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INFERNO E 
PARADISO
LUPARENSE E PESCARA: DELUSIONI 
GRANDI QUANTO L’EUROPA. 
NAPOLI, A&S E CAME ESULTANO: 
SONO GIÀ IN FINAL EIGHT 
La doppia ferita inferta dalla Uefa Futsal 
è ancora viva e aperta. Come nel calcio, 
le italiane in Uefa Futsal non sono ultra 
competitive nemmeno quando godono dei 
favori del pronostico. La Luparense viene 
baciata dalla fortuna, ha un sorteggio 
benevole e scansa tutte le big in Élite 
Round. Vola in Ungheria e vince le prime 
due partite, le basta un pari per accedere 
alla F4, chiude la prima frazione sul 3-2 
contro quel Gyor travolto 5-0 a Padova nel 
Main Round, prima di compiere un gesto 
folle, un suicidio sportivo: si fa ribaltare 
dai magiari e viene eliminata. Il Pescara 
non era favorita nel girone dell’ambizioso 
Barcelona, ma arriva allo scontro coi 
vice campioni di Spagna costretta a 
vincere con 4 gol di scarto per essere 
sicura di passare, tutto per colpa di quel 
tempo, il secondo, maledetto, regalato 

nel match inaugurale del Pala Giovanni 
Paolo II contro i serbi dell’Ekonomac. 
Dall’infernale Élite Round, meglio 
passare a una regular season paradisiaca. 
Sfide cruciali - A due giornate dal 
termine del girone di andata le sfide 
in ottica Final Eight cominciano a 
essere decisive. In tre hanno già il 
pass in tasca. Il nuovo duo di testa: 
quell’Acqua&Sapone che può rendere 
la vita alquanto complicata ai cugini del 
Pescara nel big match della dodicesima, 
e il Lollo Caffè Napoli. Che da quando è 
arrivato Polido, le vince tutte. In Coppa 
Italia, per la prima volta nella sua storia, 
ci sarà anche il sorprendente Came, in 

cerca di riscatto, però, con un Pesaro che 
prende troppi gol ed è ancora impelagato 
nella bagarre per la F8. Un po’ come Real 
Rieti-Cisternino, un po’ snodo cruciale un 
po’ “spareggio”. Kaos e Latina possono 
contare sulla magia degli immacolati 

“Fort Bigi” e PalaBianchini per compiere 
un salto importante verso la coccarda 
tricolore, non prima di aver superato 
gli ostacoli delle pericolanti Lazio e IC 
Futsal. Last but not last Luparense-Eboli: 
i campioni d’Italia avranno superato una 
delusione grande quanto l’Europa? Fra 
l’inferno della Uefa Futsal e il paradiso 
della Coppa Italia, c’è di mezzo la Feldi 
Eboli.

Daniele Chilelli con Massimiliano Mannino prima di Lazio-Latina

 11A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Came Dosson-Kaos 5-7
2 Rangel, 2 Vieira, Bellomo; 3 Tuli, 2 Dian 

Luka, Fits, Kakà
Feldi Eboli-Italservice Pesaro 4-4

3 Fornari, Pedotti; 2 Marcelinho, 2 Stringari
Futsal Cisternino-Luparense 29/11

IC Futsal-Acqua&Sapone 0-6
2 De Oliveira, Bocao, Coco, Jonas, Lima
S.S. Lazio-Axed Group Latina 2-5

Pichi, aut. Diogo; 2 Battistoni, Diogo, Raubo, 
Saul

Napoli-Real Rieti 4-0
2 Suazo, Duarte, Jelovcic

Pescara-Milano 4-6
3 Cuzzolino, Rescia; 2 Ziberi, Esposito, 

Migliano Minazzoli, Peverini, Urio

Acqua&Sapone 24

Napoli 24

Came Dosson 23

Luparense 19

Kaos Futsal 18

Axed Latina 18

Pescara 17

Italservice Pesaro 16

Real Rieti 15

Futsal Cisternino 12

IC Futsal 8

Feldi Eboli 7

S.S. Lazio 7

Milano 7

14 Vieira (Came Dosson), 14 De Oliveira 
(Acqua&Sapone), 14 Cuzzolino (Pescara), 13 
Honorio (Luparense), 12 Saura (IC Futsal), 12 

Marcelinho (Pesaro), 11 Bernardez (Axed Latina), 
11 Suazo (Napoli), 11 Rangel (Came Dosson), 
10 Hector (Real Rieti), 10 Patias (Napoli), 10 

Schiochet (Came Dosson), 10 Fits (Kaos Futsal), 9 
Nicolodi (Real Rieti), 9 Joaozinho (Real Rieti), 9 
Taborda (Luparense), 9 Grippi (Came Dosson)

Kaos-S.S. Lazio
Axed Group Latina-IC Futsal

Luparense-Feldi Eboli
Milano-Napoli

Italservice Pesaro-Came Dosson
Pescara-Acqua&Sapone

Real Rieti-Futsal Cisternino

PROSSIMO TURNO
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AL CENTRO DEL PROGETTO
Veneto, la regione che 
ha avuto il merito di 
innalzare il livello della 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 
controllato nell’era post 
“Sacro Romano Impero” 
calcettistico, spostando 
i confini della culla del 
futsal capitolino ed 
espandendoli fino al 
nord dell’Italia. Veneto, 
la regione di Chioggia, 
una delle società più 
antiche, del Petrarca 
Padova, di Arzignano e 
Marca Trevigiana, della 
Luparense: la squadra 
che in ventidue anni 
di attività agonistica 
ha vinto più trofei di 
tutti. Veneto, la regione 
che ha dato i natali 
ad Antonio Dario, 

uno dei personaggi 
più importanti nella 
campagna elettorale 
che ha portato Andrea 
Montemurro a iniziare 
una nuova epoca per 
il calcio a 5. Un calcio 
a 5 visibile a tutti, un 
calcio a 5 sport di 
grido e prodotto da 
esportare in Italia e, 
perché no, all’estero. 
Ne ha fatta di strada 
quel giocatore di calcio 
a 11 che sgambettava 
con la maglia numero 8, 
all’occorrenza la 10, nei 
campionati interregionali 
a cavallo fra la fine degli 
anni ’80, e gli inizi anni 
‘90. 
La conversione – “Sì, 
provengo dal calcio, 
ero un centrocampista 

quando i numeri 
individuavano i ruoli”. 
Poi la conversione al 
futsal. Che negli anni 
’90 era ancora “calcetto”. 
“Un approccio del 
tutto casuale – ricorda 
Antonio Dario –, ho 
iniziato come cierre, per 
dirla alla spagnola. Ero 
un centrale, visto che a 
quei tempi la concezione 
dell’universale era 
differente. La prima 
cosa che mi piacque fu 
il piacere nel dominare 
la palla e la velocità di 
pensiero”. 
Io e Ticli – Dario cresce 
nei campionati regionali, 
dove conosce allenatori 
affermati per quell’epoca, 
come Giuseppe Mungo 
e Fabrizio Rendina. 

Galeotto, però, 
quell’infortunio all’anca, 
che lo fa passare dal 
campo alla scrivania. 
Da qui il passaggio da 
giocatore ad allenatore, 
poi dirigente. “Ho 
iniziato nel Petrarca, lì ho 
conosciuto un giovane 
Velasco. Poi sono passato 
alla Luparense e non ho 
avuto dubbi nel portare 
l’allenatore spagnolo 
da Zarattini”. L’incontro 
con il Mago di Toledo 
è importante nella sua 
carriera, quasi quanto 
la grandissima amicizia 
con Salvatore Ticli. “Salvo 
è stato una persona 
importantissima per la 
crescita del movimento, 
aveva un impatto 
mediatico importante a 

ANTONIO DARIO, DAI CAMPI INTERREGIONALI DI CALCIO A 11 A DELEGATO UEFA. “ADESSO NON SI PUÒ PIÙ DIRE CHE MANCA LA VISIBILITÀ. NON CI SONO 
SCUSE, I CLUB DEVONO STRUTTURARSI. TICLI UNA PERSONA IMPORTANTISSIMA, SAREBBE STATO COMPATIBILE CON IL PRESIDENTE MONTEMURRO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il Consiglio direttivo della Divisione Calcio a cinque
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livello di comunicazione, 
era innamorato pazzo di 
questo sport e lo viveva 
a 360 gradi. Sì, secondo 
me sarebbe andato 
d’accordo con Andrea 
Montemurro”. 
Lo scatto – Ai giorni 
nostri, Montemurro 
vince le elezioni. E 
il futsal compie uno 
scatto importante. “Si 
è subito percepito 
un nuovo modo di 
fare comunicazione e 
promozione dell’attività. 
Ora il calcio a 5 è visibile 
in tutte le tv e radio, 
dappertutto. Adesso 
non si può più dire che 
manca visibilità, non ci 
sono più scuse. Stiamo 
dando alle società tutti 
gli strumenti per rendere 
al massimo il proprio 
prodotto”. I club sono 
sempre più al centro 
del progetto. Ma da un 
grande potere, derivano 
grandi responsabilità. 

“Dico sempre che il male 
di questo sport siamo 
noi: si parla troppo – 
continua Dario – e si 
agisce poco”. Ogni 
anno, purtroppo, ci sono 
delle squadre che o non 
iniziano nemmeno il 
campionato, oppure non 
lo portano a termine. 
Per un problema, ecco 
la soluzione. “Difficile 

ragionare sul budget e 
sulla gestione di un club. 
Le società, però, devono 
innanzitutto strutturarsi: 
non è possibile che ci 
siano un paio di persone 
a fare tutto. Il passo 
successivo? Bisogna 
puntare sulla formazione 
di nuovi tecnici, dirigenti 
e portare ancora di più il 
calcio a 5 nelle scuole. I 

campionati? La Serie B e 
anche la A2 una palestra 
formativa, la Serie A la 
nostra vetrina”. 
Alla conquista 
dell’Europa – Antonio 
Dario è in un momento 
topico della sua carriera, 
può trasformare il suo 
sogno in realtà. “Sono 
stato indicato come un 
possibile componente 
Uefa”. Un delegato, 
come Fabrizio Di 
Felice. “Soltanto Italia, 
Portogallo e Croazia 
potrebbero avere due 
delegati – sottolinea 
–. Sono nel pieno 
del mio percorso 
formativo, ad agosto 
avrò il mio primo 
incarico in occasione 
del Preliminary Round”. 
Carpe diem. “Arriviamo 
nel momento migliore - 
conclude - Ceferin ha un 
occhio di riguardo per 
il futsal”. Bene così. Non 
resta che fare meglio. 

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il consigliere Antonio Dario

Il Consiglio direttivo della Divisione Calcio a cinque
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 12

PAULINHO

DE MATOS  

JOSIKO BRUNO 

MICOLI 

GARCIA PEREIRA 

JESULITO 

NICOLODI 

JOAOZINHO  

CORSINI 

BLOCK STEM CISTERNINO

REAL RIETI

A disposizione: Punzi, Leggiero, Franklin, 
Fabinho, Eduardo, Caramia, De Simone 

Allenatore: Piero Basile  
In dubbio: - 

Indisponibili: -

A disposizione: Esposito, Romano, Hector, 
Caetano, Rafinha, Gouaiche, Lupinella 

Allenatore: Massimiliano Bellarte 
In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Real Rieti - Poker servito con 
“clean sheet” a un certo Pescara. Poker 
patito contro il Lollo Caffè Napoli. La 
cartina tornasole della discontinuità 
Real è tutta qui. La stessa squadra che 
annichilisce i vice campioni d’Italia 
viene travolta da una delle nuove 
capolista della Serie A. “Questa 
squadra è troppo altalenante”. 
L’amara constatazione di Roberto 
Pietropaoli alla vigilia della sfida che 
potrebbe decidere il futuro di molti 
giocatori, in chiave mercato. Tempo 
per pensare a entrate e uscite, meglio 
una raccomandazione per un roster 
che dovrebbe essere al completo. 
“Dobbiamo esprimere sempre 
convinzione e cattiveria agonistica, 
soprattutto sotto porta”. 

Qui Block Stem Cisternino - E 
pensare che aveva iniziato il suo 
primo campionato nel gotha del 
futsal nostrano col blitz di Pescara e 
un pari (addirittura amaro) contro quel 
Napoli che ora è balzato al comando 
della regular season, insieme 
all’Acqua&Sapone. “Purtroppo capita 
troppo spesso, anzi sempre, di creare 
tanto ma raccogliere poco”. Basile 
spiega così il calo della matricola 
giallorossa. “La fase di finalizzazione, 
al momento, è una nostra pecca e 
dovremo assolutamente risolvere 
questo”. Basile ritrova Leggiero e 
va all’attacco, deciso a compiere 
quell’impresa compiuta già ai tempi 
della LC Five Martina. “L’importante è 
non sbagliare negli ultimi dieci metri”. 

80 VOGLIA DI FINAL EIGHT

Nel giorno in cui Pescara e Acqua&Sapone si affrontano nel big match della penultima 
giornata di regular season, non può non esserci un occhio di riguardo per una sfida che, 
a conti fatti, sarà decisiva per la volatona finale alla Coppa Italia. Real Rieti e Block Stem 
Cisternino non stanno passando il miglior momento della stagione, in primis dal punto 
di vista delle prestazioni, troppo altalenanti, discontinue, con preoccupanti lacune nei 

momenti topici degli incontri. Per questo non si può sbagliare. Sabini e cistranesi sono 
attualmente fuori, un’eventuale sconfitta potrebbe pregiudicare in maniera definitiva il 

cammino verso uno di quegli otto posti riservati, al termine del girone di andata, alle 
partecipanti alla corsa per la coccarda tricolore. Bellarte e Basile lo sanno benissimo, per 

questo stanno preparando con dovizia di particolari una partita diversa dalle altre, alla 
stregua di una Final… Eight.

REAL RIETI-BLOCK STEM CISTERNINO | SABATO 2 DICEMBRE ORE 18.30 DIRETTA SPORTITALIA

PIETROPAOLI CATEGORICO: “PIÙ CATTIVERIA AGONISTICA”. BASILE SI RACCOMANDA: 
“FINALIZZIAMO LE PALLE GOL” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LUPARENSE-FELDI EBOLI

Qui Luparense - Sarebbe 
dovuta rientrare in Italia con il 
pass per la Final Four, è tornato 
con il morale sotto le scarpette. 
“È una delle mie più grandi 
delusioni di questi 22 anni di 
Luparense. Eravamo a un passo 
dalla storia, ma non ce l’abbiamo 
fatta”. Zarattini fatica a mandare 
giù l’amaro boccone. “Veder 
sfuggire così la qualificazione 
e la Final Four ci fa stare male e 
rivaluta tutto il percorso europeo 
che abbiamo fatto”. Bisogna 
comunque guardare avanti: dopo 
il recupero di Martina Franca 
col Cisternino, c’è una Feldi da 
ospitare, che fa rima con non 
sottovalutare. È una partita da 
vincere, il rimedio migliore a tutti 
i mali di stagione. 

Qui Feldi Eboli - È la squadra 
che pareggia di più in A, quella 
che fra le pericolanti ha il miglior 
attacco e la seconda miglior 
difesa. Eppure è lì, ultima 
insieme a Lazio e al Milano. 
Infortuni a parte, la Feldi fatica 
a gestire le partite. “Col Pesaro 
abbiamo disputato un’ottima 
partita, ma non siamo riusciti 
a chiuderla”. Ronconi prova a 
curare il mal di stagione, quella 
fase offensiva. Che non riesce 
proprio a portare tanti punti. 
“Sbagliamo troppo - dice il 
tecnico -, anche venerdì scorso 
eravamo in vantaggio e ci hanno 
ripreso nel finale”. A Lupari 
amarcord Baron, al rientro dopo 
la squalifica. Da verificare Dé e 
Jorginho, fuori dai 12 col Pesaro. 

LA CURA DEI MALI
ZARATTINI AMARO: “FUORI DALLA UEFA FUTSAL? LA PIÙ GRANDE DELUSIONE”. RONCONI: “CHIUDIAMO LE PARTITE” 

Qui Pesaro - Cinquanta gol 
al passivo. Peggio, in undici 
giornate, solo la IC Futsal (con 
54) ha saputo far di peggio. “Non 
si possono subire quattro gol 
dall’Eboli ultima in classifica, è 
indecente”. Si è fatto sentire in 
settimana Lorenzo Pizza. Come 
dargli torto, difesa sul banco 
degli imputati, uno dei momenti 
principali per cui il Pesaro 
non è ancora qualificato in F8. 
“Siamo reduci da un pareggio 
inaccettabile - tuona il numero 
uno dei rossiniani –, vedo una 
squadra scarica e sono molto 
deluso”. Ramiro ritrova Manfroi 
per la sfida casalinga contro 
il Came Dosson. Una sfida da 
vincere per forza, per assolvere la 
difesa dal banco degli imputati. 

Qui Came Dosson - La sconfitta 
casalinga contro il Kaos Reggio 
Emilia ha interrotto una striscia 
positiva di sei risultati utili, fatto 
perdere la vetta della Serie A, 
ma non ha tolto al Came Dosson 
la possibilità di raggiungere 
un traguardo prestigioso. Per 
la prima volta nella storia della 
corsa alla coccarda tricolore, sarà 
presente anche il sodalizio di 
Zanetti. Intanto Sylvio Rocha, che 
non ha particolari problemi di 
formazione, si gode la new entry 
di futsalmercato. O meglio, un 
gradito ritorno: Belsito. “Sono 
molto contento, Dosson è la mia 
seconda casa - dice l’argentino, 
ex Ferro -. Ho visto una grande 
squadra che può competere con 
chiunque”.

CHIUDI LA PORTA
ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON

PIZZA BACCHETTA I SUOI: “SIAMO SCARICHI”. BELSITO TORNA DA SYLVIO ROCHA: “HO VISTO UNA GRANDE SQUADRA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12
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MILANO-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

Qui Milano – È la più riposata fra 
le squadre di Serie A, perché nello 
scorso weekend non ha giocato. 
L’impresa della undicesima 
giornata di regular season l’aveva 
già compiuta a inizio novembre, 
mercoledì 8 novembre per 
l’esattezza, quando riuscì niente 
meno a sbancare il PalaRigopiano 
di Pescara. Ecco, serve più o meno 
quella prestazione contro una 
delle neo capolista del massimo 
campionato nostrano di futsal. 
Sau non ha la pressione di dover 
vincere per forza. E, forse, proprio 
per questo ancora più pericoloso: 
non dovrebbe avere particolari 
problemi di formazione e può 
mandare in testacoda una 
battistrada che viaggia ad alta 
velocità. 

Qui Napoli - Sei successi nelle 
ultime sette partite. Senza 
contare il passaggio del turno 
in Coppa Divisione. È un Tiago 
Polido dalle settebellezze quello 
che si presenta a Sedriano 
contro Milano, una delle ultime 
in classifica, per difendere un 
primato che, visto il derbone 
d’Abruzzo, potrebbe essere 
addirittura in solitaria a una 
giornata dal termine del girone 
di andata. “Se non abbiamo 
preso gol col Rieti, vuol dire che 
siamo in crescita”. Gli infortuni di 
Chinchio e Ghiotti non destano 
preoccupazioni, il treinador di 
Coimbra può attingere da una 
panchina lunga, dove ognuno sta 
dando il suo contributo. Per una 
stagione da primato.

TESTACODA
SAU SENZA PRESSIONI: IL SOGNO È RIPETERE LA PRESTAZIONE DI PESCARA. POLIDO: “NOI SIAMO IN CRESCITA” 

Qui Pescara - Non ha tempo 
di pensare ai tanti problemi 
di inizio stagione: squalifiche, 
infortuni, cambio di tecnico. 
Uefa Futsal, Coppa Divisione, ora 
il campionato, dove il pass per 
quella Coppa Italia vinta nelle 
ultime due annate, è tutt’altro 
che scontato. “Stiamo giocando 
praticamente ogni tre giorni, poco 
tempo per recuperare le energie”. 
Patriarca ritrova Cuzzo, ma rischia 
non avere ancora Morgado. “In 
Uefa Futsal abbiamo sbagliato 
un tempo con l’Ekonomac - dice 
il tecnico dei Delfini -, ma la 
sfida col Barcelona ha detto che 
il nostro rilancio può partire da 
qui”. Dopo il derbone, c’è un’altra 
capolista, il Napoli. Ma questa è 
un’altra storia. 

Qui Acqua&Sapone – Sta 
recuperando tutti gli infortunati, 
Lukaian è acciaccato ma ha 
scontato il turno di squalifica. 
Si presenta al derbone con 
dei numeri che le regalano il 
favore dei pronostici, perché 
ha trovato un filotto di super 
vittorie (4) con cui è andata 
in testa insieme al Napoli, è il 
miglior attacco della Serie A 
(segna quasi 5 gol a partita) 
col Brocador De Oliveira con 
le stesse reti (14) del goleador 
Cuzzolino. È soprattutto in F8, 
a differenza dei cugini, con 
tutto ciò che ne consegue: 
può restare in testa e 
complicare tantissimo i piani di 
qualificazione del Delfino alla 
Coppa. Scusate se è poco.

DERBONE COL BRIVIDO
PESCARA-ACQUA&SAPONE

TOUR DE FORCE PATRIARCA: “IL NOSTRO RILANCIO PARTE DA QUI”. DE OLIVEIRA SFIDA CUZZO: 28 RETI IN DUE
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

KAOS REGGIO EMILIA-LAZIO

Qui Kaos - Ha appena fatto 
perdere la testa al Came Dosson, 
con un Tuli elevato al cubo e un 
Dian Luka capace di realizzare 
una doppietta all’esordio in 
Italia. Più che altro, è reduce da 6 
risultati utili di fila, ma soltanto 
nelle ultime due giornate ha fatto 
bottino pieno. “L’obiettivo Final 
Eight è vicino, ma ci sono ancora 
almeno 3 punti da conquistare”. 
Juanlu ha l’umore proprio di 
chi ha voglia di chiudere i conti, 
senza rischiare nel derby con la 
IC Futsal. “Una gara per volta - 
spiega – e testa solo alla Lazio, 
perché giocarci tutto a Imola 
porterebbe troppe pressione”. 
Contro i biancocelesti da 
verificare Titon e i lungodegenti 
Vinicius e Fusari. 

Qui Lazio - Il derby con il Latina 
ha evidenziato tutte le lacune 
di una squadra che, quando sta 
sul pezzo senza lasciarsi andare, 
può giocarsela con chiunque. 
“Quando andiamo in difficoltà 
pensiamo poco”. Ciccio Angelini 
non può essere di umore buono 
pensando ai cinque rovesci di fila. 
“È un peccato perché facciamo 
vedere cose buone, ma negli 
ultimi 5-6 minuti ci sfaldiamo. 
Stiamo lavorando proprio su 
questo”. Aspettando il transfer 
di Varela, la Lazio non dovrebbe 
avere particolari problemi di 
formazione. “Sappiamo che 
dovremo lottare per salvarci, fino 
all’ultima giornata. Per questo 
bisogna migliorare, per noi tutte 
le gare sono difficili”.

UMORI DIFFERENTI
ENTUSIASMO JUANLU: “CHIUDIAMO IL DISCORSO F8”. ANGELINI: “NON CI SFALDIAMO NEI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ” 

Qui Axed Latina - Si è 
appena sbloccato in trasferta, 
aggiudicandosi il derby con 
la Lazio e agganciando il Kaos 
Reggio Emilia al quinto posto. 
Ora è pronta a chiudere il discorso 
Final Eight, nonostante la pesante 
assenza di Battistoni, match 
winner al PalaGems. “Con la Lazio 
un successo importantissimo, 
perché nessuno ha passeggiato 
a Roma. Abbiamo una grande 
occasione, non lasciamocela 
sfuggire”. Già, il Latina al 
PalaBianchini è imbattuto, le ha 
vinte tutte pareggiando solo con 
il Came Dosson. “Piedi per terra 
- continua il tecnico dei pontini 
- perché ci complichiamo troppo 
la vita. I ragazzi stanno bene, ma 
dobbiamo crescere”. 

Qui IC Futsal - Da una parte, 
l’Axed Latina capace di totalizzare 
finora 13 dei 18 punti in classifica 
al PalaBianchini. Dall’altra, una 
squadra in difficoltà, che fuori 
casa è all’asciutto di risultati 
positivi. Cinque partite, zero 
punti. Come se non bastasse, 
Vanni Pedrini deve fare i 
conti con il dubbio relativo a 
Saura, uscito anzitempo contro 
l’Acqua&Sapone. Castagna e 
Liberti hanno messo in difficoltà 
la prima della classe, soprattutto 
nel primo tempo. Il problema è il 
gol, perché con il peggior attacco 
della regular season non si va 
da nessuna parte, figuriamoci 
contro un’avversaria con il morale 
a mille, che al PalaBianchini è 
invincibile.

NUMERI AL CONTRARIO
AXED LATINA-IC FUTSAL

MANNINO SENZA BATTISTONI, MA CON 13 PUNTI GIÀ PRESI IN CASA. PEDRINI ALL’ASCIUTTO LONTANO DALLA CAVINA 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12
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UN PADRE DI FAMIGLIA
Dall’inizio ha sempre elargito 
carezze per quella sua creatura 
messa al mondo e fatta 
crescere per diventare grande. 
Un buon padre di famiglia, 
però, sa anche quando usare 
i rimproveri, le bacchettate, a 
fin di bene. Si è fatto sentire in 
settimana Lorenzo Pizza. “Non 
sono rimasto soddisfatto per 
il pareggio di Eboli perché ho 
visto una squadra spenta, stanca 
soprattutto da un punto di vista 
psicologico e sinceramente 
non ho capito perché”. I numeri 
non diranno tutto, ma molto: 
la difesa rossiniana è peggiore 
soltanto alla IC Futsal. Pizza ha 
una spiegazione, questione 
di mentalità. “Capisco che 
non sia semplice giocare in 
certi palazzetti, ma bisogna 
sempre arrivarci con la massima 
concentrazione: mi aspettavo 
qualcosa in più”. 
Dentro l’obiettivo - Un padre di 
famiglia sa alternare bastone e 
carote. La sfuriata in settimana è stata 
una critica costruttiva. “Pensiamo 
alle prossime due partite”. Già, 
l’Italservice, al primo anno in Serie 
A, è in piena corsa per la Final Eight. 
“Ci aspettano due incontri complicati 
- continua il presidente rossiniano – 
contro Came Dosson e a Roma con 
la Lazio”. Pizza è dentro l’obiettivo. 
“Dobbiamo fare il massimo dei punti, 

a partire alla sfida con il Came”. 
Le raccomandazioni del buon 
padre di famiglia vanno sempre 
ascoltate. “Bisogna entrare in campo 
concentrati e tirati. Con un successo, 
al 90% siamo in Coppa Italia, 
assolutamente il nostro obiettivo 
primario”. 
Al completo - Fiducia intatta 
in Ramiro e in quel roster 
sapientemente costruito in estate. 
“Abbiamo giocatori in grado di 
reggere queste pressioni. Mi aspetto 
che diano il massimo sempre in ogni 
partita. La nostra è una società molto 
seria, in campo bisogna dare sempre 
il 110%”. 

Futsalmercato - Dicembre alle 
porte, inevitabile dare un’occhiata 
un occhiata al futsalmercato. Niente 
rivoluzioni, semmai accorgimenti. 
“Faremo qualcosa, sia in entrata sia 
in uscita – dice –. Ci stiamo lavorando 
con Andrea Bellini e Ramiro”. 
Riunione di famiglia, appunto. 
“Vogliamo rafforzare la squadra 
nell’ottica di rafforzamento di una 
squadra che deve andare ai playoff, 
per la città che sta rispondendo 
con 1000 persone a partita quando 
giochiamo in casa, per la nostra 
provincia, per la nostra regione”. 
Così si diventa grande, fra carezze e 
qualche rimprovero da ascoltare.

LORENZO PIZZA, CAREZZE E RIMPROVERI: “NON MI È PIACIUTO PER NIENTE IL PARI DI EBOLI, MA PENSIAMO ALLE PROSSIME DUE PARTITE. 
SE BATTIAMO IL CAME DOSSON, SIAMO AL 90% IN COPPA ITALIA. MERCATO? FAREMO SICURAMENTE QUALCOSA, IN ENTRATA E IN USCITA” 

L’esultanza del presidente Lorenzo Pizza
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STRETTA FINAL…EIGHT
Nasce allenatore, e gli piace 
ancora tanto. È l’attuale direttore 
generale del Real Rieti e fa da 
tutor a una squadra alla disperata 
ricerca di uno degli otto pass per 
la Final Eight, obiettivo dichiarato 
dalla società amarantoceleste a 
inizio anno. Un roster, quello di 
Massimiliano Bellarte, capace di 
vincere 4-0 con il Pescara e perdere 
con lo stesso scarto la settimana 
successiva contro il Napoli. “Due 
partite differenti”. David Festuccia 
va oltre i meri dati statistici di una 
squadra capace di tutto e del suo 
esatto contrario. “Con il Pescara 
abbiamo meritato, ma anche subìto 
due tiri liberi non realizzati - spiega 
-. Contro il Napoli, non siamo riusciti 
a trasformare un possesso palla 
che si aggira fra i nove e gli undici 
minuti: quattro nitide palle gol nei 
primi 10’ di gara. Carlos Espindola 
è stato etichettato perfino come 
Superman”. 
Empatia - Prestazioni alla mano, 
al Real Rieti mancano dei punti. 
Al di là degli episodi, comunque 
decisivi, vedi il rosso di Nicolodi 
a Latina o gli infortuni di Pesaro, 
l’angolo da smussare ha una forma 
appuntita ben precisa. “Non credo 
sia un problema di mancanza di 
personalità - prosegue il diggì dei 
sabini -, quanto più di continuità. 
Dobbiamo più che altro trovare 
quell’empatia, da sempre nostra 

caratteristica principale”. Va trovata 
in fretta in ottica Coppa Italia. Già, 
arriva la penultima chiamata. 
La retta via – “Contro il Cisternino 
è la prima di due finali che ci sono 
rimaste”. Il Block Stem è ancora 
in corsa per la Final Eight. Ci 
serve la prestazione che abbiamo 
offerto contro il Kaos, ma anche 
in altre partite. Vedo una squadra 
comunque in crescendo, che può 
centrare l’obiettivo di una società 
ambiziosa, che anche quest’anno 

ha allestito una rosa competitiva”. 
Bellarte senza particolari problemi 
di formazione, fatta eccezione per 
l’acciaccato Caetano. “Vediamo 
se riesce a recuperare - conclude 
-. Incontriamo una squadra che, 
come noi, può entrare in Final Eight, 
ma giochiamo in casa e mai come 
stavolta abbiamo bisogno di una 
sterzata, di una botta di entusiasmo”. 
Avanti così. O meglio, “jamocene” in 
Coppa, come direbbero da quelle 
parti.

DAVID FESTUCCIA, STERZATA VERSO LA COPPA ITALIA: “CI MANCANO EMPATIA E CONTINUITÀ, MA SONO FIDUCIOSO PERCHÉ VEDO UNA 
SQUADRA IN CRESCITA. CONTRO IL CISTERNINO È LA PRIMA DI DUE FINALI, SERVE UNA BOTTA DI ENTUSIASMO”

Il direttore generale David Festuccia
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

ALTRO INCIAMPO
Nel monday night di Sportitalia, i 
biancocelesti sono costretti ad alzare 
bandiera bianca, battuti dal Latina 
dell’ex tecnico Mannino, premiato 
con una targa di riconoscimento 
dalla società nell’immediato 
prepartita. 
Primo tempo - La Lazio passa 
in vantaggio alla prima azione 
dell’incontro: palla in parallela per 
Pichi e mancino perfetto che fulmina 
Basile. L’avvio choc non scompone 
il Latina, che al sesto trova il gol con 
Raubo, il quale evidentemente ha 
nella Lazio la sua vittima preferita (ai 
biancocelesti lo scorso anno realizzò 
il suo primo gol nella massima 
serie). La gara resta in equilibrio, 
ma la zampata la piazza Saul, che, 
mettendo a sedere Laion, spinge in 
rete il sorpasso. La Lazio va ad un 
passo dal 2-2 con Gattarelli, Laion 
e Pichi, ma Basile è sempre attento. 
Anche i pontini, però, rischiano di 
allungare, ma Laion e la traversa 
negano alla squadra di Mannino il 
+2.  
Secondo tempo - La ripresa 
premia subito la Lazio, che trova 
il 2-2 già al quarto minuto con 
l’autorete di Diogo su punizione 
di Daniele Chilelli. È il momento 
migliore dei biancocelesti, che 
creano occasioni e trovano anche 
la rete del sorpasso da Gedson, 
misteriosamente annullata per fallo 

di Bizjak in precedenza. È lì che 
cambia la partita. Diogo, autore 
dell’autorete, si riscatta siglando 
il rigore del nuovo sorpasso al 
dodicesimo. È un colpo da ko, 
perché subito dopo Battistoni 
allunga sul 4-2 (dubbio per fallo 
di mano) e mette dentro anche il 
definitivo 5-2.  
Kaos - La squadra di Angelini resta 
al penultimo posto, con l’ostica 
trasferta di Reggio Emilia da 
affrontare venerdì sera. L’avversario 
sarà il Kaos, che nell’ultima giornata 
di campionato ha inferto la prima 
sconfitta stagionale all’ex capolista 

Came Dosson: i veneti hanno perso 
la vetta della classifica, superati 
da Napoli ed Acqua&Sapone, 
ma sono già qualificati alla Final 
Eight di Coppa Italia. Avversario 
dunque di grande spessore che 
sembra aver trovato finalmente la 
continuità richiesta ad una squadra 
con quel potenziale. I biancocelesti 
arriveranno alla gara con le cinque 
sconfitte consecutive sul groppone 
e, anche se i precedenti sorridono 
alla Lazio – nelle ultime due trasferte 
in casa del Kaos, due vittorie 
romane –, il pronostico è tutto dalla 
parte degli emiliani.

BIANCOCELESTI SCONFITTI NEL DERBY CONTRO IL LATINA, NEL GIORNO DEL RITORNO DI MANNINO AL PALAGEMS. PARTITA IN EQUILIBRIO 
PER UN TEMPO, POI LO STRAPPO DEI NERAZZURRI. QUINTA SCONFITTA DI FILA, VENERDÌ L’ANTICIPO COL KAOS

Il tecnico Gianfranco “Ciccio” Angelini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

SORPRESE
Primo fine settimana in 
chiaroscuro per il settore 
giovanile biancoceleste, 
che deve fare i conti 
con un paio di passaggi 
a vuoto sorprendenti. 
Dei dodici punti a 
disposizione, la Lazio ne 
ottiene sette.  
Juniores – Il passo falso 
della squadra di Reali 
fa scalpore, più che 
altro per l’abitudine alla 
vittoria che i biancocelesti 
hanno mostrato nel corso 
degli ultimi due anni. 
La sconfitta per 5-2 sul 
campo dell’Aniene 3Z 
testimonia sia la bontà 
dell’avversario – in roster 
tanti Allievi che lo scorso 
anno giocarono la finale 
scudetto -, quanto le 
difficoltà che la Lazio 
incontra sui campi 
all’aperto con l’erba 
sintetica. La riscossa 
immediata è richiesta 
nel match interno al 
PalaGEMS contro il CCCP, 

in programma venerdì alle 
17:30.  
U18 femminile – Vittoria 
secca invece per la 
Juniores femminile. Le 
ragazze di Moriconi si 
impongono con un netto 
4-0 sulla Roma Calcio 

Femminile. Quattro 
marcatrici diverse per le 
bi-campionesse d’Italia: 
a segno D’Ambrosio, 
Frangini, Arosio e De 
Santis.  
Allievi e Giovanissimi 
– L’Under 16 ha rinviato 

il proprio match contro 
il Savio alla metà di 
dicembre, così attenzioni 
puntate sui Giovanissimi 
campioni d’Italia in carica. 
Nel match interno contro 
la Fortitudo Pomezia, 
arriva un sorprendente 
4-4 che ferma la striscia 
di vittorie consecutive 
laziali. Lazio avanti sul 2-0, 
poi addirittura sotto 3-4, 
ma capace di riacciuffare 
l’incontro col portiere 
di movimento: persa 
l’occasione di allungare 
la classifica visto il pari fra 
Aniene 3Z e Cioli.  
Under 19 – Resta invece 
al comando l’ex Under 
21. I capitolini schiantano 
con un netto 12-4 l’Active 
Network al termine di 
una gara senza grosse 
difficoltà. Reali si porta tutti 
i big, facendo scendere 
Biscossi, Gastaldo e Lupi: 
la gara va in archivio con 
altri tre punti che fanno 
tenere il passo dell’Orte.

LA JUNIORES CADE NELLO SCONTRO DIRETTO DEL 3Z, PAREGGIANO I GIOVANISSIMI. LE NOTE POSITIVE ARRIVANO DALL’U19 E DALLA 
JUNIORES FEMMINILE, RINVIATO IL MATCH DEGLI ALLIEVI CON IL SAVIO

L’abbraccio della formazione Juniores
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CRESCERE E DIVERTIRSI

In questo nuovo 
anno calcistico la 
Federazione Italiana 
Giuoco Calcio ha 
inserito i campionati 
per la categoria Primi 
Calci (2009-10), con 
mini tornei  alla quale 
partecipa anche la 
Stella Polare de La 
Salle. Facendo parte del 
circuito della A.S. Roma, 
la società partecipa 
anche a tutte le attività 
proposte e organizzate 
dal club giallorosso.
Massimo Erando – 
Mister Massimo Erando, 
la colonna portante 
della Stella Polare de La 
Salle, ci parla proprio 
dei suoi Primi Calci: 
“Questa età è molto 
delicata, soprattutto 
per far capire ai 
bambini il senso della 
partita e per dare la 
giusta importanza al 
risultato. Nel nostro 
cammino abbiamo 
potuto verificare 
come sia importante e 

fondamentale lavorare 
su gruppi omogenei: 
quando si inizia un 
lavoro di coppia o di 
gruppo, il livello deve 
essere più o meno 
simile ed equilibrato, 
perché altrimenti si 
perderebbe intensità, 
ritmo e potrebbero 
nascere prese in giro 
tra i bambini. Per 
quanto riguarda le 
partite, bisogna far 
capire a loro e ai loro 
genitori che il risultato 
della singola gara non 
ha importanza. Ciò 
che conta è analizzare 
tutti quei pezzettini del 
puzzle che formano 
l’immagine della 
partita, iniziando da 
quando ci si presenta 
al campo e da come ci 
si presenta, dal rispetto 
al compagno, dal 
modo di stare seduto 
in panchina, dalla fila 
alla fontanella a come 
si esulta a un gol, da 
come si reagisce a 

una sconfitta e via 
dicendo. Questi sono 
i veri obiettivi ma, 
purtroppo, ci sono 
ancora papà che prima 
di entrare in campo 
si fanno consegnare 
dai propri figli la 
felpa e il giaccone, 
questo per non farselo 
rubare. Io mi chiedo: 
quando impareranno 
questi bambini? 
Quando potranno 
responsabilizzarsi? 
Quando potranno 

crescere?”.
Élite – Turno 
infrasettimanale per il 
gruppo Allievi, mentre 
i Giovanissimi Élite 
perdono contro il 
Vallerano nella decima 
giornata di campionato. 
Nel prossimo turno 
gli Allievi Élite 
affronteranno il Casal 
Torraccia, mentre i 
Giovanissimi saranno 
impegnati in casa 
contro la Forte 
Colleferro.

MASSIMO ERANDO SI CONCENTRA SULL’EDUCAZIONE SPORTIVA E SUI VALORI DA TRASMETTERE: “BISOGNA FAR CAPIRE AI BAMBINI E AI 
LORO GENITORI CHE IL RISULTATO DELLA SINGOLA GARA NON HA ALCUNA IMPORTANZA, LE COSE CHE CONTANO SONO ALTRE”

La formazione Allievi
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TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Chiunque guardi una 
partita di calcio a 5, dal 
vivo o in televisione, si 
interroga sulle differenze 
sostanziali con quello che, 
al momento, è lo sport 
nazionale, che smuove 
migliaia di persone ogni 
fine settimana, ovvero il 
calcio. Questa domanda 
se l’è posta anche 
Giancarlo Ventura, ma 
lui è voluto andare oltre, 
fornendo la sua visione 
sul futsal e soprattutto sul 
modo di viverlo.
Il futsal è disciplina - 
Diciassette anni di calcio 

a 5 non sono pochi. Lo sa 
molto bene Ventura, che 
nella sua vita sportiva ha 
avuto modo di conoscere 
e sperimentare ogni 
sfaccettatura di questo 
sport. La sua missione si 
concentra principalmente 
nel far capire la differenza 
principale tra il calcio a 
5 e il calcio a 11. “Molti, 
erroneamente, pensano 
che il futsal sia una 
specie di mini-calcio. Al 
contrario, il calcio a 5 è 
una disciplina diversa, 
che si avvicina più alla 
pallacanestro che al 

calcio. Ci sono molte 
analogie con il basket 
- afferma Giancarlo -. Il 
ritmo e l’uso frenetico 
degli schemi, ma 
soprattutto la rapidità 
nel ragionare per fare la 
giocata migliore. Spesso 
dico che, per giocare a 
calcio, basta la quinta 
elementare. Per il futsal 
no, serve almeno un 
diploma. È uno sport che 
trovo particolarmente 

indicato per i più piccoli. 
Nella nostra società, sotto 
la guida dei prof. Dario 
e Matteo, abbiamo tre 
squadre che il mercoledì 
e il sabato scoprono i 
segreti di questo sport tra 
esercitazioni e partite: è 
proprio da loro, bambini 
del 2010, 2011 e 2012, 
che la nostra società 
intende raggiungere 
grandi risultati. Viva il 
futsal”.

CALCIO? NO, FUTSAL
IL CALCIO A 5 STA ENTRANDO SEMPRE DI PIÙ NELLA VITA DEGLI SPORTIVI ITALIANI, IL TEAM GARDEN 2001 PORTA AVANTI UN VERO E 
PROPRIO MOVIMENTO SULLA CONOSCENZA DI QUESTA DISCIPLINA. GIANCARLO VENTURA: “È IDEALE PER I RAGAZZI”

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

TIBERTI 5

D'ONORIO 7

MALATINO 6

GASBARRI 7

MORESCHINI 7

PIZZONIA 6

NICOLUCCI 6

BRANCATO 6

Team Garden 2001 – Soapa 2 – 2
Pulcini Rossi Team Garden 2001 – CCCP 1 – 2

Pulcini Azz. Team Garden 2001 – Peter Pan 3 – 0

Pulcini Bian. Team Garden 2001 – San Martino 2 – 2

Pulcini Sper. Team Garden 2001 – Zagarolo 7 – 3

Primi calci Team Garden 2001 – SS Lazio C5 12 – 1

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

Magrelli 5

Finello 5.5

Checola 6.5 1

Benzi 5.5

Bellizzi 6

Cismaru 5.5

Fefe 6

D'Andrea 6

Gastaldo 5.5

Doriano S.V.

Di Nolfo 5.5

Puccia 5.5

Roma Futsal – Team Garden 2001 2 – 1

ALLIEVI - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

FOLGARELLA 16

GAP 15

NAZARETH 13

FORTE COLLEFERRO 13

SAN MARTINO 9

L'AIRONE 7

ALBANO 7

REAL CIAMPINO 6

PIGNETO TEAM 6

TEAM GARDEN 2001 4

SAN FRANCESCO 3

O. COLLI ALBANI 0

FB5 TEAM ROME 0

VIRTUS ROMANINA* 0

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

Gugliotta 6

Fasano 6

Poppa 7 1

Occhipinti 6.5

Lucatelli 6.5

Sbordoni 7

Trimigliozzi 6.5 1

Sette 6.5 1

Venticchio 6

Riccardi S.V.

Alì 7.5

Team Garden 2001 – Folgarella 3 – 5

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 6A GIORNATA CLASSIFICA

FUTSAL LAZIO ACADEMY 9

TEAM GARDEN 2001 9

BRILLANTE TORRINO 9

SPORTING EUR 7

POL. DE ROSSI 4

FIUMICINO 1926 3

VIRTUS OSTIA 3

TODIS LIDO DI OSTIA 0

SC MARCONI* 0

STELLA POLARE* 0

SS LAZIO CALCIO A 5* 0

CASAL TORRACCIA* 0

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

Mesi 6.5

Fiorani 6.5

D'Amico 7 1

Graziani 6

Carpentieri 7

Pagnozzi 6  

Buccolini 6.5  

Bertollini 7.5 1

Cacioni 8 2

Rossi 6.5

Calabrese 6

SS Lazio C5 – Team Garden 2001 3 – 4

FUTSAL LAZIO ACADEMY 15

CASAL TORRACCIA 13

COLLEFIORITO 12

CORTINA S.C. 9

REAL PRAENESTE 9

L'AIRONE 7

PAVONA 7

TEAM GARDEN 2001 6

POL. DE ROSSI 6

ROMA FUTSAL 4

PROGETTO FUTSAL 0

CASALI POGGIO NAT. 0

I giovani calciatori del Team Garden
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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PRIMATI LAZIALI
Fa cinque su cinque la 
Juniores della Futsal 
Lazio Academy. La 
banda Ferretti, dopo aver 
scontato il turno di riposo 
alla quinta giornata, è 
scesa in campo lo scorso 
weekend al Roma Sei 
per sfidare il Progetto 
Futsal. Il risultato finale 
di 1-7 (maturato con le 
doppiette di Baiocco e G. 
Ferretti, più le marcature di 
Scarabotti, De Dominicis, 
Zavater) ha premiato la 
compagine laziale, che 
resta a punteggio pieno 
e al comando solitario 
del girone B con 15 punti. 
Pari e patta, invece, per 
gli Allievi élite, impegnati 
nella sfida al vertice con 
l’Aniene 3Z, terminata 2-2. 
Sesta giornata - La 
situazione di classifica del 
Progetto Futsal, ultima a 
zero punti con il Casali 
Poggio Nativo, imponeva 
agli Juniores laziali una 
vittoria. E una vittoria, 
schiacciante, è quel che 
è arrivato. “Abbiamo fatto 
una buona prestazione, 
gestendo bene la partita: 
siamo riusciti ad esprimere 
per buoni tratti della 
partita il nostro gioco”. 

È soddisfatto Federico 
Ferretti (fratello maggiore 
di Gianluca) dell’ennesima 
prestazione di squadra 
all’altezza, che ha portato 
altri preziosi tre punti. “Per 
noi è importante vincere 
ogni partita: non importa 
chi affrontiamo, dobbiamo 
giocare ogni volta come 
se fosse una finale”. 
Settimo turno - Nella 
prossima giornata 
si aprono scenari 
interessanti per 
l’accademia laziale. 

Mentre i biancocelesti 
saranno indaffarati con 
il Pavona, avrà luogo 
contemporaneamente 
lo scontro diretto 
delle prime due 
inseguitrici: Collefiorito 
e Casal Torraccia. La 
combinazione di sfide 
può portare ad un allungo 
biancoceleste in classifica, 
a patto che con il Pavona 
non si commettano 
passi falsi. “Pensiamo 
solo ai nostri risultati e 
a dare il meglio di noi”, 

il commento di Ferretti 
senior. 
Capitolo Allievi - Nel 
decimo turno del 
campionato Allievi 
élite è arrivato uno 
snodo cruciale per i 
biancocelesti, alle prese 
al PalaMunicipio con 
la prima inseguitrice 
per il primato finale. “è 
stata una partita di alto 
livello, una delle più 
intense del campionato, 
si sono affrontate due 
grandissime squadre”, 
l’analisi di Federico, 
che era sugli spalti a 
sostenere suo fratello 
e gli altri. “Penso che 
i nostri abbiano fatto 
un bella prestazione, 
soprattutto nel primo 
tempo, dove penso 
abbiano dominato. 
Un piccolo calo fisico 
nel secondo tempo 
ha permesso che la 3Z 
recuperasse, ma credo 
i nostri si meritassero la 
vittoria”. La situazione di 
classifica per il momento 
resta invariata, con i 
laziali ancora saldamente 
al comando. La corsa 
prosegue in casa della 
Virtus Romanina.

TERMINA SUL 2-2 IL BIG MATCH DEGLI ALLIEVI CON L’ANIENE 3Z. LA JUNIORES PASSA 1-7 IN CASA DEL PROGETTO FUTSAL E RIMANE AL 
COMANDO SOLITARIO DEL GIRONE B, FEDERICO FERRETTI: “BUONA PRESTAZIONE, ORA PENSIAMO AL PAVONA E A DARE IL MEGLIO DI NOI”

Federico Ferretti
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

OTTIMISMO
Conosciamo meglio il 
percorso del Progetto 
Futsal attraverso le 
parole di Celestino 
Valleri, responsabile del 
settore giovanile. Tutte le 
categorie hanno iniziato 
i propri campionati e 
si stanno togliendo le 
proprie soddisfazioni, 
simbolo del grande 
lavoro che la società sta 
svolgendo.
Celestino Valleri – 
“Trarre un primo bilancio 
basandosi sui risultati è 
semplice. Analizzando 
poi le ultime prestazioni, 
è ancora più evidente 
che rispecchiano in 
toto l’andamento di 
questo primo scorcio 
di stagione: gli Allievi, 
dopo la sconfitta nella 
prima giornata, si sono 
prontamente riscattati, 
ottenendo la quinta 
vittoria di fila in casa del 
Real Rieti e restando 
aggrappati alla corsa 
per i playoff. La Juniores, 
ancora a zero punti, ha 
perso, purtroppo, in 
casa contro un’ottima 

Futsal Lazio Academy: 
nonostante gli sforzi 
per crescere, nulla 
ha potuto contro la 
corazzata di mister 
Ferretti. La altalenante 
U21 ha rimediato solo 
un pareggio in casa del 
San Giustino e manca di 
continuità, nonostante 
abbia dimostrato di 
potersela giocare con 
tutti; e ora un assurdo 

calendario la costringerà 
a due turni consecutivi 
di riposo forzato a 
causa di presunti ritiri. 
La Femminile di D, che 
viaggia a punteggio 
pieno, recupererà la 
gara non disputata il 6 
dicembre”.
Esordienti – Prima 
giornata di campionato, 
invece, per i ragazzi 
della categoria 

Esordienti: “La nota più 
bella è vedere scendere 
in campo anche questo 
nuovissimo gruppo, 
che ha esordito sul 
campo del Città di 
Zagarolo. Pretendere 
una vittoria era 
eccessivo, pretendere 
che si divertissero era 
un imperativo. E così 
è stato: vedere i loro 
occhi gioiosi riesce a 
cancellare le delusioni 
legate ai risultati del 
campo. Proprio sul 
concetto di pretesa 
voglio fare un serio 
bilancio, perché, se 
pretendo da chi sta 
in campo, devo prima 
pretendere da me 
stesso, dai dirigenti e 
dagli allenatori. I risultati 
sono figli di un progetto 
che, breve o lungo che 
sia, porterà sicuramente 
i propri frutti. Ne sono 
convinto, perché 
conosco molto bene i 
ragazzi e sono sicuro che 
in tutti loro c’è qualcosa 
di buono: basta essere 
bravi a tirarglielo fuori”.

CELESTINO VALLERI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE, SI DICE MOLTO FIDUCIOSO: “I RISULTATI SONO FIGLI DI UN PROGETTO CHE, 
BREVE O LUNGO CHE SIA, PORTERÀ SICURAMENTE I SUOI FRUTTI. NE SONO CONVINTO, PERCHÉ CONOSCO BENE I RAGAZZI” 

Il gruppo Esordienti con Claudio Giuggioli e Celestino Valleri
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

UNA 
POLTRONA 
PER DUE
CARRÈ-CIVITELLA, SFIDE 
PARALLELE. MARITIME PER LA 
SETTIMA, META-SAMMICHELE AL 
TOP. CAPURSO, FATTI VEDERE
Se da un lato c’è un comodo letto di 
piume, su cui si adagia il Maritime, 
dall’altro due roster siedono in vetta. 
Girone A a due padroni: il Chiuppano di 
Ferraro rallenta col Grosseto, acciuffando 
il pari a 5” dalla sirena, e permette 
all’imbattuto - e penalizzato - Civitella, 
vittorioso con l’Olimpus, l’aggancio in 
cima. Guardano tutte dall’alto in basso, 
guardano quel Sestu che passeggia 
sul Merano, quell’Orte che – decimato 
dalle assenze per squalifica – cade col 
Prato, al primo acuto in sette incontri. 
L’Arzignano, di prepotenza, si impone 
sull’Ossi, al PalaTezze si prende la scena 
Salamone con la doppietta che vale tre 
punti. Il Maritime, a riposo, si mantiene 
rilassato. Non insidia il suo primato con 
margine né il Meta, all’unico successo 
di novembre, né il Ciampino Anni Nuovi, 
costretto al pari col Sammichele da un 
gol di Trovato. Novembre dolce anche 

per il Barletta, culminato col poker al 
Lido, terzo risultato utile per Dazzaro e 
i suoi. Aria di Odissea per Capurso e la 
sua Bisceglie: al PalaDolmen i Dentini 
bizantini permettono l’aggancio al 
quinto posto.
Girone A - Sulla carta, alla portata il 
weekend in trasferta per le capolista: 
Carrè in scena a Merano, coi giallorossi 
in cerca di riscatto, e Civitella in 
Sardegna, ospite di un Ossi in periodo 
di magra. Riposa il Sestu di Mura, 
l’Orte può sorpassarlo tra le mura 
amiche se vince col Leonardo, in 
cerca di continuità dopo la vittoria col 
Prato. I lanieri, galvanizzati dal primo 

successo, provano la scalata all’Olimpus 
al PalaOlgiata; a Grosseto, l’Arzignano 
prova a rientrare nella zona nobile della 
classifica.  
Girone B - Megaresi di nuovo in campo, 
per continuare l’ascesa senza rivali: di 
fronte, il Barletta in serie positiva. Il Meta 
non può sbagliare per tenersi in scia 
della capolista, di fronte il Sammichele, 
reduce da due pareggi e determinato 
a consolidare la zona playoff. Duelli 
incrociati a fondo classifica: la Salinis, un 
punto in un mese e mezzo, fa visita a un 
Lido altalenante; Capurso prova ad uscire 
dal pantano dell’ultimo posto contro il 
Noicattaro, ancora in cerca di sé.

Il Carrè Chiuppano capolista

GIRONE A CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Carrè Chiuppano-Atlante Grosseto 6-6
2 Pedrinho, Mielo, Restaino, Zanella, Zannoni; 2 Alex, 

2 Caverzan, Gianneschi, Keko
Città di Sestu-Bubi Merano 5-1
2 Bonfin, 2 Ruggiu, Asquer; Rafinha

Civitella Sicurezza Pro-Olimpus 5-3
2 Carvalho, 2 Jelavic, Galliani; Luciano, Pizzoli L., 

Renan
Prato-B&A Sport Orte 4-3

3 Benlamrabet, Wallace; 2 Parisi, Rocha
Arzignano-Futsal Ossi 6-5

2 Salamone, 2 Tres, Concato, Marcio; 2 Foppa, 
Hernandez, Ribeiro, Silon

Barletta-Lido di Ostia 4-1
Capacchione, Gabriel, Zala, aut. Rosati; Cutrupi

Ciampino Anni Nuovi-Sammichele 2-2
Dall’Onder, Mendes; Milucci, Trovato

Futsal Bisceglie-Odissea 2000 2-2
Dener, Gabriel; 2 Dentini

Meta-Virtus Noicattaro 2-1
Musumeci, Vega; Moragas

13 Douglas (Chiuppano), 13 Zanella 
(Chiuppano), 10 Pedrinho (Chiuppano), 9 Pizzoli 

(Olimpus), 9 Santos (Orte), 8 Benlamrabet 
(Prato), 7 Houenou (Arzignano), 7 Di Eugenio 
(Olimpus), 7 Jelavic (Civitella), 7 Foppa (Ossi)

9 Marcelinho (Salinis), 7 Vega (Meta), 7 
Spampinato (Maritime Futsal Augusta), 7 

Mancuso (Maritime Futsal Augusta), 7 Crema 
(Maritime Futsal Augusta)

Carrè Chiuppano 17

Civitella Sicurezza Pro 17

Città di Sestu 13

B&A Sport Orte 12

Olimpus 11

Arzignano 11

Atlante Grosseto 8

Bubi Merano 7

Prato 5

Futsal Ossi 5

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 18

Meta 13

Ciampino Anni Nuovi 10

Sammichele 8

Barletta 8

Odissea 2000 8

Salinis 7

Virtus Noicattaro 6

Lido di Ostia 5

Futsal Bisceglie 5

Atlante Grosseto-Arzignano
B&A Sport Orte-Leonardo

Bubi Merano-Carrè Chiuppano
Olimpus-Prato

Futsal Ossi-Civitella Sicurezza Pro

Maritime Augusta-Barletta
Sammichele-Meta

Lido di Ostia-Salinis
Virtus Noicattaro-Futsal Bisceglie
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Ossi – Esame arduo per 
i sassaresi di mister Loriga. 
L’andamento lento dei sardi 
lascerebbe pensare che 
l’impegno contro la capolista 
Civitella sia qualcosa di 
insuperabile. Eros Argilli, 
senatore del club, non ci sta 
a partire sconfitto. “Il Civitella 
è squadra di altissimo livello 
e ben organizzata; ma l’Ossi 
ha tutte le carte in regola per 
poterla fermare, con la sua 
organizzazione di gioco”, la 
determinazione del estremo 
difensore, capitano addirittura 
dal 2009. Che ammonisce i 
suoi: “Serve essere concentrati 
al massimo e combattere su 
ogni palla, dal primo all’ultimo 
secondo”. Per rientrare in corsa.

Qui Civitella – Il vizietto del 
gol. Pierluigi Galliani ci ha 
preso gusto e, dopo il primo 
gol in A2 con cui ha aperto le 
marcature contro l’Orte, ha 
centrato la porta anche nel 
5-3 con l’Olimpus. “Credo che 
il mio sia stato buon impatto 
nel campionato. La fiducia del 
mister e i consigli dei compagni 
è fondamentale per esprimermi 
al meglio”, la gioia dell’ultimo 
classe ‘95 che, nonostante 
l’aggancio in rincorsa alla vetta 
del roster di Palusci, invita a 
non adagiarsi sugli allori. “Non 
siamo i favoriti, ci sono squadre 
ben attrezzate ed il campionato 
è ancora lungo. Dovremo essere 
bravi pensando partita dopo 
partita”.

OSSI SAN BARTOLOMEO-CIVITELLA SICUREZZA PRO

CORSA E RINCORSA
ARGILLI, VOLERE È POTERE: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA”. PROFILO BASSO GALLIANI: “NON SIAMO I FAVORITI”

Qui Merano – Il roster di 
Vanin alla prova del nove: 
quattro settimane di partite 
ostiche, la prima delle quali 
non superata (5-1 col Sestu). 
Il ciclo continua con Carrè, 
Arzignano e Civitella, due 
capolista e una squadra 
di indubbio lustro. “Sarà 
durissima, hanno giocatori 
esperti. Non a caso sono 
primi in classifica”, le parole 
di Guga, - ex Manfredonia, 
Marca e Potenza, tra le altre -, 
alla vigilia del match contro 
la macchina da gol di Ferraro. 
“Stiamo lavorando al meglio 
per guadagnare questi 3 punti, 
per noi d’oro. Alto intensità in 
attacco e in difesa, solo così 
potremo vincere”. 

Qui Chiuppano – La prolifica 
macchina da gol vicentina 
obbligata a non lasciare altri 
punti per strada. Dopo il 
rallentamento col Grosseto, 
il Civitella ha annullato la 
distanza e si è portato in vetta 
insieme a Pedrinho e compagni. 
“Gli obiettivi prefissati all’inizio 
della stagione sono gli stessi, 
siamo sulla strada giusta 
per raggiungerli”, la grinta 
dell’italo-brasiliano, classe 
‘89, dal 2013 con la maglia 
del Carrè e secondo miglior 
marcatore lo scorso anno con 
34 reti. “Il Civitella ha una 
squadra costruita per stare 
lassù: noi siamo la sorpresa del 
campionato. Ma l’aria dell’alta 
classifica ci piace”. 

ARIA DIVERSA
BUBI ALPERIA MERANO-CARRÈ CHIUPPANO

GUGA, L’IMPORTANZA DEL RILANCIO: “SAREBBERO PUNTI D‘ORO”. PEDRINHO DRIBBLA I PRONOSTICI: “NOI LA SORPRESA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 9
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Qui Sammichele – Nella 
prateria sconfinata che segue 
la corazzata Maritime, vige un 
equilibrio di dimensioni enormi. 
9 squadre in 8 punti, Bisceglie 
e Lido, ultime, a 3 lunghezze 
dai playoff. Tra le mura amiche 
arrivano i puntesi di Samperi, 
Domenico Lodispoto è diretto. “Il 
Meta è un avversario ostico, che 
sta facendo bene. Ovviamente è 
una partita difficile, non può non 
esserlo”, l’opinione del tecnico, 
che loda i suoi per questa 
prima parte di stagione. “Sono 
soddisfatto del nostro inizio di 
campionato, stiamo andando 
bene. Giochiamo partita dopo 
partita, non guardiamo troppo 
lontano”. Per continuare a 
correre.

Qui Meta – Ha aperto le 
marcature nell’ultimo match 
al Polivalente, nel 2-1 contro 
il Noicattaro che ha riportato 
la vittoria agli etnei in un 
novembre di magra. Alejandro 
Vega, arrivato dal Napoli lo 
scorso anno e autore di 22 
reti nel primo anno nell’isola. 
“Vittoria importantissima, perché 
venivamo da una settimana 
complicata. Sappiamo il lavoro 
che facciamo giorno per giorno, 
quindi il successo è stato 
meritato”, il pensiero del laterale 
spagnolo, che ha trovato la 
ricetta che continuerà a fare la 
differenza. “Il gruppo è unito 
come sempre, forse ora anche 
di più: è la nostra e si vedrà in 
campo”.

SAMMICHELE-META BRICOCITY

CONTINUARE LA CORSA
LODISPOTO, PIEDI PER TERRA: “NON GUARDIAMO TROPPO LONTANO”. VEGA, FATTORE GRUPPO: “LA NOSTRA FORZA”

Qui Maritime – Il turno 
di riposo non rilassa 
eccessivamente la squadra di 
Miki. Si torna in campo per la 
settima giornata, per essere i 
primi a sforare quota 20 punti e 
rimanere a punteggio pieno con 
due turni di riposo già osservati. 
“Dobbiamo tagliare prima 
possibile il traguardo della 
Serie A, continuando ad essere 
tranquilli e sereni; soprattutto 
continuare a lavorare nello 
stesso modo in cui abbiamo 
lavorato sempre”, il pensiero di 
Manoel Crema, l’ex campione 
d’Italia con l’Asti che ha 
contribuito alla causa megarese 
con 7 gol finora. “Il vantaggio 
che abbiamo in classifica non 
significa che è già fatta”.

Qui Barletta – Per la prima 
volta è dolce il PalaDisfida, per 
gli uomini di mister Antonio 
Dazzaro. Non erano ancora 
riusciti a raccogliere punti tra 
le mura amiche, all’esordio 
col Sammichele e contro il 
Meta. “Finalmente si è visto il 
vero valore del Barletta, con il 
recupero di Anòs, l’innesto di 
Tomas e ovviamente grazie al 
contributo di tutti i ragazzi”, il 
pensiero dell’euforico tecnico 
dei biancorossi al termine della 
netta vittoria col Lido, che lo 
esalta per il futuro. “Questo 
successo ci mette in linea 
con gli obiettivi stagionali e 
ci proietta verso il Maritime: 
proibitiva, ma venderemo cara 
la pelle”.

POSTA IN GIOCO
MARITIME AUGUSTA-CRISTIAN BARLETTA

CREMA, VIETATO RILASSARSI: “NON È FINITA”. LA GRINTA DI DAZZARO: “VENDEREMO CARA LA PELLE”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 9
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A
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Nonostante le tante 
assenze, la B&A Sport 
Orte riesce a mettere in 
difficoltà fino all’ultimo un 
ottimo Prato. Il risultato 
finale di 4-3 a favore 
dei padroni di casa non 
rispecchia la grande 
prestazione messa in 
campo dalla formazione 
Di Vittorio.
Capitan Batata – Jonatas 
Alves, per tutti Batata, 
unico senior e capitano 
di questa giovane 
formazione, commenta 
così la trasferta contro 
il Prato: “Potevamo 
tornare a casa con tre 
punti in più, abbiamo 
purtroppo sbagliato in 
alcuni episodi che ci 
hanno poi condannato 
ingiustamente alla 
sconfitta. Così è stato 
anche contro il Civitella: 
avevamo giocato una 
grandissima partita, 
molto meglio dei nostri 
avversari, che hanno 
formato una squadra per 
salire di categoria, ma gli 
episodi a nostro sfavore 
non ci hanno permesso 
di prenderci i punti che 
meritavamo. Nonostante 
le sconfitte, sono molto 

fiducioso: questa squadra 
gioca a viso aperto contro 
ogni avversaria e non 
lascia mai il campo senza 
aver dato il massimo. Mi 
sento molto bene, stiamo 
facendo un grande lavoro 
tutti i giorni, dobbiamo 
migliorare, ma siamo 
sulla strada giusta. Questi 
ragazzi possono crescere 
ancora tanto, basta un 
pizzico di concentrazione 
in più e questa squadra 
può fare ancora meglio”.
Il percorso – Nonostante 
la sconfitta, la B&A 
Sport Orte rimane 
sempre tra le posizioni 

di alta classifica: “Il 
nostro percorso in 
questo campionato mi 
fa pensare che questa 
rosa può arrivare 
tranquillamente nelle 
prime quattro posizioni. 
Abbiamo una squadra di 
grande livello e il lavoro 
giornaliero sul campo 
ci sta permettendo 
di migliorare sempre 
di più questo grande 
gruppo. Non dobbiamo 
accontentarci, perché, 
quando alziamo il livello, 
con la nostra intensità 
di gioco diventa dura 
per ogni avversario 

batterci. Pecchiamo solo 
di concentrazione ma ci 
stiamo lavorando”.
Nona giornata – Nel 
prossimo turno la B&A 
Sport Orte attenderà 
il Leonardo in casa: 
“Come ogni partita sarà 
difficile, il Leonardo verrà 
in trasferta per cercare 
di portarci via punti, ma 
noi dobbiamo essere 
intelligenti e sfruttare il 
fattore campo. Abbiamo 
già regalato troppi punti 
in casa, quindi dobbiamo 
assolutamente vincere, 
con umiltà e rispetto, ma 
senza fare sconti”.

LA FORMAZIONE DI DI VITTORIO SI ARRENDE SUL CAMPO DEL PRATO, BATATA: “CONDANNATI INGIUSTAMENTE DA ALCUNI EPISODI. CON UN 
PIZZICO DI CONCENTRAZIONE IN PIÙ POSSIAMO CRESCERE ULTERIORMENTE E ARRIVARE TRANQUILLAMENTE TRA LE PRIME QUATTRO” 

PUNTI PERSI

Il capitano Batata
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GRANDI RISULTATI
Fine settimana ricco di impegni per la 
Virtus Romanina. Scendono in campo 
per le prime giornate di campionato 
i piccoli del 2009, sconfitti dalla 
Forte Colleferro, mentre debuttano 
positivamente i Pulcini 2007/08, con 
una bella vittoria sull’Aniene 3Z, e 
gli Esordienti, che sconfiggono il 
Vallerano per 6-0. Le categorie Élite 
ripetono i grandi risultati ottenuti 
nello scorso weekend, un altro en 
plein che tiene alto il morale e fa ben 
sperare per il futuro.

Alessio Sebastianelli – Uno dei 
protagonisti della vittoria per 2-3 
dei Giovanissimi Élite sul Cortina 
è Alessio Sebastianelli: “Vincere 
questa gara per noi era davvero 
importante, con questi tre punti 
abbiamo distaccato le avversarie 
dietro di noi. Siamo scesi in campo 
dando tutti il massimo e portandoci 
subito sul doppio vantaggio, ma un 
calo di concentrazione ha permesso 
agli avversari di ritornare in partita, 
errori che non possiamo commettere. 
Siamo stati bravi a trovare poi il 
definitivo vantaggio, anche se non 

era facile. La stagione non è iniziata 
benissimo, ma con sudore e sacrificio 
ci stiamo rimettendo in carreggiata, 
recuperando qualche punto perso. 
Spero di riuscire a soddisfare le 
aspettative della società: ora la nostra 
testa va al prossimo importante 
scontro con il CCCP, dove servirà una 
grande prestazione”.

Gabriele Novelli – Ottima vittoria per 
gli Allievi Élite di mister Magalhaes, 
che battono l’Olimpus con un netto 
0-10. L’estremo difensore Gabriele 
Novelli analizza questa straripante 
vittoria: “Abbiamo affrontato l’ultima 
in classifica, ma in un campionato 
Élite non bisogna mai dare nulla per 
scontato. Siamo andati in vantaggio 
dopo pochi minuti e abbiamo 
continuato a gestire la gara con 
tranquillità. In questo inizio di stagione 
potevamo fare meglio, ma, ripartendo 
dagli errori commessi, ora stiamo 
decisamente e nettamente in corsa 
per un posto al vertice della classifica. 
Il mio obiettivo è quello di aiutare il più 
possibile la squadra, vogliamo arrivare 
ai playoff. Prepareremo al meglio la 

prossima gara contro la Futsal Lazio 
Academy, certi della forza del nostro 
avversario, ma con la voglia di dargli 
filo da torcere”.

Matteo Zampetti – La Juniores Élite 
viaggia con sei punti di vantaggio 
sulle inseguitrici, grazie anche 
all’importante vittoria di misura su 
il Ponte per 3-2. Il portiere Matteo 
Zampetti, da anni nella famiglia Virtus 
Romanina, commenta così l’ultimo 
successo: “Vittoria molto importante 
che ci è servita per maturare un buon 
vantaggio sulle seconde: abbiamo 
affrontato una tra le migliori formazioni 
del campionato, battendola da 
vera squadra. Un inizio di stagione 
soddisfacente con qualche difficoltà 
nell’unione del gruppo, diventato poi 
molto affiatato, cosa che sta facendo 
la differenza. Il mio obiettivo è ora 
quello di migliorare grazie al prof. 
Bortoletto e a Felici, che mi stanno 
aiutando a crescere. Nel prossimo 
turno affronteremo lo Sporting Eur, 
non dobbiamo sottovalutare nessuno 
e continuare a giocare come vuole il 
nostro mister”.

SOLO SUCCESSI PER LE FORMAZIONI ÉLITE: LA JUNIORES SUPERA DI MISURA IL PONTE E VOLA A +6 SUL SECONDO POSTO. GLI ALLIEVI 
TRAVOLGONO CON UN ROBOANTE 10-0 L’OLIMPUS, MENTRE I GIOVANISSIMI ESPUGNANO PER 3-2 IL CAMPO DEL CORTINA

Gabriele Novelli

Alessio Sebastianelli

Matteo Zampetti
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

RICOMINCIAMO
La sconfitta in casa della 
capolista Civitella non 
frena le aspettative 
dell’Olimpus Roma. La 
formazione di Cristiano 
Caropreso – che nel 
weekend, al PalaOlgiata, 
sarà impegnata in casa 
contro il Prato – vuole 
continuare a spingere 
sull’acceleratore per 
confermare la sua 
presenza in zona playoff. 
A parlare in casa della 
compagine blues è 
Simone Achilli, uno degli 
atleti più giovani alla 
corte di mister Caropreso.
Cosa non è andato a tuo 
avviso nella partita col 
Civitella? 
“Siamo andati a Chieti 
con la consapevolezza di 
avere contro una squadra 
fortissima, con ottime 
individualità e un gioco 
organizzato; abbiamo 
giocato dando tutto e 
uscendo a testa alta, 
prendendo il gol del 5-3 
a pochi secondi dalla fine, 
contro un avversario che 
si è dimostrato forte”.
Quale qualità l’Olimpus 
dovrà mettere in campo 
contro il Prato per avere 
la meglio? 

“Questo sabato 
giocheremo al massimo 
come in ogni partita, 
pressando il Prato 
nella propria metà 
campo; daremo tutto e 
cercheremo di portare a 
casa i 3 punti”.
Come giudichi la tua 
esperienza in prima 
squadra in questa 
stagione? 
“è da considerarsi 
positiva perché, vista 
la mia giovane età, sto 
facendo minutaggio e 
sto acquisendo velocità 

di gioco ed esperienza; 
inoltre, allenarmi con 
giocatori più grandi e 
forti mi aiuta molto a 
crescere”.
Cosa porti con te 
dell’esperienza in 
Azzurro? 
“A inizio novembre 
con l’Under 17 siamo 
riusciti a qualificarci 
alle Olimpiadi 
giovanili, obiettivo 
importantissimo. È stata 
un’emozione bellissima 
segnare due gol; 
un’esperienza che mi ha 

arricchito dal punto di 
vista tecnico e mentale, 
grazie anche al supporto 
del mister che ha sempre 
creduto in me”. 
Quale traguardo 
vorresti raggiungere in 
questa stagione? 
“Vorrei, con il dovuto 
tempo e con il duro 
allenamento, guadagnare 
più minutaggio possibile 
in A2. Spero, inoltre, di 
poter continuare la mia 
esperienza in Nazionale in 
vista degli Europei e delle 
Olimpiadi giovanili”.

TESTA BASSA E ATTENZIONE MASSIMA. L’OLIMPUS ROMA, DOPO LA SCONFITTA CON IL CIVITELLA, VUOLE TORNARE A VINCERE, GIÀ IN 
QUESTO WEEKEND, CONTRO IL PRATO. LA GRINTA DEL GIOVANE SIMONE ACHILLI: “DAREMO IL MASSIMO PER PORTARE A CASA I 3 PUNTI”

Simone Achilli è tra i giovani più promettenti dell’Olimpus
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Accade tutto nei primi 
sette minuti della ripresa 
tra Ciampino Anni Nuovi 
e Sammichele, in una 
sfida diretta per la corsa 
alla Serie A. I ciampinesi 
sono passati avanti due 
volte, prima con Luciano 
poi con Dall’Onder, ma 
in entrambe le occasioni 
sono stati raggiunti dalle 
realizzazioni dei pugliesi. 
Per rivedere i ragazzi 
di Micheli toccherà 
attendere il 9 dicembre: 
in programma c’è la 
trasferta in casa del Meta, 
attuale seconda forza del 
campionato. Sarà l’ultima 
trasferta dell’anno solare. 
Il capitano – “Quella 
di sabato è stata una 
partita molto equilibrata, 
il pareggio può 
considerarsi il risultato 
più giusto – dichiara il 
capitano ciampinese 
Stefano Terlizzi -. Loro 
sono un’ottima squadra e 
noi, nonostante qualche 
assenza come quella 
di Papù e purtroppo la 
mancanza del campo 
di casa, abbiamo fatto 
una buona prestazione”. 
Il Maritime, unica 

compagine a punteggio 
pieno, sta disputando 
un campionato a parte 
verso la promozione 
nella massima serie. Per 
la zona playoff invece la 
lotta è più equilibrata e il 
Ciampino per il momento 
si sta difendendo 
egregiamente, 
mantenendo la terza 
posizione: “Essendo un 
campionato anomalo, 
le squadre sono tutte 
attaccate e quindi è 
difficile dire chi sia 
l’avversaria da temere 
di più; sicuramente 

tra quelle più dure 
c’è il Meta e lo stesso 
Sammichele, affrontato 
nell’ultima giornata”. La 
grana palazzetto per il 
momento non sembra 
trovare una risoluzione. 
Sabato la squadra di 
Micheli è stata costretta 
a giocare al PalaGems; 
un triste esilio che 
potrebbe vedere la fine 
con il nuovo anno solare: 
“Non sappiamo ancora 
quando sarà nuovamente 
disponibile il PalaTarquini 
– conclude Terlizzi -. So 
personalmente che la 

società sta facendo di 
tutto per sbloccare questa 
situazione che per noi è 
un handicap notevole. Ai 
tifosi dico solo che tutta 
la squadra non vede l’ora 
di tornare a giocare fra 
le mura amiche perché 
manca troppo il loro 
sostegno”.
Settore giovanile – Un 
solo punto nelle ultime tre 
partite per l’Under 19 di 
Celsi. Nell’ultimo impegno 
la doppietta di Marcucci 
non è bastata per evitare 
la sconfitta interna contro 
il Lido di Ostia.

PERIODO VERITÀ
PAREGGIO CON IL SAMMICHELE, TRA DUE SETTIMANE SI VA IN CASA DEL META. CAPITAN TERLIZZI: “QUELLA DI SABATO È STATA UNA PARTITA 
MOLTO EQUILIBRATA, IL PAREGGIO PUÒ CONSIDERARSI IL RISULTATO PIÙ GIUSTO”

Stefano Terlizzi, bandiera e capitano del Ciampino Anni Nuovi
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
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IL RE DEL FUTSAL
Ogni sport ha le sue leggende. 
Idoli senza tempo, campioni senza 
età: personaggi che elevano una 
disciplina a un livello superiore, 
quasi divino. Non è solo una 
questione di trofei vinti e coppe 
alzate, è molto di più. È diventare un 
punto di riferimento per i giovani, è 
legare il proprio nome alla passione 
più grande della propria vita. Dici 
basket e pensi ai canestri Michael 
Jordan, parli di calcio e ricordi le 
magie di Maradona. L’uomo che 
diffonde il verbo legato al futsal 
si chiama Alessandro Rosa Vieira, 
per tutti Falcao. Se ami il pallone a 
rimbalzo controllato, ami Falcao. Il 
giocatore più forte di tutti i tempi 
sarà ad Augusta sabato prossimo, 
per un evento imperdibile.a 
Grande attesa – “Qui si vive di pane 
e futsal”, aveva dichiarato Giacomo 
Armellini una settimana fa. Passano 
i giorni, cresce l’attesa: “Tutta la 
città aspetta con impazienza il 2 
dicembre. È una sensazione che 
avverto sia a livello locale che a 

livello regionale, con la gente di 
tutta la Sicilia pronta a raggiungere 
il PalaJonio - ribadisce il direttore 
sportivo -. Falcao rappresenta 

un’attrazione che sta coinvolgendo 
l’intera isola, come dimostrano le 
prenotazioni arrivate finora: da 
Palermo, per esempio, verranno a 
trovarci tantissimi amici”. 
Spettacolo – Il programma della 
giornata è già stato definito. Alle 
15, il fenomeno brasiliano assisterà 
alla gara di campionato tra Maritime 
e Barletta. La speranza del popolo 
megarese è che, in un futuro non 
troppo lontano, la stella brasiliana 
possa passare dalla tribuna al 
campo: “Per ora penso solo ai tre 
punti, ma è un’ipotesi che non 
mi sento di escludere del tutto - 
afferma il diesse, lasciando aperto 
uno spiraglio -. Adesso, però, ciò 
che conta è consolidare il primato, 
per poi prepararci al meglio alle 
prossime gare”. Il vero spettacolo 
inizierà alle 17.30, quando 
Falcao condurrà l’allenamento (a 
porte chiuse) della scuola calcio 
F12 Maritime: “Il momento più 
importante della giornata. Sapere 
che il giocatore più forte di tutti i 

FALCAO SBARCA AL PALAJONIO: UN SABATO CON LA LEGGENDA BRASILIANA TRA BARLETTA, ALLENAMENTI E SFIDE. ARMELLINI: “L’INTERA 
SICILIA ASPETTA QUESTO MOMENTO. DOBBIAMO CRESCERE COME SOCIETÀ, SENZA TRASCURARE NULLA: VOGLIAMO ECCELLERE IN TUTTO” 

Il D.S. Giacomo Armellini
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tempi incontrerà i nostri bambini, 
rappresenta un motivo di orgoglio, 
oltre a essere una cosa bellissima. 
Un domani, infatti, ci saranno 
ragazzini che potranno dire di avere 
svolto un allenamento con Falcao: 
il massimo per chi fa questo sport”. 
Il pomeriggio sarà dedicato ai più 
piccoli, la serata ai più grandi, ai 
più grandi “malati” di futsal: “Ci 
sarà una sfida tra Miki e Manolo - 
confessa Armellini -. I due allenatori 
allestiranno due squadre: chi perde 
paga la cena. Da una parte Falcao, 
dall’altra Leandro Lino per un match 
stellare”. 
Progetto – La collaborazione 
con Falcao, però, va ben oltre lo 
show di sabato sera. Alle spalle 
un progetto serio, che punta a 
diffondere il nome del Maritime 
in tutto il mondo: “Prossimamente 
apriremo nuove scuole calcio a 
Malta e in Brasile, poi anche negli 
Emirati Arabi. Cosa c’è dietro al 
nostro progetto? Una sana follia - 
risponde Armellini -. Se mi fermo 
e ci penso, ancora non ci credo. 
Tre amici (Giuseppe Ciccarello e 
Mario Mangano, oltre allo stesso 
Armellini, ndr) che portano avanti il 
ricordo di un amico (Enzo Messina, 
ndr) venuto a mancare anni fa e 
che adesso vogliono raggiungere 
la Serie A, costruendo una realtà 
a trecentosessanta gradi, in 
grado di eccellere in tutto: dalla 
prima squadra alla scuola calcio. 
Dobbiamo crescere come società, 
senza trascurare nulla”. Il Maritime 
vuole essere stellare, per riuscirci 
si affida all’astro più luminoso del 
futsal: Falcao. Falcao indossa la maglia del Maritime insieme al capitano Everton e a Julio Chalo, responsabile del settore giovanile
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LEGGERA FLESSIONE

I quattro punti conquistati contro 
Meta e Bisceglie sembravano aver 
regalato la giusta continuità al 
Lido di Ostia. Oltre a un grande 
entusiasmo, entusiasmo spento 
dal doppio stop maturato contro 
Mirafin, in Coppa Divisione, e 
Barletta, nell’ottava giornata di 
campionato. Due k.o. consecutivi 
e pesantissimi: il primo ha 
estromesso Fred e compagni dalla 
competizione dedicata a tutte le 
società del nazionale, il secondo 
ha fatto nuovamente scivolare 
la formazione del Pala di Fiore 
all’ultimo posto del girone, a pari 
merito con il Bisceglie. 
Approccio negativo – “Diciamo che 
con il risultato di sabato abbiamo 
dato continuità alla sconfitta di 
martedì”, inizia con una battuta 
l’analisi di Roberto Matranga, 
ovviamente non soddisfatto del 4-1 
maturato sul campo del Barletta. 

“È stata una partita sottotono, con 
un approccio sbagliato, come 
già successo contro la Mirafin 
- prosegue il mister -. Quando 
entri in campo senza la giusta 
concentrazione, si nota subito, 
perché prendi immediatamente 
gol. Siamo stati bravi a reagire 
e a recuperare la partita, ma la 
rete del 2-1 prima dell’intervallo 
ha rappresentato una mazzata. 
Abbiamo subìto il colpo, con la 
squadra che, nella ripresa, ha 
lentamente esaurito le riserve 
mentali, oltre a quelle fisiche. Non 
voglio cercare alibi, ma senza Fred 
e con Rosati in campo solo per onor 
di firma abbiamo sofferto anche a 
livello atletico. È normale, infatti, che 
una rotazione corta incida sul piano 
fisico. La sconfitta di sabato fa male 
e ci obbliga a rimettere subito la 
testa a posto, perché non meritiamo 
l’ultima posizione. L’unica nota 

positiva è l’esordio in A2 di Daniele 
Zoppo e Francesco Barra”. 
Rosa corta – Si può perdere, ma 
bisogna vedere come: “Subire 
nove gol in due gare è un dato 
inaccettabile per le mie squadre. 
Abbiamo avuto un doppio 
passaggio a vuoto, adesso 
dobbiamo porre rimedio a questa 
situazione. Dopo la trasferta di 
Noicattaro, eravamo riusciti a offrire 
tutte prestazioni di livello, almeno 
fino a martedì. A livello mentale, 
la squadra stava attraversando un 
momento positivo, il problema è 
stato il k.o. contro la Mirafin, uno 
stop che ha evidenziato un calo 
poi confermato dalla sconfitta con 
il Barletta - sottolinea il tecnico -. 
Credo che questo calo sia dipeso 
dagli incontri ravvicinati e dalle 
assenze dovute a squalifiche e 
infortuni, perché con una rosa corta 
la gestione delle partite diventa 
complicata a livello numerico. Se a 
questo si aggiunge un approccio 
sbagliato, ecco che le gare poi non 
si riescono più a riprendere, come 
visto nelle ultime due sfide, in cui 
abbiamo pagato le conseguenze 
di quanto detto con due gol fatti e 
nove subiti”.  
Mercato – Il Lido approfitterà della 
prossima sessione di mercato per 
puntellare una rosa che, come 
sottolineato da Matranga, ha 
bisogno di qualcosa, quantomeno 
a livello numerico: “Faremo 
sicuramente un acquisto, perché 
dobbiamo sostituire Marc Cano. 
Stiamo verificando come muoverci, 
Trentin è al lavoro e in questi 
giorni valuteremo la situazione. Un 
innesto, comunque, è inevitabile 
per avere più rotazioni”. 
Classifica corta – E per 
abbandonare l’ultimo posto della 
graduatoria: “Non dimentichiamoci 

I LIDENSI SONO REDUCI DA DUE STOP CONSECUTIVI CONTRO MIRAFIN E BARLETTA, MATRANGA: “DOBBIAMO PORRE RIMEDIO A QUESTA 
SITUAZIONE. CREDO IL CALO SIA DIPESO DAGLI INCONTRI RAVVICINATI E DALLE ASSENZE, ORA VOGLIO UNA REAZIONE IMMEDIATA”

Roberto Matranga, con lui il Lido è sbarcato prima in Serie B e successivamente in A2



CALC IOA5 L I V E . COM29

TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

FC SERVIZI 
www.smaltimentotonerroma.it

tel. 06 30816039

CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
OSTIA. NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 

SNEAKERS UOMO DONNA.

WWW.EDILIZIARISTRUTTURAZIONIROMA.COM

LEGGERA FLESSIONE che abbiamo anche una partita da 
recuperare. La classifica è molto 
corta, per via del grande equilibrio 
che regna nel girone. Tutte le 
formazioni sono competitive e 
vincere non è mai semplice. Basti 
pensare che il Bisceglie, attualmente 
a pari merito con noi, secondo me, 
potrebbe tranquillamente stare sul 
podio - spiega l’allenatore lidense 
-. La verità è che tutte le squadre 
sono molto attrezzate, come si è 

visto anche sabato scorso. Faccio 
i complimenti al Barletta, che si 
è reso protagonista di un’ottima 
prestazione e ha vinto con pieno 
merito”.  
Salinis – Contro la Salinis Matranga 
spera di ritrovare il suo Lido: “Mi 
aspetto una reazione, una reazione 
mentale e di orgoglio. Vogliamo 
vincere, anche perché torneremo 
al Pala di Fiore, dove non abbiamo 
ancora ottenuto successi. Sabato 

prossimo dobbiamo prendere 
assolutamente i tre punti, per 
dare una risposta soprattutto a noi 
stessi. Affronteremo una squadra 
che fin qui ha fatto bene e che, 
considerato anche il turno di riposo, 
preparerà al meglio la gara, ma noi 
abbiamo bisogno di un successo 
per rilanciarci. Non possiamo 
permetterci errori: un k.o., infatti, 
peggiorerebbe ulteriormente la 
nostra situazione psicologica”.
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10 E LODE
L’ANIENE 3Z TRAVOLGE L’ACTIVE 
E RESTA LASSÙ, MIRAFIN E 
CIOLI RISPONDONO: POMETINI 
SABATO A VITERBO, OCCASIONE 
AGGANCIO. GYMNASTIC, RITIRO 
DOLOROSO. PARI LECCO, LA 
TOMBESI ALLUNGA
Tanto calcio a 5 di livello, ma una notizia 
che nessuno avrebbe voluto ricevere: 
l’ottavo turno di una bellissima stagione 
regolare conferma l’Aniene 3Z in vetta al 
girone E di Serie B, scosso dalla pesante 
defezione di una Gymnastic Fondi che 
annuncia il ritiro.
Oh…Sanna - Sette vittorie in otto 
giornate, Sanna sempre più trascinatore 
di un attacco da 53 gol, +34 in differenza 
reti. I numeri, dopo un terzo di stagione 
regolare, raccontano l’attuale supremazia 
dell’Aniene 3Z, dominante anche nel big 
match con l’Active Network: i viterbesi, 
dopo l’impresa in Coppa Divisione con il 
Latina, non sfigurano, anzi, ma i gialloblù 
superano un altro esame di maturità e 

restano lassù con il 10-5 agli orange di 
Torrejon. Se la capolista corre veloce, le 
inseguitrici tengono il passo: è il caso 
della Mirafin, sempre a -3 dopo il rotondo 
8-0 al San Paolo Cagliari, e della Cioli 
Ariccia Valmontone, sola al terzo posto 
con il blitz per 3-2 al PalaTorrino contro 
una Brillante al secondo k.o. di fila. Il 
Cagliari 2000 fa di nuovo bottino pieno 
con il 2-1 interno sulla Forte Colleferro, 
che perde l’occasione di salire sul treno 
playoff, ma, in coda, ormai è tutto già 
deciso. La Gymnastic Fondi, per bocca 
di patron Biasillo, esce di scena con 
prima squadra e U19, salta il match col 
Ferentino: in attesa dell’ufficialità, si 
intravede l’annullamento di tutti i risultati 
conseguiti negli incontri finora disputati 
dai ragazzi di Kitò Ferreira. Di fatto, la 
corsa per evitare i playout finisce qui. 
Nona giornata da leccarsi i baffi: l’Aniene 
3Z riposa, la Mirafin va a Viterbo con 
l’occasione dell’aggancio in vetta. Per la 
Cioli c’è l’insidia Cagliari 2000, Brillante 
attesa sull’Isola dal San Paolo, Ferentino e 
Atletico New Team di fronte dopo il sabato 
senza futsal. Nel girone A, terza X in 

stagione per il Lecco: i lariani impattano 
2-2 con il Città di Asti, all’orizzonte la 
trasferta con un Real Cornaredo ancora 
imbattuto. La regina del girone F è 
sempre più una super Tombesi Ortona: 
7-6 più sofferto del previsto per gli 
abruzzesi nel testacoda col Ruvo e 
allungo sul Manfredonia, scavalcato al 
secondo posto dal Cassano e prossimo 
avversario di Piovesan e compagni.

L’esultanza dell’Aniene 3Z capolista

GIRONE E CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Brillante Torrino-Cioli Ariccia Valmontone 2-3
Santangelo, Savi; Bertolini, Curcio, Peroni

Cagliari 2000-Forte Colleferro 2-1
2 Fischer; Forte

Gymnastic Fondi-AM Ferentino n.d.
Mirafin-San Paolo Cagliari 8-0
3 Gobbi, 3 Moreira, Batella, Emer

Virtus Aniene 3Z-Active Network 10-4
2 Sanna, Beto, Cittadini, Filipponi D., Filipponi R., 

Medici, Milani, Pignotta, Taloni; Caro, Ferreira Mat., 
Paolucci, Pereira

Virtus Aniene 3Z 1983 22

Mirafin 19

Cioli Ariccia Valmontone 16

Active Network 13

Brillante Torrino 12

Forte Colleferro 9

Atletico New Team 7

Gymnastic Fondi 7

Cagliari 2000 6

AM Ferentino 3

San Paolo Cagliari 0
Active Network-Mirafin

Cioli Ariccia Valmontone-Cagliari 2000
Forte Colleferro-Gymnastic Fondi
AM Ferentino-Atletico New Team

San Paolo Cagliari-Brillante Torrino

GIRONE A - 8a GIORNATA CLASSIFICA

Lecco-Città di Asti 2-2
Aosta-Rhibo Fossano 4-5

Time Warp-Domus Bresso 5-8
Bergamo-Carmagnola 4-2

Videoton Crema-Real Cornaredo 2-2
L84-Saints Pagnano 6-4

 
Giovinazzo-Chaminade 4-3

Futsal Altamura-Manfredonia 4-1
Tombesi Ortona-Futsal Ruvo 7-6

Futsal Canosa-Real Dem 6-4
Futsal Capurso-Sagittario Pratola 3-5

CUS Molise-Atletico Cassano 3-5

L84 19

Saints Pagnano 17

Real Cornaredo 16

Videoton Crema 16

Città di Asti 12

Domus Bresso 11

Lecco 11

Aosta 10

Time Warp 9

Carmagnola 6

Rhibo Fossano 3

Bergamo 3

GIRONE F - 8a GIORNATA CLASSIFICA

Giovinazzo-Chaminade 4-3
Futsal Altamura-Manfredonia 4-1
Tombesi Ortona-Futsal Ruvo 7-6

Futsal Canosa-Real Dem 6-4
Futsal Capurso-Sagittario Pratola 3-5

CUS Molise-Atletico Cassano 3-5
 

Sagittario Pratola-Giovinazzo
Futsal Altamura-CUS Molise
Futsal Ruvo-Futsal Canosa

Atletico Cassano-Futsal Capurso
Manfredonia-Tombesi Ortona

Chaminade-Real Dem

Tombesi Ortona 21

Atletico Cassano 17

Manfredonia 16

Futsal Canosa 13

Giovinazzo 13

Chaminade 13

CUS Molise 12

Futsal Altamura 10

Sagittario Pratola 9

Futsal Capurso 7

Real Dem 6

Futsal Ruvo 3

18 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 Paolucci (Active 
Network), 7 Rocchi (Atletico New Team), 7 Medici 

(Virtus Aniene 3Z 1983), 7 Nuninho (Gymnastic Fondi), 
7 Emer (Mirafin), 7 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TUTTO STORTO
È girato tutto storto, ma nessun 
alibi. Questo il messaggio di Alcides 
Pereira dopo la netta sconfitta (ma 
solo nel risultato) contro l’Aniene 3Z. 
Prima il grave infortunio di Matheus 
Ferreira dopo pochi minuti di gioco, 
poi le numerose occasioni sprecate 
che hanno compresso il risultato 
e infine una serie di errori con il 
portiere di movimento. “Lo diciamo 
da sempre – commenta il giocatore 
– siamo una squadra molto 
offensiva, che però non concretizza 
tutte le occasioni da gol che crea. 
Fino al 3-3 la partita è stata in 
equilibrio, poi abbiamo subito il 4-3 
dopo un grave errore arbitrale. Con 
il 5° uomo di movimento abbiamo 
avuto l’occasione di pareggiare, 
ma non c’è stato verso. Detto ciò, 
non voglio creare alibi, anzi ci 
prendiamo tutte le colpe di questa 
sconfitta e faccio i complimenti agli 
avversari. Sono una squadra forte e 
guidata da un ottimo allenatore”. 
Noi ci crediamo - Campionato 
chiuso? Per niente, anche se il 
cammino si fa in salita. L’Active 
Network ha nove punti di ritardo 
sul primo posto e sei sul secondo, 
ma va detto che Aniene e Mirafin 
devono ancora scontare il turno 
di riposo. L’operazione recupero 
parte già da questo sabato, visto 
l’impegno casalingo contro la 
squadra di Torvaianica. “Se vinci, 
hai ottime possibilità di risalire 

la china. Certo è che il margine 
di errore si è ridotto al minimo, 
ma guai a dire che non crediamo 
più nella promozione. Siamo una 
squadra costruita per arrivare fino 
in fondo, anche se poi è il campo a 
parlare. Noi ce la metteremo tutta 
per centrare l’A2, magari passando 
anche per i playoff”. 
Spirito - Per farlo, l’Active 
Network dovrà riacquistare 
quello spirito battagliero che ha 
avuto nell’impresa nella Coppa 
della Divisione contro il Latina: 
“Dobbiamo ripartire da lì – conferma 

Alcides – da quella che è stata la 
classica partita perfetta. Abbiamo 
difeso molto bene, lasciando 
pochi spazi, e sfruttato al massimo 
le occasioni create. Nelle poche 
volte che abbiamo sbagliato, ci ha 
pensato il nostro portiere a salvare 
il risultato. Una soddisfazione 
immensa non solo per noi, ma per 
tutta la società. E se in campionato 
avessimo espresso la metà del 
gioco fatto vedere contro il Latina, 
magari avremmo battuto anche 
l’Aniene”. Che serve da lezione per 
ripartire di slancio.

ACTIVE SFORTUNATO E POCO CINICO CONTRO L’ANIENE. IL PRIMO POSTO SI ALLONTANA, MA ALCIDES PEREIRA CREDE ANCORA NELLA 
PROMOZIONE: “IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, E SE BATTIAMO LA MIRAFIN...”. PREOCCUPA L’INFORTUNIO MATHEUS FERREIRA

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

ACTIVE NETWORK

Alcides Pereira è alla sua prima stagione con la maglia dell’Active Network
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

LA FORMAZIONE GIALLOBLU REGOLA CON UN PERENTORIO 10-4 L’ACTIVE NETWORK E SI CONFERMA IN VETTA ALLA CLASSIFICA. SABATO LA 
SQUADRA DI BALDELLI OSSERVERA’ IL SUO TURNO DI RIPOSO, POI AFFRONTERA’  IL BIG MATCH CON LA MIRAFIN

La Virtus Aniene 3Z supera anche 
l’ostacolo Active Network. La 
formazione di Manuel Baldelli lotta 
nel primo tempo, per poi allungare 
nella ripresa e chiudere i conti con 
un secco 10-4. Una vittoria che 
permette ai gialloblu di conservare 
la vetta della classifica e di arrivare 
alla sosta nelle migliori condizioni 
psicologiche possibili. La gara 
contro i viterbese ha nascosto, 
come da pronostico, molte insidie, 
ma l’Aniene 3Z ha trovato la 
chiave per avere ancora una volta 
la meglio. “Conoscevamo il loro 
valore - afferma Beto, autore di 

un gol nella sfida del Tolive -, ma 
sappiamo anche che noi valiamo 
molto. Siamo scesi in campo con 
la consapevolezza che possiamo 
fare bene e lo abbiamo dimostrato 
durante la partita. In alcuni momenti 
non siamo riusciti a esprimerci al 
meglio, ma alla lunga siamo usciti 
fuori. Questa è la forza del nostro 
gruppo, dove ogni giocatore dà 
il suo contributo: se lavoriamo 
così, settimana dopo settimana, 
possiamo raggiungere il nostro 
obiettivo”.
Ora la pausa – Sabato la Virtus 
Aniene 3Z osserverà il suo turno 

di riposo imposto dal calendario. 
Una sosta che servirà per rifiatare 
e ricaricare le batterie: “Abbiamo 
qualche acciacco che ci portiamo 
dietro - prosegue il giocatore 
brasiliano - anche se in campo 
non si vede. Durante la settimana, 
però, lavoriamo molto con il 
nostro fisioterapista per ritrovare la 
migliore condizione. Sfrutteremo 
la sosta per recuperare le energie 
e per ripartire alla grande nello 
scontro diretto contro la Mirafin”.
Big match – Proprio la Mirafin, 
seconda della classifica e grande 
antagonista del team gialloblu, 
sarà il prossimo avversario che 
dovrà affrontare la truppa di 
Manuel Baldelli. Una sfida attesa e 
che, certamente, non ha bisogno 
di presentazioni. Un match che 
metterà di fronte due formazioni 
che stanno disputando un 
grandissimo campionato: “Come 
sempre studieremo i nostri avversari 
e prepareremo la partita al meglio 
delle nostre possibilità - conclude 
Beto -. Sappiamo il loro valore e 
quello che ci aspetta in campo. 
Noi, però, ci faremo trovare pronti 
e lavoreremo al massimo per 
arrivare al cento per cento a questo 
importante appuntamento”.

VITTORIA E SOSTA
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
ACTIVE NETWORK

Puhl Beto
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

È stato un weekend ricco di big 
match quello affrontato dall’Aniene 
3Z. Tanti scontri diretti, ma, 
soprattutto, tante risposte positive 
per le formazioni gialloblù. Oltre 
alla goleada della prima squadra, 
infatti, sono arrivate ottime 
indicazioni anche dalle compagini 
del settore giovanile, con lo 
splendido successo della Juniores 
e il pareggio esterno degli Allievi, 
capaci di strappare un prezioso 2-2 
sul campo della capolista. 
Juniores – Grande prova di forza 
da parte della Juniores, che ha 
piegato con un convincente 5-2 
la Lazio: “Loro avevano in campo 
valori superiori, anche perché noi 
schieriamo tantissimi Allievi, quindi 
è servito un grande sforzo per 
portare a casa i tre punti - premette 
Simone Zaccardi -. Non posso che 
essere contento e orgoglioso dei 
miei ragazzi, che hanno dimostrato 
di essere già pronti per ambire 
a certi livelli. Avevamo di fronte 
una squadra fortissima, eppure 
siamo riusciti a sviluppare un 
ottimo possesso palla e a portare 
una pressione forte ma allo stesso 
tempo intelligente”. L’Aniene 3Z si 
gode il suo ottimo momento, con 
sedici punti raccolti nelle ultime 
sei partite: “Il gruppo, essendo 
molto giovane, ha accusato qualche 
difficoltà iniziale, ma poi i ragazzi 
si sono messi sotto e hanno capito 

che il lavoro è fondamentale per 
raggiungere certi risultati - spiega 
l’allenatore -. L’obiettivo non è 
tanto vincere, quanto preparare i 
giocatori in vista dei prossimi anni. 
Vogliamo fare il massimo, ma la 
priorità resta la crescita di tutti”. Da 
un big match all’altro. Dalla Lazio 
alla Brillante Torrino, formazione 
che in classifica precede i gialloblù 
di due lunghezze: “Segnare al 
Torrino è sempre stato complicato, 
quindi non sarà una gara semplice. 
Se riusciremo a sbloccarla, avremo 
più possibilità di vincere, altrimenti 
diventerà molto più dura”.     
Allievi – Dopo la Juniores, Zaccardi 
si concentra sugli Allievi, reduci dal 
2-2 conquistato sul campo della 
capolista Futsal Lazio Academy: 
“Noi giochiamo sempre per vincere, 

quindi non possiamo esultare per 
un pareggio, anche se, analizzando 
la partita, credo sia il risultato più 
giusto. Loro hanno messo più 
intensità nel primo tempo, andando 
all’intervallo sul 2-0, noi, invece, 
abbiamo disputato una grandissima 
ripresa. È stata una partita bellissima 
e giocata ad armi pari, con due 
squadre che hanno lottato fino 
all’ultimo”. E, probabilmente, 
lotteranno per tutto l’anno: “La 
Romanina potrebbe essere la mina 
vagante, Lazio e Torrino sono due 
ottime squadre e ci hanno messo 
in difficoltà, ma credo che la Futsal 
Lazio Academy sia il team da 
battere - conclude il tecnico -. Noi 
siamo forti, ma dovremo battere 
tutte le rivali citate, se vogliamo 
vincere”.

GRANDE SUCCESSO PER LA JUNIORES, CHE HA STESO CON UN CONVINCENTE 5-2 LA LAZIO. PAREGGIO ESTERNO, INVECE, PER GLI ALLIEVI, 
PROTAGONISTI DI UN GRANDE SECONDO TEMPO E CAPACI DI RECUPERARE IL DOPPIO SVANTAGGIO SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA

SORRISI GIALLOBLÙ

Il tecnico Simone Zaccardi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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CARATTERE E MERCATO
La Cioli Ariccia 
Valmontone è al terzo 
posto in classifica a tre 
punti dalla seconda 
posizione e con una 
partita in meno rispetto 
alle due formazioni che 
la precedono nel girone 
E. La squadra, infortuni a 
parte, sta dando i risultati 
sperati e la dirigenza 
è contenta di quanto 
raccolto fino ad ora. 
Dispiace soltanto di non 
aver potuto usufruire 
della rosa al gran 
completo negli scontri 
al vertice. Sabato scorso, 
in casa della Brillante 
Torrino, è arrivata una 
vittoria importante e in 
questo weekend, contro 
il Cagliari 2000, sarà 
necessario ripetersi per 
accorciare le distanze con 
la capolista Aniene 3Z, 
che osserverà un turno 
di riposo. La testa della 
Cioli è, dunque, rivolta al 
campo, alle strategie e al 
mercato, come ribadisce 
il vicepresidente Lorenzo 
Ferrilli. 
Oggi - Contro la Brillante 
la Cioli è stata a detta di 
Ferrilli “una squadra che, 
nonostante le assenze, 

ha spinto fino alla fine, 
rimanendo sempre in 
pressione. Questo ci 
ha permesso di vincere 
la partita”. Tante azioni 
buone d’attacco, in una 
partita che avrebbe 
potuto chiudersi nel 
primo tempo: “Abbiamo 
questa cosa: creiamo 
tanto ma abbiamo molta 
sfortuna - prosegue 
Ferrilli -. Nel primo tempo 
abbiamo preso due pali e 
poi c’è stato un autentico 
miracolo del loro portiere. 
Quando riusciremo a 
concretizzare la maggior 
parte delle azioni da 

rete che creiamo, allora 
vinceremo con largo 
scarto”.
Domani - Portare a casa 
tre punti contro la Brillante 
è stato fondamentale 
per il cammino del club 
amarantoceleste: “Una 
vittoria che dà fiducia in 
vista della sfida contro il 
Cagliari 2000. Vediamo 
di recuperare qualche 
giocatore e andiamo 
avanti”. Cosa può fare 
di più questa squadra? 
Cosa si può fare di più? 
“Il mercato”, risponde in 
modo sibillino Ferrilli. 
“Puntiamo sul mercato, 

sulle strategie che 
porteranno avanti il 
presidente Casilli e il 
direttore sportivo De 
Angelis”. Ma il domani 
della Cioli Ariccia 
Valmontone non fa solo 
affidamento sul mercato. 
La linea verde adottata 
dal club ha già portato 
dei frutti: “I ragazzi che 
vengono dall’Under 
19, con Rosinha che li 
allena, sono l’arma in più. 
Sinceramente credevo 
fossero meno preparati 
per la categoria, invece 
sono molto bravi”, 
conclude il vicepresidente.

PRONTI A COLPIRE, TANTO IN CAMPIONATO QUANTO SUL MERCATO. IL VICEPRESIDENTE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, LORENZO 
FERRILLI, TRACCIA LA LINEA DA SEGUIRE: MAGGIORE CONCRETEZZA SOTTO PORTA, INVESTIMENTI E… GIOVANI! 

Il vicepresidente Lorenzo Ferrilli
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

SI CRESCE
Il lavoro del settore giovanile della 
Cioli Ariccia Valmontone procede a 
ritmi sostenuti. Sotto l’occhio attento 
di mister Rosinha, nuovi giovani 
e piccoli talenti nascono in quel 
di Ariccia pronti, un domani, a far 
parte della prima squadra del club. 
Questo spera il tecnico: “Abbiamo 
l’opportunità di coinvolgere questi 
ragazzi in un progetto serio. Sono 
contentissimo di stare qui, ho 
rinnovato l’accordo con la società, 
nonostante numerose offerte, 
proprio per la serietà della famiglia 
Cioli e del progetto. Tutto questo 
ha fatto sì che io continuassi 
il mio lavoro con i giovani, 
confrontandomi con i mister e 
seguendo i ragazzi. Questo per me 
è un onore nonché una grande 
soddisfazione”.
Categorie - Gruppo per gruppo, 
Rosinha spiega l’andamento dei 
lavori. Iniziando dagli Esordienti 
che tante soddisfazioni stanno 
regalando a tutto lo staff 
amarantoceleste: “Abbiamo due 
gruppi di Esordienti, crediamo 
che loro siano il futuro della nostra 
società; si tratta di due gruppi 
formati uno da 2005 e l’altro da 
2006 e 2007. Ragazzi che stano 
venendo su molto bene. Sia da un 
gruppo che dall’altro potrebbero 
uscire nuovi talenti, capaci di fare 
parte della prima squadra, come 
quest’anno stanno facendo i fratelli 

Peroni, Bertolini e Andrea Cioli. 
Abbiamo anche una categoria di 
Giovanissimi élite che sta andando 
bene; mister Proietti sta dando 
prosieguo al lavoro svolto da me. 
Anche lì c’è qualche elemento 
che contiamo di far arrivare in 
prima squadra!”. Si procede con 
gli Allievi, l’unica categoria ancora 
nel regionale: “Il lavoro di Mauro 
Filippini sta dando i suoi frutti 
perché siamo primi a punteggio 
pieno – spiega Rosinha –. I ragazzi 
stanno crescendo e lavorando 
forte. Ho avuto la possibilità di 
avere a disposizione alcuni di loro, 
convocandoli nella Juniores, e 
stanno crescendo bene: Costantini, 
Marras, Iacobucci, ragazzi del 2002 

che giocano con i ’99. Lo stesso 
Ramacci, tutti ragazzi che possono 
andare lontano perché molto seri. I 
Giovanissimi élite hanno un gruppo 
molto forte. Puntiamo a vincere”. 
La sorpresa - Per ultimo la 
categoria più vicina, in termini 
di età, alla prima squadra. “Con 
l’Under 19 stiamo facendo 
un campionato sotto età. Ci 
aspettavamo tante difficoltà, 
abbiamo fatto un gruppo giovane, 
metà squadra è composta da 
2000, 2001 e 2002; siamo primi 
in classifica contro qualsiasi 
aspettativa. Alcuni di loro sono già 
nel giro della prima squadra, cosa 
importante perché è alla base di 
tutto”.

IL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE REGALA UNA SODDISFAZIONE DIETRO L’ALTRA A MISTER ROSINHA CHE LO SEGUE 
DA VICINO. “TRA I NOSTRI GIOVANI I ‘BIG’ DI DOMANI. QUI C’È UN PROGETTO SERIO E SONO CONTENTO DI FARNE PARTE” 

Il tecnico Everton Rosinha
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FUGA SAVIO
IL TEAM DI MEDICI VOLA 
VIA NEL GIRONE A: +6 SUL 
CASTEL FONTANA, ANCORA K.O, 
SPORTING JUVENA SECONDO. 
ITALPOL, È LA NONA SINFONIA: 
SETTEBELLO A TERRACINA. 
FORTITUDO POMEZIA E UNITED 
APRILIA IN SCIA
Girone A - Il secondo k.o. di fila del 
Castel Fontana lancia la fuga del Savio 
nel girone A di C1: nel derby griffato 
Real con il Ciampino, i marinesi cadono 
5-12 al cospetto degli aeroportuali, ora 
a -2 dai playoff. La capolista non si fa 
sfuggire l’occasione e, grazie al sofferto 
3-2 sulla Vigor Cisterna, allunga in vetta. 
Sei i punti di vantaggio sul team di 
Checchi, cinque su uno Sporting Juvenia 
che sale al secondo posto: la squadra 
di Bagalà sbanca 9-6 il fortino della 
TopNetwork Valmontone e scavalca, in un 
colpo solo, sia i rossoneri che il Poggio 
Fidoni, rallentato sul 3-3 da un CCCP al 
quarto pareggio in campionato. In attesa 
di Nordovest-Carbognano, rinviata al 
13 dicembre, le schermaglie tra le big 
proseguono, momento delicato anche 
in zona salvezza: l’Aranova coglie un 

4-3 preziosissimo al PalaCollodi con 
l’Albano e si porta a -1 dai castellani, 2-2 
sostanzialmente inutile a entrambe le 
squadre tra Sporting Hornets e Futsal 
Isola. Nel prossimo turno, esame 
probante per il Savio nel fortino di un 
Carbognano che, in casa, quasi sempre 
vince e segna tanto, per lo Juvenia c’è 
uno Sporting Hornets che naviga in 
acque agitate.
Girone B - Nove vittorie su dieci gare, 
60 gol realizzati, +38 in differenza reti. 
La marcia dell’Italpol in vetta al girone 
B prosegue anche a Terracina: il team 
di Biolcati si impone 7-1 sul Real e 
conserva il +3 su Pomezia e Aprilia. La 
Fortitudo, che aveva aperto il programma 
del sabato, passa 6-2 sul campo della 
Vis Fondi e riscatta il mezzo passo falso 
dell’ultimo turno, il tiro libero di Galieti 
a 30’’ dalla sirena finale regala alla 
United un 4-3 dall’enorme peso specifico 
nel big match di Minturno. Il k.o. della 
banda Vanderlei permette alla Vigor 
Perconti di consolidare il piazzamento 
nel treno playoff: il 4-1 al Real Stella è 
una prova di maturità dei blaugrana, che 
sognano in grande. La crisi del TC Parioli 
prosegue con il 2-6 interno subìto da 
uno Spinaceto al momento fuori dalla 

zona playout, due i posticipi della decima 
giornata: in quello del martedì sera, Il 
Ponte espugna 10-6 il campo del Pavona, 
mercoledì, a giornale già in stampa, si 
è giocata EcoCity Cisterna-Anziolavinio. 
L’Italpol punta il decimo acuto nel 
prossimo impegno con la Vis Fondi, tra 
le inseguitrici fari puntati su Fortitudo 
Pomezia-Minturno.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
OTTAVI DI FINALE - RITORNO

Albano-Nordovest 1-7 (and. 1-8)
Italpol-Sporting Hornets 10-1 (6-3)

Minturno-Sporting Juvenia 3-5 (3-3)
Real Stella-Real Castel Fontana 9-7 (0-10)
EcoCity Cisterna-Carbognano 8-4 (3-6)
Vigor Perconti-Real Ciampino 4-1 (3-2)

United Aprilia-Spes Poggio Fidoni 7-6 (8-3)

GIRONE A CLASSIFICA  10aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

TopNetwork Valmontone-Sporting Juvenia 6-9
3 Nastasi, Alteri, Cellitti, Sinibaldi; 3 Santi, 2 Saddemi, 

Castelli, Currò, Martini, Trappolini
Nordovest-Carbognano 13/12

Savio-Vigor Cisterna 3-2
2 Galante, Pezzin; Ponso, Saccaro

Real Castel Fontana-Real Ciampino 5-12
2 Cotichini, 2 Piscedda, Papili; 6 Guancioli, 2 

Promutico, Biasini, Carlettino, Codispoti, Volponi
Albano-Aranova 3-4

Carnevale, Fratini, Fels; 2 Ridolfi, Gizzi, Passa
Sporting Hornets-Futsal Isola 2-2

Frangipane, Ripari; Maggini, Terlini
CCCP-Spes Poggio Fidoni 3-3

Andreucci, Ciarniello, Maione; 2 Renzi, Caloisi

Savio 25

Sporting Juvenia 20

Spes Poggio Fidoni 19

Real Castel Fontana 19

Real Ciampino 17

Vigor Cisterna 17

Carbognano UTD 16

TopNetwork Valmontone 15

Nordovest 14

Albano 9

Aranova 8

CCCP 1987 7

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 2

20 Martinozzi (Carbognano), 17 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 14 Kola (Real Castel 
Fontana), 14 Santi (Sporting Juvenia), 14 Pezzin 

(Savio), 14 Carosi V. (Carbognano), 13 Cotichini (Real 
Castel Fontana), 13 Galante (Savio), 12 Guancioli 

(Real Ciampino), 12 Ciaralli (Nordovest)

Sporting Juvenia-Sporting Hornets
Carbognano-Savio

TopNetwork Valmontone-Real Castel Fontana
Futsal Isola-Nordovest

Vigor Cisterna-CCCP
Spes Poggio Fidoni-Albano

Aranova-Real Ciampino

GIRONE B CLASSIFICA 10aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Fondi-Fortitudo Pomezia 2-6
Barbosa; 2 Zullo, Potrich, Raubo, Viglietta, Zanobi

Real Terracina-Italpol 1-7
Frainetti; 3 Abraham, Andresito, Armellini, Calascione, 

Poti
EcoCity Cisterna-Atletico Anziolavinio 29/11

TC Parioli-Spinaceto 2-6
Ginanni, Violante; 3 Biraschi M., Bussone, Giordani, 

Russo
Minturno-United Aprilia 3-4

Torres, Vanderlei, Verona; De Cicco, Galati, Galieti, 
Pacchiarotti

Vigor Perconti-Real Stella 4-1
2 Bascià, 2 Scaccia; Chianese

Pavona-Il Ponte 6-10 
4 Gattarelli, 2 Anzalone, 2 Lo Russo, 2 Sabatino

Italpol 28

United Aprilia 25

Fortitudo Futsal Pomezia 25

Vigor Perconti 22

Minturno 18

EcoCity Cisterna 16

Atletico Anziolavinio 16

Spinaceto 70 10

Real Stella 9

Il Ponte 9

Vis Fondi 9

TC Parioli 5

Real Terracina 3

Pavona 3

20 Scaccia (Vigor Perconti), 15 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 15 Chiomenti (Pavona), 14 Gattarelli (Il 

Ponte), 13 Poti (Italpol), 13 Bernal (EcoCity Cisterna), 
13 Javi (EcoCity Cisterna), 13 De Cicco (United Aprilia), 

13 Ippoliti (Italpol), 12 Abraham (Italpol), 12 Galieti 
(United Aprilia), 11 Vanderlei (Minturno)

Italpol-Vis Fondi
Atletico Anziolavinio-Real Terracina

Spinaceto-Pavona
Fortitudo Pomezia-Minturno

TC Parioli-Vigor Perconti
Il Ponte-EcoCity Cisterna
United Aprilia-Real Stella

L’esultanza del Real Ciampino
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

STUDIO
LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63
ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

IL MESE DELLA VERITÀ 
Sarà un dicembre molto intenso 
per la Nordovest. In campo, ma 
non solo. Già, perché tra mercato, 
campionato e coppa, l’ultimo 
mese dell’anno dirà molto sulla 
stagione di Ciaralli e compagni, 
influenzando in maniera decisiva il 
raggiungimento degli obiettivi finali. 
Cortesia – La squadra di 
Ranieri viene da un weekend di 
riposo forzato. La sfida contro il 
Carbognano, in programma sabato 
scorso, è stata, infatti, rinviata 
al 13 dicembre, come spiega 
Carlo Cittati: “Ci hanno chiesto 
questa cortesia e noi li abbiamo 
accontentati, anche se avremmo 
preferito scendere in campo. In 
questo momento, abbiamo la 
necessità di giocare il più possibile, 
per permettere al nuovo tecnico di 
plasmare la squadra in tempi brevi. 
Adesso ci aspetta un dicembre 
molto intenso, con tantissime gare 
tra campionato e coppa”. 
Zero errori – Tantissime gare e 
nessun margine di errore. Il distacco 
dalla vetta, infatti, è arrivato in 
doppia cifra, con il Savio in fuga e 
distante 11 lunghezze. La Nordovest 
ha una gara in meno, ma il concetto 
non cambia: i jolly sono finiti. “La più 
grande difficoltà è propria questa: 

non possiamo più sbagliare in alcun 
modo - sottolinea il vicepresidente 
-. Ogni partita sarà come una finale, 
perché vogliamo ancora provare a 
vincere il campionato. L’obiettivo 
è quello della promozione, non 
si può prescindere da questo. 
Raggiungerla direttamente sarebbe 
il massimo, farlo attraverso i playoff 
l’alternativa: ciò che conta, però, è 
andare in B”: 
Mercato – Il nazionale rappresenta 
una priorità assoluta, una missione 
da non fallire. Per questo motivo, 
bisognerà sfruttare nel miglior 
modo possibile la finestra di 
mercato: “Ci rimettiamo alle 
valutazioni di Ranieri, che ha pieno 
potere sulla rosa a disposizione 
- spiega Cittati -. Seguiremo le 
sue indicazioni sia in entrata che 
in uscita, cercando di rinforzare 
la squadra con due-tre innesti. 
Faremo qualcosa in più in attacco, al 
momento è l’unica cosa che posso 
dire”. 
Isola – Il lunghissimo dicembre 
della Nordovest inizierà con la 
trasferta sul campo dell’Isola, 
fanalino di coda e unica squadra 
del girone a non aver mai vinto. Gli 
aeroportuali, però, sono reduci da 
un incoraggiante 2-2 in casa dello 

Sporting Hornets: “Sarà una gara 
difficile per almeno tre motivi. Uno, 
non abbiamo margini di errore; due, 
dovremo fare i conti con alcune 
assenze importanti; tre, l’Isola ha 
dimostrato nell’ultima giornata di 
essere tutto tranne che una squadra 
rassegnata - conclude Cittati -. Non 
sarà semplice, ma noi non possiamo 
assolutamente sbagliare”.

DICEMBRE RICCO DI IMPEGNI, CITTATI: “NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE, OGNI GARA SARÀ UNA FINALE. L’OBIETTIVO È QUELLO DELLA 
PROMOZIONE, NON SI PUÒ PRESCINDERE DA QUESTO. MERCATO? PIENI POTERI A RANIERI, SEGUIREMO LE INDICAZIONI”

Carlo Cittati
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

GOLEADA ROSSOBLÙ
Il risultato che non ti 
aspetti. Il Real espugna 
il campo del Castel 
Fontana con lo spirito di 
una big e si porta a casa 
tre punti, che in pochi 
pronosticavano alla 
vigilia. Una pioggia di reti 
nel sabato dello Stardust. 
Spiccano nel 12-5 finale 
le sei reti di Bruno 
Guancioli; il giocatore fa 
un pesante balzo in avanti 
in classifica marcatori. 
Buono anche il salto in 
classifica del Real, quinto 
a ridosso della zona 
playoff. Sabato prossimo 
una nuova trasferta sul 
campo dell’Aranova, 
reduce dal successo di 
Albano.
De Luca – Quella di 
sabato è stata una partita 
ben impostata dalla 
formazione rossoblù. 
“Finalmente siamo tornati 
quasi al completo dopo 
un brutto periodo di 
infortuni e assenze varie – 
racconta Claudio De Luca 
-. Una situazione positiva 

tanto che ora il mister si 
trova nella posizione di 
poter far delle scelte e 
lasciare fuori elementi 
importanti. La partita 
di sabato è stata letta 
e preparata in maniera 
perfetta, solamente in 
alcune piccole parti 
abbiamo sofferto il loro 
tentativo di rimonta, ma 
era inevitabile dato che 
loro hanno rischiato dal 
primo tempo il portiere 

di movimento dopo 
il passivo acquisito 
subito dai primi minuti. 
Per il resto abbiamo 
concretizzato una buona 
percentuale di occasioni 
come non avevamo 
fatto in altre gare e 
questo ci ha permesso 
di stravincere la partita. 
Voglio fare i complimenti 
a tutta la squadra per la 
prestazione e soprattutto 
al nostro portiere 

Antonello Bianco”. Con 
un Real al completo ci si 
può aspettare da adesso 
grandi cose fino alla fine 
della stagione: “Con 
una rosa al completo e 
in fiducia possiamo fare 
veramente bene; tutte 
le squadre che abbiamo 
incontrato fin ora, anche 
se ben organizzate e con 
ottimi giocatori, non ci 
hanno sovrastato, per cui 
possiamo giocarcela con 
chiunque in qualunque 
campo”. Il lavoro di 
Scaccia potrà essere 
applicato senza ostacoli: 
“Con il mister mi trovo 
molto bene – conclude 
De Luca -. Una persona 
molto disponile al 
confronto e che non ha 
problemi ad ascoltare i 
dubbi di ogni giocatore e 
a darci chiarimenti tecnici. 
È stato anche molto 
bravo a integrare gli 
elementi che conosceva 
lui con quelli già presenti 
dall’anno scorso a 
Ciampino”.

IL REAL TRAVOLGE IN TRASFERTA IL CASTEL FONTANA E SI RIPORTA IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA PLAYOFF. DE LUCA: “LA PARTITA DI SABATO È 
STATA LETTA E PREPARATA IN MANIERA PERFETTA, SOLAMENTE IN ALCUNE PICCOLE PARTI ABBIAMO SOFFERTO IL LORO TENTATIVO DI RIMONTA”

Claudio De Luca in azione

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA /

REAL CIAMPINO
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BLACK OUT
Senza dubbio il periodo più 
delicato per i rossoneri. Le sconfitte 
negli ultimi due turni hanno 
allontanato il Real Castel Fontana 
dalla vetta minando la tranquillità 
del gruppo. Nel derby casalingo 
con il Real Ciampino è accaduto 
ciò che nessuno si aspettava 
alla vigilia: una pesante battuta 
di arresto, netta, che ha piegato 
qualsiasi volontà di recupero 
dei ragazzi di mister Checchi. La 
squadra è stata colpita a freddo 
dagli affondi in contropiede degli 
avversari, letali nel concretizzare 
in fase offensiva. La seconda parte 
del primo tempo però ha visto in 
campo una squadra più concentrata 
e capace di ricucire lo strappo, 
rischiando con Piscedda a compiere 
il ruolo di portiere di movimento. 
Al rientro dallo spogliatoio non c’è 
stata la continuità che il pubblico 
di casa si aspettava e il Real si è 
nuovamente allontanato, tenendo 
a buona distanza la compagine 
locale. Il Castel Fontana ha provato 
disperatamente una nuova rimonta, 
ma alla fine è stata costretta ad 
alzare bandiera bianca con largo 
anticipo. Nel prossimo turno si va a 
far visita al Valmontone. 
Pistella – “Sabato non ci 
aspettavamo questa sconfitta 
– dichiara il direttore generale 
Gabriele Pistella -. Un risultato nato 
dai primi minuti quando i nostri 

avversari sono andati in vantaggio 
con una serie di ripartenze 
concluse tutte sul secondo palo. 
Noi abbiamo reagito bene con 
il portiere di movimento nella 
parte finale del primo tempo per 
riaprire l’incontro. L’approccio di 
inizio ripresa, sempre con il 5 vs 4, 
è stato pessimo: paghiamo grandi 
demeriti in fase difensiva dove 
ci siamo fatti infilare in maniera 
ingenua. Nello spogliatoio c’è 
tanto amaro in bocca per queste 
ultime due sconfitte, arrivate con 

modalità diverse. Adesso però è il 
momento di rimboccarci le maniche 
perché il campionato è lungo e 
possiamo ancora dire la nostra: 
questo è l’obiettivo della società. 
Ci impegneremo di più durante la 
settimana con un maggiore sforzo 
negli allenamenti e la società si 
impegnerà a stare più vicina al 
tecnico Checchi: i giocatori devono 
dimostrare il loro valore in campo. 
Ci aspettano nelle prossime 
settimane sfide importanti tra 
campionato e Coppa”.

DUE SCONFITTE E PRIMO POSTO CHE SI ALLONTANA. PISTELLA: “ADESSO PERÒ È IL MOMENTO DI RIMBOCCARCI LE MANICHE PERCHÉ IL 
CAMPIONATO È LUNGO E POSSIAMO ANCORA DIRE LA NOSTRA: QUESTO È L’OBIETTIVO DELLA SOCIETÀ”

Gabriele Pistella, direttore generale del Real Castel Fontana

PLAYER VIDEO
REAL CASTEL FONTANA /

REAL CIAMPINO
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LA FIRMA DEL CAPITANO
Il suo destro sta 
diventando un fattore, 
i suoi gol sempre più 
decisivi: una delle 
armi in più di questa 
sorprendente Aprilia, 
infatti, è sicuramente Luca 
Galieti. Anche sabato 
scorso, sul campo del 
Minturno, il capitano 
ha fatto la differenza, 
realizzando a pochi 
secondi dal termine il tiro 
libero del definitivo 4-3. 
Un gol che è valso l’ottavo 
successo consecutivo 
in campionato e che ha 
scacciato la formazione di 
Vanderlei, quinta forza del 
girone, a -7, consolidando, 
di conseguenza, il 
piazzamento playoff della 
United. 
Gara tirata – “Una partita 
tosta, maschia, giocata 
ad alti livelli - premette 
Galieti -. Loro sono una 
buonissima squadra, 
nonostante gli ultimi 
risultati negativi, risultati 
non veritieri. In casa si 
esaltano ancora di più, 
grazie al grande tifo del 
pubblico, quindi devi 
andare lì con testa e 
carattere, se vuoi provare 
a vincere. Noi lo abbiamo 

fatto e alla fine siamo stati 
premiati”. Con la firma 
decisiva del capitano: 
“Quello che sto facendo 
è merito del mister e dei 
miei compagni. In ogni 
gara ci sono tante palle 
inattive che posso sfruttare 
con il mio tiro, ma è solo 
grazie alla squadra che 
riesco a segnare”. 
Salvezza vicina – L’Aprilia 
continua a volare, ma 
Galieti continua a non 
sbilanciarsi: “Il nostro 
obiettivo è la salvezza, un 
traguardo che si sta pian 
piano avvicinando. La 
società è contenta, il mister 
pure: stiamo facendo 
bene sia in campionato 
che in coppa, infatti c’è 
un clima positivo intorno 
alla squadra. Inizialmente, 
sulla carta, non eravamo 
tra le formazioni favorite: 
non dovevamo stare lassù, 
ma stiamo smentendo 
i pronostici, grazie alla 
grande unione del gruppo. 
Lottiamo l’uno per l’altro 
e andiamo tutti nella 
stessa direzione, altrimenti 
non avremmo vinto a 
Minturno. Mancano tre 
gare al termine del girone 
di andata, poi faremo 

le prime valutazioni e 
parleremo di obiettivi. Se 
rimarremo dove siamo 
adesso, allora potrebbe 
cambiare qualcosa rispetto 
ai piani di inizio stagione”. 
Real Stella – Centoventi 
minuti al giro di boa, i 
primi quaranta contro un 
Real Stella distante ben 
sedici punti: “La classifica 
non rispecchia il loro reale 
valore - avvisa Galieti -. Lo 

scorso anno hanno vinto 
il campionato, battendoci 
con un netto 9-3 in casa 
e perdendo di misura sul 
nostro campo. Sabato non 
sarà semplice, ma sono 
fiducioso. Credo in questo 
gruppo e sono convinto 
che faremo bene anche 
nel prossimo match: la 
speranza, ovviamente, è 
quella di centrare altri tre 
punti”.

GALIETI DECIDE LA SFIDA SUL CAMPO DEL MINTURNO CON UN TIRO LIBERO NEGLI ULTIMI SECONDI: “PER VINCERE LÌ SERVONO TESTA E 
CARATTERE. ORA ASPETTIAMO LA FINE DEL GIRONE DI ANDATA, POI FAREMO LE PRIME VALUTAZIONI E PARLEREMO DI OBIETTIVI” 

Il capitano Luca Galieti
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Tutto perfetto, tutto liscio, tutto 
bene. Mai un incidente di percorso, 
mai un momento di difficoltà, 
mai un passo falso. La stagione 
dell’Italpol prosegue senza intoppi, 
come una linea retta che va dritta 
verso l’obiettivo. Anche sabato, in 
una partita in cui la squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
aveva solo da perdere (visto il 
valore modesto dell’avversaria), è 
arrivata una vittoria netta, ottenuta 
senza difficoltà: 7-1 il risultato finale 
contro il Latina, che ha permesso 
agli uomini di Biolcati di rimanere 
in testa al girone B, a +3 da United 
Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia, 
entrambe vittoriose. “È stata una 
delle migliori partite giocate 
da quando abbiamo iniziato la 
stagione”, racconta lo spagnolo 

Abraham Cintado, autore di una 
tripletta. Oltre a lui, in gol anche 
Andresito, Armellini, Calascione 
e Poti. “Siamo scesi in campo 
da squadra matura – continua il 
giocatore – facendo una buona gara 
sotto ogni aspetto, tattico, tecnico, 
fisico e mentale”. 
Antagoniste - L’Italpol va, ma anche 
le altre non scherzano. Se da una 
parte Minturno ed Ecocity Cisterna 
sembrano in leggero ritardo, 
dall’altra ci sono United e Fortitudo 
che sembrano riuscire a stare al 
passo della capolista. “L’Aprilia 
non è una sorpresa per me – dice 
Abraham – non a caso è l’unica 
squadra che non siamo riusciti a 
battere fino a questo momento. 
All’esordio ci mise in difficoltà e 
strappammo un pareggio. In casa 

sono molto forti e hanno le idee 
chiare, sarà difficile per tutte fare 
punti lì. Anche il Pomezia è forte, ma 
io non sottovaluterei l’Ecocity. Sono 
convinto che prima o poi risalirà in 
classifica”. In casa Italpol va tutto 
bene. Prima in classifica, avanti 
in coppa, un attacco che segna e 
una difesa che subisce pochissimi 
gol. Eppure, come in ogni grande 
squadra che rispetti, non ci si 
adagia sugli allori, ma si pensa a 
come e dove poter migliorare. “La 
precisione sotto porta è un aspetto 
su cui dobbiamo ancora lavorare 
tanto, ma per il resto va tutto bene. 
L’importante è mantenere questa 
concentrazione e determinazione 
fino a fine stagione”. E dovrà essere 
così anche nel prossimo turno 
contro la Vis Fondi: “Non facciamo 
distinzioni, ma affrontiamo ogni 
partita allo stesso modo, senza 
guardare chi abbiamo davanti. 
L’obiettivo è quello di fare altri tre 
punti per rimanere in testa alla 
classifica”.  
Settore giovanile – Anche dai più 
piccoli arrivano solo soddisfazioni. 
L’Under 21 è reduce da un bel 3-0 
in casa dello Sporting Hornets a 
firma di Ialungo, Vellucci e Viola. 
Gli Allievi, invece, si sono imposti 
con un netto 6-1 contro la Casetta 
Bianca: in gol Stigliano e Rogai, 
doppiette per entrambi, più Alterio 
e Peruzzi. “È ancora presto per fare 
bilanci – dice l’allenatore in seconda 
dell’Under 21, Adriano Gobbo - ma 

RISULTATO NETTO A TERRACINA E L’ITALPOL CONTINUA LA SUA MARCIA VERSO L’ALTO. CINTADO SUGLI SCUDI CON UNA TRIPLETTA: “È STATA UNA 
DELLE MIGLIORI PARTITE GIOCATE DA QUANDO ABBIAMO INIZIATO LA STAGIONE”. U21, IL BILANCIO DI GOBBO: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

AVANTI COSÌ

Abraham Cintado ha messo a segno 12 reti fin qui in campionato 
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credo che siamo sulla strada giusta. 
Dobbiamo migliorare molti aspetti 
del nostro gioco, ma il gruppo ci 
segue e sono convinto che faremo 
sempre meglio. Al momento anche 
la classifica non mi preoccupa, 
siamo un po’ attardati al quarto 
posto ma abbiamo già giocato 
con le prima tre che dovranno 
scontrarsi e rispetto alle prime due 
abbiamo una partita in meno. Sono 
fiducioso”.  
Scelta giusta - Il rapporto tra 
Gobbo e Rossi è consolidato da 
tempo: “Conosco Giacomo da 
ormai più di 10 anni, dai tempi 
dell’U21 con la Virtus Aurelia, 
quando mi fece giocare in C1. 
Collaboriamo da due stagioni e mi 
ha portato con sé in grandi realtà 
del calcio a 5 laziale, posso solo 
ringraziarlo. È una persona speciale 
che è sempre disponibile, mette 
grande passione in ciò che fa e i 
traguardi raggiunti parlano per 
lui. Quest’anno, standogli affianco, 
posso crescere sia dal punto di 
vista del gioco che della gestione 
del gruppo”. In una società come 
l’Italpol che ha sempre messo i suoi 
collaboratori nella condizione di far 
bene: “Qui mi trovo molto bene, 
anzi devo ringraziare il presidente 
Gravina e il direttore sportivo 
Chiauzzi che hanno creduto in me, 
perché inizialmente ero arrivato 
per allenare la Juniores ma per 
una serie di motivi, tra cui la poca 
serietà di alcuni ragazzi, non si è 
riuscita a fare la squadra e loro, 

invece di lasciarmi a piedi, mi hanno 
aggregato all’U21 con Giacomo. 
Questo gesto l’ho apprezzato 
molto”. 
Ampio raggio – Da molti è stato 
definito l’anno zero, ma già da 
questa stagione l’Italpol sta 
ottenendo ottimi risultati. “Il primo 
impatto è positivo – commenta 
Gobbo - tolta la Juniores, abbiamo 

buoni numeri, che aumenteranno 
con i più piccoli, e un otttima 
squadra di Allievi allenata molto 
bene da Iovine. Anche la prima 
squadra sta facendo un ottimo 
lavoro. La classifica parla per noi: 
un pareggio iniziale e solo vittorie, 
sono sicuro che mister Biolcati 
continuerà a fare benissimo anche 
in futuro”.

Adriano Gobbo
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QUATTRO 
CANTONI
CAPOLISTA SOLITARIA IN OGNI 
GIRONE DI C2. NOVEMBRE PAZZO 
NEL GIRONE A: LASSÙ C’È IL 
FABRICA. L’ATLETICO GENZANO 
PIEGA IL PALESTRINA, FENICE 
SEMPRE PIÙ IN VOLO. VIRTUS 
LATINA SCALO K.O., SCATTO 
HERACLES
Girone A - La certezza, nel girone A di C2, 
è quella che, ogni sabato, può succedere 
di tutto. Nuovo stravolgimento al vertice: 
il Cortina cade 3-2 nel big match sul 
campo del Vallerano e, dal primato, 
scivola addirittura al sesto posto, lassù, da 
solo, ora svetta un Real Fabrica corsaro 
6-4 con la Buenaonda. A -1 dai viterbesi, 
c’è addirittura un poker di formazioni: 
oltre al già citato Vallerano, salgono a 
quota 16 la Compagnia Portuale, a segno 
5-1 sul Valentia, il Santa Marinella, che 
batte 4-0 la Juvenia, e l’Anguillara, con il 
3-1 sull’Atletico Village. Torna a sorridere 
La Pisana: i biancorossi ritrovano i tre 
punti e respirano ossigeno puro in 
classifica grazie al 3-2 esterno alla Virtus 
Monterosi. Nel posticipo del martedì, 
successo prezioso per l’Eur Futsal, a quota 
12 grazie al 7-3 sul campo del Blue Green. 
Real Fabrica-Compagnia Portuale è il clou 
del prossimo turno, occhio alla trasferta 
del Vallerano con l’Atletico Village.
Girone B - Il clou dell’ottavo turno 
sorride all’Atletico Genzano: la capolista 
si impone 5-4 in rimonta sul Palestrina, 
che perde il secondo big match di fila, e 
continua a dettare il passo nel girone 
B. Il Velletri supera 5-3 la Legio Sora nel 
posticipo del martedì e non perde la scia, 
il Lepanto resta a -3 dalla capolista e sale 
al secondo posto grazie al 7-3 in casa 
della Deafspqr. Sabato positivo anche per 
il Ceccano: i fabraterni passano 4-3 in 
quel di Anagni con il Real Città dei Papi e 
si prendono la quarta piazza. La Pro Calcio 
Italia, con il 4-2 sul campo del Gap, punta 
decisa verso l’alta classifica e tiene a 
distanza la zona più calda: l’Eur Massimo 

segue a -4 il team di Galante in virtù 
del 4-3 sulla Legio Colleferro, l’Atletico 
Mole Bisleti ottiene un largo 7-0 esterno 
nella sfida con il fanalino di coda Città di 
Colleferro. Dicembre inizia con una nona 
giornata da impazzire: l’Atletico Genzano 
va a Sora, Lepanto-Velletri è il big match 
tra inseguitrici per candidarsi al ruolo di 
antagonista della banda Di Fazio.
Girone C - La marcia della Virtus Fenice 
in vetta al girone C non sembra conoscere 
limiti: gli arancioneri incamerano l’ottavo 
successo in otto gare nel 4-1 interno al 
Casal Torraccia e ribadiscono un primato 
solidissimo. La capolista chiama, le 
inseguitrici rispondono e non perdono 
ulteriore terreno: il Palombara passa 6-1 
in casa de L’Airone e resta a -5, l’Ardita 
Rieti difende il podio con il netto 5-2 
sulla Lositana. Il team caro a patron 
Tagliaboschi si vede sorpassare in quarta 
posizione dal Monte San Giovanni, che, 
trascinato dal tris di Albuccetti, liquida 
7-1 il Flaminia Sette. Abbonamento al 
segno  “X” per il Nazareth, al quinto 
pareggio in stagione con il 5-5 sul campo 
della Tevere Remo: la formazione di 
Centocelle subisce l’aggancio del Real 
Roma Sud, vincente 3-2 sul Bracelli. 4-4 
tra Brictense e Santa Gemma, che restano 
in piena zona playout. Nel prossimo turno, 
esame Ardita Rieti per la Virtus Fenice: se 
il nono acuto è un’opzione praticabile, al 

Palombara il compito di non sbagliare 
con la Tevere Remo.
Girone D - Si riprende il primato solitario 
del girone pontino un Heracles al sesto 
successo in campionato: gli scauresi 
piegano 4-1 la Virtus Fondi e volano a 
+3 sulla Virtus Latina Scalo, costretta a 
scendere dalla vetta dopo il k.o. per 3-2 
in casa dell’Accademia Sport. L’Atletico 
Sperlonga batte 6-2 lo Sport Country Club, 
sale in seconda posizione a quota 17 e 
supera anche il Città di Anzio, sconfitto 
3-2 dal Real Fondi nella serata di sabato. 
Il Falasche resta nel plotone di big grazie 
al 3-1 sul Latina Scalo Sermoneta, primo 
pari per un Cassio Club rallentato sul 
4-4 in trasferta dal Flora. Lo Sporting 
Terracina cancella lo 0 dalla casella 
delle vittorie con il 3-1 sul campo dello 
United Latina e accorcia le distanze tra 
le squadre in lotta per non retrocedere. 
Attenzioni catalizzate su Heracles-Atletico 
Sperlonga nel prossimo turno: se vince, la 
capolista allunga, ma occhio al possibile 
ribaltone. Per la Virtus Latina Scalo c’è il 
Flora, l’occasione del riscatto immediato, 
anche per approfittare del big match, è 
imperdibile.

PLAYER VIDEO
SANTA MARINELLA /

JUVENIA

L’esultanza del Real Fabrica capolista
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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

Blue Green-Eur Futsal 704 3-7 
3 Piciucchi; 4 Lepre, D’Addato, Lauri, Marini

Buenaonda-Real Fabrica 4-6
2 Rallo, Crepaldi, Infanti; 2 Bartolucci, 2 Stefanelli, De 

Angelis, Racanicchi
Compagnia Portuale-Valentia 5-1

2 Leone, Agozzino, Cerrotta, Petretto; Bedini M.
Santa Marinella-Juvenia SSD 4-0

2 De Fazi, De Amicis, Ranzoni
Vallerano-Cortina SC 3-2

Marchetti, Noguera, Serbari; Astolfoni, Zamparelli
Virtus Anguillara-Atletico Village 3-1

Aschi, Gentili, Ventura; Legnante
Virtus Monterosi-La Pisana 1-3
Ciotti; Antonetti, Rossetti, Sabatini F.

Atletico Genzano-Sporting Club Palestrina 5-4
2 Silvestrini, Bernoni, Gabbarini, Ranelletti; Butnaru, 

Chiapparelli, Cicerchia, Pennacchiotti
Città di Colleferro-Atletico Mole Bisleti 0-7

2 Ofrin, 2 Testa, Campus, Del Vescovo
Deafspqr-Lepanto 3-7

2 Scaglione D., Scaglione M.; 3 Pagliarini, 2 Ziantoni, 
Fiacchi, Trinca

Eur Massimo-Real Legio Colleferro 4-3
Gentile, Lamedica, Rossini, Venuti; 2 Sinibaldi, Mennonna

Gap-Pro Calcio Italia 2-4
De Cicco, Longo; Lucatelli, Pire, Ramirez, Vidal

Real Città dei Papi-Futsal Ceccano 3-4
3 Tarabonelli; 4 Cicciarelli
Velletri-Legio Sora 5-3 

2 Montagna, Kaci, Manciocchi F., Rulli

Brictense-PGS Santa Gemma 4-4
3 De Luca, Sgreccia; 2 Carnevali, Chieli, Sesti

L’Airone-Virtus Palombara 1-6
Amoruso; 2 Di Donato, Bragalenti, Cenciarelli, Condò, 

Lauer
Monte San Giovanni-Flaminia Sette 7-1

3 Albuccetti, 2 Fasciolo, Fabrizi, Serilli; Foti
Ardita Rieti-Lositana 5-2

2 Campogiani, Dionisi, Riccini, Tittoni; Fonti, Gullì
Tevere Remo-Nazareth 5-5

2 Guancioli, De Matteis, Tranquilli, Vita; 4 Bascia, Giuliano
Real Roma Sud-Bracelli Club 3-2

2 Volpes, Pace; Ammassari, Tassi
Virtus Fenice-Casal Torraccia 4-1

Altomare, Benincasa, Briotti, Rosini; Carioti

Accademia Sport-Virtus Latina Scalo 3-2
2 Cardinali, Patane; Gori, Marini

Atletico Sperlonga-Sport Country Club 6-2
2 Cataldi, 2 Iannitti, 2 Saccoccio; Fantasia, Sorrentino
Dilettanti Falasche-Latina Scalo Sermoneta 3-1

Comito, Del Principe, Ficuciello
Flora 92-Cassio Club 4-4

2 Nonne, D’Uva, Mingione; De Tata, Riso, Supino, Valente
Heracles-Virtus Fondi 4-1

3 Mella, Bisecco F.; Di Crescenzo
Real Fondi-Città di Anzio 3-2

Curcio, Fabbri, Tobei; Bombelli, Gabriele
United Latina Futsal-Sporting Terracina 1-3

Di Giorgio; Baroni, Parisella, Pellino

Real Fabrica 17

Compagnia Portuale 16

Vallerano 16

TD Santa Marinella 16

Virtus Anguillara 16

Cortina SC 15

Atletico Village 12

Eur Futsal 704 12

La Pisana 12

Juvenia SSD 7

Blue Green 7

Buenaonda 6

Valentia 4

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 22

Velletri 21

Lepanto 19

Futsal Ceccano 17

Sporting Club Palestrina 16

Legio Sora 15

Pro Calcio Italia 14

Eur Massimo 10

Real Legio Colleferro 9

Atletico Mole Bisleti 7

Real Città dei Papi 6

Gap 5

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 24

Virtus Palombara 19

Ardita Rieti 16

Monte San Giovanni 13

Lositana 12

Nazareth 11

L’Airone 11

Real Roma Sud 11

Casal Torraccia 10

PGS Santa Gemma 7

Tevere Remo 7

Brictense 6

Bracelli Club 5

Flaminia Sette 0

Heracles 19

Atletico Sperlonga 17

Virtus Latina Scalo 16

Città di Anzio 15

Dilettanti Falasche 15

Accademia Sport 15

Cassio Club 13

Flora 92 9

Real Fondi 9

Virtus Fondi 9

Sport Country Club 8

United Latina Futsal 7

Latina Scalo Sermoneta 6

Sporting Terracina 4

12 Stefanelli (Real Fabrica), 11 Piciucchi (Blue Green), 
10 Leone (Compagnia Portuale), 8 Rossi (Virtus An-

guillara), 8 Lepre (Eur Futsal 704), 8 Racanicchi (Real 
Fabrica), 8 Astolfoni (Cortina SC), 8 Visonà  (Valentia)

16 Kaci (Velletri), 15 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 
13 Ramirez (Pro Calcio Italia), 10 Carlini (Futsal Cec-
cano), 9 Scaglione (Deafspqr), 9 Cicerchia (Sporting 
Club Palestrina), 9 Castaldi (Legio Sora), 8 Cicciarelli 

(Futsal Ceccano), 8 Archilletti (Real Legio Colleferro), 8 
Pennacchiotti (Sporting Club Palestrina)

13 De Luca (Brictense), 13 Rosini (Virtus Fenice), 9 
Boserup (L’Airone), 9 Bascia (Nazareth), 9 Sgreccia 
(Brictense), 9 Briotti (Virtus Fenice), 8 Bizzarri (Real 

Roma Sud), 8 Carnevali (PGS Santa Gemma), 8 
Dionisi (Ardita Rieti)

14 Razza (Città di Anzio), 13 Marconi (Accademia 
Sport), 10 Aquilani (Virtus Latina Scalo), 10 Cristofoli 

(United Latina Futsal), 9 Senneca (Atletico Sperlonga), 
9 Riso (Cassio Club), 9 Cataldi (Atletico Sperlonga)

Atletico Village-Vallerano
Cortina SC-Buenaonda

Juvenia SSD-Virtus Monterosi
La Pisana-Eur Futsal 704

Real Fabrica-Compagnia Portuale
Valentia-Santa Marinella

Virtus Anguillara-Blue Green

Atletico Mole Bisleti-Gap
Città di Colleferro-Eur Massimo

Futsal Ceccano-Deafspqr
Legio Sora-Atletico Genzano

Lepanto-Velletri
Sporting Club Palestrina-Real Legio Colleferro

Pro Calcio Italia-Real Città dei Papi

Bracelli Club-L’Airone
Casal Torraccia-Monte San Giovanni

Flaminia Sette-Real Roma Sud
Nazareth-Brictense

PGS Santa Gemma-Lositana
Virtus Fenice-Ardita Rieti

Virtus Palombara-Tevere Remo

Cassio Club-Real Fondi
Città di Anzio-Sport Country Club

Heracles-Atletico Sperlonga
Latina Scalo Sermoneta-Accademia Sport

Sporting Terracina-Dilettanti Falasche
Virtus Fondi-United Latina Futsal

Virtus Latina Scalo-Flora 92
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LA PISANA
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

SCACCIA CRISI
Dopo le ultime deludenti uscite 
era necessaria una scossa, arrivata 
con l’approdo in panchina di mister 
Russo. Pochi giorni a disposizione 
per centrare la vittoria al primo 
colpo, ma alla seconda occasione 
arrivano i primi tre punti per 
il nuovo coach. È Alessandro 
Antonetti a raccontare la partita 
disputata sabato scorso in casa 
della Virtus Monterosi. 
Il match - “Finalmente è 
arrivata la vittoria – esordisce 
Antonetti . Venivamo da troppi 
risultati negativi, quindi contro 
il Monterosi era fondamentale 
conquistare i tre punti. Abbiamo 
un pochino sofferto, ma alla fine 
siamo riusciti ad imporci. Siamo 
andati in vantaggio con un gol di 
Rossetti, ma prima dell’intervallo 
gli avversari hanno pareggiato. 
Nella seconda frazione di gioco, 
abbiamo messo a segno i due gol 
che ci hanno regalato il successo: 
io ho segnato la seconda rete: 
la dedico al nostro dirigente 
Emanuele Pandolfi, che mi ha 
sempre esortato affinché finissi 
sul tabellino dei marcatori. Il 3-1, 
invece, porta la firma di Fabio 
Sabatini”.   
Momento difficile - Antonetti 
prova ad analizzare le difficoltà 
della sua squadra: “Sabato scorso 
non abbiamo fatto la nostra miglior 
partita, ma, in un momento così 
delicato, contava solo il risultato. 
Purtroppo, non siamo al top né 
mentalmente né fisicamente. 
Abbiamo avuto qualche problema 
durante la preparazione atletica, in 
queste ultime settimane abbiamo 
aggiunto un allenamento e, 
piano piano, stiamo entrando in 
condizione. Abbiamo cambiato 
anche la guida tecnica: con il nuovo 
mister ci troviamo bene, è molto 

competente. Ancora lo conosciamo 
poco, ma è davvero bravo”.   
In bilico – “Spero che la partita con 
il Monterosi sia un nuovo punto di 
partenza – prosegue il laterale de La 
Pisana – e che la nostra stagione sia 
iniziata sabato. Ho visto la classifica, 
è molto corta: nonostante le diverse 
sconfitte rimediate, in realtà non 
ci sono molti punti tra noi e le 
squadre di testa. Però dobbiamo 
guardarci anche alle spalle, perché 
siamo vicini anche alla zona 
playout. Insomma, è una situazione 
molto complicata e noi dobbiamo 
assolutamente trovare continuità nei 
risultati”.   

Eur Futsal 704 – Nel prossimo 
turno, La Pisana ospiterà l’Eur 
Futsal 704. Antonetti suona la 
carica: “Conosco i nostri prossimi 
avversari perché li ho già affrontati 
in Serie D. Alcuni di loro li conosco 
benissimo, perché giocavamo 
insieme quando eravamo piccoli. 
Affrontiamo una buona formazione, 
sarà una partita tutt’altro che facile. 
La vittoria con il Monterosi ci ha 
ridato un po’ di fiducia: quando fai 
punti dopo tanto tempo, è normale 
che ti sblocchi anche mentalmente. 
Hai anche la carica giusta in 
allenamento, di certo affronteremo 
al meglio anche la gara”.   

TORNA AL SUCCESSO LA PISANA. A MONTEROSI ARRIVA LA PRIMA GIOIA PER IL NUOVO TECNICO GIGI RUSSO. ANTONETTI: “NON SIAMO AL 
TOP, NÈ MENTALMENTE NÈ FISICAMENTE. QUESTI TRE PUNTI SONO FONDAMENTALI, SICURAMENTE CI DARANNO FIDUCIA”
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Gruppo unito – “Finalmente sembra 
che abbiamo superato la difficoltà 
più grande – spiega Antonetti –, cioè 
il non perfetto affiatamento tra i due 
gruppi che si sono fusi quest’estate. 
Adesso sembriamo una squadra, 
o almeno è quello che mi auguro. 
Sabato scorso si è visto un gruppo 
unito in campo, speriamo di andare 

avanti così. Si sa che, quando si 
vince, va tutto bene, il problema è 
quando si perde. Ed è esattamente 
quello che è successo all’inizio: 
le prime vittorie hanno coperto le 
difficoltà esistenti. Siamo usciti dalla 
Coppa Lazio troppo presto e c’è 
molta delusione, visto che La Pisana 
tiene molto a questa competizione 

ed è sempre arrivata fino in fondo. 
A maggior ragione, abbiamo 
l’obbligo di conquistare almeno i 
playoff. Siamo una buona squadra e 
stiamo cercando di superare questo 
momento difficile: speriamo di 
iniziare a macinare punti e vittorie, 
iniziando a far vedere chi siamo 
veramente”.

Alessandro Antonetti in azione
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6

tel. 06 7963716

VITTORIA IN RIMONTA
Gli uomini di De Cesaris 
trovano subito il 
riscatto dopo la brutta 
sconfitta della settimana 
precedente battendo 
il Bracelli sul proprio 
campo: 3 a 2 il risultato 
finale per il Real Roma 
Sud. È il capitano Andrea 
Volpes a raccontare il 
match. 
Partita intensa – “Quella 
di sabato scorso è stata 
una gara piuttosto 
combattuta, soprattutto 
nel primo tempo - 
spiega Volpes -. I nostri 
avversari hanno trovato 
la rete del vantaggio e 
abbiamo pareggiato, 
per poi subire un’altra 
marcatura. Per fortuna, 
nel secondo tempo 
siamo usciti fuori: 
abbiamo giocato con 

più voglia e con più 
aggressività e siamo 
riusciti a ribaltare il 
risultato, conquistando 
una vittoria per noi 
fondamentale. In realtà 
abbiamo fatto due errori, 
gli ospiti sono stati 
bravi ad approfittarne. 
Abbiamo affrontato 
una squadra molto 
giovane, siamo riusciti 
a imporci con la nostra 
esperienza”.  
Bene così – Dopo un 
avvio stagionale difficile, 
il Real Roma Sud sembra 
aver trovato la giusta via. 
“Adesso stiamo andando 
abbastanza bene - 
prosegue il capitano 
-, ma sicuramente 
possiamo fare ancora 
di più. Il campionato 
è ancora lunghissimo, 

in questo momento ci 
troviamo a metà classifica: 
considerando che il nostro 
obiettivo è la salvezza, 
possibilmente senza 
passare per i playout, va 
bene così”.  
Flaminia Sette – Nel 
prossimo turno il Real 
Roma Sud affronterà il 
Flaminia Sette, squadra 
ancora ferma a zero 

punti. Volpes tiene alta 
la concentrazione per 
una partita che, sulla 
carta, potrebbe sembrare 
semplice: “Non ci fidiamo 
di nessuno e soprattutto 
non ci fidiamo della 
classifica, perchè non 
esistono gare facili. Sabato 
dobbiamo fare il nostro 
gioco e conquistare altri 
tre punti”. 

IL REAL ROMA SUD VA SOTTO PER DUE VOLTE, MA CON GRINTA E CAPARBIETÀ PORTA A CASA IL RISULTATO. IL CAPITANO VOLPES: “PARTITA 
COMBATTUTA, SOPRATTUTTO NEL PRIMO TEMPO. NELLA RIPRESA SIAMO VENUTI FUORI, CONQUISTANDO I TRE PUNTI”

Il capitano Andrea Volpes in azione
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VERTIGINI
Settebellezze la squadra di 
Bardelloni. In casa della matricola 
Deafspqr, i marinesi partono 
aggressivi e staccano subito gli 
avversari con quattro reti. I padroni 
di casa si sono riavvicinati, ma 
qualsiasi timore è stato allontanato 
da altre tre reti, per il 7-3 conclusivo. 
Tripletta per Gianluca Pagliarini e 
doppietta per Matteo Ziantoni. Nel 
prossimo impegno ci sarà un derby 
da scintille: la Lepanto ospiterà il 
Velletri, gara dei castelli romani 
da vertigini, perché entrambe 
occupano la zona playoff e 
rincorrono la capolista.
Bartolozzi – “Sebbene gli avversari 
avessero un solo punto in classifica, 
si sono rivelati molto più ostici 
di quel che si poteva pensare – 
dichiara Eugenio Bartolozzi -. È 
stata una partita che fino al 4-0 a 
nostro favore sembrava potesse 
essere in discesa, ma gli avversari 
sono stati bravi a riaprirla e a 
portarsi fino al 4-3”. 
Nel corso della partita la Lepanto 
ha pagato un piccolo calo di 
intensità, ma la squadra si è 
ripresa bene e alla fine ha portato 
a casa i tre punti: “Sì, la squadra 
ha dimostrato di essere forte 
non solo con i piedi ma anche 
di testa. Non ci siamo innervositi 
e abbiamo continuato a giocare 
come sappiamo: il risultato finale 
parla da solo”. La compagine 

marinese si ritrova nelle prime 
posizioni della classifica, a tre punti 
dalla vetta occupata dall’Atletico 
Genzano. Un progetto partito con 
l’obiettivo salvezza che può lottare 
senza problemi per qualcosa di 
più prestigioso come conferma 
l’attuale graduatoria: “La squadra 
sta acquisendo pian piano 
convinzione e compattezza e credo 
siano le migliori condizioni per 
ambire a qualcosa di importante”. 
Per Bartolozzi non poteva esserci 

inizio migliore, per un ragazzo che 
si è affacciato solo quest’anno al 
mondo del calcio a 5: “Essendo 
questo il mio primo anno nel calcio 
a 5 inizialmente ero molto titubante 
e la differenza con i compagni era 
notevole – conclude Bartolozzi -. 
Grazie al loro aiuto, a quello del 
mister e di tutta la dirigenza sto 
riuscendo pian piano a capire 
i meccanismi di questo sport 
bellissimo: per me sabato c’è stato 
l’esordio con la prima squadra”.

SQUADRA IN ZONA PLAYOFF IN ATTESA DELLA SFIDA CON IL VELLETRI. BARTOLOZZI ESORDISCE IN PRIMA SQUADRA: “GRAZIE ALL’AIUTO DEI 
MIEI COMPAGNI, DEL MISTER E DELLA DIRIGENZA, STO RIUSCENDO A CAPIRE I MECCANISMI DI QUESTO SPORT BELLISSIMO”

Eugenio Bartolozzi ha esordito in prima squadra sabato scorso
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Secondo molte fonti 
greche, Alessandro 
Magno non si sarebbe 
fermato mai davanti a 
niente. Avrebbe potuto 
conquistare l’Asia intera, 
si sarebbe diretto verso 
altri lidi. E se avesse 
conquistato altri territori 
inesplorati, si sarebbe 
lanciato verso la Luna. 
Non solo i conquistatori 
di millenni fa avevano 
questa ambizione: è tratto 
comune con gli allenatori, 
che vogliono sempre 
essere protagonisti di 
qualcosa di nuovo.
Desiderio – Il 
cambiamento è stato 
di quelli decisivi, per 
Giuseppe Fatello. 
Dalle rappresentative 
agonistiche alla scuola 
calcio a 5, senza 
intermediazioni. “Ho 
coronato un sogno, mi è 
sempre piaciuto lavorare 
nel settore giovanile, 
le realtà dei bambini. 
Quest’anno è nato il 
mio secondogenito, 

quindi si sono accavallati 
molti miei impegni 
e non potevo essere 
troppo presente per le 
compagini dell’agonistica. 
Quindi ho unito dovere 
e piacere, realizzando un 
mio desiderio”, racconta 
Giuseppe, che estremizza 
il concetto con un 
aneddoto che riguarda i 

tecnici sportivi, ambiziosi 
e curiosi per natura. 
“Una cosa assolutamente 
interessante è quella 
voglia che hanno gli 
allenatori, comune a tutti: 
chi allena l’agonistica 
vorrebbe allenare la 
scuola calcio, chi lavora 
nella scuola calcio 
vorrebbe cimentarsi 

nell’agonistica. Questo 
perché siamo tutti 
vogliosi di nuove 
esperienze, cerchiamo 
sempre di vivere 
avventure non vissute 
prima”.
Incarico – Si occuperà dei 
pulcini, Giuseppe Fatello. 
Per la precisione di quelli 
nati nel 2007. Giovani 
atleti che competono 
in un torneo federale, 
che serve a divertirsi ed 
a confrontarsi coi pari 
età, senza frenesia per 
l’esito finale. “Il lavoro da 
fare con questi piccoli 
giocatori non è mai 
quello che guarda al 
risultato, sarebbe brutto 
e riduttivo guardare solo 
a questo. Dobbiamo in 
primis occuparci della 
loro crescita sportiva, 
di insegnargli quanto 
necessario per imparare 
a praticare questo sport”. 
Fatello ha realizzato un 
sogno, ora pensa ad 
esaudire quello dei suoi 
ragazzi.

GIUSEPPE FATELLO HA REALIZZATO IL SUO SOGNO. DOPO L’AGONISTICA, DA QUEST’ANNO HA INIZIATO A LAVORARE NELLA SCUOLA CALCIO A 
5 PRENESTINA. LAVORANDO CON I PULCINI DEL 2007 PER UN UNICO OBIETTIVO: “DOBBIAMO FARLI CRESCERE SPORTIVAMENTE” 

DESIDERIO ESAUDITO

Il tecnico Giuseppe Fatello
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

A GRANDI 
FALCATE
COME GRANDI VELOCISTI DELLA 
BICICLETTA, LE PRIME MACINANO 
PUNTI E VOLANO. STELLA 
AZZURRA AL TOP, FIUMICINO 
REAL. ARCA E ZAGAROLO 
COPPIA VINCENTE. RALLENTA 
LA FOLGARELLA, CADE IL DELLE 
VITTORIE. PRIMA STORICA 
VITTORIA IN D PER IL MARRANA
Girone A – Ardea e Arcobaleno ancora a 
punteggio pieno, ostinate a proseguire 
verso la pentola d’oro alla fine dell’iride. Il 
tris di dirette rivali, distante 5 punti dalla 
testa, incappa nella frenata collettiva dei 
pareggi: Matrix Ponte Loreto rallentato 
dal Playground, pari e patta anche tra 
Polisportiva Genzano e San Giacomo. Lo 
Sporting Albano batte l’Atletico Pavona 
e ottiene il primo successo stagionale. 
Santa Palomba a riposo, una delle poche 
ancora a zero.
Girone B – Arca e Zagarolo confermano 
la leadership anche in esterna, coi 
pokerissimi inflitti all’Atletico Velletri e 
all’Atletico Ciampino. 18 lunghezze, 5 in 
più del Romanina terzo, bloccato sul pari 
dal Garbatella. La Folgarella, costruita 
per vincere, si impantana con l’Edilisa, 
quinta forza del torneo: i sogni di gloria 
sembrano affievolirsi. Primo storico 
successo in Serie D per l’Atletico Marrana, 
che di misura si impone sul Colonna in 
un match ricco di gol.
Girone C – Seguire la Stella Azzurra 
sembra l’ordine categorico, ma nessuna 
appare in grado di farlo: affondano 
i canottieri sotto i colpi di Cocomeri 
e compagni. Le rivali, tra sconfitte e 
riposi, distano 6 punti. Si ferma per la 
seconda volta il Penta Pomezia, exploit 
del Real Mattei al primo acuto stagionale. 
L’Esercito spartisce il bottino col Vallerano, 
onore delle armi per entrambe. Risorge la 
Phoenix, primo successo dell’anno. 
Girone D – Il Mambo non si balla più, il 
Vicolo dell’ultimo impegno si dimostra 
cieco e foriero della seconda sconfitta 

stagionale. San Vincenzo de Paoli e Ocres 
Moca, con risultati diversi, rimangono 
in scia della capolista; il Torrespaccata, 
dopo un avvio non esaltante, si rilancia 
e raggiunge il quarto posto, 10 punti 
nelle ultime 4 partite. Settecamini alla 
terza vittoria di fila e doppia cifra nel 
punteggio, ora è di diritto nel gruppo 
di testa.
Girone E – Fiumicino sei Real, prova di 
forza contro l’ostica World Sportservice, 
rivelatasi più dura del previsto. Tra 
le mura amiche, Santa Severa e 
Ronciglione in scioltezza su Palidoro 
e Cerveteri: distanza di sicurezza 
immutata dalla capolista. A 8 punti dalla 
vetta il Night&Day, fermato dal Forum, 
e l’SFF Atletico, vittorioso col minimo 
scarto sul Barco Murialdina. L’Albatros 
allarga timidamente le ali, il Vignanello 
si arrende col minimo divario.
 Girone F – Potere Academy CR, che si 
schianta con uno scarto in doppia cifra 
sull’Acilia, con statistiche ingloriose 
fin qui. Nuova Cairate e Le Palme si 
tengono vicine alla capolista, grazie 
ai successi sul Collefiorito e su un La 
Salle che interrompe la propria corsa. Le 
outsider del gruppo non si avvicinano. 
Il Sant’Agnese osserva il turno di riposo 
e Ulivi al mezzo passo falso col Real 
Testaccio. La Futsal Academy rallenta, 
Santa Marinella ancora a secco. 
Girone Latina – Sarà Nuova ma è 

sempre Florida: la doppietta di De 
Celis stende il Latina MMXVII. Eagles 
e Lele Nettuno d’impeto su Sperlonga 
(interrotto il tris di vittorie) e Littoriana, 
fanalino di coda. Prima esultanza del 
Macir Cisterna, che impone la sua legge 
sull’Arena Cicerone. Esulta come mai 
aveva fatto finora anche il Santa Croce ai 
danni del Roccamassima, Cori angelici 
sui Montilepini, Città di Pontinia 
regolato di prepotenza.
Girone Frosinone – Nel gruppo 
frusinate in vetta c’è un salone affollato. 
Tecchiena, Gavignano, Città di Sora e 
Anagni lassù, 15 punti e stesso ruolino 
di marcia. Supino e Vallecorsa si vestono 
da grandi, adattandosi al dress code per 
l’ingresso nel convivio che conta. Fontana 
Liri, Sora Calcio e Vis Sora non riescono 
ad avere la meglio sulle avversarie 
di giornata e rimangono distanti in 
graduatoria, continuando a vivere un 
campionato a parte. 
Girone Rieti – Stimigliano senza freni: 
sestina vincente, seppur a fatica, col 
Toffia. Con lo stesso risultato, l’Atletico 
2000 continua la corsa in campionato, 
mantenendosi in scia della capolista. 
Cade il Delle Vittorie di bomber Bejaoui, 
lo Scandriglia in un match ricco di gol 
ha la meglio sugli avversari. Babadook 
agguanta il terzo posto in coabitazione, 
pari e patta tra Unisabina e Passo Corese, 
settima sconfitta per il Cures.

Una fase di gioco di Folgarella-Edilisa
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARI
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martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 6A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 15

Ardea 15

Matrix Ponte Loreto 10

Polisportiva Genzano 10

San Giacomo 10

Atletico Pavona 9

Cecchina 6

Don Bosco Genzano 6

Città di Segni 6

Playground Velletri 5

Real Rocca di Papa 4

Sporting Albano 3

Santa Palomba 0

Real Fiumicino 18

Santa Severa 16

Futsal Ronciglione 15

Night&Day 10

SFF Atletico 10

Forum Sport Center 8

World Sportservice 6

Sporting Cerveteri 6

Sporting Albatros 6

Barco Murialdina 4

Vignanello 4

Palidoro 1

Fiumicino 1926 0

Academy CR 15

Nuova Cairate 14

Le Palme 13

Ulivi Village 11

La Salle 10

Sant’Agnese 10

Futsal Academy 7

Real Testaccio 7

Collefiorito 6

Atletico Tormarancia 5

Vis Subiaco 3

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 18

Eagles Aprilia 14

Lele Nettuno 14

L. Il Pirata Sperlonga 9

Latina MMXVII Futsal 9

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Cori Montilepini 6

Macir Cisterna 5

Atl. Roccamassima 5

Sporting Santa Croce 4

Città di Pontinia 2

Arca 18

Città di Zagarolo 18

Atletico Romanina 13

Folgarella 2000 11

Edilisa 11

T. S. Roma Garbatella 10

Atletico Velletri 9

Real Atletico Roma 7

Sporting Futura 7

CT Torrenova 5

Virtus Torre Maura 5

Colonna 3

Atletico Marrana 3

Atletico Ciampino -1

Pol. Tecchiena 15

Atletico Gavignano 15

Città di Sora 15

Frassati Anagni 15

Supino 13

Pol. Vallecorsa 13

Ripi 10

Ferentino Calcio 9

Nuova Paliano 8

Fortitudo F. Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 18

Grande Impero 12

Spes Montesacro 12

L. Fonte Ostiense 80 12

Penta Pomezia 9

Real Vallerano 8

FC Città Eterna 6

Parioli FC 6

Real Mattei 5

Nova Phoenix 4

Virtus Parioli 4

C. Canottieri Aniene 3

Esercito Calcio Roma 2

Vicolo 15

S. Vincenzo de Paoli 13

Villalba Ocres Moca 13

Torrespaccata Five 11

Futsal Mambo 10

Futsal Settecamini 10

Casalbertone 8

Tor Tre Teste 7

FB5 Team Rome 4

San Francesco 4

Colli Albani 4

Tor Sapienza 3

Real Turania 2

Italian Kick Off 1

Pol. Genzano 5
San Giacomo 5

Ardea 10
Don Bosco Genzano 1

Cecchina 4
Real Rocca di Papa 5

Città di Segni 2
Real Arcobaleno 7

Sporting Albano 5
Atletico Pavona 3

Playground Velletri 3
Matrix Ponte Loreto 3

RIPOSA
Santa Palomba

Santa Severa 6
Palidoro 2

Futsal Ronciglione 6
Sporting Cerveteri 1

Sporting Albatros 5
Vignanello 4

Night&Day 6
Forum Sport Center 6

Real Fiumicino 5
World Sportservice 4

Barco Murialdina 4
SFF Atletico 5

RIPOSA
Fiumicino 1926

La Salle 2
Le Palme 3

Academy CR 11
Acilia 1

Ulivi Village 5
Real Testaccio 5

Atl. Tormarancia 4
Santa Marinella 1

Vis Subiaco 2
Futsal Academy 2

Collefiorito 2
Nuova Cairate 5

RIPOSA
Sant’Agnese

Littoriana Futsal 1
Lele Nettuno 6

Cori Montilepini 7
Città di Pontinia 2

Macir Cisterna 3
Arena Cicerone 1

Latina MMXVII 1
Nuova Florida 2

Sporting S. Croce 5
Atl. Roccamassima 4

Lido Il Pirata S. 2
Eagles Aprilia 10

RIPOSA
Zonapontina

Spes Montesacro 5
Parioli FC 1

FC Città Eterna 3
L. Fonte Ostiense 80 6

Virtus Parioli 2
Nova Phoenix 4

Real Mattei 5
Penta Pomezia 3

Virtus Stella Azzurra 8
C. Canottieri Aniene 1

Real Vallerano 2
Esercito Calcio Roma 2

RIPOSA
Grande Impero

Colli Albani NP
San Francesco NP

Tor Tre Teste 2
Futsal Settecamini 4

Italian Kick Off NP
Casalbertone NP

S. Vincenzo de Paoli 6
FB5 Team Rome 1

Vicolo 5
Futsal Mambo 3

Real Turania 3
Villalba Ocres Moca 4

Tor Sapienza 4
Torrespaccata Five 8

Atletico Ciampino 2
Città di Zagarolo 5

Sporting Futura 2
Real Atletico Roma 5

Atletico Marrana 8
Colonna 7

Time S. R. Garbatella 3
Atletico Romanina 3

Atletico Velletri 1
Arca 5

Virtus Torre Maura 4
CT Torrenova 4

Folgarella 2000 5
Edilisa 5

Nuova Paliano 8
Vis Sora 3

Frassati Anagni 7
Fortitudo F. Liri 6

Supino 5
Sora Calcio 2

Ferentino Calcio 3
Ripi 4

Pol. Vallecorsa 6
Pol. Tecchiena 2

Città di Sora 5
Atletico Gavignano 3

Delle Vittorie 7
Scandriglia 9

Toffia Sport 3
Stimigliano 1969 4

Atletico 2000 4
Cures 3

Unisabina 3
Passo Corese 3

Babadook 3
Posta 2

RIPOSA
San Michele

Stimigliano 1969 19

Atletico 2000 16

Delle Vittorie 13

Babadook 13

San Michele 10

Scandriglia 9

Posta 6

Toffia Sport 6

Passo Corese 4

Unisabina 2

Cures 0
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COSÌ NON VA
La Folgarella pareggia per la 
seconda volta quest’anno un match 
tra le mura amiche: dopo il 5-5 
con l’Edilisa, diventano così ben 4 
i punti persi in casa. Il presidente 
Francesco Del Tutto spiega il suo 
disappunto e sprona la squadra a 
fare meglio nell’immediato. 
Pareggio – Così come accaduto 
nella prima giornata di campionato, 
la Folgarella spreca due punti 
in casa, in partite simili, che la 
squadra di patron Del Tutto aveva 
in mano, salvo poi farsi rimontare 
nel finale. Questa volta a strappare 
il segno X è stato l’Edilisa, capace di 
impattare per 5 reti pari: “Il match 
con l’Edilisa può essere inteso come 
lo specchio della nostra stagione 
– esordisce Del Tutto –. Avevamo 
la gara in pugno: conducevamo di 
due reti, ma nel finale ci siamo fatti 
riprendere andando a pareggiare. 
Questo è successo anche con il 
Torre Maura, ma non deve più 
accadere. Stiamo facendo molto 
meno di quello che è nelle nostre 
possibilità: mi aspetto al più presto 
una reazione, essere a 7 punti dalla 
prima dopo poche giornate non è 
ammissibile”. 
Sveglia! – Se l’inizio di stagione 
è stato deludente, il prosieguo 
del campionato dovrà vedere 
la Folgarella cambiare marcia e 
iniziare ad ottenere quei risultati per 
cui è stata costruita. Il presidente 
infatti non ammette altri passi falsi 
e chiede vittorie sin da subito: 

“Abbiamo già sprecato tutto quello 
che potevamo perdere in un intero 
campionato, ora bisogna solo 
vincere. Prima della sosta natalizia, 
abbiamo quattro partite importanti, 
tra cui anche gare contro squadre 
che sono in lotta con noi nelle 
prime posizioni. Da queste partite 
mi aspetto solo ed esclusivamente 
vittorie. La squadra ha delle 
potenzialità importanti che ora 

deve dimostrare sul campo. Siamo 
a 7 punti dalla vetta – continua 
Francesco Del Tutto –. Sono già 
parecchi per essere ad inizio 
stagione, ma il campionato è lungo 
e la speranza è l’ultima a morire. Ho 
ancora fiducia in mister e giocatori, 
ma non si può più sbagliare: se 
i risultati continueranno a non 
arrivare, le responsabilità saranno 
le loro”.

LA FOLGARELLA PAREGGIA PER 5-5 IN CASA CONTRO L’EDILISA, IL PRESIDENTE DEL TUTTO SI SFOGA: “NON È L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO, LA 
SQUADRA DEVE FARE MEGLIO E DIMOSTRARE LE SUE POTENZIALITÀ SUL CAMPO: HO FIDUCIA IN TUTTI, MA ORA VOGLIO SOLO VITTORIE”

Francesco Del Tutto, presidente della Folgarella
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ATTACCO 
ALLA VETTA
VENERDÌ LA SFIDA ALL’ARCA. MISTER 
TOMBOLINI: “VOGLIAMO USCIRE DAL 
CAMPO CON LA MAGLIA SUDATA E SENZA 
NESSUNA RECRIMINAZIONE”
Un buon punto quello  in casa 
della Folgarella. L’Edilisa strappa 
un 5-5 in rimonta con Luca Caracci 
autore di una tripletta. Ora viene 
il bello, perché nel prossimo 
impegno la compagine neroverde 
ospiterà l’Arca, una delle due 
capolista a punteggio pieno. Un test 
importante per verifi care le effettive 
potenzialità di questo gruppo. 
Allenatore – L’analisi sulla sfi da di 

venerdì scorso è affi data al tecnico 
Andrea Tombolini: “Questo è un 
bel gruppo dove i minuti nelle 
gambe ce li hanno tutti. Venerdì 
ho visto un’Edilisa che è entrata in 
campo concentrata e soprattutto 
coesa; organizzati in difesa e 
velocissimi nelle ripartenze. Una 
squadra concentrata che non 
molla mai: questo deve essere 
motivo di orgoglio da parte di tutti 
noi. Vogliamo uscire dal campo 
con la maglia sudata e senza 
nessuna recriminazione, ma con la 
consapevolezza di aver dato tutto. 
Le sconfi tte devono arrivare per 
meriti dell’avversario, ma noi non 
vogliamo mollare di un centimetro. 
Ci sono tantissimi margini di 

miglioramento, dobbiamo lavorare 
tanto, il gruppo è motivato e crede 
in quello che propongo e facciamo 
durante la settimana. Siamo lì e 
vogliamo rimanere agganciati alla 
parte alta della classifi ca fi no alla 
fi ne del campionato. A differenza 
di altri non abbiamo pressioni, non 
dobbiamo vincere il campionato, 
ma fare il massimo delle nostre 
potenzialità, quello che verrà poi si 
vedrà. Siamo pronti ad affrontare 
chiunque”.

Il tecnico Andrea Tombolini

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

IMPERATIVO 
UMILTÀ
DOPO IL RIPOSO, C’È LA NOVA PHOENIX
Il Grande Impero ha approfi ttato della 
pausa forzata per ricaricare le pile e 
per lavorare duramente in vista dei 
prossimi impegni. Francesco Gentile 
commenta l’inizio di stagione della sua 
squadra. 
Riposo – “La scorsa settimana 
abbiamo riposato - spiega Gentile - e 
ne abbiamo approfi ttato per lavorare 
bene, ci siamo allenati intensamente. 
La sconfi tta con la Stella Azzurra di 
qualche settimana fa ci ha fatto bene, 
è stata utile per comprendere che 
dobbiamo essere sempre umili. È 

vero che abbiamo perso contro una 
buona squadra, ma, proprio perché 
affrontavamo una diretta concorrente, 
dovevamo scendere in campo più 
concentrati”. 
Difetti da correggere – Nonostante 
il buon cammino in campionato, c’è 
qualche aspetto su cui gli uomini 
di Ferrara devono migliorare: 
“Sicuramente dobbiamo essere 
più cattivi sotto porta - ammette 
Gentile -, ma credo sia importante 
concentrarsi soprattutto sulla fase 
difensiva. Di occasioni per segnare 
alla fi ne ne abbiamo sempre tante, 
se invece riuscissimo a subire meno 
ripartenze, probabilmente non 
ci sarebbero problemi a livello di 
risultato. Per quanto riguarda il mio 

avvio di stagione, sono abbastanza 
soddisfatto: sto giocando parecchio, 
più di quanto mi aspettassi, e sto 
anche segnando. Considerando il mio 
ruolo, non posso che essere contento”. 
Nova Phoenix – De Santis e 
compagni, nel prossimo turno, 
andranno a far visita alla Nova Phoenix, 
che si trova nella parte bassa della 
classifi ca. “Non dobbiamo mai partire 
con la convinzione che le partite 
siano facili - prosegue il giocatore 
del Grande Impero - perché contro 
di noi tutti giocano con il coltello tra i 
denti. Dobbiamo scendere in campo 
sempre concentrati, a prescindere 
dalla squadra avversaria”.

Francesco Gentile

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

IMPERATIVO 
UMILTÀ
DOPO IL RIPOSO, C’È LA NOVA PHOENIX
Il Grande Impero ha approfi ttato della 
pausa forzata per ricaricare le pile e 
per lavorare duramente in vista dei 
prossimi impegni. Francesco Gentile 
commenta l’inizio di stagione della sua 
squadra. 
Riposo – “La scorsa settimana 
abbiamo riposato - spiega Gentile - e 
ne abbiamo approfi ttato per lavorare 
bene, ci siamo allenati intensamente. 
La sconfi tta con la Stella Azzurra di 
qualche settimana fa ci ha fatto bene, 
è stata utile per comprendere che 
dobbiamo essere sempre umili. È 

vero che abbiamo perso contro una 
buona squadra, ma, proprio perché 
affrontavamo una diretta concorrente, 
dovevamo scendere in campo più 
concentrati”. 
Difetti da correggere – Nonostante 
il buon cammino in campionato, c’è 
qualche aspetto su cui gli uomini 
di Ferrara devono migliorare: 
“Sicuramente dobbiamo essere 
più cattivi sotto porta - ammette 
Gentile -, ma credo sia importante 
concentrarsi soprattutto sulla fase 
difensiva. Di occasioni per segnare 
alla fi ne ne abbiamo sempre tante, 
se invece riuscissimo a subire meno 
ripartenze, probabilmente non 
ci sarebbero problemi a livello di 
risultato. Per quanto riguarda il mio 

avvio di stagione, sono abbastanza 
soddisfatto: sto giocando parecchio, 
più di quanto mi aspettassi, e sto 
anche segnando. Considerando il mio 
ruolo, non posso che essere contento”. 
Nova Phoenix – De Santis e 
compagni, nel prossimo turno, 
andranno a far visita alla Nova Phoenix, 
che si trova nella parte bassa della 
classifi ca. “Non dobbiamo mai partire 
con la convinzione che le partite 
siano facili - prosegue il giocatore 
del Grande Impero - perché contro 
di noi tutti giocano con il coltello tra i 
denti. Dobbiamo scendere in campo 
sempre concentrati, a prescindere 
dalla squadra avversaria”.

Francesco Gentile

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ATTACCO 
ALLA VETTA
VENERDÌ LA SFIDA ALL’ARCA. MISTER 
TOMBOLINI: “VOGLIAMO USCIRE DAL 
CAMPO CON LA MAGLIA SUDATA E SENZA 
NESSUNA RECRIMINAZIONE”
Un buon punto quello  in casa 
della Folgarella. L’Edilisa strappa 
un 5-5 in rimonta con Luca Caracci 
autore di una tripletta. Ora viene 
il bello, perché nel prossimo 
impegno la compagine neroverde 
ospiterà l’Arca, una delle due 
capolista a punteggio pieno. Un test 
importante per verifi care le effettive 
potenzialità di questo gruppo. 
Allenatore – L’analisi sulla sfi da di 

venerdì scorso è affi data al tecnico 
Andrea Tombolini: “Questo è un 
bel gruppo dove i minuti nelle 
gambe ce li hanno tutti. Venerdì 
ho visto un’Edilisa che è entrata in 
campo concentrata e soprattutto 
coesa; organizzati in difesa e 
velocissimi nelle ripartenze. Una 
squadra concentrata che non 
molla mai: questo deve essere 
motivo di orgoglio da parte di tutti 
noi. Vogliamo uscire dal campo 
con la maglia sudata e senza 
nessuna recriminazione, ma con la 
consapevolezza di aver dato tutto. 
Le sconfi tte devono arrivare per 
meriti dell’avversario, ma noi non 
vogliamo mollare di un centimetro. 
Ci sono tantissimi margini di 

miglioramento, dobbiamo lavorare 
tanto, il gruppo è motivato e crede 
in quello che propongo e facciamo 
durante la settimana. Siamo lì e 
vogliamo rimanere agganciati alla 
parte alta della classifi ca fi no alla 
fi ne del campionato. A differenza 
di altri non abbiamo pressioni, non 
dobbiamo vincere il campionato, 
ma fare il massimo delle nostre 
potenzialità, quello che verrà poi si 
vedrà. Siamo pronti ad affrontare 
chiunque”.

Il tecnico Andrea Tombolini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DISTANZA SIDERALE
Si dice che i desideri si avverino 
quando vedi una stella cadente. 
Basta chiudere gli occhi ed 
esprimerlo, magari solo pensarlo 
per scaramanzia. La Stella vestita di 
rossoblù, dal canto suo, realizza i 
propri propositi non interrompendo 
mai la sua orbita da primato. Le 
avversarie del gruppo C di Serie 
D faticano a starle dietro, anzi 
sono già a distanza notevole, 
siderale se si vuole usare una 
metafora astronomica. Che assicura 
alla società di Via dei Cocchieri 
l’indubitabile primato, legittimato 
ancora dall’8-1 al Circolo Canottieri.
Scia - Una marcia inarrestabile 
alla velocità della luce per la Stella 
Azzurra di Tanzi e compagni. Nelle 
prime sei giornate di campionato, 
sono arrivate altrettante vittorie, 
che hanno portato un primato 
importante, se si pensa alla distanza 
accumulata rispetto agli altri roster. 
Vetta solitaria legittimata dalle 
grandi statistiche, numeri che 
manifestano l’evidente dominio 
nel raggruppamento. Miglior 
attacco, miglior difesa, vittorie 
fondamentali contro due delle tre 
rivali (Laurentino Fonte Ostiense 
e Grande Impero). “A oggi siamo i 
favoriti, lo stiamo dimostrando sul 
campo. Con questo inizio, stiamo 
facendo vedere a tutti che siamo 

forti. Sappiamo bene però che è il 
lavoro e l’unione del gruppo che 
ripaga, quindi c’è ancora molto da 
fare”, racconta il giovane portiere, 
classe ‘95, dopo la prorompente 
vittoria col Circolo Canottieri 
Aniene.
Cammino - Davanti agli uomini 
rossoblù, un calendario piuttosto 
agevole. Escluso il Montesacro, 
gli impegni sembrano essere 
meno proibitivi, a cominciare 
dalla partita di venerdì contro il 
Real Mattei, reduce dalla prima 

vittoria stagionale contro il Penta 
Pomezia. “Le partite in cui sembra 
più semplice prendere i tre punti 
nascondono sempre insidie, perché 
bisogna scendere in campo senza 
perdere la concentrazione e senza 
prendere l’avversario sottogamba”, 
il parere dell’estremo difensore, che 
fornisce il suo pensiero riguardo al 
prosieguo della stagione. “Vogliamo 
provare a stupire ancora. Sarà un 
campionato lungo: sarà tosta, ma ci 
stiamo allenando per questo”. Per 
aumentare la distanza siderale.

QUALCUNO RIESCE A VEDERLA? IL SODALIZIO PRESIEDUTO DA FABRIZIO LOFFREDA VIAGGIA ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE, MA FEDERICO 
CARERE, DOPO L’8-1 COL CANOTTIERI ANIENE, INVITA ALLA CALMA: “SERVE CONCENTRAZIONE, IL CAMPIONATO È LUNGO”

La formazione della Virtus Stella Azzurra
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

AVANTI COSÌ 
POKER ESTERNO, NAVARRA: “INIZIO DI 
CAMPIONATO POSITIVO”  
Continua la marcia delle ragazze 
del Delle Vittorie guidate da 
mister Proietti. In questo avvio di 
campionato la squadra in rosa ha 
ottenuto ottimi risultati, grazie a un 
grande lavoro di gruppo che sta 
regalando importanti soddisfazioni. 
Nell’ultima giornata di campionato 
il Delle Vittorie batte in trasferta 
il Gallese per 0-4, grazie alle reti 
di Navarra, Quercioli, Montana e 
Scuncio.
Fabiana Navarra – Primo gol 
stagionale per Fabiana Navarra, che 
commenta così  la trasferta contro il 

Gallese: “Rispetto alle altre partite 
fuori casa, abbiamo approcciato 
decisamente più  concentrate. 
Abbiamo fatto ciò  che ci ha chiesto 
il mister durante la partita, stando 
strette nella fase difensiva, girando 
palla senza frenesia e sfruttando 
gli spazi lasciati dalla squadra 
avversaria. Sicuramente questo 
inizio di campionato ci lascia un 
primo bilancio positivo: abbiamo 
subito una sola sconfi tta in queste 
sei gare, contro forse la favorita del 
girone. A differenza dello scorso 
anno siamo più  gruppo, ci aiutiamo 
di più  in campo l’una con l’altra, 
siamo più  grintose e vogliose 
di andarci a prendere più  punti 
possibili su ogni campo”.

Prossimo turno – Gara diffi cile nel 
prossimo turno di campionato, 
quando il Delle Vittorie ospiterà  un 
agguerrito Ladispoli: “Conosciamo 
le nostre avversarie,  una squadra 
ostica e grintosa, quindi sarà  una 
partita molto diffi cile. Dobbiamo 
entrare in campo con la giusta 
concentrazione e con tanta 
cattiveria agonistica: questo risultato 
è  importante per farci capire quale 
sia il nostro vero livello”.

Fabiana Navarra

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCERE
PARLA IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GIOVANILE
Matteo Sabbatini analizza la 
situazione dell’U21 e del settore 
giovanile del San Vincenzo 
in generale, soffermandosi 
sull’importanza della crescita dei 
ragazzi tramite l’uso del pallone.
Under 21 – Per Sabbatini, 
responsabile del settore giovanile 
del club, l’U21 corrisponde alla sua 
prima squadra. Una formazione 
che affronta per la prima volta il 
campionato FIGC: “Ancora non 
posso ritenermi soddisfatto – 
spiega –, ma sicuramente ho visto 
una crescita. È un campionato 

nuovo e diffi cile, siamo stati anche 
penalizzati per non aver giocato 
due volte a causa del ritiro di due 
squadre dal campionato, cosa che 
ha condizionato la forma fi sica. 
Vediamo partita per partita, con 
l’unico obiettivo di migliorare 
sempre, e questo sta accadendo”.
Il settore – Nell’ampio settore 
giovanile del San Vincenzo c’è 
bisogno di organizzazione: 
“Essendo una società parrocchiale, 
abbiamo bisogno di incastrare 
gli impegni sportivi con quelli 
chiericali, per questo c’è tanto 
lavoro ed impegno da parte 
dei ragazzi - le parole di Matteo 
Sabbatini, che poi conclude con un 
quadro più ampio -. Quando sono 

arrivato nel club, ho subito notato 
che si usava troppo poco il pallone. 
L’uscita della Nazionale Italiana 
dal mondiale deve farci rifl ettere: 
c’è bisogno di insegnare calcio ai 
bambini con il pallone, senza dare 
troppa importanza alla preparazione 
atletica”.

Matteo Sabbatini


