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IL PUNTO • SERIE A

MIRACOLO 

ITALIANO
EBOLI NELL’ELITE ROUND A CACCIA DI UN’IMPRESA 
TITANICA: VINCERE IL GIRONE CON LO SPORTING 
DI MERLIM PER ACCEDERE ALLA FINAL FOUR DI 
CHAMPIONS
Una sorta di “impresina” l’ha già fatta, 
andando a vincere il Main Round di Champions 
in Lituania, contro pronostico. Stavolta 
bisogna andare oltre l’impresona, serve 
un vero Miracolo Italiano: fare più punti 
possibili contro gli ucraini dell’Uragan 
e i serbi del Loznica-Grad per arrivare a 
giocarsi le chance di qualificazione contro un 
colosso di Polisportiva conosciuto in ambito 

internazionale, chiamato Sporting. Quelli che 
hanno saccheggiato la Serie A e ci hanno 
portato via in un colpo solo Merlim, Cavinato 
e, per un po’ anche Fortino, perché per 
diventare forti e grandi avevano bisogno del 
nostro meglio. Tant’è, questo è l’Elite Round: 
un girone infernale dove passa solo la prima, 
un girone infernale trasformato in un evento 
paradisiaco ad Aversa, uno dei templi del 
futsal italiano, sold out, fruibile su Gazzetta e 
Corsport, visibile su Futsal TV e SKY.
Come sta il Napoli? - Così, mentre un intero 
movimento non può che fare il tifo per il 
Città di Eboli, unica squadra insieme alla 
Max Italia in grado di farci risalire da un 
Ranking che ci ha visto sprofondare al bordo 
della top ten, in Serie A l’ottava giornata di 

regular season parte con una domanda: come 
sta il Napoli Futsal, eliminato dal Real San 
Giuseppe in Coppa Divisione e sconfitto dopo 
sette vittorie di fila dall’Olimpus Roma in 
campionato? La risposta in un derby, peraltro 
interessantissimo contro il Sandro Abate 
dell’ex Piero Basile, in formissima. Derby, una 
parola accomunabile anche all’Olimpus Roma. 
Che, ricucito lo strappo flegreo in regular 
season, è chiamato alla continuità (magari 
cercando di prendere un po’ meno gol, visti i 
14 nelle ultime 4 partite) in quel di Pomezia. 
Occhi puntati su Real San Giuseppe-Came 
Dosson, lo scorso anno comprimarie e ora 
piacevoli protagoniste di un campionato senza 
Pescara-Feldi Eboli nel prossimo weekend. Per 
ovvi motivi.

Came Dosson-Meta Catania 5-2
2 Azzoni, 2 Grippi, Galliani; Musumeci, Pulvirenti

Città di Melilli-Futsal Pescara 0-5
Andrè, Bukovec, Coco, Patricelli, aut. Diogo

Feldi Eboli-L84 3-2
3 Luizinho; Basso, Josiko

Italservice Pesaro-Ciampino Aniene 3-4
De Oliveira, Pires, Ruan; 3 Joao Salla, Liberti
360GG Monastir-Real San Giuseppe 1-7

Jesus Murga; 3 Galletto, 2 Salas, Bellobuono, Patias
Olimpus Roma-Napoli Futsal 5-4

2 Dimas, 2 Joselito, Marcelinho; 2 Arillo, Perugino, Mancha
Petrarca-Fortitudo Pomezia 4-3

2 Kakà, Bissoni, Parrel; Divanei, Lemos, Raubo
Sandro Abate-Futsal Pistoia 3-1

Alex, Gui, Nicolodi; Ugas 

 

13 Luizinho (Feldi Eboli), 9 Arillo (Napoli Futsal), 9 De Oliveira 
(Italservice Pesaro), 9 Fortino (Napoli Futsal), 8 Cutrupi (Olimpus 

Roma), 8 Joselito (Olimpus Roma)

PROSSIMO TURNO

Ciampino Aniene-Città di Melilli
Napoli Futsal-Sandro Abate

Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma
Futsal Pescara-Feldi Eboli

Futsal Pistoia-360GG Monastir
L84-Petrarca

Meta Catania-Italservice Pesaro
Real San Giuseppe-Came Dosson

8A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 21

Olimpus Roma 19

Feldi Eboli 19

Futsal Pescara 17

Sandro Abate 15

Came Dosson 14

Meta Catania 13

Real San Giuseppe 10

L84 10

360GG Monastir 9

Italservice Pesaro 8

Petrarca 8

Fortitudo Pomezia 7

Ciampino Aniene 7

Futsal Pistoia 3

Città di Melilli 1
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Qui San Giuseppe - Sulle ali 
dell’entusiasmo. L’enorme 
successo in Coppa Divisione 
contro il Napoli Futsal ha avuto 
un seguito, a testimonianza di 
un potenziale davvero Real. Il 
dominante blitz sull’isola ha 
confermato lo stato di forma una 
squadra, quella di Fausto Scarpitti, 
che ha sempre performato, ma 
che ora sta raccogliendo punti, e 
consensi. Non è facile incontrare il 
Monastir, un po’ in calo sì ma pur 
sempre avversaria da prendere con 
le molle, e batterlo con estrema 
facilità, con la forza propria di 
chi ha qualità e cazzimma. Il San 
Giuseppe col Factor-X sembra non 
esserci più, ha fatto spazio a un 
roster da sempre bello, ma che 
ora balla.

Qui Dosson di Casier - I paragoni 
di risultati e classifiche lasciano 
sempre un po’ il tempo che 
trovano. Il futsalmercato cambia i 
roster, troppo spesso li stravolge, 
dipende da quando si incontrano 
certe squadre, il calendario è 
diverso di stagione in stagione. 
Tutto vero, ma il Came, più o 
meno lo stesso di una stagione 
fa, non aveva ancora mai vinto 
nella passata regular season 
dopo sette giornate, collezionato 
la miseria di tre pari. Questo 
Came, invece, ha 11 punti in più 
dell’anno scorso, è reduce da una 
sontuosa vittoria con un Meta in 
super salute ma sorpassato in 
classifica da Vieira e soci. Sylvio 
Rocha non finisce di stupire. 
Ancora, ancora, ancora.

PIACERE DI STUPIRE

REAL SAN GIUSEPPE-CAME DOSSON

SCARPITTI E UN ROSTER DA SEMPRE BELLO, MA CHE ORA BALLA. SYLVIO ROCHA HA TROVATO LA CHIAVE DI VOLTA 

NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE

OLTRE IL CAMPANILISMO
DAVID MARIN DEVE STOPPARE SUL NASCERE UNA CRISETTA. AMARCORD BASILE, TRIENNALE PER GUI

Qui Napoli - Oltre ogni 
ragionevole dubbio e i meriti 
dell’Olimpus Roma, la scivolata 
della capolista al PalaOlgiata 
va inserita in un contesto ben 
preciso. Che lo scontro al vertice 
sia stato segnato da un campo al 
limite della praticabilità, è fuori 
discussione. Ma è altrettanto vero 
che la squadra di David Marin era 
partita forte, avanti 2-0, prima 
di essere rimontata e battuta. 
Una sconfitta che fa il palio con 
l’eliminazione in Coppa Divisione 
col Real San Giuseppe. Ora c’è 
un altro derby. Un derby verità, 
quello contro un Sandro Abate 
che si è messo a correre di brutto, 
dopo un inizio da andamento 
lento. Un derby che dirà in che 
condizioni è il Napoli. 

Qui Avellino - Al Napoli 
è legato da un biennio di 
successi da record in Serie A2, 
promozione con tanto di super 
doblete. Ma se il passato è un 
tempo da ricordare, il presente 
è da vivere: Piero Basile torna 
a Cercola con una squadra che 
ha saputo cambiare marcia, 
inanellando quattro vittorie di 
fila. Tutte convincenti. Credibili, 
come Gui. Che si è legato al 
club irpino per i prossimi tre 
anni. “Un rinnovo importante 
per proseguire il percorso di 
crescita”. Così il Toro nella 
settimana che porta a un derby 
verità. Anche per i Lupi irpini, 
affamati di conferme e per 
niente sazi di successi. In fondo 
l’appetito vien mangiando.
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Qui Catania - Oltre le assenze, 
c’è dell’altro. Molto altro. C’è un 
Carmine Tarantino per niente 
impaurito dallo stop del Meta 
Catania in terra trevigiana 
contro il Came Dosson. “Per 
come eravamo messi, abbiamo 
offerto un’ottima prestazione 
nell’ultima trasferta. La partita 
si è decisa in quei due minuti del 
primo tempo - dice l’allenatore 
degli etnei -, ma sono contento 
comunque per la prova offerta dai 
ragazzi. Numericamente siamo 
molto stretti, ma la squadra sta 
lottando su ogni pallone”. Così 
la settimana è scivolata via fra 
ottimismo e voglia di riscattarsi. 
“Il Meta Catania ha carattere”. 
Parola di allenatore, comunque 
soddisfatto.

Qui Pesaro - Quando piove, 
diluvia. Una metafora che di 
questi tempi calza a pennello 
all’Italservice. La sfida col 
Ciampino era l’occasione giusta 
per trovare quella continuità che 
invece manca del tutto. Altra 
sconfitta, per di più dopo un 
ottimo primo tempo. Sta girando 
tutto storto a Colini: le difficoltà 
nell’era post ciclo leggendario, 
le assenze, un acerbo e non 
digeribile amalgama di un gruppo 
nuovo per metà. Poche rotazioni 
e tanti problemi. Fortuna che a 
fine girone di andata non bisogna 
entrare fra le prime otto per la 
Coppa Italia, lì ci sarà bisogno di 
superare delle gare secche, ma 
prima il Pesaro deve spostarsi da 
quella pericolosa classifica.

RISCATTO OBBLIGATO

META CATANIA-ITALSERVICE PESARO

FIDUCIA TARANTINO: “ANCHE SE SIAMO NUMERICAMENTE STRETTI”. COLINI, POCHE ROTAZIONI E TANTI PROBLEMI

Qui Pomezia - Presto, che 
è tardi. Troppo discontinua 
questa Fortitudo, sia nelle sette 
giornate fin qui disputate in 
regular season, sia all’interno di 
una singola partita. “A Padova 
siamo partiti bene, ottimo primo 
tempo, poi però siamo calati”. 
Alexandre Divanei guarda in 
faccia alla realtà, non si nasconde 
davanti ai problemi, ma non perde 
minimamente la fiducia nel roster 
di Julio Fernandez. “Sappiamo 
bene di essere un po’ attardati - 
ammette l’esperto portoghese -, 
ma siamo altrettanto consapevoli 
di avere tutte le carte in regola per 
risalire la classifica, per portare 
questa squadra in alto. Mancano 
ancora tantissime partite ed è 
tutto nelle nostre mani”.

Qui Roma - Ha alzato la mano, 
si è preso tutte le responsabilità 
del caso per un impianto non 
all’altezza della sua fama né 
tantomeno della situazione 
nello scontro al vertice col 
Napoli, ma non toccategli il suo 
gioiellino. Verde diventa viola di 
rabbia: “Quello accaduto sabato 
è il primo episodio da quando 
gestiamo il PalaOlgiata - tuona 
-. Noi un campo nostro ce 
l’abbiamo, e non è un palazzetto 
polivalente con mille righe dove 
non si capisce a quale sport si 
gioca”. In campo l’Olimpus Roma 
si sta facendo rispettare da solo, 
è ad appena due punti dalla vetta, 
prende troppi gol ma non ha 
problemi a farne, vola a Pomezia 
deciso a evitare la trappola derby.

DERBY TRAPPOLA

FORTITUDO POMEZIA-OLIMPUS ROMA

JULIO FERNANDEZ ALLE PRESE CON LA DISCONTINUITÀ. VERDE, MA VIOLA DI RABBIA: “VENITE A VEDERE IL PALAOLGIATA”
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Qui Pistoia - Impegno, volontà e 
competitività non sono mancate, e 
forse per questo la sconfitta contro 
il Sandro Abate fa ancora più male. 
Una prestazione di alto livello 
e con il giusto atteggiamento 
non è servita a Emanuele Fratini 
per smuovere una classifica 
che si fa complessa. Tempo ce 
n’è, ma gli altri competitor della 
Nuova Comauto Pistoia stanno 
facendo punti, alcune anche 
pesantissimi, mentre i toscani 
sono fermi a quell’unica vittoria 
datata peraltro 1 ottobre. Però 
solo delusioni, compreso il punto 
di penalizzazione per la mancata 
presenza a Catania. Servono punti, 
soprattutto con un 360GG Monastir 
che non è più quello degli albori 
della nuova stagione.

Qui Monastir - Di colpo, il buio. 
Del 360GG bello, spensierato, 
convincente e credibile, rivelazione 
della primissima parte di stagione, 
non c’è più traccia. Quattro sconfitte 
di fila, alcune davvero nette e 
per un certo incomprensibili 
rapportate alle prime uscite dei 
ragazzi di Diego Podda, hanno fatto 
cadere una squadra ammirata 
per almeno quattro giornate. 
“Stiamo conoscendo l’aspetto 
amaro di questo campionato e 
dobbiamo ricordarcelo bene”. 
Così il tecnico dei sardi: “Bisogna 
tornare a esprimere il migliore 
gioco - assicura l’allenatore - e 
mai dimenticarsi delle brutte 
sconfitte”. Soprattutto quella 
contro il Real San Giuseppe, un 7-1 
che parla da solo.

CRISI+CRISI

NUOVA COMAUTO PISTOIA-360GG MONASTIR

EMAUELE FRATINI NON VINCE DAL PRIMO OTTOBRE. DIEGO PODDA HA PERSO LE ULTIME QUATTRO PARTITE

L84-PETRARCA

TORNARE A SORRIDERE
PANICCIA RIPARTE DALLA PRESTAZIONE. PARREL, PASTA DEL CAPITANO: “COL POMEZIA LA VITTORIA DELLA SVOLTA” 

Qui Volpiano - Una doppia 
sconfitta con un minimo comun 
denominatore campano, ma non 
si sente nessun campanello 
dall’allarme in casa L84. Già, 
perché se contro il Sandro Abate 
la sveglia è suonata troppo tardi, 
quando ormai la partita era 
bella che segnata, l’ex Josiko e 
soci se la sono giocata, eccome, 
contro la Feldi Eboli. E per stessa 
ammissione dell’entourage 
salernitano, i verdeneri non 
avrebbero meritato affatto di 
perdere. Così Alfredo Paniccia 
può ripartire dalla prestazione 
e dallo stato di forma dei suoi, 
consapevole che non ci sarà una 
campana sulla sua strada nel 
prossimo turno. Già di per sé un 
motivo per tornare a sorridere.

Qui Padova - Ci è volto un 
finale a effetto per ribaltare la 
Fortitudo Pomezia, una rete da 
tre punti di Kakà a nove secondi 
dal suono della sirena per tornare 
a sorridere. Un toccasana per il 
Petrarca in questa complessa 
prima parte di stagione. “Tre 
punti importantissimi, ma 
sappiamo che la strada è ancora 
lunga”. Capitan Parrel resta 
sul pezzo: “Questa vittoria 
deve essere un trampolino di 
lancio - continua l’ex Lazio - per 
guardare al futuro con maggiore 
fiducia e tranquillità”. Il verdeoro 
sta tornando ai suoi livelli, una 
manna dal cielo per Giampaolo. 
“Ho avuto problemi a una gamba, 
niente di grave, il peggio - 
conclude - è alle spalle”. 
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Qui Ciampino - È stato il primo 
nome sulla bocca di tutta la 
dirigenza nel summit di settimana 
scorsa, per decidere il successore 
di David Ceppi. Certo, Davide 
Fabrizio passerà alla storia 
per essere stato colui che ha 
sbancato Pesaro, terra tricolore 
da tre stagioni a questa parte, 
ma il ritorno al futuro di Ibanes 
è ormai cosa certa. Mancano 
soltanto i cosiddetti dettagli, o 
più precisamente la burocrazia 
in termini di tesseramento. Poi 
il volli fortissimamente volli 
riportare l’hombre della storica 
qualificazione alla Final Eight 
e ai playoff, sarà realtà. Un 
cambiamento importante, proprio 
nella settimana che porta a una 
sfida che vale sei punti, non tre.

Qui Melilli - Non c’è stato 
seguito al primo risultato positivo 
nella regular season di Serie 
A. Effetto Rinaldi già svanito? 
Presto per dirlo, di fronte al 
Città di Melilli c’era il Futsal 
Pescara, non certo un’avversaria 
semplice, affrontata per di più 
senza Rizzo, capitan Tarantola 
e Monaco. Molto più importante 
concentrarsi sul prossimo 
impegno, perché il Ciampino 
Aniene è distante sei lunghezze 
dai neroverdi, è uno scontro 
diretto e i punti in palio valgono 
doppio. “Risultato bugiardo col 
Pescara”. Spampinato si aggrappa 
a una convinzione. “Questo Melilli 
è in crescita - continua l’ex Meta 
Catania -, ma dobbiamo sfruttare 
le occasioni che creiamo”.

TRE PUNTI PESANTI

CIAMPINO ANIENE-CITTÀ DI MELILLI

IBANES: RITORNO AL FUTURO. SPAMPINATO SICURO: “COL PESCARA RISULTATO BUGIARDO, SIAMO IN CRESCITA” 

@davinospose

davinospose.it
Visita il nostro sito

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) 
Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui

@davinospose

davinospose.it
Visita il nostro sito

Via Mura dei Francesi, 138 - Ciampino (Roma) 
Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

VOGLIA DI RIALZARSIVOGLIA DI RIALZARSI

Due stop in quattro giorni. Dopo la 
prima sconfitta stagionale - contro il 
San Giuseppe in Coppa Divisione -, il 
Napoli è caduto anche in campionato, 
interrompendo la sua marcia a 
punteggio pieno. A condizionare 
(e a rovinare) la supersfida del 

PalaOlgiata ci ha pensato, purtroppo, 
un problema all’impianto termico 
che ha reso scivoloso il rettangolo di 
gioco, mettendo a rischio l’incolumità 
degli atleti. Gli azzurri, ancora primi 
con due punti di vantaggio sulla 
coppia formata da Olimpus e Feldi, 

cercheranno adesso di riscattarsi nel 
derby contro il Sandro Abate: un altro 
match tutto da vivere.
Gara da sospendere - “Dispiace, 
perché una partita di cartello come 
quella di sabato scorso avrebbe 
meritato un campo degno. Parliamo 

IL NAPOLI CADE AL PALAOLGIATA E INTERROMPE LA SUA STRISCIA A PUNTEGGIO PIENO IN 

CAMPIONATO, INCASSANDO LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA. SCOLAVINO: “MI ASPETTO 

UNA RISPOSTA IMMEDIATA DAL GRUPPO. SANDRO ABATE? PRENDIAMOCI I TRE PUNTI”
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NAPOLI 
SERIE A

sempre di far crescere questo sport, 
poi accadono certe cose e francamente 
il rammarico è grande”, la premessa di 
Pasquale Scolavino, che non nasconde 
tutta la sua amarezza. “Può sembrare 
una polemica dettata dalla sconfitta, 
ma vi assicuro che avrei detto lo stesso 
anche in caso di pareggio o vittoria. La 
partita, viste le condizioni del campo 
nel secondo tempo, andava sospesa”, 
sentenzia il direttore generale.
Risposta immediata - Dopo un inizio 
perfetto, fatto solo di vittorie, Perugino 
e compagni si ritrovano a fare i conti 
con due sconfitte consecutive: “Pesa 
soprattutto lo stop in Coppa Divisione, 
più che altro per il modo in cui è 
maturato - la sottolineatura -. Perdere 
contro il San Giuseppe ci sta, ma 
non con un punteggio così largo”. Le 
qualità tecniche del Napoli non sono in 
discussione, ora i partenopei dovranno 
dimostrare la propria forza mentale, 
la capacità di reagire alle difficoltà: 
“Mi aspetto una risposta immediata. 
Abbiamo un gruppo esperto che sono 
convinto riuscirà subito a invertire la 
rotta”.
Sandro Abate - Il Napoli vuole 
difendere il suo primato: “La nostra 
partenza è stata quasi perfetta, anche 
al di là delle aspettative - spiega 
il dirigente -. Sappiamo di essere 
forti, ma vincere tutte le gare non 
è scontato, anche perché vedo un 
campionato livellato verso l’alto”. 
Le rivali sono tante e agguerrite: 
“Olimpus e Feldi le più insidiose, ma ci 
sono altre squadre molto attrezzate. 
In una possibile griglia playoff, 

metterei, in ordine sparso, anche 
Catania, San Giuseppe, Sandro Abate, 
L84 e Pescara”. Contro l’Avellino, 
venerdì sera, un esame importante, 
dunque, per testare il carattere dei 

ragazzi di Marín: “Vogliamo rialzare 
la testa e - conclude Scolavino - 
ritrovare immediatamente i tre punti”. 
Due gare senza vincere, per questo 
Napoli, sono anche troppe.

Il direttore generale Pasquale Scolavino
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Serviva una reazione e una 
reazione c’è stata. Da grande 
squadra, nel giorno più atteso, 
contro la capolista. L’Olimpus, 
dopo il k.o. di Eboli, ha saputo 
subito rialzare la testa, infliggendo 
la prima sconfitta in campionato 
al Napoli. Ora il derby contro il 
Pomezia, in diretta su Sky, per 
ritrovare la giusta continuità e 
cercare di insidiare il primato dei 
partenopei, distanti due lunghezze.
Fame - “Sapevamo che, pur 
senza vincere, avevamo fatto 
bene sia a Pescara che a Eboli, 
ed eravamo sicuri di avere tutte 
le carte in regola per avere la 
meglio sul Napoli. Siamo entrati 
con tanta fame, e questo ha fatto 
la differenza”, premette Daniele 
Ducci, tornando sul 5-4 maturato 
al PalaOlgiata. “Non era facile 
affrontare una squadra che 
finora era a punteggio pieno, ma 
siamo stati bravi a mantenere la 
calma dopo il doppio svantaggio 
iniziale e poi a gestire la partita”. 
Non sono mancate le polemiche, 
soprattutto per le condizioni del 

campo: “Questo ha penalizzato 
lo spettacolo e la prestazione di 
entrambe le formazioni. È stato un 
problema per loro, ma anche per 
noi - sottolinea l’estremo difensore 
-. Sono situazioni che noi giocatori 
non possiamo controllare, è stato 
importante non farsi condizionare e 
restare con la testa sulla partita”.
Pomezia - Il successo contro il 
Napoli ha nuovamente accorciato 
la classifica: “Il campionato è 
molto equilibrato, siamo in tante 
lassù. L’equilibrio che regna 
nelle zone alte è la perfetta 
rappresentazione dei valori in 
campo”, osserva il numero 13, che 
poi sposta l’attenzione sul derby col 
Pomezia, in programma domenica 
al PalaCesaroni di Genzano. “La 
Fortitudo ha dato fastidio a tutti in 
queste prime partite, perché può 
contare su giocatori esperti e di 
qualità - il monito finale di Ducci -. 
Sarà una gara tosta, ma da giocare 
con tranquillità e come sappiamo 
fare”. L’ultima vittoria, d’altronde, 
parla chiaro: questo Olimpus non 
deve avere paura di nessuno.

UNA GRANDE RISPOSTAUNA GRANDE RISPOSTA
L’OLIMPUS SUPERA IL NAPOLI NEL BIG MATCH DEL PALAOLGIATA E SI METTE SUBITO ALLE 

SPALLE IL K.O. DI EBOLI, DANIELE DUCCI: “SIAMO ENTRATI CON TANTA FAME, E QUESTO HA LA 

FATTO LA DIFFERENZA. POMEZIA? UNA GARA TOSTA, MA DA GIOCARE COME SAPPIAMO” 

Il portiere Daniele Ducci
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

A VALANGAA VALANGA
L’UNDER 19 SPAZZA VIA I GRIFONI E CONTINUA LA SUA PERFETTA MARCIA NEL GIRONE 

M, BIANCHETTI: “BUON INIZIO, MA NON CI DOBBIAMO MONTARE LA TESTA, SI PUÒ SEMPRE 

CRESCERE. PRIMA SQUADRA? UN PRIVILEGIO, DA CERTI CAMPIONI C’È SOLO DA IMPARARE”   

Semplicemente straripante. L’Under 
19 dilaga sul campo dei Grifoni, 
imponendosi con un perentorio 
24-1, e conquista la quinta vittoria 
consecutiva in campionato. Primo 
posto a punteggio pieno, migliore 
attacco e migliore difesa: nel girone M, 
al momento, è dominio Olimpus Roma.
Piedi per terra - “È senza dubbio 
un buon inizio, ma non ci dobbiamo 
montare la testa: serve dare 
continuità a questi risultati positivi”, 
premette Tommaso Bianchetti, che si 
gode il momento senza accontentarsi. 
“Abbiamo una rosa formata da 
giocatori di valore e siamo riusciti 
a diventare subito una squadra, ora 
possiamo solo migliorare”. Il lavoro 
l’unico segreto: “Ci alleniamo molto e 
tendiamo tutti a dare il massimo sia in 

allenamento che in partita - sottolinea 
l’estremo difensore -. Si può sempre 
crescere, e noi ci impegneremo per 
riuscirci”.   
Obiettivi e sogni - Grazie al suo 
rendimento, il classe 2005 ha 
conquistato la fiducia di tutto 
l’ambiente, meritando anche qualche 
convocazione con la prima squadra. 
Nelle ultime settimane la possibilità 
di allenarsi con Dimas e compagni: 
“Un privilegio che mi aiuta a crescere 
sia come giocatore che come persona, 
da campioni come loro si può solo 
imparare”, l’emozione del portiere, 
che non vuole smettere di vivere 
questa favola. “Obiettivi? Proseguire 
bene il mio percorso e dare ancora 
più sicurezza ai compagni. Per quanto 
riguarda i sogni, posso dire che sono 

tanti: spero di restare nel giro della 
prima squadra e magari andare anche 
in Nazionale - conclude Bianchetti 
-. Lavorerò sodo per far sì che si 
realizzino”.

Tommaso Bianchetti, estremo difensore dell’Under 19
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Per il Ciampino Aniene AnniNuovi è 
finalmente arrivata la seconda vittoria 
nella regular season 2022-23. E che 
vittoria. Nella serata di venerdì 18 
novembre, al PalaFiera di Pesaro, 
gli aeroportuali hanno superato 
4-3 in rimonta i padroni di casa 
dell’Italservice e ritrovato, dunque, 
quel successo in Serie A che mancava 
dallo scorso 16 ottobre. “È stata una 
partita importante - esordisce Massimo 
Onorati - perché ci ha visti protagonisti 
di una grande prestazione. Abbiamo 
ottenuto un successo meritato in una 
partita giocata benissimo da entrambe 
le squadre”.
Post Ceppi - Le premesse, alla 
vigilia del match disputato contro 
i rossiniani di Fulvio Colini, non 
erano certamente favorevoli per i 
gialloneri-rossoblù, tenuto conto che 

sarebbero scesi in campo all’indomani 
dell’interruzione del rapporto di 
collaborazione tra il club e il tecnico 
David Ceppi. “Purtroppo - afferma 
il vicepresidente - nello sport 
paga sempre l’allenatore e, nostro 
malgrado, abbiamo dovuto optare 
per questa scelta. Speriamo sia stata 
la scintilla giusta che ci consenta 
un prosieguo di campionato più 
tranquillo”.
La situazione - Dopo l’acuto maturato 
in terra marchigiana, il Ciampino 
Aniene è comunque rimasto al 
terzultimo posto (a braccetto con la 
Fortitudo Pomezia), ma la classifica 
corta nella sua parte centrale non 
preclude affatto agli aeroportuali la 
possibilità di risalire prontamente la 
china. “A eccezione delle prime tre, 
ossia Napoli, Olimpus e Feldi Eboli, 

le altre sono tutte raggruppate in 
pochissimi punti. L’ideale - sostiene il 
dirigente - sarebbe conseguire un bel 
filotto di risultati utili per riprendere, 
così, quota”.
Melilli - Nell’ultimo sabato di 
novembre, Pina&soci saranno di 
scena al PalaTarquini, dove arriverà 
il Città di Melilli, fanalino di coda 
della massima serie. “Servirà 
un Ciampino Aniene battagliero 
di fronte al nostro numeroso e 
caloroso pubblico. Affronteremo 
una compagine che, a mio avviso, 
ha raccolto meno di quanto fatto 
vedere finora, e la speranza è quella 
di conquistare quei tre punti che ci 
consentirebbero di continuare la 
scalata verso zone maggiormente 
congrue alle nostre aspettative”, la 
chiosa di Onorati.

FINALMENTE VITTORIAFINALMENTE VITTORIA
UN GRAN CIAMPINO ANIENE PIEGA 4-3 IN RIMONTA L’ITALSERVICE AL PALAFIERA E RITROVA 

IL SUCCESSO IN SERIE A DOPO OLTRE UN MESE. MASSIMO ONORATI: “SUCCESSO MERITATO”. 

CONTRO IL MELILLI SERVE UN ALTRO ACUTO: “CI CONSENTIREBBE DI CONTINUARE LA SCALATA”

Il vicepresidente Massimo Onorati
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Il futsal regala sempre storie 
incredibili. Come quella di Andrés 
Santos, che da piccolo giocava nel 
settore giovanile dell’Arsenal de 
Sarandì, insieme a un prospetto di 
top player che risponde al nome di 
Alejandro Gomez. Sì, proprio il Papu. 
Ma l’ex stella dell’Atalanta non aveva 
papà e mamma professori. “Gli orari 
di scuola coincidevano con quelli del 
calcio, con dei genitori così - sorride 
-  impossibile continuare nel calcio, 
allora sono passato al futsal, perché 
mi potevo allenare la sera”.
Un’altra carriera - Inizia un po’ per 
caso l’avventura nel calcio a 5 del 
tuttofare argentino, uno che non avrà 
fatto la carriera del Papu, ma mai 
scelta (figlia dei genitori) fu più giusta. 
“Lui era fortissimo già da bambino: 
quando ti voleva saltare, ti saltava. 
Quando ti voleva fare un tunnel, te lo 
faceva. Sapevo che sarebbe arrivato 
in alto. Io però - sorride - sono un 
giocatore più completo, non ho un 
punto di riferimento, rubo con gli 
occhi e mi piace fare qualsiasi ruolo 
in campo”. Meloni si accorge di quel 
talento e lo porta al Boca: è l’inizio 
di una sfolgorante carriera che 
farà arrivare Andrés Santos fino in 

nazionale. In Italia lo porta l’ei fu CMB, 
il Real non lo lascia andar via dal 
Belpaese, e come capita l’occasione, 
lo porta a San Giuseppe Vesuviano. 
Stagione non semplice quella appena 
iniziata, ma solo per chi guarda i 
risultati. “Le prestazioni non sono 
mai mancate, mancavano soltanto 
i risultati, ora ci sono anche quelli”. 
E che risultati! Il Real San Giuseppe 
è reduce, tanto per rimanere in 
tema, da una settimana da dio: la 
prima squadra a battere il Napoli 

Futsal (steso 5-1 in Coppa Divisione), 
bis servito in casa del Monastir, 
travolto 7-1. “Sapevamo di essere 
sulla strada giusta - continua -. In 
Argentina diciamo che con questo 
colpo da tavola, ora abbiamo più 
consapevolezza nei nostri mezzi, 
anche se dobbiamo continuare a 
lavorare”. Già, il Came Dosson non 
è affatto quello dell’anno scorso. 
“Squadra collaudata, fisica e in 
forma, ma, se giochiamo da Real San 
Giuseppe, possiamo vincere ancora”.

BAILA COMO EL PAPUBAILA COMO EL PAPU
CRESCIUTO NELL’ARSENAL CON GOMEZ, ANDRÉS SANTOS TROVA LA SUA STRADA NEL FUTSAL. 

“LUI AVEVA UNA QUALITÀ SUPERIORE, A ME PIACE ESSERE UN GIOCATORE COMPLETO. IL SAN 

GIUSEPPE? CI MANCAVANO SOLO I RISULTATI, ORA CI SONO ANCHE QUELLI. MA…”

Andrès Santos in azione
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ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

IL PUNTO • SERIE A2

PRIME 

VOLTE
L’OLIMPIA VERONA PAREGGIA 
A PORDENONE E NON È PIÙ A 
PUNTEGGIO PIENO. SPEZZATE 
LE IMBATTIBILITÀ DI LIDO E 
MANFREDONIA: IL CLOU DEL GIRONE 
B VA ALL’ECOCITY, QUELLO DEL C AL 
SALA CONSILINA
Il decimo turno di A2 regala 
emozioni con i due big match nei 
gironi B e C, ma non solo. Arriva la 
prima frenata dell’Olimpia Verona 
dopo otto vittorie consecutive. 
Il Cesena impatta a Modena 
mancando il sorpasso in vetta, ma 
il pari basta per agganciare il Lido 
a quota 22. L’Eur si aggiudica lo 
Sky match: dell’azzurrino Turrisi la 
rete della vittoria sul Prato. 
Girone A - Il Pordenone si conferma 
ostico e rallenta un Verona che 
fino a quel momento aveva solo 
vinto. La Samp doppia i Saints 

e resta in agguato. Il Leonardo 
fatica ma torna alla vittoria, di 
misura, sull’Elledì. Lecco e 
Aosta si spartiscono la posta 
in palio come Fenice e AV nel 

derby salvezza. La prima di De 
Martin sulla panchina del Mestre 
è un pareggio con l’Altamarca. 
Undicesimo turno: le big tutte in 
casa, spicca Leo-Pordenone. 

Girone B - L’Ecocity si prende il 
clou e al PalaCesaroni infligge il 
primo stop al Lido. La banda di 
Grassi resta al comando, ma non 
più da sola: il Cesena, ancora 
imbattuto, compie l’aggancio 
dopo il pari col Modena. Si 
ferma l’Active, steso in casa 
da un grande Cus Molise. Moto 
d’orgoglio del Massa che supera 
la Lazio e si prende i primi punti. 
Sorride la Roma: Italpol k.o. al To 
Live. Hornets in doppia cifra con 
l’AP. Ora il Lido va al PalaOlgiata, 
Cesena in casa con l’Active.  
Girone C - Sala Consilina show: 
cinquina al Manfredonia e allungo 
in vetta. Il Regalbuto riparte con 
i tre punti di Capurso, la Cormar 
sprofonda col k.o. a Giovinazzo. Il 
Benevento inciampa a Cosenza; 
le Aquile si aggiudicano la fiera 
del gol con la Gear Siaz: finisce 
9-8. Nel prossimo weekend la 
capolista va a Reggio Calabria, il 
Manfredonia ospita il Capurso.

Città di Massa-Lazio 4-2
3 Quilez, Camero; Filipponi, Mazoni

Roma C5-Italpol 3-1
2 Luizinho, Bobadilla; Kamel

Ecocity Genzano-Todis Lido di Ostia 3-1
Fornari, Lukaian, Suazo; Chimanguinho

Sporting Hornets-AP 11-2
3 Mejuto, 3 Vicalvi, 2 El Khalif, 2 Faziani, Ramazio; Botta, Scheleski

Modena Cavezzo-Futsal Cesena 5-5
2 Korsunov, Barbieri, El Madi, aut. Sosa; 3 Sosa, Badahi, Pasolini

Active Network-CUS Molise 2-6
Davì, Romano; 5 Barichello, Debetio

Prato-Eur 4-5
2 Mendez, Brunetti, Japa; 

Bacaro, Carlettino, Fantini, Turrisi, aut. Cellini
riposa: Mantova

16 Cabeça (Mantova), 13 Titon (Mantova), 13 Barichello 
(CUS Molise), 12 Quilez (Città di Massa), 11 Gardelli (Futsal 
Cesena), 11 Misael (Mantova), 10 Mejuto (Sporting Hornets)

PROSSIMO TURNO

Mantova-Roma C5
Eur-Sporting Hornets

Prato-Ecocity Genzano
Futsal Cesena-Active Network

AP-Modena Cavezzo
Italpol-Todis Lido di Ostia
CUS Molise-Città di Massa

riposa: Lazio

Pordenone-Olimpia Verona 3-3
Bortolin, Grigolon, Grzelj; 2 Leleco, Ortega

Futsal Villorba-Domus Bresso 1-1
Correa; Di Biasi

Sampdoria Futsal-Saints Pagnano 6-3
2 Boaventura, 2 Pedrinho, Renoldi, aut. 

Marabotti; 2 Caglio, Schusterman
Sporting Altamarca-Città di Mestre 4-4

2 Ouddach, Cerantola, Rosso; 
2 Juanillo, Leandrinho, aut. Alemao

Lecco-Aosta 1-1
Yamoul; Paschoal

Elledì Fossano-Leonardo 3-4
Costamanha, Tato, Vincenti; 

3 Dos Santos, Ennas
Milano-Orange Asti 6-5

3 Pozzi, 2 M. Peverini, Hurtado; 
2 Mendes, Curallo, Da Silva, Rasero

Fenice-Alto Vicentino 3-3
Baloira, Bui, Ceccon; Elia, Epp, Pedrinho 

 

15 Boaventura (Sampdoria Futsal), 13 
Grigolon (Pordenone), 12 Caglio (Saints 
Pagnano), 12 Vincenti (Elledì Fossano), 
12 Leleco (Olimpia Verona), 10 Maltauro 
(Sporting Altamarca), 10 Schusterman 

(Saints Pagnano), 10 Paschoal (Aosta), 10 
Siddi (Leonardo) 

PROSSIMO TURNO

Leonardo-Pordenone
Aosta-Fenice

Saints Pagnano-Lecco
Olimpia Verona-Sporting Altamarca

Sampdoria Futsal-Milano
Orange Asti-Futsal Villorba

Città di Mestre-Elledì Fossano
Domus Bresso-Alto Vicentino

Pirossigeno Cosenza-Benevento 5-3
2 Gallitelli, Bavaresco, Petragallo, Poti; 

Arvonio, Milucci, Rennella
Giovinazzo-Cormar RC 4-3

Jander, La Notte, Mongelli, Silon; 
2 Francini, Adornato

Polisportiva Futura-Canosa 2-2
2 Zamboni; Ique, Senna

Gear Siaz-Aquile Molfetta 8-9
4 Fabinho, 2 Caro, Montelli, Paez; 4 Murolo, 

3 Dibenedetto, Adami, Ortiz
Sporting Sala Consilina-Manfredonia 5-3

3 Stigliano, Bocca, Brunelli; 
2 Recasens, Lupoli
Itria-Bovalino 6-0

2 Giannace, 2 Punzi, Ricci, aut. Clemente
Bulldog Capurso-Sicurlube Regalbuto 1-2

Leggiero; A. Vitale, aut. Mazzei
riposa: Futsal Canicattì

18 Fred (Manfredonia), 17 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 14 Murolo (Aquile Molfetta), 
13 Francini (Cormar R), 11 Ique (Canosa), 11 
Stigliano (Sporting Sala Consilina), 10 Perri 
(Bulldog Capurso), 10 Gallitelli (Pirossigeno 

Cosenza), 10 Sanz (Pirossigeno Cosenza) 

PROSSIMO TURNO

Canosa-Giovinazzo
Benevento-Polisportiva Futura

Cormar RC-Sporting Sala Consilina
Bovalino-Pirossigeno Cosenza

Regalbuto-Futsal Canicattì
Manfredonia-Bulldog Capurso

Aquile Molfetta-Itria
riposa: Gear Siaz

10A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 10A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 25

Leonardo 21

Sampdoria Futsal 21

Lecco 18

Pordenone 17

Sporting Altamarca 17

Milano 17

Orange Asti 16

Elledì Fossano 12

Città di Mestre 11

Futsal Villorba 11

Saints Pagnano 8

Aosta 8

Domus Bresso 7

Alto Vicentino 7

Fenice 5

Sporting Sala Consilina 28

Sicurlube Regalbuto 21

Manfredonia 20

Pirossigeno Cosenza 20

Itria 16

Canosa 15

Polisportiva Futura 14

Giovinazzo 14

Cormar RC 13

Benevento 12

Aquile Molfetta 10

Bulldog Capurso 7

Futsal Canicattì 5

Gear Siaz 2

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 22

Futsal Cesena 22

Ecocity Genzano 18

CUS Molise 17

Mantova 16

Active Network 16

Sporting Hornets 14

Lazio 14

Italpol 13

Modena Cavezzo 13

Roma C5 10

Eur 7

AP 7

Prato 3

Città di Massa 3

Una fase di gioco di Ecocity Genzano-Lido di Ostia
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STRISCIA INTERROTTASTRISCIA INTERROTTA
L’ACTIVE NETWORK CADE IN CASA COL CUS MOLISE E BLOCCA IL PROPRIO RUOLINO POSITIVO: 

ORA IL FUTSAL CESENA. IL PREPARATORE ATLETICO CATANZANO: “SCONFITTA IN PARTE 

MERITATA. CON I ROMAGNOLI SARÀ UNA PARTITA MOLTO DURA, OGNI GARA È INSIDIOSA”

La striscia positiva dell’Active 
Network si ferma dopo sei turni senza 
sconfitte. A esultare al PalaCus è stato 
il CLN Cus Molise, ancora imbattuto 
al pari del Futsal Cesena, prossimo 
avversario dei viterbesi. La squadra 
di Monsignori è chiamata a una vera 
e propria impresa sul campo dei 
romagnoli, che, dopo il pareggio col 
Modena, hanno agganciato il Lido di 
Ostia al primo posto del Girone B. 
Stop amaro - Le due sconfitte di 
inizio campionato sembravano solo 
un ricordo lontano, invece, un po’ a 
sorpresa, l’Active è caduto di nuovo, 
in casa, contro il Cus Molise. “La 
sconfitta è stata in parte meritata - 
spiega Carlo Catanzano, preparatore 
atletico del club -, soprattutto per 
quanto visto nella prima frazione del 
secondo tempo. La prima metà di 
gara è stata equilibrata e avremmo 
meritato qualcosa in più”. Un 
approccio sbagliato dopo l’intervallo 
ha compromesso il risultato: “Siamo 
stati un po’ sfortunati in alcune 
circostanze e, salendo col portiere di 
movimento, abbiamo lasciato spazio 
agli avversari, bravi ad arrotondare il 
parziale”.  

Primo bilancio - Il k.o. non può 
macchiare in maniera indelebile 
quanto fatto finora dagli arancioneri: 
“Il bilancio è positivo - afferma 
Catanzano, arrivato a Viterbo insieme 
a Monsignori dopo la stagione in 
A col Manfredonia -. Qui abbiamo 
trovato una società e dei giocatori 
pronti ad ascoltarci. Soddisfatti? 
Personalmente ancora no, il verdetto 
arriverà alla fine”. Ciò che resta è la 
consapevolezza dei propri mezzi: “Le 
prestazioni sono sempre state positive 
- osserva -, anche quando abbiamo 
perso. Abbiamo ottenuto sei risultati 
utili consecutivi pareggiando solo col 
Lido. Avremmo potuto raccogliere 
qualcosa in più, ma siamo tutti lì”. 
Cesena - Sul campo dei bianconeri, 
appaiati col Lido in vetta al Girone 
B - pur con una gara in più dei romani 
- l’Active dovrà cercare di rialzare 
subito la testa: “Per noi finisce un 
blocco di sfide importanti che nel giro 
di un mese ci ha visto giocare contro 
tutte le squadre di alta classifica - il 
commento di Catanzano -. Ci aspetta 
una partita difficile contro una 
neopromossa che di neopromossa ha 
ben poco”. Quaranta minuti di fuoco 

per evitare il secondo k.o. di fila: “Non 
esistono risultati scontati - conclude 
-, sarà importante fare il meglio negli 
scontri diretti per la classifica finale”.

Il preparatore atletico Carlo Catanzano
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Ammazza-grandi in Coppa 
Divisione e fragile in 
campionato: è un Italpol dai 
due volti. Contro la Roma 
la squadra di Mannino ha 
subìto un k.o. per 3-1 che 
è coinciso con la quarta 
sconfitta nelle ultime 
cinque partite giocate in 
campionato. Il prossimo 
turno metterà i biancoblù 
di fronte al Lido capolista, 
una sfida proibitiva in 
cui servirà un Italpol 
‘formato Coppa’ per tentare 
un’impresa che, nelle 
condizioni attuali, appare 
tutt’altro che fattibile. 
Sguardo esterno - Il 
direttore sportivo 
dell’Italpol, Giacomo 
Bizzarri, non era al seguito 
della squadra al Pala 
To Live: “Avendo visto la 
partita da casa mi sento 
favorito nell’esprimere un 
giudizio obiettivo - spiega 
-. Siamo stati per lunghi 
tratti sotto ritmo, senza la 
giusta cattiveria agonistica 
che contraddistingue le 
squadre affamate”. Un 
appagamento forse dato 
dal successo in Coppa 
Divisione col Pescara: “La 
sbornia per l’euforia di 

questa vittoria non può 
essere un’attenuante, 
anche perché la società 
è stata chiara fin 
dall’inizio: l’obiettivo unico 
è il campionato e non 
possiamo permetterci 
atteggiamenti sbagliati”. 
Proprio quest’ultimo è 
il punto su cui il diesse 
ribatte: “L’approccio 
alle partite è la chiara 

motivazione di questo 
rendimento altalenante”. 
Le vittorie con squadre di 
alta classifica in Serie A 
non possono essere solo 
un caso isolato: “Temo 
- afferma Bizzarri - che 
queste partite abbiano 
portato qualcuno verso la 
mollezza”. 
Impresa - Se è vero 
che in casa è un Italpol 

ammazza-grandi, la sfida 
del PalaOlgiata con il Lido 
di Ostia può rappresentare 
il giusto trampolino di 
ri-lancio: “Dovremmo 
almeno essere sicuri di 
avere una squadra attenta 
e cattiva, ma i valori del 
Lido sono importanti e per 
noi sarà molto difficile”. 
Bizzarri non crede alle 
motivazioni extra che 
potrebbe dare la sfida alla 
capolista: “Avrei preferito 
una gara più semplice per 
far tirare fuori gli attributi 
ai giocatori, col Lido 
potrebbero non bastare”. 
Movimenti - Il 
futsalmercato si avvicina 
e il direttore sportivo 
sta facendo le proprie 
riflessioni sul roster: 
“Abbiamo in programma 
operazioni in entrata e 
in uscita - annuncia -. Il 
rapporto tra giocatori e 
società può andare sia 
bene che male, spesso non 
ci sono i giusti presupposti 
per continuare. In 
entrata - conclude - 
stiamo attendendo di 
ufficializzare un nuovo 
giocatore e ne stiamo 
valutando un altro”.

RIFLESSIONIRIFLESSIONI
L’ITALPOL CADE AL TO LIVE CON LA ROMA E INCASSA IL QUARTO STOP NELLE ULTIME CINQUE 

GIORNATE, UN RUOLINO DIAMETRALMENTE OPPOSTO AL CAMMINO IN COPPA DIVISIONE. IL DIESSE 

BIZZARRI: “VORREI UNA SQUADRA PIÙ CATTIVA, MA COL LIDO POTREBBE NON BASTARE”

Il direttore sportivo Giacomo Bizzarri
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE C
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LA STRADA GIUSTALA STRADA GIUSTA
EMILIANO GASTALDO LODA IL PRIMO SCORCIO DELLA STAGIONE DELL’ECOCITY: “STIAMO 

LAVORANDO TANTO E BENE, DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ. DICEMBRE SARÀ UN MESE 

IMPEGNATIVO, CHIUDIAMO AL MEGLIO IL GIRONE D’ANDATA. PRATO? NON CI REGALERÀ NIENTE”

L’inverno sta arrivando 
e l’Ecocity Genzano si 
prepara ad un tour de 
force importante. Dopo 
aver battuto il Lido di Ostia 
e aver affrontato il CUS 
Molise nel recupero della 
terza giornata (disputato 
mentre la nostra rivista è 
in stampa, ndr), la truppa 
di Ciccio Angelini prepara 
la delicata trasferta di 
Prato. Emiliano Gastaldo, 
prima di analizzare la 
complessa trasferta 
toscana, traccia un 
bilancio di questo avvio 
di stagione: “È stato 
sicuramente ottimo. Se 
togliamo il pareggio con la 
Lazio e il passo falso con 
il Cesena, abbiamo fatto 
davvero bene, sbagliando 
praticamente nulla - le sue 
parole -. Siamo un gruppo 
nuovo e stiamo lavorando 
tanto e bene, dobbiamo 
continuare così”. 

Lavoro - Gastaldo è 
sempre più al centro 
del progetto tecnico 
dell’Ecocity Genzano: 
“Sono molto soddisfatto 
dello spazio che mi sto 
ritagliando all’interno 
della squadra - continua 
Gastaldo -. Ho la fortuna di 
lavorare con gente che ha 
scritto pagine importanti 
di questo sport e sto 
cercando di imparare il 

più possibile sotto tutti i 
punti di vista. C’è ancora 
tanto da migliorare, ma è 
sicuramente gratificante 
essere utile in un collettivo 
del genere”. 
Attenzione - Testa, ora, al 
Prato, che è alla ricerca 
di punti salvezza. “Sarà 
una trasferta da non 
sottovalutare - sottolinea 
il giocatore dell’Ecocity 
-. Dobbiamo scendere 

in campo consapevoli 
di giocare contro un 
avversario che ha bisogno 
di fare risultato e che 
non ci regalerà niente, 
l’attenzione e la voglia 
di vincere faranno la 
differenza. Mi aspetto da 
parte loro una gara dura, 
come quella che hanno 
fatto contro il Lido di Ostia: 
non hanno nulla da perdere 
e venderanno cara la pelle 
per strapparci i punti”. 
Mese pieno - Prato, poi 
l’esordio su Sky e un 
mese, quello che sta per 
iniziare, pieno di zeppo di 
impegni. “Dicembre sarà 
impegnativo, pieno di 
scontri decisivi - conclude 
Gastaldo -. L’obiettivo è 
chiudere il girone di andata 
nel miglior modo possibile. 
Dobbiamo lavorare senza 
lasciare nulla al caso, 
preparando con attenzione 
ogni singolo incontro”.

Emiliano Gastaldo è alla sua seconda stagione all’Ecocity
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A.

SERATA STORICASERATA STORICA
L’EUR CALCIO A 5 BATTE 5-4 IL PRATO IN DIRETTA SKY, FANTINI: “CONTENTO PER IL PREMIO 

DI UOMO PARTITA E PER I TRE PUNTI, È STATA UNA SERATA MAGNIFICA. MI SONO RESO CONTO 

DI QUANTO SIAMO FORTI, ABBIAMO GIOCATO DA VETERANI”

Quella di domenica 20 novembre sarà 
una serata difficile da dimenticare 
per l’Eur e per Francesco Fantini: il 
laterale del club capitolino ha fornito 
una prestazione maiuscola, con gol 
e assist decisivi per il 5-4 ai danni 
del Prato davanti alle telecamere di 
Sky, ed è stato insignito del premio di 
migliore in campo.
Serata memorabile - “Giocare e 
vincere un match così importante in 
diretta Sky è stato magnifico, devo 
ancora metabolizzare ciò che è 
successo - spiega Francesco Fantini 
-. Faccio un grande applauso a tutti, 
ma cito Cristian Felici, che a 17 anni 
ha giocato una gara fenomenale: 
merita la convocazione in Nazionale. 
Per quanto mi riguarda, invece,  al 
fischio finale sono stato travolto da 
grandissime emozioni, soprattutto 
perché ho ricevuto il premio di uomo 
partita. Tenevamo molto alla vittoria, 
mi sono reso conto di quanto siamo 
forti e di ciò che potremo diventare”.
Tre punti d’oro - Dopo la vittoria con 
il Prato nello scontro diretto, l’Eur è 
salito a quota sette: “Sono tre punti 
che contano tantissimo e devo fare un 
grande applauso alla società, ma in 
primis al presidente Cirillo, per aver 
organizzato la trasferta nel migliore 
dei modi e per averci messo nella 
migliore condizione possibile alla 
vigilia di una partita così delicata. 

Aver vinto un match di questa portata, 
giocando come abbiamo fatto noi, ha 
un grande significato, specialmente 
perché siamo una squadra molto 
giovane e in questi casi può venir 
fuori la mancanza di esperienza. Con 
il Prato, invece, sembravamo tutti dei 
veterani”.
Certezze - In vista delle prossime gare 
di regular season, l’Eur dovrà affidarsi 
a quanto di buono visto domenica 
se vorrà raggiungere una salvezza 
tranquilla: “Dobbiamo ripartire 

dall’attenzione messa in campo da 
ognuno di noi, dal possesso rapido 
fatto a due tempi, dall’importanza 
che ognuno di noi ha dato alla gara 
e dall’aiuto reciproco: tutto questo 
potrebbe fare la differenza in futuro. 
Sappiamo che possiamo migliorare 
molto: a volte sbagliamo le scelte da 
prendere e diamo poca qualità alle 
ripartenze, segnando molto meno di 
quanto potremmo fare. Ora ci godiamo 
questo successo, ma non montiamoci 
la testa”, conclude Fantini.

Francesco Fantini, premiato come MVP dello Sky Match
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

PRIMO STOPPRIMO STOP

Si è interrotta dopo otto risultati 
utili consecutivi (sette vittorie e un 
pareggio), la striscia di imbattibilità 
del Lido in campionato. La formazione 
di Maurizio Grassi, infatti, si è arresa 
3-1 al PalaCesaroni, nella supersfida 
contro l’Ecocity. Inutile il vantaggio 
siglato da Chimanguinho, grande ex 
del match: lo scontro tra titani alla fine 
ha premiato il Genzano e condannato 
Federico Barra e compagni, agganciati 
in vetta dal Cesena (i bianconeri, però, 
hanno giocato una gara in più). Ora 
un’altra trasferta all’orizzonte: contro 
l’Italpol c’è bisogno di tornare subito 
a correre.
Troppi ‘regali’ - “Prima o poi doveva 
arrivare una sconfitta. È successo 
su uno dei campi più difficili del 
campionato e ci può stare”, l’analisi 
lucida del capitano, che cerca di 

mettere da parte l’amarezza. Cosa 
tutt’altro che semplice: “Dispiace 
per come è maturata, poiché 
abbiamo regalato tre gol a una 
squadra che non ha certo bisogno 
di favori - sottolinea -. Bravi loro, 
poi, a non permetterci di riaprirla”. 
Fondamentale, adesso, non buttarsi 
giù: “Rammarico e delusione hanno 
accompagnato il post gara, ma ciò 
che conta è reagire già da sabato 
prossimo”.
Italpol - Rialzare subito la testa, 
per non vanificare l’ottimo avvio 
di stagione. Anche perché la 
concorrenza resta più che mai 
agguerrita: “È un campionato molto 
equilibrato - osserva il numero 21 
-. Il Cus Molise che va a vincere a 
Viterbo, la Lazio che perde a Massa: 
nessuna gara, insomma, è mai 

scontata. Chiuderà al primo posto 
chi avrà più continuità”. Chi avrà più 
continuità o, ribaltando il concetto, 
chi commetterà meno passi falsi. La 
sfida contro l’Italpol, a tal proposito, 
diventa una tappa da non fallire: 
“Affronteremo una delle squadre più 
esperte del campionato, con giocatori 
di assoluto livello, non a caso ha 
raggiunto i quarti di Coppa Divisione 
eliminando alcune big della Serie 
A”, il monito del pivot, che confida 
in una grande risposta dei suoi 
compagni. “Sarà una partita difficile, 
ma - conclude Barra - sono certo che 
ci faremo trovare pronti: vogliamo 
ritrovare immediatamente i tre punti 
per riprendere il nostro cammino”. 
Dimenticare il primo k.o. e ripartire di 
slancio: questa la missione del Lido 
al PalaOlgiata.

IL LIDO CADE AL PALACESARONI NEL BIG MATCH CONTRO L’ECOCITY, BARRA: “UNA SCONFITTA 

CI PUÒ STARE, PECCATO SOLO AVER REGALATO TRE GOL. CIÒ CHE CONTA, PERÒ, È REAGIRE 

SUBITO. ITALPOL? GARA DIFFICILE, MA VOGLIAMO RIPRENDERE IL NOSTRO CAMMINO”     

Federico Barra in azione al PalaCesaroni
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

BRUTTO PASSO FALSOBRUTTO PASSO FALSO
LA LAZIO CADE MALAMENTE CON IL CITTÀ DI MASSA E INCASSA IL SECONDO STOP DI FILA. 

CAPITAN LUPI PROVA A SCUOTERE LA SQUADRA: “LA PEGGIOR GARA DELLA STAGIONE. SIAMO 

BRAVI, MA CI MANCA ANCORA QUALCOSA. DOBBIAMO LAVORARE E CRESCERE”

Una giornata da 
dimenticare o, forse, 
dalla quale imparare 
molto per poi ripartire. 
La Lazio incappa in una 
bruttissima sconfitta in 
casa del fanalino di coda 
Città di Massa e incamera il 
secondo stop consecutivo. 
Un match completamente 
sbagliato, nonostante il 
vantaggio immediato, al 
quale non ha fatto seguito 
una prestazione all’altezza 
della situazione. 
Peggior ko - A dare 
una scossa forte a tutto 
l’ambiente biancoceleste 
è il capitano Jacopo 
Lupi, che non cerca 
alibi o giustificazioni 
per una giornata così 
negativa: “È mancato 
tutto. Dal riscaldamento, 
all’approccio, dai contrasti 
alla cattiveria in campo. 
Non c’è nulla da salvare. 
Penso che quella di Massa 
sia la peggiore partita della 
Lazio e la peggior sconfitta. 
Non per gli avversari, ma 

per come è arrivata. Da 
parte nostra non c’è stata la 
giusta mentalità e questo è 
stato il risultato”.
Riposo - Ora il calendario 
imporrà un turno di riposo 
alla Lazio, che potrà 
lavorare, ma per tornare in 
campo per i tre punti dovrà 
aspettare dicembre: “Dopo 

uno stop così - prosegue 
Lupi -, sarebbe stato meglio 
giocare subito per cercare 
di eliminare le scorie e 
riscattarci. Cerchiamo, però, 
di vedere il lato positivo: 
avremo il tempo per 
prepararci alla prossima 
partita, che sarà ancora più 
difficile. Ci aspetta il derby 

e a partire da questa gara 
non avremo più scuse o 
margini di errore”.
Fiducia - Continuità. Questa 
dovrà essere la parola 
d’ordine in casa Lazio ed 
è quella che è mancata in 
questa stagione. Grandi 
prestazioni e gare opache 
hanno caratterizzato 
questa prima parte di 
campionato. “Penso 
che ci manchi ancora 
qualcosa per essere una 
squadra forte. Siamo 
bravi e abbiamo ottime 
potenzialità, ma dobbiamo 
ancora compiere il passo 
successivo. Speriamo di 
trovare la continuità nel 
corso della stagione per 
raggiungere gli obiettivi. Ho 
la massima fiducia nella 
squadra e sta a tutti noi, 
me per primo, dimostrare 
che possiamo crescere 
ancora per arrivare ai 
traguardi prefissati. Da 
domani, quindi, testa bassa 
e lavorare con il massimo 
dell’impegno”.

Il capitano Jacopo Lupi, 5 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
MAGNANI 
SOCIAL
FB @ACCADEMIASSLAZIOC5 - IG @ACCADEMIA_SSLAZIOC5

ACCADEMIA S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UNDER 15 BUM BUMUNDER 15 BUM BUM
DOPO IL PAREGGIO CONTRO LA ROMA, LA SQUADRA DI MISTER ZOCCHI TORNA SUBITO ALLA 

VITTORIA: “I RAGAZZI HANNO GIOCATO BENE E MESSO IN CAMPO QUANTO PROVATO IN 

ALLENAMENTO. IL GRUPPO È SANO E SICURO DEI PROPRI MEZZI, MA LA STRADA È ANCORA LUNGA”

Vittoria a suon di gol per l’Under 15 di 
mister Zocchi nella partita contro la 
Stella Polare. Tante reti, ma soprattutto 
impegno e voglia di mettere in 
pratica tutto il lavoro settimanale. 
“Oltre al risultato rotondo, ho visto 
tanta concentrazione e il desiderio di 
chiudere la partita”, afferma un felice 
mister Zocchi.
Il bilancio del mister - “Dopo il 
pareggio contro la Roma C5 - continua 
il tecnico -, bisognava mantenere la 
concentrazione e giocare al meglio, 
evitando di complicarsi la partita 
per errori propri. Cosi è stato, la 
squadra è scesa in campo con il piglio 
giusto, portando a casa un risultato 
importante, che va ben oltre il numero 
di gol messi a segno. Tutti i ragazzi si 
sono ben comportati, hanno rispettato 
le disposizioni ricevute e sono stati 
l’uno supporto dell’altro. Parlando di 
una partita si rischia di essere scontati, 
ma sono contento di tutto quello che 
abbiamo fatto in campo: dovevamo 
ripartire subito e cosi è stato”. 
Gruppo sano - Continuano le ottime 
prestazioni della squadra. Anche 
il pareggio della scorsa giornata 
non aveva minimamente scalfito 
l’entusiasmo dei ragazzi, che hanno 

affrontato la settimana di lavoro con 
sicurezza: “Si sono allenati bene, 
con grinta e attenzione, provando 
e riprovando quanto ho chiesto, e 
poi in partita si sono visti i risultati”. 
Una frase che si sente ripetere 
spesso all’interno del centro sportivo 
biancoceleste da mister Zocchi: “La 

strada è ancora molto lunga, ma il 
gruppo è sano e sicuro dei propri 
mezzi, anche se questo non vuol dire 
essere già arrivati”. L’Under 15 ha 
recepito finora il volere del mister, e 
tutti lavorano con la testa sulle spalle 
per continuare in maniera attenta il 
percorso iniziato a settembre.

L’Under 15 dell’Accademia Lazio
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LA 

CAPOLISTA 

SE NE VA
CIOLI ARICCIA IN FUGA: PIÙ SEI 
SULL’ANZIO, BATTUTO E RAGGIUNTO 
DAL GRANDE IMPERO. URLO 
TOMBESI NEL BIG MATCH COL 
CELANO: PRIMATO CONFERMATO 
INSIEME ALLA NAPOLI BARRESE. 
DOZZESE QUINTA
Il rapido incedere di novembre 
accompagna il campionato cadetto 
attraverso la seconda metà 
del girone d’andata: negli otto 
raggruppamenti cadetti si combatte 
duramente per raccogliere punti 
pesanti, che potrebbero risultare 
decisivi col trascorrere della 
stagione. 
Girone E - La Cioli Ariccia lancia la 
fuga: il netto 8-3 alla United Aprilia 
Test, combinato col successo per 
3-2 del Grande Impero nel big 

match di Anzio, proietta gli uomini 
di Rosinha a +6 sulla nuova coppia 
di seconde, composta proprio 
dai roster di Grassi e Di Fazio. 
Si forma un terzetto, invece, ai 
piedi del podio di una graduatoria 
animatissima: Mirafin e Real 
Castel Fontana impattano sul 3-3, 
subendo l’aggancio di un Real 
Ciampino Academy a segno 3-1 sul 
Club Sport Roma. Quarto successo 
consecutivo davanti al pubblico 
amico per il Laurentino Futsal 

Academy, che piega 6-5 l’SPQV 
Velletri e segue le orme delle big, 
bene tra le mura amiche anche 
Real Fabrica e History Roma 3Z, che 
toccano a braccetto la doppia cifra 
nel bottino stagionale: i viterbesi 
regolano 5-1 il Real Terracina, 
ancor più netto il 5-0 dei gialloblù 
alla United Pomezia. Prossimo 
turno da urlo: riflettori puntati su 
un imperdibile Grande Impero-Cioli 
Ariccia, ma anche sull’incrocio tra 
Castel Fontana e Città di Anzio.

Girone F - Il clou tutto abruzzese 
dell’ottava giornata premia la Tombesi: 
gli ortonesi espugnano per 5-4 il 
fortino del Celano e restano in vetta 
insieme alla Napoli Barrese, che 
batte 4-2 la Junior Domitia. L’Academy 
Pescara, a segno 6-1 contro l’AMB 
Frosinone nell’anticipo del venerdì, 
ne approfitta per tornare sul podio, 
ora osservato a -1 da un Casagiove 
che doppia sul 6-3 i Leoni Acerra. Lo 
Sporting Venafro tiene il passo del 
plotone di medio-alta classifica grazie 
al 5-3 alla Real Dem, terzo acuto 
per il Sulmona, che si impone 3-2 in 
extremis sulla Forte Colleferro. Nel 
prossimo turno, la Tombesi chiede 
strada all’AMB Frosinone, mentre la 
Napoli Barrese è ospite della Real Dem.
In ascesa - Continuano a salire le 
quotazioni della Dozzese nel girone 
D: gli uomini di Vanni liquidano 9-2 il 
CUS Macerata e agganciano il quinto 
posto alla vigilia del turno di riposo, 
che coincide con l’ultimo weekend 
del mese.

History Roma 3Z-United Pomezia 5-0
Biasini, Giubilei, Rossi, Ruffini, Toschei
Cioli Ariccia-United Aprilia Test 8-3

3 Bertolini, 2 Vizonan, Papù, Popa; 
2 Comandini, Cavalieri

Città di Anzio-Atletico Grande Impero 2-3
Araujo, Zullo; Becchi, Di Pascasio, Zito

Laurentino Futsal Academy-SPQV Velletri 6-5
2 Ardone, 2 Di Nardi, Marras, Merlonghi; 

4 Falasca, Pompei
Mirafin-Real Castel Fontana 3-3

2 Evandro, Vitinho; Guancioli, Martinozzi, C. Peroni
Real Ciampino Academy-Club Sport Roma 3-1

2 Chiomenti, Scarabotti; Riccitelli
Real Fabrica-Real Terracina 5-1
3 Lopez, Musilli, Stentella; Frainetti

13 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
12 Peroni (Real Castel Fontana), 12 Araujo 

(Città di Anzio), 12 Vizonan (Cioli Ariccia), 11 
Papù (Cioli Ariccia)

PROSSIMO TURNO

 
Atletico Grande Impero-Cioli Ariccia

Club Sport Roma-Mirafin
Real Castel Fontana-Città di Anzio

Real Terracina-Laurentino F. Academy
SPQV Velletri-Real Ciampino Academy

United Aprilia-History Roma 3Z
United Pomezia-Real Fabrica

8A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Dozzese-CUS Macerata 9-2

Eta Beta-Futsal Ternana 2-2

F. Ancona-Cerreto d’Esi 4-3

Grifoni-Buldog Lucrezia 3-3

Recanati-Corinaldo 4-3

Russi-CUS Ancona 9-1

riposa: Potenza Picena
 

Recanati 16
Russi 15
Futsal Ternana 14
Buldog Lucrezia 13
Dozzese 12
Grifoni 12
Futsal Ancona 11
CUS Ancona 11
Potenza Picena 8
Cerreto d’Esi 7
Corinaldo 7
Eta Beta 4
CUS Macerata 2

 8A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 22
Città di Anzio 16
Atl. Grande Impero 16
Mirafin 15
Real Castel Fontana 15
R. Ciampino Academy 15
L. Futsal Academy 13
History Roma 3Z 10
Real Fabrica 10
SPQV Velletri 8
United Pomezia 7
United Aprilia Test 6
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

AMB Frosinone-Academy Pescara 1-6
Silvela; 2 Coco Schmitt, 2 Zappacosta, Calderolli, Morgado

Casagiove-Leoni Acerra 6-3
2 A. Russo, Della Corte, Palmieri, F. Russo, Sabino; Brillante

Futsal Celano-Tombesi Ortona 4-5
2 Marianetti, Calvet, Fieramosca; 3 Iervolino, Moragas, Scarinci

Napoli Barrese-Junior Domitia 4-2
Amirante, Faraone, Madonna, Mennella; Ferrante, Grasso

Sporting Venafro-Real Dem 5-3
2 Foglia, 2 Giliberti, Vollucci; Cafarelli, Dodò, Zaffiri

Sulmona Futsal-Forte Colleferro 3-2
Di Matteo, Giansante, Marignetti; L. Forte, Mendes

riposa: Virtus Libera Isola d’Ischia

20 Russo (Casagiove), 15 Fetta (Sporting Venafro), 13 
Moragas (Tombesi Ortona), 11 Di Matteo (Sulmona) 

PROSSIMO TURNO

Academy Pescara-Casagiove
Forte Colleferro-Virtus Libera I. d’Ischia

Junior Domitia-Sulmona Futsal
Leoni Acerra-Sporting Venafro

Real Dem-Napoli Barrese
Tombesi Ortona-AMB Frosinone

riposa: Futsal Celano

8A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Tombesi Ortona 19

Napoli Barrese 19

Academy Pescara 16

Futsal Celano 15

Casagiove 15

AMB Frosinone 14

Sporting Venafro 13

Sulmona 10

Real Dem 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Forte Colleferro 2

Virtus Libera 1

Una fase di gioco di Città di Anzio-Atletico Grande Impero
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI 
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Il Real Castel Fontana sfiora il 
colpaccio al PalaLavinium: sul 
campo della Mirafin, la formazione di 
mister Tiziano Peroni, per due volte 
in vantaggio, subisce solo a pochi 
secondi dal termine la rete del 3-3 
finale. Un pareggio che consente alle 
due compagini di salire a quota 15 
punti in classifica, al quarto posto 
condiviso. Alessandro Ciattaglia, 
estremo difensore dei rossoneri, 
commenta: “È stata una gara tirata 
fino all’ultimo secondo. Abbiamo 
avuto molte occasioni, così come loro, 
davanti avevamo una squadra che 
viene da una categoria superiore, ma 
ci siamo fatti valere”.  
Percorso - Il cammino del Castel 
Fontana proseguirà sabato con la 
sfida casalinga contro il Città di Anzio: 
“Mi aspetto una partita come le ultime 
tre che abbiamo giocato, con molta 
intensità - avverte Ciattaglia, che 
prosegue -. Incontreremo sicuramente 
dei problemi perché mancheranno 
Ruzzier e Martinozzi per squalifica, e 
mi sento di dire che saranno queste le 
più grandi difficoltà: sono dei giocatori 
che possono fare la differenza, ma 
staremo a vedere”. Da compagine 
neopromossa, il ruolino di marcia 
dei marinesi fin qui è stato più che 
positivo: “Non ci aspettavamo un 

inizio così remunerativo - confessa 
il portiere -. Abbiamo fatto un’ottima 
preparazione che ci sta permettendo 
di stare molto bene a livello fisico: per 
questo ce la possiamo giocare con le 
squadre di questa categoria”.  
Famiglia - Alessandro Ciattaglia 
descrive poi il suo legame con tutto 
l’ambiente Real Castel Fontana: “Non 
è la prima volta che indosso questa 
maglia e per me è come una bella 
famiglia. Mi aspettavo un benvenuto 
così caloroso, con la società mi sto 
trovando ottimamente, a livello 
organizzativo e di confidenza. Il mister 

invece mi conosce da quando ero 
bambino e mi ha visto crescere, perciò 
mi posso solamente che trovare bene. 
Vengo da una situazione dalla quale 
voglio riscattarmi e voglio vedere 
cosa riesco a fare perché amo questo 
sport, anche se l’ho abbandonato 
tempo fa per svariati problemi che ora 
non ho più. I miei obiettivi principali 
sono quelli di rimettermi in forma e 
mostrare quello che ho coltivato per 
una vita sul campo: spero soltanto 
che il mister mi darà l’occasione di far 
vedere quello che valgo, come già sta 
accadendo”, conclude Ciattaglia. 

COLPACCIO SFIORATOCOLPACCIO SFIORATO
IL MATCH TRA MIRAFIN E CASTEL FONTANA TERMINA IN PARITÀ, CON I ROSSONERI CHE 

VENGONO RIPRESI NEL FINALE. LE DUE SQUADRE RIMANGONO APPAIATE AL QUARTO POSTO. 

CIATTAGLIA: “CI SIAMO FATTI VALERE. STIAMO BENE E POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI” 

Alessandro Ciattaglia, estremo difensore del Real Castel Fontana
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ANNO DI FONDAZIONE
2018
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @UNITEDPOMEZIA - IG @UNITEDPOMEZIA

UNITED POMEZIA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Brutta sconfitta nel match dell’ottavo 
turno per la United Pomezia, caduta 
al To Live al cospetto dell’History 
Roma 3Z: per i ragazzi di Caporaletti, 
battuti 5-0, si tratta del quinto stop in 
otto gare di campionato.
Blackout - Per lunghi tratti la United 
Pomezia ha retto bene, ma a un 
certo punto del match qualcosa 
è cambiato: “Per quello che si è 
visto in campo credo che il passivo 
sia eccessivamente punitivo nei 
nostri confronti - spiega il capitano 
Alessandro Armenia -. Fino a 
10 minuti dal termine del match 
eravamo fermi sul risultato di 0-0, 
ma purtroppo siamo crollati dopo 
aver subito il primo gol. C’è stato 
un blackout totale, inaspettato, che 
ci ha portati ad una sconfitta forse 
meritata, ma sicuramente ingiusta 
dal punto di vista del risultato”.
Momento no - Nonostante il periodo 
complicato, la United Pomezia 
rimane molto unita, come solo una 
vera squadra sa fare: “L’aria nello 
spogliatoio è la stessa di sempre e 
anzi, devo dire che con il passare 

del tempo ci stiamo unendo sempre 
di più, forse proprio a causa del 
momento difficile che stiamo vivendo. 
Ora più che mai dobbiamo aiutarci, 
rimboccarci le maniche per lavorare 
e cercare di ottenere risultati diversi 
da questi. Non deve essere un 
alibi, ma non dimentichiamoci che 
non abbiamo mai avuto la rosa al 
completo da inizio anno: speriamo 
che nella prossime gare rientrino 
alcuni elementi”.
Ripartire - Quella con il 3Z è stata 
la terza sconfitta consecutiva per i 
pometini, attualmente fermi a quota 
sette: “Come già ribadito il clima 
nell’ambiente è sereno e disteso: di 
certo non è bello vedere che siamo 
così in basso in classifica, ma siamo 
anche consapevoli del fatto che 
possiamo fare molto meglio di così, 
quindi la speranza sarà l’ultima a 
morire. Continueremo a lavorare 
a testa bassa, come abbiamo 
sempre fatto: spero che le cose 
cambino il prima possibile, a quel 
punto parleremo di un’altra United 
Pomezia”, conclude Armenia.

CROLLO IMPROVVISOCROLLO IMPROVVISO
LA UNITED POMEZIA PERDE 5-0 SUL CAMPO DEL 3Z, ARMENIA: “SCONFITTA ECCESSIVAMENTE 

PUNITIVA, NON MI SPIEGO IL BLACKOUT DEGLI ULTIMI 10 MINUTI. SIAMO SERENI E CI STIAMO 

UNENDO GIORNO DOPO GIORNO, CONTINUIAMO A LAVORARE A TESTA BASSA”

Il capitano Alessandro Armenia
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

GRANDISSIMO IMPEROGRANDISSIMO IMPERO
L’ATLETICO SBANCA ANZIO E AGGANCIA IL SECONDO POSTO, FABOZZI: “GARA BELLISSIMA, 

VINCERLA A POCHI SECONDI DALLA FINE NON HA PREZZO. SIAMO FELICI DI ESSERE SUL 

PODIO, MA NON DOBBIAMO MONTARCI LA TESTA E VIAGGIARE CON LA FANTASIA” 

Archiviato il turno negativo contro il 
Real Fabrica, l’Atletico Grande Impero 
è tornato sulla retta via, ottenendo un 
successo di fondamentale importanza: 
nella sfida di sabato scorso, infatti, il 
club capitolino ha vinto 3-2 il big match 
sul campo del Città di Anzio.
Il match - “Quella con l’Anzio è stata una 
gara bellissima - sottolinea Federico 
Fabozzi -, giocata a viso aperto da 
entrambe le squadre. Probabilmente 
per quello che si è visto in campo il 
pareggio sarebbe stato il risultato 
più giusto, ma la concentrazione che 
abbiamo avuto ha fatto la differenza e 
ci ha permesso di portare a casa una 
grande vittoria. Conquistare un match 
del genere e farlo con un gol nei secondi 
finali non ha davvero prezzo: abbiamo 
dimostrato di essere una grande 
squadra e di meritare il posto che 
occupiamo, siamo davvero orgogliosi 
della nostra prestazione”.
Unione - Fare bottino pieno in casa 
della seconda in classifica non è 
facile, riuscirci dopo aver perso 
rende il tutto ancora più speciale. La 
differenza, in questo caso, l’ha fatta 
l’unione del gruppo: “Escludendo la 
Cioli, che fa un campionato a parte, 
credo che questo girone sia uno dei 
più equilibrati: ognuno può fare punti 
con chiunque - prosegue Fabozzi 
- e sabato scorso ce ne siamo resi 
conto. In settimana abbiamo lavorato 
su alcuni aspetti fondamentali, ma 

soprattutto ci siamo stretti l’uno con 
l’altro, compattandoci ancora di più 
con il mister e con la società. L’unione 
del gruppo, insieme a una grande 
concentrazione, ci ha permesso di 
vincere ad Anzio”.
Sul podio - Il Grande Impero ha 
arpionato al secondo posto proprio il 
Città di Anzio: “Come diciamo sempre, 
l’obiettivo primario di questa stagione 
è la salvezza e ogni successo ci 

avvicina sempre di più al traguardo. 
Finora abbiamo giocato bene e 
siamo felici di essere sul podio, ma 
l’errore più grande che possiamo 
commettere è quello di montarci 
la testa e viaggiare troppo con la 
fantasia. Se manterremo questo 
spirito, daremo del filo da torcere a 
ogni squadra: tutto dipende da come 
ci comporteremo nelle prossime 
settimane”, conclude Fabozzi.

L’esultanza di Federico Fabozzi ad Anzio
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LA PROVA DEL NOVELA PROVA DEL NOVE

Quest’anno la Cioli non sembra avere 
rivali. Nell’ottavo turno di B i ragazzi di 
Rosinha hanno vinto ancora, domando 
l’Aprilia con un netto 8-3 sul quale ha 
apposto la propria firma Daniel Popa, 
a segno nel weekend anche con una 
doppietta in Under 19. Il prossimo 
impegno dei castellani sul campo 
dell’Atletico Grande Impero secondo, 
valevole per la nona giornata di 
campionato, può rappresentare uno 
degli ostacoli più difficili di questa 
stagione. Una prova da superare per 
sugellare, ancora di più, la prima 
posizione. 
Obiettivi chiari - Le tre promozioni 
dirette in palio in ogni girone hanno 
fin dalla vigilia fatto gola alle big di 
Serie B. Tra esse la Cioli, che non ha 
mai nascosto le proprie ambizioni di 
risalita in A2: “La nostra è un’ottima 
squadra, unita, allestita per il salto 
di categoria - afferma Daniel Popa 
-. Siamo un mix perfetto tra giovani 
come me e giocatori più esperti, i quali 
ci aiutano in qualsiasi situazione”. 
Tolti Papù e Lucas, che innalzano 
notevolmente il tasso tecnico della 
rosa, la Cioli può fare affidamento 
su una squadra collaudata e quasi 

tutta fatta in casa: “Siamo un gruppo 
molto unito, sia dentro che fuori 
dal campo - sottolinea Popa, altro 
fiore sbocciato nel vivaio ariccino 
-. Questo rende le cose più facili. 
Credo che potremmo toglierci 
grandissime soddisfazioni”. L’obiettivo 
promozione, stando ai risultati attuali, 
è assolutamente alla portata: “Ci 
siamo prefissati di arrivare primi e 
così sta accadendo. Siamo in linea 
con le nostre aspettative - osserva 
-, ma dobbiamo migliorare ancora 
molto perché la strada è lunga”. Non 
solo la promozione diretta, i castellani 
vogliono davvero stupire: “Puntiamo 
anche a fare bene in Coppa Italia e 
giocarci le nostre carte fino in fondo”. 
Grande Impero - Attualmente secondo 
a pari punti col Città di Anzio, il 
Grande Impero è uno dei principali 
contendenti al titolo della Cioli: 
“Come dice il mister, il nostro primo 
avversario siamo noi stessi - il monito 
di Popa -. Loro stanno dimostrando 
di meritare quella posizione, mi 
aspetto un match intenso”. Una 
vera prova del nove per i castellani, 
che saranno impegnati fuori casa: 
“Avremo l’opportunità di mandare un 

messaggio alle inseguitrici - conclude 
-, dobbiamo portarla a casa senza 
alibi”.

LA CIOLI VINCE ANCORA: 8 LE RETI RIFILATE ALL’APRILIA, TANTE QUANTE I RISULTATI 

UTILI CONSECUTIVI DEGLI ARICCINI, ANCORA IMBATTUTI. POPA: “CI SIAMO PREFISSATI UN 

OBIETTIVO E LO STIAMO OTTENENDO. GRANDE IMPERO? PARTITA MOLTO IMPORTANTE”

Daniel Popa in azione con l’Under 19 a Ciampino
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MANI SICUREMANI SICURE
GIACOMO ARGENTI E FLAVIO GIAMMATTEO, DUE GIOVANI PORTIERI DELLA CIOLI ARICCIA, RAPPRESENTANO 
IL PRESENTE E IL FUTURO DEL CLUB. LO SCUDETTATO CON L’U19: “LA SUPERCOPPA SAREBBE IL 
CORONAMENTO DI UN PERCORSO”. L’U17: “SOGNO LA RAPPRESENTATIVA”

Nel florido settore 
giovanile della Cioli Ariccia 
ci sono due portieri in 
rampa di lancio. Uno, 
Giacomo Argenti, ha già 
scritto pagine importanti 
risultando decisivo 
nelle finali Scudetto di 
Salsomaggiore; l’altro, 
Flavio Giammatteo, con 
l’Under 17 sogna un 
percorso simile al suo 
compagno di squadra. 
Argenti - Il portiere 
campione d’Italia con 

l’Under 19 è ormai in pianta 
stabile in prima squadra, 
ma, all’occorrenza, viene 
convocato con la categoria 
regina delle giovanili come 
fuori quota: “In U19 ci sono 
tanti ragazzi bravi che 
stanno facendo le proprie 
esperienze come io sto 
facendo le mie in Serie B”, 
spiega Argenti, che sabato 
sarà al seguito della prima 
squadra contro il Grande 
Impero. L’11 dicembre, al 
PalaCesaroni, ci sarà la 

Supercoppa Under 19 tra 
Cioli e History Roma 3Z: “Mi 
torna in mente il 4 giugno, 
il giorno in cui siamo 
diventati campioni d’Italia - 
ammette -, una partita che 
non scorderò mai. Spero 
di poter giocare, ma sarà 
il mister a decidere quali 
fuori quota convocare”. 
La finale tutta laziale si 
disputerà al PalaCesaroni 
di Genzano: “Sarà un bel 
palcoscenico per entrambe 
e, personalmente, sarebbe 
bello poter tornare nel mio 
primo palazzetto”. 
Giammatteo - In Under 
17 i pali sono affidati, tra 
gli altri, anche a Flavio 
Giammatteo, tornato da 
poco da un infortunio: 
“Sto bene, mi è piaciuto il 
rientro - afferma il portiere 
-. Dopo la sconfitta con la 
Lazio siamo rimasti uniti e 

si è visto con l’8-0 inflitto 
al Genzano”. Il prossimo 
impegno della Cioli sarà 
col Velletri: “Mi aspetto una 
bella partita - chiosa -. Non 
dobbiamo sottovalutare 
l’avversario. Il mio obiettivo 
stagionale? Crescere nel 
club ed essere convocato 
con la Rappresentativa”.

Il portiere dell’Under 17 Flavio Giammatteo

Giacomo Argenti, campione d’Italia con la Cioli U19
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Dopo due pareggi consecutivi la 
Dozzese è tornata a vincere in 
campionato, allungando a sei la striscia 
di risultati utili consecutivi: nel match 
dell’ottavo turno la vittima è stata il CUS 
Macerata, liquidato 9-2.
Goleada - “Noi scendiamo sempre in 
campo per vincere, ma non potevamo 
immaginare di portare a casa i tre punti 
con un risultato così ampio - spiega 
Marciano Piovesan -. In questo girone 
abbiamo imparato che non esistono 
partite semplici e che l’imprevisto è 
sempre dietro l’angolo, se abbiamo 
vinto 9-2 è perché ce lo siamo meritato, 
giocando con il giusto atteggiamento 
e indirizzando subito la gara dalla 
nostra parte. Anche se i nostri avversari 
sono all’ultimo posto, non credo fosse 
una sfida vinta in partenza. Siamo 
soddisfatti per questo successo”.
Tornare a vincere - Per la Dozzese 
vincere sabato era fondamentale, 
sia per la classifica che per l’umore: 
“Abbiamo pareggiato le ultime due 
gare, ma è anche vero che alla vigilia 
della gara con il Macerata eravamo 
imbattuti da cinque sfide, quindi non si 
può parlare di momento no. Sentire un 
minimo di pressione prima di giocare 
credo sia normale, indipendentemente 

dalla posizione in classifica, ma nello 
spogliatoio si respira un clima piuttosto 
disteso, e prima dell’ultimo incontro 
eravamo tranquilli. Dovevamo solo 
sbloccarci di nuovo, fortunatamente 
ci siamo riusciti: ora non dobbiamo 
fermarci”.
Quinto posto - Attualmente la Dozzese 
si trova al quinto posto a quota 12, a -2 
dal podio e a -4 dalla vetta: “Abbiamo 
iniziato molto male, incassando due 

sconfitte, ma poi qualcosa in noi è 
scattato e i risultati lo dimostrano. La 
classifica ci vede in buona posizione 
ma non dobbiamo adagiarci: sappiamo 
che il campionato è ancora molto lungo 
e che tutto può succedere, quindi sarà 
importante tenere alta la tensione 
ed essere forti mentalmente. Ora ci 
godiamo questa vittoria, ma siamo 
già con la testa ai prossimi impegni”, 
conclude Piovesan.

DI NUOVO IN PISTADI NUOVO IN PISTA
LA DOZZESE SCHIANTA 9-2 IL MACERATA E TORNA AL SUCCESSO, L’ANALISI DI MARCIANO 

PIOVESAN: “NON ERA UNA VITTORIA SCONTATA, SIAMO STATI BRAVI A INDIRIZZARE SUBITO 

IL MATCH DALLA NOSTRA PARTE. CI GODIAMO IL MOMENTO, MA NON DOBBIAMO ADAGIARCI”

Marciano Piovesan, bomber della Dozzese
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CAMMINO DA GRANDECAMMINO DA GRANDE
IL CASAGIOVE SUPERA I LEONI ACERRA E SI PORTA A 15 PUNTI, A UNA SOLA LUNGHEZZA DI 

DISTANZA DAL TERZO POSTO OCCUPATO DAL PESCARA, PROSSIMO AVVERSARIO DEI FALCHETTI. 

PALMIERI: “RESTIAMO IN QUELLA ZONA, SI DECIDERÀ TUTTO NEGLI SCONTRI DIRETTI”

Nell’ottavo turno di Serie B il 
Casagiove ha fatto valere il fattore 
campo, allungando la propria striscia 
positiva: il 6-3 inflitto ai Leoni Acerra, 
infatti, vale come quinto risultato utile 
consecutivo. Un ruolino di marcia che 
ha permesso ai rossoblù di insediarsi 
all’interno del lotto delle favorite che 
vede protagoniste le tre abruzzesi, 
la Napoli Barrese e il Frosinone. 
Ora il podio dista solo un punto e lo 
scontro diretto con l’Academy Pescara 
potrebbe contare molto. 
Tre punti - Una squadra forte deve 
saper vincere anche soffrendo. È 
quanto successo al Casagiove contro i 
Leoni Acerra, come analizza l’esperto 
Mario Palmieri: “Siamo partiti male, 
subendo due reti nei primi minuti. 
Poi siamo stati bravi a reagire e a 
prenderci i tre punti, che volevamo 
a tutti i costi. Abbiamo meritato la 
vittoria, ma dobbiamo migliorare 
sia in fase realizzativa che sul piano 
mentale - ammonisce - per evitare 
certi blackout”. 
Scontro diretto - Un solo punto 
divide il Casagiove dall’Academy 
Pescara, con l’unica differenza che 
gli abruzzesi hanno ben due gare 
in meno dei rossoblù. Lo scontro 
diretto del prossimo weekend, 
comunque, può dare ai campani la 
chance di compiere un definitivo 

salto in alto nelle gerarchie del 
girone F: “Il Pescara è una squadra 
molto forte e attrezzata per il salto di 
categoria”, mette in guardia Palmieri, 
che aggiunge: “Se siamo pronti 
per lottare per le prime posizioni? 
Abbiamo perso qualche punto per 
strada e ci manca ancora qualcosa 
per competere per il vertice - il 
suo punto di vista -. Cercheremo di 
restare attaccati alle squadre che ci 
sono davanti e, alla fine, tireremo le 

somme”. La lotta nelle prime posizioni 
del girone è piuttosto stretta, ma il 
campionato è ancora molto lungo 
e gli equilibri possono cambiare. In 
tal senso saranno due i fattori che, 
secondo Mario Palmieri, potranno 
risultare decisivi per la classifica 
finale: “Il podio si deciderà tutto negli 
scontri diretti - conclude il rossoblù -. 
Inoltre, risulteranno importanti anche 
i movimenti durante il mercato di 
dicembre”.

Mario Palmieri, la sua esperienza al servizio del Casagiove
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2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

USARE LA TESTAUSARE LA TESTA
LA FORTE CADE NEL FINALE A SULMONA, COPPOLA: “IL PAREGGIO SAREBBE STATO IL 

RISULTATO GIUSTO, RIMANE IL RIMPIANTO PER IL GOL PRESO A 50 SECONDI DALLA FINE. HO 

APPREZZATO L’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA, SPERO CHE CI RIALZEREMO PRESTO”

Continua il momento no della Forte 
Colleferro, che non è ancora riuscita 
a trovare la via della vittoria dopo otto 
giornate. Nell’ultimo sabato i lepini 
sono caduti in casa del Sulmona, che 
si è imposto 3-2 nel finale.
Errore nel finale - Quella della Forte è 
stata una buona prestazione, rovinata 
purtroppo da uno sbaglio commesso 
nell’ultimo minuto di gioco: “La 
squadra mi è piaciuta - commenta 
Fabio Coppola -, ha approcciato molto 
bene, infatti siamo andati subito in 
vantaggio per 1-0. La gara è stata 
molto equilibrata, noi siamo sempre 
rimasti dentro al match e forse, per 
quello che hanno mostrato le squadre 
in campo, il pareggio sarebbe stato più 
giusto. Purtroppo, però, non è andata 
così: a 50 secondi dalla fine abbiamo 
sbagliato una giocata e il Sulmona ne 
ha approfittato. Dispiace perdere in 
questo modo, soprattutto perché non 
ce lo meritavamo”.
Ancora a secco - Fino a questo 
momento la Forte ha collezionato due 
pareggi e sei sconfitte, stazionando 
al penultimo posto in classifica. Uno 
score al di sotto delle aspettative 
della vigilia, soprattutto considerando 
l’ottima stagione dello scorso anno: 

“Stiamo vivendo un periodo difficile e 
purtroppo siamo ancora in attesa della 
prima vittoria in campionato. Spero 
che i primi tre punti arrivino il prima, 
possibile perché ci permetterebbero 
di giocare con un pizzico di tranquillità 
in più, ma non possiamo sapere 
quando riusciremo a cambiare rotta. 
L’importante è che il gruppo rimanga 
unito”.
Consapevolezza - La squadra 
di Colleferro vive una situazione 
complicata, ma l’allenatore in seconda 
Fabio Coppola cerca comunque di 

pensare positivo: “C’è un confronto 
quotidiano tra me e il tecnico, come è 
normale che sia. I ragazzi comunque si 
allenano bene, con intensità e voglia, 
e questo mi fa pensare che presto 
ci rialzeremo. Siamo consapevoli 
di essere in difficoltà, ma in questi 
momenti le parole sono superflue: 
occorrono solo i fatti, sono convinto 
che con l’aiuto di tutti ce la faremo. 
Dovremo essere bravi ed evitare che 
la squadra si abbatta moralmente, 
in questi casi è la testa a fare la 
differenza”, conclude il vice allenatore.

Il vice allenatore Fabio Coppola
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il weekend senza gare ha permesso alla 
Virtus Libera Isola d’Ischia di prendere 
decisioni importanti dando il tempo 
alla squadra di metabolizzarle prima 
dell’importantissimo scontro diretto 
con la Forte Colleferro. La dirigenza ha 
deciso per l’esonero di Gino Monaco 
e del suo vice Diego Di Scala: troppo 
poco un punto in sette partite con il 
peggior attacco del Girone F. Una scelta 
ponderata da Giovanni Castagliuolo e da 
tutti gli altri massimi dirigenti del club 
isolano, difficile ma indispensabile per 
provare a rimettere in piedi la stagione 
prima che sia troppo tardi. 
La scelta - Separarsi dopo tanti 
anni insieme non è mai facile, ma 
i dirigenti della Virtus Libera non 
avevano alternative: “La decisione di 
esonerare l’allenatore e il suo vice 
non è stata facile per tutto quello che 
abbiamo vissuto - ammette Giovanni 
Castagliuolo, già presidente del club per 
15 anni e ora amministratore delegato 
-. Monaco è stato l’allenatore fin 
dall’esordio in D e Di Scala, quell’anno, 
era uno dei giocatori che contribuirono 
alla promozione in C2”. Tanti ricordi e un 
grande legame, ma il bene della Virtus 
Libera viene prima di tutto: “È stata una 
scelta dolorosa ma indispensabile per 

dare una scossa all’ambiente - spiega 
Castagliuolo -. Abbiamo ritenuto fosse 
necessaria una svolta nella conduzione 
tecnica”. La società campana è al 
lavoro per trovare il giusto profilo a cui 
affidare la squadra, al momento nelle 
mani di Antonio Candido, già nello staff 
come preparatore dei portieri. “Nei 
prossimi aggiorni - annuncia l’ad - sarà 
ufficializzato il nuovo allenatore”. 
Scontro diretto - Nel weekend la ‘nuova’ 
Virtus andrà sul campo della Forte 
Colleferro per un vero e proprio scontro 
diretto: i laziali, fino a questo momento, 
hanno conquistato un solo punto in 

più dei campani. “Affrontiamo una 
squadra arcigna e ben organizzata che, 
nonostante ciò che dice la classifica, 
ha sempre dato filo da torcere alle 
proprie avversarie e sicuramente ne 
darà anche a noi”. I campani arriveranno 
all’impegno del PalaRomboli dopo 
un weekend di riposo e, soprattutto, 
il cambio in panchina: “Ho visto la 
squadra lavorare bene - conclude 
Castagliuolo -. I nostri ragazzi sono 
molto attenti e concentrati, per cui 
siamo sicuri che ci sarà una reazione 
che porterà la svolta per raggiungere 
l’obiettivo stagionale, la salvezza”.

NUOVO INIZIONUOVO INIZIO
LA SETTIMANA DI SOSTA HA STRAVOLTO LA VIRTUS LIBERA: GLI ESONERI DI MONACO E DEL 

VICE DI SCALA HANNO SCOSSO UNA SQUADRA IN FORTE CRISI. GIOVANNI CASTAGLIUOLO: 

“DECISIONE DIFFICILE MA NECESSARIA. CON LA FORTE COLLEFERRO CI SARÀ UNA REAZIONE”

Giovanni Castagliuolo
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IN FUGA
LA CONIT CISTERNA PIEGA ANCHE L’ALBANO E 
VOLA A +6 SUL GENZANO, BATTUTO DAL PONTINIA. 
IL PALOMBARA RAFFORZA IL PRIMATO NEL 
GIRONE B: TRE I PUNTI DI MARGINE SUL CURES, 
RAGGIUNTO DA LA PISANA
Girone A - È fuga per la Conit Cisterna dopo i risultati 
della nona giornata di Serie C1: la capolista doma 
2-1 l’Albano grazie alle reti di Javi e Stasino, poi 
osserva il Genzano cadere 3-2 nel Saturday Night 
per mano del Città di Pontinia e scivolare a -6 dalla 
vetta. La formazione di Serpietri dilata il margine 
anche rispetto al Città di Colleferro, piegato 2-1 
davanti ai propri sostenitori dal Santa Gemma, che si 
iscrive al folto plotone alle spalle degli stessi lepini. 
Balzo in avanti per la Technology, ora nel terzetto 
di quarte grazie al 7-2 sul campo dello Spinaceto: i 
veliterni raggiungono il Real Fiumicino, battuto 9-5 
dall’Academy SM Ferentino e al secondo stop di fila in 
gare casalinghe. Due blitz dal notevole peso specificio 
nella corsa salvezza: il Città di Zagarolo vince 5-3 con 
l’Uni Pomezia, rimasto solo in fondo alla graduatoria in 
seguito al primo acuto del Levante Roma, a segno 4-3 
contro il Gap. Nel prossimo turno, la Conit Cisterna fa 
visita a un Santa Gemma che punta a migliorare il suo 

rendimento interno: 40’ importantissimi per la prima 
della classe, considerato il contemporaneo scontro 
diretto tra le inseguitrici Genzano e Colleferro.
Girone B - Una settimana dopo aver conquistato il 
trono, il Palombara lo rafforza: De Vincenzo e soci 
liquidano 6-2 il Trastevere e si portano a +3 sul 
Cures, che impatta 4-4 tra le mura amiche contro il 
Valcanneto. I sabini vengono raggiunti nel ruolo di 
inseguitori diretti da La Pisana, il cui 3-1 alla Spes 
Poggio Fidoni è il quarto acuto in cinque gare interne 
di regular season. Il CCCP, sconfitto 3-1 sul campo 

del TC Parioli, non riesce a imitare i biancorossi e 
subisce l’aggancio in quarta posizione della Vigor 
Perconti, trascinata dal poker di Bascià nel 6-3 al 
Tormarancia. La Futsal Academy torna a correre 
grazie al 7-5 nella trasferta col Valentia, il primo 
pareggio nel cammino dell’Aranova è il 2-2 con la 
Verdesativa Casalotti. Il prossimo turno offre il più 
classico dei testacoda tra un Tormarancia ancora a 
secco e il Palombara, il clou oppone Valcanneto e La 
Pisana, mentre il Cures vuole tornare a spingere sul 
campo del Trastevere.

Città di Colleferro-PGS Santa Gemma 1-2
Tommasi; Alì, Saccomandi

Città di Pontinia-Genzano 3-2
El Makane, Gimenez, Gomez; Jannotti, Sergiusti

Gap-Levante Roma 3-4
2 Bizzarri, Ghirelli; 3 Benzi, Salvatori

Real Fiumicino-Academy SM Ferentino 5-9
3 De Nardis, Enea, Imperato; 2 Adamo, 2 Rossi, 2 Scaccia, 2 Valenti, Galuppi

Conit Cisterna-Albano 2-1
Javi, Stasino; Bernoni

Spinaceto-Technology 2-7
E. Biraschi, Vittorini; 2 Bernoni, Cammarota, 

Cioccari, Iacobelli, Qarri, Velazquez
Uni Pomezia-Città di Zagarolo 3-5

2 Scurati, Fraioli; 3 Nirta, Barigelli, Ripari

 

14 Bizzarri (Gap), 13 Stasino (Conit Cisterna), 12 Ponso (Conit 
Cisterna), 11 Rossi (Academy SM Ferentino), 11 Gimenez 

(Città di Pontinia)

PROSSIMO TURNO

Academy SM Ferentino-Città di Pontinia
Albano-Uni Pomezia
Città di Zagarolo-Gap

Genzano-Città di Colleferro
Levante Roma-Spinaceto

PGS Santa Gemma-Conit Cisterna
Technology-Real Fiumicino

Verdesativa Casalotti-Aranova 2-2
Alessandri, Alili; Cassanelli, Costantini

FC Palombara-Trastevere 6-2
2 De Vincenzo, 2 Ferreira, Cedrone, Tapia

La Pisana-Spes Poggio Fidoni 3-1
2 Timo, Preto; Graziani
TC Parioli-CCCP 3-1

2 Minotti, Colajanni; Andreucci
Cures-Valcanneto 4-4

2 Carmosino, Medici, Ottaviani; 3 A. Rossi, Calabresi
Valentia-Futsal Academy 5-7

3 Lucioli, Bolognesi, L. Visonà; 3 Moretti, 2 Donati, Cleri, Trappolini
Vigor Perconti-Tormarancia 6-3

4 Bascià, Bertolino, Frusteri; Bruni, Lauri, Zimmaro

20 Andreucci (CCCP 1987), 12 De Vincenzo (Cc Palombara), 
11 Calzetta (Cures), 10 Frangipane (TC Parioli), 9 Rossi 

(Valcanneto), 9 Rocchi (Cures), 9 Mancini (FC Palombara)

PROSSIMO TURNO

Aranova-Valentia
Tormarancia-FC Palombara

CCCP-Vigor Perconti
Futsal Academy-TC Parioli

Valcanneto-La Pisana
Poggio Fidoni-Verdesativa Casalotti

Trastevere-Cures

9A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 9A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 24

Genzano 18

Città di Colleferro 16

Technology 15

Real Fiumicino 15

Città di Pontinia 15

PGS Santa Gemma 14

Albano 14

Gap 13

Academy Ferentino 10

Città di Zagarolo 9

Spinaceto 70 8

Levante Roma 5

Uni Pomezia 2

FC Palombara 22

Cures 19

La Pisana 19

Vigor Perconti 16

CCCP 1987 16

Valcanneto 15

Futsal Academy 15

Aranova 13

Trastevere 12

Spes Poggio Fidoni 12

TC Parioli 10

Verdesativa Casalotti 8

Valentia 5

Tormarancia 0

Una fase di gioco di Conit Cisterna-Albano
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ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

ALTRI TRE PUNTIALTRI TRE PUNTI
LA PISANA PIÙ FORTE DEL MALTEMPO CON LA SPES, RICCIONI: “GARA CONDIZIONATA DALLE 

CONDIZIONI DEL CAMPO, MA SIAMO STATI BRAVI A SFRUTTARLE A NOSTRO FAVORE. OTTIMO 

AVVIO DI STAGIONE, CONTINUIAMO COSÌ. VALCANNETO? SERVIRÀ ATTENZIONE”   

Vittoria importantissima per La 
Pisana, che si costruisce i tre punti 
contro la Spes Poggio Fidoni nel primo 
tempo: il risultato finale è di 3-1 
per i biancorossi, che nel prossimo 
turno affronteranno una difficilissima 
trasferta a Valcanneto.
Spes - Il maltempo che ha colpito 
la Capitale non ha scoraggiato i 
ragazzi di Corsaletti, scesi in campo 
determinati a far loro la partita 
contro un’ostica Spes: “La partita 
è stata tosta soprattutto per le 
condizioni avverse del campo, reso 
al limite del praticabile a causa 
della copiosa pioggia di sabato”, 
spiega Gabriele Riccioni, estremo 
difensore biancorosso che ha difeso 
egregiamente i pali de La Pisana 
nonostante il terreno insidioso. “Ci 
siamo fatti trovare pronti e siamo 
riusciti a sfruttarlo a nostro vantaggio, 
anche perché la Spes, abituata a 
giocare indoor, ha fatto fatica ad 
adattarsi”. Un match che si è deciso 
nei primi venti minuti: “Il tempo è 
stato ottimo e si è concluso 3-1 per 
noi, nel secondo, invece, siamo stati 
bravi a gestire il doppio vantaggio, 
soprattutto con una buona fase 
difensiva, e solamente la sfortuna non 
ci ha permesso di incrementarlo”.
Obiettivi - I biancorossi stanno 
disputando un’ottima regular season, 

sono solidamente agganciati al 
treno playoff e sperano di rimanerci 
a lungo: “Il cammino in campionato 
è ottimo: siamo riusciti a voltare 
pagina dopo un inizio difficile, ci 
troviamo nelle zone della classifica 
che contano e questo è il nostro 
obiettivo”. Riccioni e compagni sono 
partiti come un diesel, ma pian 
piano iniziano a vedersi i frutti del 
duro lavoro: “Dobbiamo continuare 
così e giocare ogni partita come se 
fosse l’ultima: è fondamentale se 
vogliamo raggiungere i nostri obiettivi 
- continua il portiere de La Pisana 
-. Sono contento del gioco espresso 
dalla squadra e soprattutto del gruppo 
che si sta creando: quest’ultima 

cosa non era scontata a inizio 
stagione, visto che ci sono stati tanti 
cambiamenti”.
Valcanneto - Nel prossimo turno di 
campionato andrà in scena l’ennesimo 
capitolo della sfida tra i biancorossi 
ed il Valcanneto, due società che negli 
ultimi anni hanno sempre dato vita a 
gare intense e spettacolari: “Sabato 
sarà sicuramente una gara tosta, 
già li conosciamo avendoli affrontati 
in Coppa Lazio. Siamo consapevoli 
che non dobbiamo scherzare con il 
fuoco, occorre fare una partita attenta 
- conclude Riccioni -. Dobbiamo 
continuare con questo passo se 
vogliamo rimanere nelle zone alte 
della classifica”.

Il portiere Gabriele Riccioni
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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Smaltimento Rifiuti
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MARGINI DI 

CRESCITA
SPORT OLIMPIA SEMPRE PIÙ DOMINATORE: IL 
SECONDO POSTO DEL NAZARETH È LONTANO SEI 
PUNTI. LITTORIANA E HERACLES SFRUTTANO 
IL RIPOSO DELLA BUENAONDA, CORAZZATE IN 
COPERTINA NEI GIRONI C E D
Girone A - Il turno di riposo della Buenaonda 
permette a Littoriana e Heracles di accorciare le 
distanze rispetto alla vetta del raggruppamento 
pontino: la diretta inseguitrice della capolista 
piega 4-3 il Real Ceprano nell’anticipo del 
venerdì e si porta a -2, una lunghezza più 
in basso ci sono Riso e soci, il cui percorso 
finora perfetto continua grazie al 6-2 esterno 
al Morolo. Il Laundromat Gaeta liquida 9-2 il 
Cori Montilepini e segue la scia del treno di 
big, il bottino stagionale diventa in doppia cifra 
per lo Sporting Terracina, a segno 4-2 sul Lido 
Il Pirata Sperlonga. Terzo acuto anche per la 
Zonapontina, che batte 3-2 la Polisportiva LI.VE 
allontanandosi dalla zona calda. Nel prossimo 
weekend torna in pista la Buenaonda, ospite 
del Lido Il Pirata, mentre Littoriana e Heracles 
chiedono strada a Polisportiva LI.VE e Gaeta per 
alimentare la corsa al vertice.
Girone B - Sport Olimpia sempre più leader 
dopo le gare del terzo weekend di novembre: 
la capolista inanella il settimo acuto in sette 
turni regolando 5-1 la Roma Futsal e rosicchia 
ulteriore margine sul secondo posto, ora 
distante sei punti. Il Nazareth, infatti, espugna 
per 4-3 il campo del Castromenio e sorpassa 
l’Alatri Tecchiena, battuto 5-3 dalla Polisportiva 
Ciampino e raggiunto sia dagli avversari di 

giornata sia dal Città di Sora, che impatta 5-5 
ad Anagni col Frassati. Prova muscolare della 
Sanvitese, vincente con un rotondo 7-0 nella 
trasferta con il San Luca: Ronci e compagni 
agganciano il Ciampino City, rallentato sul 4-4 
dall’Atletico Pavona. Seconda affermazione per 
il Ceccano: il roster di Tommasi piega 3-2 l’FG 
Blaugrana e si rilancia nella bagarre del treno 
playout. Nel prossimo turno, lo Sport Olimpia 
cerca l’ottava sinfonia in casa dell’Atletico 
Pavona, da segnare col circoletto rosso 
l’incrocio Nazareth-Polisportiva Ciampino.
Girone C - Corazzate sempre in copertina nella 
settima giornata: il Casalbertone supera col 
punteggio di 6-1 anche il Progetto Futsal, resta 
a punteggio pieno e conferma il +3 sull’Ardea, 
protagonista di un netto 6-0 in casa del Tor 
Sapienza. La Conauto Lidense batte 7-1 L’Airone 
e si tiene il terzo gradino del podio, a +1 su una 
Lositana corsara 2-1 con la LS10. Il Fiumicino 
1926 emerge dal plotone di centro classifica 
in virtù del 6-2 al Futsal Settecamini, chiude il 

quadro il 4-4 tra Nuova Florida e Laurentino 80, 
che salgono a braccetto a quota 5. La stessa 
Virtus è il prossimo ostacolo del Casalbertone, 
che scruta sessanta minuti insidiosi al pari 
dell’Ardea, che ospita il Città Eterna.
Girone D - Sei su sei per la coppia di regine: 
il Circolo Canottieri Lazio torna in scena con 
il 4-2 alla District Seven e rimane sul trono, 
da una settimana condiviso con quel Santa 
Severa a segno 4-0 nella trasferta reatina con 
la BF Sport. Clean sheet anche per lo Sporting 
Club Santos, che espugna per 5-0 Monterosi 
e segue a -3 le battistrada, ai piedi del podio 
navigano gli Ulivi Village, che domano 4-2 
l’Atletico Civitavecchia. L’Etruenergy Vignanello 
si impone 4-2 sulla Virtus Anguillara e scala le 
gerarchie, attestandosi al quinto posto, un punto 
a testa (2-2) al termine di Bracelli Club-Real 
Mattei. All’orizzonte una giornata complicata 
per le capolista: il Canottieri Lazio è di scena 
ad Anguillara, mentre il Santa Severa attende il 
Vignanello.
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Casalbertone-Progetto Futsal 6-1
3 Celani, 2 Ciullo, Cecilia; Ferraris
Conauto Lidense-L’Airone 7-1

2 Fusco, 2 Mazzotti, Acerbi, Bastianelli, Tocci; Battiloro
Fiumicino 1926-Futsal Settecamini 6-2

2 Bravi, 2 Di Mario, Martella, Sferlazzo; Di Rocco, Fiori
Futsal Tor Sapienza-Ardea 0-6
3 Angione, 2 Caltagirone, Mrak

LS10-Lositana 1-2
2 Longo

Nuova Florida-Virtus Laurentino 80 4-4
3 Antonini, Gaudioso

riposa: FC Città Eterna

11 Celani (Casalbertone), 10 Gatto (FC Città Eterna), 9 Ferraris 
(Progetto Futsal), 8 Mrak (Ardea), 7 Amoruso (Casalbertone), 

7 Antonini (Virtus Laurentino 80)
,

PROSSIMO TURNO

Ardea-FC Città Eterna
Futsal Settecamini-Futsal Tor Sapienza

L’Airone-Fiumicino 1926
Lositana-Conauto Lidense

Progetto Futsal-LS10
Virtus Laurentino 80-Casalbertone

riposa: Nuova Florida

Laundromat Gaeta-Cori Montilepini 9-2
2 Aversano, 2 Cardone, 2 Stravato, Crocco, 

De Santis, Pirolozzi; Caprara, Rosini
Littoriana Futsal-Real Ceprano 4-3

2 Greco, De Bonis, Iannella; 2 Padovani, Di Palma
Morolo-Heracles 2-6

2 D’Onofrio; 2 Vattucci, Olivio, Riso, Valente, Valerio
Sporting Terracina-Lido Il Pirata S. 4-2

2 Fasani, Cozzolino, Parisella; Fantin, L’Amante
Zonapontina-Polisportiva LI.VE 3-2
Aquili, Di Rita, Vernillo; 2 Barbierato
riposano: Buenaonda e Flora 92

12 Iannella (Littoriana Futsal), 11 Greco (Littoriana Futsal), 
10 Dei Giudici (Buenaonda), 9 Cardone (Laundromat Gaeta), 

8 De Bonis (Littoriana Futsal), 8 Pompili (Zonapontina) 

PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Sporting Terracina
Heracles-Laundromat Gaeta

Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda
Polisportiva LI.VE-Littoriana Futsal

Real Ceprano-Flora 92
riposano: Morolo e Zonapontina

BF Sport-Santa Severa 0-4
2 Petito, Ranzoni, Trombetta

Bracelli Club-Real Mattei 2-2
Cossu, Massenzo; Antonetti, Sansone

Circolo Canottieri Lazio-District Seven 4-2
Botti, Dionisi, Martini, Mogliè; Sabbatucci, Zonetti
Etruenergy Vignanello-Virtus Anguillara 4-2

2 Ercoli, Nunzi, Ouafiq; A. Atzori, F. Atzori
Ulivi Village-Atletico Civitavecchia 4-2

2 Lemma, Funaro, Piciucchi; Giovani, Terzini
Virtus Monterosi-Sporting Club Santos 0-5

Ferro, Mazzei, Pavia, Serafini, Spaziani
riposa: Futsal Ronciglione

11 Maggi (Santa Severa), 10 Spaziani (Sporting Club Santos), 
10 Piras (BF Sport), 8 Atzori (Virtus Anguillara), 7 Giocondo 
(Atletico Civitavecchia), 7 Sansone (Real Mattei), 7 Ercoli 

(Etruenergy Vignanello)

PROSSIMO TURNO

Atletico Civitavecchia-BF Sport
District Seven-Futsal Ronciglione

Real Mattei-Virtus Monterosi
Santa Severa-Etruenergy Vignanello
Sporting Club Santos-Ulivi Village

Virtus Anguillara-CC Lazio
riposa: Bracelli Club

Castromenio-Nazareth 3-4
2 Moretti, Farrotti; 2 J. Di Brizio, Di Loreto, Poggesi

Ciampino City Futsal-Atletico Pavona 4-4
2 Caracci, Bocchetti, Felaco; 2 Federico, Bottoni, Raimo

Frassati Anagni-Città di Sora 5-5
2 Onori, Aulicino, Della Vecchia, Rossi; 4 Bruni, Dan. Valentini

Ceccano-FG Blaugrana 3-2
Ciocchetti, Petrucci, Troise; Iancu, Mingu

Polisportiva Ciampino-Alatri Tecchiena 5-3
3 Pandozzi, Gigante, Mattia; 2 Campioni, Del Vescovo

San Luca-Sanvitese 0-7
3 Ronci, 2 Colaneri, 2 Testa

Sport Olimpia-Roma Futsal 5-1
Armellini, Cicerchia, Fiorini, Lucatelli, Nastasi; Di Cuonzo

12 Dell Orco (Sport Olimpia), 11 Colaneri (Sanvitese),
 11 Bruni (Città di Sora), 11 Ronci (Sanvitese), 11 Pandozzi 

(Polisportiva Ciampino), 9 Campioni (Alatri Tecchiena)

PROSSIMO TURNO

Alatri Tecchiena-Ciampino City Futsal
Atletico Pavona-Sport Olimpia
FG Blaugrana-Frassati Anagni

Città di Sora-San Luca
Nazareth-Polisportiva Ciampino

Roma Futsal-Ceccano
Sanvitese-Castromenio

7A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

7A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 21

Nazareth 15

Città di Sora 13

Alatri Tecchiena 13

Pol. Ciampino 13

Sanvitese 11

Ciampino City Futsal 11

Frassati Anagni 8

Atletico Pavona 8

Castromenio 7

San Luca 7

Ceccano 6

FG Blaugrana 3

Roma Futsal 2

Santa Severa 18

C. Canottieri Lazio 18

Sporting Club Santos 15

Ulivi Village 12

E. Vignanello 10

District Seven 10

Virtus Anguillara 9

BF Sport 9

Bracelli Club 8

Real Mattei 4

Futsal Ronciglione 3

Atletico Civitavecchia 3

Virtus Monterosi 1

Casalbertone 21

Ardea 18

Conauto Lidense 13

Lositana 12

Fiumicino 1926 10

FC Città Eterna 9

Futsal Settecamini 9

LS10 9

Progetto Futsal 6

Virtus Laurentino 80 5

Nuova Florida 5

Futsal Tor Sapienza 4

L’Airone 0

Buenaonda 18

Littoriana Futsal 16

Heracles 15

Laundromat Gaeta 13

Sporting Terracina 10

Zonapontina 9

Cori Montilepini 9

L. Il Pirata Sperlonga 6

Flora 92 6

Morolo 3

Real Ceprano 1

Polisportiva LI.VE 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

SETTEBELLEZZESETTEBELLEZZE
CONAUTO IN SCIOLTEZZA CONTRO L’AIRONE. TOCCI: “PRESTAZIONE BUONA, NON OTTIMA, 

SPRECHIAMO MOLTO PER QUANTO COSTRUIAMO. SODDISFATTI DEL CAMMINO IN CAMPIONATO, 

MA DOBBIAMO RIDURRE AL MINIMO GLI ERRORI. LOSITANA? PENSIAMO A FARE IL NOSTRO”

I lidensi rimangono 
agganciati al treno di alta 
classifica vincendo in 
scioltezza contro L’Airone 
nel match casalingo 
disputato all’Anco Marzio: 
7-1 il risultato finale per 
i ragazzi di Lauri. Ora la 
concentrazione è puntata 
sul match di sabato contro 
la Lositana, che metterà in 
palio punti fondamentali 
per continuare 
l’inseguimento alle due 
capolista.
L’Airone - La Conauto 
Lidense conferma il 
favore del pronostico 
contro L’Airone e, davanti 
al pubblico amico, 
porta a casa tre punti 
importantissimi per la 
classifica e per il morale 
della squadra: “Prestazione 
buona, ma non ottima”, 
esordisce Andrea Tocci, 
contento per la vittoria e 
per il gol, ma consapevole 
che, per quanto mostrato 
sul campo, il risultato 

avrebbe potuto premiare 
in modo più netto la sua 
squadra. “Si sarebbe potuto 
fare molto di più viste 
le tante occasioni da gol 
che abbiamo creato e non 
concretizzato - sottolinea 
il laterale lidense -. Come 
ci sta chiedendo il mister 
da tempo, dobbiamo 
finalizzare maggiormente 
e chiudere prima le partite 
per non correre poi il 
rischio di perdere punti 
preziosi per strada”.
Alta classifica - La 
Conauto è partita con il 
piede giusto in campionato 
e sta tenendo il ritmo delle 
due capolista del girone, 
che viaggiano a un ritmo 
elevato: “Siamo soddisfatti 
del nostro cammino fino 
a questo punto della 
regular season, siamo nei 
piani alti della classifica 
e chiaramente vogliamo 
lottare per raggiungere la 
vetta del girone”. Davanti 
Ardea e Casalbertone non Il laterale Andrea Tocci
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

mollano di un centimetro 
e proseguono nel loro 
percorso netto, con i 
lidensi che cercheranno 
di fare il possibile per 
rimanere in scia: “Stiamo 
andando bene e dobbiamo 
cercare di limare al 
minimo gli errori per non 
perdere terreno dalle due 
battistrada, che stanno 

andando molto veloci - 
sottolinea il numero 3 -. In 
testa alla fine ci arriverà 
chi avrà sbagliato di 
meno”.
Lositana - Il prossimo 
turno di campionato avrà 
i fari puntati sul match 
in programma in casa 
della Lositana, dove si 
affronteranno la quarta 

forza del girone C e la 
Conauto, che occupa la 
terza posizione e farà 
di tutto per mantenerla: 
“Sabato sarà una sfida 
difficile, ma, come ci 
dice il tecnico dall’inizio 
del campionato, ogni 
partita ha la stessa 
importanza - aggiunge 
Tocci -. Noi dobbiamo 

solamente pensare ai tre 
punti, senza stare tanto 
a guardare la classifica, 
e cercare di imporre il 
nostro gioco - conclude il 
laterale lidense -. Siamo 
consapevoli di creare 
tante occasioni da rete, 
ma dobbiamo essere 
più cattivi sottoporta nel 
riuscire a concretizzarle”.
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

DENTI STRETTIDENTI STRETTI
IN ATTESA DI RIENTRARE DALL’INFORTUNIO, FEDERICO GALBIATI STA SUPPORTANDO I SUOI 

COMPAGNI DI SQUADRA DALLA TRIBUNA: “HO TANTISSIMA FIDUCIA IN OGNUNO DI LORO. SO 

CHE I RAGAZZI RIUSCIRANNO A PORTARE A CASA PRESTAZIONI MOLTO POSITIVE”

Il Progetto Futsal ha dovuto ancora 
una volta rimandare l’appuntamento 
con la seconda vittoria stagionale nel 
girone C della Serie C2. Sabato 19 
novembre, al PalaLevante, sono stati 
i padroni di casa del Casalbertone 
a imporsi 6-1 sulla formazione 
guidata da Alessandro Iannone, che è 
rimasta, dunque, a quota sei punti in 
classifica.
L’avvio - “Sono fermamente 
convinto che questo sia solamente 
un momento buio”, esordisce così 
Federico Galbiati in merito alla prima 
parte dell’annata 2022-23 per quel 
che concerne il main roster del 
sodalizio del patron Claudio Giuggioli. 
Dopo il successo esterno per 6-2 
ottenuto al cospetto de L’Airone nella 
giornata d’apertura della seconda 
categoria laziale per importanza, i 
capitolini, falcidiati dalle defezioni 
in rosa, hanno infatti racimolato 
solamente tre pareggi al fronte 
di altrettanti kappaò patiti. “Stiamo 
facendo tutti tanti sacrifici per uscirne 
con meno danni possibili”, afferma il 
classe ’98.
La luce alla fine del tunnel - ‘Non 
può piovere per sempre’, recita la 
battuta di un celebre film degli anni 
’90. Una frase che potrebbe sposarsi 
alla perfezione con l’attuale periodo 
difficoltoso che Cinti&soci, pian piano, 
stanno provando a mettersi alle spalle. 
“Il nostro organico sta tornando al 
completo - sottolinea Galbiati - e gli 
avversari devono prepararsi a un 
Progetto ancora più forte”. È solamente 
questione di tempo, dunque, prima che 
Iannone possa ritrovare il suo gruppo 
al massimo del potenziale.
Il punto - Lo stesso laterale è, suo 
malgrado, fermo ai box a causa di un 
infortunio occorso a inizio stagione 
che lo sta costringendo a incitare 
il suo team dalla tribuna: “È molto 
difficile supportare da fuori i compagni 

senza poterli aiutare - ammette l’ex 
Sporting Club Palestrina -, ma ho 
tantissima fiducia in ognuno di loro, 
dai più grandi ai più giovani e al mister, 
perché conosco il loro valore”. Prima 
della sosta invernale, il Progetto dovrà 
cercare di ottenere il massimo dal 

trittico di impegni composto da LS10, 
Lositana e Virtus Laurentino 80. “So 
che, in queste ultime partite dell’anno, 
i ragazzi riusciranno a portare a casa 
prestazioni molto positive e, speriamo, 
più punti possibili”, garantisce 
Galbiati.

Federico Galbiati è fermo da inizio stagione per infortunio
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IN FIDUCIA IN FIDUCIA 
L’ARDEA SURCLASSA ANCHE IL FUTSAL TOR SAPIENZA, RIMANE A PUNTEGGIO PIENO E 

CONTINUA LA SUA STAGIONE SUPER. LO SPAGNOLO JOSÉ RAMON LOPEZ ANALIZZA: “LAVORO 

PER DARE SEMPRE IL MASSIMO, L’OBIETTIVO È VINCERE IL CAMPIONATO”

Altra partita e altra vittoria 
per l’Ardea: anche sul campo 
del Futsal Tor Sapienza non 
c’è storia, con i rossoblù che 
conquistano, grazie ad un 
tennistico 6-0, la sesta vittoria 
su altrettante gare disputate 
in campionato. La tripletta di 
Angione, le due reti di Caltagirone 
e il sigillo del solito Mrak 
consentono alla formazione di 
mister Tallarico di rimanere in 
scia del Casalbertone capolista. 
José Ramon Lopez, giovane 
spagnolo arrivato in estate 
proveniente dalla cantera 
del Futsal Gadeira, sottolinea 
l’importanza dell’ultima vittoria: 
“Abbiamo vinto perché abbiamo 
sempre creduto in noi stessi e 
perché stiamo giocando con tanta 
fiducia”. 
Verso il Città Eterna - Nel 
prossimo turno l’Ardea ospiterà 
il Città Eterna, squadra che 
occupa attualmente il penultimo 
posto in classifica ma che, come 
afferma Ramon Lopez, sarà da 
non sottovalutare: “In questa 
categoria tutte le partite sono 
difficili e dovremo fare del nostro 
meglio per conquistare un’altra 
vittoria: se giocheremo il nostro 
calcio a 5 non credo che avremo 
problemi, ma non dovremo 

sentirci rilassati”. L’avvio di 
stagione perfetto tra campionato 
e Coppa Lazio sta legittimando le 
ambizioni promozione coltivate 
e più volte rimarcate da tutto 
l’ambiente, compresa la società. 
Anche il talento spagnolo è sulla 
stessa lunghezza d’onda: “Mi 
aspettavo questo inizio perché 
penso che ci siamo preparati 
molto bene, sia fisicamente che 
mentalmente: il limite dipenderà 
da noi stessi, se continuiamo 
con questo atteggiamento e con 
questa fiducia continueremo ad 
avere questi bei risultati. Il nostro 
obiettivo è quello di vincere il 
campionato”. 
Ambientamento - Approdato 
nel futsalmercato estivo 
insieme all’altro spagnolo 
Jesus Rodriguez Montero alla 
corte di mister Tallarico, José 
Ramon Lopez racconta il suo 
ambientamento all’Ardea e il suo 
adattamento al calcio a 5 italiano: 
“A livello individuale mi trovo 
molto bene con i miei compagni 
di squadra e le persone del club, 
tutti mi hanno accolto molto bene 
da quando sono arrivato qui. Nel 
futsal italiano faccio ancora un 
po’ di fatica ad ambientarmi, ma 
continuerò a lavorare per dare il 
massimo”, conclude lo spagnolo. Lo spagnolo Josè Ramon Lopez in azione
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

A TESTA A TESTA 

ALTAALTA
LA DISTRICT CEDE AL CANOTTIERI LAZIO, 

BATTAGLIA: “SCONFITTA CHE PORTA 

CONSAPEVOLEZZA, POSSIAMO FARE DI PIÙ. 

RONCIGLIONE? NIENTE PASSI FALSI” 

Nulla da fare per la District Seven 
contro la corazzata Canottieri Lazio, 
che vince per 4-2. Ora testa al 
Ronciglione, gara fondamentale per la 
classifica giallonera. 
Canottieri - I ragazzi di Zerbinati hanno 
interpretato bene un match dal quale, 
purtroppo, non hanno raccolto nulla: 
“Siamo usciti dal campo amareggiati, 
ma è una sconfitta che porta 

consapevolezza: abbiamo perso contro 
la capolista disputando un’ottima gara 
- spiega l’ex La Pisana Valerio Battaglia 
-. Abbiamo sprecato troppe occasioni, 
dobbiamo essere più concreti. In ogni 
caso, è stata una grande prova di 
squadra: siamo rimasti uniti e compatti 
fino alla fine”.
Percorso - La District sta facendo più 
fatica del dovuto, ma questo è lo scotto 
da pagare per una neopromossa: 
“Siamo quasi a metà del campionato 
e probabilmente potevamo fare di 
meglio - sottolinea il laterale giallonero 
-. Dobbiamo pensare che siamo in una 
nuova categoria, bisogna continuare ad 
allenarsi e vedere dove ci porteranno i 
nostri sacrifici”.

Ronciglione - Nel prossimo turno c’è 
il match contro il Ronciglione: “Non 
conosciamo i nostri avversari, ma sarà 
un incontro tosto. Dobbiamo fare noi 
la partita, concretizzare le occasioni 
ed entrare in campo con la giusta 
mentalità - conclude Battaglia -. Non 
possiamo più permetterci passi falsi, ci 
occorre continuità di risultati”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Valerio Battaglia in azione
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

TUTTO 

SECONDO I 

PIANI
ROCCAMASSIMA, PARMA LETALE E PENTA ROMA 
RESTANO IN VETTA. LUDIS, FRASSATI E VICOLO 
FANNO DUE SU DUE NEL GIRONE E, IL LEGIO SORA 
SUONA LA QUINTA SINFONIA. FRENATA REAL 
ROMA SUD
Girone A – Il Roccamassima passa 5-1 in casa del 
Pavona e rimane a +1 su Neroniana e Don Bosco 
Genzano, che vincono 4-2 a Velletri e 5-1 con il 
Segni. Bene l’altra squadra di Velletri, l’Olympia, 
che, con il 4-3 a Genzano contro la Polisportiva, 
scavalca il Cecchina, ai box per il turno di rposo. 
Successi interni per Campus Aprilia e Marino, a 
segno 4-3 con il Gavignano e 9-3 con il Castel 
Gandolfo.
Girone B - Il Parma Letale fa 8-4 a Montebuono 
e allunga a +3 sul Vallerano, che, a causa del 
5-5 a Montesacro, viene anche agganciato dalla 
Tevere Remo, a segno 4-2 con l’Appio Futsal. 
Affermazioni esterne per Roma Uno e Stimigliano, 
che stravincono 7-0 con la CMC e 11-1 con la 
Petriana.
Girone C - Il Real Roma Sud si ferma sul risultato 
di 1-1 in casa con la Romanina e, in un solo 
colpo, viene superato dal Valmontone, che batte 
5-3 la San Giustino, venendo anche avvicinato 
dalla Virtus Lazio, a cui basta un gol per superare 
il Colli Albani. Approfitta del pareggio anche 
l’Edilisa, che vincendo 8-4 a San Cesareo vola 
al quarto posto agganciando proprio l’Atletico 
Romanina, seguito a sua volta dall’Emmesse (a 

-1), che grazie al 12-1 sul campo del Team Roma 
Futsal aggancia anche il Don Bosco, fermato sul 
3-3 dall’Independiente. Successo rotondo per 

il Legio Colleferro: 4-0 il risultato finale con il 
Carpineto.
Girone D - In vetta al girone D è tutto invariato: la 
Penta Roma batte 6-4 la Forty Fighters e rimane 
a +3 sul Thule che abbatte 6-0 il Valentia, ma 
anche sul Primavalle che supera 4-3 l’Hellas nello 
scontro diretto. Il Santa Gemma, invece, ottiene il 
primo successo piegando 2-1 il Corchiano.
Girone E - Secondo centro per Ludis, Frassati 
e Vicolo, che vincono 7-0 con l’Ardea, 6-2 sul 
playground della Nova 7 e 3-0 in casa del 

Laurentum. Il Moricone sale a quota 4 grazie al 
7-1 con la Polisportiva Sanpolese, mentre Eventi 
Futsal ottiene i primi tre punti con il 4-2 sul 
Falisca.
Girone Latina - Cinque su cinque per il Legio Sora, 
che sorride grazie al 7-6 sulla Fortitudo e rimane 
in vantaggio su Accademia Sport e Monte San 
Biagio, a segno (entrambe in trasferta) 6-4 con 
l’Arpino e 6-1 con le Eagles. Bene il Ceprano nel 
5-1 con il Ciklè, vince anche l’Insieme Formia, che 
fa 5-3 con il Real Lems.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Una fase di gioco di Marino Academy-PGS Castel Gandolfo
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Marino Academy-Castel Gandolfo 9-3

Pavona-Atletico Roccamassima 1-5

Campus Aprilia-Atletico Gavignano 4-3

Pol. Genzano-Olympia Velletri 3-4

Don Bosco Genzano-Città di Segni 5-1

SPQV Velletri-Neroniana 2-4

riposa: Cecchina

A. Roccamassima 12
Neroniana 11
D. Bosco Genzano 11
Cecchina 10
Olympia Velletri 10
Campus Aprilia 9
Marino Academy 8
Atl. Gavignano 6
Pavona 6
Pol. Genzano 3
SPQV Velletri 0
Castel Gandolfo 0
Città di Segni 0

Tevere Remo-Appio Futsal 4-2

CMC-Roma Uno 0-7

Real Montebuono-Parma Letale 4-8

Facility Center Roma-Virtus Parioli 16/12

Sporting Montesacro-Vallerano 5-5

Petriana-Stimigliano 1969 1-11 

Parma Letale 13
Tevere Remo 10
Vallerano 10
Stimigliano 1969 9
F. Center Roma 9
Roma Uno 7
Appio Futsal 7
Real Montebuono 6
Virtus Parioli 4
Sp. Montesacro 4
CMC 0
Petriana 0

 5A GIORNATA GIRONE A  5A GIORNATA GIRONE B 

Virtus Lazio-Colli Albani 1-0

Legio Colleferro-Carpineto Romano 4-0

Atl. Valmontone-Virtus San Giustino 5-3

Real Roma Sud-Atletico Romanina 1-1

Don Bosco Cinecittà-I. Ciampino 3-3

Team Roma Futsal-Emmesse Sport 1-12

Energy San Cesareo-Edilisa Marino 4-8

Atl. Valmontone 12
Real Roma Sud 11
Virtus Lazio 10
Edilisa Marino 9
Atl. Romanina 9
Emmesse Sport 8
V. San Giustino 8
D. B. Cinecittà 8
I. Ciampino 5
Legio Colleferro 4
Team Roma Futsal 4
Colli Albani 3
E. San Cesareo 1
Carp. Romano 0

Penta Roma-Forty Fighters 6-4

Free F. Roma-Palmarola Club 13/01

SMSG Primavalle-Hellas Monteverde 4-3

F. Academy-Life Style Academy 23/11

Sporting Club Thule-Valentia 6-0

Futsal Corchiano-Santa Gemma 1-2

Penta Roma 15
S. Club Thule 12
SMSG Primavalle 12
Palmarola Club 12
H. Monteverde 9
Free F. Roma 5
Forty Fighters 5
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Futsal Academy 2
Valentia 1
Life S. Academy 0

5A GIORNATA GIRONE C  5A GIORNATA GIRONE D 

Nova 7-Frassati 2-6

Laurentum-Vicolo 0-3

Ludis Italica-Dominante Ardea 7-0

Moricone-Polisportiva Sanpolese 7-1

Eventi Futsal-Falisca Futsal 4-2

Ludis Italica 6

Frassati 6

Vicolo 6

Moricone 4

Eventi Futsal 3

Falisca Futsal 1

Nova 7 0

Laurentum 0

Dominante Ardea 0

Pol. Sanpolese 0

Insieme Formia-Real Lems 5-3

Arpino-Accademia Sport 4-6

SCAG Strangolagalli-Virtus Sora 23/11

Eagles Frosinone-Monte San Biagio 1-6

Sporting Club Ceprano-Ciklè 5-1

Legio Sora-Fortitudo Fontana Liri 7-6

Legio Sora 15
Accademia Sport 12
Monte San Biagio 12
S. Club Ceprano 9
Ciklè 7
Arpino 6
Eagles Frosinone 6
Insieme Formia 5
F. Fontana Liri 4
Virtus Sora 4
Real Lems 4
S. Strangolagalli 0

 2A GIORNATA GIRONE E  5A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

RECUPERO RECUPERO 

FATALEFATALE
DON BOSCO RIACCIUFFATO NEL FINALE, 

ZANNINO: “ABBIAMO FORNITO UNA GRANDE 

PRESTAZIONE, PECCATO PER IL PARI”

Un’altra serata no per il Don Bosco. I 
ragazzi di Marco Zannino, infatti, non 
sono andati oltre il 3-3 nella gara 
casalinga contro l’Independiente 
Ciampino. La classifica, però, è ancora 
corta: la vetta, al momento, dista 
appena quattro lunghezze.
Beffa finale - “Credo che i ragazzi 
abbiano giocato bene, soprattutto nella 

prima parte di gara - spiega mister 
Zannino -. Purtroppo, nella ripresa, 
anche per merito dell’Independiente, 
non siamo riusciti a mantenere 
lo stesso ritmo e siamo calati, sia 
fisicamente che mentalmente. Dispiace 
molto per il risultato, soprattutto 
perché eravamo riusciti a portarci sul 
3-2 a pochi minuti dalla fine: subire 
il pari nel recupero è stato un brutto 
colpo”.
Poca esperienza - Il tecnico prosegue 
nella sua analisi: “Probabilmente ci 
è mancato un pizzico di lucidità, ma 
anche di esperienza. Abbiamo speso 
molto nei primi 30’ di gioco e questo si 

è sentito nella ripresa: la stanchezza è 
stata un fattore determinante in questo 
match. Ci tengo comunque a ribadire 
che quella dei miei giocatori è stata 
un’ottima prestazione, ma voglio anche 
fare i complimenti all’Independiente, 
che ha creduto nella rimonta fino alla 
fine”, conclude Zannino.

La formazione del Don Bosco Cinecittà
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PIÙ CONCRETEZZA PIÙ CONCRETEZZA 
IL REAL ROMA SUD RIMONTA L’INIZIALE SVANTAGGIO CONTRO L’ATLETICO ROMANINA, MA NON 

RIESCE A CONQUISTARE I TRE PUNTI. I GIALLONERI RIMANGONO IMBATTUTI, ORA A -1 DALLA 

VETTA. RUZZOLINI: “SIAMO UNA SQUADRA VERA, PUNTIAMO IN ALTO”

Termina in parità il match tra Real Roma 
Sud e Atletico Romanina. La squadra di 
Luca De Bonis infila il quinto risultato 
utile di fila e sale a quota 11 punti, a una 
sola lunghezza dalla nuova capolista del 
girone, l’Atletico Valmontone. Il classe 
’93 Giacomo Ruzzolini commenta così 
l’ultima partita: “È stata complicata fin 
da subito: siamo andati in svantaggio, poi 
ci siamo ripresi bene, abbiamo trovato 
la rete del pareggio e condotto il gioco, 
arrivando ad effettuare più di 20 tiri in 
porta. Abbiamo dovuto rincorrere nella 
prima parte del match, ma siamo stati 
anche sfortunati: con una vittoria non 
avremmo rubato niente, è mancata un 
po’ di concretezza sottoporta”.  
Imbattibilità - Il pareggio consente ai 
gialloneri di rimanere ancora imbattuti 
anche dopo aver affrontato compagini 
di valore: “Finora abbiamo sempre vinto 

o pareggiato: la strada da fare è ancora 
lunga, ma l’inizio è stato molto positivo”. 
Venerdì ci sarà la sfida esterna contro 
l’Edilisa: “Sarà una partita importante 
su un campo ostico. Conosciamo bene 
il nostro avversario: hanno diversi 
elementi molto bravi, il loro mister 
conosce questo sport e fa giocare bene 
le sue squadre. Potranno metterci in 
difficoltà, dovremo stare attenti”, avvisa il 
giocatore, che può ricoprire sia il ruolo di 
centrale che di laterale. 
Ambiente - Ruzzolini poi si sofferma 
sulle qualità che la squadra sta mettendo 
in mostra e sugli obiettivi da perseguire: 
“Siamo riusciti a creare un bel gruppo 
che sa giocare e dire sempre la sua. 
Una base solida già c’era, ci conosciamo 
molto bene, siamo amici anche fuori 
dal campo e questo ha facilitato 
l’inserimento dei nuovi innesti, che hanno 

portato tanta esperienza in più. Ci sono 
sicuramente  cose da migliorare, come 
l’essere più cinici in fase di realizzazione: 
da squadra vera quale siamo - chiosa -, 
puntiamo in alto”.

Il classe ‘93 Giacomo Ruzzolini
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

PASSO INDIETRO PASSO INDIETRO 
DOPO DUE VITTORIE CONSECUTIVE, IL PAVONA RITROVA LA SCONFITTA. CONTRO L’ATLETICO 

ROCCAMASSIMA LA SQUADRA DI DE ANGELIS SI ARRENDE IN CASA PER 1-5. LEO: “SIAMO UNA 

SQUADRA NUOVA, DOBBIAMO CREARE LA GIUSTA FIDUCIA IN MEZZO AL CAMPO”

Il Pavona, nel match 
casalingo contro l’Atletico 
Roccamassima, unica 
formazione del girone 
a punteggio pieno, 
rimedia la terza sconfitta 
del suo campionato, 
dopo i due successi 
consecutivi conquistati 
nelle due precedenti 
gare. Un passo indietro 
per i ragazzi di mister 
Alberto De Angelis contro 
comunque un avversario 
che si sta dimostrando di 
ottimo livello. Domenico 
Leo analizza la sfida: 
“Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile. 
Eravamo galvanizzati da 
due risultati positivi e 
per tutto il primo tempo 
ci è mancata la testa per 
imporre il nostro gioco e il 
giro palla, che è quello che 
ci permetterà di creare più 
occasioni da gol in futuro”.  
Cammino - Con la sconfitta 
di venerdì scorso, il Pavona 
rimane a quota 6 punti in 
classifica. Un ruolino di 
marcia, che finora vede 
due vittorie e tre sconfitte, 
condizionato anche dai 
molti cambiamenti che 
sono state apportati a 
una rosa che ancora deve 
trovare la sua quadra: “Ci 
sono tanti giocatori nuovi e 
il gruppo deve conoscersi 
bene - sottolinea Leo, 
che aggiunge -. È molto 
bello lo spirito di amicizia 
e di famiglia che si è 
creato nonostante io non 
conoscessi nessuno: ora, 
dopo l’amalgama fuori dal 
campo, dovremo creare 

la fiducia nel rettangolo 
verde e conquistare i 
risultati buoni che stiamo 
aspettando”. A partire dal 
prossimo turno, che vedrà 
i castellani di scena in 
trasferta contro l’Atletico 
Gavignano: “Venerdì 
dovremo usare la testa e 
ogni minima energia per 
andarli a prendere e per 
portare a casa i tre punti. 
Sarà una gara difficile, 
ma abbiamo il dovere di 
riscattarci”.  
Ritorno - Di ruolo centrale 
difensivo, Leo descrive il 
suo ambientamento nella 
realtà del Pavona e si 
sofferma sull’evoluzione 
della sua carriera, fissando 
degli obiettivi a breve 
termine: “Con la società 
mi trovo benissimo, 
con tutti c’è un clima di 
rispetto reciproco. Il mister 

sta allenando da vero 
professionista esperto. 
Venendo da uno stop molto 
lungo dal calcio a 5, il mio 
obiettivo principale è quello 

di rimettermi in forma, 
non solo fisicamente, ma 
soprattutto mentalmente, 
per rientrare nell’ottica del 
futsal”, conclude Leo.

Domenico Leo, perno difensivo del Pavona
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

Prosegue il buon momento della 
Virtus Lazio. La formazione 
biancoceleste supera il Colli 
Albani e centra la terza vittoria 
consecutiva. Un successo 
che permette alla squadra di 
Vulcano e Micieli di scalare altre 
posizioni in classifica. “Ho visto 
una squadra brava a gestire il 
risultato che, però, non è riuscita 
a mettere al sicuro per merito di 
un buon avversario”. Con queste 
parole Alessio Duro, capitano 
della Virtus, analizza la gara de 
L’Acquedotto.
Un nuovo esame - Nel prossimo 
turno i biancocelesti sfideranno 
in trasferta l’Emmesse Sport, 
un match che nasconde molte 
insidie: “Sarà un’altra gara 
difficile, come tutte quelle che 
affronteremo in futuro. Il nostro 
girone, di fatto, è una Serie C2 
mascherata e con noi ci sono 
tante ottime squadre. Dobbiamo 
pensare solo a lavorare in 
allenamento, come abbiamo 
sempre fatto in questi mesi, e 
dare continuità ai nostri risultati 
e al gioco. Solo così potremo 
rimanere in alto. Poi a fine 

stagione vedremo quello che 
succederà”. Parlando del gruppo, 
Alessio Duro aggiunge: “La 
squadra è stata allestita al meglio 
ed è formata da grandi giocatori 
e, soprattutto, uomini. Sono sicuro 
che, rimanendo uniti, potremo 
dire la nostra in campionato”.
Omaggio - Prima del fischio di 
inizio del match contro il Colli 
Albani, la Virtus Lazio ha voluto 
rivolgere un ulteriore ricordo 
a Gabriele Proietti, a due mesi 
dalla sua scomparsa, donando un 
mazzo di fiori alla madre e alla 
fidanzata di Piso. Alessio Duro, 
legato a Gabriele da un rapporto 
speciale spiega: “È stata una 
giornata importante. Avere con 
noi la madre Teresa e Federica è 
stato qualcosa di meraviglioso: 
sono le nostre prime tifose. 
Vorrei aggiungere che Piso era 
un mio amico. A lui ho fatto una 
promessa, così come l’ho fatta 
a sua madre Teresa. Daremo 
tutto per questa maglia e per 
la Virtus Lazio, con la speranza 
di mantenere quella promessa. 
Un bacio fino al cielo. Sei e sarai 
sempre con noi, Piso”.

VITTORIA E OMAGGIOVITTORIA E OMAGGIO
LA VIRTUS LAZIO CENTRA IL TERZO SUCCESSO IN FILA. PRIMA DEL MATCH IL RICORDO PER 

GABRIELE PROIETTI. CAPITAN DURO: “DIREMO LA NOSTRA IN CAMPIONATO. A PISO HO FATTO 

UNA PROMESSA, DAREMO TUTTO PER QUESTA MAGLIA E PER MANTENERLA”

Il capitano Alessio Duro



24/11/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

52

CAVA DEI SELCI - FRATTOCCHIE
CASTELLUCCIA

AFFILIATO: FPV Immobiliare S.R.L. VIA CALATAFIMI 2 MARINO(RM)

ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Marino Academy vince 
e convince davanti al 
proprio pubblico contro 
la PGS Castel Gandolfo: 
il risultato finale è di 9-3 
per i rossoneri, che hanno 
la testa già proiettata 
all’impegno di venerdì in 
casa del Roccamassima, 
capolista del girone A.
Bis - L’Academy, dopo 
essersi sbloccato e 
aver centrato la prima 
affermazione stagionale, 
si è ripetuto anche davanti 
al proprio pubblico 
con una vittoria larga 
e convincente contro il 
PGS Castel Gandolfo: 
“Abbiamo giocato un 
ottima partita”, sintetizza 
l’ex Pavona Matteo 
Santarelli, soddisfatto 
della prestazione di 
venerdì e soprattutto di 
aver ottenuto un successo 
fondamentale. “Avevamo in 
testa soltanto un risultato, 
volevamo prendere altri 
tre punti, cruciali dopo 
un inizio di campionato 
difficile”.

Rilanciarsi - I rossoneri sono 
partiti con il freno a mano 
tirato, ma pian piano stanno 
facendo uscire tutto il loro 
valore: “Sicuramente non 
siamo soddisfatti del nostro 
approccio iniziale a questo 
campionato, dovevamo 
fare di più”, spiega senza 
mezzi termini Santarelli, 
che carica i compagni in 
vista della prossima gara: 
“Venerdì ci attende un test 
molto importante contro il 
Roccamassima, una squadra 
che fino a questo momento 
ha sempre vinto”.
Roccamassima - I ragazzi di 
Capraro, dunque, andranno a 
far visita all’attuale capolista 
del raggruppamento. La 
prossima trasferta potrà 
fornire indicazioni importanti 
al tecnico marinese: 
“Sicuramente sarà una 
sfida complicata, occorrerà 
fare una partita intelligente 
- conclude Santarelli -. 
Dobbiamo portare a casa i 
tre punti se vogliamo restare 
agganciati alle zone alte della 
classifica”.

AVANTI COSÌAVANTI COSÌ
IL MARINO ACADEMY LIQUIDA IL CASTEL GANDOLFO, SANTARELLI: “UN’OTTIMA PARTITA, 

VOLEVAMO SOLO VINCERE. L’AVVIO DI CAMPIONATO? DOVEVAMO SICURAMENTE FARE DI PIÙ. 

A ROCCAMASSIMA SERVIRÀ UNA PRESTAZIONE INTELLIGENTE PER OTTENERE I TRE PUNTI”

L’esultanza di Matteo Santarelli


