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ATTACCO AL POTERE
al Pala Fonte arriVa la laZio CalCetto: il Ct eur, imBattuto e Col miglior attaCCo, ProVa a Fermare la CaPolista

  
RIECCO   IL   KAOS 
Prima Vittoria Per gli uomini Di CaPurso CHe 
stenDono 7-0 il rieti. nel Prossimo turno 
sFiDa D’alta Quota Fra luParense e asti

SORPASSO   PRATO  RInALdO
il nursia CeDe il Passo all’elmas.  
saBato DerBY maran-torgianese, 
al to liVe loDigiani-l’aCQueDotto

COPPA   C2 
Paliano, s. marinella e CentoCelle 
iPoteCano il terZo turno, granDe 
eQuiliBrio nei restanti aCCoPPiamenti
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il PUNTO
ASTI E ACQUA&SAPONE SU 
TUTTE
OK MARCA, PRIMO SQUILLO DEL KAOS, 
PARI NAPOLI-LUPARENSE
Asti e Acqua&Sapone, al momento, sono di un altro passo. Si 

rialza la Marca, prima vittoria per il Kaos, pari tra Napoli e Lupa-

rense. Si potrebbe riassumere così la sesta giornata di campio-

nato, quartultima prima del giro di boa, quando scopriremo le 

otto squadre che si saranno qualificate alla Final Eight di Coppa 

Italia. 

Sesta giornata – Si sono sfidate durante l’estate a colpi di 

mercato. “Nomericamente” ha stravinto il Pescara; sul campo, 

però, al momento i fatti stanno dando ragione all’Asti. Carta 

canta, o meglio, classifica canta. Nella sfida di cartello di sabato 

è la squadra di Polido a rimontare e a battere quella di Patriarca 

per 4-3. Delfini che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie 

a Romano, tornato al gol dopo un calvario durato otto mesi, e 

realizzano subito il 2-0 ad inizio ripresa con Mauricio. Poi la rea-

zione dei padroni di casa, che si portano sul 4-2 con la doppiet-

ta di Fortino, Cavinato e Vampeta. Inutile il gol della speranza di 

Jonas a 3’ dalla fine. Altra squadra regina del mercato che sta 

mantenendo le attese è l’Acqua&Sapone, che spegne l’entusia-

smo di un Martina uscito comunque a testa alta. Al Pala Roma i 

padroni di casa vincono 5-3 con la tripletta di Cuzzolino e i gol 

di Chaguinha e Murilo. A nove punti, assieme al Martina, trovia-

mo Luparense e Rieti, due squadre che non hanno vinto nell’ul-

timo turno. Impegnati nella trasferta di Cercola e falcidiati dagli 

infortuni, i Lupi non vanno oltre l’1-1 con il Napoli, con Merlim 

che ha risposto all’iniziale vantaggio di Bico; i sabini, invece, si 

sono trovati ancora una volta a fare i conti con la discontinuità 

e la voglia di vincere la prima partita stagionale del Kaos, vitto-

rioso per 7-0 con la tripletta di Kakà e i gol di Pereira, Vinicius, 

Coco e Laion. Goleada anche per la Marca, che nel posticipo ha 

battuto la Lazio, unica squadra a non aver vinto ancora, con un 

netto 8-2 firmato Leitao (tripletta), Chimanguinho (doppietta), 

Ercolessi, Fabian e l’autogol di Ippoliti. 
Prossimo turno – A tre giornate dal termine del girone 

di andata, la lotta per la Final Eight di Coppa Italia comincia a 

farsi agguerrita. Lazio e Pescara non possono sbagliare in casa 

contro Napoli e Rieti, la Marca cerca conferme sull’ostico cam-

po del Martina, il Kaos ospita l’Acqua&Sapone, il big match è 

Luparense-Asti.

Articolo A curA di fRAncESco pumA

gIrONE ClASSIfICA mArCATOrI
6aGIORNATA

Acqua&Sapone - 
lC Solito martina 5 - 3
3 Cuzzolino, Chaguinha, Murilo 
Ferreira; Arellano, Bocao, Dao
Asti - Pescara 4 - 3
2 Fortino, Cavinato, Vampeta; Cebola, 
Jonas, Romano
marca - SS lazio 8 - 2
3 Leitao, 2 Chimanguinho, Ercolessi, 

Fabian; Parrel, Ruben
Napoli - 
Alter Ego luparense 1 - 1
Bico; Merlim
real rieti - Kaos 0 - 7
3 Kakà, Coco, Laion, Pereira, Vinicius

8 Murilo (Acquaesapone), 8 Cuzzoli-
no, 8 Canal (Alter Ego Luparense), 7 
Cavinato (Asti), 6 Hector (S.s. Lazio)

Asti 14
Acquaesapone 11
Alter Ego Luparense 9
L.c. Solito Martina 9
Real Rieti 9
Marca 8
Napoli 7
Kaos 6
Pescara 5
S.s. Lazio 3

Kaos - Acqua&Sapone
lC Solito martina - marca
Alter Ego luparense - Asti
Pescara - real rieti
SS lazio - Napoli

mENU' DEDICATO AglI SPOrTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RIStoRANtE -  P IzzERIA -  FoRNo A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

PrOSSImO TUrNO
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AlTEr EgO lUPArENSE - ASTI  

MERLIM

CANAL

PUTANO CAPUTO
HONORIO

LIMA

NOVAK

KIKOWILHELM
FORTINO

Tre settimane fa erano insieme in testa alla classifica, poi una ha rallentato e l’altra è scappata: ora, tra le due squadre ci sono cinque punti di distanza. 

La Luparense è reduce dalla sconfitta col Rieti e  dal doppio pari con Acqua&Sapone e Napoli, mentre l’Asti ha vinto con Napoli, Pescara e pareggiato 

in casa della Lazio. Delle due, quella che sta meglio in salute è sicuramente la squadra allenata da Tiago Polido: Wilhelm è tornato a pieno regime ormai 

da una settimana, Corsini ha ripreso ad allenarsi, anche se difficilmente verrà convocato, e tutti gli altri – eccetto Patias, che sta comunque recuperan-

do – sono disponibili. Imbarazzo della scelta per il tecnico lusitano, ma sorride anche Colini, che riabbraccerà Caputo e Honorio, quest’ultimo tornato 

dalla squalifica, e dovrà fare a meno del solo Tosta, in Brasile per accertamenti. I Lupi non battono gli Orange dall’aprile 2012, quando in panchina c’era 

ancora Fernandez: in quell’occasione finì 8-1. Lo scorso anno, invece, pari per 5-5 all’andata e vittoria dell’allora formazione guidata da Tabbia per 4-2 

nel girone di ritorno. 

Qui Alter Ego luparense – 
Dopo tre partite senza vittoria è 
arrivato il momento di tornare a 
fare i tre punti: “Ma il pareggio con 
il Napoli è un risultato giusto – dice 
Colini -. Abbiamo avuto più occasioni 
noi, ma l’inerzia della partita ce l’han-
no sempre avuta i nostri avversari. 
Onestamente, quando ci mancano 
alcuni giocatori della vecchia guar-

dia, siamo meno competitivi. Detto 
questo, sono contento del fatto che, 
incassato il gol dell’1-0 a 7’ dalla fine, 
siamo subito riusciti a pareggiare, 
cosa molto difficile soprattutto in 
trasferta”. Tornare a vincere? Mica 
semplice: “L’Asti non perde da due 
anni – analizza Colini – vuol dire 
che batterlo sarà molto, ma molto 
difficile. Se avessimo vinto a Napoli, 

sarebbe stato tutto diverso. Avrem-
mo ipotecato al 99% la Final Eight e 
quindi avremmo giocato con spen-
sieratezza questa partita. Mi aspetto 
una gara tosta, tirata e giocata anche 
sugli spalti, visto che verranno due 
pullman di astigiani. Occhio a Lima e 
Cavinato, che ritengo l’asse portante 
di questa squadra, ma il pericolo può 
arrivare da tutte le parti”.

Qui Asti – Contro il Pescara, 
Cavinato e compagni hanno dimo-
strato per l’ennesima volta il loro 
valore, rimontando lo svantaggio e 
vincendo per 4-3: “Abbiamo fatto 
una bella partita – racconta il gioca-
tore, autore di 7 gol in questo cam-
pionato, secondo a Murilo Ferreira, 
Cuzzolino e Canal -. Anche sotto 
di 2-0 non ci siamo mai scomposti, 

rimanendo sempre uniti e determi-
nati a riprendere la gara. Alla fine 
abbiamo avuto ragione noi. Il Pe-
scara è una grande squadra, ma noi 
siamo stati più forti”. Proprio come 
accaduto nella scorsa stagione, que-
sto Asti non ha nessuna intenzione 
di fermarsi durante la regular sea-
son: “Lavoriamo bene, giorno dopo 
giorno, consapevoli che possiamo 

sempre fare meglio”. A comincia-
re dalla sfida con la Luparense: “È 
dura, lo sappiamo, perché questa 
è una squadra che ha dominato la 
scena negli ultimi anni di Serie A, 
vincondo scudetto e Coppa Italia. 
Ha giocatori di ottima qualità come 
Merlim, Honorio e Canal. Mi aspet-
to una partita dura, difficile, speran-
do che il risultato finale ci sorrida”.

SFIDA D’ALTA QUOTA
SERIE A

lA pARtItA

AlTEr EgO lUPArENSE 
A disposizione: 
Tornatore, Dalcin, Penzo, 
Pizzo, Waltinho, Bellomo, 
Marinho
In dubbio: -
Indisponibili: Tosta 
Allenatore: Fulvio Colini

ASTI 
A disposizione: Casalone, 
Garcias, Celentano, Cavinato, 
Vampeta, Garbin, Marquinho, 
De Oliveira
In dubbio: Corsini
Indisponibili: Patias
Allenatore: Tiago Polido
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Qui Kaos futsal – Ha do-
vuto aspettare la sesta giornata 
per festeggiare il primo succes-
so, ma ha scelto di fare le cose 
in grande, con un 7-0 sul campo 
del Rieti: “Finalmente è arrivata 
la prima vittoria – afferma Kakà 
–. Tre punti importanti non solo 

per la classifica, ma anche, for-
se soprattutto, per il gruppo. Ad 
inizio campionato abbiamo pec-
cato in qualche prestazione, ma 
sabato abbiamo fatto quello che 
ci ha chiesto il mister, mostran-
do una maggiore concentrazio-
ne e più cattiveria nel corso dei 
40 minuti. Adesso che ci siamo 
sbloccati, dobbiamo dare conti-
nuità a questo risultato. Stiamo 
lavorando molto bene anche a 
livello di testa, in questo il mister 
è bravissimo. Non siamo diven-
tati forti solo perché abbiamo 
vinto una partita, rimaniamo 
con i piedi per terra, la nostra 
umiltà farà la differenza”. La te-
sta è già alla sfida casalinga con 
l’Acqua&Sapone: “Affronteremo 
una signora squadra, una del-
le favorite allo scudetto. Detto 
questo, in campo si gioca sem-

pre 5 contro 5 e noi davanti al 
nostro pubblico ci teniamo a di-
sputare una grande partita”.
Qui Acqua&Sapone Em-
megross – La squadra di Bel-
larte è reduce dal successo in-
terno contro il Martina: “È stata 
una gara molto dura perché ci 
siamo trovati di fronte un’ottima 
formazione – racconta Murilo 
Ferreira –. Alla fine, per fortu-
na, siamo riusciti a conquistare 
i tre punti, a conferma del no-
stro buon momento. Dopo tanti 
mesi insieme, il gruppo, com-
posto da molti elementi nuovi, 
si sta finalmente abituando a 
giocare insieme e le cose stan-
no andando molto bene”. Per 
tenere il passo dell’Asti non si 
possono commettere passi falsi. 
Contro il Kaos servirà, dunque, 
un altro successo: “Ci aspetta 

una gara tostissima contro una 
squadra motivata dalla prima vit-
toria stagionale. Non che prima 
fossero scarsi, ma adesso che 
si sono sbloccati, senza dubbio 
giocheranno con più tranquillità 
e per questo saranno più peri-
colosi”.

Qui lC Solito martina - 
La squadra del presidente Sca-
tigna è reduce dalla sconfitta 
per 5-3 a Montesilvano contro 
l’Acqua&Sapone, ma recrimina 
fortemente per una direzione 
arbitrale più che discutibile 
a detta della società: “Si fan-

no tanti sacrifici e poi c’è chi 
rovina tutto - dice il massimo 
dirigente -. Andatevi a vedere 
il video e l’espulsione commi-
nata a Dao, siamo essere uma-
ni, non ci possono trattare da 
animali. Andrebbero presi dei 
provvedimenti”. Ora il Mar-
tina è chiamato al riscatto 
contro i campioni d’Italia della 
Marca. Basile dovrebbe avere 
tutti i suoi uomini a disposi-
zione.
Qui marca futsal – È stato 
finalmente sfatato il tabù ca-
salingo: alla zoppas Arena la 
Lazio è stata messa al tappeto 
8-2. “Il punteggio è molto ecla-
tante, ma punisce oltremodo 
una Lazio che ha combattuto 
dal primo all’ultimo minuto – 
spiega mister Fernandez in un 
comunicato stampa del club 

–. Detto questo, ad un certo 
punto, una volta messo al sicu-
ro il risultato, ho pensato a ge-
stire le forze, togliendo chi era 
in diffida. Ho notato che ulti-
mamente facciamo fatica nelle 
fasi iniziali, ma non fa niente, 
lavoreremo per risolvere que-
sto piccolo problema”. Que-
sto successo consente un bel 
balzo in avanti: “La nostra clas-
sifica resta bugiarda. Abbiamo 
sempre offerto prestazioni di 
livello, anche se la classifica 
recita solo 8 punti, situazione 
comunque migliore rispetto 
a qualche settimana fa”. Nel 
prossimo turno ci sarà da af-
frontare il Martina: “Predico 
come sempre calma. Nessun 
timore ma massimo rispetto 
per tutti. Se pensiamo di in-
contrare una neopromossa 

spaventata, sbagliamo sotto 
tutti i punti di vista. Gioche-
remo in un palazzetto caldis-
simo, contro un avversario 
organizzato e combattivo. Vin-
cere non sarà una passeggiata, 
ma rappresenterebbe un ulte-
riore viatico per il futuro”.

lC SOlITO mArTINA-mArCA fUTSAl 

ENTRAMBE IN SALUTE 

FINAL EIGHT IN PALIO

KAOS fUTSAl-ACQUA&SAPONE EmmEgrOSS  

lC SOlITO mArTINA-mArCA fUTSAl 

SERIE A

Qui Pescara – Contro l’A-
sti è arrivata un’altra sconfitta. 
Che brucia ancor di più, con-
siderato che i Delfini erano in 
vantaggio per 2-0: “Purtroppo 
abbiamo preso gol troppo fa-
cilmente – analizza il tecnico 
Mario Patriarca – e avevamo 

parecchi giocatori fuori, vedi 
Duarte, Bruno e Morgado, che 
non ci hanno permesso di rive-
dere più di tanto i nostri sche-
mi offensivi e difensivi prima di 
questa partita”. Sconfitte a par-
te, Patriarca preferisce guarda-
re il bicchiere mezzo pieno: 
“In questi ultimi 80’ abbiamo 
fatto delle buone prestazioni, 
ma siamo stati condannati da-
gli episodi”. Il tecnico è dun-
que fiducioso in vista di Rieti: 
“Ho visto la partita contro il 
Kaos, la squadra di Ricci non 
meritava di perdere. Purtrop-
po ci sono giornate in cui crei 
100 occasioni da gol e non ne 
concretizzi nemmeno una, noi 
ne sappiamo qualcosa. Il Rie-
ti ha grandi campioni, per cui 
sarà molto difficile batterlo”.  
Qui real rieti – Dopo due 

vittorie consecutive, è arriva-
ta una netta sconfitta per 7-0 
contro il Kaos: “La nostra è 
stata una prestazione dalle due 
facce – commenta mister Ricci 
-. Nel primo tempo abbiamo 
giocato bene, basti pensare 
che abbiamo creato diciotto 
occasioni da gol, nella ripresa 
invece non siamo proprio scesi 
in campo. Può sembrare strano 
recrimanere dopo aver subito 
sette reti, ma è così”. Quello 
della settimana scorsa, quindi, è 
stato un semplice incidente di 
percorso: “Spero che ci serva 
da lezione, perché contro il Pe-
scara ci aspetta un’altra batta-
glia. La squadra di Patriarca ha 
un rosa di prima fascia e, se 
ci aggiungiamo che sarà imbe-
stialità per l’inizio deludente 
di campionato, sarà ancora 

più difficile batterla”. In più, 
Ricci dovrà fare i conti anche 
con le non perfette condizio-
ni atletiche dei suoi: Alvaro è 
tornato dalla Spagna soltanto 
mercoledì e non è al meglio, 
Crema potrebbe non essere 
disponibile.

Qui lazio – La situazio-
ne è sotto gli occhi di tutti. 
Doveva esserci una reazione 
contro la Marca, ma non è ar-
rivata. Il d.s. Marco Di Saverio 
è l’immagine dell’amarezza: 
“Parlare dopo una sconfitta 
per 8-2 è difficile. In settima-

na i ragazzi hanno lavorato 
molto sull’aspetto mentale e 
spero che già dalla sfida con-
tro il Napoli inizino a vedersi 
i miglioramenti. Ancora non 
capisco come si possa passa-
re da una buona prestazione 
contro l’Asti ad una pessima 
contro la Marca. Dobbiamo 
ritrovare la consapevolezza 
dei nostri mezzi”. Anche per-
ché la classifica inizia a farsi 
preoccupanti: “Serve una vit-
toria e basta. Non tanto per 
la Final Eight, ma soprattutto 
perché – se non cambiamo – 
dobbiamo entrare nell’ottica 
di una squadra che lotterà 
per la salvezza”. Meglio, quin-
di, essere ottimisti: “Guardia-
mo il bicchiere mezzo pieno. 
Abbiamo il morale a pezzi, ma 
ci tiriremo su!”.

Qui DHS Napoli - Azzurri 
all’esame Lazio. Quella in casa 
dei capitolini è solo la prima di 
una serie di tre partite in cui 
il Napoli si gioca l’accesso alle 
Final Eight di Coppa Italia e, in 
prospettiva, una buona fetta 
del cammino salvezza. Al Pala 
Gems la squadra di Ivan oran-
ges è chiamata ad invertire il 
pericoloso trend di risultati 
imboccato lontano dal Centro 
Fipav di Cercola, dove Botta 
& Co. non hanno mai vinto né 
convinto. Ma non sarà facile 
anche a causa dell’assenza di 
Bico. o’ mago è squalificato. 
Per Ivan Oranges un motivo 
in più per tastare il valore dei 
suoi. “Bico mancherà – com-
menta il tecnico napoletano – 
ma una vera squadra è capace 
di sopperire anche ad assenze 

importanti. Sono convinto che 
chi scenderà in campo non lo 
farà rimpiangere. Lazio, Kaos 
e Pescara: nelle prossime tre 
giornate ci giochiamo molto 
in chiave campionato. Sono 
certo che i ragazzi non delu-
deranno le attese”.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

DENTRO O FUORI

INSOLITA SFIDA SALVEZZA 

PESCArA-rEAl rIETI 

lAZIO-DHS NAPOlI 

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA E AntonIo Iozzo
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lA ScoSSA DEl 
pRESIDEntE

lAzIo

mEnnEllA: “SBloccHIAmocI pSIcoloGIcAmEntE”. poI un 
EloGIo: “cHE BRAVI I RAGAzzI DEl SEttoRE GIoVAnIlE”

Di male in peggio, ma non è tutto 
da buttare. La Lazio torna dalla 
trasferta con la Marca con otto 
gol incassati e soltanto due rea-
lizzati. Contro i campioni d’Italia 
non c’è mai stata partita, basti 
pensare che il primo tempo si è 
chiuso con un netto 4-0. Nella ri-
presa una minima reazione della 
squadra biancoceleste, ma niente 
di più: “Non ho potuto assistere 
dal vivo alla partita – racconta 
il presidente Antonio Mennel-
la – ma l’ho comunque vista in 
streaming. Purtroppo è andata 
male”. Già, proprio così. ora la 
situazione si fa dura: la Final Eight 
di Coppa Italia è a forte, fortis-
simo rischio, senza dimenticare 
che – se il campionato finisse qui 
– la Lazio si andrebbe a giocare il 
playout con il Pescara. Qualcosa 
di impensabile ad inizio stagione: 
“E pensare che volevamo essere 
la mina vagante del campiona-
to – commenta rammaricato il 
massimo dirigente -. Certo, sape-
vamo che all’inizio saremmo an-
dati incontro ad alcune difficoltà, 
ma di certo non di questo tipo”.  
Blocco mentale - Le altre 
corrono: alcune hanno già mes-
so la quinta, altre hanno messo 

la freccia. In un campionato a 10 
squadre, di cui tutte di altissimo 
livello, non ci si possono permet-
tere distrazioni. In questo senso, 
la Lazio deve ancora mettere in 
moto la sua macchina: “Di sicuro 
serve sin da subito un’inversione 
di rotta. Una società come la no-
stra non può stare in quella posi-
zione. Serve una scossa per rivi-
talizzare la mente, il cervello e la 
testa dei nostri giocatori”. Quale 
miglior medicina se non quella 
di una vittoria in casa contro il 
Napoli: “Molte volte un blocco 
psicologico fa sembrare le cose 
più brutte di quelle che realmen-
te sono. Sono convinto che fa-
cendo bottino pieno potremmo 
scrollarci di dosso tutte le insi-
curezze e le paure”. Guai, però, 
a sottovalutare i prossimi avver-
sari: “Questo è un campionato in 
cui non si possono fare calcoli. 
L’esperienza ci insegna che con 
un filotto di vittorie si può rivol-
tare tutto. Insomma, non siamo 
brocchi noi, che non siamo poi 
così tanto distanti da squadre 
che puntano a vincere il campio-
nato, né sono imbattibili le altre”.  
Cambiamenti - Certo è che, 
indipendentemente da come 

andrà a finire questo mese, da 
qui ai prossimi giorni cambierà 
qualcosa. La scorsa settimana, 
D’orto è stato chiaro: “Sì, ci 
muoveremo sul mercato”. Ma 
c’è di più: “Stiamo cercando di 
valutare alcune cose – dice crip-
ticamente Mennella – vedremo 
in questa settimana come potre-
mo muoverci. Certamente non 
rimarremo con le mani in mano, 
al momento ci stiamo confron-
tando con lo staff dirigenziale e 
vedremo di riuscire a tirare fuori 
il meglio da questa situazione”. 
Non resta che attendere.
Settore giovanile – Intan-
to, in attesa del primo squillo 
della prima squadra, le note più 
belle vengono proprio dai gio-
vani aquilotti. Continua infatti 
la marcia di sole vittorie per 
Allievi e Under 21, mentre per 
la Juniores è arrivata la prima 
sconfitta stagionale. I ragazzi di 
Biolcati sono stati battuti dal 
CCCP in una gara molto incer-
ta fino al fischio finale, con i pa-
droni di casa che si sono impo-
sti per 5-4. Ancora goleada per 
gli Allievi di Luzi, che già avevano 
vinto per 7-0 nel turno infraset-
timanale contro il Casal torrac-

cia: stavolta, sotto gli occhi del 
selezionatore delle nazionali di 
categoria Carmine tarantino, i 
ragazzi hanno battuto 14-3 la 
Fenice. Domenica mattina, l’Un-
der 21 di Musci ha centrato la 
quinta vittoria in atrettante gare 
battendo per 4-2 il Prato Ri-
naldo con una prestazione non 
proprio brillante, forse figlia dello 
sforzo infrasettimanale di Coppa 
Italia. Anche in quel caso, contro 
la Capitolina, è arrivata una vitto-
ria, permettendo ai biancocelesti 
di passare il turno. Da segnalare 
il ritorno in squadra di un ottimo 
Ciliberto, autore anche di un gol. 
“I ragazzi ci stanno dando delle 
belle soddisfazioni – conclude 
Mennella - non dimentichiamo-
ci che l’Under è vicecampione 
d’Italia e che si è rinforzata che 
due elementi di assoluto valore 
come Mentasti e Schininà, che 
stanno giocando molto bene 
anche in prima squadra. E poi gli 
Allievi, che in ogni partita vanno 
in doppia cifra, senza dimenticare 
la Juniores. Puntiamo fortemente 
sul nostro settore giovanile – 
conclude Mennella – consapevoli 
che è la base della nostra pirami-
de chiamata Lazio”. 
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S.S. lAzIo 
SEriE A

mEnnEllA: “SBloccHIAmocI pSIcoloGIcAmEntE”. poI un 
EloGIo: “cHE BRAVI I RAGAzzI DEl SEttoRE GIoVAnIlE”
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COrIglIANO 
INArrESTABIlE
BENE ANCHE IL LATINA, NEL GIRONE A 
E’ DUELLO NEW TEAM-AOSTA
girone A – Cambia poco nelle parti alte della classifica. tra 
le prime cinque della graduatoria, che vincono tutte, rimane 
invariato il distacco. La New team, dopo un faticoso 5-4 al Forlì 
(tripletta di Halimi, gol decisivo a 2’ dallo scadere), è potenzial-
mente da sola in vetta alla classifica, visto che ha già scontato il 
turno di riposo. La realtà, però, è un’altra: allo stato attuale delle 
cose, infatti, al primo posto c’è anche l’Aosta, che passeggia in 
casa del toniolo battendolo per 11-4. Entrambe vittoriose le 
due sarde: il Cagliari batte 6-2 il tridentina, mentre il Sestu – che 
non faceva risultato da due giornate – esce con in tre punti in 
tasca dal campo del Carmagnola, battuto a 30’’ dalla fine con 
un gol di Beto, che ha fissato il risultato sul 3-2 finale. A -2 dalle 
isolane c’è il Pesarofano, che ha già scontato il riposo. I marchi-
giani stendono per 3-1 una Reggiana che, dopo nove punti nelle 
prime tre partite, è reduce da tre sconfitte consecutive. A metà 
della classifica si conferma il Gruppo Fassina, che segna tanti 
gol quanti punti ha in classifica: a farne le spese è il Dolomitica, 
battuto per 7-0. Riposava il Lecco. Nel prossimo turno rimarrà 

fermo il Sestu, sfida d’alta quota quella tra Aosta e Cagliari, la 
New Team va a far visita al Lecco. 
girone B – Risultato secco, all’inglese, quello del Corigliano, 
che vince in casa della Roma Torrino per 2-0, conquistando così 
la sesta vittoria consecutiva. La capolista chiama, l’antagonista 
risponde. L’orte, infatti, rifila un secco 6-1 ad un’Augusta in crisi 
di identità dopo le dimissioni di Russo. A 12 punti il Latina, che 
in casa batte per 6-3 l’Aesernia; poco più dietro Salinis e Futsal 
Potenza, vittoriose l’una nel derby contro il Lucera (5-2) e l’al-
tra contro il Catania (4-3). A metà classifica c’è l’odissea, che 
vince 5-2 contro la Libertas Eraclea. Riposava l’Acireale. Nel 
prossimo turno la sfida che tutti attendono, quella tra le prime 
due della classe: Corigliano-orte. Da seguire anche Augusta-
Latina, una partita che evocherà tanti ricordi all’ex tecnico 
Giampaolo. Riposerà il Catania.
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gIrONE B

gIrONE A

ClASSIfICA

ClASSIfICA

mArCATOrI

mArCATOrI

6A gIOrNATA
 
Salinis -
fuente lucera 5 - 2
3 Caetano, Nardacchione, Perri; 
De Cillis, Guinho
roma Torrino futsal - P. 
Pirro Corigliano 0 - 2
Marcelinho, Siviero
la Cascina Orte -
Augusta 6 - 1
3 Sampaio, 2 Montagna, Everton; 
Jorginho
Odissea 2000 -
libertas Eraclea 5 - 2

2 Eric, Nelsinho, Pelentir, Sapinho; 
Dipinto, Noro
rapidoo latina -
Aesernia 6 - 3
2 Avellino, 2 Maina, Battistoni, 
Menini; Di Tata, Fusco, Vacca
futsal Potenza -
Viagrande 4 - 3
2 Antonito, 2 Goldoni; 2 Da Silva, 
Rizzo

6A gIOrNATA
 
ClD Carmagnola - 
futsal Città di Sestu 2 - 3
Gil, Pizzo; Beto, Massa, Serpa
gruppo fassina - 
Canottieri Belluno 7 - 0
4 Dudù, 2 Imamovic, Vacca
New Team fVg - 
forlì 5 - 4
3 Halimi, Batata, Mordej; 2 Lucas, 
Cangini, Garibaldi
I. Pesarofano - 

BiTec. reggiana 3 - 1
2 Tres, Tonidandel; Dudù
Comelt Toniolo milano - 
Aosta 4 - 11
2 Peverini, Ghezzi, La Barbera; 3 
Barcellos, 2 De Lima, Djurdjevic, 
Iurmanò F., Iurmanò L., Magalhaes 
Turelo C., Rosa, Ruiz Fernandez
Cagliari - 
futsal Tridentina 6 - 2
2 Serginho, Alan, Cavalli, Lanziotti, 
Ruggiu; 2 Fusari

10 Dudù (Gruppo Fassina), 10 De Lima 
(Aosta), 9 Serginho (Cagliari), 9 Lucas 
(Forli), 8 Dudù (Bitecnology Reggiana), 8 
Antonietti (Lecco), 7 Magalhaes turelo 
(Aosta), 7 Peverini (Comelt toniolo Mila-
no), 7 Vacca (Gruppo Fassina)

12 Rizzo (Viagrande), 10 Sampaio (La Ca-
scina orte), 10 Caetano (Salinis), 9 Maina 
(Rapidoo Latina), 7 Melise (Aesernia), 7 
zé Renato (Augusta), 7 Guinho (Fuente 
Lucera), 6 Nardacchione (Salinis), 6 Mar-
celinho (Pasta Pirro Corigliano)

Aosta 15
New team Fvg 15
Cagliari 12
Futsal Citta Di Sestu 12
Italservice Pesarofano 10
Forli 9
Bitecnology Reggiana 9
Gruppo Fassina 7
Lecco 6
Cld Carmagnola 5
Comelt toniolo Milano 3
Futsal tridentina 1
Canottieri Belluno 1

Pasta Pirro Corigliano 18
La Cascina orte 15
Rapidoo Latina 12
Salinis 11
Futsal Potenza 10
Fuente Lucera 9
Odissea 2000 7
Aesernia 7
Libertas Eraclea 6
Acireale 3
Roma torrino Futsal 3
Viagrande 3
Augusta 1

forlì - gruppo fassina
C.Belluno - I. Pesarofano
lecco - New Team fVg
BiTec. reggiana - C. T. milano
f.Tridentina - ClD Carmagnola
Aosta - Cagliari

l. Eraclea - roma Torrino futsal
fuente lucera - futsal Potenza
P. Pirro Corigliano - la C. Orte
Augusta - rapidoo latina
Aesernia - Salinis
Acireale - Odissea 2000

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO
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PrATO rINAlDO IN VETTA
CADE LA MARAN, IL FOLIGNO FA HARAKIRI 
CON IL FONDI
Al contrario di quanto accaduto precedentemente, nell’ultimo 
turno è successo praticamente di tutto. Due, in particolare, i 
risultati che balzano all’occhio: la vittoria dell’Elmas contro l’ex 
capolista Maran Nursia e lo scivolone in casa del Foligno, scon-
fitto dalla Virtus Fondi. Il Prato Rinaldo è ora in testa da solo. 
Sesta giornata – Impegnata in Sardegna, la squadra di Forte 
ha passeggiato sull’ossi, che è stato battuto per 7-1 grazie alla 
tripletta di Colaceci, la doppietta di Guerra e i gol di Nenè e 
Ciafrei. Ritorno a casa felice quello dei romani, vista la sconfitta 
della Maran Nursia. L’ex capolista perde fuori casa contro l’El-
mas per 8-5 e si vede scavalcare anche dai cugini della Torgiane-
se, che battono per 6-2 la Lodigiani, alla terza sconfitta consecu-
tiva. Non vanno oltre il 3-3 Carlisport e Futsal Isola, un pareggio 
che in realtà non serve a nessuna delle due squadre. Prima di 
parlare delle altre, apriamo una parentesi, per analizzare la clas-
sifica dopo sei giornate. La notizia è che i valori delle squadre 

stanno emergendo: non è un caso, infatti, che tra le prime sette 
ci sia una sola neopromossa, ovvero la Maran Nursia. Le altre 
cinque – o se vogliamo le ultime cinque – vengono dal calcio a 
5 regionale. Dopo un inizio bomba, Foligno e Lodigiani iniziano a 
faticare e scontrarsi con il salto di categoria, non a caso l’obiet-
tivo dichiarato delle due è sempre stato quello della salvezza. 
Chiusa la parentesi, riprendiamo proprio da quest’ultime. Gli 
umbri fanno harakiri in casa contro la Virtus Fondi, che vince 
per 5-4; meno clamorosa, invece, la sconfitta dei romani, contro 
la torgianese. Chiudiamo con la netta affermazione de L’Acque-
dotto contro l’Atiesse, messo k.o. al Pala Levante per 8-3. 
Prossimo turno – Nella settima giornata occhi puntati sulla 
sfida tra torgianese e Maran Nursia, seconda e terza in classifi-
ca. Comunque andrà a finire in Umbria, il Prato Rinaldo potrà 
benificiare di tutti e i tre i risultati, a patto però che batta in 
casa l’Elmas. Alla finestra Carlisport e Futsal Isola, che se la 
vedranno contro Virtus Fondi e ossi, unica squadra ancora 
a zero punti. Da seguire con attenzione anche Lodigiani-L’Ac-
quedotto, con Pozzi che affronterà il suo passato sfidando gli 
alessandrini. 
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Il Foligno è tornato sulla ter-
ra. o meglio, non l’aveva mai 
lasciata, ma i risultati delle 
prime giornate avevano fatto 
pensare che questa squadra 
potesse ambire a qualcosa di 
più che una semplice salvez-
za. Sia chiaro: il tempo è ga-
lantuomo per la risalita della 
squadra di Monsignori, che 
attualmente naviga comun-
que in buone acque con otto 
punti in classifica, ma certo 
è che lo scivolone in casa 
contro la Virtus Fondi ha del 
clamoroso. Un incidente di 
percorso? Può essere, come 
dice lo stesso Adrian Palmi-
testa: “Noi abbiamo fatto la 
nostra partita – racconta il 
giocatore argentino nato a 
Rosario – con il solito pos-
sesso palla e una buona dife-
sa per tutto il primo tempo. 
Poi nella ripresa ci siamo 
deconcentrati, nonostante 
abbiamo avuto molte occa-
sioni per chiudere la gara, 
ma non ci siamo riusciti, pa-
gando a caro prezzo i nostri 
errori”. 
Incidente di percorso 
- Guai però a pensare che 
il Foligno abbia sottovalu-
tato gli avversari. In fondo 
era una scontro salvezza: 
“Durante la settimana pre-
cedente alla partita ci siamo 
allenati bene ed eravamo 
concentrati al massimo. Il 

problema è che non siamo 
riusciti a ripetere in campo ciò 
che avevamo provato, il fatto 
che non siamo stati brillanti 
come le altre volte è sotto gli 
occhi di tutti, ma non possia-
mo certo farne un dramma”. 
Perso uno scontro diretto, sa-
bato ci sarà subito l’occasione 
del riscatto contro l’Atiesse.  
Premessa - Partita che il Fo-
ligno affronterà con una pre-
messa: “Noi non abbiamo mai 
perso di vista il nostro obiet-
tivo, che è - e rimane - quel-
lo della salvezza. Abbiamo 
iniziato molto bene questo 
campionato, ma sapevamo 
che prima o poi qualche pas-
so falso lo avremmo com-
messo. Se correggiamo i no-
stri errori, sono sicuro che 
possiamo continuare con ot-
timismo per la nostra stada”. 
l’Atiesse - Insomma, in 
casa Foligno non è cambiato 
praticamente nulla. L’obiet-
tivo? Quello di sempre: pri-
ma la salvezza, poi si vedrà. 
Quello di tutti. Ora testa 
all’Atiesse: “Sarà una guer-
ra, come del resto qualsiasi 
partita di questo campio-
nato – conclude il giovane 
classe ‘92 – i sardi sono una 
squadra che in casa si fa ri-
spettare, ma noi vogliamo a 
tutti i costi vincere per ri-
prendere il nostro cammi-
no”. 

PAlMitEStA: “uNA ScoNFittA ci Puo’ StArE, riPrENdiAMoci!”
INCIDENTE DI PERCORSO

folIGno
SEriE b / giroNE d

gIrONE D ClASSIfICA
6A gIOrNATA
 
real Torgianese -
Sporting lodigiani 6 - 2
3 Schurtz, Brugin, Duarte, Faria; 
Anzidei, Moreira
futsal Ossi -
Prato rinaldo 1 - 7
Henrique; 3 Colaceci, 2 Guerra, 
Ciafrei, Nenè
l’Acquedotto -
Atiesse 8 - 3
3 Medici, 2 Escosteguy, Chilelli A., 
Chilelli T., Lucarelli; Basolu, Marru-

pe, Medda
Innova Carlisport -
futsal Isola 3 - 3
2 Taloni, Richartz; 2 Lara, Mar-
chetti
foligno -
Virtus fondi 4 - 5
3 Jefferson, Bebetinho; 2 Lauretti, 
Di Martino, Fantin, Pannozzo At.
Elmas -
maran Nursia 8 - 5
2 Reinaldi, Dulcis, Fischer, Leonaldi, 
Orani, Perdighe, Pintauro; 2 Man-
zali, 2 Trapasso, De Moraes

Prato Rinaldo 14

Real Torgianese 13

Maran Nursia 12

Futsal Isola 11

Innova Carlisport 11

Elmas 01 10

L Acquedotto 10

Foligno 8

Sporting Lodigiani 7

Virtus Fondi 3

Atiesse 3

Futsal ossi 0

mArCATOrI
11 Schurtz (Real torgianese), 11 Manzali 
(Maran Nursia), 10 Reinaldi (Elmas 01), 
9 Lara (Futsal Isola), 8 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 8 Leonaldi (Elmas 01), 7 
Colaceci (Prato Rinaldo), 7 Brugin (Real 
torgianese), 7 Marchetti (Futsal Isola)

Virtus fondi - Innova Carlisport
S.lodigiani - l’Acquedotto
Prato rinaldo - Elmas
maran Nursia - real Torgianese
futsal Isola - futsal Ossi
Atiesse - foligno

  Adrian Palmitesta  
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l’AcquEDotto 
SEriE b / giroNE d

8-3 All’AtiESSE, cHilElli: “obiEttiVo coPPA”
Nessun timore, partita in discesa, tre punti. 
L’Acquedotto vince nella 7^ giornata di cam-
pionato, rifilando 8 gol all’Atiesse e tornan-
do a muovere la sua classifica. Sono ora 10 
i punti degli alessandrini che si piazzano in 
settima posizione, a pari merito con l’Elmas, 
ma con soli tre punti di distacco dalla Torgia-
nese – seconda – e quattro dal Prato Rinal-
do – primo -. Insomma, la classifica continua 
ad essere davvero molto corta, i valori in 
campo si equivalgono e i risultati di questo 
turno sono lì a sottolinearlo: basti pensare 
che il Foligno ha perso in casa contro una 
Virtus Fondi in fiducia, dopo la prima vittoria 
stagionale, che Carli e Isola hanno impattato 
3-3 e che il Nursia ha perso con l’Elmas. In-
somma, tutto può succedere in un campio-
nato incredibilmente livellato come questo.  
Ale Chilelli - “Era importante tornare a 
vincere – commenta Alessandro Chilelli -, 
soprattutto per muovere la classifica. Con-
tro il Prato Rinaldo avevamo fatto una buo-
na prestazione, ma eravamo stati condannati 
dagli episodi. Ora attendiamo con ansia saba-
to, perché sarà un altro scontro diretto per 
le prime posizioni: in più vogliamo vincere in 
trasferta contro un avversario di livello”. Già, 
sinora le trasferte hanno regalato due scon-
fitte (Elmas e Prato) e una vittoria (contro 
l’ossi), vincere contro la Lodigiani, prossimo 
avversario, sarebbe un bel passo in avanti. In 
settimana, prima della sfida all’Atiesse, tanto 
lavoro e qualche accorgimento: “Come det-
to, col Prato Rinaldo la prestazione era stata 
buona e quindi sulla sconfitta c’era ben poco 
da analizzare. Ci siamo concentrati un po’ di 
più sull’aspetto della finalizzazione, provan-

do ad essere più cinici sin dagli allenamenti. 
Contro l’Atiesse ci siamo riusciti e fin da 
subito abbiamo messo in discesa il match”. 
lodigiani - Sabato L’Acquedotto affronte-
rà un avversario “forte, con giocatori molto 
forti – prosegue il capitano -. Non sarebbe 
stato facile affrontarli nel caso fossero ve-
nuti da 3 vittorie di fila, figuriamoci ora che 
ne hanno perse tre consecutive: saranno 
avvelenati. Posso dire con certezza che 
sono una squadra ben preparata da 
Pozzi, grande persona e tecni-
co validissimo che ho avuto in 
squadra come giocatore e come 
allenatore. Si giocheranno, contro 
di noi, una delle ultime chance di 
agganciare i primi 4 posti validi per la 
Coppa Italia, dovremo stare attenti”. 
Coppa Italia che è obiettivo dichiarato 
de L’Acquedotto: “La classifica è molto 
corta e solamente al termine del girone 
d’andata, quando tutti avranno incon-
trato tutti, si potranno tirare le somme 
di questo campionato. Per il momento, di 
tutte le squadre con cui abbiamo giocato, 
nessuna mi ha fatto una grossa impres-
sione. Dopo la Lodigiani affronteremo sia 
Carlisport che Isola, che a quanto ho visto 
e sentito, sono le due squadre che hanno 
espresso i valori migliori, sarà un bel ban-
co di prova. Comunque sia, alla Coppa Italia 
ci crediamo, vogliamo tornare a disputarla”.  
Coppa Italia - L’ultima volta che L’Ac-
quedotto ci riuscì c’era ancora in panchina 
Marco Angelini e fra le sue fila militava pro-
prio quel Rubei che sarà avversario sabato 
prossimo: “Negli ultimi anni non siamo mai 

PRONTO RISCATTO 
riusciti ad entrare in coppa, ma 
stavolta ci teniamo particolar-
mente e sarebbe bello riuscire a 
raggiungere anche un’eventuale 
Final Eight: sono momenti belli 

e importanti che rimangono per 
tutto l’anno. Quello della coppa 
sarà il nostro primo obiettivo in 
ordine temporale e da capitano 
proverò a trasmettere questa 

voglia ai miei compagni di squa-
dra. Tutto questo a partire da 
sabato, contro la Lodigiani non 
possiamo sbagliare” parola di 
capitano. 
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  Ale Chilelli in un contrasto vinto con Saul Marrupe  
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Lo Sporting Lodigiani, dopo la duplice sconfitta 
patita tra Foligno e Carlisport Ariccia, sabato 
cercava riscatto con la Torgianese in trasfer-
ta. La sfida, seppur molto equilibrata, ha visto 
prevalere i padroni di casa, con un rotondo 
6-2, punteggio fin troppo pesante per la com-
pagine agli ordini di mister Armando Pozzi. 
Stop meritato – Non ha cercato alibi il DG 
Massimo Amato, che si è complimentato con 
gli avversari: “Stavolta il ko ci può stare, forse 
è meritato, anche se siamo stati in partita sino 
a due minuti dalla sirena. Purtroppo abbiamo 
pagato l’ennesimo calo di concentrazione avu-
to negli istanti finali di gara, proprio com’era 
già accaduto con l’Isola e con il Foligno. Se la 
vittoria della Torgianese può considerarsi le-
gittima, lo stesso discorso sicuramente non si 
può fare per quarto riguarda lo scarto dei gol, 
perché i ragazzi, frutto di una libera di Anzi-
dei, avevano raggiunto il 2-2 nella fase clou del 

match. Poi cos’è successo? Sfortunatamente ci 
siamo seduti, complice lo sforzo per pervenire 
al pareggio, e il roster locale ha immediatamen-
te centrato il 3-2 che ci ha tagliato di netto le 
gambe. Abbiamo, successivamente, tentato 
di riacciuffare i nostri avversari, schierando 
pure il portiere di movimento, ma la tattica 
si è rivelata un boomerang per noi. Peccato, 
ci spiace, ora dobbiamo iniziare a fare punti”. 
Il momentaccio – terza sconfitta conse-
cutiva, non era mai capitato nella storia del-
la Lodigiani un evento simile: “Non facciamo 
drammi su questa cosa – ha proseguito il Di-
rettore Generale –. Sicuramente chi ci vuole 
male, starà festeggiando del nostro cattivo mo-
mento che, ne sono convinto, presto cesserà. 
Come mai ho tale sicurezza? Non siamo una 
formazione in crisi, considerate le prestazioni 
che la squadra sfodera ogni sabato. Non bi-
sogna solamente fissarsi sul risultato, occorre 
tener conto pure della maniera in cui si mate-
rializzano tali cadute: ad esempio, devo citare 
il rocambolesco 4-3 di Foligno? Ne vogliamo 
parlare? Io sono sereno, sono tuttora ottimi-
sta e credo ciecamente nella rosa e nell’alle-
natore: siamo da primi quattro posti e verre-
mo fuori da una situazione così spiacevole”. 
La classifica – Nel frattempo si sta de-
lineando il campionato più equilibrato ed 
incerto degli ultimi tempi: “La Serie B del 
2013-14 sta rispettando i pronostici – ha 
sentenziato Amato –. Non c’è una compagi-
ne in grado di fare il vuoto, siamo tutti allo 
stesso livello. In un girone del genere l’uni-
co vero modo per arrivare lontano è con 
la continuità di risultati, basti pensare che 
noi fino a 80 minuti fa eravamo secondi in 

classifica, mentre ora navighiamo nella zona 
play-out. Sarà una cadetteria avvincente sino 
all’ultima giornata e spero che la Lodigiani 
non tradisca le aspettative della società”. 
l’Acquedotto – Nel prossimo turno al 
Pala to Live arriverà il forte L’Acquedotto dei 
fratelli Chilelli: “Sarà una gara difficile, perché 
ci confronteremo con una realtà che milita 
in B da parecchi anni – ha chiosato il DG –. 
Sicuramente loro sono più esperti di noi, co-
noscono meglio la categoria, però noi avre-
mo maggior voglia di aggiudicarci i tre punti 
per archiviare questo brutto periodo avaro di 
fortune. Bisogna vincere per rimanere attac-
cati al gruppo di testa, altrimenti, con un’altra 
eventuale sconfitta, le distanze dalle prime 
comincerebbero a farsi pesanti e ciò non pos-
siamo davvero permettercelo”. Nella speran-
za di avere Marco Pignotta al meglio e di po-
ter contare sull’intero roster a disposizione, 
senza alcuna defezione, elemento che ha fre-
nato, e non poco, la corsa dei biancorossoblu. 
Cade l’Under 21 – Nella mattinata di 
domenica, l’Under 21 di Emanuele Fratini ha 
conosciuto il primo stop della sua stagione sul 
campo della Rapidoo Latina: “Abbiamo perso 
meritatamente e me ne assumo io qualsia-
si responsabilità. Nel match con il collettivo 
pontino, ho preferito fare un po’ di turnover, 
poiché torneremo a giocare già mercoledì 
in coppa (sempre con i ragazzi di patron La 
Starza, ndr) per poi pensare alla Capitolina. 
Purtroppo abbiamo peccato in personalità, 
ma sicuramente la squadra crescerà sotto 
questo aspetto. Dove possiamo arrivare? Non 
voglio essere presuntuoso, ma siamo da primi 
tre posti”.

lA tErZA ScoNFittA NoN ScAlFiScE lE VEccHiE coNViNZioNi 
LA SICUREZZA DI AMATO 

SpoRtInG loDIGIAnI
SEriE b / giroNE d

STuDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PuzzILLI

Indirizzo: Viale Dell’umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

  Massimo Amato e il presidente Bocci  

  Il tecnico Armando Pozzi  
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il tEcNico rENAto ricHArtZ PArlA dEi Suoi ESordiENti
CONTINUARE A CRESCERE

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

Termina in parità il big match 
della serie B tra l’Innova Car-
lisport Ariccia e la Futsal Isola. 
Gara combattuta, che metteva 
di fronte due sicure protagoni-
ste della stagione. Un incontro 
nel quale i padroni di casa di mi-
ster Micheli hanno condotto nel 
primo tempo, prima di subire il 
ritorno avversario, non riuscen-
do a conquistare un match che 
sembrava alla loro portata.

Amaro in bocca – Un punto 
che lascia del rammarico in casa 
Innova Carlisport: “Per come è 
andata la partita – spiega Jacopo 
Ranelletti – ci rimane un po’ di 
amaro in bocca, perché è stata 
una gara che abbiamo sempre 
condotto. Siamo andati sul 2-0 e 
abbiamo fallito il tiro libero del 
3-0. Abbiamo sofferto in avvio 
di ripresa e incassato il 2-2, ma 
ci siamo riportati in avanti, tro-

vando il 3-2. Nel finale abbiamo 
subito un paio di episodi sfa-
vorevoli e siamo stati raggiunti 
sul 3-3. E’ un peccato perché 
meritavamo di vincente questa 
partita”. Una gara nella quale è 
arrivato anche qualche fischio 
poco gradito: “Forse in qualche 
situazione i direttori di gara non 
sono stati impeccabili, soprat-
tutto nella gestione dei cartelli-
ni, visto che ci hanno ammonito 

praticamente mezza squadra e 
la prossima settimana avremo 
Mendes squalificato”.
Tutto come prima – Il pa-
reggio contro la Futsal Isola, 
però, non cambia i piani della 
formazione castellana di mister 
Mauro Micheli: “Partite come 
quella di sabato, alla fine, rischi 
anche di perderle, ma avremmo 
meritato i tre punti. Un punto 
comunque utile perché ci per-
mette di muovere la classifica e 
certamente non ci demoralizza. 
Il pareggio soddisfa di più i nostri 
avversari, ma non cambia gli equi-
libri del campionato. Dobbiamo 
cercare di vincere più gare pos-
sibili perché vogliamo chiudere 
l’andata al quarto posto e quali-
ficarci per le finali di Coppa Italia.
Il derby col fondi – Nel pros-
simo turno, la formazione ariccina 
sarà impegnata nella trasferta in 
casa della Virtus Fondi, compagi-
ne che non ha avuto un avvio di 
stagione molto positivo, ma che 
nell’ultima gara si è imposta sul 
campo del Foligno conquistando 
i primi tre punti del suo campio-
nato. Anche per questo Ranelletti 
non abbassa la guardia in vista 
della trasferta in terra pontina: 
“Le prime giornate ci hanno in-
segnato che nel nostro girone ci 
sono solo partite difficili. Anche 
quelle che, almeno sulla carta, 
sembrano facili, non lo sono poi 
sul campo. Dobbiamo scendere 
in campo con l’obiettivo dei tre 
punti, anche se avremo qualche 
assenza. Noi dobbiamo ragiona-
re a prescindere dall’avversario 
che ci troviamo di fronte”.

tErMiNA 3-3 il big MAtcH coN l’iSolA, orA lA VirtuS FoNdi
UN PUNTO E TANTI RIMPIANTI

InnoVA cARlISpoRt
SEriE b / giroNE d

InnoVA cARlISpoRt
SEttorE gioVANilE

Anche se non è ancora ini-
ziato il campionato ufficiale, 
prosegue a pieno ritmo e sen-
za soste il lavoro degli Esor-
dienti 2001/2002 dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Un gruppo 
affidato da ormai due stagioni 
alla guida di Renato Richartz, 
che non è solo uno dei pilastri 
della serie B, ma che è anche 
stato scelto per trasmettere la 
sua grande esperienza ai futuri 
campioni del team castellano.
Gruppo affiatato – Quella 
appena iniziata è, come detto, 
la seconda stagione con Ri-
chartz alla guida degli Esor-
dienti: “Seguo questo gruppo 
da due anni – spiega il tecnico 
- e i ragazzi sono sempre gli 
stessi. Sono infatti stati inse-
riti pochi volti nuovi e questo 
fa si che tra i miei giocatori 
ci sia grande affiatamento, sia 
dentro che fuori del campo. 
Nella scorsa annata ci sia-
mo tolti diverse soddisfa-
zioni, compresa la vittoria di 
un torneo a Roma, mentre 
quest’anno non abbiamo an-
cora iniziato le partite ufficia-
li”. Un Richartz che è molto 
soddisfatto del gruppo a sua 
disposizione: “Sono molto 
felice di quello che stanno 
facendo i miei ragazzi e il cli-
ma che si respira in squadra 
è molto positivo. Inoltre due 
o tre elementi della mia for-
mazione sono stati aggregati 
anche ai Giovanissimi di Bre-
sciani, a dimostrazione di un 
lavoro che stiamo portando 
avanti che prosegue nel mi-

gliore dei modi”.
l’importanza delle gio-
vanili – L’Innova Carlisport 
Ariccia ha sempre punta-
to con grande decisione sul 
suo settore giovanile, come 
dimostrato dai numeri e dai 
risultati che, di anno in anno, 
mostrano una crescita conti-
nua: “La nostra è una società 
che crede profondamente nel 
lavoro svolto con le squadre 
del settore giovanile – con-
tinua Renato Richartz – per-
ché l’obiettivo è quello di far 
crescere i futuri giocatori da 
aggregare all’Under 21 e, so-
prattutto, alla prima squadra. 
L’anno scorso, ad esempio, 
c’erano sempre 3 o 4 giocatori 
dell’Under 21 o della Juniores 
costantemente aggregati alla 
serie B”.
Obiettivo crescita – In 
attesa di iniziare a giocare le 
prime partite ufficiali della sta-
gione, il tecnico castellano sta 
portando avanti il lavoro con i 
suoi ragazzi: “Lo scorso cam-
pionato è stato il primo anno 
passato insieme da questi ra-
gazzi – conclude Richartz – e 
anche per questo hanno sof-
ferto molto durante la stagio-
ne. Quest’anno il mio obietti-
vo principale è quello di farli 
divertire il più possibile, per-
ché per loro può essere l’an-
no buono per crescere anche 
sotto il profilo tecnico. I primi 
risultati si stanno già vedendo 
e vogliamo continuare sen-
za esitazioni a lavorare verso 
questa direzione”.

  Jacopo Ranelletti  

  Renato Richartz  
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gIrONE A ClASSIfICA mArCATOrI
9A gIOrNATA
 
Albano -
Ardenza Ciampino 4 - 4
Bernoni, Giusti, Manzari, Silvestri; 3 
Santonico, De Vincenzo
lazio Calcetto -
Mirafin 1 - 0
Gullì
Atletico ferentino -
gymnastic fondi 5 - 2
4 Piccirilli, Campoli; Guastaferro, 
Terenzi
Atletico Civitavecchia - 
Olimpus 1 - 3
Agozzino; Cannone, Margaglio, 

Monni
Civitavecchia -
lido di Ostia 0 - 6
2 Ridenti, 2 Yoshida, Mariani, 
Ruzzier
Easy med Porsche -
Ask Pomezia 4 - 2
Apolloni, Cellanetti, Corbo, Ghionna; 
2 Valenza
Casal Torraccia - 
Capitolina 2 - 2
2 Gambelli; Imperato, Montenero
futsal Palestrina -
Circolo Tennis Eur 0 - 3
Alleva, Sabatini, Ventola

13 Santonico (Ardenza Ciampino), 11 
Valenza (Ask Pomezia Laurentum), 10 
Gentile (Circolo tennis Eur), 10 Alfonso 
(Lazio Calcetto), 10 Mariani (Lido Di 
ostia), 9 Piccirilli (Atletico Ferentino)

Lazio Calcetto 24

Circolo tennis Eur 19

Mirafin 18

Olimpus 17

Gymnastic Studio Fondi 15

Capitolina 14

Ardenza Ciampino 14

Futsal Palestrina 13

Atletico Civitavecchia 12

Casal torraccia 12

Civitavecchia 12

Lido Di Ostia 11

Atletico Ferentino 6

Easy Med Porsche 6

Albano 5

Ask Pomezia Laurentu 4

A. Ciampino - Civitavecchia
Olimpus - Albano
Ask Pomezia - futsal Palestrina
Capitolina - Atletico ferentino
g. fondi - Easy med Porsche
lido di Ostia - Casal Torraccia
C. Tennis Eur - lazio Calcetto
Mirafin - Atletico Civitavecchia

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Al momento nessuno sembra in grado di fermare la capolista. Rosset-
ti e compagni vincono anche il big match casalingo contro la Mirafin 
e allungano in classifica. L’onere di prima inseguitrice spetta adesso al 
Ct Eur, distante cinque lunghezze ma ancora imbattuto in campionato.  
Nona giornata – Sale a sei il numero di successi consecuti-
vi della Lazio Calcetto. Al Pala Municipio, la formazione di zanni-
no supera la Mirafin al termine di un match in bilico fino all’ulti-
mo e deciso dall’unica rete dell’incontro, quella firmata da Gullì. 
Prima sconfitta, dunque, per la compagine di Gobbi, costretta a 
cedere la seconda piazza ad un Ct Eur sempre più convincente, 
capace di sbancare il difficile campo del Palestrina 3-0. Cadono 
entrambe le squadre di Civitavecchia, con l’Atletico superato, in 
casa, dall’olimpus (che grazie al 3-1 di sabato torna a conquista-
re l’intera posta in palio dopo circa un mese) e i ragazzi di De 
Fazi travolti (anche loro davanti al proprio pubblico) dal Lido di 
ostia con un pesante 6-0. Continua a non vincere l’Albano (cinque 

pareggi e quattro sconfitte finora), ma anche questa settimana la 
formazione dei castelli ha il merito di bloccare una delle grandi 
della C1, costringendo al 4-4 un’Ardenza che sembra davvero non 
essere in grado di trovare quella continuità di risultati necessa-
ria per competere per la vetta, adesso lontana ben dieci punti. 
In ottica salvezza, vittorie fondamentali per Easy Med Porsche e 
Atletico Ferentino, che sconfiggono rispettivamente Ask Pomezia 
Laurentum e Gymnastic Studio Fondi e abbandonano l’ultima po-
sizione dello schieramento (occupata ora dagli uomini di Capora-
letti). A chiudere, il pareggio per 2-2 tra Casal torraccia e Capitolina. 
Prossimo turno – La decima giornata del massimo campionato 
regionale presenta un nuovo esame di maturità per la capolista, che 
passa da una seconda all’altra. Una vittoria sul campo del Ct Eur po-
trebbe significare fuga definitiva verso la promozione. La Mirafin cer-
cherà riscatto contro l’Atletico Civitavecchia, mentre l’olimpus vor-
rà dimostrare di essersi messo definitivamente alle spalle il periodo 
delicato nella sfida con l’Albano. Impegni casalinghi anche per Lido di 
ostia e Ardenza, rispettivamente con Casal torraccia e Civitavecchia. 
Completano il programma Capitolina-Atletico Ferentino, Gymnastic 
Studio Fondi-Easy Med Porsche e Ask Pomezia-Futsal Palestrina.

PrOSSImO TUrNO

lAZIO CAlCETTO IN fUgA 
SCONFITTA ANCHE LA MIRAFIN, IL CT EUR 
PRIMA INSEGUITRICE
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Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

VAlErio gENtilE: “PoSSiAMo ANcorA MigliorArE” 
E ADESSO LA LAZIO 

ArcHiViAtA lA MirAFiN, AdESSo toccA Al ct Eur

Articolo A curA di AnDREA SommA

La Lazio Calcetto supera di misura anche la 
Mirafin e conquista tre punti importantissimi 
per allungare il suo distacco sulla seconda in 
classifica, il Ct Eur di mister Minicucci, che 
dista cinque lunghezze dalla formazione bian-
coceleste del tecnico zannino. Una partita, 
quella di sabato contro i pontini, combattuta 
e sofferta, decisa da una rete di Luca Gullì nel 
primo minuto di gioco della seconda frazione.
Una gara al massimo – Tra i grandi 
protagonisti di questo avvio di campionato 
della Lazio Calcetto, c’è sicuramente il gio-
vane estremo difensore Piergiovanni Silvi, che 
con le sue parate sta difendendo la seconda 
porta meno battuta del campionato, con soli 
quindici gol al passivo: “Contro la Mirafin è 
stata una partita ben giocata – spiega il nu-
mero uno biancoceleste - sia da noi che dai 
nostri avversari, anche se non ci sono stati 
moltissime conclusioni in porta nell’arco dei 
sessanta minuti. Tutti i miei compagni hanno 
dato il massimo e, quando la Mirafin, nel fi-
nale, ha provato lo sforzo massimo per ri-
stabilire la parità, siamo riusciti a stringere 
i denti e a difendere fino alla fine il nostro 
gol di vantaggio”. Come già accaduto contro 
l’olimpus, la Lazio Calcetto ha disputato un 
primo tempo di controllo, per poi trovare 
la zampata decisiva nella ripresa, mettendo 
poi in mostra un assetto difensivo ben orga-
nizzato che lascia poco spazio alle iniziative 
avversarie: “La forza della nostra squadra è 
proprio la difesa – prosegue Silvi -. Nel pri-
mo tempo riusciamo a gestire la situazione, 
magari stanando la formazione avversaria, 
per poi crescere nella ripresa e trovare le 

giocate decisive. Forse è proprio questo il 
nostro segreto per riuscire a portare a casa 
partite così difficili”.
Ancora big match – Non c’è però l’oc-
casione per rilassarsi in casa Lazio Calcetto, 
dal momento che sabato sarà ancora tem-
po di uno scontro di alta classifica. Da una 
seconda all’altra, la formazione di mister 
Marco zannino sarà impegnata nuovamente 
contro la sua prima inseguitrice, che da sa-
bato è il Ct Eur, capace di violare il Pala Iaia 

di Palestrina e di scavalcare in graduatoria la 
Mirafin. Ha le idee chiarissime Piergiovanni 
Silvi nel presentare la sfida contro il team 
guidato da mister Minicucci: “Non penso 
che la gara del Pala Fonte sarà molto diver-
sa da quelle contro l’olimpus e la Mirafin. 
Sarà una partita combattuta ed equilibrata e 
riuscirà a vincerla solamente quella squadra 
che in campo sarà in grado di dare il massi-
mo e di commettere meno errori rispetto 
all’avversario”.

ANCORA BIG MATCH

lAzIo cAlcEtto
SEriE c1

Gli imbattibili colpiscono ancora. I 
biancorossi non falliscono nemmeno 
l’appuntamento contro il Palestrina, 
vincono 3-0 e grazie alla vittoria del-
la Lazio sulla Mirafin, salgono solitari 
al secondo posto. Nella prossima gior-
nata, Ventola e compagni affronteranno 
proprio la capolista biancoceleste, per 
la partita che può rimettere  in discus-
sione i pronostici di inizio stagione. 
Complimenti – In maniera inusuale 
parte il racconto della gara di Valerio 
Gentile, assente sul rettangolo di gioco 
per infortunio perché comincia col: “Fare 
i complimenti agli avversari, giocatori e so-
cietà, per il loro comportamento sportivo 
tenuto in tutta la gara. Prima di comincia-
re si è tenuto un minuto di silenzio per 
commemorare la scomparsa di un loro di-
rigente, ma in tutta la gara hanno conser-
vato un atteggiamento che è raro trovare 
su altri campi. La partita in sé rappresenta 
un ulteriore passo avanti per noi, segno 
che la squadra sta crescendo. Per una vol-
ta, oltre a sottolineare la prestazione del-
la squadra, è giusto citare la performan-
ce del nostro portiere, autore di parate 
molto importanti. Una nota, però, va detta 
sull’arbitraggio veramente imbarazzante, 
protagonista di una gestione della partita 
incomprensibile. E se le lamentele vengo-
no anche dalla squadra che ha vinto, si ca-

pisce bene il livello dei direttori di gara”. 
Scontro al vertice – Passato anche 
l’esame Palestrina, adesso viene il bello. Il 
prossimo turno vedrà il Ct Eur impegnato 
contro la Lazio, prima contro seconda. “La 
gara dirà molto di noi – prosegue Gentile 
– perché affronteremo una delle favorite, 
ora protagonista del torneo. Conosco 
molto bene il mio vecchio mister zanni-
no e so che non sarà facile, anche perché 
noi siamo una neo promossa e dobbiamo 
conservare una certa umiltà nell’approc-
ciare gare come queste. Non dobbiamo 
dimenticare che anche noi abbiamo delle 
importanti carte da giocare, il valore della 
squadra è alto e faremo la nostra partita”. 
Naturale viene fare il paragone tra questo 
Ct Eur e la Folgarella dello scorso anno, 
due matricole terribili che hanno detto e 
stanno dicendo la loro in barba ai prono-
stici. “Se è per questo – conclude scher-
zando Gentile –  quest’anno non c’è la 
Lodigiani, quindi se uno più uno fa due … 
Scherzi a parte, sono convinto che noi 
abbiamo ancora ampio margine di cresci-
ta e gli allenamenti di mister Minicucci ci 
migliorano giorno dopo giorno. Vincere 
sabato significherebbe accorciare di un 
bel po’ le distanze e noi ci faremo trova-
re pronti nella lotta ai primi posti come 
possibile outsider, consapevoli che le fa-
vorite sono altre”.

CT EUR CALCIO A 5

  Valerio Gentile  

  Piergiovanni Silvi  
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Articolo A curA di u.S.
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UNA SETTIMANA DECISIVA 
il lido AccogliE il torrAcciA E SFidA lA MirAFiN
Sarà una settimana decisiva per 
il Lido di Ostia, probabilmente 
la più importante della stagione. 
La vittoria esterna sul Civitavec-
chia porta buon umore in casa 
lidense, ma giocatori e società 
sanno che i prossimi 7 giorni 
decideranno gran parte della 
stagione.
Civitavecchia – La nona di 
campionato ha segnato altri 
3 punti in uno score lento ma 
continuo per la squadra di Di 
Mito, che ha raccolto 8 punti 
nella ultime 4 partite di campio-
nato, 11 considerando eventual-
mente la vittoria in Coppa Lazio 
nella partita di andata contro la 
Mirafin: “Cinque gare che non 
perdiamo – dice il giovane Un-
der 21 Federico Martinelli - vi-
sto l’inizio di stagione direi che 
è già qualcosa. Messa da parte la 
sfortuna, che spesso ci è costata 
punti in casa, stiamo pian piano 
trovando una continuità che ci 
riporta sicurezza”. Il Lido gioca 
più con la testa che col cuore 
e i risultati si vedono. Nelle 
ultime due partite Di Mito ha 
preparato tattiche attendiste 
nei confronti di avversarie che 
preferivano la ripartenza alla 

costruzione del gioco. “Il mi-
ster in quest’ultima partita ci ha 
detto di fermare la loro fonte 
primaria di gioco e di attendere 
l’avversario, noi siamo stati abili 
nel chiuderci e nel riuscire a far 

prevalere la nostra tecnica in ri-
partenza”.
Casal Torraccia – Al Pala di 
Fiore c’è il test torraccia per il 
Lido di Ostia, altra squadra che, 
guarda caso, si trova più a suo 

agio in trasferta, lasciando il 
pallino del gioco agli avversari. 
Il Lido sarà attendista oppu-
re padrone del possesso pal-
la? Scelta difficile per Di Mito 
che assieme alla squadra è nel 
pieno della settimana che pro-
babilmente decide la stagione.  
Coppa lazio – Già perché, se 
sabato sarà fondamentale fare 
i 3 punti per inseguire i playoff 
in campionato, martedì sarà al-
trettanto decisivo passare sul 
campo della Mirafin in coppa. 
Il risultato di 2-1 di gara-1 non 
lascia affatto tranquilli i lidensi, 
per di più la Mirafin non sta at-
traversando un periodo positi-
vo avendo incassato le uniche 
due sconfitte stagionali nelle 
ultime due partite. “Sappiamo 
che non sarà facile, la Mirafin è 
una squadra organizzata e ben 
allenata. Posso solo dire che io, 
come molti altri, abbiamo negli 
occhi l’esperienza della Final 
Four di C2 dello scorso anno. E’ 
stato qualcosa di speciale par-
teciparvi e vincerla – conclude 
Martinelli - ci dicono che quel-
la di C1 sia tutta un’altra cosa, 
faremo di tutto per arrivarci e 
vivere quelle emozioni”.

cAPitAN cAVEZZA: “doPo FoNdi, uNA gArA EQuilibrAtA”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Con lo scivolone esterno con-
tro il Gymnastic Studio Fondi 
tutto sembrava quasi da ricali-
brare. La preoccupazione per il 
destino delle gare in trasferta 
crescente, il paradosso di non 
riuscire a dare prova di perso-
nalità con le squadre sulla car-
ta meno caldeggiate della serie 
che insegue come un’ombra la-
tente. Ma la risultante dell’ulti-
ma casalinga contro l’agguerrita 
Capitolina ha sollevato il morale 
del Torraccia: un pareggio per 
2-2 che a detta del capitano 
Alessandro Cavezza è stata pro-
va di carattere e degno testa a 
testa.
la gara – “Dopo il sabato di 
Fondi, l’ultima è stata una bella 
gara”, commenta il Capitano. 
“Nel corso del primo tempo 
l’iniziale vantaggio è stato degli 
avversari; noi siamo riusciti a 
raggiungerli, per poi chiudere di 
nuovo la frazione sotto di una 
rete. Il nostro pareggio definiti-
vo è arrivato poi nella ripresa. 

Abbiamo speso molto e creato 
tanto, per una partita che è stata 
davvero equilibrata. Siamo tor-
nati negli spogliatoi soddisfatti 
del punto guadagnato, contro 
una squadra che ha lottato per 
i tre punti quanto noi”. Non 
solo equilibrio, ma anche vitalità 
in campo: “La Capitolina è una 
bella formazione, ma altrettanto 
vivi ci siamo rivelati noi. Loro 
vantano un elemento di qualità 
superiore come Imperato e noi 
con assenze importanti come 
quelle di Armellini e Promutico 
abbiamo comunque tenuto loro 
testa. Magari ci sono stati due 
approcci un po’ diversi alla gara: 
noi abbiamo difeso bene e attac-
cato soprattutto in ripartenza; la 
Capitolina forse ha un pochino 
più orchestrato le sue azioni, ma 
sicuramente ha faticato a passa-
re”.
ruolini da sfatare – Il mo-
rale dunque si alza, dopo il passo 
falso dell’ultima esterna: “Siamo 
scesi con carattere e cuore in 

campo; al di là del risultato la 
nostra è stata una prestazione 
che ci dà sensazioni positive per 
il futuro. In casa ci si è un po’ abi-
tuati all’idea delle grandi presta-
zioni con le favorite e della fatica 
dove invece sulla carta possiamo 
osare, nonché nelle trasferte. È 
questo che bisogna sfatare: sia-
mo fiduciosi che per le prossime 
fuori casa i punti arriveranno e 
che andando avanti il lavoro con 
il mister pagherà”.
Next stop, lido di Ostia 
– Timore della trasferta da sfa-
tare a partire dalla prossima, 
sul campo del Lido di Ostia: “Li 
abbiamo già incontrati in pre-
campionato: in quell’occasione 
fu una sconfitta, ma eravamo in 
pieno rodaggio. Andremo lì con 
la voglia di fare bella figura an-
che fuori casa e di incassare i 
tre punti. Metteremo in difficol-
tà anche la squadra di Di Mito!”.

CON LA CAPITOLINA È 2-2

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

  Federico Martinelli  

  Alessandro Cavezza  



14/1 1/ 13 ca lc ioa5 l i ve .com26 27

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

olImpuS
SEriE c1

MArgAglio: “NoN bENiSSiMo, MA coNtAVANo Solo i 3 PuNti” 
SI TORNA A VINCERE  
Dopo circa un mese di digiuno, 
l’olimpus ritrova il successo in 
campionato. Gli uomini di Cocco 
espugnano 3-1 il campo dell’At-
letico Civitavecchia e scacciano 
i fantasmi delle precedenti quat-
tro giornate, in cui erano arrivati 
solamente due punti. Il distacco 
dalla vetta resta invariato: la La-
zio dista ancora sette lunghezze, 
Masi e compagni, però, hanno 
recuperato una posizione e si 
sono portati al quarto posto. 
Bastano i 3 punti – La presta-
zione di sabato non è stata delle 
migliori, ma quel che conta è aver 
centrato l’intera posta in palio: 
“Per noi si trattava di una gara fon-
damentale – premette Lorenzo 
Margaglio –, una gara da vincere 
assolutamente. Non abbiamo gio-
cato benissimo, ma l’importante 
era tornare al successo. Il gruppo 
si è dimostrato compatto anche 
nel momento di difficoltà e questo 
ci ha permesso di tornare a casa 
con una vittoria. Contro l’Atletico 
Civitavecchia il nostro possesso 
palla non è stato ottimale, ma va 
anche detto che giocare sul sin-
tetico non ci ha aiutato. Probabil-
mente abbiamo concesso qualche 
ripartenza di troppo, ma acconten-
tiamoci di tre punti buoni soprat-
tutto per il morale del gruppo”. 
I conti alla fine – Tre punti 
fondamentali ma non sufficienti 

ad accorciare il ritardo dal primo 
posto: “La Lazio Calcetto sembra 
davvero inarrestabile – ammette 
il giocatore –. Nonostante tutto, 
pensiamo a noi stessi e concen-
triamoci su una gara per volta: 
i conti, poi, si faranno alla fine. 
Per quanto ci riguarda, non ab-
biamo l’obbligo di vincere que-
sto campionato, anche perché, 
senza dubbio, ci sono squadre 
più quotate della nostra. Finora 
abbiamo fatto bene, speriamo 
di continuare su questa strada”. 
Un solo obiettivo in casa 
– Nel prossimo turno l’olimpus 
ospiterà l’Albano, al momento 
l’unica formazione della C1 a non 
aver mai vinto (5 pareggi e 4 scon-
fitte finora). La vittoria, dunque, è 
quasi un obbligo, anche perché si 
giocherà al Pala Olgiata: “Non co-
nosco i nostri avversari, ma in casa 
noi dobbiamo vincere per forza 
– spiega Margaglio –. Sul nostro 
campo non può e non deve passa-
re nessuno. Penso che l’Albano si 
chiuderà in difesa e lascerà a noi il 
compito di fare la partita. Proprio 
per questo, rispetto all’ultima sfi-
da, dovremo migliorare molto nel 
possesso palla e nella costruzione 
del gioco. Purtroppo andiamo al 
tiro con molta, troppa, difficol-
tà. Direi che sotto questo punto 
di vista la squadra ha il dovere di 
crescere”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

ENNESIMO INCIAMPO 
l’ASK di NuoVo Al tAPPEto: ScoNFittA coNtro l’EASy MEd

Nemmeno il tempo di gioire 
per la prima vittoria, che su-
bito il Pomezia sprofonda. È 
l’Easy Med, infatti, a non fallire 
il difficile scontro tra chi lotta 
per non retrocedere, ribut-
tando di nuovo la squadra di 
Caporaletti all’ultimo posto. 
Per l’Ask, si fa sempre più dura. 
Incredulità – Non si spiega 
questo risultato negativo Ri-
chard Rozzi, che così commen-
ta: “Difficile raccontare questa 
partita, non siamo scesi in cam-
po con la giusta cattiveria pro-
babilmente. Dopo pochi minuti 
eravamo già sotto per 2-0, poi 
rientrare in gara è stata dura. 
Anzi, in gara ci siamo stati per 

poco. Sempre appannati, brutti 
da vedere, non so se abbiamo 
preso l’impegno sotto gamba, 
ma resta il fatto che abbiamo 
perso una partita che non do-
vevamo assolutamente fallire. 
Dobbiamo rifarci subito, la 
classifica è veramente brutta”. 
Cambiamenti in arrivo – 
tante cose hanno influenzato 
questa situazione, prime tra 
tutte le assenze che hanno pe-
sato molto nella gestione delle 
forze del gruppo. “Io stesso 
– prosegue Rozzi – vengo da 
tre settimane di stop e non 
sono al massimo della forma. 
Non ancora abbiamo potuto 
contare sulla rosa al completo, 

cosa che ci avrebbe permesso 
di disputare un campionato 
diverso”. La realtà dei fatti è 
comunque impietosa. Quat-
tro punti e ultimo posto, con 
la zona un po’ più tranquilla 
che si allontana visiti gli 11 
punti del Lido. Volendo guar-
dare il bicchiere mezzo pieno. 
Tra la retrocessione e i play out 
i punti di distacco sono vera-
mente pochi, basterebbe infila-
re una serie di risultati per far 
cambiare volto alla classifica. 
“Sono sicuro – continua Roz-
zi – che la situazione migliore-
rà. Quando potremo contare 
su tutta la squadra ci saranno 
cambiamenti importanti e po-

tremo tirarci fuori da questa 
brutta situazione”. Tanto otti-
mismo deve trovare conferme 
sul campo e il calendario ha 
pronto un ciclo ostico. Palestri-
na subito, poi Lazio e Atletico 
Civitavecchia, partite dalle quali 
uscire indenni sarà complicato. 
Soprattutto dalla prima dell’e-
lenco, visto che il Palestrina è 
reduce dalla sconfitta contro 
la Lazio e sarà sicuramente in 
cerca di riscatto. “Siamo molto 
concentrati sulla gara di sabato 
– conclude Rozzi – dobbiamo 
provare assolutamente a vince-
re perché giochiamo in casa e 
sul nostro campo è difficile per 
tutti”.

ASk pomEzIA lAuREntum
SEriE c1

  Richard Rozzi  

  Lorenzo Margaglio   
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gIrONE D ClASSIfICA mArCATOrI

gIrONE B ClASSIfICA mArCATOrI

gIrONE C ClASSIfICA mArCATOrI

gIrONE A ClASSIfICA mArCATOrI
7A gIOrNATA

Ponte galeria - Aurelio 
2 - 3
Bianchini, Picchiotti; 2 Bresin, 
Clemente
Santa marinella - Arano-
va 2 - 0
Panunzi, Tirante
Triangolazio - ronciglio-
ne 0 - 4
Chiricozzi, Galanti, Morandi
Valle dei Casali - Villa 
Aurelia 2 - 6
Di Ponti, Molinari; 2 Squadrani, 2 

Tagliacozzo, Tabarini, Tiberti
la Pisana - Nordovest 
11 - 3
4 Marcucci, 3 Casadio, Bianchini, 
Conti, Palombi, Ridolfi D.; Albuccetti, 
Farris, Massimiani
futsal Ostia Itex - Active 
Network 1 - 1
Rinaldi; Pego
Spinaceto - Blue green 
4 - 3
2 D’Addato, Iafolla, Ricci; Evangeli-
sta F., Evangelista S.

7A gIOrNATA

Tennis Club Parioli - 
futbolclub 1 - 4
Castelli G.; Autieri, D’Onofrio, Facchi-
ni, Martini
Number Nine - Spes Pog-
gio fidoni 5 - 4
2 Lazzarini, Colagrossi, Iengo, Prate-
si; 2 Offidani, Donati, Salvi
Vigor Perconti - P. di Tor 
di Quinto 3 - 2
3 Valentini; Bolasco, Poma
Virtus Anguillara - Corti-

na 3 - 2
2 Verrengia, Protopapa; Biancolini, 
Ciullo
Virtus Palombara - Colli 
Albani 5 - 0
2 Rocchi, 2 Tavano, Viscontini
Virtus Stella Azzurra - 
futsal guidonia 3 - 2
Angelini, Casagrande, Ciaralli; 
Caponi, Ceci
Valentia - fenice 7 - 3
2 Visona, Adamo, Ben Cheikh K., 
Guazzaroni, Petracca, Tripodi; Briotti, 
Cerbarano, Semprini G.

7A gIOrNATA

U.T. Vergata romanina - 
Iris fB 4 - 5
2 Marzi, Cerquozzi, Durante; 2 De 
Antonis, 2 Giudice, De Luca
Virtus Divino Amore - 
futsal Appia 2 - 2
2 Padellaro; Antonacci, Galbani
Tor Tre Teste - T&T 
futsal 2 - 0
Fabellini, Proietti
Città di Paliano - Atletico 
marino 3 - 2
Alteri, Passerini, Rosina; Amadei, 

Marchegiani
Città di Colleferro - Ca-
salbertone 4 - 3
2 Sinibaldi, Lorenzi, Mattozzi; 2 
Losito, Fernandez
Cisco roma - futsal Dar-
ma 4 - 1
2 Sereni, Saddemi, Tartaglia; 
Ramazio
Atletico Centocelle -
Am frosinone 6 - 4
3 Macciocca, 2 Ciccolessi, Cetroni; 
2 Del Sette, Vitali, Volpe

13 Casadio (La Pisana), 12 Marcucci, 12 Di 
Ponti (Valle Dei Casali), 10 Bresin (Aurelio 
2004), 9 Pego (Active Network), 9 Albuccetti 
(Nordovest), 8 Di Cosimo (Ponte Galeria), 8 
Mafrica (Aurelio 2004)

12 Piciucchi (Virtus Stella Azzurra), 12 Rocchi 
(Virtus Palombara), 9 Castelli Avolio (tennis 
Club Parioli), 8 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 8 
Valentini (Vigor Perconti), 8 tortorelli (Virtus 
Anguillara), 7 Cerbarano (Fenice)

15 Moncada (Atletico Anziolavinio), 14 
Immordino (Anni Nuovi Ciampino), 12 
Cavallo (Real Castel Fontana), 12 Cavallo, 
11 Anderson Ribeiro (Minturno), 10 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 8 Di Stasio (Minturno)

15 Sereni (Cisco Roma), 11 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 9 Follega (tor tre teste), 
7 Frattali (t&t Futsal), 7 Del Sette (Am 
Frosinone), 7 Volpe, 6 Collepardo, 6 Loiodice 
(Virtus Divino Amore)

Active Network 19

La Pisana 16

Td Santa Marinella 16

Villa Aurelia 13

Aurelio 2004 13

Futsal ostia Itex 12

Spinaceto 70 12

Ponte Galeria 9

Nordovest 8

Ronciglione 2003 7

Aranova 7

Valle Dei Casali 4

Blue Green 3

Triangolazio 0

Virtus Palombara 21

Virtus Stella Azzurra 18

Futbolclub 17

Virtus Anguillara 16

tennis Club Parioli 13

Valentia 12

Futsal Guidonia 93 10

Vigor Perconti 9

Spes Poggio Fidoni 8

Fenice 7

Parco Di Tor Di Quinto 4

Cortina S.c. 3

Number Nine 3

Colli Albani 1

Real Castel Fontana 21

Minturno 16

Anni Nuovi Ciampino 16

Terracina 13

Velletri 12

C. Minturnomarina 12

Cccp 1987 10

Eagles Aprilia 9

Connect 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Latina or. 5

Citta Di Cisterna 5

Atletico Anziolavinio 4

Citta Di Paliano 18

Tor Tre Teste 17

Cisco Roma 15

Am Frosinone 13

t&t Futsal 13

Atletico Marino 12

Futsal Darma 11

Virtus Divino Amore 9

Club Atletico Centocelle 9

Uni. t. Vergata Romanina 6

Iris Fb 6

Citta Di Colleferro 6

Casalbertone 4

Futsal Appia 23 2

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

Aurelio - la Pisana
Nordovest - Spinaceto
ronciglione - Santa marinella
Villa Aurelia - Ponte galeria
Aranova - futsal Ostia Itex
Active Network - Valle dei Casali
Blue green - Triangolazio

Cortina - Virtus Palombara
Colli Albani - Number Nine
futbolclub - Valentia
f. guidonia - Tennis Club Parioli
P. di Tor di Quinto - V. Anguillara
S. Poggio fidoni - V. Stella Azzurra
fenice - Vigor Perconti

Iris fB - Cisco roma
T&T futsal - U.T. V. romanina
futsal Darma - Atletico Centocelle
Casalbertone - Tor Tre Teste
Atletico marino - Città di Colleferro
Am frosinone - V. Divino Amore
futsal Appia - Città di Paliano

7A gIOrNATA

minturno -
Pontina futsal 11 - 2
3 Anderson, 3 Riso, Colacicco, Di Stasio, Mo-
reira, Savastano, Silva Alves; Cencioni, Longo
Anni Nuovi Ciampino 
C. di latina Oratorio 5 - 1
2 Immordino, Abbatini A., Duro, Vona; 
Pescuma
Eagles Aprilia -
Atletico Anziolavinio 6 - 5
3 Vecinu, 2 Valente, Morgani; 2 Moncada S., 
Corsi, De Franceschi, Moncada D.
real Castel fontana -

CCCP 9 - 4
2 Cavallo D., 2 Cavallo G., 2 Chinea, 2 
Piscedda, Brundu; 2 Acquaviva, Di Pasquale, 
Piloca
Terracina -
Connect 4 - 3
2 Vestoso R., Del Bono, La Croix F.; Cavallin, 
Ercolani, Fiore
Velletri -
Città di Cisterna 1 - 1
Manciocchi F.; D’Auria
Vigor Cisterna - Città di min-
turnomarina 3 - 7
Bruzzese, D’Angelo, Fiorenza; 3 zottola, 
Flocco, La Rocca, Sangermano, Treglia

C. di Cisterna - real Castel fontana
CCCP - Terracina
A. Anziolavinio - Vigor Cisterna
C. di minturnomarina - A.N. Ciampino
C.di l. Oratorio - minturno
Connect - E. Aprilia
Pontina futsal - Velletri

Sono rimaste solamente due le squadre ancora a pun-

teggio pieno: parliamo di Palombara e Castel Fonta-

na, che guidano rispettivamente il girone B e il C. Pri-

mo weekend senza i tre punti, invece, per l’Active, che, 

però, conserva la vetta. Sesta affermazione consecutiva 

per il Paliano, sempre vittorioso dopo il k.o. all’esordio. 

girone A – Il Futsal ostia costringe l’Active al primo pa-

reggio stagionale (termina 1-1 al Pala di Fiore) e permette a 

Santa Marinella e La Pisana di avvicinarsi alla capolista, grazie ai 

successi su Aranova (2-0) e Nordovest (11-3). Vittorie esterne 

per Aurelio e Villa Aurelia, che superano Ponte Galeria (3-2) e 

Valle dei Casali (6-2) e restano nei quartieri alti della classifica. 

Lo Spinaceto si impone di misura (4-3) sul Blue Green, mentre il 

Ronciglione infligge la settima sconfitta consecutiva alla triangolazio, 

unica formazione della C2 ancora a quota zero. Nel prossimo turno 

impegni agevoli per le prime, occhi puntati sulla zona salvezza, con 

Blue Green-triangolazio che vedrà opposte la penultima e l’ultima. 

girone B – Non si ferma più il Palombara, che batte nettamente 

anche il Colli Albani (5-0). Le dirette inseguitrici, però, non stecca-

no e provano a rimanere a contatto. Vincono in casa e con lo stes-

so punteggio (3-2) Stella Azzurra (contro il Guidonia) e Anguillara 

(contro il Cortina), mentre passa in trasferta il Futboclub, che si 

sbarazza 4-1 del Parioli. Pronto riscatto per il Valentia (7-3 contro 

la Fenice, anche se, con la gara sospesa a dieci minuti dalla fine, si 

attendono le decisioni del giudice sportivo) e Vigor Perconti (3-2 

con il Parco tor di Quinto). Primo successo e primi punti, invece, 

per la Number Nine, che ha la meglio per 5-4 sul Poggio Fidoni. 

Anche in questo raggruppamento, sabato, si assisterà alla sfida tra 

le ultime due, con il Colli Albani pronto a ricevere la Number Nine. 

girone C – Per il Castel Fontana vale lo stesso discorso fatto 

con il Palombara. Settimo sigillo per Chinea e compagni, che re-

golano 9-4 il CCCP. Vincono in scioltezza anche Minturno (11-2 

con il Pontina) e Anni Nuovi (5-1 con il Città di Latina). Rallenta 

il Velletri, che, in casa, impatta 1-1 con il Città di Cisterna, mentre 

passano di misura terracina (4-3 con il Connect) e Eagles Apri-

lia (6-5 con l’Atletico Anziolavinio). Il Città di Minturnomarina 

firma l’unico successo esterno sconfiggendo 7-3 la Vigor Cister-

na. L’ottava giornata non prevede big match, l’incontro più inte-

ressante sembra essere Città di Minturnomarina-Anni Nuovi. 

girone D – Il Città di Paliano batte 3-2 l’Atletico Marino 

e resta in vetta al girone. Segue, a un punto, il Tor Tre Te-

ste, che si impone 2-0 con il t&t nell’altra gara di cartello. 

Bene anche la Cisco Roma, vittoriosa 4-1 contro il Darma. 

Risultati importanti arrivano anche dalla zona pericolosa 

della classifica. Il Centocelle rialza la testa e batte il Frosi-

none 6-4; il Colleferro, in quello che era un vero e proprio 

scontro diretto, vince contro il Casalbertone per 4-3 e l’Iris 

sconfigge e aggancia l’Università tor Vergata (5-4). ottiene 

un buon pareggio, soprattutto per il morale, il Futsal Appia, 

che, pur restando ultimo, coglie un positivo 2-2 sul campo 

del Divino Amore. Nel prossimo turno le prime tre in gra-

duatoria, sono impegnate tutte in trasferta, dove godono i 

favori del pronostico: il Paliano farà visita alla Futsal Appia, 

il tor tre teste al Casalbertone e la Cisco Roma all’Iris FB. 

Coppa lazio – Più incerta del previsto l’andata del secondo 

turno. Sulle undici partite disputate, infatti, ci sono state ben 

cinque vittorie con un solo gol di scarto e un pareggio. Solo il 

Centocelle (7-3 sul campo della Nordovest), il Città di Paliano 

e il Santa Marinella (4-0 casalingo per entrambe, rispettiva-

mente contro Città di Cisterna e Divino Amore) sembrano 

aver ipotecato la qualificazione. La sorpresa è senza dubbio 

il k.o. interno della Stella Azzurra (2-1 con la Cisco Roma), 

mentre l’unica “x” è rappresentata dal 2-2 tra Futsal Appia e 

Anni Nuovi.

SETTEBEllO PAlOmBArA 
E CASTEl fONTANA 
FRENA L’ACTIVE, AL PALIANO IL BIG MATCH 
CON L’ATLETICO MARINO PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO

PrOSSImO TUrNO
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Articolo A curA di AnDREA pIRtI

cAricA PAloMbi: “SiAMo PAdroNi dEl NoStro dEStiNo”
LA RINCORSA CONTINUA

lA pISAnA
SEriE c2/ giroNE A

E’ orA di ritroVArE ForMA E coNcENtrAZioNE 
STANCHI MA VINCENTI 

FAbio PiolA: “PENAliZZAti dA SQuAliFicHE E iNFortuNi” 
CRISI SENZA FINE 

tRIAnGolAzIo
SEriE c2 / giroNE A 

L’incubo continua. Arriva un’altra 
sconfitta, la settima consecutiva e 
la Triangolazio resta inchiodata sul 
fondo della classifica, ancora alla ri-
cerca dei primi punti. Il 4-0 incas-
sato nel match casalingo contro il 
Ronciglione è la perfetta sintesi di 
un inizio di stagione da dimenticare. 
Cambiamenti – Fabio Piola prova a 
fare il punto della situazione: “La squa-
dra ha cambiato modulo e adesso ha 
bisogno di un po’ di tempo per recepi-
re le nuove direttive. Voglio comunque 

ringraziare il nostro ex allenatore per 
il lavoro svolto e con lui tutti coloro 
che non fanno più parte di questo pro-
getto. È un periodo molto delicato per 
noi, purtroppo tra infortuni e squali-
ficati ci ritroviamo decimati e questo 
non ci permette di lavorare come vor-
remmo. L’impegno c’è, ma in questo mo-
mento siamo anche molto sfortunati”. 
La classifica parla chiaro: “I numeri sono 
impietosi, non ci aspettavamo un avvio 
del genere, anche se già dalla prima gara 
abbiamo capito che la C2 è tutta un’altra 

cosa, una realtà completamente differen-
te rispetto alla D. Il gruppo è rimasto 
lo stesso, come detto, però, stiamo pa-
gando i tanti infortuni e le squalifiche”. 
Cercasi svolta – Nel prossimo tur-
no ci sarà da affrontare la trasferta sul 
campo del Blue Green, penultimo con 
tre lunghezze di vantaggio su D’Angelo 
e compagni: “Ci aspettiamo una svolta 
– conclude Piola –. Spero che qualche 
giocatore metta più impegno, serve più 
cattiveria. Dovremo, però, giocare se-
reni e senza pensare alla classifica”.

Soffrono, ma vincono i ragazzi di mister Di 
Gabriele. Riprendersi dopo la sconfitta su-
bita dall’Active non era facile, ma la risposta 
migliore i giocatori l’hanno data sul campo, 
battendo per 2-0 l’Aranova. In più, il contem-
poraneo pareggio della capolista ad Ostia per-
mette ai tirrenici di riavvicinarsi ai viterbesi. 
Onestà – “Senza dubbio non è stata la nostra 
migliore partita”. Questa frase di Claudio Giaco-
mini descrive quanto sia stata difficile la gara per-
ché: “Eravamo stanchi mentalmente – prosegue 
– e fisicamente dopo la partita contro l’Active. 
La nostra prestazione è stata decisamente sotto 
tono. Sono, però, punti meritati e pesantissimi 

che a fine anno conteranno e testimoniano an-
che quanto sia cresciuta la squadra perché, nella 
passata stagione, questa partita probabilmente 
l’avremmo persa.  Inoltre abbiamo rosicchiato 
due punti all’Active, dobbiamo continuare così”. 
Coppa lazio - Nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio, i tirrenici hanno bat-
tuto per 4-0 la Virtus Divino Amore, met-
tendo così una seria ipoteca sul passaggio 
agli ottavi di finale, confermando così l’otti-
mo stato di salute. Il ritorno è in program-
ma martedì 26, ovvero tra due settimane. 
Prossima sfida – Non fa una piega Giacomi-
ni e guarda già alla prossima di campionato che 

vedrà impegnato il Santa Marinella in trasferta 
contro il Ronciglione. “Dobbiamo pensare solo 
ai tre punti – conclude Giacomini – ma prima 
di tutto è necessario ricaricare le batterie per 
presentarsi nuovamente al massimo della forma 
fisica e mentale. Solo così possiamo continua-
re a giocarci un posto nelle prime posizioni. La 
squadra è valida e merita di puntare il più in alto 
possibile”.

Nuovo passo avanti in cam-
pionato per La Pisana e il 
suo gruppo guidato da Mister 
Beccafico, che con la vittoria 
contro il Nordovest riesce a 
recuperare punti importanti in 
classifica e - approfittando del 
pareggio tra Active Network e 
Fustal ostia - sale al secondo 
posto con il Santa Marinella, a 
soli tre punti dalla vetta. Una 
nuova vittoria che è la miglio-
re benzina per il motore de La 
Pisana.
Nordovest – Anche l’ul-
timo incontro presentava le 
sue insidie. Ce lo conferma “El 
Tigre” Palombi: “Abbiamo af-
frontato bene la gara, concen-
trati e determinati nel portare 
a casa i tre punti. Siamo riu-
sciti a reagire ad un momento 
di flessione nel primo tempo, 
chiudendolo poi in vantaggio di 
due reti. L’approccio al secondo 
tempo è stato quello giusto e 
ci ha permesso di mettere in 
sicurezza il risultato per ammi-
nistrare poi la gara”. Una Pisana 
in crescita nel girone: “Sì, è vero. 
Ci sono tre-quattro squadre di 
livello superiore, tutte se la pos-
sono giocare fino in fondo, mol-
te altre sono di buon livello, con 
le quali devi mettere sempre 
la massima determinazione se 
vuoi portare a casa punti. La Pi-
sana è tra queste prime, possia-
mo fare molto bene, stiamo con 
il tempo acquisendo sempre più 
la consapevolezza di essere un 

bel gruppo, una squadra forte, se 
e dove arriveremo dipende solo 
da noi, dalla nostra costanza e 
dalla voglia”. Un Palombi su cui 
Beccafico fa molto affidamen-
to come ai tempi dell’Aestus 
Ardenza: “Sto giocando molto 
e questo mi fa piacere, ma il 
campionato è lungo, servirà 
l’apporto di tutti, siamo una 
rosa ampia e questo è un pun-
to di forza importante. Spero 
di poter replicare la stagione 
di tre anni fa, lo auguro a tutta 
La Pisana, incrociamo le dita!”. 
Similitudini con quella squadra? 
“Ci sono dei punti in comune 
con l’Ardenza, un gruppo mol-
to unito e composto da tanti 
ottimi giocatori, ma uno dei se-
greti per arrivare fino in fondo 
è la determinazione con la qua-
le si scende in campo, la conti-
nuità e la costanza con la quale 
ci si allena. Tutti noi teniamo a 
questo gruppo, l’idea di fondo, 
quella di ricordare il nostro 
amico Andrea, ci dà una spinta 
in più. Le potenzialità ci sono, 
dobbiamo dimostrarlo tutte le 
volte che andiamo in campo”.
Aurelio - Davide ci presenta 
la gara: “Non conosco i ragazzi 
dell’Aurelio, ma  so che tutte 
la partite sono difficili. Noi 
vogliamo e dobbiamo dare 
continuità ai risultati, gioche-
remo per prendere i tre punti. 
In ogni gara dobbiamo dare il 
massimo, dipende sempre da 
noi!”.

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

SAntA mARInEllA
SEriE c2 / giroNE A

Articolo A curA di AntonIo Iozzo
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Brutta sconfitta per il Valle dei 
Casali, travolto in casa dal Villa 
Aurelia. Dopo aver dato filo da 
torcere a squadre come il Santa 
Marinella, il Castel Fontana (in 
coppa) e il Futsal ostia, Michil-
li e compagni hanno toppato 
malamente in quella che, alme-
no sulla carta, sarebbe dovuta 
essere la sfida più semplice. 
Sconfitta meritata – Wal-
ter Biagini non cerca scuse per 
il 6-2 di sabato: “Abbiamo di-
sputato una gara bruttissima, 
giocando con troppa tensione 
alla ricerca dei tre punti. Veni-
vamo da ottime prestazioni e 
proprio per questo, probabil-
mente, la squadra ha voluto 
strafare. Quando si cerca di 

strafare, però, purtroppo non 
si va da nessuna parte. Non 
credo ci sia nulla da fare, anche 
se il primo tempo è stato più 
equilibrato e si è chiuso sull’1-
1. La nostra resta una prova 
pessima, abbiamo ampiamente 
meritato la sconfitta. È man-
cata la giusta concentrazione, 
avremmo dovuto giocare con 
più ritmo e, invece, ho visto i 
ragazzi spenti. Ho provato a 
far entrare tutti per cercare 
di dare una scossa, ma non 
siamo stati in grado di legge-
re correttamente la gara. Ho 
chiamato due time out, ho 
tentato di spronare la squa-
dra durante l’intervallo, ma 
non c’è stato nulla da fare”. 

lavorare sulla testa – 
Considerato l’ottimo momen-
to di forma, nessuno si sarebbe 
mai aspettato una prestazione 
del genere: “È stato molto più 
di un passo indietro – ammette 
con molta sincerità l’allenatore 
–. La sfida di sabato è stata una 
totale delusione. Adesso dovrò 
lavorare soprattutto sulla testa, 
anche perché dal punto di  vi-
sta fisico la squadra sta più che 
bene. Avendo un gruppo gio-
vane, l’aspetto mentale diventa 
fondamentale. Tante volte i miei 
ragazzi hanno cali di tensione, 
appena sbagliano una palla si 
buttano giù. Mi concentrerò su 
questo per evitare che ricapiti”. 
Ora l’Active – Rialzarsi non 

sarà semplice, anche perché nel 
prossimo turno bisognerà far 
visita all’Active Network capo-
lista. Per fare risultato servirà 
senza dubbio un’impresa: “Pur-
troppo questo match arriva nel 
momento più sbagliato perché 
veniamo da una prestazione da 
dimenticare – spiega il mister 
–. Se sabato avessimo vinto o 
comunque disputato una buona 
gara, saremmo andati a Viterbo 
con tutto un altro spirito, così, 
invece, si fa davvero dura. No-
nostante questo, ci giocheremo 
le nostre carte, anche perché 
contro avversari del genere se 
pensi esclusivamente a chiuder-
ti, finisci col fare il loro gioco e 
con l’essere preso a pallonate”. 

biAgiNi: “ProVA PESSiMA, NoN c’E’ NullA dA SAlVArE” 
PASSO INDIETRO 

Articolo A curA di AntonIo Iozzo

VAllE DEI cASAlI
SEriE c2 / giroNE A
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ZANi: “PrEStAZioNE dA 10, PEccAto PEr lE occASioNi SPrEcAtE” dEll’oStE: “coNVocAZioNi VANto dEllA SociEtÀ” 

Articolo A curA di AntonIo Iozzo Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

Termina in parità il big match 
casalingo contro l’Active Net-
work. Un 1-1 che lascia più di 
qualche rimpianto in casa Futsal 
Ostia, soprattutto per le tan-
te occasioni non capitalizzate 
nel secondo tempo. In virtù 
di questo risultato, gli uomi-
ni di Ferrara restano a sette 
lunghezze dalla vetta,  ma sci-
volano al sesto posto, scaval-
cati da Aurelio e Villa Aurelia.  
Occasione persa? – Com-
mentare la sfida del Pala di Fio-
re è tutt’altro che semplice. Si 
può definire un’occasione persa 
un pareggio in rimonta contro 
la prima della classe? Si può es-
sere insoddisfatti dopo essere 
riusciti a fermare una forma-
zione che veniva da sei vittorie 
consecutive? “I nostri avversari 
finora avevano sempre conqui-
stato i tre punti, quindi diventa 
difficile parlare di un risultato 
negativo – premette Matteo 
zani –. Detto questo, è anche 
vero che, guardando la classifica, 
noi avevamo bisogno di un suc-
cesso. Ritengo che la squadra 
abbia disputato una prestazio-
ne da 10. Abbiamo giocato tutti 
una grande partita, peccato solo 
per le tante occasioni spreca-
te. Ai punti avremmo meritato 
senza dubbio qualcosa in più. 

Sono comunque soddisfatto 
per il cuore e la grinta che ci 
abbiamo messo. Ho finalmen-
te visto quella cattiveria che ci 
era mancata nelle sfide prece-
denti. Quella contro l’Active 
è stata di gran lunga la nostra 
miglior prestazione dall’inizio 
della stagione. La nota stona-
ta resta la fase offensiva. Dob-
biamo essere più cattivi sotto 
porta, realizziamo davvero trop-
pi pochi gol in confronto alla 
mole di gioco che costruiamo”. 
Campionato lungo – Di-
spiace per il mancato succes-
so, ma si tratta comunque di 
un’amarezza contenuta: “La 
classifica non rispecchia assolu-
tamente il valore della squadra, 
ma la stagione è lunga e ci sono 
ancora tantissimi punti in palio 
– continua l’estremo difensore 
–. Il campionato è apertissimo 
e noi non molleremo fino alla 
fine. Lotteremo con tutte le 
nostre forze per vincere il gi-
rone e puntiamo come minimo 
ad entrare tra le prime tre”. 
Tre punti obbligatori – Sa-
bato bisognerà affrontare la tra-
sferta sul campo dell’Aranova: 
“Abbiamo l’obbligo dei tre punti 
– conclude il portiere –. Se non 
vogliamo staccarci, non possia-
mo più commettere passi falsi”.

In settimana è arrivata una notizia che ha 
riempito di gioia tutto l’ambiente Itex. Mat-
teo Locorotondo e Luca Di Battista, della 
categoria juniores, hanno ricevuto la loro 
prima convocazione nella Rappresentativa. 
Doppietta esaltante per la società e a ra-
gione Dell’oste dichiara: “Questa noti-
zia rappresenta un vanto per noi ed è 
il chiaro segno che il lavoro che stiamo 
facendo con il settore giovanile paga”. 
l’interessato – Matteo è ovviamente 
contento di questa esperienza che si ap-
presta a vivere, ma prima di raccontare 
le sue emozioni vuole parlare dei risultati 
della squadra, che hanno permesso a lui e 
al suo compagno Luca di raggiungere que-
sto importante risultato personale. “Nel 
complesso stiamo andando bene – rac-
conta – il mister Alessio Grassi su di noi 
sta facendo un lavoro molto importante. 
Seguendo i suoi insegnamenti siamo mi-
gliorati tantissimo rispetto all’anno pas-
sato e i risultati in campo parlano chiaro. 
Dopo aver perso contro il Bracelli, abbia-
mo vinto contro Play time e contro il Blue 
Green, uno dei settori giovanili più impor-
tati di Roma, giocando due ottime partite. 
Purtroppo, contro il Futsal City Roma è 
arrivata un’altra sconfitta, ma sono sicu-
ro che ci rifaremo contro l’Aurelio nella 
prossima partita. Il livello della squadra è 
alto, recupereremo il terreno perduto fin 
ora e proveremo a dire la nostra per le 
posizioni alte di classifica fino all’ultimo”. 
la soddisfazione – E sono stati pro-
prio questi risultati ad aver fatto valere la 
chiamata nella Rappresentativa. “Sono mol-
to contento – dichiara – come lo è anche 
il mio compagno Luca. Sarà una bellissima 
esperienza, sicuramente incontrerò tanti 
ragazzi molto forti e sarà stimolante alle-
narsi con loro. Abbiamo avuto un’importate 

occasione per crescere, perché si imparano 
sempre cose nuove allenandosi con i mi-
gliori. Ma è a tutta la squadra, all’allenatore 
e alla società, che devo questa convocazio-

ne e io mi impegnerò, darò tutto me stesso, 
come faccio in allenamento e in partita con 
il mio Itex, per dimostrare di meritarmi di 
stare lì e ritagliarmi un posto tra loro”. 

AMARO IN BOCCA DOPPIA GIOIA 

futSAl oStIA ItEx
SEriE c2 / giroNE A

ItEx lIDo DI oStIA
SEttorE gioVANilE

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

  Matteo zani 

  Matteo Locorotondo  

FO
TO

 S
C

AT
TO

 5



14/1 1/ 1336

Articolo A curA di AnDREA SommA

collI AlBAnI
SEriE c2 / giroNE b

SAbAto coN lA NuMbEr NiNE iN PAlio PuNti PESANtiSSiMi
Non arriva l’impresa del Colli 
Albani sul campo della Virtus 
Palombara, che si impone con il 
risultato finale di 5-0. Una gara 
che ha messo in mostra la supe-
riorità dei padroni di casa, che 
guidano il girone ancora a pun-
teggio pieno dopo sette giornate 
di campionato. Un ko che però 
non rappresenta un colpo al mo-
rale del Colli Albani.
Sconfitta che ci sta – E’ 
molto sereno nel rivivere il 
match di sabato il capitano bian-
coblu Flavio taddei: “Abbiamo 
resistito per i primi venticinque 
minuti sullo 0-0, poi è arrivato il 
loro vantaggio. Quindi, pian piano 
hanno preso il largo. Il ko ci può 
stare, perché non si può certa-
mente dire che i nostri avversari 
non abbiano meritato la vittoria. 
Il Palombara è una squadra di 
un altro livello rispetto a tutte 
le altre che abbiamo incontrato 
finora . Abbiamo retto e sfiorato 
anche un gol in ripartenza, poi 
siamo andati sotto e non siamo 
riusciti a recuperare”. Non fa 
drammi però il capitano: “Abbia-
mo giocato con i più forti e c’è 
stato poco da fare”.
Un sabato fondamen-
tale – Nel prossimo turno, la 
formazione di mister Mirko Ci-
gnitti ospiterà la Number Nine, 
team che occupa la penultima 
posizione con due lunghezze di 
vantaggio sul Colli Albani: “Sa-
bato dobbiamo conquistare la 

vittoria, più per il morale che 
per la classifica in sé. Abbiamo 
bisogno anche di un pizzico di 
fortuna, che in questo avvio ci è 
mancata. Anche in Coppa Lazio, 
infatti, siamo stati eliminati all’ul-
timo secondo contro uno squa-
drone come l’Active Network. 
Una vittoria ci darebbe morale 
e ci caricherebbe per cercare la 
risalita in classifica”. taddei, però, 
non vuole sentir parlare di sfida 
decisiva: “E’ una gara fondamen-
tale per il nostro morale, ma il 
campionato è ancora lungo e la 
classifica corta nella sua parte 
bassa. Va ricordato che finora 
abbiamo incontrato tutte le più 
forti e che ora affronteremo le 
squadre più alla nostra portata. 
Finora non abbiamo sfigurato in 
campo e non meritiamo di occu-
pare l’ultima posizione”
Avvio sfortunato – L’inizio 
di stagione del Colli Albani è sta-
to certamente al di sotto delle 
aspettative che si erano create in 
estate attorno alla formazione di 
mister Cignitti: “Credo che ci sia 
mancata soprattutto la fortuna – 
spiega Flavio taddei -. Nella pri-
ma partita, ad esempio, abbiamo 
colpito diversi pali. Con un po’ 
più di buona sorte avremmo vin-
to la gara e, forse, anche le gare 
successive avrebbero avuto un 
esito diverso. A questo va aggiun-
to che siamo una squadra nuova, 
ci serve del tempo per trovare i 
giusti meccanismi”.

MATCH DA NON FALLIRE

Contatto diretto: 

tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Flavio Taddei  
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  Francesco Quieto  

  Alberto Abbatini  

il PiVot FA triPlEttA E StENdE il PArco di tor di QuiNto 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

TRASCINATI DA VALENTINI 

La Vigor Perconti, dopo la pe-
sante batosta subita lo scorso 
fine settimana contro il Cortina, 
sabato riceveva nel proprio im-
pianto la visita del Parco di Tor 
di Quinto, reduce da una con-
vincente vittoria col Valentia. La 
sfida è terminata 3-2 in favore 
dei padroni di casa, che hanno 
raggiunto la vittoria grazie ad uno 
straordinario Cristiano Valentini, 
autore di una fantastica tripletta. 

Contava la sostanza – E’ sta-
to proprio il man of the match a 
commentare il pesantissimo suc-
cesso che ha rilanciato gli uomini 
di Laterani: “Contava la sostanza, 
non la forma, servivano i tre punti 
e la squadra, fortunatamente, li ha 
conseguiti. Abbiamo giocato una 
buona gara, creando davvero tante 
occasioni per segnare e per chiu-
dere la pratica, ma, come spesso ci 
accade, è stato commesso l’errore 

di lasciare in vita gli avversari, che 
hanno sfiorato il pareggio negli 
istanti finali della contesa. Meri-
tavamo questo successo e siamo 
felici di aver colto i tre punti: ora 
dobbiamo dare continuità all’affer-
mazione colta col Tor di Quinto”. 
La classifica – Con l’acuto 
arrivato ai danni della formazio-
ne di Roma Nord, la Perconti ha 
abbandonato la zona calda della 
graduatoria: “Laterani in setti-
mana ha parlato correttamente. 
Il nostro obiettivo, al momento, 
è vivere alla giornata, senza fare 
calcoli, pensando solamente ad 
una gara per volta. Certo, sap-
piamo benissimo che la nostra è 
una rosa da primi posti, ma per 
adesso è fondamentale ragionare 
in questa maniera, altrimenti po-
tremmo far fatica a riprenderci”. 
Coppa lazio –  Nell’andata del 

secondo turno di Coppa Lazio, è 
arrivata una sconfitta di misura 
per 2-1 sul campo dell’accredi-
tato Real Castel Fontana, capo-
lista solitaria del girone C. Un 
risultato che soddisfa Perconti 
e compagni, che si giocheranno 
il tutto per tutto nella gara di ri-
torno tra due settimane. In pa-
lio un posto agli ottavi di finale. 
la fenice – Nel prossimo tur-
no ecco la sfida tra le deluse del 
campionato: “Giocheremo contro 
la Fenice, che non mi aspettavo 
così attardata in classifica come 
noi – ha terminato Valentini –. 
Non dovremo sottovalutare l’av-
versario, perché la compagine che 
ci ritroveremo di fronte ha diverse 
qualità con cui poterci mettere in 
difficoltà. Noi, però, andremo lì per 
vincere, rammentarlo mi sembra 
inutile”.

VIGoR pERcontI
SEriE c2 / giroNE b

il MiStEr: “Solo 5 o 6 SQuAdrE PiÙ Forti di Noi” 
Il sette, si sa, è un numero dal forte cari-
co simbolico, avvolto da mistero e magia fin 
dall’antichità. Forse non sarà un caso, ma alla 
Number Nine poco importa, perché ha in-
terrotto il digiuno proprio alla settima gior-
nata, vincendo la sua prima gara in campio-
nato contro lo Spes Poggio Fidoni per 5-4. 
meriti divisi – Alla squadra deve aver 
giovato il cambio di allenatore, ma il tecnico 
Quieto dice subito che: “Ho diretto solo tre 
allenamenti, non potevo certo da subito in-
culcare ai ragazzi il mio modo di intendere il 
calcio a 5 in così breve tempo. Questo risul-

tato è frutto anche del lavoro del mio pre-
decessore Neroni. Io ho cercato di ripartire 
dalle cose semplici, dando fiducia ai ragazzi, 
in una partita non facile. Contro lo Spes è 
stato un continuo botta e risposta, viziato 
da un arbitraggio pessimo, ma ciò che conta 
è che abbiamo portato a casa i tre punti”. 
margini di crescita – Il breve tempo a 
sua disposizione non ha impedito al tecnico 
di farsi un’idea sulla forza del gruppo, tanto 
da fargli esprimere: “La squadra è buona e la 
classifica non rispecchia il suo valore. Sono 
convito che, tolte le prime 5 o 6, possiamo 

giocarcela con tutte le altre. Sono convin-
to che se i ragazzi mi seguiranno, risaliremo 
presto la china”. Tanta sicurezza deve trova-
re conferme a partire dalla imminente sfida 
al Colli Albani: “Partita delicatissima – con-
clude Quieto – per le posizioni di classifica 
di entrambe e perché conosco bene mister 
Cignitti, telle e i fratelli De Cicco. Cerche-
ranno il risultato a tutti i costi, ma noi abbia-
mo più fame”.

QUIETO MA NON TROPPO 

numBER nInE
SEriE c2 / giroNE b
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AbbAtiNi ElogiA il gruPPo: “orA FuNZioNA” 
Quarta vittoria di fila in campionato per i 
ciampinesi che, nel fortino del Pala Tarquini, 
battono il Città di Latina per 4-1, facendo 
così coppia fissa al secondo posto in clas-
sifica con il Minturno. In attesa che lassù il 
Real Castel Fontana si decida a rallentare. 
Di squadra – L’artefice di questo suc-
cesso è di facile individuazione secondo 
Abbatini: “Il merito è del gruppo – raccon-
ta – perché giochiamo finalmente come 
una vera squadra. I meccanismi ora funzio-
nano, avevamo solo bisogno di carburare. 
La partita è stata giocata alla perfezione, 
dall’attacco alla difesa, non avendo poi pro-
blemi nel controllare il vantaggio ottenuto 
durante i minuti di gioco. Peccato solo per 
la sbavatura a inizio campionato, ma allo-
ra eravamo un’altra squadra. Con il Real 
Castel Fontana ce la vedremo al ritorno”. 

Coppa lazio –  L’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio sorride solo parzial-
mente all’Anni Nuovi. I gialloblu, infatti, im-
pattano sul vicino campo del Futsal Appia 
per 2-2. Un risultato tutto sommato posi-
tivo se si prende in considerazione l’insi-
diosa trasferta esterna, anche se, in effetti, 
raccolto contro una formazione ultima in 
classifica nel proprio girone. La qualifica-
zione resta in bilico e tutto verrà deciso il 
26 novembre al Pala tarquini di Ciampino. 
Di nuovo in campo – Messo alle spalle 
il risultato di coppa, sabato sarà ancora una 
volta campionato, contro l’ostico Minturno-
marina. Infatti, dopo un periodo di appan-
namento, i prossimi avversari dei giallo blu 
si sono ripresi, infilando due vittorie di fila 
contro Eagles e Vigor e non avranno cer-
to l’intenzione di fermarsi. “Non li conosco 

– conclude Abbatini – ma di tutto questo 
girone ho capito che non c’è una sola par-
tita facile e la prossima non sarà diversa. 
La lunga trasferta sicuramente inciderà, ma 
giocheremo per vincere anche lì”.

MERITI DI SQUADRA 

AnnI nuoVI
SEriE c2 / giroNE c

  Cristiano Valentini   
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  Alessio Guitaldi  

  Yuri Antonacci  
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Un’altra vittoria, ancora una 
volta in scioltezza. Questa 
squadra è proprio inarresta-
bile. Dopo sabato scorso, ne 
sa qualcosa anche il CCCP, 
che è stato battuto per 9-4: 
“Eppure all’inizio, come ci 
sta accadendo ormai trop-
po spesso quest’anno, ci 
siamo subito complicati la 
vita con un autogol” rac-
conta col sorriso stampa-
to in bocca Alessio Chinea. 
Occhio per occhio, dente per 
dente: “Al pareggio sono stati 
i nostri avversari ad infilarsi 
il pallone nella propria rete 
– prosegue il giocatore, tor-
nato a vestire questa maglia 
dallo scorso anno -. Da lì in 
poi ci siamo sbloccati, abbia-
mo avuto il pallino del gioco 
in mano, nonostante il primo 
tempo sia finito soltanto per 
3-2 in nostro favore e sul fi-
nire ci siamo fatti prendere 
troppo dal nervosismo”. La 
ripresa è stata tutt’altra cosa: 
“Non c’è più stata storia, ab-
biamo messo la partita in di-
scesa e meritato di vincere”. 
Imbattibile – Avanti un’al-
tra: chi è in grado di fermare 
questo Real Castel Fontana? 
“Per il momento non lo sap-
piamo neanche noi, visto che 
le abbiamo vinte tutte. In casa 
siamo devastanti e in trasferta 
non ci possiamo lamentare”. Il 
segreto, come detto dai com-
pagni di Chinea, è questo fan-
tastico – e vincente – gruppo, 
che si è amalgamato sin da 
subito: “Con i nuovi arrivati ci 

conoscevamo già tutti, anche 
se con alcuni non avevamo 
giocato insieme. Lo spoglia-
toio è unito, diamo il fritto e 
nessuno si tira indietro”. Ne-
anche quando il giovedì sera 
tocca andare a cena dopo 
l’allenamento: “ormai è un 
appuntamento fisso per noi” 
ironizza Chinea. 
Coppa lazio - Nell’andata 
del secondo turno di Coppa 
Lazio, la squadra di Guiducci 
ha battuto per 2-1 la Vigor 
Perconti, grazie alla dop-
pietta proprio di Chinea. 
Come accaduto nelle due 
precedenti partite, il Real 
Castel Fontana non ha im-
pressionato in coppa, ma ha 
comunque ottenuto il mas-
simo con il minimo sforzo. 
E non è poco. tutto, però, 
è ancora in bilico e si de-
ciderà nella sfida di ritor-
no martedì 26, ovvero tra 
due settimane. In palio un 
posto agli ottavi di finale. 
Città di Cisterna – Ma 
la testa è già al campionato. 
Chinea e compagni andran-
no a far visita alla squadra 
pontina che occupa la pe-
nultima posizione in classi-
fica: “Il nostro obiettivo è di 
fare sei punti contro Cister-
na e Pontina per arrivare 
allo scontro diretto contro 
il Minturno nella migliore 
posizione. Sabato sono con-
vinto che giocheremo bene. 
Non soffriamo i palazzetti, 
anzi, diamo il meglio di noi 
stessi”.

cHiNEA: “SEi PuNti coN ciStErNA E PoNtiNA, Poi il MiNturNo”
INARRESTABILE

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / giroNE c

guitAldi: “loro VEloci, Noi troPPo bloccAti” 
LA CISCO CALA IL POKER 

FErMAto il diViNo AMorE: iNiZio di riNAScitA? 
UN PUNTO CHE FA MORALE 
Il Futsal Appia, dopo la pesante sconfitta pati-
ta contro il Frosinone lo scorso fine settima-
na, sabato era atteso da una nuova trasferta in 
casa del Virtus Divino Amore, allenata dall’ex 
mister Fabrizio Scaccia. La sfida è termina-
ta sul punteggio 2-2, esito utile agli uomini di 
Marcucci per poter respirare un po’ all’in-
domani di un durissimo avvio di stagione. 
Potevamo vincerla – Yuri Antonacci non 
sa se essere felice o rammaricato per un ri-
sultato che spezza l’incubo delle innumerevoli 
batoste subite: “Sicuramente questo pareggio 
dà morale al gruppo, che si era abbattuto negli 
ultimi tempi. Siamo contenti di aver fermato una 

buonissima formazione come il Divino Amore, 
ma allo stesso tempo in noi c’è il disappunto per 
non aver saputo gestire il vantaggio di 2-1 che 
avevamo raggiunto: magari, con maggior accor-
tezza, avremmo vinto questa gara, però ci pren-
diamo il punticino, in attesa di tempi migliori”. 
Che potrebbero arrivare già sabato col Paliano? 
“Lo speriamo fortemente, perché sarebbe im-
portante centrare il primo successo stagionale 
ed abbandonare quella maledetta posizione di 
classifica che non voglio nemmeno nominare”. 
Coppa lazio –  Il secondo risultato utile 
per la squadra di Marcucci matura nel secon-
do turno di Coppa Lazio contro un avversario 

di grande livello come l’Anni Nuovi. Il 2-2 dello 
Junior Tennis è una piccola ma importante inie-
zione di fiducia per la squadra allenata da mister 
Marcucci. Dopo tanto tribolare in campionato e 
con un accoppiamento non certo favorevole, la 
squadra ha risposto presente, lasciando aperte 
le speranze di qualificazione in vista del ritorno 
del 26 novembre.

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / giroNE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / giroNE d 

Dopo tre risultati utili consecutivi, il Dar-
ma si ferma. La sorprendente Cisco Roma, 
agguerrita outsider del girone, si è impo-
sta infatti per 4-1 ai danni dei neroverdi, 
staccandoli di ben quattro punti in classi-
fica. trasferta amara per gli uomini di Del 
Papa, che non riescono ad approfittare di 
una giornata per loro favorevole, visti gli 
stop dell’Ateltico Marino, Frosinone e t&t. 
la tattica – “Sapevamo cosa ci aspettava 
– racconta Alessio Guitaldi – sono una squa-
dra giovane, che punta tutto sulla velocità, 
ma nel primo tempo eravamo troppo bloc-

cati e abbiamo preso i primi due gol su delle 
loro ripartenze, aiutate da qualche rimpallo 
fortunato. Nella ripresa abbiamo reagito ac-
corciando le distanze, ma il loro repentino 
3-1 ha chiuso i conti, lì la partita è finita. Ab-
biamo provato con il portiere di movimento, 
ma la mossa è valsa solo la loro quarta rete”. 
ripartire – Il prossimo turno di campio-
nato prevede, in un certo senso, una “classi-
ca” e il motivo lo spiega lo stesso Guitaldi: 
“Il Centocelle è un po’ il nostro vecchio 
amico/nemico, perché lo abbiamo affronta-
to tante volte in campionato e altrettante 

in amichevoli. La partita la sentiamo molto 
e dovremmo affrontarla con la concentra-
zione giusta”. Ne servirà tanta di attenzione, 
il Centocelle è infatti in netta ripresa e la 
vittoria sul Frosinone, nel turno appena con-
cluso, è l’ulteriore prova che il Darma dovrà 
sudare non poco.

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE
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Il Paliano non si ferma. Dopo 
una partita tirata, i bianco-
azzurri si aggiudicano il big 
match di giornata contro 
l’Atletico Marino, staccando 
in questo modo una delle più 
accreditate rivali del girone. 
Il 3-2 finale porta tre punti 
pesantissimi per la squadra 
di mister Manni, che a fine 
anno sicuramente peseranno. 
mani sicure – “La partita è 
stata abbastanza difficile – di-
chiara Michele Maggi – molto 
tattica, ma nelle fasi salienti 
siamo riusciti a controllarla 
e gestirla nonostante le diffi-
coltà. L’Atletico Marino è una 
buona squadra e allontanare 
di qualche punto in più una 
delle avversarie più accredi-
tate ci ha fatto sicuramente 
piacere, anche se manca an-
cora tanto alla fine”. Il nu-
mero dodici lepino, quando 
parla di “gestione delle fasi 
salienti”, si riferisce anche a 
un episodio che lo ha reso 
protagonista. Nei minuti fina-
li le sue mani hanno salvato il 
risultato: “Sul 3-2 – racconta 
– ho parato un calcio di ri-
gore. Premesso che il penal-
ty, secondo me, non c’era e 
detto che tutto l’arbitraggio 
della gara è stato quanto 
meno discutibile, sono con-
tento di essere stato deci-
sivo, ma ripeto che tutta la 
prestazione della squadra 
è stata di ottimo livello.”  
la Coppa - Nel secondo 
turno di coppa Lazio, pro-
segue il magic moment del 
Città di Paliano. I ragazzi di 
Manni travolgono anche il 

Cisterna fra le mura ami-
che e con un rotondo 4-0, 
ipotecano il passaggio del 
turno. Importante il risulta-
to, sia per le dimensioni del 
punteggio, sia per non aver 
concesso gol in trasferta ad 
un avversario che nel ritor-
no del 26 novembre potrà 
far valere il fattore campo.  
Obiettivi – La stagione, 
però, non ammette pause e il 
clima campionato è di nuovo 
nell’aria. Sabato si torna in 
campo, il Paliano è opposto al 
Futsal Appia. I ragazzi di mi-
ster Manni viaggiano su ritmi 
che dovrebbero consentire 
loro di fare risultato pieno 
contro l’ultima in classifica, 
soprattutto perché il Tor Tre 
Teste è lì, sotto solo di un 
punto, e ogni errore può es-
sere pagato caro. Maggi, però, 
non vuole sentir parlare di par-
tita abbordabile perché, conclu-
de dicendo: “Verranno usate fra-
si come “classico testacoda” per 
anticipare i temi di questa gara, 
ma non è così. Sono le situazioni 
alle quali io non credo mai, per-
ché ogni partita ha la sua storia e 
sabato dobbiamo preparare una 
trasferta che sarà sicuramente 
molto difficile. Noi siamo tutti 
concentrati sulla prossima gara, 
è così che ragioniamo e partita 
dopo partita ci giocheremo le 
nostre carte, consci della nostra 
forza. Contro il Futsal Appia fa-
remo la nostra solita partita, 
cercheremo di portare a casa 
il risultato pieno perché con i 
valori della nostra rosa pos-
siamo e dobbiamo puntare in 
alto”. 

MicHElE MAggi: “bENE, MA AdESSo AttENZioNE All’APPiA” 
BIG MATCH AGGIUDICATO 

cIttà DI pAlIAno
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il PAliANo rEggE, biANco: “NoN FAllirEMo PiÙ” 
I rossoblu falliscono un altro esa-
me. Dopo aver perso con T&T e 
Frosinone,  i castellani steccano 
contro il Paliano e dopo appe-
na un terzo di stagione vedono 
già le prime posizioni da un po’ 
più lontano. Il campionato è 
ancora ben lontano dall’emet-
tere verdetti, ma la tendenza 
a non incidere nei momento 
decisivi deve essere cambiata. 
Poco concentrati – “Pecca-
to – esclama Antonello Bianco 
– la partita è stata molto bella, 
ben giocata da tutte e due le 
squadre. Noi, però, siamo stati 
poco cinici e molto distratti, di 
conseguenza non siamo riusciti 
a concretizzare le occasioni che 
abbiamo avuto. Per esempio 
abbiamo fallito un rigore nel 
finale di gara che poteva valere 
almeno il pareggio”. Scenden-
do più nel dettaglio, l’Atletico 
per la terza volta dall’inizio del 
campionato non ha saputo ap-
profittare dello scontro diretto, 
lasciandosi scappare l’occasio-
ne di imporsi definitivamente 
come favorita “Ma se guardia-
mo le gare – prosegue l’ex Real 
Ciampino – tolta quella contro 
il T&T abbiamo perso si misura 
a Frosinone e Paliano, segno che 
possiamo giocarcela. Ci manca 
quel pizzico di concentrazione 

che ci permetterebbe di por-
tare a casa queste partite. Sono 
fiducioso che non falliremo i 
prossimi appuntamenti perché 
il gruppo è forte, un bell’assor-
timento di giovani ed esperti, e 
io mi sto trovando molto bene”. 
ripartire – Alla ripresa del 
campionato ai castellani aspetta 
una sfida delicata, contro il Colle-
ferro bisognoso di punti. “Quella 
è sempre una piazza ostica – con-
clude Bianco – servirà tutta la 
concentrazione che non abbiamo 
messo in campo contro il Palia-
no. Sappiamo di non poter sba-
gliare e andremo lì, consapevoli 
delle difficoltà, ma determinati a 
tornare a casa con i tre punti”: 
I giovani – Cattive notizie arri-
vano anche dal settore giovanile 
dell’Atletico Marino. L’under 21, 
infatti, fatica a trovare il ritmo 
giusto perché incappata in un’al-
tra sconfitta, questa volta contro 
il Casal torraccia per 6-4. Poco 
lusinghiero il ruolino di marcia 
dei giovani castellani, perché con 
tre sconfitte e soli due pareggi 
non riescono a cambiare passo, 
stazionando nei bassi fondi del-
la classifica. La prossima partita, 
l’ostico confronto contro la Fe-
nice, potrebbe essere l’occasio-
ne unica per centrare la prima 
vittoria. 

ASSALTO FALLITO 

  Michele Maggi  

  Antonello Bianco  
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  Il mister Daniele Mancori  

PulciNi iN FEStA PEr lA PriMA VittoriA doPo il MArcoNi

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Sabato di emozioni per i bimbi della Virtus 
Colli Albani. La seconda giornata ufficiale di 
stagione ha portato ad una delle due for-
mazioni dei Pulcini di casa una bella vittoria 
contro la squadra femminile della Romani-
na. Dopo la sconfitta subita in esterna nella 
prima con il Marconi, i piccoli del Colli Al-
bani prendono dunque il passo della sfida 

e si divertono in campo, come ci dicono 
Marco Benhabria e Federico Maggi.
marco – tre tempi a zero: “È andata mol-
to molto bene, anche se la femminile che 
abbiamo incontrato era forte”, esordisce 
Marco, 10 anni compiuti da poco. “Ab-
biamo vinto tutti e tre i tempi, anche se 
abbiamo sofferto abbastanza. I mister ci 
hanno fatto i loro complimenti, a tutti”. Da 
finalizzatore quale si descrive, non pote-
vano mancare due reti firmate: “Nell’ulti-
mo tempo ho segnato due gol, ma anche 
prima ho giocato bene”. Al secondo anno 
nel Colli Albani, Marco si accorge di cam-
biamenti e crescita: “Lo scorso anno gio-
cavo con bambini anche più grandi di me, 
ora passati in squadre superiori. Ci sono 
compagni nuovi adesso e già abbiamo fat-
to amicizia. Vedo tanti miglioramenti nella 
squadra e sono migliorato anch’io: con gli 
insegnamenti del nuovo mister passo di più 
la palla, faccio più caso al gioco di gruppo e 
aiuto i miei compagni con tanti assist. Spe-
ro potremo arrivare primi, anche se sarà 
difficile. Comunque facciamo il massimo: 
mi piace tanto giocare qui e non voglio 
cambiare squadra”.
federico – Compagno di Marco, Fede-
rico in campo ricopre il ruolo di ultimo: 
“Anch’io ho cercato qualche volta di tirare 
in porta, ma per la distanza non è stato 
facile”. Una strana sensazione forse incon-
trare delle ragazze in campo: “Abbiamo 
vinto e sono contento! E abbiamo giocato 
bene, ma è stata una gara diversa. Anche 
personalmente penso di aver fatto abba-
stanza: come mi dice di fare il mister, ho 
cercato per tutta la partita gli spazi liberi 
e se non ne trovavo provavo comunque a 
passare. Abbiamo fatto quello che doveva-
mo fare, questo ci ha detto il mister a fine 
partita”. Al secondo anno, anche Federico 
nota i miglioramenti: “Di sicuro ora stiamo 
diventando più bravi. Facciamo esercizi più 
duri rispetto all’anno scorso, difficili ma 

giusti. Il mister ci dice cosa dobbiamo fare 
e noi siamo disciplinati ad eseguire. A volte 
sbagliamo, ma ci sta. E anche se abbiamo 
perso nella prima gara, credo siamo partiti 
abbastanza bene: speriamo di continuare 
così e di fare un risultato migliore della 
stagione passata”.

BUONA LA SECONDA

VIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE gioVANilE

RISTRuTTuRAzIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

dE SANtiS: “NEcESSArio cAMbiArE AttEggiAMENto” 
LA RIMONTA NON RIESCE 
Se la precedente sconfitta contro il Paliano 
era preventivabile, quella contro il Colleferro 
era preferibile che  non arrivasse. Lo scontro 
era già un crocevia sulla strada della salvezza e 
il Casalbertone l’ha fallito, perdendo 4-3, com-
plicando ancora di più la sua classifica. Il tempo 
per recuperare si riduce, ma le ancora brevi 
distanze lasciano porte aperte alla rimonta. 
Poco convinti – “La partita – dichiara 
Riccardo De Santis – l’abbiamo persa nel 
primo tempo, con il nostro solito atteggia-
mento che ci ha punito troppe volte. Trop-

po tesi e rinunciatari, abbiamo preso tre gol 
quasi subito. Nella ripresa, complice anche 
un loro calo, abbiamo accorciato le distanze, 
ma il 4-1 è stato immediato e ci ha tagliato 
le gambe. Abbiamo provato a rimontare, 
ma c’era troppo poco tempo e siamo sta-
ti capaci solo di ridurre il distacco fino al 
4-3. Un piccolo rammarico è l’aver fallito il 
possibile pareggio per un salvataggio qua-
si sulla linea di un difensore avversario”. 
Atteggiamento – “Risollevarsi secondo 
me è possibile – prosegue De Santis – ma 

dobbiamo cambiare atteggiamento. Siamo 
tesi e sbagliamo i primi tempi per troppo 
timore, mentre dobbiamo cercare di essere 
più tranquilli, ma al tempo stesso aggressivi”. 
La ricetta pare semplice e sabato prossimo 
si vedrà se è stata messa in pratica, anche se 
l’avversario è di tutto rispetto, il tor tre te-
ste secondo in classifica. “I valori sulla carta 
sono chiari – conclude De Santis – ma non 
dobbiamo partire già sconfitti. Giochiamo sul 
nostro campo e deve essere chiaro a tutti 
che al Roma 6 non sarà facile per nessuno”.

Gli Allievi del Progetto Lazio Aloha, dopo il 
rinvio della scorsa settimana che ha postici-
pato di qualche giorno l’incontro con la Ma-
jor Alessandrina, sabato ricevevano sul cam-
po amico la visita della Juvenilia. La sfida è 
terminata 7-6 in favore degli ospiti, che han-
no dunque costretto i ragazzi biancoblu a 
mandare giù l’amaro boccone della sconfitta. 
gioco a sprazzi – Mister Daniele Man-
cori non ha certamente voluto alibi per la 
battuta d’arresto: “Potevamo vincere tran-
quillamente questa gara, perché l’avversario 
era alla nostra portata, ma sfortunatamente 

abbiamo commesso delle ingenuità, special-
mente in fase difensiva, che ci sono costate 
carissimo. Non sono molto contento della 
prestazione, si poteva fare di più, ma allo 
stesso tempo ho notato, in alcune circo-
stanze, qualche sprazzo di buon futsal, che 
dovremo cercare di rendere maggiormente 
continuo. Peccato per la battuta d’arresto, 
però bisognerà ripartire dalle note posi-
tive di giornata: lavoreremo a fondo per 
provare a rifarci sin dai prossimi impegni, 
poiché sappiamo di essere una buona squa-
dra, in grado di impensierire chiunque”. 

l’Under e la Juniores – Venerdì sera 
la Juniores di mister Simone Ferraris ha sa-
puto regolare, in trasferta, la Vigor Perconti, 
grazie ad un brillante 7-2. L’under di Scor-
tichini, invece, ha terminato a reti inviolate 
il confronto con i pari età del Colli Albani, 
mancando, nuovamente, l’appuntamento col 
successo.

cASAlBERtonE
SEriE c2 / giroNE c

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoRE

ScoNFittA coNtro lA JuVENiliA 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

CADONO GLI ALLIEVI 

pRoGEtto lAzIo
SEttorE gioVANilE

  Marco Benhabria  
  Federico Maggi  
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Articolo A curA di fRAncESco pumA

coGIAnco AcADEmy
SEttorE gioVANilE

Una grande prestazione, una 
così e così, e una da dimenti-
care. Risultato: tre vittorie. Tutti 
felici e contenti? Non proprio. 
Esposito lo è di sicuro, perché la 
sua Under 21 è tornata grande 
e ha battuto 6-0 il Città di Pa-
liano, un po’ meno De Bella, che 
usa bastone e carota con Junio-
res e Allievi, entrambe vittoriose 
nella doppia sfida con l’Albano.  
Under 21 – “Tutti noi non ve-
diamo l’ora di riscendere in campo 
per dimostrare che la sconfitta 

contro il Città di Cisterna è stato 
un incidente di percorso” aveva 
detto una settimana fa Esposito, 
ricordando quella sconfitta del 
2010 della prima squadra per 
3-2 con L’Acquedotto, che diede 
il là ad una serie di otto vittorie 
consecutive, concluse poi con la 
promozione dalla B all’A2. Dopo 
quella partita, la Cogianco riposò, 
poi tornò in campo e vinse 4-0 
con il Palestrina. L’Under 21 di Es-
posito ha fatto addirittura meglio: 
“Bene, molto bene, sotto tutti i 

punti di vista – racconta il tecnico 
-. Già durante l’allenamento in-
tuivo che i ragazzi avevano capito 
la lezione, in partita non hanno 
fatto altro che confermare la mia 
intuizione. Siamo stati perfetti in 
tutti gli aspetti. Comportamento 
ineccepibile, preparazione alla gara 
perfetta e concentrazione massi-
ma fino al fischio finale dell’arbitro, 
è questa la Cogianco che voglio! 
A Cisterna abbiamo fatto vedere 
la faccia brutta della nostra meda-
glia, ma ora non intendiamo rip-

etere prestazioni di questo tipo”. 
Nel prossimo turno l’Under 21 
riposerà: “Speriamo di recuperare 
gli infortunati e di inserire qualche 
nuovo tassello” conclude Esposito.  
Juniores e Allievi – Nonos-
tante la doppia vittoria contro 
l’Albano, De Bella è moderata-
mente soddisfatto. Partiamo dalla 
Juniores: “Abbiamo fatto cinque-
sei passi indietro in confronto alla 
partita contro la Lazio Calcetto 
(dove tra l’altro era arrivata una 
sconfitta, ndg). Certo, sono con-

ViNcoNo tuttE E trE, MA dE bEllA bAccHEttA lA SuA JuNiorES
EN PLEIN, BASTONE E CAROTA

LE MOLE IMMOBILIARE LEMoLEIMMoBILIARE.CoM

tento per i tre punti e i due gol 
segnati, ma per il resto siamo stati 
inguardabili. Abbiamo fatto una 
prestazione sottotono, non riesco 
a capacitarmi cosa sia successo. 
Eravamo svogliati, lenti, poco cat-
tivi, sbagliavamo pure le cose el-
ementari. La nostra è una squadra 
che sa e deve giocare a calcio 
a 5, stavolta non abbiamo fatto 
nulla di tutto questo. Speriamo di 

rimetterci in carreggiata venerdì 
in casa contro l’Arcobaleno”. Si-
curamente migliore la prestazione 
degli Allievi: “Siamo partiti bene, 
poi ci siamo fatti recuperare e in-
fine abbiamo vinto la partita per 
4-2. Purtroppo ho una rosa corta, 
vuoi o non vuoi, con il passare dei 
minuti andiamo in difficoltà fisica 
e di conseguenza mentale, ma di 
certo non posso far altro che fare 
i complimenti ai miei ragazzi, che 
hanno dato il 110%. Spero in fu-
turo di recupare gli infortunati e di 
aggiungere qualche tassello. Siamo 
comunque sulla strada giusta: an-
che i nuovi si stanno sforzando 
per capire i meccanismi di gioco, 
per cui non possiamo che miglio-
rare”. Un altro test attendibile 
sarà quello di domenica contro 
la capolista Mirafin: “È sempre un 
piacere giocare partite di questo 

tipo, sono convinto che faremo 
una grande gara”.
UNDEr 21
COgIANCO gENZANO-
CITTÀ DI PAlIANO  6–0 
(p.t. 4-0)
COgIANCO gENZANO: 
Biondi, Tetti, Craciun, Morgia, Cava-
lieri, Mattioni, Aletto, Trenta, Petrilli, 
Abate, Trulli, Tron. All. Esposito
CITTA’ DI PAlIANO: 
Neccia, Cecconi, Cecilia, De Santis, 
Ercoli, Eusepi, Fantauzzi, Secci, 
Montini, Morosini, Prosperini, Rigon. 
All. Adiutori
mArCATOrI: 1’ p.t. Petrilli, 6’, 
22’ Cavalieri, 31’ Aletto; 11’ s.t. Mat-
tioni, 13’ Aletto

JUNIOrES
COgIANCO gENZANO-
AlBANO 2-0 (p.t. 1-0)
COgIANCO gENZANO: 

Favale, Tetti, Rossi, Cucci, Pizzuti, 
Craciun, Ciucciové, Ferretti, Corsini, 
Palumbo. All. De Bella
AlBANO: Massaccesi, Monder-
na, Fioravanti, Gigante, Quarta, 
Micocci, Hilbrat, Nasrollah, Cirillo, Di 
Lascio, Torni, Consoli. All. Battisti
mArCATOrI: 21’ p.t. Corsini; 
21’ s.t. Tetti

AllIEVI
AlBANO-COgIANCO 
gENZANO 2-4
AlBANO: Tudini, Cascioli, De 
Bona, Pezzola, Demingo, Soda, 
D’Innocenzo, Lepore, De Lisi, Clem-
enti, Di Benedetto, Piloni. All. Fels
COgIANCO gENZANO: 
Palumbo, Ferrante, Simeoni, 
Mignucci, Inguscio, Corsi, Iacenda, 
Rossi, Cucci, Venditti, Pasqualucci. All. 
De Bella
mArCATOrI: 3 Cucci, Rossi
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terza vittoria consecutiva per l’History, 
che supera 4-3 il Villa Real e approfitta 
del pareggio del Night e Day per portar-
si a sole due lunghezze dalla vetta. Emi-
liano Felaco commenta così il successo 
casalingo della squadra: “Abbiamo sempre 
avuto in mano la gara, anche se in alcuni 
momenti ci siamo complicati la vita da soli. 
Il primo tempo, abbastanza equilibrato, si 
è chiuso sull’1-1, poi nella ripresa siamo 
stati bravi a salire sul 3-1. A quel pun-
to abbiamo avuto un blackout di qualche 
minuto che ha permesso ai nostri avver-
sari di riagguantare il pari. Per fortuna, 
nel finale, un mio gol ci ha permesso di 
portare a casa i tre punti. Vorrei dedicar-
lo al nostro dirigente Emanuele Pandolfi”. 
Più e meno – I ragazzi di Bonanni sem-
brano aver finalmente cambiato marcia, 
anche se ci sono ancora alcune cose in 
cui bisogna decisamente migliorare: “La 
squadra cerca sempre di giocare in ma-
niera propositiva, purtroppo, però, ogni 
tanto ci concediamo qualche calo di ten-
sione – continua il giocatore –. Un altro 
problema è la poca cattiveria sotto porta, 
ma il gruppo sta ingranando e la speranza 
è quella di proseguire su questa strada”.  
Big match – Nel prossimo turno ci sarà 
la trasferta sul campo della capolista: “Non 
conosco il Night e Day, ma è una forma-
zione che merita rispetto – conclude Fe-
laco –. Noi, come sempre, scenderemo 
in campo per vincere: il nostro obietti-
vo, d’altronde, è quello di tornare in C2. 
Sono convinto che ogni gara dipenda da 
noi. Di solito soffriamo con le formazio-
ni che si chiudono, quindi, da questo pun-
to di vista, venerdì saremo avvantaggiati. 
Spero in una gara meno tirata rispetto 
alle ultime, ogni tanto vincere con due o 
tre reti di scarto non mi dispiacerebbe”. 
Under 21 – Secondo pareggio di fila, in-
vece, per l’Under 21, che non va oltre il 

2-2 (in rimonta) nella sfida casalinga contro 
l’Università di tor Vergata Romanina. Pre-
stazione dai due volti per Amantini e com-
pagni: “Siamo partiti male, poi nel secondo 
tempo la gara è stata quasi a senso unico – 
racconta Ludovico Bruno –. Abbiamo cre-
ato tanto, ma i nostri avversari sono stati 
bravi a resistere. Il pareggio tutto somma-
to è anche giusto. Nei primi trenta minuti 
è mancata la cattiveria di lottare su ogni 
pallone, poi, invece, abbiamo dimostrato 
di essere una squadra che può ambire ai 
primissimi posti”. Si resta imbattuti, ma i 
pareggi (tre in cinque match) iniziano a di-
ventare troppi: “Serve più continuità – am-
mette il portiere –, ma il gruppo è unito e 
compatto. Adesso affronteremo l’Albano e, 
giocando contro i primi, dovremo far vede-
re tutto il nostro valore”. 

Dopo la sconfitta patita all’e-
sordio, la Juniores non ha 
più sbagliato un colpo. Sono, 
infatti, arrivate quattro vitto-
rie consecutive, l’ultima per 
7-5 sul campo della Major 
Alessandrina. Il commento 
della sfida spetta a Stefano 
Di Giovenale: “La nostra è 
stata una prestazione positi-
va, contro una squadra non 
fortissima ma che ha giocato 
bene. C’è stato qualche erro-
re arbitrale, ma ci può stare. 
Dopo aver toppato del tutto 
la sfida contro il Palestrina, 
adesso si sta finalmente ve-
dendo il vero History”. Con-
tro il San Vito, compagine 
ancora a zero, si cercherà il 
pokerissimo: “Siamo abitua-
ti a giocare per i tre punti, 
ma guai a sottovalutare l’av-
versario, altrimenti si rischia 
seriamente di inciampare”. 
Allievi – Non si fermano 
più gli Allievi, che asfaltano 
12-2 la Romanina. I ragazzi di 
Ciaravolo centrano il quin-
to successo di fila e restano 
in vetta a punteggio pieno, 
in compagnia del Futsal Pa-
lestrina. Sabato è arrivata 
un’altra prestazione da in-
corniciare: “Abbiamo giocato 

veramente bene e poi pos-
siamo contare su un Paoletti 
in più che risolve sempre le 
partite – spiega Danilo Lon-
go, autore di una doppietta 
–. Nei primi minuti abbiamo 
avuto qualche difficoltà, poi 
siamo stati un po’ fortunati 
nell’occasione del vantaggio 
e da quel momento la gara si 
è messa in discesa. Sono mol-
to contento per la doppietta, 
anche perché segnare per me 
è una cosa rara. Non posso 
che ringraziare i miei com-
pagni, il merito è soprattutto 
loro”. Sembra girare tutto 
per il verso giusto, ma non 
bisogna abbassare la guar-
dia: “C’è sempre qualcosa da 
correggere o migliorare, ma 
siamo consapevoli che conti-
nuando così possiamo lottare 
per vincere il campionato. Il 
mister sta facendo un grande 
lavoro, adesso dobbiamo solo 
mantenere questo passo”. 
giovanissimi – Bene anche 
i Giovanissimi, anch’essi vit-
toriosi contro i pari età della 
società di Di Vittorio, 3-1 il 
punteggio finale: “A noi inte-
ressava solamente il risultato 
– afferma Roberto zaccardi 
–. Il nostro obiettivo è quello 

di conquistare i playoff e per 
questo avevamo bisogno dei 
tre punti. È stata una partita 
molto maschia contro degli 
avversari meglio piazzati dal 
punto di vista fisico. Siamo 
stati bravi a tenerli a bada con 
il nostro gioco, nonostante 
l’espulsione del nostro por-
tiere titolare. De Marzi, però, 
lo ha sostituito alla grande, 

risultando il migliore in cam-
po insieme a De Camillis. Per 
quanto mi riguarda, sono mol-
to soddisfatto anche della mia 
prestazione”. Il sogno con-
tinua: “Giocando sotto età, 
sappiamo che incontreremo 
delle difficoltà, ma dovremo 
sempre scendere in campo 
senza paura e senza andare 
in confusione”. 

il NigHt E dAy, ProSSiMo AVVErSArio, orA diStA Solo 2 PuNti lE VittoriE di JuNiorES E gioVANiSSiMi coMPlEtANo lA FEStA 
IL PRIMO POSTO SI AVVICINA POKERISSIMO ALLIEVI 

RomA 3z
SEttorE gioVANilE

RomA 3z
SEttorE gioVANilE

  L’under 21 Della Marte autore delle 2 reti nella rimonta contro l’universita Tor Vergata  

  under 18  

  I Giovanissimi contro la Virtus Romanina

  Pulcini  

  Emiliano Felaco  

  Allievi in azione contro i pari eta della Virtus Romanina  
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Quasi concluso un terzo di stagione. Tra sorpassi e con-

trosorpassi in vetta alle classifiche, si anima la lotta al pri-

mato nei gironi romani. I girone H e G cambiano volto,  sor-

prese anche da Latina, poi tutto invariato come prima. 

girone A – L’Edilisa ha ripreso la marcia con il 5-0 inflitto al 

Veliterna e mantiene il vantaggio sulla Meeting Genzano che, 

senza problemi, si è sbarazzata del Green House. Il Pavona 

schianta il Don Bosco Genzano, ma la notizia del giorno è stata 

la vittoria del Cynthianum, nel match più importate di giorna-

ta, contro l’Arcobaleno che ha consentito alla formazione gra-

nata di salire al terzo posto. Matrix e Ponte Loreto si dividono 

la posta in palio, mettendo in cascina il primo punto stagionale. 

girone B – Le tre di testa sono ancora imbattute, ma il loro 

ordine è cambiato rispetto a una settimana fa. In testa, infatti, si è 

piazzato l’old School che rischia, ma vince contro l’Italian Style 

ultima in classifica. Il sorpasso è avvenuto in virtù del pareggio del 

Cerveteri sul campo del Fiumicino. La BSA, invece, non ha fallito 

il suo scontro diretto sommergendo il 704 per ben 8-0. In fondo 

al gruppo colgono successi importanti Itex e World Sportservice. 

girone C – L’old Style prosegue il percorso netto, vin-

cendo senza alcuna fatica contro il Cris. Anche il Cosmos 

non sbaglia contro i Centurioni, ma deve condividere la se-

conda piazza con il Real Roma Sud, troppo forte per il Sa-

laria Sport Village. La partita più interessante della giorna-

ta L’Acquedotto-Deaf, termina 7-2 e con questi 3 punti i 

biancoazzurri compiono un importante passo avanti in classifica. 

girone D – Sempre a braccetto Levante e Canottieri e a que-

sto punto aspettiamo tutti lo scontro diretto per capire chi re-

almente è la più forte tra le capofila ancora a punteggio pieno. 

In attesa di questo scontro diretto, lo Sporting Albatros vuole 

farsi trovare pronto per approfittarne ed esce vittorioso dalla 

dura trasferta sul campo dell’olimpica Roma. Non molla nem-

meno il Ladispoli, che si aggiudica la gara contro l’Andrea Doria. 

girone E – Rischia il Night e Day con la Folgarella, ma ottie-

ne un pareggio in rimonta che permette loro di contenere l’as-

salto alla prima posizione del Città di Ciampino, protagonista di 

una vittoria agevole sul San Giustino. Anche l’History non mol-

la e conquista i tre punti, sofferti, sul Villa Real. Sfiora la prima 

vittoria il Colonna, ma alla fine la spunta il Collatino per 8-6. 

girone f – Qui due partite in sette giorni e un mucchio selvag-

gio, con quattro squadre in testa al gruppo. L’Amatori ne ha giova-

to in maniera particolare perché, dopo aver battuto sonoramente 

il Vicovaro, ha trionfato nello scontro diretto contro il Gavignano. 

Non mollano nemmeno La Rustica e tor Sapienza, con quest’ul-

tima che ha staccato l’Albula battendola nella gara di sabato 9. 

girone g – Dopo le due sfide della settimana passata, cambia for-

ma il terzetto al comando. I risultati di martedì, ovvero il pareggio 

tra Veterani e Romanina e la  vittoria del Montagnano sul campo 

del Cave, vengono sovvertiti nella giornata di sabato 9. Infatti, a sor-

presa, cadono Veterani e Montagnano, permettendo così alla Ro-

manina di stagliarsi in vetta solitaria grazie alla vittoria sul Borussia. 

girone H – Il turno infrasettimanale ha permesso all’Helios di 

portarsi solitario in vetta alla classifica perché su 6 punti a disposi-

zione ne ha presi 4, vincendo lo scontro diretto con il Florida e pa-

reggiando contro il Marconi. Se il Florida si è poi ripreso battendo il 

Vega, l’Ariccia ha pagato dazio contro il Pomezia. Anzio e Libo esco-

no nuovamente con le ossa rotte dal doppio impegno ravvicinato. 

latina – Sempre più nette le distanze nel girone A. L’Atletico 

Roccamassima si aggiudica lo scontro diretto contro l’Accade-

mia Sport e divide la prima piazza con l’United Aprilia. In ogni 

caso, queste tre hanno segnato un solco importate nei confronti 

delle altre e non è passato nemmeno un terzo di stagione. Il gi-

rone B è senz’altro più equilibrato. Rispetto alla passata giornata, 

il Fondi conserva la testa della classifica (anche se la sua partita è 

stata rinviata) perché l’old Ranch si è fatto battere dal tremen-

suoli. Gaeta e Maranola, al contrario, ne approfittano e vincen-

do le rispettive sfide agganciano il Fondi in testa alla classifica. 

frosinone – Tutto invariato nelle posizioni che contano. Alatri, 

San Giovannese e Ceccano vincono e tengono le distanze tra la loro 

e le avversarie. Anche il Sora Hamok, però, non vede l’ora di mettere 

i bastoni tra le ruote al trio di testa e resta lì, appostato a 10 punti. 

tutte le altre perdono sempre più contatto dalle prime del girone. 

Viterbo – Il Casalotti non molla la vetta, ma il Cimini prosegue 

l’inseguimento, vincendo contro il Fabrica e conservando il di-

stacco di tre punti. Più staccato dalla testa, ma sempre pericoloso, 

il Calciorossoblu che esce indenne dallo scontro diretto con-

tro il tirrena, che a sua volta viene superato dal Castel Sant’Elia. 

rieti – Scossone alle pendici del terminillo. Il Santa Gemma reg-

ge all’urto della New team e resta solo in testa alla classifica, ma 

occhio al Ginestra che raggiunge i reatini al secondo posto. Lo 

Sporting Hornets non approfitta completamente di questi risul-

tati perché contro il Montebuono non va oltre l’1-1. 
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gIrONE A ClASSIfICA

5A gIOrNATA

PalaOlimpic -
P. genzano 3 - 3
Pavona -
Don Bosco genzano 6 - 2
Cynthianum -
Arcobaleno 7 - 3
Edilisa - Veliterna 5 - 0
green House -
meeting genzano 3 - 8
matrix Ponte loreto - 
Cecchina 5 - 5 

Edilisa 13

Meeting Genzano 12

Cynthianum 10

Pavona 9

Arcobaleno 9

Polisportiva Genzano 7

Palaolimpic 7

Don Bosco Genzano 6

Veliterna 6

Green House 3

Cecchina 1

Matrix Ponte Loreto 1

gIrONE D ClASSIfICA

5A gIOrNATA

Canottieri roma -
P. P. Saxa rubra 10 - 4
Atletico ladispoli -
Andrea Doria 6 - 0
levante roma -
maiora Soccer 5 - 1
maccabi -
S. francesca Cabrini 5 - 3
Olimpica roma -
Sporting Albatros 3 - 4
real San Basilio -
real Turania 4 - 4

Canottieri Roma 15

Levante Roma 15

Sporting Albatros 13

Atletico Ladispoli 12

Maccabi 8

Andrea Doria 6

Maiora Soccer 6

Real San Basilio 5

Real Turania 4

S. Francesca Cabrini 3

P. Porta Saxa Rubra 0

Olimpica Roma 0

gIrONE g ClASSIfICA
6A gIOrNATA

Wish roma -
rocca di Papa 4 - 5
real Balduina -
Virtus Aniene 1 - 4
montagnano -
Nazareth 1 - 4
mC Veterani -
Città di Cave 1 - 4
Delle Vittorie -
CT Torrenova 1 - 3
futsal City roma -
royal 7 - 3
Borussia - 
Virtus romanina 2 - 7

Virtus Romanina 14
Montagnano 13
Rocca Di Papa 13
Nazareth 12
Mc Veterani 11
Delle Vittorie 10
Citta Di Cave 10
C. t. torrenova 10
Wish Roma 9
Futsal City Roma 6
Virtus Aniene 4
Real Balduina 4
Borussia 0
Royal 0

lATINA gIrONE B ClASSIfICA

5A gIOrNATA
Vis fondi - Sporting 
Terracina rinv.
Tremensuoli - Old ranch 
97 3 - 2
Palavagnoli 89 - Atletico 
maranola 4 - 5
Olympus SC - San gio-
vanni Spigno 0 - 1
Dlf formia - Atletico 
gaeta 2 - 6
Atletico Sperlonga - Vir-
tus fondi 8 - 4
Ventotene - formia 1905 
Calcio rinv.

Atletico Sperlonga 10

Atletico Gaeta 10

Vis Fondi 10

Atletico Maranola 10

Old Ranch 97 9

o. Sporting Club 9

Tremensuoli 9

D. L. F. Formia 7

Palavagnoli 89 6

San Giovanni Spigno 6

Virtus Fondi C5 6

Sporting Terracina 4

Ass. Sportiva Ventotene 0

Formia 1905 Calcio 0

gIrONE rIETI ClASSIfICA

5A gIOrNATA

Toffia Sport -
Chiesa Nuova 3 - 2
Stimigliano -
flaminia Sette 7 - 1
real montebuono -
Sporting Hornets 1 - 1
PgS Santa gemma -
New Team rieti 4 - 3
ginestra - Brictense 6 - 5
Cantalupo -
Cagis 2010 1 - 5

P.g.s. Santa Gemma 13

New Team Rieti 10

Sporting Hornets 10

Ginestra 10

Cagis 2010 9

Chiesa Nuova 9

Brictense 7

Stimigliano 1969 7

Real Montebuono 5

toffia Sport 5

Cantalupo 0

Flaminia Sette 0

gIrONE B ClASSIfICA

6A gIOrNATA

704 - BSA 0 - 8
roma Calcio a 5 -
World Sportservice 2 - 3
real mattei -
Itex lido di Ostia 6 - 9
Old School -
Italian Old Style 6 - 5
Città di fiumicino -
Sporting Cerveteri 5 - 5
A.r.C. - Eureka 8 - 5

Old School 16

Sporting Cerveteri 14

Bsa 13

704 12

Citta Di Fiumicino 8

L. Fonte ostiense 7

A.r.c. 7

Eureka 6

Roma Calcio A 5 4

World Sportservice 4

Itex Lido Di ostia 4

Real Mattei 4

Italian Old Style 3

gIrONE E ClASSIfICA

5A gIOrNATA

History roma 3Z -
Villa real 4 - 3
Città di Ciampino -
San giustino 9 - 4
Colonna -
Cisco Collatino 6 - 8
folgarella 2000 -
Night & Day 3 - 3
Nuova Arca -
Atletico SPQr 5 - 2
Pantano Borghese -
Pigneto Team 0 - 9

Night E Day 13

Nuova Arca 12

Citta Di Ciampino 12

History Roma 3z 11

Villa Real 9

Cisco Collatino 9

Atletico S.p.q.r. 9

Pigneto Team 6

Folgarella 2000 2

San Giustino 1

Pantano Borghese 1

Colonna 0

gIrONE H ClASSIfICA

6A gIOrNATA

Vega -
Città di Ariccia 1 - 7
Sporting Club marconi - 
florida Sporting 6 - 3
Penta Pomezia -
lele Nettuno 1 - 1
libo -
Indomita Anzio 3 - 7
Dilettanti falasche - 
g. Calcetto rinv.
Città di Anzio -
Sporting Helios 3 - 6

Sporting Helios 16

Citta Di Ariccia 15

Florida Sporting 15

Sporting Club Marconi 13

Lele Nettuno 11

Penta Pomezia 10

Vallerano 9

Generazione Calcetto 8

Indomita Anzio 3

Vega 3

Dilettanti Falasche 1

Citta Di Anzio 0

Libo 0

gIrONE frOSINONE ClASSIfICA

5A gIOrNATA
Sora Hamok -
Nuova Pastena 7 - 0
Sangiovannese -
Virtus San Vito 4 - 3
morolo -
Castrum Turris 6 - 0
Ceccano -
Città di Sora 9 - 5
CUS Cassino -
Virus Alatri 4 - 3
Città dei Papi Anagni - 
Isola liri 8 - 5
C. Intermodaltrasp -
Atl. Alatri 2 - 8

Atletico Alatri 15

Sangiovannese 13

Ceccano 12

Sora Hamok 10

Citta Dei Papi Anagni 7

Morolo 6

Virus Alatri 6

Isola Liri 6

Virtus San Vito 6

Citta Di Sora 6

Cus Cassino 6

C. Intermodaltrasp 4

Nuova Pastena 4

Castrum turris 0

gIrONE C ClASSIfICA

5A gIOrNATA

l’Airone -
Play Time 5 - 3
futsal Settecamini -
fisioaniene 4 - 3
I Centurioni -
Cosmos 0 - 13
Acquedotto -
Deafspqr 7 - 2
Old Style - Cris 14 - 4
real roma Sud - Salaria 
Sport Village 10 - 2

Old Style 15

Cosmos 12

Real Roma Sud 12

L Airone 9

Fisioaniene 9

Acquedotto 9

Futsal Settecamini 9

Deafspqr 9

Play Time 3

I Centurioni 3

Cris 0

Salaria Sport Village 0

gIrONE f ClASSIfICA

6A gIOrNATA
Vis Subiaco -

San francesco 11 - 7
gavignano -
Amatori Pisoniano 5 - 7
Vicovaro -
Eagles Tivoli 6 - 9
Sp. la rustica -
r.legio Colleferro 3 - 1
gallicano Sport -
Vicolo 9 - 5
Camorano -
montelanico rinv.
Albula -
futsal Tor Sapienza 3 - 5

Amatori Pisoniano 15
Gavignano 15
Futsal tor Sapienza 15
Sporting La Rustica 15
Albula 12
Montelanico 10
Eagles tivoli 9
Vis Subiaco 9
Real Legio Colleferro 7
San Francesco 4
Gallicano Sport 4
Vicolo 3
Camorano 3
Vicovaro 0

lATINA gIrONE A ClASSIfICA

5A gIOrNATA

United Aprilia -
Pr2000 Aprilia 6 - 1
S. giovani risorse - 
flora 92 5 - 1
Parrocchia S. giuseppe - 
real latina 2 - 3
latina Scalo Cimil -
Virtus Terracina 7 - 3
Atl. roccamassima -
Accademia Sport 3 - 1
Antonio Palluzzi -
real Podgora 6 - 6

Atletico Roccamassima 15
United Aprilia 15
Accademia Sport 12
Real Latina 9
Antonio Palluzzi 7
S. Giovani Risorse 7
Real Terracina 6
Latina Scalo Cimil 6
Real Podgora 5
Pr2000 Aprilia 3
Virtus terracina 3
P. San Giuseppe 3
Flora 92 0
Virtus Latina Scalo 0

gIrONE VITErBO ClASSIfICA

5A gIOrNATA

Virtus Cimini -
real fabrica 2 - 1
ronciglione United - 
Vasanello 6 - 1
fC Casalotti -
Virtus monterosi 6 - 1
faleria -
Virtus Viterbo 2 - 4
Castel Sant’Elia -
Caprarola 3 - 2
Calcio rossoblù -
Tirrena 4 - 3

F.c. Casalotti 15

Virtus Cimini 12

Calcio Rossoblu 11

Castel Sant Elia 10

Tirrena 8

Caprarola 7

Virtus Monterosi 7

Real Fabrica 7

Ronciglione United 6

Virtus Viterbo 3

tuscia Foglianese 0

Vasanello 0

Faleria 0

ScARIcA l’App GRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REGIonAlE
E nAzIonAlE. Il 

numERo uno DoVE 
potER DARE GRAnDE 
VISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

CADUTE INASPETTATE 
FIOCCANO LE EMOZIONI TRA LE 
CONTENDENTI
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  Francesco Carosi  

  Andrea Macchini  
  L’esultanza di Michele Del Grosso  

i ciAMPiNESi StoPPANo i PriMi dEllA clASSE 
La Folgarella, dopo la sconfitta patita nello scorso 
fine settimana per mano del Villa Real, venerdì 
ospitava sul proprio campo la prima della classe, 
ovvero il Night & Day, ancora a punteggio pieno 
dopo quattro turni di campionato. Sembrava una 
partita proibitiva, ma i padroni di casa hanno tirato 
fuori un grandissimo orgoglio che, per pochissimo, 
non stava regalando un’affermazione strepitosa: è 
terminata 3-3, con la capolista che ha raggiunto 
la parità solamente nei minuti finali della contesa. 
forse persi due punti – A commentare la 
bellissima prestazione della compagine castella-

na ci ha pensato Andrea Macchini: “Nel primo 
tempo, complice la foga e la voglia di mettere i 
bastoni tra le ruote agli avversari, abbiamo com-
messo l’errore di andare a 5 falli dopo nemmeno 
dieci minuti; siamo stati, dunque, costretti ad evi-
tare contatti che avrebbero consentito ai rivali 
di calciare eventuali tiri liberi, nonostante tutto 
sono andati al tiro dalla lunetta dei 10 metri in 3 
occasioni, fortunatamente senza successo. Nella 
ripresa, invece, la squadra, con un avvio fantasti-
co, ha raggiunto il doppio vantaggio in maniera 
meritata, per poi subire, solamente negli istanti 

finali della sfida, il ritorno del Night, il quale, per 
agguantare il risultato, ha schierato l’uomo di 
movimento. Sicuramente questo pareggio è un 
risultato prestigioso, che ci darà grande consa-
pevolezza dei nostri mezzi, ma se c’è qualcuno 
che deve recriminare per i punti persi, questa è 
proprio la Folgarella”. Nel prossimo turno ecco 
la trasferta contro il Pigneto: “Gara dura su un 
campo insidioso: daremo il massimo per cogliere 
il primo successo stagionale”. 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

BLOCCATA LA CAPOLISTA 

folGAREllA
SEriE d

cAroSi: “PotENZiAlE ANcorA dA ESPriMErE” 
Raccoglie un’altra sconfitta il Green Hou-
se, ma aveva di fronte il Meeting Genza-
no, squadra che al momento si sta gio-
cando il primato del girone con l’Edilisa. 
La sconfitta era dunque preventivabile 
e non mette in dubbio le convinzioni di 
un gruppo certo di poter risalire la china. 
Amalgama – La situazione della squa-
dra è facilmente spiegabile dal punto di 
vista del preparatore dei portieri Fran-
cesco Carosi: “Siamo un gruppo nuovo e 
giovane – dichiara – che deve ancora tro-

vare l’amalgama giusta. Stiamo seguendo le 
indicazioni del mister e sono convito che, 
una volta oleati i meccanismi, la squadra 
girerà a dovere. Contro il Meeting era una 
partita ostica, contro una squadra esper-
ta e quadrata, nella quale abbiamo pagato 
tutti gli errori che abbiamo commesso”. 
Potenziale – tutto l’ambiente è comun-
que fiducioso sul prosieguo della stagione: 
“Il potenziale c’è – dice Carosi – e lo mo-
streremo già nella prossima partita contro il 
Cecchina. Sono convinto della qualità tecni-

ca dei ragazzi, questa non è una stagione di 
preparazione alla prossima e non dovremo 
aspettare troppo tempo per vedere arrivare 
i risultati che tutti si aspettano. Forse non 
siamo ancora una squadra che può punta-
re alla vittoria del campionato, ma quando 
i giocatori troveranno i sincronismi giusti in 
campo, riusciremo a dire la nostra e a dare 
fastidio a tutti”. 

IN CERCA DELL’AMALGAMA 

GREEn HouSE
SEriE d

trE PuNti MAi iN diScuSSioNE: “VogliAMo lA VEttA” 

Articolo A curA di flAVIo tASSottI

Il Real Roma Sud, dopo aver battuto nello 
scorso fine settimana l’Airone, venerdì sera 
era impegnato in un nuovo turno fra le mura 
amiche: infatti, a far visita agli uomini di patron 
ticconi era il Salaria Sport Village, invischiato 
nelle zone basse della classifica. I gialloneri 
hanno rispettato qualsiasi pronostico, supe-
rando gli avversari con un perentorio 10-2. 
Approccio giusto – A commentare la 
bella e larga affermazione colta ci ha pen-
sato il bomber Michele Del Grosso: “Era 
importante dare continuità al successo 

conquistato la settimana precedente e ci 
siamo riusciti. Abbiamo approcciato molto 
bene l’incontro, non sottovalutando i rivali 
che sono stati sconfitti con assoluto meri-
to. Siamo contenti di questi nuovi tre punti, 
ma allo stesso tempo rimaniamo concen-
trati per i prossimi impegni”. Nel frattempo 
si sta delineando un campionato estrema-
mente equilibrato: “Noi vogliamo essere 
tra le primissime, tra quelle formazioni che 
intendono giocarsi la vetta della classifica. 
Quasi tutti gli addetti ai lavori ci hanno rin-

tracciato come la favorita del girone e ciò ci 
fa piacere, ma, contemporaneamente, non 
ci fa in alcun modo montare la testa perché, 
come ben si evince dalla graduatoria, per 
aggiudicarsi il titolo dovremo sempre dare 
il massimo senza risparmiarci, a partire già 
dalla gara del 15 novembre, quando saremo 
ricevuti dal Play-Time, che saremo chiamati 
a superare”.

TRAVOLTO IL SALARIA 

cAPoliStA Ad uN PuNto, MA orA c’E’ l’AtlEtico SPQr
Il Città di Ciampino supera con nove reti 
il San Giustino e conquista la vittoria 
secondo copione. Gli aeroportuali pro-
seguono così la loro risalita in classifica, 
con la vetta che ora dista solamente un 
punto: “Contro il San Giustino – raccon-
ta Andrea Solletti, autore di un gol nella 
sfida di venerdì – è stata una gara aperta, 
nonostante il distacco in classifica. Con 
il passare dei minuti, però, siamo usciti 
fuori dimostrando di essere comunque 
superiori ai nostri avversari”.
Vetta più vicina – Le altre buone no-
tizie arrivano dagli altri campi, ma sempre 
da Ciampino. La Folgarella, infatti, ha co-
stretto al pari la capolista Night and Day, 
permettendo al team di mister Roberto 
Pisaturo di accorciare le distanze dalla 
prima posizione: “E’ stata una giornata 

importante – prosegue Solletti – perché 
la capolista ha finalmente perso terreno. 
I nostri cugini della Folgarella ci hanno 
fatto davvero un bel favore. La classifica, 
adesso, si è accorciata e possiamo ripren-
dere la corsa verso la vetta, un traguardo 
che possiamo e vogliamo raggiungere”. 
Esame Atletico Spqr – Nel prossi-
mo turno il Città di Ciampino sarà atteso 
dalla difficile trasferta contro l’Atletico 
Spqr: “Li abbiamo affrontati in amiche-
vole in estate – conclude Andrea Solletti 
- ed è stata una gara difficile. Sarà una 
bella partita e una vera e propria batta-
glia sportiva. Sarà un match nel quale do-
vremo dimostrare il nostro valore. Una 
squadra che ambisce a vincere il campio-
nato deve vincere gare importanti come 
questa”.

VETTA PIU’ VICINA

REAl RomA SuD
 SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

Articolo A curA di mIcHElE SAlVAtoREArticolo A curA di AnDREA SommA

  Andrea Solletti  

multiservice.com
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