
UN, DUE, TRE!
LA SUPERCOPPA ITALIANA 
COMPLETA L’ANNUS MIRABILIS 
DELL’ACQUA&SAPONE, CHE BATTE IL 
NAPOLI E CONQUISTA IL SUO SESTO 
TITOLO. ENIO E NANDO BARBAROSSA: 
“MERITAVAMO QUESTO TROFEO”

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa

lci
o A

5 
Liv

e M
ag

az
in

e -
 A

nn
o X

I S
ta

gi
on

e 2
01

8/
20

19
 - N

°1
0 

de
l 0

6/
12

/2
01

8 
- E

di
to

re
: L

IV
E S

PO
RT

 SE
RV

IC
E S

RL
S -

 D
ire

tto
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: V
in

ce
nz

o 
D’

Av
in

o 
- R

ed
az

io
ne

: V
ia

 Pa
rig

i, 2
6 

Ci
am

pi
no

 (R
M

) -
 D

IS
TR

IB
UZ

IO
NE

 G
RA

TU
ITA

  - 
em

ai
l: 

re
da

zio
ne

@
ca

lci
oa

5l
ive

.co
m

 - S
TA

M
PA

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E R
OM

A 
 - V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 2
7 

-  G
ui

do
ni

a (
RM

) -
 R

eg
ist

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- R

eg
ist

ra
zio

ne
 N

° 2
5/

07

N U M E R O  1 1  / /  S T A G I O N E  2 0 1 8 / 1 9  / /  S E T T I M A N A L E  G R A T U I T O  S U L  F U T S A L  L A Z I A L E  E  N A Z I O N A L E  / /  R O M A

SERIE A2 
ATTENTI A QUELLE TRE

PETRARCA, TOMBESI 
E SIGNOR PRESTITO 

DIFENDONO LA VETTA

SERIE A
SCONTRO AL VERTICE

MARITIME-PESARO DA PRIMATO. 
EBOLI-RIETI COME UNO SPAREGGIO

SERIE C2 
SABATO DI FUOCO
ATLETICO 
2000-CIAMPINO 
ED EUR MASSIMO-
FIUMICINO: WOW!
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A SPORTELLATE
MARITIME-PESARO VALE UN PRIMATO. FELDI-
RIETI, UNO SPARTIACQUE PER QUEI 4 POSTI 
CHE DANNO L’ACCESSO DIRETTO ALLA F8
La ventunesima finale di Supercoppa ha 
confermato un’Acqua&Sapone dominante 
in Italia, capace di chiudere uno storico 
2018 iniziato con la conquista della Coppa 
Italia a Pesaro, lo scudetto a Bassano 
del Grappa e, ora, l’ambito trofeo alzato 
a Chieti. Bisogna fare a sportellate per 
scalzare i pescaresi dal trono d’Italia. La 
regular season, finora, ha manifestato 
questa possibilità. 
Dulcis in fundo - Il Monday Night 
che chiude la nona giornata di regular 
season potrebbe cambiare il volto 
all’alta classifica di Serie A: al PalaJonio 
la capolista Maritime Augusta, mai 
prima d’ora sconfitta due volte di fila 
nella sua storia, difende il primato con 
un Italservice Pesaro che sabato scorso 
ha piegato il Sandro Abate, ammazza-
grandi in Coppa Divisione. E ora sogna 
il sorpasso alla battistrada megarese. Un 
match imperdibile che avrà sicuramente 
ripercussioni per la definizione della 
quattro squadre che hanno il diritto a 
partecipare alla Final Eight di Coppa Italia, 
senza passare per gli “spareggi”. 
Punti pesanti - A tre turni dal termine 
del girone di andata, ogni punto è pesante. 

Pesante quanto una sportellata per quei 4 
posti dove sono in lotta almeno sei squadre, 
sette a volerci inserire l’arrembante Meta 
Catania, di scena a Roma con la rinnovata 
Lazio per dare continuità ai suoi risultatoni. 
A&S strafavorita con quell’Arzignano che 
ha approfittato della sosta per trovare 
l’erede di Cristian Stefani, niente meno 
che il famigerato Fabian Lòpez, il tecnico 
argentino del secondo tricolore del Grifo. 
Se non ci fosse stato Maritime-Pesaro, Feldi 

Eboli-Real Rieti sarebbe stato sicuramente 
il big match della nona giornata: amarcord 
Tuli, ma soprattutto un vero e proprio 
spartiacque ad alta quota. Trappola Napoli 

- uscito con tanti problemi di affidabilità 
dalla Supercoppa - a Latina, visto che 
Paniccia ha conquistato 4 punti negli ultimi 
due turni. Civitella-Came Dosson ha il suo 
peso specifico: chi vince si stacca dalla 
zona pericolosa. Sì, serve proprio una bella 
sportellata.

L’esultanza del Maritime capolista

9a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Civitella-Came Dosson
Feldi Eboli-Real Rieti

S.S. Lazio-Meta
Lynx Latina-Napoli

Maritime Augusta-Italservice Pesaro
Arzignano-Acqua&Sapone

Maritime Futsal Augusta 19

Italservice Pesaro 17

Acqua&Sapone 16

Napoli 15

Real Rieti 14

Feldi Eboli 13

Meta 10

Came Dosson 9

Civitella 8

Lynx Latina 5

Arzignano 4

S.S. Lazio 1

13 Borruto (Pesaro), 8 Josiko (Feldi Eboli), 7 Mu-
sumeci C. (Meta), 7 De Oliveira (Acqua&Sapone), 6 

Vieira (Came Dosson), 6 Kakà (Real Rieti), 6 Fabinho 
(Civitella), 6 Lima (Acqua&Sapone), 6 Honorio (Pesa-

ro), 6 Marcelinho (Pesaro), 6 Chimanguinho (Real 
Rieti), 6 Fortino (Maritime Futsal Augusta) 

PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Maritime Augusta
Came Dosson-Lnyx Latina

Feldi Eboli-Napoli
Italservice Pesaro-S.S. Lazio

Meta-Civitella
Real Rieti-Arzignano
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Tre, come le istantanee di Andrea 
Montemurro al fianco di Murilo, 
che premia la squadra di cui è 
il capitano, sempre nel 2018: 
da Pesaro a Chieti, passando 
per Bassano del Grappa. Tre, 
come quei trofei vinti nell’annus 
mirabilis dell’Acqua&Sapone: 
coccarda tricolore, scudetto, 
Supercoppa italiana. Tre, come 
le squadre capaci di questa 
impresa: Prato, Luparense. E, ora, 
anche il sodalizio pescarese. Tre, 
la somma data dai titoli giovanili 
(due) e il riconoscimento che 
proprio il presidente della 
Divisione ha voluto dare di 
persona a Tino Pérez per la sua 
panchina d’Oro. Non solo. Tre e i 
suoi multipli, perché la bacheca 

abruzzese aveva già una Winter, 
un Coppa e una Supercoppa, per 
un totale di sei. Sì, 6 stupenda 
A&S. 
Il bentornato - Il presidente 
Enio Barbarossa e il figlio 
Nando si godono la loro 
creatura, diventata talmente 
grande da dominare in Italia, 
con uno sguardo, per ora, 
all’Europa. “Eravamo delusi dopo 
l’eliminazione dalla Champions 
League - dicono in coro Enio e 
Nando -. Puntavamo ad entrare 
tra le prime quattro e l’obiettivo, 
che era alla nostra portata, ci è 
scappato”. Sbagliando s’impara, 
dice il proverbio. L’A&S è cinica 
nella finale contro il Lollo Caffè 
Napoli, approfitta degli errori 

offensivi e difensivi, mantiene 
l’intensità dei campioni per 
tutti e 40’. È super. “È giusto 
che vincessimo noi questa 
Supercoppa - continua il duo 
presidenziale -. Il Napoli era 
arrivato da semifinalista di Coppa 
Italia, meritavamo questo titolo. 
I ragazzi sono stati bravi a non 
farselo scappare. È bellissimo 
vincere, soprattutto se le finali 
sono partite belle e corrette 
come questa contro il Napoli. 
E sottolineiamo la grande 
prestazione di Cuzzolino, un 
giocatore formidabile che 
stavamo aspettando ai suoi 
livelli: ha deciso la finale con 
una partita da vero campione. 
Bentornato!”. 

6 STUPENDA
DOPO LA CONQUISTA DI COCCARDA E SCUDETTO, L’ACQUA&SAPONE METTE IN BACHECA UN’ALTRA SUPERCOPPA E COMPLETA L’ANNUS MIRABILIS. 

ENIO E NANDO BARBAROSSA: “È GIUSTO CHE ABBIAMO VINTO NOI. CUZZO HA DECISO LA FINALE COL NAPOLI DA GRANDE CAMPIONE”

L’esultanza dell’Acqua&Sapone
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Altri successi - In campo, da 
un anno a questa parte, vince 
solo l’Acqua&Sapone. Fuori, 
c’è la governance del calcio a 
5 che continua a fare incetta di 
successi. E consensi. Dopo le 
riuscitissime giornate di Roma 
ed Eboli, Futsal Lab si trasferisce 
a Campobasso. L’appuntamento 
è fissato per il sedici dicembre, 
dalle 14 alle 19, al Pala Selva 
Piana, con il supporto logistico 
dei cadetti della Chaminade. Il 
“Lab” sarà diviso fra una parte 
teorica e una pratica sul campo. 
Relatori Alessio Musti, che 
presenterà il progetto “Futsal 
in Soccer”, David Calabria, 
che simulerà una sessione di 
allenamento con i portieri, Pietro 
Felici - psicologo dello sport - 
last but not least Fausto Scarpitti, 
tecnico del Signor Prestito CMB 
capolista del girone C di A2, 
che si occuperà dei sistemi di 
gioco nelle prime squadre. Il 
costo della partecipazione? 
Tanta passione e una email: 
nulla più. Nel frattempo prende 
corpo l’iniziativa del Portavoce 
fiduciario. Il primo è stato Nino 
Mallamaci, ora si aggiunge 
Marcello Maruccia. “L’obiettivo 
sarà quello di lavorare al fianco 
delle società del nazionale, 
portando all’attenzione della 
Divisione Calcio a cinque idee, 
progetti e potenziali migliorie”. Il 
direttore generale del Lecco sa 
bene che da un grande potere, 
derivano grandi responsabilità. 
“È un onere e un onore essere 
stato indicato come Portavoce - 
rimarca -. Ci tengo a ringraziare 
il Presidente Andrea Montemurro 
per aver proposto il mio nome, 
così come i Vicepresidenti Zizzari 
e Di Gianvito e tutto il consiglio 
per aver accettato la nomina. 
Sono sicuro che tutti insieme 
riusciremo a lavorare nella 
miglior maniera possibile per il 
bene del futsal italiano”. Perché 
vincere aiuta a vincere. Il presidente della Divisione Montemurro con Nino Mallamaci e Marcello Maruccia
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TULI, PRIMA DA EX: “L’IMPORTANTE SONO I TRE PUNTI”. NEW ENTRY ANCHE IN CASA SABINA: ECCO ALEMAO

FELDI EBOLI-REAL RIETI

Qui Feldi – La pausa per la 
Coppa Divisione, ci voleva. Ci 
voleva perché la Feldi aveva il 
fiato corto, bisognava ricaricare 
le batterie, approfittando della 
finestra autunnale di mercato 
per operare qualche cambio. Tac, 
ecco Tuli. Ed è subito amarcord: 
“L’Importante è che la squadra 
faccia i tre punti, il resto è 
secondario”. Il marocchino rivela 
un retroscena. “Basile e la Feldi 
mi hanno fatto sentire la voglia di 
tornare protagonista - sottolinea 
l’ex Kaos -, non vedo l’ora di 
essere a disposizione e ripagare 
tutti per la fiducia nei miei 
confronti”. Col Real Rieti non ci 
saranno Arillo e Scigliano: uno 
al Fuorigrotta, l’altro potrebbe 
accasarsi al Bisignano. 

Qui Real Rieti – Questo 
matrimonio s’ha da fare. 
L’ammiccamento è durato 
abbastanza, quanto basta per 
innamorarsi. Alla fine è scattata la 
scintilla, così, nella settimana che 
porta allo “spareggio” per uno 
dei 4 posti per la F8, il Rieti potrà 
utilizzare Alemao, proveniente 
dal Napoli. Un acquisto azzeccato, 
che va a colmare la lacuna del 
centrale difensivo, dopo la 
prematura partenza di Vinicius. 
Per un Alemao che arriva, tre 
- finora - le partenze: Tiziano 
Chilelli era tornato da tempo alla 
Lazio, per volare all’Aniene 3Z. In 
A2 ci sarà anche Marcio Borges, 
preso dall’ambizioso Futsal Cobà. 
Fra i cadetti, invece, Domenico 
Giannone, passato all’Italpol.

SUBITO AMARCORD

CAIO JAPA SCALPITA: “QUESTE SONO LE SFIDE CHE STIMOLANO”. PIZZA: “PRONTI A OSPITARE LA FINAL FOUR”

Qui Maritime – Una sosta 
benedetta. Da capolista, ma 
per la prima volta a cercare di 
capire come sia possibile che 
lo squadrone di Polido abbia 
perso due partite di fila. “Nella 
doppia sfida con il Meta abbiamo 
creato tante opportunità, senza 
concretizzarle”. Caio Japa archivia 
il passato, concentrandosi su 
presente e futuro prossimo. 
Pesaro, A&S e Rieti sulla strada dei 
megaresi. “Gare difficili - ammette 
l’ex Sporting -, ma anche quelle 
che stimolano di più”. Fiducia in 
Polido. “Mi piace molto, il suo 
modo di pensare è simile al mio. 
Io - conclude - sto bene e voglio 
aiutare la squadra a raggiungere 
gli obiettivi prefissati”. Magari con 
un tiro da tre punti. 

Qui Pesaro – Arriva sull’isola con 
l’intento di “scippare” il “tesoro” 
del Maritime, perché la seconda 
qualificazione di fila alla F4 di 
Coppa Divisione non era per 
nulla scontata: per informazione, 
chiedere a Napoli e Feldi cosa 
hanno fatto di fronte al Sandro 
Abate. Il Pesaro lo ha sconfitto, 
generando in Lorenzo Pizza un 
entusiasmo maggiore. “Siamo 
stati freddi e lucidi - rimarca il 
patron -. Potevamo vincere con un 
distacco migliore, bravi mister e 
roster”. Pizza non perde occasione 
di portare Pesaro su un palmo di 
mano e conferma certi rumors. 
“Sì, vogliamo organizzare la F4 di 
Coppa Divisione, abbiamo buone 
possibilità”. Magari da primo 
della classe. 

PIÙ SU, CHI C’È? 
MARITIME AUGUSTA-ITALSERVICE PESARO
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ARZIGNANO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui Arzignano - Si è presa due 
settimane di tempo per scegliere 
il successore di Stefani. Bellarte 
prima, Antonelli poi, alla fine la 
scelta è ricaduta su lui, non un 
tecnico qualsiasi, perché Fabian 
Lòpez ad Arzignano ha vinto uno 
scudetto (il secondo del Grifo), 
una Coppa e una Supercoppa. “La 
migliore risposta che potevamo 
dare alla squadra”. Sgaggero 
e Rossetti voltano pagina, 
andando sul sicuro. “Abbiamo 
scelto lui perché siamo sicuri 
saprà far crescere ancora di più i 
nostri giovani”. Non solo, perché 
Fabian Lòpez ha già allenato gli 
evergreen Marcio e Amoroso, con 
loro ha vinto. E da loro ripartirà in 
primis per raggiungere l’obiettivo 
salvezza. 

Qui Acqua&Sapone - Il tempo 
passa, l’A&S resta la squadra da 
battere: dopo scudetto e coccarda, 
Tino Pérez mette in bacheca 
anche la Supercoppa, battendo 
l’amico David Marìn. “Il merito è 
del collettivo - spiega l’entrenador 
di Toledo -, onorato di lavorare 
qui. Il Napoli è stato un avversario 
difficile, ma noi abbiamo 
tenere tenuto alto il livello di 
concentrazione e di agonismo”. 
E da qui l’A&S riparte, a caccia di 
uno dei quattro posti che danno 
diritto alla Coppa Italia, meglio 
se primo: in fondo il Maritime è 
distante solo tre punti (con una 
partita in più rispetto ai tricolori) 
e rischia con il Pesaro. L’A&S non 
vuole sorprese nella tana del 
Grifo.

RICOMINCIAMO
FABIAN LOPEZ L’EREDE DI STEFANI: “LA MIGLIORE SCELTA”. TINO PEREZ VINCE SEMPRE: “MERITO DEL GRUPPO”

LAZIO-META CATANIA

Qui Lazio - La finestra autunnale 
aperta sul futsalmercato ha 
portato una ventata di aria nuova 
nel roster di Fabrizio Reali. Nuova 
come la batteria dei portieri: via 
Leo Del Ferraro, dentro Victor, 
il più piccolo degli Espindola. 
“Aiuterò i compagni a risalire in 
classifica - dice l’ex Avaí Floripa 
Futsal -, abbandoneremo l’ultimo 
posto”. Insieme al verdeoro ci 
sarà anche Marzio Beltrano, preso 
dall’Italpol, società alla quale 
la Lazio ha girato in prestito 
Piermarini e Soldano. Con il Meta 
non ci sarà Scheleski, uno dei tre 
colpi di futsalmercato (insieme 
a Tiziano Chilelli e a Douglas) 
dell’Aniene 3Z. C’era bisogno di 
aria nuova. Ora più che mai di 
punti.   

Qui Meta - Sono passati i tempi 
in cui la squadra di Samperi 
giocava ma raccoglieva pochi 
punti. Il doppio successo sul 
Maritime (Coppa Divisione 
e regular season) ha portato 
un’aria nuova: basta guardare 
calendario (il Meta ha affrontato 
praticamente tutte le big) e 
classifica (quarto posto distante 
5 punti) per capirlo. Basta veder 
giocare Alex e soci per osservarlo. 
Eppure gli etnei arrivano a Roma 
per riscattare l’eliminazione 
di Coppa Divisione, ai quarti, 
per mano del Came Dosson. Si 
è sentita l’assenza di Carmelo 
Musumeci, il miglior italiano doc 
di A per numero di gol, ben sette, 
segnati. La stella siciliana c’è. Ed è 
pronta a brillare di nuovo.  

ARIA NUOVA
NEW ENTRY PER REALI, VICTOR ESPINDOLA: “LASCEREMO L’ULTIMO POSTO”. RIECCO CARMELO MUSUMECI
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5 PUNTI IN 3 USCITE PER GLI ABRUZZESI, SENZA COCO E GARGA. IL CAME RISCRIVE UN’ALTRA STORIA: È IN F4 

CIVITELLA COLORMAX-CAME DOSSON

Qui Civitella – Il pari in rimonta 
contro il Lynx Latina prima 
della sosta, conferma due dati 
importanti. Il primo è meramente 
statistico: cinque punti nelle 
ultime tre uscite senza conoscere 
sconfitta hanno permesso al 
Civitella Colormax Sikkens di 
respirare, dopo un debutto 
in regular season in apnea. Il 
secondo è il morale alle stelle del 
roster di Palusci, sempre più a suo 
agio nel massimo campionato 
nostrano di futsal. Contro il 
Came Dosson, però, due assenze. 
Coco non ci sarà per squalifica. 
Gargantini, invece, ha chiuso la 
breve parentesi in terra abruzzese. 
L’ex talentino del Milano torna 
in A2, girone C, per indossare la 
maglia dell’Atletico Cassano.   

Qui Came – Un’altra storia. 
Quella di un Came che, a 
prescindere da come andrà a 
finire la stagione, potrà dire: io 
c’ero (per la prima volta nella sua 
storia) nella F4 (probabilmente a 
Pesaro) di Coppa Divisione. Tutto 
merito del convincente successo 
col Meta Catania, griffato Japa 
Vieira e Grippi. Un 5-2 che non 
ha fatto altro che confermare la 
sterzata dei ragazzi di Rocha. Che 
non saranno certamente quelli 
della scorsa stagione (doppietta 
di semi, fra Coppa Italia e 
scudetto), ma nemmeno quelli 
balbettanti di inizio 2018-2019. 
La trasferta di Chieti si inserisce 
proprio in questo contesto. I 
trevigiani non hanno nessuna 
intenzione di fermarsi: Came on.

BUONA SALUTE

LA PRIMA DI CRETELLA: “SONO MIGLIORATO”. DE LUCA CONVINTO: “IL RISULTATO DI SUPERCOPPA È BUGIARDO”

Qui Latina – È andato in pausa 
con due risultati utili di fila, 
una mini-continuità da tenere 
in considerazione, che per il 
momento ha sbloccato il Lynx 
Latina, allontanandolo dalla zona  
rischio della Serie A. “C’è ancora 
del rammarico per la sfida con 
il Civitella, ma, proseguendo 
su questa strada, le vittorie 
arriveranno”. Così parlò Mattia 
Cretella. Che proprio contro gli 
abruzzesi ha realizzato il suo primo 
gol in Serie A. “Rispetto all’anno 
scorso sono migliorato - assicura 
l’ex Napoli -, speriamo di continuare 
così”. Alfredo Paniccia per la sfida 
contro il Lollo Caffè Napoli recupera 
Anas e Battistoni. Due, come i 
risultati consecutivi. Dice il saggio: 
non c’è due senza tre.     

Qui Napoli – La sconfitta di 
Chieti non ha permesso a David 
Marìn di alzare la Supercoppa, 
ma non ha tolto la striscia 
positiva (ancora in essere) di 
cinque risultati utili di fila. Napoli 
più che mai convinto del suo 
potenziale. “Il risultato con l’A&S 
è bugiardo”. Parola di Massimo 
De Luca. “Abbiamo creato più di 
loro, purtroppo ci è mancato il 
gol. Ripartiamo dalla prestazione”. 
E dal futsalmercato. Finestra 
autunnale aperta col botto: Dimas 
di nuovo all’ombra del Vesuvio. 
“Non vedo l’ora di tornare a 
Napoli - dice l’ex Assoeva - per 
iniziare una nuova avventura”. 
Aspettando il fuoriclasse della 
nazionale brasiliana, c’è una serie 
da rendere ancora più positiva. 

SERIE POSITIVE
LYNX LATINA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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Il PalaJonio è pronto a 
riabbracciare uno dei 
suoi storici protagonisti. 
Un personaggio 
conosciuto ben oltre 
il confine siciliano e 
che raramente, ma è 
successo, è sceso in 
campo. Un punto di 
riferimento in grado di 
esaltare lo spettacolo 
del Palajonio, agendo 
dalla tribuna. Da oltre 
vent’anni è, insieme 
ad altre persone, il 
punto di riferimento 
del tifo augustano, e 
ha ammirato le gesta 
di giocatori eccezionali 
come Junior, Adriano 
Foglia, Merlim, Zanchetta 
e gli ultimi Big che hanno 
divertito il pubblico di 
Augusta. All’anagrafe è 
Sebastiano Di Franco, per 
tutti è “Franky”. 
Punto di riferimento 
– “Insieme ad altri sono 
stato il coordinatore del 
tifo augustano per tutti gli 
sport. Noi siamo andati 
per anni negli impianti 
dove si gioca, per tifare 
con la massima passione 
e profondo rispetto della 
squadra avversaria. Sì, 
sono stato il riferimento 
del tifo augustano grazie 
anche ai tanti ragazzi che 

mi sono stati vicini e mi 
hanno aiutato”. Franky si 
è preso un breve pausa, 
ma ora è pronto a portare 
con sé il suo immancabile 
tamburo a sostegno 
delle società augustane. 
“Negli anni scorsi ci 
siamo fatti conoscere in 
tutta Italia anche per la 
nostra correttezza, e ora 
sono pronto a tornare 

per dare una mano ai 
ragazzi che ogni sabato 
seguono e sostengono la 
squadra”. 
Sesto uomo – 
L’obiettivo? Semplice. 
“ Coinvolgendo tutto il 
pubblico, il palazzetto 
può e deve diventare il 
sesto uomo in campo”. I 
tempi però sono cambiati, 
rispetto al passato. “ Negli 

anni passati mi veniva 
più facile coinvolgere 
i ragazzi, oggi è meno 
facile, ma sono sicuro 
che ci riusciremo”. 
Per aggiungere un 
altro ingrediente allo 
spettacolo offerto 
dal campo, sia esso il 
PalaJonio, il palazzetto o 
il campo di calcio. “Franky 
è tornato”.

FRANKY È TORNATO
DA OLTRE VENT’ANNI, SEBASTIANO DI FRANCO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTO IL TIFO AUGUSTANO. IL SUONO DEL SUO TAMBURO 

È PRONTO A RIECHEGGIARE AL PALAJONIO: “IL PALAZZETTO PUÒ E DEVE DIVENTARE IL SESTO UOMO IN CAMPO”  

“Franky” con Giacomo Armellini
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

La stagione era iniziata con 
Leonardo Del Ferraro, Massimiliano 
Ciarrocchi e Alessandro Piermarini. 
Il mercato, però, ha stravolto la 
batteria di estremi difensori della 
Lazio, che adesso si affiderà alle 
mani e ai piedi di Victor Espindola 
e Marzio Beltrano, per cercare di 
risollevarsi in classifica. 

Victor Espindola – L’estremo 
difensore, fratello di Carlos 
(attualmente al Jaén) e Pedro (in 
forza alla Meta, prossima avversaria 
in campionato), è nato a San Paolo il 
5 giugno 1995. Le prime esperienze 
nel futsal con la maglia del Club 
Doze de Agosto, società in cui 
Victor ha militato dal 2002 al 2007. 
Poi una breve parentesi nel calcio 
a 11, prima di ritrovare il pallone 

a rimbalzo controllato. Nel 2015 
il primo anno da professionista 
tra le fila del Floripa Futsal. Nella 
stagione 2017/18 un periodo di 
apprendimento in Italia, con Napoli 
e Latina, senza, però, completare il 
tesseramento. Nell’ultima stagione 
il ritorno al Floripa (diventato nel 
frattempo Avaí Floripa Futsal). “La 
Lazio è una società con una grande 
tradizione nel calcio a 5, una maglia 
pesante”, premette Espindola, 
che sa di avere a disposizione 
una grande opportunità. “Posso 
crescere molto in questa squadra e 
nel campionato italiano”. Tra pregi 
e difetti, Victor si presenta così: “Mi 
considero un portiere calmo nel 
gioco, bravo negli uno contro uno 
e nel posizionamento, con ottimi 
riflessi. Qui alla Lazio cercherò di 
migliorare nei lanci lunghi sia con le 
mani che con i piedi”. Continuando 
a ispirarsi al fratello Carlos: “Ogni 
volta che posso, cerco sempre di 
imparare da lui. Abbiamo uno stile 
di presa simile, principalmente a 
livello di apertura alare”. Un fratello 
a cui ispirarsi e un altro da affrontare 
subito: “Sarà un piacere sfidare 
Pedro, anche perché io e lui non ci 
siamo mai trovati di fronte. Credo 
che sarà una bella esperienza e una 
gioia per tutta la nostra famiglia, 
a patto che non mi faccio gol”, 
conclude con un sorriso Victor.  

Marzio Beltrano – Il nuovo arrivato 
è nato a Roma il 31 ottobre 1996 
e ha partecipato alla scalata 
dell’Italpol dalla Serie D alla B: 
“Sono stato con loro quattro anni 
e mezzo, e li ringrazio per avermi 
dato la possibilità di venire qui alla 
Lazio - premette Marzio, entusiasta 
per questa nuova avventura -. Sono 
carico e non vedo l’ora di iniziare. 
Ho l’opportunità di confrontarmi con 
la massima serie e di crescere come 
giocatore”. Un ragazzo giovane ma 
con personalità: “Sono un estremo 
difensore a cui piace molto giocare 
con i piedi e fuori dalla porta per 
aiutare la squadra quando sta in 
pressione”. Dopo Espindola, ecco 
Beltrano. A loro due il compito di 
blindare la porta biancoceleste.

NUOVA COPPIA
IL MERCATO HA STRAVOLTO LA BATTERIA DI PORTIERI DELLA LAZIO, CHE ADESSO SI AFFIDERÀ A VICTOR ESPINDOLA, FRATELLO DI CARLOS E 

PEDRO, E MARZIO BELTRANO, PROVENIENTE DALL’ITALPOL. L’ENTUSIASMO DEI DUE: “UNA GRANDE OCCASIONE PER CRESCERE”

Marzio Beltrano

Victor Espindola
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Sei vittorie su sette partite 
sono tante, ma in casa 
Lazio non si riesce a 
sorridere del tutto. Il k.o. 
dell’Under 19, infatti, è 
difficile da mandare giù 
per diverse ragioni. Tre 
le principali: vuoi perché 
si tratta del primo stop 
stagionale, vuoi perché 
maturato in un derby, 
vuoi perché è costato la 
vetta del girone.
Under 19 – Nel recupero 
della terza giornata, la 
formazione di Reali si 
è arresa 4-2 nel match 
interno contro la Roma, 
adesso sola al comando. 
Nel prossimo turno, 
un’altra sfida d’alta 
classifica, con la Lazio, 
seconda, che riceverà 
l’Olimpus, terzo e 
staccato di sole due 
lunghezze. 
Campionati Élite – 
Ottime notizie, invece, 
dalle due formazioni Élite. 
L’Under 17 ha travolto, 
come da pronostico, 
il fanalino di coda del 

girone. Niente scampo 
per la Virtus Ostia, che si è 
arresa 9-3. Ora la trasferta 
in casa dell’Accademia 
Sport. Poker esterno, 
invece, per l’Under 

15 di Colaceci, che ha 
espugnato il campo del 
Vallerano, tenendo il 
passo di Sporting Club 
Marconi e Virtus Aniene 
3Z, impegnate nel big 

match della prossima 
giornata. Una buona 
opportunità per Zandri 
e compagni, che, però, 
dovranno prima di tutto 
aggiudicarsi il derby con 
una Roma invischiata 
nelle zone basse della 
classifica.
Campionati Regionali – 
Clean sheet per l’Under 
21 e l’Under 17. La prima 
ha sbancato Ciampino 
con il punteggio di 5-0, 
la seconda ha sfruttato il 
fattore campo per superare 
6-0 il Villa York. Successo 
interno anche per l’Under 
15, che ha regolato 4-2 il 
San Martino a San Leone. 
Femminile – Under 19 
Regionale a valanga. La 
squadra di Moriconi è 
andata in doppia cifra, 
imponendosi con un 
roboante 10-3 in casa 
del Santa Gemma. 
Secondo successo 
consecutivo, dunque, per 
le biancocelesti, trascinate 
dal pokerissimo di 
D’Ambrosio.

PRIMO STOP PER L’U19
LA SQUADRA DI REALI SCONFITTA NEL DERBY CONTRO LA ROMA, ADESSO SOLA AL COMANDO. SORRIDONO, INVECE, TUTTE LE ALTRE 

FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE: DA SEGNALARE LA GOLEADA DELL’U19 FEMMINILE, TRAVOLGENTE SUL CAMPO DEL SANTA GEMMA

Under 19 Femminile Regionale

Under 17 Élite 
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SOLO UNA GIOIA

Weekend nero per il Progetto Futsal: 
l’Under 19 crolla 12-0 nel big match 
contro il Real Praeneste, sconfitte 
di misura per 4-3 sia l’Under 17, in 
casa del Savio, sia l’Under 21, contro 
il Palestrina. Le ragazze di Torrente 
tengono alto l’onore del club vincendo 
7-2 a Vicovaro, trascinate da bomber 
Agostino. 
Under 17 – Continua il digiuno 
di vittorie dell’Under 17. Il pivot 
Emanuele Tizi spiega così la sconfitta 
con il Savio: “È stata una partita 
difficile. Tatticamente siamo stati 
molto bravi ad arginarli e a giocare 
alla pari, purtroppo abbiamo subito 
la loro fisicità. Per noi hanno pesato 
molto le assenze degli squalificati: 
sono certo che, con loro in campo, 
il risultato sarebbe stato differente. 

Sono contento della prestazione 
di squadra: anche nei momenti di 
difficoltà siamo rimasti concentrati, fino 
all’ultimo ci siamo battuti per provare 
a recuperare la partita”. La classifica, al 
momento, vede i ragazzi di Mancori 
lontani dalle posizioni di vertice, ma 
l’entusiasmo non manca: “Stiamo 
crescendo sempre di più, non solo 
dal punto di vista tattico, ma anche a 
livello di gruppo. Non deve essere un 
aspetto da dare per scontato: siamo 
una squadra completamente nuova 
ed è davvero difficile trovare questo 
tipo di affiatamento”. In conclusione 
è d’obbligo un ringraziamento: “Ci 
tenevo a ringraziare tutti i componenti 
dello staff per l’impegno che mettono 
e per il lavoro che stiamo svolgendo 
insieme, sperando di raggiungere 
quanto prima obiettivi importanti”.     
Papili – In un weekend dove tutto 
il settore giovanile ha subito una 
battuta d’arresto, le ragazze di Torrente 
continuano il loro cammino in testa al 
campionato. Trasferta insidiosa quella 
di Vicovaro, match nel quale Giuliana 
Papili e compagne si sono presentate 
in formazione rimaneggiata: “A 
causa di vari infortuni, non potevamo 
contare su tutti gli effettivi. È stata una 
partita avvincente, abbiamo ottenuto 
una preziosa vittoria”. La squadra 
femminile del Progetto Futsal vanta 
numeri eccezionali: con 42 reti, si 
dimostra una vera e propria macchina 

da gol, con appena 7 gol incassati, è 
la seconda miglior difesa del girone. 
“Sono molto contenta del momento 
che stiamo attraversando. Il gruppo è 
molto unito, ci supportiamo a vicenda. 
In allenamento diamo il massimo: il 
mister ha individuato alcuni aspetti 
su cui migliorare e con lo staff stiamo 
cercando di farlo - prosegue l’ultimo 
-. È importante che le nuove arrivate 
si siano integrate subito. È bello 
perché, oltre a condividere la vita 
privata, stiamo diventando una vera 
squadra in campo. Tutte sappiamo 
quanto possiamo dare e sproniamo le 
altre a fare meglio. Dal punto di vista 
tattico, sono molta soddisfatta di come 
stiamo giocando: bisogna ancora 
migliorarsi e imparare, non dobbiamo 
accontentarci”.

FINE SETTIMANA CON PIÙ OMBRE CHE LUCI IN CASA PROGETTO FUTSAL. SCONFITTA PESANTE PER L’U19 CON IL PRAENESTE, K.O. ANCHE 
UNDER 21 E UNDER 17. I SORRISI PROVENGONO DALLE RAGAZZE DI TORRENTE: AGOSTINO ISPIRA IL SETTEBELLO A VICOVARO

Emanuele Tizi Giuliana Papili
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ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PUNTARE IN ALTO
Altri tre punti messi in 
cassaforte dall’Under 17 
della A.S. Roma Calcio 
a 5: nell’ultima gara, i 
giallorossi hanno vinto 
contro lo Sporting Club 
Marconi con il risultato di 
6-4, continuando la loro 
marcia al secondo posto 
nella classifica del girone 
Élite.
Gabriel Pazetti - Alla 
sua prima stagione 
con la maglia giallo 
ossa, Gabriel Pazetti sta 
dimostrando di essere 
un valido elemento per 
la formazione Under 17. 
Inoltre, è arrivata anche la 
convocazione con l’Under 
19 di mister Di Vittorio, 
nella quale ha siglato 
anche il suo primo gol nel 
campionato nazionale: 
“È stata una gara difficile. 
Abbiamo affrontato 
un’ottima avversaria, 
ma, con la forza del 
gruppo, siamo riusciti 
ad uscire dal campo 
con tre punti importanti. 
Stiamo lavorando bene, ci 
alleniamo e ci prepariamo 
tutta la settimana per 
dare sempre il meglio 
di noi stessi. Dobbiamo 

ancora migliorare tanto 
per non commettere gli 
errori che ci portano, a 
volte, a complicarci da 
soli le gare. Spero di 
continuare a condurre 

un ottimo campionato 
sia a livello personale 
che con tutta la squadra. 
Vogliamo arrivare ai 
playoff e giocarci il tutto 
per tutto per andare 

alle fasi nazionali: passo 
dopo passo cercheremo 
di fare sempre un pizzico 
in più di quello che 
stiamo già dimostrando. 
Certamente la forza della 
squadra risiede proprio 
nella nostra unione, che 
in campo sta facendo la 
differenza”.
12° giornata - Nel 
prossimo turno, il 
penultimo del girone di 
andata, la formazione 
di Marco Sebastianelli 
affronterà in trasferta 
la Virtus Aniene 3Z, 
avversario ostico 
soprattutto in casa e a 
una sola lunghezza di 
distanza in classifica: 
“Ci stiamo allenando 
duramente per preparare 
al meglio ogni gara, 
senza lasciare nulla 
al caso: vogliamo 
continuare ad essere i 
protagonisti di questo 
campionato. Sappiamo 
di affrontare una squadra 
difficile e che vuole a 
tutti i costi vincere per 
scavalcarci, dobbiamo 
sbagliare il meno 
possibile per prenderci 
questi punti”.

L’UNDER 17 GIALLOROSSA INCAMERA ALTRI TRE PUNTI CONTRO IL MARCONI, ORA L’OSTACOLO VIRTUS ANIENE 3Z. PAZETTI: “LA NOSTRA 
FORZA È IL GRUPPO E IL DURO LAVORO. VOGLIAMO CONTINUARE A ESSERE I PROTAGONISTI DI QUESTO CAMPIONATO”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Gabriel Pazetti
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

IL CROCEVIA
GIORNATA INFUOCATA NEL GIRONE C. 
PALERMO PRONTA AL MATCH REAL: LA 
TOMBESI POTREBBE APPROFITTARNE
I parquet della seconda serie nazionale 
tornano ad ospitare gare di campionato. 
Dopo l’ultimo mese condito da due 
soste, l’A2 si prende la scena con tre 
appuntamenti, i tre weekend che chiudono 
l’anno solare. Nel primo sabato decembrino 
i riflettori si sono posati sui quarti di Coppa 
della Divisione, soprattutto su Sandro 
Abate, Lido di Ostia e Sammichele, uniche 
rappresentanti della categoria. Delle tre, 
solo il roster di Matranga segue le orme del 
Maritime di Miki (unico di A2 l’anno scorso 
in F4) e accede all’appuntamento finale 
della competizione nata lo scorso anno, 
grazie al 9-1 con cui si è sbarazzato dei 
pugliesi; Oliva cede 2-3 al Pesaro e viene 
esonerato, al suo posto riecco Nuccorini. 
La Coppa della Divisione tornerà il 26 e 
il 27 gennaio con la Final Four, alla quale 

parteciperanno il Lido, il Pesaro e la Came, 
alle quali si aggiungerà una tra A&S e Rieti 
(l’ultimo quarto è previsto per l’8 gennaio).   
Girone A – Il Petrarca, per dimostrare che 
il primato non è effimero, se la vede col 
Merano, che ha la metà dei suoi punti; 
esame sardo per le dirette inseguitrici, 
ostacoli che sembrano abbordabili viste le 
posizioni di classifica. L84-Genova è sfida 
per entrare in zona playoff, l’Asti affronta 
un Sau in risalita. Il Carrè, dopo i saluti 
a Restaino e Tatulli, ospita il Sestu: urge 
tornare a fare quei punti che mancano da 
un mese e mezzo. 
Girone B – Il clou è sull’isola: Palermo 
ospita Cefalù-Lido, l’occasione, 
per entrambi i roster, di fondare 
definitivamente le proprie ambizioni. La 
Tombesi, tra le mura amiche di Ortona, 
affronta l’Aniene 3Z, rinfrancato nella 
sua Virtus dagli arrivi di Tiziano Chilelli, 
Douglas e Scheleski: gli abruzzesi, con 
una vittoria e l’ausilio della buona sorte, 
potrebbero allungare. Bacaro e Luciano 

Mendes incontrano il loro recente passato, 
al PalaFrascati la Roma chiede una vittoria, 
dopo 4 giri a vuoto. 
Girone C – Il primo, grande, crocevia di 
stagione con 3 scontri nel gruppo della 
parte alta della classifica è all’orizzonte: 
Scarpitti, se vuole continuare l’en-plein, 
deve sbancare Cassano; il Pala Acone 
vedrà la contesa del derby campano, tra 
Sandro Abate e Marigliano; il Cobà, a 
secco di successi da quattro turni, cerca il 
rilancio col Sammichele, nella situazione 
diametralmente opposta.

L’esultanza del Lido di Ostia, unica formazione di A2 a 
centrare la Final Four di Coppa Divisione

GIRONE B CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Mirafin
Cioli Ariccia Valmontone-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Olimpus
Real Cefalù-Todis Lido di Ostia
Roma Calcio a 5-Futsal Pistoia

Tombesi Ortona-Virtus Aniene 3Z

Tombesi Ortona 19

Todis Lido di Ostia 17

Real Cefalù 17

Virtus Aniene 3Z 1983 12

Mirafin 12

Ciampino Anni Nuovi 9

Cioli Ariccia Valmontone 9

Futsal Pistoia 8

Prato 7

Olimpus 6

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 0

13 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 Raubo (Cioli 
Ariccia Valmontone), 8 Zanella (Tombesi Ortona), 8 
Taloni (Virtus Aniene 3Z 1983), 8 Galindo (Atlante 

Grosseto), 8 Fabinho (Real Cefalù), 7 Jorginho (Todis 
Lido di Ostia), 7 Di Maria (Real Cefalù) 

 
PROSSIMO TURNO

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Cioli Ariccia Valmontone

Mirafin-Real Cefalù
Olimpus-Roma Calcio a 5
Todis Lido di Ostia-Prato

Virtus Aniene 3Z-Atlante Grosseto

Carrè Chiuppano-Città di Sestu
Città di Asti-Milano

Futsal Villorba-Leonardo
L84-CDM Genova

Futsal Ossi-Mantova
Petrarca Padova-Bubi Merano

Petrarca Padova 18

Futsal Villorba 15

Mantova 14

CDM Genova 11

Città di Asti 11

L84 10

Città di Sestu 9

Bubi Merano 9

Milano 9

Leonardo 5

Carrè Chiuppano 4

Futsal Ossi 1

11 Del Gaudio (Villorba), 10 Manzali (Mantova), 9 
Beregula (Bubi Merano), 8 Dudù Costa (Petrarca), 8 

Alba (Petrarca), 8 Mendes (Città di Asti), 7 Pizetta (CDM 
Genova), 7 Itria (Città di Asti)

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Bubi Merano-Carrè Chiuppano

Città di Sestu-L84
CDM Genova-Futsal Villorba

Leonardo-Città di Asti
Mantova-Petrarca Padova

Milano-Futsal Ossi

Atletico Cassano-Signor Prestito CMB
Futsal Bisceglie-Real Rogit

Futsal Cobà-Sammichele
Salinis-Barletta

Sandro Abate-Futsal Marigliano
Virtus Rutigliano-Tenax Castelfidardo

Signor Prestito CMB 21

Sandro Abate 18

Sammichele 15

Atletico Cassano 14

Futsal Marigliano 13

Real Rogit 13

Futsal Cobà 11

Virtus Rutigliano 9

Tenax Castelfidardo 6

Salinis 3

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

11 Sanchez (Signor Prestito CMB), 10 Dian Luka (S. 
Abate), 9 Vega (Signor Prestito CMB), 9 Mello (S. 

Abate), 9 Calderolli (Signor Prestito CMB), 9 Galletto 
(Marigliano), 9 Silon (Rogit), 8 Piersimoni (Tenax), 8 

Davila (Sammichele), 8 Herreros (Sammichele) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Atletico Cassano

Barletta-Futsal Bisceglie
Signor Prestito CMB-Futsal Cobà

Real Rogit-Sandro Abate
Sammichele-Virtus Rutigliano

Tenax Castelfidardo-Salinis
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

L’OCCASIONE
L’A2 riparte a pieno regime: le 2 
gare nell’ultimo mese fanno da 
preludio ad un dicembre pieno di 
appuntamenti per la Tombesi, 4 
gare in 14 giorni tra campionato e 
Coppa Italia. Adami e soci, in testa 
a 2 punti dalle inseguitrici Lido e 
Cefalù, tornano in campo per la 
sfida in casa contro l’Aniene 3Z. Per 
il nativo di Caxias do Sul, spuntarla 
contro Micheli sarà difficilissimo.
Aniene 3Z – “Sarebbe stato meglio 
non aver dovuto fare delle pause, 
eravamo in crescita. Comunque 
abbiamo usato bene questo 
tempo, per allenarci al meglio 
e correggere le situazioni da 
migliorare, quelle da mettere in 
pratica già sabato contro l’Aniene”, 
il pensiero di Rafael Adami, 
arrivato ad Ortona nell’agosto del 
2017 dopo aver vestito le maglie 
di Napoli, Lecco, Chiuppano e 
Reggio Emilia. Il centrale difensivo 
31enne non si fa illusioni sulla gara 
di sabato contro la compagine 
allenata da Micheli. “Squadra 
organizzata, composta da tanti 
giocatori bravi e di esperienza. Per 
citarne uno, hanno Sanna, molto 
pericoloso visto che praticamente 
segna ogni partita”.
Aspettative – La gara a cui si 
prepara il sodalizio di Ricci è 
andata già in scena in stagione: era 
il 29 settembre e, nonostante una 

tripletta di Sanna, Adami e i suoi 
sconfissero i gialloblù con un 5-4. 
“Penso che i loro cambi nella guida 
tecnica non faciliteranno niente 
a noi giocatori, anzi neanche ci 
pensiamo a queste cose: pensiamo 
solo che è una squadra valida, 
che si è rinforzata e verrà qui per 
giocare alla pari con noi”, l’opinione 
di Rafael, che allude al triplo 
colpo messo a segno dalla società 
romana: Tiziano Chilelli, Scheleski 
e Douglas sono arrivati a dare man 
forte a Micheli (3° allenatore sulla 

panchina dell’Aniene quest’anno, 
dopo Baldelli e Venditti). “Far valere 
il fattore campo e giocare come 
sappiamo”, questo è il monito di 
Adami per non sbagliare questo 
appuntamento; nella settimana 
dello scontro diretto tra Cefalù 
e Lido, dal quale i gialloverdi 
potrebbero trarre vantaggio. 
“Penseremo prima alla nostra 
partita, se non vinciamo possiamo 
perdere il primato.  Ma certamente 
dobbiamo approfittarne per 
provare ad allungare la classifica”.

LO SCONTRO TRA REAL CEFALÙ E LIDO DI OSTIA INGOLOSISCE I GIALLOVERDI. LA SFIDA DI PALERMO PUÒ ALLUNGARE LA CLASSIFICA, MA 
RAFAEL ADAMI NON CADE IN FACILI ILLUSIONI: L’ULTIMO ITALO-BRASILIANO PENSA SOLAMENTE ALLA GARA CON L’ANIENE 3Z

Rafael Adami, tra i protagonisti della promozione in A2



CALC IOA5 L I V E . COM17

TECH SOLUTIONS

Info@novats.it
www.novats.it

+39.349.26.79.258

WEB & ADVERTISING
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

LA RISALITA

Torna a battere il grande cuore 
dell’Olimpus Roma. Dopo la vittoria 
contro il Pistoia, la pausa, ed ora 
la trasferta in Toscana contro il 
Prato. Una partita difficile, come 
da sempre nei recenti scontri con 
il club viola. A ribadirlo è Luca 
Pizzoli, fresco di raduno a Novarello 
con la Nazionale, che analizza il 
prossimo match, il cammino della 
sua squadra e parla delle sue 
aspettative per la stagione.
Il presente - “Sabato abbiamo 
una trasferta importantissima, in 
un campo difficile come quello di 
Prato e contro una squadra forte 
che deve fare punti come noi. Noi 
ripartiamo dall’ultima partita, la 

vittoria in casa contro il Pistoia, 
ripartiamo dalla voglia che ci ha 
messo la squadra per ottenere 
tre punti e dalla forza del gruppo 
che ci ha sempre contraddistinto. 
Ripartiamo anche dal ritorno in 
campo di Alessio di Eugenio, sono 
felicissimo, sia per lui, perché è 
un fratello e so quanto ha lavorato 
per rientrare e quanti sacrifici ha 
fatto, sia per la squadra che ritrova 
un giocatore importantissimo”. Da 
qui, insomma, ripartirà l’Olimpus, 
da queste certezze. Dalla vittoria 
contro il Pistoia, “che ci voleva e 
che ci ha dato la carica ancor di 
più in queste due settimane di 
allenamento davvero intenso da 

parte di tutta la squadra. Siamo 
molto carichi in vista di sabato e 
vogliamo ottenere i tre punti, che 
ci permetterebbero di scalare 
qualche posizione in classifica, 
anche se sappiamo che non sarà 
facile”.
Il futuro - “L’esperienza con 
la Nazionale ogni volta regala 
grandi emozioni; indossare quei 
colori, anche se per pochi giorni, 
è unico e ti fa capire quanto sia 
importante non mollare mai un 
centimetro, che sia allenamento o 
partita. Ritorno con più voglia di 
prima di dare massima intensità 
ad allenamenti e partite, perché 
non ci si può mai fermare a questa 
età e i miei compagni di squadra 
lo sanno ed è grazie a loro se mi 
ha chiamato la Nazionale”. Dopo 
il punto sull’esperienza in Azzurro, 
Pizzoli parla della stagione: “Mi 
auguro che la squadra conquisti 
una salvezza tranquilla, il livello 
del girone è molto alto e non sarà 
scontatissimo, perciò dovremo 
lavorare come sempre tutti i giorni 
per riuscire ad ottenerla. Alla mia 
carriera sinceramente non penso, 
vivo partita dopo partita; ambire 
alla Serie A e ai livelli più alti è 
d’obbligo, però per ora penso 
al presente, sto benissimo qui 
all’Olimpus, sia con la squadra che 
con il mister”.

L’ESPERIENZA IN AZZURRO LO FORTIFICA OGNI VOLTA. MA LUI, LUCA PIZZOLI, PENSA ALL’OLIMPUS E AL PROSSIMO AVVERSARIO: IL PRATO. 
INTANTO SOGNA LA MASSIMA SERIE E RIABBRACCIA ALESSIO DI EUGENIO: “RIPARTIAMO DALL’ULTIMA PRESTAZIONE”

Luca Pizzoli con la maglia dell’Italia
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SINTOMI DI RIPRESA
Dopo la settimana di riposo, in 
casa ciampinese si prepara il rush 
del mese di dicembre prima del 
congedo dall’anno solare e la 
classica settimana di pausa per la 
sosta natalizia. Il risultato maturato 
nell’ultima partita casalinga ha 
smosso la classifica della squadra 
di Pozzi, ora in una situazione di 
maggior tranquillità. Non è una 
stagione facile, la rosa ha dovuto 
far fronte ad alcune assenze nel 
corso del campionato e questo ha 
reso impossibile creare una certa 
armonia di gioco.
Bacaro – “Dopo la partita con il 
Grosseto abbiamo lavorato forte 
come sempre – racconta Vinicius 
Bacaro, classe ed esperienza messe 
al servizio del Ciampino Anni Nuovi 
in questa stagione -. Sicuramente 
dopo una vittoria la classifica 
è un pochino più piacevole da 
guardare”. Una partenza di stagione 
difficile per questa squadra, che 
ha dovuto risalire a fatica posizioni. 
Con l’Atlante Grosseto è arrivata 
la gioia della vittoria sul campo, 
emozione che ancora non era mai 
stata provata in campionato, dato 
che l’unico successo era arrivato 
grazie al giudice sportivo. “Nel 
precampionato abbiamo fatto 
una preparazione dove in tutti i 
test la squadra ha risposto al di 
sopra delle aspettative – prosegue 
Bacaro -, quindi ci aspettavamo 
una partenza diversa. Però c’è da 
dire che la squadra completa al 
100% l’abbiamo avuta soltanto 

contro la Mirafin in Coppa: la nostra 
prima gara ufficiale, dove abbiamo 
vinto per 4-2. Recuperando i vari 
giocatori sarà sicuramente diverso”. 
Nel prossimo turno si va a far visita 
alla Cioli Ariccia Valmontone. Stessi 
punti in classifica, quasi gli stessi 
gol, ma una netta differenza nei 
gol subiti che spinge a favore della 
compagine ciampinese. Raccogliere 
punti importanti in questa trasferta 
darebbe una spinta emotiva 

imponente e permetterebbe di 
restare in prossimità della zona 
playoff. “Una partita molto difficile. 
Uno scontro diretto a tutti gli 
effetti. Prepareremo nel corso della 
settimana la gara di sabato, come 
sempre è stato. Indipendentemente 
da contro chi giochiamo, ho sempre 
pensato che le partite vanno 
preparate con la stessa identica 
concentrazione e con lo stesso 
impegno – conclude Bacaro -”.

ALLE PORTE LA TRASFERTA IN CASA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. BACARO CARICA I PROPRI COMPAGNI: “UNO SCONTRO DIRETTO A TUTTI GLI 
EFFETTI. INDIPENDENTEMENTE DA CONTRO CHI GIOCHIAMO, LE PARTITE VANNO PREPARATE CON LO STESSO IMPEGNO”

Vinicius Bacaro in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Weekend di riposo per 
l’Under 19, attualmente 
seconda forza del girone 
L dietro la Fortitudo 
Pomezia. Va di goleada, 
invece, l’Under 15 del 
Ciampino Anni Nuovi, 
che supera il Latina 8-0 e 
allunga la propria striscia 
di risultati utili. 
Under 19 - “Sapevamo 
che sarebbe stata una 
partita complicata e 
così è stato – racconta 
Edoardo Muscherà, 
riferendosi al match 
che l’Under 19 ha 
giocato due settimane 
fa contro la Cioli Ariccia 
Valmontone -. Il primo 
tempo è finito in parità, 
ma il parziale non ha 
rispecchiato le occasioni 
create da parte nostra. 
Nel secondo tempo è 
venuto fuori, oltre alla 
qualità della squadra, 
anche il carattere. La forza 
della nostra formazione, 
inoltre, sta nel fatto che 
abbiamo una rosa ampia 
e tutti giocatori di pari 
livello. Nella ripresa, 
questo è stato un fattore 
determinante per la 
vittoria. Personalmente 
ritengo di aver disputato 
un’ottima gara e di aver 
aiutato la squadra, come 
del resto hanno fatto 
tutti i miei compagni. 
Dopo aver giocato tanti 
anni a calcio ho deciso 
di voler provare con il 
calcio a 5. Dopo i primi 
due anni, difficili, a causa 
anche di un infortunio, 
posso dire che questa è 

la mia seconda stagione 
in questo sport. Sto 
crescendo molto, grazie 
soprattutto al tecnico, 
che mi ha fatto entrare 
nei meccanismi di una 
disciplina a me nuova e 
molto diverso dal calcio”.

Under 15 – “La partita 
con il Lynx Latina era 
importante, sia ai fini 
della classifica che per 
dimostrare quanto stiamo 
crescendo come gruppo 
e come squadra – dichiara 
Simone Turrisi, autore di 

una tripletta nell’ultimo 
match dell’Under 15 -. 
Eravamo sicuri di riuscire 
a fare una buona gara, ma 
il risultato è andato anche 
oltre le nostre aspettative, 
regalandoci tre punti 
importanti e maggiore 
delle nostre potenzialità. 
Questo giovane gruppo, 
composto per intero da 
ragazzi tutti del 2005, 
ha iniziato a lavorare da 
pochi mesi, nonostante 
venissimo quasi tutti dalla 
precedente stagione con 
la Brillante Torrino: stiamo 
crescendo partita dopo 
partita grazie all’impegno 
e alla passione di tutti, 
con il grande supporto 
professionale e tecnico del 
mister e di Roberto Rosci. 
Personalmente gioco a 
calcio a 5 da quando ero 
alla scuola materna. Amo 
da sempre tutti gli sport, 
ma con il futsal è stato 
un amore a prima vista, 
assoluto: ho imparato 
subito ad apprezzarne 
le regole, il pallone a 
rimbalzo controllato e il 
parquet dei palazzetti; 
amo gli scatti improvvisi, il 
non dovermi fermare mai 
e il confronto continuo 
che in questa disciplina c’è 
con gli avversari. Credo 
in questa società che mi 
sta dando tanto e nei miei 
compagni, in più ho un 
grande sogno: crescere, 
migliorare ogni giorno di 
più e, magari, un giorno 
riuscire ad arrivare a 
giocare ai massimi livelli 
del futsal”.

PRESTAZIONE ECCELLENTE DELL’UNDER 15, CHE TRAVOLGE 8-0 IL LATINA. TURRISI: “IL RISULTATO È ANDATO OLTRE LE NOSTRE ASPETTATIVE, 
CI HA REGALATO MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”. L’U19 AEROPORTUALE RIPOSA E SI GODE LA SECONDA POSIZIONE IN CLASSIFICA

GOLEADA 

Simone Turrisi

Edoardo Muscherà
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

MERCATO E U15 AL TOP

Il campionato di A2 ha 
osservato un turno di 
riposo e la Virtus Aniene 
3Z ne ha approfittato per 
piazzare tre colpi pesanti 
sul mercato con gli arrivi 
di Chilelli, Scheleski e 
Douglas. Tre giocatori che 
daranno ulteriore slancio 
aI gialloblù.
Presidente – “La società 
ed i nostri partner hanno 
deciso di fare uno 
sforzo per migliorare la 
squadra - così spiega 
l’intervento sul mercato il 
presidente Alessio Vinci 
- e per fare meglio anche 
nella seconda parte di 
stagione”. Al ritorno in 

campo l’Aniene 3Z se la 
vedrà con la capolista 
Tombesi: “Affronteremo 
la squadra che ha 
dimostrato di meritare la 
vetta. Vogliamo scalare 
la classifica per tornare 
nelle posizioni che ci 
competono. Servirà tanto 
lavoro, che sarà guidato 
da mister Micheli, al quale 
rinnovo il mio in bocca 
al lupo. Voglia estendere 
gli auguri anche ai 
nuovi arrivati affinché ci 
rendano orgogliosi di 
loro”. Infine un pensiero a 
tutta la famiglia gialloblù: 
“Un grazie speciale 
va a tutti coloro che ci 

sostengono e che ci 
permettono di essere 
protagonisti. Un plauso 
va a tutti gli elementi di 
questa società. Spero che 
questa unione resti intatta 
perché è sempre stata la 
nostra forza”.
Giovanili – Weekend 
di sosta anche per 
le giovanili, con solo 
l’Under 15 in campo. I 
ragazzi di Fazio hanno 
superato la Fortitudo 
Pomezia confermandosi 
in vetta. Tra i protagonisti 
del match Marco 
Benvenga, autore di una 
doppietta: “Nel primo 
tempo non abbiamo 

giocato bene, poi ci 
siamo svegliati e ci siamo 
presi i tre punti”. Nel 
prossimo turno i gialloblù 
vivranno lo scontro al 
vertice contro il Marconi: 
“Giocheremo in trasferta 
e sarà tutto più difficile. 
Noi daremo tutto ed in 
settimana lavoreremo 
per correggere gli errori 
e per arrivare pronti 
alla sfida”. Passando 
alla stagione Benvenga 
non ha dubbi: “Ci 
aspettavamo di essere 
lassù. Stiamo lavorando 
bene da questa estate ed 
i risultati sono il frutto del 
nostro impegno”.

LA SOCIETÀ GIALLOBLÙ UFFICIALIZZA TRE INNESTI PESANTI IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO LA CAPOLISTA. IL PRESIDENTE: “VOGLIAMO 
TORNARE DOVE CI COMPETE”. INTANTO LA SQUADRA GIOVANILE DI MISTER FAZIO CONTINUA A VINCERE E A RESTARE IN VETTA

Marco BenvengaIl presidente Alessio Vinci
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

PORTIERI DEL FUTURO

La Cioli Ariccia Valmontone se li 
coccola e li tiene stretti. Dietro a 
Diego Piatti, ci sono due portieri 
che scalpitano per farsi strada nel 
club castellano. Si tratta di Simone 
Di Domenico ed Elia Ciampricotti. 
Con loro si parla di stagione, crescita 
e aspettative, tra settore giovanile e 
prima squadra. 
L’inizio - “Il mio cammino nel settore 
giovanile sta proseguendo bene - 
spiega Di Domenico -. Sono contento 
di come sto andando e di come la 
squadra ha iniziato il campionato, 
dobbiamo continuare a lavorare per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Siamo un gruppo forte e unito: sono 
sicuro che il legame che c’è tra noi 
ci aiuterà, soprattutto nei momenti 
difficili”. L’unità è l’elemento chiave 
del parco portieri della Cioli anche 
secondo Elia Ciampricotti, che 

afferma: “Lavoriamo insieme dall’inizio 
della stagione, riusciamo ad essere 
uniti nonostante la competizione. Il 
protagonista della mia crescita è la 
persona che mi segue da cinque anni, 
Armando Motta: è fondamentale”. 
La stagione - Tutto sta andando 
per il verso giusto per i due piccoli 
portieri della Cioli. “Ogni settimana 
cerco di lavorare al meglio per dare 
il mio contributo alla squadra. Mi 
alleno per migliorare soprattutto dal 
punto di vista tecnico e raggiungere 
una maturità mentale per affrontare 
con sicurezza ogni prestazione. Con 
i tecnici Motta e Rosinha – spiega Di 
Domenico -, siamo sempre stimolati 
a insistere per arrivare al nostro 
obiettivo. Quest’anno al mio fianco 
c’è un’altra persona che mi aiuta, mi 
consiglia al meglio e mi dà coraggio 
quando le cose non vanno proprio 
bene: un grazie anche a mister 
Scalchi”. Ciampricotti aggiunge: 
“Sono molto soddisfatto, ma non 
mi sento arrivato. Sono giovane e 
ho voglia di fare, ho notato diversi 
miglioramenti, soprattutto sul livello 
di concentrazione. Cerco sempre di 
pensare alla squadra: siamo lo stesso 
gruppo da diversi anni e ci sentiamo 
molto uniti. Abbiamo le carte in regola 
per fare qualcosa di grande”. 
Il sogno - Nel cassetto c’è sempre 
lei, la prima squadra. Entrambi 

sognano un giorno di arrivare a 
conquistare una maglia da titolare in 
A2. “Mi sento fortunato – esordisce 
Di Domenico -, mister Rosinha mi ha 
dato la possibilità già l’anno scorso 
di allenarmi con la prima squadra in 
B con relativo esordio e quest’anno 
in A2, ricoprendo il ruolo di terzo 
portiere. Ho avuto l’onore di esordire 
nella prima giornata a Grosseto, non 
posso che ringraziare i due mister. 
Spero di continuare su questa strada”. 
Così Ciampricotti: “La prima squadra è 
il sogno nel cassetto, si tratta di un’altra 
categoria, si gioca con una velocità 
incredibile. Mi solo allenato qualche 
volta in prima squadra e per me è un 
onore, voglio lavorare per meritarmi 
un posto lì, ma non voglio affrettare 
i tempi. È molto importante arrivare 
preparati a momenti importanti come 
questi”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE SI CULLA ELIA CIAMPRICOTTI E SIMONE DI DOMENICO. SU DI LORO SI CONCENTRANO LE ENERGIE DEI 
TECNICI ROSINHA, MOTTA E SCALCHI, CHE HANNO L’OBIETTIVO DI CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ I NUMERI 1 DEL DOMANI

Simone Di DomenicoElia Ciampricotti
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
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Un Lido sublime travolge il 
Sammichele e scrive un’altra 
splendida pagina della propria 
storia. Iniziata appena sette anni fa, 
ma densa di capolavori. L’ultimo 
sabato scorso, al To Live: una 
partita perfetta, un trionfo assoluto 
che ha regalato la qualificazione 
alla Final Four di Coppa Divisione, 
in programma il 26 e il 27 gennaio. 
Barra e compagni saranno l’unica 
formazione di A2 presente: non 
serve aggiungere altro.
Merito di tutti – Un quarto di 
finale non si vince 9-1 per caso. 
Ma neanche per motivi misteriosi: 
“Il Lido non ha nessun segreto, 
ha solo tanta voglia di fare bene”, 

spiega Rafael Dornelles “Papu”, 
autore del primo e del quinto 
gol contro il Sammichele. “In 
questa squadra esiste il giusto 
mix tra esperienza e desiderio 
di emergere: è questo che ci sta 
aiutando a conquistare ottimi 
risultati”. Il sogno Final Four è 
diventato realtà: “Essere tra le 
quattro finaliste di Coppa Divisione 
ci riempie d’orgoglio - continua 
l’ex Ciampino Anni Nuovi -. Il 
merito è di tutti: dal presidente al 
magazziniere. Speravamo di arrivare 
lontano, ma, probabilmente, 
non credevamo così tanto. Ora 
lotteremo con le big d’Italia: sarà 
durissima, ma daremo tutto”.

Mentalità giusta – Sabato, intanto, 
è arrivato il quattordicesimo risultato 
utile consecutivo. Un bottino di 
dodici vittorie e due pareggi che fa 
del Lido l’unica squadra imbattuta 
nel nazionale (l’Active non è mai stata 
sconfitta sul campo, ma ha perso a 
tavolino la sfida di Coppa Divisione 
contro la Lazio): “Siamo consapevoli 
di quello che stiamo facendo. Non 
abbiamo ancora perso perché 
affrontiamo ogni gara come se fosse 
l’ultima - sottolinea il brasiliano -. 
Sappiamo che prima o poi una 
sconfitta arriverà, speriamo solo che 
non faccia male”. La formazione di 
Matranga dovrà soprattutto essere 
brava a gestire le energie. Il triplo 

TRAGUARDO STORICO
IL LIDO REGALA SPETTACOLO AL TO LIVE E CONQUISTA LA F4 DI COPPA DIVISIONE. PAPU: “UN RISULTATO CHE CI RIEMPIE D’ORGOGLIO. IL 

MERITO È DI TUTTI: DAL PRESIDENTE AL MAGAZZINIERE”. ORA IL CEFALÙ: “DOVREMO SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE”   

PLAYER VIDEO
LIDO DI OSTIA / 
 SAMMICHELE
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impegno tra campionato, Coppa 
Italia e Coppa Divisione, infatti, alla 
lunga potrebbe pesare dal punto 
di vista fisico: “Finora non abbiamo 
sentito la stanchezza, ma purtroppo 
potremmo accusarla nel corso della 
stagione”.
Cefalù – Contro il Sammichele 
è arrivato un traguardo storico e 
prestigioso, ma in casa Lido non c’è 
il tempo per godersi il momento e 
rilassarsi, perché sabato prossimo 
ci sarà da affrontare un’altra sfida 
durissima. Altrettanto complicata, 
altrettanto essenziale, questa 
volta in ottica campionato. Barra 
e compagni, infatti, faranno visita 
al Real Cefalù. Nessuna delle due 
squadre, attualmente appaiate al 
secondo posto, può permettersi un 
passo falso: il rischio, ovviamente, 
è quello di far scappare la Tombesi 
capolista. “Sul nostro campo, nella 
sfida di Coppa Italia, abbiamo 

sofferto molto - ricorda Papu -. Li 
conosciamo, sono una squadra viva 
e pericolosa, non a caso si ritrovano 
nelle prime posizioni di classifica”. 
Servirà ancora una volta il Lido delle 
grandi occasioni: “Dovremo cercare 

di disputare una partita con meno 
errori possibili, per cercare di portare 
a casa un altro risultato positivo”. 
Sarebbe il quindicesimo consecutivo 
in questa stagione. Roba da grandi, 
roba da Lido.

Il brasiliano Papu, tra i grandi protagonisti del successo con il Sammichele
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VOGLIA DI VINCERE
La A.S. Roma Calcio a 5 si prepara al 
ritorno in campo dopo il weekend di 
sosta del campionato. All’orizzonte 
c’è il match del PalaFrascati con 
il Pistoia, in casa giallorossa, 
nel frattempo, si analizzano le 
problematiche: la squadra continua 
a giocare nel migliore dei modi, ma 
non riesce a raccogliere i tre punti. 
Di certo, il roster di Emanuele Di 
Vittorio non merita l’attuale classifica 
e sta lavorando duramente per 
raccogliere i frutti del suo lavoro.
Caique Da Silva – È il capitano 
Caique Da Silva ad analizzare 
il momento della formazione 
giallorossa in vista dell’ottava 
giornata: “La squadra sta giocando 
bene, non si può dire il contrario. 
Usciamo sempre dal campo 
tra gli applausi e i complimenti 
delle società avversarie, ma resta 
il problema degli errori: anche 
i più piccoli stanno facendo la 
differenza a nostro sfavore e sono 
quelli che non ci fanno arrivare alla 
vittoria. Continuerò ad aiutare la 
squadra come faccio ogni giorno, 
in ogni allenamento e in ogni gara. 
Dobbiamo ritrovare la vittoria se 
vogliamo levarci dalla parte bassa 
della classifica e continuare a 
inseguire l’obiettivo di mantenere 
la categoria. È importante lavorare 
uniti e focalizzarci su questo 
traguardo da raggiungere: 

insieme a mister Di Vittorio, stiamo 
correggendo i nostri sbagli, 
cercando ogni volta un modo di 
giocare differente per trovare quel 
successo che manca da tante gare. 
Sono molto contento di ciò che sto 
facendo, ma voglio assolutamente 
fare ancora di più, essere più 
determinante per questa squadra 
e per la società, che ha mostrato fin 
da subito grande fiducia nei miei 
confronti”.

Il capitano – Di Vittorio ha scelto 
Caique per indossare la fascia della 
prima squadra al braccio, un ruolo 
che si addice molto alla sua figura 
di atleta e alla sua persona, un 
giovane che vuole dare l’esempio 
agli altri ragazzi della rosa: “È per 
me un onore essere il capitano: è un 
motivo di orgoglio, ma allo stesso 
tempo di grande responsabilità, 
vista l’importanza della maglia 
che indosso. Voglio portare la 
squadra ad ottenere i punti che 
merita ma, soprattutto, il posto che 
gli si addice in un girone difficile, 
molto competitivo. Siamo una rosa 
giovane, nel solco del progetto 
che la società sta portando avanti 
da anni: in questo modo, abbiamo 
la possibilità di emergere e di far 
vedere le nostre caratteristiche”.
Ottava giornata – La A.S. Roma 
Calcio a 5, dunque, è chiamata a 
fare bottino pieno, nel fortino amico 
del Palazzetto dello Sport di Frascati, 
contro il Pistoia: “Non possiamo 
permetterci di perdere altri punti. 
Abbiamo un solo imperativo: 
vincere. Davanti al pubblico di casa, 
che ci segue sempre con tanto 
affetto, dovremo giocare la nostra 
migliore partita per regalare ai 
nostri tifosi una vittoria e per avere 
la soddisfazione dei tre punti dopo 
una settimana di duro e intenso 
lavoro quotidiano”.

LA ROMA TORNA IN CAMPO DOPO LA SOSTA: AL PALAFRASCATI ARRIVA IL PISTOIA. CAIQUE FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “USCIAMO 
SEMPRE TRA GLI APPLAUSI, MA GLI ERRORI FANNO LA DIFFERENZA. LAVORIAMO PER CORREGGERLI, C’È BISOGNO DEI TRE PUNTI”

Il capitano Caique Da Silva
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Si colora di giallorosso 
il recupero della terza 
giornata del girone M del 
campionato Under 19: al 
PalaGems, la A.S. Roma 
Calcio a 5 si dimostra più 
determinata dei padroni 
di casa della Lazio, batte 
4-2 i biancocelesti e 
li stacca in classifica, 
guadagnandosi il primato 
in solitaria. La squadra 
di Emanuele Di Vittorio 
fa vedere la propria 
superiorità collettiva e 
la grande compattezza, 
determinante per 
rimanere al vertice.
Luis Bortoletto 
- Luis Bortoletto, 
soprannominato 
Luizinho, è un giocatore 
importante nella rosa 
Under 19 di mister Di 
Vittorio. Il classe 2001 sta 
giocando al meglio e sta 
mettendo a disposizione 
della squadra tutte le sue 
ottime capacità. È lui a 
commentare la vittoria 
della prima domenica di 
dicembre contro la Lazio: 
“Sono molto contento 
per questo risultato. 
Non abbiamo giocato 
al nostro, meglio ma 

siamo riusciti lo stesso 
a prendere tre punti 
importantissimi per la 
classifica in un match 
così importante come 
il derby. Venivamo da 
un pareggio contro 
l’Olimpus che ci ha 
fatto perdere due punti, 
ritrovare la vittoria è 
stato fondamentale per 

proseguire al meglio 
il nostro percorso in 
vetta. L’unione fuori 
e soprattutto dentro 
al campo continua ad 
essere la nostra carta 
vincente: tutti quanti 
stiamo dando, in ogni 
gara, il nostro massimo 
e questo sta facendo 
la differenza. Grazie 

a un lavoro costante 
e giornaliero stiamo 
ottenendo grandi risultati 
in campo, ora non ci 
resta che continuare in 
questa direzione verso i 
nostri obiettivi in questa 
categoria”.
Puntare in alto - La 
squadra giallorossa 
sta dimostrando il suo 
grande valore ed è pronta 
a candidarsi per un posto 
tra le migliori d’Italia: 
“Sono contento delle 
mie prestazioni fino ad 
oggi - continua Luizinho 
-, lavoro bene tutta la 
settimana per migliorarmi 
ancora di più e per 
aiutare i miei compagni. 
Sogniamo insieme di 
arrivare alla Final Eight 
di Coppa Italia e giocarci 
al meglio i playoff 
scudetto, questi sono gli 
obiettivi che questa rosa 
merita di conquistare. 
Voglio crescere 
professionalmente, 
vincere titoli con questa 
società che porta un 
marchio importante e 
avere l’opportunità di 
ritagliarmi il mio spazio in 
prima squadra”.

DERBY GIALLOROSSO
L’UNDER 19 PASSA 4-2 IN CASA DELLA LAZIO E VOLA AL COMANDO SOLITARIO DEL GIRONE M. LUIZINHO PROTAGONISTA CON UNA 

DOPPIETTA: “ABBIAMO DIMOSTRATO IL NOSTRO VALORE, L’UNIONE DENTRO E FUORI DAL CAMPO È LA CARTA VINCENTE”

Luizinho, autore di una doppietta e grande protagonista del derby con la Lazio
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

THE POWER OF 8
IN ARCHIVIO IL SECONDO TURNO DI COPPA 
ITALIA: ITALPOL E ACTIVE SI GIOCHERANNO 
L’ACCESSO ALLA F8 DI MARZO, AVANTI ANCHE 
FUORIGROTTA E REGALBUTO. SABATO RIPARTE 
IL CAMPIONATO
Qualcuno ne ha approfittato per 
riprendere fiato e riordinare le idee, 
altri, invece, non hanno potuto mollare 
il 40x20, dividendosi tra gioie e dolori. 
La Serie B si mette alle spalle una 
favolosa settimana di Coppa Italia - che 
ha decretato le qualificate al terzo turno 

- e guarda al turno numero otto di un 
campionato che torna protagonista nel 
sabato dell’Immacolata.
Road to F8 -  Già, otto, come le squadre 
che, a marzo, si giocheranno l’eredità 
del Petrarca Padova nella Final Eight 
cadetta. Prima, però, c’è un ultimo 
ostacolo da superare: gli accoppiamenti 
in gara secca - interni ai gironi - ai quali 
parteciperanno, il 19 dicembre, i sedici 
club rimasti in corsa dopo i match della 
seconda fase. Nel raggruppamento 
E, ci sarà un fantastico Italpol-Active 
Network: al roster di Ranieri servono i 
supplementari per piegare 3-2 l’Atletico 
New Team; risultato di misura anche 
per gli orange, che battono 4-3 il Futsal 
Futbol Cagliari nel Social Match del 

PalaCUS. Avanti pure il Fuorigrotta, a 
segno 7-3 sul Giovinazzo e atteso dalla 
supersfida con il Real San Giuseppe, 
probabile avversario in ciò che resta del 
girone F per la promozione diretta in 
A2. Prova di forza del Regalbuto: il 7-1 
in casa del Real Parco vale i decisivi 40’ 
con l’Assoporto Melilli, che offrono a 
Torrejon l’occasione di volare in F8.
Al completo - Già, otto, come il giorno 
di dicembre nel quale si festeggia il 
dogma cattolico del concepimento 
della Vergine Maria e nel quale riparte 
la stagione regolare di B. L’Active va 
sul campo di quell’Atletico New Team 
con cui, fino a qualche settimana fa, 
condivideva il primato, ma che ora 
è a -6 dai viterbesi. L’Italpol vigila 
e fa i conti con la United Aprilia: al 
PalaRosselli, Fred e soci devono tenere 
alta la guardia contro un avversario a 
caccia del risultatone. Il Cagliari, terzo, 
chiede strada al Foligno, la Fortitudo 
Pomezia, una lunghezza più in basso, 
attende la Forte Colleferro e può scavare 
un gap ancora più profondo tra le prime 
e il resto del plotone. Il Savio fa visita 
al Club Roma, Juvenia e San Paolo si 
affrontano per centrare il terzo acuto. 
Il Fuorigrotta riprende il filo dallo 
Junior Domitia, per il Regalbuto c’è il 
Mascalucia.

COPPA ITALIA - SECONDO TURNO - GARA UNICA 

A1) Bergamo-Real Cornaredo 12-6 d.t.s.
A2) Pavia-Aosta 2-6

B1) Sedico-Fenice Veneziamestre 1-3
B2) Maccan Prata-Imolese 4-6

C1) Città di Massa-Bagnolo 7-3
C2) Pro Patria San Felice-Sangiovannese 3-5

D1) Eta Beta-Buldog Lucrezia 6-7
D2) Real Dem-CUS Molise 2-7

E1) Active Network-Futsal Futbol Cagliari 4-3
E2) Italpol-Atletico New Team 3-2 d.t.s.

F1) Real San Giuseppe-Aquile Molfetta 4-0
F2) Futsal Fuorigrotta-Giovinazzo 7-3

G1) Futsal Ruvo-New Taranto 6-0 a tavolino
G2) Real Team Matera-Traforo Spadafora 5-7

H1) Assoporto Melilli-Cataforio 5-4 d.t.r.
H2) Real Parco-Regalbuto 1-7

TERZO TURNO - GARA UNICA 

Aosta-Bergamo
Fenice Veneaziamestre-Imolese
Sangiovannese-Città di Massa
CUS Molise-Buldog Lucrezia

Italpol-Active Network
Real San Giuseppe-Futsal Fuorigrotta

Traforo Spadafora-Futsal Ruvo
Regalbuto-Assoporto Melilli

GIRONE E CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 8a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 8a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Futsal Parete
Sefa Molfetta-Futsal Capurso

Futsal Fuorigrotta-Junior Domitia
Giovinazzo-Futsal Canosa

Real San Giuseppe-Manfredonia
Volare Polignano-Lausdomini

Futsal Parete-Giovinazzo
Futsal Canosa-Manfredonia

Futsal Capurso-Alma Salerno
Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe

Junior Domitia-Volare Polignano
Lausdomini-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 19

Real San Giuseppe 16

Futsal Parete 13

Giovinazzo 12

Manfredonia 11

Futsal Canosa 9

Lausdomini 9

Futsal Capurso 9

Sefa Molfetta 8

Junior Domitia 8

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Agriplus Mascalucia-Akragas
Assoporto Melilli-Futsal Polistena

Catania-Cataforio
Regalbuto-Mascalucia

Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica
Real Parco-Mabbonath

Akragas-Regalbuto
Arcobaleno Ispica-Assoporto Melilli

Cataforio-Real Parco
Futsal Polistena-Agriplus Mascalucia

Mabbonath-Polisportiva Futura
Mascalucia-Catania

Assoporto Melilli 19

Mabbonath 16

Cataforio 14

Regalbuto 14

Real Parco 12

Mascalucia 12

Futsal Polistena 11

Akragas 9

Arcobaleno Ispica 7

Catania 7

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Atletico New Team-Active Network
Club Roma Futsal-Savio

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
Futsal Futbol Cagliari-Foligno

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari
United Aprilia-Italpol

Active Network 21

Italpol 18

Futsal Futbol Cagliari 16

Atletico New Team 15

Fortitudo Futsal Pomezia 15

Forte Colleferro 9

Savio 7

United Aprilia 6

Sporting Juvenia 6

San Paolo Cagliari 6

Foligno 3

Club Roma Futsal 3

15 Mejuto (Active Network), 15 Cerchiari (Atletico 
New Team), 12 Offidani (Foligno), 11 Fred (Italpol), 

10 Serginho (Cagliari), 9 Cavalli (Club Roma Futsal), 
9 Alan (Cagliari), 8 Abraham (Italpol), 8 Ippoliti (Italpol) 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Club Roma Futsal
Savio-Sporting Juvenia

Foligno-Atletico New Team
Forte Colleferro-United Aprilia
Italpol-Futsal Futbol Cagliari

San Paolo Cagliari-Fortitudo Pomezia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

A breve lo scontro Italpol-Active si ripeterà in Coppa Italia
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SETTIMANE DELICATE
All’orizzonte due 
settimane dense di 
appuntamenti per gli 
orange: oltre agli impegni 
in cadetteria, Ceppi e i 
suoi uomini sono chiamati 
a superare l’ultimo 
ostacolo prima della Final 
Eight di Coppa Italia. Il 
ritorno in campo dopo 
la sosta vede l’Active 
impegnato nelle delicate 
trasferte di Serie B al 
PalaLevante e a Cagliari e 
nella sfida del PalaGems 
per la Coppa. Due 
settimane che diranno 
molto sul sodalizio di 
patron Fusi.
Ritorno in campo – 
“Penso che torneremo 
con più forza dal recente 
momento pieno di soste, 
siamo molto motivati 
dopo aver vinto l’ultima 
partita di Coppa”, il 
pensiero di Teo Cano 
Gomez. L’allusione è alla 
gara che ha spedito il 
roster viterbese al terzo 
turno del cammino che 
conduce alla coccarda 
tricolore, gara nella quale 
ad avere la peggio è stato 
il Cagliari di Podda. L’ex 
Sefa Molfetta si gode il 
suo momento, due reti 

nelle ultime due gare 
(contro lo Juvenia e 
contro i sardi). “Per noi 
ogni partita è una finale, 
non c’è molta differenza. 
Per ora siamo imbattuti, 
quindi le altre squadre 
hanno molte motivazioni 
contro di noi: questo 
mese è complicatissimo, 
ma lavoriamo molto 
duramente per goderci 
le future feste, tenendo 
i piedi per terra. Non 
abbiamo vinto nulla, 
dobbiamo dimostrare 
la bontà del lavoro gara 
dopo gara”.
Obiettivi – Active e Italpol 
sono le uniche squadre 
del girone E ad essere 
impegnate su due fronti: 
il doppio impegno è una 
fatica, ma soprattutto 
una soddisfazione per 
il pivot spagnolo. “Il 
campionato è più difficile, 
devi essere regolare per 
tutto il torneo; la Coppa 
è molto suggestiva. Sono 
stato fortunato l’anno 
scorso a giocare le ultime 
quattro gare e vincere è 
stato fantastico”, spiega 
Cano Gomez, alludendo 
alla vittoria della Coppa 
Italia di C1 dello scorso 

anno, quando militava 
al Molfetta. Ma prima di 
pensare alla coccarda 
tricolore c’è la sfida con 
l’Atletico New Team: al 
PalaLevante Beccaccioli, a 
secco da 2 turni, proverà 
a battere l’unico roster 
sempre vincente del 
girone. “Mi aspetto una 

partita intensa e dura 
perché loro giocano con 
tutti per vincere. Noi però 
vogliamo continuare 
ad essere imbattuti e 
giocare la partita come se 
fosse l’ultima: vogliamo 
continuare a dare gioia al 
presidente, all’allenatore 
e a noi”.

ALLE PORTE 14 GIORNI INTENSI PER IL ROSTER VITERBESE, TRASFERTE DI CAMPIONATO CONTRO NEW TEAM E CAGLIARI E 3° TURNO DI 
COPPA CON L’ITALPOL. CANO GOMEZ, VINCITORE DELLA COCCARDA TRICOLORE DI C1 L’ANNO SCORSO, LANCIA LA SUA SFIDA

PLAYER VIDEO
ACTIVE NETWORK / 

 F.F. CAGLIARI

Teo Cano Gomez è alla sua prima stagione con l’Active Network
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LA SCALATA
Quella di Marzio 
Beltrano, e lo si può 
dire senza sbagliare, 
è stata una vera e 
propria scalata. Il 
portiere romano in 
5 anni è riuscito ad 
arrivare dalla Serie D 
alla serie A: dopo anni 
di onorato e proficuo 
servizio tra le fila 
della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, 
il classe ’86 si accasa 
con la formula del 
prestito alla Lazio, che 
blinda la porta dopo 
l’innesto di Espindola. 
Beltrano, insieme 
ad Alex Gravina, era 
l’unico giocatore che 
aveva seguito l’Italpol 
dalla meno prestigiosa 
serie del futsal fino 
alla cadetteria. Il 
trasferimento del 
giovane portiere al 
roster biancoceleste 
rientra in un più ampio 
scambio di prestiti: 
Marzio vestirà i panni 
della prima squadra 
del presidente Chilelli, 
mentre alla famiglia 
Gravina andranno 
Piermarini e Soldano 
(rispettivamente 
portiere e laterale) che 
si aggregheranno al 

gruppo della Serie B 
ma rafforzeranno anche 
l’U19. La gara contro 
l’Atletico New Team di 
Coppa Italia, terminata 
con il passaggio del 
turno per Ippoliti e 
compagni, è stata 
l’ultima di quest’anno 
per Beltrano con la 
maglia dell’Italpol.
Scalata – Nello sport 
moderno accade 
sempre più di rado di 
vedere un giocatore 
iniziare dalle serie 
minori e approdare nel 
gotha della disciplina 
in poco tempo. Se 
ne sentono sempre 
meno di storie che 
raccontano di un 
atleta che nel breve 
volgere di alcuni anni 
raggiunge l’apice. 
Marzio Beltrano può 
scrivere il suo nome 
in una di queste, 
dopo aver accettato 
l’offerta della Lazio. 
“Ho coronato un 
sogno, assolutamente: 
mai avrei pensato 
di poter calcare, un 
giorno, i campi della 
massima serie. Dico 
che è un’emozione 
veramente fortissima, 
non stavo nella pelle 

quando sono venuto 
a sapere che la Lazio 
mi aveva cercato”, 
la soddisfazione 
dell’estremo difensore 
riguardo l’approdo 
in Serie A. Un onore 
sportivo e non, stando 
al suo racconto: ci 
sono anche questioni 
di cuore. “Quando mi 
è stato detto che c’era 
questa opportunità 
di potersi aggregare 
alla Lazio, io ho subito 
accettato. Perché per 
me è un onore giocare 
con questa maglia, 
essendo un tifoso 
biancoceleste”.
Arrivederci – Non è 
un addio, ma è una 
separazione molto 
significativa per 
l’Italpol e per Beltrano: 
la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza, 
da quando ha iniziato 
il suo percorso nel 
futsal, ha potuto 
contare su Marzio e il 
portiere, cresciuto con 
il sodalizio dei Gravina, 
cambia casacca per la 
prima volta. Insieme ad 
Alex Gravina, capitano 
e numero 5 del club, 
era l’unico giocatore 
rimasto nel roster dai 

tempi della Serie D. 
“Dopo 4 anni e mezzo 
andare via, anche se in 
prestito breve, è stato 
molto difficile: sono 
arrivato che non avevo 
neanche 18 anni e 
giocavamo in tutt’altro 
campionato. Col tempo 
l’Italpol è diventata una 
seconda famiglia per 
me, mi sono sentito 
come un ragazzo che 
va via di casa. Ad ogni 
modo sono contento, 
perché ci alleniamo 
allo stesso palazzetto; 
potrò continuare a 
vedere tutti i miei ex 
compagni, i mister 
Strabioli e Ranieri, 
Fabrizio Chiauzzi, 
Alex e anche il mio 
grande amico Miguel, 
il magazziniere”, il 
saluto di Marzio alla 
sua ex società: un 
saluto momentaneo, 
un arrivederci. Un 
congedarsi che apre 
un capitolo nuovo nella 
carriera di Beltrano. 
“Voglio ringraziarli 
per l’occasione che mi 
hanno concesso e per 
come mi hanno trattato 
in tutti questi anni: 
cercherò di migliorare 
molto sfruttando 

IN 5 ANNI DALLA D ALLA SERIE A. MARZIO BELTRANO, DOPO AVER DIFESO I COLORI DELLA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA 
DAL SUO INGRESSO NEL CALCIO A 5, APPRODA NEL GOTHA DEL FUTSAL, AGGREGANDOSI AL ROSTER BIANCOCELESTE DI REALI
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l’esperienza alla Lazio, 
per poter tornare e 
dare una grande mano 
il prossimo anno”.
Esperienza – Intanto, i 
nuovi arrivati in prestito 
dal club biancoceleste 
hanno già risposto al 
benvenuto con una 
grande prestazione: i due 
classe ’99, nel recupero 
della seconda giornata 
di Under 19 nazionale 
contro il Savio, sotto gli 
occhi della presidenza 
hanno impressionato, 
contribuendo a far 
vincere l’Italpol 6-1. 
Tutt’altra storia per 
Marzio, chiamato 
a blindare la porta 
della Lazio: il roster 
biancoceleste staziona 
all’ultimo posto, senza 
mai essere riuscito ad 
esultare alla sirena. 
“Mi aspetto di crescere 
molto come portiere, 
soprattutto in alcune 
situazioni di gioco; 
desidero, da questa 
cornice di Serie A, 
acquistare tanta 
esperienza per il mio 
futuro nel mondo del 
futsal”. Perché cadere 
è molto facile: e chi ha 
guadagnato la cima 
dopo una veloce scalata 
non può permetterselo. Marzio Beltrano lascia l’Italpol per passare in Serie A alla Lazio
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STRINGERE I DENTI
Dovrà soffrire in tribuna fino 
alla fine dell’anno. Già, perché, 
dopo le cinque giornate di 
squalifica rimediate nella gara 
contro l’Active Network, Peppe 
Mentasti tornerà disponibile solo 
a gennaio, più precisamente il 
5, quando la Fortitudo farà visita 
all’Italpol. Fino ad allora, Zullo e 
compagni dovranno stringere i 
denti, cercando di conquistare 
più punti possibili nelle tre 
gare previste prima della sosta 
natalizia.
Test di livello – Nell’ultimo 
match, il secondo senza Mentasti, 
la formazione di Esposito ha 
espugnato con un 9-3 il campo 
del Club Roma Futsal, sfatando 
finalmente il tabù esterno: “Non 
credo che i segnali positivi 
vengano dal primo successo in 
trasferta, anche perché ci siamo 
trovati di fronte una squadra 
staccata in classifica che sta 
faticando molto - analizza il classe 
’91 -. Le cose a cui dobbiamo 
aggrapparci sono altre, ad 
esempio l’ottima prova di venerdì 

DOPO L’ESPULSIONE DI VITERBO, PEPPE MENTASTI RIENTRERÀ IN CAMPO SOLO A GENNAIO: “LA MIA SQUALIFICA È ASSURDA, MA ORMAI 
NON MI RESTA CHE ACCETTARLA. QUANDO SI PERDONO PUNTI ALL’INIZIO, DIVENTA DIFFICILE RECUPERARE, MA NOI CI PROVEREMO”

Giuseppe Mentasti in azione
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sera contro l’Aniene 3Z. Abbiamo 
perso (4-3, ndr), ma abbiamo 
giocato gran parte della partita 
al livello di una formazione 
attrezzata per un’ottima A2”.
Categoria strana – Dopo un 
avvio complicato, la Fortitudo 
sta pian piano crescendo: 
“All’inizio per molti ragazzi 
non è stato semplice. Il primo 
approccio con la B ha creato 
qualche difficoltà, ma, una volta 
pagato lo scotto delle prime 
giornate, la squadra è migliorata 
con il tempo, trovando il giusto 
amalgama e la giusta armonia 
all’interno dello spogliatoio”. La 
rimonta in campionato, però, 
sarà tutt’altro che semplice: “La 
B è una categoria strana, con 
poche squadre attrezzate e in 
grado di lottare per le zone alte 
della classifica - osserva Mentasti 
-. Quando si perdono punti 
all’inizio, poi diventa difficile 
recuperare. Noi stiamo cercando 
di rincorrere, ma non sarà 
semplice vedere Active e Italpol 
commettere errori: il rischio è che 
perdano punti solamente negli 
scontri diretti”. Una situazione che 
Peppe ha già vissuto lo scorso 
anno: “Con la Cioli è andata nello 
stesso modo. C’erano poche 
formazioni di alta classifica, quindi 

non potevi mai sbagliare”.
Squalifica assurda – La voglia di 
aiutare la squadra nella rincorsa 
alla vetta è tanta, ma Mentasti 
dovrà pazientare ancora un po’: 
“La mia squalifica è assurda, ma, 
per diversi motivi, la società ha 
preferito non presentare alcun 
ricorso. È stato descritto un quadro 
assolutamente non veritiero, ma 
ormai non mi resta che accettare 
questo verdetto e tenere duro fino 
a gennaio”. Compito che spetterà 
a tutta la Fortitudo: “La Serie B 
non è come la Serie A, dove ogni 
squadra può contare su una rosa 
profonda. Qui gli organici sono 
corti, quindi ogni assenza pesa”.
Soddisfatto a metà – Il bilancio 
su questa avventura, dunque, 
non può che essere contrastante: 
“Umanamente parlando, è 
positivo, perché ho conosciuto 
gente come il presidente, Paolo 
(Aiello, ndr) e Daniele (Loscrì, 
ndr). Sportivamente, però, un 
po’ per la partenza in salita 
della squadra, dovuta anche ad 
alcuni infortuni, un po’ per la 
squalifica di cinque giornate che 
sta condizionando il mio girone 
di andata, non posso essere del 
tutto soddisfatto. Anche perché, 
come spiegato in precedenza, 
recuperare terreno in classifica è 

tutt’altro che semplice”. Mentasti 
prova comunque a indicare la 
via: “Serve maggiore intelligenza 
e una migliore lettura di alcune 
situazioni di gioco. All’inizio siamo 
mancati un po’ in questo, adesso, 
dopo esserci parlati e dopo 
esserci allenati molto, speriamo di 
aver risolto questo problema. Un 
altro aspetto da non sottovalutare, 
però, è quello della rosa al 
completo. Già il fatto di essere tutti 
a disposizione del mister farebbe 
la differenza, ma, tra infortuni 
e squalifiche, una situazione 
del genere non si è quasi mai 
verificata”.
Forte Colleferro – Il passato 
è passato. Il futuro si chiama 
Forte Colleferro, una gara in 
cui è vietato sbagliare: “Lo 
scorso anno con la Cioli non 
ha rappresentato uno scoglio 
molto complicato, ma sabato 
mi aspetto una gara dura, molto 
fisica - avvisa Mentasti -. Loro si 
sono rinforzati, quindi dovremo 
fare attenzione”. A trascinare la 
Fortitudo, però, ci sarà il fattore 
PalaLavinium: “In casa giochiamo 
bene, ci troviamo a nostro agio 
con le dimensioni del campo, 
da cui traiamo benefici a livello 
tattico. Le prestazioni e i risultati, 
d’altronde, lo dimostrano”.
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LA B NON PERDONA

Due sconfitte nelle ultime due 
gare, ma nessuna crisi, parola di 
Massimiliano Serpietri. “Non credo 
sia corretto parlare di un periodo 
difficile, anche perché a livello di 
prestazioni la squadra non è mai 
mancata”.
Blackout – Il tecnico dell’Aprilia 
ha un solo rammarico: “Non aver 
portato a casa la partita contro il 

San Paolo,  in cui vincevamo 3-1 
a pochi minuti dalla fine. Poi c’è 
stato un blackout che ha permesso 
ai nostri rivali di ribaltare il match. 
In altre categorie, probabilmente, 
saremmo riusciti a portare 
ugualmente a casa il successo, ma 
in B esiste una qualità maggiore: 
se sbagli, vieni punito. Battendo 
il San Paolo, adesso saremmo a 

quota nove e avremmo maggiore 
tranquillità, ma ho poco da 
rimproverare alla squadra”. Non si 
fa prendere dal panico Serpietri, 
che vede il bicchiere mezzo pieno, 
sottolineando le buone prestazioni 
dei suoi ragazzi. È innegabile, però, 
che ci siano aspetti da migliorare: 
“A livello qualitativo dobbiamo 
crescere, sia in attacco che in difesa. 
Abbiamo sempre offerto un buon 
calcio a 5, ma non possiamo più 
permetterci tempi morti”. 
Contro i più forti – È un’Aprilia che 
deve imparare a mantenere sempre 
alta la concentrazione. Un obbligo 
in Serie B, specialmente in vista del 
prossimo impegno ufficiale, che 
vedrà Galieti e compagni ospitare 
la corazzata Italpol, migliore attacco 
e migliore difesa del girone. “A 
mio modo di vedere, la formazione 
più forte del campionato - spiega 
l’allenatore -. Ho incontrato sia 
loro (in Coppa Divisione, ndr) che 
l’Active, e, anche se i risultati in 
questo momento stanno premiando 
l’Active, resto della mia idea. Sarà 
una gara difficilissima, ma noi 
andremo a caccia di punti, per 
recuperare quelli persi nella sfida 
contro il San Paolo”. Serpietri sa che 
i suoi venderanno cara la pelle: “In 
casa ci giochiamo la nostra salvezza. 
Davanti al nostro pubblico da 
adesso in poi saranno tutte finali”.

SERPIETRI SCACCIA VIA L’IPOTESI DI UNA CRISI: “LE PRESTAZIONI NON SONO MAI MANCATE, MA IN QUESTA CATEGORIA ESISTE UNA QUALITÀ 
MAGGIORE E, SE SBAGLI, VIENI PUNITO. ITALPOL? LA SQUADRA PIÙ FORTE DEL CAMPIONATO, MA NOI VOGLIAMO FARE PUNTI”  

Il tecnico Massimiliano Serpietri
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SENZA LIMITI
Campagna e soci 
hanno usufruito di un 
altro weekend senza 
impegni ufficiali. Una 
sosta utile a recuperare 
energie e infortunati, 
ma, soprattutto, una 
sosta serena. Già, perché 
il doppio successo 
contro il Real Parco ha 
permesso al Regalbuto 
di agganciare il podio 
in campionato e di 
conquistare il pass per 
il terzo turno di Coppa 
Italia, quello che precede 
la tanto ambita Final 
Eight. 
Squadra – “Si potrebbe 
dire che abbiamo fatto 
un piccolo passo verso 
uno degli obiettivi 
della società - premette 
Juan Garrido -. La 
squadra sta mostrando 
sempre più maturità 
nell’affrontare le avversità 
legate agli infortuni e 
alle squalifiche”. Una 
crescita innegabile 
quella della formazione 
di Torrejon, una crescita 
che il centrale spagnolo 
riassume così: “Squadra è 
la parola che ci descrive 
meglio. Ogni volta che 

scendiamo in campo 
siamo sempre più uniti”.
Doppio impegno – Il 
Regalbuto sogna in 
grande sia in campionato 
che in coppa, restando, 
però, concentrato sul 
presente. “La nostra 
filosofia è quella di 
pensare a una gara per 
volta - spiega il classe 
’90 -. Occorre dare tutto 
senza scegliere un unico 
obiettivo: dobbiamo 
essere ambiziosi e 
provare a competere fino 
in fondo in entrambe 
le manifestazioni”. 
Sfruttando al massimo la 

sosta dovuta alla Coppa 
Divisione per ritrovare 
la migliore condizione: 
“In questi giorni stiamo 
cercando di recuperare 
energie e giocatori 
infortunati - sottolinea 
il centrale -. Stiamo 
preparando al meglio 
il prossimo impegno, 
perché abbiamo bisogno 
di conquistare altri tre 
punti”.
Fame – Testa, dunque, 
al Mascalucia: 
“Affronteremo questa 
sfida come un’altra finale 
in cui abbiamo solo un 
risultato a disposizione: la 

vittoria. Questo Regalbuto 
ha fame e vuole vincere 
sempre, soprattutto in 
casa, davanti al nostro 
pubblico, che riempie le 
tribune e non smette mai 
di tifare. Per questo non 
posso che ringraziare 
i nostri splendidi 
sostenitori - conclude 
Garrido -. Dobbiamo 
continuare a lottare 
con la stessa intensità 
e cancellare gli errori 
commessi. Rispettiamo 
ogni avversario, perché 
le gare valgono tutte tre 
punti, ma noi puntiamo 
sempre al massimo”.

LA SQUADRA DI TORREJON PUNTA AL MASSIMO SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA ITALIA. GARRIDO: “DOBBIAMO ESSERE AMBIZIOSI E 
PROVARE A COMPETERE FINO IN FONDO IN ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI. QUESTO REGALBUTO HA FAME E VUOLE VINCERE SEMPRE”

Juan Garrido in azione
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A GONFIE VELE
Il weekend di riposo 
della prima squadra ha 
fatto concentrare, in casa 
Futsal Fuorigrotta, tutte 
le attenzioni sul settore 
giovanile, che continua 
a regalare soddisfazioni. 
L’Under 17 supera, 
in trasferta, il Napoli 
Calcetto con il risultato 
di 2-4 (doppietta 
di Morgato e reti di 
Palumbo e Ruggiero), 
mentre la formazione 
Under 19 vince contro il 
Lausdomini per 4-3 con 
la doppietta di Varriale 
e gli acuti di Di Matteo e 
Pacella.
Varriale – Il neo 
diciottenne Giacinto 
Varriale, punto di forza 
della formazione Under 
19 e spesso convocato 
da mister Magalhaes in 
prima squadra, racconta 
il successo conquistato 
nei difficili 40’ contro il 
Lausdomini: “È stata una 
gara molto complessa: 
avevamo davanti 
un’ottima compagine 
e, oltretutto, eravamo 
privi di due giocatori 
di grande importanza. 
Abbiamo giocato bene, 

ognuno di noi ha dato 
il massimo per ottenere 
i tre punti. Il percorso 
della squadra fino ad 
oggi penso sia molto 
positivo: abbiamo 
vinto e convinto in 
quasi tutte le partite, 
giochiamo bene e ci 
divertiamo, queste sono 
le basi per raggiungere 
i nostri obiettivi. Da 
questa stagione con 
l’Under 19 mi aspetto 
moltissimo. Siamo una 
grande squadra, sia 
individualmente che nel 
collettivo: abbiamo tanta 
pressione addosso, ma 
la stiamo gestendo nel 
migliore dei modi. La 
mia speranza e il mio 
obiettivo, condiviso con 
tutti i miei compagni, 
è quello di arrivare alla 
Final Eight e giocarci 
le nostre chance tra le 
migliori otto squadre 
d’Italia”.
Determinazione – 
Varriale è un ragazzo 
determinato, con grande 
voglia di migliorare e 
mettersi in mostra. Già 
convocato in Nazionale, 
il suo desiderio è 

vestire ancora una 
volta la maglia azzurra. 
Prima, però, vuole 
diventare un punto 
fermo del Fuorigrotta 
nel campionato di serie 
B: “Essere convocato in 
prima squadra per me 
è sempre un grande 
onore e piacere: avere 
la possibilità di giocare 
e confrontarmi con 
giocatori di grande 
prestigio e calibro come 
quelli che abbiamo 
noi mi aiuta a crescere 
sotto tutti i punti di 
vista, soprattutto 
psicologicamente. 
Voglio ritagliarmi il 
mio spazio con la 
prima squadra, anche 
se è molto difficile, 
vista la qualità della 
rosa: allenamento 
dopo allenamento, 
comunque, proverò a 
superare ogni limite 
per convincere il mister 
delle mie capacità. Sono 
abbastanza soddisfatto 
di come sto giocando, 
soprattutto ultimamente, 
anche se sono molto 
critico con me stesso: 
guardo e penso sempre 

ai miei errori, questo mi 
permette di avere una 
grande motivazione che 
mi spinge a fare sempre 
meglio, correggendo 
ciò che non va. Voglio 
aiutare il più possibile la 
squadra con prestazioni 
positive e mi piacerebbe 
essere nuovamente 
convocato in Nazionale: 
giocare per il proprio 
paese è un’emozione 
impagabile”.
Prossimi impegni – 
Nel prossimo turno, la 
formazione Under 19 
affronterà la capolista 
Lollo Caffè Napoli. Un 
vero e proprio scontro al 
vertice, dal momento che 
il Fuorigrotta occupa il 
secondo posto e staziona 
a -1 dal gradino più alto 
del podio: “Sappiamo 
di affrontare un’ottima 
squadra, solida e 
compatta. Ci giochiamo 
la vetta della classifica 
- ricorda Varriale -, per 
questo sono certo che 
sarà una sfida bellissima. 
Sono pronto a dare il 
massimo per ottenere 
la vittoria”. Dopo il 
passaggio del turno in 

LE FORMAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE DEL FUTSAL FUORIGROTTA PROSEGUONO A MARCIA SPEDITA. L’UNDER 19 BATTE ANCHE IL 
LAUSDOMINI, VARRIALE: “ABBIAMO VINTO E CONVINTO, CONTINUIAMO COSÌ. MI ASPETTO MOLTO DA QUESTA STAGIONE”
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Coppa Italia e il sabato 
di sosta, torna in campo 
anche la prima squadra 

che affronterà, invece, la 
Junior Domitia: “Avremo 
davanti una squadra 

molto fisica e aggressiva: 
non sarà per nulla facile - 
chiosa Varriale -, ma sono 

certo che riusciremo a 
portare a casa altri tre 
punti”.

Il diciottenne Giacinto Varriale in azione
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FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LEADER SOLITARI
ATLETICO ANZIOLAVINIO DA 10 E LODE CON 
IL VELLETRI: IL CISTERNA PAREGGIA ANCORA 
E SCIVOLA A -2 DAI NERONIANI. MARTINOZZI 
FA VIAGGIARE IL CARBOGNANO, L’ALBANO 
TALLONA I VITERBESI
Girone A - Il terzo pari di fila dell’EcoCity 
Cisterna spezza la coppia al comando del 
girone A: il team di Giocondi, rallentato 
sul 6-6 dal Real Terracina, perde contatto 
dall’Atletico Anziolavinio, che si alza sui 
pedali e scatta a +2 grazie al 10-7 nel 
big match con il Velletri. Il settimo acuto 
in stagione regolare dei neroniani di De 
Angelis favorisce Vallerano e Città di Anzio, 
che agganciano al terzo posto Montagna 
e soci: i biancoblù battono 8-4 il Real 
Castel Fontana e ne rimandano i propositi 
di rimonta verso la zona salvezza, mentre 
la squadra di Pisano ritrova il successo 
dopo oltre un mese nel 7-3 esterno al 
Real Stella. Virtus Ostia Village e Vigor 
Perconti pareggiano 2-2 nel fortino dei 
lidensi e, insieme al Terracina, incamerano 
il quindicesimo punto, stesso bottino per 
un Casal Torraccia che si impone 6-5 sul 
Genzano, relegato al decimo slot della 
classifica. Prima gioia del 2018-2019 per la 
Fidaleo Fondi: il roster di Fratini conferma 

i progressi delle scorse settimane e regola 
4-1 a domicilio lo Spinaceto, portandosi 
a -2 dagli stessi gialloverdi. Nel prossimo 
turno, l’Anziolavinio può avvicinare il titolo 
di campione d’inverno, ma deve fare i conti 
col Real Terracina. Il Cisterna va a Spinaceto, 
per il Velletri c’è il Casal Torraccia, l’altro 
clou è Città di Anzio-Vallerano.
Girone B - Carbognano e Albano sono 
le prime due squadre a varcare quota 
20 nel girone B: i viterbesi, trascinati 
dal top scorer Martinozzi, passano 8-5 al 
Circolo Il Faro - dove il CCCP finora non 
aveva mai perso -, e restano in vetta a +1 
sui castellani, che piegano 3-2 l’Aranova 
nell’altro clou di giornata. Il team di 
Fasciano scivola in sesta posizione e 
subisce il sorpasso di tre squadre: il Real 
Fabrica, grazie al 4-3 sul Parioli, e la Vigor 
Cisterna, corsara 1-0 in casa dello Sporting 
Hornets, salgono sul podio, mentre la 
Nordovest, con l’8-4 al Real Ciampino, si 
issa al quinto posto. 10 gol a testa nel 
pirotecnico pareggio tra Virtus Fenice e 
Pro Calcio Italia: per gli arancioneri è il 
terzo segno X in campionato, il team di 
Galante si fa scavalcare dal Poggio Fidoni, 
a segno 8-4 sul Cortina. Il dodicesimo 
turno propone il testacoda Hornets-
Carbognano: la squadra di Cervigni va a 

caccia dell’ottava vittoria, stesso obiettivo 
per l’Albano sul campo del Parioli. Vigor 
Cisterna-Real Fabrica si giocherà mercoledì 
12: la Nordovest, intanto, è impegnata fuori 
casa con il Cortina e può affacciarsi nella 
top three.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 18/12)

Aranova-Real Ciampino rinv.
Pro Calcio Italia-Carbognano 2-3

Real Terracina-Sporting Hornets 6-0
Cisterna FC-Albano 5-5

GIRONE A CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI
Albano-Aranova 3-2

Bernoni, Dello Russo, Farrotti; D’Orrico, Gianni
CCCP-Carbognano 5-8

2 Ciarniello, Acquaviva, Sonnino, Zara; 3 Martinozzi, 2 
Carosi V., Bernal, Galanti, Nunzi

Nordovest-Real Ciampino 8-4
4 Pace, 2 Paolini, Poti, Vellucci; Carlettino, Covelluzzi, 

Promutico, Ruzzier
Real Fabrica-TC Parioli 4-3

2 Stefanelli, Bartolucci, De Angelis; Donfrancesco, 
Frangipane, Ripari

Spes Poggio Fidoni-Cortina SC 8-4
3 Paulucci, Chiavolini, Chinzari, Graziani, Pandolfo, 

Renzi D.; 2 Funaro, Astolfoni, Durastante
Sporting Hornets-Vigor Cisterna 0-1

Colasante
Virtus Fenice-Pro Calcio Italia 10-10

4 Botti, 4 Rosini, Benincasa, Briotti; 4 De Vincenzo,
 2 Flores, 2 Imperiali, Altomare, Ferreira

Carbognano UTD 22

Albano 21

Vigor Cisterna 19

Real Fabrica 19

Nordovest 18

Aranova 17

CCCP 1987 16

Spes Poggio Fidoni 15

Pro Calcio Italia 14

Real Ciampino 12

TC Parioli 10

Cortina SC 9

Virtus Fenice 9

Sporting Hornets 8

19 Martinozzi (Carbognano UTD), 16 De Vincenzo 
(Pro Calcio Italia), 13 Rosini (Virtus Fenice), 13 

Donfrancesco (TC Parioli), 13 Frangipane (TC 
Parioli), 12 Acquaviva (CCCP 1987), 12 Paulucci 

(Spes Poggio Fidoni)

Atletico Anziolavinio-Velletri 10-7
3 De Marco, 3 Mastroianni, 2 De Franceschi, 2 Musilli; 

5 Andreoli, Casini, Montagna
Casal Torraccia-Genzano 6-5

2 Spanu, Albani, Ambra, Carioti, Pala; Ranelletti, 
Ruggeri, Silvestri, Silvestrini, Spinetti

Cisterna FC-Real Terracina 6-6
3 Javi, 2 Bonmati, Genovesi; 2 Di Biase, 2 Olleia S., Del 

Duca, Frainetti
Fidaleo Fondi-Spinaceto 4-1

2 Di Rollo, Lauretti, Velasco; Dodero
Real Stella-Città di Anzio 3-7

2 Patanè, Cesari; 2 Ficuciello, 2 Razza, Canazza, Caruso, 
Gabriele

Vallerano-Real Castel Fontana 8-4
3 Ardone, 2 Lepre, 2 Marras, Di Lazzaro; Aiuti, Conti, 

Priori, Sellati
Virtus Ostia Village-Vigor Perconti 2-2

Legnante, Mazzotti; Apicella, Bascià

Atletico Anziolavinio 23

Cisterna FC 21

Velletri 19

Vallerano 19

Città di Anzio 19

Virtus Ostia Village 15

Real Terracina 15

Casal Torraccia 15

Vigor Perconti 15

Genzano 14

Real Castel Fontana 9

Spinaceto 70 8

Fidaleo Fondi 6

Real Stella 3

20 Razza (Città di Anzio), 19 Montagna (Velletri), 17 
Kaci (Velletri) 16 Ponso (Cisterna FC), 15 Ardone (Val-
lerano), 14 Gabriele (Città di Anzio), 14 Javi (Cisterna 

FC), 13 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Atletico Anziolavinio-Real Terracina
Città di Anzio-Vallerano

Genzano-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Fidaleo Fondi

Spinaceto-Cisterna FC
Velletri-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Real Stella

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Nordovest
Pro Calcio Italia-CCCP

Real Ciampino-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Carbognano

TC Parioli-Albano
Vigor Cisterna-Real Fabrica

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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IL POSTO GIUSTO
La scuola calcio a 5 del 
Genzano continua a far 
parlare di sé. Questa 
settimana la lente 
d’ingrandimento si 
sposta sulla categoria 
dei calciatori biancoblù 
più giovani in assoluto: i 
Piccoli Amici. A guidare 
questo gruppo di 
“mini-calcettisti” colorati 
di Genzano è Linda 
D’Alessio, laureata in 
Scienze Motorie dal 
2010, in Nutrizione da 
quest’anno e con anni di 
calcio a 5 di esperienza 
nel suo passato.  
Prima esperienza - 
“Sono 10 anni che gioco, 
5 che alleno, ma con i 
piccoli è la mia prima 
esperienza”. Esordisce 
così Linda D’Alessio, 
istruttrice di calcio a 5 dei 
2012/13, ma ancor prima 
grande appassionata di 
futsal. “La mia passione 
per lo sport in generale, 
ce l’ho da quando ho 
iniziato a camminare, 
quella per il calcio a 
5, invece, è sbocciata 
10 anni fa: ho iniziato 
per gioco, poi non ne 
ho potuto più fare a 

meno”. La sua passione 
è diventata un lavoro e il 
suo lavoro l’ha portata al 
Genzano, dove assieme al 
suo primo collaboratore 
Christian Mignucci si 
impegna a “svezzare” 
i suoi piccoli allievi. 
“Christian è giovane, 

ma ha tanta voglia 
ed esperienza: è una 
persona con cui mi trovo 
molto bene. Lavorare con 
i bambini è sicuramente 
impegnativo, perché hai 
grosse responsabilità: 
se quel bambino si 
innamorerà di questo 

sport, tanto dipenderà da 
te istruttore”.  
Il posto giusto - Il 
primo anno di Linda 
da allenatrice con i più 
piccoli procede a gonfie 
vele. Non c’è un’istante in 
cui non dia tutta sé stessa 
e, allo stesso momento, 
non c’è un istante in cui 
i suoi ragazzi non gli 
ridiano in cambio tutta la 
passione per la disciplina. 
Qui a Genzano ha trovato 
l’ambiente giusto per 
mettere in pratica i suoi 
valori di istruttrice e, 
contemporaneamente, 
per crescere 
professionalmente. “Si, 
sono nel posto giusto – 
conferma -. Il Genzano è 
una società seria, cerca di 
curare tutti gli aspetti che 
possano portare l’atleta 
e l’allenatore a crescere 
in un ambiente sano e 
vero. Credo nel progetto 
di questa società perché 
abbiamo lo stesso ideale, 
lo sport è un gioco che 
ha come primo obiettivo 
la crescita e l’educazione 
del ragazzo: l’allenatore 
è un educatore prima di 
tutto”.

LINDA D’ALESSIO, ISTRUTTRICE DEI PICCOLI AMICI NELLA SCUOLA CALCIO A 5 DEL GENZANO, RACCONTA LA SUA ESPERIENZA PROFESSIONALE: 
“CREDO NEL PROGETTO DI QUESTA SOCIETÀ, DI CUI CONDIVIDO PIENAMENTE GLI IDEALI: ALLENARE È INNANZITUTTO EDUCARE”

Linda D’Alessio
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

INIZIA A FARSI DURA
Il dicembre del Castel Fontana si 
apre con una cocente sconfitta. La 
squadra rossonera gioca una buona 
partita, alla pari con il Vallerano, poi 
sul finale alza bandiera bianca e 
finisce per cedere 8-4. La classifica 
punisce severamente con appena 
nove punti raccolti in dieci partite 
disputate e un distacco di cinque 
punti da chi precede, un distacco 
assolutamente da limare il prima 
possibile, una situazione già vissuta 
un paio di anni fa dalla stessa 
società e risolta con la salvezza 
strappata nelle ultime giornate. Nel 
prossimo turno sfida con la Fidaleo 
Fondi. Servono i tre punti e non 
sono permessi sconti agli avversari.
Pistella – “La partita con il Vallerano 
ci lascia purtroppo dell’amaro in 
bocca – dichiara Gabriele Pistella, 
il direttore generale del sodalizio 
marinese -. Ci siamo trovati in 
vantaggio 3-2 contro un avversario 
che stava disputando una buona 
prestazione in campo. Purtroppo, 
dopo la loro rete del 4-4, noi siamo 
crollati e loro hanno preso il largo 
nel risultato. Successivamente 

ci sono state delle occasioni a 
nostra disposizione per riportare in 
equilibrio il match, ma non siamo 
stati bravi a concretizzarle. Il risultato 
alla fine ci penalizza troppo per 
quanto visto in campo”. La squadra, 
dopo questa sconfitta, resta in 
zona playout ed è costretta a fare 
uno sforzo per risalire la china e 
togliersi da una posizione che si 
sta facendo scomoda: “Quest’anno 
siamo partiti con l’intenzione di 
disputare un campionato tranquillo. 
Non puntavamo a salire e non 
vogliamo lottare per la salvezza 

fino all’ultima giornata. Quella che 
stiamo vivendo è una situazione che 
non ci appartiene. Non abbiamo 
una rosa molto folta, però non 
ci aspettavamo questa classifica. 
Non siamo riusciti a esprimerci ai 
nostri livelli e siamo alla ricerca di 
tranquillità. Per quanto riguarda 
la situazione infortuni, a oggi 
ci mancano ancora un paio di 
giocatori da recuperare. Stiamo 
provando anche a trovare qualche 
rinforzo, ma la sensazione è di un 
mercato abbastanza bloccato nel 
panorama regionale”.

IL REAL CASTEL FONTANA PERDE E RESTA IN PIENA ZONA PLAYOUT A 9 PUNTI. PISTELLA: “LA PARTITA CON IL VALLERANO CI LASCIA 
PURTROPPO DELL’AMARO IN BOCCA. QUELLA CHE STIAMO VIVENDO È UNA SITUAZIONE CHE NON CI APPARTIENE”

Il d.g. Gabriele Pistella 
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

CARPE DIEM
Per il Real Ciampino arriva la sesta 
sconfitta stagionale. La compagine 
aeroportuale cade in casa della 
Nordovest 8-4 e resta a quota dodici 
punti in classifica. Una graduatoria, 
quella del girone B, che inizia pian 
piano a delinearsi, allargando il 
divario tra prime posizioni e zona 
playout. Proprio in virtù di questa 
situazione, il Real Ciampino deve 
stringersi e cercare di raccogliere 
tutto il possibile in questo periodo 
invernale. Giocare con una pressione 
minore e maggior serenità sono 
due aspetti che dal punto di vista 
emotivo possono giocare un 
ruolo importante nel corso del 
campionato. Al contrario, la fretta di 
risalire può generare nervosismo e 
complicare ulteriormente le cose, 
facendo perdere al gruppo la 
ragione in campo. Fortunatamente 
il calendario viene incontro al 
Real Ciampino. Sabato prossimo 
impegno casalingo con la Virtus 
Fenice penultima in classifica. Una 
partita assolutamente da vincere. 
Chiaro, quindi, che l’attenzione in 
campo dovrà essere massima.  
Pellitta – “Le sconfitte sono figlie 
di molteplici situazioni – dichiara 
Giuseppe Pellitta, team manager 
del Real Ciampino -. Focalizzarsi 
solo su una non ti dà la giusta 

visione di tutto. La cosa positiva è 
che anche da una sconfitta si può 
apprendere e la cosa negativa è che 
la mentalità vincente viene solo se 
vinci”. La società vuole mantenere 
prima di tutto la permanenza 
nella massima serie regionale, 
quindi il distacco dal primo posto 
in classifica non preoccupa. “La 
stagione del Real rimane la stessa 
dell’inizio dell’anno – conclude 
Pellitta -. Prima la salvezza, poi 
tutto il resto, come avevo già 
detto nell’intervista precedente”. 
L’attenzione è focalizzata verso altro, 
però bisognerà dare maggiore 

determinazione al proprio gioco in 
un campionato competitivo come la 
Serie C1 laziale.
Panchina vacante – Intanto il 
club attraverso un comunicato 
ha annunciato la separazione 
dal tecnico Riccardo Celsi per 
sopraggiunti impegni lavorativi, nei 
prossimi giorni verrà annunciato il 
nuovo mister.
Coppa Lazio – In seguito al lutto 
che ha colpito Mario Tomaino, 
presidente onorario del Ciampino 
Anni Nuovi, è stata rinviata la sfida 
tra Aranova e Real Ciampino, valida 
per l’andata dei quarti di finale.  

DOPO LA SCONFITTA ESTERNA CON LA NORDOVEST, IL REAL TENTERÀ DI RISCATTARSI NEL PROSSIMO IMPEGNO CASALINGO CON LA VIRTUS 
FENICE. PELLITTA: “LA STAGIONE RIMANE LA STESSA DELL’INIZIO DELL’ANNO. PRIMA LA SALVEZZA POI TUTTO IL RESTO”

Il team manager Giuseppe Pellitta
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NUOVE REGINE
ARDEA E PALESTRINA INCAPPANO NEL 
PRIMO STOP, ARCOBALENO IN VETTA. IL 
REAL FIUMICINO BATTE IL LAURENTINO 
E SALE SUL TRONO CON L’EUR MASSIMO. 
POMEZIA-HERACLES OK, ATLETICO CIAMPINO 
INATTACCABILE IN CASA
Girone A - Big (quasi) tutte a segno nella 
corsa al vertice del girone A. Il duello United 
Pomezia-Heracles non regala sorprese: il team 
di Caporaletti, sempre con un gara in più, regola 
3-0 il Latina MMXVII e conserva il momentaneo 
+3 sull’Heracles, che si affida a Mella per 
sbancare 1-0 il campo del Real Fondi. Cambio 
della guardia al terzo posto: la Legio Sora passa 
5-2 a Terracina contro lo Sporting e sopravanza la 
Virtus Faiti, k.o. 3-2 nel posticipo di martedì con 
il Lido Il Pirata Sperlonga. 
Quinta vittoria nelle ultime sei per l’Eagles 
Aprilia, che, nell’anticipo del venerdì, batte 
6-2 e sorpassa in classifica i concittadini della 
Buenaonda. Il Lele Nettuno supera con lo 
stesso risultato il fanalino di coda Città di 
Pontinia, ancora senza punti all’attivo, e si stacca 
dalla zona playout, nella quale risale terreno 
uno Sport Country Club in grado di piegare 
5-2 il Flora. Il turno dell’Immacolata può dire 
molto: il clou è Legio Sora-United Pomezia, 
l’Heracles ospita lo Sport Country Club e spera di 
rosicchiare il gap rispetto alla capolista. 
Girone B - La nona giornata ribalta le gerarchie 
del girone B: Sporting Club Palestrina e Ardea 
incappano nel primo stop stagionale, il Real 
Arcobaleno, che travolge 10-3 fuori casa il San 
Vincenzo de Paoli, ne approfitta per sorpassare 
entrambe e salire in vetta. I prenestini cadono 
3-5 con il Città di Colleferro, il roster di Campioni, 
nel fortino dell’AMB Frosinone, spreca il doppio 
vantaggio dei 30’ iniziali e si fa rimontare sul 3-2 
dai gialloblù. La Polisportiva Supino, corsara 6-3 
con l’Arca, sale a -1 dal podio, ma, considerato 
il match da recuperare rispetto alle altre big, è 
potenzialmente lassù. Il Città di Zagarolo si 
impone 4-1 in quel di Marino e prende il posto 
della Lepanto nel ruolo di leader del treno di 
centro classifica, compattato dal k.o. per 3-4 del 
Frassati Anagni con il Gavignano: la formazione 
di Manni si ritrova in un quartetto a quota 12 
nel quale c’è anche il Paliano, che strappa un 
prezioso 5-3 nella trasferta con il Real Città dei 
Papi. L’Arcobaleno apre il decimo turno con 
l’anticipo del venerdì: la nuova capolista attende 

l’AMB Frosinone, l’obiettivo è proteggersi dalla 
voglia di riscatto dell’Ardea, che meno di 24 
ore dopo riceve l’Arca, ma anche del Palestrina, 
ingaggiato nel clou esterno con il Supino.
Girone C - È allungo a due nell’indecifrabile 
girone C, che prova, di nuovo, a trovare gerarchie 
più definite. L’Atletico Ciampino è una sentenza 
a domicilio e, in virtù del 6-3 sul Monte San 
Giovanni, tocca quota 20, portandosi in scia 
un Atletico 2000 corsaro 5-4 nel big match 
con il Nazareth. Il club di Centocelle, in ogni 
caso, conserva il podio: la Lositana, infatti, 
cade 2-1 nel fortino della Virtus Palombara 
ed è costretta a condividere il quarto posto 
con L’Airone, rallentato sul 2-2 dal Santa 
Gemma. Quarto acuto in stagione regolare per 
Tormarancia e Bracelli: la banda Parrini rimanda 
l’appuntamento del Cures, sconfitto 2-0, con i 
primi punti in trasferta, il team di Capizzi passa 
4-2 sul campo del Real Roma Sud. La squadra 
di Pisaturo resta lontana dal folto plotone di 
metà graduatoria al pari del Vicolo, piegato 
4-7 dal Gap. Nel decimo turno riflettori puntati 
sullo scontro al vertice Atletico 2000-Atletico 
Ciampino: il Nazareth, se vuole riportarsi sotto, 
ha l’onere di fare punti al PalaSabina, fortino 
del Cures.
Girone D - Scenari al vertice stravolti anche nel 
girone D, per il quale l’espressione “equilibrio al 
rialzo” assume un significato sempre maggiore. 
Il Real Fiumicino toglie l’imbattibilità al 
Laurentino Fonte Ostiense: il 6-2 del big match 
scalza i gialloverdi dal trono e proietta lassù sia 
il team di Consalvo che l’Eur Massimo, corsaro 
4-2 in quel di Ronciglione. L’Atletico Grande 

Impero, vincente 6-2 in rimonta sul Blue Green, 
aggancia Merlonghi e compagni a quota 19; in 
ballo c’è anche il Valentia, che, dopo il successo 
sulla squadra di Proietti, regola 2-1 La Pisana 
e vede il podio a -2. Compagnia Portuale e 
Monterosi seguono le orme delle big: i tirrenici 
vincono per 5-2 il derby di Civitavecchia con la 
Futsal Academy, mentre i viterbesi liquidano 6-2 
la Virtus Anguillara. Terzo risultato utile di fila per 
il Santa Marinella: il 4-2 sul Santa Severa vale a 
Di Gabriele il balzo fuori dalla zona playout. La 
nuova coppia di regine si affronta nei 60’ più 
belli del decimo turno di C2: Eur Massimo-Real 
Fiumicino catalizza le attenzioni, Grande Impero 
e Laurentino, opposte ad Anguillara e Santa 
Marinella, guardano con interesse al big match.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

Lepanto-United Pomezia 4-2 (and. 4-4)
Eagles Aprilia-Frassati Anagni 6-6 (4-2)

Laurentino F. Ostiense-Santa Gemma 4-3 (5-5)
La Pisana-Gap 9-5 (5-3)

Grande Impero-Cures 06/12 (7-6)
Polisportiva Supino-Heracles 3-4 (2-2)

Atletico Gavignano-Sporting Terracina 4-2 (0-2)
Sporting Club Palestrina-Sport Country Club 7-3 (6-3)

Eur Massimo-Buenaonda 1-1 (3-2)
Ardea-Lido Il Pirata Sperlonga 7-2 (7-1)

Real Fiumicino-Atletico Tormarancia 20/12 (4-3)
Monte San Giovanni-Virtus Anguillara rinv. (18/12)

Virtus Palombara-Virtus Monterosi 7-1 (2-1) 
Santa Marinella-Nazareth 05/12 (2-1)

REAL FIUMICINO / 
 LAURENTINO F.OSTIENSE

Una fase di gioco di Grande Impero-Blue Green
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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

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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Blue Green 6-2
3 Morolli, Costi, Pignocchi, Porcelli; Bottazzo, Nucciarone

Futsal Academy-Compagnia Portuale 2-5
Fattori, Rosalba; 2 Agozzino, 2 Leone, Ranzoni

Futsal Ronciglione-Eur Massimo 2-4
Chiricozzi, Sconocchia; 2 Olivieri, Padellaro, Teofilatto
Real Fiumicino-Laurentino Fonte Ostiense 6-2

2 Bonanno, 2 Mazzuca, Carnacci, Murro; Iacobelli
Santa Marinella-Santa Severa 4-2

2 Nistor, Fantozzi K., Maggi; Fantozzi S., Morra 
Valentia-La Pisana 2-1

Dapporto, Egidi; Cucè
Virtus Monterosi-Virtus Anguillara 6-2

2 Mariuta, 2 Miele, Luberti, Masu; 2 Aschi

Eur Massimo 21

Real Fiumicino 21

Atletico Grande Impero 19

Laurentino Fonte Ostiense 80 19

Valentia 17

Compagnia Portuale 15

Virtus Monterosi 15

Futsal Academy 12

TD Santa Marinella 11

Blue Green 9

La Pisana 7

Santa Severa 4

Virtus Anguillara 2

Futsal Ronciglione 1

14 Mariuta (Virtus Monterosi), 13 Cerri (Atletico Grande 
Impero), 13 Francescangeli (Blue Green), 12 Egidi 

(Valentia), 10 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense 
80), 9 Locchi (Eur Massimo), 7 Di Nardi (Laurentino Fonte 

Ostiense 80), 7 Donati (TD Santa Marinella), 7 Leone 
(Compagnia Portuale), 7 Bedini (Valentia), 7 Giarratana 

(Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO
Blue Green-Valentia

Compagnia Portuale-Futsal Ronciglione
Eur Massimo-Real Fiumicino

La Pisana-Futsal Academy
Laurentino Fonte Ostiense-Santa Marinella

Santa Severa-Virtus Monterosi
Virtus Anguillara-Atletico Grande Impero

AMB Frosinone-Ardea 3-2
Campus, Cianfrocca, Valenti; Ceniccola

Arca-Polisportiva Supino 3-6
2 Cinti, Artiglio; 3 Di Ruzza, 2 Pro, Scaccia

Frassati Anagni-Atletico Gavignano 3-4
2 Cicerchia, Ciafrei; 3 Cerbara S., Cerbara M.

Lepanto-Città di Zagarolo 1-4
Moretti; 2 Barigelli, Ambrosetti, Cecilia

Real Città dei Papi-Nuova Paliano 3-5
Fortuna, Petrucci, Pomi; 

2 Sangiorgi, Allegretti, Ceccaroni, Montesanti
San Vincenzo de Paoli-Real Arcobaleno 3-10

2 Toffolo, Pasquazzi; 3 Manciocchi F., 2 Diana, 2 Fioretti, 
Cedroni, Pontecorvi, Sergola

Sporting Club Palestrina-Città di Colleferro 3-5
Brecci, Marino, Tabolacci; 3 Graziani, 2 Carinci

Real Arcobaleno 22

Ardea 20

Sporting Club Palestrina 20

Polisportiva Supino 19

Città di Zagarolo 14

Lepanto 13

AMB Frosinone 12

Città di Colleferro 12

Nuova Paliano 12

Frassati Anagni 12

Atletico Gavignano 10

Real Città dei Papi 4

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 2

13 Cerbara S. (Atletico Gavignano), 12 Manciocchi 
F. (Real Arcobaleno), 10 Butnaru (Sporting Club 
Palestrina), 9 Sinibaldi (Atletico Gavignano), 9 

Montesanti (Nuova Paliano), 9 Graziani (Città di 
Colleferro)

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Ardea-Arca
Atletico Gavignano-San Vincenzo de Paoli

Città di Colleferro-Lepanto
Città di Zagarolo-Real Città dei Papi

Nuova Paliano-Frassati Anagni
Polisportiva Supino-Sporting Club Palestrina

Real Arcobaleno-AMB Frosinone

Atletico Ciampino-Monte San Giovanni 6-3
2 Materazzi, 2 Urioni, Barone, Cavallo; 

2 Checchetelli, Fossatelli
Atletico Tormarancia-Cures 2-0

2 Fabozzi
Nazareth-Atletico 2000 4-5

2 Bascia, Santia Alessandro, Vandini C.; 
2 Anzalone, 2 Merli, Roca

PGS Santa Gemma-L’Airone 2-2
Carnevali, Mantovani; Bove, Sorani

Real Roma Sud-Bracelli Club 2-4
Cresti; 2 Silvestri, Massenzo, Mosley

Vicolo-Gap 4-7
Micozzi, Proietti Mancini, Silvestrini, Tirelli G.;

 4 Longo, Cimei, Felaco, Lucatelli
Virtus Palombara-Lositana 2-1

Tapia, Tavano; Losito

Atletico Ciampino 20

Atletico 2000 18

Nazareth 15

L’Airone 14

Lositana 14

Atletico Tormarancia 13

Bracelli Club 13

Virtus Palombara 13

Gap 12

PGS Santa Gemma 11

Monte San Giovanni 11

Cures 9

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

14 Longo (Gap), 14 Silvestri (Bracelli Club), 13 Orsini (PGS 
Santa Gemma), 11 Panzanella (Atletico Ciampino), 11 

Amendola (L’Airone), 11 Albuccetti (Monte San Giovanni), 10 
Merli (Atletico 2000), 9 Barone (Atletico Ciampino), 9 Bascia 

(Nazareth), 9 Lucatelli (Gap) 

PROSSIMO TURNO
Atletico 2000-Atletico Ciampino

Bracelli Club-Vicolo
Cures-Nazareth

Gap-PGS Santa Gemma
L’Airone-Atletico Tormarancia

Lositana-Real Roma Sud
Monte San Giovanni-Virtus Palombara

Eagles Aprilia-Buenaonda 6-2
2 Abate, 2 Pignatiello, Frioli, Vecinu; 2 Barbierato

Lele Nettuno-Città di Pontinia 6-2
2 Novara, Amadori, Bialkov, Pace, Toscan; Marchioro, Nardin

Lido Il Pirata Sperlonga-Virtus Faiti 3-2
3 Saccoccio; Iannella, Marini
Real Fondi-Heracles 0-1

Mella
Sport Country Club-Flora 92 5-2

2 Sorrentino, 2 Trani, Netani; D’Uva, Rosini
Sporting Terracina-Legio Sora 2-5

Coppolella; 2 Viselli, Colella, Meglio, Pillitteri
United Pomezia-Latina MMXVII Futsal 3-0

Carioti, De Simoni, Rozzi

United Pomezia 23

Heracles 20

Legio Sora 18

Virtus Faiti 16

Lido Il Pirata Sperlonga 16

Eagles Aprilia 15

Buenaonda 14

Lele Nettuno 11

Real Fondi 10

Sporting Terracina 8

Sport Country Club 8

Latina MMXVII Futsal 8

Flora 92 3

Città di Pontinia 0

13 Moncada (United Pomezia), 11 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 11 Sorrentino (Sport Country Club), 11 

Iannella (Virtus Faiti), 10 Pignatiello (Eagles Aprilia), 9 
Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 9 Varano (Latina 

MMXVII Futsal), 9 De Simoni (United Pomezia), 9 
Saccoccio (Lido Il Pirata Sperlonga), 9 Barbierato 

(Buenaonda) 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Lele Nettuno
Città di Pontinia-Real Fondi

Flora 92-Lido Il Pirata Sperlonga
Heracles-Sport Country Club

Latina MMXVII Futsal-Eagles Aprilia
Legio Sora-United Pomezia

Virtus Faiti-Sporting Terracina
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VOLTARE PAGINA
Il Palestrina perde la 
vetta della classifica e 
scivola al secondo posto 
a pari merito con l’Ardea. 
Notarberardino, dirigente 
della prima squadra, 
è convinto che questa 
sconfitta possa rendere 
il gruppo più forte e 
deciso: “Sono sicuro che 
la squadra saprà reagire, 
facendo tesoro della 
lezione e con più voglia 
di sudare e vincere”. 
Prima sconfitta – In 
questo periodo il 
Palestrina sta giocando 
con ripetizione di 
sabato e martedì, ma 
per Notarberardino 
non è una scusante per 
giustificare la sconfitta, 
in quanto va dato merito 
agli avversari, in grado 
di fornire un’ottima 
prestazione: “Non 
penso che ci sia stata 
una sottovalutazione 
dell’avversario. 
Semplicemente credo 
che il Città di Colleferro 

abbia fatto la propria 
partita, senza commettere 
errori, a differenza nostra. 
Purtroppo nell’arco di una 
stagione può capitare di 
sbagliare un match”. 
Ruolo – Notarberardino 
ha iniziato tanto tempo fa 
per grande passione ed 
è lieto di poter cooperare 
con il Palestrina: 
“Siamo una società 
in cui collaboriamo a 
stretto contatto anche 
per quanto riguarda la 

parte gestionale a tutti i 
livelli e quindi non solo 
a sostegno della prima 
squadra. Ho iniziato per 
l’amicizia con il presidente 
Virgili e per l’amore che 
ho per questo sport”. La 
società è molto contenta 
di come i ragazzi 
della prima squadra si 
stanno comportando 
sia in allenamento che 
in campo: “Possiamo 
pensare solo bene di 
loro, visto come stanno 

disputando la stagione”. 
Polisportiva Supino 
– Il Palestrina conta di 
rifarsi in campionato 
sabato prossimo contro 
il Supino: “È una partita 
difficile viste la forza e 
la classifica del nostro 
avversario. Penso che 
in questo girone ogni 
incontro vada affrontato 
al meglio perché può 
succedere di tutto su 
ogni campo. Chiaro che 
vincere è importante 
soprattutto a livello 
morale”.
Coppa Lazio - Riscatto 
immediato in Coppa 
Lazio per la formazione 
prenestina, che supera 
d’autorità il secondo 
turno. Dopo il 6-3 
dell’andata allo Sport 
Country Club, il Palestrina 
regola 7-3 il roster 
biancorosso anche nel 
match di ritorno tra le 
mura amiche e continua 
la caccia alla Final Four di 
primavera.

ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER IL PALESTRINA, CHE CROLLA A SORPRESA IN CASA CONTRO IL CITTÀ DI COLLEFERRO. 
MASSIMILIANO NOTARBERARDINO: “BISOGNA CAPIRE GLI ERRORI E RIPARTIRE CON MAGGIOR GRINTA E VOGLIA DI VINCERE”

Massimiliano Notarberardino
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VITTORIA PREZIOSA
Vittoria di prestigio e preziosissima 
per la classifica quella ottenuta 
dal Città di Zagarolo nel nono 
turno di campionato sul campo 
della Lepanto, diretta avversaria 
per la corsa ai playoff. Tre punti 
che fanno schizzare i ragazzi di 
mister Riccomagno proprio dietro 
il gruppo di testa, in cerca di un 
obiettivo ambizioso. 
Vittoria – Nella nona giornata de 
Girone B di Serie C2 il Città di 
Zagarolo si è imposto sul campo del 
Lepanto col punteggio di 1-4, come 
spiega il laterale Marco Mattei: 
“Sabato è stata una gara molto 
difficile, contro una squadra di 
livello: noi inoltre eravamo in piena 
emergenza con tanti indisponibili. 
Inizialmente siamo andati in 
svantaggio, ma poi ci siamo uniti 
e ci siamo fatti forza: credo che 
questo sia il nostro valore aggiunto. 
A questo punto siamo riusciti a 
ribaltarla prima della fine del primo 
tempo con Cecilia e Barigelli, 
riuscendo a resistere ai loro attacchi 
nella ripresa, grazie ad una fase 
difensiva impeccabile ed al nostro 
portiere – continua Mattei -. Poi con 

due ripartenze abbiamo segnato 
le due reti che hanno suggellato 
la nostra vittoria e ci hanno dato 
tranquillità. Un successo di gruppo”.
Avanti così – Nelle ultime due 
giornate lo Zagarolo ha ottenuto 
sei punti, perdendo però nel 
frattempo il recupero della settima 
giornata contro il Palestrina. In 
ogni caso, questi 6 punti hanno 
permesso al club di balzare da una 
posizione preoccupante ad una 
decisamente migliore, con vista 
playoff: “Il nostro obiettivo per ora 
è solamente crescere e migliorare 
costantemente – afferma il laterale 
-. Sono sicuro che se continueremo 
così potremo toglierci delle 
soddisfazioni e dire la nostra in 
campionato. Sabato affronteremo 
il Città di Papi: sono sincero, 
non lo conosco, ma dopo nove 
giornate posso dire con certezza 
che in questo campionato non ci 
sono partite semplici. Ci stiamo 
preparando nel modo migliore per 
poter arrivare all’appuntamento al 
massimo delle condizioni. Vogliamo 
continuare questa striscia positiva 
per prendere le dovute distanze 

dalle zone basse della classifica 
– conclude Marco Mattei -. Infine 
vorrei ringraziare i tifosi che ad ogni 
gara seguono e ci incitano: il loro 
sostegno per noi è fondamentale”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO BATTE A DOMICILIO LA LEPANTO COL PUNTEGGIO DI 1-4, OTTENENDO LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA E 
BALZANDO AI PIEDI DELLA ZONA PLAYOFF. MATTEI: “SONO SICURO CHE POSSIAMO DIRE LA NOSTRA, SIAMO UN GRUPPO FORTE”

Marco Mattei
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LUCE FIOCA
Nonostante il Real Roma Sud 
collezioni l’ottava sconfitta in nove 
partite disputate, mister Roberto 
Pisaturo resta fiducioso e carica 
l’ambiente: “Sono qui per salvare la 
squadra, non molleremo mai”.
Prestazioni – Al di là del 
risultato, che nelle ultime partite 
è sempre stato negativo, il Real 
Roma Sud inizia a collezionare 
prestazioni importanti, riducendo 
drasticamente anche il numero di 
reti subite: nel week end il Bracelli 
si è imposto per 2-4 sui gialloneri: 
“Abbiamo giocato un primo tempo 
veramente ottimo – esordisce 
Pisaturo – tenendo bene il campo 
e riuscendo anche a costruire 
qualcosa. Nella ripresa però siamo 
calati, subendo le reti decisive 
per la sconfitta. I miglioramenti 
si vedono, non è una frase fatta: 
stiamo facendo passi importanti 
e rispetto a qualche settimana fa 
vedo dei cambiamenti, ma ci sono 
degli errori che si ripetono ad ogni 
partita, su cui stiamo lavorando. Un 
altro fattore che incide sulle gare 
è il roster: il gruppo c’è ed è di 
qualità – continua il mister del Real 
Roma Sud - ma purtroppo quando 
faccio girare gli elementi il livello 
inevitabilmente in alcuni momenti 

cala. Ci sono calciatori che 
vengono da uno o due stagioni di 
inattività, altri che non conoscono 
bene la categoria: c’è ancora da 
lavorare”.
Missione – Quella di mister 
Roberto Pisaturo è una vera e 
propria missione: ha preso la 
panchina della squadra alla terza 
giornata, dopo due sconfitte, e in 
sette partite ha collezionato un 
solo punto, contro l’Atletico 2000, 

seconda forza del girone. Ma il 
tecnico giallonero non ha nessuna 
intenzione di mollare: “Sono qui 
per portare la squadra alla salvezza: 
manca ancora tantissimo e la zona 
playout dista solamente tre punti, 
una nullità. Stiamo aspettando 
solo che arrivi la prima vittoria: ci 
darebbe una scossa che potrebbe 
lanciarci. Noi siamo carichi, stiamo 
crescendo e non abbiamo nessuna 
intenzione di mollare”.

IL REAL ROMA SUD RESTA FERMO AD UN PUNTO: IL BRACELLI CLUB VINCE PER 2-4, MA ROBERTO PISATURO NON DEMORDE: 
“I MIGLIORAMENTI SI VEDONO, STIAMO FACENDO PASSI IN AVANTI. SONO QUI PER SALVARE LA SQUADRA, NON MOLLEREMO MAI”

La grinta del tecnico Roberto Pisaturo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il Grande Impero esce vittorioso 
dalla gara con il Blue Green valida 
per la nona giornata di campionato: 
una gara difficile, anche per le 
tante assenze che hanno pesato 
sul gruppo. Giovedì c’è la Coppa, 
obiettivo dichiarato di Leandri e 
compagni.
Tre punti – Digerita la sconfitta 
subita nello scorso turno contro il 
Valentia, il Grande Impero riparte 
e si impone sul Blue Green per 
6-2: “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita dura, soprattutto 
considerando le nostre tante 
assenze - spiega Alessio Leandri -. 
Sapevamo che avremmo incontrato 
una squadra chiusa nei propri 10 
metri, ed inizialmente abbiamo fatto 
fatica a sfondare quel muro, tanto 
che abbiamo subito addirittura il gol 
dello svantaggio alla fine del primo 
tempo. Nello spogliatoio ci siamo 
guardati in faccia e ci siamo detti 
che non potevamo perdere quella 
partita: appena dopo l’inizio della 
ripresa abbiamo segnato la rete del 

pareggio, e da lì abbiamo cambiato 
passo. I giovani si sono sbloccati - 
continua il centrale - tra tutti Morolli 
e Pignocchi, ed i valori sono usciti 
fuori, fino ad arrivare al risultato 
finale di 6-2. Siamo veramente 
soddisfatti della vittoria ottenuta, 
soprattutto perché le assenze 
erano molto pesanti ed anche tra i 
presenti c’era qualche acciacco”.
No stop – La stagione è ormai nel 
vivo: il Grande Impero è in piena 
lotta in entrambe le competizioni, 
ma il roster, nonostante sia 
ampio, soffre per le tante assenze. 
Insomma, la squadra sta vivendo 
un momento delicato, un momento 
che, però, potrebbe condizionare 
buona parte del futuro: “Giovedì 
avremo la gara di ritorno del terzo 
turno di Coppa Lazio: abbiamo un 
vantaggio di un gol da difendere, 
non sarà facile tenerlo, ma faremo 
di tutto per superare il turno, perché 
vogliamo arrivare in fondo - afferma 
Alessio Leandri -. Sabato, invece, 
affronteremo l’Anguillara in trasferta: 

non li conosco, ma sicuramente 
come ogni altra trasferta sarà 
una partita complicata. Noi come 
ogni volta scenderemo in campo 
per ottenere i tre punti. In questa 
settimana abbiamo parlato con il 
mister su come prepararla e come 
allenarci. Per quanto riguarda il 
discorso indisponibili il fisioterapista 
ha fatto un resoconto al mister e 
qualcuno probabilmente riuscirà a 
scendere in campo sabato”.

MOMENTO CHIAVE 
NONOSTANTE LE ASSENZE, IL GRANDE IMPERO SUPERA IL BLUE GREEN CON IL PUNTEGGIO DI 6-2. LEANDRI SUONA LA CARICA IN VISTA DEI 

PROSSIMI APPUNTAMENTI, DECISIVI SU ENTRAMBI I FRONTI: “VOGLIAMO OTTENERE IL MASSIMO SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA”

Alessio Leandri in azione
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Ancora una sconfitta amara per La 
Pisana, superata 2-1 dal Valentia 
nella nona giornata del girone D 
di Serie C2. Un match dominato 
dai ragazzi di mister Rossetti, che 
peccano in fase di realizzazione, 
al contrario degli avversari, bravi 
a capitalizzare le poche occasioni. 
Ma non c’è tempo per distrarsi: il 
campionato è ancora lungo. 
Immeritata – Luca Fioravanti 
analizza così la sfida di sabato 
scorso: “Nella mia lunga carriera 
non ho mai vista una partita del 
genere. Abbiamo dominato 
per tutto il match, creando una 
miriade di occasioni, senza 
trovare la via del gol più di una 
volta. Gli avversari, invece, sono 
stati bravi a capitalizzare le due 
uniche occasioni che hanno 
avuto – spiega il capitano -. Noi 
giochiamo molto bene, col mister 
stiamo lavorando e i miglioramenti 
si vedono, ma dobbiamo segnare 
di più. Abbiamo perso tanti punti 
per questo motivo, raccogliendo 
molto meno di quanto avremmo 
meritato. Inoltre, come già 
successo in un’altra gara, il 
direttore di gara ci ha privato di un 
calcio di rigore sacrosanto, tanto 
che lui stesso dopo si è scusato. 
Purtroppo, in partite tirate come 
queste, un calcio di rigore può 
risultare decisivo. In ogni caso, 
faccio i complimenti al Valentia, 
una squadra in cui ho giocato 
tanti anni, e in particolare al loro 
portiere, un mio amico, che si è 
messo in mostra con tanti interventi 
decisivi. Stanno conducendo un 
campionato importante, gli va dato 
merito”. 
Avanti – In casa biancorossa, 
comunque, nulla è perduto. I 7 
punti conquistati finora sono pochi, 
tanto che La Pisana è attualmente 

in zona playout, ma c’è abbastanza 
tempo per rimettere le cose al 
loro posto. Saranno decisive le 
prossime quattro giornate, che 
chiuderanno il girone d’andata: 
“Tra poco saremo al giro di boa 
del campionato – afferma Luca 
Fioravanti -. Dobbiamo provare 
a fare 12 punti: se riusciremo a 
ottenere questo bottino, allora 
la nostra stagione cambierà. 
Inevitabilmente adesso come unico 
scopo abbiamo quello di uscire 
da questa situazione complicata, 
rialzare la testa e cercare di fare 
più punti possibili. Se ce la faremo, 
potremmo affrontare il girone 

di ritorno con un altro spirito e 
provare a buttarci anche nel treno 
playoff, che era l’obiettivo di inizio 
stagione – continua il capitano 
de La Pisana -. Al contrario, se 
nelle prossime gare saremo 
ancora in questa situazione, 
dovremo pensare esclusivamente 
alla salvezza. Io sono fiducioso: 
conosco la squadra, le 
caratteristiche e i margini di 
miglioramento. Penso che non 
avremo problemi a ottenere la 
permanenza nella categoria, 
mentre per i playoff ci servirà un 
qualcosa in più, oltre a un pizzico 
di fortuna, che ci è mancata 

CHE BEFFA
LA PISANA DOMINA IN LUNGO E IN LARGO LA GARA CONTRO IL VALENTIA, A SPUNTARLA, PERÒ, SONO I PADRONI DI CASA CON IL 

PUNTEGGIO DI 2-1. FIORAVANTI TRA AMAREZZA E PROSPETTIVE: “PARTITA INCREDIBILE, ANDIAMO AVANTI A TESTA BASSA”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

tantissimo in questa prima parte 
di stagione. Stiamo continuando 
a migliorare, gestiamo bene il 
pallone e i movimenti sono fluidi: 
ci manca solo la realizzazione, 
fattore su cui stiamo lavorando 
assiduamente. Sabato affronteremo 
la Futsal Academy: ci stiamo 

preparando bene, abbiamo tanta 
voglia di vincere, ma non basterà 
conquistare una partita, dobbiamo 
fare bottino pieno anche in tutte le 
gare successive”. 
Avanti in Coppa - La Pisana 
torna a correre in Coppa Lazio: 
nel ritorno del secondo turno, 

i biancorossi, forti del 5-3 
dell’andata, si impongono anche 
a Via dei Capasso sul Gap con il 
punteggio di 9-5 e festeggiano 
la qualificazione. Doppiette per 
Graziani, Ridolfi e il nuovo acquisto 
Cocomeri, in rete anche Antonetti, 
Fabiani e Facchini.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il capitano de La Pisana Luca Fioravanti
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SORPASSI E 
ALLUNGHI
NEL TOURBILLON DI SCONTRI, DIRETTI E NON, 
DELLA SERIE D LAZIALE C’È CHI ALLUNGA I 
DIVARI E CHI METTE LA FRECCIA. VIGNANELLO 
E MONTESACRO AL LARGO, TECHNOLOGY 
CONFERMA. MALE IL CITTÀ ETERNA, CADE 
L’EDILISA. PARCO LEONARDO SOLO IN VETTA
Girone A – La Technology allunga e 
raddoppia il distacco sulla principale 
rivale: con il Castromenio non è facile, ma 
Genovese e soci hanno la meglio (4-3) e 
sorridono doppiamente, visto che il San 
Giacomo incappa nel pari col Città di Segni 
e perde terreno dalla capolista. Don Bosco 
apparso estremamente Atletico a Pavona, 
Playground al quarto k.o. di fila. Prima 
gioia per il Santa Palomba, alla sesta gara 
ha già totalizzato più punti della passata 
stagione.   
Girone B – L’Atletico Romanina soffre, 
forse, più del dovuto in casa del Le Palme, 
ma riesce a mantenere il primato solitario. 
Il Colli Albani, invece, trascinato da quattro 
doppiette, si impone a valanga sul Real 
Turania e si tiene a stretto giro dalla 
capolista. Pareggite Virtus Torre Maura, 
al terzo 3-3 in stagione; il Mambo balla 
grazie al 10-0 inflitto al Torvajanica e al 
terzo successo di fila. Cade la Deafspqr, 
Virtus Academy ancora col segno meno in 
classifica. 
Girone C – Il Casalbertone rallenta e Zaffiro 
ne approfitta. Caraffa e compagni tornano 
da Colleferro con un pari, mancando la 
vittoria per la prima volta in stagione, e 
il Real Atletico Roma appaia la capolista: 
Cannone e Mazzilli ispirano il successo 
col Velletri. Biasini stende il Tor Tre 
Teste, Villalba corsaro sul campo della SS 
Femminile Lazio. Primo successo interno 
per la TCL Move Up, a farne le spese (quinta 
sconfitta) è l’Edilisa di Moroni. 
Girone D – Un gruppo unico, tre tronconi. 
Il duo di testa prende il largo, Vignanello 
e Montesacro cementificano la loro Spes 
di vittoria col settimo sigillo e col 21esimo 
punto. Unisabina, Aurelio e Parioli non 
hanno, invece, ancora mostrato la loro 
Virtus. In mezzo agli estremi della classifica, 

c’è il gruppo di chi nutre sogni playoff: la 
Tevere Roma (ai box) subisce 3 sorpassi, 
Night&Day convincente. Toffia e Civita 
Castellana, le vittorie sembrano lontani 
ricordi.  
Girone E – Forti trascina l’Empire e la 
Generazione Calcetto rallenta la sua corsa, 
incappando nel primo pari stagionale: a 
godere di questa ‘X’ è l’Olimpus Parco 
Leonardo che, superando 5-1 il Real Mattei, 
diventa per la prima volta padrone del 
raggruppamento in solitaria. Il Casalotti 
ha la meglio sull’Evergreen, al Torrino 
Sporting Center i padroni di casa regolano 
il fanalino di coda; per un Città Eterna che 
non sa più vincere c’è un Pourquoi Pas che 
esulta per la prima volta.  
Girone F – Balzani e D’Amico vestono i 
panni dei condottieri e guidano gli Ulivi al 
sesto successo in sette incontri, successo 
che regala il momentaneo primato; l’altra 
ex capolista, il Valcanneto, viene rallentata 
dai Babadook con un pari senza reti. 
Cisterna a valanga sullo Stimigliano, cade 
bruscamente l’Epiro tra le mura amiche per 
mano del Monterotondo. Nel match tra i 

due Real prevale l’equilibrio, tra Palombara 
e Testaccio è 4-4.    
Girone A Latina – Con la Zonapontina 
a riposo e col Penta Pomezia all’harakiri 
sportivo, possono sorridere i Cori 
Montilepini: un sorriso nato dal settebello 
col quale Ciuffa e compagni regolano 
l’Antonio Palluzzi, al quarto stop stagionale, 
e si portano a +5 dalla seconda piazza. Un 
Cikle spavaldo vince di misura e si avvicina 
al secondo gradino del momentaneo podio, 
l’Accademia col minimo sforzo supera il 
Real Nascosa. Futsal Pontinia a punti dopo 
un mese. 
Girone B Latina – Sette marcatori diversi 
e sestina vincente per il Ceccano, saldo 
in testa alla classifica nonostante abbia 
giocato due gare in meno rispetto alla 
prima inseguitrice: l’Arena Cicerone ha più 
Vis del Sora e si mantiene a tre lunghezze 
dalla vetta. Città di Sora a valanga 
sull’Arpino, ancora relegato al di sotto dello 
0; Fontana Liri a riposo, ma potenzialmente 
(senza errori nelle gare da recuperare) ha 
la Fortitudo per andare in testa al gruppo. 
Vodice corsaro, Marina Club sorpassata.

Una fase di gioco di Conauto Lidense-Città Eterna
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GIRONE A - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 8a GIORNATA CLASSIFICA

San Giacomo-Città di Segni 2-2
Matrix Ponte Loreto-Playground Velletri 3-2

Technology-Castromenio 4-3
Polisportiva Genzano-Cecchina NP

Santa Palomba-Atl. Roccamassima 4-2
Atletico Pavona-Don Bosco Genzano 1-5

Technology 18

San Giacomo 14

Don Bosco Genzano 13

Castromenio 10

Atletico Pavona 9

Città di Segni 8

Polisportiva Genzano 7

Matrix Ponte Loreto 6

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Cecchina 3

Atletico Roccamassima 1

Pourquoi Pas-Fiumicino 1926 5-3
Eur Torrino-Fiorida Portuense 4-1

Generazione Calcetto-Empire FC 3-3
Conauto Lidense-FC Città Eterna 6-2

Olimpus Parco Leonardo-Real Mattei 5-1
Verdesativa Casalotti-Evergreen Civitavecchia 7-3

Olimpus Parco Leonardo 18

Generazione Calcetto 16

Verdesativa Casalotti 13

Eur Torrino 13

Empire FC 11

Evergreen Civitavecchia 9

Conauto Lidense 7

FC Città Eterna 5

Real Mattei 4

Pourquoi Pas 4

Fiumicino 1926 3

Fiorida Portuense 0

Real Atletico Roma-Atletico Velletri 3-1
TCL Move Up-Edilisa 7-5

Real Legio Colleferro-Casalbertone 3-3
San Francesco-Colonna NP

Atletico San Raimondo-Tor Tre Teste 4-3
SS Femminile Lazio C5-Villalba Ocres Moca 1-3

Casalbertone 16

Real Atletico Roma 16

Villalba Ocres Moca 15

Tor Tre Teste 13

TCL Move Up 9

Real Legio Colleferro 7

Atletico Velletri 6

Atletico San Raimondo 6

SS Femminile Lazio C5 3

Edilisa 3

Colonna 0

San Francesco 0

Atletico Aprilia-Futsal Pontinia 3-3
Cikle-Penta Pomezia 5-4

Cori Montilepini-Antonio Palluzzi 7-4
Accademia Sport-Real Nascosa 2-1

Littoriana Futsal-Latina Scalo Sermoneta NP
riposa: Zonapontina

Cori Montilepini 18

Zonapontina 13

Penta Pomezia 13

Cikle 12

Accademia Sport 11

Antonio Palluzzi 9

Latina Scalo Sermoneta 8

Real Nascosa 7

Littoriana Futsal 6

Atletico Aprilia 5

Futsal Pontinia 4

Virtus San Giustino-Virtus Torre Maura 3-3
Colli Albani-Real Turania 10-3

Virtus Torvajanica-Futsal Mambo 0-10
Uni Pomezia-Deafspqr 2-1

Virtus Academy-Futsal Settecamini 1-10
Le Palme-Atletico Romanina 3-4

Atletico Romanina 15

Colli Albani 13

Virtus Torre Maura 12

Futsal Mambo 12

Uni Pomezia 12

Virtus San Giustino 10

Real Turania 9

Deafspqr 8

Futsal Settecamini 7

Le Palme 5

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Virtus Aurelio-Night&Day 0-5
Spes Montesacro-Virtus Parioli 6-3

Sporting Aurelia-Barco Murialdina 6-3
JFC Civita Castellana-Vignanello 2-5

Unisabina-Circolo Canottieri Lazio 0-7
Tevere Remo-Toffia Sport 5-2

riposa: Tevere Roma

Spes Montesacro 21

Vignanello 21

Circolo Canottieri Lazio 13

Tevere Remo 12

Sporting Aurelia 12

Tevere Roma 12

Night&Day 10

Toffia Sport 7

JFC Civita Castellana 7

Barco Murialdina 6

Virtus Aurelio 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

 

Sant’Agnese-Polisportiva Mandela NP
Futsal City Roma-Alternavicolo NP

Babadook-Valcanneto 0-0
Macir Cisterna-Stimigliano 11-3
Delle Vittorie-Ulivi Village 5-8

Real Palombara-MCV Real Testaccio 4-4
Epiro-Eretum Monterotondo 3-9

Ulivi Village 18

Valcanneto 16

Macir Cisterna 15

Babadook 12

Real Palombara 11

Sant’Agnese 8

Epiro 8

Eretum Monterotondo 7

MCV Real Testaccio 7

Delle Vittorie 6

Futsal City Roma 5

Alternavicolo 4

Stimigliano 1969 3

Polisportiva Mandela 0

Ceccano-Sora Calcio 8-2
Arena Cicerone-Vis Sora 5-4

Marina Club-Sporting Vodice 6-9
Arpino-Città di Sora 4-11

Atletico Sperlonga-Kosmos Strangolagalli NP
riposa: Fortitudo Fontana Liri

Ceccano 18

Arena Cicerone 15

Città di Sora 13

Fortitudo Fontana Liri 12

Atletico Sperlonga 12

Vis Sora 10

Kosmos Strangolagalli 7

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VISUALE DOPPIA
Al circolo di Via Affogalasino 
l’impegno è duplice: da una parte, 
Valabrega e compagni, guidati dal 
tecnico Patriarca, cercano gloria 
nel girone E di Serie D (nonostante 
l’esordio non molto brillante); 
dall’altra per la Eagles Cup viene il 
bello, la Winter Edition si infiamma 
con la settimana della 5° giornata.
Serie D – La tanto agognata 
inversione di tendenza non è 
arrivata, il recente trend negativo si 
conferma con la sconfitta, la 3° della 
nuova stagione, contro la Conauto 
Lidense. Valerio Michieli, figlio del 
presidente Lucio, mantiene intatta 
la fiducia. “In società c’è tranquillità, 
sono convinto che piano piano i 
risultati arriveranno. Lavorare così 
bene, con due allenatori come 
Mario Patriarca e Valter Mecozzi, 
alla lunga può portare solamente 
benefici”, il parere del 22enne 
romano, impegnato anche lui nelle 
battaglie della D: 5 punti in 6 gare 
e prime posizioni già parecchio 
distanti. Il Città Eterna dovrà 

rimboccarsi le maniche e risalire la 
china. “La volontà di mister Patriarca 
è chiara, è quella di farci crescere 
come giocatori. Ovvio che questo 

processo non sia semplice, ma sono 
certo che i risultati ci premieranno”.
Eagles Cup – Il giovane Valerio, 
oltre all’agonismo della Serie D, 
è impegnato anche nella Winter 
Edition: formato invernale della 
Eagles Cup, torneo da lui concepito 
insieme all’ausilio dell’amico Pietro 
Lattanzi. La competizione entra nel 
vivo, alle soglie della 5° giornata 
svettano I Duvrasamp e il Leicesta; 
inoltre Federico Vinci (F.C. Ciclus) 
è stato il miglior giocatore della 
scorsa settimana, grazie ai suoi 7 
gol. “Giunti alla quinta giornata si 
vede sempre più che, da parte delle 
squadre, c’è voglia di arrivare in 
alto. Voglia di prenotarsi un posto 
importante in vista della fase finale”. 
Due destini diversi in base agli 
esiti del campionato, come i tornei 
federali che garantiscono più di una 
promozione. Due cammini distinti, 
in base al responso della classifica, 
per i roster migliori e quelli che 
hanno brillato meno. E nessuno di 
loro vuole mollare ora.

DA UNA PARTE IL CITTÀ ETERNA, DALL’ALTRA L’EAGLES CUP. VALERIO MICHIELI, FIGLIO DEL PRESIDENTE LUCIO, È COINVOLTO IN ENTRAMBE LE 
AVVENTURE E, MENTRE SI ESALTA PER IL SUCCESSO DELLA WINTER EDITION, MANTIENE LA FIDUCIA PER LA SERIE D

PLAYER VIDEO
CONAUTO LIDENSE / 

 CITTÀ ETERNA

GIRONE A -  4°GIORNATA

Corviale-West Ham 4-8

The Clifton Team-Hammers 11-4

Favelas-Boca Trullo 6-8

I  Duvrasamp-The Good Fellas 12-7

Tor Tell ino-Beverly Inps rinv.

GIRONE B -  4°GIORNATA

AS Trani-Calzature Alberto 7-4

South Rome FC-FC Ciclus 0-17

SPC-Deportivo San Paolo 3-5

FC Pianto-AC Picchia 2-5

Real Montecucco-Leicesta 4-4

Valerio Michieli in azione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

NUOVA FASE?
Simone Di Pietro Paolo, al suo primo 
anno alla Conauto, ha subito trovato 
un bel gruppo: “Unito, voglioso di 
dimostrare il proprio valore, serio, 
ma anche divertente nei giusti 
momenti”. 
Svolta – Nell’ultima giornata, 
la Lidense si è imposta per 6-2 
contro il Città Eterna. Per Di 
Pietro Paolo una partita che deve 
dare una sterzata al campionato 
della Conauto: “Sono tre punti 
fondamentali per noi perché non 
meritavamo di trovarci nelle basse 
posizioni della classifica. Venivamo 
da risultati abbastanza negativi, 
questa partita quindi deve essere 
la scossa che ci permetterà di fare 
un cambio di passo”. Importante 
per Di Pietro Paolo è stata anche la 

possibilità di aver affrontato la gara 
dentro il palazzetto, che favorisce 
la velocità e la concentrazione: 
“Siamo entrati in campo determinati 
e giocare per la prima volta nel 
palazzetto ci ha dato un ulteriore 
stimolo”. 
Civitavecchia – Il prossimo 
impegno sarà la trasferta contro 
l’Evergreen Civitavecchia, una 
posizione sopra alla Conauto in 
classifica: “Stiamo preparando al 
meglio la partita, vogliamo uscire 
dal campo con i tre punti in tasca, 
per guadagnare ulteriori posizioni. 
Abbiamo la possibilità di vincere 
e siamo determinati a farlo anche 
per dare alla società, che si sta 
impegnando molto, le soddisfazioni 
che merita”.

VENERDÌ SCORSO È ANDATA IN SCENA LA SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO DEL GIRONE E DI SERIE D. LA CONAUTO LIDENSE TORNA ALLA 
VITTORIA DOPO UN PERIODO NON FAVOREVOLE: È 6-2 CONTRO IL CITTÀ ETERNA. DI PIETRO PAOLO: “DEVE ESSERE UN PUNTO DI SVOLTA”

Simone Di Pietro Paolo

PLAYER VIDEO
CONAUTO LIDENSE / 

 CITTÀ ETERNA
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VITTORIA 
D’OBBLIGO 
ENNESIMO STOP ESTERNO PER L’EDILISA. 
OTTIMO APPROCCIO ALLA PARTITA, MA AL 
CAMPO 3Z CONTRO IL TCL MOVE UP FINISCE 
7-5 PER I PADRONI DI CASA. CON IL SAN 
FRANCESCO
Campionato – Matteo Cenciarelli, 
autore di una doppietta nell’ultimo 
match, analizza la sconfi tta: “Avevamo 
preparato bene il match, volevamo 
fare risultato per dimenticare il terribile 
e inaspettato avvio di campionato. 
Dopo la vittoria contro il Colonna, 
era importante ripeterci. Venerdì 
siamo scesi in campo concentrati, 
abbiamo trovato un meritato doppio 

vantaggio, ma, come già capitato, 
appena subiamo una rete, arriva il 
blackout generale. Gli avversari ne 
hanno approfi ttato per pareggiare 
e nel secondo tempo hanno preso il 
largo. Abbiamo tentato con il portiere 
di movimento di rimettere la partita sul 
binario giusto, ma non c’è stato nulla 
da fare”.
Cenciarelli – Dopo tante stagioni di 
calcio, Cenciarelli ha deciso di seguire 
Moroni in questa nuova avventura: 
“Questo è il mio secondo anno di 
futsal. All’Edilisa ho trovato una società 
ben organizzata, che ci permette di 
lavorare serenamente. Con il mister mi 
sono trovato molto bene già lo scorso 
anno, segnando molti gol. Spero 
di ripetermi anche qui e di essere 

utile alla causa. Purtroppo ho subito 
un infortunio ad inizio campionato, 
sto ritrovando la forma migliore, 
ho voglia di fare bene e di aiutare i 
miei compagni”. In conclusione su 
prossimo impegno di campionato: 
“Con il San Francesco è d’obbligo la 
vittoria, sia per il morale della squadra, 
ma soprattutto per smuovere la 
classifi ca”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Matteo Cenciarelli

EUR TORRINO
SERIE D 

MESE VERITÀ
PROSSIME GARE MOLTO IMPORTANTI PER 
I PROGRAMMI FUTURI
Dopo aver battuto la Fiorida 
Portuense per 3-1 al Torrino 
Sporting Center con uno strepitoso 
Kamil Pagliaro (autore di una 
tripletta), per l’Eur Torrino è tempo 
di pensare ai prossimi impegni. 
Dicembre sarà il mese verità, con 
le partite con la capolista Olimpus 
Parco Leonardo, unica squadra del 
girone E a punteggio pieno, e con 
la Generazione Calcetto, seconda in 
classifi ca. 
Bilanci – “Dopo queste due gare 
faremo il primo bilancio stagionale 
e programmeremo il futuro 

della stagione, con l’eventuale 
rivisitazione della rosa da mettere 
a disposizione dei tecnici”. È 
quanto afferma la dirigenza, 
che valuterà anche l’ipotesi di 
riorganizzare la società e lo staff. 
La squadra di Daniele Caiazzo ed 
Alessandro Conti, attualmente 
al terzo posto in classifi ca, si sta 

allenando duramente per arrivare 
nelle migliori condizioni al doppio 
scontro di alta classifi ca. Queste 
due partite, molto probabilmente, 
defi niranno il ruolo che l’Eur 
Torrino reciterà in campionato: 
venerdì, in casa, arriva l’Olimpus 
Parco Leonardo, per una gara che 
promette spettacolo.

La formazione dell’Eur Torrino
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Tevere Roma ai box 
nell’ultimo weekend. Il 
settimo turno del girone 
D di Serie D è coinciso 
con quello di riposo per 
la formazione capitolina 
che, a bocce ferme, ha 
avuto modo di tracciare 
un primo bilancio su 
questo mese e mezzo 
di campionato, che la 
vede al sesto posto 
con 12 punti acquisiti 
sui 18 messi in palio 
dai primi sei impegni. 
L’analisi del momento è 
affidata al numero uno 
della società giallorossa, 
Gianni Beccafico. 
“Siamo una squadra 
nuova e siamo ancora 
in fase di assestamento, 
ma l’approccio alla 
stagione è stato positivo”, 
il commento del 
presidente. 
Parola al pres - A dire 
il vero la stagione 

era partita in maniera 
eccellente, con tre vittorie 
su tre e tanti segnali 
positivi lanciati dai ragazzi 
di Stefano Pagliacci. Poi, 
però, sono arrivate le 
prime e quasi inevitabili 
difficoltà, fotografate 
in primis dalla dura 
lezione inflitta dalla Spes 
Montesacro (10-1): è 
stato questo il primo vero 
incidente di percorso 
per i giallorossi dopo 
un avvio sprint. “In quel 
match si è vista la nostra 
inesperienza – spiega 
patron Beccafico -. Si, 
abbiamo alcuni giocatori 
che hanno militato in 
categorie importanti, ma 
anche tanti ragazzi alle 
prime armi nel calcio a 
5, che è uno sport che 
non perdona: se non 
entri in campo con la 
mentalità giusta, rischi 
l’imbarcata. Ma non 

abbiamo fatto allarmismi”. 
Già. Nemmeno una 
settimana dopo, quando 
è arrivata la seconda 
sconfitta con il Vignanello, 
si è parlato di “crisi”. La 
Tevere Roma è rimasta sul 
pezzo, consapevole che 
la crescita di una squadra 
appena nata procede 
anche attraverso passi 
falsi. “È nella normalità 
delle cose farci le ossa 
così. Dovevamo capire 
bene il livello di questo 
campionato”. La classifica 
vede Spes Montesacro 
e Vignanello come gli 
unici due roster ancora a 
punteggio pieno. Avendo 
giocato contro entrambe, 
la squadra giallorossa 
si è potuta fare un’idea 
sulle gerarchie del girone 
D. “Se questo è il livello, 
possiamo dire la nostra. 
Siamo un po’ in ritardo, 
ma c’è ancora tanto 

da giocare. Man mano 
che andiamo avanti, ci 
rendiamo conto di avere 
buone potenzialità, 
quindi dobbiamo cercare 
di sbagliare il meno 
possibile e rimanere 
agganciati al treno delle 
prime”. 
Gruppo giallorosso - 
Anche nel gruppo dei 
calciatori si percepiscono 
queste buone sensazioni. 
“I ragazzi lavorano con 
tanto impegno, perché 
capiscono che c’è 
qualcosa che si può fare. 
L’ambiente qui da noi è 
sereno e propositivo: si 
va avanti senza pressioni, 
ma con la voglia di 
fare tutto quel che si 
può fare”. Di obiettivi 
veri e propri non ce ne 
sono. Semmai l’intento 
è quello di chiudere la 
stagione senza rimpianti, 
di mettere a frutto tutte 

STOP AND GO
IL PRESIDENTE GIANNI BECCAFICO TIRA LE SOMME SU QUESTO PRIMO MESE E MEZZO DI CAMPIONATO DELLA TEVERE ROMA, TRA CRESCITA 

DELLA SQUADRA, OBIETTIVI PERSEGUIBILI E TANTI ALTRI BUONI PROPOSITI. “APPROCCIO POSITIVO, POSSIAMO CRESCERE TANTO”



CALC IOA5 L I V E . COM55

TEVERE ROMA
SERIE D

le potenzialità di cui si 
dispone. E in questo 
gioca un ruolo chiave 
la figura di Stefano 
Pagliacci, la guida tecnica 
della Tevere Roma. 
“Siamo contenti del 
nostro allenatore. Stefano 
è al primo anno vero da 
tecnico e sta facendo 
grandi passi in avanti. 
Si sta comportando 
bene ed anche la sua 
crescita passa attraverso 
alcuni errori. Vedo la sua 
voglia e il suo ardore 
e non posso che stare 
sereno. Se i giocatori 
recepiranno, ci potremo 
togliere soddisfazioni”. 
Sfide - La grande sfida di 
quest’anno per Pagliacci 
è l’inserimento nel futsal 
dei ragazzi provenienti 
del settore giovanile 
calcistico giallorosso. 
Quello che a prima 
vista può sembrare un 
proposito semplice, in 
realtà richiede molto 
impegno. Sia da parte 
del mister, che deve 
fornire un apprendistato 
il più efficace e rapido 
possibile, sia da parte dei 
ragazzi stessi, non abituati 
ai fondamentali del futsal. 
“Alcuni di loro stanno 
iniziando ora a prendere 
confidenza con il nuovo 
sport. Ancora si devono 
adattare del tutto, ma 

sono tutti disponibili al 
sacrificio. Non è facile fare 
questo, anche perché la 
Serie D è migliorata negli 
ultimi anni, con allenatori 
sempre più preparati e 
una competitività sempre 

più grande”. Intanto, però, 
un obiettivo per la Tevere 
Roma sta iniziando a 
materializzarsi. Ed è forse 
quello più importante. 
“Tanti ragazzi del calcio a 
11 iniziano a guardare al 

calcio a 5 con crescente 
curiosità. Noi vogliamo 
dare una visione 
completa del calcio, 
vogliamo far conoscere il 
futsal: è questo il nostro 
desiderio”.

Il presidente Gianni Beccafico


