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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

SARÀ 
DAVVERO 
LA FUGA 
GIUSTA? 
MONTESILVANO IN GRAN FORMA. 
GIORNATA RICCA DI PARTITE 
INTERESSANTI, CON ASTI-KAOS 
E LA SFIDA TRA PERICOLANTI 
NAPOLI-LUPARENSE
Non vogliamo cadere nella retorica, 
ma vedere che al primo posto 
della classifica della Serie A c’è il 
Montesilvano fa proprio bene a 
questa disciplina. Gli abruzzesi sono 
rinati come l’araba fenice, e adesso 
dopo un paio di stagioni lontani dai 
grandi palcoscenici hanno dimostrato 
ancora una volta tutta la forza di una 
società tra le migliori in circolazione 
in campo internazionale. I ragazzi 
di Antonio Ricci la settimana scorsa 
hanno letteralmente surclassato la 
Lazio, hanno ottenuto la sesta vittoria 
di questo strepitoso inizio di stagione, 

e adesso si preparano a difendere la 
loro leadership in classifica andando 
ad affrontare la trasferta di Corigliano, 
che capita a fagiolo, perché i calabresi 
dopo un avvio di ottimo livello non 
vincono una partita dal 10 ottobre. 
Per cercare di approfittare del turno di 
stop della Carlisport Cogianco, reduce 
dall’inatteso ko interno nel derby 
col Latina (formazione anch’essa che 
questa settimana osserverà il turno 
di riposo), ci sono Acqua&Sapone e 
Pescara, che inseguono a braccetto il 
duo di testa. Questa settimana sarà 
proprio il derby abruzzese la partita 
più attesa di giornata, che metterà di 
fronte due delle più serie candidate 
al titolo; i nerazzurri vengono dal k.o. 
col Kaos, mentre i campioni in carica 
dal non brillante successo casalingo 
con il Napoli. Un’altra sfida di quelle 
che non si possono sbagliare chiama 
in causa Asti e Kaos Futsal, entrambe 
reduci da un inizio di campionato 
propriamente brillante, ed entrambe 
fortemente motivate a vincere per 
entrare in Final Eight di Coppa Italia. 
Sempre in ottica qualificazione alla 

Coppa si legge l’importanza della 
trasferta sul campo della Lazio per 
il Real Rieti, che vuole mantenersi 
in zona tranquilla per poter 
programmare una seconda parte di 
stagione da protagonista. Infine in 
chiave salvezza tutta da gustare la 
sfida diretta tra le ultime due della 
classifica, Napoli e Luparense, con 
tre punti pesantissimi in palio per la 
permanenza in categoria.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

Una fase di gioco di Pescara-Napoli

11a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Pescara - Napoli 6 - 1

2 Nicolodi, Calderolli, Canal, Ercolessi, Rescia; 
Milucci

Kaos - Acqua&sapone 5 - 2

Duio, Kakà, Pedotti, Titon, Turmena; Caetano, 
Jonas

carlisport cogianco - Axed G. latina 3 - 5

2 Boaventura, Ruben; 2 Battistoni, Avellino, 
Borja Blanco, Maina

Real Rieti - Asti 4 - 4

Corsini, Jeffe, Maluko, Zanchetta; 2 Crema, 
2 Duarte

montesilvano - s.s. lazio 8 - 2

3 Rosa, 2 Bordignon, Burato, Francini, Ortega; 
Attaibi, Pol Pacheco

Montesilvano 20

Carlisport Cogianco 18

Acqua&Sapone 17

Pescara 17

Axed Group Latina 16

Real Rieti 15

Kaos 13

Asti 12

Fabrizio Corigliano 12

S.S. Lazio 6

Gruppo Fassina Luparense 4

Napoli 2

14 Zanchetta (Real Rieti), 12 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 12 Rosa (Montesilvano), 10 Borja 
Blanco (Axed Group Latina), 10 Maina (Axed 

Group Latina), 9 Battistoni (Axed Group Latina), 
9 Waltinho (Carlisport Cogianco)

s.s. lazio - Real Rieti

Napoli - Gruppo fassina luparense

fabrizio corigliano - montesilvano

Asti - Kaos

Acqua&sapone - Pescara

PROssImO TURNO
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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JONAS

CAETANO 

MIMI 

MAMMARELLA 

UN DERBY PER CHI NON 
SOFFRE DI VERTIGINI

Che lo spettacolo del derby abbia inizio! L’attenzione generale del futsal italiano venerdì sera sarà 
concentrata su Montesilvano, dove l’Acqua&Sapone e il Pescara daranno vita ad una delle partite 

più attese di questo inizio di stagione. Certo, siamo ancora agli inizi, e in palio non c’è nessun trofeo 
immediato. Ma quando queste due squadre si affrontano è sempre un piacere. Se poi ci aggiungiamo 

che la partita sarà pure trasmessa in diretta su Raisport, è chiaro che la gara avrà una grandissima 
cassa di risonanza. I nerazzurri di Bellarte arrivano al derby dal ko col Kaos che ancora brucia, mentre i 
biancoazzurri di Colini dal successo col Napoli dove però non hanno brillato. Desiderio per entrambe 

di vincere e chiarire da subito la supremazia cittadina. 

Qui Acqua&Sapone – Dopo un 
ko pesante come quello di Ferrara, 
saranno altissime le motivazioni in casa 
nerazzurra, anche perché un derby è 
sempre un derby, e vincerlo darebbe 
certezze in più: “Con il Kaos è stata 
una partita strana – spiega il tecnico 
Massimiliano Bellarte - nella quale ci 
abbiamo messo un tempo ad uscirne. 
Poi nel secondo tempo ogni qual volta 
provavamo a rientrarvi, siamo stati 
puniti e ricacciati indietro. Col Pescara 
sarà una partita difficile per tanti motivi. 
Affrontiamo la squadra favorita per la 
vittoria del torneo e dobbiamo cercare 
di dimostrare di essere all’altezza della 
situazione”.

Qui Pescara – Se si vuole stare al 
top serve una grande continuità di 
rendimento: “La partita col Napoli è 
stata peggiore di quanto dica il risultato 
– spiega il tecnico Fulvio Colini - ho 
visto un bell’avversario e un Pescara un 
po’ farraginoso e non continuo. A tratti 
siamo stati pure legnosi; in settimana 
analizzeremo i motivi. Venerdì sarà un 
derby ricco di contenuti; troveremo 
un avversario fortissimo, la miglior 
difesa del campionato, il più grande 
portiere del mondo. Giocano un 
calcio a 5 con un palleggio basso per 
ripartire, noi dovremo fare qualcosa di 
più delle ultime settimane per essere 
presentabili”.

ACQUA&SAPONE-PESCARA VENERDI’ ORE 21:00 DIRETTA RAISPORT

LA SFIDA TRA ACQUA&SAPONE E PESCARA METTE IN CAMPO IL MEGLIO DEL FUTSAL ITALIANO

A disposizione: Leggiero, Caputo, Rescia, 
Calderolli, Nicolodi, Lara, Garcia Pereira

Allenatore: Colini 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

PESCARA

ACQUA & SAPONE
A disposizione: Burrito, Mongelli, Sidney, 

Cesaroni, Schiochet, Mambella, Montefalcone
Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 12

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 12

Qui Asti – Partita davvero 
da dentro o fuori per gli 
Orange piemontesi: “Credo 
che il pareggio di Rieti 
sia stato giusto alla fine 
– spiega il vice allenatore 
Hernan Patanè - è vero che 
rimane il rammarico perché 
hanno segnato sulla sirena, 
ma hanno pure sbagliato 
un tiro libero. Col Kaos per 
noi non ci sarà margine 
di errore se vogliamo 
raggiungere la Final 
Eight, un passo in falso ci 
lascerebbe praticamente 
fuori, quindi vincere in 
casa nostra con loro è un 
obbligo. In questa partita 
sarà più importante fare i 
tre punti”.

Qui Kaos – Settimana scorsa 
vittoria dal sapore speciale nel 
derby con l’allievo Bellarte, 
stavolta spareggio Final 
Eight: “Con l’Acqua&Sapone 
abbiamo fatto veramente bene 
e abbiamo centrato una vittoria 
importante che ci rilancia – 
spiega il tecnico Leopoldo 
Capurso - dovevamo essere 
prima in certe posizioni, ma 
per fortuna siamo in ripresa. Ad 
Asti sarà partita delicatissima, 
loro dopo di noi andranno a 
Pescara, devono vincere con 
entrambe, ma noi dobbiamo 
espugnare il loro campo 
perché finora abbiamo perso 
troppe partite. Vogliamo finire 
bene l’andata perché vogliamo 
qualificarci per la Coppa”.

CHI VA IN FINAL EIGHT?
ASTI-KAOS

ENTRAMBE SONO REDUCI DA UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE SOTTOTONO: VINCERE PER CONTINUARE A SPERARE

Qui corigliano – Rientro 
in campo dopo la sosta per 
la truppa calabrese che non 
vince dal 10 ottobre, e vuole 
interrompere al più presto 
questo digiuno forzato: “In 
questa settimana abbiamo 
rivisto qualcosa dal punto 
di vista tattico – spiega il 
tecnico Giovanni Toscano 
- in più abbiamo cercato 
di recuperare qualche 
giocatore acciaccato. Ora 
speriamo di ritrovarci 
contro il Montesilvano al 
completo e cercare di fare 
una grande partita lottando 
fino all’ultimo secondo. Loro 
stanno dimostrando di essere 
una grande squadra; noi però 
non possiamo più sbagliare”.

Qui montesilvano – 
Prosegue il volo a vele spiegate 
della truppa abruzzese, 
che si piazza di diritto nel 
novero delle big di questo 
campionato, anche se in società 
si spegne ogni entusiasmo e 
si tengono i piedi ben piantati 
per terra: “Abbiamo avuto un 
buon approccio alla gara con la 
Lazio – spiega il tecnico Antonio 
Ricci - facendo un primo 
tempo strepitoso. Sono punti 
che per noi valgono doppio 
in previsione dell’obiettivo 
salvezza. A Corigliano ci aspetta 
un’altra gara difficilissima in 
considerazione che ritengo 
il prossimo avversario una 
delle squadre migliori del 
campionato”.

MONTESILVANO STUDIA DA BIG
CORIGLIANO-MONTESILVANO

GLI ABRUZZESI PUNTANO A MANTENERSI AL TOP, MENTRE I CALABRESI NON VINCONO DAL 10 OTTOBRE
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 12

Qui lazio – Voglia di rialzare 
la testa dopo il duro ko di 
Montesilvano, e motivazioni a 
mille: “Abbiamo fatto la peggior 
partita della stagione – spiega il 
tecnico Massimiliano Mannino 
- prima o poi poteva arrivare 
una sconfitta netta, solo che 
è arrivata contro una squadra 
assolutamente abbordabile. 
Sono molto deluso perché 
siamo mancati nella prestazione. 
A Rieti mi aspetto una partita 
difficilissima; sono una squadra 
in salute, tecnicamente forte 
e con singoli di spicco. Se non 
giocheremo con umiltà faremo 
fatica, ma siamo consapevoli che 
se faremo la nostra prestazione, 
sarà difficile per chiunque”. 

Qui Rieti – Dopo il pareggio con 
l’Orange Futsal, si vuole tornare 
a brindare ai tre punti, anche 
perché l’avversario appare alla 
portata: “E’ stata una grande 
prestazione quella dei miei 
ragazzi contro una corazzata 
come l’Asti – spiega il tecnico 
Mario Patriarca - sono fiero di 
loro. Il risultato è bugiardo; 
avremmo meritato di vincere 
ampiamente ma alla fine per 
fortuna abbiamo pareggiato. 
Perdere sarebbe stato veramente 
un’ingiustizia troppo grande. La 
trasferta con la Lazio è una partita 
che nasconde tante insidie; 
solo con un’altra prestazione 
maiuscola potremo uscire 
imbattuti dal Pala Gems”.

DERBY LAZIALE
LAZIO-RIETI

BIANCOCELESTI DESIDEROSI DI RISCATTO DOPO MONTESILVANO, GLI AMARANTO VOGLIONO TORNARE A VINCERE

Qui Napoli – Vento di 
cambiamenti in corso in casa 
Napoli. Dopo il passaggio di 
guida tecnica da Oranges a De 
Andrade, adesso è il tempo di 
Francesco Cipolla. L’ex trainer 
del San Vincenzo Cosenza ha 
già debuttato sabato scorso nel 
match esterno sul campo del 
Pescara, e ha avuto modo di 
rendersi conto delle potenzialità 
di una squadra che non merita di 
stare là sotto. Questa settimana 
poi lo scontro diretto con il 
Gruppo Fassina: “Contro la 
Luparense – spiega - sarà una 
partita difficilissima e molto 
importante, inutile negarlo, 
certo è che d’ora in avanti per noi 
saranno tutte finali quindi ci serve 
solo pensare di poter vincere”.

Qui luparense – Quindici 
giorni per fare sua la nuova 
squadra; adesso serve iniziare 
a far punti: “Il mio adattamento 
alla Luparense procede bene 
– spiega il tecnico Francisco 
Fuentes - sono molto felice di 
essere qui e di aiutare la squadra 
nel suo tentativo di risalita. 
Questa settimana di sosta ci 
ha fatto benissimo; abbiamo 
potuto continuare a migliorare 
molti aspetti del gioco. La partita 
contro il Napoli sarà molto 
difficile, giocheremo in casa loro 
contro un avversario che ha un 
grande bisogno di punti, ma 
io sono molto fiducioso nella 
mia squadra e sono sicuro che 
presto ci toglieremo grandi 
soddisfazioni”.

VIETATO SBAGLIARE
NAPOLI-LUPARENSE

NAPOLI-LUPARENSE SARA’ PURE SFIDA TRA TECNICI DA POCO SUBENTRATI: CIPOLLA VS FUENTES: CHI LA SPUNTERA’?
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REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Momento altalenante in casa Real 
Rieti, con gli uomini di Mario Patriarca 
che settimana scorsa hanno fermato 
la corsa della corazzata Asti al Pala 
Malfatti, ed al termine di una partita 
tiratissima hanno conquistato un 
punto importante per il morale e per 
la classifica. Ma in società rimane 
pure un pizzico di rammarico, perché 
con un po’ di attenzione in più si 
poteva pure puntare al bottino pieno: 
“Per come si era messa la partita 
sicuramente si poteva fare di meglio 
– spiega l’amministratore delegato 
Antonella Cingolani - sono stati gestiti 
male gli ultimi minuti di gioco e i falli, 
quindi alla fine rimane parecchio 
rammarico per come sia finita, perché 
avremmo anche potuto vincerla. Per 
questo motivo dal mio punto di vista 
ritengo questi due punti persi”. 
Sotto con il derby – Nemmeno 
il tempo di prendere fiato o di 
ripensare a quello che sarebbe 
potuto essere con l’Asti, che si deve 
già pensare di tornare in campo per 
un’altra partita ad alta tensione, il 
derby con la Lazio che mette in palio 
tre punti pesantissimi. Ma occhio, 
perché i biancocelesti di Mannino 
vengono dalla brutta prova di sabato 
scorso di Montesilvano, e devono 
per forza rialzare la testa: “Si tratta di 
un impegno da non sottovalutare, 
anche perché è sempre un derby 
e sicuramente la Lazio venderà 

cara la pelle. Occorre la massima 
concentrazione e determinazione 
evitando di fare regali e giocando 
come la squadra sa fare”. 
Obiettivo continuità – Dopo undici 
partite si può iniziare a fare i primi, 
sommari, bilanci, e cercando di 
analizzare gli aspetti della squadra 
che soddisfano la società, e 
soprattutto quelli sui quali migliorare, 
Cingolani è sicura: “La squadra ha 
dimostrato di avere tanto cuore e 
spirito di sacrificio, giocando anche 
un ottimo calcio a cinque. Certo, ci 
mancano molti punti che abbiamo 
lasciato per strada. Cosa dire sugli 
aspetti da migliorare? Rimanere 
sempre lucidi, evitare cali di 
tensione, e mantenere i nervi saldi”. 
Ambizioni di vertice – Che il Real 
Rieti sia una delle squadre che si 

sono rinforzate maggiormente 
per puntare ad un campionato di 
altissima classifica è innegabile, 
e nonostante una prima parte di 
stagione con risultati altalenanti, 
le mira sono sempre in alto: 
“Secondo me possiamo benissimo 
raggiungere risultati importanti, 
anche perchè c’è molto equilibrio fra 
tutte le squadre”. 
Favorite per lo Scudetto – 
Guardando in senso generale 
al campionato, secondo 
l’amministratore delegato del club, 
c’è senza dubbio una squadra che 
parte in pole position per il titolo: “Il 
Pescara sembra più avanti di tutte, 
avendo una rosa molto importante, 
mentre tutte le altre possono 
benissimo dire la loro sia nella Final 
Eight che nei playoff scudetto”. 
Scelta tecnica ponderata – 
Ripensando poi alla decisione di 
cambiare guida tecnica, richiamando 
Mario Patriarca in panchina, la società 
si ritiene totalmente soddisfatta: “I 
risultati oggettivamente parlano 
chiaro, con il nuovo tecnico la 
squadra è subito risalita in classifica, 
poi solo il tempo dirà quello che sarà 
il risultato finale”.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO ANTONELLA CINGOLANI SODDISFATTA DEL CAMBIO DI GUIDA TECNICA GUARDA CON OTTIMISMO AL FUTURO

MIRINO SUL DERBY

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
ASTI

Antonella Cingolani, amministratore delegato del 
Real Rieti
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SERIE A

LA LAZIO VIENE BATTUTA SONORAMENTE DAL MONTESILVANO: AL PALAROMA MATURA UN 8-2 CHE RAPPRESENTA IL KO PIÙ PESANTE DELLA 
STAGIONE. LA SQUADRA DI MANNINO PROVA A METTERSELO ALLE SPALLE: DOMENICA C’È IL DERBY COL REAL RIETI

Cinque gol subiti nel primo tempo, 
altri tre nella ripresa. Solo due reti 
realizzate e una prestazione non 
all’altezza della situazione. C’è poco 
altro da aggiungere al ko che la 
Lazio ha subito a Montesilvano per 
mano della formazione di casa. 
Una sconfitta che brucia perché 
arriva subito dopo la prima vittoria 
stagionale.  
Nardacchione - “La più pesante in 
assoluto – dichiara Dario Sebastian 
Nardacchione -. Non siamo mai 
entrati in partita e la Serie A 
non perdona neanche cinque 
minuti di concentrazione non al 
massimo. Grande merito va dato al 
Montesilvano che ha dimostrato di 
essere un’ottima squadra, con una 
difesa forte e una fase offensiva 
molto concreta. Esattamente quello 
che è mancato a noi sabato sera. È 
un passo indietro rispetto a quanto 
visto con la Cogianco, è stata una 
Lazio diversa dal solito, la peggiore 
vista finora. La prestazione è stata 
simile al secondo tempo giocato 
con il Latina, quando calano 
l’attenzione e la concentrazione lo 
paghiamo a caro prezzo”. Quella 
dell’ex giocatore del Salinis è 
un’analisi molto lucida della 
situazione. “Vogliamo prenderci 

questa salvezza a tutti costi e stiamo 
lavorando per questo obiettivo. 
Dobbiamo provare a superare 
questa sconfitta, lavorando meglio 
e di più, sapendo che non possiamo 
mai più affrontare una partita così. 
Dobbiamo fare più punti possibili 
per finire al meglio il girone 
d’andata”.  
Il Real Rieti - Domenica al 
PalaGems arriverà il Rieti e chissà 
che Diego Giustozzi, Ct della 
Nazionale dell’Argentina tornerà 
al campo di via del Baiardo dopo 
essere stato avvistato per Cogianco-
Latina: “La sua presenza fa piacere, 
ma pensiamo solo alla Lazio e 
a prenderci i punti con il Rieti. 
Affronteremo una delle squadre 
più forti di tutto il campionato, sarà 
durissimo affrontarli, ma credo 
che se continuiamo come stiamo 
facendo possiamo mettere in 
campo una grande prestazione. 
Dobbiamo lavorare per sbagliare 
ancora di meno ed essere più 
concreti sotto porta” conclude 
Nardacchione.

DIGERIRE E RIPARTIRE

PLAYER VIDEO
SS LAZIO /
MONTESILVANODario Sebastian Nardacchione ha realizzato 2 gol in 

questa stagione - foto Rufini
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SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Under 21 bella a metà. 
Nella mattina del PalaGems, 
i biancocelesti vengono 
battuti 6-3 da un Real 
Rieti che, ha il gran merito 
di restare in partita e di 
crederci anche dopo un 
primo tempo chiuso 3-0 
per la Lazio. Nella ripresa 
la bella Lazio ammirata 
per i primi 20’ si scioglie 
col passare del tempo. Gli 
amarantocelesti ci credono 
e il match scivola via dalle 
mani della squadra di 
Alessio Medici. Le due 
squadre erano appaiate in 

vetta: dopo questo risultato 
il Rieti è primo da solo, a 
+3 sul terzetto formato 
da Lazio, Orte e Olimpus. 
Domenica i romani cercano 
il riscatto nel derby con 
l’Olimpus in quello che 
diventa uno scontro diretto 
da vincere ad ogni costo.  
Juniores – Doveva vincere 
ad ogni costo l’Under 
18 per trovare continuità 
di risultati e così è stato. 
Secco 0-4 in casa della 
Mirafin (Picchi, Gastaldo, 
Forte e Stoccada). Con 
questo successo la Lazio 

rimane in scia del podio, 
portandosi a -1 dal trio 
Romanina, Capitolina e 
Roma: proprio i giallorossi 
saranno l’avversario del 
prossimo weekend. Vince, 
in maniera nettissima, la 
Juniores femminile che ne 
fa ben 25 al malcapitato 
La Bombarda. La squadra 
di Regni vola in classifica, 
mantenendo ben saldo il 
primato: pokerissimo per 
il duo Cipriani-D’Ambrosio 
e quattro reti per la solita 
Alessia Grieco a -2 dalla 
vetta della classifica 
marcatori.  
Allievi e Giovanissimi 
– Sempre in vetta anche 
gli Allievi. I campioni 
in carica battono 5-3 
la Carlisport Cogianco 
grazie alla doppietta di 
Di Gregorio e alle reti di 
Ottaviani, Tomassi e De 
Camillis. Sono due i punti 
di vantaggio sulla seconda 
della classe, la Capitolina 
Marconi. Attenzione, però, 

al prossimo avversario: 
c’è la Brillante Torrino 
che ha fermato la corsa 
de Il Ponte ormai ex 
capolista. Aggancio alla 
zona che conta, invece, 
per i Giovanissimi Elite: i 
biancocelesti vincono 2-3 il 
big match con la Carlisport 
Cogianco e salgono sul 
podio rispondendo ai 
successi di Lazio Calcetto 
(prima a +4 sulla Lazio) 
e History (seconda a 
+1). Anche la squadra 
provinciale dei Giovanissimi 
si prende un bel successo: 
4-5 in casa della Stella 
Polare de La Salle.  
Esordienti e Pulcini – Non 
disputata la gara degli 
Esordienti squadra Azzurra 
con la Virtus Prenestino, 
battuti gli Esordienti 
squadra Bianca dal 
Montecitorio. Una vittoria 
e un pari per i Pulcini: la 
squadra Bianca stende il 
Nazareth, quella Azzurra 
pareggia con il Torrino. 

FORTINI E COMPAGNI BATTUTI 3-6 DAL REAL RIETI NONOSTANTE UN PRIMO TEMPO CHIUSO AVANTI DI TRE LUNGHEZZE. LA JUNIORES TORNA 
AL SUCCESSO, ALLIEVI AL COMANDO IN SOLITARIA DOPO LA VITTORIA SULLA COGIANCO

SCIVOLONE U21

I Pulcini
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Obiettivo centrato, ma con riserva. 
Nonostante la sconfitta per 5-3 nel 
derby con il Latina, la Carlisport 
Cogianco conquista la Final Eight 
di Coppa Italia ma non la Final 
Four di Winter Cup. Per la squadra 
Castellana si chiude dunque 
il girone di andata, tra ottime 
prestazioni, rimpianti e qualche 
errore da correggere. 
Amarezza - Nella gara di domenica, 
giocata in via eccezionale al 
PalaGems per impraticabilità di 
campo del PalaCesaroni, non è 
bastata una doppietta di Marco 
Boaventura per battere la squadra 
pontina: “Ancora prima di scendere 
in campo – racconta il giocatore – 
sapevamo quanto fosse dura questa 
partita, perché la posta in palio 
era alta per entrambe le squadre. 
Ha vinto quella che ha sbagliato 
meno. Il Latina ha giocato bene, 
marcando stretto e approfittando 
di ogni nostro errore in fase di 
impostazione”. Il bilancio di questo 
girone di andata, però, resta 
comunque positivo: “La società 
ci aveva chiesto la Final Eight, 
l’abbiamo raggiunta”, il commento 
di Boaventura. 
Stop - Per la Carlisport Cogianco 
è arrivato il momento del meritato 
riposo, dopo 11 partite una dietro 
l’altra. Nelle prossime settimane, 
Boa e compagni avranno la 
possibilità di ricaricare le pile: “Il 
girone di ritorno sembra lontano, 
ma in realtà non è così. Il 19 
dicembre, giorno della gara contro 
il Montesilvano, è dietro l’angolo, 
ecco perché non dobbiamo 
staccare la spina in vista della 
ripresa del campionato. Su cosa 
dobbiamo migliorare? Non c’è 
una cosa in particolare – dice l’ex 
Asti – se vogliamo competere 

LA CARLISPORT COGIANCO PERDE IL DERBY CONTRO IL LATINA E VEDE SFUMARE LA WINTER CUP. BOAVENTURA: “L’OBIETTIVO L’ABBIAMO 
CENTRATO QUALIFICANDOCI PER LA COPPA ITALIA, MA DOBBIAMO DARE DI PIÙ”

EIGHT SÌ, WINTER NO

Marco Boaventura abbracciato dai suoi compagni dopo un gol realizzato al Latina - Foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

per traguardi importanti, tutti noi 
dobbiamo dare quel qualcosa in 
più”. 
Mercato - Intanto, la società sta 
preparando una mini-rivoluzione sul 
mercato. “Lucas e Fusari andranno 
a giocare in A2  – ha ufficilizzato 
su Facebook il presidente Carlo 
Giannini - e con tutto il cuore spero 
di rivederli in campo con noi ad 
agosto. Due campioni d’Italia che mi 
mancheranno. Paulinho Pinto non 
ha reso per quello che speravamo 
e andrà a fare le fortune di chi lo 
prenderà per il prosieguo della 
stagione, Urio va via solo perché 
in squadra ci sono già tre ultimi 
di ruolo e poi Luizinho che fino 
a giovedì scorso era uno degli 
intoccabili anche se aveva giocato 
partite bene ed altre male, ma poi 
qualcosa si è rotto nel rapporto 
di reciproco rispetto ed andrà a 
dimostrare tutte le sue capacità in 
un altra società”. Anche Boaventura, 

facendosi portavoce dello 
spogliatoio, ha voluto salutare 
Lucas e Fusari, che hanno già 
intrapreso una nuova avventura 
nel Prato: “Sono dei bravi ragazzi 
dal talento cristallino. Auguro loro 
il meglio, sperando di rivederli 
presto a Genzano. È un arrivederci, 
non un addio”. Gli altri tre, invece, 

sono alla finestra in cerca di una 
nuova sistemazione. Di certo, la 
società farà anche qualcosa in 
entrata: non resta che attendere.

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
LATINA

La Carlisport Cogianco che è scesa in campo contro il Latina domenica al PalaGems - Foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Weekend in salsa 
agrodolce per le giovanili 
della Carlisport Cogianco. 
Soltanto i Giovanissimi 
regionali e la Juniores 
riescono a vincere, con 
quest’ultimi che battono 
per 8-0 il Valentia grazie 
alle doppiette di Gori 
e Nicita, più i gol di 
Carapellotti, Cioli, Patriarca 
e Paudice. L’Under 21, 
pur pareggiando per 2-2 
con la Brillante Torrino 
(doppietta di Batella), 
mantiene comunque 
il primato nel proprio 
girone. Gli Allievi, invece, 
cadono 5-3 in casa della 
Lazio: inutile la tripletta di 
Quagliarini. Perdono pure i 
Giovanissimi Elite, sempre 
contro la formazione 
biancoceleste, ma stavolta 
di misura: nel 3-2, i gol di 
Russospena e Peroni sono 
una magra consolazione.
Il presidente - Stavolta, a 
parlare e a metterci la faccia 
è il presidente onorario 

della prima squadra Carlo 
Giannini, che è sempre 
con un occhio vigile sul 
settore giovanile, il fiore 
all’occhiello di questa 
società. Con lui partiamo 
dall’Under 21 campione 
d’Italia, formazione che 
è l’orgoglio di tutta la 
società e che ha iniziato la 
stagione vincendo subito 
un titolo, la Supercoppa: 
“Più che inizio – commenta 
il massimo dirigente – direi 
che abbiamo chiuso in 
bellezza lo scorso anno, 
mettendo la ciliegina sulla 
torta dopo aver vinto lo 
Scudetto. Ora è iniziato 
un nuovo progetto, con la 
speranza di poter andare 
avanti il più possibile. Oltre 
a noi, si sino rinforzate 
altre squadre, allenate tra 
l’altro da ottimi tecnici, ma 
cercheremo di difendere 
il tricolore con le unghie e 

con i denti”.
Il futuro - Intanto, a 
proposito di settore 
giovanile, Lucas e Fusari, 
in questo caso ex, si sono 
trasferiti in prestito al Prato 
di Serie A2: “Sarebbero 
tante le parole da dire 
ai due ragazzi che in un 
anno e mezzo hanno 
prima vinto con i propri 
compagni uno Scudetto 
meraviglioso e poi ci 
hanno regalato amicizia 
ed affetto – commenta 
Giannini - ci mancheranno 
sia in campo che fuori. 
Purtroppo per lui, Lucas 
aveva davanti giocatori 
più esperti e doveva 
fare esperienza, forse 
abbiamo sbagliato perché 
nel suo ruolo si è trovato 
giocatori più blasonati ma 
che poi alla fine hanno 
dimostrato molto poco. 
Nei piani di Musti, Fusari 

era uno dei giocatori della 
rotazione, il famoso 8º 
giocatore, ma in sostanza 
non è mai stato messo in 
condizione di dimostrare 
il suo valore. Qui mi 
faccio mille domande, ma 
non riesco a trovare una 
risposta”. Risposte che 
forse Giannini troverà in 
un futuro neanche troppo 
lontano. I due giocatori 
torneranno, sono stati dati 
appositamente in prestito 
e un domani – assieme agli 
altri del settore giovanile 
– potranno comporre 
la spina dorsale della 
Carlisport Cogianco: “Il 
nostro obiettivo è quello di 
creare un ambiente sano e 
divertente, con la speranza 
di vedere dei campioncini 
crescere ed esordire un 
giorno in prima squadra”. 
Se tutto va come deve 
andare...

CARLO GIANNINI DÀ LA SCOSSA AL SETTORE GIOVANILE: “LUCAS E FUSARI TORNERANNO PIÙ FORTI DI PRIMA, AI NOSTRI GIOVANI DICO DI 
IMPEGNARSI PERCHÉ UN DOMANI LI VOGLIAMO VEDERE IN PRIMA SQUADRA”

LA CARICA DEL PRESIDENTE

Carlo Giannini, presidente onorario 
della Carlisport Cogianco, segue sem-
pre con attenzione il settore giovanile 

del suo club
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Continuano a sorprendere gli 
Allievi che non sbagliano un colpo, 
mentre i Giovanissimi continuano il 
loro percorso di crescita e maturità 
partita dopo partita.
Giovanissimi – I Giovanissimi 
Élite hanno affrontato in casa 
la Lazio Calcetto: “Buonissima 
partita dei nostri ragazzi – racconta 
mister Erando – addirittura in 
vantaggio per 2 a 0 contro 
un’ottima squadra allenata da 
uno degli allenatori più preparati 
come mister Ferretti. Purtroppo 
però il nostro solito blackout di 
concentrazione ci ha fatto perdere 
2 a 5, si vedono comunque degli 
ottimi miglioramenti e dei grandi 
passi avanti”. Anche i Giovanissimi 
Provinciali hanno perso contro la 
S.S. Lazio per 4 a 5, anche qui un 
calo di concentrazione è costato 
caro. Ottima prestazione del 
portiere Francesco Mandolini.
Allievi – Sesta vittoria consecutiva 
per gli Allievi che comandano 
la classifica a punteggio pieno. 
Grandissima prova di carattere 
e maturità sul difficile campo 
della seconda in classifica, la Blue 
Green. Anche in questa gara i 
ragazzi sono riusciti ad imporre 
il loro gioco riuscendo a leggere 
bene l’avversario modificando di 
conseguenza la strategia: “Credo 
che la chiave di volta sia il gruppo 

e la concentrazione dei ragazzi – ci 
dice mister Erando – nella tecnica e 
tattica individuale non sbagliando 
nulla, è finita 6 a 12, in un clima 
molto ospitale e sereno. Bravi tutti 
i ragazzi, grandissima partita del 
nostro portiere Diego Potentini 
ma vorrei puntare le luci sul nostro 
laterale Gabriele De Noia: ragazzo 
educatissimo, completo su tutte 
le due fasi di gioco, benissimo in 
quella difensiva di non possesso, 
sia nella transizione e sia in quella 
di possesso di attacco; un cecchino, 
credo tecnicamente uno dei più 
forti giocatori della nostra scuola 
calcio”.

Gabriele De Noia – “La partita non 
era per niente facile, gli avversari 
erano molto combattivi e tecnici, il 
nostro approccio alla gara però è 
stato ottimo soprattutto grazie alle 
indicazione del mister, e abbiamo 
concluso il primo tempo in netto 
vantaggio. Nella seconda frazione 
di gioco gli avversari hanno tentato 
una rimonta, che siamo comunque 
riusciti ad arginare segnando altri 
gol. Siamo molto felici di questo 
primato in classifica, tutto questo 
secondo me dipende dal fatto che 
siamo un gruppo molto affiatato 
e unito, sia tra di noi che con i 
mister, questa è assolutamente la 
nostra carta vincente. Abbiamo 
davvero un gran bel rapporto: con 
i miei compagni di squadra ci 
frequentiamo anche fuori il campo, 
nel nostro quartiere; il mister 
invece lo conosco da molto, infatti 
apprezza le mie qualità e riesce 
a valorizzarle al meglio. Il nostro 
obbiettivo è quello di arrivare ai 
playoff senza scordarsi che prima di 
tutto vi è il divertimento”.

GIOVANISSIMI IN CRESCITA, ALLIEVI AL TOP. GABRIELE DE NOIA: “IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI RAGGIUNGERE I PLAYOFF E DIVERTIRSI 
SEMPRE, LA NOSTRA CARTA VINCENTE È IL GRUPPO”.

PROVE DI MATURITÀ

Gabriele De Noia in azione
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

TRE 
SQUADRE AL 
COMANDO
NEL GIRONE A L’IMOLA PROVA LA 
FUGA, MENTRE NEL GIRONE B A 
BRACCETTO BISCEGLIE E FUTSAL 
ISOLA
Dopo le prime otto giornate sono tre le 
squadre che stanno guidando le rispettive 
classifiche nei due gironi di Serie A2: Imola, 
Bisceglie e Isola. Tre grandi che sognano un 
posto nel gotha del futsal italiano, ma che 
sanno che la strada è ancora lunghissima e 
irta di ostacoli. Nel Girone A al comando in 
solitaria c’è la sempre più sorprendente Ma 
Group Imola di Vanni Pedrini, che dopo aver 
vinto nettamente il suo match con l’Aosta 
fanalino di coda ha approfittato del pazzesco 
successo del Milano sul campo della Came 
Dosson e ha staccato le dirette inseguitrici. 
Questa settimana l’Imola è chiamata da una 
partita abbordabile ma da non sottovalutare 
sul campo del Carrè Chiuppano, la Came 
Dosson farà visita ad una Menegatti Metalli 
rinfrancata dal successo di Carmagnola, il 
primo in trasferta della stagione dei rossoneri, 

mentre il Milano di Sau tornerà a giocare in 
casa ricevendo il Prato che vuole confermarsi 
dopo il bel successo sul PesaroFano. Proprio 
i ragazzi di Osimani saranno chiamati 
al riscatto nel match casalingo contro il 
Crocchias Cagliari, e pure gli umbri della 
Maran Spoleto vorranno cancellare il ricordo 
dell’inatteso ko con l’Arzignano, ricevendo 
in casa il Carmagnola. Chiude il quadro 
delle sfide lo scontro diretto per la salvezza 
tra l’Aosta e proprio l’Arzignano. Nel Girone 
B invece sono due le squadre a braccetto in 
testa; Bisceglie e Futsal Isola. I pugliesi di 
Ventura, dopo il blitz sul campo del Partenope 
puntano a confermarsi nel difficile derby 
pugliese contro un Cisternino arrabbiato 
per la sconfitta della settimana scorsa con 

l’Isola. I ragazzi di Angelini, dal canto loro, 
vogliono confermarsi ed approfittare dello 
scontro diretto ricevendo la visita di un 
Catania in grande difficoltà. Chi sta vivendo 
un momento magico è l’Augusta, che dopo 
il successo esterno col Salinis vuole vincere e 
convincere in casa contro il Matera. Desiderio 
di avvicinarsi alle primissime posizioni pure 
per l’Olimpus Olgiata, che dopo aver superato 
il Matera vuole ripetersi pure con la Golden 
Eagle Partenope. Chi si è ritrovato dopo un 
inizio difficile è l’Avis Borussia Policoro, che 
dopo il blitz di Catania questa settimana 
riceve una delle squadre in maggiore 
difficoltà, il Sammichele. Infine per la 
salvezza da registrare lo scontro diretto che 
metterà di fronte Catanzaro e Salinis.

L’esultanza dell’Imola capolista del girone A

GIRONE A clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal Isola 21

Futsal Bisceglie 21

Augusta 15

Futsal Cisternino 15

Olimpus 13

Real Team Matera 12

Avis Borussia Policoro 12

Sammichele 9

Golden Eagle Partenope 7

Salinis 6

Catanzaro 4

Catania Librino 3

Imola - Aosta 8 - 1

3 Lopez Escobar, 2 Revert Cortes, Castagna, Vignoli; 
De Lima

came Dosson - milano 2 - 3

Bordignon, Quinellato; Menini, Monti, Peruzzi
clD carmagnola - menegatti metalli 0 - 4

Alemao, Belloni, Kytola, Sampaio
Prato - Italservice Pesarofano 2 - 1

Arteiro, Balestri; Lamedica
cagliari - carrè chiuppano 2 - 2

Aquilina, Lanziotti; Pereira
Arzignano - maran Nursia 4 - 3

4 Amoroso; Brugin, Guga, Mindoli

futsal cisternino - futsal Isola 1 - 3

Almir; Basile, Marcelinho, Rubei
sammichele - catanzaro 2 - 3

Gonzalez, Mide; 2 Osvaldo, Muccari
salinis - Augusta 2 - 7

Amilcar, Bender; 2 Diogo, 2 Jorginho, Creaco, 
Fortuna, Scheleski

Real Team matera - Olimpus 3 - 6

Bavaresco, Gattarelli, Massa; 2 Borsato, 2 Velazquez, 
Del Ferraro, Marchetti

Golden Eagle Partenope - futsal Bisceglie 1 - 5

Schurtz; 2 Kevin, 2 Sanchez, Ortiz
catania librino - Avis Borussia Policoro 3 - 4

2 Dalcin, Mendes; Cospito, Dan, Fantecele, 
Scharnovski

12 Marcio (Imola), 12 Amoroso (Arzignano), 
12 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 10 Sampaio 
(Menegatti Metalli), 10 Peruzzi (Milano), 10 
Bellomo (Came Dosson), 9 Paolucci (Maran 

Nursia), 9 Silveira (Milano)

12 Marcelinho (Futsal Isola), 11 Dalcin (Catania), 
11 Gonzalez (Sammichele), 10 De Matos 

(Cisternino), 10 Sanchez (Futsal Bisceglie), 
10 Bavaresco (Real Team Matera), 10 Borsato 

(Olimpus), 10 Kevin (Futsal Bisceglie)

Aosta - Arzignano

milano - Prato

carrè chiuppano - Imola

Italservice Pesarofano - cagliari

menegatti metalli - came Dosson

maran Nursia - clD carmagnola

futsal Bisceglie - futsal cisternino

Olimpus - Golden Eagle Partenope

catanzaro - salinis

Avis Borussia Policoro - sammichele

Augusta - Real Team matera

futsal Isola - catania librino

Imola 21

Came Dosson 18

Milano 18

Italservice PesaroFano 14

Maran Nursia 11

Menegatti Metalli 10

Prato 10

Carrè Chiuppano 9

Cagliari 9

CLD Carmagnola 7

Arzignano 6

Aosta 4
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

RIENTRATO DA UN INFORTUNIO CHE LO HA TENUTO FUORI DAI CAMPI DI GIOCO PER DUE MESI, ALESSANDRO POZZO, TITOLARE CONTRO IL 
MATERA, HA BEN IMPRESSIONATO GLI ADDETTI AI LAVORI E ORA LOTTA AL FIANCO DELL’OLIMPUS PER UN SOGNO CHIAMATO FINAL EIGHT

Vincere a Matera non è 
stato facile. Lo sapeva 
l’Olimpus prima della 
trasferta in Basilicata e 
proprio lì, all’interno del 
Tensostruttura, ne ha 
avuto la conferma. Al 
termine di una gara molto 
combattuta, la formazione 
blues è riuscita ad imporsi 
per 3-6. Buona la prova 
tra i pali di Alessandro 
Pozzo, al rientro dopo 
un infortunio rimediato 
in amichevole che lo ha 
tenuto fermo per due 
mesi e mezzo. Il portiere 
dell’Olimpus ha saputo 
contribuire alla vittoria 
della sua squadra in 
quel di Matera: “Sono 
felicissimo per la mia 
prestazione. Rientrare 
in un momento delicato 
per la squadra non 
era così facile. Sono 
contento per la vittoria 
e per i tre punti che 
abbiamo conquistato”. 
La davanti, dietro a 
Futsal Isola e Bisceglie, 
ci sono cinque squadre 
in tre punti, a conferma 
della competitività e 
dell’equilibrio di questo 
girone, fattore più volte 

sottolineato da mister 
Ranieri. La vittoria a 
Matera dà coraggio alla 
formazione di Roma 
nord in chiave Final 
Eight: “Non ci siamo mai 
allontanati da questo 
traguardo – commenta 
Pozzo – ci siamo ancora 
dentro. Dobbiamo 
ottenere sempre i 
tre punti, perché noi 
puntiamo in alto”. Poi, 
l’estremo difensore blues, 
si sofferma a parlare del 
suo rientro: “Per me non 
è stato facile – commenta 
– la fiducia nei miei mezzi 
non mi è mai mancata 
e la squadra mi ha 
sempre dato gli stimoli 
giusti. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutto 
l’ambiente Olimpus che 
mi ha aiutato e mi è stato 
vicino in ogni momento”.
Passi giusti – La classifica 
non lascia molto spazio 
ai pensieri. Sabato, 
infatti, sarà di nuovo lotta 
aperta al Palaolgiata. 
L’Olimpus affronterà la 
Golden Eagle Partenope, 
in una giornata che, 
anche in virtù delle altre 
gare in programma, 

potrebbe regalare alla 
squadra di Roma nord 
qualche soddisfazione 
in più. Ma Pozzo avverte: 
“Dobbiamo pensare a 
noi, guardando in casa 
nostra, con l’obiettivo di 
portare a casa tre punti 
e basta, senza guardare 
gli altri”. E proprio 
riguardo alla gara contro 

la Partenope afferma: 
“In A2 tutte le squadre 
sono temibili dalla prima 
all’ultima. La Partenope è 
una squadra ostica, non 
si sa mai cosa ci si può 
aspettare. Dobbiamo 
affrontarla come se 
incontrassimo la prima 
della classe. Dobbiamo 
vincere”

POZZO DI GIOIA

Alessandro Pozzo sabato ha difeso la porta dell’Olimpus a Matera
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CORSINI SODDISFATTO DELLA SUA PRESTAZIONE: “OBIETTIVI? VINCERE GARA DOPO GARA PER RIMANERE IN VETTA”. BUONA PRESTAZIONE 
ANCHE PER I GIOVANISSIMI ÉLITE CON DI MARIO PROTAGONISTA

Non mancano i successi in questo 
weekend dell’Olimpus: la Juniores 
dilaga contro il Villa Aurelia per 
9-1, ad andare in rete sono Salvi, 
Di Eugenio, Losco, Luzi, Kamel e 
doppietta per Pulcinelli e Corsini. 
Con questa vittoria rimangono in 
vetta alla classifica a 18 punti, con 
sei vittorie su sei gare.
Karim Corsini – “Abbiamo giocato 
una buona partita con una squadra 
ben organizzata, il mister chiedeva 
alta concentrazione e umiltà senza 
avere paura dell’avversario e noi 
abbiamo seguito i suoi consigli. 
Fino ad ora abbiamo condotto 
grandi prestazioni e dobbiamo 
continuare a lavorare così, a testa 
bassa, e migliorare l’attenzione in 
tutte le gare. Sono soddisfatto della 
mia prestazione ma l’importante 
è la vittoria di tutta la squadra. Il 
nostro obiettivo è quello di vincere, 

gara dopo gara, per rimanere in 
testa alla classifica fino alla fine”. 
Nel prossimo turno i ragazzi della 
Juniores affronteranno il Bracelli, 
seconda in classifica a due punti di 
distanza: “Ovviamente vogliamo 
portare a casa i tre punti, in 
settimana prepareremo la gara certi 
di fare sempre del nostro meglio”. 
Non solo Juniores per Corsini, 
per lui una buona prestazione 
anche nell’Under 21 Nazionale: 
“Stavamo vincendo 2 a 0, abbiamo 
abbassato la concentrazione mentre 
gli avversari sono stati più pronti a 
sfruttare l’occasione e purtroppo 
abbiamo perso 6-3 contro la 
Maran Nursia”. Nel prossimo turno 
affronteranno la S.S. Lazio: “Sono 
sicuro che riusciremo a giocare al 
meglio questa gara, cercheremo 
di prendere tre punti senza avere 
disattenzioni, migliorando ciò che 
abbiamo sbagliato nell’ultima gara”. 
Un protagonista della gara dei 
Giovanissimi Élite è Di Mario, suo 
il gol del momentaneo vantaggio 
nella gara contro la Nuova Florida 
finita 2-1 per l’Olimpus.
Antonio Di Mario – “Abbiamo 
giocato un buon primo tempo, 
andando in vantaggio con il mio 
gol. Qualche minuto dopo abbiamo 
però subito la rete del pareggio, 
il risultato è stato molto difficile 

da sbloccare, infatti abbiamo 
realizzato il vantaggio soltanto 
negli ultimi minuti del secondo 
tempo. Sicuramente dobbiamo 
migliorare la qualità delle nostre 
giocate, è fondamentale non 
commettere errori, come accaduto 
in questa gara perché in Élite un 
errore equivale a subire un gol”. 
Nel prossimo turno l’Olimpus 
affronterà una gara difficile contro 
l’History Roma 3Z: “Una squadra 
molto organizzata e ben attrezzata. 
Mi è capitato di incontrare alcuni 
membri di questa società in 
Rappresentativa Regionale e ho 
visto che sono molto capaci. Noi 
ovviamente non ci diamo per vinti, 
anzi, ci impegneremo al massimo 
per disputare un’ottima gara. I 
nostri obbiettivi sono proiettati al 
conseguimento del miglior risultato 
possibile”.

JUNIORES IMBATTIBILE

Antonio Di Mario Karim Corsini
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SNODO 
CRUCIALE
IL PALOMBARA FRENA 
L’ARDENZA: LA CAPITOLINA 
SCAPPA A +3 PRIMA DELLO 
SCONTRO DIRETTO. ORTE KO 
CON L’ISERNIA: IL LIDO DI OSTIA 
SBANCA SAVIANO E SI PRENDE IL 
TERZO POSTO DEL GIRONE
Una favolosa ottava giornata di Serie B 
definisce più chiaramente i ruoli nella 
zona più nobile del girone E: la Capitolina 
è infatti sempre più capolista dopo il netto 
successo in casa della Brillante Torrino e la 
contemporanea frenata interna dell’Ardenza 
Ciampino, il Lido di Ostia passa a Saviano 
in un match incredibile e sfrutta la sconfitta 
dell’Orte per salire al terzo posto.
Allungo Capitolina - Gara senza storia 
al PalaDiFiore di Ostia tra Brillante Torrino e 
Capitolina Marconi: la capolista si impone 
6-0 grazie alle reti di Angelini, Cerchiari, 
Taloni, Reali, Ugherani e Leonaldi e consolida 
il proprio primato in classifica in virtù del 
rallentamento di varie inseguitrici. La rivale 
più prossima, l’Ardenza Ciampino, impatta 
infatti sul 2-2 nella sfida interna con la Virtus 

Palombara: gli aeroportuali subiscono 
la rimonta dei sabini dopo il vantaggio 
iniziale, ma riescono ad equilibrare l’incontro 
scivolando però a -3 della vetta della classifica.
Lido da batticuore - Perde terreno e 
deve cedere momentaneamente il podio del 
girone la B&A Sport Orte: i viterbesi subiscono 
il quarto KO stagionale arrendendosi tra le 
mura amiche per 7-2 all’Isernia e si fanno 
agganciare dagli stessi molisani subendo 
inoltre il sorpasso del Lido di Ostia. Il team 
di Matranga diventa dunque la terza forza 
del campionato dopo un match incredibile 
sul campo del Città Carnevale Saviano: De 
Santis e compagni conducono inizialmente 
nel punteggio, poi subiscono il ritorno dei 
padroni di casa e battagliano sino all’ultimo 
secondo trovando in extremis i gol del 7-7 e 
del definitivo 8-7 con Mati. 
Settebello Eboli - Alle spalle del Lido 
si forma un terzetto in quarta posizione: 
oltre alle già citate Isernia ed Orte, troviamo 
a quota 12 punti anche una Feldi Eboli che 
si impone in casa per 7-4 sulla Virtus Fondi 
scavalcando in graduatoria gli stessi uomini di 
Rosinha. Grande battaglia anche nello scontro 
salvezza di giornata tra Campobasso ed 
Alma Salerno: la compagine del presidente 
Pietrunti cancella lo 0 nella casella dei punti 

all’attivo imponendosi 4-3 sui campani ed 
avvicinando così i rivali diretti nella corsa alla 
permanenza nel nazionale.
Prossimo turno - Il primo vero 
spartiacque di questo campionato si giocherà 
sabato al To Live: la Capitolina Marconi 
ha l’occasione di andare in fuga in caso 
di risultato positivo nel big match contro 
un’Ardenza Ciampino ancora imbattuta in 
stagione che sogna l’aggancio in vetta. Se a 
Via Aristide Leonori saranno in palio punti 
pesantissimi nella corsa al vertice, la nona 
giornata regalerà spettacolo anche nelle 
sfide tra le squadre dal terzo al sesto posto 
della classifica: il Lido di Ostia riceverà infatti 
al PalaDiFiore un Orte che deve rialzare la 
testa dopo la sconfitta dell’ultimo turno, occhi 
puntati inoltre sulla sfida tra Isernia e Feldi 
Eboli.

GIRONE E clAssIfIcA 8a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

B&A sport Orte - Isernia 2 - 7

2 Sanna; 3 Bidinotti, 2 Rafinha, D’Alauro, Laurenza
Brillante Torrino - capitolina marconi 0 - 6

Angelini, Cerchiari, Leonaldi, Real, Taloni, Ugherani
città carnevale saviano - lido di Ostia 7 - 8

3 Ruoccolano, 2 Russo, Borriello, La Bella; 3 Gentile, 2 
Grassi, 2 Mati, Fred

feldi Eboli - Virtus fondi 7 - 4

2 Santoro, 2 Vuolo, Gigliofiorito, Goldoni, 
Mandragora; Cioli, Hiwatashi, Vagner

Win Adv campobasso - Alma salerno 4 - 3

Campanella, Di Niro, Di Stefano, Paranza; Calabrese, 
Milito, Spisso

Ardenza ciampino - Virtus Palombara 2 - 2

2 Abraham; Ariati, Ricci

Capitolina Marconi 19

Ardenza Ciampino 16

Lido di Ostia 14

Isernia 12

B&A Sport Orte 12

Feldi Eboli 12

Virtus Fondi 11

Virtus Palombara 10

Brillante Torrino 10

Città Carnevale Saviano 6

Alma Salerno 6

Win Adv Campobasso 3

12 Russo (Città Carnevale Saviano), 11 
Montagna (B&A Sport Orte), 10 Sachet (Isernia), 
10 Savi (Brillante Torrino), 9 Sanna (B&A Sport 
Orte), 8 Calabrese (Alma Salerno), 8 Leonaldi 
(Capitolina Marconi), 7 Spisso (Alma Salerno)

 

capitolina marconi - Ardenza ciampino

Alma salerno - Brillante Torrino

Isernia - feldi Eboli

lido di Ostia - B&A sport Orte

Virtus fondi - Win Adv campobasso

Sean Vailati è attualmente il portiere meno 
battuto del girone E di Serie B
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido di Ostia si 
aggiudica una gara a dir 
poco rocambolesca, ricca 
di gol e di emozioni. L’8-7 
conquistato allo scadere 
sul campo del Saviano 
permette alla formazione 
di Matranga di scavalcare 
l’Orte e prendersi il terzo 
posto in classifica. 
Soddisfatti a metà – 
Paolo Gastaldi commenta 
in questo modo il 
successo esterno di 
sabato scorso: “Ci 
prendiamo i tre punti, 
ma non siamo soddisfatti 
di quello che abbiamo 
visto in campo. A questa 
squadra manca ancora 
qualcosa. Ovviamente, 
siamo contenti del 
risultato, con la vittoria 
che è arrivata quando 
ormai pensavamo 
di aver pareggiato. 
Siamo andati spesso 
in vantaggio, anche di 
due gol, ma sia sul 2-0 
sia sul 5-3 abbiamo 
commesso degli errori 
che hanno permesso 

ai nostri avversari di 
recuperare. Non so da 
cosa dipendano questi 
errori, ma sono certo 
che il mister lavorerà per 
correggerli”. 
Sogno Coppa Italia – Il 
Lido non ha brillato, 
ma adesso può 
godersi una classifica 
sicuramente positiva: “I 
tre punti ottenuti sabato 

agevolano il nostro 
obiettivo, che è quello di 
centrare la qualificazione 
in Coppa Italia - 
spiega il presidente -. 
Considerando che si 
tratta del primo anno in 
Serie B, non possiamo 
che essere soddisfatti 
della situazione attuale, 
ma siamo una società 
ambiziosa e, dunque, 

puntiamo a migliorarci 
sempre di più. Ora 
come ora, però, non 
pensiamo alla vittoria 
del campionato, l’unico 
traguardo che ci siamo 
posti è quello di arrivare 
tra le prime quattro al 
termine del girone di 
andata”. 
Orte – Sabato prossimo, 
De Santis proveranno 
a sfatare un altro tabù: 
quello delle due vittorie 
consecutive, che 
quest’anno non sono 
ancora mai arrivate. 
Di fronte ci sarà l’Orte: 
“Sappiamo tutti che si 
tratta di una squadra 
forte, siamo consapevoli 
che sarà una gara difficile 
- commenta il numero 
uno -. Tra l’altro non 
sarà una vera e propria 
gara casalinga, visto 
che giocheremo al Pala 
Danubio. Speriamo che 
il nostro pubblico ci 
segua anche a Fiumicino. 
Cosa potrebbe fare la 
differenza? Quel pizzico 
di fortuna avuto sabato 
scorso (risata, ndr). Scherzi 
a parte, se facciamo 
quello che ci chiede il 
mister, possiamo vincere 
con tutti, quando questo 
invece non succede, ecco 
che nascono i problemi. 
Credo molto nei nostri 
mezzi, affronteremo un 
ottimo avversario, ma, 
secondo me, dipende 
tutto da noi, dal modo 
in cui scenderemo in 
campo”.

GASTALDI COMMENTA IL ROCAMBOLESCO SUCCESSO CONTRO IL SAVIANO: “CI PRENDIAMO I TRE PUNTI, MA NON SIAMO SODDISFATTI DI 
QUELLO CHE ABBIAMO VISTO IN CAMPO. A QUESTA SQUADRA MANCA ANCORA QUALCOSA”

ALL’ULTIMO RESPIRO

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

Paolo Gastaldi è il presidente del Lido di Ostia per la quinta stagione consecutiva
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Semplicemente perfetta: solo in 
questo modo si può descrivere la 
Capitolina ammirata sabato. Non 
che ci fosse bisogno di conferme, 
ma vincere un derby in trasferta 
con il punteggio di 6-0 rappresenta 
un ulteriore messaggio per tutte 
le rivali: la formazione di Minicucci 
non solo è forte, ma è in continua 
crescita. Per la prima volta, infatti, 
Taloni e compagni sono riusciti a 
mantenere la propria porta inviolata. 
Grande partenza – Tiago Leonaldi 
commenta con molta soddisfazione 
il successo maturato contro la 
Brillante Torrino: “Siamo entrati in 
campo con la concentrazione giusta 
e abbiamo giocato davvero molto 
bene. L’approccio è stato ottimo e, 
infatti, siamo subito volati sul 3-0, 
punteggio che poi ci ha permesso 
di gestire la situazione. Ho visto 
una squadra compatta, come vuole 
il mister. Non abbiamo sbagliato 
praticamente nulla, fornendo una 
prestazione perfetta. La squadra 
ha gestito molto bene la palla e ha 
difeso alla grande, effettuando un 
pressing alto”. 
Minicucci valore aggiunto – Tre 
punti sul secondo posto e cinque 
sul terzo, ma Leonaldi non vuole 
sentir parlare di fuga: “È ancora 

troppo presto, aspettiamo ancora un 
po’, anche perché sabato prossimo 
ci aspetta una gara molto difficile. 
Siamo comunque molto soddisfatti 
del nostro cammino. Sinceramente 
non mi aspettavo un avvio del 
genere. Quando sono arrivato, 
conoscevo solo Taloni e Reali, ma 
sono rimasto piacevolmente colpito 
nel trovare una squadra così forte, 
piena di giovani con la testa e con 
tanta voglia di imparare. E poi c’è 
il mister: lui è davvero troppo forte 
e dà grande sicurezza a tutta la 
squadra”. 
Big match – Parlare di fuga adesso 
potrebbe essere inopportuno, ma 
diventerebbe più che legittimo 
se la Capitolina dovesse riuscire 
ad aggiudicarsi anche lo scontro 
diretto con l’Ardenza Ciampino: 
“Se entriamo in campo come 
abbiamo fatto sabato, per i nostri 
avversari è dura - spiega l’ex Prato 
Rinaldo -. Non vedo l’ora di giocare 
questa gara, darò davvero tutto, 
anche perché vogliamo cercare di 
allungare ulteriormente in classifica. 
Cosa temo del Ciampino? Nulla, 
sono loro che devono temere noi. 
Per vincere, dovremo essere uniti 
come al solito e aiutarci l’uno con 
l’altro”.

LA CAPOLISTA DEMOLISCE ANCHE LA BRILLANTE TORRINO, LEONALDI: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON LA GIUSTA CONCENTRAZIONE E NON 
ABBIAMO SBAGLIATO NULLA. L’ARDENZA? SONO LORO A DOVERCI TEMERE”

SEMPLICEMENTE PERFETTA

Tiago Leonaldi, alla sua prima stagione con la maglia 
della Capitolina Marconi. Ha già realizzato 8 reti in 

questo campionato



CALC IOA5 L I V E . COM23

ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il pareggio casalingo 
con la Virtus Palombara 
(2-2) allunga l’imbattibilità 
dell’Ardenza Ciampino, 
ma al tempo stesso fa 
perdere terreno dalla 
Capitolina Marconi, 
corsara sul campo della 
Brillante e solitaria 
al comando con un 
vantaggio di tre punti 
sugli aeroportuali. Sabato 
prossimo ci sarà la sfida 
verità proprio in casa 
della capolista, la più 
difficile delle gare per 
la compagine di mister 
Micheli: questa partita 
non sarà importante 
solo per la classifica, 
ma anche per capire 
le reali potenzialità dei 
ciampinesi.
Abraham - Questo il 
commento non proprio 
entusiasta dell’argentino 
José Abraham, autore di 
entrambe le marcature 
dell’Ardenza nella gara 
di sabato: “Un po’ di 
amarezza in situazioni di 
questo genere rimane 
sempre perché, anche se 
abbiamo giocato contro 
una squadra di grande 
valore, quando siamo 
andati in vantaggio non 
siamo riusciti a chiudere 
in nostro favore la partita: 
il primo gol è nato da 

una giocata collettiva con 
Terlizzi e De Vincenzo, 
il secondo invece l’ho 
messo a segno su assist 
di Fumes”.
Cuore diviso tra Italia e 
Argentina - Originario di 
Buenos Aires, Abraham 
è ormai da parecchi 
anni in Italia e al calcio 

a 5 deve molto perché 
grazie a questo sport 
ha avuto modo di 
girare la nostra penisola 
raccogliendo lungo il 
cammino importanti 
esperienze: “Sono stato 
a Perugia, dove è nato 
mio figlio Nehuen, e 
successivamente a 

Verona, città nella quale 
mi sono sposato. Ho 
vissuto anche a Foggia, 
dove ho trovato gente 
meravigliosa che mi è 
rimasta nel cuore, ora 
sono nella Capitale e 
devo ammettere che 
non è facile scegliere 
quale tra queste 
sia l’esperienza che 
ripeterei più volentieri”. 
Come abbiamo già 
detto, Abraham viene 
dall’Argentina, un 
luogo nel quale questa 
disciplina e il calcio in 
particolare vengono 
vissuti dalla popolazione 
quasi come una 
religione, a dimostrarlo 
c’è l’entusiasmo che 
vediamo sulle tribune: “In 
Argentina si vive il futsal 
con tanta passione e con 
il calore delle persone: 
mio figlio, ad esempio, 
adesso difende i colori 
della squadra nella quale 
giocavo io da bambino e 
questo è per me motivo 
di orgoglio”.
Settore giovanile – 
L’Under 21 ci prende 
gusto: dopo il successo 
in casa del Fondi, sabato 
scorso è arrivato il primo 
trionfo casalingo con la 
goleada sul Futsal Isola 
(10-1).

IL 2-2 CON IL PALOMBARA FA SCIVOLARE L’ARDENZA A -3 DALLA CAPITOLINA IN ATTESA DELLO SCONTRO DIRETTO, ABRAHAM: “NON SIAMO 
RIUSCITI A CHIUDERE LA PARTITA”. SORRIDE L’UNDER 21: SECONDO SUCCESSO STAGIONALE CON L’ISOLA

L’ORA DELLA VERITÀ

Jose Omar Abraham, il laterale argentino arrivato quest’anno all’Ardenza Ciampino 
sabato scorso ha realizzato una doppietta al Palombara
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

INATTACCABILI
L’ACTIVE INFILA L’OTTAVO 
SUCCESSO IN NOVE GIORNATE: 
SOLO LA CISCO ROMA RESTA 
NELLA SCIA DEI VITERBESI. 
IL FERENTINO SBANCA COLLI 
ANIENE: MIRAFIN SEMPRE PIÙ 
LEADER DEL GIRONE B
Si è giocato appena un terzo della stagione 
ma la Serie C1 ha già fornito un’indicazione 
chiara: le due capolista Active Network e 
Mirafin viaggiano ad un ritmo elevatissimo e 
sarà un compito arduo per chiunque tentare 
di scalzarle dalla vetta dei rispettivi gironi.
Girone A - La distanza tra le vetta e 
l’inseguitrice più diretta non cambia ma 
la nona giornata rende ancora più solido 
il primato dell’Active Network nel girone 
A: i viterbesi liquidano per 9-2 l’Atletico 
Civitavecchia, tra le altre pretendenti al 
primo posto fa risultato solamente la 
Cisco Roma. Il team di Andrea De Fazi si 
impone con un perentorio 7-3 e resta al 
secondo posto solitario con tre lunghezze 
di distacco dalla capolista, perdono terreno 
invece sia la Virtus Stella Azzurra che l’Anni 
Nuovi Ciampino: la squadra del duo 
Beccaccioli-Di Mito impatta sul 2-2 in casa 

dell’Aranova e subisce l’aggancio del Santa 
Marinella, che si impone 3-1 proprio sugli 
aeroportuali facendoli scivolare in quinta 
posizione. Il TC Parioli cade 4-1 in quel di 
Civitavecchia e vede avvicinarsi a -4 il Villa 
Aurelia: la squadra di Biolcati si libera per 
5-1 del fanalino di coda Carbognano e 
sale a quota 10 punti. Successo pesante 
anche per la Virtus Anguillara: il 3-1 sul 
Real Castel Fontana vale infatti la terza 
vittoria stagionale e l’aggancio in classifica 
ai castellani. Occhi puntati nel decimo 
turno su Via dei Cocchieri: la Virtus Stella 
Azzurra ospiterà l’Active Network per 
cercare di limare il -5 dalla vetta, la Cisco 
Roma riceverà invece il Civitavecchia nella 
speranza di approfittare di un eventuale 
passo falso della capolista.
Girone B - Il margine di vantaggio della 
Mirafin sulle rivali registra un +1 dopo 
le gare del nono turno: il team di Salustri 
si impone 4-1 in casa del Rocca di Papa e 
beneficia del successo del Ferentino sul 
campo della Vigor Perconti per mettere 
cinque punti di distacco tra sé e le rivali 
dirette. I frusinati passano 5-3 a Colli 
Aniene togliendo la seconda posizione ai 
blaugrana insieme alla Gymnastic Fondi: 
la squadra di Treglia conferma numeri 

impressionanti in fase offensiva travolgendo 
con un larghissimo 17-1 il fanalino di coda 
Eagles Aprilia. Si amplia anche il margine 
tra le prime ed il resto del gruppo: Progetto 
Futsal e Savio impattano tra le mura amiche 
rispettivamente sul 4-4 con l’Albano e sul 
3-3 con il Paliano confermando comunque 
la loro quinta posizione. Risalgono Velletri 
e Virtus Fenice: il quarto acuto stagionale 
della compagine di Pontecorvi lascia il 
Gavignano, sconfitto 4-3, al terzultimo 
posto classifica, i ragazzi di Volpi passano 
invece 4-2 in casa di un Atletico Anziolavinio 
alla settima sconfitta in campionato. Nel 
prossimo turno la Mirafin ospiterà un 
Velletri reduce da due successi consecutivi 
per tenere a debita distanza le inseguitrici: 
il Fondi andrà a Gavignano, il Ferentino se la 
vedrà invece tra le mura amiche con il Rocca 
di Papa.

cOPPA lAZIO - 2° TURNO - RITORNO

Stella Azzurra-Vigor Perconti 2-0 (and. 1-4)
Cisco Roma-Active Network 6-4 (3-7)

savio-Real Castel Fontana 4-5 (3-1)
Progetto futsal-Anni Nuovi 7-1 (0-4)

Aranova-Mirafin 2-1 (2-9)
Albano-santa marinella 1-4 (3-4)
Valentia-Am ferentino 7-9 (2-6)

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Active Network - Atletico civitavecchia 9 - 2
4 Hernandez Vidal, 2 Lopez, Iglesias, Pego, Perez 

Ceide; Luciani, Maggi
Aranova - Virtus stella Azzurra 2 - 2

2 Borras; Ciaralli, Mariani
civitavecchia - Tc Parioli 4 - 1
2 Rocchi, Felicini, Matteo; Dionisi

santa marinella - Anni Nuovi ciampino 3 - 1
2 Piovesan, Fattori; Barone

Valentia - cisco Roma 3 - 7
Fontana, Guazzaroni, Visonà; 3 Sereni, 2 Saddemi, 

Bagalà, Castelli
Virtus Anguillara - Real castel fontana 3 - 1

Atzori, Conte, Rossi; Pacchiarotti
Villa Aurelia - carbognano 5 - 1

Crescenzo, Graziani, Pizzei, Santomassimo, Sartini; 
Katrelli

savio - città di Paliano 3 - 3
2 Pandalone, Zucchelli; 2 Sangiorgi, Giuliani
Gymnastic fondi - Eagles Aprilia 17 - 1

4 Faria, 4 Nuninho, 3 Savastano, 2 Bastos, 2 Triolo, 
Losada, Silva; D’Aiello

Atletico Anziolavinio - Virtus fenice 2 - 4
De Franceschi, Moncada S.; 2 Semprini F., Rosini, 

Rossi S.
Progetto futsal - Albano 4 - 4

Ballati, Di Giuseppe, Locatelli, Monni; 2 Silvestri, 
Fagnani, Gozzi

Rocca di Papa - Mirafin 1 - 4
Cotichini F.; Bacaro, Cece, Fratini, Pota

Velletri - Vis Gavignano 4 - 3
2 Manciocchi L., Manciocchi F., Montagna; Ceccaroni, 

Cerbara F., Sinibaldi F.
Vigor Perconti - Am ferentino 3 - 5

2 Arezzo, Brischetto; 3 Scaccia, Frattali, Pro

Active Network 25

Cisco Roma 22

Virtus Stella Azzurra 20

Santa Marinella 20

Anni Nuovi Ciampino 19

Aranova 16

TC Parioli 14

Villa Aurelia 10

Virtus Anguillara 9

Real Castel Fontana 9

Civitavecchia 6

Valentia 6

Atletico Civitavecchia 4

Carbognano UTD 3

Mirafin 25

Gymnastic Studio Fondi 20

AM Ferentino 20

Vigor Perconti 18

Progetto Futsal 14

Savio 14

Città di Paliano 13

Albano 12

Velletri 12

Virtus Fenice 10

Rocca di Papa 9

Vis Gavignano 7

Atletico Anziolavinio 4

Eagles Aprilia 0

13 Hernandez Vidal (Active Network), 12 
Dionisi (TC Parioli), 12 Galluzzi (Valentia), 11 
Lopez Vazquez (Active Network), 11 Piovesan 
(Santa Marinella), 10 Immordino (Anni Nuovi 

Ciampino), 10 Sereni (Cisco Roma), 10 Carosi S. 
(Carbognano), 10 Carosi V. (Carbognano)

16 Nuninho (Gymnastic Studio Fondi), 15 Bacaro 
(Mirafin), 11 Faria (Gymnastic Studio Fondi), 11 

Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 10 Sellati 
(Rocca di Papa), 10 Semprini F. (Virtus Fenice), 10 

Kodama (AM Ferentino)

Anni Nuovi ciampino - Villa Aurelia
VIrtus stella Azzurra - Active Network

Tc Parioli - santa marinella
Real castel fontana - Valentia

carbognano - Aranova
Atletico civitavecchia - Virtus Anguillara

cisco Roma - civitavecchia

città di Paliano - Vigor Perconti
Albano - savio

Vis Gavignano - Gymnastic fondi
Virtus fenice - Progetto futsal

Mirafin - Velletri
Am ferentino - Rocca di Papa

Eagles Aprilia - Atletico Anziolavinio
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Una vittoria per riportarsi 
a ridosso della vetta dove 
si trova l’Active Network 
a quota venticinque. E’ 
questa la speranza di 
mister Beccaccioli che 
non ha ancora digerito 
il brutto pareggio nel 

turno precedente contro 
l’Aranova.  
Passo indietro – Nella 
gara di sabato scorso, 
infatti, c’è stato un 
passo indietro molto 
vistoso come affermato 
chiaramente da 

Beccaccioli: “È stata 
una partita giocata male 
e sottotono. Abbiamo 
incontrato molte più 
difficoltà di quelle che 
ci aspettavamo e quindi 
non siamo riusciti a 
fare bene quello che 
avevamo provato durante 
la settimana. È stato un 
passo falso ma spero e 
credo che sia solamente 
un episodio fine a sé 
stesso”.  
Active Network - Ora, 
però, tutte le attenzioni, 
giustamente, sono 
focalizzate sul big match 
di sabato prossimo contro 
l’Active Network. Una 
partita importante a cui 
però il mister preferisce 
arrivare senza troppe 
pressioni: “La nostra 
squadra è molto buona 
ma per quello che penso 
io per stare ai primi posti 
ci manca ancora qualcosa. 
Tuttavia, se riusciamo 
a fare bene, possiamo 
arrivare anche secondi. 
L‘importante è continuare 
ad allenarsi bene e senza 
pressioni in modo tale 
da rendere al massimo 
delle nostre possibilità. 
Non ci poniamo limiti - 
continua il tecnico della 
Stella Azzurra - dobbiamo 

provare a fare bene, 
poi dove arriveremo lo 
potremo sapere solamente 
alla fine della stagione. Mi 
aspetto una bella reazione 
da parte dei ragazzi e, 
seppur contro una squadra 
molto forte, abbiamo 
la possibilità davanti al 
nostro pubblico di riaprire 
il campionato. Certo, ci 
sarebbe piaciuto essere a 
meno tre dalla vetta ma ce 
la giocheremo a testa alta 
anche così.  
Sarà ancora Coppa Lazio 
- E che contro l’Aranova 
sia stata solo una partita 
storta lo si è visto anche 
in Coppa Lazio, dove è 
arrivata la vittoria per 2-0 
contro la Vigor Perconti: 
“La reazione da parte 
nostra c’è stata e si è 
vista – afferma Beccaccioli 
– purtroppo è arrivata 
troppo tardi anche se 
con un gol avremmo 
potuto passare”. Tuttavia, 
il successo nel match 
di ritorno per 2-0 ha 
permesso alla formazione 
di via dei Cocchieri di 
essere ripescata come 
la squadra che ha 
conseguito più punti 
nei primi due turni di 
coppa continuando, così, 
l’avventura.

DOPO IL PAREGGIO ESTERNO CONTRO L’ARANOVA CHE HA AUMENTATO A CINQUE PUNTI IL DISTACCO DAL PRIMO POSTO, LA SQUADRA DEL 
DUO DI MITO-BECCACCIOLI SARÀ ATTESA DALLO SCONTRO D’ALTA CLASSIFICA CONTRO L’ACTIVE NETWORK

ATTACCO AL VERTICE

Il tecnico Mirko Beccaccioli



CALC IOA5 L I V E . COM27

ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non sbaglia un colpo l’Active Network 
delle stelle, che sta conquistandosi 
ogni settimana di più un ruolo da 
protagonista assoluta nel campionato 
laziale. Pronostico rispettato anche 
nell’ultima giornata, con un rotondo 
successo per 9-2 contro l’Atletico 
Civitavecchia: “Si tratta di un risultato 
positivo contro una squadra giovane 
e ben messa in campo – spiega Jorge 
Perez Ceide, conosciuto da tutti 
come Keita - abbiamo giocato una 
buona gara con tanto possesso palla 
e posso dire che la vittoria è stata 
meritata”. 
Differenza tecnica e caratteriale 
– Se sul valore tecnico delle due 
formazioni non c’erano dubbi prima 
della gara, la vittoria è stata lampante 
sotto tutti i punti di vista, ed ecco cosa 
ha fatto la differenza secondo Keita: 
“Abbiamo avuto tanta personalità e 
tanto possesso palla, e questo ci ha 
reso superiore ai nostri avversari”. 
Test di lusso con la Stella Azzurra 
- La decima partita di campionato 
vedrà opposto l’Active ad una 
diretta rivale come la Stella Azzurra, 
finalmente un test probante per 
vedere realmente quali sono le 
potenzialità di questo gruppo in 
costante crescita: “Sarà una gara 
difficile perché la Stella Azzurra è 
una squadra molto forte che sta 

disputando un gran campionato. Noi 
comunque guarderemo solamente 
a noi stessi ed al nostro lavoro per 
riuscire a portare a casa un risultato 
positivo”. 
Bilancio sommario – Dopo nove 
partite si può iniziare a guardarsi 
leggermente indietro per analizzare 
cosa finora è andato alla grande, 
e soprattutto cosa si può fare per 
migliorare ancora: “Gli aspetti che 
mi piacciono di più sono la qualità 
dei giocatori e la personalità nel 
complesso della squadra. Siamo dei 
giocatori molto tecnici e facciamo 
del nostro gioco il punto di forza. 
Dobbiamo migliorare sotto porta per 
poter chiudere prima le partite!”.
Obiettivo Serie B – Giorno dopo 
giorno la squadra sta crescendo, 
e lo sta facendo in fretta, al punto 
che la vetta della classifica è stata 
raggiunta in men che non si dica, 
ed ora si può iniziare a guardare un 
po’ avanti: “Dobbiamo arrivare il più 
in alto possibile, questa sarebbe la 
nostra ambizione in generale, però 
non possiamo negare o nascondere 
che l’obiettivo primario è la vittoria del 
campionato”. 
Rivali per il primato – Se ormai 
l’Active è considerata da tutti come la 
favorita numero uno per il successo 
finale, serve tenere sempre alta la 

concentrazione, anche perché le rivali 
sono molto agguerrite: “Non ho visto 
ancora tutte le squadre, ma penso 
che il Santa Marinella, il Ciampino e la 
Stella Azzurra siano le rivali di questo 
campionato, oltre alla Cisco affrontata 
anche in coppa”. 
Bilancio personale – Per Keita 
l’ambientamento nella realtà dell’Active 
e soprattutto nel mondo del calcio a 
5 italiano procede spedito, ma lui non 
si ferma a guardarsi indietro, ed anzi 
punta ad un costante miglioramento: 
“A livello personale sono soddisfatto, 
però so che posso dare di più per il 
bene di questa squadra”. 
Stop indolore in Coppa - Intanto, 
martedì sera, nella gara valida per il 
ritorno del secondo turno di Coppa 
Lazio, è arrivata la prima sconfitta 
stagionale indolore per 6-4 sul 
campo della Cisco Roma. I viterbesi, 
forti del 7-3 dell’andata, accedono 
quindi ai quarti di finale. 

LA CAPOLISTA NON FA SCONTI ALL’ATLETICO CIVITAVECCHIA E SI PREPARA AL BIG MATCH 
CON LA STESSA AZZURRA

SUPER KEITA

Jorge Perez Ceide, per tutti Keita. Il laterale spagnolo 
ha fin qui realizzato tre reti



2 6 / 1 1 / 2 0 1 5 28

ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Quando si parla di 
Atletico Civitavecchia è 
risaputo che la parola 
chiave è “giovani”. Sul 
prodotto italiano e sui 
baby del settore giovanile 
si punta forte da anni, 
e grandi soddisfazioni 
arrivano dall’Under 21, 
che nello scorso weekend 
ha battuto l’Italpol e 
si è piazzata al primo 
posto della classifica: 
“E’ stata una bellissima 
gara tra due compagini 
che meritano il vertice 
della classifica –spiega 
il dg Pino Antonucci - 
ritengo che il successo sia 
meritato per la qualità e la 
quantità di azioni da gol 

espressi. Siamo andati in 
vantaggio per 4-1 ma poi 
loro hanno recuperato 
anche per effetto della 
nostra stanchezza dovuta 
alla partita del giorno 
prima a Viterbo in C1, 
perché come è noto molti 
nostri giovani giocano in 
prima squadra”. 
Punti di forza – Una 
squadra, quella dei 
giovani dell’Atletico, che 
ha vinto per grandi meriti: 
“Hanno fatto la differenza 
il nostro gioco, frutto di 
schemi maniacali provati 
fino allo sfinimento dal 
nostro mister Gabriele 
Colonna, oltre alla forza 
e determinazione di una 

squadra che non molla 
mai di un millimetro. Però 
per onestà intellettuale 
devo anche ammettere 
che alla fine se ci fosse 
stato un pareggio, non 
avremmo gridato allo 
scandalo”. 
Primato meritato - 
Per una società come 
l’Atletico che sta facendo 
del lavoro coi giovani 
un vero e proprio credo, 
la soddisfazione è 
grandissima per un inizio 
così positivo: “Una gioia 
inenarrabile che ci dà il 
destro per continuare il 
nostro progetto senza 
esitazioni”. 
Voglia di playoff – 
Guardando un po’ avanti, 
Antonucci punta in alto 
con questa squadra Under 
21: “Non sono abituato 
a cantare vittoria senza 
tenere i piedi ben saldi 
sul terreno della realtà. La 
differenza la fa sempre il 
campo e una buona dose 
di fortuna. Viviamo gara 
per gara. Poi si vedrà, ma 
un posto ai play off credo 
che sia alla nostra portata. 
Se arriverà qualcosa di 
più sarà il giusto suggello 
di un lavoro preparato a 
tavolino e sul terreno di 

gioco”. 
Prima squadra in salute - 
Aprendo una finestra sulla 
prima squadra, l’Atletico 
Civitavecchia viene dal 
ko contro la prima della 
classe Active Network: 
“Mi ritengo soddisfatto 
di tutta la squadra. E’ 
certamente vero che 
il punteggio è un po’ 
pesante ma basterebbe 
domandare ai dirigenti 
del Viterbo i quali ci 
hanno fatto i complimenti 
per il gioco espresso dai 
nostri. Però avevamo di 
fronte una compagine di 
campioni e nulla abbiamo 
potuto eccetto due 
magnifici gol frutto dei 
nostri schermi inculcati 
nelle nostre menti da un 
lavoro d’equipe tra mister 
Elso De Fazi e Gabriele 
Colonna”. 
Mirino sull’Anguillara 
– Questo fine settimana 
è in arrivo una partita da 
provare a vincere a tutti 
i costi, contro la Virtus 
Anguillara: “Dovrebbe 
essere una squadra 
alla nostra portata; 
personalmente non do 
mai niente per scontato 
anche perché rispetto 
sempre gli avversari. 
Ho ancora l’infermeria 
affollata. Spero di 
recuperare il bomber 
Agozzino, Luciani, 
Ranzoni, Pieri e infine il 
capitano Tiberi. Certo una 
vittoria ci farebbe piacere 
per la classifica ma 
anche per il morale che 
comunque rimane alto”.

CON LA PRIMA SQUADRA CHE AFFRONTA L’ANGUILLARA, FOCUS SULL’UNDER 21 DI COLONNA, CAPOLISTA DEL SUO GIRONE

L’ATLETICO DEI BABY

L’under 21 dell’Atletico Civitavecchia, capolista del suo girone
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La sconfitta con il Santa 
Marinella frena le ambizioni 
dell’Anni Nuovi Ciampino 
e mette in risalto alcuni 
punti su cui dovrà lavorare 
in settimana il tecnico 
Di Vittorio: la squadra 
ha pagato infatti un 
atteggiamento poco 
determinato in prossimità 
della porta dei tirrenici.
Sebastianelli - “Dopo la 
gara di sabato ci rimane 
tanta amarezza perché 
abbiamo fatto una buona 
partita sotto il profilo della 
prestazione giocando 
alla pari del Santa 
Marinella – racconta Marco 
Sebastianelli -, purtroppo 
siamo mancati negli 
episodi chiave prendendo 
gol evitabilissimi su 
episodi. Sul 2-1 inoltre 
non abbiamo sfruttato 
un tiro libero, anche nel 
secondo tempo sono state 
sciupate tante occasioni: 
non dico che avremmo 
dovuto vincere, il risultato 
più giusto però sarebbe 
stato probabilmente il 
pareggio”. Anni Nuovi 
poco determinato in fase 
offensiva nonostante la 
grande mole di lavoro, 
è questo ciò che è 
evidenziato dalla gara 
dell’ultimo turno: “Si crea 
tanto e si sfrutta solo una 

minima parte. Questo è un 
problema grosso, un nostro 
difetto che sabato è stato 
evidenziato”. 
Recupero di Masi - In casa 
Anni Nuovi c’è da registrare 
anche la fase difensiva: il 
numero di gol subiti appare 
infatti eccessivo facendo un 
confronto con le avversarie. 
Un dato che ha risentito 
in questa prima parte di 
stagione di un’assenza 

importante come Mirko 
Masi, rientrato da poco e 
ancora non disponibile al 
100% per dare il proprio 
apporto alla squadra: 
“C’è mancato Masi – 
prosegue Sebastianelli -, 
il centrale difensivo dello 
scorso anno: chi lo sta 
sostituendo, sta facendo 
un grosso lavoro. Mirko 
sta recuperando e ancora 
non è al top, sabato inoltre 

è stato fermato dalla 
febbre: sta rientrando, ma 
gradualmente. È addirittura 
in anticipo rispetto alla 
tabella di marcia prevista 
per il pieno recupero”. 
Campionato ancora 
aperto - Nulla è perduto 
in classifica, l’Active ha 
allungato ma le prime 
posizioni sono ancora a 
portata di mano: “Vedo 
un campionato ancora 
aperto anche per il primo 
posto: non dobbiamo 
dimenticare che ci sono 
tanti scontri diretti, inoltre ci 
sarà il mercato di dicembre 
e bastano due acquisti 
importanti per rimetterti 
in gioco. Noi possiamo 
vincere con tutti e perdere 
con tutti: il nostro obiettivo 
ora è di inanellare una 
serie di risultati consecutivi 
positivi e cercare di fare 
più punti possibili da qui a 
Natale”.
Debacle in Coppa - Anche 
in coppa le cose non sono 
andate meglio. Martedì 
sera, dopo la vittoria per 
4-0 dell’andata, i ciampinesi 
sono incappati in una 
pesantissima sconfitta 
per 7-1 sul campo del 
Futsal Appia. Risultato, 
questo, che elimina l’Anni 
Nuovi a sorpresa dalla 
competizione.

PASSO FALSO IN TRASFERTA PER L’ANNI NUOVI, LA VETTA SI ALLONTANA MA LA CACCIA ALLE PRIME POSIZIONI È ANCORA APERTA. 
SEBASTIANELLI GUARDA AVANTI: “DOBBIAMO CERCARE DI FARE PIÙ PUNTI POSSIBILI DA QUI A NATALE”

LAVORO E ANCORA LAVORO

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Marco Sebastianelli è uno dei giocatori dotato di maggiore esperienza tra le fila 
dell’Anni Nuovi Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Non è un buon periodo per il Real 
Castel Fontana: il 3-1 maturato 
sul campo della Virtus Anguillara 
coincide con il quarto KO di seguito 
della squadra di Checchi e dal 
punto di vista degli infortuni la 
situazione fatica a migliorare. 
Anguillara - Un periodo no dal 
quale bisogna uscire in fretta, 
anche se davanti alla formazione 
marinese sembra esserci un muro 
difficile da superare. Queste le 
dichiarazioni del tecnico del Castel 
Fontana ai nostri microfoni: “È 
andata male: siamo rimasti in partita 
fino all’1-1, poi sono arrivati due 
gol evitabilissimi e la gara a quel 
punto è cambiata a loro favore. Da 
parte nostra serve più attenzione, 
concentrazione e anche serenità 
in campo: non è stata una grande 
prestazione, il problema principale 
è che fatichiamo a concretizzare in 
fase offensiva”. 
Valentia - Nel prossimo turno 
ci sarà la sfida casalinga con il 
Valentia e per il Castel Fontana c’è 
un solo risultato da raggiungere: 
la vittoria. I fratelli Cavallo sono 
disponibili, ma le loro condizioni 
non sono delle migliori: “Purtroppo 
da inizio campionato andiamo 
avanti con le solite difficoltà legate 
ai tanti infortuni – ricorda mister 
Checchi -, non è facile giocare così 

perché gli under 21 sono bravi ma 
mancano comunque dell’esperienza 
necessaria per disputare un 
campionato come questo. Stiamo in 
ogni caso cercando di recuperare 
qualche elemento: sabato ci 
attende una sfida delicata nella 
quale dobbiamo assolutamente 
vincere sia perché giochiamo in 
casa sia per migliorare la nostra 
classifica”. L’obiettivo è chiaro: 
bisogna stringere i denti aspettando 
giorni migliori provando a sfruttare 
la finestra di mercato per concedere 
forze nuove alla squadra ed 
allungare una rosa che al momento 
sta soffrendo più del dovuto.

Settore Giovanile - L’Under 21 
cade pesantemente sul campo del 
Cisterna (7-2): a questo risultato va 
aggiunto anche il KO nel recupero 
con l’Anni Nuovi, terminato con la 
vittoria di misura dei ciampinesi. 
Nel prossimo turno si torna a 
giocare in casa contro la Fortitudo 
Pomezia.
Real Castel Fontana - Intanto, 
martedì sera, è arrivata una vittoria 
agrodolce. Nel ritorno del secondo 
turno, il Castel Fontana ha battuto 
5-4 a domicilio il Savio, senza però 
accedere ai quarti di finale in virtù 
del ko casalingo subito 2 settimane 
fa per 3 a 1.

QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA PER LA SQUADRA MARINESE, CON IL VALENTIA SERVONO NECESSARIAMENTE I TRE PUNTI.
CHECCHI: “DA PARTE NOSTRA C’È BISOGNO DI PIÙ ATTENZIONE, CONCENTRAZIONE E ANCHE DI SERENITÀ IN CAMPO”

PERIODO NEGATIVO

Il Real Castel Fontana versione 2015-16
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Sconfitta che fa veramente 
male quella rimediata 
lo scorso fine settimana, 
per 4-1 col Civitavecchia. 
In società si è molto 
delusi non solo per il 
risultato, ma soprattutto 
per la prestazione: “E’ 
una sconfitta derivata da 
tantissimi demeriti nostri 
– spiega il dirigente e 
giocatore Roberto De Lieto 
- visto anche l’andamento 
della gara non ci poteva 
stare. Abbiamo sciupato 
una marea di occasioni 
pur essendo stati pieni 
di assenze. Purtroppo 
abbiamo pagato a caro 

prezzo gli strascichi della 
partita con la Cisco Roma, 
che ci ha portato a tante 
squalifiche e che ci ha 
penalizzato in maniera 
determinante. Abbiamo 
affrontato la partita con 
uomini contati e con 
tanti ragazzi. A parziale 
giustificazione c’è il fatto 
che avevamo giocato 
abbastanza bene pur 
essendo sciuponi. C’è stata 
una gestione tecnica della 
gara un po’ così…”. 
Grandi demeriti – Quel 
che brucia di più è che 
l’avversario non sia 
stato irresistibile, ma 
tremendamente cinico nel 
punire ogni disattenzione: 
“Loro sono stati abili 
nello sfruttare le nostre 
disattenzioni nel secondo 
tempo; nel primo tempo e 
ad inizio ripresa abbiamo 
creato tantissime palle 
gol ma non le abbiamo 
finalizzate. Per il resto 
abbiamo sempre avuto 
il pallino del gioco in 
mano; loro però ci hanno 
sempre creduto, e con 
correttezza e cuore hanno 
meritato il successo per 
il cinismo che hanno 

dimostrato. Recrimino 
perchè onestamente con 
maggiore attenzione era 
una partita da portare a 
casa”. 
Obiettivo Santa Marinella 
- La decima partita di 
campionato vedrà opposto 
il Tc Parioli alla corazzata 
Santa Marinella. Pronostico 
tutto per gli avversari, ma 
non si parte certo sconfitti: 
“La loro forza deriva da una 
rosa di grande esperienza, 
con giocatori di livello 
assoluto e di categoria 
superiore. Hanno una 
grande solidità difensiva; 
ma anche noi siamo una 
squadra che ha le qualità 
per metterli in difficoltà. 
Speriamo di metterli in 
difficoltà difensivamente sul 
nostro terreno di gioco”. 
Bilancio prima parte 
- Dopo nove partite, si 
comincia a guardare gli 
aspetti più positivi della 
squadra, ma soprattutto 
quelli dove si deve 
migliorare: “A livello 
tecnico/tattico siamo 
migliorati molto rispetto 
all’anno scorso e abbiamo 
messo in difficoltà tutte 
le avversarie. Siamo stati 

bravi a intervenire nelle 
carenze difensive ed 
offensive dimostrate l’anno 
scorso. Da un punto di vista 
caratteriale dovremmo 
essere più bravi a gestire 
le fasi più calde delle 
partite; siamo capaci di 
fare benissimo, come 
dimostrato con il Ciampino, 
oppure di gettare alle 
ortiche quanto di buono 
fatto in precedenza. Per 
il momento siamo una 
meteora; possiamo battere 
chiunque, e al tempo 
stesso possiamo perdere 
con qualsiasi squadra”. 
Analisi interna – Dopo 
il pesante ko col 
Civitavecchia in società ci si 
sta facendo un bell’esame 
di coscienza: “Abbiamo 
mal digerito in società la 
sconfitta dello scorso fine 
settimana; faremo quadrato 
e tutti insieme analizzeremo 
la situazione perché per noi 
è inaccettabile che maturi 
un ko in questo modo. Il 
Circolo ha investito tanto, ci 
segue molto. Non ci sono 
particolari provvedimenti 
da prendere, ma dovremo 
capire insieme le cause di 
una débâcle del genere”.

GRANDE AMAREZZA DOPO IL KO COL CIVITAVECCHIA, MA QUESTA SETTIMANA C’E’ LA DELICATISSIMA SFIDA AL SANTA MARINELLA

VOLTARE PAGINA

Roberto De Lieto ha mal digerito 
la sconfitta della sua squadra a 

Civitavecchia
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Una partita bella e 
combattuta che poteva 
portare i tre punti ma la 
formazione di mister Del 
Papa si deve accontentare 
del pareggio e dal 4-2 
si fa recuperare due gol 
proprio nei minuti finali 
di gioco. Termina 4-4 
la sfida in casa contro 
l’Albano, anche se il 
risultato però sembra 
star stretto ai ragazzi del 
Progetto Futsal che per 
un calo di concentrazione 
compromettono una gara 
fino a quel momento 
impeccabile. 
Tripelli – L’estremo 
difensore del Progetto 
Futsal ci racconta la 
gara: “Una partita 
altalenante, siamo 
andati in svantaggio poi 
abbiamo recuperato, 
arrivando alla fine della 
partita sul vantaggio 
di 4-2 e nei minuti di 
recupero loro, con il 
portiere di movimento, 
hanno pareggiato. 
Siamo delusi dal finale e 
per noi abbiamo perso 
due punti. Siamo una 
squadra decisamente 

in crescita, ci sono molti 
giovani ed è una squadra 
nuova, a volte manca 
l’esperienza che ci fa 
perdere qualche punto 
per strada ma stiamo 
crescendo partita dopo 
partita”. Nel prossimo 
turno c’è la Virtus Fenice: 
“Avremo di fronte 
una squadra molto 
giovane e dinamica 
che assolutamente non 
dobbiamo sottovalutare. 
Vogliamo vincere e 

possiamo farlo solo 
mantenendo la giusta 
concentrazione sempre”.
Remuntada in Coppa 
- Continua l’avventura 
in Coppa Lazio per la 
formazione di Del Papa 
che, dopo la sconfitta 
all’andata per 4-0, ha 
annichilito l’Anni Nuovi 
con un netto 7-1 grazie 
ad una prestazione di 
alto livello.
Juniores e Under 21 
– Non una bella gara per 

i ragazzi della Juniores 
che cedono la vittoria 
all’Airone, con il risultato 
di 4-5 a favore degli 
ospiti. A nulla serve la 
tripletta di Galbiati e 
il gol di Cannizzaro, 
perché il team di casa 
non riesce a ripetere la 
buona prestazione della 
settimana precedente 
e non porta a casa i tre 
punti, anche se L’Airone è 
sicuramente una squadra 
candidata ai primi posti. 
Anche l’Under 21 perde 
contro una squadra 
molto organizzata, la 
Vigor Perconti, con il 
risultato di 4-2. 
Serie D Femminile 
– Seconda vittoria per 
le ragazze di mister 
Fantilli che portano a 
casa i primi tre punti utili 
(la precedente è stata 
contro l’Fb5, squadra 
fuori classifica) contro il 
Vicovaro, battuto per 2-1 
grazie ai gol di Ronga 
e Bernardo. Squadra in 
netta crescita, il gruppo 
si sta amalgamando 
bene e i risultati stanno 
arrivando.

FINISCE 4-4 LA SFIDA CONTRO L’ALBANO, TRIPELLI: “DELUSI DAL FINALE, DUE PUNTI PERSI. A VOLTE PAGHIAMO L’INESPERIENZA”. BENE LE 
RAGAZZE CHE INTASCANO LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA

BEFFATI NEL FINALE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Claudio Tripelli è alla sua prima stagione con la maglia del Progetto Futsal
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DI NUOVO IN CORSA

Il bicchiere del Savio è mezzo vuoto 
dopo la prova di sabato scorso con 
il Paliano: nell’ultimo turno è arrivato 
infatti un pareggio interno che non 
modifica la situazione in classifica 
della formazione di Romagnoli.
Filipponi - A spiegare i motivi 
di questa situazione è il giovane 
Roberto Filipponi: “Una gara dove 
sei in vantaggio 3-1 e vieni raggiunto 
assomiglia più ad una sconfitta che 
ad altro, ci sono determinate cose, 
però, dalle quali si può ripartire: la 
nostra forza deriva dal fatto che siamo 
una squadra tignosa, dobbiamo 
però fare molta più attenzione. 
Ultimamente purtroppo non abbiamo 
dimostrato sul campo di avere questa 
caratteristica, altrimenti i risultati 
sarebbero arrivati. C’è rammarico per 

sabato, ci siamo mangiati tanti gol: 
non è stata affatto una buona prova, 
anche se i nostri avversari erano ben 
organizzati e non sono stati facili 
da affrontare. Ci prendiamo questo 
punto consapevoli che in casa si 
possa fare qualcosa di più”. 
Under 21 - Il settore giovanile, 
invece, continua a dare grandi 
soddisfazioni: “In Under 21 si respira 
un’aria diversa – prosegue Filipponi -, 
a parte il pareggio con il CCCP sono 
arrivate solamente vittorie: domenica 
abbiamo ottenuto un successo 
fondamentale sia per la classifica 
sia per la rivalità ed il rispetto che 
abbiamo dell’History Roma 3Z. 
Siamo felici, è un bel gruppo dove 
ognuno è disposto a dare un braccio 
per il compagno: qualche volta cala 
l’attenzione come accade in prima 
squadra, non so quale sia il motivo. 
Ci prendiamo i tre punti, però si deve 
anche guardare il gioco e cercare di 
migliorarci sempre”. 
Femminile - La femminile si impone 
di misura con il Gavignano: “Il 
risultato finale ci sta un po’ stretto 
– racconta Elisa Leoni -, abbiamo 
impostato il gioco nel migliore dei 
modi con una grande percentuale 
di possesso palla a nostro favore: 
purtroppo abbiamo avuto sfortuna e 
imprecisione nel finalizzare le azioni. 
Comunque più andiamo avanti e 

più miglioriamo, l’importante è aver 
ottenuto la vittoria”. Ora la difficile 
sfida con il Casal Torraccia: “In 
settimana ci siamo allenate come al 
solito con grande concentrazione 
e voglia di migliorare: andiamo 
ad affrontare una squadra solida, 
sicuramente la più organizzata del 
campionato. Puntiamo ad ottenere 
un risultato positivo, ma una ipotetica 
sconfitta non disegna nessun podio 
conclusivo: il campionato è ancora 
lungo”.
Avanti in Coppa - Sconfitta indolore 
per la compagine di Romagnoli 
che si arrende per 5-4 al Castel 
Fontana ma si qualifica al turno 
successivo di Coppa Lazio. La vittoria 
per 3-1 nel match di andata è stata 
fondamentale.

IL PAREGGIO CON IL PALIANO HA INTERROTTO LA STRISCIA NEGATIVA, MA IN CASA SAVIO CI SONO POCHI SPUNTI PER POTER FESTEGGIARE, 
FILIPPONI: “POSSIAMO FARE DI PIÙ”. POSITIVO IL FINE SETTIMANA DI UNDER 21 E FEMMINILE 

Elisa Leoni Roberto Filipponi
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

SE SCAPPI TI 
INSEGUO
CITTÀ DI COLLEFERRO A +3 SULLA 
UNITED APRILIA, LA VIS FONDI TORNA 
A -2 DAL FORMIA, PROSEGUE LA SFIDA 
TRA ITALPOL ED ATLETICO NEW TEAM, 
LA NORDOVEST NON SBAGLIA UN 
COLPO IN VETTA AL GIRONE B
Tra big match che si susseguono ed 
una continuità di risultati che giornata 
dopo giornata è sempre più difficile 
da mantenere, la lotta al vertice nei 
quattro gironi di Serie C2 si fa sempre 
più interessante: se la Nordovest ha già 
preso con decisione le redini del girone 
B, prova ad allungare anche il Città di 
Colleferro nel C, mentre la corsa resta 
incertissima negli altri raggruppamenti.
Girone A - Prosegue il botta e risposta 
tra Italpol ed Atletico New Team nella 
lotta per il vertice della classifica: la 
capolista regola per 6-1 al PalaGems 
l’ostico Poggio Fidoni e conserva il 
punto di vantaggio sulla squadra di 
Bonanni, che passa 5-2 sul campo della 
Tevere Remo di Luciani. Il Casalotti resta 
nella scia della coppia di battistrada 
imponendosi 4-2 in casa del Santa 
Gemma: il team di Piromalli si tiene 
dietro una Lositana che torna al successo 
regolando per 3-0 l’Oasi Roma Futsal. 
Quarta vittoria stagionale per lo Sporting 
Hornets: il 3-1 di questo turno al Real 
Fabrica vale il quinto posto solitario con 
due lunghezze di margine sul CCCP, 
corsaro 4-2 sul campo del Caprarola. 
A senso unico il derby reatino tra 
Stimigliano e Monte San Giovanni: i 
padroni di casa si impongono con un 
netto 11-1 agganciando il Real Fabrica 
a quota 9. Nel prossimo turno doppio 
testacoda: la capolista Italpol andrà sul 
campo del Monte San Giovanni, l’Atletico 
New Team riceverà invece la visita del 
Santa Gemma. 
Girone B - Ottava sinfonia stagionale 
su otto gare fin qui disputate per la 
Nordovest: la capolista regola 5-2 anche 
il Tor Tre Teste confermando il +4 sullo 

Sporting Città di Fiumicino, che fatica 
ma riesce ad avere la meglio per 4-3 
in rimonta su La Pisana. Lo Spinaceto 
impatta sul 3-3 in casa della Roma Calcio 
a 5, che muove la classifica dopo cinque 
sconfitte consecutive restando però in 
coda al girone, e si fa avvicinare dalla 
Vigor Cisterna: il team di Angeletti si 
porta a -1 dal terzo posto sbancando 
con un secco 4-0 il campo dell’Eur 
Futsal 704 ed agganciando la Fortitudo 
Pomezia, che non va oltre il 3-3 in casa 
della Virtus Ostia. Si ferma la corsa 
della Generazione Calcetto: Sabatini e 
compagni cadono per 1-3 tra le mura 
amiche con lo Sporting Club Marconi 
e si fanno raggiungere a quota 13 dal 
Fiumicino, che regola 9-5 l’Itex Honey 
agganciando inoltre lo stesso team 
di Ferrara. Nel decimo turno si profila 
la possibilità di un ulteriore allungo 
in vetta per la Nordovest: la capolista 
giocherà sul campo dello Spinaceto 
terzo in classifica, lo Sporting Città di 
Fiumicino avrà invece una trasferta molto 
ostica sul campo del Tor Tre Teste. 
Girone C - Giornata sostanzialmente 
perfetta per il Città di Colleferro: la 
capolista regola per 4-2 un coriaceo 
Città di Ciampino e vola a +3 sulla 
diretta inseguitrice United Aprilia, che 
impatta sul 2-2 nel big match con il 
Real Ciampino. Gli aeroportuali di Dileo 
subiscono l’aggancio in terza posizione 
dell’History Roma 3Z: i gialloblu si 
impongono 4-1 sulla Virtus Divino Amore 
e salgono a quota 19 punti. Prosegue il 
momento magico della Virtus Aniene: 
il team di Baldelli liquida per 5-2 il 
Pavona e resta a +1 sulla Forte Colleferro, 
che passa 6-2 in casa de L’Airone, e 
sull’Atletico Genzano, che batte per 4-2 lo 
Sporting Club Palestrina. Quinto successo 
stagionale anche per il Penta Pomezia: 
il team di patron Frezza regola di misura 
per 3-2 l’Atletico Marino lasciando gli 
avversari di giornata nella zona più calda 
della classifica. Nel prossimo turno il 
tentativo di fuga del Città di Colleferro 
sarà subito messo a dura prova nel derby 
esterno con la Forte Colleferro: la United 

Aprilia andrà sul campo della Virtus 
Divino Amore, il Real Ciampino cercherà 
di tornare al successo con il Penta 
Pomezia, mentre l’History Roma 3Z sarà 
ricevuto dal Città di Ciampino.
Girone D - Si dimezza il distacco tra DLF 
Formia e Vis Fondi dopo la nona giornata: 
la capolista viene frenata sul 3-3 in casa 
dello Sporting Giovani Risorse e vede 
avvicinarsi la diretta inseguitrice, che 
regola con un secco 3-0 lo Sport Country 
Club. Perde due posizioni l’Atletico 
Alatri: il secondo KO in due giornate, 
stavolta per 3-4 tra le mura amiche 
con il Ceccano, costa alla squadra di 
Fiorletta il sorpasso del Minturno, che 
sbanca per 6-5 il campo del Connect, 
e del Cisterna, che sale in quarta 
posizione piegando 5-4 la Fortitudo 
Terracina. Giornata positiva per  Real 
Podgora e Città di Minturnomarina: i 
borghigiani agganciano il sesto posto 
della graduatoria passando 4-1 in casa 
del Real Terracina, la compagine di 
De Clemente ottiene invece tre punti 
importanti in chiave salvezza liquidando 
per 8-0 l’Isola Liri. Due i big match nel 
decimo turno: il DLF Formia riceverà un 
Atletico Alatri desideroso di rialzare la 
testa, da seguire con attenzione anche 
la sfida tra un Minturno che sembra aver 
ritrovato il giusto passo ed un Cisterna 
che sogna in grande.

Tiziano Lucarelli, capocannoniere del girone A
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE
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W E B • M A G A Z I N E  • A P P PLAYER VIDEO
TEVERE REMO/

ATLETICO NEW TEAM

GIRONE B clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

stimigliano - monte san Giovanni 11 - 1

4 Bartolucci, 3 Urbanetti, 2 Pagani, Ferraioli, Proietti; Florin
lositana - Oasi Roma futsal 3 - 0

Barba, Fonti, Tagliaboschi
Italpol - spes Poggio fidoni 6 - 1

3 Pignotta, Cancelli, Fratini, Gravina; Urbani
caprarola - cccP 2 - 4

Colonnelli, Totonelli; Di Pasquale, Fabiani, Mariani, Piloca
sporting Hornets - Real fabrica 3 - 1

Antognozzi, Battistacci, Frangipane; Tranquilli
Tevere Remo - Atletico New Team 2 - 5

2 Castroni; 2 Lucarelli, Catania, Chilelli, Mazzoleni
PGs santa Gemma - fc casalotti 2 - 4

Carota, Iacovino; 2 Lotrionte V., Sabbatucci, Vassalluzzo

Roma calcio a 5 - spinaceto 3 - 3

Aloise, Di Battista, Pizzoli; D’Addato, Fabrizi, Russo
Nordovest - Tor Tre Teste 5 - 2

2 Rodriguez, Clemente, Santos Nunez, Vega; Onori, 
Scaduto

fiumicino - Itex Honey 9 - 5

4 Zangheri, 3 Conti, 2 Yoshida; 3 Ridenti, Gentile
Eur futsal 704 - Vigor cisterna 0 - 4

2 Petrone, De Santis, Innamorato F.
sporting città di fiumicino - la Pisana 4 - 3

Caparrotta, D’Intino, Murro, Quadrini; 2 Mafrica, Ridolfi D.
Virtus Ostia - fortitudo Pomezia 3 - 3

2 Granato; Decina, Esposito, Lippolis
Generazione calcetto - sporting club marconi 1 - 3

Cherchi; Angeloni, Cianfrocca, Galvez
  

History Roma 3Z - Virtus Divino Amore 4 - 1

Carlettino, Didonè, Galante, Scuderi; Lauri
l’Airone - forte colleferro 2 - 6

La Rosa, Sansone; 2 Hamazawa, Mosti, Navarra, Tantari, 
Valenzi

Penta Pomezia - Atletico marino 3 - 2

2 Racioppo, Carioti; Fiacchi M., Guancioli
United Aprilia - Real ciampino 2 - 2

Bernoni, De Marco; 2 Mattioni
Virtus Aniene - Pavona 5 - 2

Galoppi, Gianiorio, Giberti, Salvatori, Santonico; 2 Dello 
Russo

città di colleferro - città di ciampino 4 - 2

2 Collepardo, Sinibaldi, Trombetta; Caracci, Ziantoni
Atletico Genzano - sporting club Palestrina 4 - 2

2 Gabbarini, 2 Spinetti; Oliveri, Romagnoli

Atletico Alatri - futsal ceccano 3 - 4

Campoli, Campus, Gatta; 2 Del Sette, Cicciarelli, 
Pietrantoni

cisterna fc - fortitudo Terracina 5 - 4

3 Anyadike, 2 Ponso; Campoli, Raponi, Rossi, Vestoso R.
Vis fondi - sport country club 3 - 0

Cataldi, Di Martino, Napolitano
sporting Giovani Risorse - Dlf formia 3 - 3

2 Varano, Cristofoli; 2 Conte, Guastaferro
Real Terracina - Real Podgora 1 - 4

Pecchia; Barbierato, Catanese, Ciuffa, Vettore
connect - minturno 5 - 6

2 Marconi, Di Micco, Giovannelli, Verdone; 2 Sanchez, 2 
Vanderlei, Bestetti, Correa

città di minturnomarina - Isola liri 8 - 0

2 Cardillo, Caggiano, Conte, Corrente, Ferrara, 
Sangermano, Treglia

Italpol 23

Atletico New Team 22

FC Casalotti 19

Lositana 17

Sporting Hornets 15

CCCP 1987 13

Spes Poggio Fidoni 12

Tevere Remo 11

Oasi Roma Futsal 10

Stimigliano 1969 9

Real Fabrica 9

Caprarola 7

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 5

Nordovest 24

Sporting Città di Fiumicino 20

Spinaceto 70 16

Vigor Cisterna 15

Fortitudo Futsal Pomezia 15

Itex Honey 13

Generazione Calcetto 13

Fiumicino 1926 13

La Pisana 11

Tor Tre Teste 11

Sporting Club Marconi 9

Eur Futsal 704 9

Virtus Ostia 5

Roma Calcio a 5 4

Città di Colleferro 25

United Aprilia 22

History Roma 3Z 19

Real Ciampino 19

Virtus Aniene 18

Forte Colleferro 16

Atletico Genzano 16

Penta Pomezia 15

Città di Ciampino 11

Virtus Divino Amore 6

Atletico Marino 4

Sporting Club Palestrina 3

L’Airone 3

Pavona Castelgandolfo 2

DLF Formia 23

Vis Fondi 21

Minturno 18

Cisterna FC 17

Atletico Alatri 16

Connect 15

Real Podgora 15

Sport Country Club 13

Sporting Giovani Risorse 12

Futsal Ceccano 11

Città di Minturnomarina 10

Fortitudo Terracina 6

Real Terracina 3

Isola Liri 0

21 Lucarelli (Atletico New Team), 16 Florin 
(Monte San Giovanni), 12 Stefanelli (Real 

Fabrica), 11 Checchetelli (Monte San Giovanni), 
10 D’Ambra (PGS Santa Gemma), 10 Castroni 

(Tevere Remo), 10 Fanti (Oasi Roma Futsal)

16 Ridenti (Itex Honey), 12 Di Cosimo (Eur 
Futsal 704), 12 Conti (Fiumicino 1926), 10 

Rodriguez (Nordovest), 10 Pergola (Itex Honey), 
9 Russo (Spinaceto 70), 9 Zangheri (Fiumicino 

1926), 9 Bonmati Diaz (Nordovest)

14 Sinibaldi (Città di Colleferro), 11 Cellanetti 
(History Roma 3Z), 10 Santonico (Virtus Aniene), 

10 Collepardo (Città di Colleferro), 10 Galieti 
(United Aprilia), 9 Cavalieri (Real Ciampino), 8 

Dello Russo (Pavona Castelgandolfo)

22 Marconi (Connect), 16 Guastaferro (DLF 
Formia), 12 Anyadike (Cisterna FC), 12 Vanderlei 

(Minturno), 11 Campus (Atletico Alatri), 11 
Sorrentino (Sport Country Club), 11 Campoli 
(Atletico Alatri), 11 Cristofoli (Giovani Risorse)

Oasi Roma futsal - sporting Hornets

monte san Giovanni - Itapol

fc casalotti - caprarola

cccP - stimigliano

Atletico New Team - PGs santa Gemma

spes Poggio fidoni - lositana

Real fabrica - Tevere Remo

la Pisana - Virtus Ostia

Itex Honey - Generazione calcetto

spinaceto - Nordovest

fortitudo Pomezia - Eur futsal 704

Tor Tre Teste - sporting città di fiumicino

Vigor cisterna - fiumicino

sporting club marconi - Roma calcio a 5

forte colleferro - città di colleferro

Atletico marino - Atletico Genzano

Pavona - l’Airone

Real ciampino - Penta Pomezia

sporting club Palestrina - Virtus Aniene

Virtus Divino Amore - United Aprilia

città di ciampino - History Roma 3Z

sport country club - Real Terracina
Dlf formia - Atletico Alatri

fortitudo Terracina - Vis fondi
futsal ceccano - connect

Isola liri - sporting Giovani Risorse
mInturno - cisterna fc

Real Podgora - città di minturnomarina
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

L’Atletico New Team batte 5-2 
la Tevere Remo in trasferta ed 
aggiunge altri tre punti alla sua 
classifica che le consentono 
di rimanere in scia all’Italpol, 
anch’essa vincente nella nona 
giornata di campionato. Una 
sfida che si è rivelata ostica 
per la squadra di Bonanni, sia 
per le qualità dell’avversaria 
che per le condizioni meteo 
avverse: nonostante l’acquazzone 
i biancorossi sono riusciti a 
superare a pieni voti questo 
ostacolo, aiutata anche da altri 
due gol di Tiziano Lucarelli, a 
quota 21 in campionato e sempre 
più capocannoniere del girone. 
Catania - La partita di sabato 
è raccontata dal capitano 
Massimiliano Catania: “È stata 
una sfida dura: l’avversario era 
di livello e la pioggia intensa 
non favoriva le nostre doti 
tecniche. Era fondamentale 
conquistare i tre punti e siamo 
riusciti a fare risultato pieno 
grazie al nostro carattere, di 
questo devo complimentarmi 
con la mia squadra”. 
Avversaria diretta - Anche 
per questa settimana le prime 
due posizioni di campionato 
rimangono invariate e il duello 
con l’Italpol procede a ritmi 
serrati, nelle prossime settimane 

si prevede un entusiasmante 
match a distanza tra le due 
rivali: “Nessuna delle due 
squadre vuole cedere terreno: 
il nostro obiettivo minimo è 
quello di arrivare allo scontro 
diretto dell’ultima giornata con 
questo distacco in modo da 
giocarcela alla pari. Abbiamo 
la possibilità nelle prossime 
tre giornate di fare 9 punti: 
dobbiamo fare bottino pieno, 
poi se arriveranno buone notizie 
dagli altri campi ne saremo 
felici…”.
Santa Gemma - La prossima 
insidia dell’Atletico sarà il 
Santa Gemma, penultima in 
campionato a 6 punti. Sulla 
carta si tratta di un avversario 
abbordabile per la squadra 
capitanata da Catania, ma guai 
a considerare già vinta questa 
gara: “Se la squadra giocherà 
con la stessa intensità e lo stesso 
approccio delle partite scorse 
le difficoltà saranno azzerate, se 
invece pensiamo che la partita sia 
facile e che possiamo affrontarla 
sotto ritmo allora l’impegno si 
rivelerà molto più complicato”.

CONTINUA LA STRISCIA POSITIVA DELLA SQUADRA DI BONANNI. IL 5-2 SUL CAMPO DELLA TEVERE REMO VALE IL QUARTO SUCCESSO 
CONSECUTIVO, CATANIA AVVISA LA RIVALE ITALPOL: “NELLE PROSSIME TRE GIORNATE POSSIAMO FARE NOVE PUNTI” 

PUNTI PESANTI

Massimiliano Catania, capitano e giocatore rappresen-
tativo dell’Atletico New Team

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO /
ATLETICO NEW TEAM
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LET’S FEEL ALRIGHT
LAURO GALLORI SULLA SCONFITTA: “IL RIGORE E L’ESPULSIONE CI HANNO UN PO’ TAGLIATO LE GAMBE. SIAMO STATI UN PO’ SFORUNATI A LIVELLO ARBITRALE”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Passato al mondo della sfera 

pesante due anni fa con la Virtus 

Palombara, con la quale ha vinto il 

campionato di serie C2, dalla scorsa 

stagione milita nelle fila della Tevere 
Remo: Lauro Gallori si dice ottimista 

riguardo alla sua compagine, che 

tra l’altro sarà presto rinvigorita da 

un nuovo adepto, Marco Castelli 

Avolio. 

3 punti all’Atletico New Team 
- “Nell’ultima partita io non ho 

giocato perché avevo dei problemi. 

Gli avversari si sono dimostrati 

un’ottima squadra. Quanto a noi, 

siamo stati un po’ sfortunati a livello 

arbitrale: il rigore e l’espulsione ci 

hanno un po’ tagliato le gambe; 

comunque abbiamo fatto una 

buona partita! Pecchiamo un po’ 

d’inesperienza - dato che molti 

di noi giocano da poco a calcio a 

cinque – e consapevoli di questo, 

nonostante il risultato a nostro 

sfavore, siamo contenti”. 

Real Fabrica - “Della prossima 

avversaria sappiamo che pur 

non essendo collocata nelle parti 

alte della classifica, soprattutto 
in casa è un osso duro non solo 

da sconfiggere ma anche da 
pareggiare. Ci aspettano partite 

contro squadre che dovrebbero 

essere affrontabili senza troppe 

difficoltà: cercheremo a questo 
punto di ottenere il maggior 

numero di punti possibili”. 

New entry - “Tra l’altro è anche 
previsto un importante rinforzo: 

Marco Castelli Avolio, il quale, dalla 

Cisco Roma, a partire da dicembre 

si aggregherà al nostro gruppo. 

Oltre ad essere un amico, Marco 

è un grandissimo giocatore: sono 

sicuro che ci darà una grossa mano 

per risalire la classifica”.

Lauro Gallori sta difendendo con buone prestazioni la porta della Tevere Remo

PLAYER VIDEO
TEVERE REMO /
ATLETICO NEW TEAM
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Di fatto non è cambiato 
nulla, ma la notizia è che 
l’Italpol ha compiuto 
un altro importante 
passo verso il proprio 
obiettivo. Contro lo 
Spes Poggio Fidoni 
è arrivata una vittoria 
tanto netta quanto 
convincente, a firma 
di Pignotta (tripletta), 
Gravina, Fratini e 
Cancelli. Pur non 
essendo entrato nel 
tabellino dei marcatori, 
Daniele Loiodice è 
risultato uno dei migliori 
in campo: “Abbiamo 
affrontato una squadra 
molto organizzata – dice 
il giocatore – allenata 
da un tecnico come 
Fiori che conosco molto 
bene, avendoci vinto 
un campionato con 
l’Aloha. Una squadra 
tignosa, ben messa 
in campo e quadrata. 
Noi siamo stati bravi a 
mettere subito la partita 
in discesa, segnando 
due gol dopo nemmeno 
un minuto di gioco. Il 
nostro è stato un vero 
e proprio avvio sprint, 
tant’è che siamo andati 
all’intervallo sul 4-0, 
mettendoci alle spalle 
il miglior primo tempo 
di tutta la stagione. 
Nella ripresa abbiamo 
gestito il vantaggio, 
trovando altre due 
reti, subendo un solo 
gol e senza calare mai 
di concentrazione”. 
L’unica nota dolente, 

L’ITALPOL VINCE ANCORA E MANTIENE IL PRIMATO. IL JOLLY LOIODICE ELOGIA LA FORZA DEL GRUPPO: “GIOCHIAMO PER IL BENE DELLA 
SQUADRA E NON DEL SINGOLO, UNITI POSSIAMO TOGLIERCI DELLE BELLE SODDISFAZIONI”

PASSI IN AVANTI

Daniele Loiodice è alla sua prima stagione con la maglia dell’Italpol
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

se così si può definire, 
è un piccolo infortunio 
occorso proprio a 
Loiodice. “Ho sentito 
tirare al polpaccio, 
penso sia un lieve 
affaticamento”, dice 
il giocatore che si è 
inserito alla perfezione 
con tutto il resto del 
gruppo: “Mi trovo 
molto bene, ma non 
sarebbe potuto andare 
diversamente. I vecchi 
sono stati bravi a far 
integrare sin da subito 
i nuovi. Alcuni miei 
compagni li conoscevo 
già, i vari Pignotta, 
Fratini, Lauri, Albani e lo 
stesso Ferrari, avendoli 
incontati da avversari”.  
Inseparabili - Chi 

conosceva molto bene 
è anche e soprattutto 
Marco Zannino, 
uno dei più grandi 
estimatori di Loiodice. 
I due si sono ritrovati 
quest’anno dopo un 
passato glorioso ai 
tempi dell’Ivo Roma: “In 
ogni situazione sono 
pronto a sacrificarmi 
per lui e per il bene 
della squadra. Se lui 
vuole che giochi laterale 
sono a sua dispozione, 
idem come pivot. 
Siamo una squadra 
fortissima, numerosa e 
valida in ogni elemento. 
Ho imparato che non 
devo arrabbiarmi se 
gioco qualche minuto 
di meno, perché viene 

prima il bene della 
squadra di quello del 
singolo”.  
Futuro - A meno di 
sorprese, Loiodice 
dovrebbe essere a 
disposiziore per la 
gara contro il fanalino 
di coda Monte San 
Giovanni. Partita, 
questa, da prendere 
con le molle: “Veniamo 
da una bella striscia di 
risultati utili consecutivi, 
tutti ci fanno i 
complimenti ma non ci 
dobbiamo specchiare 
troppo, perché ogni 
squadra dà il 110% 
contro di noi e vuole 
interrompere questa 
nostra imbattibilità. 
Dobbiamo fare 

attenzione in difesa ed 
essere cinici in attacco”. 
Messa alle spalle 
anche questa partita, 
l’Italpol entrerà in una 
delle fasi più calde 
della stagione: dopo il 
CCCP, la squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza affronterà due 
scontri diretti, prima 
con il Casalotti e poi 
con la New Team. “È 
importante fare sei punti 
per arrivare al massimo 
delle nostre forze – 
conclude Loiodice – 
perché è vero che noi 
siamo al comando, ma 
le altre non mollano un 
centimetro. Ecco perché 
non possiamo sbagliare 
un colpo”.
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un salto di qualità tanto 
atteso ma che non arriva 
mai. È questo il problema 
dell’Honey. Dopo 
l’eliminazione in Coppa 
Lazio, Ridenti e compagni 
avevano una grande 
occasione per rifarsi in 
campionato. Vincere sul 
campo del Fiumicino 
avrebbe voluto dire 
centrare il terzo successo 

consecutivo, trovare 
continuità nei risultati, 
approfittare dei passi falsi 
di molte rivali e ritrovarsi in 
zona playoff, per la prima 
volta in stagione. E invece 
è arrivata un’altra sconfitta 
che tarpa le ali, che 
rimanda ancora una volta il 
salto di qualità. 
Giornata storta – L’8-5 di 
sabato è dipeso da tanti 

motivi: “È andato tutto 
male - premette Valerio 
Corsaletti -. Innanzitutto, 
parto da una cosa che non 
credo sia mai successa 
nella storia del calcio a 
5: abbiamo ricevuto lo 
spogliatoio solamente 
un quarto d’ora prima 
del fischio di inizio e già 
da questo si percepiva 
un’aria strana. Siamo 
scesi in campo senza aver 
effettuato il riscaldamento, 
ma, nonostante tutto, 
siamo rimasti in gara 
per un tempo e mezzo. 
Il problema è che siamo 
costretti a giocare contati: 
un grosso limite in C2”. 
Autocritica – Corsaletti, 
però, non vuole cercare 
scuse: “Forse non siamo 
in grado di fare questo 
salto di qualità tanto 
atteso. Quando non riesci 
a farlo per tre-quattro 
volte, probabilmente 
significa che ti manca 

qualcosa, che hai qualche 
limite. Il salto di qualità 
andrebbe fatto in tutto: 
nell’organizzazione, 
negli allenamenti, nella 
cattiveria in campo. Credo 
che il sabato rappresenti 
lo specchio della 
settimana”. 
Generazione Calcetto 
– Il tempo per rimediare 
d’altronde c’è. Basti 
considerare che la zona 
playoff continua a distare 
solamente tre lunghezze. Per 
questo motivo, già sabato 
prossimo sono attese 
risposte importanti contro 
la Generazione Calcetto: 
“Una formazione con 
tanti ragazzi che, dunque, 
punta molto sul fiato e sulla 
corsa - spiega Corsaletti -. 
Dovremo tenere il ritmo 
alto, ma fortunatamente 
giocheremo in casa, dove 
finora abbiamo fatto bene. 
Dipende da noi, da come ci 
alleniamo”.

CORSALETTI E IL MANCATO SALTO DI QUALITÀ: “QUANDO NON RIESCI A FARLO PER TRE-QUATTRO VOLTE, PROBABILMENTE SIGNIFICA CHE TI 
MANCA QUALCOSA, CHE HAI QUALCHE LIMITE. IL SABATO È LO SPECCHIO DELLA SETTIMANA”

UN FILM GIÀ VISTO

Valerio Corsaletti è il pilastro difensivo dell’Itex Honey
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Eur
Futsal
704

EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Dopo un ottimo avvio di 
campionato, l’Eur Futsal 704 
sembra essersi un po’ smarrita. 
Sabato scorso, con lo 0-4 
incassato dalla Vigor Cisterna, 
è arrivata la quarta sconfitta 
consecutiva. Il responsabile 
tecnico Andrea Mauti analizza 
il momento e non perde 
l’ottimismo.
Momento delicato - “La squadra 
era partita molto bene in questa 
stagione, poi ha avuto un calo 
-  spiega Mauti -  non atletico ma 
psicologico secondo me. Ma non 
so di preciso perché. All’inizio i 
giocatori andavano bene, erano 
convinti, forse hanno pensato 
che il girone fosse più facile 

di quello che in realtà è. Cioè 
un girone molto equilibrato e 
molto combattuto e forse hanno 
subito un po’ il contraccolpo 
psicologico, perché fisicamente 
stanno bene”.  
Arbitri - “Le lamentele nei 
confronti dei direttori di gara 
– commenta Mauti - sono state 
un’arma a doppio taglio. Anche 
se non credo che i ragazzi si 
stiano creando un alibi per 
questo, ne abbiamo anche 
parlato. Sicuramente ci sono 
state delle decisioni discutibili, 
però il “mestiere” dell’arbitro è 
molto difficile e noi dobbiamo 
avere fiducia in quello che 
fanno. Anche se commettono 
errori non sono in malafede. I 
toni si sono un po’ alzati, ma sia 
il nostro direttore sportivo che 
il nostro mister l’hanno fatto 
in buonafede, senza accusare 
nessuno. Hanno un pochino 
calcato la mano, ma il messaggio 
che è passato è stato più forte di 
quello che in realtà si voleva far 
passare”.
Avanti con fiducia - Sabato 
prossimo l’Eur Futsal 704 andrà 
a far visita alla Fortitudo Futsal 

Pomezia, formazione molto 
temibile. “Secondo me non 
bisogna guardare troppo la 
classifica – prosegue Mauti - fatta 
eccezione per la Nordovest, 
che fa un campionato a parte, 
noi possiamo giocare ad armi 
pari contro chiunque. Il gruppo 
è molto unito, i nuovi innesti si 
sono inseriti bene, secondo me 
qualcosa di buono ancora si può 
fare. Ovviamente si spera sempre 
nella salvezza senza passare per 
i play out, perché potrebbero 
essere un po’ compromettenti e 
potrebbero creare delle difficoltà 
nella costruzione della squadra 
per l’anno successivo. Dobbiamo 
uscire da questo momento 
negativo. Comunque siamo al 
primo anno di C2, è un calo che ci 
può stare dopo le prime battute 
iniziali che sono state abbastanza 
importanti. Voglio sottolineare la 
massima fiducia al mister Stefano 
Pagliacci. Ha fatto un grande 
lavoro, insieme al direttore 
sportivo Marco Pagliacci. Sono 
molto emotivi e passionali, sono 
due grandi personaggi. Magari 
meglio non mandarli in panchina 
insieme (ride ndr).

PERDE ANCORA L’EUR FUTSAL 704. LA SQUADRA DI PAGLIACCI CADE IN CASA CONTRO LA VIGOR CISTERNA. MAUTI: “MASSIMA FIDUCIA AL 
MISTER, POSSIAMO FARE ANCORA QUALCOSA DI BUONO”

CALO MENTALE

Andrea Mauti, responsabile tecnico dell’Eur Futsal 704
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

GRANDE PRESTAZIONE
LA PISANA PERDE 3 A 4 IN CASA DELLO SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO. MAFRICA: “MALE SOLO IL RISULTATO. 
ABBIAMO FATTO LA NOSTRA MIGLIOR PARTITA STAGIONALE”

Emiliano Mafrica è il capocannoniere de La Pisana con 7 reti
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

Sabato amaro in casa 
La Pisana. Casadio e 
compagni giocano una 
grande partita in casa 
dei secondi in classifica, 
si portano in vantaggio 
per due volte ma non 
riescono ad ottenere 
neanche un punto. 
Grande rammarico per 
il migliore in campo 
Emiliano Mafrica, autore 
di una doppietta e 
dell’assist per il gol di 
Ridolfi.
Risultato bugiardo - 
Mafrica è convinto che 
la sua squadra meritava 
molto di più contro 
lo Sporting Città di 
Fiumicino: “Il risultato 
è negativo, ma non 
veritiero. Abbiamo preso 
il gol del 4 a 3 all’ultimo 
e meritavamo addirittura  
la vittoria, abbiamo 
giocato proprio bene. 
Noi al chiuso andiamo 
meglio, abbiamo 
parecchi giocatori tecnici, 
quindi la superficie di 
gioco del palazzetto ci 
aiuta molto, ci favorisce. 
Paradossalmente ci 
troviamo meglio su 
questi campi che non in 
casa nostra. Tornando 
al match, nel primo 
tempo soprattutto i 
nostri avversari non 
hanno avuto tantissime 
occasioni, ci hanno 

fatto gol solo su due 
disattenzioni su calci 
piazzati. Su azione 
non abbiamo subito 
neanche una rete. 
Diciamo che siamo stati 
un po’ sfortunati, credo 
che abbiamo fatto la 
miglior partita del nostro 
campionato, il risultato 
è ingiusto. E’ stato un 
match molto combattuto 
ed intenso, siamo andati 
avanti noi 1 a 0 e ci hanno 
pareggiato. Poi sono stati 
loro a trovare il vantaggio 
e prima  li abbiamo 
raggiunti sul pari e poi 
ci siamo portati sul 2 a 
3. Il Città di Fiumicino 
ha di nuovo acciuffato 
il pareggio, per poi 
trovare il definitivo 4 a 3 
all’ultimo. E’ stata davvero 
una bella gara, contro una 
squadra attrezzatissima. 
Infatti a fine partita ho 
fatto i complimenti agli 
avversari. Nordovest a 
parte, sono la formazione 
più forte del campionato. 
Il risultato ci penalizza 
molto, non ce la siamo 
giocati alla pari, credo 
che abbiamo proprio 
giocato meglio. Però 
purtroppo il risultato ha 
detto altro”. 
Classifica bloccata - 
“Sabato speravamo di 
smuovere un pochino 
la classifica – spiega 

Mafrica - anche perché 
vincendo saremmo andati 
a tre punti dal Città di 
Fiumicino. La classifica 
è molto corta, perdi una 
partita e ti trovi nella 
parte bassa, vinci una 
partita e ti trovi in alto. 
Adesso siamo a nove 
punti dal secondo posto 
ma nelle prossime quattro 
gare, se giochiamo come 
sabato scorso, credo 
che possiamo rialzare 
la testa. Dobbiamo fare 
parecchi punti, per risalire 
e per giocare più sereni 
e tranquilli, perché sul 
serio se ne perdi due 
di seguito ti ritrovi nella 
lotta per mantenere la 
categoria. Il nostro è un 
raggruppamento molto 
equilibrato, sicuramente 
il più difficile. Io ho visto 
il girone A, non c’è 
paragone con il nostro. 
Le squadre contro cui 
giochiamo sono tutte 
molto organizzate. 
Il Città di Fiumicino 
mi ha impressionato. 
La Nordovest ha gli 
spagnoli che fanno la 
differenza. Quella contro 
cui abbiamo giocato 
sabato scorso, al livello 
di organizzazione, è la 
squadra migliore, sono 
veramente forti”.
Virtus Ostia - Nel 
prossimo turno La 

Pisana ospiterà la Virtus 
Ostia, attualmente al 
penultimo posto in 
classifica, con appena 
5 punti raccolti fin qui, 
ma reduce dall’ottimo 
pareggio casalingo 
contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia. “Sinceramente 
non li conosco – ammette 
Mafrica - non ho idea 
di che partita potrà 
essere e forse è meglio 
così.  Con le squadre 
forti facciamo un tipo 
di partita, con quelle 
più alla nostra portata 
non ci esprimiamo al 
meglio. Siamo troppo 
discontinui purtroppo. 
Speriamo di iniziare a 
risalire la classifica già 
dal prossimo turno, per  
lottare per qualcosa di 
più importante, almeno ci 
divertiamo anche di più”. 
Man of the match – “Al 
livello personale sono 
soddisfattissimo per la 
partita di sabato, con due 
gol ed un assist. Penso di 
aver fatto la mia miglior 
prestazione stagionale. Mi 
hanno fatto anche molto 
piacere i complimenti 
dell’allenatore dei nostri 
avversari. Però poi  la 
soddisfazione personale 
viene cancellata dal 
risultato negativo, perché 
alla fine è quello ciò che 
conta”.
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Cambiare registro. È questa la 
speranza di Gerardo Rescigno che, 
pur scontento della prima parte 
di campionato del Pavona, non ha 
nessuna intenzione di mollare. 
Virtus Aniene - Nel turno 
precedente è arrivata la settima 
sconfitta in campionato, questa volta 
contro la Virtus Aniene: “Purtroppo 
ci siamo presentati con troppe 
assenze tra espulsi ed infortunati – 
afferma il giocatore biancoverde –, 
ci sono state varie circostanze che 

ci hanno fatto perdere: forse con la 
squadra al completo non sarebbe 
finita così”.
Infortunio - Oltre al danno la beffa 
per Rescigno, il quale durante 
l’ultima gara si è infortunato al 
ginocchio e non si sa se potrà 
essere presente per il prossimo 
impegno: “Durante un contrasto 
di gioco ho sbattuto il ginocchio, 
fortunatamente si tratta solamente 
di una contusione: sento ancora 
dolore e dovrò riposare, spero di 

tornare a disposizione del mister 
sabato prossimo”.
L’Airone – Nel prossimo turno il 
Pavona cercherà la prima vittoria 
stagionale contro L’Airone in uno 
scontro diretto di bassa classifica 
che Rescigno presenta così: “Questa 
partita è decisiva così come le altre: 
ovviamente se vinceremo sabato 
faremo un bel passo in avanti”.

CONTINUA IL MOMENTO NEGATIVO DEL PAVONA CHE DOPO NOVE GIORNATE SI TROVA 
ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA CON SOLO DUE PUNTI ALL’ATTIVO. RESCIGNO: “SE 
VINCIAMO CONTRO L’AIRONE FAREMO UN BEL PASSO AVANTI”

PERIODO DIFFICILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Gerardo Rescigno
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Cade ancora la squadra 
dei presidenti Bruni - 
Virgili. L’Atletico Genzano 
si impone 4 a 2 tra le 
mura amiche. Per gli 
ospiti a segno il solito 
Olivieri e Gianluca 
Romagnoli. E’ proprio 
quest’ultimo a raccontarci 
il match  di sabato scorso. 
La partita - Il primo 
tempo è finito 0 a 0 
– spiega Romagnoli - 
con tante opportunità 
sprecate da parte 
nostra. Meritavamo di 
essere in vantaggio. 
L’Atletico Genzano ha 
avuto solo un’occasione 
su un calcio d’angolo. 
Nella ripresa abbiamo 
subito due gol stupidi. 
I nostri avversari hanno 
trovato il vantaggio ma 
abbiamo risposto subito 
con Olivieri ed abbiamo 
incassato la seconda rete 
su una ripartenza nata da 
un  nostro errore, anche 
se in realtà l’arbitro non 
ci ha fischiato un fallo a 
centrocampo. Quando 
eravamo sul 4 a 1 per loro 
ho accorciato le distanze 
io su una ripartenza, ma 
ormai era troppo tardi per 
riagguantare il risultato”. 

Più determinazione – 
Le sconfitte iniziano ad 
essere tante, ma una 
classifica corta non taglia 
lo Sporting Palestrina 

fuori dalla lotta per la 
salvezza. Romagnoli ci 
crede: “Abbiamo iniziato 
questa stagione con 
il piede sbagliato, tra 

mille difficoltà. Quello 
che ci manca ora è 
un po’ di cattiveria, 
soprattutto sotto porta. 
Non finalizziamo tutte 
le azioni che creiamo, 
sprechiamo troppe palle 
gol. Sappiamo di essere 
una buona squadra, ma 
poi in campo ci manca 
la convinzione giusta. A 
volte ci penalizzano, a 
volte ci complichiamo le 
partite da soli e i risultati 
non arrivano. La salvezza 
è ancora a portata di 
mano, nella parte bassa 
della classifica siamo 
diverse squadre racchiuse 
in pochi punti. Basta fare 
qualche risultato e si 
riapre tutto”.  
Virtus Aniene - Sabato 
prossimo arriva la 
Virtus Aniene quinta in 
classifica. Romagnoli 
conosce abbastanza bene 
i prossimi avversari: “In 
serie D è sempre stata 
una buona squadra 
e credo che anche 
quest’anno lo sia. Infatti 
si trova in una buona 
posizione di classifica. 
Ma non partiamo di 
certo sconfitti. Possiamo 
fare risultato. In realtà 
noi potremmo giocare 
alla pari quasi con tutte 
le squadre, dobbiamo 
solo essere più convinti 
e più decisi e mettere la 
giusta cattiveria e il giusto 
impegno in ogni partita. 
Solo così possiamo 
raggiungere il nostro 
obiettivo”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA PERDE ANCHE CONTRO L’ATLETICO GENZANO. ROMAGNOLI: “SERVE PIU’ CONVINZIONE. LA CLASSIFICA E’ 
CORTA, POSSIAMO SALVARCI”

TROPPE SCONFITTE

Gianluca Romagnoli, classe ‘93, ha realizzato 2 gol in questa stagione, l’ultimo 
sabato scorso nel match con l’Atletico Genzano - Foto Di Mauro
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FIGURACCIA JUNIORES

Una sconfitta difficile da immaginare 
e impossibile da giustificare, 
quantomeno nelle proporzioni. 
Venerdì è stato raggiunto l’apice di 
una crisi che ha radici lontane, ma 
che sul campo della Roma Calcio a 
5 ha assunto contorni inaccettabili, 
come dimostra il 12-4 finale. 
Figuraccia – Roberto Nicolini non 
riesce a nascondere tutta la sua 
delusione: “La verità è che uno 
spera sempre in una reazione e, 
invece, nonostante una classifica 
deficitaria, non ho visto nulla. 
Siamo partiti subito male, con un 
approccio sbagliato, anzi direi quasi 
incomprensibile. La gara è stata 
compromessa dopo pochi minuti di 
gioco. Le mie sollecitazioni passate, 
a quanto pare, non sono servite 
a nulla. Nel corso della sfida, ho 
cercato di cambiare, ho tentato con il 
portiere di movimento, ma, quando 
vai sotto di diversi gol, recuperare 
poi diventa difficile”. 
Passo indietro – La débâcle di 
venerdì ha lasciato inevitabilmente il 
segno: “A fine gara ho parlato con la 
società, la mia avventura finisce qui 
- spiega l’allenatore (a questo punto 
ex) -. Era da tempo che cercavo 
maggiore impegno, applicazione 
e un approccio diverso al lavoro. 
Contro la Roma abbiamo toccato 

il fondo, ma le cose non andavano 
già da tempo. Purtroppo non sono 
riuscito a ottenere dai ragazzi quello 
che normalmente pretendo. Essendo 
un gruppo nuovo, c’era la necessità 
di lavorare ancora più del solito, ma 
senza la disponibilità dei giocatori 
diventa impossibile ottenere risultati. 
Spero possa arrivare una persona 
in grado di dare una sterzata alla 
stagione, perché questa categoria va 
difesa e conservata a tutti i costi. Ho 
fatto un passo indietro, con l’augurio 
che serva a scuotere l’ambiente”. 
Nulla da rimproverarsi – In 

conclusione, chiediamo al mister 
se, potendo tornare indietro, 
cambierebbe qualcosa nel suo 
operato: “Direi di no. Sapendo 
che sarebbe stato un anno più 
duro rispetto al precedente, ho 
dedicato maggiore tempo alla 
squadra, mettendoci ancora più 
impegno e passione - commenta 
con amarezza Nicolini -. Non posso 
davvero rimproverarmi nulla, ho 
anche sottratto tempo ad altre cose 
per dare tutto me stesso: per questo 
motivo, la delusione è ancora più 
grande”.

NICOLINI FA UN PASSO INDIETRO: “LA MIA AVVENTURA TERMINA QUI. SPERO POSSA ARRIVARE UNA PERSONA IN GRADO DI DARE UNA 
STERZATA ALLA STAGIONE, PERCHÈ QUESTA CATEGORIA VA DIFESA E CONSERVATA A TUTTI I COSTI” 

Juniores
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

SEMPRE PIÙ IN ALTO
LA SQUADRA DI SCACCIA BATTE IL DIVINO AMORE E AGGANCIA IL TERZO POSTO, CARLETTINO: “SIAMO PARTITI PER SALVARCI, MA ADESSO 
CHE SIAMO LÌ TUTTO È POSSIBILE. CREDO NEI PLAYOFF”

L’History Roma 3Z supera anche il 
Divino Amore e vola sempre più in 
alto. Il 4-1 maturato sabato regala 
il sesto risultato utile consecutivo, 
ma, soprattutto, permette alla 
formazione di Scaccia di agganciare 
il Real Ciampino al terzo posto e 
di portarsi, per la prima volta in 
stagione, in zona playoff. 
Sognare si può – Fabio Carlettino 
commenta in questo modo l’ultimo 
successo conquistato: “Nel primo 

tempo non siamo andati benissimo. 
Abbiamo costruito tanto, ma 
la squadra ha sprecato troppe 
occasioni. Nella ripresa, invece, 
si è rivista la bella formazione 
ammirata nelle ultime partite. 
L’unico neo riguarda i troppi errori 
in fase realizzativa, ma il gruppo 
sta crescendo giorno dopo giorno 
ed è sempre più unito”. E adesso 
si può davvero sognare: “Siamo 
partiti per salvarci, ma adesso che 
siamo lì tutto è possibile. Credo nei 
playoff, anche se dobbiamo ancora 
misurarci contro Città di Colleferro e 
United Aprilia. Comunque sia, non 

penso esista tutta questa differenza 
tra noi e loro, quindi continueremo 
a lavorare per provare a migliorarci 
ulteriormente”. Prossimo ostacolo il 
Città di Ciampino: “Non dobbiamo 
guardare la classifica - mette in 
guardia il giovane Under 21 -. 
Dobbiamo sempre scendere in 
campo pensando di affrontare i più 
forti, solo così potremo dare ogni 
volta il massimo”. 
Giovanissimi – Quattro punti in 
tre giorni per i Giovanissimi, che 
domenica hanno espugnato per 
2-1 il campo della Brillante Torrino 
e poi ieri sera hanno pareggiato 

in casa contro l’Olimpus per 1-1: 
“Sono state due partite uguali - 
racconta Simone Zaccardi -. Gli 
avversari sono andati in vantaggio 
sul primo tiro, dopo tre minuti, e 
poi hanno pensato solamente a 
difendere davanti la porta. Noi 
abbiamo concluso tanto, colpito 
pali e traverse: l’unica differenza 
è che contro la Brillante abbiamo 
fatto due gol, contro l’Olimpus 
uno solo. È stato un arrembaggio 
continuo, ma i miei ragazzi si 
sono divorati troppi gol a porta 
vuota”. Comunque sia, il 3Z 
resta l’unica squadra imbattuta 
del campionato: “Nessuno può 
discutere la bravura di questi 
ragazzi, il problema è che a volte 
la bravura non basta, se poi sbagli 
gol stupidi - continua l’allenatore -. 
Serve più fame sotto porta: vorrà 
dire che lavoreremo su questo 
aspetto per migliorarci. La sfida 
contro la Capitolina? Guardando 
i risultati, credo siano una buona 
squadra. Mi auguro, però, che non 
si mettano anche loro a difendere 
davanti alla porta. Per quanto 
riguarda noi, invece, dovremo 
essere più cinici rispetto a quanto 
visto nelle ultime due gare”.

Fabio Carlettino
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

SEMPRE IN 
VETTA
TURNO POSITIVO PER LE PRIME IN 
CLASSIFICA CHE SI MANTENGONO 
SALDAMENTE AL COMANDO:  
ANCORA A PUNTEGGIO PIENO 
ARCA, MCV FUTSAL, CITTÀ DI CAVE, 
VIRTUS LATINA SCALO E REAL LEGIO 
COLLEFERRO
Girone A - La Polisportiva Genzano 
sconfigge la PR2000Aprilia ed approfitta del 
turno di riposo del Don Bosco per tornare 
in vetta alla classifica a quota 13, ovvero a 
pari punti con l’altra formazione castellana. 
Si ferma invece la rincorsa dell’Arcobaleno, 
sconfitto fuori casa per 2-0 da un Matrix 
Ponte Loreto che a sua volta si rialza in 
classifica. Giornata positiva per lo Sporting 
Ariccia, che si porta a quota 12. Terza vittoria 
stagionale per il Cecchina, questa volta 
sul campo dell’Atletico Velletri, ancora una 
sconfitta invece per la Veliterna, ferma a 
quota 0 sul fondo della graduatoria. 
Girone B - Continua la marcia dell’Italian 
Old Style, che in casa sconfigge 5-0 il 
Vignanello e resta al comando della 
classifica a quota 15. Buoni successi esterni 
per Monterosi e Vasanello, brave ad imporsi 
rispettivamente su un Pianoscarano sempre 
più ultimo e sullo Sporting Cerveteri. 
Pareggio con otto gol tra Atletico Pisana e 
World Sportservice al termine di una gara 
molto combattuta. 
Girone C - Finisce in parità il match tra 
il Ponte e lo Sporting Albatros nello scontro 
diretto per il vertice, un punto che consente 
agli ospiti di acciuffare la vetta in virtù del 
turno di riposo per il Real Roma Sud ma 
non di portarsi al comando solitario. Vittorie 
esterne per Night&Day Romanina e Team 
Garden, rispettivamente contro Edilisa e 
Colonna. Nella parte bassa della classifica il 
Gap si aggiudica i primi tre punti stagionali 
grazie al largo successo per 12-3 sul campo 
della Folgarella. 
Girone D - Prosegue spedita la marcia 
della New Team Tivoli, che annichilisce fuori 
casa il Cris per 11-2 e si conferma in vetta. 
Successi esterni anche per il Fisioaniene in 

casa del Casalbertone, per il San Vincenzo 
De Paoli, che sconfigge 6-0 il Settecamini, e 
per San Francesco, che passa 4-1 sul campo 
del San Giustino. Vittorie casalinghe, invece, 
per il San Piergiorgio Frassati al termine di 
un match equilibrato contro il Montelanico 
e per il Vicolo, che surclassa 8-2 il Real 
Torraccio. 
Girone E - Sesta vittoria di fila per 
l’Arca, che si impone per 9-2 sul campo 
della Fiorida Portuense e si mantiene al 
comando della classifica. Turno positivo per 
Real Turania e Vallerano, che sconfiggono 
rispettivamente il Real Mattei ed il Pigneto 
Team. Successo anche per il Colle del Sole 
ai danni del Laurentino Fonte Ostiense. 
Pareggi, invece, per Nuova Fonte e Vega, 
fermate in casa rispettivamente dal Colli 
Albani e dalla Juvenia. 
Girone F - Sesto successo di fila per 
l’MCV Futsal, che si conferma in vetta dopo 
i tre punti conquistati contro il Vetralla. 
Vittoria interna anche per il Nazareth, che 
si impone in casa sul San Pio X per 4-2 e 
conserva il secondo posto con due punti di 
vantaggio sul Torrenova, bravo ad imporsi 
per 8-3 sulla Nova Phoenix. Il Delle Vittorie 
si sbarazza con lo stesso punteggio della 
Nuova Santamarinellese conquistando 
la seconda vittoria in campionato, turno 
positivo anche per il Casal Torraccia che si 
impone 6-2 su un Ronciglione United in 
netto calo. Pareggio per 4-4 tra Fonte Roma 
Eur e Virtus Juvenia, risultato che serve poco 
ad entrambe ai fini della classifica. 
Girone G - Successo esterno per il Città 
di Cave contro il Sant’Agnese: la squadra 
di Manni mantiene la vetta solitaria con 
18 punti. Seguono a quota 13 Atletico 
SPQR e Città di Anzio, entrambe vincitrici 
rispettivamente contro l’Ad Maiora e la 
Vis Subiaco. Giornata positiva anche per il 
Dilettanti Falasche, che batte fuori casa la 
Nuova Florida e resta attaccata alle prime 
posizioni. Solo un pari per 3-3 nell’altro 
match del girone tra Lele Nettuno ed 
Esercito Calcio Roma. 
Girone Latina - Con la vittoria a 
tavolino contro Le Forma Mare, il Latina 
Scalo mantiene cinque punti di vantaggio 
sulla seconda, la Stella, che batte di misura 

l’Atletico Sperlonga scavalcandolo in 
classifica. Seconda sconfitta consecutiva 
per lo United Latina, battuto da un Città 
di Pontinia che raggiunge in classifica gli 
avversari di giornata insieme allo Sporting 
Terracina, abile nell’aggiudicarsi lo scontro 
diretto contro il Montelepini. Passo falso 
interno dell’Atletico Roccamassima, che 
si arrende di misura al Marina Maranola, 
e del Golfo Spinei, annichilito in casa 
dall’Accademia Sport. Turno positivo per 
Faiti e Formia, le quali, grazie alle rispettive 
vittorie contro Real Fondi e Flora 92, si 
allontanano dalla parte bassa della classifica.
Girone Frosinone - Sei vittorie su 
sei partite per il Real Legio Colleferro che, 
con il successo sul campo della Vis Anagni, 
si porta al comando solitario a quota 18 
distanziando di tre lunghezze gli avversari 
di giornata e conservando lo stesso margine 
sul Ripi, bravo a sua volta ad imporsi in 
casa sul Morolo. Turno positivo anche per 
il Camorano, che coglie la prima vittoria 
stagionale contro il Città di Sora, e per 
la Metaltecno Ceprano, che regola 9-3 il 
Fontana Liri. Passo avanti del Frassati Anagni, 
che regola 2-0 il Legio Sora e supera in 
classifica un Supino che non va oltre il pari 
interno contro la Virtus Tecchiena.
Girone Rieti - L’Ardita Rieti vince ancora 
e mantiene la vetta solitaria: questa volta 
a farne le spese è il Velinia, annichilito 7-1. 
Con lo stesso punteggio, sebbene maturato 
fuori casa, il Real Montebuono sconfigge lo 
Scandriglia e si porta in seconda posizione 
insieme all’Hurricanes, bravo ad imporsi 
fuori casa sul Cantalice, ed al Posta, che si 
aggiudica il match interno contro il Toffia. 
Torna a sorridere la New FCN, che dopo il 
passo falso interno contro il Posta si riscatta 
prontamente contro il Torricella in Sabina. 

New Team Tivoli sempre sola al comando del 
proprio girone
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PLAYER VIDEO
NIGHT&DAY /
FOLGARELLA

lATINA - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE G - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE A  - 6A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B - 6A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE c - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f - 6A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 6A  GIORNATA clAssIfIcA
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Pol. Genzano 13

Don Bosco Genzano 13

Arcobaleno 12

Sporting Ariccia 12

PR2000 Aprilia 10

Cecchina 9

Matrix Ponte Loreto 9

Atletico Velletri 6

Cosmos Ardea 4

Gladisport 0

Veliterna 0

New Team Tivoli 16

S. Vincenzo de Paoli 12

San Francesco 11

Vicolo 11

Fisioaniene 10

Cris 9

Futsal Settecamini 8

S. P. Frassati 8

San Giustino 7

Casalbertone 4

Real Torraccio 4

Montelanico 1

Arca 18

Vallerano 12

Colle del Sole 12

Real Turania 12

Colli Albani 10

Real Mattei 9

L. Fonte Ostiense 7

Nuova Fonte 7

Juvenia SSD 5

Fiorida Portuense 4

Pigneto Team 3

Vega 2

MCV Futsal 18

Nazareth 16

CT Torrenova 14

Ronciglione United 10

Casal Torraccia 10

Vetralla 6

San Pio X 6

Nova Phoenix 6

Delle Vittorie 5

Virtus Juvenia 5

N. Santamarinellese 4

Fonte Roma Eur 2

Città di Cave 18

Città di Anzio 13

Atletico SPQR 13

Dilettanti Falasche 12

Eagles Tivoli 9

Lele Nettuno 7

Esercito Calcio Roma 7

Vis Subiaco 6

Nuova Florida 6

Sant’Agnese 3

Atletico Village 3

Ad Maiora 3

Italian Old Style 15

Città di Ladispoli 12

Atletico Pisana 11

Virtus Monterosi 10

Vasanello 9

World Sportservice 7

Sporting Cerveteri 6

Vis Tirrena 4

Vignanello 4

Pianoscarano 0

Real Roma Sud 12

Sporting Albatros 12

Il Ponte 11

N&D Romanina 11

Team Garden 11

PalaOlimpic 10

Edilisa 5

Gap 3

Deafspqr 3

Folgarella 2000 3

Colonna 0

Virtus Latina Scalo 18

Stella 13

Atletico Sperlonga 12

United Latina Futsal 9

Sporting Terracina 9

Montilepini 9

Atl. Roccamassima 9

Città di Pontinia 9

Faiti 2004 8

Accademia Sport 7

Formia 1905 Calcio 7

Real Fondi 7

Flora 92 6

Marina Maranola 6

Golfo Spinei 3

Le Forna Mare 0

Virtus Latina Scalo 6
Le Forna Mare 0

United Latina Futsal 1
Città di Pontinia 2

Stella 1
Atletico Sperlonga 0

Sporting Terracina 3
Montilepini 1

Golfo Spinei 1
Accademia Sport 5

Formia 1905 Calcio 4
Flora 92 1

Faiti 2004 2
Real Fondi 1

Atl. Roccamassima 4
Marina Maranola 5

Pol. Genzano 5
PR2000 Aprilia 3

Sporting Ariccia 4
Gladisport 0

Atletico Velletri 2
Cecchina 4

Cosmos Ardea 9
Veliterna 1

Matrix Ponte Loreto 2
Arcobaleno 0

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Deafspqr NP
PalaOlimpic NP

Il Ponte 2
Sporting Albatros 2

Folgarella 2000 3
Gap 12

Edilisa 0
N&D Romanina 2

Colonna 1
Team Garden 5

RIPOSA
Real Roma Sud

Cris 2
New Team Tivoli 11

San Giustino 1
San Francesco 4

S. P. Frassati 5
Montelanico 4

Vicolo 8
Real Torraccio 2

Casalbertone 3
Fisioaniene 5

Futsal Settecamini 0
S. Vincenzo de Paoli 6

Vallerano 6
Pigneto Team 4

Real Turania 4
Real Mattei 3

Nuova Fonte 5
Colli Albani 5

Fiorida Portuense 2
Arca 9

Colle del Sole 6
L. Fonte Ostiense 4

Vega 4
Juvenia SSD 4

Fonte Roma Eur 4
Virtus Juvenia 4

Delle Vittorie 8
N. Santamarinellese 3

CT Torrenova 8
Nova Phoenix 3

Casal Torraccia 6
Ronciglione United 2

Nazareth 4
San Pio X 2

MCV Futsal 6
Vetralla 2

fROsINONE - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

Real Legio Colleferro 18

Ripi 15

Vis Anagni 15

Frassati Anagni 9

Fontana Liri 9

Supino 8

Virtus Tecchiena 8

Metaltecno Ceprano 7

Città di Sora 5

Morolo 4

Legio Sora 3

Camorano 3

Vis Anagni 1
R. Legio Colleferro 2

Ripi 7
Morolo 4

M. Ceprano 9
Fontana Liri 3

Frassati Anagni 2
Legio Sora 0

Camorano 7
Città di Sora 6

Supino 3
Virtus Tecchiena 3

Ad Maiora 3
Atletico SPQR 5

Sant’Agnese 4
Città di Cave 9

Nuova Florida 1
Dilettanti Falasche 3

Lele Nettuno 3
Esercito C. Roma 3

Città di Anzio 8
Vis Subiaco 7

Atletico Village NP
Eagles Tivoli NP

Italian Old Style 5
Vignanello 0

Vis Tirrena NP
Città di Ladispoli NP

Sporting Cerveteri 4
Vasanello 5

Pianoscarano 1
Virtus Monterosi 3

Atletico Pisana 4
W. Sportservice 4

RIETI - 6A  GIORNATA clAssIfIcA

Ardita Rieti 15

Hurricanes 12

Posta 12

Real Montebuono 12

New FCN 10

Brictense 9

Toffia Sport 6

Scandriglia 6

Cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Velinia 0

Torricella in Sabina 5
New FCN 7

Scandriglia 1
Real Montebuono 7

Ardita Rieti 7
Velinia 1

Cantalice 2
Hurricanes 5

Posta 5
Toffia Sport 1

RIPOSA
Brictense

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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Riposo forzato per i ragazzi di mister 
Pisaturo che hanno osservato il turno 
di riposo e sono rimasti a guardare 
l’intenso week-end della sesta giornata 
di campionato, che ha visto lo Sporting 
Albatros e il Ponte pareggiare, 
eguagliando e avvicinandosi alla 
vetta (il Ponte a un punto di distanza). 
Un girone davvero equilibrato che 
impegnerà molto la squadra di patron 
Ticconi. 
Roberto Pisaturo – Il mister 
soddisfatto della sua squadra 
commenta questo avvio eccezionale 
e questa prima posizione conquistata, 
che va mantenuta nei prossimi turni di 
campionato: “Un avvio di campionato 
molto positivo, purtroppo abbiamo 
fatto un passo falso contro il Ponte ma 
comunque ci può stare una sconfitta 
anche meritata. Siamo una squadra 
indiscutibilmente competitiva ma 
dobbiamo sempre giocare con la 
giusta concentrazione, come abbiamo 
dimostrato di fare fino ad oggi, e tanta 
umiltà; con queste caratteristiche 
possiamo fare bene, se invece 

pensiamo di essere più forti e più 
belli degli altri non vinciamo. Sono 
molto soddisfatto ma soprattutto 
sono contento del bel clima e gruppo 
trovato qui, mi stanno aiutando tanto 
e questo mi fa molto piacere. I nostri 
obiettivi sono partita per partita 
cercando di fare più punti possibili, 
ovviamente scendiamo in campo per 
vincere anche se il girone è molto 
equilibrato, con squadre organizzate e 
per essere i più forti dobbiamo vincere 
a fine anno; ora non siamo i più forti, 
ora siamo una delle undici squadre 
che sta dimostrando di far bene; se 
saliamo a fine anno davanti a tutti vorrà 
dire che siamo davvero forti. Ora ce la 
dobbiamo giocare perché gli avversari 
ci sono e sono ben organizzati, tutti 
contro di noi ora danno quel qualcosa 
in più, ma gli altri corrono come noi al 
successo come Palaolimpic, Albatros 
e Team Garden, tutte squadre che 
andremo ad affrontare da qui a Natale 
e se vogliamo vincere il campionato 
dobbiamo dimostrare sul campo di 
essere più forti”. 

Palaolimpic – Nel prossimo turno 
la Real Roma Sud affronterà il 
Palaolimpic, una sfida difficile contro 
una squadra che è nella parte alta 
della graduatoria: “Una partita che 
sicuramente sarà difficile, conosco 
gli avversari, sono molto organizzati 
e anche giocare sul parquet non sarà 
facile. Abbiamo giocatori di categoria 
che hanno calcato sicuramente campi 
indoor ma un conto è giocarci una 
volta l’anno, un conto tutti i giorni. 
Dobbiamo andare lì con molta umiltà 
e con la giusta concentrazione per 
portare a casa il risultato”.

NONOSTANTE LA SOSTA I RAGAZZI DI MISTER PISATURO SI CONFERMANO IN VETTA: “AVVIO POSITIVO MA POSSIAMO DIRE DI ESSERE FORTI 
SOLO A FINE CAMPIONATO E DOPO AVERLO DIMOSTRATO SUL CAMPO”

SEMPRE PRIMI

Roberto Pisaturo è alla sua prima stagione da tecnico 
del Real Roma Sud
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Bastano due gol alla Night & 
Day per conquistare l’ennesimo 
risultato utile. In casa dell’Edilisa, la 
squadra di mister Guiducci passa 
per 0-2 portandosi ad un punto 
dalla capolista Real Roma Sud, 
approfittando del pareggio tra 
le dirette avversarie: Il Ponte e lo 
Sporting Albatros. 
Enrico Guiducci – Mister Guiducci 
esprime la sua piena soddisfazione 
per la sua squadra: “Una gara 
difficile da affrontare, gli avversari 
erano ben messi in campo e molto 

chiusi dietro ma noi siamo stati 
bravissimi a non farci sorprendere, 
giocando molto intelligentemente, 
non concedendo nulla e sfruttando 
le occasioni create, anche se 
potevamo chiudere la gara prima 
in maniera più tranquilla. Abbiamo 
pareggiato le prime due gare 
affrontando squadre difficili e il 
resto è stato tutto in crescendo; fino 
adesso abbiamo fatto pienamente 
il nostro dovere, anche sopra le 
nostre aspettative per quello che 
i ragazzi stanno facendo vedere 

in campo, per quanto riguarda il 
risultato siamo in pieno con gli 
obiettivi di stagione ovvero quello 
di cercare di non perdere con 
le squadre che sono un gradino 
sotto di noi. Sono pienamente 
soddisfatto dei ragazzi, vedo tanto 
impegno e gran voglia di vincere, 
fondamentale per continuare il 
percorso di crescita”.
Attenzione – Nel prossimo turno 
si affronterà il Colonna, fanalino 
di coda del girone: “Sembra una 
gara sulla carta abbordabile ma 
non dobbiamo prenderla sotto 
gamba, bisogna partire subito 
concentrati. Voglio vedere una 
continuità di risultato e soprattutto 
di concentrazione, quindi massima 
attenzione e andiamo avanti così”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

Da sei anni nel gruppo trainante 
dell’Edilisa, Luca Armati interpreta 
senza peli sulla lingua l’ultimo 
risultato “bugiardo” arriso al Night & 
Day Romanina. Per il veterano Armati 
una siffatta sconfitta non fa testo più 
della posizione in classifica del GAP, 
la prossima incognita da calcolare in 
trasferta.
La sconfitta casalinga - “Abbiamo 
fatto una buona partita: a mio 
modesto avviso ci è mancato 
solo il gol! Ce ne siamo mangiate 
parecchie di possibili reti, 

sbagliando per altro tre tiri liberi. 
Quando da una parte non si riesce 
a segnare, dall’altra – si sa - si può 
approfittare anche meglio. Secondo 
me lo 0-2 è un risultato bugiardo. 
Gli avversari non sono stati affatto 
superiori ma hanno saputo fare la 
loro onesta partita, giocando solo 
di contropiede: ci hanno hanno 
aspettati, riuscendo a mettere a 
frutto le due reti”. 
Il gap del GAP - “Le squadre in 
fondo alla classifica sono le più 
pericolose specialmente dopo che 

hanno raccolto una vittoria così 
ampia con la Folgarella. Del resto 
non posso dire che siamo primi 
ed andiamo ad affrontare l’ultima 
del girone. Non conosco il Gap, 
non so neanche di quale zona sia 
ma deduco che siamo squadre 
allo stesso livello! Noi dell’Edilisa 
abbiamo solo fatto qualche punto in 
più. Speriamo di riuscire a sbloccarci 
e a vincere almeno una partita!”.

CHI NON SEGNA È SEGNATO
LUCA ARMATI: “LO 0-2 UN RISULTATO BUGIARDO! GLI AVVERSARI HANNO COMUNQUE 
SAPUTO FARE LA LORO ONESTA PARTITA”

A GONFIE VELE
LA SQUADRA DI MISTER GUIDUCCI NON SBAGLIA IL COLPO E BATTE L’EDILISA: “SODDISFATTO DEI 
MIEI RAGAZZI, VEDO TANTO IMPEGNO E VOGLIA DI VINCERE. PRESTAZIONI SOPRA LE ASPETTATIVE”

Luca Armati, da sei anni fa parte della rosa dell’Edilisa

Enrico Guiducci, tecnico del Night & Day. La sua squa-
dra è imbattuta con tre vittorie e due pareggi
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

IL PONTE 
SERIE D

Con il Roma Sud a riposo, 
il Ponte non sfrutta la 
ghiotta occasione di 
agguantare il primo posto 
tra le mura casalinghe 
pareggiando con lo 
Sporting Albatros, 
una delle rivali dirette 
nella corsa al vertice. 
Pareggio che in ottica 
classifica fa comodo a 
quest’ultima, che sale 
in prima posizione. Le 
inseguitrici Team Garden 
e Night & Day Romanina 
hanno approfittato dello 
stop casalingo della 
squadra di De Bonis 
per raggiungerla a 11 
punti dando vita ad 
una classifica corta ed 
avvincente.  
Grande rimpianto - Il d.g. 
Stefano Di Pietrantonio 
parla di opportunità 
sprecata: ”Considerando 
il riposo del Roma Sud, a 
parità di partite disputate, 
avevamo la possibilità di 
agguantare la testa della 
classifica e purtroppo 
non l’abbiamo sfruttata. 
Può aver inciso l’assenza 

del nostro allenatore 
per motivi lavorativi, ma 
poi in campo ci vanno 
i giocatori. Vincere lo 
scontro diretto poteva 
darci una grande mano 
ed una bella spinta 
morale: l’obiettivo dei 
ragazzi era il successo, ma 
ci rifaremo”. 
Obiettivo primo posto 
- Il Ponte si trova adesso 
ad una sola lunghezza 
di distanza dalla vetta, 
parlare quindi di primo 
posto non è utopia: “Al 
primato ci pensiamo 

sempre, anche se ci sono 
altre squadre pronte a 
dare battaglia – prosegue 
Di Pietrantonio - come il 
Roma Sud, che conosco 
bene: hanno alcuni 
elementi veramente 
notevoli e da non 
sottovalutare. Le altre non 
le conosco tantissimo, 
ma se sono lì con noi un 
motivo ci sarà” 
Prossima avversaria 
- Il settimo turno di 
campionato vedrà il Ponte 
affrontare la Team Garden 
in trasferta, formazione 

con la quale condivide il 
ruolo di inseguitrice della 
coppia al comando. La 
posta in palio è alta e si 
prevede un match in cui 
le motivazioni verranno 
da sole: “Sarà una partita 
da portare a casa a tutti i 
costi, ma non dobbiamo 
sottovalutare l’avversario 
del quale conosco il 
valore tecnico: se sarà più 
bravo di noi gli faremo 
complimenti, ma noi 
dobbiamo e vogliamo 
cercare di conquistare i 
tre punti in tutti i modi”.

PAREGGIO CASALINGO NEL BIG MATCH CON LO SPORTING ALBATROS, IL DG STEFANO DI PIETRANTONIO NON DISPERA: “VINCERE LO 
SCONTRO DIRETTO SAREBBE STATO UTILE, IN OGNI CASO PENSIAMO SEMPRE AL PRIMO POSTO” 

OCCASIONE PERSA

Via Aufidio Namusa 208 - 00169 - Roma

Il direttore generale Stefano Di Pietrantonio



2 6 / 1 1 / 2 0 1 5 54

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il Colli Albani si approssima alla 
zona medio-alta del girone E, 
non andando però oltre un pari 
con la Nuova Fonte. All’orizzonte 
della compagine del presidente 
Domenico De Cicco si staglia 
la vista del prossimo confronto 
casalingo con il Colle Del Sole. 
Matteo Lufrani, top scorer del 
Colli Albani, ammettendo di non 
conoscere l’avversario, continua a 
fare affidamento sulle risorse della 
propria rosa, citando in particolare il 
nuovo arrivato Telle.  
Pari con la Nuova Fonte - “Gli 
avversari di sabato sono una bella 
squadra, molto esperta, sanno stare 
bene in campo, essendo del resto 
giocatori che hanno fatto quasi tutti 
categorie superiori. Quanto a noi, 
abbiamo pagato molte disattenzioni 
in difesa. La partita è finita con un 
pari cospicuo di reti. Io purtroppo 
non ho segnato, ci ho provato ma 
non è andata bene. Non so se in 
classifica è cambiato qualcosa ma 
di certo il pareggio a noi leva due 
buoni punti. Forse è un po’ presto 
per dire come andrà alla fine. 
Sinceramente non conosco il Colle 
del Sole, non ho la più pallida idea 
di quale sfida ci attenda la prossima 
settimana”. 
Un ritorno: Matteo Lufrani - “Già 
facevo parte della società ma lo 
scorso anno non ci sono stato, per 
poi tornare in previsione di questo 
campionato, per dare una mano 
sotto l’aspetto della preparazione 
fisica oltre che come giocatore. La 

nuova stagione sta andando bene, 
stiamo bene; a volte siamo un 
po’ disattenti: bisogna migliorare 
questo aspetto”.
Le nuove ambizioni - “Non 
conosco precisamente le dinamiche 
della passata stagione. Di certo 
quest’anno l’obiettivo è fare bene 
come sempre. La squadra c’è ma 

spetta a noi lavorare bene e vedere 
dove possiamo arrivare. La base 
è sempre la stessa; di volti nuovi 
nuovi c’è Telle, il quale ci sta dando 
un grande contributo, essendo 
un giocatore di grande estro, 
che punta, smarca, tira e segna: 
un valore aggiunto che stiamo 
scoprendo partita dopo partita”.

MATTEO LUFRANI: “IL PAREGGIO CI SOTTRAE DUE BUONI PUNTI. TELLE CI STA DANDO UN 
GRANDE CONTRIBUTO! UN VALORE AGGIUNTO PARTITA DOPO PARTITA”

PLUSVALORE

CIAMPINO 

Matteo Lufrani è il capocannoniere del Colli Albani con 7 reti
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Approdato al Casalbertone dalla 
diaspora de L’Acquedotto, Stefano 
Pelliccia dà voce alla disfatta per 3-5 
con il Fisioaniene, auspicando la 
fine della crisi ed il raggiungimento 
dei famigerati tre punti contro una 
squadra di mezza classifica, la Cris. 
La crisi - “L’ultima partita in particolare 
non è andata benissimo. Arriviamo al 
venerdì ed è come se non riuscissimo 

ad esprimerci bene in campo. Non 
si riesce a creare il giusto amalgama, 
il problema è solo questo, perché 
cerchiamo sempre di fare il meglio. 
Sarà che è il primo anno che siamo 
assieme - di vecchia data ci sono solo 
cinque o sei persone – sarà che ci 
troviamo di fronte ad un gioco nuovo 
dettato dall’allenatore ma comunque 
pian piano stiamo migliorando. 

Immagino che non si possa sempre 
perdere: siamo più che altro riusciti a 
migliorarci nella sconfitta! Cercheremo 
di vincere anche qualcosa”. 
La Cris - “Ci attende una squadra che 
è sempre stata in basse classifiche 
ma che quest’anno naviga in acque 
migliori. Il nostro gruppo è giovane, 
fatto di ragazzi che si mettono in 
discussione. Quando c’è la sconfitta, 
c’è amarezza. Rimettendoci tutti in 
riga arriveranno anche i risultati. Il 
campionato è ancora lungo: non 
tenteremo di vincerlo perché non 
abbiamo i presupposti per ambire a 
tanto, però possiamo giocarci le nostre 
carte fino all’ultimo. Venerdì daremo 
tutto per per portarci a casa i tre punti”.

LA CONSTATAZIONE DI STEFANO PELLICCIA: “NON SI PUO’ SEMPRE PERDERE! FINORA 
SIAMO RIUSCITI A MIGLIORARCI NELLA SCONFITTA. CERCHEREMO DI VINCERE ANCHE 
QUALCOSA”

TRA CRISI E CRIS
ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Continua la cavalcata vincente 
della New Team Tivoli. Stavolta ad 
arrendersi alla squadra di Rencricca 
è il Cris, prima del match di venerdì 
scorso secondo in classifica. Rocco 
Brando racconta l’ennesima serata 
perfetta della sua squadra.
Grande partenza – “Abbiamo 
approcciato bene la gara – commenta 
Brando -  eravamo molto concentrati. 
Guardando la classifica loro erano 

secondi e c’era stato un anticipo 
settimanale che aveva portato il San 
Vincenzo De Paoli ad un punto da 
noi , quindi volevamo far bene per 
lasciare invariato il distacco da loro. 
Ci sono stati alcuni episodi che sono 
andati a favore nostro. L’approccio 
aggressivo ci ha portato subito al 
doppio vantaggio e poi ci siamo difesi 
bene ed in contropiede abbiamo 
incrementato lo score. Il primo tempo 
è finito 5 a 2 per noi e nello spogliatoio 
ci siamo guardati in faccia dicendoci 
di rimanere concentrati anche nella 
ripresa. Anche perché nel calcio a 5 
basta poco per riaprire una partita. 
Infatti siamo andati bene anche nella 
seconda frazione di gioco, prendendo 
il largo”. 

San Piergiorgio Frassati - “Non 
conosco i nostri prossimi avversari 
– prosegue Brando - però i miei 
compagni si. Praticamente è un 
derby, noi ci alleniamo a Setteville 
e giochiamo a Settecamini, loro 
nei paraggi di Guidonia. Già dopo 
l’ultima partita abbiamo richiamato 
l’attenzione su questo match, ci 
alleneremo bene, con intensità come 
sempre, per cercare di portare altri tre 
punti a casa. Nessun derby è facile, ma 
proveremo a vincere”.
Gruppo unito – Brando è al primo 
anno al Tivoli: Mi trovo molto bene 
– ammette il giocatore - è un ottimo 
gruppo, formato da bravissimi ragazzi. 
Secondo me l’importante in una 
squadra è lo spogliatoio ed il nostro 
è molto unito. Ovviamente si devono 
concatenare un po’ di cose, però per 
me ci sono tutte le basi per fare bene”.

LA SQUADRA ALLENATA DA MICIELI BATTE IL CRIS CON UN ROBOANTE 2 A 11. BRANDO: 
“SIAMO ENTRATI IN CAMPO CONCENTRATISSIMI, METTENDO SUBITO LA PARTITA SUI BINARI 
GIUSTI”

NEW TEAM TIVOLI SHOW

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Stefano Pelliccia è alla sua prima stagione con la 
maglia del Casalbertone

Rocco Brando, classe ‘78, è il giocatore più esperto 
della New Team Tivoli


