
 

DERBY VERITÀ 

FORTE DI TRE RISULTATI UTILI 
CONSECUTIVI, IL CIAMPINO 
ANNI NUOVI DI REALI OSPITA LA 
MIRAFIN AL PALATARQUINI. DENER: 
“SENTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI 
CONQUISTARE I TRE PUNTI”

SERIE A
L’AMARCORD
C’È AES-RIETI: BELLARTE 
SFIDA IL SUO PASSATO

SERIE B
DOPPIA CHANCE
JUVENIA AI BOX, 
POMEZIA E MONASTIR 
COL MIRINO LASSÙ

SERIE C1
ROAD TO F4
LE QUALIFICATE AI 
QUARTI DI COPPA LAZIO
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

UNA BELLA 
ANARCHIA
REGULAR SEASON SENZA MONARCA 
ILLUMINATO, NÉ CERTEZZE: LE PRIME SEI 
RACCHIUSE IN TRE PUNTI, LE ULTIME SETTE 
IN CINQUE. AES-RIETI INFIAMMA LA NONA 
GIORNATA
In Serie A comandano le finaliste della 
scorsa Coppa Divisione. Un dato oggettivo, 
anche se in fondo è una non notizia. Per due 
motivi. Primo, l’Italservice Pesaro è volato 
in Kazakhstan per il “girone della morte” di 
Elite Round di Champions, non giocherà nel 
prossimo week end, recupererà la sfida in 
trasferta con il Sandro Abate il 10 dicembre 
alle 20.30; senza dimenticare che il nuovo 
Real Rieti di Cundari - l’altra capolista - rischia 
di ritrovarsi sesto al termine di una nona 
giornata thrilling. Secondo, in una regular 
season dove ancora non c’è mai stato un 
padrone, nella quale manca di questi tempi 
un monarchia illuminato, vige sovrana 
l’anarchia sportiva. Una bella anarchia 
sportiva. Che ogni settimana produce 
cambiamenti al vertice di una classifica 
che non parla chiaro, visto che le prime sei 
sono racchiuse in tre punti e, allargando 
gli orizzonti, le prime nove sono in otto e 
le ultime sette in cinque. Anarchia sportiva, 
appunto. 

Avanti così - La nona giornata di regular 
season vive di un big match tanto filosofico 
quanto benedettamente terreno: AeS-Real 
Rieti, un po’ partitissima un po’ amarcord 
per Bellarte. Vietato perdere, ok, ma anche 
pareggiare visto che Signor Prestito e Feldi 
Eboli godono di ottima salute e pronte 
ad approfittare di un minimo passo falso: 
l’attacco esplosivo di Scarpitti (il migliore 
della A) si scontra con un ermetica Came 
Dosson, la difesa bunker di Francesco Cipolla 
fa rotta verso Roma, contro un Cybertel 
Aniene affamato di punti. Occhio al Meta, 

comunque. Che con i suoi quattro risultati 
utili di fila (3 successi e un pari) rende visita 
a un Petrarca Padova dalla difesa colabrodo 
(26 gol al passivo) con 0 punti in trasferta, 
ma alla Gozzano con 7 punti all’attivo in 4 
gare. Il Kaos Mantova, che ha perso una sola 
partita ma va da oltre un mese ad andamento 
lento, deve sterzare, non prima di aver 
chiesto strada al Genova. Due scontri salvezza 
importantissimi, Arzignano-Colormax Pescara 
e un derby laziale da umori differenti: Latina-
Lido di Ostia, una nel buio pesto di una crisi 
dalla quale è appena uscita l’altra. 

Una fase di gioco di Lido-Aniene

8a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Signor Prestito CMB-AcquaeSapone 7-7

2 Sanchez, Linhares, Tobe, Vega, Vizonan, Zancanaro; 2 
Calderolli, 2 Jonas, Coco, Jesulito, Murilo
Italservice Pesaro-Came Dosson 1-0

De Oliveira
CDM Genova-Sandro Abate 1-4

Foti; Abdala, Dian Luka, Fantecele, Mello
Meta-Arzignano 5-1

Caamano, Ernani, Musumeci, Salas; Morillo
Todis Lido di Ostia-Cybertel Aniene 5-4

Cutrupi, Esposito, Lutta, Motta, Rengifo;  
2 Jorginho, 2 Villalva

Colormax Pescara-Mantova 4-4
2 Coco Schmitt, 2 Misael; 3 Cabeça, Leleco

Real Rieti-Lynx Latina 2-1
Fortino, Jelovcic; Anas

Feldi Eboli-Petrarca Padova 7-1
2 Boaventura, 2 Laion, Bagatini, Fornari, Romano; 

Dudù Costa

Italservice Pesaro 19

Real Rieti 19

Signor Prestito CMB 17

Feldi Eboli 17

AcquaeSapone 17

Meta 16

Sandro Abate 15

Came Dosson 13

Mantova 11

Todis Lido di Ostia 7

Petrarca Padova 7

Colormax Pescara 7

Lynx Latina 6

Arzignano 5

CDM Genova 3

Cybertel Aniene 2
 

10 De Oliveira (Pesaro), 9 Misael (Colormax Pescara), 9 
Fortino (Real Rieti), 8 Vieira (Came Dosson), 7 Fantecele 

(Sandro Abate), 7 Sanchez (Signor Prestito CMB), 7 
Nicolodi (AcquaeSapone), 7 Dimas (Mantova), 7 Fornari 
(Feldi Eboli), 7 Javi Roni (Real Rieti), 7 Linhares (Signor 

Prestito CMB), 7 Jonas (AcquaeSapone), 7 Sanna (Cybertel 
Aniene), 7 Tres (Feldi Eboli) 

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

AcquaeSapone-Real Rieti
Came Dosson-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Feldi Eboli
Petrarca Padova-Meta
Mantova-CDM Genova

Lynx Latina-Todis Lido di Ostia
Arzignano-Colormax Pescara

Sandro Abate-Italservice Pesaro
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LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 9

FORTINO

RAFINHA RIZZI 

MICOLI 

DE LUCA RAFINHA NOVAES 

GUI

JONAS COCO 

HOUENOU 

MAMMARELLA 

A disposizione: Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli, 

Jesulito, Avellino, Nicolodi, Rocha, Mambella 

Allenatore: Massimiliano Bellarte 

In dubbio: Murilo, Nicolodi  

Indisponibili: Dudu

A disposizione: Moura, Romano, Baroni, Javi 

Roni, De Michelis, Jelovcic, Pasculli, Relandini 

Allenatore: Carlo Cundari 

In dubbio: - 

Indisponibili: Ramon

ACQUAESAPONE

Qui AeS - “Dobbiamo entrare 
meglio nelle partite”. Il consiglio, 
simile a un monito, di Massimiliano 
Bellarte non è stato affatto 
ascoltato dai vice campioni d’Italia, 
autori di un primo tempo da film 
horror nello scorso big match di 
Salandra col CMB, al netto dei 
meriti dei biancazzurri. Serve 
l’AeS della ripresa e quel furore 
agonostico che ha permesso a 
Jonas (top scorer dei pescaresi 
con 7 gol, come Nicolodi) e soci di 
rimontare il 2-6 di metà secondo 
tempo. Il Filosofo di Ruvo deve 
valutare le condizioni di Murilo e 
(l’ex) Nicolodi: uno tornato nella 
sfida col Pesaro ma non ancora al 
top, l’altro con poco minutaggio a 
causa di un infortunio muscolare. 

Qui Rieti - Dall’indignazione per 
un pari definito “vergognoso” con il 
Cybertel Aniene al compiacimento 
per una “vittoria di spessore” 
col Lynx Latina, il passo è breve. 
Roberto Pietropaoli sta correndo 
sulle montagne russe con il suo 
Real in questo inizio stagione: 
prestazioni differenti, ma la serie di 
6 risultati utili è sempre aperta. Il 
numero uno sabino cerca continuità 
di rendimento. “Col Latina un 
successo di carattere, con queste 
prestazioni si fa la differenza”. Il duo 
composto da Cundari (in panchina) 
e Jeffe (in campo) ha brindato alla 
prima. E adesso vuole ripetersi, 
nonostante l’assenza di Ramon, 
perché in questa Serie A la parola 
d’ordine è una sola: continuità.

REAL RIETI

VITA DA EX
È stata la seminale scudetto di due stagioni fa, trasformatasi in semi sì ma della scorsa 

Final Eight di Coppa Italia. Attualmente AcquaeSapone Unigross-Real Rieti è il big match 
della nona giornata di regular season, un confronto diretto importante che ha tutti i crismi 
dello scontro al vertice. L’amarcord di Massimiliano Bellarte. Finalisti scudetto della passata 
stagione e campioni in carica di Coppa Divisione erano appaiati in testa due giornate fa. Poi 

succede che proprio la squadra di Bellarte deve rimontare un grande Signor Prestito per 
strappare almeno un pari last minute con tanto di tacco del China Calderolli, mentre i sabini 

- alla prima di Cundari - ribaltano il Lynx Latina, cogliendo tre punti con la premiata ditta 
Fortino-Jelo. Da qui lo strappetto. Bellarte il grande ex, ma non solo: c’è Nicolodi (malconcio) 

e, volendo esagerare, anche Jesulito, a un passo dal sodalizio di Pietropaoli questa estate 
prima di finire nel club di Barbarossa. Tant’è. Il big match del PalaRigopiano si ripercuoterà 

sull’alta classifica di Serie A, cambiandola.

BELLARTE SI RACCOMANDA SULL’APPROCCIO GARA. 
PIETROPAOLI SULLE MONTAGNE RUSSE, EPPURE SEMPRE PRIMO

ACQUAESAPONE-REAL RIETI // SABATO ORE 18.30



2 1 / 1 1 / 2 0 1 9 6

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 9

Qui Aniene - “Una prestazione 
indegna”. Andrea Mestichella 
ha definito così la prova di un 
Aniene battuto dal Lido e ultimo in 
regular season, unica formazione 
della Serie A a non aver mai vinto. 
“La sconfitta ci può stare, ma, se 
l’atteggiamento è questo - tuona il 
presidente dei capitolini -, meglio 
far scendere in campo l’Under 
19”. La sfuriata del numero uno 
giallonero ha portato un effetto 
istantaneo: bocche cucite e in 
silenzio stampa. Aspettando news 
dal futsalmercato: “Tutti sotto 
esame - conclude Mestichella 
–, tutti sul mercato”. Con la Feldi 
mancherà lo squalificato Zanchetta. 
Che, appena rientrato, si è fatto 
espellere nel derby della Capitale, 
con tanto di tre turni di stop. 

Qui Feldi - Due pari di fila 
avevano rallentato il cammino, il 
convincente successo sul Petrarca 
Padova rilancia il roster di Cipolla. 
“Volevamo tornare a correre, 
senza obblighi, ma con la giusta 
consapevolezza”. I numeri sono 
dalla parte del tecnico cosentino, 
Eboli al secondo posto a -2 dalla 
vetta, con la miglior difesa del 
campionato e quella striscia di 
cinque risultati positivi da tenere 
ulteriormente aperta. “A Roma 
con la massima attenzione - 
continua -, l’Aniene ha dimostrato 
di tener testa a tutti, gioca un 
ottimo calcio a cinque e la 
classifica al momento non gli 
rende merito”. Chiosa su Romano: 
“Una nota di merito, sta giocando 
in un ruolo non suo”.

CYBERTEL ANIENE-FELDI EBOLI

SILENZI E CONSENSI
LA SQUADRA DI ALESSIO MEDICI NON PARLA DOPO LO SCHIAFFO COL LIDO. CIPOLLA IN SERIE POSITIVA

Qui Came - La serie positiva di 
quattro risultati utili (tre successi 
e un pari) si è fermata a Pesaro. 
Ma il roster di Sylvio Rocha 
tutto è, fuorché una squadra in 
sofferenza. Per informazioni, 
chiedere all’Italservice, o nello 
specifico a Michele Miarelli, uno 
dei migliori in campo insieme 
a Julio De Oliveira al PalaPizza. 
Belsito e compagni hanno 
affrontato alla pari i campioni 
d’Italia, dimostrando una volta 
ancora la maturità necessaria 
per giocarsela con chiunque. 
Il treinador biancazzurro non 
ha problemi di formazione e 
si presenta con l’abito da gala 
per una sfida che vale tanto in 
termini di qualificazione alla 
Final Eight.  

Qui CMB - “In quell’occasione 
siamo stati superiori all’AeS”. 
Fausto Scarpitti ha spiegato 
così il pirotecnico 7-7 contro la 
squadra di Bellarte, un pari tanto 
prestigioso quanto amaro. Un 
super Signor Prestito vola 5-1 nel 
primo tempo, 6-2 nella ripresa 
al cospetto dei vice campioni 
d’Italia, eppure non si è portato a 
casa i tre punti. “Peccato per quel 
rigore inventato, ha cambiato 
la partita”. Il tecnico dei lucani 
non sarà in panca a Dosson, 
è squalificato al pari di Lucas, 
uno dei grandi protagonisti del 
PalaSaponara. Assenza pesante, 
ma non drammatica visto che 
il CMB, oltre ad avere il miglior 
attacco del campionato, ha una 
vera e propria cooperativa del gol.

SORPRESE A VISTA
CAME DOSSON-SIGNOR PRESTITO CMB

SYLVIO ROCHA E UN ROSTER IN SALUTE NONOSTANTE IL KO DI PESARO. SCARPITTI AMARO RIPENSANDO ALL’AES 



CALC IOA5 L I V E . COM7

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 9

Qui Mantova - Un campionato 
del Kaos. Solo il Real Rieti ha 
sconfitto Pino Milella, finora. 
Eppure i virgiliani, rimontanti o 
rimontati, non riescono a vincere 
in regular seeason ormai da quasi 
due mesi, da quel 3-2 al Signor 
Prestito CMB nella terza giornata 
che rappresenta uno dei due 
successi in Serie A, sempre in 
casa. Ed è proprio dal PalaNeolù 
che Mister X vuole togliersi quella 
“pareggite” che ha debilitato 
fortemente una matricola partita 
benissimo ma, attualmente, 
fuori dalla Final Eight. Tempo per 
risalire la china ce n’è, Cabeça è in 
formissima e Dimas ha dimostrato 
le sue doti a inizio campionato, 
anche se non segna dalla trasferta 
di Rieti. Un po’ troppo.  

Qui Genova - Che avesse 
incontrato delle difficoltà, al primo 
anno nel massimo campionato 
nostrano, era preventivabile, ma 
mai Matteo Fortuna si sarebbe 
immaginato di dover alzare la 
voce per i troppi torti arbitrali 
ricevuti. L’ultimo, il mancato rigore 
(visto da tutti) che poteva valere il 
momentaneo pari con il Sandro 
Abate e cambiare - chissà - le sorti 
di un’altra partita casalinga finita 
male, è stata la classica goccia 
che ha fatto traboccare il vaso. 
“Vogliamo arbitraggi più equi”, 
hanno tuonato da Genova. Chiesto 
rispetto, però, bisogna tornare a 
far punti, nonostante a Mantova 
mancheranno sia Foti (appena 
rientrato e di nuovo appiedato) 
sia Luft.

KAOS MANTOVA-CDM GENOVA

V PER VITTORIA
UNA SOLA SCONFITTA, MA MILELLA È MISTER X. MICHELE LOMBARDO PERDE DI NUOVO FOTI. E ANCHE LUFT

Qui Petrarca - Aria di casa mia. 
Già, lontano dalla Gozzano l’Italian 
Coffee è una squadra da 0 punti 
e 26 gol al passivo. Un ruolino di 
marcia da retrocessione. Meno 
male che con il Meta Catania si 
gioca in casa, perché è qui che 
Dudù Costa e compagnia stanno 
trovando il passo giusto per 
centrare il traguardo della salvezza, 
senza passare per il labirinto 
dei playout. Luca Giampaolo 
(squalificato) deve monitorare 
le condizioni di Dè: il difensore 
brasiliano sta mancando tanto in 
questo inizio di regular season. 
Occhio ai cartellini gialli: Delpizzo 
è nella lista dei diffidati e, in caso 
di ulteriore ammonizione, salterà 
l’importante trasferta di Pescara 
contro il Colormax. 

Qui Meta - Il convincente 5-1 
rifilato all’Arzignano ha allungato 
la serie positiva di una squadra, 
quella di Salvo Samperi, che vola 
a Padova per infilare il quinto 
risultato utile consecutivo. Roster 
in forma, con un Musumeci 
in costante crescita e un Salas 
appena rientrato dal Paraguay, 
e subito in gol. “In questo sport 
non ci si può cullare sugli allori 
- ammonisce il tecnico degli 
etnei -. È vero che stiamo bene e 
giochiamo con la giusta intensità 
e pazienza, ma dobbiamo 
continuare a lavorare per crescere 
e migliorare”. A Padova torna 
a disposizione Duda Dalcin, 
al rientro dopo la squalifica. 
Bordignon e Italo Aurelio sempre 
nella lista dei diffidati.

STRISCE DIVERSE
PETRARCA PADOVA-META CATANIA

GIAMPAOLO SOLO IN CASA STA TROVANDO I PUNTI SALVEZZA. SAMPERI A CACCIA DEL QUINTO ELEMENTO
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Qui Arzignano - Non c’è due 
senza tre. Un proverbio che non 
ha funzionato per l’Arzignano. 
Dopo il successo con il Lido e il 
pari (addirittura con rimpianti) 
contro la Feldi Eboli, è arrivata la 
sconfitta di Catania. Una sconfitta 
forse messa in preventivo, visto 
che il Meta nel 2019 ha perso 
solo col Sandro Abate, ma che 
non pregiudica più di tanto il 
cammino dei berici verso la 
salvezza. A differenza del prossimo 
turno. Venerdì al PalaTezze arriva 
il Colormax Pescara, due punti più 
avanti in classifica. Qui sì che ci si 
aspetta un successo. Fabian Lopez 
non dovrebbe avere problemi 
di formazioni, fatta eccezione 
per Sabry e Fred. Che hanno già 
salutato Arzignano. 

Qui Colormax - “Una partita 
intensa e difficile”. Saverio Palusci 
si dirige verso Arzignano con 
l’ottimismo proprio di chi ha 
smosso la classifica, strappando 
un punto nel finale col Mantova. 
“Questa squadra ha carattere - 
assicura l’allenatore dei pescaresi 
-, i ragazzi dell’Under ci stanno 
aiutando”. Già, il Colormax Pescara 
è riuscito a cogliere un risultato 
positivo nonostante le assenze 
di Morgado (al rientro dopo la 
squalifica), Leandro (finalmente 
tesserato e a disposizione) e 
Fabinho (infortunato). “Leandro 
giocherà e sono sicuro che ci darà 
una grossa mano - conclude il 
tecnico del Colormax -, finalmente 
potrò distribuire un maggiore 
minutaggio a tutti”.  

ARZIGNANO-COLORMAX PESCARA

SCONTRO DIRETTO
FABIAN LOPEZ SENZA PIÙ SABRY E FRED. PALUSCI SORRIDE: RIECCO MORGADO, A DISPOSIZIONE ANCHE LEANDRO 

Qui Latina - C’era una volta 
un Lynx a punteggio pieno in 
regular season, che sulla stampa 
locale veniva perfino etichettato 
come una delle pretendenti allo 
scudetto. Ammesso che c’era, 
adesso non c’è più. Sei sconfitte 
consecutive, una discesa negli 
inferi della zona playout per certi 
versi sorprendente. Un crollo 
verticale che fa il paio con le 
frizioni extra campo culminate coi 
divorzi da Arpinelli e Marteddu, 
senza contare il futsalmercato: 
Juanqui a un passo dal Saragozza 
e molti rumors su possibili illustri 
cessioni. Al peggio, però, non c’è 
mai fine. Basile perde Mazoni 
e Caio Japa per uno scontro 
salvezza da 6 punti. 6, come le 
partite da dimenticare. 

Qui Lido - Tutto è bene quel che 
finisce bene. Contro il Cybertel 
Aniene è arrivata l’agognata 
vittoria che ha posto fine al punto 
in cinque gare che preoccupava, 
e non poco, il Todis di Matranga. 
Ha dovuto vincere due volte il Lido 
(rimontato sul 4-1, prima di avere 
la meglio 5-4 con un gol di Motta 
nell’ultimo minuto di gioco), ma 
alla fine quei tre punti contro una 
diretta rivale valgono doppio. 
“La vittoria nel derby è stata 
fondamentale, ma ora è necessario 
confermarsi”. Paolo Gastaldi resta 
sul pezzo. “Ci aspetta una gara 
difficile, ma siamo fiduciosi”. 
Roberto Matranga confida di 
recuperare il suo “pupillo”, quello 
Schacker out con il Cybertel Aniene 
per infortunio.

SEI PUNTI IN PALIO
LYNX LATINA-TODIS LIDO DI OSTIA

AL PEGGIO NON C’È MAI FINE: BASILE PERDE MAZONI E CAIO JAPA. MATRANGA CONFIDA NEL RECUPERO DI SCHACKER 
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in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

I derby non si giocano, i 
derby si vincono. Il Lido 
supera l’Aniene e risorge 
al termine di una partita 
pazzesca, decisa a 55’’ 
dalla sirena da un gol 
di Motta. Che vale tre 
punti pesantissimi, per il 
morale e per la classifica. 
Una classifica che torna 
finalmente a sorridere: 
scavalcate Arzignano 
e Latina, agganciate 
a quota 7 Petrarca e 
Pescara. 
Bravi e fortunati – Il 
derby della capitale, 
ma anche un derby di 
capitale importanza. Che 
alla fine ha premiato 
un Lido in grado di 
stringere i denti nei 
momenti di difficoltà: 
“Siamo stati bravi e 
fortunati”, ammette 
Sandro Mastrorosato, 
ovviamente entusiasta 
per il 5-4. “Le sfide con 
l’Aniene sono sempre 
sentite e di livello. 
Loro sono forti e ben 
allenati, ci hanno messo 
in grossa difficoltà”. Il 
copresidente rende 
merito agli avversari, 
protagonisti di una 
splendida rimonta: “Sul 
4-1 abbiamo accusato 
un calo mentale. 
Ci manca un po’ di 
scaltrezza: l’esperienza 
necessaria per 
addormentare le partite 
e gestire il punteggio 
- continua -. Forse la 
squadra ha anche avuto 
paura di vincere, ma 
ha saputo soffrire e alla 

fine ha trovato il gol 
decisivo”. Tutto è bene 
ciò che finisce bene: “Tre 
punti meritati, anche se, 
lo ribadisco, conquistati 
con un pizzico di fortuna. 
L’Aniene ha costruito 
tanto, colpendo diversi 
pali”. La dea bendata 
ha restituito ciò che in 
passato aveva tolto: 
“Specialmente a Mantova 
- ricorda il numero uno 
-, quando il successo 
sfumò a 7’’ dalla sirena”. 
Latina – 7, come i punti 
in classifica: “La squadra 
ha sempre fatto bene, 
ma, purtroppo, prima 

dell’ultimo sabato 
aveva raccolto poco. 
Tante sconfitte ingiuste, 
di misura, che hanno 
complicato il nostro 
cammino”. Ma il Lido 
ha saputo reagire: “La 
vittoria nel derby vale 
tantissimo, soprattutto 
per il morale del 
gruppo - sottolinea 
Mastrorosato -. Adesso 
potremo preparare con 
più serenità la trasferta 
di Latina: un’altra 
battaglia, sportivamente 
parlando”. Contro una 
formazione in difficoltà 
ma da non sottovalutare: 

“Non esistono partite 
semplici in Serie A. Ogni 
volta bisogna soffrire 
per quaranta minuti. 
Noi, però, finora ce la 
siamo sempre giocata 
con tutti. Speriamo di 
continuare a farlo”. Barra 
e compagni sognano 
il primo acuto esterno: 
“Andremo lì per dire 
la nostra. Giocheremo 
su un campo ostico, 
ma vogliamo provarci - 
conclude Mastrorosato -. 
L’unico augurio è quello 
di recuperare Schacker, 
una pedina per noi molto 
importante”.

TRE PUNTI D’ORO
IL LIDO SI AGGIUDICA IL DERBY DELLA CAPITALE E FA UN BEL BALZO IN CLASSIFICA, MASTROROSATO: “LA VITTORIA CONTRO L’ANIENE VALE 

TANTISSIMO, SOPRATTUTTO PER IL MORALE DEL GRUPPO. SIAMO STATI BRAVI A SOFFRIRE, ADESSO TESTA AL LATINA”

Il copresidente Sandro Mastrorosato
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

I risultati maturati nell’ultimo turno 
di campionato, giocato tra il 16 e 
il 17 novembre, sono stati davvero 
importanti. Con l’Under 17 è 
arrivata una grande vittoria fuori 
casa, contro la Cioli Feros per 3-4, 
mentre l’Under 19 con l’ottimo 8-1 
sul Todis Lido di Ostia nel derby di 
domenica ha raggiunto la seconda 
posizione proprio scavalcando la 
compagine del litorale romano. 
Analizza questo grande momento 
Matteo Fiorentini, il tecnico di 
Under 17 ed Under 19.
Vittoria inattesa – Pala Kilgour 
espugnato e primo posto in 
classifica. “La vittoria di Ariccia 
non me l’aspettavo - racconta 
mister Fiorentini - è una squadra 
veramente forte che punta a 
vincere lo scudetto ma noi siamo 
stati impeccabili. L’approccio è 
stato perfetto, abbiamo giocato 
ogni pallone in scioltezza anche 
quelli più velenosi vicino alla nostra 
porta. Rispetto alle altre partite 
vinte siamo stati molto più sereni 
tenendo il possesso con estrema 
sicurezza. Noi forse come collettivo 
siamo inferiori ad alcune squadre 
ma abbiamo un giocatore che non 
ha nessuno, ovvero Lorenzo Kullani, 
che per la categoria Under 17 è un 
‘extraterrestre’. Nel secondo tempo 

della sfida contro la Cioli Feros però 
è stato espulso e di conseguenza 
è uscito fuori il valore del gruppo 
e quindi c’è stata la dimostrazione 
che stiamo lavorando bene. Al di là 
delle forti individualità abbiamo dei 
principi e dei concetti ben solidi”.
Tenere la scia – Una posizione in 
classifica difficilmente ipotizzabile 
alla vigilia dello start del 
campionato, ma adesso la Cybertel 

Aniene è lassù al comando, 
prosegue Fiorentini: “Ormai ci 
siamo, abbiamo vinto un’altra 
partita fondamentale e abbiamo 
l’obbligo di mantenere questo 
stato di forma. L’obiettivo rimane 
sempre quello di arrivare ai playoff 
ma abbiamo tutte le carte in regola 
per giocarci il titolo a fine stagione. 
Abbiamo un gruppo formidabile, 
abituato a non crearsi alibi e i 
ragazzi sanno che devono solo 
giocare e basta. Forse è questo il 
segreto del nostro successo perché 
ogni gara nasconde sempre un 
pericolo ma quando si gioca con 
la testa si può superare qualsiasi 
ostacolo”.
Under 19 – Nel campionato 
nazionale, l’Under 19 sta facendo 
grandi cose: “Anche per questo 
gruppo, - chiosa il mister - non mi 
aspettavo una posizione in classifica 
così in questo momento della 
stagione. Abbiamo più della metà 
dei ragazzi che sono Under 17 e, se 
togliamo i ragazzi provenienti dal 
calcio a 11, i restanti negli scorsi 
anni hanno fatto un penultimo 
posto e due playout. Si parla di noi 
come una delle squadre favorite e 
sono ovviamente contento che si 
reputi così competitivo un gruppo 
sotto età”.

SOPRA LE RIGHE
MATTEO FIORENTINI, TECNICO DI UNDER 19 E UNDER 17, STA VIVENDO UN MOMENTO ENTUSIASMANTE CON LE SUE SQUADRE. PRIMATO 

IN CLASSIFICA PER L’UNDER 17 E SECONDO POSTO PER L’UNDER 19, REDUCE DA UN WEEKEND POSITIVO

Il tecnico Matteo Fiorentini
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Gabriele Nuovo, una delle colonne 
dell’Under 19, racconta la grande 
vittoria ottenuta nel derby contro il 
Todis Lido di Ostia - maturata con 
un netto 8-1 ed una prestazione 
“semplicemente perfetta” - ed 
analizza l’andamento complessivo di 
questa prima parte di stagione.
Goleada – Il risultato di domenica 
scorsa al Pala To Live ha sorpreso: 
si affrontavano la seconda, il Lido 
di Ostia, contro la terza, la Cybertel 
Aniene, del girone M e la partita 
sembra non aver rispecchiato il 
presunto equilibrio. La squadra 
di mister Fiorentini parte subito 
con il piede giusto ed indirizza 
la partita fin dalle prime battute: 
“Sinceramente – afferma Nuovo – 
dopo la partita di ritorno in Coppa 
Italia non credevo di vincere 
segnando così tanti goal anche se, 
in generale, ammetto che ero molto 
fiducioso nel risultato vincente del 
gruppo”.
Bilancio – La vittoria di domenica 
porta la Cybertel Aniene al secondo 
posto in classifica, prosegue 
Nuovo: “La scorsa settimana si è 
parlato molto dello scontro diretto 
perso contro l’History Roma 3Z ma 
secondo me non siamo stati inferiori 
tatticamente, abbiamo pagato un 
po’ l’inesperienza dovuta al fatto 
che la nostra squadra è composta 

da molti Under 17 e da due ragazzi 
che provengono dal calcio a 11, 
ma nonostante questo siamo lì, 
pronti ad essere più competitivi 
nella gara di ritorno migliorando 
sempre di più. Per quanto riguarda 
l’andamento, siamo tutti motivati dal 
primo all’ultimo e siamo pronti per 
continuare questa striscia positiva 
di risultati senza avere paura di 
nessuno”. Per quanto riguarda il 
futuro Gabriele ha le idee molto 
chiare: “Questo gruppo secondo 
me – sottolinea - può arrivare tra le 
prime tre. Dobbiamo solo avere la 
voglia e la determinazione giuste. 
Fino ad ora abbiamo incontrato 
tutte squadre alla nostra portata 
ma non bisogna sottovalutarle 
per nessun motivo perché loro 
aspettano solo i nostri passi falsi. 
Ho la massima fiducia nei miei 
compagni e alla fine saremo sempre 
lì a combattere ogni domenica per 
un unico obiettivo: vincere”.
Team – Il gruppo, lo staff e la 
Cybertel Aniene. “Da molti anni 
mi trovo in contatto con alcuni 
dirigenti presenti oggi in questa 
società, mi trovo benissimo con loro 
e sono contento di far parte di un 
club che punta molto sul settore 
giovanile. Per quanto riguarda 
il gruppo, ritengo che sia molto 
unito. Ci aiutiamo reciprocamente. 

Con alcuni compagni giochiamo 
insieme da diversi anni, con altri 
un po’ meno ma l’importante è 
che guardiamo tutti verso la stessa 
direzione. Nei primi mesi ci siamo 
conosciuti e confrontati, ora il 
gruppo si sta rafforzando sempre 
più, la fiducia è alta e siamo pronti 
ad aiutarci l’uno con l’altro”.

COMBATTERE INSIEME
LA GRINTA DEL GUERRIERO. GABRIELE NUOVO SUONA LA CARICA IN VISTA DEI PROSSIMI IMPEGNI, A PARTIRE DALLA TRASFERTA DI RIETI DI 

DOMENICA, MA INTANTO SI GODE IL MOMENTO D’ORO DELL’UNDER 19. SECONDO POSTO RAGGIUNTO E UN GRUPPO SEMPRE UNITO 

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Gabriele Nuovo
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

L’Under 15 rialza la testa. Dopo 
quattro giornate torna la vittoria ed 
è una grande vittoria. I ragazzi di 
mister Simone Costantini superano 
il Balduina, avanti in classifica, con 
un netto 6-1 portandosi proprio a -1 
dagli avversari della nona giornata. 
Di seguito, l’intervista ad uno dei 
protagonisti del match, Davide 
Moriani.
Vittoria meritata – La Cybertel 
Aniene non vinceva da quattro turni 
nei quali erano arrivati due pareggi 
e due sconfitte. Contro il Balduina 
però è tornato nuovamente il sole 
sul Circolo Sportivo Acquedotto, 
a testimonianza di una fiducia 
ritrovata e di un lavoro settimanale 
che ripaga gli sforzi. “Quella di 
domenica è stata una partita molto 
combattuta, - racconta Davide 
Moriani - giocata intensamente 
contro una squadra forte e 
posizionata davanti a noi in 
classifica ma, da parte nostra, 
abbiamo dato il massimo dal 
primo minuto e tutti insieme 
abbiamo giocato per portare a 
casa tre punti fondamentali”.
La cornice – Davide Moriani è 
arrivato alla Cybertel Aniene in 
estate. Dopo il ritiro e le prime 
settimane di lavoro, il gruppo si 
è formato e, allenamento dopo 
allenamento, tra staff e ragazzi si 

è consolidato un rapporto molto 
particolare. “Sono molto felice qui, 
prosegue Moriani - al mio arrivo 
ho trovato un gruppo fantastico 
e un grande allenatore che vuole 
sempre il meglio per ognuno di 
noi e per la squadra. Anche il resto 
dello staff è fantastico. Si respirano 
sempre rispetto, condivisione e 
tanta motivazione”.
Obiettivi – In nove giornate la 
Cybertel Aniene ha raccolto la 
bellezza di 14 punti, staccando 
a +9 la zona retrocessione. 
L’obiettivo imposto dalla società 

era proprio quello di mantenere 
la categoria ed in questo 
momento sembra saldamente 
sotto controllo. Occhio però a non 
adagiarsi sugli allori, conclude 
Moriani: “Dopo la vittoria di 
domenica siamo più tranquilli e 
proveremo ad avvicinarci il più 
possibile alla vetta della classifica. 
Dovremo tutti lavorare molto ma, 
da quello che ho visto, nei miei 
compagni la voglia e la grinta non 
mancano mai e sono sicuro che 
tutti insieme riusciremo a centrare 
il nostro obiettivo”.

LA FORZA DEL GRUPPO
L’UNDER 15 TORNA ALLA VITTORIA: DAVIDE MORIANI, TRA I PROTAGONISTI DEL MATCH E AUTORE DI DUE GOL, ANALIZZA LA PARTITA 

E L’ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA SQUADRA. ORA IL TURNO DI RIPOSO MA IL LAVORO DEI GIALLONERI È SENZA SOSTA 

L’esultanza dell’Under 15
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

A causa del maltempo 
che, negli ultimi giorni, 
ha investito il Lazio, la 
gara tra Civitavecchia 
e Cybertel Aniene, 
programmata per 
venerdì 15 novembre, è 
stata rinviata a data da 
destinarsi. A margine di 
questa sosta forzata, Ilaria 
Libertazzi, numero 9 della 
formazione giallonera, ha 
parlato dell’altalenante 
inizio di stagione. “Nelle 
prime due partite, - 
spiega - contro l’FB5 
Team ed il Casperia, 
siamo entrate in campo 
con la ‘cattiveria’ giusta e 
questo ci ha permesso, 
nonostante qualche 
piccola sbavatura, di 
portare a casa i tre punti”. 
La formazione guidata 
da Chiara Caradente 
infatti dopo le prime due 
giornate era in testa alla 
classifica a punteggio 
pieno. Ma, dopo la 
convincente vittoria sul 
campo del Casperia, 
sono emersi i primi 
problemi per le ragazze 
della Cybertel Aniene, 
prosegue Libertazzi: “Al 

contrario, nelle partite 
successive non siamo 
entrate in campo con la 
giusta determinazione. 
Bisogna dire, inoltre, 
che abbiamo affrontato 
squadre competitive, 
come il San Filippo 
Neri, che ha meritato di 
vincere la partita e non a 
caso è prima in classifica”.
Ripartire - Il numero 9 
della Cybertel Aniene ha 
poi sottolineato come 

gli infortuni accusati da 
alcune sue compagne 
abbiano influito sulle 
ultime prestazioni della 
squadra: “Le assenze 
di Alfieri e del nostro 
capitano Daniela 
Vecciarelli sono state 
determinanti. Sono 
due giocatrici che, 
oggettivamente, hanno 
una marcia in più, 
proprio quella che è 
mancata nelle ultime due 

uscite”. Il pivot giallonero 
ha anche spiegato come 
non sia stato l’avvio 
di stagione che ci si 
aspettava all’interno 
dello spogliatoio: 
“Sappiamo di essere 
una squadra che può 
puntare alla promozione 
e proprio per questo 
non siamo soddisfatte 
di come abbiamo 
iniziato il campionato. 
Stiamo lavorando bene 
durante gli allenamenti 
e sono sicura che a 
breve rialzeremo la 
testa e torneremo 
alla vittoria”. Vittoria 
che, si spera in casa 
Cybertel Aniene, possa 
arrivare già venerdì 22 
novembre nella gara 
casalinga contro la LS10: 
“La prossima partita – 
chiosa Libertazzi - sarà 
un impegno difficile 
contro una squadra ben 
organizzata ma sono 
convinta che riusciremo 
ad imporci sulle nostre 
avversarie così da 
riavvicinarci alle squadre 
in testa. Daremo del ‘filo 
da torcere’ a tutti”.

RIALZARE LA TESTA
RINVIATA, CAUSA MALTEMPO, LA SFIDA TRA CYBERTEL ANIENE E CIVITAVECCHIA. LIBERTAZZI, PIVOT DELLA FORMAZIONE ALLENATA DA 

CARADENTE, HA COMMENTATO L’AVVIO DI STAGIONE: “INIZIO ALTALENANTE, TORNEREMO NELLE POSIZIONI CHE CONTANO”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Ilaria Libertazzi
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LO STRAPPO
IL MELILLI VINCE E SI PORTA A +4 SUL ROGIT. 
PAREGGI ESTREMAMENTE DIVERSI PER 
CHIUPPANO E SAN GIUSEPPE, CHE, PERÒ, SI 
MANTENGONO IN VETTA AI RISPETTIVI GIRONI 
Nessun cambio in testa, ma delle tre capolista 
solo il Melilli riesce a portare a casa l’intera 
posta in palio. Tre punti fondamentali, dal 
profumo di fuga. Segno X per le altre due 
regine della Serie A2: il Chiuppano si salva in 
rimonta, mentre il San Giuseppe interrompe la 
striscia a punteggio pieno per colpa di un gol a 
un secondo dalla sirena.
Girone A – Il 5-5 contro il Milano di un super 
Renoldi non ha minato il primato dei ragazzi 
di Ferraro, attesi adesso dalla trasferta sarda in 
casa del Leonardo. Impegni esterni anche per 
le più immediate inseguitrici: il Villorba, dopo 

il 4-4 con la Fenice, farà visita alla L84; il Città 
di Massa, invece, sarà di scena sul campo di 
un’Aosta che sta cercando di restare fuori dalle 
zone calde della classifica.
Girone B – La rete di Milucci ha lasciato aperto 
un campionato che rischiava di chiudersi 
con ampio anticipo. Il San Giuseppe proverà 
a riprendere la sua marcia contro i Buldog, 
mentre il Fuorigrotta, scivolato al terzo posto, 
sarà ospite della Lazio. Il rocambolesco pari 
tra le due campane ha fatto felice il Cobà del 
solito Borsato, capocannoniere del girone, già 
concentrato sulla Roma per incrementare il 
proprio bottino. Tombesi-Italpol è sfida tra 
chi ha l’obbligo di rilanciarsi e chi non vuole 
smettere di stupire e sognare.
Girone C – Forse è presto per parlare di fuga, 
ma il Melilli, grazie al blitz di Sammichele, 
ha sfruttato alla grande il primo stop in 

campionato del Rogit, k.o. sul campo di un 
meraviglioso Regalbuto. Nel prossimo turno 
l’Assoporto riceverà il Cataforio, i ragazzi di 
Tuoto il Sammichele. Rutigliano-CUS Molise 
profuma di playoff; la trasferta di Campagna 
e soci tra le mura del Manfredonia servirà 
per confermare il Regalbuto tra le grandi del 
raggruppamento.

Una fase di gioco di Fuorigrotta-Real San Giuseppe

8a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

8a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

8a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Villorba-Fenice Veneziamestre 4-4
Del Piero, Hasaj, Kokorovic, Mazzon; 

Bertuletti, Cavaglià, Giommoni, aut. Vailati
Città di Massa-Leonardo 6-3

3 Ribeiro, 2 Garrote, Lari; 2 Deivison, Dos Santos
OR Reggio Emilia-Imolese 2-8

Aieta, aut. Butturini; 4 Foglia, Ansaloni, Butturini, 
Paciaroni, Pica Pau

Città di Sestu-Aosta 3-4
Betao, Cau, Rufine; 2 Pettinari, Da Silva, Zatsuga

Carrè Chiuppano-Milano 5-5
2 Senna, Baron, Pedrinho, Zannoni; 2 Renoldi, 

Casagrande, Gargantini, Migliano Minazzoli
Futsal Pistoia-Saints Pagnano 3-3

Anos, Mangione, Perez; D’Aniello, Mauri, Mejuto
Città di Asti-L84 3-3

Braga, Corsini, Fazio; 3 Turello

Carrè Chiuppano 18

Futsal Villorba 17

Città di Massa 17

Milano 16

Imolese 1919 15

Città di Asti 13

L84 11

Futsal Pistoia 11

Aosta 9

Saints Pagnano 7

Città di Sestu 6

Fenice Veneziamestre 5

Leonardo 4

OR Reggio Emilia 4
 

16 Renoldi (Milano), 14 Garrote (Città di Massa), 
13 Senna (Carrè Chiuppano), 12 Pedrinho (Carrè 

Chiuppano), 11 Braga (Città di Asti), 11 Edinho (OR 
Reggio Emilia), 9 Turello (L84), 9 Da Silva (Aosta), 
9 Del Gaudio (Futsal Villorba), 8 Del Piero (Futsal 

Villorba) 

PROSSIMO TURNO

Milano-Città di Asti
Imolese-Città di Sestu

Saints Pagnano-OR Reggio Emilia
L84-Futsal Villorba

Aosta-Città di Massa
Leonardo-Carrè Chiuppano

Fenice Veneziamestre-Futsal Pistoia

Mirafin-S.S. Lazio 7-3
2 Fabinho, 2 Lopez, Carlinhos, Emer, Moreira; 

Giulii Capponi, Nikao, Tezza
Cioli Feros-Ciampino Anni Nuovi 3-3

3 Marchetti; 2 Paz, aut. Raubo
Roma Calcio a 5-Olimpus 5-5

2 Cardone, Bortoletto, Di Scala, Rossi; 
3 Palfreeman, Cittadini, Davila

Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe 2-2
De Simone, Milucci; Duarte, Manfroi

Active Network-Tombesi Ortona 8-3
3 Sachet, Davì, Lamedica, Lepadatu, William, aut. 

Raguso; Piovesan, Pizzo, Raguso
Italpol-Tenax Castelfidardo 6-1

2 Batella, 2 Ippoliti, Gattarelli, Ziberi; Murillo
Buldog Lucrezia-Futsal Cobà 2-3

Bukovec, Napoletano; 2 Borsato, Sgolastra

Real San Giuseppe 22

Futsal Cobà 19

Futsal Fuorigrotta 17

Italpol 17

Active Network 16

Tombesi Ortona 14

Olimpus 11

Ciampino Anni Nuovi 11

Mirafin 9

Buldog Lucrezia 8

S.S. Lazio 6

Roma Calcio a 5 5

Cioli Feros 2

Tenax Castelfidardo 1
 

12 Borsato (Futsal Cobà), 10 William (Active 
Network), 10 Silveira (Tombesi Ortona), 10 Sgolastra 

(Futsal Cobà), 9 Marchetti (Cioli Feros), 9 Turmena 
(Futsal Fuorigrotta), 9 Cardone (Roma Calcio a 5), 9 

Paz (Ciampino Anni Nuovi) 
 

PROSSIMO TURNO

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin
Futsal Cobà-Roma Calcio a 5
S.S. Lazio-Futsal Fuorigrotta

Olimpus-Active Network
Real San Giuseppe-Buldog Lucrezia

Tenax Castelfidardo-Cioli Feros
Tombesi Ortona-Italpol

Regalbuto-Real Rogit 7-6
3 Capuano, Campagna, Martines, Nimo Cobo, Wallace; 

3 Bassani, 2 Silon, Arcidiacone
Cataforio-Virtus Rutigliano 7-8

4 Atkinson, 2 Scheleski, Creaco; 3 Cristobal, Dell’Olio, 
Ferdinelli, Primavera, Velasco, aut. Durante

Real Cefalù-Bisignano 4-5
2 Paschoal, Guerra, Montelli; 3 Scigliano, 2 Casagrande

CUS Molise-Barletta 4-1
2 Triglia, Barichello, Verlengia; Tirapo

Sammichele-Assoporto Melilli 1-2
Gheno; Bocci, Cutrali

Futsal Polistena-Atletico Cassano 6-1
2 Dentini, Fortuna, Juninho, Martino, Santos; Perri

Futsal Bisceglie-Manfredonia 1-4
Eli Junior; 2 Miyazaki, La Torre, Rama

Assoporto Melilli 21

Real Rogit 17

CUS Molise 16

Regalbuto 16

Virtus Rutigliano 16

Futsal Polistena 14

Atletico Cassano 13

Cataforio 12

Manfredonia 10

Bisignano 10

Real Cefalù 8

Sammichele 5

Barletta 3

Futsal Bisceglie 0
 

15 Barichello (CUS Molise), 14 Silon (Real Rogit), 
12 Cristobal (Virtus Rutigliano), 10 Gallinica (Futsal 

Polistena), 10 Capuano (Regalbuto), 10 Atkinson 
(Cataforio), 10 Tirapo (Barletta), 9 Bassani (Real 

Rogit), 9 Alemao (Atletico Cassano) 
 

PROSSIMO TURNO

Assoporto Melilli-Cataforio
Atletico Cassano-Real Cefalù

Barletta-Futsal Polistena
Bisignano-Futsal Bisceglie

Manfredonia-Regalbuto
Real Rogit-Sammichele

Virtus Rutigliano-CUS Molise
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VOGLIO DI PIÙ 
Il bicchiere è mezzo pieno per 
l’Olimpus Roma: sabato, in 
casa, contro l’Active Network, la 
formazione di Riccardo Budoni 
avrà la possibilità di dimostrare di 
poter giocare alla pari contro un 
avversario importante. Vietati i cali 
di tensione e Federico Di Eugenio, 
leader di un gruppo giovane e 
molto affiatato, ha tutte le intenzioni 
di scendere in campo insieme ai 
suoi compagni con un solo pensiero 
in mente: la vittoria.
La Roma - “La partita è stata 
agonisticamente sempre accesa - 
spiega Federico Di Eugenio -. Loro 
sono una squadra rognosa, che in 
casa farà di tutto per fare più punti 
possibili. Noi siamo partiti bene, 
con grande intensità, ma dopo il 
rigore abbiamo abbassato un po’ 
la tensione e ne abbiamo pagato 
le conseguenze. Con caparbietà, 
alla fine l’abbiamo ripresa”. Con 
queste parole ci parla del confronto 
con la formazione giallorossa. Per 
l’Olimpus Roma sarebbe stato 
importante vincere, piuttosto che 
tornare a casa con un pari. Da 
dove riparte la squadra? “Vincere 
è sempre importante. Purtroppo 
sabato non siamo riusciti a fare 
tre punti, ripartiamo comunque 
dall’impegno dimostrato da tutto il 

gruppo per riacciuffare il risultato. 
Questa settimana dovremmo 
impegnarci al massimo e preparare 
bene la prossima gara”.
L’Active - Poi, capitan Di Eugenio, 
passa all’analisi del prossimo 
avversario, che sabato arriverà 
al PalaOlgiata per vendere casa 
la pelle: “È una squadra che sta 
facendo molto bene, dovremmo 
dare tutto noi stessi se vogliamo 
fare un grande risultato”. Lui, 
al rientro da un infortunio che 
lo ha tenuto fuori per qualche 

settimana, è pronto come sempre 
a motivare la squadra dando il 
massimo in campo: “Sì, ho avuto 
qualche piccolo acciacco ma, 
fortunatamente, niente di serio; sto 
rientrando a pieno regime e sabato 
farò di tutto per essere al massimo 
ed aiutare i miei compagni”. Sabato 
al PalaOlgiata l’aria sarà davvero 
rovente in vista dello scontro tra 
Olimpus Roma e Active Network: 
un match che mette in palio punti 
importantissimi in chiave salvezza e 
play off.

DOPO AVER CONQUISTATO UN PAREGGIO SUL CAMPO DELLA ROMA, L’OLIMPUS ROMA SI PREPARA AD AFFRONTARE L’ACTIVE NETWORK IN 
UN MATCH ESTREMAMENTE COMPLICATO. FEDERICO DI EUGENIO NON SI PONE LIMITI: “PUNTIAMO A UN GRANDE RISULTATO”

Federico Di Eugenio in azione
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AVANTI TUTTA
L’Active Network conferma il suo 
splendido momento di forma e si 
impone in casa, per 8-3, contro la 
Tombesi Ortona. Questa vittoria 
consente alla compagine di mister 
Ceppi di superare proprio i gialloverdi 
e guadagnarsi il quinto posto solitario, 
a -1 dalla zona playoff. Il giocatore 
Marc Cano è entusiasta per questo 
successo: “Vedendo la classifica era 
uno scontro diretto, una partita difficile 
da affrontare, essendo la Tombesi una 
squadra con dei bravi giocatori”.  
Il segreto – L’operazione sorpasso 
è riuscita grazie a una prestazione 
corale davvero convincente: 
“Abbiamo fatto un bel lavoro e 
abbiamo meritato i tre punti”, dichiara 
il giocatore. L’ultima sconfitta per 
l’Active risale alla terza giornata, 
contro il Fuorigrotta; poi, da quel 
momento, sono arrivati cinque 
risultati utili consecutivi. Cano svela 
il “segreto” del gruppo: “Grande 
merito è del duro lavoro che 
facciamo in settimana e ne stiamo 
raccogliendo i frutti”. Nonostante 
questo periodo d’oro, i giocatori 
rimangono con i piedi per terra, 
consapevoli che la strada è ancora 
lunga. “Si può sempre fare di meglio, 
ma con umiltà e dedizione. Playoff? 
Il nostro obiettivo rimane la salvezza, 
visto che è il primo anno in A2 per 
questa società dopo tanto tempo 
- conclude Cano -. Con il passare 
delle settimane si vedrà se possiamo 
ambire a qualcosa di più prestigioso”.

QUINTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO PER L’ACTIVE, CHE, NELL’ULTIMA GIORNATA, HA TRAVOLTO CON UN NETTO 8-3 LA TOMBESI ORTONA. 
CANO: “TRE PUNTI MERITATI, MA RESTIAMO CON I PIEDI PER TERRA. IL NOSTRO OBIETTIVO, PER ORA, RESTA LA SALVEZZA”

Marc Cano
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Vince ma non convince il suo 
allenatore l’Italpol. Vittoria contro 
la Tenax per 6-1 per la formazione 
dell’istituto di vigilanza, ma mister 
Ranieri ha molto da dire in merito 
alla prestazione che i suoi ragazzi 
hanno fornito nei 40 minuti. In gol 
per la formazione romana Batella 
e Ippoliti con una doppietta, 
Gattarelli, al primo gol in Serie A2, 
e Ziberi. 
Tenax – A parlare è proprio il 
mister Fabrizio Ranieri, che ha 
spiegato il perché non si può sentire 
pienamente soddisfatto di questa 
vittoria. “Può sembrare paradossale, 
ma la partita è andata molto male. 
Male non per il risultato, abbiamo 
meritato di vincere, ma il problema 
è stato l’approccio alla partita 
totalmente errato. Non è la prima 
volta che ci capita, anche se, ripeto, 

i tre punti sono stati meritati e il 
risultato, maturato con il portiere 
di movimento, è stato forse un 
pochino troppo largo per i nostri 
avversari. Mi dispiace che ci sia stato 
questo approccio leggero, che ha 
portato a troppi errori: mi aspetto 
molto di più dalla mia squadra. 
Non è nulla di clamoroso per carità, 
però nel momento in cui ci troviamo 
in ballo per le prime posizioni di 
classifica, la nostra attenzione deve 
essere molto più alta, altrimenti, 
nelle partite che contano, può 
accadere qualcosa che non deve 
assolutamente succedere”.
Tombesi – Il prossimo impegno 
per l’Italpol è in casa della 
Tombesi Ortona, una partita ben 
diversa rispetto a quella con la 
Tenax, e Ranieri vuole subito 
archiviare quanto fatto sabato. 

“Io, per una mia convinzione, non 
preparo mai la partita in funzione 
dell’avversario. Logicamente questo 
non vuol dire che non si tengono 
in considerazione i punti di forza 
e i punti di debolezza dei rivali 
negli allenamenti in settimana, ma 
quello che voglio sempre dalle 
mie squadre è quella di andare 
a giocare cercando di imporre il 
nostro gioco, sfruttando i nostri 
punti forti e senza stare troppo 
a pensare agli altri. La partita 
contro la Tombesi ci pone davanti 
ad una sfida contro una squadra 
importante, che sicuramente ci deve 
far essere più bravi rispetto a come 
lo siamo stati con la Tenax, evitando 
quegli errori nelle soluzioni tattiche 
che possono fare la differenza in 
partite così di livello. Sabato ci 
è andata bene, giocando male 

PERFEZIONISMO
TORNA AL SUCCESSO L’ITALPOL, CHE VINCE 6-1 CONTRO LA TENAX. MA FABRIZIO RANIERI, TECNICO DEI CAPITOLINI,

 È UN FIUME IN PIENA E VUOLE DI PIÙ DAI SUOI GIOCATORI. “DOBBIAMO EVITARE L’APPROCCIO DI SABATO NELLE PROSSIME GARE”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

comunque il risultato è arrivato, ma 
con squadre di spessore più alto, 
in casa loro, i rischi che si vanno a 
correre possono essere maggiori e 
questo è da evitare assolutamente, 
specie se vogliamo restare dove 
siamo ora in classifica. Detto questo 
però noi vogliamo giocarci questa 
partita al meglio e siamo molto 
determinati nel volere tre punti che 
possono essere molto pesanti per il 
campionato”.
Playoff – Ranieri inoltre espone 
cosa pensa di questa prima parte di 
campionato della sua squadra e se, 
anche lui, pensa che effettivamente 
questa possa aspirare a qualcosa 
di veramente importante in questa 
stagione. “Il fatto stesso che sia un 
sogno non possiamo negarcelo, 
perché non si nega a nessuno. Io, 
nella mia opinione, ritengo che per 
riuscire ad avere un quadro effettivo 
e completo della situazione bisogna 
necessariamente attendere quanto 
meno la fine del girone di andata, 
in modo tale da comprendere 
tutte le realtà con cui ci dovremo 
confrontare per riuscire a poter 
pensare di puntare ai playoff. Finora 
noi, rispetto alle altre pretendenti 
alle zone alte, abbiamo avuto un 
calendario più ‘facile’, nel senso che 
ancora dobbiamo affrontare alcune 
delle squadre che ci sono sopra 
e altre che invece sono in lotta 
diretta con noi per la posizione. 

Detto questo, abbiamo dimostrato 
di avere le carte in regola per fare 
qualcosa in più rispetto alle altre. 
Finora ce la siamo giocata a viso 
aperto con tutti ed è chiaro che 
comunque dobbiamo provarci a 

puntare a qualcosa di grande. Per 
come la vedo io, è meglio finire 
con qualche rimpianto dopo averci 
provato piuttosto che con il rimorso 
di aver rinunciato, pur avendo le 
possibilità giuste”.

Il tecnico Fabrizio Ranieri
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OCCASIONE SPRECATA
Un sabato dall’amaro in 
bocca per la squadra del 
tecnico Reali. Il Ciampino 
è arrivato a un passo 
dalla terza vittoria di fila 
in campionato, ma a soli 
quattro secondi dalla 
fine nulla di tutto ciò si è 
concretizzato. 
Dener – Nel match del 
PalaKilgour non sono 
mancate le emozioni e i 
gol sono arrivati sin dai 
primi minuti quando 
il solito Mario Paz ha 
sbloccato l’incontro, 
mentre gli avversari con 
una doppietta di Luca 
Marchetti ribaltavano 
il risultato. Un’autorete 
di Raubo ha permesso 
di andare all’intervallo 
sul 2-2, poi, in avvio 
di ripresa, ancora Paz 
ha riportato avanti gli 
aeroportuali. Il Ciampino 
a quel punto non è 
riuscito a chiudere la 
partita, sciupando prima 
la superiorità numerica 
per l’espulsione di 

Quagliarini, poi il rigore 
calciato da Pina. Errori 
che sono costati caro, 
perché ancora Marchetti 
in extremis ha realizzato 
il beffardo 3-3 con cui 
si è concluso il match.  
“Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile 
contro la Cioli Feros - 
dichiara il pivot brasiliano 
Matheus Dener, autore 
di due assist sabato -. 
Giocavamo in trasferta, 

inoltre i nostri avversari 
avevano bisogno di 
fare punti per salire in 
classifica. E noi siamo 
andati consapevoli che 
ogni punto è importante 
in questo campionato. È 
stata una grande partita, 
faccio in particolare 
i complimenti al loro 
portiere Piatti. Il Ciampino 
ha lottato fino alla fine, 
ma loro sono riusciti a 
pareggiare a quattro 

secondi dalla sirena”. 
Una vittoria sfumata in 
extremis. Per cancellare 
questa amarezza ora 
servirà un immediato 
riscatto già dalla prossima 
partita: “Il nostro gruppo 
è valido. Siamo sempre 
in partita e lottiamo su 
ogni pallone. Il mister 
ci ha preparato proprio 
per questo. Siamo 
consapevoli delle nostre 
responsabilità e adesso, 
contro la Mirafin in casa, 
spingeremo al massimo 
per portare a casa i tre 
punti”. Dener è arrivato in 
estate, dopo l’avventura 
a Latina. Un colpo di 
mercato importane per 
la società aeroportuale e 
un giocatore dal quale ci 
si attende molto: “Qui a 
Ciampino mi sto trovando 
molto bene. Tutti lavorano 
con correttezza. Sono 
felice perché questa 
è una società con una 
grande storia nel futsal e 
anche molto ambiziosa”.

CIAMPINO RAGGIUNTO NEL FINALE DALLA CIOLI FEROS. DENER: “È STATA UNA GRANDE PARTITA. ABBIAMO LOTTATO FINO ALLA FINE, MA 
LORO SONO RIUSCITI A PAREGGIARE A QUATTRO SECONDI DALLA SIRENA. CON LA MIRAFIN VOGLIAMO I TRE PUNTI”

Matheus Dener, 5 gol in campionato
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PERIODO NO
A sette giorni dalla bruciante 
sconfitta interna con il Pomezia, 
la formazione Under 19 non è 
riuscita a dare una pronta risposta 
ed è caduta nella trasferta 
di Aprilia per 7-5. La vetta si 
allontana: il divario, infatti, sale a 
cinque punti, ma siamo solo alla 
settima giornata e il Ciampino ha 
ancora la possibilità di ricucire 
lo strappo dalla coppia di testa. 
Nel prossimo turno si torna tra le 
mura amiche per il derby con il 
Velletri: una gara assolutamente 
da non sbagliare. Devastante, 
invece, il cammino dell’Under 
15. La squadra di mister Proietti 
travolge in trasferta il Meeting 
per 9-1 e allunga la propria serie 
di risultati positivi, con 22 punti 

raccolti dopo nove giornate 
disputate.  
Cocco – “La sconfitta di 
domenica non incide sul nostro 
cammino - dichiara il dirigente 
accompagnatore dell’Under 19 
Gianni Cocco -. Il primo tempo 
è stato combattuto e l’Aprilia 
non ha sbagliato praticamente 
nulla; nel secondo noi abbiamo 
ristabilito il risultato, ma abbiamo 
sprecato tante occasioni per 
poter vincere la partita. È logico 
che ora dovremo ripartire col 
passo giusto, con determinazione 
e con la testa a posto. Sono sicuro 
che sia il mister che i ragazzi 
sapranno rifarsi per continuare a 
dare soddisfazioni alla società e a 
chi li segue”.

L’UNDER 19 DEL CIAMPINO CADE SUL CAMPO DELL’APRILIA E RIMEDIA IL SECONDO STOP CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, COCCO: “LA 
SCONFITTA DI DOMENICA NON INCIDE SUL NOSTRO CAMMINO. SONO SICURO CHE IL MISTER E I RAGAZZI SAPRANNO RIFARSI”

Gianni Cocco
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

OTTIMISMO AMOROSO

Due trasferte contro Castelfidardo 
e Mirafin attendono la Cioli Feros. 
La formazione castellana, seppur 
in evidente crescita, non è ancora 
riuscita a mettere a segno la 
prima vittoria stagionale, sfuggita 
anche sabato scorso in casa 
contro la Anni Nuovi Ciampino: 
il match infatti è terminato 3-3, 
con il gol decisivo di Marchetti 
a pochi seconda dalla sirena. I 
ritmi sono serrati e la squadra ha 
iniziato a girare seriamente: lo 

dice il campo. Adesso bisognerà 
conquistare i punti. Del processo 
evolutivo della Cioli Feros 
parliamo con l’allenatore in 
seconda, Ciro Amoroso.
Come hai visto la squadra 
nell’ultima di campionato? Quali 
passi in avanti sono stati fatti? 
“Nell’ultima partita ho visto una 
squadra combattiva e unita, che ha 
lottato su tutti i palloni con tanta 
voglia di vincere e fare bene e, 
soprattutto, di uscire da questa 

situazione negativa, sia di classifica 
che di morale. I passi avanti che 
sono stati fatti in questa partita 
sono parecchi: in particolare, sono 
contento di aver visto una squadra 
che ha giocato bene dall’inizio alla 
fine”.
Il pari contro il Ciampino ci sta o 
vi va stretto?  
“Il pari ci può anche stare, sia noi 
che loro abbiamo avuto tante 
occasioni. Ci sono state tante parate 
da parte di Piatti e, al contempo, 
tanti errori sotto porta da parte 
nostra. Il pari, in fin dei conti, credo 
sia il risultato più giusto”.
Che idea ti sei fatto di questo 
campionato? Quali saranno gli 
equilibri? 
“Ci sono squadre molto attrezzate: è 
un girone competitivo e difficile da 
affrontare, ma anche noi possiamo 
fare bene, basta solo un po’ di 
fortuna in più e qualche infortunio in 
meno: a quel punto, ci sarà anche la 
Cioli a fare la voce grossa”.
Qual è l’apporto dei giovani? 
Quanto ancora possono dare? 
“L’apporto dei giovani può essere 
fondamentale e importante se 
questi sono supportati dai veterani 
e da tutto l’ambiente; possono dare 
tanto, abbiamo dei giovani molto 
interessanti da seguire”.

LA SQUADRA, L’ANDAMENTO IN CAMPIONATO, I RAGAZZI DEL VIVAIO E LE ASPETTATIVE: DI TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO HA PARLATO CIRO, 
IL VICE DI ROSINHA: “CON PIÙ FORTUNA POSSIAMO DIRE LA NOSTRA. L’APPORTO DEI GIOVANI PUÒ ESSERE FONDAMENTALE”

Ciro Amoroso
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Due reti prese in due e un 
campionato che grida vendetta, 
quello della Under 15. La Cioli 
Feros vuole tornare grande in 
questa categoria e con due portieri 
come Emanuele Silvestri e Flavio 
Giammatteo tutto è possibile. 
Non lo dicono solo i numeri, ma la 
motivazione che muove questi due 
ragazzi e la loro squadre e l’obiettivo 
finale che li spinge a gettare il cuore 
sempre oltre l’ostacolo. L’Under 15 
vuole riscattarsi e sente che questo 
sarà l’anno giusto per farlo.
Start - Come è iniziato il campionato 
della Under 15 squadra? “Alla 
grande”. Questa sembra essere la 

risposta data dai due portieroni 
della categoria alla domanda. E 
non potrebbe essere altrimenti. “È 
iniziato benissimo il campionato, 
con cinque vittorie su cinque 
partite; siamo primi in campionato e 
stiamo migliorando di volta in volta, 
di gara in gara” - spiega Emanuele. 
“La stagione è iniziato nel migliore 
dei modi, e siamo a un buon punto 
con la squadra” - ribadisce invece 
Flavio. 
Al massimo - La voglia di 
continuare su questa strada è tanta 
quanto quella di riconquistare 
il palcoscenico più importante, 
l’Èlite. “Abbiamo tanta voglia 
di riprenderci la categoria” -, 
sottolinea infatti Giammatteo che, 
come Silvestri, rimarca il fatto 
che in questa stagione sono stati 
fatti i passi necessari per fare 
benissimo. “Quest’anno  - spiega 
Emanuele -, siamo cresciuti molto 
ed abbiamo tanta voglia di vincere il 
campionato”.
Reti - La porta, con loro due 
ad alternarsi, è al sicuro. Infatti, 
come detto, in questo inizio di 
stagione, la porta della Under 15 
è stata bucata solamente in una 
occasione in cinque incontri. Uno 
risultato davvero niente male. “Per 
il momento sono ancora imbattuto 

e spero di mantenere a lungo la 
porta inviolata: vogliamo arrivare 
a subire meno goal possibili”- 
questo il monito di Emanuele 
Silvestri. “Mi trovo bene con il 
mio collega”-, ribadisce Flavio 
Giammatteo, che poi spiega anche 
la sana competizione che lo lega 
al compagno di reparto: “Tutti e 
due, il venerdì, combattiamo per 
la convocazione per la domenica. 
Alla Cioli mi trovo bene: colgo 
l’occasione per ringraziare mister 
Rosinha, mister Proietti e tutto lo 
staff che ci sostengono ogni giorno 
nel nostro percorso sportivo in 
questa società”.

RETI BIANCHE
INSIEME HANNO SUBITO APPENA UNA RETE IN DUE, IL TUTTO IN CINQUE PARTITE: SILVESTRI E GIAMMATTEO SONO LE DUE SICUREZZE 

DELL’UNDER 15. CON DUE COME LORO TRA I PALI, LA SQUADRA PUÒ STARE SERENA. TRA I DUE C’È UNA SANA E STIMOLANTE COMPETIZIONE

Emanuele Silvestri Flavio Giammatteo
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

VIETATO MOLLARE
La Lazio non riesce a 
bissare il bel successo 
contro la Cioli Feros 
e torna dalla trasferta 
di Pomezia con una 
sconfitta. Un match nel 
quale i biancocelesti 
hanno comunque giocato 
alla pari fino al break 
nella ripresa che ha 
portato i tre punti dalla 
parte della Mirafin. Dopo 
il 2-2 di Capponi a inizio 
secondo tempo, infatti, 
la Lazio sembrava aver 
trovato il giusto assetto, 
con la pressione che 
stava creando difficoltà ai 
padroni di casa. 
Passarelli – A parlare 
del match di Pomezia è il 
portiere Matteo Passarelli, 
chiamato a sostituire 
Valerio Barigelli sul 
parquet del Palalavinium: 
“Abbiamo giocato un 
buon primo tempo 
e in campo abbiamo 
dato tutto. Nella ripresa 
abbiamo pagato anche 
le assenze di giocatori 
per noi molto importanti 
e le rotazioni ridotte, 
e abbiamo commesso 

qualche errore che ci è 
costato la partita”. Una 
Lazio sempre in gara 
fino a metà della ripresa, 
poi l’aspetto mentale 
ha fatto la differenza in 
favore dei rossoblù: “La 
Mirafin è una squadra 
molto esperta - prosegue 

il portiere biancoceleste 
-, noi invece siamo un 
gruppo molto giovane. 
Stiamo però lavorando 
molto e con grande 
impegno e intensità, e i 
miglioramenti si stanno 
vedendo di settimana in 
settimana. Sono sicuro 

che faremo bene da qui a 
fine campionato”.
Ora il Fuorigrotta – 
Venerdì sera la Lazio 
tornerà sul terreno amico 
del Palagems per sfidare 
il Futsal Fuorigrotta, 
terzo in classifica e unica 
squadra in grado di 
fermare la corsa del Real 
San Giuseppe capolista: 
“Sarà una partita dura 
contro una formazione 
molto forte. Noi daremo il 
massimo, come sempre, 
per provare a portare a 
casa i tre punti”. La Lazio 
dovrà fare ancora fronte 
alle assenze: “Fino ad 
ora - conclude Matteo 
Passarelli - non abbiamo 
mai potuto giocare con 
la rosa al completo e 
anche per questo non 
sappiamo ancora quali 
possano essere le nostre 
potenzialità. Diciamo 
che in questa prima fase 
di stagione la fortuna 
non ci ha mai aiutato, 
ma noi non smetteremo 
di lavorare e mettere 
sempre tutto sul terreno 
di gioco”.

LA LAZIO CADE NELLA TRASFERTA IN CASA DELLA MIRAFIN, CEDENDO SOLO NELL’ULTIMO QUARTO DI PARTITA. VENERDÌ SERA AL PALAGEMS 
ARRIVA IL FUTSAL FUORIGROTTA TERZO IN CLASSIFICA, PASSARELLI: “GARA DURA, MA NOI CI PROVEREMO COME SEMPRE”

L’estremo difensore Matteo Passarelli 
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

PRONTI A RIPARTIRE

Giornata di campionato che lascia 
l’amaro in bocca per i risultati: 
sconfitte, infatti, tutte e tre le 
categorie di spicco del settore 
giovanile biancoceleste. In casa 
Lazio, però, c’è tanta voglia di 
ripartire subito.  
Giuliani – Il tecnico dell’Under 
15 analizza la sconfitta per 1-6 
maturata contro lo Sporting Club 
Marconi: “Si sono affrontate due 
squadre importanti, abbiamo 
pagato i nostri errori di fronte 
a una squadra più attenta. Era 
importante rimanere aggrappati 
alla parte alta della classifica, 

ma non dobbiamo perdere la 
concentrazione e dobbiamo 
ripartire subito già da domenica”.
Colaceci – Non è andata meglio 
all’Under 17, sconfitta, sempre 
dallo Sporting Club Marconi, con 
il punteggio di 5-3. Colaceci, 
però, non fa drammi: “Non  sono 
preoccupato, perché conosco 
il valore dei miei ragazzi e le 
cose buone viste in campo non 
devono assolutamente essere 
cancellate da questo risultato. 
Complimenti agli avversari per le 
qualità dimostrate, sono sicuro che 
diranno la loro in campionato”.

De Bella – K.o. anche  l’Under 19, che 
si è piegata 4-1 sul campo dell’History 
Roma 3Z: “Il risultato lascia il tempo 
che trova. La sconfitta contro la 
Roma 3Z è la prova che, se non la 
butti dentro, alla fine gli avversari 
sono più abili e sfruttano i tuoi errori 
- osserva De Bella -. Complimenti, 
però, alla mia squadra per aver 
lottato su ogni pallone, dimostrando 
grinta e carattere. Abbiamo ancora 
problemi in fase conclusiva, ma non 
posso recriminare nulla ai giocatori: 
hanno giocato seguendo gli schemi, 
attaccando e difendendo uniti e 
compatti da vera squadra”. 

WEEKEND AMARO PER IL SETTORE GIOVANILE. U15 E U17 SONO ANDATE AL TAPPETO CONTRO LO SPORTING CLUB MARCONI, MENTRE L’U19 
SI È ARRESA AL COSPETTO DEL 3Z. GIULIANI, COLACECI E DE BELLA NON FANNO DRAMMI: “LE PRESTAZIONI NON SONO MANCATE”

Mattia Scurati, giocatore dell’Under 17 Lorenzo Troiano, talento dell’Under 19 Claudio Giuliani, tecnico dell’Under 15
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UN PARI CHE FORTIFICA
Ci sono pareggi che 
valgono più di una 
vittoria. Perché fanno 
crescere l’autostima, 
danno consapevolezza, 
rendono più forti. Lo 
sa bene il Fuorigrotta, 
capace di rimontare 
un doppio svantaggio 
e fermare la corsa a 
punteggio pieno del San 
Giuseppe, nonostante 
le espulsioni di Arillo e 
Grasso. Il 2-2 di Milucci, a 
un secondo dalla sirena, 
con l’uomo in meno, ha 
il profumo dell’impresa: 
davvero tanta roba.
Pieno di consapevolezza 
– “Cosa rimane dopo la 
sfida di sabato? Un pieno 
di consapevolezza”, la 
risposta immediata di 
Fabio Oliva. “Pur non 
disputando la nostra 
migliore prestazione, 
siamo comunque riusciti 
a mettere sotto quella 
che, sulla carta, resta la 
migliore squadra del 
campionato”. L’immenso 
valore della capolista 
non fa che aumentare 
l’eroicità della rimonta 
flegrea. “Il nostro inizio 
gara è stato un po’ 

contratto - analizza il 
tecnico -. Nel primo 
tempo potevamo 
sicuramente osare di più, 
ma nella ripresa, dopo 
il gol a freddo subito 
in inferiorità numerica 
e qualche minuto in 
cui abbiamo accusato 
il colpo, i ragazzi sono 
venuti fuori alla grande, 
dominando la gara fino 
all’ultimo secondo”.
Numeri e 
interpretazioni – 
Oliva gonfia il petto e 
scaccia via le paure. I 
numeri parlano di un 
solo successo nelle 
ultime cinque gare, ma 
i numeri necessitano 
di un’interpretazione: 
“A parte il disastro 
di Taranto in Coppa 
Divisione, il rendimento 
della squadra è sempre 
stato su buoni livelli 
- la sottolineatura 
dell’allenatore, che si 
serve delle statistiche 
per avvalorare il suo 
concetto -. Dall’inizio 
del campionato a oggi, 
abbiamo perso una 
sola partita, tra l’altro 
di misura, pareggiando 

poi contro la prima e la 
seconda della classe. 
Inoltre, possiamo 
anche vantare la 
seconda migliore difesa 
del girone”. Lettura 
impeccabile, che lascia 
aperto ogni scenario. 
“Preoccupato per il -5 
dalla vetta? Con 54 punti 
ancora in palio tutto è 
possibile. La verità è che 
di punti ne perderemo 
ancora, ma penso che 
alla lunga la spunterà la 
formazione che meglio 
saprà gestire, in campo 
e fuori, le emozioni 
negative”, continua 
Oliva, indicando la via. 
“Un buon gruppo di 
giocatori può diventare 
una squadra vincente 
se viene messo, da 
allenatore e società, in 
una condizione psico-
fisica ideale per lavorare 
con tranquillità”. 
Squadra da battere – 
Crederci, fino alla fine. 
Senza, però, perdere il 
contatto con la realtà: 
“Ce la giocheremo fino 
in fondo, ma non sarà 
affatto facile, perché il 
San Giuseppe resta, a 

mio parere, la squadra 
da battere. Hanno una 
rosa lunga, si stanno 
ulteriormente rinforzando 
e sono completi in ogni 
ruolo - osserva l’ex Sandro 
Abate -. Inoltre hanno 
tanti, troppi giocatori di 
grande esperienza”.
Lazio – La voglia di 
provarci, però, non 
manca. E allora testa alla 
prossima sfida: la trasferta 
sul campo di una Lazio 
che ha estremo bisogno 
di punti. A complicare 
il match del PalaGems 
le assenze di Arillo e 
Grasso: “Peseranno 
tanto - ammette Oliva, 
consapevole delle insidie 
che si celano dietro la 
sfida con i biancocelesti 
-. La Lazio, per tradizione, 
è una squadra sempre 
difficile e fastidiosa da 
incontrare, ma conosco 
la forza dei miei ragazzi e 
sono certo che andremo a 
Roma ancora più arrabbiati 
del solito, per cercare 
di portare a casa l’intera 
posta in palio”. Perché 
certi pareggi fortificano, 
ma il Fuorigrotta adesso è 
chiamato a vincere.

STOICA RIMONTA DEL FUORIGROTTA, CHE, CON L’UOMO IN MENO, TROVA IL 2-2 A UN SECONDO DALLA FINE. OLIVA: “NONOSTANTE LA DOPPIA 
ESPULSIONE, SIAMO RIUSCITI A METTERE SOTTO LA MIGLIORE SQUADRA DEL GIRONE. PRIMO POSTO? SARÀ DURA, MA CI PROVEREMO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

Il tecnico Fabio Oliva



60 CFU
1500 ORE
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IL PUNTO

SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LEPRE E 
CACCIATORI
LO JUVENIA SI CONFERMA IN VETTA, MA 
DEVE SCONTARE IL TURNO DI RIPOSO: 
POMEZIA E MONASTIR POSSONO 
AFFIANCARE IL TEAM DI BAGALÀ. IL 3Z 
RALLENTA COL CARBOGNANO. REAL 
TERRACINA, TRE PUNTI D’ORO
La corsa al vertice del girone E di Serie B 
è una battuta di caccia senza possibilità di 
distrazione e dalle sembianze in continua 
discussione: la lepre, dopo sette turni di 
regular season, è lo Sporting Juvenia, tallonato 
da un gruppo di inseguitrici con il mirino 
sempre puntato sul trono. I ruoli, però, sono 
labili: all’orizzonte, i penultimi 40’ del mese di 
novembre, un altro passaggio importante nelle 
dinamiche di altissima classifica.

Settima giornata - Lo scettro resta nelle 
mani di Bagalà: il suo Juvenia risponde 
presente nel fortino amico, rifilando un 5-1 di 
sostanza alla Jasnagora, risultato che permette 
a Saddemi - autore di una doppietta - e soci 
di restare lassù in solitaria. Fortitudo Pomezia 
e Monastir Kosmoto seguono le orme della 
capolista: i rossoblù, trascinati da Zullo, 
passano 4-1 al PalaRosselli, interrompendo la 
striscia positiva della United Aprilia, mentre 
i sardi - sempre con un match in meno - 
dimenticano il k.o. della settimana scorsa con 
i ragazzi di Esposito grazie al 3-1 interno alla 
Forte Colleferro. L’History Roma 3Z rallenta 
sul 2-2 con il Carbognano e scivola a -2 dal 
podio: Carlettino e Riccardo Ciciotti non 
bastano alla squadra di Zaccardi, il secondo 
pari in campionato permette ai viterbesi di 
allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. 
Fa ancora meglio il Real Terracina: il 4-1 al 

fanalino di coda San Paolo Cagliari è uno 
scalpo fondamentale in chiave salvezza diretta 
per i tirrenici, che toccano quota 9. 
Operazione aggancio - Nell’ottava giornata, 
il riposo tocca alla regina: lo Sporting Juvenia 
è ai box, Fortitudo e Monastir preparano 
l’operazione aggancio. I pometini ospitano 
un Real Terracina reduce da due successi 
oltremodo preziosi, Wilson e soci volano a 
Viterbo per fronteggiare un Carbognano che 
ha preso rapidamente le misure al nazionale. 
Jasnagora-3Z è il clou della zona playoff, 
Forte Colleferro-United Aprilia offre la chance 
dell’immediata ripartenza a entrambe, in San 
Paolo-Velletri i punti valgono doppio.

SPORTING JUVENIA /
JASNAGORA

Il tecnico dello Sporting Juvenia Bagalà durante un time-out

7a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

History Roma 3Z-Carbognano 2-2
Carlettino, Ciciotti R.; Carosi S., Galanti

Monastir Kosmoto-Forte Colleferro 3-1
Massa, Mattana, Wilson; Forte S.

Real Terracina-San Paolo Cagliari 4-1
De Agostini, Del Duca, Di Biase, Pecchia; Bigi

Sporting Juvenia-Jasnagora 5-1
2 Saddemi, Currò, Di Rollo, Rocchi; Contini
United Aprilia-Fortitudo Pomezia 1-4

Spinelli; 2 Zullo, Chiomenti, Gullì
riposa: Velletri

Sporting Juvenia 18

Fortitudo Futsal Pomezia 15

Monastir Kosmoto 15

History Roma 3Z 13

Jasnagora 10

Real Terracina 9

United Aprilia 9

Carbognano UTD 8

Forte Colleferro 3

Velletri 3

San Paolo Cagliari 0
 

12 Ruggiu (Jasnagora), 11 Saddemi (Sporting 
Juvenia), 9 Cerchiari (History Roma 3Z), 9 Velazquez 
(Velletri), 8 Montagna (Velletri), 8 Viglietta (Fortitudo 

Futsal Pomezia)

PROSSIMO TURNO

Carbognano-Monastir Kosmoto
Forte Colleferro-United Aprilia

Fortitudo Pomezia-Real Terracina
Jasnagora-History Roma 3Z
San Paolo Cagliari-Velletri
riposa: Sporting Juvenia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Un gol del Carbognano a pochi 
istanti dalla fine non concede alla 
History Roma 3Z la quarta gioia 
consecutiva. Al PalaMunicipio 
infatti termina 2-2, un pareggio 
che fa masticare molto amaro 
i ragazzi di mister Simone 
Zaccardi, che sprecano molto, 
e vengono puniti. In gol per 
i gialloblù Riccardo Ciciotti e 
Carlettino. 
Carbognano – A commentare 
il match è Roberto Zaccardi, 
che mostra tutta l’amarezza 
per il risultato non ottenuto. 
“Noi avevamo bisogno di 
fare la nostra partita, senza 
sottovalutare l’avversario, con 
la consapevolezza che i nostri 
rivali erano tutt’altra cosa rispetto 
alla partita di Coppa di inizio 
stagione. È un pareggio molto 
amaro, con il gol del pareggio 
che è arrivato a ridosso della 
sirena finale. Probabilmente, 
alla luce di quanto fatto durante 
la gara, meritavamo i tre punti. 
Abbiamo peccato di cattiveria, 
non sfruttando la grande mole 
di gioco prodotta e anche la 
superiorità numerica causata 
dall’espulsione del portiere 
avversario, e abbiamo pagato 

pegno, anche in maniera 
abbastanza sfortunata. Abbiamo 
buttato due punti all’aria che 
potevano essere importanti”.
Jasnagora – Roberto Zaccardi 
sa che la squadra deve buttarsi 
subito alle spalle quanto 
accaduto, per concentrarsi 
sui match che verranno, che 
vedranno la formazione romana 
affrontare tre partite molto 
difficili. “La sfida con la Jasnagora 
è importantissima per noi, in 
quanto si tratta di uno dei tre 
scontri diretti che ci troveremo 
ad affrontare nel corso delle 
prossime settimane. Loro sono 
a tre punti di distanza da noi, e 
questa partita avrà sicuramente 
una valenza molto alta. Sappiamo 
che sarà difficile anche a causa 
della trasferta che sarà molto 
lunga, dato che dovremo arrivare 
in Sardegna. Come detto, ci 
aspetta un ciclo di partite molto 
intenso: dopo la trasferta a 
Cagliari, infatti, giocheremo 
con lo Sporting Juvenia e con il 
Kosmoto, che sono le prime due 
della classe. Cercheremo di fare 
il meglio, non sottovalutando 
nessuna delle partite che 
affronteremo”.

BEFFA FINALE
2-2 AMARO PER LA HISTORY ROMA 3Z, RAGGIUNTA NEL FINALE DAL CARBOGNANO. ROBERTO ZACCARDI: “MERITAVAMO LA VITTORIA, MA 

DOBBIAMO GUARDARE AVANTI. CI ASPETTANO TRE SCONTRI DIRETTI MOLTO IMPORTANTI, A PARTIRE DALLA GARA IN CASA DELLA JASNAGORA”

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

CARBOGNANO

Roberto Zaccardi in azione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

DOPPIA VITTORIA
Vincono le formazioni 
Under 17 e Under 19 
della History Roma 3Z. 
La prima ha riportato 
una netta vittoria per 2-7 
contro la Lazio Futsal 
Academy, mentre la 
seconda si è imposta per 
4-1 contro la Lazio in un 
match molto sentito e 
importante. 
Under 17 – Flavio 
Falasca è andato a 
segno in entrambe le 
partite: “Con L’Under 
17 dovevamo rialzarci 
dopo due sconfitte 
consecutive che ci 
avevano un po’ abbassato 
il morale. Questa vittoria 
è stata fondamentale, 
perché ci dà di nuovo 
la consapevolezza che 
questa squadra è forte 
e può raggiungere dei 
grandi obiettivi, tenendo 
testa alle squadre che 
per ora stanno facendo 
meglio. Sarà molto 
importante la prossima 
gara, che ci vedrà giocare 
contro lo Sporting Club 

Marconi: un match 
molto difficile contro 
una formazione ben 
attrezzata”.
Under 19 – Falasca ha 
poi analizzato il successo 
contro la Lazio, che lo 
ha visto andare a segno 
due volte. “Una partita 
molto complessa per 
noi, perché è sempre un 

match particolarmente 
sentito. Le gambe però 
non ci hanno tremato 
e abbiamo dimostrato 
ancora una volta che 
siamo una grande 
squadra. La Lazio ha 
giocato un ottimo primo 
tempo, tenendoci testa, 
però noi siamo stati bravi 
nella ripresa a far uscire 

fuori le nostre migliori 
giocate. Questo ci ha 
permesso di portarci 
avanti nel risultato e di 
conquistare i tre punti”.
Stagione – Falasca 
sta vivendo un’ottima 
stagione e spera che 
queste buone prestazioni 
lo portino a trovare 
spazio anche in Serie 
B. “Per ora sta andando 
tutto molto bene. Sto 
trovando tanto spazio 
nelle formazioni giovanili, 
sia nell’Under 17 che 
nell’Under 19, e sono 
molto soddisfatto. 
Questa è per me 
una stagione molto 
importante, perché voglio 
farmi notare e voglio 
riuscire a togliermi la 
soddisfazione di arrivare 
ad essere chiamato in 
Rappresentativa, ma 
soprattutto punto a 
ritagliarmi il mio spazio 
anche in Prima Squadra. 
Sto lavorando molto per 
questo obiettivo, e spero 
di riuscire a farcela”.

TORNA A SORRIDERE L’UNDER 17, CONTINUA A VOLARE L’UNDER 19. GRANDE PROTAGONISTA DI ENTRAMBI I SUCCESSI FLAVIO FALASCA: 
“QUESTA STAGIONE È MOLTO IMPORTANTE PER ME: VOGLIO LA RAPPRESENTATIVA E PUNTO A RITAGLIARMI SPAZIO IN PRIMA SQUADRA”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Flavio Falasca
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NONA 
SINFONIA
LA UNITED POMEZIA SUPERA ANCHE 
L’OSTACOLO NORDOVEST: +6 CONFERMATO 
SU ECOCITY E FONDI. EUR MASSIMO-GRANDE 
IMPERO: PARI E TANTE EMOZIONI. ARANOVA A 

-2 DALLA VETTA, POGGIO FIDONI TERZO
Girone A - Quattro gol, un punto a testa e tante 
emozioni nell’attesissimo derby del To Live tra Eur 
Massimo e Atletico Grande Impero: la capolista 
del girone A mette la testa avanti a inizio ripresa, 
viene ribaltata dagli uomini di Beccaccioli, poi 
trova il definitivo 2-2. Già, due, come le lunghezze 
che ora separano la squadra di Minicucci e 
l’Aranova: Ciliberto e Trappolini griffano il 2-0 
esterno al Cortina che lascia al team di Fasciano 
l’esclusiva del secondo posto. La Virtus Palombara, 
infatti, cade 5-4 in quel di Poggio Fidoni e subisce 
il sorpasso sul gradino più basso del podio della 
stessa Spes, operazione fallita dalla Vigor Perconti: 
la striscia positiva dei blaugrana si interrompe 
per mano del Real Fabrica, corsaro 4-3 a Colli 
Aniene. Il Torraccia sbanca per 5-2 il campo del 
Real Fiumicino e balza in sesta posizione, primo 
acuto sulla panchina del Torrino per Corsaletti: i 
capitolini liquidano 9-2 l’Atletico 2000, risultato 

che consente alla Virtus Fenice, a segno 5-2, di 
scalare le gerarchie della zona più calda della 
classifica. Nel decimo turno, l’Eur Massimo fa 
visita a un Torraccia lanciato: la difficoltà della 
trasferta coincide con l’occasione di approfittare 
del clou Aranova-Poggio Fidoni, match interessato 
anche da un Palombara che ospita il Real 
Fiumicino.
Girone B - La nona sinfonia della United Pomezia 
suona nella Capitale: la formazione di Caporaletti 
si impone 6-5 nella difficile trasferta con la 
Nordovest e resta a punteggio pieno nel girone 
B, lanciando l’ennesimo segnale a chiunque 
aspiri a contestarne l’attuale dominio. In primis, 
Ecocity e Città di Fondi, le quali, in ogni caso, non 
sbagliano e conservano il -6: i cisternesi passano 
5-2 a Marino contro il Castel Fontana, Lauretti e 
soci tornano da Palestrina con un 5-3 che spedisce 
i prenestini a -5 dal podio. Lo Sporting si vede 
affiancato dal Laurentino Fonte Ostiense: il 7-4 di 
Ciampino permette ai gialloverdi di sopravanzare 
il Real di Ferretti, al secondo stop di fila davanti 
al pubblico amico. Magic moment Sporting 
Hornets: il 4-2 ottenuto a Genzano è la terza 
affermazione consecutiva in campionato per gli 
uomini di Carello. Città di Anzio e Albano toccano 
a braccetto quota 10: la banda Serpietri regola 
11-5 l’Atletico Ciampino, i castellani domano 9-3 

il fanalino di coda Club Roma. Il ciclo d’alta quota 
del Pomezia prosegue col Palestrina, Ecocity e 
Fondi, nella decima giornata, se la vedono con 
Città di Anzio e Real Ciampino.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

Nordovest-Aranova 9-9 d.t.r. (and. 4-3)
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni n.d. (10-3)

United Pomezia-Atletico Grande Impero 8-9 (6-5)
Virtus Palombara-Città di Anzio 3-1 (1-4)

Laurentino Fonte Ostiense-Albano 7-5 d.t.r. (5-5)
Sporting Hornets-Sporting Club Palestrina 7-1 (2-3)

Città di Fondi-Ecocity Cisterna 2-2 (5-5)

Classifica di ripescaggio: 
United Pomezia (d.r. +11) e Aranova (+3) 

9 punti, Ecocity Cisterna 8 (+12)

Una fase di gioco di Eur Massimo-Grande Impero

9a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

9a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Albano-Club Roma Futsal 9-3

3 Bernoni, 2 Cotichini Fr., 2 Vona, Fratini, Guancioli; 
2 Lorenzoni, Chiarini

Città di Anzio-Atletico Ciampino 11-5
5 Razza, 3 Diguinho, 2 Dell’Accio, Galati; 

2 Junior, Eder, Meneguzzi, Roxo
Genzano-Sporting Hornets 2-4

Cannatà, Silvestrini; Farina, Filipponi, Galante, Stoccada
Nordovest-United Pomezia 5-6

3 Gomez, Faenza, Orjuela; 
2 De Cicco, 2 Moncada, Armenia, Mrak

Real Castel Fontana-Ecocity Cisterna 2-5
2 Bernoni; 2 Lara, Chinchio, Sanges, Terenzi

Real Ciampino-Laurentino Fonte Ostiense 4-7
Codispoti, Curcio, Ferretti G., Lemma; 3 Di Nardi, 2 

Merlonghi T., Iaria, Iozzino
Sporting Club Palestrina-Città di Fondi 3-5

2 Galbiati, Fiorini; 2 Bacoli, Giordani, L’Amante, Testa

United Pomezia 27

Ecocity Cisterna 21

Città di Fondi 21

Sporting Club Palestrina 16

Laurentino Fonte Ostiense 16

Real Ciampino 14

Nordovest 12

Sporting Hornets 12

Città di Anzio 10

Albano 10

Real Castel Fontana 7

Atletico Ciampino 6

Genzano 6

Club Roma Futsal 0
 

18 Razza (Città di Anzio), 16 Di Nardi (Laurentino 
Fonte Ostiense), 13 Dell’Orco (Sporting Club Palestri-

na), 12 Lemma (Real Ciampino), 11 Chiarini (Club 
Roma), 11 De Cicco (United Pomezia), 11 Merlonghi 
T. (Laurentino Fonte Ostiense), 10 Armenia (United 
Pomezia), 10 Ceniccola (United Pomezia), 10 Lara 
(Ecocity Cisterna), 10 Lorenzoni (Club Roma), 10 

Filipponi (Sporting Hornets), 10 Diguinho (Città di 
Anzio), 10 De Simoni (United Pomezia) 

 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Nordovest
Città di Fondi-Real Ciampino

Ecocity Cisterna-Città di Anzio
Laurentino Fonte Ostiense-Albano

Club Roma Futsal-Genzano
Sporting Hornets-Real Castel Fontana

United Pomezia-Sporting Club Palestrina

 
Cortina SC-Aranova 0-2

Ciliberto, Trappolini
Eur Massimo-Atletico Grande Impero 2-2

Fabozzi, Ricciarini; Di Pascasio, Savi
Real Fiumicino-Casal Torraccia 2-5

2 Serbari; 2 Gizzi, 2 Mantegazza, Carmosino
Spes Poggio Fidoni-Virtus Palombara 5-4

2 Graziani, Chinzari, Nitti, Renzi; 
2 De Vincenzo, 2 Hamazawa

Torrino Village-Atletico 2000 9-2
4 Biraschi, 2 De Rossi, Baldanza, Fiorito, Mazzotti; 

Merli, Ripari
Vigor Perconti-Real Fabrica 3-4

2 Bascià, Mazen; 2 Bartolucci, Nori, Racanicchi
Virtus Fenice-Vallerano 5-2

2 Botti, 2 Rosini, Rossi S.; Ardone, Castro

Eur Massimo 22

Aranova 20

Spes Poggio Fidoni 19

Virtus Palombara 17

Vigor Perconti 16

Casal Torraccia 15

Torrino Village 14

Atletico Grande Impero 14

Real Fabrica 13

Virtus Fenice 10

Real Fiumicino 9

Atletico 2000 9

Vallerano 4

Cortina SC 0
 

19 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 16 Bascià (Vigor 
Perconti), 14 Biraschi (Torrino Village), 13 Sordini 
(Eur Massimo), 13 Rosini (Virtus Fenice), 12 Renzi 

(Spes Poggio Fidoni), 11 Racanicchi (Real Fabrica), 10 
Martinozzi (Real Fabrica), 10 Merli (Atletico 2000), 

10 De Vincenzo (Virtus Palombara), 9 Armellini (Casal 
Torraccia), 9 Santomassimo (Aranova) 

 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Atletico Grande Impero-Torrino Village

Atletico 2000-Vigor Perconti
Casal Torraccia-Eur Massimo

Real Fabrica-Virtus Fenice
Vallerano-Cortina SC

Virtus Palombara-Real Fiumicino
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

RIPARTENZA 
Si riparte. Dopo un periodo 
negativo il Torrino torna a vincere: 
al TSC i ragazzi di Corsaletti battono 
per 9-2 l’Atletico 2000, e salgono a 
quota 14 punti in classifica. Sabato 
prossimo i verdeblu sfideranno al 
ToLive la corazzata Grande Impero. 
La partita – Nonostante il vantaggio 
ospite con Ripari, il Torrino chiude 
il primo tempo sul 4-1 grazie alle 
reti di Fiorito, Mazzotti, De Rossi 
e Biraschi. Nella ripresa, è ancora 
Biraschi a trovare la via della 
rete dopo pochi minuti. Sul 5-1 
Corsetti, già ammonito, rimedia 
un’espulsione che lascia molti 
dubbi, e l’Atletico 2000 accorcia 
le distanze con il calcio di rigore 
di Merli. Nel finale altri due gol 
di Biraschi, e le reti di De Rossi e 
Baldanza fissano il risultato sul 9-2. 
Biraschi – “Ci eravamo preparati 
benissimo, era l’unico risultato che 
volevamo – commenta Biraschi, 
che prosegue –, con il cambio di 
mister è sempre difficile entrare 
nei nuovi meccanismi: noi ci siamo 
messi a disposizione. I gol sono 
sempre merito della squadra che 
mi mette nelle migliori condizioni 
per esprimermi. Sabato sarà 
importantissimo, loro sono molto 
forti, ma cercheremo di portare a 
casa i tre punti”. 

Baldanza – “È stata una partita 
giocata bene – afferma Marco 
Baldanza, che continua – anche se 
abbiamo lavorato ancora poco con 
il mister, in alcune fasi si è visto il 
gioco: deve essere qualcosa che 
ci faccia migliorare nelle prossime 
partite. Sono contento per il gol, 
non segnavo da un po’ di tempo, 
ma sono più contento per la 
squadra che ha ritrovato la vittoria. 
Stiamo lavorando bene, siamo 
sulla strada giusta per ritrovare 
continuità”. 
Giovanili – È stato un weekend 
perfetto in casa Torrino: l’Under 
19 si è imposta sul campo della 

Fiorida per 6-3, mentre l’Under 21 
ha battuto 6-4 il Cortina Sporting 
Club, infilando la terza vittoria 
consecutiva. La società, attraverso 
il Presidente Cucunato e il 
Coopresidente Nappi, esprime tutta 
la sua soddisfazione per i risultati 
ottenuti. 
Sociale – Questo venerdì, al 
TSC, si terrà il convegno “Cinque 
calci al bullismo”, organizzato dal 
Torrino C5 in collaborazione con 
il IX Municipio. Sarà il primo di 
molti incontri: nella Club House 
del Torrino Sporting Center 
interverranno docenti, dirigenti 
sportivi, scolastici e imprenditori.  

IL TORRINO TORNA ALLA VITTORIA: AL TSC LA SQUADRA DI CORSALETTI SUPERA 9-2 L’ATLETICO 2000 E RITROVA I TRE PUNTI DOPO UN 
PERIODO DIFFICILE. POKER DI BIRASCHI E DOPPIETTA DI DE ROSSI: VINCONO ANCHE UNDER 19 E UNDER 21. 

Il Torrino che ha affrontato l’Atletico 2000
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

ZERO PRESSIONE
Nel bel derby col Grande Impero, 
l’Eur Massimo esce dal campo con 
un punto e qualche certezza in più: 
è un campionato complicatissimo e 
i cugini biancorossi, nonostante un 
inizio stentato, hanno tutte le carte 
in regola per provare una rimonta ai 
piani alti della classifica. Francesco 
Fantini resta fiducioso, consapevole 
delle grandissime qualità di un 
gruppo come quello di Minicucci. 
Primi tempi - Fantini è arrivato 
questa estate all’Eur Massimo dal 
Ciampino Anni Nuovi: “Mi sono 
trovato molto bene con la squadra 
- esordisce -, conoscevo alcuni 
ragazzi come Sordini e Fabbozzi, 
così come Zito e Minicucci. 
Posso dire di essere entrato in un 
ambiente a me familiare: c’è un bel 
clima, creato dalle belle persone 
che sono nel club. La categoria? È 
completamente diversa rispetto a 
quella che ho fatto lo scorso anno - 
spiega -. È molto più confusionaria, 
sia in campo che fuori, ma devo dire 
che mi sono trovato bene, meglio di 
quanto pensassi ad inizio stagione. 
Sta andando sempre meglio”. 
Derby - Quello col Grande Impero 
si è rivelato un match ad alta 
intensità, in cui le due squadre 
hanno lottato per ottenere la gloria, 
almeno momentanea, del quartiere: 

al triplice fischio del direttore di 
gara, il tabellone del To Live recitava 
2-2: “È stato un bell’incontro, tra 
due formazioni di alto livello - 
afferma Fantini -. Ci siamo stati 
con la testa dall’inizio alla fine, 
abbiamo lottato con il cuore e alla 
fine abbiamo portato a casa un 
buon punto. Peccato per i gol subiti, 
che si potevano tranquillamente 
evitare. Stiamo migliorando di 
settimana in settimana e, grazie 
all’aiuto del mister, cresceremo 
ancora. Queste - spiega -, sono 
quelle partite fisiche e tattiche, che 
vanno giocate con intensità, in cui 

i minimi dettagli possono fare la 
differenza. Faccio i complimenti a 
tutti i miei compagni e un in bocca 
al lupo ad Andrea Olivieri, che 
si è fatto male: speriamo non sia 
nulla di grave”. L’Eur Massimo è 
sempre in vetta al girone A: “Non 
sentiamo la pressione: abbiamo 
la testa e le qualità per vincere, 
viviamo la settimana in modo 
tranquillo. Possiamo reggere fino 
alla fine: cerchiamo di migliorare 
sempre grazie all’aiuto del tecnico. 
Vogliamo continuare così e 
chiudere in vetta - chiude -: la strada 
è lunga, ma ce la metteremo tutta”.

L’EUR MASSIMO PAREGGIA NEL DERBY COL GRANDE IMPERO RESTANDO IN VETTA AL GIRONE A: LE INSEGUITRICI SI RIFANNO SOTTO, CON 
L’ARANOVA A -2, MA FRANCESCO FANTINI NON AVVERTE IL PESO DEL PRIMO POSTO: “ABBIAMO TESTA E QUALITÀ PER VINCERE”

Francesco Fantini in azione durante il derby con il Grande Impero
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

PARI E RIMPIANTI
Il Grande Impero non riesce a 
superare l’Eur Massimo, capolista 
del Girone A di Serie C1. L’ex 
United Aprilia Edoardo Savi non 
vede questo pareggio come un 
buon punto, ma piuttosto come 
un’occasione sprecata: la vetta dista 
ancora 8 lunghezze, troppi per chi 
era partito per vincere il campionato.
Ambientamento - Questa estate 
Savi è arrivato all’Atletico Grande 
Impero nel generale entusiasmo 
di una piazza che si è mossa sul 
mercato con grande potenza. Una 
campagna acquisti di spessore 
che lasciava presagire un avvio 
di stagione di tutt’altro livello: “I 
primi mesi in questa nuova società 
- spiega Savi - si sono rivelati una 
piacevole sorpresa. Mi trovo molto 
bene qui: ci sono molti ragazzi con 
cui avevo già giocato in passato, 
e in più sento anche la grande 
fiducia che il mister ripone nei 
miei confronti. Risultati? Siamo 
partiti al di sotto delle aspettative, 
sbagliando molto - prosegue -, poi, 

per fortuna, ci siamo ripresi. Ciò non 
cambia il nostro obiettivo: lottare 
per i primi posti. Il campionato è 
ancora lungo”.
Impresa in Coppa – Incredibile 
ribaltone compiuto dagli uomini 
di Beccaccioli, che, nel ritorno 
degli ottavi di finale, espugnano 
con un rocambolesco 9-8 il campo 
dello United Pomezia, godendosi 
la qualificazione ai quarti. 
Qualificazione conquistata anche 
dagli uomini di Caporaletti per via 
del primo posto nella classifica di 
ripescaggio. 

Pari - Con l’Eur Massimo Savi e 
compagni non sono riusciti ad andare 
oltre il pareggio per 2-2: “Il derby ha 
messo ancora una volta in evidenza le 
nostre carenze - continua Savi -. Non lo 
vedo come un buon pareggio contro 
la prima in classifica, bensì come due 
punti persi contro una squadra buona 
ma che non ha nulla in più di noi. La 
classifica in questo momento non 
rispecchia la realtà: proveremo fino 
all’ultima partita a raggiungere la vetta 
della classifica”. Nel prossimo match 
il Grande Impero affronterà il Torrino, 
anch’esso a quota 14 punti: “L’obiettivo 
della prossima partita sono i 3 punti 
- afferma Savi -. Loro sono una buona 
squadra, che ci permetterà di capire se 
abbiamo imparato o meno dai nostri 
errori. Dobbiamo giocare tutte le gare 
come se fossero finali, sempre con 
l’obiettivo dei 3 punti. Sfideremo una 
squadra propositiva, che non si limita 
a difendere, ma prova a esprimere 
un’idea di gioco. Oramai non abbiamo 
più scuse - conclude - e da qui in poi 
dobbiamo solo vincere”.

L’ATLETICO GRANDE IMPERO ESCE DAL TO LIVE CON UN PUNTO DAL DERBY CON L’EUR MASSIMO.  COME DA PRONOSTICO, SI È VISTA UNA 
SFIDA AFFASCINANTE, MA IL 2-2 STA STRETTO A EDOARDO SAVI: “ABBIAMO PERSO DUE PUNTI, BICCHIERE MEZZO VUOTO”

Edoardo Savi, pivot dell’Atletico Grande Impero
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ALTRO STOP
Continua il momento 
non brillante del Real 
Castel Fontana: nel nono 
turno del girone B, i 
rossoneri cadono contro 
la corazzata Ecocity 
Cisterna. La squadra 
di mister Piscedda ha 
comunque messo in 
campo una prestazione 
convincente, riuscendo 
a segnare due reti alla 
formazione che, di gran 
lunga, ha la miglior difesa 
dell’intero campionato.  
Bernoni - Andrea 
Bernoni, arrivato in estate 
in rossonero, racconta 
così il match: “È stata 
una bella partita, ricca di 
sport e di belle giocate 
- spiega il laterale -. Il 
livello in campo è stato 
molto alto, si è visto un 
incontro molto divertente. 
Nonostante la grande 
differenza in classifica, 
abbiamo disputato una 
gran bella partita contro 
una delle formazioni più 
forti della C1”. Con questa 
sconfitta, il Castel Fontana 
resta fermo a quota 7 in 
classifica, bottino che al 

momento gli consente di 
stazionare in undicesima 
posizione, che significa 
playout.  

Ripartire - Certo, non 
è con l’Ecocity che 
i marinesi possono 
pretendere di fare i 

punti necessari per il 
mantenimento della 
categoria: per questo, 
saranno fondamentali 
gli scontri diretti. Sabato 
Bernoni e compagni 
faranno visita al campo 
dello Sporting Hornets, 
un’altra squadra in 
cerca di punti salvezza: 
“Siamo consapevoli 
che affrontiamo una 
grande squadra: stiamo 
studiando e stiamo 
lavorando al meglio per 
affrontarli e per arrivare 
al match in ottima 
condizione. Noi abbiamo 
un grande potenziale, 
siamo un gruppo molto 
forte e siamo supportati 
da uno staff di alto 
livello. Ancora non 
abbiamo fatto vedere 
niente, sono sicuro 
che torneremo a fare 
bene e a fare risultati. In 
fondo dobbiamo ancora 
giocare ben diciassette 
partite, un’infinità. I conti 
- chiude Bernoni -, come 
sempre in questo sport, 
si faranno alla fine del 
campionato”.

IL REAL CASTEL FONTANA CADE ANCORA: NEL NONO TURNO DI CAMPIONATO, L’ECOCITY CISTERNA S’IMPONE COL PUNTEGGIO DI 5-2 SUL 
CAMPO DEI MARINESI, CHE RESTANO FERMI A QUOTA 7 PUNTI IN CLASSIFICA. SABATO SFIDA ALLO SPORTING HORNETS

Andrea Bernoni in azione

VPLAYER VIDEO
R.CASTEL FONTANA /

ECOCITY CISTERNA
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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UN ALTRO STOP
Il Genzano non riesce più a fare 
punti: la trasferta contro lo Sporting 
Hornets finisce 4-2 per il roster 
capitolino, che prolunga la striscia 
negativa dei castellani. Secondo 
il direttore generale Matteo Gori, 
c’è stato un passo indietro rispetto 
alla prestazione offerta dai ragazzi 
nella precedente uscita contro 
l’Ecocity: “Non riusciamo a fare ciò 
che proviamo. Stiamo tentando di 
costruire con il tecnico delle nuove 
idee di gioco, ma ci vuole tempo”. 
Gori - La società è consapevole 
delle difficoltà che la squadra sta 
attraversando, ma adesso chiede 
una svolta per uscire dalle ultime 
posizioni di classifica e puntare 
a un piazzamento più tranquillo: 
“Non siamo quelli visti finora. Il 
momento è quello che è – afferma 
Gori -, ma conosciamo il vero valore 
della rosa”. Per superare questo 
periodo negativo, nell’opinione 
di Gori, bisogna rimanere uniti e 
aiutarsi a vicenda: “Sia la dirigenza 
sia i giocatori hanno tanta voglia 
di dimostrare il prestigio della 
società, per  riuscirci devono 
collaborare insieme”. Il Genzano 
non ha intenzione di intervenire sul 
mercato invernale per potenziare 
la rosa, ma le gare di dicembre 
saranno significative e diranno 
se ci sarà bisogno di cambiare 
qualcosa: “Attualmente non c’è 

bisogno di ulteriori innesti. Sarebbe 
una sconfitta sia per noi come 
dirigenza sia per gli attuali giocatori 
– commenta il direttore generale 
-. Il roster, a livello numerico, con 
il recupero di alcuni ragazzi dagli 
infortuni, è sufficiente”. Dunque, per 

tornare al successo o quantomeno 
muovere la classifica, al gruppo 
castellano serve un episodio 
favorevole già da sabato prossimo, 
quando affronterà nel decimo turno 
di campionato il Club Roma Futsal, 
fanalino di coda del girone B di C1.

LA CRISI DEL GENZANO CONTINUA: CONTRO LO SPORTING HORNETS ARRIVA IL SESTO K.O. CONSECUTIVO. IL D.G. GORI: “NON SIAMO QUELLI 
VISTI FINORA, CONOSCIAMO IL VERO VALORE DELLA SQUADRA. MERCATO INVERNALE? NON C’È BISOGNO DI ULTERIORI INNESTI”

Il d.g. Matteo Gori
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

NEL SEGNO DEL CINQUE
Altra netta e importante 
affermazione per l’Ecocity 
Cisterna, che, dopo l’avvio a marce 
basse, ingrana la quinta vittoria 
consecutiva in casa del Real Castel 
Fontana, battuto 5-2. In gol Lara 
con una doppietta, Sanges, Terenzi 
e Chinchio.
Castel Fontana – A commentare 
il match è il capitano Marco 
Petrone. “La partita poteva 
sembrare alla portata, ma in realtà 
nascondeva moltissime insidie. 
In primis il campo in sintetico, 
che per noi corrisponde sempre 
ad una difficoltà, ma soprattutto 
le condizioni meteorologiche 
avverse, che potevano portare 
ad allentare la superficie e quindi 
creare ulteriori problemi, che 
ci avrebbero, magari, portato 
a perdere dei punti importanti. 
Questo non è avvenuto, 
nonostante abbiamo giocato 
una gara comunque diversa 
rispetto al solito, a dimostrazione 
ulteriore del fatto che ormai 
siamo una squadra completa. 
Sappiamo vincere anche in modo 
completamente differente rispetto 
a come siamo abituati a fare, 
giocando sull’agonismo piuttosto 
che sulla tecnica. Questo successo 
rimarca gli ulteriori passi in avanti 
da parte nostra e ci dà ancora 
ulteriore fiducia per il prosieguo 
della stagione”.
Futsalmercato - La società è 
sempre vicina alla squadra, 
con l’occasione patron Tuccillo 
ha voluto regalare un ulteriore 
tassello a mister Angeletti, si tratta 
del pivot serbo Marko Kocic. Un 
giocatore in grado di finalizzare 
al meglio la tanta mole di gioco. 
Sarà sicuramente importante nel 
proseguo della stagione.

Delusione Coppa Lazio – 
Eliminazione choc. L’Ecocity non 
va oltre il 2-2 sul campo di un Città 
di Fondi premiato, dopo il 5-5 
dell’andata, dal maggior numero 
di reti realizzato in trasferta. Grossa 
delusione per i ragazzi di Angeletti, 
costretti ad abbandonare la 
manifestazione e a rinunciare a uno 
degli obiettivi stagional.
Città di Anzio – “In campionato 
abbiamo trovato la quadra - 
prosegue Petrone -. In casa non 
abbiamo mai perso e in trasferta 
stiamo prendendo le misure ai 
nostri avversari: questo ci dà la 
consapevolezza necessaria per 

capire perfettamente cosa siamo 
destinati a fare nel corso della 
stagione”. Il prossimo impegno vedrà 
l’Ecocity affrontare il Città di Anzio: 
“Il match arriva in un momento 
davvero buono per noi. Giocheremo 
in casa, ma questo chiaramente non 
ci consegna automaticamente la 
vittoria. Sicuramente loro verranno 
da noi cercando di fare la partita 
della vita, come tutte le squadre 
che abbiamo incontrato e dovremo 
incontrare nel corso del campionato, 
non possiamo sottovalutarli. È un 
altro passo importante per la nostra 
stagione, dovremo essere bravi ad 
affrontarlo nel migliore dei modi”.

L’ECOCITY CISTERNA ESPUGNA IL DIFFICILE CAMPO DEL REAL CASTEL FONTANA E CONTINUA L’INSEGUIMENTO ALLA UNITED POMEZIA. 
CAPITAN PETRONE: “ABBIAMO TROVATO LA QUADRA, SIAMO CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI. ANZIO? UN ALTRO PASSAGGIO IMPORTANTE”

PLAYER VIDEO
R.CASTEL FONTANA /

ECOCITY CISTERNA

Il capitano Marco Petrone in azione
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

I ragazzi di Guiducci partono bene 
prima del blackout, che regala un 
tempo al Città di Anzio. Inutile la 
doppietta di Velandia nel secondo 
tempo per riportare l’Atletico 
Ciampino in partita: 11-5 il risultato 
finale nella nona giornata di 
campionato. 
Anzio – Alla vigilia si conoscevano 
le difficoltà del match, contro un 
avversario in salute. Capitan Claudio 
De Luca commenta così la sconfitta: 
“È stata una partita difficile su un 
campo piccolo:  sapevamo che 
sarebbe stato un match ricco di 
goal, viste proprio le dimensioni 
ridotte. Abbiamo approcciato bene 
la gara come nostro solito fare e 
siamo passati anche in vantaggio, 
purtroppo non siamo riusciti a 
reagire una volta che l’Anzio ci 
ha rimontato, segnando tre reti 
ravvicinate. È stata una disfatta 
totale”. 
Classifica – Nonostante il periodo 
no, la classifica lascia ancora tutto 
aperto ai ragazzi biancorossoblù, 
senza dimenticare che c’è ancora 
il match da recuperare contro il 
Genzano, un diretto avversario 
in classifica: “Attualmente, oltre 
ai risultati, manchiamo di fiducia 
nei nostri mezzi. Venendo meno 

i risultati e leggendo la classifica, 
l’umore logicamente nello 
spogliatoio non è dei migliori. 
La squadra comunque continua 
a lavorare duramente: stiamo 
cercando tutti insieme d’invertire 
questa rotta negativa che abbiamo 
intrapreso”. 
Nordovest – Sabato al Palazzetto 
arriva la Nordovest: sicuramente 
un test importante, che De Luca 
e compagni cercheranno di 
superare a pieni voti. “Per noi 

ormai ogni partita è fondamentale, 
a prescindere da chi andiamo 
ad incontrare, e dobbiamo 
approcciarla come se fosse 
una finale. Nel prossimo match 
è obbligatorio portare a casa 
il risultato: non abbiamo altre 
possibilità, stiamo lavorando per 
questo. Conosciamo la forza dei 
nostri avversari, ma ci teniamo a 
dimostrare che l’Atletico Ciampino 
vale più dell’attuale posizione in 
classifica”.

VOLTARE PAGINA
PESANTE SCONFITTA AD ANZIO, CAPITAN DE LUCA: “SAPEVAMO CHE SAREBBE STATA UNA PARTITA DIFFICILE, ABBIAMO SOFFERTO MOLTO IL 

LORO CAMPO. DOBBIAMO SUPERARE QUESTO PERIODO NO: LA SQUADRA LAVORA DURO, ABBIAMO I MEZZI PER USCIRNE”

Il capitano Claudio De Luca
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LO SPORTING HORNETS PRENDE IL VOLO: TERZA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, SUPERANDO IL GENZANO COL PUNTEGGIO DI 4-2 
IN TRASFERTA. ANDREA FARINA: “GRANDE PRESTAZIONE DI TUTTA LA SQUADRA. PLAYOFF? GIOCHIAMO PARTITA PER PARTITA”

PENSIERI PROIBITI 
Gran bella prestazione quella 
dello Sporting Hornets che, 
contro il Genzano, ottiene il terzo 
successo consecutivo, il quarto 
di tutto il campionato. I gialloneri 
ora occupano l’ottava posizione 
e, in termini di punti, sono più 
vicini ai playoff che ai playout. Ma 
quest’ultimo, al momento, in casa 
Hornets, è un pensiero proibito.
Risalita - Dopo aver collezionato 
solamente tre punti nelle prime sei 
giornate di Serie C1, lo Sporting 
Hornets ha messo il turbo: tre 
vittorie consecutive nelle ultime 
tre gare. L’ultima, quella ottenuta 
in casa del Genzano, è arrivata 
grazie ad un 4-2 combattuto: “Dopo 
un inizio di campionato non dei 
migliori, posso dire che piano piano 
stiamo riprendendo la giusta strada 
- spiega Farina -. Venivamo da due 
vittorie in campionato e sapevamo 
che quello con il Genzano sarebbe 
stato uno scontro diretto. È stata una 
partita difficile, proprio come ogni 
sabato in questa categoria: loro 
sono una squadra rognosa, che in 
contropiede sa far male. Dopo aver 
subito l’1-1 a pochi secondi dalla 
fine del primo tempo - continua -, 

non ci siamo demoralizzati, restando 
uniti e andando a vincere la partita 
nella ripresa. È stata una grande 
prestazione di squadra e una vittoria 
importantissima”.
Avanti in Coppa – Prova di forza 
degli Hornets: nel ritorno degli 
ottavi di finale di Coppa, i gialloneri 
strapazzano per 7-1 lo Sporting 
Palestrina, ribaltando il k.o. di misura 
subito all’andata. I ragazzi di mister 
Carello approdano così ai quarti 
di finale, grazie ai tre gol di Mottes 
e alle reti di Ottaviani, De Lillo, 
Galante e Soldano.
Verso il poker - Nel prossimo 
turno di campionato, lo Sporting 
Hornets dovrà affrontare il Real 
Castel Fontana, squadra che al 
momento ha collezionato 5 punti 
in meno del club giallonero. Farina 
è consapevole delle difficoltà 
del match, ma anche del valore 
della sua squadra: “Cercheremo 
di continuare la nostra striscia di 
vittorie - spiega -. Non conosco 
bene il Castel Fontana, ma tutti 
me lo hanno descritto come una 
squadra ben organizzata: sarà 
un’altra guerra. Vogliamo a tutti 
costi scrollarci di dosso il pessimo 

inizio di campionato. Credo che ci 
saranno un paio di assenze, una 
delle quali riguarderà Di Gregorio, 
che si è infortunato proprio col 
Genzano. Playoff? Noi entriamo 
sempre in campo per fare punti, ma 
pensiamo partita per partita. Per ora 
- conclude -, vogliamo solamente 
continuare la nostra striscia positiva”.

Andrea Farina in azione
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SFORTUNATI
Nella nona giornata di 
campionato, il Palestrina si arrende 
per 5-3 in casa contro il Città di 
Fondi. Si interrompe, dunque, la 
striscia positiva di risultati utili 
consecutivi della squadra di 
Fatello, la quale, in ogni caso, ha 
proposto un buon calcio a 5 in 
un match equilibrato. Secondo 
il classe 2002 Valerio Fiorini, è 
mancato un pizzico di fortuna: 
“Abbiamo fatto una bella gara. È 
stata una partita in cui gli episodi 
non sono stati a nostro favore, 
mentre gli avversari sono stati 
bravi a concretizzarli”. 
Ripartire – Nonostante l’amarezza 
per la sconfitta contro una 
rivale per le prime posizioni del 
campionato, il Palestrina non si 
abbatte, consapevole della propria 
forza: “C’è delusione, ma siamo 
un gruppo energico e torneremo 
a lavorare per migliorare ancor di 
più – dichiara Fiorini -. Pensiamo 
solo a rifarci, già dalla prossima 
gara contro il Pomezia”. La squadra 
arancioverde sa di aver perso 
una grande opportunità contro il 
Fondi, ma mantiene comunque 
in un piazzamento di vertice: 
“Siamo una squadra che in C1 può 
far benissimo - avverte Fiorini -, 
vantiamo giocatori di livello, che 
in ogni partita possono fare la 
differenza”. La strada intrapresa 
è quella giusta, ma bisogna 
continuare a impegnarsi come 
è stato fatto fino adesso: “Per 

non sbagliare più, dobbiamo 
curare i dettagli nei quali ancora 
pecchiamo”. Fiorini esprime tutta 
la sua gioia per essere andato in 
gol nell’ultimo impegno, anche 
se avrebbe preferito portare a 
casa i tre punti: “Segnare con 
questa maglia è sempre una forte 
emozione. È mancata soltanto la 
vittoria per renderla ancora più 
speciale”. 

Addio Coppa – Il Palestrina 
non è riuscito a difendere il 
gol di vantaggio dell’andata, 
ed è stato travolto per 7-1 
dagli Hornets, risultato che 
sancisce l’eliminazione degli 
arancioverdi dalla Coppa 
Lazio. La compagine guidata 
da coach Fatello dovrà adesso 
concentrare tutti i propri sforzi 
sul campionato.

IL PALESTRINA SUBISCE IL SUO SECONDO K.O. IN CAMPIONATO PER MANO DEL FONDI. L’ANALISI DEL CLASSE 2002 VALERIO FIORINI: “GLI 
EPISODI NON SONO STATI A NOSTRO FAVORE. DOBBIAMO IMPEGNARCI PER CURARE I DETTAGLI NEI QUALI ANCORA PECCHIAMO”

Il classe 2002 Valerio Fiorini
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Battuta d’arresto per il Real 
Ciampino che viene superato in 
casa per 7-4 dal Laurentino Fonte 
Ostiense. Seconda sconfitta di fila 
in campionato per la compagine 
di mister Ferretti, che commenta 
così l’ultima prestazione: “Con 
il Laurentino abbiamo meritato 
di perdere. Non è stata una 
prestazione di livello: nonostante 
fossimo partiti forti portandoci 
sul 3-0, ci siamo successivamente 
sfaldati. Devo fare mea culpa”. 
Più coesione – Per mister Ferretti 
la squadra si sta comportando 
bene in campionato, ma può far 
ancora meglio rivedendo alcuni 
comportamenti come il livello di 
aggressività in campo: “Possiamo 
dire tanto nel girone e raggiungere 
risultati importanti – dichiara 
Ferretti, che traccia un bilancio sul 
lavoro da svolgere -. Dobbiamo 
però crescere in particolare sulla 
coesione di squadra perché non 
mettiamo ancora tutte le energie 
a favore del gruppo”. Infatti per il 
mister il tallone d’Achille è la fase 
difensiva, che subisce troppe reti 
avversarie: “Abbiamo il secondo 
miglior attacco del campionato, ma 

la nostra retroguardia è la quinta 
peggior difesa e questo non va 
bene. Finora non abbiamo espresso 
la vera forza che questa rosa può 
sprigionare”. In altri momenti mister 
Ferretti aveva dichiarato che le sorti 
del Ciampino sarebbero dipese 
dalla maturazione dei giovani 
durante la stagione. Per il momento 
è soddisfatto e ostenta piena fiducia 
per un’ulteriore crescita: “Si stanno 
ritagliando uno spazio importante. 
Ho utilizzato circa tredici Under, la 
metà dei quali giocano con una 
media di trenta minuti a partita, 
quindi li stiamo valorizzando molto”.

Fondi – Nella decima giornata il Real 
Ciampino farà visita al Città di Fondi, 
la seconda forza del campionato 
insieme all’Ecocity Cisterna. Ci 
saranno in palio punti importanti 
per i ragazzi di Ferretti per rimanere 
attaccati al gruppo delle grandi: 
“Conosco l’allenatore avversario, è 
un perfezionista che lavora bene. Noi 
dobbiamo impegnarci in settimana 
al meglio ed entrare in campo umili 
e più aggressivi possibili. Possiamo 
vincere o perdere con chiunque, 
ma sono fiducioso perché conosco 
le nostre potenzialità” queste le 
impressioni di Ferretti.

DIFESA DA RIVEDERE
NELLE ULTIME TRE GARE IL CIAMPINO HA CONQUISTATO SOLO UN PUNTO: SABATO È STATO SCONFITTO DAL LAURENTINO AL PALATARQUINI. 

MISTER FERRETTI CHIEDE MAGGIORE ATTENZIONE IN FASE DIFENSIVA: “DOBBIAMO MIGLIORARE SULLA COESIONE DI SQUADRA”

La formazione del Real Ciampino che ha affrontato il Laurentino
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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

BOTTINO 
PIENO
VALCANNETO OK IN EXTREMIS, SPINACETO E 
LA PISANA SEGUONO LA SCIA. VALENTIA K.O., 
SANTA GEMMA IN FUGA. AMB FROSINONE-
LELE: DISTANZE INVARIATE. SECONDO STOP 
GAVIGNANO: FERENTINO SEMPRE PIÙ LEADER
Girone A - Il Valcanneto batte in extremis per 
4-3 l’Atletico Tormarancia, torna a fare bottino 
pieno e conserva la guida del girone A: Proietti 
e soci sono sempre a +2 sullo Spinaceto, 
corsaro 4-1 nel big match di Monterosi con la 
Virtus. La Pisana stacca i viterbesi e segue la 
scia delle prime due: netto l’8-1 dei biancorossi, 
miglior attacco del raggruppamento, ai danni 
della Futsal Academy. Il Civitavecchia ritrova 
il feeling con i tre punti grazie al 3-2 sugli 
Ulivi Village, naso all’insù in graduatoria 
anche per un Santa Severa che passa 2-1 nel 
derby tirrenico sul campo del Santa Marinella. 
In attesa di Virtus Anguillara-Ronciglione, 
rinviata a dicembre, il cerchio si chiude con il 
secondo successo della Verdesativa Casalotti, 
che doma 7-6 il CCCP. Nel prossimo turno, 
al Valcanneto tocca la trasferta con il Santa 
Severa, tra i roster più brillanti del momento e 
imbattuto nel fortino amico in campionato. Lo 
Spinaceto ospita il Casalotti, riflettori puntati su 
Tormarancia-La Pisana.

Girone B - Il Santa Gemma mette le basi per la 
fuga nel girone B: la formazione di Ricci piazza 
il settimo acuto in sette gare con il 3-2 esterno 
al TC Parioli e vola a +5 sul Valentia, sconfitto 
5-4 dal Gap. Il Nazareth rosicchia solamente un 
punto alla squadra di Ronchi in virtù del 3-3 
ottenuto sul campo della Lositana, si forma un 
drappello di cinque roster col fiato sul collo dei 
gialloblù di Centocelle: il Cures viene sconfitto 
2-1 in casa da L’Airone e subisce l’aggancio, oltre 
che del Gap, di Casalbertone, San Vincenzo 
de Paoli ed Epiro. I giallorossi pareggiano 
2-2 a Rieti con l’MSG, i ragazzi di Screpante 
battono 5-2 in trasferta il Futsal Settecamini, 
mentre il team di Biolcati piega 2-1 il Bracelli. 
Nel recupero di martedì, sorride il TC Parioli, 
corsaro con un tennistico 6-0 sul Settecamini. I 
biancorossi sfideranno un Valentia a caccia di 
riscatto nell’ottava giornata, che propone alla 
capolista Santa Gemma lo scontro d’alta quota 
con il Cures.
Girone C - Distanze invariate tra le duellanti 
al vertice del raggruppamento pontino: l’AMB 
Frosinone mostra di nuovo i muscoli nel 7-2 del 
Saturday Night con il Real Fondi e conferma il 
+3 sul Lele Nettuno, a segno 5-1 nel pomeriggio 
sul campo dello Sport Country Club. Alle loro 
spalle, la bagarre infuria: Heracles ed Eagles si 
prendono il gradino più basso del podio grazie 
ai rispettivi 4-3 su Legio Sora e Arena Cicerone. 
A -1 da formiani e apriliani c’è la coppia Latina 

Futsal-Buenaonda: Cristofoli e compagni 
regolano 6-3 il Flora, la banda Stredini supera 
3-1 un Lido Il Pirata Sperlonga che, a conti 
fatti, scivola dal terzo al settimo posto e viene 
agganciato dalla Technology, brillante nel 6-1 
allo Sporting Terracina. Il prossimo ostacolo 
dell’AMB Frosinone ha le sembianze di un Latina 
Futsal che ha vinto quattro delle ultime cinque 
gare disputate in regular season, per il Lele 
Nettuno, invece, c’è l’ostica Technology.
Girone D - L’Academy SM Ferentino si 
impone 4-1 sull’Ardea e consolida la propria 
leadership nel girone D, salendo a +4 sulla 
piazza d’onore: il secondo stop di fila in 
trasferta del Gavignano, battuto 6-3 dall’Uni 
Pomezia, permette al Paliano, corsaro 4-2 a 
Cori, di sorpassare i lepini e convertirsi nella 
rivale più prossima dei frusinati. In attesa di 
Colleferro-Real Città dei Papi, posticipata al 4 
dicembre, la contesa per allontanarsi dalla zona 
calda è sempre più aspra: lo Zagarolo cade 4-2 
ad Anagni per mano del Frassati, seconda X 
in campionato per un Ceccano che fa 2-2 sul 
campo dell’Atletico Lodigiani, guadagna terreno 
un Atletico Pavona vincente 5-2 sul Pomezia. Il 
piatto forte dell’ottavo turno è lo scontro diretto 
tra l’ex coppia di regine: Gavignano-Ferentino 
vale molto nell’evoluzione a breve e medio 
termine della corsa al vertice, lo sa bene anche 
un Paliano obbligato a trarne vantaggio nella 
complicata gara interna con il Frassati.

Il Valcanneto vince sotto gli occhi dei fratelli Roma
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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

7a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

7a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

7a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

7a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
 

Frassati Anagni-Città di Zagarolo 4-2
2 Cardinali, Catracchia, Proietto; Cecilia, Genovesi

Atletico Pavona-Pomezia Calcio 5-2
2 Massariello, Colagrossi, Federico, Vassallo;

 2 Dei Giudici
Uni Pomezia-Atletico Gavignano 6-3

Cervellera, Gianiorio, Grasso, Guadagnini, Landi, 
Luongo; 3 Sinibaldi F.

Città di Colleferro-Real Città dei Papi 04/12
Academy SM Ferentino-Ardea 4-1

2 Campoli, Fortuna, Pro; Bernardini
Cori Montilepini-Nuova Paliano 2-4

Capogrossi, Ciuffa; 3 Sangiorgi, Chiadroni
Atletico Lodigiani-Ceccano 2-2
Lucarelli, Proietti; Cicciarelli, Ricci

Academy SM Ferentino 21

Nuova Paliano 17

Atletico Gavignano 15

Ardea 12

Uni Pomezia 12

Città di Zagarolo 9

Real Città dei Papi 9

Ceccano 8

Pomezia Calcio 7

Frassati Anagni 7

Atletico Pavona 6

Cori Montilepini 6

Città di Colleferro 4

Atletico Lodigiani 4
 

14 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 11 Sangiorgi 
(Nuova Paliano), 9 Dei Giudici (Pomezia Calcio), 9 Fortuna 

(Ferentino), 8 Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 8 Rossi 
(Ferentino), 7 Campoli (Ferentino), 7 Piccirilli (Ferentino), 

7 Santarelli (Atletico Pavona) 
 
 PROSSIMO TURNO

Real Città dei Papi-Cori Montilepini
Città di Zagarolo-Uni Pomezia

Ardea-Atletico Pavona
Nuova Paliano-Frassati Anagni

Atletico Gavignano-Academy SM Ferentino
Pomezia Calcio-Atletico Lodigiani

Ceccano-Città di Colleferro

 
Heracles-Legio Sora 4-3

4 Faria; 2 Paniccia, Baldassarra
Technology-Sporting Terracina 6-1

2 Ferraro, 2 Sabelli, Cioccari, Pontecorvi; Frattarelli
Latina MMXVII Futsal-Flora 92 6-3

2 Cristofoli, 2 Tullio, Miele, Pardo; 2 Pistillo, Moretti
Arena Cicerone-Eagles Aprilia 3-4

2 Barbato, Candido; 2 Bergamini, Pettinari
Real Fondi-AMB Frosinone 2-7

Cepa O., Culi; 3 Campus, Cellitti, 
Frioni A., Frioni R., Recchia

Buenaonda-Lido Il Pirata Sperlonga 3-1
Cavola, Manciocchi, Pignatiello; Di Martino
Sport Country Club-Lele Nettuno 1-5

Trani; 2 De Petris, Mannucci, Mastroianni, Novelli

AMB Frosinone 21

Lele Nettuno 18

Heracles 13

Eagles Aprilia 13

Buenaonda 12

Latina MMXVII Futsal 12

Lido Il Pirata Sperlonga 11

Technology 11

Sport Country Club 9

Arena Cicerone 7

Real Fondi 6

Legio Sora 4

Flora 92 3

Sporting Terracina 3
 

17 Collepardo (AMB Frosinone), 13 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 12 De Petris (Lele Nettuno), 11 Faria 

(Heracles), 8 Trani (Sport Country Club), 8 Parisella (Lido Il 
Pirata Sperlonga), 7 Campus (AMB Frosinone), 7 Moretti 

(Flora 92), 7 Cascapera (Technology) 
 
 PROSSIMO TURNO

Lele Nettuno-Technology
Eagles Aprilia-Real Fondi

Lido Il Pirata Sperlonga-Sport Country Club
Flora 92-Heracles

Sporting Terracina-Arena Cicerone
Legio Sora-Buenaonda

AMB Frosinone-Latina MMXVII Futsal

Cures-L’Airone 1-2
Leandri A.; Amoruso, Sabatino

Lositana-Nazareth 3-3
2 Tagliaboschi, Barba; 2 Poggesi, Arash

Epiro-Bracelli Club 2-1
2 Contino; Tassi

MSG Rieti-Casalbertone 2-2
Bruni, Gouaiche; 2 Pompili

Futsal Settecamini-San Vincenzo de Paoli 2-5
Di Claudio, Scanu; 2 Pirolli, De Nunzio, Raffaelli, Tempesta

TC Parioli-PGS Santa Gemma 2-3
Donfrancesco, Frangipane; 2 Bartolomeo, Caroselli

Gap-Valentia 5-4
2 Toschei, Cimei, Federici, Mariello Mar.;  

Bedini G., Del Nero, Egidi, Visonà 
 

RECUPERO 5a GIORNATA 
Futsal Settecamini-TC Parioli 0-6 

2 Carboni, 2 Santoboni, Ginanni, Vitale 

PGS Santa Gemma 21

Valentia 16

Nazareth 13

Gap 12

Casalbertone 12

Cures 12

San Vincenzo de Paoli 12

Epiro 12

MSG Rieti 10

TC Parioli 9

Lositana 7

L’Airone 6

Bracelli Club 1

Futsal Settecamini 0
 

11 Pirri (MSG Rieti), 10 Longo (Gap), 10 Egidi (Valentia), 
8 Cera (Cures), 8 Cibelli (PGS Santa Gemma), 7 Leandri 
(Cures), 7 Carnevali (PGS Santa Gemma), 7 Orsini (PGS 
Santa Gemma), 6 Toschei (Gap), 6 Pirolli (San Vincenzo 

de Paoli) 
 
 PROSSIMO TURNO  

PGS Santa Gemma-Cures 
Casalbertone-Epiro 

San Vincenzo de Paoli-Lositana 
L’Airone-MSG Rieti 

Valentia-Futsal Settecamini 
Nazareth-TC Parioli

Verdesativa Casalotti-CCCP 7-6
2 Salvi, Alessandria, Di Lazzaro, Khustrim, Manetti, 
Roddi; 2 Branciforte, 2 Sonnino, Andreucci, Iannilli

Valcanneto-Atletico Tormarancia 4-3
2 Luzi, Tancioni, Tortorelli

Civitavecchia-Ulivi Village 3-2
Arduini, Frusciante, Moretti; Sala, Timo

Virtus Anguillara-Futsal Ronciglione 10/12
La Pisana-Futsal Academy 8-1

3 Cucè, 2 Frusteri, Crescenzo, Lepre, Rossetti; 
Notarnicola

Virtus Monterosi-Spinaceto 1-4
Masu; Biraschi S., Colone, Nataletti, Zaccardo

Santa Marinella-Santa Severa 1-2
Fantozzi; Gaone, Morra

Valcanneto 19

Spinaceto 70 17

La Pisana 16

Civitavecchia 13

Virtus Monterosi 13

Atletico Tormarancia 11

Santa Severa 11

CCCP 1987 10

Futsal Academy 8

Ulivi Village 6

Verdesativa Casalotti 6

TD Santa Marinella 3

Futsal Ronciglione 1

Virtus Anguillara 0
 

10 Proietti (Valcanneto), 9 Agozzino (Civitavecchia), 8 Luzi 
(Valcanneto), 8 Nataletti (Spinaceto), 7 Sonnino (CCCP 

1987), 7 Ridolfi (La Pisana), 7 Andreucci (CCCP 1987), 6 
Branciforte (CCCP 1987), 6 Frusteri (La Pisana), 6 Zucci 

(Futsal Ronciglione), 6 Crescenzo (La Pisana) 
 
 PROSSIMO TURNO

Spinaceto-Verdesativa Casalotti
Futsal Academy-Civitavecchia
Ulivi Village-Virtus Anguillara

Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi
Atletico Tormarancia-La Pisana

Santa Severa-Valcanneto
CCCP-Santa Marinella
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

IN PIENO CONTROLLO
Prova di forza de La Pisana, che 
regola 8-1 tra le mura amiche 
la Futsal Academy nella settima 
giornata di campionato: match 
sempre in pieno controllo per 
i ragazzi di Rossetti, che non 
potevano permettersi altri passi falsi 
casalinghi. 
Futsal Academy – Danilo Lepre, 
autore di un gol, racconta così 
il match di sabato scorso: “La 
partita era stata preparata per 
essere affrontata in questa 
maniera. Venivamo da una vittoria 
difficilissima e importantissima 
a Civitavecchia e dal pareggio 
interno con gli Ulivi, dovevamo 
assolutamente ottenere i tre punti. 
Fondamentale è stato l’approccio al 
match, davvero perfetto: abbiamo 
portato a casa il risultato senza 
correre pericoli, avendo sempre in 
mano la situazione”. 
Tormarancia – Nel prossimo 
weekend, riflettori puntati sul 
PalaMunicipio, dove il temibile 
Tormarancia di Parrini ospiterà 
La Pisana: “Sarà un’ottima 
partita contro una squadra forte, 
sicuramente sarà un buon test 
per capire la nostra condizione 
attuale. Ci attende un ciclo molto 
duro, perchè la prossima settimana 
avremo anche il ritorno di Coppa 
Lazio contro il Santa Gemma. La 
squadra è costruita per vincere, 
l’obiettivo da inizio stagione è 
sempre stato solamente uno: il 
gruppo su questo è compatto, 
vogliamo raggiungerlo”. 
Ambizioni – Il passaggio a vuoto 
delle scorse settimane sembra 
ormai essere superato. La Pisana 
è rimasta sempre unita, come 
sottolinea Lepre: “La sconfitta con 
il Valcanneto e il pareggio con gli 
Ulivi ci hanno confermato che il 
campionato è alla nostra portata. 

Sappiamo che le squadre contro 
di noi ci daranno filo da torcere, 
quindi dobbiamo prepararci a tutte 
battaglie. Dobbiamo dimostrare 
di essere noi i più forti, sono 
certo che i risultati a fine anno 

ci daranno ragione - conclude 
Lepre -. Sottolineo che il gruppo 
è forte e unito, anche gli under ci 
stanno danno una grandissima 
mano: remiamo tutti verso un solo 
obiettivo”.

GLI UOMINI DI ROSSETTI BRILLANO CONTRO LA FUTSAL ACADEMY, LEPRE: “APPROCCIO PERFETTO, SIAMO SCESI IN CAMPO PER UN SOLO 
RISULTATO. TORMARANCIA? SARÀ UN MATCH DIFFICILE, CHE POTRÀ DARCI INDICAZIONI ANCHE IN VISTA DEL RITORNO DI COPPA”

Danilo Lepre è andato a segno nella vittoria con la Futsal Academy
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO SERIE D
PRIME GRANDI 
CADUTE
VIRTUS PARIOLI, AUDACE, DELLE VITTORIE 
E CITTÀ DI PALIANO NON RIESCONO A 
RIPETERSI E SONO COSTRETTE A CEDERE O 
A SPARTIRE IL COMANDO: TEVERE ROMA 
IN VETTA, NIGHT&DAY INARRESTABILE. IN 
CINQUE LASSÙ NEL GIRONE F, IN QUATTRO A 
FROSINONE
Girone A – Non riesce a fare pokerissimo 
di successi la Virtus Parioli, nella terza gara 
del mese di novembre: la Tevere Roma 
blocca la marcia della ex capolista e si 
prende lo scettro del raggruppamento, dopo 
l’esultanza nello scontro diretto. Al quarto 
squillo stagionale del sodalizio di Beccafico 
rispondono sia lo Sporting Montesacro, 
trascinato da Solai, che i Canottieri, i quali 
superano Scalvedi e il Balduina. Pirotecnico 
pari tra Tevere Remo e Conauto Lidense, 
torna a punti il San Francesco grazie alle 
reti di Bovi, Carboni e Burattini; i Blasi 
propiziano la prima gioia per il Toffia. 
Girone B – I Blaugrana si prendono 
momentaneamente la testa della 
classifica, complice il rinvio della gara tra 
Roccamassima e Castromenio: successo 
all’inglese nella tana del Grottaferrata, 
mentre Pistella e il Don Bosco cadono 
nella trappola del Playground e tornano da 
Velletri solo con un pari; Pennacchia e soci 
si avvicinano così al terzo posto, col terzo 
successo stagionale in casa del Città di Segni. 
Impatto Cecchina, Palozzi, Recine e Paloni 
senza freni col Nuova Florida.
Girone C – Lo Curto, Camilli e Lucioli 
garantiscono al Night&Day il mantenimento 
di quel percorso netto che vale il primato 
nel gruppo: la capolista supera l’LS10 con 
una prova perentoria e con il terzo clean 
sheet del mese di novembre. Stimigliano 
al quarto e brusco stop della sua stagione, 
a Vignanello, in casa della Etruenergy, 
Rosi e Britta la fanno da padrone; uguali 
dimensioni nella vittoria del Thule ai danni 
dell’Etruria, peggior difesa del torneo. Serata 
magica per Bracci, che comanda il blitz del 
Sei Cinque sul campo del Castel Sant’Elia.
Girone D – Di Folco e l’Emmesse di Marco 
Shindler ci provano, ma non possono nulla 

contro la marcia Real della Legio Colleferro: 
manita di successi per la capolista, miglior 
attacco e difesa del torneo dopo 5 turni. 
L’Arca affina l’Artiglio e vince l’equilibrata 
sfida in casa del Prenestino, 6 reti sia per 
il Le Palme che per il Real Roma Sud; in 
doppia cifra il Sant’Agnese del nuovo corso 
Pafi, trascinato dal tris di bomber Zamboni. 
Cannone, Mazzilli e Vertolli non bastano 
al Real Atletico Roma, il Centocelle divide 
la posta con gli ospiti e va a punti per il 
secondo venerdì di fila.
Girone E – Si ferma per la seconda volta il 
Fiumicino e gioisce l’Atletico San Raimondo: 
Biasini, Vagnoni e Mulattieri mettono la loro 
firma nel 6-0 nel fortino del Santa Palomba 
e trascinano i loro compagni alla vetta in 
solitaria col pieno di punti. Il San Filippo 
Neri esulta per la terza volta nel big match 
con gli aeroportuali, facendogli mollare lo 
scettro. Prima soddisfazione per il Nova 7, 
vincitore tra le mura amiche del duello con 
la Ludis Italica; altra serata amara per la TCL 
Move Up, costretta alla resa da quell’Atletico 
Romanina che lascia lo zero in classifica.
Girone F – Nel sabato spezzatino dell’ultimo 
girone capitolino si registra il sorprendente 
triplo aggancio in vetta: sono ora, ed è un 
dato unico nel panorama della categoria, 
cinque roster a spartirsi la testa, appaiandosi 
a 12 punti. Due reti non bastano ad Audace 
e Delle Vittorie per gioire per la quinta 
volta, la Sanvitese batte proprio i pometini, 

Forgione e Piciucchi mandano lassù i 
compagni con l’Evergreen, Palumbo mette 
il turbo e guida i suoi alla vittoria in doppia 
cifra con il Fiorida. Alenic, primo squillo del 
suo torneo nel match testacoda. 
Girone Frosinone – Quattro squadre in 
vetta al girone frusinate, in attesa che il 
calendario ristabilisca la parità a livello di 
incontri disputati. Sì, perché il Morolo fa la 
voce grossa tra le mura amiche e stende il 
Città di Paliano, prima di sabato capolista 
in solitaria: Franceschetti e soci in tal modo 
vengono raggiunti dai rivali di giornata, 
dalla Fortitudo, che supera di misura Colella 
e il Real Ceprano, e dal Città di Sora, col 
minimo scarto corsaro in casa di Del Vescovo 
e del Nova Supino. Strangolagalli dolce per 
Ricci, Tedeschi e soci: San Giovanni Incarico 
perentorio sui Kosmos.
Girone Latina – Continuano a non perdere 
colpi Quadrifoglio e Zonapontina, in cima 
al raggruppamento della provincia pontina. 
Cinque successi in altrettanti incontri per le 
due capolista: il Real impone il primo stop 
dell’annata alla Littoriana con un tennistico 
6-1, Cesari e i suoi compagni rifilano 9 gol 
al La Siepe, apparso in grado comunque 
di far male ai rivali di giornata. Morgani e 
Screpante mettono le firme nel successo sul 
Ciklè, tris Atletico dello Sperlonga al Macir;  
Aurora Vodice netta contro la Vis Fondi, 
l’Antonio Palluzzi muove la sua classifica con 
un pari pirotecnico.

Luca De Bonis, tecnico de Le Palme
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEGUICI SU

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 5a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 5a GIORNATA CLASSIFICA

Toffia Sport-Sporting Club Santos 6-4
San Francesco-Real Mattei 4-4

Balduina SC-Circolo Canottieri Lazio 1-4
Sporting Montesacro-Virtus Aurelio 6-3
FC Città Eterna-Generazione Calcetto 2-5

Tevere Roma-Virtus Parioli 3-2
Tevere Remo-Conauto Lidense 6-6 

Tevere Roma 13

Virtus Parioli 12

Sporting Montesacro 12

Circolo Canottieri Lazio 10

Conauto Lidense 10

Generazione Calcetto 9

Real Mattei 8

Virtus Aurelio 6

Tevere Remo 5

FC Città Eterna 4

San Francesco 4

Toffia Sport 3

Balduina SC 3

Sporting Club Santos 1

Santa Palomba-Atletico San Raimondo 0-6
Atletico Velletri-San Piergiorgio Frassati rinv.

Vicolo-Virtus Ostia rinv.
Nova 7-Ludis Italica 3-1

San Filippo Neri-Fiumicino 1926 3-1
Atletico Romanina-TCL Move Up 3-2

riposa: Edilisa Marino

Atletico San Raimondo 12

Fiumicino 1926 9

San Filippo Neri 9

Virtus Ostia 9

Edilisa Marino 7

Vicolo 7

San Piergiorgio Frassati 6

Ludis Italica 6

Nova 7 4

Atletico Romanina 3

TCL Move Up 2

Atletico Velletri 1

Santa Palomba 0

Sporting Club Thule-Etruria Calcio 8-1
Castel Sant’Elia-Sei Cinque Vignanello 3-5

Etruenergy Vignanello-Stimigliano 8-1
Night&Day-LS10 4-0

Oratorio Piccolo Fiore-Amatori Roma rinv.
riposa: Colonnetta

Night&Day 15

Etruenergy Vignanello 12

Sei Cinque Vignanello 9

LS10 9

Amatori Roma 6

Castel Sant’Elia 6

Sporting Club Thule 6

Oratorio Piccolo Fiore 3

Etruria Calcio 3

Stimigliano 1969 0

Colonnetta 0

Real Nascosa-Antonio Palluzzi 8-8
Real Quadrifoglio-Littoriana Futsal 6-1
Atletico Sperlonga-Macir Cisterna 3-1

Campus Aprilia-Cikle 6-4
Zonapontina-La Siepe 9-5

Aurora Vodice Sabaudia-Vis Fondi 3-1
Città di Pontinia-Le Forna Mare NP

Real Quadrifoglio 15

Zonapontina 15

Campus Aprilia 10

Atletico Sperlonga 9

Città di Pontinia 9

Littoriana Futsal 9

Aurora Vodice Sabaudia 9

Le Forna Mare 6

Cikle 6

La Siepe 3

Macir Cisterna 3

Real Nascosa 2

Antonio Palluzzi 1

Vis Fondi 0

 
Playground Velletri-Don Bosco Genzano 1-1

Atletico Roccamassima-Castromenio rinv.
Cecchina-Nuova Florida 9-1

Città di Segni-Matrix Ponte Loreto 1-4
Visual Technology-Atletico Montecompatri NP

Grottaferrata-FG Blaugrana 0-2
riposa: Polisportiva Genzano

FG Blaugrana 13

Castromenio 12

Don Bosco Genzano 10

Matrix Ponte Loreto 9

Polisportiva Genzano 8

Cecchina 6

Visual Technology 6

Playground Velletri 6

Grottaferrata 6

Atletico Montecompatri 3

Atletico Roccamassima 1

Città di Segni 0

Nuova Florida 0

Real Roma Sud-Real Turania 6-2
Futsal Club Centocelle-Real Atletico Roma 5-5

Virtus Prenestino-Arca 0-3
Futsal Mambo-Colli Albani rinv.

Virtus San Giustino-Sant’Agnese 0-3
Real Legio Colleferro-Emmesse Sport 7-2

Le Palme-Free Football Roma 6-3

Real Legio Colleferro 15

Arca 12

Le Palme 12

Real Roma Sud 12

Sant’Agnese 10

Virtus Prenestino 9

Virtus San Giustino 9

Colli Albani 7

Real Atletico Roma 7

Futsal Club Centocelle 4

Emmesse Sport 3

Futsal Mambo 0

Real Turania 0

Free Football Roma 0

BF Sport-Vicovaro 5-3
Trastevere-Fiorida Portuense 10-2

Delle Vittorie-Real Alenic 2-3
Nando Viola-Evergreen Civitavecchia 4-1

Sanvitese-Audace Pomezia 5-2 
riposa: Real Palombara

Trastevere 12

Audace Pomezia 12

Nando Viola 12

Delle Vittorie 12

Sanvitese 12

Real Palombara 6

BF Sport 3

Evergreen Civitavecchia 3

Real Alenic 3

Fiorida Portuense 0

Vicovaro 0

Vis Sora-Arpino NP
Kosmos Strangolagalli-San Giovanni Incarico 3-7

Morolo-Città di Paliano 5-0
Fortitudo Fontana Liri-Real Ceprano 2-1

Nova Supino-Città di Sora 3-4
Sora Calcio-Virtus Sora NP

Morolo 12

Fortitudo Fontana Liri 12

Città di Sora 12

Città di Paliano 12

San Giovanni Incarico 9

Real Ceprano 9

Nova Supino 6

Kosmos Strangolagalli 3

Virtus Sora 3

Sora Calcio 1

Arpino 1

Vis Sora 0
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

VITTORIA CORALE
Il Real Roma Sud ha fatto 
valere il fattore campo 
contro il Real Turania, ed 
è riuscito a strappare i tre 
punti vincendo, per 6-2, 
un incontro tutt’altro che 
facile. È Emiliano Felaco 
a commentare l’ultima 
fatica dei gialloneri: “È 
stata una partita strana, 
nonostante abbiamo 
avuto sempre il pallino 
del gioco in mano”.
Il match – La compagine 
guidata dal tecnico 
Roberto Pisaturo è partita 
male, rientrando negli 
spogliatoi sotto due a 
zero: “Nel primo tempo 
ci siamo intestarditi 
troppo nel tirare da 
fuori area - ammette 
il classe ’87 -, con 
loro che si tenevano 
molto bassi. Dopo aver 
messo in chiaro alcune 
cose nell’intervallo, 
siamo rientrati con la 
giusta determinazione, 

riuscendo, così, a 
esprimerci al meglio. 
Abbiamo giocato bene a 
calcio a 5, dilagando”. La 
sfida contro il Turania ha 
fatto emergere qualche 
aspetto, sul quale 
continuare a lavorare: “Il 
nostro limite, purtroppo, 
è che, nonostante 
creiamo parecchie 
occasioni, abbiamo 
difficoltà a concretizzarle 
- sostiene Felaco -. Oltre 

a questo, dobbiamo 
sicuramente migliorare di 
testa, perché siamo una 
bella squadra, ma non 
possiamo permetterci di 
regalare venti minuti agli 
avversari”.
Sesta giornata – Nel 
turno successivo, il 
Real Roma Sud dovrà 
vedersela, in trasferta, 
contro l’Emmesse Sport, 
reduce dalla sconfitta 
per 7-2 contro il Real 

Legio Colleferro: “Loro 
hanno a disposizione 
un bravissimo mister, 
ma venerdì prossimo 
voglio entrare in campo 
e chiudere la partita il 
prima possibile - dichiara 
il laterale -. La Serie 
D è un campionato 
particolare, dove puoi 
vincere e perdere contro 
chiunque. Reputo la 
nostra rosa tra le più 
attrezzate del Girone D, 
ma per fare la differenza 
dobbiamo continuare ad 
allenarci con il massimo 
impegno, e con l’aiuto 
del nostro coach”. Uno 
dei punti di forza dei 
gialloneri di patron Enrico 
Ticconi è stato trovare il 
giusto affiatamento nella 
rosa: “Il nostro gruppo 
è come una famiglia, 
e l’intervallo contro il 
Turania ha dimostrato la 
forza della nostra unione”, 
conclude Felaco.

IL REAL ROMA SUD HA SUPERATO IL REAL TURANIA, DOPO ESSER STATO SOTTO DI DUE RETI NEL PRIMO TEMPO. EMILIANO FELACO 
COMMENTA L’ULTIMO MATCH DEI GIALLONERI: “È STATA UNA PARTITA STRANA, MA NELLA RIPRESA È EMERSA LA FORZA DEL GRUPPO”

Emiliano Felaco
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Non riesce nell’impresa il Città 
Eterna, che lotta ma non riesce 
a recuperare sulla Generazione 
Calcetto. Sconfitta per 2-5 ma si 
inizia a notare il lavoro di mister 
Lauri e la squadra mostra importanti 
segnali di miglioramento. 
Generazione – A parlare dell’ultimo 
match Alessio Tonanzi. “Una 
sconfitta che pesa molto. Siamo 
partiti molto male, loro sono andati 
avanti nel punteggio da subito, fino 
allo 0-3. Noi siamo stati bravi nel 
secondo tempo nel riaprire i giochi, 
portandoci sul 2-3, sfruttando la 
carta del portiere di movimento. 
Abbiamo anche sfiorato il 3-3 ed 
è lì che abbiamo perso la partita: 
se avessimo segnato sarebbe stata 
tutta un’altra storia. Invece non 
è stato così, ma oltre al danno è 
arrivata la beffa, perché loro poi 
hanno dilagato fino al risultato 
finale di 2-5. Noi abbiamo fatto la 
partita, però siamo stati poco cinici 
e per loro ha pagato l’esperienza 
in questa categoria, che spesso, 
specie a questi livelli, è un fattore 
estremamente determinante per un 
risultato. Hanno saputo sfruttare i 
loro giocatori più esperti”.
Società – Alessio Tonanzi è uno dei 
tanti nuovi innesti della squadra e ci 
ha parlato del suo ambientamento 

nella realtà Città Eterna. “La 
stagione non è iniziata nel migliore 
dei modi, ma noi stiamo lavorando 
molto bene come squadra e come 
gruppo e sono convinto che i 
risultati arriveranno. Io sono nuovo 
qui al Città Eterna, ma devo dire di 
aver trovato un ambiente davvero 
ottimo in cui lavorare, giocare e 
divertirmi. È una società molto 
importante, che sta svolgendo 
un lavoro enorme soprattutto per 
quanto riguarda il settore giovanile 
e la scuola calcio. È raro nella realtà 
del calcio a 5 romano trovare una 
società così seria e ben strutturata, 
che ha a disposizione due centri 
sportivi e soprattutto un progetto 
serissimo in mente: non posso 

che ringraziare il presidente per 
l’opportunità che mi sta dando”.
Circolo Canottieri – Tonanzi è 
concentrato per il prossimo match, 
contro un avversario complesso. 
“Stiamo lavorando molto in 
queste settimane, con il mister 
che sta facendo un lavoro molto 
importante per farci migliorare. 
Si sta concentrando molto sui 
giovani, per fargli acquisire 
l’esperienza necessaria per giocare. 
La prossima partita sarà molto 
importante per noi, perché siamo 
chiamati a dimostrare sul campo 
i miglioramenti delle scorse 
settimane. Quindi è importante 
riuscire a portare a casa tre punti, 
che farebbero sicuramente morale”.

SEGNALI POSITIVI
CADE ANCORA IL CITTÀ ETERNA, STAVOLTA AL COSPETTO DELLA GENERAZIONE, MA SI INIZIA A VEDERE QUALCOSA DI BUONO. ESTREMA 

FIDUCIA DA PARTE DI TONANZI: “LAVORO IMPORTANTE DA PARTE DI TUTTI. SOCIETÀ SERIA, CI VUOLE UN PO’ DI FORTUNA IN PIÙ”

La formazione del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Conauto Lidense getta 
via la vittoria contro la 
Tevere Remo: l’incontro 
si è concluso sul 6-6. Per 
Luca Ilgrande sono due 
punti persi avendo avuto 
più volte il controllo del 
match: “Per errori di 
concentrazione abbiamo 
rimesso in partita gli 
avversari, fino alla beffa 
finale che è costata il 
nostro successo. C’è 
rammarico perché 
dovevamo vincere, ma 
non ci siamo riusciti”.
Lavorare duro – 
Nonostante la Lidense 
abbia guadagnato 
dieci punti su quindici a 
disposizione in questo 
inizio di campionato, 
Ilgrande è convinto che 
lui e i suoi compagni 
possano fare e dare di 
più: “Non possiamo 

essere soddisfatti se 
vogliamo puntare a 
vincere il campionato 
– dichiara il giocatore 
della Lidense -. Manca 
ancora qualcosa per 
essere una squadra 
da vertice. Dobbiamo 
migliorare per ottenere 
i risultati desiderati”. 
Nello spogliatoio si vive 
un’atmosfera serena 
poiché c’è piena fiducia 
sulla possibilità di 
raggiungere determinati 
obiettivi. Ora per la 
Lidense arrivano due 
impegni fondamentali: 
“Non saranno di certo 
un paio di passi falsi ad 
abbatterci. Le prossime 
due partite contro Tevere 
Roma e Virtus Parioli ci 
diranno molto sulla nostra 
stagione. Ci faremo 
trovare pronti”.

VITTORIA SFUMATA
LA LIDENSE PORTA A CASA UN PUNTO DALLA TRASFERTA CONTRO LA TEVERE REMO. ILGRANDE: “C’È RAMMARICO PERCHÉ DOVEVAMO 
VINCERE. MANCA ANCORA QUALCOSA PER ESSERE DA VERTICE. I PROSSIMI IMPEGNI? CI DIRANNO MOLTO SULLA NOSTRA STAGIONE”

Luca Ilgrande
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Capital
Quality

06 5576 993
info@romadent2c.it www.romadent2c.it
Via Alfredo Nobel, 24 - 00146 Roma

La Tevere Roma si 
riprende la vetta. La 
squadra di mister 
Pagliacci fa suo il big 
match con la Virtus Parioli 
per 3-2 con tripletta di 
Simone Paolini e torna 
capolista tenendosi alle 
spalle proprio la Virtus e 
lo Sporting Montesacro. 
Questo campionato però 
non permette respiro 
e venerdì prossimo c’è 
la trasferta insidiosa sul 
campo della Conauto 
Lidense.
Paolini - “Una bella 
partita – racconta Simone 
Paolini, riferendosi alla 
vittoria ottenuta venerdì 
scorso -. Meritavamo 
noi di portare a casa 
i tre punti, perché 
abbiamo avuto tante 
occasioni da gol e 
abbiamo colpito anche 
due pali. Se alla fine 
fosse uscito un risultato 
diverso, ci sarebbe 
stato sicuramente tanto 
rammarico da parte 
nostra”. Dopo questo 
successo la Tevere Roma 
può candidarsi come 
squadra da battere nel 

suo girone: “Adesso 
noi ci godiamo questo 
momento consapevoli 
che il girone è 
abbastanza competitivo. 
Ci sono sei-sette 
squadre che possono 
ambire alla vittoria del 
campionato quindi tutte 
le partite sono difficili. Si 
possono perdere punti 
con chiunque. Questo 

può essere un fattore 
positivo, perché non c’è 
una candidata seria per 
vincere e gli scontri diretti 
diventano fondamentali: 
non bisogna perderli. 
Noi pensiamo partita 
dopo partita. Potevamo 
stare a punteggio pieno 
e c’è ancora un pizzico di 
amarezza per la partita 
pareggiata con la Tevere 

Remo. Cercheremo 
di riprenderci quei 
punti più avanti”. Pian 
piano sale anche la 
qualità fisica della 
squadra, tra giocatori 
c’è più confidenza in 
campo e la rosa sale 
di valore: “A livello di 
condizione atletica 
siamo a buon punto 
– conclude Paolini -. 
Abbiamo avuto qualche 
problema durante la 
preparazione, dovuta 
al fatto che eravamo 
parecchi giocatori nuovi. 
La sintonia in campo ci 
abbiamo messo un po’ 
per trovarla. A livello di 
gruppo è un collettivo 
coeso; ci siamo trovati 
bene fin da subito. A 
livello tattico possiamo 
migliorare tanto, il mister 
lavora molto sul campo e 
ci sono parecchi giovani 
vogliosi di imparare e di 
mostrare il loro valore. 
Noi puntiamo a giocare 
al meglio ogni partita, 
poi vedremo a fine anno 
dove saremo e se c’è la 
possibilità di puntare alla 
vittoria del campionato”.

CAPOLISTA
SUCCESSO E VETTA OTTENUTA PER LA TEVERE ROMA DOPO IL SUCCESSO DI VENERDÌ. TRIPLETTA PER SIMONE PAOLINI: “MERITAVAMO NOI DI 

PORTARE A CASA I TRE PUNTI, PERCHÉ ABBIAMO AVUTO TANTE OCCASIONI DA GOL E ABBIAMO COLPITO ANCHE DUE PALI”

Simone Paolini, autore di una tripletta
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AUGURI MISTER
Dopo la sosta in campionato, 
l’Edilisa Marino si prepara 
ad affrontare la TCL Move 
Up. A sedere sulla panchina 
dei neroverdi, nella sesta 
giornata, non sarà il tecnico 
Alessandro Moroni, costretto 
ad assentarsi per diversi 
giorni causa motivi personali, 
ma il suo vice Gentilini. È 
proprio il coach marinese ad 
analizzare i prossimi avversari: 
“Faccio, innanzitutto, gli 
auguri a Fabrizio per venerdì 
- esordisce Moroni -. Sarà un 
incontro da prendere con le 
molle perché, conoscendo 
il mister, vorranno imporre il 

proprio gioco. Noi dovremo 
avere pazienza, e cercare gli 
spazi giusti”.
L’inizio - Moroni fa il punto 
della situazione sul primo 
scorcio di stagione dei 
suoi: “Il bilancio è positivo, 
soprattutto perché siamo 
nella parte sinistra della 
classifica - afferma l’allenatore 
-. Sono soddisfatto per la fase 
offensiva e il possesso palla, 
ma, purtroppo, concediamo 
troppo dietro. Sulle fasce 
vorrei vedere più pressione 
e cattiveria, per non ripetere 
gli errori commessi contro il 
Fiumicino”.

L’EDILISA MARINO È AL LAVORO PER PREPARARE LA TRASFERTA CONTRO LA TCL MOVE UP. COACH ALESSANDRO MORONI, SOSTITUITO 
TEMPORANEAMENTE DA GENTILINI, ANALIZZA I PROSSIMI AVVERSARI: “VORRANNO IMPORRE IL LORO GIOCO, SERVIRÀ PAZIENZA”

Il tecnico Alessandro Moroni


