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CHe non 
m’annoio
SPECIAL FRIDAY NIGHT AL 
PALARIGOPIANO: C’È  PESCARA-
LUPARENSE, ENTRAMBE HANNO 
VINTO LO SCUDETTO CON COLINI. 
KAOS-NAPOLI DA SBALLO. CIOLI-
LATINA: VIETATO SBAGLIARE
A differenza dello scorso anno, ahinoi, 
non c’è nessuna italiana nella Final Four 
della quindicesima edizione della Uefa 
Futsal. Al massimo si vedrà la triade 
Cavinato-Merlim-Fortino dello Sporting 
contendere lo scettro d’Europa a Kairat 
Almaty, Inter Movistar e Gazprom Ugra. 
La Champions League del calcio a 5, 
però, restituisce alla serie A un Rieti 
ritrovato, almeno sotto il profilo delle 
prestazioni, uscito - a conti fatti - per un 
tiro libero nel finale (di Divanei) contro 
i campioni kazaki. Già, la serie A: il 
campionato dove non ci si annoia mai, 
dove le sorprese sono dietro l’angolo, con 
tanti gol, equilibrio, spettacolo, con le 
prime sei racchiuse in appena quattro 
punti. Non ci si stanca affatto di guardare 

una classifica che cambia giornata dopo 
giornata, desiderosi di capire chi saranno 
le magnifiche 8 che parteciperanno alla 
prossima Final Eight.
Il successo di Sportitalia - “E non mi 
rompo. Io no che non mi rompo” direbbe 
sempre Jovanotti. Soprattutto in tv: 
SportItalia sta facendo grandi numeri, 
direttamente proporzionati allo show 
proprio della disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato. E ne farà ancora di più, 
c’è da scommetterci, venerdì prossimo, al 
PalaRigopiano, quando andrà di scena uno 
Special big match.
Amarcord Colini - Pescara-Luparense: 
tanti ex in campo, l’amarcord di Fulvio 
Colini, quello che ha sventolato il tricolore 
con Delfini e Lupi. Il passato s’intreccia in un 
presente radioso per entrambi: abruzzesi 

mai sconfitti sul campo e (per ora) in testa 
alla regular season, patavini imbattibili 
a Lupari e a -3 tre dalla vetta. Nella nona 
giornata, comunque, torna in campo il Lollo 
Caffè Napoli, che il 13 dicembre (ore 20.30) 
recupererà la sfida col Rieti. Partenopei 
attesi prima dall’esame Kaos, unica finora 
a vincere a Latina. Già, la squadra di Basile, 
vogliosa di approfittare del momento no 
della Cioli (3 stop di fila) e continuare ad 
abitare nei quartieri alti della A. Anche 
l’Imola è a 15 punti e prova a domare la 
bestia nera Came per chiudere il discorso 
legato alla Final Eight. Rieti e Lazio cercano 
di arrivare in orario per l’ultimo treno 
per quella Coppa dove punta ad esserci 
l’Acqua&Sapone di Ricci (due successi 
di fila e zero reti al passivo), Futsal Isola 
permettendo.

Il Real Rieti impegnato in Uefa Futsal Cup

 8A GIORNATA ClASSIfICA mARCATORI

Acqua&Sapone - Came Dosson 3 - 0 
Jonas, Lima, aut. Belsito 

S.S. lazio - futsal Isola 4 - 3 
Chilelli D., Chilelli T., Escosteguy, Gedson; 

Marcelinho, Mentasti, aut. Fortini 
Napoli - Real Rieti 13/12 

luparense - Cioli Cogianco 6 - 3 
3 Bertoni, Guedes, Honorio, Mancuso; Fits, 

Fusari, Lucas 
Axed Group latina - Kaos 1 - 2 

Bernardez; Saad, Titon 
Imola - Pescara 1 - 5 

Juninho; 2 Cuzzolino, Caputo, Chimanguinho, Rosa

Pescara 19

Napoli 18

Luparense 16

Axed Group Latina 15

Kaos 15

Imola 15

Cioli Cogianco 10

Acqua&Sapone 10

S.S. Lazio 9

Real Rieti 6

Futsal Isola 4

Came Dosson 0

11 Crema (Napoli), 10 Rosa (Pescara), 9 Lima 
(Acqua&Sapone), 8 Mancuso (Luparense), 8 

Maina (Axed Group Latina), 8 Marcelinho (Futsal 
Isola), 7 Fusari (Cioli Cogianco), 7 Fabinho (Imola), 

7 Manfroi (Napoli), 7 Titon (Kaos), 6 Honorio 
(Luparense), 6 Revert (Imola)

Came Dosson - Imola 
Cioli Cogianco - Axed Group latina 

futsal Isola - Acqua&Sapone 
Kaos futsal - Napoli 
Pescara - luparense 
Real Rieti - S.S. lazio

PROSSImO TURNO
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REAL RIETI-LAZIO

Qui Real Rieti - La delusione per 
l’eliminazione in Uefa Futsal può essere 
superata con le prestazioni offerte 
dal Rieti nell’Elite Round di Almaty. I 
sabini di Batista si sono arresi al Kairat 
a 1’46” dalla fine, perdendo per un tiro 
libero di Divanei. Poi due convincenti 
successi, con Nikars e Feniks. “Quella 
sconfitta ci è costata cara”. Duio è 
pronto a rituffarsi in regular season con 
l’entusiasmo proprio di chi si è portato 
a casa il pallone coi kosovari, risultando 
il top scorer europeo amarantocelesto, 
con Japa Vieira, Saùl e Pedro Toro. 
“Contento di aver partecipato e 
segnato in una competizione di alto 
livello. Ora il campionato”. E un derby 
per tenere accesa la fiammella di 
speranza della Final Eight. “Il gruppo 
c’è”. Parola di ex Kaos.

Qui lazio - Ci sono delle settimane dove 
è più bello allenarsi. Per informazioni, 
chiedere alla Lazio. Che volge lo sguardo 
verso Rieti con la possibilità di restare 
davanti ai sabini in classifica, ma, 
soprattutto, con la certezza che i tre punti 
conquistati con l’Isola sono pesantissimi 
nel presente. E possono rappresentare 
un punto di partenza per un futuro 
migliore. “Unione, spirito di sacrificio, 
sforzi”. Paulinho mette da parte il tiro 
libero fallito al PalaGems, preferendo 
la ragion di stato alla gioia personale. 
“Camminiamo tutti nella stessa 
direzione”. Così la squadra di Mannino 
è tornata al successo. E così vuole 
continuare. Con un Fortini in modalità 
Nazionale e un Rodri Genio di nome e di 
fatto. Al resto ci può pensare la Lazio e i 
suoi Chilelli.

UN RAGGIO DI SOLE
DUio aL CUBo in UeFa FUtsaL: “ora La serie a”. PaULinHo: “aVanti tUtti insieMe in Un’UniCa DireZione”

Qui futsal Isola - Black Friday. Il 
venerdì nero del PalaGems ha di fatto 
aperto la crisi di un’Isola reduce da tre 
rovesci di fila, sempre più penultimo, 
invischiato nella lotta per non 
retrocedere e pieno di dubbi e lacune 
evidenziate con la Lazio. Dicembre 
comincia col divorzio da Moreira e 
Andrea Rubei - che ha chiesto e ottenuto 
di liberarsi, per tornare, forse, alla 
Capitolina - e con una sfida sulla carta 
proibitiva. Già, l’A&S targata di Ricci è 
uscita dal tunnel di quella crisi in cui 
versano i lidensi, ha conquistato sei 
punti in altrettante gare senza subire 
reti. C’è bisogno di sapere se Laion e 
Zoppo saranno dei dodici. C’è bisogno 
di una netta inversione di tendenza. 
C’è bisogno di te, Futsal Isola: almeno 
quella di inizio regular season.

Qui Acqua&Sapone – Due indizi non 
faranno una prova, ma due successi 
senza prendere reti evidenziano come 
Antonio Ricci abbia risolto parte dei 
problemi di un’A&S che arriva al To Live 
con molte più certezze e la garanzia 
che, con o senza Mammarella, ci si può 
fidare di Mirco Casassa. “Finalmente 
sono riuscito a giocare davanti al nostro 
pubblico, tenendo la porta inviolata”. 
L’ex Asti impalma Mammarella e Di 
Eugenio. “Stefano mi sta dando una 
grande mano. Da un grande campione 
come lui, sto imparando l’umiltà. Un 
piacere lavorarci insieme”. C’è bisogno 
del terzo indizio per la prova che l’A&S 
è tornata ai suoi livelli. Casassa resta 
sul pezzo: “Non esistono partite facili 
dobbiamo andare lì e dare il cento per 
cento”. Il resto verrà da sé.

C’È BISOGNO DI TE 
FUTSAL ISOLA-ACQUA&SAPONE

LiDensi in Crisi e senZa rUBei e Moreira: serVe Una sterZata. Casassa: “non esistono gare FaCiLi, siaMo iL 100%”
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CAME DOSSON-IMOLA

Qui Came Dosson - Lo scorso anno 
vinse tutti e tre gli scontri diretti, 
costringendo l’Imola a passare per il 
labirinto dei play off per conquistare la 
serie A, togliendogli la Coccarda in finale. 
“Ora la situazione è completamente 
differente”. Sylvio Rocha guarda la 
classifica ed ha altri pensieri per la testa. 
“Ci sono 15 punti di differenza fra loro 
e noi, è una situazione completamente 
differente, i fantasmi del passato 
esisteranno fino al fischio iniziale”. Poi il 
Came deve pensare a togliere quello zero 
dalla sua classifica. “Prima il risultato, poi 
la prestazione. Basta giocare bene senza 
raccogliere punti”. Contro l’Imola senza 
Siviero e Xandò, chissà se si chiuderà 
l’affare Japa. “Siamo pochi, servono 
rinforzi da inserire nel gruppo”. Mi fido di 
te, direbbe Jovanotti. 

Qui Imola: La prima sconfitta contro 
una big - dopo i successi con A&S, Kaos 
e Cioli - è stata metabolizzata senza 
patemi d’animo. Patron Brunori ha 
incassato con stile e con il suo ormai 
proverbiale “testa bassa e lavorare” il 
kappaò col Pescara. “Fa parte del gioco - 
spiega il numero uno rossoblù - squadre 
come il Pescara ti fanno crescere. Loro 
hanno giocato bene, i valori non si 
discutono, abbiamo perso nettamente, 
nulla da recriminare”. Ora la bestia nera 
Came, quella che l’anno scorso ha vinto 
tutti e tre gli scontri con la squadra 
di Pedrini. “Queste sono le partite 
dove dobbiamo fare punti - rimarca 
il presidente - entriamo in campo 
concentrati dall’inizio alla fine”. Barbieri 
l’unico dubbio di formazione. “Salvezza? 
Pensiamo gara per gara”.

MI FIDO DI TE
sYLVio roCHa CategoriCo: “PriMa iL risULtato, Poi i PUnti”. BrUnori: “QUeste sono Le gare DoVe Fare PUnti”

Qui Kaos - Capace di tutto e del suo 
esatto contrario. Capace di ottenere tre 
pari dei quattro complessivi in serie A, 
capace di perdere il primo derby con 
l’Imola, capace di andare a vincere a 
Latina, unica nel suo genere. “A Latina 
abbiamo meritato di vincere”. Julio 
Fernandez non è mister X. “Ripartiamo 
dal primo tempo di Latina molto 
soddisfacente, i tre punti sono un 
premio per gli sforzi di questo periodo 
prodotti dai ragazzi”. Ora caccia alla 
continuità, nonostante l’assenza di Nora. 
“Questa squadra ha bisogno di fare 
possesso palla - continua il galiziano 
- creiamo tanto, ma segniamo poco”. 
Sotto con il lavoro. Già, il lavoro, una 
parola che sta a cuore a JF. “Il risultato 
deve essere il rinforzo al lavoro svolto in 
settimana”. Solo così ci si potrà divertire.

Qui lollo Caffè Napoli - Ha perso 
la vetta solo perché non è scesa in 
campo. Recupererà il match di Rieti il 
13 dicembre alle 20.30. Prima, però, 
c’è una trasferta ad alta quota in quel 
di Ferrara, con una delle pretendenti 
al titolo. Il Napoli è virtualmente 
primo e vuole continuare a divertirsi in 
questa prima parte di regular season 
che ha visto i ragazzi di Cipolla grandi 
protagonisti: 6 vittorie in 7 gare: solo 
la Luparense è riuscita a sconfiggere 
la prima della classe. Imbattibile a 
Cercola, Crema top scorer della serie 
A con 11 centri. Il numeri del Lollo 
Caffè Napoli dicono molto, ma non 
tutto. “Il merito è del gruppo”. Parola di 
Tiago de Bail. “Il gruppo sta facendo la 
differenza. Continuiamo a lavorare forte 
e raggiungeremo i nostri obiettivi”.

GUARDA COME MI DIVERTO
KAOS-NAPOLI

JF non È Mister X: “iL risULtato È iL rinForZo aL LaVoro settiManaLe”. De BaiL Certo: “iL grUPPo sta FaCenDo La DiFFerenZa”
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LE TASCHE PIENE DI SASSI
Qui Cioli - Tre sconfitte di fila. Tre 
sconfitte sì diverse fra loro. Ma pur 
sempre tre sconfitte. Tre sconfitte che 
la Cioli Cogianco non ha mai incassato 
nella sua storia, nemmeno quando si 
chiamava solo Cogianco. “Non è un 
momento facile, non ce lo aspettavamo, 
troppi infortuni, dobbiamo reagire”. 
Rubén, nella settimana in cui è diventato 
papà del piccolo Enzo, non perde di 
vista l’obiettivo. “In queste tre partite che 
restano prima della fine del girone di 
andata dobbiamo prendere il massimo 
dei punti, puntiamo alla Final Eight”. Lo 
spagnolo ha un problema al tallone, ma 
vuole esserci. Out Gabriel, Paulinho non 
al top. “Niente alibi”. Quelle tasche piene 
di sassi, vanno svuotate. “Difendiamo 
come sappiamo, intensità e cinismo”. Così 
tornerà il sereno.   

Qui latina - Non avrà le tasche piene 
di sassi come la Cioli, ma il Latina che 
ultima i preparativi per il suo ultimo 
derby di andata deve togliersi dalla 
mente il primo k.o. interno patito col 
Kaos. “Ripartiamo da una prestazione 
importante, pensiamo a riscattarci 
immediatamente”. Da verificare 
le condizioni di Bernardez, uscito 
malconcio dalla sfida col Kaos, non una 
avversaria qualsiasi. “Ce la siamo giocata 
alla pari con una formazione che punta 
al titolo - continua - c’è la consapevolezza 
di potercela giocare con tutti”. Anche 
La Starza medita riscatto: “Nessun 
atteggiamento remissivo - tuona il 
presidente - reagiamo andando a 
vincere a Genzano. Questa è la mentalità 
per fare il salto di qualità”. E togliersi 
qualche sassolino dalle tasche.  

CIOLI-LATINA

rUBen, niente aLiBi: “inFortUni? torniaMo a DiFenDere CoMe saPPiaMo”. BasiLe: “risCattiaMoCi sUBito” 

QUESTA È LA MIA CASA
Qui Pescara -  Caputo, Canal, Waltinho. 
Non c’è dubbio, però, per l’amarcord 
più prestigioso è quello dello Colini: 
due scudetti, altrettante Coccarde, 4 
Supercoppe con Pescara e Luparense. 
“Non è una partita diversa, ma un test 
importante”. In tempi non sospetti, lo 
Special One aveva sempre messo i 
patavini, anche in tempi non sospetti. 
“Come si fa a non metterli. Hanno 
Honorio, Bertoni, Taborda, un pivot atipico 
come Mancuso”. Massimo rispetto per 
la Luparense. “Hanno un 4-0 non finto, 
bisognerà essere bravi a non farsi rubare 
palla dalla loro prima linea”. Al resto ci pensa 
la sagacia tattica dello Special One. “Il 25% 
della preparazione della gara è varia a 
seconda dell’avversario”. Out Nicolodi e De 
Luca. Si gioca in casa del Pescara. E in casa il 
Pescara ha sempre vinto.

Qui luparense - L’Abruzzo è la sua 
regione, quella che gli ha dato tantissimo 
a livello sportivo e personale. Pescara 
una città che conosce a menadito. E’ 
un ex Montesilvano, poco altro. “Non 
la vivrò certamente come un derby”. 
Bordignon torna a casa per prendere i 
tre punti. “Partita difficile e importante. 
Pescara è la mia città di adozione, ma 
ora gioco alla Luparense. E’ una sfida fra 
due pretendenti allo scudetto, c’è diretta 
tv, chi sbaglia di meno porterà a casa i 
tre punti”. Ramon con una distorsione 
alla caviglia, Honorio non è al top, ma 
c’è un Bertoni mostruoso. Bordignon 
sogna di sbloccarsi. “Voglio segnare il 
mio primo gol con la Luparense, ma non 
la vivo come un’ossessione - conclude - 
l’importante è vincere in trasferta”. O “in 
casa”, fa lo stesso.

PESCARA-LUPARENSE

CoLini, niente sentiMentaLisMi: “test iMPortante”. BorDignon torna neLLa sUa PesCara: “Mi sBLoCCHerÒ” 
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PROVA DI FORZA
Una grande e importantissima vittoria, 
di fronte al pubblico del PalaGEMS 
ed in diretta televisiva su Sportitalia. 
Gli ultimi appassionanti minuti di 
partita hanno fatto il “botto”, dati alla 
mano, con più di centocinquantamila 
spettatori collegati davanti alla TV. 
Lazio-Futsal Isola finisce 4-3 per i 
biancocelesti che danno una bella 
spallata alla classifica, ottenendo il terzo 
successo della stagione, il terzo davanti 
al pubblico amico (Came e Isola sul 
campo, Pescara a tavolino). Rispetto 
alla passata stagione, nella quale 
in casa non si vinceva davvero mai, 
un’importante inversione di tendenza.  
Sono ora nove i punti in classifica dei 
biancocelesti, ad una lunghezza di 
distanza da quell’ottavo posto che 
vorrebbe dire addirittura Final Eight. 
Ma guai a pensare di poter fare il passo 
più lungo della gamba, perché se 
ora la classifica permette un attimo di 
respirare, ci vuole davvero ben poco 
per ripiombare nelle sabbie mobili. 
Il Rieti - Ad oggi sono tre le squadre 
sotto la Lazio: il Real Rieti – che però 
ha una gara da recuperare -, il Futsal 
Isola e la Came Dosson. Tutto sommato 
non male visto l’inizio di stagione ricco 
di insidie e problematiche. Real Rieti 
che, fra le altre cose, sarà l’avversario 
del prossimo turno di campionato. La 

squadra sabina, che respira una nuova 
aria dopo l’addio di Patriarca e l’arrivo 
di Batista, non ha sfigurato in Europa, 
sfiorando la qualificazione alla Final 
Fuor di Futsal Cup, eliminata nel girone 
con i bi-campioni d’Europa del Kairat 
Almaty. Gli amaranto-celesti hanno 
chiuso al secondo posto il loro girone, 
condannati solo dalla sconfitta di 
misura proprio contro Neto&Co.  
Derby - Si preannuncia un derby 
infuocato, visto che il Rieti ha 
dannatamente bisogno di punti per 

risalire una classifica che vede la 
squadra vice-campione d’Italia ben 
lontana dalle posizioni che ormai 
competono ad un club come quello 
di Pietropaoli. Sicuramente verrà fuori 
un match intenso, a ritmo alto, come 
sempre accade al PalaMalfatti. Lì lo 
scorso anno la Lazio esultò per i due tiri 
liberi segnati da Tiziano Chilelli. “Titto” è 
tornato a casa ed ha bagnato l’esordio 
stagionale con la rete del 4-2 all’Isola 
che ha definitivamente indirizzato 
l’incontro.

LA LAZIO SUPERA LA FUTSAL ISOLA NELLO SCONTRO SALVEZZA. VITTORIA DAVANTI AD UN MERAVIGLIOSO PUBBLICO IN UN PALAGEMS 
GREMITO FINO ALL’ULTIMO POSTO. VENERDÌ ALTRO ANTICIPO, STAVOLTA NELLA TANA DEL REAL RIETI

Al rientro con la Lazio, Tiziano Chilelli ha firmato il gol decisivo nella sfida con l’Isola
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IL NUOVO CHE AVANZA

C’è un portiere in casa Lazio che 
cresce settimana dopo settimana. 
Parliamo di Massimliano Ciarrocchi, 
il più giovane della batteria degli 
estremi difensori biancocelesti. 
Classe 2000, ancora in età Allievi, 
sta convincendo davvero tutti a 
suon di prestazioni. Arrivato dal 
Caprarola in estate, notato durante il 
corso della stagione, il suo approdo 
alla Lazio è stato un vero e proprio 
capolavoro in sede di futsalmercato. 
Su di lui, infatti, si erano lanciate 
tutte le migliori squadre del 
panorama regionale, ma la 
Lazio è stata la più veloce e lesta 
nell’assicurarsi le sue prestazioni.  
Ciarrocchi - “Ad inizio anno potevo 
solo immaginarmi tutto questo. 
Sapevo che avrei dovuto lavorare 
per trovare spazio, specialmente in 
Juniores e Under 21. Ma è quello 

che ho fatto e finora il lavoro ha 
pagato. In più, mi trovo benissimo 
sia con i ragazzi del gruppo Allievi, 
sia col gruppo unico formato da 
Juniores e U21. Siamo molto uniti e 
i risultati ci stanno dando ragione”.  
Risultati - Già, l’Under 21 continua 
il suo inseguimento alla vetta della 
classifica e dopo l’8-1 al Todi il terzo 
posto resta blindato in attesa di 
provare a rosicchiare terreno ad 
Olimpus ed Orte, avanti ma con 
una giornata in più. Bene, molto 
bene ancora una volta la Juniores 
che prosegue la sua corsa in vetta 
alla classifica: col 3-5 al Savio 
sono ora cinque le lunghezze 
di vantaggio sulla seconda in 
classifica. Perdono un po’ di terreno 
gli Allievi, bloccati sul 3-3 sul 
campo del Vis Nova, nonostante 
un dominio totale e una quantità di 
palle gol create incredibile. “Non 
parliamo di obiettivi, ma penso sia 
chiaro a tutti che siamo competitivi 
in tutte e tre le categorie. 
Guardiamo sempre avanti e 
proviamo ad arrivare più lontano 
possibile” chiude Ciarrocchi. A tal 
proposito, prosegue il rapporto 
col Caprarola: “Il 28 dicembre 

andremo al Palazzetto dello Sport 
di Ronciglione per disputare 
un’amichevole con gli Allievi, 
sintomo dell’ottimo rapporto col 
club e con il presidente Umberto 
Proietti” dichiara a margine Andrea 
Colaceci.  
Giovanissimi e femminile – 
Inarrestabile, termine corretto, 
la corsa che stanno mettendo in 
piedi i Giovanissimi e la Juniores 
femminile. La squadra di Giuliani 
stende 1-5 il Vallerano, le ragazze 
battono 4-0 la Ternana.

MASSIMILIANO CIARROCCHI SI PRENDE LA RIBALTA, IL CLASSE 2000 STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ UNA CERTEZZA. INTANTO L’U21 BATTE 
ANCHE IL TODI, LA JUNIORES PROSEGUE IN VETTA COSÌ COME I GIOVANISSIMI; PARI DEGLI ALLIEVI

Massimiliano Ciarrocchi

I portierini biancocelesti
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Cioli CogianCo
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Articolo A curA di
FranCesCo Puma

CAMPANELLO D’ALLARME

A Genzano è suonato il 
campanello d’allarme. 
La Cioli Cogianco 
delle prime giornate 
non c’è. Tre sconfitte 
consecutive, l’ultima 6-3 
in casa della Luparense 
e qualificazione in Final 
Eight a rischio. C’è 
qualcosa che non va, 

ed è innegabile. Perché 
vada per la sfortuna, 
vada per gli infortunati, 
ma la Cogianco è ferma 
da tre giornate e la altre 
corrono. Dalla Lazio 
all’Acqua&Sapone, 
passando per un Rieti che 
ha riacquistato smalto 
disputando un ottimo 

Elite Round di Uefa Futsal 
Cup e vuole rialzare la 
testa in campionato. 
Insomma, bisogna 
svegliarsi! “Non è facile 
– dice Tobe – perché in 
questo momento siamo 
falcidiati dagli infortuni”. 
Gabriel con le valigie 
pronte per un posto nella 
federazione brasiliana, 
Ruben e Paulinho fuori da 
un mese, Ippoliti da due 
settimane. Ecco spiegato 
il motivo di questo calo: 
“Così è difficile allenarci 
– continua il giocatore 
– perché fatichiamo a 
tenere un’alta intensità 
negli allenamenti e di 
conseguenza in campo. 
Anche se poi con la 
Luparense non è andata 
così male. Nel primo 
tempo abbiamo concesso 
tanto, permettendo ai 
nostri avversari tre gol, 
ma nella ripresa abbiamo 
difeso e attaccato bene, 
peccato per non aver 
fatto gol”. 
Crisi - I numeri non sono 
dalla parte della Cioli 
Cogianco, soprattutto 
in difesa. Quella difesa 
che, fino a qualche 
settimana fa, era il 
marchio di fabbrica di 
Juanlu. Soltanto nove gol 
subiti nelle prime cinque 
partite, ora sedici in tre. 
C’è qualcosa che non 
va: “È strano – il primo 
commento di Tobe – 
perché sono tre mesi che 
lavoriamo insieme e ora 
facciamo degli errori che 
prima non avremmo mai 

fatto. Credo che il primo 
problema sia la testa. 
Se vogliamo vincere, 
dobbiamo entrare in 
campo con la massima 
concentrazione e uscire 
con più cattiveria”. Nei 
tre anni di Serie A, la 
Cogianco non aveva mai 
collezionato tre sconfitte 
consecutive. Certamente 
ci sono stati momenti 
più bui di questo, vedi i 
due punti in sei partite 
dello scorso anno, ma 
indubbiamente il morale 
della squadra è sotto 
i tacchi: “Siamo tristi 
perché non ci meritiamo 
questo. Ci stiamo 
allenando forte, abbiamo 
un bel gruppo e un 
grande staff. Purtroppo 
lo sport è così, ma non 
molleremo mai. Per uscire 
da questa crisi dobbiamo 
dare ancora di più, 
allenarci con il doppio 
dell’impegno e fare più 
attenzione in difesa”. 
Rialzarsi - Come uscire 
dalle sabbie mobili? 
Semplice (a parole), 
vincendo. Ma non 
sarà facile. Perché al 
PalaCesaroni arriva un 
Latina che è una delle 
rivelazioni di questo 
campionato, reduce 
da un amaro ko in casa 
contro il Kaos. “Sarà 
come una finale, ma 
se vogliamo vincere 
dobbiamo cambiare 
la nostra mentalità. 
Dobbiamo credere in noi 
stessi”. Messaggio forte e 
chiaro.

KO A LUPARI E TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA PER LA COGIANCO, MAI COSÌ MALE IN SERIE A. LA DIFESA FA FLOP, TOBE HA LA RICETTA PER 
RIALZARSI: “CONTRO IL LATINA È UNA FINALE, MA SE VOGLIAMO VINCERE DOBBIAMO CREDERE DI PIÙ IN NOI STESSI”

Gabriel, il brasiliano è in procinto di lasciare la Cioli Cogianco
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Roberto Belope Tobe è alla seconda stagione con la maglia della Cioli Cogianco - foto Bocale
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

SCUSATE IL RITARDO

Per spiegare il momento 
che stanno vivendo i 
giovani della Cogianco 
basta ascoltare il pensiero 
di Lorenzo Sergola: 
“Essendo un gruppo 
unico tra Juniores e U21 
capita che in alcune 
occasioni tocca fare i 
conti con le assenze 
dovute a infortuni o 
convocazioni con le 
categorie superiori”. E 
così, dopo tre vittorie 
consecutive contro 
L’Airone, Mirafin e 
Spinaceto, l’Under 18 
si è fermata di nuovo. 
Stavolta contro l’History: 
“Io non c’ero – prosegue il 
giocatore proveniente da 
Velletri – ma sono certo 
comunque che la squadra 
ha dato il massimo sia 
con i pochi Juniores 
presenti che con i tanti 
Allievi che molto spesso 
salgono per darci una 
mano in campo”. 

Fantasmi - Un passo 
indietro rispetto alle 
ultime uscite: “Era 
importante ottenere i 
tre punti per risalire in 
classifica e rientrare nel 
giro delle prime quattro, 
ma non è un problema, 
il campionato è lungo e 

ci rifaremo”. Sergola è 
fiducioso: “Non credo 
che alla nostra squadra 
manchi qualcosa, il 
salto di qualità dipende 
esclusivamente da 
noi, quindi bisogna 
continuare a lavorare a 
testa bassa e i risultati 
arriveranno”. Per farlo 
però bisogna tornare 
a vincere, a cominciare 
dalla gara di venerdì 
contro il Savio che ha il 
sapore di uno scontro 
diretto. “Affronteremo 
una buona squadra che 
abbiamo incontrato con 
l’Under 21 domenica 
scorsa. Immagino 
che alcuni di loro 
scenderanno con la 
Juniores: sarà una bella 
partita, dove contano le 
motivazioni”. 
Ritardo - Alla sua prima 
stagione in maglia 
Cogianco, Sergola 

si sta ritagliando il 
suo spazio: “Se sono 
qui è merito dei miei 
allenatori ai tempi di 
Velletri e Arcobaleno, 
vale a dire Andrea Leoni, 
Carlo Pontecorvi e in 
particolare Francesco 
Nanni. Il rapporto con 
la squadra non è stato 
difficile da instaurare, 
grazie soprattutto ai miei 
nuovi compagni che 
mi hanno accolto alla 
grande. La Cogianco mi 
seguiva già da due anni, 
ma ho preferito rimanere 
nella squadra della mia 
città. Se sono qui, devo 
ringraziare anche Valerio 
Scaccia che per due anni 
ha insistito fortemente 
nel portarmi a Genzano. 
Stavolta ho capito che 
era un’occasione da 
prendere al volo, non 
potevo rifiutare ancora...”. 
Scusate il ritardo.

DOPO DUE ANNI DI CORTEGGIAMENTO, LORENZO SERGOLA HA SCELTO DI VESTIRE LA MAGLIA DELLA COGIANCO GENZANO. OK L’UNDER 21, 
MA LA JUNIORES PERDE CONTRO L’HISTORY ROMA 3Z E RIVEDE I FANTASMI DEL PASSATO: “RISCATTIAMOCI CONTRO IL SAVIO”
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

GRANDI RISULTATI
La Stella Polare de La 
Salle sa sempre come 
premiare i suoi ragazzi: 
per l’impegno costante, 
i miglioramenti e gli 
ottimi risultati che stanno 
ottenendo, i giovani 
gialloblù hanno potuto 
assistere alla gara di 
Serie A tra l’AS Roma 
e il Pescara allo stadio 
Olimpico. Un altro 
week-end ricco di gare 
e di soddisfazioni, dai 
più piccoli ai più grandi 
del settore agonistico, 
si è chiuso: la Juniores 
ha giocato in casa de La 
Salle, dando vita ad una 
buonissima partita, ben 
gestita e controllata con 
tanto carattere per l’1-9 
finale. Si è fatto sentire il 
ritorno in campo del pivot 
Federico Della Ragione, 
anche se gli altri non sono 
stati da meno, disputando 
una partita ad alti livelli. 
Allievi – Vince anche 
la categoria Élite degli 
Allievi e mister Erando 
commenta così la gara: 
“Hanno portato a casa 
i tre punti, ma a livello 
di gioco non ci sono 
piaciuti per niente. Sul 
massimo vantaggio 

di 4-1 che avevamo, 
abbiamo rischiato 
addirittura di pareggiare 
la gara permettendo 
agli avversari di arrivare 
sul 4-4. Ci salva un 
nostro gol, a cinque 
secondi dalla fine, 
per il definitivo 5-4”. 
Bene anche gli Allievi 
Provinciali contro la 
Brillante Torrino: “Hanno 
giocato tutti una grande 
gara – continua Erando 
–. Tutti i ragazzi sono 
stati molto concentrati, 

soprattutto davanti alla 
porta, concretizzando 
le buone azioni create. 
In questo fine settimana 
abbiamo avuto la 
gioia di veder vincere 
tutte le nostre squadre 
dell’agonistica, mancano 
solo i Giovanissimi che 
giocheranno in settimana 
contro il CMC”.
Prossime gare – 
Archiviate le gare di 
questo intenso fine 
settimana, si pensa 
già ai prossimi turni di 

campionato: i più grandi 
della Juniores andranno a 
far visita al Civitavecchia, 
a caccia di altri punti 
importanti; gli Allievi 
Élite giocheranno la nona 
giornata di campionato 
contro una forte Brillante 
Torrino, una tra le big 
della classifica; gli Allievi 
provinciali riposano, 
mentre i Giovanissimi 
si troveranno davanti il 
Balduina, per la settima 
giornata di campionato 
del girone C.

RAGAZZI PREMIATI PER I LORO OTTIMI MIGLIORAMENTI: VINCONO TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE DISPUTANTO OTTIME PARTITE. MISTER 
ERANDO E TUTTO LO STAFF SONO ESTREMAMENTE SODDISFATTI DEI PROGRESSI OTTENUTI E PRONTI PER UN ALTRO WEEK-END IMPEGNATIVO
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LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 
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FUTSAL LAZIO ACADEMY 
gioVaniLi

DOMENICA DA LEONI
La sconfitta casalinga 
di venerdì scorso nel 
campionato Juniores ha 
interrotto la striscia di 
risultati utili consecutivi 
della squadra di Ferretti, 
uscita a mani vuote dal 
match contro il TC Parioli, 
concluso sul punteggio di 
6-8. Notizie liete arrivano 
invece dall’impegno 
Allievi, nel quale il 
gruppo biancoceleste ha 
messo in cascina il sesto 
successo di fila. 
Juniores – La battuta 
d’arresto dell’ottavo 
turno di campionato non 
ha avuto conseguenze 
tragiche, la Futsal 
Lazio Academy, infatti, 
mantiene intatto il proprio 
terzo posto. Ma una 
sconfitta è pur sempre 
una sconfitta e deve far 
riflettere: “Io non ero 
presente alla partita, ma 
so che i miei compagni 
hanno dato battaglia 
in campo – commenta 
Valerio Leoni, laterale 
destro -. Nonostante la 
nostra rosa sia superiore 
sul piano tecnico rispetto 
a quella del TCP, non 
siamo riusciti a vincere, 
questo perché non 

sempre si impone la 
squadra più forte. Quello 
che fa la differenza è la 
cattiveria agonistica e 
la voglia di ottenere il 
risultato, forse i nostri 
avversari ne hanno avuta 
di più”. Nel prossimo 
turno i biancocelesti 
andranno a caccia del 
riscatto contro il Casal 
Torraccia: “Vogliamo 
tornare alla vittoria, ce la 
metteremo tutta”. 

Allievi – Tutto troppo 
facile per i giovani laziali 
del gruppo Allievi A, che 
si sbarazzano abilmente 
della Selva Nera Romana 
con uno strabiliante 20-
6: “C’è da dire, a difesa 
dei nostri avversari, che 
hanno giocato una partita 
intera senza riserve – 
prosegue Leoni -. A 
parte questo, abbiamo 
dominato la gara in lungo 
e in largo”. Uno degli 

obiettivi prefissati dai 
ragazzi biancocelesti 
è quello di portare 
avanti una crescita 
costante sotto il profilo 
mentale. La vittoria di 
domenica è un chiaro 
segnale che la strada 
intrapresa è quella 
giusta: “Assolutamente 
sì, il miglioramento 
della squadra è netto. 
Acquisire una mentalità 
vincente è un aspetto 
fondamentale”. Tutti i 
ragazzi impiegati nel 
gruppo A, fanno parte 
del progetto Juniores. 
Di sicuro, giocare nella 
categoria superiore 
aiuta a rendere le cose 
più facili, quando si 
affrontano formazioni 
di pari età: “Ci stiamo 
abituando a giocare ai 
ritmi del campionato 
Juniores, per questo 
quando scendiamo 
di categoria siamo 
avvantaggiati. Di solito 
non c’è partita con le 
altre squadre, ma non 
dobbiamo pensare 
di essere migliori 
a prescindere, ma 
continuare a lottare 
partita dopo partita”.

SI FERMA A QUATTRO LA STRISCIA DI RISULTATI UTILI CONSECUTIVI DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY NEL CAMPIONATO JUNIORES. GLI ALLIEVI 
“A” TRAVOLGONO LA SELVA NERA ROMANA PER 20-6, LEONI: “QUESTO RISULTATO È UN SEGNALE CHIARISSIMO DI CRESCITA”

Valerio Leoni
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Olympique COlli AlbAni
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Articolo A curA di
AlessAndrO pAu

AMICI MIEI
Le ricette sono perfezione 
su carta. Ma niente è 
meglio di un’armata di 
amici schierati compatti. 
Matteo Buzzetti, 
giovanissimo laterale 
sinistro, ne è convinto: 
l’amicizia è più forte della 
tecnica. 
L’amore al Colli Albani 
- “Da tre anni gioco a 
pallone e ho cominciato 
proprio qui: l’ambiente 
è positivo, strutture e 
compagni di squadra 
sono perfetti” illustra 
Matteo. Quando parla 
sembra un adulto, 
dall’alto dei suoi 14 anni. 
Ha già capito cosa serva 
per raggiungere obiettivi 
grandi nel mondo 
dello sport. Pietanze 
fondamentali troppo 
spesso date per scontate 
o messe in secondo 
piano. Oppure sparse 
quanto basta. Invece 
bisogna spargerne a 

profusione per assicurare 
un prodotto genuino e 
di qualità. 
Dolce campionato - 
Sette partite disputate, 
18 punti. Una sola 
sconfitta, un mese 
fa contro la Forte 
Colleferro. Sembra 
storia, acqua passata. 

Serie positiva di 
quattro vittorie che 
non sembra volersi 
arrestare: “Possiamo 
ancora migliorare. 
Siamo forti ma penso 
che di strada da fare ce 
n’è molta: soprattutto 
calci d’angolo e 
armonia di squadra, 

in questi settori si può 
cercare di progredire”. 
Perché alcune vittorie 
passano per circostanze 
significative come uno 
schema da palla inattiva. 
O da come la squadra si 
trova in campo. 
Amicizia sempre - 
Abbiamo chiesto a Matteo 
quale sia il segreto del 
successo dell’Olympique 
Colli Albani, quale lievito 
permetta la crescita di una 
pietanza così succulenta. E 
lui, da chef pluripremiato, 
risponde secco: 
“L’amicizia. Oltre ad essere 
una squadra siamo amici: 
in questo modo, qualora 
ci sia una difficoltà, 
in campo c’è sempre 
qualcuno disposto ad 
aiutare il compagno”. 
Come il pan di Spagna 
sorregge il dolce, come 
lo zucchero a velo sul 
pandoro. La ciliegina sulla 
torta.

MATTEO BUZZETTI RACCONTA IL COLLANTE CHE TIENE UNITA LA FAMIGLIA OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “OLTRE A ESSERE UNA SQUADRA, 
SIAMO AMICI: IN CAMPO C’È SEMPRE QUALCUNO DISPOSTO AD AIUTARE IL COMPAGNO”

Matteo Buzzetti

PLAYER VIDEO
Olympique COlli AlbAni /

meeting
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Progetto Futsal 
giovanili

IN CRESCITA
Gli Allievi del Progetto 
Futsal si arrendono 
al Savio nella settima 
giornata di campionato. 
Dopo una buona gara 
a portare a casa i tre 
punti, con il risultato di 
3-5, sono gli ospiti, che 
occupano la seconda 
posizione in classifica 
e sono candidati alla 
vittoria finale del titolo. 
Alessandro Pinchiurri 
– A raccontare la gara è 
Pinchiurri, soddisfatto 
della prestazione della 
squadra, nonostante il 
risultato sfavorevole: 
“Abbiamo giocato tutti 
una grande gara, ognuno 
ha dato il massimo per 
vincere. Sicuramente 
meritavamo un risultato 
migliore, non la sconfitta, 
visto quanto abbiamo 
creato durante la partita: 
è stato davvero un 
peccato cedere la vittoria 
agli avversari. Ad ogni 
partita la squadra sta 

piano piano migliorando 
e crescendo, stiamo 
dimostrando di essere 
una bel gruppo e una 
grande squadra e di 
questo dobbiamo 
ringraziare i mister, che 
hanno piena fiducia in 
noi e nei nostri mezzi. 
Per ora il mio obiettivo 
è quello di portare la 
squadra in alto, nella 
posizione che merita. 
Non nascondiamo che il 
nostro intento è quello 
di essere tra le prime 
quattro del girone A, 
faremo di tutto per 
esserci”.
Prossimo turno – Prima il 
San Martino a San Leone 
e poi la Polisportiva 
De Rossi, saranno gli 
avversari degli Allievi 
di mister Mancori: “Se 
vogliamo arrivare in alto 
dobbiamo assolutamente 
vincere. Il campionato 
è ancora lungo, ma non 
possiamo più permetterci 

di perdere punti per 
strada”.
Serie D Femminile – ll 
turno infrasettimanale 
porta con sé sempre un 
pizzico di amarezza per le 
ragazze di mister Fantilli. 
Nella difficile gara contro 

l’Anziolavinio, le ragazze 
del Progetto Futsal non 
vanno oltre il pareggio 
per 1-1, con gol di De 
Luca. Contro la Roma 
Calcio, invece, subiscono 
la sconfitta di misura per 
3-4.

GLI ALLIEVI DI MANCORI CEDONO AL SAVIO MA NON MERITANO LA SCONFITTA, PINCHIURRI: “STIAMO CRESCENDO GARA DOPO GARA, 
ABBIAMO VOGLIA DI VINCERE E CONVINCERE. CON LA FIDUCIA DEI MISTER RIUSCIREMO A PORTARE A CASA GRANDI RISULTATI”

Il tecnico Daniele Mancori
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Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

il Bello 
Di essere 
Brutti
IL DANTESCO GIRONE B ROVINATO 
DALLE SITUAZIONI DI CATANZARO 
E REAL MATERA. NEL GRUPPO A 
LE BIG GIOCANO TUTTE E TRE IN 
TRASFERTA
La bellezza del girone B rovinata dalla 
bruttezza di due situazioni che ne mettono 
in dubbio la sua regolarità. Che peccato 
vedere il Matera giocare coi baby e 
prendere valanghe di reti. Che peccato 
incassare il ritiro del Catanzaro. Peccato, 
perché un girone così equilibrato non si 
vedeva da tempo: il Cisternino riscappa 
via, poi è una gran bella ammucchiata. 
Ammucchiata, parola ad hoc per l’altro 
gruppo, con le prime 5 racchiuse in 6 punti.
Girone A - Big in trasferta, tutte e tre 
strafavorite. Il PesaroFano incrocia i destini 
di un’Aosta. Che ha appena lasciato l’ultimo 
posto. L’Arzignano di un infinito Marcio 
punta sul poker di successi consecutivi, 
Capitolina permettendo. Milano cerca 
il quinto elemento a Follonica col 

pericolante Grosseto. Undicesima giornata 
importantissima per il quarto posto, ultimo 
disponibile per in Coppa. Il Ciampino 
dipende da se stesso, ma riceve un Olimpus 
non ancora tagliato del tutto fuori. Il 
Prato si affida allo spagnolo Suso Rey per 
dimenticare Madrid: vietato sbagliare in 
casa col Cagliari. Incroci emiliani pericolosi 
per Bubi e Orte: i meranesi in trasferta coi 
F.lli Bari, viterbesi in casa col fanalino di 
coda Castello. 
Girone B - Il trionfale big match vinto con 
l’Augusta ha riportato in fuga il Cisternino. 
Occhio a dare per scontata la vittoria del 

Block Stem a Sammichele: c’è una rivalità 
forte fra le due pugliesi, e i ragazzi di 
Guarino, in casa, hanno già fermato il Dem 
e imposto il pari all’Augusta. Già, l’Augusta, 
chiamata al riscatto in casa - dove ha 
sempre vinto - col sorprendente Noicattaro. 
Eboli-Dem è un vero spareggio per la 
qualificazione in Coppa, alla quale possono 
partecipare Barletta e Meta. Potrebbe 
approfittarne il Bisceglie, a patto che batta 
la sempre pericolosa Salinis. Scontato il 
successo del Policoro col giovane Matera, 
non si giocherà Catanzaro-Catania: che 
peccato.

Rogerio, sarà fondamentale il suo contributo nella difficile trasferta di Eboli - Foto Fortunato

GIRONE A ClASSIfICA 10a GIORNATA mARCATORI

GIRONE B ClASSIfICA 10a GIORNATA mARCATORI

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

Bubi merano - Olimpus 4 - 2 
2 Guerra, 2 Vacca; Del Ferraro L., Garcia 

Cagliari - Atlante Grosseto 6 - 4 
2 Piaz, 2 Serginho, Mura, Segura; 3 Barelli, Keko 

Castello - Aosta 3 - 4 
2 Drago, Rouibi; Birochi, Estedadishad, Mirabelli, 

Sanchez 
Ciampino Anni Nuovi - Prato 3 - 2 

2 Terlizzi, Papù; Balestri, Mangione 
milano - B&A Sport Orte 7 - 4 

2 Fantecele, Esposito, Gargantini, Migliano Minazzoli, 
Peverini M., aut. Lepadatu; 2 Sanna, Lepadatu, Varela 
Italservice Pesarofano - Capitolina marconi 7 - 4 
3 Lamedica, Burato, Cuomo, Stringari, Tres; 2 Biasini, 

2 Ciaralli 
Arzignano - f.lli Bari Reggio Emilia 8 - 2 

2 Manzalli, 2 Marcio, Houenou, Javaloy, Major, 
Santana; Salerno, aut. Rosa

Catania - futsal Bisceglie 1 - 3 
Moraes; 2 Sanchez, Ramirez 

futsal Cisternino - Augusta 6 - 4 
2 De Matos, Bruno, Dener, Punzi, Simon; 2 Soso, 

Jorginho, Lelè 
meta - feldi Eboli 5 - 3 

2 Musumeci, 2 Scheleski, Vega; Arteiro, Bebetinho, 
Frosolone 

Real Dem - Catanzaro n.d. 
Edil legno matera - Sammichele 2 - 10 

Clemente, Vivilecchia; 3 Caio, 3 Curri, 2 Beto, Cano, 
Daddabbo 

Salinis - Avis Borussia Policoro 2 - 2 
Montes, Perri; 2 Sampaio 

Virtus Noicattaro - Barletta 4 - 3 
3 Rotondo, Ferdinelli; Binetti, Capacchione, Filò

15 Keko (Atlante Grosseto), 13 Amoroso 
(Arzignano), 13 Sanna (B&A Sport Orte), 13 

Vacca (Bubi Merano), 12 Varela (B&A Sport Orte), 
11 Salerno (F.lli Bari), 11 Costa (F.lli Bari), 11 

Lamedica (Italservice Pesarofano)

17 Sanchez (Futsal Bisceglie), 14 Jorginho 
(Augusta), 12 Musumeci (Meta), 12 Sampaio 

(Avis Borussia Policoro), 12 Borsato (Feldi Eboli), 
12 Rotondo (Virtus Noicattaro)

Aosta - Italservice Pesarofano 
Atlante Grosseto - milano 
B&A Sport Orte - Castello 

Capitolina marconi - Arzignano 
f.lli Bari Reggio Emilia - Bubi merano 

Olimpus - Ciampino Anni Nuovi 
Prato - Cagliari

Augusta - Virtus Noicattaro 
Avis Borussia Policoro - Edil legno matera 

Barletta - meta 
Catanzaro - Catania 

futsal Bisceglie - Salinis 
feldi Eboli - Real Dem 

Sammichele - futsal Cisternino

Italservice Pesarofano 25

Arzignano 23

Milano 22

Prato 19

Ciampino Anni Nuovi 19

Bubi Merano 17

B&A Sport Orte 14

Olimpus 14

Cagliari 13

Atlante Grosseto 12

F.lli Bari Reggio Emilia 9

Capitolina Marconi 6

Aosta 3

Castello 2

Futsal Cisternino 24

Real Dem 18

Augusta 18

Avis Borussia Policoro 18

Feldi Eboli 17

Meta 17

Futsal Bisceglie 16

Virtus Noicattaro 16

Barletta 14

Salinis 14

Sammichele 11

Catanzaro 7

Catania 4

Real Team Matera 1
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RUBEI VERSUS MARCIO!
Qui Capitolina - I rumors della 
vigilia erano giusti. La Capitolina che 
riceve l’Arzignano può giocarsi l’asso 
Andrea Rubei, proveniente dall’Isola. 
Più che un innesto, un gradito ritorno, 
visto che il top scorer della Nazionale 
(97 reti in 89 gare) ha già indossato 
la maglia giallonera, due stagioni 
fa, protagonista nel trionfo in Final 
Four di Coppa, in C1. “Un tassello 
di indubbia esperienza - fanno 
sapere dal club capitolino - messo a 
disposizione di Beccaccioli per provare 
a compiere il nostro piccolo miracolo 
sportivo”. Ovvero, la permanenza in 
categoria. Tre punti da recuperare alla 
F.lli Bari (in casa col Bubi). Tre, come i 
punti da cogliere nella proibitiva sfida 
con la seconda forza di A2. Ma con 
l’arrivo di Rubei impossible is nothing.

Qui Arzignano - E’ una delle 
squadre più in forma del campionato, 
sicuramente quella dalla striscia 
positiva più lunga: 8 risultati utili di 
fila, sempre vincente nelle ultime tre 
uscite. “Stiamo lavorando bene”. Adrian 
Javaloy è pronto a suonare la nona. 
“Siamo reduci da una prestazione, 
vogliamo continuare la nostra corsa 
al PesaroFano”. Già, i berici di Stefani 
sono secondi a due punti dalla capolista 
PesaroFano e non hanno nessuna 
intenzione di rallentare la loro corsa. 
Abbiamo trovato la giusta identità”. 
Riccardo Negro avvisa così la Capitolina. 
“Siamo molto forti possiamo puntare 
al massimo”. “Noi ci siamo”: lo slogan 
della Capitolina, vale anche per questo 
Arzignano. L’Arzignano dell’eterno Marcio 
Brancher. Eterno quasi quanto Rubei.

CAPITOLINA-ARZIGNANO

aL to LiVe sFiDa D’aLtri teMPi Fra iL toP sCorer DeLLa naZionaLe Di tUtti i teMPi e L’eVergreen BranCHer

OBIETTIVI DIVERSI
Qui Prato - Chiodo schiaccia chiodo. 
Il Prato torna a parlare spagnolo. 
Suso Rey l’erede di David Madrid. E’ 
questa la novità più importante nella 
settimana che porta alla sfida contro il 
Cagliari. “Mi piacciono molto l’ordine, 
l’equilibrio e l’intensità. Le mie squadre 
sono sempre state molto aggressive 
in difesa e molto verticali in attacco”. 
Si presenta così il 43enne di Foz, 
ex Burela ed Azkar Lugo, alla prima 
esperienza in Italia. “Sin dal momento 
in cui la società si è messa in contatto 
con me, la mia intenzione era quella 
di diventarne l’allenatore - assicura 
- non vedo l’ora”. Anche il Prato non 
vede l’ora. Ma di tornare al successo: 
il Ciampino Anni Nuovi è balzato al 
quarto posto, ma per la Final Eight non 
è detta ancora l’ultima.

Qui Cagliari - Il successo contro 
l’Atlante Grosseto ha permesso ai sardi 
di scavalcare i maremmani in classifica 
ed uscire dalla zona play out. Il Cagliari 
che si appresta a volare in terra laniera 
cerca continuità di rendimento e di 
risultati, finora troppo altalenanti: 
“Sabato abbiamo offerto una buona 
prestazione”. Chicco Cocco punta sul 
senso di appartenenza. “ Un successo 
che abbiamo dedicato alla società, 
sempre molto vicino alla squadra e allo 
staff tecnico - continua il tecnico degli 
isolani - sentire così la vicinanza della 
società è una forza in più per andare 
avanti e migliorarci”. Una forza che 
va dimostrata, però, fuori casa, dove i 
rossoblù non vincono dalla seconda 
giornata, dal blitz romano contro la 
Capitolina Marconi. Troppo tempo.

PRATO-CAGLIARI

sUso reY si Presenta CosÌ: “QUesto iL Mio FUtsaL”. CHiCCo CoCCo: “riPartiaMo Da Una BUona PrestaZione” 
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EL CLASICO
La sfida tra Olimpus e 
Ciampino è da sempre 
un grande classico 
del futsal romano. Le 
due formazioni si sono 
scontrate innumerevoli 
volte, prima in Serie 
C1, poi nel campionato 
di B, dando vita sul 
terreno di gioco a 
sfide entusiasmanti. 
Sicuramente lo sarà 
anche la gara di sabato, 
al PalaOlgiata. A 
confrontarsi ci saranno 
due formazioni che oggi 
si trovano in Serie A2, 
seppur con posizioni 
di classifica ed obiettivi 
molto diversi.
Remake - Grande ex 
della partita è mister 
Fabrizio Ranieri che 
spiega le emozioni che 
lo legano a questa gara: 
“Ormai sono tre stagioni 
che sono all’Olimpus. 
Non posso dire che 
ho fatto l’abitudine ad 
averli come avversari… 
Ciampino è un po’ 
casa mia, a prescindere 
dalla squadra. Ho 
trascorso li momenti 
importanti, ho lasciato 
tanti amici e li ho ancora 

oggi. Sarà una partita 
diversa per me, però lo 
sport è anche questo. 
L’amicizia con loro 
rimarrà a prescindere 
dal risultato della 
partita. Naturalmente 
spero di riuscire a 
mantenere il trend 
positivo che abbiamo 
nei loro confronti da 
quando li incontro come 

avversario”. Riguardo 
a quello che sarà lo 
scontro in campo, il 
tecnico blues si aspetta 
“un’altra bella partita. In 
questo momento, per 
una serie di circostanze, 
le due squadre hanno 
obiettivi diversi. Loro 
sono lanciatissimi, hanno 
il morale a mille. Noi 
siamo un pochino in 

difficoltà, da un punto 
di vista del risultato, non 
certo da quello del gioco. 
Giocheremo tutti per i 
tre punti. Mi aspetto una 
partita agonisticamente 
molto importante ma 
anche a livello tecnico. Le 
squadre sono entrambe 
dotate per fare bene da 
questo punto di vista”. 
Mercato - Ranieri, 
poi, fa il punto sulla 
formazione. Molte le 
voci di mercato che si 
susseguono in questi 
giorni. Il tecnico ci tiene a 
fare alcune precisazioni: 
“Non mi aspetto niente. 
Se potremo riuscire a 
puntellare la squadra 
bene, altrimenti… niente. 
Eravamo partiti con degli 
obiettivi e la squadra 
che scenderà in campo 
sabato e che è scesa in 
campo fino ad oggi, a 
prescindere dal risultato, 
si è sempre comportata 
in maniera importante. 
Questo è un gruppo che 
a me dà le più ampie 
garanzie per raggiungere 
gli obiettivi che ci 
eravamo prefissati ad 
inizio stagione”.

RANIERI SFIDA IL SUO PASSATO: “CIAMPINO È UN PO’ CASA MIA, A PRESCINDERE DALLA SQUADRA. HO TRASCORSO LI MOMENTI IMPORTANTI, 
HO LASCIATO TANTI AMICI E LI HO ANCORA OGGI. GIOCHIAMO PER I TRE PUNTI”. OLIMPUS VIGILE ANCHE SUL FUTSALMERCATO

Il tecnico Fabrizio Ranieri è alla terza stagione all’Olimpus - foto Bocale
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CON DIGNITÀ 

La Capitolina esce a testa alta anche 
dalla trasferta sul campo della 
capolista. Il 7-4 maturato nella sfida 
con il Pesarofano non cambia nulla 
in termini di classifica, ma lascia 
in eredità una gruppo sempre più 
unito e pronto a giocarsela fino alla 
fine contro qualunque avversario. 
Fatto il massimo – Per i miracoli, 
però, bisognerà attendere ancora 
un po’: “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile, contro una 

squadra costruita per vincere e per 
salire in Serie A - ammette Riccardo 
Budoni -. Noi, però, ce la siamo 
giocata ugualmente, facendo anche 
una discreta figura. Ovviamente 
abbiamo commesso e pagato alcuni 
errori di inesperienza, ma i ragazzi 
hanno davvero dato tutto, anche sul 
parziale di 7-0. Non hanno mollato e 
alla fine hanno accorciato le misure, 
uscendo a testa alta dal campo. 
Affrontare certi giocatori non può 

che favorire il loro processo di 
crescita”. 
Sbagliando si impara – Il 
calendario non aiuta, ma in casa 
Capitolina si continua a guardare 
con ottimismo al futuro: “Contro 
Arzignano e Milano ci aspettano 
altre due gare molto dure, più o 
meno sullo stesso livello della sfida 
contro il Pesarofano, ma dobbiamo 
cercare di fare tesoro degli errori 
commessi, per alzare l’asticella 
dal punto di vista della qualità. 
Sbagliando si impara: il nostro 
obiettivo deve essere quello di 
sbagliare sempre meno - spiega 
Budoni -. Solo questo posso dire ai 
ragazzi: perché l’impegno è sempre 
stato massimo e l’entusiasmo non è 
mai mancato, anche perché siamo 
una squadra giovane. Complimenti 
anche a Beccaccioli, che sa tirare 
fuori il meglio da ogni ragazzo”. 
Arzignano – Dalla prima 
alla seconda, dal Pesarofano 
all’Arzignano: “Una squadra 
quadrata con un buon equilibrio 
casa-trasferta. I nostri avversari non 
nascondono le proprie ambizioni 
e sicuramente verranno sul nostro 
campo con la voglia di fare 
risultato. Noi, però, siamo pronti a 
giocarcela e cercheremo di ottenere 
il massimo. Strappare qualche 
punto alle cosiddette grandi ci 
permetterebbe di affrontare con più 
serenità le gare decisive in ottica 
salvezza”.

BUDONI DOPO IL K.O. CONTRO IL PESAROFANO: “CE LA SIAMO GIOCATA, FACENDO ANCHE UNA DISCRETA FIGURA. DOBBIAMO CERCARE DI 
FARE TESORO DEGLI ERRORI COMMESSI PER ALZARE L’ASTICELLA DAL PUNTO DI VISTA DELLA QUALITÀ: SBAGLIANDO SI IMPARA” 

Riccardo Budoni - foto Bocale
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STELLA LUCENTE 
La Stella Azzurra è tornata. 
Due vittorie consecutive 
nello spazio di tre giorni 
per mettersi alle spalle il 
momento no e ritrovare 
convinzione nei propri 
mezzi. La vetta resta 
distante sette lunghezze, 
ma lo scontro diretto con 
l’Atletico Village, capolista 
del girone, potrebbe far 
rientrare i rossoblù in 
corsa per la promozione 
diretta. 
Successo esterno – 
Nell’ultima gara, intanto, 
è arrivato un bel 7-4 sul 
campo del Colle del 
Sole: “Una partita molto 
difficile, ma sapevamo 
quello a cui andavamo 
incontro - commenta 
Enrico Lotito -. Nel primo 
tempo la squadra ha 
fatto molto bene, infatti è 
andata avanti 4-0. Nella 
ripresa, invece, c’è stato 
un calo di concentrazione 
che è costato due gol 
evitabilissimi. La gara 
si è riaperta, ma ci ha 
pensato Marco Cocomeri, 
giocatore molto 

importante per noi, a 
chiudere definitivamente 
i conti. Nel complesso, 
è stata una prestazione 
ottima contro un 
avversario che non 
merita l’attuale posizione 
di classifica. Il mister ci 
ha fatto i complimenti, 
ma ci ha anche chiesto 
maggiore attenzione, 
perché non vuole 

prendere così tanti gol”. 
Migliorare – Le due 
vittorie hanno riportato 
morale, ma anche la 
consapevolezza di dover 
crescere: “C’è molta carica 
nello spogliatoio, ma 
dobbiamo fare attenzione 
a non ripetere gli errori 
commessi - spiega il 
giocatore -. Le ultime due 
gare ci hanno fatto capire 

cosa serve per migliorare: 
dobbiamo stare più 
attenti in fase difensiva e 
avere maggiore cattiveria 
davanti. Più gol facciamo, 
più possibilità abbiamo di 
vincere le partite”. 
Atletico Village – La 
Virtus è tornata, venerdì 
sapremo se può dire la 
sua anche nella corsa per 
il primo posto: “Servirà 
una partita perfetta 
per fermare l’Atletico 
Village. Saremo molto 
concentrati e scenderemo 
in campo per i tre punti. 
Sarà difficile, ma la 
stiamo preparando bene 
- assicura Lotito -. Una 
vittoria ci consentirebbe 
un bel balzo in classifica, 
anche se il mister ci dice 
sempre di pensare solo 
a noi e non guardarla, 
perché manca ancora 
tantissima strada. Il 
campionato è lungo, 
quindi dobbiamo 
solamente restare 
concentrati e farci trovare 
tutti pronti, anche chi 
subentra dalla panchina”.

DUE VITTORIE IN TRE GIORNI PER METTERSI ALLE SPALLE IL MOMENTO NO, LOTITO: “C’È MOLTA CARICA NELLO SPOGLIATOIO, LE ULTIME DUE 
GARE CI HANNO FATTO CAPIRE MOLTE COSE. ATLETICO VILLAGE? SERVIRÀ LA PARTITA PERFETTA, MA VOGLIAMO I TRE PUNTI”

Enrico Lotito
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PIEDI PER TERRA

Missione compiuta per il Ciampino 
Anni Nuovi. Il Prato viene superato 
di misura per 3-2 dagli aeroportuali, 
che riprendono la loro marcia 
lasciandosi definitivamente alle 

spalle l’amara trasferta di Reggio 
Emilia della settimana precedente. 
Il successo degli uomini di mister 
Micheli viene costruito tutto nella 
prima parte di gara con i castellani 
avanti all’intervallo di due reti: 
gol di capitan Terlizzi, ben servito 
da Dall’Onder, e raddoppio di 
Papù, lesto a raccogliere una 
respinta corta del portiere toscano. 
Nella ripresa è ancora Terlizzi ad 
andare a segno, concretizzando 
una ripartenza dei locali. Dopo 
la terza rete il Prato si prende il 
palcoscenico,  aumenta la propria 
pressione facendo salire il portiere 
Perez e arriva vicino alla rimonta.
Papù - “È stata una buona 
prestazione di squadra - dichiara 
il laterale brasiliano Papù, arrivato 
in prestito dalla Real Rieti -. Siamo 
pochi in questo periodo e non è 
facile giocare con queste rotazioni, 
poi chi viene a giocare in casa 
nostra ce la mette sempre tutta per 
fare risultato. Nella settimana che 
ha preceduto il match abbiamo 
studiato il Prato e il loro modo di 
giocare anche con l’aiuto di alcuni 
video: sapevamo che loro salivano 
spesso in attacco con il portiere 
per avere un uomo in più in fase 
offensiva”. Il Ciampino Anni Nuovi 
resta nella parte sinistra della 
classifica in piena zona playoff, 

guai però a montarsi la testa. Papù 
avverte, occhi sull’obiettivo primario 
e restare sempre con i piedi saldi 
a terra: “Il mio parere è di pensare 
solo alla salvezza, poiché siamo una 
squadra costruita per raggiungere 
questo traguardo. Stiamo facendo 
bene, siamo perfettamente in linea 
con l’obiettivo e proseguiamo così 
senza farci distrarre da pensieri 
come la Coppa Italia o i playoff”
L’avversario - Nel prossimo turno 
si torna a respirare aria di derby 
con la sfida all’Olimpus e la tifoseria 
rossoblù pronta a seguire la squadra 
per supportarla in questa trasferta: 
“Andiamo lì per giocarcela e per 
provare a conquistare i tre punti-– 
prosegue Papù -. La presenza dei 
nostri tifosi è importante perché 
sono fortissimi e con il loro tifo ci 
danno sempre una grande mano 
quando giochiamo”.
Settore giovanile - Un buon 
pareggio per 2-2 - doppietta di 
Lemma - per l’Under 21 nella 
trasferta lidense. La giovane 
compagine ciampinese si trova a 
soli tre punti dalla vetta, occupata 
dalla Mirafin dopo la caduta 
imprevista della Cioli Cogianco. 
Domenica sarà proprio l’ex capolista 
la prossima avversaria. La stessa 
formazione che ha estromesso i 
rossoblu dalla Coppa Italia.

I CIAMPINESI TORNANO AL SUCCESSO E RESTANO IN ZONA PLAYOFF, MA PAPÙ TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE: “NON CI FACCIAMO 
DISTRARRE: PENSIAMO SOLO ALLA SALVEZZA, SIAMO UNA SQUADRA COSTRUITA PER RAGGIUNGERE QUESTO TRAGUARDO”

Papù, alla sua prima stagione al Ciampino Anni Nuovi ha 
già conquistato i tifosi - Foto Bocale
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NON MOLLARE MAI

Una B&A Sport Orte rimaneggiata 
per le assenze importanti di Santos e 
Batata, ha affrontato un Milano Calcio 
a 5 in pieno organico. Il primo tempo 
vola via con ben cinque reti siglate 
dai padroni di casa, la ripresa, invece, 
vede uscir fuori dai ragazzi di mister 
Di Vittorio grande grinta, carattere e 
cuore, ciò che serviva per recuperare 
una gara che sembrava ormai 
persa. Un tempo, però, non basta ai 
biancorossi per riuscire a portare a 
casa punti e il Milano si aggiudica 
l’incontro per 7-4. 
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio, 

colui che ha costruito la squadra, 
commenta la trasferta: “Una gara 
condizionata dalle due espulsioni 
rimediate nella partita precedente 
contro l’Arzignano, quella di Santos 
molto generosa da parte della 
direzione arbitrale. Nella prima parte 
della gara, forse complice anche il 
lungo viaggio, abbiamo chiuso con 
un parziale molto ampio, che nel 
secondo tempo abbiamo cercato 
di ridurre. A lunghi tratti la squadra 
ha cercato di tornare in partita, 
ma una rosa corta e un avversario 
preparato, con forti individualità, 
non hanno permesso la rimonta. A 
inizio stagione non avevamo fatto 
grandi previsioni, soprattutto per la 
giovane età del roster. Partita dopo 
partita i ragazzi hanno fatto vedere 
il loro valore, andando a casa del 
Pesaro a rischiare il pareggio senza 
Sanna, giocando molto bene contro 
l’Arzignano, prima della espulsione 
che ci ha condizionato. C’è rammarico 
per i punti persi contro la Capitolina 
o contro il Merano. La nostra è 
una squadra giovane con senior 
importanti, che ci sta regalando le 
giuste emozioni. Potevamo avere 
qualche punto in più, ma diciamo 
che siamo stati sfortunati, con alcune 

decisioni arbitrali che ci hanno 
pregiudicato sia le partite in corso 
che quelle successive”.
Prossimi turni – Si volta pagina e si 
va a caccia di punti preziosi in questo 
girone di andata. la B&A Sport Orte 
attende ora, in casa, il Castello, per 
poi affrontare un grande big match 
contro il Ciampino Anni Nuovi: “Non 
abbiamo più scusanti, giochiamo 
in casa, torniamo davanti al nostro 
pubblico che ci ha aiutato ad essere 
imbattuti. Prepareremo benissimo 
la gara, i ragazzi devono lavorare 
duro perché pretendo di più da loro, 
devono avere voglia di conquistare 
punti per ricominciare a muovere la 
classifica”.
Under 21 – Continua incontrastato 
il cammino dell’Under 21 capolista 
del girone L, che vince contro il 
CLT per 6-1 (reti di Rossi, Lepadatu, 
Galati, Parisi e doppietta di Varela) e 
attende gli importanti scontri con le 
inseguitrici: “È un Under 21 ancora 
incompleta nel roster. Faremo ancora 
qualche operazione nel mercato di 
dicembre, ma siamo assolutamente 
in linea con le nostre aspettative 
iniziali. Credo molto in questi ragazzi, 
hanno ancora ampi margini di 
miglioramento”.

LA B&A SPORT ORTE TORNA SCONFITTA DA MILANO. IL SECONDO TEMPO NON BASTA AI RAGAZZI PER PORTARE A CASA PUNTI, IL D.S. DI VITTORIO 
SUONA LA CARICA PER LE PROSSIME GARE: “BISOGNA CONTINUARE A LAVORARE DURO, DOBBIAMO RITORNARE A MUOVERE LA CLASSIFICA”

Il direttore sportivo Gianluca Di Vittorio
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SCONTRO DIRETTO, PARTE II
Qui Cristian Barletta - La sconfitta, 
per certi versi sorprendente, 
sicuramente inaspettata, contro la 
Virtus Noicattaro ha complicato i piani 
di qualificazione del Barletta alla 
Final Eight di Coppa. Nulla è perduto, 
però. Ecco uno scontro diretto che può 
permettere alla squadra di Dazzaro 
di riacchiappare proprio il Meta. “Può 
capitare una giornata non brillantissima. 
L’atteggiamento a questi livelli fa la 
differenza”. Il tecnico dei biancorossi 
mette dei paletti all’inesperienza 
tipica di una matricola. “Non siamo 
inferiori al Noicattaro, ma se manca il 
giusto atteggiamento si può andare in 
difficoltà contro tutti. Dobbiamo fare 
ammenda”. E soprattutto lavorare sul 
profilo dell’approccio alla gara, perché 
contro i puntesi non si può sbagliare.

Qui meta - “Un successo di spessore”. 
Lo ha definito così, Salvo Samperi, 
il quinto risultato utile, in altrettanti 
incontri casalinghi, del Meta. La 
matricola puntese ultima i preparativi 
per lo scontro diretto di Barletta, 
con la consapevolezza che, con un 
successo, l’obiettivo della Final Eight si 
avvicinerebbe. “Impegno e dedizione 
su ogni singolo pallone, fame e letali 
sottoporta”. Chissà se ci saranno novità 
di formazione. Già, patron Marletta è 
pronto a fare spesa al futsalmercato. 
“Pronto ad esaudire alcune richieste di 
Samperi. Purtroppo siamo penalizzati 
dalla situazione di Catanzaro e Matera 
– continua il numero uno dei siciliani - a 
Barletta sarà battaglia, ma sono convinto 
che faremo una grande gara”. Meglio se 
con i punti in tasca.

BARLETTA-META

DaZZaro aLZa L’astiCeLLa: “L’atteggiaMento Fa La DiFFerenZa”. saMPeri: “FaMe e CinisMo sottoPorta”

SCONTRO DIRETTO, PARTE I
Qui feldi Eboli - Il cerchio si stringe. 
A tre giornate dal termine della 
regular season, i punti in palio in 
ottica Final Eight valgono doppio. A 
Eboli arriva un Real Dem che ha gli 
stessi punti della Feldi, un’avversaria 
più riposata per non essere scesa in 
campo sabato scorso, a causa delle 
vicissitudini che hanno colpito il 
Catanzaro. “Noi, invece siamo reduci 
da una partita giocata male”. Ivan 
Oranges è un allenatore concreto. 
“Assenze o gli infortuni non devono 
essere un alibi - rimarca il tecnico 
di Marigliano - dobbiamo trovare 
un equilibrio tra le partite in casa e 
quelle in trasferta, non può esserci 
un tale divario sia sul piano del gioco 
che mentale”. Per fortuna si gioca 
all’imbattuto catino del PalaDirceu.

Qui Real Dem - Il dubbio rimane. 
Ancora non si sa se coach Caldarelli potrà 
avvalersi delle prestazioni di Rafael Tosta, 
da tempo promesso sposo del Real Dem. 
Già, una trattativa che sembrava chiusa 
con il Barletta, non è più tale. “Sono 
sorti dei problemi”. Enea D’Alonzo per 
il momento pensa a come arginare la 
Feldi Eboli. “Incontriamo una squadra 
ben costruita, giocano in casa, sono 
più preparati fisicamente”. Attenzione, 
se i ragazzi di Oranges si pensano di 
trovare di fronte un’avversaria in tono 
dimesso, si sbagliano di grosso. “Sono 
sicuro che il Real Dem scenderà in 
campo per fare la sua partita”. Con o 
senza Tosta. C’è Leofreddi. C’è gente del 
calibro di Pedotti, Rogerio, Calderolli, 
Paschoal e Fragassi: Feldi Eboli 
avvisato, mezzo salvato. 

FELDI EBOLI-REAL DEM

ForMULa oranges: “troViaMo L’eQUiLiBrio giUsto Fra Casa e FUori”. D’aLonZo: “tosta? sono sorti Dei ProBLeMi” 
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DAL RIPOSO AL MERCATO

Ha osservato da spettatore i risultati 
altrui. Non è sceso in campo, 
ha visto le avversarie per la 
qualificazione in Final Eight darsi 
battaglia, senza poter fare nulla. 
C’è chi ha vinto fra le rivali del Real 
Dem, chi ha pareggiato, chi è stata 
sconfitta. Rogerio e compagnia 
non hanno potuto giocare, a 
causa delle note vicissitudini 
economiche che hanno colpito il 
Catanzaro e stravolto, di fatto, la 

classifica del girone B di A2, con 
la conseguenza che a breve tutti i 
punti fatti coi giallorossi verranno 
tolti. L’unica buona notizia per il 
sodalizio di D’Alonzo è stata quella 
di non aver buttato soldi inutili 
per andare a Catanzaro, visto 
che si sarebbe dovuto giocare al 
PalaRoma.
D’Alonzo pensiero - “Noi siamo 
stati fortunati. Ma chi dovrà andare 
a Catanzaro senza giocare, che 
fa?” Il numero uno dei pescaresi 
non punta il dito nei confronti del 
sodalizio giallorosso, nonostante 
quella situazione singola si 
ripercuoterà inevitabilmente 
sulla stagione delle altre. “I 
problemi e gli imprevisti fanno 
parte purtroppo di questo 
mondo - spiega Enea D’Alonzo 
- una società può stanziare un 
budget, ma se salta uno sponsor 
all’improvviso, si può andare in 
crisi. Il Catanzaro per me ci ha 
messo la faccia, ammiro ancora di 
più il Real Matera che ha deciso 
di portare a termine la stagione, 
seppur con i giovani”.

Futsalmercato - La settimana 
della trasferta ad Eboli, per lo 
“spareggio” Final Eight contro 
la Feldi, coincide con la prima 
giornata con il futsalmercato 
aperto. Non è detto che il Real 
Dem rimarrà così. “Tutta Italia si 
è offerta a noi - svela D’Alonzo 
- ed è altrettanto vero che 
abbiamo ricevuto delle richieste 
per i vari Pedotti, Calderolli e 
Paschoal da squadre di serie 
A. Una cosa la posso dire: noi 
non faremo nessun tipo di aste, 
sia in entrata sia in uscita. Se i 
giocatori si trovano bene qui con 
quello che abbiamo pattuito, 
rimangono senza problemi. 
Altrimenti possono accettare 
altre destinazioni”. Compreso 
Leofreddi. “Capisco che la serie 
A2 è una categoria che gli va 
stretta, specialmente in casa ha 
offerto prestazioni da applausi - 
conclude - sappiamo che il nostro 
portiere ha un suo peso specifico 
ed è appetibile sul mercato, ma 
per il momento rimane nel nostro 
roster”. Sic et simpliciter. 

D’ALONZO NON PUNTA IL DITO NEI CONFRONTI DEL CATANZARO. “GLI IMPREVISTI FANNO PARTE DI QUESTO MONDO. MOVIMENTI IN 
ENTRATA E IN USCITA A DICEMBRE? NOI NON FAREMO ASTE”

Enea D’Alonzo patron del Real Dem
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Fiato sul 
Collo
BACARO E LA MIRAFIN FERMANO 
LA CORSA DEL LIDO DI OSTIA, LA 
GYMNASTIC VINCE IL PRIMO DERBY 
DI FONDI NEL NAZIONALE E SI PORTA 
A -1. BRILLANTE INCONTENIBILE: 
L’ACTIVE CADE IN CASA DOPO 20 
PARTITE
Continuità è sempre e comunque la 
parola chiave, o se volete l’ingranaggio 
irrinunciabile, in un campionato dal 
grado di difficoltà della Serie B, la regola 
si sta confermando anche nella stagione 
2016-2017: nel girone E, dopo dieci 
giornate di campionato la corsa al vertice è 
sempre più aperta e, alle spalle del Lido di 
Ostia capolista, la bagarre non accenna a 
diminuire di intensità. 
Scacco alla regina - Uno spettacolare 5-5 
regala un punto a testa a Mirafin e Lido 
di Ostia nel big match dell’ultimo sabato 
di novembre: il poker di Bacaro, decisivo 
anche nel propiziare il gol di Arco, non 
basta al team di Salustri per interrompere 
la striscia positiva della formazione di 
Matranga, abiti a rimontare lo svantaggio 
iniziale di 3-1. La capolista conserva il 
primato solitario, ma perde punti dalle altre 
inseguitrici: la Gymnastic, trascinata dalla 
doppietta di Paulo Pinto, si porta a -1 dalla 

vetta imponendosi 3-0 nel derby di Fondi 
con la Virtus, la prima stracittadina della 
storia in un campionato nazionale. Continua 
a splendere anche la Brillante Torrino: i 
ragazzi di Venditti sbancano 2-1 Viterbo 
costringendo l’Active Network al primo stop 
casalingo dopo 20 successi consecutivi - tra 
campionato e Coppa - e agganciano così la 
Mirafin in terza posizione. 
Vuolo Salerno - Gli orange di Salvicchi, 
oltre all’imbattibilità interna, si fanno 
superare dall’Alma Salerno: bomber 
Antonio Vuolo monopolizza il tabellino 
dei marcatori nel 3-1 interno sul Casoria 
consentendo ai campani di salire in quinta 
posizione e sognare un posto in Coppa Italia 
a tre giornate dal giro di boa. Sliding doors 
nelle zone centrali della classifica: il Saviano 

ottiene il terzo risultato utile consecutivo 
piegando 5-3 il Marigliano e risalendo 
posizioni, il Ferentino invece rallenta 
impattando sul 3-3 con il Pratola. Nella 
corsa salvezza sono tre punti d’oro quelli 
della Tombesi Ortona: gli abruzzesi passano 
4-1 a Venafro e tornano a -3 dalla coppia 
Pratola-Casoria. 
Prossimo turno - L’undicesima giornata 
propone al Lido il testacoda con il Venafro, 
ancora a secco di punti sul fondo della 
graduatoria: i tre punti sono più di un 
obbligo per la capolista visto il concomitante 
big match del PalaTorrino tra la Brillante 
e la Gymnastic Fondi. La Mirafin, KO nelle 
ultime due trasferte, andrà a Casoria per 
invertire la tendenza, interessante anche il 
derby campano tra Marigliano e Salerno. 
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Vinicius Bacaro, decisivo nel 5 a 5 tra Mirafin e Lido con 4 reti ed un assist - foto Bocale

GIRONE E ClASSIfICA 10a GIORNATA mARCATORI

PROSSImO TURNO

Venafro - Tombesi Ortona 1 - 4 
Amelii, Dell’Oso, Morelli, Pasquini 

Am ferentino - Sagittario Pratola 3 - 3 
Datti, Hiwatashi, Poltronieri; Acosta, Cabrera, Lancia 

Alma Salerno - futsal Casoria 3 - 1 
3 Vuolo; Mandragora 

Gymnastic fondi - Virtus fondi 3 - 0 
2 Pinto P., Dudu Rech 

Active Network - Brillante Torrino 1 - 2 
Ferreira Mar.; Gallinica, Sanchez 
Mirafin - Lido di Ostia 5 - 5 

4 Bacaro, Arco; 2 Sordini, Cutrupi, De Cicco, Fred 
C. Carnevale Saviano - futsal marigliano 5 - 3 

2 Russo, D’Amico, De Luca, Pazzi; Bellico, D’Isanto, Langella

Lido di Ostia 23

Gymnastic Fondi 22

Brillante Torrino 20

Mirafin 20

Alma Salerno 15

Active Network 14

Città Carnevale Saviano 14

AM Ferentino 13

Futsal Marigliano 13

Virtus Fondi 13

Futsal Casoria 12

Sagittario Pratola 12

Tombesi Ortona 9

Venafro 0

17 Ferreira Mat. (Mirafin), 15 Russo (Futsal 
Marigliano), 14 Poltronieri (AM Ferentino), 
11 Gallinica (Brillante Torrino), 11 Di Muzio 

(Sagittario Pratola), 11 De Cicco (Lido di Ostia)

Brillante Torrino - Gymnastic fondi 
Futsal Casoria - Mirafin 

futsal marigliano - Alma Salerno 
Tombesi Ortona - Am ferentino 

lido di Ostia - Venafro 
Sagittario Pratola - Active Network 

Virtus fondi - Città Carnevale Saviano
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KO TRA LE POLEMICHE
Fino a qualche giorno fa, in casa 
non c’era storia. L’Active Network 
le vinceva tutte, ed era reduce da 
una striscia di vittorie consecutive 
che durava da venti partite: dal 
Ferentino al Marigliano, passando 
per Saviano e Mirafin. Tutte squadre 
che erano cadute nel fortino di 
Viterbo in questa stagione. Stavolta, 
però, non è andata così. Stavolta 
il fortino è stato espugnato da 
una Brillante Torrino che – tra 
le polemiche – si è imposta col 
risultato di 2-1. Rabbia, amarezza, 
sgomento. Sono questi gli umori 
della società: “Avevamo quattro 
assenze pesanti per infortunio e tre 
giocatori che hanno stretto i denti – 
dice il presidente Marco Valenti – e 
nonostante questo abbiamo giocato 
alla pari contro il nostro avversario. 
Peccato per la direzione di gara, non 
capisco come l’AIA possa inviare 
certi arbitri per una gara di Serie 
B. Uno dei due ha invertito quasi 
tutte le decisioni per entrambe le 
squadre: rimesse laterali, rigori 
nettissimi non fischiati, calci 
d’angolo inesistenti, falli inventati e 
falli da fischiare netti non visti. Uno 
scandalo, sembravano prevenuti su 
ogni decisione”. 
Alla pari - Come magra 
consolazione c’è quella di aver 
tenuto testa a una delle formazioni 

più in forma del campionato: “La 
Brillante Torrino è una grande 
squadra, molto corretta, molto 
forte e ben messa in campo dal 
suo allenatore. A mio giudizio 
sicuramente potrà dire la sua per la 
vittoria finale del campionato. Ma 
credo che il pareggio sarebbe stato 
il risultato più giusto, e se avessimo 
avuto la rosa al completo...”. Chissà, 
magari sarebbe andata a finire 
in un altro modo: “Per questo 
c’è molta amarezza – prosegue 
Valenti – avrei preferito perdere 
meritatamente e non per decisioni 
arbitrali. Ripeto, assolutamente nulla 
contro il Torrino, è stata una partita 
correttissima contro una grande 
squadra, ma certe decisioni sono 
state clamorose”. 
Difficoltà - Dopo questa sconfitta, 
il sogno Coppa Italia sembra essere 
svanito: “Non guardiamo più in alto 
ma osserviamo le squadre che sono 
momentaneamente sotto di noi in 
classifica. Noi dobbiamo pensare 
a salvarci il prima possibile, però 
certo con una vittoria saremmo 
stati nelle parti alti della classifica. 
Credo però che sarà molto difficile 
qualificarci”. Serve un miracolo e 
per farlo avverare bisogna iniziare 
a vincere anche in trasferta sabato 
contro il Sagittario Pratola: “Se non 
recuperiamo nessuno – conclude 

Valenti - sarà ancora più difficile 
sfatare il tabù trasferta. Andremo a 
fare la nostra partita, sperando in 
una direzione di gara migliore che 
non influenzerà il risultato finale”.  

DOPO VENTI VITTORIE CONSECUTIVE AL PALACUS, L’ACTIVE NETWORK PERDE IN CASA 2-1 CONTRO LA BRILLANTE TORRINO. LA SOCIETÀ 
CONTESTA LE DECISIONI ARBITRALI, IL PRESIDENTE MARCO VALENTI: “UNO SCANDALO”. SVANISCE IL SOGNO COPPA ITALIA?

Marco Valenti, al presidente non è andata giù l’ultima 
direzione arbitrale
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Il Lido più bello dell’anno va 
a un passo dal successo sul 
campo della Mirafin, ma deve 
fare i conti con uno straordinario 
Bacaro e alla fine è costretto ad 
accontentarsi di un pareggio. La 
gara del PalaPestalozzi consolida 
le certezze della formazione di 
Matranga sotto il punto di vista del 
gioco, ma stoppa ogni progetto 
di fuga e accorcia ulteriormente 
la classifica, con le prime quattro 
racchiuse in appena tre punti. 
Bicchiere mezzo pieno – Sabato 
è finita 5-5, senza sconfitti, ma 
con un vincitore: lo spettacolo. 
“È stata una bellissima partita 
e ammetto di essermi divertito 
molto a giocarla - commenta 
Carlo Sordini, autore di una 
doppietta -. Peccato, perché si era 
messa davvero bene per noi, ma, 
nonostante il pareggio, contro la 
Mirafin abbiamo offerto la migliore 
prestazione della stagione. Loro 
sono un’ottima squadra e possono 
contare su una grande tecnica, 
ma noi abbiamo dimostrato che 
non siamo primi per caso. Cosa 
è mancato per conquistare i 
tre punti? Credo un pizzico di 
esperienza: è quella che ti fa 
portare a casa le partite. Abbiamo 
pagato qualche ingenuità, come 

il fatto di commettere cinque 
falli e abbassarci troppo, ma il 
bicchiere è sicuramente mezzo 
pieno. Sabato si è vista una grande 
squadra, una squadra che migliora 
partita dopo partita. All’inizio 
abbiamo avuto qualche problema 
di amalgama, ma adesso abbiamo 
trovato la giusta quadratura e 
stiamo dimostrando di poter 
crescere sempre di più. Dispiace 
non aver vinto, ma i segnali positivi 
restano”. 
Non solo Mirafin – Lido e Mirafin 
hanno confermato tutto il loro 
valore, ma, probabilmente, non 
saranno le uniche due formazioni 
a giocarsi la promozione. Nella 
lotta che porta alla Serie A2, 
infatti, sembrano poter dire la loro 
anche la Gymnastic Studio Fondi 
e la Brillante Torrino, che hanno 
approfittato del 5-5 di sabato 
per ridurre le distanze e portarsi 
rispettivamente a -1 e a -3 dalla 
vetta: “Il campionato è talmente 
lungo che diventa difficile fare 
valutazioni. Se avessimo vinto 
sabato, avremmo sicuramente 
dato un bel segnale, ma mancano 
ancora troppe partite e questo 
campionato sta dimostrando che 
sono tante le squadre contro cui 
si possono perdere punti - spiega 

l’ex Capitolina -. La Mirafin, anche 
per qualità dei singoli, mi sembra 
la compagine più attrezzata tra le 
nostre rivali, ma non è detto che 
sia una lotta a due con loro, anzi. 
Penso che alla fine prevarrà chi 
sbaglierà meno contro le piccole”. 
Venafro – Che tradotto vuol dire 
occhio al Venafro. Guardando 
la classifica e i numeri di questo 
inizio di stagione, la gara di sabato 
prossimo potrebbe tranquillamente 
non giocarsi. La prima contro 
l’ultima. La miglior difesa contro 
il peggior attacco. Una squadra 
reduce da nove risultati utili 
consecutivi contro una squadra che 
non ha ancora conquistato punti. 
Il tutto tralasciando il fattore Pala 
di Fiore, dove il Lido quest’anno 
ha sempre ottenuto l’intera posta 
in palio: “I campionati si vincono 
non sbagliando gare come questa 
- ribadisce Sordini -. Sulla carta 
sembra una partita scontata, ma 
le partite vanno giocate e vinte. 
Non possiamo permetterci passi 
falsi, quindi dovremo approcciare 
bene il match, senza sottovalutarlo. 
Onestamente, però, non credo 
che il Lido abbia questi problemi: 
abbiamo sempre dimostrato di 
saper giocare con attenzione e 
senza fare troppi calcoli”.

LA FORMAZIONE DI MATRANGA OFFRE LA MIGLIORE PRESTAZIONE DELL’ANNO, MA NON RIESCE A CONQUISTARE I TRE PUNTI, SORDINI: “SE 
AVESSIMO VINTO, AVREMMO DATO UN BEL SEGNALE, MA IL BICCHIERE È COMUNQUE MEZZO PIENO. CRESCIAMO GARA DOPO GARA”

BACARO STOPPA IL LIDO
PLAYER VIDEO

mirAfin /
lidO di OstiA 



calc ioa5 l i v e . com31

Lido di ostia 
serie B - girone e

FC COPY 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039

Il Lido di Ostia ha sfiorato la vittoria al PalaPestalozzi - foto Bocale
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Vita Da Big
ITALPOL E NORDOVEST BATTONO 
SOFFRENDO CIVITAVECCHIA 
E FENICE, LA NEW TEAM 
CONSOLIDA IL PODIO. SI DILATA 
IL VANTAGGIO DELL’ANIENE: IL 
MINTURNO FRENA A GAVIGNANO 
E SCIVOLA A -10 DALLA 
CAPOLISTA
Girone A - Pronostico rispettato, ma 
che fatica per le duellanti al vertice negli 
impegni casalinghi della decima giornata 
di campionato: l’Italpol si impone 4-3 nel 
testacoda contro un Civitavecchia mai 
domo che sfiora solamente l’impresa di 
strappare punti al PalaGems, a -2 dalla 
capolista resta la Nordovest, vincente 7-5 
nell’appassionante duello con la Virtus 
Fenice dopo essere stata più volte in 
svantaggio. Nel big match tra inseguitrici, 
è l’Atletico New Team a sorridere: i 
biancorossi di San Basilio piegano 2-1 in 
rimonta lo Sporting Juvenia, costretto a 
cedere la quarta posizione alla Fortitudo 
Pomezia. I rossoblù sbancano 5-4 
Carbognano grazie al pokerissimo di 
Zullo, sempre più capocannoniere del 
girone, e superano sia il team di Zannino 

sia il Santa Marinella: i tirrenici cadono 
4-2 sul campo di un Atletico Fiumicino che 
ottiene tre punti vitali nella corsa salvezza, 
terza vittoria anche per la Virtus Anguillara, 
in grado di imporsi 3-1 sull’Aranova. Il 
Villa Aurelia si conferma in un grande 
momento superando 6-4 il Real Castel 
Fontana: la squadra di Biolcati ora emerge 
rispetto alla zona calda, nella quale invece 
sono sempre più coinvolti i marinesi di 
Checchi. Nel prossimo turno trasferte 
tirreniche per le battistrada: l’Italpol farà 
visita al Santa Marinella, per la Nordovest 
c’è invece l’ostacolo Civitavecchia. 
Girone B - Il calendario dice che siamo 
solamente a fine novembre, ma è 
obiettivamente difficile ipotizzare un 
finale diverso dal trionfo della Virtus 
Aniene nel raggruppamento B del 
massimo torneo regionale: il dominio 
della corazzata di Baldelli si estende dopo 
il rotondo 5-0 esterno alla Vigor Cisterna 
e la contemporanea frenata del Minturno, 
che impatta sul 6-6 in quel di Gavignano 
e scivola a -10 dalla vetta. Vigor Perconti 
e History Roma 3Z falliscono l’occasione 
di prendersi il ruolo di inseguitrici dirette 
della capolista: i blaugrana si fanno 
sorprendere per 1-3 tra le mura amiche da 

una Forte Colleferro al terzo successo nelle 
ultime quattro giornate, i gialloblù invece 
cadono 8-4 al PalaCollodi con l’Albano. Il 
TC Parioli ne approfitta e torna sul podio 
grazie al netto 7-1 sulla Vis Fondi, risultato 
che vale il sesto successo in campionato 
ai biancoverdi di Andrea De Fazi, è invece 
il pomeriggio della prima gioia per Savio 
e Città di Colleferro: il team di Fiorentini 
supera 4-2 il Rocca di Papa, mentre i lepini 
regolano 6-4 il Cisterna. Sfide d’alta quota 
nell’undicesima giornata: l’Aniene ospiterà 
la Perconti, il Minturno invece andrà a Via 
di Centocelle per sfidare il 3Z.

Villa Aurelia-Atletico New Team 3-3
Vigor Perconti-Castel Fontana 5-1 

TC Parioli-Nordovest 0-9
Virtus Aniene-Fortitudo Pomezia 30/11

SERIE C1 - COPPA lAZIO 
QUARTI DI fINAlE - ANDATA (RIT. 13/12)

L’esultanza della Fortitudo Futsal Pomezia, ora 
in zona playoff - foto Rufini

GIRONE A ClASSIfICA  10aGIORNATA  mARCATORI

PROSSImO TURNO

Atletico fiumicino - Santa marinella 4 - 2 
Albani Gia., Albani Gio., Murro, Pignotta; Cerrotta, 

Fantozzi 
Atletico New Team - Sporting Juvenia 2 - 1 

Mazzoleni, Rocchi; Mussumeci 
Carbognano - fortitudo Pomezia 4 - 5 

2 Carosi S., 2 Carosi V.; 5 Zullo 
Italpol - Civitavecchia 4 - 3 

2 Tapia, Armellini, Casini; Agozzino, Nistor, Pucci 
Nordovest - Virtus fenice 7 - 5 

3 Gomez, 2 Bonmati, 2 Moguel; 3 Semprini F., 
Altomare, Briotti 

Villa Aurelia - Real Castel fontana 6 - 4 
4 Costantini, 2 Santomassimo; 2 Cavallo G., Cavallo 

D., Montagnolo 
Virtus Anguillara - Aranova 3 - 1 

3 Rossi; Lulli

Italpol 28

Nordovest 26

Atletico New Team 23

Fortitudo Futsal Pomezia 17

TD Santa Marinella 15

Sporting Juvenia 15

Villa Aurelia 12

Carbognano UTD 10

Atletico Fiumicino 10

Aranova 10

Real Castel Fontana 10

Virtus Fenice 9

Virtus Anguillara 9

Civitavecchia 3

18 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 14 Bonmati 
(Nordovest), 13 Rossi (Virtus Anguillara), 13 
Santomassimo (Villa Aurelia), 13 Costantini 

(Villa Aurelia), 12 Lucarelli (Atletico New Team), 
11 Cisterna (Carbognano UTD), 11 Mazzoleni 

(Atletico New Team)

Carbognano - Virtus Anguillara 
Civitavecchia - Nordovest 

fortitudo Pomezia - Atletico fiumicino 
Real Castel fontana - Aranova 

Sporting Juvenia - Villa Aurelia 
Santa marinella - Italpol 

Virtus fenice - Atletico New Team

GIRONE B ClASSIfICA

PROSSImO TURNO

Savio - Rocca di Papa 4 - 2 
2 Pandalone, Abbatelli, Nucera; 2 Carnevale 

Albano - History Roma 3Z 8 - 4 
2 Essien, 2 Silvestri, Bernoni, Del Pidio, Di Lascio, Fels; 

2 Ripari, Galante, Volponi 
Città di Colleferro - Cisterna fC 6 - 4 

2 Nastasi, Caringi, Ciafrei, Giuliani; 3 Ponso, Autiero 
TC Parioli - Vis fondi 7 - 1 

2 Dionisi, 2 Sereni, Bagalà, Iorio, Sirianni; Triolo 
Vigor Cisterna - Virtus Aniene 0 - 5 

3 Taloni, Cittadini, Leonaldi 
Vigor Perconti - forte Colleferro 1 - 3 

Di Mario; Colaceci, Guerra, Tantari 
Vis Gavignano - minturno 6 - 6 

3 Sinibaldi Alessio, 2 Ercoli, Lorenzi; 3 Vanderlei, 2 
Riso, Teixeira

Virtus Aniene 30

Minturno 20

TC Parioli 19

Vigor Perconti 18

History Roma 3Z 18

Vigor Cisterna 15

Forte Colleferro 15

Cisterna FC 12

Vis Fondi 10

Vis Gavignano 10

Albano 10

Savio 8

Rocca di Papa 7

Città di Colleferro 5

23 Taloni (Virtus Aniene), 20 Ponso (Cisterna FC), 
15 Sereni (TC Parioli), 14 Sinibaldi Alessio (Vis 

Gavignano), 13 Vanderlei (Minturno), 12 Angeletti 
(Vigor Cisterna), 11 Galante (History Roma 3Z), 10 

Bascià (Vigor Perconti)

Cisterna fC - Albano 
forte Colleferro - Savio 

History Roma 3Z - minturno 
Rocca di Papa - Città di Colleferro 

TC Parioli - Vis Gavignano 
Virtus Aniene - Vigor Perconti 

Vis fondi - Vigor Cisterna
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Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
antonio iozzo

CI PENSA ZULLO
Cinque gol, un unico marcatore. La 
Fortitudo Futsal Pomezia ringrazia 
Daniele Zullo, autore di uno 
splendido pokerissimo, e si gode il 
fondamentale successo conquistato 
sul campo del Carbognano. Già, 
perché il 5-4 di sabato vale il 
sorpasso sullo Sporting Juvenia e il 
quarto posto della classifica. 
Grinta e carattere – La squadra 
di Esposito ha faticato, ma ancora 
una volta ha dimostrato un grande 
cuore: “È stata una vittoria molto 
complicata, soprattutto perché 
perdevamo 4-2 a pochi minuti dal 
termine - racconta Zullo, autentico 
man of the match -. Il campo, che io 
reputo ai limiti della praticabilità, non 
ci ha aiutato, ma siamo stati bravi a 
rimontare e vincere, mostrando tanta 
grinta e carattere. Peccato solo per 
il blackout a inizio ripresa che ci è 
costato due reti, purtroppo non è la 
prima volta che capita. Dobbiamo 
eliminare certi errori, perché 
sappiamo che, se vogliamo stare 
lassù, è necessario subire meno gol”. 
Pokerissimo – Può un giocatore 
vincere una partita da solo? A 
volte sì, anche se Zullo preferisce 
condividere il merito con tutti gli 
elementi della squadra: “Ho vissuto 
una grande giornata, ma questo 
grazie ai miei compagni. Se ho fatto 

cinque gol, vuol dire che mi hanno 
servito bene. Ciò che conta, però, è 
aver vinto. La dedica è per la società 
e per il nostro capitano, Daniele 
Bernardini, assente sabato per 
motivi di lavoro”. 
Atletico Fiumicino – Sabato 
prossimo bisognerà ospitare un 
Atletico Fiumicino in grande salute 
e reduce dal 4-2 casalingo contro 
il Santa Marinella. Si riproporrà 
una sfida che lo scorso anno 
infiammò il girone B di Serie C2: 
“Ci conosciamo e sappiamo che 
loro sono una squadra difficilissima 
da affrontare, specialmente adesso 
che sono in ripresa - avvisa Zullo 
-. All’inizio hanno pagato un po’ 
la categoria, come d’altronde 
è successo a noi, ma non sono 
assolutamente una formazione 
da zona salvezza. Noi, però, 
puntiamo alla vittoria, anche perché 
giocheremo davanti al nostro 
pubblico. In casa i tre punti sono il 
nostro unico pensiero: rispetto per 
tutti, paura di nessuno”. Soprattutto 
adesso che la squadra ha raggiunto 
la zona playoff: “Noi giocatori 
e il mister ci abbiamo sempre 
creduto e, anche se la società ci ha 
chiesto esclusivamente la salvezza, 
vogliamo cercare di conquistare 
questo traguardo”.

IL NUMERO 7 SIGLA CINQUE RETI E DECIDE LA TRASFERTA SUL CAMPO DEL CARBOGNANO: “VITTORIA MOLTO COMPLICATA, MA SIAMO STATI 
BRAVI A RIMONTARE, DIMOSTRANDO TANTA GRINTA E CARATTERE. SE VOGLIAMO STARE LASSÙ, DOBBIAMO SUBIRE MENO GOL”

L’esultanza di Daniele Zullo, capocannoniere del 
girone A con 18 reti - foto Rufini
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italpol 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
francesco puma

REAZIONE UNDER 21
Dopo un successo per 
1-0, si potrebbe dire 
massimo risultato con 
il minimo sforzo. Ma 
invece non è niente 
di tutto questo. Una 
vittoria sofferta quanto 
importante, quella 
dell’Under 21 contro 
il Villa Aurelia. “Dopo 
il pareggio amaro di 
Santa Marinella maturato 
sul campo – racconta il 
tecnico Giacomo Bizzarri 
- ma macchiato da una 
clamorosa irregolarità 
tecnica non segnalata 
dall’arbitro, abbiamo 
strappato una vittoria 
di estrema importanza 
contro un’ottima squadra”. 
Non sono stati giorni facili 
per i ragazzi, che hanno 
dovuto reagire dopo il 
caso di Santa Marinella 
e le parole pronunciate 
dal vicepresidente 
Alex Gravina. “Pur 
condividendo il pensiero 
del patron,  ho cercato 
di non far cadere i miei 
nell’errore di crearsi 
inutili e dannosi alibi 
su direzioni arbitrali 
inadeguate.  Ritengo che 
il Comitato deve mettere 

LA SQUADRA DI BIZZARRI RITROVA IL SUCCESSO DOPO I FATTI DI SANTA MARINELLA, L’ALLENATORE TORNA SUL CASO: “LE IMMAGINI 
DEVONO ESSERE UTILIZZATE IN GIUDIZIO FEDERALE”. POI ELOGIA MEDICI: “STA FACENDO UN GRANDE LAVORO CON LA PRIMA SQUADRA”

Il tecnico dell’Under 21 Giacomo Bizzarri
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italpol 
serie c1 - girone A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

in conto un periodo 
maggiore di formazione 
per la classe arbitrale che 
spesso non è in grado 
di gestire situazioni 
complesse”.  
Giudizio - E non solo: 
“Ho ricevuto due giornate 
di squalifica per aver 
difeso la mia squadra in 
una situazione di grave 
antisportività degli 
avversari. L’arbitro non 
ha voluto dichiarare il 
suo errore tecnico e ho 
perso le staffe. Rivedere 
l’episodio in questione 
mi ha fatto riflettere che 
nel 2016 è impensabile e 
inverosimile non portare 
la prova video in giudizio 
federale. La verità 
dovrebbe avere sempre 
una strada preferenziale”. 
Serenità - Tutto bene 
quel che finisce bene. 
Perché l’Under 21 è 
tornata al successo 
e nello spogliatoio si 
respira un’aria serena: 
“È chiaro che con sei 
vittorie, un pari e una 
sconfitta il percorso non 
è netto – ammette Bizzarri 

- ma indubbiamente 
positivo. I ragazzi stanno 
pian piano assimilando 
i concetti, ma la cosa 
più importante è che si 
stanno convincendo della 
bontà della proposta 
tattica. Le differenze con il 
gruppo dello scorso anno 
le trovo soprattutto sul 
fatto che quest’anno 6 di 
loro si allenano in pianta 
stabile in prima squadra, 
quello che si perde in 

sintonia di squadra si 
guadagna in ritmo gara. 
Il rapporto con Medici è 
stato schietto e aperto sin 
dall’inizio. Ci siamo subito 
confrontati su di una 
diversa interpretazione 
tecnico-tattica della gara 
e devo dire che oggi mi 
sento molto più vicino 
alla sua idea di calcio a 5 
di quanto lo ero nei primi 
giorni. Sono spesso io a 
chiedere consigli vista 

la grande esperienza 
di Alessio e credo che 
abbiamo un discreto 
feeling sulle questioni 
tecniche”. E infatti i numeri 
sono tutti per la prima 
squadra, che – nonostante 
le difficoltà – sta 
continuando a viaggiare 
spedita in campionato: 
“La differenza la stanno 
facendo l’allenatore e il 
suo staff”. Parola di un 
collega.

Il tecnico Alessio Medici
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elia modugno

Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

Novembre nero per il 
Real Castel Fontana. 
Quattro sconfitte che 
hanno fatto piombare 
la squadra marinese 
in fondo alla classifica 
in un fazzoletto di 
due punti che include 
ben sei compagini. 
Nonostante il ritorno di 
Cavallo, non c’è stato 
l’atteso riscatto con il 
Villa Aurelia e la squadra 
è uscita sconfitta per 
6-4 (doppietta di 
Giuliano Cavallo e 
reti di Montagnolo e 
Daniele Cavallo). La 
brillante partenza e 
le due vittorie iniziali 
avevano fatto pensare a 
una stagione tranquilla, 
invece ci sarà da 
soffrire per conquistare 
la permanenza nella 
massima serie regionale.
Checchi - “Stiamo 
attraversando un 
periodo di difficoltà - 
commenta il tecnico 
rossonero Ivano Checchi 
-. Sabato serviva più 
attenzione da parte 
nostra. Ci siamo 
ritrovati spesso in 

vantaggio, ma abbiamo 
sbagliato troppe 
occasioni soprattutto 
in contropiede e non 
siamo riusciti a chiudere la 
partita, che nel calcio a 5 è 
fondamentale. Loro nella 
seconda parte ci hanno 
attaccato con il portiere 
di movimento e hanno 
vinto il match. Il Castel 
Fontana deve avere più 
cattiveria e determinazione 
per gestire le partite 
e il vantaggio fino alla 
fine, perché quest’anno 

giochiamo con la novità 
del tempo effettivo e 
questo sta diventando un 
fattore importante per le 
partite di C1. Ultimamente 
paghiamo delle 
leggerezze. Per fortuna 
la squadra sta tornando 
pian piano al completo 
e questo ci permetterà 
di avere una rotazione 
maggiore”.
Coppa amara - Intanto, 
anche in coppa è arrivata 
un’altra battuta d’arresto. 
Nell’andata dei quarti di 

finale, i ragazzi di Checchi 
sono stati sconfitti 5-1 in 
casa della Vigor Perconti. 
Nel ritorno, che si giocherà 
allo Stardust, servirà un 
vero e proprio miracolo. 
Calendario favorevole - 
Se la classifica è grigia, il 
calendario invece sorride 
al Real: all’orizzonte ci sono 
due impegni casalinghi 
utili per dare una sterzata 
decisa. Aranova e Virtus 
Anguillara, due scontri 
diretti da affrontare con 
lo stesso spirito di una 
finale playout perché sei 
punti in questo frangente 
sarebbero vero ossigeno 
per dare fiducia allo 
spogliatoio. Vietato 
sbagliare, questa è la 
parola d’ordine.
Settore giovanile - 
L’Under 21 cede di 
misura nel derby con la 
capolista Albano. I giovani 
rossoneri cadono in casa 
e rimediano la sesta 
sconfitta. Nel prossimo 
turno si andrà a far visita 
al Cosmos Ardea con 
l’obiettivo di provare il 
sorpasso in classifica ai 
danni degli ardeatini.

CAMBIARE MARCIA
ANCORA UNA BATTUTA D’ARRESTO PER IL REAL CASTEL FONTANA. MISTER CHECCHI: “CON IL VILLA AURELIA C’ERA BISOGNO DI MAGGIORE 
ATTENZIONE. STIAMO ATTRAVERSANDO UN PERIODO DI DIFFICOLTÀ, ORA SERVONO CATTIVERIA E DETERMINAZIONE”

Ivano Checchi, tecnico del Real Castel Fontana
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TC Parioli
serie C1 - girone B

Articolo A curA di
diomira gaTTafoni

LA STRADA GIUSTA
Se l’Aniene raggiunge 
quota 30, subito dopo 
il Minturno si attesta il 
TC Parioli, forte di un 
7-1 ottenuto ai danni 
della Vis Fondi. Le sette 
spade vengono affondate 
nel cuore della difesa 
pontina da Dionisi e 
Sereni, entrambi autori 
di una doppietta, oltre 
che da Sirianni, Bagalà 
Iorio. Nella giornata 
successiva, il Parioli 
ospiterà il Gavignano, 
squadra che conta per il 
momento dieci lunghezze 
nella classifica del girone. 
Conoscendo il valore 
dei gemelli Sinibaldi, 
Stefano Iorio non si fida 
dell’apparente posizione 
del Gavignano.  
Il 7-1 sul Fondi  - 
“Avevamo un po’ paura 
che, dopo le prestazioni 
con l’Aniene e l’Italpol ci 
potessimo un po’ rilassare, 
solo che l’1-0 è arrivato 
nei primi secondi e, per 
tutta la partita, abbiamo 
giocato come sappiamo 
giocare. L’Aniene non è 
irraggiungibile e qualche 

passo falso da parte di 
chiunque ci può stare. 
Anzi, sbagliare ci ha 
fatto solo bene, poiché 
col mister rivediamo e 
analizziamo le partite per 
capire che cos’è andato 
e che cosa non è andato 
per il verso giusto, così 
da poterci migliorare: la 
strada è quella giusta. 

Siamo tra le prime tre, 
perché il Minturno ha una 
partita in meno: speriamo 
di continuare così. In 
squadra c’è chi capisce 
di dover mettere chi sta 
meglio fisicamente in 
condizione di segnare. 
Con Sereni, Dionisi e 
Saddemi in campo, ci 
divertiamo!”.

Addio Final Four - Non 
c’è storia nell’andata 
dei quarti di finale. Al 
PalaGems, la Nordovest si 
impone con il risultato di 
9-0, condannando di fatto 
il TCP a una prematura 
eliminazione. Il sogno 
Final Four è svanito, a 
meno di una clamorosa 
rimonta che appare più 
che impossibile.  
Aspettando il 
Gavignano - “Non 
conosco il Gavignano, 
ma so bene chi siano due 
dei suoi uomini: si tratta 
dei gemelli Sinibaldi, 
bravissimi giocatori. In 
ogni caso, finché non 
si incontra la squadra 
avversaria, non si 
possono dare dei giudizi. 
Sono settimane un po’ 
piene, considerando 
anche gli incontri di 
Coppa Italia. Il Parioli ci 
mette a disposizione le 
strutture, con un’ottima 
organizzazione, e 
ognuno di noi cerca di 
mettersi altrettanto a 
disposizione del Parioli il 
più possibile”.

STEFANO IORIO, UNO DEI MARCATORI DELLA GOLEADA CON LA VIS FONDI, ANALIZZA L’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL TC PARIOLI: 
“QUALCHE PASSO FALSO CI PUÒ STARE. SBAGLIARE CI HA FATTO SOLO BENE, LA STRADA È QUELLA GIUSTA”

Stefano Iorio è andato a segno nella vittoria con la Vis Fondi
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History roma 3z 
serie C1 - girone B

BRUSCO RISVEGLIO

Un secondo tempo da dimenticare 
e il 3Z crolla sul campo dell’Albano. 
Dopo aver chiuso in vantaggio di 
una rete i primi venti minuti di gioco, 
i gialloblù spariscono dal campo 
e incassano la quarta sconfitta in 
campionato. Cambia poco a livello 
di classifica, ma questo stop deve 
far riflettere, perché, come ricorda 
sempre Scaccia, “senza la giusta 
cattiveria non si va da nessuna parte”. 
Sensazioni negative – All’History 
non resta che far tesoro degli errori 
commessi: “Me lo sentivo, sapevo 
che una cosa del genere sarebbe 
potuta accadere - confessa il mister 
commentando l’8-4 -. Stiamo 
facendo dei miracoli, soprattutto 
considerando le tante assenze con 

cui dobbiamo fare i conti, ma una 
sconfitta di questo tipo era dietro 
l’angolo. Per questo continuo a 
ripetere che l’unica cosa a cui penso 
è la salvezza. Quando incontri 
squadre affamate come l’Albano, o 
giochi con il piglio giusto oppure vai 
incontro a questi risultati. Abbiamo 
chiuso il primo tempo in vantaggio 
3-2, fallendo anche l’occasione per 
il quarto gol. Stessa cosa a inizio 
ripresa, quando abbiamo sprecato 
nuovamente la palla per il poker, 
poi siamo spariti. Da cosa è dipesa 
questa metamorfosi? Sicuramente 
non è stato un fattore fisico, 
perché dal punto di vista atletico 
stiamo benissimo, quindi direi una 
questione mentale: quando hai una 
squadra con tanti giovani in campo 
può succedere”. 
Inesperienza – Già, perché il 3Z 
continua a scendere in campo con 
sei-sette Under 21: “A una certa età, 
manca l’esperienza e la capacità 
di gestire certe situazioni e sabato 
si è visto - commenta Scaccia -. 
L’Albano ci ha messo in difficoltà con 
la grinta e la cattiveria, qualità che 
a noi sono mancate. Senza quelle, 
però, diventiamo una squadra 

normalissima. Stava andando 
tutto troppo bene, con i ragazzi 
che continuavano a raccogliere 
risultati importanti, la sconfitta di 
sabato, però, deve farci riflettere. 
Dobbiamo crederci fino all’ultimo e 
non mollare mai. La classifica resta 
ottima, ma senza il giusto piglio 
ogni gara diventa difficile. Piedi per 
terra e pensiamo a salvarci il prima 
possibile”. 
Minturno – Grinta e cattiveria 
non dovrebbero mancare nella 
sfida casalinga contro il Minturno: 
“Una sfida come quella di sabato 
prossimo si prepara da sola, perché 
sappiamo di incontrare una squadra 
fortissima - spiega l’allenatore 
gialloblù -. Loro sono secondi, 
quindi gli stimoli non mancheranno. 
Dovremo entrare con il piglio giusto 
fin da subito, altrimenti rischiamo 
una bella imbarcata. I nostri 
avversari potrebbero soffrire il fatto 
di giocare all’aperto, ma restano 
comunque una formazione molto 
attrezzata. Noi, però, vogliamo far 
valere la legge del nostro campo, 
quindi venderemo cara la pelle. 
Rispetto per tutti, ma in casa 
vogliamo vincere”.

BRUTTA SCONFITTA SUL CAMPO DELL’ALBANO, SCACCIA: “PURTROPPO ME LO SENTIVO. NEL SECONDO TEMPO SIAMO SPARITI, SENZA LA 
GIUSTA CATTIVERIA NON SI VA DA NESSUNA PARTE. PIEDI PER TERRA E PENSIAMO SOLO A SALVARCI IL PRIMA POSSIBILE”

Fabrizio Scaccia, allenatore dell’History Roma 3Z
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Articolo A curA di
antonio ioZZo

UNA GARANZIA

L’Élite è nelle sue mani. Ha iniziato la 
stagione con Allievi e Giovanissimi, 
ora dovrà guidare anche la Juniores, 
con cui ha esordito in panchina 
venerdì. In casa gialloblù, la crescita 
dei ragazzi è stata affidata quasi 
interamente a Simone Zaccardi, 
sinonimo di garanzia e affidabilità. 
Juniores – L’avventura al timone 
dell’Under 18 è iniziata alla grande, 
con un bel 5-3 casalingo rifilato alla 
Cioli Cogianco: “Un ottimo risultato 
contro una squadra ostica e ben 
organizzata - spiega l’allenatore 
subentrato ad Alessio Bonanni -, 
questi tre punti sono molto importanti 
per il morale del gruppo. Ho avuto 
poco tempo per lavorare, ma i ragazzi 
hanno risposto bene, facendo quello 
che avevo chiesto loro. Lo zoccolo 
duro degli Allievi, con cui lavoro da 
anni, mi ha dato una grande mano, 
ma anche i ’98, che non avevo 
mai allenato, si sono impegnati 
tantissimo. Sono davvero soddisfatto 
dell’approccio di tutti”. È arrivato in 
corsa, ma non per questo intende 

accontentarsi: “Non sono uno che 
gioca per la salvezza, voglio lottare 
per i playoff. So che sarà difficilissimo, 
ma amo questo tipo di sfide. Partiamo 
da una situazione complicata, perché 
nelle prime giornate abbiamo 
raccolto pochi punti, ma, allo stesso 
tempo, possiamo contare su una 
classifica corta, visto che anche lassù 
hanno commesso qualche passo 
falso. Lazio e Cogianco al completo 
sono formazioni estremamente 
competitive, ma con tutte le altre ce la 
giochiamo alla pari. Virtus Romanina? 
Giocare lì è sempre difficile, perché 
il campo è molto piccolo. Noi, però, 
vogliamo provare a vincerle tutte per 
arrivare il più in alto possibile”. 
Giovanissimi – Vittoria di misura 
per i Giovanissimi, che superano 1-0 
il CCCP e consolidano il loro terzo 
posto. Zaccardi, però, è tutto tranne 
che soddisfatto: “È stata una partita 
veramente brutta, in cui abbiamo 
giocato davvero male. La squadra 
ha sbagliato davvero tanto e, se 
devo essere sincero, non meritava 
il successo. Non sono contento di 
come è andata, perché parliamo dei 
Giovanissimi. Con la Juniores punto a 
vincere le partite, in questa categoria, 
invece, mi concentro soprattutto sulla 
crescita. Ai ragazzi devo insegnare 
a giocare, senza pensare troppo al 
risultato. Contro il CCCP abbiamo 
fatto un piccolo passo indietro, 
ma ci rifaremo”. Magari già nel 
big match sul campo della Lazio, 
capolista del girone a punteggio 
pieno: “Loro, probabilmente, sono 

quantitativamente più forti, nel senso 
che hanno una rosa lunghissima, 
mentre noi siamo un gruppo ridotto. 
A livello di qualità, però, credo che 
il livello sia molto simile, quindi 
siamo pronti a giocarcela. Andremo 
lì per fare la nostra gara e provare a 
vincere”.

DOPO ALLIEVI E GIOVANISSIMI, ANCHE LA JUNIORES È STATA AFFIDATA A SIMONE ZACCARDI, CHE VENERDÌ HA SUBITO ESORDITO CON UN 
SUCCESSO: “VOGLIO LOTTARE PER I PLAYOFF. SO CHE SARÀ DIFFICILISSIMO, MA AMO QUESTO TIPO DI SFIDE” 

Simone Zaccardi ha esordito venerdì sera sulla 
panchina della Juniores
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L’ALLUNGO
LE INSEGUITRICI FRENANO, IL 
PALOMBARA TENTA LA FUGA. 
NEL GIRONE PONTINO SOLO 
L’ANZIOLAVINIO TIENE IL PASSO 
DELLO STELLA, IL GRANDE 
IMPERO TORNA A CORRERE, IL 
VALMONTONE FA 8 SU 8
Girone A - Scoppia la coppia di 
inseguitrici del Real Stella nell’ottava 
giornata del girone pontino: la capolista 
fa bottino pieno a Ceccano imponendosi 
con un tennistico 6-2, a -1 adesso c’è 
solamente l’Atletico Anziolavinio. I 
neroniani di De Angelis passano 5-2 sul 
campo del Città di Pontinia e volano 
a +3 sul Real Terracina: il team del 
duo Olleia-Frainetti cede 3-4 allo Sport 
Country Club e si fa agganciare a quota 
18 dalla United Aprilia, corsara 4-0 a 
Sperlonga con l’Atletico. Quinto successo 
per la Virtus Latina Scalo, che sbanca 
per 2-1 il fortino dell’Accademia Sport, 
sorride anche il Real Fondi: la squadra di 
Vellucci vince con lo stesso risultato sul 
campo del Marina Maranola e aggancia 
a quota 11 lo Sporting Terracina, fermato 
sul 5-5 da un Fontana Liri al primo punto 
in stagione. Nel prossimo turno il Real 
Stella ospiterà un Atletico Sperlonga 
che non muove la propria classifica da 
oltre un mese, impegno interno anche 
per un Anziolavinio chiamato a superare 
l’ostacolo Accademia Sport. 
Girone B - Il Grande Impero torna a 
correre regolando 3-2 a domicilio il 
Buenaonda e lascia a -3 la Generazione 
Calcetto: Sabatini e compagni, che 
sabato scorso avevano rallentato la corsa 
della capolista, fanno la voce grossa 
imponendosi 5-1 sul campo di un Eur 
Massimo ora risucchiato nella zona 
centrale della classifica. Al terzo posto c’è 
sempre il duo La Pisana-Città di Anzio: 
i biancorossi superano 3-0 il Penta 
Pomezia, il team di Iannaccone passa 
invece 7-4 in casa dell’Eagles Aprilia. 
Il Fiumicino scala un’altra posizione 
battendo 5-2 in trasferta la Virtus Ostia, 
bene lontano dal fortino amico anche 

il CCCP, che ottiene il terzo successo 
consecutivo piegando 6-4 il Falasche, e 
lo Spinaceto, che torna a fare bottino 
pieno con il 3-1 allo Sporting Albatros. Nel 
prossimo turno il Grande Impero andrà 
proprio a Spinaceto, dove i padroni di casa 
hanno steccato nelle ultime tre occasioni, 
mentre la Generazione sfiderà il fanalino di 
coda Virtus Ostia. 
Girone C - Ottava meraviglia della 
TopNetwork Valmontone nell’ultimo sabato 
di novembre: la capolista resta a punteggio 
pieno imponendosi 2-1 nel testacoda di 
Colleferro con la Legio e conserva cinque 
lunghezze di margine sul Palestrina, che 
supera agevolmente per 5-0 il Nazareth, e 
sul Vallerano, vincente 6-3 a domicilio con 
l’Arca. La Vis Anagni non va oltre il 2-2 al 
PalaTarquini con il Real Ciampino e, oltre 
al sorpasso di un Velletri che batte 4-2 il 
Pavona, vede scappar via a +2 Il Ponte, 
a segno con un netto 10-4 sulla Roma 
Futsal 5. Terzo successo stagionale per 
l’Atletico Genzano: i castellani piegano 2-1 
il San Giustino nell’anticipo del venerdì 
e salgono a quota 10. La nona giornata 
vedrà il Valmontone sfidare un Pavona 
che ha bisogno di maggiore continuità 
per risalire posizioni, al Vallerano spetterà 
invece il compito di provare a fermare la 
striscia positiva del Velletri. 
Girone D - Le distanze restano corte, 
ma l’ottava giornata favorisce il primo 

tentativo di fuga della Virtus Palombara: 
i sabini battono 4-1 in rimonta il 
Monte San Giovanni e approfittano 
della contemporanea frenata di tutte le 
inseguitrici per allungare. Real Fabrica e 
Sporting Hornets perdono entrambe e 
scivolano a -4 dalla vetta: i viterbesi cadono 
5-4 nella trasferta con L’Airone, il team di 
Carello si fa superare per 2-1 a Monterosi 
dalla Virtus. Frena anche il Poggio Fidoni: 
la quarta forza del raggruppamento non va 
oltre il 3-3 fuori casa con il Santa Gemma e 
si porta a una sola lunghezza dal podio. Il 
Valentia sale in sesta posizione regolando 
5-1 la Tevere Remo, punti preziosissimi 
anche per il Casal Torraccia, che travolge 
11-1 lo Stimigliano lasciando gli avversari 
odierni sul fondo della graduatoria, e per 
la Lositana, il cui 3-0 all’Ardita Rieti suona 
come la vittoria del riscatto. Il match clou 
del prossimo turno metterà di fronte 
Sporting Hornets e Virtus Palombara: se 
la capolista avrà l’occasione di allungare 
ancora, il Fabrica dovrà provare ad 
approfittare di questo scontro diretto 
nel match interno con un redivivo 
Monterosi.

PLAYER VIDEO
vAlentiA /

tevere remO 

Una fase di gioco di Vallerano-Arca
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GIRONE B ClASSIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE D ClASSIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE A ClASSIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROSSImO TURNO

GIRONE C ClASSIfICA  8aGIORNATA  mARCATORI

PROSSImO TURNO

Accademia Sport - Virtus latina Scalo 1 - 2
Rosianu; Corbi, Ranieri

Atletico Sperlonga - United Aprilia 0 - 4
2 Lippolis, Galati, Lorenzoni

Città di Pontinia - Atletico Anziolavinio 2 - 5
Baglioni, Caringi; 2 Scarpetti, Corsi, Musilli, Mustafa

fortitudo fontana liri - Sporting Terracina 5 - 5
2 Bianchi, Bobba, De Angelis; 3 Parisella, Francescato, 

Frattarelli
futsal Ceccano - Real Stella 2 - 6

2 Santoro; 2 Cesari, Bragagnolo, Capogrossi, Catanese, 
Vinci

marina maranola - Real fondi 1 - 2
Cardillo; Cepa, Curcio

Real Terracina - Sport Country Club 3 - 4
Campoli, Del Duca, Frainetti; 2 Guerra, 2 Sorrentino

Dilettanti falasche - CCCP 4 - 6
Borrelli, Ceci, Cocuzza, Moncada; 2 Acquaviva, 2 De 

Simone, 2 Molinari
Eagles Aprilia - Città di Anzio 4 - 7

2 Morgani, Fulco, Sacchetti; 4 Vecinu, 2 Galafate, Pintilie
Eur massimo - Generazione Calcetto 1 - 5

Gentile; 2 Sabatini A., Antonetti, Giarratana, Teofilatto
Grande Impero futsal - Buenaonda 3 - 2
Gentili, Mariani, Ridenti; Dei Giudici, Eusebio

la Pisana - Penta Pomezia 3 - 0
Carelli, Squadrani, Tagliacozzo

Sporting Albatros - Spinaceto 1 - 3
Pizzuti; 2 Lisandrelli, Versace

Virtus Ostia - fiumicino 2 - 5
Dell’Oste, Sau; Cianchetti, Conti, Curcio, Lattanzi, Potrich

Atletico Genzano - San Giustino 2 - 1
Panci, Ruggeri; Di Bella

Il Ponte - Roma futsal 5 10 - 4
4 Rispoli, Anzalone, Cimini, De Lorenzo, Di Pietrantonio, 

Topazi, Vona; 3 Cina, Polletta
Real Ciampino - Vis Anagni 2 - 2

De Luca, Ricca; 2 Catracchia
R. legio Colleferro - TopNetwork Valmontone 1 - 2

Vita; Cellitti, Sangiorgi
SC Palestrina - Nazareth 5 - 0

2 Chiapparelli, Butnaru, Gargano, Giovannetti
Vallerano - Arca 6 - 3

3 Fratini, 2 Iaria, Cacciatore; 2 Napodano, Maceratesi
Velletri - Pavona 4 - 2

2 Paolucci, Cedroni, Manciocchi F.; 2 Fiacchi

Casal Torraccia - Stimigliano 11 - 1
3 Mastrogiacomo, 2 Salvatore, 2 Salvatori, 2 Zocchi, 

D’Ambra, Diaco; Crocco
l’Airone - Real fabrica 5 - 4

2 Aniballi, Amoruso, Lensar, Paoletti; 2 Bartolucci, De 
Angelis, Stefanelli

lositana - Ardita Rieti 3 - 0
Campanelli, Duro, Rossini

PGS Santa Gemma - Spes Poggio fidoni 3 - 3
2 Carnevali, Chieli; 2 Caloisi, Graziani

Valentia - Tevere Remo 5 - 1
2 Paolucci, 2 Riccardini, Visonà; Haass

Virtus monterosi - Sporting Hornets 2 - 1
Mariuta, Mazzalupi; Margaglio

Virtus Palombara - monte San Giovanni 4 - 1
3 Albano, Di Donato; Fabrizi

Real Stella 22

Atletico Anziolavinio 21

United Aprilia 18

Real Terracina 18

Sport Country Club 16

Virtus Latina Scalo 15

Real Fondi 11

Sporting Terracina 11

Atletico Sperlonga 10

Accademia Sport 10

Futsal Ceccano 7

Marina Maranola 3

Fortitudo Fontana Liri 1

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 22

Generazione Calcetto 19

La Pisana 18

Città di Anzio 18

Fiumicino 1926 15

Eur Massimo 13

CCCP 1987 12

Buenaonda 12

Penta Pomezia 10

Dilettanti Falasche 9

Spinaceto 70 9

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 24

Vallerano 19

Sporting Club Palestrina 19

Il Ponte 17

Velletri 16

Vis Anagni 15

Pavona 10

Atletico Genzano 10

Real Ciampino 10

Nazareth 9

San Giustino 4

Arca 3

Real Legio Colleferro 0

Roma Futsal 5 0

Virtus Palombara 22

Real Fabrica 18

Sporting Hornets 18

Spes Poggio Fidoni 17

Virtus Monterosi 13

Valentia 12

Ardita Rieti 10

L’Airone 10

PGS Santa Gemma 7

Tevere Remo 7

Lositana 7

Monte San Giovanni 6

Casal Torraccia 6

Stimigliano 1969 3

16 Sorrentino (Sport Country Club), 12 Lippolis 
(United Aprilia), 12 Cesari (Real Stella), 11 

Ciarmatori (Atletico Anziolavinio), 11 De Marco 
(Atletico Anziolavinio), 11 Iannella (Virtus Latina 

Scalo), 10 Bianchi (Fortitudo Fontana Liri)

14 Dei Giudici (Buenaonda), 12 Mariani 
(Grande Impero Futsal), 11 Vecinu (Città di 
Anzio), 10 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
9 Grassi (Grande Impero Futsal), 9 Potrich 

(Fiumicino 1926), 8 Carelli (La Pisana), 7 Pintilie 
(Città di Anzio), 7 Ceci (Dilettanti Falasche)

12 Rispoli (Il Ponte), 12 Rosina (Vis Anagni), 
10 Di Nardi (Vallerano), 8 Fiasco (Palestrina), 
8 Fratini (Vallerano), 8 Ceccarelli (Vis Anagni), 
8 Paolucci (Velletri), 7 Guancioli (Pavona), 7 

Manciocchi (Velletri), 7 Chiapparelli (Palestrina)

17 Bruni (Monte San Giovanni), 17 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 15 Albano (Virtus Palombara), 11 
Egidi (Valentia), 11 Stefanelli (Real Fabrica), 11 

Di Donato (Virtus Palombara), 11 Bartolucci (Real 
Fabrica), 10 Mariuta (Virtus Monterosi)

Atletico Anziolavinio - Accademia Sport
fortitudo fontana liri - marina maranola

Real Stella - Atletico Sperlonga
Sport Country Club - Real fondi

Sporting Terracina - futsal Ceccano
United Aprilia - Città di Pontinia

Virtus latina Scalo - Real Terracina

Buenaonda - Eur massimo
CCCP - Penta Pomezia

Città di Anzio - Dilettanti falasche
fiumicino - Eagles Aprilia

Generazione Calcetto - Virtus Ostia
Spinaceto - Grande Impero futsal

Sporting Albatros - la Pisana

Arca - Il Ponte
Nazareth - Atletico Genzano

Roma futsal 5 - SC Palestrina
San Giustino - Real Ciampino

TopNetwork Valmontone - Pavona
Vallerano - Velletri

Vis Anagni - Real legio Colleferro

Casal Torraccia - Valentia
monte San Giovanni - Tevere Remo

Ardita Rieti - l’Airone
Real fabrica - Virtus monterosi
Spes Poggio fidoni - lositana

Sporting Hornets - Virtus Palombara
Stimigliano - PGS Santa Gemma
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MAGIC MOMENT
Momento più che brillante per La 
Pisana, che batte anche il Penta 
Pomezia, con un secco 3 a 0, e 
resta ai vertici della classifica 
del girone B. Nella partita di 
sabato scorso a segno Carelli, 
Squadrani e Fabio Tagliacozzo. E’ 
proprio quest’ultimo a raccontarci 
la grande settimana della sua 
squadra.
Penta Pomezia – “Quella di 
sabato scorso è stata una partita 
molto dura – spiega Tagliacozzo - 
venivamo dalla gara di coppa di 
martedì e, soprattutto nel primo 
tempo, l’abbiamo accusata un 
pochino al livello fisico. Nella 
ripresa siamo stati più determinati 
ed abbiamo ottenuto una gran 
bella vittoria, contro una buona 
squadra, ben messa in campo. 
Stavolta i gol li abbiamo segnati 
tutti nel secondo tempo, quando 
abbiamo messo più intensità e 
quando abbiamo trovato belle 
giocate. Ormai sembra che la 
tendenza sia stata completamente 
invertita, nelle prime giornate 
facevamo grandi primi tempi e 
poi avevamo un calo, adesso nella 
ripresa restiamo concentrati ed 
è quello che fa la differenza. La 
frazione di gioco più importante è 
la seconda, è la ripresa che decide 
tutto”. 

Continuità – “Questa serie di 
risultati positivi ci sta dando 
grande entusiasmo – commenta 
il giocatore de La Pisana - 
miglioriamo giornata dopo 
giornata e siamo molto contenti. 
Inizialmente ci sono state delle 
difficoltà, anche perché quando si 
costruisce una squadra nuova ci 
vuole sempre un po’ di tempo per 
trovare la rotta giusta, ma adesso 
l’abbiamo trovata e si vede anche 
dai risultati. Questo è quello che 
ci sta facendo crescere e sono 
sicuro che cresceremo ancora. 
Abbiamo una squadra con tante 
qualità diverse, le stiamo unendo 
ed amalgamando nel modo giusto 
e questo sta portando notevoli 
benefici. Sono davvero contento di 
far parte di questa squadra”.
Soddisfazione personale – Chi 
di ruolo fa il centrale difensivo 
non è abituato a finire sul 
tabellino marcatori, ma contro il 
Penta Pomezia per Tagliacozzo 
è arrivata anche la prima gioia 
stagionale: “Sabato sono anche 
riuscito a segnare il primo gol 
con questa maglia, quindi doppia 
soddisfazione, è stata una gran 
bella giornata. Rete a parte, sono 
contento per la squadra, per 
la serie di prestazioni davvero 
positive. Abbiamo recuperato gli 

infortunati, che ci stanno dando 
una grande mano e soprattutto 
stiamo migliorando molto come 
squadra, in campo riusciamo a 
capirci sempre di più e sempre più 
velocemente. Stiamo facendo un 
gran bel percorso. Personalmente 
sono soddisfatto della mia 
stagione fino a questo momento, 
ovviamente si può fare sempre 
meglio, ma sto andando bene”. 
Sporting Albatros – Sabato 
prossimo Ridolfi e compagni 
andranno a far visita allo Sporting 
Albatros: “Io non conosco le 
squadre avversarie – ammette 
Tagliacozzo – forse perché non 
gioco da molto tempo. I nostri 
prossimi avversari sono nella parte 
bassa della classifica, ma non 
conta nulla. Quello che ho capito è 
che le partite vanno giocate tutte, 
come si abbassano un pochino 
il ritmo e l’attenzione, le gare si 
complicano tantissimo. E’ vero che 
il nostro girone è molto equilibrato 
e duro, ogni match è una battaglia, 
ma è anche bello ogni settimana 
misurarsi con avversari validi e 
migliorare sempre di più. Noi 
dobbiamo abituarci a vincere. 
Vincere è bello, ma richiede una 
certa attitudine mentale, oltre che 
fisica. Non bisogna mai abbassare 
l’intensità, soprattutto mentalmente, 

LA PISANA NON SI FERMA PIÙ. DOPO L’IMPRESA COMPIUTA IN COPPA, GLI UOMINI DI MENNINI CENTRANO LA QUINTA VITTORIA 
CONSECUTIVA IN CAMPIONATO. TAGLIACOZZO: “STIAMO FACENDO UN GRAN BEL PERCORSO, MIGLIORIAMO GIORNATA DOPO GIORNATA”
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ed è la cosa più difficile 
da fare. Noi su questo 
aspetto stiamo crescendo 
tantissimo”. 
Coppa – In settimana 
gli uomini di Mennini 
sono stati protagonisti di 
una rimonta incredibile 
in casa della Virtus 
Palombara, riuscendo a 
strappare la qualificazione 
ai calci di rigore. “E’ vero 
che abbiamo compiuto 
un’impresa al ritorno – 
conclude Tagliacozzo 
- ma c’è da dire che il 
risultato dell’andata 
era bugiardo. Stavamo 
facendo il 3 a 3 ad un 
minuto e mezzo dalla 
fine, invece abbiamo 
sbagliato la ripartenza, 
subendo a nostra 
volta un contropiede 
ed incassando il gol 
del 4 a 2. Insomma ci 
siamo ripresi quello 
che avevamo lasciato 
all’andata”. Fabio Tagliacozzo sabato ha realizzato la sua prima rete stagionale - Foto Rufini
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Il Grande Impero ritrova il successo 
in campionato e prova a mettersi 
definitivamente alle spalle l’amaro 
pareggio contro la Generazione 
Calcetto. Il 3-2 casalingo contro il 
Buenaonda mantiene tutto invariato 
in classifica, con Mariani e compagni 
che conservano tre lunghezze di 
margine sul secondo posto. 
Tanto gioco, poco cinismo – 
Sabato sono arrivati i tre punti, ma 
il Grande Impero ha faticato più del 
previsto: “Noi ci aspettiamo sempre 
questo tipo di partite, perché 
nessuno ti regala niente - commenta 
Edoardo Salimbeni -. Sappiamo di 
dover mettere sempre il nostro per 
vincere e nell’ultima gara siamo stati 
bravi a non demordere. C’è tanto 
da lavorare, ma tutto sommato ci 
riteniamo soddisfatti. Il successo 
contro il Buenaonda ci aiuta a 
dimenticare l’amaro pareggio della 
settimana precedente. Sabato 
abbiamo sviluppato un’ottima mole 
di gioco, ma siamo mancati dal 
punto di vista del cinismo, cinismo 
che avrebbe reso più semplice la 
gara. Va dato atto, però, ai nostri 
avversari, protagonisti di una fase 
difensiva molto intensa”. 
Serie positiva – L’importante è aver 
ritrovato il successo: “Vogliamo 
ricreare una serie vincente come 
quella di inizio stagione - spiega il 
portiere classe ’94 -. La Generazione 

Calcetto merita i complimenti, 
perché sta avendo un ruolino di 
marcia molto importante, ma ci 
sono anche altre squadre che 
possono inserirsi nella lotta per 
il primo posto. Manca ancora 
tantissimo e di chiuso non c’è 
niente. Noi, però, non guardiamo 
agli altri e preferiamo pensare solo 
a noi stessi. Sappiamo che c’è tanto 
lavoro da fare”. 
Spinaceto – Nel prossimo turno, 
Mariani e compagni faranno 
visita allo Spinaceto, che si trova 
in zona playout, ma è reduce 
dall’importante successo sul 
campo dello Sporting Albatros. Il 

Grande Impero conosce bene i suoi 
prossimi avversari, avendoli già 
incontrati durante il precampionato: 
“Ci aspetta una gara difficile, come 
d’altronde abbiamo già visto in 
amichevole (gara in cui la squadra 
di Del Coiro uscì sconfitta per 
5-3, ndr). Loro scenderanno in 
campo con tanta voglia, anche 
perché devono fare i conti con 
una classifica negativa e, dunque, 
necessitano di punti - questo il 
monito di Salimbeni -. Dovremo 
mantenere un buon gioco e cercare 
di gestire sempre il risultato: 
non possiamo permetterci cali di 
concentrazione”.

LA BUENA ONDA 
DOPO IL PAREGGIO SUL CAMPO DELLA GENERAZIONE CALCETTO, LA FORMAZIONE DI DEL COIRO RITROVA SUBITO IL SUCCESSO IN 
CAMPIONATO, SALIMBENI: “C’È TANTO LAVORO DA FARE, MA VOGLIAMO RICREARE UNA SERIE VINCENTE COME QUELLA DI INIZIO STAGIONE”

PLAYER VIDEO
grAnde imperO /

buenAOndA

L’estremo difensore Edoardo Salimbeni
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Roma Futsal 5
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
chiaRa masella

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

CREDIAMOCI
Si rivela troppo forte Il Ponte per 
essere contenuto dalla Roma Futsal, 
che incassa così, fuori casa, un’altra 
sconfitta per 10-4. La reazione 
a questo inizio di campionato 
negativo, stenta ancora ad arrivare 
e rimane a zero il bottino di punti 
per una Roma Futsal buona, ma non 
abbastanza da emergere contro gli 
avversari in questa competitiva C2. 
L’ambiente, però, è carico c’è tanta 
voglia di dimostrare che questa 
squadra ha dei valori.
Francesco Giovinazzo – Diciotto 
giornate ancora da giocare, un 
campionato ancora lungo per 
sentenziare una squadra che 
promette una grande rimonta, così 
come ci dice Francesco Giovinazzo, 
soprannominato Pantera: “Abbiamo 
sicuramente ancora molto da 
migliorare, ma stiamo facendo dei 
passi in avanti. Siamo una squadra 
nuova, che sta imparando ancora 
a conoscersi e non sta ancora 

esprimendo al massimo le sue 
potenzialità, senza contare gli 
episodi che ci penalizzano. L’unione 
del gruppo, i giovani in crescita 
e i nuovi acquisti ci aiuteranno 
ad uscire da questo momento 
di difficoltà. Il nostro obiettivo è 
sicuramente quello di raggiungere 
la salvezza, evitando i playout, e 
secondo me ce la faremo”. 
9° di campionato – Sfida dura 
anche nella prossima giornata 
di campionato per la Roma 
Futsal, che incontrerà la seconda 
forza del girone C, lo Sporting 
Club Palestrina: “Cercheremo di 
portare a casa i tre punti, anche se 
sappiamo già che sarà tutto molto 
difficile – prosegue Giovinazzo -. Io 
personalmente mi sento bene sia 
fisicamente che psicologicamente, 
sono concentrato e sintonizzato 
sugli obiettivi della squadra, pronto 
a dare il massimo per questa 
maglia”.

LA ROMA FUTSAL NELLA NONA GIORNATA TROVA DAVANTI A Sé UN PONTE TROPPO FORTE. GIOVINAZZO CREDE NELLA SUA SQUADRA: 
“L’UNIONE DEL GRUPPO, I GIOVANI IN CRESCITA E I NUOVI ACQUISTI CI AIUTERANNO AD USCIRE DA QUESTO MOMENTO NEGATIVO”

Francesco Giovinazzo in azione - Foto Rufini
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Ciampino 
serie c2 - girone c

Prestazione di carattere 
per il Real Ciampino nel 
pareggio casalingo per 
2-2 contro la Vis Anagni 
del bomber Rosina. 
Una battaglia a testa 
alta tra due squadre 
che hanno cercato in 
tutti i modi di vincerla, 
offrendo un finale ad 
alta intensità e con 
continui capovolgimenti 
di fronte. Le marcature 
sono arrivate tutte nella 
prima frazione: il Real ha 
aperto le danze con De 
Luca, ben servito sulla 
sinistra, poi gli ospiti 
hanno ribaltato il risultato, 
ma prima dell’intervallo 
Celani ha trovato il jolly 
che ha lasciato impietrito 
il portiere avversario.
Celani - “Un vero 
peccato - ha dichiarato 
Claudio Celani dopo 
la gara di sabato -. 
Abbiamo giocato bene 
e potevamo raccogliere i 
tre punti, perché le nostre 
conclusioni in porta sono 

state maggiori rispetto a 
quelle dei nostri avversari. 
È stata senza dubbio 
una gara piacevole 
per chi l’ha vista da 
fuori. Il Real ha avuto la 
possibilità di giocare in 
superiorità numerica, 
però non siamo riusciti in 
quell’occasione a segnare 
la rete del 3-2. Purtroppo 
in queste ultime 
partite di campionato 
abbiamo raccolto di 
meno rispetto a quanto 

espresso in campo e ci 
manca qualche punto, 
che poteva tornare utile 
per la nostra classifica. 
Ultimamente ci sta 
dicendo male anche 
per come subiamo 
i gol, tra autoreti e 
deviazioni sfortunate, 
comunque l’importante 
è continuare a lavorare 
con la speranza di 
ricominciare a fare punti 
soprattutto adesso che 
avremo un calendario 

più abbordabile”. Celani 
è stato l’autore della 
seconda rete ciampinese, 
una realizzazione 
di destro al volo di 
pregevole fattura sugli 
sviluppi di un calcio 
d’angolo: “È stata una 
bella conclusione, ma 
non sempre riescono. 
Durante gli allenamenti 
settimanali proviamo 
spesso queste soluzioni 
da calcio d’angolo”.
San Giustino - Il duro 
calendario novembrino 
si chiude, all’orizzonte 
ci sono tre partite alla 
portata degli aeroportuali 
per arrivare alla sosta 
natalizia con una 
posizione di classifica più 
tranquilla. Nel prossimo 
turno si va a far visita a 
un San Giustino in serie 
negativa con quattro 
sconfitte di fila. Per il Real 
l’occasione è ghiotta per 
ritrovare quella vittoria 
in campionato assente 
ormai da un mese.

MESE DI RILANCIO
DOPO L’OSTICO TRITTICO NOVEMBRINO, IL REAL È ATTESO DA TRE IMPEGNI INTERESSANTI PER RILANCIARE LE PROPRIE QUOTAZIONI. 
CELANI: “L’IMPORTANTE È CONTINUARE A LAVORARE CON LA SPERANZA DI RICOMINCIARE A FARE PUNTI PESANTI”

Claudio Celani, autore della rete del 2 a 2 con la Vis Anagni
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Articolo A curA di
edoardo massetti

Vallerano 
serie c2 - girone c

A TUTTA BIRRA!
Continua la striscia positiva del 
Vallerano, la squadra di mister 
Ronconi stende 6-3 l’Arca, con 
super Fratini, Iaria e Cacciatore. 
La capolista Valmontone però 
rimane imprendibile grazie alla 
vittoria di misura in casa dell’ultima 
della classe, nonostante assenze 
pesantissime, come i lungo degenti 
Poleggi e Giusto, Durastante, il 
bomber Di Nardi e Sevri. 
Primo tempo - Altri tre punti 
fondamentali per il Vallerano, che 
sblocca il risultato su calcio di rigore 
per fallo del portiere su Marchetti 
che si dirigeva verso la porta vuota 
dopo averlo saltato. Pochi minuti e 
arriva il raddoppio, recupera palla a 
centrocampo Cacciatore che serve 
a sinistra Iaria in un contropiede tre 
contro uno, Iaria la mette centrale 
per Fratini che solo davanti alla 
porta sguarnita con un piattone 
sinistro insacca il raddoppio. 
Punizione dal limite per i padroni di 
casa, va ancora Fratini che con un 
missile di destro colpisce in pieno 
volto l’avversario che caracolla 
a terra e la palla si infila sotto la 
traversa per il momentaneo 3-0. Sta 
per terminare la prima frazione di 
gioco e viene fischiato un calcio di 
punizione per gli ospiti all’altezza 
del dischetto del tiro libero, va 
Napodano alla battuta, destro 
potente che si infila tra le gambe 
di Simeoni. Termina così il primo 
tempo sul risultato meritato di 3-1. 

Secondo tempo - La ripresa 
comincia con un po’ di nervosismo, 
viene ammonito un giocatore 
avversario per proteste e dopo 
poco arriva il cartellino rosso per 
Coppola sempre per proteste. 
Circa alla metà del secondo tempo 
arriva il 4-1 splendido di Iaria, 
palla di Cacciatore sul fondo a 
sinistra per Iaria che fa un tunnel 
all’avversario e poi con un destro a 
girare la mette all’angolino basso 
battendo l’estremo difensore 
ospite. Passa pochissimo e 
Cacciatore entra nel taccuino dei 
marcatori, Coppola allarga a destra 
per Iaria che serve centralmente 
all’interno dell’area di rigore 
Cacciatore, tiro che il portiere 

riesce a ribattere, Fratini non riesce 
nel tap-in, arriva ancora Cacciatore 
che di sinistro fa passare il pallone 
tra il palo e il portiere insaccando 
il 5-1. Gli ospiti accorciano per 
un attimo le distanze con un fallo 
laterale battuto verso l’area di 
rigore, il pallone sbatte su Fratini 
che insacca così la propria rete. 
Riparte il Vallerano e arriva il 
secondo sigillo personale di Iaria 
che sfrutta un assist eccellente del 
solito Marchetti e batte il portiere 
avversario. Tiro libero per gli 
ospiti praticamente allo scadere 
e Maceratesi riesce a rendere 
leggermente meno pesante il 
passivo dei suoi, chiudendo la gara 
sul 6-3.

ANCORA TRE PUNTI PER I LAURENTINI, CON UN FRATINI SEMPRE PIÙ DECISIVO E IN FORMA NEL SUCCESSO PER 6-3 CONTRO L’ARCA. MALE 
INVECE JUNIORES E GIOVANISSIMI éLITE. SERIE D FEMMINILE E ALLIEVI FERMI AI BOX

PLAYER VIDEO
vAllerAnO /

ArCA

La formazione del Vallerano che è scesa in campo contro l’Arca - foto Rufini
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Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
luca venditti

GIOVANNETTI E BELLI
Non stecca lo Sporting Club 
Palestrina e, tra le mura amiche del 
PalaVerde, trova il sesto successo 
della stagione. I tre punti arrivati 
in questo ottavo impegno di Serie 
C2 sono frutto del secco e non 
recriminabile 5-0 inflitto al Nazareth 
con il quale gli arancioverdi si 
confermano al secondo posto della 
classifica, condiviso con il Vallerano 
a 19. 
Nazareth – Uno dei più illustri 
protagonisti del Palestrina di 
quest’anno e, in particolar modo 
dell’ultimo match, è Cristian 
Giovannetti, che racconta così la 
gara con il Nazareth: “La partita è 
iniziata subito bene: dopo 5 minuti 
eravamo già in vantaggio grazie a 
un mio gol. Ci tengo a ringraziare 
Simone Gargano, perché la rete 
che ho siglato è figlia dei suoi 
insegnamenti. Più tardi abbiamo 
trovato il raddoppio e a inizio 
ripresa è arrivato anche il 3-0, 
che probabilmente ha tagliato le 
gambe agli avversari. Da lì in poi 
è stato tutto in discesa e abbiamo 
fatto altri due gol, di cui uno mio”. 
Il giovane talento prenestino non 
può che ritenersi soddisfatto della 
sua prestazione: “è stato un sabato 
da incorniciare. Sono un laterale 
difensivo, ma ho segnato due gol da 
pivot puro, questo a dimostrazione 
che il mio bagaglio calcistico si sta 
arricchendo in questa stagione”. 

Sassolini nella scarpa – 
L’eliminazione del Palestrina 
in Coppa Lazio, avvenuta per 
mano del Real Fabrica, ha 
lasciato strascichi e ancora 
suscita polemiche: “Ho sentito 
un giocatore avversario parlare 
di una partita dominata da parte 
loro, un commento decisamente 
di parte – continua Giovannetti 
-. La verità è che sia all’andata 
che al ritorno abbiamo messo in 
seria difficoltà il Real Fabrica, per 
lunghi tratti giocando a una porta 
sola”. Un capitolo a parte merita la 
questione arbitrale: “Ultimamente 
stiamo subendo molti torti, 

specialmente in trasferta, dove 
molto spesso si incontrano 
ambienti difficili che possono 
condizionare la direzione di gara. 
Spero che le cose miglioreranno in 
futuro”. 
Nono turno – La prossima insidia 
lungo la strada del Palestrina è 
il fanalino di coda Roma Futsal: 
“Abbiamo l’obbligo di vincere. 
Oramai puntiamo al bottino pieno 
ogni sabato. Anche loro hanno 
fame di punti e penso siano 
determinatissimi nel voler vincere, 
ci daranno sicuramente filo da 
torcere. Sarà una partita bellissima 
da giocare”.

IL PALESTRINA CENTRA IL BOTTINO PIENO CONTRO IL NAZARETH E SALE A QUOTA 18. GIOVANNETTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: 
“CONTENTO PER LA MIA DOPPIETTA E LA MIA CRESCITA. CONTRO LA ROMA FUTSAL ABBIAMO L’OBBLIGO DELLA VITTORIA, MA SARÀ DURA”

Cristian Giovannetti in azione
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IL PUNTO IL PUNTO

Articolo A curA di MARCO PANUNZI

L’ARTE DEL 
COMANDO
CHI DOMINAVA, DOMINA 
ANCORA. IL SETTECAMINI 
ANNULLA LO ZAGAROLO E IL 
SUO PRECEDENTE AGGANCIO. 
LE LOCOMOTIVE STORICHE 
TRAINANO NEI RISPETTIVI 
GIRONI, SEMINANDO TERRE 
DESOLANTI DIETRO LE LORO 
AVANZATE
Girone A - Il Lepanto fa filotto, 
travolgendo il Città di Segni con un 
perentorio 11-2. Il Matrix Ponte Loreto 
passeggia sul Palaolimpic e resta in 
scia della capolista. Il Real Arcobaleno, 
corsaro a Genzano, continua a occupare il 
secondo posto in classifica. Primo punto 
per il Colonna, 4-4 col Playground Velletri. 
Tentativo di fuga dal gruppo di coda per 
il Real Velletri grazie alla vittoria col 
minimo scarto sul Cecchina. 
Girone B - Distanze inalterate per 
il terzetto di testa: Gap, Deafspqr e 
Folgarella con tre vittorie continuano la 
marcia. Debacle per Casalbertone e Real 
Tor Sapienza, che perdono i tre punti 
e il gruppo di testa. L’Edilisa scala due 
posizioni, battendo il Real Turania, il 
Vega supera con un 5-4 Futsal Mambo 
e respira. CT Torrenova e CUS Roma Tor 
Vergata sconfitte, riposava il Fisioaniene. 
Girone C - Annullato il ribaltone della 
settimana scorsa, il Futsal Settecamini 
batte di misura l’Academy Zagarolo e si 
riprende il primato. Classifica sempre 
più spezzettata, ultime tre nuovamente 
sconfitte e ormai lontane dal resto del 
gruppo. La Mar Lazio cade ancora, il San 
Piergiorgio Frassati torna di nuovo sulla 
terra dopo il prestigioso pareggio della 
settimana scorsa. 
Girone D - Di misura l’Atletico 
Village sul Divino Amore, col minimo 
sforzo persiste in cima. Forum Sport 
nuovamente sconfitto e ancora a quota 
0. Cortina SC e Virtus Stella Azzurra 
tengono il passo, SFF Atletico si ferma e 
perde posizioni. Cosmos Ardea aggancia 

il gruppo di testa con una vittoria 
limpida sull’Atletico Acilia. Le Aquile di 
Roma lasciano i bassifondi, vittoria di 
misura sul Fiorida Portuense. 
Girone E - Aggancio riuscito della 
Juvenia, Real Mattei strapazzato 8-3 
dal Blue Green in casa. Santa Severa e 
Città di Ladispoli superano la doppia 
cifra, scappando dalle ultime posizioni. 
Invariata la situazione per Vasanello, 
Vignanello, Pianoscarano e Vetralla, 
sconfitte nell’ultimo turno e sempre 
più in crisi. Stop della Vis Tirrena, Futsal 
Ronciglione e Sporting Cerveteri 
balzano in avanti. 
Girone f - Cade la Compagnia 
Portuale dopo 8 vittorie consecutive 
per mano della Nuova Cairate. La Pro 
Calcio Italia vola in testa, la Be Eat 
Lidense ne approfitta per portarsi a 
meno 2 dalla vetta. Atletico Romanina 
frenata sul pari dal Sant’Agnese, in un 
match all’apparenza facile. Tor Tre Teste 
imperioso sul Montelanico, che ha 
collezionato unicamente sconfitte finora. 
L’Academy CR tenta di scrollarsi di dosso 
le ultime della classe con una prova di 
forza sul Delle Vittorie. 
Girone latina - Il testacoda è dolce per 
il Flora 92, 11-1 rifilato all’Aurora Vodice 
Sabaudia. Rallentamenti per Heracles, 

United Latina Futsal e Latina Scalo Cimil, 
che non vanno oltre il pareggio nei 
rispettivi appuntamenti (per le prime 
due si trattava di scontro diretto). Il 
Cassio Club ne approfitta e sale sul treno 
delle inseguitrici dirette. Nella seconda 
metà della classifica poche variazioni, il 
Golfo Spinei sale a 6 punti e la Nuova 
Florida sconfigge e raggiunge Agora 
Zonapontina a quota 9. 
Girone frosinone - Vis Ceccano sul 
velluto, 16-3 contro il fanalino di coda 
Sora. Atletico Mole Bisleti e SSD Hamok, 
appaiate a quota 15, grazie ai successi 
del fine settimana mantengono la 
minima distanza dal vertice. Tecchiena 
Techna a riposo, superato dalla Legio 
Sora vincente nel derby di giornata. 
Il Frassati Anagni abbandona quota 
6 punti, infliggendo una “manita” al 
Supino. Ripi ancora fermo a quota 3. 
Girone Rieti - Il Flaminia Sette cala il 
poker contro il New FCN e rosicchia un 
altro punto sugli inseguitori. La Brictense 
sconfigge il Toffia e conquista la seconda 
posizione. Hurricanes ancora sconfitti, 
stavolta in casa contro la Rufinese, che 
tenta il finalmente il decollo. A centro 
classifica, lo Scandriglia scavalca il Real 
Montebuono grazie al 4-3 nel combattuto 
scontro diretto.



calc ioa5 l i v e . com51

SERIE D Federazione: lnd 
rePUTazione: regionale

WeB: lnd.it 
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GIRONE A  - 8A  GIORNATA ClASSIfICA GIRONE B  - 10A  GIORNATA ClASSIfICA

GIRONE E  - 8A  GIORNATA ClASSIfICA

fROSINONE  - 7A  GIORNATA ClASSIfICA

GIRONE C  - 8A  GIORNATA ClASSIfICA

GIRONE f  - 10A  GIORNATA ClASSIfICA

RIETI  - 7A  GIORNATA ClASSIfICA

GIRONE D  - 10A  GIORNATA ClASSIfICA

lATINA  - 7A  GIORNATA ClASSIfICA

Lepanto 24

Matrix Ponte Loreto 18

Real Arcobaleno 18

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 12

Palaolimpic 11

Playground Velletri 10

Real Velletri 7

Ariccia 6

Atletico Velletri 6

Cecchina 3

Città di Segni 1

Colonna 1

Gap 27

Deafspqr 21

Folgarella 2000 19

Casalbertone 19

Atletico Pavona 18

Fisioaniene 16

Real Torraccio 16

Real Tor Sapienza 15

Edilisa 14

Futsal Mambo 9

Real Turania 9

Vega 6

CT Torrenova 4

ACDS Group 3

CUS Roma T. Vergata 1

Real Mattei 18

Juvenia SSD 18

Blue Green 16

Sporting Cerveteri 15

Futsal Ronciglione 14

Vis Tirrena 13

Santa Severa 13

Città di Ladispoli 12

Vasanello 8

Vignanello 4

Pianoscarano 4

Vetralla 0

Vis Ceccano 16

Atletico Mole Bisleti 15

SSD Hamok 15

Legio Sora 13

Tecchiena Techna 12

Frassati Anagni 9

Atletico Anagni 9

Supino 6

Città di Sora 6

Ripi 3

Sora Calcio 0

Futsal Settecamini 20

Spes Montesacro 19

Polisportiva Italia 19

Academy Zagarolo 18

Real Roma Sud 16

Vicolo 14

Parioli FC 10

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

Nova Phoenix 7

San P. Frassati 7

Virtus Fonte Nuova 3

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Flora 92 19

Heracles 16

Cassio Club 16

United Latina Futsal 14

Latina Scalo Cimil 14

Ardea 13

Lele Nettuno 13

Agora Zonapontina 9

Nuova Florida 9

Golfo Spinei 6

Montilepini 4

Formia 1905 Calcio 3

Atl. Roccamassima 3

A. Vodice Sabaudia 0

Pro Calcio Italia 27

Nuova Cairate 25

Be Eat Lidense 25

Compagnia Portuale 24

Atletico Romanina 20

MCV Futsal 18

Tor Tre Teste 18

Bracelli Club 16

Vis Subiaco 15

Delle Vittorie 14

Esercito Calcio Roma 12

Santa Marinella 1947 10

Academy CR 9

Collefiorito 7

Sporting Eur 6

Sant’Agnese 5

Vicovaro 3

Montelanico 0

Atletico Village 28

Cortina SC 25

Eur Futsal 704 25

Virtus Stella Azzurra 21

L. Fonte Ostiense 16

Roma Calcio a 5 15

Cosmos Ardea 15

SFF Atletico 14

Atl. Laurentino 80 13

Divino Amore 12

Colle del Sole 10

Aquile di Roma 9

Atletico Acilia 8

FC Città Eterna 5

Fiorida Portuense 1

Forum Sport 0

Ariccia NP
Pol. Genzano NP

Real Velletri 3
Cecchina 2

Colonna 4
Playground Velletri 4

Don Bosco Genzano 1
Real  Arcobaleno 3

Palaolimpic 1
Matrix Ponte Loreto 6

Città di Segni 2
Lepanto 11

RIPOSA
Atletico Velletri

Futsal Settecamini 4
Academy Zagarolo 3

Italian Kick Off 3
San P. Frassati 0

Parioli FC 3
Spes Montesacro 6

San Francesco 3
Nova Phoenix 5

W. Sportservice RV
Real Roma Sud RV

Vicolo 3
Virtus Fonte Nuova 2

Mar Lazio 2
Polisportiva Italia 12

United Latina Futsal 2
Heracles 2

Ardea 0
Lele Nettuno 0

Atl. Roccamassima 2
Cassio Club 8

Flora 92 11
A. Vodice Sabaudia 1

Formia 1905 Calcio 4
Golfo Spinei 6

Latina Scalo Cimil 6
Montilepini 6

Nuova Florida 3
Agora Zonapontina 1

Santa Marinella NP
Sporting Eur NP

Sant’Agnese 5
Atletico Romanina 5

Nuova Cairate 4
Compagnia Portuale 2

Montelanico 1
Tor Tre Teste 7

Esercito Calcio Roma NP
Vicovaro NP

Collefiorito 5
Vis Subiaco 4

Be Eat Lidense 3
MCV Futsal 1

Academy CR 3
Delle Vittorie 1

Bracelli Club 1
Pro Calcio Italia 6

Forum Sport 2
Roma Calcio a 5 9

Aquile di Roma 6
Fiorida Portuense 5

Atletico Village 3
Divino Amore 2

Colle del Sole 4
Virtus Stella Azzurra 7

Cortina SC 4
FC Città Eterna 0

Cosmos Ardea 5
Atletico Acilia 2

SFF Atletico 1
L. Fonte Ostiense 3

Atl. Laurentino 80 NP
Eur Futsal 704 NP

ACDS Group 0
Deafspqr 5

Vega 5
Futsal Mambo 4

Atletico Pavona 6
Casalbertone 3

Real Turania 2
Edilisa 7

Real Torraccio 5
Real Tor Sapienza 4

Gap 6
CT Torrenova 3

Folgarella 2000 11
CUS Roma T. Vergata 4

RIPOSA
Fisioaniene

Santa Severa 10
Vignanello 5

Pianoscarano 2
Città di Ladispoli 7

Real Mattei 3
Blue Green 8

Sporting Cerveteri 4
Vetralla 2

Vasanello 0
Juvenia SSD 2

Futsal Ronciglione 8
Vis Tirrena 4

Atletico Mole Bisleti 5
Ripi 2

Città di Sora 3
Legio Sora 5

Supino 1
Frassati Anagni 5

Vis Ceccano 16
Sora Calcio 3

SSD Hamok 5
Atletico Anagni 2

RIPOSA
Tecchiena Techna

Flaminia Sette 21

Brictense 15

Scandriglia 13

New FCN 13

Real Montebuono 12

Hurricanes 12

Rufinese 9

Toffia Sport 4

Passo Corese 4

Valle del Tevere -1

Valle del Tevere 4
Passo Corese 5

Brictense 6
Toffia Sport 4

Hurricanes 0
Rufinese 2

New FCN 0
Flaminia Sette 4

Scandriglia 4
Real Montebuono 3
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Articolo A curA di
laura prospitti

sDiGroup Be eat liDense 
serie d

BENTORNATA VITTORIA
Dopo i risultati non 
particolarmente brillanti 
dei turni precedenti, la 
Be Eat Lidense torna a 
macinare punti. Vittoria 
larga a Vicovaro, nel 
turno infrasettimanale, e 
vittoria per 3 a 1 contro 
l’MCV Futsal. E’ Mattia 
Patalano a raccontarci 
proprio il match di 
sabato scorso. 
MCV Futsal – “Il Primo 
tempo è finito 0 a 0 
– racconta Patalano - 
abbiamo avuto diverse 
occasioni, così come 
ne hanno avute alcune 
i nostri avversari. Nella 
ripresa abbiamo subito 
sbloccato il match, 
pronti via ed abbiamo 
segnato sulla centrata. 
Poi abbiamo subito l’ 1 
a 1 su una disattenzione 
difensiva, per parlare con 
l’arbitro e negli ultimi 
7-8 minuti abbiamo 
realizzato le due reti 
decisive. E’ stata una 

partita abbastanza tirata, 
contro una bella squadra, 
ben allenata, molto fisica 
e tecnica. Il terzo gol lo 
abbiamo segnato solo 
quando i nostri avversari 
hanno provato il portiere 
di movimento, ci siamo 
difesi molto bene ed 
abbiamo segnato 
da centrocampo. A 
differenza delle ultime 
partite, contro l’MCV 

siamo stati molto bravi 
in fase difensiva, per tutti 
i 60 minuti. Speriamo 
che così riusciamo a 
metterci alle spalle gli 
ultimi risultati negativi, 
anche perché si sa che 
le vittorie fanno morale. 
Dobbiamo lavorare 
ancora, perché qualche 
pecca ce l’abbiamo, ma 
stiamo lì, siamo attaccati 
al treno delle prime in 

classifica. Il campionato 
è lunghissimo e ancora 
è tutto aperto, sarà una 
vera maratona”. 
Atletico Romanina – 
“Dovremmo anticipare 
la partita di sabato 
prossimo, contro 
l’Atletico Romanina, a 
giovedì – spiega Patalano 
– onestamente non 
conosco i nostri prossimi 
avversari, ma ovviamente 
faremo di tutto per 
vincere. In vetta alla 
classifica siamo diverse 
squadre in pochissimi 
punti, è ancora tutto 
aperto. Credo che la 
formazione più forte 
sia la Pro Calcio Italia, 
ma ci sono anche altre 
compagini di valore, 
come ad esempio il 
Cairate, che in rosa 
ha degli elementi di 
assoluto livello. E’ un bel 
campionato, speriamo di 
arrivare nelle prime tre 
posizioni”.

DOPO DUE TURNI SENZA SUCCESSI, LA BE EAT LIDENSE CONQUISTA SEI PUNTI IN CINQUE GIORNI E TORNA IN VETTA ALLA CLASSIFICA. 
PATALANO: “IL CAMPIONATO È LUNGHISSIMO, PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO. SPERIAMO DI ARRIVARE TRA LE PRIME TRE”

Mattia Patalano, la sua esperienza al servizio della Be Eat Lidense - foto Bocale
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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Articolo A curA di
alessandro Pau
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serie D

Articolo A curA di
diomira gattafoni

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

NIENTE 
PAURA
L’EDILISA METTE A SEGNO IL TERZO 
RISULTATO UTILE CONSECUTIVO E SALE 
A 14 PUNTI IN CLASSIFICA: CON IL REAL 
TURANIA ARRIVA IL PRIMO SUCCESSO 
ESTERNO PER 7-2, PROSSIMO TURNO 
CONTRO IL VEGA. SABATINO: “RISPETTO 
PER TUTTI, PAURA DI NESSUNO. VOGLIAMO 
VINCERE”
L’Edilisa mette la freccia e dopo 
un inizio di stagione altalenante 
sembra aver trovato la quadratura 
del cerchio: la tonda vittoria per 
2-7 sul campo del Real Turania è 
un’ottima dimostrazione di forza. 
Nel prossimo turno affronterà il 
Vega, squadra che ha raccolto 

solo 6 punti fino ad ora. Sabatino: 
“Giocheremo rispettando 
l’avversario, ma è il momento di 
dare un segnale, andando a vincere 
la terza gara consecutiva. Dopo 
un momento di appannamento 
finalmente i risultati stanno 
arrivando, ed ora abbiamo anche 
dei giocatori che stanno per tornare 
dopo lunghi stop: possiamo ancora 
migliorare e giocarcela con tutti”.
La vittoria – Nella decima giornata 
del Girone B di Serie D l’Edilisa ha 
affrontato il Real Turania in trasferta, 
ottenendo una bellissima vittoria, la 
seconda consecutiva. Partita decisa 
anche da una splendida tripletta 
di Gianluca Gentilini. Alessandro 
Sabatino ci racconta la partita: 
“Abbiamo vinto un bel match, siamo 

andati subito in vantaggio, e questo 
ci ha permesso di controllare 
bene la gara. Siamo stati sempre 
concentrati e non abbiamo mai 
mollato, dando dimostrazione del 
nostro carattere”.
Vega – Il prossimo round di 
campionato vedrà l’Edilisa di 
fronte al Vega. I neroverdi vogliono 
continuare a vincere, sia per la 
classifica che per il morale, ma 
ancor più importante sarebbe dare 
un segnale al campionato, facendo 
vedere di cosa è capace la squadra. 
“Noi siamo carichi, ce l’andremo a 
giocare rispettando l’avversario, ma 
consapevoli di poter vincere: non 
abbiamo paura di nessuno!”.

OH WELL 
NEVERMIND
NIENTE DA GIOCARE CON LO 
SPORTSERVICE, DIVENTANO DUE LE 
GARE DA RECUPERARE. ASPETTANDO IL 
SAN FRANCESCO, CRISTIAN GUALTIERI 
SOTTOLINEA: “COM’È L’AVVERSARIO SULLA 
CARTA NON IMPORTA, CIÒ CHE CONTA È 
COME ENTRIAMO NOI IN CAMPO”
La gara prevista con il World 
Sportservice slitta al 22 dicembre. 
Sic stantibus rebus, in attesa di 
recuperare non una, ma due 
partite, la squadra di mister De 
Bonis si prepara alla sfida della 
nona giornata, nella quale ospiterà, 

presso il campo casalingo, il San 
Francesco. La società ospite ha in 
cassaforte solo tre punti, eppure il 
portiere titolare del Real Roma Sud 
Cristian Gualtieri non si cura della 
classifica né delle eventuali voci.  
La gara rinviata - “Venerdì non 
abbiamo giocato a causa di un 
problema; la partita è stata spostata 
al 22 dicembre. Ora pensiamo 
alla gara col San Francesco. A 
prescindere da come l’avversario 
possa essere e, ancor di più, a 
prescindere da quello che si dice, 
come è l’avversario sulla carta 
non importa: l’importante è come 
entriamo in campo noi. Quel che 
conta maggiormente è la voglia di 

vincere, che credo non manchi a 
questa squadra”.  
Il bagaglio del Prato Rinaldo 
- “Io ho trascorso la maggior 
parte della mia carriera nel Prato 
Rinaldo. Di quell’esperienza, che 
mi ha spinto fino alla B, conservo 
l’impegno, la grinta, la volontà, la 
costanza, la voglia di far gruppo. Al 
Prato Rinaldo mi sentivo come in 
famiglia: uno per tutti, tutti per uno! 
Quando c’è gruppo si ottengono 
molti risultati. Al Real Roma Sud 
non sono di certo l’unico giocatore 
d’esperienza: sulla forza del gruppo 
la pensiamo tutti allo stesso modo”. 

Cristian Gualtieri ai tempi del Prato Rinaldo

Alessandro Sabatino
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COLPO SU COLPO
Ancora una sconfitta per il 
Divino Amore, che perde 4 a 3 
in casa dell’Atletico Village. E’ il 
mister Roberto Gianfrancesco ad 
analizzare il match di venerdì scorso 
ed il periodo della sua squadra. 
A testa alta -  “Abbiamo perso 
contro una bella formazione, 
prima in classifica – commenta 
Gianfrancesco - non si è vista 
questa grande differenza in campo, 
noi eravamo molto rimaneggiati, 
abbiamo tanti infortunati. Infatti 
faccio grandissimi complimenti 
ai miei ragazzi, perché venerdì 
hanno dato davvero tutto. E’ stata 
una partita molto combattuta, 
abbiamo subito l’ultimo gol su una 
distrazione nostra, su un cambio 
fatto al volo. Ci può stare in una 
partita così difficile ed equilibrata, 
combattuta colpo sul colpo. 
Purtroppo i nostri avversari ce ne 
hanno dato uno in più. Giocano 
in un campo piccolissimo, dove 
diventa difficile poter riordinare 
le idee. La gara poteva finire in 
qualsiasi modo, potevamo vincere 
noi, poteva finire in pareggio e 
hanno vinto loro”. 
Momento no – “C’ è anche da dire 
che per noi non è un momento 
molto fortunato – prosegue il 
tecnico - abbiamo perso diverse 
partite di misura, con tutte squadre 
che sono in lotta per il vertice. 
L’aspetto positivo è che, nonostante 
le sconfitte, abbiamo incassato 

pochi gol. Magari non segniamo 
molto, ma abbiamo una buona 
difesa. La sfortuna non è un alibi, 
purtroppo nel calcio a 5 ci può 
stare, gli infortuni e gli episodi 
negativi si devono mettere in 
preventivo”.    
Aquile di Roma – Il Divino Amore 
venerdì prossimo ospiterà le Aquile 
di Roma. “Giochiamo in casa – 

conclude Gianfrancesco - dovremo 
dare tutto per prendere i tre punti. 
Ne abbiamo assoluta necessità, sia 
per la classifica che per il morale. 
I ragazzi sono amareggiati per 
le ultime sconfitte, anche perché 
raccogliamo poco rispetto a quello 
che costruiamo. Ma prima o poi 
la fortuna girerà anche in nostro 
favore”.

IL DIVINO AMORE PERDE DI MISURA CONTRO LA CAPOLISTA ATLETICO VILLAGE E RESTA A QUOTA 12 PUNTI IN CLASSIFICA. IL TECNICO 
GIANFRANCESCO: “COMPLIMENTI AI MIEI RAGAZZI, HANNO DATO DAVVERO TUTTO. NON È SICURAMENTE UN PERIODO FORTUNATO”

Il tecnico e giocatore Roberto Gianfrancesco mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi - Foto Rufini


