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AncorA sul podioAncorA sul podio
BRASILE CAMpIONE DEL MONDO, GLI AZZURRI ChIUDONO AL TERZO pOSTO

p. rinAldo – orte il clou
nuvole sul torneo, il Fiumicino 
scenderà in campo?

serie B
tornA il mAssimo cAmpionAto
asti-montesilvano è la partitissima, 
cogianco di scena a pescara

serie A
lA lodigiAni fA il vuoto
si dimettono di mito,
zaFFiro e Forte

serie c1
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seconda faseseconda fase
OTTAVI DI FINALE 
Paraguay-Portogallo1-4 
Ital ia -Eg i t to5-1 
Spagna -Tha i l and ia  7-1 
Russia -Repubb l i ca  Ceca  3-0 
Serb ia -Argentina 1-2 
Brasi le -Panama 16-0 
I ran-Colombia  1 -2 
Ucraina -Giappone 6-3 

*In grassetto le squadre qualificate

QUARTI DI FINALE 
Portogallo-Italia 3-4 
Spagna-Russia 3-2  
Argentina-Brasile 2-3 dts 
Colombia-Ucraina 3-1

SEMIFINALI 
Italia-Spagna 1-4 
Brasile-Colombia 3-1

 TERZO POSTO E FINALE 
Italia-Colombia 3-0 
Spagna-Brasile 2-3 dts

i verdettii verdetti

risultati fase preliminare

Speciale Fifa Futsal World Cup

GRUPPO A
Ucraina-ParagUay   3-3
Thailandia-cosTa rica  3-1
ParagUay-cosTa rica   3-6
Thailandia-Ucraina   3-5
cosTa rica-Ucraina   1-6
ParagUay-Thailandia  3-2

GRUPPO B
Panama-marocco   8-3
sPagna-iran    2-2
marocco-iran   1-2
sPagna-Panama   8-3 
iran-Panama    4-3 
marocco-sPagna   1-5

GRUPPO C
libia-PorTogallo   1-5
brasile-giaPPone   4-1
PorTogallo-giaPPone  5-5
brasile-libia              13-0
giaPPone-libia   4-2
PorTogallo-brasile   1-3

GRUPPO D
ITAlIA-aUsTralia   9-1
argenTina-messico   5-1
aUsTralia-messico   3-1
argenTina-ITAlIA   2-3
messico-ITAlIA   2-5
aUsTralia-argenTina  1-7

GRUPPO E 
rePUbblica ceca-KUwaiT  3-2
egiTTo-serbia    1-3
KUwaiT-serbia    2-7
egiTTo-rePUbblica ceca  7-2 
serbia-rePUbblica ceca  2-2
KUwaiT-egiTTo   4-3

GRUPPO F
gUaTemala-colombia  5-2
rUssia-isole salomone  16-0
colombia-isole salomone  11-3
rUssia-gUaTemala   9-0
isole salomone-gUaTemala  4-3
colombira-rUssia   0-2

adidas Golden Ball
1: neTo (BRa)
2: KiKe (esP)
3: RiCaRdinHo (PoR)

adidas Golden BooT    
1: edeR liMa (RUs)
2: Rodolfo FoRTino (iTa)
3: FeRnandinHo (BRa) 

adidas Golden Glove
stefano MaMMaRella (iTa) 
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gli aZZUrri conFermano il risUlTaTo di QUaTTro anni Fa e si meTTono al collo 
la seconda medaglia di bronZo nel giro di noVe mesi. PremiaTi mammarella 
(gUanTo d’oro) e ForTino (scarPa d’argenTo)

Speciale Fifa Futsal World Cup

magnifica italia

l
’Italia del futsal torna a casa con una medaglia di bronzo al collo. la 
vittoria per 3-0 contro la Colombia, nella finale per il terzo e il quarto 
posto del Mondiale thailandese, permette alla nazionale di salire sul terzo 
gradino del mondo, così come accadde quattro anni fa in Brasile. Ci 

eravamo lasciati con l’ultimo numero di Calcio a 5 live prima in stampa e poi in 
distribuzione, mentre gli azzurri – ad 11 mila chilometri di distanza – giocavano 
contro Portogallo, Spagna e Colombia. Ci ritroviamo ora con una medaglia, 
ottenuta grazie anche alla straordinaria rimonta nei quarti di finale: dopo la 
tripletta di Ricardinho nel primo tempo, gli azzurri pareggiano i conti con Saad, 
lima, Fortino, poi siglano il gol vittoria con Honorio. Una partita, questa, che ha 
fatto il giro del mondo, che è stata trattata da stampa e tv. Insomma, una partita 
storica, che tutti si augurano possa aver fatto da spartiacque tra un vecchio 
e un nuovo modo di intendere e vedere calcio a 5. Poco importa poi se la 
Spagna ci ha battuto in semifinale. Perché ora le Furie Rosse sono più forti, 

poi – un domani – si vedrà. Ci godiamo ora questa medaglia, ottenuta grazie 
alla vittoria per 3-0 contro la Colombia. Una medaglia che ha testimoniato 
una volta per tutte l’ottimo lavoro svolto dalla Divisione Calcio a 5 e dallo staff 
tecnico della nazionale. Se a Brasile 2008 l’Italia salì sul podio con 14 giocatori 
oriundi, stavolta il numero di naturalizzati è stato portato a 7, valorizzando così 
giovani azzurri come Romano, Ercolessi, Mentasti e leggiero, senza dimenticare 
i portieri Barigelli e Miarelli. Un plauso speciale va a Mammarella. Non ci siamo 
dimenticati di lui, ci mancherebbe. Il numero 1 dell’Italia si merita i complimenti 
doppi per aver vinto anche il Guanto d’Oro. Applausi anche a Fortino, che 
nemmeno doveva partecipare alla kermesse iridata e invece si è ritrovato 
durante la premiazione con la Scarpa d’Argento in mano, grazie agli otto gol 
segnati, uno solo in meno del vincitore Eder lima della Russia. Ci godiamo 
questi successi e pensiamo già al futuro. Poco importa se non ci siamo laureati 
Campioni del Mondo, per quello c’è tempo per pensarci.

Speciale Fifa Futsal World Cup Articolo a cura di Francesco Puma

PORTOGALLO-ITALIA 3-4 d.t.s. (3-0 p.t., 3-3 s.t.) 
PORTOGALLO: Andre Sousa, Arnaldo, Cardinal, Goncalo, Ricardinho, Joao Benedito, Paulinho, 

leitao, Pedro Cary, Nandinho, Djo, Joao Matos, Marinho, Bebe. Ct. Braz 

ITALIA: Mammarella, Forte, Romano, Honorio, Saad, Ercolessi, leggiero, Mentasti, Fortino, 

Merlim, Vampeta, lima, Barigelli, Miarelli. Ct. Menichelli 

ARBITRI: Karel Henych (Repubblica Ceca), Renata leite (Brasile), Daniel Rodriguez (Uruguay) 

CRONO: Nurdin Bukuev (Kirghizistan) 

MARCATORI: 1’02’’, 10’53’’ e 11’01’’ Ricardinho del p.t.; 1’24’’ rig. Saad (I), 17’32” lima (I), 

19’14” Fortino (I) del s.t.; 2’00” Honorio (I) del p.t.s. 

AMMONITI: Romano (I), Cardinal (P), Ricardinho (P), Arnaldo (P), Djo (P) 

ESPULSI: Cardinal (P)

QUARTI DI FINALE

ITALIA-SPAGNA 1-4 (p.t. 0-1) 
ITALIA: Mammarella, Forte, Romano, Fortino, Saad, Ercolessi, leggiero, Honorio, Mentasti, 

Merlim, Vampeta, Lima, Barigelli, Miarelli Ct.: Menichelli (squalificato, in panchina Manno) 

SPAGNA: Juanjo, Aicardo, Fernandao, Kike, Alemao, Ortiz, Torras, Alvaro, Miguelin, lozano, 

Borja Blanco, Lin, Cristian, Rafa Ct.: Venancio Lopez 

ARBITRI: Nurdin Bukuev (Kirghizistan), Naoki Miyatani (Giappone), Scott Kidson (Australia) 

CRONO: Jang Kwan Kim (Corea del Sud) 

MARCATORI: 8’02’’ aut. Saad (I) del p.t.; 9’26’’ Merlim (I), 9’37’’ Alemao (S), 13’03’’ lozano 

(S), 17’37’’ lin (S) del s.t. 

AMMONITI: Aicardo (S), Saad (I), lin (S) 

SEMIFINALI

ITALIA-COLOMBIA 3-0 (0-0 p.t.) 
ITALIA: Mammarella, Forte, Romano, Merlim, Saad, Ercolessi, leggiero, Honorio, Mentasti, 

Fortino, Vampeta, Lima, Barigelli, Miarelli Ct.: Menichelli (squalificato, in panchina Manno) 

COLOMBIA: lozano, Sierra, Abril, Reyes, Caro, Prado, Barreneche, Duque, Quiroz, Toro, 

Serna, Barney, Y. Fonnegra, Nanez Ct.: A. Fonnegra 

MARCATORI: 7’53’’ Romano (I) del s.t., 12’32’’ e 19’57’’ Fortino (I) del s.t. 

ARBITRI: Jose Katemo (Angola), Scott Kidson (Australia) e Karel Henych (Repubblica Ceca) 

CRONO: Renata leite (Brasile) 

AMMONITI: Forte (I) 

ESPULSI: lozano (C)  

FINALE 3°/4° POSTO
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Qual è il suo giudizio su questo Mondiale? 
Abbiamo fatto bene, abbiamo portato a casa un’altra medaglia. Questa volta 
a livello mondiale. E’ bello, sono contento soprattutto per i giocatori che 
ringrazio perché sono stati eccezionali anche questa volta, come per tutto 
il torneo. Voglio anche ringraziare Riccardo Manno e Mauro Ceteroni, che 
in queste ultime due partite mi hanno sostituito in panchina. Era un match 
molto difficile, sono stati bravi a rialzarsi dopo la sconfitta contro la Spagna 
e rimettersi in piedi per camminare e vincere un’altra volta. Portare a casa 
questo terzo posto era importante per tutti quanti: per loro prima di tutto, 
per tutta la Federazione, la Divisione Calcio a Cinque e il movimento. 
Quanto è importante un traguardo del genere? 
la squadra nazionale ha centrato obiettivi importanti in un percorso di 
rinnovamento, io sono contento per quanto avvenuto. Sono contento per 
tanti altri motivi, perché questi giocatori meritano elogi: molti glieli fanno, 
qualcuno fa fatica, in particolare quegli addetti ai lavori che hanno 
poco o niente da fare e l’unica cosa che è rimasta loro è scrivere sui 
social network. Comunque noi comprendiamo tutti… 
Quanta soddisfazione c’è nell’aver coniugato 
rinnovamento e risultarti sportivi? 
Era l’obiettivo da cercare, ma anche quello più difficile. Far procedere 
di pari passo rinnovamento della squadra e vittoria delle medaglie è 
abbastanza complesso. Questa squadra ce l’ha fatta, prima di tutto 

perché è composta da ragazzi per bene, bravi e che sanno giocare. 
Solo attraverso l’unione di queste due cose, capacità tecnico-tattiche 
e qualità morali, si possono raggiungere obiettivi di questo tipo. I 
giocatori ce l’hanno dal primo all’ultimo e per questo li ringrazierò 
per sempre. 
Un grande gruppo, ma anche grandi singoli. 
In questi quattro anni abbiamo valorizzato i giovani, nati in Italia e 
non. Mi vengono in mente lima, Ercolessi, Romano; si è aggiunto 
Merlim nel finale. Mentasti, anche se non ha giocato le ultime partite, 
nelle prime quando è stato chiamato in causa ha anche segnato. I portieri, 
Mammarella ma anche gli altri, hanno una visibilità. luca leggiero è un 
giocatore importante e quando è stato chiamato in causa ha dato il suo 
contributo. A questi si sommano i giocatori che hanno più esperienza, Saad 
e Marcio Forte li metto avanti a tutti perché attraverso il loro lavoro hanno 
permesso di far crescere i giovani, l’ho detto anche questa mattina nella 
riunione tecnica. Questa è la chiave del mio lavoro, sono contento. 
Come si può intensificare la collaborazione delle società 
con la nazionale? 
Ognuno deve portare avanti il lavoro che devo svolgere. Non chiedo niente 
a nessuno, ma ringrazio le società che allenano i giocatori. Ringrazio anche 
tutti quelli che sono loro vicino, che li incoraggiano e scrivono loro messaggi 
di sostegno e di forza. Agli altri credo di aver già risposto.

Speciale Fifa Futsal World Cup Articolo a cura di Francesco Puma

LO ShOw RIPARTE DA ASTI
Prima conTro seconda, chi ha assorbiTo meglio le FaTiche del mondiale?

Dopo la lunga sosta per il Mondiale asiatico riparte la giostra 
del campionato di serie A: le prime cinque giornate sono ormai 
lontanissime e possono più che mai definirsi un rodaggio per il 
campionato vero, quello che inizierà sabato prossimo.
I riflessi del Mondiale avremo modo di riscontrarli da subito nel 
rendimento dei nostri azzurri: 13 di loro (Saad gioca in Spagna) 
saranno presumibilmente in campo già in questo fine settimana 
e avremo modo di testarne condizione fisica e mentale dopo la 
logorante esperienza in Thailandia.
Super sfida ad Asti - l’attenzione non può che concentrarsi 
tutta sulla gara di Asti: prima e seconda del minitorneo fin qui 
disputato si confronteranno per proseguire nella serie positiva 
e tenere a distanza le più titolate avversarie. Al Pala San Quirico 
scenderanno in campo più reduci del Mondiale: Lima, Fortino 
e Vampeta contro super Mammarella (finora solo quattro reti 
subìte in campionato!) ma anche Borruto e Cozzolino, affrontati 
da avversari proprio in Asia. La sfida per il vertice consentirà di 
capire chi avrà recuperato meglio dalle fatiche del Mondiale.
Dietro le battistrada, il sorprendente Napoli di Tarantino, seconda 
miglior difesa del torneo, dovrà vedersela con la luparense, con 
la squadra di Colini che deve necessariamente puntare ai tre 
punti, se vuole recuperare il gap dalle prime.
Sfide di cartello anche a Roma e Pescara: la Lazio di D’Orto ha 
finora deluso e contro il Real Rieti ha un solo risultato possibile, 
per cancellare l’infelice avvio di stagione. Più facile a dirsi che 
a farsi, anche perché la squadra di Ranieri viene da una serie 
di prestazioni dove solo il risultato l’ha penalizzata. Vedremo 
chi avrà saputo capitalizzare meglio la sosta, anche se, va detto, 
le voci sugli inevitabili movimenti di mercato potrebbero aver 
alterato la serenità dei rispettivi ambienti.
Non meno deludente l’avvio di campionato del Pescara, alle 
prese con problemi interni di cui si sono occupate le cronache 
degli ultimi giorni: la formazione di Patriarca necessita di serenità 
e solo i risultati possono favorirla ma l’arrivo della Cogianco 

non è il più auspicabile, se si vogliono i tre punti. I castellani 
vengono dalla dura batosta casalinga con l’Asti ed hanno avuto 
tre giocatori impegnati nel Mondiale ma lo spessore della loro 
rosa può consentire qualsiasi risultato.
Kaos, obbligo di riscatto - Il Kaos di Capurso, dopo alcuni 
notevoli risultati, è incorso nel ko di Verona ed ora ha l’obbligo 
di riscattarsi con prontezza ma non sarà facile, ricevendo la visita 
dell’Acqua e sapone: nella sfida tutta pugliese tra le due panchine 
le motivazioni sono assai alte, è davvero una gara da tripla.
Sulla carta la Marca non dovrebbe avere problemi a superare 
in casa propria il Verona ma al fischio d’inizio, si sa, la carta si 
straccia e contano solo gambe e testa, tutto può accadere.
Pesanti punti salvezza in palio, infine, nella gara di Dolo tra Venezia 
e Sport Five: la classifica langue, entrambe hanno necessità di un 
successo per provare ad uscire dalle sabbie mobili.

Articolo a cura di Mimmo lacquanitiSERIE A il punto

un progetto vincente
menichelli si gode il sUccesso ed elogia i sUoi ragaZZi:
“ho Un grUPPo ecceZionale”

ASTI
-

MONTESIlVANO

KAOS
-

ACQUAESAPONE

MARCA
-

AGSM VERONA

NAPOlI
-

AlTER EGO lUPARENSE

PESCARA
-

COGIANCO GENZANO

S.S. lAZIO
-

REAl RIETI

FRANCO GOMME VENEZIA
-

PROMOMEDIA SPORT FIVE

6^ GIORNATA MARCATORI
Asti 13

Montesilvano 12

Napoli 10

Acquaesapone 8

Cogianco Genzano 8

Alter Ego luparense 8

Marca 8

Pescara 7

S.s. lazio 7

Kaos 5

Real Rieti 3

Franco Gomme Venezia 3

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

ClASSIFICA

Acquaesapone - Asti

Montesilvano - Franco Gomme Venezia

Alter Ego luparense - Kaos

Real Rieti - Marca

S.s. lazio - Napoli

Promomedia Sport Five - Pescara

Agsm Verona - Cogianco Genzano

7^ GIORNATA

7 Kakà (Kaos); 
6 Hector (Acquaesapone), Cavinato (Asti), Borruto 
(Montesilvano), Calderolli; 
5 Parrel (S.S. lazio), lima (Asti) , 5 Honorio (Alter Ego 
luparense);
4 Davì (Pescara), Emer (Napoli), Patias (Asti), Saul (Co-
gianco Genzano),  Vampeta (Alter Ego luparense);
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

sono passati 40 giorni dall’ultima giornata di campionato. Ci eravamo lasciati con le grandi vittorie di asti e Montesilvano, l’una contro la Cogianco, l’altra 
contro la lazio. Un mese e passa dopo, le due squadre che hanno dominato la scena in queste prime cinque giornate si ritroveranno di fronte in una 
partita che promette spettacolo. entrambi i tecnici dovranno valutare le condizioni dei proprio giocatori, reduci in gran parte dalle fatiche del Mondiale: 
Tabbia dovrà valutare la condizione degli italiani lima, vampeta e Fortino, senza dimenticare l’argentino Garcias, che però è rientrato prima. oltre a loro, 
in dubbio ci sono anche Marquinho e Patias, che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia ma non può considerarsi al massimo della forma. sicuramente 
out dias. in casa Montesilvano, invece, Ricci ha potuto riabbracciare già dalla scorsa settimana velazquez (Paraguay) e gli argentini Borruto e Cuzzolino. 
Mammarella, miglior portiere del Mondiale, è tornato soltanto martedì, ma ci sarà.

Qui Montesilvano – Servirà la partita perfetta, Ricci la pensa in questo modo: “È così – dice il tecnico romano – 
per affrontare squadre di questo tipo, programmate e costruite per vincere, serve un grande sforzo dal punto di vista 
fisico e mentale. Se faremo una partita di questo tipo abbiamo ottime possibilità, altrimenti sarà difficile”. Da valutare 
le condizioni di Mammarella, oltre agli argentini Cuzzolino e Borruto. Velazquez, invece, è ok: “Lui, essendo tornato 
prima, ha ripreso il fuso orario – conclude Ricci riferendosi al giocatore paraguaiano – per gli altri tre sarà più difficile. 
Purtroppo questo è un problema, ma, come lo è per me, penso lo sia anche per l’Asti, che però al contrario mio avrà 
a disposizione una rosa più ampia. Ecco perché dico che servirà la partita perfetta”.

ASTI-MONTESILVANO // PALA SAN QUIRICO // SABATO 24 // ORE 20:30

ricomincia lo Spettacolo

Qui Asti – Suo malgrado, ha dovuto saltare il Mondiale per un infortunio alla caviglia, ma ora Alessandro Patias 
è pronto per tornare in campo: “Mi sto allenando con i compagni da venerdì scorso, mi sento sempre meglio 
– dice – ma la scelta di convocarmi o meno spetterà al mister. Quella di sabato sarà una partita molto difficile 
perché il Montesilvano è una grande squadra: pur avendo cambiato molto, sta riuscendo a confermarsi ai vertici 
del campionato italiano, e questo gli fa onore”. In chiusura una battuta sulla medaglia di bronzo conquistata dalla 
nazionale. In questo successo c’è anche un po’ di Patias: “Mi è dispiaciuto tantissimo non essere lì, ma ho sempre 
mandato messaggi di affetto ai miei compagni. Mi sento parte integrante di questo gruppo e sono felice del risultato”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VELAZQUEZ

TOSTAO MAMMARELLA

FANTECELE

RAMON FORTINOKIKO JUNIOR

CAVINATO

CORSINI

MARCA FUTSAL: Miraglia, Wilhelm, Follador, Ercolessi, Jonas

COGIANCO GENZANO: Diogo, Grana, Crema, Rescia, Saul

Kiko, Corsini, Cavinato, Ramon, Fortino Mammarella, Tosta, Fantecele, Velazquez, Junior

ASTI
Panchina: Casalone, Casassa, Celentano, Cannella, 
lima, Vampeta, Garcias
Allenatore: Tabbia
In dubbio: Patias, Marquinho, Vampeta, lima, Fortino
Indisponibili: Dias

MONTESILVANO
Panchina: Dell’Oso, Bocao, Calderolli, Burato, 
Borruto, Fragassi, Cuzzolino
Allenatore: Ricci
In dubbio: Cuzzolino
Indisponibili: -
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Qui Kaos Futsal – Dopo cinque punti 
in altrettante partite di campionato, 
il Kaos è pronto per ripartire alla 
caccia di un posto tra le prime otto 

che garantirebbe la qualificazione alla 
Final Eight di Coppa Italia. I ragazzi di 
mister Capurso hanno svolto in questo 
periodo di pausa ben 5 amichevoli 
(Reggiana, Verona, Gruppo Fassina, 
Asti e Cogianco) e ora sono pronti a 
riscattare lo stop dell’ultima giornata 
contro il Verona.
Qui Acqua&Sapone Fiderma – 
Gli abruzzesi si presentano alla ripresa 
con due assenze importanti come 
quelle di Caetano e dello squalificato 
Hector, ma potranno contare sulla 
prestazioni di Chaguinha, per il quale 
è finalmente arrivato il transfer : 
“Abbiamo lavorato bene in questo 
mese di stop – dice il Team Manager, 
Maurizio Sauria – finalmente il nostro 
acquisto estivo potrà esordire e far 
vedere di che pasta è fatta. Sappiamo 
che la trasferta di Bologna non sarà 

facile, perché il Kaos è un’ottima 
squadra. Noi però, da buoni seguaci di 
mister Bellarte, puntiamo sempre alla 
vittoria e cercheremo di fare bottino 
pieno”.

Qui Marca Futsal – Con Borja Blanco ed 
Ercolessi al rientro dai Mondiali, uno con una 
medaglia d’argento e l’altro di bronzo, Sylvio 

Rocha è in cerca del riscatto dopo le prime 
cinque giornate di alti e bassi: il mister potrà 
contare su un ritrovato Egar Bertoni, che 
ha incantato tutti nell’amichevole contro la 
New Team Gorizia (squadra già affrontata 
in estate in quella che fu l’ultima partita 
con Tiago Polido in panchina), tornando in 
campo dopo un anno di inattività.
Qui Agsm Verona – Sono passati più di 
40 giorni dalla grande – e prima - vittoria 
nell’ultima giornata di campionato contro 
il Kaos, ora è tempo di dare continuità ai 
risultati: “Anche se con pochi effettivi, in 
questo periodo i ragazzi hanno lavorato 
bene – dice il presidente degli scaligeri, 
luigi Gianmoena -. Chiaramente la 
concentrazione non era al massimo, ma in 
questa settimana tutto il gruppo si è ripreso 
ad allenare con un solo obiettivo in testa, 
la partita contro la Marca”. Con l’apertura 
del mercato che è sempre più vicina, quella 
di sabato potrebbe essere l’ultima occasione 
per qualcuno. Ma Gianmoena è fiducioso: “È 

giusto dare una chance a tutti – conclude il 
presidente – poi tra qualche giorno andremo 
a vedere se con qualche nuovo innesto si 
potrà migliorare il valore assoluto della 
squadra”. langè dovrà valutare le condizioni 
di Thiago Resner, Sachet e Tres: due su tre 
dovrebbero essere della partita.

KAOS FUTSAL-ACQUA&SAPONE FIDERMA | SABATO ORE 18:00

e’ il momento Di cHaguinHa

a caccia Di continuita’
MARCA FUTSAL-AGSM VERONA | SABATO ORE 18:00
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Lazio – Cinque giornate più di bassi 
che di alti, ora la squadra biancoceleste è 
chiamata ad un pronto riscatto per centrare 
quanto prima la qualificazione alla Final Eight 

di Coppa Italia. la squadra ha effettuato un 
richiamo di preparazione in questi quaranta 
giorni di stop e giocato due amichevoli contro 

Brillante e Napoli Futsal Santa Maria, entrambe 
vinte. Sabato alla Futsal Arena contro il Real 
Rieti ci sarà uno dei due giocatori messi 
sul mercato dalla società, vale a dire Dimas, 
al contrario di Alcaraz, prossimo ormai alla 
partenza. Da valutare anche le condizioni di 
Forte, rientrato dal Mondiale thailandese con 
una medaglia di bronzo al collo. I due partenti 
saranno comunque sostituiti con delle valide 
alternative alla riapertura del mercato.
Qui Real Rieti – Ancora nulla di ufficiale, 
ma in sabina c’è la sensazione che nel mercato 
di riparazione la rosa subirà numerosi 
cambiamenti. In attesa di ciò, Ranieri ha 
l’arduo compito di conquistare i primi punti 
sulla panchina reatina: “Ci apprestiamo a 
giocare due partite difficilissime con Lazio 
e Marca. In queste settimane abbiamo 
messo benzina nel motore e pensato a far 
ambientare i due nostri nuovi innesti, senza 
snaturare più di tanto il nostro modo di 

giocare”.
La Futsal Arena evoca bei ricordi al tecnico: 
“La scorsa stagione sulla panchina dell’Aloha 
è stato tutto molto bello – conclude Ranieri 
– spero di provare qualcosa di simile. Per 
riuscire a far punti contro la lazio dobbiamo 
fare la partita perfetta e sperare che i 
biancocelesti stecchino per un motivo o per 
un altro la partita”. Sicuramente out Papù, 
metre Thiago Alcantara ha da poco superato 
un attacco influenzale.

Qui Franco Gomme Venezia – Al 
rientro dal Mondiale thailandese con la 
sua Argentina, Esteban Belsito è pronto 

per giocare questa sfida salvezza: “Sto 
bene e sono tranquillo – dice il giocatore 
– nonostante sia tornato in Italia giovedì 
scorso, ho fatto un po’ di fatica a riprendere 
il fuso orario, ma ora mi sento in forma. 
Sappiamo che il Promomedia Sportfive è 
una squadra che avrà voglia di fare i suoi 
primi punti in campionato, che verrà da 
noi per difendersi con grinta e ripartire 
in contropiede, ma noi non abbiamo 
intenzione di lasciare neanche un punto ai 
nostri avversari”.
Qui Promomedia Sportfive – Zero 
punti nelle prime cinque giornate, ora 
non si può più sbagliare. Lo sa bene 
Rogerio Sant’ana, che indica la retta 
via: “Contro Lazio e Marca abbiamo 
fatto delle buone partite, ma non siamo 
riusciti ad ottenere punti. Non siamo 
in crisi, dobbiamo solamente trovare 
una vittoria che permetterebbe di 
sbloccarci”. Ecco perché la partita contro 

il Franco Gomme Venezia, anch’esso 
immischiato nella zona salvezza, diventa 
di fondamentale importanza: “Fare tre 
punti sarebbe fantastico, ma anche un 
pareggio non ci dispiacerebbe, considerato 
su un campo come quello non è mai facile 
giocarci”. l’unico in dubbio è Nilson Araujo 
Da Silva, che è tornato ad allenarsi dopo un 
infortunio soltanto questa settimana.

LAZIO-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00

F. G. VENEZIA-PROMOMEDIA SPORTFIVE | ORE 18:00

DerBY tra laZiali

piu’ Di tre punti in palio

Qui Pescara – la squadra allenata da 
Patriarca, per stessa volontà del mister, è 
in silenzio stampa dal 14 novembre scorso, 
giorno in cui l’Italia è stata protagonista 
della straordinaria rimonta da 0-3 a 4-3 
contro il Portogallo. Il silenzio, secondo 
quanto si apprende dal comunicato stampa 
della società abruzzese, dovrebbe essere 
interrotto al termine della partita di 

sabato contro la Cogianco.
Qui Cogianco Genzano – Dopo la 
sconfitta con l’Asti nell’ultima giornata 
di campionato, Crema e compagni hanno 
lavorato in queste settimane facendo un 
piccolo richiamo di preparazione: “Ci 
siamo allenati bene – racconta il brasiliano 
– e ora siamo pronti per la ripresa 
del campionato. Vogliamo riscattare la 
sconfitta contro l’Asti sin da sabato, anche 
se siamo consapevoli che non sarà una 
partita facile”. Il clima che si respira a 
Pescara non è dei migliori, la squadra di 
Patriarca proverà in tutti i modi a fermare 
la Cogianco: “Sappiamo che vincere al Pala 
Rigopiano non è mai facile, è un campo 
dove giocatori e tifosi possono fare la 
differenza”. Musti dovrà fare al meno 
dello squalificato Paulinho e valutare le 
condizioni di Romano, Mentasti e Miarelli, 
reduci dal Mondiale in Thailandia.

Qui Napoli – la rivelazione di queste 
prime giornate, che viaggia ad una media 
di due punti a partita, è pronta anche per 
affrontare i campioni d’Italia dell’Alter 
Ego Luparense. “Abbiamo sfruttato queste 

settimane per riposarci e riportare in 
condizione tutti i giocatori che ho a 
disposizione – dice mister Tarantino -. Dal 
punto di vista tattico, invece, abbiamo rivisto 
alcune situazioni che non sono andate bene 
in questo inizio campionato e lavorato per 
poter fermare i nostri prossimi avversari”. Il 
suo Napoli giocherà con la consapevolezza 
di non avere nulla da perdere: “Ma allo stesso 
tempo – confesse il tecnico – non possiamo 
nemmeno permetterci di scegliere con 
quali squadre fare punti e quali no, per cui 
dobbiamo provare a vincere la partita, a 
maggior ragione in casa”. 
Qui Alter Ego Luparense – Finalmente, 
dopo cinque giornate con l’infermeria al 
completo, Colini potrà avere una rosa 
(quasi) al completo: “In queste settimane 
abbiamo lavorato sul reintegro di 
Euler, per cui ci vorranno ancora 10-
15 giorni per averlo al massimo, e sulle 
condizioni di Canal, Saiotti e Rogerio, 
che ora sono a completa disposizione”. 

Il tecnico è comunque fiducioso in 
vista dell’insidiosa trasferta contro la 
squadra rivelazione del campionato: 
“Andiamo a Napoli con le intenzioni di 
spegnere gli entusiasmi della squadra 
di Tarantino” conclude Colini, che 
dovrà valutare le condizioni di Euler e 
proverà a recuperare Abdala.

PESCARA-COGIANCO GENZANO | SABATO ORE 18:00 

NAPOLI-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 18:30 

oBiettivo ripartire

la rivelaZione contro i tricolori
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Articolo a cura di stefano Raucci

Il tecnico Alessio Musti

stro meglio su tutti i campi e poi tireremo le somme”.   
la doppia trasferta contro Pescara e Verona cosa ci 
dirà in più rispetto a quanto è emerso in casa Co-
gianco prima della sosta? “Sarà un doppio confronto 
molto delicato, visto che giocheremo lontano dal Pa-
laCesaroni e con avversarie da prendere davvero con 
le molle. Contiamo di arrivarci al completo, al meglio 
d e l l e forze e delle possibilità, avendo 

lavorato in quest’ottica, con 
l’imperativo di recuperare 
tutti i nostri, durante la pau-
sa. Siamo pronti e andremo 
a giocarci le nostre chances 

con il massimo rispetto del-

le nostre avversarie, ma senza paura, come sempre”.  
Dopo tanta attesa, dunque, è tutto pronto per ripar-
tire: archiviata la prima parte del campionato con una 
sconfitta con l’Asti, la Cogianco vuol ripartire all’ inse-
gna della positività. 

Articolo a cura di stefano Raucci

Torna il camPionaTo: c’è il Pescara Per i ragaZZi di alessio mUsTi

BaSta amicHevoli, Si fa’ Sul Serio
CogianCo // SERiE a

I
l tempo degli esperimenti è finito. Per la Cogianco,  
le ultime indicazioni sono arrivate dal doppio test 
contro le due formazioni di serie A. Prima la vittoria 
contro il Real Rieti al PalaCesaroni, col punteggio di 

4 a 2, poi, sempre in casa, la sconfitta con il Kaos Bo-
logna per 3 a 1 (gol di De Nichile). Priva dei nazionali, 
impegnati in Thailandia nei mondiali che hanno decre-
tato il terzo posto degli azzurri, la Cogianco ha potuto 
comunque sperimentare soluzioni e uomini cercando di 
mantenere alta l’attenzione e quel ritmo partita che ser-
virà ora, alla ripresa delle ostilità dopo una lunga sosta.  
Buone indicazioni nei test – Al dilà dell’ulti-
ma sconfitta con il Kaos, col risultato peraltro deci-
so nel finale (sull’1 a 2, il Kaos ha segnato nel finale 
con la Cogianco in campo col portiere di movimen-
to), i test precedenti avevano dato indicazioni molto 
positive al mister Alessio Musti, che ha visto i suoi 
vincere prima con il Palestrina e poi con il latina. 
Soddisfatto il tecnico Alessio Musti, nel complesso, ad 
eccezione del risultato dell’ultima partita: “Perdere 

non fa mai piacere nemmeno in amichevole. Abbiamo 
perso contro il Kaos e significa che abbiamo espres-
so qualcosa in meno rispetto a loro, ma nel comples-
so sono emerse indicazioni positive da questo periodo 
di sosta del campionato di A”. Adesso si torna a fare 
sul serio, mister… “Si e dovremo farci trovare pronti 
immediatamente. Alla ripresa del campionato avremo 
subito un impegno non facile contro il Pescara, e poi 
dovremo vedercela contro Verona e Acqua & Sapone. 
Dovremo farci trovare pronti, con l’auspicio che la con-
dizione fisica generale sia buona e ci assista al meglio”. 
Ripartire forte si può - l’obiettivo è ripartire di 
slancio, ovviamente, per confermare quanto di buono 
fatto fin qui. Rispetto all’ inizio della stagione, possono 
essere cambiate le ambizioni del suo gruppo, mister? 
“Direi di no. Siamo partiti con l’auspicio di raggiun-
gere la final eight di Coppa Italia e i playoff scudet-
to, ed è su questa rotta che dobbiamo proseguire. 
Diciamo che altre squadre sono partite per vince-
re, noi stiamo provando e proveremo a fare del no-

Daniel De Nichile Nando Grana
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Articolo a cura di stefano Raucci

F
ine settimana importante, l’ultimo, per le giovanili della 
Cogianco. Arrivano sorrisi non solo sul conto dell’Under 21 
e della Juniores, finalmente tornata in campo, ma anche per gli 
Allievi che centrano il primo posto e si confermano imbattuti.  

Dopo aver battuto la Brillante e aver pareggiato a Fiumicino, 
l’Under genzanese ha battuto anche la Carlisport nel derby. Dopo 
il pareggio a reti bianche con la Lazio e la sconfitta di Rieti, i 
ragazzi di Esposito sono ripartiti alla grande, conquistando una 
nuova vittoria corroborante per il morale di tutto il gruppo. 
Il derby, si sa, è sempre una partita molto attesa e sentita da 
ambo i fronti. Averlo vinto rappresenta un’importante iniezione 
di fiducia per il gruppo di  Stefano Esposito, che si è imposto 

sugli ariccini per 5 a 2. E così, il bilancio delle ultime tre gare è 
salito a 7 punti. Ha più di un buon motivo per essere soddisfatto, 
l’allenatore: “Abbiamo giocato una grande partita e soprattutto 
un secondo tempo davvero eccellente. Sono contento 
perché il gruppo ha risposto presente, tutto, senza eccezioni”.  
“Le assenze non ci hanno penalizzato”  - Non era al 
completo, l’Under della Cogianco, ma chi è andato in campo 
ha dato davvero il massimo. “Nonostante l’assenza iniziale di 
De Simoni e il forfait dopo 10 minuti di Petrilli, i ragazzi non si 
sono scomposti. I 4 Under che sono rimasti in campo si sono 
letteralmente caricati la squadra sulle spalle, e parlo di Abate, 
Montagna, Cavalieri e Proietti. Ma anche tutti gli altri si sono 

impegnati a dovere, anche i più piccoli in 
età da Juniores. A loro particolarmente 
dico bravi. E non dimentichiamo – aggiunge 
Esposito -, che la Carlisport schierava 
giocatori importanti, da tempo impiegati 
anche in prima squadra, come lippolis e De 
Cicco, giusto per fare dei nomi”. Chiuso il 
primo tempo sul 2 a 2 (“ma il loro pareggio, 
il secondo gol, l’abbiamo subìto con la 
complicità di una nostra ingenuità” precisa 
il tecnico) la Cogianco ha legittimato 
il successo nella ripresa, portando il 
risultato dalla propria parte fino al 5 a 2.  
Juniores prima! – Tornata finalmente 
a giocare la Juniores, che ha centrato la 
vittoria superando nello scontro diretto il 
Palestrina per 3 a 0 e agganciando la rivale 
diretta in testa alla classifica. Pur avendo due 
partite in meno all’attivo (quelle rinviate 
contro Tofe e Sacro Cuore), la Cogianco 
ha gli stessi punti in classifica del Palestrina, 
grazie alle 5 vittorie centrate in altrettante 
partite disputate. Più di così non si potrebbe 
chiedere alla Juniores genzanese, come 
ammette anche mister Esposito: “In effetti 
sono molto contento delle prestazioni di 
questi ragazzi, che stanno facendo molto 
bene. Se nel precampionato non tutto aveva 
girato per il verso giusto, con le gare ufficiali 
abbiamo trovato un passo ed un ritmo davvero 
importante. Adesso speriamo di continuare 
così, forti intanto del primato raggiunto”.  
Allievi ok – Standing ovation anche per gli 
Allievi della Cogianco, che hanno battuto la 
Pro Cisterna per 5 a 2 centrando anche in 
questo caso il primo posto, e anche in questo 
caso a pari merito con il Palestrina. Il bilancio 
è più che positivo: 5 vittorie, 1 pari e nessuna 
sconfitta per la Cogianco, che continua la sua 
marcia sicura all’insegna del bel gioco e dei 
risultati. Sabato si sono messi in particolare 
evidenza Michel Polce e William Viglietta, 
entrambi a segno con una doppietta, ma 
tutta la squadra si è rivelata all’altezza della 
situazione nel complesso.  

in grande eVidenZa Under 21, JUniores e allieVi

Week enD ottimo
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di stefano Raucci



OBIETTIVO FINAL EIGhT
Torneo breVe, è già caccia al PiaZZamenTo Tra le Prime QUaTTro

Dopo due settimane di sosta – fatte coincidere con il Mondiale ma più 
realisticamente determinate dall’esigenza di dilatare i tempi di un torneo 
che si annuncia assai breve, stante il ridotto numero di partecipanti 
– tornano in campo anche i protagonisti del campionato di A2. 
Doppio scontro in vetta - A chi sia servita la sosta avremo 
modo di capirlo già dalle gare di sabato, dove verosimilmente si 
vedranno in campo giocatori appiedati da lungo tempo per infortuni 
o strascichi degli stessi, insieme a chi, in attesa di vedersi perfezionare 
il tesseramento, ha finalmente ricevuto la “buona novella”. 
Ulteriore riflessione: in un torneo così breve, ripartire dalla 
sesta giornata prefigura già una rinnovata attenzione alla 
classifica, è lanciata la volata per l’accesso alla final eight di 
Coppa. Venendo al girone A, sabato si riparte con il doppio 
scontro al vertice: New Team contro Aosta e Vicenza contro 
Reggiana sono due gare all’insegna di grande equilibrio il cui 
esito potrebbe assestare un deciso scossone alla classifica. 
Due gare assai incerte nel pronostico, nelle quali potrebbe risultare 
prevalente, al di là della qualità dei roster, la bontà del lavoro effettuato 
durante la sosta. Ma proprio l’accesso alla final eight – almeno al 
quarto posto utile, se si vogliono accreditare come virtualmente 
prenotate le tre attuali leader della classifica – potrebbe vivacizzare 
oltremodo il resto del programma della sesta giornata, a partire dal 
confronto tutto veneto tra Gruppo Fassina e Belluno, entrambe 

tuttora in corsa per accedervi. Piazzamento che fa gola anche al 
Cagliari, risalito dopo i passi falsi di inizio stagione, obbligato a vincere 
- ma non sarà facile – contro un Lecco che finora ha raccolto assai 
meno di quanto si aspettava: completano il programma il match tra 
Civitanova e Villorba, con obiettivo salvezza, e quello tra Toniolo e 
Pesarofano,con entrambe in cerca di punti per giocare tranquille. 
Big match a Scafati - Il girone esprime ad oggi un quartetto 
già proiettato verso l’obiettivo Coppa ma appena dietro premono 
squadre che potrebbero ambire al medesimo traguardo. A partire 
dall’arrembante Augusta di Giampaolo, che riceve il Potenza e che 
con un successo si rilancerebbe in ottica final eight e play off: la 
squadra di Ceppi, però, dopo l’imprevisto ko a lucera farà di tutto 
per uscire imbattuta dalla tensostruttura siciliana. Il big match di 
giornata si giocherà a Scafati: il Napoli S. Maria non intende recedere 
dal braccio di ferro con il Martina per la promozione ma per farlo 
dovrà chiedere strada alla Brillante, squadra in ascesa e ben messa 
in campo da Fiore. Compito agevole per i pugliesi di Basile, almeno 
sulla carta, contro il fanalino di coda Acireale, mentre si annuncia 
assai incerto il confronto tra latina e Fuente Foggia, squadre che 
possono puntare alle posizioni a ridosso delle leader. In chiusura, il 
loreto Aprutino deve cercare la risalita in trasferta a Chieti, mentre 
per il Modugno sarà dura lasciare il fondo della classifica, facendo 
visita al Città di Palestrina.

Articolo a cura di Mimmo lacquanitiSERIE A2 il punto
SI TORNA IN CAMPO 
riParTe la b: Un rinnoVaTo PraTo rinaldo Fa l’esame alla caPolisTa orTe

Dopo la sosta della scorsa settimana, è tutto pronto per 
la ripresa delle ostilità nel girone E della serie B. Avevamo 
lasciato un’Orte che continua a raccogliere vittorie in serie 
dopo aver battuto anche la Futsal Isola nel big match di 
giornata. Sei partite, sei vittorie e il vantaggio sull’Isola e sul 
Capoterra che è salito così a 6 punti: La giornata di campionato 
precedente alla sosta ci aveva anche consegnato un Paolo 
Agus in grado di infilare la seconda vittoria consecutiva 
imponendosi stavolta con un perentorio 7 a 1 ai danni 
dell’Elmas nel derby casalingo di Sardegna (Serpa e Wilson 
in evidenza con una doppietta a testa). Qualche segnale di 
ripresa l’aveva dato anche 
il Fiumicino battendo di 
misura l’Acquedotto, 
prima che alcune voci 
addensassero delle nubi 
minacciose sul futuro del 
club aeroportuale. Nel 
frattempo è successo 
anche altro: il Prato 
Rinaldo ha comunicato la 
risoluzione del rapporto 
con i giocatori Scaccia, 
Djelveh e Reddavide. 
Mentre in entrata ci 
sono l’ex Civis Nenè 
e l’ex Bisceglie Favero. 
Dunque, cambia volto 
la formazione cara al 
presidente Pandalone che 
sembrava dare comunque 
qualche segnale di ripresa 
ultimamente. 
Ecco l’esame – Proprio 

il Prato Rinaldo farà l’esame alla capolista Orte alla ripresa 
del campionato. I laziali, dopo aver fermato la Torgianese, 
proveranno un altro colpo eccellente. le inseguitrici Futsal 
Isola e Capoterra affrontano rispettivamente Carlisport (in 
casa) e Torrino (fuori). Va a giocare in trasferta la Torgianese, 
impegnata sul campo dell’Elmas. Il Fiumicino è atteso sul 
campo del GalaFive ancora a secco di punti. Il Paolo Agus, 
reduce da due vittorie di fila, cerca conferme sul campo 
de L’Acquedotto: per verificare la solidità del progetto e 
continuare a coltivare ambizioni importanti, i sardi dovranno 
trovare quella continuità che finora gli è mancata. 

Articolo a cura di stefano RaucciSERIE B il punto

CAGlIARI
-

lECCO

CIVITANOVA
-

FUTSAl VIllORBA

COMElT TONIOlO MIlANO
-

ITAlSERVICE PESAROFANO

GRUPPO FASSINA
-

CANOTTIERI BEllUNO

NEW TEAM FVG
-

AOSTA

GIURIATO VICENZA
-

BITECNOlOGY REGGIANA

MARCATORI
New Team Fvg 13

Giuriato Vicenza 13

Bitecnology Reggiana 12

Aosta 9

Canottieri Belluno 8

Gruppo Fassina 7

Comelt Toniolo Milano 7

Cagliari 7

lecco 4

Italservice Pesarofano 4

Futsal Villorba 1

Civitanova 0

ClASSIFICA

Aosta - Giuriato Vicenza

Comelt Toniolo Milano - Gruppo Fassina

Futsal Villorba - New Team Fvg

Canottieri Belluno - Cagliari

Italservice Pesarofano - Civitanova

Bitecnology Reggiana - lecco

7^ GIORNATA

10 Vacca (Gruppo Fassina);
9 Peruzzi (Canottieri Belluno);
8 Mordej (New Team Fvg), 
7 Vieira (Giuriato Vicenza), Quinellato (lecco), Muoio 
(Lecco), Bonfin (Cagliari);
6 Santana (Giuriato Vicenza), Antonietti (lecco)

6^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
Napoli Futsal S. Maria 13

l.c. Poker X Martina 13

Futsal Potenza 12

Brillante 10

Augusta 8

Rapidoo latina 7

Citta Di Palestrina 7

Fuente Foggia 6

Tubi Spa loreto Aprutino 5

Modugno 1

Acireale 1

Cus Chieti 1

ClASSIFICA

Acireale - Rapidoo latina

Brillante - l.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Augusta

Futsal Potenza - Citta Di Palestrina

Tubi Spa loreto Aprutino - Napoli Futsal S. Maria

Modugno - Cus Chieti

7^ GIORNATA

10 Sanna (Brillante);
9 Santin (Futsal Potenza);
8 Noro (Napoli Futsal S.Maria);
6 Bachega (Futsal Potenza), Maina (Rapidoo latina), 
Diogo (Augusta);
5 lara (Rapidoo latina), Dao (lc Poker X Martina)

6^ GIORNATA - GIRONE B
AUGUSTA

-
FUTSAl POTENZA

CUS CHIETI
-

TUBI SPA lORETO APRUTINO

CITTA’ DI PAlESTRINA
-

MODUGNO

l.C. POKER X MARTINA
-

ACIREAlE

RAPIDOO lATINA
-

FUENTE FOGGIA

NAPOlI FUTSAl S. MARIA
-

BRIllANTE

MARCATORI

la Cascina Orte 18

Futsal Isola 12

Capoterra 2000 12

Real Torgianese 10

Paolo Agus 9

Finplanet Fiumicino 9

Elmas 01 9

Torrino 8

l Acquedotto 7

Innova Carlisport 5

Prato Rinaldo 5

Gala Five 0

ClASSIFICA

Finplanet Fiumicino - Torrino

Innova Carlisport - Prato Rinaldo

l Acquedotto - Elmas 01

la Cascina Orte - Real Torgianese

Paolo Agus - Gala Five

Capoterra 2000 - Futsal Isola

8^ GIORNATA

11 Colaceci (Futsal Isola);
10 Sartori (Capoterra);
8 Rocchi (Prato Rinaldo), Goldoni (Finplanet Fiumicino);
7 Kocic (Real Torgianese), De Moraes (Real Torgianese),
Montagna (la Cascina Orte);
6 Diaz (la Cascina Orte), Pintauro (Elmas 01), Serpa (Paolo Agus)

7^ GIORNATA
ElMAS 01

-
REAl TORGIANESE

FUTSAl ISOlA
-

INNOVA CARlISPORT

GAlA FIVE
-

FINPlANET FIUMICINO

l’ACQUEDOTTO
-

PAOlO AGUS

PRATO RINAlDO
-

lA CASCINA ORTE

TORRINO
-

CAPOTERRA 2000
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

pausa, non sarà più la stessa serie B. Prendendo come buona la notizia 
del ritiro della Finplanet, il campionato nazionale sarebbe ridotto a 11 
squadre, senza retrocessioni e con una classifica cambiata. Qualora 
arrivasse la rinuncia della Finplanet alla B entro il girone d’andata (dopo 
quattro partite senza presentarsi c’è il ritiro automatico e ne mancano 
5 al giro di boa), tutti i risultati conseguiti verrebbero annullati. Ne 
trarrebbero beneficio quelle squadre che contro il Fiumicino hanno 
perso – Capoterra, Carlisport e proprio l’Acquedotto -, mentre ne 
risulterebbero penalizzate compagini di assoluto spessore, quali Orte, 
Elmas e Paolo Agus, che contro i rossoblù hanno vinto. La classifica 
sarebbe così ulteriormente accorciata all’interno di un campionato 
ancor più ingarbugliato. 
Quali stimoli? - Già di partenza una B con 12 squadre non è il 
massimo da vedere, ne resterebbero solo 11 e senza retrocessioni. 
Dove raccogliere gli stimoli? Probabilmente nelle vittorie. Sabato arriva 
l’Agus, compagine che si è rilanciata dopo un inizio di stagione tutt’altro 
che esaltante. l’Acquedotto l’affronta forse nel momento peggiore in 
cui incontrare una squadra che vola sulle ali di un entusiasmo ritrovato. 
Tant’è. Il calendario è questo e va preso per quello che è. Provate a 
immaginare tre successi consecutivi, Agus e Elmas penalizzate dal ritiro 
del Fiumicino, una classifica ribaltata e un campionato completamente 
riaperto. Fanta-calcio a 5? Probabilmente sì. D’altronde a noi sta 
disegnare scenari futuribili e potenzialmente realizzabili, ai ragazzi 
spetta invece il compito di lavorare sodo e dimostrare che i sogni 
possono avversarsi. 
Il settimo turno di campionato, se questi sono i segnali – a dire 
il vero poco confortanti -, potrebbe essere il vero spartiacque 
della stagione. Quattordici giorni di pausa tra una partita e 
l’altra, due settimane cruciali per il futuro di questo campionato. 
E pensare che il mercato invernale non è ancora aperto... 
La prossima - Se l’Acquedotto riceve in casa l’Agus, nel resto 
delle partite regna sovrano l’equilibrio. l’Orte è atteso all’ennesima 
controprova: c’è un Prato Rinaldo (già rinforzato dal mercato?) che 
al PalaRamise è in grado di far male a chiunque. la Carlisport va a 
Isola Sacra per affrontare, al PalaDanubio il Futsal Isola, mentre da 
seguire con grande interesse il match fra Torrino e Capoterra. la 
squadra di Venditti non ha ancora vinto in casa, mentre il Capoterra, 
dopo il KO proprio con l’Acquedotto si è ritrovato catapultato in 
seconda posizione in classifica senza che – quasi – se ne accorgesse. 
Bisognerà poi vedere se il Fiumicino continuerà sulla scia delle 
dichiarazioni rilasciate in questa settimana da Matranga (“Ci è stato 
comunicato che ad oggi la squadra non continuerà a partecipare 
alla serie B. Onestamente ero a conoscenza dei problemi, ma una 

scelta così drastica e in maniera così rapida non me l’aspettavo”) 
e se si presenterà ad Orvieto contro il Gala Five. la B è tutto un 
punto interrogativo. L’Acquedotto può (vuole?) approfittare di questa 
situazione? Tante, forse troppe le domande, pensare fa male a noi e 
soprattutto a chi deve scendere in campo. lui – il campo -, che è il 
risolutore finale di tutte le situazioni, il giudice ultimo del contendere 
in campo. A lui l’ultima parola. Come sempre d’altronde.

È 
stata una settimana particolare in serie B, sette giorni in cui si è 
parlato tanto invece di giocare. Il campionato è rimasto fermo 
per una pausa fisiologia imposta dall’alto. Uno stop forzato 
che ha portato ad inevitabili riflessioni. C’è chi come in casa 

Prato Rinaldo ha pensato a cambiare tanto - via in quattro -, chi ha 

praticamente di fatto rinunciato al campionato come il Fiumicino e 
chi, alla fine sta pensando a rinforzarsi in vista della seconda metà di 
stagione. 
Gira la B - Tanti i movimenti sul mercato, ma la notizia più clamorosa 
è proprio quella che riguarda la squadra di Matranga. Al ritorno dalla 

Articolo a cura di Matteo santi

sFida crUciale al PalaleVanTe: Vincere Per sPerare ancora?

arriva l’aguS

Francesco Milani



importante alla propria stagione.
L’incognita serie B – Con il ritiro del Fiumicino, stando ai 
regolamenti, il posto retrocessione sarebbe stato assegnato 
ai rossoblù. Questo cambierebbe molti equilibri, facendo 
rivalutare le proprie posizioni in merito alla rosa di quelle 
squadre che cercavano salvezza e l’hanno trovata in anticipo. 
Sarà una B diversa, ma il Prato Rinaldo ci sarà, oggi più che 
mai.

Le cessioni – In settimana è arrivata la notizia delle cessioni 
di Mauro Scaccia, Maurizio Reddavide e Darius Djelveh. La 
società così ha salutato i propri ex giocatori: “Il presidente, 
il direttore generale e il tecnico della società Prato Rinaldo 
assieme al restante staff dirigenziale, ringraziandoli per 
la dedizione e la professionalità sempre dimostrata negli 
allenamenti e nelle competizioni, augurano ai giocatori e agli 
uomini le migliori fortune per il futuro”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Salto di qualità: NeNè e Favero iN gialloblu

un doppio colpo

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

I
l Prato Rinaldo cambia in parte il suo volto. La dirigenza da’ 
una scossa forte al mercato, la prima in categoria, assicurandosi 
le prestazioni di Nenè, venenzuelano ex Civis Colleferro, e 
Favero, brasiliano ex Futsal Bisceglie under 25. “Il mercato del 

momento ha portato la dirigenza gialloblù ad attuare una politica 
differente rispetto a quella pattuita questa estate”, le parole della 
società in merito.  Arrivano stranieri di qualità che danno il guizzo 
che mancava ad una rosa già quadrata e competitiva, quelle “giocate 

che ti cambiano la partita in qualsiasi momento” come ha detto lo 
stesso tecnico Raffaele Pandalone.
Arriva l’Orte – Sabato dopo una settimana di pausa si ricomincia 
a giocare, la capolista schiacciasassi Orte si presenta al PalaRamise 
contro il Prato Rinaldo che probabilmente già potrà contare su 
questi nuovi elementi. Se dapprima la sfida contro la squadra di 
Rosinha sembrava difficile, ora lo sarà di meno. Togliere qualche 
punto alla capolista sarebbe il miglior modo per dare una scossa 
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C
hiusa la prima parte della stagione da 
protagonista assoluta, l’Orte vuol riprendere 
il cammino da dove l’aveva lasciato. I 
viterbesi sono stati artefici di un avvio 

strepitoso, con ben 6 vittorie in 6 partite e un primato 
in classifica meritato e mai messo in discussione.  
L’ultimo successo colto contro la Futsal Isola, da molti 
indicata come possibile e principale candidata alla 
promozione, ha consolidato ambizioni e speranze.  E dopo 
la sosta, l’obiettivo per la formazione cara al D.S. Nesta è di 
ripartire senza accusare cali di tensione né passaggi a vuoto.  
Nulla d’intentato – Intanto, proprio per non lasciare 
nulla d’intentato, Rosinha e compagni hanno deciso di non 
fare sconti a nessuno. I commenti non possono che essere 
positivi, alla luce di una serie di risultati davvero superlativi. 
Lo conferma il direttore sportivo, con la consueta misura e 
il riconosciuto equilibrio: “Che dire? Abbiamo giocato una 
prima parte di campionato su ritmi altissimi, andando ben 
oltre le aspettative positive che pure avevamo manifestato 
alla vigilia. Insomma ci siamo, stiamo giocando un bel 
calcio a cinque e se siamo lassù non è certo per caso. 
Da adesso in poi aumenteranno anche le responsabilità 
perché tutti si aspettano il massimo da noi – spiega Nesta 
-. Avremo gli occhi di tutti puntati addosso, visto che 
siamo a punteggio pieno, ma questo non dovrà spaventarci 
o condizionarci. Le vittorie ottenute devono fortificarci, 
permettendoci di andare avanti senza presunzione 
ma con la giusta consapevolezza nei nostri mezzi”.  
E ora il Prato Rinaldo – Battuta con un successo 
perentorio anche la Futsal Isola, l’Orte è atteso ora al 
match con il Prato Rinaldo che ha annunciato alcune 
partenze negli ultimi giorni. Il D.S. dell’Orte è chiaro: “Si 
tratta di una partita difficile come tutte quelle che l’hanno 
preceduta – dice Nesta-. Dovremo entrare in campo 
concentrati e senza guardare la classifica, anche se i punti 
di differenza tra noi e loro ci sono. Ma sarà una gara molto 
insidiosa, guai a pensare di averla vinta prima di giocarla”. 

l’obiettivo è chiaro: ripartire da dove Si era iNterrotto il cammiNo

continuare a stupire
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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W
eek-end di pausa per la Serie B, week-end 
di pausa per l’Innova Carlisport “anche 
perché trovare una squadra disponibile 
a disputare un amichevole sarebbe stato 

difficile”. Sono le parole di Simone Angilletta, capitano di 
un gruppo che certamente non sta vivendo un momento 
facile. Riavvolgendo il nastro di queste prime giornate di 
campionato, troviamo la vittoria col GalaFive (due turni 
fa) e il pareggio casalingo contro il Torrino. “Contro 
i romani avremmo dovuto vincere, invece abbiamo 
trovato il pareggio ad un minuto dalla fine”. Il 2-2 finale, 
conquistato dopo una rimonta dallo 0-2, non ha regalato 
sorrisi a nessuno. “Nelle ultime due sfide è stato Richartz 
a mantenerci a galla, basti ricordare il gran gol che ci ha 
dato il pareggio col Torrino”. Ed è proprio di reti che 
ha bisogno la Carlisport: “Lo dicono i numeri, davanti 
ci manca cattiveria. In fase difensiva, poi, siamo in un 
momento in cui appena sbagliamo qualcosa veniamo 
puniti. E’ giusto che sia così, del resto il livello di 
questa Serie B è molto alto. Il problema è che noi, 

al contrario, non riusciamo a sfruttare ciò che gli avversari 
ci concedono. Ognuno di noi deve prendersi le proprie 
responsabilità”.
Periodo difficile – Sono giorni complicati non solo a 
livello sportivo, ma anche dal punto di vista societario. No, 
non per l’Innova Carlisport (“un club a cui bisogna rendere 
onore visti gli enormi sacrifici che fa”), ma per altre realtà. 
Sia nel nazionale che nel regionale. “Il calcio a 5 vive di 
sponsorizzazioni e, purtroppo, quando queste vengono a 
mancare diventa tutto più complicato”.
In quanto a risultato, per uscire da questo periodo di magra, 
i ragazzi di Micheli dovranno vedersela con la Futsal Isola: 
“Avranno due assenze importanti come Luiz e Caviglia, 
quindi dovremo sfruttarle. In generale secondo me, per 

quanto seminato, stanno raccogliendo poco”. 
Insomma, si affronteranno due squadre 

non al top, la Carlisport però ha 
un immediato bisogno di punti. 

Per prenderseli, non dovrà 
concedere nulla agli avversari. 

I 
Pulcini: una categoria fondamentale in ogni società. Tanto più 
nell’Innova Carlisport, dove anche i bambini sono importanti 
in ottica futura. Certo, si parla di un futuro lontano, ma anche il 
presente sta tracciando la giusta strada in vista dei prossimi anni. 

Giancarlo Bizzoni, allenatore proprio dei Pulcini, quest’anno è partito 
bene: “Abbiamo vinto entrambe le gare d’esordio riuscendo a 
imporci sempre nei tre tempi in cui, a questi livelli, è suddivisa la gara. 
Nell’ultima occasione abbiamo battuto la Seven, ma i nostri avversari 
erano svantaggiati dall’età, infatti erano più piccoli. Del resto, in questa 
categoria due o tre anni di divario si sentono. Noi siamo un gruppo 
composto per la maggior parte da giocatori del 2003 e alcuni del 
2002, loro erano tutti del 2004. Se la sono cavata bene, però erano più 
lenti. La sfida precedente invece, contro l’Atletico Pavona, è stata più 
divertente ed equilibrata. Nel complesso, comunque, siamo andati ad 
affrontare due ottime società”.
Il lavoro – Bizzoni è un allenatore che lavora molto con i suoi. Per 
lui, la passione viene prima di tutto: “Sinceramente non mi piacerebbe 
lavorare in quelle categorie dove ci sono le partite ufficiali perché 

mi diverto molto a lavorare con i più piccoli”. E, a proposito di 
divertimento, gli allenamenti si svolgono sempre con il pallone fra le 
gambe “perché così i ragazzi imparano a coordinarsi e a prendere 
confidenza. Il gruppo è lo stesso dell’anno scorso, ma in più ci sono 
cinque-sei ragazzi nuovi, dei quali alcuni sono alle prime armi. Per 
questo divido l’organico, che comprende una quindicina di bambini, in 
due gruppi che si allenano in modo differente. Con uno mi concentro 
sul torello, fondamentale per mantenere alta la concentrazione, con 
l’altro preparo situazioni di superiorità numerica in favore dell’attacco, 
ovvero quattro attaccanti contro due difensori e un portiere”.  
Week-end sfortunato - Primo stop per l’Under 21, sconfitta 5-2 
dalla Cogianco al PalaCesaroni. La Juniores perde 5-0 contro la Futsal 
Isola mentre gli Allievi hanno perso 8-2 in casa del Divino Amore. Dal 
canto loro i Giovanissimi sono stati sconfitti 3-0 dall’imbattibile Velletri. 
Ad allietare il week-end, la prima vittoria per 5-3 della Futsal Ariccia 
contro la Soepa. Un altro evento importante, poi, è stata organizzata 
dalla società per le squadre più giovani. PalaKilgour pieno e tanto 
divertimento. 

arriva l’iSola SeNza luiz e caviglia: “SFruttiamo l’occaSioNe” i pulciNi di bizzoNi tra vittorie e divertimeNto

Bisogno di punti si cresce cosi’
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Simone Angilletta
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I pulcini 2011/12 di Giancarlo Bizzoni



L
a pesante sconfitta patita sabato pomeriggio al To Live, 
ha portato a inevitabili conseguenze in casa Capitolina. 
Nei giorni immediatamente successivi la società ha 
dato una netta sterzata alla stagione: esonerato mister 

Andrea Di Mito. Finisce dunque il rapporto fra le due parti 
dopo due anni fra luci e ombre. Le concertazioni e le discussioni 
delle ore successive stanno portando ad una scelta oculata 
e ben precisa, senza la necessità di dover stravolgere gli assetti. 
Lodigiani - Il match di sabato con la Lodigiani è stata forse 
la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In campo è scesa una 
squadra apparsa non 
in grado di contrastare 
lo strapotere dei 
biancorossoblu. Di Mito 
parte con in campo Bruni, 
Del Coiro, Hernandez, 
Galoppi e Mariani, ma 
al 3’ la Lodigiani passa 
in vantaggio: Emanuele 
Fratini calcia al volo da 
schema da corner, palla 
sotto l’incrocio e 1-0. 
La Capitolina prova a 
restare in partita e al 
15esimo Hernandez 
s’inventa l’1-1. Il pari, 
tuttavia, dura soltanto un 
minuto: Fratini conclude, 
Bruni respinge e Moreira 
fa 2-1.  Il gol è come il 
colpo del KO. Quattro 
minuti dopo Rubei ruba 
palla e fa 3-1, Mariani 
accorcia ancora sul 3-2, 
ma immediatamente dopo 
Pignotta, su tiro libero, 
ristabilisce le distanze.  
Al 30’ la Lodigiani 
prima fallisce un’altra 

libera - sempre con Marco Pignotta -, poi con Moreira chiude 
definitivamente l’incontro già all’intervallo. Si va al riposo sul 5-2. 
Secondo tempo - Nella ripresa la Capitolina non entra 
praticamente mai in partita: al 4’ Benza viene espulso per doppia 
ammonizione, al 9’ Rubei sigla il 6-2, e le offensive della Capitolina, 
in tutto il secondo tempo, si possono racchiudere in un palo 
esterno colpito da Mariani. La Lodigiani amministra senza grossi 
affanni, Del Coiro e Di Mito vengono allontanati dall’arbitro. 
Finisce 6-2 e per la Capitolina e dopo un anno e mezzo, finisce 
l’era di Andrea Di Mito. Una decisione a cui probabilmente nessuno 

sarebbe voluto arrivare, né 
tanto meno ci si sarebbe mai 
aspettato di poterci arrivare 
solo a metà novembre: 
“Quando l’allenatore la 
pensa in un modo e i 
ragazzi non lo seguono devi 
comunque operare una 
scelta - commenta il DG 
Testagrossa -. È inevitabile 
e visti i risultati arrivati 
sino a questo momento, 
abbiamo dovuto muoverci 
in questa direzione”.  
Folgarella - La prossima 
settimana la nuova Capitolina 
- staremo a vedere nei 
prossimi giorni se verrà dato 
l’annuncio del nuovo tecnico 
- affronterà un’insidiosa 
compagine quale la Folgarella. 
Senza Del Coiro, senza Benza 
e con Capecce in dubbio per 
una forte contusione alla 
caviglia (assente già contro 
la Lodigiani), non sarà di 
certo impresa semplice 
avere la meglio della 
squadra di Ivano Checchi. 

la lodigiaNi paSSeggia, di mito NoN Sara’ piu’ l’alleNatore

Ko e esonero
Articolo a cura di Walter Rizzo

CAPITOLINA // SeRIe C1

L’ex mister Andrea Di Mito

Non riesce neanche la Capitolina a fermare lo Sporting 
Lodigiani. La squadra di Armando Pozzi, pur sottotono 
fisicamente rispetto alle ultime uscite, riesce a far sua 
la partita già nel finale del primo tempo. Sconfitta che 
porta alla decisione di una separazione tra lo stesso 
Andrea Di Mito e la Capitolina, che però non è l’unico 
ad abbandonare una panchina. Infatti Salvatore Zaffiro 
in grossa crisi col Marino (sconfitto con la Folgarella), 
e Paolo Forte autore di un sorprendente campionato 
(vincente sul Civitavecchia), hanno preso la stessa 
decisione segnando la giornata 10 come una vera e 
propria svolta per le differenti zone di classifica.
Nel posticipo delle 18 è stata la Lazio Calcetto a tenere il 
passo della prima,  in rimonta contro l’Atletico Ferentino 
riesce a vincere rimanendo a -5 la prima speranzosa 
inseguitrice. Continua a sorprendere la Folgarella, 
il passo della squadra di Checchi è semplicemente 
strepitoso, siamo alla sesta vittoria consecutiva e con 
altri 6 punti la squadra di Ciampino si confermerebbe 
in C1 con parecchie giornate d’anticipo. Vince anche il 
Casal Torraccia, ad Albano passa di misura e si tiene nella 
zona che conta della classifica.
Scacciata la crisi – L’Ardenza dà un gancio alla 
crisi. Christian Casadio permette l’1 a 0 sul Velletri 
riportando ai gialloneri la vittoria dopo quasi un mese. 
Non è da meno il Fondi, che a 12 punti può al momento 
considerarsi tranquillo visti i risultati delle altre dirette 
concorrenti. Avversarie che rimangono al palo, fatta 
eccezione per l’Atletico Civitavecchia di Nunzi che 

risale con la seconda vittoria consecutiva.
Prossimo turno – Due partite da non perdere 
sabato. La Lazio cerca di fermare la rincorsa dell’Artena, 
mentre la Folgarella accoglie nel suo periodo di forma 
migliore una Capitolina che arriverà a Ciampino con 
qualche squalifica e la probabile assenza di Capecce. In 
Casal Torraccia-Real Tecchiena la sfida di molti giovani 
interessanti della categoria. Esordio a Velletri per il neo 
tecnico del Marino Paolo Cotichini.

LA LOdIgIANI FA FuORI LA CAPItOLINA
giorNata di dimiSSioNi: di mito, Forte e zaFFiro laSciaNo le paNchiNe

Articolo a cura di Francesco Puma

RISULTATI 10^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 30

Lazio Calcetto 25

Artena 23

Folgarella 2000 22

Capitolina 21

Casal Torraccia 20

Real Tecchiena 18

Aestus Ardenza 1990 14

Virtus Fondi 12

Atletico Ferentino 8

Atletico Civitavecchia 8

Albano 8

Marino 6

Velletri 5

Civitavecchia 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Alphaturris - Aestus Ardenza 1990

Casal Torraccia - Real Tecchiena

Civitavecchia - Albano

Folgarella 2000 - Capitolina

Lazio Calcetto - Artena

Sporting Lodigiani - Atletico Ferentino

Velletri - Marino

Virtus Fondi - Atletico Civitavecchia

PROSSIMA GIORNATA

14 Rubei (Sporting Lodigiani); 
13 Yoshida (Lazio Calcetto), Hernandez (Capitolina),  
11 M.Pignotta (Sporting Lodigiani), Cotichini (Folgarella 
2000);
10 Cavallo (Folgarella 2000), Mariani (Capitolina),E.
Fratini (Sporting Lodigiani);
9 Spanu (Casal Torraccia), Caselli (Atletico Civitavec-
chia), Wellinton (Atletico Ferentino), Moreira (Sporting 
Lodigiani);

AESTUS ARdENzA 1990
1 - 0

VELLETRI

Casadio

ALBANO
2 - 3

CASAL TORRACCIA

Bernoni, Iacolangeli Cocciolo, Spanu, Cavezza

ARTENA
5 - 1

CIVITAVECChIA

Ciafrei, Montesanti, Giuliani, Maciel, Forte

ATLETICO CIVITAVECChIA
6 - 4

REAL TECChIENA

Caselli (3), De Fazi (2), Franchi Collepardo (2), Campus (2)

ATLETICO FERENTINO
4 - 6

LAzIO CALCETTO

Campoli (2), Leccese (2) Rapino (2), Alfonso (2), Varrenti, 
Yoshida

CAPITOLINA
2 - 6

SPORTING LOdIGIANI

Hernandez, Mariani Moreira (2), Rubei (2), Fratini, Pignotta

MARINO
1 - 6

FOLGARELLA 2000

Marcucci Cotichini (3), Cavallo (2), Montagnolo

VIRTUS FONdI
6 - 2

ALPhATURRIS

Olleia (2), Martini, Triolo, Frainetti, Lauretti Ninni, Scalambretti
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L
o Sporting Lodigiani, dopo la vittoria ottenuto lo scorso 
fine settimana ai danni del Marino di mister zaffiro, 
sabato era atteso all’attesissimo esame del derby con la 
Capitolina padrona di casa. La sentitissima sfida si è chiusa 

sul punteggio di 6-2 in favore degli uomini di Pozzi, alla decima 
affermazione in altrettante uscite, frutto di un ruolino di marcia a 
dir poco impressionante.
Noi in palla, loro sottotono – A commentare lo strepitoso 
successo giunto in uno scontro diretto delicatissimo ci ha 
pensato Emanuele Fratini, autore di un gol meraviglioso che ha 
sbloccato la contesa: “Oggi abbiamo dimostrato, per l’ennesima 
volta, di essere una grandissima squadra. Avevamo di fronte una 
formazione molto forte, nonostante ciò il gruppo ha giocato 
con una personalità incredibile, non perdendo mai la lucidità 
nemmeno nei frangenti più complicati. Pur essendo stati ripresi 
in due circostanze, ci siamo rimboccati le maniche ricominciando 
ad esprimere il nostro futsal con una fantastica serenità che ci 
ha consentito di superare un altro scoglio durissimo. Credo 
che i tre punti odierni siano meritati, noi siamo stati in palla per 
l’intera ora di gara, mentre gli avversari erano un po’ sottotono, 
forse realmente pericolosi sono stati solamente Hernandez e il 
mio vecchio e caro amico Fabrizio Galasso. Siamo contentissimi 
dell’affermazione di oggi, forse abbiamo eliminato una pretendente 
dalla corsa al primato”.
La Lodigiani è rivale di sé stessa – Il laterale ex Colleferro 
non ha usato giri di parole quando ha dovuto indicare la vera 
antagonista di questa corazzata invicibile: “La rivale della Lodigiani 
è la Lodigiani stessa: soltanto noi possiamo perdere questo 
campionato, è ipocrita sostenere il contrario, anche perché gli 
investimenti fatti dalla società nella scorsa estate fanno ben 
capire le nostre intenzioni. Come ho già detto in precedenza, 

probabilmente con la sconfitta odierna la Capitolina è tagliata 
fuori dalla bagarre per il primato, poiché mi resta difficile pensare 
che la mia squadra possa sbagliare tre partite...”.
Prossimo turno – Tra sette giorni la Lodigiani ospiterà 
l’Atletico Ferentino: “Sinceramente non conosco profondamente 
l’avversario di sabato – ha puntualizzato Fratini – Indubbiamente 
i ciociari hanno nelle proprie fila giocatori di buonissimo livello, 
come Wellinton, ma a noi deve interessare il giusto. Sul nostro 
campo nessuna    
squadra deve passare, il Pala ToLive ha l’obbligo di rappresentare 
una fortezza inespugnabile. Inoltre non possiamo permetterci il 
lusso di perdere punti preziosi per strada, ma anzi abbiamo il 
dovere di provare quantomeno a confermare il vantaggio”.
Final Four – Chiusura sulla Final Four: “In Coppa abbiamo 
sempre fatto fatica, ma stavolta quest’appuntamento forse arriva 
al momento giusto, visto che la Final Four si disputerà ad inizio 
gennaio coi campionati fermi. In semifinale forse sarebbe meglio 
incontrare il Casal Torraccia, che sulla carta è un gradino sotto 
per valore rispetto alle
altre. Detto questo, se noi giochiamo da Lodigiani, allora non ce 
n’è per nessuno”.
under corsara – Domenica mattina anche l’Under 21 ha 
ottenuto un prezioso successo che le consente di volare in 
testa alla classifica: il gruppo di Igor Gimelli infatti ha violato 
per 3-2 l’ostico campo del Cortina. A fine gara il dT Barboni 
non ha nascosto un pizzico di soddisfazione: “Come nella prima 
squadra, pure con questi ragazzi terribili la società sta lavorando 
con assoluta serietà e diligenza. Stiamo conseguendo degli 
ottimi risultati e la squadra che abbiamo allestito sta crescendo 
velocemente grazie alla guida di un eccellente tecnico! Dobbiamo 
continuare così”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

travolta a SuoN di gol la capitoliNa (2-6): “la promozioNe dipeNde da Noi”

dieci...e lode!
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

rimoNta e SorpaSSo coN la moSSa del portiere di movimeNto

decisivo il finale

Carrozzeria
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N
on è stato affatto facile, ma al fischio finale la Lazio 
Calcetto porta a casa i 3 punti. In una partita 
avvincente ed emozionante a cui assistere, in quel 
di Ferentino termina 6 a 4 per i biancocelesti che 

quasi per consuetudine recuperano il match negli ultimi minuti 
col portiere di movimento. Decisiva la doppietta dell’under 21 
Guglielmo Rapino, autore dei gol del pari e del sorpasso.
un gran bel match - Andrea Pirti, responsabile della 
comunicazione laziale così descrive la partita: “Un match bello, 
combattuto e molto maschio in alcuni frangenti. Abbiamo avuto 
dei momenti di vuoto che hanno permesso al Ferentino di farci 
male, sia nel primo tempo in cui abbiamo preso gol a freddo 
che a centro ripresa dove con 5 minuti di black out avevamo 
praticamente perso il controllo della partita. Fortunatamente con 
il portiere di movimento abbiamo ripreso la partita, merito della 
squadra e di Rapino, capace di mettere a segno le due reti più 
importanti della partita negli ultimi minuti di gara. Sono tre punti 
contro una squadra non facile, hanno elementi come Leccese e 
Wellinton, le partite a Ferentino non vanno sottovalutate”.
La mossa del portiere – La mossa del portiere di movimento 
come al solito gioca a favore della Lazio Calcetto, una squadra 
che riesce ad esprimersi al meglio quando da il tutto per tutto. 
E’ successo con la Capitolina ed è successo col Ferentino: “E’ 
forse divenuta una nostra caratteristica quella di tirare fuori il 
meglio nei momenti in cui bisogna tirare fuori il massimo e anche 
più. Nonostante sia una mossa che utilizzi quando le cose non 

vanno bene, con il portiere di movimento troviamo la giusta 
concentrazione e la voglia di non mollare mai”.
“guardiamo il nostro campionato” – La Lazio 
guarda la propria classifica. dopo 10 giornate i biancocelesti 
restano secondi, lassù c’è la Lodigiani e appare evidente che il 
campionato non dipenderà solo dai propri risultati: “Possono 
sbagliare solo loro, stanno facendo un campionato perfetto. Noi 
guardiamo alla nostra classifica, perseguendo i nostri obiettivi 
come la qualificazione in Final Four, il primo giunto in ordine 
temporale. Sabato c’è l’Artena di un mister stimato e temuto 
dall’ambiente Lazio Calcetto: “Conosciamo Paolo Forte, un 
mister preparatissimo, può metterci in difficoltà e può contare su 
giovani molto interessanti. Recupereremo qualche giocatore, sarà 
importante, come sempre, provare a vincere”.
Under 21 sconfitta – L’under 21 dopo un filotto di vittorie 
(5 su 5 partite in campionato), esce sconfitta dal match contro 
la Capitolina, una delle pretendenti alla vittoria finale. Se una 
sconfitta poteva essere messa in preventivo visto il valore degli 
avversari, altrettanto non poteva esserlo il risultato di 6 a 0. “E’ un 
risultato abbastanza pesante – commenta Emanuele Pietroiaco 
-. I meriti della partita vanno alla Capitolina, si sono dimostrati 
migliori su più punti di vista, noi siamo dimostrati troppo carichi 
in alcuni frangenti e troppo scarichi in altri”. Ma il primo K.O. Ci 
può stare: “I ragazzi hanno riconosciuto i propri errori e questo 
è un segnale molto importante, siamo in crescita e se in questo 
esame di maturità siamo stati rimandati ci rifaremo nel prossimo”.

Il dirigente Emanuele Pietroiaco

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it

IBECO
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Momento delicato in casa del Marino: l’ennesima sconfitta 
casalinga ha fatto precipitare la situazione, a partire dalla decisione 
di Salvatore zaffiro di lasciare la panchina della società castellana.
C’è grande rammarico - Una decisione che ha amareggiato il 
presidente Luca Giovannini: “C’è grande rammarico da parte 
nostra, perché abbiamo dovuto rinunciare ad un grande 
allenatore. Dopo il K.O. casalingo di sabato lui ha fatto la sua 
scelta, ho provato in tutti i modi a trattenerlo ma non c’è stato 
niente da fare, probabilmente ha ritenuto che la squadra non 
rispondesse più a quello che lui chiedeva, che i risultati non 
fossero conseguenti al lavoro che si svolgeva durante la settimana 
e allora ha deciso di farsi da parte. Colgo qui l’occasione per 
ringraziarlo davvero per il lavoro che ha fatto con noi”.
Si è toccato il fondo - Tornando a sabato, al pesante 1-6 
contro la Folgarella, il risultato fa dire al capitano Mario Galbani 
che “la partita ha confermato che siamo una squadra senza 
carattere, senza cuore e con giocatori senza umiltà. Adesso è 
meglio non guardare alla classifica ma iniziare a fare il nostro 
dovere in campo almeno fino a dicembre, perché credo che la 
società prenderà provvedimenti, abbiamo toccato il fondo”.
Ed è certamente così, a partire dal cambio in panchina: preso 
atto della volontà di zaffiro, la Società ha raggiunto l’accordo con 
Paolo Cotichini, che si è già messo al lavoro per portare fuori 
il Marino dalla brutta 
posizione di classifica.
“Adesso l’obiettivo 
diventa la salvezza” 
aggiunge Giovannini 
“puntiamo a fare ben altro 
girone di ritorno perché 
dobbiamo mantenere la 
categoria ed è inevitabile 
che presto ci siano 
cambiamenti nella rosa, 
concordati con il nuovo 
allenatore”.

Dopo cinque successi nelle prime cinque gare di 
campionato, il Real Tecchiena si è fermato, racimolando, 

nei successivi cinque incontri, tre pareggi e due sconfitte. 
Sabato, sul campo dell’Atletico Civitavecchia, i ragazzi 
di Massimiliano Campoli sono stati superati per 6 – 4. 
L’analisi di Collepardo – A condannare il Real Tecchiena 
è stato sopratutto un secondo tempo decisamente sottotono: 
“Nella prima frazione non avevamo fatto male. Poi, nella 
ripresa, siamo calati sia fisicamente che sul piano della 
concentrazione e, purtroppo, abbiamo perso. E’ una sconfitta 
che pesa. A questo punto della stagione non ci voleva proprio”. 
Il giocatore prova poi a spiegare le ultime difficili settimane 
della sua squadra: “Dopo le cinque vittorie consecutive, forse, 
c’è stato un calo di concentrazione. . Il problema non è fisico 
ma psicologico. Non ci siamo sentiti arrivati, o montati la 
testa, come qualcuno potrebbe pensare. Inconsciamente, 
abbiamo solo calato un po’ la concentrazione. E, purtroppo, la 
conseguenza sono questi risultati. Sono certo, però, che presto 
le cose torneranno a girare per il verso giusto”. Il rammarico, 
insomma, è grande: “L’Atletico Civitavecchia era una squadra 
alla nostra portata. Dovevamo tornare da lì con tre punti. Il 
mister non ci ha detto nulla subito dopo la gara. C’era grande 
amarezza da parte di tutti e, quindi, era meglio non dire nulla”. 
Espulsione e prossima gara – A rendere ancora meno 
digeribile il K. O., ci si è messa anche l’espulsione che è stata 
inflitta a Collepardo: “Sono scivolato nei pressi della panchina 
avversaria. Mentre mi rialzavo qualcuno mi ha scalciato. L’arbitro, 
ovviamente, non ha visto nulla. 
Io ho protestato e sono stato 
mandato fuori. Non mi pare 
giusto ciò che è accaduto”. Sabato 
c’è il Casal Torraccia: “Io non ci 
sarò a causa del rosso ma sono 
certo che i miei compagni faranno 
di tutto per tornare a vincere. Noi 
andremo lì per fare risultato”.

panchina a cotichini
zaFFiro laScia dopo l’eNNeSimo ko, ma 
preSto ci SaraNNo altre Novità

il tecchiena non sa 
più vincere
ScoNFitta a civitavecchia per 6 – 4. 
collepardo: “problema di teSta”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

A
ltra grande prestazione per gli uomini di mister 
Checchi. Battono il Marino, in trasferta, per 1-6 e 
continuano il loro incredibile cammino a braccetto 
delle prime della classe. Con la Lodigiani in volo 

verso altri lidi, rimangono Lazio, Artena, Capitolina e Torraccia 
a giocarsi il resto delle posizioni di testa. La Folgarella è nel 
bel mezzo di questo mucchio selvaggio, pronta a dire la sua. 
Senso unico – La vittoriosa trasferta, ottenuto su un avversario 
diretto concorrente per la salvezza a inizio campionato, è raccontata 
dalle parole del capitano Montagnolo: “Il risultato parla da solo, 
è stata una partita a senso unico. Passati in vantaggio, nel primo 
tempo abbiamo concesso veramente poco, giocando con la nostra 
solita intensità. Nella ripresa, complice la superiorità numerica, 
abbiamo chiuso definitivamente i giochi. Per noi hanno segnato 
due doppiette Cotichini e Cavallo, poi Brundu e infine anche io”. 
Crocevia – Questo risultato potrebbe essere un prezioso 
trampolino di lancio, infatti sabato arriverà all’”Alessandro Agresta” 
una Capitolina sotto di un punto in campionato desiderosa di 
vendicare i 6 gol presi dalla Lodigiani. Prosegue Montagnolo: “Dirà 
molto di noi questa partita. Il campionato che andremo a disputare 
dipende in parte da questo risultato. Sarà dura perché la Capitolina 
ha un organico, secondo me, competitivo anche per la B, ma 
come sempre ce la giocheremo come abbiamo fatto con tutti”. 
Aspettative – Cinque giornate alla fine del girone di andata 
e la Folgarella è lì con le prime. Nonostante le difficoltà nel 
costruire la squadra in estate, la famosa “coperta corta” citata 
sovente da mister Checchi, i ciampinesi sono la vera sorpresa del 
torneo. Neopromossa terribile, partita per una salvezza tranquilla, 
studia per non essere comparsa. Pochi se lo aspettavano, 
nemmeno Montagnolo che conclude dicendo: “Siamo partiti 
con mille problemi e difficoltà e dopo le sconfitte subite a inizio 
campionato, il rischio di crollare era concreto. Però proprio le 
partite contro Lazio e Lodigiani ci hanno compattato e siamo 
ripartiti alla grande e vittoria dopo vittoria sono cresciute euforia 
e consapevolezza nei nostri mezzi. Devo essere sincero, non mi 
aspettavo questi risultati a inizio stagione. Un doveroso plauso va 

fatto ai giovani, che stanno crescendo tanto e ci stanno dando una 
grossa mano. Ma è giusto ricordare anche a chi non gioca spesso. 
In allenamento mettono tutti l’anima, questi risultati sono arrivati 
anche per merito loro”.

battuto aNche il mariNo, capitoliNa diveNta crocevia 

Mina vagante
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Giorgio Montagnolo
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Luciano Mattone

Sconfitta beffarda per l’Atletico 
Ferentino, che viene superato 

solo nei minuti di recupero dalla 
Lazio Calcetto per il risultato 
di 6 a 4. Il Primo tempo ricco di 
emozioni, che si è chiuso con il 
risultato di 3 a 2. Dopo appena 
10 secondi, il Ferentino passa 
in vantaggio con Leccese, a cui 
rispondeva al 5’ Varrenti con un 
gol dalla distanza. Botta e risposta 
anche tra l’11’ e il 13’ tra Yoshida 
e Leccese. Dal 25’il Ferentino ha 
dovuto fare a meno del brasiliano 

Wellinton, espulso; la Lazio che ne 
approfittava per portarsi al riposo 
in vantaggio per 3 a 2 grazie al 
gol di Alfonso al 28’. Il secondo 
tempo ha visto i ferentinesi partire 
meglio e passare in vantaggio 
con una doppietta di Campoli 
tra il 40’e il 41’. Sotto di un gol, 
al 56 ’la Lazio ha giocato la carta 
del portiere di movimento per 
pareggiare la partita, mossa che 
si è rivelata concreta perché i 
romani dopo il pari di Rapino 
hanno tentato e centrato il 

colpaccio, giocando ancora 
con il portiere di movimento. 
L’azzardo vincente è stato siglato 
ancora da Rapino e Alfonso. 
“Condizionati da un errore 
arbitrale” – Nonostante la 
sconfitta, c’è soddisfazione da 
parte di mister Luciano Mattone 
per i suoi ragazzi: “Anche oggi i 
ragazzi sono stati fantastici, hanno 
avuto in mano una partita che 
purtroppo è stata decisa da un 
clamoroso errore arbitrale”. Nella 
prossima giornata di campionato, 

l’Atletico Ferentino andrà a 
far visita alla capolista Sporting 
Lodigiani (senza Wellinton 
squalificato n.d.r), dove si cercherà 
di limitare i danni e preservare le 
risorse per gli impegni futuri: “Li 
affronteremo cercando di limitare 
i danni e pensare a preservare 
le risorse per le ultime quattro 
partite dell’anno”.

L’Ardenza interrompe la striscia 
di tre sconfitte consecutive e 

torna a vincere superando il 
Velletri con un gol di Casadio. 
Una gara nella quale il tecnico 
Zannino ha dovuto fronteggiare 
una situazione di emergenza vista 
l’assenza di tre portieri della rosa. 
“Abbiamo giocato una buona 
partita – spiega Andrea Volpes – 
dove siamo andati in vantaggio 
e poi abbiamo provato a gestire 

il risultato. Abbiamo sofferto 
solo negli ultimi dieci minuti 
anche perché forse avevamo 
un po’ di paura di non riuscire 
a vincere. dopo tre sconfitte, 
comunque, l’importante era solo 
quello di trovare i tre punti e 
così è stato. Dopo l’1-0, inoltre, 
abbiamo pensato anche a giocare 
a protezione della nostra porta, 
vista l’emergenza che abbiamo 
avuto in porta, anche se Mirko si 

è disimpegnato molto bene”.
Serve continuità – Nel 
prossimo impegnol ’Alphaturris, 
per una partita che, almeno 
sulla carta, è ampiamente alla 
portata della formazione del 
presidente Massimo Onorati. 
“Nella gara di sabato con il 
Velletri, siamo scesi in campo 
con grande concentrazione e 
motivazione sin dall’inizio. Anche 
sabato prossimo dobbiamo 

avere lo stesso approccio contro 
l’Alphaturris. Abbiamo massimo 
rispetto per tutti i nostri 
avversari, ma non possiamo 
permetterci ulteriori passi falsi, 
quindi andremo lì per fare la 
nostra partita e vincere”.

Superati dalla lazio Solo Nel recupero

velletri ko, ora Serve coNtiNuità coN l’alphaturriS

Beffati nel finale

vittoria ritrovata

Andrea Volpes

S
orriso in campionato o quello in Coppa? Beh, stavolta non ci 
sono dubbi, l’accesso alla final four di Coppa Lazio è un regalo 
che il presidente Iezzi aspettava da anni, adesso è cosa fatta e 
quindi non si può che partire da lì, dal successo a Fondi.

“Un grande traguardo raggiunto grazie alla forza di un gruppo che 
in questi ultimi tre anni ha avuto una crescita costante” esordisce il 
portiere Fabio Ferrari “siamo un gruppo di giocatori umili che danno 
il massimo l’uno per l’altro in campo ma soprattutto siamo un gruppo 
di amici. Credo che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare una squadra 
così”.
La qualità dei momenti topici - Parole cui fanno eco quelle 
di mister Antonio Guantario “Mercoledì grande prestazione e 

qualificazione con merito ma sapevo la qualità dei miei nei momenti 
topici” e dell’esperto Chicco Spanu “sotto di un gol nel primo tempo, 
ancora storditi da un viaggio devastante, abbiamo fatto un secondo 
tempo eccezionale, recuperando e gestendo la partita da squadra vera. 
La final four era un sogno per il presidente e per noi che giochiamo, ci 
divertiamo, lottiamo ma soprattutto continuiamo a sognare...”.
E per chiudere ecco il pensiero di Paolo Listorti: “Un premio meritato 
per quanto abbiamo fatto dal 20 agosto, ognuno di noi ha dato un 
contributo importante, siamo migliorati partita dopo partita e 
abbiamo raggiunto questo traguardo storico, è una bella rivincita 
per la società, per la squadra e anche per me stesso. Siamo in un 
momento fantastico, possiamo e dobbiamo migliorare ancora e ci 
faremo trovare pronti”.
Archiviata per il momento la Coppa, il calendario della decima 
giornata proponeva alla squadra del presidente Iezzi la trasferta ad 
Albano e il 3-2 finale ha premiato ancora una volta il Casal Torraccia: 
due volte in svantaggio, la squadra di Guantario ha saputo risalire la 
china e portare a casa la sesta vittoria stagionale, grazie alle reti di 
Cocciolo, Spanu e Cavezza, risalendo al sesto posto in classifica.
Una gara non facile da portare a casa, sulle gambe e nelle teste dei 
giocatori forse pesavano ancora le “scorie” (positive) del passaggio 
in Coppa, non è stato agevole superare lo sbarramento difensivo dei 
padroni di casa ma alla fine la qualità e la determinazione dei giocatori 
di Guantario hanno fatto la differenza.
Sfatare il tabù casalingo - Ancora tre punti importanti per 
il Casal Torraccia, che come sottolinea il d.s. Alessandro Coccia 
“arrivano dopo la storica qualificazione alle finali di coppa e nonostante 
continuiamo a presentarci in campo con gli uomini contati, a causa dei 
molti infortunati” ma adesso, insiste Coccia “dobbiamo sfatare questa 
sorta di tabù del Parco dei Pini, la vittoria in casa ci manca ormai da 
troppo tempo. Sabato arriva il Tecchiena, avversario non facile, noi 
dobbiamo tornare a vincere sul nostro campo”.
Su questa situazione del Casal Torraccia double-face, arrembante 
in trasferta e più titubante sul terreno di casa, mister Guantario 
confessa che “trovare una spiegazione non è facile, la sto analizzando 
per trovare la continuità di risultati sul nostro campo, magari già da 
sabato”.

SucceSSo iN coppa a FoNdi, torraccia “corSaro” aNche ad albaNo

final four, ora è realtà
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

girone A - La Fenice ribalta il risultato contro il 
Ponte Galeria e rimane in testa alla classifica. Ma resta in 
buona compagnia visto che le inseguitrici Stella Azzurra 
e Olimpus non hanno mollato il colpo contro Aurelio 
e Valle dei Casali. Triplo pari con pioggia di gol in Santa 
Marinella-Active Network, Valentia-Virtus Anguillara e Blue 
Green-Sporting Albatros (terminate 4-4, 7-7 e 5-5). Cade a 
sorpresa a Monterosi la Virtus Aurelia, 3 a 2 il finale.
girone B – Il CT Eur resta sopra tutti, ma a Centocelle 
in una partita da cardiopalma porta a casa un punto con 
una grande prestazione del portiere Matteo Blasimme. Il 3 
a 3 (con 3 reti maturate negli ultimissimi minuti) lo tiene in 
testa a +3 sulla Vigor Perconti che vince a Palombara e lo 
stesso Centocelle. Chi si gode la giornata è il Lido di Ostia 
che recupera 3 punti preziosissimi su tante contendenti, 
prima su tutte il Futsal Ostia che cade un una prestazione 
decisamente no a Guidonia. Il Darma continua a metter 
da parte punti salvezza, obiettivo che appare lontano per 
Alenic e 704.
girone C – Restano entrambe in cima Real Ciampino e 
Sporting Valmontone. I castellani battono in casa l’Atletico 
Marino nel derby, mentre i lepini vanno a vincere al 3Z. 
Sono a +6 sulla prima inseguitrice Città di Colleferro che 

batte in goleada in trasferta il Real Divino Amore. Male 
l’Anni Nuovi Ciampino che perde in esterna contro uno 
Sport zagarolo assetato di punti, bene il Tor Tre Teste e il 
Città di Paliano, squadre a corrente alterna.
girone d – Cade anche l’ultima squadra a punteggio 
pieno. E’ la Roma a battere l’Atletico Virtus Scauri e a dare 
speranze a un campionato che sembrava chiuso e ora lo è 
un po’ meno (5 punti tra la prima e le altre). Lo Gymnastic 
Studio Fondi prova con un colpo di coda a risalire in alto, 
la vittoria sul Terracina secondo in classifica gli permette 
di recuperare punti anche sulla Mirafin (bloccata sul pari). 
Un punticino per il Pontina Futsal che resta in fondo alla 
graduatoria.
Prossimo turno – Lo scontro principe del girone C, 
quello che tutti aspettavano arriva nel momento migliore 
della stagione. Sporting Valmontone e Real Ciampino sono 
a punteggio pieno e si sfideranno sabato alle 18. Nel girone 
B c’è l’ultima chiamata per la Virtus Palombara, è a -7 dalla 
testa e contro la stessa capolista CT Eur si gioca tutte le 
sue carte per rimanere agganciata al treno che conta. Nel 
girone A esame difficile per la Fenice a Santa Marinella, 
come per la Stella Azzurra che affronta il Ponte Galeria.

CHI SCENdE E CHI SALE
palombara all’ultima chiamata, FiNalmeNte valmoNtoNe-real ciampiNo

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 21

Virtus Stella Azzurra 19

Olimpus 17

Ponte Galeria 14

Active Network 13

Virtus Anguillara 13

Td Santa Marinella 12

Aurelio 2004 10

Valle dei Casali 9

Virtus Aurelia 8

Sporting Albatros 8

Virtus Monterosi 6

Blue Green 5

Valentia 4

CLASSIFICA

Active Network - Virtus Monterosi

Sporting Albatros - Olimpus

Td Santa Marinella - Fenice

Valle dei Casali - Valentia

Virtus Anguillara - Aurelio 2004

Virtus Aurelia - Blue Green

Virtus Stella Azzurra - Ponte Galeria

PROSSIMA GIORNATA

14 Carriola (Valle dei Casali, Ciocci (Olimpus);
10 Asaro (Valentia), Briotti (Fenice), Aschi (Virtus 
Anguillara);
9 di Ponti (Aurelio 2004), donati (Td Santa Marinella);
8 Forotti (Aurelio 2004), 8 Semprini (Fenice);
7 Cocco (Virtus Aurelia), d Amico (Ponte Galeria), di 
Maula (Virtus Stella Azzurra), Cetroni (Olimpus)

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 20

Vigor Perconti 17

Club Atletico Centocelle 17

Lido Di Ostia 16

Futsal Ostia 16

Futsal Guidonia 93 16

Futsal Darma 15

Virtus Palombara 13

Futbolclub 9

Tennis Club Parioli 8

Cortina S.c. 6

Spinaceto 70 6

Atletico Alenic 3

704 0

CLASSIFICA

Circolo Tennis Eur - Virtus Palombara

Cortina S.c. - Atletico Alenic

Futsal Darma - Lido Di Ostia

Futsal Ostia - Futbolclub

Spinaceto 70 - Tennis Club Parioli

Vigor Perconti - Futsal Guidonia 93

704 - Club Atletico Centocelle

PROSSIMA GIORNATA

16 Valentini (Vigor Perconti);
12 Tavano (Circolo Tennis Eur), Giberti (Futsal Guidonia 93);
10 E. Gentile (CT Eur);
9 De Santis (Futsal Ostia), Didonè (Club Atletico Cento-
celle), S.Medici (Club Atletico Centocelle)
8 Proietti (Lido di Ostia), Manzetti (CT Eur), Ridenti 
(Lido Di Ostia), Ceci (Fortitudo Guidonia), Martini 
(Futbolclub);

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Real Ciampino 21

Sporting Valmontone 21

Citta Di Colleferro 15

Atletico Marino 14

Casalbertone 13

Anni Nuovi Ciampino 12

Citta Di Anagni 11

Citta Di Paliano 10

Tor Tre Teste 10

Sport Zagarolo 10

Futsal Appia 23 9

History Roma 3z 8

Cynthianum 6

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Cynthianum

Atletico Marino - Real Divino Amore

Casalbertone - History Roma 3z

Citta Di Colleferro - Citta Di Anagni

Citta Di Paliano - Tor Tre Teste

Futsal Appia 23 - Sport Zagarolo

Sporting Valmontone - Real Ciampino

PROSSIMA GIORNATA

12 Follega (Tor Tre Teste);
10 Panci (Anni Nuovi Ciampino), Duro (Casalbertone);
9 Barone (Real Ciampino), Cellitti (Sporting Valmontone), 
Sinibaldi (Sporting Valmontone);
8 Di Palma (Real Ciampino), 
7 Rulli (Sporting Valmtontone), Pastori (Tor Tre Teste), 
Rosina (Città di Paliano);

RISULTATI 8^ GIORNATA - GIRONE d MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 21

Roma 16

Atletico Anziolavinio 16

Terracina 16

Mirafin 14

Gymnastic Studio Fondi 12

Vigor Latina Cisterna 12

Citta Di Cisterna 11

Ask Pomezia Laurentum 10

Iris Fb 9

Number Nine 8

Atletico Gaeta 3

The Lions 3

Pontina Futsal 2

CLASSIFICA

Atl. Virtus Scauri - Mirafin

Ask Pomezia Laurentum - Pontina Futsal

Atletico Anziolavinio - Terracina

Atletico Gaeta - The Lions

Citta Di Cisterna - Vigor Latina Cisterna

Iris Fb - Gymnastic Studio Fondi

Number Nine - Roma

PROSSIMA GIORNATA

10 Vecinu (Atletico Anziolavinio), Angeloni (Citta di 
Cisterna), Bisecco (Atl. Virtus Scauri), Autiero (Città di 
Cisterna);
9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), De Lucia (Roma); 
8 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), Annunziata (Terraci-
na), Maccarinelli (Mirafin);
7 Marandola (The Lions), Petrin (Terracina);

AURELIO 2004
4 - 8

VIRTUS STELLA AzzURRA

Cuello (2), Luciani, Di Ponti Beccaccioli (2), Aleandri (2), Tanzi, di Maula, Boffa, Leonardi

BLUE GREEN
5 - 5

SPORTING ALBATROS

Evangelista (5) Gianni (2), Paolini (2), Rado

FENICE
4 - 1

PONTE GALERIA

Briotti (2), Balzarini, Rossi Picchiotti

OLIMPUS
6 - 3

VALLE dEI CASALI

Ciocci (5), Cetroni Carriola (2), Michilli

Td SANTA MARINELLA
4 - 4

ACTIVE NETwORk

Donati (3), Contino Rafael (2), Badin, Panuccio

VALENTIA
7 - 7

VIRTUS ANGUILLARA

Pizzei (2), Merli (2), Asaro, Santoro, Frifione Aschi (3), Picchioni, Lorai, Marchetti, Rossi

VIRTUS MONTEROSI
3 - 2

VIRTUS AURELIA

Tudosa, Antinori, Luberti Biancolini (2)

ATLETICO ALENIC
2 - 8

FUTBOLCLUB

Catena, Caldarola Martini (2), Casagrande (2), Santini, 
Montalto, Borgia, Currò

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
3 - 3

CIRCOLO TENNIS EUR

Didonè (2), Galante Gentile, Ventola, Langiano

CORTINA S.C.
3 - 5

FUTSAL dARMA

Raffaelli, Sabatino, Bianchi, Geppa, Guitaldi

FUTSAL GUIdONIA 93
5 - 0

FUTSAL OSTIA

Cannone (2), Giberti (2), Ceci

LIdO dI OSTIA
7 - 3

SPINACETO 70

Mureddu (3), Gastaldi, Ridenti, Ambra, Sabatino Moquete (2), Toto

TENNIS CLUB PARIOLI
7 - 3

704

VIRTUS PALOMBARA
3 - 5

VIGOR PERCONTI

Santangelo (2), Masci Tesciuba (3), Screponi, Magrini

CITTA dI PALIANO
3 - 2

FUTSAL APPIA 23

Nori, , Rosina Balbo, Ripari

CyNThIANUM
0 - 4

CASALBERTONE

duro, Valeriani, Barba, Losito

hISTORy ROMA 3z
2 - 5

SPORTING VALMONTONE

Sinibaldi (2), Cellitti, Fiasco, Fagnani

REAL CIAMPINO
2 - 1

ATLETICO MARINO

Meuti, Di Palma Kola

REAL dIVINO AMORE
0 - 7

CITTA dI COLLEFERRO

Sinibaldi (2), Maggi, Graziani, Lorenzi, Colelli, Palombi

SPORT zAGAROLO
4 - 2

ANNI NUOVI CIAMPINO

Fiore (2), Tomassi, Scaramella Andreoli, Vona

TOR TRE TESTE
5 - 3

CITTA dI ANAGNI

Follega (3), Rastrelli, Lamonaca

ATLETICO ANzIOLAVINIO
5 - 2

ATLETICO GAETA

Ascente (3), Leone, Origlia Campailla, Colozzo

MIRAFIN
6 - 6

CITTA dI CISTERNA

Galati (3), Serpietri, Esposito, Maccarinelli Autiero (2), Nonne (2), Farina, Di Fabio

PONTINA FUTSAL
2 - 2

NUMBER NINE

Conti, Cencioni Parente, Pratesi

ROMA
6 - 4

ATL. VIRTUS SCAURI

Antonetti (2), Mazzoni (2), De Lucia, Giannotti

TERRACINA
2 - 6

GyMNASTIC STUdIO FONdI

Annunziata, Campoli Teseo (2), Bagnato (2), Pannozzo, Passannante

ThE LIONS
3 - 5

ASk POMEzIA LAURENTUM

Marandola (2), Cioffi Margani (2), Seppia (2), Ingenito

VIGOR LATINA CISTERNA
6 - 2

IRIS FB
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Inferno e poI paradIso reazIone veemente per I 3 puntI
Sotto 3-1, gli olimpi rimontano e vincono col valle dei caSali Un grande Secondo tempo rimette a poSto le coSe

L
’Olimpus, dopo la convincente vittoria ottenuta 
sabato scorso in casa della Virtus Anguillara, sabato 
riceveva a Casetta Bianca la visita del Valle dei 
Casali, ultima squadra a violare il catino biancoblu 

due anni fa, seppur in Coppa Lazio. Stavolta gli uomini di 
Michelangeli hanno dovuto inchinarsi a Masi e compagni, 
vittoriosi sul 6-3, grazie al gol di Cetroni ed alle cinque 
reti di Alessandro Ciocci, autore di una prova strepitosa. 
Pensiamo a noi stessi – Proprio il match winner ha 
esaminato l’andamento della gara: “Ultimamente all’inizio 
facciamo sempre molta fatica, non so francamente quale sia 
il motivo, ma escludo sia dovuto al fatto che la squadra 
sottovaluti l’avversario, perché anche oggi eravamo scesi in 
campo con grande concentrazione. Quei due gol incassati 
su altrettanti svarioni della nostra retroguardia ci ha spinto 
a giocare una partita in salita, ma sul parziale di 1-3 fino 
al triplice fischio finale in campo c’è stata solamente una 
formazione e questa era l’Olimpus. Abbiamo dominato in 
lungo in largo e reputo la vittoria estremamente meritata. 
Siamo terzi? Fa piacere sapere che il gruppo stia scalando 
la classifica, ma dobbiamo pensare esclusivamente a noi 
stessi, senza guardare ai risultati di Fenice o Stella Azzurra”. 
Con l’Albatros altri tre punti – In piena rimonta 
sarebbe inopportuno perdere terreno dalle battistrada, 
specialmente in partite sulla carta abbordabili: “Di scontato 
non c’è nulla – ha concluso Ciocci – Non conosco 
l’Albatros, però sicuramente venderà cara la pelle. Noi 
siamo obbligati a continuare a vincere, quindi scenderemo 
in campo con la massima determinazione per raggiungere 
altri tre punti fondamentale per il proseguo della stagione”. 
Volano i Giovanissimi – Il weekend biancoblu, come al 
solito, si è aperto con la gara del venerdì della Juniores, 
ospite del quotato Real Rieti, che ha saputo superare 
i ragazzi di Iovine. Sconfitta sfortunata per gli Allievi, 
domati dall’Anguillara, nonostante una prova gagliarda. 
Domenica, invece, i Giovanissimi di mister Pandolfo hanno 
raggiunto un nuovo successo, stavolta in maniera larga per 
4-0 sul malcapitato CCCP. Infine è stata bloccata sul 4-4 
dall’Atletico Monterotondo l’Under 21, che non è riuscita 
a capitalizzare al meglio le reti di Coppola (doppietta), 
Pischedda e D’Agostino.

L
a Virtus Stella Azzurra non stecca in trasferta e con 
una grande reazione riesce a riprendere la partita 
e l’Aurelio, surclassando nella ripresa gli avversari 
e facendo propri i 3 punti. Non si era messa affatto 

bene la gara per gli uomini di Romagnoli, un paio di episodi 
arbitrali contestabili e l’espulsione del portiere stavano 
pregiudicando il risultato: “Siamo andati bene, ma potevamo 
fare qualcosa in più nel primo tempo – dice Alessio Piciucchi 
-. Purtroppo una rete con un evidente stop di mano del 
giocatore avversario ci ha portato sul 2 a 2 al riposo e 
nel secondo tempo abbiamo dovuto giocare in inferiorità 
numerica vista l’espulsione del nostro portiere. Ma lì c’è 
stata una reazione da grande squadra. Con il portiere di 
movimento abbiamo schiacciato gli avversari riuscendo a 
realizzare un attivo di 6 reti sull’Aurelio, passando dal 4 a 2 
loro all’8 a 4 nostro”. Solitamente leggere 8 gol fatti e non 
trovare il nome di Piciucchi coincide con l’assenza dello 
stesso pivot che ironizza: “Come no, io ho giocato! Diciamo 
che stavolta mi sono messo i panni dell’assist man...(ride 
n.d.r.)”.
Una grande squadra - Una reazione che di fatto 
conferma quanto di buono fatto dalla Virtus Stella Azzurra 
sin ora, Romagnoli ha creato una squadra da promozione: 
“L’ambiente è carico e questa partita è stata l’ennesima 
dimostrazione di forza. In parecchi veniamo dalla scorsa 
deludente stagione, almeno in campionato, ma con 
l’inserimento di qualche elemento e il lavoro del mister 
abbiamo completamente cambiato volto. Credo che maggior 
parte del merito vada proprio a lui”. E da grande squadra la 
Stella Azzurra guarda al suo campionato: “La Fenice è in alto 
ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, in particolare 
guardare alle prossime 3 partite che ci possono confermare 
con l’Olimpus la prima pretendenti al titolo” Il trittico 
Ponte Galeria, Fenice e Anguillara sarà quindi il momento 
della verità, la sfida ai biancoverdi giungerà sabato in casa: 
“Il Ponte Galeria è una buona squadra, conosco parecchi 
elementi della loro rosa. Non so se dopo la promozione 
puntavano di nuovo al salto di categoria, ma vincere li 
metterebbe a 8 punti da noi e non sarebbe male allontanare 
una squadra che sta facendo un campionato molto positivo”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Walter Rizzo

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Alessandro Ciocci Alessio Piciucchi
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D
opo sei sconfitte consecutive, il Valentia interrompe la sua 
striscia negativa e raccoglie un punto nella gara casalinga 
contro la Virtus Anguillara. Gli uomini di Ronchi salgono a 
quota quattro in campionato, ma, a causa del successo della 

Virtus Monterosi, si ritrovano da soli all’ultimo posto. Stefano Pizzei 
racconta così il rocambolesco 7 a 7 di sabato: “I nostri avversari sono 
stati quasi sempre avanti di due reti. È stata una partita in cui abbiamo 
costantemente dovuto rincorrere. Poi ci siamo portati sul 7 a 6, ma, negli 
ultimissimi istanti, i nostri avversari hanno pareggiato. Sono mancati i 
tre punti, avremmo potuto resistere, ma è stata comunque una buona 
prestazione. Senza dubbio abbiamo fatto meglio rispetto alle precedenti 
apparizioni, anche perché abbiamo trovato un avversario più abbordabile, 
che ci ha lasciato giocare di più. Vincere sarebbe stato fondamentale, ma 
ci tengo a sottolineare il carattere della squadra, non è facile rincorrere 
per tutto l’incontro. Ovviamente c’è un po’ di rammarico, visto e 
considerato che il successo è sfumato a dieci secondi dal termine. 
Nonostante tutto, credo che questa sfida possa segnare la svolta”. 
Il problema resta la difesa – Si sono visti miglioramenti, ma, quando 
prendi sette gol, diventa difficile portare a casa i tre punti. In otto partite 
sono state già incassate cinquantaquattro reti; questo dato non può 
non preoccupare: “Ci sono ancora molti problemi in difesa – ammette 
il capitano –. Dobbiamo migliorare nelle diagonali e nella posizione in 
campo, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. In questo sport si vince con 
la difesa, anche perché in attacco il gol, in un modo o in un altro, prima o poi 
arriva sempre”. Nel prossimo turno il Valentia sarà impegnato sul difficile 
campo del Valle dei Casali. Sarà indispensabile conquistare punti, anche 
se bisognerà fare i conti con il miglior attacco del girone (trentacinque 
reti come la Fenice): “Come sempre dovremo lavorare duramente in 
settimana – conclude il giocatore –. L’aspetto su cui dovremo concentrarci 
maggiormente è ovviamente quello riguardante la fase difensiva. Ci sono 
tante cose da registrare, ma si tratta anche di una questione mentale. 
Purtroppo subiamo parecchi gol su palle inattive, serve più attenzione nel 
corso dei sessanta minuti”.
Settore Giovanile - Un fine settimana con i fiocchi per le squadre 
del settore giovanile del Valentia. 
Iniziamo con la Juniores Elite che 
dopo un inizio di campionato un 
po’ in sordina agguanta la prima 
vittoria in campionato con un 
risultato e una prestazione positiva. 
Infatti i ragazzi del duo Ronchi - 
Paruzzo si sbarazzano della Lazio 
Calcetto con un sonoro 12 a 5 
che lascia ben sperare per il futuro. 
Da sottolineare le buone prove di 
Gelli e Bedini autori di ben 8 gol.  
Continua la marcia inarrestabile 
degli Allievi di Mister Fulvimario 

che inanellano la sesta vittoria consecutiva ai danni dei ragazzi della 
Valle del Tevere con un sonante 16 a 0 fuori casa con un Carrozzo 
autore di 5 gol seguito a ruota da De Santis e Di Cesare protagonisti 
di un ottima prova. Partita dai due volti quella dei Giovanissimi disputata 
contro il Blue Green. Primo tempo tirato e molto nervoso finito 2 
a 1 in favore dei ragazzi del Valentia. Il secondo tempo ha visto il team 
di Mister Ronchi entrare in campo con un piglio diverso e maggiore 
concentrazione. Sul campo la differenza si vede ed il parziale termina 6 
a 0. Da sottolineare, oltre all’ottima performance di Massella, l’esordio 
con gol del piccolo Mercadante Stefano, anno 2000. Per concludere la 
Under 21 di Mister Fazio si aggiudica con il risultato di 6 a 1 la partita 
al Futbolclub contro la Cisco Roma. Una gara sempre dominata e 
sotto controllo contro una compagine fisicamente molto forte. Ottime  
le prove di Guazzaroni e Giallatini coadiuvati dalla saggia regia di capitan 
Visona’.

Stefano Pizzei

Il Ponte Galeria non riesce a 
fermare il volo della Fenice. 

L’incontro più atteso nel girone 
A di serie C2 è stato vinto dalla 
Fenice che ha inflitto un 4-1 
al Ponte Galeria di Rossetti. 
Risultato che sembra mettere 
il Ponte Galeria con le spalle al 
muro, ma in realtà è stata una 

partita equilibrata dove i ragazzi 
biancoverdi si sono arresi solo 
nel finale dove alcune decisioni 
arbitrali hanno lasciato un po’ 
l’amaro in bocca. A raccontarci 
come è andata è Andrea Graziani 
classe 1977, universale: “E’ stata 
una bella partita - esordisce il 
capitano – abbiamo chiuso il 
primo tempo in vantaggio per 
1-0 giocando bene, lasciando 
pochi spazi a loro ed abbiamo 

tenuto benissimo il campo. Nella 
ripresa loro sono partiti forti, 
siamo stati bravi a non cedere ed 
a reggere bene, poi hanno trovato 
il pareggio e la partita si è messa 
in altro modo, noi abbiamo fallito 
delle occasioni per portarla sul 
2-0, nel calcio a 5 se non chiudi 
le partite si fa presto a ribaltarle”. 
Episodi – Per il Ponte Galeria 
è la seconda sconfitta di fila, 
ma nessuno ne fa un dramma: 

“Abbiamo perso le ultime due 
partite, ma non ne usciamo 
ridimensionati – prosegue 
Graziani – contro la Fenice 
siamo stati condannati da episodi 
arbitrali secondo me sfavorevoli, 
purtroppo capita anche agli 
arbitri di incappare in una giornata 
storta. Ora dobbiamo pensare alla 
prossima partita, affronteremo la 
Virtus Stella Azzurra sarà un’altra 
trasferta dura”.

Andrea Graziani

N
on basta la 
tripletta di 
Donati al Santa 
Marinella per 

avere la meglio dell’Active 
Network, formazione in 
grande forma e reduce dalla 
vittoria contro la capolista 
Fenice, capace di imporre 
il pareggio alla squadra 
di mister Di Gabriele. 
“Abbiamo giocato una 
buonissima partita – spiega 
il tecnico del Santa Marinella 
Vincenzo Di Gabriele – ma 
lo stesso hanno fatto i nostri 
avversari, che sono un’ottima 
squadra. Siamo andati sotto, 

poi abbiamo reagito prima di 
subire il pareggio definitivo 
oltre il tempo di recupero 
stabilito dall’arbitro. E questo 
ci dispiace perché era già 
successo in precedenza 
in campionato. E’ stata 
comunque una bella partita, 
giocata contro una squadra 
che conoscevamo bene”.
Arriva la capolista 
– Nel prossimo turno di 
campionato, il Santa Marinella 
sarà nuovamente impegnato 
tra le mura amiche contro 
la capolista Fenice, che 
dopo lo stop della scorsa 
settimana ha già ripreso la 

sua corsa in campionato. 
“Con la Fenice giocheremo 
in casa – conclude mister Di 
Gabriele - dove quest’anno 
abbiamo sempre disputato 
le migliori partite. Come 
ho detto più volte, la mia è 
una formazione costruita 
per poter competere contro 
chiunque, poi però ci sono 
altri fattori che fanno la 
differenza al fine del risultato. 
La Fenice viene da una striscia 
impressionante e questo la 
dice lunga sul suo valore, 
ma noi vogliamo giocarcela 
anche con loro e cercare di 
portare a casa i tre punti”.

andrea graziani: “condannati da epiSodi”

Santa marinella raggiUnto all’Ultimo. ora la Fenice

“sconfItta strana”

un pareggIo amaro 

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

pizzei FidUcioSo: “QUeSta gara pUò Segnare la Svolta”

prImo pareggIo
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Alessio Donati
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S
i ferma a tre la striscia di vittorie consecutive per il 
Valle dei Casali. Gli uomini di Michelangeli vengono 
sconfitti per 6 a 3 sul campo dell’Olimpus e restano a 
quota nove in classifica. La compagine del presidente 

Ciotti ha ben figurato nel primo tempo, poi la partita è stata 
purtroppo condizionata: “L’arbitro è stato protagonista in 
tutto e per tutto – spiega Adriano De Bartolo –. È stato lui 
a decidere l’incontro. Non ho mai visto una cosa del genere, 
è stato vergognoso. La direzione è stata a senso unico, se 
avesse arbitrato qualcuno dell’Olimpus, probabilmente 
avrebbe fatto meglio. Lorenzi e Fonzo sono stati squalificati 
senza motivo  e adesso ci ritroveremo senza due pedine 
molto importanti nel prossimo match. Il commissario a fine 
gara ci ha chiesto scusa, credo che questo la dica lunga”. 
Beata gioventù – Come detto, i commenti sulla 
prova della squadra possono riguardare solo i primi 
trenta minuti: “La prestazione è stata buona – afferma 
l’allenatore in seconda –. Stavamo vincendo per 3 a 1, poi 
siamo stati polli a subire due gol nel recupero e, nel giro 
di un minuto, ci siamo ritrovati sul 3 a 3. Abbiamo una 
squadra composta da tutti giovani e questo ha dei pro e 
dei contro. Da un lato si paga la mancanza di esperienza, 
dall’altro, però, si può contare su un grande entusiasmo”. 
Servono punti – Sabato prossimo ci sarà da ospitare 

il Valentia, formazione che attualmente occupa l’ultimo 
posto: “Dobbiamo vincere perché i punti che abbiamo 
buttato all’inizio si fanno sentire – conclude De Bartolo 
–. L’importante sarà giocare come sappiamo, ho fiducia 
nei ragazzi. Siamo in grado di vincere contro chiunque, 
ma la nostra inesperienza e le pause evidenziate finora 
dimostrano che, allo stesso modo, il rischio di perdere è 
sempre dietro l’angolo, anche con l’ultima in classifica”. 
Femminile – La squadra di Torrente viene sconfitta per 6 a 
2 sul campo della Femminile Civitavecchia e rimedia la terza 
sconfitta consecutiva. La prova, però, non è stata negativa: 
“Abbiamo giocato bene, ma purtroppo siamo state anche 
un po’ sfortunate, come dimostrano i tanti pali colpiti – 
racconta Alessia Carpinteri –. Gli ultimi risultati non hanno 
aiutato il gruppo, ma ho visto le ragazze reagire in maniera 
positiva. Hanno combattuto fino all’ultimo e la voglia e la 
grinta non sono mai mancate. La prossima settimana inoltre 
rientrerà anche il mister dalla squalifica”. La squadra non 
sta sfigurando, ma c’è da correggere qualcosa: “Cercheremo 
di lavorare sulla fase di finalizzazione. Arriviamo con facilità 
davanti alla porta avversaria, ma spesso non concludiamo 
– confessa l’allenatrice in seconda –. Contro l’Atletico 
Civitavecchia avremo quattro assenze pesanti, di cui tre per 
squalifica, ma proveremo ugualmente a vincere”.

de Bartolo: “È Stato l’arBitro a decidere l’incontro”

senza colpe
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

Adriano De Bartolo

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it
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T
utti possono battere tutti, tranne il CT Eur. 
Nel campionato di C2 più incerto che ci si 
ricordi, una certezza c’è: è la squadra di Riggio. 
Ancora imbattuto, il CT Eur, viaggia ad un ritmo 

impressionante: sei vittorie, due pareggi, nessuna sconfitta. 
Già, proprio i biancorossi sono la compagine che guida la 
graduatoria senza aver ancora assaporato l’amaro calice 
della sconfitta. È vero, mancano ancora gli incontri con 
Palombara, Ostia e Perconti, ma sinora è andato davvero 
tutto alla perfezione. Anche i pareggi ottenuti lontani dal 
PalaFonte, contro due dirette avversarie, sono risultati da 

prendere con il sorriso. Il primo – con il Lido di Ostia -, 
perché arrivato in rimonta, il secondo per essere usciti dal 
campo ospite con un punto meritato.
Partita al cardiopalma - É infatti andata in scena una 
partita non adatta ai deboli di cuore, divertente, sempre 
incerta, giocata molto bene da entrambe le parti. Alla fine 
ne è uscito un 3-3 non affatto disdegnato in casa CT Eur: 
“E’ stata davvero una bella partita – commenta il capitano 
Gianluca Ventola -. Nel primo tempo abbiamo tenuto il 
pallino del gioco anche se siamo andati in svantaggio per 
una disattenzione difensiva. Nella ripresa, nel giro di 5’, 
siamo riusciti a ribaltarla e a sistemare le cose”. Il CT Eur ha 
tenuto botta alle sfuriate dell’Atletico, salvo rischiare grosso 
in 10’ di difficoltà: “Abbiamo avuto un piccolo sbandamento, 
e in quei 10’ loro sono davvero andati fortissimo – continua 
Ventola -. Per fortuna Blasimme ha sfoderato una prestazione 
super. A parte quei 10’, però, abbiamo dimostrato sul campo 
di meritare la classifica che abbiamo in questo momento”. 
E il momento dice che il CT Eur è primo con tre punti di 
vantaggio, sia sul Centocelle, che sulla Perconti: “E’ stato 
importante mantenere le distanze invariate. Il match è stato 
giocato nelle migliori condizioni possibili: in un ambiente 
caldo e con un pubblico appassionato e perfetto. Basti 
pensare che non c’è stata una sola ammonizione per un 
fallo di gioco, anzi, in campo e fra i giocatori è andato 
tutto davvero bene. Unica pecca? La gestione arbitrale”.  
Un campionato stimolante - Due big match e due 
pareggi, qualcosa è mancato a questo CT Eur? “Forse un 
pizzico di esperienza o lucidità nei momenti decisivi che 
poteva farci fare un ulteriore salto di qualità. Tuttavia devo 
dire che questo campionato è davvero stimolante e molto 
divertente. Vedo grande equilibrio e questo impone di non 
poter sbagliare – sabato c’è il Palombara - e di lavorare al 
massimo per eliminare ogni singola imprecisione” conclude 
Ventola. 

3-3 a centocelle, ventola: “cHe Bel campionato!”

un parI cHe vale oro
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Gianluca Ventola

Tanta amarezza e delusione. 
Sono questi i sentimenti che 

rimangono in casa dell’Anguillara 
dopo il pareggio con il Valentia. Un 
risultato, alla vigilia, positivo ma 
che non può essere accolto con 
soddisfazione dalla formazione 
di mister Manciuria. Un pari 
determinato da aspetti non 
puramente tecnici. “E’ difficile 
parlare dopo una partita del 
genere – racconta il tecnico 
-. Siamo stati completamente 
condizionati dall’arbitraggio 
che ci ha penalizzato dal primo 

all’ultimo minuto di gioco. 
Stavamo giocando bene, ma 
che le decisioni del direttore 
di gara ci hanno impedito di 
esprimerci ai nostri livelli. Ci 
siamo sentiti letteralmente presi 
in giro ed abbiamo subito anche 
quattro espulsioni, senza aver 
praticamente aperto bocca. In 
tutti questi anni non abbiamo mai 
preso la pur minima sanzione”.
Voglia di lasciare – Non cerca 
di nascondere la sua delusione 
il tecnico, che arriva anche a 
meditare il ritiro della squadra. 

“Abbiamo subìto di tutto e ad oggi 
quello che mi passa per la mente 
è di ritirare la squadra. Non si può 
subire un comportamento del 
genere e fare finta di niente. Noi 
come società investiamo i soldi 
dei nostri sponsor per portare 
avanti una stagione, ma se le cose 
stanno così è come buttarli via. 
Sabato ci siamo sentiti offesi come 
società Anguillara e questo non è 
possibile, né tollerabile. Ringrazio 
i nostri avversari per le parole di 
solidarietà che ci hanno rivolto a 
fine gara”.

manciUria: “Siamo Stati preSi in giro dall’arBitro”

“rItIro la squadra”
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Il tecnico Roberto Manciuria

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

“
C’è qualcosa che non va, 
non riesco a vedere il 
gruppo”. Non cerca scusanti, 
Giuseppe Di Vietro. Sabato 

scorso,  ragazzi di Catanzaro 
hanno rimediato il settimo K. O. 
in otto gare, cedendo 8 – 2 in 
casa al cospetto del Futbolclub. 
“Situazione difficilissima” 
– La classifica inizia a farsi 
preoccupante: “Il quadro è tra i più 
complicati, non riusciamo ad uscire 

da questa situazione. Dobbiamo 
rimboccarci le maniche e lavorare”.  
Numeri alla mano, il problema 
principale è la fase offensiva: “E’ una 
difficoltà che ci portiamo avanti 
già da un paio di stagioni. Inoltre, 
stiamo denotando delle difficoltà 
anche in fase difensiva, cosa che 
non ci accadeva in passato”. 
L’assillo del risultato – Il 
rischio, a questo punto, è che la 
squadra ceda sul piano psicologico: 

“Entrare in campo, ogni sabato, 
con l’obbligo di dover fare 
risultato non è semplice e pone 
ulteriori pressioni ai ragazzi. Li 
vedo bloccati, insicuri e timorosi. 
Con Marcello (Catanzaro, 
ndr) anche in questa settimana 
lavoreremo per preparare la 
prossima sfida (che sarà contro 
il Cortina, ndr) con impegno e 
dedizione. I ragazzi, in ogni caso, 
si applicano in allenamento ma 

la partita è tutta un’altra cosa. 
Dovremmo chiuderci all’interno 
dello spogliatoio per capire cosa 
non va”. A dicembre, la società 
interverrà sul mercato: “Con 
l’apertura del mercato invernale, 
cercheremo di potenziare la 
squadra, anche se, visto che non 
diamo i rimborsi, non sarà facile”.

di vietro: “ci Sciogliamo alle prime diFFicoltà”

“problema dI testa”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b

ViA dellA CAsettA mAttei 151C
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Il tecnico Marcello Catanzaro

CT EUR CALCIO A 5
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I
l Futsal Ostia, sul campo del Futsal Guidonia, incappa nella 
seconda sconfitta stagionale in campionato. A lasciare senza 
parole, più che il k.o., è il punteggio: un pesante 5 a 0 che 
sarà difficile dimenticare. Al di là del risultato, è mancata 

completamente la prestazione: “Siamo entrati in campo senza 
voglia, come contro il Centocelle, forse addirittura peggio – 
spiega Ruzzier –. Nel primo tempo siamo stati inesistenti e nel 
recupero i nostri avversari hanno trovato giustamente il gol. 
Nella ripresa si è vista un’altra testa, abbiamo attaccato fin da 
subito e abbiamo avuto molte occasioni per pareggiare. Alcuni 
errori individuali, però, hanno permesso al Guidonia di portarsi 
sul 3 a 0. Poi abbiamo rischiato il tutto per tutto con il portiere 
di movimento e sono arrivate le altre due reti. Il risultato alla fine 
è giusto, diciamo che loro nel secondo tempo hanno raccolto 
quello che probabilmente avrebbero meritato nel primo”. 
Corsa su se stessi – La compagine del presidente 
Mastrorosato si ritrova adesso al quarto posto in compagnia 
del Guidonia e dei cugini del Lido di Ostia: “L’unica cosa da 
salvare è il pareggio del C.T. Eur – ammette l’ex Capitolina –.  
Dobbiamo, però, pensare solo a noi stessi, è inutile guardare 
i risultati degli altri. Dobbiamo fare la corsa su di noi, non 
si può battere il Palombara e poi perdere così contro il 
Guidonia. È una questione di testa, di voglia e di grinta. Serve 
la bava alla bocca in ogni partita. Anche per la società non 
è bello perdere in questo modo dopo aver costruito una 
squadra per vincere. Il problema è che non siamo continui”. 
Serve un immediato riscatto – Nonostante tutto, la 
situazione non è affatto compromessa. La vetta dista solo quattro 
lunghezze, ma d’ora in avanti bisognerà evitare qualsiasi tipo di 
passo falso, a partire dalla sfida casalinga contro il Futbolclub, 
formazione indecifrabile e capace di tutto, nel bene e nel male: 
“Se loro sono una squadra pazza, direi che noi non siamo da 
meno. Probabilmente siamo anche più matti di loro – afferma il 
laterale –. Loro sono una compagine molto fisica, composta da 
tutti ragazzi che corrono molto. La verità, però, è che non mi 
interessa guardare in casa degli altri dopo una sconfitta come 
quella di sabato scorso. Dobbiamo tirare fuori gli attributi e 
portare assolutamente a casa i tre punti”.

T
re punti pesanti per il morale e per la classifica. Il 
Lido di Ostia batte lo Spinaceto 70 al PaladiFiore, 
riuscendo a guadagnare con questa vittoria alcune 
lunghezze sulle squadre di prima fascia della 

graduatoria. Oltre ai tre punti che portano la squadra al terzo 
posto, al pari di Futsal Ostia e Guidonia a un punto dalla 
coppia di seconde Vigor Perconti e Club Atletico Centocelle, 
i motivi per sorridere sono diversi. 
Tutto per il meglio - Uno su tutti l’assenza sopperita di 
elementi come Cianci e Proietti, tra le prime scelte di mister 
Ferrara: “E’ andata bene – esordisce Raffaello Martini - , 
sinceramente sulla carta e poi in partita ci siamo dimostrati 
nettamente superiori rispetto agli avversari. Eravamo molto 
motivati e a tratti abbiamo reso la gara nervosa ma tutto 
è andato per il meglio, ci prendiamo questi 3 punti che 
sicuramente visti i risultati di altre squadre ci portano in 
una buonissima posizione di classifica”. Proprio Martini 
ha debuttato in stagione: “Non è andata male, debuttare 
all’ottava di campionato per uno di 35 anni è sempre positivo 
(ride n.d.r). A parte questo credo che non siano queste le 
partite in cui pesino le assenze di qualche titolare, in altre 
occasioni (vedi Futsal Ostia n.d.r.) la differenza si è vista 
eccome”.
Quel Futbolclub... - Si è tornato a vincere in campionato 
al PaladiFiore, ciò non avveniva da più di un mese, le 
combinazioni del calendario hanno fatto un brutto scherzo 
tra le mura amiche ma Martini analizza le avversarie affrontate: 
“Credo che questa statistica vada analizzata guardando alle 

avversarie che abbiamo incontrato. Le prime 5 del nostro 
girone escluso il Centocelle sono state affrontate, ci sta 
perdere contro il Futsal Ostia, forse l’unico rammarico è per 
la partita col Futbolclub che comunque in casa si fa sempre 
valere”.
Darma, vecchia conoscenza – E’ il Futsal Darma la 
prossima avversaria dei lidensi. La squadra di Del Papa che viene 
da 4 vittorie consecutive è a -1 dal Lido di Ostia in classifica, ma 
Ferrara conosce bene questa squadra: “Li abbiamo affrontati 
in coppa di D lo scorso anno e andò tutto per il meglio, 
saranno una squadra diversa ma se scendiamo in campo con 
la giusta attenzione sulla gara non sbaglieremo. Tutte le squadre 
giocano per vincere e non esistono partite facili in C2 e non 
d i m e n t i c h i a m o c i 
di essere una 
neopromossa”.
Under 21 – 
L’under 21 pareggia 
per la prima volta 
in stagione. I 
lidensi sprecano 
molto, giocando 
peraltro una partita 
d e c i s a m e n t e 
sottotono. Il gol di 
De Luca sigla l’1 a 1 
contro il fanalino di 
coda Fenice.

rUzzier: “per vincere Serve la Bava alla Bocca” tornano i 3 pUnti al paladiFiore, SaBato il darma

senza grInta vIttorIa pesante
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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S
empre più giù. Otto sconfitte in altrettante gare e peggior 
difesa del campionato. Lo zero in classifica alla voce punti non 
è ancora una condanna inappellabile ma la stagione del 704 
non sembra proprio voler svoltare. Numeri impietosi per una 

squadra che sembra piombata in una crisi senza fine. Ancora sette reti 
sul groppone, questa volta rifilate dal TC Parioli, che si è imposto per 
7 – 3. Le critiche che Adriano Volpe, il Direttore Generale del 704, ha 
mosso la settimana scorsa non hanno generato la reazione sperata.  
Lo sconforto di Pagliacci –Al termine della sfida, Stefano 
Pagliacci non cerca scusanti: “Purtroppo commettiamo sempre gli 
stessi errori. Come ci accade solitamente, abbiamo regalato il primo 
tempo ai nostri avversari, con i soliti dieci o dodici minuti di pura follia, 
nei quali abbiamo incassato quattro reti. In quei frangenti è come se 
la squadra non sia mentalmente in campo ed, infatti, commette errori 
basilari, sbaglia semplici diagonali e quant’altro. In più, ci si è anche 
messa di mezzo la sfortuna. Abbiamo, infatti, avuto qualche buona 
occasione, cogliendo anche un palo. Nella ripresa, quando comunque 
la gara pareva già chiusa, abbiamo avuto una buona reazione. Abbiamo 
aumentato ed alzato il pressing, il che ci ha consentito di mettere in 
difficoltà i nostri avversari. Abbiamo anche creato qualche occasione 
importante ma la bravura del loro portiere e la nostra imprecisione, 
e non mi riferisco solo agli attaccanti, dato che nel calcetto, quando 
la squadra pressa e gira, in porta ci arrivano a turno un po’ tutti i 
giocatori, ci hanno condannato. E’ giusto anche rendere merito 
al Parioli, una squadra ben allenata, che ha meno punti di quelli che 
avrebbe meritato. Per noi si tratta dell’ennesima sconfitta. Ho già 
parlato con la società, che mi ha rinnovato la fiducia. Ho fatto presente 
alla dirigenza che sono disposto a farmi da parte come allenatore. Io 

conosco questi ragazzi e, forse, proprio questo fatto può essere un 
fattore negativo. Magari l’arrivo di una persona estranea all’ambiente 
potrebbe portare una scossa. Abbiamo però deciso di andare avanti. 
Vedremo se a dicembre ci saranno delle novità. Ci dovrebbero 
essere per forza. Ai ragazzi ho poco da imputare, soprattutto nel 
secondo tempo ho visto il giusto impegno che, però, in una categoria 
come questa non sempre basta. Per l’ennesima volta, poi, c’è stata 
un’espulsione. Sono deluso ma mi prendo tutte le responsabilità”.  
Sulla squadra – Bastone e carota: “E’ vero che, come dice il nostro 
DG, all’interno del nostro spogliatoio c’è un po’ di presunzione. 
Viste queste gare, mi viene da dire che, forse, anche noi abbiamo 
sopravvalutato questa squadra. Da allenatore, cerco sempre di 
difendere i miei ragazzi, non mi sento di affossare la squadra”.

ancora Un K. o.. l’amarezza di pagliacci: “Sempre gli SteSSi errori”

crIsI senza fIne
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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New Suisse Chemical srl

Stefano Pagliacci

L
a Vigor Perconti, dopo gli ultimi due pareggi racimolati 
contro Tennis Club Parioli e Club Atletico Centocelle 
nelle precedenti settimane, sabato era atteso da una 
difficilissima trasferta sul campo di un Virtus Palombara, 

chiamato al successo per continuare a sperare nella promozione 
diretta. La sfida è terminata sul 5-3 in favore del team agli ordini del 
duo Laterani-Valentini, al primo sigillo stagionale dal loro avvento. 
Semplicemente perfetti – Assoluto protagonista di 
un’impresa che segnerà, comunque, il proseguo dell’anno è 
stato il capitano Devid Tesciuba, autore di una tripletta che 
ha spalancato le porte del successo alla Vigor: “Tre punti 
pesantissimi giunti in casa di una formazione che nell’ultimo 
mercato si è rinforzata tanto. Battere con una prestazione del 
genere, ai limiti della perfezione,  una squadra del calibro del 
Palombara è certamente la dimostrazione del nostro eccezionale 
momento, anche se, adesso, mi sto mangiando le mani per 

quei quattro punti buttati per strada con Centocelle e Parioli. 
Ora siamo secondi, il nostro obbiettivo resta la salvezza da 
raggiungersi in tempi brevi, però è normale che il gruppo cominci 
a pensare a qualcosa di più sostanzioso per cui lottare…”. 
L’entusiasmo di Screponi – A fare eco alle parole del 
capitano è stato Tiziano Screponi, a segno con un gol di pregevole 
fattura: “La prova odierna della Vigor Perconti ha lasciato 
parecchia gente a bocca aperta. Su un campo tostissimo abbiamo 
giocato con la personalità di una compagine da vertice senza mai 
una minima sbavatura. La vittoria è legittima e ci dà immenso 
entusiasmo per i prossimi impegni. Sabato affronteremo un roster 
insidioso come il Guidonia, che poche ore fa ha rifilato un secco 
5-0 all’Ostia, quindi non dovremo sottovalutare l’impegno. In casa 
nostra abbiamo il compito di incamerare più punti possibili per 
agguantare in pochissimo tempo la permanenza nella categoria! Il 
ritorno in coppa con lo Zagarolo? Su un sintetico sono convinto 
che i nostri avversari troveranno difficoltà: la qualificazione è 
apertissima e per me possiamo farcela senza ombra di dubbio”.

FantaStica vittoria ai danni del palomBara

una prova super!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

David Tesciuba
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Vincenzo Coccia

Mauro Eleuteri

Secondo pareggio consecutivo 
per il Centocelle. La 

compagine del presidente Vergini 
chiude con uno spettacolare 
3 a 3 la supersfida contro il 
C.T. Eur e manca l’aggancio alla 

capolista. Il big match non ha 
deluso le attese: “È stata una gara 
appassionante che, sommata al 
5 a 5 contro la Vigor Perconti, 
credo mi abbia fatto perdere 
un paio di chili – commenta 
Vincenzo Coccia –. Il risultato 
finale, però, è bugiardo. Abbiamo 
disputato un secondo tempo 
fantastico, in cui abbiamo fallito 
anche un rigore e un tiro libero. 
Il portiere avversario è stato 
straordinario, non ho mai visto 

un estremo difensore parare 
così in C2; è senza dubbio il 
migliore della categoria. Peccato 
per non aver vinto, ma alla fine 
siamo lì in classifica. Siamo una 
squadra di carattere, capace di 
rimettere in piedi qualunque 
situazione. Più passano le 
partite più aumenta la nostra 
convinzione. Abbiamo un 
difettuccio, ma lo colmeremo 
presto con un colpo di mercato. 
Anticipo solo che si tratta di 

una mia vecchia conoscenza 
ai tempi del Casal Torraccia”. 
Dodici punti nelle 
prossime quattro gare 
– Idee chiare sul futuro: “Ci 
aspetta un ciclo di partite 
abbordabili – spiega il mister 
–, nelle prossime quattro 
gare voglio fare bottino pieno. 
Dobbiamo recuperare punti sul 
C.T. Eur, che resta la favorita. Le 
pretendenti, però, sono molte; 
occhio anche a Guidonia e Perconti.

Il Futsal Darma non si ferma più. 
La formazione di Del Papa vince 

anche sul campo del Cortina 
e conquista il quarto successo 
consecutivo. Mauro Eleuteri 

analizza così il 5 a 3 esterno 
ottenuto dalla squadra: “Ho 
visto tanto carattere e molta 
testa. I ragazzi iniziano a credere 
davvero nei propri mezzi. C’è 
stato un buon giro palla, cosa 
che mancava rispetto allo scorso 
anno. L’unica nota negativa 
riguarda il nervosismo causato 
dall’arbitraggio. Nervosismo 
che pagheremo a caro prezzo 
nella prossima partita, in cui 
avremo due squalificati, il 

portiere e il capitano. Sono 
sicuro che chi li sostituirà non li 
farà rimpiangere, ma dobbiamo 
imparare a stare più tranquilli”. 
L’obiettivo dichiarato era quello 
della salvezza, ma, osservando 
la classifica, la vetta adesso 
dista solo cinque lunghezze: 
“Dobbiamo guardare sempre 
quelle che ci precedono e 
mai chi sta dietro – spiega 
l’allenatore in seconda –. La rosa 
c’è, siamo forti e ci crediamo”. 

Voglia di rivincita – Nel 
prossimo turno ci sarà da 
ospitare una delle squadre più 
in forma del campionato, il 
Lido di Ostia: “Li abbiamo già 
incontrati in coppa nella passata 
stagione – ricorda Eleuteri 
–. Sono molto bravi, ma noi 
vogliamo prenderci la rivincita. 
Le quattro vittorie consecutive 
ci hanno dato entusiasmo e, per 
i nostri avversari, non sarà una 
passeggiata batterci”.

“Secondo tempo FantaStico, meritavamo di più”

Senza limiti: “penSiamo a cHi ci Sta davanti”

“rIsultato bugIardo”

calato Il poker

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

I
l Virtus Palombara, dopo la pesante 
sconfitta patìta lo scorso fine settimana 
con la Futsal Ostia, sabato riceveva 
sul proprio campo la visita della 

sorprendente Vigor Perconti, autrice di una 
partenza lanciata che le ha permesso di 
mantenere la scia del gruppo di testa. La sfida 
è terminata sul risultato di 5-3 in favore degli 
ospiti, che hanno di conseguenza certificato 
la crisi del team agli ordini di Fabio Luciani. 
KO giusto – In una serata storta il difficile 
compito di commentare una brutta batosta 
è toccato al portierone dei rossoblu, ovvero 
Marco Maresca: “Abbiamo meritato di perdere, 
c’è poco altro da dire. I nostri avversari hanno 
giocato con immensa abnegazione senza mai 
sbagliare nulla a livello difensivo, mentre noi 
abbiamo faticato sia in fase di possesso che 
non. Purtroppo è un periodo in cui nulla ci 
va gira bene, forse stiamo pagando anche 
l’assenza pesante di un giocatore importante 
per il nostro gioco, ossia Armellini. Dobbiamo 
cercare di rimanere uniti e non abbatterci”. 
Ultima spiaggia – E sabato ci sarà il 
big-match col CT di Tavano capolista: “Se è 

l’ultima spiaggia? Sicuramente sì per quanto 
riguarda il primo posto – ha proseguito 
l’estremo difensore rossoblu – Se vogliamo 
avere ancora qualche chance di raggiungere 
la promozione diretta sabato saremo 
costretti a sbancare il PalaFonte, altrimenti 
non credo ci si ripresenterà l’opportunità 
di rientrare in gioco. Per il play-off, 
invece, siamo in corsa, nonostante questo 
brutto inizio di stagione, anche perché 
nelle ultime gare affronteremo squadre 
di bassa classifica che sulla carta non ci 
dovrebbero crear troppi problemi…”. 
Obiettivo Coppa Lazio – Epilogo 
sulla competizione che potrebbe regalare 
la coccarda regionale: “Stiamo vivendo 
un momento complicato in campionato, 
possiamo riprenderci, però dovremo 
cercare di rimanere in corsa in questa 
manifestazione importante che dà il 
primo posto tra gli eventuali ripescati. 
Col Cynthianum, in teoria, il turno è stato 
archiviato, tuttavia al ritorno dovremo 
essere bravi a spengere ogni flebile speranza 
dei genzanesi”.

peSante SconFitta con la perconti: il primo poSto È  Una cHimera?

addIo sognI dI glorIa?
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Marco Maresca
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Non conosce mezze misure l’Anni Nuovi, 4 vittorie e 
4 sconfitte lo score in campionato. Purtroppo per gli 

uomini di Gugliara, contro lo Zagarolo è arrivato l’ultimo stop. 
Rimonta subita – Tocca al braccio destro di Gugliara, il mister 
in seconda Paterna, raccontare cosa è successo a Zagarolo: 
“Un vero peccato perché noi non abbiamo giocato male, 
ma siamo ricaduti nei nostri soliti errori. Abbiamo chiuso in 
vantaggio, per 1-2, il primo tempo e nella ripresa, complice 
un nostro black-out, abbiamo subito la rimonta che ha 
ammazzato la nostra partita, nonostante il gioco e le occasioni 
da noi create. È finita 2-4, ma con una grande prestazione 
del loro portiere. Noi abbiamo veramente sbagliato 
tanto, ma il loro estremo difensore ha parato di tutto”. 
5 minuti di buio – Nell’intervallo, dunque, succede 
qualcosa di misterioso. La squadra cala ci concentrazione, 
l’adrenalina scema e se a ciò si aggiunge l’anemia cronica in 
fase conclusiva la situazione rischia di complicarsi. Nemmeno 
Paterna è in grado di risolvere questo mistero e dichiara: “È 
assurdo perché il più delle volte giochiamo bene, ma quando 
torniamo in campo avviene questo calo di concentrazione 
che ci condanna. 5 minuti di buio totale e partita e punti che 
sfumano. Non è nemmeno 
tutto il secondo tempo 
a non essere all’altezza 
del primo, è l’inizio 
della ripresa ad essere 
i n s p i e g a b i l m e n t e 
non all’altezza 
della prestazione 
di tutta la partita”.   
La prossima - Urge 
trovare una soluzione 
e vedere miglioramenti 
già dalla prossima sfida 
contro il Cynthianum 
sarebbe un bel segnale. 
Conclude Paterna: 
“Quello che possiamo 
fare è metterci a lavorare 
sin dalla ripresa degli 
allenamenti. Il nostro 
è un buon sistema di 
gioco, veloce e lavorato, 
dobbiamo migliorare 
l’aspetto mentale e 
abbiamo tutto il tempo 
necessario per risolvere 
questa pecca”. 

SconFitta eSterna, paterna: 
“5’ di BUio”

zagarolo amara
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Il Città di Paliano torna a vincere e i tre punti casalinghi raccolti 
in quest’ultima giornata sanno molto di rilancio. Arriva una 

vittoria di misura contro il Futsal Appia, in un 3 a 2 condito 
dalla solita buona prestazione degli uomini di Polidori che oltre 
a raccogliere gli applausi, portano a casa punti importantissimi 
per una classifica che si stava facendo preoccupante: “Abbiamo 
vinto una partita preparata molto bene in settimana – dice 
Giovanni Rosina -, raccogliere i frutti del proprio lavoro è sempre 
soddisfacente e così è stato. Questi sono 3 punti che smuovono 
una classifica che non coincide con il nostro reale valore, devono 
essere il via definitivo per la nostra stagione”.
In cerca del bis – Da inizio stagione il Città di Paliano in 
campionato non ha mai infilato due risultati utili consecutivi. Una 
vittoria è sempre stata seguita da una sconfitta, ma il calendario 
ha offerto alla squadra di Polidori l’ultima chiamata: “Sabato 
avremo un’altra partita in casa contro il Tor Tre Teste che sembra 
essere una mina vagante. Possiamo bissare il successo di sabato e 
cambiare definitivamente la nostra classifica, ora che è tornato il 
buon umore e anche il calendario ce lo permette.

vittoria SUl FUtSal appia
In cerca del bIs

Articolo a cura di Walter Rizzo

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Fabrizio Paterna

L
a strada è ancora in salita per il Real Divino Amore. E’ 
arrivata la settima sconfitta stagionale, la quarta di fila 
per i ragazzi di mister Dell’Anna, che in otto partite 
hanno racimolato un solo punto, poco, troppo poco 

per una squadra sicuramente al di sopra di questa situazione di 
classifica, ma sembra proprio che attualmente qualcosa non stia 
funzionando. Per mister Dell’Anna il lavoro si sta facendo sempre 
più duro, il 7-0 contro il Città di Colleferro tra le mura amiche, è 
un colpo forte da digerire e alla ripresa degli allenamenti cercherà 
di capire quali sono le soluzioni per ripartire da una situazione 
difficile: “Credo che ormai sia solo un problema di testa – 
esordisce mister Dell’Anna – fisicamente i ragazzi stanno bene 
e tecnicamente non sono scarsi, li conosco dallo scorso anno 
so quanto valgono e ciò che possono dare. Adesso la situazione 
è complicata e ci manca una vittoria per rimettere fiducia, ma 
spetta a me trovare la soluzione migliore al problema”. La gara 
contro il Città di Colleferro ha evidenziato proprio il crollo 
psicologico della squadra: “Per tutto il primo tempo abbiamo 
giocato un ottima gara, poi alla mezz’ora abbiamo subito il goal 
dell’uno a zero e nella ripresa siamo crollati. Credo che in questi 
ragazzi, attualmente, manchi un po’ di fiducia nei propri mezzi, il 
crollo del secondo tempo ne è la dimostrazione, però dobbiamo 
trovare le energie per uscire fuori da questa situazione, so che la 

classifica non è bella ma i punti a disposizione sono ancora tanti”. 
Non molliamo – Ci sarà da lavorare per tutti, anche la società 
ora si sta muovendo per trovare elementi da aggiungere alla rosa: 
“Ci muoveremo nel mercato di dicembre per portare dei rinforzi 
nella squadra, prendendo due o tre elementi di categoria che ci 
permettano di rinforzare la squadra, cosi anche i nostri ragazzi 
più giovani avranno meno pressione psicologica da sopportare”. 
E’ un campionato sicuramente ancora tutto aperto visto che 
anche le altre squadre non stanno prendendo il volo: “Sono 
passate solo otto partite – prosegue Dell’Anna – sembra che 
anche le altre squadre stentino, noi non dobbiamo assolutamente 
pensare che tutto sia già compromesso, io in prima persona 
sono uno che non molla e sono convinto che questi ragazzi 
possano tirarsi fuori da questa situazione, se non lo pensassi 
mi sarei già dimesso, invece credo che questo gruppo possa 
dare ancora molto. Sicuramente spetterà a me trasmettergli le 
giuste motivazioni per venirne fuori, ma ti ripeto li ho allenati 
anche lo scorso anno e so quello che possono dare”. Adesso 
ci saranno delle partite dure da affrontare, si comincia sabato 
contro l’Atletico Marino fuori casa, poi lo Sporting Valmontone, 
due gare non certo semplici per i ragazzi di mister Dell’Anna, 
ma da ora in poi saranno tutte partite da giocare con il coltello 
fra i denti.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

SteFano dell’anna: “SitUazione non  Bella ma ne USciremo”

“problema dI testa”
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L
a Futsal Appia, dopo l’importante vittoria colta lo 
scorso fine settimana ai danni del Tor Tre Teste, 
sabato era ospite del Città di Paliano per un’altra 
cruciale sfida per la salvezza. Il confronto tra le due 

compagini ha visto prevalere i locali, forti del risultato di 3-2 
che li ha premiati al termine di un’autentica battaglia sportiva. 
Stop negli ultimi istanti – Il patron dei biancoblu, Pino 
Sabbatini, ha esaminato con la classica lucidità la partita dei suoi 
uomini, forse sconfitti immeritatamente: “Alla squadra non posso 
rimproverare nulla, oggi avrebbe meritato di uscire dal campo 
imbattuta, ma purtroppo così non è stato. La gara ha avuto il suo 
corso su un equilibrio sostanziale, perché entrambe le contendenti 
hanno provato a portare a casa l’intera posta in palio senza paura. 
Sul risultato di 1-1, a meno di 10 minuti dal triplice fischio, però si è 
verificato l’episodio che ha deciso il match in favore degli avversari: 
mentre un nostro giocatore era a terra per un colpo subito alla 
testa, l’arbitro non se n’è accorto e il Paliano ha proseguito 
l’azione segnando il raddoppio. Ovviamente in quel caso, le 
nostre proteste sono state feroci, ma non hanno portato a nulla 
se non ad un nervosismo che non ci ha permesso di recuperare 
la situazione. Peccato, il pari sarebbe stato un esito più giusto”. 
In altalena – Il presidente non si è mostrato preoccupato per 
la brutta classifica in cui sta navigando l’Appia: “Siamo nuovamente 
piombati in zona play-out, ma è da sottolineare quanto la 
graduatoria sia cortissima. La scorsa settimana, grazie ad una bella 
vittoria, siamo balzati al 6° posto, oggi invece ci ritroviamo con 
una sconfitta nei bassifondi: non dobbiamo creare casi inutili, non 
bisogna far drammi, perché il campionato è lunghissimo e, a parte 
Ciampino e Valmontone, dalla terza della classe nessuno è al sicuro 
da spiacevoli sorprese. Per noi sarebbe stato meglio capitare in 
un altro girone, ovvero in quello cittadino, ma, visto che ormai 
siamo qui, dobbiamo cercare di limitare i nostri errori dovuti 
all’inesperienza e giocare senza paura per arrivare alla salvezza”. 
Zagarolo, next stop – Sabato i biancoblu di mister Scaccia 
torneranno tra le mura amiche: “Affronteremo lo Zagarolo, una 
formazione molto simile a noi, visto la poca continuità nei risultati 
che ha – il commento di Sabbatini –. Noi in casa dobbiamo 
provare a strappare più punti possibili, specialmente in gare come 
questa che rappresentano degli scontri diretti delicatissimi”. 

Il pronostico – Il massimo dirigente ha concluso la propria 
intervista con un piccolo pronostico: “Chi vince il campionato? 
Guarda, io fino a pochi giorni fa ero convintissimo che la 
favoritissima fosse il Ciampino, ma, notando gli ultimi risultati, 
credo che la lotta sarà serratissima fino al termine della 
stagione. Tuttavia vedo in leggero vantaggio ancora i castellani 
sul Valmontone, le altre sono tutte tagliate fuori”. Parola di 
presidente.

Il presidente Pino Sabbatini

k.o. nel fInale
SconFitta negli Ultimi minUti a paliano, non Senza alcUna polemica

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

L
’Atletico Marino esce dal Pala Tarquini a testa 
alta. Nonostante la sconfitta per 2-1 subita dagli 
uomini di De Acetis, il Real Ciampino non ha mai 
avuto vita facile nel portare a casa i tre punti. 

La partita – Come detto i marinesi hanno sfoderato una 
prestazione maiuscola, ma i rimpianti questa volta vengono da 
alti fattori. Dichiara Ciro Bardelloni: “Siamo molto amareggiati, 
purtroppo questa gara è stata influenzata da una decisione 
arbitrale a noi sfavorevole, avvenuta nel finale di gara. Peccato 
perché fino a quel momento la gara è stata bella, equilibrata, 
con la nostra squadra che non ha assolutamente demeritato 
nei confronti del Real Ciampino. Poi, nel finale, c’era un 
rigore netto per noi più l’espulsione del loro giocatore 
e invece è stato ammonito Kola, l’autore del nostro gol”. 
Rammarico – La delusione è dunque tanta anche perché 
il Marino ha la consapevolezza di aver giocato alla pari con la 
capolista. Prosegue Bardelloni: “Ritengo che il pareggio fosse il 
risultato più giusto vista anche la nostra bellissima prestazione. 
Ripeto è un grosso peccato, la partita in se è stata bella, agguerrita 
e tirata fino alla fine, ma rovinata da questo grosso errore 
arbitrale nel finale. Pazienza, torniamo a casa con zero punti, 
ma con la convinzione di aver giocato una grandissima partita”. 
Testa alla prossima – L’importante è buttare subito alle 
spalle questa delusione e ripartire. Il Marino ha tenuto testa alla 

capolista, sul suo campo, e questo deve essere il punto di partenza 
per preparare la prossima gara, in casa, contro il Real Divino 
Amore. Conclude Bardelloni: “Certamente ripartiamo da questa 
prestazione, ma non possiamo fare altro perché noi siamo questi. 
Prepariamo le partite tutte 
allo stesso modo, con la 
medesima concentrazione 
perché sappiamo di 
potercela giocare con tutti 
e la partita contro il Real 
Ciampino è solo l’ultima 
conferma di quello che 
siamo in grado di fare”. 
I giovani – Purtroppo, tutta 
la settimana dell’Atletico 
non è stata felice. L’unico 
risultato positivo lo ottiene 
l’under 21, pareggiando 
4-4 contro il Montagnano 
mentre la juniores è stata 
battuta 3-1 dal Città di 
Latina. Attenzione, dunque: 
a Marino sono tutti in cerca 
di riscatto.

ciro Bardelloni: “pareggio riSUltato giUSto”

epIsodIo decIsvo
Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Ciro Bardelloni

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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R
iprende la corsa il Real Ciampino. Dopo lo stop subito la 
scorsa settimana contro il Città di Colleferro, i ragazzi di 
mister Dileo ripartono superando 2-1 l’Atletico Marino, 
in una partita per niente facile dove il Real Ciampino ha 

dovuto faticare non poco per avere la meglio. Alla fine, la tenacia 
e la volontà di tornare alla vittoria e non lasciare il primato in 
classifica, ha fatto in modo che il Real Ciampino abbia avuto la 
meglio contro una squadra ben organizzata e difficile da superare. 
A raccontarci come sono andate le cose è il direttore sportivo 
e portiere della squadra Federico Bontempi: “E’ stata una partita 
intensa e difficile, complimenti a loro per come hanno giocato, noi 
siamo stati bravi a crederci fino alla fine e siamo riusciti a prendere 
tre punti preziosi per continuare così il nostro cammino e centrare 
il nostro obiettivo che è quello di vincere il 
girone”. Nel Real Ciampino non si nasconde 
nessuno, l’obiettivo dichiarato è quello di vincere 
il campionato, c’è convinzione nei propri mezzi 
e i risultati stanno dando ragione a chi ha voluto 
mettere in piedi una squadra di tutto rispetto: 
“Abbiamo una società solida – prosegue 
Bontempi – che ha allestito una squadra da 
vertice per fare già la serie C1, l’obiettivo lo 
vogliamo raggiungere a tutti i costi, anche perché 
lo scorso anno non abbiamo vinto il campionato 
per un solo punto e ancora ci brucia parecchio”. 
Futuro – Tra un po’ comincia anche il 
mercato invernale, abbiamo provato a strappare 
qualche notizia al D.S. che naturalmente non 
si è minimamente sbilanciato: “Abbiamo una 
rosa molto competitiva – afferma Bontempi 
– composta da giocatori esperti e giovani che 

vogliono emergere, nella partita contro l’Atletico Marino, per 
esempio, sia De Luca che Poli sono stati tra i migliori in campo. 
Questa società guarda anche al futuro c’è un progetto a lungo 
termine e questo ci rende tutti più fiduciosi, con noi è arrivato 
anche Riccardo Ianiri, ci darà sicuramente una mano”. Adesso gli 
occhi sono puntati alla partita di sabato prossimo, c’è lo scontro 
diretto contro lo Sporting Valmontone, entrambe le squadre sono a 
pari punti e si può dire che è un po’ un crocevia della stagione: “Direi 
proprio di sì, ti ripeto lo scorso anno siamo arrivati secondi per un 
punto, sappiamo perfettamente quanto sono importanti gli scontri 
diretti, sabato sarà una bella partita, giochiamo in casa loro e sarà 
molto dura, ma andremo li questa volta con la rosa al completo e 
per fare risultato, credo che anche per loro sarà difficile batterci”.

Federico Bontempi: “QUeSta Società È Solida e gUarda al FUtUro”

“progetto lungo”
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it
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Massimo MacinilikTiziano Biasini Piccoli Amici

Esordienti

Lorenzo Amantini

L
a Roma 3Z incappa nella seconda sconfitta consecutiva, 
anche se l’avversario di turno era la capolista Valmontone, 
formazione in lizza per la vittoria finale. La formazione di 
mister Bonanni può però consolarsi per la buona prova 

mostrata. “E’ stata una partita combattuta – spiega Daniele 
Battistacci – e il primo tempo si è concluso sul 2-1 per i nostri 
avversari. Nella ripresa è venuta fuori la loro maggiore tecnica 
ed esperienza ed hanno portato a casa la vittoria con merito”. 
Non c’è quindi bisogno di fare drammi per la sconfitta, anche se 
la classifica non sorride. “Il Valmontone è di categoria superiore 
e hanno tutte le carte in regola per vincete il campionato. Noi 
dobbiamo rimanere tranquilli perché la classifica è molto corta e 
questo vuol dire che con un paio di partite può cambiare tutto”. 
Nel prossimo turno la squadra di Marco Bonanni cercherà il 
riscatto contro la matricola Casalbertone. “Loro sono un’ottima 
squadra – conclude Battistacci – che conosciamo per aver 
affrontato in amichevole. Possono contare su buoni giocatori e 
per questo dovremo cercare di mettere in campo qualcosa in 
più per poter tornare a casa con un risultato positivo, di cui 
abbiamo assolutamente bisogno”.
Under vittoriosa – Vince 4-1 con la Vis Subiaco la formazione 
under 21 gialloblu. 
“Abbiamo iniziato male 
– racconta Lorenzo 
Amantini – poi ci siamo 
ripresi e potevamo 
vincere in maniera più 
larga. Abbiamo avuto un 
inizio stagionale secondo 
le aspettative, ma 
possiamo fare meglio a 
partire dalla sfida contro 
il Progetto Lazio, dove 
ritroveremo un nostro ex 
allenatore. Sarà una gara 
difficile perché sappiamo 
che mister Zaccagnini 
chiede molta aggressività 
alle sue squadre”.
Pari la Juniores - 
Termina in parità la sfida 

della Juniores con il Nazareth. “Loro sono una squadra organizzata 
e con ottime individualità – spiega Riccardo Plebani – ma noi 

non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni per vincere”. Nel 
prossimo turno ci sarà il San Vincenzo de Paoli. “Gara alla nostra 
portata, - conclude Plebani - ma ogni partita rischia di diventare 
pericolosa se non la si chiude, quindi dovremo essere concentrati”.
Allievi, sette bellezze – Vince nettamente la formazione degli 
Allievi, che supera 7-1 la Brillante e rimane a punteggio pieno. 
“Sapevamo che sarebbe stata una gara alla nostra portata – spiega 
Tiziano Biasini, autore di una tripletta – e così è stato. Abbiamo 
avuto un avvio di stagione fantastico e dobbiamo proseguire su 
questa già contro il Cinecittà Don Bosco, che sappiamo essere un 
avversario abbordabile, ma da non sottovalutare”.
Giovanissimi di misura – Si impongono con un gol di scarto 
i Giovanissimi, che superano 2-1 il Pigneto, formazione che ha 
messo in difficoltà i gialloblu. Grande protagonista della gara è stato 
il portiere Massimo Macinilik, che con alcune parate ha salvato il 
risultato. “Abbiamo vinto soffrendo, trovando la vittoria nel finale. 
Sabato prossimo affronteremo la Brillante e se giocheremo come 
con il Pigneto potremo fare bene”.
Bene anche i piccoli – Buon week end anche per le formazioni 
della scuola calcio. Le due squadre degli Esordienti si sono imposte 
nettamente contro Futsal Lazio e Il Ponte, giocando bene e 
ottenendo splendide vittorie. Soffrono ma agguantano il pareggio in 
extremis i Piccoli Amici, capace di rimontare nel finale gli avversari 
della Roma Soccer Accademy, mentre i Pulcini si sono imposti di 
misura nei confronti del Nazareth. Turno di riposo per i Miniciccioli 
che sabato affronteranno Il Ponte.

Vince la capolista, ma il 3Z guarda con fiducia al futuro

“OnOre al ValmOntOne”
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 Roma 3Z // SeRie c2 // giRone c

info line:3385444556 062416937www.roma3z.itinfo@roma3z.it www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

Riccardo Plebani

Daniele Battistacci
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E 
con questa diventano sette. Il 2-5 rifilato all’History Roma 
3Z non è altro che la settima vittoria consecutiva per lo 
Sporting Valmontone. Dopo le ormai ben note vicende che 
hanno segnato l’inizio di stagione, la squadra di miste Cavola 

ha saputo ritrovarsi e senza perdersi d’animo ha lottato, fino a 
raggiungere la testa del girone C, in condivisione con il Real Ciampino. 
La partita – Eppure potevano scappare nuovamente i 
ciampinesi, complice un inizio non proprio brillante dello Sporting. 
Racconta Casilli: “Abbiamo iniziato male, probabilmente per una 
questione di terreno di gioco. Loro hanno i campi nuovi, quelli di 
quarta generazione, ma lì la palla scorre un po’ più lentamente e 
le difficoltà nostra di adattamento ha probabilmente favorito loro 
e infatti sono andati subito in vantaggio. Non ci siamo scomposti 
più di tanto, però, e una volta che i ragazzi hanno trovato 
in campo le giuste misure e capito come la palla scivolava sul 
terreno, hanno ripreso a giocare come sanno e ribaltato subito 
il risultato. Dall’1-2 in poi non c’è stata più partita, abbiamo 
anche sbagliato delle ghiotte occasioni per rimpinguare il 
risultato finale. La partita è terminata 2-5, per noi hanno segnato 
Fagnani, Fiasco, Cellitti e Sinibaldi, autore di una doppietta”. 
Big match in arrivo – Inutile rimarcare l’importanza di 
questa vittoria. Era fondamentale non perdere punti in vista del 
primo scontro diretto contro l’altra capolista e così è avvenuto. 
Anche se dalle parti di Valmontone non lo hanno mai ammesso, 
siamo sicuri che non vedevano l’ora che questo confronto 
arrivasse. Sabato prossimo scoccherà, finalmente, l’ora della 
prima super sfida in alta quota, infatti a Valmontone arriverà il 
Real Ciampino e ne sapremo di più suoi rapporti di forza del 
girone. La corazzata di mister Dileo appare un po’ in affanno. Gli 
stop in campionato e coppa e la vittoria sofferta ottenuta contro 
l’Atletico Marino, hanno quasi esorcizzato il mito dell’invincibilità 
dei rossoblu ciampinesi. Ora tocca al Valmontone giocarsi le sue 
carte contro la squadra partita, sulla carta, per ammazzare il 
campionato. Le condizioni sono le migliori, l’euforia delle vittorie 
e la consapevolezza di giocarsela alla pari, dalla stessa posizione 
di partita saranno uno stimolo non da poco per Cavola e i suoi. 
Conclude Casilli: “Noi ci proviamo, come sempre. Sappiamo che 
sono una grande squadra, ma giocheremo in casa nostra e sotto 
gli occhi  del nostro pubblico non vogliamo fare brutte figure. 
Giocheremo come sappiamo e daremo il massimo per cercare la 
vittoria, come abbiamo sempre fatto”.

Battuto il 3Z, ora tocca al real ciampino

SiamO prOnti
Articolo a cura di Michele Salvatore

SpoRting valmontone  // SeRie c2  // giRone c

Franco Casilli

I
l Casalbertone centra la seconda vittoria consecutiva, imponendosi 
con un  rotondo 4-0 al Pala Cesaroni contro il Cynthianum. Un match 
che si preannunciava alla portata dei ragazzi di mister Di Paolo che 
però lo hanno approcciato nel migliore dei modi sin dalle battute 

iniziali, concedendo pochissimo agli avversari. “Abbiamo giocato molto 
bene – spiega Andrea Barba, laterale autore del quarto gol giallorosso 
– anche perché nel nostro girone non ci sono gare semplici perché 
vanno giocate fino in fondo tutte quante. Inoltre non dobbiamo mai 
dimenticare che noi siamo una matricola in questo campionato, che 
affrontiamo per la prima volta, e questo non ci permette di avere cali 
di tensione durante le partite. Dobbiamo sempre essere concentrati, 
perché basta una minima disattenzione per poter vincere o perdere 
contro tutti. Sono felice per il match di Genzano perché siamo stati 
aggressivi per tutta la gara, atteggiamento che non sempre ci è riuscito 
quest’anno”.
Un girone equilibrato – Barba non si sbilancia sul futuro della sua 
formazione. “Non so dove possiamo arrivare in questo campionato 
perché il nostro raggruppamento è molto equilibrato, escluse le prime 
due della classifica che fanno un campionato a parte. Le altre sono tutte 

sullo stesso livello dalla terza fino all’ultima. Se continuiamo su questa 
strada possiamo far bene e toglierci le nostre soddisfazioni. Abbiamo in 
rosa alcuni giocatori di grande esperienza e di categoria superiore come 
Filonardi, Duro e Lasala, ma anche Losito e Apicella sono veterani del 
Casalbertone molto importanti e li ringrazio personalmente perché 
mi hanno aiutato nei momenti più complicati della mia stagione”.
La sfida al 3Z – Nel prossimo turno di campionato, il Casalbertone 
cercherà conferme nella sfida casalinga contro la Roma 3Z, una 
formazione che ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà 
anche la capolista Real Ciampino. “Contro il 3Z – racconta Barba 
- ci abbiamo giocato nel corso del precampionato ed è stata una 
partita molto equilibrata. Come tutti i sabati, quindi, dobbiamo andare 
in campo e dare tutto per cercare di fare punti che sono l’unica 
cosa che ci interessa in questo momento. Contro di loro sarà una 
partita equilibrata e difficile. Hanno dimostrato di poter dare del 
filo da torcere a chiunque. D’altronde questo equilibrio è proprio la 
caratteristica principale del nostro campionato. Un equilibrio che ci 
deve far prestare la massima attenzione ogni volta che scendiamo in 
campo per giocare”.

giallorossi Vittoriosi a genZano. ora la sfida con il 3Z

pOker CaSalbertOne
caSalbeRtone // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Andrea Somma
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Girone A: Accorta ed attenta gara del Montagnano che dal terreno della 
più quotata e favorita Real Castel Fontana torna con un pari per 3 a 3 a 
conferma degli ottimi progressi fatti da un anno ad oggi. Rimane a punteggio 
pieno solo il Rocca di Papa che al cospetto di una Sportime troppo disconti-
nua realizza la vittoria più larga del girone. Si riscatta la Polisportiva Genzano 
contro una non malleabile Barracuda, mentre il Pavona va a vincere con il 
settebello in casa dell’Edilisa, anch’essa piuttosto discontinua. La classifica ad 
un quarto del Campionato cambia le gerarchie: la promozione sembra riser-
vata, per ora, al gruppo delle attuali prime quattro. La gara Veliterna-Green 
House, valevole per la parte bassa della classifica premia il fattore campo e 
la maggiore esperienza ma con un risultato di misura. Nel prossimo turno 
la gara clou sarà Pavona-Rocca di Papa che dovrebbe definire il vero ruolo 
della squadra ospite.
Girone B: Le vittorie della Divino Amore Virtus contro il Pigneto Team e 
dell’Atletico Spqr in casa dell’Acquedotto rispettano il pronostico e le due 
squadre speravano di accorciare almeno sul Villa Real attesa da una gara 
difficile contro la coriacea e rinforzata Futsal Settecamini. La Villa Real, inve-
ce, con  una gara tutto cuore, intensa, combattuta su ogni pallone riesce a 
piegare la resistenza avversaria ed il 2 a 1 di misura le fa mantenere il primo 
posto insieme al Torre Maura che contro uno dei fanalini di coda non può far 
altro che vincere. L’altra gara di rilievo, Deafspqr-Levante Roma, si conferma 
tale e si risolve con un risultato di misura per 5 a 4 in favore della squadra 
di casa. Per finire l’altra cenerentola Cris soccombe di goleada contro la 
Nuova Arca. Nel prossimo turno gara clou sarà Atletico Spqr-Torre Maura, 
mentre la Nuova Arca sul campo della Levante Roma dovrà solo vincere per 
mantenersi in corsa; infine Futsal Settecamini-Deafspqr si annuncia intensa e 
combattuta considerate le caratteristiche delle due squadre.
Girone C: Il S. Gaspare del Bufalo fa il corsara sul campo dell’Atletico 
Palestrina e centra una vittoria di misura per 3 a 2 che per la squadra locale 
costituisce la prima sconfitta interna in campionato dall’inizio della passata 
stagione. Risponde il Città di Ciampino che sul campo difficile dell’Old Style, 
squadra di alta classifica, mostra la “manita” e per ora sembrano essere que-
ste due le vere favorite per la promozione. I complimenti però sono per il 
Città di Cave che sul campo esterno della più quotata ed esperta Cisco Col-
latino centra un pari per 2 a 2 molto pesante. La Virtus Romanina in casa del 
fanalino di coda Borussia vince con il settebello rimanendo sulla scia delle 
prime. Per finire vittorie, anche nette, sia del Real Turania che del Fisioaniene 
ma rientrano nei pronostici visto che incontrano rispettivamente la terz’ul-
tima in classifica ed il fanalino di coda. Nel prossimo turno le gare da seguire 
sono Cisco Collatino-Old Style e Real Roma Sud-Fisioaniene.
Girone D: La FC Casalotti raccoglie una “manita” di gol in casa di una delle 
cenerentole e si issa solitaria in testa alla graduatoria per la sconfitta per 5 
a 1 della World Sport Service ad opera della Villa Aurelia. Virtualmente, però, 
in testa alla classifica vi è un quartetto di squadre perché a tre lunghezze si 
trovano l’Olimpica Roma che fa la corsara in casa dell’Italian Old Style, la 
Cisco Roma che batte nettamente l’altra cenerentola del girone e la Cer-
veteri Futsal che ha già riposato. Ci sarebbe pure la World Sport Service ma 
deve riposare, mentre poco dietro c’è il Villa Aurelia che veleggia in posizione 
d’attesa. Per finire si riavvicinano alle prime posizioni la discontinua Beppe 
Viola che supera la Vega Club ma ancora non convince e il Città di Fiumicino 
che ottiene la vittoria più larga nel derby con il Focene.  Nel prossimo turno 
due gare da seguire, intanto la sfida tra F.C. Casalotti e Città di Fiumicino che 
dovrà provare a fermare la capolista, e poi la gara tra due squadre virtual-
mente al primo posto, Olimpica Roma-Cisco Roma.
Girone E: Il Parco di Tor di Quinto per ora non conosce ostacoli e tra-
volge, sul campo esterno, il Castelnuovo di Porto con 8 reti e rimane a 

punteggio pieno. La giornata doveva definire anche la vera antagonista della 
capolista con lo scontro diretto Virtus Ladispoli-Aranova. Partita intensa, ri-
sultato in bilico fino alla fine e la vittoria di misura premia la squadra di casa 
che ora insegue a 3 punti, ma se la capolista continuerà con il suo passo la 
Virtus Ladispoli dovrà aspettare il girone di ritorno per tentare l’aggancio 
alla vetta. La Old School non può che riscattarsi contro uno dei fanalini di 
coda ed ora insegue a 5 punti mentre il Prima Porta Saxa Rubra impegnan-
dosi a fondo riesce a pareggiare sul campo della attrezzata Arc impedendo 
all’avversaria il sorpasso. Per finire, vittoria di misura del Circolo Canottieri 
Lazio in casa della Real Mattei e a suon di gol della Roma Futsal ai danni della 
Futsal Capitolina che comunque realizza otto reti. Nel prossimo turno due 
gare da seguire: nella prima la Old School farà visita al Parco di Tor di Quinto 
e proverà a fermarla o a rallentarne la galoppata, mentre nella seconda la 
Virtus Ladispoli affronterà la prova di maturità contro l’Arc.
Girone F: La sintesi della giornata è rivoluzione totale, chi l’avrebbe detto. 
Che fosse una giornata pro Vis Subiaco lo avevamo scritto, ma che entrambe 
le squadre più gettonate perdessero non era pronosticabile. La Vis Subiaco 
è in fuga dopo la vittoria per 4 a 1 con la Gallicano Sport, all’inseguimento, 
a 3 punti, c’è l’Università di Tor Vergata che soccombe di misura per 2 a 1 
sul campo difficilissimo del S. Francesco; a 5 punti una sorprendente Albula 
che sulle ali dell’entusiasmo supera per 6 a 5 la quotata e finora protagonista 
Amatori Pisoniano. Ma non finisce qui la rivoluzione della giornata, infatti il 
Nazareth ricordandosi dei trascorsi vince con un tennistico 6 a 2 in casa 
del Città di Ariccia e come se non bastasse l’Aloha, che forse non trova gli 
stimoli giusti in questa categoria, soccombe con un netto 4 a 0 in casa del 
C.T. Torrenova. Anche nella parte bassa della classifica un’altra sorpresa, il 
Valle Ustica Vicovaro fanalino di coda vince in casa del Pantano Borghese. 
L’unico risultato secondo pronostico, dopo la vittoria del Vis Subiaco, è il 
7 a 0 del Vicolo sul fanalino di coda. Nel prossimo turno spetterà alla Uni-
versità di Tor Vergata rimettere a posto la classifica, riceverà la capolista Vis 
Subiaco ed avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria.
Girone G: La prima vittoria dell’Amatrice contro lo Stimigliano 2007 
crea in fondo alla graduatoria un terzetto di squadre e cancella tutti gli 
zero nella colonna delle partite vinte. Ma la vittoria più significativa è quella 
di misura della Nord Ovest sul campo della Brictense perché estromette 
dalla corsa la squadra avversaria e lascia a punteggio pieno la squadra ospi-
te. All’inseguimento della Nordovest ci sono lo Sporting Hornets e la Spes 
Poggio Fidoni che vincono entrambe con 3 reti di scarto; la prima contro 
una S. Gemma in caduta libera e la seconda contro il Real Montebuono. 
Per finire la Ginestra conquista la seconda vittoria sul campo dello Spes 
Poggio Catino. Nel prossimo turno la Flaminia Sette andrà in casa della 
capolista Nordovest per tentare di fermarne o rallentarne la marcia.
Girone H: Dopo questa giornata non ci sono più squadre imbattute ed 
il merito va ascritto alla Triangolazio che ospitando la capolista Andrea 
Doria la supera con un netto 5 a 2 riuscendo a fermarne la fuga e ad 
accorciare la classifica. Del passo falso della capolista non ne approfitta la 
S.C. Marconi che sul campo della nobile decaduta CCCP 1987 soccombe 
per 3 a 1. A questo punto rientra in gioco anche la CCCP 1987 che deve 
recuperare una gara ma del gruppo di testa ha già perso due gare come 
le ha perse la S.C. Marconi. Bene il FC Città Eterna che fa la corsara in 
casa della MC Veterani centrando una vittoria di misura in extremis che 
ridimensiona le velleità della squadra di Ponte Marconi. Per finire vincono, 
secondo pronostico, la Virtus Tyrreno in trasferta, e il Real Saxa Rubra 
dentro le mura amiche. Nel prossimo turno la sfida di cartello sarà Virtus 
Tyrreno-Real Saxa Rubra e nessuna delle due può permettersi il lusso di 
perdere punti preziosi.

E’ BrACCio Di FErro trA S. GASPArE DEL BUFALo E Città Di CiAmPino nEL GironE C
classifica riVoluZionata nel girone “e”, la triangolaZio ferma la capolista nel gruppo “H”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
Rocca Di Papa 15

R. Castel Fontana 13

Pol. Genzano 13

Pavona 10

Montagnano 8

Atletico Pavona 8

Barracuda 6

Veliterna 6

Sportime 6

Edilisa 5

D. Bosco Genzano 4

Green House 3

Virtus Cecchina 3

CLASSIFICA

Acquedotto 1 - 5 Atletico S.p.q.r.

A.d. Corte Conti - D. Bosco Cinecitta 

Torre Maura 5 - 0 Maiora Soccer

Deafspqr 5 - 4 Levante Roma

Divino Amore Virtus 5 - 0 Pigneto Team

Nuova Arca 13 - 0 Cris

Villa Real 2 - 1 Futsal Settecamini

GIRONE B

D. Bosco Genzano 5 - 3 Virtus Cecchina

Edilisa 3 - 8 Pavona

Pol. Genzano 3 - 0 Barracuda

R. Castel Fontana 3 - 3 Montagnano 

Rocca Di Papa 8 - 1 Sportime

Veliterna 5 - 4 Green House

Riposa Atletico Pavona

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 13 - 1 Borgo Massimina

Beppe Viola 4 - 2 Vega

Citta Di Fiumicino 9 - 2 Focene

Italian Old Style 5 - 9 Olimpica Roma

Villa Aurelia 5 - 1 World Sportservice

Vis Aurelia 0 - 5 F.c. Casalotti

Riposa Cerveteri

GIRONE D

Atl. Palestrina 2 - 3 S. Gaspare Del Bufalo

Borussia 2 - 7 Virtus Romanina

Cisco Collatino 2 - 2 Citta Di Cave

Fisioaniene 17 - 2 Amici S. Vittorino

Old Style 0 - 5 Citta Di Ciampino

Royal 2 - 6 Real Turania

Riposa Real Roma Sud

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 6 - 5 Amatori Pisoniano

C. T. Torrenova 4 - 0 Aloha

Citta Di Ariccia 2 - 6 Nazareth

Pantano Borghese 2 - 4 Valle Ustica Vicovaro

San Francesco 2 - 1 Uni. T. Vergata Romanina

Vicolo 7 - 0 Praenes

Vis Subiaco 4 - 1 Gallicano Sport

GIRONE F

A.r.c. 4 - 4 P. Porta Saxa Rubra

Castelnuovo Di Farfa 1 - 8 P. Di Tor Di Quinto

Grow - Cinquestellesport

Old School 5 - 0 Salaria Sport Village

Real Mattei 3 - 4 Circ. Canottieri Lazio

Roma Futsal 5 11 - 8 Futsal Capitolina

Virtus Ladispoli 3 - 2 Aranova

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 3 - 1 S.c. Marconi

Florida Sporting 1 - 4 Virtus Tyrreno

Mc Veterani 4 - 5 F.c. Citta Eterna

Real Saxa Rubra 7 - 5 Real Anguillara

Triangolazio 5 - 2 Andrea Doria

Riposa Dribbling

GIRONE H

Amatrice 6 - 3 Stimigliano 1969

Brictense 4 - 5 Nordovest

R. Poggio Catino 1 - 3 Ginestra

Spes Poggio Fidoni 9 - 6 Real Montebuono

Sporting Hornets 5 - 2 P.g.s. Santa Gemma

Riposa Flaminia Sette

Riposa Play Time

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 1 - 11 Vis Fondi

Ass. Sportiva Ventotene 1 - 4 Sporting Terracina

Atletico Sperlonga 4 - 6 Real Terracina

C. Minturnomarina 5 - 1 Olympus S.c.

Minturno 5 - 1 Tremensuoli

Olimpic Marina 4 - 4 Don Bosco Gaeta

Palavagnoli 89 4 - 4 Privernum

San Giovanni Spigno 1 - 2 Old Ranch 97

GIRONE B (LATINA)

Dilettanti Falasche 2 - 4 Citta Di Latina Or.

Eagles Aprilia 5 - 5 Citta Di Anzio

Indomita Anzio 3 - 3 Atl. Roccamassima

Lele Nettuno 4 - 3 Atletico Bainsizza

Parrocchia S. Giuseppe 1 - 6 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Real Latina 0 - 2 Latina Scalo Cimil

Real Podgora 3 - 1 Flora 92

Stella 1 - 11 Calcio Sezze

GIRONE A (LATINA)

Villa Real 16

Torre Maura 16

Deafspqr 13

Atletico S.p.q.r. 13

Divino Amore Virtus 12

Futsal Settecamini 10

Nuova Arca 9

Levante Roma 7

Acquedotto 6

Pigneto Team 6

D. Bosco Cinecitta 5

A.d. Corte Conti 3

Maiora Soccer 0

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 16

Citta Di Ciampino 15

Fisioaniene 12

Old Style 12

Cisco Collatino 11

Virtus Romanina 9

Real Turania 7

Real Roma Sud 7

Atl. Palestrina 6

Citta Di Cave 4

Royal 3

Amici S. Vittorino 0

Borussia 0

F.c. Casalotti 15

Olimpica Roma 12

Cerveteri 12

Cisco Roma 12

World Sportservice 12

Villa Aurelia 10

Citta Di Fiumicino 9

Beppe Viola 9

Focene 7

Italian Old Style 6

Vega 3

Vis Aurelia 0

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 16

Latina Scalo Cimil 15

Citta Di Latina Or. 15

Eagles Aprilia 13

Lele Nettuno 12

Flora 92 12

Atletico Bainsizza 9

Real Podgora 9

Citta Di Anzio 8

Atl. Roccamassima 8

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6

Dilettanti Falasche 6

Indomita Anzio 4

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Real Latina 0

Nordovest 15

Spes Poggio Fidoni 13

Sporting Hornets 13

Flaminia Sette 8

Brictense 7

Ginestra 6

Play Time 4

P.g.s. Santa Gemma 4

Real Montebuono 4

Amatrice 3

R. Poggio Catino 3

Stimigliano 1969 3

P. Di Tor Di Quinto 18

Virtus Ladispoli 15

Old School 13

Aranova 12

P. Porta Saxa Rubra 11

Circ. Canottieri Lazio 10

A.r.c. 9

Roma Futsal 5 9

Futsal Capitolina 7

Castelnuovo Di Farfa 7

Grow 4

Real Mattei 3

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Vis Subiaco 18

Uni. T. Vergata Romanina 15

Albula 13

San Francesco 12

Amatori Pisoniano 12

Citta Di Ariccia 12

Nazareth 9

Aloha 9

C. T. Torrenova 7

Pantano Borghese 6

Valle Ustica Vicovaro 4

Vicolo 3

Gallicano Sport 3

Praenes 1

Andrea Doria 15

Triangolazio 12

S.c. Marconi 12

Real Saxa Rubra 10

Virtus Tyrreno 9

Dribbling 7

Cccp 1987 6

Mc Veterani 6

F.c. Citta Eterna 6

Florida Sporting 3

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 18

Old Ranch 97 15

C. Minturnomarina 13

Sporting Terracina 12

Real Terracina 12

Olympus S.c. 12

Vis Fondi 10

Olimpic Marina 7

Privernum 7

San Giovanni Spigno 6

Atletico Sperlonga 6

Antonio Palluzzi 6

Don Bosco Gaeta 5

Ass. Sportiva Ventotene 4

Palavagnoli 89 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 4 - 4 Legio Colleferro

Ceam Cis Morolo 3 - 5 Team Soccer Psgi

Ceccano 1 - 0 Virus Alatri 

Citta Di Sora 6 - 7 Fiori Isola Del Liri

Isola Liri 2 - 10 Montelanico

Virtus San Vito 1 - 2 Citta Dei Papi Anagni

Riposa Tofe

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 2 - 7 Pol. Cicram

Da.ma. Futsal 3 - 3 Castel Sant Elia

Ronciglione 2003 5 - 1 Carbognano Utd

T.c. Fogliano 2000 6 - 7 Real Pool Viterbo

Vasanello 3 - 6 Real Fabrica

Vi.va. Calcio 8 - 2 Faleria

Virtus Corchiano 4 - 3 Nepi Sport Event

Riposa Caprarola

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 18

Virtus Corchiano 16

Nepi Sport Event 12

Caprarola 10

Castel Sant Elia 10

Carbognano Utd 9

Da.ma. Futsal 8

Vi.va. Calcio 8

Pol. Cicram 8

Real Fabrica 7

Real Pool Viterbo 5

Faleria 4

T.c. Fogliano 2000 3

Calcio Rossoblu 1

Vasanello 0

CLASSIFICA

Ceccano 13

Citta Dei Papi Anagni 13

Tofe 12

Virus Alatri 10

Legio Colleferro 10

Montelanico 10

Fiori Isola Del Liri 9

Team Soccer Psgi 7

Virtus San Vito 6

Citta Di Sora 6

Bellator Frosinone 3

Ceam Cis Morolo 3

Isola Liri 0
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La ritrovata voglia di non mollare 
su ogni pallone ha permesso il 

6-6 come risultato finale, dopo una 
gara bella da vedere e con continui 
cambiamenti di fronte. Un punto 
quello conquistato, che permette 
di arrivare nel migliore dei modi al 
derby molto atteso in città. Sono i 
padroni di casa a passare in vantaggio 
con Galati. Ma all’8’ minuto gli ospiti 
trovano difatti il pari con Fabrizio 
Nonne, mentre tre attimi più tardi 
è Autiero a ribaltare la sfida con un 
tiro dal limite. Vantaggio che dura 

però pochi istanti, quando al 13° il 
direttore di gara decreta un tiro dal 
dischetto per la Mirafin, realizzato 
da Maccarinelli che fa 2-2. Tra il 25° 
e il 27°, altro sussulto alla gara, con il 
botta e risposta firmato da Fabrizio 
Nonne che realizza la sua personale 
doppietta e Serpietri che pareggia. 
Secondo tempo che si apre con 
la Mirafin in grande spolvero, che  
realizza due reti nell’arco di tre 
minuti per il momentaneo 5-3. E’ 
in questo momento che il Città di 
Cisterna torna a essere squadra, 

all’8’ minuto infatti è Farina, con 
un tiro secco che termina sotto 
l’incrocio ad accorciare le distanze, 
5-4.  Al 20’ viene espulso Giacani e 
l’Under 21 Di Fabio al 22’ fa 5-5. Un 
attimo dopo Mirafin ancora avanti, 
con un Galati in grande forma. E’ 
lui, infatti, a mettere a segno la sua 
personale tripletta, realizzando il 6-5. 
Di nuovo sotto con il punteggio, gli 
ospiti guidati da Antonino Autiero, 
ottengono il definitivo pari. Ora 
sotto con il derby contro la Vigor, 
reduce dal successo sul Frosinone.

Si ferma a tre il numero di successi 
consecutivi dell’Atletico Bainsizza. 

Nello scontro diretto con il Lele 
Nettuno (entrambe le squadre a 9 
punti in classifica), vincono i padroni 
di casa al termine di una gara ricca di 
grandi spunti e giocata molto bene 
dalle due squadre in campo. Il primo 
squillo è del Nettuno con Favella che 
al 6’ vince un contrasto con Pigini 
e Scala e batte D’Amici in uscita. Il 
Bainsizza c’è e reagisce dopo un avvio 
molto difficoltoso. L’autore dell’1-1 è 
Emiliano Corazzina, bravo a districarsi 

dalla propria marcatura e battere Lo 
Grasso. La partita resta apertissima 
con il Nettuno calato di ritmo dopo 
un avvio decisamente positivo. La 
qualità ed il cinismo dei padroni di 
casa però fa ancora la differenza con 
Roma che va ad infilare D’Amici al 
termine di un contropiede fulmineo. 
Gli ospiti hanno ancora tanto da 
dare e lo dimostrano tra la fine del 
primo tempo e l’avvio della ripresa 
sferrando un doppio colpo con 
Marini e Prezioso, che vale il primo 
vantaggio della partita. Un vantaggio 

che non dura molto e così Valentino, 
in pochi minuti riesce a pareggiare 
e poi a passare in vantaggio. Il 4-3 
è quello che lascia più l’amaro in 
bocca visto che su un passaggio 
del giocatore del Nettuno Stefano 
Pigini devia il pallone nella propria 
porta spiazzando D’Amici. Sul 4-3 
c’è ancora tempo per recuperare 
la partita ma sia la traversa che Lo 
Grasso dicono no per due volte a 
Corazzina. Ultimi minuti ancor più 
di fuoco con portieri protagonisti. 
Ora contro il San Giuseppe per 

riprendere il passo. ”Ho visto 
segnali veramente confortanti 
– dice Catanzariti - dal punto di 
vista dell’intensità di gioco. Ora 
basta migliorare qualche piccola 
sbavatura”.

Vittoria di spessore quella 
di sabato a Latina. Lo 

stesso Marteddu: “Non bisogna 
sottovalutare nessuna gara. 
Ci eravamo prefissati questo 
atteggiamento ad inizio stagione, 
ogni partita ha la sua storia e 
nessuno compresi noi si può 
permettere di abbassare la guardia 
sull’avversario”. Il tecnico continua: 
“Sono soddisfatto perché vedo i 
ragazzi aiutarsi l’uno con l’altro in 
mezzo al campo e essere anche 
i primi sostenitori dal di fuori. Si 

aiutano, si cercano, si richiamano, 
si impegnano e si spronano per 
un’unico obiettivo.Questo è un 
fattore molto importante per 
il proseguo del campionato”. 
L’altro tecnico Casconi: “Il gruppo 
è veramente affiatato,- e la 
dimostrazione l’ho avuta sabato 
-. Vedere i ragazzi dalla panchina 
spronare i propri compagni ad ogni 
azione mi ha fatto veramente capire 
quanto sia importante il gruppo in 
questa squadra. Un’esempio ne è 
il nostro capitano Galateo, sempre 

pronto ad 
aiutare tutti i 
suoi ragazzi, il 
primo a dare 
dimostrazione 
di impegno 
e sacrificio. 
Il risultato 
largo è la 
dimostrazione dell’intensità avuta 
per tutti i 60 minuti di gioco, ogni 
atleta che è stato chiamato in causa 
ha profuso il massimo impegno a 
sostegno del fatto che tutti sono 

importanti in questa squadra”. Ora 
per continuare la marcia trionfale, 
ad attendere la compagine lepina, 
l’Atletico Roccamassima reduce dal 
pareggio esterno di Anzio contro 
l’Indomita.

Il Flora 92, sconfitto di misura 
al termine di un avvincente 

match, contro i cugini del Real 
Podgora, attende con ansia il 
riscatto contro il Dilettanti 
Falasche. Uno solo il risultato 
che si auspica. Una vittoria, per 
ridare fiducia ed entusiasmo, alla 
compagine del DG Alessandro 

Vita. “Nonostante il risultato 
negativo, - dice Vita - abbiamo 
disputato un ottima prova, contro 
una delle squadre più attrezzate 
del campionato. A differenza di 
alcune gare precedenti, che ci 
avevano visto perdere punti per 
deconcentrazione, qui abbiamo 
lottato con tutte le nostre forze, 

e possiamo ritenerci soddisfatti 
anche se non abbiamo conseguito 
il massimo risultato. Col Falasche 
però, sono convinto che sarà 
tutta un’altra musica, e la vittoria 
mi sembra ampiamente alla 
nostra portata. Sarà importante 
avere il giusto atteggiamento e i 
tre punti non ci sfuggiranno”.

La polisportiva Stella continua 
nel momento di difficoltà, 

incassando un pesante passivo dal 
Sezze. Risultato scontato, che non 
ha intaccato il morale della truppa 
di Mister Viglianti. Ora ad ottenerli, 
la probante trasferta di Anzio, 

contro il Città, reduce dall’aver 
fermato in casa loro le Eagles 
Aprilia. “Viviamo sicuramente un 
periodo molto difficile - afferma 
mister Viglianti - ma è proprio nei 
momenti di estrema difficoltà, che 
si vedono i valori delle persone. 

Confido che tutti insieme e 
con grande spirito di gruppo, 
riusciremo al più presto a rialzare 
la testa. La trasferta contro il Città 
di Anzio, magari, non è il test più 
indicato, ma per reagire in giusto 
modo, un avversaria vale l’altra”.

Continua il momento 
positivo in casa Città 

di Latina Oratorio. Dopo la 
netta affermazione esterna in 
casa del Dilettanti Falasche, 
la squadra di mister Paolo 
Cristini si è assestata in 
seconda piazza insieme ai 
cugini della Cimil Latina Scalo, 
ad una sola lunghezza dal 
Sezze. Quindi il match contro 
l’Eagles Aprilia, diventa un 

vero esame di maturità, che 
darà indicazioni per quello 
che saranno le ambizioni dei 
neroazzurri. La formazione, 
arriva a questo match verità, 
in perfette condizioni psico-
fisiche, e con in evidenza il 
portiere Gabriele Lo Pinto, 
messosi in evidenza come 
uno dei migliori estremi 
difensori della categoria. 
“Effettivamente in questo 

momento mi sento veramente 
bene,  – dichiara Lo Pinto – e la 
condizione fisica è importante 
in un ruolo come il mio. Ma 
come per gli attaccanti, siamo 
anche aiutati o meno non solo 
dal periodo di forma e dalle 
abilità personali, ma anche da 
una piccola dose di fortuna 
che cè sempre nei momenti 
in cui tutto gira per il verso 
giusto”.

importante pareggio , Buon Viatico per l’incontro più atteso arriVa la sconfitta dopo tre Vittorie consecutiVe

casconi e marteddu premiano l’impegno e la Voglia un solo risultato per i ragaZZi di mister ripanti

difficile gara attende la stella contro i portodanZesi

colpo esterno contro il falascHe (2-4) e rinnoVate amBiZioni

CiSterna: Finalmente DerbY! COl San GiUSeppe per ripartire!

il CalCiO SeZZe COl VentO in pOppa! FlOra: battere il FalaSCHe! 

Stella prOnta allO SbarCO Di anZiO! 

latina OratOriO all’eSame eaGleS 

SpeCiale CalCiO a 5 pOntinO SpeCiale CalCiO a 5 pOntinOwww.mOnDOFUtSal.net www.mOnDOFUtSal.net

Gabriele Lo Pinto

Allessandro Vita

D’Auria
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prima VittOria in traSFerta
mercoledì sfida al real castel fontana

I l Pavona vince e si prepara 
al match più importante 

della stagione nel migliore 
dei modi. La trasferta 
contro l’Edilisa vale 3 punti 
e porta i castellani al terzo 
posto in classifica, a -5 dalla 
capolista Rocca di Papa che 
continua a non steccare 
un colpo, e -3 dalla coppia 
di seconde Polisportiva 
Genzano-Real Castel 
Fontana. E’ Erion Habibi 
a esprimersi sulla bella 
vittoria in trasferta, la prima 
fuori dalle mura amiche: 
“Abbiamo dominato la gara, 
riuscendo sin dall’inizio 
a suon di gol a mettere 

dalla nostra il risultato”. Lo 
stesso giocatore è contento 
della prima rete in stagione 
con la nuova maglia: “Sono 
contento del gol realizzato, 
anche se la mia mentalità 
rimane la stessa, le reti 
sono importanti per la 
squadra e non per me, il 
mio obiettivo resta fare 
bene per il Pavona e per i 
miei compagni”.
il real Castel Fontana 
– Mercoledì arriva la 
favorita delle favorite in 
casa del Pavona, c’è il Real 
Castel Fontana di mister 
Guiducci, recupero valevole 
per la terza giornata di 

campionato: “Sarà una 
partita molto difficile – 
conclude Habibi - , ora 
che abbiamo cominciato ad 

esprimerci meglio possiamo 
dare fastidio a quella che 
di fatto è la favorita del 
girone”.

pavona  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

rallenta la marCia
il montagnano impone il pareggio al real  

Piccola battuta d’arresto in 
campionato per il Real Castel 

Fontana. Dalla sfida contro il 
Montagnano arriva un pareggio, 
subito sfruttato dal Rocca di Papa 
che balza in testa alla classifica. 
Come è andata – Mister 
Guiducci dichiara: “Noi siamo 
andati subito in vantaggio 
per 2-0, però questa volta ci 
siamo rilassati un po’ troppo e 

all’inizio del secondo tempo il 
risultato era di nuovo in parità. 
Abbiamo messo a segno il 3-2, 
ma purtroppo a 1’ dalla fine il 
Montagnano ha pareggiato su tiro 
libero. Per noi hanno segnato Tufo, 
Bocchetti e Carnevale. Pazienza, 
è un risultato che ci può stare, 
il Montagnano lotterà per le 
posizioni di testa fino alla fine”. 
riposo, anzi no – Questa 

doveva essere la settimana di 
riposo per il Real, ma così non 
sarà perché mercoledì si torna in 
campo. Infatti c’è da recuperare 
la sfida contro il Pavona, sospesa 
un mesetto fa per l’acquazzone 
abbattutosi su tutto il Lazio. 
Conclude il mister: “Intanto 
recupero Maggi, poi andremo lì 
per giocarcela e vincere, perché 
non abbiamo mai nascosto le 

nostre intenzioni sul campionato. 
Il Pavona è una delle nostre 
avversarie principali, batterla 
significa dimostrare che le 
nostre non sono solo ambizioni.  
Mercoledì metteremo in campo 
la stessa intensità con cui siamo 
abituati a giocarsi le partite”.

Real caStel Fontana  // SeRie d
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Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Simone Guiducci

E
ra la gara più attesa ad Albano Laziale. La sosta della settimana scorsa 
sembrava essere arrivata nel momento giusto, per permettere ai 
ragazzi di Dario Zeppieri di pensare esclusivamente allo scontro col 
il Real Castel Fontana. In campo, poi, in casa di una delle favorite del 

girone, il Montagnano ha confermato le positive sensazioni estive. Neanche 
il doppio svantaggio è riuscito a piegare Zulian e compagni che, nonostante 
le difficoltà, sono riusciti nella non facile impresa 
di risollevarsi e chiudere il confronto sul 3 – 3, 
risultato fondamentale sia per la graduatoria, in 
caso di sconfitta, infatti, il Castel Fontana sarebbe 
scappato a più otto punti, che per il morale.  
L’analisi di Zulian – Una grande prova di 
carattere, dunque, che soddisfa pienamente 
Graziano Zulian: “Siamo partiti aspettandoli. Loro 
sono così riusciti ad andare sul 2 – 0, punteggio 
su cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa, 
invece, li abbiamo aggrediti ed abbiamo alzato 
il baricentro, pervenendo così al 2 – 2. Non ci 
siamo fermati, siamo rimasti alti alla ricerca del 
successo ma una ripartenza ha riportato il 
Castel Fontana avanti. Con un tiro libero, però, 
abbiamo fissato il punteggio sul 3 – 3. E’ stata una 
bella partita. Noi siamo andati meglio quando 
abbiamo tenuto alto il baricentro. Avremmo 
anche potuto ottenere qualcosa di più: nella 
ripresa abbiamo, infatti, colto diversi pali. Nel 
complesso, in ogni caso, siamo soddisfatti per la prestazione offerta sul 
campo di una delle corazzate del girone. Speriamo di proseguire su questa 
squadra e portarci sempre più su in classifica”. La prova è stata positiva ma 
il giocatore preferisce evitare voli pindarici: “Abbiamo affrontato diverse 
squadre importanti e, gara col Barracuda a parte, abbiamo sempre fatto una 
buona figura, proponendo un ottimo gioco e mostrando il giusto carattere. 

Però è ancora presto per fare previsioni, non so se tale rimonta possa 
rappresentare la svolta per noi. Mancano tante partite, nelle quali dovremo 
confermarci su questi livelli. Per avere un quadro più chiaro delle nostre 
possibilità, forse, sarebbe meglio attendere la conclusione del girone di andata. 
Dopo aver sfidato tutte le squadre potremo stilare un primo bilancio”. 
Rispetto ad inizio stagione, in ogni caso, il Montagnano appare in crescita: 

“Grazie al lavoro della squadra e del mister siamo 
migliorati moltissimo. C’è ancora molto da lavorare 
e migliorare sia sul piano dell’apprendimento 
degli schemi che su quello della fase difensiva. La 
squadra è totalmente rinnovata, ci sono tanti nuovi 
giocatori, ma ciò non ci ha impedito di formare 
un bel gruppo. C’è grande affiatamento all’interno 
dello spogliatoio. Siamo sulla buona strada”. 
Prossima sfida – Venerdì all’Ok Club arriverà il 
Veliterna: “Le gare – prosegue Zulian – sono tutte 
insidiose. Vincere sarebbe importante soprattutto 
per la classifica. Certo, dobbiamo stare attenti, si 
tratta di una buona squadra, come confermato 
nella sfida col 
Green House”. 
Under 21 
– Grande 
soddisfazione 
viene anche 
dai giovani 

dell’under 21 che, raccogliendo l’esempio 
della prima squadra, si sono prodigati in 
una straordinaria rimonta, recuperando 
tre reti all’Atletico Marino e chiudendo, 
quindi, il confronto sul 4 – 4, grazie alle reti 
di Angheluta (tripletta per lui) e Cervoni.

pari in rimonta contro il castel fontana, Zulian: “punto meritato”

nOn Si mOlla mai
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie dM
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V
ince e convince la Virtus Romanina nella sfida 
esterna contro il Borussia, terminata 2-7 per gli 
uomini di mister Maceratesi. Le prime posizioni 
sono ancora lontane, ma con due partite in meno 

rispetto a chi sta davanti ci sono ampi margini di recupero. 
Riflessioni – Eppure il mister sa bene che la strada è lunga e 
che c’è ancora tanto da lavorare. Dice Maceratesi: “Sulla partita 
ci sarebbe da dire che, nonostante il risultato, abbiamo avuto un 
attimo di appannamento che stava per mandare tutto a monte. 
I ragazzi si sono rilassati un po’ troppo e hanno sottovalutato 
l’avversario. Ciò accade perché stiamo facendo la serie D con 
una squadra dalla media d’età alta con giocatori che usano il 
calcio a 5 come diversivo al contrario dei giovani avversari che 
hanno voglia di vincere e mettersi in mostra. Nemmeno per 
me è una situazione semplice. Il calcio a 5 non è più al primo 
posto nelle vite dei miei giocatori e allenarli sapendo che su 
3 ore di lavoro apprendono 15 minuti, complica un po’ tutto”. 
Amicizia – Cosa allora ha spinto un mister vincente come 
lui ad accettare questo incarico? Maceratesi non esita un 
attimo nel rispondere: “L’amicizia. Conosco molti di loro, 
ci lega un rapporto molto forte. Mi hanno chiesto una 
mano e non mi sono tirato indietro, nel mio piccolo farò 
il massimo per loro e la società che crede nel progetto”. 
Come cambiano i tempi – Ma non c’è solo la propria squadra nei 
pensieri del tecnico. Inevitabilmente il discorso si allarga all’intero 
movimento, il fresco terzo posto della Nazionale ai Mondiali 
lascia scappare della nostalgia dalle parole del mister. Nostalgia 
che sembra un’accusa. Conclude Maceratesi: “Tante cose sono 

cambiate. L’Italia è arrivata terza, ma per 7/14 è straniera. Quando 
si sorteggiavano i gironi, il Foro Italico era gremito. Quando 
scendevo a Palermo c’erano 2000 spettatori, oggi forse 200. Di 
fronte tutto ciò, il mio morale non può essere certamente alto”.

mister maceratesi: “c’è da laVorare”

SteSO il bOrUSSia
Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtUS Romanina // SeRie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Franco Maceratesi

prOVa Del 5 SUperata
itri: “il campionato lo possiamo perdere solo noi”

Q
uinta partita, quinta vittoria per il Città di Ciampino e altri 
cinque gol segnati! Stavolta l’avversario non era certo facile 
ma i rossoblù liquidano l’Old Style con un secco 5-0 in 
trasferta.  Autore del gol che spiana la strada ai ciampinesi è 

Alessio Itri che racconta così la partita: “Abbiamo messo subito al sicuro 
il risultato con il 2-0 nella prima metà del primo tempo ma non è stata 
una partita facile. L’Old Style non mollava mai e se non ci portavamo 
subito in vantaggio, con il passare del tempo la gara si sarebbe fatta 
certamente più dura”. 
Partita vera – Quest’anno le avversarie sono quasi tutte delle 
incognite: “Non conoscevamo nessuno dell’Old Style ma avevano gli 
stessi nostri punti in classifica. Ci siamo allenati bene in settimana ed 
aspettavamo questa partita perché le ultime due sono state più che altro 
degli allenamenti. Sapevamo che ci sarebbe stato da lottare ed eravamo 
concentrati per fare bene”. Alessio lo scorso anno ha conquistato con 
l’Ardenza la promozione in C2 tramutata poi in C1 ma per lavoro 
avrebbe scelto comunque di scendere di categoria. E’ approdato in estate 
al Città di Ciampino convinto dal progetto e da un gruppo di ragazzi 
che già conosceva: “Sono venuto a Ciampino per vincere il campionato. 
Vedendo i nomi che abbiamo in rosa il campionato di D lo possiamo 

perdere solo noi”.
Doppietta con dedica - Venerdì una doppietta che ha aiutato la 
squadra ad ottenere una vittoria importante: “Mi sto allenando bene, 
faccio sacrifici per potermi allenare sempre e sto bene fisicamente. Non 
segno molto e mi ha fatto piacere sbloccare il risultato, era la prima 
trasferta dura che affrontavamo ed era importante vincere. Dedico i 
gol alla squadra perché siamo 
davvero un bel gruppo”.
real turania – Il prossimo 
turno il Città di Ciampino 
affronterà un altro avversario 
sconosciuto che attualmente 
occupa metà classifica: “Non 
conosco il Real Turania, ma 
non è una squadra materasso. 
E’ un’altra trasferta che 
dobbiamo affrontare 
concentrati. Rispettiamo tutti 
ma noi venerdì dobbiamo 
vincere!”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // SeRie d

Alessio Itri

AffittAsi cAmpi di cAlcio A 11

cAlcio A 8 e cAlcio A 5

scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA
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 centro sportivo supergA
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l Real Roma Sud si prepara a 
vivere un venerdì importante per 

il suo campionato. La sfida contro 
il Fisioaniene, infatti, opporrà ai 
ragazzi di mister Gaudiano un 
avversario pericoloso. “Con il 
nostro preparatore – spiega il 
tecnico Aldo Gaudiano – abbiamo 
lavorato per la sfida di venerdì. Una 
partita per noi molto importante 
perché affronteremo una squadra 

molto forte. Noi però dobbiamo 
assolutamente vincere per cercare 
di recuperare posizioni in classifica 
e scavalcare quante più squadre 
possibile”.
Squadra in crescita – Il 
bilancio del campionato del Real 
Roma Sud è comunque positivo 
finora. “La nostra è una squadra 
completamente rinnovata – 
continua il mister – e si sta 

amalgamando sempre meglio. 
La gara contro il San Gaspare 
del Bufalo ha dimostrato le 
potenzialità che abbiamo e finora 
e, più in generale, nessun avversario 
ci ha sovrastato nelle gare giocate. 
Voglio che i miei ragazzi giochino 
ogni partita con la determinazione 
massima per ottenere i tre punti 
senza regalare niente a nessuno. 
Poi, è chiaro, ci sono anche gli 

avversari e gli errori che in una 
partita ci stanno”. Il tecnico ha 
le idee chiare anche per quanto 
riguarda gli obiettivi stagionali. 
“Rimanere nelle prime quattro 
posizioni e scendere in campo 
sempre con grande personalità”.

I Veterani non riescono a 
decollare. Nella sconfitta di 

misura per 5 a 4 contro il Città 
Eterna la fotografia di un inizio 
stagione che non fa decollare la 
squadra di Fabrizio Piccinnu. I 
buoni propositi di inizio partita 
vengono messi da parte sul finire 
del primo tempo e gli avversari 
prendono in mano la partita: “E’ 
andata male – esordisce il bomber 
Simone Rosati -. Purtroppo, come 
spesso ci è successo, siamo scesi 
in campo nel migliore dei modi 
con la testa e con le gambe non 
riuscendoci mai a confermare 
oltre metà del primo tempo”. 
Questione di gambe o di testa? 
“Per piccoli dettagli ci lasciamo 

sfuggire la partita, di colpo la 
partita si complica per noi”.
Siamo tra le prime 
4 - Eppure Rosati vede le 
potenzialità per fare bene, la 
stagione passata è sicuramente 
un ricordo: “Siamo sicuramente 
più competitivi – conclude lo 
stesso Rosati, uno dei fondatori 
della squadra -, coscienti di 
avere possibilità che lo scorso 
anno non ci erano concesse. 
Possiamo lottare per i primi 
4 posti, il nostro obiettivo, il 
girone equilibrato in questo 
senso può darci una grossa 
mano. Abbiamo il vantaggio di 
conoscerci, dobbiamo sfruttarlo 
su avversarie più giovani”.

dopo il turno di riposo, arriVa il fisioaniene

permane fiducia: “possiamo lottare tra le prime 4”

CaCCia ai tre pUnti

nOn Si DeCOlla

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SUd  // SeRie d

veteRani  // SeRie d

Aldo Gaudiano

Simone Rosati

La Triangolazio centra il 
bersaglio da 3 punti. Vincendo 

sull’Andrea Doria per 5 a 2 si 
porta a tre punti dalla testa 
contando anche sulla partita 
da recuperare visto il turno di 
riposo già effettuato. A siglare 
le reti vincenti D’Angelo, 
Benedetti (per loro doppietta) 
e Daniele Grilli con un gran gol 
su punizione. Lo stesso giocatore 
racconta la partita: “Dopo la 
vittoria di martedì sera ci siamo 
posti l’obiettivo di arrivare carichi 

alla sfida contro la capolista. 
Così è stato e consapevoli della 
nostra forza ci siamo presi 
questa vittoria fondamentale, 
mostrando grossi miglioramenti 
sul piano del gioco”. 
tornati favoriti - E’ una 
Triangolazio che cresce e 
cancella il K.O. contro il Marconi 
ripresentandosi come la favorita 
del girone: “Vista la differenza 
contro la prima in classifica 
credo che non sia sbagliato 
dire che possiamo puntare ad 

arrivare primi nel girone. Siamo 
una rosa giovane con molti 
elementi che vengono dal calcio, 
ma il gioco e i movimenti di una 
squadra di calcio a 5 più esperta 
cominciano a intravedersi. Credo 
che continuando su questa 
strada possiamo puntare a fare 
qualcosa di importante, siamo in 
grado di vincere contro qualsiasi 
avversaria”. La prossima sfida è 
contro il Città Eterna, vincente 
5-4 contro i Veterani: “Mi pongo 
come unico obiettivo la vittoria”.

Altri tre punti per lo Sporting 
Hornets, un altro successo 

che issa la compagine di Giacomo 
Carello, dopo lo scivolone col 
Play Time, al secondo posto 
insieme allo Speso Poggio Fidoni. 
La classifica sorride all’Hornets 
che si trova li su dove forse 
neanche immaginava. Questo fine 
settimana i gialloneri hanno avuto 
la meglio del Santa Gemma: “E’ 
andata molto bene – commenta 
Ercoli -, una partita che alcuni di 
noi hanno vissuto come un derby. 

L’abbiamo vissuta e soprattutto 
preparata molto bene”. Per Ercoli 
una giornata di gloria, visto il 
poker messo a segno: “Sì, anche 
a livello personale è andata molto 
bene. La partita comunque non 
è mai stata  a rischio e anche 
quando siamo andati sull’1-1 non 
abbiamo mai pensato di poterla 
perdere. La chiave è stata giocare 
bene, senza frenesie, anche con 
il portiere di movimento non 
abbiamo mai rischiato”. 
nordovest - Una partita 

condotta e dominata sin 
dall’inizio: “Con il doppio break 
siamo scappati sul 3-1 che ha 
tagliato loro le gambe. Prima 
dell’intervallo c’è stato anche il 
4-1. Nella ripresa abbiamo solo 
dovuto gestire”. Momento d’oro 
per l’Hornets che ora riposerà 
per poi affrontare la Nordovest 
prima della classe: “Sta andando 
tutto molto bene. Doveva essere 
un campionato solo per divertirci, 
mentre ora ci ritroviamo in alto, il 
gruppo e l’unione stanno facendo 

la differenza. Il riposo ci serve, 
ricarichiamo le pile e al rientro 
vedremo se riusciremo a riaprire 
il campionato” chiude Ercoli.

5 a 2 contro l’andrea doria, è la triangolaZio la faVorita

Battuto il santa gemma, il riposo poi la nordoVest

COlpO GrOSSO SUlla CapOliSta

tre pUnti per SOGnare

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie d

Daniele Grilli

Simone Ercoli

www.fccopy.com
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Esordienti

La sesta giornata porta la sconfitta. 
Sarà una sorta di maledizione, ma 

ormai da tre anni l’Università Tor 
Vergata Romanina scivola sempre 
alla sesta giornata di campionato. E’ 
accaduto anche quest’anno dove i 
ragazzi di mister Cioffi hanno perso 
contro il San Francesco, uscendo 
battuti di misura per 2-1 e perdendo 
il primato in classifica, visto che 
ora sono stati superati dalla Vis 
Subiaco. Giornata quindi nera per la 

squadra, il cui allenatore però non fa 
nessun dramma: “Intanto facciamo 
i complimenti al San Francesco – 
esordisce mister Cioffi – hanno 
meritato la vittoria perché hanno 
dimostrato più voglia di noi. Ma i miei 
ragazzi hanno giocato una buona 
gara fino alla fine, il risultato dice 
che è stata una partita equilibrata, 
abbiamo preso due reti, una su 
punizione e l’altra su una ripartenza, 
siamo mancati in fase conclusiva”. 

Gruppo unito – Adesso si riparte. 
Sabato c’è subito lo scontro contro 
la Vis Subiaco: “La cosa positiva di 
questa sconfitta – prosegue mister 
Cioffi – è che a fine partita ho visto 
i ragazzi vogliosi di tornare in campo 
subito, credo sia stata una sconfitta 
di testa, un po’ di rilassatezza e anche 
la storia della sesta giornata ha un 
po’ bloccato i ragazzi, ma questo è 
un gruppo unito e credo che questa 
battuta d’arresto sarà salutare per il 

proseguo del campionato. Abbiamo 
capito che non siamo imbattibili 
e questo ci metterà con i piedi 
sempre per terra in modo tale da 
raggiungere l’obbiettivo prefissato 
con i ragazzi, vincere il campionato”.

mister cioffi: “siamo un gruppo unito, ripartiamo”

“SCOnFitta SalUtare”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UniveRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie d

 

                       

Michelangelo Cioffi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie d

kO COl tOrrenOVa
spaZiani fiducioso: “Ho Visto dei miglioramenti”

Seconda sconfitta consecutiva 
per l’Aloha di mister Cipriani. 

Dopo l’Albula è il Torrenova ad 
imporre lo stop ai nomentani. In 
questo momento l’Aloha occupa 
una posizione centrale in classifica, 
frutto di 9 punti raccolti in sei turni.  
“Questa settimana, purtroppo 
– ammette il capitano Fabio 
Spaziani -, ci sono stati alcuni 
problemi legati agli allenamenti 
e via discorrendo. Ci siamo 

allenati poco e curato poco 
l’aspetto tattico e quello tecnico. 
Giustamente il Torrenova è 
arrivato alla partita messo meglio 
di noi e giustamente hanno vinto. 
Avevamo alcune defezioni e alcuni 
giocatori importanti che erano 
assenti. Ecco spiegato il 4-0”.  
Una brutta partenza - La 
partita comincia e gli avversari 
allungano immediatamente: 
“Abbiamo provato a pareggiarla, 

ma la prima frazione si è chiusa 
sul 2-0 per loro. Nella ripresa, 
dopo i primi dieci minuti, è stato 
espulso un nostro giocatore 
importante e sostanzialmente 
la partita è finita lì. Con l’uomo 
in più ci siamo difesi bene, ma a 
fine partita eravamo un po’ giù 
atleticamente e hanno meritato 
pienamente di vincere”. Un 
risultato che non può soddisfare, 
ma che lascia comunque qualche 

spiraglio positivo: “Rispetto al 
match con l’Albula ho visto dei 
segnali positivi. Credo che sabato 
prossimo contro il Nazareth 
possiamo tornare a muovere la 
nostra classifica. Dobbiamo farlo, 
altrimenti il distacco da quelle 
davanti diventa troppo ampio” 
conclude Spaziani. 

Fabio Spaziani

U
n’altra settimana positiva al Città Eterna, vincono serie 
D, pareggia l’U21, ma fa faville soprattutto il settore 
giovanile. Ancora una settimana positiva, soprattutto 
per gli Esordienti di mister Mate Merenji. Grande 

risultato nel sentito derby contro il CCCP. È stata comunque 
una settimana di derby a Monteverde, con i Giovanissimi che 
hanno battuto largamente il Villa York. I risultati sono arrivati, 
con la serie D che ha vinto fuori casa, 5-4 in casa dei Veterani. 
Anche l’U21 è andata bene, pareggiando 4-4 contro l’Aurelio 
2004. Come detto, però, a dare grandissimo spettacolo sono 
stati gli Esordienti di Mate Merenji. Vittoria larga sul CCCP e i 
complimenti arrivati anche dai genitori avversari. Una squadra, 
quella degli Esordienti, guidata da un allenatore in rapida ascesa: 
“Mate è una delle colonne portanti del Città Eterna, è con noi da 
quattro anni ed è alla guida sia degli Esordienti che dei Pulcini. Ci 
aspettiamo tanto da lui anche per la crescita che ha dimostrato 
sino a questo momento” commenta il presidente Lucio Michieli. 
Esordienti - Proprio il tecnico degli Esordienti analizza il momento: 
“Sono fiero dei miei ragazzi anche se siamo solo all’inizio e 
possiamo migliorare. Questo gruppo è gran parte dei Pulcini che 
avevo lo scorso anno, devo dire che stiamo facendo davvero un 
ottimo lavoro. Se da una parte loro migliorano sul campo, dall’altra 
io miglioro come allenatore. Stiamo facendo esercizi di un livello 
superiore, sperimentando giro palla e tattica. Con i pulcini invece 
il lavoro era concentrato più sulla tecnica, sui passaggi e sui tiri. 
Con gli Esordienti infatti,  stiamo sperimentando calci piazzati e 
schemi e quando vedo che i ragazzi capiscono, quando vedo i loro 
movimenti sul campo, sono contentissimo. C’è tanto impegno da 
parte loro e in più si è instaurato un buon rapporto. A prescindere 
dagli aspetti tecnici vedo un gruppo compatto, anche con i nuovi 
elementi. Penso che disputeremo una bella stagione e potremo 
levarci davvero delle belle soddisfazioni. Più avanti potremo 
vincerle tutte (continua sorridendo ironicamente n.d.r.)”.  

Mate Merenji - Merenji, allena come detto gli Esordienti, ma anche 
i Pulcini: “Sono davvero tanti e sono un gruppo molto affiatato, 
sono stupendi. Per me è bello stare lì e vedo che lo stesso è per 
i bambini. Il loro divertimento è la parte più importante, il resto 
viene dopo. Prima di tutto, nella nostra società c’è questo senso 
di famiglia e di ritrovo. Voglio ringraziare il presidente perché 
quando sono arrivato non avevo le basi per allenare, era più un 
hobby. Ora, così come i bambini sono cresciuti allenandosi, così io 
sono cresciuto allenando. Entri più negli esercizi e capisci meglio 
come trattare, come parlare, come e quando riprendere e come 
e quando lasciare più liberi i ragazzi” conclude Merenji. 

mate merenJi e i suoi esordienti: “cHe soddisfaZioni”

CHe bei SUCCeSSi
Articolo a cura di Matteo Santi

citta’ eteRna // SeRie d

Gabriel e Andrea
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Dopo un inizio decisamente complicato, quattro sconfitte 
nelle prime quattro gare di campionato, i ‘Giovanissimi’ 

del Forte Colleferro sembrano aver ingranato la marcia 
giusta. Le due successive sfide, infatti, hanno visto trionfare i 
ragazzi di Angelo Langesi, che dopo aver rifilato quattro reti 
all’Accademia Sport, hanno superato 2 – 1 lo Sport Zagarolo.  
“il lavoro paga” – I ‘Giovanissimi’ del Forte Colleferro 
sono, dunque, in netta crescita, come confermato dal 
mister Langesi: “Purtroppo l’inizio del campionato è stato 
molto difficile, viste le quattro 
sconfitte iniziali. Ora, però, ci 
stiamo riprendendo, i ragazzi 
iniziano a conoscersi ed a lavorare 
per migliorarsi. I risultati passano 
necessariamente attraverso il gioco 
di squadra e non attraverso le 
giocate dei singoli. Fortunatamente, 
i ragazzi stanno recependo questo 
messaggio. Abbiamo vinto queste due 
gare, dopo le quattro sconfitte che, 
forse, non sempre erano meritate 
anche se bisogna riconoscere 
che le squadre affrontate erano 
leggermente più avanti di noi. 
Ora, con il lavoro e la fatica, 
stiamo cercando di recuperare”.  
inizio in salita – Le difficoltà 
dei primi tempi erano anche 
dettate dal fatto che quella attuale è una squadra 
totalmente nuova: “Si tratta di un nuovo ciclo, la squadra 
è stata profondamente rinnovata, molti ragazzi neanche 
si conoscevano ad inizio stagione. Abbiamo anche tre 
ragazzi del 2001. Tutto questi fattori ci hanno impedito di 
partire in quarta. Adesso, fortunatamente, sembra che tutti 
remino verso la stessa direzione. Stiamo risalendo la china”.  
“migliorarci il nostro obiettivo” – Nonostante il 
buon momento, però, Langesi preferisce mantenere il profilo 
basso: “Non mi piace parlare di obiettivi. Con i ragazzi che 
ho a disposizione non posso proprio permettermi di fare 
ragionamenti di questo tipo perché verrei immediatamente 
smentito. Questa è una squadra che sta lavorando per 
giocare un buon calcio a 5. Al momento, facciamo ancora 
molti errori. Dobbiamo, quindi, lavorare parecchio. La nostra 
attuale posizione in classifica riflette quanto abbiamo, fino 
ad ora, fatto vedere sul campo. Forse avremmo potuto avere 
qualche punto in più ma non mi pare il caso di recriminare. 
Il nostro attuale valore è questo. Però, ripeto, il nostro 
vero obiettivo deve essere quello di lavorare e crescere 

tutti assieme, perché altrimenti non andremo lontano”. In 
casa Forte Colleferro non c’è  dunque l’assillo del dover 
necessariamente raggiungere il risultato: “Il campionato è un 
mezzo per stimolare i ragazzi a migliorarsi. Ciò perché se la 
squadra vince si lavora meglio. Anche quando si perde, però, 
per i ragazzi c’è comunque da imparare. Devono continuare a 
lavorare per fare meglio nella gara successiva. Voglio che ogni 
singolo giocatore capisca che la convocazione deve essere 
sudata in allenamento”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte colleFeRRo // giovanili

gioVanissimi, 2 – 1 allo Zagarolo. mister langesi: “Vittoria del gruppo”

“SiamO in CreSCita”

Francesco Afilani, Emanuele Tantari, Fabio Fagolo e Leonardo De Filippo

Grande prestazione per la Juniores del Progetto Lazio, che 
ha travolto 10-2 la Lazio Calcetto e centra così la seconda 

vittoria consecutiva. Dopo aver perso i primi due match stagionali, 
la formazione di mister Monni sembra finalmente aver ingranato 
la marcia. “E’ stata una gara senza storia – spiega Stefano Francone, 
responsabile del settore giovanile del Progetto Lazio – che i nostri 
ragazzi hanno giocato con grande testa. Un successo messo in 
cassaforte già nel primo tempo. Da sottolineare le prove maiuscole 
di Roberto Magliocchetti, Valerio Salomoni e Fabio Palmieri. Il nostro 
campionato è finalmente iniziato”.
Allievi, una brutta gara – Incappa invece nel primo stop stagionale 
la formazione degli Allievi, sconfitti 10-8 dalla Virtus Romanina. “E’ stato 
un match brutto – continua Francone – pieno di errori. Credo che 
il risultato finale sia lo specchio di una partita che ha regalato tanti 
gol, ma poco gioco. In settimana lavoreremo per aggiustare qualcosa, 
altrimenti giocando in questa maniera non si va da nessuna parte”.
Posticipo Under 21 – Domenica di riposo invece per l’Under 
21 di mister Marco Zaccagnini. La partita contro il Club Atletico 

Centocelle, squadra terza in classifica e ancora imbattuta, è infatti stato 
rinviato di qualche giorno. La formazione di Zaccagnini cercherà di 
invertire la tendenza dopo le sconfitte rimediate nelle prime due gare 
della stagione.

Yacob El Gaut

JUniOreS a FOrZa DieCi
goleada dei ragaZZi di sperti. gli allieVi Vanno ko 

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

Daniele Zullo
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 25

L Acquedotto 25

Innova Carlisport 20

S.s. Lazio 19

Real Rieti 18

Cogianco Genzano 17

Futsal Palestrina 13

Brillante 13

Futsal Isola 13

Futbolclub 12

Orte 6

Latina 6

Prato Rinaldo 4

Finplanet Fiumicino 3

CLASSIFICA

C.a. Centocelle 2 - 5 Real Ciampino

History Roma 3z 4 - 1 Vis Subiaco

Marino 0 - 6 Spinaceto 70

Montagnano 4 - 4 Atletico Marino

Virtus Romanina 7 - 1 Prog. Lazio Aloha

Riposa Vigor Perconti

Cogianco Genzano 5 - 2 Innova Carlisport

Futsal Isola 4 - 5 L Acquedotto

Orte 6 - 3 Futsal Palestrina

Prato Rinaldo 8 - 2 Latina

Real Rieti 4 - 9 Futbolclub 

S.s. Lazio 1 - 2 Brillante

Torrino - Finplanet Fiumicino

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 7 - 2 Tremensuoli

Ask Pomezia L. 9 - 2 Citta Di Paliano

D. Bosco Genzano 0 - 5 Mirafin

Flora 92 1 - 0 Real Tecchiena

Velletri 2 - 3 Artena

Virtus Fond 3 - 5 Citta Di Cisterna

Brictense 6 - 6 Td Santa Marinella

Civitavecchia 6 - 2 Atl. Civitavecchia

F.c. Citta Eterna 4 - 4 Aurelio 2004

Lido Di Ostia 1 - 1 Fenice

Virtus Anguillara 4 - 3 Casal Torraccia

Virtus Aurelia 2 - 2 Villa Aurelia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Audace Olimpica 2 - 7 Cccp 1987

Bracelli Club 8 - 4 Juvenilia 2010

Nazareth 2 - 2 History Roma 3z

S. Vincenzo De Paoli - Civitavecchia

Spinaceto 70 5 - 4 Tc Parioli

Torrino 13 - 0 San Giustino

Riposa Nepi Sport Event

JUNIORES GIRONE A

Albano 2 - 2 Mirafin

Innova Carlisport 0 - 5 Futsal Isola

Prog. Lazio Aloha 8 - 5 Futsal Divino Amore

S.s. Lazio 4 - 5 Alphaturris

Valentia 9 - 4 Lazio Calcetto

Virtus Romanina 2 - 3 L Acquedotto

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 13 - 2 Minturno

Atletico Marino 1 - 3 Cittadilatina Or.

Cogianco Genzano 3 - 0 Futsal Palestrina

Forte Colleferro 6 - 4 Tofe

Iris Fb - Sacro Cuore 3

Latina - Folgarella 2000

Riposa Sportime

Fenice - Blue Green

Flaminia Sette 0 - 16 Brillante

Futbolclub 1 - 2 Capitolina

Juvenia 2000 4 - 7 S.m. Delle Grazie

Real Balduina 7 - 2 Spes Poggio Fidoni

Real Rieti 10 - 3 Olimpus

Roma 5 - 7 Cisco Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Blue Green 8 - 3 L Acquedotto

Bracelli Club 9 - 1 Nepi Sport

Futsal Anguillara 15 - 4 Olimpus

S.s. Lazio 7 - 1 Aurelio 2004

Td S. Marinella 2 - 12 S. M. Delle Grazie

Valle Del Tevere 0 - 16 Valentia

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 15

Real Ciampino 15

Spinaceto 70 13

C.a. Centocelle 11

Montagnano 10

History Roma 3z 9

Atletico Marino 8

Prog. Lazio Aloha 3

Vigor Perconti 3

Marino 0

Vis Subiaco 0

Civitavecchia 18

Lido Di Ostia 13

Virtus Anguillara 12

Aurelio 2004 10

Atl. Civitavecchia 9

Virtus Aurelia 7

Td Santa Marinella 7

Villa Aurelia 7

F.c. Citta Eterna 5

Fenice 4

Casal Torraccia 4

Brictense 4

Ask Pomezia L. 15

Citta Di Cisterna 15

Albano 13

Artena 12

Virtus Fondi 12

Mirafin 10

Flora 92 7

Velletri 6

Citta Di Paliano 6

Real Tecchiena 3

D. Bosco Genzano 1

Tremensuoli 0

Valentia 18

Blue Green 15

Bracelli Club 15

S. M. Delle Grazie 15

Valle Del Tevere 10

Futsal Anguillara 9

S.s. Lazio 9

Aurelio 2004 9

Td S. Marinella 3

L Acquedotto 1

Nepi Sport 0

Olimpus 0

Real Rieti 21

Real Balduina 21

Brillante 18

Capitolina 15

Cisco Roma 10

Futbolclub 9

Fenice 8

Spes Poggio Fidoni 7

Blue Green 6

S.m. Delle Grazie 6

Olimpus 4

Flaminia Sette 4

Roma 3

Juvenia 2000 0

Virtus Romanina 15

L Acquedotto 15

Alphaturris 13

Futsal Isola 13

Prog. Lazio Aloha 10

S.s. Lazio 9

Innova Carlisport 9

Mirafin 7

Valentia 4

Albano 4

Lazio Calcetto 3

Futsal Divino Amore 0

Torrino 18

History Roma 3z 13

Nazareth 13

Cccp 1987 12

Civitavecchia 12

Spinaceto 70 12

Audace Olimpica 12

Bracelli Club 10

San Giustino 6

Tc Parioli 4

S. Vincenzo De Paoli 3

Nepi Sport Event 3

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 15

Cogianco Genzano 15

Sportime 12

Atl. Ferentino 9

Latina 9

Forte Colleferro 9

Folgarella 2000 7

Cittadilatina Or. 7

Atletico Marino 6

Tofe 6

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

Minturno 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 15

Torrino 13

Mirafin 12

Spinaceto 70 10

Futsal Isola 9

Villa York 9

Lazio Calcetto 7

Vega 6

Lido Di Ostia 4

Sporting Eur 4

Forum S.c. 3

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 18

Futsal Divino Amore 11

Virtus Romanina 10

Prog. Lazio Aloha 10

L Acquedotto 10

Innova Carlisport 10

D. Bosco Cinecitta 9

Brillante 8

Roma 6

Juvenilia 3

Citta Di Cisterna 3

Nazareth 1

CLASSIFICA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

CLASSIFICA

Velletri 15

Futsal Palestrina 12

Albano 11

Cittadilatina Or. Sc 8

Sporting Eur 7

Innova Carlisport 7

Atletico Pavona 4

Sport Zagarolo 4

Forte Colleferro 3

Cogianco Genzano 2

Accademia Sport 0

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 15

Il Ponte 13

History Roma 3z 13

Futsal Darma 12

Nuova P. De Rossi 12

D. Bosco Cinecitta 12

San Giustino 9

Pigneto Team 6

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Futsal Ariccia 0

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Bracelli Club 18

Valentia 16

S. C. Marconi 13

Toffia Sport 12

Juvenia 2000 9

Olimpus 9

Blue Green 9

La Salle 6

Futbolclub 3

Lazio Calcetto 3

C.c.c.p.1987 0

Villa York 0

Gold - Forum S.c.

Lido Di Ostia 5 - 6 Villa York

Spinaceto 70 2 - 3 S. C. Marconi

Sporting Eur 8 - 12 Mirafin

Torrino 11 - 6 Lazio Calcetto

Vega - Futsal Isola

ALLIEVI GIRONE B

Brillante 1 - 7 History Roma 3z

Citta Di Cisterna - Juvenilia

Futsal Divino Amore 8 - 2 Innova Carlisport

Nazareth 0 - 11 Prog. Lazio Aloha

Roma 5 - 8 D. Bosco Cinecitta 

Virtus Romanina 2 - 2 L Acquedotto

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 16

Cogianco Genzano 16

Albano 15

Cittadilatina Or. Sc 13

Latina Scalo Cimil 7

Citta Di Paliano 7

Atletico Pavona 6

Forte Colleferro 6

Sporting Eur 6

Cynthianum 4

Citta Di Cisterna 3

Albano 3 - 2 Forte Colleferro

Citta Di Paliano 4 - 5 Atletico Pavona

Cittadilatina Or. Sc 3 - 1 Accademia Sport

Cogianco Genzano 5 - 2 Citta Di Cisterna

Mirafin 2 - 6 Cynthianum

Sporting Eur 2 - 23 Futsal Palestrina

ALLIEVI GIRONE E

- -

- -

- -

- -

ALLIEVI GIRONE D

Cogianco Genzano 2 - 2 Albano

Forte Colleferro - Sport Zagarolo

Futsal Palestrina 8 - 2 Cittadilatina Or. Sc

Sporting Eur - Accademia Sport

Sport Zagarolo - Innova Carlisport

Riposa Atletico Pavona, Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici S. Vittorino 3 - 23 Il Ponte

D. Bosco Cinecitta 1 - 3 Brillante

Futsal Darma 8 - 6 Casal Torraccia

History Roma 3z 2 - 1 Pigneto Team

San Giustino 3 - 4 Nuova P. De Rossi

Soepa - Futsal Ariccia

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 18

Vis Nova 13

Virtus Romanina 13

Montesacro 12

Sporting Futsal 12

Major Alessandrina 9

Real Ciampino 6

Sporting Eur 4

Roma 3

L Acquedotto 3

Nazareth 1

Citta Di Ciampino 0

L Acquedotto 3 - 5 Virtus Romanina

Real Ciampino - Sporting Futsal

Roma - Nazareth

S.c. Coppa D Oro 16 - 2 Citta Di Ciampino

Sporting Eur - Major Alessandrina

Vis Nova 4 - 1 Montesacro

GIOVANISSIMI GIRONE C

Juvenia 2000 - Futbolclub

Lazio Calcetto 2 - 9 Bracelli Club

Olimpus 4 - 0 C.c.c.p.1987

Toffia Sport 4 - 3 S. C. Marconi

Valentia 8 - 1 Blue Green

Villa York 0 - 6 La Salle

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 15

Sporting Eur 15

Futsal Isola 12

Torrino 12

Spinaceto 70 11

Lido Di Ostia 9

Maumar Sport 9

Atletico Torrino 7

Colosseum B.S. 7

Villa York 6

Nuova P.de Rossi 3

Gold 0

Lido Di Ostia 4 - 5 Mirafin

Maumar Sport 10 - 4 Colosseum B.S.

Spinaceto 70 7 - 0 C.D. R. Academy

Sporting Eur 14 - 1 Nuova P.De Rossi

Torrino 10 - 2 Atletico Torrino

Villa York 6 - 0 Gold

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma 1 - 6 Valentia

Blue Green 8 - 5 Villa Real

Capitolina 6 - 0 Lazio Calcetto

Cortina S.c. 2 - 3 Sporting Lodigiani

Olimpus 4 - 4 Atl. Monterotondo

Soccer Club 3 - 7 Tennis Club Parioli

Sporting Lodigiani 16

Lazio Calcetto 15

Capitolina 14

Blue Green 12

Valentia 8

Cortina S.c. 8

Villa Real 7

Olimpus 7

Atl. Monterotondo 7

A.s. Cisco Roma 6

Tennis Club Parioli 3

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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