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g Come 
giungla
IMOLA-PESCARA IL BIG MATCH. 
LATINA-KAOS: STATI D’ANIMO 
DIFFERENTI. LUPARENSE-CIOLI: È 
DERBY SPAGNOLO
G come giornate. Sette per l’esattezza, 
ma non è che si è capito granché. Il 
Lollo Caffè Napoli colpisce solo perché 
è primo, il Came Dosson stupisce per 
i suoi zero punti. Poi? Poi ci si deve 
muovere con circospezione nel guardare 
la classifica, stare sempre all’erta, perché 
quando meno te l’aspetti, ecco i risultati a 
sorpresa che sparigliano le carte in tavole. 
G come giungla, canterebbe Ligabue. 
E giù tutti quanti per terra, non basta 
restare al riparo, chi vuol sopravvivere 
deve cambiare: l’Acqua&Sapone che 
doveva spaccare il mondo è sì tornata 
al successo con l’arrivo di Ricci ma ha 
pur sempre 7 punti in 7 partite, il Real 
Rieti del post Patriarca rischia di non 
partecipare alla prossima Final Eight, il 
Kaos più forte di sempre ha racimolato 
due punti nelle ultime tre uscite; a 
fare la voce grossa ecco il sempre più 
sorprendente Imola e l’agguerrito Latina, 

accanto alla Luparense. G come gare. A 
prescindere dal roster a disposizione, 
chi gioca nel proprio palazzetto è super 
favorito:  42 partite, la miseria di 4 
pareggi e ben 38 successi, 25 dei quali 
in casa! 
Il clou a Imola - G come grande. Alla 
Palestra Cavina il match clou della ottava 
giornata di regular season. Pedrini si 
misura con lo Special One Colini: chi 
vince fra MA Group Imola e Pescara 
vola di sicuro in vetta, anche perché 
Lollo Caffè Napoli-Real Rieti è stata 
rinviata a data da destinarsi, vista la 
partecipazione dei sabini all’Elite Round 
di Uefa Futsal.
Derby spagnolo - Anche l’Axed Group 
Latina sogna di raggiungere la testa 

della classifica: al PalaBianchini, dove 
i pontini hanno un incredibile 100% 
di successi, arriva un Kaos Futsal che ha 
perso la retta via, non vince dal 28 ottobre, 
dalla trasferta di Genzano contro la Cioli. 
Imperdibile pure Luparense-Cioli, il derby 
spagnolo fra il Colchonero David Marìn 
e Juanlu, con tanto di amarcord per 
Michele Miarelli, portiere della Nazionale 
Azzurra.
Si salvi chi può – L’Acqua&Sapone di 
Ricci deve dare continuità al successo 
contro la Lazio e quale miglior occasione 
di ripetersi, sempre Montesilvano, 
Came Dosson permettendo. In coda, su 
SportItalia, c’è Lazio-Futsal Isola, vero e 
proprio scontro diretto per la permanenza 
in categoria: si salvi, chi può. 

 7A GIORNATA clASSIfIcA mARcATORI
Acqua&Sapone - S.S. lazio 4 - 0 
De Oliveira, Lima, Murilo, Zanella 
came Dosson - Pescara 2 - 4 

2 Bordignon; Borruto, Ghiotti, Rosa, Waltinho 
cioli cogianco - Imola 4 - 5 

2 Gabriel, Fusari, Tobe; 2 Marcio, Castagna, 
Fabinho, Jelavic 

futsal Isola - Napoli 3 - 6 
2 Marcelinho, aut. Bocao; 3 Crema, Botta, 

Davì, Fornari 
Kaos futsal - luparense 4 - 4 

2 Fernandao, Ercolessi, Titon; Bertoni, 
Honorio, Ramon, Taborda 

Real Rieti - Axed Group latina 2 - 6 
Corsini, Rafinha; 2 Bernardez, 2 Pica Pau, 

Maina, Terenzi

Napoli 18

Pescara 16

Axed Group Latina 15

Imola 15

Luparense 13

Kaos 12

Cioli Cogianco 10

Acqua&Sapone 7

Real Rieti 6

S.S. Lazio 6

Futsal Isola 4

Came Dosson 0

11 Crema (Napoli), 9 Rosa (Pescara), 8 Lima 
(Acqua&Sapone), 8 Maina (Axed Group Latina), 

7 Mancuso (Luparense), 7 Fabinho (Imola), 7 
Manfroi (Napoli), 7 Marcelinho (Futsal Isola), 6 
Fusari (Cioli Cogianco), 6 Titon (Kaos), 6 Revert 

(Imola), 5 Tuli (Kaos)

Acqua&Sapone - came Dosson 
S.S. lazio - futsal Isola 

Napoli - Real Rieti 
luparense - cioli cogianco 
Axed Group latina - Kaos 

Imola - Pescara

PROSSImO TURNO

La stretta di mano prima di Cioli Cogianco - Imola 
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S.S. LAZIO

FUTSAL ISOLA
A disposizione:  Zaza, Arribas, Lutta,

 Moreira, Rubei, Zoppo, Basile
Allenatore: Gianfranco Angelini

In dubbio: Lutta, Arribas, Moreira, Emer
Indisponibili: -

A disposizione: Gattarelli, Chiomenti, 
Stoccada, Paulinho, Tilico, Blasimme.
Allenatore: Massimiliano Mannino

In dubbio: -
Indisponibili: Giasson, Pol Pacheco

CALCIO
A 5

Qui Lazio - Il silenzio stampa 
imposto dalla società non ha 
cambiato granché il trend negativo 
di una squadra che, fatta eccezione 
per il successo a tavolino col 
Pescara e la vittoria di vitale 
importanza a Fiano Romano col 
Came, ha già incassato 5 sconfitte. 
Le rotazioni sono un bel grattacapo 
per Massimiliano Mannino, alle 
prese per di più con la defezione 
di Giasson. L’Azzurro è squalificato, 
ma preoccupano di più le sue 
condizioni fisiche, un infortunio 
(strappo) che potrebbe costare 
almeno un paio di settimane di 
stop. Senza Pol Pacheco (sempre 
sul futsalmercato), largo ai giovani: 
da Fortini a Gattarelli passando 
per Stoccada e Rodri. Sono loro il 
presente, più che il futuro, di una 
Lazio decisa a rimanere nel gotha 
del futsal nostrano.

Qui Futsal Isola - Lo aveva 
preannunciato Ciccio Angelini 
a inizio stagione: ci sarebbero 
stati momenti belli e altri ultra 
difficili al debutto in A. Momenti 
belli racchiusi in due gare: il pari 
all’esordio col Kaos con tanto di 
rammarico, il successo in rimonta 
con la Luparense. Poi, vuoi per 
i meriti degli avversari, vuoi per 
demeriti propri, vuoi per la Dea 
Sbendata, solo momenti ultra 
difficili. “Come capita nella vita, a 
volte sei incudine, altre martello. 
Ora sono incudine, un giorno 
tornerò martello”. E’ un Angelini 
tutt’altro che arrendevole, quello 
che si presenta al derby di Tor 
di Quinto. Certo, le condizioni di 
Moreira, Lutta, Arribas ed Emer non 
aiutano, ma il Ciccio Nazionale non 
molla di un centimetro. “Lavoro, 
lavoro, lavoro”. 

LIBERA NOS A MALO
Alla stregua di una finale. Più che un derby - patron Chilelli è un biancoceleste doc, coach Ciccio Angelini ha il cuore 
giallorosso - un vero e proprio scontro diretto che mette in palio i classici punti dal doppio valore. Già, la Lazio è sì a 
un punto dalla zona Final Eight ma si deve guardare le spalle per non finire in quella paludosa zona play out dove il 
Futsal Isola versa, però può uscirne. E’ una  sfida salvezza, una partita da non sbagliare, che fa rima con un disperato 

bisogno di segnare. Già, il gol è il più importante cruccio per Mannino e Ciccio Angelini: due attacchi spuntati, i 
peggiori della serie A. Si torna a giocare al PalaGems, dove la Lazio non ha mai vinto sul campo, successo a tavolino 

col Pescara escluso. Anche i lidensi devono sfatare un tabù: tre esterne, zero punti. C’è la diretta televisiva su 
Sportitalia: un motivo in più per liberarsi da tutti i mali.

S.S. LAZIO - FUTSAL ISOLA

ATTACCHI SPUNTATI E ROTAZIONI RIDOTTE, MANNINO E CICCIO ANGELINI
PROVANO A SFATARE I RISPETTIVI TABÙ

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 8

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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LUPARENSE-CIOLI COGIANCO

Qui luparense - Il pari di Ferrara avrà 
rallentato la corsa al primo posto, ma, al 
tempo stesso, ha evidenziato il buono 
stato di forma dell’indomita squadra 
di David Marìn. “Siamo andati subito 
avanti, poi sotto, è stata una partita 
altalenante. Io sono dell’avviso che 
chi rimonta vede sempre un bicchiere 
mezzo pieno”. È una Luparense al 
completo e più viva che mai quella che 
riceve la Cioli Cogianco. “È come una 
finale, vincendo possiamo estromettere 
una diretta avversaria per i primi quattro 
posti che danno l’accesso alla Coppa da 
testa di serie”. Il Colchonero Marìn dà 
credito alla statistica che vede le squadre 
in casa nettamente favorite. “Il campo 
è piccolo, la tifoseria si fa sentire. È 
complicato vincere da noi”. Cioli avvisata, 
mezza salvata. 

Qui cioli cogianco – Prima della 
sconfitta con l’Imola, si poteva dire 
poco di negativo sull’inizio campionato 
di una Cioli competitiva contro tutte, 
nonostante manchi ancora l’acuto con 
le big. Lo scivolone con l’Imola ha tolto 
qualche certezza. “È vero, non abbiamo 
giocato bene”. Juanlu smussa l’angolo. 
“Per la voglia di recuperare e vincere, 
abbiamo perso la testa. C’era stata, 
comunque, una settimana difficile”. 
Già, gli acciacchi di Molitierno, Ippoliti 
e Gabriel non aiutano, ma la Cioli vola 
a Lupari con la certezza di essere una 
squadra viva. “La Luparense pressiona 
molto, attacca la linea di palla e ha 
un buon possesso palla”. Conoscere 
l’avversario è un buon punto di (ri)
partenza. Perché sei viva, viva, così come 
sei, canterebbe Ligabue.

PERCHÉ SEI VIVA!
PER DAVID MARIN È COME UNA FINALE: “BATTIAMO UNA DIRETTA RIVALE”. JUANLU: “SO BENE COME GIOCANO”  

Qui Imola - Uno dei motivi che 
spiega al meglio il fenomeno Imola, 
in un hashtag: #testabassaelavorare. 
Patron Brunori è il primo a “sporcarsi 
le mani”, perché nel club rivelazione 
di questo inizio di regular season, tutti 
fanno tutto. Testa bassa e lavorare, così 
è arrivato il blitz di Genzano. “Bravi i 
ragazzi a portare via il successo - dice 
il numero rossoblù -  ora c’è il Pescara”. 
Testa bassa e lavorare, c’è questo dietro 
la sagacia tattica di Vanni Pedrini, 
il talento di Marcio Borges, i gol di 
Castagna, la classe di Revert e la tigna 
di Vignoli. Il tecnico rossoblù ha solo 
il dubbio Barbieri col Delfino, vive la 
realtà in ottica salvezza, senza nessuna 
intenzione di scendere da quel palco 
in cui è finito. A testa bassa e con tanto 
lavoro. 

Qui Pescara - Nessuno ha sconfitto sul 
campo il Pescara. Sarebbe imbattuta 
e prima, se non ci fosse stato il 6-0 a 
tavolino con la Lazio. La realtà, comunque, 
si discosta di poco dal palco. Pescara in 
gran forma e secondo alla spalle del 
Napoli. “Incontriamo una squadra 
che ha battuto tutte le big”. Colini 
sente il rumore del nemico: “Guarda 
un po’, la rivelazione del campionato 
ha un allenatore italiano”. Massimo 
rispetto per Pedrini. “Un pragmatico 
nell’accezione positivo del termine, 
coglie il massimo dal potenziale che 
ha a disposizione. L’Imola sta facendo 
ciò che lo scorso anno aveva fatto il 
Montesilvano”. Pescara coi dubbi legati 
a Nicolodi e Chimishow. “Potremmo 
essere al completo: imponiamo il nostro 
gioco, aggressione e copertura totale”. 

FRA PALCO E REALTÀ 
IMOLA-PESCARA

FAVOLA BRUNORI: “TESTA BASSA E LAVORARE”. COLINI: “PEDRINI TECNICO PRAGMATICO, AGGRESSIONE E COPERTURA TOTALE”
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ACQUA&SAPONE-CAME DOSSON

Qui Acqua&Sapone - Con il rotondo 
successo sulla Lazio ha messo via un 
po’ di rumore, quei 4 punti in 6 partite 
che stridono con l’organico formato 
questa estate, chiudendo la parentesi 
Fuentes e tornando a portata di Final 
Eight. Anche Zanella ha messo via un 
inizio complicato, sbloccandosi proprio 
venerdì scorso al PalaRoma. “Quanto ci 
voleva quella vittoria”. Pimenta ha voglia 
di ripetersi contro il fanalino di coda 
Came Dosson. “Quanto ci voleva questo 
gol. Mi sono sbloccato finalmente. Ora 
avanti così, testa bassa e tanto lavoro”. 
Il ginocchio di Mammarella continua 
a fare le bizze, per il resto, Antonio 
Ricci prepara il bis lavorando con tutto 
il gruppo a disposizione. Tranne quel 
Jamur che ha messo via da un po’ la 
maglia nerazzurra. 

Qui Came Dosson - Una squadra 
che crea, gioca, ha un’idea di futsal, ma 
non riesce a mettere via la sconfitta. 
“Ci stiamo muovendo bene, in alcune 
partite non siamo stati competitivi, in 
altre ha girato tutto storto”. Sylvio Rocha 
va dritto per la sua strada. “Non mi sento 
in discussione, per fortuna la società 
non ha la cultura di cambiare, così, il 
tecnico.  Tempo per rimediare c’è”. Came 
Dosson al completo a Montesilvano, 
fatta eccezione per Siviero. “Incontriamo 
una delle tre squadre più forti, ma ce la 
giochiamo”. A determinate condizioni. 
“Siamo un po’ indietro dal punto di 
vista della fisicità, ma troppi regali agli 
avversari - conclude - l’unico modo 
per fare risultato con l’Acqua&Sapone 
è mettere in campo concentrazione e 
intensità”.

HO MESSO VIA
ZANELLA CARICO: “FINALMENTE MI SONO SBLOCCATO”. ROCHA: “NON MI SENTO IN DISCUSSIONE, MA TROPPI REGALI”

Qui Axed Group Latina - Tre 
partite in casa, altrettanti successi 
con Luparense, Lazio e Futsal Isola. 
Questa la vita sportiva del Latina al 
PalaBianchini. Una vita che Piero Basile 
non ha nessuna intenzione di cambiare, 
ora che è tornato a vincere anche in 
trasferta. “A Rieti una prova di maturità 
e carattere - spiega - un successo che 
ci regala ancor più consapevolezza 
nei nostri mezzi  e che ci spinge a 
migliorare ulteriormente”. Già, arriva 
un Kaos con due punti in tre partite alle 
spalle, ma pur sempre fra le candidate 
allo scudetto”. L’allenatore pugliese 
riabbraccia Battistoni e lancia la sfida 
agli estensi. “Il nostro obiettivo è quello 
di rimanere aggrappati alle prime 
posizioni”. Questa la vita sportiva di un 
Latina più forte che mai.

Qui Kaos Futsal – Pari casalingo 
con il Pescara, sconfitta nel derby con 
l’Imola, 4-4 con la Luparense: è questo 
il periodo storico in cui vive il Kaos. Due 
punti in tre partite e sesto posto che 
oggettivamente non può soddisfare. 
A differenza delle ultime uscite, però, 
Julio Fernandez ostenta ottimismo 
nel suo roster. “Con la Luparense ci 
hanno tolti due punti sacrosanti - dice 
il galiziano in merito al gol prima 
convalidato, poi annullato, a Tuli - ma 
comunque rimango fiducioso”. A Latina 
senza Nora, col dubbio Peric (fuori coi 
Lupi) e con Schininà diffidato. “Stiamo 
esprimendo un buon gioco - assicura 
JF - sono convinto che i risultati alla 
lunga arriveranno”. Magari a partire dal 
PalaBianchini, perché la vita del Kaos 
deve essere un’altra.

QUESTA È LA MIA VITA
LATINA-KAOS

BASILE PUNTA SUL POKER: “RESTIAMO AGGRAPPATI ALLE PRIME POSIZIONI”. FIDUCIA JF: “I RISULTATI ARRIVERANNO”
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Corre, lotta, suda e vince. 
Jader Fornari ha 33 anni 
ma conserva l’entusiasmo 
di un ragazzino e la fame 
di chi non vuole smettere 
di sognare. Riferimento 

assoluto per i suoi 
compagni di squadra, 
fuori e dentro al campo, 
è tra i protagonisti 
del super avvio di 
campionato del Lollo 

Caffè Napoli, capace di 
issarsi con merito in vetta 
alla classifica e restarci 
per tre giornate di fila.  
Fornari - “Nemmeno 
io me l’aspettavo un 
inizio così – ammette il 
numero 10 napoletano 
– ma eravamo certi del 
valore della squadra e 
sapevamo di poter lottare 
con tutti perché la società 
aveva operato bene in 
estate. Il segreto? Un mix 
di fattori. Innanzitutto il 
fatto di poter lavorare 
con serenità grazie al 
sostegno e alla presenza 
del club, poi la qualità 
e l’unione del gruppo e 
l’importanza del lavoro 
settimanale insieme al 
mister e al preparatore 
atletico. Tutto questo ci 
permette di arrivare ad 
ogni partita preparati 
e convinti di poter dire 
la nostra contro ogni 
avversario. Obiettivi? 
Essere primi non ci 

ha cambiati. Restiamo 
con i piedi per terra e 
pensiamo gara dopo 
gara, provando ad 
arrivare il più lontano 
possibile. Siamo davvero 
molto vicini alla conquista 
della Final Eight di 
Coppa Italia, ma non 
vogliamo assolutamente 
tirare il freno perché per 
restare competitivi non 
possiamo permetterci di 
abbassare la tensione”. 
Trascinatore in campo, 
Fornari ha anche 
costruito uno splendido 
rapporto con la tifoseria 
- vero e proprio sesto 
uomo - quest’anno più 
che mai vicina alle sorti 
degli azzurri. “I nostri 
sostenitori sono fantastici 
ed il loro supporto è 
fondamentale. A Roma 
sembrava di essere in 
casa nostra. Se giochiamo 
sempre al 100% è anche 
per renderli orgogliosi di 
tifare Napoli”.

IL PIVOT NAPOLETANO LANCIA IL NAPOLI CAPOLISTA: “NON CI ASPETTAVAMO UN AVVIO COSÌ, MA SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA 
FORZA. IL SEGRETO È IL LAVORO QUOTIDIANO, VOGLIAMO ARRIVARE IL PIÙ LONTANO POSSIBILE” 

HIGHLANDER FORNARI

L’esultanza di Jader Fornari
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ISOLA E TV
Vittoria con la Came Dosson, 
sconfitta con l’AcquaeSapone. Con 
questi risultati la Lazio prepara la 
sfida interna con la Futsal Isola. 
Una squadra, quella biancoceleste, 
che nelle ultime uscite è sembrata 
quanto meno rinfrancata e 
migliorata rispetto alle pessime 
esibizioni messe in mostra con 
Latina, Luparense e Napoli. Con la 
Came è arrivata la prima vittoria 
sul campo, contro gli angolani, una 
prestazione degna di fronte ad 
una corazzata (seppur in difficoltà). 
Al PalaRoma - Contro i nerazzurri 
del nuovo corso Ricci la Lazio 
inizia col piglio giusto ma 
non scalfisce le certezze di 
Mammarella. Così il break Lima-
Murilo costringe i biancocelesti 
ad andare all’intervallo sotto 
due reti a zero. Nella ripresa gli 
uomini di Mannino ci provano col 
portiere di movimento. L’occasione 
migliore se la crea Gedson, 
ma Mammarella fa un miracolo 
deviando in angolo. Dal corner 
nasce il rilancio del portiere della 
nazionale per il 3-0 di De Oliveira. 
Il poker finale lo sigla Zanella. La 
Lazio esce dal PalaRoma convinta 
di aver disputato una buona gara 
nonostante il ko.  

Con l’Isola - Quello che si presenta 
venerdì sera rappresenta un nuovo 
scontro diretto in chiave salvezza. 
La Lazio ha sei punti in classifica, 
due più degli aeroportuali: va da 
sé che uscire indenni da questa 
sfida rappresenterebbe un primo 
importante passo in avanti nella 
corsa ad evitare la retrocessione. È 
vero che il campionato è davvero 
ancora molto lungo, ma bisogna 
iniziare a mettere i puntini sulle “i”. 
Sicuramente sarà out Daniel Giasson, 
sia per un infortunio muscolare che 
lo terrà ancora ai box, sia per una 

squalifica che sconterà proprio in 
questo turno: il 13 era in diffida e 
contro l’AcquaeSapone ha preso 
il giallo che lo relegherà in tribuna 
venerdì sera.  
PalaGEMS - Lazio-Futsal Isola, 
anticipo di questa ottava giornata, 
verrà disputata al PalaGEMS di 
via del Baiardo per indisponibilità 
del Palazzetto dello Sport di Fiano 
Romano che dalla gara interna 
con la Came Dosson è diventata 
la nuova casa biancoceleste, così 
come accade da inizio anno per la 
femminile.

LA LAZIO, IN DIRETTA SU SPORTITALIA, OSPITA LA SQUADRA DI FIUMICINO NEL DERBY DI QUESTO WEEKEND. DOPO LA SCONFITTA CON 
L’ACQUAESAPONE, CON GLI ORANGE LA GARA DIVENTA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA. OUT GIASSON

La Lazio versione 2016-17 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

GIOVANISSIMI SHOW
Non sbaglia un colpo la squadra 
dei Giovanissimi della Lazio. I 
biancocelesti volano in testa a 
punteggio pieno nel girone Elite 
guardando tutti dall’alto verso 
il basso. Nell’ultima giornata di 
campionato la banda-Giuliani ha 
vinto in casa del San Martino a San 
Leone, campo ostico e sul quale 
molti faticheranno.  
Capponi - “Sì, è stata una gara 
davvero complicata, soprattuto 
per l’ambiente e per le dimensioni 
ridotte del loro terreno di gioco. 
Contro di noi hanno disputato la 
partita della vita, ma con calma, 
voglia e dedizione siamo riusciti a 
portarla a casa”. Proprio Capponi ha 
compiuto lo strappo decisivo che ha 
indirizzato la sfida. “Ci candidiamo 
a squadra da battere. In questa 
stagione siamo ripartiti da una base 
molto solida, aggiungendo quattro 
pedine di assoluto valore”. 
Azzurro - Per i Giovanissimi, così 
come per il capitano, è davvero 

un magic moment. Se la squadra 
è prima a punteggio pieno, Giulii 
Capponi è reduce dal Futsal 
Camp con la Nazionale U15: “Non 
mi aspettavo questa chiamata, 
essendo ancora un 2002 ho dovuto 
lavorare con un gruppo di 2001 
fortissimi. Credo di essermela 
cavata abbastanza bene: non è stato 
semplice, ma mi sono ambientato 
senza problemi. Sicuramente è 
un’esperienza incredibile, una di 
quelle che ti fa crescere come 
giocatore e come persona. Adesso 
l’obiettivo è centrato nuovamente 
sulla squadra: come primo 
passo vogliamo vincere il titolo 
regionale. A livello personale la 
Rappresentativa e la Nazionale 
sono i traguardi da inseguire”. Nel 
prossimo turno la Lazio se la vedrà 
con il Vallerano nello scontro al 
vertice del campionato.  
Le altre – Vittorie larghe per U21, 
Juniores (maschile e femminile) 
e Allievi. I primi regolano con 

un netto 3-10 l’Active Network e 
mercoledì faranno il loro esordio in 
Coppa con il TC Parioli; i secondi 
battono 5-1 la Roma 3Z, mentre le 
ragazze dominano 10-0 in casa del 
Ciampino; infine, l’U16 stende 5-0 la 
Capitolina Marconi.

MAGIC MOMENT PER LA SQUADRA DI GIULIANI, PRIMA A PUNTEGGIO PIENO E PER IL SUO LEADER VALERIO GIULII CAPPONI, TORNATO DAL 
FUTSAL CAMP CON LA NAZIONALE UNDER 15. OK TUTTE LE ALTRE SQUADRE GIOVANILI, WEEKEND PERFETTO

Valerio Giulii Capponi 
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

LA RISALITA
Non era tutto bianco 
prima, non è tutto 
nero adesso. Perché la 
sconfitta contro l’Imola 
non è ancora andata 
giù alla Cogianco, ma 
guai a farne un dramma. 
È stata la prestazione 
meno convincente della 
stagione, su questo 
non c’è dubbio, ma per 
guardare con fiducia al 
futuro basta ascoltare il 
d.s. Francesco D’Ario: 
“Nei momenti di difficoltà 
verrà fuori il carattere 
dei nostri ragazzi, 
ecco perché non sono 
preoccupato”. 
La risalita - Il momento di 
difficoltà si è presentato 
venerdì al PalaCesaroni, 
nella sconfitta 5-4 contro 
la Ma Group: “Una 
squadra a cui faccio i 
complimenti, perché è 
forte e allenata da un 
tecnico preparato e 
preciso. Non è terza per 
caso e sono convinto che 
non è una meteora. Noi, 
invece, venivamo da un 
paio di settimane difficili, 
macchiate da febbri e 
infortuni. Non ci siamo 
allenati al completo e i 
risultati si sono visti sul 
campo”. E pensare che la 
Cogianco era addirittura 
avanti sul 3-1, frutto delle 
reti di Gabriel, Tobe e 
Fusari: “Poi però abbiamo 
avuto un blackout – 
commenta D’Ario – i nervi 
erano tesi, le gambe 
contratte ed ecco qua che 
abbiamo fatto la frittata”. 
In settimana, Juanlu ha 

DOPO LA SCONFITTA 5-4 CONTRO L’IMOLA, IL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO D’ARIO SCOMMETTE SU QUESTO GRUPPO E STRIZZA 
L’OCCHIO AL FUTSALMERCATO: “NON ABBIAMO BISOGNO DI VENDERE, E SE CAPITA L’OCCASIONE POTREMMO SFRUTTARLA”

Il direttore sportivo della Cioli Cogianco Francesco D’Ario  - foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

avuto un colloquio con lo 
spogliatoio: “In maniera 
molto serena, il mister ha 
analizzato assieme alla 
squadra i motivi di questa 
sconfitta. Sono convinto 
che ci rialzeremo, perché 
questo gruppo ha 
dimostrato di potersela 
giocare con tutti. Se 
andiamo a vedere, le tre 
sconfitte subite sono state 
con un solo gol di scarto, 
ciò vuol dire che non 
abbiamo avuto nessuna 
debacle”. 

Balla coi Lupi - Adesso 
viene il difficile. Il miglior 
modo per uscire dalla 
crisetta è tornare a 
vincere, ma farlo in casa 
della Luparense è tutto 
meno che semplice. 
Perché a San Martino 
di Lupari, i Lupi hanno 
sempre fatto bottino 
pieno, battendo la 
capolista Napoli, 
l’Acqua&Sapone e il Rieti. 
“Servirà concentrazione, 
compattezza e sudore 
– commenta D’Ario – 

l’importante è uscire dal 
campo senza rimpianti, 
cosa che non è avvenuta 
contro l’Imola”. 
Futsalmercato - Un 
occhio al futsal giocato 
e uno al futsalmercato, 
dove la Cogianco non 
resterà a guardare: 
“Siamo attenti e vigili 
a tutte le operazioni in 
entrata che possono 
migliorare la nostra 
rosa. Ma non sarà 
facile – avverte il 
direttore sportivo – 

perché difficilmente i 
giocatori si liberano a 
dicembre. Resta il fatto 
che non compreremo 
per riparare a errori 
commessi in estate, 
perché siamo 
pienamente soddisfatti 
della rosa che abbiamo 
allestito, a tal punto 
da resistere a offerte 
importanti per i nostri 
gioielli. Il mercato in 
uscita non ci interessa, 
quello in entrata 
vedremo...”.

La Cioli Cogianco scesa in campo contro l’Imola  - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

L’ULTIMO ARRIVATO
Gli ultimi saranno i 
primi. Un proverbio che 
Giorgio Bonetti ha fatto 
suo: l’ultimo arrivato 
in casa Cioli Cogianco 
ha già lasciato il segno, 
facendo la spola tra 
Under 21 e Juniores. 
Proveniente dal Velletri, 
il giocatore classe ‘98 
si è perfettamente 
integrato all’interno del 
gruppo: “Gioco a futsal 
da quando avevo nove 
anni, ora sono felice di 
essere qui. Nella mia 
ex squadra giocavo 
come laterale sinistro 
e all’occorrenza pivot, 
ruolo che De Bella ha 
deciso di affidarmi 
definitivamente. È 
convinto che in quella 
posizione possa rendere 
di più e io mi sto 
impegnando per dare 
il meglio di me stesso. 
Il mister è un grande 
allenatore, mi trovo bene 
con lui e ascolto sempre 
i suoi consigli, essendo 
stato un ex giocatore di 
Serie A. Mi sono subito 
integrato bene, grazie 
anche ai miei nuovi 
compagni di squadra 
che già conoscevo 
avendoli incontrati da 
avversari. Con loro si 
è subito instaurato un 
buon rapporto, sono 
contento”. 
Juniores – L’Under 18 è 
definitivamente uscita 
dalla crisi. Tre vittorie 
consecutive, l’ultima 
2-0 contro lo Spinaceto: 
“Siamo partiti male 

perdendo le prime partite 
– spiega Bonetti – ma ci 
poteva stare, visto che 
la squadra era nuova e 
dovevamo ancora trovare 

l’intesa tra noi. Con 
questa striscia positiva 
abbiamo acquistato 
fiducia nei nostri mezzi, 
ma sappiamo che 

possiamo fare meglio. 
La gara con lo Spinaceto 
è andata molto bene, 
abbiamo giocato a ritmi 
alti costruendo molte 
azioni ed abbiamo 
rischiato poco in difesa. 
Ora bisogna impegnarsi 
e mettersi sotto per 
continuare questa serie”. 
Under 21 – Bonetti è 
impegnato anche con i 
più grandi: “Essendo il 
nostro un gruppo unico, 
noi Juniores abbiamo 
più possibilità di ricavarci 
uno spazio nell’U21 e 
con questo abbiamo la 
possibilità di crescere 
misurandoci con giocatori 
più grandi e molto 
bravi”. Si ispira a Fits, e 
il suo sogno è quello di 
esordire un giorno in 
Serie A: “Se mi impegno 
al massimo, magari un 
giorno...”. La strada è 
quella giusta.

DAL VELLETRI ALLA CIOLI COGIANCO, GIORGIO BONETTI SI È PERFETTAMENTE INTEGRATO ALL’INTERNO DEL GRUPPO JUNIORES E UNDER 21: 
“SEGUO I CONSIGLI DI DE BELLA, MI ISPIRO A FITS, SOGNO UN GIORNO DI GIOCARE IN SERIE A CON QUESTA MAGLIA”

La Cogianco Under 21
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

EMOZIONANTI

Protagonisti di questo 
weekend alla Stella 
Polare de La Salle sono i 
ragazzi del 2007, che al 
Centro Federale Giulio 
Onesti, hanno disputato 
una grande gara. In quel 
campo gioca la scuola 
calcio dell’A.S. Roma, 
che vanta ben 580 iscritti 
nelle varie categorie, dal 
maschile alla femminile. 
Mister Massimo Erando 
racconta con estrema 
soddisfazione la vittoria 
del suo splendido 
gruppo contro i pari età 
della Roma: “Abbiamo 
giocato una grande 
partita, esprimendo 
un bel gioco a due 
tocchi con triangoli 
mobili perfetti, per 
la prima volta siamo 

riusciti a battere la 
nostra “mamma Roma”. 
Sono molto contento 
per i ragazzi, perché 
hanno la possibilità 
di confrontarsi con la 
scuola calcio prima 
in Italia e settima al 
mondo”.  
Piccoli ma travolgenti 
– Una grandissima gara 
sia per i 2006 che per i 
2008, che hanno travolto 
il Centro Sportivo 
Italia dimostrando già 
grandissime doti. Mister 
Erando commenta così 
la gara: “Quando c’è 
troppa differenza e 
disomogeneità nelle 
partite non si diverte 
nessuno, né quello che 
perde, né quello che 
vince. Abbiamo ricevuto 

però un’ospitalità che è 
stata di altissimo livello 
da parte del Professor 
Claudio Ferri, che oltre 
ad essere un insegnante 
preparatissimo, riesce 
a farti sentire sempre 
a casa”. Sono scesi 
in campo anche gli 
Allievi e i Giovanissimi 
Provinciali ed entrambe 
la formazioni hanno 
disputato un’ottima gara. 
Contemporaneamente i 
Giovanissimi hanno vinto 
fuori casa contro una 
grande squadra come il 
Real Rieti, con il risultato 
di 0-4.
Allievi Élite – Contro 
la prima in classifica, 
i ragazzi della 
categoria Allievi Élite 
hanno rimediato una 

sconfitta per 6-1, 
ma la soddisfazione 
di mister Erando è 
enorme, nonostante 
il risultato: “Abbiamo 
affrontato un’ottima 
squadra come la Cioli 
Cogianco, allenata da 
un grande numero uno 
come Rosinha. Devo 
dire che i nostri ragazzi 
si sono comportati 
benissimo, disputando 
una buonissima gara 
con pochi cambi e su 
un terreno coperto, 
dove non siamo abituati 
a giocare. Rimane la 
soddisfazione di un 
gruppo che continua a 
crescere, che è riuscito 
contro la prima della 
classe a rimanere sempre 
concentrato e in partita”.

ARRIVA UNA GRANDE VITTORIA DEI 2007 CONTRO MAMMA ROMA, MISTER ERANDO: “I RAGAZZI HANNO DISPUTATO UNA GRANDE GARA, 
SONO MOLTO SODDISFATTO E CONTENTO CHE HANNO LA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARSI CON LA MIGLIORE SCUOLA CALCIO D’ITALIA”

Gli Allievi Élite
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

QUINTA SINFONIA
Prosegue a ritmi serrati 
la marcia verso il 
successo del gruppo 
unico Juniores-Allievi 
biancoceleste. Nel 
weekend appena 
concluso i ragazzi della 
Futsal Lazio Academy, 
sotto la guida di 
Fabrizio Ferretti, si sono 
aggiudicati altre due 
vittorie nei rispettivi 
impegni di campionato. 
“Abbiamo un gruppo 
formato da ottimi 
elementi e c’è grande 
coesione, sia dentro il 
campo che fuori”. Questa 
la ricetta vincente della 
compagine laziale, 
secondo Daniel Zavater. 
Juniores – È stata la 
Fiorida Portuense a 
cadere sotto i colpi della 
Juniores nella sfida di 
sabato scorso: “Era una 
partita che aspettavamo 
da parecchio tempo 
per delle storie recenti – 
afferma Zavater, a segno 
con un gol nel seguente 
match -. Sapevamo che 
loro avrebbero dato 
tutto, perciò siamo scesi 
in campo concentrati fin 
dall’inizio e l’abbiamo 
portata a casa”. I tre punti 

conquistati permettono 
ai laziali di salire a 
quota 16 e di rimanere 
nella terza piazza del 
girone C: “Ogni punto 
è fondamentale, per 
questo dobbiamo 
cercare di non perderne 
lungo la strada. Anche 
contro il TC Parioli, la 
nostra prossima sfidante, 
cercheremo di fare 
bottino pieno”. 
Allievi – È nella categoria 
Allievi, contro avversari 
di pari età, che i ragazzi 
di Ferretti mettono 
in mostra tutto il loro 
potenziale. Domenica 
i biancocelesti hanno 
suonato la quinta sinfonia 

del proprio campionato 
contro il malcapitato 
CCCP, surclassato in 
trasferta con il punteggio 
di 10-3: “Questo è un 
bel segnale – prosegue 
Zavater, autore di 5 reti -. 
Nelle partite precedenti 
avevamo sempre avuto 
dei cali di tensione, forse 
per eccesso di fiducia, 
mentre in questa gara 
siamo stati attenti e 
determinati dall’inizio 
alla fine. Piano piano 
stiamo acquisendo 
quella mentalità giusta 
per arrivare a traguardi 
importanti”. La Futsal 
Lazio Academy è 
l’unica squadra ancora 

a punteggio pieno del 
girone E ed osserva 
dall’alto del suo primato 
tutte le avversarie. Un 
inizio migliore di così non 
poteva esserci: “Già, ma 
non dobbiamo sentirci 
soddisfatti, perché il 
cammino è ancora molto 
lungo”. La prossima 
fatica di percorso è 
rappresentata dalla Selva 
Nera Romana: “Anche se 
può sembrare una partita 
agevole, non dobbiamo 
sottovalutarla. Per noi non 
esistono avversari di serie 
A e di serie B, dobbiamo 
scendere in campo 
per cercare di battere 
chiunque”.

UN ALTRO WEEKEND DI SUCCESSI SI CHIUDE PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY, A SEGNO NEGLI IMPEGNI JUNIORES E ALLIEVI. DANIEL 
ZAVATER: “ABBIAMO UN GRUPPO FORMATO DA OTTIMI ELEMENTI, C’È GRANDE COESIONE SIA DENTRO IL CAMPO CHE FUORI”

Daniel Zavater 
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UNA VITA ALL’OLYMPIQUE
Una vita intera 
all’Olympique, fino ad 
arrivare alla panchina 
dei Giovanissimi. Un 
bel percorso quello di 
Francesco Semeraro, che 
ci spiega come ora, dopo 
tanti anni nei Primi Calci, 
Pulcini ed Esordienti, si 
ritrovi tanti ragazzi che 
già conosce. “Questa è la 
prima categoria in cui si 
inizia a fare sul serio ed 
in cui i 3 punti valgono 
qualcosa – afferma il 
mister - c’è molto più 
agonismo rispetto ai 
bambini, ma la passione 
unisce tutte le categorie”.
La stagione – Il 
campionato dei 
Giovanissimi è iniziato 
da 6 giornate e 
l’Olympique Colli Albani 
ha cominciato molto 
bene: “Abbiamo raccolto 
molti punti, perdendo 
solo una partita col 
Colleferro, e ora siamo 

secondi in classifica. 
Sono soddisfatto dei 
ragazzi, li vedo molto 
presi dalla situazione e 
so quanto si impegnano. 
Ci siamo preparati bene 
al campionato giocando 
partite con squadre toste 
come CCCP e Roma 3Z, 
che ci hanno dato ottime 
indicazioni. Il gruppo 
sta bene, i ragazzi sono 
uniti e sta venendo su 
un gruppo sano, come ci 
eravamo prefissati”.

Insegnamenti – Quando 
si parla di giovanili è 
fondamentale prestare 
molta attenzione sia 
all’aspetto della tecnica 
che a quello della 
disciplina. “Cerco di 
allenarli come gli adulti, 
li riprendo in tutte le 
fasi di gioco, correggo 
i minimi dettagli e 
cerco di perfezionarli. I 
risultati si vedono, ed è 
chiaro che poi le vittorie 
aiutano ad innalzare il 

morale. Sul piano della 
disciplina, che reputo la 
più importante, chiedo 
rispetto reciproco tra 
giocatori e staff, affinché 
tutti possano lavorare 
nel migliore dei modi. 
Mi è capitato di ‘punire’ 
qualche ragazzo per un 
comportamento non 
idoneo: le risposte sono 
state positive, aiutando 
a rendere il rapporto più 
disteso, senza tensioni 
inutili”.

FRANCESCO SEMERARO, ALLA PRIMA STAGIONE SULLA PANCHINA DEI GIOVANISSIMI, DOPO UN PASSATO NELLE CATEGORIE MINORI, 
RITROVA TANTI RAGAZZI CRESCIUTI CON LUI NELLE PASSATE ESPERIENZE: “IL GRUPPO È LA COSA PIÙ IMPORTANTE IN QUESTO SPORT”
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

BENTORNATA VITTORIA
Torna la vittoria in casa 
Progetto Futsal per le 
ragazze di mister Fantilli, 
che dopo due sconfitte di 
fila riescono a prendersi 
i tre punti in una gara 
molto difficile contro 
l’Esercito Calcio Roma, 
vincendo di misura per 
3-4 con la rete di Bruni 
e la tripletta di Costa, 
l’infallibile bomber. A 
segno anche gli Allievi 
di Daniele Mancori, che 
vincono contro il Labico 
con il punteggio finale 
di 4-9.
Francesco Valleri 
– Protagonista di una 
grande gara nel match 
degli Allievi è stato 
Francesco Valleri, che 
ha trovato anche la 
via della rete: “Penso 
sia stata la miglior 
gara disputata finora – 
commenta -, abbiamo 
subito approcciato 
bene l’incontro e siamo 
riusciti a mantenere la 

concentrazione per tutta 
la prima frazione di gioco, 
finita sul punteggio di 
1-5. Ad inizio secondo 
tempo abbiamo avuto un 
calo di tensione, perché 
pensavamo di avere già 
in mano la vittoria e, dopo 
aver subito due reti, ci 
siamo riscattati, vincendo 
poi per 4-9. Questi punti, 
sicuramente, risollevano 
il morale di tutti, sia 
nostro che del mister, 
e cancellano le due 
sconfitte consecutive”.
Il gruppo – “Siamo 
una squadra attrezzata 
per puntare in alto 
e raggiungere con il 
tempo grandi obiettivi. 
Siamo partiti in linea con 
le nostre aspettative, 
il gruppo è nuovo e 
ancora deve trovare 
il giusto amalgama in 
campo. Le potenzialità 
ci sono, serve solo del 
tempo per dimostrare 
a tutti la nostra voglia 

di vincere e migliorare, 
fino a raggiungere il 
nostro grande obiettivo: i 
playoff”.
Savio – Nella settima 
giornata di campionato 
gli Allievi affronteranno 
una forte corazzata come 
il Savio, seconda forza del 
Girone A: “Sicuramente 
è la squadra favorita alla 
vittoria del titolo. Sono 
una compagine molto 
forte e temibile, da 
parte nostra ci vorrà una 
prestazione magistrale 
per portare a casa i tre 

punti. Dobbiamo essere 
in grado di interpretare al 
meglio la gara e svolgere 
bene sia la fase offensiva 
che difensiva, sfruttando 
al massimo ogni minimo 
errore avversario. 

DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE TORNANO A VINCERE GLI ALLIEVI E LA SERIE D FEMMINILE. VALLERI COMMENTA LA GARA DEL GRUPPO 
DI MISTER MANCORI: “PARTITA  BEN APPROCCIATA, VITTORIA LARGAMENTE MERITATA: CONTINUIAMO IN QUESTA DIREZIONE”

La formazione Allievi del Progetto Futsal 

L’esultanza degli Allievi dopo la vittoria contro il Labico
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

tutti 

Vogliono 

Viaggiare 

in Prima
PESAROFANO, PERICOLO TESTA-
CODA CONTRO LA CAPITOLINA. 
LUCI A MARTINA FRANCA, C’È 
CISTERNINO-AUGUSTA
Col fiato sul collo. PesaroFano e Cisternino 
devono vincere per continuare a tenere 
l’andatura nei rispettivi gironi. Già, le avversarie 
ci sono. Eccome. Sono lì, pronte ad approfittare 
anche del più piccolo passo falso delle capolista, 
oppure raggiungerle, sfruttando il proprio 
impianto e lo scontro diretto. In fondo, tutti 
vogliono viaggiare in prima.
Girone A - Da quando ha sconfitto il Prato, il 
PesaroFano non conosce altro risultato che 
la vittoria. Non basta, però. Per restare lassù, 
i rossiniani di Cafù non devono andare in 
testa-coda con la Capitolina, reduce dal primo, 
storico, successo in serie A2. Già, l’Arzignano 
è sempre lì, a due punti dalla vetta, pronto 
a salire sull’ottovolante - tanti i risultati utili 
consecutivi - in caso di (probabile) vittoria con la 

F.lli Bari, anch’essa col morale alto per i primi tre 
punti ottenuti col Ciampino Anni Nuovi. Fra le 
inseguitrici della battistrada, impegni probanti 
per Milano e Prato: i meneghini ricevono la 
pericolosa B&A Sport Orte, mentre i lanieri 
fanno visita a quel Ciampino. Che in casa ha 
inflitto la prima (e fin qui unica) sconfitta al 
PesaroFano. Negli altri incontri della decima 
giornata del girone A, l’Olimpus va a caccia 
di riscatto a Merano, con un ottimo Bubi. In 
coda Cagliari-Atlante Grosseto e Castello-Aosta 
mettono in palio punti pesanti nella corsa alla 
salvezza.
Girone B - Luci al PalaWojtyla. Martina Franca 
ombelico del girone B. Cisternino-Augusta: 
da una partita l’imbattuta capolista, dall’altra 

la squadra più in forma del momento, che 
ha portato a soli tre punti il gap dalla vetta, 
non serve aggiungere altro. Potrebbe essere 
un turno pro Real Dem, a patto che batta il 
pericolante Catanzaro. Policoro ed Eboli - terze 
insieme ai pescaresi - attese da trasferte tutt’altro 
che agevoli: Avis Borussia a caccia del sesto 
risultato utile nella tana del pericoloso Salinis, 
Feldi sull’isola, in casa di quel Meta appena 
tornato al successo dopo 4 gare. Negli altri 
incontri, trappola derby per il Barletta con una 
Virtus Noicattaro che ha reso la vita difficile 
all’Avis Borussia Policoro. Il Bisceglie cerca 
conferme a Catania, mentre il Sammichele è 
pronto a riassaporare la gioia dei tre punti, a 
Matera, contro i giovani della Real Team.

GIRONE A clASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Aosta - capitolina marconi 0 - 2 
Cerchiari, Ciaralli 

Atlante Grosseto - Italservice Pesarofano 2 - 3 
Barelli, Sugimoto; 2 Stringari, Burato 
B&A Sport Orte - Arzignano 3 - 6 

Chilelli, Santos, Weber; 3 Major, Amoroso, Canto, 
Yabre 

Bubi merano - cagliari 4 - 2 
2 Manzoni, 2 Vacca; Bonfin, Serginho 

f.lli Bari Reggio Emilia - ciampino Anni 
Nuovi 7 - 1 

3 Dudù Costa, 2 Pittella, 2 Salerno; Djelveh 
Olimpus - milano 3 - 7 

Del Ferraro M., Di Eugenio F., Marchetti; 3 
Leandrinho, 2 Esposito, Alan, Juanpe 

Prato - castello 4 - 1 
3 Josiko, Mangione; Cavina

Augusta - Barletta 4 - 3 
2 Jorginho, Creaco, Lelè; 2 Waltinho, Binetti 

Avis Borussia Policoro - Virtus Noicattaro 2 - 1 
2 Sampaio; Lopez 

catanzaro - Edil legno matera 9 - 0 
3 Pereira, Borello, Calabrese, Frangipane, Muccari, 

Murillo, Osvaldo 
futsal Bisceglie - futsal cisternino 6 - 6 

2 Peruzzi, 2 Sanchez, Mazzariol, aut. De Matos; 2 
Picallo, 2 Pina, De Matos, aut. Lopopolo 

feldi Eboli - catania 7 - 1 
2 Borsato, 2 Duarte, Bebetinho, Nigro, aut. Lombardi; 

Da Costa 
Real Dem - Salinis 3 - 0 

2 Pedotti, Calderolli 
Sammichele - meta 2 - 4 

Caio, Cano; 2 Musumeci, Kapa, Scheleski

14 Keko (Atlante Grosseto), 13 Amoroso 
(Arzignano), 11 Varela (B&A Sport Orte), 11 

Costa (F.lli Bari Reggio Emilia), 11 Josiko (Prato), 
11 Leandrinho (Milano), 11 Sanna (B&A Sport 

Orte), 11 Vacca (Bubi Merano)

15 Sanchez (Futsal Bisceglie), 13 Jorginho 
(Augusta), 12 Borsato (Feldi Eboli), 10 

Musumeci (Meta), 10 Sampaio (Avis Borussia 
Policoro), 10 Buscemi (Catania)

Bubi merano - Olimpus 
cagliari - Atlante Grosseto 

castello - Aosta 
ciampino Anni Nuovi - Prato 

milano - B&A Sport Orte 
Italservice Pesarofano - capitolina marconi 

Arzignano - f.lli Bari Reggio Emilia

catania - futsal Bisceglie 
futsal cisternino - Augusta 

meta - feldi Eboli 
Real Dem - catanzaro 

Edil legno matera - Sammichele 
Salinis - Avis Borussia Policoro 

Virtus Noicattaro - Barletta

Italservice Pesarofano 22

Arzignano 20

Milano 19

Prato 19

Ciampino Anni Nuovi 16

B&A Sport Orte 14

Olimpus 14

Bubi Merano 14

Atlante Grosseto 12

Cagliari 10

F.lli Bari Reggio Emilia 9

Capitolina Marconi 6

Castello 2

Aosta 0

Futsal Cisternino 21

Augusta 18

Feldi Eboli 17

Real Dem 17

Avis Borussia Policoro 17

Meta 14

Barletta 14

Futsal Bisceglie 13

Salinis 13

Virtus Noicattaro 13

Sammichele 8

Catanzaro 6

Catania 4

Real Team Matera 1

Una fase di gioco di Olimpus-Milano  - Foto Bocale 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO
Qui Arzignano - E’ una delle 
squadre più in forma del momento. 
Certamente quella dalla più lunga 
striscia positiva di risultati utili. Ben 
sette consecutivi, con appena due 
pareggi. L’Arzignano che riceve la 
Fratelli Bari non perde dall’8 ottobre, 
dalla sfida casalinga contro il Milano, a 
cui però ha recuperato punti per strada, 
sorpassandolo di due lunghezze. “Con 
l’Orte una partita molto maschia contro 
un avversario ostico e determinato, 
che ci ha reso la vita complicata”. 
Stefani carica i suoi: “I miei ragazzi 
stanno dimostrando il proprio valore - 
sottolinea il tecnico dei berici - con una 
grandissima prova di carattere”. Con 
l’evergreen Marcio Brancher, bomber 
Amoroso, Canto e Paulo Major sopra le 
righe. Così si dà la caccia al PesaroFano.

Qui fratelli Bari - Una settimana 
diversa dalle altre. La Fratelli Bari che 
si dirige verso Arzignano sa a cosa 
va incontro, ma, al tempo stesso, è 
consapevole che vincere aiuta a vincere. 
“Avevamo bisogno di una vittoria in 
casa, ce la siamo presa con sacrificio 
e sofferenza”. Salerno, uno dei match 
winner della sfida con il Ciampino Anni 
Nuovi, cavalca l’onda dell’entusiasmo, 
figlia del primo successo in A2. 
“L’Arzignano ha grandi individualità 
- spiega l’italo brasiliano - sarà una 
partita dura, come tutte. Ogni partita va 
giocata al massimo per tutti e quaranta 
40 minuti”. Salerno pensa positivo: 
“Sono convinto che con questa voglia e 
la grinta vista sabato scorso - conclude 
- metteremo in grande difficoltà 
l’Arzignano”. Parola di bomber.

ARZIGNANO-FRATELLI BARI

STEFANI E I SETTE RISULTATI UTILI: “CHE CARATTERE”. SALERNO COL MORALE ALTO: “LI METTEREMO IN DIFFICOLTÀ”

VOGLIO VOLERE
Qui milano - Dura lex, sed ex. Si è 
portato a casa il pallone per il suo hat 
trick proprio contro l’Olimpus. Milano ai 
piedi di Leandrinho. “A Roma abbiamo 
disputato una bella partita, con una 
squadra tosta, avevamo bisogno di 
continuare la serie positiva iniziata 
con il Prato. E così è stato”. Il secondo 
successo di fila, terzo risultato utile 
consecutivo, tiene i meneghini  al terzo 
posto, a 3 punti dalla vetta. L’ex Olimpus, 
però, non si accontenta. “Manca l’Orte 
per chiudere il tris di gare importanti, 
io sono fiducioso”. Entusiasmo non 
fa rima con spavalderia. “Troveremo 
una rivale carica e pronta a riscattarsi: 
concentrazione e coscienza dei nostri 
mezzi”. Sau recupera Ghezzi e, forse, 
Marco Peverini: non c’è due senza tre. E 
il quarto vien da sé.

Qui B&A Sport Orte - Tecnicamente 
ha appena perso l’imbattibilità 
casalinga, anche se la sconfitta contro 
l’Arzignano non è avvenuta nel catino 
del PalaTevere, ma a Terni. Fatto sta 
che “l’operazione riscatto” riparte da 
Sedriano. Il calendario non aiuta i 
viterbesi, ma la squadra di Di Vittorio 
deve sfruttare lo scontro diretto per 
restare in corsa per la qualificazione alla 
Final Eight. Il gol non è un problema. 
Con quarantuno reti la B&A Sport Orte 
è il secondo miglior attacco del girone, 
il problema sono le quaranta segnature 
al passivo. Giocare in trasferta non 
costituisce un’avversità, visto che Batata 
Alves e compagnia hanno equamente 
diviso i punti fra casa e fuori: 7 e 7. Ma 
è il momento della verità. E questa gara 
non si può sbagliare.

MILANO-ORTE

MENEGHINI AI PIEDI DI LEANDRINHO. VITERBESI COSTRETTI A RISCATTARSI PER RESTARE IN CORSA PER LA COPPA  
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SERIE A2 - GIRONE A
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TALENTONI E TALENTINI
Grandi firme, ma non 
solo. Il PesaroFano in 
vetta al girone A di serie 
A2 è quello sì dei vari 
Tonidandel, Burato, 
Hector, Lamedica e della 
stellina Stringari. Accanto 
a queste stelle brillanti, 
pronte a luccicare di 
luce propria, ecco i volti 
nuovi, talentini che a suon 
di prestazioni si stanno 
guadagnando la stima 
dello staff tecnico e la 
fiducia della società. 
La promessa - In 
terra rossiniana si 
dice un gran bene di 
Alessandro Gennari, un 
portiere che ha appena 
compiuto 19 anni lo 
scorso 3 settembre. 
“I complimenti fanno 
piacere, ma preferisco 
continuare a lavorare”. 
Non è un tipo loquace, 
l’emozione a certe età 
può giocare brutti scherzi, 
ma di questo passo 
Alessandro si scioglierà, 
continuando a crescere 
sotto l’ala protettiva di 
Germano Montefalcone, 
e a suon di prestazioni di 
interviste ne farà tante. 
“Sono molto contento di 
questo inizio di stagione 
- spiega l’estremo 

difensore dei marchigiani 
- sto lavorando duro per 
farmi trovare pronto. E’ 
bello sentire attorno a 
te la fiducia di mister 
Cafù”. Gennari, per 
il momento, lavora 
sodo con mani e piedi, 
rubando con gli occhi. 
“Montefalcone è molto 
bravo, ascolto sempre 
i suoi suggerimenti 
perché è un portiere 
davvero valido, corregge 
i miei errori, mi piace 
la sua impostazione e 
come para”. Parare, un 
verbo che Gennari sta 
conoscendo a menadito. 

“I miei pregi? Difficile 
dirli, non sono io che 
devo farlo, credo che 
l’agilità sia una delle mie 
caratteristiche principali”.
Sul pezzo - Al PalaFiera 
arriva la pericolante 
Capitolina Marconi, 
reduce però dal primo 
successo in A2 in quel 
di Aosta. Dal match 
spartiacque con il Prato, 
i rossiniani non hanno 
sbagliato più un colpo, 
infilando una striscia 
positiva di 4 risultati utili. 
“L’atteggiamento di Cafù 
è stato fondamentale 
– rivela il portierino 

dell’Italservice - ci ha 
ripetuto più volte che 
fino al termine del 
girone di andata tutte le 
partite sono importanti, 
sia per qualificarci in 
Coppa sia per crescere 
come gruppo”. Gennari 
è un talentino, ma ha 
già capito una cosa 
importante di questo 
campionato. “Le squadre 
sono tutte di livello, guai a 
sottovalutare gli avversari, 
non esistono partite 
facili, ci vuole sempre 
massima concentrazione”. 
Per battere il cinque. Sul 
campo. 

ALESSANDRO GENNARI, UN PORTIERINO DI CUI SI DICE UN GRAN BENE: “MERITO DI CAFÙ, DELLA SOCIETÀ E DI MONTEFALCONE. LA 
CAPITOLINA? NON ESISTONO PARTITE FACILI, IN CAMPO CI VUOLE SEMPRE MASSIMA CONCENTRAZIONE” 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Alessandro Gennari, estremo difensore del PesaroFano
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

RIALZARE LA TESTA

Dopo la sconfitta contro 
il Milano, l’Olimpus 
ha voglia di reagire. 
A Roma ci si aspetta 
una reazione da parte 
della squadra. Senior e 
giovani sono avvisati. E’ 
importante tornare a 
vincere o, comunque, 
a fare punti, anche se 
quella di Merano sarà 
tutto fuorché una partita 
facile. Sull’importanza 
di un risultato utile si 
è espresso il direttore 

generale, Franco Casilli: 
“Sarà fondamentale per 
l’umore e per rimanere 
aggrappati alle posizioni 
più alte. Siamo lì, tutte 
vicine. Dobbiamo fare 
più punti possibile”. 
La squadra - L’obiettivo 
dell’Olimpus non è 
cambiato da inizio 
stagione: restare in A2. 
La Final Eight? In casa 
blues, per scaramanzia 
o per altro, non ne 
vogliono sentir parlare… 

“Non rappresentano il 
nostro primo obiettivo – 
ha aggiunto Casilli – noi 
vogliamo fare bene, fare 
meglio di ora e, se fosse 
possibile, arrivare ai 
playoff”. E’ una stagione 
importante quella che 
sta attraversando il 
club di Roma nord, 
nella quale “la cosa 
più importante è 
gestire questo anno di 
transizione nel miglior 
modo possibile e 
arrivare più in alto che 
possiamo”.
I giovani – Segnali 
positivi sono arrivati 
in questa prima parte 
del campionato dai 
ragazzi più giovani. 
Tra questi, uno su 
tutti è stato una vera 
e propria rivelazione: 
Abraham Cintado. “E’ un 
ragazzo nuovo che sta 
dimostrando di poter 
stare in questa squadra 
e di giocare in questa 
categoria”, ha aggiunto 
Franco Casilli che, poi, si 
è lasciato andare ad altri 

apprezzamenti… “Poi 
c’è Manuel Del Ferraro 
che è indiscutibile: lui 
è sempre da dieci!” 
Questa Olimpus, cut-up 
di esperienza e vigore, 
nasce dall’unione di 
più valori diversi. In 
campo c’è agonismo, 
esperienza e forza, ma 
c’è anche freschezza e 
rapidità. Quelle di chi 
questo sport lo conosce 
da tanti anni e di quanti 
lo praticano ai massimi 
livelli da poco tempo ma 
hanno già dimostrato di 
poter dare un contributo 
importante alla causa. 
“Milani ci mette molto 
impegno, ci sta dando 
una grande mano. Tra 
i giovani, Cintado e 
Alessio Di Eugenio 
ci stanno aiutando 
parecchio”, aggiunge 
il dg che chiude con 
due parole proprio su 
Di Eugenio, classe ‘98 
dal futuro promettente. 
“Alessio è uno di quelli 
su cui puntare. Un perno 
fisso di questa squadra”.

IL DIRETTORE GENERALE FRANCO CASILLI CHIEDE UNA REAZIONE ALLA SQUADRA DOPO IL KO CONTRO IL MILANO: “SARÀ FONDAMENTALE 
PER L’UMORE E PER RIMANERE AGGRAPPATI ALLE POSIZIONI PIÙ ALTE. SIAMO LÌ, TUTTE VICINE. DOBBIAMO FARE PIÙ PUNTI POSSIBILE”

Il d.g. Franco Casilli 
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

GIORNATA STORICA
Che era solo questione di tempo 
si era capito, perché sul campo la 
squadra non aveva mai sfigurato, 
sfiorando spesso l’appuntamento 
con i tre punti. Dopo un lungo 
corteggiamento, al nono tentativo, 
la Capitolina ha finalmente 
conquistato la vittoria, espugnando 
il campo dell’Aosta con il punteggio 
di 2-0. 
Successo storico – La prima volta 
ha sempre un sapore particolare: 
“Spesso ci siamo andati vicini, ora 
che l’abbiamo trovata giocheremo 
con maggiore consapevolezza 
- commenta Antonio Mongelli 
-. Crediamo nella salvezza, un 
obiettivo che resta sì difficile, ma 
anche alla portata. Perdere contro 
l’Aosta sarebbe stato drammatico 
a livello di classifica, così, invece, 
possiamo continuare a sperare. 
La prima vittoria rappresenta una 
liberazione, anche se ci auguriamo 
possa essere solo un punto di 
partenza”. 
Gara complicata – Un successo 
dal valore enorme ma tutt’altro 
che semplice: “È stata una partita 
complicata, ma d’altronde ce lo 
aspettavamo - confessa l’estremo 
difensore -. L’Aosta ha ancora zero 
punti in classifica, ma ha sempre 
dato filo da torcere a tutti, perdendo 
spesso di misura. Abbiamo avuto 
difficoltà, come dimostra lo 0-0 del 
primo tempo. Nella ripresa siamo 
riusciti a sbloccare il punteggio, 

mettendo la gara in discesa, ma la 
sfida è comunque rimasta in bilico 
fino alla fine. La vera differenza 
rispetto al passato riguarda il fatto 
che siamo riusciti a reggere fino 
alla fine. Nella partite precedenti 
abbiamo perso diversi punti negli 
ultimi tre-quattro minuti, sabato, 
invece, abbiamo resistito fino alla 
sirena”. 
Ciclo infernale – Non c’è tempo, 
però, per gioire, perché nelle 
prossime settimane il calendario 
metterà a dura prova la formazione 
di Beccaccioli. La Capitolina, infatti, 

affronterà in sequenza Pesarofano, 
Arzignano e Milano, le prime tre 
della classe: “Gare durissime - 
ammette Mongelli -. Sappiamo 
che già sabato contro la capolista 
sarà quasi impossibile, ma perché 
non dovremmo provarci? Lo sport 
è bello anche per questo, perché 
ogni tanto regala qualche impresa. 
Se facciamo un discorso puramente 
tecnico, non dovremmo neanche 
presentarci, ma proveremo ad 
annullare questo gap con le nostre 
armi: la corsa, la cattiveria agonistica 
e la voglia di stupire ancora”.

LA SQUADRA DI BECCACCIOLI ESPUGNA IL CAMPO DELL’AOSTA E TROVA LA PRIMA VITTORIA IN SERIE A2, MONGELLI: “UNA LIBERAZIONE, 
ANCHE SE SPERIAMO SIA SOLO UN PUNTO DI PARTENZA. LA SALVEZZA RESTA DIFFICILE, MA È ALLA NOSTRA PORTATA”

Ad Aosta, la Capitolina Marconi ha conquistato la prima storica vittoria in Serie A2 - foto Bocale
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CAPITOLINA MARCONI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

w w w . a c q u a r i o s u r g e l a t i . i t

www.acquariosurgelati.it

(BEN)VENUTI 
IN AZZURRO
L’ESTREMO DIFENSORE DEL 2001 È 
REDUCE DAL FUTSAL CAMP CHE SI 
È SVOLTO A VAZZOLA DAL 6 ALL’11 
NOVEMBRE: “ESPERIENZA MOLTO 
COSTRUTTIVA, PERCHÉ LÌ IL LIVELLO È 
MOLTO ALTO”
A giugno campione d’Italia 
con i Giovanissimi, a novembre 
convocato per il Futsal Camp di 
Vazzola. Emiliano Venuti, classe 
2001, si gode il suo momento 
magico, senza, però, porsi limiti: 
“L’esperienza in Nazionale è stata 
molto costruttiva, perché lì il livello 

è molto alto - spiega l’estremo 
difensore -. Ho imparato tante cose 
sia a livello di gioco che di gruppo. 
L’insegnamento più grande è 
non arrangiarsi mai e pretendere 
sempre il massimo, per cercare di 
migliorare giorno dopo giorno”. 
Tra passato e futuro – Il momento 
magico ha avuto inizio qualche 
mese fa, con la vittoria al Torneo 
delle Regioni: “La Rappresentativa 
è una realtà diversa rispetto alla 
Nazionale, ma sono entrambe 
esperienze fondamentali nella 
crescita di un giocatore”. Venuti ha 
imparato tanto e adesso cercherà di 
mettere la sua esperienza al servizio 
della Capitolina, per invertire la rotta 

e permettere agli Allievi di lottare 
per il vertice: “Se ci impegniamo, 
secondo me, possiamo anche 
puntare alla vittoria finale - conclude 
il giovane -. Sappiamo, però, che 
non sarà semplice, perché nel 
girone ci sono squadre molto forti: 
l’History Roma 3Z, formazione che 
ha molta più cattiveria di noi, ma 
anche la Cioli Cogianco Futsal e 
l’Olimpus”.

VIETATO 
MOLLARE
DUE PAREGGI E UNA SCONFITTA NELLE 
ULTIME TRE GARE, MA OLIVI NON SI 
RASSEGNA: “CI MANCA ANCORA LA GIUSTA 
MENTALITÀ, MA SIAMO UNA SQUADRA 
ORGANIZZATA E LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO 
PER IL VERTICE”
La Stella Azzurra non sa più vincere: 
questo il verdetto degli ultimi tre turni 
di campionato. Due pareggi e una 
sconfitta che hanno fatto sprofondare 
la Virtus al quarto posto, ma 
soprattutto a -7 dalla vetta. E il bilancio 
poteva essere anche peggiore, visto 

che contro l’Atletico Laurentino sono 
serviti tre gol nel recupero per evitare 
il secondo stop consecutivo. 
Rimonta finale – Pochi dubbi, quindi, 
nel commentare il 7-7 finale: “Per 
come si è svolta la gara, si tratta 
sicuramente di un punto guadagnato 
- ammette Mirco Olivi -. È stata una 
trasferta dura che noi abbiamo 
iniziato male, nonostante il vantaggio. 
L’approccio è stato condizionato dalle 
assenze. Purtroppo ci manca ancora 
la giusta mentalità per affrontare gare 
così complicate. Cosa c’è da salvare? 
La voglia di rimontare e di riprendere 
il risultato quando la gara sembrava 
ormai persa. Negli ultimi tre minuti 
sono arrivati tre gol: questo è l’aspetto 

positivo e ciò da cui dobbiamo 
ripartire”. 
Vietato mollare – Olivi, però, non 
si rassegna: “Siamo una squadra 
organizzata e lotteremo fino all’ultimo 
per il vertice. Adesso sotto con gli 
allenamenti per ritornare subito a fare 
risultato. L’importante è pensare a 
una gara per volta”. La Virtus ospiterà 
lo SFF Atletico mentre noi saremo in 
stampa, quindi spazio alla trasferta 
sul campo del Colle del Sole: “Da 
quello che so, si tratta di una squadra 
abbastanza ostica, per questo servirà 
una partita attenta”.

La Virtus Stella Azzurra versione 2016-17 

Emiliano Venuti 
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

SERVE UN RISCATTO
Una rosa decimata da assenze 
e squalifiche non ha aiutato il 
Ciampino Anni Nuovi nella trasferta 
di Reggio Emilia. La squadra di 
coach Micheli ha giocato una partita 
di coraggio, eppure non è servito 
per evitare il KO con gli emiliani 
in una sfida diretta per la salvezza. 
Sono stati i ciampinesi a segnare 
per primi con Djelveh, ma la gioia 
è durata soli quattro minuti fino al 
pareggio dei padroni di casa. Nella 
ripresa la F.lli Bari Reggio Emilia ha 
preso il largo chiudendo con un 
netto 7-1 a proprio favore l’incontro.
Dominici - “Siamo partiti con il 
piede giusto - racconta il giovane 
Leonardo Dominici -. Ci sono state 
varie occasioni, ma non siamo stati 
bravi a sfruttarle. C’è del rimorso 
perché quella di sabato era una 
gara che potevamo vincere, 
anche se ci siamo presentati in 
Emilia con tante assenze: non 
erano a disposizione il nostro 
capitano e Dall’Onder, ancora 
squalificato. Da lunedì però ci 
siamo rimessi all’opera: con la testa 
siamo già alla prossima partita 
e vogliamo presentarci pronti 
all’appuntamento”. Sabato è in 
programma la sfida all’ex capolista 
Prato. Una gara difficile per tutta 
una serie di fattori, però si potrà 
come sempre contare sull’apporto 

caloroso del pubblico, autentico 
sesto uomo in campo. C’è la voglia 
di reagire e cancellare in maniera 
repentina la gara di Reggio Emilia.
Settore giovanile - Brilla l’Under 
21, al terzo successo di fila. I 
giovani ciampinesi si sono imposti 
3-1 sul campo dello Spinaceto 
70 e sono vicinissimi alla prima 

posizione: “Siamo un gruppo 
fantastico e unito: non molliamo 
mai, lottiamo sempre. Ogni volta 
puntiamo a raccogliere il massimo; 
certo, la stanchezza di domenica 
pesa per me e per altri compagni 
impegnati in prima squadra il 
giorno prima, ma non abbiamo 
paura di nessuno”.

SCONFITTA NETTA A REGGIO EMILIA: PESANO LE ASSENZE E LE ROTAZIONI CORTA DELLA ROSA. DOMINICI: “SIAMO PARTITI CON IL PIEDE 
GIUSTO E ABBIAMO AVUTO VARIE OCCASIONI, MA NON SIAMO STATI BRAVI A SFRUTTARLE. ORA TESTA AL PRATO”

Leonardo Dominici in duello - foto Bocale
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SEXY SHOP AUTOMATICO APERTO 24 ORE SU 24



2 4 / 1 1 / 2 0 1 6 28

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

TROPPI SPRECHI
Nella cornice del Pala Di Vittorio 
di Terni va in scena una bellissima 
e combattuta gara che non fa di 
certo annoiare il pubblico presente. 
Purtroppo per la B&A Sport Orte, 
resta il rammarico di non essere 
stata incisiva, contro un Real 
Arzignano, invece, molto cinico 
che sfrutta le occasioni create e 
chiude la trasferta per 3-6. Se solo i 
ragazzi di mister Di Vittorio avessero 
sfruttato la mole di gioco creata, 
sicuramente avremmo a questo 
punto un risultato diverso. Ma è 
già tempo di guardare avanti e di 
pensare alla prossima dura trasferta 
contro Milano, con purtroppo 
qualche defezione da arginare. 
Francisco Lanzotti – Il centrale 
argentino, classe 1996, una grande 
scoperta del direttore sportivo 
Gianluca Di Vittorio, dal suo esordio 
ha già dimostrato grande qualità e 
voglia di stupire con questa maglia. 
Non manca all’appuntamento con 
il gol, sempre pronto quando viene 
chiamato dal mister a sostegno 
della squadra, con un carattere 
timido fuori dal terreno di gioco ma 
grintoso in campo, anche contro 
l’Arzignano ha lasciato il segno: 
“Orte è una piazza importante, 

che mi ha accolto fin da subito 
nel migliore dei modi. Mi sento 
bene qui, abbiamo un gruppo 
fantastico e uno staff che ci riempie 
di attenzioni. Contro l’Arzignano 
abbiamo sprecato troppo nel primo 
tempo, pagando a caro prezzo gli 
errori commessi. Quando poi vai 
in svantaggio è sempre difficile 
recuperare, ma non abbiamo mai 
smesso di provarci. Personalmente 
sto cercando di crescere e 
migliorarmi giorno dopo giorno, 
dando il massimo sia per la prima 
squadra che per l’Under 21”.
Milano – Trasferta difficile la 
prossima per Lanzotti e compagni, 
contro una formazione forte come 
il Milano e con pesanti assenze: 
“Ci giocheremo il tutto per tutto, 
dobbiamo arginare qualche 
assenza, ma lo spirito di sacrificio 
in situazioni difficili non ci manca di 
certo”.
Under 21 – In un palcoscenico 
importante come il PalaMalfatti, i 
ragazzi di mister Di Vittorio vincono 
contro il Real Rieti con un rotondo 
3-10, con i gol di Lepadatu e De 
Camillis, le doppiette di Lanzotti 
e Rossi e il poker firmato da uno 
strepitoso Varela. La B&A Sport 

Orte conferma il suo primato nella 
classifica del girone L, in una gara 
che regala al Mister, ai ragazzi 
e a tutta la società una grande 
soddisfazione: “Abbiamo una bella 
squadra e contro il Real Rieti lo 
abbiamo dimostrato, possiamo 
giocarcela con tutti, vogliamo 
arrivare in alto e magari vincere 
Coppa Italia o Scudetto”.

TERNI AMARA PER LA B&A SPORT ORTE CHE PERDE CONTRO L’ARZIGNANO PER 3-6. BENE L’UNDER 21 CHE STRAPAZZA IL RIETI CON UN ROTONDO 
3-10 AL PALAMALFATTI, LANZOTTI: “VOGLIAMO PUNTARE IN ALTO, LAVORO INTENSO E COSTANTE PER RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI”

Il giovane Francisco Lanzotti
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

A MODO TUO
Qui meta - E’ tornata a vincere dopo 
quattro partite dove aveva racimolato un 
punto, nel derby con l’Augusta. Il blitz 
di Sammichele tiene ancora in corsa 
il Meta per la qualificazione alla Final 
Eight, ma, soprattutto, è un toccasana 
per il morale dei puntesi e del suo 
tecnico. “A Sammichele una vittoria 
importante e ricca di significati”. Samperi 
cerca continuità di risultati, consapevole 
che, con un successo, Musumeci e 
compagnia aggancerebbero proprio 
la Feldi Eboli, terza insieme a quella 
Avis Borussia Policoro e quel Real Dem. 
Che sono riuscite a sconfiggere il Meta. 
Samperi non vuole che vada a finire 
come nei match con lucani e pescaresi. 
“Al Polivalente arriva una squadra forte 
e quadrata - conclude - non dobbiamo 
abbassare la guardia”. A modo tuo.

Qui feldi Eboli - Tutte le vittorie 
valgono tre punti, a prescindere 
contro chi si conquistano. E’ la filosofia 
predominante in casa di una Feldi 
Eboli. Che prepara lo sbarco sull’isola 
con l’entusiasmo proprio di chi ha 
appena sconfitto 7-1 il Catania. “Tutte 
le vittorie sono importanti e questa 
non fa eccezione”. Ivan Oranges è di 
buon umore. “Ci tenevamo a giocare 
bene e lo abbiamo fatto, rispettando il 
piano di gioco ed evitando forzature che 
potessero compromettere le prossime 
partite”.  Sulla stessa lunghezza d’onda, 
Marcello Serratore. “Era importantissimo 
riprendere il cammino interrotto dopo 
la sconfitta di Barletta - dice il diesse dei 
campani - puntiamo a stazionare nei 
piani alti della classifica”. Un motivo in più 
per andare in Meta.   

META-FELDI

SAMPERI RILANCIA: “NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”. SERRATORE: “STAZIONIAMO NEI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA”

I DURI HANNO DUE CUORI
Qui Block Stem cisternino  - E’ 
l’unica imbattuta di tutta la serie A2. 
Eppure i due pari di fila con Policoro 
(0-0) e Futsal Bisceglie (pirotecnico 6-6) 
ha rallentato la corsa di un Cisternino 
che si presenta allo scontro diretto con 
l’Augusta con soli tre punti di vantaggio. 
“Pensiamo positivo, non abbiamo 
perso neanche a Bisceglie, con una 
squadra molto forte”. Gabriel Pina 
ha il piede caldo, è reduce dalla sua 
prima doppietta stagionale, è pronto 
a ripetersi. “Siamo ancora imbattuti, 
e questo ci permette di credere più 
che mai nelle nostre capacità”. Il pari 
lascerebbe i giallorossi di Parrilla in 
vetta. Pina dice no. “L’Augusta è un’altra 
big, serve un’altra super prova, ma noi 
scendiamo in campo sempre per i tre 
punti”. Così parlano i duri.

Qui Augusta - I duri hanno duri cuori. 
Il motivetto tanto caro al Liga, come 
sottofondo musicale per il big match 
del PalaWojtyla di Martina Franca. Il 
Block Stem Cisternino è imbattuto, 
prima della classe, da un cuore grande 
così. Anche l’Augusta, però, ha un roster 
composto da gente dura. Sempre con 
un cuore grande così, quel cuore che 
ha permesso ai megaresi di arginare 
lo scoglio Barletta. Non si spiegano 
altrimenti i numeri della squadra 
siciliana allenata da Nino Rinaldi: 
4 vittorie in altrettanti incontri al 
PalaJonio, altrettanti risultati utili fuori 
casa, per un totale di 8 partite senza 
perdere. Il duro dei duri ha un nome un 
brasiliano e ha già fatto 13. Si chiama 
Jorginho, ha castigato il Barletta. E vuole 
riprendere la capolista.

CISTERNINO-AUGUSTA

PINA HA IL PIEDE CALDO: “IN CAMPO SEMPRE PER I TRE PUNTI”. MEGARESI AI PIEDI DI JORGINHO: HA GIÀ  FATTO 13
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REAL DEM
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

UN’OCCASIONE REAL
Chissà quanto avranno influito le 
punzecchiature di patron D’Alonzo. 
Chissà quanto avranno inciso le 
potenzialità di un roster che farebbe 
invidia a qualche squadra di serie 
A, ma che non si è ancora espresso 
a dovere. Chissà. Fatto sta che 
finalmente il Real Dem ha mostrato i 
muscoli e può guardare al futuro con 
rinnovato ottimismo. A patto che dia 
continuità al convincente successo 
contro la Salinis.
Era ora - “Sabato scorso ho visto la 
squadra che mi ero immaginato a 
inizio campionato”. Caldarelli può 
ultimare i preparativi per la sfida 
contro il Catanzaro, sfruttando 
il moderato ottimismo di un 
presidente finalmente soddisfatto. 
“Sì, è stato il miglior Real Dem 
della stagione - ammette - ho visto 
un superlativo Pedotti, un ottimo 
Calderolli. I ragazzi, in generale, mi 
hanno davvero messo in difficoltà. 
Sono contento soprattutto perché 
questa prestazione fa capire che non 
ero un visionario in sede di mercato”. 
In pieno autunno, però, una rondine 
non può fare primavera.

Carpe diem – C’è Cisternino-
Augusta, Feldi Eboli e Policoro 
sono attese da trasferte pericolose, 
mentre Rogerio e compagnia 
godono certamente dei favori 
del pronostico, in casa, contro il 
pericolante Catanzaro. “Sì, si diceva 
la stessa cosa nella giornata in cui 
abbiamo pareggiato a Catania”. 
Ecco l’Enea D’Alonzo che tiene 
sulla corda il roster di Caldarelli. 
“Ai ragazzi non devo dire nulla 
- prosegue - non sono come il 
presidente del Policoro che chiede 
4 successi di fila altrimenti fa la 
rivoluzione, ma voglio ricordare a 
tutti che in estate sono stati presi 
dei giocatori per fare la differenza: 
devono dimostrarlo in campo di 
essere quelli di un anno fa”.
Difesa bunker - Per il momento 
il dato che rappresenta al meglio 
il campionato del Dem, è la 
difesa. Solo l’Augusta ha subito 
18 reti, nessun’altro come gli 
abruzzesi finora. “Io sono per il 
futsal spettacolo, mi piace vedere 
giocate, numeri e gol, ma devo 
dire che la difesa in questo sport fa 

la differenza”. I ricordi di D’Alonzo 
riaffiorano. “Curavo la scuola calcio 
a  Montesilvano quando Colini 
vinse la Uefa Futsal. Ero con lui a 
Pescara quando vinse lo scudetto - 
sottolinea – devo dire che i risultati 
arrivano sempre quando curi bene 
la fase difensiva”. La base c’è, ora va 
trovata l’altezza della situazione.

C’È CISTERNINO-AUGUSTA, EBOLI E POLICORO IN TRASFERTA, ROGERIO E SOCI POSSONO PRENDERE PUNTI ALLE DIRETTE CONCORRENTI. 
D’ALONZO: “SI DICEVA LA STESSA COSA PRIMA DI CATANIA. ORA BATTIAMO IL CATANZARO”

Giovani Pedotti in azione. Il brasiliano è alla sua prima 

stagione con il Real Dem  - Foto Fortunato 
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SERIE B girone
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

se sCaPPi, 
ti PrenDo
IL LIDO SUPERA SENZA 
PROBLEMI L’OSTACOLO TOMBESI, 
LA MIRAFIN TORNA A VINCERE 
CON IL SALERNO E RESTA A -3: 
SABATO LO SCONTRO DIRETTO 
DI POMEZIA. GYMNASTIC OK IN 
RIMONTA A MARIGLIANO, LA 
BRILLANTE VOLA
Le grandi fanno la voce grossa nella nona 
fatica del girone E di Serie B: i successi 
delle prime sei lasciano immutagerarchie 
di altissima classifica alla vigilia di un 
ciclo dal peso specifico notevole per le 
sorti della stagione. 
Sestine vincenti - Di facile, soprattutto 
nel campionato cadetto, abbiamo 
imparato che non c’è mai nulla, ma si 
può tranquillamente parlare di vittoria in 
scioltezza per il 6-0 del Lido di Ostia sulla 
Tombesi Ortona: la squadra di Matranga 
difende con autorità il primato solitario 
conquistato due settimane fa superando 
agevolmente gli abruzzesi, falcidiati dalle 
tante assenze nel match del PalaDiFiore. 
La coppia di inseguitrici dirette della 
capolista non molla un colpo: la Mirafin, 
trascinata dal poker di un incontenibile 
Matheus Ferreira conquista tre punti dal 
sapore di riscatto regolando 6-4 l’Alma 

Salerno e sale a quota 19 a braccetto con 
la Gymnastic Fondi, corsara 7-6 con una 
rimonta da urlo nell’incredibile sfida di 
Marigliano. 
Una stella Brillante - Alle pendici del 
podio continua a far sognare la Brillante 
Torrino: il 7-4 al Ferentino vale ai ragazzi 
terribili di Maurizio Venditti il terzo 
successo consecutivo - il quarto risultato 
utile di fila -, e un quarto posto sempre 
più solido. L’Active Network sembra 
essere guarito dal mal di trasferta: dopo 
il 3-3 di Casoria, i viterbesi di Salvicchi 
pareggiano 1-1 anche sul campo della 
Virtus Fondi staccando di una lunghezza il 
Marigliano, raggiunto proprio dai pontini 
di Cundari. È segno X anche tra Futsal 
Casoria e Saviano, che impattano sul 
2-2, il Sagittario Pratola invece accorcia 
le distanze rispetto al gruppo di centro 
classifica infliggendo un preziosissimo 
3-0 al fanalino di coda Venafro. 
Scontro diretto - Parlare di resa dei 
conti è azzardato, visto che c’è ancora da 
affrontare più di metà stagione, ma siamo 
alle porte di uno snodo fondamentale: 
nella decima giornata occhi puntati 
sul big match di Pomezia tra la Mirafin, 
imbattuta finora in casa, e il Lido di 
Ostia, che lontano dalle mura amiche 
ha vinto solamente due volte su quattro. 
La Gymnastic tenterà di approfittare 
dello scontro diretto, ma la stracittadina 

con i cugini della Virtus sarà un ostacolo 
oltremodo insidioso, da seguire anche un 
interessantissimo derby laziale tra Active 
Network e Brillante Torrino.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Matheus Ferreira, capocannoniere del 

campionato con 17 reti

GIRONE E clASSIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROSSImO TURNO

Brillante Torrino - Am ferentino 7 - 4 
3 Gallinica, 2 Anzidei, Di Ponto, Fabozzi; 3 Hiwatashi, 

Di Ruzza 
lido di Ostia - Tombesi Ortona 6 - 0 

2 Fred, Cutrupi, De Cicco, De Santis, Dell’Orco 
Virtus fondi - Active Network 1 - 1 

Eto; Cespedes Gallardo 
futsal casoria - città carnevale Saviano 2 - 2 

D’Argenzio; Calabrese, D’Amico 
Mirafin - Alma Salerno 6 - 4 

4 Ferreira Mat., Bacaro, Fratini; 2 Santoro, Negri, 
Spisso 

futsal marigliano - Gymnastic fondi 6 - 7 
3 Quaglietta, 3 Russo; 2 Nuninho, 2 Vinicius, Dudù 

Rech, Pinto P. 
Sagittario Pratola - Venafro 3 - 0 

Acosta, Lona, Sforza

Lido di Ostia 22

Mirafin 19

Gymnastic Fondi 19

Brillante Torrino 17

Active Network 14

Futsal Marigliano 13

Virtus Fondi 13

Futsal Casoria 12

AM Ferentino 12

Alma Salerno 12

Città Carnevale Saviano 11

Sagittario Pratola 11

Tombesi Ortona 6

Venafro 0

17 Ferreira Mat. (Mirafin), 15 Russo (Futsal 
Marigliano), 13 Poltronieri (AM Ferentino), 11 

Di Muzio (Sagittario Pratola), 11 Eto (Virtus 
Fondi), 11 Nuninho (Gymnastic Fondi)

Venafro - Tombesi Ortona 
Am ferentino - Sagittario Pratola 

Alma Salerno - futsal casoria 
Gymnastic fondi - Virtus fondi 

Active Network - Brillante Torrino 
Mirafin - Lido di Ostia 

città carnevale Saviano - futsal marigliano
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido vola e manda 
segnali alle rivali. Già, 
perché la squadra cresce 
partita dopo partita, 
confermando, però, i 
suoi punti di forza: la fase 
difensiva e il Pala di Fiore. 
Contro l’Ortona, infatti, è 
arrivato un netto 6-0 che 

vale il quinto successo 
interno in altrettante 
sfide giocate davanti al 
proprio pubblico. Adesso 
non resta che superare 
l’ultimo vero esame di 
questa prima parte di 
stagione: la trasferta sul 
campo della Mirafin. 

Rosa lunga – L’ultima 
gara ha evidenziato 
anche la profondità 
della rosa lidense: “È 
stata una bella prova da 
parte di tutta la squadra 
- commenta Andrea 
Fusco -. Sulla carta era 
una partita scontata, 
ma sapevamo che non 
sarebbe stato così, anche 
a causa delle assenze. 
Sabato, però, abbiamo 
fatto vedere che, oltre 
a un quintetto che fa 
paura, possiamo contare 
su dei cambi all’altezza 
e su un organico molto 
importante. In squadra 
ci sono giocatori che lo 
scorso anno hanno vinto 
il campionato, gente che 
ha fatto la Serie A e anche 
noi giovani cerchiamo di 
dare una mano”. 
Minutaggio importante 
– Giovani su cui 
Matranga punta molto: 
“Sono contento di 

aver aumentato il mio 
minutaggio e cercherò 
di fare sempre meglio 
per trovare ancora più 
spazio nelle rotazioni - 
spiega il classe ’97 -. È 
da un anno ormai che ho 
la possibilità e la fortuna 
di allenarmi con la prima 
squadra della città in 
cui vivo e questo non 
può che farmi piacere. 
Ci sono tanti giocatoti 
esperti qui e da loro 
posso imparare molto. 
Ho legato soprattutto 
con Fred, che mi dà 
indicazioni e consigli ogni 
giorno, trattandomi come 
un fratello minore”. 
Punti di forza – Il Lido 
vola grazie alle sue due 
certezze: la difesa e il 
Pala di Fiore. “Il mister 
tiene molto alla fase 
di non possesso e, 
durante gli allenamenti, 
ci perde diverso tempo. 
Per quanto riguarda il 

IL LIDO IN VERSIONE CASALINGA NON DELUDE MAI. CONTRO L’ORTONA UN NETTO 6-0, FUSCO: “IL PALA DI FIORE È LA NOSTRA FORTEZZA E 
CON LA FASE DIFENSIVA RAPPRESENTA UNO DEI NOSTRI PUNTI DI FORZA. MIRAFIN? GARA DIFFICILE, MA VOGLIAMO VINCERE”

CINQUE SU CINQUE
PLAYER VIDEO
LIDO DI OSTIA / 

TOMBESI

Il giovane classe ‘97 Andrea Fusco



CALC IOA5 L I V E . COM35

LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

FC COPY 
23, Via Bregnano

00135 Roma (RM)

tel. 06 30816039

rendimento interno, 
c’è poco da dire. Per 
vincere un campionato, 
una squadra deve avere 
una fortezza e il Pala di 
Fiore è la nostra. In casa 
vogliamo sempre e solo 
vincere”. 
Mirafin – Sabato 
prossimo, però, De Santis 
e compagni dovranno 
dimostrare tutto il 

loro valore anche sul 
campo della seconda in 
classifica. Il big match in 
casa della Mirafin, infatti, 
rappresenta l’ultimo 
esame di maturità di 
questa prima parte di 
stagione, ma anche 
un’occasione per cercare 
il primo strappo in 
classifica: “Affronteremo 
l’altra squadra che si 

sta facendo valere in 
questo campionato, 
quindi sappiamo che 
sarà una gara difficile. 
Speriamo di recuperare 
alcuni dei nostri punti di 
forza, perché vogliamo 
vincere per tentare la 
fuga e per garantirci 
quantomeno la vetta fino 
a dicembre - conclude 
Fusco - . I rientri di alcuni 

giocatori importanti 
potrebbero rivelarsi 
la nostra arma in più, 
ma contro la Tombesi 
Ortona anche noi giovani 
abbiamo dimostrato che 
possiamo giocare e dare 
una mano importante a 
questa squadra, facendo 
rifiatare i senior, elementi 
fortissimi ma con un’età 
elevata”.

Il tecnico Roberto Matranga - foto Bocale 
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GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

E VENNE IL DERBY
Grinta da vendere per i fondani. 
La Gymnastic Studio ribalta una 
partita che sembrava persa in 
casa del Futsal Marigliano e resta 
all’inseguimento del Lido di Ostia. 
Un continuo rincorrere l’avversario 
a partire dalla prima parte di gara, 
quando i padroni di casa erano 
avanti 3-0. Nella ripresa il nuovo 
allungo dei campani ha messo 
la Gymnastic alle corde, invece 
i ragazzi di mister Treglia hanno 
trovato la forza per riaprirla con 
le reti di Paulo Pinto e Nuninho. 
Un’autorete e un contropiede letale 
concretizzato da Vinicius hanno fatto 
il resto. 
Biasillo - “Sabato si è fatta subito 
dura per noi con i nostri avversari in 
vantaggio di ben tre reti - racconta 
il presidente Emiliano Biasillo -. 
Nei primi minuti abbiamo accusato 
la maggiore velocità di gioco dei 
giocatori di casa. A due minuti 
dal termine il nostro allenatore ha 
deciso di utilizzare il portiere di 

movimento sul 6-5 per loro e siamo 
riusciti a ribaltare la gara trovando 
il gol vittoria nell’ultimo minuto su 
una ripartenza. La nostra difesa poi 
ha retto bene negli ultimi secondi 
di gioco. È stata una rimonta che ha 
del clamoroso in un match nel quale 
la nostra squadra ha costruito tanto, 
ma ha trovato un porta stregata. Per 
fortuna siamo riusciti a prendere 
le misure agli avversari”. Sabato 
è il giorno del derby, inedito per 
la città di Fondi. Sarà una gara da 
vivere all’insegna del sano sport in 
cui non mancherà senza dubbio 
lo spettacolo: “Siamo orgogliosi 
di giocare in questa categoria 
nazionale, quella di sabato 
prossimo sarà una sfida importante 
per la città e per entrambe le 
società - conclude Biasillo -. Sono 
due compagini che hanno in rosa 
tantissimi giocatori stranieri e di 
esperienza, sicuramente ce la 
batteremo. Per quanto riguarda noi, 
c’è la piena volontà di conservare le 

posizioni di alta classifica ed essere 
tra le prime ci mette in condizione 
di preparare al meglio le gare sotto 
la guida del nostro allenatore”.
Settore giovanile - Continuano 
a farsi le ossa i giovani fondani 
nell’Under 21 nazionale. Domenica 
è andato in scena il testacoda tra le 
mura amiche con la Cioli Cogianco, 
con i castellani usciti vittoriosi per 
7-2. Nel prossimo turno si va a far 
visita al Futsal Isola per cercare i 
primi punti della stagione.

LA GYMNASTIC STUDIO COMPIE UN’IMPRESA SPORTIVA IN CASA DEL FUTSAL MARIGLIANO. SABATO L’ATTESO DERBY CON LA VIRTUS. 
BIASILLO: “SIAMO ORGOGLIOSI DI GIOCARE IN QUESTA CATEGORIA, SARÀ UNA SFIDA IMPORTANTE PER LA CITTÀ E LE DUE SOCIETÀ”

L’esultanza di Vinicius - Foto Bocale
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HOME SWEET HOME
L’Italia è sempre stata nei suoi 
pensieri, il futsal pure. Tre anni fa, 
Manu Cespedes Gallardo è arrivato 
nel Belpaese e non lo ha più 
lasciato: prima l’Orte per volontà 
di Ramiro Lopez, poi l’esperienza in 
Serie A con il Rieti con tanto di finale 
scudetto e ora l’Active Network. “Ho 
sempre voluto venire qui in Italia, 
ritrovarmi qui grazie al calcio a 5 mi 
fa sentire fortunato. Qui a Viterbo 
mi trovo bene, soprattutto grazie ai 
compagni e a una società seria con 
un bel progetto”. 
Maledizione - Un progetto che si 
sta concretizzando in questi mesi. 
Perché dopo un avvio difficile, 
l’Active Network ha finalmente 
trovato continuità, nonostante 
la squadra non riesca ancora 
a vincere in trasferta. L’ultima 
occasione è stata giovedì scorso a 
Fondi, nell’1-1 contro la Virtus. Gol 
di Gallardo, pareggio dei padroni 
di casa e tanti rimpianti: “È stata 
una partita difficile – commenta lo 
spagnolo che ha iniziato a giocare 
a futsal con l’Ejido – in cui tutte 
e due le squadre hanno avuto la 
possibilità di portare a casa i tre 
punti, ma il pareggio è il risultato 
giusto. Noi abbiamo creato più di 
loro nel primo tempo e loro nel 
secondo tempo”.  
Forza hermano - Il bicchiere è 

dunque mezzo pieno. È mezzo 
vuoto, invece, nel caso di Cucu, 
che ha riportato un infortunio al 
ginocchio: “Forza hermano! Le sue 
condizioni sono migliorate in questi 
ultimi giorni, speriamo si riprenda il 
prima possibile perché per noi è un 
giocatore fondamentale”. 
Home sweet home - Dopo questo 
pareggio, l’Active Network torna 
a casa. Nel suo fortino, dove ha 
sempre fatto bottino pieno, 12 

punti su altrettanti disponibili. Sì, 
a Viterbo non si passa. La Brillante 
Torrino è avvisata: “Ė la partita 
più importante di questo girone 
d’andata”, dice Gallardo. “Se 
vinciamo – conclude – agganciamo 
il quarto posto e facciamo un passo 
decisivo verso la Coppa Italia. Sarà 
dura vincerla, ma ci proveremo 
fino alla fine. Dobbiamo giocare 
come abbiamo sempre fatto in casa 
nostra, senza paura”.

L’ACTIVE NETWORK TORNA A GIOCARE IN CASA DOPO IL PARI CONTRO LA VIRTUS FONDI. CESPEDES GALLARDO, AUTORE DEL PROVVISARIO 
1-0, PUNTA IL MIRINO SULLA BRILLANTE TORRINO: “SE LA BATTIAMO, COMPIAMO UN PASSO DECISIVO PER LA COPPA ITALIA”

L’Active Network 
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il Cuore 

non Basta
UN GRANDE PARIOLI SFIORA 
L’IMPRESA AL PALALEVANTE, MA 
L’ANIENE FA NOVE SU NOVE: 
PERCONTI FRENATA A ROCCA DI 
PAPA, IL MINTURNO È SECONDO. 
BENE ITALPOL E NORDOVEST, 
NEW TEAM TRAVOLGENTE SUL 
CASTEL FONTANA
Girone A - Soffrono, ma non sbagliano: 
distanze immutate nel duello al vertice del 
raggruppamento A del massimo campionato 
regionale tra Italpol e Nordovest dopo le gare 
della nona giornata. La capolista, dopo una 
partenza sprint in casa della Virtus Fenice, 
contiene il tentativo di rimonta del team 
di Volpi e si impone 5-3: è sempre +2 per 
Gravina e compagni sulla Nordovest, che 
passa 2-1 nel big match sul campo dello 
Sporting Juvenia, la cui momentanea risposta 
al vantaggio ospite non basta a evitare il KO. 
Sabato da incorniciare per l’Atletico New Team: 
i biancorossi passeggiano alle pendici dei 
Castelli rifilando un pesante 11-2 al Real Castel 
Fontana e consolidano il terzo posto volando 
a +5 sullo stesso Juvenia e sul Santa Marinella, 

il cui 4-4 interno con il Carbognano suona 
come una brusca frenata nella rincorsa al 
vertice. Sorride anche la Fortitudo Pomezia, che 
incamera il quarto successo nelle ultime sei 
giornate piegando 6-4 tra le mura amiche la 
Virtus Anguillara. Sospeso sullo 0-2 il posticipo 
tra Civitavecchia e Atletico Fiumicino a causa 
della sopravvenuta inagibilità del palazzetto 
tirrenico, rinviata invece a data da destinarsi la 
sfida tra Aranova e Villa Aurelia. Nel prossimo 
turno Italpol e Nordovest saranno impegnate 
tra le mura amiche con Civitavecchia e Fenice, 
la sfida di cartello sarà Atletico New Team-
Juvenia. 
Girone B - Come nelle otto gare precedenti, 
è ancora la Virtus Aniene a uscire dal campo 
con i tre punti, ma stavolta l’avversario ha 
fatto sudare le proverbiali sette camicie alla 
capolista: il TC Parioli tiene sotto scacco il 
team di Baldelli nei 40’ del PalaLevante, la 
diciannovesima perla stagionale del solito 
Taloni, sempre più capocannoniere, vale però 
il decisivo 4-3 che regala ai suoi l’ennesimo 
successo di un cammino fin qui straordinario. 
Cambia l’identità della diretta inseguitrice: la 
Vigor Perconti impatta sul 3-3 a Rocca di Papa 
e si fa raggiungere a quota 18 dall’History 
Roma 3Z, vincente 6-0 sul Città di Colleferro, 
il Minturno mette la freccia e sale al secondo 

posto sbancando per 8-3 Albano. Da registrare 
l’inversione di campo rispetto al programma 
gare originario sia nella sfida del PalaCollodi 
sia nel match di Gavignano tra i rossoblù di 
Gabrielli e la Vis Fondi, terminato sul 3-3. Il 
colpo di giornata è della Vigor Cisterna, corsara 
7-5 al PalaRomboli di Colleferro e ora a +3 
sulla stessa Forte: i lepini, al quinto KO in 
campionato, subiscono l’aggancio del Cisterna, 
che supera 8-4 il Savio a domicilio infilando 
la seconda vittoria consecutiva. Nel prossimo 
turno ostacolo Vigor Cisterna per l’Aniene, al 
Minturno l’onere di fare risultato pieno a 
Gavignano per evitare un eventuale ulteriore 
allungo della capolista.

F. Pomezia-C. di Colleferro 6-0 (and. 7-4)
Sp. Juvenia-Real Castel Fontana 3-4 (3-4)

Italpol-TC Parioli 5-4 (3-4)
Virtus Aniene-Santa Marinella 9-3 (3-2)

Atletico New Team-Savio 6-0 (6-3)
Nordovest*-Vigor Perconti 3-4 (2-1)

Villa Aurelia-Forte Colleferro 9-7 (3-2)
*ripescata per aver totalizzato il maggior numero di punti 

SERIE c1 - cOPPA lAZIO 
SEcONDO TURNO - RITORNO

Santa Marinella e Castel Fontana sono uscite 

deluse dall’ultima giornata

GIRONE A clASSIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Aranova - Villa Aurelia 19/11 
civitavecchia - Atletico fiumicino sosp. 

fortitudo Pomezia - Virtus Anguillara 6 - 4 
3 Anada, 2 Zullo, Raubo; Atzori, Reina, Rossi, Ventura 
Real castel fontana - Atletico New Team 2 - 11 

2 Priori; 3 Pontico, 3 Rocchi, 2 Mazzoleni, Catania, 
Lucarelli, Schirone 

Sporting Juvenia - Nordovest 1 - 2 
Galoppi; Bonmati, Gomez 

Santa marinella - carbognano 4 - 4 
2 Iglesias, Cerrotta, Guessi; Carosi S., Cisterna, De 

Luca, Galanti  
Virtus fenice - Italpol 3 - 5 

Altomare, Rosa, Rossi S.; Armellini, Casini, Gravina, 
Medici, Santos Nunez

Italpol 25

Nordovest 23

Atletico New Team 20

TD Santa Marinella 15

Sporting Juvenia 15

Fortitudo Futsal Pomezia 14

Carbognano UTD 10

Aranova 10

Real Castel Fontana 10

Villa Aurelia 9

Virtus Fenice 9

Atletico Fiumicino 7

Virtus Anguillara 6

Civitavecchia 3

13 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 12 Bonmati 
(Nordovest), 12 Lucarelli (Atletico New Team), 
11 Santomassimo (Villa Aurelia), 11 Cisterna 
(Carbognano), 10 Rossi (Virtus Anguillara), 
10 Mazzoleni (Atletico New Team), 9 Albani 

(Atletico Fiumicino), 9 Costantini (Villa Aurelia)

Atletico fiumicino - Santa marinella 
Atletico New Team - Sporting Juvenia 

carbognano - fortitudo Pomezia 
Italpol - civitavecchia 

Nordovest - Virtus fenice 
Villa Aurelia - Real castel fontana 

Virtus Anguillara - Aranova

GIRONE B clASSIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

cisterna fc - Savio 8 - 4 
5 Ponso, Anyadike, Autiero, Cristofoli; Cirilli, Pand-

alone, Pezzin, Piscedda 
Albano - minturno 3 - 8 

Del Pidio, Fels, Silvestri; 3 Murilo, 2 Vanderlei, 
Bestetti, Brossi, Riso 

forte colleferro - Vigor cisterna 5 - 7 
2 Guerra, 2 Tetti, Forte S.; 3 Scripniciuc, 2 Kaci, 

Angeletti, Petrone 
History Roma 3Z - città di colleferro 6 - 0 
2 Guitaldi, Carlettino, Colocci, Galante, Volponi 

Rocca di Papa - Vigor Perconti 3 - 3 
2 Cotichini Fr., Carnevale; 2 Bascià, Apicella 

Virtus Aniene - Tc Parioli 4 - 3 
Immordino, Leonaldi, Sanchez, Taloni; 2 Sereni, Boni 

Vis Gavignano - Vis fondi 3 - 3 
Lorenzi, Sinibaldi Alessio, Trossi; Fantin, Pannozzo, Teseo

Virtus Aniene 27

Minturno 19

Vigor Perconti 18

History Roma 3Z 18

TC Parioli 16

Vigor Cisterna 15

Forte Colleferro 12

Cisterna FC 12

Vis Fondi 10

Vis Gavignano 9

Rocca di Papa 7

Albano 7

Savio 5

Città di Colleferro 2

19 Taloni (Virtus Aniene), 17 Ponso (Cisterna FC), 
13 Sereni (TC Parioli), 12 Angeletti (Vigor Cisterna), 

11 Sinibaldi Alessio (Vis Gavignano), 10 Bascià 
(Vigor Perconti), 10 Immordino (Virtus Aniene), 10 

Vanderlei (Minturno), 10 Kaci (Vigor Cisterna)

Savio - Rocca di Papa 
Albano - History Roma 3Z 

città di colleferro - cisterna fc 
Tc Parioli - Vis fondi 

Vigor cisterna - Virtus Aniene 
Vigor Perconti - forte colleferro 

Vis Gavignano - minturno
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TUTTA UN’ALTRA MUSICA
La Fortitudo Futsal Pomezia supera 
la Virtus Anguillara e ritrova un 
successo che mancava da due 
giornate. Grazie al 6-4 di sabato, 
i ragazzi di Esposito fanno un bel 
balzo in classifica e si portano a un 
solo punto dal quarto posto e dalla 
zona playoff. L’obiettivo resta quello 
della salvezza, ma l’impressione 
è che questa squadra abbia tutti i 
mezzi per puntare a traguardi ben 
più prestigiosi. 
Grande rimonta – E nell’ultima gara 
lo ha dimostrato: “Sabato abbiamo 
fatto vedere a tutti di che pasta è 
fatta questa squadra - commenta 
con orgoglio Daniele Bernardini 
-. Non è stato semplice, ma siamo 
stati più forti delle difficoltà”. Già, 
perché la Fortitudo si è ritrovata 
a lungo a inseguire: “Nel primo 
tempo abbiamo creato tantissime 
occasioni, ma al primo tiro siamo 
andati sotto e poi abbiamo 
incassato anche il secondo e il terzo 
gol. A inizio stagione una gara così 
la avremmo sicuramente persa. 
Sabato, invece, siamo rimasti uniti 
e abbiamo combattuto fino alla 
fine. Abbiamo rimontato sul 3-3 e, 
pur chiudendo il primo tempo in 
svantaggio, siamo rientrati in campo 
nella ripresa con la consapevolezza 
di poter vincere”. 

Obiettivo possibile – La zona playoff 
adesso dista una sola lunghezza: “Sì, 
ci credo, così come ci credono i miei 
compagni e il mister. Il primo obiettivo 
resta la salvezza, perché è quello che 
ci ha chiesto la società, ma i playoff 
rappresentano un obiettivo alla portata, 
soprattutto se continuiamo così ed 
evitiamo alcuni errori che ci hanno fatto 
lasciare diversi punti per strada - spiega 
il giocatore -. C’è sempre da migliorare, 
e di questo si occuperà l’allenatore. 
Quello che dobbiamo fare noi giocatori 
è prendere consapevolezza della forza 
di questa squadra”. 
Coppa Lazio – I ragazzi di Esposito 
volano ai quarti di finale senza 
neppure scendere in campo: il Città 
di Colleferro, infatti, resta a casa, 
regalando al Pomezia il 6-0 a tavolino e 
la qualificazione.
Carbognano – Nel prossimo turno 
di campionato, la Fortitudo andrà 
sul campo del Carbognano per una 
sfida che preoccupa Bernardini: “Ci 
aspetta una gara durissima, perché 
giocheremo all’esterno e affronteremo 
un avversario reduce dal pareggio 
conquistato contro una grande 
squadra come il Santa Marinella. Sarà 
dura, ma andremo là per giocarcela, 
come sempre. Il gruppo potrebbe 
essere l’arma in più per portare a casa 
in tre punti”.

LA SQUADRA DI ESPOSITO CONQUISTA IL SUCCESSO DOPO ESSERE ANDATA SOTTO DI TRE GOL, BERNARDINI: “A INIZIO STAGIONE UNA GARA 
COSÌ LA AVREMMO PERSA SICURAMENTE. SABATO, INVECE, SIAMO RIMASTI UNITI E ABBIAMO COMBATTUTO FINO ALLA FINE”

Daniele Bernardini in azione - foto Rufini
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“CHIUDO TUTTO”

A rendere felice l’Italpol 
non è bastata la vittoria 
5-3 contro la Fenice, 
che ha permesso alla 
squadra che rappresenta 

l’isituto di vigilanza di 
mantenere il primato 
e i punti di vantaggio 
dalle due pretendenti. 
Stavolta no, stavolta c’è 

poco da ridere. Vuoi 
per l’infortunio occorso 
a Daniele Pagnotta (ne 
avrà un bel po’, auguri 
di pronta guarigione), 

vuoi per lo spiacevole 
accaduto con l’Under 21. 
Il fatto - Ultimi secondi di 
gara, risultato inchiodato 
sul 2-2. L’Italpol parte 

ALEX GRAVINA ALZA LA VOCE DOPO I FATTI DI SANTA MARINELLA CHE HANNO COINVOLTO L’UNDER 21: “ADESSO BASTA, NON TOLLERO PIÙ 
CERTI ARBITRAGGI E COMPORTAMENTI. MI ASPETTO UNA RISPOSTA DAL COMITATO, ALTRIMENTI POTREI SMETTERE CON IL CALCIO A 5”

Una delle formazioni dell’Italpol 2016-17
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ITALPOL 
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

in contropiede, dalla 
panchina avversaria 
viene effettuato un 
cambio irregolare, il 
Santa Marinella difende 
con sei giocatori, l’azione 
non si concretizza e 
l’arbitro fischia la fine. 
In poche parole, la 
goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. Alex 
Gravina non ci ha più 
visto: “Sono arrivato a 
un punto che non tollero 
più certi arbitraggi e 
comportamenti – ha 
detto in settimana il 
vicepresidente sul sito 
– perché è dall’inizio 
dell’anno che è così. Alla 
prima giornata di Under 
21 sono finiti all’ospedale 
tre ragazzi miei e uno del 
Civitavecchia, che si è 
presentato con 50 tifosi 
che hanno aggredito 
giocatori di 18 anni. 
Sabato, in prima squadra, 
un giocatore della Fenice 
ha fatto un entrata a 
forbice a Pagnotta che 
si è rotto il crociato e 
il collaterale, l’arbitro 
non lo ha neanche 

ammonito. Non voglio 
generalizzare, ma spesso 
è così. Aggressioni, 
minacce, errori... 
adesso basta!”. Gravina 
si aspetta un segnale 
dal C.R. Lazio: “Sto 
seriamente pensando 
se continuare o meno 
questa esperienza 
con il calcio a 5. A fine 
stagione, o forse anche 
prima, l’Italpol potrebbe 
chiudere i battenti. È una 
cosa vergognosa, uno 
schifo. Mi dispiacerebbe 
per i miei tesserati e 
per la società, ma non 
posso assistere a una 
pagliacciata del genere”. 
Addio Final Four - 
Martedì sera, l’Italpol ha 
rigirato il coltello nella 
piaga. Nonostante il 
successo nel secondo 
turno di coppa, i 
ragazzi di Medici hanno 
visto svanire il sogno 
Final Four. Rimonta 
incompleta: il 5-4 non 
vale la qualificazione, 
visto il maggior numero 
di gol in trasferta 
realizzati dal TC Parioli. Alex Gravina, capitano e vicepresidente dell’Italpol 
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Un sabato funesto per i rossoneri, 
sconfitti duramente tra le mura 
amiche dall’Atletico New Team. Un 
risultato pesante con una partita 
messa in archivio dagli avversari 
già nella prima frazione. Il Real 
Castel Fontana ha cercato di 
reggere l’impatto con l’avversario, 
ma l’equilibrio è durato solo per 
breve tempo. È mancata la testa, 
la squadra ha rinunciato a una 
possibile reazione e il punteggio 
è stato l’inevitabile esito di questo 
atteggiamento. 
Il capitano - “C’è poco da dire. 
Abbiamo avuto un approccio 
totalmente sbagliato alla partita – 
così esordisce il capitano Giorgio 
Montagnolo, che si è scusato 
a nome della squadra dopo la 
prova di sabato scorso -. Non 
siamo mai scesi in campo e non 
abbiamo mai messo in pratica 
quello che ci chiedeva il mister. 
Zero cattiveria, zero mordente. 
Siamo stati in balia degli avversari 
e loro, da squadra esperta, hanno 
saputo approfittare del nostro 
momento negativo. Praticamente 
siamo stati nulli. Una prestazione 
vergognosa che non ammette 
giustificazioni, da capitano chiedo 
scusa a tutti: mister, società e tutta 
quella gente che ci segue sempre. 
Un crollo senza spiegazioni. Non 

siamo una squadra fortissima, 
ma neanche così rinunciataria: è 
stata veramente una brutta gara. 
Purtroppo non è stata una giornata 
positiva, ma forse proprio da 
un punto così basso è più facile 
ripartire: questo sport ti presenta 
sempre un’altra possibilità”. Alle 
porte ci sono le ultime gare del 
girone di andata. Nel prossimo 
turno ci sarà la trasferta con il 
Villa Aurelia, una delle squadre 
del girone che non ha ancora 
pareggiato in stagione: l’occasione 
è buona per provare a raccogliere 
un po’ d’ossigeno dopo un 
calendario novembrino fatto di 
sofferenza e sfortuna.
Settore giovanile - Non è un buon 
momento anche per l’Under 21, 
sconfitta ad Anzio. Sono lontani gli 
strabilianti risultati della passata 
stagione, però la squadra è in cerca 
di risultanti importanti per alzare 
l’umore dello spogliatoio.
Avanti in Coppa - La prestazione di 
sabato è stata dimenticata martedì, 
giorno in cui il Castel Fontana ha 
centrato la qualificazione ai quarti 
di finale di coppa. I rossoneri hanno 
bissato il successo dell’andata, 
imponendosi ancora per 4-3 in casa 
della Juvenia. La Final Four manca da 
tanti - troppi - anni. Chissà che non 
sia la volta buona...

SABATO DA DIMENTICARE
PESANTE SCONFITTA CASALINGA CON L’ATLETICO NEW TEAM. IL GRUPPO ROSSONERO FA MEA CULPA, MONTAGNOLO: “SIAMO STATI IN BALIA 
DEGLI AVVERSARI: UNA PRESTAZIONE VERGOGNOSA CHE NON AMMETTE GIUSTIFICAZIONI, DA CAPITANO CHIEDO SCUSA A TUTTI”

Giorgio Montagnolo, capitano del Real Castel Fontana 
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ALL’ALTEZZA DELLA I
La Virtus Aniene sottrae 
altra quota al Tennis Club 
Parioli dopo un duello 
quasi alla pari terminato 
sul 4-3 per la capolista. 
La squadra di mister De 
Fazi ospiterà nel prossimo 
turno la Vis Fondi, 
sulla quale, sulla carta, 
mantiene in partenza sei 
utili punti di vantaggio. 
A commentare la partita 
delle partite del girone 
B è il prolifico Simone 
Sereni, determinato nel 
continuare l’avventura al 
vertice della C1 con i suoi 
compagni.  
The match - “Quella di 
sabato è a mio avviso 
una delle partite più 
belle di tutta la stagione. 
L’avversario, la Virtus 
Aniene, non era uno 
qualunque. In ogni 
caso, ci siamo dimostrati 
all’altezza, restando sul 
3-3 fino a 5’ dalla fine. 
Vuol dire che abbiamo 
disputato una gara 
eccezionale, contro 
giocatori forti, che hanno 
fatto categorie superiori: 
è normale che, se lasci 

loro dei piccoli spazi, 
subisci, come è andata 
poi a finire nel nostro 
caso”.  
The next - “Neanche 
con la Forte Colleferro 
dovevamo perdere sulla 
carta, ma poi abbiamo 
perso. Come ci dice 
il mister, non bisogna 
guardare la classifica, 
perché ogni partita 
ha la sua storia, le sue 
dinamiche. Stiamo 
sempre con i piedi 
per terra, cercando di 
affrontare le gare tutte 
con lo stesso spirito” 

Impresa in Coppa - Se 
non è un’impresa, poco 
ci manca. Mai sconfitta 
fu più piacevole. Già, 
perché nel ritorno 
del secondo turno di 
coppa, il TCP - forte del 
successo dell’andata 
- ha guadagnato la 
qualificazione al turno 
successivo nonostante il 
ko per 5-4. Il sogno Final 
Four continua.
I goal - “Come ho 
ribadito anche in 
precedenza, tutti i goal 
che faccio sono tali e 
tanti anche grazie alla 

squadra. Molti sono stati 
assist dei compagni, 
non è che gioco da solo. 
Per quanto riguarda le 
prestazioni, ho fatto delle 
buone gare, ma posso 
dare ancora molto di più, 
come mi dice sempre il 
mister Andrea De Fazi. Ho 
ricevuto assieme al mio 
compagno Saddemi una 
proposta dalla Capitolina 
Marconi di A2: abbiamo 
rifiutato perché siamo 
in un gruppo fantastico 
di amici, con i quali 
giochiamo per puro 
divertimento”.

NONOSTANTE LA SCONFITTA PER 4-3 CON LA CAPOLISTA DEL GIRONE, LA SODDISFAZIONE DI SIMONE SERENI È NETTA: “CONTRO LA VIRTUS 
ANIENE ABBIAMO DISPUTATO UNA DELLE PARTITE PIÙ BELLE DI TUTTA LA STAGIONE”

Simone Sereni
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GIOIELLI IN VETRINA

Una favola nella favola. Il 3Z vola 
e intanto mette in vetrina i suoi 
giovani talenti. L’ultimo si chiama 
Paolo Volponi, ragazzo proveniente 
dal calcio che, sabato scorso, ha 
debuttato con gol nel 6-0 casalingo 
rifilato al Città di Colleferro. 
Subito in partita – I gialloblù non 
hanno avuto problemi contro 
il fanalino di coda del girone: 
“Abbiamo giocato molto bene, 
scendendo in campo concentrati 
fin dal primo minuto - racconta 
Volponi -. Era da tre gare che 
non vincevamo in casa, quindi 
ci tenevamo a sbloccare subito 
il punteggio. Il primo tempo si è 
chiuso sul 2-0, un risultato anche 

stretto, se consideriamo le tante 
occasioni create e le grandi 
parate del portiere. In difesa non 
abbiamo rischiato quasi nulla e 
alla fine è arrivato un risultato più 
che giusto, perché abbiamo fatto 
davvero bene. Giorno dopo giorno, 
allenamento dopo allenamento, 
l’unione del gruppo cresce e questo 
fa la differenza”. 
Esordio con gol – Dalle gioie 
collettive alla gioie personali. 
Prima partita in C1 e primo gol in 
campionato: “Una bella emozione 
- ammette il classe ’97 -, anche 
perché ho iniziato solo quest’anno a 
giocare a calcio a 5. Mi sono messo 
subito a disposizione del mister 
e dei compagni più esperti, per 
farmi consigliare e imparare al più 
presto i movimenti giusti. Sabato 
ho avuto una grande opportunità e 
l’ho colta. Il mio impatto con questo 
mondo? Molto positivo, parliamo 

di un ambiente completamente 
diverso rispetto al calcio a 11. Qui 
mi trovo benissimo, sono stato 
accolto in maniera positiva da tutti 
i compagni, anche da coloro che 
hanno fatto categorie superiori: si 
sono dimostrati subito disponibili 
con me”. 
Albano – Grazie al successo di 
sabato, il 3Z ha agganciato il terzo 
posto: “L’obiettivo è la salvezza, 
poi, però, non ci poniamo limiti, 
perché siamo un grande gruppo. 
L’importante è guardare a una gara 
per volta”. Testa all’Albano allora: 
“La classifica non conta - commenta 
Volponi -. È vero che loro sono 
terzultimi, ma noi dovremo andare 
lì con la massima concentrazione, 
dando il 100% fin dall’inizio e senza 
sbagliare nulla. Dobbiamo cercare 
di sbloccare subito la gara per 
provare a portare a casa altri tre 
punti importanti”.

SABATO SCORSO PAOLO VOLPONI, CLASSE ’97, HA ESORDITO CON GOL IN C1: “UNA BELLA EMOZIONE, ANCHE PERCHÉ HO INIZIATO SOLO 
QUEST’ANNO A GIOCARE A CALCIO A 5. CONTRO IL CITTÀ DI COLLFERRO HO AVUTO UNA GRANDE OPPORTUNITÀ E L’HO COLTA”

Paolo Volponi è andato in gol all’esordio in Serie C1
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NIENTE 
FUGA
LA GENERAZIONE CALCETTO 
RIMONTA DUE VOLTE IL GRANDE 
IMPERO E TIENE APERTO IL 
GIRONE B, BENE LE ALTRE 
CAPOLISTA: LO STELLA NE FA 
14, TRIS VALMONTONE SUL 
CIAMPINO, PALOMBARA A FORZA 8
Girone A - Era chiamata a ripartire dopo 
lo 0-0 della scorsa settimana, il segnale 
della capolista è arrivato forte e chiaro: 
il Real Stella travolge 14-2 a domicilio 
il Fontana Liri e risponde ai successi del 
Real Terracina, corsaro 4-0 in casa del Real 
Fondi, e dell’Atletico Anziolavinio, che 
liquida 8-2 l’Atletico Sperlonga. La coppia 
di inseguitrici resta dunque a -1 dalla vetta, 
tre lunghezze più in basso c’è sempre la 
United Aprilia: il 3-1 imposto al Ceccano 
consente al team di Serpietri di respingere 
l’assalto al quarto posto dello Sport 
Country Club, vincente 7-3 sull’Accademia 
Sport, e della Virtus Latina Scalo, che 
impone un rotondo 7-1 al Città di Pontinia. 
Torna a sorridere dopo quattro giornate 
senza i tre punti lo Sporting Terracina: la 
compagine del presidente Caringi piega 
3-1 il Marina Maranola e affianca a quota 
10 Atletico Sperlonga e Accademia Sport. 
Nel prossimo turno lo Stella andrà a 
Ceccano, il match clou sarà Real Terracina-
Sport Country Club. 
Girone B - Se scappi, ti riprendo. È questo 
il titolo più adatto per raccontare lo scontro 
al vertice tra Generazione Calcetto e 
Grande Impero: la capolista, avanti 4-0, 
si fa raggiungere sul 4-4 da Sabatini e 
compagni, bravi a rispondere anche al 
nuovo vantaggio ospite e a conquistare un 
5-5 che fa rimanere a tre le lunghezze di 
distanza dal primo posto. Si rimescolano 
le carte nelle zone nobili: l’Eur Massimo 
incappa in un pesante 1-7 sul campo del 
Fiumicino, che si rilancia definitivamente, 
e cede il gradino più basso del podio 
alla coppia formata da La Pisana, corsara 
6-2 a Spinaceto, e dal Città di Anzio, che 
liquida con un tennistico 6-1 la Virtus 

Ostia. Quarto successo per il Buenaonda, 
in grado di piegare per 4-3 la resistenza 
dello Sporting Albatros: a -2 dal team del 
presidente Argentini c’è il Penta Pomezia, 
che fa bottino pieno per la terza giornata 
consecutiva superando 3-2 il Falasche, sale 
invece a quota 9 il CCCP, vincente con un 
netto 7-1 sull’Eagles Aprilia. Nel prossimo 
turno impegno ostico per il Grande Impero 
con il Buenaonda, la Generazione invece 
farà visita a un Eur Massimo in cerca di 
riscatto. 
Girone c - L’unica squadra a punteggio 
pieno nell’intera categoria è la TopNetwork 
Valmontone: il team di Manni fa la voce 
grossa anche nella settima giornata 
regolando 3-1 a domicilio il Real Ciampino 
e tiene a distanza le dirette inseguitrici, 
tutte a segno nel penultimo sabato di 
novembre. La coppia Vallerano-Palestrina 
conserva la seconda posizione: Di Nardi 
e compagni passano sul campo della 
Roma Futsal 5 superando 8-4 i giallorossi, 
i prenestini si impongono invece 2-1 in 
casa del San Giustino. Vis Anagni e Il 
Ponte restano a -2 dal podio: i biancorossi, 
che non vincevano da quasi un mese, 
regolano 3-0 l’Atletico Genzano, mentre 
la compagine di Villa De Sanctis ottiene 
un prezioso 3-0 nel fortino del Nazareth. 
In attesa di Pavona-Real Legio Colleferro, 
rinviata al 29 novembre, successo pesante 
per il Velletri: il team caro al presidente 
Pontecorvi supera 4-3 in trasferta l’Arca, di 
nuovo KO dopo l’acuto di sette giorni fa, e 
non molla la presa sul treno di testa. La 
nona giornata mette sul piatto il testacoda 
Legio Colleferro-Valmontone, Vallerano 
e Palestrina ospiteranno rispettivamente 
Arca e Nazareth. 
Girone D - I successi delle prime sei della 
classifica non determinano variazioni di 
rilievo nelle gerarchie del raggruppamento 
D: al comando c’è sempre la Virtus 
Palombara, corsara con un eloquente 8-1 
sul campo della Tevere Remo, resta a -1 il 
duo composto dal Real Fabrica, che acuisce 
la crisi della Lositana liquidando 7-0 la 
compagine di patron Tagliaboschi, e dallo 
Sporting Hornets, vincente 4-1 su L’Airone. 
Tre punti che profumano di solidità e 

regolarità per il Poggio Fidoni, che supera 
11-6 il Casal Torraccia e non molla le 
battistrada, sorridono anche Ardita Rieti e 
Virtus Monterosi: il team di Abati torna a 
correre superando 6-2 il Santa Gemma, i 
viterbesi passano invece di misura per 
6-5 nel fortino del Monte San Giovanni. 
Terza vittoria stagione, la seconda fuori 
casa, per il Valentia: Egidi e compagni si 
impongono 9-6 in quel di Stimigliano e 
salgono a quota 9 piazzandosi in solitaria 
al settimo posto della graduatoria. Nel 
prossimo turno il Palombara ospiterà il 
Monte San Giovanni, trasferta difficile a 
Monterosi per lo Sporting Hornets.

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO /

PALOMBARA

Sporting Hornets-Roma F. 11-2 (and. 5-1)
Spinaceto-Casal Torraccia 4-4 d.c.r. (2-3)

Futsal Ceccano-R. Legio Colleferro 1-2 (3-2)
Real Fabrica-SC Palestrina 8-6 d.c.r. (2-3)

Fontana Liri-Vis Anagni n.d. (0-6)
Virtus Monterosi-Il Ponte 2-3 (0-2)
San Giustino-Valentia 23/11 (2-6)
Vallerano-Eur Massimo 4-5 (4-4)

PGS Santa Gemma-Real Ciampino 7-4 (1-5)
TopNetwork Valmontone-Lositana 5-4 (4-2)

Tevere Remo-Pavona 6-2 (2-4)
Atletico Anziolavinio-L’Airone 8-1 (3-1)

Buenaonda-Atletico Sperlonga 5-3 (4-3)
Virtus Ostia-Sport Country Club 7-4 (1-5)
Real Terracina-Penta Pomezia 23/11 (3-1)

Stimigliano-CCCP 1-8 (2-3)
Eagles Aprilia-Sp. Terracina 6-6 d.c.r. (4-6)
Poggio Fidoni-Sporting Albatros 4-5 (4-2)
Monte San Giovanni-Nazareth 29/11 (4-2)
Virtus Palombara-La Pisana 4-7 d.c.r. (4-2)

Ardita Rieti-Arca 30/11 (4-3)
Real Stella-Fiumicino 9-2 (3-3)

Città di Anzio-Marina Maranola 5-3 (3-2)
V. Latina Scalo-Generazione C. 5-9 (4-2)

C. di Pontinia-G. Impero Futsal 23/11 (1-9)
United Aprilia-Velletri 7-0 (4-2)

Accademia Sport-Atletico Genzano 5-3 (0-4)
Dilettanti Falasche-Real Fondi 3-2 (3-4)

SERIE c2 - cOPPA lAZIO 
SEcONDO TURNO - RITORNO

Una fase di gioco di TopNetwork - Real Campino
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GIRONE B clASSIfIcA  7aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE D clASSIfIcA  7aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE A clASSIfIcA  7aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE c clASSIfIcA  7aGIORNATA  mARcATORI

PROSSImO TURNO

Atletico Anziolavinio - Atletico Sperlonga 8 - 2
2 Ciarmatori, 2 De Marco, 2 Musilli, Mannaioli, Mustafa; 

Cepa, Ruscitto
Real fondi - Real Terracina 0 - 4

Del Duca, Di Giorgio, Frainetti, Opromolla
Real Stella - fortitudo fontana liri 14 - 2

4 D’Angelo, 3 Chianese, 2 Catanese, 2 Cesari, Ciuffa, Pardo, 
Siracusa; De Angelis L., Luccioli

Sport country club - Accademia Sport 7 - 3
3 Sorrentino, De Santis, Grasso, Monaco, Netani; Mosca, 

Rosianu, Siniscalchi
Sporting Terracina - marina maranola 3 - 1

2 Paparello, Caringi; Camerota
United Aprilia - futsal ceccano 3 - 1

2 Lippolis, Galieti; Varamo
Virtus latina Scalo - città di Pontinia 7 - 1
3 Bulboaca, 2 Iannella, Corbi, Vitelli; Millozza

Buenaonda - Sporting Albatros 4 - 3
2 Dei Giudici, Eusebio, Lorello; Margottini, Pizzuti, Rado

cccP - Eagles Aprilia 7 - 1
4 Acquaviva, 2 Molinari, Fabiani; Abate

città di Anzio - Virtus Ostia 6 - 1
3 Vecinu, Bellori, Pace, Pintilie; Lombardo

fiumicino - Eur massimo 7 - 1
3 Curcio, Conti, Lattanzi, Potrich, Sebastianelli; Lamedica
Generazione calcetto - Grande Impero futsal 5 - 5

Antonetti, Cherchi, Sabatini A., Sabatini F., Teofilatto; 3 
Grassi, Mariani, Ridenti

Penta Pomezia - Dilettanti falasche 3 - 2
Ingenito, Pucino, Valenza; Ceci, Moncada

Spinaceto - la Pisana 2 - 6
Iafolla, Versace; 2 Squadrani, Gizzi, Marcucci, Ridolfi 

S., Silvi

Arca - Velletri 3 - 4 
2 Fiumara, Miconi; 2 Montagna, Manciocchi F., Paolucci

Nazareth - Il Ponte 0 - 3
2 Rispoli, De Lorenzo

Pavona - Real legio colleferro 29/11
Roma futsal 5 - Vallerano 4 - 8

Giovinazzo, Polletta, Sabbatini, Scano; 3 Di Nardi, 2 
Cacciatore, Fratini, Marchetti, Sevri

San Giustino - Sc Palestrina 1 - 2
Crestini; Butnaru, Fiasco

TopNetwork Valmontone - Real ciampino 3 - 1
Cellitti, Colelli, Talone; Aletto

Vis Anagni - Atletico Genzano 3 - 0
Catracchia, Ceccarelli, Rosina

monte San Giovanni - Virtus monterosi 5 - 6
3 Bruni, Fabrizi, Federici; 2 Luberti, Fantini, Macsim, 

Mazzalupi, Scarpati
Ardita Rieti - PGS Santa Gemma 6 - 2

2 D’Angeli, 2 Dionisi, Bianchetti, D’Amelia; Giannini, Sesti
Tevere Remo - Virtus Palombara 1 - 8

Castelli; 3 Rispoli, 2 Albano, Di Donato, Lo Basso, Pasquarelli
Real fabrica - lositana 7 - 0

2 Di Tommaso, 2 Stefanelli, Bartolucci, De Angelis, Fabrizi
Spes Poggio fidoni - casal Torraccia 11 - 6

5 Graziani, 2 Gerbino, Arpinelli, Chiavolini, Chinzari, Donati; 
2 Bianchi, 2 Mastrogiacomo, Croce

Sporting Hornets - l’Airone 4 - 1
2 Frangipane, Gambelli, Sabbatucci; Valia

Stimigliano - Valentia 6 - 9
3 Pagani, 2 Urbanetti, Ferraioli; 3 Bedini M., 3 Egidi, Bedini 

G., Hernandez, Morelli

Real Stella 19

Atletico Anziolavinio 18

Real Terracina 18

United Aprilia 15

Sport Country Club 13

Virtus Latina Scalo 12

Atletico Sperlonga 10

Sporting Terracina 10

Accademia Sport 10

Real Fondi 8

Futsal Ceccano 7

Marina Maranola 3

Fortitudo Fontana Liri 0

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 19

Generazione Calcetto 16

La Pisana 15

Città di Anzio 15

Eur Massimo 13

Fiumicino 1926 12

Buenaonda 12

Penta Pomezia 10

CCCP 1987 9

Dilettanti Falasche 9

Sporting Albatros 6

Spinaceto 70 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 21

Vallerano 16

Sporting Club Palestrina 16

Vis Anagni 14

Il Ponte 14

Velletri 13

Pavona 10

Nazareth 9

Real Ciampino 9

Atletico Genzano 7

San Giustino 4

Arca 3

Real Legio Colleferro 0

Roma Futsal 5 0

Virtus Palombara 19

Real Fabrica 18

Sporting Hornets 18

Spes Poggio Fidoni 16

Ardita Rieti 10

Virtus Monterosi 10

Valentia 9

L’Airone 7

Tevere Remo 7

Monte San Giovanni 6

PGS Santa Gemma 6

Lositana 4

Stimigliano 1969 3

Casal Torraccia 3

14 Sorrentino (Sport Country Club), 11 
Ciarmatori (Atletico Anziolavinio), 11 De Marco 

(Atletico Anziolavinio), 11 Iannella (Virtus Latina 
Scalo), 10 Lippolis (United Aprilia), 10 Cesari 

(Real Stella), 9 Cannatà (United Aprilia)

13 Dei Giudici (Buenaonda), 11 Mariani 
(Grande Impero Futsal), 9 Teofilatto 

(Generazione Calcetto), 9 Grassi (Grande Impero 
Futsal), 8 Potrich (Fiumicino 1926), 7 Vecinu 

(Città di Anzio), 7 Carelli (La Pisana), 6 Marcucci 
(La Pisana), 6 Pintilie (Città di Anzio)

12 Rosina (Vis Anagni), 10 Di Nardi (Vallerano), 
8 Fiasco (Palestrina), 8 Rispoli (Il Ponte), 8 

Ceccarelli (Vis Anagni), 7 Guancioli (Pavona), 6 
Manciocchi F. (Velletri), 6 Paolucci (Velletri), 6 

Butnaru (Palestrina)

17 Bruni (Monte San Giovanni), 16 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 12 Albano (Virtus Palombara), 11 
Egidi (Valentia), 10 Stefanelli (Real Fabrica), 10 Di 
Donato (Virtus Palombara), 9 Gambelli (Sporting 

Hornets), 9 Mariuta (Virtus Monterosi)

Accademia Sport - Virtus latina Scalo
Atletico Sperlonga - United Aprilia

città di Pontinia - Atletico Anziolavinio
fortitudo fontana liri - Sporting Terracina

futsal ceccano - Real Stella
marina maranola - Real fondi

Real Terracina - Sport country club

Dilettanti falasche - cccP
Eagles Aprilia - città di Anzio

Eur massimo - Generazione calcetto
Grande Impero futsal - Buenaonda

la Pisana - Penta Pomezia
Sporting Albatros - Spinaceto

Virtus Ostia - fiumicino

Atletico Genzano - San Giustino
Il Ponte - Roma futsal 5

Real ciampino - Vis Anagni
Real legio colleferro - TopNetwork Valmontone

Sc Palestrina - Nazareth
Vallerano - Arca
Velletri - Pavona

casal Torraccia - Stimigliano
l’Airone - Real fabrica
lositana - Ardita Rieti

PGS Santa Gemma - Spes Poggio fidoni
Valentia - Tevere Remo

Virtus monterosi - Sporting Hornets
Virtus Palombara - monte San Giovanni
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INVERSIONE DI TENDENZA
Colpaccio degli uomini di Mennini 
che espugnano il difficilissimo campo 
dello Spinaceto 70 con un eloquente 6 
a 2, grazie alla doppietta di Squadrani 
ed alle reti di Gizzi, Silvi, Simone Ridolfi 
ed Alessandro Marcucci. E’ proprio 
quest’ultimo a parlarci dell’ottimo 
momento della sua squadra.
Vittoria netta – “Sabato scorso 
abbiamo ottenuto un grande 
risultato – commenta Marcucci - il 
primo tempo in realtà era finito 1 a 
1, con il solito Spinaceto che in casa 
dà sempre problemi. Poi per fortuna 
siamo riusciti ad inquadrare la partita 
e nella ripresa abbiamo preso il largo. 
Abbiamo invertito la tendenza, in 
genere partiamo bene e poi abbiamo 
un calo nella seconda frazione di 
gioco, stavolta siamo andati meglio 
nel secondo tempo e credo che la 
direzione giusta sia questa. Sabato 
siamo anche andati in svantaggio, se 
non erro è la prima volta che succede 
e siamo stati bravi, abbiamo reagito 
bene. Lo Spinaceto credo che si sia un 
pochino indebolito rispetto alla scorsa 
stagione, è un gruppo molto giovane, 
ci sono diversi giocatori nuovi, quindi 
forse devono ancora trovare la quadra. 
Ma il nostro resta un grandissimo 
risultato, in C2 quello è sempre un 
campo difficile”.   
Magic moment – Ridolfi e compagni 
sono arrivati alla quarta vittoria 

consecutiva in campionato. “Ormai 
abbiamo ingranato bene – spiega 
Marcucci - abbiamo conquistato 
diversi successi con una certa 
continuità e l’ultimo, come ripeto, su 
un campo ostico. Nella fase iniziale 
della stagione abbiamo stentato, 
anche perché era una squadra 
praticamente nuova e quindi ci 
è voluto un po’ per prendere la 
direzione giusta, per andare tutti dalla 
stessa parte. Ora sembra che la rotta 
sia stata individuata e che la stiamo 
seguendo, certo c’è ancora tanto 
da lavorare, ma al momento stiamo 
andando bene e non ci possiamo 
lamentare”. 
Penta Pomezia – Nel prossimo 
turno La Pisana ospiterà il Penta 
Pomezia, formazione che si trova a 
metà classifica. “Sinceramente non 
li conosco – ammette Alessandro 
- ma noi fino agli incontri decisivi 
con le squadre di vertice dobbiamo 
continuare con questo ritmo, altrimenti 
rischiamo di compromettere tutto il 
campionato. Bisogna stare attenti in 
quelle partite che sulla carta possono 
sembrare più semplici, cioè perdere 
punti con le squadre di medio-
bassa classifica, potrebbe costare 
tantissimo. Noi già abbiamo perso 
due sfide che non dovevamo perdere, 
diciamo che già abbiamo giocato 
i nostri jolly, quindi non dobbiamo 

più fare errori. Stiamo lavorando 
bene, stiamo preparando al meglio 
le partite, settimana dopo settimana 
ed in base all’avversario di turno. 
Inoltre sono rientrati alcuni giocatori 
importanti, altri stanno giocando 
sempre più minuti e, di conseguenza, 
acquistando sempre più fiducia 
e dando sempre più il proprio 
contributo. Siamo molto contenti”
Grande inizio – Marcucci fa anche 
un piccolo bilancio della sua 
stagione fino a questo momento: 
“Personalmente sono molto 
soddisfatto. In genere nel girone 
di andata ho un rendimento 
basso rispetto a quello di ritorno. 
Quest’anno invece ho lavorato di 
più in fase di pre-preparazione e 
di preparazione e già sto in forma, 
già sono ai livelli che in genere 
raggiungo nella seconda parte del 
campionato. Se andrò in crescendo 
posso fare davvero una grande 
annata”.
La rimonta è servita – Non sono 
bastati i tempi regolamentari per 
decretare la vincitrice del doppio 
scontro tra La Pisana e Virtus 
Palombara, che si è dunque deciso 
alla lotteria dei rigori: i giocatori 
biancorossi sono stati glaciali dal 
dischetto e si sono aggiudicati il 
passaggio del turno dopo aver 
ribaltato il 4 a 2 subito all’andata.

LA PISANA BATTE LO SPINACETO CON UN NETTO 6-2 E VOLA AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. MARCUCCI: “ALL’INIZIO ABBIAMO UN PO’ 
STENTATO, MA ADESSO STIAMO ANDANDO NELLA GIUSTA DIREZIONE. NON A CASO SIAMO ALLA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA”
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SERIE C2 - GIRONE B

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

Alessandro Marcucci è andato in rete nella trasferta di Spinaceto - foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPERO FUTSAL 
SERIE C2 - GIRONE B

Si ferma a quota sei la striscia di 
successi consecutivi conquistati 
dal Grande Impero in campionato. 
Il 5-5 maturato sul campo della 
Generazione Calcetto nel big 
match della settima giornata lascia 
inalterata la situazione in classifica, 
ma porta con sé un mare di 
rimpianti: un pareggio in casa della 
seconda in classifica teoricamente 
ci può stare, ma, dopo essere 
stati avanti 4-0, diventa difficile da 
accettare e digerire. 
Occasione sprecata – E Ruzzier 
non lo nasconde: “Sono due punti 
persi. Il primo tempo è stato di 
normale amministrazione, mentre 
nella ripresa siamo stati al loro 
gioco, peccando di esperienza. 
Sul 4-1 sarebbe stato sufficiente 
amministrare e, invece, abbiamo 
dato vita a un flipper impazzito. 
In avanti ci siamo divorati diverse 
occasioni, mentre in difesa 
abbiamo commesso degli errori 
madornali che hanno riaperto la 
gara e permesso ai nostri avversari 
di portarsi sul 4-4. C’è poco da 
dire: la colpa in questo caso è solo 
nostra. Non siamo amareggiati per 
il punto: per la legge dei grandi 
numeri, un pareggio dopo una 
serie di vittorie consecutive ci può 
stare, ma prenderlo dopo una 
partita del genere dispiace”. 
Insegnamenti – Nello sport, 

come nella vita, non si finisce mai 
di imparare: “La gara di sabato 
insegna che occorre rispettare 
tutte le squadre, perché alla fine 
gli errori si pagano - commenta 
l’ex Lido di Ostia -. Se non la butti 
dentro e poi sei distratto in difesa, 
vieni inevitabilmente punito. 
Ovviamente non dobbiamo fare 
drammi, anche perché giocavamo 
sul campo della seconda e 
vincere tutte le gare non è mai 
semplice. Ripeto quanto detto 
prima: per la legge dei grandi 
numeri, il pareggio ci può stare, 
ma avrei preferito conquistarlo 
in una situazione diversa e non al 

termine di una gara che avevamo 
completamente in pugno”. 
Buenaonda – Nell’ottava giornata 
di campionato, la squadra di Del 
Coiro ospiterà il Buenaonda: 
“Vogliamo ritrovare subito il 
successo, siamo obbligati a farlo 
- spiega Ruzzier -. Non conosco 
i nostri prossimi avversari, ma, 
guardando la classifica dei 
marcatori, c’è soprattutto un 
giocatore da non sottovalutare: 
Gianluca Dei Giudici. Noi, però, 
dobbiamo pensare a fare il nostro, 
anche perché in casa non possiamo 
fallire e dobbiamo puntare sempre 
ai tre punti”.

UN MARE DI RIMPIANTI
RUZZIER NON RIESCE A DIGERIRE IL 5-5 SUL CAMPO DELLA GENERAZIONE CALCETTO: “DUE PUNTI PERSI ED È TUTTA COLPA NOSTRA. UN 
PAREGGIO CI PUÒ STARE, MA NON AL TERMINE DI UNA GARA CHE AVEVAMO COMPLETAMENTE IN PUGNO COME QUELLA DI SABATO” 

PLAYER VIDEO
GENERAZIONE CALCETTO /

GRANDE IMPERO 

Giorgio Ruzzier in azione - foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Contro la prima non si passa. Il 
Real Ciampino rimedia la quarta 
sconfitta della stagione in casa della 
capolista TopNetwork Valmontone. 
I rossoblù hanno provato a dare 
del filo da torcere alla capolista 
del girone C e hanno avuto anche 
l’opportunità di riaprire l’incontro 
dopo il vantaggio locale, ma 
ancora una volta il dischetto del 
rigore si è mostrato maledetto 
per i ciampinesi. Di Aletto l’unica 
marcatura aeroportuale.
Carola - “Sabato c’è stato un buon 
inizio da parte nostra - racconta 
Andrea Carola -. Abbiamo sbagliato 
purtroppo un paio di occasioni 
importanti, poi ci siamo ritrovati in 
svantaggio. C’è stata l’opportunità 
di riaprire la partita con un rigore 
ma, come accaduto con il Pavona, 
non siamo riusciti a segnarlo. Il 
risultato a mio parere è bugiardo, 
perchè i valori mostrati in campo 
erano uguali. Adesso il nostro 
obiettivo è crederci di più, solo 
in questo modo i risultati alla fine 
arriveranno”. Il passo falso poteva 
starci con il Valmontone, vista anche 
la differenza in classifica, il Real 
comunque continua a mostrare dei 

miglioramenti in attesa di eventuali 
rinforzi di mercato che potrebbero 
dare una mano nella seconda parte 
della stagione: “Sapevamo che 
all’inizio questa avventura sarebbe 
stata piena di ostacoli, perché il 
nostro è un gruppo giovane: stiamo 
carburando, siamo sulla strada 
giusta per ottenere buoni risultati”. 
Vis Anagni - Nel prossimo turno 
c’è ancora una sfida delicata, quella 
contro la Vis Anagni, il miglior 
attacco del girone grazie soprattutto 
alle realizzazioni di Giovanni Rosina. 
Successivamente il calendario 
del Real si farà in discesa e la 
squadra di mister Spanu avrà una 
serie di incontri in cui testare le 
proprie ambizioni di permanenza 
in C2 contro avversarie dirette. 
L’occasione ideale per allungare in 
classifica e porsi in una situazione di 
tranquillità, ma soprattutto giocare 
con meno pressioni.
Coppa Lazio - Se il weekend di 
campionato è stato negativo, 
altrettanto non può dirsi per l’esito 
del primo turno di Coppa Lazio: 
nell’anticipo del lunedì sera, i 
ciampinesi hanno rimediato un KO 
per 7-4 in casa del Santa Gemma, 

ma, grazie al 5-1 ottenuto tra le 
mura amiche, si sono qualificati alla 
fase successiva.

AD MAIORA
CIAMPINESI SCONFITTI IN CASA DELLA PRIMA IN CLASSIFICA NONOSTANTE UNA PARTITA GIOCATA A VISO APERTO. CAROLA: “IL RISULTATO È 
BUGIARDO, I VALORI MOSTRATI IN CAMPO SONO STATI UGUALI”. IN COPPA, NONOSTANTE IL KO, È QUALIFICAZIONE

PLAYER VIDEO
TOP NETWORK /
REAL CIAMPINO 

Andrea Carola in azione a Valmontone 
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

STIAMO ARRIVANDO
Ancora a caccia di punti la Roma 
Futsal, che rimane a bassa quota 
nel Girone C di Serie C2. Nell’ottava 
giornata di campionato, una 
buona prestazione non basta ai 
giallorossi per portare a casa i tre 
punti contro la seconda della classe, 
il Vallerano. Sono gli avversari, 
infatti, ad aggiudicarsi l’incontro, 
con il risultato di 4-8 (in rete per la 
Roma Futsal: Giovinazzo, Scano, 
Sabbatini e Polletta). Nella prossima 
gara contro il Ponte, la squadra 
giallorossa proverà a riscattare 
questo periodo negativo.
Maurizio Antonino – Nella sfida 
contro la Polisportiva Arca, Maurizio 
Antonino detto “Grillo”, estremo 
difensore della Roma Futsal, ha 
subito un grave infortunio che lo 
terrà fuori dal campo per molto 
tempo. Maurizio racconta l’entità 
del suo trauma e fa una riflessione 
generale sulla squadra: “Purtroppo 
ho riportato la rottura del muscolo 

retto femorale. Starò fuori per molto 
tempo, ma sosterrò la squadra 
in casa e fuori, come se fossi in 
campo con i miei compagni: so per 
certo che questi ragazzi otterranno 
ottimi risultati e mi regaleranno 
grandi soddisfazioni. Abbiamo 
un buon organico, dobbiamo 
solo amalgamare bene il tutto 
e apprendere il gioco di mister 
Arnaudi tornato alla base dopo 
l’esperienza di Orte. Con un gruppo 
del tutto nuovo è normale avere 
questi risultati, specialmente nelle 
prime giornate di un lunghissimo 

campionato, che fino all’ultima 
giornata sarà sempre incerto”. 
Il Ponte – Nell’ottava giornata di 
campionato, la Roma Futsal sarà 
ospite de Il Ponte: “L’obiettivo della 
squadra rimane la salvezza, poi tutto 
ciò che verrà in più siamo pronti a 
prenderlo. Nel campionato ci sono 
tutte squadre alla nostra portata 
e piano piano stiamo ottenendo 
il giusto spirito per affrontarle, ci 
vuole solo tempo e poi prenderemo 
il largo anche noi. Nella prossima 
giornata saremo alle prese con una 
gara come sempre difficile, ma ce la 
metteremo tutta, con tanta umiltà e 
grinta”.
Il saluto alla Coppa – Lo Sporting 
Hornets interrompe l’avventura in 
Coppa Lazio della Roma Futsal. I 
giallorossi, infatti, dopo aver perso 
il match d’andata sono usciti con 
le ossa rotte anche da quello di 
ritorno, terminato 11-2 a favore 
della sfidante.

LA ROMA FUTSAL CI CREDE NONOSTANTE MANCHI ANCORA LA VITTORIA, ANTONINO DOPO L’INFORTUNIO: “PURTROPPO STARÒ FUORI PER 
MOLTO TEMPO, MA SOSTERRÒ I MIEI COMPAGNI COME SE FOSSI IN CAMPO CON LORO. IL GRUPPO STA CRESCENDO, CREDIAMOCI”

Maurizio Antonino, estremo difensore della Roma Futsal
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

SCHIACCIASASSI

Un Vallerano così nessuno se lo 
aspettava, soprattutto al primo anno 
di C2 dopo la splendida promozione 
dello scorso anno, ma gli uomini di 
Ronconi ormai non sorprendono più; 
squadra quadrata, bel gioco, gol, 
gruppo fantastico e punti in trasferta, il 
giusto mix per andare avanti in questo 
campionato difficile. 
Serie C2 - Ancora un sigillo in trasferta 
per i laurentini che trionfano in trasferta 
sul campo della Roma Futsal 5 con 
il risultato di 4-8 e mantengono il 
secondo posto in classifica alle spalle 
del Top Network Valmontone. La 
squadra di Ronconi si impone con la 
tripletta del solito bomber Di Nardi, 
la doppietta di Cacciatore, Fratini, 
Sevri e Marchetti che finalmente 
dopo tanti assist riesce a sbloccarsi. 
Squadra seconda, secondo miglior 
attacco dietro soltanto al Vis Anagni, 
nonostante l’infortunio e l’assenza 
pesantissima di Giusto, la squadra 
continua a viaggiare su numeri 
impressionanti. 
Serie D femminile - Le ragazze 
di mister Caramanica cadono di 
nuovo, stavolta sul campo della 
Polisportiva Ostiense per 7-2, ora ci 

sarà il turno infrasettimanale e si vedrà 
se finalmente la squadra riuscirà a 
tornare alla vittoria e farsi valere, ma si 
sapeva che era un anno di rinascita e 
che quindi le aspettative erano di un 
campionato di transizione. 
Juniores - I ragazzi di mister 
Giaccherini coadiuvato da mister 
Nardi, sono i più altalenanti. Hanno un 
potenziale incredibile, una squadra 
che può mettere paura a chiunque, 
un mister validissimo ma un po’ per 
inesperienza, un po’ per sfortuna è un 
po’ per distrazioni varie, non riescono 
ad uscire da un periodo buio, due 
soltanto le vittorie entrambe casalinghe 
poi purtroppo solo sconfitte e un pari. 
Duro lavoro per mister Giaccherini che 
dovrà raddrizzare un team che deve 
tornare a credere nei propri mezzi e a 
vincere. 
Allievi - Discorso diverso per gli uomini 
di mister Caramanica, che dopo la 
sconfitta contro il Virtus Prenestino, 
unica battuta di arresto, è veramente 
una schiacciasassi, sfrutta il doppio 
turno, collezionando due splendide 
e meritatissime vittorie, la prima nel 
turno infrasettimanale in casa per 8-1 
contro lo Sporting Eur, per poi andare 
ad espugnare anche il campo del 
Meeting Club di Genzano per 3-7. 
Prove di carattere, di una squadra che 
vuole vincere questo campionato a 
tutti i costi e non basta un passo falso a 
cambiare la situazione, i ragazzi si sono 
risollevati subito e hanno spazzato via le 
due malcapitate squadre che le si sono 

parate davanti. Con ragazzi del calibro 
di Del Giudice, Castro, Milazzo, Martino, 
il portiere Colelli, Fabrizi tornato in 
forma dopo il lunghissimo infortunio 
e gli altri del gruppo non si può non 
fare bene, tutti elementi di gran qualità 
sotto le mani e la mente del mister 
Caramanica che abbina l’esperienza, ai 
valori, alla severità e alla bravura. 
Giovanissimi Elite - Passo falso 
casalingo un po’ inaspettato per 
una delle squadre migliori che 
appartengono a questa società, 
neopromossi in élite, con obiettivo 
salvezza, ma che invece finora 
sono riusciti ad imporsi e con sole 
due sconfitte, riescono ad essere 
comunque ad oggi la squadra 
rivelazione del torneo.
I ragazzi di mister Poleggi non riescono 
stavolta a trovare punti e vengono 
sconfitti tra le mura amiche per 2-4 
contro l’History Roma 3Z.
Troppo presto – Finale amaro per il 
Vallerano in Coppa Lazio, sconfitto di 
misura tra le mura domestiche dall’Eur 
Massimo per 4-5. Quell’unico gol di 
scarto è risultato fatale nell’economia 
del doppio scontro, in virtù del 4-4 con 
il quale era terminato il match d’andata.

LA PRIMA SQUADRA ASFALTA 4-8 LA ROMA FUTSAL 5; MALE STAVOLTA LA JUNIORES CHE VIENE SCONFITTA COSÌ COME I GIOVANISSIMI 
ÉLITE E LA SERIE D FEMMINILE, MOLTO BENE INVECE GLI ALLIEVI CHE ESPUGNANO IL CAMPO DEL MEETING CLUB A GENZANO

Xavier Del Giudice Alessio Sevri 
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

PUNTI PREZIOSI
Nella settima giornata di Serie 
C2, lo Sporting Club Palestrina 
si è assicurato altri tre punti 
grazie alla quinta vittoria 
stagionale, strappata in trasferta 
sul campo del San Giustino. La 
contemporanea affermazione 
del Vallerano, diretta rivale per 
le zone nobili della classifica, fa 
rimanere invariata la situazione 
in graduatoria, gli arancioverdi 
ancora bloccati al terzo posto 
e a cinque lunghezze dalla 
vetta, occupata sempre dalla 
TopNetwork Valmontone.    
Punti d’oro - Il punteggio finale 
di 1-2 con il quale la squadra di 
Fatello ha chiuso la pratica San 
Giustino è la fotografia di una 
partita nella quale il Palestrina 
soltanto a fatica è riuscito ad 
imporsi sull’avversaria: “Abbiamo 
giocato in un campo difficilissimo, 
sul quale non siamo riusciti a 
mettere in pratica il nostro gioco – 
racconta Simone Gargano -. Penso 
che sabato sia stata la nostra 
peggior prestazione da inizio 
campionato, ce la siamo vista 
brutta. Alla fine, però, abbiamo 
centrato il nostro obiettivo: i tre 
punti”. La brutta performance 
potrebbe essere imputata a un 
approccio mentale sbagliato, 
ma Gargano smentisce: “Non 
abbiamo sottovalutato l’impegno, 
ritengo che la causa principale sia 

da attribuire al terreno di gioco. 
In molti perderanno punti a San 
Giustino, ne sono certo”.  
Avanti un altro – Dopo lo 
spavento dello scorso sabato, 
ora gli arancioverdi devono 
voltare pagina perché in questo 
fine settimana sono attesi 
dall’impegno casalingo contro 
il Nazareth: “Sinceramente non 
conosco la prossima sfidante, ma, 
al di là dell’avversaria, vogliamo 
fare una grande partita per 
riscattare la pessima prova del 
turno passato – prosegue il pivot 
prenestino -”. I tre punti in palio 
nell’ottava di campionato vanno 
assolutamente conquistati, le 
altre corrono forte e sono pronte 
ad approfittare di ogni minimo 
passo falso: “Il campionato è 
molto equilibrato, un girone 
così livellato non lo vedevo 
da anni. Eccezion fatta per un 
paio di squadre che si possono 
considerare “cuscinetto”, le altre 
se la giocano tutte più o meno 
alla pari”.  
Rigori fatali in Coppa – Termina 
prematuramente l’avventura in 
Coppa Lazio per la compagine 
di Fatello, che dopo aver chiuso i 
tempi regolamentari della partita 
di ritorno sul 3-2 a sfavore, si è 
arresa al Real Fabrica dai tiri dal 
dischetto. L’errore al quinto calcio 
di rigore è risultato fatale. 

NEL SETTIMO TURNO DI C2 È ARRIVATA LA QUINTA VITTORIA IN CAMPIONATO DELLA FORMAZIONE ARANCIOVERDE, GARGANO: 
“A SAN GIUSTINO LA NOSTRA PEGGIOR PROVA DA INIZIO STAGIONE: CE LA SIAMO VISTA BRUTTA, MA IL CAMPO NON CI HA AIUTATO”

Simone Gargano è alla sua seconda stagione allo 

Sporting Palestrina
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIANO 
BIFRONTE
CONTINUA IL DOMINIO DI 
LEPANTO E GAP, REAL MATTEI E 
COMPAGNIA PORTUALE SEMPRE IN 
VETTA, SORPASSO ZAGAROLO SUL 
SETTECAMINI. IL FLORA RALLENTA, 
PRIMO KO PER L’HAMOK, BENE IL 
FLAMINIA SETTE
Girone A - Sette successi su sette, 60 gol 
segnati, un eloquente +50 in differenza 
reti: numeri che raccontano meglio di 
ogni parola il dominio finora imposto dal 
Lepanto, che supera positivamente anche 
lo scontro di alta classifica con il Don Bosco 
Genzano liquidando 9-1 gli avversari. Il 
Matrix Ponte Loreto, che deve ancora 
recuperare una partita, resta a -6 nella scia 
della capolista piegando 5-3 l’Ariccia, stesso 
bottino per un Real Arcobaleno in grado di 
superare con un netto 7-1 il Palaolimpic. 
Girone B - Un solco identico tra capolista 
e inseguitrice diretta si riscontra nel 
raggruppamento B: il Gap travolge 10-2 
il CUS Roma Tor Vergata nel testacoda di 
giornata e lascia a -6 la Deafspqr, corsara 
6-4 in quel di Pavona con l’Atletico. La 
Folgarella, che ha osservato il turno di 
riposo, si fa raggiungere sul terzo gradino 
del podio dal Casalbertone, vincente 3-2 sul 
campo del Real Turania, il Real Tor Sapienza 
fallisce invece la missione sorpasso sul team 
ciampinese pareggiando 3-3 con l’Edilisa. 
Girone c - Cambio al vertice dopo la 
settima giornata: il Futsal Settecamini non 
va oltre il 2-2 sul campo del San Piergiorgio 
Frassati, l’Academy Zagarolo ringrazia e 
sale al comando solitario della classifica 
grazie al 6-1 sulla Mar Lazio. Approfitta 
della frenata dell’ormai ex capolista anche 
il tris di squadre in terza posizione, ora a -2 
dalla vetta: la Spes Montesacro ha vita facile 
nel battere 12-2 l’Italian Kick Off, successi 
netti anche per il Real Roma Sud, che passa 
6-3 in casa della Virtus Fonte Nuova, e per 
la Polisportiva Italia, vincente 9-3 sul San 
Francesco. 
Girone D - La coppia di vertice non scoppia, 
anzi, procede spedita: bene nell’ottavo 

turno sia l’Atletico Village, che regola 5-2 a 
domicilio il Città Eterna, sia l’Eur Futsal 704, 
che ha la meglio per 6-4 del Laurentino 
Fonte Ostiense. Alle spalle delle capolista, 
non molla la presa il Cortina: la formazione 
di Roma Nord piega 4-3 la Roma Calcio a 5 
e si mantiene a -3 dal primo posto, perde 
terreno dal podio invece una Virtus Stella 
Azzurra bloccata sul 7-7 nella trasferta con 
l’Atletico Laurentino 80. 
Girone E - Sesto acuto stagionale e primato 
confermato per il Real Mattei, che passeggia 
15-1 sul campo del Vetralla nel testacoda del 
raggruppamento E: a -3 dalla capolista c’è 
sempre lo Juvenia, vincente 4-3 sul Santa 
Severa e con una partita in meno della rivale 
diretta per il vertice. Lo Sporting Cerveteri 
cade 4-2 sul campo della Vis Tirrena: questo 
KO costa ai viterbesi il podio a vantaggio 
degli avversari di giornata e del Blue Green, 
che si impone 8-4 sul Pianoscarano. 
Girone f - Una Compagnia Portuale 
inarrestabile sbanca per 5-2 anche il campo 
del Collefiorito e centra il nono successo in 
nove giornate di campionato: alle spalle dei 
tirrenici, resiste solamente la Pro Calcio Italia, 
che vince il secondo big match esterno del 
suo girone d’andata imponendosi 4-3 al 
PalaDiFiore contro la Be Eat Lidense, ora 
a -5 dalla vetta. Il team di Ferrara subisce 
l’aggancio del Cairate, che batte 8-5 l’MCV 
Futsal, e dell’Atletico Romanina, che impatta 
sul 2-2 in quel di Santa Marinella. 

Girone latina - La capolista Flora rallenta 
pareggiando 3-3 sul campo del Cassio 
Club e vede accorciarsi il gap rispetto alle 
inseguitrici: l’Heracles fa il colpo di giornata 
regolando 4-1 il Latina Scalo Cimil e si porta 
a -1 dalla vetta, la stessa formazione del 
capoluogo pontino perde invece la seconda 
posizione e si fa agganciare dai cugini della 
United, corsari 4-2 a Formia, e dal Cassio 
Club. Bene anche l’Ardea, che si impone 7-3 
sul campo del Montilepini, e il Lele Nettuno, 
vincente 5-2 sul Nuova Florida. 
Girone frosinone - L’Hamok rimedia il 
primo KO stagionale cadendo 7-2 nella 
trasferta con l’Atletico Mole Bisleti, che 
aggancia gli avversari di giornata a quota 12 
insieme a un Tecchiena Techna corsaro 5-2 
in quel di Ripi: la Vis Ceccano approfitta solo 
in parte dei risultati di giornata pareggiando 
2-2 in casa della Legio Sora e portandosi al 
comando solitario con una sola lunghezza 
di vantaggio sul nuovo terzetto di seconde. 
Girone Rieti - Il Flaminia Sette fa la voce 
grossa nel big match con gli Hurricanes 
superando 6-2 la compagine reatina, 
costretta a perdere il secondo posto a 
favore di una New FCN che segna nove 
gol nella trasferta con il Valle del Tevere: 
gli arancioneri vengono inoltre affiancati 
dalla Brictense, che passa 7-1 in casa della 
Rufinese, e dal Real Montebuono, che 
segue il trend di vittorie esterne sbancando 
per 9-3 il fortino del Passo Corese.
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IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 7A  GIORNATA clASSIfIcA GIRONE B  - 8A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE E  - 7A  GIORNATA clASSIfIcA

fROSINONE  - 6A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE c  - 7A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE f  - 8A  GIORNATA clASSIfIcA

RIETI  - 6A  GIORNATA clASSIfIcA

GIRONE D  - 8A  GIORNATA clASSIfIcA

lATINA  - 6A  GIORNATA clASSIfIcA

Lepanto 21

Matrix Ponte Loreto 15

Real Arcobaleno 15

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 12

Palaolimpic 11

Playground Velletri 9

Ariccia 6

Atletico Velletri 6

Real Velletri 4

Cecchina 3

Città di Segni 1

Colonna 0

Gap 21

Deafspqr 18

Folgarella 2000 16

Casalbertone 16

Real Tor Sapienza 15

Fisioaniene 13

Real Torraccio 13

Atletico Pavona 12

Real Turania 9

Futsal Mambo 9

Edilisa 8

ACDS Group 3

Vega 3

CT Torrenova 1

CUS Roma T. Vergata 1

Real Mattei 18

Juvenia SSD 15

Vis Tirrena 13

Blue Green 13

Sporting Cerveteri 12

Futsal Ronciglione 11

Santa Severa 10

Città di Ladispoli 9

Vasanello 8

Vignanello 4

Pianoscarano 4

Vetralla 0

Vis Ceccano 13

Atletico Mole Bisleti 12

Tecchiena Techna 12

SSD Hamok 12

Legio Sora 10

Atletico Anagni 9

Supino 6

Frassati Anagni 6

Città di Sora 6

Ripi 3

Sora Calcio 0

Academy Zagarolo 18

Futsal Settecamini 17

Spes Montesacro 16

Real Roma Sud 16

Polisportiva Italia 16

Vicolo 11

Parioli FC 10

World Sportservice 9

San P. Frassati 7

Italian Kick Off 6

Nova Phoenix 4

Virtus Fonte Nuova 3

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Flora 92 16

Heracles 15

United Latina Futsal 13

Latina Scalo Cimil 13

Cassio Club 13

Ardea 12

Lele Nettuno 12

Agora Zonapontina 9

Nuova Florida 6

Montilepini 3

Golfo Spinei 3

Formia 1905 Calcio 3

Atl. Roccamassima 3

A. Vodice Sabaudia 0

Compagnia Portuale 24

Pro Calcio Italia 21

Nuova Cairate 19

Atletico Romanina 19

Be Eat Lidense 19

Bracelli Club 16

MCV Futsal 15

Tor Tre Teste 12

Vis Subiaco 12

Esercito Calcio Roma 12

Delle Vittorie 11

Santa Marinella 1947 7

Academy CR 6

Sant’Agnese 4

Collefiorito 4

Sporting Eur 3

Vicovaro 3

Montelanico 0

Atletico Village 22

Eur Futsal 704 22

Cortina SC 19

Virtus Stella Azzurra 15

SFF Atletico 14

Atl. Laurentino 80 13

L. Fonte Ostiense 13

Cosmos Ardea 12

Colle del Sole 10

Divino Amore 9

Roma Calcio a 5 9

Atletico Acilia 8

Aquile di Roma 6

FC Città Eterna 2

Fiorida Portuense 1

Forum Sport 0

Real Arcobaleno 7
Palaolimpic 1

Lepanto 9
Don Bosco Genzano 1

Matrix Ponte Loreto 5
Ariccia 3

Playground Velletri 1
Real Velletri 3

Pol. Genzano NP
Atletico Velletri NP

Cecchina 4
Città di Segni 2

RIPOSA
Colonna

Academy Zagarolo 6
Mar Lazio 1

Nova Phoenix 3
W. Sportservice 4

San P. Frassati 2
Futsal Settecamini 2

Spes Montesacro 12
Italian Kick Off 2

Vicolo 5
Parioli FC 3

Virtus Fonte Nuova 3
Real Roma Sud 6

Polisportiva Italia 9
San Francesco 3

Montilepini 3
Ardea 7

Agora Zonapontina 12
Atl. Roccamassima 3

Cassio Club 3
Flora 92 3

Formia 1905 Calcio 2
United Latina Futsal 4

Golfo Spinei 8
A. Vodice Sabaudia 2

Heracles 4
Latina Scalo Cimil 1

Lele Nettuno 5
Nuova Florida 2

Vis Subiaco 5
Sporting Eur 4

Santa Marinella 2
Atletico Romanina 2

Sant’Agnese 13
Vicovaro 1

Nuova Cairate 8
MCV Futsal 5

Montelanico NP
Academy CR NP

Esercito Calcio Roma 3
Delle Vittorie 2

Bracelli Club 4
Tor Tre Teste 2

Be Eat Lidense 3
Pro Calcio Italia 4

Collefiorito 2
Compagnia Portuale 5

Forum Sport 0
Cosmos Ardea 4

Aquile di Roma 4
Atletico Acilia 6

Atletico Village 5
FC Città Eterna 2

Colle del Sole 8
Fiorida Portuense 6

Cortina SC 4
Roma Calcio a 5 3

Eur Futsal 704 6
L. Fonte Ostiense 4

SFF Atletico 4
Divino Amore 3

Atl. Laurentino 80 7
Virtus Stella Azzurra 7

ACDS Group 5
Fisioaniene 3

Vega NP
CT Torrenova NP

Atletico Pavona 4
Deafspqr 6

Real Turania 2
Casalbertone 3

Real Torraccio 5
Futsal Mambo 3

Real Tor Sapienza 3
Edilisa 3

Gap 10
CUS Roma T. Vergata 2

RIPOSA
Folgarella 2000

Vignanello 3
Futsal Ronciglione 3

Vis Tirrena 4
Sporting Cerveteri 2

Juvenia SSD 4
Santa Severa 3

Città di Ladispoli 3
Vasanello 3

Blue Green 8
Pianoscarano 4

Vetralla 1
Real Mattei 15

Atletico Mole Bisleti 7
SSD Hamok 2

Frassati Anagni 3
Città di Sora 7

Legio Sora 2
Vis Ceccano 2

Ripi 2
Tecchiena Techna 5

Atletico Anagni 3
Supino 1

RIPOSA
Sora Calcio

Flaminia Sette 18

New FCN 13

Brictense 12

Hurricanes 12

Real Montebuono 12

Scandriglia 10

Rufinese 6

Toffia Sport 4

Passo Corese 1

Valle del Tevere -1

Valle del Tevere 1
New FCN 9

Flaminia Sette 6
Hurricanes 2

Rufinese 1
Brictense 7

Passo Corese 3
Real Montebuono 9

Toffia Sport 4
Scandriglia 6
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SDIGROUP BE EAT LIDENSE 
SERIE D

BATTUTA D’ARRESTO
Giornata amara per la Be Eat 
Lidense, che perde 3 a 4 contro 
la Pro Calcio Italia. Niko Pergola 
analizza, con grande obiettività, la 
prima sconfitta della sua squadra.
Più forti - “Il risultato di sabato va 
fin troppo stretto agli avversari – 
ammette Pergola - noi abbiamo 
riaperto la partita, ma soltanto nel 
finale e quando abbiamo provato 
la carta del portiere di movimento. 
Fino a quel momento ha dominato 
la Pro Calcio, ci ha tenuto in partita 
il nostro portiere con parate spesso 
decisive. Stavamo perdendo 3 a 
0, siamo usciti con il portiere di 
movimento e l’abbiamo riaperta, 
portandoci sul 3 a 2. Poi abbiamo 
subito il 4 a 2, trovando il 4 a 3 solo 
a pochi secondi dalla fine. La Pro 
Calcio Italia è oggettivamente più 
forte di noi, bisogna anche rendere 
merito agli avversari. Molti dei 
giocatori che hanno in rosa sono un 
lusso per questa categoria. Hanno 
giocato meglio e si sono dimostrati 
più forti, il risultato poteva essere 
più largo”.
Il problema - “Il nostro problema è 
che finché affrontiamo squadre non 

molto attrezzate, con l’esperienza 
riusciamo a portare il risultato a casa 
– prosegue Pergola -  ma, quando ci 
troviamo di fronte a formazioni più 
organizzate, andiamo in difficoltà. 
Per le nostre caratteristiche fisiche e 
per come ci stiamo allenando, poco 
e male, atleticamente sono tutti 
più forti di noi, inutile negarlo. Però 
con l’esperienza ed il gioco spesso 
riusciamo a sopperire a questo gap 
agonistico. Obiettivamente in un 
paio di partite siamo stati fortunati, 
riuscendo a conquistare i tre 

punti, pur non meritandoli. Ma un 
campionato non si può vincere solo 
con la buona sorte”. 
Il riscatto - Il capitano suona la 
carica in vista dei prossimi impegni: 
“Siamo già pronti a ripartire, la 
sconfitta non ha lasciato strascichi, 
anche perché contro una squadra 
così forte era preventivabile. Fino 
alla scorsa settimana avevamo 
incontrato tutte formazioni di bassa 
classifica, infatti io avevo detto 
di volare basso. L’importante è 
riscattarsi subito”.

ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER LA BE EAT LIDENSE. GLI UOMINI DI FERRARA CADONO IN CASA CONTRO LA PRO CALCIO ITALIA 
E SCIVOLANO AL TERZO POSTO IN CLASSIFICA. PERGOLA È SINCERO: “IL RISULTATO VA STRETTO AI NOSTRI AVVERSARI”

PLAYER VIDEO
BE EAT LIDENSE / 

PRO CALCIO ITALIA

Niko Pergola, capitano della Be Eat Lidense
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RAMMARICO
CUORE E GRINTA NON BASTANO PER 
PRENDERE I TRE PUNTI, CAPITAN MIRIELLO: 
“CONTRO L’ESERCITO CALCIO SIAMO STATI 
TROPPO INGENUI NEL CEDERE ALLE LORO 
PROVOCAZIONI, MA NON VOGLIAMO ALIBI, 
TESTA BASSA E LAVORARE”
Non basta un buon Delle Vittorie per 
passare in casa dell’Esercito Calcio 
Roma, anche se, ancora una volta, 
la squadra del presidente Fioravanti 
avrebbe meritato i tre punti, invece 
che una sconfitta di misura per 3-2.
Armando Miriello – Il capitano del 
Delle Vittorie, Armando Miriello, 
riesce sempre a trovare la via della 
rete ogni volta che mister Proietti lo 
utilizza: “Sono sempre a disposizione 
dell’allenatore e dei miei compagni, 

mi sento bene e la cosa importante 
è farsi trovar pronti ogni volta che 
si è chiamati in causa”. Il capitano 
racconta gli ultimi due impegni di 
campionato dal suo punto di vista: 
“Contro la Be Eat Lidense abbiamo 
giocato un’ottima gara, chiudendo la 
prima frazione in vantaggio per 1-0. 
Il pareggio ci va stretto, ma ci può 
anche stare contro una squadra che 
aveva vinto tutte le partite disputate 
fino a quel momento. Contro 
l’Esercito Calcio abbiamo iniziato col 
piede giusto la gara, portandoci in 
pochi minuti sul 2-0, dopo di che c’è 
stato un blackout, come quest’anno 
spesso ci capita con le squadre 
di media/bassa classifica, ma mai 
come sabato posso dire che siamo 
stati ingenui abboccando alle loro 

provocazioni. Tuttavia non vogliamo 
alibi, testa bassa e pedalare”.
Decima giornata – Nel prossimo 
turno la squadra di Proietti va a 
caccia dei tre punti contro l’Academy 
CR: “Non sarà una gara semplice, 
sono una buona squadra e siamo 
consapevoli del fatto che nessuno 
ci regalerà niente. Vogliamo 
fare risultato ma dobbiamo fare 
ammenda dei nostri errori per 
cercare di non commetterne altri”. 

L’esultanza del capitano Armando Miriello
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

TANTA 
SFORTUNA
SANDRO CONTI, PRESIDENTE DELL’EDILISA, 
PARLA DEL MOMENTO DELLA SQUADRA: 
“LA CLASSIFICA NON CI SORRIDE, MA IL 
CLIMA È FIDUCIOSO: “CONDIZIONATI DA 
MALASORTE E ARBITRAGGIO”
Il cielo dell’Edilisa è senza nuvole. 
Nonostante l’altalena nei risultati, 
la serenità dello spogliatoio 
rimane fuori dalla tempesta. “Si 
respira un’aria buona, la squadra 
è compatta e unita verso un unico 
obiettivo” spiega Conti. Non è da 
imputare alla squadra la situazione 
in classifica ma ad altri fattori. 
“La sfortuna in alcune situazioni 

e alcuni errori arbitrali ci hanno 
condizionato, solo questo ha 
inficiato i nostri risultati e la classifica 
ne risente”. 
Fattore C - Ad oggi la squadra si è 
imposta nitidamente solamente in 
due occasioni. Nelle altre cinque 
uscite ha raccolto solo due punti, 
le sconfitte sono state tutte col 
minimo scarto. Il presidente taglia 
corto: “Papale papale, servirebbe 
più fattore C: non abbiamo niente in 
meno rispetto agli altri. Occorrono 
fati più benevoli”. Non solo questo 
rende amaro l’inizio di campionato 
per la squadra. L’Edilisa, secondo le 
parole di Conti, ha subito dei torti 
arbitrali che ne hanno condizionato 
i risultati e ad oggi sconta ancora 
delle sanzioni disciplinari (dalle 

tre alle cinque giornate) che si 
riflettono in negativo sul gioco.
Rientro - L’inizio stentato della 
squadra non toglie sorriso e idee 
al presidente. Conti rende noto 
che la squadra ha ingaggiato un 
nuovo giocatore. “Dopo il turno 
infrasettimanale (che si è giocato 
mercoledì, mentre il giornale 
era in stampa, ndr) sarà a nostra 
disposizione Sofia, giocatore 
esperto che ci darà una mano a 
migliorare e a crescere nei risultati”. 
Un nuovo sole per l’Edilisa?

SOGNANDO 
IL PRIMATO
ZILLI COMMENTA POSITIVAMENTE I RISULTATI 
DEL ROMA SUD FACENDO UN SOLO APPUNTO: 
“DOVREMMO CERCARE DI SEGNARE DI PIÙ 
PER EVIDENZIARE LA DIFFERENZA RISPETTO 
ALLE SQUADRE DI MEDIO-BASSA CLASSIFICA”
La squadra di De Bonis centra 
l’ennesimo successo stagionale sul 
campo della Virtus Fonte Nuova. La 
settima giornata porta infatti al Real 
Roma Sud un deciso 3-6 maturato 
grazie alle reti di Zilli, Santuario, Masi, 
Cannone e alla doppietta di Brischetto. 
In attesa di recuperare la gara rinviata 
nel weekend precedente, i ragazzi 

gialloneri pregustano il sapore di un 
primo posto virtualmente accessibile 
davanti allo Zagarolo. Uno dei 
marcatori, Giuliano Zilli, ex Colli Albani 
sprona i suoi a non sprecare sotto 
porta e a crescere sotto il profilo della 
quantità.  
Zilli e la classifica - “Mi trovo 
benissimo in questa società nella 
quale lavoro insieme a ragazzi un po’ 
più grandi, con più esperienza alle 
spalle, che mi continuano ad insegnare 
molto, sebbene io non sia più proprio 
un ragazzino. Mi piace mettermi in 
gioco per migliorarmi, seguendo i loro 
consigli, osservando. Nell’ultima partita 
ho anche fatto un gol: sono contento 
perché ho trovato abbastanza spazio 

sia a livello di gioco che a livello di 
rapporti interpersonali, cosa che mi dà 
il giusto slancio per dimostrare ciò che 
valgo e che ho voglia di fare. A livello 
virtuale, nel caso in cui vincessimo, 
saremmo primi. Alla fine è anche 
meglio così: sapendo di stare dietro, 
con una gara da recuperare, abbiamo 
un obiettivo anche più appetibile”.  
Desiderata - “A questi livelli la 
classifica conta poco: ogni gara può 
rivelarsi una sorpresa. Andremo 
in trasferta concentrati, facendo 
bene gli allenamenti in settimana, 
con l’auspicio di dare il meglio in 
partita. Dovremmo solo cercare di 
concretizzare di più, nonostante che a 
livello di punti siamo messi abbastanza 
bene, per evidenziare maggiormente 
la differenza rispetto alle squadre di 
medio-bassa classifica”.

Giuliano Zilli è alla sua prima stagione con il Real Roma Sud 

Sandro Conti, portiere e presidente dell’Edilisa 
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

RISULTATI ALTALENANTI
La vittoria conquistata 
contro l’Atletico 
Laurentino 80 sembrava il 
momento di svolta per il 
Divino Amore, che invece 
non riesce a mettersi alle 
spalle il momento difficile 
ed esce sconfitto dal 
match in casa dell’SFF. 
E’ Damiano Forgillo, 
approdato quest’anno 
alla corte del presidente 
Falasca, ad analizzare il 
match di venerdì scorso.
La sconfitta - “Rispetto 
all’ultima partita vinta 
contro il Laurentino 
80, abbiamo fatto un 
piccolo passo indietro – 
commenta Forgillo - con 
la stessa grinta messa 
in quel match avremmo 
vinto anche contro l’SFF. 
E’ stata una gara molto 
tirata e lo dice anche il 
risultato, giocata per lo 
più nella metà campo 
dei nostri avversari, 
perché difendevano 
bassi e ripartivano in 
contropiede, mentre noi 
li pressavamo alti. Siamo 
andati molte volte al 
tiro, è mancato solo quel 
pizzico di cattiveria in più. 
Quando i padroni di casa 
erano in vantaggio per 
3 a 2, abbiamo tentato 

la carta del portiere di 
movimento, andando 
molto vicini al pareggio, 
invece poi abbiamo 
incassato il 4 a 2, su una 
ripartenza. Credo che il 
pareggio sarebbe stato 
il risultato giusto, ma in 
realtà avremmo anche 

potuto conquistare i 3 
punti”.  
Atletico Village – 
Venerdì prossimo il 
Divino Amore andrà 
a far visita all’Atletico 
Village: “Non sappiamo 
che partita ci aspetta – 
ammette Forgillo - ma 

abbiamo capito che 
in questo campionato 
possiamo perdere e 
vincere con chiunque. 
Dobbiamo assolutamente 
conquistare i tre punti. 
Al momento alterniamo 
troppo i risultati, ma 
l’importante è che 
dopo una sconfitta ci 
sia sempre la voglia di 
ripartire e di riscattarsi 
subito”. 
Nuova squadra - “E’ il 
primo anno che sono 
al Divino Amore – 
prosegue Forgillo – e 
venerdì scorso abbiamo 
giocato contro la mia 
ex squadra diciamo. 
C’erano tutti i compagni 
e l’allenatore con cui 
giocavo lo scorso anno 
a Fregene, è stata 
una partita dal sapore 
particolare per me, la 
sentivo molto. Alleno 
gli Esordienti qui al 
Divino Amore ed in più 
mi sono aggregato alla 
Prima Squadra. Mi trovo 
bene, il presidente Enzo 
Falasca, così come sua 
moglie ti fanno sentire 
a casa. Insomma non ho 
accusato minimamente 
il fatto di aver cambiato 
squadra”. 

IL DIVINO AMORE SI FERMA DI NUOVO. GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO PERDONO 4-3 IN CASA DELL’SFF ATLETICO E RESTANO A QUOTA 9 
PUNTI IN CLASSIFICA. FORGILLO: “PARTITA MOLTO COMBATTUTA, CI È MANCATA LA GIUSTA CATTIVERIA AGONISTICA”

Damiano Forgillo 


