
THE
DREAMERS
A CHIETI SI ASSEGNA IL PRIMO 
TROFEO DELLA STAGIONE: TINO 
PEREZ E DAVID MARIN DI NUOVO 
A CONFRONTO DOPO LA FINALE 
SCUDETTO. SUPERCOPPA IN DIRETTA 
SU SPORTITALIA VENERDÌ DALLE 20.30

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE B 
I SOLITI NOTI

ACTIVE E 
FUORIGROTTA 

SEMPRE IN TESTA

SERIE A2 
3X3

SI VA IN PAUSA CON UNA 
CAPOLISTA PER GIRONE

SERIE C1 
FORTINO GIALLOVERDE
IL CARBOGNANO RIALLUNGA. 
L’ANZIOLAVINIO CADE A 
GENZANO
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SECONDO 
TIME OUT
MARITIME: MAI DUE SCONFITTE DI FILA 
PRIMA D’ORA. MAMMA MIA BORRUTO, 
BAGARRE PER QUEI QUATTRO POSTI 
Si va in pausa (di nuovo) con un Maritime 
Augusta sempre al comando, ma per la 
prima volta ad analizzare una situazione 
mai provata nella sua storia, ossia come 
ripartire dopo due stop di fila: uno l’ha 
estromessa da quella Coppa Divisione 
dove era arrivato nella Final Four nella 
passata stagione, l’altro - sempre coi cugini 
del Meta - è costato la prima sconfitta in 
regular season. Si va in pausa (di nuovo) 
con Italservice Pesaro e Acqua&Sapone 
più vicine alla vetta: Colini ha un Borruto 
da quasi due gol a partita e in condizione 
mostruosa, Tino Perez è a -3 dalla vetta 
ma con una partita in meno e quindi (se 
batterà il Rieti) virtuale capolista. Si va in 
pausa (di nuovo) con Lollo Caffè Napoli, 
Feldi Eboli (ora in affanno), Rieti e, di 
questo passo, anche con la rivelazione 
Meta (che ha incontrato quasi tutte le big) 
a fare a sportellate per quei quattro posti (i 
primi) che al termine del girone di andata 
garantiscono un posto in Final Eight, senza 
passare per gli “spareggi”.  
Serrate i ranghi - Si va in pausa (di 
nuovo) con un Came Dosson in ripresa e un 
po’ più lontano dalla zona pericolosa dei 

playout, grazie a due successi che danno 
morale. Si va in pausa (di nuovo) con Lynx 
Latina e Civitella di buzzo buono: alla 
fine il pari nel Monday Night permette a 
Paniccia e a Palusci di mantenere aperte 
le rispettive strisce positive: chi a due, chi 
a tre. Si va in pausa (di nuovo) con un 
Arzignano alle prese con un doppio nodo 
Vaccaio da sciogliere per poter navigare in 
Serie A: la crisi di risultati che attanaglia 
la peggior difesa del campionato, il club 
annuncia l’arrivo di Fabian Lopez, vincitore 
del secondo scudetto dell’Arzignano. Si va 
in pausa (di nuovo) per molti, ma non per 
tutti. 

Il primo trofeo  -  Venerdì sera a 
Chieti si assegna il primo trofeo 
della stagione dei record: i campioni 
d’Italia dell’Acqua&Sapone ricevono il 
Lollo Caffè Napoli, si rinnova il derby 
spagnolo fra i due vincitori della 
Panchina d’Oro, entrambi spagnoli: 
Tino Perez e David Marìn. A&S favorita? 
A guardare il roster senza ombra di 
dubbio. I dubbi semmai sorgono a 
osservare il precedente di regular 
season, totalmente appannaggio dei 
partenopei. Meglio lasciar perdere i 
pronostici, meglio vivere la Supercoppa, 
magari al PalaSantaFilomena.

8a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Feldi Eboli 6-0
2 De Oliveira, Coco, Lima, Lukaian, Murilo

Came Dosson-S.S. Lazio 7-4
3 Vieira, Bellomo, Grippi, Schiochet; Biscossi, Gedson, 

Misael, aut. De Matos
Italservice Pesaro-Arzignano 4-1

4 Borruto; Amoroso
Lynx Latina-Civitella 3-3 

2 Juan Carlos, Cretella; Coco, Fabinho, Morgado
Napoli-Real Rieti 2-2

De Luca, Mancha; Chimanguinho, Nicolodi
Meta-Maritime Augusta 3-2

Ernani, Musumeci C., Tres; Crema, Mancuso

Maritime Futsal Augusta 19

Italservice Pesaro 17

Acqua&Sapone 16

Napoli 15

Real Rieti 14

Feldi Eboli 13

Meta 10

Came Dosson 9

Civitella 8

Lynx Latina 5

Arzignano 4

S.S. Lazio 1

13 Borruto (Pesaro), 8 Josiko (Feldi Eboli), 7 Musumeci 
C. (Meta), 7 De Oliveira (Acqua&Sapone), 6 Vieira (Came 

Dosson), 6 Kakà (Real Rieti), 6 Fabinho (Civitella), 6 
Lima (Acqua&Sapone), 6 Honorio (Pesaro), 6 Marcelinho 

(Pesaro), 6 Chimanguinho (Real Rieti), 6 Fortino (Maritime 
Futsal Augusta), 6 Coco (Acqua&Sapone) 

PROSSIMO TURNO

Civitella-Came Dosson
Feldi Eboli-Real Rieti

S.S. Lazio-Meta
Lynx Latina-Napoli

Maritime Augusta-Italservice Pesaro
Arzignano-Acqua&Sapone

L’esultanza del Pesaro
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Ha passato nemmeno due anni 
da presidente a portare la luce 
nel buio delle partite di futsal: 
sembra passato, trapassato remoto, 
ma fino a qualche tempo fa per 
guardare un incontro di Serie A (non 
considerando le altre categorie) 
bisognava industriarsi, sperare 
in qualche streaming oppure in 
qualche raro passaggio televisivo. 
Il presente dice che il massimo 
campionato di calcio a 5 è tutto 
in diretta su PMG Sport, ci sono 
quattro appuntamenti in totale a 
settimana su Sportitalia e due Social 
Match che accendono le luci della 
ribalta anche per le altre categorie 
del calcio a 5 nazionale: A2, 
cadetteria e femminile. Ha passato 
nemmeno due anni da presidente 
a portare avanti una concezione 
visionaria del Gioco, con tantissime 
iniziative che stanno riscuotendo un 
enorme successo: dalla Panchina 
d’Oro al Futsal Lab, per citare 
qualche esempio, passando per 
Futsal in Soccer e quella neonata 
figura del Portavoce Territoriale (a 

partire da gennaio 2019), ossia una 
presenza qualificata e costante sul 
territorio, vicina a tutte le società 
piccole e grandi, un sostegno per 
affrontare i problemi quotidiani. 
Un grande colpo - Simone Perrotta 
in qualità di coordinatore, Urbano 
Cairo, Giuseppe Marotta, Mauro 
Balata, Stefano Pedrelli, Livio Del 
Bianco, Andrea Montemurro, 
Damiano Tommasi, Renzo Ulivieri, 
Gabriele Oriali, Giorgio Bottaro e 
Mauro Vladovich. È la nuova forza-
lavoro di Club Italia, ufficializzata 
dal Consiglio Federale della FIGC. 
Un campione del mondo come 
l’ex centrocampista di Reggina, 
Juventus, Bari, Chievo Verona e 
Roma, tante personaggi di spicco 
del calcio, c’è soprattutto il numero 
uno del futsal nostrano. Un gran 
colpo per Andrea Montemurro, 
una eccellente notizia per tutto il 
nostro movimento. Che finora non 
aveva nessuna voce in capitolo 
sulle scelte di Club Italia nell’ambito 
delle Nazionali di calcio a 5. E che 
ora starà a sentire chi vive questa 

disciplina 365 giorni l’anno, 366 
in presenza di un anno bisestile. 
La stagione dei record, l’aumento 
di società nel futsal maschile e 
femminile, la spettacolarità di 
una disciplina sportiva finalmente 
fruibile in tv e praticamente in 
ogni dove, creavano finora un 
contraddittorio con la discesa libera 
di una Nazionale. Che, negli ultimi 
quattro anni, è passata dal giocarsi 
medaglie (d’oro, argento o bronzo) 
a raccogliere insuccessi, fischi per 
i fiaschi ottenuti: fuori ai quarti di 
finale a Euro 2016 da campioni 
in carica, eliminati agli ottavi dal 
mediocre Egitto all’ultimo Mondiale 
colombiano, senza nessuna idea 
di ricambio generazionale, visto 
che ci siamo presentati a Lubiana 
nell’ultima kermesse continentale 
con ben 9 campioni d’Europa, senza 
nulla togliere agli Eroi di Anversa 
2014. Ecco, ora non sarà più così: 
nella stanza dei bottoni ci sarà la 
voce di Andrea Montemurro a far 
capire quali sono i reali problemi 
da affrontare e risolvere per 

PER IL BENE DELL’ITALIA
ANDREA MONTEMURRO, GIÀ CONSIGLIERE FEDERALE, DELEGATO AL TAVOLO DI LAVORO DI CLUB ITALIA. ORA IL CALCIO A 5 AVRÀ VOCE IN 

CAPITOLO SULLE NAZIONALI. NASCE LA FIGURA DEL PORTAVOCE TERRITORIALE. FUTSAL IN SOCCER, CON L’UDINESE È 10 IN CONDOTTA

Futsal in Soccer ad Udine
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trovare soluzioni adeguate per un 
Italfutsal che nel 2018 ha impiegato 
la bellezza (o forse sarebbe il 
caso di dire “bruttezza”) di 280 
maledetti giorni per vincere una 
misera amichevole, peraltro con la 
Bielorussia. C’è bisogno di analizzare 
bene questa assurda situazione, 
da chi è dentro alle dinamiche del 
futsal, perché la Nazionale è il volano 
di un’intera disciplina: una Nazionale 
a forti tinte tricolori, una Nazionale 
amata, che fa rima con ricercata. 
E non chiusa dentro il bunker di 

Novarello o persa nei suoi silenzi 
assordanti. Il grande colpo messo a 
segno da Andrea Montemurro sta 
nel peso specifico che ora avrà il 
futsal, finalmente seduto al tavolo 
con i grandi. 
Futsal in Soccer - Intanto prosegue 
l’ascesa di Futsal in Soccer. Dopo 
Milan, Torino, Pro Vercelli, Chievo 
Verona, Spal, Bologna, Ternana, 
Siena e Palermo, ecco l’Udinese a 
entrare in quel progetto ideato da 
Alessio Musti e Alfredo Paniccia, 
caldeggiato naturalmente dal 

presidente della Divisione. Il club 
friulano ha aperto le porte del suo 
centro sportivo al futsal: un incontro 
che ha avuto come tematiche 
centrali una parte teorica, dedicata 
alle gestualità tecniche specifiche 
del calcio a 5, e una pratica, con un 
intervento in campo nel quale sono 
state esposte esercitazioni di tecnica 
applicata relative alla disciplina 
col pallone a rimbalzo controllato. 
Dieci in condotta, come le squadre 
adesate: avanti così, per il bene 
dell’Italia del futsal.

Il presidente Andrea Montemurro sarà al tavolo di lavoro del Club Italia
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FELIPE MANCHA

DUARTE  

MOLITIERNO 

RUBIO CESARONI 

BERTONI

DE OLIVEIRA  MURILO 

LIMA 

MAMMARELLA 

A disposizione: Ercolessi, Iervolino, Casciano, Cuzzolino, 

Lukaian, Lupinetti, Coco, Avellino, Fiuza, Miraglia 

Allenatore: Tino Pérez 

In dubbio: Jonas, Calderolli 

Indisponibili: Casassa  

A disposizione: G.Moccia, De Luca, Salas, Jelovcic, 

Peric, Amirante, Leonese, Mennella, Molitierno 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Wilhelm, Salas 

Indisponibili: -

ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui A&S - Ha assaporato l’Europa 
con un retrogusto amarognolo. L’Elite 
Round era l’obiettivo minimo per una 
squadra nata per vincere in Italia, 
così il rammarico di aver esasperato 
la fase difensiva col Kairat rendendo 
praticamente inutili le altre due 
vittorie del girone con conseguente 
eliminazione, resta. L’A&S si è rituffata 
nel suo habitat naturale, trovandosi 
subito a suo agio. Fatta eccezione 
per qualche acciacco di troppo 
- vedi Calderolli, leggasi Jonas -, 
Tino il Colchonero vanta rotazioni 
lunghe e un gruppo in salute, come 
evidenziato dal 6-0 inflitto alla Feldi 
Eboli nell’ultima uscita. A Chieti l’A&S 
è imbattuta. E vuole continuare a 
esserlo.  

Qui Napoli - Negli ultimi due anni 
si è sempre tolto lo sfizio di battere 
l’Acqua&Sapone Unigross. Da 
quell’ormai celeberrimo “ti voglio 
abbracciare tutta la notte, Felipe” di 
Fabio Morra per il 7-6 dell’Uragano a 
5 decimi dal suono della sirena che 
valse il consolidamento del primato 
azzurro con tanto di platonico titolo 
di campione d’inverno, al 3-1 di 
quest’anno, senza dimenticare il 
soffertissimo successo di Coppa 
Italia dell’A&S nell’ultima semi, 
ottenuto di rigore e solo per miracoli 
ripetuti anche nel tempo extra da un 
monumentale Mammarella. Il Napoli 
ha dimostrato anche con il Rieti di 
essere molto competitivo, adesso 
cerca il lieto fine: un trofeo!

Un titolo ad hoc. The Dreamers, come uno dei capolavori del compianto maestro Bernardo Bertolucci, 
scomparso di recente. Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli sono due roster di sognatori, 
bramano il primo trofeo della stagione, per renderla comunque un po’ positiva. Di fronte ancora 

loro, quelli che neanche sei mesi fa battagliavano per sventolare il tricolore. Tino Pérez è rimasto alla 
guida dei pescaresi, scucendo non solo lo scudetto al suo amico connazionale, ma anche la Panchina 
d’Oro. David Marìn ha cambiato squadra in estate, lasciando la Luparense per creare un roster dalla 
mentalità vincente, a sua immagine e somiglianza. L’<<Operazione Crescita>> iniziata dal tecnico 
madrileno ma non madridista è a buon punto, per questo non è una finale di Supercoppa scontata. 
Il Colchonero ha già sgambettato l’amico Merengue neanche un mese fa, il 3 novembre, ribaltando 
la rete iniziale del Brocador, con doppio Rubio e Luka Peric: il 3-1 di Cercola varrà soltanto tre punti 
in più in regular season, conta per quel che vale, ma rappresenta un precedente. Un precedente da 

tenere in considerazione al momento del fischio iniziale.  

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LOLLO CAFFÈ NAPOLI | VENERDÌ 30 NOVEMBRE ORE 20.30 SPORTITALIA

LOLLO CAFFÈ NAPOLI

SOGNANDO A OCCHI APERTI
PEREZ E MARIN DI NUOVO A CONFRONTO DOPO L’ULTIMA FINALE

SCUDETTO. ORA IN BALLO C’È LA SUPERCOPPA
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Doppia sconfitta per la Lazio, 
che cade due volte nel giro 
di quattro giorni. Prima in 
campionato, sul campo del Came 
Dosson; poi in Coppa Divisione, 
in casa dell’Acqua&Sapone. I 
biancocelesti restano sul fondo 
della classifica con un solo punto 
all’attivo e abbandonano agli 
ottavi la competizione nata lo 
scorso anno. 
Campionato – A Matteo Biscossi 
il compito di analizzare il k.o. per 
7-4 maturato sabato in Veneto: 
“Non siamo stati freddi sottoporta”, 
premette il numero 7, autore 
dell’ultima rete biancoceleste. 
Prosegue, dunque, il momento 
complicato di Chilelli e compagni, 
sempre ultimi a quota uno. 
“Dobbiamo commettere meno 
errori in fase difensiva e metterci 
più cattiveria”, questa la ricetta di 
Biscossi per provare a dare una 
svolta alla stagione. La classifica 
piange, ma il talento biancoceleste 
continua a pensare positivo: 
“Non siamo preoccupati e non 
abbiamo intenzione di mollare. Se 
lavoriamo con impegno e serietà, i 
risultati prima o poi arriveranno”. 
Coppa Divisione – La Lazio dice 
addio alla Coppa Divisione, 
eliminata agli ottavi di finale 
dall’Acqua&Sapone. Chilelli e 
compagni si sono arresi per 8-1 

nella gara disputata martedì sera 
al Pala Santa Filomena. Sfida senza 
storia quella contro i campioni 
d’Italia, capaci di indirizzare la 
gara già nei primi minuti, grazie al 
micidiale uno-due firmato subito 
da Murilo e Lima, e di dominare 

nettamente il primo tempo, chiuso 
infatti con un eloquente 6-0. Nella 
ripresa la formazione di Reali trova 
il gol della bandiera con Bizjak, poi 
altre due reti degli abruzzesi, che 
volano meritatamente ai quarti, 
dove troveranno il Real Rieti.

COSÌ NON VA 
CONTINUA IL MOMENTO DIFFICILE DEI BIANCOCELESTI, SCONFITTI DUE VOLTE IN QUATTRO GIORNI. SABATO, SUL CAMPO DEL CAME, IL 

SETTIMO STOP IN CAMPIONATO; MARTEDÌ, IN CASA DELL’ACQUA&SAPONE, UN PESANTE 8-1 E L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA DIVISIONE 

Matteo Biscossi in azione
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Volano le formazioni 
del settore giovanile 
biancoceleste. Cinque 
successi e un pareggio 
tra venerdì e lunedì, per 
una Lazio protagonista e 
al vertice con tutte le sue 
categorie. 
Under 19 – I ragazzi di 
Reali espugnano con un 
netto 6-2 il campo del 
Real Rieti e agganciano 
la Roma in vetta alla 
classifica. Quarto 
successo consecutivo 
in campionato per 
i biancocelesti, che 

salgono a quota tredici 
punti e si godono il 
primato nel girone M. 
A decidere l’ultimo 
incontro le doppiette 
di De Lillo e Ottaviani 
e i centri di Cappoli e 
Dell’Ariccia. Nel prossimo 
weekend il recupero 
contro la Roma, un derby 
che potrebbe regalare il 
comando solitario.
Campionati Élite – Si 
conferma capolista 
l’Under 17 di Giuliani, 
che regola 3-2 la Cioli 
Ariccia Valmontone. 

Mercoledì (mentre il 
nostro giornale sarà 
in stampa) il recupero 
contro la Fortitudo 
Futsal Pomezia, poi la 
sfida casalinga contro 
una Virtus Ostia in 
grandissima difficoltà. 
Vola anche l’Under 15, 
che cala il settebello 
contro l’Olimpus e 
approfitta del primo 
k.o. della Virtus Aniene 
3Z per raggiungerla al 
primo posto. Adesso la 
trasferta sul campo del 
Vallerano.

Campionati Regionali 
– Nel weekend di riposo 
dell’Under 21, dal Regionale 
arrivano un successo e un 
pareggio. L’Under 17 si 
impone per 6-3 sul campo 
dello Juvenia, mentre 
l’Under 15 impatta 3-3 in 
casa del San Vincenzo De 
Paoli. 
Femminile – Inizia con 
un pokerissimo al Casal 
Torraccia il campionato della 
Under 19 Regionale. Le 
ragazze di Moriconi hanno 
espugnato con il punteggio 
di 4-0 il Parco dei Pini.

AL VERTICE
UN ALTRO SPLENDIDO WEEKEND PER IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE. L’UNDER 19 SUPERA NETTAMENTE IL RIETI E AGGANCIA LA 
ROMA IN VETTA AL GIRONE M, L’UNDER 17 ÉLITE CONFERMA IL PROPRIO PRIMATO, L’UNDER 15 ÉLITE RAGGIUNGE IN TESTA L’ANIENE 3Z

L’Under 19 maschile L’Under 19 femminile Regionale
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LARGO AI GIOVANI

Continua la cavalcata vincente 
dell’Under 19 del Progetto Futsal, 
che batte 3-1 il Fiorida Portuense. 
Vincono 14-1 con il Valmontone le 
ragazze di Torrente, l’Under 21 cede 
2-1 in casa del San Vincenzo de 
Paoli, riposava, invece la formazione 
Under 17. 
Catalano – Alessandro Catalano, 
estremo difensore dell’Under 19, 
traccia un bilancio parziale: “Si 
è creato un gran gruppo, mi sto 
trovando bene. È il mio secondo 
anno qui, stiamo facendo un ottimo 
cammino: mi auguro si possa 
mantenere questa concentrazione 
e voglia di vincere per tutta la 
stagione”. Catalano commenta 
così la vittoria di venerdì: “Ci 
siamo scontrati con un avversario 
organizzato: abbiamo faticato per 
trovare il goal, ma sono arrivati i 
tre punti. Era importantissimo dare 

continuità di risultati in vista del big 
match contro il Real Praeneste. Mi 
preme sottolineare la correttezza 
del Fiorida Portuense per il fair 
play dimostrato da giocatori e 
allenatore”. Domenica, Catalano 
è stato chiamato a difendere 
anche i pali dell’Under 21: “Sono 
felice per l’esordio, meno per 
il risultato. Abbiamo patito il 
campo e la pioggia che cadeva 
copiosa, a questo si è aggiunto un 
nervosismo che abbiamo pagato 
con delle espulsioni. Potevamo 
fare meglio, ma sono certo che la 
squadra reagirà”. La presenza di 
David Calabria nella società è uno 
stimolo a far meglio per i giovani 
portieri del Progetto Futsal: “È 
importante avere la possibilità di 
allenarmi con gli altri portieri sotto 
la sua supervisione. Sto lavorando 
su aspetti tecnici e mentali, spero 
di continuare su questa strada e 
apprendere sempre qualcosa di 
nuovo: nel futsal non si smette mai 
di imparare”. 
Hincu – Victor Hincu, al pari di 
Catalano, è stato impiegato in 
entrambe le categorie: “Sono 
molto contento di far parte 
di questa società e di questo 
gruppo. Sto lavorando bene e 
cerco d’impegnarmi al massimo. 
In partita vorrei fare di più, penso 
di aver le qualità per dare una 

mano importante a tutte e due 
le squadre”. Con l’Under 19, 
continua la rincorsa al primato: 
“Venerdì abbiamo ottenuto tre 
punti fondamentali. Ci serviva fare 
risultato per affrontare al meglio 
i prossimi scontri diretti. Siamo 
un’ottima squadra, il nostro è un bel 
gruppo e non ho avuto difficoltà ad 
ambientarmi. Sono convinto che, 
con maggiore impegno, possiamo 
ottenere ottimi risultati”. Hincu, 
domenica, ha cercato di dare una 
mano anche ai compagni dell’Under 
21: “È stata una partita condizionata 
dal maltempo, anche l’arbitraggio 
poteva essere dei migliori. Abbiamo 
buttato tre punti importanti. 
Dobbiamo credere maggiormente 
nei nostri mezzi, sono certo 
che recupereremo posizioni in 
campionato”.

L’UNDER 19 BATTE ANCHE IL FIORIDA PORTUENSE, CATALANO: “ERA IMPORTANTISSIMO DARE CONTINUITÀ AI RISULTATI”. HINCU: 
“DOBBIAMO CREDERE NEI NOSTRI MEZZI”. FEMMINILE A VALANGA SUL VALMONTONE, U21 SCONFITTA DI MISURA

Alessandro Catalano

Victor Hincu
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NATALE PER ALE
Primo importante appuntamento 
del progetto affiliazioni: dal 22 
Dicembre al 6 Gennaio andrà 
in scena il Torneo di Natale 
ufficiale della A.S. Roma Calcio 
a 5. “Natale per Ale” vedrà 
impegnate le categorie Primi 
Calci, Pulcini ed Esordienti: 
l’inizio della manifestazione 
andrà in scena presso gli 
impianti sportivi Alessandro 
Bini, in Via dei Colli Albani. Le 
finali, invece, saranno svolte al 
Palazzetto dello Sport di Frascati, 
dove la prima squadra della A.S. 

Roma Calcio a 5 gioca le sue 
gare casalinghe in Serie A2.
Il torneo – Tante le gare in 
programma per questo torneo di 
Natale targato A.S Roma Calcio 
a 5. Le categorie Primi Calci ed 
Esordienti sono suddivise in 
due gironi da quattro squadre, 
mentre i Pulcini sono impegnati 
in un girone unico da sei squadre. 
Un bellissimo appuntamento 
per passare insieme le festività 
natalizie all’insegna del 
divertimento e dello sport, in 
pieno stile A.S. Roma Calcio a 5.

DAL 22 DICEMBRE AL 06 GENNAIO IL TORNEO UFFICIALE DELLA SCUOLA CALCIO A 5 GIALLOROSSA

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PERFEZIONE E 
DINTORNI
SCARPITTI SEMPRE VINCENTE. TRE ROSTER DI 
A2 CERCANO LA F4 DI COPPA DIVISIONE, UNO 
DI LORO CI ANDRÀ SICURAMENTE
Il Signor Prestito è l’unica squadra a punteggio 
pieno della Serie A2, solo Scarpitti finora 
ha centrato la via della perfezione grazie al 
successo interno contro la Salinis, propiziato 
da Calderolli e dal capocannoniere Sanchez. 
Mello & co. soffrono ma si liberano degli 
Sharks, il Sammichele opera una serie di 
sorpassi e balza al terzo posto. Non riesce a 
continuare nell’en-plein di successi la Tombesi, 
al PalaOrtona succede tutto nell’ultimo minuto: 
Fabinho porta in vantaggio il Cefalù, ma Burato 
salva Ricci e i suoi compagni regalandogli il 
punto che permette di mantenere il primato 
del girone B. Primo acuto sul campo per il 
Ciampino Anni Nuovi, Lido a valanga sulla 
Cioli; secondo successo dell’Olimpus, la 
Mirafin soffre ma supera la Roma. Nel gruppo 
del Nord, invece, il weekend più dolce è 

sicuramente quello del Petrarca, ora da solo al 
comando: mentre Alba si scatena con un tris e 
fa esultare i patavini con il Leonardo, il Villorba 
cade a Sestu sotto i colpi di Dall’Onder, mentre 
il Mantova pareggia in casa col Merano (0-0). 
Periodo nero del Carrè: a Gorgonzola Pedrinho 
e compagni incappano nella terza sconfitta 
consecutiva (5 in stagione), palesando una crisi 
profonda.     
Coppa Divisione – La seconda serie nazionale, 
al pari della Serie A e della cadetteria, osserva 
un turno di riposo, per permettere lo 
svolgimento dei quarti di finale della Coppa 
della Divisione. Alla tappa che precede la Final 
Four del torneo nato nella scorsa stagione 
sportiva sono approdati 5 club della massima 
serie e 3 di A2. L’unica certezza, al momento, è 
che il 26 e 27 gennaio (date nelle quali si terrà 
l’appuntamento finale della competizione) 
ci sarà, per la seconda volta, anche una 
formazione di A2: l’anno scorso fu il Maritime 
di Miki ad arrivare alla Final Four, stavolta ci 
sarà sicuramente una tra Lido e Sammichele 
a rappresentare la categoria, mentre il 

Sandro Abate (che nei due derby campani ha 
eliminato prima il Napoli e poi la Feldi) proverà 
a eliminare la terza squadra della serie regina, 
la corazzata Pesaro.

SANDRO ABATE /
 COBÀ

Una fase di gioco di Lido-Cioli

GIRONE B CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Atlante Grosseto 7-4
3 Bacaro, 2 Mattarocci, Cittadini, Dominici; 

2 Lucchesi, Cassioli, Galindo
Mirafin-Roma Calcio a 5 4-2

Djelveh, Moreira, Rengifo, aut. Pestana; 2 Gastaldo
Olimpus-Futsal Pistoia 2-1

Di Eugenio F., Renan; Anos
Todis Lido di Ostia-Cioli Ariccia Valmontone 10-3

3 Ugherani, 2 Barra Fe., 2 Cutrupi, Barigelli, 
Jorginho, Papù; 2 Raubo, Marchetti
Tombesi Ortona-Real Cefalù 2-2

Adami, Burato; Fabinho, Lopez
Virtus Aniene 3Z-Prato 7-3

3 Sanna, 2 Taloni, Caetano, Di Paolo; 
2 Benlamrabet, Vinicinho

Tombesi Ortona 19

Todis Lido di Ostia 17

Real Cefalù 17

Virtus Aniene 3Z 1983 12

Mirafin 12

Ciampino Anni Nuovi 9

Cioli Ariccia Valmontone 9

Futsal Pistoia 8

Prato 7

Olimpus 6

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 0

13 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 Raubo (Cioli 
Ariccia Valmontone), 8 Zanella (Tombesi Ortona), 8 
Taloni (Virtus Aniene 3Z 1983), 8 Galindo (Atlante 

Grosseto), 8 Fabinho (Real Cefalù), 7 Jorginho (Todis 
Lido di Ostia), 7 Di Maria (Real Cefalù) 

 
PROSSIMO TURNO
Atlante Grosseto-Mirafin

Cioli Ariccia Valmontone-Ciampino Anni Nuovi
Prato-Olimpus

Real Cefalù-Todis Lido di Ostia
Roma Calcio a 5-Futsal Pistoia

Tombesi Ortona-Virtus Aniene 3Z

Città di Sestu-Futsal Villorba 6-5
3 Dall’Onder, 2 Asquer, Ruggiu; 3 Del Gaudio, 

Rexhepaj, Rossi
CDM Genova-Futsal Ossi 9-2

5 Mazzariol, 4 Pizetta; Demartis, aut. Pizetta
L84-Città di Asti 3-2

Cerbone, El Adlani, Miani; Mendes, Siviero
Leonardo-Petrarca Padova 2-5

Demurtas, Tidu; 3 Alba, Cividini, Mazzon
Mantova-Bubi Merano 0-0

Milano-Carrè Chiuppano 3-1
Esposito, Lopez Escobar, Peverini L.; Restaino

Petrarca Padova 18

Futsal Villorba 15

Mantova 14

CDM Genova 11

Città di Asti 11

L84 10

Città di Sestu 9

Bubi Merano 9

Milano 9

Leonardo 5

Carrè Chiuppano 4

Futsal Ossi 1

11 Del Gaudio (Villorba), 10 Manzali (Mantova), 9 
Beregula (Bubi Merano), 8 Dudù Costa (Petrarca), 8 

Alba (Petrarca), 8 Mendes (Città di Asti), 7 Pizetta (CDM 
Genova), 7 Itria (Città di Asti)

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Carrè Chiuppano-Città di Sestu

Città di Asti-Milano
Futsal Villorba-Leonardo

L84-CDM Genova
Futsal Ossi-Mantova

Petrarca Padova-Bubi Merano

Futsal Marigliano-Virtus Rutigliano 4-5
3 Galletto, Voloninno; 2 Paz, 2 Primavera, Luis Miguel

Signor Prestito CMB-Salinis 7-2
2 Calderolli, 2 Sanchez, Castrogiovanni, 
Vizonan, Zancanaro; Angiulli, Tatonetti

Real Rogit-Atletico Cassano 2-2
Bavaresco, Silon; Alemao, Pina

Sammichele-Futsal Bisceglie 7-4
2 Binetti, 2 Davila, 2 Herreros, Corriero; 

3 Tiago, Francini
Sandro Abate-Futsal Cobà 4-3

2 Mello, Dian Luka, Fantecele; 2 Lamedica, Basso
Tenax Castelfidardo-Barletta 7-1

2 Carducci, 2 Piersimoni, Mercolini, Mide, 
Silveira; Gabriel

Signor Prestito CMB 21

Sandro Abate 18

Sammichele 15

Atletico Cassano 14

Futsal Marigliano 13

Real Rogit 13

Futsal Cobà 11

Virtus Rutigliano 9

Tenax Castelfidardo 6

Salinis 3

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

11 Sanchez (Signor Prestito CMB), 10 Dian Luka (S. 
Abate), 9 Vega (Signor Prestito CMB), 9 Mello (S. 

Abate), 9 Calderolli (Signor Prestito CMB), 9 Galletto 
(Marigliano), 9 Silon (Rogit), 8 Piersimoni (Tenax), 8 

Davila (Sammichele), 8 Herreros (Sammichele) 
 

PROSSIMO TURNO
Atletico Cassano-Signor Prestito CMB

Futsal Bisceglie-Real Rogit
Futsal Cobà-Sammichele

Salinis-Barletta
Sandro Abate-Futsal Marigliano

Virtus Rutigliano-Tenax Castelfidardo
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

IL FUOCO
Sa di dover crescere ancora 
molto, eppure Daniele Ducci, 
portiere classe ’98 dell’Olimpus 
Roma, dimostra già una notevole 
maturità tra i pali. Il merito 
della sua voglia di crescere e 
di migliorarsi – come lui stesso 
spiega –, è della squadra che 
c’è attorno a lui e dello staff che 
lo supporta in ogni momento, 
bello o brutto. Giocare in A2 è 
un orgoglio per questo giovane 
portiere, ma anche motivo di 
spinta per il futuro.
Il punto - “La mia stagione sino 
ad ora non mi soddisfa appieno, 
sono convinto di poter dare 
sempre di più di quello che poi 
do e i risultati della squadra 
sono inferiori a ciò che speravo”. 
Esordisce con queste parole 
Ducci, che poi spiega: “L’impegno 
che ci metto è massimo, il 
circolo è la mia seconda casa 
e a me piace così; so che, se 
non fosse stato per questa mia 
continua voglia di migliorarmi, 
ora non sarei qui a giocare in un 
campionato di Serie A2. Il mio 
obiettivo è trovare sempre nuovi 
stimoli per alimentare il fuoco 
che ho dentro, ma non è sempre 
facile. Una buona spinta potrà 
sicuramente essere la vittoria 
arrivata all’ultimo minuto contro il 
Pistoia, che, complice la sosta di 

sabato, ci permetterà di allenarci 
per due settimane con il morale 
un po’ più alto”. 
Vittoria – I tre punti contro il 
Pistoia donano un po’ di meritata 
serenità all’ambiente, anche se c’è 
ancora molto da lavorare: “Siamo 
contenti, oltre che per la vittoria, 
anche per come è arrivata, al 
termine di una partita in cui più 
volte abbiamo rischiato di andare 
sotto, soprattutto in occasione 
dei due tiri liberi sbagliati dai 
nostri avversari (di cui uno parato 
proprio da Ducci, ndr). Non 
sapevo cosa aspettarmi dalla 
partita con il Pistoia, li conoscevo 
poco e niente, ho solo pensato 
a scendere in campo e dare ciò 
che potevo dare per aiutare i miei 
compagni di squadra. Questa 
vittoria si, ci porta a 6 punti, che 
sono pochi; penso dunque che 
dovremo esser bravi ad usare 
questo risultato positivo per 
recuperare fiducia in noi stessi ed 
andare avanti su questa strada”.
Ai box - Il Ducci-pensiero va 
al di là del futsal giocato. Va al 
cammino e alle persone che gli 
sono vicine e che lavorano con lui 
quotidianamente: “Anche se non 
se ne parla, la maggior parte della 
forza che ho in questo momento 
viene dal mio preparatore dei 
portieri, Fabrizio Farina, perché 

è essenziale avere al proprio 
fianco una figura capace di non 
farti capitolare mentalmente 
dopo partite in cui si subiscono 
tanti gol, vedi le due con la Cioli. 
Credo che il giocatore sia la punta 
dell’iceberg, ma sotto di lui c’è 
tutto lo staff, che lavora dietro le 
quinte e di cui non si parli mai 
abbastanza. Dico solo di ritenermi 
fortunato ad aver incontrato 
una persona del genere sul mio 
cammino”.

DECISIVO NELLA VITTORIA CONTRO PISTOIA, DANIELE DUCCI NON VEDE L’ORA DI RICARICARE LE BATTERIE E SCENDERE NUOVAMENTE IN 
CAMPO. LA PAUSA SERVIRÀ A LUI E ALL’OLIMPUS PER CRESCERE E LAVORARE IN TRANQUILLITÀ IN VISTA DEI PROSSIMI IMPEGNI

Il portiere Daniele Ducci
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BALZO IN AVANTI
Dopo una lunga attesa, la prima 
vittoria sul campo in campionato è 
finalmente arrivata. Il Ciampino Anni 
Nuovi, nella settima giornata, ha 
avuto la meglio in casa con l’Atlante 
Grosseto per 7-4. Eppure i primi 
dieci minuti degli aeroportuali sono 
stati tutt’altro che piacevoli, perché 
i toscani sono riusciti a segnare 
per ben due volte, costringendo la 
squadra di casa a dover rimontare 
con la doppietta di Bacaro e la rete 
di Simone Mattarocci. Ristabilito 
l’ordine, nella ripresa il Ciampino 
Anni Nuovi ha potuto prendere in 
mano la partita e raccogliere un 
successo casalingo tanto sperato. 
Un buon balzo in classifica a nove 
punti, anche se la classifica corta 
non permette ancora distrazioni.
Giorgi – Anche in questa occasione 
il tecnico Armando Pozzi ha 
aggregato con la prima squadra 
il giovane Under 19 Marcello 
Giorgi: “La vittoria contro il 
Grosseto è fondamentale, perché 
ci permette di guardare la classifica 
in un’ottica differente – dichiara il 
giovane calciatore ciampinese -. 
Personalmente avrei potuto fare 
meglio per aiutare la squadra, come 
ero riuscito a fare nella trasferta 
di Pistoia, partita nella quale 
avevo dato un buon contributo”. 
Passare dal gioco dell’Under 19 a 
una Serie A2 non è facile, perché 
tattiche, forza fisica utilizzata in 
campo e velocità presentano 
notevoli differenze; situazioni in 
cui Giorgi ha saputo adattarsi alla 

perfezione: “In prima squadra 
sono stato accolto molto bene 
dai compagni e dal mister, che 
mi danno consigli per migliorare. 
Per la mia crescita ritengo di vitale 
importanza allenarmi con giocatori 
di un certo calibro, dai quali 
provo ad apprendere il massimo. 
Sicuramente la Serie A2, rispetto 
all’Under 19, presenta ritmi e 
difficoltà più elevati e per questo 
in allenamento cerco di alzare il 

mio livello di gioco”. Il Ciampino è 
atteso dal week end di sosta per 
la Coppa Divisione. Due settimane 
a disposizione degli aeroportuali 
per studiare il prossimo avversario 
e cercare di bissare il successo 
ottenuto sabato scorso: “Adesso 
sfrutteremo la sosta per preparare 
al meglio la sfida contro la Cioli 
Ariccia Valmontone, che ci può dare 
ulteriore slancio per il prosieguo 
della stagione”.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI VINCE IN RIMONTA SUL GROSSETO E SI PORTANO A NOVE PUNTI. IN CAMPO ANCHE L’UNDER 19 GIORGI: “LA 
VITTORIA CONTRO IL GROSSETO È FONDAMENTALE, PERCHÉ CI PERMETTE DI GUARDARE LA CLASSIFICA IN UN’OTTICA DIFFERENTE”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

 ATL. GROSSETO

Marcello Giorgi è stato utilizzato nella vittoria con il Grosseto dal tecnico Pozzi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Under 19 del Ciampino 
Anni Nuovi vola in testa 
al girone L di categoria. 
I giovani ragazzi 
aeroportuali vincono 
di misura 4-3 la sfida di 
alta classifica con la Cioli 
Ariccia Valmontone e 
l’agganciano in vetta.
Cantina – “Contro la Cioli 
abbiamo disputato una 
grande gara, mettendoci 
tutto l’impegno, la 
voglia ma soprattutto la 
grinta per portare a casa 
la vittoria”, dichiara il 
portiere Alessio Cantina. 
Per lui, quest’anno, 
la soddisfazione di 
venire convocato in A2 
e scendere in campo 
nel corso nel match in 
trasferta con il Prato: 
“Sono tre punti molto 
importanti perché 
ci permettono di 
raggiungere la capolista 

e momentaneamente 
essere primi in classifica 
aspettando, tuttavia, 
l’esito del recupero della 
gara della Fortitudo 
Pomezia. Ho scelto 
di giocare in porta 
principalmente perché 
da bambino avevo 
molto spesso delle crisi 
asmatiche, che non 
mi permettevano di 
agire come giocatore 
di movimento. I primi 
mesi li ho giocati in 
un altro ruolo, ma 
successivamente, 
proprio per l’asma, mi 
sono spostato in porta, 
cominciando pian piano 
ad appassionarmi a 
questo ruolo”.
Zappavigna – Il progetto 
del Ciampino Anni 
Nuovi parte ovviamente 
dai più piccoli, per poi 
crescere con le diverse 

formazioni del settore 
giovanile e culminare, 
per i più meritevoli, 
con l’esordio in prima 
squadra. “L’attività della 
scuola calcio a 5 procede 
a gonfie vele – dichiara 
Pierpaolo Zappavigna, 
uno dei responsabili 
del settore giovanile -. 
Seguendo la tradizione 
della Brillante Torrino, ci 
siamo inseriti benissimo 
nel progetto Ciampino 
Anni Nuovi. Il connubio 
tra queste due ottime 
società sta generando 
ottimi risultati sul campo 
e nella crescita dei nostri 
giovani atleti. Ciò si 
evidenzia dai risultati che 
settimana dopo settimana 
confermano l’ottimo 
lavoro e l’impegno dei 
nostri tecnici. I valori che i 
giovani calciatori devono 

avere sono prima di tutto 
il rispetto per gli avversari 
e per i compagni, 
l’impegno e la costanza 
negli allenamenti e nelle 
gare e, non per ultimo, 
il divertimento. Mi fa 
piacere ricordare che il 
nostro direttore tecnico 
Roberto Rosci è un 
punto fermo di questo 
sport: se lui, con la sua 
esperienza, ha creduto 
in questo progetto, è 
evidente che sia più che 
valido. Spero che venga 
compreso che il calcio a 
5 è un importante sport 
formativo, in particolare 
nella fase di crescita di 
un piccolo calciatore, 
auspico che vengano 
effettuati investimenti 
importanti nei prossimi 
anni per promuovere lo 
sviluppo della disciplina”.

L’UNDER 19 INFLIGGE IL PRIMO STOP ALLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E, IN ATTESA DEL RECUPERO DEL POMEZIA, AGGANCIA I CASTELLANI 
IN VETTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE L. ZAPPAVIGNA: “IL CONNUBIO BRILLANTE-CIAMPINO STA GENERANDO OTTIMI RISULTATI”

RAGAZZI DA PRIMATO

Alessio Cantina

Pierpaolo Zappavigna
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

SORRIDONO A2 E U17 

Dopo la settimana di 
sosta, la Virtus Aniene 
3Z è tornata in campo 
ed ha portato a casa una 
bella vittoria contro il 
Prato. Inizia quindi con un 
successo l’avventura di 
mister Micheli alla guida 
del team gialloblù. 
De Filippis – Tra i 
protagonisti della sfida 
del Tolive il portiere 
Andrea De Filippis, 
decisivo in un primo 
tempo più equilibrato: “Il 
risultato era la cosa che 

contava. Abbiamo avuto 
il cambio in panchina 
ed abbiamo iniziato a 
lavorare con il nuovo 
tecnico, quindi ci servirà 
del tempo per assimilare 
le nuove idee di gioco. La 
prima frazione di sabato 
è stata combattuta, 
poi nella ripresa siamo 
venuti fuori ed abbiamo 
meritato di vincere. Il 
risultato parla chiaro”. Il 
campionato osserverà 
ancora un week end di 
sosta, quindi i gialloblù 
affronteranno la Tombesi 
capolista: “È un bene 
avere una settimana 
senza campionato. Ne 
approfitteremo per 

recuperare da qualche 
piccolo infortunio e per 
lavorare con il mister. 
Ad Ortona dobbiamo 
giocare un match 
importante. Siamo 
indietro in classifica, ma 
scenderemo in campo 
per fare la nostra partita 
e puntare al massimo. 
Questa è l’idea della 
società e della squadra”.
Under 17 esagerata – 
Buone notizie arrivano 
anche dal settore 
giovanile. In particolare 
regala spettacolo l’Under 
17 di mister Zaccardi, che 
ha vinto nettamente la 
sfida contro il Nazareth. 
A segno anche Jacopo 

Giubilei, autore di una 
doppietta: “Abbiamo 
rispettato i pronostici 
della vigilia - spiega 
il giocatore virtussino 
-. Abbiamo giocato 
una grande partita 
impedendo ai nostri 
avversari di metterci in 
difficoltà”. Nel prossimo 
turno Giubilei e 
compagni se la dovranno 
vedere con il Savio, per 
un match più insidioso: 
“Il Savio è una squadra 
attrezzata e di livello, 
ma noi abbiamo tutte le 
carte in regola per fare 
nostra la partita e ce 
la metteremo tutta per 
prenderci i tre punti”.

MISTER MICHELI ESORDISCE CON UN SUCCESSO SULLA PANCHINA GIALLOBLÙ. ORA LA PAUSA, POI LA SFIDA ALLA TOMBESI. NETTA 
AFFERMAZIONE ANCHE PER I RAGAZZI DI SIMONE ZACCARDI, CHE MANDANO AL TAPPETO IL NAZARETH E SI PREPARANO PER IL SAVIO

Andrea De Filippis ha difeso i pali 
dell’Aniene 3Z contro il Prato

La formazione Under 17
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

TRIPLICE IMPEGNO
Mentre cerca di costruire i portieri 
del domani, Diego Piatti cresce 
e matura, sotto gli occhi attenti 
di Rosinha e del suo preparatore 
Armando Motta. Contento del 
momento che sta vivendo in A2, 
l’estremo difensore strizza l’occhio 
a quella che per lui è stata una 
conferma importante in questa 
stagione.
L’atleta - “Indubbiamente sono 
contento del momento che sto 
vivendo e del fatto che sto trovando 
spazio fornendo buone prestazioni, 
a seguito del lavoro che faccio 
quotidianamente, dell’impegno 
in ogni allenamento”. Diego Piatti 
sa che la strada è ancora lunga: 
“Dovrò continuare su questa strada, 
lavorare bene ed impegnarmi al 
massimo per farmi trovare pronto 
ogni volta che il mister mi chiamerà 
in causa. Questo alla fine è tutto. 
Il lavoro settimanale porta a dei 
risultati. Sono contento anche 
del gruppo che si è creato che è 
forte. Sono convinto che anche 
l’unione che c’è tra noi ci aiuterà nel 
raggiungere gli obiettivi prefissati”. 
Poi, sul suo apporto nel settore 
giovanile, spiega: “Mi alleno con 
l’Under anche se non con molta 
costanza perché impegnato in 
prima squadra. Non sono mai 
sceso in partita però so che, anche 

in virtù della mia età, potrò farlo 
come fuori quota. Qualora il mister 
e lo staff tecnico reputino utile una 
convocazione, io sarò presente e mi 
farò trovare pronto”.
Vivaio - Piccoli portieri crescono 
sotto la guida dello staff della Cioli 
Ariccia Valmontone e di Diego Piatti, 
impegnato nella scuola di futsal. 
“Sono stato confermato anche 
quest’anno, sto seguendo vari gruppi 
e lavorando con professionisti, 
dai quali posso imparare tanto, 
da mister Rosinha per arrivare a 

Jacopo Proietti, Daniele Spolladore, 
Enrico Scalchi e Armando Motta. 
Ringrazio anche i dirigenti che ci 
aiutano nella gestione di tutto. 
Lo staff è di altissimo profilo, mi 
trovo bene, a mio agio con tutti. Il 
lavoro che facciamo è importante, 
in particolare con i Pulcini: sto 
cercando di far appassionare 
qualcuno al ruolo di portiere, 
iniziando a lavorare su alcuni aspetti 
di base, cercando di collegare il 
lavoro che facciamo con quello 
motorio”.

DIEGO PIATTI SI STA RITAGLIANDO UNO SPAZIO IMPORTANTE IN SERIE A2. L’ESTREMO DIFENSORE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, 
ENNESIMO FRUTTO DELLA CANTERA DEL CLUB, SI DIVIDE TRA GLI IMPEGNI CON PRIMA SQUADRA, UNDER19 E SCUOLA CALCIO A 5

L’estremo difensore Diego Piatti
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
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REASTAURO E MANUTENZIONE
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Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952
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Sabato da incorniciare per il Lido, 
che ha travolto la Cioli al Pala di 
Fiore e approfittato del 2-2 tra 
Tombesi-Cefalù, per agganciare 
il secondo posto e per ridurre 
il distacco dalla vetta, adesso 
distante appena due lunghezze. 
Solo sorrisi, dunque, per la società 
di Ostia, che, oltre alla goleada 
e alle buone notizie provenienti 
dall’Abruzzo, si è goduta anche 
l’esordio in Serie A2 di Lorenzo 
Adamo, talento classe 2001. 
Nel prossimo weekend, spazio 
alla Coppa Divisione, con la 
formazione di Matranga che 
ospiterà, al To Live, il Sammichele: 
in palio la Final Four.

Dedica speciale – Il 10-3 
maturato contro la Cioli ha messo 
in mostra un Lido devastante: 
“Siamo una squadra che produce 
molto - premette Valerio Barigelli 
-. Quando riusciamo a essere 
cinici, capita di vedere un 
risultato roboante. È anche vero 
che loro avevano un’assenza 
importante, quella di Del Ferraro: 
sapevamo che sarebbe stata una 
grossa perdita e il campo lo ha 
confermato”. Barra e compagni 
hanno mostrato tutto il proprio 
potenziale offensivo, dando vita a 
una vera festa del gol. Una festa 
a cui ha voluto partecipare anche 
Barigelli, autore del suo primo 

gol con la maglia del Lido: “Ci 
sarebbero molte dediche da fare, 
visto che non segnavo da tanto 
tempo, ma in questo momento 
il primo pensiero è rivolto a 
mio padre, il mio primo tifoso, 
adesso in convalescenza, a casa, 
dopo un intervento - confessa 
l’estremo difensore -. Spero 
possa tornare presto a seguire le 
nostre partite”.
Costruiti per vincere – A 
completare un sabato perfetto 
ci ha pensato il 2-2 maturato 
tra Tombesi e Cefalù, un 
risultato che ha permesso alla 
formazione di Matranga di 
recuperare terreno su entrambe 

GIORNATA PERFETTA
LA FORMAZIONE DI MATRANGA SPAZZA VIA LA CIOLI E APPROFITTA DEL PAREGGIO TOMBESI-CEFALÙ PER AGGANCIARE IL SECONDO POSTO E 

DIMEZZARE IL DISTACCO DALLA VETTA. ADESSO LA COPPA DIVISIONE: CONTRO IL SAMMICHELE È CACCIA ALLA FINAL FOUR  
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le formazioni. I siciliani sono stati 
agganciati al secondo posto, 
mentre gli abruzzesi hanno 
rallentato per la prima volta 
in campionato e adesso sono 
distanti solo due lunghezze. 
Anche il team di Ricci può 
essere fermato: probabilmente 
è proprio questa la migliore 
notizia arrivata nell’ultimo 
weekend. “In questa categoria 
tutti possono perdere punti con 
tutti - analizza Barigelli -. Noi 
siamo stati costruiti per vincere: 
il nostro obiettivo primario è 
quello di puntare al primo posto, 
per conquistare la promozione in 
Serie A”.
Final Four – Tra gli obiettivi da 
centrare c’è anche la Final Four di 
Coppa Divisione, un traguardo molto 
prestigioso che il Lido non vuole 
farsi scappare. Soprattutto dopo 
il sorteggio che ha messo Barra e 

compagni di fronte al Sammichele. 
“Siamo stati fortunati a trovare una 
squadra della nostra stessa categoria 
sul nostro cammino, ma anche loro 
penseranno la stessa cosa di noi - 

osserva Barigelli -. Adesso speriamo 
di riproporre quanto di buono fatto 
finora, per portare a casa un risultato 
che sarebbe molto importante sia 
per noi che per la società”.

Il portiere del Lido Valerio Barigelli
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

A MANI VUOTE

Interessante il confronto andato in 
scena al PalaLavinium di Pomezia, 
dove la A.S. Roma Calcio a 5 ha 
affrontato per la terza volta in 
questa stagione, dopo gli incroci 
in Coppa Divisione e in Coppa 
Italia, la Mirafin, incassando una 
sconfitta immeritata. Nel primo 
tempo, la formazione di mister Di 
Vittorio subisce il gol fortuito del 
momentaneo vantaggio dei padroni 
di casa, dopo aver approcciato 
ottimamente alla gara. Passano 
pochi minuti e Gastaldo prima porta 
in parità il punteggio, poi sigla la 
rete del vantaggio giallorosso, che 
porta la Roma negli spogliatoi con 
il risultato di 2-1 a proprio favore. 
Nella seconda frazione di gioco, i 
capitolini non entrano in campo con 
il piglio giusto e, dopo poco più 
di quattro minuti, concedono agli 
avversari il 2-2 e il successivo 3-2. 
Tarenzi mantiene vive le speranze 
dei giallorossi parando tre tiri liberi 
ma, a 38” dal termine, arriva il 

4-2 che chiude definitivamente la 
gara. L’ottimo gioco espresso non 
è bastato ai ragazzi di mister Di 
Vittorio per prendere punti. Dopo la 
sosta, servirà la migliore Roma per 
ritrovare la vittoria.
Di Vittorio – Emanuele Di Vittorio 
non è del tutto soddisfatto delle 
prestazioni dei suoi ragazzi. Il buon 
gioco non è sufficiente per vincere 
le gare: “Anche in questa gara 
è mancato, come al solito, quel 
pizzico di carattere in più e la giusta 
determinazione nel vincere le gare, 
di spingerla dentro quando è il 
momento e difendere il vantaggio 
con l’atteggiamento di una squadra 
che si deve salvare. Sicuramente 
rispetto a quanto visto sul campo i 
punti sono molto pochi, ma non si 
vincono le partite giocando bene: 
serve la fame e la voglia di arrivare 
prima su ogni pallone,  questo ora 
sta mancando”.
Prossimo turno – Dopo la sosta si 
torna a giocare tra le mura amiche 
del Pala Frascati, dove i giallorossi 
affronteranno per l’ottava giornata 
di campionato il Pistoia: “Mi aspetto 
una risposta forte e importante 
dal gruppo, sia per rispetto 
della società che per la maglia 
che portano addosso. Bisogna 
lottare sul campo e vincere da 
squadra, con la voglia di arrivare a 
conquistare i tre punti”.

Under 19 – Contro l’Olimpus la 
formazione di mister Di Vittorio 
non va oltre il pareggio. Troppe 
disattenzioni hanno portato solo 
un punto in classifica all’U19, in 
un girone M che vede i giallorossi 
in testa con la Lazio: “Abbiamo 
giocato la più brutta partita finora – 
commenta mister Di Vittorio –, sotto 
ritmo e con molta poca cattiveria. 
I ragazzi devono capire che non 
basta essere belli per vincere, 
bisogna essere concreti: questo 
pareggio gli servirà da lezione in 
futuro. Gli obiettivi ce li dobbiamo 
creare partita dopo partita, con 
il sudore e il lavoro continuo, 
altrimenti sarà complicato vincere e 
raggiungere traguardi importanti”.

UNA BUONA PRESTAZIONE NON BASTA A PORTARE A CASA IL SUCCESSO AL PALALAVINIUM: LA MIRAFIN PIEGA 4-2 I GIALLOROSSI. DI 
VITTORIO: “MANCA LA GIUSTA DETERMINAZIONE. LE PARTITE SI VINCONO CON LA VOGLIA DI ARRIVARE PRIMA SU OGNI PALLONE”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Ottima prestazione per 
l’Under 17 Élite della 
A.S. Roma Calcio a 5: 
la formazione di mister 
Sebastianelli, sotto una 
pioggia incessante, 
trova tre punti meritati 
in casa del Vallerano. 
Le condizione meteo 
avverse non fermano 
la corazzata di capitan 
Farcomeni, che porta 
subito in vantaggio i suoi 
con una doppietta. La 
squadra di casa accorcia 
le distanze, ma ci pensa 
Pazetti a ristabilire il 
doppio vantaggio, 
consolidato, poi, da un 
rigore parato dall’estremo 
difensore Rodriguez. 
Il 3-1 finale permette 
ai giallorossi tenere 
nel mirino, con due 
lunghezze di distanza, la 
vetta del campionato.
Farcomeni - Otto i gol 
firmati in stagione da 
Riccardo Farcomeni, 
tra i protagonisti della 
settima vittoria dell’U17. 
Grande soddisfazione 
per Farcomeni, che 
commenta così la gara 
sul campo del Vallerano: 
“Abbiamo sofferto sia 

per la tanta pioggia, 
sia perché abbiamo 
affrontato un’ottima 
avversaria, ben preparata 
e con qualche elemento 
importante. Nonostante 
questo, nel secondo 
tempo siamo stati bravi 
a gestire il vantaggio, 
rischiando poco, 
aiutandoci l’uno con 
l’altro, trovando anche 
il gol del definitivo 3-1 
quasi allo scadere. Sono 

molto soddisfatto della 
mia prestazione e di aver 
portato a casa questi tre 
punti. Abbiamo iniziato la 
stagione nel migliore dei 
modi e personalmente 
sono pronto a dare di più, 
perché sono un ragazzo 
che vuole sempre 
migliorarsi”.
Obiettivi - Pensieri 
chiari e concreti quelli 
di Farcomeni, che punta 
in alto sia a livello di 

squadra che personale: 
“Abbiamo iniziato il 
campionato al meglio: 
finora abbiamo vinto sette 
gare, rimediando solo 
un pari e una sconfitta. 
Siamo secondi a due 
punti dalla prima e credo 
che certamente possiamo 
continuare questo 
percorso da protagonisti. 
Personalmente ho 
tanti obiettivi per 
questa stagione: il più 
importante è quello di 
vincere il campionato 
e accedere alle fasi 
finali nazionali per poi, 
personalmente, far parte 
per la seconda volta della 
Rappresentativa Laziale al 
Torneo delle Regioni”.
Prossimo turno – Ospite 
della A.S. Roma Calcio a 
5 sarà lo Sporting Club 
Marconi, avversario 
ostico e ben preparato: 
“Non sarà una gara 
facile. Giochiamo in casa 
e questo sarà il nostro 
vantaggio, ma dobbiamo 
mantenere sempre alta 
la concentrazione per 
evitare di perdere punti 
che ci allontanerebbero 
dalla vetta”.

RINCORSA AL VERTICE
L’UNDER 17 ÉLITE ESPUGNA IL CAMPO DEL VALLERANO E TIENE IL MIRINO SUL PRIMO POSTO. CAPITAN FARCOMENI: “GARA SOFFERTA, MA 

BEN GESTITA DAL GRUPPO. ABBIAMO GRANDI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE INSIEME, POSSIAMO ESSERE PROTAGONISTI”

Riccardo Farcomeni
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SOLIDITÀ
ACTIVE SEMPRE IN VETTA. LA NEW TEAM STECCA A 
COLLEFERRO: ITALPOL E CAGLIARI SCAVALCANO 
I BIANCOROSSI, IL POMEZIA LI AGGANCIA. 
FUORIGROTTA, RIMONTA E PRIMATO CONSERVATO. 
REGALBUTO SUL PODIO
Il tempo di prendere confidenza è passato 
da un bel pezzo, il campionato di Serie 
B esige uno sforzo costante. Nella volata 
verso il giro di boa della stagione regolare, 
per restare al top bisogna dimostrare 
quella solidità che solo i giganti hanno: le 
nove capolista - di cui cinque a punteggio 
pieno - degli otto gironi della cadetteria 
mostrano i muscoli, fa eccezione solo l’OR 
Reggio Emilia.
Sostanza e sorpassi - Sette vittorie 
in sette gare, +30 in differenza reti, 
un’altra prestazione di estrema sostanza. 
Lo scettro del girone E resta nelle mani 
dell’Active Network: Ceppi rifila cinque 
gol, senza subirne, allo Sporting Juvenia 
e vede scoppiare la coppia di inseguitrici 
dirette. Già, perchè l’Atletico New Team 
incappa nel secondo k.o. di fila in quel di 
Colleferro, dove la Forte festeggia il primo 
acuto interno, e scivola a -6 dalla vetta: 
l’Italpol tiene la scia della capolista grazie 
al comodo 10-1 al Foligno, ispirato dalla 
sestina di Ippoliti; ne approfitta anche il 
Futsal Futbol Cagliari, che sale sul podio 

in virtù del rotondo 9-0 nel derby con 
il San Paolo. La Fortitudo Pomezia non 
è da meno: il 9-3 esterno al Club Roma 
vale l’aggancio alla New Team e getta 
ulteriore benzina sul fuoco della corsa al 
vertice. Gioisce pure il Savio, che piega 
3-2 la United Aprilia e scavalca proprio il 
team di Serpietri. Nel girone F, rimonta 
e vetta preservata per il Fuorigrotta: la 
squadra di Magalhaes, sotto di due gol sul 
campo del Lausdomini, esce alla distanza 
e si impone 4-2, tenendo a distanza il 

Real San Giuseppe. Sesto risultato utile 
consecutivo per il Regalbuto nel girone H: 
Torrejon batte 3-1 il Real Parco e affianca il 
Cataforio, sconfitto dal Melilli, sul gradino 
più basso del podio. Dopo la parentesi 
Coppa Italia, nel primo sabato di dicembre 
il campionato si ferma per lasciare spazio 
alla Coppa Divisione. La B tira il fiato, 
ma solo per una frazione di secondo: 
all’Immacolata tutti di nuovo in campo, i 
giganti vogliono muovere un altro passo 
verso la gloria.

L’esultanza dell’Italpol, solo al secondo posto del girone E

GIRONE E CLASSIFICA 7a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 7a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 7a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Parete-Sefa Molfetta 7-2
Futsal Canosa-Alma Salerno 8-3

Futsal Capurso-Volare Polignano 7-2
Junior Domitia-Real San Giuseppe 1-7

Lausdomini-Futsal Fuorigrotta 2-4
Manfredonia-Giovinazzo 2-2

Alma Salerno-Futsal Parete
Sefa Molfetta-Futsal Capurso

Futsal Fuorigrotta-Junior Domitia
Giovinazzo-Futsal Canosa

Real San Giuseppe-Manfredonia
Volare Polignano-Lausdomini

Futsal Fuorigrotta 19

Real San Giuseppe 16

Futsal Parete 13

Giovinazzo 12

Manfredonia 11

Futsal Canosa 9

Lausdomini 9

Futsal Capurso 9

Sefa Molfetta 8

Junior Domitia 8

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Akragas-Catania 8-6
Arcobaleno Ispica-Futsal Polistena 4-4

Cataforio-Assoporto Melilli 4-5
Regalbuto-Real Parco 3-1

Mabbonath-Agriplus Mascalucia 6-1
Mascalucia-Polisportiva Futura 3-1

Agriplus Mascalucia-Akragas
Assoporto Melilli-Futsal Polistena

Catania-Cataforio
Regalbuto-Mascalucia

Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica
Real Parco-Mabbonath

Assoporto Melilli 19

Mabbonath 16

Cataforio 14

Regalbuto 14

Real Parco 12

Mascalucia 12

Futsal Polistena 11

Akragas 9

Arcobaleno Ispica 7

Catania 7

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Active Network-Sporting Juvenia 5-0
2 Martinelli, 2 Mejuto, Cano Gomez

Savio-United Aprilia 3-2
2 Di Giuseppe, Filipponi; Armenia, Barbarisi

Club Roma Futsal-Fortitudo Pomezia 3-9
2 Biondi, Cavalli; 3 Viglietta, 2 Russo, Cristofari, Favale, 

Potrich
Forte Colleferro-Atletico New Team 5-2

2 Collepardo, Ciafrei, Forte S., Lopes; 2 Cerchiari
Italpol-Foligno 10-1

6 Ippoliti, 3 Fred, Gattarelli; De Santis
San Paolo Cagliari-Futsal Futbol Cagliari 0-9

3 Alan, 2 Serginho, Barbarossa, Piaz, Saddi, Serpa

Active Network 21

Italpol 18

Futsal Futbol Cagliari 16

Atletico New Team 15

Fortitudo Futsal Pomezia 15

Forte Colleferro 9

Savio 7

United Aprilia 6

Sporting Juvenia 6

San Paolo Cagliari 6

Foligno 3

Club Roma Futsal 3

15 Mejuto (Active Network), 15 Cerchiari (Atletico 
New Team), 12 Offidani (Foligno), 11 Fred (Italpol), 

10 Serginho (Cagliari), 9 Cavalli (Club Roma Futsal), 
9 Alan (Cagliari), 8 Abraham (Italpol), 8 Ippoliti (Italpol) 

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Active Network
Club Roma Futsal-Savio

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
Futsal Futbol Cagliari-Foligno

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari
United Aprilia-Italpol

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

GIOVENTÙ ORANGE
7 vittorie in altrettante 
gare. Ceppi arriva 
alla seconda sosta 
stagionale con 21 punti 
in cascina, mantenendo 
il primato in classifica 
grazie al 5-0 rifilato, tra 
le mura amiche, allo 
Sporting Juvenia di 
Bagalà. Le doppiette 
di Martinelli e Mejuto 
e il gol di Cano Gomez 
permettono al club 
viterbese di mantenere la 
distanza di 3 lunghezze 
dall’Italpol e di allungare 
il distacco dalla terza 
piazza (complice la 
seconda sconfitta di fila 
dell’Atletico New Team, 
a Colleferro). Nella 
gara di sabato hanno 
trovato spazio anche due 
talentini orange, Andrea 
Cimichella e Fabio 
Bruno.
Cimichella – Il più 
giovane dei due, Andrea, 
è all’esordio assoluto 
nel futsal. “Sono arrivato 
a giocare in questa 
disciplina quest’anno, 
dopo 9 anni passati 
nel calcio a 11. Nella 
mia carriera calcistica 
ho avuto modo di 
vivere l’atmosfera dei 

campionati di livello 
élite, avendo la fortuna di 
sostenere un provino con 
la Lazio: purtroppo, però, 
mi hanno scartato”, le 
parole di Andrea, 17enne 
portiere che nel calcio ha 
giocato con Pianoscarano 
e Grotte Santo Stefano 
e che con lo Juvenia ha 

trovato spazio tra i pali. 
“All’inizio ho faticato ad 
abituarmi: venendo da 
un mondo diverso ero 
completamente spaesato. 
Con l’aiuto di compagni 
e collaboratori, sto 
capendo i meccanismi 
di questo sport e 
migliorando giorno dopo 

giorno, supererò presto 
tutte le mie difficoltà 
iniziali”.
Bruno – L’altro elemento 
di prospettiva agli 
ordini di David Ceppi 
è Fabio, un classe ’98 
che ha già trovato 2 gol 
in stagione. “La partita 
l’abbiamo affrontata in 
maniera giusta, il mister 
aveva chiesto di restare 
concentrati dopo la sosta, 
di concedere il meno 
possibile e dosare le 
energie viste le assenze. 
Non è stato un dominio 
evidente, ma il risultato 
non è mai stato messo 
realmente in discussione: 
loro hanno creato alcune 
occasioni ma credo che la 
vittoria sia stata meritata”, 
il pensiero del laterale, 
anche lui prelevato in 
estate dal calcio a 11. 
Che parla molto bene 
del suo giovanissimo 
compagno di squadra. 
“Simpaticissimo, 
mette cuore in tutti gli 
allenamenti e aiuta a fare 
gruppo nello spogliatoio: 
ha molti margini di 
miglioramento, il suo 
futuro nel futsal dipende 
solo da lui”.

NELLA CORNICE DEL SETTEBELLO, IL SODALIZIO DI FUSI LASCIA SPAZIO ALLA LINEA VERDE. FABIO BRUNO E ANDREA CIMICHELLA, CALCETTISTI 
GIOVANISSIMI MA DI GRANDE PROSPETTIVA, SI RITAGLIANO IL LORO MINUTAGGIO IN SERIE B CON LA PRIMA SQUADRA 

Fabio Bruno e Andrea Cimichella
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

INIZIATIVA BENEFICA
Si ferma il campionato 
ma non l’attività 
dell’Italpol. Sia sul 
campo che sul fronte 
benefico e sociale. 
Il PalaGems, oltre 
ad essere teatro 
degli allenamenti 
del tecnico Fabrizio 
Ranieri (nella settimana 
che ha fatto balzare 
la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza 
al secondo posto 
in solitaria, vista la 
seconda debacle di 
Beccaccioli), sarà aperto 
la mattina del primo 
dicembre per ospitare 
‘La magia di Lelino’, 
associazione che ha 
organizzato un evento 
di beneficenza con 
ospiti del mondo dello 
spettacolo e con una 
partita amichevole. 
Ultima di campionato 
– Il fine settimana porta 
in dote una buonissima 
notizia: l’Italpol, con 
la larga vittoria sul 
Foligno e grazie alla 
Forte Colleferro che 
ha fermato l’Atletico 
New Team, si prende 
il secondo posto in 
solitaria. “Bisogna 
commentare soprattutto 
il primo tempo: con 

un risultato così largo 
all’intervallo (5-0, 
n.d.r.) era normale 
che nella ripresa i 
valori fossero falsati, 
diciamo”, il pensiero di 
Alex Gravina, numero 5 
della banda di Fabrizio 
Ranieri. Sestina di 
Ippoliti, tripletta di Fred, 

gol (il 3° stagionale) 
di Gattarelli: così il 
sodalizio romano ha 
sconfitto quello umbro, 
centrando la 6° vittoria 
in cadetteria della sua 
storia. “Ad ogni modo 
ottima prova da parte 
nostra: soprattutto per 
Luca, rimasto ai box per 

un po’ ed ora tornato 
alla grandissima”.
Evento – Il campionato 
si blocca per la sua 
seconda sosta ma 
l’Italpol non riposa: da 
un lato Ranieri continua 
il lavoro con i suoi 
giocatori, dall’altro 
la società sposa la 
causa dell’associazione 
‘La magia di Lelino’ 
ospitando un evento 
benefico a Via del 
Baiardo. “Tramite 
amicizie in comune, ci 
è stato chiesto di dare 
un contributo. Ci ha 
fatto piacere essere 
contattati per dare una 
mano a questa nobile 
causa, che esula dal 
lavoro e dallo sport: 
siamo onorati di poter 
aiutare questo bambino 
e la sua famiglia”, 
spiega Alex, portavoce 
della società in questo 
appuntamento dal 
grande valore sociale. 
“Quasi tutti gli anni 
l’Italpol si dedica a 
questo genere di 
iniziative. È doveroso 
aiutare persone così in 
difficoltà, anzi invito tutti 
a venire al PalaGems a 
portare, nel loro piccolo, 
il loro sostegno”. 

L’ATLETICO NEW TEAM CADE A COLLEFERRO E RANIERI E I SUOI SI PRENDONO LA SECONDA PIAZZA. ALEX GRAVINA, ALLA VIGILIA DELLA 
SECONDA PAUSA DEL CAMPIONATO, PRESENTA ‘LA MAGIA DI LELINO’ E L’EVENTO BENEFICO IN PROGRAMMA IL 1° DICEMBRE AL PALAGEMS

Alex Gravina in azione
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ASPETTANDO EL RUSO
La tanto attesa prima vittoria 
esterna è arrivata. Sabato scorso, 
infatti, la Fortitudo Futsal Pomezia 
ha espugnato con un largo 9-3 
il campo del Club Roma Futsal, 
sfatando quello che, ormai, stava 
diventando un vero e proprio tabù. 
Nonostante le pesanti assenze, la 
formazione di Esposito si è imposta 
senza troppi problemi, centrando 
la quinta vittoria in campionato. 
Agganciato l’Atletico New Team al 
quarto posto, con Zullo e compagni 
che si mantengono a sei lunghezze 
dall’Active capolista.
In scioltezza – Lucas Maina non ha 
potuto partecipare alla festa, ma 
si è goduto dalla tribuna il netto 
successo della sua squadra: “Siamo 
entrati in campo un po’ troppo 
rilassati e, infatti, siamo andati subito 
sotto. Poi, però, abbiamo ribaltato la 
situazione, indirizzando la partita già 
nel corso del primo tempo”. Dopo 
il 5-1 della prima frazione, infatti, il 
punteggio non è mai stato in bilico: 
“Nella ripresa abbiamo gestito 
la situazione, e il mister ha dato 
spazio ai più giovani, quindi non 

possiamo lamentarci. La squadra sta 
crescendo, e questa è la cosa più 
importante”.
Sosta utile – La Fortitudo si è 
finalmente sbloccata anche in 
trasferta: “Avevamo assoluto bisogno 
di vincere fuori casa - prosegue 
il campione argentino -. Questo 
successo ci dà una spinta importante 
in vista del match contro il Colleferro, 
reduce dal bel 5-2 rifilato alla Forte 
Colleferro. Non sarà una partita 
semplice, ma noi ci arriveremo 
con alle spalle due risultati positivi, 
quindi potremo lavorare con 
assoluta serenità”. Sfruttando nel 
migliore dei modi la nuova sosta 
prevista dal calendario per lasciare 
spazio ai quarti di Coppa Divisione: 
“Questo stop per me è sicuramente 
positivo, perché mi darà modo di 
rientrare con calma - spiega il pivot 
-. Comunque sia, penso possa fare 
bene anche al resto della squadra: 
in questo modo avremo più tempo 
per lavorare e per migliorare alcuni 
aspetti”.
Rinascita – Maina scalpita per 
tornare in campo: “Il mio recupero 

procede benissimo. La gamba 
gira bene e non sento più dolori. 
Nell’ultimo periodo ho avuto 
qualche problema personale, 
e forse mi è mancata un po’ la 
giusta concentrazione - confessa 
l’ex Petrarca -, ma adesso voglio 
rinascere -. Le cose si stanno 
aggiustando da sole, mi sento più 
libero mentalmente e sono pronto 
a dare il massimo”. E a trascinare 
la Fortitudo: “Ho tanta voglia di 
spaccare il mondo, forse addirittura 
troppa. Ci tengo a far vedere di che 
cosa sono capace”.
Rimonta possibile – L’argentino 
ha lanciato la sfida, le rivali sono 
avvisate: “Preoccupato per il distacco 
dalla vetta? Assolutamente no. Sono 
trascorse appena sette giornate, 
il campionato è lunghissimo e noi 
dobbiamo restare tranquilli, perché 
l’ansia provoca solo danni. C’è 
gente che vorrebbe essere prima 
da agosto, ma non funziona così”. E 
di primi posti Maina se ne intende: 
“Sei punti non mi spaventano, 
la mia preoccupazione è una 
sola: la Fortitudo”. Il messaggio 

LUCAS MAINA SCALPITA PER TORNARE IN CAMPO: “L’ULTIMO PERIODO È STATO COMPLICATO ANCHE A LIVELLO PERSONALE, MA ADESSO 
VOGLIO RINASCERE: HO TANTA VOGLIA DI SPACCARE IL MONDO. IL DISTACCO DALLA VETTA NON MI PREOCCUPA” 

PLAYER VIDEO
CLUB ROMA /

 FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

è chiaro “Pensiamo a noi stessi”. 
Già, guardare gli altri adesso non 
serve: “Bisogna lavorare e basta. 
Purtroppo le cinque giornate di 
squalifica inflitte a Mentasti ci 
penalizzano, ma la squadra sta 
crescendo e i miei compagni 
stanno dando tutto. Cosa ci manca 
per arrivare al top? Semplice, la 
rosa al completo, cosa capitata 

una sola volta finora. Giuseppe 
deve ancora scontare tre turni, 
quindi prima di gennaio non 
sarà possibile contare su tutto 
l’organico”.
Rivali – Stringere i denti adesso, 
per poi lanciare l’assalto ad 
Active e Italpol: “La formazione 
viterbese è sicuramente la più 
attrezzata, tra quelle che ho visto 

finora. L’Italpol, invece, a detta di 
tutti, è sempre stata la maggiore 
candidata al successo finale - 
analizza El Ruso - Noi dobbiamo 
fare in modo di mettere in difficoltà 
entrambe, recuperando terreno 
e intromettendoci nella lotta per 
il primo posto”. Missione alla 
portata, soprattutto quando Maina 
raggiungerà la forma migliore.

Lucas Maina sta ritrovando la sua migliore condizione
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VITTORIA IN RIMONTA
Altri tre punti per il Futsal 
Fuorigrotta, che si conferma in 
vetta alla classifica del girone F. 
Contro il Lausdomini, la capolista 
vince in trasferta per 4-2 in una 
gara non semplice: capitan 
Perugino e compagni, infatti, sono 
costretti a una grande rimonta 
per portare a casa il massimo 
risultato. Dopo essere andata in 
svantaggio per 2-0, la formazione 
di Magalhaes tenta in tutti i modi 
di sfondare il muro dei padroni 
di casa: il portiere avversario 
è costretto agli straordinari, 
ma il cuore, il carattere, e la 
determinazione portano gli ospiti a 
ribaltare la situazione. Nel tabellino 
da registrare la doppietta di De 
Simone, la rete di un caparbio 
Duarte e l’acuto del solito Turmena, 
che, prima di segnare, colpisce per 
due volte la traversa.
De Simone – Sono dodici i gol 
realizzati in questa prima parte 
di stagione da Luca De Simone: 
sette i centri in campionato, 
cinque nelle coppe. “El Diez” del 
Fuorigrotta commenta così il suo 
grande periodo di forma e la bella 
vittoria contro il Lausdomini: “È 
stata la più bella fino a questo 
momento, abbiamo conquistato 
tre punti fondamentali per il 
nostro cammino. I nostri avversari 
inizialmente ci hanno messo in 

difficoltà, sfruttando le dimensioni 
del campo, ma il divario tecnico, a 
lungo andare, si è visto ed abbiamo 
portato a casa i tre punti. Credo di 
poter essere soddisfatto del mio 
inizio di 2018-2019: sto segnando 
tanto e questo mi sta dando 
enorme fiducia per il prosieguo 
di un campionato che sappiamo 
essere estremamente impegnativo”.
Obiettivi comuni – Gruppo 
è la parola chiave per questo 
Fuorigrotta da primato, così come 
sottolinea De Simone: “Premesso 
che i miei obiettivi personali 
coincidono con quelli della squadra, 
ovvero la vittoria del campionato, 
aggiungerei che sarebbe per me 
un grande traguardo vincere la 
classifica dei marcatori e creare i 
presupposti per il salto di categoria. 
Stiamo dimostrando di essere la 
squadra da battere e di avere nel 
gruppo la nostra carta vincente, 
come si è visto nell’ultima gara. Si 
sta creando un rapporto speciale 
nello spogliatoio, siamo una vera 
e propria famiglia e sicuramente a 
lungo andare questo ci ripagherà”.  
Dopo sette giornate di campionato, 
De Simone è certo che, nel girone F, 
la lotta per il primato sarà condivisa 
con un’avversaria di grande valore: 
“Sarà un testa a testa fra noi e il Real 
San Giuseppe, gli scontri diretti 
saranno fondamentali per decretare 

chi tra le due sarà la migliore. 
Entrambe le compagini si sono 
rinforzate, non ci resta che pensare 
partita dopo partita e sfruttare 
questi tre importantissimi punti di 
vantaggio. Occhi puntati anche 
sul Giovinazzo, che è una squadra 
molto organizzata con giocatori 
dalle notevoli capacità tecniche, 
ma non possiamo permetterci di 
sottovalutare nessuna formazione”.
Coppa Italia - De Simone si rende 
protagonista anche nella gara 
unica del secondo turno di Coppa 
Italia, superato brillantemente dal 
Fuorigrotta. La sua tripletta spinge 
la squadra di Magalhaes nel 7-3 di 
martedì sera al Giovinazzo, che vale 
la qualificazione alla fase successiva.
Ottava giornata - Il ritorno in 
campo è previsto per l’Immacolata, 
in occasione dell’ottava giornata 
di campionato, quando i ragazzi 
del Futsal Fuorigrotta ospiteranno 
la Junior Domitia: “Come ci 
dice sempre mister Magalhaes, 
siamo solo noi gli artefici del 
nostro destino, ogni partita ha 
una sua storia. Nel prossimo 
turno affronteremo una squadra 
giovane, grintosa e con tanta 
voglia di dimostrare le sue qualità. 
Dobbiamo giocare una partita di 
grande attenzione - conclude Luca 
De Simone -, non saranno ammessi 
cali di concentrazione”.

IL FUORIGROTTA CONFERMA IL SUO PRIMATO CON IL POKER SUL CAMPO DEL LAUSDOMINI. DE SIMONE: “ABBIAMO DIMOSTRATO 
CARATTERE E LA FORZA DI UN GRUPPO CHE SI STA RIVELANDO UNA GRANDE FAMIGLIA, SIAMO LA SQUADRA DA BATTERE”
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Under 19 – La formazione Under 19 
torna al successo con il netto 10-2 
esterno ai danni della Chaminade 
Campobasso. Quattro le reti siglate sia 

da Morgato che da Giacinto Varriale, 
a segno anche Di Matteo e Marco 
Varriale. La classifica del girone P vede 
i ragazzi del Fuorigrotta al secondo 

posto a un punto dalla prima, con 
cinquantacinque reti segnate e solo 
sei subite. Nel prossimo turno, in casa, 
arriverà il Lausdomini.

Luca De Simone in un duello
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TIRA E MOLLA
TONFO ANZIOLAVINIO A GENZANO: IL 
CISTERNA RALLENTA COL FONDI, MA 
AGGANCIA I NERONIANI. VELLETRI K.O. 
CARBOGNANO NO STOP IN CASA: VITERBESI 
DI NUOVO PRIMI DA SOLI NEL GIRONE B, 
ALBANO SECONDO
Girone A - Gol a raffica e tantissime 
sorprese nella decima giornata del girone 
A, che assiste alla frenata generale delle 
big. Nel tira e molla d’alta classifica, 
balza all’occhio il tracollo dell’Atletico 
Anziolavinio: al PalaCesaroni, i neroniani 
cadono 9-0 al cospetto di un Genzano 
da urlo, ma evitano ugualmente il 
sorpasso di EcoCity e Velletri. Il team di 
Giocondi, infatti, pareggia 7-7 contro 
una Fidaleo Fondi sempre più in ripresa 
e può solo affiancare in vetta la banda 
De Angelis; i castellani tornano senza 
punti dal PalaCarucci di Terracina, dove 
il Real si regala un 6-3 preziosissimo 
per emergere dalla zona calda. Rinviato 
per impraticabilità del campo il match 
tra Città di Anzio e Virtus Ostia Village: il 
roster di Pisano, nel frattempo, subisce 
l’aggancio del Vallerano, corsaro 4-2 
in quel di Spinaceto. La Vigor Perconti 
conferma un ruolino di marcia da big a 

Colli Aniene con il 7-5 al Casal Torraccia, 
che consente ai blaugrana di scavalcare il 
team di Romagnoli. Bene anche il Castel 
Fontana, più vicino al gruppo di centro 
classifica grazie al 6-3 sul Real Stella. 
Nell’undicesimo turno, fiato sospeso 
a Nettuno per Anziolavinio-Velletri: il 
Cisterna non può sbagliare, ma deve fare i 
conti col Real Terracina, tra le squadre più 
in forma della C1.
Girone B - Tra le poche certezze nella corsa 
al vertice del girone B, c’è il rendimento 
interno del Carbognano. I viterbesi di 
Cervigni superano con il punteggio di 8-4 
anche la Vigor Cisterna e, grazie al 5-5 nel 
clou tra Aranova e Real Fabrica, tornano 
a essere leader in solitaria. Due vittorie 
di fila in trasferta per l’Albano, che passa 
3-2 sul campo del Cortina e si prende il 
secondo posto. Se la compagine castellana 
stabilizza il ruolo di diretta inseguitrice, 
altrettanto non riesce alla Nordovest, 
sconfitta con un rotondo 4-0 dalla Pro 
Calcio. Il CCCP liquida 7-3 la Virtus Fenice e 
scavalca proprio il team di Rossi, issandosi 
a quota 16 - la stessa del Fabrica - ai piedi 
del podio. La Spes Poggio Fidoni sbanca 
per 4-1 Ciampino e raggiunge il Real ai 
margini della zona playout, triplo balzo per 
il TC Parioli: i biancoverdi abbandonano 

l’ultima piazza in virtù del 7-5 allo Sporting 
Hornets e interrompono la striscia negativa. 
Fuochi d’artificio nella terzultima del girone 
d’andata: spicca CCCP-Carbognano, non è 
da meno Albano-Aranova. Al Fabrica tocca 
un Parioli rinfrancato, la Nordovest cerca 
riscatto con il Real Ciampino.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

Carbognano-Vigor Perconti 11-4 (and. 6-4)
Spinaceto-Albano non si disputa (0-6)
Pro Calcio Italia-Genzano 5-3 (3-1)

Sporting Hornets-Cisterna FC 6-3 (3-5)
Aranova-Virtus Ostia Village 0-1 (4-3)
Real Ciampino-Vallerano 7-1 (4-4)

Virtus Fenice-Real Terracina 3-1 (5-13)
Classifica di ripescaggio: Cisterna FC 9 punti, 

Ostia Village e Fenice 7

L’esultanza del Real Castel Fontana

GIRONE A CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI
Aranova-Real Fabrica 5-5

3 D’Orrico, Costantini, Gianni; 
3 Stefanelli, Racanicchi, Rossi

Carbognano-Vigor Cisterna 8-4
2 Carosi V., 2 Martinozzi, 2 Morandi, Bernal, Galanti; 

2 Saccaro, Giordani, Sanges
CCCP-Virtus Fenice 7-3

2 Ciarniello, 2 Sonnino, Acquaviva, Andreucci, Zara; 
Altomare, Briotti, Rossi

Cortina SC-Albano 2-3
2 Valencia; 2 Cotichini, Guancioli

Pro Calcio Italia-Nordovest 4-0
3 De Vincenzo, Ferreira

Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni 1-4
Cavalieri; 3 Paulucci, Graziani

TC Parioli-Sporting Hornets 7-5
2 Donfrancesco, 2 Frangipane, Albanese, Bartolomeo, 

Ripari; 2 Abbatelli, Abete, Mottes, Zonetti

Carbognano UTD 19

Albano 18

Aranova 17

CCCP 1987 16

Real Fabrica 16

Nordovest 15

Pro Calcio Italia 13

Vigor Cisterna 13

Spes Poggio Fidoni 12

Real Ciampino 12

TC Parioli 10

Cortina SC 9

Virtus Fenice 8

Sporting Hornets 8

16 Martinozzi (Carbognano), 12 Frangipane (TC 
Parioli), 12 De Vincenzo (Pro Calcio), 11 Andreucci 

(CCCP), 11 Acquaviva (CCCP), 11 Costantini (Aranova), 
10 Delgado (Nordovest), 10 Racanicchi (Real Fabrica), 
10 Valencia (Cortina SC), 10 Donfrancesco (TC Parioli)

Cisterna FC-Fidaleo Fondi 7-7
4 Catrofe Sanchez, Bonmati, Genovesi, Ponso; 2 Di 

Rollo, 2 Fratini R., 2 Lauretti, Velasco
Città di Anzio-Virtus Ostia Village rinv.

Genzano-Atletico Anziolavinio 9-0
3 Bonetti, 3 Spinetti, 2 Silvestrini, Silvestri
Real Castel Fontana-Real Stella 6-3

2 Aiuti, 2 Panci, Priori, Sellati; Cesari, Patanè, Tullio
Real Terracina-Velletri 6-3

2 Di Biase, 2 Olleia S., Marzano; Andreoli, Proja, Trenta
Spinaceto-Vallerano 2-4

Colone, Dodero; 2 Pratesi, Ardone, Lepre
Vigor Perconti-Casal Torraccia 7-5

3 Frusteri, 2 Bascià, 2 Ciavarro; 2 Ambra, Carioti, 
Corvino, Spanu

RECUPERO 9a GIORNATA
Casal Torraccia-Città di Anzio 6-2

2 Malfatti, Albani, Carmosino, Corvino,
 Mastrogiacomo; Gabriele, Razza

Cisterna FC 20

Atletico Anziolavinio 20

Velletri 19

Vallerano 16

Città di Anzio 16

Genzano 14

Virtus Ostia Village 14

Real Terracina 14

Vigor Perconti 14

Casal Torraccia 12

Real Castel Fontana 9

Spinaceto 70 8

Fidaleo Fondi 3

Real Stella 3

18 Montagna (Velletri), 18 Razza (Città di Anzio), 17 
Kaci (Velletri), 16 Ponso (Cisterna FC), 13 Gabriele 
(Città di Anzio), 12 Ardone (Vallerano), 11 Frusteri 
(Vigor Perconti), 11 Javi (Cisterna FC), 11 Di Rollo 

(Fidaleo Fondi)

Atletico Anziolavinio-Velletri
Casal Torraccia-Genzano

Cisterna FC-Real Terracina
Fidaleo Fondi-Spinaceto
Real Stella-Città di Anzio

Vallerano-Real Castel Fontana
Virtus Ostia Village-Vigor Perconti

Albano-Aranova
CCCP-Carbognano

Nordovest-Real Ciampino
Real Fabrica-TC Parioli

Spes Poggio Fidoni-Cortina SC
Sporting Hornets-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Pro Calcio Italia

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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LA PROVA DEL NOVE
Il Genzano c’è e lo 
ribadisce a suon di 
gol. Un novembre 
in chiaroscuro aveva 
messo un po’ in ombra 
il sodalizio biancoblù, 
almeno dal punto di 
vista dei risultati. Ma 
nell’ultimo turno di 
Serie C1, nella sfida con 
l’Atletico Anziolavinio, 
la formazione di Marco 
Di Fazio si è ripresa 
tutto con gli interessi: 
con una prestazione 
di grande spessore, il 
Genzano ha schiantato 
sul 9-0 la compagine 
avversaria, presentatasi al 
PalaCesaroni da capolista 
del girone A. Un successo 
netto, una prova senza 
macchia. Ma ancor di più 
un chiaro segnale di forza, 
lanciato in primis a sé 
stessa e poi a tutto il resto 
del raggruppamento. “Ci 
sono delle partite che 
fanno da spartiacque a 
una stagione: mi auguro 
sia stata questa per noi”, 
il commento del capitano 
Daniele Spinetti. 
Prova maiuscola - La 
fiducia nel lavoro non era 
mai venuta meno, ma la 

conferma di un risultato 
positivo, che avvalorasse 
il tutto, mancava da 
troppo tempo. A 
distanza di oltre un mese 
dall’ultimo bottino pieno, 
il Genzano ritrova i tre 
punti in campionato, 
con una vittoria dal peso 
specifico importantissimo. 
“Il 9-0 è lo specchio di 
una prestazione ottima: 
è quello l’aspetto a 

cui guardiamo di più”. 
Daniele Spinetti, autore 
di una splendida tripletta 
nell’ultimo match, 
sottolinea la prova 
maiuscola da parte di 
tutti. “Abbiamo messo 
in pratica tutto quello 
su cui lavoriamo da 
parecchio tempo con il 
mister: è stata una delle 
partite in cui abbiamo 
espresso meglio la nostra 

proposta”. 
Cambio di passo - 
Le prossime partite 
potranno rivelarsi snodi 
cruciali. Non tanto per 
la classifica, ma per la 
stagione che il Genzano 
vuole mettere in pratica 
e il ruolo che intende 
ritagliarsi in questa Serie 
C1. L’ultima prestazione 
era ciò che serviva per 
rilanciare con forza le 
ambizioni e la formazione 
castellana intende 
raccogliere questo 
rinnovato entusiasmo per 
sfruttarlo alla sua maniera. 
“La speranza è che si 
possa fare il cambio 
di passo definitivo – 
continua Spinetti -. Al 
di là di ogni discorso 
esterno, continueremo 
a lavorare su noi stessi 
come abbiamo sempre 
fatto”. Per competere 
alla pari con chiunque, 
come la scorsa partita ha 
dimostrato. Ma la partita 
più importante da giocare 
è sempre la prossima, 
per questo, con il Casal 
Torraccia, servirà ripetersi 
di nuovo: servirà un’altra 
prova del nove.

IL MIGLIOR GENZANO DI QUESTA STAGIONE STENDE 9-0 L’ATLETICO ANZIOLAVINIO. LA BANDA DI FAZIO RACCOGLIE SEGNALI IMPORTANTI 
E ORA CERCA IL CAMBIO DI PASSO. SPINETTI: “MI AUGURO CHE QUESTA VITTORIA POSSA ESSERE UNO SPARTIACQUE”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

ATL. ANZIOLAVINIO

Daniele Spinetti
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ARIA POSITIVA
Un appuntamento in cui non 
si poteva sbagliare e il Real 
Castel Fontana non ha deluso 
le aspettative della vigilia. La 
compagine marinese ha superato 
con un punteggio tennistico (6-3) 
il fanalino di coda Real Stella e 
si è portato a quota nove punti 
con quello che rappresenta il 
terzo successo stagionale. Sta 
diventando una corsa per non 
farsi risucchiare nel fondo della 
classifica e la graduatoria non 
permette attimi di respiro visto 
che il gap da colmare con chi 
precede è ancora ampio. Il mese 
di dicembre si aprirà con la 
trasferta sul campo del Vallerano. 
Sulla carta non sarà un match 
facile, però diversi recuperi tra gli 
indisponibili e uno spogliatoio 
tornato di umore buono possono 
essere l’arma in più per tentare il 
colpaccio.
Papili – “Quella di sabato è stata 
una partita tirata – racconta Alessio 
Papili -. Abbiamo affrontato la gara 
senza sottovalutare l’avversario, 
poi nel finale l’abbiamo chiusa”. 

Un Castel Fontana migliorato 
nell’approccio all’incontro e 
con tanti giocatori sulla via 
del recupero. Dati utili che 
potrebbero permettere alla 
squadra di dare una sterzata 
importante alla stagione: “Sì, 
bene nell’approccio, ma ora 
siamo anche quasi al completo 
e in queste condizioni siamo 
un gran gruppo. Nelle scorse 
partite gli infortuni e le squalifiche 
hanno pesato tantissimo sul 
risultato finale e in quel caso 
non è stata tanto una questione 
di approccio”. La squadra si 
rimette a lavoro consapevole di 
dover lavorare di più sulla fase 
mentale, per mantenere una certa 
costanza durante l’arco di tutta 
la partita come indica lo stesso 
Papili: “Dobbiamo migliorare 
mentalmente a gara in corso 
e cercare di gestirla meglio, 
perché abbiamo dei momenti 
morti in cui soffriamo abbastanza. 
Per quanto mi riguarda la mia 
stagione sta procedendo bene, 
ma si può sempre fare di più. 

Però offro sempre il massimo sia 
negli allenamenti che il sabato 
nelle partite. Poi potrebbe andar 
meglio, vista la situazione generale 
e i risultati negativi precedenti”.

LA VITTORIA SUL REAL STELLA PER MANTENERE ALTO L’UMORE NELLO SPOGLIATOIO. PAPILI: “ABBIAMO AFFRONTATO LA GARA SENZA 
SOTTOVALUTARE L’AVVERSARIO, POI NEL FINALE L’ABBIAMO CHIUSA. ORA CHE SIAMO QUASI AL COMPLETO, SIAMO UN GRAN GRUPPO”

Alessio Papili è tra gli Under a disposizione di De Bella
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SENSO ALTERNATO
Poteva essere l’occasione giusta 
per ingranare la quinta, il Real 
Ciampino, invece, è uscito sconfitto 
per 1-4 in casa nell’ultimo turno 
contro la Spes Poggio Fidoni. A 
favore della compagine ciampinese 
c’è una struttura del girone 
particolare, con distacchi ridotti 
al minimo e ancora margine per 
rientrare.
Biasini – “Eravamo consapevoli 
di andare ad affrontare una 
squadra attrezzata e con ottima 
qualità – racconta Tiziano Biasini -. 
Ovviamente sapevamo di poterla 
affrontare nel miglior modo 
possibile ma così non è stato. 
Sotto porta siamo stati poco decisi 
e abbiamo commesso alcuni 
errori difensivi, che gli avversari 
non hanno esitato a sfruttare per 
segnare. Errori sia sotto porta 
da una parte e anche distrazioni 
difensive, che purtroppo ci hanno 
portato a subire ingenuamente 
quei gol”. Tanti errori in entrambe 
le fasi: questo spiega il passo falso 
della compagine ciampinese. 
C’è sempre la ricerca di quella 
continuità di risultati per dare 
serenità all’ambiente e disputare 
un campionato migliore: “Fino 
ad ora la nostra stagione si può 
considerare da alti e bassi, con 

poca continuità. Commettiamo 
troppi errori durante le partite in 
fase difensiva. Concediamo troppo 
agli avversari e ovviamente loro non 
perdono occasione per segnarci. 
Dobbiamo essere più decisi e 
concreti”. Resta alta la fiducia, anche 
analizzando il potenziale della rosa 
a disposizione. Questa squadra 
deve essere più sicura dei propri 
mezzi e disputare le partite con 
più attenzione, perché, in un gioco 
veloce come quello del calcio a 
5, sono i dettagli e le piccole cose 
che possono fare la differenza: “Le 
potenzialità della squadra secondo 

me sono ottime – continua Biasini 
-. Individualmente siamo un’ottima 
squadra. Dobbiamo crederci di 
più tutti, tirar fuori il carattere, 
altrimenti sarà sempre così tra alti e 
bassi. Invece possiamo fare molto 
di più; la posizione di classifica 
non rispecchia le qualità del Real 
Ciampino, dovevamo avere sei 
punti in più secondo me”.
Coppa Lazio – Buone notizie 
arrivano dalla Coppa Lazio. 
Nel ritorno con il Vallerano la 
compagine rossoblu dilaga con un 
netto 7-1 e strappa il biglietto per i 
quarti di finale. 

AL REAL CONTINUA A MANCARE LA CONTINUITÀ DI RISULTATI. BIASINI: “FINO ADESSO LA NOSTRA STAGIONE SI PUÒ CONSIDERARE DA ALTI E 
BASSI. COMMETTIAMO TROPPI ERRORI DURANTE LE PARTITE IN FASE DIFENSIVA. CONCEDIAMO TROPPO AGLI AVVERSARI”

Tiziano Biasini in azione
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

EQUILIBRIO 
INSTABILE
L’HERACLES ACCORCIA LE DISTANZE DALLA 
UNITED POMEZIA. ARDEA-PALESTRINA, DUELLO 
SHOW PER LA VETTA DEL GIRONE B. L’ATLETICO 
CIAMPINO COMANDA IL C, LAURENTINO FONTE 
OSTIENSE LEADER NEL D
Girone A - Ipotesi di ricongiungimento per 
le rivali al vertice del girone A dopo l’ottava 
giornata: la United Pomezia impatta sul 
4-4 ad Aprilia, l’Heracles piega 1-0 il Lele 
Nettuno grazie a Colacicco e si porta a -3 
dalla vetta con una gara da recuperare. La 
Buenaonda, per ora, deve cedere il podio 
alla Virtus Faiti: dopo il 2-2 con il Flora, la 
squadra di Catanzariti vince 4-3 il recupero 
con la Legio Sora, che sabato era salita al 
terzo posto piegando con lo stesso risultato 
il Lido Il Pirata Sperlonga. L’Eagles Aprilia, 
a segno 8-3 in casa del Città di Pontinia, 
emerge nella contesa per tirarsi fuori dalla 
zona calda. Lo fa anche il Real Fondi, che 
strappa un punto allo Sport Country Club 
e piega il Flora nel recupero, mentre il 
Latina MMXVII supera 4-3 e raggiunge a 
quota 8 lo Sporting Terracina. Nel prossimo 
turno, la United Pomezia ospita proprio il 
club di patron Capozzi, per l’Heracles c’è la 
trasferta con il Real Fondi.
Girone B - Favoloso il duello tra Ardea e 
Sporting Club Palestrina per la vetta del 
girone B. Sabato sorride la squadra di 
Campioni, che suda le proverbiali sette 
camicie per battere 8-6 il San Vincenzo 
de Paoli, ma guadagna due punti sul 
Palestrina, rallentato sul 3-3 a Marino dalla 
Lepanto. Martedì i prenestini battono 3-2 
lo Zagarolo nel recupero della settima 
giornata e salgono lassù, Pucino e soci, 
però, mercoledì possono riprendersi il 
primato sul campo del Frassati Anagni. 
Non si gioca per impraticabilità del campo 
la sfida tra Polisportiva Supino e AMB 
Frosinone: ne approfitta il Real Arcobaleno, 
che si issa sul podio grazie al 5-3 sullo 
stesso Frassati Anagni e al successivo 2-0 
nel recupero in casa del Real Città dei 
Papi. Il team di Manni vede allontanarsi 
le zone altissime e subisce l’aggancio del 
Città di Zagarolo, vincente 4-2 sul Paliano. 
Il Città di Colleferro si impone con lo 

stesso risultato sull’Arca e distanzia la zona 
playout, ma poi perde 5-3 il recupero sul 
campo dell’AMB Frosinone. Tuesday Night 
amaro anche per il Gavignano: dopo il 3-3 
esterno con il Real Città dei Papi, i lepini 
subiscono un pesante 9-3 dal Paliano. Nel 
prossimo turno, insidie AMB Frosinone e 
Città di Colleferro per Ardea e Palestrina.
Girone C - Gli ultimi giorni di novembre 
aggiungono ulteriore pepe nell’intricata 
corsa al vertice del girone C, ora comandato 
dall’Atletico Ciampino: gli aeroportuali 
prima scalzano dal trono il Nazareth, 
piegato 5-2, poi passano 3-2 nel recupero 
sul campo del Tormarancia. L’Atletico 2000 
aggancia Bascia e compagni a quota 15 
grazie al 6-4 sullo stesso team di Parrini. 
Ai piedi del podio - con una gara in meno 
e l’occasione di un futuro aggancio in 
vetta - c’è la Lositana, protagonista di un 
4-4 nella trasferta del PalaCirioLaureti 
con il Monte San Giovanni. L’Airone si 
incunea tra la squadra di Zannino e i 
sabini in virtù del 7-3 al Vicolo e del 10-3 
nel recupero esterno con il Real Roma 
Sud. Le distanze restano cortissime anche 
per merito delle affermazioni di Virtus 
Palombara e Cures: la squadra di Cartellà 
si impone 5-2 sul campo del Bracelli, poi 
pareggia 3-3 martedì con il Gap, mentre 
Demauro e compagni ritrovano i tre punti 
al PalaSabina con il 5-4 a un Santa Gemma 
al quarto k.o. di fila. Chiude il quadro del 
sabato il 6-2 del Gap al Real Roma Sud, 
sempre inchiodato sul fondo della classifica. 
Nona giornata da leccarsi i baffi: l’Atletico 

Ciampino riceve il Monte San Giovanni, le 
inseguitrici Nazareth e Atletico 2000 si 
affrontano nel fortino gialloblù.
Girone D - Salta il duo di testa del girone 
D: la corsa dell’Atletico Grande Impero 
si interrompe sul campo del Valentia, a 
segno 6-4 e sempre più nella scia delle 
big, il Laurentino Fonte Ostiense, invece, 
non sbaglia e, con il 6-2 al Ronciglione 
nel testacoda, resta lassù da solo, in 
attesa di recuperare il match con la Futsal 
Academy. Eur Massimo e Real Fiumicino 
ne approfittano ugualmente e volano 
a braccetto al secondo posto: il team 
di Gimelli piega 3-2 la Futsal Academy, 
mentre la squadra di Consalvo passa 2-1 
in quel di Santa Severa. In attesa di Virtus 
Anguillara-Santa Marinella, posticipata 
all’11 dicembre, da registrare successi dal 
peso specifico enorme per La Pisana e Blue 
Green: i biancorossi di Rossetti superano 
2-1 la Compagnia Portuale e salgono a 
quota 7, due lunghezze più su stazionano 
Francescangeli e soci, che riescono a 
vincere per 8-6 la resistenza della Virtus 
Monterosi. Real Fiumicino-Laurentino 
catalizza le attenzioni nel prossimo turno, 
da seguire anche il match del Grande 
Impero con un Blue Green che ha iniziato a 
correre e l’incrocio tra Valentia e La Pisana.

ARDEA /
SAN VINCENZO DE PAOLI

L’esultanza dell’Ardea
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SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 8a GIORNATA 7a GIORNATA

GIRONE A CLASSIFICA 8a GIORNATA 7a GIORNATA

GIRONE D CLASSIFICA 8a GIORNATA 7a GIORNATA

GIRONE B CLASSIFICA 8a GIORNATA 7a GIORNATA

Blue Green-Virtus Monterosi 8-6
3 Piciucchi, 2 Francescangeli, Maschietti, Nucciarone, 

Tosoni; 5 Mariuta, Capecci
Eur Massimo-Futsal Academy 3-2

Locchi, Padellaro, Teofilatto; Fattori, Rosalba
La Pisana-Compagnia Portuale 2-1

2 Ridolfi; Leone
Laurentino Fonte Ostiense-Futsal Ronciglione 6-2

4 Di Nardi, Marchegiani, Merlonghi S.; Bandinelli, Ercoli
Santa Severa-Real Fiumicino 1-2

Morra; Albani, Mazzuca
Valentia-Atletico Grande Impero 6-4

2 Egidi, Bedini G., Dapporto, Del Nero, Trani; 
v2 Cerri, Costi, Galvez

Virtus Anguillara-Santa Marinella 11/12

Laurentino Fonte Ostiense 80 19

Eur Massimo 18

Real Fiumicino 18

Atletico Grande Impero 16

Valentia 14

Futsal Academy 12

Compagnia Portuale 12

Virtus Monterosi 12

Blue Green 9

TD Santa Marinella 8

La Pisana 7

Santa Severa 4

Virtus Anguillara 2

Futsal Ronciglione 1

Atletico Grande Impero-La Pisana 3-0
Compagnia Portuale-Eur Massimo 11/12

Futsal Academy-Laurentino F. Ostiense rinv.
Futsal Ronciglione-Santa Severa 1-3
Real Fiumicino-Virtus Anguillara 2-1

Santa Marinella-Blue Green 3-2
Virtus Monterosi-Valentia 5-2

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO
Atletico Grande Impero-Blue Green

Futsal Academy-Compagnia Portuale
Futsal Ronciglione-Eur Massimo

Real Fiumicino-Laurentino Fonte Ostiense
Santa Marinella-Santa Severa

Valentia-La Pisana
Virtus Monterosi-Virtus Anguillara

Ardea-San Vincenzo de Paoli 8-6
4 Pucino, 2 Sammarco, Galasso, Valenza; 2 Di Murro,

 De Filippo, Guastamacchia, Pirolli, Proietti
Atletico Gavignano-Real Città dei Papi 3-3

2 Sinibaldi Alessandro, Cerbara S.; 3 Fortuna
Città di Colleferro-Arca 4-2

Carinci, Graziani, Merlo, Piacentini; Fiumara S., Massida
Città di Zagarolo-Nuova Paliano 4-2

Ambrosetti, Barigelli, Conte, Niceforo; Alteri, Ercoli
Lepanto-Sporting Club Palestrina 3-3

3 Spitoni; Butnaru, Cellitti, Olivieri
Polisportiva Supino-AMB Frosinone rinv.

Real Arcobaleno-Frassati Anagni 5-3
2 Cedroni, Fioretti, Manciocchi L., Cascapera; Ciafrei, 

Cicerchia, Nastasi

Sporting Club Palestrina 20

Ardea 19

Real Arcobaleno 19

Polisportiva Supino 15

Frassati Anagni 11

Città di Zagarolo 11

Lepanto 10

AMB Frosinone 9

Città di Colleferro 9

Nuova Paliano 9

Atletico Gavignano 7

Real Citta dei Papi 4

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 1

AMB Frosinone-Città di Colleferro 5-3
Arca-Lepanto 28/11

Frassati Anagni-Ardea 28/11
Nuova Paliano-Atletico Gavignano 9-3
Real Città dei Papi-Real Arcobaleno 0-2

San Vincenzo de Paoli-Pol. Supino 29/11
SC Palestrina-Città di Zagarolo 3-2 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO
AMB Frosinone-Ardea

Arca-Polisportiva Supino
Frassati Anagni-Atletico Gavignano

Lepanto-Città di Zagarolo
Real Città dei Papi-Nuova Paliano

San Vincenzo de Paoli-Real Arcobaleno
Sporting Club Palestrina-Città di Colleferro

Atletico 2000-Atletico Tormarancia 6-4
3 Merli, 2 Mariotti; 2 Delfini, 2 Fabozzi

Atletico Ciampino-Nazareth 5-2
2 Panzanella, Barone, Materazzi, Urioni; Arash, Poggesi

Bracelli Club-Virtus Palombara 2-5
Binelli, Silvestri; 2 Tapia, Bragalenti, Hamazawa, Luce

Cures-PGS Santa Gemma 5-4
3 Cerquetani, Demauro, Lenzerini; 

Buonincontro, Lupi, Orsini, Sesti
Gap-Real Roma Sud 6-2

3 Lucatelli F., 2 Longo, Cimei; Cresti, Lucatelli R.
L’Airone-Vicolo 7-3

4 Paoletti V., Amoruso, Bove, Toppa; 3 Proietti
Monte San Giovanni-Lositana 4-4

3 Albuccetti, Urbani; 2 Rossetti, Barba, Marcucci

Atletico Ciampino 17

Nazareth 15

Atletico 2000 15

Lositana 14

L’Airone 13

Monte San Giovanni 11

Atletico Tormarancia 10

Bracelli Club 10

PGS Santa Gemma 10

Virtus Palombara 10

Gap 9

Cures 9

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

Atletico Tormarancia-Atletico Ciampino 2-3
Lositana-Bracelli Club 17/12

Nazareth-Monte San Giovanni 9-3
PGS Santa Gemma-Atletico 2000 0-5

Real Roma Sud-L’Airone 3-10
Vicolo-Cures 6-5

Virtus Palombara-Gap 3-3

PROSSIMO TURNO
Atletico Ciampino-Monte San Giovanni

Atletico Tormarancia-Cures
Nazareth-Atletico 2000

PGS Santa Gemma-L’Airone
Real Roma Sud-Bracelli Club

Vicolo-Gap
Virtus Palombara-Lositana

Buenaonda-United Pomezia 4-4
2 Barbierato, Longo, Salmeri; De Simoni, 

Pulvirenti, Moncada, Rozzi
Città di Pontinia-Eagles Aprilia 3-8

Marchioro, Millozza, Petrone; 3 Bucè, 2 Pignatiello, 
2 Vecinu, Gozzi

Flora 92-Virtus Faiti 2-2
Nonne, Polzella; Bragagnolo, Iannella

Heracles-Lele Nettuno 1-0
Colacicco

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina 4-3
3 Varano, Montalto; 3 Coppolella

Legio Sora-Lido Il Pirata Sperlonga 4-3
Altobelli, Gismondi, Meglio, Pillitteri; 2 Senneca, Triolo

Sport Country Club-Real Fondi 4-4
2 Guerra, De Santis L., Sorrentino; 

Cardone, Cepa, Culi, Curcio

United Pomezia 20

Heracles 17

Virtus Faiti 16

Legio Sora 15

Buenaonda 14

Lido Il Pirata Sperlonga 13

Eagles Aprilia 12

Real Fondi 10

Sporting Terracina 8

Lele Nettuno 8

Latina MMXVII Futsal 8

Sport Country Club 5

Flora 92 3

Città di Pontinia 0

Eagles Aprilia-Heracles rinv.
Lele Nettuno-Sport Country Club 5-4

Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII 5-3
Real Fondi-Flora 92 7-4

Sporting Terracina-Buenaonda 11/12
United Pomezia-Città di Pontinia 10-1

Virtus Faiti-Legio Sora 4-3 
 
 PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Buenaonda
Lele Nettuno-Città di Pontinia

Lido Il Pirata Sperlonga-Virtus Faiti
Real Fondi-Heracles

Sport Country Club-Flora 92
Sporting Terracina-Legio Sora

United Pomezia-Latina MMXVII Futsal
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

FRENATA E RISCATTO
Con il pareggio contro la Lepanto 
il Palestrina ha perso punti 
importanti per la vittoria finale del 
campionato, ma Filippo Cellitti 
non ne fa un dramma: “Siamo 
una squadra che merita di stare ai 
vertici della classifica. Lavoriamo 
per la promozione diretta oppure 
attraverso i playoff”. Il risultato 
ottenuto sabato scorso, considerate 
le premesse, alla fine non è 
completamente da buttare: “Siamo 
andati lì con una rosa ridotta, causa 
infortuni, quindi non ci possiamo 
lamentare”.
Passo falso – Contro la Lepanto, il 
Palestrina non ha di certo giocato 
la sua miglior partita. Ma la squadra 
non ha sottovalutato l’avversario, 
parola di Cellitti: “Abbiamo avuto 
rispetto di loro, come facciamo con 
tutti i nostri avversari. Probabilmente 
la sosta di due settimane fa non 
ci ha favorito, avendo interrotto 
l’ottimo ritmo che avevamo 
raggiunto”. Cellitti vede il bicchiere 
mezzo pieno e non si abbatte: “Noi 
siamo una squadra tecnica che 
punta molto sul giro palla e l’aver 
giocato su un campo all’aperto con 
la pioggia ci ha reso la partita più 

complicata. Inoltre non avevamo a 
disposizione tutti i giocatori perché 
alcuni sono infortunati. Quindi visto 

queste condizioni reputo di aver 
guadagnato un punto e non di 
averne persi due”.
Congratulazioni – Cellitti si è poi 
complimentato con la Lepanto: 
“Devo dire che loro sono una 
squadra organizzata, equilibrata e 
ben messa nel rettangolo di gioco. 
Daranno fastidio a tante squadre, 
che dovranno sudare per riuscire 
a batterli. In pochi usciranno con i 
tre punti da questo campo molto 
ostico”.
Città di Zagarolo – Martedì 27 
invece è andato in scena il recupero 
della settima giornata, che ha 
visto il Palestrina ospitare il Città 
di Zagarolo. Partita terminata 3-2 
per i padroni di casa. Palestrina 
che si è rilanciato in campionato, 
riprendendosi il primo posto in 
attesa che l’Ardea recuperi la 
propria gara. La squadra che non 
ha risentito della stanchezza nelle 
gambe: “Siamo un team composto 
principalmente da ragazzi giovani 
che giocherebbero sette giorni 
su sette. Ci tenevamo a tornare a 
vincere, anche perché si trattava di 
un derby, e così è stato, nonostante 
un match difficile e dispendioso”.

IL PALESTRINA RALLENTA SUL CAMPO DELLA LEPANTO, MA POI RITROVA SUBITO IL SUCCESSO NEL MATCH CASALINGO CONTRO IL CITTÀ DI 
ZAGAROLO. FILIPPO CELLITTI: “MERITIAMO DI STARE AI VERTICI DELLA CLASSIFICA E LAVORIAMO PER LA PROMOZIONE”

Filippo Cellitti in azione
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LOTTA SERRATA
Il Città di Zagarolo è in piena lotta 
per i playoff nel Girone B di Serie 
C2: la vittoria ottenuta dalla squadra 
contro la Nuova Paliano ha dato 
linfa ed una spinta importante in 
vista del derby con il Palestrina, 
gara infrasettimanale valida per 
il recupero della settima giornata 
di campionato (poi terminato col 
risultato di 3-2 per i padroni di 
casa).
Tre punti – Per lo Zagarolo quella 
con la Nuova Paliano è stata una 
vittoria importante, che oltre a 
tre punti ha portato sicurezza 
e continuità nell’ambiente: è 
stata infatti il terzo risultato utile 
consecutivo del club in campionato. 
Il mister in seconda Gianni Proietti 
spiega: “Avevamo bisogno di 
una vittoria per il morale e per la 
classifica. Siamo riusciti a vincere 
giocando una partita ordinata e 
rimanendo sempre concentrati. 
Non era facile, anche perché in 
casa abbiamo faticato in alcune 
occasioni. È stata una vittoria voluta, 
che ci ha dato fiducia e forza”.
Zona playoff – Come lo stesso 
Gianni Proietti osserva, i tre punti 

ottenuti con il Paliano hanno avuto 
una doppia importanza sotto 
l’aspetto della classifica: “In una 
partita siamo passati praticamente 
dall’essere poco sopra la zona 
playout ad essere un soffio sotto 
la zona playoff – spiega il secondo 
allenatore dello Zagarolo -. La 
squadra può sicuramente lottare 
per restare in questo gruppo fino 
al termine del campionato: credo 
che questo sia il nostro obiettivo, 
non lo nascondo. Sarà difficile, 

ma conosco la squadra da ormai 
tre anni e so bene quali sono 
le caratteristiche dei ragazzi. In 
questo tempo ho sempre dato 
il massimo per questa squadra, 
anche se per diversi problemi 
di lavoro e familiari ci sono stati 
momenti in cui ero presente sono 
all’appuntamento del sabato. 
Amo questi colori – conclude 
Proietti - e voglio sempre dare il 
mio appoggio alla squadra: forza 
amaranto!”

IL CITTÀ DI ZAGAROLO VINCE NEL WEEKEND PER 4-2 SULLA NUOVA PALIANO NEL MATCH VALIDO PER L’OTTAVA GIORNATA DEL GIRONE B E 
PERDE IL RECUPERO CON IL PALESTRINA. GIANNI PROIETTI, ALLENATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA, ANALIZZA LA PARTITA DI SABATO

La formazione del Città di Zagarolo
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

COSÌ NO!
Il pivot del Real Roma Sud Alex 
Balbo si sofferma sulla sconfitta 
subita con il GAP, cercando anche 
di analizzare i fattori che stanno 
incidendo di più in questo inizio di 
stagione complicato. 
GAP – Nella trasferta dell’ottava 
giornata di campionato il Real Roma 
Sud ha affrontato il GAP: un match 
che non ha tradito le aspettative, 
che vedevano la squadra di 
casa favorita. Il pivot Alex Balbo 
spiega: “Quando si perde 6-2 è 
sempre difficile fare una analisi 
del match. Penso che in ogni caso 
abbiamo disputato una buona 
gara, visto anche che eravamo solo 
9 convocati. Una partita strana, in 
cui siamo andati subito sotto e, 
quando sei ultimo in classifica con 
un solo punto, ogni volta che vai 
sotto senti un peso enorme. Noi 
abbiamo avuto una buona reazione, 
ma il loro portiere è stato molto 
bravo ad evitare un paio di reti. Nel 
complesso si è vista anche la loro 
maggior freschezza, che alla lunga 
ha inciso”.
Utopia? – Per quanto la stagione 
sia ancora abbastanza lunga, la 
situazione del Real Roma Sud 
rischia di compromettersi dopo 
anche il pesante passivo interno 

nell’infrasettimanale con l’Airone: 
le pretendenti alla salvezza in zona 
playout prendono punti qua e là, 
mentre i gialloneri sembrano non 
riuscire a sbloccarsi. “Sicuramente 
fino alla fine cercheremo di 
raggiungere la salvezza, anche 
se al momento sembra un’utopia 
– continua Alex Balbo -. Ora 
dobbiamo solo rimanere uniti e 

lavorare a testa bassa, per cercare 
di vincere una partita che potrebbe 
dare una scossa alla classifica, oltre 
che allo spogliatoio. Abbiamo un 
mister preparatissimo che sa cosa 
vuole: se lo seguiamo e remiamo 
tutti dalla stessa parte possiamo 
farcela. Da ora in poi chiunque vorrà 
vincere con noi dovrà sudarsela sul 
campo”.

IL REAL ROMA SUD SEMBRA ESSERE ENTRATO IN UN TUNNEL SENZA FINE: NEL WEEKEND PERDE PER 6-2 COL GAP, NELL’INFRASETTIMANALE 
VIENE INVECE SCHIACCIATO DA L’AIRONE PER 3-10. BALBO: “LA SALVEZZA È LONTANA, MA UNITI POSSIAMO FARCELA”

Alex Balbo è alla prima stagione al Real Roma Sud
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Guglielmo Manenti, portiere del 
Grande Impero, traccia un’attenta 
disamina della sconfitta dei suoi 
nella trasferta col Valentia: i padroni 
di casa si sono imposti con un 6-4 
senza storia, forzando la squadra 
del duo Testagrossa-Rossi a un 
risultato che pesa molto a livello di 
classifica. 
Zero punti – Nelle ultime partite 
il Grande Impero aveva fatto 
registrare un ruolino di marcia 
impeccabile, che lo aveva portato 
da una posizione di metà classifica 
alla vetta del Girone D di Serie 
C2. Ora, però, con la sconfitta 
rimediata nell’ottava giornata di 
campionato, il Grande Impero si 
allontana dalle dirette avversarie: 
“Col Valentia abbiamo giocato 
una partita al di sotto delle nostre 
potenzialità – afferma Guglielmo 
Manenti -. Gli avversari si sono 
mostrati una squadra quadrata e 
tosta, mettendoci in difficoltà. A fine 
primo tempo eravamo già sotto per 
4-1, e la reazione della ripresa non 

è bastata per evitare la sconfitta, 
arrivata col punteggio finale di 6-4. 
Questo è un passo indietro rispetto 
alle altre partite: sapevamo sarebbe 
stata tosta, forse abbiamo sbagliato 
approccio alla gara. Un fattore che 
potrebbe aver inciso è il campo 
all’aperto, quando noi siamo abituati 
a giocare al chiuso”. 
Bilancio – Con 16 punti in 8 
giornate, il Grande Impero si attesta 
in zona playoff: una posizione 
che sicuramente l’ambiente non 
disprezza, ma che, considerando 
le prestazioni della squadra fino ad 
ora, lascia un po’ di amaro in bocca 
a Manenti, che spiega: “Fino ad ora 
abbiamo giocato una stagione nella 
media, tra alti e bassi. A inizio anno 
è stato difficile imparare a giocare 
tutti insieme, in quanto la rosa si 
è formata con due gruppi distinti 
e molti non si conoscevano. Con 
tempo e pazienza siamo diventati 
squadra, questo si è visto anche 
con il miglioramento del livello 
delle prestazioni e dei risultati. 

Probabilmente, però, avremmo 
potuto raccogliere qualcosina in 
più. Vogliamo continuare a lottare 
in ogni partita e restare in zona 
playoff. Il titolo? Non ci pensiamo, 
ma sicuramente siamo tra le 4 
squadre che possono farcela – 
afferma Manenti –. Credo che il 
campionato sia molto equilibrato, 
tutte possono perdere punti in ogni 
occasione, la spunterà chi sbaglierà 
meno. Noi abbiamo già sbagliato 
abbastanza, d’ora in poi dovremo 
essere perfetti”.

STOP PESANTE
IL GRANDE IMPERO CEDE SUL CAMPO DEL VALENTIA, CHE CONTINUA A MIETERE VITTIME ILLUSTRI. L’ANALISI DI GUGLIELMO MANENTI: 

“ABBIAMO MERITATO LA SCONFITTA, MA SIAMO FORTI. IL GIRONE È EQUILIBRATO, D’ORA IN POI DOVREMO ESSERE PERFETTI”

Il portiere Guglielmo Manenti
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La Pisana vince per 2-1 il match 
dell’ottava giornata di campionato 
con la Compagnia Portuale. 
Buona la seconda, dunque, per 
Emiliano Rossetti: dopo lo 0-3 
nella difficile trasferta del To Live 
contro il Grande Impero, il nuovo 
allenatore festeggia il primo acuto 
della sua gestione. La Pisana 
sale a quota 7 punti: la zona che 
conta al momento è lontana, ma, 
con altre 14 partite da giocare, 
tutto è ancora possibile, come 
spiega Valentino Cucè: “Il mister 
ci ha dato la scossa giusta, ora i 
playoff non sono un traguardo 
irraggiungibile”. 
Riscatto - Il turbine complicato 
in cui era entrata La Pisana era 
spaventoso: quattro sconfitte 
consecutive, pochi gol segnati 
e vetta della classifica che 
si allontanava sempre di 
più. La società è intervenuta 
tempestivamente, cambiando 
in corsa la guida tecnica della 
squadra, che è passata da Russo 
a Rossetti. Il neo tecnico aveva 
esordito contro la sua ex squadra, 
il Grande Impero, rimediando una 
rotonda sconfitta, ma le cose hanno 
iniziato a girare per il verso giusto. 
La Pisana, infatti, sabato ha ottenuto 
un risultato di livello, imponendosi 
per 2-1 sulla Compagnia Portuale 
tra le mura amiche: “Abbiamo 
giocato una partita quasi perfetta 
– afferma Valentino Cucè – contro 
una squadra non fortissima 
tecnicamente, ma sicuramente ben 
organizzata in fase difensiva. Fin da 
subito abbiamo espresso il gioco 
che mister Rossetti pretendeva, 
spingendo sull’acceleratore: 
abbiamo trovato il vantaggio con 
Ridolfi e a inizio ripresa il numero 
10 ha segnato la sua doppietta. 
Con Ridolfi è come giocare in 6! 

Da lì ci siamo un pochino spenti e 
abbiamo subito il 2-1 su una nostra 
ingenuità, poi, però, abbiamo 
tenuto bene, sprecando più volte 
l’opportunità di chiudere i conti. 
Questa è una partita che ci dà 
veramente fiducia - continua il 
laterale, che in questa stagione 
è stato spesso usato anche da 
ultimo - dopo un ciclo di sconfitte 
che stava diventando difficile da 
digerire. Credo che il mister sia 
riuscito a tirar fuori da tutti noi 
delle potenzialità che fino ad ora 
erano rimaste nascoste: speriamo 
di continuare con questo ruolino di 
marcia”. 

Continuità – Una rondine non fa 
primavera. Vero, ma se La Pisana 
sfornerà una buona prestazione 
anche nella nona gara del girone 
D, la trasferta contro il Valentia, 
trovando una continuità di 
prestazioni e risultati, le prospettive 
sarebbero ancora più rosee: “Siamo 
consapevoli di affrontare una 
formazione veramente in salute, 
che viene da una vittoria contro 
una delle squadre favorite per il 
primo posto, il Grande Impero. È 
una squadra che in questa prima 
parte di campionato ha dimostrato 
di essere dilagante in fase offensiva, 
ma che pecca in fase difensiva. 

NUOVO INIZIO
IL 2-1 ALLA COMPAGNIA PORTUALE È LA PRIMA VITTORIA PER EMILIANO ROSSETTI SULLA PANCHINA DE LA PISANA. PER VALENTINO CUCÈ È 

UN NUOVO INIZIO: “DOBBIAMO SCALARE LA CLASSIFICA. SONO FIDUCIOSO, POSSIAMO RAGGIUNGERE I PLAYOFF”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Nonostante sia una trasferta ostica, 
abbiamo tutte le carte in regola 
per provare a portare a casa i tre 
punti – continua Cucè -, che in 
questo momento sarebbero davvero 
molto importanti. Credo che, se 
giocheremo sempre come contro 
la Compagnia Portuale, sarà molto 
difficile per tutti riuscire a superarci. 

Sono molto fiducioso e sono sicuro 
al 100% che da sabato scorso la 
nostra stagione sia iniziata da capo. 
Ora è tutto un altro campionato: la 
squadra ha dimostrato di essere una 
delle pretendenti per i playoff. Penso 
sia inutile parlare della salvezza, 
visto che non è mai stato il nostro 
obiettivo. In questo campionato ogni 

partita è a sé, lo stanno dimostrando 
i risultati di turno in turno: non c’è un 
incontro facile. La gara col Valentia la 
prepareremo al massimo – conclude 
il laterale de La Pisana -. Il mister sa 
bene cosa fare e su cosa concentrare 
gli allenamenti per far sì che la 
squadra esca dal match con dei 
punti in tasca”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Valentino Cucè in azione
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IL PUNTO

SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 7a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Roccamassima-Pol. Genzano NP
Castromenio-Santa Palomba 4-2

Città di Segni-Technology 2-5
Don Bosco Genzano-San Giacomo 2-2

Playground Velletri-Atletico Pavona 0-3
Cecchina-Matrix Ponte Loreto 1-2

Technology 15

Castromenio 10

Don Bosco Genzano 10

San Giacomo 10

Polisportiva Genzano 7

Atletico Pavona 6

Playground Velletri 4

Città di Segni 4

Cecchina 3

Matrix Ponte Loreto 3

Atletico Roccamassima 1

Santa Palomba 1

Empire FC-Eur Torrino 4-4

Evergreen Civitavecchia-Pourquoi Pas 6-0

FC Città Eterna-Verdesativa Casalotti 2-2

Fiorida Portuense-Olimpus Parco Leonardo 2-6

Fiumicino 1926-Generazione Calcetto 1-6

Real Mattei-Conauto Lidense 1-1

Generazione Calcetto 15

Olimpus Parco Leonardo 15

Empire FC 10

Eur Torrino 10

Evergreen Civitavecchia 9

Verdesativa Casalotti 7

FC Città Eterna 5

Conauto Lidense 4

Real Mattei 4

Fiumicino 1926 3

Pourquoi Pas 1

Fiorida Portuense 0

Atletico Velletri-SS Femminile Lazio C5 NP
Casalbertone-Atletico San Raimondo 4-1

Colonna-TCL Move Up 1-6
Edilisa-Real Atletico Roma 0-4

Tor Tre Teste-San Francesco 11-5
Villalba Ocres Moca-Real Legio Colleferro 3-1

Casalbertone 15

Tor Tre Teste 13

Real Atletico Roma 13

Villalba Ocres Moca 12

Atletico Velletri 6

Real Legio Colleferro 6

TCL Move Up 6

SS Femminile Lazio C5 3

Atletico San Raimondo 3

Edilisa 3

Colonna 0

San Francesco 0

Antonio Palluzzi-Cikle 9-4

Real Nascosa-Littoriana Futsal 4-3

Futsal Pontinia-Accademia Sport 0-5

Penta Pomezia-Atletico Aprilia 5-1

Zonapontina-Cori Montilepini 4-7

riposa: Latina Scalo Sermoneta

Cori Montilepini 15

Penta Pomezia 12

Zonapontina 10

Antonio Palluzzi 9

Cikle 9

Latina Scalo Sermoneta 7

Accademia Sport 7

Littoriana Futsal 6

Real Nascosa 6

Atletico Aprilia 4

Futsal Pontinia 3

Atletico Romanina-Virtus Torvajanica 22-1
Deafspqr-Colli Albani 3-3

Futsal Mambo-Virtus Academy 10-4
Futsal Settecamini-Uni Pomezia 1-3
Real Turania-Virtus San Giustino 3-2

Virtus Torre Maura-Le Palme 3-3

Virtus Torre Maura 11

Colli Albani 10

Atletico Romanina 9

Real Turania 9

Futsal Mambo 9

Uni Pomezia 9

Virtus San Giustino 9

Deafspqr 8

Futsal Settecamini 4

Le Palme 2

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Barco Murialdina-Virtus Aurelio 7-4
Circolo Canottieri Lazio-Sporting Aurelia 4-5

Spes Montesacro-Tevere Remo 4-1
Toffia Sport-JFC Civita Castellana 5-5

Vignanello-Tevere Roma 3-2
Virtus Parioli-Night&Day 1-5

riposa: Unisabina

Vignanello 18

Spes Montesacro 15

Tevere Roma 12

Sporting Aurelia 9

Circolo Canottieri Lazio 7

Night&Day 7

Toffia Sport 7

JFC Civita Castellana 7

Tevere Remo 6

Barco Murialdina 6

Virtus Aurelio 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

 
Alternavicolo-Delle Vittorie NP

Eretum Monterotondo-Sant’Agnese 3-4
MCV Real Testaccio-Stimigliano 7-2

Polisportiva Mandela-Babadook 2-11
Real Palombara-Epiro 2-2

Ulivi Village-Macir Cisterna 5-1
Valcanneto-Futsal City Roma 7-2

Ulivi Village 15

Valcanneto 12

Macir Cisterna 12

Babadook 11

Real Palombara 10

Sant’Agnese 8

Epiro 8

Delle Vittorie 6

MCV Real Testaccio 6

Alternavicolo 4

Eretum Monterotondo 4

Stimigliano 1969 3

Futsal City Roma 2

Polisportiva Mandela 0

Fortitudo Fontana Liri-Ceccano NP
Sora Calcio-Marina Club 10-5

Kosmos Strangolagalli-Arena Cicerone 1-4
Sporting Vodice-Atletico Sperlonga 1-7

Vis Sora-Arpino 5-3
riposa: Città di Sora

Ceccano 15

Fortitudo Fontana Liri 12

Vis Sora 10

Atletico Sperlonga 9

Arena Cicerone 9

Kosmos Strangolagalli 7

Città di Sora 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Sporting Vodice 4

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

STRADA ANCORA LUNGA

Secondo pari stagionale 
per il Città Eterna: la 
squadra di Mario Patriarca 
impatta contro il Pourquoi 
Pas, che nel suo impianto 
casalingo divide la posta 
in palio con gli avversari 
di giornata e guadagna 
il primo punto in Serie D. 
Il 4-4 finale, contro uno 
degli ex fanalini di coda 
del girone, non intacca la 
fiducia di Di Lazzaro sulla 
bontà del lavoro del club.  
Fiducia – “Il mio approdo 
al Città Eterna risale 
all’anno scorso: prima 
non ho avuto mai 
esperienze nel mondo 

del futsal, ho sempre 
e solo disputato dei 
tornei amatoriali. Mi 
è stato chiesto di fare 
una prova ed è andata 
bene”, questo è Mario 
Di Lazzaro, pivot 28enne 
alla seconda stagione nel 
sodalizio di Michieli. Una 
stagione partita nel segno 
della ricerca di un salto di 
qualità, sulla spinta di una 
maggiore professionalità 
(grazie, per esempio, 
all’innesto di Mario 
Patriarca). Ma c’è molto 
da lavorare ancora per la 
squadra capitolina, visto 
che la classifica racconta 

di un roster che ha saputo 
vincere solo una volta 
e mettere in cascina un 
punto per giornata in 
media. “Abbiamo raccolto 
poco, ma sono fiducioso 
per il proseguo del 
campionato: dopo aver 
cambiato allenatore e 
modo di giocare, stiamo 
cercando di entrare 
nei nuovi schemi che il 
mister ci ha insegnato. 
Sicuramente, con l’andare 
del tempo, le cose 
possono solo migliorare”. 
Pourquoi Pas – Lunedì 
è andato in scena il 
recupero della quarta 
giornata, quella rinviata 
in seguito alla decisione 
dell’AIA di non inviare i 
fischietti per i campionati 
dilettantistici del Lazio 
dopo l’aggressione 

all’arbitro Bergamini 
di Ciampino. “Il primo 
tempo è andato male: 
siamo andati sotto 2-0 
e abbiamo dimezzato 
lo svantaggio prima 
dell’intervallo. Siamo 
riusciti a ribaltare il 
risultato sul 4-2 per 
noi, ma a 4’ dalla fine 
abbiamo subito la 
rimonta”, le parole di Di 
Lazzaro, autore di una 
doppietta nella serata 
che ha, purtroppo per 
Patriarca e i suoi, regalato 
il primo punto al Pourquoi 
Pas. “Non ho cominciato il 
campionato nel migliore 
dei modi. Devo lavorare 
sulla fase difensiva e 
adattarmi al nuovo modo 
di giocare di mister 
Patriarca. La strada è 
ancora lunga”.

IL SODALIZIO DI MICHIELI FALLISCE L’APPUNTAMENTO CON LA SECONDA VITTORIA IN STAGIONE CONTRO IL POURQUOI PAS, SUBENDO NEL 
FINALE LA RIMONTA DEI RIVALI. MARIO DI LAZZARO, AL SECONDO ANNO DI MILITANZA NEL CLUB, MANTIENE LA FIDUCIA SUL FUTURO

Mario Di Lazzaro in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

TOUR DE FORCE

La scorsa settimana la Lidense 
è scesa in campo per due volte, 
situazione che si replicherà: dopo il 
k.o. con l’Olimpus Parco Leonardo 
e l’1-1 sul campo del Real Mattei, 
la squadra di Patalano affronterà, 
nel giro di 48 ore, il Casalotti - nel 

recupero della terza giornata - e il 
Città Eterna. L’allenatore in seconda 
Roberto Montenero analizza la 
situazione: “Ci fa più che bene 
giocare due partite in breve tempo, 
ci aiuta a raggiungere la giusta 
condizione fisica”. 
Montenero - Riguardo alla 
partita giocata contro il Real 
Mattei, Montenero ritiene che l’ 
1-1 ottenuto dalla squadra possa 
considerarsi, al tempo stesso, un 
punto guadagnato e due punti 
persi: “La partita è stata equilibrata, 
per questo reputo che il risultato 
sia giusta. Per il potenziale 
inespresso dalla squadra, però, 
è anche una vittoria mancata”. 
Montenero, infatti, rimprovera la 
Lidense per le molte occasioni 

da palla inattiva non sfruttate: 
“Dovevamo fare più attenzione in 
tali frangenti: quando la partita è 
tirata, bisogna trarre vantaggio da 
queste situazioni”.
48 ore di fuoco - Montenero 
si esprime così sulle prossime 
sfide: “Due gare difficili, ma che 
ci faranno bene. Saranno utili 
a perfezionarci e di migliorare 
alcune circostanze nelle quali 
commettiamo ancora determinati 
errori”. Montenero, infine, racconta 
la sua scelta di venire in questa 
società: “Sono arrivato quest’anno 
insieme a mister Patalano e a un 
gruppo di ragazzi. Ci conosciamo 
da molto tempo, sono contento 
di continuare la mia avventura in 
questo sport insieme a loro”.

ANCORA DUE GARE IN 48 ORE PER LA LIDENSE. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DELL’ALLENATORE IN SECONDA ROBERTO MONTENERO: 
“DOBBIAMO PERFEZIONARCI, MIGLIORANDO ALCUNI ASPETTI. SONO CONTENTO DI CONTINUARE LA MIA AVVENTURA NEL FUTSAL QUI”

L’allenatore in seconda Roberto Montenero
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

L’ORA DEL 
RISCATTO
UNA SQUADRA NUOVA E GIOVANE ED 
UN CALENDARIO TUTTO IN SALITA FANNO 
REGISTRARE LA QUARTA SCONFITTA 
STAGIONALE DELL’EDILISA CONTRO IL REAL 
ATLETICO ROMA PER 0-4
Conti – Il presidente Sandro Conti 
analizza questo inizio di stagione 
particolarmente negativo: “Il 
calendario non ci ha certo agevolati, 
nelle prime quattro giornate ci ha 
visto affrontare le prime della classe. A 
mio modo di vedere il Casalbertone 
è quella che mi ha impressionato 
più delle altre, con loro abbiamo 
sofferto per l’intera gara, in tutti gli 

altri match invece abbiamo fatto la 
nostra partita. Purtroppo sprechiamo 
troppo sotto porta e veniamo puniti 
al minimo errore. Anche contro il 
Real Atletico Roma il copione è stato 
il medesimo: creiamo tantissimo 
senza mai trovare la via del gol e 
sistematicamente gli avversari in 
ripartenza ci fanno pagare caro i 
nostri errori”. Nonostante i numeri e 
la classifi ca siano tutti a sfavore dei 
ragazzi di Moroni, il presidente Conti 
ripone massima fi ducia nel suo team: 
“La squadra si allena tanto e bene, 
Moroni sta facendo un ottimo lavoro 
da questo punto di vista, è evidente 
che commettiamo tanti errori e ci 
stiamo lavorando. C’è un problema 
con il gol da risolvere quanto prima, 

ma per ora è fondamentale trovare la 
vittoria per portare buon umore e un 
pizzico di entusiasmo all’interno dello 
spogliatoio”.
Recupero - In settimana l’Edilisa ha 
recuperato il match casalingo contro il 
Colonna vincendo per 10-4, con una 
gara mai in discussione fi n dal primo 
minuto. Moroni ha avuto modo di far 
girare tutta la squadra ed è un risultato 
che porta fi nalmente entusiasmo nel 
club marinese per i prossimi incontri 
da disputare.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il presidente Sandro Conti

EUR TORRINO
SERIE D 

CHE BEFFA
4-4 ALL’ULTIMO RESPIRO: SOLO UN 
PUNTO CON L’EMPIRE
È un pari che lascia l’amaro in bocca 
all’Eur Torrino, sempre in vantaggio, 
anche di due reti, durante la partita, 
e che esce dall’Empire Sport Resort 
con un punto e tanti rimpianti per 
una gara dominata, che avrebbe 
meritato di vincere. 
Pari amaro - Il Torrino chiude il 
primo tempo sullo 0-2, grazie 
alle reti di Favaretti e Pagliaro. 
Da segnalare la momentanea 
interruzione del match, avvenuta al 
18’, per mancanza di illuminazione: 
dopo quasi venti minuti riprende 
la partita, con gli animi che si 

scaldano e in un contesto che 
poco ha a che fare con lo sport e la 
sportività. Nella seconda frazione 
di gioco Forti accorcia le distanze 
e rimette in corsa i padroni di casa. 
La doppietta di Siciliano porta l’Eur 
Torrino sul 4-2, e sembra chiudere 
i giochi. Nel fi nale però, in un clima 

incandescente, prima Forti, poi nel 
lungo recupero Cicchetti, portano 
il risultato sul 4-4 fi nale, con beffa e 
grandi recriminazioni da parte del 
Torrino. Entrambe le squadre sono 
appaiate a 10 punti in classifi ca: 
venerdì l’Eur Torrino ospiterà al TSC 
il Fiorida Portuense.

L’Eur Torrino che ha affrontato l’Empire



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192



2 9 / 1 1 / 2 0 1 8 48

TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Sorrisi a metà in casa 
Tevere Roma. Nell’arco 
di quattro giorni, la 
formazione giallorossa fa 
registrare il secondo stop 
della stagione e la quarta 
vittoria. Il primo è arrivato 
nella sesta giornata in 
casa del Vignanello 
capolista del girone D, 
con il punteggio finale di 
3-2, che lascia qualche 
rimpianto per un pareggio 
non così insperabile; 
il successo, invece, è 
arrivato nel recupero di 
martedì sera della quinta 
giornata, nel match Tevere 
Roma-Toffia Sport che ha 
visto prevalere i ragazzi di 
Stefano Pagliacci con il 3-0 
a firma di Ridolfi, Di Nino, 
Donzelli. Al termine di 
questi impegni ravvicinati, 
la classifica vede il club 
capitolino presidiare il 
terzo posto con 12 punti 
all’attivo: ora ci sarà 

un turno di riposo da 
scontare prima di tornare 
in campo il sette dicembre 
nella trasferta in casa del 
Circolo Canottieri Lazio. 
Vignanello – Il primo 
risultato di questo mini-
ciclo ha sentenziato 
un’altra sconfitta per la 
Tevere Roma. Il roster di 
Pagliacci, reduce dalla 
disfatta con lo Spes 
Montesacro, era alla 
ricerca di un risultato 
positivo per voltare 
pagina e mettersi alle 
spalle quella serata storta. 
Nonostante una buona 
prova da parte di tutti, il 
tanto desiderato risultato 
utile è stato soltanto 
sfiorato. “Il pareggio era il 
risultato più giusto a mio 
parere”. Marco Amaducci, 
braccio destro di Gianni 
Beccafico, racconta le 
dinamiche della partita. 
“Nel primo tempo siamo 

partiti bene e potevamo 
vincere con almeno due 
gol di scarto: abbiamo 
colpito due legni e il 
loro portiere ha fatto 
belle parate”. La ripresa, 
invece, è stata a favore 
del Vignanello e capitan 
Giacca e compagni 
non sono riusciti nel 
tentativo di strappare 
almeno un punto 
all’avversaria. “Il secondo 
tempo gli avversari 
hanno iniziato meglio, 
passando in vantaggio. 
Successivamente siamo 
riusciti a pareggiarla e 
alla fine abbiamo pagato 
a caro prezzo una nostra 
disattenzione”. 
Bentornati tre punti 
- Quattro giorni dopo, 
il calendario ha messo 
di fronte al sodalizio 
giallorosso l’occasione 
del riscatto. E i ragazzi 
di Stefano Pagliacci non 

si sono fatti sfuggire 
l’opportunità, cogliendo 
la palla al balzo. Nel 
recupero della quinta di 
campionato (posticipata 
successivamente alla 
decisione dell’AIA di 
non mandare gli arbitri 
sui campi di gioco), la 
squadra capitolina è 
riuscita a chiudere con 
un secco 3-0 l’incontro 
casalingo con il Toffia 
Sport, tornando a far 
segnare i tre punti. La 
prestazione non è stata 
delle migliori, con una 
Tevere Roma un po’ 
sottotono dal punto di 
vista mentale dopo le due 
sconfitte di fila. Ma alla 
fine il successo è stato 
raggiunto. “Il risultato 
ci va bene – continua 
Marco Amaducci -. Come 
prestazione non siamo 
soddisfatti appieno, si 
poteva fare qualcosa di 

SORRISI A METÀ
SCONFITTA CON IL VIGNANELLO E VITTORIA NEL RECUPERO CON IL TOFFIA SPORT: LA TEVERE ROMA NON PUÒ ESSERE SODDISFATTA 

APPPIENO DI QUESTO CICLO DI IMPEGNI RAVVICINATI. ORA TURNO DI RIPOSO PER I GIALLOROSSI PRIMA DEL CANOTTIERI LAZIO
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TEVERE ROMA
SERIE D

più: sicuramente questo 
periodo negativo ci ha un 
po’ condizionato”. 
Turno di riposo – In 
concomitanza con il 
settimo appuntamento 
della stagione, la 
formazione giallorossa 
rimarrà ferma ai box. 
Il turno di riposo da 
scontare offrirà alla 
Tevere Roma lo sfondo 
ideale per lavorare al 
meglio e correggere tutte 
le problematiche emerse 
in un questo primo 
spezzone di campionato. 
“Ci sarà il tempo per 
curare tutti gli aspetti 
sui quali dobbiamo 
migliorare. Da quanto si 
è visto fin qui, penso che 
la squadra debba fare 
ancora passi in avanti 
sulla fase difensiva”. Il 
tempo a disposizione 
c’è, la determinazione 
anche. La squadra di 
Pagliacci è pronta per 
sfruttare nel migliore dei 
modi il turno di riposo. 
Per lavorare su sé stessa 
ed iniziare a proiettarsi 
con convinzione al sette 
dicembre, giorno del 
ritorno in campionato con 
il Circolo Canottieri Lazio. 
Sarà in questo scenario 
che la Tevere Roma 
proverà a trasformare i 
sorrisi a metà in sorrisi 
veri e propri. Marco Amaducci


