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la laZio, DoPo la sConFitta Di rieti, osPita la 
luParense Del neo teCniCo Julio FernanDeZ
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e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

ALLA PROVA deL 9 
l’olimPus resta solo in Vetta, ma 
saBato al Palaolgiata arriVa un nursia 
lanCiatissimo

COPPA LAZIO 
Volano in Final Four CaPitolina, liDo Di 
ostia, Virtus PalomBara e laZio CalCetto

SPeTTACOLO C2 
nel girone C e’ anCora temPo Di Big matCH: 
il gaVignano osPita il tor tre teste, 
attenZione a CisCo roma-alatri



E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E

per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



il PUNTO

SORPRESE E VOLTI 
NUOVI 
IL RIETI BATTE LA LAZIO, IL 
SESTU FERMA IL PESCARA. 
INTANTO MUSTI CEDE IL POSTO 
A FERNANDEZ 
Succede di tutto nella scorsa settimana, 
in campo e fuori. La Lazio perde, ma 
mantiene il primato, occupato anche da 
Asti (che ha già riposato) e Luparense, 
reduce dal passaggio del testimone in 
panchina. Il rapporto con Alessio Musti 
è stato interrotto consensualmente, 
secondo quanto si legge sul comunicato 
della società che ha poi scelto come 
suo sostituto Julio Fernandez: “Dopo 
l’uscita dalla Uefa Futsal Cup – ha detto il 
presidente Stefano Zarattini - il 4 ottobre 
avevo spiegato alla squadra e allo staff 
che l’11 novembre, dopo la Supercoppa 
Italiana, si sarebbe fatto il punto della 
situazione. Serviva una svolta”.  
Settima giornata – La partita più 
spettacolare è stata senza ombra di 
dubbio quella tra il Rieti, tornato a 
vincere dopo due giornate di digiuno, e la 
Lazio. Al PalaMalfatti è andato in scena il 
Chimanguinho show. Eppure, la squadra 
biancoceleste aveva chiuso il primo 
tempo sul 2-0 con Duarte e Paulinho. 
Poi, nella ripresa, doppietta del brasiliano 
e 3-2 di Zanchetta. Il pivot pareggia i 
conti, ma ancora Chimanguinho e Crema 
portano i suoi sul 5-3. Paulinho riapre 
uno spiraglio, ma Crema mette la parola 
fine sull’incontro. Con questo risultato, 
la squadra di Mannino viene agganciata 
dall’Asti, che dà l’ennesimo dispiacere 
al Kaos, battendolo 5-1 a Ferrara. Jonas 
apre le marcature, De Luca raddoppia. 

Un autogol di Romano riaccende le 
speranze dei padroni di casa, che vengono 
però spente da altre due reti di Jonas 
e Ramon. Sotto le prime, a sorpresa, il 
Corigliano, che in casa non sbaglia un 
colpo. A farne le spese stavolta è il Latina, 
caduto 5-1. Mattatore di giornata, ancora 
una volta, Viera, autore di una tripletta, 
che si aggiunge alla doppietta di Urio; 
inutile, per i pontini, il gol di Menini. 
Due i pareggi: l’Acqua&Sapone non va 
oltre il 3-3 con il Napoli, ancora a secco 
di vittorie. Per i campani vanno in gol 
Milucci e Bico (doppietta), per gli angolani 
Leitao, Cuzzolino e Borruto. Stecca il 

Pescara, che – in vantaggio 2-0 con Rescia 
e Caputo – si fa raggiungere col Sestu per 
via della doppietta di Nurchi.  
Prossimo turno – Nell’ottava giornata 
occhi puntati sul derby abruzzese tra 
l’Acqua&Sapone e il Pescara: chi vince si 
prende una boccata d’ossigeno, chi perde 
cade nel baratro. Occhio anche alla sfida 
tra le due in vetta alla classifica: la Lazio 
e la Luparense, alla prima con Fernandez 
in panchina; l’Asti, alla finestra, è pronto 
a mettere la freccia contro il Napoli. In 
Latina-Kaos nessuna delle due squadre 
si può permettere un passo falso, chiude 
Sestu-Rieti; riposa il Corigliano.

Articolo A curA di francesco puma

a

7°GIORNATA cLASSIfIcA mARcATORI

fabrizio corigliano - 
Rapidoo Latina 5 - 1 
3 Vieira, 2 Urio; Menini 
Kaos - Asti 1 - 5 
3 Jonas, De Luca, Ramon 
Pescara -  
futsal città di Sestu 2 - 2 
Caputo, Rescia; 2 Nurchi 

Real Rieti - S.S. Lazio 6 - 4 
3 Chimanguinho, 2 Crema, 
Zanchetta; 3 Paulinho, Duarte 
Napoli - Acqua&Sapone 
3 - 3 
2 Bico, Milucci; Borruto, 
Cuzzolino, Leitao

10 Crema (Real Rieti), 9 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 8 Paulinho (S.S. Lazio), 8 Jonas 
(Asti), 8 Bertoni (Kaos), 7 Chimanguinho 
(Real Rieti), 6 Giasson (Luparense), 6 Zan-
chetta (Real Rieti), 6 Cebola (Luparense)

Luparense 13
Asti 13
S.S. Lazio 13
Fabrizio Corigliano 12
Real Rieti 10
Pescara 9
Futsal Città di Sestu 9
Kaos 7
Acqua&Sapone 7
Rapidoo Latina 3
Napoli 2

Acqua&Sapone - Pescara 
Asti - Napoli 
futsal città di Sestu - Real Rieti 
Rapidoo Latina - Kaos 
S.S. Lazio - Luparense

PROSSImO TURNO
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CAVINATO

CUZZOLINO

MAMMARELLA MURILO
LEITAO

RESCIA

CAPUOZZOMORGADO
CANAL

LEGGIERO

AcQUA&SAPONE EmmEGROSS-PEScARA | SABATO ORE 20:30 diretta RaiSport 

AcQUA&SAPONE 
EmmEGROSS 
A disposizione: 
Montefalcone, Calderolli, 
Piccirilli, Schiochet, Coco 
Schmitt, Di Matteo, De Oliveira 
Allenatore: Massimiliano Bellarte 
In dubbio: - 
Indisponibili: Caetano, Borruto 

PEScARA

A disposizione: Chiavaroli, 
Tatonetti, Ercolessi, Caputo, 
Nicolodi, Francia, Rogerio 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Pescara – Anche il Delfino, 
come i cugini, è reduce da un 
pareggio: “Il Sestu ha meritato il 
2-2 – confida Colini con sincerità 
– ha comandato per tutto il 
secondo tempo, senza che noi 
reagissimo. È inutile trovare scuse. 
Avremmo potuto fare di più, 
mettendo forse più grinta, ma 

non era facile ad 8’ dalla fine con 
cinque falli... La nostra situazione 
è drammatica, per gli uomini e 
per la classifica, che è talmente 
corta che non ci permette passi 
falsi”. Il derby, al contrario del 
Bellarte pensiero, è una partita 
come un’altra: “Per la gente è 
diversa, non per me. Dispiace 

giocarla in totale emergenza per 
colpa di un regolamento che con 
il passare degli anni continuerà a 
sfornare italiani farlocchi come 
funghi champignon”. La partita di 
tennis promessa a Bellarte, per 
il momento, è rinviata: “Meglio 
dopo...”. E chissà chi dovrà dare la 
rivincita a chi.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Dopo la vittoria 
in Supercoppa con la Luparense, 
è arrivato un pareggio agrodolce 
contro il Napoli: “La partita non era 
facile da preparare e interpreatare 
– racconta il tecnico Massimiliano 
Bellarte -. Primo perché venivamo 
da una serie di incontri che ci 

avevano tolto molto, e secondo 
perché nella ripresa abbiamo dato 
modo ai nostri avversari di tornare 
in partita”. Per salire in classifica 
c’è un solo modo: vincere il derby. 
“È una partita diversa dalle altre, 
che nelle ultime stagioni ha segnato 
nettamente le sorti delle due 
squadre, nel bene o nel male. Se non 

avessimo perso a tavolino col Sestu, 
lo avremmo giocato in una migliore 
posizione di classifica, invece ci tocca 
vincere per scalvacare il Pescara”. 
Colini, amante del tennis, lo ha 
sfidato in una partita sulla terra 
rossa: “Sì – conclude Bellarte con un 
sorriso – ma prima vediamo come 
va a finire questa...”.

DERBY D’ABRUZZO 
AcQuA&SAPoNE E PEScArA Si SFidANo iN uNA dEllE PArtitE StAGioNAli PiÙ BEllE 

Finalmente il derby, forse il più bello degli ultimi anni. Per tanti, 
tantissimi motivi. Primo perché è un derby, e già potrebbe bastare. 
Secondo perché in panchina ci sono i due allenatori del momento, 
che – curiosità - si sono dati appuntamento tra qualche settimana 
per una partita di tennis: da una parte il filosofo Massimiliano 
Bellarte, dall’altra Fulvio Colini, il tecnico più vincente in Italia. Terzo 
perché i punti in palio sono pesanti eccome: nessuna delle due 
squadre può permettersi un passo falso, per non compromettere 

prima di tutto la qualificazione alla Final Eight. In casa Acqua&Sapone 
non ci saranno l’infortunato Caetano e lo squalificato Borrutto, 
tutti gli altri dovrebbero essere disponibili. Anche sponda Pescara, 
nonostante Colini la definisca una “situazione critica” per via di 
acciacchi vari, ci saranno tutti, con Nicolodi che stringerà i denti per 
essere a disposizione.
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Qui Asti – Con la vittoria per 5-1 in casa 
del Kaos, gli Orange sono per la prima 
volta al comando della classifica: “Abbiamo 
giocato una bella partita – dice il capitano 
Bueno Ardite Ramon - complimenti ai 
nostri avversari,  giocare contro di loro 
è sempre un piacere. Il risultato non 
rispecchia perfettamente lo sviluppo della 
gara, basti pensare che il primo tempo si è 

chiuso soltanto col risultato di 1-0 in nostro 
favore”. L’Asti è tornato grande: “Abbiamo 
cambiato molto, ma l’obiettivo è sempre 
lo stesso, quello di primeggiare in tutte le 
competizioni. In tanti hanno parlato, stava 
a noi rispondere, e così abbiamo fatto”. 
Col Napoli bisogna vincere a tutti i costi: 
“Sarebbe deleterio non farlo, ma occhio ai 
campani, che fino ad oggi non hanno ancora 
espresso il loro potenziale”.  
Qui Napoli – Forse la strada intrapresa 
è quella giusta. Contro l’Acqua & Sapone 
dei giganti il Napoli ha colto il secondo 
risultato utile della stagione dopo il 
pareggio di Sestu e, anche se la vittoria 
resta tabù, ha mostrato evidenti segnali di 
crescita che dovranno essere confermati 
nelle delicata trasferta di Asti. Contro i 
piemontesi, che sembrano aver ingranato le 
marce alte, servirà una super prestazione: 
“La prestazione con l’Acqua & Sapone è 
stata convincente – Ivan Oranges, tecnico 
azzurro, fotografa così il momento dei suoi 
– ma dobbiamo continuare a lavorare tanto 
se vogliamo lasciare il fondo della classifica. 

Commettiamo ancora qualche disattenzione 
di troppo e siamo poco concreti in zona 
gol. Sono aspetti che dobbiamo curare 
sempre di più. Asti? Non hanno bisogno di 
presentazioni. Grande squadra. Mercato? 
Abbiamo un budget da rispettare, ma 
proveremo a migliorare il roster”.

Qui Rapidoo Latina – Nella sfida 
salvezza contro il Corigliano, la squadra 
pontina ha rimediato un’altra sconfitta: 
“La prestazione è stata buona – dice il 
tecnico Luca Giampaolo – ovviamente non 
il risultato. Abbiamo giocato alla pari del 
nostro avversario, senza però riuscire a 
vincere. Accettiamo il ko e rimbocchiamoci 

tutti le maniche, io in primis. Dobbiamo fare 
qualcosa per risollevare la nostra classifica, 
che sta prendendo una piega che di certo 
non ci soddisfa”. Al PalaBianchini arriva 
una squadra anch’essa col morale sotto 
i tacchi: “Di certo nessuna delle due ha 
l’entusiasmo dalla propria parte, anche se 
il Kaos è sicuramente più abbattuto di noi, 
visti gli obiettivi che dovrebbe raggiungere 
in questa stagione. Ci aspetta una partita 
dall’alto contenuto emotivo”. Tornerà Maina, 
che ha recuperato dall’infortunio e farà il 
suo esordio in stagione, ma non ci sarà lo 
squalificato Battistoni.  
Qui Kaos futsal – Il momento non è dei 
migliori: “Qui a Ferrara c’è una nuova regola 
– dice Leopoldo Capurso, sdramatizzando 
la sconfitta con l’Asti - da noi vince chi 
colpisce più volte il portiere avversario 
(ride, ndg)”. Torniamo seri: “Cosa non ha 
funzionato con l’Asti? Ci sono stati i soliti 
errori individuali. Vada per la sconfitta, ma 
ciò che non accetto sono le due espulsioni 
che abbiamo rimediato negli ultimi minuti. 
Resta il fatto che sono comunque fiducioso: 

la squadra c’è, crea tanto, tantissimo... 
manca solo il gol”. Al PalaBianchini sarà una 
battaglia: “ Il momento è delicato, speriamo 
esca fuori il nostro carattere”. Squalificati 
Vinicius e Bertoni, possibile l’esordio 
tra i pali di Laion: “Sì, potrebbe giocare”, 
conclude Capurso. 

RISULTATO SCONTATO? 

ASTI-NAPOLI | SABATO ORE 18:00

MORALE BASSO 
RAPIDOO LATINA-KAOS fUTSAL | VENERDÌ ORE 20:30 (differita Rai Sport 2 ore 22.00)



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
7

ultimissime

Qui Lazio – Contro il Rieti è arrivata la 
seconda sconfitta in campionato: “Abbiamo 
giocato bene – dice Felipe Manfroi – ma 
pagato a caro prezzo le palle inattive. 
Peccato, perché almeno un punto lo 
meritavamo. Se sul 2-0 avessimo siglato 
il terzo gol, allora staremmo a parlare di 
un’altra partita. I nostri avversari, invece, 

trascinati dal loro pubblico, hanno preso 
coraggio gol dopo gol, vincendo l’incontro”. 
La Lazio è rimasta comunque al primo 
posto in coabitazione con Asti e Luparense: 
“Affrontiamo una squadra rigenerata dal 
cambio dell’allenatore, che avrà voglia di 
dimostrare il suo valore, se ancora ce ne 
fosse bisogno. Noi, però, dobbiamo tornare 
a vincere in casa, visto che contro il Pescara 
non ci siamo riusciti”. 
Qui Luparense – L’avevamo lasciata 
con Alessio Musti in panchina e al primo 
posto in classifica. La ritroviamo sempre 
in vetta, ma con Julio Fernandez alla guida 
tecnica, proprio come accaduto nel biennio 
2010/2012: “Sono felice di essere tornato 
in Italia e alla Luparense – ha detto lo 
spagnolo in un comunicato stampa del club 
-. È una bella sfida per me e per la società. 
In questi mesi di stop mi sono aggiornato 
seguendo sempre il campionato italiano. 
Ritrovo ragazzi coi quali ho già lavorato e 
mi sono trovato benissimo. Oggi conoscerò 
tutta la squadra e valuterò lo stato delle 
cose. La Luparense è un orgoglio per tutto 

il futsal Veneto e per l’Italia: questa per me 
è una bella opportunità”. Fernandez ha 
avuto modo di lavorare con il gruppo per 
tutta la settimana - senza dover scendere 
in campo, visto il turno di riposo scontato 
– e dovrebbe avere tutta i suoi giocatori a 
disposizione. 

Qui futsal città di Sestu – Zitta, zitta, 
la squadra sarda ha strappato un punticino 
anche sul campo del Pescara: “Sono molto 
contento – racconta il tecnico Chicco 
Cocco – anche se per quasi tutto il primo 
tempo i ragazzi non mi sono piaciuti. Poi 

nella ripresa è andata meglio e lo si è visto 
in campo. Quello che gli dico sempre, è che 
non dobbiamo prendere nessun impegno 
sottogamba, perché se i nostri calano 
un po’ di intensità, noi dobbiamo essere 
pronti ad approfittarne, proprio come 
abbiamo fatto col Pescara”. Per il prossimo 
impegno ci sono da valutare soltanto le 
condizioni di Lucas Massa, uscito malconcio 
dal PalaRigopiano per un contrasto con 
Rogerio. “Proveremo a dire la nostra contro 
un’altra ottima squadra, nella speranza di 
raccogliere anche in questo caso qualche 
punto. Sono fiducioso e confido nella voglia 
dei miei ragazzi”.  
Qui Real Rieti – Vinto il derby, il Rieti 
si affaccia con entusiasmo alla trasferta 
di Sestu: “La nostra è stata davvero una 
grande prestazione – racconta Mario 
Patriarca – i ragazzi hanno dato tutto, 
mettendo in campo grinta  e carattere. Ho 
davvero un gruppo fantastico, che vince e 
diverte il pubblico. Sono felice e fiducioso 
per la qualificazione in Final Eight, anche 
se ci mancano ancora quattro partite e 

nulla è deciso”. Tornare dalla Sardegna con 
i tre punti non sarà facile: “Ci mancherà 
Chimanguinho (che è stato espulso, ndg) 
e l’infortunato Jeffe. Il Sestu, al di là del 
pareggio con il Pescara, è una squadra da 
prendere con le molle. Non esistono partite 
facili, ma noi andremo là per vincere, poi 
sarà il campo a determinare il risultato”.

LE PRIME DELLA CLASSE 

ENTUSIASMO A MILLE 

LAZIO-LUPARENSE | DOmENIcA ORE 18:00 

fUTSAL cITTÀ DI SESTU-REAL RIETI | SABATO ORE 16:00 
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STOP AL PALAMALFATTI 
il riEti ViNcE 6-4, SEcoNdo Ko lAZio: doMENicA lA luPArENSE 
Un derby infuocato e bellissimo, 
consegna i tre punti al Rieti, 
mentre la Lazio, dopo un 
primo tempo quasi perfetto, 
vede scivolare la possibilità di 
prendersi la vetta in solitaria. 
I biancocelesti, infatti, cedono 
6-4 alla squadra sabina, sotto 
i colpi di Chimanguinho 
e compagni. Non bastano 
la tripletta di un ottimo 
Paulinho e il gol di Duarte 
- in apertura di match – per 
portare via punti dall’infuocato 
palazzetto amarantoceleste. 
La Lazio rimane così a 13 
punti in classifica, al pari della 
Luparense (che riposava) e 
raggiunta dall’Asti vittorioso 
sul Kaos. Domenica prossima 
l’avversario al PalaGems sarà 
proprio la squadra patavina 
in un vero e proprio scontro 
diretto prima della sosta 
imposta dal calendario ai 
biancocelesti.  
Duarte – E’ il capitano 
Vinicius Duarte a parlare a 
caldo dopo la sconfitta di Rieti: 
“E’ stata una partita dai due 
volti e purtroppo non siamo 
riusciti a dare continuità a 
quanto fatto nel primo tempo. 
Stavamo giocando bene, 
facendo leva anche sul nostro 
punto di forza, che è la difesa. 
Abbiamo sbagliato approccio 

nella ripresa e l’abbiamo 
pagato a fine partita. Credo, 
però, che abbiamo disputato 
una buona gara, almeno per 
quello che ho visto, ma sono 
i piccoli dettagli a fare la 
differenza nelle partite di Serie 
A”.  
Gli episodi – Dettagli che 
in questo caso fanno rima con 
episodi. Se, infatti, da una parte 
Molitierno ci ha spesso messo 
la più classica delle “pezze”, 
dall’altra il palo di Manfroi e il 
legno di Paulinho su tiro libero 
nel primo tempo, così come la 
traversa di Duarte e il gol-non 
gol sul tiro di Saul (che sarebbe 
valso il 4-4) nella ripresa, non 
hanno certo girato a favore 
dei romani. “Abbiamo preso 
due gol su palla inattiva e un 
altro che si poteva evitare – 
prosegue l’ex Marca e Pescara 
-. Tuttavia, non dobbiamo 
aspettare che la fortuna giri 
dalla nostra parte, ma cercare 
noi di chiudere prima la partita. 
Avessimo segnato il 3-0 a inizio 
ripresa, forse, la partita sarebbe 
potuta andare diversamente. 
Pensiamo già alla prossima e 
speriamo vada meglio”.  
La Luparense – E la prossima, 
come detto, vedrà opposta la 
Lazio al PalaGems. Si giocherà 
domenica, alle ore 18:00: 

“Vogliamo rialzarci dopo questa 
sconfitta. La Luparense non ha 
bisogno di presentazioni, è la 
squadra più vincente d’Italia: ci 
aspettiamo una gara difficilissima 

e proveremo a dare il tutto per 
tutto davanti al nostro pubblico 
per portare a casa i tre punti che 
ci sono sfuggiti a Rieti” conclude 
Duarte. 

GUARDA IL VIDEO 
REAL RIETI- LAZIO

Vinicius Duarte - foto Cantarelli
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lazio
SEttorE GioVANilE

ALLIEVI AL TOP 
8-0 Al riEti, Poi tutti A SEGuirE lA PriMA SQuAdrA Al PAlAMAlFAtti 
Vittoria e primato per gli Allievi 
della S.S. Lazio che sbancano 
Rieti con un perentorio 8-0 
e si confermano in testa alla 
classifica del girone C. Ennesimo 
risultato importante per la 
squadra del duo Volpes-Catania 
in vista della gara del prossimo 
fine settimana: lo scontro 
diretto con Il Ponte.  
“E’ stata una partita 
apparentemente facile – 
commenta Emiliano Gastaldo 
-. Non è stata così semplice, 
certo, abbiamo vinto 8-0 
sprecando anche qualche 
occasione e il risultato poteva 
essere più largo, ma non era 
facile giocare su quel campo. Il 
Rieti si è difeso bene, giocando 
sulle ripartenze e provando 
a sfruttare i nostri errori. 
In più, giocare all’esterno, 
quando siamo abituati a giocare 
indoor non è la stessa cosa, 
specialmente per la pioggia che 
aveva appesantito il campo dal 
giorno precedente. È comunque 
un inizio di stagione più che 
positivo: è dal primo settembre 
che lavoriamo duramente e i 
frutti si stanno vedendo, sia per 
gioco, che per condizione fisica. 
Domenica affronteremo Il Ponte 
nel primo vero scontro diretto 
della stagione: sarà fondamentale 
vincere per proseguire in testa 

alla classifica. Vogliamo arrivare il 
più lontano possibile e provare 
a vincere il campionato”. 
Per Gastaldo stesso è stato 
un grande inizio di stagione. 
Lui, pivot e all’occorrenza 
laterale, non ha mancato 
l’appuntamento ripetuto col 
gol: “Sono soddisfatto anche 
sul piano personale. La società 
e lo staff ripongono grandi 
aspettative su di me e spero di 
ripagare la fiducia che stanno 
dimostrando”.  
Le altre - Nel frattempo, 
salendo di qualche categoria, 
l’U21 pareggia al PalaKilgour per 
6-6 con la Carlisport Cogianco. 
La vetta della classifica resta 
sempre occupata dalla Lazio, 
visto che la Capitolina si è fatta 
sorprendere dallo Spinaceto. 
Vetta mantenuta anche dalla 
Juniores che nel girone Elite 
stende 6-1 la Lazio Calcetto e 
resta appaiata alla Romanina. 
Turno di riposo, invece, per gli 
Esordienti, con i Giovanissimi 
che vincono addirittura 10-1 
contro l’Olympique Colli 
Albani. Chiudendo con i più 
piccoli vittoria 3-1 dei Pulcini 
squadra azzurra contro lo 
Sporting Marconi e sconfitte 
per i Pulcini squadra bianca 
(contro il Torraccia) e Pulcini 
2006/2007. Emiliano Gastaldo



il PUNTO

cARLISPORT 
cOGIANcO, PROVA 
DI fORZA 
VITTORIA IN CASA DELL’AUGUSTA, 
MA IL SALINIS E’ LA NUOVA 
CAPOLISTA. NEL GIRONE A L’ORTE 
TIENE LA VETTA 
Girone A – L’Orte c’è e conferma 
la vetta della classifica anche alla fine 
dell’ottavo turno. I biancorossi vincono 
4-1 a fatica contro il Lecco (avanti 2-1 i gol 
vittoria arrivano solo nell’ultimo minuto) 
ma lo fanno e tornano a prendersi i tre 
punti dopo il pari di Cagliari. Proprio i 
rossoblu pareggiano 2-2 col Pesarofano 
nel big match di giornata e così il Came 
Dosson allunga a +3 grazie alla vittoria 
1-4 ad Aosta. Risale a ridosso della zona 
playoff anche il Montesilvano che vince 5-3 
contro il Gruppo Fassina, sempre ultimo in 

classifica al pari di Aosta e Carmagnola che 
perde 3-1 lo scontro diretto con l’Astense. 
Chi esce dalla zona calda è il Milano che 
ne rifila ben 7 al Forlì. Nel prossimo turno 
si gioca un interessante Pesarofano-Lecco, 
con i marchigiani che vengono da due pari, 
mentre i lombardi hanno severamente 
impegnato la capolista nell’ultima giornata. 
Gara da seguire anche quella fra un 
rilanciato Milano e il Montesilvano.  
Girone B – Il girone del centro-sud 
ha una nuova capolista: il Salinis. La 
squadra pugliese vince 6-5 col Policoro 
e scavalca il Belvedere fermato sul 6-6 
dall’incredibile rimonta della Partenope. 
Chi sale sul podio è il Catania che vince 
3-2 a Roma contro il Torrino del nuovo 
corso Minicucci. Risale la classifica anche la 
Carlisport Cogianco che grazie al faticoso 
5-6 di Augusta si prende il quarto posto. 
L’Isola perde una buona occasione per 
scalare posizioni, ma il 3-3 di Catanzaro 

è comunque un buon risultato, visto che 
il pari arriva a soli 30’’ dalla fine. Infine, 
tiene il passo delle big l’Eraclea che batte 
6-2 l’Augusta. La nona giornata, invece, 
presenta il derby laziale fra la Carlisport 
Cogianco e la Roma Torrino.
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GIRONE A cLASSIfIcA mARcATORI
8A GIORNATA
 
Aosta - came Dosson 
1 - 4 
De Lima; Bellomo, Bordignon, 
Laino, Sviercoski 
cagliari - Italservice 
Pesarofano 2 - 2 
Barbarossa, Sanna; Bonci, Jelavic 
forlì - comelt Toniolo 
milano 0 - 7 
2 Monti, 2 Peverini L., Esposito, 
Mendes, Santin 

Lecco - La cascina Orte 
1 - 4 
Lopez Escobar; 2 Scandolara, 
Cesaroni, Sampaio 
Libertas Astense -  
cLD carmagnola 3 - 1 
2 Dias, Fiscante; Giuliano 
montesilvano -  
Gruppo fassina 5 - 3 
2 Calderolli, 2 Dodò, Scordella; 
2 Kytola, Vinicius

19 Sampaio (La Cascina Orte), 11 
Scandolara (La Cascina Orte), 10 Dodò 
(Montesilvano), 9 Lopez (Cagliari), 8 San-
tin (Comelt Toniolo Milano), 8 Sviercoski 
(Came Dosson), 8 Antonietti (Lecco), 8 
Egea (Aosta)

La Cascina Orte 20
Came Dosson 18
Italservice PesaroFano 15
Cagliari 15
Montesilvano 14
Arzignano 10
Libertas Astense 9
Lecco 8
Comelt Toniolo Milano 7
Forlì 6
Aosta 4
Gruppo Fassina 4
CLD Carmagnola 4

Italservice Pesarofano - Lecco 
cLD carmagnola - forlì 
c. Toniolo milano - montesilvano 
Gruppo fassina - cagliari 
La cascina Orte - Aosta 
came Dosson - Arzignano

GIRONE B cLASSIfIcA mARcATORI
8A GIORNATA
 
Atletico Belvedere - G. 
Eagle Partenope 6 - 6 
Batata, Do Prado, Ferraro, 
Quinellato, Schurtz, Tres; 2 Arillo, 
2 Campano, 2 Iazzetta 
Salinis - Avis Borussia 
Policoro 6 - 5 
2 Nardacchione, 2 Segovia, 
Colangelo, Perri; 2 Cirenza, 2 
Goldoni, Scharnovski 
Roma Torrino futsal - 
catania Librino 2 - 3 
2 Curcio; 3 Rizzo 

Augusta -  
carlisport cogianco 5 - 6 
2 Fortuna, 2 Scheleski, Teixeira; 
2 Borsato, 2 Paulinho, Lucas, 
Teixeira 
catanzaro - futsal Isola 
3 - 3 
2 Juninho, Richichi; Djelveh, 
Moreira, Yoshifumi 
Libertas Eraclea - 
Acireale 6 - 2 
2 Bavaresco, 2 Dipinto, Bassani, 
Zancanaro; Musumeci, Pagano

17 Quinellato (Atletico Belvedere), 12 
Musumeci (Acireale), 12 Borsato (Carli-
sport Cogianco), 12 Scheleski (Augusta), 
11 Rizzo (Catania Librino), 10 Pizzo (Avis 
Borussia Policoro)

Salinis 18
Atletico Belvedere 17
Catania Librino 15
Carlisport Cogianco 14
Augusta 13
Libertas Eraclea 13
Acireale 12
Futsal Isola 11
G. Eagle Partenope 7
Odissea 2000 7
Avis Borussia Policoro 5
Catanzaro 5
Roma Torrino Futsal 0

Acireale - catanzaro 
catania - Libertas Eraclea 
Golden Eagle Partenope - Salinis 
Avis Borussia Policoro - Augusta 
c. cogianco - Roma Torrino 
futsal Isola - Odissea 2000

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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carlisport cogianco
SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

ESPuGNAtA AuGuStA: “orA Sotto coN lA roMA torriNo”
Serviva una vittoria per 
scacciare la crisi, ma per farlo 
bisognava espugnare uno dei 
campi più ostici dell’intero 
panorama nazionale. Nessun 
problema però, perché la 
Carlisport Cogianco – semmai 
se ce ne fosse stato bisogno 
– ha fatto capire a tutti che 
è tornata grande, grazie al 
successo soffertissimo in quel di 
Augusta.
Ossigeno - La vittoria per 
6-5 è una boccata d’ossigeno. 
Decisive, nonostante i cinque 
gol presi, sono state le parate 
di Leonardo Del Ferraro: 
“Abbiamo passato una 
settimana difficile – racconta 
il portiere – perché sapevamo 
che non stavamo rendendo al 
meglio e dovevamo invertire 
questa tendenza. Siamo arrivati 
all’appuntamento carichi e 
concentrati per giocare in 
un palazzetto avverso dove 
c’erano 600 persone, davvero 
uno spettacolo. Ci siamo 
gasati, conquistando questri 
tre punti fondamentali per il 
nostro cammino”. Del Ferraro 
è tornato a difendere i pali 
della Carlisport Cogianco 
dopo due giornate in panchina, 
timbrando la sua quarta 
presenza stagionale. “Non 
mi aspettavo di giocare così 
tanto quest’anno, vuol dire che 
il mister ha molta fiducia in 
me e questo mi rende felice. 

Io e Domenico Giannone ci 
alterniamo: da una parte è un 
bene, perché non sappiamo 
mai chi gioca tra i due e quindi 
siamo sempre concentrati al 
massimo, ma dall’altra è un 
male perché non hai continuità. 
Resta il fatto che sono molto 
contento di come stanno 
andando le cose”. Contento 
lui, contenti tutti. A partire 
dalla squadra, che è tornata 
al successo, fino alla società. 
“Abbiamo letto le parole del 
presidente Stasio – commenta 
il portiere -. Le comprendiamo, 

perché è normale che la 
società voglia vincere tutte le 
partite. Ci dispiace non avergli 
dato una gioia del genere fino 
a questo momento, faremo di 
tutto per renderli felici nelle 
prossime giornate”.  
fiducia - La classifica 
è comunque buona. La 
Carlisport Cogianco, 
potenzialmente, è seconda, 
avendo già scontato il turno 
di riposo: “E poi – aggiunge 
Del Ferraro – abbiamo 
recuperato due punti al 
Belvedere, che ha pareggiato. 

Guardare troppo i risultati 
degli altri, però, potrebbe 
essere controproducente per 
noi, che dobbiamo pensare 
partita dopo partita per 
raggiungere l’obiettivo della 
qualificazione in Final Eight”. E 
allora testa alla Roma Torrino: 
“È la mia ex squadra e sarà un 
piacere ritrovarla. Ho parlato 
con dei vecchi compagni e 
so che hanno tanta voglia di 
batterci. Non hanno niente da 
perdere, al contrario nostro. 
Dobbiamo dare il 200% e del 
PalaCesaroni pieno!”.

OSSIGENO PURO

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
AUGUSTA - CARLISPORT

Leonardo Del Ferraro - foto Marco Bocale
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GioVANili Articolo A curA di francesco puma

MorEtti SullA ScuolA cAlcio A 5: “Noi l’ElitE dEi cAStElli” 

Anche questo weekend, 
come sempre, è stato più 
che positivo per le giovanili 
della Carlisport Cogianco. 
L’Under 21 ha bloccato sul 6-6 
i campioni d’Italia della Lazio, 
con la tripletta di Konov, la 
doppietta di Samuele Datti e la 
rete di Batella. La Juniores ha 
espugnato il campo del Valentia 
col risultato di 13-2 (poker di 
Raubo, tris di Rossi, doppio 
Cucci, poi Tetti, Cioli e un gol 
a testa per i fratelli Datti). Gli 
Allievi ne hanno fatti addirittura 
20 al Valeas: nel festival del gol 
hanno trovato spazio Cioli 
(5), Raubo (4), Ferruzzi (2), 
Salvi (2), Agostini (2), Pizzella, 
Benedetti, Venditti e Patti. I 
Giovanissimi A hanno superato 
13-1 la Virtus Prenestino, con 

le reti di Patriarca (4), Vona 
(3), Russospena (2), Azzocchi, 
Arbotto, Peroni e Cotechini. 
Infine, i Giovanissimi B hanno 
battuto 5-3 l’Atletico Pavona 
grazie a Pacioni (2), Massimi, 
Giacopetti e Costantini.  
moretti - Le attenzioni, però, 
stavolta, sono tutte puntate 
sui più piccoli. Il dirigente della 
scuola calcio a 5, Marco Moretti, 
fa una panoramica di questi 
primi mesi: “Per quanto riguarda 
la parte Carlisport (poiché fino 
agli Esordienti le due società 
sono divise, ndg), sta andando 
tutto alla grande. Il primo dato 
che mi viene in mente è che i 
Primi Calci sono addirituttura 
30, tanto che ad inizio stagione 
li abbiamo dovuti dividere. Una 
delle due squadre la allena Luiz 

Borsato, che è una persona 
fantastica. Il fatto che siano 
così tanti è dovuto in parte 
alla sua presenza, di questo ne 
sono sicuro. Nelle mini partite 
che hanno disputato, i bambini 
hanno battuto quasi tutte le 
squadre che abbiamo incontrato, 
anche con un scarto notevole. 
Anche i Pulcini e gli Esordienti 
stanno andando molto bene, 
diciamo che ci consideriamo 
l’Elite dei Castelli Romani”.  
I più grandi - Quest’estate, 
in fase di trattative tra 
Carlisport e Cogianco, si è 
deciso di non unire le due 
scuole calcio a 5. Ecco spiegata 
la scelta: “In questo modo 
prepariamo i bambini ad un 
processo graduale, che li 
porterà a ritrovarsi insieme dal 

momento in cui giocheranno 
con i Giovanissimi. Adesso ci 
limitiamo ad organizzare ogni 
15 giorni delle partite tra le 
due società, per iniziare a farli 
conoscere, fino a quando – un 
giorno – non indosseranno 
la stessa maglia”. Moretti è 
attento anche alle dinamiche 
delle categorie superiori: 
“I Giovanissimi li ritengo la 
squadra più forte di Roma 
sud. Quest’estate, durante 
le selezioni, i tecnici hanno 
valutato 40 giocatori di 
Carlisport e Cogianco. Di questi 
ne hanno scartati 30 e presi 
10, rinforzando la rosa con 4 
acquisti... e con questo ho detto 
tutto! Gli Allievi di Motta sono 
invincibili, ma anche Juniores e 
Under 21 non sono da meno”.

LA BASE DEI SUCCESSI 



il PUNTO

OLImPUS DI 
NUOVO SOLO 
L’ARDENZA CADE AL 
PALATARQUINI PER MANO DEL 
PORTO SAN GIORGIO: NURSIA A -1 
DAL SECONDO POSTO. RISALE IL 
PRATO RINALDO CHE STENDE IL 
GROSSETO 
Torna a vincere l’Olimpus che, dopo il 
pari 2-2 del PalaOlgiata col Prato Rinaldo, 
ne fa 5 al Loreto Aprutino. Gli uomini di 

Ranieri tornano anche da soli in vetta 
alla classifica perché, un po’ a sorpresa, 
il Ciampino cade 3-6 al PalaTarquini per 
mano del Porto San Giorgio. Gli uomini 
di Pozzi incassano la prima sconfitta 
stagionale e lasciano la vetta dopo solo 
una giornata. Chi risale forte è il Nursia 
che, dopo gli stenti e i pareggi iniziali, 
travolge 10-3 il Fondi di Rosinha. Questi 
risultati aiutano anche il Prato Rinaldo: i 
gialloblu battono con agio (8-4 il finale) il 
Grosseto e toccano quota 7 punti a -3 dal 

quarto posto, primo obiettivo stagionale 
per poter rientrare in zona Coppa Italia. 
In coda, importante vittoria del Perugia 
che, di misura, batte 2-1 il Civitanova. 
Infine, il Foligno scaccia una settimana 
difficile e vince 2-3 contro la Sangiorgese.  
7^ giornata – Sabato si torna in 
campo e l’Olimpus attende il Nursia al 
PalaOlgiata nel big match di giornata. 
Insidia Foligno per il Prato Rinaldo, 
mentre il Ciampino è ospite del Fondi nel 
derby laziale.

B
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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GIRONE D cLASSIfIcA
6A GIORNATA
 
Sangiorgese - foligno 
2 - 3 
Di Gioacchino, Sestili; Bebetinho, 
De Moraes, Resner 
Prato Rinaldo - 
Atlante Grosseto 8 - 4 
3 Alvarito, 2 Medici, 2 Taloni, 
Reali; 3 Berti, Bender 
maran Nursia -  
Virtus fondi 10 - 3 
3 Guga, 2 De Carvalho, 2 St-
ringari, Bellaver, Emruli, Paolucci; 
Frainetti, Lauretti, Triolo 

futsal Aprutino -  
Olimpus 1 - 5 
Fragassi; 2 Garcia, De Paula, Del 
Ferraro, Guerra 
civitanova - Perugia 1 - 2 
Buono; Anselmo, Volpi 
Ardenza ciampino -  
Porto San Giorgio 3 - 6 
Cucchi, Giuliani, Mattarocci; 
3 Mindoli, Bottolini, Micozzi, 
Vallucci

Olimpus 16

Ardenza Ciampino 13

Maran Nursia 12

Futsal Aprutino 10

Atlante Grosseto 10

Prato Rinaldo 7

Foligno 7

Porto San Giorgio 6

Perugia 6

Virtus Fondi 6

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARcATORI
17 Berti (Atlante Grosseto), 11 De 
Vincenzo (Ardenza Ciampino), 10 Di 
Muzio (Futsal Aprutino), 10 Medici 
(Prato Rinaldo), 9 Montagna (Olimpus), 7 
Taloni (Prato Rinaldo), 7 Barelli (Atlante 
Grosseto), 6 Alvarito (Prato Rinaldo), 6 
Fragassi (Futsal Aprutino), 6 Vanderlei 
(Perugia), 6 Paolucci (Maran Nursia)

Virtus fondi - Ardenza ciampino 
Porto San Giorgio - civitanova 
Perugia - Sangiorgese 
Olimpus - maran Nursia 
foligno - Prato Rinaldo 
Atlante Grosseto - f. Aprutino
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Articolo A curA di antonio iozzo

L’Olimpus torna ad essere l’unico 
padrone del girone D. La vittoria 
esterna contro il Futsal Aprutino, 
unita al sorprendente k.o. interno 
dell’Ardenza, riconsegna alla 
compagine del presidente Verde 
la vetta solitaria della classifica. 
Dopo sei giornate di campionato, 
solo due squadre sono rimaste 
imbattute: quella di Ranieri e la 
Maran Nursia. Proprio le due 
formazioni che si incontreranno 
sabato prossimo, in una sfida che 
promette spettacolo. 
Vittoria esterna – Vladimir 
De Paula analizza così il 5-1 
conquistato sabato: “È stata una 
gara difficile, perché di fronte 
avevamo un’ottima squadra, ma 
siamo andati lì con l’intenzione di 
conquistare i tre punti e alla fine 
ci siamo riusciti. Abbiamo giocato 
bene, ma siamo stati anche un po’ 
fortunati, soprattutto in occasione 
dei due pali colpiti dall’Aprutino. 
Entrambe le squadre hanno 
costruito occasioni e provato 
a vincere, ma credo che, tutto 
sommato, il nostro successo 
sia stato meritato. Dopo 
il pareggio contro il Prato 
Rinaldo, era importante tornare 
subito a vincere e ce l’abbiamo 
fatta”. L’estremo difensore ha 
partecipato alla festa, siglando 
uno dei cinque gol realizzati: “I 
nostri avversari hanno cercato 
di recuperare con il portiere 
di movimento e io ne ho 
approfittato. Ho tirato e la palla 
è entrata in rete, sono contento 
per me, ma soprattutto per la 
squadra”. 
Primo posto solitario – 

L’Olimpus ha vissuto un sabato 
davvero perfetto: “Non mi 
aspettavo la sconfitta dell’Ardenza 
– confessa il giocatore –. Stavano 
attraversando un grande periodo 
di forma e non avrei mai creduto 
potessero perdere in casa. Tra 
due settimane andremo sul loro 
campo, sarà sicuramente una 
grande partita. Intanto, però, 
con la vittoria contro il Futsal 
Aprutino abbiamo dato un 
segnale importante a tutti. Siamo 
una neopromossa, ma lotteremo 
fino alla fine per vincere. 
Pensiamo a fare più punti possibili, 
poi tireremo le somme”. 
Sfida tra imbattute – 
L’estremo difensore ha parlato 
del big match contro l’Ardenza, 
ma prima di quella gara l’Olimpus 
è atteso da un’altra sfida ad alta 
quota. Sabato prossimo, infatti, 
al Pala Olgiata arriverà la Maran 
Nursia, formazione reduce da 
tre vittorie consecutive. Di 
fronte ci saranno le uniche 
imbattute del girone: “Come 
detto nella precedente intervista, 
la Maran è per me la squadra 
più forte – conclude De Paula 
–. Ha cominciato così così (tre 
pareggi nelle prime tre gare, ndr), 
ma adesso è in netta crescita e 
sono sicuro lotterà fino alla fine 
per la vittoria del campionato. 
Quella contro di loro sarà una 
partitona, per conquistare i tre 
punti dovremo essere perfetti. 
Rispettiamo molto i nostri 
avversari, ma quando giochiamo 
in casa puntiamo sempre all’intera 
posta in palio. Siamo primi e 
faremo di tutto per restarci”.

VETTA SOLITARIA
lA SQuAdrA di rANiEri VolA A PiÙ trE Sull’ArdENZA 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Vladimir De Paula
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Articolo A curA di marco ottaviani

AL LAVORO CON L’U21
il PrEPArAtorE cAriSSiMo: “rAGAZZi dAllA MENtAlitÀ ViNcENtE”
L’esperienza di Antonio 
Carissimo nel settore è vasta 
e variegata: è passata per la 
Lazio di Cragnotti e la Roma 
maschile, poi femminile; dalla 
Lazio Calcio a 5 dello scudetto 
dello scorso anno è approdato 
ora all’Olimpus, come 
preparatore atletico dell’Under 
21 Nazionale. “Una società dalla 
grande prospettiva”, è il succo 
trasparente delle parole del 
preparatore, “che davvero punta 
tutto sui giovani”. Ed i numeri 
dell’Under rispecchiano la voglia 
di vincere del gruppo.
con l’Olimpus – 
“L’organizzazione societaria 
è ottima”, apre Carissimo. “I 
patron ce la stanno mettendo 
tutta per far crescere il 
progetto, ed il lavoro con i 
giovani è grande e costante: 
io seguo come preparatore in 
particolare l’Under Nazionale, 
ma qui e lì mi occupo di altre 
categorie, anche della Prima 
Squadra nelle trasferte. Il 
settore giovanile dell’Olimpus 
è pensato in funzione di 
una formazione e di una 
crescita interna e costante 
degli atleti: dai Giovanissimi 
all’Under 21 l’inserimento 
di elementi  nelle categorie 
successive, anche sotto età, 
è una nostra caratteristica. 
Il lavoro sta portando i suoi 
frutti: dall’agonistica giovanile 

alla prima squadra è innegabile 
sia un periodo davvero buono. 
Con l’Under 21 Nazionale, a 
cinque gare dall’esordio, siamo 
in piena zona playoff: i ragazzi 
sono a dir poco volenterosi, ciò 
che li differenzia è la mentalità 
vincente”.
In casa contro il fondi – 
“Proprio nella partita contro il 
Virtus Fondi diversi Juniores 
hanno esordito in campo con 
il gruppo Under. È stata quasi 
la gara di un ‘collettivo giovani’, 
una vittoria importante proprio 
per il suo valore di prova: per 
la tanta voglia di dimostrare in 
campo qui e lì i ragazzi sono 
stati un po’ pasticcioni, c’è stata 
un po’ la difficoltà di entrare 
in gara insomma, ma è andata 
bene: il Fondi avrebbe potuto 
pareggiare, ma i ragazzi hanno 
mostrato volontà e tanta forza”.
Lazio, prossima sfida – 
Dure le prove che l’Under 
dovrà fronteggiare nel prossimo 
futuro, a partire dalla Lazio 
prima della classe: “Sicuramente 
non andremo in casa loro per 
fare una brutta figura, sia a 
livello atletico che tattico. La 
Lazio è non solo sulla carta 
la favorita del girone e non è 
un segreto che abbia come 
obiettivo la replica della vittoria. 
Abbiamo il cannoniere del 
girone fuori per infortunio per 
almeno un paio di mesi, ma Di 

Eugenio e Cutrupi, aggregati 
anche in prima squadra, presenti. 
Confidiamo nel loro aiuto 

per una partita di carattere. 
Dopodiché arriverà il Torrino, 
un altro grande banco di prova”.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

Antonio Carissimo
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POKER E 
ALLUNGO
LA CAPOLISTA BATTE 
ANCHE L’ANNI NUOVI, 
PALOMBARA E LIDO DI 
OSTIA RISPONDONO 
PRESENTI, ACTIVE 
INGIOCABILE IN CASA
Le candidate alla vittoria 
finale della Serie C1 superano 
positivamente il decimo turno 
di campionato aumentando il 
gap con il resto del gruppo: la 
Capitolina si impone sull’Anni 
Nuovi Ciampino nel big 
match di giornata e scappa 
via in classifica insieme alla 
Virtus Palombara, che piega 
a domicilio il Minturno, ed al 
Lido di Ostia, vincente nella 
trasferta di Aprilia. 
mix vincente - La sfida 
del To Live tra Capitolina ed 
Anni Nuovi premia la capolista, 
che piega 4-2 i ciampinesi 
dimostrando per l’ennesima 
volta come il perfetto mix 
di esperienza e gioventù sia 
l’ingrediente fondamentale del 
proprio straordinario inizio 
di stagione: le doppiette di 
Rubei e di Petrucci piegano 

la compagine di De Bonis, alla 
quale non bastano le due reti 
di Barone per fermare la corsa 
di una squadra che sarà difficile 
fermare nel breve periodo. 
Le dirette inseguitrici non 
mollano la presa ed ottengono 
tre punti importantissimi nei 
rispettivi impegni di giornata: 
la Virtus Palombara batte 4-2 
il Minturno, mentre il Lido 
di Ostia torna al successo 
imponendosi per 8 a 5 sul 
campo dell’Eagles Aprilia.
Active quarta forza - 
L’Active Network si conferma 
una sentenza per gli avversari 
che si recano in quel di Viterbo: 
la squadra di Salvicchi travolge 
12-4 il TCParioli e sale al 
quarto posto superando l’Anni 
Nuovi e distanziando l’Albano, 
che non va oltre il 2-2 interno 
nel match con la Mirafin. E’ 
sempre implacabile tra le 
mura amiche anche l’Atletico 
Ferentino: la compagine di 
Schietroma batte 7-4 anche 
l’Atletico Civitavecchia 
ottenendo il quinto successo 
su cinque gare giocate in casa. 
Pesantissima sconfitta sulle 
sponde del Tirreno per il Real 

Castel Fontana: il Civitavecchia 
di impone un netto 7 a 0 alla 
squadra castellana, che subisce 
il terzo KO consecutivo. Torna 
al successo invece il Città di 
Paliano: la compagine di patron 
Alfieri passa 3-1 al PalaGems 
contro la Lazio Calcetto 
di Ferretti, che compie un 
passo falso inatteso dopo le 
ottime prestazioni dell’ultimo 
periodo.
Prossimo turno - 
La Capitolina è attesa 
nell’undicesima giornata dalla 
trasferta contro un Atletico 
Civitavecchia reduce da tre 
sconfitte consecutive: la 
capolista affronterà dunque 
un avversario a caccia di 
riscatto per tenere a distanza 
il Palombara, impegnato fuori 
casa con il fanalino di coda 
TCParioli, e il Lido di Ostia, 
che si recherà sul campo di un 

Paliano apparso in ripresa. 
coppa Lazio final four - 
La strada verso la Final Four di 
Coppa Lazio del 3 e 4 gennaio 
termina con le gare di ritorno 
dei quarti di finale: staccano 
il biglietto per l’ultimo 
atto della competizione la 
Capitolina, che liquida 5-2 in 
casa l’Albano confermando 
il successo ottenuto al 
PalaCollodi, la Lazio Calcetto, 
in grado di battere 3 a 2 
la Mirafin anche a Pomezia 
dopo il 4-3 del PalaGems, la 
Virtus Palombara, sconfitta 
4-3 sul campo del Real Castel 
Fontana ma forte del 5 a 1 
conquistato due settimane 
fa, ed il Lido di Ostia, che 
impatta sul 4-4 a Viterbo con 
l’Active Network eliminando 
la squadra di Salvicchi grazie al 
maggior numero di gol segnati 
in trasferta.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE c1 cLASSIfIcA mARcATORI
10A GIORNATA

Virtus Palombara - 
minturno 4 - 2 
Albano, Butnaru, Kocic, Scaccia; 
2 Silva Alves 
Atl. ferentino -  
Atl. civitavecchia 7 - 4 
2 Campoli, 2 Ferreira, Di Palma, 
Di Ruzza, Fortuna; Caselli, Deriu, 
Leone, Rosalba 
Lazio calcetto -  
città di Paliano 1 - 5 
Dominici; Alteri, Manni, Nastasi, 
Rulli, Sangiorgi 

Eagles Aprilia -  
Lido di Ostia 5 - 8 
3 Vecinu, 2 Pintilie C.; 4 Alfonso, 
2 Paradiso A., Grassi, Mariani 
civitavecchia - Real 
castel fontana 7 - 0 
2 Cerrotta, Matteo, Nistor, 
Righini, Romano, Sannino 
Albano - Mirafin 2 - 2 
2 Prince; 2 Gullì 
Active Network - 
TcParioli 12 - 4 
4 Piovesan, 2 Feliziani, 2 Lopez, 
Gallinica, Losada, Perez, Torres; 2 
Mogliè, Costanzo 
capitolina marconi - Anni 
Nuovi ciampino 4 - 2 
2 Petrucci, 2 Rubei; 2 Barone

16 Kocic (Virtus Palombara), 14 Kola (Real 
Castel Fontana), 12 Vecinu (Eagles Aprilia), 
12 Petrucci (Capitolina), 12 Piovesan (Active 
Network), 11 Rubei (Capitolina), 11 Gullì 
(Mirafin), 10 Cavallo (Real Castel Fontana), 10 
Lopez (Active Network), 10 Faria (Minturno), 
9 Alfonso (Lido Di Ostia)

Capitolina Marconi 27

Virtus Palombara 25

Lido di Ostia 21

Active Network 18

Anni Nuovi Ciampino 16

Albano 16

Atletico Ferentino 15

Mirafin 15

Atletico Civitavecchia 14

Real Castel Fontana 13

Città di Paliano 11

Civitavecchia 10

Minturno 7

Lazio Calcetto 7

Eagles Aprilia 6

TCParioli 6

TcParioli - Virtus Palombara 
Real castel fontana - Albano 
Mirafin - Lazio Calcetto 
minturno - Atletico ferentino 
città di Paliano - Lido di Ostia 
A. Nuovi ciampino - civitavecchia 
Active Network - Eagles Aprilia 
Atl. civitavecchia - capitolina

PROSSImO TURNO

SERIE C1 - COPPA LAZIO

QUARTI DI FINALE - RITORNO

Active Network - Lido di Ostia 4 - 4 (and. 2 - 2)
Capitolina Marconi - Albano 5 - 2 (and. 3 - 2)

Mirafin - Lazio Calcetto 2 - 3 (and. 3 - 4)
Real Castel Fontana - Virtus Palombara 4 - 3 (and. 1 - 5)
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GUARDA IL VIDEO 
V.PALOMBARA-MINTURNO

Il Palombara batte 4-2 il 
Minturno e prosegue la sua 
rincorsa alla Capitolina. La 
squadra di Cignitti, grazie alle 
reti di Kocic, Butnaru, Albano 
e Scaccia si tiene in scia della 
capolista, a sole due lunghezze 
di distanza dalla vetta e a 
portata di sorpasso. Sabato 
prossimo si torna in campo, 
per affrontare il TCP.  “Col 
Minturno è stata una partita 
piacevole – commenta coach 
Cignitti -, giocata a buon 
ritmo da entrambe le squadre. 
Quella di Cardillo è un’ottima 
compagine, tecnicamente forte. 
Tuttavia, in campo si è vista la 
differenza e non c’è mai stata 
partita. Siamo entrati in campo 
con il giusto piglio e condotto 
sempre la gara con personalità. 
Sono riuscito a ruotare tutti gli 
effettivi: siamo soddisfatti”.  
cignitti - In casa Palombara 
c’era anche un pizzico di voglia 
di rivalsa per quella finale di 
Coppa Lazio di C2 persa al 
PalaCesaroni lo scorso anno 
proprio contro i pontini: 
“Ma questo aspetto non l’ho 
notato, né prima, né dopo 
il match. I ragazzi erano sì 
molto motivati, ma soprattutto 
perché volevamo accorciare  
in classifica sulla Capitolina. 
Questo sabato, nonostante la 

vittoria, non ci siamo riusciti”. 
La squadra di Consalvo fa la 
lepre, quella di Cignitti è la 
volpe, più esperta e furba, 
pronta a dare la zampata: “Ma 
in generale preferirei stare 
davanti in classifica. Proveremo 
a lavorare al meglio possibile, 
con più precisione, ma finora 
non ci lamentiamo proprio”.  
Si vola in final four - Il 
5-1 dell’andata non fa pesare 

la sconfitta di martedì sera. 
La squadra di Cignitti perde 
di misura (4 a 3) sul campo 
del Real Castel Fontana, ma 
approda per la prima volta nella 
sua storia in Final Four di C1, 
centrando, per ora, il primo 
obiettivo stagionale. 
Il TcP - Sabato si torna in 
campo, per affrontare il Parioli: 
“Spero di poter far rifiatare un 
po’ chi ha tirato la carretta. Di 

certo sarà un avversario che ci 
darà filo da torcere, le partite 
non sono mai facili, sta a noi 
renderle tali. Il TCP farà una 
partita aggressiva, per prendersi 
dei punti salvezza. Poi, col 
Palombara tutti danno sempre 
qualcosa in più”.  
Esperienza Palombara - 
Per Cignitti, dopo tanti anni di 
gavetta e successi nei settori 
giovanili, la grande opportunità 
del passaggio in una prima 
squadra di C1: “Ho trovato 
una realtà solida e familiare. 
Dirigenti, staff, persone che 
hanno tantissimo entusiasmo 
e serietà. Qui si respira aria di 
professionismo, dalla struttura, 
al palazzetto, al materiale, 
finendo coi giocatori. Per me 
è l’opportunità della vita, ho 
quasi sempre lavorato con le 
giovanili, peraltro vincendo 
spesso, ma questa è una 
storia diversa, più grande e 
importante. Sto lavorando 
con la squadra e abbiamo 
entrambi da imparare: io dai 
giocatori e i giocatori da me. 
Stiamo lavorando tanto anche 
sul piano fisico e speriamo di 
recuperare Tavano e Rocchi, il 
primo fuori dalla prima gara di 
coppa, il secondo che tornerà a 
disposizione per la prima volta 
quest’anno”. 

Articolo A curA di matteo santi

RINCORSA ALLA CAPITOLINA 
ciGNitti: “SociEtA’ ProFESSioNAlE, lAVoriAMo E crESciAMo” 

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Il tecnico Mirko Cignitti
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minturno
SEriE c1

Il Minturno, dopo aver 
racimolato solamente un 
pareggio nell’incontro casalingo 
della scorsa settimana con 
l’Active Network, sabato 
pomeriggio era ospite della 
Virtus Palombara di mister 
Cignitti. La sfida è terminata con 
un 4-2 in favore dei padroni di 
casa, che hanno, di conseguenza, 
inflitto una nuova sconfitta alla 
compagine pontina.
L’analisi di cardillo – Mister 
Fabio Cardillo ha analizzato il 
match con la classica cordialità 
e lucidità che lo ha sempre 
contraddistinto: “Affrontavamo 
una grandissima squadra, forse 
la più forte del campionato. 
Sapevamo della difficoltà 
della gara, quindi in settimana 
abbiamo cercato di prepararla 
nei minimi particolari, senza 
lasciare nulla al caso. Nonostante 
queste premesse, purtroppo 
i primi venti minuti sono stati 
piuttosto deleteri, perché la 
squadra ha commesso tanti 
errori, specialmente in fase di 
impostazione. Spiegandomi 
meglio, l’atteggiamento dei 
ragazzi è stato quello giusto, 
considerato che hanno provato 
ad imprimere il proprio ritmo 
alla contesa, mettendo sulla 
difensiva un roster di altissimo 
livello come il Palombara. I tre 
gol incassati prima dell’intervallo 

STOP A PALOMBARA
Ko iN cASA dEllA VirtuS: 4-2!

Il tecnico Andrea Cardillo

GUARDA IL VIDEO 
V.PALOMBARA-MINTURNO
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

sono giunti su degli sbagli nella gestione 
della palla, che hanno così consentito agli 

avversari di prendere il largo. Nella 
ripresa, abbiamo cercato di riaprire 

la partita e credo che i miei 
uomini si siano comportati 
egregiamente, chiudendo 
la frazione addirittura 
avanti 2-1. Peccato per le 
defaillance iniziali, altrimenti 
avremmo potuto conseguire 
un risultato di assoluto 
prestigio”.
Passati tre mesi – Nel 
frattempo, con la sfida 
andata in scena in quel 
di Fiano Romano, sono 
andati in archivio i primi due 

mesi stagionali: “Vedendo la classifica e 
constatando il valore della nostra rosa, 
si, non posso essere contento, non sarei 
onesto se mi dichiarassi soddisfatto. 
Abbiamo avuto tanti problemi, legati anche 
ai transfert mancati o giunti in ritardo per 
l’acquisizione definitiva di alcuni giocatori, 
inoltre c’è stata la grana della preparazione 
cominciata in ritardo, ma tutto ciò non può 
rappresentare un alibi, perché la situazione 
in graduatoria è piuttosto precaria. 
Nonostante un rendimento al di sotto delle 
aspettative, forse mi prenderete per matto, 
ma io sono estremamente ed enormemente 
fiducioso per il futuro: a breve avremo a 
disposizione Mourinho e Rengifo, poi la 
società, probabilmente, ci regalerà un altro 
tassello, quindi nel girone di ritorno avremo 
un’eccellente possibilità di fare cose molto 
importanti”.

Il play-off – Per adesso, però, meglio non 
pronunciare la parola play-off: “Non per 
essere scaramantico, ma ora non credo sia 
il caso di volare troppo con la fantasia – ha 
proseguito il tecnico –. Come ho detto 
in altre circostanze, reputo sia più giusto 
mettersi in testa l’obiettivo di raggiungere in 
tempi brevi il centro classifica, per poi, in tal 
caso, puntare verso le piazze più nobili del 
campionato. Tuttavia, al momento, dobbiamo 
restare concentrati e preoccuparci di una 
gara per volta”.
L’amico mattone – Sabato ci sarà un 
ulteriore appuntamento probante, che 
sarà speciale per mister Cardillo, perché 
si troverà di fronte il suo amico Mattone, 
alla guida del Ferentino: “Conosco bene 
Luciano e lo sento spesso al telefono, dove 
cogliamo anche l’occasione di confrontarci 
– ha svelato l’allenatore pontino –. So 
come ragiona, so che tipo di professionista 
è e lo stimo moltissimo, poiché lo reputo 
uno dei migliori coach in circolazione. Su 
alcuni aspetti siamo simili, considerato 
che ad entrambi piace giocare con un 
atteggiamento offensivo aggredendo i 
portatori di palla avversari. Sarà una partita 
difficile, complicata che proveremo ad 
aggiudicarci davanti al nostro fantastico 
pubblico”.
Il ricorso – Chiusura sul nuovo ricorso 
per la disputa dell’incontro con il Lido: 
“So poco di questa storia, perché se ne 
sta occupando senza pausa la società – ha 
terminato Cardillo –. Quello che vi posso 
dire è che spero che questo match si possa 
giocare: se dobbiamo perdere, preferisco 
farlo sul campo”.Oscar Duran
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Prosegue senza soste la marcia 
della Capitolina in vetta al 
campionato. Grazie al successo 
contro l’Anni Nuovi Ciampino, 
la squadra di Consalvo ha 
allungato la sua striscia di 
vittorie consecutive (adesso 
sono sette) e conservato due 
lunghezze di vantaggio sul 
Palombara.  
Ottima ripresa – Spetta 
a Fabrizio Mutta, al rientro 
dopo un lunghissimo stop, 
commentare il 4-2 conquistato 
sabato: “Non posso che essere 
contento per il risultato 
ottenuto. Siamo andati sotto, 
ma abbiamo avuto la forza 
di reagire e portare a casa 
il successo. Quando passi in 
svantaggio, non è mai facile 
riprendere la gara e macinare 
gioco, ma noi ci siamo riusciti. 
Direi che abbiamo sempre avuto 
in mano il pallino del match, 
anche se siamo andati meglio 
nella ripresa. Nei primi trenta 
minuti abbiamo avuto le nostre 
occasioni, ma non siamo stati 
capaci di buttarla dentro”. Per 
Mutta la partita contro l’Anni 
Nuovi ha rappresentato la fine 
di un incubo: “Ad aprile mi sono 
operato al legamento crociato e 
sabato per me si è trattato della 
prima convocazione dopo ben 
sette mesi. Non ho giocato per 
nulla, ma sono comunque felice 
di essere tornato a disposizione 
della squadra. Mi sto finalmente 
allenando con continuità e 

non vedo l’ora di dare il mio 
contributo”. 
coppa Lazio – Le buone 
notizie, però, non riguardano 
solamente il campionato. I 
ragazzi di Consalvo, infatti, 
hanno raggiunto un traguardo 
importantissimo anche in 
Coppa Lazio, conquistando 
l’accesso alla Final Four che 
si svolgerà il 3 e il 4 gennaio. 
Dopo aver espugnato per 3-2 il 
campo dell’Albano, la Capitolina 
ha concesso il bis nella gara 
di ritorno, legittimando la 
qualificazione con un bel 5-2 ai 
castellani. A decidere l’incontro 
la doppietta di Rubei e le reti di 
Lauri, Petrucci e Langiano. 
Atletico civitavecchia 
– Tornando al campionato, 
nel prossimo turno Lauri 
e compagni faranno visita 
all’Atletico Civitavecchia. La 
formazione di Scorpioni è 
reduce dalla sconfitta sul campo 
del Ferentino, ma davanti al 
proprio pubblico raramente 
ha fallito, conquistando dieci 
punti (su quattordici totali) in 
cinque partite: “In trasferta è 
sempre difficile – avvisa Mutta 
–. Sono sicuro, però, che, se 
giochiamo come abbiamo 
giocato finora, possiamo farcela. 
Credo molto nei miei compagni 
e sono fiducioso per sabato”. 
La Capitolina andrà a caccia 
dell’ottavo successo consecutivo 
e farà di tutto per difendere il 
suo primato: “Siamo in vetta 

e speriamo di rimanerci il più 
a lungo possibile. Non siamo 
costretti a vincere il campionato, 
il nostro obiettivo è quello di 

centrare i playoff, ma adesso 
che siamo primi cercheremo 
di tenerci stretta questa 
posizione”.

Articolo A curA di antonio iozzo

MOMENTO MAGICO 
SEttiMA MErAViGliA iN cAMPioNAto E AccESSo AllA F4 di coPPA 

capitolina marconi
SEriE c1

Fabrizio Mutta
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SQUADRA GRINTOSA 
Gara chiusa a testa alta dall’Anni 
Nuovi Ciampino contro la 
capolista. I gialloblù hanno 
messo in difficoltà la Capitolina, 
chiudendo la prima frazione in 
vantaggio grazie a una rete di 
Alberto Barone; nella ripresa è 
arrivata la risposta dei padroni 
di casa a cui è seguito nel finale 
il ritorno prepotente degli 
ospiti. Una partita soddisfacente 
anche se alla fine la compagine 
ciampinese è costretta a tornare 
a casa a mani vuote.  
felici – Uno dei punti di forza 
di questo gruppo sta senza 
dubbio nel parco portieri. 
De Bonis può contare su una 
grande abbondanza tra i pali, 
tutta di qualità: da una parte 
Ottaviani, uno dei giovani più 
promettenti del panorama 
regionale, dall’altra Sebastiani, 
tornato disponibile dopo lo 
stop di inizio campionato, 
senza dimenticare Iannotta, 
sempre al servizio della squadra. 
Dietro questi tre nomi, però, 
si cela l’ottimo lavoro svolto 
fin qui da Marco Felici, il 
preparatore dei portieri che 
ha messo a disposizione la 
sua lunga esperienza e le 
sue conoscenze per la causa 
gialloblù. 
Stagione – “Abbiamo pagato 
l’inesperienza – così esordisce 
Felici, commentando la gara 
di sabato scorso –. In certi 
momenti vengono fuori i 
singoli che finiscono quasi 
sempre per condannarti. 
Contro il Palombara 
vincevamo di due reti, con la 

Capitolina abbiamo chiuso la 
prima frazione in vantaggio, 
ma in entrambi i casi c’è da 
raccontare una sconfitta. 
Prendiamo qualche gol di 
troppo, ma bisogna sempre 
ricordare che abbiamo 
affrontato le prime due del 
campionato. Noi siamo partiti 
con l’intento di vedere come 
è la C1. Abbiamo capito che 
possiamo starci, combattendo 
per determinati traguardi, e 
adesso andiamo avanti. Stiamo 
lottando per un posto ai playoff, 

ci proviamo, vediamo cosa 
succede”. Barone, autore di una 
doppietta, è stato ancora una 
volta uno dei migliori in campo: 
“Alberto è un gran giocatore e 
le sue qualità sono note. Uno 
che sa darti un grande aiuto 
in fase realizzativa, dove fino a 
poco tempo fa avevamo qualche 
problema”.  Tra i protagonisti 
della stagione, invece, c’è 
da menzionare Moroni, che 
nelle prime giornate è stato 
utile per sopperire le pesanti 
assenze nel reparto d’attacco: 

“Moroni da ragazzo ha giocato 
per parecchi anni come pivot. 
Non ha problemi– continua 
Felici – può giocare in qualsiasi 
ruolo e questa è una delle sue 
grandi doti: è sempre pronto a 
sacrificarsi per la squadra”. 
Under 21 – Grandi 
soddisfazioni dalla compagine 
Under 21, che strappa il quarto 
successo in campionato (9-3 
in casa del Futsal City Roma) e 
mantiene la testa della classifica. 
Domenica derby casalingo con 
il Real Castel Fontana.

doPPiEttA di BAroNE coNtro lA cAPoliStA 
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Nella decima giornata di C1 il 
Real Castel Fontana di Guiducci 
la fa grossa, subendo in casa del 
Civitavecchia una sconfitta ben 
amara, per sette reti a zero. Una 
negatività che va a sommarsi a 
quella di misura già trovata sul 
campo amico con la Capitolina 
Marconi per la gara precedente, 
ma che poco ha comunque a che 
spartire con la grande prestazione 
della nona giornata. Domandiamo 
a Daniele Barba cosa sia successo 
tra le mura della tirrenica, quando 
il risultato non lascia intravedere 
la lotta cui la formazione rosso-
nera ci ha abituati.
La gara – “Abbiamo sbagliato 
un po’ tutto”, è l’esordio di 
Daniele. “Al primo tempo 
eravamo in partita, la frazione 
è stata tirata ed equilibrata. 
Abbiamo chiuso sull’1-0, un 
parziale che rendeva la gara 
ancora tutta aperta e da giocare. 
Alla ripresa, visto lo svantaggio, 
siamo saliti molto in pressing, 
ed il Civitavecchia è stato bravo 
ad approfittarne in contropiede. 
Abbiamo subìto il 2-0, poi il 
3-0, e a quel punto ci siamo 
demoralizzati un po’… sul 
4-0 abbiamo tentato la via del 
portiere di movimento, come 
solitamente facciamo: eravamo 
al quattordicesimo della frazione, 
abbiamo avuto abbastanza 
tempo per tentare. Ma sono 
arrivate altre due reti avversarie 

su due gravi errori nostri, uno 
mio personale: col portiere di 
movimento perdere palla è un 
rischio, e gli avversari approfittano 
della situazione a porta vuota. 
Infine il 7-0: al secondo tempo 
in pratica non siamo entrati in 
campo. Ciliegina sulla torta è stata 
l’espulsione di Kola dalla panchina 
e quella del mister, appena 
rientrato tra l’altro. Sapevamo che 
sarebbe stata una gara difficile, 
una formazione ostica soprattutto 
in casa”. 
coppa Lazio - Contro la Virtus 
Palombara non riesce la rimonta 
alla squadra di Guiducci che, dopo 
il passivo di quattro reti dell’andata, 
vince sì, ma con solo un gol di 
scarto, fermandosi ad un passo 
dalla storia. 
Prossima sfida, Albano – 
“Con Kola assente, che è un po’ 
il finalizzatore del nostro gioco, la 
prossima sarà ancora più ostica. 
Abbiamo Giuliano Cavallo fuori, ed 
un under 21 assente per lavoro… 
siamo corti a livello di rosa, ma 
il rinforzo dipende da scelte 
societarie. La squadra c’è come 
sempre, siamo uniti e compatti, e 
sappiamo cosa siamo in grado di 
fare. Potremmo fare ancora di più 
senza queste difficoltà. L’Albano 
è sicuramente una squadra che 
gioca: non abbiamo alternative se 
non vincerla. Tre punti per uscire 
fuori dal ciclo un po’ nero che 
stiamo attraversando”.

BRUTTA PRESTAZIONE
il ciVitAVEccHiA NE FA 7, BArBA: “SBAGliAto uN Po’ tutto”

real castel fontana
SEriE c1
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SCHIACCIASASSI
iN cASA SoNo Solo VittoriE: Ko il tcP

L’Active Network, dopo 
l’ottimo pareggio ottenuto 
lo scorso fine settimana sul 
campo del Minturno, sabato 
riceveva sul manto amico la 
visita del TCP di mister Budoni. 
La sfida ha visto prevalere i 
padroni di casa, abili a battere 
gli avversari con un roboante 
12-4, frutto della quaterna 
di Piovesan, alla doppiette di 
Lopez e Feliziani, ed alle reti di 
Gallinica, Losada, Torres, Perez 
e Garcia.
TcP buona squadra – 
L’allenatore dei viterbesi, 
Salvicchi, ha analizzato il match: 
“Anche se la classifica sostiene 
il contrario, abbiamo incontrato 
una buona squadra, organizzata, 
ben messa in campo e con 
un’identità di gioco precisa. 

Nei primi minuti ci hanno 
messo in difficoltà, anche 
sull’1-0 per noi, poi, quando 
abbiamo raddoppiato, la partita 
è diventata più semplice. Sono 
contento della prestazione dei 
ragazzi e del successo, arrivato 
nuovamente nel nostro impianto: 
in casa è evidente che l’Active 
abbia un altro passo!”.
Soddisfazione – Primi tre 
mesi di campionato andati in 
archivio e tante gioie fin qui 
accumulate: “Al roster non posso 
davvero rimproverare nulla – ha 
proseguito il mister –. Certo, in 
trasferta possiamo e dobbiamo 
migliorare, però nel complesso 
stiamo disputando una C1 di alto 
lignaggio. Sono contento, ma allo 
stesso invito la squadra a restare 
con i piedi per terra”.

Addio final four - Il 
sogno Final Four sfuma sul 
più bello. Se consideriamo 
che i viterbesi sono usciti 
senza mai perdere, l’amarezza 
è doppia. Contro il Lido di 
Ostia, infatti, dopo il 2-2 
di 14 giorni fa, al ritorno 
non si è andati oltre il 4-4: 
risultato che ha spedito gli 
avversari al turno successivo 
per il maggior numero di gol 
realizzati in trasferta.
Next match – Nel 
prossimo turno i viterbesi 
avranno un nuovo impegno 

casalingo, contro il non 
irresistibile Eagles Aprilia: 
“Dobbiamo avere rispetto per 
queste realtà, perché sono 
proprio in partite del genere 
che si decidono i destini dei 
campionati – ha concluso 
Salvicchi –. I pontini sono 
stati ripescati, ma non vanno 
presi sottogamba, altrimenti 
potrebbero diventare 
estremamente pericolosi. 
Dovremo scendere in campo 
con la giusta mentalità: solo 
così arriveremo ad un’altra 
affermazione”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
SEriE c1

Il tecnico Gianluca Salvicchi
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Dopo tre rimonte subite e altrettanti 
pareggi consecutivi (due in campionato e 
uno in Coppa Lazio), il Lido di Ostia torna 
finalmente al successo. La formazione di Di 
Mito espugna per 8-5 il campo dell’Eagles 
Aprilia e riprende il suo inseguimento 
in classifica, con Capitolina e Palombara 
che restano distanti rispettivamente sei e 
quattro punti. 
contava solo vincere – Non si perde 
in giri di parole Andrea Rossini, che, nel 
commentare la gara di sabato, va subito 
al sodo: “A prescindere da tutto, l’unica 
cosa che contava veramente era vincere. 
Venivamo da alcuni risultati particolari 
e quindi avevamo assoluto bisogno di 
conquistare il successo. Questi tre punti 
fanno molto bene alla squadra, perché le 
permettono di ritrovare un po’ di fiducia 
e serenità. Il resto, risultato compreso, 
significa poco, anche perché su questi campi 
piccoli escono sempre punteggi strani. 
Quando si gioca su terreni dalle dimensioni 
così ridotte, si assiste a un bombardamento 
continuo. Forse avremmo potuto e dovuto 
prendere meno gol, ma su certi rettangoli di 
gioco è normale subire tiri e prendere reti”. 
Basta passi falsi – Nell’ultima 
giornata la classifica è rimasta invariata: 
“Nelle scorse settimane abbiamo perso 
punti importanti, punti che pesano, ma 
adesso non è il momento di guardare la 
graduatoria – spiega l’ex CT Eur –. Da qui 
in avanti dobbiamo solo provare a vincerle 
tutte, senza sbagliare più. Crediamo 
ciecamente nei nostri mezzi, ma le 
somme le tireremo tra qualche mese. Ora 
cerchiamo di recuperare gli infortunati ed 
evitiamo di commettere altri passi falsi”. 

E’ ancora final four - Intanto, martedì 
sera, i lidensi hanno conquistato la seconda 
qualificazione consecutiva in Final Four, 
che si giocherà il 3 e il 4 gennaio. Dopo il 
2-2 di due settimane fa, in casa dell’Active 
Network gli uomini di Di Mito si sono resi 
protagonisti di un altro pareggio, stavolta 
per 4-4, che ha permesso loro di passare 
il turno in virtù del maggior numero di gol 
segnati in trasferta. 
Un altro campo particolare – Sabato 
prossimo i lidensi faranno visita al Città di 
Paliano: “Andremo a giocare su un altro 

campo molto piccolo – conclude Rossini 
–, quindi dal punto di vista del gioco sarà 
una gara poco indicativa. In certe situazioni 
diventa difficile esprimere un buon calcio 
a 5, perciò cercheremo esclusivamente 
di concludere il più possibile, provando a 
concedere pochi tiri ai nostri avversari. 
Il Città di Paliano è una buona squadra, 
sappiamo che ci aspetta un bel test, ma 
siamo pronti. Loro ci terranno a fare 
bene davanti al proprio pubblico, ma noi 
abbiamo bisogno di punti e non possiamo 
fallire”.

SI TORNA A VINCERE 
roSSiNi: “i trE PuNti di SABAto HANNo riPortAto FiduciA”  

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
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Andrea Rossini, lo scorso anno al CT Eur
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Il mister Fabrizio Ferretti

CALO 
FATALE 
Si FA SENtirE lA FAticA: Al 
PAlAGEMS PASSA il PAliANo
Dopo una buona partenza nei primi 10’ del 
match di sabato scorso contro il Paliano, 
la Lazio Calcetto cede il passo ai lepini. 
Finisce 5-1 e i biancocelesti, falcidiati dalle 
assenze, restano bloccati a 7 punti, in 
penultima posizione, con un punto in più 
della coppia Aprilia-Parioli.
Paliano - “Abbiamo cominciato creando 
parecchie occasioni da gol, ma non le 
abbiamo sfruttate – racconta Ferretti -. 
Quando non segni, poi paghi e alla prima 

occasione, il Paliano è passato in vantaggio. 
Da quel momento la squadra ha faticato 
e anche a causa dell’infermeria piena 
e della rosa ridotta all’osso non siamo 
riusciti a riprendere la partita”. Gentile 
squalificato, Costi e Rossetti out, giocatori 
fondamentali per una Lazio in difficoltà: 
“Dobbiamo fare di necessità virtù, 
mancano dei cardini di questa squadra e 
chi gioca 60’ tutte le partite alla fine ne 
risente”. Stavolta, infatti, la Lazio non ha 
avuto le forze fisiche e mentali per reagire: 
“C’è stato uno scadimento della forma e 
questo ci ha portato a non lottare fino alla 
fine. Quando avremo tutti a disposizione e 
con Roberto Fratini che potrà giocare sarà 
tutt’altra storia. Lo sto vedendo durante gli 
allenamenti, è davvero motivatissimo e vuol 
fare bene: è un giocatore di esperienza, che 
può fare la differenza”.  

Impresa che vale la final four - 
Grande prova della squadra di Ferretti 
che vince 2-3 al PalaPestalozzi e anche 
forte del risultato dell’andata, ritorna in 
Final Four facendo valere la forza della 
tradizione. 
Sabato – Dopo lo scontro di Coppa, 
la Lazio ritorna a Torvajanica per 
giocare nuovamente con la Mirafin: “E’ 
una squadra con un tecnico che stimo 
molto e con giocatori che conosco bene. 
Proveremo a giocarci le nostre carte al 
massimo delle nostre forze”. 

Articolo A curA di francesco carolis

lazio calcetto
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ESAmI 
SUPERATI
L’ARANOVA ESPUGNA 
RONCIGLIONE, 
GAVIGNANO INDENNE 
A COLLI ANIENE, 
STELLA AZZURRA OK 
DI MISURA, VINCONO 
GAETA E VELLETRI
Girone A - L’Aranova supera 
con grande autorità il primo 
esame da capolista del girone 
sbancando per 5 a 1 il campo 
del Ronciglione: la squadra di 
Fasciano risponde ai successi del 
Santa Marinella, che si impone 
7-2 nella trasferta con il CCCP, 
e del Villa Aurelia, che batte con 
un tennistico 6-3 lo Sporting 
Club Marconi. Si allontana 
invece dal trio di battistrada La 
Pisana: la squadra di Campioni 
cade per 6 a 2 sul campo di 
un grande Carbognano, che 
raggiunge in classifica Casadio e 
compagni. Secondo KO interno 
consecutivo per l’Aurelio, che 
cede 1-3 allo Spinaceto e si 
fa affiancare a quota 12 punti 
sia dagli avversari odierni sia 
dall’Honey Valle dei Casali, che 
espugna per 4 a 2 il campo del 
Fiumicino. L’Anguillara rialza 
la testa dopo lo scivolone 
casalingo di sabato scorso 
vincendo 5 a 0 in casa della 
Nordovest e costringendo 
la formazione di Quieto al 
sesto rovescio stagionale. Nel 
prossimo turno l’Aranova 
ospiterà l’Aurelio, mentre 
Santa Marinella e La Pisana 
si affronteranno in un match 
che promette spettacolo: il 
Carbognano si recherà sul 
campo del Fiumicino per tenere 
il passo delle big, trasferta 
difficile invece per un Villa 
Aurelia atteso dal confronto 

esterno con lo Spinaceto.
Girone B - Botta e risposta 
tra la Stella Azzurra e le due 
inseguitrici più prossime 
nella corsa al primo posto: la 
compagine di Beccaccioli resta 
al comando grazie al sofferto 
3-2 sulla Virtus Divino Amore, 
che tiene a -2 sia i Cosmos, 
vincenti per 6 a 3 con il 
Nomentana Futsal, sia il Valentia, 
che impone fuori casa al Futsal 
Appia un secco 4 a 0. Atletico 
Acquedotto ed History Roma 
3Z perdono invece terreno 
rispetto alla zona promozione 
rimediando due sconfitte 
inattese rispettivamente 
per 5-4 con la Generazione 
Calcetto e per 7-5 con l’Easy 
Med TivoliGuidonia. Questi 
due risultati fanno sorridere 
anche il Poggio Fidoni, che 
batte 5 a 2 il Parco di Tor 
di Quinto e sale a quota 13 
punti. Chiude il programma di 
giornata la vittoria della Fenice: 
il 6-2 odierno sul Santa Gemma 
vale il terzo successo stagionale e 
lascia all’ultimo posto gli avversari 
di giornata. Impegni in orari 
differenti per le prime della classe 
nella prossima giornata: alle 15 
scenderà in campo il Valentia 
contro la Virtus Divino Amore, 
un’ora e mezza più tardi sarà la 
volta del Cosmos sul campo del 
Tor di Quinto, mentre alle 18 
avrà l’ultima parola una Stella 
Azzurra che affronterà l’ostica 
trasferta di Poggio Fidoni.
Girone c - L’ennesima 
giornata spettacolare del girone 
C rimescola nuovamente le 
carte nelle zone nobili della 
classifica: la capolista Vis 
Gavignano supera indenne 
l’esame Vigor Perconti 
impattando sul 5 a 5 a Colli 
Aniene e mantiene un punto 

di vantaggio sull’AM Frosinone, 
che diventa l’inseguitrice più 
prossima della formazione di 
Cerbara grazie al netto 7-1 fuori 
casa sul Pavona. La Cisco Roma 
cade 4-2 sul campo del Tor Tre 
Teste e resta a -2 dal Gavignano 
vedendosi raggiungere dal 
Rocca di Papa, che impone un 
sorprendente 8 a 2 all’Atletico 
Alatri, costretto al primo KO 
stagionale. Iris FB e Meeting 
Genzano vincono 4-1 tra le mura 
amiche e salgono a braccetto 
a quota 9 punti: la squadra 
di Gualdini piega il Ceccano 
di patron Carlini, mentre la 
compagine di Ortolani non 
lascia scampo all’Atletico Marino. 
Rinviato ancora l’appuntamento 
con i primi punti stagionali per 
il Futsal United, sconfitto 4-2 
da un Colleferro che ottiene il 
primo successo in campionato. 
La girandola di big match vivrà 
una nuova puntata nel nono 
turno: il Gavignano ospiterà il Tor 
Tre Teste per conservare la vetta 
della classifica, mentre la Cisco 
Roma se la vedrà con un Atletico 
Alatri a caccia di riscatto.
Girone D - I risultati dell’ottava 
giornata di campionato lasciano 
Sport Country Club e Velletri al 
comando del girone pontino: la 
formazione di Pierro conquista 
per 5 a 3 il big match con 
l’Atletico Anziolavinio, mentre la 
squadra di Pontecorvi piega 4-3 
in rimonta il Città di Cisterna. 
La Gymnastic Fondi approfitta 
del KO dell’Anziolavinio per 
salire in terza posizione grazie 
al netto 8-1 imposto alla 
Fortitudo Terracina, raggiunta 
a quota 5 da una Connect 
capace di strappare il 2-2 sul 
campo dello Sporting Giovani 
Risorse. Netta affermazione 
casalinga per la Vigor Cisterna: la 

formazione di Angeletti liquida 
con un perentorio 7 a 0 la Vis 
Fondi, superata in classifica dal 
Real Podgora, che passeggia 
9-1 in casa del fanalino di coda 
Minturnomarina, ed avvicinata 
dall’Ask Pomezia, che si impone 
con un secco 3 a 0 sul campo 
del Penta Pomezia. Nel prossimo 
turno l’Anziolavinio giocherà il 
secondo big match consecutivo 
ospitando il Velletri: lo Sport 
Country Club e la Gymnastic 
Fondi potranno approfittare della 
situazione ma saranno chiamate 
a superare fuori casa gli ostacoli 
rappresentati dall’Ask Pomezia e 
dal Real Podgora.
coppa Lazio - Nel posticipo 
delle gare di andata del secondo 
turno, la capolista del girone 
B impone la propria legge al 
Meeting Genzano vincendo 5-1 
tra le mura amiche: la doppietta 
di Pignotta e le reti di Giarratana, 
Di Pascasio e Teofilatto regalano 
un buon vantaggio alla Stella 
Azzurra in vista del return match 
sul campo della compagine di 
Ortolani, chiamata tra sette 
giorni all’impresa contro una 
delle formazioni più attrezzate 
dell’intera Serie C2.

Santa Gemma - La Pisana 4 - 5
Atl. Acquedotto - Spinaceto 5 - 4

Fenice - SC Marconi 12/11
Futsal Appia - C. di Fiumicino 1 - 3
Cosmos - Santa Marinella 12 - 5

A. Anziolavinio - Honey VDC 9 - 0
V. Anguillara - Vigor Perconti 5 - 3
Terracina - AM Frosinone 2 - 4
Connect - Atletico Alatri 4 - 4
Easy Med - Vis Gavignano 6 - 5
F. Ceccano - S. G. Risorse 4 - 3

Pavona - History Roma 3Z 5 - 7
Velletri - Cisco Roma 12/11

Stella Azzurra - M. Genzano 5 - 1

SERIE C2 - COPPA LAZIO
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GIRONE D cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE B cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE c cLASSIfIcA mARcATORI

GIRONE A cLASSIfIcA mARcATORI
8A GIORNATA

Aurelio - Spinaceto 1 - 3 
Branciforte; 2 Lepre, Russo 
Villa Aurelia - Sporting 
club marconi 6 - 3 
2 Santomassimo, Borriello, 
Ciliberto, Francioni, Lulli; 2 
Galvez, Ruggeri 
cccP - Santa marinella 
2 - 7 
Andreucci, Mariani; 2 De Fazi, 2 
Traini, Donati, Gaone, Ranzoni 
 
 

carbognano - La Pisana 
6 - 2 
3 Carosi V., 2 Carosi S., Carosi 
A.; Casadio, Ridolfi 
Nordovest -  
Virtus Anguillara 0 - 5 
Liban, Picchioni, Rossi, Tortorelli, 
Verrengia 
Ronciglione United - 
Aranova 1 - 5 
Antonazzi; 2 Di Cosimo, Borras, 
Gianni, Marini 
c. di fiumicino - Honey 
Valle dei casali 2 - 4 
Caruana, D’Intino; 3 Ambra, 
Grassi

8A GIORNATA

Atletico Acquedotto - 
Gen. calcetto 4 - 5 
2 Di Giuseppe, Medici; 2 Galluzzi, 
Cherchi, Fioretto, Galloppa 
cosmos -  
Nomentana futsal 6 - 3 
2 Albuccetti, 2 Tufo, Cece, 
Scaduto; 2 Iacobelli, Sevri 
Easy med TivoliGuidonia - 
History Roma 3Z 7 - 5 
3 Cannone, 2 Onori, Apolloni, 
Corbo; 2 Duro, 2 Luciani, Galante 
 

fenice -  
PGS Santa Gemma 6 - 2 
2 Altomare, 2 Briotti, Cerbarano, 
Cocomello; Golfieri, Sesti 
Virtus Stella Azzurra - 
Virtus Divino Amore 3 - 2 
Ciaralli, Pignotta, Pio; Lamedica, 
Padellaro 
Spes Poggio fidoni - Parco 
di Tor di Quinto 5 - 2 
2 Graziani, 2 Urbani, D’Amelia 
futsal Appia - Valentia 
0 - 4 
Egidi, Fioravanti, Guazzaroni, 
Visonà

8A GIORNATA
 
città di minturnomarina 
- Real Podgora 1 - 9 
Pirollo G.; 4 Ciuffa, 2 Cristofoli, 
Bacoli, Capogrossi, Mameli 
Gymnastic fondi - 
fortitudo Terracina 8 - 1 
3 Teseo, 2 Colacicco, Bisecco, 
Mastromattei, Pannozzo; 
Vestoso G. 
Sport country club -  
Atl. Anziolavinio 5 - 3 
2 Macone, La Croix, Sorrentino, 
Zizzi; 2 Moncada S., De Marco 

Sporting Giovani Risorse 
- connect 2 - 2 
Di Giorgi, Petrin; Verdone 
Velletri -  
città di cisterna 4 - 3 
2 Cedroni, Diana, Manciocchi F.; 
2 Ponzo, Maggi 
Vigor cisterna - Vis fondi 
7 - 0 
2 Innamorato G., Caiazza, 
D’Angelo, Guerra, Innamorato 
F., Petrone 
Penta Pomezia -  
Ask Pomezia 0 - 3 
Campanile, Cefaro, Filippini

12 Casadio (La Pisana), 12 Carosi  
S. (Carbognano Utd), 10 Traini 
(Santa Marinella), 10 Bertaccini (Nordovest), 
9 Lepre (Spinaceto 70), 8 Rossi (Anguillara), 8 
Borriello (Villa Aurelia)

11 Ciufoletti (Cosmos), 11 Graziani (Poggio 
Fidoni), 10 Di Giuseppe (Atletico Acquedot-
to), 10 Monni (Futsal Appia 23), 9 Padellaro 
(Virtus Divino Amore), 9 Salvi (Poggio Fidoni), 
9 Cannone (Easy Med TivoliGuidonia)

18 Sinibaldi F. (Gavignano), 16 Tarabonelli 
(Alatri), 12 Cerbara M. (Gavignano), 11 Sellati 
(Rocca di Papa), 11 Cotichini F. (Rocca di 
Papa), 11 Rosina (Frosinone), 11 Follega (Tor 
Tre Teste),10 Dello Russo (Pavona)

11 De Falco (Sport Country Club), 11 Diana 
(Velletri), 10 Cedroni (Velletri), 10 Flocco 
(Minturnomarina), 10 Moncada (Atletico 
Anziolavinio), 9 Annunziata (Vis Fondi), 9 De 
Santis (Sport Country Club)

Aranova 20

TD Santa Marinella 19

Villa Aurelia 19

Carbognano UTD 14

La Pisana 14

Spinaceto 70 12

Honey Valle dei Casali 12

Aurelio 2004 12

Virtus Anguillara 11

CCCP 1987 9

Sporting Club Marconi 9

Nordovest 4

Città di Fiumicino 3

Ronciglione United 1

Virtus Stella Azzurra 21

Cosmos 19

Valentia 19

Atletico Acquedotto 13

History Roma 3Z 13

Spes Poggio Fidoni 13

Generazione Calcetto 13

Futsal Appia 23 11

Easy Med TivoliGuidonia 9

Fenice 9

Nomentana Futsal 9

Virtus Divino Amore 5

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

Vis Gavignano 20

AM Frosinone 19

Cisco Roma 18

Rocca di Papa 18

Atletico Alatri 17

Vigor Perconti 17

Tor Tre Teste 13

Meeting Genzano 9

Iris FB 9

Pavona 7

Città di Colleferro 6

Atletico Marino 4

Futsal Ceccano 4

Futsal United 014 0

Sport Country Club 21

Velletri 21

Gymnastic Studio Fondi 18

Atletico Anziolavinio 16

Vigor Cisterna 13

Real Podgora 11

Sporting Giovani Risorse 11

Penta Pomezia 10

Vis Fondi 9

Ask Pomezia Laurentum 7

Città di Cisterna 7

Connect 5

Fortitudo Terracina 5

Città di Minturnomarina 0

Aranova - Aurelio 
V. Anguillara - Ronciglione United 
Spinaceto - Villa Aurelia 
città di fiumicino - carbognano 
Sporting club marconi - cccP 
Santa marinella - La Pisana 
Honey Valle dei casali - Nordovest

Generazione calcetto - fenice 
History Roma 3Z - A. Acquedotto 
Nomentana f. - Easy med 
PGS Santa Gemma - futsal Appia 
Valentia - Virtus Divino Amore 
Poggio fidoni - V. Stella Azzurra 
Parco di Tor di Quinto - cosmos

Ask Pomezia - Sport country club 
Atletico Anziolavinio - Velletri 
fortitudo Terracina - connect 
Penta Pomezia - S. Giovani Risorse 
Real Podgora - Gymnastic fondi 
Vis fondi - città di minturnomarina 
città di cisterna - Vigor cisterna

8A GIORNATA

Vigor Perconti -  
Vis Gavignano 5 - 5 
2 Valentini, Bascià, Chilelli, 
Screponi; 2 Cerbara M., Cerbara 
F., Ercoli, Palombi 
Tor Tre Teste -  
cisco Roma 4 - 2 
Fabellini, Follega, Isabella, Meuti; 
Badaracco, Saddemi 
Rocca di Papa -  
Atletico Alatri 8 - 2 
3 Sellati, 2 Cotichini F., 2 Palozzi, 
Carnevale; Frioni R., Tarabonelli 

Pavona - Am frosinone 
1 - 7 
Liberati; 3 Collepardo, Bondatti, 
Ceccaroni G., Rossi, Scaccia 
meeting Genzano - 
Atletico marino 4 - 1 
2 Romeo, De Angelis, Ruggeri; 
Guancioli 
futsal United 014 -  
città di colleferro 2 - 4 
Mauceri, Raimondi; 2 Gargano, 2 
Valenzi 
Iris fB - futsal ceccano 
4 - 1 
Donfrancesco, Giudice, Mafferri, 
Volpe; Compagnone

Vis Gavignano - Tor Tre Teste 
Iris fB - Rocca di Papa 
futsal ceccano - meeting Genzano 
città di colleferro - Vigor Perconti 
Atletico marino - Pavona 
cisco Roma - Atletico Alatri 
Am frosinone - futsal United 014

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

PIT STOP 
ANdrEA  AtZori: “lA ProMoZioNE È uN oBiEttiVo tANGiBiliSSiMo” 

Dopo l’en plein della scorsa 
settimana che ha permesso 
all’Aurelio 2004 di scalare la 
classifica del girone A, la squadra 
di casa ha effettuato una frenata, 
impattando contro lo Spinaceto. 
Andando a segno con Lepre 
(doppiamente) e con Russo, gli 
ospiti acquisiscono i tre punti 
necessari per raggiungere soglia 
12 in linea con i padroni di casa. 
Per l’Aurelio conclude in porta 
il solo Branciforte. L’onere di 
ripercorrere la recente gara 
va al giovane talento Andrea 
Atzori, fratello maggiore del 
gioiellino Federico, anche lui 
all’azione tra Under 21 e prima 
squadra. 
Andrea Atzori -  Il tuo 
curriculum calcistico tra Under 
21 e C? “Ho cominciato sin da 
piccolo a giocare a calcio a 5, 
militando nelle giovanili della 
Nordovest, della Virtus Aurelia, 
dove ho vinto un campionato 
juniores regionale; poi ho fatto il 
salto di qualità nella Lazio calcio a 
5, con la Juniores d’Élite e l’Under 
21 nazionale nel primo anno e 
primo apice della mia carriera, 
fino adesso, con l’aggregazione 
alla prima squadra nel secondo 

anno, rovinata però dall’infortunio 
dei legamenti. Da lì tanti sacrifici, 
un anno totalmente anonimo, e la 
scelta di ripartire con il progetto 
Aurelio, società in cui mi sto 
trovando benissimo e in cui ho 
il piacere di lavorare ancora una 
volta con mister Musci”.   
Tra Under 21 e prima 
squadra - Il tuo ruolo 
nell’Under 21 e le ambizioni del 
settore giovanile dell’Aurelio? 
“Essendo un ‘93 quando posso 
e serve vado a dare volentieri 
una mano all’Under, che è un 
gruppo ben formato, nel quale 
mi trovo benissimo. Credo 
che lavorando con impegno 
e determinazione possiamo 
aspirare ad arrivare davvero in 
alto”. 
complimenti allo 
Spinaceto - Analizza la 
recente sconfitta casalinga: 
in che cosa avete difettato? 
“Sabato è andata male, abbiamo 
perso contro un avversario 
davvero valido che ha corso 
dal primo all’ultimo minuto 
della partita, al quale faccio 
i miei complimenti per la 
bella prestazione; noi non 
siamo stati all’altezza delle 

ultime prestazioni compiute, 
abbiamo approcciato male la 
partita e non abbiamo giocato 
con la giusta concentrazione, 
dimostrando ancora una 
volta che dobbiamo crescere 
e lavorare molto per 
raggiungere l’obiettivo, a mio 
parere tangibilissimo, della 
promozione”.  
L’Aranova - Qualche cenno 

sulla prossima di campionato 
contro l’Aranova: come la 
state preparando? “Sabato c’è 
la capolista, dobbiamo andare 
a giocare da loro, non sarà 
affatto facile ma so che, se ci 
impegneremo e lavoreremo 
con il giusto piglio in settimana, 
abbiamo e avremo tutte le 
caratteristiche per far bene e 
anche vincere perché no!”.

Andrea Atzori
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CAROSI  GIUSTIZIERE

L’ottava di campionato sa 
d’amaro chiamato Carosi. 
Nella trasferta nella tana del 
Carbognano, i ragazzi de La 
Pisana incassano ben sei reti 
a proprio svantaggio, tutte 
firmate Carosi: tre sono 
quelle di Valerio, due quelle 
di Stefano – che ha raggiunto 
Casadio a quota 12 – e una di 
Alessio. Per gli ospiti guidati da 

mister Campioni imprimono 
le due insufficienti zampate 
dell’orgoglio capitan Gancio e 
Daniele Ridolfi. Fa il punto della 
situazione non più floridissima 
de La Pisana il Capitano 
Christian Casadio. 
Una partita no - “La partita 
di sabato si è messa male 
dall’inizio. Non solo ci siamo 
trovati a dover rincorrere ma da 

un errore abbiamo preso altre 
reti. Stiamo trovando difficoltà 
soprattutto quando giochiamo 
fuori e su campi piccoli come 
è quello del Carbognano. 
Puntiamo comunque il dito su 
noi stessi. Siamo superiori alle 
prestazioni delle ultime gare. 
Si è rotto qualcosa dentro e la 
colpa di questo va dall’allenatore 
a tutti noi. Dobbiamo analizzare 

il momento di cui abbiamo 
avuto alcune avvisaglie quando 
abbiamo subìto sette reti in 
Coppa. Le assenze sono state 
normali, il problema è un po’ 
più globale. L’ossatura della 
squadra è rimasta quella dello 
scorso anno ma l’allenatore è 
nuovo, il campo è nuovo... e i 
sintetici di ultima generazione 
sono ancora più lenti. Dati i 
risultati dell’inizio, pensavamo 
che sarebbe stato tutto più 
semplice. Per costituzione, 
siamo una squadra che tenta 
di fare sempre la partita, a 
differenza dell’Aranova che è 
essenzialmente chiusa. Se vuoi 
giocar così devi esser perfetto”. 
Tu non ti smentisci però, vittoria 
o non vittoria almeno un gol 
devi farlo! “Se segni in alcuni 
casi vale poco. Sono abituato a 
giocare offensivamente ma con 
risultati un po’ più diversi”. 
Il Santa marinella - “La 
prossima partita sarà a dir poco 
difficile, sarà complicatissima. 
Andremo in casa del Santa 
Marinella senza tre giocatori. 
Mancherò io, in più non ci 
saranno nemmeno Conti, il 
nostro pivot, e Daniele Ridolfi, 
il nostro laterale d’eccellenza. 
Intanto cercheremo di capire 
che cosa potremo cambiare 
per poter soprattutto cambiare 
marcia. Ad esser bravi lo siamo, 
ma siamo consci che a volte 
le stagioni vengono fatte da 
alchimie”.

cASAdio: “PuNtiAMo il dito Su Noi StESSi!”

la pisana
SEriE c2 GiroNE A

Christian Casadio
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SCONFITTA GIUSTA 

Dopo essere stato sfatato in 
Coppa Lazio, il tabù trasferta 
si ripresenta puntuale in 
campionato. Il 3Z, infatti, non 
riesce a conquistare punti sul 
campo dell’Easy Med, uscendo 
sconfitto con il punteggio di 
7-5. La situazione di classifica, 
però, resta incoraggiante, con i 
gialloblù che si mantengono in 
piena zona playoff. 
Prestazione insufficiente – 
Marco Bonanni non cerca scuse 
quando commenta la prestazione 
di sabato: “È stata una gara molto 
combattuta, ma noi non siamo 
stati all’altezza delle altre volte. 
Ho visto quasi tutti i miei ragazzi 
sottotono. Abbiamo iniziato male, 
poi siamo riusciti a riprenderla, 
ma in avvio di ripresa le cose non 
sono andate come volevamo. Nel 
primo tempo, pur non giocando 
benissimo, abbiamo creato 

molte occasioni, ma, a differenza 
dei nostri avversari, non siamo 
riusciti a concretizzarle; nel 
secondo, invece, l’Easy Med ha 
fatto, obiettivamente, meglio di 
noi. La sconfitta è giusta, anche 
se, quando si gioca su campi 
così piccoli, diventa difficile 
fare analisi tecniche o tattiche, 
visto che anche un rimpallo può 
cambiare tutto”. 
Nessun alibi – Se il 3Z fatica 
in trasferta, parte della colpa 
spetta alle dimensioni dei campi 
da gioco: “Su certi terreni – 
spiega il mister – gli errori 
individuali fanno la differenza. 
Noi abbiamo molti elementi 
portati a cercare la giocata per 
creare la superiorità numerica, 
una caratteristica che viene 
esaltata sui campi grandi, ma 
che può penalizzarci su quelli 
piccoli. Il nostro difetto è che 

non ci adattiamo e continuiamo 
a provare giocate rischiose. 
Comunque questa dei campi è 
una questione di cui preferirei 
non parlare più: non vorrei 
diventasse un alibi”. 
Sfida playoff – In classifica, 
le prime tre sembrano aver 
scavato un solco molto 
importante rispetto a tutte 
le altre squadre: “Credo sia 
troppo presto per fare certe 
considerazioni – afferma 
l’allenatore –, bisogna prima 
aspettare la fine del girone di 
andata. Di sicuro esistono due 
realtà, Stella Azzurra e Cosmos, 
che sono più attrezzate rispetto 
alle altre, poi ci sono almeno 
cinque-sei squadre che si 
contenderanno i playoff. Questo, 
però, è un girone equilibrato, 
in cui anche le piccole, quando 
giocano in casa, possono dire 

la loro e fare  risultato. Credo 
che saranno le sfide sulla 
carta più semplici a fare la 
differenza e noi, purtroppo, in 
questo siamo la squadra che 
sta andando peggio: abbiamo 
già lasciato troppi punti per 
strada”. Il match contro il Club 
Atletico Acquedotto dirà di più 
sulla lotta playoff: “Ci sono tutti 
gli ingredienti per assistere a 
una grande partita – conclude 
Bonanni –. Noi vogliamo 
riscattare la sconfitta di sabato 
scorso, anche se sappiamo che 
i nostri avversari sono forti 
caratterialmente e tecnicamente 
dotati. Nonostante questo, 
confido molto nei miei ragazzi 
e resto fiducioso. Vogliamo 
vincere, perché sono convinto 
che questi tre punti potrebbero 
pesare molto sulla classifica 
finale”.

BoNANNi AMMEttE: “QuASi tutti i MiEi rAGAZZi SottotoNo” 

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Mister Bonanni durante il time-out
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IL PROGETTO CONTINUA 
lA ScuolA cAlcio A 5 VuolE il ricoNoSciMENto FEdErAlE 

In via di Centocelle si sono 
posti un obiettivo ben preciso: 
ottenere il riconoscimento federale 
per la scuola calcio a 5. Il progetto 
prevede una serie di incontri con 
esperti di diversi settori. Il primo 
si è svolto giovedì 23 ottobre 
e ha visto il coinvolgimento del 
dottore Aldo Grauso, psicologo di 
professione. 
Prossimi incontri – La lista 
degli appuntamenti da non perdere 
è ancora lunga, come ci racconta 
Flora Gollo: “Prossimamente 
si svolgerà un incontro con un 
arbitro federale, perché vogliamo 
che i nostri bambini conoscano 

il prima possibile questa figura. 
Fino ai Giovanissimi si gioca 
senza la presenza di un arbitro 
in campo, ma noi vogliamo che i 
nostri ragazzi inizino fin da subito 
a prendere contatto con questa 
realtà. Lunedì 24, invece,  il dottor 
Grauso si confronterà con tutti gli 
allenatori della scuola calcio a 5 in 
un incontro dedicato alle teorie e 
alle tecniche psicoeducative. Sabato 
29 si svolgerà il corso per l’utilizzo 
del defibrillatore, mentre sabato 
13 dicembre avrà luogo quello 
per il primo soccorso pediatrico. 
Prossimamente fisseremo anche 
un incontro con una nutrizionista 

e, inoltre, spero di riuscire a 
organizzare un faccia a faccia tra 
una logopedista e i genitori dei 
Piccoli Amici e dei Miniciccioli”. 
Incremento delle iscrizioni 
– Il lavoro paga sempre e il 
3Z ne sta raccogliendo i frutti: 
“Nell’ultimo periodo abbiamo 
registrato un ulteriore aumento 
delle iscrizioni – confessa la 
responsabile della scuola calcio a 
5 –. La serietà e la dedizione che 
mettiamo in quello che facciamo 
alla fine ci stanno premiando. In 
passato abbiamo portato avanti 
l’attività del volantinaggio, ma la 
verità è che la nostra arma in più 

è il passaparola. Chi viene da noi si 
trova così bene che poi consiglia 
agli altri di fare lo stesso. La cosa 
che più ci rende orgogliosi è quella 
di aver creato tanti bei gruppo di 
bambini”. Il lavoro della società 
da un lato, la gioia di tanti piccoli 
bambini dall’altro. Bambini alle prese 
con i loro primi calci, i primi gol, 
le prime esultanze e tante altre 
emozioni: “In maniera del tutto 
autonoma, abbiamo organizzato un 
piccolo torneo per i Piccoli Amici 
e per i Miniccioli e ne siamo molto 
orgogliosi. Vogliamo che i nostri 
ragazzi si divertano e crescano con 
questo sport”.

roma 3z
SEttorE GioVANilE

 

 

A.S.D. 
HISTORY ROMA 3Z 

 

CORSO BLSD IRC 
BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION 

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL 

 

–

 
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

PER INFO E ADESIONI:  

ISASD: 342 9813814 – segreteria@isasd.it – WWW.ISASD.IT 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

ACQUISIRE CONOSCENZE AGGIORNATE E COMPETENZE TECNICHE RISPETTO A:  
• RICONOSCIMENTO PRECOCE DELL’EMERGENZA SANITARIA;  
• CATENA DEL SOCCORSO;  
• RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (TECNICHE DÌ COMPRESSIONE TORACICA E VENTILAZIONE);  
• DEFIBRILLAZIONE PRECOCE CON DAE (DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO);  

 
ISASD INSERISCE ALL’INTERNO DEL CORSO DÌ BLSD DUE SEZIONI FORMATIVE INDISPENSABILI:  
 

• “CPS” CENNI DÌ PRIMO SOCCORSO E TRAUMA SPORTIVO; 
• MANOVRE DÌ DISOSTRUZIONE NELL’ADULTO, NEL BAMBINO E NEL LATTANTE; 

 
ATTESTATI:  
 

• “ESECUTORE BLSD” I.R.C. ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL. 
• ATTESTATO DÌ PARTECIPAZIONE CPS.  

 
L’ATTESTATO RILASCIATO È VALIDO COME PUNTEGGIO NEI CONCORSI PUBBLICI 

 

A.S.D. HISTORY ROMA 3Z, SENSIBILE E ATTENTA ALLE PROBLEMATICHE DÌ TIPO SANITARIO E A SEGUITO DEL DECRETO 
LEGGE N.158 DEL 13 SETTEMBRE 2012 E 24 APRILE 2013, VUOLE PERMETTERE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEL 
DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO (DAE), CONSIDERATO DISPOSITIVO SALVA VITA, PERMETTENDO A TUTTI 
UNA FORMAZIONE SPECIFICA. 

 
A TAL PROPOSITO ABBIAMO STRETTO UNA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD. 

 
IL CORSO BLSD–A (OPERATORI NON SANITARI) È SVOLTO, SECONDO LE PIÙ RECENTI LINEE GUIDA, DAGLI ISTRUTTORI 
DÌ ISASD, TUTTI ACCREDITATI PRESSO L’ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL  - IRC E IRC COMUNITA’ - 
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AMBRA SHOW 
il NuMEro SEttE trASciNA i Suoi coN uNA triPlEttA 
Il Valle dei Casali espugna il 
campo del Città di Fiumicino 
con il punteggio di 4-2 e 
prova così a dimenticare la 
brutta sconfitta rimediata in 
Coppa Lazio contro l’Atletico 
Anziolavinio. Grazie al 
successo di sabato, il secondo 
consecutivo in campionato, la 
formazione di Tallarico sale a 
quota dodici in classifica, a meno 
due dalla zona playoff. 
Spirito di squadra – 
Salvatore Ambra commenta 
in questo modo l’ultima gara 
giocata: “La prestazione è 
stata ottima da parte di tutti. 
Nonostante le assenze, la 
squadra ha fatto bene e vinto 
meritatamente. Il risultato è 
giusto: si è visto un gruppo 
unito e compatto, in cui tutti 
remano nella stessa direzione. 
Lo spirito di squadra è senza 
dubbio la nota migliore”. Se 
l’Honey ha vinto, gran parte 
del merito è suo e della sua 
tripletta: “Sono molto contento 
di aver contribuito al successo 
della squadra – continua il 
giocatore –. Il mister mi sta 
facendo giocare come ultimo, 
ruolo che non avevo mai 
ricoperto, e le cose stanno 
andando molto bene. Segnare 
fa sempre piacere, ma conta 
molto di più aver conquistato i 
tre punti”.  

Sempre all’altezza – Tre 
punti che avvicinano Grassi e 
compagni alla zona playoff: “Il 
campionato è molto lungo, ma 
nessuno ci ha mai chiesto nulla 
– spiega Ambra –. Non siamo 
stati costruiti per vincere, ma 
siamo consapevoli di potercela 
giocare contro tutti, anche se 

troppo spesso la gente guarda 
la classifica e si lascia ingannare 
dai risultati. In campionato 
abbiamo perso qualche partita 
di troppo, ma, se osserviamo le 
prestazioni, non abbiamo mai 
sfigurato. Avremmo meritato 
sicuramente di avere più punti 
in graduatoria, ma siamo stati 

penalizzati da qualche problema 
in fase realizzativa e da tanta 
sfortuna. A livello di gioco, però, 
non abbiamo mai sofferto, se 
non all’esordio con La Pisana”. 
A caccia del tris – Il 
percorso del Valle dei Casali fin 
qui è stato molto particolare. 
La squadra è partita con due 
sconfitte, poi si è riscattata con 
due vittorie. A quel punto la 
storia si è ripetuta: altri due k.o. 
consecutivi e poi nuovamente 
due successi. La speranza per 
la sfida contro la Nordovest è 
quella di interrompere questo 
ciclo che sta accompagnando 
la formazione di Tallarico da 
inizio stagione: “Mi auguro 
di invertire la rotta, anche 
perché altrimenti sabato 
prossimo saremmo destinati 
alla sconfitta – conclude Ambra 
facendo gli scongiuri –. Di 
sicuro, mi aspetto la classica 
gara che vediamo quando le 
altre squadre vengono sul 
nostro campo, con i nostri 
avversari che si difendono e 
noi che facciamo la partita. Alla 
fine dipenderà tutto da noi: se 
saremo bravi a buttarla dentro, 
allora vinceremo. Speriamo di 
recuperare qualche infortunato, 
perché siamo tutti importanti e 
in grado di dare una mano. Per 
il resto, non dobbiamo avere 
paura di nessuno”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A
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Battuta d’arresto 
dell’Atletico Marino 
nella trasferta genzanese 
in casa del Meeting. I 
ragazzi guidati da mister 
Schicchi resistono per 

un tempo, ma prima 
dell’intervallo subiscono 
un tiro libero che 
cambia volto alla partita, 
rendendola in salita per 
gli ospiti. 

Simone Vicini – Il 
commento della gara è 
affidato a Simone Vicini, 
elemento che ogni 
fine settimana duplica i 
propri sforzi per la prima 

squadra e per l’Under 
21: “La prima frazione 
è stata equilibrata con 
occasioni da entrambe le 
parti. Noi abbiamo retto 
abbastanza bene fino a 
cinque minuti dalla fine, 
quando è arrivato il loro 
gol su tiro libero. Nella 
ripresa siamo rientrati 
per cercare di riprendere 
il risultato e nella foga è 
stata commessa qualche 
disattenzione difensiva 
di troppo, che ci ha fatto 
prendere altri tre gol.  
Se la partita fosse finita 
0-0 nel primo tempo, 
sicuramente saremmo 
ritornati dagli spogliatoi 
con un’altra mentalità, 
invece siamo stati 
costretti ad attaccare e 
da disattenzioni nostre 
sono nate tre ripartenze 
avversarie”. 
Pavona – Il prossimo 
impegno sarà contro 
il Pavona, squadra già 
affrontata in amichevole 
durante la preparazione 
precampionato: “Li 
abbiamo battuti in 
amichevole qualche 
mese fa, ma sicuramente 
sabato troveremo una 
squadra diversa da 
quella incontrata nella 
precedente occasione. Il 

nostro obiettivo è di 
fare punti, perché è 
importante per la nostra 
classifica; anche un 
punto ci può andar bene 
soprattutto per ritrovare 
morale in questo 
periodo della stagione”. 
Under 21 – Discorso 
diverso per l’Under 
21, vittoriosa per 6-2 
contro il Frosinone 
e in piena corsa per 
raggiungere i playoff: 
“Dopo cinque giornate 
abbiamo perso solo 
una partita – racconta 
Vicini -. Due vittorie 
nette e due pareggi in 
cui siamo stati raggiunti 
nei minuti conclusivi. 
Un po’ di rammarico 
c’è perché osservando 
la classifica potevamo 
essere a dodici punti. 
Vogliamo centrare i 
playoff e possiamo 
raggiungere questo 
traguardo, vista anche 
la rosa che abbiamo a 
disposizione e la qualità 
delle altre squadre. 
Contro l’Anni Nuovi 
abbiamo pagato qualche 
assenza importante e 
l’approccio alla gara; un 
passo falso dove non 
abbiamo giocato per 
nulla, ma il risultato 
non rispecchia la reale 
differenza tra le due 
squadre e noi possiamo 
lottare benissimo per i 
primi posti”.   
Allievi – Seconda 
sconfitta in campionato 
per la formazione 
Allievi. I giovani ragazzi 
del settore giovanile 
marinese sono stati 
fermati in casa per 9-0 
dalla History Roma 3Z. 
Il prossimo impegno 
li vedrà impegnati nel 
derby castellano in casa 
del Real Ciampino.

NUOVO STOP 
l’AtlEtico cAdE A GENZANo. PoSitiVo il cAMPioNAto dEll’uNdEr 21  

atletico marino
SEriE c2 GiroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

Simone Vicini
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UN PUNTO GUADAGNATO
PArEGGio Al FotoFiNiSH: E’ 5-5!

La Vigor Perconti, dopo l’avvicendamento 
tecnico che ha visto Malfetta subentrare 
a Zannino, sabato pomeriggio riceveva sul 
manto amico la visita della sorprendente 
capolista, ovvero la Vis Gavignano. La sfida è 
terminata 5-5, frutto di 60’ pirotecnici.
Organetti saluta – Nel post-gara sono, 
tuttavia, giunte le dimissioni da Direttore 
Sportivo di Fabio Organetti: “Sono legato a 
Marco Zannino e se sono arrivato qui alla 
Vigor è per iniziare con lui un progetto ad 
ampio raggio. Purtroppo il suo esonero mi 
ha fatto prendere la decisione di lasciare 
la società. Ci tengo, però, a ringraziare 
il presidente Perconti, la dirigenza e la 
squadra, perché qui in rossoblu mi sono 
trovato benissimo: è vero, il mio periodo 
di permanenza è stato di pochi mesi, ma 
l’ambiente e la passione di queste persone 
mi ha rapito. Auguro alla Vigor di andare in 
C1. Il mio futuro? Ora sarò solamente un 
osservatore del campionato, nulla di più”.

Parola a matteo Perconti – L’uomo 
simbolo dello spogliatoio e della società 
blaugrana ha successivamente preso la 
parola: “Venendo alla gara con il Gavignano, 
diciamo che ci è andata di lusso per come 
si era messa la situazione: purtroppo tra 
il riscaldamento e l’inizio partita abbiamo 
perso per infortunio Screponi e Santonico, 
due giocatori fondamentali per il nostro 
gioco. Abbiamo creato tanto nel primo 
tempo, ma ci siamo trovati in svantaggio 
2-4 all’intervallo. Nella ripresa siamo riusciti 
a riprenderli in due circostanze fino al 
5-5, quindi nel complesso va bene così, 
considerato che la squadra non ha perso 
punti dalla vetta”.
Le assenze – Sabato la Vigor andrà in 
quel di Colleferro per confrontarsi con la 
formazione locale: “Oltre alle defezioni per 
infortunio di Catania, Santonico e Screponi, 
si aggiungerà quella per squalifica di Chilelli 
– la conclusione di Perconti –. Saremo in 

emergenza, ma cercheremo con la massima 
determinazione di guadagnarci tre punti che 
sarebbero pesantissimi”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Matteo Perconti
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Articolo A curA di chiara masella

futsal appia
SEriE c2 GiroNE c

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

NOLEGGIO AUTO
€25,00 AL GIORNO

MOMENTO DIFFICILE
Partita difficile per i ragazzi 
del Futsal Appia che vengono 
sconfitti da un buon Valentia 
che li batte 4-0. Mister Cipriani 
commenta la partita della sua 
squadra: “Sono rimasto molto 
colpito dai nostri avversari, una 
squadra con un ritmo altissimo 
e molto ben messa in campo, 
avevano molta fiducia nei loro 
mezzi e non avevano davanti 
una formazione combattente. 
Spero che sia solo una serie 
di episodi di un periodo che 
passerà presto dal punto di 
vista psicologico più che tattico. 
Molti dicevano che il girone 
B fosse un girone morbido 
ma non è assolutamente così, 
anche le squadre che sono 
di bassa classifica ora stanno 
creando un buon gioco”.  
Under 21 – Vincono i ragazzi 
di mister Marotta per 6-3 
contro il Villa Real. Una partita 
iniziata male nel primo tempo 
che trova i ragazzi del Futsal 
Appia sotto per 3-2 con un gol 
subito dopo venti secondi.
Nel secondo tempo tirano 
fuori il carattere e iniziano a 
gestire bene palla ed attaccare 
nel giusto modo, infatti, bastano 
pochi minuti per ribaltare il 
risultato portandosi sul 3-5 
e poi il definitivo 3-6 dopo 
l’espulsione di un avversario. 
“Rimango colpito del fatto che 
il Villa Real abbia zero punti 
– commenta mister Marotta – 
sono una buona squadra che 
meritano almeno di essere a 

metà classifica, questo dimostra 
una volta di più quanto sia duro 
il girone. Abbiamo giocato un 
ottimo secondo tempo ma nel 
prossimo turno contro la Fe-
nice dobbiamo assolutamente 
alzare il nostro livello di gioco. 
Dobbiamo migliorare l’atteg-
giamento e essere più calmi e 
più pazienti. Sarà una partita 
durissima che potremmo anche 
perdere per il valore dell’av-
versario, di certo non partiamo 
battuti e anzi spero proprio 
che possa essere uno spot per 
il futsal”.
Juniores – Partita non facile 
contro l’Albano, una società 
che lavora molto bene con il 
settore giovanile. Bravi i ragazzi 
che nel primo tempo riescono 
a trovare il doppio vantaggio, 
grazie alla doppietta di Marco-
ne, e a sviluppare una buona 
fase difensiva. Nella ripresa 
prova a reagire l’Albano che 
chiude molto bene gli spazi in 
difesa e realizza il gol del 2-1. 
Molti i capovolgimenti di fronte, 
tanti i pali per entrambe le 
squadre in una partita nel finale 
molto equilibrata. Sicuramente 
bisognerà essere più cinici sot-
to porta cercando di chiudere 
la partita nel momento giusto. 
Nel prossimo turno i ragazzi 
del Futsal Appia affronteranno 
il Borussia ancora senza punti 
in classifica, una partita che 
sulla carta risulta facile ma che 
sicuramente non verrà sotto-
valutata.

ciPriANi: “GiroNE B FAcilE? ASSolutAMENtE No”

Il tecnico Marco Cipriani



cONfERmE E 
SORPASSI 
A ROMA LA MAGGIOR PARTE 
DELLA SQUADRE MANTIENE 
IL PRIMATO, NELLE ALTRE 
PROVINCIE È BAGARRE 
Girone A – Il Don Bosco Genzano 
mantiene la vetta grazie alla vittoria 
per 6-2 col Valeas. Non fa altrettanto la 
Polisportiva Genzano, che pareggia 2-2 
con il Real Legio Colleferro e scivola al 
terzo posto. Guadagna quindi la seconda 
posizione l’Arcobaleno, vittorioso contro 
lo Sporting Matrix (7-3). Ok Cynthianum 
e Palaolimpic contro Colonna (4-2) e 
Veliterna (9-3). Pari e patta tra Cecchina 
e Matrix Ponte Loreto (5-5). 
Girone B – Lo scontro diretto di 
giornata va al Night&Day, che batte 3-1 
l’Atletico SPQR e lo scavalca in classifica, 
dove al comando solitario c’è il Real 
Ciampino, vittorioso 8-1 sul campo 
della Deafspqr. Al terzo posto, oltre 
all’Atletico, L’Airone e L’Acquedotto, che 
hanno la meglio di Nuova Arca (4-1) e 
Fisioaniene (4-2). Ok il Colli Albani con 
il Cris (3-2), pari tra Ciampino Città del 
Volo ed Edilisa (4-4). 
Girone c – Delle tre capolista ne sono 
rimaste due. A cadere è il Real Morena, 
sconfitto 4-2 dal Città di Ciampino, in 
vetta assieme al Real Roma Sud, che non 
stecca contro il Pantano Borghese (6-2). 
Continua a scalare posizioni la Lositana, 
reduce dal 3-1 al Casalbertone. Sale 
sull’ottovolante il Villa Real, grazie all’8-
4 col Team Garden, bene Atletico New 
Team e Real Turania contro San Giustino 
(3-2) e Pigneto Team (6-3). 
Girone D – Mantiene la vetta il 
Casalotti, grazie al 6-0 sul campo 
dell’Empire. Il Focene cade sul campo 
dell’Italian Old Style (7-4), ora al 
secondo posto, stesso risultato col 
quale si impone il Real Mattei contro la 
Roma. Risultato tennistico in Eur Futsal 
704-Fregene (6-0), dilaga il Fiumicino 
contro il Matus (11-4). 
Girone E – Il Futsal Tor Sapienza 

rimane al comando per via della vittoria 
per 6-2 con l’Andrea Doria, ma ha 
ancora l’Italpol alle calcagne, reduce 
dal 5-2 al Futsal Settecamini. La sfida 
tra santi va alla terza della classe San 
Francesco, che si impone 6-3 con 
il San Piergiorgio Frassati. Salgono 
sull’ottovolante il Tibur Superbum e 
il San Francesca Cabrini, entrambe 
vittoriose per 8-1 contro Vicolo e 
Football Riano. Ok la Juvenia con il 
Nuovo Salario (4-2). 
Girone f – Al comando sono in due: 
il Nazareth (7-2 al Casal Torraccia) e 
l’Eagles Tivoli (4-1 a I Centurioni). Un 
punto sotto Virtus Aniene e Sportig La 
Rustica: i primi battono 3-2 il Città di 
Cave, i secondi cadono 5-3 sul campo 
del Forte Colleferro. Otto reti del San 
Vito con il Gap (8-3), settebello della 
Vis Subiaco al Tor Vergata (7-4), pari 
in Sporting Club Palestrina-Amatori 
Pisoniano (2-2). 
Girone G – Tevere Remo e Delle 
Vittorie sono sempre al comando, grazie 
alle vittorie contro CT Torrenova (3-
2) e Sporting Ariccia (4-3). Assieme a 
quest’ultima, un punto sotto, troviamo 
anche Ad Maiora (7-0 al The Angels) e 
Oasi Roma Futsal (8-4 al Bsa). La MCV 
espugna il campo dello World Sport 
Service col risultato di 3-2, pareggio tra 
Nuova Florida e Vallerano (5-5). 
Girone A Latina – Il Latina Scalo Cimil 
rimane al comando grazie alla vittoria 
col Città di Anzio (3-1), che abbandona il 
secondo posto, occupato ora da United 
Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia, 
vittoriose contro R11 (7-1) e PR2000 
Aprilia (2-1). Di misura Dilettanti Falasche 
e Flora 92 con Virtus Latina Scalo (4-3) e 
Libo (3-2), pari in Lele Nettuno-Atletico 
Roccamassima (4-4). 
Girone B Latina – Il Real Terracina va 
a +5 sulle pretedenti alla vetta grazie al 
5-4 al Real Fondi e al pareggio maturato in 
Olympus Sporting Club-Accademia Sport 
(5-5). Si avvicinano alle prime posizioni San 
Giovanni Spigno e Suio, rispettivamente 
vittoriose contro Atletico Sperlonga (6-3) 

e Sporting Terracina (6-3). Poker di Città di 
Pontinia al Nuovi Orizzonti (4-0), mentre 
il derby di Formia va al Dopo Lavoro 
Ferroviario, che si impone 4-3. 
Girone Viterbo – Anche lo Sporting 
Cerveteri, vittorioso 4-2 col Vasanello, 
allunga a +5. La Virtus Monterosi, 
sconfitta 1-0 dal Caprarola, viene 
scavalcata al secondo posto dal Real 
Fabrica, dopo il successo per 11-2 con la 
Maglianese. Vincono anche Vi.Va. e Tuscia 
Foglianese contro San Pio X (5-3) e 
Pianoscarano (4-2). 
Girone frosinone – Il Sora Hamok 
Futsal è inarrestabile e, con la quinta 
vittoria consecutiva (9-5), raggiunge il 
traguardo di 50 gol realizzati. L’Atletico 
Tecchiena, invece, non va oltre il 5-5 
con l’Atletico Sora Valleradice e lascia la 
seconda piazza al Città dei Papi Anagni 
(5-2 all’Aquino). Poker del Montelanico 
con l’Atletico Roccadarce (4-2), di 
misura il Camorano con il Città di Sora 
(2-1). Altri pari maturato è quello tra 
l’Isola Liri e il Morolo (5-5). 
Girone Rieti – Lo Sporting Hornets 
approfitta del turno di riposo dello 
Stimigliano e si prende la vetta, grazie 
al 5-0 in casa del Torricella in Sabina. 
Mantiene la terza piazza la Brictense, 
grazie al 17-0 al Borgo Quinzio. Sale 
sull’ottovolante il Toffia Sport (8-4 al 
Velina), di misura Monte San Giovanni e 
Hurricanes contro New Fcn (6-5) e Real 
Montebuono (2-1).
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Real Ciampino 13

Night&Day 12

Atletico SPQR 10

L’Airone 10

L’Acquedotto 10

Colli Albani 9

Fisioaniene 8

Ciampino C. d. Volo 5

Edilisa 4

Nuova Arca 3

Cris 1

Deafspqr 0

Nuova Arca - L’Airone 1 - 4 
Night&Day - Atl. SPQR 3 - 1 
fisioaniene - L’Acquedotto 2 - 4 
Deafspqr - Real ciampino 1 - 8 
colli Albani - cris 3 - 2 
ciampino città del Volo - 
Edilisa 4 - 4

GIRONE B cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Nazareth 13

Eagles Tivoli 13

Virtus Aniene 12

Sporting La Rustica 12

Forte Colleferro 11

S. Club Palestrina 10

U. T. V. Romanina 9

Vis Subiaco 9

Amatori Pisoniano 7

San Vito 6

Città di Cave 5

I Centurioni 4

Gap 3

Casal Torraccia 3

Vicovaro 0

Subiaco - UTV Romanina 7 - 4 
Sp. club Palestrina - Amatori 
Pisoniano 2 - 2 
c. di cave - Virtus Aniene 2 - 3 
f. colleferro - La Rustica 5 - 3 
Gap - San Vito 3 - 8 
I centurioni - Eagles Tivoli 1 - 4 
Nazareth - casal Torraccia 7 - 2

GIRONE f cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 15

Citta d. Papi Anagni 12

Atletico Tecchiena 11

Atletico Supino 8

Montelanico 8

Camorano 7

Isola Liri 7

Atletico Roccadarce 4

Morolo 3

Città di Sora 3

Atl. Sora Valleradice 2

Castello 2

Aquino 0

montelanico - Atletico 
Roccadarce 4 - 2 
Aquino - c. d. Papi Anagni 2 - 5 
Atletico Sora Valleradice - 
Atletico Tecchiena 5 - 5 
castello - Sora Hamok 5 - 9 
città di Sora - camorano 1 - 2 
Isola Liri - morolo 5 - 5

GIR. fROSINONE cLASSIfIcA
5a GIORNATA

FC Casalotti 13

Italian Old Style 10

Real Mattei 9

Eur Futsal 704 9

Focene 9

Fiumicino 8

Vega 7

Empire FC 7

Roma Calcio a 5 6

Matus 6

Colle del Sole 3

Fregene -1

Empire fc - fc casalotti 0 - 6 
Eur futsal 704 - fregene 6 - 0 
fiumicino - matus 11 - 5 
Italian Old Style - focene 7 - 4 
Real mattei - Roma c5 7 - 4 
Vega - colle del Sole 3 - 2

GIRONE D cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Latina Scalo Cimil 13

United Aprilia 12

Fortitudo F. Pomezia 12

Lele Nettuno 10

Città di Anzio 9

Real Latina 9

Flora 92 9

Dilettanti Falasche 6

Atl. Roccamassima 3

Virtus Latina Scalo 3

Libo 1

R11 0

PR2000 Aprilia 0

f. Pomezia - PR2000 2 - 1 
D. falasche - V. L. Scalo 4 - 3 
R11 - United Aprilia 1 - 7 
Lele Nettuno - Atletico 
Roccamassima 4 - 4 
flora - Libo 3 - 2 
Latina Scalo - c. di Anzio 3 - 1

GIR. LATINA A cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Sporting Hornets 13

Stimigliano 1969 12

Brictense 10

Real Montebuono 9

Monte San Giovanni 9

Toffia Sport 9

Hurricanes 6

New FCN 3

Velinia 3

Torricella in Sabina 0

Borgo Quinzio 0

Torricella - Sp. Hornets 0 - 5 
Real montebuono - Hurricanes 
1 - 2 
monte San Giovanni - New 
fcN 6 - 5 
Brictense - Borgo Quinzio 17 - 0 
Toffia Sport - Velinia 8 - 4

GIR. RIETI cLASSIfIcA
5a GIORNATA

D. Bosco Genzano 13

Arcobaleno 12

Pol. Genzano 11

Real L. Colleferro 10

Cynthianum 10

PalaOlimpic 8

Matrix Ponte Loreto 7

Cecchina 5

Sporting Matrix 3

Veliterna 1

Colonna 1

Valeas 0

cecchina - m. P. Loreto 5 - 5 
Arcobaleno - Sp. matrix 7 - 3 
colonna - cynthianum 2 - 4 
Don B. Genzano - Valeas 6 - 2 
Polisportiva Genzano - Real 
Legio colleferro 2 - 2 
PalaOlimpic - Veliterna 9 - 3

GIRONE A cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Futsal Tor Sapienza 15

Italpol 13

San Francesco 12

S. Francesca Cabrini 9

Tibur Superbum 9

Juvenia SSD 9

Andrea Doria 6

Vicolo 6

Futsal Settecamini 6

S. P. Frassati 4

Nuovo Salario 0

Football Riano 0

Italpol - f. Settecamini 5 - 2 
Juvenia SSD - N. Salario 4 - 2 
S. f. cabrini - f. Riano 8 - 1 
San francesco - San Piergiorgio 
frassati 6 - 3 
Vicolo - Tibur Superbum 1 - 8 
f. Tor Sapienza - A. Doria 6 - 2

GIRONE E cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Real Terracina 15

Accademia Sport 10

Olympus SC 10

San Giovanni Spigno 9

Suio 9

Città di Pontinia 7

Sporting Terracina 6

Real Fondi 6

DLF Formia 6

Formia 1905 Calcio 4

Atletico Sperlonga 1

Nuovi Orizzonti 1

c. Pontinia - N. Orizzonti 4 - 0 
formia 1905 - DLf formia 3 - 4 
Olympus Sc - Acc. Sport 5 - 5 
Real Terracina - Real fondi 5 - 4 
Sporting Terracina - Suio 3 - 6 
Atl. Sperlonga - S. Giovanni 
Spigno 3 - 6

GIR. LATINA B cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Città di Ciampino 13

Real Roma Sud 13

Lositana 12

Real Morena 10

Real Turania 9

Atletico New Team 8

San Giustino 7

Villa Real 6

Pigneto Team 6

Team Garden 3

Casalbertone 0

Pantano Borghese 0

A. New Team - S. Giustino 3 - 2 
c. di ciampino - R. morena 4 - 2 
Lositana - casalbertone 3 - 1 
Pigneto T. - Real Turania 3 - 6 
Real Roma Sud - Pantano 
Borghese 6 - 2 
Villa Real - Team Garden 8 - 4

GIRONE c cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Tevere Remo 13

Delle Vittorie 13

Ad Maiora Soccer 12

Oasi Roma Futsal 12

Sporting Ariccia 12

CT Torrenova 9

BSA 9

Nuova Florida 8

Virtus Ostia 7

Sporting Albatros 7

Triangolazio 7

Cortina SC 7

MCV Futsal 7

World Sportservice 6

Vallerano 1

The Angels 0

Virtus Ostia - cortina Sc 7 - 2 
Ad maiora - The Angels 7 - 0 
cT Torrenova - Tevere R. 2 - 3 
Nuova florida - Vallerano 5 - 5 
Sp. Ariccia - Delle Vittorie 3 - 4 
Triangolazio - S. Albatros 18/11 
W. Sportservice - mcV f. 2 - 3 
Oasi Roma futsal - BSA 8 - 4

GIRONE G cLASSIfIcA
5a GIORNATA

Sporting Cerveteri 15

Real Fabrica 10

Virtus Monterosi 9

Caprarola 8

Tuscia Foglianese 7

San Pio X 6

Vasanello 6

Pianoscarano 6

Vi.Va. Calcio 3

Maglianese 3Vasanello - Sp. cerveteri 2 - 4 
Tuscia f. - Pianoscarano 4 - 2 
Real fabrica - maglianese 11 - 2 
Vi.Va. calcio - San Pio X 5 - 3 
caprarola - V. monterosi 1 - 0

GIR. VITERBO cLASSIfIcA

 

d
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Si ribalta specularmente il 
risultato ottenuto in casa del 
Real Ciampino: in occasione 
della quinta giornata, il Colli 
Albani riesce a superare la 
Cris per 3-2, risalendo la china. 
All’ombra dello specchio delle 
brame si prospetta però la sfida 
con l’Atletico S.P.Q.R., distante 
una sola lunghezza. All’indomani 
del buon risultato decretato 
dal campo si aggiunge per la 
famiglia De Cicco una gioia 
incommensurabile, l’arrivo di 
Flavio, primogenito di Francesco 
nonché primo nipote del 
Presidente. 
Il trascinatore della squadra 
Luigi De Cicco, accoglie con 
uno speciale benvenuto l’ultimo 
arrivato: “Sabato pomeriggio 
è arrivato il primo nipote per 
me, lo zio e per il presidente, 
divenuto per la prima volta 
nonno. Diamo il benvenuto a 
Flavio, il prossimo bomber del 
Colli Albani”.
colli Albani - cris 
secondo Luigi De cicco - 
“Il risultato di venerdì è stato 
ottimo, un 3-2. La nostra 
prestazione non è stata però 
brillante. L’approccio alla 
gara è stato sbagliato, tanto 
che di positivo resta solo 
il risultato. Abbiamo avuto 
delle assenze importanti, 
quella di Penna, di Corsini 
e di mio fratello Francesco. 
Siamo passati in vantaggio 

facendoci raggiungere, per 
poi superarli ed essendo di 
nuovo in parità fino alla rete 
della nostra vittoria. Hanno 
segnato per noi Daniele  
Centorbi (due goal) e Giuliano 
Zilli. Sono convinto del fatto 
che la nostra sia una squadra 
fortissima  e proprio per 
questo devo riconoscere che 
prestazioni del genere non ci 

valorizzano. Tutto sommato 
abbiamo avuto dalla nostra 
quel pizzico di fortuna che 
ci è venuto a mancare nella 
precedente gara”.
Verso l’Atletico S.P.Q.R. 
- “La sfida che ci attende sarà 
contro un’ottima squadra, 
l’Atletico S.P.Q.R. già incontrato 
in amichevole durante l’estate. 
L’imperativo è quello di fare 

una grande prestazione, 
oltre che quello di riportare 
punti a casa. L’insieme delle 
componenti di una vittoria che 
possa dirsi tale serve infatti per 
il morale del gruppo. Per ora 
in casa De Cicco ci godiamo le 
due vittorie giunte a poche ore 
l’una dall’altra. Indubbiamente 
più emozionante quella giunta 
sabato pomeriggio!”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

LA VITTORIA PIU’ GRANDE
luiGi dE cicco “FlAVio lA VittoriA Piu’ GrANdE dEllA FAMiGliA!”

colli alBani
SEriE d

Daniele Centorbi con Luigi De Cicco
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PAREGGIO 
GIUSTO 
l’EdiliSA cHiudErÀ il 2014 coN 
ciNQuE PArtitE dElicAtE 
Un punto per l’Edilisa nella gara di venerdì 
scorso. Un risultato giusto secondo 
Davide Rigoli, anche se c’è da recriminare 
su un paio di situazioni in superiorità 
numerica non concretizzate al meglio: “Una 
partitaccia, diciamo che il pareggio alla fine 
è stato giusto. Abbiamo avuto l’occasione 
per vincere, però non abbiamo sfruttato il 
tiro libero alla fine. Inoltre ci siamo trovati 
per due volte in superiorità numerica e non 

siamo riusciti a segnare, anzi loro hanno 
realizzato un tiro libero. Un po’ ingenui da 
quel punto di vista. La squadra comunque 
c’è, ci sta mancando solo la concentrazione 
nel finale come accaduto in passato: quei 
5-10 minuti dove ci perdiamo e subiamo 
gol”. 
calendario – Il 2014 dell’Edilisa si 
chiuderà con un calendario abbastanza 
particolare: cinque partite in un mese 
contro le attuali prime cinque squadre in 
classifica tra cui la capolista Real Ciampino: 
“Mentalmente sarà più facile – prosegue 
Rigoli -. Alla prima di campionato, contro 
il Colli Albani, sapevamo che loro erano 
una delle candidate alla vittoria e abbiamo 
disputato una grande partita. Speriamo 
di ripeterci e giocare meglio sapendo di 
affrontare le più forti”.  

Perno difensivo – Rigoli è diventato 
un punto di riferimento importante per il 
reparto difensivo dell’Edilisa: “È un ruolo 
che faccio ormai da tanti anni. Avevo iniziato 
come pivot in passato, poi Schicchi attuale 
tecnico del Marino mi spostò centrale 
dietro. Mi piace come posizione perché 
riesco a vedere tutta la situazione e poi 
è ideale per le mie caratteristiche. Con 
Daniele Maggi ci dividiamo il compito dietro. 
Stiamo messi bene, forse la difesa è la parte 
migliore della nostra squadra”. 

Davide Rigoli

PRIMATO E 
IMBATTIBILITÀ 
ESordio iN PriMA SQuAdrA 
PEr il GioVANE EMilio 
BioNdi 
Successo esterno e vetta solitaria per 
il Real Ciampino, che diventa l’unica 
capolista del girone dopo aver staccato 
l’Atletico Spqr, uscito sconfitto nel 
match contro il Night&Day. 
Biondi – La vittoria sul Deafspqr 
ha fatto registrare l’esordio in prima 
squadra del giovane portiere Emilio 
Biondi, frutto del settore giovane 
rossoblù rientrato quest’anno dopo 
la precedente esperienza a Genzano: 
“Un sogno che si avvera perché sono 
di Ciampino, credo in questa società 
e non avevo mai giocato con la prima 
squadra del Real. Esordire con la 
maglia della squadra della propria città 
dà una soddisfazione particolare e una 

grande emozione. Ho avuto modo di 
giocare insieme a gente come Bianco, 
Rotondi, Ricca e Cetroni, che fino 
allo scorso anno avevo visto soltanto 
da fuori.  Venerdì i nostri avversari 
e il campo bagnato ci hanno messo 
in difficoltà all’inizio. Siamo andati in 
svantaggio, ma siamo riusciti subito 
a ricomporci e a rimettere la partita 
sulla retta via grazie soprattutto al 
pareggio immediato di Cetroni”.  
Primato in classifica – Il Real 
si gode il primato e la propria 
imbattibilità in attesa del prossimo 
impegno contro il Fisioaniene: “Venerdì 
prossimo ci attende una partita difficile 
visti i risultati dei nostri avversari 
– prosegue Biondi -. Noi dobbiamo 
cercare di fare bottino pieno nei 
prossimi incontri e presentarci davanti 
in classifica nello scontro diretto 
con il Night&Day. Quest’ultima è una 
squadra spigolosa e l’ha dimostrato, 
battendo l’Atletico Spqr. Noi 
dobbiamo andare lì, giocarcela a viso 
aperto e cercare di fare nostri i tre 
punti”. 

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d

Emilio Biondi
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TRIS D’ASSI
riFilAti trE Gol All’AtlEtico 
SPQr
Il Night&Day prosegue nel suo momento 
positivo, allungando di conseguenza la 
striscia utile di risultati. Eboli e compagni, 
infatti, nella serata di venerdì ospitavano sul 
manto amico il temibile Atletico SPQR, che 
in questo avvio di stagione aveva avuto un 
eccellente scatto. La sfida è terminata con 
un bel 3-1 in favore dei padroni di casa, che 
tengono dunque la scia del Real Ciampino 
capolista.
Il sigillo di Sgambati – Protagonista 
dell’incontro è stato l’ex Roma Alessandro 
Sgambati, autore di uno delle tre reti che 
hanno consegnato il bottino pieno agli 
arancio blu: “Affrontavamo un avversario 
di valore: l’SPQR ha un roster giovane, che 
corre molto e che, allo stesso tempo, sa 
tenere egregiamente il campo. Non era una 
gara semplice, lo sapevamo ed eravamo 
coscienti che per vincere dovevamo 
sfoderare una prestazione di spessore. 
Siamo felici, soddisfatti, perché abbiamo 

battuto una rivale insidiosa per l’alta 
classifica, ma non dobbiamo montarci la 
testa”. Il passo falso col Fisioaniene sembra 
ormai essere uno sbiadito ricordo: “E’ una 
serata storta, da cui siamo usciti benissimo. 
Sappiamo il nostro valore e crediamo che 
possiamo giocarcela alla pari con tutti, 
persino con il Ciampino di Cetroni”.

Le parole di fidale – Ha parlato anche 
l’altro match-winner, ovvero Fidale, autore 
di una doppietta: “Sono contento sia per i 
miei due gol, sia soprattutto per la vittoria 
della squadra. Stiamo crescendo e credo che 
daremo filo da torcere a chiunque. La lotta 
per il titolo? Ha detto bene Alessandro: non 
ci sentiamo inferiori a nessuno”.

night and day
SEriE d
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RINCORSA ALLA 
VETTA
tErZo SuccESSo coNSEcutiVo. 
PEllicciA: “StiAMo 
crEScENdo”
Terza vittoria di fila e campionato che 
procede a gonfie vele per L’Acquedotto, 
staccato di soli tre punti dalla testa della 
classifica. 
Pelliccia - Una partita in pieno controllo 
e una vittoria meritata per gli alessandrini, 
venerdì scorso, nella trasferta in casa del 
Fisioaniene. La conferma arriva dalle parole 

di Stefano Pelliccia: “È stata una gara a senso 
unico in cui abbiamo avuto il pallino del 
gioco. C’è stato un calo da parte nostra 
nella ripresa e abbiamo preso due gol, tra 
cui un eurogol, ma alla fine siamo riusciti a 
portare a casa il risultato“.
campionato - Le prime due giornate 
sono ormai un lontano ricordo: due match 
in cui la squadra ha raccolto un solo 
punticino nel pareggio interno con il Cris. 
Ora la squadra comincia ad acquistare 
condizione fisica, cancellando l’handicap di 
inizio stagione, causato da una preparazione 
cominciata tardi rispetto alle avversarie: 
“Stiamo pian piano prendendo forma - 
prosegue Pelliccia -. Il gruppo è unito e 
compatto. Ci stiamo amalgamando bene e 
andiamo avanti con nuovi schemi e nuove 

tecniche. Siamo partiti con poche settimane 
di preparazione e solo sei allenamenti 
sulle gambe, ora stiamo crescendo e posso 
tranquillamente dire che ci troviamo all’80% 
della nostra condizione atletica. Sono 
fiducioso, siamo una delle prime squadre del 
nostro campionato“.
Arca - Venerdì si torna in casa contro 
l‘Arca per proseguire la rincorsa alla 
capolista: “So che l’Arca è stata riformata 
e ha in squadra parecchi giovani. Io sono 
sempre dell’idea che qualunque squadra 
deve aver paura di noi prima di affrontarci“.

l’acquedotto
SEriE d

Alessandro Sgambati
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Igor Passera
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real roma sud
SEriE d

SESTINA 
VINCENTE
liQuidAto il PANtANo 
BorGHESE coN uN 6-2!
Il Roma Sud, dopo la vittoria dello scorso 
fine settimana giunta in trasferta contro 
il Team Garden, venerdì sera ospitava 
sul campo amico il Pantano Borghese, 
ultimo in classifica con 0 punti all’attivo. 
La sfida si è risolta, come da pronostico, 
con un’affermazione dei padroni di casa, 

abili a guadagnarsi la posta piena con un 
perentorio 6-2.
morena, che gara! – Igor Passera, 
estremo difensore della compagine giallo 
nera, ha commentato il match: “Nei primi 
minuti, complice il freddo e l’atteggiamento 
guardingo dell’avversario, abbiamo fatto 
un po’ di fatica, ma una volta trovato il 
vantaggio ci siamo sciolti, legittimando la 
vittoria con personalità. Il mister ha avuto 
modo di far ruotare il roster a disposizione, 
quindi siamo contenti perché, anche chi fin 
qui era stato poco impiegato, con il Pantano 
ha potuto mettersi in luce”. Il primato è 
al sicuro, seppur condiviso con il Città di 
Ciampino, ma nella prossima settimana 
bisognerà salvaguardare la leadership 

in una sfida estremamente complicata: 
“Andremo a Morena dove affronteremo la 
formazione locale che si sta comportando 
benissimo in questo inizio di stagione – ha 
concluso Passera –. Sarà una battaglia, però 
giocheremo per vincere”.

Articolo A curA di elia modugno

QUARTO 
SUCCESSO 
CONSECUTIVO 
PriMAto iN clASSiFicA 
E MiGlior diFESA PEr i 
roSSoBlÙ 
La compagine di mister Bardelloni 
archivia positivamente la delicata sfida 
contro il Real Morena e mantiene la 
testa del girone a pari merito con il 
Real Roma Sud. 
fabi – A raccontarci il big match 
di venerdì scorso è Simone Fabi, 
universale al servizio del tecnico 
ciampinese: “Una grande prestazione 
da parte di tutta la squadra, c’è 
stato l’entusiasmo giusto e la voglia 
di vincere. Loro hanno fatto una 
buona partita, ma il pallino del gioco 
l’abbiamo avuto per la maggior 
parte noi, giocando bene e con un 
ottimo approccio alla gara. Siamo 

andati in vantaggio per primi, ma gli 
avversari hanno raggiunto il pareggio. 
A inizio ripresa, a causa di una nostra 
distrazione siamo andati sotto, ma c’è 
stata subito la reazione e la partita 
è tornata in parità; poi pian piano 
abbiamo risolto con le due reti decisive. 
Il Real Morena nel finale ha provato 
il portiere di movimento, ma non è 
accaduto più nulla”. 
Difesa – Oltre al primato in classifica, 
il Città di Ciampino può vantare una 
difesa solida, una delle migliori in 
Serie D: sei gol subiti in appena cinque 
partite. Ed è proprio il ruolo di ultimo, 
quello in cui Fabi si sente più a suo agio: 
“In quella posizione sono più sicuro 
e posso dare qualcosa in più. Il mister 
ci tiene molto alla fase difensiva; è un 
ex difensore ed è un aspetto che cura 
molto. Ci tiene a subire meno gol, a 
fine stagione vogliamo essere la miglior 
difesa del campionato. Noi cercheremo 
di salire in C2, ma non sarà un obiettivo 
facile. Qui abbiamo un gruppo unito 
con tutto il necessario per cercare 
di vincere il campionato, c’è solo da 
sperare in positivo”.

città di ciampino
SEriE d

Simone Fabi
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MiStEr BiZZArri: “lA NoStrA ForZA È lA coESioNE dEl GruPPo”
TRE PUNTI COL SETTECAMINI
Cinque giornate dall’inizio 
del campionato e l’Italpol di 
Patron Gravina mette a segno 
la quarta vittoria, sconfiggendo 
sul parquet casalingo il Futsal 
Settecamini, per 5-2. Il parziale 
che il girone riserva alla 
formazione dell’istituto di 
vigilanza omonimo ammonta 
al momento a tredici punti e 
attesta il gruppo in seconda 
posizione, ad un soffio dalla 
prima della classe. Il commento 
è di mister Giacomo Bizzarri.
Settecamini ko – “In 
casa abbiamo il nostro valore 
aggiunto”, riferisce il tecnico. 
“Approfittiamo dell’adattamento 
al parquet di cui gli avversari 
hanno bisogno. Il Settecamini mi 
ha fatto un’ottima impressione: 
ho visto almeno sei o sette 
elementi di qualità in campo; 
hanno mostrato un gioco a 
due in avanti e molto buono 
sulle fasce, che avrebbe potuto 
metterci in difficoltà perché 
diverso rispetto a quanto siamo 
abituati a fare noi. Il nocciolo 
della partita è ruotato attorno 
ad un paio di situazioni incerte, 
discusse anche dagli avversari. 
Neanche il replay ci ha aiutato 
successivamente a dirimere 
il dubbio, sta di fatto che la 
fortuna e l’arbitraggio hanno 
giocato a nostro favore. Siamo 
stati poi bravi a difenderci 
dall’attacco col portiere di 
movimento. Onestamente è 
stata la gara più difficile giocata 
finora. Abbiamo avuto diversi 
protagonisti in campo, come in 

ogni partita. Non mi stancherò 
mai di ripeterlo ai ragazzi: ogni 
gara ha il suo protagonista; 
ci sarà occasione per tutti di 
esprimersi”.
Un occhio alla classifica 
– “Non abbiamo mai perso 
finora, ma per come la 
vedo io il risultato negativo 
costituirebbe un momento di 
crescita. Non me lo auguro, 
comunque attendo la difficoltà, 
perché è da questo che nasce 
il gruppo. Rimaniamo una 
sorpresa del futsal, con una 
squadra composta per gli otto-
nove quindicesimi da giocatori 
provenienti dal calcio a 11. Ci 
godiamo il momento e tutto 
quello che verrà”.
Next stop, Nuovo 
Salario – “Non è un luogo 
comune, le partire facili sulla 
carta costituiscono quanto 
di più insidioso lo sport 
ha più volte dimostrato 
nascondere. Affrontandola 
con sufficienza e presunzione 
commetteremmo un errore di 
valutazione enorme, saremo 
invece sul campo con la testa 
e soprattutto con umiltà. 
Fino ad ora la nostra forza è 
stata la coesione del gruppo, 
e per questo devo ringraziare 
il capitano Alex Gravina ed il 
DS Chiauzzi per il loro grande 
apporto. L’unione è il valore 
fondante di una squadra, che 
supera qualsiasi individualismo 
e conto personale. Quando 
verrà a mancare questo spirito 
mancheranno anche i risultati”.

italpol
SEriE d
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EN PLEIN

La Juniores dello Sporting Club 
Palestrina vola in testa alla 
classifica battendo per 3-5 i 
ciociari dell’Atletico Ferentino, 

sul campo avversario. Cinque 
gare disputate dall’inizio della 
stagione per cinque risultati 
positivi conseguiti: quando i 

conteggi dell’ultima giornata 
hanno consentito al gruppo 
di superare il Club Atletico 
Acquedotto finora pari punti, 
le aspettative di società e 
presidenza sono del tutto 
rispettate.  La parola spetta al 
mister Giuseppe Fatello.
Quinta giornata – 
“Conoscevo gli avversari: il 
Ferentino è un bel gruppo, 
che lavora bene con mister 
Todino. I ragazzi sapevano che 
sarebbe stata una gara difficile, 
e l’abbiamo preparata con 
cura quindi. Per la gran parte 
del match abbiamo mostrato 
un buon gioco: siamo riusciti 
a chiudere il primo tempo in 
vantaggio per 2 a 0, con un paio 
di occasioni per gli avversari 
arrivate sulla chiusura dei primi 
trenta. Qui la fortuna ci ha 
assistito: un palo dei padroni 
di casa, e le due reti di scarto 
ci hanno dato la convinzione 
giusta per procedere. Prima di 
tornare in campo ho messo 
in guardia i miei: la gara era 
ancora del tutto aperta. Subito 
siamo arrivati fino al 4 a 0, e 
abbiamo amministrato forse 
con un pizzico di disinvoltura 
di troppo il vantaggio. Ci siamo 
adagiati in effetti sul finale, 
permettendo al Ferentino di 
accorciare. Ma a quel punto era 
subentrata anche la stanchezza: 
il campo dell’Atletico è lungo, 

e si fatica a mantenere il 
ritmo alto per la totalità dei 
sessanta”.
Il commento – “A Ferentino 
abbiamo portato un buon 
calcio a 5, mantenendo alto 
lo standard delle ultime 
prestazioni”, riferisce ancora il 
tecnico. “È una vittoria che ci dà 
morale e spirito per proseguire 
su questi binari: stiamo 
andando bene come forse solo 
il Presidente Emanuele Virgili 
immaginava. Ha più fiducia in 
me di quanto ne abbia io in me 
stesso”.
cynthianum atteso in 
casa – “L’esperienza mi insegna 
a diffidare delle gare sulla carta 
facili: i campionati si perdono 
proprio quando alcune gare si 
considerano già vinte”, conclude 
mister Fatello. “Scenderemo 
in campo con il Cynthianum 
con la concentrazione e 
determinazione di sempre. Ho 
qualche acciaccato nel gruppo, 
che spero di recuperare, se 
non per venerdì prossimo, 
per le sfide importanti che ci 
attendono prima della sosta 
natalizia: sto alternando da 
un paio di settimane il mio 
portiere a quello degli Allievi, 
valutandone di volta in volta la 
condizione. Alle prove che ci 
attendono intendo far arrivare il 
gruppo nel miglior stato atletico 
e mentale”.

JuNiorES A PuNtEGGio PiENo, l’orGoGlio di FAtEllo

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporting cluB palestrina
SEriE d / SEttorE GioVANilE
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Giuseppe Fatello con Damiano Pennacchiotti
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LAVORO E CRESCITA

Prosegue il cammino di crescita 
della giovane realtà The Angels, 
alla ricerca dei primi punti della 
stagione per muovere la propria 
classifica. Sabato la sfida con l’Ad 
Maiora Soccer si è risolta con 
un risultato netto a favore degli 
avversari, che hanno fatto valere 
la maggiore esperienza rispetto 
alla compagine lidense.
Brozzolo - Abbiamo chiesto al 
tecnico Alessandro Brozzolo un 
commento sulla gara e su cosa 
in particolare non ha funzionato 
in campo: “Il calendario in questo 
periodo delicato della stagione 
non ci ha aiutato. La nostra 
avversaria era una squadra di 
alta classifica, che ha dimostrato 
di saper giocare a calcio a 5. 

Noi siamo entrati in campo 
intimoriti senza essere in grado 
di esprimere il nostro gioco e di 
imporlo. È mancata la voglia che 
avevamo chiesto in settimana”.
Lavoro - Durante gli 
allenamenti si lavora tanto, si 
cerca di migliorare soprattutto 
l’atteggiamento di inizio partita, 
quei primi dieci minuti che 
finiscono per condizionare 
l’andamento generale della 
partita: “Sì, da inizio campionato 
a oggi - prosegue Brozzolo - 
subiamo reti nei primi 10-15 
minuti di partita. C’è qualcosa 
di sbagliato sicuramente 
nell’approccio. Lavoriamo su 
questo aspetto e ne parliamo di 
continuo in settimana durante 

gli allenamenti. In questa squadra 
vedo un grande potenziale, ma 
paghiamo quell’inesperienza 
della categoria, di un calcio a 5 
più agonistico rispetto a quello 
giocato nei tornei amatoriali”. 
Prossimo impegno - 
La settima giornata ha in 
programma la gara casalinga 
contro il BSA, posizionato 
a quattro punti dalla vetta e 
con una gara da recuperare. 
Il tecnico Brozzolo vuole 
preparare al meglio questo 
appuntamento, con l’obiettivo 
di mettere i bastoni tra le 
ruote agli avversari: “Il nostro 
è un girone di alto livello con 
compagini ben organizzate 
in campo. C’è da dire che 

martedì scorso, nel turno 
infrasettimanale contro lo 
World Sportservice, ho visto 
una gara degna anche se siamo 
stati abbastanza sfortunati. 
Io credo tantissimo in questi 
ragazzi. Siamo un gruppo 
di diciotto elementi e vedo 
miglioramenti sia sotto l’aspetto 
tattico che nell’unità di squadra. 
Ci stiamo compattando e 
amalgamando, le prossime partite 
non saranno facili per i nostri 
futuri avversari, perché i ragazzi 
stanno iniziando a capire come 
giocare. Il BSA è una squadra ben 
preparata, ma noi daremo del filo 
da torcere. Stiamo studiando la 
partita e vogliamo prepararla per 
cercare di sorprenderli”.

BroZZolo: “GrANdE PotENZiAlE, MA PAGHiAMo iNESPEriENZA”

the angels
SEriE d

Alessandro Brozzolo

GUARDA IL VIDEO 
AD MAIORA-THE ANGELS

GUARDA IL VIDEO 
T. ANGELS-W. SPORTSERVICE
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Federico Minicucci

MINICUCCI 
SCACCIA LA 
CRISI 
il PortiErE: “riSultAti 
NEGAtiVi, MA SABAto ci 
riScAttErEMo” 
La Triangolazio non riesce a rialzare la testa 
neanche nel posticipo della sesta giornata. 
Fantozzi e compagni, infatti, escono sconfitti 
dal match casalingo contro l’Albatros 
e rimediano il terzo k.o. consecutivo in 
campionato. 
calo nella ripresa – Federico Minicucci 
analizza in questo modo il 3-2 finale: 

“Nel primo tempo si è visto un bel 
testa a testa. Loro facevano girare palla 
e, avendo ottimi tiratori, concludevano 
spesso da fuori, mentre noi ripartivamo 
in contropiede. Siamo andati all’intervallo 
sull’1-1, ma avremmo potuto sfruttare 
meglio alcune occasioni. In avvio di ripresa 
ci siamo portati in vantaggio, ma dopo il gol 
abbiamo sofferto molto e subìto l’assedio 
avversario”. Nonostante la sconfitta, per 
l’estremo difensore la gara contro l’Albatros 
ha rappresentato un momento importante: 
“Nell’ultimo periodo ho avuto alcuni 
problemi a livello cardiaco che mi hanno 
costretto a saltare due gare, ma, secondo 
gli ultimi accertamenti fatti, non dovrebbe 
trattarsi di nulla di grave. Tornare in campo 
è stato una gioia immensa”. 
Voglia di riscatto – La Triangolazio 
ha raccolto un solo punto nelle ultime 

quattro gare, ma Minicucci resta tranquillo: 
“Gli ultimi risultati sono stati negativi, ma, 
a livello di prestazioni, la squadra non è 
assolutamente in crisi. È più che altro una 
questione di concentrazione: prendiamo 
troppi gol negli ultimi istanti di gara. 
Nonostante tutto, sono molto fiducioso 
per sabato prossimo. Affronteremo un 
avversario abbordabile (il Vallerano, ndr), 
ma non dovremo sottovalutare l’impegno, 
visto che ogni trasferta può essere 
insidiosa. Detto questo, sono certo che ci 
riscatteremo e torneremo al successo”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Se la scorsa settimana le 
righe dedicate alla Virtus 
Colli Albani Roma Scuola 
Calcio a 5 ci avevano 
presentato Patrizio 
Scibilia, oggi è il turno 
del fratello maggiore 
Tiziano. Tredici anni d’età, 
quattordici nel prossimo 
vicinissimo dicembre, 
Tiziano è approdato 
quest’anno alla Virtus 
nella sua nuova sede 
del circolo sportivo 
“La Torre” dopo aver  
trascorso i precedenti 
tre anni in altre realtà 
del calcio a 5 e non 
solo. Con sé nella nuova 
squadra ha portato i 
suoi amici e la voglia di 
giocare soprattutto per 
divertirsi.
con i Giovanissimi 
– “Sono arrivato 
quest’anno alla Virtus 
dopo aver giocato al 
Bettini e al Don Bosco, 
dove ho praticato calcio 
a 5 e a 8”, ci racconta 
Tiziano. “Mi trovo 
bene qui, conoscevo 
già il posto perché lo 
frequento per i campi 
estivi e credo sia il luogo 
adatto a me. Sto con il 
gruppo dei Giovanissimi, 
una squadra ancora in 
formazione: non siamo 

in tanti purtroppo; 
abbiamo incontrato altre 
squadre in amichevole, 
ma ancora non possiamo 
disputare il campionato. 
Dobbiamo trovare altri 
elementi da inserire. 
Sto con i miei amici 
e mi diverto davvero, 
giochiamo per bene con 
mister Amedeo: credo 

quindi che il gruppo 
che c’è ora sia valido, 
l’abbiamo visto proprio 
in amichevole”.
In campo – “Il mister 
mi piazza come pivot 
o laterale, destro 
o sinistro, non fa 
differenza”, continua 
Tiziano. “Soltanto una 
volta mi ha preferito 

nelle retrovie in 
partitella, ma credo si sia 
accorto subito che non 
è un ruolo che fa per 
me: non ho il fisico del 
difensore, sono troppo 
magro per questo!”. 
Gruppo affiatato, per 
quanto in attesa di 
elementi che completino 
la rosa: “L’ultima 

amichevole mi è bastata 
per capire che siamo una 
buona squadra: riusciamo 
a passarci palla senza 
nemmeno guardarci. 
Questo succede anche 
perché siamo amici: 
assieme a Federico Di 
Giovanni, mio compagno, 
giochiamo ad occhi 
chiusi. Sappiamo a 
vicenda dove e come 
agiremo, non c’è bisogno 
di cercarci in campo”.
Idee chiare – Se bene 
ha presente cosa cerca 
in campo, Tiziano sa cosa 
vuole anche al di fuori 
del perimetro di gioco: 
“Ho iniziato adesso le 
superiori, e ho scelto 
l’Istituto professionale 
per i servizi sociali Jean 
Piaget. Ho partecipato 
all’open day e sono 
rimasto colpito: ho 
ancora bisogno di 
tempo per capire del 
tutto il percorso che ho 
appena iniziato; dopo 
i cinque anni di scuola 
potrò già intraprendere 
la via dell’assistenza 
socio-sanitaria. Ciò 
che davvero mi piace 
è questo: stare tanto 
in contatto con gli 
altri, soprattutto con i 
bambini”.

TRA IL CAMPO E LA VITA 
tiZiANo SciBiliA E l’APProdo Ai GioVANiSSiMi dEllA VirtuS

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Tiziano Scibilia
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Articolo A curA di chiara masella

BENE GLI ESORDIENTI 

Interrotta la serie positiva 
dei Giovanissimi che trovano 
davanti la capolista Capitolina 
Marconi, una grande squadra 
e un grande gruppo, ma 
nonostante il risultato i ragazzi 
della Stella Polare de La Salle 
hanno disputato una buona gara, 
sprecando forse un po’ troppe 
occasioni, compreso un rigore 
purtroppo sbagliato. I ragazzi 
sono già pronti a rimettersi a 
lavoro per preparare al meglio 
le prossime partite rimediando 

agli errori commessi. Ottima 
prestazione degli Allievi che 
vincono 10-5 contro la Lazio: 
“Una splendida partita – 
commenta Erando – sempre 
ben controllata, un grande 
Lalli che si è subito adattato 
al nuovo ruolo di centrale 
difensivo, bene anche Grugni, 
il capitano Flavio e Pietrangeli. 
L’unica nota negativa è il doppio 
cartellino giallo a Della Ragione, 
non accetto assolutamente 
che i nostri ragazzi si facciano 
espellere dal campo, devono farci 
attenzione”. Nel prossimo turno 

di campionato i Giovanissimi 
affronteranno il Villa York mentre 
gli Allievi saranno impegnati 
contro il Virtus Ostia. 
Esordienti – Bene anche gli 
esordienti 2002/03 che hanno 
affrontato il Vallerano con 
un’ottima prestazione di gruppo 
con i nuovi innesti Segnanini, 
Onofri, Paglia, Borzi, Barcaroli 
ma soprattutto con la grande 
prestazione del capitano Tieri, 
centrale difensivo di grandissime 
qualità che, insieme al pivot 
Bova, mettono in difficoltà molte 
squadre. 

Guglielmo Tieri – Guglielmo 
ha molti amici qui ed è molto 
contento della sua squadra e 
delle partite giocate fino ad oggi, 
ha segnato 7 gol e non vede l’ora 
di farne altri. “Mi trovo molto 
bene con i miei compagni e con 
tutti i mister, facciamo molto 
gioco di squadra e mi diverto 
moltissimo. Nella partita contro 
il Vallerano abbiamo vinto noi 
anche se verso la fine del tempo 
gli avversari sono riusciti a 
pareggiare, ma noi siamo stati più 
bravi e siamo riusciti a vincere. In 
allenamento il mister ci spiega gli 
schemi, degli esercizi di velocità, 
palleggiamo, tiriamo e facciamo 
alla fine la partita per provare le 
posizioni”. Parole di entusiasmo 
per la mamma di Guglielmo: 
“La passione per il calcio 
non aveva mai entusiasmato 
Guglielmo, è stato mister Erando 
a far scattare in lui la voglia e 
l’entusiasmo di giocare. Si sa che 
i bambini a quest’età cercano 
soprattutto i risultati ma qui 
pensano a divertirsi insieme, in 
altre società primeggia la voglia 
di avere risultati positivi e l’idea 
di creare o avere dei piccoli 
fenomeni, invece la bellezza di 
questa società è proprio nel non 
creare competizioni eccessive 
tra i ragazzi. E’ un ambiente 
tranquillo, sano e molto serio, 
hanno creato un bellissimo 
gruppo e Guglielmo è felicissimo 
di essere qui e far parte di 
questa squadra”.

BuoNA PrEStAZioNi PEr GioVANiSSiMi E AlliEVi 

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Guglielmo Tieri
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Alla loro prima esperienza 
con il pallone, i più piccoli 
dell’Olympique Colli Albani, 
i primi calci, giocano e si 
divertono con i compagni, tra 
passaggi, tiri e partitelle con 
il solo obiettivo di crescere e 
stare insieme. Bambini che non 
vedono l’ora di giocare, che 
aspettano con ansia il momento 
degli allenamenti per incontrare 
i loro amici, alcuni anche vicini o 
compagni di scuola, per provare 
insieme la gioia di sentirsi parte 
di un gruppo che condivide la 
passione per questo sport. 
Davide Orfei  – Davide è il 
più piccolo dei primi calci, ha 
solo 4 anni ed è considerato da 
tutti la mascotte del gruppo. E’ 
molto determinato, infatti ha 
scelto lui di essere il portiere 
della squadra, di prendersi quel 
ruolo diverso da tutti, quel 
ruolo molto importante per una 
squadra e che lui sta ricoprendo 
nel migliore dei modi. La mamma 
di Davide è molto contenta 
della società: “Sono tutti molto 
disponibili e molto professionali 
con i bambini e con tutti, il 
mister è sempre molto equo 

e lascia il giusto spazio a tutti 
i ragazzi senza distinzioni tra 
grande o piccolo e tra bravo 
e meno bravo. Davide si trova 
benissimo, si impegna molto, 
ha scelto di fare il portiere ed 
è molto coraggioso, non ha 
paura di buttarsi, i compagni lo 
sostengono molto e lo aiutano 
incitandolo e gestendo bene 
la fase difensiva, viene molto 
considerato dai compagni come 

un portiere forte e questo sta 
a sottolineare il grande spirito 
di gruppo e di squadra che 
hanno tutti quanti”. Anche il 
piccolo Davide parla della sua 
squadra: “Mi trovo benissimo 
con i miei compagni, sono 
contentissimo di giocare in 
porta. I miei colleghi difendono 
bene e quando arrivano i tiri 
cerco di essere sempre pronto 
a parare. Mi piace tanto andare 

agli allenamenti perché mi 
diverto molto con i miei amici e 
non vedo l’ora di fare le partite 
insieme a loro”. 
mattia Jacona – Il piccolo 
Mattia di 6 anni ha chiesto 
esplicitamente di giocare 
a calcio e il papà lo ha 
accontentato portandolo a 
giocare nell’Olympique Colli 
Albani. “Mi trovo bene con 
tutti i miei compagni, facciamo 
lo slalom tra i birilli, con le 
mani e con i piedi, durante la 
partitella dobbiamo fare minimo 
cinque passaggi e poi possiamo 
tirare ed è il momento che mi 
piace di più dell’allenamento. 
Tra i miei amici di squadra ci 
sono anche dei compagni di 
scuola e sono molto contento 
di condividere del tempo con 
loro anche fuori dalla scuola”. 
Anche il papà di Mattia ci parla 
della società: “In questa società 
c’è un grande spirito tra tutto lo 
staff e anche tra genitori. Non 
è semplice trattenere questi 
bambini, ma il mister lo fa con 
molta semplicità e serietà in 
un ambiente sano e con molta 
sportività”.

I PRIMI CALCI DI DAVIDE E MATTIA 
l’ENtuSiAMo di diVErtirSi iNSiEME 

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE

Davide Orfei Mattia Jacona
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