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BENTORNATA LAZIO
trasCinati Dai soliti Parrel e HeCtor, i BianCoCelesti Centrano la Prima Vittoria e sognano la CoPPa italia 

  
EFFETTO    GIAMPAOLO
il latina esCe Vittorioso Da augusta e ora 
si PrePara aD aFFrontare il Corigliano, 
semPre Piu’ Primo DoPo il 6-3 all’orte

In     FInAL    FOur
liDo Di ostia, arDenZa CiamPino e atletiCo 
Ferentino staCCano il Visto, rinViata atl. 
CiVitaVeCCHia - laZio CalCetto

InArrESTABILI
V. PalomBara e real Castel Fontana in Fuga, 
nel girone a la Pisana agganCia l’aCtiVe in 
Vetta, nel D resiste il Citta’ Di Paliano
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il PUNTO
OTTANTA MINUTI 
DI PASSIONE
SI INFIAMMA LA CORSA PER LA COPPA 
ITALIA: ASTI GIA’ QUALIFICATO
Ad 80’ dai primi verdetti stagionali, la corsa agli otto posti va-
lidi per la Final Eight di Coppa Italia si fa sempre più agguer-
rita. L’Asti è la prima squadra qualificata, l’Acqua&Sapone 
è ad un passo. Rialzano la testa Lazio e Pescara, la Marca è 
sorprendentemente terza. 
Settima giornata – Finisce senza vincitori né vinti lo 
scontro diretto di giornatra tra la Luparense e l’Asti. Ne-
anche i Lupi riescono a fermare l’imbattibilità degli Orange. 
Eppure, i padroni di casa si erano portati in vantaggio con il 
primo gol in Serie A di Waltinho ad inizio primo tempo, ma 
gli ospiti pareggiavano esattamente 20’ più tardi con Forti-
no. Del pari astiginiano non ne approfitta l’Acqua&Sapone, 
che rimane ancora a -3 dalla vetta dopo il 6-6 contro  il 
Kaos. La squadra di Bellarte pareggia all’ultimo secondo 

con Caetano e conferma il secondo posto, mantenendo un 
punto di vantaggio su una Marca che è tutta un’altra squa-
dra rispetto a quella vista nel primo mese di campionato. I 
campioni d’Italia centrano a Martina Franca la terza vitto-
ria consecutiva, ottenuta ad 1’30’’ dal termine della partita 
grazie al gol di Sergio: segno evidente dell’ottimo stato di 
salute dei trevigiani. Rialzano la testa il Pescara e la Lazio. 
I Delfini, che non vincevano da un mese esatto, battono 
per 3-2 il Rieti, rimontando lo svantaggio iniziale con la 
doppietta di Jonas e il gol di Mauricio; per i biancocelesti, 
invece, quella con il Napoli è la prima vittoria stagionale. Il 
risultato maturato al Pala Gems è lo stesso di quello del 
Pala Rigopiano: a trascinare la squadra di D’Orto sono an-
cora Hector, con una doppietta, e Parrel.
Prossimo turno – L’Asti, già qualificato in Coppa Ita-
lia, ospita il Martina. La Luparense, che non vince da cinque 
partite, vuole chiudere il discorso Final Eight e ospita il Pe-
scara. Punti pesanti in palio in Rieti-Marca, Napoli-Kaos e 
Acqua&Sapone-Lazio.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
7aGIORNATA

Kaos -
Acqua&Sapone 6 - 6
2 Andrè, 2 Kakà, 2 Pedotti; 2 Cal-
derolli, Caetano, Chaguinha, Murilo 
Ferreira, Zanchetta 
LC Solito Martina -
Marca 2 - 3
Manfroi, Paulinho; Bertoni, Nora, 

Sergio
Alter Ego Luparense -
Asti 1 - 1
Waltinho; Fortino
Pescara -
Real Rieti 3 - 2
2 Jonas, Cebola; De Nichile, Forte
SS Lazio -
Napoli 3 - 2
2 Hector, Parrel; 2 Campano

9 Murilo (Acquaesapone), 8 Hector 
(S.s. Lazio), 8 Kakà  (Kaos), 8 Cuzzoli-
no (Acquaesapone)

Asti 15
Acquaesapone 12
Marca 11
Alter Ego Luparense 10
L.c. Solito Martina 9
Real Rieti 9
Pescara 8
Kaos 7
Napoli 7
S.s. Lazio 6

Acqua&Sapone - SS Lazio
Asti - LC Solito Martina
Alter Ego Luparense - Pescara
Napoli - Kaos
Real Rieti - Marca

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

PROSSIMO TURNO
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ALTER EGO LUPARENSE-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00 

MERLIM

CANAL

PUTANO CAPUTO
HONORIO

JONAS

MAURICIO

BARIGELLIGIASSON
EKA

A Piombino Dese è tutto pronto per il grande spettacolo. La Luparense si appresta a giocare la sua seconda partita consecutiva in casa, contro un Pesca-

ra che è tornato a vincere nell’ultima gara contro il Rieti, cancellando le tre sconfitte di fila. Nonostante il buon pari per 1-1 contro l’Asti, per i padroni di 

casa è scattato un piccolo campanello d’allarme: perché è vero che la squadra di Colini è sempre lassù in classifica, al quarto posto con 10 punti, ma è 

altrettanto vero che non vince dal 12 ottobre scorso, giorno del 4-2 inflitto al Kaos. Di lì in poi, quattro pareggi e una sconfitta contro il Rieti. Il Pescara è 

là, a soli due punti dai prossimi avversari. Nelle ultime cinque gare ha fatto meglio della Luparense: 6 punti per i Delfini, contro i 4 dei Lupi. Per quanto 

riguarda il bollettino medico delle due squadre, a parte Tosta, che è tornato in Brasile, e qualche acciaccio vario, entrambe le squadre dovrebbero avere 

la rosa al completo, per cui i tecnici avranno l’imbarazzo della scelta. 

Qui Alter Ego Luparense – Colini 
commenta così il pari contro l’Asti: “Ab-
biamo segnato l’1-0 e sbagliato quattro-
cinque palle gol che ci avrebbero per-
messo di chiudere il primo tempo con 
un vantaggio più consistente e fatto sì 
che la partita prendesse un’altra piega. 
Ma, se devo dirla tutta, l’Asti non merita-
va di stare in svantaggio nei primi 20’ di 
gioco. Una volta subito il pari non abbia-

mo comunque smesso di giocare, senza 
però trovare il gol del 2-1”. Il bicchiere 
è mezzo pieno o mezzo vuoto? “Tutte 
e due. Mezzo pieno perché la squadra 
ha sempre giocato alla pari con tutte, sia 
in fase di non possesso che in attacco. 
Dall’altra è mezzo vuoto perché non 
siamo cinici in zona gol. D’altronde – tie-
ne a precisare Colini – dobbiamo sem-
pre ricordarci che noi abbiamo il quinto 

monte ingaggi della Serie A, il sesto se 
consideriamo anche lo staff tecnico. La 
nostra è una società seria, che vive di 
continuità ma anche di tranquillità, che 
non deve un centesimo a nessuno. Que-
sto va sempre ricordato”. Voltata pagina, 
si pensa al Pescara: “Visto il valore dei 
giocatori, è una formazione imprevedi-
bile che può fare una giocata in qualsiasi 
momento. Mi aspetto di tutto”.

Qui Pescara – La vittoria contro 
il Rieti ha ridato morale ai ragaz-
zi di Patriarca: “Volevamo a tutti i 
costi i tre punti – dice il tecnico 
- erano troppo importanti. Sono 
contento soprattutto per la squa-
dra. Anche se non eravamo nelle 
migliori condizioni, abbiamo otte-
nuto un risultato che ci dà tanto 
morale e molte speranze per il 

futuro”. Ora l’ostica trasferta sul 
campo della Luparense, per cerca-
re di inanellare la seconda vittoria 
consecutiva: “Mi aspetto una par-
tita difficilissima, come del resto 
tutte le altre. Nonostante quello 
che dice Colini, i nostri prossimi 
avversari li ritengo una delle for-
mazioni più forti del campionato, 
composta da giocatori che negli 

anni hanno dimostrato tutto il loro 
valore”. Un pari non dispiacerebbe 
al Pescara, visto che poi nell’ulti-
ma giornata del girone di andata 
giocherà in casa contro il Napoli: 
“Ma noi non ci accontentiamo di 
un punto, andiamo lì per vincere. 
Una squadra come la nostra non 
può permettersi di fare calcoli di 
questo tipo”. 

PROVE DI FINAL EIGHT
SERIE A

LA PARTITA

ALTER EGO LUPARENSE 
A disposizione: Torna-
tore, Dalcin, Penzo, Pizzo, 
Taborda, Waltinho, Bellomo, 
Marinho
In dubbio: -
Indisponibili: Tosta 
Allenatore: Fulvio Colini

PESCARA 
A disposizione: Gatto, 
Nicolodi, Leggiero, Duarte, Ro-
mano, Foglia, Ghiotti, Morgado
In dubbio: -
Indisponibili: 
Allenatore: Mario Pa-
triarca
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Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Un gol di 
Caetano a 54’’ dal termine 
dell’incontro ha permesso 
alla squadra di Bellarte di 
pareggiare per 6-6 contro 
il Kaos: “I nostri avversari 
hanno fatto una grande par-

tita nel primo tempo, arri-
vando al massimo vantaggio 
di 4-1 - ha detto a caldo il 
tecnico in un’intervista sul 
sito ufficiale del club, dopo il 
confronto-derby con il con-
terraneo Capurso -. Noi sia-
mo stati bravi nel momento 
della strategia, ossia cercare 
di fare quando non c’è qual-
cosa da fare. Abbiamo gioca-
to bene usando il portiere 
di movimento. Ma sarebbe 
meglio definirlo portiere 
volante che, volando, ci ha 
portati via da una situazione 
difficile”. 
Qui Lazio – Finalmente 
la Lazio si è sbloccata ed è 
riuscita a vincere la prima 
partita stagionale contro il 
Napoli: “La squadra ha gio-
cato bene – racconta Di-

mas – nonostante all’inizio 
fossimo un po’ contratti e 
timorosi. Poi però siamo 
usciti alla grande, trovando 
la fiducia che ci ha permesso 
di fare questi tre punti. Ora 
speriamo di fare una buona 
partita con l’Acqua&Sapone”. 
Già, perché al Pala Roma la 
Lazio si gioca una buona fetta 
di Final Eight. Da adesso non 
è più una missione impossi-
bile, ma pur sempre difficile: 
“Ma ci crediamo, dipende 
solo da noi. Se pensiamo di 
non di non poter vincere la 
partita, allora è inutile che ci 
presentiamo a Montesilvano. 
Io credo in questa vittoria e 
tutta la settimana ci siamo 
allenati per dare il meglio di 
noi stessi contro la squadra 
di Bellarte, un allenatore che 

reputo uno dei migliori in 
circolazione. Lo scorso anno 
abbiamo giocato delle parti-
te molto combattute contro 
questa squadra, noi eravamo 
quelli da battere, mentre sta-
volta è il contrario. Ma siamo 
pronti a stupire”.

Qui Napoli – A Roma ha 
sofferto fuori dal campo per la 
squalifica. Venerdì sera tornerà 
a ringhiare e ricamare in mez-
zo al campo. Come piace a lui. 
Bico Pelentir è la faccia del Na-
poli che vuole tornare a vincere. 
Contro il Kaos Futsal, che l’an-

no scorso estromise gli azzurri 
dalle Final Eight di Coppa Italia 
proprio con una vittoria al Cen-
tro Fipav, è d’obbligo cercare i 
tre punti. “Per la classifica e per 
la Final Eight – asserisce Bico 
– serve una vittoria per risolle-
varci dopo la delusione di Roma, 
dove non meritavamo assoluta-
mente di perdere. Spero che ci 
sia una reazione di rabbia, di cat-
tiveria e di cuore. Nelle ultime 
apparizioni non abbiamo giocato 
male, ma c’è mancata la forza di 
essere lucidi nei momenti deci-
sivi. Dobbiamo ritrovarla”. Intan-
to, dopo l’addio a Lucho Gonza-
lez, la società ha reciso il legame 
contrattuale con Clayton Peda-
leira. Si prospetta un mercato 
infuocato, con almeno due-tre 
pedine da portare all’ombra del 
Vesuvio per rinforzare la rosa a 

disposizione di mister Oranges. 
Qui Kaos Futsal – Dopo 
la prima vittoria stagionale, la 
squadra di Capurso ha man-
tenuto l’imbattibilità contro 
l’Acqua&Sapone: “Abbiamo gio-
cato la miglior partita e in par-
ticolare il miglior primo tempo 
da quando siedo su questa pan-
china – dice il tecnico -. Peccato 
per il risultato. Tutto è filato liscio 
fino al 4-1, poi, quando loro sono 
usciti con il portiere, abbiamo 
sofferto e pagato le conseguen-
ze. Nelle ultime due partite, su 
80’ di gioco, ne abbiamo giocati 
35’ difendendo situazioni di 5° 
uomo, è chiaro che alcune volte 
possiamo andare in difficoltà non 
potendo esprimere il nostro gio-
co”. Ora il Napoli per chiudere 
il discorso Final Eight: “Abbiamo 
un’identità di gioco, sappiamo 

cosa dobbiamo fare per portare 
a casa i tre punti. Quella campana 
è una signora squadra, ho il mas-
simo rispetto per giocatori quali 
Fornari, Bico e Campano, uno di 
quelli che non muore mai. Sarà 
una partita bella, dura da giocare 
e... da vincere”.

LC SOLITO MARTINA-MARCA FUTSAL 

CERTEZZE E SPERANZE

OBIETTIVO RISALIRE

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-LAZIO | VENERDI’ ORE 20:30 

NAPOLI-KAOS FUTSAL | VENERDI’ ORE 20:30 

SERIE A

Qui Asti – Contro la Luparense, 
la capolista è riuscita ad ottenere 
l’ennesimo risultato utile in ri-
monta, che ha permesso all’Asti di 
raggiungere per primo il traguar-
do della Final Eight di Coppa Italia: 
“È stata una partita molto difficile 
e la squadra ha reagito bene su 

un campo ostico come quello 
dei Lupi – dice Julio De Oliveira 
-. L’inizio non è stato dei migliori, 
poi nel secondo tempo abbiamo 
optato per un’atteggiamento of-
fensivo raccogliendo i nostri frutti. 
Il fatto di aver raggiunto il primo 
obiettivo ci fa molto felici”. Di cer-
to, a qualificazione ottenuta, l’Asti 
certo non vorrà perdere contro 
il Martina l’imbattibilità nella re-
gular season: “Soprattutto perché 
giochiamo in casa. Sappiamo che 
i nostri avversari sono una squa-
dra forte, ma noi siamo obbligati a 
sfoderare una grossa prestazione” 
dice De Oliveira, che, rispetto allo 
scorso anno, con Polido sta tro-
vando molto più spazio: “Mi sento 
bene – conclude – i compagni e 
il mister mi stanno dando molta 
fiducia, quando entro in campo 
sono tranquillo. Così è tutto più 

facile”.
Qui LC Solito Martina – La 
squadra pugliese è reduce da due 
sconfitte consecutive ed è chia-
mata ad invertire la rotta: “Eppu-
re – dice il tecnico Piero Basile – 
contro la Marca non meritavamo 
di perdere. Abbiamo dominato 
per lunghi tratti della partita e, 
quando ormai l’incontro era in-
canalato sul binario del pareggio, 
abbiamo subìto in modo sfor-
tunato il 3-2. Senza dimenticare 
che avevamo due giocatori fuori 
come Arellano, Dao e Saul si è fat-
to male nel secondo tempo. Pur-
troppo non abbiamo fatto i conti 
con i nostri avversari, una squadra 
esperta e cinica”. Ma non è tutto 
da buttare, anzi: “Non sono pre-
occupato, la squadra sta bene e lo 
dimostrerà sabato. Conosciamo 
tutti il valore dell’Asti, ma andia-

mo lì per fare la nostra partita. 
Avremo dalla nostra il vantaggio 
di conoscere già il risultato delle 
nostre diretti concorrenti, vedi il 
Kaos e la Lazio, per cui anche un 
pareggio potrebbe risultare favo-
revole per noi. Poi ci giocheremo 
tutto nella partita in casa

Qui Real Rieti – Questa 
squadra manca di continuità: “È 
vero – conferma il presidente 
Roberto Pietropaoli – in questo 
inizio di stagione abbiamo avu-
to troppi alti e bassi. La squadra 
non riesce ad essere costante 
nei risultati, peccato. Contro il 

Pescara è stata una partita par-
ticolare, i nostri avversari hanno 
giustamente giocato la partita 
della vita e avevano un pizzico 
di cattiveria in più di noi. Hanno 
vinto meritatamente, ma se fos-
se entrato quel pallone di Silvei-
ra a 5’’ dalla fine...”.
Il Rieti sta raccogliendo meno 
del previsto: “Ma la squadra vale 
di più dei 10 punti che ha in 
classifica” dice Pietropaoli, che 
confida nella reazione dei suoi 
ragazzi contro la Marca: “Stavol-
ta dobbiamo fare noi la partita 
della vita. Giochiamo in casa, nel 
nostro fortino, e abbiamo la pos-
sibilità di chiudere il discorso Fi-
nal Eight. È un’occasione troppo 
ghiotta che non possiamo farci 
scappare”.
Qui Marca Futsal – Contro 
il Martina è arrivata la terza vit-

toria consecutiva. Mattatore di 
giornata è stato Sergio, autore 
del gol decisivo nel 3-2 di do-
menica scorsa: “Il merito non è 
solamente mio ma della squadra 
– ha detto il giocatore in un’in-
tervista sul sito del club - poi io 
ho avuto la fortuna di trovarmi 
nel posto giusto al momento 
giusto ed è andata bene. Martina 
Franca mi ha impressionato, so-
prattutto come pubblico, caldo e 
passionale, una struttura bellissi-
ma. Mi ha fatto veramente feli-
ce segnare in maniera decisiva”. 
La Marca è tornata: “Domenica 
cercherò di dare il mio contri-
buto come sempre, se segna 
qualcun’altro e vinciamo non ci 
son problemi. La squadra è com-
pleta sotto questo punto di vi-
sta ci sono degli attaccanti validi 
come Letiao, Chimanguinho e in 

più ci sono Bertoni e Nora che 
vedono la porta come pochi an-
che se non sono punte di ruolo, 
non dimentichiamoci nemmeno 
di Fabian. Ora pensiamo a que-
ste ultime due gare e vediamo di 
chiudere il girone d’andata il più 
in alto possibile”.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRONOSTICO SCONTATO?

PUNTI PESANTI

ASTI-LC SOLITO MARTINA | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV 

REAL RIETI-MARCA FUTSAL | DOMENICA ORE 18:00 | DIRETTA TV

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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HECTOR GUIDA I BIANCOCELESTI ALLA PRIMA VITTORIA: “ORA CHE CI SIAMO 
SBLOCCATI SOGNIAMO LA COPPA ITALIA”. DOMENICA L’ACQUA&SAPONE

Finalmente è arrivata la vit-
toria. Dopo l’inizio peggio-
re della storia della Lazio, la 
squadra di D’Orto è finalmen-
te riuscita a scrollarsi di dosso 
questo peso, battendo per 3-2 
il Napoli. Ad oggi, paradossal-
mente, quella di sabato scor-
so è stata una vera e propria 
sfida salvezza, più in là si ve-
drà. Si era detto che a questa 
Lazio serviva solo la vittoria 
per sbloccarsi. Detto, fatto.  
Hector – Sul primo bottino 
pieno stagionale c’è la firma 
del solito Hector, già arriva-
to ad otto gol in campionato: 
“Dopo tanti sforzi non ri-
pagati – dice il giocatore ex 
Acqua&Sapone – finalmente ci 
siamo sbloccati. Nelle ultime 
settimane abbiamo pareggia-
to e perso immeritatamente, 
meritavamo un risultato di 
questo tipo”. Pazienza se non 
è stata una delle migliori Lazio 
della stagione, perché l’unica 
cosa che contava erano i tre 
punti: “Soprattutto nel primo 
tempo entrambe le squadre 
hanno giocato una brutta par-
tita, molto tattica. La posta in 
palio era alta e tutti noi ave-

vamo anche un po’ di paura di 
sbagliare. Poi, però, una volta 
trovato il coraggio, abbiamo 
ripreso fiducia in noi stessi e 
meritato questa vittoria”. 
Missione (im)possibile 
- La classifica continua a non 
essere delle migliori, ma co-
munque sia si inizia a vedere 
un piccolo barlume di luce. 
Quello che fino ad una setti-
mana fa sembrava un miraggio, 
ora è diventato un obiettivo a 
breve termine concreto: “La 
Coppa Italia? Noi non abbia-
mo mai perso di mira questo 
traguardo – confida Hector 
-. È vero che abbiamo avuto 
un inizio davvero brutto, ma 
ora non vogliamo ricommet-
tere gli errori di inizio cam-
pionato. Adesso abbiamo due 
partite molto difficili contro 
Acqua&Sapone e Luparense, è 
tutto nelle nostre mani. Dimo-
striamo che abbiamo capito la 
lezione”. 
L’Hector di sempre - Ar-
rivato in estate, il pivot parla già 
da veterano di questa squadra. 
Dopo essersi laureato capo-
cannoniere due stagioni fa con 
28 gol, lo scorso anno c’è chi 

aveva messo in dubbio le sue 
doti realizzative: 19 reti non 
sono bastate per la conferma 
all’Acqua&Sapone. “Ma io sono 
l’Hector di sempre. È sbaglia-
to valutare il mio rendimento 
in base ai gol segnati. Posso 
segnarne un anno di più o un 
anno di meno, la cosa più im-
portante però sono i risultati 
della squadra con cui gioco. La 
prossima sarà per me una par-
tita speciale, perché ho lasciato 
tanti amici in Abruzzo e mi farà 
piacere ritrovarli. Ma in campo 
non guarderò in faccia nessuno 
e farò tutto il possibile per aiu-
tare la Lazio al raggiungimento 
dei nostri obiettivi”. Ora la Fi-
nal Eight di Coppa Italia non è 
più una missione impossibile.
Settore giovanile - Altro 
week-end da incorniciare per 
i giovani aquilotti, che centra-
no il pieno di vittorie anche 
questa settimana. Inizio con 
il botto venerdi, con la netta 
vittoria per 4-0 della Juniores 
di Biolcati contro la capolista 
Carlisport, distante ora un 
solo punto. Partita a dire il 
vero molto equilibrata fino a 
metà ripresa, quando un gol 

in mischia del solito Crescen-
zo sblocca l’incontro. Da lì in 
avanti solo Lazio in campo, 
che - approfittando del portie-
re di movimento degli avver-
sari - arrotonda il punteggio 
con le reti di Carissimo e la 
doppietta di Chierchia. Sabato 
pomeriggio ennesima vittoria 
degli Allievi di Luzi sul cam-
po dello Sporting Eur. Partita 
che purtroppo è stata segnata 
negativamente dal grave infor-
tunio del portiere dei padroni 
di casa, Salerno. Al giovane at-
leta vanno gliauguri di rapida 
guarigione. Infine, continua 
la marcia a punteggio pieno 
dell’Under 21 di Musci, che 
- pur priva dello squalificato 
Miranda - si impone 8-0 sul 
campo dell’Isola. In evidenza 
la tripletta di Santi e le otti-
me parate del portiere della 
Juniores, Camedda, subentrato 
a metà ripresa. Ora i vicecam-
pioni d’italia sono attesi da 
una settimana molto impegna-
tiva con le gare di campionato 
contro Torrino e Lodigiani ed 
i 32esimi di Coppa Italia, in 
programma giovedì 28 contro 
il Rieti.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

HECTOR GUIDA I BIANCOCELESTI ALLA PRIMA VITTORIA: “ORA CHE CI SIAMO 
SBLOCCATI SOGNIAMO LA COPPA ITALIA”. DOMENICA L’ACQUA&SAPONE
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NEW TEAM E CORIGLIANO, 
PROVE DI FUGA
OK IL LATINA, CHE SABATO OSPITA 
LA CAPOLISTA DEL GIRONE B
È stata la giornata delle sorprese. O meglio, delle conferme. New 
Team e Corigliano sono in testa nei due gironi e innescano un 
primo tentativo di fuga. I primi, forti della sconfitta dell’Aosta contro 
il Cagliari, sono ora a +3 dal secondo posto e hanno già scontato il 
turno di riposo; i secondi hanno vinto lo scontro diretto con l’Orte 
e sono ora a +6 dalle altre pretendenti. 
Girone A – L’Aosta frena, la New Team accelera.  Bastano due 
doppiette al Cagliari per battere gli aostani: a mettere la firma sul 4-2 
sono Serginho prima e Lanziotti poi, risultato che permette ai sardi 
di posizionarsi al secondo posto in coabitazione proprio con l’Aosta. 
Sorride, dunque, la capolista, che a Lecco cala la cinquina con triplo 
Cujec, Teixeira e Spatafora. A due punti dal podio c’è il Pesarofano, 
che vince di misura per 3-2 in casa della Dolomitica, grazie ad un 
gol di Sgolastra a 30’’ dalla fine. Vittoria con una sola rete di scarto 
anche per il Carmagnola, a cui basta un gol di Pizzo a metà del pri-
mo tempo per espugnare il campo del Tridentina. Unica imposizione 
casalinga è quella del Forlì contro il Gruppo Fassina: succede tutto 

nella ripresa, con Vignoli (doppietta) e Lucas che mettono la firma 
sul 3-1 finale. Termina in parità Reggiana-Toniolo (3-3): risultato che 
sta stretto ai padroni di casa, considerata la partenza sprint ad inizio 
campionato. Riposava il Sestu. Nel prossimo turno riflettori accesi su 
Pesarofano-Cagliari, la capolista New Team ospita la Reggiana.
Girone B – Questo Corigliano è inarrestabile. Nello scontro di-
retto di giornata la capolista batte per 6-3 l’Orte e va in fuga. Primo 
tempo che termina in parità: ospiti in vantaggio prima con Everton 
e poi con Rosinha, padroni di casa che pareggiano in entrambe le 
occasioni con Vieira e Bachega. Nella ripresa la squadra di Ceppi è 
devastante e si porta addirittura sul 5-2 con Ariati, ancora Vieira e 
Marcelinho. L’Orte reagisce con Santin, ma si arrende al gol del 6-3 
di Bachega. La principale antagonista diventa ora il Latina, che ha già 
scontato il turno di riposo ed è reduce dalla battaglia vinta in Sici-
lia. Giampaolo, che affrontava il suo passato, torna con i tre punti 
grazie alla vittoria contro l’Augusta per 4-3, unica affermazione in 
trasferta: decisivi Menini con una tripletta e Battistoni, in gol a 5’ 
dalla fine. Guadagna posizioni il Lucera, che batte 4-1 il Potenza, 
frena il Salinis, sconfitto nel derby con un netto 6-1 dal Salinis. 
Torna a casa senza punti la Roma Torrino, che in casa dell’Era-
clea perde per 5-1. Pari per 5-5 tra Acireale e Odissea, riposava 
il Catania. Nel prossimo turno occhi puntati sulla partitissima 
Latina-Corigliano.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE B

GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

MARCATORI

MARCATORI

7A GIORNATA
 
Libertas Eraclea - 
Roma Torrino Futsal 5 - 1
3 Dipinto, Cospito; Sordini
Fuente Lucera - 
Futsal Potenza 4 - 1
2 Leandrinho, Guinho, Manzalli; 
De Fina
Pasta Pirro Corigliano - 
La Cascina Orte 6 - 3
2 Bachega, 2 Vieira, Ariati, Mar-
celinho; Everton, Rosinha, Santin
Augusta - 
Rapidoo Latina 3 - 4

2 Zè Renato, Jorginho; 3 Menini, 
Battistoni
Aesernia - 
Salinis 6 - 1
2 Di Tata, 2 Lopez, Melise, Sartori; 
Perri
Acireale - 
Odissea 2000 5 - 5
2 Musumeci, 2 Pizetta, Trovato; 2 
Miglioranza, Russo, Soso

7A GIORNATA
 
Forlì - 
Gruppo Fassina 3 - 1
2 Vignoli, Lucas; Vacca

Canottieri Belluno - 
Ita. PesaroFano 2 - 3
Savi, Sitran; Ganzetti, Melo, 

Sgolastra

Lecco - 
New Team FVG 1 - 5
Simas; 3 Cujak, Spatafora, Teixeira

BiTecnology Reggiana - 
C. Toniolo Milano 3 - 3
2 Dudù, Giardino; Esposito, 

Zaninetti

Futsal Tridentina - CLD 
Carmagnola 0 - 1
Pizzo

Aosta - Cagliari 2 - 4
Barcellos, Rosa; 2 Lanziotti, 2 

Serginho

11 Serginho (Cagliari), 10 Dudù (Bitec-
nology Reggiana), 10 Dudù (Gruppo 
Fassina), 10 Lucas (Forli), 10 De Lima 
(Aosta), 9 Cujak (New Team Fvg), 8 Anto-
nietti (Lecco), 8 Vacca (Gruppo Fassina), 7 
Magalhaes Turelo (Aosta)

12 Rizzo (Viagrande), 10 Sampaio (La 
Cascina Orte), 10 Caetano (Salinis), 9 
Zè Renato (Augusta), 9 Maina (Rapidoo 
Latina), 8 Melise (Aesernia), 8 Dipinto 
(Libertas Eraclea), 8 Guinho (Fuente 
Lucera), 7 Vieira (Pasta Pirro Corigliano)

New Team Fvg 18
Aosta 15
Cagliari 15
Italservice Pesarofano 13
Futsal Citta Di Sestu 12
Forli 12
Bitecnology Reggiana 10
Cld Carmagnola 8
Gruppo Fassina 7
Lecco 6
Comelt Toniolo Milano 4
Futsal Tridentina 1
Canottieri Belluno 1

Pasta Pirro Corigliano 21
Rapidoo Latina 15
La Cascina Orte 15
Fuente Lucera 12
Salinis 11
Aesernia 10
Futsal Potenza 10
Libertas Eraclea 9
Odissea 2000 8
Acireale 4
Viagrande 3
Roma Torrino Futsal 3
Augusta 1

CLD Carmagnola - Forlì
Italservice PesaroFano - Cagliari
C. Toniolo Milano - F. Tridentina
Futsal Città di Sestu - Lecco
Gruppo Fassina - Aosta
N. Team FVG - BiTec. Reggiana

Salinis - Augusta

Acireale - Libertas Eraclea

Futsal Potenza - Aesernia

R. Latina - P. Pirro Corigliano

Odissea 2000 - Viagrande

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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BENTORNATO EQUILIBRIO
NOVE SQUADRE IN SETTE PUNTI. PRATO 
RINALDO SEMPRE IN VETTA
Tre settimane fa avevamo parlato di equilibrio, con 9 squadre 
racchiuse nel giro di 2 punti, poi una provvisoria rottura. Ora, 
dopo 7 giornate, l’equilibrio è tornato. Certo, sono cambiate un 
po’ di cose (il Prato Rinaldo ha scavalcato in vetta la Maran Nur-
sia, tanto per dirne una), ma di fatto la classifica è solo un po’ 
più lunga. Pensate un po’, ora ci sono nove squadre in soli sette 
punti. Detto ciò, c’è la netta sensazione che le ultime tre faran-
no campionato a sé, giocandosi fino all’ultimo la permanenza in 
categoria. 
Settima giornata – La copertina della settimana va a Prato 
Rinaldo e Torgianese, che hanno dimostrato ancora una volta di 
che pasta sono fatte. I romani centrano la quarta vittoria conse-
cutiva contro l’Elmas (5-3 firmato Nenè, Colaceci, Di Stefano e 
doppio Reali) e mantengono così la vetta della classifica, distac-
cando di un solo punto gli umbri, che si sono imposti in casa 
dell’ormai ex capolista Maran Nursia con un netto, nettissimo 
12-4 su cui c’è la firma di Cresto e del capocannoniere Schurtz, 
che in due hanno segnato la metà dei gol realizzati. Tanto netta, 
quanto importante, la vittoria per 11-2 dell’Isola contro l’Ossi 
(da segnalare i cinque gol di Kocic), risultato che permette agli 
aeroportuali di posizionarsi al terzo posto in coabitazione con la 
Carlisport, vittoriosa per 4-0 in casa del Fondi. Ultime, ma non 
ultime, le cinquine di Lodigiani e Foligno contro L’Acquedotto 
(5-1) e Atiesse (5-2): gli uomini di Pozzi, che non vincevano da tre 
settimane, vanno in gol con Rubei, Milani, i due ex, Moreira, Fratini 
e il portiere Giannone; quelli di Monsignori con le doppiette di 
Rosi e Rosselli e gol di Bebetinho. 
Prossimo turno – Sabato turno di riposo, fra due settimane 
altro esame per il Prato Rinaldo, che ospita un’indiavolata Maran 
Nursia. Possono approfittare di questo scontro diretto Torgiane-
se, Isola e Carlisport. I primi sono quelli che hanno il turno più 
agevole, visto che ospiteranno in casa il Fondi, lo stesso non si 
può dire per i secondi e i terzi, che se la dovranno vedere in tra-
sferta contro Foligno e L’Acquedotto. Va in Sardegna la Lodigiani, 
che incontrerà l’Ossi, chiude il programma il derby Elmas-Atiesse. 

GIRONE D CLASSIFICA
7A GIORNATA
 
Virtus Fondi -
Innova Carlisport 0 - 4
3 Borsato, Richartz
Sporting Lodigiani -
L’Acquedotto 5 - 1
Fratini E., Giannone, Milani, Morei-
ra, Rubei; Morgenstein
Prato Rinaldo -
Elmas 5 - 3
2 Reali, Colaceci, Di Stefano, Nenè; 
2 Reinaldi, Pintauro
Maran Nursia - Real Tor-

gianese 4 - 12
Algodao, Bellaver, Manzali, Trapas-
so; 3 Cresto, 3 Schurtz, 2 Duarte, 
2 Sarli, Brugin, Faria
Futsal Isola -
Futsal Ossi 11 - 2
5 Kocic, 2 Luiz, 2 Marchetti, Arri-
bas, Zoppo; Henrique, Sanna
Atiesse - Foligno 2 - 5
Marrupe, Vacca; 2 Rosi, 2 Rosselli, 
Bebetinho

Prato Rinaldo 17

Real Torgianese 16

Futsal Isola 14

Innova Carlisport 14

Maran Nursia 12

Foligno 11

Sporting Lodigiani 10

Elmas 01 10

L Acquedotto 10

Virtus Fondi 3

Atiesse 3

Futsal Ossi 0

MARCATORI
14 Schurtz (Real Torgianese), 12 Manzali 
(Maran Nursia), 12 Reinaldi (Elmas 01), 
9 Cresto (Real Torgianese), 9 Borsato 
(Innova Carlisport), 9 Marchetti (Futsal 
Isola), 9 Moreira (Sporting Lodigiani), 9 
Kocic (Futsal Isola), 9 Lara

Elmas - Atiesse
Real Torgianese - Virtus Fondi
Prato Rinaldo - Maran Nursia
Futsal Ossi - Sporting Lodigiani
L’Acquedotto - I. Carlisport
Foligno - Futsal Isola
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

ANCORA UN KO, CHILELLI: “ASSUMIAMOCI LE RESPONSABILITA’” 

E’ un momento difficile e delicato in casa L’Ac-
quedotto. La sconfitta di sabato pomeriggio 
con la Lodigiani è stata un grande passo indie-
tro nella costruzione di un progetto che vuole 
portare ai playoff. Sì, perché i playoff sono il 

vero obiettivo di questa stagione. “Non cen-
trarli sarebbe un fallimento totale” ammette 
il numero uno biancoceleste Daniele Chilelli. Il 
presidente-giocatore si carica tutto l’ambiente 
sulle spalle e, in questo momento difficile, pro-

va ad analizzare il perché di questa falsa par-
tenza. “Sabato è andata come troppe volte ci 
è capitato. Purtroppo sono sceso in campo in 
condizioni tutt’altro che ottimali: non sono al 
meglio, ho subito una distorsione molto forte 
alla caviglia e contro la Lodigiani ho provato a 
fare il possibile per la squadra, ma evidente-
mente non è bastato”. Lo Sporting si è imposto 
per 5-1, rimettendo in discussione il cammino 
sin qui fatto: “E’ una sconfitta pesantissima, 
abbiamo perso non solo con la Lodigiani, ma 
probabilmente abbiamo compromesso anche 
la sfida con la Carli, nella quale ci mancheranno 
tre pedine fondamentali. Purtroppo noi siamo 
questi, sono anni ormai che ci attardiamo e 
perdiamo punti a inizio campionato. Soffriamo 
troppo e non sempre si può parlare di sfortuna: 
con la Lodigani abbiamo fatto sembrare Gian-
none, seppur un ottimo portiere, il Kiko di tur-
no. Al momento non abbiamo una fisionomia 
precisa, incontriamo tante difficoltà sotto tan-
ti punti di vista: manchiamo come squadra”.  
L’autocritica - Insomma, parole dure, 
dettate anche dall’amarezza di un momen-
to complicato: “Affronteremo la Carlisport 
che reputo, con l’Isola la squadra più forte 
del girone. Tutti quanto lo pensano e le rose 
che hanno a disposizione lo testimoniano. 
Credo che un gradino sotto loro ci siamo 
noi, la Torgianese e anche il Prato Rinaldo. La 
classifica al momento non rispecchia i veri 
valori delle squadre”. Ma non è il momento 
di pensare agli altri: “Bisogna fare autocritica 
e io sono il primo che si assume le respon-
sabilità di questo brutto inizio di campiona-
to. Lo faccio in qualità di presidente e come 
giocatore. Così come lo faccio io lo devono 

IL MOMENTO DELL’AUTOCRITICA
però fare tutti quanti, dai miei 
compagni di squadra, fino all’ul-
timo dirigente, perché nessuno 
di noi ha dato il 100% di quello 
che può”. C’è qualcosa da cam-
biare? “Sicuramente ripartiamo 
con delle novità a dicembre in 
sede di mercato, ma a differenza 
degli altri anni non ci fasciamo 
la testa: sappiamo chi siamo e 
cosa possiamo dare e quindi 
lavoreremo fino alla fine dell’an-
no. Personalmente non sono 
un grande amante della Coppa 
Italia, non è un obiettivo prima-
rio: la reputo una bella compe-
tizione, ma una sorta di premio, 
non un dovere. Il vero dovere 
sono i playoff che, come detto, 
sono il nostro obiettivo vero 
e proprio. Non posso pensare 
di non centrarli: quello sì che 
sarebbe un fallimento totale”.  
Fiducia - Una cosa è certa, la 
fiducia del numero 9 nella sua 
società non conosce limiti: “Ad 
oggi, delle tre partite perse, solo 
quella con l’Elmas è stata davve-
ro meritata sul campo. Le parti-
te con Prato Rinaldo e Lodigiani 
erano assolutamente alla nostra 
portata e per come abbiamo gio-
cato potevamo tranquillamente 
vincere. Rimaniamo tranquilli, 
sono convinto che nel girone di 
ritorno possiamo fare nove punti: 
sono tre squadre assolutamen-
te alla nostra portata” conclude 
Chilelli. Sabato tutta la serie B 
osserverà un turno di riposo: si 
tornerà in campo il 30 novembre, 
quando L’Acquedotto ospiterà la 
Carlisport Ariccia. 

  Il mister Massimiliano Mannino  

  Daniele Chilelli
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Lo Sporting Lodigiani, dopo 
aver incassato tre sconfitte 
di fila tra Foligno, Carlisport 
Ariccia e Torgianese, sabato 
cercava di tornare al successo 
e spezzare questo fastidioso 
digiuno di punti. Lo scoglio 
da superare, però, non era 
dei più semplici, poiché por-
tava il nome de L’Acquedot-
to, compagine esperta e ben 

allenata. La sfida è terminata 
5-1 in favore dei biancoros-
soblu, i quali hanno brindato 
al bottino pieno grazie alle 
reti di Rubei, Moreira, Milani, 
Giannone ed Emanuele Fratini. 
Vittoria pesante – Pro-
prio quest’ultimo ha esami-
nato la bella prestazione: “Ci 
tenevamo a tornare a vincere, 
specialmente all’indomani di 
un periodo sfortunato in cui 
abbiamo perso tre incontri 
consecutivi. L’impresa non era 
delle più facili, considerato il 
valore del gruppo che aveva-
mo di fronte: L’Acquedotto è 
un roster scorbutico, forse il 
peggior avversario che ci po-
teva capitare per uscire dalla 
crisi, quindi abbiamo dovuto 
preparare l’impegno senza la-
sciare nulla al caso. Il mio gol ci 
ha permesso di guidare subito 
la situazione e nel primo tem-
po, infatti, siamo stati bravi a 
mettere sulla difensiva i rivali, 
sulle ali dell’entusiasmo per il 
vantaggio raggiunto. Nella ri-
presa, invece, Daniele Chilelli e 
compagni hanno reagito attac-
cando a testa bassa: in un fran-
gente del genere, sono state 
decisive le parate di Domeni-
co Giannone, il quale, sfruttan-
do la porta libera lasciata dal 
loro uomo di movimento, ha 

siglato anche un gol pesantis-
simo che ha legittimato defini-
tivamente i nostri tre punti”. 
Rilancio in graduato-
ria – Complice l’affermazio-
ne colta nell’ultimo sabato, 
la Lodigiani ha fatto un buon 
balzo in avanti, assestandosi a 
metà classifica: “Il campionato 
è equilibratissimo e non puoi 
permetterti il lusso di per-
dere terreno prezioso – ha 

proseguito il laterale ex Civis 
Colleferro –. Noi, fino a due 
settimane fa, eravamo addirit-
tura secondi, poi, a causa delle 
cadute con Ariccia e Torgiane-
se, ci siamo ritrovati nei bassi-
fondi della graduatoria, quindi 
tutto ciò fa capire quanto si 
viva su una sorta di altalena in 
questa stagione. Sicuramente 
arriverà al traguardo chi avrà 
avuto una certa continuità di 

TRAVOLTO L’ACQUEDOTTO: LA LODIGIANI E’ TORNATA! 
PARTITA PERFETTA 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D
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risultati”. Nel frattempo sem-
bra essere diventato il Prato 
Rinaldo la favorita per la pro-
mozione in A2: “Per adesso i 
ragazzi di Forte si sono dimo-
strati più bravi di tutti e, con 
sincerità, ricoprono quella po-
sizione con pieno merito. Se-
condo il sottoscritto, diranno 
la propria per la conquista del 
titolo la Torgianese, che mi ha 
stupito tantissimo per il valo-
re del roster e per l’organiz-
zazione tattica in campo, e la 
Carlisport Ariccia, la quale di-
spone di un giocatore eccezio-
nale del calibro di Borsato”. 
Si va in Sardegna – Dopo la 
pausa imposta dal calendario, 
nel prossimo weekend, gli 
uomini di Pozzi saliranno su 
un aereo per raggiungere la 
Sardegna, dove affronteran-
no l’Ossi, relegato all’ultimo 
posto della cadetteria: “Non 
ci sono gare facili o dall’esito 
scontato in una categoria si-
mile – ha puntualizzato Fra-
tini –. Dovremo andare nel 
loro palazzetto consapevoli 
che non sarà una pura for-
malità, ma, conoscendo il no-
stro allenatore, il rischio di 
sottovalutare l’incontro non 
esiste. Sarà importante vin-
cere per allungare la striscia 
positiva che potrebbe esser 
iniziata con il successo colto 
ai danni de L’Acquedotto”. 
I Fratini boys vola-
no in Coppa… - Fratini, 
come ben noto, è il tecnico 
dell’Under 21, gruppo con 

cui, nella giornata di merco-
ledì, ha eliminato dalla corsa 
per la Coppa Italia il Rapidoo 
Latina: “Tra noi e i pontini c’è 
una differenza abissale – ha 
chiosato con decisione il mi-
ster –. Alcuni atteggiamenti 
degli avversari non mi sono 
piaciuti, non è ammissibile 
che a dei ragazzi si insegni di 
far male ad un rivale, quando 
sai che l’altro è più forte: è 
totalmente sbagliato! Nono-
stante le provocazioni, ab-
biamo eliminato una buona 
squadra e adesso proveremo 
ad andare più avanti pos-
sibile nella competizione”.  
Domenica storta – Se 
in Coppa Italia si procede 
a gonfie vele, in campionato 
è arrivata la seconda scon-
fitta di fila per mano della 
Capitolina, che ha espugna-
to il “To Live” con un secco 
3-0: “Stavolta non abbiamo 
giocato da squadra e gli av-
versari hanno meritato di 
vincere – ha ammesso capitan 
Misischia –. Non credo che 
le fatiche di mercoledì scor-
so abbiano influito, perché 
con gli uomini di Proietti ci è 
mancata la solita umiltà che 
ci ha sempre contraddistinto. 
Nel prossimo weekend do-
vremo assolutamente vincere 
con l’Ariccia, per dimostrare 
a tutti, ed anche a noi stessi, 
che la Lodigiani ha tutte le 
credenziali per continuare a 
disputare un campionato di 
alto livello”.   Emanuele Fratini 

  Domenico Giannone    Il capitano dell’Under 21 Misischia
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WEEK END POSITIVO PER LE FORMAZIONI GIOVANILI CASTELLANE
PULCINI GIA’ GRANDI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Non molla la presa l’Innova 
Carlisport Arriccia. La forma-
zione di mister Mauro Micheli, 
infatti, supera nettamente la 
Virtus Fondi e centra il quar-
to risultato utile consecutivo, 
che permette agli ariccini di 
confermarsi al terzo posto, a 
tre lunghezze di distacco dalla 
capolista Prato Rinaldo. Una 
vittoria che dà la possibilità 
alla Carlisport di arrivare con 
la giusta serenità alla settimana 
di sosta del campionato.
Poker servito – Nella tra-
sferta in terra pontina, la Car-
lisport Ariccia si è imposta 
con un rotondo 4-0, gestendo 
sempre il risultato, difeso con 
sicurezza da un numero uno di 
grande affidabilità ed esperien-
za come Andrea De Filippis: 
“Abbiamo disputato una buo-
na gara sin dal fischio di inizio 
– spiega l’estremo difensore 
ariccino, che sta vivendo la sua 
prima stagione con i castella-
ni –. Stiamo lavorando per un 
obiettivo alla volta. Il primo 
è la qualificazione alla Coppa 
Italia e, a questo proposito, 
il match contro il Fondi era 
fondamentale. Loro sono una 
formazione molto dinamica e 
hanno messo in campo molta 
fisicità, in un palazzetto pie-
no di tifosi. Hanno giocato la 
loro gara, ma noi siamo stati 
bravi a chiudere il primo tem-
po sul 2-0, pur concedendo 
qualcosa ai nostri avversari. 
Nella ripresa abbiamo tenuto 
bene e siamo riusciti a giocare 
tutti e quaranta i minuti sen-

za cali, visto che il mister ha 
dato spazio a tutti per supplire 
a qualche assenza tra infortuni 
e squalifiche. La nostra voglia 
di vincere, però, ha fatto la dif-
ferenza e arriviamo al meglio 
alla sosta”.
Campionato livellato 
– La classifica rispecchia un 
grande equilibrio, con almeno 
sei o sette squadre in grado di 
lottare per le prime posizioni: 
“Credo che il nostro girone 
– prosegue Andrea De Filip-

pis – sia livellato verso l’alto 
con molte formazioni in lotta 
per vincere. Noi stiamo pro-
seguendo il nostro lavoro, che 
sta iniziando a dare i suoi frut-
ti. In estate sono arrivati tre 
giocatori nuovi e quindi ser-
viva del tempo per far amal-
gamare al meglio la squadra. 
Ora, invece, stiamo mettendo 
in pratica quello che ci chiede 
il mister, sia nell’atteggiamento 
in partita, che sotto il profilo 
tecnico e tattico”.

Derby con L’Acquedotto 
– Al ritorno in campo dopo la 
sosta, la Carlisport se la vedrà 
in casa de L’Acquedotto, in un 
match che non ha bisogno di 
presentazioni: “Sarà una gara 
combattuta – conclude De 
Filippis –. Loro sono un team 
forte e competitivo, guidati 
da un tecnico preparato. Do-
vremo essere molto bravi per 
affrontare una squadra perico-
losa e che ci darà del filo da 
torcere”.

FONDI KO, ORA LO STOP PRIMA DEL DERBY CON L’ACQUEDOTTO
ALTRI TRE PUNTI

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Si è concluso l’ennesimo fine 
settimana positivo per le for-
mazioni giovanili dell’Innova 
Carlisport Ariccia. Le squadre 
del team castellano, infatti, han-
no portato a casa risultati vin-
centi in quasi tutte le categorie 
impegnate. Tra queste ci sono 
stati anche i Pulcini, che hanno 
giocato le prime gare stagionali 
ufficiali.
Una squadra sotto età – 
La sorpresa più bella del week 
end è stata certamente rap-
presentata dalla formazione 
dei Pulcini, affidata alla guida e 
all’esperienza di mister Tiziano 
Peroni, un team composto da 
giocatori sotto età, che ha esor-
dito con una vittoria sul campo 
dello Sporting Eur: “La gara di 
sabato per me – racconta Pero-
ni – è stata una vera sorpresa. 
Non mi aspettavo un approccio 
del genere da parte dei miei ra-
gazzi. La mia è una formazione 
composta da ragazzi in età da 
Primi Calci, ma abbiamo preferi-
to farli giocare in un campiona-
to più grande piuttosto che farli 
allenare solamente. Un’oppor-
tunità che rappresenta per loro 
anche una grande esperienza. 
L’approccio alla loro prima gara 
ufficiale è stato incredibile. Era-
vamo su un campo affollato di 
gente e loro sembravano un po’ 
spaesati, ma quando è iniziata 
la partita non ho praticamente 
detto nulla per dieci minuti, per-
ché non ce n’era bisogno tanto 
stavano giocando bene”.
Obiettivo divertimento 
– Al di là del risultato finale in 

campo, l’obiettivo principale 
della stagione del team di mi-
ster Peroni è quello di far cre-
scere e divertire i ragazzi: “Il 
risultato del campo è solo l’ul-
timo dei nostri pensieri – pro-
segue Peroni -. A noi interessa 
la crescita dei ragazzi e il loro 
divertimento. Seguo questo 
gruppo da due stagioni, anche 
se quest’anno si sono aggiunti 
alcuni elementi che non ave-
vano mai giocato a pallone. 

L’integrazione, però, sta pro-
cedendo nel migliore di modi 
ed anche i nuovi hanno già 
appreso quello che serve per 
fare bene in campo”. Nel pros-
simo week end la formazione 
di mister Peroni affronterà l’e-
sordio tra le mura amiche: “I 
ragazzi vivono le partite come 
un divertimento e non sento-
no alcun tipo di pressione. E 
questo, in fondo, è l’aspetto 
più importante”. 

Le altre – Ottimi risultati 
sono stati ottenuti anche dalle 
altre formazioni. Gli Allievi si 
sono imposti per 4-2 sul La-
tina Scalo, mentre l’Under 21 
ha impattato contro la Lazio. 
Vittoria 8-0 per i Giovanis-
simi, successi anche per gli 
Esordienti e la seconda forma-
zione dei Pulcini. L’unico stop 
del week end è arrivato dalla 
Juniores, che era impegnata sul 
difficile campo della Lazio.

  Andrea De Filippis
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  Tiziano Peroni  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Dopo due sconfitte consecu-
tive con Maran Nursia e Vir-
tus Fondi, il Foligno torna alla 
vittoria. Rosselli e compagni 
hanno espugnato il campo 
dell’Atiesse vincendo per 5-2, 
nonostante i tanti bastoni tra 
le ruote che i folignati hanno 
incontrato durante il tragitto. 
“Siamo andati per due volte 
in svantaggio – racconta il 
giocatore, autore di una dop-
pietta – in più abbiamo do-
vuto sopperire agli infortuni 
di Felicino e del portiere ti-
tolare. Con un grande secon-
do tempo siamo riusciti a far 
nostra la partita, meritando 
questa vittoria”. 
Pagina voltata - Le due 
sconfitte sono ormai acqua 
passata. Vada per quella con il 
Nursia, incomprensibile inve-
ce quella con il Fondi: “Eppure 
non meritavamo di perdere 
in nessuna delle due – com-
menta Rosselli -. In entram-
be siamo stati sfortunati, ma 
purtroppo questo è lo sport. 
Con la Virtus abbiamo avu-
to l’occasione di vincere la 
partita a 20’’ dalla fine e poi, 
sugli sviluppi dell’azione, ab-
biamo subito gol in contropie-
de quando stavamo giocando 
con il portiere di movimento. 
Ma questo doppio passo falso 
è stato solo un incidente di 
percorso, lo abbiamo dimo-
strato vincendo in Sardegna”.  

Ciclo terribile - Con sei 
punti in più, per il Foligno sa-
rebbe tutta un’altra classifica. 
In sostanza, gli umbri sareb-
bero primi assieme al Prato 
Rinaldo. Guai, però, a mon-
tarsi la testa. Rosselli docet: 
“Avremmo potuto fare un 
passo in avanti verso la salvez-
za” dice il giocatore, che non 
fa minimamente riferimen-
to ad altri obiettivi. “Invece 
– prosegue - adesso per noi 
inizia una serie di partite diffi-
cilissime. Isola, Carlisport, Tor-
gianese e L’Acquedotto sono 
quattro avversarie di tutto 
rispetto, ma giocheremo tutte 
le partite a viso aperto e con 
la nostra filosofia di gioco”. 
L’Isola di Kocic - A co-
minciare da sabato, quando 
il Foligno ospiterà in casa la 
terza forza del campionato. 
Così come accaduto contro la 
Virtus Fondi, è probabile che 
la squadra di Monsignori gio-
chi ancora una volta al palaz-
zetto di Cannara: “Il che non 
sarebbe il massimo per noi – 
commenta Rosselli – perché 
il terreno non è in parquet, 
ma in gomma, proprio come 
il Pala Danubio, campo di casa 
dei nostri prossimi avversari, 
che ritengo una delle squadre 
più forti di questo campiona-
to. Occhio al mio amico Kocic, 
che sabato scorso ha segnato 
cinque gol all’Ossi”.

ROSSELLI DOPO IL 5-2 ALL’ATIESSE: “MA CI MANCANO SEI PUNTI”
RIECCO LA VITTORIA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino - 
Civitavecchia 9 - 2
3 De Vincenzo, Cucchi, Giuliani, 
Mattarocci, Meuti, Santonico, 
Terlizzi; Cerrotta, Frusciante
Olimpus - Albano 2 - 2
2 Gizzi; Bernoni A., Bernoni M.
Ask Pomezia - Futsal 
Palestrina 4 - 1
2 Reale, Decina, Margani; Fiasco
Capitolina - Atletico 
Ferentino 2 - 2
De Cicco, Leonardi; Piccirilli, 

Scaccia
Gymnastic Fondi - Easy 
Med Porsche 4 - 1
2 Bisecco, Saccaro; Cellanetti
Lido di Ostia - Casal 
Torraccia 4 - 1
3 Mariani, Ruzzier; Promutico
Circolo Tennis Eur - La-
zio Calcetto 6 - 2
3 Gentile E., 2 Gioia, Rossini; 2 
Alfonso
Mirafin - Atletico Civi-
tavecchia 2 - 1
2 Bernardini; Tangini St.

14 Santonico (Ardenza Ciampino), 13 
Gentile (Circolo Tennis Eur), 13 Mariani 
(Lido Di Ostia), 12 Alfonso (Lazio Cal-
cetto), 11 Valenza (Ask Pomezia Lauren-
tum), 10 Piccirilli (Atletico Ferentino)

Lazio Calcetto 24

Circolo Tennis Eur 22

Mirafin 21

Olimpus 18

Gymnastic Studio Fondi 18

Ardenza Ciampino 17

Capitolina 15

Lido Di Ostia 14

Futsal Palestrina 13

Atletico Civitavecchia 12

Casal Torraccia 12

Civitavecchia 12

Atletico Ferentino 7

Ask Pomezia Laurentum 7

Albano 6

Easy Med Porsche 6

C. Torraccia - A. Ciampino
Civitavecchia - Albano
A. Ferentino - Lido di Ostia
Easy Med Porsche - Capitolina
F. Palestrina - G.Fondi
Lazio Calcetto - Ask Pomezia
Mirafin - Olimpus
A. Civitavecchia - C. T. Eur

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Se ne è andato il primo terzo di campionato. Spazio, dunque, 
ai primi bilanci. Nonostante la sconfitta contro il CT Eur, la La-
zio Calcetto resta al comando con 24 punti, ma vede ridursi 
a due sole lunghezze il vantaggio sul secondo posto, occupato 
proprio dalla squadra di Minicucci, l’unica ancora imbattuta in 
C1. Mirafin e Olimpus occupano le altre due posizioni valide 
per i playoff, con Ardenza e Lido di Ostia sorprendentemente 
attardate rispetto a quanto ci si attendeva. Per quanto riguar-
da la parte bassa della classifica, invece, oggi come oggi retro-
cederebbero direttamente Easy Med Porsche, Albano e una tra 
Atletico Ferentino e Ask Pomezia (entrambe a sette). In zona 
playout le due squadre di Civitavecchia e il Casal Torraccia. 
Decima giornata – Nel decimo turno prevale il fattore cam-
po, con sei vittorie interne e due pareggi. Al Pala Fonte, il CT Eur 
va sotto per due volte, ma alla fine si impone con un netto 6-2 
infliggendo la seconda sconfitta stagionale alla capolista. Pronto 
riscatto della Mirafin, che supera 2-1 un Atletico Civitavecchia 
che, dopo un grande avvio, sta iniziando a stentare, così come i 
cugini allenati da De Fazi, travolti 9-2 dall’Ardenza. Vincono con il 
punteggio di 4-1 il Lido di Ostia (contro il Torraccia), il Gymnastic 
Studio Fondi (con l’Easy Med Porsche) e l’Ask Pomezia Lauren-
tum (che ha la meglio sul Palestrina). Due “x”, entrambe frutto di 
un 2-2, tra Capitolina-Atletico Ferentino e Olimpus-Albano, con 

la formazione castellana ancora a secco di vittorie ma capace di 
fermare in sequenza Lido di Ostia, Ardenza e appunto Olimpus. 
Coppa Lazio – Bisognerà attendere ancora un po’ per cono-
scere i nomi di tutte e quattro le squadre che parteciperanno alla 
Final Four: Atletico Civitavecchia-Lazio Calcetto è stata, infatti, 
rinviata per maltempo. Nel frattempo, però, hanno ottenuto il 
pass per le semifinali l’Ardenza (capace di espugnare per 4-2 il 
campo dell’Albano), l’Atletico Ferentino (bravo a ribaltare il 3-1 
dell’andata e a eliminare la Capitolina con un perentorio 8-1) ed 
il Lido di Ostia (a cui basta l’1-1 esterno conquistato, in rimonta 
e nelle battute finali, contro la Mirafin).
Prossimo turno – La palma di incontro più interessante spet-
ta senza dubbio a Mirafin-Olimpus. Trasferte insidiose (soprat-
tutto considerando la superficie di gioco) per CT Eur e Ardenza 
rispettivamente contro Atletico Civitavecchia e Casal Torraccia, 
con la Lazio Calcetto, impegnata al Pala Municipio contro l’A-
sk Pomezia, che potrebbe approfittarne per guadagnare terreno. 
Molto incerte Civitavecchia-Albano e Palestrina-Gymnastic Stu-
dio Fondi, mentre partono favorite Capitolina e Lido di Ostia, che 
fuori casa dovranno, però, fare i conti con la fame di punti di Easy 
Med Porsche e Atletico Ferentino.

PROSSIMO TURNO

LIDO DI OSTIA, ATLETICO FE-
RENTINO E ARDENZA CIAMPINO 
VOLANO ALLE FINAL FOUR. UN 
NUBIFRAGIO FA RINVIARE ATL. CI-
VITAVECCHIA - LAZIO CALCETTO 
IL CT EUR BATTE LA LAZIO ED ACCORCIA 
IN CLASSIFICA, RISORGONO ARDENZA E 
MIRAFIN

  Riccardo Rosselli  
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SABATO ARRIVA L’ASK POMEZIA PER RIPRENDERE LA MARCIA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

E’ arrivato il semaforo rosso per la Lazio 
Calcetto nello scontro al vertice contro 
il CT Eur. Un ko arrivato al termine di un 
mach equilibrato e combattuto fino a metà 
della ripresa, quando la maggiore brillantez-
za fisica dei biancorossi ha messo a segno il 
break che ha deciso la partita. Uno stop che 
impedisce ai biancocelesti di provare la fuga.
Una settimana difficile – Nonostante 
la sconfitta, non fa drammi il tecnico laziale 
Marco Zannino: “Faccio i miei complimenti 
al CT Eur, che ha giocato con una intensità 

altissima e ha messo tutto in campo. Noi ve-
nivamo da una settimana difficile, tra infor-
tuni e influenzati, che non ci hanno permes-
so di lavorare con la solita intensità. Sono 
comunque soddisfatto della prova dei miei 
ragazzi fino a metà della ripresa, quando ab-
biamo avuto un black-out che ci è costato i 
due gol ravvicinati che hanno chiuso la gara”. 
Una Lazio che nel primo tempo era anche 
riuscita a portarsi per due volte in vantaggio, 
ma che nella ripresa, a causa delle rotazio-
ni ridotte, non è riuscita a mantenere lo 

stesso ritmo della prima frazione: “Questa 
è una situazione che ci sta creando alcune 
difficoltà - conferma il mister –, abbiamo 
infatti qualche infortunio e alcuni giocato-
ri che si stanno portando dietro qualche 
problema fisico. I ragazzi, però, sono stati 
tutti encomiabili. Abbiamo perso una gara 
e faccio i complimenti al CT Eur. Ma i com-
plimenti li faccio anche alla Lazio Calcetto 
che secondo me ha fatto il suo dovere. E’ 
chiaro, infine, che se fossimo riusciti a chiu-
dere in vantaggio il primo tempo, la gara 
sarebbe potuta andare diversamente, per-
ché l’aspetto mentale in questo sport conta 
tantissimo”.
Coppa Lazio – Un violento nubifragio ab-
battutosi su Civitavecchia ha impedito che 
si giocasse la gara valida per il ritorno dei 
quarti di finale. La sfida che decreterà l’ulti-
ma partecipante alla Final Four di gennaio si 
disputerà con molta probabilità la prossima 
settimana: si partirà, ovviamente, dal 4-2 che 
all’andata premiò Rossetti e compagni.
Voltare pagina - La Lazio Calcetto tor-
nerà in campo al Pala Municipio nella sfida 
contro l’Ask Pomezia Laurentum, capace di 
regolare 4-1 il Palestrina: “Questo girone – 
conclude Zannino - ci ha dimostrato che 
non ci sono partite facili e che si possono 
perdere punti contro chiunque. Noi sabato 
ne abbiamo lasciati tre pesantissimi contro 
una squadra che si sta dimostrando una de-
gna rivale. Dovremo perciò essere concen-
trati e dare il massimo anche contro l’Ask 
Pomezia, che secondo me vale molto di più 
dei punti che ha in classifica”.

K.O CON IL CT EUR

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

TORNA IL SORRISO 
DECINA SI GODE IL SUCCESSO: “GRANDE PROVA DEL GRUPPO” 

Torna alla vittoria l’Ask. In una sfi-
da ostica contro il Futsal Palestri-
na, i ragazzi di mister Caporaletti 
si impongono per 4-1, prenden-
do tre punti importanti, autenti-
co ossigeno per la classifica. La 
situazione, però rimane com-
plicata, ma questo risultato po-
trebbe dare quel pizzico di con-
sapevolezza in più, necessaria per 
tirarsi fuori dalle sabbie mobili. 
Gruppo – Nell’ambiente c’è 
soddisfazione: “Finalmente siamo 
usciti come gruppo – esulta capi-
tan Decina – abbiamo affrontato 
la partita con carattere e gioca-
to finalmente il nostro calcio a 
5. Abbiamo sfruttato le nostre 
occasioni e offerto una grande 
prova, cosa che ci rende felici. 
Avevamo la sensazione di stare 
buttando il tanto lavoro che fa-
cevamo in allenamento, questa 
vittoria, per come è maturata, 
ripaga gli sforzi profusi”. Sarà un 
caso, ma questa vittoria è coin-
cisa con il ritorno in campo del 
capitano, assente per infortunio: 
“Non giocavo da un mese – pro-
segue – ma mi sentivo pronto e 
il mister mi ha lanciato subito in 
campo, ripagando la sua fiducia 
con un gol. Ma tutto il gruppo 
ha giocato benissimo, in questi 
casi la prestazione del singo-
lo conta in maniera relativa”. 
Continuare così – Il cam-

pionato dell’Ask è stato influen-
zato da tante cose. La prima, 
senz’altro, il salto di categoria: 
“Non eravamo pronti - ricorda 
a tutti Decina – e ci voleva tem-
po per prendere le misure alla 
categoria”, ma la variabile che 
più si è fatta sentire è stata sen-
za dubbio la già citata inferme-
ria. Tanti gli stop che hanno im-
pedito al Pomezia di presentarsi 
quanto meno al meglio e ultimo 
si è aggiunto quello di Valenza. 
“Giocatore per noi fondamenta-
le – dice Decina – era rientrato 
ma si è nuovamente fatto male e 
starà fermo per circa 20 giorni. La 
sua assenza si farà sentire”. Que-
sta tegola è caduta nel momento 
meno indicato, alla vigilia di una 
partita difficilissima, quella da di-
sputare contro la Lazio, ferita e 
incattivita dopo la sconfitta subita 
dal CT Eur. Sfida ostica, dunque, 
ma il capitano non si scompone 
più di tanto e carica i suoi di-
cendo: “Per noi le difficoltà sono 
sempre le stesse. Dobbiamo lot-
tare fino in fondo contro tutti, 
senza stare troppo a guardare i 
pronostici della vigilia. Affrontere-
mo la Lazio con la stessa grinta 
messa in campo sabato scorso, 
che dovremo sfoggiare sempre, 
da qui alla fine del campionato, 
per tiraci fuori dalle sabbie mobili 
nelle quali siamo impantanati”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Il tecnico Marco Zannino  

  Michael Decina
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

SCONFITTA 6-2 LA LAZIO CALCETTO, CAMPIONATO RIAPERTO 
L’IMPRESA 

Grazie a una prova di forza, il 
CT Eur riapre il campionato 
infliggendo un pesante 6-2 alla 
Lazio. I biancorossi sono stati in 
grado di ribaltare il risultato in 
una partita che era cominciata 
in salita, tra lo svantaggio iniziale 
e le assenze tra le fila dei ragazzi 

di mister Minicucci. Ma alla fine 
la classifica dice Lazio 24, Eur 
22 e tutto è tornato in gioco. 
Partita intensa – “Avevamo 
preparato bene la partita – di-
chiara Giorgio Zito – pronti a 
una gara bella e intensa. Mister 
Zannino lo conosciamo tutti, 

eravamo consapevoli della forza 
del suo gruppo perché non si 
è primi per caso, ma puntando 
sulle nostre qualità siamo riu-
sciti a portare a casa i tre punti. 
Abbiamo tenuto sempre alto 
il ritmo della partita, contando 
anche sulle loro poche rotazioni 
e infatti nella ripresa la Lazio è 
calata. Era una tattica rischiosa, 
ma alla fine ha pagato, nonostan-
te avessimo assenze pesanti e 
dovendo sopperire all’espulsio-
ne dell’U21 Sabatini nel primo 
tempo. Soprattutto quest’ul-
tima cosa poteva metterci in 
grosse difficoltà, ma il classe 
’96 Vischi, prodotto del Circo-
lo, si è comportato alla gran-
de, dandoci una grossa mano”. 
Obiettivi – A meno due dal-
la vetta, la neopromossa non 
più nascondersi. “Non abbiamo 
grandi obiettivi – getta acqua 
sul fuoco Zito – noi lavoria-
mo per migliorarci. All’inizio 
abbiamo avuto delle difficoltà, 
perché assorbire i metodi di 
mister Minicucci non è stato 
facile, ma dopo ogni partita 
riusciamo sempre più ad ap-
plicare quello che proviamo 

in allenamento e sono convito 
che abbiamo ancora del poten-
ziale. Davanti a noi c’è un per-
corso, un progetto di crescita 
e siamo sulla giusta strada”. 
Prossime sfide – In casa CT 
Eur mettono ancora le mani 
avanti, ma la loro l’imbattibilità 
ottenuta affrontando squadre 
ben più quotate dice che se 
non sono arrivati al massimo, 
poco manca e allora saranno 
guai seri per tutti. Ancora una 
volta, le parole di Zito interven-
gono per stemperare il clima: 
“Dico solo che il processo di 
crescita sta dando i suoi frutti 
– conclude – stiamo acquisendo 
l’abitudine ad affrontare certe 
partite e questo sta facendo la 
differenza. Il campionato, però, 
è lungo e difficile e dobbiamo 
avere rispetto per tutte le av-
versarie. Tra le prime 4-5 c’è 
tanto equilibrio, da qui alla fine 
ci divertiremo”. La testa, intan-
to, è già alla partita contro l’At-
letico Civitavecchia: “In coppa 
li avevamo battuti – conclude 
Zito – ma rimane una trasferta 
insidiosa e andremo lì, come al 
solito, per fare la nostra partita”.

CT EUR CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

LA PRIMA SETTIMANA PERFETTA
F4 IN TASCA E OK IN CAMPIONATO, SALVI: “ATTENZIONE E CINISMO”

E’ stata una settimana perfetta 
per il Lido di Ostia Futsal. Ai 3 
punti in campionato è seguito il 
pari per 1-1 in Coppa Lazio in 

casa della Mirafin che (in virtù 
del risultato di andata) dà l’ac-
cesso alla Final Four di serie C1, 
la prima per questa società, che 

centra così il primo obiettivo in 
ordine cronologico chiesto dal-
la dirigenza.
In campionato – In campio-
nato il Lido di Ostia continua a 
dare risposte soddisfacenti. La 
vittoria sul Casal Torraccia è 
stata “questione di attenzione 
e cinismo – dice il dirigente Lo-
renzo Salvi -, caratteristiche che 
prima non ci appartenevano e 
oggi si rivelano fondamento del-
le nostre vittorie. Saremo sicura-
mente meno spettacolari e do-
minanti sul piano del gioco, ma 
quello fatto dalla squadra è stato 
un passo necessario per rimet-
tere insieme i pezzi che ci man-
cavano ad inizio campionato”. La 
classifica in questa giornata ha in 
parte dato una mano al Lido. La 
“sosta” della Lazio Calcetto, il 
rallentamento dell’Olimpus da 
parte dell’Albano e lo sgonfiar-
si delle lepri di inizio stagione, 
stanno rimodellando la gradua-
toria “che non possiamo per-
metterci di guardare – continua 
Salvi -, siamo sulla strada giusta 
ed è venuta meno la paura di 
sbagliare. Non dobbiamo incap-
pare nell’errore di farci prendere 
dalla foga di voler recuperare”. 

Mariani – Uno che la crisi di 
inizio stagione non l’ha sentita, 
in termini di risultati personali, è 
stato sicuramente Marco Maria-
ni. Il giocatore è andato a segno 
in tutte le partite e contro il Tor-
raccia ha risfoggiato un reperto-
rio completo. “Marco è un gioca-
tore fantastico, e chi si aspettava 
di rivederlo a questi livelli. Mi ha 
colpito la sua voglia di essere 
protagonista in tutte e due le 
fasi, vuole far gol per se stesso 
ma soprattutto per la squadra”. 
Le due pre-Lazio – Il cam-
pionato ora propone due scon-
tri contro squadre sicuramente 
alla portata dei lidensi, ma se il 
valore sulla carta dice questo 
“mai affidarsi a considerazio-
ni del genere. Questo è un bel 
campionato, ogni sabato guar-
dando i risultati ci rendiamo 
conto di come sia sbagliato fare 
pronostici scontati e mai del tut-
to rispettati. Noi l’abbiamo paga-
to sulla nostra pelle”. L’Easy Med 
va quindi “presa come una gara 
tra due squadre che vogliono i 3 
punti e nient’altro, lasciamo che 
parli il campo e non i valori sul-
la carta”, ha concluso Lorenzo 
Salvi..

  Giorgio Zito  

  Lorenzo Salvi  
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SPANU: “MAI VINTO IN TRASFERTA, MA RAGAZZI ENCOMIABILI”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

La scia negativa che le trasfer-
te portano con sé sembra non 
abbandonare il Casal Torraccia, 
reduce da una sconfitta per 4-1 
rimediata sul campo dell’ag-
guerrito Lido di Ostia. Una for-
mazione vistosamente rimaneg-
giata potrebbe essere stavolta 
stato uno dei fattori a pesare 
di più sul verdetto finale, anche 
se il ruolino comincia a figura-
re fisso persino agli occhi del 
tecnico Spanu. La situazione di 
classifica si è fatta complicata, 
con il Torraccia che adesso si 
ritrova nella zona playout. Una 
tendenza, questa, decisamente 
da invertire. Da subito.
Il Lido non perdona – “La 
sconfitta in trasferta oramai 
sembra una costante - esordi-
sce il mister- ma sicuramente 
con il Lido hanno pesato anche 
le tante assenze: sono mancati 
cinque giocatori e siamo andati 
con sei Under 21 e tre portie-
ri. Davvero eravamo contati e 
per la nostra giovane età pri-
vi dell’esperienza necessaria 

a contrastare la qualità del 
Lido; con la squadra al com-
pleto credo avremmo potuto 
giocarcela diversamente. Ciò 
premesso i ragazzi sono stati 
comunque davvero encomiabili 
per lo spirito portato in cam-
po”. Presto riassunta la gara: 
“Al primo tempo l’1-0 è arri-
vato su angolo a causa di una 
nostra distrazione e la secon-
da rete avversaria di lì a poco. 
Dopodiché c’è stato il nostro 
2-1 realizzato da Promutico. A 
quel punto ho pensato sarebbe 
stato possibile tirare il risul-
tato quantomeno al pareggio, 
invece il 3-1 del Lido non ha 
aspettato la fine della frazione. 
A dieci minuti dalla fine della 
ripresa ho scelto il portiere 
di movimento e sono davvero 
contento di come sia andata: 
i ragazzi hanno risposto bene 
alla giocata diversamente da al-
tre volte, nonostante la quarta 
rete avversaria da palla inter-
cettata”.
Il punto – “Ho visto tanta re-

attività in campo da parte dei 
miei e a loro vanno i miei com-
plimenti. La squadra è viva e ho 
fiducia nelle capacità dei ragaz-
zi - prosegue Spanu - ma vero 
è che, nonostante i risultati di 
sabato scorso parlino fino ad 
certo punto, bisogna affrettarsi. 
Ho già considerato la gara con 
il Lido una finale; le prossime, 
a partire dall’Ardenza, saranno 
finalissime”.
Ardenza Ciampino atte-
so in casa – “Insieme a Lido 
di Ostia e CT Eur, il Ciampino 
è una squadra che a mio avviso 
merita la vittoria del girone, per 
tecnica e qualità dei giocatori. 
La prossima sarà uno scontro 
salvezza ed è in quest’ottica 
che la prepareremo in settima-
na. Saremo in casa e potremo 
contare sul ritorno di giocatori 
di qualità: ho fiducia”.

A OSTIA È DI NUOVO STOP

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

MA CASILLI ASSOLVE I SUOI: “COLPA DELL’ARBITRAGGIO” 
“OCCASIONE PERSA” 

Frena inaspettatamente l’Olimpus, 
che, al Pala Olgiata, viene fermato 
sul 2-2 dall’Albano e non approfitta 
della sconfitta della Lazio Calcetto 
capolista. Una vittoria avrebbe 
portato i ragazzi di Cocco a -4 dal-
la vetta, ma il passo falso di sabato 
non è imputabile alla squadra. “Il ri-
sultato è stato pesantemente con-
dizionato da un arbitraggio vergo-
gnoso”, lo sfogo di Franco Casilli. 
Protagonisti non deside-
rati – Il direttore sportivo non 
riesce proprio a mandare giù il 
pareggio: “Il 2-2 è finto. Purtroppo, 
quando giochiamo in casa, non so 
perché, ma ogni decisione viene 
presa contro di noi. Anche saba-
to c’erano almeno tre rigori netti, 
con un nostro giocatore che si è 
fatto male seriamente dopo aver 
subito un brutto colpo. Non ca-
pisco davvero come il Comita-
to possa mandare certi arbitri 
a dirigere una partita di C1”.  
Tanta sfortuna – Anche la 
buona sorte ha deciso di prende-
re le distanze da Masi e compagni: 
“Abbiamo colpito una traversa 
e tre pali – spiega il dirigente –, 
per non parlare del loro portiere, 
che ha parato praticamente tutto. 
Faccio i complimenti soprattutto 
a Gizzi, grazie a cui siamo riusciti 
a recuperare il doppio svantaggio 
iniziale. I nostri avversari si sono 
difesi bene e poi hanno concre-

tizzato le uniche due occasioni 
avute, sfruttando alcune nostre 
disattenzioni difensive. Da questo 
punto di vista, sono stati senza 
dubbio più cinici di noi. Direi che 
abbiamo tenuto il possesso del 
pallone almeno per 55’, purtrop-
po ci è mancata un po’ di catti-
veria in fase realizzativa”. Peccato, 
il k.o. della capolista si sarebbe 
potuto sfruttare meglio: “Il 2-2 
resta un’occasione persa, ma si è 
trattato di una coincidenza. Con 
un arbitraggio quantomeno me-
diocre le cose sarebbero andate 
diversamente. Ho visto la squadra 
in grande crescita, non ho nulla da 
rimproverare ai miei giocatori”. 
Ora la Mirafin – Nel prossi-
mo turno ci sarà da affrontare la 
delicata trasferta sul campo della 
Mirafin, gara fondamentale per le 
posizioni di vertice. Un successo, 
infatti, permettere all’Olimpus di 
agganciare la formazione di Gobbi 
al terzo posto: “Conoscendo i no-
stri avversari, mi aspetto una sfida 
molto tosta – conclude Casilli –. 
Passare da loro non sarà facile, ma 
andremo lì per i tre punti. Sarà una 
gara a viso aperto, il pareggio non 
serve a nessuno. La squadra do-
vrà seguire il mister e non calare 
mai di intensità. Temo Lorenzoni, 
ma confido in un Cavalli che sta 
dimostrando di essere in grande 
crescita”.

  Chicco Spanu  

  Il D.S. Franco Casilli  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
8A GIORNATA

Aurelio - La Pisana 3 - 6
3 Mafrica; 3 Conti, Ermo, Marcucci, 
Ridolfi D.
Nordovest - Spinaceto 
6 - 3
2 Bertaccini, 2 Costantini, Panunzi, 
Vicovaro; D’Addato, Gardelli, Russo
Ronciglione - Santa Mari-
nella 1 - 1
Morandi; Ranzoni
Villa Aurelia - Ponte Ga-
leria 4 - 3
2 Squadrani, 2 Tagliacozzo; 2 Di 

Cosimo, Marini
Aranova - Futsal Ostia 
Itex 2 - 1
Passa, Salvagnini; Gentili
Active Network - Valle 
dei Casali 3 - 5
Lopez, Morello, Pego; 2 Fonzo, 2 
Molinari, Luzio
Blue Green - Triangolazio 
4 - 3
Evangelista F., Evangelista I., Evan-
gelista S., Vassalluzzo; 2 Gentili, 
D’Angelo.

8A GIORNATA

Cortina - Virtus Palomba-
ra 1 - 2
Tucci; 2 Rocchi
Colli Albani - Number 
Nine 5 - 3
3 Centorbi, De Cicco F., Napodano; 
Follo, Mannarino, Pratesi
Futbolclub - Valentia 5 - 3
2 Martini, Currò, Facchini, Santoro; 
Bedini, Ben Cheikh K., Tripodi
Futsal Guidonia - Tennis 
Club Parioli 5 - 6
2 Giberti, Caponi, Ceci, Onori; 2 Ca-

stelli G., Castelli M., Cinti, Costanzo, 
Matteucci
P. di Tor di Quinto - Virtus 
Anguillara 3 - 3
2 Basili, Poma; Marchetti, Rossi, 
Tortorelli
Spes Poggio Fidoni - Vir-
tus Stella Azzurra 6 - 4
2 Caloisi, 2 Salvi, Fratoni, Offidani; 3 
Ciaralli, Angelini
Fenice - Vigor Perconti 
3 - 3
Altomare, Battistacci, Rossi R.; 2 
Magrini, Valentini

8A GIORNATA

Iris FB - Cisco Roma 4 - 6
3 Donfrancesco, De Luca; 5 Sereni, 
Saddemi
T&T Futsal - U.T. Vergata 
Romanina 3 - 2
2 Collepardo, Campioni; Ceccarelli, 
Durante
Futsal Darma - Atletico 
Centocelle 2 - 2
Bianchi, Di Giuseppe; Macciocca, 
Medici
Casalbertone - Tor Tre 
Teste 0 - 2

Atletico Marino - Città di 
Colleferro 6 - 1
2 Kola, Gentilini, Marchegiani, 
Onorati, Rotondi; Salvi
AM Frosinone - Virtus 
Divino Amore 8 - 2
3 Del Sette, 2 Pippnburg, Vitali, 
Volpe; Amicucci, Padellaro
Futsal Appia - Città di 
Paliano 4 - 7
Balbo, Noto La Favia, Palummieri, 
Venanzi; 2 Nori, Alteri, Montesanti, 
Nastasi, Rosina, Sangiorgi

13 Marcucci (La Pisana), 13 Casadio, 12 Di 
Ponti (Valle Dei Casali), 11 Mafrica (Aurelio 
2004), 10 Di Cosimo (Ponte Galeria), 10 
Pego (Active Network), 10 Bresin (Aurelio 
2004), 9 Tagliacozzo (Villa Aurelia)

14 Rocchi (Virtus Palombara), 12 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 10 Caloisi (Spes 
Poggio Fidoni), 10 Castelli Avolio (Tennis 
Club Parioli), 9 Martini (Futbolclub), 9 
Valentini (Vigor Perconti), 9 Tortorelli (Virtus 

17 Moncada (Atletico Anziolavinio), 15 
Cavallo (Real Castel Fontana), 15 Anderson 
Ribeiro (Minturno), 14 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino), 13 Cavallo (Real Castel 
Fontana), 11 Vecinu (Eagles Aprilia)

20 Sereni (Cisco Roma), 12 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 10 Del Sette (Am Frosinone), 
9 Follega (Tor Tre Teste), 8 Volpe (Am Frosi-
none), 7 Frattali (T&t Futsal), 7 Montesanti 
(Citta Di Paliano), 7 Saddemi (Cisco Roma)

La Pisana 19

Active Network 19

Td Santa Marinella 17

Villa Aurelia 16

Aurelio 2004 13

Futsal Ostia Itex 12

Spinaceto 70 12

Nordovest 11

Aranova 10

Ponte Galeria 9

Ronciglione 2003 8

Valle Dei Casali 7

Blue Green 6

Triangolazio 0

Virtus Palombara 24

Futbolclub 20

Virtus Stella Azzurra 18

Virtus Anguillara 17

Tennis Club Parioli 16

Valentia 12

Spes Poggio Fidoni 11

Vigor Perconti 10

Futsal Guidonia 93 10

Fenice 8

Parco Di Tor Di Quinto 5

Colli Albani 4

Cortina S.c. 3

Number Nine 3

Real Castel Fontana 24

Minturno 19

Anni Nuovi Ciampino 16

Velletri 15

C. Minturnomarina 15

Cccp 1987 13

Terracina 13

Eagles Aprilia 12

Atletico Anziolavinio 7

Connect 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Latina Or. 5

Citta Di Cisterna 5

Citta Di Paliano 21

Tor Tre Teste 20

Cisco Roma 18

Am Frosinone 16

T&t Futsal 16

Atletico Marino 15

Futsal Darma 12

Club Atletico Centocelle 10

Virtus Divino Amore 9

Uni. T. Vergata Romanina 6

Iris Fb 6

Citta Di Colleferro 6

Casalbertone 4

Futsal Appia 23 2

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Futsal Ostia Itex - Ronciglione
La Pisana - Ponte Galeria
Spinaceto - Aurelio
Valle dei Casali - Aranova
Triangolazio - Nordovest
Active Network - Villa Aurelia
Santa Marinella - Blue Green

Vigor Perconti - Futbolclub
Colli Albani - Spes Poggio Fidoni
Number Nine - Cortina
T.C.Parioli - Virtus Stella Azzurra
Valentia - Futsal Guidonia
Virtus Anguillara - Fenice
V. Palombara - P. di Tor di Quinto

Cisco Roma - T&T Futsal
Città di Paliano - V. Divino Amore
Atletico Centocelle - Iris FB
Futsal Darma - AM Frosinone
Tor Tre Teste - Atletico Marino
U.T. V. Romanina - Casalbertone
Città di Colleferro - Futsal Appia

8A GIORNATA

Città di Cisterna - Real 
Castel Fontana 3 - 7
Angeloni, Di Fabio, Manetta; 3 Ca-
vallo D., Bocchetti, Cavallo G., Galli, 
Montagnolo
CCCP - Terracina 2 - 1
2 Fabiani; Vestoso R.
Atletico Anziolavinio - 
Vigor Cisterna 5 - 2
2 Moncada S., Ascente, Musilli, 
Origlia; 2 Zacchino
Città di Minturnomarina - 
Anni Nuovi Ciampino 2 - 1

2 Zottola; Moroni
Città di Latina Oratorio - 
Minturno 4 - 7
Genovesi F., Millozza, Peverati, 
Ricciardone; 3 Di Stasio, 2 Anderson, 
Moreira, Silva Alves
Connect - Eagles Aprilia 
5 - 8
3 Verdone, Cavallin, Giovannelli; 3 
Valente, Boe, Frioli, Paterniani, Pintilie 
C., Vecinu
Pontina Futsal - Velletri 
1 - 8
Abbafati; 4 Manciocchi F., Cedroni, 
Leoni, Piccinni, Tibaldi

Vigor Cisterna - Connect
A. N Ciampino - A. Anziolavinio
C.di Minturnomarina - C. di L. Oratorio
Eagles Aprilia - CCCP
R. Castel Fontana - Pontina Futsal
Terracina - Città di Cisterna
Velletri - Minturno

Palombara e Castel Fontana non mollano un centimetro, restano a pun-
teggio pieno e continuano a monopolizzare i loro rispettivi gironi. L’ottava 
giornata, però, verrà ricordata per le molte sorprese: sconfitte inaspetta-
te, infatti, sono arrivate per Active Network, Futsal Ostia e Stella Azzurra.  
Girone A – Il risultato che non ti aspetti arriva da Viterbo, con il 
Valle dei Casali che espugna 5-3 il campo della capolista Active, al pri-
mo stop stagionale. Ne approfitta La Pisana, che, grazie al 6-3 in casa 
dell’Aurelio, aggancia Torres e compagni in vetta. Non fa altrettanto 
il Santa Marinella, costretto all’1-1 dal Ronciglione, ma va addirittura 
peggio al Futsal Ostia, sconfitto 2-1 dall’Aranova. Resta tra le grandi il 
Villa Aurelia, che supera 4-3 il Ponte Galeria; si impone con lo stesso 
punteggio il Blue Green, che fa suo lo scontro salvezza contro una 
Triangolazio ancora inchiodata a zero punti. Chiude il cerchio il 6-3 
della Nordovest sullo Spinaceto. Nel prossimo turno sfida d’alta quota 
tra l’Active, in cerca di rilancio, e il Villa Aurelia, che sogna l’aggancio. 
Ultima chiamata (o quasi) per la Triangolazio, che ospita la Nordovest. 
Girone B – L’ottava gemma del Palombara è probabilmente la meno 
brillante. I ragazzi di Fiori, infatti, vincono solamente di misura (2-1) 
contro un Cortina che può vantare solo tre punti all’attivo. Non smet-
te di stupire il Futbolclub, che approfitta dello scivolone della Stella 
Azzurra (6-4 sul campo del Poggio Fidoni) e, grazie al 5-3 rifilato al 
Valentia, si issa al secondo posto. Frena, invece, l’Anguillara, che non va 
oltre il 3-3 contro il Parco Tor di Quinto. Stessa sorte per la Perconti, 

fermata in trasferta dalla Fenice. Festeggia il primo successo stagionale 
il Colli Albani, che batte 5-3 il Number Nine e abbandona l’ultimo 
posto della graduatoria. Affermazione esterna per il Parioli, che re-
gola 6-5 il Guidonia. Dando quasi per scontata la vittoria del Palom-
bara contro il Parco di Tor Quinto, gli incontri più interessanti della 
nona giornata sono Vigor Perconti-Futbolclub e Parioli-Stella Azzurra. 
Girone C – Sempre devastante il Castel Fontana (miglior attacco di 
tutta la C2 con 56 gol all’attivo e una media spaventosa di 7 a partita!), 
che liquida 7-3 il Città di Cisterna. Sesta vittoria consecutiva del Mintur-
no (7-4 con il Città di Latina), che grazie al successo dei cugini contro 
l’Anni Nuovi (2-1), resta solo al secondo posto. Le altre quattro partite 
ci consegnano due vittorie interne, firmate da CCCP e Anziolavinio 
rispettivamente contro Terracina (2-1) e Vigor Cisterna (5-2), e due 
esterne, con le goleade di Velletri (8-1 sul Pontina) e Eagles Aprilia (8-5 
con il Connect). Sabato prossimo sfida playoff tra Velletri e Minturno. 
Girone D – Vincono le prime sei, perdono le ultime sei, pareggiano 
tra di loro la settima e l’ottava. Questa, in pratica, la sintesi dell’ultimo 
weekend. Successi esterni per le prime tre della classifica: il Paliano 
supera 7-4 un Futsal Appia sempre più in difficoltà, il Tor Tre Teste ha 
la meglio per 2-0 sul Casalbertone e la Cisco Roma regola 6-4 l’I-
ris Fb. Si impongono in casa, invece, Am Frosinone (8-2 con il Divino 
Amore), T&T (3-2 con l’Università Tor Vergata Romanina) e Atletico 
Marino (6-1 sul Città di Colleferro). Completa il programma il 2-2 tra 
Futsal Darma e Centocelle. Il prossimo fine settimana prevede ben 
due scontri d’alta classifica: Tor Tre Teste-Atletico Marino e Cisco Ro-
ma-T&T. Il Città di Paliano, impegnato in casa contro il Divino Amore, 
proverà senza dubbio ad approfittarne.

CADONO TANTE BIG 
PRIMA SCONFITTA PER L’ACTIVE, 
K.O. ANCHE LA STELLA AZZURRA

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Il mister Vincenzo Di Gabriele  

  Valerio D’Angelo 

ARTICOLO A CURA DI ANDREA PIRTI

ERMO SUONA LA CARICA: “PRONTI A RESTARE IN ALTO” 
AGGANCIO ALLA VETTA

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

ELENCO INTERMINABILE, DI GABRIELE: “BRAVI COMUNQUE” 
INFERMERIA PIENA 

“NON CE NE GIRA MAI UNA PER IL VERSO GIUSTO”
SCONFITTA IMMERITATA 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

Dopo aver conosciuto solamente sconfitte 
ed ancora ferma al palo, la Triangolazio sa-
bato sera cercava il primo acuto stagionale 
in quel di Palmarola, tana del Blue Green di 
mister Canarecci. La società di Primavalle, in 
settimana, per avere una scossa dalla squa-
dra, aveva anche provato a cambiare guida 
tecnica, affidandosi a Gianluca Zoppi, ma l’av-
vicendamento con Silvi non ha portato, tut-
tavia, gli effetti sperati, complice una nuova 
battuta d’arresto, giunta col punteggio di 4-3. 
Non siamo fortunati – Valerio D’Ange-
lo non si capacita di tanta malasorte: “Siamo 

davvero sfortunati, purtroppo,  non ce ne 
gira mai una per il verso giusto. Pure con il 
Blue Green, il gruppo ha giocato un’ottima 
gara, andando a segno addirittura su alcuni 
schemi provati in allenamento. Non meri-
tavamo la sconfitta, non è giusto questo ri-
sultato, ma dobbiamo accettarlo e pensare, 
immediatamente, alla prossima giornata di 
campionato”. Proprio sabato giungerà sul 
campo amico la Nordovest di Farruggio: 
“Sarà una battaglia che dovremo necessaria-
mente aggiudicarci – ha chiosato l’ex bom-
ber del Virtus Guidonia –. Con tutti questi 

ko, ci siamo bruciati qualsiasi jolly, quindi, da 
adesso, saremo chiamati a vincere qualsiasi 
contesa, sia contro la compagine più scarsa 
del girone, sia con quella più forte. I punti 
che ci separano dalla salvezza sono tanti e 
non possiamo permetterci il lusso di per-
dere ulteriore terreno, perché altrimenti 
si farebbe terribilmente dura mantenere la 
categoria”.

L’Active perde, il Santa Marinella non ne 
approfitta completamente e la Pisana bal-
za in avanti. I numeri dell’ottava giorna-
ta dicono questo, ma i tirrenici possono 
mettere da parte l’amarezza per non aver 
potuto giovare di una situazione favo-
revole. Infatti, hanno tratto il massimo 
nonostante le defezioni tra le loro fila. 
Punto prezioso – “Sono contento – dice 
subito mister Di Gabriele – la squadra ha 
fatto fronte a ben sette indisponibili con 
una prova gagliarda. Purtroppo la sfortuna 
ci ha messo lo zampino, nel primo tempo 
la palla non ne voleva sapere di entrare e 

abbiamo fatto incetta di occasioni terminate 
sui legni. Nel secondo tempo siamo riusciti 
a sbloccarla, ma quando mancavano solo 7’ 
alla fine, su un rimpallo scaturito da un calcio 
piazzato, il Ronciglione ha trovato il pareggio 
e non siamo riusciti a tornare in vantaggio”. 
Difficoltà – Ma c’erano problemi anche 
per chi era in campo perché “De Fazi ha 
giocato solo grazie ad un’infiltrazione” ri-
corda il  mister. Difficoltà che però, non han-
no impedito al Santa Marinella di sfoggiare 
una bella prestazione anche in coppa contro 
“Un fortissimo Divino Amore” precisa Di 
Gabriele. Situazione che non cambierà con-

tro il Blue Green sabato prossimo. Ancora 
una volta sarà l’infermeria a porre il veto, o 
meno, sulle scelte del mister: “La situazione 
non è semplice, gli infortuni hanno condizio-
nato questa fase della stagione. Anche se sul-
la carta la partita contro il Blue Green pare 
abbordabile, la sconfitta dell’Active contro il 
Valle dei Casali deve ricordarci che il nostro 
è un campionato difficile”.    

Una settimana, quella passata, 
molto delicata per La Pisana, 
che per fortuna si è chiusa con 
una nuova vittoria su un campo 
e contro una squadra diffici-
le da affrontare quale è quella 
dell’Aurelio, che impegnerà 
sicuramente tutte le squadre 
che le faranno visita in questo 
campionato. Una vittoria che 
era necessaria per superare il 
difficile momento nato da quan-
to accaduto in Coppa nei giorni 
precedenti.
Aurelio – Si è arrivati infatti 
alla sfida con la testa ancora a 
quanto accaduto al mercoledì 
precedente, dove la squadra di 
Beccafico rimaneva “vittima” di 
un problema di causa di forza 
maggiore all’impianto del Pala 
Municipio che non consentiva 
di giocare la partita e che ora 
mette a forte rischio il cammi-
no in coppa. Lo stato d’animo 
della squadra era molto scos-
so da quanto accaduto; ce lo 
conferma infatti Daniele Ermo: 
“Sì, è vero, siamo arrivati alla 
partita con l’Aurelio ancora 
con la testa a quanto succes-
so mercoledì scorso: è stata 
una cosa difficile da spiegare e 
comprendere e ora dobbiamo 
capire cosa dirà il giudice ben 
sapendo che la nostra società 
non ha nessuna responsabilità 
sull’accaduto e sta facendo tut-
to il possibile per far ripetere la 
gara. Dispiace non aver potuto 
giocare e vedere il Velletri non 

voler giocare sul campo ester-
no messo a disposizione dalla 
società, anche se era un loro 
diritto non giocare su un campo 
diverso. Venendo a sabato pos-
so dire che è stata sicuramente 
una partita molto difficile con-
tro una buona squadra che farà 
sicuramente soffrire molte altre 
compagini. Noi abbiamo dimo-
strato però di essere in crescita 
e di essere capaci di dimostrare 
sempre di più la nostra forza”. 
Ora viene il difficile: “Abbiamo 
raggiunto la vetta e quindi ades-
so ogni partita sarà ancora più 
difficile da giocare e affrontare. 
Ma adesso, dopo un inizio non 
al meglio, stiamo dimostrando 
cosa possiamo fare sul campo, 
giocando sempre meglio e con 
una unità di gruppo che migliora 
di gara in gara”. Il rapporto con 
Beccafico è ottimo: “Con il mi-
ster mi trovo bene; è una perso-
na semplice e leale ed è questo 
quello che conta”
Ponte Galeria – Prossima 
partita molto importante, spe-
cie per Daniele, che giocherà 
contro il suo passato: “Per me 
sabato sarà una sfida particola-
re. Lo scorso anno sono stato al 
Ponte Galeria dove ho lasciato 
un pezzo di cuore: una società 
e un gruppo spettacolare! Sarà 
sicuramente una partita difficile, 
ma La Pisana vuole continuare 
a vincere! L’ultimo saluto va 
sempre al nostro primo tifoso 
Andrea di Lorenzo!”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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Se non è un’impresa, poco ci manca. Il Valle 
dei Casali espugna Viterbo e infligge il primo 
k.o. all’Active Network, formazione in gra-
do di raccogliere sei vittorie e un pareggio 
nelle prime sette di campionato. I ragazzi di 
Biagini riscattano così il brutto k.o. subito 
contro il Villa Aurelia e salgono a quota set-
te in classifica, ma soprattutto danno con-
ferma di possedere un potenziale enorme, 
anche se ancora non del tutto espresso. 
Piacevole sorpresa – La fiducia non è 
mai mancata, ma, forse, neppure il più otti-
mista dei tifosi avrebbe scommesso su un 
successo in casa della capolista. Lo ammette 
anche Leonardo Laudazi, che commenta così 
il 5-3 di sabato scorso: “In effetti non ce l’a-
spettavamo. Il risultato, però, ci dà ragione 
e, vista la prestazione, sarebbe anche potuto 
essere più largo. L’Active era rimaneggiato, 
ma anche noi eravamo alle prese con as-
senze importanti come quelle di Michilli e 
Di Ponti. Abbiamo dimostrato che, se gio-
chiamo tranquilli, possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni. Ricevere i complimenti dell’av-
versario, poi, è un attestato che fa sempre 

piacere. La prestazione è stata ottima, sono 
stati tutti sopra la media. Non voglio fare 
nomi, questa è stata la vittoria del gruppo”. 
Il perfezionista – Una prova maiuscola, 
eppure si può sempre migliorare: “Io sono 
un perfezionista – continua il direttore 
sportivo – e, ripensando alla gara, diciamo 
che almeno un paio di gol avremmo po-
tuto evitarli. In C2, però, qualche sbaglio 
può capitare. Non possiamo pensare di 
non commettere mai errori, l’importan-
te è reagire sempre nel modo giusto. La 
squadra ha dimostrato di esserci sia a li-
vello di gioco che a livello caratteriale. Se 
non ci facciamo prendere dal nervosismo 
e condizionare da fattori esterni, possiamo 

davvero dire la nostra contro chiunque”. 
Concentrazione alta – Dopo un risul-
tato del genere, il rischio è quello di abbas-
sare la guardia e arrivare mentalmente sca-
richi al prossimo impegno. Anche perché il 
calendario prevede una sfida casalinga, per 
di più contro una neopromossa. L’Aranova, 
però, nell’ultimo turno ha fatto vedere di 
non essere una formazione da sottovalu-
tare andando a battere addirittura il Futsal 
Ostia: “Questo dimostra che sono una buo-
nissima squadra – avverte il dirigente –. Sa-
ranno dei rivali ostici, ma, più che pensare 
a loro, dobbiamo pensare a noi stessi. Mi 
aspetto una gara equilibrata fino all’ultimo, 
chi sarà più forte di testa la porterà a casa”.

SCONFITTA LA CAPOLISTA, LAUDAZI: “LA VITTORIA DEL GRUPPO” 
SABATO DA INCORNICIARE 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Leonardo Laudazi  

  Roberto Michilli  
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GENTILI: “GRUPPO STUPENDO MA AL MOMENTO ALTALENANTE” LA SICUREZZA DI FONTANA: “LA CAPOLISTA LA FERMIAMO NOI” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Clamoroso tonfo del Futsal 
Ostia, che esce sconfitto 2-1 
dalla trasferta sul campo dell’A-
ranova e vede allungarsi a tre 
la striscia di gare senza vittorie 
in campionato. Dopo l’1-1 con-
tro l’Active, figlio di un’ottima 
prestazione, è arrivato un al-
tro passo indietro per Patala-
no e compagni, che sembrano 
proprio non riuscire a trovare 
quella continuità di risulta-
ti degna delle grandi squadre. 
Per fortuna dei lidensi anche 
alcune delle altre pretendenti 
alla promozione hanno stec-
cato: l’Active ha perso in casa, 
mentre il Santa Marinella non è 
andato oltre il pareggio contro 
il Ronciglione. La vetta rimane 
a sette punti di distanza, ma 
per provare a raggiungerla oc-
correrà cambiare rotta e tor-
nare al più presto al successo.  
Problemi di finalizzazio-
ne – Matteo Gentili commenta 
in questo modo il k.o. di saba-
to: “Dopo il pareggio in coppa, 
dove siamo stati raggiunti all’ul-
timo, eravamo andati lì con 
tutte le buone intenzioni, ma, 
a cinque minuti dalla fine, il gol 
del 2-1 ci ha tagliato le gambe. 
Abbiamo provato a reagire, ma 
non c’è stato tempo di recupe-
rare. Direi che è mancata la fase 

di finalizzazione, abbiamo fatto 
tanto possesso palla ma non 
siamo riusciti a creare tante 
conclusioni. Ci manca un pizzico 
di cattiveria in più sotto porta 
ed è su questo che dovremo la-
vorare duramente. Il rammarico 
per la sconfitta resta grande”. 
Squadra altalenante – I 
rimpianti aumentano non ap-
pena si parla del passo falso 
dell’Active, caduto per la prima 
volta dopo un cammino quasi 
immacolato: “Guardando gli altri 
risultati, indubbiamente la rab-

bia cresce ulteriormente – am-
mette l’autore dell’unico gol re-
alizzato contro l’Aranova –, ma 
questa lezione deve servirci per 
il futuro. Da qui in avanti, se vo-
gliamo raggiungere certi obiet-
tivi, non possiamo più sbagliare. 
Questo è un gruppo stupendo, 
ma al momento altalenante. 
Abbiamo problemi di continui-
tà e anche l’approccio alle gare 
non sempre è quello giusto”. 
Tornare a vincere – Il Futsal 
Ostia si è ormai giocato tutti i 
bonus a disposizione. Se non 

vuole perdere contatto con le 
prime, adesso è obbligata a cam-
biare marcia. Già a partire dalla 
sfida interna con il Ronciglione 
servirà una vittoria: “Mi aspetto 
una reazione da parte di tutti, 
dal mister a noi giocatori – con-
clude Gentili –. Il gruppo deve 
dimostrare unità e compattezza 
e portare assolutamente a casa 
i tre punti. Dovremo fare di tut-
to per riuscire a conquistare 
un successo tranquillo, senza 
arrivare agli ultimi minuti con il 
risultato ancora in bilico”. Settimana più che positiva per 

il settore giovanile ostiense. La 
Juniores del Futsal ha vinto per 
6-3 sull’Aurelio, gli Allievi del 
Lido hanno avuto ragione dello 
Sporting Eur per 4-0 e anche i 
pari età del Futsal portano a casa 

i tre punti con un rotondo 6-2 ai 
danni della Stella Polare. Solo i 
Giovanissimi steccano, battuti 
dal Torrino per 6-3, ma nel com-
plesso i risultati positivi possono 
far dichiarare a Dell’Oste che: 
“La crescita di tutto il settore 

continua. In particolare vanno 
fatti i complimenti agli Allievi del 
Futsal, che hanno vinto tutte e 
6 le partite disputate sin ora”. 
Il poker – Ma protagonisti del-
la giornata sono stati anche gli 
Allievi del Lido, visto il già citato 

4-0. “Abbiamo creato molto e 
subìto poco – racconta il capi-
tano Daniele Fontana – stando 
molto attenti alla fase difensiva. 
Devo dire che stiamo miglio-
rando molto e le differenze ri-
spetto alla passata stagione si 
vedono, anche grazie al lavoro 
con il nostro mister Maurizio 
Grassi. Ci martella soprattutto 
sugli schemi difensivi, nostro tal-
lone d’Achille. Se riuscissimo a 
eliminare le distrazioni che ogni 
tanto caratterizzano le nostre 
partite, potremo toglierci qual-
che soddisfazione. Anche perché 
l’anno scorso l’abbiamo fatto 
sotto età e l’esperienza accumu-
lata ci ha fatto crescere tanto”. 
La prossima – I risultati ven-
gono di pari passo a un ambien-
te positivo nel quale crescere, 
infatti Fontana sottolinea: “Sia-
mo tutti amici, dentro e fuori 
dal campo. Il gruppo è molto 
unito”. Questa caratteristica 
dovrà essere sfruttata appieno 
nella prossima di campionato, 
sulla carta difficilissima. I “Gras-
si’s boys” ospiteranno l’Aurelio 
2004, corazzata da 18 punti in 
sei gare con 74 gol fatti e solo 
6 incassati. “Il nostro obiettivo – 
conclude il capitano – è quello 
di migliorarci sempre e magari di 
finire a ridosso delle prime. Per 
farlo dobbiamo superare scogli 
come l’Aurelio. Nessuno li ha 
mai fermati, ora ci proveremo 
noi, magari riuscendo nell’im-
presa che tutti, fin ora, hanno 
fallito”.    

SCONFITTA INASPETTATA SFIDA AL VERTICE 
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  Il capitano degli Allievi Daniele Fontana  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

PRIMO SUCCESSO IN CAMPIONATO PER IL TEAM DI CIGNITTI

Dopo otto partite di campio-
nato, in casa del Colli Albani è 
finalmente giunto il momento 
di festeggiare. La formazione 
guidata da mister Mirko Cignit-
ti, infatti, ha superato per 5-3 
la Number Nine Futsal, con-
quistando il primo sospirato 
successo in campionato. Una 
vittoria che permette al team di 
Cignitti di lasciare l’ultima posi-
zione della classifica e di salire a 
quota quattro.

Vittoria sofferta – I tre 
punti sono arrivati al termine di 
una gara comunque combattu-
ta: “E’ stato un match sofferto 
– spiega Roberto Napodano, 
autore di una rete nel match di 
sabato – ma alla fine ha prevalso 
la nostra voglia di vincere contro 
una formazione che è anche una 
nostra diretta concorrente per 
la corsa alla salvezza”. Per Napo-
dano il match contro la Number 
Nine ha, inoltre, rappresentato 

anche l’esordio in campionato, 
dopo che un infortunio lo aveva 
tenuto fermo a lungo ad esclusio-
ne di qualche minuto giocato in 
Coppa Lazio: “Sono contento di 
essere rientrato e di poter aiu-
tare i miei compagni di squadra. 
Finora avevamo espresso delle 
prestazioni al di sotto della no-
stre potenzialità. Speriamo che 
questa vittoria possa essere di 
buon auspicio per il prosieguo del 
nostro campionato”.

Un nuovo inizio – Nelle scor-
se settimane, in casa Colli Albani 
si sottolineava la mancanza di un 
pizzico di fortuna e di una vittoria 
che sbloccasse mentalmente la 
squadra: “Abbiamo giocato alcune 
gare contro formazioni alla nostra 
portata – continua Napodano – 
ma non siamo riusciti a rispettare 
le aspettative. La situazione si sta-
va facendo complicata, ma le vit-
torie fanno sempre bene e danno 
morale. Speriamo che questa gara 
rappresenti la svolta e che ci aiuti 
a prendere con il piglio giusto le 
prossime partite. Abbiamo tutte 
le carte in regola per poter con-
durre un buon campionato”.
Ora lo Spes Fidoni – Nel 
prossimo turno, il Colli Albani 
giocherà nuovamente tra le mura 
amiche, questa volta contro lo 
Spes Poggio Fidoni, capace di su-
perare in rimonta la Virtus Stella 
Azzurra nell’ultima giornata: “Noi 
dobbiamo cercare di fare punti 
– conclude Roberto Napodano 
- contro tutte le formazioni che, 
classifica alla mano, sono alla 
nostra portata, soprattutto se 
possiamo affrontarle sul nostro 
terreno di gioco. Speriamo arri-
vino i risultati che ci aspettiamo 
e che finora non sono arrivati, 
anche a causa di infortuni e di 
un pizzico di sfortuna. Certo 
è che la vittoria di sabato può 
rappresentare il punto di svolta, 
è quella scintilla che ci serviva 
per sbloccarci definitivamente”.

FINALMENTE LA VITTORIA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Roberto Napodano  
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  Gianluca Lazzarini  

  Claudio Orsola  

DOPO IL 3-3 DI SABATO CON LA FENICE, IL PODIO E’ SEMPRE PIU’ LONTANO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

UN PAREGGIO CHE SERVE A POCO 

La Vigor Perconti, dopo la bella vittoria ot-
tenuta lo scorso fine settimana ai danni del 
Parco di Tor di Quinto, sabato era attesa, 
nuovamente a Roma Nord, per affrontare la 
Fenice di mister Purri, che doveva far a meno 
del bomber Lorenzo Semprini, appena squa-
lificato sino al 2017. La sfida tra le deluse 
di questo primo scorcio di stagione non ha 
avuto né vincitori, né vinti, complice il punteg-
gio di 3-3 con cui si sono chiusi i 60 minuti. 
Esito giusto – Luca Magrini ha parlato 
con grande sincerità: “Il pareggio è il risulta-
to più giusto, poiché le contendenti si sono 
equivalse. Tuttavia potevamo vincere, ma sia-
mo stati ingenui e sfortunati nella gestione 
dell’ultimo vantaggio, che avevamo raggiunto 
addirittura in inferiorità numerica, punendo 
al meglio una defaillance della retroguar-
dia locale. Dovevamo difendere con le un-
ghie e con i denti il 3-2, ma, come al solito, 
ci si è messa la sorte, che ci ha castigato 
con un’autorete. Rimane il rammarico per la 
buona occasione fallita, però resto convin-

to che esito migliore non potesse esserci”. 
Distanza siderale – Nel frattempo la Vi-
gor, complice la frenata con la Fenice, vede 
rimanere intatto il pesante distacco dal podio: 
“Io ormai non ci credo nemmeno più – ha ri-
velato l’ex Spes Montesacro –. Ci sono tanti 
punti ed una miriade di squadre da superare 
per arrivare terzi e, tra l’altro, noi non riuscia-
mo ad avere una certa continuità nelle vitto-
rie, quindi come potrei ancora pensare ad un 
traguardo simile? Adesso dobbiamo pensare 
ad una gara per volta e a preparare il ritorno 
di coppa con il Castel Fontana: ci teniamo a 
passare il turno ed abbiamo ottime possibi-
lità per riuscirci, anche se martedì 26 dovre-
mo essere perfetti per estromettere dalla 
competizione una formazione così forte”. 
Sotto con il Futbolclub – Sabato giun-
gerà a Colli Aniene il Futbolclub di mister 
Budoni, a caccia del Palombara capolista: sarà 
l’ultima chiamata per i sogni di gloria? “Se pun-
tassimo ancora al play-off, allora la mia rispo-
sta sarebbe affermativa – ha concluso Magrini 

–. Sarà una partita importante e difficile con-
tro un avversario organizzato e ben allenato: 
ce la giocheremo a viso aperto”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

PRESTAZIONE ROVINATA DALL’ARBITRO 
Quella con il Colli Albani era una partita da 
non sbagliare e purtroppo per loro, gli uomi-
ni di mister Quieto hanno steccato. La sfida 
nelle retrovie se l’è aggiudicata coach Cignitti, 
che inguaia ancora di più la Number Nine. Il 
tempo per recuperare, infatti è sempre meno. 
Recriminazioni – “La partita è stata bella 
e intensa – dice Gianluca Lazzarini – peccato 
per gli ultimi 10 minuti rovinati dall’arbitro. 
Conducevamo la gara per 3-2, poi il diretto-
re di gara fischia falli solo a nostro sfavore, 
consentendo al Colli Albani di arrivare al 
bonus. Nulla da togliere ai nostri avversari, 

hanno fatto una gran partita, ma hanno ri-
baltato il risultato grazie a due tiri liberi e 
un rigore. Peccato, stavamo giocando molto 
bene e potevamo portare a casa il risultato”. 
La salvezza – A rincuorare la Number 
Nine c’è però la buona prestazione offer-
ta da chi è sceso in campo, base dalla quale 
ripartire per puntare alla salvezza. “Se gio-
chiamo così ce la possiamo fare – conclude 
Lazzarini – la salvezza è alla nostra portata. 
Abbiamo avuto tanti complimenti per come 
abbiamo giocato e non solo dal nostro mi-
ster. Il cambio di allenatore ci ha giovato, 

sono fiducioso, anche in vista del prossimo 
impegno contro il Cortina. Non conosco i 
nostri avversari di sabato, ma d’ora in poi 
sono tutte finali e in particolar modo, le 
partite contro chi condivide le nostre stes-
se posizioni di classifica non possiamo più 
sbagliarle”.

RISULTATO NEGATIVO 

NUMBER NINE
SERIE C2 / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ORSOLA: “MA DA ORA CALENDARIO FAVOREVOLE” 
I ciampinesi sono incappati in una set-
timana decisamente negativa. In coppa 
hanno racimolato un pareggio con-
tro il Futsal Appia, ma è lo stop con-
tro il Minturnomarina in campionato 
a bruciare di più. Il Real Castel Fonta-
na non sbaglia una colpo ed è sempre 
più in fuga e come se non bastasse i 
gialloblu hanno anche dovuto subire 
il sorpasso in classifica dal Minturno.  
Condizionati – “In campionato – dice 
Claudio Orsola – siamo stati condizio-
nati dal campo. Un rettangolo da gioco 
troppo piccolo ha influenzato molto la 
nostra prestazione. La partita è stata 
equilibrata fino al 20’ del secondo tempo, 
poi loro hanno infilato in successione i 
due gol che hanno deciso il match. Il no-
stro 2-1 è arrivato troppo tardi. Ma sono 

convito che in campionato, come nel ri-
torno di coppa, avremo modo di rifarci”. 
Riscossa – Sono due le variabili che 
fanno ben sperare Orsola. La prima, il 
metodo di lavoro che stanno attuando 
con il nuovo collaboratore tecnico De 
Bonis: “Mi piace molto – prosegue il gial-
loblu – sta portando quello che mancava 
alla squadra”, ma soprattutto il calen-
dario. “Finora – conclude Orsola – ab-
biamo affrontato solo squadre di metà, 
alta classifica e siamo stati sconfitti solo 
due volte. Siamo terzi, in corsa su più 
fronti e sono convito che a partire dal-
la gara contro l’Anziolavinio, inizio di un 
calendario molto più favorevole, potre-
mo tranquillamente lanciarci verso una 
seconda parte di stagione che ci vedrà 
protagonisti”. 

COSÌ NON VA 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Luca Magrini  
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  Alessandro Sambucini  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Il Real Castel Fontana non 
si ferma più e centra l’ot-
tava vittoria consecutiva 
nell’anticipo del venerdì 
serà contro il Città di Ci-
sterna. A mettere la firma 
sul 7-3 sono stati i fratelli 
Cavallo, Giuliano e Daniele, 
quest’ultimo autore di una 
tripletta, Bocchetti, Monta-
gnolo e Galli. A rallegrare 
ancor di più una giornata 
quasi perfetta è stata la 
sconfitta dell’Anni Nuovi, 
che – dopo il 2-1 subìto in 
casa del Città di Minturno 
Marina – è a -8 dai rosso-
neri. L’antagonista principa-
le diventa ora il Minturno, a 
5 punti di distanza e pros-
simo avversario tra due 
settimane. “Tutto secondo 
pronostico – racconta il 
portiere Daniele Barba – 
abbiamo rischiato giusto un 
po’ ad inizio partita, poi è 
andato tutto liscio. Quando 
i nostri avversari si sono ri-
fatti sotto, noi siamo stati 
bravi a ripartire in contro-
piede e chiudere definitiva-
mente l’incontro”. 
Pelo nell’uovo - Insom-
ma, dopo una prestazione e 
un inizio del genere, c’è ben 
poco da commentare. I nu-
meri parlano chiaro: 56 gol 
fatti e 20 subiti. Se proprio 
dobbiamo trovare il pelo 
nell’uovo, in fase difensiva 
si potrebbe fare qualcosina 
di più. “È vero – conferma 
Barba – in una partita come 
quella con il Cisterna, i tre 

gol subiti forse sono trop-
pi, anche contro Anziolavi-
nio e CCCP potevamo fare 
meglio. Per ora sono stati 
ininfluenti, ma questo non 
vuol dire nulla. Arriveran-
no le partite in cui anche 
il minimo errore lo paghe-
remo a caro prezzo, per cui 
sotto questo punto è bene 
che iniziamo a cambiare re-
gistro sin da subito. Per un 
portiere prendere gol non 
è mai bello”.
Armonia - Il rapporto 
con gli altri due, Quaranta 
e il giovane Albrizio, è otti-
mo: “Con Mirko e ‘Torello’ 
siamo in perfetta sintonia. 
Andrea lo chiamo così sin 
da quando è arrivato, per-
ché è basso e tarchiatello. 
Scherzi a parte, col fatto 
che io faccio anche il pre-
paratore, ci scambiamo 
sempre opinioni, idee e 
consigli. Tra noi c’è armonia 
e tutto ciò è perfetto per 
lavorare”. 
No distrazioni - Saba-
to il Pontina, partita fon-
damentale prima dello 
scontro diretto contro il 
Minturno: “Non possiamo 
permetterci di abbassare la 
concentrazione, altrimenti 
rischiamo di incappare in 
una giornata no. Dobbiamo 
essere bravi ad incanalare 
l’incontro sui binari giusti, 
consapevoli che non sarà 
facile perché i nostri avver-
sari tenderanno a chiudersi 
nella propria metà campo”. 

BATTUTO IL CISTERNA. BARBA: “PRIMA IL PONTINA, POI IL MINTURNO”
OTTOVOLANTE

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

DIONISI: “POTEVAMO GESTIRLA MEGLIO” 
PUNTO AMARO 

IL PALIANO PASSA 7-4, SAMBUCINI: “NON MOLLIAMO!” 
UN’ALTRA SCONFITTA 
Il Futsal Appia, dopo il buon pareggio otte-
nuto, al Pala Millevoi, con la Virtus Divino 
Amore dell’ex Scaccia nello scorso fine 
settimana, sabato ospitava la capolista Città 
di Paliano, in uno dei più classici testacoda 
del campionato. Ad avere la meglio è stata 
la capolista del girone, che, di conseguenza, 
ha inflitto una nuova sconfitta agli uomi-
ni di Marcucci, piegati col punteggio di 7-4. 
Approccio sbagliato – Come trop-
po spesso succede, a tradire la compagine 
biancoblu è stato un approccio totalmente 
sbagliato alla gara: “Siamo entrati in campo 
molli, senza la giusta verve agonistica, an-

che se davanti avevamo la formazione che 
vanta il primato – ha osservato Alessandro 
Sambucini –. Nel primo tempo gli avversari 
ci hanno messo sulla difensiva, travolgendoci 
con 5 gol. Nella ripresa, invece, la squadra 
ha reagito, pervenendo persino al 5-3, ma 
proprio nel periodo migliore ha incassato 
la sesta rete che ha chiuso definitivamente 
ogni discorso legato alla vittoria. Dobbiamo 
evitare che si ripetano inizi del genere, per-
ché rappresentano il nostro tallone d’Achil-
le”. Sabato ci sarà una trasferta quasi proibi-
tiva: “Saremo di scena su un campo difficile  
come quello di Colleferro – ha concluso il 

portiere biancoblu –. Non sarà un match 
facile, ma ormai non possiamo più fallire, 
altrimenti salvarsi diventerebbe altamente 
improbabile. Dovremo cercare di tornare a 
Roma con un buon risultato, a tutti i costi”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Lo aveva detto una settimana fa Guitaldi: 
“Il Centocelle è il nostro amico/nemico”, 
preannunciando una partita ostica sot-
to tutti i punti di vista e così è stato. Il 
pareggio per 2-2, però, lascia un minimo 
insoddisfatti i neroverdi perché, visto l’an-
damento della gara, uno sforzo in più an-
dava fatto per portare a casa i tre punti. 
Troppo timorosi – “I ragazzi – rac-
conta Sergio Dionisi, il preparatore dei 
portieri – sentivano troppo la gara e lo 
si è visto nel loro atteggiamento un po’ 
timoroso all’inizio. Il vantaggio del Cento-

celle li ha sbloccati, inducendoli a reagire, 
rimontando prima e ribaltando poi la gara. 
Peccato non aver saputo gestire il risulta-
to, il loro pareggio arrivato sfruttando il 
portiere di movimento lascia un po’ insod-
disfatti. Se nel complesso la partita è stata 
bella, vivacizzata anche dalle loro occasio-
ni neutralizzate dal nostro Tripelli, decisi-
vo, ma poche volte elogiato, siamo stati 
noi a controllare quasi sempre il gioco”. 
Esame – Questo punto dice anche un’al-
tra cosa. Fissa ancora di più il Darma a 
metà classifica, vicino alle prime, ma anche 

alle ultime, segno di una stagione che an-
cora deve svelare il potenziale della squa-
dra. “I ragazzi – conferma Dionisi – sono 
alla ricerca della loro identità. Il loro per-
corso altalenante, non li ha resi perfetta-
mente consapevoli del loro potenziale e la 
partita contro il Frosinone sarà un bivio 
che, se imboccato nella giusta direzione, 
darà una svolta positiva al nostro campio-
nato. Affronteremo questa corazzata am-
piamente rimaneggiati, ma quando il coef-
ficiente di difficoltà sale, noi non ci tiriamo 
mai indietro”.  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Daniele Barba  
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I lepini sanno solo vincere. La 
loro corsa non l’arresta nem-
meno il Futsal Appia, volitivo, 
ma non abbastanza da poter 
impensierire la banda di mister 
Manni.  Il Paliano è sempre più 
la squadra da battere del girone 
D, le inseguitrici possono solo 
sperare in un loro passo falso. 
Senza affanni – “La vitto-
ria – dichiara Marco Alteri – è 
scaturita da un nostro super-
lativo primo tempo, chiuso sul 
5-1. Il parziale ci ha permesso 
di controllare la gara nella ri-
presa, sebbene l’Appia si sia 
fatto sotto fino al 5-3, non ab-
biamo faticato nel mantenere le 
distanze e chiudere poi i conti 
con il 7-4 finale”. Questo ri-
sultato fa il paio con la vittoria 
ottenuta in coppa, un rotondo 
4-0 rifilato al Città di Cisterna: 
“Questo risultato – prosegue 
Alteri – ci mette nelle condizio-
ni di affrontare il ritorno con più 
tranquillità. Teniamo alla coppa, 
vogliamo arrivare fino in fondo 
anche in questa competizione”. 
La prossima – Tenere que-
sto passo non sarà facile, vista 
la caratura delle avversarie e 
tenendo presente il prossimo 
impegno contro il Divino Amo-
re. Questa squadra non sta at-
traversando un buon periodo, 
e ultimamente ha raccolto solo  
delusioni. I recenti risultati sono 
negativi, ma dopo le quattro 
reti prese in coppa dalla Stella 
Azzurra e le otto in campiona-
to subite dal Frosinone, c’è da 
aspettarsi una squadra incattivi-
ta e in cerca di riscatto. “Loro 
– dice Alteri – proveranno a 
vendicare le loro ultime pre-

stazioni e anche se non li co-
nosciamo benissimo, sappiamo 
che sono una buona squadra. 
Hanno preso otto gol nell’ul-
tima giornata, ma dobbiamo 
stare attenti e mostrare con 
loro lo stesso atteggiamento 
messo in campo fin ora. Non 
ci interessa chi affrontiamo, 
la nostra identità non la cam-
bieremo contro nessuno”. 
Che filotto – Solo la Cisco 

è riuscita a fermare il Paliano 
“Ma era la nostra prima partita 
– precisa Alteri – abbiamo pa-
gato l’esordio e i meccanismi di 
squadra non ancora ben oliati” 
e quindi salgono a sette le vit-
torie consecutive per i bianco-
celesti. La forza dei lepini si è 
vista anche e soprattutto negli 
scontri diretti, mai falliti, a diffe-
renza delle inseguitrici. Hanno 
già affrontato la gran parte del-

le avversarie della metà della 
classifica, ma da dopo il Divino 
Amore in poi, il calendario ri-
serverà il banco di prova per 
capire il valore reale della squa-
dra. Arriveranno in sequenza, 
infatti, Frosinone e Tor Tre Te-
ste e bisognerà stare attenti ai 
possibili inciampi. Le avversarie 
sono tutte lì, a distanza ravvici-
nata e ogni sbaglio può essere 
pagato a caro prezzo.

ALTERI TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “VIRTUS IN CERCA DI RISCATTO” 
SEMPRE PRIMI 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE C

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE C

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

ORA È ATTESA UNA PROVA DI FORZA CONTRO IL TOR TRE TESTE 

Reagisce immediatamente l’Atletico allo 
stop della giornata passata contro il Paliano, 
schiantando il Colleferro per 6-1. I rosso-
blu, quindi, possono archiviare una settima-
na positiva perché la sconfitta per 3-2 in 
coppa, maturata in casa del Futbolclub, ap-
pare un risultato assolutamente ribaltabile. 
Valori – E le scorie della coppa non han-
no tardato a farsi sentire: “Il nostro primo 
tempo è stato un po’ sottotono – racconta 
Roberto Rotondi – perché avevamo anco-

ra nelle gambe la gara contro il Futbolclub, 
disputata il giovedì prima. Il primo tempo 
si è chiuso sull’1-1, ma nella ripresa ab-
biamo espresso tutto il nostro potenziale 
e i valori in campo si sono visti. Una vol-
ta andati in vantaggio, la partita per noi si 
è messa in discesa, ma ci sono due cose 
che vanno segnalate. Il bellissimo gol di 
Gentilini e le parate di Bianco, decisive 
soprattutto nel primo tempo”. Risulta-
to netto, dunque, ma prestazione sulla 

falsa riga di quella offerta in coppa: “An-
che lì il primo tempo l’abbiamo sbagliato 
– conferma l’ex Ciampino – e l’abbiamo 
chiuso sotto per 3-0. Nella ripresa, scesi 
in campo più concentrati, abbiamo recupe-
rato fino al 3-2 lasciando aperta la porta 
a qualsiasi risultato nella gara di ritorno”. 
Concentrazione – Del percorso dei 
castellani, non spiccano tanto le cinque vit-
torie, ma le tre sconfitte perché arrivate 
contro T&T, Frosinone e Paliano, tutte av-
versarie dirette. L’Atletico rischia di con-
fermarsi anche per quest’anno come una 
squadra dal “vorrei, ma non posso”, se non 
inverte la tendenza contro le grandi. L’oc-
casione per dimostrare di poter ambire al 
primato, come da pronostici estivi, arrive-
rà nella prossima di campionato, contro il 
Tor Tre Teste. “È arrivata l’ora di dare una 
svolta alla nostra stagione – conclude Ro-
tondi – e contro il Tor Tre Teste dobbiamo 
dare tutto per aggiudicarci il nostro primo 
scontro diretto, che potrebbe lanciarci 
definitivamente nella corsa al campiona-
to. Questa squadra ha tutto per puntare 
in alto: società, mister e giocatori sono di 
primo livello e con un pizzico di concen-
trazione in più potremo dire la nostra”. 
I giovani – Intanto, l’under 21 interrompe 
il digiuno di punti, pareggiando 3-3 con la 
Fenice. Ora i giovani rossoblu salgono a tre 
punti in classifica e se aver interrotto la se-
rie negativa può ridare morale all’Atletico, è 
arrivato il momento per loro di puntare alla 
prima vittoria in campionato, da ottenere in 
trasferta sul campo dell’History Roma.

IN CERCA DELLA SVOLTA 

  Marco Alteri  

  Roberto Rotondi  
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  Gregorio Graziano  

  Alessio Fabrizi  

UNA RAGAZZA AGLI ESORDIENTI: “NON È FACILE, MA NON LASCIO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Si chiama Chiara Arcangeli, dodici anni d’età, 
e insieme al fratellino Valerio per il primo 
anno è tra gli iscritti del giovanile della fa-
miglia Virtus Colli Albani Roma. Esordiente 
l’una, nei Primi Calci l’altro, i fratelli Arcan-

geli hanno trovato nella società un gruppo 
accogliente e solidale, opinione condivisa 
anche da mamma Monica e papà David. 
Specialmente Chiara, per la quale la sfida è 
doppia: non c’è solo da imparare e crescere 
dal punto di vista sportivo, quando entri in 
un gruppo già formato e bisogna lavorare 
duro; c’è anche la prova della squadra mista 
e dunque dei pregiudizi dei compagni da ab-
battere. Ma Chiara sa bene ciò che vuole e 
non si ferma.
Chiara – È una delle due quote rosa del 
gruppo Esordienti, ma quando è arrivata era 
sola. Un aspetto che non l’ha fatta desiste-
re: “Mi trovo bene nella squadra, giocare a 
calcio a 5 era quello che volevo. A scuola lo 
scorso anno hanno organizzato tornei per 
diverse attività. Ho provato questo sport e 
mi ci sono trovata, mi piace davvero. Avrei 
voluto essere parte di una squadra femmi-
nile, ma al Colli Albani non c’è e e per l’età 
sono rientrata nel misto. Va bene comunque 
e non ho nessuna intenzione di mollare: alla 
fine lo sport è quello e le regole sono le 
stesse”. Chiara ora non è sola in formazio-
ne, e non è sola a tentare di contrastare i 
comprensibili pregiudizi dei compagni: “Sia-
mo due ragazze nel gruppo, ed in difficoltà ci 
aiutiamo a vicenda. I ragazzi non ci passano 
molto la palla, pensano che non ce la faccia-
mo. Ma spero che cambino idea”. Nessuno 
è riuscito a dissuadere Chiara dal suo pro-
posito, ci racconta mamma Monica: “Dallo 
scorso anno ci ripeteva che avrebbe voluto 
giocare a calcio. Confesso di aver provato a 
farle cambiare idea in tutti i modi, ma non 
c’è stato verso. Per la conoscenza con Clau-
dio (Bini, ndr) ci siamo avvicinati alla bella 
realtà del Colli Albani per trovare una solu-
zione che andasse bene sia per Chiara che 
per Valerio. Nonostante fosse sola, Chiara ha 
voluto iniziare: è convinta e caparbia. E come 
Valerio, sta bene e vuole continuare. Del re-
sto nella società vedo prevalere valori sani su 
quello della competizione. Conta che i ragaz-

zi si divertano, è questo l’essenziale per me”.
Valerio – A sei anni, Valerio è il portiere 
della più giovane formazione del Colli Albani: 
“Mi piace un sacco stare in porta. È un bel 
ruolo e in campo mi diverto tanto. Sto bene 
nella squadra, soprattutto con i miei amici 
Lorenzo, Olindo e Mattia e voglio continuare 
a giocare qui”.

CON LE IDEE “CHIARE”

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

RICHIESTA LA REAZIONE CONTRO IL TOR VERGATA 
SVISTE E SFORTUNE 
La sfortuna è di casa a Casalbertone. L’elenco de-
gli infortunati è pesante, con cinque assenze da 
gestire e arrivano nel momento meno indicato. 
Invischiati nella lotta per non retrocedere, do-
vranno dare il massimo per non perdere ulterio-
re terreno e rimanere a tiro della zona play out. 
Altro stop – Nel posticipo contro il Tor Tre 
Teste era da mettere in conto un risultato ne-
gativo, ma come si è arrivati a perdere per 0-2 
riempie di rabbia e amarezza gli animi dei gial-
lorossi: “Finale bugiardo - commenta amaro mi-
ster Corsaletti – viziato da sviste arbitrali. Non 

meritavamo di perdere, ma abbiamo fallito trop-
pe occasioni, mentre gli altri sono stati più cini-
ci. Cerchiamo di reagire contro il Tor Vergata”.  
Reagire – “Purtroppo le assenze si sono fatte 
sentire – commenta anche Graziano Gregorio 
– ma non ci facciamo abbattere da questi ri-
sultati negativi. Siamo tutti convinti che la zona 
play out è alla nostra portata e poi ci gioche-
remo tutte la carte a nostra disposizione per 
non retrocedere. Però non ci è più permesso di 
sbagliare”. Fa bene Gregorio ad avvertire tutto 
l’ambiente, perché la prossima sfida è da dentro 

o fuori. Vincere contro il Tor Vergata darebbe 
quel colpo di reni auspicato dai giallorossi per 
tirarsi fuori dalle sabbie mobili. “L’unica vittoria 
– conclude Gregorio – l’abbiamo ottenuta in 
trasferta contro il Divino Amore, quindi signi-
fica che lontani da casa sappiamo farci valere. 
Quella partita, per noi, sarà come una finale, 
mentalmente siamo carichi, e l’affronteremo 
con la grinta e la fame necessarie per portare 
i tre punti a casa e rimetterci in carreggiata”. 

Dopo un brillante avvio, che gli ha consegna-
to, per il momento, la seconda posizione del 
girone, la Juniores di mister Simone Ferraris 
cercava ulteriori conferme nel match di ve-
nerdì sera, contro il San Giustino, tra le mura 
amiche. La sfida è terminata con l’ennesima 
rotonda vittoria dei biancoblu, che hanno 
travolto gli avversari col punteggio di 9-3. 
Prato Rinaldo, vogliamo acciuffarti 
– Mattatore dell’incontro si è rivelato Ales-
sio Fabrizi, autore di una bella doppietta, che 
ha così dichiarato: “Abbiamo giocato davvero 
un’ottima partita, specialmente nella ripresa, 

quando il gruppo non ha concesso nemme-
no le briciole al San Giustino, legittimando 
di conseguenza un successo meritato ed im-
portante. La sconfitta nella prima giornata ci 
ha dato grande carica ed adesso siamo mol-
to contenti di avere questo rendimento, ma, 
contemporaneamente, non ci culliamo mica 
sugli allori: il nostro obiettivo è la vetta della 
classifica e daremo il massimo per acciuf-
farla”. Cima della graduatoria occupata, per 
ora, dal Prato Rinaldo, che verrà incrociato il 
29 novembre: “Non dobbiamo pensare già a 
quella, perché prima ne avremo un’altra con 

il Santa Gemma – ha concluso il match win-
ner –. Dobbiamo vincere per presentarci con 
i gialloblu nelle migliori condizioni possibili”.  
Vincono pure gli Allievi – Stesso rivale 
ed identico esito per gli Allievi di Mancori, 
che hanno di fatto emulato i più grandi della 
Juniores, superando per 7-1 il San Giustino. 
L’Under 21, invece, ha dovuto osservare un 
turno di riposo forzato, rimandando il pro-
prio incontro al 26 novembre.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

I RAGAZZI DI FERRARIS TRAVOLGONO IL SAN GIUSTINO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

NON SBAGLIA UN COLPO 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Valerio Arcangeli  

  Chiara Arcangeli  
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Settimana all’insegna del pa-
reggio per il settore giovanile 
della Cogianco Academy, ma 
pur sempre produttivo. Quat-
tro le partite giocate dalle 
categorie più alte, che hanno 
collezionato tre pareggi e una 
sconfitta. L’Under 21 di mister 
Esposito ha scontato il turno 
di riposo e tornerà in campo 
questa domenica. La Juniores 
di De Bella non è andata ol-

tre il 2-2 nella trasferta con-
tro l’Arcobaleno: ad andare a 
segno sono stati Tetti e Pizzu-
ti. Gli Allievi, allenati sempre 
dall’ex giocatore della prima 
squadra, sono stati sconfitti in 
casa per 6-5 contro la Mirafin. 
Prestazione dai due volti: ot-
timo primo tempo, chiuso sul 
4-3 grazie al gol di Nocita e 
alla tripletta di Rossi; ripresa 
però da dimenticare. Nocità 

porta la Cogianco sul 5-3 dopo 
appena un minuto del secondo 
tempo, poi i ragazzi escono di 
scena e fanno spazio alla Mirafin, 
a cui bastano 16’ per ribaltare 
lo svantaggio e vincere la partita. 
Inutile il forcing nei restanti 6’. 
Doppio pari per i Giovanissimi 
di Cannatà: prima il 2-2 in casa 
contro la Mirafin, nel recupero 
della quinta giornata di campio-
nato, poi il 6-6 in trasferta con-
tro il Parrocchia San Giuseppe, 
firmato da Patriarca (tripletta), 
Rufi (doppietta) e Sorbello. 
Leonidas Castet – Dopo 
due vittorie, si ferma anche la 
striscia degli Esordienti. Non 
quella dei risultati utili però, vi-

sto il pari della scorsa settima-
na contro il Cynthianum: “Sono 
molto soddisfatto” dice il tecni-
co, che svolge anche il ruolo di 
preparatore atletico di Under 
21, Juniores e Allievi, ed è anche 
l’allenatore dei Primi Calci. “Ho 
davvero un bel gruppo, molto 
numeroso. Siamo quasi in 20, di-
spiace ogni volta fare delle scel-
te, ma, pur essendo dolorose, 
sono necessarie. Sono contento 
di come si stanno comportanto 
i 2002 e mi fa piacere riscon-
trare il processo di maturazio-
ne dei 2001. Il mio obiettivo è 
quello di preparare i ragazzi al 
salto di categoria nei Giovanis-
simi. La base della piramide della 

IL TECNICO: “COME CRESCONO BENE ESORDIENTI E PRIMI CALCI”
FELICITA’ CASTET

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Cogianco Academy è folta, larga 
e numerosa”. Ed è composta 
anche dai più piccolini: “Ho un 
gruppo di circa 15 bambini tra i 
2007 ed i 2008. L’allenamento è 
incentrato tutto sul divertimen-
to – conclude Castet – il mio 
compreso”.

JUNIORES
A R C O B A L E N O - C O -
GIANCO GENZANO 2-2
COGIANCO: Favale, Tetti, 
Rossi, Cucci, Pizzuti, Faiola, 
Nocita, Craciun, Ciucciové, 
Ferretti, Corsini, Bianchi. All. 
De Bella
MARCATORI: Tetti, Pizzuti

ALLIEVI
COGIANCO GENZANO-
MIRAFIN 5-6
COGIANCO: Palumbo, 
Ferrante, Corsi, Giacopetti, 
Mignucci, Inguscio, Nocita, Ia-
cenda, Rossi, Cucci, Venditti, 
Napoleoni. All. De Bella
MIRAFIN: De Plano, Ciani, 
Ferrazza, Cimini, Gobbi, Ro-
meo, Broggi, Golino, Raubo, 

Dumitru, Busti. All. Mugnaini
MARCATORI: 5’ p.t. Nocita 
(C), 11’ Broggi (M), 13’ Rossi 
(C), 22’ Raubo (M), 27’, 29’ 
Rossi (C) 30’ Golino (M); 1’ 
s.t. Nocita (C), 8’ Gobbi (M), 
14’ Cimini (M), 24’ Gobbi (M)

GIOVANISSIMI
PARROCCHIA SAN 
GIUSEPPE-COGIANCO 
GENZANO 6-6
PARROCCHIA SAN 
GIUSEPPE: Salvatori, Claz-
zer, Iliceto, Zanlucchi, Di Fe-
derico, Mazzaroppi, Antonaci, 
Sironi, Di Federico. All. Mazza-
roppi
COGIANCO GENZANO: 
Pasqualucci, Massimi, Paolacci, 
Dionisi, Giacopetti, Patriarca, 
Roazzani, Sorbello, Rufi, Mar-
chidan, Conti, Gramenzi. All. 
Cannatà
MARCATORI: 3 Patriarca, 2 
Rufi, Sorbello 

COGIANCO GENZANO-
MIRAFIN 2-2 recupero 5^ 
giornata

  Leonidas Castet  
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Quarta vittoria consecutiva per 
l’History Roma 3Z, che espugna 
il campo del Night and Day e 
lo scavalca in classifica, portan-
dosi al secondo posto. Il 4-1 
conquistato contro la ormai 
ex capolista fa sì che la vetta – 
occupata dal Città di Ciampino 

– disti adesso un solo punto.  
Ottimo approccio – Quel-
la di venerdì sera è stata senza 
dubbio una grande prova di for-
za: “Siamo scesi in campo molto 
concentrati – racconta Matteo 
Catracchia – e ci siamo portati 
sul 3-0. A quel punto ci siamo 

un po’ rilassati, siamo stati più 
attendisti, ma la squadra tutto 
sommato ha sofferto il giusto. 
Ho visto una bella prestazione 
da parte di tutti. Abbiamo difeso 
con cattiveria e senza nessuna 
distrazione, dimostrando una 
grande compattezza. Ognuno di 
noi ha dato il 100% per vince-
re e si è fatto trovare sempre 
pronto ad aiutare il compagno 
quando ce n’era bisogno. L’unico 
neo, forse, è stato l’eccessivo ri-
lassamento sul 3-0. Non bisogna 
mai fermarsi perché basta poco 
a riaprire una gara, ma il nostro 
atteggiamento è dipeso dal ri-
sultato. La squadra non è mai 
andata in difficoltà, basti pensare 
che, oltre ai quattro gol, abbia-
mo colpito anche cinque pali”. 
Vinto tutti gli scontri di-
retti – Didonè e compagni 
sono l’unica formazione del gi-
rone a non aver mai perso e il 
primo posto adesso è davvero 
a un passo: “Abbiamo centrato 
quattro belle vittorie – conti-
nua Catracchia –, anche perché 
ottenute contro formazioni 
che prima del fischio d’inizio 
ci precedevano in classifica. Ci 
dispiace per i primi due pareg-
gi, ma l’importante è aver vinto 
tutti gli scontri diretti succes-
sivi”. Nel prossimo turno una 
sfida sulla carta abbastanza 
agevole. Ci sarà da ospitare il 
Pigneto Team: “Non mi per-

metto di dire che sarà un in-
contro semplice, anche perché 
non conosco i nostri avversari. 
Queste sono le classiche gare 
che, se sottovalutate, possono 
diventare complicate. Dovre-
mo affrontare il Pigneto come 
se fosse primo in classifica”. 
Under 21 – Anche l’Under ha 
vinto fuori casa, anche l’Under 
ha sconfitto una formazione che 
alla vigilia dell’ultima giornata si 
trovava in testa al campionato. 
Amantini e compagni, infatti, 
hanno superato l’Albano, in tra-
sferta, con il punteggio di 4-2: 
“Abbiamo fatto il nostro, gio-
cando come sempre – premet-
te Federico Cernera –. A volte 
siamo stati sfortunati, domeni-
ca, invece, è andato tutto bene. 
Abbiamo subito pressato alto 
i nostri avversari, per mettere 
in chiaro le nostre intenzioni e 
portare a casa i tre punti. Siamo 
arrivati ai minuti di recupero 
avanti per 4-0, poi loro hanno 
provato con il portiere di mo-
vimento e, anche a causa di un 
rilassamento dovuto al risultato, 
abbiamo preso due reti”. Do-
menica prossima match casa-
lingo contro un Atletico Marino 
che non ha ancora mai vinto: 
“Non prenderemo sottogamba 
questo impegno, anche perché 
abbiamo finito col pareggiare 
partite che pensavamo di aver 
già vinto”.

Vince e convince la Juniores. I ra-
gazzi di Bartoli travolgono 15-2 
la malcapitata Virtus San Vito e 
ottengono la quinta vittoria con-
secutiva. Il punteggio la dice lunga: 
“Sul piano tecnico non c’è sta-
to confronto – commenta Kaliff 
Khalefa –. Abbiamo giocato bene, 
ma dobbiamo ancora migliora-
re. I due gol presi erano evitabili, 
possiamo crescere dal punto di 

vista della concentrazione. Dopo 
la brutta partenza con il Palestri-
na, la squadra ha, però, reagito alla 
grande andando a vincere tutte 
le sfide successive”. Ora la tra-
sferta sul campo della Perconti: 
“Come dice il mister, ogni partita 
nasconde delle insidie. Sulla car-
ta, dovremmo vincere noi, ma, si 
sa, le formazioni che incontrano 
le prime della classe danno sem-

pre qualcosa in più. Dovremo, 
quindi, fare attenzione e portare 
assolutamente a casa i tre punti”. 
Allievi – In scioltezza anche gli 
Allievi, che regolano con un pe-
rentorio 8-0 esterno l’Academy 
Zagarolo e restano a punteggio 
pieno. I discorsi sono stati chiusi 
già nel primo tempo: “Il mister ci 
ha detto di attaccare fin da subito 
e, infatti, siamo andati all’interval-
lo sopra di sette reti – racconta 
Valerio Paoletti –. Nella ripresa 
abbiamo amministrato il risultato, 
senza correre mai pericoli”. Un av-
vio di stagione impressionante per 
la formazione di Ciaravolo: “Non 
ci aspettavamo un inizio del ge-
nere, ma ci siamo sempre allenati 
bene e stiamo dimostrando tutto 
il nostro valore in campo”. Ades-
so, però, viene il difficile, ovvero 
confermarsi, anche considerando 
il difficile ciclo che aspetta l’Hi-
story: “Da domenica avremo una 
serie di sfide delicate – conclude 
il capocannoniere della squadra 

e del girone –. Contro l’Alpha-
turris mi aspetto una gara tirata. 
Vincendo contro il Palestrina, 
hanno dimostrato di essere forti 
e adesso vorranno ripetersi con 
noi per scavalcarci in classifica. 
Spero nel sostegno del pubblico”. 
Giovanissimi – A chiudere, la 
goleada dei Giovanissimi, che si 
sono imposti 14-2 in casa del Di-
vino Amore: “Abbiamo fatto girare 
bene la palla – spiega Angelo Vas-
sallo –. I due gol incassati sono ar-
rivati su un errore difensivo e uno 
sbaglio del nostro portiere, ma la 
nostra resta un’ottima prestazio-
ne”. Molto più complicato dovreb-
be essere il match contro il San 
Giustino: “Li abbiamo già affrontati 
in amichevole a settembre. Sono 
una buona squadra, ma a noi non 
importa. Pensiamo solo a giocare 
bene. Sarà importante far girare 
bene palla e calciare in porta non 
appena avremo l’occasione”.

NIGHT AND DAY AL TAPPETO, LA VETTA E’ ORMAI A UN PASSO SUCCESSI LARGHI PER JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
IL POKER E’ SERVITO A VALANGA 

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

  Matteo Catracchia  

  Filipponi e De Camillis  

  Valerio Paoletti  



SE
RI

E 
D

Giornata vietata ai deboli di cuore. In quasi tutti i gironi ro-
mani le prime cedono il passo alle inseguitrici e le posizioni di 
vertice cambiano padroni. Più tranquille le situazioni a Latina e 
Frosinone, mentre a Rieti si accorciano le distanze tra le prime.   
Girone A – Meeting Genzano sugli scudi. Batte la capolista Edi-
lisa per 3-1 e si prende la vetta del gruppo, ma deve dividerla con 
il Pavona che, dal campo della Polisportiva Genzano, torna a casa 
con i tre punti. Trasferta insidiosa a Veliterna per il Cynthianum, 
però la formazione genzanese riesce a spuntarla di misura, portan-
dosi a -2 dalla vetta grazie anche all’aggancio all’Edilisa. In fondo al 
gruppo lotta il Green House, ma deve cedere per 6-4 al Cecchina. 
Girone B – Sempre solo in vetta l’Old School, che tiene a distanza 
lo Sporting Cerveteri, che comunque rimane lì. Il 704 riposa e per-
mette al Città di Fiumicino di riavvicinarsi alla zona podio. Troppa è 
però la differenza con tutte le altre, visti i distacchi tra la zona che 
vale la promozione e tutto il resto del gruppo. Infatti il Laurentino si 
stacca pericolosamente, dopo essere stato travolto dal Cerveteri.   
Girone C – Il campionato entra nel vivo anche in questo grup-
po, con lo scontro al vertice tra Cosmos e Old Style, vinto dalla 
seconda in classifica di una settimana fa. I Cosmos trionfano 9-2, 
raggiungono l’Old e permettono al Real Roma Sud di raggiungere 
la vetta, formando così un trio che prova a staccare le dirette 
inseguitrici. L’Airone, il Settecamini, la Deaf si lanciano all’inse-
guimento, in compagnia del Fisioaniene che batte l’Acquedotto, 
facendo scivolare i biancoblu nella metà bassa della classifica. 
Girone D – Parte la prima fuga. Il Levante cade a sorpresa 
contro l’Andrea Doria e consente al Canottieri di scappare a 
+3, grazie all’ampia vittoria sul Maiora. Il match più interessan-
te della giornata, quello tra Albatros e Ladispoli, terza e quarta 
in classifica, se lo aggiudicano i secondi, che scavalcano in gra-
duatoria lo Sporting. Prova a tenere il passo delle prime quat-
tro il Maccabi, vincendo in trasferta contro il Saxa Rubra, 
per tutte le altre i distacchi cominciano a essere importanti. 
Giorne E – Tonfo della ormai ex prima in classifica, infat-
ti il Night e Day fallisce lo scontro diretto contro l’Histo-
ry 3Z, scivolando al terzo posto in classifica, scavalcato pro-
prio dalla squadra romana e dal Città di Ciampino, ora prima, 
grazie alla vittoria in trasferta sull’Atletico SPQR. Nuova 
Arca-Villa Real finisce 3-3, ma il pareggio scontenta tutti 
perché fa perdere a entrambe terreno. Il girone, oramai, co-
mincia a sgranarsi, con la cesura tra le prime e le ultime 
sempre più profonda ed è la Folgarella, combattiva contro il 
Pigneto (5-5 il finale) a guidare il gruppo delle “Cenerentole”. 

Girone F – Il quartetto in testa al gruppo perde un 
pezzo. Se Gavignano, Sapienza e La Rustica, al momen-
to, sembrano troppo forti per tutte le altre, è l’Amato-
ri Pisoniano a staccarsi per via dello stop subìto sul campo 
dell’Eagles. Anche l’Albula vacilla, il pareggio sul campo  del 
Montelanico non ci voleva, perché non le consente di appro-
fittare appieno di una giornata che poteva essere favorevole. 
Girone G – I terremoti avvenuti ai vertici degli altri rag-
gruppamenti non hanno avuto echi qui, perché la Romanina 
conserva la vetta, inseguita sempre a breve distanza dal Roc-
ca di Papa, che esce indenne dal difficilissimo incontro col 
Montagnano. Questo risultato permette al Nazareth di gua-
dagnare il terzo posto con la vittoria sul Veterani. Dopo set-
te giornate ancora nessun segno di vita per Borussia e Royal. 
Girone H – In attesa di conoscere cosa succederà tra Helios e 
Vallerano, che giocano mentre siamo in stampa, il Florida Spor-
ting non si lascia scappare l’occasione di portarsi in testa, bat-
tendo il Città di Anzio. Due delle favorite pareggiano, facendosi 
entrambe del male, perché il 3-3 tra Ariccia e Marconi non serve 
veramente a nessuna delle due. Il Lele Nettuno ne approfitta e 
con la roboante vittoria sul Vega si porta a ridosso delle prime. 
Latina – Nel girone A lo United Aprilia rimane solo in testa al 
comando della graduatoria, beneficiando del pareggio del Roc-
camassima sul campo dell’Aprilia. Prova a candidarsi come terza 
forza il Giovani Risorse, perché l’Accademia cade in casa con-
tro il Cimil. Nel gruppo B le fantastiche quattro diventano due, 
a causa degli scontri diretti avvenuti nella sesta giornata. Il Gae-
ta la spunta sullo Sperlonga, l’Olympus pareggia sul campo della 
Virtus e il Fondi ne approfitta, grazie alla vittoria sul Maranola. 
Frosinone – Sempre in testa l’Alatri, che senza affan-
ni si sbarazza del Morolo, ma ha la Sangiovannese alle cal-
cagna. Il Ceccano rimane sempre lì, pronto ad approfittare 
di un passo falso di chi lo precede, mentre è il Sora Hamok 
a perdere terreno, con il 6-4 impostogli dal San Vito. Que-
sto stop non ci voleva, visto il passo tenuto dalle prime. 
Viterbo – Le prime due non cambiano. Casalotti sempre solo in 
testa al comando, seguito dal Cimini, ma è il Calcio Rossoblu a stec-
care, facendosi fermare in trasferta dal Caprarola. Ne approfitta il 
Castel Sant’Elia, che riesce, a fatica, a vincere sul campo della Virtus 
Viterbo. I punti preziosi che il Real Fabrica ha strappato sul campo del 
Ronciglione, serviranno a rimanere aggrappati al treno delle prime. 
Rieti – I fari erano tutti puntanti su Santa Gemma-Sporting 
Honrets, lo scontro tra la prima e la seconda. Protagonista è stato 
lo Sporting che, vincendo per 1-0 aggancia la vetta della classifica. 
Spettacolare, ma poco utile, il 7-7 che il Rieti ottiene contro il 
Ginestra che consente solo al Cagis il sorpasso grazie alla sua 
vittoria sul Toffia. 
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GIRONE A CLASSIFICA

6A GIORNATA

Veliterna - Cynthianum 
1 - 2
Cecchina - Green House 
6 - 4
Polisportiva Genzano - 
Pavona 2 - 4
Meeting Genzano - Edi-
lisa 3 - 1
D. Bosco Genzano - Ma-
trix P. Loreto 4 - 2
Arcobaleno - PalaOlim-

Meeting Genzano 15

Pavona 15

Edilisa 13

Cynthianum 13

Arcobaleno 12

Don Bosco Genzano 9

Polisportiva Genzano 7

Palaolimpic 7

Veliterna 6

Cecchina 4

Green House 3

Matrix Ponte Loreto 1

GIRONE D CLASSIFICA

6A GIORNATA

Sporting Albatros -
Atletico Ladispoli 2 - 5
S. Francesca Cabrini - 
Real San Basilio 5 - 8
Real Turania -
Olimpica Roma 9 - 4
P. Porta Saxa Rubra - 
Maccabi 3 - 5
Andrea Doria -
Levante Roma 3 - 2
Maiora Soccer -
Canottieri Roma 4 - 12

Canottieri Roma 18

Levante Roma 15

Atletico Ladispoli 15

Sporting Albatros 13

Maccabi 11

Andrea Doria 9

Real San Basilio 8

Real Turania 7

Maiora Soccer 6

S. Francesca Cabrini 3

P. Porta Saxa Rubra 0

Olimpica Roma 0

GIRONE G CLASSIFICA
7A GIORNATA

Virtus Romanina -
Futsal City Roma 8 - 1
Virtus Aniene -
Wish Roma 3 - 2
Royal -
CT Torrenova 4 - 7
Rocca di Papa -
Montagnano 6 - 1
Real Balduina -
Delle Vittorie 9 - 4
Nazareth - MC
Veterani 6 - 2
Città di Cave -
Borussia 8 - 18 - 1

Virtus Romanina 17
Rocca Di Papa 16
Nazareth 15
Montagnano 13
Citta Di Cave 13
C. T. Torrenova 13
Mc Veterani 11
Delle Vittorie 10
Wish Roma 9
Real Balduina 7
Virtus Aniene 7
Futsal City Roma 6
Borussia 0
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

6A GIORNATA
Virtus Fondi -
Olympus S.C. 6 - 6
Sporting Terracina -
Tremensuoli 4 - 3
San Giovanni Spigno - 
Palavagnoli 4 - 3
Old Ranch -
Ventotene 17 - 0
Formia 1905 Calcio -
DLF Formia 6 - 6
Atletico Maranola -
Vis Fondi 1 - 7
Atletico Gaeta -
Atletico Sperlonga 6 - 3

Atletico Gaeta 13

Vis Fondi 13

Atletico Sperlonga 10

O. Sporting Club 10

Atletico Maranola 10

Old Ranch 97 9

San Giovanni Spigno 9

Tremensuoli 9

D. L. F. Formia 8

Sporting Terracina 7

Virtus Fondi C5 7

Palavagnoli 89 6

Formia 1905 Calcio 1

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

6A GIORNATA

Sporting Hornets -
PGS Santa Gemma 1 - 0
New Team Rieti -
Ginestra 7 - 7
Flaminia Sette -
Cantalupo 5 - 4
Chiesa Nuova -
Real Montebuono 2 - 2
Cagis 2010 -
Toffia Sport 7 - 5
Brictense -
Stimigliano 1969 4 - 5

P.g.s. Santa Gemma 13

Sporting Hornets 13

Cagis 2010 12

New Team Rieti 11

Ginestra 11

Chiesa Nuova 10

Stimigliano 1969 10

Brictense 7

Real Montebuono 6

Toffia Sport 5

Cantalupo 0

Flaminia Sette 0

GIRONE B CLASSIFICA

6A GIORNATA

W.Sportservice -
C. di Fiumicino 1 - 4
S. Cerveteri -
L. F. Ostiense 10 - 0
I.Lido di Ostia -
Roma Calcio a 5 3 - 6
Italian Old Style -
Real Mattei 11 - 2
Eureka - Old School 3 - 6
BSA - A.R.C. rinv.

Old School 19

Sporting Cerveteri 17

Bsa 13

704 12

Citta Di Fiumicino 11

L. Fonte Ostiense 7

A.r.c. 7

Italian Old Style 6

Eureka 6

Roma Calcio A 5 4

World Sportservice 4

Itex Lido Di Ostia 4

Real Mattei 4

GIRONE E CLASSIFICA

6A GIORNATA

Atletico SPQR -
Città di Ciampino 2 - 4
Cisco Collatino -
Pantano Borghese 6 - 1
Night & Day -
History Roma 3Z 1 - 4
San Giustino -
Colonna 2 - 3
Pigneto Team - 
Folgarella 2000 5 - 5
Villa Real -
Nuova Arca 3 - 3

Citta Di Ciampino 15

History Roma 3z 14

Night E Day 13

Nuova Arca 13

Cisco Collatino 12

Villa Real 10

Atletico S.p.q.r. 9

Pigneto Team 7

Folgarella 2000 3

Colonna 3

San Giustino 1

Pantano Borghese 1

GIRONE H CLASSIFICA

7A GIORNATA

Lele Nettuno -
Vega 8 - 2
Indomita Anzio -
Dilettanti Falasche 3 - 3
Generazione Calcetto - 
Penta Pomezia 1 - 1
Florida Sporting -
Città di Anzio 7 - 1
Città di Ariccia -
Sp. Club Marconi 3 - 3

Florida Sporting 18

Citta Di Ariccia 16

Sporting Helios 16

Lele Nettuno 14

Sporting Club Marconi 14

Penta Pomezia 11

Vallerano 9

Generazione Calcetto 8

Indomita Anzio 4

Vega 3

Dilettanti Falasche 1

Citta Di Anzio 0

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

6A GIORNATA

Virus Alatri -
Ceccano 1 - 6
Virtus San Vito -
Sora Hamok 6 - 4
Isola Liri -
CUS Cassino 9 - 2
Città di Sora -
Sangiovannese 3 - 8
Atletico Alatri -
Morolo 14 - 3

Atletico Alatri 18

Sangiovannese 16

Ceccano 15

Sora Hamok 10

Isola Liri 9

Virtus San Vito 9

Citta Dei Papi Anagni 7

Virus Alatri 6

Morolo 6

Citta Di Sora 6

Cus Cassino 6

C. Intermodaltrasp 4

Nuova Pastena 4

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

6A GIORNATA

Cosmos -
Old Style 9 - 2
Cris - L’Airone 4 - 6
Deafspqr -
I Centurioni 8 - 4
Fisioaniene -
Acquedotto 7 - 2
Play Time -
Real Roma Sud 2 - 4
Salaria Sport Village - 
Futsal Settecamini 2 - 7

Cosmos 15

Real Roma Sud 15

Old Style 15

L Airone 12

Fisioaniene 12

Futsal Settecamini 12

Deafspqr 12

Acquedotto 9

Play Time 3

I Centurioni 3

Cris 0

Salaria Sport Village 0

GIRONE F CLASSIFICA

7A GIORNATA

Vicolo - Vis Subiaco 4 - 5
San Francesco -
Sporting La Rustica 1 - 7
Real Legio Colleferro - 
Camorano 16 - 1
Montelanico -
Albula 4 - 4
Gallicano Sport -
Gavignano 4 - 10
Futsal Tor Sapienza - 
Vicovaro 16 - 0
Eagles Tivoli - Amatori 
Pisoniano 5 - 4

Futsal Tor Sapienza 18
Gavignano 18
Sporting La Rustica 18
Amatori Pisoniano 15
Albula 13
Eagles Tivoli 12
Vis Subiaco 12
Montelanico 11
Real Legio Colleferro 10
San Francesco 4
Gallicano Sport 4
Vicolo 3
Camorano 3
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

6A GIORNATA

Virtus Terracina -
Real Terracina 4 - 8
Virtus Latina Scalo -
Sp. Giovani Risorse 3 - 4
Real Podgora -
P. S. Giuseppe 9 - 2
Real Latina -
United Aprilia 4 - 7
PR2000 Aprilia -
Atl. Roccamassima 3 - 3
Flora 92 -
Antonio Palluzzi 2 - 5
Accademia Sport -
Latina Scalo Cimil 2 - 3

United Aprilia 18
Atletico Roccamassima 16
S.Giovani Risorse 13
Accademia Sport 12
Latina Scalo Cimil 12
Real Podgora 11
Antonio Palluzzi 10
Real Terracina 9
Real Latina 9
Pr2000 Aprilia 4
P. San Giuseppe 3
Virtus Terracina 3
Flora 92 0
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

6A GIORNATA

Virtus Viterbo -
Castel Sant’Elia 3 - 4
Virtus Monterosi -
Virtus Cimini 2 - 5
Vasanello -
Tuscia Foglianese 2 - 2
Tirrena -
FC Casalotti 3 - 5
Real Fabrica -
Ronciglione United 3 - 0
Caprarola -
Calcio Rossoblù 3 - 1

F.c. Casalotti 18

Virtus Cimini 15

Castel Sant Elia 13

Calcio Rossoblu 11

Caprarola 10

Real Fabrica 10

Tirrena 8

Virtus Monterosi 7

Ronciglione United 6

Virtus Viterbo 3

Tuscia Foglianese 1

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

TEMPO DI RIVOLUZIONI 
CAMBIANO VOLTO QUASI  
TUTTE LE CLASSIFICHE 
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  Francesco Pace  

BATTUTO IL PLAY TIME E RAGGIUNTO IL PRIMATO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il Real Roma Sud, dopo aver superato 
piuttosto agevolmente il Salaria Sport Vil-
lage lo scorso fine settimana, era di scena 
in quel di Monterotondo per affrontare 
il Play-Time. La sfida è terminata 4-2 in fa-
vore degli ospiti, i quali, in virtù anche del 
successo del Cosmos sull’Old Style, hanno 
guadagnato, in coabitazione con le due com-
pagini appena citate, la testa della classifica. 
Trasferta insidiosa – Nonostante si 
sia conclusa nel migliore dei modi, la serata 
per i giallo neri non si era aperta sotto una 

buona stella: “Abbiamo staccato tutti tardi 
dal lavoro e ci siamo ritrovati imbottigliati 
nel traffico, quindi siamo arrivati al campo in 
extremis – la rivelazione di Fabrizio Antuo-
ri –. Il mister ha pensato bene di chiedere 
la mezz’ora che, sicuramente, ci ha aiutato 
a scaldarci discretamente. Su un terreno di 
dimensioni ridotte, la squadra ha sfoderato 
una buona prestazione, al cospetto di un av-
versario volenteroso e giovane, che dispute-
rà un onesto campionato”. Prima di incon-
trare il Cosmos il 29 novembre, ci sarà da 

piegare pure le resistenze della Cris: “E’ una 
formazione che non conosciamo – ha chio-
sato l’ex San Gaspare del Bufalo –. Ci avvici-
neremo con la solita mentalità alla prossima 
gara, perché sarà fondamentale incamerare 
i tre punti per giungere allo scontro diretto 
di fine mese nelle migliori condizioni psico-
fisiche”. Preparatevi, manca ormai poco alla 
grande sfida…

AGGANCIO IN VETTA 

QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA E PRIMO POSTO IN CLASSIFICA
La rimonta è servita. Il Città di Ciampi-
no espugna il campo dell’Atletico Spqr e, 
complice lo stop della capolista, si issa al 
primo posto in classifica, dove il team di 
Pisaturo vuole rimanere fino al termine 
della stagione. Una vittoria importante 
che permette agli aeroportuali di cen-
trare il quarto successo in fila: “Abbiamo 
ripreso la scia dello scorso anno – rac-
conta Simone Versace, in gol nella sfida di 
venerdì –. All’inizio abbiamo avuto qual-
che difficoltà perché, a causa di alcuni 
problemi, non siamo riusciti ad allenarci 
con costanza e quindi ci è voluto un po’ 
di tempo. Ma siamo un gruppo forte e 
possiamo fare bene”.
Vetta e concentrazione – Nono-
stante il primato, non soffre certamente 
di vertigini il team rossoblu: “Siamo nella 

situazione dello scorso anno, con l’unica 
differenza che in questa stagione ci sono 
più formazioni competitive. Un aspetto 
che dovrebbe aiutarci a mantenere la 
concentrazione fino alla fine. Lo scorso 
anno non era così e con il tempo la no-
stra concentrazione è andata a diminuire 
e ci siamo persi nel finale”. Nel prossimo 
turno il Città di Ciampino ospiterà il Co-
lonna per un match alla portata dei ra-
gazzi di Roberto Pisaturo: “Ogni partita 
fa storia a sé – conclude Simone Versace 
- e noi lo abbiamo provato sulla nostra 
pelle lo scorso anno con la sconfitta con-
tro il Città di Cave, che ci  è costata la 
vittoria del campionato. Ci prepareremo 
con la stessa concentrazione di sempre 
e andremo in campo per conquistare i 
tre punti”.

ROSSOBLU IN VETTA

REAL ROMA SUD
 SERIE D

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

  Simone Versace  
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

  Il tecnico Daniele Navarra  

La stagione proprio non ne vuole sa-
pere di svoltare. Anche sul campo 
del Cecchina si raccolgono solo de-
lusioni e il 6-4 finale è un po’ l’em-
blema di questa parte del campiona-
to. Alla squadra mancano sempre un 
pizzico di cattiveria agonistica e for-
tuna per portare a casa il risultato. 
Nervosi – “Il campo era ostico – rac-
conta il presidente Francesco Ghezzi 
– e la partita si era messa male per-
ché siamo andati sotto subito per 3-0. 
Siamo riusciti a rimontare, fino al 4-4, 
ma poi gli animi si sono innervositi, 
abbiamo preso gli altri due gol e non 
siamo stati più in grado di rimontare”. 
Prospettive – I risultati non sono 
certo lusinghieri e il presidente ne è 
pienamente consapevole. Questa è una 

stagione di transizione e tutta la sof-
ferenza patita adesso sarà ripagata nel 
prossimo campionato. Anche se in casa 
Green House si spera di raccogliere 
qualche frutto a breve: “A comincia-
re dal girone di ritorno – conclude il 
presidente – auspichiamo l’arrivo dei 
tanto agognati risultati. C’è del ram-
marico, le partite ce le siamo giocate, 
ma sapremo reagire. Settimana dopo 
settimana il nostro progetto cresce-
rà, in ottica futura sono convinto che 
la nostra squadra saprà imporsi. Ora 
dobbiamo preparaci a una sfida diffici-
le, come lo sono tutte per noi. Il Don 
Bosco lo abbiamo affrontato in ami-
chevole a settembre ed è un avversa-
rio alla nostra portata. I miei ragazzi 
faranno una gran partita”.

GHEZZI: “PROGETTO A LUNGO TERMINE, CI RIFAREMO” 
IN ATTESA DEI SUCCESSI 

La Folgarella, dopo aver conseguito un risul-
tato di prestigio nello scorso fine settimana 
con il Night & Day, venerdì sera cercava il pri-
mo acuto stagionale con Il Pigneto. La sfida, 
divertente e combattuta, è terminata col pun-
teggio di 5-5, esito che ha lasciato parecchio 
amaro in bocca alla compagine castellana. 
Siamo poco concreti – Mister Navarra 
ha subito rintracciato le cause della manca-
ta vittoria: “Sicuramente stavolta siamo stati 
poco concreti, considerate le tante occasio-
ni da rete create e fallite. Dovevamo chiu-

dere la gara prima, specialmente nella prima 
frazione, quando si è giunti all’intervallo so-
lamente sul 4-2 in nostro favore. Abbiamo 
avuto una buonissima opportunità per chiu-
dere la contesa, ma si è commesso l’errore 
di tenere in vita gli avversari, i quali ci hanno 
punito cogliendo il pareggio. Peccato, con il 
Pigneto, con tutto il rispetto, sono stati persi 
due punti, dovuti all’inesperienza”. Nel pros-
simo turno si tenterà di sgambettare un’al-
tra formazione di valore, il Cisco Collatino: 
“Di solito, nel momento in cui ci troviamo di 

fronte compagini di blasone, i ragazzi tendo-
no ad essere maggiormente concentrati ed 
a dare quel qualcosa in più – ha osservato 
il tecnico –. Sarebbe bello riuscire a centra-
re un risultato positivo, se lo meriterebbe il 
gruppo che sta lavorando con voglia e sacri-
ficio, però, allo stesso tempo, si dovrà evi-
tare di ripetere quegli errori che ci stanno 
costando caro”.

704
SERIE D

D’ANTONI ESIGENTE: “CON L’A.R.C. VOGLIO UNA REAZIONE” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la brutta e pesan-
te sconfitta patita nello scorso 
fine settimana contro la Bor-
ghesiana, venerdì osservava un 
turno di riposo. In questi giorni 
di stop forzato, la compagine di 
Via del Mare ha cercato di capi-
re i motivi che hanno dato il là 
a quella batosta subita nel tur-
no precedente di campionato. 
Serata storta – Il presiden-
te Mario D’Antoni ha tentato 
di dare una spiegazione all’ac-
caduto: “Sicuramente il passivo 
è seccante, però credo che sia 
stato un episodio del tutto iso-
lato e che, spero, non si ripeterà 
in futuro ad aver pesato in ma-
niera vistosa. Una serata storta 
può capitare, il problema è che 

a loro è girata qualsiasi cosa per 
il verso giusto, mentre noi abbia-
mo meritato una sconfitta del 
genere. Se la goleada subita ridi-
mensiona le nostre aspettative? 
Io sono fiducioso, mi fido della 
mia rosa e reputo che il roster 
sia di ottima qualità. Il 704, cer-
tamente, non sarà la formazione 
più forte di un girone difficilissi-
mo, ma allo stesso tempo è in 
grado di mantenersi nelle prime 
quattro posizioni della gradua-
toria”. E venerdì ci potrebbe 
essere il riscatto con l’A.R.C.: 
“Sinceramente sto aspettando 
parecchio questa gara, perché 
vorrei vedere una reazione dei 
ragazzi – ha concluso il patron –. 
E’ importante mettersi alle spal-

le quanto è accaduto pochi gior-
ni fa, quindi spero di assistere ad 
una prestazione di spessore da 

parte della mia squadra: se gio-
chiamo bene, i tre punti arrive-
ranno di conseguenza”.

CI SI LECCA ANCORA LE FERITE 
UN PAREGGIO CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

DUE PUNTI PERSI 

FOLGARELLA
SERIE D

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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  Il presidente Mario D’Antoni  

  Il presidente-giocatore Francesco Ghezzi  
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