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L’EUROPA 
CHIAMÒ
LUPI E DELFINI IMPEGNATI 
IN ELITE ROUND. I DELFINI 
OSPITANO IL GIRONE DI UEFA 
FUTSAL, MA SERVE UN’IMPRESA
Poche ma buone. Undicesima giornata 
di regular season senza due partite. Il 
motivo è di facile comprendonio: il 
Pescara ha anticipato (con tanto di 
sorprendente sconfitta casalinga) contro 
Milano, la Luparense posticiperà al 
29 novembre (ore 20.45) la trasferta 
di Martina Franca contro il Cisternino. 
Campioni e vice chiamati a staccare un 
pass prestigioso: quello che dall’Élite 
Round porta dritti in Final Four di Uefa 
Futsal. Sulla carta l’impegno meno severo 
ce l’ha la Luparense, di scena in Ungheria 
contro quel Gyor già affrontato e sconfitto 
a Padova nel Main Round; gli ucraini 
del Kherson e i pericolosi bielorussi 
(per informazione chiedere al Pescara) 
a completare il quadrangolare magiaro. 
Delfini, invece, chiamati semplicemente 
a una impresa, vincere il girone A, proprio 
in terra adriatica. Al Pala Giovanni Paolo II 

arriva l’ambizioso Barcelona, come se non 
bastasse c’è una sorpresa in serbo, ovvero 
il competitivo Ekonomac Kragujevac, 
senza dimenticare la rivelazione 
olandese: l’impronunciabile ZVV ‘T 
Knooppunt. Passano solo le prime dei 
quattro gironi: non si può sbagliare nulla. 
Regular season - Quando il gioco si 
fa duro, i duri devono entrare in campo 
anche in Serie A, perché a tre turni dal 
giro di boa, i punti in palio per uno 
degli otto posti riservati alla Final Eight 
sono di fondamentale importanza. Il 
Came Dosson ha praticamente blindato 
la storica partecipazione alla Coppa 

Italia e riceve un Kaos Reggio Emilia, 
tutt’altro che qualificato, per difendere il 
sorprendente primato. Il clou a Cercola: 
l’imbattuto Lollo Caffè Napoli di Tiago 
Polido ospita un Real Rieti capace di 
giocare a forza quattro con il Pescara. Nei 
piani alti della classifica turno favorevole 
all’Acqua&Sapone? Può darsi, a patto che 
Murilo e compagnia passino alla Cavina, 
un campo dove la IC Futsal ha ottenuto 
tutti e otto i punti in classifica. Italservice 
Pesaro e Axed Latina in trasferta: chi a 
Eboli, chi a Roma nel derby contro la Lazio. 
Vietato sbagliare, proprio come Pescara e 
Luparense. 

Una fase di gioco di Real Rieti - Pescara

 10A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone-Milano 5-1
2 Murilo, Calderolli, De Oliveira, Lukaian; 

Esposito
IC Futsal-S.S. Lazio 2-1

Marcio, Saura; Pichi
Kaos-Feldi Eboli 4-2

2 Kakà, Fits, Tuli; Jorginho, Lucas
Axed Group Latina-Came Dosson 1-1

Espindola; Grippi
Luparense-Napoli 2-3

2 Ramon; Andrè, Patias, Suazo
Italservice Pesaro-Futsal Cisternino 4-2 
2 Bichinho, 2 Marcelinho; Leggiero, Paulinho 

Real Rieti-Pescara 4-0
2 Joaozinho, Corsini, Hector

Came Dosson 23

Acqua&Sapone 21

Napoli 21

Luparense 19

Pescara 17

Real Rieti 15

Kaos Futsal 15

Pesaro 15

Axed Latina 15

Cisternino 12

IC Futsal 8

S.S. Lazio 7

Milano 7

Feldi Eboli 6

14 Cuzzolino (Pescara), 13 Honorio (Luparense), 
12 Saura (IC Futsal), 12 Vieira (Came Dosson), 12 
De Oliveira (Acqua&Sapone), 11 Bernardez (Axed 
Latina), 10 Hector (Real Rieti), 10 Patias (Napoli), 

10 Marcelinho (Pesaro), 10 Schiochet (Came 
Dosson), 9 Nicolodi (Real Rieti), 9 Joaozinho 

(Real Rieti), 9 Suazo (Napoli), 9 Taborda 
(Luparense), 9 Fits (Kaos Futsal), 9 Rangel (Came 

Dosson), 9 Grippi (Came Dosson), 8 Ramon 
(Luparense), 8 Bichinho (Pesaro)

Came Dosson-Kaos
Feldi Eboli-Italservice Pesaro
Futsal Cisternino-Luparense

IC Futsal-Acqua&Sapone
S.S. Lazio-Axed Group Latina

Napoli-Real Rieti
Pescara-Milano 4-6

PROSSIMO TURNO
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IL FUTSAL È BRILLANTE

C’è chi scrive, parla di 
futsal o gioca tutt’ora, 
rigorosamente al chiuso, 
e non era ancora nato 
quando uno spensierato 
e talentuoso laureando 
in giurisprudenza 
imparava un mestiere 
e coltivava una 
passione, ignaro che, 
nei successivi trentuno 
anni di vita, quella 
passione sarebbe 
diventata sempre più 
ingombrante nella sua 
vita lavorativa, che fa 

rima con sportiva, a tal 
punto che lo avrebbe 
trasformato in uno dei 
personaggi istituzionali 
più competenti della 
storia del calcio a 5, in 
uomo… brillante. 
Gli inizi - Brillante, un 
nome che ricorre spesso 
nella ultra trentennale 
esperienza calcettistica 
di Gabriele Di Gianvito. 
Brillante di nome, 
brillante di fatto. “Era 
il 1986, facevo parte 
del Circolo le Mura, 

la casa della Brillante. 
Esercitavo l’avvocatura 
nello studio Franchi, il 
presidente mi coinvolse 
nella società di calcio 
a 5: mai mi sarei 
aspettato che sarebbe 
finita così”. Di Gianvito 
riavvolge il nastro per 
un lungometraggio 
lungo 31 anni. “Sono 
diventato presidente 
della Brillante, con la 
quale nel 2004 siamo 
arrivati in Serie A”. Un 
anno solo nel gotha 

del calcio a 5 nostrano. 
Quanto basta per capire 
tutto. “Purtroppo o 
per fortuna credo di 
aver disputato la Serie 
A più forte di sempre 
- sorride -, neanche 
adesso secondo me 
si è a quei livelli. In 
quell’annata c’erano 
formazioni fortissime 
come l’Arzignano, il 
Perugia del compianto 
Rogerio, il Prato e il 
Ciampino. Noi avevamo 
un portiere come Salino, 

GABRIELE DI GIANVITO, 31 ANNI AL SERVIZIO DEL CALCIO A 5: “HO INIZIATO NEL 1986, MAI MI SAREI ASPETTATO CHE SAREBBE ANDATA 
COSÌ. CON MONTEMURRO RAPPORTO SINCERO E LEALE. VISIBILITÀ? IL BOMBARDAMENTO A TAPPETO PORTERÀ UNA CRESCITA ENORME”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il consigliere Gabriele Di Gianvito premia l’AZ vincitrice della Final Eight femminile



CALC IOA5 L I V E . COM5

giocatori di movimento 
del calibro di Cerutti, 
Veronesi, Scala e 
Felicino, eppure non 
riuscimmo a salvarci. 
Senza esagerare, credo 
sia stato il campionato 
con il più alto 
coefficiente di sempre, 
sia di prima sia di dopo. 
Il più forte giocatore 
che ho visto scendere in 
campo? Senza dubbio 
Vander Carioca”. 
Vite parallele - La vita 
sportiva di quel giovane 
laureando diventato 
ben presto avvocato, si 
sviluppa nel corso degli 
anni attraverso due rette 
parallele. Da una parte 
la sua amata Brillante, 
tutt’ora esistente grazie 
a una base gettata 
proprio da Di Gianvito 
che ha permesso a 
Valter Caprari di trovare 
l’altezza della situazione, 
dall’altra la carriera 
politica. Ad ampio 
raggio. “Ho avuto un 
approccio del tutto 
casuale e inaspettato 
- ricorda il consigliere 
federale -. Dodici anni 
fa, fui chiamato dalla 
Divisione Calcio a 5, 
che mi chiese se volevo 
entrare a collaborare. 
Dopo la mia sorpresa 
iniziale, accettai di buon 
grado”. Di Gianvito 
entra nella “governance” 
del calcio a 5, come 
Delegato Assembleare, 
partecipando alle 
elezioni di Abete prima, 
Tavecchio poi. “Votare 
per il presidente della 
FIGC è sempre un 
motivo di orgoglio - 
specifica -. Il nostro voto 
sarà pure una goccia nel 
mare, ma è pur sempre 

importante. Anzi, credo 
debba essere più 
consono alla struttura 
che rappresentiamo”. 
Lo scorso 19 dicembre 
Montemurro “convince” 
con il suo prestigioso 
programma 92 
presidenti a voler 
cambiare il futsal, 
trasformandolo in una 
disciplina sportiva di 
grido. Di Gianvito viene 
rieletto, stavolta come 
consigliere. “Non sono 
mai sceso sotto i 60 
voti nella mia carriera 
in Divisione, mai sopra i 
75”. Brillante, appunto.    
Io e il presidente - Di 
Gianvito nonostante 
non avesse supportato 
Montemurro nelle ultime 

elezioni, si prende subito 
con il nuovo presidente, 
uniti dalla stessa forza 
caratteriale e dalla voglia 
di contribuire insieme al 
cambiamento del calcio 
a 5, da sport minore a 
disciplina che può - e 
deve - andare per la 
maggiore. “Credo di 
avere un ottimo rapporto 
con il presidente della 
Divisione, soprattutto 
franco e sincero. Ogni 
volta che ci parliamo, 
infatti, lo facciamo 
sempre in maniera 
schietta e leale”. Il 
forte impatto che ha 
avuto e sta avendo 
tutt’ora la presidenza 
Montemurro sul calcio a 
5, dentro e soprattutto 

fuori dai 40x20, la sua 
forza, è proprio questa: 
esperienza, lealtà, 
obiettivi in comune. In 
primo piano la visibilità. 
“La via giusta - assicura 
Di Gianvito -, questo 
bombardamento a 
tappeto ha portato e 
porterà una crescita 
enorme a tutto il 
movimento”. Chi pensa 
che sia tutto qui, si 
sbaglia di grosso. 
“Manca solo un ultimo 
step a livello di visibilità 
delle nostre squadre. Il 
presidente, insieme a 
tutti noi, ci sta lavorando. 
Sono convinto che ci 
riusciremo”. Già, così il 
futsal diventerà ancora 
più… brillante. 

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Gabriele Di Gianvito con il presidente Andrea Montemurro
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 11

NICOLODI

CORSINI  

JOAOZINHO JESULITO 

GARCIA PEREIRA 

ESPINDOLA 

DUARTE 

ANDRÈ 

PATIAS  

PERIC 

REAL RIETI

NAPOLI

A disposizione: Esposito, Romano, Hector, 
Caetano, Rafinha, Gouaiche, Lupinella 

Allenatore: Massimiliano Bellarte  
In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: De Luca, Suazo, Varriale, 
Scigliano, Terenzi, Jelovcic, Mennella 

Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: Ghiotti 

Indisponibili: Chinchio  

Qui Lollo Caffè Napoli - Da quando 
ha ereditato la panchina di Cipolla, 
non ha fatto altro che vincere, tranne 
che pareggiare una pazza partita 
col Kaos. 4 vittorie e 5 risultati di fila 
per un Napoli in modalità Polido: 
“Squadra in crescita - dice il treinador 
di Coimbra -, stiamo acquisendo la 
giusta mentalità. Sappiamo anche 
soffrire, ma c’è tanto da lavorare”. 
Con il Real Rieti da valutare Chinchio 
e Ghiotti, torna a disposizione dopo 
la squalifica André Ferreira. La 
certezza è un Mostro chiamato Carlos 
Espindola. “L’atteggiamento è quello 
giusto - dice il portierone azzurro 
-. Giocando così, sono sicuro che 
ce la possiamo lottare alla pari con 
chiunque”.

Qui Rieti - La prima parte di stagione 
di Massimiliano Bellarte, finora, si è 
dipanata fra vittorie e sconfitte, senza 
mai pareggiare. Senza continuità. 
Due giornate fa la panchina del 
Filosofo di Ruvo era traballante alla 
vigilia della trasferta di Sedriano: 
blitz in terra meneghina, poker 
servito con tanto di porta inviolata 
col Pescara, et voilà ecco il Real nella 
comfort zone. Al completo e con un 
Pietropaoli che cerca quell’equilibrio 
sopra la follia, tanto caro a Vasco 
Rossi. “Col Pescara ho visto un 
grande Rieti - ammette il numero 
sabino -. Se siamo concentrati, cattivi 
e determinati, possiamo mettere in 
difficoltà chiunque”. Anche il Napoli 
dell’imbattuto Polido.    

20 DI PATIAS ED HECTOR
S o n o  r e d u c i  e n t r a m b i  d a  d u e  e x p l o i t ,  f i n i t i  i n  c o p e r t i n a  p e r  a v e r  s c o n f i t t o  d u e  f r a  l e 

t o p  1 6  d ’ E u r o p a  n e l l ’ u l t i m o  t u r n o  d i  r e g u l a r  s e a s o n . I l  L o l l o  Ca f f è  N a p o l i  h a  p o s t o 
f i n e  a l l ’ i m b a t t i b i l i t à  c a s a l i n g a  d e l l a  L u p a r e n s e  c h e  d u r a v a  i n  p r a t i c a  d a  d u e  a n n i ; 
i l  R e a l  R i e t i  h a  t r a v o l t o  i l  Pe s c a r a ,  c o n  t a n t o  d i  “c l e a n  s h e e t ”.  Co n  T i a g o  Po l i d o  i n 
p a n c h i n a ,  i l  r o s t e r  a z z u r r o  è  i n v i n c i b i l e  e ,  c o n  q u a t t r o  v i t t o r i e  i n  c i n q u e  g a r e ,  h a 

r i s a l i t o  l a  c l a ss i f i c a  r a g g i u n g e n d o  i l  s e c o n d o  p o s t o ,  a  b r a c c e t t o  c o n  l ’A c q u a & S a p o n e . 
B e l l a r t e  è  p i ù  v i c i n o  a l l a  F i n a l  E i g h t  d i  Co p p a  I t a l i a  e  c o n  u n  J o a o z i n h o  f i n a l m e n t e 

a l l ’a l t e z z a  d e l l a  s i t u a z i o n e .  E c c o  q u i n d i  c h e  l a  s f i d a  f r a  d e l  Pa l a Ce r c o l a  d i v e n t a 
u n  m a t c h  d i  c a r t e l l o ,  s p e t t a c o l a r e ,  e n t u s i a s m a n t e ,  t u t t o  d a  s e g u i r e ,  f r a  l a  s e c o n d a 

m i g l i o r  d i f e s a  d e l  c a m p i o n a t o  e  u n  a t t a c c o  d a  q u a t t r o  r e t i  a  p a r t i t a .  Co n  d u e  b o m b e r 
d a l  p i e d e  c a l d o :  Pa t i a s  v e r s u s  H e c t o r ,  2 0  r e t i  e q u a m e n t e  d i v i s e .  

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-REAL RIETI | SABATO 28 OTTOBRE ORE 18

POLIDO SORSEGGIA UN LOLLO CAFFÈ: “SIAMO IN CRESCITA”. 
PIETROPAOLI: “SE GIOCHIAMO COME COL PESCARA…” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P
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FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 

Qui Feldi Eboli - Sta 
convivendo dall’inizio della 
stagione con la fastidiosa Dea 
Sbendata, aspetta il benedetto 
esordio di Dè, ogni settimana 
deve fare la conta delle assenze. 
Massimo Ronconi ha le spalle 
grosse e va al di là delle tante 
assenze. “Abbiamo problemi 
a finalizzare - spiega il tecnico 
della Feldi -. Anche con il Kaos 
i ragazzi hanno disputato un 
primo tempo bellissimo, ma, 
se non si concretizza la mole di 
lavoro, diventa tutto difficile”. Al 
PalaDirceu c’è il Pesaro, appena 
tornato in corsa per la F8. L’Eboli 
ritrova Baron, al rientro dopo la 
squalifica, ma sa bene che non 
può fare sconti, proprio ora che è 
tornata all’ultimo posto. 

Qui Pesaro - Il Monday Night 
con il Block Stem Cisternino ha 
portato in dote tre punti di vitale 
importanza per le ambizioni di 
un ItalService in piena lotta per la 
Final Eight. Un successo sofferto, 
griffato dalla terribile “dupla” 
Marcelinho-Bichinho. “È stata 
una partita molto equilibrata: 
potevano vincere loro, abbiamo 
vinto noi. F8? Siamo ancora tutte 
lì”. Ramiro resta sul pezzo, non 
si scompone né ha problemi di 
roster (tranne l’acciaccato Halimi e 
lo squalificato Manfroi), ma tiene 
il Pesaro sulla corda in vista della 
trasferta salernitana, che tutto 
può essere, tranne che una partita 
scontata. “Col Cisternino abbiamo 
saputo soffrire, dovremo essere 
bravi a ripeterci”.

INCROCI PERICOLOSI
RONCONI VA OLTRE LA DEA SBENDATA: “BISOGNA FINALIZZARE”. RAMIRO: “I MIEI SANNO ANCHE SOFFRIRE”

Qui Came - Le grandi squadre si 
vedono nei momenti di difficoltà. 
Il Came si sta dimostrando una 
big, altrimenti non sarebbe 
prima, l’unica ad uscire indenne 
dal catino del PalaBianchini. Un 
pari prezioso, che ha rafforzato le 
convinzioni di una squadra dal 
passo completamente diverso 
rispetto allo scorso anno. Con 
un Rangel in più nel motore. 
“Abbiamo una chiara identità 
di gioco, ci alleniamo tanto e 
bene, aiutandoci sempre l’uno 
con l’altro”. Arriva il Kaos, Sylvio 
Rocha non dovrebbe avere 
problemi di roster per difendere il 
primato. Non ditelo al verdeoro, vi 
risponderà così: “L’unico pensiero 
è la salvezza. Siamo vicini, ma 
dobbiamo migliorare”. 

Qui Kaos - “Per entrare in Final 
Eight dobbiamo vincere almeno 
due partite delle tre rimaste”. 
Juanlu fa i conti in tasca a un 
Kaos ancora impelagato nella 
bagarre per ottenere il pass 
di Coppa Italia, con il Factor-X, 
tutt’altro che continuo, che 
non sta rispettando ancora le 
aspettative. “Siamo reduci da 
un successo con l’Eboli, ma non 
è stato il nostro miglior match”. 
Aspettando il transfer di Dian 
Luka e il recupero di Vinicius, il 
tecnico madrileno alza l’asticella. 
“Bene in difesa, dobbiamo essere 
più fluidi a livello offensivo”. Una 
ventata di ottimismo: “Con il 
Came sappiamo che sarà dura, 
ma abbiamo dimostrato di 
giocarcela con chiunque”.

TUTTO IL CONTRARIO
CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA

RANGEL È PRIMO E PENSA ALLA SALVEZZA: “CI SIAMO QUASI”. JUANLU ALZA L’ASTICELLA: “PIÙ FLUIDITÀ” 
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LAZIO-AXED LATINA

Qui Lazio - Stop and go. La 
tardiva reazione contro la IC 
Futsal non è servita a portare 
punti. Quattro sconfitte di fila 
sono troppe per chi ambisce 
alla salvezza, bisogna correre 
ai ripari. Angelini in campo, la 
società sul futsalmercato. Novità 
in vista per l’imminente finestra 
autunnale, sia in uscita sia in 
entrata. Pelezinho è già tornato 
all’Atletico New Team, debuttando 
in campionato contro il Gymnastic 
Fondi. Potrebbero arrivare forze 
nuove in terra capitolina, due 
papabili new entry identificabili 
in Scheleski e Varela, entrambi 
reduci dalla breve esperienza con 
il Fuorigrotta, ma di categoria 
superiore. Contatti avviati, prima 
il Latina, però.

Qui Latina - Il PalaBianchini è 
un ancora un catino immolato, 
ma l’Axed continua a soffrire 
di mal di trasferta. Un male 
talmente di stagione che ha 
portato soltanto due punti 
lontano dal palazzetto talismano. 
Mannino cerca la cura, 
ripartendo dalla prestazione con 
il Came: “Peccato solo non aver 
sfruttato alcune ottime occasioni”. 
Fiducia cieca, comunque, in quel 
roster ancora in piena corsa per la 
volata Final Eight. “Ripartiamo da 
quel secondo tempo - continua il 
tecnico dei pontini - bravi in fase 
difensiva, dobbiamo migliorare 
nella finalizzazione”. Con la Lazio 
tornano Saùl (indisponibile in 
Coppa Divisione) e Maluko, out 
contro i trevigiani.

V PER VITTORIA
BIANCOCELESTI FRA RISCATTO E FUTSALMERCATO. MANNINO RILANCIA: “RIPARTIAMO DALLA RIPRESA CON IL CAME”. 

Qui IC Futsal - Ha sfruttato 
la Coppa Divisione per fare 
esperimenti, ruotare il roster, dare 
minutaggio a tutti. Ora Vanni 
Pedrini si rituffa in campionato, 
puntando sull’effetto Cavina, 
che ha portato gli 8 punti in 
classifica. “Mettiamo in pratica 
ciò che facciamo durante gli 
allenamenti”. Quel credo con il 
quale è arrivato il risultatone con 
la Lazio. “Successo importante 
anche per il morale - prosegue 
il tecnico di Dozza -. Ci abbiamo 
creduto e ora proveremo a 
ripeterci, nonostante fronte ci sia 
l’A&S”. Saura e Borges - castigatori 
della Lazio - stringeranno ancora 
i denti, nonostante i rispettivi 
acciacchi. Con quel dinamico duo 
impossible is nothing. 

Qui Acqua&Sapone - È un 
Antonio Ricci molto pragmatico 
quello che si appresta a lanciare 
la volata per la Final Eight con 
l’Acqua&Sapone terza. “Non è 
questo il momento di trovare il 
gioco esaltante, se gli altri non te 
lo permettono - spiega il tecnico 
laziale -. Noi dobbiamo pensare a 
mettere dentro punti”. Tre successi 
di fila, nonostante i tanti acciacchi 
(Jonas è appena tornato, Bertoni 
e Lima out) e un futsal bailado 
che ancora non c’è. “Siamo in 
sottonumero, contano soltanto i 
risultati”. Chiosa su Bocao: “Era 
con me al Montesilvano, ora è 
cresciuto e maturato: adesso 
giocatori come Murilo possono 
darci più incisività in fase 
offensiva”. 

VAI COL PRAGMATISMO
IC FUTSAL-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

PEDRINI, EFFETTO CAVINA: “PROVIAMO A RIPETERCI”. RICCI SICURO: “C’È TEMPO PER IL GIOCO, PRIMA I PUNTI” 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 11
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

AMARO IN BOCCA
Uno snodo importante nella 
corsa salvezza consegna alle 
cronache una zona calda della 
classifica ancor più corta. La Lazio, 
approfittando dei k.o. di Eboli e 
Milano, avrebbe potuto compiere 
un primo strappo decisivo, invece 
affonda nelle sabbie mobili e viene 
battuta 2-1 dalla squadra di Vanni 
Pedrini. 
Primo tempo - Match equilibrato 
alla Cavina. La Lazio va sotto al 
quarto minuto al primo tiro in 
porta dell’IC Futsal, con una bel 
diagonale di Borges che vale l’1-0. 
I biancocelesti non demordono 
e restano ben dentro l’incontro, 
cominciando a prendere le misure 
alla squadra di Pedrini. Le due 
migliori occasioni capitano in 
rapida successione a Daniele 
Chilelli – sul quale fa un miracolo 
Juninho volando alla sua destra – e 
a Biscossi, sul quale il 12 imolese è 
ancora una volta attento. Dall’altra 
parte del campo, però, anche Laion 
è costretto a sventare le ripartenze 
condotte da Borges e compagni. 
Clamorosa l’occasione capitata 
sul tacco di Saura, che però va a 
sbattere sul palo, così come quella 
del tre contro uno laziale: Pichi, 
guidando la ripartenza, va sulla 
sinistra da Biscossi, il cui assist per 
Gedson è leggermente arretrato 
e non permette al brasiliano 

di segnare a porta sguarnita. 
All’intervallo è 1-0 IC Futsal.
Secondo tempo - Neanche il 
tempo di cominciare la ripresa e 
l’IC Futsal raddoppia su calcio di 
rigore dubbio per atterramento di 
Saura in area di rigore: è lo stesso 
giocatore spagnolo a trasformare 
dal dischetto la rete che vale il 2-0. 
Rispetto al primo tempo, la Lazio a 
questo punto inserisce stabilmente 
il portiere di movimento. I capitolini 
costruiscono una buona mole di 
palle da gol, ma non finalizzano 
mai. Fortini manca un comodo 
appoggio tutto solo sul secondo 
palo, Juninho neutralizza in più di 
un’occasione su Gedson e Daniele 
Chilelli. Serve un episodio, così a 
3’ dalla fine il tiro libero realizzato 
da Pichi riapre l’incontro, dopo che 
Borges (palo) e Ferrugem avevano 

sfiorato il colpo del k.o. nei minuti 
precedenti. È ancora un legno a 
decidere l’incontro: ripartenza di 
Gedson, assist per Pichi e tiro a 
botta sicura che si schianta sulla 
traversa negando il 2-2 alla Lazio. 
L’IC Futsal vince lo scontro diretto, 
superando di una lunghezza la 
Lazio in classifica, ancora relegata a 
quota 7 punti. 
Latina in TV - Il calendario non 
sorride certo alla Lazio, ora attesa 
dalla sfida interna con il Latina 
del grande ex Mannino. La gara 
sarà in diretta su Sportitalia 
e, essendo il Monday Night, 
chiuderà l’undicesima giornata 
di campionato. I biancocelesti 
si troveranno di fronte una delle 
squadre più in forma del momento, 
capace di bloccare sull’1-1 la Came 
Dosson capolista al PalaBianchini.

SCONFITTA DI MISURA NELLO SCONTRO DIRETTO PER LA SALVEZZA CON L’IC FUTSAL. BIANCOCELESTI BATTUTI 2-1: INUTILE IL TIRO LIBERO 
SEGNATO DA PICHI. LUNEDÌ IL RITORNO DI MANNINO AL PALAGEMS: C’È IL MONDAY NIGHT COL LATINA SU SPORTITALIA

Laion è tra i migliori portieri del campionato
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

CI SIAMO

Quattro giornate alla fine della 
prima tornata, poi ci si guarderà 
dietro e si tireranno le somme 
della prima metà di stagione. Vale 
per tutte le categorie del settore 
giovanile della Lazio (esclusa la 
Juniores femminile, partita in 
ritardo), e un’idea, al quartier 
generale biancoceleste, se la stanno 
già facendo: non è un mistero che 
la soddisfazione sia nuovamente 
tanta. U19, Juniores Élite, Allievi 
Élite, Giovanissimi Élite: se non si è 
primi in classifica, si è al massimo 
secondi, a minima distanza dalla 

capolista. In un anno in cui fra l’altro 
nulla era scontato, visto il passaggio 
di età di alcuni giocatori chiave per 
le rispettive categorie. Facciamo 
degli esempi: Capponi, Polverini 
e Dell’Ariccia, eroi dello Scudetto 
Giovanissimi passati al primo 
anno di Allievi; Calzetta, De Lillo e 
Ciarrocchi che hanno dato addio 
agli Allievi; Lupi, Gastaldo e Biscossi 
saliti in prima squadra e non più 
Juniores. Va da sé che ritrovare gli 
equilibri di squadre che così bene 
avevano fatto lo scorso anno era 
tutt’altro che scontato. Ma il lavoro 

fatto nel corso degli anni è stato 
talmente buono che ripercussioni 
non ce ne sono state. Anzi, come 
visto, quasi a chiusura del girone 
d’andata la Lazio piazza tutte le sue 
squadre al vertice.  
Risultati – Nell’ultima giornata 
vittoria esterna dell’U19 che 
rifila un netto 1-10 alla Ternana 
continuando a braccetto con 
l’Orte (che però ha una gara da 
recuperare) e l’Aniene 3Z. Simile 
sorte anche per la Juniores, 
vincitrice 9-0 della gara interna 
con lo Spinaceto: l’U18 trova la 
terza vittoria di fila restando a -3 
dalla Romanina capolista. Allievi 
e Giovanissimi, invece, non fanno 
sconti rispettivamente a Vallerano 
e Divino Amore: l’U16 continua la 
sua corsa al secondo posto, mentre 
i tricolore guidano il proprio girone 
a punteggio pieno.  
Juniores femminile – Infine, 
successo esterno per l’U18 rosa 
di Moriconi: nella gara in casa 
della Virtus Ostia, le biancocelesti 
si impongono 2-8: tripletta per 
la solita Grieco, doppietta di De 
Santis e sigilli di Lijoi, Arosio e Rasa. 

A UN MESE DAL GIRO DI BOA DEL CAMPIONATO, LE SQUADRE DELLE GIOVANILI LAZIALI CONFERMANO LA BONTÀ DEL PROPRIO LIVELLO: IN 
OGNI CATEGORIA, OCCUPANO STABILMENTE I PRIMI DUE POSTI DELLA CLASSIFICA, DALL’U19 AI GIOVANISSIMI

Daniele Chilelli con i responsabili delle giovanili Colaceci e Moriconi
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

STAGE ROMA
Sabato mattina, nella location di 
Piazza Cina, si è svolto lo stage 
organizzato dall’AS Roma con 
tema “La conduzione del gruppo 
e della gara nella categoria di 
base” rivolto ai tecnici delle varie 
Academy e delle scuole calcio 
affiliate alla Roma, all’incirca 
ottanta: “Hanno scelto noi - ci 
racconta mister Erando -, hanno 
scelto la nostra location perché si 
sposa perfettamente con il nostro 
modo di comunicare con i ragazzi 
e siamo orgogliosi di questo. 
Siamo stati due ore in sala, dove 
lo psicologo del settore giovanile 
di Trigoria, il maestro Paolo 
Franceschini e il responsabile 
Bruno Banal hanno tenuto una 
interessantissima lezione con 
interventi e confronti”.
Dalla teoria alla pratica – Dalla 
sala al campo, la lezione si è 
intensificata con la pratica: “Sul 
campo ci aspettavano quindici 
nostri bambini - continua mister 
Erando - i Pulcini 2007/2008, per 
una partita davanti a tutti e con i 
propri mister, insieme a Gianluca, 
mister dei Pulcini di Trigoria. 
Una grandissima e interessante 
giornata alla Stella Polare de La 
Salle”.
Campionati – Ottima vittoria 
per gli Allievi Elite, che, nella 
nona giornata di campionati, 
guadagnano tre importanti 
punti in casa con un ottimo 
risultato contro l’Accademia 
Sport. Mentre i Giovanissimi 
Élite e i Giovanissimi Provinciali, 
nonostante le sconfitte, sono 
riusciti a condurre delle ottime 
partite. Nel prossimo turno di 
campionato sia gli Allievi Elite che 
i Giovanissimi Elite affronteranno 
in una avvincente doppia sfida il 
Vallerano.

NELLA SEDE DI PIAZZA CINA UN SABATO A TINTE GIALLOROSSE, CON LA STELLA POLARE DE LA SALLE CHE HA OSPITATO CON ORGOGLIO 
L’EVENTO DEDICATO A TUTTE LE SCUOLE CALCIO AFFILIATE ALLA SOCIETÀ DI TRIGORIA, ERANDO: “UNA GRANDE GIORNATA” 

I Pulcini 2007

2° Stage AS Roma

Il Professor Paolo Franceschini
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il Team Garden 2001 
ha effettuato una vera 
e propria rivoluzione, 
sportivamente 
parlando. Ha, di 
fatto, eliminato 
la prima squadra. 
La motivazione è 
semplice. Ripartire 
da capo. Il progetto 
messo in atto da 
Ventura e Sciubba vede 
come protagonisti i 
più piccoli. Stiamo 
parlando del settore 
giovanile pre-
agonistico, composto 
da primi calci e 

addirittura da tre 
squadre della categoria 
pulcini. Il settore 
agonistico invece 
è composto dalle 
squadre giovanissimi, 
allievi e juniores. 
Giancarlo Ventura - 
Uno dei responsabili 
di questo club è 
Giancarlo Ventura. 
Tiene molto a questa 
società e la sua forte 
determinazione verso 
un sogno condiviso 
fa da tramite tra 
dirigenza, staff e 
ragazzi. “Sono passati 

17 anni da quando 
è iniziato il nostro 
percorso e oggi ci 
troviamo qui nello 
splendido scenario 
del TC Garden con 
più di 100 ragazzi 
suddivisi in 10 
categorie: primi calci, 
pulcini, esordienti, 
giovanissimi, allievi 
e juniores. Tutti i 
gruppi sono seguiti 
al meglio grazie 
all’attenta gestione del 
saggio Enzo Sciubba 
e dei validi mister 

Matteo V., Lorenzo, 
Mino, Salvatore, 
Mario, Dario, Matteo 
B e il preparatore 
dei portieri 
Alessandro oltre 
che dal contributo 
fondamentale dei 
dirigenti e dello 
sponsor Alessandro. 
Dimenticavo Sara, 
la nostra segretaria. 
Un grazie a tutti dal 
responsabile di tutto 
ciò, Giancarlo Ventura 
– che aggiunge – 
Seguiteci sulla rivista”.

UN SOGNO 
UNO STAFF DI QUALITÀ E UN PROGETTO CHE PARTE DAI PIÙ PICCOLI. GIANCARLO VENTURA RACCONTA TUTTO SUL MONDO BIANCOVERDE DI VIA DELLE 
CAPANNELLE. UN PROGETTO CHE PARTE DAI RAGAZZI, METTENDO AL CENTRO UN UNICO GRANDE IDEALE, QUELLO DELLA CRESCITA COLLETTIVA

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - BIANCHI - SPERIMENTALE

TIBERTI 5
D'ONORIO 7
MALATINO 6
GASBARRI 7
MORESCHINI 7
PIZZONIA 6

NICOLUCCI 6
BRANCATO 6

TEAM GARDEN 2001 2

 VIRTUS ANIENE 3Z 2
TEAM GARDEN 2001 3

VIRTUS ANIENE 3Z 0

TEAM GARDEN 2001 3
CCCP 1987 0

TEAM GARDEN 2001 8
VIRTUS ROMANINA 3

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B -  5A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MAGRELLI 5

VALENZI 6.5

BENZI 7 1

GASTALDO 5.5

ROSSETTI 5.5 1

CHECOLA 7 2

BELLIZZI 6

FINELLO 6

CISMARU 5

PUCCIA 6

FEFE 5

D'ANDREA 7 1

TEAM GARDEN 2001 - REAL PRAENESTE 5 - 8

ALLIEVI - GIRONE B -  5A GIORNATA CLASSIFICA

FOLGARELLA 13

NAZARETH 12

GAP 12

FORTE COLLEFERRRO 10

L'AIRONE 7

REAL CIAMPINO 6

ALBANO 6

S.M. SAN LEONE 6

PIGNETO TEAM 6

TEAM GARDEN 2001 4

O. COLLI ALBANI 0

SAN FRANCESCO 0

FBS TEAM ROME 0

VIRTUS ROMANINA* 0

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol
FASANO 5
POPPA 6
SBORDONI 6 2
VERTICCHIO 5
TRIMI- 5
OCCHIPINTI 5

ALI 6.5 2
RICCARDI 5.5
SETTE 5

NAZARETH - TEAM GARDEN 2001 11 - 4

GIOVANISSIMI - GIRONE C -  5A GIORNATA CLASSIFICA

FUTSAL LAZIO ACADEMY 9

TEAM GARDEN 2001 9

BRILLANTE TORRINO 6

SPORTING EUR 6

POL. DE ROSSI 3

FIUMICINO 1926 3

VIRTUS OSTIA 3

TODIS LIDO DI OSTIA 0

SC MARCONI* 0

STELLA POLARE* 0

SS LAZIO CALCIO A 5* 0

CASAL TORRACCIA* 0

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

MESI 7

CARPENTIERI 8 1

COLA 7 2

BUCCOLINI 7

GRAZIANI 6

CACIONI 7.5 1

ROSSI 6

D'AMICO 6.5 1

PAGNOZZI 6

BERTOLLINI 6.5

TEAM GARDEN 2001 - VIRTUS OSTIA 5 - 0

FUTSAL LAZIO ACADEMY 12

CASAL TORRACCIA 10

COLLEFIORITO 9

CORTINA S.C 9

REAL PRAENESTE 9

L'AIRONE 7

PAVONA 7

TEAM GARDEN 6

POLISPORTIVA DE ROSSI 3

ROMA FUTSAL 5 1

PROGETTO FUTSAL 0

CASALI POGGIO NATIVO 0



2 3 / 1 1 / 2 0 1 7 14

FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

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

SENZA MEZZI TERMINI
Il pareggio contro 
l’Accademia Sport nella 
categoria Allievi Elite 
di due settimane fa è 
stato solamente un caso 
isolato per la Futsal Lazio 
Academy. La banda 
Ferretti lo ha fatto capire 
a chiare lettere contro 
la Stella Polare (battuta 
12-2) e lo ha ribadito 
nell’ultimo turno di 
campionato, nel quale 
è arrivata la tennistica 
vittoria per 0-6 sul campo 
del Casal Torraccia. Il 
successo permette di 
mantenere il primato 
solitario, ma la difesa del 
primo posto, adesso, 
arriva ad un momento 
clou: questo sabato, 
l’Accademia laziale se 
la vedrà con una delle 
principali antagoniste alla 
vittoria finale, l’Aniene 3Z. 
Nona giornata - Nel 
6-0 esterno al Casal 
Torraccia, maturato tutto 
nel primo tempo perfetto 
della corazzata laziale, 
grande protagonista è 
stato Claudio Ponzo, che, 
con le sue parate, ha 
contribuito al secondo 
clean sheet della 
stagione. “Una partita 

giocata veramente bene 
da parte nostra – spiega 
l’estremo difensore -, 
anche perché ci siamo 
ritrovati a giocare su un 
campo molto difficile. 
Nonostante le dimensioni 
molto ristrette, siamo 
riusciti a chiudere il primo 
tempo sul 6-0, nella 
ripresa siamo calati ed 
abbiamo gestito bene”. 
A difesa dei pali - 
Nel corso dell’anno, 
Ponzo si è alternato 
spesso all’altro portiere 
biancoceleste, Riccardo 
Siciliano. Entrambi 
stanno contribuendo in 
maniera determinante 
a rendere quella della 
Lazio Academy la miglior 
difesa del girone (16 
gol subiti), seconda solo 
all’Aniene 3Z (13 gol). Tra 
i due è nato un rapporto 
professionale di stima 
e sana concorrenza. 
“Riccardo (Siciliano, ndr) 
sta facendo bene, si sta 
meritando il minutaggio 
che ha: è sul pezzo. Se 
lui gioca bene, io sono 
contento, perché la 
squadra viene prima 
di tutto. La sua bravura 
mi stimola a migliorare: 

allo stesso tempo, la 
mia presenza spinge lui 
a mantenersi su questi 
livelli, anche perché il 
ruolo del portiere è molto 
delicato. Ogni nostro 
minimo errore può avere 
un peso importante”. 
Scontro al vertice - La 
decima giornata di 
élite rappresenta un 
vero e proprio crocevia 
per la stagione della 
Lazio Academy. Al 
PalaMunicipio, infatti, 
questo sabato arriva 
l’Aniene 3Z, distanziata 
in classifica di soli tre 
punti. Il match promette 
spettacolo, ma è 
impossibile avanzare dei 
pronostici. “Quando si 
nomina l’Aniene 3Z, si 
parla di una grandissima 

squadra, allenata da un 
tecnico molto preparato 
come Zaccardi, e di 
una società importante, 
abituata a vincere”. Il 
che renderà unico il 
match. “Per me non 
sarà un partita come 
le altre, ogni confronto 
con loro in passato mi 
ha sempre spinto a 
dare il meglio di me. Di 
solito non riusciamo a 
essere perfetti per tutti 
e sessanta in minuti. 
In questo caso, però, 
servirà la massima 
concentrazione sempre”. 
Perché i tre punti 
potrebbero significare 
molto per il prosieguo 
del campionato. “è una 
partita da vincere, senza 
mezzi termini”. 

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY SI IMPONE A CASAL TORRACCIA CON UN NETTO 0-6 E SI CONFERMA AL COMANDO. ORA L’ANIENE INSIDIA IL 
PRIMATO BIANCOCELESTE. PONZO: “NON SARÀ MAI UNA PARTITA COME LE ALTRE, MA SARÀ UNA PARTITA DA VINCERE ASSOLUTAMENTE”

Claudio Ponzo
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GENIO E FOLLIA
Un altro stop per la Juniores, 
sconfitta 7-3 dal Collefiorito. 
Vincono, invece, le altre 
categorie: la serie D femminile 
resta imbattuta e porta a casa 
altri tre punti contro l’Fb5 con 
il punteggio di 6-3; l’Under 
21 supera il Casal Torraccia 
5-2, mentre gli Allievi vincono 
di misura contro il TC Parioli, 
imponendosi per 3-2.
Gioia Calvaresi – Secondo 
anno al Progetto Futsal per 
la preparatrice dei portieri 
Gioia Calvaresi: “La società sta 
crescendo sempre di più, lo 
scorso anno sono subentrati 
gli Allievi e quest’anno si sono 
aggiunti anche gli Esordienti 
e i Pulcini. Questa stagione 
seguo i portieri degli Allievi e 
degli Esordienti, quattro ottimi 
ragazzi. Per quanto riguarda gli 
Allievi, devo dire che entrambi 
hanno un alto livello, anche se, 
ovviamente, bisogna sempre 
lavorare e migliorare. Finora, 
però, si sono fatti trovare pronti 
e sono stati decisivi tutti e due. I 
portieri Esordienti sono agli inizi, 
hanno tanta voglia di imparare 
e stanno migliorando sempre 
di più ogni allenamento; mi 
aspetto tanto da tutti e quattro. 

Il portiere deve avere più testa 
e lucidità di tutti i giocatori, per 
intervenire il prima possibile: un 
attimo in più può essere decisivo. 
Deve essere rapido e fluido nelle 
parate, deve parlare e gestire i 
giocatori di movimento”. Un ruolo 
estremamente importante curato 
da Gioia nei minimi dettagli: 
“Dai miei ragazzi mi aspetto 
impegno e che a fine stagione 
siano migliorati nelle cose su cui 
lavoriamo in ogni allenamento. 
Sono sicura che ci riusciranno”.
Manuel Buonocore – Dirigente 
accompagnatore degli Allievi, 
Manuel Buonocore segue da 
vicino i ragazzi in questa nuova 
avventura al Progetto Futsal: 
“Sono entrato in società all’inizio 
della stagione, per me è la prima 
esperienza fuori dal campo. Ho 
preso questa avventura con molto 
entusiasmo, legando subito con lo 
staff e i ragazzi, che mi hanno reso 
parte integrante della società. 
La stagione è iniziata con degli 
obiettivi ben definiti, ma nella 
prima uscita abbiamo perso sul 
campo del Divino Amore. Nelle 
partite successive, invece, sono 
arrivate solo vittorie, che ci hanno 
rimesso sulla carreggiata giusta. 
Per ora la strada è corretta, ma 

c’è ancora tanto da lavorare e da 
migliorarsi, per portare a termine 
nel migliore dei modi questa 
annata. La caratterista vincente 
della rosa è che sono, anzi, siamo, 
un gruppo: i ragazzi sono dei 
“pazzi”, ma forse noi dello staff lo 
siamo più di loro”.

DOPO LA SCONFITTA ALL’ESORDIO, GLI ALLIEVI HANNO VINTO TUTTE LE PARTITE DISPUTATE, BUONOCORE: “LA STRADA È GIUSTA, MA 
DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE. I RAGAZZI SONO DEI “PAZZI”, MA NOI DELLO STAFF LO SIAMO PIÙ DI LORO”   

Manuel Bonocore e Gioia Calvaresi
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

IL VUOTO 
DIETRO SÉ
CHIUPPANO-CIVITELLA SFIDA 
A DISTANZA, PRATO CERCASI. 
OCCASIONE PER META E 
CIAMPINO, ODISSEA PER 
CAPURSO
Chi vorrebbe farlo e chi lo ha già fatto. 
Forte desiderio di emulare la corazzata 
Maritime, in sestina vincente e a +8 
sulle inseguitrici. Nel girone A il Carrè 
di Ferraro strizza ancora l’occhio alla 
vetta passeggiando sull’Ossi, Jelavic 
e compagni, secondi con la penalità 
e con una partita in meno, bloccano 
l’Orte – 3 espulsi per loro - nel suo 
fortino, tenendosi a -2. Gli altri 
esiti sono propizi, il Sestu si ferma 
a sorpresa a Grosseto, l’Olimpus a 
18” dalla sirena acciuffa il pari con 
l’Arzignano. Crisi Prato, debacle col 
Leonardo e ultimo posto solitario: 5 
reti subite nella ripresa ed espulsione 
di Vinicinho. Nel gruppo del Centro-
Sud, il Maritime lascia il vuoto dietro 
sé: Capurso affonda nel PalaJonio 
forza 9 e resta ultimo in classifica. Ma 
le note più dolci per Miki provengono 
dagli altri match. Odissea etnea per il 
Meta, bloccato col minimo scarto dalle 

sirene bizantine; Ciampino cade in volo 
contro un Noicattaro apparso in grande 
spolvero e al primo squillo stagionale. 
Marcelinho e Capacchione si annullano, 
pari e patta tra Salinis - a punti dopo un 
mese - e Cristian Barletta.
Girone A - Sogni di gloria in vetta. La 
macchina da gol vicentina di Ferraro 
ospita il Grosseto, il Civitella l’Olimpus; i 
primi affrontano un test più abbordabile, 
i capitolini proveranno a fermare la 
rincorsa abruzzese. L’altalenante Orte, 
orfano di Caique, Santos e Leandri, fa 
visita al Prato, obbligato a dare segnali 
di vitalità. Sestu e Arzignano cercano 

riscosse, con Merano e Ossi.
Girone B - Mancuso e compagni fermi 
ai box, per il secondo turno di riposo. 
Campionato a parte per loro, le altre 
raccolte in soli 6 punti. Il Meta non vince 
da ottobre e deve farlo col Noicattaro, 
Ciampino al difficile test chiamato 
Sammichele: per mantenere la scia 
occorre vincere. Bisceglie e Odissea 
contro, roster che hanno raccolto poco 
in questo avvio di stagione; bizantini 
sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria 
contro Samperi. Torna in campo il Lido, 
di fronte un Barletta a punti da due 
turni.

GIRONE A CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Città di Sestu 2-0
Bender, Caverzan

B&A Sport Orte-Civitella Sicurezza Pro 4-7
3 Santos, Batata; 3 Carvalho, Borsato, Coco, Galliani, 

aut. Rocha
Leonardo-Prato 6-2

2 Tidu, Cogotti, Deivison, Etzi, Piaz; Benlamrabet, 
Vinicius

Olimpus-Arzignano 3-3
Di Eugenio F., Galvan, Pizzoli L.; 2 Amoroso, Concato

Futsal Ossi-Carrè Chiuppano 1-8
Fiori R.; 2 Mielo, 2 Pedrinho, 2 Zanella, Douglas, 

Restaino

Maritime Augusta-Futsal Bisceglie 9-1
4 Crema, 2 Spampinato, Braga, Lemine, Mancuso; 

Bavaresco
Odissea 2000-Meta 4-3

3 Moraes, Segovia; 2 Amoedo, Sanchez
Salinis-Barletta 2-2

2 Marcelinho; 2 Capacchione
Virtus Noicattaro-Ciampino Anni Nuovi 5-1

2 Dell’Olio, Ferdinelli, Lisi, Moragas; Terlizzi

13 Douglas (Carrè Chiuppano), 12 Zanella 
(Carrè Chiuppano), 9 Santos (B&A Sport Orte), 8 
Pizzoli (Olimpus), 8 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 

7 Houenou (Arzignano), 7 Di Eugenio F. 
(Olimpus), 6 Wilson (Città di Sestu)

9 Marcelinho (Salinis), 7 Spampinato (Maritime 
Augusta), 7 Mancuso (Maritime Augusta), 7 
Crema (Maritime Augusta), 6 Vega (Meta), 6 
Dalcin (Meta), 6 Moraes (Odissea), 6 Francini 

(Sammichele), 6 Segovia (Odissea)

Carrè Chiuppano 16

Civitella 14

B&A Sport Orte 12

Olimpus 11

Città di Sestu 10

Arzignano 8

Bubi Merano 7

Atlante Grosseto 7

Futsal Ossi 5

Leonardo 4

Prato 2

Maritime Futsal Augusta 18

Meta 10

Ciampino Anni Nuovi 9

Sammichele 7

Salinis 7

Odissea 2000 7

Noicattaro 6

Lido di Ostia 5

Barletta 5

Futsal Bisceglie 4

Carrè Chiuppano-Atlante Grosseto
Città di Sestu-Bubi Merano

Civitella Sicurezza Pro-Olimpus
Prato-B&A Sport Orte
Arzignano-Futsal Ossi

Barletta-Lido di Ostia
Ciampino Anni Nuovi-Sammichele

Futsal Bisceglie-Odissea 2000
Meta-Virtus Noicattaro

Ferraro, tecnico del Carrè Chiuppano capolista
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ARTICOLO A CURA DI
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Chiuppano – Ferraro 
e la sua macchina da gol 
sembrano non fermarsi mai. 
Ossi battuto in Sardegna con 
un roboante 8-1, nel festival 
delle doppiette che ha coinvolto 
anche Rogerio Mielo. “Non sarà 
per niente facile ricevere un 
avversario come il Grosseto”, 
il pragmatico parere del 
giocatore più esperto nelle fila 
beriche, che ha già militato 
con la Luparense (tre scudetti, 
tre Supercoppe e una Coppa 
Italia), l’A&S e l’Augusta. “Per 
vincere dobbiamo continuare 
a giocare così, con la stessa 
umiltà di sempre. L’unico 
obiettivo è cercare di fare 
sempre meglio”. Per coltivare 
ancora le ambizioni da primato.

Qui Grosseto – Sono gli 
autori dell’exploit che ha 
aperto la crisi in casa Sestu. 
Bender e Caverzan, a segno 
sabato, rilanciano la squadra 
per la corsa in campionato. 
“L’Atlante non è una squadra 
che pensa prima a non 
prenderle, giochiamo sempre 
per imporre il nostro gioco. 
Come abbiamo fatto con il 
Sestu”, il pensiero del patron 
dei maremmani, Iacopo Tonelli, 
alla vigilia della sfida contro il 
miglior attacco dell’intera Serie 
A2. “Non è cambiato nulla a 
Grosseto, abbiamo solamente 
recuperato gli infortunati e 
stiamo, pian piano, rientrando 
in condizione”. Per allontanarsi 
dalla zona calda.

CARRÈ CHIUPPANO-ATLANTE GROSSETO

AMBIZIONI DIVERSE
ROGERIO MELIO, IDEE CHIARE: “CERCARE DI FARE SEMPRE MEGLIO”. IL TONELLI PENSIERO: “IMPONIAMO IL GIOCO”

Qui Civitella – Uno dei 
talenti più cristallini della sua 
generazione, cresciuto nelle 
giovanili del Montesilvano 
e nel giro della nazionale. 
Pierluigi Galliani con l’Orte è 
arrivato alla prima marcatura 
in Serie A2: “Contentissimo 
per il mio primo gol, ma 
soprattutto per la vittoria della 
squadra contro una corazzata 
del nostro girone”, l’orgoglio 
del giovane talento classe ‘95. 
“Siamo riusciti a fronteggiare 
al megio una grande squadra, 
quindi un applauso va a tutti 
i miei compagni per questa 
difficile impresa”. Per mantenere 
il passo da capolista, al netto 
della penalità, serve ripetersi coi 
capitolini.

Qui Olimpus – Gli 
stravolgimenti estivi non hanno 
cambiato troppo la squadra di 
Roma Nord che, si conferma 
rivelazione di questo primo 
scorcio stagionale. Il pari di 
Pizzoli con l’Arzignano a 18 
secondi dalla sirena regala 
l’undicesimo punto stagionale. 
“Non cambiamo mai spirito 
o modo di giocare, sia che 
affrontiamo la prima in classifica 
che l’ultima”, il parere del tecnico 
blues, Cristiano Caropreso, 
debuttante in A2 ai tempi 
del Terni per 3 anni. “Sono la 
squadra favorita sulla carta, 
secondo me; sarà un test molto 
importante per certificare il 
nostro valore”. Per puntare dritto 
verso le stelle.

VERSO LE STELLE
CIVITELLA SICUREZZA PRO-OLIMPUS ROMA

L’ORGOGLIO DI GALLIANI, AL PRIMO CENTRO IN A2. CAROPRESO DECISO: “QUESTO TEST DIRÀ QUANTO VALIAMO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 8
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Ciampino – Un brusco 
stop per Dall’Onder e 
compagni, quello della trasferta 
a Noicattaro, un pesante 5-1 
che ha fermato i ciampinesi 
nell’occasione d’oro di superare 
il Meta. “Non ci buttiamo giù. 
In questo campionato, escluso 
il Maritime, regna l’equilibrio: 
nove squadre in 6 punti, dalla 
seconda all’ultima”, così si 
esprime Massimo Onorati, 
vicepresidente della società 
aeroportuale, riguardo al 
girone B di A2. “Cosa serve per 
vincere la prossima partita? I 
valori tecnici delle squadre si 
equivalgono, il Sammichele è 
ottima squadra. La differenza la 
fanno, come sempre, la grinta, 
la voglia e il cuore”.

Qui Sammichele – Dopo la 
sosta di sabato scorso torna in 
campo il Sammichele, quarto 
in classifica. E lo fa affrontando 
gli aeroportuali di Micheli, in 
uno scontro d’alta classifica 
tutt’altro che scontato. “Sabato 
sappiamo di dover andare a 
giocare in un campo difficile, 
con una squadra ostica. Sarà 
sicuramente una battaglia fino 
al suono della sirena, come del 
resto lo sono state tutte finora”, 
la determinazione di Trovato, 
laterale mancino che ha 
vestito, tra le altre, le maglie 
di Augusta e Signor Prestito. 
“Andremo lì per provare a 
vincere la partita, possiamo 
giocarcela alla pari con ogni 
avversario”.

CIAMPINO ANNI NUOVI-SAMMICHELE

VALORI SIMILI
ONORATI E L’EQUILIBRIO: “TANTE SQUADRE IN POCHI PUNTI”. TROVATO DETERMINATO: “AD ARMI PARI CON TUTTI”

Qui Bisceglie – Se non è 
crisi poco ci manca. Anche 
se hanno già affrontato i 
due turni di riposo, stupisce 
vedere Capurso ultimo 
solitario. “Non riusciamo 
veramente a capire cosa ci 
stia succedendo, credo che 
nessuno immaginava una 
situazione del genere dopo 5 
partite”, la sconfortante analisi 
del d.s. neroazzurro Ruggiero 
Passero. Nella cortissima 
classifica del girone B dove tra 
il Bisceglie e il Meta secondo ci 
sono 6 punti, c’è tutto il tempo 
per rientrare in corsa. “Magari 
c’è un problema di serenità o di 
troppa pressione nei giocatori: 
spero che l’ultima partita non 
abbia aggravato la situazione”.

Qui Odissea – Sapinho 
abbandona le tempeste e 
approda in mari tranquilli. 
Svestiti i panni dell’Ulisse 
intrappolato nella sua Odissea, 
batte il Meta secondo in 
classifica grazie al tris di Moraes 
e al gol di Segovia. “I ragazzi 
sono stati grandiosi per come 
hanno affrontato questa partita. 
E aver disputato una grande 
gara contro un grande avversario 
dimostra che la squadra c’è”, 
l’entusiasta parere del player 
manager dei bizantini. “Oggi 
abbiamo conquistato tre punti 
importantissimi che fanno 
morale e classifica. Questo deve 
rappresentare il punto di svolta 
per il prosieguo del nostro 
campionato”.

IN CERCA DI SVOLTE
FUTSAL BISCEGLIE-ODISSEA 2000

PASSERO, TEMPI DI MEZZA CRISI: “NESSUNO IMMAGINAVA QUESTA COSA”. SAPINHO EUFORICO: “PUNTO DI SVOLTA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 8
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Sconfitta tra le mura del PalaMalfatti 
di Rieti per la B&A Sport Orte, che 
cede i tre punti al Civitella Sicurezza 
Pro, squadra esperta in tutte le 
situazioni. Il risultato di svantaggio 
subìto inizialmente viene recuperato 
dai biancorossi, che nel secondo 
tempo si portano sul pareggio. Gli 
episodi condannano la squadra di 
mister Di Vittorio alla sconfitta finale 
per 4-7.
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio 
si ritrova ancora una volta a 
sottolineare degli atteggiamenti 
non equi da parte della direzione 
arbitrale, con i biancorossi 
penalizzati da tre discutibili 
espulsioni: “Una gara approcciata 
bene, anche se siamo andati in 
svantaggio subito per una nostra 
disattenzione. Abbiamo giocato a 
viso aperto, subendo un’espulsione 
ingiusta al decimo del primo tempo, 
un fallo di reazione dopo una 
provocazione non sanzionata dal 
direttore di gara, nonostante fosse 
nella sua diretta visuale. Ottimo 
secondo tempo, giocato molto 
bene,  e gara recuperata. L’ago 
della bilancia è stata l’espulsione 
a Santos, un gesto scorretto del 
nostro giocatore, ma che è frutto di 
una reiterata provocazione anche 
a sfondo razziale. Non giustifico il 
comportamento del mio giocatore, 
anzi, sono stato il primo a prenderlo 

da parte e a dirgli di aver esagerato, 
ma non è possibile avere sempre 
un atteggiamento di disparità 
in campo, pretendiamo ancora 
una volta il rispetto. Il fatto che si 
incontrino squadre esperte non 
deve intimorire la conduzione 
arbitrale a discapito sempre di una 
squadra giovane, non è un metro 
di giudizio equo e giusto”.
Episodi – Le sconfitte subite da 
inizio anno sono frutto di alcuni 
episodi, nonostante la forza e 
la caratura degli avversari: “Gli 
episodi hanno condizionato 
molto le gare, l’espulsione di 
Batata a Sestu su un chiarissimo 
ed evidente errore arbitrale ha 
condizionato quella gara e la 
successiva contro il Chiuppano. 
Grande prestazione ad Arzignano, 
poi affrontiamo il Civitella e 
ancora una volta le espulsioni 
condizionano la partita stessa 

e le prossime, con dei giudizi 
arbitrali decisamente eccessivi, 
come l’espulsione di Leandri a 
sette secondi dalla fine su una 
scivolata di gioco. La squadra 
però continuerà a giocare a viso 
aperto, mantenendo sempre i 
risultati in bilico, con grande voglia 
di dimostrare la propria forza. 
Continuiamo a lavorare duramente, 
sui dettagli e sulla concentrazione, 
senza mai sentirci appagati”.
Under 19 – A punteggio pieno 
i ragazzi di mister Emanuele Di 
Vittorio, che proseguono spediti 
la marcia in vetta: “L’Under 19 è 
a punteggio pieno, sta facendo 
il suo campionato, anche qui con 
una rosa ancora da definire, con 
qualche infortunato importante che 
stiamo recuperando, come Molaro 
e Marcio Vinicius, ma lavoriamo per 
essere competitivi anche in questa 
competizione”.

BIANCOROSSI PENALIZZATI DA EVIDENTI ERRORI ARBITRALI, DI VITTORIO TORNA AD ALZARE LA VOCE: “LA CONDUZIONE DI UN MATCH DEVE 
ESSERE EQUA, LE FORMAZIONI ESPERTE NON DEVONO INTIMORIRE I GIUDICI DI GARA A DISCAPITO DI UNA SQUADRA GIOVANE”

PAZIENZA FINITA

La formazione della B&A Sport Orte
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EN PLEIN

Tre su tre: la Virtus 
Romanina porta a casa tre 
importanti vittorie con le 
categorie Élite. La Juniores 
continua il suo percorso 
in vetta, battendo anche 
lo Juvenia con il risultato 
di 3-6 grazie alle reti di 
Meneguzzi, dei gemelli 
Pestana e alla tripletta di 
uno scatenato Pagno; gli 
Allievi tornano al successo 
contro la Brillante Torrino: 
il 5-0 finale è siglato da 
Maques, Pileggi, Teruya e 
dalla doppietta di Riccardo 
Farcomeni; bene anche 
i Giovanissimi, che tra le 
mura amiche regolano 
il CCCP per 4-1 (gol di 
Mazzenga, Cimino, Pastore 
e Sebastianelli).
Simone Guiducci – 
Ottimo risultato per i 

Giovanissimi Élite, come 
racconta il mister Simone 
Guiducci, soddisfatto dei 
suoi ragazzi: “Abbiamo 
affrontato una squadra 
che ci precedeva in 
classifica e volevamo 
subito dimostrare il nostro 
valore. Fin dai primi minuti 
iniziali abbiamo gestito la 
gara, imponendo il nostro 
gioco. Purtroppo nelle 
prime gare di campionato 
non siamo andati bene, 
perché abbiamo iniziato 
il lavoro tardi e con 
una rosa composta da 
giocatori quasi del tutto 
nuovi e che venivano dal 
calcio, ma ora i risultati si 
stanno iniziando a vedere, 
grazie soprattutto agli 
allenamenti portati avanti 
durante la settimana. Mi 

aspetto dai miei ragazzi 
una continua crescita, 
si stanno impegnando 
molto e questo mi fa 
enormemente piacere”. 
Nel prossimo turno i 
ragazzi di mister Guiducci 
faranno visita al Cortina: 
“Non conosco bene il 
nostro avversario, ma è 
un’altra squadra che sta 
lottando per rimanere in 
questa categoria, quindi 
sarà una partita dura e 
decisiva e noi dobbiamo 
farci trovare pronti. 
Questo campionato è 
bello, ma allo stesso 
tempo complicato, con 
tanti ragazzi di grande 
prospettiva che ogni 
settimana lottano con 
la voglia di rimanere in 
Élite. Il gruppo credo sia 
l’elemento fondamentale 
per vincere”.
Riccardo Farcomeni – 
Autore di una doppietta 
in questa ultima giornata 
di campionato, Riccardo 
Farcomeni analizza il 
successo degli Allievi: 
“Grande prestazione da 
parte di tutta la squadra, 
con la consapevolezza 
che avremmo affrontato 
un avversario molto 

duro. Non abbiamo mai 
abbassato la guardia e 
siamo riusciti ad andare 
subito in vantaggio e 
gestire la gara senza subire 
gol. Dobbiamo tenere 
alta la concentrazione in 
ogni gara, adesso non 
possiamo più permetterci 
errori in attesa che la 
squadra sia al completo. Il 
nostro obiettivo è quello 
di centrare i playoff e 
giocarcela per arrivare 
alle fasi nazionali”. Nel 
prossimo turno la squadra 
di mister Magalhaes 
affronterà l’Olimpus: 
“Credo molto in questa 
squadra e nei miei 
compagni. Nel prossimo 
turno possiamo ottenere 
i tre punti, nonostante 
l’avversario sia molto forte 
e preparato”.

WEEKEND PERFETTO PER LE FORMAZIONI ÉLITE, TUTTE CAPACI DI CONQUISTARE I TRE PUNTI. LA JUNIORES HA SCONFITTO LO JUVENIA PER 
6-3, GLI ALLIEVI HANNO STESO LA BRILLANTE CON UN NETTO 5-0, MENTRE I GIOVANISSIMI SI SONO IMPOSTI PER 4-1 SUL CCCP

La formazione Giovanissimi Elite

Riccardo Farcomeni
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IL DIO DEL CALCIO A 5
I video delle sue giocate hanno fatto 
il giro del mondo. In tanti hanno 
ammirato i suoi colpi tramite lo 
schermo di un pc, di un tablet o di 
un cellulare; in pochi, però, almeno 
qui in Italia, hanno avuto la fortuna 
di goderselo dal vivo, un privilegio 
che presto spetterà alla gente del 
PalaJonio. Dopo aver deliziato il 
pubblico di Asti il 27 gennaio, il più 
grande giocatori di tutti i tempi, è 
pronto a tornare in Italia, questa 
volta ad Augusta, dove sarà di scena 
il 2 dicembre per il suo “Falcao 
Futsal Show”.    
Serata storica – Un evento 
imperdibile, un evento di cui andare 
fieri: “Portare Falcao al PalaJonio 
è un qualcosa che ci riempie di 
orgoglio - afferma con emozione 
Giacomo Armellini -. Ancora non ci 
credo, soprattutto se penso da dove 
siamo partiti e dove potremmo 
arrivare a breve. La serata del 2 
dicembre rappresenta un traguardo 
storico per tutta la società”. E per 
una città che ama follemente questo 

sport: “Qui si vive di pane e futsal”. 
Sogno – Falcao-Maritime, una 
collaborazione iniziata grazie alla 
mediazione di Julio Chalo: “Lui è 
stato il punto di contatto. Dopo aver 
contribuito sul campo ai successi 
della scorsa stagione, Julio è 
diventato il coordinatore del nostro 
settore giovanile. Questa estate 
è andato in Brasile per visionare 
alcuni ragazzi e ha fatto da tramite, 
poi la società ha pensato al resto, 
portando avanti il discorso e 
stringendo questa importantissima 
collaborazione”. Il pubblico del 
PalaJonio aspetta con ansia il 2 
dicembre e sogna a occhi aperti 
l’acquisto del fenomeno brasiliano 
: “Mai porre limiti alla provvidenza. 
Questa società punta in alto e non 
può rinunciare a priori a un talento 
come Falcao, il migliore giocatore 
di tutti i tempi - spiega il diesse, 
lasciando aperto uno spiraglio 
-. È difficile, ma sarei un pazzo a 
escludere del tutto un’ipotesi del 
genere”. 

IL 2 DICEMBRE IL “FALCAO FUTSAL SHOW”, EVENTO CHE PORTERÀ IL FENOMENO BRASILIANO AD AUGUSTA. ARMELLINI: “ORGOGLIOSI DI 
VEDERLO AL PALAJONIO. LUI È IL MIGLIORE GIOCATORE DI TUTTI I TEMPI, MAGARI UN GIORNO INDOSSERÀ LA NOSTRA MAGLIA…”  

Il D.S. Giacomo Armellini
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

CASA DOLCE CASA
Quando scende in campo, vince. 
Quando gioca al PalaJonio, 
stravince. L’esito finale non 
cambia, le proporzioni sì. 10-0 con 
il Noicattaro, 7-0 con il Ciampino 
Anni Nuovi, 9-1 con il Bisceglie: 
davanti ai propri tifosi, il Maritime 
non si accontenta dei tre punti, 
sentendosi quasi in dovere di 
regalare gol e spettacolo. Non che 
si possa criticare il rendimento 
esterno, ma l’aria di Augusta 
sembra rendere ancora più 
netto il divario con tutte le altre 
formazioni. 
PalaJonio – “È vero, in casa 
abbiamo sempre vinto in maniera 
larga - ribadisce Luca Rossi -. 
Cerchiamo di farlo anche in 
trasferta, ma finora le cose sono 
state più complicate, forse anche 
per il valore degli avversari, visto 
che abbiamo incontrato formazioni 
attrezzate come il Sammichele e 
la Meta. È innegabile, però, che 
davanti ai nostri tifosi ci teniamo 
a fare meglio e ad accontentare il 
pubblico, cercando in tutti i modi 
di chiudere le gare già nel primo 
tempo”. 
Bisceglie –  Cosa perfettamente 
riuscita nell’ultimo match, con 
Everton e compagni capaci di 
andare all’intervallo sul 6-1: “Sulla 
carta, il Bisceglie è una delle 
squadre più difficili da battere, 
ma, se facciamo dall’inizio alla fine 

ciò che il mister chiede e ciò che 
proviamo in settimana, non ce n’è 
per nessuno - sottolinea l’ex Orte 
-. Con i giocatori che abbiamo, 
le cose possono diventare facili 
contro chiunque: sabato siamo 
partiti subito forte, infatti, dopo 
meno di tre minuti, eravamo già 
sul 3-0. Una situazione che a 
livello mentale ha rappresentato 
una batosta per i nostri avversari 
e, contemporaneamente, 
un’iniezione di fiducia per noi. È 
stata una partita in cui abbiamo 
fatto tutto quello che dovevamo 
fare”. 
Distacco – Vince il Maritime, 
steccano le inseguitrici. Il 
vantaggio sul secondo posto è 
salito a otto punti: “Non sono 
pochi, ma dobbiamo continuare 
così, senza lasciare nulla al caso. 
Non vogliamo fermarci: l’obiettivo 
è quello di provare a vincere 
tutte le gare”. Vincere sabato 
prossimo non sarà possibile, 
ma solo perché i ragazzi di Miki 
riposeranno: “Credo che per noi 
sia positivo - spiega il classe ’96 -. 
È dal 4 settembre che ci alleniamo 
con grande intensità. Abbiamo 
sempre lavorato con la massima 
determinazione, quindi credo che 
una settimana di riposo faccia 
bene a tutti”.  
Nazionale – Maritime, ma non 
solo. Rossi, infatti, ha preso parte 

all’ultimo stage della Nazionale 
A Futsal Emergenti: “È stata la 
seconda convocazione consecutiva. 
Un grande traguardo a livello 
personale, anche se spero sia solo 
un punto di partenza. Indossare 
la maglia azzurra è importante 
per ogni giocatore e rappresenta 
un’emozione unica”. Un’emozione a 
cui Luca non vuole rinunciare. 

MEGARESI DEVASTANTI AL PALAJONIO, ROSSI: “CI TENIAMO AD ACCONTENTARE IL PUBBLICO, CERCANDO IN TUTTI I MODI DI CHIUDERE LE 
GARE GIÀ NEL PRIMO TEMPO. SE FACCIAMO CIÒ CHE SAPPIAMO, NON CE N’È PER NESSUNO. NAZIONALE? UN’EMOZIONE UNICA”

Luca Rossi, arrivato al Maritime durante il mercato estivo
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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Un sabato buio per 
l’armata ciampinese, 
incappata in un passo 
falso bruciante. Contro 
il Noicattaro, la squadra 
è passata in vantaggio 
con capitan Terlizzi, 
ma successivamente è 
mancata di concretezza. 
L’epilogo è stata 
una ripresa in cui i 
pugliesi hanno preso il 
sopravvento, facendo loro 
l’incontro.
Luciano Mendes – 
“Secondo me è andata 
diversamente da come 
ci aspettavamo – così 
racconta Luciano Mendes 
riferendosi alla sconfitta 
con il Noicattaro -. Il 
primo tempo è andato 
meglio del secondo, 
purtroppo non abbiamo 
concretizzato le occasioni 
create e io ho sbagliato 
un rigore sull’1 a 1. Se 
fosse entrata quella 
palla poteva cambiare 
qualcosa, comunque 
abbiamo sbagliato 
tante azioni da gol, e 
su questo aspetto loro 
sono stati più bravi di 
noi. Il risultato alla fine è 
giusto, noi troppi sprechi 

mentre loro più concreti”. 
Uno sbandamento 
lungo il percorso dei 
ciampinesi, eppure 
nulla è compromesso. In 
questo aiuta sicuramente 
la classifica con la 
squadra di Micheli ancora 
al terzo posto. Il risultato 
di sabato rischia di 
compromettere l’umore 
del gruppo, bisognerà 
essere bravi a resettare 
tutto perché in arrivo 
c’è la sfida interna con 
il Sammichele: “Siamo 
amareggiati, per noi è 
come una doccia fredda. 
Comunque visti i risultati, 
siamo ancora terzi. 
Questa sconfitta dovrà 
servirci per motivare 
la prossima partita”. 
Luciano Mendes ha già 
conosciuto in passato il 
palcoscenico ciampinese, 
ha vissuto da vicino il 
calore di questa tifoseria 
e quindi è a conoscenza 
di quanto possa influire 
l’esilio forzato lontano 
dal PalaTarquini: “Con il 
tecnico Micheli mi trovo 
sempre bene, con la 
società idem – conclude 
Luciano -. Loro stanno 

cercando di fare di tutto 
per lasciare i giocatori 
tranquilli, preparando 
sempre al massimo 
allenamenti e trasferte, 
mantenendo sempre gli 
accordi presi. Peccato che 
il nostro palazzetto non 
sia ancora pronto: con 
il campo a disposizione 
credo che tutto andrà 

ancora meglio”.
Settore giovanile 
– Seconda sconfitta 
stagionale per l’Under 19 
di mister Celsi, sconfitta 
a Latina per 9-3. Le reti 
ciampinesi sono state 
siglate da Silvani, Buono 
e Lemma. Domenica 
sfida casalinga col Lido di 
Ostia.

AMARA SCONFITTA
IL POCO CINISMO SPESSO FA LA DIFFERENZA. LUCIANO MENDES NON NASCONDE LE RESPONSABILITÀ DELLA SUA SQUADRA: “LORO SONO 
STATI PIÙ BRAVI DI NOI. IL RISULTATO ALLA FINE È GIUSTO, NOI TROPPI SPRECHI MENTRE LORO PIÙ CONCRETI”

Luciano Mendes è tornato in questa stagione al Ciampino Anni Nuovi
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GAME OVER

Termina al primo turno l’avventura 
del Lido di Ostia in Coppa 
Divisione. La squadra di Matranga, 
infatti, è uscita sconfitta per 5-1 dal 
match giocato contro la Mirafin, 
formazione di categoria inferiore, 
ma in piena lotta per la promozione 
e con individualità di altissimo 
livello. Il k.o. del PalaLavinium arriva 
dopo il primo storico successo in 
Serie A2, ma, per quanto doloroso, 
non scalfisce le certezze acquisite 
nell’ultimo periodo. 
Episodi – Il 5-1 finale potrebbe 
far pensare a un Lido distratto 
o rinunciatario, un’ipotesi che 
Alessandro Zoppo ci tiene a 
smentire subito: “Tenevamo 
tantissimo a questa coppa e 
speravamo di andare avanti, anche 
perché non siamo una squadra che 
regala le partite. Purtroppo, però, 
dopo due minuti, ci siamo ritrovati 
sul doppio svantaggio e poi non 

siamo riusciti a recuperare, anche 
per merito di uno straordinario 
Mazzuca. Approccio sbagliato? Non 
credo, visto che dopo trenta secondi 
abbiamo colpito una traversa e 
sulla ripartenza incassato il primo 
gol. Poi sono arrivati l’espulsione 
e il rigore del 2-0, quindi credo 
sia stata più una questione di 
episodi. Indubbiamente, abbiamo 
commesso degli errori, altrimenti 
non sarebbe finita 5-1, ma siamo 
stati parecchio sfortunati. A livello di 
risultati, questo è stato sicuramente 
un passo indietro, anche perché 
abbiamo perso contro una 
formazione di B, ma, se guardiamo 
il gioco e le occasioni, credo che la 
squadra non abbia sfigurato: basti 
pensare che il migliore in campo è 
stato il portiere avversario, che ha 
davvero parato tutto. Sabato, per 
fortuna, si torna subito in campo. 
Per quanto mi riguarda, ho voltato 

pagina e sto già pensando alla 
prossima sfida di campionato”. 
Nessuna ripercussione – L’ex 
Isola assicura che non ci saranno 
contraccolpi psicologici: “La 
sconfitta contro la Mirafin non 
influirà sulle prossime sfide. Il 
nostro obiettivo adesso è quello di 
centrare i playoff e sono convinto 
che ci riusciremo. Sapevamo che 
l’inizio di stagione non sarebbe 
stato semplice, perché la squadra ha 
cambiato tanti elementi, ma, piano 
piano, con la giusta tenacia e con 
l’aiuto del mister, si è creato un bel 
gruppo e i frutti si stanno iniziando 
a vedere. Nelle ultime due gare di 
campionato, infatti, sono arrivati 
quattro punti: un bottino importante 
che, però, deve rappresentare solo 
un punto di partenza”. 
Pochi gol – Il Lido sta venendo fuori, 
ma può e deve ancora crescere. 
Soprattutto davanti, dove fa molta 

IL LIDO PERDE 5-1 CONTRO LA MIRAFIN E ABBANDONA SUBITO LA COPPA DIVISIONE, ZOPPO: “TENEVAMO MOLTO A QUESTA COMPETIZIONE, 
MA GLI EPISODI CI HANNO CONDANNATO. DISPIACE, MA DOBBIAMO VOLTARE PAGINA E PENSARE AL CAMPIONATO: VOGLIAMO I PLAYOFF” 

Alessandro Zoppo è alla prima stagione al Lido di Ostia
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GAME OVER fatica a concretizzare. A dirlo sono 
i numeri, con Fred e compagni che 
al momento vantano il peggior 
attacco del girone con appena 11 
reti realizzate: “Non credo che ci sia 
una spiegazione vera e propria per 
questi dati. Sappiamo che la nostra 
forza è la difesa e che dobbiamo 
migliorare in fase offensiva, ma 
non siamo preoccupati - assicura 
il giocatore lidense -. La perdita 
di Marc Cano ha sicuramente 

influito, perché il pivot in questo 
sport è un ruolo fondamentale, ma 
troveremo altre soluzioni di gioco. 
E poi ciò che conta è cercare di non 
subire reti: a me, infatti, andrebbe 
benissimo vincere tutte le gare 
1-0. L’importante non è segnare 
tanti gol, ma farne uno più degli 
avversari”. 
Barletta – La testa di Zoppo è 
già rivolta al match sul campo 
del Barletta: “Nel nostro girone 

ogni gara è tosta e ogni trasferta 
impegnativa, ma noi andremo lì 
per vincere. Rispettiamo tutti, ma 
non abbiamo paura di nessuno. 
Abbiamo fermato il Meta e vinto in 
casa del Bisceglie, che, nonostante 
la classifica, credo sia una delle 
formazioni più forti del girone, 
quindi abbiamo molta fiducia nei 
nostri mezzi. Il Lido ha tutte le carte 
in regola per portare a casa i tre 
punti sabato”.
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REPUTAZIONE: NAZIONALE
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TURNING 
POINT
L’ANIENE 3Z ALLUNGA SU TUTTE 
LE INSEGUITRICI, NELL’OTTAVO 
TURNO IL BIG MATCH CON 
L’ACTIVE PER RESTARE LASSÙ. 
LECCO, IL CITTÀ DI ASTI PER 
SALIRE SUL TRENO PLAYOFF. 
TOMBESI ORTONA SOLIDA IN 
VETTA
Di definitivo, a novembre, non c’è (quasi) 
mai niente, ma il tempo dei momenti 
chiave è già maturo: nel girone E di Serie 
B, dopo lo scatto della Virtus Aniene 3Z, 
si avvicina un turno che può dire molto 
nelle logiche di altissima classifica. 
Fiume in piena - Nel testacoda della 
settima giornata in terra di Sardegna, 
tutto facile per la capolista: l’Aniene 3Z, 
trascinato dalla tripletta di un Sanna già a 
quota 18 gol, passa con un largo 9-1 nel 
fortino del San Paolo Cagliari. La squadra 
di Baldelli allunga su tutte le rivali, in 
primis Cioli Ariccia Valmontone e Mirafin: 
sotto i riflettori del Social Match, Duarte 

illude i pometini al PalaKilgour, ma 
Bacaro fissa il definitivo 1-1 che allontana 
sia i castellani che il team di Salustri 
dal primato. La striscia vincente della 
Brillante Torrino si ferma a Colleferro: la 
Forte si impone 3-1 sulla formazione di 
Venditti, che resta comunque al quinto 
posto e conserva tre punti di margine 
sugli stessi lepini. Secondo stop di fila 
tra le mura amiche per l’Atletico New 
Team: ai biancorossi non basta il ritorno 
con gol di Pelezinho, la Gymnastic Fondi 
passa 2-1 e li aggancia a quota 7. Per un 
San Paolo ancora a secco, c’è l’altra sarda 
che sorride: il Cagliari 2000 sbanca 7-6 
in rimonta Ferentino e sblocca la propria 
classifica. Nel prossimo turno, fari puntati 
su Aniene 3Z-Active: i gialloblù hanno 
l’occasione di volare sempre più in alto, 
la Mirafin chiede strada al San Paolo per 
approfittare del big match. Nel girone A, 
nulla da fare per il Lecco sul campo dei 
Saints Pagnano: i lariani cadono 3-1 con 
la capolista, nel prossimo turno match 
cruciale nel fortino amico con il Città 
di Asti per salire sul treno playoff. Nel 
girone F, la Tombesi Ortona vince 4-3 il 

derby esterno con il Pratola e difende 
alla grande il primato: all’orizzonte, c’è il 
testacoda con il Ruvo, obiettivo tre punti 
per tenere a distanza un Manfredonia che 
incalza a -2.

GIRONE E CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Gymnastic Fondi 1-2
Mazzoleni; Nuninho, Vinicius

Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin 1-1
Bacaro; Duarte

Forte Colleferro-Brillante Torrino 3-1
Colaceci, Lopes, Montesanti; Savi

AM Ferentino-Cagliari 2000 6-7
2 Di Ruzza, 2 Piccirilli, Ceccaroni, Coppotelli; 2 

Grandulli, 2 Paderi, Corona, Pireddu, Tronci
San Paolo Cagliari-Virtus Aniene 3Z 1-9

Atzeni; 3 Sanna, 2 Filipponi D., 2 Taloni, Beto, Medici

Virtus Aniene 3Z 1983 19

Mirafin 16

Active Network 13

Cioli Ariccia Valmontone 13

Brillante Torrino 12

Forte Colleferro 9

Atletico New Team 7

Gymnastic Fondi 7

AM Ferentino 3

Cagliari 2000 3

San Paolo Cagliari 0
Brillante Torrino-Cioli Ariccia Valmontone

Cagliari 2000-Forte Colleferro
Gymnastic Fondi-AM Ferentino

Mirafin-San Paolo Cagliari
Virtus Aniene 3Z-Active Network

GIRONE A - 7a GIORNATA CLASSIFICA

Saints Pagnano-Lecco 3-1
Rhibo Fossano-Time Warp 3-4
Real Cornaredo-Bergamo 13-4

Carmagnola-Aosta 3-3
Domus Bresso-L84 4-3

Città di Asti-Videoton Crema 3-4

 
Lecco-Città di Asti

Aosta-Rhibo Fossano
Time Warp-Domus Bresso

Bergamo-Carmagnola
Videoton Crema-Real Cornaredo

L84-Saints Pagnano

Saints Pagnano 17

L84 16

Real Cornaredo 15

Videoton Crema 15

Città di Asti 11

Lecco 10

Aosta 10

Time Warp 9

Domus Bresso 8

Elledì Carmagnola 6

Rhibo Fossano 0

Bergamo 0

GIRONE F - 7a GIORNATA CLASSIFICA

Sagittario Pratola-Tombesi Ortona 3-4
Real Dem-CUS Molise 4-7

Manfredonia-Futsal Capurso 2-1
Futsal Ruvo-Giovinazzo 1-5

Chaminade-Futsal Canosa 7-4
Atletico Cassano-Futsal Altamura 4-1

 

Giovinazzo-Chaminade
Futsal Altamura-Manfredonia
Tombesi Ortona-Futsal Ruvo

Futsal Canosa-Real Dem
Futsal Capurso-Sagittario Pratola

CUS Molise-Atletico Cassano

Tombesi Ortona 18

Manfredonia 16

Atletico Cassano 14

Chaminade 13

CUS Molise 12

Giovinazzo 10

Futsal Canosa 10

Futsal Altamura 7

Futsal Capurso 7

Sagittario Pratola 6

Real Dem 6

Futsal Ruvo 3

18 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 Paolucci (Active 
Network), 7 Rocchi (Atletico New Team), 7 Medici 

(Virtus Aniene 3Z 1983), 7 Nuninho (Gymnastic Fondi), 
7 Emer (Mirafin), 7 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Velazquez si è infortunato nella sfida Cioli-Mirafin
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SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

OBIETTIVO CHIARO
Complici i risultati delle 
altre grandi squadre, il 
Lecco si mantiene a stretto 
giro di posta dall’ingresso 
nella zona nobile, che 
garantirebbe l’accesso 
alla post season. Vincono, 
delle rivali meglio piazzate 
in classifica, solamente il 
Cornaredo e il Pagnano, 
che acquisisce il primato 
proprio vincendo contro i 
lecchesi.
Capitolo Saints - “Difficile 
per noi la partita, forse la 
più complicata dall’inizio 
della stagione: vuoi 
perché era un derby, 
vuoi perché sono una 
squadra molto forte. 
Non è andata come 
volevamo. Lasciando 
stare le speculazioni 
sull’arbitraggio, abbiamo 
semplicemente un conto 
aperto con la sfortuna. 
Due legni potevano 
essere altrettanti gol”, 
il commento di Pietro 
Quarenghi, giovane 
portiere dei lariani che 
ha esordito quest’anno 

nella neonata Coppa 
Divisione. La circostanza 
non è stata positiva, il 
Lecco è stato eliminato 
dal più quotato Carrè 
Chiuppano, capolista del 
girone A di Serie A2, con 
un secco 9-4. Pietro però 
ha già esperienze in serie 
cadetta, essendo sceso in 
campo già lo scorso anno 

col club lariano.
Cammino - “Non 
abbiamo fatto passi 
indietro, questo non è 
assolutamente quello 
che stiamo passando. 
La partita contro lo L84 
è stata sicuramente 
la nostra migliore 
prestazione, poi non 
siamo riusciti, per vari 

motivi, a ripetere quella 
prova: decisivi sono 
stati gli infortunati, 
per esempio, che 
stanno rientrando dalla 
situazione di emergenza”, 
l’opinione dell’estremo 
difensore Quarenghi, che 
poi estremizza il concetto 
dimostrando fiducia 
nei confronti della sua 
squadra, ritenuta idonea 
a centrare i propositi di 
inizio anno. “La società ha 
costruito una squadra su 
misura per l’obiettivo che 
si è prefissata. Dobbiamo 
centrare la promozione, 
che sia direttamente o 
indirettamente. E sabato 
è molto importante 
per noi, battere l’Asti 
è fondamentale. Non 
possiamo permetterci di 
perdere altri punti per 
strada, ne abbiamo già 
persi troppi. Dobbiamo 
accorciare le distanze 
dalle rivali e rientrare 
nelle zone che contano”. 
L’obiettivo chiaro del 
Lecco.

LA PARTENZA ERA STATA DI QUELLE DA FAR SOGNARE. I LARIANI, SUCCESSIVAMENTE, HANNO AVUTO UNA FLESSIONE NEI RISULTATI 
CULMINATA COL 3-1 CON IL PAGNANO. MA PIETRO QUARENGHI È DIRETTO: “IL ROSTER È COSTRUITO PER LA PROMOZIONE”

Il portiere Pietro Quarenghi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI VINCE CONTRO IL CLUB SAN PAOLO E, IN VIRTU’ DEL PAREGGIO TRA CIOLI E MIRAFIN, PORTA A TRE IL 
SUO MARGINE DI VANTAGGIO SULLA SQUADRA DI SALUSTRI. OTTAVIANI: “DOBBIAMO MANTENERE ALTA LA TENSIONE”

Quello appena trascorso è stato 
un fine settimana perfetto per la 
Virtus Aniene 3Z 1983. La larga 
vittoria ottenuta in Sardegna 
contro il Club San Paolo, unita al 
concomitante pareggio tra Cioli 
Ariccia Valmontone e Mirafin, ha 
permesso alla formazione di mister 
Manuel Baldelli di portare a tre le 
lunghezze di margine rispetto alla 
seconda in classifica. “Noi dovevamo 
in primis fare il nostro a Cagliari 
e ci siamo riusciti anche con un 
ampio margine - afferma il portiere 
gialloblu Tommaso Ottaviani -. 
Naturalmente il pareggio di venerdì 
tra le nostre prime inseguitrici è stato 
un risultato a noi favorevole, ma 
dobbiamo pensare solo a noi stessi 
e continuare a giocare così anche il 
prossimo sabato”.
Serenità – Nonostante la prima 
posizione comporti sempre maggiori 
pressioni, in casa Aniene 3Z regna 
grande tranquillità, come spiega lo 
stesso Ottaviani: “La vetta la viviamo 
con serenità. L’importante ora è non 
abbassare la tensione, perché i passi 
falsi sono sempre dietro l’angolo, se 
non si mantiene sempre il massimo 
della concentrazione. Questo è il 
nostro compito, se vogliamo provare 
a vincere ogni partita”. Sabato la 

Virtus Aniene 3Z tornerà in campo 
sul terreno amico del Palatolive 
contro i viterbesi dell’Active Network, 
formazione già affrontata e sconfitta 
a domicilio nella prima partita di 
Coppa Italia, che ha anche aperto la 
stagione ufficiale: “Mi aspetto una 
gara maschia e molto difficile. Loro 
possono contare su tante buone 
individualità. Noi però siamo una 
grande squadra e lo dobbiamo 
dimostrare in campo anche sabato”.
Infortunio – Il neo dottore Tommaso 
Ottaviani, che la scorsa settimana si 

è laureato con 110 e lode, è fermo 
da due settimane per l’infortunio 
al ginocchio riportato durante la 
trasferta di Colleferro, ma il portiere 
capitolino mostra grande fiducia 
per il suo recupero: “Il lavoro sta 
procedendo al meglio e spero a 
breve di poter tornare in campo. La 
cosa più importante è che gli esami 
abbiano scongiurato l’infortunio 
più grave. Adesso seguirò il mio 
percorso terapeutico, ma penso 
e spero di poter tornare in campo 
quanto prima”.

ALLUNGO IN CLASSIFICA
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
OSSI

Tommaso Ottaviani è alla seconda stagione a difesa dei pali dell’Aniene 3Z
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una goleada per 
cancellare la prima 
sconfitta stagionale e 
ritrovare subito i tre 
punti. Gli Allievi Élite 
travolgono l’Olimpus con 
il punteggio di 12-3 e si 
mettono definitivamente 
alle spalle il k.o. contro la 
Brillante Torrino. Partita 
come previsto agevole 
per i gialloblù, che 
hanno approfittato della 
situazione per prepararsi 
al meglio allo scontro 
diretto contro la capolista 
Futsal Lazio Academy. 
Allenamento – “Non 
è stata una partita 
complicata, ma ce lo 
aspettavamo, anche 
perché loro sono venuti 
con tutti Giovanissimi 
- racconta Luca Ciciotti 
-. Noi siamo stati 
bravi a non prenderla 
sottogamba e a chiuderla 
subito: i gol realizzati 
dimostrano che siamo 
una grande squadra. 
Abbiamo utilizzato la 
gara contro l’Olimpus per 
provare varie cose per le 
prossime sfide: le giocate 
con il pivot, il portiere 
di movimento e altre 
tattiche. Abbiamo preso 

la sfida di domenica 
scorsa come un buon 
allenamento per il 
futuro”. 
Riscatto – Nell’ultima 
giornata si è vista 
un’Aniene 3Z desiderosa 
di riscatto: “La sconfitta 
contro la Brillante ci 
ha fatto arrabbiare 
molto - ammette il 
giocatore gialloblù -. 
Siamo stati sfortunati e, 
probabilmente, avremmo 
meritato la vittoria, ma 
abbiamo commesso 
alcuni gravi errori 

individuali, disattenzioni 
che a questi livelli non 
ti puoi permettere. La 
squadra aveva voglia 
di riscattarsi subito e 
non vedeva l’ora di 
scendere in campo per 
riconquistare i tre punti”. 
Scontro diretto – 
Adesso il big match 
sul campo della Futsal 
Lazio Academy, unica 
formazione imbattuta 
del campionato. I 
gialloblù sperano in un 
successo che vorrebbe 
dire aggancio in vetta: 

“Sarà una gara difficile 
contro una squadra 
fortissima e che segna 
tanto. Mi aspetto un 
match di altissimo 
livello, con un grande 
ritmo, quindi servirà la 
massima concentrazione 
- conclude Ciciotti -. Sarà 
una sfida importantissima 
e noi dovremo cercare 
di sbagliare il meno 
possibile, perché loro 
possono contare su 
giocatori forti e in grado 
di punire ogni minimo 
errore”.

DOPO LA GOLEADA CONTRO L’OLIMPUS, GLI ALLIEVI SI PREPARANO AL BIG MATCH CONTRO LA FUTSAL LAZIO ACADEMY, LUCA CICIOTTI: 
“AFFRONTEREMO UNA SQUADRA FORTISSIMA, QUINDI SERVIRÀ LA MASSIMA CONCENTRAZIONE. DOVREMO SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE” 

L’ORA DELLA VERITÀ 

Luca Ciciotti in azione contro l’Olimpus
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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CICLO TERRIBILE
Aniene, Mirafin, la 
sconfitta in Coppa 
Divisione con l’Olimpus 
e ora la Brillante. La 
Cioli Ariccia Valmontone 
continua il suo cammino 
contro le big in questo 
weekend. In queste 
ultime settimana la 
formazione di mister 
Rosinha ha dovuto 
contrastare le maggiori 
forze del campionato 
e non solo, con una 
formazione che, in molte 
situazioni, ha registrato 
diverse defezioni. 
Le assenze, tuttavia, 
non hanno ridotto le 
aspettative e la voglia 
di emergere di una 
squadra che, anche 
questo sabato contro 
la Brillante, ha voglia di 
fare bene e lasciare il 
segno. Come Giuseppe 
Curcio, pivot con grande 
fiuto del goal che, parola 
sua, ha voglia di ritrovare 
la strada della rete il 
prima possibile. Magari 
già a partire da questo 
fine settimana.
Dopo la sconfitta 
in casa dell’Aniene 
avete pareggiato con 
la Mirafin. Cosa vi è 

mancato per vincere la 
partita? 
“Ci è mancata un po’ di 
fortuna, perché abbiamo 
giocato a viso aperto 

con una squadra molto 
forte. La strada è quella 
giusta, perché anche con 
l’Aniene abbiamo mostrato 
il nostro gioco e anche lì 

ci e mancato un pizzico di 
fortuna”.
Sei andato vicino al gol 
nell’ultima gara. Quanto 
ti manca segnare? 
“Il gol mi manca. Si avvicina 
sempre di più e prima o 
poi arriverà, ne sono sicuro. 
Comunque sono contento 
di contribuire, anche non 
segnando, alle vittoria della 
squadra, che sono la cosa 
più importante”.
Questo fine settimana 
incontrerete la Brillante. 
Che gara ti aspetti? 
“Incontriamo una squadra 
molto forte e che conosco 
molto bene, allenata da un 
mister che conosce bene 
questo sport e quindi ci 
darà molto filo da torcere, 
pressandoci dal primo 
all’ultimo minuto. Sono 
sicuro che sarà una bella 
partita”.
Vedendo la classifica, da 
chi ti aspettavi di più e 
chi invece ti ha sorpreso 
maggiormente? 
“Ancora è molto presto 
per parlare di aspettative, 
anche se le squadre 
più attrezzate si stanno 
delineando ai vertici di un 
campionato sempre più 
avvincente”.

UN TRENO DI GARE IMPORTANTI HA VISTO IMPEGNATA LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE FINO AD OGGI. SABATO L’ULTIMA DI UNA SERIE DI 
GRANDI SFIDE, CONTRO LA BRILLANTE. GIUSEPPE CURCIO NON VEDE L’ORA DI RITROVARE LA VIA DEL GOAL

PLAYER VIDEO
CIOLI ARICCIA VALMONTONE /

MIRAFIN

Giuseppe Curcio
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

PAZZO PER ROSINHA
Punta in alto Giovanni 
Bertolini, giovane laterale 
del settore giovanile della 
Cioli Ariccia Valmontone 
aggregato in prima 
squadra. Con Rosinha 
c’è tanto feeling e il 
tecnico non disdegna, 
appena possibile, di 
impiegare Bertolini in 
ogni occasione, anche 
in Serie B. Per lui, che 
vuole arrivare il più 
in alto possibile sia 
con la prima squadra 
che con l’Under 19, la 
fiducia dell’allenatore 
è un attestato di stima 
e fiducia importante, 
che lo ripaga di ogni 
sacrificio. Tra top player 
e giovani promesse che, 
come lui scalpitano per 
farsi notare e strappare 
minuti in campo con la 
prima squadra, Bertolini 
fa il punto sulla stagione, 
quella delle formazioni 
Cioli nella quali gioca.
Come procede la tua 
esperienza in prima 
squadra? 
“In questa prima 
parte di stagione sto 
capendo quali sono 
le caratteristiche 
del campionato, dove 

oltre alla qualità conta 
molto la fisicità. Con i miei 
compagni mi trovo molto 
bene, mi stanno aiutando 
partita per partita a 
migliorarmi e ad avere 
la piena consapevolezza 
delle mie potenzialità. 
Inoltre mi ha colpito 
molto l’organizzazione e la 

professionalità dimostrata 
dai dirigenti e da tutto lo 
staff, sempre presenti e 
vicini alla squadra”.
Ti stai ritagliando un 
buono spazio. Come ti 
trovi con Rosinha? 
“Con mister Rosinha mi 
sto trovando benissimo. 
Oltre ad essere un 

tecnico molto preparato 
e capace è anche una 
persona che mi sa 
trasmettere tranquillità 
e fiducia, aiutandomi 
a gestire al meglio la 
pressione”.
Che obiettivo ti sei 
prefisso per questa 
stagione?  
“Con la prima squadra 
il mio obiettivo è 
di migliorarmi e 
crescere, contribuire 
al raggiungimento dei 
playoff. Con l’Under 
19 sono convinto che 
possiamo giocarcela 
fino in fondo in tutte le 
competizioni”.
Quale dei tuoi 
compagni di squadra 
del settore giovanile 
ti ha fatto una buona 
impressione in questa 
stagione? 
“Oltre ai compagni 
con cui ho giocato 
lo scorso anno, mi 
hanno impressionato 
in particolare i fratelli 
Christian e Alessio Peroni, 
ma anche Francesco 
L’Amante e Filippo 
Acchioni, che si sono 
inseriti con personalità 
nel nostro gruppo”.

CORRE, LANCIA, SCALPITA. GIOVANNI BERTOLINI SI MUOVE NEGLI SPAZI DISEGNATI PER LUI DAL MISTER, SOGNANDO I PLAYOFF CON LA 
PRIMA SQUADRA E I VERTICI DEL CAMPIONATO CON L’UNDER 19: “POSSIAMO ANDARE LONTANO IN TUTTE LE COMPETIZIONI”

Giovanni Bertolini in azione
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

MONUMENTALI
Una vera e propria impresa, quella 
messa in scena dall’Active Network 
nella Coppa della Divisione. La 
squadra viterbese ha eliminato il 
Latina, battendolo 5-3, facendo 
impazzire di gioia tutto il PalaCus. 
Ora, sulle ali dell’entusiasmo, i 
ragazzi allenati da Rafa Torrejon 
tornano a giocare in campionato 
per prendersi la rivincita contro 
l’Aniene, già affrontato a inizio 
stagione nel triangolare di Coppa 
Italia. In quell’occasione, l’attuale 
capolista si impose col risultato di 
5-2, ma questa sarà tutta un’altra 
storia. “Stiamo crescendo giorno 
dopo giorno – racconta l’allenatore 
spagnolo, visibilmente soddisfatto 
dopo il successo infrasettimanale – 
mi aspetto una prestazione diversa 
da parte dei miei ragazzi. Siamo 
in fiducia e sarebbe bello vincere 
per accorciare il gap con la prima, 
ma non è una partita decisiva. 
Aspettiamo prima di giocare contro 
di loro, la Mirafin e il Torrino per 
dare dei giudizi, poi potremo 
fare un bilancio”. Certo è che una 
partita come questa ha un valore 
doppio: “Ma non decisiva – precisa 
Rafa – certo,  loro andrebbero a +9, 
ma non dimentichiamoci che noi 
abbiamo già scontato il turno di 
riposo”. 
Giramondo - È arrivato da poco, ma 
Rafa Torrejon ha già rivoluzionato 
l’ambiente Active Network. In Italia 

si è fatto conoscere lo scorso anno, 
vincendo tutto con la Juniores del 
Real Rieti. Il tecnico spagnolo ha il 
futsal nel sangue: “Ho giocato fino 
a 20 anni nei settori giovanili di 
Serie B e A2 spagnola – racconta 
– poi sono diventato allenatore, 
anche se in realtà ragionavo così 
anche quando giocavo”. Jerez, 
San Fernando, Cadiz, Isleno e 
Portuense tra le tante panchine, fino 
all’approdo in Italia. 
Scelta giusta - In estate la chiamata 
dell’Active Network, alla quale non 
ha potuto dire di no. “Sono molto 
soddisfatto di essere arrivato in 

questa società. Il bilancio di questa 
prima fase della stagione è buono: 
abbiamo iniziato con qualche 
problema dovuto a un ritardo 
della preparazione, ma adesso 
abbiamo migliorato il nostro gioco 
e stiamo ottenendo i risultati sperati. 
I giocatori iniziano a capire il mio 
sistema di gioco e sta crescendo il 
feeling tra loro, dentro e fuori dal 
campo. Ho una squadra forte in 
un campionato competitivo, dove 
ci sono sei-sette squadre di alto 
livello. Come raggiungere il nostro 
obiettivo? Facile, con il lavoro”. Più 
chiaro di così. 

DOPO AVER ELIMINATO IL LATINA NELLA COPPA DELLA DIVISIONE, L’ACTIVE NETWORK SI RITUFFA NEL CAMPIONATO PER LA RIVINCITA 
CONTRO L’ANIENE. RAFA TORREJON CARICA I SUOI RAGAZZI: “DECISIVA? ASPETTIAMO DI GIOCARE ANCHE CONTRO MIRAFIN E BRILLANTE”

Il tecnico Rafa Torrejon, alla prima stagione all’Active Network
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.

TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 

VILLAMAGNA ORTONA E 

SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

INARRESTABILE
Riscatto migliore non 
poteva esserci. Dopo 
il primo ko contro lo 
Chaminade, la Tombesi 
Ortona ha rialzato la 
testa centrando tre 
vittorie consecutive: 
prima l’11-5 col Real 
Dem, poi il 2-1 al Cus 
Molise nel primo turno 
della Coppa della 
Divisione e infine il 4-3 
contro la terzultima 
in classifica Sagittario 
Pratola. Risultato, 
questo, che permette 
alla squadra abruzzese 
di consolidare il 
primato, a due punti di 
vantaggio sui pugliesi 
del Manfredonia. 
“Abbiamo sofferto fino 
alla fine  - dice Vidal – 
ma ci aspettavamo una 
partita del genere, visto 
che stavamo giocando 
un derby. Detto ciò, 
nonostante la sofferenza, 
abbiamo avuto quasi 
sempre noi il pallone e 
controllato la gara nella 
maggior parte delle 
fasi di gioco, quindi la 
vittoria è stata meritata”. 
Prova di forza - La 
Tombesi ha saputo 
rialzarsi, dimostrando 

di essere una grande 
squadra: “L’importante 
era reagire – commenta 
Vidal, ex Potenza Picena 
– noi ci siamo riusciti 
e questo ci fan ben 
sperare per il prosieguo 
della stagione. Abbiamo 
questo piccolo, ma 
consistente vantaggio, 
anche se il campionato 
è ancora lungo e può 
succedere di tutto. 
Noi però ci siamo, e lo 
abbiamo dimostrato 
in queste prime sette 
giornate”. 

Tutto bello - Merito di 
una società seria, di un 
allenatore competente 
e di un gruppo affiatato. 
“Ad Ortona si vive bene 
e io mi sto trovando 
benissimo qui – dice 
Vidal –. Con i miei 
compagni di squadra 
il feeling è ottimo, 
soprattutto con Silveira 
che per me è prima di 
tutto un amico. E poi 
abbiamo fiducia in quello 
che ci dice il mister, 
quand’è così è tutto più 
facile”. 

Attenzione - Facile, sulla 
carta, come il prossimo 
impegno contro il Ruvo, 
attualmente all’ultimo 
posto in classifica. Guai 
però a sottovalutare 
questa partita: “Noi le 
affrontiamo tutte con il 
massimo rispetto per 
l’avversario e le giochiamo 
tutte come fossero una 
finale. Non abbiamo 
nessuna intenzione di 
interrompere il nostro 
cammino, perché 
vogliamo rimanere in testa 
al campionato”.  

TRE SU TRE: TOMBESI ORTONA AVANTI IN COPPA DELLA DIVISIONE E A +2 SUL MANFREDONIA IN CAMPIONATO. VIDAL HA LE IDEE CHIARE: 
“C’È SERENITÀ TRA DI NOI, CON L’ALLENATORE E LA SOCIETÀ. IL RUVO? NOI NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO, RISPETTIAMO TUTTI”

Jordi Hernandez Vidal
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SCATTO 
MATTO
LO JUVENIA PIEGA IL CASTEL 
FONTANA: SAVIO CORSARO 
A POGGIO FIDONI, +3 SUI 
MARINESI. SETTEBELLO ITALPOL 
ALL’ECOCITY E PRIMATO PIÙ 
SOLIDO: IL POMEZIA RALLENTA, 
LA UNITED APRILIA LO 
RAGGIUNGE AL SECONDO POSTO
Girone A - Sabato da ricordare per il Savio 
nel girone A del massimo campionato 
regionale: dopo il k.o. per 6-5 del Real 
Castel Fontana nel fortino dello Sporting 
Juvenia, il team di Medici sbanca 4-3 in 
rimonta il PalaSpes nel posticipo con il 
Poggio Fidoni - ora a -4 dalla vetta - e vola 
al comando solitario a +3 sui marinesi. 
Galante e compagni allungano anche 
sulla Vigor Cisterna: i pontini impattano 
sul 4-4 con la Nordovest, che resta a 
distanza dalle posizioni che contano, e 
subiscono l’aggancio dello Juvenia. Il 
Carbognano si converte nel miglior 
attacco del raggruppamento con il netto 
13-4 sugli Hornets e si tiene dietro la 
TopNetwork Valmontone, corsara 4-0 
sul campo della Futsal Isola. Si amplia il 

margine tra il gruppo di centro classifica 
e la zona playout: decisivo, in questo 
senso, il pirotecnico 6-4 imposto dal 
Real Ciampino all’Albano, che scivola 
a  -5 dagli aeroportuali. Primo successo in 
campionato del CCCP, che passa 3-1 nella 
trasferta con l’Aranova e guadagna due 
posizioni in un colpo solo. Nel prossimo 
turno, al Savio l’onere di affrontare una 
Vigor Cisterna più quadrata che mai, per 
il Castel Fontana il derby con il Ciampino 
è…Real!
Girone B - È più solido, dopo la 
nona giornata, il primato nel girone B 
dell’Italpol: la squadra di Biolcati fa la 
voce grossa nel big match del PalaGems 
con l’EcoCity Cisterna e rifila al team di 
Valente un netto 7-2. Sono tre, ora, i punti 
di margine tra la capolista e il secondo 
posto: la Fortitudo Pomezia, avanti 3-0 
con il Real Terracina, si fa rimontare sul 3-3 
dagli ospiti e si vede raggiungere a quota 
22 dalla United Aprilia, che liquida 7-2 la 
Vis Fondi e incamera la settima vittoria 
di fila. Inatteso il tonfo del Minturno: la 
banda Vanderlei cade 10-3 sul campo del 
Real Stella, fuori dalla zona playout con il 
secondo acuto in regular season, e perde 
il quarto posto a vantaggio della Vigor 
Perconti, corsara 11-4 in quel di Spinaceto. 

L’Atletico Anziolavinio si scopre sempre 
più grande grazie al 5-4 interno sul 
Pavona e si avvicina all’altissima classifica, 
chiude il quadro del penultimo weekend 
di novembre il preziosissimo 6-3 con il 
quale Il Ponte batte il TC Parioli e scavalca 
gli stessi biancoverdi. Nel decimo turno, 
Italpol a Terracina con l’obiettivo di suonare 
la nona sinfonia: tra le inseguitrici, occhi 
puntati su Minturno-United Aprilia.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - RITORNO

Albano-Nordovest 1-7 (and. 1-8)
Italpol-Sporting Hornets 10-1 (6-3)

Minturno-Sporting Juvenia 28/11 (3-3)
Real Stella-R. C. Fontana 9-7 (0-10)

EcoCity Cisterna-Carbognano 8-4 (3-6)
Vigor Perconti-Real Ciampino 4-1 (3-2)
United Aprilia-Spes P. Fidoni 7-6 (8-3)

Italpol e United Aprilia, in lotta per il vertice 
del girone B

GIRONE A CLASSIFICA  9aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova-CCCP 1-3
Graziani; Cerezo, Cesaritti, Ciarniello

Carbognano-Sporting Hornets 13-4
4 Carosi V., 4 Martinozzi, 2 Nunzi, Marangon, Mazzei, 

Ouafiq; Castelli, Facchini, Frangipane
Sporting Juvenia-Real Castel Fontana 6-5

2 Saddemi, 2 Santi, Castelli, Martini; Cotichini, Kola, 
Montagnolo, Piscedda, Sellati

Futsal Isola-TopNetwork Valmontone 0-4
Alteri, Cellitti, Moreschini, Stoccada

Real Ciampino-Albano 6-4
2 Guancioli, 2 Volponi, Biasini, Promutico; Carnevale, 

Di Lascio, Fioretti, Massimi
Spes Poggio Fidoni-Savio 3-4

Caloisi, Chiavolini, Graziani; 2 Didonè, Galante, 
Medici

Vigor Cisterna-Nordovest 4-4
2 Saccaro, Ponso, Sanges; 3 Cerchiari, Di Risio

Savio 22

Real Castel Fontana 19

Spes Poggio Fidoni 18

Vigor Cisterna 17

Sporting Juvenia 17

Carbognano UTD 16

TopNetwork Valmontone 15

Nordovest 14

Real Ciampino 14

Albano 9

CCCP 1987 6

Sporting Hornets 5

Aranova 5

Futsal Isola 1

20 Martinozzi (Carbognano), 16 Sinibaldi 
(Valmontone), 14 Kola (Real Castel Fontana), 14 

Carosi V. (Carbognano), 13 Pezzin (Savio), 12 Ciaralli 
(Nordovest), 11 Cotichini (Real Castel Fontana), 11 

Galante (Savio), 11 Santi (Sporting Juvenia), 11 
Cerchiari (Nordovest), 11 Medici (Savio), 10 De Bella 

(Real Castel Fontana), 10 Ponso (Vigor Cisterna)

TopNetwork Valmontone-Sporting Juvenia
Nordovest-Carbognano

Savio-Vigor Cisterna
Real Castel Fontana-Real Ciampino

Albano-Aranova
Sporting Hornets-Futsal Isola

CCCP-Spes Poggio Fidoni

GIRONE B CLASSIFICA 9aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Anziolavinio-Pavona 5-4
3 De Marco, De Franceschi, Musilli; 2 Larosa, 

Chiomenti, Pirrocco
Fortitudo Pomezia-Real Terracina 3-3

Proja, Viglietta, Zullo; 2 Frainetti, Cera
Real Stella-Minturno 10-3

4 Cesari, 2 Catanese, Barbierato, Capogrossi; Panata, 
Robles, Vanderlei

Spinaceto-Vigor Perconti 4-11
5 Scaccia, 3 Frusteri, 2 Apicella, Calzetta

United Aprilia-Vis Fondi 7-2
2 Galieti, 2 Tetti, Cannatà, De Cicco, Galati

Italpol-EcoCity Cisterna 7-2
2 Ippoliti, Abraham, Andresito, Armellini, Fratini, Poti; 

Bernal, Javi
Il Ponte-TC Parioli 6-3

2 Nucera, Anzalone, Di Pietrantonio, Gattarelli, Topazi; 
Badaracco, Bruni, Iorio

Italpol 25

United Aprilia 22

Fortitudo Futsal Pomezia 22

Vigor Perconti 19

Minturno 18

Ecocity Cisterna 16

Atletico Anziolavinio 16

Real Stella 9

Vis Fondi 9

Spinaceto 70 7

Il Ponte 6

Tc Parioli 5

Real Terracina 3

Pavona 3

18 Scaccia (Vigor Perconti), 15 Chiomenti (Pavona), 
13 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 13 Bernal (EcoCity 

Cisterna), 13 Javi (EcoCity Cisterna), 13 Ippoliti 
(Italpol), 12 Poti (Italpol), 12 De Cicco (United Aprilia), 
11 Gattarelli (Il Ponte), 11 Galieti (United Aprilia), 10 
Carmona (EcoCity Cisterna), 10 Vanderlei (Minturno)

Vis Fondi-Fortitudo Pomezia
Real Terracina-Italpol

EcoCity Cisterna-Atletico Anziolavinio
TC Parioli-Spinaceto

Minturno-United Aprilia
Vigor Perconti-Real Stella

Pavona-Il Ponte



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
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO

LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63

ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point

SCOMMESSE BETTER

Via Boccea 188- Roma

PROBLEMA DI TESTA

Comincia con un pareggio l’avventura 
di Fabrizio Ranieri sulla panchina 
della Nordovest. Considerando le 
tante assenze, il 4-4 sul campo della 
Vigor Cisterna soddisfa a livello 
di prestazione, ma lascia grande 
amarezza per una vittoria sfumata 
nel finale. I tre punti sarebbero stati 
fondamentali per il morale, ma anche 
per una classifica che si complica 
settimana dopo settimana e che 
adesso dice ottavo posto a -8 dalla 
vetta. 
Contenti a metà – “Dopo appena 
due allenamenti, non si possono 
dare giudizi - premette Ranieri -. 
L’unica cosa che posso dire è che 
sabato i ragazzi hanno messo grande 
impegno in campo e si sono applicati 
molto, anche se, purtroppo, restano 
alcune difficoltà di natura psicologica. 

La prestazione di Cisterna, però, 
è stata ottima, visto e considerato 
che, tra infortuni e squalifiche, siamo 
andati lì contati, senza dimenticare la 
pressione derivante da una classifica 
non soddisfacente. Salvo la prova, 
un po’ meno il  risultato, perché la 
vittoria è sfumata proprio alla fine. 
Essere raggiunti negli ultimi istanti 
lascia l’amaro in bocca, anche se come 
primo passo ci può stare”. 
Pressione – L’ex allenatore 
dell’Olimpus sa di dover lavorare 
soprattutto sulla testa dei suoi ragazzi: 
“Questa squadra sente troppo la 
pressione di dover fare risultato a 
tutti i costi. Nei momenti cruciali 
pecchiamo di serenità, serenità che 
con qualche punto in più in classifica 
forse avremmo. Non siamo tranquilli: 
è questo il limite attuale, un problema 
che anche sabato si è visto. Con meno 
ansia, magari saremmo riusciti a 
centrare l’intera posta in palio”. 
Gara dopo gara – La Nordovest è 
scivolata a -8 dalla vetta, ma adesso 
è meglio non pensarci: “Guardiamo 
gara dopo gara, senza badare alla 
classifica: deve essere questa la nostra 
filosofia. Può sembrare una frase fatta 
e ripetuta troppo spesso, ma non 
abbiamo altra scelta - sentenzia Ranieri 
-. Nessuno di noi vuole alzare bandiera 

bianca, ma aspettiamo qualche 
settimana. La squadra ha mezzi, voglia, 
carattere, ma deve prima di tutto 
ritrovare serenità. Rientrare in corsa 
rappresenta una sfida avvincente: ci 
proveremo, ma facciamo un passo per 
volta”. 
Coppa Lazio – In attesa del cambio 
di marcia in campionato, la squadra 
si gode la qualificazione ai quarti 
di Coppa Lazio. Dopo il netto 8-1 
conquistato nell’andata del secondo 
turno, la Nordovest ha concesso il 
bis nella gara di ritorno, espugnando 
il campo dell’Albano con un 
convincente 7-1.
Carbognano – Sabato prossimo 
l’esordio di Ranieri al PalaGems. Di 
fronte ci sarà un Carbognano reduce 
dal roboante 13-4 rifilato allo Sporting 
Hornets e migliore attacco di tutta 
la C1 con 61 centri: “Ora come ora, 
incontrare la prima o l’ultima cambia 
zero. Dobbiamo pensare a noi, 
senza andare troppo per il sottile, a 
prescindere dall’avversario. L’errore 
che non possiamo fare, però, è quello 
di esporci a una partita scriteriata - 
conclude il mister -. Vogliamo vincere, 
ma, per riuscirci, servirà un’altra 
mentalità: dobbiamo fare attenzione 
ai particolari e correggere alcuni 
atteggiamenti fin qui sbagliati”.

RANIERI ESORDISCE CON UN PAREGGIO SUL CAMPO DELLA VIGOR CISTERNA: “CON MENO ANSIA, MAGARI SAREMMO RIUSCITI A VINCERE. 
QUESTA SQUADRA SENTE TROPPO LA PRESSIONE DI DOVER FARE RISULTATO A TUTTI I COSTI, DOBBIAMO RITROVARE SERENITÀ”

Il tecnico Fabrizio Ranieri con la nuova divisa della 
Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM

Telefono 06 796 2930

SOGLIA DI SERENITÀ
Più di una boccata 
d’ossigeno per il Real. Il 
successo sull’Albano è 
di strategica importanza 
perché permette ai 
rossoblù di imporsi su 
una diretta rivale per la 
salvezza, costruendo un 
muro di protezione di 
cinque punti dalla temuta 
zona playout. Un’altalena 
di emozioni nel derby 
castellano di sabato 
scorso; anche stavolta 
nessuna delle due squadre 
è riuscita a ricoprire il ruolo 
di dominatrice del match, 
così le due contendenti 
si sono alternate al 
comando del match. La 
fase decisiva è arrivata a 
metà ripresa, subito dopo 
il gol di Guancioli del 
momentaneo 4-4. A quel 
punto i ciampinesi hanno 
pescato un buon break 
con le reti di Biasini e di 
Volponi e per gli ospiti 
non è stato più possibile 
ricucire lo strappo.
Aletto – “Gara molto fisica 
quella di sabato – racconta 

Giuseppe Aletto -. Era 
importante ottenere un 
risultato positivo; abbiamo 
sfruttato al meglio le 
occasioni avute e abbiamo 
conquistato una vittoria 
che dà morale”. Un 
successo utile soprattutto 
a interrompere gli ultimi 
risultati poco felici e un 
trend poco brillante, che 
aveva fatto scivolare in 
classifica la compagine 
rossoblù. Di sicuro ne 
risentirà in maniera positiva 

l’umore dello spogliatoio: 
“Sicuramente con la 
vittoria di sabato abbiamo 
dato un po’ di morale 
allo spogliatoio, morale 
che stavamo cercando 
già da qualche partita. 
Adesso continuiamo a 
lavorare come abbiamo 
sempre fatto finora 
cercando di ottenere 
buoni risultati”. C’era da 
aspettarsi l’impatto forte 
con la nuova categoria, 
ma il Real, nonostante 

l’ultimo andamento, si 
sta ben distinguendo 
nel campionato che 
rappresenta il fiore 
all’occhiello dell’intero 
movimento regionale: “La 
categoria è competitiva 
– conclude Aletto -. Ogni 
partita deve essere giocata 
e preparata nel migliore 
dei modi, a differenza 
della Serie C2 dove il 
ritmo è un po’ più basso: 
un fattore legato anche 
al fatto di giocare con il 
tempo effettivo”. Sabato è 
in programma un nuovo 
derby, stavolta con il Castel 
Fontana. Una sfida che si 
preannuncia interessante 
sotto tutti i punti di vista, 
tra una ex capolista pronta 
a riprendersi il trono e un 
Real in cerca di continuità.
Addio Coppa – Doppia 
sconfitta per il Real 
Ciampino contro la Vigor 
Perconti: con il risultato 
complessivo di 7-3 Scaccia 
e compagni eliminano i 
ciampinesi, proseguendo 
nella competizione.

CON IL SUCCESSO SULL’ALBANO LA SQUADRA DI SCACCIA SI PORTA A +5 DALLA ZONA PLAYOUT. ALETTO: “ERA IMPORTANTE OTTENERE UN 
RISULTATO POSITIVO; ABBIAMO SFRUTTATO AL MEGLIO LE OCCASIONI CONQUISTANDO UNA VITTORIA CHE DÀ MORALE”

Giuseppe Aletto in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BRUSCO STOP
La corsa dei rossoneri si interrompe 
in casa dello Sporting Juvenia, 
dove la squadra di mister Checchi 
incappa in una sconfitta di misura. 
Cinque marcatori diversi per il 
Castel Fontana (Cotichini, Kola, 
Montagnolo, Piscedda e Sellati) 
non sono bastati per allungare la 
striscia positiva. La squadra ora è 
seconda solitaria mentre il Savio si 
è portato in vetta con un vantaggio 
di tre lunghezze. Una sconfitta che 
deve spronare a rialzare subito 
la testa e a correggere qualche 
disattenzione di troppo nel reparto 
arretrato. Nel prossimo turno c’è 
un interessante derby con il Real 
Ciampino, tornato sabato scorso 
alla vittoria. Una gara accesa 
sicuramente dal punto di vista 
agonistico, pronta a regalare 
emozioni.
Di Palma – “Quella di sabato era 
una partita che poteva portare 
tre punti – dichiara il presidente 
Dominique Di Palma -. Purtroppo, 
come spesso accade, nella fase 
difensiva commettiamo troppi 
errori. Mettici due imprecisioni 
davanti alla porta e un rigore 
sbagliato, tutto questo non ti 
può permettere di portare a casa 
il risultato. Abbiamo giocatori 
di livello che devono ancora 
dare tanto, mi aspetto al più 
presto che la loro qualità possa 
dimostrare in campo la nostra 

forza. Prima del termine della 
passata stagione, la società, che 
si impegna tanto, e io in primis 
abbiamo deciso di puntare a 
invertire la nostra rotta per poter 
lottare a vincere il campionato. 
Siamo riusciti a garantire a questo 
gruppo tutto il possibile, perdere 
punti adesso significherebbe 
un girone di ritorno senza errori 
perché questo raggruppamento 
A lo vedo difficile. Non voglio 
fare sempre la stessa retorica, 

però il primato ce lo dobbiamo 
guadagnare in campo. Sabato con 
il Real Ciampino si deve avere il 
giusto atteggiamento, arrabbiati 
e rispettosi dell’avversario, con un 
unico obiettivo: la vittoria”.
Avanti in Coppa – Forte del grande 
vantaggio della partita di andata 
(10-0), la squadra di Checchi non 
ha avuto problemi a passare il 
secondo turno. Al Real Stella non 
basta il 9-7 del ritorno, Caleca e i 
suoi lasciano la competizione.

SECONDO POSTO DOPO LA SCONFITTA CON LO SPORTING JUVENIA. DI PALMA: “NELLA FASE DIFENSIVA COMMETTIAMO TROPPI ERRORI. 
SABATO CON IL REAL CIAMPINO SI DEVE AVERE IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO, CON IN MENTE UN UNICO OBIETTIVO: LA VITTORIA”

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

CASTEL FONTANA 

Il presidente Dominique Di Palma
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

AL SETTIMO CIELO
Sabato il settimo successo 
consecutivo in campionato e il 
conseguente aggancio al secondo 
posto, lunedì la qualificazione 
ai quarti di Coppa Lazio. Non si 
ferma più la United Aprilia, sempre 
più protagonista di questa C1. 
Due vittorie nel giro di tre giorni, 
entrambe al PalaRosselli. Prima la Vis 
Fondi, poi il Poggio Fidoni, piegate 
con sette gol, un bottino di reti 
sempre raggiunto nelle ultime sette 
gare giocate (con due picchi di otto 
centri con il Pavona in campionato 
e il Poggio Fidoni nell’andata del 
secondo turno di Coppa Lazio). 
Numeri impressionanti che 
testimoniano il grande stato di 
forma di Galieti e compagni, non 
solo vincenti, ma spesso capaci di 
dominare gli avversari.  
Rotazioni – Il 7-2 contro la Vis 
Fondi, però, non ha visto un 
totale monologo della United: 
“Non è stato così semplice come 
sembrerebbe dal risultato – spiega 
Luca De Cicco -. Loro sono una 
squadra ostica e molto forte 
fisicamente, la gara è stata tutt’altro 
che semplice. Il risultato alla lunga 
ci ha dato ragione, anche perché 
loro hanno accusato vistosamente 
l’espulsione di Lauretti: è stata 
questa la chiave del match”. L’Aprilia 
ha sfruttato la lunghezza della 
propria rosa e le maggiori rotazioni 
per chiudere la sfida nella ripresa: 

“Noi alla lunga usciamo sempre: è 
questa la nostra forza - ammette il 
pivot -. Il mister ha a disposizione 
dodici elementi tutti in grado di 
giocare e può contare anche su 
degli ottimi Under 21. Si è creato 
davvero un grande gruppo. Sabato 
si è visto un ottimo possesso palla 
e le solite giocate su palla inattiva, 
giocate che ci permettono sempre 
di fare un salto di qualità”. 

Conto alla rovescia – La United 
vola, ma, nonostante il secondo 
posto in classifica a pari merito con 
la Fortitudo, preferisce mantenere 
un basso profilo: “Restiamo con 
i piedi per terra. La società ci ha 
chiesto la salvezza e noi stiamo 
facendo il conto alla rovescia per 
raggiungere questo traguardo il 
prima possibile, poi vedremo - 
afferma l’ex Lido di Ostia -. Di sicuro 
stiamo dimostrando la nostra forza e 
di questo siamo molto contenti”. 
Coppa Lazio – Cambia la 
competizione, ma la musica resta la 
stessa, con i ragazzi di Serpietri che 
si godono anche la qualificazione 
ai quarti di Coppa Lazio. Dopo l’8-3 
maturato nell’andata del secondo 
turno, l’Aprilia avrebbe potuto 
accontentarsi e gestire il vantaggio, 
ma ha preferito allungare la striscia 
positiva e regalare un’altra vittoria ai 
propri tifosi. Niente sconti, dunque, 
per il Poggio Fidoni, sconfitto 7-6 al 
PalaRosselli. 
Minturno – Nel prossimo turno di 
campionato, la squadra di Serpietri 
farà visita a un Minturno in calo e 
reduce dal pesante k.o. per 10-3 
maturato in casa del Real Stella: 
“Noi andremo lì per fare la nostra 
gara - conclude De Cicco -. Siamo 
pronti a giocarcela, poi il campo 
darà il suo verdetto”. Che Galieti e 
compagni si augurano coincida con 
l’ottavo successo consecutivo.

IL PALAROSSELLI È SEMPRE UNA GARANZIA, CON DUE SUCCESSI NEL GIRO DI TRE GIORNI: PRIMA IL 7-2 ALLA VIS FONDI, POI IL 7-6 CON IL 
FIDONI. SETTE VITTORIE CONSECUTIVE E SECONDO POSTO IN CAMPIONATO, QUALIFICAZIONE AI QUARTI IN COPPA LAZIO

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

VIS FONDI

Luca De Cicco, 12 gol fin qui in campionato
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Che a Cadice ci sia un florido 
settore giovanile è innegabile. Se 
ne sono accorti anche nel Lazio, 
dove sono arrivati fior fiore di 
giocatori. Uno di questi è il giovane 
Poti, che l’Italpol si tiene stretto e 
se lo coccola. A 17 anni vinceva il 
campionato Juniores in Spagna, a 
18 già faceva la Serie B. Poi l’arrivo 
alla Nordovest, una stagione per 
impressionare, vincere e fare ritorno 
a casa. L’esperienza in Serie A con il 
Jumilla, poi quella con il Prone Lugo 
e infine la chiamata dell’Italpol. 
“Ha mostrato interesse nei miei 
confronti e io non ci ho pensato un 
attimo ad accettare l’offerta. Qui 
mi trovo benissimo, faccio parte di 
una società seria che ci mette tutto 
a disposizione, noi dobbiamo solo 
pensare a giocare. E a proposito 
di giocatori, qui c’è un gruppo 
fortissimo”. 
Impatto - In questi primi mesi, 
Poti sta impressionando tutti. Dalla 
società all’allenatore, passando per 
i compagni di squadra. Sempre 
determinante, decisivo nei momenti 
chiave della partita. Come sabato 
nello scontro diretto con l’Ecocity 
Cisterna: “La gara è stata molto 
intensa – racconta – loro l’hanno 
impostata sul possesso palla e l’uno 
contro uno, ma noi non ci siamo 
fatti impensierire. Abbiamo messo 
in campo tutti i nostri punti di forza, 
soprattutto le palle inattive. Sì, è 
stata una grande vittoria”. Come 
quella di martedì contro lo Sporting 

Hornets (10-1), che ha permesso 
all’Italpol di accedere ai quarti di 
finale della Coppa Lazio, ultimo 
turno prima della Final Four.  Sul 
tabellino dei marcatori la tripletta 
di Andresito, le doppiette di Poti 
e Pagnotta, più i gol di Armellini, 

Calascione e Ciliberto.  
Cammino - Anche in campionato, 
la strada della squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
è tracciata. Primato e due punti 
di vantaggio su Pomezia e 
Aprilia, sette sul Minturno e nove 

POTI STUPISCE TUTTI ED È DETERMINANTE NEL DOPPIO SUCCESSO CONTRO ECOCITY CISTERNA E SPORTING HORNETS IN COPPA: “ITALPOL 
SCELTA GIUSTA”. DELL’ANNA TRACCIA UN PRIMO BILANCIO DELLA SCUOLA CALCIO: “È L’ANNO ZERO, SIAMO SODDISFATTISSIMI”

LINEA VERDE

Alejandro Rodriguez Acedo in arte Poti
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

sull’Ecocity Cisterna. “Siamo un bel 
momento – conferma Poti – ma non 
ci dobbiamo accontentare. Solo 
così raggiungeremo l’obiettivo. Chi 
è la nostra antagonista? Io continua 
a dire Ecocity. È vero che l’abbiamo 
battuta e al momento sembra 
lontana, ma io sono cresciuto 
insieme ad alcuni giocatori e 
conosco il loro potenziale. E occhio 
anche al Pomezia, che sta facendo 
un bel percorso”. 
Ambizioni - Lo ha assaggiato due 
anni fa, ora sta scoprendo altri 
pregi e difetti del calcio a 5 italiano: 
“È diverso rispetto alla Spagna, 
c’è meno possesso palla, ma più 
cattiveria e fisicità. Mi piace come 
si gioca a futsal qui. Io sono un 
ragazzo molto ambizioso, quindi 
mi piacerebbe un giorno giocare in 
Serie A. Che sia Spagna o Italia, non 
c’è differenza”. Sognare non costa 
nulla. 
Scuola calcio – Prima della partita 
contro l’Ecocity Cisterna, come 
accaduto precedentemente, 
sono scesi di nuovo in campo i 
bambini del 2010 per una partita 
d’esibizione contro l’Aurelio Roma 
Academy: “Sono molto soddisfatto 
per la partecipazione da parte dei 
bimbi e delle famiglie – commenta 
il responsabile Marco Dell’Anna 
-. Dopo l’incontro, i piccoli hanno 
accompagnato le prime squadre 
nell’ingresso in campo, poi si 
sono seduti in tribuna a tifare per 
il nostro Italpol. Erano presenti 
anche i Pulcini e gli Esordienti, 

che hanno incitato la squadra 
dall’inizio alla fine della gara. Per 
questo ringrazio anche l’Aurelio 
per la partecipazione. Sono molto 
soddisfatto di come sta prendendo 
forma la realtà della scuola calcio, 
ogni settimana abbiamo nuovi 
bambini che vengono a provare 
perché attirati dal nostro progetto”. 
In più, c’è anche un settore giovanile 
che sta riscuotendo ottimi risultati: 
“Rossi con l’Under 21 e Iovine 
con gli Allievi stanno facendo un 
ottimo – prosegue Dell’Anna -. La 
soddisfazione più grande è che 
durante la settimana i bambini 
non vedono l’ora di arrivare al 
campo per allenarsi e divertirsi, di 
conseguenza è un piacere anche 

per i genitori accompagnarli. 
Questo significa che insieme a 
mister Morezzi, mister Ciaccia e 
tutti gli addetti ai lavori stiamo 
lavorando molto bene. Per noi 
è l’anno zero, ma continuando a 
lavorare in questo modo. Sono 
certo che presto diventeremo 
una grande realtà”. In chiusura 
un commento anche sulla prima 
squadra: “È costruita per vincere e 
fino ad adesso i risultati gli danno 
ragione. È un piacere vederla 
giocare, questo grazie sicuramente 
all’altissima qualità dei giocatori, 
ma anche alle grandi doti di mister 
Biolcati, che reputo in questo 
momento uno dei migliori tecnici di 
questo sport”.

La Scuola Calcio Italpol
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CORTINA DI 
FERRO
LA SQUADRA DI PATRON 
MANTERO VOLA LASSÙ NEL 
GIRONE A DEI RIBALTONI. IL 
VELLETRI SBANCA PALESTRINA, 
GENZANO DA SOLO AL COMANDO. 
FENICE DA URLO: 7 SU 7. 
HERACLES RAGGIUNTO DALLA 
VIRTUS LATINA SCALO
Girone A - Sette squadre nell’arco 
di tre punti e una nuova regina nel 
favoloso girone A di C2: in attesa di 
Juvenia-Compagnia Portuale, rinviata 
al 6 dicembre, lassù c’è il Cortina, che 
scalza dal gradino più alto del podio 
l’Anguillara con il netto 5-1 nel big match 
della settima giornata. Cade anche 
l’altra, ormai ex, capolista Vallerano: i 
laurentini vanno k.o. 4-2 sul campo 
del Real Fabrica, che si issa in seconda 
posizione. Il Santa Marinella passa 3-2 in 
casa de La Pisana, perpetua il momento 
difficile dei biancorossi ed entra nel 
gruppo di formazioni al terzo posto con 
13 punti all’attivo. Nella scia del treno 
di alta classifica, c’è anche l’Atletico 
Village: i lidensi, nell’anticipo del venerdì, 
liquidano 9-2 il Blue Green e incamerano 
il terzo successo interno di fila. L’Eur 
Futsal torna a correre con il 5-0 sulla 
Virtus Monterosi, il Valentia si sblocca e 
lascia l’ultimo slot del raggruppamento - 
raggiungendo proprio i viterbesi - con l’8-
2 sulla Buenaonda. Nel prossimo turno, 
il Cortina difende il primato nel clou 
esterno con il Vallerano, il Real Fabrica 
va ad Aprilia per sfidare la Buenonda e, 
nella peggiore delle ipotesi, difendere il 
secondo posto.
Girone B - Il risultato del big match 
fa scoppiare la coppia di capolista del 
girone B: il Velletri sbanca per 4-2 il 
fortino dello Sporting Club Palestrina 
e fa scivolare i prenestini al terzo posto, 
l’Atletico Genzano ne approfitta e, grazie 
al 5-0 esterno sulla Legio Colleferro, è 
al comando in solitaria. La Lepanto 
ottiene un 4-3 tanto sofferto quanto 

prezioso nel match con il Real Città dei 
Papi e aggancia lo stesso Palestrina a 
quota 16, una lunghezza più in basso 
c’è la Legio Sora, che regola 4-0 la 
Deafspqr. Il Ceccano non va oltre il 2-2 
interno con il Gap e rallenta la propria 
corsa, convincente invece il 12-0 con il 
quale la Pro Calcio si rilancia in classifica. 
Primo successo in C2 per l’Atletico 
Mole Bisleti: il gol di Valenti basta agli 
alatresi per superare 1-0 l’Eur Massimo 
e accorciare le distanze in zona playout. 
Nel prossimo turno, si affrontano quattro 
delle prime cinque: riflettori puntati su 
Atletico Genzano-Palestrina, per il Velletri 
l’ostacolo prende le sembianze di una 
Legio Sora che ha voglia di vertice.
Girone C - Nessuna sorpresa nel 
testacoda del girone C: la corsa a 
punteggio pieno di una straripante 
Virtus Fenice prosegue con il largo 
7-0 sul campo del Flaminia Sette, solo 
il Palombara resta in scia. Il 6-1 sul 
Real Roma Sud consente ai sabini di 
cristallizzare il -5 dalla capolista, l’Ardita 
Rieti invece fa 3-3 al Parco dei Pini con 
il Casal Torraccia e scivola a -8. Quarto 
successo nelle ultime cinque per una 
Lositana che ormai vede la zona playoff: 
la squadra di Zannino piega 6-4 la 
Brictense e supera L’Airone, rallentato sul 
2-2 dal Nazareth. Il Monte San Giovanni, 
digerita la separazione con Lima, riparte 
dal tennistico 6-0 esterno al Bracelli, la 
Tevere Remo coglie il primo acuto in 
stagione nel posticipo con il 3-2 in casa 
del Santa Gemma. Dopo aver calato 
il settebello, la Virtus Fenice punta a 
salire sull’ottovolante: al Casal Torraccia 
l’arduo compito di rallentare la corsa 
della capolista, trasferta insidiosa per il 
Palombara sul campo de L’Airone.
Girone D - Come nel girone A, anche 
il raggruppamento pontino, nella corsa 
al vertice, è sinonimo di equilibrio: il 
fanalino di coda Sporting Terracina 
strappa il primo punto in campionato nel 
3-3 con la capolista Heracles, raggiunta 
in vetta da una Virtus Latina Scalo a 
segno 5-3 sul Falasche. Il Città di Anzio 
si impone 9-4 sul Flora e sale sul podio 

con l’aiuto della Virtus Fondi, che piega 
1-0 un Atletico Sperlonga ora in quarta 
posizione. Il Cassio cede 3-5 in casa 
all’Accademia e si fa affiancare a quota 
12 proprio dagli orange, situazione 
costantemente in divenire anche in 
zona playout: lo Sport Country Club 
non decolla e si fa sorprendere per 2-3 
dal Real Fondi, lo United Latina incassa 
tre punti molto pesanti grazie al 5-3 
sul campo del Latina Scalo Sermoneta. 
L’Heracles, per tornare a correre, ha 
bisogno di superare nel prossimo turno 
una Virtus Fondi in salute, vita difficile 
anche per la Virtus Latina Scalo nel fortino 
dell’Accademia Sport.

Il tecnico del Santa Marinella Vincenzo Di 
Gabriele
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Atletico Village-Blue Green 9-2
2 Legnante, 2 Spirito, Ferri, Fiorito, Fusco, Gentili, Ilgrande; 

Bianchini, Evangelista S.
Cortina SC-Virtus Anguilara 5-1

Astolfoni, Clemente, Iannilli, Zamparelli; Rossi
Eur Futsal 704-Virtus Monterosi 5-0
2 Lepre, Albani, D’Addato, Sebastianelli

Juvenia SSD-Compagnia Portuale 06/12
La Pisana-Santa Marinella 2-3

Ghezzi, Ridolfi; Bihary, De Fazi, Petito
Real Fabrica-Vallerano 4-2

Di Tommaso, Discepolo, Racanicchi, Stefanelli; Diamanti, 
Marchetti

Valentia-Buenaonda 8-2
3 Serafini, 3 Visonà, Bedini M., Egidi; Longo, Siniscalchi

Atletico Mole Bisleti-Eur Massimo 1-0
Valenti

Futsal Ceccano-Gap 2-2
2 Bignani; Longo, Mariello
Legio Sora-Deafspqr 4-0

Cancelli, Castaldi, Colella, Polsinelli
Lepanto-Real Città dei Papi 4-3

2 Cetroni, Fiacchi, Pagliarini; 2 Tarabonelli, Petrov
Real Legio Colleferro-Atletico Genzano 0-5

2 Priori, Bernoni, Gabbarini, Silvestrini
Sporting Club Palestrina-Velletri 2-4

2 Dell’Orco; 2 Kaci, Montagna, Rulli
Pro Calcio Italia-Città di Colleferro 12-0

5 Ramirez, 2 Vidal, Biasini, De Carli, Lucatelli, Marziale, 
Piersigilli

Bracelli Club-Monte San Giovanni 0-6
2 Albuccetti, 2 Bruni, 2 Serilli

Casal Torraccia-Ardita Rieti 3-3
Cervellera, Caroselli, Poggetti; D’Angeli, Palenga, Tittoni

Flaminia Sette-Virtus Fenice 0-7
2 Fernetti, Altomare, Benincasa, Biamonti, Briotti, Rosini

Lositana-Brictense 6-4
2 Gullì, Fernandez, Fonti, Loiodice, Tagliaboschi; 2 Cupidi, 

2 De Luca
Nazareth-L’Airone 2-2

Bascia, Ferrajolo D.; 2 Amendola
PGS Santa Gemma-Tevere Remo 2-3 

Chieli, Sesti; Carfagna, De Matteis, Tranquilli
Virtus Palombara-Real Roma Sud 6-1

2 Lauer, Bragalenti, Rispoli, Sefuli, Tapia; Pace

Cassio Club-Accademia Sport 3-5
3 Riso; 2 Marconi, 2 Mosca, Di Leo

Città di Anzio-Flora 92 9-4
3 Razza, 2 Caruso, Bellori, Bombelli, Marino, Pace; 3 

Ruta, Petrilli
Latina Scalo Sermoneta-United Latina Futsal 3-5

2 Tabanelli, Di Giorgio, Piovesan, Venturiello
Sport Country Club-Real Fondi 2-3

2 Sorrentino; Antogiovanni, Fabbri, Tobei
Sporting Terracina-Heracles 3-3

2 Haka, Frattarelli; 2 Bisecco F., Monaco
Virtus Fondi-Atletico Sperlonga 1-0

Fiore D.
Virtus Latina Scalo-Dilettanti Falasche 5-3

2 Manetta, Aquilani, Corbi, Manetta; Ceci, Cocuzza, Del 
Principe

Cortina SC 15

Real Fabrica 14

Compagnia Portuale 13

Vallerano 13

TD Santa Marinella 13

Virtus Anguillara 13

Atletico Village 12

Eur Futsal 704 9

La Pisana 9

Juvenia SSD 7

Blue Green 7

Buenaonda 6

Valentia 4

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 19

Velletri 18

Sporting Club Palestrina 16

Lepanto 16

Legio Sora 15

Futsal Ceccano 14

Pro Calcio Italia 11

Real Legio Colleferro 9

Eur Massimo 7

Real Città dei Papi 6

Gap 5

Atletico Mole Bisleti 4

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 21

Virtus Palombara 16

Ardita Rieti 13

Lositana 12

L’Airone 11

Monte San Giovanni 10

Nazareth 10

Casal Torraccia 10

Real Roma Sud 8

PGS Santa Gemma 6

Tevere Remo 6

Brictense 5

Bracelli Club 5

Flaminia Sette 0

Heracles 16

Virtus Latina Scalo 16

Città di Anzio 15

Atletico Sperlonga 14

Cassio Club 12

Dilettanti Falasche 12

Accademia Sport 12

Virtus Fondi 9

Sport Country Club 8

Flora 92 8

United Latina Futsal 7

Real Fondi 6

Latina Scalo Sermoneta 6

Sporting Terracina 1

10 Visonà (Valentia), 10 Stefanelli (Real Fabrica), 8 
Rossi (Virtus Anguillara), 8 Piciucchi (Blue Green), 
8 Leone (Compagnia Portuale), 7 Racanicchi (Real 

Fabrica), 7 Astolfoni (Cortina SC), 7 Casini (Vallerano), 
6 Fusco (Atletico Village), 6 Egidi (Valentia)

15 Kaci (Velletri), 12 Ramirez (Pro Calcio Italia), 12 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 10 Carlini (Futsal 

Ceccano), 9 Castaldi (Legio Sora), 8 Archilletti (Real 
Legio Colleferro), 8 Cilia (Sporting Club Palestrina), 8 
Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 7 Bignani (Futsal 
Ceccano), 7 Pennacchiotti (Sporting Club Palestrina)

12 Rosini (Virtus Fenice), 10 De Luca (Brictense), 
9 Boserup (L’Airone), 8 Bizzarri (Real Roma Sud), 8 

Sgreccia (Brictense), 8 Briotti (Virtus Fenice), 7 Loiodi-
ce (Lositana), 7 Tapia (Virtus Palombara), 7 Biamonti 

(Virtus Fenice), 7 Dionisi (Ardita Rieti)

14 Razza (Città di Anzio), 13 Marconi (Accademia 
Sport), 10 Aquilani (Virtus Latina Scalo), 10 Cristofoli 

(United Latina Futsal), 9 Senneca (Atletico Sperlonga), 
8 Riso (Cassio Club), 7 Corona (Heracles), 7 Cardone 

(Real Fondi), 7 Cataldi (Atletico Sperlonga)

Blue Green-Eur Futsal 704
Buenaonda-Real Fabrica

Compagnia Portuale-Valentia
Santa Marinella-Juvenia SSD

Vallerano-Cortina SC
Virtus Anguillara-Atletico Village

Virtus Monterosi-La Pisana

Atletico Genzano-Sporting Club Palestrina
Città di Colleferro-Atletico Mole Bisleti

Deafspqr-Lepanto
Eur Massimo-Real Legio Colleferro

Gap-Pro Calcio Italia
Real Città dei Papi-Futsal Ceccano

Velletri-Legio Sora

Brictense-PGS Santa Gemma 
L’Airone-Virtus Palombara

Monte San Giovanni-Flaminia Sette
Ardita Rieti-Lositana

Tevere Remo-Nazareth
Real Roma Sud-Bracelli Club
Virtus Fenice-Casal Torraccia

Accademia Sport-Virtus Latina Scalo
Atletico Sperlonga-Sport Country Club

Dilettanti Falasche-Latina Scalo Sermoneta
Flora 92-Cassio Club
Heracles-Virtus Fondi

Real Fondi-Città di Anzio
United Latina Futsal-Sporting Terracina
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LA PISANA
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

RIALZARSI IN FRETTA
Continua la crisi de La Pisana, 
giunta alla quarta sconfitta in 
sette partite. Stavolta a passare 
sul campo di Via dei Capasso è 
il Santa Marinella, che si impone 
per 3 a 2. È Simone Ridolfi a 
parlarci del momento delicato 
che sta vivendo la sua squadra.   
La gara - “La partita contro il 
Santa Marinella è stata come tutte 
le nostre ultime uscite – spiega 
Ridolfi -. Non è che gli avversari 
abbiano fatto molto più di noi, 
purtroppo però gli episodi ci 
hanno condannato anche stavolta. 
Siamo stati sempre in svantaggio: 
prima perdevamo 2 a 0, poi 
abbiamo accorciato le distanze e 
gli avversari le hanno ristabilite. 
Prima dell’intervallo siamo andati 
nuovamente in gol, ma il risultato 
non è più cambiato: nella ripresa 
non ci sono state altre reti, né da 
una parte né dall’altra”.  
Cambia il coach - “Stiamo 
attraversando un brutto momento 
– prosegue il giocatore de La 
Pisana –, in settimana c’è stato 
anche il cambio del mister. Il 
nuovo allenatore, Gigi Russo, 
non ha ancora avuto molto 
tempo per lavorare, soltanto 
due allenamenti. Dal punto di 
vista difensivo, giocheremo a 
zona, come siamo abituati a fare. 
Sarà lui, con il tempo, a mettere 
qualcosa di suo per trascinarci 
fuori da questa crisi”.  
Inevitabile – “Forse, con 
Sabatini, si era venuta a 
creare una situazione difficile 
– ammette Ridolfi -. C’erano 
parecchie incomprensioni tra 
noi e lui a livello tattico, molti 
di noi trovavano difficoltà ad 
interpretare la fase difensiva e 
c’era un pochino di confusione. 
Credo che il cambio fosse 

necessario per il prosieguo della 
stagione. Ovviamente siamo 
dispiaciuti, a livello umano è 
normale e giusto esserlo”.  
Next match – Per l’ottava 
giornata, Marcucci e compagni 
andranno a far visita alla Virtus 
Monterosi. Ridolfi suona la carica: 
“Sinceramente non conosco i 
nostri prossimi avversari: so che 
sono una squadra molto fisica 
e grintosa, ma noi dobbiamo 
vincere per forza, altrimenti 
saremo costretti a rivedere il 
nostro obiettivo, iniziando a 
pensare alla salvezza. Dopo la 
sconfitta con il Santa Marinella, 

nello spogliatoio c’erano rabbia e 
rammarico, ma anche tanta voglia 
di riscatto: contro il Monterosi 
vogliamo fare una grande partita 
e portare a casa i tre punti”.  
Inversione di tendenza - 
“Sabato le squadre di testa 
hanno vinto, quindi la classifica 
si è allungata. Noi attualmente 
siamo quintultimi, non so se 
abbiamo compromesso l’intera 
stagione. Abbiamo affrontato le 
formazioni che occupano i primi 
posti e, a mio avviso, non c’è una 
squadra ammazza-campionato, 
come poteva essere lo scorso 
anno il Grande Impero. Credo 

ALTRA SCONFITTA PER LA PISANA. ROSSETTI E COMPAGNI CADONO ANCHE CONTRO IL SANTA MARINELLA. RIDOLFI: “DOBBIAMO INVERTIRE 
LA ROTTA, ALTRIMENTI LA NOSTRA STAGIONE SARÀ MOLTO DELUDENTE. RISCHIAMO DI DOVER RIVEDERE I NOSTRI OBIETTIVI”
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che si deciderà tutto nelle 
ultime giornate: ovviamente 
noi dobbiamo cambiare subito 
rotta, altrimenti rischiamo di 

vivere una stagione deludente. 
In Coppa Lazio siamo già 
usciti, in campionato siamo alla 
quarta sconfitta in sette partite. 

Dobbiamo iniziare a vincere, 
speriamo che Gigi Russo ci dia la 
giusta scossa. Non lo conoscevo, 
ma le impressioni sono ottime”.

Simone Ridolfi in azione
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI
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SOTTOTONO 
L’impegno non era di 
certo dei più abbordabili: 
fare punti in casa della 
Virtus Palombara non 
è cosa facile, ma il Real 
Roma Sud non ha fatto 
la sua miglior partita, 
rimediando una sonora 
sconfitta. È Luca Innocenzi 
a raccontare il match. 
La gara – “Sabato 
avevamo un paio di 
defezioni importanti - 
esordisce Innocenzi -. La 
Virtus Palombara è una 
squadra più preparata 
della nostra: ha giocatori 
molto rapidi, che ci 
hanno messo in difficoltà. 
Venivamo da una vittoria 
e due pareggi: questa 
piccola serie positiva ci 
aveva dato un pochino 
di morale, volevamo 
continuare a fare punti. 

Eravamo abbastanza 
fiduciosi e la speranza era 
quella di fare una buona 
partita, purtroppo non 
è stato così: abbiamo 
preso gol subito, ci siamo 
un pochino disuniti e gli 
avversari hanno preso 
il largo. Nella ripresa 
abbiamo riordinato le 
idee: i ritmi si erano un 
pochino abbassati e, con 
una reazione d’orgoglio, 
abbiamo cercato di 
limitare i danni, però 
ormai era troppo tardi. 
Anche la Lositana è 
un’ottima squadra, però, 
in quel caso, abbiamo 
affrontato bene la gara: 
ci siamo chiusi bene 
e abbiamo fatto male 
in ripartenza. Con il 
Palombara, pensavamo 
di usare la stessa tattica, 

invece non ci siamo 
riusciti”.  
Ancora in rodaggio 
– “Come già detto 
abbondantemente dai 
miei compagni nelle 
precedenti interviste, la 
nostra squadra è stata 
disegnata in extremis - 
prosegue Innocenzi -. 
Ci sono tanti giocatori 
che vengono dalla 
serie D, me compreso, 
e la regola legata alla 
presenza obbligatoria 
degli under 23 non ci 
ha facilitato molto nella 
fase di costruzione della 
rosa: non è stato facile 
trovarli, addirittura alcuni 
vengono dal calcio. 

Insomma, ci serve ancora 
un pochino di tempo per 
perfezionare l’intesa in 
campo”. 
Le prossime – Dopo aver 
affrontato lo scoglio più 
impervio, il Real Roma 
Sud nei prossimi turni 
si confronterà con due 
squadre che si trovano 
nella parte bassa della 
classifica. Sarà quindi 
necessario fare risultato, 
come spiega Innocenzi: 
“I nostri prossimi 
avversari saranno Bracelli 
Club e Flaminia Sette: 
dovrebbero essere due 
formazioni alla nostra 
portata, in entrambe le 
gare faremo di tutto per 

SI INTERROMPE LA SERIE POSITIVA DEL REAL ROMA SUD. CON LA VIRTUS PALOMBARA FINISCE 6-1 PER I PADRONI DI CASA. INNOCENZI: 
“AVEVAMO PREPARATO LA GARA IN ALTRO MODO, SIAMO DISPIACIUTI PERCHÈ NON SIAMO RIUSCITI A ESPRIMERCI AL MEGLIO”

Luca Innocenzi
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ARCIGNI
In un girone favorevole ai Castelli 
Romani la Lepanto si sta trovando 
pienamente a suo agio. Una 
matricola terribile, che mette a 
segno la quinta vittoria stagionale e 
si staziona in zona playoff. Contro il 
Città dei Papi soffre più del dovuto, 
ma alla fine il risultato pieno è 
arrivato grazie alla doppietta d 
bomber Francesco Cetroni e alle 
realizzazioni di Matteo Fiacchi e 
Gianluca Pagliarini (4-3 il finale).
Colizza – La partita di sabato scorso 
ha rappresentato l’esordio in Serie 
C2 per il portiere Gabriele Colizza: 
“Sulla carta poteva sembrare una 
partita semplice vista la differenza 
di classifica. Sul campo però loro si 
sono dimostrati un’ottima squadra 
soprattutto in fase difensiva. La 
partita l’abbiamo sempre condotta 
noi, senza però riuscire a chiuderla 
del tutto. Abbiamo trovato il gol 
della vittoria solo negli ultimi 
minuti. Sono tre punti fondamentali 
per rimanere attaccati alle prime 
della classifica”. Una vittoria utile 
ad alzare le quotazioni della 
compagine marinese. Quella che 
era partita come un’avventura per 
mantenere la permanenza nella 
categoria potrebbe trasformarsi 
in una sfida da piani alti, con il 
sogno di lottare per qualcosa di 
molto più prestigioso. Colizza 
vuole mantenere i piedi per terra 
e pensare sempre all’obiettivo 

primario: “Penso che sia prematuro 
pensare al primato considerando il 
fatto che siamo una neopromossa. 
Giochiamo partita per partita 
e vediamo dove arriviamo, 
ma senza troppe pressioni o 
aspettative”. Il prossimo avversario 
sarà la Deafspqr, anch’essa una 
matricola che però sta trovando 
delle difficoltà nel raccogliere 
punti, come dimostra l’attuale 
classifica. Il classico impegno da 

non sottovalutare e da non dare 
per scontato: “Sinceramente 
non la conosco come squadra – 
conclude Colizza -. So che anche 
loro hanno vinto lo scorso anno 
la serie D. La classifica farebbe 
pensare sulla carta a una partita 
alla portata, ma, come detto in 
precedenza, non sottovalutiamo 
nessuno e li affronteremo con 
il massimo impegno e la giusta 
concentrazione”.

SUCCESSO DI MISURA CONTRO IL CITTÀ DEI PAPI PER MANTENERE IL RITMO DI TESTA. COLIZZA: “ABBIAMO TROVATO IL GOL DECISIVO NEGLI 
ULTIMI MINUTI, È STATA UNA VITTORIA FONDAMENTALE PER RIMANERE ATTACCATI ALLE PRIME”

L’estremo difensore Gabriele Colizza
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S.C. PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Allenare i bambini è molto più 
difficile. Sono piccoli uomini, molto 
sensibili e verso i quali serve molta 
pazienza. Ma ripagano sempre, 
perché si divertono e mettono 
estrema passione in quello che 
fanno. Perché in queste categorie 
non c’è agonismo, non ci sono 
tornei ufficiali, non esiste quasi 
il limite tra vittoria e sconfitta. La 
stessa passione la mettono anche 
gli allenatori della scuola calcio a 5 
prenestina, tra i quali c’è Damiano 
Pennacchiotti.
Lavoro - Sono tantissimi gli 
elementi che devono accordarsi 
e mettersi sulle stesse lunghezze 
d’onda per costruire qualcosa 

di vincente e competitivo. Prima 
di tutto ci sono le persone che 
ricevono un servizio, i più di 100 
tesserati alla scuola calcio a 5 
arancioverde; poi, i tanti uomini che 
dedicano il loro tempo a lavorare 
in prima persona. “Abbiamo tanti 
collaboratori che gestiscono i 
bambini. Da Giuseppe Fatello a 
Valentino Butnaru, passando per 
Alessandro Dell’Orco, persone 
esperte che mettono tutta la loro 
passione per rendere la nostra 
scuola calcio a 5 una realtà di 
livello ottimale. In più ci sono 
molte altre cose che la rendono di 
livello: genitori che si interessano 
della crescita dei propri figli e del 

nostro lavoro, l’atmosfera che si 
respira qui è quella di una famiglia”, 
la considerazione di Damiano, 
che gestisce una grande fascia 
d’età, lavorando con i bambini 
nati nel quinquennio tra il 2008 
e il 2013. “In queste categorie 
non ci sono tornei ufficiali. Per i 
ragazzi del 2008 abbiamo pensato 
di fargli giocare un campionato 
sotto età, qualcosa di un po’ più 
complicato che gli possa far fare 
la giusta esperienza e li possa far 
crescere prima del tempo. Invece 
per i ragazzi classe 2009 abbiamo 
strutturato, insieme a molte società 
del territorio, una competizione 
amatoriale, organizzata e portata 
avanti da noi. Qualcosa di 
autogestito che sia per loro utile e 
divertente al tempo stesso”.

SARANNO LORO I GIOCATORI CHE NEL PROSSIMO FUTURO, TRA UNA DECINA D’ANNI, CALCHERANNO I CAMPI DEL FUTSAL. CHI LI CRESCE, 
INSIEME A TANTI VALENTI COLLABORATORI, È DAMIANO PENNACCHIOTTI, ORGOGLIOSO DEL LAVORO COMUNE: “SI RESPIRA ARIA DI FAMIGLIA”

FUTURI CAMPIONI
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

RITMO 
SERRATO
LE VETTE SI DELINEANO, 
CAPOLISTA LANCIATE. STELLA 
AZZURRA A PUNTEGGIO PIENO, 
CADE LA FOLGARELLA CON L’ARCA. 
IL GRANDE IMPERO RIPRENDE LA 
MARCIA, POKERISSIMO EDILISA. 
DELLE VITTORIE, PROVA DECISA. 
SORPASSO VICOLO. FIUMICINO, 
SEI REAL 
Girone A – Real Arcobaleno e Ardea 
nel solito testa a testa: i primi trascinati 
dal tris di Diana , i secondi forti della 
miglior difesa del gruppo (solo due le reti 
subite). Quattro compagini si tengono 
in scia delle capolista, tra cui il Ponte 
Loreto, che strapazza con 10 reti il Città 
di Segni. Primo squillo stagionale per 
il Playground, corsaro sul campo del 
Santa Palomba, ancora a quota 0 come 
lo Sporting Albano. Debacle Don Bosco, 
Cecchina sulle stelle.
Girone B – Arca e Zagarolo a braccetto, 
in classifica e nello score: Fiumara e 
compagni interrompono la corsa della 
Folgarella, hattrick di Ambrosetti contro 
la Sporting Futura. Il Romanina batte 
il Torremaura di D’Arpino, l’Edilisa 
raggiunge la doppia cifra in classifica. 
Prima gioia stagionale per il Torrenova ai 
danni del Ciampino, ancora a zero come 
il Marrana. Partita spettacolare tra Atletico 
Roma e Velletri, 17 gol e vittoria ospite.  
Girone C – Seguite la Stella Azzurra e 
troverete il tesoro: i rossoblù si lanciano, 
solitari, al comando del gruppo, seguite 
a distanza dal Grande Impero e dal 
Laurentino Fonte Ostiense, rivali del 
club di Via dei Cocchieri per il primato. 
Montesacro sconfitto proprio dai 
laurentini, che tornano a macinare punti 
per la rimonta. Caporetto dell’Esercito, 
passa il Città Eterna; ancora in attesa della 
rinascita la Phoenix, k.o. da 3 turni.
Girone D – Il Vicolo si porta in vetta: con 
le doppiette di Statache e Epure, stende 
il San Francesco. Il Mambo non balla, 
fatale il San Vincenzo De Paoli che lo 

costringe a cedere il passo. Ocres Moca 
fermata sul pari dal gol di Agostinacchio 
e dalla ardimentosa Tor Tre Teste. Tris di 
reti per Caraffa, che obbliga alla resa il Tor 
Sapienza reduce da due pareggi. Secondo 
successo di fila per il Settecamini, che di 
misura si libera del Colli Albani; riscatto 
Torrespaccata col Turania. 
Girone E – Il Fiumicino è Real, il poker 
con cui si libera del Palidoro gli regala 
la cinquina di vittorie che vale il primato. 
Di forza lo SFF Atletico che, tra le mura 
amiche, impone il pari al Santa Severa 
e rallenta le sue ambizioni. En-plein 
del Ronciglione, con una gara in meno, 
costringe la sponda aeroportuale nata 
nel 1926 al quinto k.o di fila. Albatros 
impallinato dal Forum, Night&Day al 
terzo successo. Il Vignanello esulta per la 
prima volta in stagione.
Girone F – Academy CR bella e fortunata 
in questa quinta tappa del campionato. 
Bella perchè ne rifila 7 al Santa Marinella 
in crisi, fortunata perché le rivali per il 
comando si fermano da sole o riposano 
come il Le Palme: gli Ulivi costringono il 
Sant’Agnese a spartirsi il bottino, nello 
scontro diretto tra le outsiders; brusca 
frenata della Nuova Cairate, pari col 
meno quotato Subiaco al secondo punto 
stagionale.  
Girone Latina – Il Lele Nettuno non 
riesce nella salita ai Montilepini, fermo 

al secondo pari stagionale; l’Eagles 
Aprilia supera il difficile esame del 
Latina MMXVII e lo scavalca in classifica. 
Complici questi risultati e il riposo dello 
Sperlonga, gioisce la Nuova Florida, che 
mette al tappeto la Littoriana con un 
deciso filotto. Zona Pontina fermato dal 
Roccamassima di misura, Città di Pontinia 
fermo sul pari col Cisterna. Per il Santa 
Croce, quarto stop dell’anno contro 
l’Arena Cicerone. 
Girone Frosinone – Alla lunga esce il 
Gavignano, che dimentica in un batter 
d’occhio le insidie dell’ultimo turno con 
annessa sconfitta, e si esibisce in una 
vittoria in doppia cifra col malcapitato 
Supino. Nel duello tra le principali rivali, 
Tecchiena e Anagni, hanno la meglio 
i padroni di casa, che in questo modo 
si insinuano nella lotta per il vertice. Si 
ferma a sorpresa anche il Città di Sora, 
battuto da un Ripi che fa la voce grossa e 
centra una vittoria importantissima.
Girone Rieti – Stimigliano e Delle 
Vittorie vanno di tris in tris: le triplette 
di Pagani e Bejaoui, contro Babadook e 
Cures, consolidano il loro dominio nel 
gruppo. San Michele resta aggrappato 
alle squadre in volata battendo di 
misura un coraggioso Posta; Scandriglia 
scatenato col Toffia, con 9 reti, delle 16 
totali, si aggiudica incontro e peggior 
difesa.

Una fase di gioco di Penta Pomezia-Stella Azzurra
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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

GIRONE A  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 5A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 12

Ardea 12

Matrix Ponte Loreto 9

Polisportiva Genzano 9

Atletico Pavona 9

San Giacomo 9

Cecchina 6

Don Bosco Genzano 6

Città di Segni 6

Playground Velletri 4

Real Rocca di Papa 1

Santa Palomba 0

Sporting Albano 0

Real Fiumicino 15

Santa Severa 13

Futsal Ronciglione 12

Night&Day 9

SFF Atletico 7

Forum Sport Center 7

World Sportservice 6

Sporting Cerveteri 6

Barco Murialdina 4

Vignanello 4

Sporting Albatros 3

Palidoro 1

Fiumicino 1926 0

Academy CR 12

Nuova Cairate 11

La Salle 10

Le Palme 10

Ulivi Village 10

Sant’Agnese 10

Futsal Academy 6

Collefiorito 6

Real Testaccio 6

Atletico Tormarancia 2

Vis Subiaco 2

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 15

Eagles Aprilia 11

Lele Nettuno 11

L. Il Pirata Sperlonga 9

Latina MMXVII Futsal 9

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Cori Montilepini 3

Macir Cisterna 2

Città di Pontinia 2

Sporting Santa Croce 1

Littoriana Futsal 1

Arca 15

Città di Zagarolo 15

Atletico Romanina 12

Folgarella 2000 10

Edilisa 10

T. S. Roma Garbatella 9

Atletico Velletri 9

Sporting Futura 7

CT Torrenova 4

Virtus Torre Maura 4

Real Atletico Roma 4

Colonna 3

Atletico Ciampino 0

Atletico Marrana 0

Atletico Gavignano 15

Pol. Tecchiena 12

Frassati Anagni 12

Città di Sora 12

Supino 10

Ripi 7

Pol. Vallecorsa 7

Ferentino Calcio 6

Sora Calcio 4

Nuova Paliano 2

Vis Sora 1

Virtus Stella Azzurra 15

Grande Impero 12

Spes Montesacro 9

L. Fonte Ostiense 80 9

Penta Pomezia 9

Real Vallerano 7

FC Città Eterna 6

Parioli FC 6

Virtus Parioli 4

C. Canottieri Aniene 3

Real Mattei 2

Nova Phoenix 1

Esercito Calcio Roma 1

Vicolo 12

Villalba Ocres Moca 10

S. Vincenzo de Paoli 10

Futsal Mambo 10

Casalbertone 8

Torrespaccata Five 8

Tor Tre Teste 7

Futsal Settecamini 7

FB5 Team Rome 4

San Francesco 4

Colli Albani 4

Tor Sapienza 3

Real Turania 2

Italian Kick Off 1

Don Bosco Genzano 5
Cecchina 11

San Giacomo 7
Sporting Albano 2

Matrix Ponte Loreto 10
Città di Segni 2

Real Arcobaleno 5
Pol. Genzano 2

Atletico Pavona 1
Ardea 5

Santa Palomba 1
Playground Velletri 3

RIPOSA
Real Rocca di Papa

Vignanello 6
Barco Murialdina 4

Palidoro 1
Real Fiumicino 4

SFF Atletico 4
Santa Severa 4

Fiumicino 1926 1
Futsal Ronciglione 5

Sporting Cerveteri 2
Night&Day 5

Forum Sport Center 7
Sporting Albatros 5

RIPOSA
World Sportservice

Sant’Agnese 4
Ulivi Village 4

Futsal Academy 2
Atletico Tormarancia 1

Santa Marinella 2
Academy CR 7

Real Testaccio 6
Collefiorito 2

Nuova Cairate 5
Vis Subiaco 5

Acilia 0
La Salle 9

RIPOSA
Le Palme

Eagles Aprilia 7
Latina MMXVII 4

Arena Cicerone 6
Sporting S. Croce 3

Lele Nettuno 2
Cori Montilepini 2

Atl. Roccamassima 2
Zonapontina 1

Nuova Florida 8
Littoriana Futsal 0

Città di Pontinia 2
Macir Cisterna 2

RIPOSA
Lido Il Pirata Sperlonga

Esercito Calcio Roma 4
FC Città Eterna 6

Penta Pomezia 2
Virtus Stella Azzurra 7

L. Fonte Ostiense 80 3
Spes Montesacro 1

Nova Phoenix 1
Real Vallerano 4

C. Canottieri Aniene 1
Grande Impero 7

Parioli FC 4
Real Mattei 2

RIPOSA
Virtus Parioli

FB5 Team Rome 6
Italian Kick Off 3

Villalba Ocres Moca 1
Tor Tre Teste 1

Futsal Settecamini 5
Colli Albani 4

San Francesco 2
Vicolo 4

Casalbertone 5
Tor Sapienza 2

Torrespaccata Five 6
Real Turania 3

Futsal Mambo 2
S. Vincenzo de Paoli 5

Edilisa 5
Atletico Marrana 1

CT Torrenova 6
Atletico Ciampino 0

Real Atletico Roma 7
Atletico Velletri 10

Città di Zagarolo 6
Sporting Futura 4

Arca 6
Folgarella 2000 4

Colonna 2
Time S. R. Garbatella 7

Atletico Romanina 5
Virtus Torre Maura 2

Pol. Tecchiena 4
Frassati Anagni 3

Atletico Gavignano 11
Supino 6

Ripi 6
Città di Sora 3

Sora Calcio NP
Pol. Vallecorsa NP

Nuova Paliano NP
Ferentino Calcio NP

RIPOSA
Vis Sora

Scandriglia 9
Toffia Sport 7

Stimigliano 1969 4
Babadook 2

Passo Corese NP
Atletico 2000 NP

Cures 3
Delle Vittorie 4

San Michele 3
Posta 2

RIPOSA
Unisabina

Stimigliano 1969 16

Delle Vittorie 13

Atletico 2000 10

Babadook 10

San Michele 10

Scandriglia 9

Posta 6

Toffia Sport 6

Passo Corese 3

Unisabina 1

Cures 0
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA

LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

STOP IN TRASFERTA
Alla quinta giornata di 
campionato, la Folgarella 
rimedia la prima sconfitta 
stagionale contro la 
capolista Arca, che si 
impone per 6-4 sulla 
squadra di mister 
Roberto Pisaturo, il 
quale spiega: “Ci 
sentiamo troppo belli: se 
miglioriamo la mentalità 
e la cattiveria agonistica, 
possiamo raggiungere i 
nostri obiettivi”. 
Primo stop – Dopo 
quattro risultati positivi 
- un pareggio e tre 
vittorie - arriva il primo 
k.o. in campionato 
per la Folgarella. Una 
sconfitta che pesa, 
poiché la Folgarella ora 
si ritrova già a cinque 
punti di distanza dalla 
stessa capolista Arca ma, 
come afferma Pisaturo, 
il campionato è ancora 
lungo: “Dispiace per 
la sconfitta, la partita si 
era messa anche bene 
per noi perchè eravamo 
in vantaggio. Da quel 
momento, abbiamo 
smesso di giocare: 
l’Arca ha pareggiato 
ed è andato a vincere 
la partita. Il nostro 
problema è la tenuta 
mentale: ci sentiamo 

troppo forti, e, una volta 
andati in vantaggio, 
pensiamo di aver 
vinto – spiega Roberto 
Pisaturo -. Dobbiamo 
capire che non è così: 
le partite vanno giocate 
fino all’ultimo minuto, 
altrimenti succede 
questo. Questa sconfitta 
brucia perché ci fa 
perdere terreno, ma il 
campionato è appena 
iniziato”. 
Edilisa – Nel prossimo 
match la Folgarella se la 
vedrà con l’Edilisa, in un 
confronto interessante 

e per niente scontato. 
Pisaturo infatti mette 
in guardia i suoi: 
“Conosciamo bene 
i ragazzi dell’Edilisa, 
alcuni sono passati nella 
Folgarella. Conosciamo 
le loro caratteristiche 
e sappiamo che non 
sarà una partita facile. 
L’Edilisa è una squadra 
che non regala niente: 
se commettiamo 
l’errore di sottovalutare 
l’avversario, non 
riusciremo a portare a 
casa l’intera posta in 
palio. Dobbiamo mettere 

cattiveria agonistica 
e grinta dal primo 
all’ultimo minuto, solo in 
questo modo potremo 
vincere questa partita e, 
poi, anche le prossime 
– continua il mister della 
Folgarella -. Anche se 
siamo a cinque punti 
dalla vetta, posso dire 
che la Folgarella è viva: la 
stagione è ancora lunga, 
se miglioriamo l’aspetto 
mentale possiamo 
arrivare dove vogliamo. 
Abbiamo una squadra di 
valore, esperta e che sa 
quello che vuole”.

CADE PER LA PRIMA VOLTA IN CAMPIONATO LA FOLGARELLA, SCONFITTA PER 6-4 SUL CAMPO DELL’ARCA. PISATURO NON MOLLA: “LA 
SCONFITTA BRUCIA, MA LA STAGIONE È LUNGA. MIGLIORIAMO L’ASPETTO MENTALE, LA FOLGARELLA È ANCORA VIVA”

Roberto Pisaturo, tecnico della Folgarella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LA PROVA 
DEL FUOCO
SI AVVICINANO DUE GARE FONDAMENTALI 
PER L’EDILISA. RUFFA HA LE IDEE CHIARE: 
“PROSSIMI IMPEGNI CONTRO ARCA 
E FOLGARELLA. FINO A ORA ABBIAMO 
AFFRONTATO SQUADRE ABBORDABILI, LA 
NOSTRA VERA FORZA LA VEDREMO DOPO 
QUESTE DUE PARTITE”
L’Edilisa torna al successo dopo lo 
stop di due settimane fa. I neroverdi 
superano con una cinquina l’Atletico 
Marrana e si mantengono a ridosso 
delle squadre di testa.
Ruffa - “Una partita sulla carta facile 
visto che affrontavamo l’ultima in 
classifi ca – racconta Patrizio Ruffa, 

tornato a disposizione la settimana 
scorsa dopo aver scontato la 
squalifi ca -. Abbiamo giocato 
con l’atteggiamento giusto, la 
gara poteva e doveva fi nire con 
un distacco più ampio visto che 
abbiamo fallito parecchie occasioni 
da rete. Abbiamo fatto il nostro”. Un 
pronto riscatto per l’Edilisa dopo 
il risultato negativo maturato con 
il Time Sport Roma Garbatella: 
“Le condizioni della squadra sono 
buone. Abbiamo qualche assenza 
per infortunio e per squalifi ca ma 
possediamo una rosa ampia e 
possiamo contare su tanti ricambi, 
cosa che ci è mancata negli anni 
precedenti”. Il ruolino di marcia 
dei marinesi fa ben sperare alla 

luce di queste prime giornate di 
campionato. Adesso però viene il 
bello perché la squadra di mister 
Tombolini è chiamata a due test 
impegnativi, come ricorda lo stesso 
Ruffa: “Che stagione prevedo? La 
risposta l’avrò dopo i risultati delle 
prossime due gare contro Arca e 
Folgarella, una delle quali è prima 
in classifi ca. Fino a ora abbiamo 
affrontato squadre abbordabili, la 
nostra vera forza la vedremo dopo 
queste due partite. Siamo un bel 
gruppo e possiamo fare bene”.

Patrizio Ruffa

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SETTEBELLO 
VITTORIA ROBOANTE PER IL GRANDE 
IMPERO
Gli uomini di Alessio Ferrara 
archiviano subito la sconfi tta 
rimediata in casa della Virtus Stella 
Azzurra, travolgendo il Circolo 
Canottieri Aniene con un perentorio 
7-1. È proprio il tecnico del Grande 
Impero a raccontare il match. 
Vittoria larga – “Venerdì scorso, 
fi nalmente è arrivata una gran bella 
vittoria - commenta Ferrara -, ma 
continuiamo a commettere troppi 
errori in fase realizzativa. Contro 
il Canottieri Aniene, ho contato 
almeno quattro occasioni in cui, 
a porta vuota, abbiamo calciato 

o sul palo o fuori. C’è stata subito 
la reazione dopo la sconfi tta con 
la Stella Azzurra, sono molto 
soddisfatto: abbiamo fatto proprio 
una bella partita. Abbiamo segnato 
anche su palla inattiva, qualcosa 
inizia a vedersi”. 
Riposo e crescita – Nel prossimo 
turno, il Grande Impero sarà 
costretto allo stop forzato e Ferrara 
cercherà di lavorare anche per 
correggere questo difetto: “Il turno 
di riposo - prosegue il tecnico - ci 
dà modo e tempo per fare degli 
esercizi specifi ci negli allenamenti. 
Inoltre, cercherò di trovare qualche 
spunto e qualche stimolo in più 
per i ragazzi. In rosa abbiamo 
2-3 senatori del Grande Impero 

dello scorso anno - spiega Ferrara 
-, per il resto, sono tutti ragazzi 
nuovi: ancora dobbiamo trovare 
il giusto amalgama. Tutto questo 
non c’entra nulla con la cattiveria 
sotto porta, perché certi errori 
sono inammissibili. Ad esempio, 
con la Stella Azzurra siamo andati 
al riposo sul 2-2, ma potevamo 
stare 5-2 per noi: anche in quel 
caso, abbiamo sbagliato tanto, 
facendo i leziosi davanti al portiere. 
Insomma, dobbiamo assolutamente 
migliorare”.

Alessio Ferrara, tecnico del Grande Impero
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luce di queste prime giornate di 
campionato. Adesso però viene il 
bello perché la squadra di mister 
Tombolini è chiamata a due test 
impegnativi, come ricorda lo stesso 
Ruffa: “Che stagione prevedo? La 
risposta l’avrò dopo i risultati delle 
prossime due gare contro Arca e 
Folgarella, una delle quali è prima 
in classifi ca. Fino a ora abbiamo 
affrontato squadre abbordabili, la 
nostra vera forza la vedremo dopo 
queste due partite. Siamo un bel 
gruppo e possiamo fare bene”.

Patrizio Ruffa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

POKERISSIMO
Giovane ma uno di quelli 
da definire “fedelissimo”. 
David è al club 
presieduto da Fabrizio 
Loffreda da quando era 
uno Juniores e ancora 
difende la causa del club 
di Via Ostiense. Non che 
il compito sia gravoso, 
visti i cieli limpidi sui quali 
splende la Stella Azzurra. 
Il 7-2 esterno col quale 
si è liberata del Penta 
Pomezia ha regalato ai 
rossoblù il 15° punto in 
stagione, una delle poche 
compagini a punteggio 
pieno in questo primo 
scorcio di Serie D. 
Trasferta corsara - Il 
risultato è di quelli 
roboanti, di quelli che 
lascerebbero intendere 
una supremazia totale 
da parte dei vincitori. 
Non è così per David, 
insoddisfatto della 
prestazione della sua 
squadra. “Venerdì 
abbiamo ottenuto 
una vittoria bella su 
un campo che già 
sapevamo in partenza 
essere molto difficile. 
Anche se non abbiamo 

giocato una delle 
nostre migliori partite, 
l’importante era vincere”, 
il cinico e pragmatico 
pensiero di Martyniak, 
uno dei giocatori 
più rappresentativi 
della Stella Azzurra. 
Rappresentativo perché 
gioca con questa casacca 
da quando era ancora 
uno Juniores e oggi è 
ancora giovanissimo, 

avendo 23 anni. “Al 
primo tempo non 
abbiamo giocato 
bene: pur andando in 
vantaggio 3-0 poi ci 
hanno recuperato, la 
prima frazione è finita 
3-2. 
Nella ripresa siamo 
andati meglio, abbiamo 
tirato più volte in porta 
senza subire altri gol. 
Ripeto, alla fine la cosa 

importante era vincere 
per non perdere punti: 
quindi siamo contenti di 
questo risultato”.
Capolista - In virtù della 
vittoria ottenuta contro il 
Grande Impero, bissata 
poi contro il Pomezia 
questo fine settimana, la 
Stella Azzurra continua 
ad essere la prima nella 
classifica del girone C di 
Serie D. David però non 
si gode troppo la vetta. 
Le rivali che daranno filo 
da torcere per il primato 
sono agguerrite. “Penso 
che ci giocheremo il 
primo posto con altre 
due squadre fino alla 
fine del campionato. 
Sicuramente vincere lo 
scontro diretto contro il 
Grande Impero ci ha dato 
un piccolo vantaggio, 
che non significa aver già 
vinto però”, il parere del 
giovane giocatore. Che 
snocciola i nomi delle 
principali avversarie. 
“Grande impero e 
Laurentino Fonte 
Ostiense lotteranno 
con noi fino alla fine”. La 
strada è lunga.

SI ALLUNGA A CINQUE LA STRISCIA DI VITTORIE DEI ROSSOBLÙ, CHE NEI PRIMI IMPEGNI DEL CALENDARIO NON SA PERDERE. DAVID 
MARTYNIAK, GIOVANE MA DELLA VECCHIA GUARDIA, È CONSCIO DEL VALORE DEI RIVALI: “IL PRIMATO SI DECIDE ALLA FINE”

David Martyniak in azione
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COLPO 
GROSSO
BELLA VITTORIA PER IL SAN VINCENZO: 
POKERISSIMO AL MAMBO
Nel quinto turno del girone D di 
Serie D, il San Vincenzo De Paoli 
vince per 2-5 sul campo del Futsal 
Mambo, infliggendogli la prima 
sconfitta stagionale.
Vittoria – Il San Vincenzo vola 
sul campo del Futsal Mambo, 
e, grazie alla vittoria ottenuta, 
raggiunge in classifica gli 
avversari del prossimo turno 
a quota 10 punti, inserendosi 
dunque nel gruppone di testa a -2 
dalla vetta. “Questa è una grande 

vittoria per noi – spiega Riccardo 
Cesare –. Abbiamo dominato 
sotto ogni aspetto, siamo stati 
cinici e cattivi sotto porta. È stata 
un’ulteriore prova che siamo una 
buona squadra, siamo un gruppo 
unito e compatto. Se riusciremo 
a mantenere questo livello, 
potremo lottare per un grande 
obiettivo”.
Cammino – Il sesto turno di 
campionato vedrà il San Vincenzo 
De Paoli affrontare l’FB5 Team 
Rome, squadra che naviga a metà 
classifica. Una partita dunque alla 
portata, ma da non sottovalutare: 
“Non conosco l’avversario, quindi 
non so che partita aspettarmi – 
afferma Riccardo Cesare –. Sarà 

una squadra che sicuramente 
vorrà fare punti, ma noi siamo 
consapevoli delle nostre capacità 
e proveremo senza dubbio a 
vincere”.

Riccardo Cesare


