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gli aBruZZesi romPono l’egemonia Veneta e si 
aggiuDiCano il troFeo: 6-1 alla luParense

SUPER
ACQUA&SAPONE

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

CARLI, CHE SUCCEDE? 
soltanto CinQue Punti nelle ultime Quattro 
Partite: la trasFerta Di augusta Per 
CanCellare il K.o. Con il salinis

AGGANCIO IN VETTA 
l’olimPus raggiunge il Prato rinalDo sul 
2-2 in una Partita Dalle mille emoZioni; ne 
aPProFitta l’arDenZa CiamPino

ESAME SUPERATO 
la CaPitolina esPugna il CamPo Del real 
Castel Fontana e si ConFerma in Vetta, oK la 
Virtus PalomBara
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per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



il PUNTO

LUPI E 
AQUILE IN 
VETTA 
LA LUPARENSE AGGANCIA LA LAZIO, CHE 
FA 3-3 COL PESCARA. L’ASTI È TERZO E SI 
PREPARA ALLA SFIDA AL KAOS 
La Luparense aggancia in vetta la 
Lazio, l’Asti si prende il terzo posto. Si 
rialza l’Acqua&Sapone, primo punto in 
campionato per il Napoli. 
Sesta giornata – Pari e spettacolo 
nel pareggio tra la Lazio e il Pescara. In 
un PalaGems con una buona presenza 
di pubblico, le due squadre danno 
vita ad una partita dall’alta intensità: a 
passare in vantaggio sono gli ospiti con 
Leggiero, poi il pari di Manfroi, la rete 
del 2-1 Schininà e il 2-2 di Rogerio che 
manda i giocatori al riposo sul risultato 
di parità. Nella ripresa nuovo vantaggio 
biancoceleste ancora con Manfroi e 
il definitivo pareggio di Canal a meno 
di 5’ dalla fine dell’incontro. Di questo 
risultato chi ne approfitta più di tutte 
è la Luparense, vittoriosa negli ultimi 
secondi contro il Rieti. Primo tempo che 
si chiude sull’1-0 in favore dei padroni di 
casa grazie al gol di Ruben, poi il pareggio 
di Crema ad inizio ripresa e il nuovo 
vantaggio di Mauricio. Caio fa 2-2, ma a 
30’’ dalla scadere è Giasson a regalare 
il gol vittoria. Con il successo per 2-0 
sul Corigliano, l’Asti si prende il terzo 
posto solitario: al Pala San Quirico gli 
Orange ci mettono 28’’ per sbloccare il 

risultato con Ramon, 16’10’’ invece per 
raddoppiare con Torras. Due gol che 
bastano per battere un Fabrizio tutt’altro 
che arrendevole. Tre punti fondamentali 
per l’Acqua&Sapone, che si aggiudica lo 
scontro diretto con il Kaos. Primo tempo 
che si chiude 2-0 in favore degli angolani, 
a segno con Borruto e De Oliveira a 11’’ 
dalla fine. Nella ripresa Cavinato fa tris, il 
Kaos si rifà sotto con Pedotti e Bertoni, 
ma è Cavinato a chiudere definitivamente 
i giochi. Nella sfida salvezza, Sestu e 
Napoli non si fanno male a vicenda, 
accontentandosi del 3-3. Le due squadre 
partono subito forte: Rufine porta in 
vantaggio i sardi, pareggio di Botta e rete 

del 2-1 di Rocha, che nella ripresa porta 
i suoi sul 3-1. Ma i campani ci credono 
e trovano il pareggio grazie alle reti di 
Adami e Bico. 
Prossimo turno – Riposa la 
Luparense, con la Lazio che ha 
un’occasione ghiotta per tornare in vetta 
solitaria, a patto che vinca il derby con 
il Rieti. Anche l’Asti non può sbagliare: 
se batte il Kaos può agganciare i Lupi. 
Trasferta ostica per l’Acqua&Sapone in 
casa del Napoli (lo scorso anno venne 
sconfitta allo scadere), il Pescara a caccia 
di punti con il Sestu. Sfida salvezza tra il 
Corigliano e il Latina, che torna a giocare 
dopo lo stop forzato.

Articolo A curA di francesco puma

6°GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI
Acqua&Sapone - Kaos 
4 - 2 
2 Cavinato, Borruto, De Oliveira; 
Bertoni, Pedotti 
Asti - fabrizio corigliano 
2 - 0 
Ramon, Torras 
futsal città di Sestu - 
Napoli 3 - 3 
2 Rocha, Rufine; Adami, Bico, 
Botta 

S.S. Lazio - Pescara 3 - 3 
2 Manfroi, Schininà; Canal, 
Leggiero, Rogerio 
Alter Ego Luparense - 
Real Rieti 3 - 2 
Cebola, Giasson, Ruben; Crema, 
Caio

8 Crema (Real Rieti), 8 Bertoni (Kaos), 6 
Vieira (Fabrizio Corigliano), 6 Giasson 
(Luparense), 6 Cebola (Luparense), 5 Zan-
chetta (Real Rieti), 5 Paulinho (S.S. Lazio), 5 
Jonas (Asti), 4 Battistoni (Rapidoo Latina)

Luparense 13
S.S. Lazio 13
Asti 10
Fabrizio Corigliano 9
Pescara 8
Futsal Città di Sestu 8
Real Rieti 7
Kaos 7
Acqua&Sapone 6
Rapidoo Latina 3
Napoli 1

f. corigliano - Rapidoo Latina 
Kaos - Asti 
Pescara - futsal città di Sestu 
Real Rieti - S.S. Lazio 
Napoli - Acqua&Sapone

PROSSImO TURNO

a



1 3 / 1 1 / 2 0 1 4
4

SUPER 
ACQUA&SAPONE 
NEllA SuPErcoPPA itAliANA, i luPi VANNo 
K.o. 6-1: il troFEo VA PEr lA PriMA VoltA iN 
ABruZZo
Dopo la sconfitta in finale scudetto, l’Acqua&Sapone si prende la 
rivincita in Supercoppa italiana, battendo al PalaBruel la Luparense 
per 6-1. Decisive, per gli abruzzesi, la doppietta di Leitao e le reti 
di Borruto, Schiochet, Calderolli e De Oliveira; inutile, per i veneti, 
quella di Ruben.  
La partita - Che la partita avrebbe preso una piega in favore 
dell’Acqua&Sapone lo si capisce sin dalle prime battute. Gli ospiti 
trovano il vantaggio grazie ad un errore di Giasson, ne approfitta 
Leitao che fredda Miarelli. Poco più tardi, altro gol in fotocopia, 
stavolta realizzato da De Oliveira. Il 3-0, risultato sul quale si 
chiude la prima frazione di gioco, viene siglato da Schiochet. Nella 
ripresa la musica non cambia. La Luparense prova a fare quel che 
può, e accorcia le distanze con Ruben. A 7’ dal termine, Musti si 
gioca la carta del portiere di movimento. Ma l’Acqua&Sapone è 
letale e trova il gol del 4-1 con Calderolli. Neanche il tempo di 
metabolizzare il gol subito, che arrivano quelli di Leitao e Borruto, 
che fissa il risultato sul 6-1 finale. Dopo otto successi di fila di una 
squadra veneta, la Supercoppa finisce per la prima volta in Abruzzo, 
per la felicità dell’Acqua&Sapone. 
Postpartita – Con questo successo, Calderolli eguaglia il record 
di Caputo, che prima di allora era stato l’unico giocatore ad aver 
centrato il triplete: “Sono molto contento – dice Fabricio, nominato 
migliore in campo Rai Sport – ma io non sono sazio di successi. 
Se giochiamo come questa sera, possiamo toglierci altre belle 
soddisfazioni”. Bellarte, vestito di bianco e rosso per amore del suo 
Bari, è l’immagine della felicità: “Questa vittoria è la dimostrazione 
che la mia squadra mette sempre qualcosa in più che ci fa essere 
superiori a squadre più blasonate o che occupano una posizione 
migliore di classifica. Vivere un sogno ha più potere che vivere 
le circostanze. Nelle partite ci sono momenti di coscienza ed 
incoscienza: oggi siamo andati in vantaggio, poi ci siamo difesi bene e 
abbiamo vinto”.

supercoppa italiana Articolo A curA di francesco puma

LUPARENSE-AcQUA&SAPONE 
EmmEGROSS 1-6 (0-3 p.t.) 
 
LUPARENSE: miarelli, Honorio, Giasson, 
Ruben, Waltinho, Da Silva, Caverzan, Lo Giudice, 
Mauricio, Restaino, Taborda, Morassi. All. Musti 
 
AcQUA&SAPONE EmmEGROSS: 
mammarella, cuzzolino, calderolli, De 
Oliveira, murilo, Leitao, Borruto, Coco Schmitt, 
Schiochet, Baiocchi, Piccirilli, Montefalcone. All. Bellarte 
 
mARcATORI: 5’37’’ p.t. Leitao (A), 8’02’’ De Oliveira 
(A), 9’21’’ Schiochet (A), 8’19’’ s.t. Ruben (L), 15’37’’ 
Calderolli (A), 15’59’’ Leitao (A), 17’11’’ Borruto (A) 
 
AmmONITI: Borruto (A), Coco Schmitt (A), Waltinho (L) 
 
ARBITRI: Francesca Muccardo (Roma 1), Giancarlo 
Lombardi (Roma 1), Francesco Scarpelli (Padova) 
cRONO: Stefano Mezzadri (Parma) 
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serie a la partita Articolo A curA di francesco puma

VAMPETA

PEDOTTI

TIMM BERTONI
COCO

JONAS

PUTANOWILHELM
FORTINO

RAMON

KAOS fUTSAL-ASTI | VENERDÌ ORE 18:00 

KAOS fUTSAL 
A disposizione: Evandro, 
Vinicius, Failla, Tuli, Halimi, Kakà, 
Petriglieri 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

ASTI 
A disposizione: Casalone, 
Romano, De Luca, Torras, 
Follador, Bocao, Ramon 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

Qui Asti – Nell’ultimo turno, 
contro il Corigliano, è arrivata una 
vittoria striminzita per 2-0: “Siamo 
parzialmente soddisfatti – dice Filipe 
Follador – e allo stesso tempo 
contenti per aver conquistato tre 
punti che ci hanno permesso di 
salire sul podio e ridurre il gap 
con le due squadre al primo posto. 

Siamo stati bravi a sbloccare subito 
il risultato, a differenza di quanto 
successo nelle precedenti occasioni”. 
Con il Kaos, però, servirà un Asti 
diverso: “Sappiamo che se giochiamo 
come contro il Corigliano non 
vinciamo. È una squadra fortissima, 
che si è rinforzata molto durante la 
sessione di mercato, me l’aspetto 

determinata a riscattarsi dopo gli 
ultimi risultati tutt’altro che felici. 
Noi abbiamo bisogno di punti per la 
Winter Cup e la Final Eight, non ci 
faremo scappare questa occasione”. 

Qui Kaos futsal – C’è bisogno 
di una vittoria per riscattare la 
sconfitta contro l’Acqua&Sapone: 
“Avremmo potuto ottenere anche 
un risultato diverso – racconta 
Giovani Pedotti - dopo un primo 
tempo così e così, abbiamo fatto una 
buona ripresa. Per me il pari sarebbe 
stato più giusto”. Venerdì tornerà 

Kakà. “Ci darà sicuramente maggiore 
pericolosità”, dice l’ex Luparense: 
“La gara con l’Asti vale sei punti per 
noi, perché abbiamo la possibilità 
di agganciare in classifica i nostri 
prossimi avversari. La classifica non 
è molto buona, vogliamo migliorarla, 
anche perché non abbiamo ancora 
riposato. L’Asti ha vinto le ultime tre 

partite giocando bene, è una signora 
squadra con un bel roster, lotterà 
per il titolo. Sappiamo chi abbiamo 
di fronte, rispetto di tutti, paura di 
nessuno”.

IN CERCA DI CONTINUITÀ 

KAoS E ASti A cAcciA di PuNti PEr lA FiNAl EiGHt

Parola chiave: continuità. Caratteristica che è mancata a 
tutte e due le squadre in questa prima parte di stagione. 
Kaos e Asti le avevamo immaginate entrambe ai primi 
posti della classifica, ma queste sei giornate hanno 
detto che in realtà non è così. In realtà, quella che sta 
deludendo più di tutte è la squadra di Capurso, che sin 
qui ha collezionato più sconfitte che vittorie. Discorso 
differente per quella di Polido, che – dopo un inizio shock, 

frutto di una sconfitta con la Lazio e un pari a Sestu – è 
reduce da tre successi consecutivi con Acqua&Sapone, 
Latina e Corigliano. Gli Orange, che non hanno ancora 
riposato e presto potrebbero ritrovarsi al primo posto, 
sono tornati quelli dello scorso, ma dovranno dimostrarlo 
in questa partita. In casa Kaos, Capurso riabbraccerà Kakà, 
tornato al 100% dopo l’infortunio; per l’Asti, invece, tutti 
abili e arruolabili . 
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Qui fabrizio corigliano – Nonostante 
la sconfitta per 2-0, la squadra di David 
Ceppi ha giocato a testa alta contro l’Asti: 
“Non posso dire di essere contento, ma 
soddisfatto sì. Ho riguardato la partita con 
calma e abbiamo fatto un buonissimo primo 
tempo, creando otto palle gol. Purtroppo 
il gol dopo 30’’ ha stravolto i piani, anche 
se comunque i ragazzi hanno reagito 

bene. Volevo una prestazione di questo 
tipo e sono stato accontentato. Fino ad 
oggi, siamo perfettamente in linea con il 
cammino delle altre squadre. È vero che 
non abbiamo ancora vinto in trasferta, ma 
in questo campionato stiamo vedendo che 
fare punti fuori casa è difficile per tutte”. 
Ora la sfida salvezza: “Potenzialmente può 
essere un turno favorevole per noi, perché 
il Sestu gioca col Pescara e il Napoli con 
l’Acqua&Sapone. Se vinciamo, distanziamo i 
nostri prossimi avversari di tre partite più 
un punto...”. 
Qui Rapidoo Latina – Scontato il 
turno di riposo, la squadra di Giampaolo è 
pronta per rientrare di nuovo in corsa per 
la salvezza: “Nella passata settimana abbiamo 
lavorato sul fisico e sulla testa – racconta 
il tecnico – il compito di un allenatore è 
anche questo, ovvero cercare di dare gli 
stimoli ai giocatori. Anche se è vero che 
abbiamo perso quattro partite, va detto 
che lo abbiamo fatto incontrando quattro 
squadre che lottano per lo scudetto”. Per 
risalire in classifica serve una vittoria su un 

campo dove nessuno è mai riuscita a farlo: 
“La posizione in classifica del Corigliano non 
mi sorprende. Avendolo affrontato già lo 
scorso anno, so quanto siano bravi società, 
tecnico e giocatori. Servirà una grossa 
prestazione”. L’unico assente sarà Maina, che 
dovrebbe tornare a disposizione tra circa 
due settimane. 

Qui Napoli –  L’anno scorso fu lui a 
risolvere la sfida con l’Acqua&Sapone, a 
pochi centimetri dalla sirena, grazie ad 
un gol da cineteca. Ad un anno esatto di 
distanza, Bico Pelentir proverà a ripetere 
quella magia e regalare al Napoli la prima 
vittoria della stagione. “Va bene anche un gol 
meno spettacolare – sorride Bico – basta 

vincere. In ogni modo”. Il pareggio di Sestu 
ha rinvigorito le aspirazioni azzurre. “Fa 
morale ma, se fossimo stati tutti al 100% 
- commenta Bico – avremmo portato a 
casa la vittoria. Ma ora non serve guardare 
indietro, contro l’Acqua & Sapone dobbiamo 
mettere in campo tutta la grinta possibile 
per vincere. Sappiamo che sarà difficile, 
perché affrontiamo una corazzata, ma 
magari facciamo il colpaccio e diamo una 
sterzata definitiva alla nostra stagione. Noi 
ci crediamo”. 
Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– Contro il Kaos serviva una vittoria, per 
riacquistare morale e soprattutto risalire 
in classifica: “Sapevamo che non sarebbe 
stato facile – racconta l’argentino Leandro 
Cuzzolino – ma abbiamo avuto il carattere 
per vincere questa partita, dimostrando di 
meritare i tre punti. Abbiamo sofferto con 
il portiere di movimento, com’era normale 
che fosse, visto che loro lo hanno schierato 
per quasi 14’ complessivi. Abbiamo 
reagito con forza e cuore”. Ora, dopo la 
Supercoppa contro la Luparense, si ritorna 

in campo per l’ostica trasferta di Napoli: 
“Sappiamo che sarà una battaglia e che 
non ci aspetta una passeggiata. Dobbiamo 
continuare a vincere per riacquistare la 
brillantezza dello scorso anno. Siamo una 
squadra nuova ed è sbagliato fare paragoni 
con quella vecchia”. 

SFIDA SALVEZZA 
fABRIZIO cORIGLIANO-RAPIDOO LATINA | SABATO ORE 18:00

RICORDANDO L’ANNO SCORSO 

NAPOLI-AcQUA&SAPONE EmmEGROSS | SABATO ORE 17:15 diretta Rai Sport 2
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Qui Real Rieti – I sabini sono tornati 
ad allenarsi dopo la sconfitta negli ultimi 
secondi con la Luparense: “Perdere così 
non fa mai piacere – dice il massimo 
dirigente Roberto Pietropaoli – ma guardo 
la prestazione e non il risultato. Abbiamo 
dimostrato di sapercela giocare con 
tutti, quindi sono soddisfatto di quanto 

hanno fatto i miei ragazzi”. Ora il derby. 
L’ennesimo, visti i tanti precedenti tra le 
due squadre, soprattutto l’anno scorso: 
“Ma stavolta sarà una Lazio diversa – dice 
il presidente – fortissima, allenata da uno 
dei migliori allenatori in circolazione, 
Massimiliano Mannino. È cambiata la società, 
ed è cambiato anche il modo di pensare. 
Punteremo sull’apporto del nostro pubblico, 
sempre nel rispetto della famiglia Chilelli. 
Speriamo che i tifosi tifino per noi e che 
la squadra giochi con il coltello tra i denti, 
altrimenti usciremo sconfitti da questa 
sfida”.  
Qui Lazio – Il 3-3 maturato con il Pescara 
viene commentato così da Saul: “Penso che 
il risultato sia giusto. Siamo andati sotto, 
poi ci trovavamo in vantaggio 3-2, ma alla 
fine va bene così. Siamo stati bravi a reagire 
anche dopo il gol subito, senza però trovare 
la via del gol. Con questo risultato siamo 
rimasti comunque al primo posto, il che ci 
fa molto piacere. Siamo una squadra nuova, 
ma che sta già facendo vedere di che pasta 
è fatta”. Al PalaMalfatti servirà l’ennesima 

dimostrazione di forza: “Mi aspetto una 
partita dura, come dice mister Mannino 
‘un’altra guerra’. Il Rieti è una squadra forte, 
che sa il fatto suo. All’inizio non era partita 
per competere per le prime posizioni, ma 
ora sta dimostrando che ha tutte le carte in 
regola per poterci stare. Andiamo a vincere, 
senza fare troppi calcoli!”.

DERBY D’ALTA QUOTA 

REAL RIETI-LAZIO | DOmENIcA ORE 17:15 diretta Rai Sport 2

Qui Pescara – Colini è soddisfatto 
per il punto conquistato sul campo della 
Lazio: “Gli arbitri hanno pesantemente 
condizionato l’esito della gara – commenta 
il tecnico – a 5’ dalla fine ci siamo trovati 

sotto e con cinque falli commessi, giocando 
con sette giocatori di cui quattro stopper. La 
rete del 3-3 è stata una piacevole sorpresa. 
Complimenti ai miei ragazzi e in particolare 
a Leggiero, che ha fatto una prestazione 
super. Attendiamo tempi migliori e 
aspettiamo il ritorno dall’infortunio di 
Nicolodi”. Contro il Sestu non c’è altro 
risultato a disposizione se non quello della 
vittoria: “Quella sarda è una società che 
rispetto, perché non ha fatto il passo più 
lungo della gamba e va avanti con le proprie 
risorse. Noi, però, abbiamo assoluto bisogno 
di punti per qualificarci alla Winter Cup e 
alla Final Eight”.  
Qui futsal città di Sestu – Chicco 
Cocco è da elogiare per la sincerità: “Il 
3-3 con il Napoli è un risultato giusto – 
commenta il tecnico – anche se in noi c’è 
molto rammarico per come è arrivato. Va 
detto, però, che la Serie A è questa, nessuno 
ti regala niente e ne dobbiamo prendere 
atto. Pareggio a parte, dai miei ragazzi 
volevo una risposta di questo tipo dopo il 
k.o. con il Kaos. Ho rivisto la mia squadra, 

fisica, ordinata e concentrata”. Strappare 
anche un sol punto al Pescara è un’impresa 
quasi impossibile: “D’ora in avanti abbiamo 
sei incontri in cui c’è poco da perdere. 
Non andremo a fare una passeggiata, ci 
presenteremo per vendere cara la pelle, 
consapevoli che non sono queste le partite 
in cui dobbiamo fare punti per la salvezza”. 

TUTTO O NIENTE
PEScARA-fUTSAL cITTÀ DI SESTU | SABATO ORE 18:00
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lazio
SEriE A Articolo A curA di matteo santi

ALLA PARI DEL PESCARA 
3-3 Al PAlAGEMS, ScHiNiNA’: “SoddiSFAtti E coN uN Po’ di rAMMArico” 
Nel posticipo della Serie A, 
la Lazio pareggia 3-3 a Roma 
contro il Pescara. I biancocelesti 
giocano una partita ad alta 
intensità contro il Delfino, ma 
non riescono a portare a casa 
l’intera posta in palio. Partita 
comunque gradevole, pari tutto 
sommato giusto, e vetta della 
classifica mantenuta, stavolta, 
però, in coabitazione con la 
Luparense, vittoriosa sul Real 
Rieti.  
col Pescara - “E’ il primo 
pareggio della stagione – 
commenta a caldo Angelo 
Schininà -, prima o poi doveva 
arrivare, ma siamo soddisfatti 
della prestazione. Il Pescara è 
una grande squadra, con una 
grande rosa. C’è un po’ di 
rammarico perché eravamo in 
vantaggio e potevamo prenderci 
i tre punti, ma è un punto che 
ci teniamo ugualmente stretti”. 
Un pari che dimostra, se ancora 
ce ne fosse bisogno, che questa 
Lazio sta viaggiando al pari delle 
grandi di questo campionato: 
“Non ci serviva questa partita 
per scoprirlo – rimarca l’ex 
L’Acquedotto -, ma è stata 
un’ulteriore conferma visto il 
blasone della squadra e la rosa 
che hanno allestito in estate, 
piena zeppa di campioni. Siamo 
soddisfatti del punto preso”.  

La vetta e il gol - Come 
detto, la Lazio mantiene la 
vetta della classifica: “Siamo 
sempre primi e questo ci 
fa piacere, anche se al pari 
della Luparense. Ci teniamo 
stretto questo primo posto e 
proveremo a restare lì su il più 
a lungo possibile”. Per Schininà 
una fantastica prestazione 
personale, coronata dal gol su 
punizione del momentaneo 
2-1 il primo della sua stagione: 
“Era un periodo che le cose non 
mia andavano benissimo e sono 
contento di essermi sbloccato. 
Come sempre è merito della 
squadra, perché durante la 
settimana tutti mi aiutano molto, 
credono tanto in me, la società 
compresa e sono contento 
di continuare così e di poterli 
ripagare in questa maniera, sul 
campo”.  
Il Rieti - La settimana prossima 
la Lazio sarà impegnata nella 
dura trasferta di Rieti, un match 
mai facile quello del PalaMalfatti: 
“Tutti hanno faticato in casa loro 
e non sarà facile andare a vincere 
lì. In Serie A, d’altronde, non 
lo è mai. A Rieti, in particolare, 
è sempre difficile: anche loro 
hanno una signora squadra con 
molti grandi giocatori. Andremo 
lì per fare il nostro gioco e per 
portare a casa i tre punti”. L’esultanza di Angelo Schininà - foto Silvia Lorè

GuARDA IL VIDEO 
LAZIO-PESCARA
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lazio
SEttorE GioVANilE

LA JUNIORES CORRE 
rEGolAto 5-4 il cccP. WEEKENd PoSitiVo PEr tutto il GioVANilE 

Ancora una volta il fine 
settimana del settore giovanile 
della Lazio termina con sorrisi 

e successi. I biancocelesti 
fanno man bassa di vittorie e 
cominciano la nuova settimana 

col vento in poppa. Se la 
vittoria dell’U21 9-0 sul Futsal 
Isola fa rumore, ma fino ad 
un certo punto, il successo di 
misura della Juniores sul CCCP 
– finalista lo scorso anno -, è un 
segnale importante in vista del 
campionato.  
Parla fazio - “Abbiamo 
affrontato una buona squadra e 
disputato una bella partita. Sono 
soddisfatto, più che della partita 
in sé, dell’inizio della stagione 
– commenta il tecnico Davide 
Fazio -. Cinque vittorie in cinque 
partite sono un buon bottino e 
soprattutto stiamo migliorando 
sulle cose su cui lavoriamo. Ci 
sono aspetti tecnico-tattici che 
andavano sistemati e l’abbiamo 
fatto. L’importante è migliorare 
giorno dopo giorno, su tante 
cose che stiamo facendo. 
In più, si sta creando un bel 
gruppo e questo è un bene”. 
Tornando alla gara di sabato, 
Lazio sempre in controllo 
grazie alle reti di Corvino, 
Carchedi, Stoccada, Fortini e 
Fabiani, fino al rilassamento 
finale che ha permesso al 
CCCP di accorciare il parziale: 
“Unica pecca l’ultimo minuto 
di gioco. Certo, ormai era quasi 
ininfluente, ma abbiamo preso 
due gol e non devono esserci 
cali, potevamo gestire meglio il 

tutto”.  
La classifica e lo staff - 
La Lazio è prima in classifica, 
ancora a punteggio pieno, ma 
il percorso davanti è davvero 
lungo: “Il primato fa bene e 
ci fa lavorare in tranquillità, 
le vittorie servono anche 
a questo. Facendo risultati 
su risultati stiamo anche 
prendendo fiducia e un passo 
alla volta potremo continuare a 
crescere. Ci tengo a precisare 
che i risultati sono anche 
meglio dello staff: di Restano, 
preparatore atletico e Di 
Palma, i quali rendono le cose 
professionali e più semplici per 
tutti”.  
La Lazio calcetto - Questo 
weekend sfida alla Lazio 
Calcetto: “Non li conosciamo 
bene, quindi non possiamo dare 
giudizi nello specifico. Andremo 
lì determinati, con l’intenzione 
di fare risultato pieno”.  
Le altre giovanili - Detto di 
U21 e Juniores, trionfano anche 
gli Allievi che battono 5-0 la 
Polisportiva De Rossi, così 
come Esordienti e Giovanissimi: 
i primi ne fanno 13 al Cral 
INPS, i secondi 7 sempre alla 
Polisportiva De Rossi. Cedono 
invece di misura i Pulcini 
contro il Casal Torraccia (2-1 
il finale).  

Davide Fazio - foto Cantarelli



il PUNTO

PARI 
DELL’ORTE, 
cROLLO 
cARLISPORT 
IL BELVEDERE VOLA IN TESTA NEL B. 
CLASSIFICHE CORTISSIME IN ENTRAMBI I 
GIRONI 
Girone A – L’Orte, che si era preso la 
vetta una settimana fa anche grazie alla 
vittoria del Cagliari sul Came Dosson, 
viene fermato proprio dai sardi nel big 
match di giornata. L’1-1 maturato in casa 
dei biancorossi non viene sfruttato dal 
Came Dosson, battuto 3-4 dal Lecco e 
alla seconda sconfitta consecutiva. È la 
giornata delle occasioni sciupate, perché 
Pesarofano e Montesilvano non riescono 
a superarsi e si fermano 2-2 al PalaFiera. 
L’ennesimo pari di giornata matura fra 

Gruppo Fassina e Forlì (5-5 il finale), 
mentre vince fuori casa l’Astense in casa 
del Milano, con gol decisivo di Celentano a 
1’30’’ dalla sirena conclusiva. Torna infine a 
vincere l’Arzignano che regola 8-5 l’Aosta. 
Nel prossimo turno big match Cagliari-
Pesarofano, mentre l’Orte va a casa di 
un Lecco rinfrancato da una classifica 
migliore.  
Girone B – Un po’ a sorpresa crolla la 
Carlisport Cogianco fra le mura amiche 
del PalaCesaroni. I castellani cedono al 
Salinis e scivolano in classifica, addirittura 
al sesto posto, complice il 3-4 di Genzano. 
I pugliesi salgono così al secondo posto, 
subito alle spalle dell’Atletico Belvedere, 
vittorioso 5-6 a Policoro e ora solo in 
testa in virtù del ko dell’Augusta nel derby 
siculo col Catania (3-0 il finale). Risale la 
classifica il Futsal Isola che inanella la terza 
vittoria consecutiva e in un amen è a -1 
dalla Cogianco (11 punti, contro i 10 degli 

aeroportuali). Non se la passa bene, invece, 
la Roma Torrino, battuta 6-3 dall’Acireale 
e sempre ultima a 0 punti. Nell’ultimo 
match di giornata, Odissea e Catanzaro 
impattano 3-3. Prossimo turno da dentro 
o fuori per la Carlisport visto che va a far 
visita ad un Augusta ferito dal ko nel derby. 
Il Belvedere ospita la Partenope, il Salinis 
il Policoro.
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Arzignano - Aosta 8 - 5 
3 Amoroso, 2 Bruno, 2 Yabre, 
Marcio; 2 Egea, Carvalho, De 
Lima, Rosa 
Italservice Pesarofano - 
montesilvano 2 - 2 
Jelavic, Tonidandel; Bordignon, 
Di Pietro 
comelt Toniolo milano - 
Libertas Astense 4 - 5 
Nocera, Peverini L., Peverini M., 
Santin; 2 Cannella, Celentano, 

Fazio, Maschio 
Gruppo fassina - forlì 
5 - 5 
2 Guedes, Cardellicchio, Kytola, 
Vinicius; 3 Alcantara, Bizjak, 
Lupoli 
La cascina Orte - cagliari 
1 - 1 
Sampaio; Bernardez 
came Dosson - Lecco 
3 - 4 
2 Bordignon, Crescenzo; 2 Cast-
agna, Antonietti, Lopez Escobar

18 Sampaio (La Cascina Orte), 9 Scando-
lara (La Cascina Orte), 9 Lopez (Cagliari), 
8 Dodò (Montesilvano), 8 Antonietti 
(Lecco), 8 Egea (Aosta), 7 Di Pietro 
(Montesilvano), 7 Amoroso (Arzignano), 
7 Santin (Comelt Toniolo Milano)

La Cascina Orte 17
Came Dosson 15
Italservice PesaroFano 14
Cagliari 14
Montesilvano 11
Arzignano 10
Lecco 8
Forlì 6
Libertas Astense 6
Comelt Toniolo Milano 4
Aosta 4
Gruppo Fassina 4
CLD Carmagnola 4

Aosta - came Dosson 
cagliari - Italservice Pesarofano 
forlì - comelt Toniolo milano 
Lecco - La cascina Orte 
L. Astense - cLD carmagnola 
montesilvano - Gruppo fassina

GIRONE B cLASSIfIcA mARcATORI
7A GIORNATA

Acireale - Roma Torrino 
futsal 6 - 3 
4 Musumeci, 2 Castrogiovanni; 
Curcio, Escobar, Rodrigues 
catania Librino - Augusta 
3 - 0 
Fantecele, Rizzo, Zamboni 
Odissea 2000 - catanzaro 
3 - 3 
2 Scervino, Lemme; 2 Iozzino, 
Richichi 
 

Avis Borussia Policoro - 
Atletico Belvedere 5 - 6 
2 Pizzo, Bertoni, Russo, 
Scharnovski; 4 Quinellato, 
Schurtz, Scigliano 
carlisport cogianco - 
Salinis 3 - 4 
2 Borsato, Boaventura; 2 
Caetano, Nardacchione, Pineiro 
futsal Isola -  
Libertas Eraclea 7 - 4 
2 Moreira, Emer, Luiz, Lutta, 
Marchetti, Yoshifumi; Bassani, 
Dipinto, Taibi, Zancanaro

16 Quinellato (Atletico Belvedere), 11 
Musumeci (Acireale), 10 Borsato (Carli-
sport Cogianco), 10 Scheleski (Augusta), 
10 Pizzo (Policoro), 8 Rizzo (Catania 
Librino), 8 Lucas (Carlisport Cogianco)

Atletico Belvedere 16
Salinis 15
Augusta 13
Catania Librino 12
Acireale 12
Carlisport Cogianco 11
Futsal Isola 10
Libertas Eraclea 10
Odissea 2000 7
Golden Eagle Parte-
nope 

6

Avis Borussia Policoro 5
Catanzaro 4

A. Belvedere - G. E. Partenope 
Salinis - Avis Borussia Policoro 
Roma Torrino - catania Librino 
Augusta - carlisport cogianco 
catanzaro - futsal Isola 
Libertas Eraclea - Acireale

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

StASio: “coSÌ NoN VA, Fuori Gli AttriButi Ad AuGuStA” 
Se ci fosse una medicina, 
il presidente Gianni Stasio 
l’avrebbe già somministrata 
alla sua Carlisport Cogianco. 
La bacchetta magica, però, 
non ce l’ha nessuno per far 
uscire la squadra da una crisi di 
risultati per niente preventivata. 
Nelle ultime quattro partite 
sono arrivati soltanto cinque 
punti, complice anche il primo 
k.o. rimediato sabato scorso 
in casa contro il Salinis. “Mi 
piacerebbe avere la soluzione al 
problema – confida il massimo 
dirigente – ma purtroppo non 
è così. Ad inizio stagione non 
avrei mai pensato di trovarmi 
in questa situazione: dobbiamo 
tornare tutti sulla terra. Ci 
danno per favoriti, e questo sta 
condizionando le prestazioni dei 
giocatori, che si sentono già in 
Serie A”.  
crisi – Stasio aveva percepito 
che qualcosa non stava 
andando per il verso giusto 
già dalla gara col Catania: 
“Contro i siciliani abbiamo 
vinto, ma senza entusiasmare. 
Poi, a Belvedere, è vero che 
abbiamo fatto un’ottima 
partita, ma una squadra come 
la nostra non può permettersi 
di prendere otto gol. Sabato, 
invece, abbiamo toccato il 
fondo. Ci ha battuto una bella 
squadra, che ha giocato un 
primo tempo di alta classe, 
ma non possiamo permetterci 

degli incidenti di questo tipo. 
Siamo la Carlisport Cogianco 
e dobbiamo dare il massimo. 
Fino a questo momento, i 
giocatori non hanno tirato 
fuori gli attributi, alcuni danno 
per scontato che abbiamo già 
vinto in partenza. Ma non è 
così! Nessuno ci regala niente, 
ogni partita è una battaglia”. 
Che la Carlisport sia forte 
è fuori di dubbio: “Nessuno 
ha una rosa competitiva 
come la nostra, ma dobbiamo 
dimostrarlo sul campo. Noi, 

come società, stiamo facendo 
tanti sacrifici e continueremo 
a farli, ma ora attendiamo 
delle risposte. Non voglio 
tirare somme affrettate o 
trovare il capro espiatorio, ma 
dicembre è dietro l’angolo... 
anche noi faremo le nostre 
valutazioni”. Altra cosa che non 
è andata giù al presidente sono 
gli atteggiamenti in campo: 
“Dobbiamo stare più tranquilli, 
perché non è possibile perdere 
così tanti giocatori per 
squalifica. Queste cose non 

posso tollerarle”. 
Gap – Dopo questi risultati, 
la Carli è ora a cinque punti 
dal primato: “Un abisso – 
commenta Stasio – sabato 
contro l’Augusta è una partita 
fondamentale per noi, un 
crocevia per la qualificazione in 
Final Eight. Non abbiamo altro 
risultato a disposizione se non 
quello della vittoria. Mi aspetto 
una prova di forza da parte 
dei nostri ragazzi, ci devono 
dimostrare quanto valgono”. 
Carli: se ci sei, batti un colpo.

LO SFOGO DEL PRESIDENTE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GuARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-SALINIS

L’esultanza di Borsato nella sfida interna con il Salinis - foto Bocale
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dE BEllA: “cHE BrAVi i MiEi rAGAZZi, orA tEStA Al PAVoNA”

Weekend più che positivo per 
le giovanili della Carlisport 
Cogianco. L’under 21 si 
conferma al secondo posto 
grazie al successo per 3-2 
sulla Virtus Fondi, firmato 
Proja, Gozzi e Konov; idem 
per la Juniores, che sale 
sull’ottovolante contro la 
Mirafin, battendola 8-1 grazie 
alle doppiette di Samuele Datti 
e Ramacci, e le reti di Tetti, 
Nocita e Ferruzzi. In goleada 
anche gli Allievi, vittoriosi 10-3 
con il Fondi: in gol Raubo, 
D’Agostini, Venditti (tutti 
con doppiette), D’Agostini, 
Ferruzzi, Fabiani, Patriarca 
e Trincia. A fare meglio di 
tutti sono i Giovanissimi: la 

squadra A rifila un netto 10-1 
al Casal Torraccia, targato 
triplo Patriarca, doppio Peroni, 
Quagliarini, Russospena, 
Arbotto, Rossi e Cotichini; la 
B, invece, ne fa addirittura 18 
all’Arcobaleno.  
De Bella – Il tecnico di 
quest’ultima, che allena la 
squadra assieme a Teixeira, è 
soddisfatto di questo primo 
scampolo di stagione: “Io faccio 
la difesa e Tex fa l’attacco – dice 
il neo 40enne – scherzi a parte, 
le cose stanno andando bene. 
Peccato perché potevamo fare 
addirittura meglio, ma va bene 
così. Dopo la vittoria all’esordio 
per 10-0, ci siamo un po’ 
adagiati e non siamo andati oltre 

il 2-2 con il Fondi. Con la Nuova 
Florida, invece, abbiamo fatto 
una grande partita, perdendola 
però 3-2. Per l’ultima parla 
chiaro il risultato, davvero bravi 
tutti”. I due tecnici stanno 
ampiamente rispettando le 
richieste fatte dalla società: 
“Alcuni dei ragazzi sono andati 
a giocare con i Giovanissimi 
A e addirritura con gli Allievi. 
Penso, ad esempio, ad Arbotto, 
che sta facendo molto bene. 
La nostra funzione è quella 
di essere il serbatoio delle 
categorie superiori, e questo lo 
stanno capendo anche i nostri 
giocatori. Si impegnano tanto, 
sono orgoglioso di loro”. Oltre 
ai risultati, sono arrivati anche 

i complimenti del responsabile 
Gianluca Cioli, visibilmente 
soddisfatto del lavoro dei due 
allenatori.  
Testa al Pavona – Guai, 
però, ad adagiarsi sugli allori. 
Domenica c’è il Pavona, 
ex capolista del girone. 
“Affrontiamo una buona 
squadra – conclude De Bella – 
giochiamo in casa e speriamo 
di far bene. Sarebbe una 
bella cosa tornare nelle parti 
alte della classifica. Perché è 
vero che in queste categorie 
l’importante non è il risultato, 
ma ci piacerebbe avere lo stesso 
dna che ha contraddistinto negli 
anni sia la Carlisport che la 
Cogianco”.

GIOVANISSIMI B, MA SOLO DI NOME

Simone De Bella



il PUNTO

AGGANcIO 
ARDENZA 
2-2 FRA OLIMPUS E PRATO RINALDO, LE 
CAPOLISTA ORA DIVENTANO DUE 
Pari e spettacolo al PalaOlgiata fra Olimpus 
e Prato Rinaldo, con gli ospiti che fanno 
vedere le streghe alla squadra di Ranieri. 
Il primo tempo termina 2-0 per i gialloblu 
e solo una grande ripresa ospite porta 
al pareggio, maturato fra l’altro a soli 6’’ 
dalla chiusura del match. Con questo 
pareggio l’Olimpus arriva a 13 punti, 
concedendosi il primo rallentamento 
di un grande avvio stagione. Rimane la 
sensazione che se il Prato Rinaldo non 
avesse quei punti di penalizzazione, ora 
potrebbe giocarsi un campionato di 
vertice. Tant’è. Chi lo sta facendo per 
davvero è il Ciampino che vince 7-1 
a Civitanova e aggancia la squadra di 
Ranieri in vetta alla classifica. Tre punti 
sotto le battistrada, a quota 10, c’è la 
coppia formata da Grosseto e Loreto. 
L’Atlante vince di misura in casa (7-6 con 
la Sangiorgese ultima), gli abruzzesi di 
misura (5-6) a Fondi. La sensazione è che 
sia un campionato molto equilibrato, ma 
che le laziali (Olimpus, Ardenza e sì, anche 
il Prato), assieme ad una Maran che si 
prende la prima vittoria esterna stagionale 
a Porto San Giorgio, possano avere una 
marcia in più. L’ultimo match di giornata 
è il pari 3-3 fra il Perugia e un Foligno 
scosso dall’addio del tecnico Monsignori. 
Al suo posto la società ha chiamato in sella 
De Moraes, che avrà il doppio ruolo di 

giocatore-allenatore. 
Prossimo turno – L’Ardenza riceve 
al PalaTarquini di Ciampino il Portos 
San Giorgio, mentre l’Olimpus va a far 

visita al Loreto Aprutino, per il big match 
di giornata. Prato Rinaldo e Fondi se la 
vedranno con Atlante Grosseto e Maran 
Nursia.

B
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GIRONE D cLASSIfIcA
5A GIORNATA
 
Virtus fondi -  
futsal Aprutino 5 - 6 
2 Frainetti, Trenta, Triolo, Vagner; 
3 Di Muzio, 2 Falasca, Fragassi 
Porto San Giorgio - 
maran Nursia 3 - 4 
Mindoli, Paolini, Traini; De Car-
valho, Guga, Paolucci, Ronchi 
Perugia - foligno 3 - 3 
3 Vanderlei; Albani, Bebetinho, 
De Moraes 

Olimpus - Prato Rinaldo 
2 - 2 
Guerra, Velazquez; Angilletta, 
Medici 
civitanova -  
Ardenza ciampino 1 - 7 
Giosuè; 3 De Vincenzo, 3 Matta-
rocci, De Luca 
Atlante Grosseto -  
Sangiorgese 7 - 6 
4 Berti, 3 Barelli; 2 Giorgi, 2 
Stipa, Angelini, Sestili

Ardenza Ciampino 13

Olimpus 13

Futsal Aprutino 10

Atlante Grosseto 10

Maran Nursia 9

Virtus Fondi 6

Prato Rinaldo 4

Foligno 4

Porto San Giorgio 3

Perugia 3

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARcATORI
14 Berti (Atlante Grosseto), 11 De Vin-
cenzo (Ardenza Ciampino), 10 Di Muzio 
(Futsal Aprutino), 9 Montagna (Olimpus), 
8 Medici (Prato Rinaldo), 7 Barelli 
(Atlante Grosseto), 6 Vanderlei (Perugia), 
6 Cittadini (Olimpus), 6 Bei (Perugia), 5 
Fragassi (Futsal Aprutino), 5 Vagner (Vir-
tus Fondi), 5 Taloni (Prato Rinaldo)

Sangiorgese - foligno 
Prato Rinaldo - Atlante Grosseto 
maran Nursia - Virtus fondi 
futsal Aprutino - Olimpus 
civitanova - Perugia 
Ardenza ciampino - P. S. Giorgio
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Articolo A curA di antonio iozzo

Dopo quattro successi 
consecutivi, termina la marcia 
a punteggio dell’Olimpus. Un 
gol di Guerra a sei secondi 
dalla fine salva l’imbattibilità 
stagionale, ma non basta per 
conservare la vetta solitaria del 
girone, vetta da condividere 
adesso con l’Ardenza Ciampino, 
vittoriosa 7-1 sul campo del 
Civitanova. 
Rimonta – Il 2-2 di sabato 
ha mostrato un Olimpus dai 
due volti: “È stata una gara 
sudata – racconta Renato 
Serafini –. Speravo che la 
squadra arrivasse tranquilla 
all’appuntamento, invece nel 
primo tempo la tensione ha 
preso il sopravvento. Siamo 
andati sul doppio svantaggio, 
ma fortunatamente, grazie 
a una grande ripresa, siamo 
riusciti a recuperare. A fine 
partita si è aperto il dibattito: un 
punto guadagnato o due punti 
persi? Secondo me può essere 
entrambe le cose, dipende dal 
punto di vista. Se consideriamo 
il fatto di aver pareggiato a sei 
secondi dalla fine, è sicuramente 
un punto guadagnato. Se, invece, 
guardiamo il nostro secondo 
tempo, allora si può parlare di 
punti persi. Abbiamo colpito 
due legni e non ci è stato 
concesso un calcio di rigore 
clamoroso, anche se più che 
a questo episodio preferisco 
pensare alle occasioni non 
sfruttate. Il Prato Rinaldo 
comunque si è chiuso molto 
bene, complimenti a loro. 
Peccato per il primo tempo, 

con i giocatori di livello che 
abbiamo in rosa non ce lo 
aspettavamo. Siamo soddisfatti, 
però, per l’atteggiamento della 
ripresa: la squadra ha reagito 
alla grande”. 
Primi con l’Ardenza – 
L’Olimpus è ancora primo, ma 
non è più da solo: “Siamo una 
formazione di alto livello – 
continua il direttore generale 
–, ma complimenti all’Ardenza, 
che, dopo aver conquistato la 
B sul campo, è partita subito 
forte. In queste prime partite 

ci sono stati diversi risultati 
strani, la sensazione è che regni 
un grande equilibrio. Ci sono 
un paio di squadre che sono 
meno attrezzate rispetto alle 
altre, ma meno attrezzate non 
vuol dire scarse. Credo proprio 
che vivremo un campionato 
combattuto e incerto fino 
all’ultimo”. 
Trasferta ostica – Nel 
prossimo turno bisognerà 
affrontare la trasferta sul campo 
del Futsal Aprutino, formazione 
distante tre lunghezze dalla 

coppia di testa: “Credo che sarà 
una battaglia ogni sabato, solo 
ad aprile ci potremo rilassare – 
conclude Serafini –. Non credo 
che il fattore campo ci possa 
penalizzare, ma, senza dubbio, 
servirà un approccio diverso 
rispetto alla gara contro il Prato 
Rinaldo. Quale potrebbe essere 
la nostra arma in più? Spero 
le mie urla da fuori. Scherzi a 
parte, De Paula sta facendo la 
differenza tra i pali. Quando hai 
un portiere che dà tranquillità, è 
tutta la squadra a beneficiarne”.

PRIMO PAREGGIO 
l’ANAliSi di SErAFiNi: “Brutto APProccio, ottiMA riPrESA” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Renato Serafini
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Articolo A curA di marco ottaviani

OLIMPUS DELLE MERAVIGLIE
lArGo Ad uNo dEi SEttori GioVANili PiÙ ProliFici dEl lAZio

Il settore giovanile dell’Olimpus 
Olgiata 20.12 cresce a vista 
d’occhio con alcune graditissime 
sorprese. La Juniores di Alessio 
Luzi vince al PalaOlgiata per 14-4 
contro L’Airone e si porta al 
secondo posto in classifica, dietro 
al Club Atletico Acquedotto: 
per l’Olimpus a segno Carletti 
(tripletta), doppiette per Luzi, 
Salvi, Frusteri e Losco, una 
rete per Angelucci, Pulcineli e 
Stefanoni. Per mister Luzi, vittoria 
anche nella categoria Allievi: 
sconfitto in trasferta il Valencia 
per 5-3, con doppietta di Salvi e 
reti di Marasca, Gentili e Bardelle. 
una nota: sul 4-0, il tecnico blues 
schiera in campo una formazione 
composta interamente da ragazzi 
della categoria Giovanissimi che, 
nonostante siano sotto età, hanno 
dimostrato di avere tutte le carte 
in regola per far parte di questo 
gruppo.  
U21 - E mentre i Giovanissimi 
osservano il turno di riposo 
previsto dal calendario, l’Under 
21 nazionale viene sconfitta 
per 6-3 nella trasferta contro 
il Latina. Risultato che non 
rispecchia minimamente 
l’andamento della gara, 
soprattutto in considerazione 
delle numerose defezioni in 
casa Olimpus e del fatto che, 
fino a metà del secondo tempo, 
la formazione blues era in 
vantaggio per 3-2. A cambiare 

l’inerzia della gara un episodio 
molto discusso: il 3-3 viene 
siglato dal Latina nonostante 
un fallo – non sanzionato – ad 
un giocatore olimpo, a seguito 
del quale il direttore di gara 
avrebbe dovuto interrompere 
il gioco. Negli ultimi quattro 
minuti di gioco, il Latina riesce 
a chiudere la gara a suo 
favore. In quel momento in 
campo per l’Olimpus ci sono 
diversi elementi della Juniores 
che, nonostante il risultato, 
dimostrano di avere grandi qualità.  
Affiliata - Punto della 
situazione sull’Under 21 regionale 
dell’Atletico Olimpus, affiliata 
all’Olimpus Olgiata 20.12.  La 
compagine di mister Iovine 
viene sconfitta in casa per 3-2 
dal Civitavecchia; risultato che 
non tiene conto della buona 
prestazione della formazione 
di casa, in netta ripresa dopo 
le prestazioni non proprio 
convincenti di inizio campionato.  
Scuola calcio - Veniamo ora 
agli impegni della formazioni 
più giovani della scuola calcio 
Olimpus: gli Esordienti (2003) 
del calcio a 11 vincono contro 
lo Sporting Tanas, i Pulcini (2004) 
del calcio a 11 pareggiano contro 
il Casalotti, i Pulcini (2005/2006) 
del calcio a 5 perdono contro lo 
Sporting F., i Pulcini (2005/2006) 
del calcio a 11 perdono contro la 
Boreale.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

Alessio Luzi
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fUGA A 
DUE
ANGELINI TRASCINA 
LA CAPITOLINA, POKER 
PALOMBARA A CIVITAVECCHIA, 
LIDO BLOCCATO SUL 3 A 3 
DALLA LAZIO CALCETTO
I risultati della nona giornata 
di Serie C1 determinano la 
prima fuga stagionale: l’inatteso 
pareggio interno del Lido di 
Ostia con la Lazio Calcetto 
permette alla Capitolina, 
corsara in extremis sul campo 
del Real Castel Fontana, ed 
alla Virtus Palombara, che 
sbanca Civitavecchia con un 
secco poker, di allungare in 
classifica rispetto al gruppo di 
inseguitrici.  
cuore capitolina - Sfida 
pirotecnica con un finale al 
cardiopalma tra Real Castel 
Fontana e Capitolina Marconi: 
i castellani, giustizieri due 
settimane fa del Palombara, 
rischiano di giocare un brutto 
scherzo anche alla squadra di 
Consalvo, che viene rimontata 
e superata dai padroni di casa 
per poi trovare negli ultimi 
minuti grazie alla doppietta 

di Angelini il nuovo sorpasso 
e il definitivo 5-7. L’ottavo 
successo stagionale consente 
alla capolista di tenere a 
distanza di sicurezza la 
Virtus Palombara: i sabini di 
Cignitti non lasciano scampo 
all’Atletico Civitavecchia 
regolando fuori casa la 
compagine di Scorpioni con 
un 4-0 che porta la firma di 
Albano, Lorenzoni, Kocic e 
Fiore.
Sorpresa Lazio - Il 
risultato più sorprendente 
di questo turno matura al 
PalaDiFiore: il Lido di Ostia 
vola sul 3-0 nel match con la 
Lazio Calcetto, poi subisce 
la rimonta d’orgoglio dei 
biancocelesti sul 3-3 ed ora 
è costretta ad inseguire a -6 
la Capitolina. L’Anni Nuovi 
Ciampino torna a raccogliere i 
tre punti nel confronto interno 
con l’Atletico Ferentino: i 
frusinati resistono per più di 
un tempo ma alla fine devono 
soccombere per 3-1 a Masi 
e compagni, che tornano ad 
occupare la quarta posizione 
scavalcando ben tre formazioni.
Rimonta Active - Il salto 

in avanti dell’Anni Nuovi 
è consentito dai pareggi 
esterni dell’Active Network 
e dell’Albano: i viterbesi 
di Salvicchi ottengono un 
prezioso 4-4 in rimonta sul 
campo del Minturno, mentre 
la compagine di Sette viene 
raggiunta sul 2-2 nella trasferta 
con il Città di Paliano. Le 
reti di Armenia, Maccarinelli 
e Rinaldi permettono alla 
Mirafin di battere 3-2 il 
Civitavecchia e raggiungere 
così a quota 14 punti l’Atletico 
di Scorpioni. Seconda gioia in 
campionato per il TC Parioli: 
la formazione di Budoni batte 

con un tennistico 6 a 2 l’Eagles 
Aprilia nello scontro diretto ed 
aggancia le aquile di Iannaccone 
in graduatoria.
Prossimo turno - Grande 
attesa per il big match del To 
Live tra Capitolina Marconi ed 
Anni Nuovi Ciampino: Masi 
e compagni saranno chiamati 
nell’impresa di fare punti su 
un campo finora inviolato. 
La Virtus Palombara testerà 
la voglia di emergere del 
Minturno, mentre il Lido di 
Ostia chiederà strada ad un 
Eagles Aprilia desideroso di 
abbandonare l’ultimo posto 
della classifica.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE c1 cLASSIfIcA mARcATORI
9A GIORNATA

TcParioli - Eagles Aprilia 
6 - 2 
2 Iorio, Autieri, Manca, Martini, 
Mogliè; Valente, Vecinu 
Real castel fontana - 
capitolina marconi 5 - 7 
2 Priori, Bocchetti, Conti, Kola; 
2 Angelini, 2 Becchi, 2 Petrucci, 
Leandri 
Mirafin - Civitavecchia 
3 - 2 
Armenia, Maccarinelli, Rinaldi; 
Rocchi, Tramontano 

minturno -  
Active Network 4 - 4 
2 Stanziale, Acosta, Duran; 2 
Consoni, Gallinica, Losada 
Lido di Ostia -  
Lazio calcetto 3 - 3 
Fiorito, Grassi, Paradiso A.; 
Carrarini, Dionisi, Molinari 
Atletico civitavecchia - 
Virtus Palombara 0 - 4 
Albano, Fiore, Kocic, Lorenzoni 
Anni Nuovi ciampino - 
Atletico ferentino 3 - 1 
Barone, Brischetto, Masi; 
Ferreira 
città di Paliano - Albano 
2 - 2 
Nastasi, Rulli; Pacetti, Silvestri

15 Kocic (Virtus Palombara), 14 Kola (Real 
Castel Fontana), 10 Cavallo D. (Real Castel 
Fontana), 10 Petrucci (Capitolina Marconi), 10 
Faria (Minturno), 9 Rubei (Capitolina Marco-
ni), 9 Vecinu (Eagles Aprilia), 9 Gullì (Mirafin), 
9 Tiberi (Atletico Civitavecchia), 8 Carrarini 
(Lazio Calcetto), 8 Lopez (Active Network)

Capitolina Marconi 24

Virtus Palombara 22

Lido di Ostia 18

Anni Nuovi Ciampino 16

Active Network 15

Albano 15

Atletico Civitavecchia 14

Mirafin 14

Real Castel Fontana 13

Atletico Ferentino 12

Città di Paliano 8

Minturno 7

Lazio Calcetto 7

Civitavecchia 7

TCParioli 6

Eagles Aprilia 6

Virtus Palombara - minturno 
Atl. ferentino - Atl. civitavecchia 
Lazio calcetto - città di Paliano 
Eagles Aprilia - Lido di Ostia 
civitavecchia - Real castel fontana 
Albano - Mirafin 
Active Network - TcParioli 
capitolina - Anni Nuovi ciampino

PROSSImO TURNO
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Dopo lo scivolone commesso 
in casa del Real Castel 
Fontana, il Palombara non si è 
distratto ed è andato a vincere 
sull’ostico campo dell’Atletico 
Civitavecchia che, di partenza, 
presentava le stesse insidie 
incontrate contro i rossoneri. 
Un gol a testa per Kocic, Albano, 
Lorenzoni e Fiore hanno 
però archiviato la pratica con 
successo. La vittoria permette 
di rispondere al successo della 
Capitolina, vittoriosa 5-7 sul 
campo proprio del Castel 
Fontana e di restare a -2 dalla 
vetta.  
Tomassetti - “Siamo andati 
subito in vantaggio – ricorda 
Tomassetti – e condotto la 
partita in maniera abbastanza 
agevole. Loro avevano qualche 
squalificato di troppo, ma anche 
noi eravamo con Ricci e Kocic 
a mezzo servizio, che sono stati 
centellinati dal mister e con 
Tavano che è ormai fuori da 
un mese. Il giusto approccio ha 
fatto la differenza. D’altronde la 
Capitolina sta correndo forte e 
sappiamo quanto è dura questa 
C1. Ogni partita è da giocare al 
massimo, anche contro l’ultima 
in classifica l’esito è incerto. 
Noi ce la mettiamo tutta, 
sabato dopo sabato, anche in 
questa veste di inseguitori. Fra 

qualche settimana ospiteremo la 
Capitolina a Fiano e speriamo di 
arrivarci così attaccati e giocar 
loro uno scherzetto. Questo 
è un campionato bellissimo e 
incerto”.  
Squadra e coach - Chi 
invece ha perso ancor punti 
è il Lido: “Sì, sta faticando 
più del previsto, ma alla fine 
siamo tutte lì. L’unico e piccolo 
rammarico è non aver mai 
avuto la squadra al completo. 

Fortunatamente Rocchi, se 
tutto va bene, dalla prossima 
settimana riprenderà ad 
allenarsi con la squadra. Siamo 
un bel gruppo e i ragazzi sono 
forti, riponiamo grande fiducia 
in loro”. E dopo un primo 
periodo in panchina, è tempo 
di primi giudizi anche su mister 
Cignitti: “Sta lavorando molto 
bene, proseguendo sull’ottimo 
lavoro svolto da Fiori, al quale 
rinnoviamo i nostri auguri per 

il futuro, perché con noi è stato 
impagabile. Tutto sta filando 
per il verso giusto e stiamo 
cominciando anche a raccogliere 
i frutti del nostro gioco. Il 
gruppo è unito e compatto e 
puntiamo dritti in alto”.  
minturno - Per tornare in 
vetta bisognerà far man bassa di 
punti e stendere ogni avversario, 
a partire dal Minturno sabato 
prossimo: “E’ una partitaccia. 
Sarà sicuramente bella, visto 
che anche loro giocano un gran 
bel calcio a 5. Vogliamo anche 
prenderci una piccola rivincita 
dopo la finale di Coppa Lazio 
persa lo scorso anno in C2”.  
Tifo e palazzetto - In 
chiusura un appello di 
Tomassetti: “Lo dico a caratteri 
cubitali, vorrei poter portare 
tanta gente al Palazzetto. Questa 
squadra merita un grande tifo, 
perché riesce a dare tante 
emozioni e quel qualcosa in più 
per la quale vale venire. So che 
è difficile venire da Palombara a 
Fiano Romano, ma piano piano 
stiamo portando qualcuno in 
più. Vogliamo poter divulgare 
questo sport a Palombara, 
perché lo merita e un passo alla 
volta sogniamo e ci muoviamo 
per poter creare anche una 
struttura a Palombara, che possa 
ospitare la Virtus”. 

Articolo A curA di matteo santi

TOMASSETTI CHIAMA IL PUBBLICO 
“VENitE A FiANo, lA SQuAdrA E lo SPEttAcolo lo MEritANo” 

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Tomassetti con Mestichella e Kocic
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flavio m. tassotti

Il Minturno, dopo aver regolato 
brillantemente la pratica TCP in trasferta 
nello scorso fine settimana, sabato pomeriggio 
aspettavano al Pala Borrelli la visita dell’Active 
Network, matricola della C1 ma che ha 
avuto un ottimo inizio di stagione. La sfida 
è terminata 4-4, un risultato che ha lasciato 
l’amaro in bocca alla compagine agli ordini di 

mister Cardillo.
Due punti persi – Il direttore sportivo del 
club presieduto da Di Ciaccio, ovvero Antonio 
Pacera, come al solito ha analizzato la gara 
con estrema lucidità: “Abbiamo giocato una 
bellissima partita, creando tantissime occasioni 
da gol che spesso sono state disinnescate 
dal loro portiere. Siamo stati quasi sempre in 

vantaggio, prima 1-0, poi 3-1, successivamente 
4-3, ma non si è riusciti a mettere in 
cassaforte l’intera posta in palio. E’ davvero un 
grosso peccato, perché incontri del genere, 
dominati dall’inizio alla fine, debbono essere 
chiusi con una vittoria, mentre noi stavolta 
ci dobbiamo accontentare di un modesto 
pari che muove pochissimo la classifica. Dove 
abbiamo sbagliato? Certe volte ci piacciamo 
troppo, cadiamo in errori stupidi per cercare 
una giocata che non serve a nulla, se non per 
strappare l’applauso del pubblico: bisogna 
essere concreti, non ci possiamo permettere il 
lusso di strafare!”.
Allungata la striscia positiva – 
Nonostante la delusione per un 4-4 che ha 
vanificato la mole di gioco del Minturno, 
la squadra di Cardillo, per la prima volta 
in stagione, ha ottenuto tre risultati utili di 
fila: “Diciamo che l’unica cosa buona del 
pomeriggio di sabato è che abbiamo allungato 
la striscia positiva – ha proseguito il direttore 
–. Sette punti in tre impegni sono un ottimo 
bottino, ma al momento stiamo continuando 
a pagare la partenza ad handicap frutto della 
preparazione atletica cominciata in grande 
ritardo. I ragazzi stanno crescendo, però 
ora abbiamo altri problemi da affrontare, 
considerato che oltre metà roster è a rischio 
squalifica per i gialli presi in queste giornate 
di campionato: dobbiamo stringere i denti ed 
andare avanti, aspettando che arrivi presto 
dicembre”.
Il cammino – Faria e compagni avranno 
un cammino duro nelle prossime settimane, 
complici sfide difficilissime: “Sabato 
sosterremo una trasferta tremenda, forse la 
più tosta della C1 – ha constato Pacera –. 

UNA VITTORIA CHE SFUMA
PoNtiNi SEMPrE AVANti, MA NoN VANNo oltrE il PAri

Antonio Pacera
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Affronteremo il Palombara, la formazione 
probabilmente maggiormente accreditata per 
andare in Serie B. Sarà una partita complicata, 
ma non avremo nulla da perdere: andremo 
a Fiano Romano speranzosi di disputare una 
buona gara e di giocarci le nostre possibilità”. 
Sembrerebbero più alla portata gli incontri 
con Ferentino e Civitavecchia: “Sicuramente 
avremo un compito agevole rispetto a quello 
con la compagine capitanata da Tavano, ma 
non saranno certamente due formalità, anzi 
tutt’altro..”.
Il mercato ed il Lido – Il dirigente 
rossoblu ha parlato, in seguito, della situazione 
mercato: “Ci stiamo muovendo, non stiamo 
lasciando nulla al caso, perché abbiamo 
intenzione di rafforzare la squadra nel miglior 
modo possibile. Abbiamo già affermato in più 
occasioni che crediamo al play-off e faremo 
in maniera che il Minturno possa raggiungere 
le prime posizioni”. Nel frattempo è stato 
preparato il controricorso per giocare, 
finalmente, la benedetta partita con il Lido: 
“Noi siamo dalla parte del giusto e tenteremo 
di far valere i nostri diritti in tutte le sedi 
opportune: vogliamo che quella sfida si disputi, 
punto e basta!”.
L’Under 21 – Nella mattinata di domenica, 
l’under ha saputo regolare con un pesante 
10-2 il malcapitato Fondi: “Vittoria che non è 
mai stata in discussione – ha concluso Pacera 
–. Non intendo essere presuntuoso, ma la 
società ha allestito un gruppo fortissimo che 
è in grado di diventare campione regionale 
e di salire nella categoria nazionale. Faccio i 
complimenti per i tre punti ai ragazzi, che ci 
stanno regalando delle belle soddisfazioni sin 
qui: speriamo continuino di questo passo!”.

Francesco Saviano



1 3 / 1 1 / 2 0 1 4
22

Vittoria sudata ma fondamentale. 
La Capitolina espugna per 
7-5 l’ostico campo del Castel 
Fontana e tiene a debita distanza 
il Palombara. Per la squadra di 
Consalvo si tratta del sesto 
successo consecutivo, ma 
soprattutto dell’ennesimo esame 
di maturità superato. Otto trionfi 
su nove gare, il miglior attacco 
e la miglior difesa: numeri del 
genere non sono certamente 
frutto del caso. 
Grande reazione – Daniele 
Becchi commenta in questo 
modo la gara di sabato: 
“Sapevamo che contro il Castel 
Fontana sarebbe stata dura, 
ma ne siamo usciti da squadra, 
rimanendo compatti anche nei 
momenti di difficoltà. Credo 
che la nostra prova sia stata 
sempre costante, a parte i primi 
cinque minuti. L’inizio è stato 
complicato, abbiamo subito 
preso gol, ma poi si è vista una 
grande reazione, come successo 
anche in coppa contro l’Albano. 
Quando vinci, non devi guardare 
pregi o difetti. Se ci sarà da 
correggere qualcosa, ci penserà il 
mister. Adesso ci godiamo questo 
successo, perché secondo me 
si trattava della gara esterna più 
difficile, come dimostra anche 
la sconfitta del Palombara su 
questo campo”. 
Non sarà corsa a due – 
La Capitolina resta in vetta, 
ma il Palombara non molla e 
si mantiene a -2. Chi, invece, 

nelle ultime due settimane 
ha perso terreno è il Lido di 
Ostia, scivolato a -6 e reduce da 
due pareggi consecutivi: “Non 
guardo i punti di differenza, 
sono sicuro che il Lido lotterà 
fino alla fine per la vittoria del 
campionato – spiega il giocatore 
–. Anche l’Active, secondo me, 
può dire la sua. Non ci abbiamo 
ancora giocato, ma penso sia 
un’ottima formazione. Per 
quanto ci riguarda, preferiamo 
non sbilanciarci. Noi puntiamo 
ai playoff, per il resto è 
ancora troppo presto per 
parlare. Abbiamo un gruppo 
straordinario e giocatori 
fantastici come Angelini e Rubei, 
che sono l’anima della nostra 
squadra. Senza loro due, non so 
se saremmo mai arrivati dove 
siamo ora…” 
Anni Nuovi – Nel prossimo 
turno, Lauri e compagni 
ospiteranno l’Anni Nuovi 
Ciampino, attualmente quarto 
in classifica: “In casa abbiamo 
sempre fatto bene, ma 
affronteremo una squadra in 
piena corsa per i playoff, quindi 
non sarà semplice portare a 
casa i tre punti – conclude 
Becchi –. Confido molto sul 
gruppo, senza dubbio la nostra 
arma in più. Siamo pronti per 
giocarcela, con la stessa voglia 
e la stessa filosofia di sempre: 
non guardiamo la classifica, ma 
pensiamo semplicemente a una 
gara per volta”.

Antonio Iozzo

Articolo A curA di antonio iozzo

INARRESTABILI! 
BEccHi: “coMPAtti ANcHE NEi MoMENti di diFFicoltÀ”  

capitolina marconi
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RITMO DA PLAY-OFF 

Dimenticata la parentesi Virtus 
Palombara, l’Anni Nuovi è 
tornato a fare punti pesanti in 
casa superando per 3-1 (reti 
di Barone, Brischetto e Masi) 
l’Atletico Ferentino. Una gara 
intensa ed equilibrata contro un 
avversario tenace e bramoso 
di interrompere la propria 
serie negativa nei confronti 
esterni. Dopo una prima 
frazione chiusa a reti bianche, 
nella ripresa sono arrivati i 
gol: a sbloccare il punteggio ci 

ha pensato Alberto Barone a 
cui ha risposto Ferreira per il 
momentaneo pareggio ospite. La 
sfida si è decisa solo nel finale 
di gara con i locali in grado di 
raddoppiare grazie un’ottima 
combinazione tutta in velocità 
sull’asse Barone-Masi-Brischetto. 
Il contropiede finalizzato da 
Masi nell’ultimo giro di lancette 
ha sigillato il risultato sul 3-1. 
Barone – Uno dei protagonisti 
dell’incontro è stato senza 
dubbio Alberto Barone, alla 

sua prima stagionale davanti 
al pubblico di casa dopo aver 
scontato una lunga squalifica: 
“Sapevamo che si trattava di 
una gara difficile. Loro hanno 
fatto una grandissima partita, 
è stata molto sudata, poi per 
fortuna è uscito fuori il meglio 
di noi. Nel primo tempo siamo 
andati malino. Nell’intervallo 
abbiamo preso una leggera 
strigliata dal nostro allenatore e 
a quanto pare è servita perché 
nella ripresa è cambiata un 

po’ la storia: siamo entrati in 
campo più convinti e abbiamo 
portato a casa il risultato. Noi 
non abbiamo grandi prospettive 
di vincere il campionato. 
Giochiamo partita per partita, 
quello che esce fuori poi si 
vedrà alla fine. Certo, più alti si 
arriva e più felici si è”. 
capitolina marconi – Ora 
sarà necessario ricaricare 
immediatamente le batterie 
e pensare al prossimo duro 
impegno di sabato quando si 
andrà a far visita alla capolista: la 
Capitolina Marconi. Otto punti 
separano le due compagini, 
con la Capitolina che può 
vantare un ruolino di marcia 
impressionante composto 
di otto vittorie e una sola 
sconfitta, quella di Civitavecchia. 
Un avversario proibitivo sulla 
carta, ma questa prima parte 
di stagione insegna che l’Anni 
Nuovi può dare del filo da 
torcere a molte big di alta 
classifica.  
Under 21 – L’under 21 di 
mister Di Vittorio è lanciatissima 
al comando del girone D. I 
giovani aeroportuali hanno 
archiviato in maniera agevole 
la pratica Easy Med Tivoli 
Guidonia con un perentorio 
12-3. Il prossimo impegno 
sarà in casa del Futsal City 
Roma, bloccato a zero punti in 
classifica. L’obiettivo sono i tre 
punti per conservare il primato 
e mantenersi davanti alla Forte 
Colleferro, l’inseguitrice più 
diretta a un solo punto di 
distacco. 

ScoNFitto l’AtlEtico FErENtiNo. orA tEStA AllA cAPitoliNA 

Articolo A curA di elia modugno
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Sconfitta dell’ ultim’ora per il 
Real Castel Fontana, impegnato 
per la nona stagionale sul campo 
amico con la Capitolina Mar-
coni di Consalvo. Il 5-7 finale, 
conseguito dalla formazione in 
trasferta nei minuti di recupero, 
non lascia intendere altro se 
non la grande sfida, colpo su 
colpo, che la gara ha costituito. 
Al di là del risultato, il Direttore 
Generale del gruppo rosso-nero 
Gabriele Pistella ha ben poco 
da recriminare ai suoi: un match 
giocato come sempre a viso 
aperto, in lotta su ogni palla e 
mai negandosi, pagando ancora 
una volta il dazio di una rosa 
corta. Questi sono i dati che il 
DG porta per esprimere la sua 
grandissima fiducia nel futuro.
La gara – “Non solo per il 
match con la Capitolina, ma 
guardando un po’ all’andamento 
di tutto il campionato, dico che 
abbiamo pagato dazio. Abbia-
mo perso la gara negli ultimi 
due minuti, senza aver nulla da 
recriminarci dal punto di vista 
della prestazione. A tratti le 
mancanze che abbiamo a livello 
di organico ci penalizzano: dopo 
un primo tempo ottimo, in cui 
ci siamo imposti per occasioni 
e decisione raggiungendo anche 
il 3-1, la Capitolina è tornata 
in partita alla ripresa, dove 
l’esperienza di giocatori come 
Rubei ed Angelini ha fatto la 
differenza”.
A mente fredda – “Sen-
za nulla togliere ai ragazzi in 
campo, contavamo le assenze 
dei fratelli Cavallo”, prosegue il 
DG. “Speriamo di recuperare un 
giocatore fondamentale come 
Giuliano entro novembre; colgo 
anzi l’occasione per fargli i miei 
migliori auguri, meritatissimi. 
È stata una partita bellissima 
da parte nostra, giocata a viso 
aperto come sempre. Nono-
stante le difficoltà a livello di 
organico non siamo mai stati 
seriamente in difficoltà, metten-
do in piedi uno splendido primo 

tempo. Questa rosa mi ha dato 
ancora una volta dimostrazione 
di grandissima valenza e ne sono 
estremamente felice. Siamo un 
gruppo solido, andiamo avanti 
con i piedi ben saldi consapevoli 
di aver meritato tutto quanto 
raggiunto finora”.
Prossima sfida, Civita-

vecchia – “Il prossimo in casa 
del Civitavecchia sarà un vero e 
proprio scontro diretto, come 
pure il successivo con l’Alba-
no, due gare assolutamente 
da vincere”, conclude Pistella. 
“Nell’estate ci siamo dati come 
obiettivo una salvezza tranquilla, 
ma siamo consapevoli che ci 

va stretta. Personalmente è un 
obiettivo più stretto che mai: 
senza dubbio non lotteremo 
mai per la salvezza, ho estre-
ma fiducia nel futuro. Saremo 
artefici di un bel campionato. 
Intanto attendiamo pure i punti 
che ci spettano per la gara col 
Minturno”.

STOP IN CASA, PASSA LA CAPITOLINA
il dG PiStEllA: “GArA SPlENdidA, PAGHiAMo dAZio”

real castel fontana
SEriE c1
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PROVA DI MATURITA’
Si PASSA iNdENNi A MiNturNo: 4-4!

L’Active Network, dopo aver 
pareggiato nell’andata di Coppa 
Lazio in quel di Ostia contro 
il più quotato Lido, sabato 
pomeriggio era atteso sul 
difficile campo di un ritrovato 
Minturno. La sfida è terminata 
con un pirotecnico 4-4, che 
ha permesso ai viterbesi di 
lasciare indenne la località 
pontina.
Bene così – Uno dei 
protagonisti della partita, 
ovvero Vinicio Consoni, 
ha parlato della gara: 
“Affrontavamo una squadra 
molto forte che sicuramente 
nelle prossime giornate scalerà 

la classifica. Il Minturno non 
merita quella posizione che ha 
in graduatoria e certamente 
darà del filo da torcere a 
chiunque per la zona play-off. 
Nel primo tempo gli avversari 
ci hanno messo in difficoltà, 
erano veloci, reattivi, noi 
abbiamo faticato a prendere 
le misure del campo. Nella 
ripresa, sotto di 3-1, siamo 
riusciti ad andare sul 3-2 e 
in quel frangente abbiamo 
preso fiducia caricandoci. una 
volta realizzato il pareggio del 
3-3, i rossoblu guadagnavano 
nuovamente il vantaggio, 
che noi annullavamo con 

il 4-4. Peccato, perché sul 
finale dell’incontro abbiamo 
avuto una grande chance per 
sbancare il PalaBorrelli, ma 
non possiamo lamentarci: ci 
prendiamo questo punto e 
proseguiamo la nostra corsa”.
Il sogno play-off – L’Active 
sta prendendo, gara dopo gara, 
sempre più consapevolezza 
dei propri mezzi: “Ci stiamo 
divertendo e stiamo giocando 
con gioia e serenità. La 
classifica ci piace e proveremo 
a raggiungere i play-off, 
anche se l’obiettivo corale 
è un altro – ha ammesso 
il giocatore autore di una 

doppietta –. Prima salviamoci, 
poi penseremo a palcoscenici e 
traguardi più prestigiosi”.
La coppa – Consoni è 
tornato poi sul 2-2 di Ostia: 
“Grandissimo risultato su un 
campo di una delle favorite 
della competizione. Abbiamo 
ottenuto un buon esito con il 
Lido, ma sappiamo che per la 
qualificazione è ancora tutto 
in ballo. Noi vogliamo arrivare 
in Final Four e, certamente, 
la prossima settimana faremo 
valere la legge del nostro 
palazzetto-bunker: a Viterbo 
non intendiamo lasciare 
scampo a nessuno”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
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Terzo pareggio consecutivo tra campionato 
e coppa per il Lido di Ostia, che ancora 
una volta domina, va in vantaggio e poi si fa 
recuperare. Con la Lazio Calcetto la storia si 
è ripetuta: i lidensi sono volati sul 3-0, ma alla 
fine sono usciti dal campo con un deludente 
3-3 e altri due punti persi per strada.  
Poca cattiveria – L’analisi dell’ultima gara 
spetta a Luciano D’Angeli: “Si sono visti due 
tempi completamente diversi. Il primo è 
stato nostro, mentre nella ripresa, pur non 
giocando male, ci è mancata la giusta cattiveria 
agonistica. I nostri avversari hanno mostrato 
più grinta e alla fine sono riusciti a pareggiare. 
Sapendo della loro difesa a zona, abbiamo 
messo un uomo tra le linee e nella prima 
frazione siamo riusciti a sfondare facilmente 
e a portarci avanti di tre reti, subendo poi 
un gol su una nostra grave disattenzione, una 

delle tante di questo ultimo periodo. La Lazio 
Calcetto ha fatto girare bene palla e cercato 
spesso l’imbucata per il pivot, che ha giocato 
molto bene. Tornando a noi, le note negative 
sono state il fatto di non aver chiuso la gara e 
gli errori difensivi”. 
campanello d’allarme – Subire tre 
rimonte nel giro di otto giorni non può 
essere una coincidenza: “Deve suonare un 
campanello d’allarme – spiega l’allenatore 
in seconda –. Serve un esame di coscienza, 
perché stiamo lasciando troppi punti per 
strada, punti che alla fine potrebbero pesare. 
Ci tengo a sottolineare, però, che non si tratta 
di un problema atletico: fisicamente ci siamo, 
la questione è tutta mentale. Oltre a questo, 
anche gli episodi non ci stanno aiutando, come 
dimostrano i tanti pali colpiti nelle ultime 
gare. In questo sport gli episodi fanno spesso 

la differenza e anche sabato non siamo stati 
fortunati. Nessun problema fisico però: è bene 
ribadirlo. Il palo di Grassi in pieno recupero 
dimostra chiaramente che la squadra ha retto 
bene fino al fischio finale, anche se purtroppo 
non è riuscita a portare a casa i tre punti”. 
Diverse assenze, ma bisogna 
ripartire – Nel prossimo turno il Lido di 
Ostia farà visita all’Eagles Aprilia, ultimo a pari 
merito con il TCP: “Spero di vedere molta più 
grinta rispetto a sabato scorso – conclude 
D’Angeli –. Servirà molta attenzione in fase 
difensiva, ma sono convinto che riusciremo a 
ripartire con un successo. Purtroppo, vedremo 
ancora una squadra rimaneggiata: Ridenti non 
dovrebbe recuperare, De Santis sarà ancora 
fuori per lavoro e poi ci sono da valutare le 
condizioni di Galoppi. Non saremo al top, ma 
non possiamo sbagliare”.

ENNESIMA RIMONTA SUBITA 
d’ANGEli: “ProBlEMA MENtAlE, SErVE uN’ESAME di coSciENZA” 

Articolo A curA di antonio iozzo
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Alessandro Carrarini

CUORE 
BIANCOCELESTE
3-3 coN il lido, cArrAriNi: 
“iNiZiA uN NuoVo 
cAMPioNAto”
L’avvio negativo della sfida con il Lido 
di Ostia sembrava presagire un’altra 
giornata storta per la Lazio Calcetto, poi 
i biancocelesti di Ferretti hanno reagito 
strappando il 3-3 e raccogliendo un punto 
decisivo per il morale in vista della fase 
centrale della stagione.
Pareggio di cuore - Alessandro 
Carrarini racconta l’evoluzione della 
gara del PalaDiFiore: “Sapevamo che 

era fondamentale affrontare il Lido con 
la massima concentrazione per evitare 
di regalare gol facili, circostanza che ha 
rappresentato il nostro tallone d’Achille 
nelle gare precedenti: purtroppo nel primo 
tempo abbiamo subìto ingenuamente tre 
reti, all’intervallo il mister ci ha invitati a 
cambiare atteggiamento e alla fine siamo 
riusciti ad equilibrare l’incontro rischiando 
addirittura di vincere”. 
Nuovo inizio - Il risultato con il Lido di 
Ostia rappresenta una grande iniezione di 
fiducia per i biancocelesti: “Venivamo da un 
periodo difficile culminato con la pesante 
sconfitta di Aprilia - ricorda Carrarini - e 
questo pareggio deve rappresentare per noi 
l’inizio di un nuovo campionato: dobbiamo 
impegnarci collettivamente per allontanare 
le zone calde della classifica ed ottenere la 
salvezza”. Nella prima fase della stagione le 

fortune della Lazio Calcetto sono passate 
anche e soprattutto per i gol di Carrarini: 
“Non pensavo di segnare così tanto: sono 
arrivato qui come ultimo, tuttavia mister 
Ferretti mi ha schierato anche come laterale 
o pivot e sono riuscito a realizzare reti 
importanti per il bene della squadra. Se 
giochiamo allo stesso livello della gara con 
il Lido, possiamo arrivare a metà classifica 
senza trascurare inoltre la possibilità di ben 
figurare anche in Coppa Lazio: gli obiettivi 
sono alla nostra portata, sta a noi dare il 
massimo per raggiungerli”.

Articolo A curA di francesco carolis

lazio calcetto
SEriE c1
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cAmBI AL 
VERTIcE
ARANOVA E GAVIGNANO 
AL COMANDO SOLITARIO 
NEI GIRONI A E C, STELLA 
AZZURRA A +2 SUI COSMOS, 
OK SPORT COUNTRY CLUB E 
VELLETRI
Girone A - I risultati dei big 
match della settima giornata 
consegnano alle cronache una 
nuova capolista del girone 
A: l’Aranova regola 4 a 1 la 
Nordovest di Quieto e resta 
l’unica squadra imbattuta in 
campionato volando al comando 
della graduatoria grazie al 4-2 
imposto dal Santa Marinella 
al Villa Aurelia di Biolcati. Il 
successo odierno consente ai 
tirrenici di agganciare al secondo 
posto proprio la compagine 
di patron Ricciardi, obiettivo 
invece fallito da La Pisana: la 
formazione di Campioni non va 
oltre il 5 a 5 nel match interno 
con il CCCP e resta a -3 dalla 
vetta. Il Carbognano perde il 
passo delle grandi cadendo per 
3 a 2 sul campo dell’Honey 
Valle dei Casali: la formazione di 
patron Mazzei viene superata in 
classifica dall’Aurelio, vincente 
per 6 a 5 nella trasferta con lo 
Sporting Club Marconi. Frena 
lo Spinaceto, che viene bloccato 
sul 2 a 2 da un Ronciglione 
United in grado di strappare il 
primo punto stagionale: sorride 
anche il Città di Fiumicino, che 
riesce a passare 5-3 in casa di 
una Virtus Anguillara sempre 
più altalenante. Nel prossimo 
turno l’Aranova dovrà difendere 
il primato appena conquistato 
nel testacoda esterno con il 
Ronciglione United: trasferte 
più ostica per il Santa Marinella, 

impegnato sul campo dello 
Sporting Club Marconi, e per La 
Pisana, attesa dal Carbognano, 
mentre il Villa Aurelia ospiterà lo 
Sporting Club Marconi.
Girone B - Harakiri dei 
Cosmos nella sfida di cartello 
sul campo dell’History Roma 
3Z: la squadra di Salustri si porta 
sul triplo vantaggio trascinata 
dalla doppietta di Albuccetti 
e dal gol di Tufo ma subisce 
nel finale l’orgogliosa rimonta 
sul 3-3 della formazione di 
Bonanni. Il risultato di Via di 
Centocelle consente alla Stella 
Azzurra di salire nuovamente 
al comando solitario del girone: 
la squadra di Beccaccioli 
espugna con un tennistico 6-0 
il terreno di gioco del Parco 
di Tor di Quinto e sale a +2 
sugli avversari diretti, raggiunti 
inoltre a quota 16 punti da 
un Valentia che batte 6-2 in 
rimonta la Fenice. L’Atletico 
Acquedotto conquista la 
quarta posizione vincendo con 
lo stesso risultato sul campo 
del Santa Gemma, mentre 
il Futsal Appia strappa il 2-2 
nella trasferta del PalaMillevoi 
con la Virtus Divino Amore. 
La Generazione Calcetto si 
conferma avversario ostico 
per chiunque piegando per 
3-2 l’Easy Med TivoliGuidonia, 
mentre non si gioca il match 
tra Nomentana Futsal e Spes 
Poggio Fidoni: i sabini non si 
recano a destinazione per 
problemi logistici di alcuni 
giocatori ed ora attendono 
insieme agli avversari di 
giornata le decisioni del 
Comitato. Impegni casalinghi 
nell’ottavo turno per le 
duellanti al vertice: la Stella 
Azzurra ospiterà una Virtus 
Divino Amore ferita dal 

recente periodo negativo, 
mentre i Cosmos sfideranno il 
Nomentana Futsal per tornare 
al successo.
Girone c - Classifica 
rivoluzionata in seguito alle 
sfide d’alta classifica del 
settimo turno: la Vis Gavignano, 
facilmente vittoriosa per 10-1 
nel testacoda con il Futsal 
United, resta da sola in vetta 
al girone in virtù della frenata 
dell’Atletico Alatri con il 
Tor Tre Teste, che strappa il 
2-2 alla compagine di Toti, e 
della pesante sconfitta per 
5-1 della Vigor Perconti sul 
campo di una Cisco Roma 
che sale al secondo posto 
della graduatoria. Si avvicinano 
notevolmente alle zone alte di 
una graduatoria equilibratissima 
anche l’AM Frosinone e il 
Rocca di Papa: i canarini piegano 
5-4 a domicilio il Meeting 
Genzano, che ottiene lunedì 
sera i tre punti nel recupero 
con il Colleferro, mentre la 
compagine di Guidi espugna 
per 6 a 5 il campo del Ceccano. 
Primo successo stagionale per 
l’Atletico Marino, che liquida 
6-1 l’Iris FB di Gualdini, mentre 
termina sul 2-2 il confronto 
tra il Colleferro e il Pavona. Il 
primato del Gavignano subirà 
il primo esame dall’altissimo 
grado di difficoltà sul campo 
della Vigor Perconti nel big 
match del prossimo turno: sarà 
un’altra giornata fantastica che 
riserverà agli appassionati anche 
le bellissime sfide Tor Tre Teste-
Cisco Roma e Rocca di Papa-
Atletico Alatri.
Girone D - Le due capolista 
Sport Country Club e Velletri 
superano positivamente gli 
impegni esterni di giornata 
conservando il timone del 

raggruppamento: la compagine 
di Pierro batte 7-2 fuori casa 
il Città di Cisterna di patron 
Martino, mentre la squadra di 
Pontecorvi espugna con un 
pirotecnico 8 a 6 il campo della 
Vis Fondi. Giornata positiva per 
l’Atletico Anziolavinio e per la 
Gymnastic Fondi: la squadra di 
patron Anastasi regola con un 
secco 4-0 a domicilio il Penta 
Pomezia e resta al secondo 
posto della classifica con un 
punto di vantaggio sui fondani, 
che calano il tris sul campo del 
Connect. Sorridono quest’oggi 
anche la stessa compagine di 
Nadia Cacciotti, che sbanca 
per 5 a 3 il terreno di gioco 
dell’Ask Pomezia, e la Fortitudo 
Terracina, che ottiene il primo 
successo stagionale travolgendo 
per 10 a 3 in casa il Città di 
Minturnomarina. L’ottavo turno 
metterà sul piatto il primo big 
match del raggruppamento 
pontino: lo Sport Country Club 
ospiterà l’Atletico Anziolavinio 
a Gaeta, Velletri e Gymnastic 
Fondi se la vedranno invece tra 
la mura amiche rispettivamente 
con Città di Cisterna e 
Fortitudo Terracina.

Santa Gemma - La Pisana 4 - 5
Atl. Acquedotto - Spinaceto 5 - 4

Fenice - SC Marconi 12/11
Futsal Appia - C. di Fiumicino 1 - 3
Cosmos - Santa Marinella 12 - 5

A. Anziolavinio - Honey VDC 9 - 0
V. Anguillara - Vigor Perconti 5 - 3
Terracina - AM Frosinone 2 - 4
Connect - Atletico Alatri 4 - 4
Easy Med - Vis Gavignano 6 - 5
F. Ceccano - S. G. Risorse 4 - 3

Pavona - History Roma 3Z 5 - 7
Velletri - Cisco Roma 12/11

Stella Azzurra - M. Genzano 18/11
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GIRONE D cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE B cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE c cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE A cLASSIfIcA mARcATORI
7A GIORNATA

Aranova - Nordovest 
4 - 1 
2 Di Cosimo, Gianni, Marini; 
Bucci 
Virtus Anguillara -  
città di fiumicino 3 - 5 
2 Verrengia, Aschi; 2 Rinaldi, 
Caruana, Quadrini, Simoni 
La Pisana - cccP 5 - 5 
3 Casadio, Ermo, Roccatani; 2 
Acquaviva, 2 Bettinelli, 2 Piloca 
Spinaceto -  
Ronciglione United 2 - 2 
2 Lepre; Fiore, Zucci 
Sporting club marconi - 

Aurelio 4 - 5 
2 Benedetti, 2 Niceforo; Atzori 
A., Bresin, Ciaralli, Sabbatucci, 
Senesi 
Santa marinella -  
Villa Aurelia 4 - 2 
2 Maggi, Gaone, Traini; Lulli, 
Tagliacozzo 
Honey Valle dei casali - 
carbognano 3 - 2 
Corsaletti, Grassi, Montenero; 
Carosi S., Tufa

REcUPERO 4°GIORNATA

Aurelio - cccP 6 - 5

7A GIORNATA

Gen. calcetto - Easy med 
TivoliGuidonia 3 - 2 
Cherchi, Galloppa, Galluzzi; 
Corbo, Onori 
History Roma 3Z - 
cosmos 3 - 3 
Apicella, Duro, Galante; 2 
Albuccetti, Tufo 
Nomentana futsal -  
Spes Poggio fidoni n.d. 

PGS Santa Gemma - 
Atletico Acquedotto 2 - 6 
Croce, D’Ambra; 3 Di Giuseppe, 
Bianchi, Medici, Piscedda 
Virtus Divino Amore - 
futsal Appia 2 - 2 
Amicucci, Celani; 2 Monni 
Valentia - fenice 6 - 2 
2 Pandolfo, Fioravanti, 
Guazzaroni, Margaglio, Visonà; 
Briotti, Rossi S. 
Parco di Tor di Quinto - 
Virtus Stella Azzurra 0 - 6 
2 Teofilatto, Ciaralli, Di Pascasio, 
Di Rollo, Giarratana

7A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Sporting 
Giovani Risorse 3 - 5 
2 Margani, De Rossi; 3 De 
Santis, 2 Petrin 
Atletico Anziolavinio - 
Penta Pomezia 4 - 0 
Clavari, De Marco, Moncada D., 
Moncada S. 
connect -  
Gymnastic fondi 0 - 3 
Guastaferro, Teseo, Zottola 
fortitudo Terracina - 
città di minturnomarina 

10 - 3 
3 Saccoccia, 3 Vestoso G., 2 
Baroni, 2 Campoli; 2 Flocco, 
Pirolozzi 
Real Podgora - Vigor 
cisterna 19/11 
Vis fondi - Velletri 6 - 8 
2 Annunziata, 2 De Filippis, 
Iannitti, Triolo; 5 Diana, Cedroni, 
Manciocchi A., Tibaldi 
città di cisterna -  
Sport country club 2 - 7 
Di Fabio, Ponzo; 3 De Santis, 
Fantasia, Macone, Sorrentino, 
Zizzi

11 Casadio (La Pisana), 10 Ber-
taccini (Nordovest), 10 Carosi S. 
(Carbognano utd), 8 Traini (Santa Marinella), 
7 Rossi (Virtus Anguillara), 7 Borriello (Villa 
Aurelia), 7 Lepre (Spinaceto 70), 7 Lulli (Villa 

11 Ciufoletti (Cosmos), 10 Monni (Futsal Ap-
pia), 9 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 9 Graziani 
(Spes Poggio Fidoni), 8 Di Giuseppe (Atletico 
Acquedotto), 8 Padellaro (Virtus Divino 
Amore), 8 Galante (History Roma 3Z)

18 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 15 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 11 Rosina (AM Frosinone), 
10 Dello Russo (Pavona), 10 Cerbara M. (Vis 
Gavignano), 10 Follega (Tor Tre Teste), 10 
Currò (Cisco Roma)

11 De Falco (Sport Country Club), 10 Diana 
(Velletri), 10 Flocco (Minturnomarina), 9 
Annunziata (Vis Fondi), 9 De Santis (Sport 
Country Club), 9 Clavari (Atletico Anziolavi-
nio), 9 Corona (Sport Country Club)

Aranova 17

TD Santa Marinella 16

Villa Aurelia 16

La Pisana 14

Aurelio 2004 12

Carbognano uTD 11

CCCP 1987 9

Spinaceto 70 9

Honey Valle dei Casali 9

Sporting Club Marconi 9

Virtus Anguillara 8

Nordovest 4

Città di Fiumicino 3

Ronciglione United 1

Virtus Stella Azzurra 18

Cosmos 16

Valentia 16

Atletico Acquedotto 13

Futsal Appia 23 11

Spes Poggio Fidoni 11

Generazione Calcetto 10

History Roma 3Z 10

Nomentana Futsal 9

Easy Med TivoliGuidonia 6

Fenice 6

Virtus Divino Amore 5

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

Vis Gavignano 19

Cisco Roma 18

Atletico Alatri 17

Vigor Perconti 16

AM Frosinone 16

Rocca di Papa 15

Tor Tre Teste 10

Pavona 7

Meeting Genzano 6

Iris FB 6

Atletico Marino 4

Futsal Ceccano 4

Città di Colleferro 3

Futsal united 014 0

Sport Country Club 18

Velletri 18

Atletico Anziolavinio 16

Gymnastic Studio Fondi 15

Vigor Cisterna 10

Penta Pomezia 10

Sporting Giovani Risorse 10

Vis Fondi 9

Real Podgora 8

Città di Cisterna 7

Fortitudo Terracina 5

Ask Pomezia Laurentum 4

Connect 4

Città di Minturnomarina 0

Aurelio - Spinaceto 
Villa Aurelia - S. c. marconi 
cccP - Santa marinella 
carbognano - La Pisana 
Nordovest - Virtus Anguillara 
Ronciglione United - Aranova 
c. di fiumicino - Honey V. d. casali

Atl. Acquedotto - Gen. calcetto 
cosmos - Nomentana futsal 
Easy med - History Roma 3Z 
fenice - PGS Santa Gemma 
Stella Azzurra - Divino Amore 
Poggio fidoni - P. di Tor di Quinto 
futsal Appia - Valentia

minturnomarina - Real Podgora 
Gymnastic fondi - f. Terracina 
S. country club - A. Anziolavinio 
Sporting Giovani Risorse - connect 
Velletri - città di cisterna 
Vigor cisterna - Vis fondi 
Penta Pomezia - Ask Pomezia

7A GIORNATA

Vis Gavignano -  
futsal United 014 10 - 1 
3 Sinibaldi F., 2 Cerbara F., 
2 Cerbara M., 2 Sinibaldi A., 
Marchesi; Di Marzio 
futsal ceccano -  
Rocca di Papa 5 - 6 
2 Padovani, Cicciarelli, Ciottoli, 
Pizzuti; 2 Carnevale, 2 Cotichini 
F., Galbani, Palozzi 
Città di Colleferro - 
Pavona 2 - 2 
Trombetta, Valenzi; Dello Russo, 
Liberati 
Atletico marino - Iris fB 
6 - 1 
2 Fiacchi M., 2 Onorati, Guancioli, 
Vicini; Donfrancesco 

Atletico Alatri -  
Tor Tre Teste 2 - 2 
Frioni R., Gatta; Isabella, Tesciuba 
cisco Roma -  
Vigor Perconti 5 - 1 
Bagalà, Boni, Castelli, Malara, 
Saddemi; Chilelli 
Am frosinone -  
meeting Genzano 5 - 4 
2 Rosina, Collepardo, Rossi, 
Scaccia; 2 Panci, Gabbarini, 
Molinari

REcUPERO 6°GIORNATA

meeting Genzano - città 
di Colleferro 3 - 1 
2 Gabbarini, Panci; Petrov

Vigor Perconti - Vis Gavignano 
Tor Tre Teste - cisco Roma 
Rocca di Papa - Atletico Alatri 
Pavona - Am frosinone 
meeting Genzano - Atletico marino 
Futsal United - Città di Colleferro 
Iris fB - futsal ceccano

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

DOPPIA VITTORIA
dANiElE ciArAlli: “ci SiAMo GuAdAGNAti dEi PuNti iMPortANtiSSiMi!”

Per l’esattezza sono 6 i punti 
che l’Aurelio si aggiudica in due 
gare ravvicinate. Vince 4-5 in casa 
dello Sporting Club Marconi, 
duplicando il successo anche nel 
recupero del martedì contro il 
CCCP 1987. Nella gara di sabato 
segnano una rete pro capite 
Andrea Atzori, Marco Senesi, 

Marco Sabbatucci, Daniele Ciaralli 
ed il capitano Stefano Bresin. Un 
martedì invece particolarmente 
prolifico per Piciucchi, il quale 
sciorina una tripletta, alla quale si 
somma la doppietta di Clemente 
e del giovane Federico Atzori. Fa il 
punto della situazione Ciaralli, un 
parvenu del calcio a 5: “Questo è 

il mio secondo anno all’Aurelio. 
Sono arrivato lo scorso anno 
direttamente dal calcio A 11. Ho 
iniziato a giocare a 5 anni nella 
squadra del mio quartiere, la Ro-
mulea. Fino ai 15 anni ho giocato 
li, poi un anno al Pro Roma, 3 
anni al De Rossi e il ritorno alla 
Romulea l’anno scorso. Da lì sono 

passato al calcio a 5”. 
Lo Sporting club marconi 
- A te l’onere di raccontare la 
partita e la vittoria di cui sei stato 
protagonista. “La partita di sabato 
è stata bella tosta, erano in ballo 
punti importanti. L’approccio non 
è stato dei migliori, ma siamo riu-
sciti a rimanere sempre in partita, 
senza mai mollare, fino al risultato 
finale, che, a un minuto e mezzo 
dalla fine, era del tutto inaspetta-
to. Bella reazione!”. 
A caldo dopo il recupero 
del martedì - “Abbiamo finito 
ora di giocare. Abbiamo vinto 
6 a 5. Tre punti importantissimi 
nonostante i troppi errori! Sono 
contento che Piciucchi si sia 
finalmente sbloccato”.
L’ottava giornata - Come 
pensi che affronterete lo Spina-
ceto, appena sorpassato di tre 
lunghezze? “Credo che adesso sia 
importante iniziare a ragionare 
di partita in partita. Siamo una 
squadra giovane, quindi penso che 
siano normali degli alti e bassi. 
Non ci nascondiamo e sappiamo 
di essere una buonissima squadra. 
Siamo quindi molto fiduciosi per 
le prossime partite, a partire da 
quella di sabato!”.

Daniele Ciaralli
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UN PUNTO CHE NON BASTA

Contro il CCCP giunge un im-
provvido pari, figlio della tenta-
zione di strafare. Finisce 5-5 
con le firme di Casadio, autore 
di una tripletta che lo consacra 
primo marcatore del girone, 
di Roccotani e di Ermo. La 
parola in merito alla prova non 
del tutto convinta – più che 
‘convincente’ - de La Pisana va 
al laterale Simone Roccotani, 
a segno per la prima volta in 
campionato.
Simone Roccotani - Dove 
sei cresciuto? Quali sono state 
le tue precedenti esperienze 
fino al connubio con La Pisana? 
“Ho iniziato nelle giovanili del-

la BNL, poi sono stato in C2 
con lo Spinaceto e cinque anni 
allo Sporting Albatros. Sono da 
due anni qui a La Pisana”. 
La sua partita -  Un punto 
o meglio il tuo punto di vista 
sulla partita con il CCCP 
1987? Non tralasciando il tuo 
contributo all’ammontare 
finale: “Per quanto riguarda 
la partita di sabato abbia-
mo sprecato l’occasione di 
portarci a 1 punto dalla prima 
in classifica. Abbiamo creato 
tanto e sprecato tanto. A 2 mi-
nuti dalla fine eravamo sopra 
di 2 goal ma purtroppo ci è 
mancata l’umiltà di chiuderci 

per portare a casa i 3 punti. 
Sono contento della mia gara, 
mi sto allenando bene. Quello 
di sabato è stato il mio primo 
gol stagionale. Ringrazio il mi-
ster che mi sta dando fiducia 
e la possibilità di giocare; qui 
non è facile siamo tanti laterali 
e tutti di ottimo livello”.
Vittoria di misura in 
coppa - Intanto, martedì 
sera, nell’andata del secondo 
turno di Coppa Lazio, è arri-
vata una vittoria di misura su 
un campo ostico come quello 
del Santa Gemma, espugnato 
col risultato di 5-4. Tra due 
settimane con il vantaggio del 

campo, si giocherà la gara di 
ritorno. 
Sabato il carbognano – 
“Col Carbognano non sarà 
una partita facile ma noi se 
vogliamo rimanere vicini alla 
vetta della classifica abbiamo un 
solo risultato che è la vittoria. 
– Prosegue il giocatore -. Fino 
ad oggi abbiamo dimostrato di 
essere una squadra forte: po-
che nel girone hanno il nostro 
organico! Abbiamo la consape-
volezza di poter vincere con 
chiunque ma dobbiamo trovare 
l’umiltà e lo spirito di squadra 
che nelle ultime partite ci è 
venuto un po’ a mancare”.

SiMoNE roccotANi: “doBBiAMo troVArE uMiltA’ E SPirito di SQuAdrA!”

la pisana
SEriE c2 GiroNE A
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RIMONTA PAZZESCA 

Il 3Z si conferma grande contro 
le grandi. Dopo aver sconfitto 
la Stella Azzurra, Didonè e 
compagni bloccano il Cosmos 
sul 3-3 e mantengono la loro 
imbattibilità casalinga. Da 
sottolineare ancora una volta 
lo straordinario carattere dei 
gialloblù, capaci di rimontare tre 
reti e agguantare un pareggio di 
assoluto spessore. 
Grande spettacolo – Il 
pubblico di via Centocelle sabato 
non si è certamente annoiato: 
“La partita è stata bellissima 
– racconta il tecnico Marco 
Bonanni –. Faccio i complimenti 
ai nostri avversari, che in mezzo 
al campo giocano molto bene e 
meritano la posizione di classifica 
che occupano. Noi, però, siamo 
stati altrettanto bravi: a un certo 

punto sembravamo spacciati, ma 
abbiamo recuperato alla grande. 
Ci siamo dimostrati all’altezza, 
sono molto soddisfatto. Siamo 
andati sotto di tre gol, ma 
non è dipeso da un cattivo 
approccio: abbiamo sempre 
giocato alla pari”. 
cuore 3Z – Ancora una 
volta i gialloblù sono stati 
protagonisti di una grande 
rimonta: “Il 3-3 finale non 
fa altro che confermare il 
nostro carattere – continua 
l’allenatore –. Possiamo vincere 
o perdere, ma in ogni caso i 
nostri avversari sono costretti 
a sudare le proverbiali sette 
camicie. Contro il Cosmos 
avevo chiesto una prova 
di personalità e i ragazzi 
hanno risposto alla grande. 

Paradossalmente, sono più 
soddisfatto della fase difensiva 
che di quella offensiva. 
Nonostante il triplo svantaggio, 
la squadra ha subìto e concesso 
molto poco, mentre dobbiamo 
ancora migliorare la manovra 
in attacco e la costruzione di 
palle gol”. 
Bene in coppa - Intanto, 
martedì sera, nell’andata del 
secondo turno di Coppa 
Lazio, è arrivata una vittoria in 
trasferta sul campo del Pavona, 
che è stato battuto per 7-5. Tra 
due settimane al 3Z i ragazzi di 
Bonanni dovranno difendere i 
due gol di vantaggio ed avranno 
anche il vantaggio del fattore 
campo.
Easy med – Sul campo 
dell’Easy Med, il 3Z cercherà 

il primo successo esterno in 
campionato (il 7-1 sul campo 
del Santa Gemma, dopo la 
decisione del giudice sportivo, 
non può più essere considerato 
tale): “Speriamo di sfatare 
questo tabù delle gare in 
trasferta – conclude Bonanni –. 
Andremo a Tivoli consapevoli 
che fuori casa dobbiamo 
migliorare il nostro rendimento. 
Ce la metteremo tutta: i ragazzi 
hanno voglia di fare punti e 
recuperare terreno in classifica. 
Dobbiamo avvicinarci alla zona 
playoff, è quella la posizione 
che ci compete, anche perché 
finora abbiamo dimostrato di 
non essere inferiori a nessuno. 
Il campionato magari dirà altro, 
ma al momento i fatti parlano 
chiaro”.

BoNANNi: “ABBiAMo diMoStrAto cArAttErE E PErSoNAlitÀ” 

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

Il tecnico Marco Bonanni
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JUNIORES IN DOPPIA CIFRA 
i rAGAZZi di NicoliNi SuPErANo il VAlENtiA SENZA ProBlEMi 

La Juniores travolge il Valentia, 
i Giovanissimi espugnano il 
campo del Nazareth. Due 
vittorie abbastanza agevoli, con 
la formazione di Ciaravolo che 
è andata addirittura in doppia 
cifra. Punteggio più stretto per 
i ragazzi di Zaccardi, che questa 
volta si sono “accontentati” di 
cinque gol.  
Juniores – Biasini e compagni 
si sono imposti con un 
larghissimo 10-0: “Sulla carta era 
una partita facile e alla fine si 
è confermata tale – commenta 
Angelo Di Giorgi –. Nonostante 
questo, non abbiamo giocato al 
meglio delle nostre possibilità, 
avremmo sicuramente potuto 
fare meglio. Il gruppo è unito, 
ma dobbiamo ancora abituarci a 
questa categoria. Le gare come 
quella di venerdì ci devono 
servire da allenamento per 
quando affronteremo le squadre 
più attrezzate”. I ragazzi di 

Nicolini sono al terzo successo 
consecutivo e restano nelle 
parti alte della classifica, ma 
nessuno vuole montarsi la testa: 
“Ci sono formazioni molto più 
forti della nostra. Noi possiamo 
solo lavorare e cercare di 
migliorare, non tanto per 
arrivare al loro livello, quanto 
piuttosto per evitare figuracce 
e sconfitte pesanti come quella 
rimediata contro la Lazio. 
Siamo in ottima posizione, ma 
dobbiamo solamente pensare a 
salvarci. L’importante è crescere 
come gruppo”. Prossimo 
impegno la trasferta sul campo 
della Capitolina: “Sarà una sfida 
molto più impegnativa rispetto 
a quella contro il Valentia – 
conclude Di Giorgi –. Dovremo 
lavorare bene in settimana 
per farci trovare pronti 
all’appuntamento. Il mister ci 
chiede di crescere soprattutto 
nel ritmo: in questa categoria è 

importante che rimanga sempre 
alto”. 
Giovanissimi – Il 5-1 esterno 
non ha soddisfatto del tutto 
Simone Zaccardi: “Non è 
stata una gara entusiasmante. 
Ci mancavano tre ragazzi, 
due convocati con gli Allievi 
e uno perché stava male, ma 
questo non giustifica la nostra 
prestazione. Forse la squadra ha 
un po’ sottovalutato gli avversari 
e preso la partita sottogamba”. 
Il giudizio è decisamente 
migliore quando si analizza 
questo inizio di stagione: 
“Peccato per la sconfitta contro 
la Carlisport, per il resto è 
andato tutto bene – continua il 
mister –. Le gare difficili saranno 
poche, quindi dobbiamo stare 
attenti a non perdere punti 
per strada. Sulla carta, oltre 
a noi e alla Carlisport, anche 
il Borussia dovrebbe poter 
lottare per la vetta. Per quanto 

ci riguarda, siamo pronti: non 
abbiamo paura di nessuno e 
faremo di tutto per provare a 
vincere il campionato”. Contro 
la Romanina l’obiettivo è 
ovviamente quello dei tre punti: 
“Conosco le nostre potenzialità 
e so che, se giochiamo come 
sappiamo, possiamo battere 
chiunque”.

roma 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Esordienti Pulcini

Angelo Di Giorgi
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SQUADRA COMPATTA 
PErGolA: “rEMiAMo tutti NEllA StESSA dirEZioNE” 
L’Honey Valle dei Casali 
rialza la testa e, dopo due 
sconfitte consecutive, 
ritrova i tre punti in 
campionato. La formazione 
di Tallarico supera in 
rimonta il Carbognano 
e sale a quota nove in 
classifica. Nonostante 
i risultati altalenanti 
di questa prima parte 
di stagione, grazie al 
successo di sabato, Grassi 
e compagni si portano a 
ridosso della zona playoff. 
Risultato ribaltato – 
Niko Pergola commenta 
in questo modo il 3-2 
conquistato nell’ultima 
sfida: “È stata la solita gara. 
Iniziamo bene, creiamo 
tanto, ma siamo poco 
cattivi sotto porta e 
alla prima disattenzione 
veniamo puniti. Il primo 
tempo si è chiuso sullo 
0-0, poi nella ripresa 
sono arrivati tutti i gol. 
Ci siamo ritrovati sotto 
di due reti, ma, con il 
portiere di movimento, 
siamo riusciti a ribaltare il 
punteggio. Portare a casa 
i tre punti era la cosa più 
importante e, anche se di 
fronte avevamo una buona 
squadra, abbiamo raggiunto 
il nostro obiettivo. La 

finalizzazione, però, resta 
il nostro tallone d’Achille: 
ogni sabato, purtroppo, 
falliamo troppe occasioni”. 
Tutti uniti – Il 
vicepresidente apre poi 
una parentesi su alcune 
delle dichiarazioni delle 
ultime settimane: “In 
qualche intervista ci siamo 
espressi male e per questo, 
probabilmente, siamo 
stati fraintesi. La prima 
precisazione riguarda 
l’Anguillara, che reputo 
una signora squadra. Sono 
venuti sul nostro campo 
e sono usciti con un 
successo per 4-1, onore a 
loro. Per quanto ci riguarda, 
ci tengo a sottolineare 
che siamo tutti sulla stessa 
lunghezza d’onda. Le due 
sconfitte consecutive in 
campionato ovviamente 
avevano portato delusione 
nell’ambiente, ma squadra 
e società hanno sempre 
remato nella stessa 
direzione e contro il 
Carbognano lo abbiamo 
dimostrato. Sotto di due 
gol, avremmo potuto 
crollare, invece abbiamo 
reagito e vinto. Adesso 
speriamo solo di dare 
continuità ai nostri risultati. 
In classifica siamo a quota 

nove, meno di quanto 
avremmo meritato. Se 
guardiamo i punti, non 
possiamo essere del tutto 
soddisfatti; ma a livello 
di prestazioni il discorso 
cambia. Se escludiamo 
la gara contro La Pisana, 
abbiamo sempre fatto 
noi la partita. Il nostro 
difetto, come detto, è che 
sbagliamo troppi gol”. 
Addio coppa Lazio 
- Pesantissima sconfitta 
nel martedì di coppa per 

l’Honey: l’Anziolavinio 
batte addirittura per 9-0 i 
gialloneri e chiude, di fatto 
ogni speranza di passaggio 
del turno in vista del 
ritorno del 25 novembre. 
Certamente, un martedì 
da dimenticare al più 
presto. 
città di fiumicino 
– L’ottava giornata di 
campionato propone la 
trasferta contro il Città 
di Fiumicino, reduce dal 
primo successo stagionale: 

“Vengono da un ottimo 
risultato, perché sono 
stati capaci di espugnare 
il campo dell’Anguillara 
– avvisa Pergola –. Li 
conosciamo bene, siamo 
tutti amici, ma sabato 
cercheremo di dargli un 
dispiacere. Servirà molta 
attenzione e un po’ più di 
cattiveria negli ultimi dieci 
metri. Se continueremo 
a seguire i consigli 
del mister, i risultati 
arriveranno”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A
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In casa Atletico Marino 
è arrivato il tanto 
atteso primo successo 
in campionato. Con un 
risultato tennistico la 
compagine del tecnico 
Schicchi ha superato 
l’Iris (6-1 il risultato 
finale), abbandonando 
il penultimo posto e 
cancellando quello zero 
in classifica alla voce 
“vittorie stagionali”. 
Bosco – Tre punti di 
vitale importanza per 
risalire posizioni in 
graduatoria e per dare 
maggiore fiducia al 
gruppo dopo un avvio di 
campionato non proprio 
soddisfacente dal punto 
di vista dei risultati. 
Sabato l’Atletico Marino 
è apparso decisamente 
più concreto in fase 
offensiva, come ha 
raccontato Alessio 
Bosco: “La gara l’abbiamo 
gestita noi sin dall’inizio. 
I nostri avversari hanno 
avuto poche occasioni 
a loro favore e una 
parte di queste sono 
state originate da nostri 
errori. Il primo tempo 
si è chiuso sul 2 a 0, 
poi nel secondo tempo 
abbiamo dominato. 
Gli avversari hanno 

pagato nella ripresa 
un po’ di stanchezza 
anche perché si sono 
presentati a Marino con 
una panchina corta e con 
pochi ricambi. Alcune 
nostre occasioni sono 
arrivate in contropiede 
e in attacco abbiamo 
commesso meno errori 
rispetto alle precedenti 
prestazioni. Ora la 
nostra speranza è di 
rimanere concentrati 
durante la settimana e 

raccogliere punti anche 
nei prossimi impegni 
perché ci servono come 
il pane per raggiungere 
l’obiettivo salvezza”.  
Novità – Bosco è uno 
dei tanti elementi in 
rosa, frutto della linea 
verde sposata quest’anno 
dalla dirigenza marinese. 
L’appoggio dei giocatori 
più “anziani” e la tanta 
voglia di fare bene sono 
i principali stimoli per 
questo ragazzo, che già lo 

scorso anno, nella parte 
finale di stagione, aveva 
preso confidenza con la 
prima squadra: “Come 
approccio quest’anno mi 
sono trovato abbastanza 
bene – prosegue Bosco 
-, ho trovato un bel 
gruppo. I giocatori 
più esperti ci guidano 
molto, ci seguono 
per farci migliorare e 
si impegnano a darci 
sempre dei consigli. 
Stanno dando una grossa 

mano a noi più giovani”.  
meeting – Nel 
prossimo turno l’Atletico 
Marino sarà ospite del 
Meeting in una sfida tutta 
castellana. Nonostante 
i soli tre punti in 
classifica, ottenuti 
dopo la vittoria sulla 
Tor Tre Teste, i risultati 
parlano di un Meeting 
da non sottovalutare 
e da affrontare con la 
massima attenzione.   
Settore giovanile – 
Settimana positiva per 
le formazioni giovanili. 
Dopo aver fermato la 
Forte Colleferro due 
settimane fa, l’Under 
21 di Enzo Morgillo è 
tornata con un pareggio 
(4-4) dalla trasferta sul 
campo dell’Atletico 
Ferentino. Terzo posto 
dopo quattro turni di 
campionato, invece, per 
gli Allievi, che hanno 
espugnato il campo 
dell’Academy Zagarolo 
per 5-2.

PRIMO BRINDISI 
PriMA VittoriA dEllA StAGioNE. BENE ANcHE uNdEr 21 E AlliEVi 

atletico marino
SEriE c2 GiroNE c
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Alessio Bosco
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BRUTTO STOP
Si cAdE Al VillAGGio oliMPico: 1-5!

La Vigor Perconti, dopo il pareggio all’ultimo 
secondo incassato lo scorso fine settimana 
dall’Alatri, cercava il ritorno al successo in 
un altro scontro diretto, nella trasferta al 
Villaggio Olimpico, contro la Cisco Roma 
padrona di casa. La sfida, però, ha visto 
soccombere i blaugrana, sconfitti con un 
pesante 5-1!
Gara strana – Mister Zannino non 
ha cercato scuse, rendendo meriti agli 
avversari, anche se ha constatato un 

andamento particolare dell’incontro: 
“Bisogna fare i complimenti a chi ci ha 
superato, perché non ha rubato nemmeno 
nulla. Tuttavia ci tengo a precisare che questa 
è stata una partita molto bizzarra, poiché 
noi abbiamo creato numerose occasioni da 
gol, che sono quasi sempre state stoppate 
egregiamente dal loro portiere. Sotto 3-1, 
abbiamo provato a riprendere il match 
con l’uomo di movimento, ma la Cisco ha 
chiuso ogni discorso con altre due reti che 

ci hanno steso definitivamente. Ripeto, gli 
orange sono stati bravissimi, hanno meritato 
i tre punti, però i 4 gol di scarto sono forse 
troppi”.
Riflessioni – Un piccolo campanello 
d’allarme suona in casa Perconi? “Non sono 
preoccupatissimo, ma allo stesso tempo mi 
devo interrogare su come sono state perse 
le ultime due gare (in realtà con l’Alatri la 
Vigor ha pareggiato, ndr) – ha continuato 
il tecnico –. Purtroppo stiamo vivendo 
un momento particolare, considerati gli 
acciacchi e gli infortuni che ci stanno 
capitando. Ad esempio alla vigilia della Cisco 
abbiamo perso per un probabile strappo 
una pedina fondamentale come Catania…”.
Ancora uno stop in coppa - La 
prima sconfitta in campionato non è stata 
riscattata in Coppa Lazio. Martedì sera, 
nell’andata del secondo turno, è arrivato un 
altro k.o., stavolta contro la Virtus Anguillara, 
che si è imposta 5-3. Tra due settimane 
Chilelli e compagni dovranno vincere con 
almeno due gol di scarto senza incassare più 
di tre reti per superare il turno.
Altro big-match – Sabato ecco un altro 
scontro diretto, contro il sorprendente 
Gavignano primo in classifica: “Mi hanno 
parlato bene della Vis. Sono un’ottima 
squadra, giocano sempre con grande 
intensità, con la foga agonistica ti sanno 
mettere in difficoltà, quindi sarà una 
partita molto difficile. Se sono i leader 
della graduatoria un motivo ci sarà, ma 
cercheremo di tirarli giù dalla vetta”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Il tecnico Marco Zannino



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
37

Articolo A curA di chiara masella

futsal appia
SEriE c2 GiroNE c

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

NOLEGGIO AUTO
€25,00 AL GIORNO

PARI E PATTA 
Finisce 2-2 lo scontro tra Futsal 
Appia e VIrtus Divino Amore: 
dopo lo svantaggio iniziale, i ragazzi 
di mister Cipriani tirano fuori il 
carattere portando a casa uno 
stretto pareggio.
Lucatelli – “Nel primo tempo, per 
l’approccio sbagliato, siamo andati 
in svantaggio di due gol – racconta 
Riccardo Lucatelli - poco con-
centrati, in ritardo nelle chiusure, 
subite le due reti abbiamo iniziato 
la nostra gara imponendo il nostro 
ritmo, riuscendo prima del riposo 
ad accorciare le distanze. Alla 
ripresa ci siamo riversati nella 
metà campo avversaria cercando 
di vincere la partita ma purtroppo 
abbiamo trovato soltanto la rete 
del pareggio, nonostante negli ulti-
mi minuti mister Cipriani provava 
la carta del portiere di movimen-
to”. Nel prossimo turno il Futsal 
Appia incontrerà il Valentia: “Non 
conosco la rosa, ma la classifica 
ed i risultati ottenuti dicono che è 
una buona squadra. Noi sappiamo 
che è una sfida importantissima, 
di quelle che non si possono 
sbagliare”.
coppa Lazio – Gara di andata 
non fortunata per l’Appia di Cipri-
ani nel martedì di coppa. Il Fiumi-
cino sbanca il campo dei biancoblu 
con un 3-1 che, comunque sia, 
lascia ancora aperto il discorso 
qualificazione. Il 25 novembre, 
però, nella gara di ritorno, servirà 
un’impresa per ribaltare l due reti 
di svantaggio.
Under 21 – Una partita combat-
tuta già dai minuti iniziali, tre punti 

importanti contro il Club Atletico 
Acquedotto, 5-4 il risultato finale. 
Ottima prestazione da parte di 
tutta la squadra e soprattutto del 
portiere Venditti che commenta 
così la partita: “Siamo entrati 
subito bene in campo rispetto alle 
altre partite, abbiamo voluto più di 
loro conquistare la vittoria. Da qui 
in poi saranno tutte finali e dobbia-
mo sempre dare il massimo come 
abbiamo dimostrato oggi. Dobbia-
mo migliorare nella sicurezza di te-
nere il vantaggio senza concedere 
troppo agli avversari, siamo forti 
e abbiamo tutte le carte in regola 
per fare bene, dobbiamo continu-
are in questa direzione”.
Juniores – Ottima la prestazi-
one dei ragazzi della Juniores, che 
vincono in casa del Velletri per 4-3. 
Una grande prova di carattere 
e una grande partenza con un 
doppio vantaggio che mette 
subito sulla strada giusta la partita. 
Dopo aver chiuso il primo tempo 
sul punteggio di 3-1 nel loro 
momento migliore arriva il 4-1 
ma, con molte occasioni, molti tiri 
liberi e portiere di movimento gli 
avversari riescono ad arrivare sul 
punteggio di 4-3 ma questo non 
basta per ostacolare la buonissima 
prestazione del Futsal Appia. Un 
risultato importante, una grande 
prova che era fondamentale per 
questi ragazzi, una vittoria che darà 
fiducia nelle proprie capacità e nel 
bel gruppo che si è creato, una 
motivazione che servirà soprattut-
to per il prossimo turno contro 
l’Albano.

2-2 col diViNo AMorE. BENE uNdEr 21 E JuNiorES

Riccardo Lucatelli
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cONfERmA E 
SORPRESE 
C’È CHI SALE E C’È CHI SCENDE: 
SCOPRIAMO INSIEME CHI 
Girone A – In attesa del posticipo tra il 
Veliterna e il Real Legio Colleferro, le due 
genzanesi volano in vetta alla classifica: il 
Don Bosco espugna il campo dello Sporting 
Matrix col risultato di 2-0, mentre la 
Polisportiva Genzano batte 4-3 il Matrix 
Ponte Loreto, stesso risultato col quale si 
impone il Cynthianum con l’Arcobaleno. 
Emozionante 6-5 tra Cecchina e Valeas, 
goleada del Palaolimpic con il Colonna 
(9-1).  
Girone B – Il Fisioaniene non va oltre 
il 5-5 con L’Airone e lascia la vetta 
ad Atletico SPQR e Real Ciampino, 
rispettivamente vittoriose contro Cris 
(10-4) e Colli Albani (3-2). Al secondo 
posto sale il Night e Day, che batte 6-3 il 
Ciampino Città del Volo. Si impone con 
lo stesso risultato L’Acquedotto contro 
la Deafspqr. La Nuova Arca espugna 5-3 il 
campo dell’Edilisa.  
Girone c – Le tre in alto non steccano 
e rimangono al comando: il Città di 
Ciampino vince 11-1 con il Pantano 
Borghese, il Real Morena cala il settebello 
con il Pigneto (7-3) e infine il Real Roma 
Sud si impone con il Garden per 6-1. A -1 
la Lositana, vittoriosa 5-1 con l’Atletico 
New Team. Bene anche Villa Real e San 
Giustino contro Casalbertone (4-3) e Real 
Turania (6-3). 
Girone D – Il Casalotti, dopo la caduta 
dell’Empire contro il Fiumicino (7-4), è la 
capolista solitaria grazie al 7-1 alla Roma. 
Al secondo posto troviamo anche l’Italian 
Old Style, che si impone di misura sul 
campo del Colle del Sole (3-2). A valanga 
Vega ed Eur Futsal contro Fregene (13-3) 
e Matus (10-3).  
Girone E – Il San Francesco cade contro 

il Tibur Superbum in una partita non adatta 
ai deboli di cuore (10-9) e spiana la strada 
al primato solitario del Futsal Tor Sapienza, 
che non stecca in casa del San Piergiorgio 
Frassati (6-0). Torna alla vittoria l’Italpol, che 
col 3-2 all’Andrea Doria si porta al secondo 
posto. Sei gol del Vicolo col Riano (6-5), 
poker per Juvenia e Settecamini con Cabrini 
(4-2) e Salario (4-3).  
Girone f – Nella quarta giornata di 
campionato – la penultima giocata, visto 
il turno infrasettimanale di martedì 11 
novembre – netta affermazione dell’Aniene 
in casa del Vicovaro (10-0), ma non sono 
da meno Nazareth (9-4 al Pisoniano), Tivoli 
(9-5 al Gap) e Palestrina (7-4 al Subiaco). 
Gol e spettacolo in San Vito-La Rustica, 
terminata 7-6 in favore degli ospiti, sei gol 
de I Centurioni al Torraccia (6-0), cinquina 
del Cave al Tor Vergata (5-2); riposava il 
Forte Colleferro. 
Girone G - Nella quarta giornata di 
campionato – la penultima giocata, visto 
il turno infrasettimanale di martedì 11 
novembre – la vittoria più larga è ad opera 
dell’Ariccia contro la MCV (9-2), bene 
anche Virtus Ostia e Oasi contro The 
Angels (7-1) e la capolista Ad Maiora (7-4). 
Cinquina del Cortina al Torrenova (5-2), 
poker del Delle Vittorie alla Triangolazio 
(4-3) e dell’Albatros al Vallerano (4-2), tris 
del Bsa allo Sportservice (3-1). Pari e patta 
in Nuova Florida-Tevere Remo (4-4).  
Girone A Latina – Da tre in vetta, ora 
ce n’è solo una. Il Città di Anzio perché 
riposava, la Fortitudo perché sconfitta 
4-3 dallo united Aprilia. Al comando 
solitario c’è il Latina Scalo, che si rende 
protagonista di un pirotecnico 6-6 in casa del 
Roccamassima. Al secondo posto, oltre a tre 
squadre già citate, c’è anche il Lele Nettuno, 
che batte di misura il Libo (5-4). Di misura i 
successi anche di Flora e Real Latina contro 
PR2000 (3-2) e Falasche (2-1). ultimo, ma 
non ultimo, il successo della Virtus Latina 
Scalo sull’R11 (5-2).  

Girone B Latina – In attesa di Suio-
Olympus, l’unica al comando è il Real 
Terracina, vittorioso 7-1 contro il Nuovi 
Orizzonti. Goleada dell’Accademia con 
lo Sperlonga (10-3), non sono da meno 
Spigno e Real Fondi con DLF (6-3) e 
Sporting Terracina (4-1); pari tra Formia e 
Pontinia (6-6).  
Girone frosinone – Il Sora Hamok 
infila la quarta vittoria su quattro battendo 
il Montelanico 7-3, a seguire il Città dei 
Papi, vittorioso 6-3 con il Città di Sora. Ok 
pure Isola Liri e Supino contro Camorano 
(5-3) e Atletico Sora (4-2); riposava il 
Morolo.  
Girone Viterbo – Rimane al comando 
il Cerveteri grazie al 4-1 al Fabrica, che 
fa scendere quest’ultimo al terzo posto, 
favorendo la scalata del Monterosi, 
vittorioso 3-1 col San Pio X. Sei reti 
della Maglianese al Vi.Va. (6-3), tris del 
Pianoscarano al Vasanello (3-0), pari per 
2-2 tra Caprarola e Foglianese.  
Girone Rieti – Con il Montebuono che 
riposava, lo Stimigliano approfitta dello 
stop e batte 6-5 il Velinia: risultato, questo, 
che gli permette di essere al comando 
della classifica. Anche l’Hornets, che batte 
3-1 il New Fcn, ne approfitta e si posiziona 
al secondo posto. Goleada della Brictense 
con il Torricella (10-2), poker del Monte 
San Giovanni con l’Hurricanes (4-2), tris del 
Toffia al Borgo Quinzio (3-1). 
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Atletico SPQR 10

Real Ciampino 10

Night&Day 9

Fisioaniene 8

L’Airone 7

L’Acquedotto 7

Colli Albani 6

Ciampino C. d. Volo 4

Nuova Arca 3

Edilisa 3

Cris 1

Deafspqr 0

Real ciampino - c. Albani 3 - 2 
Night&Day - ciampino città del 
Volo 6 - 3 
L’Airone - fisioaniene 5 - 5 
L’Acquedotto - Deafspqr 6 - 3 
Edilisa - Nuova Arca 3 - 5 
Atletico SPQR - cris 10 - 4

GIRONE B cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Nazareth 10

S. Club Palestrina 9

Virtus Aniene 9

Sporting La Rustica 9

Eagles Tivoli 9

Forte Colleferro 7

U.T.V. Romanina 6

Amatori Pisoniano 5

I Centurioni 4

Città di Cave 4

San Vito 3

Gap 3

Vis Subiaco 3

Casal Torraccia 0

Vicovaro 0

Vis Subiaco - Sc Palestrina 4 - 7 
Vicovaro - Virtus Aniene 0 - 10 
c. di cave- UTV Romanina 5 - 2 
Gap - Eagles Tivoli 5 - 9 
I centurioni - c. Torraccia 6 - 0 
Nazareth - A. Pisoniano 9 - 4 
San Vito - Sp. La Rustica 6 - 7

GIRONE f cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 12

Atletico Tecchiena 10

Città d. Papi Anagni 9

Atletico Supino 8

Isola Liri 6

Montelanico 5

Atletico Roccadarce 4

Camorano 4

Città di Sora 3

Castello 2

Morolo 2

Atl. Sora Valleradice 1

Aquino 0

Sora Hamok - montelanico 7 - 3 
A. Roccadarce - Aquino 11 - 5 
Atletico Supino - Atletico Sora 
Valleradice 4 - 2 
Atl. Tecchiena - castello 10 - 3 
camorano - Isola Liri 3 - 5 
città dei Papi Anagni -  
città di Sora 6 - 3

GIR. fROSINONE cLASSIfIcA
4a GIORNATA

FC Casalotti 10

Focene 9

Empire FC 7

Italian Old Style 7

Real Mattei 6

Roma Calcio a 5 6

Eur Futsal 704 6

Matus 6

Fiumicino 5

Vega 4

Colle del Sole 3

Fregene -1

colle del Sole - I. Old Style 2 - 3 
Empire fc - fiumicino 4 - 7 
focene - Real mattei 7 - 5 
fc casalotti - Roma c5 7 - 1 
fregene - Vega 3 - 13 
matus - Eur futsal 704 3 - 10

GIRONE D cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Latina Scalo Cimil 10

Città di Anzio 9

United Aprilia 9

Lele Nettuno 9

Fortitudo F. Pomezia 9

Real Latina 9

Flora 92 6

Dilettanti Falasche 3

Virtus Latina Scalo 3

Atl. Roccamassima 2

Libo 1

R11 0

PR2000 Aprilia 0

Real Latina - D. falasche 2 - 1 
Virtus Latina Scalo - R11 5 - 2 
PR2000 Aprilia - flora 2 - 3 
Libo - Lele Nettuno 4 - 5 
Atletico Roccamassima - Latina 
Scalo cimil 6 - 6 
U. Aprilia - f. Pomezia 4 - 3

GIR. LATINA A cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Stimigliano 1969 12

Sporting Hornets 10

Real Montebuono 9

Brictense 7

Monte San Giovanni 6

Toffia Sport 6

New FCN 3

Hurricanes 3

Velinia 3

Borgo Quinzio 0

Torricella in Sabina 0

Velinia - Stimigliano 5 - 6 
Sp. Hornets - New fcN 3 - 1 
Hurricanes - monte San 
Giovanni 2 - 4 
B. Quinzio - Toffia Sport 1 - 3 
Torricella - Brictense 2 - 10

GIR. RIETI cLASSIfIcA
4a GIORNATA

D. Bosco Genzano 10

Pol. Genzano 10

Real L. Colleferro 9

Arcobaleno 9

Cynthianum 7

Matrix Ponte Loreto 6

PalaOlimpic 5

Cecchina 4

Sporting Matrix 3

Veliterna 1

Colonna 1

Valeas 0

Veliterna - Real Legio 
Colleferro rinv. 
cynthianum - Arcobaleno 4 - 3 
m. P. Loreto - P. Genzano 3 - 4 
PalaOlimpic - colonna 9 - 1 
Valeas - cecchina 5 - 6 
S. matrix - D. B. Genzano 0 - 2

GIRONE A cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Futsal Tor Sapienza 12

Italpol 10

San Francesco 9

S. Francesca Cabrini 6

Andrea Doria 6

Tibur Superbum 6

Vicolo 6

Juvenia SSD 6

Futsal Settecamini 6

S. P. Frassati 4

Nuovo Salario 0

Football Riano 0

football Riano - Vicolo 5 - 6 
Juvenia - S. f. cabrini 4 - 2 
N. Salario - f. Settecamini 3 - 4 
S. P. frassati - futsal Tor 
Sapienza 0 - 6 
Tibur Superbum - San 
francesco 10 - 9 
Andrea Doria - Italpol 2 - 3

GIRONE E cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Real Terracina 12

Accademia Sport 9

Olympus SC 9

Sporting Terracina 6

San Giovanni Spigno 6

Real Fondi 6

Suio 6

Formia 1905 Calcio 4

Città di Pontinia 4

DLF Formia 3

Atletico Sperlonga 1

Nuovi Orizzonti 1

Real fondi - Sp. Terracina 4 - 1 
DLf formia - San Giovanni 
Spigno 3 - 6 
formia - città di Pontinia 6 - 6 
Nuovi Orizzonti - Real 
Terracina 1 - 7 
Accademia Sport - Atl. 
Sperlonga 10 - 3

GIR. LATINA B cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Città di Ciampino 10

Real Morena 10

Real Roma Sud 10

Lositana 9

San Giustino 7

Real Turania 6

Pigneto Team 6

Atletico New Team 5

Villa Real 3

Team Garden 3

Casalbertone 0

Pantano Borghese 0

Atl. New Team - Lositana 1 - 5 
casalbertone - Villa Real 3 - 4 
Pantano Borghese - città di 
ciampino 1 - 11 
R. morena - Pigneto Team 7 - 3 
S. Giustino - Real Turania 6 - 3 
T. Garden - Real Roma Sud 1 - 6

GIRONE c cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Delle Vittorie 10

Ad Maiora Soccer 9

Sporting Ariccia 9

BSA 9

Cortina SC 7

Tevere Remo 7

Triangolazio 7

Sporting Albatros 7

Oasi Roma Futsal 6

CT Torrenova 6

Nuova Florida 4

Virtus Ostia 3

World Sportservice 3

MCV Futsal 3

The Angels 0

Vallerano 0

Virtus Ostia - The Angels 8 - 1 
cT Torrenova - cortina Sc 2 - 5 
N. florida - Tevere Remo 4 - 4 
Sp. Ariccia - mcV futsal 9 - 2 
Triangolazio - D. Vittorie 3 - 4 
Vallerano - Sp. Albatros 2 - 4 
World Sportservice - BSA 1 - 3 
Oasi Roma f. - Ad maiora 7 - 4

GIRONE G cLASSIfIcA
4a GIORNATA

Sporting Cerveteri 12

Virtus Monterosi 9

Real Fabrica 7

San Pio X 6

Vasanello 6

Pianoscarano 6

Caprarola 5

Tuscia Foglianese 4

Maglianese 3

Vi.Va. Calcio 0S. cerveteri - Real fabrica 4 - 1 
Pianoscarano - Vasanello 3 - 0 
maglianese - Vi.Va. calcio 6 - 3 
V. monterosi - San Pio X 3 - 1 
caprarola - T. foglianese 2 - 2

GIR. VITERBO cLASSIfIcA
4a GIORNATA
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La prima squadra del Colli 
Albani si arrende al Real 
Ciampino: impossibile 
sconfiggere i secondi contati, il 
tempo così come la sfortuna. 
Dato l’irrimediabile 3-2, i punti 
restano 6 in graduatoria, ma 
la voglia di riscatto raddoppia. 
Dal vertice ora i punti di 
distacco diventano 4, peccato 
per il rigore fallito proprio 
nei secondi finali, dopo che la 

squadra al termine della prima 
frazione era andata al riposo in 
vantaggio di una rete. 
Bene la femminile - In 
occasione della quarta gara 
stagionale, torna invece 
alla vittoria la compagine 
femminile guidata da mister 
Pappa, che al contrario intasca 
un risultato utile proprio per 
3-2. L’allenatore, un fedelissimo 
di mister Cosenza, all’ombra 

del quale vanta un’esperienza 
di sei anni si dice non solo 
orgoglioso delle proprie 
ragazze ma più in generale della 
grande famiglia del Colli Albani. 
Il colli Albani rosa di 
Pappa – Le impressioni di 
mister Pappa: “Siamo una buona 
società. Stiamo innanzitutto 
cercando di creare gruppi 
affiatati. Per la femminile il 
campionato è iniziato da 

quattro giornate. Lo scorso 
anno ero il secondo di mister 
Cosenza, lo sono stato per 
sei anni. Quest’anno c’è stata 
questa opportunità che ho 
preso al volo. Sono orgoglioso 
delle mie ragazze. Ho 
rivalutato questo gruppo, che 
risulta per giunta rinsaldato da 
tre o quattro nuovi elementi. 
Dobbiamo amalgamarci un 
po’ di più ma posso dirmi 
certamente soddisfatto e in 
grado di lavorare al meglio”.
La sfortuna della 
maschile – “So che è 
stato un venerdì sfortunato. 
Il risultato con il Ciampino 
è stato deciso da un rigore 
sbagliato negli ultimi secondi. 
La fiducia nei ragazzi c’è. 
Lavorano bene, ho modo di 
vederli in allenamento e non 
posso che esser positivo. Il 
gioco c’è e anche la sfortuna 
purtroppo”. 
La cris –  La sete di riscatto: 
“Conosco questa squadra 
per averla affrontata due anni 
fa quando allenavo in D la 
Deaf. Non so se da allora si 
è rinforzata, comunque era 
discreta, con ragazzi pieni 
di volontà. In ogni caso, se 
giocheremo come sappiamo, 
noi del Colli Albani possiamo 
e dobbiamo riportare a casa 
il risultato. Ci tocca riuscire 
a giocare anche contro la 
sfortuna”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

INTERMITTENZE
PAPPA: “toccA riuScirE A GiocArE ANcHE coNtro lA SFortuNA!”

colli alBani
SEriE d

GuARDA IL VIDEO 
R. CIAMPINO-COLLI ALBANI

Il Colli Albani femminile
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Daniele Maggi

EMOZIONI 
FINO ALLA 
FINE 
BiANco PArA uN riGorE Ed 
EVitA lA BEFFA. rEAl SEMPrE 
iN tEStA 
Un venerdì thrilling quello vissuto dal Real 
Ciampino nell’ultima sfida di campionato 
contro il Colli Albani. una gara vinta 
con merito, ma ricca di colpi di scena 
fino all’ultimo secondo. Tre punti sudati, 
agguantati nel finale grazie alla rete di 
Rinaldo Ricca, autore di una doppietta, e 
messi in discussione in pieno recupero 
da un rigore a favore degli avversari. 
L’esperienza di Antonello Bianco, però, ha 
salvato il risultato.     
Ricca – “Anche se la partita è stata in 
bilico fino alla fine – racconta Ricca, uno 

dei protagonisti del match -  credo che 
sia stata ampiamente dominata da parte 
nostra. Il nostro portiere ha parato il 
rigore e ha evitato una grossa beffa. Loro 
sono un’ottima squadra a cui mancava 
un giocatore importante davanti. Hanno 
giocato molto chiusi dietro e sono saliti 
a pressarci sul 2-1 a nostro favore per 
metterci in difficoltà”. 
Primato – Tre vittorie, un pareggio e testa 
della classifica per un Real Ciampino lanciato 
in questa prima parte di stagione: “Come è 
stato detto in passato, noi siamo una squadra 
con il giusto mix tra giocatori d’esperienza 
e giovani. Bisogna lavorare, per fortuna i 
risultati sono dalla nostra. Non ci riteniamo 
la squadra da battere perché in questo 
girone vedo almeno sei o sette squadre in 
grado di vincere il campionato. Non esistono 
le favorite che possono scappar via e tutti 
possono toglierti punti. Sono contento della 
mia prova di venerdì sera. Sono tornato 
a giocare a calcio a 5 dopo una parentesi 
con il calcio a 11. Qui c’è un gruppo che mi 
permette di esprimermi al meglio. Sarà una 
lunga stagione e solo con il lavoro si otterrà 
il risultato finale”.

SECONDO 
TEMPO LETALE 
MAGGi: “lAVorArE SullA 
tENutA E MAGGiorE PrESSioNE 
All’AVVErSArio” 
Primo stop casalingo per l’Edilisa, sconfitta 
al Green House dalla Nuova Arca. Dopo 
un primo tempo chiuso in parità, gli ospiti 
hanno avuto la meglio alla distanza, mentre 
la compagine marinese ha finito per pagare 
un calo di concentrazione nella parte finale. 
Il racconto della gara di venerdì è affidato 
a Daniele Maggi: “un buon primo tempo 
da parte nostra: dopo 30’ un 1-1 parecchio 

stretto per noi perché abbiamo avuto un paio 
di situazioni importanti con Tramontozzi, che 
potevano permetterci di chiudere all’intervallo 
con due gol di vantaggio. Nella ripresa siamo 
passati in vantaggio con una mia rete su 
punizione e poi, come già accaduto in passato, 
ci siamo addormentati. Non si tratta di un 
calo fisico, ma è più un problema mentale: ci 
sfaldiamo completamente dopo aver preso 
gol. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio e 
ne parleremo meglio in settimana durante 
gli allenamenti. Non siamo una cattiva 
squadra, ma c’è da lavorare meglio sulla 
tenuta, soprattutto negli ultimi venti minuti 
di partita”. 
Prossimo avversario – Ora l’Edilisa 
vuole rilanciare le proprie quotazioni nel 
prossimo impegno contro il Ciampino 
Città del Volo: “Bisogna essere più cattivi 

agonisticamente – prosegue Maggi –. Serve 
maggiore presenza e personalità, sfruttare 
e gestire meglio i falli in fase difensiva, dare 
maggiore pressione all’avversario nella nostra 
metà campo con la convinzione di poter 
prendere il pallone. In squadra non c’è nessuno 
che dal punto di vista tecnico e tattico è 
superiore agli altri, siamo tutti  discreti giocatori 
che possono dire la loro con un gioco di 
squadra compatto. Venerdì sarà una partita 
importante per entrambe le formazioni”. 
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real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d

Rinaldo Ricca

GuARDA IL VIDEO 
R. CIAMPINO-COLLI ALBANI
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Leonardo Angeloni
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UNA BELLA 
VITTORIA
BAttuto il cittA’ dEl Volo: 6-3!
Il Night&Day, dopo il successo 
rocambolesco ottenuto lo scorso fine 
settimana in casa della Nuova Arca, venerdì 
sera riceveva sul manto amico la visita del 
Ciampino Città del Volo. La sfida è terminata 
6-3 in favore dei padroni di casa, che 
hanno così conquistato la terza vittoria del 
campionato.
Si pensi a giocare – Nonostante i 
tre punti conseguiti, il dirigente Renato 
Pace ha voluto strigliare i suoi giocatori: 
“Abbiamo raggiunto una bell’affermazione 
contro un buon avversario e tutto ciò 
ci fa enormemente piacere, considerato 
che ci siamo avvicinati anche alla vetta. 
Tuttavia mi preme sottolineare un aspetto: 
purtroppo in alcune situazioni ci facciamo 
travolgere dagli eventi, pensiamo a litigare 
con l’avversario, con l’arbitro, con chiunque 
e questo ci fa perdere lucidità, risentendone 

durante la gara. Ecco, dobbiamo evitare casi 
del genere, bisogna solamente pensare a 
giocare al calcio a 5”. Nel prossimo turno 
arriva il primo vero esame stagionale per il 
Night&Day, che se la dovrà vedere con una 
delle battistrada, ovvero l’Atletico SPQR: 
“Conosciamo estremamente bene questa 
formazione, poiché l’abbiamo già affrontata 
nello scorso campionato – ha concluso 

Pace –. Affronteremo un’ottima squadra che 
sta facendo ottime cose in questo inizio 
di stagione. Sarà una gara dura, difficile, 
complicata, ma se riuscissimo a mantenere 
alta la concentrazione senza disperdere 
energie mentali allora avremo buone 
chanches di battere i rivali. Dipende da noi!”. 
Si, è vero, dipende dal Night&Day, tenendo 
conto anche del fattore campo…

night and day
SEriE d
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L’ACQUEDOTTO 
C’È 
6-3 Al dEAFSPQr, orA il BiG 
MAtcH col FiSioANiENE
Due vittorie consecutive, col Colli Albani 
prima e col Deafspqr poi, tre risultati 
utili in fila se si calcola il pari 3-3 col Cris. 
L’Acquedotto, rinfrancato dalla cura Reali, 
si prende il centro della classifica e trova 
continuità in vista di uno scontro diretto 
col Fisioaniene. Vincere venerdì vorrebbe 
dire agguantare quota 10 punti, attualmente 
quella delle capolista Atletico SPQR e 

Ciampino.  
“Contro il Deafspqr abbiamo gestito bene 
l’incontro, chiudendo sul 4-0 il primo 
tempo e giocando una ripresa di controllo 
– commenta Leonardo Angeloni -. È stata 
una grande gara, specialmente sul piano 
dell’intensità e su quello fisico”. 
Intensità e fisioaniene - Proprio 
di una bella vittoria aveva bisogno 
L’Acquedotto, per dare continuità al grande 
successo esterno in casa del Colli Albani. 
“Sembra che stiamo riuscendo ad averla, 
sia dal punto di vista degli allenamenti, che 
atleticamente e i risultati stanno arrivano. 
La squadra sta rispondendo, così come 
volevamo e lavoriamo molto sul piano 
tattico, allenamento dopo allenamento, in 
maniera davvero intensa. Una volta che 

hanno cominciato a girare le gambe stiamo 
ottenendo molto dalle nostre prestazioni”. E 
venerdì si va in casa dell’ostico Fisioaniene, 
un punto più su in classifica: “Non sarà 
una gara facile, ma visto che abbiamo vinto 
col Colli Albani, non dobbiamo avere un 
andamento altalenante e provare a vincere 
anche le gare contro le squadre più forti del 
girone”. 

l’acquedotto
SEriE d
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real roma sud
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GAME, SET, 
MATCH
trAVolto il GArdEN coN uN 
tENNiStico 6-1!
Il Roma Sud, dopo la vittoria dello scorso 
fine settimana, venerdì sera voleva ripetersi 
in trasferta al cospetto del Team Garden. 
La sfida, come da pronostico, ha visto 
prevalere gli uomini del presidente Ticconi, 
abili a trovare i tre punti con un tennistico 
6-1.
Prese le misure – Ad analizzare 
l’incontro ci ha pensato Marco Galeri: 
“Stavolta eravamo impegnati su un campo 

molto largo, che sembrava quasi un calciotto 
per le sue enormi dimensioni. Nei primi 
minuti, infatti, abbiamo fatto un po’ di fatica, 
perché dovevamo prendere le misure, 
ma poi intorno al quarto d’ora ci siamo 
sbloccati, legittimando di conseguenza 
un successo ampiamente meritato”. Una 

classifica che vede il Roma Sud primo in 
coabitazione con altre due pretendenti: 
“Questo campionato sarà tutto così e noi 
dovremo essere bravi a perdere meno punti 
possibili ed aggiudicarci gli scontri diretti: 
solamente in una maniera simile possiamo 
aspirare alla C2”.
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TEST 
IMPORTANTE 
PEr i roSSoBlÙ SFidA di 
AltA clASSiFicA coN il rEAl 
MorENA 
Vittoria contro il Pantano Borghese 
e testa della classifica confermata per 
il Città di Ciampino che, alla quarta 
giornata, può vantare il miglior attacco 
del girone e una difesa solida con solo 
quattro reti subite. 
Bizzarri – Successo rotondo in un 
match chiuso già nella prima frazione, 
come racconta Emiliano Bizzarri: 
“Siamo entrati in campo decisi e 
vogliosi di vincere, senza lasciare punti 
per strada come accaduto lo scorso 
anno, proprio in casa loro, quando 
abbiamo pareggiato. Stavolta non 
abbiamo preso sottogamba l’impegno 
e dopo il primo tempo ci siamo trovati 
avanti 6-1.  Siamo una delle pretendenti 

alla vittoria del campionato, ma non 
vogliamo ripetere gli errori delle ultime 
due stagioni. Nella prima giornata 
abbiamo avuto qualche difficoltà perché 
si trattava della nostra prima uscita 
ufficiale tutti insieme. Noi siamo un 
gruppo nuovo e man mano che il tempo 
passa ci stiamo amalgamando sempre 
di più, cercando di fare gruppo fuori e 
dentro dal campo, e i risultati stanno 
arrivando”.  
Real morena – Nella quinta giornata 
è in programma la sfida contro il Real 
Morena. Un appuntamento importante 
per testare le ambizioni dei rossoblù: 
“Sarà una partita difficile – prosegue 
Bizzarri -. Conosciamo la bravura del 
loro mister. Noi dobbiamo pensare 
solamente a noi stessi senza guardare 
all’avversario e senza variare il nostro 
modo di giocare. Il nostro mister ha la 
possibilità di avere 3-4 giocatori per 
ruolo, quindi ogni settimana sta a noi 
dimostrare chi merita di più. Questo è 
un bene per lui, perché trova sempre 
gente pronta e vogliosa di fare bene, 
e per noi perché offre uno stimolo in 
più”.

città di ciampino
SEriE d

Emiliano Bizzarri
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il PrESidENtE GrAViNA: “EQuiliBrAti iN cAMPo coME iN AZiENdA”
TERZA VITTORIA, ANDREA DORIA K.O.

La quarta stagionale dell’Italpol 
Calcio a 5 riporta la formazione 
del gruppo di vigilanza alla 
vittoria. 2-3 il risultato finale, 
che sommato ai precedenti 
fissa il gruppo Italpol in seconda 
posizione di classifica, a meno 
due punti dal Tor Sapienza in 
vetta a punteggio pieno. Una 
vittoria che conferma la scia 
positiva intrapresa dal team 
già alla prima apertura e che, 
con l’umiltà che il caso di 

un’esordiente richiede e che 
per prima ammette, inorgoglisce 
il gruppo. Al Presidente della 
società e dell’azienda che la 
squadra rappresenta, il Dottor 
Giulio Gravina, spetta questa 
settimana la parola.
Di nuovo i tre punti – Si 
inizia da un commento alla 
prestazione con l’Andrea Doria: 
“Una buona partita da parte 
della squadra, soprattutto per la 
frazione iniziale. Nei primi venti 

minuti abbiamo decisamente 
dominato il campo, pur non 
finalizzando. Le reti sono arrivate 
tutte alla ripresa, e siamo riusciti 
ad allungare fino allo 0-3. Poi, 
come succede spesso a tante 
formazioni, abbiamo ceduto per 
qualche minuto. Un rilassamento 
che ha permesso agli avversari 
di accorciare nel giro di tre o 
quattro minuti, fino al 2-3. È stata 
una bella prova anche sotto il 
punto di vista dell’atteggiamento 

da parte dei nostri, con i ragazzi 
rimasti sempre tranquilli, anche 
nei momenti in cui si è alzata un 
po’ di tensione in campo”.
Bilancio in itinere – “A 
quattro gare dall’esordio non 
oso sbilanciarmi”, prosegue il 
Dottor Gravina. “Con umiltà 
ricordo sempre che è il nostro 
primo anno nel futsal. Non 
abbiamo mai nascosto di puntare 
in alto, la nostra idea è di 
vincere e basta. Ma è pur vero 
che non possediamo termini di 
paragone: tra sei o sette gare 
sicuramente saremo in grado 
di dire di più. Il secondo posto 
che al momento ricopriamo 
ci fa onore, e personalmente 
mi sto già guardando intorno 
pensando ad un potenziamento 
della rosa”. “Ciò che ci aiuta 
in campo è l’affiancamento 
alla nostra attività”, prosegue 
il Presidente. “Il servizio della 
guardia giurata richiede grande 
equilibrio, un equilibrio che ci 
avvantaggia e si nota in sede di 
gara, rispetto a chi fa un altro 
tipo di lavoro. Dove gli avversari 
ci hanno un po’ istigato, i ragazzi 
non hanno reagito. Ed è ciò che 
voglio: freddezza, decisione e 
vittoria. L’azienda sta andando 
bene, siamo riusciti a riassorbire 
anche i licenziamenti purtroppo 
inevitabili dello scorso anno: ad 
una grande Italpol affianchiamo 
quindi una grande squadra”.
Prossima sfida – Per la quinta 
giornata si torna tra le mura 
della Futsal Arena, dove è atteso 
il Futsal Settecamini.

italpol
SEriE d
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BOTTINO A METÀ
Il doppio turno stretto del 
girone F porta alla classifica 
dello Sporting Club Palestri-
na metà del bottino in palio, 
quando alla vittoria della 
quarta giornata, conseguita 
sul campo della Vis Subiaco 
per 4-8, segue purtroppo lo 
stop trovato martedì sera 
ancora in esterna contro il 
Tor Vergata Romanina. Ad 
una buona prestazione fa 
dunque seguito una sconfitta 
di misura dunque, ma ciò che 
più amareggia il mister della 
formazione prenestina Marco 
Genovesi è il non aver visto 
in campo con la Romanina la 
voglia di andare alla ricerca 
dei tre punti da parte dei 
suoi. Una mentalità che a det-
ta del tecnico deve assoluta-
mente cambiare.
Quinta giornata – Il com-
mento al termine dell’infra-
settimanale: “Una sconfitta di 
misura, per 3-2”, ci comunica. 
“Abbiamo giocato discreta-
mente al primo tempo; gli 
avversari sono riusciti ad 
allungare sul 2-1, poi il finale 
negli ultimi minuti. Sappiamo 
tutti cosa è il futsal, lo sport 
dove per eccellenza tutto 
può cambiare nel giro di 
pochissimo tempo in campo, 
dove nulla è mai detto. La 
nota negativa sta nel fatto 
che non ho visto voglia di 

lottare per i tre punti: sul 2-1 
la gara era ancora del tutto 
aperta e la nostra superiorità 
tecnica e d’esperienza conta 
poco se manca lo spirito. 
Non cerco scusanti nella 

cadenza infrasettimanale del 
turno: lo è stato anche per gli 
avversari”.
In casa del Subiaco – 
Finale positivo invece per la 
precedente gara, sul campo 

del Vis Subiaco: “Sabato 
scorso è andata bene, sì. 
Siamo scesi in campo decisi 
e carichi nonostante fossimo 
un po’ rimaneggiati, come 
del resto siamo tutt’ora, per 
infortuni di lungo corso. Poi 
però lo stop con la Romani-
na: dobbiamo portare avanti 
il nostro percorso di crescita, 
giocare ogni gara dall’inizio 
alla fine, rimanendo in campo 
per i sessanta minuti. Questo 
è uno sport che richiede il 
massimo impegno e presenza 
nel corso di tutti i sessan-
ta minuti, non possiamo 
permetterci cali di tensione 
o rilassamenti. Ogni gara va 
giocata al cento per cento”.
Arriva l’Amatori Pi-
soniano – Due turni in 
esterna, e finalmente si torna 
a casa: “Sul nostro campo 
spero avremo la possibilità 
di riscattarci. I turni stret-
ti che il calendario ci sta 
riservando richiedono tutto 
il nostro impegno, sfrutterò 
l’allenamento per rimettere 
il gruppo in carreggiata dopo 
la gara di martedì: è una que-
stione di mentalità sbagliata, 
di atteggiamento diverso da 
dover portare in campo. Ci 
vogliono la determinazione e 
la cattiveria giuste per vince-
re: sottoporta l’obiettivo va 
centrato”.

BENE col SuBiAco, iNFrASEttiMANAlE iN NEGAtiVo
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UN KO PER MIGLIORARE 

Resta fanalino di coda del 
girone G il The Angels che in 
questo martedì di campionato 
non riesce a superare il 
Worldsportservice. I ragazzi di 
Alessandro Brozzolo cedono 
per 5-2, ma maturano, ancora 
una volta, la convinzione che 
qualcosa si sta smuovendo. La 
nuova società di Ostia ha dato il 
via a questo progetto biennale, 
ma al momento è l’esperienza in 
categorie del genere quella che 
manca. 
col Worldsportservice - 
“Contro il Worldsportservice 
abbiamo provato a partire 
subito molto forti – analizza 
a caldo Gioele Santoni -. Ci 
siamo riusciti per metà tempo, 
poi, però, esistono anche gli 
avversari e siamo un po’ calati 
alla distanza, chiudendo sotto 
per 3-0. Nella ripresa, invece, 
siamo entrati con ben altra 

voglia e con un uno spirito 
totalmente diverso. Abbiamo 
schiacciato gli avversari nella 
loro metà campo, realizzato 
subito il 3-1 e giocato un  buon 
secondo tempo. Purtroppo 
chi vince ha più meriti e loro 
sono riusciti a portare a casa la 
partita: abbiamo colpito traverse 
e pali, disputato una gara 
maschia, nella quale abbiamo 
subito due gol su tiro libero e 
uno su punizione. Inoltre, siamo 
stati poco cinici sotto porta e 
questo ci ha penalizzato”.  
La classifica - Il The 
Angels rimane a zero punti: 
“Ma abbiamo la voglia di 
ricominciare così come abbiamo 
chiuso, cattivi agonisticamente, 
provando ad imporre il nostro 
gioco partita dopo partita. 
A fine stagione tireremo le 
somme. Al momento non 
ci scoraggiamo di certo. Su 

cinque partite, tre sono state 
molto positive, nonostante 
le sconfitte. Abbiamo perso 
per inesperienza, ma ci sono 
tante cose buone da prendere 
e stiamo lavorando tanto. La 
squadra ha voglia di vincere 
e sono sicuro che una volta 
sbloccati inizierà un nuovo 
campionato”.  
AD maiora Soccer - Sabato 
si va in casa dell’AD Maiora 
Soccer, secondo a 9 punti: 
“Partita difficile: squadra di 
vertice contro ultima della 
classe. Ma andiamo lì non 
per fare le comparse. Ce la 
giochiamo e proveremo a 
combattere, non puoi certo 
presentarti già sconfitto, 
altrimenti non andremo proprio 
al campo. Vogliamo provare 
a fare bene, d’altronde non 
abbiamo niente da perdere, 
mentre la pressione sarà tutta 

sulle loro spalle: nel calcio a 
5 può succedere di tutto e 
giocheremo tranquilli”.  
Il gruppo G - Un girone di 
così alto livello forse non aiuta 
il The Angels a trovare la prima 
vittoria: “Sì, ora come ora è uno 
svantaggio, ma può trasformarsi 
in vantaggio, perché è la nostra 
prima esperienza col calcio a 
5 e vogliamo farci le ossa. Il 
nostro è un progetto biennale e 
abbiamo appena iniziato. Stiamo 
mettendo i primi mattoni per 
arrivare a costruire la nostra 
casa. Ogni partita giocata 
è un mattone in più. Se poi 
arriveranno i risultati vorrà dire 
che stiamo anche costruendo 
qualcosa di buono, ed è quello 
che abbiamo intenzione di fare. 
Ci stiamo impegnando tanto, 
ma al momento paghiamo 
un pizzico di inesperienza di 
troppo” conclude Santoni. 

SANtoNi: “oGNi PArtitA uN MAttoNE NEllA NoStrA crEScitA”

the angels
SEriE d

GuARDA IL VIDEO 
V.OSTIA-THE ANGELS
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Massimiliano De Luca

QUATTRO 
GIORNI DA 
INCUBO 
doPPiA ScoNFittA PEr lA 
ForMAZioNE di MiNicucci 
La Triangolazio esce con le ossa rotte dal 
doppio impegno tra sabato e martedì. Prima 
la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Delle 
Vittorie, poi il pesante 6-1 esterno incassato 
sul campo della Tevere Remo. Dopo aver 
raccolto sette punti nelle prime tre gare, 
nessuno si sarebbe aspettato due stop 
consecutivi. 
Prestazioni deludenti – L’analisi di De 
Luca parte dal match di sabato: “Contro 

il Delle Vittorie abbiamo disputato una 
prestazione non all’altezza delle nostre 
potenzialità. Come spesso ci capita, abbiamo 
regalato il primo tempo. Dal 3-1 siamo 
stati bravi a recuperare e a portarci sul 
3-3, ma, in generale, abbiamo commesso 
troppi errori difensivi ed è mancata la giusta 
cattiveria agonistica”. Il bilancio non cambia 
di molto parlando della trasferta contro la 
Tevere Remo: “L’arbitro non ci ha aiutato, 
ma noi abbiamo giocato male – ammette il 
giocatore –. Abbiamo perso sicuramente per 
colpe nostre. Loro si sono dimostrati una 
squadra molto fisica e noi abbiamo sofferto 
questo aspetto. Avevamo alcune assenze, 
ma possiamo e dobbiamo comunque dare 
di più”. 
crederci di più – L’avvicinamento alla 
sfida contro lo Sporting Albatros non 
sarà dei più semplici, ma l’ambiente resta 

fiducioso: “Non c’è alcuna preoccupazione 
– garantisce De Luca –. Siamo consapevoli 
delle nostre potenzialità, dobbiamo solo 
crederci di più in campo. Nelle ultime gare 
siamo stati sottotono e non abbiamo dato il 
massimo, ma se giochiamo come sappiamo, 
non ce n’è per nessuno. Contro l’Albatros 
avremo anche l’aiuto del pubblico, una 
spinta in più che vogliamo sfruttare”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Articolo A curA di emanuela mannoni

“Ho giocato ai campi 
del circolo ‘La Torre’ 
da ragazzo”, racconta 
Virgilio, papà di Patrizio, 
11 anni e prima 
esperienza didattica 
dietro al cuoio, nel 
gruppo degli Esordienti 
della Virtus Colli Albani 
Roma scuola calcio 
a 5. “Entrambi i miei 
ragazzi frequentavano 
già il centro estivo del 
circolo; l’altro pratica 
nuoto proprio lì. Patrizio 
non aveva mai fatto 
attività, e venendo a 
sapere dell’apertura 
della scuola calcio a 5 
della Virtus Colli Albani 
Roma in sede abbiamo 
voluto iscriverlo. Come 
detto conoscevamo 
già l’ambiente del 
centro sportivo; e pur 
trattandosi di una realtà 
interna del tutto nuova, 
gestita da persone 
mai incontrate prima, 
ci siamo trovati bene 
alla scuola calcio a 5. 
Innanzitutto Patrizio: è 
nell’età in cui i ragazzi 
non fanno che correre 
dietro al pallone e 
finora l’ha fatto assieme 
al fratello all’oratorio; 
riteniamo che la scuola 
calcio a 5 costituisca 

un’esperienza didattica 
ed educativa. Si trova 
molto bene, e questo mi 
ha spinto ad iscrivere 
anche l’altro mio figlio. 
Certo, ora è tutto 
nuovo per loro, ma 
credo che il processo 
sarà positivo”. 
con gli Esordienti 
– “Mi piace molto 
giocare qui alla Virtus, mi 
diverto”, ci dice Patrizio. 
“Il mister è buono con 
noi, i miei compagni di 
squadra sono simpatici. 
Siamo dieci nel gruppo 
degli Esordienti: un 
bel team e si capisce 
in allenamento che 
puntano soprattutto a 
farci divertire”. Prima 
esperienza per lui, ma 
ruolo già ben definito: 
“Sono mancino, e in 
campo gioco da laterale 
sinistro. Ma anche 
destro se serve”.
Prima prova – 
“Abbiamo incontrato 
in amichevole la Roma 
3Z qualche giorno 
fa: è stata una bella 
partita e abbiamo vinto. 
Sabato scorso invece 
c’è stata la prima gara 
ufficiale dell’anno, 
contro l’Atletico 
2000. Qui purtroppo 

abbiamo perso, ma 
credo l’importante sia 
che ci siamo impegnati 
e divertiti. Il calcio a 
5 non è solo fare gol, 
ma anche divertirsi. È 
stata la nostra prima 
gara poi, e non eravamo 
assolutamente nervosi. 
È andata bene così, la 
prossima andrà meglio”. 

I consigli dopo la gara 
sono arrivati anche dai 
mister: “Amedeo ci ha 
detto di rimanere a 
centrocampo quando 
gli avversari attaccano; 
mister Daniele poi ci 
ha fatto i complimenti, 
anche se ci ha 
raccomandato di essere 
più attenti”.

Al massimo – Le 
ultime parole di Patrizio 
sono per i compagni di 
squadra, con l’entusiasmo 
che distingue chi ha 
la sua età: “Dobbiamo 
impegnarci di più, adesso 
che abbiamo iniziato. 
Mettiamoci attenzione, 
e la prossima gara andrà 
molto meglio”.

DISCESA IN CAMPO 
PAtriZio SciBiliA, AllA PriMA ProVA coN Gli ESordiENti

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Patrizio Scibilia
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Articolo A curA di chiara masella

“ONORATO DI ESSERE IL CAPITANO” 
Fine settimana positivo per la 
Stella Polare de La Salle che, su 
dieci partite giocate nelle varie 
categorie, colleziona otto vittorie 
e solo due sconfitte. Il primo k.o. 
è per i 2006 che hanno affronta-
to un avversario molto difficile 
come la Totti Soccer School in un 
torneo federale organizzato dall’ 
As Roma. Benissimo, invece, le tre 
squadre della categoria Esordienti, 
soprattutto nello scontro con il 
C.C.C.P, una squadra molto forte 
e molto rapida.
Allievi – Tornano alla vittoria gli 
Allievi, contro il Città Eterna, è 
11-6 fuori casa. “Abbiamo sbagliato 
poco – dice mister Erando – sia-
mo riusciti a fare bene la pressione 
soprattutto grazie al capitano 
Flavio Borzi, classe ‘98 che, con i 
suoi anticipi e ripartenze, ha cre-
ato molte occasioni di superio-
rità numerica e contribuito alla 
maggior parte dei gol che abbia-
mo fatto. I ragazzi hanno giocato 
molto bene a due tocchi, con 
un buon movimento senza palla. 
Nella prossima partita affronte-
remo la Lazio in una specie di 
derby vista la nostra affiliazione 
con la Roma, un’ottima società 
con cui abbiamo avuto sempre 
ottimi rapporti e cercheremo di 
dare il massimo per portare a 
casa un risultato favorevole”.
Flavio Borzi – Capitano degli 
Allievi, vero trascinatore della 
squadra, indossa il numero 7 ed 

è felice del successo della sua 
squadra: “La partita è andata 
bene, non abbiamo avuto grandi 
difficoltà, un po’ bloccati all’i-
nizio ma poi ci siamo sbloccati 
chiudendo il primo tempo in 
vantaggio. Sono onorato di 
essere il capitano di questa 
squadra, per me è una grande 
responsabilità. Ho segnato 3 gol 
e ne sono molto felice, questo 
grazie anche ai miei compagni che 
mi hanno permesso di segnare 
e di creare delle belle azioni che 
ci hanno portato alla vittoria. 
Grazie anche al mister che ci ha 
preparato bene negli allenamenti 
e ci fa vivere questo sport come 
un vero divertimento”.
Giovanissimi – I Giovanissimi vin-
cono per 7-1 in casa della Mirafin, 
altra società molto importante 
nel panorama del calcio a 5. I 
ragazzi hanno dominato quasi 
tutta la partita, hanno saputo 
gestire il vantaggio con molta 
tranquillità: “Molto bravo Sparvoli 
e bravissimo Francesco, il nostro 
portierone – racconta Erando – 
sulla fascia destra ottima partita di 
Panzeri, ma deve ancora imparare 
a giocare di più con la squadra 
anche se è sempre vincente 
nell’uno contro uno”. Partita im-
portantissima nel prossimo turno 
di campionato, i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle affronteranno la 
Capitolina Marconi, compagni di 
vetta in classifica.

GioVANiSSiMi iNArrEStABili BENE ANcHE Gli AlliEVi

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Stella Polare 

Flavio Borzi, capitano degli Allievi
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Articolo A curA di chiara masella

Esordio in campionato per gli 
Esordienti di mister Maurizio 
Capobianco, nella prima uscita 
stagionale i ragazzi hanno avuto 
un ottimo risultato sia dal punto 
di vista del punteggio che dal 
punto di vista della crescita del 
gruppo. 
Maurizio Capobianco – L’allena-
tore degli Esordienti ci racconta 
la prima partita dei suoi ragazzi: 
“E’ la prima partita che giocano 
insieme ed ovviamente erano 
tutti molto emozionati. Abbiamo 
giocato tre tempi. Nel primo 
i ragazzi hanno giocato molto 
bene vincendo per 6-1, nel se-
condo invece sono un po’ calati 
ma nel terzo si sono ripresi 
segnando cinque gol e vincendo 
definitivamente la partita. Otti-
ma prestazione dei fratelli Maggi 
che hanno segnato e sono mol-
to contento per questo, tutto il 
gruppo ha girato e giocato bene 
portando in campo i frutti degli 
allenamenti. La squadra era ben 
messa in campo e molto ben 
organizzata, rispetto alla squadra 
avversaria che veniva dal calcio, 

e questo ci ha portato alla 
vittoria. Bravissimi i tre portieri 

Sparasci, De Luca e Cianfriglia. E’ 
un bellissimo gruppo di ragazzi 

che si conoscono perché vivono 
nella stessa zona, avevano solo 
bisogno di un luogo dove poter-
si divertire, giocare e crescere 
insieme seguendo la loro pas-
sione e lo sport che più amano”. 
I fratelli Maggi hanno disputato 
un’ottima gara e hanno segnato 
dei bellissimi gol portando la 
squadra alla vittoria. E’ il terzo 
anno che sono in questa società 
come ci dice il papà: “Ha iniziato 
prima Federico, poi ci siamo 
trovati benissimo e anche 
Alessio è entrato a far parte di 
questa bella famiglia che Mirko 
Cignitti ha creato. Non è solo 
agonismo, qui i ragazzi si diver-
tono sempre, sia in allenamento 
che in partita”.
Alessio Maggi – “La partita è an-
data bene, abbiamo girato molto 
palla e difeso bene con molto 
gioco di squadra. Abbiamo una 
squadra tutta nuova ma mi 
trovo benissimo con tutti i miei 
compagni, anche con il mister 
mi trovo molto bene, è il primo 
anno con lui. Sono contento di 
aver segnato soprattutto perché 
ho fatto gol da centro campo e 
mi è piaciuto moltissimo. Gio-
care con mio fratello mi diverte 
molto, non è come giocare con 
gli altri, è diverso, è una cosa 
particolare per noi”. 
Federico Maggi – “Sono molto 
contento della partita che 
abbiamo giocato, abbiamo fatto 
dei bellissimi gol e sono felicis-
simo di aver vinto. Ero molto 
emozionato per la prima partita 
anche se non è la prima volta 
che affronto un campionato. 
Con i compagni mi trovo bene, 
alcuni già li conoscevo invece 
altri li ho conosciuti quest’anno 
e abbiamo subito fatto amicizia. 
Per me è bellissimo giocare con 
mio fratello, è molto divertente, 
ci capiamo e ci troviamo subito. 
Non mi piace però quando negli 
allenamenti giochiamo contro, 
non mi piace dover levargli la 
palla o fare gol alla sua squadra”.

ESORDIENTI, OTTIMA PRESTAZIONE
i FrAtElli MAGGi trASciNANo lA SQuAdrA AllA VittoriA

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE

Federico MaggiAlessio Maggi
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