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numero 10 // stagione 2012/13 // settimanale sul Futsal laziale e nazionale // romaC5LIVE
C

al
ci

o 
A

5 
Li

ve
 M

ag
az

in
e 

- A
nn

o 
V

I S
ta

gi
on

e 
20

12
/2

01
3 

N
° 

10
 d

el
 1

5/
11

/2
01

2 
- 

Ed
ito

re
: C

al
ci

o 
A

5 
Li

ve
 S

.r.
l. 

- 
R

ed
az

io
ne

: V
ia

 F
ra

nc
es

co
 B

ar
ac

ca
 2

8,
 C

ia
m

pi
no

 (
R

M
) 

- 
C

el
l. 

34
8 

36
19

15
5 

Te
l. 

06
 9

68
46

82
4 

- 
D

ir
et

to
re

 r
es

po
ns

ab
ile

: S
te

fa
no

 R
au

cc
i

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: S
pe

da
lg

ra
f s

rl
 V

ia
 C

up
ra

, 2
3 

- 
00

15
7 

R
om

a-
 R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
07

grazie azzurrigrazie azzurri
IL TEAM DI MENICHELLI ENTRA TRA LE PRIME 8 AL MONDO

L’Orte in fuga 
sCHiantata l’isola, 6 Punti Di 
Vantaggio sulle inseguitriCi

Serie B
LOdigiani a + 5
Pari tra lazio e CaPitolina,  Di mito & 
Co. Possono riaPrire il CamPionato

Serie c1
K.O. ciaMPinO e fenice
sabato granDi sFiDe: FeniCe-P. galeria, 
CentoCelle-Ct eur, CiamPino-marino

Serie c2
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CLASSIFICA GR. A:
 UCRAInA 7, PARAGUAy 4, 
Costa RiCa e ThAILAndIA 

CLASSIFICA GR. B: 
SPAGnA e IRAn 7, 
PAnAmA 3, MaRoCCo 0

CLASSIFICA GR. C: 
BRASILe 9, PoRToGALLo 

e GIAPPone 4, Libia 0

CLASSIFICA GR. d:
ITALIA 9, ARGenTInA 6, 
austRaLia 3, MessiCo 0

CLASSIFICA GR. e:
SeRBIA 7, RePUBBLICA 
CeCA 4, eGITTo e Kuwait 3

CLASSIFICA GR. F:
RUSSIA 9, CoLomBIA, isoLe 
saLoMone e guateMaLa 3

seconda faseseconda fase
oTTAVI dI FInALe 
Paraguay-Portogallo : 1 -4 
Ital ia -Eg i t to : 5 -1 
Spagna -Tha i l and ia : 7 -1 
Russia -Repubb l i ca  Ceca : 3 -0 
Serb ia -Argentina : 1 -2 
Brasi le -Panama: 16-0 
I ran-Colombia : 1 -2 
Ucraina -Giappone : 6 -3 
*In grassetto le squadre qualificate

QUARTI dI FInALe 
Portogallo-Italia (Bangkok, Nimibutr Stadium, 18.30) 
Spagna-Russia (Bangkok, Nimibutr Stadium, 21.00)  
Argentina-Brasile (Bangkok, Huamark Indoor Stadium, 16.00) 
Colombia-Ucraina (Bangkok, Huamark Indoor Stadium, 18.30)

SemIFInALI 
49: vincente 47 - vincente 48, Bangkok Futsal Arena 
50: vincente 45 - vincente 46, Bangkok Futsal Arena

FInALe e FInALe TeRZo PoSTo 
18 novembre, Bangkok Futsal Arena

risultati fase preliminare

Speciale Fifa Futsal World Cup

GRUPPO A
uCRaina-PaRaguay   3-3
thaiLandia-Costa RiCa  3-1
PaRaguay-Costa RiCa   3-6
thaiLandia-uCRaina   3-5
Costa RiCa-uCRaina   1-6
PaRaguay-thaiLandia  3-2

GRUPPO B
PanaMa-MaRoCCo   8-3
sPagna-iRan    2-2
MaRoCCo-iRan   1-2
sPagna-PanaMa   8-3 
iRan-PanaMa    4-3 
MaRoCCo-sPagna   1-5

GRUPPO C
Libia-PoRtogaLLo   1-5
bRasiLe-giaPPone   4-1
PoRtogaLLo-giaPPone  5-5
bRasiLe-Libia              13-0
giaPPone-Libia   4-2
PoRtogaLLo-bRasiLe   1-3

GRUPPO D
ITAlIA-austRaLia   9-1
aRgentina-MessiCo   5-1
austRaLia-MessiCo   3-1
aRgentina-ITAlIA   2-3
MessiCo-ITAlIA   2-5
austRaLia-aRgentina  1-7

GRUPPO E 
RePubbLiCa CeCa-Kuwait  3-2
egitto-seRbia    1-3
Kuwait-seRbia    2-7
egitto-RePubbLiCa CeCa  7-2 
seRbia-RePubbLiCa CeCa  2-2
Kuwait-egitto   4-3

GRUPPO F
guateMaLa-CoLoMbia  5-2
Russia-isoLe saLoMone  16-0
CoLoMbia-isoLe saLoMone  11-3
Russia-guateMaLa   9-0
isoLe saLoMone-guateMaLa  4-3
CoLoMbiRa-Russia   0-2
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MentRe La nostRa RiVista e’ in staMPa, gLi aZZuRRi si aPPRestano a sFidaRe

iL PoRtogaLLo nei QuaRti. doVe aRRiVeRa’ La naZionaLe di MeniCheLLi? neLLe Pagine 

suCCessiVe iL  RaCConto deLLa PaRtita Con iL MessiCo e gLi ottaVi ContRo L’egitto

Speciale Fifa Futsal World Cup

IL SOGNO CONTINUA?
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dal nostro inviato a Bankok - Ibis Hotel Riverside, 
Bangkok, Thailandia. Sono le 3:16 di martedì 13, le 21:16 di lunedì 
12 in Italia, vigilia dei quarti di finale contro il Portogallo. Gli 
azzurri hanno da poco battuto l’Egitto a Nakhon Ratchasima, 
nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. 
Il sogno continua. Nel viaggio di ritorno da Nakhon a Bangkok, 
una domanda: cosa scrivere dell’Italia in una rivista settimanale 
che viene letta dal martedì alla domenica, giorni in cui si 
giocheranno la bellezza di tre partite? Semplice, ciò ti viene 
in mente, senza stare a raccontare azioni viste e rviste, parole 
sentite e risentite. Perfetto, allora possiamo partire. Siamo alla 
vigilia della sfida infinita con alle spalle due partite con Messico 
ed Egitto. Due gare sulla carta semplici, ma di fondamentale 
importanza. la prima valida per la terza gara del Gruppo D, 
dove gli azzurri si sono classificati al primo posto, la seconda 
per gli ottavi di finale. In entrambi i casi l’Italia non ha avuto 
problemi, rifilando cinque gol a tutte e due e rispedendo gli 
avversi a casa. Sin qui, gli azzurri hanno dimostrato di essere una 
nazionale capace di stare nel palcoscenico mondiale, poi – se 
saranno stati capaci di fare anche qualcosa di più – soltanto voi 
lettori potrete saperlo. Chi sta leggendo in questo momento 
potrebbe avere già nei suoi pensieri la vittoria ai quarti con il 

Portogallo, o in semifinale contro la Spagna, o – perché no? - in 
finale contro il Brasile. Siamo andati un po’ troppo oltre, vero, 
ma intanto si sono fatte le 3:26 e, vista l’ora, sognare non costa 
nulla. Gli azzurri ci credono, gli italiani pure. Noi ci crediamo 
dal giorno in cui abbiamo battuto l’Argentina nella seconda 
partita del girone, ipotecando il primo posto. Quel primo 
posto che ha fatto pensare ed esclamare a tutti noi: “Adesso 
abbiamo un’autostrada davanti”. l’Italia sta percorrendo questa 
autostrada, ha già superato l’Egitto e ora proverà a mettersi 
dietro anche il Portogallo. Eppure, ora, ogni partita che giochi, 
se la perdi, sei cosapevole che il giorno dopo potresti andare 
a casa. E allora, se è Egitto o Portogallo, Spagna o Brasile, non 
fa differenza. la paura è sempre la stessa. la speranza, però, 
è che questa fantastica avventura finisca il più tardi possibile, 
magari domenica, al termine della finale, che sia per il primo 
o il secondo, o che sia per il terzo e quarto. Comunque vada 
sarebbe un successo. Ma, ora che siamo in ballo, abbiamo 
voglia di ballare. Non ci vogliamo fermare, nemmeno ai quarti 
di finale. Si sono fatte le 3:50, è tempo di andare a dormire. 
Domani si gioca una delle partite più importanti della storia 
della nazionale azzurra. A proposito, sapete dirmi quanto è finita 
Italia-Portogallo?

meSSICo-ITALIA 2-5 (p.t. 0-1)

meSSICo: Estrada, A. Rodriguez, Plata, Ramirez, Gonzalez, 
Mosco, Gati, J. Rodriguez, Limon, G. Quiroz, Rosales, J. Quiroz, 
Cervantes, Saavedra. Ct. Raya

ITALIA: Barigelli, Forte, Mentasti, Merlim, Saad, Ercolessi, 
Leggiero, Honorio, Mentasti, Fortino, Lima, Vampeta, Miarelli, 
Mammarella. Ct. Menichelli

ARBITRI: Brechane (BRA), Ruiz (PAR), Gomez (COl) 
CRONO: Jativa (ECU)

mARCAToRI: 17’07’’ Ercolessi (I) del p.t.; 2’20’’ Plata (M), 
3’51’’ Ercolessi (I), 5’58’’ Fortino (I), 13’50’’ Plata (M), 14’42’’ 
Fortino (I), 15’56’’ Leggiero (I) del s.t.V

ITALIA-eGITTo 5-1 (p.t. 3-1)

ITALIA: Mammarella, Forte, Romano, Honorio, Saad, Ercolessi, 
Fortino, Lima, Leggiero, Vampeta, Mentasti, Merlim, Barigelli, 
Miarelli. Ct: Menichelli

eGITTo: Hema, Bougy, Nader, Samasry, Mohamed, El Agouz, 
Shalaby, Edrees, Abou Serie, Hussein, Gamila, Gharib. Ct: Khalil

ARBITRI: Bukuev (KGZ), Miyatani (JPN), Kidson (AUS) 
CRONO: Kim (KOR)

mARCAToRI: 3’28’’ Saad (I), 10’15’’ Abou Serie (E), 10’50’’ 
Saad (I), 19’03’’ Vampeta (I) del p.t.; 10’44’’ Saad (I), 12’20’’ 
Fortino (I) del s.t.

Speciale Fifa Futsal World Cup

CONQUISTATI I QUARTI
doPPia Manita: iL MessiCo PeR iL PRiMo Posto,
Poi L’egitto negLi ottaVi

Articolo a cura di Francesco Puma
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E un’altra è andata. Dopo le vittorie contro Australia, Argentina e 
Messico, gli azzurri si sono sbarazzati anche dell’Egitto, in una 

partita in cui la parola d’ordine era vietato sbagliare. Il Ct Menichelli 
aveva cercato di mantenere alta la concentrazione prima della gara e 
i suoi ragazzi non lo hanno deluso sul campo. Queste le dichiarazioni 
del mister al termine della partita di lunedì scorso contro l’Egitto.  
Si aspettava una partita più difficile rispetto alle 
aspettative? 
Me l’aspettavo come l’avete vista, una partita difficile che siamo 
stati bravi ad “aprire”. Anche se poi abbiamo subito il pareggio, la 
bravura è stata quella di replicare immediatamente e riportarci 
in vantaggio. Poi con altri gol abbiamo messo la partita sul giusto 
binario, controllandola. In alcuni momenti anche difendendoci 
contro gli ottimi giocatori egiziani, bravi soprattutto nell’uno-
contro-uno. 
Qual è stata la chiave della vittoria? 
Credo siano state il 2-1 e il 3-1, che hanno aperto uno scalino tra 
noi e loro. Abbiamo fatto bene la manovra quando gli avversari 
erano molto schiacciati, concedendo pochissimi contropiedi: 
quando sei in vantaggio il tempo scorre e la partita va avanti…
Devo dire che sono stati bravi i ragazzi. 
Come si spiega che l’egitto non abbia provato 
nemmeno il portiere di movimento? 
Non lo hanno provato, avevamo visto qualche filmato e contro 
il Kuwait lo avevano messo. Mi aspettavo lo schierassero, 
evidentemente hanno ritenuto che il passivo fosse troppo largo 
per essere colmato. 
Ora il Portogallo, l’eterna sfida. 
Portogallo-Italia è una partita che si ripete nel tempo. Ma al di 
là della sfida con i lusitani, siamo arrivati ai quarti e volevamo 
raggiungere questo “imbuto” dove ci sono i grandi. lo abbiamo 
fatto a livello europeo, ci siamo ripetuti a livello di Mondiale. 
Ora ci sono le migliori squadre europee e le migliori squadre 

delle altre confederazioni. C’è anche l’Italia: una squadra che 
si è presentata in Thailandia con qualcosa di buono fatto alle 
spalle e con una squadra giovane. Non solo di età, ma giovane 
perché solo Saad e Forte hanno già giocato un mondiale. Gli 
altri ragazzi è la prima volta che affrontano una competizione di 
questo tipo e devo dire che lo stanno facendo con grande forza e 
determinazione. 
Una vittoria con il Portogallo potrebbe essere lo 
scalino tra un mondiale ottimo ed eccellente? 
Il Mondiale eccellente è solo quando lo vinci, per me. Penso che 
l’Italia vada guardata ad ampio raggio, sui risultati che sta facendo, 
su cosa propone, sulle simpatie che riscuotono questi giocatori, 
sulla valorizzazione dei giovani. Giochiamo le partite cercando 
di vincerle, ma come sempre abbinando obiettivi importanti. Mi 
dispiacerebbe che l’Italia fosse giudicata solo sulle partite, va 
esaminata ad ampio raggio. 
Il Portogallo non ci ha mai battuti nella sua storia: 
vantaggio o svantaggio? 
E’ quasi diventata una favola… Non so se Italia e Portogallo si 
equivalgono, ma loro sono una grande squadra a livello europeo 
e mondiale e anche stavolta lo hanno dimostrato. All’Europeo 
ad armi pari abbiamo vinto, mercoledì ci riproveremo: ci sono le 
difficoltà tecniche di una partita di alto livello e forti componenti 
motivazionali da entrambe le parti. Il loro Ct ha detto che la 
sconfitta contro di noi in Croazia è stata la più grande delusione 
della sua vita, quindi troveremo un avversario agguerritissimo: 
questo deve farci riflettere. 
Questa nazionale sta riscuotendo tanti consensi in 
Italia: cosa si sente dire agli italiani? 
Ringrazio dell’entusiasmo, credo che sia dovuto principalmente 
ai giocatori che riescono a fare buone prestazione, non solo a 
vincere le partite ma come le vincono. Dico a tutti di continuare 
a seguirci e starci vicino.

Speciale Fifa Futsal World Cup Articolo a cura di Francesco Puma

AmORe AzzURRO
MeniCheLLi: “gRaZie PeR L’entusiasMo,
Continuate a seguiRCi e a staRCi ViCino”
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Articolo a cura di Stefano Raucci

Giasson (Rieti), in trattativa con la Cogianco

tore non al meglio, prima della sosta, e l ’auspicio è 
di portarlo, insieme a tutti gl i  altri , al meglio della 
forma alla ripresa. Anche per questo stiamo giocan-
do delle amichevoli che ci serviranno a ritrovare i l 
ritmo-partita e a non perdere l ’abitudine. Alla ripresa 
del campionato avremo test non faci l i  contro Pesca-
ra, Verona e Acqua & Sapone. Dovremo farci trovare 
pronti. Dalle prime due amichevoli ho tratto buo-
ne indicazioni, adesso proseguiamo su questa rot-
ta e mantenendo la piena f iducia nei nostri mezzi”. 
In casa Cogianco non si escludono novità a breve, sul 
fronte mercato, anche se Musti non conferma: “Ve-
dremo, per ora lavoriamo con i ragazzi che abbia-
mo e qualsiasi decisione dovrà essere presa di co-
mune accordo con la società. Io per i l  momento mi 
baso su questo organico, che recentemente ha perso 
Geison, e dico che stiamo lavorando nella giusta di-
rezione. Poi è chiaro che se qualche novità doves-
se prospettarsi , cercheremo di coglierla al volo”.  
Rumors di mercato - Negli ambienti di mercato si 
parla del trasferimento dal Rieti al la Cogianco di Gias-
son, ma anche del possibi le arrivo di un altro gioca-
tore (dal campionato spagnolo). Su questo Musti non 
conferma, rimettendo ogni eventuale intervento ai vo-
leri della società. Questo cambierà o cambierebbe le 
ambizioni da coltivare da qui al la f ine della stagione? 
“Sappiamo bene che non siamo partiti per vincere i l 
campionato, a differenza di altre squadre. Però a Gen-
zano c’è un ambiente giustamente esigente e motivato, 
che si aspetta sempre i l meglio ed i l massimo da ogni 
partita. Quindi, sta a noi fare del nostro meglio per 
cercare di raggiungere la f inal eight di Coppa Ital ia e 
i playoff , che poi sono i traguardi che avevamo più o 
meno inquadrato inizialmente. Se ci saranno acquisti 
al momento non si può dire , se e quando ci saranno 
analizzeremo eventualmente la situazione. Ma ad oggi, 
è prematuro parlare di mercato”.

Articolo a cura di Stefano Raucci

doPo Le aMiCheVoLi Con PaLestRina e Latina, si gioCa Con Rieti e Kaos

PRImI TeST POSITIvI
CogianCo // SERiE a

P
er la Cogianco, i l  periodo di pausa del cam-
pionato fornisce l ’occasione buona per la-
vorare sul fondo e non soltanto. la ri-
presa del campionato è ancora lontana, 

considerando gli impegni della nazionale nei campio-
nati mondial i in corso di svolgimento in Thailandia.  
Dopo diversi giorni di al lenamenti basati sulla 
fase atletica e tattica, la compagine cara al pre-
sidente Giannini ha iniziato la serie di partite 
amichevoli programmate per mantenere alto i l 
ritmo e non perdere l ’abitudine al la partita.  
Primi test, primi sorrisi – le amiche-
voli contro Palestrina e latina hanno dato 
buon esito. Se mister Alessio Musti cercava 
delle indicazioni positive , le ha sicuramen-
te trovate . Contro i l Palestrina e poi con 
i l latina, la Cogianco ha vinto e convin-
to, esprimendo un bel gioco e mostrando 
anche quella capacità di f inal izzazione che 
a volte , paradossalmente, è mancata pro-

prio in campionato, a fronte di tante occasioni crea-
te e non sempre concretizzate nella proporzione giu-
sta. In vista della prossima uscita amichevole contro 
i l Rieti , in programma al PalaCesaroni mercoledi 14 
novembre, mister Alessio Musti può ritenersi soddi-
sfatto per come i suoi stanno lavorando in questa fase . 

Dal prossimo test, e anche da quello 
in programma sabato 17 sempre 

a Genzano contro i l Kaos (altra 
compagine di A), arriveranno in-

dicazioni ancora più probanti .  
Per ora, tutto procede nel-
la giusta direzione. Parola 
di Alessio Musti : “L’obietti-
vo principale in questo pe-

riodo di stop del campionato 
era ed è quello di ritrovare la 

condizione generale da parte 
di tutti i  nostri – dice l ’al lena-

tore -. Avevamo qualche gioca-

Il tecnico Alessio Musti
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Articolo a cura di Stefano Raucci

S
ettimana importante, in casa Under 21. Dopo la brutta e 
pesante sconfitta subìta sul campo del Real Rieti, la Cogianco 
cercava il pronto riscatto e lo ha prontamente trovato nel 
confronto con la quotata Brillante allenata da Martin Fiore. 

Che non sarebbe stata una partita facile lo si sapeva fin dalla vigilia. 
Le difficoltà e gli ostacoli che la formazione di Stefano Esposito 
avrebbe incontrato erano chiare fin dalla vigilia. Ma i ragazzi sono 
stati bravi, in campo, a tramutare le avversità in spunti positivi. 
E a portare via tre punti ai temuti rivali, che presentavano nel 
loro roster molti elementi che militano stabilmente in serie 
A2 con la prima squadra. Dopo il pareggio a reti bianche con la 
Lazio e la sconfitta di Rieti, c’era bisogno di un risultato positivo 
e confortante per ripartire con il piede giusto. E pensare che 
l’avvio di partita, contro la Brillante, non è stato dei migliori.  
Parla il tecnico – Il racconto lo lasciamo a mister Stefano 

Esposito: “Abbiamo vinto una grande partita, non era facile e 
siamo stati bravi a fare bottino pieno pur sapendo quali erano le 
insidie da affrontare. Rispetto ad altre partite, stavolta abbiamo 
avuto la forza e la capacità giusta per reagire. Siamo andati sotto 
2 a 0 ma abbiamo continuato a giocare, decisi e determinati, 
e siamo riusciti a ribaltare  il punteggio con merito. Prima del 
riposo abbiamo accorciato le distanze con Cavalieri, che poi si è 
ripetuto nella ripresa su assist di Petrilli per il 2 a 2. Una volta 
rimontato il doppio svantaggio, ce la siamo giocata a viso aperto 
e ad armi pari. lì ho apprezzato l’atteggiamento e il modo di 
stare in campo dei miei ragazzi, che sono stati veramente bravi”.  
La svolta – “Siamo riusciti a fare gol in superiorità numerica, dopo 
una loro espulsione peraltro giusta – dice Esposito -. E’ stato Manolo 
Montagna a realizzare il 3 a 2 per noi, e poi Abate ha chiuso il conto 
dopo che loro avevano fallito un tiro libero. Scampato il pericolo, 

abbiamo realizzato il gol che ha sancito la 
nostra vittoria e che ha portato tre punti 
importantissimi per noi”. I motivi per essere 
soddisfatto non mancano davvero al tecnico della 
Cogianco: “Sono contento per la prova dei ragazzi, 
per la capacità di reazione e il carattere che hanno 
mostrato, per l’abilità espressa anche nei momenti 
più difficili della gara. E poi sono contento perché 
questa vittoria la possiamo dedicare a Dimitri 
Buratti, il nostro Dimitri, che giusto tre anni fa 
ci ha lasciato. Pensiamo spesso a lui, lo faccio 
io personalmente e lo facciamo tutti in casa 
Cogianco. E potergli dedicare un vittoria così 
importante deve renderci tutti orgogliosi”. 
Juniores ferma al palo – Altra partita rinviata 
per la formazione Juniores della Cogianco, che 
avrebbe dovuto affrontare la formazione del Sacro 
Cuore, da calendario. Il ritiro della rivale designata 
però ha fatto saltare l’incontro e dunque la Juniores 
è stata costretta a mordere il freno ancora una 
volta. 

battuta La bRiLLante Con una beLLa PRoVa dei RagaZZi di esPosito

L’UNdeR TORNA A vINCeRe
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci



SoLo Un GUSToSo AnTIPASTo
due CoPPie in Vetta, aLLa RiPResa si aPRe La CaCCia aLLa FinaL eight  

la lunga sosta imposta al campionato – si tornerà in campo soltanto 
sabato 24 – consente ad alcune squadre di recuperare giocatori infortunati 
e perfezionare tesseramenti ma per altri versi è vissuta come un evento 
negativo dalle società – che vedono allungare artificiosamente la stagione e 
di conseguenza i costi – oltre che come un rischioso stop in termini di ritmo 
di gioco.
Noi, al contrario, la prendiamo a pretesto per provare a tirare un bilancio di 
questo antipasto di campionato.
La saga delle neopromosse - la prima fase è stata caratterizzata dal 
boom delle matricole: la classifica vede nei primi quattro posti altrettante 
matricole, conferma inequivocabile che alcune di queste si sono presentate ai 
nastri di partenza con team agguerritissimi, infarciti di giocatori di categoria e 
con ambizioni per niente celate di provare a competere per il successo finale.
Vicenza e New Team FVG guidano la classifica senza aver mai perso una gara 
ma un punto più sotto sta la Reggiana e giova ricordare che alla ripresa del 
campionato gli emiliani faranno visita proprio al Vicenza, per una gara che 
potrebbe anche assestare uno scossone alla classifica.
Al quarto posto l’Aosta, formazione che segna pochissimo ma ne incassa 
ancora meno e che sabato 24 giocherà in trasferta sul campo della New Team, 
completando il doppio scontro diretto tra le prime quattro della graduatoria.
Della delusione Cagliari si è detto molto ma ora la squadra di Podda sembra 
in ripresa e i sei punti di ritardo dalla vetta, pur in un campionato corto, non 
sembrano incolmabili.

Sulle altre c’è poco da aggiungere, se non che, almeno fino a questo punto, 
Toniolo Milano e Lecco costituiscono rispettivamente la sorpresa positiva e 
quella negativa di questo avvio di campionato.
Sarà solo corsa a due? - le gare del quinto turno sembrano aver restituito al 
campionato la conferma delle unanimi previsioni della vigilia: per la corsa alla 
promozione dovrebbe essere corsa a due tra l’LC Five Martina e il Napoli 
S. Maria.
Dovrebbe essere così, stante le mai nascoste ambizioni e la forza dei rispettivi 
team, ma solo l’inopinata sconfitta a Foggia dell’ultimo turno ha impedito al 
Futsal Potenza di Ceppi di proseguire la corsa solitaria in testa.
le ambizioni dei lucani restano elevate, così come quelle della Brillante di 
centrare un posto nella final eight: la formazione di Fiore vanta il secondo 
miglior attacco del campionato e sta crescendo a vista d’occhio, potrà togliersi 
belle soddisfazioni durante la stagione.
la più cocente delusione, fino a questo momento, è costituita dal loreto 
Aprutino, formazione che vanta individualità di grande spessore ma che finora 
ha raccolto pochissimo, al punto che sembra già problematico l’accesso alla 
final eight di Coppa Italia.
Positivo l’avvio dell’Augusta di Giampaolo come quello del latina di Angelini, 
ma per entrambe il giudizio è rimandato alle gare del dopo sosta.
In evidente difficoltà Chieti, Acireale e Modugno, resta da capire se le rispettive 
Società vorranno effettuare interventi correttivi nella imminente finestra di 
mercato autunnale. 

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSerie A2 il punto
oRTe, Sono SeI!
Continua La MaRCia a Punteggio Pieno deLLa CaPoLista; CResCe iL PaoLo agus

la sesta giornata mette ancora in vetrina un’Orte che continua 
a raccogliere vittorie e consensi senza soluzione di continuità. 
Quarantuno i gol messi a segno, in un turno di campionato senza 
successi esterni. I viterbesi fanno l’en plein (sei vittorie su sei) 
superando la Futsal Isola nel big match di giornata: nel 7 a 4 
decretato dal campo, spiccano la tripletta di Manzali e la doppietta 
di Paolucci. Il vantaggio dell’Orte capolista proprio sull’Isola e sul 
Capoterra sale così a 6 punti: i sardi battono il GalaFive fanalino 
di coda secondo pronostico e mantengono così la piazza d’onore, 
seppure in coabitazione. Resta attardata la Real Torgianese, che 
non va oltre il pari casalingo con un Prato Rinaldo combattivo 
e gagliardo. Risultato netto, 
quello riportato dal Paolo 
Agus, che centra la seconda 
vittoria consecutiva 
imponendosi stavolta con 
un perentorio 7 a 1 ai 
danni dell’Elmas nel derby 
casalingo di Sardegna 
(Serpa e Wilson in evidenza 
con una doppietta a testa). 
Il Fiumicino batte di misura 
l’Acquedotto, mentre 
finisce pari tra Carlisport 
e Torrino, che muovono la 
classifica a piccoli passi. 
Il Prato Rinaldo ci 
prova - l’Orte è atteso 
dall’esame sul campo del 
Prato Rinaldo, reduce dal 
bel pari di Torgiano. I laziali, 
che sembrano in chiara 
crescita con il passare delle 
settimane, cercano punti 

per sollevarsi dalla penultima posizione della classifica. Dietro, le 
inseguitrici Futsal Isola e Capoterra affrontano rispettivamente 
Carlisport (in casa) e Torrino (fuori). Se il distacco rimarrà 
invariato, o se dovesse aumentare ancora, il campionato potrebbe 
prendere già una piega (quasi) decisiva. Trasferta insidiosa per 
la Torgianese, apparsa in calo nelle ultime partite, sul campo 
dell’Elmas. Il Fiumicino ha l’occasione di guadagnare terreno 
prezioso sul campo del GalaFive ancora a secco di punti. Il Paolo 
Agus, reduce da due vittorie di fila, cerca conferme sul campo de 
l’Acquedotto, che però in casa non fa sconti a nessuno.

Articolo a cura di Stefano RaucciSerie B il punto

CAGlIARI
-

lECCO

CIVITANOVA
-

FUTSAL VILLORBA

COMELT TONIOLO MILANO
-

ITALSERVICE PESAROFANO

GRUPPO FASSINA
-

CANOTTIERI BEllUNO

NEW TEAM FVG
-

AOSTA

GIURIATO VICENZA
-

BITECNOlOGY REGGIANA

MARCATORI
New Team Fvg 13

Giuriato Vicenza 13

Bitecnology Reggiana 12

Aosta 9

Canottieri Belluno 8

Gruppo Fassina 7

Comelt Toniolo Milano 7

Cagliari 7

lecco 4

Italservice Pesarofano 4

Futsal Villorba 1

Civitanova 0

ClASSIFICA

Aosta - Giuriato Vicenza

Comelt Toniolo Milano - Gruppo Fassina

Futsal Villorba - New Team Fvg

Canottieri Belluno - Cagliari

Italservice Pesarofano - Civitanova

Bitecnology Reggiana - lecco

7^ GIORNATA

10 Vacca (Gruppo Fassina);
9 Peruzzi (Canottieri Belluno);
8 Mordej (New Team Fvg), 
7 Vieira (Giuriato Vicenza), Quinellato (Lecco), Muoio 
(Lecco), Bonfin (Cagliari);
6 Santana (Giuriato Vicenza), Antonietti (Lecco)

6^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
Napoli Futsal S. Maria 13

L.c. Poker X Martina 13

Futsal Potenza 12

Brillante 10

Augusta 8

Rapidoo latina 7

Citta Di Palestrina 7

Fuente Foggia 6

Tubi Spa loreto Aprutino 5

Modugno 1

Acireale 1

Cus Chieti 1

ClASSIFICA

Acireale - Rapidoo latina

Brillante - L.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Augusta

Futsal Potenza - Citta Di Palestrina

Tubi Spa loreto Aprutino - Napoli Futsal S. Maria

Modugno - Cus Chieti

7^ GIORNATA

10 Sanna (Brillante);
9 Santin (Futsal Potenza);
8 Noro (Napoli Futsal S.Maria);
6 Bachega (Futsal Potenza), Maina (Rapidoo Latina), 
Diogo (Augusta);
5 Lara (Rapidoo Latina), Dao (Lc Poker X Martina)

6^ GIORNATA - GIRONE B
AUGUSTA

-
FUTSAl POTENZA

CUS CHIETI
-

TUBI SPA lORETO APRUTINO

CITTA’ DI PAlESTRINA
-

MODUGNO

L.C. POKER X MARTINA
-

ACIREAlE

RAPIDOO lATINA
-

FUENTE FOGGIA

NAPOLI FUTSAL S. MARIA
-

BRIllANTE

MARCATORI

la Cascina Orte 18

Futsal Isola 12

Capoterra 2000 12

Real Torgianese 10

Paolo Agus 9

Finplanet Fiumicino 9

Elmas 01 9

Torrino 8

l Acquedotto 7

Innova Carlisport 5

Prato Rinaldo 5

Gala Five 0

ClASSIFICA

Elmas 01 - Real Torgianese

Futsal Isola - Innova Carlisport

Gala Five - Finplanet Fiumicino

l Acquedotto - Paolo Agus

Prato Rinaldo - la Cascina Orte

Torrino - Capoterra 2000

PROSSIMA GIORNATA

11 Colaceci (Futsal Isola);
10 Sartori (Capoterra);
8 Rocchi (Prato Rinaldo), Goldoni (Finplanet Fiumicino);
7 Kocic (Real Torgianese), De Moraes (Real Torgianese),
Montagna (La Cascina Orte);
6 Diaz (la Cascina Orte), Pintauro (Elmas 01), Serpa (Paolo Agus)

RISUlTATI 6^ GIORNATA - GIRONE E
FINPLANET FIUMICINO

3 - 2
l ACQUEDOTTO

Goldoni (2), leleco Chilelli, lucarelli

INNOVA CARLISPORT
3 - 3

TORRINO

lippolis, Taloni, Richartz Potrich, Curcio, Savi

lA CASCINA ORTE
7 - 4

FUTSAl ISOlA

Manzali (3), Paolucci (2), Rosinha, Montagna Colaceci (2), Caviglia, Arribas

PAOlO AGUS
7 - 1

ELMAS 01

Serpa (2), Wilson (2), Rufine, Mura, Beto Mietto

CAPOTERRA 2000
6 - 3

GALA FIVE

Sartori (4), Cittadini, Marrupe Pazzaglia (2), Zirap

REAl TORGIANESE
1 - 1

PRATO RINAlDO

Ciambottini Scaccia
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

possibilità di crederci ai padroni di casa. 
Un copione che si è ripetuto dopo che simile atteggiamento si era 
palesato, prima ad Ariccia (in vantaggio 2 a 0, l’Acquedotto si fece 
riprendere sino al 2-2) e poi – parzialmente - anche in casa contro 
il Capoterra (arrivò la vittoria, ma L’Acquedotto finì con la lingua di 
fuori). Se però ad inizio anno sembrava la questione fisica a tenere 
banco, (vedere per credere, i biancocelesti non arrivavano mai 
primi sul pallone), adesso che questo elemento sembra superato, è 
inevitabilmente la testa il nodo della questione. la vittoria è anche 
questione d’abitudine, la sconfitta e la paura di perdere entrano 
nella testa e nelle gambe dei giocatori, condizionandone partite 
e prestazioni. Forse è anche in questo che si spiegano le rimonte 
subite e i gol incassati negli ultimi minuti. Sta diventando una 
costante ed è una tendenza che va invertita subito. Anche se non 
è facile. 
La sosta - Non è facile perché ora c’è la sosta e forse serviva 
giocare subito per cancellare i fantasmi di una stagione sfortunata 
partita col piede sbagliato. Passeranno 14 giorni fra la partita persa 
contro il Fiumicino e il match del To live contro un Paolo Agus in 
netta crescita. la formazione sarda, infatti, dopo un inizio fra mille 
difficoltà, sembra aver trovato il ritmo giusto e quella continuità che 
le serve per scalare le posizioni della classifica e riprendersi un grado 
che più le si addice. In un amen i rossoneri sono arrivati a nove 
punti e non sono certo intenzionati a fermarsi qui. Servirà una vera 
impresa per fermare una compagine che può contare su giocatori 
come Wilson, Beto, Algodao e Serpa.  Quantomeno una partita 
perfetta e senza errori. Errori che sono costati cari agli alessandrini, 
come quello di Reali che, probabilmente preso dalla foga del voler 
vincere la partita a tutti i costi, forzando l’imbucata a 10’’ dalla fine, ha 
di fatto lanciato il contropiede di Goldoni che ha superato Sebastiani 
e messo dentro il gol del definitivo 3-2 per il Fiumicino. 
Risalire? - Un errore non da Reali, anzi normalmente uomo 
decisivo – vedi quest’anno la libera allo scadere presa contro il 
Prato Rinaldo -. Un errore dettato forse dalle cause spazio-
temporali del momento de l’Acquedotto e da quella dannata voglia 
di tornare a vincere. In questa stagione i biancocelesti non hanno 
ancora vinto due match di fila: i prossimi due turni sono due partite 
casalinghe contro due sarde, prima l’Agus, poi l’Elmas. Fare sei punti 
allo stato attuale è un sogno, un desiderio: ma in un campionato 
così corto, con una classifica con distacchi così minimi, vorrebbe 
dire rilanciarsi alla grande. Anche perché poi c’è la trasferta con 
il GalaFive. Nulla è impossibile, bisogna solo volerlo. Con calma e 
sangue freddo. 

N
iente da fare per l’Acquedotto, nel sesto turno di 
campionato – ormai oltre la metà del girone d’andata 
-, arriva il terzo KO stagionale: al To live, infatti, vince il 
Fiumicino per tre reti a due. Una sconfitta che sa di beffa, 

che lascia l’amaro in bocca per come è maturata, arrivata a 6’’ dalla 

fine.  Partiamo però da un presupposto, o meglio, da una domanda: 
l’Acquedotto sa ancora vincere? Contro il Fiumicino il pareggio era 
forse il risultato più giusto. Tuttavia dopo aver ribaltato l’1-0 iniziale dei 
rossoblu, gli alessandrini non sono riusciti a mantenere il vantaggio, 
arretrando troppo il loro baricentro e lasciando, inevitabilmente, la 

Articolo a cura di Matteo Santi

VinCe iL FiuMiCino a 6’’ daLLa Fine: deCide goLdoni

SCONFITTA mAL dIGeRITA

angelo schininà



che ci giocano loro compresi vista la qualità tecnica che 
posseggono. Contano molto i portieri, e sia Daniele che 
il portiere avversario si sono dimostrati all’altezza della 
situazione sventando diverse occasioni da rete”. Dopo 
la pausa arriva l’Orte di Rosinha, squadra imbattuta ma 
non imbattibile: “Credo che imbattibile sia un aggettivo 
che in questo campionato non possa essere usato per 
nessuno. Tutti possono vincere con tutti, anche se l’Orte 

sta facendo un campionato di alto livello non vuol dire 
che partiremo battuti al fischio d’inizio, specialmente 
in casa. Esclusa la partita con l’Elmas ci siamo sempre 
fatti valere, le sconfitte sono arrivate sempre dopo sfide 
combattutissime”. Questa sfida sarà l’ultima prima della 
riapertura del mercato, argomento su cui la società ha 
fatto sapere di essere al lavoro, l’obiettivo è far compiere 
un altro passo in più al progetto.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Contro la torgianese è 1-1. Pausa e Poi l’orte di rosinha

Altro pAreggio esterno

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

I
l Prato Rinaldo torna da Torgiano con un pari che conta 
più per il morale che per la classifica. L’1 a 1 sul difficile 
campo del Real Torgianese è il risultato più giusto di una 
partita che poteva sorridere ai prenestini, ma il periodo 

no per i gialloblu permane anche nei confronti della fortuna. 
“E’ vero rimane un po’ di rammarico per la gara – esordisce 
l’ultimo Manuel Baldelli -. Nonostante ci sia stato molto 
equilibrio, ad un certo punto la gara si era messa bene 

vista la loro inferiorità numerica. Il gol preso subito dopo 
il vantaggio in maniera rocambolesca, il mio infortunio, le 
condizioni non perfette di qualche mio compagno, è proprio 
vero che non ce ne va dritta una”. 
A dicembre un altro campionato? - Se da un lato 
c’è rammarico, si può rimanere soddisfatti per non aver 
perso su un campo davvero complicato: “Oltremodo piccolo 
il loro terreno di gioco, credo danneggi tutte le squadre 
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A
vevamo già parlato dei segnali di ripresa espressi 
sul campo dal Paolo Agus nel match vinto contro il 
Fiumicino. C’era bisogno di conferme, e queste sono 
arrivate puntuali nel derby casalingo contro l’Elmas. 

La formazione cara a Francesco Agus ha dominato la partita e ha 
ipotecato il successo già al termine del primo tempo, chiuso con 
il rassicurante e rotondo vantaggio di 5 a 0. La prestazione è stata 
positiva sotto tutti i punti di vista: “Volevamo la vittoria e volevamo 
anche giocare una buona partita – dice il dirigente del Paolo Agus 
-. Il derby è sempre una partita sentita, loro venivano con l’intento 
di metterci in difficoltà, almeno a parole, ma il campo è stato 
chiaro ed ha espresso un verdetto che non ammette repliche 
di alcun tipo. Siamo stati bravi a mettere la gara sui binari che 
preferivamo e l’abbiamo vinta con pieno merito, senza discussioni”.  
Grande primo tempo – “Per rendere al meglio abbiamo 
capito che noi abbiamo una sola strada o maniera: giocare 
al 101%, sempre. Non siamo squadra in grado di gestire le 
situazioni o le partite, non è da noi. O andiamo a mille, o 
rischiamo. Per fortuna sabato abbiamo girato al massimo, 
abbiamo giocato una partita bella, convincente, mettendo 
al sicuro il risultato grazie ad un grande primo tempo. Poi ad 
inizio ripresa ci siamo un po’ rilassati e loro hanno accorciato, 
ma avevamo già la partita in pugno e abbiamo arrotondato il 
punteggio senza troppe difficoltà” commenta Francesco Agus.  
Ora L’Acquedotto – Nel prossimo turno, i sardi sono di scena 
nella capitale sul campo de L’Acquedotto. “Speriamo di ripetere 
la bella prova di sabato scorso. Abbiamo bisogno di continuità e 
dobbiamo insistere sulle cose buone espresse nelle ultime partite 
– dice Francesco Agus -. Noi pensiamo a fare del nostro meglio. 
Poi è chiaro che, dovendo rincorrere, dobbiamo sperare anche nel 
fatto che chi è davanti a noi rallenti sensibilmente. Il campionato 
è lungo e tutto è possibile, l’importante da parte nostra è dare 
sempre il massimo per non lasciare nulla d’intentato”. 

ok il derby Con l’elmas, sabato la trasferta al Palalevante

VittoriA entusiAsmAnte
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e

C
on i suoi tre gol, ha trascinato l’Orte alla sesta vittoria 
consecutiva in campionato. La faccia sorridente di 
Carvalho Arrepiu Manzali fotografa bene il momento 
splendido che la squadra cara al D.S. Luciano Nesta 

sta vivendo dall’inizio di questa stagione. I viterbesi restano così a 
punteggio pieno e guardano tutti dall’alto verso il basso nel girone 
E della serie B. La partita di sabato scorso con la Futsal Isola 
era unanimemente considerata il big match di giornata: ebbene, 
senza smentirsi e senza accusare il minimo cedimento, l’Orte ha 
vinto ancora, condotto in porto da una splendida prestazione del 
collettivo. I tre gol di Manzali hanno poi un valore particolare. L’ex 
di Lazio e Roma era reduce da un periodo di infortunio e dopo tre 
settimane di stop aveva ripreso a giocare segnando subito un gol 
contro il Torrino, per poi esibirsi con una tripletta sabato scorso.  
“Una grande gioia” – Racconta così i suoi 3 gol Manzali: 
“Non so dire quale sia stato più bello o più importante, ma la cosa 
che conta davvero è che in questo modo sono riuscito a dare una 

mano concreta alla mia squadra a vincere”. Per lui fare gol non 
è una novità: “Ma è sempre una gioia, una soddisfazione enorme, 
in qualsiasi categoria e partita. Io come tutti i miei compagni 
punto a dare una mano alla squadra, con i gol e con il gioco. Così 
possiamo andare lontani, mantenendo questo spirito di gruppo”. 
Obiettivi - La Futsal Isola è considerata una delle squadre 
più forti del girone: come l’hai trovata? “Una rivale importante, 
sapevamo che non sarebbe stato facile vincere e la partita lo 
ha confermato. Abbiamo avuto però qualcosa in più e abbiamo 
meritato questi tre punti – dice Manzali -. Adesso andiamo avanti 
così, la strada è ancora lunga e guai a noi se ci fermiamo. Siamo 
davanti a tutti e speriamo di restarci, pur consapevoli di tutte 
le difficoltà che dovremo affrontare. Dove possiamo arrivare? 
Presto per dirlo. Sarà importante giocare partita per partita senza 
fare proclami, mantenendo sempre i piedi ben saldi per terra”. E 
il prossimo impegno, in trasferta sul campo di un Prato Rinaldo 
sempre determinato, richiede subito ulteriori conferme.  

la triPletta del Pivot lasCia la CaPolista a Punteggio Pieno

un Due tre... mAnZAli!
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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P
rosegue col freno a mano tirato la corsa dell’Innova 
Carlisport. Dopo la prima vittoria col Gala Five, 
i ragazzi di Micheli non sono andati oltre il pari 
contro il Torrino. Hanno sempre dovuto inseguire 

in termini di punteggio e, nonostante le buone occasioni, 
sono andati al tiro poche volte. In alcune circostanze, poi, 
Fabrizio De Vincentis è stato decisivo.
Problemi - Proprio il portiere, tornato quest’anno al 
PalaKilgour, ci trasmette tutta la sua delusione nel post 
gara: “In tutte le partite disputate fino ad oggi abbiamo 
sbagliato delle reti importanti e per di più, quando serve, 
non passiamo la palla sul secondo palo. Oggi (sabato, 
ndr) l’abbiamo fatto una sola volta e siamo andati 
in rete con Lippolis. Siamo troppo poco cinici”. Ma 
i problemi della Carlisport non riguardano solo 
l’attacco, bensì tutte le fasi di gioco, compresa 
quella difensiva: “Non credo proprio che il 
problema sia fisico, semplicemente manca il 
dialogo tra di noi. Certo, sabato il Torrino volava, 
ma la gioventù avversaria dovremmo essere 

capaci di contrastarla con l’esperienza. Il fatto è che siamo 
anche troppo tesi e, se fuori dal campo siamo un grande 
gruppo, dentro siamo nervosi e troppo spesso incappiamo 
in errori”.
Delusione – Il pubblico, dopo la grande partecipazione 
contro L’Acquedotto, nell’ultima gara non è stato molto 
caloroso. “Un atteggiamento che capisco perfettamente – 
spiega De Vincentis – perché per come stiamo giocando 
è giusto che sia così”. Dalla delusione delle tribune alla 
delusione soggettiva, il passo è breve: “Sono deluso 
dall’atteggiamento, dalla cattiveria generale, un discorso 
che riguarda me per primo. Ora dobbiamo caricarci, dare 
tutto e finalmente riprenderci”. L’occasione per farlo sarà 
la sfida contro la Futsal Isola, squadra neopromossa dalla 
C1 ma tutt’altro che semplice da affrontare. L’incontro 
avverrà tra due settimane, dopo il week end di pausa: 
“E’ una formazione che ha molti giocatori di livello, però 
non manca di incertezze. Noi dovremo sfruttarla, sapendo 

comunque che sarà tutto molto difficile”.

R
imonta, pareggio e...ancora una volta nessuna 
sconfitta. La serie positiva dell’Under 21 prosegue 
senza intoppi, almeno dal punto di vista dei risultati. 
Battere la Cogianco in Coppa Italia è stato tutt’altro 

che semplice, chiudere sul 9-9 l’ultima partita di campionato 
contro la Futsal Isola è stato a dir poco difficile. C’è voluta 
una grande rimonta per agguantare quel punto che, adesso, 
permette a Novelli di mantenersi solitario in seconda 
posizione.
Buon risultato - “Per come si era messa la gara, questo 
pareggio ci va bene. A sei minuti dalla fine eravamo in 
svantaggio di cinque gol, perdevamo 9-4, poi nell’ultima parte 
siamo riusciti a fare la differenza. Nel primo tempo eravamo 
stati sempre in vantaggio, però alla fine siamo andati negli 
spogliatoi con un gol da recuperare. Fin lì la partita era stata 
equilibrata, poi siamo calati. Come mai? Difficile spiegarlo, ma 
l’importante era che i miei reagissero, e l’hanno fatto”.

Mentre scriviamo, non si è ancora giocata Carlisport-Orte, 
“l’ennesimo turno infrasettimanale di un campionato molto 
interessante. Gli umbri dovranno sorbirsi un viaggio pesante, 
questo aspetto li svantaggia. Noi, ovviamente, dovremo 
vincere”. Per arrivare al meglio al secondo derby con la 
Cogianco: “Sarò l’inizio di un tour de force molto impegnativo, 
praticamente per un mese non staccheremo mai. In sequenza 
affronteremo Cogianco, Torrino, Latina in Coppa Italia, Lazio e 
Rieti. Fino al termine del girone d’andata non ci potremo mai 
fermare”.
No stop - Chi non si ferma, a livello di classifica, oltre alla 
Carlisport è anche il Torrino: “Molti dei ragazzi dell’Under 21 
giocano in Serie B. Sono davvero molto forti, non si può che 
far loro i complimenti. Sarà difficile fermarli, ma io non credo 
nelle squadre invincibili”. Intanto, però, le due uniche imbattute 
sono state proprio Carlisport e Torrino, prima e seconda in 
campionato. E lo scontro diretto non è poi così lontano.

semPre all’inseguimento del torrino, alla fine è 3-3 under 21, Che rimonta Con l’isola: da 4-9 a 9-9!

BloccAti sul pAri inArrestABili
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Fabrizio De Vincentis
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Adriano Novelli



Tra i due litiganti il terzo gode. Questo terzo è lo Sporting 
Lodigiani che infilando la nona vittoria in altrettante gare 
di campionato allunga su Lazio Calcetto e Capitolina. 
Sono 5 i punti di vantaggio sulla compagine biancoceleste 
seconda in classifica, 6 sugli uomini di Di Mito. Il pari 
beffa del PalaMunicipio infatti costringe quest’ultimi a 
vincere nel derby del ToLive contro i biancorossoblù, un 
risultato diverso da vittoria o pareggio chiuderebbe le 
porte in faccia ad un campionato nelle mai degli uomini 
di Armando Pozzi. Chi non molla e anzi risale la china 
ancora una volta è l’Artena di Paolo Forte che a 20 punti 
è quarta, a ridosso della Capitolina stessa. A cadere 
contro la formazione lepina è stato il Casal Torraccia. 
Strepitosa Folgarella - Continua la strepitosa 
marcia della Folgarella di Ivano Checchi. Infilando la 
quinta vittoria consecutiva è quinta a 19 punti, con questa 
vittoria si crea un grosso strappo (6 lunghezze) tra le 
prime 7 e le restanti guidate dall’Ardenza di Zannino 
alla terza sconfitta consecutiva. Ritrova il sorriso mister 
Nunzi, la pratica Alphaturris (con un risultato di misura) 
permette di smuovere una classifica ferma da troppo 
tempo. Continua la crisi del Marino che non fa punti da 
più di un mese.
Prossimo turno – Come detto toccherà alla Lazio 
guardare dalla finestra del ToLive cosa accade tra 
Lodigiani e Capitolina, pensando prima all’Atletico 
Ferentino (lo scorso anno squadra del rientrante Akira 
Yoshida). Sarà un derby di ricordi per Ivano Checchi 
e non solo. In Marino-Folgarella c’è tanto del Castel 

Fontana che due anni fa si portò a casa il campionato. 
Final Four - Nessuna sorpresa nei tre quarti di finale 
di Coppa Lazio giocati nella serata di martedì. La Lazio 
Calcetto conferma il risultato dell’andata con punteggio 
differente, battendo (4-1) un Atletico Civitavecchia che 
pensa chiaramente più alla posizione di campionato. I 
biancocelesti accedono così alla seconda F4 consecutiva 
(la terza personale per Gianni Beccafico che lo scorso 
anno la vinse. A proposito dell’anno passato, la Capitolina 
riesce a ottenere la qualificazione alle fasi finali che lo 
scorso anno le sfuggì (pur perdendo 5 a 1 ad Albano, 
ma forte dell’ 8 a 2 di gara-1). Pratica semplice per 
la Lodigiani contro il Real Tecchiena dopo il risultato 
dell’andata (3 a 1 in esterna). Per i biancorossoblu è la 
terza partecipazione di fila alla coppa, dopo quella di D e 
C2. Nelle prime due occasioni la squadra del presidente 
Bocci non è riuscita ad aggiudicarsi il trofeo, staremo a 
vedere se avrà più fortuna nella prossima edizione del 2 
e 3 gennaio 2013.

LA LODiGiANi hA iN mANO iL cAmPiONAtO
Pari tra lazio e CaPitolina, se vinCe sabato estromette di mito & Co.

Articolo a cura di Francesco Puma

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...
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nel Paradiso della Sposa
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RISULTATI 9^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 27

Lazio Calcetto 22

Capitolina 21

Artena 20

Folgarella 2000 19

Real Tecchiena 18

Casal Torraccia 17

Aestus Ardenza 1990 11

Virtus Fondi 9

Atletico Ferentino 8

Albano 8

Marino 6

Atletico Civitavecchia 5

Velletri 5

Civitavecchia 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Velletri

Albano - Casal Torraccia

Artena - Civitavecchia

Atletico Civitavecchia - Real Tecchiena

Atletico Ferentino - Lazio Calcetto

Capitolina - Sporting Lodigiani

Marino - Folgarella 2000

Virtus Fondi - Alphaturris

PROSSIMA GIORNATA

12 Hernandez (Capitolina), Yoshida (Lazio Calcetto), 
Rubei (Sporting Lodigiani); 
10 M.Pignotta (Sporting Lodigiani);
9 Wellinton (Atletico Ferentino), Mariani (Capitolina),E.
Fratini (Sporting Lodigiani);
8 Spanu (Casal Torraccia), 8 Cavallo (Folgarella 2000), 8 
Cotichini (Folgarella 2000);
7 Rosati (Casal Torraccia), Frainetti (Virtus Fondi), 
Gambelli (Casal Torraccia), 7 Bernoni (Marino)

ALPHATURRIS
2 - 3

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Caselli (2), Rosalba

CASAL TORRACCIA
2 - 3

ARTENA

Cocciolo, Brunetti Nastasi, Montesanti, Giuliani

CIVITAVECCHIA
3 - 3

ATLETICO FERENTINO

Leccese (2), Iacovissi

FoLgAReLLA 2000
6 - 2

AESTUS ARDENZA 1990

Cotichini (4), Sofia (2) Loiodice, Pesci

LAZIO CALCETTO
3 - 3

CAPITOLINA

Bianchini, Varrenti, Ridolfi Capecce, Del Coiro, Mariani

REAL TECCHIENA
3 - 3

ALBANO

Rossi (2), Frattali giusti (2), SIlvestri

SPORTING LODIGIANI
4 - 1

MARINO

Rubei (2), Lauri, Fratini Bernoni

VELLETRI
2 - 6

VIRTUS FONDI

Bongianni, Balducci
Frainetti (2), Ialongo, Lauretti, Di 
Martino, Olleia
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serie C il punto Articolo a cura di Walter Rizzo

Lazio calcetto 4 - 1 Atletico Civitavecchia

Real Tecchiena 1 - 3 Sporting Lodigiani

Albano 5 - 1 capitolina 

Virtus Fondi 14/11 Casal Torraccia

RIToRNo 2^ TURNo CoPPA LAzIo

In grassetto le qualificate alla Final Four



L
o Sporting Lodigiani, dopo la bella vittoria ottenuta al 
PalaMillevoi lo scorso fine settimana ai danni dell’Ardenza di 
zannino, sabato ospitava al To Live il Marino di mister zaffiro, 
partito a rilento nonostante le interessanti potenzialità della 

formazione castellana. Ad avere la meglio sono stati i padroni di 
casa, i quali al triplice fischio finale si imponevano sul risultato di 4-1. 
Salvo i tre punti – A sorpresa l’allenatore dei biancorossoblu, 
Armando Pozzi, ha espresso un giudizio negativo riguardo la 
prestazione della capolista, sempre più prima con 9 vittorie in 
altrettante uscite: “Oggi di buono, a mio avviso, c’è esclusivamente 
il risultato, perché i ragazzi hanno giocato al di sotto delle proprie 
possibilità. Il Marino, pur tra mille difficoltà, è una compagine di 
buonissima caratura e nel primo tempo lo ha dimostrato tenendo 
ottimamente il campo: fino al 30’, infatti, gli uomini di zaffiro 
hanno avuto un paio di occasioni che fortunatamente sono state 
egregiamente disinnescate dal nostro portiere. Siamo giunti 
all’intervallo in vantaggio per 3-0, ma vi assicuro che il parziale non 
rispecchiava assolutamente il corso della contesa. La vittoria, in fin 
dei conti, è giusta, ma ripeto che la prestazione odierna non mi è 
affatto piaciuta. Se sono troppo duro con i miei giocatori? Non la 
vedo così, fortunatamente siamo in testa alla classifica a punteggio 
pieno col miglior attacco e la miglior difesa e per poter far migliorare 
la rosa che ho devo insistere su quei piccoli particolari da limare…”. 
Prima fuga – Nel frattempo il team del presidente Bocci ha 
allungato sulle dirette rivali: “Abbiamo approfittato del pari nello 
scontro diretto tra Lazio e Capitolina – ha osservato il tecnico 
biancorossoblu –. Il campionato non è assolutamente finito, 
saremmo dei pazzi se pensassimo una cosa del genere, però 
altrettanto vero che forse questa è la prima fuga stagionale. Il 
gap con le nostre inseguitrici comincia ad essere importante, 
dovremo essere bravi ad incrementare il vantaggio già da 

sabato prossimo”. Già, esattamente nel giorno del derby con la 
Capitolina di Di Mito: “Questa è una squadra ancor più forte ed 
esperta della stessa Lazio Calcetto. Tra una settimana avremo la 
possibilità di allungare su Mariani e compagni, ma sarà durissimo 
riuscirci, perché avremo di fronte un gruppo veramente forte. La 
Capitolina ha innumerevoli pregi e se dovessi elencarli ci metterei 
un’intera giornata, ma allo stesso tempo ha anche dei punti deboli 
su cui lavoreremo ed insisteremo per mandarla in difficoltà”. 
Final Four, eccoci qua – Nella serata di martedì la Lodigiani ha 
eliminato, come da pronostico, il Tecchiena, già superato all’andata 
per 8-1.  I ragazzi di Pozzi si sono imposti per 3-1 anche in gara 
2.  Anzidei e soci hanno così strappato il pass per la Final Four di 
Coppa Lazio, il primo obbiettivo stagionale: “Ci teniamo a questa 
manifestazione e vogliamo arrivare sino in fondo – ha concluso 
Pozzi –. Abbiamo intenzione di aggiudicarci questo trofeo per poi 
disputare la fase nazionale durante la settimana per dare ulteriore 
lustro ad una società fantastica, seria e competente”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

battuto anChe il marino, ma a Pozzi va bene solo il risultato

noVe in pAgellA!
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Il presidente Massimo Bocci



Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

Pur rimaneggiata, la lazio aCCiuffa il Pari Per i CaPelli

un punto D’oro
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E
’ stato un punto d’oro quello conquistato al PalaMunicipio 
contro la Capitolina. Se da un lato si perde contatto con la testa 
della classifica, dall’altro c’è soddisfazione per aver raddrizzato 
una partita che fino a 10 secondi dal termine era nelle mani 

degli uomini di Di Mito. Il 3 a 3 finale mette alle spalle le difficoltà di una 
Lazio molto rimaneggiata, costretta per alcuni minuti a dover giocare 
in inferiorità numerica causa la (giusta) espulsione di Bianchini. 
Pari allo scadere - Era stato proprio il portiere con un gol da 
fenomeno ad aprire le marcature dalla propria porta, ma il ritorno 
della Capitolina incapace di pungere la Lazio nel primo tempo, aveva 
rimesso tutto nella giusta carreggiata. La rete di Varrenti e il nuovo 
sorpasso di Mariani, su un grossolano errore difensivo, avevano poi 
portato il match nelle mani avversarie. La Capitolina ci ha messo del 
suo per non chiudere la gara in superiorità, Daniele Ridolfi con un tiro 
deviato ha portato ad un punto inaspettato. “Sono contento del pari 
per come è arrivato ma sopratutto per come il gruppo ha dimostrato 
la sua forza e qualità nonostante le assenze – dice il direttore sportivo 
Javier Puletti -. C’è gente che ha dovuto fare più di 50 minuti, e a certi 
livelli è molto difficile doversi gestire fisicamente e mentalmente”. 
La Lodigiani è in fuga - Chi ci guadagna di più dal questo risultato 
è la Lodigiani: “Quando la seconda e la terza pareggiano e la prima 
vince, chi ci ha guadagnato di più è sicuramente quest’ultima”. Sabato 
c’è l’Atletico Ferentino in esterna, ma un occhio sarà inevitabilmente 
gettato alla partita del ToLive dove si riapre o resta chiuso il campionato. 
Certo la Lazio avrà tanto da guadagnare da qualsiasi risultato, con 
l’unica condizione di vittoria in terra ciociara. “Il discorso campionato 
appare chiuso, la Lodigiani è una bella squadra e chiaramente noi 
speriamo in un risultato a nostro favore, ma sarà molto difficile. 
Staremo a vedere. Per noi rientreranno tutti escluso Santomassimo. 
La società ha accettato la sua richiesta di andare via ed è stato messo 
sul mercato”. Sarebbe tempo di bilancio dopo un quarto di stagione, 
ma Puletti rimanda il suo giudizio: “Ci stiamo rendendo conto che è 
cambiato il modo di gestire la partita con la regola dell’under 21, e il 
portiere ha un ruolo molto importante. Entrare a freddo nelle gare 
non è mai facile, c’è chi utilizza questo meccanismo. Avere un effettivo 
valido che si possa far trovare pronto è un vantaggio importante, noi 
fortunatamente siamo coperti bene sia tra i pali che fuori. Questa è la 
Lazio che mi aspettavo. Solo a Marzo capiremo se avremo fatto di più o 
di meno dello scorso anno, l’unico piccolo traguardo è la qualificazione 
in Final Fuor, ma per parlare di bilancio dobbiamo aspettare”.
Under 21 - L’under 21 porta a casa un altro bel risultato. Le difficoltà 
iniziali dettate dalla pioggia si sono affievolite con la superiorità tecnica 
dei biancocelesti: “Non siamo partiti come al solito – dice Federico 
Sinni -. Pian piano siamo ritornati a giocare come sappiamo e la partita 
è venuta dalla nostra parte”. La squadra di Ferretti continua a vincere 

ma sabato c’è un test importantissimo: “Con la Capitolina sarà un 
match complicato, credo che dovremo rispettare le parole che ci 
dice sempre il mister, ossia giocare con tutte come sappiamo, senza 
guardare in faccia chi abbiamo davanti né che posizione in classifica 
occupa”.
centrate le Final Four – La Lazio Calcetto conquista per il se-
condo anno consecutivo l’accesso alle Final Four, gli uomini di Bec-
cafico (alla terza partecipazione) battono anche nel ritorno del Pala 
Municipio l’Atletico Civitavecchia per 4 a 1. L’andata a Civitavecchia 
era terminata 10 a 6 sempre per il team presieduto da Massimiliano 
D’Andrea. L’appuntamento per le Final Four è per il 2 e 3 gennaio.

Alessandro Bianchini

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it

IBECO
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L
a Capitolina getta al vento una vittoria decisiva per il suo 
campionato. Al PalaMunicipio gli uomini di Di Mito dopo 
aver ribaltato lo svantaggio contro una rimaneggiatissima 
Lazio Calcetto, vengono raggiunti sul 3 a 3 allo scadere 

con un tiro di Daniele Ridolfi deviato da un difensore degli ospiti. 
Primo tempo - Una beffa che fa seguito a una cattiva gestione 
della partita: “Sfortuna e poca cattiveria da parte nostra sono 
stati gli elementi che ci hanno portato via la vittoria – esordisce 
Fabrizio Galasso -”. Tutto nasce da un primo tempo poco incisivo 
degli uomini di Di Mito: “Avevamo preparato la partita contando 
la sola assenza di Akira, ma nel corso del riscaldamento ci siamo 
resi conto della mancanza di altri elementi (Santomassimo e Costi, 
oltre a Frusteri squalificato ndr). Forse alzando il ritmo avremmo 
potuto contare sulla mancanza dei loro cambi ma così non è andata”.
Ripresa – Eppure nella ripresa la Capitolina sembra poter 
far sua la partita. Dopo aver subìto il gol di Bianchini ribalta il 
risultato, subisce il pari e va di nuovo in vantaggio sia di risultato 
sia per numero di uomini in campo. “Dopo l’espulsione del loro 
portiere era nostro compito andare sotto porta con la cattiveria 
giusta per chiudere i conti, non ci siamo riusciti e questo aspetto 
è quello che ci è costato probabilmente la partita”. Il gol allo 
scadere di Ridolfi ha così messo tanto amaro in bocca per 2 punti 
decisivi buttati. “Credo che ora i giochi per il primo posto sono 
completamente chiusi. Raggiungere una Lodigiani con il ritmo che 
ha imposto al campionato è impossibile, stiamo pagando questo 
pareggio assieme a quelli con Tecchiena e Atletico Civitavecchia. 
Siamo forti tatticamente e tecnicamente, paghiamo la poca fame”.
Voglia di rivincita – Eppure se la Capitolina fermasse la Lodigiani 
il discorso potrebbe riaprirsi. Sarà difficile, sarà una bella partita e sarà 
l’occasione per Fabrizio Galasso di prendersi una personale rivincita: 
“Spero possa essere la Capitolina quell’imprevisto che fa riaprire il 
campionato, ma so che sarà molto difficile. Stringerò la mano a tutti 
i miei compagni, ragazzi con cui sono rimasto in buonissimi rapporti. 
Facevo parte di un progetto e per scelta non mia ho dovuto prendere 
un’altra via, farò il massimo sabato per me e per la mia squadra”. 
Final Four – La Capitolina pur uscendo sconfitta da Albano 
con il pesante punteggio di 5 a 1 accede alle Final Four del 2 e 3 
gennaio 2013. I ragazzi di Andrea Di Mito forti dell’8 a 2 conquistato 
in gara-1 gestiscono il passivo senza mai rischiare veramente.

Pari Con la lazio negli ultimi seCondi, 2 Punti buttati

“e’ tutto finito o quAsi...”
Articolo a cura di Walter Rizzo

CAPITOLINA // SeRIe C1

Fabrizio Galasso

Continua il ciclo delle gare “in salita” per il Marino dei fratelli 
Giovannini: al Pala To Live la compagine castellana cade per 

mano della capolista Sporting Lodigiani con un 4-1 che già nei 
numeri conferma come non si sia trattato di una passeggiata per la 
formazione che domina la classifica a punteggio pieno.
Si paga l’esiguità della rosa - Ancora una volta i giocatori di zaffiro 
hanno mostrato la determinazione trasmessa dal loro tecnico, 
confermando sul campo di poter competere con chiunque, anche 
con le formazioni costruite in estate con la dichiarata ambizione di 
centrare la promozione in serie B. Impegno e determinazione non 
sono mancati, quello che ancora una volta fa pendere la bilancia dalla 
parte degli avversari – a parte la indubbia qualità dell’organico – è 
l’esiguità della rosa a disposizione di zaffiro, viziata da infortuni e 
acciacchi di varia natura oltre che, da ultimo, dal forzato abbandono 
del giovane Creaco. 
“Risultato un po’ bugiardo” - La conferma del momento 
negativo, sul piano dei risultati, viene dalle parole del veterano Lele Caleca: 
“Contro la Lodigiani abbiamo fornito una buonissima prestazione e il 
risultato, se vogliamo, è un po’ bugiardo, in considerazione del fatto che 
abbiamo sbagliato diversi gol. Loro sono molto forti, però sabato 
non si è vista sul campo tutta la differenza che c’è in classifica”.
La classifica è negativa ma si intravedono 
progressi e segnali di un girone di ritorno diverso 
dall’andata? “La nostra 
buona prestazione ha 
fatto seguito a quella resa 
contro la Lazio calcetto, 
quindi non possiamo che 
essere fiduciosi per il 
prosieguo del campionato. 
Dobbiamo ancora far 
fronte a delle assenze 
che un po’ ci penalizzano 
ma credo che il girone di 
ritorno sarà certamente 
diverso”.

Dopo un avvio di stagione scoppiettante, condito da 
cinque successi nelle prime cinque gare di campionato, 

il Real Tecchiena nelle ultime sfide sembra aver smarrito lo 
smalto iniziale, tanto che da quel momento sono arrivati 
tre pari ed un K. O.  Il confronto contro l’Albano pareva 
l’appuntamento ideale per tornare al successo ma i 
ragazzi di Campoli non sono andati oltre il 3 – 3 casalingo.  
L’analisi di Padovani – La vittoria è sfumata negli 
ultimi minuti ed il successo manca ormai da quattro turni 
ma Pietro Padovani non fa drammi: “E’ stata una partita 
non troppo emozionante, anzi, è stata abbastanza tesa. 
Noi stavamo vincendo 3 – 2 e loro hanno trovato il pari 
negli ultimi minuti, quando stavano adoperando il portiere 
di movimento. Avremmo certamente potuto fare meglio, 
ci aspettavamo di più dopo il passo falso di Artena. In ogni 
caso, il nostro obiettivo rimane quello della salvezza. Ci 
prendiamo questo punto, che muove la nostra classifica. 
La squadra è stata costruita con l’ottica della salvezza, 
noi dobbiamo mantenere la categoria. Sapevamo, dunque, 
che avremmo incontrato delle difficoltà, sia in casa che in 
trasferta. Siamo in linea con 
quel che avevamo immaginato”. 
Prossima sfida – Sabato, il 
Real Tecchiena sarà impegnato 
sul difficile campo dell’Atletico 
Civitavecchia: “Dobbiamo 
andare lì – spiega Padovani 
– per cercare di portare a 
casa un risultato positivo. Noi 
entriamo sempre in campo per 
vincere. Credo si tratti di una 
gara difficile, contro una diretta 
concorrente per la salvezza. 
Da parte nostra c’è grande 
rispetto ma faremo di tutto per 
ottenere un buon risultato”.

sConfitta aCCettabile Contro la 
CaPolista, sabato arriva la folgarella

Pari Con l’albano. Padovani: “un Punto 
Che fa ClassifiCa”

BuonA proVA,
mA nuoVo ko

VittoriA sfumAtA
nel finAle

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30
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L
a Folgarella ingrana la quinta. Con la vittoria per 
6-2 sull’Aestus Ardenza, la squadra di mister 
Checchi continua il suo filotto conquistando 
il 15° punto nell’ultimo mese di campionato. 

La partita – Sulla carta non era affatto semplice. L’Ardenza 
rappresenta un temibile avversario verso l’obiettivo di inizio 
stagione, una tranquilla salvezza, ma la Folgarella ha fatto 
apparire questo ostacolo più semplice da superare di quanto 
fosse previsto all’inizio. La vittoria è arrivata grazie a un 
primo tempo perfetto, chiuso sul 2-0, ma bisogna riconoscere 
che l’episodio decisivo è avvenuto nella ripresa. Massimo, 
portiere dell’Ardenza, interviene in anticipo su Cotichini 
con le mani fuori area. Gli ospiti, non potendo schierare un 
portiere di riserva, giocano 20’ del secondo tempo con il 
portiere di movimento, prima gaffi, poi Cece, ma l’episodio 
non sminuisce affatto la prestazione dei padroni di casa.  
Giornata perfetta – Il nono turno ha regalato belle 
notizie anche dagli altri campi. I pareggi di Capitolina e 
Tecchiena, più la sconfitta del Casal Torraccia dall’Artena, 
consentono agli orange di Ciampino di salire al 5° posto 
in classifica, distaccati da un solo punto dall’Artena. 
Dichiara, felicissimo, Barba: “Siamo tutti molto soddisfatti. 
A inizio stagione abbiamo affrontato molte difficoltà, non 
è stato facile costruire questa squadra, e ora eccoci qui a 
lottare per le posizioni d’onore. Chi l’avrebbe mai detto?” 
Non è finita – Tracciato un solco profondo con la metà 
bassa della classifica, non bisogna mollare ora. A questo punto 
chiedere qualcosa in più alla stagione non sarebbe un delitto. 
La Lazio, seconda a 22 punti e il Torraccia, sesto a 17 punti, 
aprono e chiudono un drappello di squadre in uno spazio di 
5 lunghezze, ogni passo falso potrebbe essere pagato a caro 
prezzo. Le prossime partite non saranno per nulla agevoli per 
mister Checchi e i suoi, infatti, in successione ci saranno Marino 
in trasferta e Capitolina tra le mura amiche. Soprattutto la 
prima gara sarà ostica, il Marino è in profonda crisi di risultati 
perché dopo la vittoria sull’Albano ha conosciuto solo sconfitte. 

Su queste sfide insidiose dice Barba: 
“Saranno due partite delicate, da 
prendere con le molle. La prossima 
s e t t i m a n a andiamo a Marino 
e cercheremo di agguantare i 3 
punti necessari per giocarcela al 
meglio contro la Capitolina. Questi 
due incontri diranno molto di 
noi, solo dopo sapremo di che 
morte dovremo morire!”.

tre Punti e 5° Posto. la folgarella non si ferma 

A VAlAngA sull’ArDenZA
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Daniele Barba
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Alessio Schietroma

Il Ferentino si fa riacciuffare 
proprio sul più bello. Nel 

posticipo della nona giornata, in 
vantaggio 3-2 a pochi istanti dalla 
fine, subisce il calcio di rigore 
decisivo che decreta il 3-3 finale. 
Due punti persi per la compagine 
ciociara: “Sì, è stata un’occasione 
persa – ammette il presidente 
Alessio Schietroma -, purtroppo 
non siamo neanche fortunati. 
Sono due punti persi a prescindere 
dall’avversario che avevamo di 
fronte – che comunque non era 

irresistibile -. Non meritavamo 
di pareggiare questa partita”.  La 
classifica di certo non sorride 
ai granata: “Purtroppo ci sono 
campionati che nascono sotto 
una buona stella e altri che invece 
partono col piede sbagliato. 
Speriamo di metterci alle spalle 
questo momento negativo”.  
Prossimo turno - Sabato, a 
Ferentino, arriva la Lazio Calcetto: 
“Sono una squadra forte e sarà 
una partita difficile. Forse giocare 
con squadre d’alta classifica 

può darci qualche stimolo in 
più per fare una prestazione 
importante. Hanno individualità 
di livello – come Yoshida che 
lo scorso anno era proprio 
all’Atletico ndr – ma non per 
questo scenderemo in campo 
già battuti. D’altronde si gioca 
sempre cinque contro cinque”. In 
ottica futura sarà poi importante 
riuscire a trovare continuità di 
risultati e prestazioni: “Dipenderà 
anche dalla buona sorte, dal 
recupero degli infortuni e dalla 

nostra intelligenza nell’evitare 
quanto più possibile espulsioni 
e diffide” conclude Schietroma. 

L’Ardenza incappa nella terza 
sconfitta consecutiva, ma se 

quelle rimediate contro Lazio 
Calcetto e Lodigiani avevano 
comunque mostrato una 
formazione giallonera in grado di 
lottare, il ko contro la Folgarella è 
arrivato al termine di una partita 
mal giocata dalla squadra di 
mister Zannino. “Con la Folgarella 
non siamo praticamente scesi 
in campo – racconta Daniele 

Loiodice – ed abbiamo giocato la 
peggior gara della stagione. Non 
c’è molto altro da aggiungere, 
ma non c’è bisogno di allarmismi. 
Anzi speriamo che questa pessima 
giornata ci sia da insegnamento 
per il prosieguo della stagione. 
Dobbiamo ricordarci di scendere 
in campo e dare tutto per i nostri 
compagni e per tutti coloro che 
formano la nostra squadra, anche 
se non scendono in campo”.

con il Velletri per ripartire 
– Nel prossimo turno l’Ardenza 
avrà la possibilità di cercare un 
pronto riscatto, anche perché 
adesso il calendario, dopo tre 
impegni consecutivi davvero 
proibitivi, presenterà agli ardeatini 
formazioni più abbordabili. “La 
sfida di sabato contro il Velletri 
deve essere il nostro nuovo punto 
di partenza e rappresentare la 
nostra chance di riscatto. Dopo tre 

sconfitte consecutive, dobbiamo 
solo pensare a scendere in campo, 
lottare per tutta la partita su ogni 
pallone ed uscire dal terreno di 
gioco con la maglietta sudata, ed i 
tre punti in tasca”.

3-3 a CivitaveCChia: “stagione sfortunata”

terzo ko in fila. Con il velletri serve una reazione

un’occAsione persA

unA BruttA sconfittA

Daniele Loiodice

P
uò sembrare almeno bizzarro commentare una sconfitta, 
per di più casalinga, ed accorgersi che il tono, in definitiva, 
non nasconde soddisfazione: sì, perché la squadra del 
presidente Iezzi, pur sconfitta 3-2 dall’Artena al Parco dei 

Pini, ha disputato l’ennesima grande prestazione ed allora, come 
è consuetudine al Casal Torraccia, complimenti all’avversario e 
via di nuovo verso l’appuntamento successivo.
Ripresa ad una sola porta - La gara si è messa subito in 
salita per la formazione di mister Guantario, ma la reazione al 
vantaggio avversario è stata immediata: combinazione veloce 
su rimessa da punizione e Cocciolo spedisce una bordata 
terrificante sotto la traversa.
Gli avversari, però, non si sono fatti impressionare più di tanto 
e prima dell’intervallo hanno colpito ancora, chiudendo in 
vantaggio sul 3-1.

Tutt’altra musica nella ripresa, dove si è giocato praticamente 
ad una porta sola, quella dell’Artena: pressione e possesso palla 
costante della squadra di casa ma un po’ gli episodi (da Guinness 
la doppia carambola sul palo senza che la palla si decidesse 
ad entrare..), due parate strepitose di Rossi su conclusioni 
“velenose” di Spanu e qualche errore di troppo sotto porta 
hanno determinato la sconfitta del Casal Torraccia, rendendo 
inutile la rete di Brunetti proprio allo scadere.
Da registrare, nella ripresa, la scelta di mister Guantario di 
sostituire l’esperto portiere Ferrari con il giovanissimo Marini 
(classe ’95), così da accrescere il tasso di esperienza in fase 
offensiva: il portierino se l’è cavata benissimo ed a fine gara ha 
ricevuto i complimenti di tutti, al pari degli altri under Coccia e 
Dolghi, anch’essi schierati nel corso della partita.
Sulla prestazione positiva assente a fine gara il capitano 
Alessandro Cavezza: “Assolutamente sì, abbiamo fatto bene così 
come stiamo facendo bene da inizio campionato, ormai siamo 
una squadra consapevole dei propri mezzi e possiamo giocarcela 
contro tutti, sempre con umiltà, ovviamente, ma con assoluta 
determinazione”.
E sul tuo campionato? “Sto bene, sono molto contento di 
quello che sto facendo e di come aiuto i miei compagni, rispetto 
all’anno scorso posso anche giocare un po’ di meno perché 
anche Brunetti sta facendo molto bene”.                                
Obiettivo coppa - Solo in parte soddisfatto, invece, mister 
Antonio Guantario: “Anche per me è stata una grande prova, ma 
solo nel secondo tempo, nel primo siamo stati assai timorosi e 
poco in partita. Poi, dopo la strigliata negli spogliatoi, c’è stata 
solo una squadra in campo ma forse qualcuno a cui piace solo 
criticare non l’ha visto. Io non mi appiglio a sfortuna o altro, 
ho solo qualche recriminazione per non avere concluso in gol 
alcune limpide occasioni. Prima di chiudere, però, voglio fare 
un grande plauso a tre under 21, Marini, Coccia e Dolghi per 
come hanno risposto sul campo”.  Adesso l’attenzione si sposta 
a mercoledì: a Fondi c’è la sfida decisiva per l’accesso alla finale 
four di Coppa e per tutti c’è un solo pensiero in mente, regalare 
la qualificazione al presidente Iezzi.

sConfitta di misura Con l’artena, ma adesso l’obiettivo è la CoPPa

proVA ok mA nuoVo ko
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A - E’ toccato all’Active Network riaprire il 
campionato. Battendo la Fenice per 7 a 3 in casa blocca 
la stessa capolista, ora le pretendenti fanno sentire il 
fiato sul collo alla squadra di Volpi. Prima su tutte a -2 
la Virtus Stella Azzurra che chiude la pratica Valentia 
con 8 reti. Non ne approfitta il Ponte Galeria che viene 
sconfitto per la prima volta in stagione, è l’Aurelio a 
vincere 3 a 2. Risale anche l’olimpus che è a -4 dalla 
vetta. Pari tra Santa Marinella e Virtus Aurelia, terza 
vittoria consecutiva per il Valle dei Casali.
Girone B – Continua l’impressionante score del CT 
eur, arriva il diciannovesimo punto sui 21 a disposizione 
sino ad ora. A Colli Aniene un pari in rimonta per il Club 
Atletico Centocelle che fa 5 a 5 sulla Vigor Perconti, 
il Futsal Ostia torna alla vittoria dopo un pari e una 
sconfitta, è la Virtus Palombara a cadere che perde 
i punti guadagnati sulla prima la scorsa settimana. 
Nessuna sorpresa per il Lido di Ostia che vince 7 a 1 sul 
704, squadra che assieme all’Atletico Alenic (anch’esso 
sconfitto) continua un campionato al momento infelice.
Girone c – Il Città di Colleferro ferma il Real Ciampino. 
I lepini vincono di misura e fermano la capolista 
raggiunta immediatamente dallo Sporting Valmontone di 

Marco Cavola che vince 6 a 2 sul Cynthianum. L’Atletico 
Marino incassa tre punti (sempre di misura) sull’History 
Roma 3Z, mentre l’Anni Nuovi con la vittoria sul Città 
di Paliano per 5 a 4 si riavvicina alla zona alta della 
classifica. Torna a vincere il Casalbertone, crisi per lo 
Zagarolo alla terza sconfitta consecutiva.
Girone D – E’ l’Atletico Virtus Scauri l’unica capolista 
a punteggio pieno. Con la settima vittoria consecutiva 
guarda dall’altro le avversarie. La più vicina è il Terracina 
a -5, ma le compagini più attrezzate sono molto più giù. 
Lo Gymnastic a 9 punti che ha 3 vittorie e 3 sconfitte nel 
proprio score è la delusione del campionato, ci sarà una 
squadra in grado di negare il titolo agli scauresi?
Prossimo turno – Nell’ottava giornata del girone C è 
derby Ciampino-Marino (Real-Atletico). Ma l’attenzione 
sarà incentrata su Club Atletico Centocelle-CT Eur, 
le avversarie avranno tanto da guadagnare, l’imbattuta 
squadra di Riggio si presenta a una difficilissima sfida. 
Virtus Palombara-Vigor Perconti è l’altra supersfida del 
girone, le due lidensi ne possono approfittare vincendo 
le rispettive gare. Come ne potrebbe approfittare 
l’Olimpus vista la sfida tra la prima Fenice e la terza 
Ponte Galeria.

LA cADUtA DELLE cAPOLiStA: FENicE E REAL ciAmPiNO kO
solo lo sCauri a Punteggio Pieno; CentoCelle-Ct eur la Prossima

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 18

Virtus Stella Azzurra 16

Ponte Galeria 14

Olimpus 14

Active Network 12

Virtus Anguillara 12

Td Santa Marinella 11

Aurelio 2004 10

Valle Dei Casali 9

Virtus Aurelia 8

Sporting Albatros 7

Blue Green 4

Valentia 3

Virtus Monterosi 3

CLASSIFICA

Aurelio 2004 - Virtus Stella Azzurra

Blue Green - Sporting Albatros

Fenice - Ponte Galeria

Olimpus - Valle Dei Casali

Td Santa Marinella - Active Network

Valentia - Virtus Anguillara

Virtus Monterosi - Virtus Aurelia

PROSSIMA GIORNATA

12 Carriola (Valle Dei Casali;
9 Asaro (Valentia), Ciocci (Olimpus);
8 Briotti (Fenice), Forotti (Aurelio 2004), Di Ponti (Aure-
lio 2004), Semprini (Fenice);
7 D’Amico (Ponte Galeria), Cocco (Virtus Aurelia);
6 Roccatani (Sporting Albatros), Cetroni (Olimpus), 
Donati (Td Santa Marinella)Marini (Ponte Galeria)

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 19

Futsal Ostia 16

Club Atletico Centocelle 16

Vigor Perconti 14

Lido Di Ostia 13

Futsal Guidonia 93 13

Virtus Palombara 13

Futsal Darma 12

Cortina S.c. 6

Futbolclub 6

Spinaceto 70 6

Tennis Club Parioli 5

Atletico Alenic 3

704 0

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Futbolclub

Club Atletico Centocelle - Circolo Tennis Eur

Cortina S.c. - Futsal Darma

Futsal Guidonia 93 - Futsal Ostia

Lido Di Ostia - Spinaceto 70

Tennis Club Parioli - 704

Virtus Palombara - Vigor Perconti

PROSSIMA GIORNATA

16 Valentini (Vigor Perconti);
12 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
10 Giberti (Futsal Guidonia 93);
8 E. Gentile (CT Eur), Medici (Club Atletico Centocelle), 
De Santis (Futsal Ostia);
8 Proietti (Lido Di Ostia), Manzetti (CT Eur); 
7 Ridenti (Lido Di Ostia), Albano (Virtus Palombara), Ceci 
(Fortitudo Guidonia), Didonè (Club Atletico Centocelle) 

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 18

Sporting Valmontone 18

Atletico Marino 14

Citta Di Colleferro 12

Anni Nuovi Ciampino 12

Citta Di Anagni 11

Casalbertone 10

Futsal Appia 23 9

History Roma 3z 8

Citta Di Paliano 7

Tor Tre Teste 7

Sport Zagarolo 7

Cynthianum 6

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Citta Di Paliano - Futsal Appia 23

Cynthianum - Casalbertone

History Roma 3z - Sporting Valmontone

Real Ciampino - Atletico Marino

Real Divino Amore - Citta Di Colleferro

Sport Zagarolo - Anni Nuovi Ciampino

Tor Tre Teste - Citta Di Anagni

PROSSIMA GIORNATA

10 Panci (Anni Nuovi Ciampino); 
9 Barone (Real Ciampino), Duro (Casalbertone), Follega 
(Tor Tre Teste);
8 Cellitti (Sporting Valmontone);
7 Di Palma (Real Ciampino), Sinibaldi (Sporting Valmonto-
ne), Rulli (Sporting Valmtontone), Pastori (Tor Tre Teste);
5 Rosina (Città di Paliano);

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 21

Terracina 16

Mirafin 13

Roma 13

Atletico Anziolavinio 13

Citta Di Cisterna 10

Gymnastic Studio Fondi 9

Vigor Latina Cisterna 9

Iris Fb 9

Ask Pomezia Laurentum 7

Number Nine 7

Atletico Gaeta 3

The Lions 3

Pontina Futsal 1

CLASSIFICA

Atletico Anziolavinio - Atletico Gaeta

Mirafin - Citta Di Cisterna

Pontina Futsal - Number Nine

Roma - Atl. Virtus Scauri

Terracina - Gymnastic Studio Fondi

The Lions - Ask Pomezia Laurentum

Vigor Latina Cisterna - Iris Fb

PROSSIMA GIORNATA

10 Vecinu (Atletico Anziolavinio), Angeloni (Citta Di 
Cisterna), Bisecco (Atl. Virtus Scauri);
9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), 
8 De Lucia (Roma), Autiero (Città di Cisterna);
7 Petrin (Terracina), Annunziata (Terracina), Maccarinelli 
(Mirafin);
6 Zacchino (Vigor Latina Cisterna), 6 Calvani (Iris);

ACTIVE NETWORK
7 - 3

FENICE

Di Nuzzo (2), Torres (2), Badin, Felici, Pego Semprini, Maltese, Semprini

PONTE GALERIA
2 - 3

AUReLIo 2004

Di Cosimo, Cuello, Luciani, Di Ponti

SPORTING ALBATROS
6 - 1

VIRTUS MONTEROSI

Antinori

VALLE DEI CASALI
9 - 2

BLUE GREEN

Carriola (3), Michilli (3), Pesciaioli (2), Maio

VIRTUS ANGUILLARA
1 - 4

OLIMPUS

Marchetti Ciocci (2), Cannone, Pompili

VIRTUS AURELIA
4 - 4

TD SANTA MARINELLA

Cocco, Del Vecchio, Sonnino, Diamare Contino (2), Tirante (2)

VIRTUS STELLA AZZURRA
8 - 2

VALENTIA

Piciucchi (3), Di Maula (2), Aleandri, Bernieri, Tanzi Fioravanti, Scarpone

CIRCOLO TENNIS EUR
5 - 1

TENNIS CLUB PARIOLI

Tavano, Di Battista, Scaduto, Langiano, Gentile

FUTBOLCLUB
2 - 3

FUTSAL GUIDONIA 93

Martini, Bagala giberti (2), Caponi

FUTSAL DARMA
5 - 1

ATLETICO ALENIC

Sabatino, Murru, Bianchi, Geppa, Raffaelli Centorbi

FUTSAL OSTIA
4 - 2

VIRTUS PALOMBARA

De Santis (2), Ruzzier, grassi Mihai, Vitali

SPINACETO 70
2 - 9

CORTINA S.C.

Arena, Ricci Mastromartino (5), (4)

VIGOR PERCONTI
5 - 5

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Valentini (3), Magrini, Screponi
Piscedda, Galante, Didonè, Medici, 
Canapini

704
1 - 7

LIDO DI OSTIA

Brazioli (2), Proietti (2), Ambra, Donati, De Montis

ANNI NUOVI CIAMPINO
5 - 4

CITTA DI PALIANO

De Angelis (2), Sergio, Marronaro, Panci Rosina (2), Pippnburg (2)

ATLETICO MARINO
2 - 1

HISTORY ROMA 3Z

Fiacchi, Bardelloni Battistacci

CASALBERTONE
2 - 1

SPORT ZAGAROLO

Losito, Duro

CITTA DI ANAGNI
7 - 3

REAL DIVINO AMORE

Canali (2), Marino, Costa, Alteri, Talone, 

CITTA DI COLLEFERRO
2 - 1

REAL CIAMPINO

Pironi, Mattozzi Rotondi

FUTSAL APPIA 23
4 - 3

TOR TRE TESTE

Ripari (2), Vandini, Pisani Proietti (2), Follega

SPORTING VALMONTONE
6 - 2

CYNTHIANUM

Cellitti (3), , Rulli, Sinibaldi Bernoni, Cianfanelli

ATL. VIRTUS SCAURI
5 - 3

PONTINA FUTSAL

Bisecco (3), Sorrentino, Stanziale Conti (2), Violanti

ASK POMEZIA LAURENTUM
2 - 2

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Ingenito, Rozzi Leone, Crepaldi

ATLETICO GAETA
1 - 2

TERRACINA

Campailla Campoli, Annunziata

CITTA DI CISTERNA
2 - 3

ROMA

Angeloni, Autiero Antonetti, Petrucci, Marchegiani

GYMNASTIC STUDIO FONDI
3 - 4

VIGOR LATINA CISTERNA

Teseo (2), Pannozzo Ciuffa (3), Zacchino

IRIS FB
6 - 7

MIRAFIN

Quatrini (3), Calvani, Ceccarelli, Petriglia Maccarinelli (2), esposito (2), Batella, Serpietri, giacani

NUMBER NINE
7 - 3

THE LIONS
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Il rIscatto è servIto corsa sull’olImpus
i biancoblu finalmente fanno la voce grossa! beccaccioli guarda la classifica: “restano loro i nostri avversari”

F
inalmente Olimpus! Dopo un avvio di campionato 
dannatamente a rilento e le parole pronunciate 
nella scorsa settimana dal D.S. Donzelli (“Al 
momento la nostra stagione è fallimentare”), i 

biancoblu hanno alzato la testa e battuto con una prova 
maiuscola la Virtus Anguillara, annichilita col punteggio di 
4-1, grazie ai gol di Cannone, Pompili ed alla doppietta di 
Alessandro Ciocci.
Adesso non ci fermiamo più – Proprio quest’ultimo 
ha manifestato la soddisfazione personale per una vittoria 
che potrebbe essere l’inizio di una svolta: “Secondo me 
adesso non ci fermiamo più, da questo momento le altre 
faranno davvero fatica a contrastarci. Oggi abbiamo 
dimostrato che siamo vivi sbancando un campo difficile 
con un carattere da grandissima squadra. Ci voleva una 
prestazione del genere, ora sotto a chi tocca, a partire 
dal Valle dei Casali”. 
Peccato per quel gol – Il DG Renato Serafini, invece, 
ha voluto persino trovare il pelo nell’uovo: “La partita 
dei ragazzi oggi è da applausi a scena aperta! Peccato 
per quel gol incassato nel finale, sarebbe stato bello 
prolungare l’imbattibilità di Russo però stavolta non 
possiamo lamentarci: dobbiamo continuare cosi”.
Attenzione al Valle dei Casali – Come preannunciato 
dall’ex giocatore della Conti Lazio e della Cogianco, 
sabato a Casetta Bianca arriverà il Valle dei Casali di 
mister Michelangeli. Sulla carta il match dovrebbe essere 
una pura formalità per il ritrovato Olimpus, che tuttavia 
non dovrà commettere l’errore di abbassare la guardia, 
perché proprio i rossoblu dell’Antica Aurelia violarono 
per ultimi il campo del team di Roma Nord (16 novembre 
2010, Coppa Lazio, Olimpus-Valle dei Casali 3-5 , ndr). 
Due anni fa, a causa di quella sconfitta, il club della Cassia 
dovette arrestare la marcia nella competizione: adesso 
è finalmente giunto il tempo di restituire il favore alla 
squadra cara a patron Ciotti. 
Weekend no – Fine settimana da incubo per le 
giovanili dell’Olimpus: le formazioni del vivaio hanno 
tutte incassato una sconfitta dai rispettivi avversari. Urge 
voltar pagina e riprendere il cammino interrotto.

L
a Virtus Stella Azzurra vince in goleada contro il 
Valentia e punta dritta verso la capolista Fenice. La 
squadra di Leonardo Romagnoli con il risultato di 8-2 
si avvicina al primo posto in classifica, approfittando 

della caduta degli uomini di Volpi è ora a -2. La partita è stata 
senza storia, la Stella Azzurra ha dominato dall’inizio alla fine 
riuscendo a fare cancellare gli errori dell’unica sconfitta in 
campionato, quella a Monterosi.
Parla il veterano Beccaccioli – Mirko Beccaccioli così 
parla della partita affrontata con il giusto atteggiamento: 
“Solitamente nelle partite apparentemente meno complicate 
sbagliamo l’approccio, concedendo vantaggio agli avversari. E’ 
successo a Monterosi e lì è arrivata una sconfitta a dir poco 
incredibile. In questa partita invece non è mancato nulla, ci 
siamo messi subito bene in campo convinti di non concedere 
nulla, dopo aver portato la partita dalla parte nostra non 
c’è stata storia”. E’ una Stella Azzurra nettamente migliorata 
rispetto alla passata stagione, merito dei nuovi ma sopratutto 
del mister: “Siamo una squadra più forte su parecchi punti 
di vista. Credo che noi e l’Olimpus, siamo le squadre con 
più qualità, possiamo lottarci la testa della classifica fino 
all’ultimo”.
L’Olimpus – Per ogni squadra del Girone A di C2 uno dei 
pensieri guardando la classifica è sempre per gli uomini di 
Cocco. Di fatto è la squadra più forte e completa a livello 
di rosa, su di lei molte stanno facendo il campionato. “Non 
conosco la Fenice che ha perso in quest’ultima giornata. 
Noi possiamo giocarci le nostre carte, e anche se ci 
sono avversarie ostiche, credo che l’avversaria da tenere 
sott’occhio è sempre quella di Casetta Bianca. Dobbiamo 
cercare di mantenere il vantaggio su di loro e continuare a 
vincere”.
C’è l’Aurelio – Sabato tappa importante contro l’Aurelio, 
squadra che in trasferta ha stoppato il Ponte Galeria lanciato 
prima della sconfitta alla rincorsa della vetta. “Non sarà una 
partita facile, conosciamo l’ambiente, nostro compito sarà 
andare li solo per fare il nostro risultato. Tutti gli elementi 
della panchina hanno la possibilità di giocare, ciò ci rende 
temibili dal punto di vista del ritmo, se rimaniamo sempre 
sullo stesso piano di gioco sono sicuro che arriveranno i 3 punti”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Walter Rizzo

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Alessandro Ciocci Mirko Beccaccioli in contrasto
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Allievi

E’ arrivato il primo stop per il 
Ponte Galeria. A fermare la 

corsa dei ragazzi di mister Rossetti 
è stato l’Aurelio 2004 che si è 
imposto per 3-2 in un incontro 
dai due volti e ben giocato dalle 
due formazioni. Si interrompe 
dunque la striscia positiva del Ponte 
Galeria, ma mister Rossetti non è 

preoccupato: “Prima o poi si perde 
– esordisce Rossetti – abbiamo 
affrontato una buonissima squadra 
che ha un ottima organizzazione 
difensiva e sa ripartire molto bene, 
faccio i complimenti all’Aurelio per 
come ha giocato e soprattutto 
per la determinazione che ha 
avuto per tutta la partita, quella 
che probabilmente è mancata a 
noi”. Non fa comunque drammi 
per la prima sconfitta stagionale: 

“Non faccio nessun dramma, 
abbiamo fatto alcuni errori in fase 
difensiva e loro sono stati bravi 
a sfruttare le palle goal che gli 
sono capitate. Dispiace perché 
avevamo chiuso il primo tempo 
sul 2-1 per noi, poi nella ripresa 
non siamo stati altrettanto bravi 
a buttarla dentro mentre loro sì”. 
Tour de Force – Adesso per il 
Ponte Galeria sarà il momento della 
verità. Avrà due trasferte contro 

la Fenice e la Virtus Stella Azzurra, 
“Prima o poi le avremmo dovute 
affrontare, meglio se ci arrivavamo 
con una vittoria, ma ai miei ragazzi 
non ho nulla da rimproverare 
per la sconfitta di sabato, ti ripeto 
solo un po’ di stanchezza mentale, 
ma non fisica, era normale che 
dopo una serie di risultati positivi 
più la vittoria in coppa contro il 
Colleferro un po’ di calo ci poteva 
stare, adesso ripartiamo”.

Emiliano Rossetti

T
ermina in parità la 
trasferta contro la 
Virtus Aurelia, con il 
Santa Marinella che 

quindi non riesce a trovare 
il successo in trasferta che 
manca dalla prima giornata 
di campionato. “Abbiamo 
giocato un’ottima gara – 
spiega il tecnico Vincenzo 
Di Gabriele – ma non siamo 
riusciti a vincere. Mi prendo 
tutta la responsabilità della 
mancata vittoria perché i miei 
ragazzi hanno dato davvero 
tutto in campo”. Una gara 
che gli uomini di mister Di 
Gabriele hanno comunque 

sempre tenuto in mano. 
“Abbiamo fatto tutto noi. 
Gestito la gara e commesso gli 
errori che ci hanno impedito 
di vincere”. 
Bene in Coppa, ora 
l’Active – La scorsa 
settimana è anche arrivata la 
splendida vittoria in Coppa 
Lazio, nella gara di andata 
del secondo turno contro 
il Città di Paliano. “Per noi 
è stata una grande gara e 
sono molto soddisfatto 
perché il Paliano è davvero 
un’ottima squadra”. Il Santa 
Marinella tornerà in campo 
sabato nella sfida casalinga 

contro l’Active Network. 
“In casa giochiamo sempre 
meglio – conclude il tecnico 
– e spero che sarà così 
anche questa volta. Anche 
perché l’Active Network è 
una formazione pericolosa 
e che sta vivendo un grande 
periodo di forma. La vittoria 
contro la Fenice lo dimostra. 
Noi siamo una squadra che 
può vincere contro tutti 
ma non riusciamo ancora a 
dimostrarlo con continuità. 
Sabato scenderemo in campo, 
come sempre, per dare il 
massimo e portare a casa i 
tre punti”.

“nessun dramma, solo un po’ stanchi”

rinviato l’appuntamento con i tre punti esterni

“poco determInatI”

una vIttorIa sfumata

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

I
l Valentia perde per 7 a 2 sul campo della Stella 
Azzurra e incassa la sesta sconfitta consecutiva. Pizzei 
e compagni restano all’ultimo posto, in compagnia della 
Virtus Monterosi, con soli tre punti all’attivo. Quando 

vivi un momento delicato, affrontare una delle favorite del 
girone non è certo il massimo: “All’inizio la gara è stata 
abbastanza equilibrata – premette Roberto Ronchi –. Le 
prime due occasioni sono capitate a noi, prima un palo e 
dopo un rigore negato. Poi, una volta trovato il vantaggio, 
la Stella Azzurra ha meritato e non c’è più stata partita. 
Abbiamo affrontato una squadra con un ottimo possesso 
palla, una buona tecnica e una grande forza fisica. Si è vista 
anche la differenza di maturità nel gestire e nell’ottimizzare 
certe situazioni. Il nostro è un gruppo giovane e inesperto, 
la complicata situazione di classifica, il fatto di giocare 
fuori casa, e l’esser passati in svantaggio sono tutti 
fattori che hanno contribuito a questa sconfitta. L’unico 
aspetto positivo è che sabato abbiamo disputato l’ultima 
sfida contro una delle pretendenti alla vittoria finale”. 
Serve un risultato che dia fiducia – Per uscire da una 
situazione del genere serve necessariamente un risultato 
positivo, forse più utile al morale che alla classifica: “Manca 
la giusta tranquillità, ma, in questo momento, è normale 
che sia così – spiega l’allenatore –. I numeri non sono dalla 
nostra parte e in classifica non ci ritroviamo con i punti 
che avremmo dovuto avere. Ne abbiamo persi troppi nelle 
prime giornate e in certe partite che non siamo riusciti a 
vincere. Adesso è come se i miei ragazzi giocassero con una 
spada di Damocle che pende sulla loro testa. Nonostante i 

risultati, però, occorre rimanere compatti. Stiamo lavorando 
per cercare di crescere e migliorare. È un lavoro faticoso, 
ma vogliamo uscire a tutti i costi da questo stato di cose”. 
C’è tempo per recuperare – Nel prossimo turno 
il Valentia ospiterà la Virtus Anguillara: “Ci siamo già 
incontrati lo scorso anno – ricorda il mister –. All’andata 
vincemmo sul loro campo, mentre al ritorno furono loro ad 
avere la meglio. Considerata la nostra attuale condizione, 
sarà una partita difficilissima. Se avremo paura di perdere o 
se, al contrario, entreremo in campo pensando di affrontare 
un avversario abbordabile e quindi di fare risultato, sarà 
ancora più complicato. Se, invece, riusciremo a sfruttare le 
nostre qualità, potremo fare bene. Di sicuro non è l’ultima 
spiaggia”.

ronchi sprona l’ambiente: “dobbiamo rimanere compatti”

sItuazIone delIcata
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Francesco Contino
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I
l Valle dei Casali ci ha preso gusto. La compagine 
del presidente Ciotti conquista la terza vittoria 
consecutiva e continua la sua risalita in classifica. 
Domenico Nastasi commenta così il 9 a 2 casalingo 

conquistato contro il Blue Green: “È andato tutto 
bene, i ragazzi sono stati concentrati e hanno portato 
a casa i tre punti. La vittoria è stata netta come dice 
il risultato, abbiamo concluso il primo tempo sul 5 a 1 
e poi non c’è stata più storia. Non abbiamo disputato 
una prestazione esaltante, ma abbiamo mostrato una 
gran voglia di vincere. La squadra è cambiata da quando 
è tornato in panchina Michelangeli, adesso ha un gioco 
migliore ed è più motivata. Questo è un gruppo nuovo, 
senza campioni ma con tanti elementi interessanti 
che, se continuano così, possono fare molta strada in 
questo sport. Il mister sa come stimolare e guidare i 
nostri ragazzi. È molto severo e pretende giustamente 
di essere seguito, altrimenti si finisce in panchina”. 
Margine di sicurezza – Dopo un inizio disastroso, 
il Valle dei Casali è risalito fino al nono posto: “Stiamo 
cercando di creare un buon margine tra noi e le ultime 
– spiega il direttore sportivo –. Abbiamo recuperato 
parecchie posizioni e adesso siamo più tranquilli. 
Pensiamo a divertirci senza troppe preoccupazioni, non 
pretendiamo la luna, ma stiamo cercando di toglierci 
dal fondo della classifica il più in fretta possibile”. Gli 
ultimi risultati hanno dato morale a tutto il gruppo, 

che adesso potrà giocare con più spensieratezza la 
complicata, se non proibitiva, trasferta contro l’Olimpus: 
“Per noi non è decisiva, perdere non sarebbe un 
dramma – ammette il dirigente –. Detto questo, senza 
dubbio ci proveremo, il pallone è tondo e chissà che 
sabato non possa succedere qualcosa di eclatante”. 
Femminile – Le ragazze di Torrente vengono sconfitte 
per 8 a 7 e incassano il secondo k.o. di fila: “È stata 
una gara diretta male – premette Alessandra Conversi 
–. L’arbitro era molto giovane e ha sbagliato parecchio. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo giocato abbastanza bene, 
ma siamo state un po’ sfortunate. Abbiamo girato palla 
in maniera positiva e mostrato buone cose in attacco, 
mentre in difesa abbiamo commesso un po’ di errori e 
si è vista qualche lacuna. Abbiamo comunque cercato 
di proporre futsal, mentre le nostre avversarie si sono 
limitate a rilanci lunghi sul pivot”. Il prossimo impegno 
sarà sul campo della Femminile Civitavecchia: “Siamo un 
gruppo unito e in grado di reagire anche quando le cose 
non vanno nel verso migliore – continua la giocatrice –. 
Venerdì non potremo contare su tre dei nostri elementi 
migliori, assenti per squalifica, ma ci metteremo la solita 
grinta e proveremo a portare a casa i tre punti”.

nastasi: “fondamentale il ritorno di michelangeli”

la squadra adesso gIra
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241
Domenico Nastasi
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T
utto molto bene. Il CT riprende a vincere, torna 
a farlo fra le mura amiche del PalaFonte e si 
sbarazza con un bel 5-1 del TC Parioli. Senza 
storia dunque il derby fra i due circoli tennistici 

del girone B: i biancorossi restano in vetta al campionato 
in attesa delle giornate di fuoco. Nei prossimi due turni 
di campionato, infatti, i ragazzi di Riggio affronteranno 
Centocelle e Palombara, vale a dire la seconda in classifica 
e la “big” più ferita di questo inizio stagione. 
Le vittorie - Per alcuni il pari contro il Lido di Ostia è 
stato un mezzo passo falso, non per altri, non certamente 

per Daniele Marucci: “Siamo andati al Pala di Fiore e 
abbiamo ripreso il risultato quando eravamo sotto di due 
gol. Abbiamo dimostrato di saper reagire anche in situazioni 
complicate ed è stata una bella iniezione di fiducia, 
nonostante sino al quel momento fossimo a punteggio 
pieno”. Un 4-4 che è stato ben assorbito, anche grazie ai 
successivi risultati: 6-2 allo Scauri in coppa Lazio e 5-1 al 
TC Parioli questo sabato. “Vincere con il Parioli ci ha fatto 
bene, così come averlo fatto martedì in coppa. Lo Scauri si 
è dimostrato avversario coriaceo, ma la nostra è stata una 
vittoria tranquilla. Inutile negarlo – continua Marucci -, la 
qualità che abbiamo e i nostri mezzi tecnici, ci permettono 
di affrontare i match senza paura. Il ritorno a Scauri non 
sarà semplice, sono l’unica squadra che in C/2 è rimasta a 
punteggio pieno, ma ce la giocheremo forti anche del 6-2 
dell’andata”. 
Gli avversari - E se la sono giocata eccome anche con il 
Parioli: “Il risultato è stato abbastanza netto e ci permette 
di arrivare più concentrati ai prossimi due impegni”. Impegni 
che rispondono al nome di Centocelle e Palombara. “Sono 
due ottime squadre, ma noi abbiamo un’organizzazione e 
una voglia di lottare tutti insieme per lo stesso obiettivo, 
che alla fine possono fare la differenza. Tavano arrivato 
quest’anno e gente come Manzetti, i fratelli Gentile e 
Langiano...”. Sì, aggiungiamo noi, non ce li hanno in molti 
giocatori così. 
E non è facile neanche trovare chi come Marucci è costretto, 
gioco forza, a lottare su ogni palla e in ogni allenamento, per 
ritagliarsi uno spazio: “La stagione sta andando bene, è vero 
che ho meno spazio, ma questo porta alla crescita di ogni 
singolo elemento del gruppo: si alza il livello di impegno 
e concorrenza interna e così facendo miglioriamo tutti 
quanti. Poi, piano piano gli spazi si trovano. Bisogna mettere 
in campo impegno, abnegazione e voglia di migliorarsi, in 
primis a livello mentale, per arrivare a giocarsela con tutti 
quanti” conclude Marucci.

Ko il parioli, prossimi due turni: centocelle e palombara

glI esamI verI...
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Daniele Marucci

La Virtus Anguillara non riesce a 
fermare la corsa dell’Olimpus e 

si arrende 4-1 nella sfida casalinga. 
“Intanto voglio fare i complimenti 
ai nostri avversari – spiega mister 
Manciuria - per aver portato dei 
fiori per la ragazza scomparsa ad 
Anguillara di cui si parla molto 
sui giornali in questi giorni. Per 
quanto riguarda la gara, l’Olimpus 
ha meritato la vittoria anche se 
il match è stato più equilibrato 
di quanto possa suggerire il 
punteggio finale”. Un Anguillara 
che paga la pessima condizione 

della sua rosa. “Abbiamo 
recuperato quasi tutti i nostri 
infortunati, ma la condizione è 
ancora molto lontana dall’essere 
ottimale e questo è un aspetto 
che paghiamo in campo”.
Esame Valentia – Sabato 
prossimo i ragazzi di Manciuria 
saranno impegnati in casa del 
Valentia. Un match che si presenta 
difficile anche per la precaria 
condizione psicologica dei ragazzi 
dell’Anguillara. “La sfida con 
l’Olimpus ha lasciato qualche 
segno nei miei ragazzi – conclude 

Manciuria – e questo potrebbe 
crearci non pochi problemi. 
Purtroppo non riusciamo ad 
essere costanti sia in gara che 
in allenamento e questo si vede 
sul campo. Ho sempre detto 
che possiamo giocare e vincere 
contro qualsiasi avversario e che 
siamo una formazione che può 
lottare per le prime posizioni. Il 
problema è che non so mai che 
squadra vedrò in campo. Contro 
il Valentia possiamo vincere, ma 
dipenderà da come scendere sul 
terreno di gioco”.

manciuria: “possiamo battere tutti, ma non siamo costanti”

“dIpende tutto da noI”
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Il tecnico Roberto Manciuria

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

Sesta sconfitta in sette partite: 
è questo il magro ruolino di 

marcia dell’Atletico Alenic. La 
classifica, inoltre, piange, e non 
potrebbe essere altrimenti, con 
la squadra di Marcello Catanzaro 
al penultimo posto. Il momento, 
inutile nasconderlo, è il più difficile 
degli ultimi tempi, la sensazione 
che si fosse aperto lo stato di 
crisi era nell’aria già da qualche 
settimana, ed il pesante 5 – 1 

che il Futsal Darma ha rifilato ai 
blaugrana non ha fatto altro che 
certificare i più oscuri presagi. 
Parla il DS – “Della partita di 
sabato c’è poco da commentare 
- dice il D.S. Pno Di Vietro -. Si è 
salvato solo il nostro portiere 
capitan Fioretti. Il resto è tutto da 
cancellare. Questa gara può però 
servirci come punto di partenza, 
dato che questa sfida è la 
fotografia della nostra stagione. La 

squadra non riesce ad esprimersi 
come fatto l’anno scorso. C’è 
qualcosa che non va, stiamo 
lavorando tutti assieme per uscire 
da una situazione nella quale mai 
avremmo immaginato di trovarci”. 
“Siamo con Marcello” – Per 
la società, in ogni caso, Catanzaro 
non è in discussione: “La panchina 
è assolutamente salda. Da 
questo punto di vista la società 
non prende e non prenderà 

provvedimenti, cosa che abbiamo 
già comunicato alla squadra. In 
settimana abbiamo parlato, ci 
siamo confrontati ed infatti ci 
aspettavamo una reazione in 
campo che, purtroppo, non c’è 
stata. I ragazzi vgliono rimanere 
tutti qui per uscire insieme da 
questa situazione”.

ancora un K.o.  “catanzaro non si tocca”

“sIamo In dIffIcoltà”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b

ViA dellA CAsettA mAttei 151C

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

Pino Di Vietro

CT EUR CALCIO A 5

1 5 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com44 45m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



E
ra reduce dalla sconfitta contro il Centocelle e aveva 
raccolto un punto nelle ultime due sfide di campionato. 
Serviva una reazione, una prova di forza et voilà. Detto, 
fatto. Il Futsal Ostia supera per 4 a 2 il Palombara e si 

rilancia in classifica. L’occasione era troppo ghiotta per essere 
sprecata: “È stata una bellissima gara – afferma Alessandro Zandri –. 
Abbiamo tenuto il pallino del gioco dall’inizio alla fine, imponendo 
sempre un ritmo altissimo. Venivamo da una settimana difficile e 
dalla brutta sconfitta con il Centocelle, non tanto per il risultato 
quanto per l’atteggiamento, per questo faccio i complimenti a 
tutti. Questa prestazione dimostra che dipende tutto da noi, se 
giochiamo con la giusta cattiveria e con la massima concentrazione, 
diventa dura batterci. Al contrario, se scendiamo in campo con 
sufficienza e poca umiltà, allora rischiamo contro chiunque”. 
Panchina lunga – Il successo di sabato ha evidenziato 
un alto punto di forza della formazione di Ostia: “Rispetto 
alle altre squadre abbiamo una panchina lunga e questa può 
essere la nostra arma in più – spiega il giocatore –. Contro il 
Palombara il mister ha fatto giocare tutti e ognuno, quando è 
stato chiamato in causa, ha dato il suo contributo. Dico solo che 
ogni settimana ci sono cinque di noi che sono costretti ad andare 
in tribuna e non si tratta di cinque qualunque, ma di giocatori 
che potrebbero comporre un quintetto di assoluto rispetto”. 
L’importanza della difesa – Dopo sette giornate il 
Futsal Ostia si conferma la squadra con meno reti incassate: 
“In questo sport la difesa è tutto – aggiunge Zandri –. Quando 
l’avversario ha palla, al massimo si trova a venti metri dalla 
porta e, quindi, difendere bene diventa fondamentale. Se non 
prendi reti, prima o poi i gol li fai, soprattutto quando hai qualità. 
Noi davanti abbiamo mille soluzioni, ci basta avere pazienza”. 
De Santis modello per tutti – Nel prossimo turno ci sarà 
la difficile trasferta contro il Futsal Guidonia: “Non li conosco, ma 
ho imparato a scendere in campo pensando che gli avversari siano 
sempre più bravi – confessa Zandri –. Avere nomi importanti non 
serve, le figurine non contano. Bisogna dimostrare di essere i più 
forti sul terreno di gioco. In chiusura vorrei spendere due parole 
su Paolo De Santis. È un giocatore di una categoria superiore, 
ma è anche una persona molto umile. Bisogna prenderlo come 
esempio sotto tutti i punti di vista, sia dentro che fuori dal campo”.

I
l Lido di Ostia mette in cascina i tre punti. Contro il fanalino 
di coda 704 la squadra di Ferrara non commette errori di 
sottovalutazione e con un perentorio 7 a 1 porta a casa la vittoria. 
Protagonista della gara, anche se in minor parte vista l’assenza 

nello score dei marcatori, Federico Martinelli. L’under 21 al debutto 
in C2 ha mancato l’appuntamento con il gol, occasione rimandata alle 
prossime partite: “Forse l’emozione, forse la stanchezza della partita 
di ieri mi hanno giocato un brutto scherzo. Non sono riuscito a 
segnare ma sono comunque soddisfatto, scendere in campo con 
la prima squadra è sempre un’occasione importante di crescita. 
Ci hanno pensato i miei compagni a far gol per dimostrare una 
superiorità apparsa evidente dall’inizio alla fine”.
La classifica – Tre punti in questo turno sono valsi qualcosa in 
più. Quel qualcosa in più dato dai risultati delle altre avversarie, che 
inevitabilmente negli scontri diretti hanno concesso terreno ai lidensi 
e non solo. Il Futsal Ostia che è tornato a vincere ha fermato la Virtus 
Palombara (ora a 13 punti come il Lido di Ostia), mentre il pari tra 
Vigor Perconti e Club Atletico Centocelle permette l’avvicinamento 
ad entrambe le compagini. Il calendario è dalla parte della squadra 
di Ferrara, senza errori si può inanellare una serie positiva molto 
importante: “E’ vero sulla carta abbiamo partite più abbordabili e 
a differenza nostra chi ci sta davanti si dovrà scontrare. Tutto può 
giocare a nostro favore solo se riusciremo a vincere, dimostrando la 
nostra superiorità sul campo senza mai sottovalutare l’avversario”. 
E il prossimo match contro lo Spinaceto non può che non essere 
d’esempio alle parole del giovane giocatore.
L’under di nuovo in volo – Nell’anticipo di venerdì sera 
l’under 21 non ha fallito il ritorno alla vittoria. Contro quella che 

può esser considerata la squadra più completa tra quelle affrontate, 
è arrivato un 4 a 2 che soddisfa sul piano del gioco e del risultato. 
Martinelli nonostante il debutto in prima squadra pensa con umiltà 
alla categoria che lo sta lanciando: “E’ vero fare presenza in prima 
squadra è una cosa importante, sono delle occasioni che nessuno 
dovrebbe farsi sfuggire. Ma personalmente guardo al bel campionato 
che stiamo disputando con l’under 21, siamo un bel gruppo e i risultati 
stanno dando ragione al lavoro del mister. E’ un tecnico giovane, ma 
ha un grande conoscenza di questo sport, punta sulla nostra capacità 
di fare gruppo e sull’affiatamento che si è creato”. Prossima sfida 
contro la Fenice: “Stesso discorso fatto per la prima squadra, sono 
a 0 punti ma questo non conta. Dobbiamo vincere, anzi a maggior 
ragione siamo costretti a far bene vista la loro posizione in classifica”.

zandri: “se giochiamo così, diventa dura batterci” ritorno alla vittoria: “tutto può giocare a nostro favore se...”

prova dI forza travolto Il 704
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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A
ncora un K. O., il settimo in altrettante gare di campionato, 
l’ennesimo in casa ed in uno scontro diretto. A vincere, 
questa volta, è il Lido di Ostia  per 7 – 1, gettando ancor 
più nello sconforto un 704 fermo ancora a quota zero 

punti in classifica. Il momento, è evidente, non è dei più felici per la 
società del Presidente D’Antoni che, però, non ha alcuna intenzione 
di rimanere immobile: come annunciato Adriano Volpe, Direttore 
Generale del 704, a breve verranno presi seri provvedimenti. 
“Non siamo una squadra” – Delusione, rabbia ed amarezza. Sono 
queste le sensazioni di Volpe che, subito dopo la sconfitta con il Lido di 
Ostia, si è lasciato andare ad un durissimo sfogo: “Non è arrivato solo 
un insuccesso, è arrivata una goleada. Qui bisogna fare qualcosa. Nella 
precedente gestione tecnica abbiamo puntato su determinati giocatori 
ed io mi sono preso le mie responsabilità. Adesso cosa vogliamo dire, 
che è colpa di Stefano Pagliacci? Ovviamente, la responsabilità è di 
questi giocatori. Come società siamo furibondi per il rendimento, per 
la presunzione e per l’atteggiamento con i quali questa squadra scende 
in campo. Motivo per il quale abbiamo deciso di cancellare i rimborsi 
di novembre ed a dicembre faremo il punto della situazione. E’ chiaro 
che interverremo. Nell’allestimento della squadra abbiamo puntato a dei 
giocatori che avessero determinate caratteristiche ma non è giusto fare 
di tutta l’erba un fascio. Faremo le nostre valutazioni. Non tutti sono da 
buttare e non tutti sono assimilabili. La maggior parte del gruppo esprime 
in campo, e non solo, un comportamento inaccettabile. Basterebbe 
essere meno presuntuosi eassumersi le proprie responsabilità ed andare 
in campo con la voglia di salvarsi. C’è invece la bruttissima tendenza 
dello scaricabarile, per cui o è colpa del compagno o dell’allenatore 
o della dirigenza. Le scuse sono finite ed ora interveniamo. Il primo 

provvedimento riguarda il lato economico ed a dicembre faremo i conti 
con tutti. Sia chiarissimo: chi vuole andarsene è libero di farlo, anche subito. 
Il problema di fondo è che al momento non si è formato un gruppo sul 
campo. Magari si vedono fuori ma in campo ognuno pensa a sé stesso. 
Ora come ora non siamo una squadra. Contro il Lido di Ostia il nostro 
miglior giocatore è stato Cruciani, il nostro portiere, che va ringraziato”.  
La guida tecnica – Il D. G. si è poi occupato anche della gestione della 
squadra: “Tengo a precisare che Stefano Pagliacci al momento è il meno 
colpevole di tutti. Quantomeno ci mette passione ed attaccamento 
alla maglia. Anche con lui faremo delle valutazioni sul suo percorso di 
tecnico. L’unica costante da agosto ad oggi sono i giocatori che, però, 
e lo ribadisco, non sono tutti assimilabili. Chi si comporta in modo 
soddisfacente sarà gratificato. Probabilmente c’è qualche giovane che sta 
facendo molto meglio di qualche esperto”. 

altro K.o. la rabbia di volpe: “giocatori si prendano le responsabilità”

“nessun rImborso a novembre”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

L
a Vigor Perconti, dopo il pareggio rocambolesco 
racimolato in casa del Tennis Club Parioli lo scorso 
fine settimana, sabato attendeva la visita del Club 
Atletico Centocelle per una sfida importantissima 

in chiave play-off. La gara è terminata 5-5, ma è immenso il 
rammarico dei rossoblu che proprio nel recupero si sono 
fatti recuperare dagli avversari.
L’analisi del neomister – Il nuovo player-manager 
Cristiano Valentini, neo allenatore insieme a Maurizio 
Laterani, ha esaminato il pari: “Sono contento a metà, perché 
la prestazione dei ragazzi è stata eccezionale per diligenza, 
ritmo e coraggio al cospetto di un rivale fortissimo che 
lotterà sino all’ultimo istante per la promozione. Abbiamo 
giocato davvero una grandissima partita, l’avevamo in pugno 
considerato che quando l’arbitro ha chiamato il recupero 
eravamo in vantaggio di due gol. Proprio sul più bello però 

il Centocelle ha prima accorciato le distanze e, a recupero 
scaduto ormai da oltre venti secondi, poi riacciuffato il 
risultato. Peccato, avremmo meritato la vittoria. Se sono 
amareggiato? Assolutamente sì”.
Occhio al Palombara – Sabato i blaugrana andranno a 
far visita al Palombara, ferito dopo la sconfitta con la Futsal 
Ostia: “Non mi fido del loro fantomatico momento no, 
restano una grandissima formazione con tanta qualità – ha 
continuato Valentini – Il Palombara può ancora ambire alla 
promozione e sabato dunque darà il massimo per batterci, 
però noi proveremo a non farci mettere i piedi in testa 
giocando come sappiamo”.
La Coppa – Chiusura sulla Coppa Lazio: “Io martedì non 
c’ero, perché ero influenzato, ma mi hanno raccontato di 
un’ottima Vigor – ha concluso il mister –. La qualificazione 
è apertissima e noi crediamo di poter passare il turno, 
specialmente dopo il 5-4 del match d’andata. Rispettiamo lo 
Zagarolo, ma ce la possiamo fare”.

pareggio a tempo scaduto che vanifica una prestazione maiuscola

la beffa nel recupero!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Cristiano Valentini
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Alessandro Pigliacelli

Fabio Altieri

Il Centocelle non va oltre il 
pareggio sul campo della Vigor 

Perconti e adesso si ritrova a tre 
punti dalla vetta. Il 5 a 5 esterno 
non può, però, considerarsi 

un’occasione persa: “Per come 
si erano messe le cose, si tratta 
di un punto guadagnato e non di 
due persi – ammette Alessandro 
Pigliacelli – Abbiamo disputato un 
primo tempo sufficiente, anche se 
non all’altezza delle nostre ultime 
apparizioni. Nella ripresa siamo 
caduti nella loro trappola, ci siamo 
innervositi e abbiamo ceduto alle 
loro provocazioni. Una grande 
reazione, però, ci ha permesso 
di riagguantare il risultato”. 

Big match contro il C.T. 
Eur – Gli uomini di Coccia 
devono voltare immediatamente 
pagina, sabato bisognerà ospitare 
la capolista: “Il C.T. Eur al 
momento è un gradino sopra 
tutte, d’altronde la classifica 
parla chiaro – spiega Pigliacelli –. 
Affronteremo una squadra che 
ama giocare e quindi, mi aspetto 
una gara aperta. Sarà una partita 
tosta, maschia, mi auguro che la 
federazione mandi un arbitro 

in grado di tenere sempre in 
pugno la situazione”. Infine una 
riflessione: “Non capisco perché 
ogni settimana venga contestata 
l’area tecnica del nostro campo, 
quando poi andiamo spesso 
a giocare in posti dove l’area 
tecnica non esiste proprio e 
giocatori e dirigenti si ritrovano 
a stretto contatto con il pubblico. 
Mi piacerebbe avere una risposta 
e capire perché si usino due pesi 
e due misure”.

Il Futsal Darma non smette di 
stupire. I ragazzi di Del Papa 

travolgono per 5 a 1 l’Alenic 
e centrano la terza vittoria 
consecutiva. La gara non ha 

avuto storia: “Io stavo fuori 
per infortunio, ma ho visto il 
Darma più bello dell’anno – 
racconta Fabio Altieri –. Abbiamo 
dominato dall’inizio alla fine e 
non posso che fare i complimenti 
ai miei compagni. Sono entrati 
concentrati e vogliosi dal primo 
minuto e hanno ampiamente 
meritato il successo. Il nostro 
problema finora era quello di non 
partire subito forte e di lasciare 
troppo campo agli avversari. 

Probabilmente dovevamo ancora 
calarci in questa categoria, tutta 
un’altra cosa rispetto alla serie 
D”. I risultati raccolti in queste 
prime giornate non possono 
che dare serenità all’ambiente: 
“La classifica attuale ci dà la 
tranquillità giusta per affrontare 
i prossimi impegni – continua il 
giocatore –. Le prime posizioni 
spettano ad altre squadre, ma non 
vogliamo fermarci e cercheremo 
di toglierci alcune soddisfazioni”. 

Occhio al Cortina – Nel 
prossimo turno è in programma 
la trasferta contro il Cortina: “Mi 
aspetto una gara tosta – spiega 
Altieri –. Loro stanno sotto e 
faranno di tutto per vincere, 
anche perché giocheranno in 
casa e vorranno fare bella figura. 
Noi, però, siamo intenzionati a 
proseguire il nostro cammino 
e a ripetere quanto di buono 
mostrato nelle ultime tre 
settimane”.

pigliacelli: “vista la situazione, è andata bene”

altieri non ha dubbi: “il darma più bello dell’anno”

“un punto guadagnato”

sempre meglIo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

I
l Virtus Palombara, dopo la bella vittoria 
ottenuta ai danni del Futbolclub di Budoni 
lo scorso fine settimana, sabato era di 
scena sul campo del Futsal Ostia per il big-

match del girone B del campionato di C2. La 
sfida è terminata sul 4-2 in favore dei lidense, 
che hanno di conseguenza imposto il secondo 
alt stagionale agli uomini di Fabio Luciani. 
Troppi errori – A commentare la 
sfortunata prova tra i rossoblu è stato l’ex 
Proginf ed Olimpus Simone Serranti: “Dispiace 
per il risultato odierno, tenevamo a questa 
partita, ma purtroppo abbiamo incassato una 
brutta sconfitta. La gara si è aperta subito 
malissimo per noi, visto che al 2’ i locali 
avevano già conquistato il vantaggio. Sotto 
per 1-0 la squadra ha reagito senza riuscire 
a trovare, per poco cinismo o per tanta 
sfortuna, il gol del pareggio. Dopo l’intervallo 
siamo tornati all’attacco per riequilibrare 
la situazione, però su 3 disattenzioni della 
nostra retroguardia l’Ostia ha avuto il merito 
di legittimare il risultato. Sul 4-0 il mister ha 
provato la carta disperata del portiere di 
movimento, che ci ha consentito di segnare 

due reti, ma non di riprendere gli avversari. 
Peccato, perché se non avessimo commesso 
quelle leggerezze, allora magari il Palombara 
avrebbe potuto centrare il bottino pieno”. 
Per la vetta ci siamo ancora – Con 
la battuta d’arresto con l’altra squadra di 
Ostia, il gruppo di Luciano è ormai fuori dalla 
lotta per la promozione diretta? “No, a mio 
avviso siamo ancora in corsa – ha risposto 
senza esitazioni Serranti – Finora abbiamo 
costantemente incontrato formazioni di 
assoluto livello, nel giro di due settimane ce 
la vedremo prima con la sorpresa Perconti, 
poi con la capolista CT Eur, ma, una volta 
superati questi due scoglio avremo un 
calendario più agevole, considerato che ci 
scontreremo con avversari non irresistibili 
come 704, Spinaceto, Cortina e via dicendo. 
Io ci credo ancora nella C1”. E che match 
sarà quello con la Vigor? “Come ho appena 
detto, avremo di fronte una compagine che 
sta disputando un bellissimo campionato. Li 
rispettiamo, ma noi sabato dobbiamo vincere 
per preparare al meglio la successiva sfida 
con Tavano e compagni”.

Ko col futsal ostia, ma serranti è sicuro: “la c1 è ancora possibile”

“sempre In corsa”
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Simone Serranti
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Danilo Idini

L’Anni Nuovi non si ferma più. Al Pala Tarquini cade anche il 
Paliano per 5-4 e la squadra di mister Gugliara può tirare 

un sospiro di sollievo dopo un avvio di campionato da incubo. 
Grande reazione – Senza sforzo non c’è ricompensa, 
si sa, e anche questa volta l’Anni Nuovi ha dovuto sudare 
per portarsi a casa i tre punti. Racconta Vona: “La partita 
è stata molto bella, siamo subito riusciti ad andare 
in vantaggio. Purtroppo, come spesso sta accadendo, 
abbiamo subìto il loro ritorno, ma anche questa volta 
siamo stati in grado di reagire e vincere alla fine. La 
squadra c’è, prima situazioni come queste le soffrivamo e 
adesso siamo in grado di gestirle. Le reti le hanno messe 
a segno Panci, Marronaro, Sergio e De Angelis, che ha 
realizzato una doppietta e sfoderato una gran prestazione”. 
Ancora infortuni – Il Karma, però, ha uno strano 
modo di bilanciare le cose e sembra accanirsi sui 
ciampinesi sempre sullo stesso argomento: gli infortuni. 
La vittoria sofferta e il recupero di Andreoli sono state 
scambiate con l’infortunio di Moroni. Prosegue Vona: 
“Aveva problemi al ginocchio già da un po’ e sabato 
non ha giocato. Speriamo solo di riaverlo al più presto”. 
Prossimo turno 
– L’infermeria piena 
è il problema che a 
segnato i gialloblu da 
inizio stagione, ma la 
forza per reagire hanno 
dimostrato di averla. Con 
tre vittorie di fila hanno 
scalato la classifica, 
agganciando al quarto 
posto il Colleferro e 
portandosi a soli due 
punti dall’Atletico 
Marino terzo in classifica. 
Non possono fermarsi e 
sabato tocca la trasferta 
a Zagarolo. Conclude 
Vona: “Sarà una sfida 
difficile, ma ora che 
abbiamo agganciato le 
prime non vogliamo 
più perdere terreno. 
Andremo lì in cerca di 
punti pesanti, necessari 
per confermarci tra le 
prime del girone”.

battuto il paliano, vona: 
“abbiamo reagito”

crIsI fInIta
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Ancora rimpianti per il Città di Paliano. La partita 
con l’Anni Nuovi è il simbolo di una stagione che 

continua non voler girare a favore dei lepini. 5-4 Anni 
Nuovi, recita questo il risultato, eppure quella che si è 
vista in campo è stata la parità sul piano del gioco e 
dell’intensità. A decidere sono stati due fattori come 
commenta Corrado Coccarelli: “Purtroppo l’Anni 
Nuovi Ciampino ha fatto valere la forza di alcune 
sue individualità, quei giocatori sono stati bravi ad 
approfittare di grosse disattenzioni difensive che ci sono 
costate ancora una volta la partita. Verso fine partita 
avevamo la possibilità di fare gol con i tiri liberi, abbiamo 
anche utilizzato il portiere movimento ma la mossa 
come in altre occasioni si è dimostrata letale”.
La classifica - La classifica torna ad essere 
preoccupante, se da un lato c’è la certezza di salvarsi 
vista la differenza tecnica rispetto a quelle squadre 

implicate per la lotta a non 
retrocedere, dall’altro c’è 
la consapevolezza di dover 
riuscire finalmente a fare 
risultati in maniera continua. 
“Adesso avremo due partite 
in casa, non ci sono scuse 
dobbiamo per forza di cose 
fare 6 punti. Sarà il modo 
per cambiare la nostra 
classifica e il nostro umore. 
Visto che il lavoro fatto negli 
allenamenti non è ripagato 
sul campo il morale appare 
basso, per questo motivo 
credo che le prossime due 
saranno decisive per il 
nostro campionato”.

servono 6 punti per il morale
e la classifica

le prossIme decIsIve
Articolo a cura di Walter Rizzo

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Corrado Coccarelli

Simone Vona

N
on riesce ad uscire dalla crisi il Real Divino Amore. E’ 
arrivata ancora una sconfitta per i ragazzi di Stefano 
Dell’Anna e questa volta a superarli, è stato il Città 
di Anagni che si è imposto sul proprio campo con il 

punteggio di 7-3. Risultato duro e pesante, che sembra lasciare 
pochi alibi al Real Divino Amore ma in realtà di questa trasferta 
non tutto è da buttare. A raccontarcela è Danilo Idini portiere 
titolare della squadra ma ancora fermo ai box per l’operazione 
subita lo scorso campionato al ginocchio, sempre presente 
però nel seguire i suoi compagni: “Quest’anno va tutto storto 
– esordisce Idini – sia in termini di risultati che di infortuni. Io 
stesso credevo e speravo di rientrare già la scorsa settimana, 
ma invece il ginocchio si è rigonfiato, credo che ancora ci vorrà 
del tempo”. Sulla partita secondo lui non tutto è da buttare: 
“Premesso che abbiamo giocato contro una buona squadra – 
prosegue Idini – non siamo neanche tanto fortunati, contro 
il Città di Anagni siamo stati in partita per parecchio sul 3-3 
abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio ma abbiamo 
colpito la traversa e non siamo riusciti a buttarla dentro, viceversa 
loro dopo aver colpito la traversa sono riusciti ad infilarci e c’è 
da dire anche che il loro portiere ha fatto degli ottimi interventi, 
credo che tutto sommato il risultato è anche un po’ bugiardo”.  
Svolta – Il Real Divino Amore deve assolutamente cambiare 

marcia. I numeri parlano chiaro, in sette partite di campionato fin 
qui disputate, i ragazzi di mister Dell’Anna hanno racimolato un 
solo punto, grazie allo zero a zero conquistato contro l’History 
Roma 3Z, la situazione di classifica è preoccupante, ultimo posto 
con un distacco di sei lunghezze dalla penultima. Numeri che 
stanno facendo riflettere tutti nel Real Divino Amore cercando  
di capire come uscire fuori da questa situazione: “Dobbiamo 
ritrovare la matassa per uscire fuori da questa situazione – 
afferma Idini – dobbiamo cominciare a far punti, non possiamo 
perdere altro terreno altrimenti rischiamo seriamente di 
finire in Serie D, questi non erano i programmi di partenza”. 
Chiaramente la situazione sta diventando delicata, anche 
perché quando si è troppo in basso e si deve risalire per 
forza è più facile far subentrare il nervosismo: “Abbiamo 
la vecchia ossatura dello Sportappio che ha esperienza da 
vendere, ma quando ci si trova in questa situazione è difficile 
per chiunque figuriamoci per i giovani che abbiamo in 
squadra. Dobbiamo correre ai ripari, intanto dobbiamo fare 
punti fino alla fine dell’anno, poi con il mercato invernale 
cercheremo di inserire dei giocatori validi per recuperare 
terreno definitivamente ed uscire da questa situazione, ma prima 
dobbiamo ritrovare fiducia e determinazione altrimenti non si va 
da nessuna parte”. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

danilo idini: “va tutto storto, ma dobbiamo reagire”

“dobbIamo recuperare”

Jakie Panattoni
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L
a Futsal Appia, dopo la sconfitta interna patita lo scorso 
fine settimana con l’Anni Nuovi Ciampino, sabato aveva 
un nuovo impegno tra le mura amiche: allo Junior Tennis 
arrivava infatti il Tor Tre Teste, avversario insidioso che alla 

prima aveva battuto il Valmontone. La sfida è terminata sul 5-4 in 
favore dei biancoblu, i quali, grazie a questi tre punti, tornano a 
respirare a metà classifica.
Padroni del campo – A segno anche stavolta, il bomber e 
capitano Mattia Ripari ha analizzato la bellissima prova della ciurma 
di mister Fabrizio Scaccia: “Oggi abbiamo giocato davvero una 
grandissima gara, il risultato credo sia bugiardo, perché avremmo 
meritato senza dubbio una vittoria più ampia. Era importante far 
punti contro una diretta concorrente per la salvezza, sapevamo 
di quanto fosse fondamentale il match col Tor Tre Teste, dunque 
siamo scesi in campo col giusto piglio e con le motivazioni al 
massimo per prenderci l’intera posta in palio. Abbiamo creato 
parecchie occasioni da gol, peccato averle sfruttate solamente in 
parte dando modo a loro di restare dentro la partita. Siamo stati 
dominatori della contesa dal primo all’ultimo secondo e questo 
fatto ci riempie ulteriormente di soddisfazione!”.
Si respira nuovamente – Con l’affermazione di sabato, 
la Futsal Appia si è tirata fuori dalla maledetta zona play-out 
arrivando addirittura a metà classifica: “Si, ma non dobbiamo 
cullarci troppo sugli allori – ha proseguito il pivot biancoblu – i tre 
punti di oggi pesano sia per la graduatoria, sia per il nostro morale 
che è tornato ad essere alto dopo le ultimi delusioni. Il nostro è 
un campionato difficile, un girone equilibrato dov’è semplicissimo 
perdere terreno ed essere risucchiati dalle formazioni che stanno 
sotto. Sarà un anno complicato in cui noi dovremo cercare di 
sbrigarci ad agguantare la salvezza nel minor tempo possibile: io 
sono ottimista in tal senso, la squadra ha grosse potenzialità!”.
Si va in trasferta – Sabato la compagine agli ordini di Scaccia 
sarà di scena sull’ostico campo del Città di Paliano, che insegue gli 
uomini di patron Sabatini a due lunghezze: “In classifica in effetti ci 
stanno tallonando – ha puntualizzato Ripari – Sarà un’altra partita 
importante dove i punti varranno doppio considerata la posta in 
palio. Non conosco i nostri avversari, so solamente che giocano in 
un palazzetto. Se è  un’insidia? Indubbiamente andar per paesi, farsi 
un’ora di macchina e giocare in ambienti caldi può rappresentare 

una piccola incognita, ma allo stesso tempo tutti questi fattori ci 
caricano e ci motivano a sfoderare una prestazione di altissimo 
livello!”.
Il pronostico – Ripari ha terminato l’intervista esprimendo 
un piccolo pronostico: “Chi sale in C1? Noi abbiamo già 
affrontato il Valmontone e secondo me la squadra di Cavola non 
vincerà il campionato. Il Ciampino l’ho esclusivamente visto in 
un’amichevole, ma mi ha destato un’eccezionale impressione: se 
dovessi puntare un euro su chi si aggiudicherà il girone, allora lo 
farei proprio sul Ciampino”.

Mattia Ripari

sI torna a respIrare!
domato il tor tre teste di misura (5-4), ora tocca al paliano

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

S
ono la terza forza del girone. Il Marino ha 
cambiato volto rispetto allo scorso anno, gli 
uomini sono gli stessi, ma l’atteggiamento è 
cambiato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Nuova vittoria – A cadere per mano di mister De Acetis&co. 
è toccato questa volta all’History Roma 3Z, battuto per 2-1 a 
Marino. Come racconta Stefano Fiacchi è stato tutt’altro che 
semplice: “La partita è stata molto tirata, nel primo tempo io 
ho realizzato il gol del vantaggio. Loro hanno pareggiato a inizio 
ripresa e la partita è stata in bilico fino a 10’ dalla fine, quando 
loro si sono trovati in inferiorità numerica e noi ne abbiamo 
approfittato con Mauro Bardelloni, che ha realizzato il gol decisivo”. 
Problema anemia – Il cammino dell’Atletico merita 
elogi, ma è anche giusto fare qualche appunto alla squadra. 
L’impressione è che vada in rete frequenza più bassa rispetto 
allo scorso hanno e a tal proposito Fiacchi dichiara: “È un 
falso difetto, in ogni caso creiamo sempre molte occasioni 
da gol. Certo potremmo segnare un po’ di più, ma noi 
giochiamo sempre con un ritmo forsennato e perciò è 
comprensibile avere un pizzico di lucidità in meno sotto porta”. 
Ora la capolista – E se quel pizzico di concretezza in più 
arrivasse sabato prossimo non sarebbe affatto male. Il Marino 
è atteso al Pala Tarquini da una corazzata, il Real Ciampino 
in cerca di riscatto davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta a 

Colleferro. Conclude Fiacchi: “Sappiamo che sono una squadra 
forte, costruita in estate per fare un’altra categoria. Però sono 
in C2 come noi, il girone ha dimostrato che non ci sono squadre 
imbattibili e Colleferro sarà 
un campo ostico per tutti. 
Come sempre, andremo 
lì a fare la nostra partita”. 
Spazio giovani – In 
attesa della super sfida di 
sabato prossimo, i ragazzi 
di Marino continuano nel 
loro percorso di crescita 
che un giorno porterà 
loro in prima squadra. Per 
il vivaio dell’Atletico è 
stata una giornata in chiaro 
scuro poiché l’under 21, in 
casa contro il Centocelle, 
ha colto un pareggio per 
2-2 e la juniores è stata 
battuta, vendendo cara 
la pelle, in trasferta dal 
Tofe. 7-6 il risultato finale, 
peccato.

vince l’atletico e si porta a -4 dalla vetta 

sempre In scIa
Articolo a cura di Michele Salvatorie

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Stefano Fiacchi

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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C
lamoroso stop per il Real Ciampino. E’ arrivata la prima 
sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Dileo, che 
vedono perdere la loro imbattibilità dopo sei vittorie 
consecutive. A fermare la capolista è stato il Città 

di Colleferro vincendo per 2-1 sul proprio terreno di gioco, un 
risultato a sorpresa visto che il Real Ciampino stava andando come 
un treno, nessuno avrebbe scommesso su questo stop. Ma questo è 
il calcio a cinque, dove i risultati non sono mai scontati e spesso le 
gerarchie vengono sovvertite dal campo. Non si fanno comunque 
drammi in casa del Ciampino, la stagione sta andando alla grande 
e non sarà di certo una sconfitta a fermare le ambizioni dei ragazzi 
di mister Dileo, che nonostante il k.o. hanno disputato una buona 
partita sfuggitagli di mano solo nel finale, a raccontarci come sono 
andate le cose è l’ultimo Riccardo Lucatelli, classe 1974: “Intanto 
complimenti al Città di Colleferro che ha giocato una gara molto 
organizzata – esordisce Lucatelli – noi abbiamo commesso degli 
errori che ci sono costati la partita, peccato ci sia sfuggita di mano 
nel finale, dopo che avevamo più volte tentato di portare a casa i 
tre punti, loro sono stati bravi a sfruttare una ripartenza e abbiamo 
subito il goal del 2-1. Abbiamo messo anche il portiere di movimento 
ma non siamo riusciti a recuperare, ormai era troppo tardi”. 
Ripartire – Nessun dramma comunque, adesso si volta pagina 
e si comincia a pensare alle prossime partite di campionato: “Non 
ne facciamo un dramma per una sconfitta, - prosegue Lucatelli -  
siamo scivolati su un campo non facile, ma non ci sono problemi, 
siamo consapevoli che il campionato possiamo condurlo fino alla 
fine e vogliamo tornare alla vittoria già dalla prossima partita”. Le 
prossime gare per il Real Ciampino saranno molto impegnative, 
prima l’Atletico Marino a Ciampino, poi la trasferta contro lo 
Sporting Valmontone, incontri che potrebbero decidere l’andamento 
di questo campionato: “Adesso dobbiamo ripartire, affronteremo 

due squadre molto temibili, vorranno sicuramente fermarci, 
bisognerà battere l’Atletico Marino per distanziarlo ancora di più, 
ma soprattutto arrivare allo scontro con lo Sporting Valmontone a 
pari punti. Speravamo di affrontarli con un vantaggio maggiore, non 
ci riusciremo probabilmente, cercheremo di staccarli allo scontro 
diretto”. Saranno due partite che segneranno il cammino di questo 
campionato per entrambe le squadre coinvolte, il campionato è 
ancora lungo ma si ha la sensazione di essere già arrivati alla prima 
svolta.

riccardo lucatelli: “siamo solo scivolati, nessun problema”

“adesso rIpartIamo”
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Riccardo Lucatelli
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Esordienti

Miniciccioli

Piccoli Amici

PulciniLuciano Bartoli

L
a Roma 3Z deve ancora rimandare l’appuntamento 
con la prima vittoria esterna stagionale. Nella 
trasferta di Marino, infatti, i ragazzi di mister 
Marco Bonanni hanno subito una sconfitta, 

ma il 2-1 finale rispecchia una gara equilibrata e ben 
giocata dalla compagine gialloblu. “E’ stato un match 
equilibrato e ben giocato da entrambe le squadre – 
spiega Flavio Acerra, portiere al primo anno alla 
corte di Bonanni – dove a fare la differenza è stato il 
maggior cinismo dei padroni di casa”. L’Atletico Marino 
è, infatti, una formazione pericolosa e molto esperta. 
“Abbiamo giocato una buona gara ma ci è mancato il 
gol che in questo sport è fondamentale. Inoltre il tifo 
e l’ambiente caldo hanno favorito i nostri avversari 
che sono riusciti a sfruttare al meglio ogni nostro 
piccolo calo. L’aspetto più importante, comunque, è 
quello di essere riusciti a proporre un buon calcio 
a 5, anche senza il nostro capitano. Avremmo avuto 
bisogno di un po’ più di serenità nel corso del match”. 
Esordio positivo e Valmontone – Il match di 
sabato ha rappresentato anche l’esordio stagionale 
per Acerra, chiamato in causa dopo il rosso rimediato 
da Cimini. “Alla Roma 3Z mi trovo molto bene – 
spiega Acerra – anche perché molti miei compagni 
li conoscevo per averci giocato in passato. Siamo 
un ottimo gruppo e sono sicuro che, se riusciremo 
a giocare con continuità come sappiamo fare, allora 
potremo puntare a qualcosa di più prestigioso della 
semplice salvezza. Ma dobbiamo necessariamente 
fare uno scatto ulteriore, già a partire da sabato”. Il 
prossimo turno, infatti, la Roma 3Z sarà impegnata 
contro la capolista Valmontone. “Inutile fare tanti 
calcoli – conclude Acerra – perché conosciamo tutti 
il valore del Valmontone. Rispetto a quella di Marino, 
mi aspetto una gara equilibrata e meno tesa. Non sarà 
facile , ma se giocheremo come sappiamo allora potremo 
dare del filo da torcere anche alla prima della classe”. 
Under 21 ko – Esce invece sconfitta dalla sfida 
contro lo Spinaceto l’under 21 di mister Bartoli. 
“Sono comunque molto soddisfatto di quanto fatto 
dai ragazzi – spiega il tecnico gialloblu – perché siamo 

stati in gara fino a metà della ripresa. Poi un nostro 
piccolo calo ha permesso loro di allungare”. Un Under 
21, però, formata da molti ragazzi classe ’95. “Contro lo 

Spinaceto erano addirittura in 5. Questo da una parte si fa 
sentire sotto il profilo dell’esperienza – conclude Bartoli 
– ma è la filosofia della nostra società e servirà loro per 
crescere al meglio”. Uno sguardo al futuro e al prossimo 
match contro la Vis Subiaco. “E’ una squadra che non 
conosco e quindi affronteremo la sfida dando il massimo 
sin dall’ inizio. Cercheremo di lavorare per evitare quei 
piccoli cali di attenzione che ci condizionano nelle partite”.  
Allievi e Giovanissimi ok – E’ stato invece un turno 
di campionato favorevole quello appena trascorso per le 
formazioni degli Allievi e dei Giovanissimi della Roma 3Z. 
La squadra di mister Riccardo Sperti, infatti, ha travolto 
il Città di Cisterna realizzando addirittura sedici reti 
complessive. Un match senza storia sin dall’ inizio che ha 
però messo in evidenza tutto il potenziale a disposizione 
del tecnico della Roma 3Z, la cui formazione viaggia ancora 
a punteggio pieno in testa al campionato. Vittoria anche per 
i Giovanissimi che si sono imposti di misura contro il Futsal 
Ariccia. Tre punti importanti, giunti su un campo difficile , 
che permettono alla compagine del tecnico Emanuele 
Ciaravolo di rimanere nei piani alti della graduatoria. 
Piccoli al via – Iniziati anche i campionati dei più piccoli. 
Negli Esordienti, la Roma 3Z partecipa con due formazioni. 
La squadra Azzurra ha avuto un’ottima partenza superando 
il Real Ciampino, dopo una splendida partita. Meno 
fortunato, ma positivo l’esordio dei Bianchi che hanno 
pareggiato con il Gold. I Pulcini sono usciti sconfitti contro 
il Soepa, dopo un match vibrante. Giornata di amichevoli 
anche per Piccoli Amici e Miniciccioli. I primi si sono 
arresi a Il Ponte, mentre i secondi hanno mostrato grinta, 
superando il Peter Pan al termine di una gara intensa.

3Z sconfitto a Marino e sabato arriva la capolista

Serve più ciniSmo
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie c2 // giRone c

info line:3385444556 062416937www.roma3z.itinfo@roma3z.it www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

Riccardo Sperti

Flavio Acerra
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L
a marcia del Valmontone non si arresta. Battuto per 
6-2 il Cynthianum, sesta vittoria consecutiva messa 
in fila, ma soprattutto aggancio al Real riuscito. 
Primo posto – Proprio così, il Ciampino è caduto a 

Colleferro e il Valmontone si è fatto trovare pronto. Sono stati 
di parola, al primo errore loro ne avrebbero approfittato e 
così è stato. 18 pari, la sfida alla testa del girone C si accende 
all’improvviso. Per raggiungere questo risultato, il Valmontone ha 
avuto ragione del Cynthianum, squadra penultima in classifica. 
Dichiara il mister Marco Cavola: “Partita ottima quella  disputata 
dai miei ragazzi. Il risultato dice tutto sull’andamento della gara, 
quando ci esprimiamo al massimo delle nostre possibilità non credo 
ci siano molte squadre capaci di tenerci testa. La partita è stata 
decisa dalla tripletta di Cellitti e dalle marcature di Sinibaldi e Rulli”. 
Scontro diretto – Questi tre punti sono il punto di partenza per 
una sfida importantissima. Tra due settimane arriverà l’attesissimo 
big match, con il Pala Tarquini a fare da cornice allo scontro tra 
le capolista. Il mister conosce bene l’importanza di tale partita, 
dunque pesa le parole per tenere la tensione giusta e prosegue 
dicendo: “Tra due settimane ci aspetta una partita su di un campo 
difficile, noi andremo lì a fare la nostra partita come sempre. È 
presto per dire che sarà questo girone sarà caratterizzato da una 
volta tra noi e loro, altre squadre metteranno tutti in difficoltà. Il 
Colleferro, che sabato ha battuto il Real è proprio una di queste”. 
Prima della super sfida – Per arrivare a braccetto allo scontro 
diretto, il Valmontone ha un ostacolo da superare. L’History Roma 
3Z, sconfitto a Marino, è una compagine da non sottovalutare. Infatti, 
gli uomini di mister Bonanni sebbene ottavi, hanno fatto sudare e 
non poco tutti gli avversari, cedendo di misura a Real e Anagni, ma 
battendo il Colleferro. Dopo il tanto atteso aggancio, sarebbe un 
vero peccato perdere dei punti per un errore di approccio a una 
gara delicata. La sfida per il primato passa anche da gare come 
questa. Conclude Cavola: “L’History è una bella gatta da pelare, 
noi ci prepareremo a questa sfida con la stesa concentrazione 
messa contro le altre avversarie. Siamo sicuri della nostra forza e 
andremo sul loro campo a imporre il nostro gioco e fare la partita 
per cercare a tutti i costi il risultato”. Il Valmontone, dunque, darà il 
massimo per presentarsi al meglio e altrettanto dovrà fare il Real. 
Anche mister Dileo avrà un antipasto non semplice da digerire, un 
Atletico Marino in grande spolvero. Due settimane di fuoco per il 
primo crocevia del girone C, il vero spettacolo comincia ora.

cade il real ciaMpino, Missione aggancio coMpiuta

vittoria e primato
Articolo a cura di Michele Salvatore

SpoRting valmontone  // SeRie c2  // giRone c

Il tecnico Marco Cavola 

I
l Casalbertone riscatta il doppio passo falso di Paliano 
e di Coppa Lazio superando di misura lo Sport Zagarolo 
nel turno casalingo di campionato. Una vittoria importante, 
firmata dai gol di Duro e Losito, che permette ai giallorossi 

di conquistare il terzo successo stagionale e di rilanciarsi in 
classifica. “E’ stata una gara importante per noi – racconta 
Simone Fonti, giovane pivot al primo anno al Casalbertone – 
che abbiamo affrontato nel migliore dei modi anche per dare un 

segnale di ripresa dopo la pessima prestazione di sette giorni fa 
in casa del Città di Paliano”.
Gara ordinata – Un match che i ragazzi di mister Di Paolo 
hanno affrontato con giusta concentrazione sin dalle battute 
iniziali. “Abbiamo giocato bene e in maniera molto ordinata 
anche se alcune assenze hanno costretto il mister a cambiare le 
carte in tavola. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo, poi 
gli animi si sono un po’ riscaldati. Noi però siamo stati bravi a 
rimanere tranquilli e a continuare a giocare la nostra partita”. Il 
raddoppio di Losito nella ripresa ha permesso al Casalbertone 
di portarsi sul 2-0, vantaggio che i giallorossi hanno difeso fino al 
triplice fischio finale concedendo solo la rete del 2-1. “Ci siamo 
difesi bene e abbiamo dimostrato grande carattere riuscendo a 
contenere il loro tentativo di rimonta. Quello che ci interessava 
erano i tre punti per metterci alle spalle una brutta settimana. 
Siamo riusciti a ottenerli giocando bene e questo ci dà ancora 
più soddisfazione”.
In cerca di continuità – Sabato prossimo la formazione 
di mister Marco Di Paolo sarà impegnata al Pala Cesaroni 
contro il Cynthianum per uno scontro diretto che metterà 
in palio tre punti importanti. “Il match di Genzano – continua 
Fonti – non deve essere sottovalutato. Il Cynthianum è dietro 
di noi in classifica, ma il nostro girone ha dimostrato di essere 
equilibrato e molto competitivo. Anche la stessa graduatoria è 
molto corta e una partita può cambiare tutta la situazione in 
positivo o in negativo”. Un Casalbertone che spera in qualche 
rientro degli infortunati per ritrovare un po’ di continuità. 
“Dopo la brutta prestazione di Paliano, vogliano ritrovare la 
continuità di risultati. La vittoria contro lo Zagarolo ci ha ridato 
morale, ma adesso dobbiamo andare a Genzano per prolungare 
il momento positivo. Non sarà una gara semplice, anche perché 
i nostri avversari avranno dalla loro parte il fattore campo, ma 
noi ci giocheremo le nostre carte e cercheremo di strappare un 
risultato positivo”.

Zagarolo ko. sabato a genZano per cercare continuità

vittoria di carattere
caSalbeRtone // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Simone Fonti
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Girone A: La gara clou della giornata Pavona-Polisportiva Genzano la 
vince di misura (4 a 3), la squadra di casa ed ora la Polisportiva Genzano 
dovrà inseguire. La coppia di testa della classifica, in attesa del recupero del 
Real Castel Fontana, vince in trasferta e resta a punteggio pieno. Il Rocca di 
Papa sul campo della Vitus Cecchina raccoglie la quarta vittoria calando un 
settebello, mentre la favorita Real Castel Fontana lo fa in casa della Green 
House e per entrambe è iniziata la fuga. Al terzo posto, con una gara in più, 
c’è l’Atletico Pavona che non incontra difficoltà a battere il fanalino di coda. 
Per finire la Sportime si ricorda dei trascorsi di alta quota e batte di misura 
un’Edilisa quest’anno molto incostante, mentre Barracuda conquista i tre 
punti nel derby con la Veliterna. Nel prossimo turno 4 gare interessanti che 
potrebbero veramente rivoluzionare la classifica, mentre le rimanenti due 
partite definiranno le posizioni di coda. 
Girone B: Anche in questo girone si profila una coppia in testa ed 
entrambe vincono in trasferta. Il Villa Real centra un 3 a 1 sul difficile campo 
della Levante, ma risponde con immediatezza il Torre Maura che in casa del 
Pigneto Team, pur soffrendo, centra una vittoria per 2 a 1. A tre punti un 
gruppo agguerrito: la ritrovata Deafspqr che batte in trasferta una Cris 
oramai in crisi di risultati, la rinata Futsal Settecamini che sta tornando ad 
essere protagonista e la favorita Atletico Spqr che soffre, ma era previsto, per 
battere la coriacea ed ostica Nuova Arca. Virtualmente al secondo posto c’è 
un’altra favorita, la Divino Amore Virtus, che deve recuperare la gara con la 
Corte dei Conti e in questo turno batte la Don Bosco Cinecittà che solo 
una settimana fa era sugli scudi. Per finire cappotto tennistico casalingo della 
Maiora Soccer ad opera de L’Acquedotto. Nel prossimo turno è intrigante 
la gara Deafspqr-Levante Roma ed insidie per il Villa Real con il Futsal 
Settecamini a vantaggio dell’Atletico Spqr e della Divino Amore Virtus, a 
patto che non affrontino i loro impegni con sufficienza. 
Girone C: La sfida clou tra la coppia in testa alla classifica termina con un 
tennistico 6 a 2 a favore della  S. Gaspare del Bufalo che sfrutta a pieno il 
fattore campo e gli errori di una Cisco Collatino che finora aveva fatto bene. 
Il trio delle inseguitrici ad un punto si spezza in quanto il Fisioaniene ha la 
gara rinviata, mentre vincono le altre due: il Città di Ciampino batte di 
goleada il Royal e la Old Style fa la corsara sul campo del Città di Cave. Torna 
alla vittoria il Real Roma Sud con una “manita” di gol sull’Atletico Palestrina, 
ma è staccata di 6 lunghezze che diventano 8 dovendo riposare. Per finire 
successo netto del Real Turania sul fanalino di coda Borussia. Nel prossimo 
turno la Old Style riceverà la vista del Città di Ciampino ed avrà la possibilità 
di riscattarsi, ma è certo che la capolista virtuale non sarà d’accordo perciò 
sarà una gara spettacolare, mentre la S. Gaspare del Bufalo andrà sul campo 
dell’Atletico Palestrina, una squadra enigmatica capace di alternare grandi 
prestazioni in casa e scarsi risultati fuori casa. 
Girone D: Anche questo girone sembra avere la tendenza a spaccarsi in 
due, infatti tutte le migliori ad eccezione dell’Olimpica Roma che riposa 
centrano la vittoria e scavano un piccolo distacco con le altre. Le tre in testa 
alla classifica vincono: la World Sportservice, che ha la gara più difficile, batte 
per 3 a 1 il Beppe Viola che oramai si può definire una ex protagonista. Più 
complicato il successo della F.C. Casalotti che piega solo di misura il Villa 
Aurelia, mentre il Cerveteri Futsal raccoglie una vittoria con il Città di 
Fiumicino. Anche le immediate inseguitrici nell’ordine Cisco Roma, Focene 
ed Italian Old Style, vincono i loro rispettivi incontri e sono queste 6 vittorie 
a fare pendere la bilancia a favore di una classifica spezzata in due tronconi. Il 
prossimo turno potrebbe accentuare la frattura con le gare Italian Old Style-
Olimpica Roma e Vis Aurelia-Fc Casalotti. Per finire farà storia a sé il derby 
Città di Fiumicino-Focene. 
Girone E: Le due partite più interessanti della giornata dicono due cose. 

L’Aranova superando l’Arc con un risultato di misura crede nella possibilità 
della promozione e il Prima Porta Saxa Rubra battendo nettamente l’Old 
School la raggiunge a quota dieci ed entra tra le protagoniste, ed entrambe 
assicurano vantaggi alla capolista.  Infatti, il Parco di Tor di Quinto al cospetto 
del Real Mattei, che veleggia nelle parti basse della classifica, non abbassa la 
guardia, la affronta con la giusta concentrazione e raccoglie la quinta vittoria 
consecutiva. Vincono il Virtus Ladispoli che mantiene la seconda posizione e 
la Castelnuovo di Farfa ma affrontano i fanalini coda, perciò saranno da 
rivedere contro avversarie più consistenti. Per finire torna al successo la 
Futsal Capitolina contro una squadra di pari valore tecnico come la Grow.  
Nel prossimo turno ci sarà da seguire la super sfida che designerà la squadra 
antagonista della capolista: infatti è in programma Virtus Ladispoli-Aranova, 
ma il Parco di Tor di Quinto, impegnato in casa del Castelnuovo di Farfa, 
dovrà fare attenzione.  
Girone F: Nessuna sorpresa anche se la Preanes ci è andata vicina, infatti 
contro la capolista Vis Subiaco non crolla, resiste con ordine e calma ed alla 
fine perde ma solo di misura (2 a 1). La Vis Subiaco sembra soffrire le squadre 
di bassa classifica: era già accaduto con la C.T. Torrenova, anche questa volta 
scende in campo con sufficienza anche se la rosa largamente rimaneggiata 
non la favorisce. L’unico risultato rilevante è il 5 a 3 con il quale l’Albula 
espugna il campo dell’Aloha che sembra trovarsi in difficoltà nella categoria. 
Vince l’altra capolista Università di Tor Vergata e si tiene a braccetto con la 
Vis Subiaco, ma vincono anche le prime inseguitrici Città di Ariccia e Amatori 
Pisoniano perciò la classifica per i primi 5 posti non subisce variazioni. A 
seguire a 6 lunghezze, la citata Aloha e la S. Francesco che fa la corsara sul 
campo della Gallicano Sport ottenendo la vittoria più larga del girone. Nel 
prossimo turno gara impegnativa dell’Università di Tor Vergata che andrà sul 
campo del temibile S. Francesco, mentre l’Amatori Pisoniano dovrà vedersela 
in trasferta con un’Albula con il morale alle stelle e questo potrebbe favorire 
la Vis Subiaco. 
Girone G: La Play Time, a sorpresa, fa rispettare il fattore campo e batte 
per 3 a 2 la Sporting Hornets che con la prima sconfitta stagionale è 
costretta ad inseguire. Gli altri risultati sono tutti in linea con i pronostici ma 
il pareggio per 2 a 2 della Flaminia Sette sul campo della S. Gemma emette 
due sentenze; la prima che la squadra di casa è fuori, per ora, dal lotto delle 
protagoniste, la seconda che la Flaminia Sette è cresciuta in maniera 
esponenziale da un anno ad oggi. Vincono le nobili decadute Nordovest e 
Spes Poggio Fidoni e lo fanno con un punteggio convincente; a questo punto 
la lotta promozione potrebbe essere tra loro. Per finire difficoltà a far 
rispettare il fattore campo da parte della Real Montebuono che alla fine 
vince solo di misura contro la matricola Amatrice. Nel prossimo turno 
grande possibilità di risalita della Brictense che ospitando la capolista 
Nordovest potrebbe, in caso di vittoria, dare una svolta al girone ed al 
proprio campionato. 
Girone H: L’Andrea Doria che lo scorso anno arrivò seconda e non fu 
ripescata per una pessima classifica disciplina, quest’anno marcia come una 
freccia rossa, travolge la pur quotata MC Veterani e si conferma in testa alla 
classifica a punteggio pieno: appare chiaro che chi vuole la C2 dovrà fare i conti 
con lei. Rinviata la gara di cartello VirtusTyrreno-Triangolazio, l’ultimo scontro di 
vertice S.C. Marconi-Real Saxa Rubra termina con la vittoria di misura della 
squadra di casa per 6 a 5, successo che la posiziona al secondo posto e dovendo 
affrontare la capolista chissà come andrà a finire. Bella e netta affermazione del 
Dribbling in casa della F.C. Città Eterna e primo successo della Florida Sporting 
in casa del fanalino di coda Real Anguillara. Nel prossimo turno esame di maturità 
per la Triangolazio di mister Silvi, che ricevendo la visita della capolista avrà la 
possibilità di fermare o rallentare la sua marcia finora trionfale.

RISCHIo FRAttURA nEl GIRonE D 
il girone g è quello delle sorprese, dopo la stiMigliano ora la play tiMe

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

Rocca Di Papa 12

R. Castel Fontana 12

Atletico Pavona 8

Montagnano 7

Pol. Genzano 7

Pavona 7

Barracuda 6

Sportime 6

Edilisa 5

Green House 3

Virtus Cecchina 3

Veliterna 3

D. Bosco Genzano 1

CLASSIFICA

Maiora Soccer 0 - 6 Acquedotto

Atletico S.p.q.r. 4 - 3 Nuova Arca

Cris 3 - 9 Deafspqr

D. Bosco Cinecitta 0 - 6 Divino Amore Virtus

Futsal Settecamini 8 - 3 A.d. Corte Conti

Levante Roma 1 - 3 Villa Real

Pigneto Team 1 - 2 Torre Maura

GIRONE B

Atletico Pavona 6 - 3 D. Bosco Genzano

Barracuda 6 - 2 Veliterna

Green House 3 - 5 R. Castel Fontana

Pavona 4 - 3 Pol. Genzano

Sportime 4 - 3 Edilisa

Virtus Cecchina 1 - 7 Rocca Di Papa

Riposa Montagnano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Borgo Massimina 1 - 4 Italian Old Style

Cerveteri 10 - 4 Citta Di Fiumicino

Focene 5 - 4 Vis Aurelia

F.c. Casalotti 4 - 3 Villa Aurelia

Vega 3 - 5 Cisco Roma

World Sportservice 3 - 1 Beppe Viola

Riposa Olimpica Roma

GIRONE D

Citta Di Cave 4 - 7 Old Style 

Citta Di Ciampino 16 - 3 Royal

Real Roma Sud 5 - 1 Atl. Palestrina

Real Turania 14 - 2 Borussia

S. Gaspare Del Bufalo 6 - 2 Cisco Collatino

Virtus Romanina - Fisioaniene

Riposa Amici S. Vittorino

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Aloha 4 - 5 Albula

Amatori Pisoniano 9 - 7 Vicolo

Gallicano Sport 2 - 9 San Francesco

Nazareth 4 - 2 C. T. Torrenova

Praenes 1 - 2 Vis Subiaco

Uni. T. Vergata Romanina 5 - 1 Pantano Borghese

Valle Ustica Vicovaro 3 - 9 Citta Di Ariccia

GIRONE F

Aranova 3 - 2 A.r.c.

Cinquestellesport 2 - 8 Virtus Ladispoli

Circ. Canottieri Lazio 7 - 4 Roma Futsal 5

Futsal Capitolina 3 - 1 Grow

P. Di Tor Di Quinto 11 - 1 Real Mattei

P. Porta Saxa Rubra 8 - 1 Old School

Salaria Sport Village 1 - 8 Castelnuovo Di Farfa

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 5 - 3 Mc Veterani

F.c. Citta Eterna 3 - 8 Dribbling

Real Anguillara 3 - 7 Florida Sporting

S.c. Marconi 6 - 5 Real Saxa Rubra

Virtus Tyrreno 4 - 7 Triangolazio

Riposa CCCP 1987

GIRONE H

Ginestra 4 - 8 Spes Poggio Fidoni

Nordovest 7 - 2 R. Poggio Catino

P.g.s. Santa Gemma 2 - 2 Flaminia Sette

Play Time 3 - 2 Sporting Hornets

Real Montebuono 2 - 1 Amatrice

Riposa Brictense

Riposa Stimigliano 1969

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Don Bosco Gaeta 7 - 1 Antonio Palluzzi

Old Ranch 97 6 - 4 Palavagnoli 89

Olympus S.c. 5 - 1 Atletico Sperlonga

Privernum 7 - 5 Olimpic Marina

Real Terracina 1 - 7 Minturno

Sporting Terracina 7 - 3 C. Minturnomarina

Tremensuoli 1 - 6 San Giovanni Spigno

Vis Fondi 5 - 5 Ass. Sportiva Ventotene

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 5 - 1 Indomita Anzio

Atl. Roccamassima 6 - 5 Stella

Calcio Sezze 6 - 2 Eagles Aprilia

Citta Di Anzio 3 - 4 Dilettanti Falasche

Citta Di Latina Or. 7 - 5 Real Podgora

Flora 92 5 - 4 Real Latina

Latina Scalo Cimil 7 - 1 Parrocchia S. Giuseppe

Pr 2000 Aprilia 4 - 8 Lele Nettuno

GIRONE A (LATINA)

Villa Real 13

Torre Maura 13

Futsal Settecamini 10

Deafspqr 10

Atletico S.p.q.r. 10

Divino Amore Virtus 9

Levante Roma 7

Nuova Arca 6

Pigneto Team 6

Acquedotto 6

D. Bosco Cinecitta 5

A.d. Corte Conti 3

Maiora Soccer 0

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 13

Citta Di Ciampino 12

Old Style 12

Cisco Collatino 10

Fisioaniene 9

Real Roma Sud 7

Virtus Romanina 6

Atl. Palestrina 6

Real Turania 4

Citta Di Cave 3

Royal 3

Amici S. Vittorino 0

Borussia 0

World Sportservice 12

Cerveteri 12

F.c. Casalotti 12

Olimpica Roma 9

Cisco Roma 9

Focene 7

Italian Old Style 6

Beppe Viola 6

Citta Di Fiumicino 6

Villa Aurelia 4

Vega 3

Vis Aurelia 0

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 13

Eagles Aprilia 12

Latina Scalo Cimil 12

Flora 92 12

Citta Di Latina Or. 12

Atletico Bainsizza 9

Lele Nettuno 9

Citta Di Anzio 7

Atl. Roccamassima 7

Real Podgora 6

Dilettanti Falasche 6

Indomita Anzio 3

Pr 2000 Ca5 Aprilia 3

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Real Latina 0

Nordovest 12

Spes Poggio Fidoni 10

Sporting Hornets 10

Flaminia Sette 8

Brictense 7

P.g.s. Santa Gemma 4

Play Time 4

Real Montebuono 4

Ginestra 3

R. Poggio Catino 3

Stimigliano 1969 3

Amatrice 0

P. Di Tor Di Quinto 15

Virtus Ladispoli 12

Aranova 12

P. Porta Saxa Rubra 10

Old School 10

A.r.c. 8

Castelnuovo Di Farfa 7

Circ. Canottieri Lazio 7

Futsal Capitolina 7

Roma Futsal 5 6

Grow 4

Real Mattei 3

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 15

Vis Subiaco 15

Citta Di Ariccia 12

Amatori Pisoniano 12

Albula 10

San Francesco 9

Aloha 9

Nazareth 6

Pantano Borghese 6

C. T. Torrenova 4

Gallicano Sport 3

Praenes 1

Valle Ustica Vicovaro 1

Vicolo 0

Andrea Doria 15

S.c. Marconi 12

Triangolazio 9

Dribbling 7

Real Saxa Rubra 7

Virtus Tyrreno 6

Mc Veterani 6

Florida Sporting 3

Cccp 1987 3

F.c. Citta Eterna 3

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 15

Old Ranch 97 12

Olympus S.c. 12

C. Minturnomarina 10

Sporting Terracina 9

Real Terracina 9

Vis Fondi 7

Olimpic Marina 6

San Giovanni Spigno 6

Atletico Sperlonga 6

Privernum 6

Antonio Palluzzi 6

Don Bosco Gaeta 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Palavagnoli 89 3

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Citta Dei Papi Anagni - Citta Di Sora

Fiori Isola Del Liri - Tofe

Legio Colleferro - Isola Liri

Montelanico - Ceccano

Team Soccer Psgi - Bellator Frosinone

Virus Alatri - Virtus San Vito

Riposa Ceam Cis Morolo

GIRONE A (FROSINONE)

Caprarola 7 - 0 Calcio Rossoblu

Carbognano Utd 6 - 1 T.c. Fogliano 2000

Castel Sant Elia 10 - 4 Vi.va. Calcio

Faleria 1 - 8 Virtus Corchiano

Nepi Sport Event 4 - 3 Vasanello

Pol. Cicram 2 - 4 Da.ma. Futsal

Real Fabrica 1 - 4 Ronciglione 2003

Riposa Real Pool Viterbo

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 15

Virtus Corchiano 13

Nepi Sport Event 12

Caprarola 10

Carbognano Utd 9

Castel Sant Elia 9

Da.ma. Futsal 7

Pol. Cicram 5

Vi.va. Calcio 5

Real Fabrica 4

Faleria 4

T.c. Fogliano 2000 3

Real Pool Viterbo 2

Calcio Rossoblu 1

Vasanello 0

CLASSIFICA

Virus Alatri 10

Ceccano 10

Citta Dei Papi Anagni 10

Legio Colleferro 9

Tofe 9

Montelanico 7

Virtus San Vito 6

Fiori Isola Del Liri 6

Citta Di Sora 6

Team Soccer Psgi 4

Ceam Cis Morolo 3

Bellator Frosinone 2

Isola Liri 0
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Prosegue a spron battuto  la 
nuova stagione dell’Accademia 

Sport Latina. Un’annata che 
ha come scopo quello di 
consolidare il perenne lavoro 
qualitativo intrapreso negli anni 
e  raccogliere i primi successi tra 
scuola calcio e settore giovanile. 
Gli allievi di Mister Alfredo Tontini, 
sono usciti sconfitti con onore 5 
a 7 nella gara casalinga contro i 
pari età della Cogianco Genzano 
attualmente al comando  del 
girone. Bella la prova dei ragazzi in 

maglia arancio che hanno saputo 
mettere più volte in difficoltà 
i blasonati avversari. Stessa 
sorte anche per i giovanissimi di 
mister Luca Angeletti che non 
hanno saputo  opporre adeguata 
resistenza alla più esperta Forte 
Colleferro. Soddisfazioni invece 
sono venute dai più piccoli. I 
pulcini 2003 guidati da mister 
Marco Locatelli, hanno superato 
con un netto 7 a 2 la Samagor, al 
termine di una gara disputata in 
modo ineccepibile. Anche i pulcini 

2002 di Mister Massimiliano De 
Romanis si sono imposti per 8 a 3 
al Cisterna, mentre i piccoli amici 
di Mister Locatelli hanno abdicato 
ma solo per 3 a 2 e sempre contro 
la compagine cisternese. Dice il 
DG Andrea Palmegiani: “Al di là, 
dei risultati ci interessa l’ottimo 
lavoro che stanno facendo i 
tecnici e i coordinatori dalla 
scuola calcio al settore giovanile. I 
ragazzi stanno lavorando in modo 
giusto e il gioco che esprimiamo 
sul campo lo evidenzia. L’inizio 

è sicuramente incoraggiante, 
bisognerà proseguire su questa 
strada

A giudicare dal risultato, Treglia tecnico dell’Atletico Virtus 
Scauri non può che ritenersi soddisfatto. La reazione della 

capolista c’è stata dopo la batosta rimediata in Coppa Lazio. 
Chi invece resta ancora all’asciutto è il Pontina Futsal uscita 
sconfitta dal Pala Borrelli e ferma in fondo alla classifica con 
un misero punto nel suo carniere. Certo, non si può evitare di 
mettere in risalto l’onesta figura fatta dal Pontina, ricevendo 
tra l’altro i giusti complimenti e  la doverosa domanda di come 
potesse ancora occupare il fondo della classifica. Proprio così. 
La gara era iniziata nel migliore dei modi per la formazione 
apriliana che aveva trovato il vantaggio, la replica dei padroni 
di casa era immediata, con due colpi che ribaltavano la 
situazione. Prima dello scadere giungeva il pari degli ospiti. 
Nella ripresa l’Atletico Virtus Scauri prendeva il largo, ma il 
Pontina Futsal non mostrava cenni di cedimento ribattendo 
colpo su colpo fino al fischio finale, decreto dell’ennesima 
sconfitta del quintetto di Alberto De Angelis e la settima 
vittoria di fila per la capolista. La settimana è iniziata con il 
consueto colloquio tra De Angelis e la squadra, servito per 
analizzare gli aspetti che hanno caratterizzato l’ultima gara di 
campionato. Poi il ritorno agli allenamenti per preparare nel 
migliore dei modi la prossima sfida contro la Number Nine 
,reduce dal successo nel confronto con The Lions nell’ultima 
giornata di campionato. I passi in avanti s’iniziano a vedere, 
ma finora non hanno portato a nulla di buono. Sarà anche la 
disperata ricerca di questa prima vittoria stagionale che tarda 
ad arrivare, che con certezza darebbe alla squadra la dovuta 
tranquillità per intraprendere un’altra strada. Nella prossima 
gara mancherà Violanti, espulso a Scauri, ma nello spogliatoio 
apriliano c’è la consapevolezza che una tale assenza peserà 
non poco. Per questo mister De Angelis ha provato soluzioni 
alternative, proprio per sopperire all’assenza dell’ex Artena.

Sabato scorso, ennesima 
sconfitta anche se con l’onore 

delle armi in quel di Roccamassima. 
Un 7 a 5 combattuto, che ha 
lasciato comunque qualche 
rimpianto. “A un certo punto – 
afferma mister Matteo Viglianti – 
pensavamo di riuscire a portare 
a casa almeno un punto visto 
l’andamento della gara, che ci 
ha visto in corsa fino alla fine. 
Purtroppo abbiamo ripetuto i 
soliti errori, caratteristica che 

contraddistingue un gruppo 
giovane come il nostro. 
L’inesperienza ci tende sempre 
dei tranelli, e noi non siamo 
ancora abili a non cascarci, 
ripetendo le situazioni che 
poi ci portano a soccombere. 
Continueremo come sempre 
a lavorarci in settimana e 
l’aspettativa sarà di crescere 
passo dopo passo magari per 
rendere al massimo nel girone 
di ritorno, quando avremo 

acquisito la giusta malizia. 
Anche in previsione della 
sessione di mercato, che magari 
ci regalerà un paio di pedine 
fondamentali per fare un ottimo 
prosieguo di stagione. La gara di 
sabato? Ovviamente partiamo 
nettamente sfavoriti contro la 
squadra indicata da tutti come la 
più forte. Faremo la nostra gara 
umile sperando di limitare i danni 
e magari con un po di fortuna 
chissà...”

l’obiettivo resta consolidarsi facendo i priMi successi vince lo scauri, prossiMa sfida contro la nuMber nine

sconfitta con il roccaMassiMa: “MiglioriaMo e a diceMbre...”

accademia tra aLti e BaSSi ancora una Sconfitta 

SteLLa: impoSSiBiLe coL Sezze!

SpeciaLe caLcio a 5 pontinowww.mondofutSaL.net www.mondofutSaL.net SpeciaLe caLcio a 5 pontino

Francesco Vigilanti



1 5 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE66 67

Battuto iL Genzano
partita Molto MascHia, cinti: “possiaMo fare bene”

Il Pavona vince ancora, sale 
a 8 punti e continua la 

sua rincorsa al vertice. Una 
rincorsa non semplice e “una 
classifica un po’ bugiarda” 
ammette Cinti. L’ex Anni 
Nuovi nell’ultimo match, 
proprio contro la Polisportiva 
Genzano è stato espulso: “Sì, 
chiedo scusa ai compagni ma mi 
sono fatto prendere la mano e 
ho detto qualche parola fuori 
posto. L’importante è però che 
abbiamo vinto”. Una partita 
che il Pavona ha messo subito 
in discesa, scappando sul 2-0, 
salvo poi riaprire l’incontro a 
fine primo tempo: “Abbiamo 
subìto il 2-1 poco prima 

dell’intervallo, e nella ripresa è 
stato un match duro, sul piano 
tecnico e agonistico. Il match è 
un po’ girato e noi siamo bravi 
a complicarci la vita con un po’ 
di confusione ma lo abbiamo 
comunque portato in porto”. 
In casa Pavona regna la fiducia, 
soprattutto dopo il 4-3 di 
questo fine settimana: “A livello 
tecnico non ci manca niente, 
possiamo puntare ad arrivare 
anche più in alto dell’attuale 
classifica, ma sta a noi vedere 
quello che dobbiamo fare. 
Forse è anche per il nostro 
valore che gli avversari 
scendono in campo sempre 
con il coltello fra i denti”. 

Venerdì l’Edilisa - Prossima 
settimana un altro impegno 
complicato: “Andremo sul 
campo dell’Edilisa per provare 
a prendere altri tre punti. A 

livello tecnico, grazie al nostro 
mister, non ci manca niente. 
Avremo delle assenze – Cinti 
in primis -, ma i ragazzi per 
fare bene ci sono”.  

pavona  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

vittoria con Brivido
sotto di tre gol arriva la reaZione. finisce 3-5

Ingrana la quarta il Real Castel 
Fontana. Tante, infatti, le 

vittorie consecutive centrate 
dai ragazzi di mister Guiducci 
in questo avvio di campionato. 
la vittoria – Ultima compagine, 
in ordine di tempo, a cadere sotto 
i colpi del Real è stata la Green 
House, battuta sul suo campo di 
gioco per 3-5. Emanuele Marcaurelio 
racconta così il match: “A partita 

appena iniziata ci siamo trovati 
subito sotto 3-0, ma poi grazie a 
una grande reazione da parte nostra 
abbiamo reagito e ribaltato in poco 
tempo il risultato con la tripletta di 
Tufo e le reti di Maggi e Lorenzo 
Carnevale”. La partita si era messa 
molto male, però Marcaurelio 
tiene a precisare che: “Lo svantaggio 
iniziale non è imputabile a un nostro 
calo. Siamo una squadra che tiene 

molto la palla, crea tanto, ma offre 
un po’ il fianco alle ripartenze 
avversarie se perde il possesso della 
sfera. In partita è successo questo, 
hanno recuperato palla su dei nostri 
passaggi sbagliati e sono andati 
via in contropiede. Nulla di più”. 
La classifica – Altri tre punti 
in tasca, testa della classifica 
insieme al Rocca di Papa, ma 
Marcaurelio minimizza e dichiara: 

“Altre squadre come il Pavona 
daranno battaglia fino alla fine”. 
Prossimi avversari – I prossimi 
saranno quelli del Montagnano, 
conclude Marcaurelio: “Non li 
conosciamo. Siamo un grande 
gruppo, cercheremo la vittoria di 
partita in partita”.

Real caStel Fontana  // SeRie d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Emanuele Marcoaurelio

L
a quinta giornata del campionato di Serie D era quella del 
turno di riposo per il Montagnano che, dunque, prosegue 
nella preparazione dello scontro diretto di venerdì 
prossimo contro il Real Castel Fontana. Con la prima 

squadra che è rimasta ferma, le attenzione della società di Albano 
Laziale sono, dunque, tutte rivolte ai ragazzi dell’under 21, che 
domenica mattina sono stati sconfitti per 4 – 1 sul campo della 
Progetto Lazio Aloha. Un K. O. che ha inevitabilmente lasciato 
l’amaro in bocca al duo Amoroso – Santarelli, i due tecnici cui 
è affidata la gestione tecnica dell’under 21 del Montagnano. Una 
diarchia, insomma, che ha regole ben precise, dato che il primo si 
occupa soprattutto dell’aspetto tecnico – tattico ed il secondo 
maggiormente di quello relativo alla gestione del gruppo. Entrambi, 
però, confermano che poi, in realtà, si confrontano su tutto e, 
conseguentemente, le scelte sono prese all’unisono. Anche in 
questo, dunque, il Montagnano dimostra di essere un’altra cosa. 
l’analisi di Amoroso – Non è preoccupato, Ciro 
Amoroso, al termine della sfida contro il Progetto Lazio Aloha: 
“Innanzitutto devo dire che la squadra ha trovato difficoltà a 
giocare su quel tipo di campo. Si tratta di un terreno molto 
grande, cui noi non siamo assolutamente abituati. E’ giusto, poi, 
sottolineare che si tratta di una squadra totalmente nuova, che 
ha dunque bisogno di tempo per imparare, migliorare e trovare 
la mentalità giusta per un campionato impegnativo quale è quello 
regionale. Tolta qualche eccezione, i nostri sono tutti ragazzi 
che provengono da un’esperienza amatoriale e che, quindi, non 
hanno mai fatto parte di una società. Questo comporta una 
fragilità emotiva che andrà via con il tempo. Basta una minima 
difficoltà per perdere il controllo del gioco. Ci sarà, dunque, 
bisogno di lavorare tantissimo. Da ora in avanti assisteremo 
a bellissime prestazioni, come ad esempio il successo di 
domenica scorsa (7 – 3 al Vis Subiaco, ndr), alternate a brucianti 

sconfitte. Si tratta di un anno di transizione e sperimentale, 
nel quale dovremo concentrarci sulla crescita della squadra”. 
le parole di Santarelli – Anche per Andrea Santarelli non 
è il caso di fare drammi: “Non è andata bene, è stata una gara 
un po’ così ma i ragazzi si sono impegnati. Un po’ il tempo ed 
un po’ il campo, decisamente inadeguato, per me non si può 
giocare a calcetto su di un campo così, ci hanno penalizzato. 
Ovviamente non sto cercando di giustificare la sconfitta. Dopo 
la buona prestazione della settimana scora ci siamo fermati. 
Con la Vis Subiaco avevamo fatto benissimo e domenica non ci 
siamo ripetuti. Dobbiamo lavorare e migliorare. Consideriamo 
,per altro, che si tratta di una nuova avventura, con molti ragazzi 
che per la prima volta stanno vivendo l’esperienza dell’under 21. 
Siamo, dunque, soddisfatti per quanto fatto fino ad ora. Ripeto, 
c’è da migliorare, anche perché tutti i nostri ragazzi sono sotto 
età rispetto alla categoria. La squadra ha delle ottime potenzialità 
e tutti i singoli possono migliorare. Molto positivo è il fatto che si 
è creato un bel gruppo, cosa che io reputo fondamentale”.

priMa squadra a riposo. i giovani perdono 4-1 sul caMpo dell’  aloHa

Sconfitta per L’under 21
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie dM
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2
6 ottobre, Virtus Romanina – Atletico Palestrina 7-3. A 
quella data risale l’ultima partita disputata dagli uomini 
di mister Maceratesi poiché anche il match contro 
il Fisioaniene è stato rinviato a data da destinarsi. 

Riposo forzato – “Ci hanno chiamato – dichiara Franciotti -, 
e chiesto di rinviare la gara per alcuni problemi che avevano con 
dei giocatori, per noi non è stato un problema accogliere questa 
richiesta”. Dunque solo tre partite disputate fin ora per la Romanina 
e con uno score di due vittorie e una sconfitta, la classifica non 
sorride. San Gaspare e Città di Ciampino scappano, ma la Virtus 
ha due gare da recuperare e il tempo per tornare sotto c’è. 
Ritorno in campo – Anche se inseguire non è semplice, 
questa pausa prolungata e imposta ha sortito un importante 
cambiamento che gioverà sicuramente a tutta la squadra. 
Con Maceratesi tornato sulla panchina, Fabrizio Franciotti 
può finalmente dedicarsi solo al campo per contribuire alla 
causa direttamente sul rettangolo di gioco. “È stata una scelta 
ottima – dichiara - sono contento di ciò perché servirà a 
risolvere i nostri problemi. Abbiamo grandi individualità, ma 
non siamo ancora una squadra e questa decisione è maturata 
proprio per questo. Con Maceratesi ho giocato e vinto tutto 
e se i giovani che ancora non lo conoscono lo seguiranno 
avranno un grande futuro. Certo dobbiamo avere un po’ 
di pazienza, ci vorrà del tempo prima di vedere i risultati”. 
la prossima – Da venerdì prossimo, quindi, comincia la 
rincorsa alla testa della classifica. Si va a casa del Borussia per 
recuperare il tempo perduto fin ora. Se da un lato la pausa è 
servita per allenarsi e conoscere gli schemi del mister, perdere 

il ritmo partita per una squadra che a inizio anno ha avuto poco 
tempo per oliare i meccanismi, rischia di essere un pericoloso 
rovescio della medaglia. 

franciotti: “scelta Maceratesi pagHerà”

ancora a ripoSo
Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtUS Romanina // SeRie d
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Fabrizio Franciotti

GoLeada, ora GL’impeGni difficiLi
biZZarri: “con questa arMonia è difficile sbagliare”

L
a macchina da gol Città di Ciampino continua impietosa la sua marcia 
e stavolta ad essere travolto è stato il Royal squadra di medio-bassa 
classifica non attrezzata per resistere alla corazzata ciampinese. 
Il risultato di 16-3 non ha quasi bisogno di commenti ed Emiliano 

Bizzarri, nuovo acquisto rossoblu, rende subito l’idea di che partita è stata: 
“E’ stato un allenamento. Abbiamo giocato tutti e la partita ci è servita come 
rodaggio. Abbiamo7-8 giocatori che hanno fatto categorie superiori e anche 
se giocassimo in C2 avremo le nostre chances. Non ci nascondiamo, siamo 
qui per vincere il campionato”.
Un anno in D per risalire - Emiliano è uno dei nuovi acquisti di prestigio 
del Città di Ciampino, 38 gol lo scorso anno con il Pontina in C2: “Ho scelto 
di scendere di categoria per risalire subito. Siamo tutti di Ciampino, ci 
conosciamo tutti e ci siamo ritrovati per ottenere la promozione. Con tutte 
queste società fantasma che nascono e spariscono nell’arco di 2-3 anni ho 
scelto di appoggiare questo progetto perché la società è seria. La viviamo, io 
alleno sia i giovanissimi di calcio a 5 che i primi calci a 11, facciamo tutti parte 
dello stesso gruppo, andiamo tutti a cena insieme … è una bella famiglia!”.
Risalire subito – L’armonia che si respira quest’anno sembra quasi un 
miraggio: “E’ il primo anno che ho trovato un gruppo di persone che remano 
tutte dalla stessa parte, una società sempre presente, una struttura bellissima, 

un mister preparato. E’ un gruppo solido, non abbiamo prime donne ma 
siamo tutti importanti alla stessa maniera. Abbiamo anche la mentalità 
vincente, si vince con il gruppo e non con il singolo e quando si viaggia con 
questa armonia è difficile sbagliare”. La classifica cannonieri parla chiaro, 
nonostante i 35 gol realizzati in sole 4 gare il top score è proprio Bizzarri 
con solo 7 marcature.
old Style - La prossima 
settimana con l’Old Style 
inizia una serie di partite più 
impegnative: “Non conosco 
nessuno di questa squadra, 
ma vedendo la classifica ed 
avendo i nostri stessi punti, 
è una di quelle 3-4 squadre 
che cercano di vincere il 
campionato. Partiamo per 
vincerle tutte sia in casa che 
fuori, poi se troviamo una 
società più forte gli battiamo le 
mani e ci vediamo al ritorno”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // SeRie d

Emiliano Bizzarri
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Il Real Roma Sud centra 
un’importante successo per 

5-2 contro l’Atletico Palestrina 
e porta a casa la seconda vittoria 
stagionale. “E’ stata la nostra 
miglior prestazione stagionale 
– spiega Michele Del Grosso, 
laterale autore di una doppietta 
– e la vittoria è stata meritata. 
Una vittoria importante perchè 
ci permette di non perdere 

ulteriore terreno dalle prime 
della classe”. 
Un gradito ritorno - 
Per Del Grosso si tratta di 
un ritorno nella società del 
presidente Ticconi, dopo averci 
giocato quattro stagioni fa. 
“Ho già giocato con il Real 
Roma Sud qualche anno fa e 
sono molto contento di essere 
ritornato. La nostra è una 

squadra che può giocarsela 
contro tutte le avversarie. 
Sono sicuro che possiamo dire 
la nostra in questo campionato, 
dobbiamo solo trovare un po’ 
di continuità, per recuperare 
qualche punto che abbiamo 
lasciato per strada in questo 
avvio di stagione”. Mister 
Gaudiano, ora, potrà lavorare 
con tranquillità dal momento 

che la sua formazione 
osserverà un turno di riposo. 
“Questa settimana ci sarà utile 
per provare a crescere ancora, 
sono sicuro che ci faremo 
trovare pronti al rientro in 
campo”. 

Perde 5-3 l’MC Veterani contro 
l’Andrea Doria nel match di 

questo fine settimana. Continua 
dunque la marcia della prima in 
classifica – 5 vittorie su 5 partite 
-, mentre si ferma la risalita 
dei ragazzi di mister Piccinnu. 
“Abbiamo giocato contro la 
prima della classe – commenta 
proprio il tecnico – siamo 
andati lì un po’ rimaneggiati e 
purtroppo non siamo riusciti 
a strappare punti”. C’è da dire 
che la sfortuna si è anche un 
po’ accanita contro i Veterani: 
“Due squalificati, un ragazzo 
che durante la notte ha avuto la 
febbre e un altro che si è fatto 
male durante il riscaldamento... a 

parte questi incidenti di percorso, 
però, l’avversario era davvero 
molto valido. La partita è stata 
equilibrata e dopo il nostro 
vantaggio iniziale, l’Andrea 
Doria è riuscita a pareggiare e 
compiere il break decisivo per 
nostre disattenzioni. È terminata 
5-3 per loro – continua il mister 
– e ammetto che sono una 
buona squadra, con meccanismi 
consolidati e molto rodata”. I 
Veterani hanno però dato risposte 
confortanti: “Distrazioni a parte 
sono soddisfatto di quello che 
hanno fatto i ragazzi sul campo.  
Prossimo turno - Così come 
sono soddisfatto del cammino sin 
qui fatto. Se riusciamo a eliminare 

qualche squalifica e qualche 
infortunio di troppo potremo 
anche andare meglio”. Settimana 
prossima il Città Eterna: 

“Dovrei recuperare squalificati 
e infortunati. Sono abbastanza 
fiducioso per questo incontro” 
conclude Piccinnu. 

battuto il palestrina. ora il riposo, poi il fisioaniene

vince 5-3 l’andrea doria. piccinnu: “gara equilibrata”

La noStra miGLior Gara

Ko a teSta aLta

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SUd  // SeRie d

veteRani  // SeRie d

Michele Del Grosso
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La Triangolazio non delude 
nel posticipo di martedì 

sera. La squadra di Silvi vince 
7 a 4 contro la Virtus Tyrreno, 
squadra a pari punti in classifi-
ca prima di questa giornata. La 
vittoria ha portato le firme del 
solito Valerio D’Angelo, Giu-
seppe Lepore (per loro dop-
pietta), Silvi, Liveli e Grilli, ca-
paci ci portare subito la partita 
dalla propria parte annullando 
nel corso della gara i tentati-
vi degli avversari di tornare in 

partita. “Abbiamo giocato bene 
e fatto capire all’avversario che 
in questa giornata volevamo 
fortemente i 3 punti - ha det-
to Giuseppe Lepore -. Siamo 
stati bravi a sfruttare il vantag-
gio arrivato nei primi minuti, 
la partita si è messa in disce-
sa nonostante la loro squadra 
giocasse un buon calcio a 5”. 
Lepore poi ci scherza su: “Era 
la prima volta che giocavamo al 
coperto, ci siamo galvanizzati 
ricordandoci altre categorie”. 

la classifica - La classifica 
sorride alla Triangolazio, è ter-
za a 9 punti con una partita da 
recuperare, consapevole che 
gli errori di una squadra nuova 
siano già passati sul piano dei 
risultati. Ma la prossima sarà 
forse il test principe per valu-
tare le possibilità delle Trian-
golazio, c’è la capolista Andrea 
Doria: “Giochiamo per vincere, 
nessuna scusa. Sono certo fa-
remo una grande partita”, gli 
avversari sono avvisati.

Lo Sporting Hornets Roma 
perde di misura in casa del 

Play Time. E’ però una sconfitta 
amara che non lascia malumore 
a mister Giacomo Carello, la 
poca concretezza sotto porta 
ha dimostrato infatti un gioco 
sempre in grado di fare male 
all’avversario. Ma i padroni di casa 
sono stati cinici e anche fortunati: 
“Dovessi dire cosa non è andato 
bene sabato sicuramente direi 
il risultato. E’ stata una partita 
molto equilibrata, nonostante 

fossimo andati in svantaggio 
siamo stati bravi a reagire anche 
se al riposo siamo andati con 
il parziale di 2 a 1 per loro. 
Nella ripresa abbiamo creato 
tantissimo, mettendo in grosse 
difficoltà il Play Time. Ci siamo 
presentati 4-5 volte 2 contro 
0 davanti al portiere, e certe 
occasioni non le puoi proprio 
sbagliare. Verso la fine della gara 
abbiamo avuto il libero del pari, 
una parata e un successivo palo 
ci hanno negato il 2 a 2 che poi 

è diventato 3 a 1 per gli avversari 
che a loro volta hanno ottenuto 
la punizione dal dischetto”.
“Ce la giochiamo con 
tutti” - Contro il Santa 
Gemma si andrà col solito 
spirito si è perso qualche 
punto in classifica ma 
l’Hornets ha la convinzione 
di potersela giocare con tutti: 
“Sarà una partita complicata 
contro una squadra che è da 
qualche anno ai vertici della 
classifica. So che può sembrare 

una frase fatta, ma noi non 
siamo l’ammazza campionato, 
piuttosto una squadra che può 
giocarsela con tutti”.

sabato c’e’ la capolista andrea doria

Mister carello: “quante occasioni sprecate”

SetteBeLLo aL tyrreno neL poSticipo

poca concretezza

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie d

Valerio Benedetti

Giacomo Carello

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4



1 5 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE72 73

L’Università Tor Vergata Romanina 
mette la quinta. I ragazzi di mister 

Cioffi continuano la loro cavalcata 
conquistando la quinta vittoria di 
fila in altrettante partite. A cadere 
sotto i colpi dell’Università Tor 
Vergata Romanina questa volta è 
stato il Pantano Borghese, superato 
per 5-1 senza troppe difficoltà, a 
dimostrazione che i ragazzi di mister 
Cioffi vogliono arrivare in alto e a 
confermarcelo è Michele Durante, 

classe 1989, laterale della squadra: 
“Abbiamo ottenuto un’ottima vittoria 
– esordisce Durante – dimostrando 
determinazione e carattere contro 
un avversario non facile, quest’anno 
siamo nettamente migliorati rispetto 
allo scorso anno e credo che 
riusciremo ad arrivare fino in fondo”. 
Aria nuova – Quest’anno sembra 
che l’Università Tor Vergata Romanina 
sia molto più determinata rispetto 
allo scorso anno, c’è più convinzione 

nei propri mezzi e i risultati stanno 
arrivando: “Credo che rispetto allo 
scorso anno siamo molto più convinti 
di poter arrivare in alto, credo che il 
merito sia del mister, che ci motiva 
sempre negli allenamenti e sta tirando 
fuori  il meglio di noi. E’ una persona 
che ci sta aiutando a crescere sia 
individualmente che come squadra, 
a me ad esempio nell’ultima partita 
mi ha fatto giocare pivot, che non 
è il mio ruolo, ma seguendo i suoi 

consigli siamo riusciti a sfruttare 
gli inserimenti dei laterali per 
andare a rete, in più ho segnato 
personalmente. Credo che 
quest’anno ci toglieremo parecchie 
soddisfazioni”.

MicHele durante: “siaMo Migliorati, avanti cosi”

“aBBiamo carattere”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UniveRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie d

 

                       

Michele Durante

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie d

BruSca frenata
vince l’albula, cipriani: “c’e’ da lavorare”

Perde l’Aloha e rimane ferma 
a nove punti in classifica. 

La squadra guidata da Marco 
Cipriani non ce la fa a superare 
l’Albula e viene sconfitta per 
cinque reti a tre. Lo stesso mister, 
per cause di forza maggiore – 
leggasi febbre a 40 – non ha 
potuto presenziare al match.  “E’ 
vero non è andata benissimo – 
ammette il tecnico dell’Aloha -, 
purtroppo abbiamo giocato male 

e anzi i nostri avversari hanno 
addirittura raccolto di meno 
rispetto a quando hanno creato”.  
Se l’Albula ha vinto meritatamente, 
in casa Aloha non c’è tempo per 
le scuse: “Già contro il Vicolo, 
la scorsa settimana, c’erano 
state delle avvisaglie: abbiamo 
dimostrato di avere parecchie 
lacune da sistemare”. Il lavoro 
riguarda diversi aspetti: “C’è 
una lista di cose su cui lavorare. 

Non abbiamo ancora trovato la 
mentalità e la compattezza del 
gruppo necessarie per affrontare il 
campionato. Questo è certamente 
l’aspetto più difficile sul quale 
lavorare, perchè il lavoro sulla 
tattica è più semplice”.  
Un male passeggero - La 
speranza di Cipriani è “che questo 
sia un male passeggero e che 
il gruppo trovi quella coesione 
giusta. Ovvio che poi ci sono degli 

aspetti tattici da rivedere. Sembra 
quasi che i ragazzi non si allenino 
insieme durante la settimana”.  
Sabato il Torrenova: “Il girone è 
livellato e ci sono squadre che 
hanno quel qualcosa in più a livello 
di carattere. Grazie alla quadratura 
e al carattere riescono a sopperire 
alle loro mancanze”. 

Cipriani con il presidente Quinzi

Si SBLocca L’under 21
senZa vittoria le forMaZioni Juniores e allievi

Un week end di alti e bassi quello appena trascorso per il 
Progetto Lazio Calcetto. Le buone notizie arrivano dall’Under 

21. La formazione di mister Marco Zaccagnini, infatti, ha centrato la 
prima vittoria stagionale superando 4-1 il Montagnano, al termine 
di una gara che i biancocelesti hanno sempre tenuto in mano. I tre 
punti permettono quindi alla squadra di Zaccagnini di lasciare il 
fondo della classifica. Una vittoria che segue il ko nel recupero con 
il Centocelle, ma che aveva già messo in evidenza i grandi progressi 
che il Progetto Lazio sta mettendo in mostra di settimana in 
settimana. Nel prossimo turno la squadra di Zaccagnini cercherà 
conferme nella delicata trasferta in casa della capolista Virtus 
Romanina.
Juniores X, Allievi ko – Non riescono invece a trovare il 
bottino pieno le altre due formazioni biancocelesti. La Juniores deve 
accontentarsi di un pareggio contro l’Alphaturris, un punto però 
beffardo perché in pieno recupero la squadra di Monni era avanti 
di due reti, prima si subire la clamorosa rimonta, condizionata però 
anche da una dubbia decisione arbitrale. Perdono invece gli Allievi, 

sconfitti in casa dal Divino Amore. Una formazione che sembra 
non riuscire a superare alcuni problemi interni. “In settimana 
cercheremo di risolvere alcune questioni – spiega Stefano Francone 
– perché in questa maniera non arriviamo da nessuna parte”. 

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

Marco Zaccagnini
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P
er gli ‘Allievi’ del Forte Colleferro il campionato di 
categoria non era iniziato nel migliore dei modi. Le prime 
due gare stagionali, infatti, si erano chiuse con altrettante 
sconfitte per i giovani giocatori di Piero Afilani. La squadra 

non si è, però, disunita, proseguendo nel consueto lavoro. Ed i 
frutti si sono visti. Nelle due sfide successive, infatti, il Forte 
Colleferro ha conquistato due importanti successi, l’ultimo dei 
quali addirittura larghissimo, visto l’11 – 3 rifilato allo Sporting 
Eur. L’operazione rilancio è dunque perfettamente riuscita ai 
ragazzi di Afilani che sognano di disputare una stagione da vertice. 
“Siamo in crescita” – E’ soddisfatto mister Afilani al termine 
del vittorioso confronto contro lo Sporting Eur: “La stagione 
non era iniziata sotto i migliori auspici, dato che avevamo perso 
le prime due gare, seppur non avevamo demeritato sul piano del 
gioco. Abbiamo poi espugnato il campo del Città di Paliano, al 
termine di una bellissima e tiratissima partita. Contro lo Sporting 
Eur ci siamo, finalmente, sbloccati anche tra le nostre mura. 
Abbiamo corretto gli errori delle prime due gare, con l’innesto 
di altri giocatori, tra cui Gabriele Scipioni. E’ un ragazzo che 
viene dal calcio ad 11 ed ha quindi bisogno di un po’ di tempo 
per ambientarsi alle dinamiche del calcio a 5. Le potenzialità, 
comunque, ci sono, anzi, in queste ultime due sfida ha siglato sei 
reti. Sta iniziando, quindi, a tirar fuori il suo talento. Anche il resto 
della squadra, piano piano, si sta integrando bene. I giocatori 
iniziano a capirsi meglio l’uno con l’altro. Stiamo riuscendo a 
lavorare come volevamo all’inizio. Ci sono stati delle difficoltà, 
magari qualcosa non era stato capito ma finalmente abbiamo 
trovato una soluzione a tali problematiche”. 

Cosa migliorare – La squadra dunque sta crescendo ma 
non tutto è ancora perfetto: “Dobbiamo crescere sul piano 
della gestione e della circolazione della palla. Già ora riusciamo 
a far circolare abbastanza bene la sfera ma ciò avviene troppo 
lentamente. Vorrei una maggiore circolazione. Noi pressiamo a 
tutto campo, voglio che i miei ragazzi asfissino l’avversario. Non 
mi piace una squadra passiva che pensi solo a difendersi. Noi 
cerchiamo quindi di pressare e quando recuperiamo palla può 
accadere che l’avversario si chiuda. Se la circolazione della palla 
è lenta è difficile trovare gli spazi ed aprire la retroguardia della 
formazione avversaria. Nelle ultime due gare, però, siamo molto 
migliorati proprio su questo aspetto. Si spiegano anche così i 
molti gol segnati. Riusciamo, infatti, sempre a trovare il modo di 
entrare nella difesa avversaria”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte colleFeRRo // giovanili

tutta la soddisfaZione di Mister afilani: “siaMo in crescita”

a vaLanGa SuLLo SportinG eur

Piero Afilani

Sett. giovanile i risultati
Torrino 24

Innova Carlisport 20

S.s. Lazio 19

L Acquedotto 19

Real Rieti 15

Cogianco Genzano 13

Futsal Isola 13

Futsal Palestrina 10

Futbolclub 9

Brillante 9

Latina 6

Orte 3

Finplanet Fiumicino 2

Prato Rinaldo 1

CLASSIFICA

Atletico Marino 2 - 2 C.a. Centocelle

Prog. Lazio Aloha 4 - 1 Montagnano

Spinaceto 70 5 - 3 History Roma 3z

Vigor Perconti 6 - 0 Marino

Vis Subiaco 1 - 12 Virtus Romanina

Riposa Real Ciampino

Cogianco Genzano 4 - 2 Brillante

Futsal Isola 9 - 9 Innova Carlisport

Latina 4 - 8 L Acquedotto

Orte 6 - 0 Finplanet Fiumicino

Prato Rinaldo 1 - 5 Futsal Palestrina

S.s. Lazio 3 - 2 Futbolclub 

Torrino 7 - 2 Real Rieti

U21 NAZIONALE GIORNE MCLASSIFICA CLASSIFICA

Artena 6 - 0 D. Bosco Genzano

Citta Di Cisterna 5 - 4 Velletri

Citta Di Paliano 5 - 3 Flora 92

Mirafin 3 - 3 Albano

Real Tecchiena 0 - 3 Virtus Fondi

Tremensuoli 5 - 12 Ask Pomezia L.

Atl. Civitavecchia - F.c. Citta Eterna

Aurelio 2004 2 - 4 Lido Di Ostia

Casal Torraccia 2 - Virtus Aurelia

Fenice 6 - 1 Brictense

Td Santa Marinella 2 - 3 Virtus Anguillara

Villa Aurelia 1 - 8 Civitavecchia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 10 - 1 S. Vincenzo De Paoli

Civitavecchia 5 - 4 Nazareth

Juvenilia 2010 5 - 9 Torrino

Nepi Sport Event - Spinaceto 70

San Giustino 2 - 6 Audace Olimpica

Tc Parioli 4 - 4 Bracelli Club

Riposa History Roma 3Z

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 2 - 2 Prog. Lazio Aloha

Futsal Divino Amore 2 - 8 Virtus Romanina

Futsal Isola 4 - 2 Albano

L Acquedotto 4 - 3 Innova Carlisport

Lazio Calcetto 3 - 4 S.s. Lazio

Mirafin 6 - 4 Valentia

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cittadilatina Or. 8 - 7 Atl. Ferentino

Futsal Palestrina 11 - 1 Latina

Minturno - Iris Fb

Sacro Cuore 3 0 - 6 Cogianco Genzano

Sportime 6 - 3 Forte Colleferro

Tofe 7 - 6 Atletico Marino

Riposa Folgarella 2000

Cisco Roma 9 - 3 Juvenia 2000

Blue Green 2 - 6 Real Balduina

Brillante 4 - 7 Capitolina

Flaminia Sette 15 - 5 Roma

Olimpus 3 - 6 Futbolclub

S.m. Delle Grazie 5 - 3 Fenice

Spes Poggio Fidoni 4 - 10 Real Rieti

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 5 - 4 Futsal Anguillara

L Acquedotto 7 - 7 Valle Del Tevere

Nepi Sport 2 - 12 Blue Green

Olimpus 4 - 7 Td S. Marinella

S. M. Delle Grazie 3 - 1 Bracelli Club

Valentia 6 - 3 S.s. Lazio

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 12

Real Ciampino 12

C.a. Centocelle 11

Spinaceto 70 10

Atletico Marino 7

History Roma 3z 6

Montagnano 6

Vigor Perconti 3

Prog. Lazio Aloha 3

Marino 0

Vis Subiaco 0

Civitavecchia 15

Lido Di Ostia 12

Atl. Civitavecchia 9

Virtus Anguillara 9

Aurelio 2004 9

Td Santa Marinella 6

Villa Aurelia 6

Virtus Aurelia 6

Casal Torraccia 4

F.c. Citta Eterna 4

Fenice 3

Brictense 3

Ask Pomezia L. 12

Citta Di Cisterna 12

Virtus Fondi 12

Albano 10

Artena 9

Mirafin 7

Velletri 6

Citta Di Paliano 6

Flora 92 4

Real Tecchiena 3

D. Bosco Genzano 1

Tremensuoli 0

Valentia 15

Blue Green 12

Bracelli Club 12

S. M. Delle Grazie 12

Valle Del Tevere 10

Aurelio 2004 9

S.s. Lazio 6

Futsal Anguillara 6

Td S. Marinella 3

L Acquedotto 1

Nepi Sport 0

Olimpus 0

Real Rieti 18

Brillante 15

Real Balduina 15

Capitolina 12

Futbolclub 9

Fenice 8

Cisco Roma 7

Spes Poggio Fidoni 7

Blue Green 6

Flaminia Sette 4

Olimpus 4

S.m. Delle Grazie 3

Roma 3

Juvenia 2000 0

Virtus Romanina 15

L Acquedotto 12

Alphaturris 10

Futsal Isola 10

Innova Carlisport 9

S.s. Lazio 9

Prog. Lazio Aloha 7

Mirafin 6

Albano 3

Lazio Calcetto 3

Valentia 1

Futsal Divino Amore 0

Torrino 15

History Roma 3z 12

Civitavecchia 12

Nazareth 12

Audace Olimpica 12

Cccp 1987 9

Bracelli Club 7

Spinaceto 70 6

San Giustino 6

Tc Parioli 4

S. Vincenzo De Paoli 3

Nepi Sport Event 3

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 15

Cogianco Genzano 12

Sportime 12

Latina 9

Folgarella 2000 7

Forte Colleferro 6

Atletico Marino 6

Atl. Ferentino 6

Tofe 6

Cittadilatina Or. 4

Sacro Cuore 3 0

Minturno 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 12

Spinaceto 70 10

Torrino 10

Mirafin 9

Futsal Isola 9

Vega 6

Villa York 6

Lazio Calcetto 4

Lido Di Ostia 4

Sporting Eur 4

Forum S.c. 3

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 15

Innova Carlisport 10

Virtus Romanina 9

L Acquedotto 9

Futsal Divino Amore 8

Brillante 8

Prog. Lazio Aloha 7

Roma 6

D. Bosco Cinecitta 6

Juvenilia 3

Citta Di Cisterna 3

Nazareth 1

CLASSIFICA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

CLASSIFICA

Velletri 15

Albano 10

Futsal Palestrina 9

Sporting Eur 7

Cittadilatina Or. Sc 7

Innova Carlisport 4

Atletico Pavona 4

Sport Zagarolo 4

Accademia Sport 0

Cogianco Genzano 0

Forte Colleferro 0

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

D. Bosco Cinecitta 12

Brillante 12

History Roma 3z 10

Futsal Darma 9

San Giustino 9

Nuova P. De Rossi 9

Il Ponte 7

Pigneto Team 6

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Futsal Ariccia 0

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 15

Valentia 13

S. C. Marconi 10

Juvenia 2000 9

Blue Green 9

Olimpus 6

Toffia Sport 6

Futbolclub 3

La Salle 3

Lazio Calcetto 3

Villa York 0

C.c.c.p.1987 0

Forum S.c. 2 - 8 Lido Di Ostia

Futsal Isola 3 - 3 Spinaceto 70

Lazio Calcetto - Gold

Mirafin - Torrino

S. C. Marconi 7 - 1 Sporting Eur

Villa York 3 - 5 Vega

ALLIEVI GIRONE B

D. Bosco Cinecitta 3 - 3 Brillante

History Roma 3z 16 - 1 Citta Di Cisterna

Innova Carlisport 3 - 2 Virtus Romanina

Juvenilia 11 - 2 Nazareth

L Acquedotto 9 - 3 Roma

Prog. Lazio Aloha 3 - 6 Futsal Divino Amore

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Cogianco Genzano 13

Futsal Palestrina 13

Albano 12

Cittadilatina Or. Sc 10

Latina Scalo Cimil 7

Citta Di Paliano 7

Sporting Eur 6

Atletico Pavona 3

Citta Di Cisterna 3

Forte Colleferro 3

Cynthianum 1

Accademia Sport 4 - 6 Cogianco Genzano

Atletico Pavona 0 - 8 Cittadilatina Or. Sc

Cynthianum 4 - 5 Albano

Forte Colleferro - Sporting Eur

Futsal Palestrina 8 - 2 Citta Di Paliano

Latina Scalo Cimil 11 - 0 Mirafin

ALLIEVI GIRONE E

- -

- -

- -

- -

ALLIEVI GIRONE D

Accademia Sport - Forte Colleferro

Albano 5 - 0 Sporting Eur

Cittadilatina Or. Sc - Cogianco Genzano

Innova Carlisport - Atletico Pavona

Sport Zagarolo 0 - 10 Velletri

Riposa Futsal Palestrina

GIOVANISSIMI GIRONE A

Brillante 3 - 1 Futsal Darma

Casal Torraccia 4 - 9 San Giustino

Futsal Ariccia 3 - 4 History Roma 3z

Il Ponte - Soepa

Nuova P. De Rossi 10 - 1 Amici S. Vittorino

Pigneto Team 2 - 5 D. Bosco Cinecitta 

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 15

Montesacro 12

Vis Nova 10

Virtus Romanina 10

Sporting Futsal 9

Major Alessandrina 9

Sporting Eur 4

Roma 3

Real Ciampino 3

L Acquedotto 3

Nazareth 1

Citta Di Ciampino 0

Citta Di Ciampino 2 - 13 Vis Nova

Major Alessandrina 7 - 4 L Acquedotto

Montesacro 13 - 3 Roma

Nazareth - Real Ciampino

Sporting Futsal - Sporting Eur

Virtus Romanina 0 - 7 S.c. Coppa D Oro

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 10 - 1 Lazio Calcetto

Bracelli Club 7 - 1 Olimpus

C.c.c.p.1987 1 - 7 Juvenia 2000

Futbolclub 5 - 9 Toffia Sport

La Salle 2 - 11 Valentia

S. C. Marconi - Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 12

Sporting Eur 12

Lido Di Ostia 10

Futsal Isola 9

Torrino 9

Spinaceto 70 8

Atletico Torrino 7

Maumar Sport 6

Colosseum B.S. 5

Villa York 3

Nuova P.De Rossi 3

Gold 0

Atletico Torrino 9 - 3 Maumar Sport

Colosseum B.S. 2 - 2 Lido Di Ostia

Futsal Isola - Villa York

Gold 5 - 8 Sporting Eur

Mirafin 9 - 4 Spinaceto 70

Nuova P.De Rossi 3 - 10 Torrino

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Villa Real 4 - 3 A.s. Cisco Roma

Valentia 4 - 4 Capitolina

Tennis Club Parioli 1 - 10 Cortina S.c.

Sporting Lodigiani 6 - 1 Blue Green

Lazio Calcetto 6 - 4 Olimpus

Atl. Monterotondo 10 - 3 Soccer Club

Lazio Calcetto 15

Sporting Lodigiani 13

Capitolina 11

Blue Green 9

Cortina S.c. 8

Villa Real 7

Olimpus 6

Atl. Monterotondo 6

A.s. Cisco Roma 6

Valentia 5

Tennis Club Parioli 0

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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