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Articolo A curA di nicola ciaTTi

DUE BIG 
MATCH
GiornaTa daVVEro ricca di 
ParTiTE ad alTa TEnSionE, 
con la caPoliSTa carliSPorT 
coGianco iMPEGnaTa in caSa 
nEl dErBY col laTina
non ha ancora un unico padrone la 
regular season del campionato di 
serie a, e forse proprio per questo è 
sempre molto interessante, con ogni 
settimana la possibilità di vedere 
qualche risultato inatteso. l’equilibrio 
finora regna sovrano, e ci permette 
di assistere ad un torneo ricco di 
suspense e di partite sempre in 
bilico. in testa si mantiene stabile la 
carlisport cogianco di alessio Musti, 
che piano piano sta ingranando la 
marcia giusta e pare pronta per un 
campionato di vertice; dopo il blitz 
di corigliano, questa settimana sarà 
il latina di Basile a testare la voglia 
di primato di questa neopromossa 
terribile e tremendamente 
ambiziosa. alle spalle della capolista 

tengono il passo le due abruzzesi 
acqua&sapone e Montesilvano, 
che nonostante siano in campo per 
obiettivi diversi stanno mantenendo 
lo stesso passo. i nerazzurri di Bellarte 
sono forse la squadra più in crescita 
del campionato, sono reduci dal 
meritato successo nello scontro 
diretto col rieti e questa settimana 
saranno chiamati dal match più 
delicato, sul campo del rilanciato 
Kaos di capurso, quest’ultima 
reduce da due vittorie consecutive. 
il Montesilvano di ricci, invece, 
dopo aver ripreso la strada della 
vittoria con il blitz di asti, proverà a 
mantenere il passo delle grandi del 
campionato ricevendo la visita di una 
lazio che prima del turno di sosta 
si era regalata la soddisfazione di 
espugnare il campo della capolista 
carlisport cogianco. Un’altra 
partita però catalizzerà l’attenzione 
generale, e sarà lo scontro diretto tra 
rieti ed asti; due situazioni simili, 
con due squadroni ambiziosi che 
hanno finora faticato a trovare la 
giusta continuità di rendimento e 

risultati. Gli amaranto laziali arrivano 
dal ko con l’acqua&sapone, e gli 
oranges di cafù dalla sconfitta con 
il Montesilvano; motivazioni simili 
per due squadre in cerca di riscatto. 
chi invece proverà a ritrovare la 
via del successo dopo la splendida 
qualificazione alla Final Four di Futsal 
cup sarà il Pescara di colini, che in 
casa riceverà la visita del fanalino di 
coda, il napoli, ancora alla ricerca dei 
primi tre punti stagionali. Una partita 
dal pronostico sulla carta scontato, ma 
guai a prendere sottogamba impegni 
come questo, soprattutto dopo che 
i campani hanno presentato il neo 
tecnico cipolla.

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

Una fase di gioco di Asti-Montesilvano - foto Pletosu

10a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

G. fassina luparense - Pescara 3 - 3 
2 Taborda, Ique; Borruto, Canal, Ercolessi 

f. corigliano - carlisport cogianco 2 - 4
Coco, Dentini; 2 Waltinho, Luizinho, 

Molitierno
Asti - montesilvano 3 - 4

2 Torras, Duarte; 3 Rosa, Ortega
Acqua&sapone - Real Rieti 4 - 3

2 Jonas, Caetano, Mimi; 2 Zanchetta, Maluko
Napoli - Kaos 3 - 6

Bolo, Rodriguez; 3 Pedotti, 2 Kakà, Espindola

carlisport cogianco 18

Montesilvano 17

acqua&Sapone 17

real rieti 14

Pescara 14

axed Group latina 13

Fabrizio corigliano 12

asti 11

Kaos 10

S.S. lazio 6

Gruppo Fassina luparense 4

napoli 2

13 Zanchetta (Real Rieti), 12 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 9 Waltinho (Carlisport Cogianco), 9 

Borja Blanco (Axed Group Latina), 9 Maina (Axed 
Group Latina), 9 Rosa (Montesilvano), 8 Lemine 

(Fabrizio Corigliano)

Pescara - Napoli
Kaos - Acqua&sapone

carlisport cogianco - Axed Group latina
Real Rieti - Asti

montesilvano - s.s. lazio
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UNA POSSIBILE FINALE

Due squadre in grande salute si affronteranno per testare il polso della condizione dopo la prima parte 
di stagione vissuta con alterne fortune. Entrambe erano partite col freno a mano tirato, il Kaos forse di 
più per tutta una serie di incredibili infortuni, ma adesso tutte e due stanno andando a regime e senza 
dubbio saranno tra le più serie pretendenti al titolo. I ferraresi di Capurso vengono dal blitz di Napoli, 

e con una rosa quasi al completo vogliono regalarsi una serata magica davanti ai propri sostenitori. Ma 
di fronte ci sarà un avversario, l’Acqua&Sapone, che viaggia a vele spiegate verso un campionato di ver-
tice, e di perdere non avrà la minima intenzione. Partita nella partita la sfida tra il “maestro” Capurso e 

il suo “allievo” Bellarte. 

Qui Kaos – Contro il Napoli è 
arrivato un successo che scaccia 
i fantasmi e rilancia le ambizioni: 
“Dovevamo dare continuità alla 
vittoria con la Luparense – spiega il 
tecnico Leopoldo Capurso - abbiamo 
interpretato bene la partita e abbiamo 
ottenuto tre punti importantissimi. 
L’Acqua&Sapone è squadra in salute, 
allenata bene, con giocatori che 
hanno sposato la filosofia di Bellarte; 
sono in testa, quindi per noi sarà 
una partita difficile. Dobbiamo per 
forza rialzarci e qualificarci per la Final 
Eight; sono forti, hanno una grande 
difesa, e sono migliorati pure rispetto 
all’anno scorso”. 

Qui Acqua&Sapone – Squadra del 
momento quella abruzzese. Chi vorrà 
lo scudetto dovrà fare i conti coi 
nerazzurri: “Nella partita con il Rieti 
abbiamo fatto un primo tempo molto 
buono, raggiungendo un livello di 
gioco d’attacco ottimo nel processo 
di crescita della squadra – spiega 
il tecnico Massimiliano Bellarte - 
dovremo però cercare di mantenerlo 
per tutta la gara. La prossima partita 
contro il Kaos per ragioni differenti 
sarà un altro scontro durissimo sotto 
tutti i profili. Tecnico e motivazionale. 
Perché il Kaos sarà assetato di punti 
per conquistare la Final Eight di 
Coppa Italia”.

KAOS-ACQUA&SAPONE SABATO ORE 18

LA SFIDA TRA IL RITROVATO KAOS E LA LANCIATISSIMA ACQUA&SAPONE POTREBBE ESSERE 
UNA DELLE RIVALITA’ PIU’ INTERESSANTI DELLA STAGIONE

a disposizione: Burrito, Mongelli, sidney, 
cesaroni, schiochet, Mambella, Montefalcone

allenatore: Bellarte 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

ACqUA & SAPONE

kAOS FUTSAL
a disposizione: Mateus, titon, espindola, 

Halimi, Guilherme, turmena, luan
allenatore: capurso 
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciaTTi
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Qui carlisport cogianco – 
Voglia di vittoria per la capolista, 
in un derby dove non si deve 
sottovalutare l’avversario: “Col 
Corigliano è stata una vittoria 
“pesante” ai fini della classifica 
su un campo caldo – spiega il ds 
Francesco D’Ario - un successo da 
squadra vera; abbiamo reagito 
alla grande al ko nel derby con 
la Lazio. Una partita preparata 
benissimo in settimana. E 
gestita da grande squadra per 
38 minuti e mezzo. Domenica 
affronteremo una gara contro 
una formazione che fa del cuore 
e dell’organizzazione tattica 
il proprio credo; per me che 
sono di Latina e sono un ex 
poi è ovviamente dal sapore 
particolare”. 

Qui latina – Desiderio di blitz 
in un derby tutto da vivere, 
dopo il turno di riposo che 
ha permesso di ricaricare le 
batterie: “Abbiamo lavorato 
cercando di migliorare aspetti 
della fase difensiva dove 
abbiamo commesso degli errori 
– spiega il tecnico Piero Basile - 
approfitteremo di queste soste 
per lavorare particolarmente 
con alcuni giocatori che per 
infortunio hanno saltato gran 
parte della preparazione. Per 
quello che riguarda le ultime 
due partite, che sia Cogianco o 
Montesilvano per noi saranno 
due vere e proprie finali, dove 
vogliamo fare i punti necessari 
che speriamo ci porteranno in 
coppa”.

UN DERBY DAL SAPORE PARTICOLARE
CARLISPORT COGIANCO-LATINA

NELLA CAPOLISTA CARLISPORT, SFIDA MOLTO SENTITA PER IL DS ED EX DEL MATCH, FRANCESCO D’ARIO

Qui Pescara – Reduce dalla 
brillante qualificazione per 
la Final Four di Futsal Cup, 
e dal recupero della partita 
con la Luparense di martedì 
sera, torna in campo la truppa 
abruzzese con il desiderio 
di riavvicinarsi al vertice 
della classifica. Un match 
delicato e da non prendere 
assolutamente sottogamba 
per i campioni in carica: “Una 
partita insidiosa visto che 
il Napoli prima o poi dovrà 
cambiare il trend che fino a 
ora ha caratterizzato il suo 
cammino in campionato – 
spiega il tecnico Fulvio Colini 
- ma a noi servono i tre punti 
per puntellare una classifica 
non soddisfacente”.

Qui Napoli – Pochi giri di 
parole in casa partenopea: 
“Siamo in crisi, c’è poco da 
fare – spiega il dg Stefano 
Salviati - il nostro è un problema 
psicologico, e non possiamo 
nascondere nemmeno che non 
stiamo bene fisicamente. Con 
il nuovo allenatore, Francesco 
Cipolla, speriamo di dare la 
scossa. Adesso dobbiamo solo 
lavorare tanto per recuperare gli 
infortunati, perché in tanti non 
sono al top. In questo momento 
possiamo solo mirare ad un 
buon girone di ritorno. A Pescara 
sarà solo un banco di prova 
per poter iniziare il recupero 
degli infortunati; mi aspetto il 
massimo dai ragazzi, al cospetto 
di un avversario così forte”. 

IL PESCARA SI RITUFFA IN CAMPIONATO
PESCARA-NAPOLI

REDUCI DALLA QUALIFICAZIONE IN FUTSAL CUP, I CAMPIONI IN CARICA RICEVONO UN NAPOLI IN PIENA CRISI
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Qui Rieti – Dopo il ko della 
settimana scorsa, il primo 
della nuova gestione, il Real 
Rieti punta ad un riscatto 
immediato: “Con l’Acqua e 
Sapone siamo stati davvero 
troppo brutti nei primi minuti 
– spiega il tecnico Mario 
Patriarca - poi siamo usciti 
ed i pali, le traverse e “San” 
Mammarella non ci hanno 
permesso di pareggiare 
la partita, un risultato che 
sarebbe stato meritato. Con 
l’Asti sarà durissima, un vero 
e proprio spareggio per la 
qualificazione alla Final Eight 
di Coppa Italia. Loro sono una 
grandissima squadra e noi 
dovremo superarci”.

Qui Asti – Momento difficile sia 
per la classifica che per i problemi 
famigliari che hanno portato 
temporaneamente mister Cafù in 
Brasile: “Siamo in una situazione 
difficile; contro il Montesilvano 
abbiamo perso perché abbiamo 
commesso troppi errori per 
portare a casa la partita – spiega il 
vice allenatore Hernan Patanè - a 
Rieti guiderò la squadra dalla 
tribuna per squalifica; troveremo 
una squadra difficilissima 
d’affrontare, con giocatori in 
forma. Si tratta di uno scontro 
diretto; dobbiamo fare punti 
se vogliamo arrivare in Final 
Eight, anche perché settimana 
prossima avremo l’altro scontro 
diretto col Kaos”. 

CHI HA PIU’ VOGLIA DI RISCATTO?
RIETI-ASTI 

ENTRAMBE REDUCI DA UN KO CHE ALLONTANA LA TESTA DELLA CLASSIFICA; VIETATO SBAGLIARE!

Qui montesilvano – Voglia 
di continuare a stupire in 
casa abruzzese, dopo un 
avvio da vera big: “Difficile 
la gestione della gara di Asti, 
perché ci ha presentato tante 
difficoltà diverse –spiega il 
tecnico Antonio Ricci - alla fine 
abbiamo ottenuto il massimo. 
La prossima con la Lazio in 
casa sarà difficilissima perché 
ci arriviamo con tanti giocatori 
infortunati e squalificati e 
contro una squadra con un 
grande spirito battagliero. La 
quota salvezza, nostro primario 
obiettivo, non si conquista 
con i complimenti di questo 
momento, ma battendoci gara 
dopo gara senza dimenticare 
chi siamo”.

Qui lazio – Trasferta difficile, 
ma non si parte certo già 
battuti: “Abbiamo recuperato 
alcuni giocatori come Rodrigo 
e Pacheco – spiega il tecnico 
Massimiliano Mannino - e 
abbiamo lavorato sull’aspetto 
fisico. Ci aspetta una partita 
insidiosa, anche perché loro 
vengono da un periodo 
strepitoso e meritano la classifica 
che hanno. Stanno facendo 
molto bene e giocando un 
ottimo futsal. Non hanno mai 
sbagliato una partita. Noi però 
veniamo dalla grande vittoria 
sul campo della Carlisport 
Cogianco che ci ha ridato slancio. 
Mentalmente siamo pronti 
per affrontare una partita così 
difficile; ce la vogliamo giocare”. 

PRIMATO O CONFERMA
MONTESILVANO-LAZIO

GLI ABRUZZESI CONTINUANO A VOLARE NEI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA, I LAZIALI VOGLIONO DARE CONTINUITA’ AL SUCCESSO CON LA COGIANCO
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Quando si perde è innegabile che 
ti rode il fegato, comunque vada, 
se poi ci aggiungi che alla fine un 
pareggio lo avresti anche meritato 
sul campo, allora il ko davvero ti 
fa male. Questa è la situazione in 
casa real rieti. E’ arrivato il primo 
ko della gestione patriarca, con la 
squadra che ha perso di misura 
sul campo dell’acqua&sapone al 
termine di una partita tiratissima, 
nella quale entrambe le contendenti 
hanno saputo far vedere il loro 
potenziale: “la sconfitta in terra 
abruzzese è stata a mio avviso 
immeritata – spiega il vice 
presidente luca palombi - dopo 
un approccio sbagliato alla partita 
nei primi minuti poi la squadra 
ha reagito bene e credo che il 
pareggio sarebbe stato il risultato 
più giusto”. 
Obiettivo continuità di 
rendimento – Era un problema 
ad inizio stagione con ceppi in 
panchina, ma sembra che ancora 
serva lavorare sull’approccio 
mentale alle partite. Ed è un 
aspetto da migliorare in fretta: “la 
squadra a Montesilvano ha giocato 
male il primo tempo, mentre 
l’acqua&sapone è stata brava a 
sfruttare le occasioni che si è creata 
e si è dimostrata più cinica di noi”. 
Esame Asti per risollevarsi – Dopo 
un ko il desiderio è quello di tornare 

in campo al più presto, però stavolta 
per il rieti il calendario offre un’altra 
sfida di quelle ad alta tensione, 
contro una delle più serie candidate 
allo scudetto: “l’asti senza dubbio 
è una delle maggiori pretendenti 
alla vittoria finale, sarà una partita 
difficile, ma noi potremo contare di 
nuovo anche sull’aiuto del pubblico, 
che ci è sempre vicino e ci spinge a 
gettare il cuore oltre l’ostacolo”. 
Cantiere aperto – Questo real rieti 
che ha avuto un inizio di stagione 
molto movimentato, sembra 
ancora dover trovare la giusta 
quadratura: “la squadra sta dando 
il massimo; questo è il lato positivo, 
certo è che dobbiamo migliorare 
nell’attenzione ad inizio gara 
perché non possiamo permetterci 
di regalare sempre le prime fasi di 
gioco agli avversari”. 
Voglia di vincere – Nonostante si 

sia alle prese con una prima parte 
di stagione piuttosto altalenante, 
in società il desiderio di stare 
là davanti a giocarsela con le 
primissime della classe non cambia 
di una virgola: “l’obiettivo della 
società è e rimane quello di una 
qualificazione alla Final Eight e 
almeno la semifinale play off, certo 
che poi se saremo lì a giocarcela lo 
faremo”. 
Favorite per il titolo – a guardare 
alle avversarie che gli amaranto si 
troveranno di fronte palombi non 
ha dubbi e sa bene quali saranno 
le favorite per lo scudetto: “E’ un 
campionato equilibrato almeno 
per quanto si è visto finora, ma 
asti e pescara per me sono le più 
attrezzate per poter vincere lo 
scudetto”. 
Cambio di panchina salutare – a 
guardare risultati e prestazioni, 
dopo poco più di un mese dalla 
decisione di esonerare ceppi per 
puntare sul ritorno in panchina 
di patriarca, si può tracciare un 
bilancio di questa scelta: “il cambio 
di allenatore sicuramente ha dato i 
suoi frutti, speriamo di continuare in 
questo trend positivo”.

la sQUadra di Patriarca, redUce dal Ko con l’acQUa&saPone, torna in casa Per la delicata sFida con l’asti delle stelle. 
PaloMBi: “il caMBio di allenatore sicUraMente Ha dato i sUoi FrUtti”

PUBBLICO A RACCOLTA

PlaYEr VidEo
AcquA&sApone /
reAl rieti

Luca Palombi, vice presidente del Real Rieti - foto Rinaldi
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doPo la PaUsa la laZio torna in caMPo Per aFFrontare la rivelaZione del caMPionato. rocHa, sQUaliFicato ed assente 
saBato: “aBBiaMo GiÀ diMostrato cHe in serie a tUtti Possono vincere con tUtti”

il riposo della decima 
giornata non ha cambiato 
più di tanto gli orizzonti 
di casa lazio. la squadra 
di Mannino, pur non 
scendendo in campo, è 
rimasta al terzultimo posto 
in classifica. Non ha vinto 
il Napoli, battuto 3-6 dal 
Kaos nello scontro diretto, 
non l’ha fatto neanche la 
luparense che ha rinviato 
il suo match – comunque 
proibitivo – col pescara a 
causa della Uefa Futsal 
cup. Dunque, se il Kaos 
ha allungato a +4 dietro 
la situazione è rimasta 
invariata. con un pizzico di 
tranquillità in più, quindi, 
la lazio prepara la trasferta 
in casa del Montesilvano. i 
biancocelesti affronteranno 
la formazione rivelazione 
di questo inizio di 
stagione. il team abruzzese 
è tornato agli antichi 
fasti e con la forza di un 
gruppo cementificato 
dalla promozione dall’a2 
della passata stagione, sta 
sovvertendo le gerarchie 
del campionato. 

Rocha - “sono giocatori 
che fanno calcio a 5 
insieme da tempo – 
racconta sergio rocha -, 
questa è la loro grande 
forza. Questo poi è un 
campionato davvero 
equilibrato e anche le 
squadre create per vincere 
rischiano di perdere 
ogni fine settimana. il 
Montesilvano ha un 
gruppo solido e unito, 
che lavora insieme da 
due-tre stagioni. Questo è 

sicuramente un loro punto 
a favore, ma la serie a non 
ammette pronostici”.  
l’analisi sulle zone basse 
della classifica, quindi, 
lascia un po’ il tempo che 
trova: “se l’ultima vince 
due partite si ritrova fra 
le prime otto che vanno 
a giocare la coppa italia. 
abbiamo un vantaggio 
discreto su chi ci insegue, 
ma in questa stagione 
basta una giornata per far 
cambiare tutto”.  

Montesilvano - col 
Montesilvano la lazio non 
potrà contare sull’apporto 
di rocha e cittadini, 
entrambi espulsi contro 
la cogianco: “sarò fuori 
a fare il tifo. affrontiamo 
una delle squadre migliori 
in questo momento 
della stagione. sarà fuori 
Morgado, ma hanno 
tantissime soluzioni di 
gioco. Noi ritroveremo 
rodrigo (Escosteguy, ndr) 
che torna da un infortunio 
e ha tantissima voglia di 
giocare. il morale, poi, è 
cresciuto tantissimo dopo 
la vittoria al palacesaroni 
e in questa settimana 
abbiamo lavorato 
tantissimo. studieremo il 
Montesilvano per cercare 
le giuste contromisure”. 
strappare punti al 
palaroma sarebbe 
davvero il massimo: 
“Vogliamo dare un altro 
segnale di crescita. 
abbiamo già dimostrato 
che l’ultima in classifica 
può vincere contro la 
prima”.  

SOTTO COL MONTESILVANO

Sergio Rocha, grande assente al PalaRoma - foto Rufini



calc ioa5 l i v e . com11

CALCIO
A 5

SS lazio
SETTORE GIOVANILE

continua la sua marcia in vetta 
alla classifica l’Under 21 di alessio 
Medici. la squadra biancoceleste, 
che poteva contare stavolta anche 
sull’apporto di pol pacheco, ha 
battuto la Maran Nursia 5-3. Vittoria 
sofferta al termine di una gara che è 
sembrata stregata. i romani hanno 
giocato sempre in avanti, con la 
squadra umbra che ha solamente 
badato a difendersi e ripartire. 
Ma ripartenze che hanno fatto 
male alla lazio che, ad un certo 
punto dell’incontro, si è trovata 
sotto per 3-1. a forza di spingere 
e con rotazioni ben più profonde, 
la lazio ha però trovato il modo 
di scardinare la difesa arancioblu, 
portando a casa i tre punti con 
merito. Non conosciamo i dati 
dello scout dell’incontro, ma siamo 
sicuri che con un po’ più di cinismo 
la partita sarebbe finita con il più 
classico dei “tanto a poco”. cinismo 
che servirà domenica prossima, 
quando al palaGems arriverà il real 
rieti nello scontro diretto in testa al 
campionato.  
Juniores – altro pareggio per la 
Juniores maschile che, in casa 

del lido di Ostia, rimedia un 4-4. 
risultato che non sorride alla lazio, 
costretta al secondo pareggio 
consecutivo. la vittoria manca ormai 
da troppo tempo, dal 14-1 del 23 
ottobre col palestrina. il primo posto 
si allontana, distante ben 7 punti, 
serve un’immediata inversione di 
rotta a partire dalla trasferta con la 
Mirafin del prossimo weeekend. 
Vince ancora, invece, la squadra 
femminile che si impone 9-4 a 
perugia contro il Gadtch 2000 e 
resta in vetta alla classifica.  
Allievi e Giovanissimi – regalano 

soddisfazioni gli allievi e i 
Giovanissimi. i primi vincono 5-3 
in casa della Mirafin e proseguono 
la marcia a punteggio pieno; i 
secondi ne fanno ben 13 al Valentia 
e approfittando degli scontri diretti, 
tornano a -4 dalla vetta. positiva 
prova dei Giovanissimi regionali che 
ne fanno sei alla Brillante Torrino.  
Esordienti e Pulcini – sconfitte le 
squadre Esordienti, sia la Bianca che 
la azzurra, da colli albani e History. 
Bene, invece, i pulcini vincitori dei 
match con casal Torraccia e peter 
pan. 

scalaMBretti e coMPaGni Battono 5-3 il nUrsia e restano in testa al Girone. secondo Pari di Fila della JUniores. oK 
JUniores FeMMinile, allievi e GiovanissiMi contro PerUGia, MiraFin e valentia

U21 DI GIUSTEZZA

Giovanissimi
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

Dopo il k.o. contro la lazio serviva 
una risposta, chiara e decisa, e la 
carlisport cogianco non ha fallito 
l’appuntamento, andando a vincere 
su un campo difficilissimo come 
quello di corigliano. Nel 4-2 di 
domenica, la squadra di Musti trova 
il gol a metà del primo tempo con 
Brizzi e va al riposo sul doppio 
vantaggio grazie a Waltinho. 
Nella ripresa, con i padroni di 
casa ad attaccare con il portiere 
di movimento, il 3-0 di Molitierno 
sembra chiudere i giochi, ma - 
con Dentini prima e coco poi 
– i calabresi mettono paura alla 
carlisport cogianco, che, a 18 
secondi dalla fine, tira un sospiro 
di sollievo con il definitivo 4-2 di 
Waltinho.  
Riscatto - anche se non era la sua 
Belvedere, per Marco scigliano 
– calabrese doc – è stato come 
un ritorno a casa: “ci tenevamo 
moltissimo a riscattarci – racconta 
il giocatore arrivato da poco - ci 
siamo allenati al massimo e i 
risultati si sono visti in campo. È 
stata una partita dura, molto fisica 
da parte di due ottime squadre, 
ma noi siamo stati più bravi e 
cinici sotto porta. abbiamo fatto 
un grande primo tempo ed è lì 
che abbiamo costruito la vittoria, 
il resto lo hanno fatto la bravura 
in panchina di mister Musti, le 
giocate nei momenti decisivi dei 
miei compagni con più esperienza 
e le parate di Molitierno. Dal 
primo all’ultimo minuto siamo 
stati uniti, nonostante quei minuti 
di rilassamento che abbiamo 
concesso nella fase finale. l’ 
importante erano i tre punti 
per restare nella zona alta della 
classifica e sono arrivati”. 
Sliding doors - ad inizio stagione, 

scigliano mai si sarebbe aspettato 
di indossare la maglia della 
carlisport cogianco. Eppure, a 
causa del ritiro del cosenza a metà 
ottobre, il giovane ha preso un 
treno che lo ha portato a Genzano: 
“sono sempre più convinto di 

aver fatto la scelta giusta. Ho 
trovato una società solida, esperta, 
competente e che dà spazio ai 
giovani, non a caso è campione in 
carica con l’Under 21. l’ obiettivo è 
quello di migliorare seguendo gli 
insegnamenti del mister, dello staff 

arrivato da Un Mese, sciGliano si È GiÀ Preso la carlisPort coGianco: “Bella vittoria a coriGliano, volevaMo riscattarci. lo 
scUdetto? Parlarne a QUesto PUnto della staGione È iMPensaBile”

SLIDING DOORS

Marco Scigliano è l’ultimo arrivato in casa Carlisport Cogianco - foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

e i consigli dei miei compagni di 
squadra”. 
I sogni - il 26 settembre, contro 
il Montesilvano, ha realizzato un 
sogno segnando il suo primo gol 
in serie a. Ma non è finita qui: 
“la Nazionale? È l’ambizione di 

ogni giovane, ovvio che ci penso. 
so anche che è molto difficile 
vista la tanta concorrenza, ma 
sognare non costa nulla”. Già, e 
se è vero che i sogni son desideri, 
allora perché non strizzare 
l’occhio pure allo scudetto con 

la carlisport cogianco? “parlarne 
a questo punto della stagione è 
impensabile. sappiamo di essere 
una grande squadra e faremo il 
possibile, poi a fine anno si vedrà. 
ci piace stare in alto, ma sono tante 
le squadre che lottano per questo 
obiettivo”. 
Ritorno al PalaCesaroni - intanto, 
nel prossimo turno c’è un altro 
derby laziale, quello contro il 
latina, che ha cinque punti in meno 
della capolista: “sarà una partita 
durissima – conclude scigliano - in 
settimana la prepareremo con la 
stessa voglia di quella appena 
trascorsa e cercheremo di fare bene 
anche per rispetto dei nostri tifosi 
che abbiamo demoralizzato contro 
la lazio”. la strada è quella giusta.

PlaYEr VidEo
corigliAno /
cArlisport cogiAnco

Francesco Moliterno, le sue parate sono state determinanti per il successo di Corigliano - foto Bocale
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Matteo, andrea e 
Francesco: cosa hanno 
in comune? che fanno 
di cognome Nocita. 
Due figli e un papà, una 
famiglia all’interno di 
un’altra famiglia, quella 
della carlisport cogianco. 
il primo gioca con la 
Juniores, il secondo 
con i Giovanissimi, 
il terzo è dirigente 
accompagnatore 
dell’Under 18: “i miei 
figli giocano e si 
divertono – racconta 
papà Francesco – ed è 
la cosa più importante 
per un genitore. Non 
solo loro, ma anche tutte 
le squadre del nostro 
settore giovanile che sta 
ottenendo dei bellissimi 
risultati”.
La sua squadra - 
partiamo proprio dalla 
Juniores, reduce dal 
2-2 con la capitolina 
Marconi e dall’aggancio 
in classifica della Brillante 
Torrino: “Ma non ne 
facciamo un dramma 
– commenta Nocita – 
vedremo cosa saremo 
in grado di fare tra due 
settimane nello scontro 
diretto. certo è che c’è 
un po’ di rammarico per 
come è andata la partita 
di venerdì scorso, visto 
che eravamo in vantaggio 
2-0 e alla fine ci siamo 
fatti recuperare. la 
capitolina è una buona 
squadra, ma ha fatto 
giusto due tiri in porta”. 
Oltre a Datti, è andato 

in gol anche suo figlio 
Matteo: “È tornato a 
giocare dopo un lungo 
infortunio, uno strappo 
di cinque centimetri: 
sono contento per lui!”. 
Nel prossimo turno, in 
attesa del Torrino, la 
carlisport cogianco 
ospiterà al palaKilgour il 
fanalino di coda Valentia: 
“indipendentemente 
dall’avversaria, in 
casa deve succedere 
l’impossibile per non 
vincere. Quando 
giochiamo nei palazzetti 
non abbiamo problemi, 
al contrario di quando 
giochiamo all’esterno, 
dove soffriamo troppo”.
A 360° - Nocita è 
sempre vigile anche 
sulle altre categorie: 
“Gli allievi zoppicano 
un po’, ma sono sicuro 
che si riprenderanno: 

singolarmente sono 
forti, va detto però che 
il livello del campionato 
è molto alto ed è quindi 
normale che abbiano 
delle difficoltà. l’Under 
21 viaggia spedita a 
gonfie vele, idem la 
Juniores, d’altronde 

queste squadre 
sono allenate da due 
garanzie come Esposito 
e De Bella. anche i 
Giovanissimi stanno 
ottenendo ottimi risultati, 
per cui è inevitabile 
che siamo ampiamente 
soddisfatti”.

il diriGente della JUniores Francesco nocita: “Un Piacere vedere le sQUadre Giocare e divertirsi, È QUesto il nostro 
oBiettivo. ovviaMente sono contento ancHe Per i Miei dUe FiGli Matteo e andrea”

DI PADRE IN FIGLIO 

Matteo Nocita è tornato a giocare dopo un brutto infortunio
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

sabato intenso per la stella 
polare de la salle: i 2004 vincono 
contro la selcetta, come i 2007 e 
2008; grandiosa la prestazione 
degli Esordienti 2003 che hanno 
disputato la prima gara ad 11 
contro la Nuova Milva, portando 
a casa un pareggio; bene anche 
i Giovanissimi, i pulcini misti e 
gli Esordienti 2004 al circolo 
Montecitorio. si chiude con i 2005 
che alla stella azzurra hanno 
giocato con i 2006 dell’a.s. roma; 
delle tre partite giocate la prima 
è stata pareggiata mentre le altre 
vengono vinte dalla roma: “Hanno 
un livello altissimo – commenta 

Erando – con un allenatore come 
Donadio che credo sia uno dei più 
preparati in circolazione. Bravi i 
nostri ragazzi che non hanno mai 
mollato giocando sempre fino alla 
fine, è sempre un onore giocare 
contro una società professionistica 
come la roma. la serata si è 
conclusa con la presenza di simone 
perrotta al nostro campo”. 
In miglioramento – Giovanissimi 
provinciali ed Élite giocano in 
contemporanea ad Ostia: la prima 
contro il cccp, mentre la seconda 
con la Brillante Torrino; tutte e 
due le squadre escono sconfitte 
da questi scontri ma entrambe 
dimostrano netti miglioramenti. 
Top – continua la corsa degli allievi 
della stella polare de la salle 
che, ancora una volta, portano a 

casa i tre punti vincendo contro lo 
sporting Eur: “Bravissimi tutti e felici 
di aver ritrovato, al massimo della 
forma, il nostro simone Dominici 
– commenta mister Erando – un 
ragazzo eccezionale, capitano nella 
vecchia stagione, che ha condotto 
la squadra dei Giovanissimi al 
campionato Élite, quest’anno 
sempre protagonista e sempre 
decisivo”. 
Simone Dominici – proprio 
Dominici ci racconta questa ottima 
vittoria: “la partita è andata bene, 
siamo riusciti a segnare tanto 
e a subire solo un gol alla fine, 
abbiamo difeso bene e soprattutto 
attaccato benissimo. Dobbiamo 
migliorare ancora la pressione e le 
diagonali perché a volte sbagliamo 
e serve, come in questa gara, un 
time-out per riprenderci le idee 
e organizzarci bene. siamo un 
bellissimo gruppo in cui mi trovo 
benissimo, ci aiutiamo dentro e 
fuori al campo e questo ci rende 
una grande squadra. Gli obiettivi di 
quest’anno sono sicuramente quelli 
di vincere il campionato e salire 
in Élite. per ora sembra che siamo 
in grado di riuscirci perché siamo 
imbattuti e a punteggio pieno”.

Gli allievi conFerMano il loro PriMato. siMone doMinici coMMenta l’UltiMo tUrno: “voGliaMo salire in Élite e stiaMo 
diMostrando di Meritarlo, ci sono tUtti i PresUPPosti Per Fare Bene”

IMBATTUTI E PRIMI

Simone Dominici



AbbigliAmento sportivo
cAlcio A 5 / cAlcio / bAsket / volley
Viale J. F. Kennedy, 113/G - 00043 Ciampino (Roma)
Tel. 067912008 - e-mail: info@medasport.it

www.medAsport.it
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

DUE 
SCONTRI 
DIRETTI
caME-Milano E ciSTErnino-
iSola i BiG MaTcH coMinciano 
a dElinEarSi i Valori nEi dUE 
Gironi, E QUESTa SETTiMana 
SPazio a dUE BiG MaTcH PEr lE 
PriMiSSiME PoSizioni
doveva arrivare prima o poi la prima 
sconfitta stagionale per la regina 
incontrastata dell’inizio di stagione nel 
Girone a, la came dosson di sylvio rocha. 
i veneti sabato hanno conosciuto l’amaro 
sapore del ko cadendo di misura sul 
campo di una ritrovata Maran nursia, e 
sono stati agganciati al primo posto della 
classifica dal sempre più sorprendente 
imola di Pedrini, che dal canto suo ha 
vinto lo scontro diretto con i rivali storici 
del Milano e si è piazzata con merito al 
primo posto. cerca di rientrare nei giochi 
di vertice pure il PesaroFano, che grazie al 
successo con l’arzignano è di nuovo vicino 
alle prime della classe. successi pesanti in 
chiave salvezza per cagliari, carmagnola 

e chiuppano. Questa settimana la 
partita più interessante sarà senza 
dubbio lo scontro al vertice tra la came 
dosson e il Milano; chi vince cercherà 
di tenere il passo di un’imola che parte 
nettamente favorita nella sfida casalinga 
con la pericolante aosta. cercherà di 
approfittare dello scontro diretto al vertice 
il PesaroFano di osimani, chiamato dalla 
trasferta di Prato che sulla carta sembra 
assolutamente alla portata, mentre la 
Maran nursia testerà le sue ambizioni 
di risalita nel match contro l’arzignano 
fanalino di coda. chiuderanno il quadro 
gli scontri diretti per la permanenza in 
categoria tra carmagnola e Menegatti 
Metalli, e tra cagliari e carrè chiuppano; 
punti pesantissimi in palio per queste 
squadre in difficoltà. 
Girone B - Prosegue la corsa a 
braccetto al vertice della classifica di 
Bisceglie e Futsal isola; i pugliesi di 
ventura hanno passeggiato sul catania, 
mentre i laziali di angelini hanno giocato 
a tennis con la salinis. tengono il passo 
delle due battistrada solo i pugliesi del 
cisternino, vittoriosi nettamente nel 
derby sentitissimo contro il sammichele. 
e questa settimana l’attenzione sarà 

catalizzata proprio sullo scontro diretto 
tra il cisternino di castellana e l’isola; 
chi vince stacca la rivale. Proverà ad 
approfittarne il Bisceglie, che dal canto 
suo giocherà sul campo di una Partenope 
in evidente difficoltà di classifica. voglia 
di riscatto per il Matera, che dopo il ko 
della settimana scorsa a Policoro tenterà 
di far suo il big match con l’olimpus 
olgiata. voglia di proseguire nella risalita 
per l’augusta, che va a giocare sul campo 
del salinis, mentre in chiave salvezza 
interessanti sammichele-catanzaro e 
catania-Borussia Policoro, specialmente 
con la voglia di vedere all’opera il Policoro 
che nell’ultimo turno ha demolito il 
quotato Matera.

Marcelinho, capocannoniere del girone B

GIRONE A clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 18

Futsal Bisceglie 18

Futsal cisternino 15

augusta 12

real Team Matera 12

olimpus 10

avis Borussia Policoro 9

Sammichele 9

Golden Eagle Partenope 7

Salinis 6

catania librino 3

catanzaro 1

clD carmagnola - Prato 2 - 1
Giuliano, Poltronieri; Daga

milano - Imola 2 - 4
Menini; 3 Revert Cortes, Lopez Escobar
maran Nursia - came Dosson 3 - 2
2 Paolucci, Guga; Belsito, Quinellato

Italservice Pesarofano - Arzignano 4 - 1
Dudu, Jelavic, Lamedica, Tonidandel; Amoroso

carrè chiuppano - Aosta 6 - 5
3 Pedrinho, Adami, Gulizia, Pereira; 2 De Lima, 

Carvalho, Delgado, Iurmanò F.
menegatti metalli - cagliari 2 - 4

Sampaio, Sgolastra; Asquer, Lanziotti, Piaz, Serginho

futsal Isola - salinis 6 - 2
2 Marcelinho, 2 Moreira, Lutta, Mentasti; 2 Distaso

futsal cisternino - sammichele 7 - 2
2 Baldassarre, 2 Kapa, De Matos, De Simone, Pina; 

Mide
futsal Bisceglie - catania librino 5 - 0

2 Kevin, Mazzariol, Ortiz, Sanchez
catanzaro - Golden Eagle Partenope 3 - 5

Iozzino, Salomao, Victor Hugo; 3 Arillo, De Crescenzo, 
Frosolone

Avis Borussia Policoro - Real Team matera 6 - 2
2 Fantecele, 2 Grandinetti, Cospito, Dan; Bavaresco, 

Bonfin
Augusta - Olimpus 6 - 5

3 Scheleski, Creaco, Diogo, Jorginho; 2 Velazquez, 
Borsato, Del Ferraro, Marchetti

12 Marcio (Imola), 12 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 10 Bellomo (Came Dosson), 9 

Sampaio (Menegatti Metalli), 9 Paolucci (Maran 
Nursia), 9 Peruzzi (Milano), 9 Silveira (Milano), 9 

Jelavic (Italservice PesaroFano)

11 Marcelinho (Futsal Isola), 10 De Matos 
(Futsal Cisternino), 10 Gonzalez (Sammichele), 

9 Dalcin (Catania Librino), 9 Mentasti (Futsal 
Isola), 9 Bavaresco (Real Team Matera), 8 

Sanchez (Futsal Bisceglie), 8 Borsato (Olimpus)

Imola - Aosta
came Dosson - milano

clD carmagnola - menegatti metalli
Prato - Italservice Pesarofano

cagliari - carrè chiuppano
Arzignano - maran Nursia

futsal cisternino - futsal Isola
sammichele - catanzaro

salinis - Augusta
Real Team matera - Olimpus

Golden Eagle Partenope - futsal Bisceglie
catania librino - Avis Borussia Policoro

came dosson 18

imola 18

Milano 15

italservice PesaroFano 14

Maran nursia 11

carrè chiuppano 8

cagliari 8

Menegatti Metalli 7

cld carmagnola 7

Prato 7

aosta 4

arzignano 3
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

BUtnarU e’ al settiMo cielo… Ma avverte: “doBBiaMo lavorare a testa Bassa, avere tanta UMilta’ e dare il 101%”. e Poi, 
asPettando doMenica, dice: “il Matera e’ Forte Ma cercHereMo di conQUistare i 3 PUnti”

Quella di Valentin Butnaru 
è una strada tortuosa. 
Giocatore dell’Under 21, 
integrato da mister ranieri 
in prima squadra, ha 
qualità importanti e tanta 
voglia di emergere. Umile 
per natura, combattente 
dentro, punta a calcare 
palcoscenici importanti. 
adesso, però, è 
importante per lui 
conquistare il campo, 
minuto dopo minuto, 
e farsi sempre trovare 
pronto. in campionato, 
l’Olimpus riparte dalla 
sconfitta di augusta per 
lanciarsi in campionato 
contro il suo prossimo 
avversario, il Matera…
Dare di più – Quella 
contro l’augusta “è stata 
una partita difficile, sia 
dal punto di vista tattico 
che tecnico”, conferma 
Butnaru. “sapevamo di 
incontrare una squadra 
forte che poteva contare 
sul sostegno di un 
pubblico grandioso. 
siamo andati lì per 
fare la nostra partita. 
ce l’abbiamo messa 
tutta... c’è stata anche 
un pizzico di sfortuna”. 

Tornati a roma, i ragazzi 
di ranieri si sono subito 
rimessi in campo per 
preparare al meglio la 
gara contro il Matera: 
“Dobbiamo lavorare a 
testa bassa e migliorare 
molte cose – afferma il 
giocatore – andremo a 
Matera consapevoli di 
affrontare una squadra 
forte che in casa perde 
difficilmente. Nonostante 
ciò, cercheremo di 
conquistare tre punti”. 
in che modo? presto 

detto: “Dobbiamo essere 
convinti, avere tanta umiltà 
e dare sempre il 101%”.
Esperienza – Felice della 
sua avventura in a2, 
Butnaru strizza l’occhio ai 
giocatori più esperti con 
i quali ha la possibilità di 
allenarsi quotidianamente: 
“Giocare con atleti di 
questo livello è bello. 
riesco a crescere 
mentalmente, fisicamente 
e in mezzo al campo. 
per me rappresentano 
un ulteriore stimolo a 

dare di più, cercando 
magari di rubare qualche 
minuto ad alcuni di 
loro”. Tanto impegno 
e dedizione gli sono 
utili, anche con l’Under 
21 nazionale, che è ai 
vertici del campionato, 
guidata dal duo Musci-
caropreso: “stiamo 
andando bene. abbiamo 
una squadra di ottimo 
livello. il nostro obiettivo 
è comunque giocare 
buone prestazioni e dare 
sempre il massimo. il 
resto verrà da se”. E se 
in prima squadra vuole 
“andare sempre avanti, 
riuscendo a diventare 
un giocatore di a2 e a 
ritagliarmi un maggiore 
minutaggio”, con l’Under 
le cose sono diverse. 
“Ho la possibilità di 
giocare un altro anno 
in questa categoria… in 
questo periodo voglio 
confrontarmi con le 
migliori squadre e, 
magari, arrivare in doppia 
cifra quanto a marcature”. 
assente in due gare 
perché fuori con la prima 
squadra, Butnaru ha già 
raggiunto quota 5 reti.

BUTNARU 2.0

Valentin Butnaru è alla sua prima stagione con la maglia dell’Olimpus, lo scorso anno 
ha vinto il campionato di C1 con il Palombara
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

Under 21 naZionale e JUniores caPolista a PUnteGGio Pieno, Bene ancHe Gli allievi a conFerMa dell’eccellenZa del settore 
Giovanile dell’oliMPUs. Parlano caMedda e Mercadante

ancora una volta il settore giovanile 
dell’Olimpus si impone in un 
grande weekend di successi. la 
Juniores vince con 13 gol sulla 
Virtus Fenice e rimane solitaria in 
vetta a punteggio pieno. l’Under 
21 nazionale guadagna un’altra 
vittoria confermando la sua forza 
e il suo primato, la formazione 
blues colleziona la quinta vittoria su 
cinque gare e rimane in vetta alla 
classifica insieme alla s.s. lazio e 
real rieti. la quinta vittoria viene 
conquistata contro l’angelana per 
6-3 grazie alle reti di Mastropietro, 
Kamel, Butnaru e la tripletta di 
corsini. 
Matteo Camedda – il portiere 
camedda commenta la gara e il 
grande periodo della squadra: 
“Non abbiamo giocato male ma 

sicuramente potevamo dimostrare 
qualcosa in più, sia sotto porta che 
in difesa, tutto sommato siamo una 
squadra in crescita e quello che 
conta è l’impegno per ottenere 
risultati positivi. Non potevamo 
aspettarci nulla di più bello che 
cinque vittorie in cinque gare, 
vogliamo essere protagonisti e 
conquistare i playoff; la squadra è 
competitiva e vuole raggiungere 
quell’obiettivo. E’ il mio terzo anno 
di nazionale e lo scorso anno, dopo 
l’esordio in serie B, ho subito un 
grave infortunio ma ora che sono 
pienamente in forma ho riacquisito 
la fiducia e voglio contribuire da 
protagonista”. Nel prossimo turno 
affronteranno una difficile gara 
contro la Maran Nursia. 
Stefano Mercadante – anche gli 
allievi vincono nella quinta giornata 
di campionato, contro la Villa York 
con un netto 3-8. l’autore di uno 
degli otto gol realizzati dall’Olimpus 
ci racconta la sua gara, le sue 
ambizioni e gli obiettivi: “la partita 
è andata molto bene, siamo subito 
andati in vantaggio mantenendo 
il risultato a nostro favore, senza 
mollare mai. stiamo ottenendo 
dei risultati ottimi in questo avvio 
di campionato, siamo una buona 
squadra, una delle migliori credo, 
ma dobbiamo ancora migliorare 

delle piccole cose come per 
esempio la mentalità all’inizio di 
ogni partita, la concentrazione 
giusta che ci fa partire subito 
con il piede giusto, senza dover 
recuperare il risultato”. Visto l’avvio 
convincete possiamo dire che ci 
sono tutti i presupposti per cercare 
di conquistare l’Élite vincendo 
questo campionato: “Vogliamo 
arrivare più in alto possibile 
diventando un gruppo sempre 
più unito senza mai perdere di 
vista il divertimento, che deve 
essere sempre il fattore principale 
per ogni allenamento o gara. 
Voglio assolutamente fare del mio 
meglio in ogni match per aiutare 
al massimo la mia squadra”. Nel 
prossimo turno affronteranno in 
casa il circolo canottieri roma.

UNDER 21 IN VETTA

Matteo Camedda Stefano Mercadante
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Articolo A curA di FrancESco caroliS

A DIFESA 
DEL 
PRIMATO
la caPiTolina PiEGa 
l’orTE E conSolida il 
PriMaTo, l’ardEnza SBanca 
caMPoBaSSo E rESTa SEconda 
da Sola. ParEGGio Tra lido 
di oSTia Ed iSErnia: il Fondi 
rEGola la BrillanTE Ed 
aGGancia il QUarTo PoSTo
c’è sempre la capitolina sul gradino più 
alto del podio nel girone e di serie B 
dopo una bellissima settima giornata: 
i romani vincono lo scontro diretto con 
l’orte conservando la vetta della classifica 
ed una lunghezza di margine sull’ardenza 
ciampino, che passa in quel di campobasso 
e resta da sola in seconda posizione.
Big match alla capolista - Finisce 
con uno spettacolare 8-6 per i padroni di 
casa il big match del to live tra la capitolina 
Marconi e la B&a sport orte: la capolista 
si tiene lo scettro del raggruppamento in 
una gara mai banale centrando il quinto 
successo stagionale e facendo scivolare 

i viterbesi a -4 dalla vetta. l’inseguitrice 
più prossima del team di Minicucci resta 
l’ardenza ciampino: gli aeroportuali 
sbancano per 3-2 campobasso con una 
prova di grande solidità e si mantengono 
nella scia di taloni e compagni a due 
settimane dallo scontro diretto.
Aggancio Fondi - Pari e patta nella 
sfida tra lido di ostia ed isernia: la rete di de 
santis consente alla squadra di Matranga 
di rispondere al vantaggio iniziale dei 
molisani ad opera di valletta, di lì in poi il 
risultato non cambia più e la gara termina 
sul punteggio di 1 a 1. Questo risultato 
consente alla virtus Fondi di agganciare 
i lidensi in quarta posizione: il team di 
rosinha, seconda miglior difesa del girone 
al pari dell’eboli ma curiosamente anche 
il peggior attacco insieme a salerno e 
campobasso, batte 2-0 tra le mura amiche la 
Brillante torrino e si porta a quota 11 punti.
Sorride il Salerno - segno X anche 
nel match tra virtus Palombara e Feldi eboli: 
i sabini annullano il doppio vantaggio 
iniziale dei campani per il 2-2 finale che 
vale il terzo pareggio in campionato per 
entrambe le squadre, che restano in 
settima posizione insieme all’isernia con 
9 punti all’attivo. Prima gioia stagionale 

per l’alma salerno: calabrese e compagni 
si impongono per 4-3 sul città carnevale 
saviano raggiungendo i corregionali al 
terzultimo posto della graduatoria.
Prossimo turno - nell’ottava giornata 
la capitolina sarà ricevuta da una Brillante 
torrino imbattuta tre volte su quattro nelle 
gare giocate fin qui tra le mura amiche, 
impegni da prendere con le molle anche 
per le inseguitrici: l’ardenza ciampino 
riceverà una virtus Palombara alla ricerca del 
primo successo lontano da Fiano romano, 
l’orte dovrà rialzare prontamente la testa ma 
avrà di fronte un isernia reduce dal prezioso 
pareggio di ostia. lo stesso lido andrà in 
quel di saviano per allungare la striscia 
positiva, trasferta campana anche per una 
virtus Fondi impegnata sul campo della 
Feldi eboli.

La Brillante Torrino sabato riceverà la visita 
della capolista Capitolina Marconi

GIRONE E clAssIfIcA 7a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

capitolina marconi - B&A sport Orte 8 - 6
3 Taloni, 2 Potrich, Angelini, Leonaldi, Ugherani; 2 

Mendes, Dos Santos, Montagna, Sanna
lido di Ostia - Isernia 1 - 1

De Santis; Valletta
Virtus fondi - Brillante Torrino 2 - 0

Hiwatashi, Olleia M.
Virtus Palombara - feldi Eboli 2 - 2

2 Eto; Esposito, Maggio
Win Adv campobasso - Ardenza ciampino 2 - 3

Di Stefano, Melfi; De Vincenzo, Fumes, Mattarocci
Alma salerno - città carnevale saviano 4 - 3

2 Spisso, Calabrese, Milito; Russo, Stiano

capitolina Marconi 16

ardenza ciampino 15

B&a Sport orte 12

lido di ostia 11

Virtus Fondi 11

Brillante Torrino 10

isernia 9

Virtus Palombara 9

Feldi Eboli 9

città carnevale Saviano 6

alma Salerno 6

Win adv campobasso 0

11 Montagna (B&A Sport Orte), 10 Russo (Città 
Carnevale Saviano), 10 Sachet (Isernia), 10 Savi 
(Brillante Torrino), 7 Calabrese (Alma Salerno), 

7 Sanna (B&A Sport Orte), 7 Mendes (B&A Sport 
Orte), 7 Leonaldi (Capitolina Marconi)

 
B&A sport Orte - Isernia

Brillante Torrino - capitolina marconi
città carnevale saviano - lido di Ostia

feldi Eboli - Virtus fondi
Win Adv campobasso - Alma salerno
Ardenza ciampino - Virtus Palombara
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

la capitolina si aggiudica anche 
il big match contro l’Orte e 
conserva la vetta della classifica, 
mantenendo un punto di vantaggio 
sull’ardenza ciampino. Un’altra 
prova di forza per i ragazzi di 
Minicucci, che hanno fatto valere 
per l’ennesima volta la legge del 
To live: quattro partite in casa 
e quattro vittorie per Taloni e 
compagni, finora invincibili tra le 
mura amiche. 
Grande spettacolo – come 
testimonia l’8-6 finale, nell’ultima 
gara non sono mancate le 
emozioni: “Nel primo tempo 
riusciamo sempre a costruire tanto 
- spiega Gabriele Ugherani - e 
anche sabato è successo questo. 
siamo andati avanti 3-0, ci siamo 
fatti raggiungere sul 3-3, ma poi è 
stato molto importante chiudere 
la prima frazione in vantaggio di 
un gol. Nella ripresa abbiamo dato 
tutto e siamo riusciti a portare a 
casa i tre punti. Quando facciamo 
ciò che sappiamo, dimostriamo di 
essere davvero una squadra forte. 
contro l’Orte è stata una battaglia, 
loro sono molto bravi, ma il campo 
ha premiato noi”. 
Giovane di talento – Nel match 
di sabato scorso, l’ex Olimpus è 

risultato uno dei migliori in campo, 
realizzando anche un grandissimo 
gol: “Quando sto bene, gioco con 
tranquillità. sto iniziando a sentire 
la fiducia dei miei compagni e 
questo non può che farmi piacere. 
sono il più piccolo del gruppo, ma 
gli altri credono in me e, quindi, 
cercherò di dare sempre il mio 
contributo alla squadra. Vediamo 
dove possiamo arrivare, di sicuro 
lotteremo fino alla fine”. 
Brillante Torrino – il prossimo 
impegno sarà la trasferta sul 
campo della Brillante Torrino, 
sesta in classifica e reduce dal k.o. 
rimediato a Fondi. Di fronte ci sarà 

un avversario ferito, desideroso di 
riscatto e pronto a non sfigurare 
al cospetto della capolista. Gli 
ingredienti per una grande gara ci 
sono tutti, la sfida del pala Torrino 
promette grande spettacolo: “ci 
aspetta un bel derby - commenta 
Ugherani -. Quando vai fuori casa 
devi sempre avere il massimo 
rispetto per l’avversario, ma, se 
giochiamo così, diventa dura 
per tutti. Dipende da noi, da 
come approcciamo la gara e da 
come stiamo psicologicamente. 
se lavoriamo bene, possiamo 
conquistare tre punti anche sabato 
prossimo”.

contro l’orte È arrivata la QUarta vittoria casalinGa consecUtiva, UGHerani: “È stata Una Bella BattaGlia, Ma il caMPo ci Ha 
PreMiato”

LA LEGGE DEL TO LIVE

La Capitolina Marconi capolista del girone E di Serie B
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

il quarto sigillo stagionale in quel 
di campobasso vale all’ardenza 
ciampino un secondo posto in 
solitaria dietro alla capitolina 
Marconi, uscita vincitrice nel big 
match con l’Orte: le reti di Fumes, 
De Vincenzo e Mattarocci hanno 
permesso all’ardenza di dominare 
la partita con i molisani, anche 
se gli uomini di mister Micheli si 
sono lasciati andare concedendo 
agli avversari due reti che hanno 
obbligato a sudare nel finale.
Terron - “sul 3-0 in nostro favore 
abbiamo avuto alcune occasioni per 
chiudere la partita, ma non abbiamo 
concretizzato e quindi negli ultimi 
minuti, sul 2-3, abbiamo un po’ 
sofferto – racconta lo spagnolo Toni 
Terron, alla sua prima stagione con la 
maglia della compagine ciampinese 
-. il fatto di non aver chiuso la 
gara nel momento in cui eravamo 
in netto vantaggio è un aspetto che 
dobbiamo migliorare, non è stata la 
prima volta che ci è capitato”. 
Esperienza ciampinese - Dopo 
aver indossato la maglia dell’atiesse 
Quartu, il laterale spagnolo ha 
deciso quest’anno di spostarsi nel 
lazio e sposare il progetto ardenza, 
una scelta della quale appare 
pienamente entusiasta: “Mi trovo 
molto bene, ho avuto l’opportunità 
di abitare in due posti meravigliosi 
come la sardegna e roma: ho 
sempre avuto il desiderio di venire 
a visitare questa città ed ora che ho 
la fortuna di poterci abitare vicino 
mi fa molto piacere. Dell’italia mi 

piace tutto: il clima, la gente, il cibo, 
questo paese assomiglia molto alla 
spagna”. certo, le diversità tra il 
futsal giocato in terra iberica e 
quello nostrano saltano subito 
all’occhio, come ricorda lo stesso 
Terron: “la differenza più grande è 
che in spagna il futsal si gioca per 
lo più in modo professionistico: il 
calcio a 5 della mia nazione è più 
tattico anche perché i bambini 
iniziano da piccoli ad avvicinarsi 
a questo sport imparandone i 

movimenti, mentre qui in italia ho 
notato che molti ragazzi iniziano 
giocando a calcio e poi passano al 
futsal”. 
Under 21 - il fine settimana della 
società aeroportuale si è concluso 
nel migliore dei modi grazie alla 
prima vittoria stagionale dell’Under 
21, che ha espugnato il campo della 
Virtus Fondi per 6-4: questo risultato 
permette ai giovani ciampinesi di 
scavalcare in classifica lo stesso 
Fondi ed il latina.

l’ardenZa sBanca caMPoBasso e resta da sola al secondo Posto nella scia della caPitolina Marconi, terron: “doBBiaMo 
cHiUdere PriMa le Gare”. FesteGGia ancHe l’Under 21: 6-4 nella trasFerta con la virtUs Fondi. 

VETTA NEL MIRINO

Lo spagnolo Toni Terron, alla sua prima stagione con la maglia dell’Ardenza Ciampino



calc ioa5 l i v e . com23

lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

contro l’isernia arriva il 
primo pareggio casalingo 
della stagione. il lido 
di Ostia impatta 1-1 
al pala di Fiore, con il 
gol di De santis che 
risponde al vantaggio 
ospite. Un buon risultato 
tutto sommato, con la 
formazione di Matranga 
che sale a quota undici 
punti e si mantiene nelle 
zone alte della classifica. 
Gara difficile – Gianni 
senzatela commenta in 
questo modo la sfida di 
sabato: “È stata una gara 
difficile, ma d’altronde 
lo sapevamo. Di fronte 
avevamo un’ottima 
formazione e tanti 
giocatori di categoria, 
mentre noi ci siamo 
presentati un po’ in 
emergenza, con Grassi 
squalificato e ruzzier 
infortunato. abbiamo 
disputato una partita 
accorta, mettendoci 
tanto cuore e tanta 
grinta. alla fine è arrivato 
un pareggio giusto e 

un buon punto per la 
classifica. la squadra 
ha approcciato male, in 
maniera timida, ma poi 
ha reagito bene e non 
ha mai smesso di lottare. 
andare in svantaggio 
sta diventando una 
consuetudine, ma i 
ragazzi non si arrendono 
mai e questa è la nota 
positiva”. 
Grande equilibrio – il 
lido non è mai riuscito a 
conquistare due successi 
di fila, ma senzatela non 
crede esista un problema 
di continuità: “Nelle ultime 
cinque gare abbiamo 
affrontato un ciclo davvero 
molto impegnativo, 
affrontando tutte ottime 
formazioni. Guardando 
anche i risultati, si nota 
come in questo girone sia 
difficile per tutti ottenere 
una striscia positiva. 
Questo è un girone 
estremamente equilibrato, 
in cui si possono perdere 
punti contro chiunque. È 
un campionato strano, ma 

il nostro obiettivo è quello 
di provare ad arrivare 
tra le prime quattro. 
raggiungerlo sarebbe 
un grande risultato, ma 
sappiamo che dovremo 
vedercela con tante rivali 
attrezzate”. 

Saviano – Nell’ottava 
giornata di campionato, 
i lidensi faranno visita al 
saviano: “Mi aspetto una 
gara difficile, contro un 
avversario che è stato 
in grado di fermare 
la capitolina - avvisa il 
dirigente -. andremo su 
un campo caldo, quindi 
dovremo essere molto 
concentrati e dovremo 
giocare con il massimo 
impegno, perché di 
sicuro non sarà una di 
quelle partite in cui hai 
già i tre punti garantiti. 
il ritorno di Grassi sarà 
molto importante, inoltre 
speriamo che questa 
settimana permetta ai 
giocatori acciaccati di 
ritrovare un po’ di forma”.

senZatela non disdeGna l’1-1 MatUrato contro l’isernia: “È stata Una Gara diFFicile. la sQUadra Ha aPProcciato Male, in 
Maniera tiMida, Ma Poi Ha reaGito e non Ha Mai sMesso di lottare”

UN BUON PUNTO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

Il dirigente lidense Gianni Senzatela
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

STRAPOTERE 
MIRAFIN
l’acTiVE nETWorK SBanca 
anGUillara, la MiraFin 
doMina ancHE il BiG MaTcH 
con la ViGor PErconTi E Vola 
a +4 SUi BlaUGrana di ciGniTTi
É sempre più solido il primato delle due 
capolista nei rispettivi gironi del massimo 
campionato regionale: l’active network 
supera positivamente anche la trasferta di 
anguillara e tiene a distanza tutte le rivali 
dirette nella corsa al vertice, la Mirafin fa suo 
invece il big match del raggruppamento 
B distanziando di quattro punti la vigor 
Perconti.
Girone A - nell’ottavo turno vincono 
tutte le squadre dal primo al settimo 
posto della classifica e non si determina di 
conseguenza alcuna variazione nelle zone 
nobili del girone: l’active network sfata il 
tabù anguillara imponendosi 3-0 in casa 
della virtus e restando così saldamente al 
comando con tre lunghezze di vantaggio 
sulle rivali dirette. Giornata molto positiva 
per il trio di inseguitrici: l’anni nuovi 
ciampino liquida con un tennistico 6-1 

il civitavecchia, la cisco roma si impone 
5-2 sul campo del real castel Fontana, 
mentre la stella azzurra fatica contro 
il villa aurelia riuscendo comunque a 
superare per 2-0 gli avversari di giornata. 
il santa Marinella passa 4-3 in quel di 
carbognano conquistando la quinta vittoria 
in campionato e rispondendo ai successi di 
aranova e tc Parioli: la squadra di Fasciano 
torna a fare punti fuori casa sbancando per 
5-3 il fortino dell’atletico civitavecchia, il 
team di Budoni invece fa di necessità virtù 
dopo la pioggia di squalifiche inflittegli 
dal Giudice sportivo in settimana e ha la 
meglio per 7-4 del valentia. la nona giornata 
vedrà l’active network ospitare l’atletico 
civitavecchia e guardare con interesse ai 
risultati delle inseguitrici: il big match sarà 
infatti santa Marinella-anni nuovi, la cisco 
andrà sul campo del valentia, mentre la 
stella azzurra dovrà vedersela fuori casa con 
l’aranova.
Girone B - niente da fare per la vigor 
Perconti nel big match dell’ottavo turno: 
la capolista Mirafin, trascinata dalle 
doppiette di lorenzoni e di un Bacaro già 
arrivato a quota 14 gol, batte con un secco 
4-0 i blaugrana e vola a +4 sullo stesso 
team di cignitti compiendo quello che 

si può considerare come il primo step di 
una possibile fuga in vetta alla classifica. 
il risultato di Pomezia riduce le distanze 
tra il secondo posto e le altre inseguitrici: 
Ferentino e Fondi tornano a -1 dalla stessa 
Perconti piegando rispettivamente 7-3 il 
savio e 3-1 fuori casa l’anziolavinio. Prosegue 
la crisi dell’albano, che allunga a cinque la 
striscia di gare senza vittoria in campionato 
cadendo 6-3 sul campo della virtus Fenice: 
i castellani vedono allontanarsi Paliano e 
Progetto Futsal, che impattano sul 4-4 nello 
scontro diretto. successi pesantissimi in 
ottica salvezza per rocca di Papa e velletri: 
la compagine di patron Guidi sbanca per 
8-3 Gavignano superando in classifica la 
formazione di cerbara, il team di Pontecorvi 
si impone invece di misura con il punteggio 
di 6-5 in quel di aprilia costringendo l’eagles 
all’ottava sconfitta consecutiva. nel prossimo 
turno la Mirafin sarà ospitata dal rocca di 
Papa ed andrà a caccia dell’ottavo successo 
in campionato con l’obiettivo di allungare 
ulteriormente su qualche inseguitrice: 
vigor Perconti ed atletico Ferentino infatti 
potrebbero perdere punti nello scontro 
diretto, impegno più morbido per una 
Gymnastic che ospiterà il fanalino di coda 
eagles aprilia.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Anni Nuovi ciampino - civitavecchia 6 - 1
2 Cannatà, Cotichini, Immordino, Reddavide, 

Sebastianelli; Mauro
Atletico civitavecchia - Aranova 3 - 5

2 Trappolini, Maggi; 2 Francescangeli, 2 Salvagnini, 
Borras

carbognano - santa marinella 3 - 4
Carosi S., Carosi V., Morandi; 3 Piovesan, Frusciante

Real castel fontana - cisco Roma 2 - 5
Cavallo D., Pacchiarotti; 2 Bagalà, Boni, Castelli, 

Sereni
Tc Parioli - Valentia 7 - 4

3 Mogliè, 2 Dionisi, 2 Poloni; 4 Galluzzi
Virtus stella Azzurra - Villa Aurelia 2 - 0

Ciaralli, Rossi
Virtus Anguillara - Active Network 0 - 3

Hernandez Vidal, Iglesias, Sanchez

Atletico Anziolavinio - Gymnastic fondi 1 - 3
Clavari; 2 Nuninho, Losada

Eagles Aprilia - Velletri 5 - 6
2 Di Melchiorre, 2 Piacenti, Pezzin; 4 Cedroni, 

Sergola, Tibaldi
città di Paliano - Progetto futsal 4 - 4

2 Sangiorgi, Montesanti, Pennacchiotti; 2 Monni, 
Porretta, Vecchia

Am ferentino - savio 7 - 3
4 Kodama, Campoli, Piccirilli, Scaccia; Medici, 

Pandalone, Zucchelli
Mirafin - Vigor Perconti 4 - 0

2 Bacaro, 2 Lorenzoni
Virtus fenice - Albano 6 - 3

3 Briotti, 2 Rossi S., Semprini F.; Bernoni, Fratini, 
Silvestri

Vis Gavignano - Rocca di Papa 3 - 8
Cerbara F., Sinibaldi A., Sinibaldi F.; 3 Carnevale, 3 

Sellati, Cotichini F., Silvestrini G.

active network 22

Virtus Stella azzurra 19

anni nuovi ciampino 19

cisco roma 19

Td Santa Marinella 17

aranova 15

Tc Parioli 14

real castel Fontana 9

Villa aurelia 7

Virtus anguillara 6

Valentia 6

atletico civitavecchia 4

carbognano UTd 3

civitavecchia 3

Mirafin 22

Vigor Perconti 18

Gymnastic Studio Fondi 17

aM Ferentino 17

Progetto Futsal 13

Savio 13

città di Paliano 12

albano 11

rocca di Papa 9

Velletri 9

Virtus Fenice 7

Vis Gavignano 7

atletico anziolavinio 4

Eagles aprilia 0

12 Galluzzi (Valentia), 11 Dionisi (TC Parioli), 
10 Immordino (Anni Nuovi Ciampino), 10 

Hernandez Vidal (Active Network), 10 Carosi 
S. (Carbognano), 10 Carosi V. (Carbognano), 
9 Borriello (Villa Aurelia), 9 Piovesan (Santa 

Marinella), 8 Iglesias (Active Network)

14 Bacaro (Mirafin), 12 Nuninho (Gymnastic 
Studio Fondi), 10 Sellati (Rocca di Papa), 10 

Kodama (AM Ferentino), 10 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 9 Lorenzoni (Mirafin), 8 Brischetto 

(Vigor Perconti), 8 Monni (Progetto Futsal)

Active Network - Atletico civitavecchia
Aranova - Virtus stella Azzurra

civitavecchia - Tc Parioli
santa marinella - Anni Nuovi ciampino

Valentia - cisco Roma
Virtus Anguillara - Real castel fontana

Villa Aurelia - carbognano

savio - città di Paliano
Gymnastic fondi - Eagles Aprilia

Atletico Anziolavinio - Virtus fenice
Progetto futsal - Albano
Rocca di Papa - Mirafin
Velletri - Vis Gavignano

Vigor Perconti - Am ferentino
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acTiVE nETWorK  
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Ormai ci ha preso gusto a vincere 
l’active Network. partita con tutti i 
riflettori puntati addosso grazie ad 
un mercato estivo molto importante, 
la squadra viterbese sta rispettando 
le aspettative, ed è già lì in testa alla 
classifica, davanti a tutte, con un 
bilancio di 7 vittorie ed 1 pareggio. 
Nell’ultima partita di campionato 
successo per 3-0 sul campo della 
Virtus anguillara. “abbiamo vinto una 
gara importante – spiega il mister 
Massimiliano Di laura - su un campo 
difficile; tre punti fondamentali in 
vista delle sfide che prima di Natale 
andremo ad affrontare. Non è stata 
una vittoria senza problemi, anzi, 
quando si creano molte occasioni 
chiare da gol, bisogna anche saperle 
sfruttare al meglio, altrimenti così si 
lasciano speranze agli avversari. Nel 
futsal si sa, per recuperare due reti 

basta un minuto a volte”. 
Miglioramenti costanti - prestazione 
sopra le righe per l’active, che ha 
mostrato miglioramenti sotto diversi 
punti di vista: “sicuramente siamo 
stati superiori dal punto di vista 
tecnico, mantenendo alta l’intensità di 
gioco per buona parte della gara. la 
seconda parte di gara è quella che mi 
è piaciuta di più, per un’impostazione 
di gioco molto più fluida rispetto al 
primo tempo, mentre in fase di non 
possesso, la pressione è stata molto 
buona, sempre nel secondo tempo”. 
Mirino sull’Atletico - la nona partita 
di campionato vedrà opposti gli 
arancioneri all’atletico civitavecchia, 
una formazione giovane ma da non 
prendere sotto gamba: “si tratta di 
una squadra assolutamente da non 
sottovalutare, non verranno a Viterbo 
a regalare punti, si giocheranno le loro 

possibilità al massimo. Noi dobbiamo 
affrontare questa squadra con rispetto 
e con la consapevolezza di avere un 
ottimo potenziale. poi come sempre 
sarà il campo a parlare”. 
Spogliatoio unito - Dopo un 
avvio così positivo, non ci si è certo 
montati la testa, e si punta sempre 
a correggere i difetti: “Un aspetto 
positivo evidente è sicuramente 
la coesione tra i giocatori in gara 
e in allenamento. il buon lavoro di 
Mastropietro, allenatore dei portieri, 
con i nostri numeri uno sta avendo 
ottimi frutti. Direi impeccabile il 
lavoro svolto quest’estate dal nostro 
direttore tecnico andrea candeloro, 
che insieme al presidente Fusi, e al 
dg Marco Valenti, hanno costruito 
una rosa competitiva. È chiaro che 
abbiamo anche delle difficoltà su cui 
dobbiamo lavorare, come tutte le 
squadre d’altronde, noi dobbiamo 
essere più cinici e spietati davanti, 
in più avere più compattezza e 
automatismo in fase difensiva. con 
mister salvicchi e l’aiuto dei ragazzi 
stiamo cercando di lavorare al meglio 
per cancellare le nostre lacune”. 
Piedi per terra – la squadra è già là 
in alto, ma non c’è pericolo di farsi 
venire le vertigini: “il campionato è 
molto lungo ancora, pensiamo ad 
un sabato alla volta. le partite che ci 
aspettano sono insidiosissime, noi 
scendiamo in campo per portare a 
casa punti pesanti, ma sappiamo che 
non è semplice. intanto ci godiamo la 
vittoria con l’anguillara, poi torneremo 
a lavorare in vista dell’atletico 
civitavecchia, sperando di preparare 
al meglio la partita”.

il tecnico MassiMiliano di laUra analiZZa l’ottiMo sUccesso sUll’anGUillara e PUnta GiÀ il Mirino sUlla Partita con la 
Giovane sQUadra di de FaZi: “tre PUnti FondaMentali in vista delle ProssiMe sFide”

A CACCIA DELL’ ALLUNGO 

L’Active Network capolista del girone A di Serie C1

PlaYEr VidEo
virtus AnguillArA  /
Active network
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aTlETico ciViTaVEccHia 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Già la classifica non era ottimale, 
e piovendo sul bagnato è arrivata 
la sconfitta casalinga per 5-3 con 
l’aranova. adesso la situazione è 
davvero delicata in casa atletico 
civitavecchia e serve riordinare le 
idee al più presto per non lasciar 
sfuggire le dirette concorrenti alla 
salvezza. “Oggettivamente ritengo 
negativo il risultato di sabato perché 
i tre punti erano importanti per 
accorciare la classifica e soprattutto 
per non mettere in posizioni più 
tranquille l’aranova – spiega il 
tecnico Elso De Fazi - una sconfitta 
è sempre difficile da metabolizzare 
soprattutto in un momento critico di 
risultati come questo”. 
Inesperienza ed ingenuità – se si 
volesse andare a ricercare i motivi 
che hanno portato al ko interno di 
sabato, la risposta è presto data: 
“l’aranova è stata brava a metterla 
dentro e a saper sfruttare ogni 
nostra disattenzione. Noi siamo 
mancati come personalità ed 
esperienza, abbiamo commesso 
errori troppo banali, cosa che 
questa categoria non ti permette”. 
Sfida proibitiva - la nona partita 
di campionato vedrà opposta la 
truppa di De Fazi all’active Network 
in trasferta, una partita che sulla 
carta ha un risultato già scritto. sulla 

carta… “l’active Network farà il 
campionato da sola, difficilmente 
lascerà punti per strada con le 
compagini meno attrezzate. sarà un 
impegno senza l’assillo del risultato 
perché noi non avremo nulla da 
perdere, certo è che ci sarebbe 
piaciuto affrontarli avendo almeno 
la rosa al completo, invece dovremo 
fare a meno di molte pedine 
importanti per l’equilibrio della 
squadra”. 
Variabile infortuni – se a una 
squadra giovane togli pure diversi 
elementi per problemi fisici, si 
capisce che le difficoltà aumentano: 
“la sfortuna l’ha fatta da padrone. 
Dopo un pre-campionato che 
ci faceva ben sperare abbiamo 
dovuto fare i conti con gli infortuni: 
praticamente non ho mai avuto 
a disposizione petronilli, da metà 

ottobre ho perso capitan Tiberi 
che non si riaggregherà prima 
dell’anno nuovo, rossi ancora non 
si è ripreso dalla distorsione alla 
caviglia rimediata nel campionato 
dei “silenti”, dopo il derby c’è stato 
lo stop di agozzino ed ora anche 
ranzoni e Trappolini che si sono 
infortunati tra sabato e domenica, 
senza contare che c’è anche chi 
gioca con i cerotti. aspettiamo con 
speranza il fermo di Natale per 
poterci ricompattare e dare tutto 
per il girone di ritorno”. 
Ricetta De Fazi – in qualche modo, 
nonostante mille avversità, si 
deve uscire da questo momento 
negativo. Ecco come: “solo con 
il lavoro, l’impegno e guardando 
sempre il bicchiere mezzo pieno. 
sapevamo sarebbe stato difficile ma 
non immaginavamo tanti infortuni. 
ripeto: speriamo passi presto 
questo periodo nero”.
Futuro roseo - Guardando al futuro, 
si può essere ottimisti: “abbiamo 
dei ‘95 e dei ’96 bravi ed anche 
un paio di Juniores interessanti, le 
caratteristiche le hanno, la fortuna di 
avere una società ed un allenatore 
che dà spazio ai giovani anche, 
dipenderà solo dalla loro testa e 
dalla continuità di impegno che 
metteranno”.

redUce dal BrUtto scivolone con l’aranova, la sQUadra di de FaZi È cHiaMata all’esaMe della caPolista: “Una sconFitta È 
seMPre diFFicile da MetaBoliZZare, soPrattUtto in Un MoMento critico”

DAVIDE CONTRO GOLIA

Elso De Fazi è alla sua prima stagione sulla panchina 
dell’Atletico Civitavecchia
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anni nUoVi ciaMPino 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

l’anni Nuovi ciampino si è imposta 
nettamente sul civitavecchia ed 
ha prontamente ripreso la propria 
marcia per riprendersi la prima 
posizione: il match del palaTarquini 
è stato dominato dai ragazzi di 
mister Di Vittorio ed il 6-1 finale ha 
premiato la loro carica agonistica.
Immordino - “si è giocato 
praticamente a senso unico visto il 
valore tecnico delle due squadre 
– racconta alessio immordino, 
autore sabato di una rete che 
gli permette di salire a quota 
dieci realizzazioni nella classifica 
marcatori -, noi puntiamo a vincere 
il campionato, mentre i nostri 
avversari si stanno giocando la 
salvezza: abbiamo impostato 
subito la gara nel modo giusto 
trovando il gol del vantaggio, 
poi sul 3-1 il civitavecchia si è 
aperto e sono arrivate le altre 
tre marcature”. l’anni Nuovi si 
lascia definitivamente alle spalle 
la flessione negativa di qualche 
settimana fa e prosegue nella 
rincorsa all’active Network in attesa 
dello scontro diretto di dicembre: 
“pensando all’ultimo periodo non 
parlerei di crisi, ma semplicemente 
di sfortuna: con il Tcp abbiamo 
buttato una partita nella quale ci è 
mancata un pizzico di esperienza, 
quando al 27’ della ripresa sei 
avanti di tre reti e finisci per 
pareggiare vuol dire che è mancata 

l’intelligenza di qualche senior per 
poter fare un maggiore possesso 
palla in quel preciso momento. Nel 
caso della cisco roma il risultato 
è stato abbastanza bugiardo: si è 
giocato a una porta sola soprattutto 
nel secondo tempo con tanti tiri 
in porta da parte nostra. il calcio a 
5 in ogni caso va così: puoi avere 
fortuna come è capitato con la 
stella azzurra oppure il contrario 
come accaduto con la cisco”. 
Santa Marinella - Nel prossimo 
turno gara delicata contro una 
diretta rivale per le prime posizioni: 
“sabato abbiamo il santa Marinella: 
se li battiamo, ci manteniamo nei 
primi tre posti. più avanti ci sarà lo 
scontro diretto con l’active Network: 
la nostra speranza è di presentarci 
a questa sfida vicini in classifica 
ai viterbesi e di conquistare i tre 
punti, puntiamo a primeggiare 
ed a giocarcela fino in fondo con 
le nostri rivali. a questo punto 
del campionato le compagini più 
accreditate per puntare alla vittoria 
siamo noi, la stella azzurra, la 
cisco roma, il santa Marinella ed 
ovviamente l’active Network: chi fa 
passi falsi finisce poi per sganciarsi 
dal treno”. 

vittoria tennistica contro il civitaveccHia e secondo Posto consolidato: saBato la sFida al santa Marinella in attesa del 
BiG MatcH con l’active netWorK a diceMBre. iMMordino: “cHi Fa Passi Falsi si sGancia dal treno”

DI NUOVO IN CORSA

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PlaYEr VidEo
Anni nuovi /
civitAvecchiA

Alessio Immordino è tornato quest’anno all’Anni Nuovi 
Ciampino, ha già realizzato 10 reti
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VirTUS STElla azzUrra
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Marco Marini

Sei vittorie, un pareggio 
ed una sola sconfitta: è 
questo il ruolino di marcia 
della Stella Azzurra che 
dopo otto giornate si 
trova a quota diciannove, 
ovvero a tre punti dalla 
prima in classifica, l’Active 
Network. 
Villa Aurelia - Ultimo in 
ordine cronologico ad 
arrendersi alla formazione 
di Di Mito e Beccaccioli, 
è stato il Villa Aurelia, al 
termine di una partita 
molto combattuta: “E’ 
stata una gara dai due 
volti - dichiara Tommaso 
Rossi –, nel primo tempo 
non eravamo concentrati: 
non siamo scesi in campo 
con l’atteggiamento 
giusto ed abbiamo 
fatto tanta fatica. Nel 
secondo tempo, invece, 
abbiamo avuto una 
grande reazione e siamo 
riusciti a conquistare una 
bella vittoria che ci tiene 
ancorati al primo posto”. 
Aranova – Ed è con 
l’atteggiamento profuso 
nella seconda parte della 
gara con il Villa Aurelia 
che la Stella Azzurra 
dovrà affrontare i prossimi 
impegni, primo fra tutti 
l’imminente sfida con 
l’Aranova di Fasciano: 

“Abbiamo capito che ogni 
gara va giocata sempre 
ad alti ritmi: abbiamo 
ottimi giocatori ma non ci 
possiamo assolutamente 
permettere distrazioni e 
dobbiamo partire subito 
bene. Se faremo quello 

che abbiamo provato in 
settimana sono molto 
fiducioso per la prossima 
partita: non conosco 
bene i nostri avversari 
però penso che qualsiasi 
squadra ci può mettere in 
difficoltà se non entriamo 

in campo con la mentalità 
giusta”. 
Lotta al vertice – In una 
stagione nella quale ci 
sono ancora tantissime 
gare da giocare è inutile 
fare dei calcoli, piuttosto, 
come sa bene Rossi, 
bisogna pensare partita 
dopo partita: “La società 
è stata brava a non 
stabilire un obiettivo, noi 
faremo il massimo grazie 
ad un ottimo organico: 
lottiamo per i primi posti 
e, se continuiamo a 
comportarci bene come 
stiamo facendo fino 
ad ora, sono convinto 
che arriveremo a fine 
campionato in lotta per 
le prime posizioni. Non 
sarà facile ma, se avremo 
sempre l’approccio 
giusto alle partite, 
potremo toglierci delle 
belle soddisfazioni. 
Non dobbiamo però 
permetterci più di regalare 
un tempo agli avversari 
altrimenti rischiamo di 
perdere con chiunque: 
abbiamo in ogni caso 
tutte le carte in regola per 
far bene, a fine stagione 
faremo il punto della 
situazione sperando di 
constatare un bilancio 
positivo”.

sesta vittoria Per la sQUadra di via dei coccHieri: Un Grande secondo teMPo vale il 2-0 al villa aUrelia e consente a 
toMMaso rossi e coMPaGni di conservare il secondo Posto in classiFica a tre PUnti dalla vetta

GRANDE REAZIONE

Tommaso Rossi, è stato lui ad aprire le marcature nella sfida vinta con il Villa Aurelia
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rEal caSTEl FonTana 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

si allunga la sequenza di 
risultati negativi del real 
castel Fontana: sabato 
con la cisco roma, in 
casa, è arrivata la terza 
sconfitta consecutiva 
che lascia la compagine 
marinese a centro 
classifica con nove punti. 
Non va meglio in coppa 
dove il passivo subito 
tra le mura amiche con il 
savio non fa ben sperare 
in vista del match di 
ritorno.
Di Palma - Nell’ultimo 
turno non sono bastate 
le reti di Daniele cavallo 
e Francesco pacchiarotti 
per evitare il KO, 
questo il commento di 
Dominique Di palma: 
“Gara difficile ma non 
impossibile, purtroppo 
andiamo ancora avanti 
con il noto problema 
relativo agli infortunati 
e poi non siamo cinici in 
fase realizzativa: queste 
due circostanze non ci 
hanno permesso di dire 
la nostra nel match di 
sabato contro la cisco 
roma. Forse, se mister 
checchi avesse avuto 
a disposizione tutti 
gli effettivi, sarebbe 
potuta essere una 

partita dall’esito diverso: 
proseguiamo la stagione 
cercando di recuperare 
tutti gli assenti e con la 
speranza di avere qualche 
nuovo innesto nella 
finestra di mercato del 
mese di dicembre”. 
Calendario - Ora bisogna 
guardare al calendario, 
che propone da qui 

fino al 12 dicembre 
quattro impegni 
ampiamente alla portata 
degli uomini di mister 
checchi. Bisognerà 
dare il massimo per 
cercare di fare più punti 
possibili e non perdere 
definitivamente il treno 
delle posizioni di alta 
classifica, questo ciclo 

di gare  partirà sabato 
in casa della Virtus 
anguillara: “al momento 
tagliamo la classifica del 
nostro girone – prosegue 
Di palma -, la speranza è 
di avere tutti i giocatori a 
disposizione per risalire 
posizioni in graduatoria. 
purtroppo in questo 
periodo siamo costretti 
a giocare con almeno 
quattro under, elementi 
senza dubbio molto 
bravi ma anche inesperti: 
questa mancanza 
viene evidenziata in 
determinate situazioni. il 
nostro obiettivo ad inizio 
stagione era quello di 
raggiungere la quarta 
posizione, il potenziale 
di questa squadra c’è 
però è chiaro che gli 
infortuni non si possono 
prevedere nell’arco di 
un’intera annata”. 
Settore giovanile - Torna 
al successo la compagine 
Under 21, che regola 
in casa l’albano per 
5-2: il secondo risultato 
favorevole della stagione 
permette ai giovani di 
marinesi di salire a sei 
punti in classifica e risalire 
conseguentemente 
qualche posizione.

Passo Falso con la cisco roMa, ora QUattro aPPUntaMenti FondaMentali Per non Perdere il treno alta classiFica. di 
PalMa: “sPeriaMo di recUPerare Gli assenti e di trovare QUalcHe innesto in PiÙ a diceMBre”

VOGLIA DI RISCATTO

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Dominique Di Palma è il fondatore e presidente onorario del Real Castel Fontana
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TEnniS clUB Parioli 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

riscatto immediato 
doveva essere e riscatto 
immediato è stato! Dopo 
il ko con la cisco roma 
della settimana scorsa, 
il Tc parioli ha dato una 
grande dimostrazione 
di forza e compattezza 
ed ha centrato tre punti 
importantissimi andando 
a vincere in casa per 
7-4 contro il Valentia: 
“la vittoria di sabato è 
stata molto importante 
e meritata – spiega 
il baby classe 1997 
Alessandro Zimatore 
- nonostante le tante 
assenze cui dovevamo 
far fronte. abbiamo 
dimostrato di essere una 
squadra compatta e ben 
organizzata”. 
Punti a favore – 
Nonostante la giovane 
età, Zimatore ha ben 
chiaro che cosa abbia 
fatto la differenza nel 
successo ottenuto 
sabato: “credo che per 
superare il Valentia sia 
stata fondamentale la 
preparazione atletica e la 
qualità dei singoli: questo 
ci ha fatto fare la differenza 
e vincere la partita”. 
Mirino sul Civitavecchia 

– Zimatore è uno dei 
prodotti della “cantera” 
del Tc parioli, punto di 
forza delle giovanili, ma 
già riferimento importante 
anche in prima squadra. 
sulla prossima partita di 
sabato ecco cosa ci ha 
detto: “la prossima gara 
presenterà sicuramente 
le sue insidie dovute al 
fatto che il civitavecchia 
soprattutto in casa è una 
squadra molto ostica”. 
Bilancio della prima 
parte – se per fare bilanci 
serve sempre un po’ di 
tempo, dopo la prima 
fetta di stagione, con il 
baby Zimatore abbiamo 
voluto analizzare come 
siano andate queste 
prime gare della sua 
squadra: “Dopo otto 
partite posso dire che 
ci sono alcune cose su 
cui possiamo migliorare, 
ma siamo sicuramente 
sulla strada giusta, il 
modo in cui ci alleniamo 
lo dimostra, durante gli 
allenamenti c’è sempre 
molta serietà da parte di 
tutti”. 
Ambizioni – Questa 
prima parte di stagione 
ha detto che se il Tc 

parioli riuscirà a trovare 
una giusta continuità di 
rendimento e risultati 
potrà dire la sua in questo 
campionato, e Zimatore 
lo sa bene: “il nostro 
obiettivo è fare sempre 
il massimo per puntare 
sempre più in alto; non 
abbiamo un obiettivo 
minimo o massimo, 
cerchiamo di vivere alla 
giornata”. 
Obiettività e voglia 
di crescere – Questo 
ragazzo di 18 anni 
che si sta piano piano 
affacciando nel mondo 
del futsal che conta ha 
le idee ben chiare in 
testa sulle sue possibilità, 
e non si limita certo 
alla soddisfazione di 

fare parte della prima 
squadra, ma analizza 
con grande obiettività la 
sua stagione: “a livello 
personale non sono del 
tutto soddisfatto di me 
stesso, so che posso fare 
molto di più e cercherò in 
tutti i modi di migliorarmi”. 
Giovani alla base del 
progetto – E’ facile dire 
che si punta sui giovani, 
ma sono poche le società 
che lo fanno veramente. 
il Tc parioli ha dimostrato 
coi fatti di essere una 
di quelle, e Zimatore lo 
sottolinea: “ringrazio 
il mister riccardo 
Budoni che mi trasmette 
costantemente fiducia 
e colgo l’occasione 
per ringraziare Jacopo 
costanzo, ex allenatore e 
soprattutto grande amico, 
che ha permesso a me 
e ad altri soci del circolo 
di creare un gruppo 
unito di cari amici che 
ad oggi sono lo zoccolo 
duro dell’Under 21 è da 
tre anni a questa parte 
difendono i colori sociali. 
Forza parioli”.

doPo il sUccesso con il valentia, la sQUadra di BUdoni di PrePara Per la trasFerta di civitaveccHia e Mette in Mostra il 
BaBY Gioiello classe 1997: “GraZie a BUdoni Per la FidUcia”

IL BABY CRESCE!

Alessandro Zimatore, classe 1997, si sta mettendo in luce con la prima squadra
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ProGETTo FUTSal 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

pari e patta in quel di paliano per 
il progetto Futsal che, contro la 
formazione di casa, non va oltre il 
4-4. Dopo un primo tempo concluso 
sull’1-4 i ragazzi di mister Del papa 
non affondano nella ripresa. autore 
di uno dei gol è cristiano porretta: 
“Gara difficile, gli avversari sono 
passati subito in vantaggio ma 
siamo stati bravi a non mollare, a 
lottare su ogni pallone e a ribaltare 
il risultato. sono soddisfatto della 
mia prestazione e per il mio 
esordio in c1 con un gol. Ora il mio 
obbiettivo principale è raggiungere 
la migliore condizione atletica 
possibile, visto che vengo da un 
piccolo infortunio che mi ha tenuto 
fermo per un po’ di tempo. piano 
piano ho ricominciato ad allenarmi 
e voglio dare tanto, ripagando la 
fiducia data”. Bene anche l’Under 21 
di mister cipriani che conquista una 
vittoria importante contro il santa 
Gemma, vincendo 10-2. 
Juniores – Buonissima la 
prestazione per i giovani di casa che 
in trasferta guadagnano i tre punti, 
dopo una serie negativa di risultati 
ma non negativa nel gioco. contro 
la real roma sud finisce 4-6 grazie 
alla tripletta di Federico Galbiati: “È 
stata una gara molto combattuta, 
siamo stati bravi a non mollare mai 
e a crederci sempre, ognuno di 

noi era consapevole che servivano 
i 3 punti a tutti i costi. Dobbiamo 
ancora lavorare per cercare di 
evitare le frequenti distrazioni 
che possono condizionare il 
risultato finale. Ora l’obbiettivo è 
di non lasciare più nessun punto 
disponibile per puntare alla vetta. 
la testa va alla gara casalinga 
contro l’airone, squadra forte e 
piena di individualità importanti. 
Mantenere lo stesso spirito di 
questo venerdì è fondamentale per 
affrontarli degnamente”.
Progetto in rosa – per le ragazze 
di mister Fantilli arriva la prima 
vittoria, sofferta e sperata già nelle 
precedenti gare e che si sono 
viste sfumare sempre per una rete. 
il risultato finale contro l’Fb5 è 

un tennistico 0-6 e a raccontarci 
la gara è Francesca ronga, per 
lei anche la soddisfazione della 
convocazione in rappresentativa: 
“per la prima volta il risultato 
corrisponde alla nostra prestazione 
a volte condizionata da un 
arbitraggio non corretto. Quello 
che ci è mancato fino ad oggi è 
stato un po’ il gioco di squadra e 
la concentrazione per 60 minuti; 
siamo da poco insieme e dobbiamo 
ancora amalgamarci ma piano 
piano continuando così i risultati 
arriveranno. ce la metteremo tutta 
anche nel prossimo turno per 
portare a casa i 3 punti, in questo 
girone nessuno è da sottovalutare. 
Entrare concentrate sicuramente ci 
darà una marcia in più”.

ritrova la vittoria la JUniores e FinalMente arrivano i tre PUnti Per la FeMMinile. Bene ancHe l’Under 21 cHe conQUista 
Una vittoria iMPortante contro il santa GeMMa

qUASI PERFETTI

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Le ragazze del Progetto Futsal festeggiano il primo successo sul campo dell’FB5
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SaVio 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
Elia ModUGno

TRASFERTA DA DIMENTICARE
la corsa del savio accusa 
un rallentamento in 
casa del Ferentino: la 
compagine di mister 
romagnoli esce sconfitta 
in terra frusinate e resta 
bloccata a quota 13 punti 
in classifica.
Fiorentini - “Una buona 
prestazione da parte 
nostra nel primo tempo, 
poi nella seconda 
parte dell’incontro 
siamo calati – racconta 
Matteo Fiorentini, che 
ha criticato duramente 
il comportamento del 
pubblico avversario  
–. purtroppo non è 
facile giocare in certe 
condizioni e i giocatori 
più giovani ed inesperti 
accusano particolarmente 
la situazione: siamo 
stati oggetto di insulti 
e sputi, purtroppo da 
questo punto di vista il 
calcio a 5 deve crescere 
e deve imparare da altre 
discipline”.
Coppa - la settimana 
appena trascorsa, 
però, ha visto Fiorentini 
protagonista in coppa 
nel successo esterno con 

il real castel Fontana. 
l’estremo difensore è 
stato tra i protagonisti in 
campo ed ha permesso 
alla squadra di portare 
a casa un risultato 
importante in chiave 
qualificazione: “Ho fatto 
una grande partita: 
è importante trovare 
continuità quando ho 
davanti un ragazzo forte 
e preparato come Di 
stefano dal quale sto 
imparando molto, per 
me è un gran esempio. 
Mi sento bene e sto 
dimostrando di voler 
fare questa categoria: 
sono contento di aver 
fatto bene in coppa, 
competizione che 
ritengo essere un buon 

palcoscenico per potermi 
mettere in mostra”.
Settore giovanile - Un 
weekend positivo per 
il settore giovanile del 
savio: “con la Juniores 
abbiamo ottenuto il 
quinto successo e siamo 
la prima squadra di 
questa società ad aver 
fatto cinque vittorie 
consecutive nelle prime 
cinque giornate. siamo 
orgogliosi di questo 
primato, anche perché 
occupiamo la prima 
posizione dopo aver 
incontrato squadre 
forti come l’airone e 
il progetto Futsal. con 
l’Under 21, invece, è 
arrivato un pareggio 
importante con il cccp 

e siamo secondi in 
classifica”. 
D Femminile - si sorride 
in casa savio anche grazie 
ai risultati ottenuti dalla 
compagine femminile: 
“È arrivata una vittoria 
meravigliosa in casa delle 
prime, vale a dire il real 
atletico roma: è stata una 
vittoria tattica, le ragazze 
sono state fantastiche. 
Venivamo da una 
sconfitta con il Vicovaro, 
una gara nella quale 
avevamo tante assenze, 
adesso è arrivato questo 
prezioso 6-1 contro 
una big: c’è stata una 
grande disponibilità delle 
giocatrici, su tutte mi 
sento di elogiare Tamara 
cappelli ed Elisa leoni”.

PriMa sQUadra sconFitta a Ferentino tra le PoleMicHe. ProseGUe il BUon MoMento del settore Giovanile con la JUniores 
cHe raGGiUnGe la QUinta vittoria consecUtiva, tre PUnti ancHe Per la FeMMinile.

Il Savio attualmente occupa la quinta posizione nel girone B del massimo campionato regionale



1 9 / 1 1 / 2 0 1 5 34

SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

ANCORA 
LORO
iTalPol E ciTTÀ di collEFErro 
Tornano a corrErE E rESTano 
in VETTa, SETTiMo acUTo dElla 
nordoVEST, dlF ForMia a +4 
SUlla ViS Fondi
settimana di spettacolo puro in serie 
c2 tra campionato e coppa lazio: le 
capolista dei quattro gironi rimandano i 
sogni di aggancio al vertice delle rivali, 
nella serata di martedì umori divisi tra 
chi continuerà ad inseguire il sogno 
Final Four e chi deve già abbandonare la 
competizione.
Girone A - l’italpol torna a vincere 
imponendosi 4-2 sul campo della 
lositana: la capolista resta a +1 
sull’atletico new team, che liquida per 
9-1 lo sporting Hornets. Prova di forza 
del casalotti, che piega 5-3 la tevere 
remo e torna terzo, sale in classifica 
anche il Poggio Fidoni, che batte 8-5 lo 
stimigliano ed aggancia il quinto posto. 
l’oasi roma Futsal batte 5-3 e supera 
in graduatoria il real Fabrica, stesso 
punteggio e stesso obiettivo raggiunto 
per il cccP con il santa Gemma. nessun 
vincitore né vinto nella sfida salvezza 
tra Monte san Giovanni e caprarola, 
terminata sull’8-8. nel prossimo turno 
impegno interno per la capolista italpol 
con il Poggio Fidoni: l’atletico new team 
andrà sul campo della tevere remo, il 
casalotti su quello del santa Gemma.
Girone B - l’ottava giornata lancia 
la fuga della nordovest: la capolista 
prosegue nella sua marcia sbancando 
per 4-2 il campo de la Pisana, il 2-2 
nella sfida tra la Fortitudo Pomezia 
e lo sporting città di Fiumicino fa 
diventare quattro i punti di distacco 
degli aeroportuali dal primo posto. 
lo spinaceto sale in terza posizione 
imponendosi per 10-5 in casa dello 
sporting club Marconi, si avvicinano al 
podio sia l’itex Honey, che liquida 12-3 
l’eur Futsal, sia la Generazione calcetto, 
che batte 5-3 il Fiumicino. Quarta vittoria 

in campionato per la vigor cisterna, che 
liquida 7-1 la virtus ostia, mentre il tor 
tre teste torna al successo regolando 2-0 
la roma calcio a 5. nel prossimo turno la 
nordovest sfiderà un tor tre teste in cerca 
di continuità, da seguire anche l’impegno 
dello sporting città di Fiumicino con la 
Pisana e la sfida tra Fiumicino ed itex 
Honey. 
Girone C - il città di colleferro riprende 
la sua corsa passando 6-1 in casa della 
virtus divino amore e tiene a -1 la United 
aprilia, che si impone 2-1 in rimonta nella 
trasferta con il Marino, il real ciampino 
invece impatta sul 4-4 con l’History roma 
3Z e scivola a -4 dalla vetta. Buona la 
prima per Baldelli con la virtus aniene, 
che sbanca per 3-1 il campo de l’airone, 
perde tre posizioni il città di ciampino: 
gli aeroportuali cadono 5-2 a colleferro 
contro la Forte, che scavalca in classifica gli 
avversari di giornata al pari dell’atletico 
Genzano, vincente 7-4 sul campo del 
Pavona, e del Penta Pomezia, corsaro 3-2 
a Palestrina. Prossimo turno che potrebbe 
cambiare gli scenari di vertice: la capolista 
riceverà il città di ciampino, sarà scontro 
diretto tra le inseguitrici United aprilia e 
real ciampino.
Girone D - Giornata da incorniciare 
per il dlF Formia: la capolista travolge 
10-3 il ceccano e vola a +4 sulla vis Fondi, 
sconfitta nettamente per 9-3 sul campo 
del Podgora. l’atletico alatri cade 3-1 in 
casa del Minturno, il quale si porta a 
quota 15 insieme ad un connect che 
passa 5-1 in quel di terracina contro la 
Fortitudo. Posizioni invariate tra cisterna 
e sport country club dopo il 3-3 dello 
scontro diretto, mentre lo sporting 
Giovani risorse piega 3-1 il città di 
Minturnomarina. sorride il real terracina 
nello scontro salvezza: il 2-1 imposto 
fuori casa all’isola liri vale i primi punti 
stagionali e lascia inchiodati all’ultimo 
posto gli avversari di giornata. il nono 
turno vedrà il dlF Formia andare sul 
campo delle Giovani risorse: la vis Fondi 
proverà a rialzare la testa con lo sport 
country club, l’alatri riceverà invece la 
visita del ceccano.

cOPPA lAZIO - PRImO TURNO - RITORNO

città di ciampino-Itex Honey 6-5 (4-4)
Forte Colleferro-Futsal Ceccano 18/11 (4-3)

l’Airone-Caprarola 4-3 (5-4)
Real ciampino-Sporting Hornets 5-3 (2-3)

SC Palestrina-Real Podgora 2-6 (3-4)
Tor Tre Teste-minturno 1-3 (3-3)

Minturnomarina-Vigor cisterna 4-1 (2-7)
Atl. Alatri-Atl. Genzano 4-2 (3-5)

DLF Formia-V. Divino Amore 6-6 d.c.r. (3-4)
Isola Liri-United Aprilia 0-12 (2-6)

sc marconi-Pavona 5-3 (6-3)
Atletico New Team-F. Terracina 10-2 (5-3)

Spinaceto-connect 5-5 (3-9)
FC Casalotti-Gen. calcetto 6-6 (3-3)

Italpol-Roma Calcio a 5 8-4 (4-1)
Lositana-History Roma 3Z 4-4 (2-6)
M. San Giovanni-la Pisana 6-7 (5-9)

Tevere Remo-Nordovest 2-6 (0-6)
Real Fabrica-Atletico marino 6-4 (0-3)

Stimigliano-sp. città di fiumicino 1-7 (4-5)
Eur Futsal-Poggio fidoni 2-3 (3-8)

fiumicino-CCCP 5-1 (3-3)
fortitudo Pomezia-Cisterna 9-6 (4-4)

sport country club-Oasi Roma 9-5 (10-6)
V. Ostia-Giovani Risorse 23/11 (3-4)

Virtus Aniene-Santa Gemma 18/11 (3-3)
città di colleferro-Vis Fondi 8-1 (1-0)

Real Terracina-Penta Pomezia 18/11 (0-2)

Una fase di gioco di Real Ciampino - History Roma 3Z
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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GIRONE B clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

spes Poggio fidoni - stimigliano 8 - 5
2 Caloisi, 2 Donati, 2 Urbani, Gerbino, Riccini; 2 Ferraioli, 2 

Pampana, Bartolucci
monte san Giovanni - caprarola 8 - 8

4 Florin, 2 Bernardini, Mattei, Taflan; 5 Colonnelli, 3 
Pecorelli

Oasi Roma futsal - Real fabrica 5 - 3
5 Cutrupi; Dhimitri, Fabrizi, Stefanelli

lositana - Italpol 2 - 4
Agostinacchio, Fernandez; Bonanno, Fratini, Lauri

fc casalotti - Tevere Remo 5 - 3
2 Lotrionte V., Bertaccini, Manetti, Mezzanotte; Antonica, 

De Matteis, Signorelli
cccP - PGs santa Gemma 5 - 3

2 Follo, 2 Lo Surdo, Fabiani; Iacovino, Orsini
Atletico New Team - sporting Hornets 9 - 1

3 Lucarelli, 2 Chilelli, 2 Mazzoleni, Catania, Pompili; Merli

la Pisana - Nordovest 2 - 4
Gizzi, Ridolfi; 2 Santos Nunez, Bonmati Diaz, Vega

Itex Honey - Eur futsal 704 12 - 3
4 Gentile, 3 Pergola, 3 Ridenti, Ambra, Lombardi; Bello, 

Picchiotti
Generazione calcetto - fiumicino 5 - 3

2 Antonetti, 2 Cherchi, Galloppa; Cabras, Carnacci, 
Zangheri

fortitudo Pomezia - sporting città di fiumicino 
2 - 2

Bernardini, De Simoni; Ceccarelli, Imperato
Vigor cisterna - Virtus Ostia 7 - 1

3 Kaci, 2 Zacchino, De Santis, Petrone; Sabatino
sporting club marconi - spinaceto 5 - 10

4 Cianfrocca, Stefani; 2 Biraschi S., 2 Fabrizi, 2 Lepre, 2 
Russo, Biraschi E., D’Addato

Tor Tre Teste - Roma calcio a 5 2 - 0
Albano, Marziale

Virtus Divino Amore - città di colleferro 1 - 6
Padellaro; 2 Collepardo, 2 Sinibaldi, Salvi, Trombetta

Real ciampino - History Roma 3Z 4 - 4
Kola, Macchini, Mattioni, Violanti; 2 Cellanetti, Didonè, 

Scuderi
Atletico marino - United Aprilia 1 - 2

Rinaldi; De Marco, Pignatiello
l’Airone - Virtus Aniene 1 - 3

Paoletti V.; Gianiorio, Giberti, Santonico
Pavona - Atletico Genzano 4 - 7

2 Vona, Andreoli, Colagrossi; 3 Gravano, Di Franco, 
Gabbarini, Ranelletti, Spinetti

sporting club Palestrina - Penta Pomezia 2 - 3
2 Olivieri; 2 Galasso, Cardillo

forte colleferro - città di ciampino 5 - 2
2 Felice, 2 Forte, Hamazawa; 2 Fabi

fortitudo Terracina - connect 1 - 5
Campoli; 3 Marconi, Di Micco, Verdone
Dlf formia - futsal ceccano 10 - 3

5 Guastaferro, 3 Riso, Cioffi, La Croix E.; 2 Pietrantoni, 
Pandolfi

Isola liri - Real Terracina 1 - 2
Fiorini C.; Lia, Pariselli

minturno - Atletico Alatri 3 - 1
2 Vanderlei, Bestetti; Frioni A.

Real Podgora - Vis fondi 9 - 3
3 Barbierato, 2 Cesari, 2 Vinci, Capogrossi, Ciuffa; 2 Di 

Martino, Passannante
sport country club - cisterna fc 3 - 3

2 Monaco, Sorrentino; Anyadike, Cucchi, Ponso
sporting Giovani Risorse - città di minturnomarina 

3 - 1
2 Natalizia, Cristofoli; Colacicco

italpol 20

atletico new Team 19

Fc casalotti 16

lositana 14

Spes Poggio Fidoni 12

Sporting Hornets 12

Tevere remo 11

cccP 1987 10

oasi roma Futsal 10

real Fabrica 9

caprarola 7

PGS Santa Gemma 6

Stimigliano 1969 6

Monte San Giovanni 5

nordovest 21

Sporting città di Fiumicino 17

Spinaceto 70 15

Fortitudo Futsal Pomezia 14

itex Honey 13

Generazione calcetto 13

Vigor cisterna 12

la Pisana 11

Tor Tre Teste 11

Fiumicino 1926 10

Eur Futsal 704 9

Sporting club Marconi 6

Virtus ostia 4

roma calcio a 5 3

città di colleferro 22

United aprilia 21

real ciampino 18

History roma 3z 16

Virtus aniene 15

Forte colleferro 13

atletico Genzano 13

Penta Pomezia 12

città di ciampino 11

Virtus divino amore 6

atletico Marino 4

Sporting club Palestrina 3

l’airone 3

Pavona castelgandolfo 2

dlF Formia 22

Vis Fondi 18

atletico alatri 16

connect 15

Minturno 15

cisterna Fc 14

Sport country club 13

real Podgora 12

Sporting Giovani risorse 11

Futsal ceccano 8

città di Minturnomarina 7

Fortitudo Terracina 6

real Terracina 3

isola liri 0

19 Lucarelli (Atletico New Team), 15 Florin 
(Monte San Giovanni), 12 Stefanelli (Real 

Fabrica), 11 Checchetelli (Monte San Giovanni), 
10 D’Ambra (PGS Santa Gemma), 10 Fanti (Oasi 

Roma Futsal), 9 Colonnelli (Caprarola)

13 Ridenti (Itex Honey), 12 Di Cosimo (Eur 
Futsal 704), 10 Pergola (Itex Honey), 9 Bonmati 
Diaz (Nordovest), 9 Santos Nunez (Nordovest), 9 
Conti (Fiumicino 1926), 8 Russo (Spinaceto 70), 

8 Albano (Tor Tre Teste)

13 Sinibaldi (Città di Colleferro), 11 Cellanetti 
(History Roma 3Z), 10 Galieti (United Aprilia), 
9 Santonico (Virtus Aniene), 9 Cavalieri (Real 

Ciampino), 8 Collepardo (Città di Colleferro), 8 
Rosina (Città di Colleferro)

20 Marconi (Connect), 15 Guastaferro (DLF 
Formia), 11 Sorrentino (Sport Country Club), 10 

Campus (Atletico Alatri), 10 Campoli (Atletico 
Alatri), 10 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

10 Di Martino (Vis Fondi)

stimigliano - monte san Giovanni
lositana - Oasi Roma futsal
Italpol - spes Poggio fidoni

caprarola - cccP
sporting Hornets - Real fabrica

Tevere Remo - Atletico New Team
PGs santa Gemma - fc casalotti

Roma calcio a 5 - spinaceto
Nordovest - Tor Tre Teste
fiumicino - Itex Honey

Eur futsal 704 - Vigor cisterna
sporting città di fiumicino - la Pisana

Virtus Ostia - fortitudo Pomezia
Generazione calcetto - sporting club marconi

History Roma 3Z - Virtus Divino Amore
l’Airone - forte colleferro

Penta Pomezia - Atletico marino
United Aprilia - Real ciampino

Virtus Aniene - Pavona
città di colleferro - città di ciampino

Atletico Genzano - sporting club Palestrina

Atletico Alatri - futsal ceccano
cisterna fc - fortitudo Terracina
Vis fondi - sport country club

sporting Giovani Risorse - Dlf formia
Real Terracina - Real Podgora

connect - minturno
città di minturnomarina - Isola liri
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

partiamo da un 
presupposto: se l’italpol 
manterrà questo ruolino 
di marcia per tutta la 
stagione (un pareggio e 
cinque vittorie ogni sei 
partite), vincerà a mani 
basse il campionato. 
Questione di numeri: 16 
punti ogni sei giornate, 
alla 24esima ne avrà 
quindi 64, alla penultima 
pareggerà e all’ultima 
vincerà. con 68 punti si 
va in serie c1, questo è 
poco ma sicuro. Detto 
questo, è chiaro che una 
squadra come l’italpol 
non può permettersi di 

lasciare punti per strada, 
a maggior ragione in 
casa, in quel palaGems 
che deve essere il 
fortino della squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza. Ecco perché, 
dopo il 4-4 contro l’Oasi 
roma Futsal, serviva una 
scossa, un chiaro segnale 
anche alle rivali che erano 
impegnate tra loro in altri 
scontri diretti. contro 
la lositana, battuta 4-2, 
l’italpol ha risposto sul 
campo, mantenendo 
il primato in classifica 
e lasciando invariato il 
distacco dalle inseguitrici: 

“abbiamo dato una bella 
risposta – dice il portiere 
Fabio Ferrari – dopo il 
pari interno qualcuno 
poteva pensare che 
eravamo in crisi, invece 
ecco il risultato. E non era 
per niente facile andare a 
vincere contro un’ottima 
squadra, anche se la 
partita è stata equilibrata 
giusto per i primi cinque-
sei minuti di gioco. Una 
volta andati in vantaggio 
siamo stati noi ad avere 
il pallino del gioco in 
mano: i nostri avversari 
hanno pareggiato con un 
gol fortuito, poi abbiamo 

raddoppiato e da lì non 
c’è stata più storia”. 
Difficoltà superate - 
Quella passata non è 
stata certo una settimana 
facile. lo aveva detto 
pignotta: “Ogni qualvolta 
l’arbitro fischia la fine di 
una partita, già pensiamo 
alla prossima”. se è 
così dopo una vittoria, 
figuriamoci dopo un pari 
che aveva il sapore di 
una sconfitta: “Vero, non 
vedevamo che arrivasse 
sabato per riscattarci – 
commenta Ferrari – nello 
spogliatoio, nei giorni 
prima della partita, ci 
siamo guardati in faccia e 
detti che non potevamo 
più sbagliare. sappiamo 
benissimo che questo 
girone non è affatto facile 
e che ormai ogni squadra 
vuole giocare contro di 
noi per batterci. come 
caliamo di intensità, 
veniamo puniti”.
Conferma - a maggior 
ragione perché, in un 
campionato come questo, 
al primo passo falso ci 
sono le altre pronte al 
sorpasso. Già, perché 
se l’italpol non avesse 
battuto la lositana, 
sarebbe stato scavalcato 
dall’atletico New Team 
e avrebbe avuto il fiato 
sul collo del casalotti, 
entrambe vittoriose nei 
rispettivi scontri diretti 
contro sporting Hornets 
e Tevere remo: “inutile 
negare che oltre a noi 
ci sono altre squadre 

l’italPol conFerMa il PriMato Battendo la lositana, Ferrari aPPlaUde il GrUPPo: “ci siaMo GUardati in Faccia e detti cHe 
dovevaMo reaGire. Beltrano? Ha il FUtUro davanti, Un Piacere aiUtarlo”

RISCATTO IMMEDIATO

Fabio Ferrari è da anni uno dei migliori portieri del calcio a 5 laziale: è alla sua prima stagione con la maglia dell’Italpol
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

costruite per vincere, ma 
il nostro segreto è quello 
di pensare soltanto a 
noi stessi”. Motivo per 
il quale contro lo spes 
poggio Fidoni sono 
vietati cali di tensione: 
“Dobbiamo entrare in 
campo sapendo che la 
partita dura 60 minuti e 
non 20, come abbiamo 
fatto contro l’Oasi. serve 
concentrazione dal primo 
all’ultimo secondo”. 
Sul chi va là - Quella 
concentrazione che 
Ferrari sta cercando di 
inculcare anche al suo 
allievo Marzio Beltrano, 
portiere e capitano di 
una Under 21 che, dopo 
cinque giornate, è prima 
a punteggio pieno: “Ha 

speso delle bellissime 
parole nei miei confronti 
e lo ringrazio – commenta 
il numero 1 della prima 
squadra -. se oggi sono 
qui è anche grazie a lui, 
perché l’anno scorso 
ha giocato e vinto il 
campionato di serie D, e 
all’età sua non capita tutti 
i giorni. Ha un grande 
futuro davanti. anche se 
parlare in questo modo mi 

fa sentire un po’ vecchio, 
cercherò di aiutarlo in 
tutti i modi per farlo 
crescere”. con la speranza 
che non gli rubi il posto 
già da questa stagione: 
“No, quello me lo tengo 
stretto (ride, ndr). scherzi 
a parte, allenarsi con lui, 
Buccolini e alteri è un 
grosso stimolo, perché ti 
spingono sempre a dare 
il massimo e mi fanno 

rimanere sul chi va là”.
Coppa Lazio - intanto, 
nel ritorno del primo 
turno di coppa lazio 
(giocato martedì sera), 
l’italpol ha battuto per 
8-4 la roma grazie alla 
tripletta di pagnotta e le 
reti di Gravina, pignotta, 
loiodice, lauri e alteri. 
La squadra di Zannino 
accede così al turno 
successivo.
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RISULTATO BUGIARDO
Mattia antonica coMMenta la sconFitta della sQUadra di lUciani sUl caMPo del casalotti: “la nostra sFortUna? Molti 
errori individUali nel PriMo teMPo e deGli avversari Ben orGaniZZati Poi”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
SERIE C2 - GIRONE A

In quel di Casalotti, la 
squadra di mister Luciani 
resta schiacciata sotto il 
peso di cinque reti che la 
relegano a 11 punti, nelle 
acque non limpidissime 
del girone A: a Mattia 
Antonica spetta l’onere di 
sostenere la difesa della 
Tevere Remo e quello di 
riassumere l’accaduto.
Il gioco delle parti 
- Il giocatore della 
formazione di mister 
Fabio Luciani racconta 
la gara parlando del 
suo impiego tattico 
in campo: “Sabato ho 
giocato in un ruolo non 
mio a causa di alcune 
defezioni in squadra: 
il mister ha riposto la 
fiducia in me facendomi 
giocare come play 
difensivo in posizione di 
ultimo. Il risultato di 5-3 
è stato un po’ bugiardo: 
la nostra sfortuna è stata 
quella di fare molti errori 
individuali nel primo 
tempo, impattando 
contro degli avversari ben 
organizzati: trovandoci 
sotto di tre gol dopo venti 
minuti, per quanto nel 
calcio a 5 possa essere 
sia semplice che difficile 
recuperare, non siamo 
riusciti a pareggiare. C’è 
molto rammarico perché 
sono punti sprecati: gli 
avversari sono stati bravi 
ad approfittare dei nostri 
errori”. 
Aspettando l’Atletico 
New Team - Solitamente 
dopo le partite no, 

la Tevere Remo ha 
dimostrato di sapersi 
risollevare, ora però ci 
sarà uno scontro più 
che ostico con l’Atletico 
New Team secondo in 
classifica: “La squadra si 
riconosce anche dopo 
una sconfitta, speriamo 
di rialzarci subito: 
dobbiamo guardarci 
in faccia e continuare 
il nostro percorso 
partita dopo partita 
senza guardarci più alle 
spalle. Il campionato 
è molto strano, con 
risultati bizzarri: bisogna 
essere pronti a tutto ma 
soprattutto giocare al 
100% contro tutti senza 
badare alla classifica. 
Quanto a me, ho sempre 
giocato a calcio a 11, 
come quasi tutti della 

Tevere: ci serve un altro 
po’ di esperienza in 
questo sport!”.
Coppa Lazio - Non 
riesce alla Tevere Remo 
l’impresa di sconfiggere 
la Nordovest. La 

formazione di Giacomo 
Rossi vince ancora per 
6 a 2. A causa di questo 
risultato negativo i ragazzi 
di Luciani sono costretti a 
salutare la competizione 
al primo turno. 

Mattia Antonica, ha trovato la via della rete già in 7 occasioni in questa stagione
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iTEx HonEY  
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
anTonio iozzo

itex Honey devastante contro l’Eur 
Futsal 704. i ragazzi di Ferrara 
hanno travolto gli avversari con 
un roboante 12-3, conquistando il 
secondo successo consecutivo in 
campionato. È la prima volta che i 

gialloneri vincono due gare di fila 
in questa stagione, con la zona 
playoff ormai a portata di mano. 
Goleada – commentare un 
punteggio così ampio non è 
semplice: “credo che i nostri 
avversari abbiano sofferto troppo 
l’assenza di Di cosimo, il loro 
giocatore più forte - spiega 
scarcia -. Guardando i risultati 
precedenti, ci aspettavamo una 
gara più complicata, ma non è 
stato così. per quanto ci riguarda, 
abbiamo cercato di far girare 
la palla e perfezionare l’intesa 
tra di noi. Dobbiamo capire le 
intenzioni del compagno: è in 
questo che occorre diventare 
più gruppo. le due vittorie 
consecutive? Non sono queste le 
gare adatte per giudicare il nostro 
valore, ma già la prossima sfida 
(trasferta sul campo del Fiumicino, 
ndr) potrebbe dirci qualcosa in 
più. Nordovest a parte, tutte le 
altre mi sembrano più o meno 
sullo stesso piano. solo il città di 
Fiumicino ha in consalvo un’arma 
in più, ma, se noi, nonostante 

le prestazioni offerte finora, ci 
troviamo a ridosso della zona 
playoff, significa che non c’è tutta 
questa grande differenza tra le 
compagini di questo girone”. 
Coppa addio! – Dopo il pari 
dell’andata per 4-4 la formazione 
di Ferrara gioca una buona gara 
ma viene sconfitta 6-5 dal città 
di ciampino nel match di ritorno. 
Finisce per quest’anno l’avventura 
in coppa.
Sfida tra amici – come anticipato 
da scarcia, la trasferta sul campo 
del Fiumicino 1926 nasconde 
parecchie insidie: “Quella contro 
il mio amico lattanzi sarà senza 
dubbio una gara tosta - ribadisce 
l’esperto giocatore giallonero 
-. i nostri rivali possono contare 
su ottimi giocatori, quindi sarà 
un test molto impegnativo. la 
cosa importante, però, è che 
sia un divertimento per tutti. 
sabato prossimo incontrerò 
diversi amici, quindi spero non 
riemergano vecchie ruggini 
relative all’amichevole giocata a 
settembre”.

i Gialloneri sUPerano senZa ProBleMi l’eUr FUsal 704, scarcia: “ci asPettavaMo Una Gara PiÙ coMPlicata, Ma i nostri 
avversari Hanno soFFerto troPPo l’assenZa di di cosiMo”

IN SCIOLTEZZA

Stefano Scarcia è uno dei giocatori più rappresentativi 
dell’Itex Honey
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

TROPPA DIFFERENZA
Non basta una buona 
prestazione, non contro 
la squadra più forte 
del girone B, prima in 
classifica ed a punteggio 
pieno. la pisana ci prova 
e ha il merito di restare in 
partita, nonostante il tre a 
zero della prima frazione 
di gioco, ma è troppa la 
differenza tra i valori in 
campo ed i padroni di 
casa alla fine si devono 
arrendere 2 a 4. la 
squadra di rossetti ora si 
trova esattamente a metà 
di una classifica molto 
corta, in un campionato 
in cui basta trovare un 
po’ di continuità per  
raggiungere la zona 
playoff. Daniele ridolfi, a 
segno insieme a Marcucci 
nella sconfitta contro 
la Nordovest, analizza 
il momento della sua 
squadra.   
Risultato negativo - 
ridolfi parte dalla nota 
dolente: “sicuramente 
il risultato non è stato 
positivo. il primo tempo 
è terminato sul 3 a 0 

per loro. la Nordovest 
è davvero una bella 
squadra, hanno 3-4 
spagnoli, di cui uno 
è proprio di un’altra 
categoria. anche se dal 
risultato, soprattutto 
dal parziale del primo 
tempo, non sembrerebbe, 
in realtà ce la siamo 
giocata. proprio nella 
prima frazione di gioco 
potevamo fare un paio di 
gol, è stato molto bravo 
il loro portiere. anche nel 
secondo tempo abbiamo 
giocato bene , però c’è 
troppa differenza tra noi 
e loro. indubbiamente 
meritano di stare al primo 
posto in classifica. Noi 
abbiamo fatto una buona 
partita, soprattutto se 
paragonata alle ultime 
uscite. Venivamo da 
qualche prestazione un 
po’ così, basti pensare 
al match perso contro lo 
spinaceto ed a quello in 
coppa contro il Monte 
san Giovanni, vinto ma 
con troppe reti incassate. 
poi nel penultimo turno 

di campionato abbiamo 
giocato con la roma, 
abbiamo vinto ma era 
anche un impegno un 
pochino più semplice 
rispetto agli altri. Quindi 
credo che sabato scorso, 
contro la Nordovest, 
abbiamo dato comunque 
un segnale. abbiamo 
perso ma contro una 
squadra molto forte e 
giocando bene”.  
Prossimo turno - sabato 
prossimo casadio e 
compagni andranno a far 
visita allo sporting città 
di Fiumicino, secondo 
in classifica e reduce 
dal pareggio esterno 
con la Fortitudo Futsal 
pomezia. “sinceramente 
non li conosco - ammette 
ridolfi -  non so che rosa 
abbiano, ma sicuramente 
ci sarà un motivo se 
sono al secondo posto, 
in un girone come il 
nostro in cui non ti regala 
niente nessuno. Quindi 
giocheremo contro 
un’altra buona squadra, 
non credo ai livelli della 

Nordovest, ma sono 
sicuro che sarà una partita 
molto difficile”.
Girone equilibrato 
-  la classifica del girone 
B è molto corta, con 
tantissime squadre divise 
da pochi punti. “Ogni 
sabato incontriamo 
tutte belle squadre - 
prosegue Daniele -  sarà 
un campionato lungo e 
credo che si deciderà 
tutto alla fine. chi avrà 
più continuità riuscirà a 
raggiungere gli obiettivi. 
Obiettivi che per la 
pisana non cambiano. 
Fatta eccezione per la 
Nordovest, che farà un 
campionato a sé, ce la 
possiamo giocare un 
po’ con tutti. E già dalla 
prossima mi aspetto 
che andiamo lì per fare 
risultato e per vincere, 
non credo che abbiamo 
qualcosa in meno di 
loro. ci aspettiamo di 
arrivare tra le prime tre e 
se troviamo continuità ce 
la possiamo fare, ne sono 
sicuro”. 

la Pisana Gioca Bene Ma Perde 2 a 4 contro la nordovest. ridolFi: “aBBiaMo Fatto Una BUona Gara, loro troPPo Forti”
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Qualche gol in più -  
ridolfi è alla quinta gioia 
personale, buon bottino fin 
qui per chi di mestiere non 
fa il goleador. “al livello 
personale per il momento 
la stagione sta andando 
bene - commenta il 

giocatore - sto segnando 
un pochino più del solito, 
anche se in realtà non ho 
mai segnato tantissimo. 
Quest’anno sembra che 
sia un po’ più fortunato. 
per il resto comunque 
ancora è presto per dare 

un giudizio, vediamo a 
fine stagione. speriamo di 
fare un buon campionato, 
sia individualmente che 
collettivamente”.
Si vola al secondo turno 
in Coppa – continua 
l’avventura in coppa per la 

formazione di rossetti che, 
dopo la vittoria interna per 
9-5, si aggiudica anche 
il match di ritorno per 
6-7 sul campo del Monte 
san Giovanni ottenendo, 
così, il passaggio al turno 
successivo. 

Simone Ridolfi è senza dubbio uno dei giocatori più tecnici che ha La Pisana in rosa



1 9 / 1 1 / 2 0 1 5 42

a.s.d

Eur
Futsal
704

EUr FUTSal 704 
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

si sapeva che sarebbe stata 
una partita difficile contro 
un avversario di valore, ma 
probabilmente in casa Eur Futsal 
704 non ci si aspettava una 
sconfitta così larga. l’itex Honey 
si è imposta con il risultato di 12 
a 3. E’ Gabriele Ferrazzi a parlare 
del momento delicato della sua 
squadra. 
Il match - “Quella di sabato è 
la terza sconfitta consecutiva 

- commenta Ferrazzi -  su un 
campo difficile, dove penso che 
vedremo perdere tante squadre. 
chiaramente per noi il risultato è 
stato molto pesante e sommato 
alle ultime prestazioni, conferma 
un periodo negativo. siamo partiti 
bene, trovando per primi la via del 
gol. Ma al primo errore difensivo 
abbiamo incassato il pareggio ed 
abbiamo perso concentrazione e 
solidità mentale. Non siamo più 
riusciti a fare ordine ed a rientrare 
in partita. Durante tutti i sessanta 
minuti abbiamo alternato momenti 
di lucidità e momenti di frenesia. 
Ed è su questo che dobbiamo 
lavorare. il momento è delicato 
perché i risultati non arrivano, 
abbiamo avuto un’involuzione 
rispetto alle prime partite”. 
La strada da seguire - Ferrazzi ha 
le idee chiare su come uscire da 
questa piccola crisi: “martedì, dopo 
la sconfitta con la Generazione 
calcetto, abbiamo avuto un 
confronto con il mister ed abbiamo 
intrapreso la giusta strada, che può 
portarci fuori da questo novembre 
senza vittorie. l’impegno e il 
ritmo degli allenamenti sono stati 
intensificati e ritengo che questa 
sia l’unica strada da seguire per 
tornare alla vittoria. la rosa ha le 

giuste capacità per la categoria, ma 
alla teoria dobbiamo far seguire 
i fatti e l’unico modo è lavorare, 
mettere intensità negli allenamenti, 
compattarsi come squadra e 
lavorare sui dettagli. Dobbiamo 
subito concentrarci sulla partita di 
sabato prossimo contro la Vigor 
cisterna e rispondere con una 
grande prestazione”.
Arbitri - “Ultima nota, anche 
se vorrei mordermi la lingua – 
prosegue Ferrazzi -  riguarda il 
comportamento della federazione. 
Dopo le dichiarazioni della 
settimana scorsa, è stato mandato 
anche un giudice di campo.  Ma il 
risultato non è stato eccezionale, 
con un direttore di gara non 
all’altezza. per inciso, gioco da 
14 anni a questo sport, ed è la 
prima volta che vedo una squadra 
avversaria aspettare a palla ferma 
(per rispetto) i due minuti del 
tempo tecnico di un’espulsione 
totalmente inesistente, inventata e 
tecnicamente indecente.”
Coppa Lazio - intanto, nel ritorno 
del primo turno, l’Eur Futsal è 
uscito nuovamente sconfitto contro 
lo spes poggio Fidoni, che stavolta 
si è imposto per 3-2. il percorso in 
coppa come era prevedibile dopo 
la sconfitta dell’andata termina qui. 

l’eUr FUtsal 704 Perde di nUovo. stavolta la sconFitta e’ Pesante ed arriva Per Mano dell’iteX HoneY. FerraZZi: “MoMento 
delicato, i risUltati non arrivano. doBBiaMo lavorare tanto.”

PERIODO NEGATIVO

Gabriele Ferrazzi, capitano dell’Eur Futsal 704
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SPorTinG clUB PalESTrina 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

Ennesima sconfitta in 
casa per lo sporting 
club palestrina. i padroni 
di casa pagano a caro 
prezzo i pochi errori 
commessi ed incassano 
tre gol, inutile la 
doppietta di Olivieri. E’ il 
portiere Matteo celletti 
a raccontare il match di 
sabato scorso.  
Alla pari -  celletti analizza 
la partita contro il penta 
pomezia: “abbiamo 
giocato alla pari con i 
nostri avversari, che non 
hanno creato tantissimo, 
soprattutto nel primo 
tempo. in realtà la prima 
frazione di gioco si è 
chiusa sul 2 a 0 per loro, 
ma siamo andati sotto 
per due errori nostri 
clamorosi, con due 
passaggi errati, intercettati 
a centrocampo che ci 
hanno tagliato fuori. al 
di là delle reti incassate, 
grossi pericoli non ne 
abbiamo corsi. avrò fatto 
un paio di interventi. 
Nella ripresa abbiamo 
avuto una bella reazione, 
siamo riusciti a riprendere 
il risultato, siamo andati 
subito sul 2 a 2. poi non 
so cosa sia successo, era 

una partita che ci stavamo 
giocando alla grande, 
senza rischiare troppo, 
abbiamo fatto qualche 
fallo stupido di troppo 
e ci siamo ritrovati a 10 
minuti dalla fine con 5 
falli fatti ed il sesto lo 
abbiamo commesso al 
limite dell’area, quindi tiro 
libero da lì e logicamente 
ci hanno fatto gol”.
Classifica difficile - “la 
prestazione c’è stata 
- prosegue l’estremo 
difensore - contro una 
squadra alla nostra 
portata. E’ stata una 
di quelle partite in cui 
abbiamo sbagliato 
poco, ma comunque 
ci hanno punito sugli 
errori fatti. Quello che 
abbiamo sbagliato ci si 
è ritorto contro al 100%. 
la situazione in classifica 
sicuramente non è 
buona, ma siamo ancora 
in gioco, anche se per 
demeriti di altri, non per 
meriti nostri. Ogni partita 
è storia a sé per carità, 
però tutte le squadre 
sono attrezzate. Noi 
stiamo ancora cercando il 
giusto amalgama, siamo 
una squadra nuova, ci 

sono tanti ragazzi che 
si affacciano a questa 
categoria per la prima 
volta. purtroppo non 
abbiamo il fenomeno 
che con una giocata 
può risolvere la partita. 
abbiamo tanto da 
lavorare”. 
Atletico Genzano - 

“sinceramente non 
conosco i prossimi 
avversari – ammette 
celletti -  ma giocano 
in casa e cercheranno 
sicuramente di fare 
risultato. Noi però 
abbiamo poco da 
perdere, quindi andiamo 
lì a giocarcela e speriamo 
di prendere i tre punti”.
Addio Coppa - si ferma 
al primo turno l’avventura 
del palestrina, che - nel 
ritorno di coppa - è stato 
sconfitto in casa dal real 
podgora: 6-2 il risultato 
in favore della squadra 
pontina. Ora testa solo al 
campionato. 

altro Ko Per lo sPortinG clUB Palestrina cHe Perde 2 a 3 contro il Penta PoMeZia. celletti: “BUona PrestaZione Ma i tre 
PUnti aGli avversari. con il GenZano doBBiaMo assolUtaMente vincere”

SERVE UNA STERZATA

Matteo Celletti, estremo difensore dello Sporting Club Palestrina, ha incassato 40 reti 
in 8 giornate
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HiSTorY roMa 3z 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
anTonio iozzo

ESAME SUPERATO

L’History Roma 3Z esce indenne 
dallo scontro diretto giocato 
sul campo del real ciampino e 
conquista il quinto risultato utile 
consecutivo. il 4-4 maturato sabato 
interrompe la striscia di vittorie dei 
gialloblù, ma fa crescere l’autostima 
di un gruppo che sta dimostrando 
di avere tutte le carte in regola 
per disputare un campionato da 
protagonista. 
Prestazione importante – Davide 
perelli è assolutamente convinto 
di questo: “si trattava di un banco 
di prova importante, ma abbiamo 
fatto vedere che siamo una grande 
squadra. la nostra è stata una 
prestazione di assoluto livello, in 
una gara combattuta e giocata 
contro un avversario di tutto 
rispetto. siamo usciti dal campo con 
un buon risultato, un risultato che 
ci dà forza e convinzione: possiamo 
arrivare nelle posizione alte della 
classifica e dire la nostra nella lotta 
playoff. il gruppo è unito e sta bene 
dal punto di vista fisico. contro il 
real ciampino abbiamo difeso 
molto bene, forse avremmo potuto 
sfruttare meglio le occasioni create, 
per provare a chiudere la gara, ma il 
pareggio resta comunque un buon 
risultato”. 

Si vola al secondo turno in Coppa - 
Un pari che ha il sapore della vittoria. 
Dopo il 6-2 dell’andata, l’History esce 
indenne dal ritorno in casa della 
lositana, impattando sul risultato di 
4-4. la squadra di scaccia accede 
dunque al secondo turno.
Divino Amore – la sfida casalinga 
contro il Divino amore sembra 
offrire una grande occasione 
per tornare subito al successo in 
campionato e restare a ridosso del 
podio in classifica. i prossimi rivali 
dei gialloblù, infatti, fin qui hanno 

conquistato appena sei punti, di 
cui solamente due in trasferta: “Di 
sicuro scenderemo in campo per 
centrare l’intera posta in palio - 
spiega perelli -. Questo, però, non 
significa che sottovaluteremo la 
squadra avversaria, anche perché 
in questo girone non esistono 
partite scontate e ogni formazione 
può rappresentare un’insidia. 
Dovremo giocare con la massima 
concentrazione, mostrando ancora 
una volta quell’unione che ci ha 
contraddistinto finora”.

i GialloBlÙ iMPattano 4-4 sUl caMPo del real ciaMPino, Perelli: “si trattava di Un Banco di Prova iMPortante e noi aBBiaMo 
diMostrato di essere Una Grande sQUadra. QUesto risUltato ci dÀ ForZa e convinZione”

L’History 3Z scesa in campo a Ciampino
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Ok UNDER E ALLIEVI
carlettino e coMPaGni sUPerano la Perconti e centrano il secondo sUccesso consecUtivo, Mentre la ForMaZione di 
Bartoli Batte la Brillante e continUa la sUa Marcia a PUnteGGio Pieno

Under 21 e allievi conquistano 
l’intera posta in palio. la formazione 
guidata da Didonè e compagni 
conferma i progressi visti nelle 
ultime settimane e trova la seconda 
vittoria di fila al termine di una gara 
rocambolesca e ricca di gol; corso 
e compagni, invece, espugnano 
il campo della Brillante Torrino 
e proseguono il loro percorso 
immacolato. 
Under 21 – Non sono mancate 
le emozioni nella gara contro la 
Vigor perconti, terminata con un 
incredibile 9-7: “È stata una partita 
molto tirata - racconta Mirco Tiberi 
-, con il risultato che non ha mai 
visto uno scarto superiore ai due 
gol. ci sono serviti un po’ di minuti 
per carburare, ma poi abbiamo 
disputato un buon primo tempo. a 

inizio ripresa la squadra ha perso 
un po’ di lucidità, ma poi ha reagito 
e ha portato a casa i tre punti. 
Finalmente ci stiamo riprendendo 
e da adesso in poi speriamo di 
non commettere altri passi falsi. ci 
sono stati rientri importanti, ma a 
fare la differenza è stato il gruppo”. 
la trasferta sul campo del savio 
dirà se i gialloblù hanno davvero 
cambiato marcia: “per noi ogni 
gara rappresenta una battaglia, 
specialmente quella di domenica. 
sappiamo che ci aspetta una sfida 
complicata, ma andremo lì per 
cercare di fare risultato”. 
Allievi – Ulteriori conferme arrivano 
dagli allievi, capaci di sbancare 
il campo della Brillante Torrino 
con un netto 5-1: “abbiamo 
disputato un’ottima gara - premette 
christian albanesi -, ma avremmo 
potuto fare meglio sotto il piano 
realizzativo, visto che abbiamo 
fallito troppe occasioni. Un altro 
difetto è quello di fermarci per 
protestare con l’arbitro quando non 
ci viene fischiato un fallo: è così che 
abbiamo incassato gol. Nonostante 
questi piccoli dettagli, la gara è stata 
dominata: abbiamo sempre avuto il 
gioco in mano, mostrando un ottimo 
giro palla. Non ci aspettavamo 
questa partenza, ma dobbiamo 
continuare a guardare gara dopo 
gara, anche perché non abbiamo 

ancora affrontato gli scontri diretti 
contro lazio e il ponte (le altre due 
formazioni a punteggio pieno, 
ndr)”. la sfida contro la capitolina, 
distante solo due lunghezze 
in classifica, rappresenterà il 
primo vero banco di prova per la 
formazione di Bartoli: “sarà una 
gara difficile, perché loro sono bravi 
tecnicamente e possono vantare 
due giocatori in rappresentativa. 
Dovremo stare attenti in difesa, 
ma siamo pronti a giocarcela ad 
armi pari, d’altronde abbiamo già 
dimostrato di essere una grande 
squadra”.

Mirco Tiberi

Gli Allievi
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SERIE DIL PUNTO

RIPI DA 15 E 
LODE
GrandE PrESTazionE dElla 
SQUadra ciociara cHE 
annicHiliScE il lEGio Sora PEr 
15-3. conTinUano a MarciarE 
SPEdiTE McV FUTSal, arca, nEW 
TEaM TiVoli, ciTTa’ di caVE E 
VirTUS laTina Scalo.
Girone A - e’ finito in parità per 1-1 
il derby di Genzano tra il don Bosco e la 
Polisportiva con un risultato che permette 
ai padroni di casa di rimanere al comando 
della classifica a quota 13: di questo segno X 
ne approfitta l’arcobaleno che, con i tre punti 
contro l’atletico velletri, si porta in seconda 
posizione. sfuma la possibilità della Pr2000 
di raggiungere il secondo posto a causa del 
pareggio interno contro la cosmos ardea, che 
conquista il suo primo punto in campionato. 
Giornata positiva per Matrix Ponte loreto e 
sporting ariccia, brave ad imporsi fuori casa 
rispettivamente contro Gladisport e veliterna, 
ancora ultime a 0 punti.
Girone B - Quarto successo stagionale 
per il città di ladispoli, che si impone 9-2 
sul Pianoscarano, e per l’italian old style, 
bravo ad uscire con i tre punti dal campo 
del World sportservice. netta vittoria della 
virtus Monterosi contro lo sporting cerveteri 
per 11-1, buona prova anche per un atletico 
Pisana che, grazie al successo esterno contro 
vasanello, si porta al terzo posto. spettacolo 
e gol tra vignanello e vis tirrena, le quali 
terminano il loro match con un pari per 6-6.
Girone C - il real roma sud torna al 
comando solitario della classifica grazie 
alla vittoria contro la deafspqr ed al 
contemporaneo pareggio per 5-5 tra il 
Palaolimpic ed il Ponte, che si annullano 
a vicenda. di questo match ne approfitta 
per balzare in seconda posizione anche lo 
sporting albatros, che annichilisce il colonna. 
con cinque gol alla Folgarella il night&day 
si porta nella parte alta della classifica, finisce 
in parità invece il match tra team Garden ed 
edilisa.
Girone D - Primo tentativo di fuga per 
la new team tivoli che, dopo la vittoria 

contro il casalbertone, si porta a quota 13, 
ovvero a quattro punti dalle seconde, cris e 
san vincenzo de Paoli. Formazioni uscite a 
loro volta con tre punti dalle gare contro il 
Montelanico e contro il san Giustino, rimasto 
a quota 7. con gli stessi punti di quest’ultima 
formazione si trova il Fisioaniene, bravo 
ad imporsi in casa per 5-3 sul settecamini. 
nella parte medio-bassa della classifica real 
torraccio – san Piergiorgio Frassati e san 
Francesco – vicolo impattano sul 3-3. 
Girone E - con un netto 7-1 interno 
nello scontro d’alta classifica contro il 
real turania, l’arca coglie tre punti molto 
importanti che significano ancora primo 
posto solitario a quota 15, addirittura con 
sei punti di vantaggio sul secondo posto. 
Giornata negativa per il vallerano, sconfitto 
e raggiunto in classifica al secondo posto dal 
colli albani a quota 9, dove troviamo anche 
colle del sole e del real Mattei, uscite con i 
tre punti dai rispettivi match contro la Juvenia 
e contro il vega. con il successo contro la 
nuova Fonte, il laurentino Fonte ostiense 
si avvicina alla seconda piazza, distante solo 
due lunghezze. Primi tre punti stagionali per 
la Fiorida Portuense nella partita contro il 
Pigneto team.
Girone F - turno caratterizzato da vittorie 
esterne. l’Mcv Futsal, grazie al successo sul 
campo della santa Marinellese, si conferma 
al comando solitario a punteggio pieno. 
continua la serie positiva anche del nazareth 
che si impone con un netto 5-1 sul campo 
della Juvenia e del torrenova che torna a casa 
con un bel successo per 5-3 contro il san Pio 
X. successo esterno anche del casal torraccia 
che, con i tre punti ottenuti contro la nova 
Phoenix, torna in corsa per le prime posizioni. 
Finisce in parità per 2-2 ronciglione United-
delle vittorie.
Girone G - continua a marciare spedito il 
città di cave, che sconfigge un atletico village 
fermo all’ultimo posto. restano inchiodate 
sul fondo della classifica anche l’ad Maiora, 
sconfitto per 4-1 dall’esercito calcio roma, ed 
il sant’agnese, che esce senza alcun punto 
dalla gara contro la vis subiaco. nello scontro 
diretto per il secondo posto l’atletico sPQr ed 
il città di anzio si dividono la posta in palio 
con un punto a testa. 

Girone Latina - con il 6-2 esterno ai 
danni del Marina Maranola, la virtus latina 
scalo si conferma al primo posto seguita 
dall’atletico sperlonga, bravo ad imporsi sullo 
United latina. della sconfitta di quest’ultima 
compagine ne approfitta il Montilepini, che 
batte di misura il Golfo spinei e raggiunge in 
classifica a quota 9 l’atletico roccamassima, 
uscito con le ossa rotte dalla gara contro il 
Flora 92. vittoria interna anche per il real 
Fondi contro il Formia e successo esterno 
per lo sporting terracina ai danni del città di 
Pontinia. Finisce in parità per 3-3 accademia 
sport-Faiti 2004.
Girone Frosinone - Marciano spedite 
sia la vis anagni che il real legio colleferro, le 
quali dopo cinque giornate si trovano ancora 
a punteggio pieno grazie ai rispettivi successi 
contro il Fontana liri ed il camorano. il ripi si 
sbarazza agilmente con 15 gol del legio sora 
portandosi a quota 12, ovvero in seconda 
posizione. turno positivo per il tecchiena, che 
sconfigge 3-1 il Frassati anagni ed approfitta 
del pareggio esterno del supino contro il 
città di sora per raggiungerlo in classifica a 
quota 7. vittoria interna per il Morolo contro 
la Metaltecno ceprano in un match di bassa 
classifica. 
Girone Rieti - vittoria esterna per l’ardita 
rieti che si mantiene al comando dopo lo 
scontro al vertice contro l’Hurricanes. Giornata 
positiva anche per la Brictense, vincente 
contro il torricella, per il Posta, che si impone 
sulla new Fcn, e per il Montebuono, che 
batte il cantalice. con la sconfitta esterna 
contro il toffia, lo scandriglia si fa raggiungere 
in classifica a quota 6 proprio dagli avversari 
di questo turno.

Una fase di gioco di New Team Tivoli - Casalbertone
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lATINA - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE G - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE A  - 5A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B - 5A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE c - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f - 5A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 5A  GIORNATA clAssIfIcA
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don Bosco Genzano 13

arcobaleno 12

Pol. Genzano 10

Pr2000 aprilia 10

Sporting ariccia 9

cecchina 6

atletico Velletri 6

Matrix Ponte loreto 6

cosmos ardea 1

Gladisport 0

Veliterna 0

new Team Tivoli 13

cris 9

S. Vincenzo de Paoli 9

Futsal Settecamini 8

San Francesco 8

Vicolo 8

San Giustino 7

Fisioaniene 7

San P. Frassati 5

casalbertone 4

real Torraccio 4

Montelanico 1

arca 15

Vallerano 9

colle del Sole 9

real Mattei 9

colli albani 9

real Turania 9

l. Fonte ostiense 7

nuova Fonte 6

Juvenia SSd 4

Fiorida Portuense 4

Pigneto Team 3

Vega 1

McV Futsal 15

nazareth 13

cT Torrenova 11

ronciglione United 10

casal Torraccia 7

San Pio x 6

nova Phoenix 6

n. Santamarinellese 4

Virtus Juvenia 4

Vetralla 3

delle Vittorie 2

Fonte roma Eur 1

città di cave 15

città di anzio 10

atletico SPQr 10

dilettanti Falasche 9

Eagles Tivoli 6

lele nettuno 6

nuova Florida 6

Vis Subiaco 6

Esercito calcio roma 6

Sant’agnese 3

atletico Village 3

ad Maiora 3

città di ladispoli 12

italian old Style 12

atletico Pisana 10

Virtus Monterosi 7

World Sportservice 6

Vasanello 6

Sporting cerveteri 6

Vis Tirrena 4

Vignanello 4

Pianoscarano 0

real roma Sud 12

Sporting albatros 11

il Ponte 10

Palaolimpic 10

night&day r. 8

Team Garden 8

Edilisa 5

deafspqr 3

Folgarella 2000 3

Gap 0

colonna 0

Virtus latina Scalo 15

atletico Sperlonga 12

Stella 10

United latina Futsal 9

Montilepini 9

atl. roccamassima 9

real Fondi 7

Sporting Terracina 6

Flora 92 6

città di Pontinia 6

Faiti 2004 5

accademia Sport 4

Formia 1905 calcio 4

Golfo Spinei 3

Marina Maranola 3

le Forna Mare 0

città di Pontinia 2
Sporting Terracina 3

Flora 92 5
a. roccamassima 3

le Forna Mare rV
Stella rV

Marina Maranola 2
Virtus latina Scalo 6

Montilepini 5
Golfo Spinei 4

real Fondi 2
Formia 1905 calcio 1

atletico Sperlonga 4
United latina Futsal 2

accademia Sport 3
Faiti 2004 3

arcobaleno 4
atletico Velletri 2

Veliterna 3
Sporting ariccia 6

d. Bosco Genzano 1
Pol. Genzano 1

Gladisport 0
Matrix Ponte loreto 3

Pr2000 aprilia 2
cosmos ardea 2

riPoSa
cecchina

Palaolimpic 5
il Ponte 5

Team Garden 4
Edilisa 4

Sporting albatros 5
colonna 1

real roma Sud 6
deafspqr 3

n&d romanina 5
Folgarella 2000 1

riPoSa
Gap

Montelanico 3
cris 5

real Torraccio 3
S. P. Frassati 3

S. Vincenzo de Paoli 3
San Giustino 2

San Francesco 3
Vicolo 3

Fisioaniene 5
Futsal Settecamini 3

new Team Tivoli 3
casalbertone 2

Pigneto Team 3
Fiorida Portuense 4

l. Fonte ostiense 4
nuova Fonte 2

Juvenia SSd 3
colle del Sole 6

colli albani 5
Vallerano 4

arca 7
real Turania 1

real Mattei 10
Vega 6

Vetralla nP
Fonte roma Eur nP

ronciglione United 2
delle Vittorie 2

n. Santamarinellese 2
McV Futsal 6

nova Phoenix 4
casal Torraccia 7

Virtus Juvenia 1
nazareth 5

San Pio x 3
cT Torrenova 5

fROsINONE - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

Vis anagni 15

real legio colleferro 15

ripi 12

Fontana liri 9

Supino 7

Virtus Tecchiena 7

Frassati anagni 6

città di Sora 5

Morolo 4

Metaltecno ceprano 4

legio Sora 3

camorano 0

Virtus Tecchiena 3
Frassati anagni 1

Morolo 3
M. ceprano 1

r. legio colleferro 10
camorano 4

Fontana liri 2
Vis anagni 6

città di Sora 5
Supino 5

legio Sora 3
ripi 15

Vis Subiaco 6
Sant’agnese 5

atletico SPQr 5
città di anzio 5

città di cave 5
atletico Village 2

dilettanti Falasche nP
lele nettuno nP

Eagles Tivoli nP
nuova Florida nP

Esercito c. roma 4
ad Maiora 1

Vasanello 1
atletico Pisana 4

W. Sportservice 2
italian old Style 3

Virtus Monterosi 11
Sporting cerveteri 1

Vignanello 6
Vis Tirrena 6

città di ladispoli 9
Pianoscarano 2

RIETI - 5A  GIORNATA clAssIfIcA

ardita rieti 12

Hurricanes 9

Brictense 9

Posta 9

real Montebuono 9

new Fcn 7

Toffia Sport 6

Scandriglia 6

cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Velinia 0

Toffia Sport 5
Scandriglia 1

real Montebuono 5
cantalice 2

Hurricanes 3
ardita rieti 5

Brictense 13
Torricella in Sabina 4

new Fcn 1
Posta 4

riPoSa
Velinia

sp = pArtitA sospesA
rv = pArtitA rinviAtA

np = risultAto non 
pervenuto

lEGEnda

PlaYEr VidEo
night&dAy /
folgArellA
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Vetta della classifica mantenuta ed 
ora è in vetta solitaria con dodici 
punti in classifica. a dimostrazione 
che la sconfitta della scorsa 
settimana è stata solo una parentesi, 
la squadra di mister pisaturo batte la 
Deaf spQr per 6-3. 
Davide Liberati – a commentare 
la gara è il preparatore dei portieri 
della real roma sud, liberati: “E’ 
stata una gara combattuta fin dal 
primo tempo, l’avversario è rimasto 
sempre in partita recuperando 
sempre il nostro vantaggio ma nel 
secondo tempo siamo riusciti a 
chiudere definitivamente la gara, 
portandoci sul triplo vantaggio. E’ 
una squadra che sta dimostrando 
ogni partita la sua forza e quindi 
è normale che chi viene a giocare 
contro di noi metta quel pizzico in 
più per batterci. se ci comportiamo 
come dobbiamo siamo la squadra 
più forte, con questa qualità di 
giocatori abbiamo sicuramente 
esperienza e capacità in più”. Nel 
prossimo turno saranno costretti 
a rimanere fermi per il turno di 

riposo e avranno due settimane 
per preparare la gara contro il 
palaolimpic. 
Juniores – ragazzi ancora in 
rodaggio ma convincenti e maturati 
sotto il punto del gioco. Nella quinta 
giornata subiscono la sconfitta 
contro il progetto Futsal per 4-6. 
Davide liberati segue anche questa 
categoria e ci racconta la gara e il 
percorso di questi ragazzi: “i ragazzi 
hanno giocato con molto impegno 
in campo ma siamo stati sfortunati 
e non abbiamo concluso tutte le 
occasioni che ci sono capitate, 
ne abbiamo sbagliate tante e in 
questo sport chi sbaglia meno 
vince. sono un nuovo gruppo, 
sono fantastici, hanno iniziato lo 
scorso anno ma non sapevano 
nulla di tattica e tecnica del calcio 
a cinque e credo che abbiano 
fatto veramente dei passi enormi, 
anche se ci sta ancora tanto da 
lavorare. sono certo però che se 
continuano con questo spirito e con 
questa determinazione riusciranno 
a levarsi tante soddisfazioni; noi 

siamo assolutamente soddisfatti del 
loro lavoro e di come ci seguono 
e ascoltano i nostri consigli, sono 
veramente bravi. Nel prossimo 
turno affronteremo il ponte e, 
conoscendo l’allenatore e qualche 
elemento della squadra, credo che 
sia davvero una gara molto dura. 
Noi non ci siamo posti obiettivi se 
non quello di far bene, è la prima 
volta per loro in un federale quindi 
credo che sia giusto puntare, in 
primis, alla crescita del gruppo”.

Percorso con l’oBiettivo di crescere

TORNA A VINCERE
BattUta la deaF sPQr Per 6-3, liBerati: “con la QUalita dei Giocatori cHe aBBiaMo 
QUesta PUo essere la sQUadra PiU’ Forte”. intanto la JUniores continUa il sUo 

Davide Liberati, preparatore dei portieri del Real 
Roma Sud
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Tutto facile per la Night & Day 
che, nella quinta giornata, trova 
la seconda vittoria stagionale 
con la Folgarella per 5-1. con la 
consapevolezza di essere forti e 
di poter puntare in alto i ragazzi di 
mister Guiducci affrontano al meglio 
ogni gara, collezionando il quarto 
risultato utile da inizio stagione (con 
un turno in meno). 
Manuel Durante – “È stata una 
bella gara, volevamo quei tre punti 
e ce li siamo presi. il primo tempo 
è stato abbastanza equilibrato ma 

nel secondo tempo siamo entrati 
in campo con la mentalità giusta, 
la voglia di vincere e ci siamo 
riusciti. siamo partiti benino con 
due pareggi e due vittorie, come 
già ho detto abbiamo la voglia 
di fare grandi risultati quest’anno 
perché si hanno tutte le carte in 
regola per farlo; io in mezzo al 
gruppo sono uno dei più giovani, 
sono ancora alle prime armi ed ho 
ancora tanto da imparare. abbiamo 
la voglia di vincere ed è importante 
la continuità negli allenamenti e 

la testa giusta nelle partite che 
verranno, perché volere è potere”. 
Sesta giornata – Nel prossimo turno 
affronteranno, in trasferta, l’Edilisa: 
“il bello di questo sport è che stai 
una settimana intera a prepararti per 
la partita del venerdì e, una volta 
passato venerdì, di nuovo con la 
mentalità di fare meglio il prossimo 
e il prossimo ancora, quindi per 
venerdì prossimo abbiamo la voglia 
di fare meglio di venerdì scorso”.

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

niGHT & daY roManina
SERIE D

EdiliSa
SERIE D

Articolo A curA di
Marco Marini

contro il Team Garden è arrivato il 
secondo pareggio in campionato 
per l’Edilisa: un 4-4 fuori casa 
nel quale si sono visti alcuni 
miglioramenti che riportano un 
po’ di fiducia all’interno dello 
spogliatoio della formazione 
ciampinese. 
Meola – pur con il rammarico 
per essersi fatti riprendere nel 
punteggio dopo essere andati 
avanti 3-1, Meola si dice soddisfatto 
del risultato contro la Team Garden: 

“È un punto guadagnato: resta 
il rammarico per come abbiamo 
sciupato il vantaggio però il 
pareggio fuori casa non si butta 
mai, tanto più in una situazione 
di emergenza come la nostra che 
ci ha costretto a fare i conti con 
infortunati e squalificati”.
Night&Day – l’Edilisa si avvicina 
dunque al prossimo match contro 
il Night&Day con una convinzione 
maggiore nei propri mezzi: 
“Vogliamo dare una svolta alla 

classifica, dobbiamo fare punti per 
evitare che si crei un divario enorme 
con le prime cinque: per riuscirci 
però dobbiamo migliorare tanto 
sotto l’aspetto mentale ed essere 
più cinici sotto porta altrimenti 
rischiamo di vanificare tutto il lavoro 
svolto in settimana”.

BUON PARI
siMone Meola coMMenta il PareGGio esterno nell’UltiMo tUrno contro il 
teaM Garden: “visti Gli inFortUni e le assenZe cHe aBBiaMo avUto PUÒ essere 
considerato Un PUnto GUadaGnato”

AVANTI COSÌ
ancora Un risUltato Utile. dUrante racconta il sUccesso: “aBBiaMo voGlia di vincere e 
PossiaMo Farlo. ora testa all’edilisa, non vediaMo l’ora di scendere in caMPo”

Simone Meola, pivot dell’Edilisa

Manuel Durante

PlaYEr VidEo
night&dAy /
folgArellA
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Articolo A curA di
FrancESco PUMa

il PonTE 
SERIE D

Fine settimana 
certamente non buono 
per la prima squadra 
de il ponte, uscita con 
un pareggio dal match 
contro il palaolimpic: 
una gara giocata 
male che lascia tante 
perplessità ed incognite 
sul futuro della squadra, 
che nell’ultimo turno 
ha compiuto un vistoso 
passo indietro.
Palaolimpic - “E’ 
stata una gara nella 
quale non ci siamo 
comportati bene – 
dichiara alessandro 
Gattarelli -, nel corso del 
primo tempo abbiamo 
avuto la possibilità di 
chiuderla ma non ci 
siamo riusciti: nella 
ripresa siamo rientrati 
in campo deconcentrati 
ed abbiamo rischiato 
seriamente di perdere 
la partita. purtroppo 
questa volta non ho 
visto dei miglioramenti: 
rispetto alle gare 
precedenti, nelle 
quali i ragazzi si erano 

comportati bene, 
contro il palaolimpic 
non ho visto alcun lato 
positivo. sono convinto 
in ogni caso che il passo 
indietro sia dovuto ad 
un problema mentale 
e non certo fisico o 
tattico”. 
Under 21 - Buone 
notizie, invece, arrivano 
dall’Under 21, che 
ha ottenuto contro 
il san piergiorgio 
Frassati la quinta 
vittoria consecutiva 
in campionato 
consolidando il primo 

posto: “E’ una buona 
squadra che può 
togliersi delle bella 
soddisfazioni – afferma 
Gattarelli -, quest’anno 
la rosa è stata rinforzata 
perché il nostro obiettivo 
è quello di poter arrivare 
il prossimo anno a 
giocare nel campionato 
Élite. sono molto 
contento dell’inizio di 
stagione dell’Under 
21 e sono fiducioso 
sul prosieguo della 
stagione nella quale 
abbiamo tutte le carte in 
regola per poter essere 

promossi nel nazionale”. 
Settore giovanile 
- Gattarelli fa anche 
il punto sul settore 
giovanile: “i Giovanissimi 
hanno un po’ di 
problemi in quanto 
la squadra era stata 
costruita per giocare 
un campionato diverso, 
non quello d’Élite al 
quale partecipiamo 
dopo essere stati 
ripescati: in ogni caso 
sono contento perché 
ci confrontiamo con 
squadre più organizzate, 
il che ci rimarrà molto 
utile per il futuro. per 
quanto concerne le altre 
categorie sia i pulcini che 
gli Esordienti si stanno 
comportando bene e 
sono molto contento 
della loro crescita: il 
nostro progetto è quello 
di far crescere i ragazzi 
in un ambiente familiare 
puntando prima alla loro 
crescita personale, poi 
se verrà anche quella 
professionale sarà tanto 
di guadagnato”.

alessandro Gattarelli, storico diriGente de il Ponte, Fa il PUnto della sitUaZione sUlle ForMaZioni della societÀ 
Prenestina: “sono contento Per il settore Giovanile, Un Po’ Meno Per la PriMa sQUadra”

WEEkEND A DUE FACCE 

Via aufidio Namusa 208 - 00169 - roma

Alessandro Gattarelli, Direttore Sportivo e tecnico del Settore Giovanile de Il Ponte 
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Articolo A curA di
Elia ModUGno

colli alBani 
SERIE D

Un gruppo di squadre ad 
inseguire la capolista arca: questo 
è il quadro che si sta delineando 
nel girone E dove il colli albani, 
insieme a Vallerano, colle del sole, 
real Mattei e real Turania, ha sei 
lunghezze di distacco dalla prima 
della classe, ancora a punteggio 
pieno dopo cinque turni. 
Capobianco - Venerdì il colli 
albani ha avuto la meglio sul 
Vallerano (doppiette di Matteo 
lufrani e Damiano Telle e rete di 
Giuliano Zilli) e ha cancellato il 
passo falso casalingo registrato 
con il laurentino Fonte Ostiense: 
“Una partita molto bella e 
combattuta sia dal punto di vista 
tecnico che agonistico - racconta 
Daniele capobianco -, si è giocato 
su ritmi altalenanti: una volta 
segnavamo noi, subito dopo 
andavano in rete loro. il nostro 
primo tempo è stato molto buono 
ed abbiamo preso subito le redini 
della partita, nella ripresa invece 
siamo partiti meno concentrati 
forse anche perché la gara si è 
un po’ scaldata dal punto di vista 
agonistico: fortunatamente siamo 
cresciuti e siamo riusciti a far 
nostro il risultato. al nostro gol 
vittoria la squadra si è abbracciata 
e questa è una cosa bella, perché 
dimostra l’unione del gruppo in 
una partita molto sentita. Vorrei 
fare solo un piccolo appunto 
sull’arbitro e sulla sua eccessiva 
fiscalità, che ha causato un leggero 
ritardo sull’avvio della gara: troppo 

tempo tra il riconoscimento e il 
calcio d’inizio, ciò ha determinato 
il fatto che ci siamo raffreddati 
muscolarmente nonostante il 
precedente riscaldamento”.   
Rincorsa alla vetta - adesso ci 
sono sei punti di distanza dal 
primo posto e sono vietati ulteriori 
stop per non compromettere in 
maniera definitiva le ambizioni di 
promozione: “l’arca è un’ottima 
squadra composta da giovani 
interessanti - prosegue capobianco 
-, il nostro obiettivo però deve 

essere principalmente quello di 
consolidare il gruppo divertendoci: 
siamo partiti con questo spirito 
e ci tengo a ringraziare il nostro 
presidente che, con il sacrificio, 
ci sta permettendo di disputare 
questo campionato”. l’anno solare 
del colli albani si chiuderà con due 
trasferte alla portata con Nuova 
Fonte e Vega e con due impegni 
casalinghi abbastanza ostici (colle 
del sole e real Turania), utili a far 
capire al tecnico De cicco dove 
può arrivare la sua compagine.

il colli alBani ritrova il sUccesso contro il vallerano: la sQUadra di Mister de cicco si riPrende il secondo Posto e ora 
dovrÀ cercare di liMare il distacco cHe la sePara dalla caPolista arca

A SEI PUNTI DALLA VETTA

CIAMPINO 

Daniele Capobianco
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Nonostante l’ennesimo passo falso 
stagionale sul campo della New 
Team Tivoli, il dirigente giallorosso 
stefano Di Folco è contento del 
lavoro di un casalbertone che, pur 
tra mille difficoltà, sta cercando di 
trovare il bandolo della matassa: 
l’obiettivo è risalire la classifica e 
dare una svolta ad una stagione fino 
ad ora abbastanza anonima, come 
dimostrano i soli 4 punti conquistati 
fino ad ora dai giallorossi. 
Segnali positivi - sicuramente 
qualche cosa di buono da cui 
ripartire si è visto nello scorso 
match contro la capolista: “abbiamo 
fatto una buona partita contro una 
squadra molto forte - racconta 
Di Folco -, in questo momento i 
ragazzi riescono a fare in quasi tutte 

le circostanze quello che chiede il 
mister: si sono visti dei progressivi 
miglioramenti in tutti i reparti”. 
Fisioaniene -  anche se vanno 
registrati alcuni meccanismi, Di 
Folco vuole vedere lo stesso gioco 
e lo stesso atteggiamento nella 
prossima gara contro il Fisioaniene: 
“Mi aspetto una bella partita, 

abbiamo la possibilità di potercela 
giocare con quasi tutte le squadre: 
stiamo migliorando giornata dopo 
giornata e lo si vede chiaramente”.

doPo la BUona PrestaZione con il tivoli, steFano di Folco GUarda con FidUcia 
allo svilUPPo della staGione: “a Prescindere dalla PosiZione attUale PossiaMo 
Giocarcela alla Pari con QUasi tUtte le sQUadre”

AD ARMI PARI

Articolo A curA di
Marco Marini

caSalBErTonE
SERIE D

Il dirigente giallorosso Stefano Di Folco
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ancora un successo per la New Team 
Tivoli, sempre più capolista solitaria del 
girone D. la presidentessa Maria rita 
rencricca si gode l’ottimo momento 
della sua squadra.
Rimonta - “siamo andati sotto di due 
gol per nostre distrazioni – spiega 
rencricca - poi la superiorità tecnica è 
venuta fuori, ma non perché la squadra 
avversaria non fosse forte, anzi è una 
delle squadre che ci ha messo più in 
difficoltà. andando avanti con i minuti 
siamo riusciti a venir fuori, grazie al 

carattere della squadra e soprattutto 
grazie al gruppo. Ogni vittoria in questo 
campionato è la vittoria del gruppo. 
il merito ovviamente è anche del 
mister Micieli e del suo vice agazzi, e 
un pochino di merito me lo prendo 
anche io. Ho dato il mio contributo nella 
costruzione di questa squadra”.  
Il capitano - “Non mi piace elogiare 
i singoli – commenta rencricca - ma 
ogni tanto ci vuole. Fino ad oggi sono 
stati tutti bravissimi, nessuno escluso. 
Ma secondo me il perno di questa 
squadra è capitan Di Trinca. E’ un 
bravissimo ragazzo, come tutti gli altri 
d’altronde, e poi non tira mai indietro la 
gamba, è sempre il primo ad aiutare un 
compagno, sta sempre sul pezzo, è un 
professionista vero”. 
Cris - Venerdì sera, contro il cris, sarà 
big match. “sarà un partita molto 

dura – prosegue rencricca - anche loro 
hanno allestito una bella squadra, è una 
di quelle formazioni che potrebbero 
contenderci la vittoria finale. Noi 
andiamo sempre con il coltello tra i denti 
e andiamo avanti senza paura, che poi è 
il nostro motto”. 
Arbitri - piccolo sfogo della 
presidentessa relativamente ai direttori 
di gara: “Gli arbitraggi sono vergognosi. 
sia per quanto riguarda la serie D 
maschile che per quanto concerne la 
serie c femminile. l’unico arbitraggio 
decente c’è stato contro il san Francesco, 
unica partita pareggiata. ci tengo a 
sottolineare che le altre le abbiamo vinte 
tutte, se no sarebbe troppo facile parlare 
quando si perde”. 

BattUto, ancHe il casalBertone. la sQUadra va sotto di dUe Gol, Poi riBalta il 
risUltato e vince 3 a 2. rencricca: “oGni vittoria e’ la vittoria del GrUPPo”

AVANTI SENZA PAURA

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
SERIE D

Maria Rita Rencricca, presidentessa della New Team Tivoli


