
ALLA PARI
L’ACTIVE NETWORK, REDUCE DA 
SEI RISULTATI UTILI CONSECUTIVI, 
OSPITA AL PALACUS UN COBÀ IN 
SERIE POSITIVA DA SETTE TURNI. 
CURRI: “SFIDA FONDAMENTALE 
PER I PLAYOFF”

SERIE A
LUCI AL PALAPIZZA
RIFLETTORI SU ITALSERVICE 
PESARO-REAL RIETI
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ASPETTANDO I 
CAMPIONI
REAL RIETI E META IN TESTA AL 
CAMPIONATO. CAME SQUADRA DEL 
MOMENTO, PAZZA AES. NEL PROSSIMO 
TURNO TUTTO RUOTA ATTORNO A 
ITALSERVICE-REAL
Il turno infrasettimanale non ha fatto altro 
che confermare l’impossibilità attuale di 
dominare una regular season a 16 squadre. 
Prendete il Real Rieti: neanche il tempo di 
bearsi di una vetta in solitaria che cade in 
casa contro la squadra del momento, quel 
Came Dosson che ribalta la dodicesima 
rete in campionato di Fortino con Edgar 
Bertoni, Murilo Schiochet e Vieira; tardivo 
Jelo, il blitz trevigiano è servito. Un blitz 
che permette al Meta Catania di operare 
l’aggancio in testa alla Serie A: ci pensano 
Rubio e Cesaroni a piegare un buon Cybertel 
Aniene. La discontinuità di una Feldi Eboli 
che comunque non perde dalla terza giornata 
(proprio a Catania) è l’emblema di una 
regular season senza padrone: il 9-2 inflitto 
a un Latina di nuovo al tappeto dopo essersi 
rialzato col Lido vale il terzo posto, a un punto 
dal duo di testa. E che dire di un’AeS sotto a 
Ostia a 37” dal suono della sirena, eppure 
vincente col Lido grazie a un provvidenziale 
Gui: in una partita Bellarte passa dal quinto 

posto, a due punti dalla vetta. Classifica 
relativa, dunque, anche perché l’Italservice 
deve recuperare due partite, una con quel 
Sandro Abate (il 10 dicembre) che celebra il 
ritorno di Batista da 10 e lode a Mantova, l’altra 
con il Signor Prestito CMB (il 17), attualmente 
ottavo, ma ipoteticamente quarto. Martedì 
grasso per Colormax Pescara e, soprattutto, 
CDM Genova: Misael (top scorer insieme a 
Fortino con 12 reti) e soci sconfiggono quel 
Petrarca Padova che in trasferta proprio non va, 
storico successo interno (anche se ad Asti) dei 
biancazzurri di Michele Lombardo. Che con un 
ottimo Titon (doppietta) s’impongono su un 
Arzignano a cui non basta il debutto con gol 
della new entry Pedotti.

Luci al PalaPizza - Dal martedì grasso al 
venerdì di passione, il passo è breve. C’è 
Italservice Pesaro-Real Rieti, remake della 
scorsa finale di Coppa Divisione: capolista 
virtuale contro una della capolista attuali. Il 
Meta è in serie positiva da sei partite e punta 
al quarto successo di fila col pericolante 
Latina. AeS-Feldi vale tanto in ottica F8, con 
un occhio di riguardo per capire le quattro 
teste di serie in Coppa Italia. Completano il 
turno: Came-Lido, gli scontri salvezza Cybertel 
Aniene-Colormax Pescara e Petrarca-Genova e, 
dulcis in fundo, Sandro Abate-Signor Prestito 
CMB. Aspettando i campioni, che siano d’Italia 
o meno fa lo stesso, ogni partita è da seguire 
per questa A senza padrone.

10a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
CDM Genova-Arzignano 7-4

2 Juanillo, 2 Titon, Foti, Ortisi, Pizetta; Amoroso, 
Ghouati, Pedotti. aut. Pizetta

Colormax Pescara-Petrarca Padova 5-2
Andrè, Dall’Onder, Leandro, Misael, Morgado; 2 Dudù Costa

Feldi Eboli-Lynx Latina 9-2
3 Boaventura, 2 Fornari, Bagatini, Mancha, Poletto, 

Spisso; Bissoni, Palmegiani
Mantova-Sandro Abate 5-10

2 Leleco, Bueno, Di Guida, Dimas; 4 Dian Luka, 2 
Fantecele, Abate, Abdala, Mello, Suazo

Meta-Cybertel Aniene 7-4
3 Cesaroni, 2 Rubio, Musumeci, Rossetti; 

2 Sanna, 2 Villalva
Real Rieti-Came Dosson 2-3

Fortino, Jelovcic; Bertoni, Schiochet, Vieira
Signor Prestito CMB-Italservice Pesaro 17/12

Todis Lido di Ostia-AcquaeSapone 3-4
2 Rocha, Motta; 3 Gui, Nicolodi

Meta 22

Real Rieti 22

Feldi Eboli 21

AcquaeSapone 20

Italservice Pesaro 19

Came Dosson 19

Sandro Abate 18

Signor Prestito CMB 17

Mantova 14

Colormax Pescara 11

Lynx Latina 9

Todis Lido di Ostia 7

Petrarca Padova 7

CDM Genova 6

Arzignano 6

Cybertel Aniene 3
 

12 Misael (Colormax Pescara), 12 Fortino (Real Rieti), 11 
Vieira (Came Dosson), 10 Dian Luka (Sandro Abate), 10 
Dimas (Mantova), 10 De Oliveira (Italservice Pesaro), 9 

Fantecele (Sandro Abate), 9 Nicolodi (AcquaeSapone), 9 
Gui (AcquaeSapone), 9 Fornari (Feldi Eboli), 9 Boaventura 

(Feldi Eboli), 9 Sanna (Cybertel Aniene)

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

AcquaeSapone-Feldi Eboli
Came Dosson-Todis Lido di Ostia

Cybertel Aniene-Colormax Pescara
Petrarca Padova-CDM Genova
Italservice Pesaro-Real Rieti

Lynx Latina-Meta
Arzignano-Mantova

Sandro Abate-Signor Prestito CMB

L’esultanza del Meta Catania capolista
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MERAVIGLIOSI
“Quanto siete belli”. L’esclamazione 
di apertura nell’incipit del discorso 
presidenziale durante l’affollata 
Assemblea Ordinaria Biennale della 
Divisione C5 nella quale erano 
presenti 136 società, si evolve, 
trasformandosi in “quanto siete 
meravigliosi”. Stessa location, il 
Giulio Onesti, diversi contenuti, 
quelli propri del Futsal Academy, 
sfocianti in un’altra idea di Andrea 
Montemurro che ha raccolto 
consensi. Meravigliosi, appunto. 
Il battesimo - I rifulgenti presagi 
del progetto della Divisione Calcio 
a 5 volto all’istituzione di corsi di 
aggiornamento per i tecnici col 
Mago Velasco guest star, si erano 
materializzati già nella prima 
giornata dell’evento capitolino. 
Presenti al primo incontro, il 
responsabile del progetto Alfredo 
Paniccia, il commissario tecnico della 
Nazionale italiana di futsal, Alessio 
Musti, che ha fatto gli onori di casa, 
Valerio Viero, preparatore atletico 
dell’Italfutsal, e 

David Calabria, che ha tenuto una 
lezione sulle metodologie di lavoro 
con i portieri. L’entusiasmo mostrato 
dalla “classe” è stato il miglior 
riscontro possibile nei confronti 
di questo progetto che punta a 
diventare un punto di riferimento 
nella crescita del movimento azzurro. 
Sabato, il dì di festa - El dìa 
despues, è un giorno meraviglioso. 
L’aggettivo utilizzato da un entusiasta 
Andrea Montemurro: “Siete 
meravigliosi. Devo ringraziare 
Alfredo Paniccia e Alessio Musti 
che hanno reso possibile un 
sogno, l’ennesimo realizzato per 
il calcio a 5. La prima volta che 
parlai dell’Academy sembrava un 
progetto impossibile da mettere in 
piedi, ma vedere quest’aula piena 
di gente che ha voglia di formarsi 
e crescere è la testimonianza di 
quanto questo sport sia vivo”. Così il 
numero uno del futsal nella giornata 
che ha visto il ritorno del sei volte 
campione d’Italia nel paese 

che lo ha accolto, migliorando. 
Jesus Velasco, ex guida dell’Inter 
Movistar e da cinque anni di fila 
eletto miglior tecnico per club del 
mondo. Il relatore spagnolo ha 
incantato i 40 allenatori iscritti al 
primo storico appuntamento con la 
Futsal Academy: mattinata dedicata 
alle lezioni del responsabile tecnico 
della Divisione Alfredo Paniccia 
e del prof. Valerio Viero, presenti 
in aula anche il Ct della Norvegia 
Silvio Crisari e il viceallenatore 
dell’Italfutsal Gianfranco Angelini. 
Una vivacità che il Presidente ha 
riscontrato nell’interesse di tutti 
i presenti: “Il futsal è lo sport di 
tutti noi, è questo che voglio 
trasmettervi - continua -. L’Academy 
non è solo un momento di 
condivisione e formazione, ma mira 
a generare future collaborazioni 
tecniche”. Andrea Montemurro 
costruisce la disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo controllato, 

FUTSAL ACADEMY SPACCA A ROMA CON IL MAGO VELASCO (MA NON SOLO) GUEST STAR. MONTEMURRO RILANCIA: “IL CALCIO A 5 È LO 
SPORT DEL FUTURO, MA DOBBIAMO CAPIRE CHE, PER ARRIVARE LÌ DOVE VOGLIAMO, C’È BISOGNO DELLA BASE, LA FORMAZIONE TECNICA”
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salda e rinforzata, fortificando le 
basi. “Sono felice ed emozionato 
nel trovare persone che credono 
in ciò che stiamo proponendo: 
la nostra disciplina è lo sport del 
futuro - sottolinea -, ma dobbiamo 
capire che, per arrivare lì dove 
vogliamo, c’è bisogno della base, 
quindi della formazione tecnica degli 
allenatori per far crescere i ragazzi 
del futuro, strutturando un percorso 
tecnico valido che permetta a tutto 
il movimento di spingere nella 
direzione giusta”. 
L’unione fa la forza - Meravigliosi, 
comunque, è l’aggettivo che 
accompagna la sinergia nata dalla 
Divisione con l’Italservice per 
trasmettere in diretta streaming 
Pesaro-ElPozo Murcia, match 
decisivo per l’accesso alla Final Four 
di Champions: Colini ha fatto vedere 
le streghe a Giustozzi, purtroppo 
l’impresa non è stata compiuta, ma 
nessuno può togliere lo scroscio di 
applausi alla squadra della Special 
One e, contestualmente, al sodalizio 
di Pizza e alla Divisione. Meravigliosi, 
a prescindere.
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

È tornato dopo tanti anni in 
quell’Italia che ha conosciuto ai 
tempi di Napoli, Latina, Lazio e Rieti. 
È tornato in Italia Marcelo Batista, 
ma in fondo è sempre lo stesso: 
un tecnico affabile e disponibile, 
competente e mai sopra le righe. 
“Debutto da dieci? Ci sono stati 
7-8 minuti in cui la squadra non mi 
è piaciuta per niente: eravamo in 
ritardo quando facevamo pressing 
e il giro palla era lento”. Esigente 
il treinador brasiliano, ma perché 
vede un grande potenziale nel suo 
Sandro Abate. Gli è bastato una 
partita per capire tutto. “Abbiamo 
tanta qualità in gruppo: se 
giocheremo con ordine in entrambe 
le fasi, allora sì che potremo fare 
grandi cose”.
Gara per gara - Il blitz di Mantova, 
comunque, è un risultato 
importante. Vincere al debutto 
aiuta al morale, vincere contro la 
nona in classifica, lontana dagli 
irpini ora quattro lunghezze (cinque 
considerando il “bonus” dato 
dallo scontro diretto favorevole 
in caso di arrivo a pari punti) 
significa avvicinarsi a grandi passi 
all’obiettivo di inizio stagione: la 
Final Eight. Batista non ci pensa, 
elogia il gruppo e non i singoli, 
pensa a come portare il Sandro 
Abate a un livello superiore. 
“Contro il Mantova mi è piaciuta 
la qualità, la tecnica e la difesa 
contro il portiere di movimento – 
analizza il brasiliano -, non la difesa 

di pressione. Bisogna correre di 
più e meglio. La quaterna di Dian 
Luka? Ha segnato grazie al gruppo. 
Fantecele? L’ho allenato ai tempi 
del Napoli, l’ho trovato più maturo e 
cosciente dei suoi mezzi”. A Batista 
interessa poco il Signor Prestito 
CMB e il suo attacco esplosivo, non 
certo per mancanza di rispetto. Ma 
perché lui è fatto così, non si esalta 
nei momenti positivi, non si abbatte 
quando di fronte c’è la rivelazione 
del campionato, con il suo attacco 
esplosivo. “Fino a martedì non 
conoscevo il Signor Prestito, ho 
pensato soltanto al Mantova. Sarà 
sicuramente una gara difficile, 

l’importante per il gruppo è capire 
come giocare in entrambe le fasi”.
La Serie A - È arrivato domenica 
scorsa, ma ha già capito tutto il 
tecnico verdeoro. “È una Serie A 
molto diversa da quella che ho 
lasciato io - ammette -, non ci sono 
più squadre come Prato, Luparense, 
Pescara e AcquaeSapone che 
dominavano il campionato. Ora c’è 
tanto equilibrio. Forse l’Italservice 
Pesaro è la più forte, ma bisognerà 
vedere come si arriverà agli 
appuntamenti importanti. In questa 
Serie A si può vincere e perdere 
contro chiunque, per questo 
bisogna lavorare, correre, crescere”.

UN DEBUTTO DA 10
MA BATISTA NON VA SOPRA LE RIGHE: “QUEI 7-8 MINUTI DI MANTOVA NON MI SONO PIACIUTI. ABBIAMO TANTA QUALITÀ, SE GIOCHEREMO 

CON ORDINE E CORSA IN ENTRAMBE LE FASI, ALLORA SÌ CHE POTREMO FARE GRANDI COSE. LA SERIE A? MOLTO EQUILIBRATA”

Il neo tecnico Marcelo Batista
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ORGOGLIO ITALIANO

Per molti doveva essere la classica 
vittima sacrificale, la squadra 
cuscinetto contro la quale Benfica, 
Kairat Almaty ed ElPozo Murcia 
avrebbero dovuto appoggiarsi 
per dormire sonni tranquilli, prima 
di svegliarsi e darsi battaglia fra 
di loro. Per molti, ma non per tutti. 
Certamente non per una squadra 
tanto rabberciata quanto Special. Che 
ha dato spettacolo nella terra dove 
Colini vinse la Uefa Futsal ai tempi 
del Montesilvano, che ha distrutto le 
certezze del Benfica, si è rammaricata 
per una sconfitta (evitabile) con il 
Kairat, comunque eliminato dalla 
corsa alla Final Four di Champions, 

prima di far vedere le streghe 
agli spagnoli dell’amico Giustozzi. 
L’impresa elevata al cubo non c’è 
stata, ma uno scroscio di applausi 
molto simile a una standing ovation, 
quelli no, non glieli toglie nessuno 
a uno stoico Italservice. È mancata 
solo la “r” che da stoici avrebbe 
trasformato i rossiniani in storici. 
Il cammino - “Non è facile trovare 
parole per descrivere la 5 giorni in 
Kazakistan”. Marco Troilo riavvolge 
il nastro. l’Italservice si presenta nel 
“girone della morte” di Elite Round 
con le rotazioni ridotte all’osso a 
causa degli infortuni di Gava e Fortini, 
con un Borruto a mezzo servizio, 
eppure stende l’ambizioso Benfica 
con un Titi illegale. I campioni d’Italia 
perdono con il Kairat dopo averlo 
messo sotto, presentandosi alla 
decisiva sfida contro ElPozo Murcia, 
consapevoli di dover vincere con 
tre reti di scarto oppure con una, 
a patto che il Kairat non vinca col 
Benfica (e così sarà). Il 3-1 a 5’ dalla 
fine di Honorio è il ritratto di una 
squadra che, perfino senza Borruto 
(squalificato), mette alle corde i vice 
campioni di Spagna. Che trovano 
la forza di pareggiare con due reti 
addirittura evitabili.  
Una dimostrazione - “Quando 
arrivi a un solo piccolo passo 
dall’accesso alle Finals di solito si 

prova rabbia, amarezza, tristezza. 
Questa volta non è così, questa volta 
mi viene semplicemente da dire 
che spettacolo”. Marco Troilo a petto 
in fuori. “Affrontare a viso aperto e 
mettersi alla pari con Kairat Almaty, 
El Pozo Murcia e Benfica, essere stati 
al loro livello e per dei piccolissimi 
dettagli non esser riusciti ad entrare 
nella storia, c’è solo da essere felici 
e orgogliosi”. L’elogio del roster 
rossiniano è un plebiscito. “I ragazzi 
hanno dimostrato ancora una volta 
il loro valore, il loro attaccamento, 
la loro fame, la loro grinta. Tutto 
ciò è frutto di un durissimo lavoro 
societario, di staff, di allenamenti, di 
programmazione e di tanta, tanta, 
pazienza. Impresa? Io la chiamo 
dimostrazione”. Così il Pesaro torna 
in Italia, ancora più forte e voglioso 
di ritornare lì. A banchettare al tavolo 
con le grandi.  

L’ITALSERVICE DISTRUGGE LE CERTEZZE DEL BENFICA, MASTICA AMARO PER IL K.O. COL KAIRAT, FA VEDERE LE STREGHE AL POZO, SFIORANDO 
LA FINAL FOUR DI CHAMPIONS CON UN ROSTER RABBERCIATO. TROILO: “IMPRESA? UNA DIMOSTRAZIONE DI QUELLO CHE SIAMO”

L’esultanza del Pesaro dopo un gol al Pozo

Mister Colini con Marco Troilo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una marea di complimenti, ma, 
purtroppo, zero punti tra venerdì 
e martedì. E gli applausi adesso 
iniziano a non bastare, sommersi 
dai rimpianti per ciò che poteva 
essere e non è stato, prima a Latina 
e poi in casa con l’Acqua&Sapone. 
Due sfide che hanno visto il 
Lido illudersi senza raccogliere 
nulla. Un problema non da poco, 
considerando il terribile calendario 
che si prospetta da qui alla fine del 
girone di andata, a partire dalla 
trasferta sul campo del Came.
Stop che bruciano – Un doppio 
vantaggio sprecato al PalaBianchini, 
venerdì; poi due gol subiti 
nell’ultimo minuto, martedì. 
“Purtroppo ci manca un po’ di 
esperienza, la capacità di gestire le 
partite”, Raul Rocha riassume così 
i k.o. con Latina e Acqua&Sapone, 
entrambi per 4-3, entrambi pieni 
di recriminazioni. “Dobbiamo 
essere più cattivi sottoporta: il 
vero problema è questo. Abbiamo 
disputato due splendide partite, 
ma, purtroppo, non siamo riusciti 
a raccogliere punti”, continua l’ex 
Lazio, autore di due doppiette 
consecutive. Quattro gol che la 
formazione di Matranga non ha 
saputo convertire in risultati positivi: 
“C’è tanto amaro in bocca. Queste 
sconfitte bruciano, specialmente 
quella con l’Acqua&Sapone. 
Pensare che a 40’’ dal termine 
eravamo avanti di due gol...”.
Voglia di lottare – Inesperienza 
e mancanza di cinismo. Questi i 
difetti più evidenti di un Lido che, 
però, continua a giocarsela alla 
pari con tutti. Allo stato attuale 
potrebbe sembrare una magra 
consolazione, un domani chissà. 
L’impressione è che a Barra e 
compagni manchi davvero poco 
per dare una svolta significativa alla 

propria stagione: “Continueremo 
a lavorare sodo e daremo ancora 
di più. Ciò che conta è non 
sprecare le occasioni”, il messaggio 
di Rocha, da mettere subito in 
pratica. Già, perché altrimenti 
sarà dura, se non impossibile, 
uscire indenni dalla trasferta sul 
campo di un Came in splendida 
forma: “Parliamo di una squadra 
di altissimo livello e con campioni 
assoluti. Servirà attenzione - mette 
in guardia il numero 14, senza, 
però, abbattersi -. Se ripeteremo la 

prestazione di martedì, abbiamo 
buone possibilità di centrare un 
risultato positivo. Sappiamo di 
dover lottare fino alla fine per la 
salvezza, e siamo pronti a farlo”. La 
strada è già tracciata: “Al ritorno 
dovremo vincere gli scontri diretti 
persi all’andata, ma non possiamo 
e non vogliamo aspettare così 
tanto. Adesso ci aspetta un ciclo 
durissimo, ma - conclude Rocha - 
proveremo comunque a ottenere il 
massimo”. Sperando di raccogliere 
più punti che applausi.

APPLAUSI SENZA PUNTI 
LA FORMAZIONE DI MATRANGA GIOCA BENE E SI ILLUDE, MA, TRA LATINA E ACQUA&SAPONE, NON RACCOGLIE NULLA. ROCHA: “ABBIAMO 

DISPUTATO DUE SPLENDIDE PARTITE, PAGANDO LA MANCANZA DI ESPERIENZA E CINISMO. SALVEZZA? SARÀ DURA, MA CI CREDIAMO”

Raul Rocha, la sua doppietta non ha portato punti al Lido
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Il talento, la classe, il tocco di 
Eduardo Villalva. L’argentino, 
classe 1993, seguito da quasi 
quarantatremila follower 
su Instagram è diventato in 
pochissimo tempo anche il 
beniamino del pubblico italiano. 
Nella partita contro la Feldi 
Eboli davanti alle telecamere di 
Rai Sport ha incantato e acceso 
il Pala To Live con il suo gol 
d’autore, in quella al PalaCatania 
ha portato i suoi in vantaggio 
dopo solo sette secondi e ha 
messo a segno la rete di una 
importantissima parità in avvio di 
ripresa. 
Il talento - Giocate spettacolari, 
assist e finalizzazioni: “Edu is on 
fire”. La sua prima esperienza 
in Italia, la Cybertel Aniene la 
sua casa, Villalva spiega: “Noto 
che il futsal in Italia è più tattico 
e più fisico, ma in Argentina è 
più intenso”. “Crack” in terra 
argentina, ma lui afferma: “Non 
so se chiamarlo talento, cerco 
solo di divertirmi in campo, 
sempre con responsabilità, e 
soprattutto insieme alla squadra 
e per la squadra. Molte persone 
in Argentina mi mostrano il loro 
affetto e questo mi riempie di 
gioia”. 

Lavoro di squadra - Al centro 
di tutto, il gruppo, prosegue 
il numero undici giallonero: 
“Come ho detto prima, cerco 
di fare quello che ho sempre 
fatto divertendomi a giocare 
a pallone e grazie a Dio siamo 
riusciti sabato scorso ad ottenere 
un punto prezioso per noi”. 
Doppio impegno ravvicinato, nel 
turno infrasettimanale di martedì 
la squadra di Medici ha fatto 
visita al Meta Catania, prosegue 
Villalva: “Siamo rimasti in partita 
fino a quando il gol del 4 a 3, 
propiziato da una situazione di 
gioco quantomeno discutibile, ha 
indirizzato l’andamento in maniera 
decisiva”. 
Il prossimo turno - Sabato 
prossimo la Cybertel Aniene 
ospiterà il Colormax Pescara, alle 
ore 18.00 al Pala To Live, conclude 
Villalva: “In questo momento, 
soprattutto per le squalifiche, 
abbiamo pochi giocatori e non 
è facile avere l’intensità richiesta 
per molti minuti, ma dovremo 
riposare e farci trovare pronti per 
la gara. Sono fiducioso, siamo una 
squadra praticamente nuova, ma 
la nostra forza è data dal lavoro 
e dall’umiltà. So che siamo sulla 
buona strada”.

APPUNTAMENTO DECISIVO
LA CYBERTEL ANIENE RACCOGLIE UN PUNTO IN DUE GARE E SI PREPARA ALLA SFIDA CASALINGA DI 

SABATO CON IL COLORMAX PESCARA. EDUARDO VILLALVA: “SIAMO SULLA BUONA STRADA”

Il talentuoso argentino Eduardo Villalva
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La bella vittoria 
ottenuta dal gruppo 
Under 17 contro il 
Marconi nell’ultimo 
turno di campionato ha 
consolidato la prima 
posizione in classifica 
della Cybertel Aniene. 
Dopo dieci giornate la 
banda Fiorentini guida 
il girone con tre punti di 
distanza dalle inseguitrici. 
Gioele Fraioli, uno dei 
protagonisti di questo 
gruppo eccezionale, ci 
descrive il momento di 
forma dell’Under 17 e 
dell’Under 19.
Marconi – Sabato 
pomeriggio a 
L’Acquedotto la squadra 
di mister Fiorentini ha 
vinto con merito per 4-2 
grazie alla tripletta di 
Faziani ed al gol messo 
a segno proprio da 
Fraioli. “La partita non 
è stata facile – ammette 
Fraioli – anche perché ci 
mancavano dei giocatori 
importanti. Nonostante 
le assenze però siamo 
riusciti a gestire bene 
la gara e, con grinta e 
spirito di squadra, alla 

fine abbiamo portato 
a casa tre punti per noi 
fondamentali”.
La vetta – Con questa 
vittoria la Cybertel Aniene 
mantiene il primo posto 
in classifica, continua 
Fraioli: “Siamo sorpresi 
a metà per questo 

risultato perché siamo sì 
consapevoli della nostra 
forza e come obiettivo 
abbiamo quello di 
arrivare tra le prime ma, 
esserlo di fatto, di fronte 
a tante squadre forti, 
è un motivo di grande 
orgoglio per noi”.

Il cammino – La prossima 
sfida che attende l’Under 
17 è fuori casa contro la 
Futsal Lazio Academy: 
“È una partita molto 
importante, - sottolinea 
Fraioli - dovremo 
affrontarla come tutte 
le altre e aggiungere 
qualcosa in più perché 
adesso siamo primi e 
vogliamo assolutamente 
vincere per rimanere in 
cima”.
Esperienze – L’Under 
17 non è la sola squadra 
nella quale Fraioli 
offre il suo contributo. 
Quest’anno l’abbiamo 
visto esordire e segnare 
anche una rete contro 
l’Italpol nel campionato 
Under 19. Domenica 
scorsa però, la squadra 
allenata sempre da 
mister Fiorentini è uscita 
sconfitta dal PalaMalfatti 
di Rieti per 3-2, chiosa: 
“Sono molto contento di 
giocare in una categoria 
maggiore, gestire il 
doppio impegno non è 
semplice ma è stimolante 
per crescere ed imparare 
sempre di più”.

SEMPRE PIÙ SU
GOL, VITTORIA CONTRO IL MARCONI E PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CONSOLIDATO. FRAIOLI ANALIZZA IL GRANDE MOMENTO DELL’UNDER 

17, RACCONTA L’ESPERIENZA NELL’UNDER 19 E GUARDA AL PROSSIMO IMPEGNO DEL GRUPPO: SUL CAMPO DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY

Gioele Fraioli
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

L’ultima partita disputata 
dall’Under 15 è stata 
contro il Balduina nella 
quale è arrivata una 
grande vittoria per 6-1. La 
prossima sfida che attende 
l’Under 15 è contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia 
che nell’ultimo turno di 
campionato ha superato 
nettamente il Colli Albani. 
Il vice capitano del team 
giallonero Gabriele 
Graziani racconta il 
momento in casa Under 
15.
Settimana di sosta 
-  Il turno di riposo ha 
permesso ai ragazzi 
di mister Costantini 
di ricaricare le pile 
come afferma Gabriele 
Graziani: “Dopo alcuni 
risultati negativi la vittoria 
contro il Balduina ci ha 
fatto acquistare fiducia ed 
il turno in cui siamo stati 
fermi ci ha sicuramente 
aiutato a migliorare e 
lavorare per la partita 
contro la Fortitudo 
Pomezia. Generalmente 
in questo campionato ci 
aspettiamo sempre gare 
molto combattute ma noi 

ogni volta ce la mettiamo 
tutta contro ogni squadra. 
Anche nella prossima 
ci impegneremo al 
massimo con l’obiettivo di 
conquistare la vittoria”.
Il campionato – Un inizio 
difficile, poi un’altalena di 
grandi vittorie e sconfitte 
sfortunate, prosegue 

Graziani: “Immaginavamo 
già da prima dell’inizio 
della stagione che il 
Marconi sarebbe stato 
in testa e per quanto ci 
riguarda il calendario 
non ci ha aiutato dato 
che l’abbiamo incontrato 
alla prima giornata. 
Il campionato però è 

ancora molto lungo 
e tutto è ovviamente 
ancora aperto. In questo 
momento con l’Under 
15 non possiamo dire 
con certezza quale sia 
il nostro reale obiettivo. 
Playoff? Se continuiamo 
ad allenarci e migliorare 
come stiamo facendo ora, 
tenteremo l’assalto”.
Legame – Un amore nato 
immediatamente, quello 
tra Graziani, il gruppo 
e la società, conclude: 
“Da vice capitano mi 
sono sentito subito parte 
di questa società e ho 
stretto amicizia con tutti i 
miei compagni di squadra 
arrivati quest’anno. Anche 
con lo staff, che invece 
conoscevo già dalla 
precedente stagione, 
ho buonissimi rapporti. 
In questo club mi trovo 
molto bene e so che 
avere una prima squadra 
in Serie A non è da tutti. 
Mi impegno sempre e dò 
il massimo per migliorare 
e forse un giorno potrò 
giocare anche io a quei 
livelli, per me sarebbe un 
sogno”.

GIOVANI SPERANZE
NEL WEEKEND SCORSO L’UNDER 15 DI MISTER COSTANTINI HA OSSERVATO IL TURNO DI RIPOSO. IL VICE CAPITANO GABRIELE GRAZIANI 

FOTOGRAFA LA SITUAZIONE GIALLONERA IN VISTA DELLA GARA CASALINGA CON LA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

Gabriele Graziani in azione

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Le ragazze della Cybertel 
Aniene erano chiamate 
a vincere contro la LS10 
per interrompere la serie 
negativa di risultati ma 
non sono andate oltre il 
4-4. Non sono bastate le 
reti giallonere di Spalliera, 
Cirino, Fiore e della 
rientrante Alfieri. Si tratta 
del secondo pareggio 
nelle ultime tre uscite, 
dopo quello arrivato nella 
partita casalinga contro la 
Fiorida Portuense.
Fiore - A detta del 
pivot della Cybertel 
Aniene, Francesca Fiore, 
solo la sfortuna non 
ha permesso, a lei e 
alle sue compagne, di 
portare a casa la vittoria. 
“Abbiamo dominato 
la partita, - afferma - 
finalmente si sono viste 
la voglia di vincere e 
la consapevolezza nei 
propri mezzi. Siamo state 
purtroppo disattente 
sulle palle inattive, 
concedendo tre gol su 
calci da fermo”. Fiore ha 
inoltre spiegato come 
sia mancata un po’ di 
freddezza sotto porta: 

“Nel primo tempo 
potevamo portarci sul 
3-1, ma non siamo state 
abbastanza ciniche, 
mentre le nostre 
avversarie sono state 
brave a sfruttare le 
poche opportunità avute 
a loro disposizione”. 
Le ragazze allenate 
da Chiara Carandente 
hanno rischiato anche 
di perdere la partita 
quando, a pochi 

minuti dalla fine, la 
LS10 si è portata sul 
3-4, prosegue: “Non 
volevamo perdere e con 
grinta e cuore siamo 
riuscite a pareggiare 
allo scadere. Non è stato 
purtroppo il risultato 
che speravamo ma 
siamo contente della 
prestazione perché dopo 
alcune partite sottotono 
si è rivista la voglia di 
imporsi. Abbiamo perso 

due punti in quella 
partita ma ne siamo 
usciti con una grande 
consapevolezza dei 
nostri mezzi. Questo 
deve essere il punto di 
partenza per la nostra 
risalita”. Un’altra nota 
positiva, in casa Cybertel 
Aniene, è sicuramente 
il rientro, con gol, di 
Francesca Alfieri. “È una 
giocatrice importante 
per noi, - prosegue il 
pivot - anche se non è 
ancora al 100%”. Venerdì 
ad attendere la Cybertel 
Aniene, la trasferta 
in casa del Borgo 
Palidoro, chiosa Fiore: 
“Affronteremo il fanalino 
di coda, ma sarà una gara 
molto insidiosa e servirà 
tanta concentrazione. 
Sarà ancora assente 
il nostro capitano 
Daniela Vecciarelli che 
non ha recuperato dal 
problema alla caviglia 
e probabilmente non ci 
sarà nemmeno Scenna. 
Anche per questo servirà 
una grande prestazione 
e faremo di tutto per 
vincere”.

MOMENTO NEGATIVO
LA FORMAZIONE GIALLONERA ALLENATA DA CHIARA CARANDENTE HA PAREGGIATO PER 4-4 NELLA GARA CASALINGA CONTRO LA LS10. IL 

PIVOT FRANCESCA FIORE COMMENTA IL RISULTATO E PRESENTA LA TRASFERTA IN CASA DEL BORGO PALIDORO

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Francesca Fiore è andata in gol nell’ultimo match
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MASSA DA 
URLO
I TOSCANI SI PRENDONO LA VETTA SOLITARIA 
AL NORD. STESSA MUSICA NEGLI ALTRI DUE 
GIRONI, DOVE SAN GIUSEPPE E MELILLI 
CONSOLIDANO IL PRIMATO
I cambiamenti sono ormai diventati una 
consuetudine nel girone A, dove ogni fine 
settimana è buono per stravolgere le gerarchie 
del campionato. Nel segno della continuità, 
invece, gli altri due raggruppamenti, con San 
Giuseppe e Melilli salde al comando.
Girone A – Il blitz di Aosta ha regalato il primo 
posto a Garrote e compagni, un primo posto 
da difendere ora sul campo dell’ex capolista 
Chiuppano, che, dopo il 3-3 in casa del 
Leonardo, punta al controsorpasso. Da tenere 

d’occhio la risalita di un’Imolese che, reduce da 
tre vittorie di fila e, più in generale, sei risultati 
utili consecutivi, ospita l’Aosta. Villorba-Milano 
è sfida da tripla fra due formazioni che non 
vogliono rinunciare ai propri sogni di gloria.
Girone B – L’ultimo turno ha lasciato tutto 
invariato nei piani alti. Il San Giuseppe, 
tornato a correre contro il Lucrezia, si prepara 
alla trasferta in casa della Roma. Gli stessi 
giallorossi, piegati sabato dal Cobà, che 
faranno visita a un Active in serie positiva 
con un unico obiettivo: restare nella scia 
della capolista. Punteranno sul fattore campo 
Fuorigrotta e Italpol: i ragazzi di Oliva non 
possono commettere errori con il Ciampino; 
quelli di Ranieri proveranno ad allungare il 
magic moment contro l’Olimpus.
Girone C – Pronte a sfidarsi le prime quattro. 
Occhi puntati su Rogit-Melilli, sfida che può far 

rientrare i calabresi o lanciare definitivamente 
la fuga dei siciliani, galvanizzati dal settebello 
al Cataforio. Da seguire anche Polistena-
Rutigliano: la squadra di Molluso, sconfitto e 
scavalcato il CUS, attende la Virtus sognando il 
podio. A Cristobal Gracia e compagni il compito 
di mantenere alto il nome di una Puglia in 
grande difficoltà.

9a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

9a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

9a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Milano-Città di Asti 4-4
2 Gargantini, Casagrande, Renoldi;  

Braga, Corsini, Peninha, Siviero
Imolese-Città di Sestu 2-0

Foglia, Pica Pau
Saints Pagnano-OR Reggio Emilia 10-3
3 Mejuto, 2 Assi, 2 Mauri, 2 Zaninetti, Pozzi;  

Ben Saad A., Daitoku, Iniguez
L84-Futsal Villorba 9-0

2 Iovino, 2 Miani, Cerbone, De Lima,  
Dias, Rosano, Turello

Aosta-Città di Massa 2-6
2 Da Silva; 5 Garrote, Lari

Leonardo-Carrè Chiuppano 3-3
Deivison, Dulcis, Podda; Baron, Epp, Zannoni
Fenice Veneziamestre-Futsal Pistoia 3-3

2 Caregnato E., aut. Galindo; 2 Mangione, Anos

Città di Massa 20

Carrè Chiuppano 19

Imolese 1919 18

Milano 17

Futsal Villorba 17

L84 14

Città di Asti 14

Futsal Pistoia 12

Saints Pagnano 10

Aosta 9

Città di Sestu 6

Fenice Veneziamestre 6

Leonardo 5

OR Reggio Emilia 4
 

19 Garrote (Città di Massa), 17 Renoldi (Milano), 13 
Senna (Carrè Chiuppano), 12 Braga (Città di Asti), 

12 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 11 Da Silva (Aosta), 
11 Edinho (OR Reggio Emilia), 10 Turello (L84), 9 
Gargantini (Milano), 9 Del Gaudio (Futsal Villorba) 

 

PROSSIMO TURNO

Città di Sestu-Saints Pagnano
OR Reggio Emilia-Fenice Veneziamestre

Futsal Pistoia-L84
Carrè Chiuppano-Città di Massa

Futsal Villorba-Milano
Città di Asti-Leonardo

Imolese-Aosta

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin 5-7
2 Dener, 2 Signori, Pina; 3 Carlinhos, Fabinho, 

Lopez, Moreira, aut. Pina
Futsal Cobà-Roma Calcio a 5 3-1

2 Guga, Sgolastra; Caique
S.S. Lazio-Futsal Fuorigrotta 3-5

Musumeci, Nikao, Sardella; 
2 Kakà, 2 Perugino, Turmena

Olimpus-Active Network 2-2
Davila, Luciano; Cano, Sachet

Real San Giuseppe-Buldog Lucrezia 3-1
Borriello, Chimanguinho, Ghiotti; aut. Manfroi

Tenax Castelfidardo-Cioli Feros 4-2
2 Paludo, Piersimoni, Silva; Peroni C., Raubo

Tombesi Ortona-Italpol 3-6
Piovesan, Pizzo, Raguso; 

2 Bizjak, Giannone, Ippoliti, Paulinho, Ziberi

Real San Giuseppe 25

Futsal Cobà 22

Futsal Fuorigrotta 20

Italpol 20

Active Network 17

Tombesi Ortona 14

Olimpus 12

Mirafin 12

Ciampino Anni Nuovi 11

Buldog Lucrezia 8

S.S. Lazio 6

Roma Calcio a 5 5

Tenax 4

Cioli Feros 2
 

12 Borsato (Cobà), 11 Sgolastra (Cobà), 10 William 
(Active Network), 10 Kakà (Fuorigrotta), 10 Silveira 

(Tombesi Ortona), 10 Turmena (Fuorigrotta), 9 Sachet 
(Active Network), 9 Signori (Ciampino Anni Nuovi), 9 
Ippoliti (Italpol), 9 Marchetti (Cioli Feros), 9 Cardone 

(Roma Calcio a 5), 9 Paz (Ciampino Anni Nuovi) 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Futsal Cobà
Buldog Lucrezia-S.S. Lazio

Futsal Fuorigrotta-Ciampino Anni Nuovi
Italpol-Olimpus

Mirafin-Cioli Feros
Roma Calcio a 5-Real San Giuseppe

Tombesi Ortona-Tenax Castelfidardo

Assoporto Melilli-Cataforio 7-1
2 Failla, 2 Spampinato, Batata, Bocci, Cutrali; Atkinson

Atletico Cassano-Real Cefalù 3-6
2 Cutrignelli, Perri; 3 Montelli, Guerra, 

Mazzariol, Paschoal
Barletta-Futsal Polistena 0-1

Bruno
Bisignano-Futsal Bisceglie 9-0
2 Adri Roma, 2 Lima, 2 Scigliano, 

Casagrande, Moraes, Pereira
Manfredonia-Regalbuto 4-2

Ganzetti, La Torre, Miyazaki, Riondino; 
Martines, aut. Rama

Real Rogit-Sammichele 2-1
2 De Luca; Console

Virtus Rutigliano-CUS Molise 8-2
4 Cristobal, Leggiero, Primavera, Toma, Velasco; 2 Triglia

Assoporto Melilli 24

Real Rogit 20

Virtus Rutigliano 19

Futsal Polistena 17

CUS Molise 16

Regalbuto 16

Bisignano 13

Manfredonia 13

Cataforio 12

Real Cefalù 11

Atletico Cassano 10

Barletta 6

Sammichele 5

Futsal Bisceglie 0
 

16 Cristobal (Virtus Rutigliano), 15 Barichello (CUS 
Molise), 14 Silon (Real Rogit), 11 Atkinson (Cataforio), 

10 Gallinica (Futsal Polistena), 10 Spampinato 
(Assoporto Melilli), 10 Capuano (Regalbuto), 10 
Scigliano (Bisignano), 9 Paschoal (Real Cefalù), 9 

Bassani (Real Rogit), 9 Tirapo (Barletta) 

PROSSIMO TURNO

Futsal Bisceglie-Atletico Cassano
CUS Molise-Cataforio

Futsal Polistena-Virtus Rutigliano
Regalbuto-Bisignano
Real Cefalù-Barletta

Real Rogit-Assoporto Melilli
Sammichele-Manfredonia

Una fase di gioco di Olimpus-Active
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

IN PIENA CRISI
2 punti nelle ultime 4 giornate, 
due sconfitte consecutive: sono 
impietosi i numeri che certificano 
la crisi della Tombesi Ortona. 
Il presidente, Alessio Tombesi, 
prende atto del momento di 
difficoltà e guarda, non senza 
qualche preoccupazione, alla 
sfida casalinga contro la Tenax 
Castelfidardo: “Inutile negarlo, la 
classifica parla chiaro e dobbiamo 
guardarla con onestà. La partita 
di sabato prossimo sarà molto 
delicata, come certamente non 
avevamo immaginato a inizio 
stagione che sarebbe stata. 
Cominceremo a recuperare 
qualche giocatore, ma avremo tutto 
da perdere in una gara da non 
fallire, contro un avversario che, ne 
sono certo, arriverà a Ortona con 
la mente sgombra e fiducioso di 
poter fare bene”.
Sfortuna ed errori – Tante sono 
state le attenuanti per la sconfitta 
di sabato scorso contro l’Italpol, 
ma il numero uno ortonese non 
nasconde i problemi:  “Sabato 
scorso siamo stati certamente 
sfortunati, perché nel primo tempo 
abbiamo giocato bene e ci siamo 
divorati troppi gol, fermati anche dai 
pali. Poi abbiamo tanti infortunati, e 
gli infortuni si sono fatti sentire nella 
ripresa, perché, dovendo chiedere 
un alto minutaggio ai titolari, è 

normale che il loro rendimento 
cali alla distanza. Ma c’è anche da 
dire che pure nell’ultima partita, 
come succede dall’inizio dell’anno, 
abbiamo commesso troppi errori. 
Quasi tutti i gol segnati dall’Italpol, 
infatti, sono stati nostri regali. Il 2 
dicembre si riapre il mercato, la 
società sta cercando di intervenire 
e di individuare giocatori che 
possano aiutarci a uscire da questa 
situazione”.

Ipotesi shock – Il presidente fa mea 
culpa, non escludendo neppure scenari 
clamorosi:  “È il momento più difficile 
da quando esiste questa società, per 
lo meno da un punto di vista tecnico 
e in relazione alla categoria. Di certo, 
mi assumo tutte le responsabilità per 
le scelte e le valutazioni sbagliate, e, se 
c’è qualcuno che pensa di poter fare il 
presidente meglio di me e di poter far 
risalire la china a questa squadra, sono 
prontissimo a farmi da parte”.

NUMERI IMPIETOSI, ALESSIO TOMBESI CI METTE LA FACCIA: “È IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE DA QUANDO ESISTE QUESTA SOCIETÀ. MI 
ASSUMO TUTTE LE RESPONSABILITÀ: SE QUALCUNO PENSA DI POTER FARE IL PRESIDENTE MEGLIO DI ME, SONO PRONTO A FARMI DA PARTE”

Il presidente Alessio Tombesi
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

I CAMPIONI DEL FUTURO
L’Under 19 vola, l’Under 17 cresce. 
Il Fuorigrotta si gode i frutti di un 
lavoro a 360°, che ha come priorità 
la crescita di tanti giovani talenti. A 
regalare le soddisfazioni più grandi, 
al momento, è la categoria principe 
del settore giovanile, quell’Under 
19 capace di vincere tutte le gare 
disputate finora tra campionato e 
Coppa Italia. 
Nicola Ferri – Gli ultimi due 
successi sono arrivati contro l’Eboli. 
Prima in Coppa Italia, con tanto di 
qualificazione al terzo turno, poi in 
campionato, dove è salito a nove 
il numero di trionfi consecutivi. 
“Due partite diverse - premette 
uno dei due tecnici dell’Under 19, 
Nicola Ferri -. In coppa, in casa 
loro, abbiamo disputato una gara 
attenta, con molto possesso palla. 
In campionato, invece, siamo 
scesi in campo determinati, con la 
consapevolezza di poter allungare 
il nostro vantaggio in classifica”. 
Prove differenti, ma stesso esito: 
“La squadra ascolta le direttive. I 
ragazzi sanno che, per raggiungere 
traguardi importanti, bisogna 
lavorare sodo, con impegno e 
dedizione - continua il mister -. 
L’aspetto che mi soddisfa di più è 
la compattezza del gruppo. Tutti 
stanno cercando di ritagliarsi 
spazio: questo aumenta la 
concorrenza e fa salire il livello 

della squadra”. Una squadra che 
sta dominando il girone R, con sei 
lunghezze di vantaggio sul secondo 
posto, il miglior attacco e la migliore 
difesa: “Un inizio di stagione 
davvero importante. Questi dati non 
garantiscono nulla, ma, ovviamente, 
mi rendono felice. In settimana 
lavoriamo tanto sulla difesa, 
puntando poi a far emergere, in 
fase offensiva, le qualità dei singoli, 
che, messe a disposizione del 
collettivo, determinano risultati 
notevoli”, spiega l’allenatore, che 
non vuole smettere di sognare. 
“Double campionato-coppa? Non 

ci poniamo limiti. Nello spogliatoio 
abbiamo fatto un patto, quello 
di affrontare ogni gara come una 
finale. Proveremo a regalarci e a 
regalare alla società qualcosa di 
importante - conclude Ferri -. La 
strada è lunga, ma siamo su quella 
giusta”. 
Luigi D’Alicandro – Più che 
soddisfatto anche l’altro tecnico 
dell’Under 19: “Possiamo contare su 
un roster di grande qualità, e stiamo 
proseguendo il lavoro iniziato 
lo scorso anno - premette Luigi 
D’Alicandro -. I risultati ci stanno 
dando ragione, ma, come detto a 

OTTIME NOTIZIE DAL SETTORE GIOVANILE: TANTI, INFATTI, I RAGAZZI IN RAMPA DI LANCIO E ORMAI PROSSIMI AL GRANDE SALTO. FERRI E 
D’ALICANDRO POSSONO SORRIDERE: L’UNDER 19 SA SOLO VINCERE, L’UNDER 17 PROSEGUE NEL SUO PERCORSO DI CRESCITA
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

inizio stagione, non guardiamo solo 
quelli”. La priorità è la crescita dei 
ragazzi: “Dobbiamo prepararli per 
la prima squadra. Cerchiamo di farlo 
attraverso un gruppo che giochi 
bene e abbia una chiara identità”, 
sottolinea “Gigi”, vero amante del 
futsal spettacolo. “Vogliamo che 
il pubblico si diverta, un fattore 
importante per promuovere 
sempre di più questa disciplina”. 
Vincere non è l’aspetto principale, 
ma l’Under 19 al momento non 
conosce alternative: “Complimenti 
ai ragazzi per la professionalità 
con cui svolgono gli allenamenti 
e poi si applicano in gara. Questo 
primo posto deve essere un punto 
di partenza: abbiamo ancora 
importanti margini di crescita”. Lo 
sguardo si sposta poi sull’Under 
17: “Un gruppo quasi totalmente 
nuovo, perché la maggior parte 
dei ragazzi in estate è salita di 
categoria - osserva D’Alicandro -. 
L’organico è composto da tanti 2004: 
stiamo lavorando in prospettiva, 
con una rosa giovane e inesperta, 
considerando che molti elementi 
provengono dal calcio. La partenza è 
stata complicata, ma i miglioramenti 
sono evidenti”. Serve solo un pizzico 
di pazienza: “L’obiettivo è quello di 
preparare questa squadra in vista 
del prossimo anno - conclude il 
condottiero dell’Under 17 -. Ciò 
non vuol dire entrare in campo già 
sconfitti, semplicemente lavorare in 
ottica futura. Anche questo gruppo 
saprà darci grandi soddisfazione: ne 
siamo sicuri”. L’esultanza dell’Under 17

Nicola FerriLuigi D’Alicandro
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

PAREGGIO PREZIOSO
Ancora una gara senza vittorie per 
l’Olimpus Roma, il cui ultimo acuto 
risale alla gara casalinga di un mese 
fa contro la Mirafin. Il pareggio 
ottenuto contro una squadra come 
l’Active Network dà comunque 
fiducia al gruppo di mister Budoni, 
che si prepara ad affrontare, in 
trasferta, un match delicato contro 
l’Italpol. A 4 giornate dal giro di 
boa del Girone B di A2, i biancoblu 
hanno conquistato due vittorie e 
quattro pareggi: un bottino magro, 
che Achilli e compagni proveranno 
ad aumentare al più presto.
Un punto - Quello contro l’Active 
Network è un pareggio che smuove 
la classifica e, al contempo, lascia 
l’Olimpus con l’amaro in bocca 
per ciò che poteva essere. Alla 
fine è maturato un 2-2, che Achilli 
commenta così: “È stata una partita 
difficile, che però non siamo 
riusciti a vincere. Dopo un buon 
primo tempo, terminato 2-1 per 
noi, abbiamo incassato la rete del 
pareggio e non siamo più riusciti a 
trovare la via del gol, che sarebbe 
potuto valere la vittoria - spiega il 
laterale -, contro una buonissima 
squadra che gioca un ottimo futsal”.
Avanti tutta - Al momento l’Olimpus 
occupa la nona posizione con 
10 punti: un bottino non proprio 

entusiasmante, ma abbastanza 
per poter garantire la possibilità di 
lottare per una tranquilla salvezza. 
“Noi giochiamo ogni partita per 
vincere, senza guardare la classifica - 
afferma Simone Achilli -. Ovviamente 
l’obiettivo principale è quello della 
salvezza, ma daremo tutto in ogni 
partita per spingerci oltre i nostri 
limiti ed arrivare a traguardi più 
ambiziosi. Siamo una squadra molto 
giovane , ma giochiamo insieme da 
molto tempo. Abbiamo ancora molto 
da migliorare, soprattutto in fase 
offensiva, dove ancora non riusciamo 

ad esprimere tutto il nostro talento 
- continua -. Sono convinto che 
con il duro lavoro riusciremo a 
toglierci grandi soddisfazioni. 
Veniamo da due sconfitte e due 
pareggi, e questo ci porta soltanto 
ad allenarci con più voglia rispetto 
a prima, per migliorare sempre di 
più. Il prossimo match? Giocheremo 
contro l’Italpol, un’ottima squadra 
ben attrezzata. Al PalaGems 
sarà sicuramente una bellissima 
partita - conclude Simone Achilli -: 
cercheremo di portare a casa i tre 
punti a tutti i costi”.

L’OLIMPUS ROMA BLOCCA SUL 2-2 UN GRANDE ACTIVE NETWORK, QUINTO NEL GIRONE B. LA VITTORIA IN CASA BIANCOBLU MANCA DA 
QUATTRO TURNI, MA SIMONE ACHILLI NON FA DRAMMI: “SE MIGLIORIAMO LA FASE OFFENSIVA, POSSIAMO TOGLIERCI DELLE SODDISFAZIONI”

Simone Achilli in azione nel match con l’Active Network
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SERIE POSITIVA
L’Active torna a casa con un punto 
dalla trasferta contro l’Olimpus. Al 
PalaOlgiata termina 2-2, dopo una 
partita combattuta. Per Giuseppe 
Curri c’è  sì il rammarico di non 
aver sfruttato al meglio le occasioni 
nitide che si sono presentate, ma 
anche la consapevolezza che il 
pareggio, probabilmente, sia il 
risultato più giusto: “È stata una 
partita aperta, abbiamo avuto 
momenti per vincerla, ma anche per 
perderla. Potevamo e dovevamo 
fare di più”.
Difesa solida - L’Active allunga 
la sua striscia di imbattibilità, 
confermandosi in ottima forma: 
“Veniamo da un periodo in cui 
stiamo collezionando tanti risultati 
utili. Abbiamo iniziato con l’obiettivo 
di mantenere la categoria e per 
adesso stiamo facendo un buon 
lavoro - afferma Curri, che poi 
non nasconde un piccolo sogno 
nel cassetto -. Siamo vicini alle 
posizioni che ci porterebbero ai 
playoff, chissà come andrà a finire”. 
Sono passati quasi quattro mesi da 
quando il gruppo lavora insieme e 
sembra ormai aver trovato il giusto 
equilibrio e la giusta organizzazione 
in campo: “Siamo migliorati in 
difesa, infatti subiamo meno gol 
rispetto alle prime uscite stagionali, 
e questo ci fa piacere. Dispiace, 
invece, non aver messo a segno 
più reti contro l’Olimpus, ma - 
assicura il giocatore - cercheremo 

di correggere gli errori e ritrovare 
la cattiveria sottoporta”. Nel 
prossimo turno, l’Active affronterà 
il Futsal Cobà in un vero e proprio 
big match: “Sabato sarà una 

sfida fondamentale. Una vittoria 
ci permetterebbe di prepararci 
moralmente al meglio nella 
settimana che precede la trasferta in 
casa della capolista”, conclude Curri.

SESTO RISULTATO UTILE DI FILA PER L’ACTIVE, CHE, PERÒ,  NON VA OLTRE IL 2-2 SUL CAMPO DELL’OLIMPUS, CURRI: “SIAMO MIGLIORATI IN 
DIFESA, MENTRE DOBBIAMO LAVORARE PER RITROVARE LA GIUSTA CATTIVERIA SOTTOPORTA. COBÀ? SFIDA FONDAMENTALE” 

Giuseppe Curri
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Continua a vincere l’Italpol. Dopo 
la prestazione in chiaroscuro, ma 
comunque vittoriosa, contro la 
Tenax Castelfidardo, la squadra di 
mister Ranieri sforna una buona 
prestazione sul campo della sempre 
ostica Tombesi Ortona. Il risultato 
sorride alla formazione dell’istituto 
di vigilanza, dopo un primo tempo 
con qualche leggera difficoltà e 
una ripresa che ha visto la grande 
qualità del roster uscire fuori per il 
risultato pieno. In gol Bizjak con una 
doppietta, Ippoliti, ZIberi, Paulinho, 
Giannone. Italpol che con questa 
vittoria resta attaccata al treno di testa 
e che adesso deve cominciare già a 
pensare al prossimo, delicato match 
contro l’Olimpus. 
Tombesi Ortona – A raccontare 
quanto accaduto ad Ortona Sadat 
Ziberi, autore di una rete ma 

soprattutto di un’altra, ennesima, 
prestazione di qualità. “La gara di 
sabato è stata molto difficile, nel 
primo tempo abbiamo faticato tanto, 
perché è stato difficile per noi riuscire 
ad adattarci alle dimensioni ridotte 
del campo, particolarmente diverse 
rispetto a quelle a cui siamo abituati: 
in più loro sono stati molto bravi in 
pressione. Dopo aver sofferto così 
tanto però nel secondo tempo siamo 
entrati in campo con un’altra testa, 
abbiamo sbagliato pochissimo e ci 
siamo portati i 3 punti a casa. Ed era 
molto importante per noi riuscire 
a vincere dopo la prestazione non 
proprio eccelsa contro la Tenax”.
Continuare – Vittoria che, come 
detto, fa restare l’Italpol nella zona 
playoff. Sicuramente la squadra 
deve proseguire in questo percorso, 
per puntare al sogno di giocarsi 

qualcosa di importante. Anche Ziberi 
vuole continuare questa rincorsa. 
“Io penso partita dopo partita, poi 
alla fine si vedrà quanto siamo stati 
bravi. Conosco la mia squadra e ho 
tanta fiducia in noi però siamo in un 
campionato molto difficile, dobbiamo 
continuare su questa strada per 
arrivare più in alto possibile anche se 
ogni partita sarà molto complessa. 
Come abbiamo sempre detto, ogni 
gara che affrontiamo è sempre 
complessa, bisogna essere attenti 
sempre ad ogni minimo dettaglio: 
questo comporta dover tenere 
sempre la tensione alta, perché fino al 
fischio finale può sempre succedere 
qualsiasi cosa”.
Stagione – Ziberi è sempre tra i 
giocatori migliori in campo per la 
formazione dell’istituto di vigilanza. E 
ha voluto esprimere il suo pensiero su 

PROVA DI CARATTERE
ALTRA VITTORIA PER L’ITALPOL, CHE SCONFIGGE LA TOMBESI ORTONA CON UNA PRESTAZIONE DEGNA DI NOTA. SADAT ZIBERI, UNO DEI 

MIGLIORI IN CAMPO, È CONVINTO: “CAMPIONATO DIFFICILE, NOI POSSIAMO SEMPRE DARE DI PIÙ, VOGLIAMO CONTINUARE COSÌ”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

questa prima parte di stagione. “Sono 
molto contento delle mie prestazioni 
finora. Sto lavorando tantissimo 
per dare sempre il massimo per la 
mia squadra, perché prima delle 
prestazioni personali comunque ci 
devono sempre essere gli interessi 
della squadra. Però non mi fermo qui, 
voglio sempre dare di più, così come 
lo vogliono i miei compagni. Non 
vogliamo fermarci qui e provare a 
fare qualcosa di importante”.
Olimpus – Ziberi chiosa parlando 
del prossimo importante match, che 
vedrà l’Itapol affrontare al PalaGems 
l’Olimpus. Una sfida che per mister 
Ranieri avrà sicuramente un sapore 
speciale, ma la squadra non può 
lasciar spazio alle emozioni. “Mi 
aspetto una gara durissima, contro 
un gruppo molto giovane, che 
quindi sicuramente punterà tanto 
sulla fisicità ma anche sulla corsa. 
Mi aspetto quindi una partita contro 
un avversario che sicuramente non 
mollerà mai. Questi tre punti sono 
molto importanti per noi, innanzitutto 
per restare agganciati alle zone più 
alte della classifica, ma soprattutto 
per continuare questo momento 
particolarmente positivo. Per tutti 
questi motivi sarà fondamentale il 
nostro approccio al match: dobbiamo 
partire con il piede giusto sin dal 
fischio d’inizio, cercando di portare 
subito la gara sui giusti binari: sono 
molto fiducioso che andrà così”. Sadat Ziberi, grande protagonista in questo avvio di stagione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MEA CULPA
Il Ciampino Anni Nuovi cade in 
casa sotto i colpi della Mirafin. Un 
continuo botta e risposta in un 
match divertente e in discussione 
fino all’ultimo. Gli ospiti hanno 
chiuso la prima frazione avanti 
di una rete, grazie alle giocate 
di Fabinho e alle conclusioni di 
estrema precisione balistica di 
Carlinhos; il Ciampino invece ha 
provato a rispondere con due 
pregevoli realizzazioni di Signori. 
Nella ripresa la Mirafin ha cercato 
di gestire il vantaggio di due reti; 
la squadra di mister Reali, però, 
ha riaperto la gara nell’ultimo giro 
di lancette con la rete di Dener 
del 5-6. Speranze di pareggio 
che si sono spente subito dopo, 
quando Dario Lopez ha segnato il 
gol del definitivo 5-7.  
Signori – “Una sconfitta dura per 
noi - racconta Cleverson Signori 
-. Siamo stati sotto e abbiamo 
cercato di fare il massimo per il 
Ciampino. Senza togliere meriti 
alla Mirafin, che ha fatto la sua 
partita, c’è da dire che abbiamo 
un’altra volta pagato per gli 
errori commessi durante la 
gara, sia in difesa che in attacco. 

Adesso noi giocatori dobbiamo 
prenderci la responsabilità di 
questa sconfitta, rialzare la testa e 
migliorare”. Un punto nelle ultime 
due partite, un bottino che fa 
scivolare di qualche posizione gli 
aeroportuali. Il distacco dalla zona 
critica è ancora buono, mentre 
davanti la zona playoff continua 
ad allontanarsi: “Dobbiamo 
crederci sempre, essere ottimisti. 
Il campionato è ancora lungo. 
Con la qualità che abbiamo, sono 
sicuro che possiamo fare molto 
meglio anche per la graduatoria. 
Dobbiamo cambiare marcia 
velocemente, non sbagliare più, 
soprattutto nelle partite contro 
avversarie che hanno la nostra 
stessa classifica”. Il girone si sta 
confermando molto impegnativo, 
come riconosce lo stesso 
Signori: “Più difficile rispetto 
allo scorso anno. Direi che è 
cambiato al 100%, con squadre 
che potrebbero far bene anche 
in Serie A. Ma noi sapevamo 
dall’inizio della stagione che 
quest’anno sarebbe stato così: un 
campionato difficile in cui è quasi 
impossibile fare pronostici”.

GLI AEROPORTUALI STECCANO TRA LE MURA AMICHE. CLEVERSON SIGNORI DOPO IL K.O. CON LA MIRAFIN: “NOI GIOCATORI DOBBIAMO 
PRENDERCI LA RESPONSABILITÀ DI QUESTA SCONFITTA, RIALZARE LA TESTA E CAMBIARE MARCIA. IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

MIRAFIN

Cleverson Signori, la sua doppietta non è bastata
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IN RIPRESA
Segnali di evidente ripresa per la 
formazione Under 19. La giovane 
squadra ciampinese, infatti, ha 
prima vinto in Coppa Italia contro 
la Fortitudo Pomezia, riscattando la 
sconfitta  maturata il 10 novembre, 
poi ha ritrovato il successo anche 
in campionato, grazie al netto 
7-2 rifilato al Velletri. Domenica 
prossima una gara verità: si va a 
far visita alla capolista Roma in un 
incontro che vedrà i due attacchi 
migliori del girone. Ruolino di 
marcia impressionante, invece, per 
l’Under 15 che nel campionato 
Élite supera per 5-1 l’History Roma 
3Z e conquista l’ottava vittoria 
stagionale: cinque marcatori 
differenti a testimonianza della 
forza del collettivo di questo 
gruppo.  

Under 19 – “Contro il Velletri è stata 
una partita in cui abbiamo sempre 
mantenuto il dominio - ha raccontato 
il laterale Dawit Belhu, autore di 
una doppietta contro il Velletri -. 
Purtroppo in questo periodo stiamo 
trovando difficoltà nel concretizzare 
le tante occasioni che abbiamo. 
Comunque abbiamo raccolto tre 
punti importanti e ora dobbiamo 
continuare. Sicuramente questa e 
la vittoria ottenuta in settimana in 
Coppa ci hanno dato la possibilità 
di riscattarci dopo i sei punti persi in 
campionato. Per ora non abbiamo 
ancora fatto niente, dobbiamo 
lavorare sodo, per tornare in alto 
in classifica, partendo dal prossimo 
impegno. Per quanto riguarda la 
mia stagione, posso dire che sta 
proseguendo per il meglio. Ho 

incontrato un gruppo fantastico e 
questo mi sta sicuramente aiutando 
a crescere. Devo migliorare ancora 
molto, ma sento che la strada è 
quella giusta”.

DOPO DUE SCONFITTE, L’UNDER 19 RITROVA IL SUCCESSO IN CAMPIONATO. TRAVOLTO 7-2 IL VELLETRI, DAWIT BELHU: “ABBIAMO SEMPRE 
MANTENUTO IL DOMINIO, RACCOGLIENDO TRE PUNTI IMPORTANTI. VOGLIAMO TORNARE IN ALTO IN CLASSIFICA”

Dawit Belhu
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B



CALC IOA5 L I V E . COM25

CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

Il tecnico degli Esordienti della 
Cioli Feros, Rosinha, analizza a 360 
gradi il suo gruppo di ragazzi di 11 
e 12 anni, molti dei quali si stanno 
preparando per fare il grande salto 
nelle categorie agonistiche. 
La categoria - “Per noi è una 
categoria molto importante: 
la nostra squadra è composta 
principalmente di ragazzi 2007 e 
2008, l’ultimo gradino della Scuola 
calcio, nel quale facciamo l’ultimo 
ripasso per poter consentire ai 
ragazzi di affrontare al meglio il 
primo anno di agonismo”. Presenta 
così la categoria Esordienti mister 
Rosinha, coordinatore del Settore 
giovanile e della Scuola calcio in 
casa della Cioli Feros. “Si tratta di 
un campionato sperimentale, senza 
arbitro. Nonostante ciò, insegniamo 
ai ragazzi tutte le regole, dalle 
sostituzioni ai falli laterali fino alle 
rimesse dal fondo, cose importanti 
per affrontare il campionato 
dell’anno seguente”. Perché, 
allenamento dopo allenamento, 
oltre al divertimento, si vogliono 
trasmettere a questi giovani anche i 
valori e le norme del futsal.
I risultati - “Siamo contenti di quello 
che stiamo facendo – confessa 
Rosinha -, dopo un periodo di 
allenamento, con una squadra 

sostanzialmente nuova, con molti 
elementi che giocheranno tra gli 
esordienti anche nella prossima 
stagione. I ragazzi – prosegue - 
hanno fatto gruppo in un ambiente 
sano: c’è unione tra società e 
ragazzi, si riesce ad ottenere 
risultati importanti, cosa che porta 
indirettamente un’unione anche tra i 
genitori sugli spalti”. Tutto, insomma, 
rafforza il legame di famiglia 
all’interno della Cioli Feros. “Finora 
abbiamo giocato tre partite, contro 

Meeting, Genzano e Fortitudo 
Pomezia, squadre di assoluto livello 
che ci hanno permesso di dare il 
massimo in ogni match. Le vittorie 
sono piacevoli, ma non sono la 
priorità, soprattutto in questa fase 
– ribadisce il tecnico -. L’obiettivo 
principale, al momento, è quello di 
formare i ragazzi. Le partite ci danno 
la certezza che stiamo lavorando 
nella direzione giusta. Vogliamo 
formare grandi promesse e grandi 
uomini in questo sport”.

PASSI IN AVANTI
ESORDIENTI IN RAMPA DI LANCIO: L’AGONISTICA È SEMPRE PIÙ VICINA E MOLTI RAGAZZI DI CASA CIOLI FEROS SONO PRONTI A 

SPICCARE IL VOLO, ANCHE SE ALCUNI DI LORO RESTERANNO PER UN’ALTRA STAGIONE A FARE ESPERIENZA IN QUESTA CATEGORIA

L’esultanza degli Esordienti della Cioli Feros
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

A CACCIA DI PUNTI
Non sono arrivati punti, ma per 
l’ennesima volta in stagione la 
Lazio lascia il campo dopo aver 
giocato una grandissima partita: 
questa volta contro il Fuorigrotta, 
formazione lanciata nei piani alti 
della classifica. Una gara combattuta 
e aperta fino alla fine, nonostante 
una continua situazione di 
emergenza che costringe il tecnico 
biancoceleste a dover fare a meno 
di pedine importanti.
Bilancio deficitario – A tornare sulla 
sfida di venerdì contro i campani 
è il direttore sportivo Andrea 
Trentin: “Non posso dire nulla ai 
ragazzi. Hanno giocato una grande 
partita e sono sempre stati in gara. 
Inoltre non siamo stati neanche 
aiutati dalla fortuna, con qualche 
episodio sfortunato che ha pesato 
nell’economia del match. Avevamo 
assenze importanti nel roster, lo 
stesso vale per i nostri avversari, 
ma su di noi hanno pesato di più”. 
Mettendo da parte la gara contro 
il Fuorigrotta, il ds Trentin passa 
ad analizzare questa prima fase di 
stagione in casa Lazio: “Se venerdì 
abbiamo giocato una grande 
partita, non si può dire lo stesso del 
campionato. Il bilancio globale è 
deficitario, i numeri parlano chiaro. 
Il futsal non è come il pugilato, 

dove si può vincere ai punti, e non 
si vince neanche con i complimenti. 
In futuro bisognerà assolutamente 
raccogliere di più. Magari ricevendo 
qualche complimento o applauso 
in meno, giocando anche brutte 
partite, ma portando a casa i punti 
che ci servono, perché, ad oggi, la 
classifica non ci può soddisfare”.
Trasferta nelle Marche – Nel 
prossimo turno la Lazio tornerà 
a giocare lontano da Roma. I 
biancocelesti faranno visita al 
Lucrezia, formazione marchigiana 
vicina in classifica: “Ci aspetta uno 

sconto diretto - conclude Andrea 
Trentin - anche se a inizio anno 
non lo avremmo pensato, perché 
avevamo altri obiettivi. Sarà una 
partita che non possiamo fallire. 
Lavoreremo bene in settimana 
e speriamo anche di recuperare 
qualche giocatore. Ritroveremo 
Scalambretti e Biscossi, poi 
vedremo la situazione degli 
infortunati per provare a recuperare 
altri elementi importanti. In ogni 
caso il nostro obiettivo deve essere 
quello di tornare a casa con i tre 
punti in tasca”.

LA LAZIO GIOCA UN’OTTIMA PARTITA CONTRO IL FUORIGROTTA, MA ANCORA UNA VOLTA LASCIA IL CAMPO A MANI VUOTE. ORA LA TRASFERTA 
IN CASA DEL LUCREZIA, ANDREA TRENTIN: “CLASSIFICA DELUDENTE. I COMPLIMENTI NON BASTANO, DOBBIAMO RACCOGLIERE DI PIÙ”

Il diesse Andrea Trentin
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

UNA PIOGGIA DI GOL

Una valanga di gol per l’Under 
17 Élite e l’Under 19 Nazionale, 
che incontrano sulla loro strada 
rispettivamente Futsal Lazio 
Academy e Olimpus Roma: belle 
prove delle due squadre, condite da 
tante reti. Mister Colaceci, al termine 
della gara, è categorico: “Giudizio 
positivo dei miei ragazzi, ho visto 
la grinta giusta per riprenderci i 3 
punti”. Gli fa eco mister De Bella: 
“Sono contento per l’impegno 
della squadra”.  Discorso diverso, 
invece, per la squadra di Giuliani: 
“Complimenti al Vallerano, ma noi 
abbiamo fatto il nostro”.
Giuliani - “Periodo delicato per la 
mia squadra, la sconfitta è figlia 
di poca grinta e concentrazione” 

- mister Giuliani commenta 
così la gara contro il Vallerano 
-. “Dobbiamo migliorare in 
personalità e gestione della partita, 
abbiamo perso in meno di due 
minuti una partita che, nonostante 
tutto, vincevamo. In settimana ci 
confronteremo per lavorare insieme 
e preparare al meglio la sfida con il 
Ciampino Anni Nuovi”.
Colaceci - Tanti gol per i giovani 
dell’Under 17 Élite, che trovano una 

vittoria cercata per ripartire dopo 
le ultime due prove non esaltanti. 
Parole rassicuranti quelle di mister 
Colaceci: “Vado oltre il numero dei 
gol, mi prendo i 3 punti per lavorare 
in serenità questa settimana con la 
squadra e preparare al meglio la 
sfida contro la Roma”.
De Bella - Per certi versi, era una 
partita scontata sotto il punto 
di vista del risultato, quella 
vinta dall’Under 19: in campo, 
comunque, si è vista una squadra 
che si è impegnata per dimostrare 
il suo valore e provare gli schemi 
e i movimenti spiegati dal tecnico 
durante gli allenamenti in settimana. 
Al termine della gara, mister De 
Bella afferma sicuro: “È un risultato 
che lascia il tempo che trova. Sono 
contento per l’impegno dimostrato 
dai ragazzi, tre punti che ci fanno 
lavorare con più entusiasmo”.

UN WEEK-END RICCO DI RETI CON LE VITTORIE DEL TEAM DI COLACECI, CHE NE RIFILA 13 ALLA FLA, E DELL’UNDER 19 DI DE BELLA, A 
VALANGA SULL’OLIMPUS. RISULTATO SFORTUNATO PER UNDER 15 ÉLITE E UNDER 21: TANTO LAVORO DA FARE PER LE REGIONALI

L’Under 17 Élite

L’Under 15 Élite

Simone De Bella durante un time-out
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOGNO NEL CASSETTO
Trasferta amara. 
Nonostante un’ottima 
prestazione, il Regalbuto 
cade in Puglia, sul campo 
del Manfredonia. Il 4-2 
finale lascia l’amaro in 
bocca, ma non toglie il 
sorriso al presidente Vito 
Contino: “Non c’è stato 
nessun passo indietro da 
parte dei ragazzi, che, 
come sempre, hanno 
espresso un futsal di alto 
livello. Siamo più che 
soddisfatti di quanto 
fatto finora”.
Errori grossolani – 
Questione di dettagli. 
Sarebbe bastato davvero 
poco per portare a casa 
un risultato positivo: 
“Non posso rimproverare 
nulla alla squadra. 
Abbiamo pressato 
alto, giocato a viso 
aperto e rimontato con 
personalità il doppio 
svantaggio iniziale. 
Poi, però, siamo stati 
condannati da due 
errori grossolani”, questa 
l’analisi del numero 
uno sul k.o. di sabato. 
Contino accetta lo stop 
con l’eleganza di sempre: 
“Onore agli avversari. 

Rivolgo un elogio 
speciale al loro portiere, 
davvero bravissimo, 
ma i complimenti 
vanno anche al tecnico 
Monsignori, che può 
contare su un ottimo 
gruppo”.
Final Eight – La sconfitta 
di Manfredonia non 
macchia minimamente 
lo splendido avvio di 
stagione del Regalbuto: 
“Ci mancherebbe altro, 
anche perché l’obiettivo, 
è bene ribadirlo, 
resta la salvezza, che, 
ovviamente, ci auguriamo 

di raggiungere il prima 
possibile”, continua 
il massimo dirigente. 
Sognare, però, non 
costa nulla: “Ci siamo 
trovati in ballo, quindi 
balliamo. Non sarebbe 
male raggiungere la 
Final Eight di Coppa 
Italia, ma questo è un 
sogno, mio e del patron 
Pierluigi Fichera, più che 
un obiettivo. Di certo ci 
proveremo: per riuscirci, 
servirà innanzitutto 
chiudere il girone di 
andata nelle prime 
posizioni”.

Bisignano – Diventa 
fondamentale, allora, 
ripartire subito. Al giro 
di boa mancano quattro 
gare, la prima di queste 
vedrà Campagna e soci 
ospitare il Bisignano: “Una 
formazione composta da 
ottimi elementi. Non sono 
stati protagonisti di un 
inizio scoppiettante, ma 
hanno tutte le capacità per 
fare bene - avvisa Contino, 
che, però, può contare 
su un fedele alleato 
-. Mi affido al nostro 
eccezionale pubblico, 
sempre più presente e 
caloroso: il sesto uomo in 
campo. Anche per questo 
mi aspetto una grande 
prova della squadra”. 
Con l’augurio di veder 
splendere gli italiani: 
“Voglio più minutaggio 
per i regalbutesi doc 
presenti nella nostra rosa. 
È questa la linea guida 
che indicherò al mister 
Torrejon, con il quale 
mi confronto spesso. La 
priorità è far crescere 
i nostri ragazzi, che 
rappresentano il presente 
e il futuro del club”. 
Firmato Vito Contino.

IL K.O. DI MANFREDONIA NON SCORAGGIA IL PRESIDENTE CONTINO, ANZI. “L’OBIETTIVO RESTA LA SALVEZZA, MA SIAMO IN BALLO, QUINDI 
BALLIAMO: NON SAREBBE MALE RAGGIUNGERE LA F8 DI COPPA. SONO SODDISFATTO, MA VOGLIO PIÙ SPAZIO PER I REGALBUTESI DOC”  

Il presidente Vito Contino
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

PASSO FALSO 
L’Under 19 del Progetto 
Futsal viene sconfitta 
nello scontro al vertice 
contro il Gap per 5-2. La 
femminile di Calabria, 
sempre più in fuga 
solitaria in campionato 
grazie al 12-2 sul Vetralla, 
festeggia l’accesso alla 
Final Four di Coppa Lazio, 
eliminando nei quarti 
l’Atletico San Lorenzo. 
Gap - “La gara è stata 
caratterizzata fin da subito 
dalla voglia di entrambe 
le squadre di prevalere 
l’una sull’altra - racconta 
l’estremo difensore 
Alessandro Catalano -. 
Ci tenevamo molto a 
vincere e riscattare la 
prestazione dello scorso 
anno, purtroppo non è 
andata così. Nonostante 
il risultato, si è notato 
un miglioramento 
sia di approccio alla 
gara sia d’intesa. 
Sapevamo d’incontrare 
una formazione ben 
organizzata, abbiamo 
sofferto molto il loro 
pressing. A questo 
va aggiunta un po’ di 
sfortuna in occasione 
dei loro gol, oltre 

alle disattenzioni che 
abbiamo commesso 
soprattutto in occasione 
della prima rete incassata, 
nata da un nostro mal 

posizionamento su 
fallo laterale. Mi sento 
comunque di fare i 
complimenti ai miei 
compagni di squadra per 

la prestazione offerta sul 
campo. Questa sconfitta 
ci sarà di grande aiuto 
- prosegue Catalano -, 
deve esserci da monito 
per scendere in campo 
nelle partite che verranno 
più concentrati e motivati 
a fare bene. Gli obiettivi 
rimangono inalterati, ora 
sotto ad allenarci con 
grinta e costanza in vista 
dei prossimi impegni”. 
Pronta guarigione – 
Oltre alla sconfitta, il 
match contro il Gap ha 
fatto registrare anche 
un grave infortunio per 
la squadra di Monni, 
che perderà per un po’ 
di tempo Ruggiero a 
causa di una lesione al 
menisco: “Faccio i più 
sinceri auguri di pronta 
guarigione al mio grande 
amico Francesco: è un 
ragazzo che ha sempre 
messo tanto impegno e 
si è sempre dimostrato 
disponibile a dare una 
mano al gruppo ogni 
volta che avevamo 
bisogno di lui. Gli sono 
vicino e spero possa 
tornare ancora più forte 
di prima a lottare con noi”.

PRIMA SCONFITTA PER L’UNDER 19, BATTUTA DAL GAP NELLO SCONTRO AL VERTICE. CATALANO: “NONOSTANTE IL RISULTATO, SI VEDE LA 
CRESCITA DELLA SQUADRA. DOBBIAMO IMPARARE PER NON COMMETTERE PIÙ CERTI ERRORI. GLI OBIETTIVI NON SONO CAMBIATI”

Il portiere Alessandro Catalano
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

OCCASIONI 
PERSE
FORTITUDO E MONASTIR NON SFRUTTANO 
IL TURNO DI RIPOSO DELLO JUVENIA: 
BAGALÀ SI PRESENTA DA LEADER SOLITARIO 
AL BIG MATCH COL 3Z. UNITED APRILIA 
SUL TRENO PLAYOFF: IN VISTA L’ESAME 
CARBOGNANO
C’è ancora un solo roster in cima al 
sempre più appassionante girone E di 
Serie B: lo Juvenia continua a guardare 
tutti dall’alto verso il basso, alle sue 
spalle si infiamma la bagarre.
Scettro conservato - Poteva cambiare 
tutto, invece, a conti fatti, la regina è 
sempre la stessa, pur senza scendere 

in campo: Fortitudo e Monastir non 
riescono a sfruttare il turno di riposo 
dello Sporting Juvenia, che conserva 
l’esclusiva dello scettro. I ragazzi di 
Bagalà osservano i rossoblù di Esposito 
impattare sul 3-3 tra le mura amiche 
contro il Real Terracina, al primo segno X 
in regular season, e farsi raggiungere, a 

-2 dal trono, dall’History Roma 3Z, corsara 
7-4 con la Jasnagora. Secondo stop per il 
Kosmoto, scivolato giù dal podio: Wilson 
e soci cadono 6-5 in quel di Viterbo al 
cospetto del Carbognano, che inizia a 
coltivare pensieri d’alta quota. La squadra 
di Cervigni segue la scia di quella United 
Aprilia che sbanca per 5-3 Colleferro e si 
prende il quinto scalpo di una classifica 
in continua evoluzione. La Forte viene 

staccata dal Velletri, che coglie tre punti 
pesantissimi in Sardegna sul campo 
del San Paolo Cagliari e lascia la zona 
playout. 
Nona giornata - Il clou dell’ultimo 
sabato di novembre va in scena nella 
Capitale e mette in palio la vetta: 
l’History Roma 3Z, dal rendimento 
altalenante al PalaMunicipio, riceve uno 
Juvenia che ha sempre vinto fuori casa. 
Il Pomezia cerca di approfittarne in quel 
di Velletri, Monastir chiamato a ripartire 
nel derby sardo con la Jasnagora. United 
Aprilia-Carbognano vale un posto nel 
treno playoff, il Real Terracina punta 
sul fattore PalaCarucci, dove ha raccolto 
più della metà dei punti finora messi in 
cascina, nel match con la Forte Colleferro.

8a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Carbognano-Monastir Kosmoto 6-5

2 Carosi V., Komatsu, Morandi, Nunzi, Ouafiq; 
2 Wilson, Demurtas, Mereu, Rocha

Forte Colleferro-United Aprilia 3-5
Forte L., Passerini, Staila; 2 Greco, 2 Rulli, Pratesi

Fortitudo Pomezia-Real Terracina 3-3
Chiomenti, Lorenzoni, Zullo; 

2 De Agostini, Olleia M.
Jasnagora-History Roma 3Z 4-7

2 Spanu, Aretino, Ruggiu; 2 Biasini, 2 Messina, 
Cerchiari, Di Paolo, Zaccardi

San Paolo Cagliari-Velletri 0-3
Cedroni, Proja, Velazquez

riposa: Sporting Juvenia

Sporting Juvenia 18

Fortitudo Futsal Pomezia 16

History Roma 3Z 16

Monastir Kosmoto 15

United Aprilia 12

Carbognano UTD 11

Real Terracina 10

Jasnagora 10

Velletri 6

Forte Colleferro 3

San Paolo Cagliari 0
 

13 Ruggiu (Jasnagora), 11 Saddemi (Sporting 
Juvenia), 10 Cerchiari (History Roma 3Z), 10 

Velazquez (Velletri), 8 Zullo (Fortitudo Pomezia), 8 
Montagna (Velletri), 8 Spanu (Jasnagora), 8 Rocha 

(Monastir Kosmoto), 8 Viglietta (Fortitudo Pomezia)

PROSSIMO TURNO

History Roma 3Z-Sporting Juvenia
Monastir Kosmoto-Jasnagora
Real Terracina-Forte Colleferro

United Aprilia-Carbognano
Velletri-Fortitudo Pomezia
riposa: San Paolo Cagliari

L’History 3Z pronto ad affrontare la capolista Juvenia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Continua a vincere 
l’History Roma 3Z, che 
riesce a passare anche 
in casa dell’insidiosa 
Jasnagora. 4-7 il 
punteggio finale, che 
matura grazie alle 
doppiette di Tiziano 
Biasini e Arnaldo Messina 
e ai centri di Cerchiari, Di 
Paolo e Roberto Zaccardi. 
Momento quindi più che 
positivo per la squadra di 
mister Simone Zaccardi, 
che adesso però deve 
cominciare un ciclo molto 
intenso di gare contro le 
prime della classe. 
Jasnagora – “Una partita 
che all’inizio non è stata 
proprio eccelsa da 
parte nostra - premette 
Tiziano Biasini -. Abbiamo 
trovato per due volte 
il gol, ma poi, a causa 
principalmente di nostre 
disattenzioni in difesa, ci 
siamo fatti rimontare. Il 
primo tempo è andato 
così, ma nel secondo 
tempo la partita è stata 
completamente diversa, 
perché portata avanti 

con un atteggiamento 
totalmente differente. 
Abbiamo segnato 
subito il gol del nostro 
terzo vantaggio, e da lì 
siamo stati in grado di 
indirizzare la partita a 
nostro favore, riuscendo 
poi anche a dilagare nel 
corso dei venti minuti. 
Loro hanno anche 
provato a rientrare, 

sfruttando il portiere di 
movimento. Posso dire 
che questa è forse una 
delle prime partite che 
non ci siamo complicati 
da soli, specie negli ultimi 
minuti, una tendenza che 
abbiamo avuto sin da 
inizio stagione. Stavolta 
invece, dopo le difficoltà 
iniziali, siamo stati in 
pieno controllo della 

situazione, e quindi bene 
così”.
Sporting Juvenia – 
Biasini sa che questo 
momento buono 
deve essere sfruttato 
per riuscire a fermare 
lo Sporting Juvenia. 
“La prossima partita 
sarà sicuramente 
diversa, perché non 
lascia minimamente la 
possibilità di commettere 
errori. Conosciamo i 
nostri avversari, sappiamo 
che sono una squadra 
davvero di ottimo livello, 
ma io credo che sarà 
una partita alla nostra 
portata. Sicuramente 
dovremo stare attenti alla 
differenza di esperienza: 
loro hanno dei giocatori 
navigati mentre noi siamo 
una delle rose più giovani 
d’Italia, e quindi magari 
potremmo peccare, 
specie in fase difensiva, 
di qualcosa. Noi però ci 
crediamo: siamo molto 
motivati e stiamo già 
preparando al meglio la 
gara”.

MAGIC MOMENT
NON SI FERMA L’HISTORY ROMA 3Z, CHE BATTE ANCHE LA JASNAGORA. ORA PERÒ  VIENE IL BELLO: PROSSIMO IMPEGNO CON LO SPORTING 

JUVENIA, BIASINI: “NON POSSIAMO COMMETTERE ERRORI. LA CAPOLISTA HA TANTA ESPERIENZA, MA POSSIAMO FARCELA”  

Tiziano Biasini, autore di una doppietta in Sardegna
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

IN MANI SICURE

Torna al successo l’Under 17 della 
History Roma 3Z, continua la sua 
marcia a punteggio pieno l’Under 
19, con 8 vittorie su 8 partite 
giocate. La prima si è imposta 5-3 
contro la Roma, avversario mai facile 
da piegare, mentre la seconda è 
riuscita a piegare per 4-1 il Lido di 
Ostia. 
Under 17 – Grande protagonista 
del momento positivo delle due 
formazioni è Luca Prudenzi, portiere 
e capitano dell’Under 17, che, però, 
sta trovando spazio anche in Under 
19. “Abbiamo giocato molto bene, 
abbiamo ritrovato il nostro ritmo, 
dopo una fase del campionato 
non proprio ottima. Sicuramente 

ha inciso molto il ritorno di tutti 
i titolari, ma ci hanno dato una 
grande mano anche i ragazzi 
dell’Under 15, che hanno giocato 
benissimo. Ho rivisto la Roma 3Z 
dell’inizio della stagione e quella 
dello scorso anno: è stata una prova 
di grande carattere da parte nostra, 
e sono molto soddisfatto”.
Under 19 - “Sono molto contento 
per l’opportunità che mi è stata 
data di giocare con l’Under 19 - ha 
proseguito Prudenzi - e ringrazio 
il mister per questo. Contro il 
Lido abbiamo fatto una partita 
ottima, che ci ha visto dominare 
praticamente per tutto il corso del 
match. Il gol subito infatti nasce 
dall’unica nostra disattenzione 
in marcatura, ed è stato anche 

abbastanza fortuito. Per il resto, la 
nostra è stata una prestazione molto 
convincente”.
Stimoli – “Questa stagione per me 
è molto importante, come tutte 
le altre vissute finora. Affronto 
ogni annata come una sfida, e 
sicuramente l’inizio non proprio 
esaltante della mia squadra, 
l’Under 17, ha sicuramente reso 
tutto più avvincente, perché ha 
rappresentato uno stimolo nel 
cercare di dimostrare le mie 
capacità, mettendole al servizio 
della squadra. Essere il capitano 
dell’Under 17 è un ulteriore motivo 
che mi porta a dare sempre il 
massimo, perché devo dimostrare 
di meritare le opportunità che mi 
vengono concesse”.

DOPPIA VITTORIA PER UNDER 17 E UNDER 19. I SUCCESSI DELL’HISTORY ROMA 3Z NASCONO ANCHE DALLE PARATE DI LUCA PRUDENZI: 
“DEVO DIMOSTRARE DI MERITARE LA FASCIA E LO SPAZIO CHE MI VIENE CONCESSO IN ENTRAMBE LE CATEGORIE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Luca Prudenzi

Gli Esordienti dell’History Roma 3Z
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

10 E LODE
LA UNITED POMEZIA SUPERA ANCHE 
L’ESAME PALESTRINA: FONDI K.O. COL REAL 
DI FERRETTI, SOLO L’ECOCITY TIENE IL -6 
DALLA CAPOLISTA. EUR MASSIMO CORSARO 
AL PARCO DEI PINI, ARANOVA SEMPRE IN 
SCIA
Girone A - L’Eur Massimo fa bottino pieno 
al Parco dei Pini e si conferma leader del 
girone A al termine del decimo turno della 
categoria regina del futsal laziale: Fabozzi, 
Giarratana e Ricciarini griffano il 3-1 al 
Casal Torraccia della squadra di Minicucci, 
sempre a +2 sull’Aranova. È Santomassimo 
l’eroe di giornata per la banda Fasciano: il 
pokerissimo del classe ’90 è determinante 
nel 5-4 imposto al Poggio Fidoni nel clou 
del penultimo sabato di novembre. Lo stop 
della Spes favorisce una Virtus Palombara 
che ritrova il podio: la formazione di 
Baldelli va sotto contro il Real Fiumicino, 
ma reagisce alla grande e batte 6-3 gli 
aeroportuali. Secondo k.o. di fila per la 
Vigor Perconti: i blaugrana cadono 4-3 
sul campo dell’Atletico 2000 e si vedono 
affiancare dal Real Fabrica, il cui 8-5 sulla 
Virtus Fenice vale il -3 dalla zona playoff. 

La coppia di quinte è avvicinata da Grande 
Impero e Torrino, che impattano sul 3-3 
e raggiungono a quota 15 il Torraccia. Lo 
scontro salvezza è del Cortina: il club del 
presidente Mantero passa 3-2 in casa 
del Vallerano e coglie i primi punti del 
suo 2019-2020. Il clou dell’undicesima 
giornata è Eur Massimo-Palombara: 
l’Aranova è ospite del Real Fiumicino con 
un orecchio all’esito della sfida del To Live. 
Girone B - È una United Pomezia da 10, 
con tanto di lode, sulla pagella della C1: 
ha esito positivo anche l’esame con lo 
Sporting Club Palestrina, piegato 6-5 in 
un match emozionante dalla capolista a 
punteggio pieno del girone B. Si spacca la 
coppia di inseguitrici dirette del team di 
Caporaletti: l’Ecocity Cisterna batte 4-2 il 
Città di Anzio e resta a -6, il Città di Fondi, 
invece, cede 5-2 tra le mura amiche a un 
Real Ciampino da applausi e scivola a -9 
dalla vetta. Bacoli e soci sentono il fiato sul 
collo del Laurentino: i gialloverdi regolano 
6-2 l’Albano, poi fanno 6-6 nel recupero di 
martedì col Palestrina e si portano a una 
lunghezza dal podio. Nordovest e Sporting 
Hornets guardano verso l’alta classifica: i 
ragazzi di Rossi passano 6-2 a Ciampino 

contro l’Atletico, mentre la squadra di 
Carello si impone 5-2 sul Castel Fontana e 
incamera il quarto successo consecutivo in 
campionato. I marinesi sono scavalcati dal 
Genzano: è ossigeno puro il 5-3 ottenuto 
dai castellani di De Angelis nella trasferta 
con il Club Roma Futsal. Nel prossimo turno, 
trappola ciampinese per la United Pomezia, 
attesa dal Real, l’Ecocity va sul campo della 
Nordovest.

10a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

10a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Atletico Ciampino-Nordovest 2-6
Junior, Urioni; Degan, Funaro, Gomez, 

Mengoni, Orjuela, Tartaglia
Città di Fondi-Real Ciampino 2-5

2 Giordano; 2 Codispoti, Curcio, Ferretti G., Zavater
Ecocity Cisterna-Città di Anzio 4-2

2 Cardoso, Petrone, Saccaro; Caruso, Dell’Accio
Laurentino Fonte Ostiense-Albano 6-2

3 Merlonghi T., 2 Iaria, Di Nardi; Bernoni, Cotichini
Club Roma Futsal-Genzano 3-5

3 Lorenzoni; Bonetti, Cannatà, Fedrigucci, Ranelletti, Silvestrini
Sporting Hornets-Real Castel Fontana 5-2

2 Stoccada, Filipponi, Galante, Ottaviani; Bernoni, Piscedda
United Pomezia-Sporting Club Palestrina 6-5

3 De Cicco, Ceniccola, De Simoni, Moncada; 3 Dell’Orco, 
Galbiati, Paulinho

RECUPERO 7a GIORNATA
SC Palestrina-Laurentino Fonte Ostiense 6-6 
Butnaru, Chiapparelli, Dell’Orco, Galbiati, Maggi, 

Pennacchiotti; 3 Merlonghi T., 2 Iaria, Di Nardi

United Pomezia 30

Ecocity Cisterna 24

Città di Fondi 21

Laurentino Fonte Ostiense 20

Real Ciampino 17

Sporting Club Palestrina 17

Nordovest 15

Sporting Hornets 15

Città di Anzio 10

Albano 10

Genzano 9

Real Castel Fontana 7

Atletico Ciampino 6

Club Roma Futsal 0
 

18 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 18 Razza 
(Città di Anzio), 17 Dell’Orco (Sporting Club Palestri-
na), 17 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 13 
De Cicco (United Pomezia), 13 Lorenzoni (Club Roma 

Futsal), 12 Lemma (Real Ciampino), 12 Ceniccola 
(United Pomezia) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Città di Anzio-Sporting Hornets
Città di Fondi-Laurentino Fonte Ostiense

Genzano-Albano
Nordovest-Ecocity Cisterna

Real Castel Fontana-Club Roma Futsal
Real Ciampino-United Pomezia

Sporting Club Palestrina-Atletico Ciampino

 
Aranova-Spes Poggio Fidoni 5-4
5 Santomassimo; 3 Graziani, Urbani

Atletico Grande Impero-Torrino Village 3-3
Costi, Morolli, Savi; 2 Biraschi M., Legnante

Atletico 2000-Vigor Perconti 4-3
Anzalone, Croce, Merli, Polselli; 2 Ciavarro, Farcomeni

Casal Torraccia-Eur Massimo 1-3
Carmosino; Fabozzi, Giarratana, Ricciarini

Real Fabrica-Virtus Fenice 8-5
5 Racanicchi, 2 Stefanelli, Bartolucci; 4 Rosini, Giordano

Vallerano-Cortina SC 2-3
2 Ardone; 2 Astolfoni, Fiorini

Virtus Palombara-Real Fiumicino 6-3
2 De Vincenzo, Bragalenti, Flores, Hamazawa, Monni; De 

Nardis, Kudera, Serbari

Eur Massimo 25

Aranova 23

Virtus Palombara 20

Spes Poggio Fidoni 19

Vigor Perconti 16

Real Fabrica 16

Torrino Village 15

Atletico Grande Impero 15

Casal Torraccia 15

Atletico 2000 12

Virtus Fenice 10

Real Fiumicino 9

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

22 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 17 Rosini (Virtus 
Fenice), 16 Bascià (Vigor Perconti), 16 Racanicchi 

(Real Fabrica), 16 Biraschi (Torrino Village), 14 
Santomassimo (Aranova), 13 Sordini (Eur Massimo), 

12 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 12 De Vincenzo (Virtus 
Palombara), 11 Merli (Atletico 2000), 10 Martinozzi 

(Real Fabrica), 10 Ardone (Vallerano) 
 

PROSSIMO TURNO

Eur Massimo-Virtus Palombara
Real Fabrica-Vallerano

Real Fiumicino-Aranova
Spes Poggio Fidoni-Cortina SC
Torrino Village-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Atletico Grande Impero
Virtus Fenice-Atletico 2000

Dopo il Fondi, il Real Ciampino proverà a fermare il Pomezia
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

CONSAPEVOLEZZA  

Il Torrino C5 esce dal Pala To Live 
con un punto: alla fine rimane il 
rammarico per non aver portato 
a casa il bottino pieno, ma anche 
la consapevolezza di aver giocato 
una grande partita contro un’ottima 
squadra. 
La partita – Sono i padroni di 
casa a passare in vantaggio con 
la rete a inizio gara di Morolli. 
Poco dopo Legnante, al termine 
di una caparbia azione personale, 
ristabilisce la parità con il sinistro. 
Nel finale di tempo Di Santo salva 
su Di Pascasio e lancia Biraschi in 
campo aperto: il classe ’98 vince 
il duello con Mentasti e insacca il 

2-1. Nella ripresa, lo stesso Biraschi, 
direttamente da calcio di punizione, 
sigla il 3-1 e, poco dopo, sfiora 
anche la tripletta con un tiro dalla 
lunga distanza che si spegne sul 
fondo per questione di centimetri. 
L’autore della doppietta poi, già 
ammonito, rimedia il secondo 
cartellino giallo e la conseguente 
espulsione. Il Grande Impero sfrutta 
la superiorità numerica, e accorcia 
le distanze con Savi. Ad un minuto 
dalla fine, Costi realizza il 3-3 finale. 
Legnante – “Abbiamo fatto una 
grande partita, considerando 
che loro hanno almeno quattro 
giocatori che hanno sempre fatto 
categorie superiori – afferma 
l’autore del momentaneo pareggio, 
Michele Legnante, che continua 
– noi non siamo stati inferiori e 
questo ci rende più consapevoli 
delle nostre qualità: è un ulteriore 
conferma di quello che siamo 
capaci di fare, il cambio di 
allenatore ci ha dato una scossa 
mentale. Basta poco per fare bene, 
perché non siamo i più forti, ma 
siamo forti”. 
Mazzotti – “Loro sono una grande 
squadra, vincere su quel campo 
sarebbe stata una grande vittoria, 
ma ci prendiamo questo punto 
– afferma Gabriele Mazzotti, che 

si proietta sulla sfida di sabato 
prossimo – ogni partita ha una 
storia a sé: noi ce la metteremo 
tutta per vincere, l’impegno c’è 
sempre e non mancherà mai”. 
La situazione – Con questo 
pareggio il Torrino sale a quota 15 
punti in classifica, insieme proprio 
al Grande Impero e al Casal 
Torraccia, che sarà il prossimo 
avversario in campionato, sabato 
al TSC. Nelle ultime settimane è 
iniziato un graduale miglioramento 
nelle prestazioni, nel gioco e 
nell’atteggiamento in campo 
che lascia la società ottimista e 
fiduciosa per il futuro. 

IL TORRINO OFFRE UNA GRANDE PRESTAZIONE, MA ESCE SOLO CON UN PUNTO DALLA TRASFERTA DEL TO LIVE CON IL GRANDE IMPERO: 
LA SQUADRA DI CORSALETTI, IN VANTAGGIO DI DUE RETI A MENO DI TRE MINUTI DAL TERMINE, SI FA RAGGIUNGERE SUL 3-3 

Gabriele Mazzotti Michele Legnante
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

PERCORSO NETTO
Continua il buon 
momento dell’Eur 
Massimo, che sta 
gestendo il primato 
del girone A di Serie 
C1: nell’ultima partita, i 
neroverdi hanno ottenuto 
i tre punti sul campo 
del Casal Torraccia e, 
nel prossimo turno, 
ospiteranno il Virtus 
Palombara, terza forza del 
campionato. 
Take Away - Il decimo 
turno di C1 ha visto 
l’Eur Massimo andare 
a giocare sull’ostico 
campo del Casal 
Torraccia, vincendo per 
3-1. Il capitano dell’Eur 
Massimo Arnaldo 
Barricelli analizza così il 
match del Parco dei Pini: 
“Sapevamo che sarebbe 
stato molto difficile, visto 
che loro in casa sono 
molto forti. Abbiamo 
preparato bene la gara, 
come facciamo sempre, 
cercando di imporre il 
nostro gioco. Ci siamo 
riusciti, mettendo subito 
la partita sui nostri binari 
e restando in controllo 

per tutta la durata 
dell’incontro. Questa 
vittoria è fondamentale 
- afferma Barricelli -, 
perché ci permette di 
restare in testa e ci dà la 
conferma che, anche sui 
campi più ostici, abbiamo 
le carte in regola per 
poter lottare e fare punti, 
giocando al meglio delle 
nostre possibilità”. 
Tranquillità - La prima 
posizione in campionato 
spesso induce le 
squadre al timore di 
fare un passo falso che 

potrebbe costare caro, 
ma questo non sembra 
essere il caso dell’Eur 
Massimo. Lo si evince 
dalle parole di Barricelli, 
che spiega: “Certo, siamo 
primi e le inseguitrici 
non mollano la presa, 
ma noi siamo tranquilli. 
Manteniamo la calma, 
con la consapevolezza 
che in ogni partita la 
vittoria dipende da noi, 
dal lavoro che facciamo 
in settimana e da come 
lo mettiamo in pratica 
in campo. Un fattore 

fondamentale - continua 
-, è il gruppo. Siamo tutti 
giovani e molto affiatati, 
questo fa sì che nessuno 
molli di un centimetro. 
Per me essere il capitano 
di questa squadra è un 
orgoglio, vincere insieme 
ai compagni sarebbe 
bellissimo. Lavoriamo 
con il mister durante la 
settimana proprio per 
questo - afferma Barricelli 
-, convinti che, con la 
testa e con l’impegno, 
possiamo arrivare in cima 
alla fine del campionato”. 
Il capitano poi chiude 
con uno sguardo alla sua 
esperienza in neroverde: 
“Sono qui da quattro 
stagioni e da sempre 
mi sono sentito a casa: 
questa squadra è come 
una seconda famiglia. 
Da quest’anno ho l’onore 
e la responsabilità 
di indossare questa 
fascia. Il presidente e 
lo staff lavorano molto 
per rendere il club 
professionale - chiosa -, 
meritano tutto il nostro 
impegno”.

CON LA VITTORIA OTTENUTA SUL CAMPO DEL CASAL TORRACCIA PER 3-1, L’EUR MASSIMO SALE A QUOTA 25, RESTANDO SALDAMENTE IN 
TESTA ALLA CLASSIFICA DEL GIRONE A, DUE PUNTI SOPRA L’ARANOVA. CAPITAN BARRICELLI: “NON MOLLEREMO DI UN CENTIMETRO”

Arnaldo Barricelli, capitano dell’Eur Massimo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

MANCATO DECOLLO
Se è vero che contro il Torrino il 
Grande Impero ha collezionato 
il terzo risultato utile di fila, è 
altrettanto vero che ha collezionato 
solamente 5 punti nelle ultime 4 
gare. Un bottino troppo magro 
per chi ha iniziato sottotono e 
dovrebbe avere una marcia in più 
per recuperare terreno rispetto a 
chi sta davanti. Il giovane portiere 
Simone Tognocchi prova a dare 
una spiegazione al momento della 
squadra, che d’ora in poi non ha più 
tempo da perdere.
Segno x - Erano a pari punti, prima 
del match, e tali sono rimaste 
al triplice fischio: nella decima 
giornata di C1 Grande Impero e 
Torrino si sono spartite la posta 
messa in palio al PalaToLive. Per 
Tognocchi, più che un punto 
guadagnato, questa partita ha tutto 
il gusto, amaro, di due punti persi: 
“Abbiamo preso gol su ripartenze 
e non siamo stati cinici sottoporta, 
non riuscendo a concretizzare 
le tante palle gol che ci sono 

capitate, soprattutto nella ripresa. 
Era importante vincere - afferma il 
portiere -, sia per lo spogliatoio che 
per la classifica: avremmo voluto 
dare una continuità ai buoni risultati 
e continuare a scalare la classifica, 
ma purtroppo non ci siamo riusciti”.
Non si molla - Per una squadra 
partita con l’obiettivo di vincere 
il campionato, è innegabile che 
occupare la nona posizione all’alba 
del mercato di riparazione sia un 
risultato negativo e fastidioso. Ma 
il Grande Impero non ha nessuna 
intenzione di mollare: in fin dei 
conti, il campionato può assegnare 
ancora fino a 48 punti per squadra, 
e il distacco di 10 dalla vetta 
non è un divario insormontabile. 
“Noi siamo sicuri della nostra 
forza - continua Tognocchi -, e 
continueremo a dare il massimo 
in ogni gara, puntando sempre a 
ottenere i tre punti. Ovviamente, 
ora si fa tutto più complicato, ma 
noi continuiamo a crederci. Da 
cosa dipendono i nostri risultati? 

Penso non sia facile capirlo, ma, 
probabilmente, spesso siamo 
meno cinici dei nostri avversari e, di 
conseguenza - conclude -, anche se 
giochiamo una buona partita, non 
riusciamo mai a prendere il largo 
e a chiudere i conti”. Nel prossimo 
turno Tognocchi e compagni 
affronteranno in trasferta la Vigor 
Perconti, squadra che ha un punto 
in più del Grande Impero.

ANCORA UN PARI PER IL GRANDE IMPERO CHE, AL PALATOLIVE, IMPATTA PER 3-3 COL TORRINO: I BIANCOROSSI RESTANO COSÌ A METÀ 
CLASSIFICA, A -10 DALLA VETTA. TOGNOCCHI: “FINORA SIAMO STATI POCO CINICI, MA CREDIAMO IN NOI STESSI E NELLA RIMONTA”

Simone Tognocchi, estremo difensore del Grande Impero
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

TESTA BASSA E PEDALARE
Nella decima giornata 
di Serie C1, il Real 
Castel Fontana rimedia 
la seconda sconfitta di 
fila, la settima dell’intero 
campionato: sul campo 
dello Sporting Hornets 
il match termina col 
punteggio di 5-2. 
Nonostante i buoni 
segnali di crescita, i 
ragazzi di mister Piscedda 
non riescono a muovere 
la loro classifica.  
Il match - Contro il 
giovane roster di mister 
Carello, il Real Castel 
Fontana non riesce 
ad uscire dal campo 
con punti in tasca. Il 
tecnico dei marinesi 
analizza così la sconfitta: 
“Entrambe le squadre 
hanno giocato una buona 
partita: sapevamo che 
loro avrebbero potuto 
metterci in difficoltà 
in alcune situazioni. 
L’avevamo preparata in 
maniera accorta - spiega 
Piscedda -, consapevoli 
dell’ottimo momento che 
stanno attraversando. 
La partita è stata molto 

vivace, e nel primo 
tempo, i portieri si sono 
messi in evidenza con 
grandi interventi, fino al 
momentaneo 2-2. Poi, dal 
mio punto di vista, e mi è 
stato anche confermato 
da alcuni giocatori 
avversari, alcune decisioni 
hanno indirizzato la 
gara, senza nulla togliere 
all’Hornets, che ritengo 
una buonissima squadra”. 
Lavorare - Nella testa dei 
giocatori del Real Castel 
Fontana, al momento, 
devono esserci solo 
impegno, dedizione 
e voglia di migliorare, 
come spiega lo stesso 
Piscedda: “Andiamo 
avanti, cercando di 
lavorare al meglio durante 
la settimana, migliorando 
tutte le possibili sbavature 
che commettiamo il 
sabato. Preoccupazioni? 
Fanno parte del gioco 
- conclude -, sia se sei 
primo, sia se sei in zona 
playout. Bisogna restare 
uniti e dare il massimo 
per migliorare sotto tutti i 
punti di vista”.

IL REAL CASTEL FONTANA SI FERMA ANCORA: CONTRO LO SPORTING HORNETS FINISCE 5-2 PER I PADRONI DI CASA. IL TECNICO SIMONE 
PISCEDDA ANALIZZA LA SCONFITTA E GUARDA AL FUTURO: I ROSSONERI DEVONO REAGIRE E RIALZARSI PER USCIRE DALLA ZONA PLAYOUT

Il tecnico Simone Piscedda
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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BOCCATA D’ARIA
Dopo sei sconfitte di fila, il Genzano 
ritrova il successo a distanza di 
circa due mesi dall’ultima vittoria, 
risalente alla seconda giornata di 
campionato. I ragazzi di mister De 
Angelis battono per 5-3 in trasferta 
il Club Roma Futsal, fanalino di coda 
del girone B di C1. Il presidente 
Daniele Di Veronica racconta le sue 
impressioni riguardo all’andamento 
fatto registrare finora dalla sua 
squadra. A inizio anno le premesse 
erano completamente diverse e 
una partenza così non se l’aspettava 
nessuno: “Questo sport non è una 
scienza esatta - afferma il numero 
uno del club castellano -, spesso 
si manifestano difficoltà che non è 
possibile prevedere”. 
Partita per partita - Nonostante 
il ritorno ai tre punti, il presidente 
Di Veronica non è pienamente 
convinto dalla prova della squadra: 
“A Roma la prestazione non è stata 
delle migliori. Ciò che contava, 
in ogni caso, era vincere e così è 
stato, quindi questo mi basta”. Il 
Genzano si trova a due lunghezze 
dalla salvezza e Di Veronica 
ostenta piena fiducia almeno in 
questo traguardo: “La classifica 
dice che ora dobbiamo lottare per 
mantenere la categoria, ma sono 
convinto che possiamo fare di più. 
Giochiamo partita per partita e poi 
vediamo”, queste le impressioni 

del massimo dirigente. Il roster 
biancoblu, dunque, deve ripartire 
da alcune certezze per il proseguo 
della stagione, come se la trasferta 
contro la Roma fosse un nuovo 
inizio. Di Veronica è consapevole 

della qualità del gruppo, che è ben 
più alta di quanto dimostrato finora: 
“Riteniamo la nostra rosa forte e 
competitiva. Riponiamo massima 
fiducia nei giocatori e siamo 
convinti che sapranno risollevarsi”. 

IL GENZANO TORNA ALLA VITTORIA DOPO UN LUNGO PERIODO, ESPUGNANDO IL CAMPO DEL CLUB ROMA FUTSAL. IL PATRON DI VERONICA: 
“CONTAVANO SOLO I TRE PUNTI. SONO CONVINTO CHE POSSIAMO FARE DI PIÙ, RIPONIAMO MASSIMA FIDUCIA NEI GIOCATORI”

Daniele Di Veronica, presidente del Genzano
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

OBIETTIVO CHIARO
L’Ecocity allontana le scorie lasciate 
dalla bruciante eliminazione in 
Coppa Lazio e porta a casa il sesto 
successo di fila in campionato. 4-2 
il punteggio finale nel match con il 
Città di Anzio, frutto della doppietta 
di Cardoso e delle marcature di 
Petrone e Saccaro. I cisternesi 
continuano l’inseguimento alla vetta 
della classifica con un Marko Kocic 
in più nel motore, pivot di grande 
esperienza che eleva ulteriormente 
il livello della rosa a disposizione di 
mister Angeletti. 
Città di Anzio – Kocic ha seguito 
da fuori la partita contro Anzio, che 
commenta così: “Abbiamo una 
squadra che, come tutti sanno, è 
costruita per vincere il campionato. 

Sapevamo che avremmo affrontato 
una sfida particolarmente insidiosa, 
anche a causa di alcune assenze 
importanti: oltre alla mia, prima su 
tutte quella di Matias Lara, che è un 
giocatore fondamentale per noi. In 
più, venivamo dalla eliminazione 
in Coppa, che è stata dura da 
digerire, ma il mister e la società, 
una volta scemate le polemiche, 
hanno lavorato molto bene e 
ci hanno risollevato il morale. 
Abbiamo fatto la nostra partita, 
portandola a casa senza quasi 
nessun problema”.
Ambientamento – Marko Kocic 
racconta il suo ambientamento 
nella realtà pontina, lasciando 
trasparire grande entusiasmo: 

“Mi sto trovando benissimo qui 
a Cisterna. La cosa buona è che 
c’è un ottimo feeling anche con 
i miei nuovi compagni: alcuni li 
conoscevo, ma anche gli altri mi 
hanno accolto splendidamente. 
La società è davvero fantastica 
- prosegue il pivot -, mi ha fatto 
entrare subito nel progetto, che è 
molto ambizioso. Io voglio dare il 
mio contributo per i grandi obiettivi 
di club: voglio aiutare nel riuscire 
a portare a casa il campionato. 
Adesso come adesso dobbiamo 
pensare in maniera seria a ricucire 
lo strappo con il Pomezia - chiosa 
Kocic -, sperando in un loro passo 
falso e puntando ad arrivare il più 
vicino possibile allo scontro diretto”.

L’ECOCITY CISTERNA SI METTE ALLE SPALLE LE SCORIE DI COPPA CON IL 4-2 AL CITTÀ DI ANZIO, LA SESTA VITTORIA DI FILA NEL GIRONE B PER 
LA SQUADRA DI ANGELETTI. LA CARICA DI MARKO KOCIC: “RICUCIAMO LO STRAPPO COL POMEZIA E VINCIAMO IL CAMPIONATO”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

CITTÀ DI ANZIO

Il presidente Vincenzo Tuccillo con il neo acquisto Marko Kocic
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Al Pala Tarquini la 
Nordovest passa 
meritatamente con 
il punteggio di 2-6, 
costringendo i ragazzi 
di Guiducci alla settima 
sconfitta stagionale e 
al penultimo posto in 
classifica. A Palestrina 
sabato prossimo sarà 
durissima.
Nordovest – L’Atletico 
Ciampino tornava a 
giocare tra le mura 
amiche dopo circa una 
mese, Marco Modugno 
parla così del match: 
“Sapevamo della 
difficoltà della partita, 
conoscendo il valore 
degli avversari. Abbiamo 
subito le individualità 
della Nordovest, ciò 
nonostante siamo 
rimasti sempre 
aggrappati alla partita, 
ma c’è mancato lo 
spunto finale. I nostri 
avversari hanno 
meritato, nulla da 
togliere, noi sicuramente 
potevamo e dovevamo 
fare qualcosa di più”.

Campionato – La 
classifica non è certo 
incoraggiante, ma 
lascia ancora aperte 
ampie possibilità di 
rientro, calcolando 
anche il recupero con 
il Genzano: “Non è il 
tipo di classifica che ci 
aspettavamo ad inizio 

stagione, soprattutto 
per il gioco espresso 
dalla nostra squadra. 
Nelle prime tre giornate 
meritavamo sicuramente 
di più, poi le due vittorie 
consecutive sembravano 
aver sbloccato i ragazzi, 
dal secondo tempo di 
Albano, dove eravamo 

in vantaggio per 3-1 e ci 
siamo fatti rimontare, la 
squadra sembra essere 
entrata in un vortice 
negativo dal quale non 
riesce più ad uscire: 
abbiamo i mezzi per 
tirarci fuori da questa 
situazione, adesso sta a 
noi”.
Palestrina – Nel prossimo 
weekend i ragazzi di 
Guiducci andranno a 
far visita al Palestrina, 
squadra che viene 
dalla sconfitta di misura 
contro la capolista 
Pomezia: “Ci attende 
una gara difficilissima, 
contro una squadra 
che sta disputando un 
ottimo campionato, 
e che tra le proprie 
fila vanta giocatori di 
livello. Si giocherà a 
Valmontone, un campo 
piccolo, prepareremo 
al meglio questa partita 
e andremo lì a giocare 
come abbiamo sempre 
fatto, sperando di riuscire 
ad invertire questo trend 
negativo”.   

NOVEMBRE NERO
L’ATLETICO CIAMPINO CADE ANCORA, MODUGNO: “SIAMO ENTRATI IN UNA STRISCIA NEGATIVA CHE HA AVUTO INIZIO DAL SECONDO 

TEMPO DI ALBANO. DOBBIAMO SBLOCCARCI, ALTRIMENTI È DURA USCIRNE. PALESTRINA? SERVE UNA GRANDE PROVA” 

Il diesse Marco Modugno



CALC IOA5 L I V E . COM43

SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

QUINTA VITTORIA DI FILA (QUARTA IN CAMPIONATO) PER LO SPORTING HORNETS, CHE SUPERA IL REAL CASTEL FONTANA CON UN NETTO 5-2. 
IL DIRETTORE GENERALE MARCO CHILELLI: “NON GUARDIAMO LA CLASSIFICA. MERCATO? FAREMO SOLO QUALCHE INNESTO” 

PROVA DI CARATTERE
Continua il magico momento dello 
Sporting Hornets: nel decimo 
turno di campionato i ragazzi di 
mister Carello superano il Real 
Castel Fontana ottenendo la quarta 
vittoria di fila in campionato, a cui si 
aggiunge la vittoria di Coppa con il 
Palestrina. Il diggì del club, Marco 
Chilelli, analizza il positivo periodo 
della squadra, guardando anche al 
futuro e all’imminente mercato di 
riparazione.
Pokerissimo - Contro la squadra 
rossonera lo Sporting Hornets, nel 
suo fortino, è riuscito a vincere per 
5-2, portando a casa altri 3 punti, 
che lo fanno salire a quota  15, a 
sole quattro lunghezze dal quarto 
posto. “È stata una bella partita, 
combattuta e piena di occasioni 
- commenta Chilelli -. I ragazzi 
hanno reagito bene dopo essere 
andati in svantaggio, facendo una 
grande prova di forza e di carattere: 
abbiamo meritato la vittoria grazie a 
una bella prestazione”.
Divario - Alla decima giornata 
è presto per parlare di distanze 
in classifica: alcuni fattori, infatti, 
potrebbero ancora tenere nascosti 
i reali valori. In ogni caso, gli attuali 

5 punti dal primo posto valido per i 
playout iniziano a essere un bottino 
niente male. A dirla tutta, i gialloneri 
sono attualmente più vicini alla 
zona playoff, lontana 4 punti. A 
questo, però, Chilelli non ci pensa: 
“Al momento non dobbiamo e non 
vogliamo guardare la classifica. Il 
gruppo si è molto amalgamato: 
prima, quando i risultati stentavano, 
i ragazzi ne risentivano parecchio, 
mentre adesso pian piano che 
si vince stanno acquisendo 
consapevolezza. Molti giocatori 
stanno affrontando per la prima 
volta questa categoria - continua 
il dg -, e si sono calati molto bene 
nonostante le difficoltà. Ora sono 
entrati tutti nel meccanismo e i 
risultati stanno arrivando”.
Futsalmercato - Tra poco prenderà 
il via il mercato di riparazione: lo 
Sporting Hornets, visti gli ultimi 
risultati, non interverrà in modo 
pesante sulla squadra, ma non 
resterà nemmeno fermo a guardare. 
“Abbiamo chiuso con un paio di 
giovani, che inizieranno già da 
questa settimana - afferma Chilelli 
-. Si tratta di ragazzi che, seppur 
giovani, hanno già maturato una 

buona esperienza. Abbiamo fatto 
questi due colpi per allungare 
una rosa un po’ corta. Per il resto 
- conclude -, osserveremo le 
situazione e interverremo solo nel 
caso si presentasse una buona 
occasione. Non vogliamo toccare 
un gruppo che ha trovato la propria 
stabilità”.

Il direttore generale Marco Chilelli
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

STEP BY STEP
Sabato è andata in scena una 
partita emozionante tra United 
Pomezia e Sporting Club Palestrina: 
il roster prenestino si è arreso a 
testa altissima alla capolista del 
girone B, vincente per 6-5. La 
compagine di mister Fatello è 
uscita dal campo consapevole di 
aver fatto soffrire fino alla fine una 
squadra che fin qui ha collezionato 
dieci vittorie su dieci: “È stato un 
match bellissimo, in equilibrio per 
tutti i quaranta minuti di gioco. I 
nostri avversari sono stati più bravi 
a sfruttare gli episodi a proprio 
vantaggio”, queste le impressioni di 
Federico Galbiati. 
Recupero – Martedì, il Palestrina 
è tornato a muovere la classifica 
nel recupero della settima 
giornata contro il Laurentino. 
Il match è terminato sul 6-6, in 
rete per i padroni di casa tutti 
giocatori diversi: Maggi, Butnaru, 
Chiapparelli, Galbiati, Dell’Orco 
e Pennacchiotti. I verdearancio 
non sono riusciti nell’operazione 
sorpasso nei confronti dello stesso 
Laurentino, che rimane saldo al 
quarto posto. Galbiati giudica 
così la prestazione sua e dei suoi 
compagni: “Anche in questo caso 
è stata una gara equilibrata. Noi 
abbiamo fatto una prova di carattere 
ed è sicuramente un primo passo 
per ricominciare a macinare punti”. 
Più attenzione - Secondo il parere 
di Galbiati, al Palestrina, che è una 
neopromossa e che sta svolgendo 

un buon campionato, serve mettere 
in campo maggiore concentrazione 
per un ulteriore salto di qualità: 
“A fare la differenza, soprattutto 
nelle partite importanti, sono i 
piccoli particolari e non soltanto la 
voglia di vincere, che di certo non 
ci manca – commenta il giocatore 
prenestino -. Contro il Pomezia, 
ad esempio, abbiamo pagato 

caro i numerosi falli commessi e le 
disattenzioni su palla da fermo”. Il 
Palestrina, a partire dal prossimo 
impegno con l’Atletico Ciampino, 
dovrà fare affidamento su 
determinate certezze per cercare 
di rimanere attaccato alla zona alta 
della classifica: “Siamo un gruppo 
molto unito - chiosa Galbiati -, è 
questo il nostro punto di forza”.

IL PALESTRINA RACCOGLIE UN PUNTO NELLE GARE CONTRO UNITED POMEZIA E LAURENTINO. FEDERICO GALBIATI INVITA A LAVORARE SULLA 
CONCENTRAZIONE: “A FARE LA DIFFERENZA, SOPRATTUTTO NELLE PARTITE IMPORTANTI, SONO I PICCOLI PARTICOLARI”

Federico Galbiati in azione
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 1/z  - Ciampino (Roma) 
Tel.  06 8376 6777

Successo importante per il Real 
Ciampino, che espugna il campo 
del Città di Fondi per 5-2. Una 
vittoria che rilancia la squadra 
di mister Ferretti, reduce da 
un momento no: “Nelle ultime 
due uscite abbiamo subito due 
sconfitte, in particolare con il 
Laurentino abbiamo fatto un 
harakiri – esordisce il giocatore 
Giorgio Ruzzier -. La classifica è 
talmente corta che ogni settimana 
cambia”. Con il Fondi è andata in 
scena una partita emozionante ed 
alla fine ha prevalso il gruppo che 
ci ha creduto di più: “Siamo andati 
sotto nel punteggio, ma non ci 
siamo scoraggiati. Questa vittoria è 
importante soprattutto per il morale. 
In pochi vinceranno su questo 
campo”, così giudica l’incontro 
Ruzzier. 
Testa – Giorgio è uno dei senior 
della rosa del Ciampino e con 
la sua esperienza cerca di far 
maturare i più giovani: “Ho tra i 
quindici e sedici ragazzi con cui 
confrontarmi ed approcciarmi. 
In C1 è considerevole avere a 
disposizione una rosa ampia”. 
La società non ha dichiarato 

un obiettivo da conseguire in 
campionato, ma pensa solo al bene 
dei propri giocatori, ma Ruzzier va 
oltre. “Sicuramente da parte nostra 
c’è l’intento di migliorare i traguardi 
dell’anno scorso. Purtroppo in 
Coppa siamo stati eliminati al primo 
turno, ma siamo usciti a testa alta 
giocando due splendide gare”. 
Il Ciampino continua a lavorare 
serenamente, per poter crescere 
ancor di più secondo Ruzzier 
bisogna avere più concentrazione 
in campo. “Fisicamente stiamo 
molto bene, purtroppo data anche 
la giovane età della rosa, in più di 
un’occasione ci siamo fatti sfuggire 
la vittoria dopo esserci portati in 
vantaggio. Dobbiamo migliorare 
proprio sulla mentalità”. 
Pomezia – Mancano tre incontri alla 
conclusione del girone d’andata e 
per il Ciampino saranno tutte partite 
di alto livello. Il primo impegno 
sarà sabato quando la compagine 
di mister Ferretti ospiterà lo United 
Pomezia, che ha collezionato dieci 
vittorie su dieci in campionato. 
Ruzzier e compagni non vedono 
l’ora di potersi confrontare contro 
una squadra lanciatissima: “Il 

Pomezia non ha bisogno di 
presentazioni, ha giocatori di 
grande spessore. Noi però non 
dobbiamo aver paura perché siamo 
un gruppo forte che può mettere in 
difficoltà chiunque”.

RILANCIO REAL
IL CIAMPINO PORTA A CASA TRE PUNTI PESANTI DALLA TRASFERTA CONTRO IL FONDI. SECONDO RUZZIER PER CRESCERE ULTERIORMENTE 

BISOGNA CONTINUARE A LAVORARE: “IN ALCUNE GARE CI SIAMO FATTI SFUGGIRE LA VITTORIA, DOBBIAMO MIGLIORARE SULLA MENTALITÀ”

Il capitano Giorgio Ruzzier
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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

RITMO 
INCESSANTE
IL SANTA GEMMA PIEGA ANCHE IL CURES, 
100% AMB FROSINONE E FERENTINO: 
CELLITTI RESTA A +3 SUL LELE, I FRUSINATI 
SBANCANO GAVIGNANO. SOSPESA SANTA 
SEVERA-VALCANNETO, SPINACETO PER ORA 
LASSÙ NEL GIRONE A
Girone A - Il Valcanneto vola sul 2-0 contro 
il Santa Severa, ma la trasferta sulle rive del 
Tirreno della capolista del girone A viene 
sospesa all’undicesimo della ripresa per via 
di un infortunio occorso al direttore di gara. 
In attesa delle disposizioni del Giudice 
Sportivo, lassù c’è lo Spinaceto, che regola 
8-3 la Verdesativa Casalotti e conserva la 
sua imbattibilità. La Pisana si impone 2-1 
sul Tormarancia al PalaMunicipio e lascia 
a -6 dal podio Civitavecchia e Monterosi, 
sconfitte nei rispettivi derby e raggiunte a 
quota 13 da un CCCP a segno 7-1 sul Santa 
Marinella: i ragazzi di Tangini cedono 5-0 
alla Futsal Academy, la Virtus va k.o. 3-2 
in quel di Ronciglione. Tre punti d’oro 
nella corsa salvezza per gli Ulivi Village, 
che battono 5-3 l’Anguillara fanalino di 
coda. Nel prossimo turno, lo Spinaceto 
difende il trono a Santa Marinella. Altri 
60’ dall’elevato grado di difficoltà per il 
Valcanneto, opposto al CCCP, La Pisana 
riceve il Santa Severa. 
Girone B - Il Santa Gemma non sbaglia un 
colpo: Carnevali e Sesti mettono il timbro 
sul 2-1 della capolista al Cures, l’ottavo 
successo in otto gare nel girone B per la 
squadra di Ricci. Il Valentia rialza subito 
la testa e conserva il -5 dalla vetta: netto 
l’8-2 dei ragazzi di Ronchi al fanalino di 
coda Settecamini. Il Nazareth piega 3-2 il TC 
Parioli, interrompendone la striscia positiva, 
e protegge il gradino più basso del podio 
dall’assalto del Casalbertone, vincente 5-1 
sull’Epiro. Il Gap non va oltre l’1-1 in casa 
del Bracelli e si ritrova a -2 dai giallorossi, 
secondo 2-2 di fila, stavolta sul campo de 
L’Airone, per l’MSG Rieti, chiude il quadro il 
blitz della Lositana: la compagine di patron 
Tagliaboschi passa 4-2 nella trasferta con 
il San Vincenzo de Paoli e va in doppia 
cifra nel bottino stagionale. Il prossimo 

avversario degli orange è quel Valentia 
chiamato ad approfittare del clou del nono 
turno, l’incrocio di Centocelle tra Nazareth 
e Santa Gemma. 
Girone C - 100% AMB Frosinone nel 
raggruppamento pontino: la banda Cellitti 
doppia 6-3 il Latina MMXVII Futsal e 
tiene a -3 dal trono il Lele Nettuno, che 
supera 5-1 tra le mura amiche l’ostacolo 
Technology. Eagles e Heracles restano a 
braccetto sul terzo scalpo della graduatoria: 
gli apriliani battono 4-2 il Real Fondi, 
formiani corsari 3-2 con il Flora. L’8-4 di 
Sora ai danni della Legio permette alla 
Buenaonda di seguire la scia delle prime 
quattro, perde terreno, invece, un Lido Il 
Pirata Sperlonga bloccato sul 3-3 dallo 
Sport Country Club. Ha un peso specifico 
significativo il successo dell’Arena Cicerone, 
che passa 2-1 sul campo dello Sporting 
Terracina. Nel prossimo turno, catalizza le 
attenzioni Heracles-AMB Frosinone, per il 
Lele Nettuno c’è la trasferta contro il Lido 
Il Pirata. 
Girone D - L’Academy SM Ferentino 
continua a viaggiare a un ritmo al 
momento inarrivabile per tutti: i frusinati 
vincono 6-3 anche il big match di 
Gavignano, spedendo l’Atletico a -9 dal 
primo posto. Sinibaldi e soci subiscono, 
inoltre, l’aggancio dell’Uni Pomezia, che 

sbanca per 3-1 Zagarolo, l’unico roster a 
seguire le orme della capolista è il Paliano, 
che tocca quota 20 con il netto 10-1 al 
Frassati Anagni. L’Ardea cade 5-4 per mano 
dell’Atletico Pavona e si vede affiancare dal 
Real Città dei Papi, che si impone 5-3 sul 
Cori Montilepini. Bene tra le mura amiche 
anche un Ceccano vincente 5-3 sul Città 
di Colleferro, il quarto successo esterno 
dell’ottava giornata del girone D è il 2-1 
dell’Atletico Lodigiani sul Pomezia, che si 
separa da Campioni. Il Ferentino proverà 
a suonare la nona sinfonia nel match 
interno con lo Zagarolo: è un’altra chance 
d’oro per il club di Schietroma, stanti i 
contemporanei scontri d’alta quota Uni 
Pomezia-Paliano e Gavignano-Ardea.

Valcanneto-Futsal Settecamini 8-1 (and. 1-3)
Lele Nettuno-Gap 9-5 d.t.r. (1-4)

Futsal Ronciglione-Lositana 3-4 (2-3)
Flora 92-Spinaceto 4-7 (5-5)

Civitavecchia-Atletico Tormarancia 5-2 (1-3)
Academy SM Ferentino-Eagles Aprilia 7-0 (8-1)

PGS Santa Gemma-La Pisana 4-6 (1-5)
Cures-Futsal Academy 7-4 (1-2)

AMB Frosinone-Atletico Gavignano 4-1 (4-2)
Nuova Paliano-Real Fondi 9-5 (4-4)
Heracles-Città di Zagarolo 10/12 (3-1)

Verdesativa Casalotti-Lido Il Pirata Sperlonga 6-6 (2-1)
Valentia-Buenaonda 6-2 (5-6)

Ulivi Village-Epiro 4-3 d.t.r. (2-2)

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
SECONDO TURNO - RITORNO

Il Lele Nettuno
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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

8a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

8a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

8a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

8a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Real Città dei Papi-Cori Montilepini 5-3

2 Ceci, Boschieri, Marini, Pesoli; 
2 Innamorato, Billardello

Città di Zagarolo-Uni Pomezia 1-3
Lo Muto; 2 Gianiorio, Guadagnini

Ardea-Atletico Pavona 4-5
Esposito, Fioretti, Pucino, Zanobi; 4 Santarelli, Habibi

Nuova Paliano-Frassati Anagni 10-1
5 Sangiorgi, 2 Alteri, Chiadroni, 

Nastasi, Promutico; Rossi
Atletico Gavignano-Academy SM Ferentino 3-6

2 Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi F.; 
2 Campoli, 2 Di Ruzza, 2 Scaccia

Pomezia Calcio-Atletico Lodigiani 1-2
Borioni; Carrarini, Proietti

Ceccano-Città di Colleferro 5-3
2 Celli, 2 Galuppi, Pietrantoni; Bucci, Graziani

Academy SM Ferentino 24

Nuova Paliano 20

Atletico Gavignano 15

Uni Pomezia 15

Ardea 12

Real Città dei Papi 12

Ceccano 11

Città di Zagarolo 9

Atletico Pavona 9

Pomezia Calcio 7

Atletico Lodigiani 7

Frassati Anagni 7

Cori Montilepini 6

Città di Colleferro 4
 

16 Sangiorgi (Nuova Paliano), 14 Sinibaldi Alessio (Atleti-
co Gavignano), 11 Santarelli (Atletico Pavona), 9 Campoli 
(Academy SM Ferentino), 9 Sinibaldi F. (Atletico Gavigna-
no), 9 Dei Giudici (Pomezia Calcio), 9 Fortuna (Academy 

SM Ferentino), 9 Lucarelli (Atletico Lodigiani) 
 
 PROSSIMO TURNO

Cori Montilepini-Ceccano
Atletico Gavignano-Ardea

Frassati Anagni-Real Città dei Papi
Atletico Lodigiani-Atletico Pavona

Uni Pomezia-Nuova Paliano
Città di Colleferro-Pomezia Calcio

Academy SM Ferentino-Città di Zagarolo

 
Lele Nettuno-Technology 5-1

2 Amadori, 2 Origlia, De Petris; Manciocchi L.
Eagles Aprilia-Real Fondi 4-2

Carioti, Cimadon, Pezzera, Sacchetti; Cepa O., Curcio
Lido Il Pirata Sperlonga-Sport Country Club 3-3

2 Parisella; De Santis B., De Santis L., Corona
Flora 92-Heracles 2-3

Giorgi, Pistillo; 2 Faria, Pernice
Sporting Terracina-Arena Cicerone 1-2

Baroni; Canfora, Di Tucci
Legio Sora-Buenaonda 4-8

Bruni, Cipriani, Cirelli, Meglio; 2 Diana, 2 Infanti, 2 
Pacchiarotti, Manciocchi F., Pignatiello

AMB Frosinone-Latina MMXVII Futsal 6-3
3 Collepardo, Ceccaroni, Frioni A., Luciani; 3 Cristofoli

AMB Frosinone 24

Lele Nettuno 21

Heracles 16

Eagles Aprilia 16

Buenaonda 15

Lido Il Pirata Sperlonga 12

Latina MMXVII Futsal 12

Technology 11

Sport Country Club 10

Arena Cicerone 10

Real Fondi 6

Legio Sora 4

Flora 92 3

Sporting Terracina 3
 

20 Collepardo (AMB Frosinone), 16 Cristofoli (Latina 
Futsal), 13 De Petris (Lele Nettuno), 13 Faria (Heracles), 

10 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 8 Trani (Sport 
Country Club), 7 Campus (AMB Frosinone), 7 Origlia (Lele 

Nettuno), 7 Infanti (Buenaonda), 7 Moretti (Flora 92), 7 
Cascapera (Technology), 7 Pezzera (Eagles Aprilia) 

 
 PROSSIMO TURNO

Real Fondi-Sporting Terracina
Heracles-AMB Frosinone

Sport Country Club-Legio Sora
Latina MMXVII Futsal-Eagles Aprilia

Arena Cicerone-Technology
Lido Il Pirata Sperlonga-Lele Nettuno

Buenaonda-Flora 92

PGS Santa Gemma-Cures 2-1
Carnevali, Sesti; Leandri E.
Casalbertone-Epiro 5-1

2 Parisi, Agostinacchio, Di Santo, Paolini; Bruni
San Vincenzo de Paoli-Lositana 2-4

Pasquazzi, Tempesta; 2 Tagliaboschi, Fernandez, 
Tarantino

L’Airone-MSG Rieti 2-2
Bove, Sabatino; Bruni, Gouaiche

Valentia-Futsal Settecamini 8-2
3 D’Alberti, 2 Bedini M., 2 Visonà L., Trani Lo.; 

Mauri, Persili
Nazareth-TC Parioli 3-2

Bianchi, Ferrajolo, Vandini C.; 2 Donfrancesco
Bracelli Club-Gap 1-1

Tassi; Toschei

PGS Santa Gemma 24

Valentia 19

Nazareth 16

Casalbertone 15

Gap 13

Cures 12

San Vincenzo de Paoli 12

Epiro 12

MSG Rieti 11

Lositana 10

TC Parioli 9

L’Airone 7

Bracelli Club 2

Futsal Settecamini 0
 

11 Pirri (MSG Rieti), 10 Longo (Gap), 10 Egidi (Valentia), 
8 Cera (Cures), 8 Carnevali (PGS Santa Gemma), 8 Cibelli 
(PGS Santa Gemma), 7 Leandri (Cures), 7 Toschei (Gap), 7 
Visonà (Valentia), 7 Tagliaboschi (Lositana), 7 Orsini (PGS 

Santa Gemma) 
 
 PROSSIMO TURNO  

Nazareth-PGS Santa Gemma
Gap-Casalbertone

TC Parioli-San Vincenzo de Paoli
Lositana-Valentia

Epiro-L’Airone
MSG Rieti-Cures

Futsal Settecamini-Bracelli Club

Spinaceto-Verdesativa Casalotti 8-3
3 Colone, Biraschi S., Nataletti, Nota, Roscioli, 

Zaccardo; Bertaccini, Ialungo, Mezzanotte
Futsal Academy-Civitavecchia 5-0
2 Maggi, Amato, Ferraccioli, Guzzone

Ulivi Village-Virtus Anguillara 5-3
2 Salvagnini, Lorenzi, Palano, Timo; 

Aschi, Lulli, Sterbini
Futsal Ronciglione-Virtus Monterosi 3-2

Biancalana, Fiore, Marangon; Antonucci, Carbone
Atletico Tormarancia-La Pisana 1-2

Pignotta; 2 Rossetti
Santa Severa-Valcanneto sosp.

CCCP-Santa Marinella 7-1
2 Branciforte, Andreucci, Iannilli, Starita,

 Torsani, Zara; Pizzi

Spinaceto 70 20

La Pisana 19

Valcanneto 19

CCCP 1987 13

Civitavecchia 13

Virtus Monterosi 13

Atletico Tormarancia 11

Santa Severa 11

Futsal Academy 11

Ulivi Village 9

Verdesativa Casalotti 6

Futsal Ronciglione 4

TD Santa Marinella 3

Virtus Anguillara 0
 

10 Proietti (Valcanneto), 9 Nataletti (Spinaceto 70), 9 
Agozzino (Civitavecchia), 8 Branciforte (CCCP 1987), 8 An-
dreucci (CCCP 1987), 8 Luzi (Valcanneto), 7 Sonnino (CCCP 

1987), 7 Ridolfi (La Pisana), 7 Colone (Spinaceto 70) 

 PROSSIMO TURNO

Virtus Monterosi-Virtus Anguillara
La Pisana-Santa Severa

Verdesativa Casalotti-Futsal Ronciglione
Santa Marinella-Spinaceto

Civitavecchia-Atletico Tormarancia
Valcanneto-CCCP

Futsal Academy-Ulivi Village
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DI MISURA
La Pisana coglie tre punti 
preziosissimi nell’ottava giornata 
del girone A di Serie C2: al 
PalaMunicipio, in una gara 
avvincente e combattuta tra due 
ottime squadre, i biancorossi 
si impongono 2-1 sull’Atletico 
Tormarancia. 
Tormarancia – L’estremo difensore 
Alessandro Bianchini analizza 
un match difficile contro una 
formazione che si è notevolmente 
rinforzata rispetto alla passata 
stagione: “È stata una sfida bella ed 
intensa, contro un roster di giocatori 
bravi che non merita di certo la 
posizione attuale di classifica. 
Siamo stati bravi a soffrire, specie 
nel secondo tempo, ma abbiamo 
sprecato troppe palle gol per 
chiudere il match: non abbiamo 
giocato la nostra miglior partita, 
possiamo crescere ancora”. 
Lotta a tre – La corsa al vertice 
propone un trio interessante 
formato dal Valcanneto, dallo 
Spinaceto e dalla stessa La Pisana: 
“Sembra delinearsi una lotta a tre: 
i nostri avversari sono due ottime 
compagini, con tanti giovani e ben 
organizzate. Noi tenteremo fino 
all’ultima partita di rimanere in vetta 
e centrare quello che è il nostro 
obiettivo dichiarato”. 
Avanti in Coppa – La Pisana brilla 
anche in Coppa Lazio: i biancorossi 
bissano il successo dell’andata 
contro il Santa Gemma, battendo 
6-4 in trasferta la capolista del 
girone B nel ritorno del secondo 
turno. I ragazzi di Rossetti volano 
agli ottavi, proseguendo la corsa 
alla Final Four di primavera.
Tour de force – Dopo l’impegno di 
Coppa, il tour de force settimanale 
de La Pisana proseguirà con la 
sfida al Santa Severa nella nona di 
campionato: “Ci attende un’altra 

battaglia. Se vogliamo arrivare 
primi, occorre giocare come se 
fossero tutte finali: solo così si 
raggiungono gli obiettivi”. 
Sesto uomo – Bianchini e compagni 
hanno dalla loro il grosso vantaggio 
di poter contare sul supporto di 
un sesto uomo in campo: “Voglio 

ringraziare con tutto il cuore il 
nostro tifo, la Brigata Di Lorenzo: 
ci sostengono in tutti i campi nei 
quali andiamo e ci danno una spinta 
come se giocassimo in superiorità. 
Un tifo così credo che neanche le 
società di Serie A lo abbiano mai 
visto”.

GLI UOMINI DI ROSSETTI PIEGANO IL TORMARANCIA AL PALAMUNICIPIO. L’ANALISI DI ALESSANDRO BIANCHINI: “PARTITA DI SOFFERENZA, 
VINTA DA SQUADRA, MA POTEVAMO FARE MEGLIO. CONOSCIAMO I NOSTRI OBIETTIVI, FAREMO DI TUTTO PER RAGGIUNGERLI”

Alessandro Bianchini, numero 1 de La Pisana
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO

SERIE D
STRAPPI E 
GOLEADE
IL TEMPO DELLE PRIME TIMIDE ACCELERATE. 
VIRTUS PARIOLI IN TESTA, NIGHT&DAY 
A +6 DALLA CONCORRENZA. TRITTICO IN 
VETTA AL GIRONE ROMANO DEL SABATO, 
ZONAPONTINA LASSÙ DA SOLA, LEGIO 
ANCORA REAL. VITTORIE MONSTRE PER 
SANVITESE E CITTÀ DI SORA
Girone A – Si rialza immediatamente la Virtus 
Parioli e, complici alcuni stop della concorrenza, 
riesce a prendere spazio dalle inseguitrici. Con 
la Tevere Roma che cade nelle mura amiche 
della Lidense, col Montesacro colpito dai colpi 
di Bartoli, Proietti e soci, Battistacci e compagni 
tengono la testa con due punti di vantaggio. 
Oltre al roster di Patalano, non perdono colpi i 
Canottieri di D’Errico, vittoriosi col Città Eterna, 
e la Generazione trainata da Cherchi, che 
doppia il San Francesco. Manita Virtus Aurelio, 
lo Sporting Club Santos alla prima gioia della 
sua stagione.
Girone B – Ci pensa Dascalu a colorare lo 
scettro del raggruppamento di Blaugrana: 
il suo poker è il faro che guida i compagni 
a doppiare il Cecchina e a schermarli 
dall’inseguimento serrato del Castromenio, 
vittorioso di misura col Città di Segni e ancora 
imbattuto. La Polisportiva supera l’altra metà di 
Genzano, costretta al riposo, Ercolani trascina il 
Matrix con una tripletta ma non basta a piegare 
il Playground. Dolceamara la Visual, sconfitta 
nella giornata regolare e andata in goleada 
nel recupero col Montecompatri, Tora e Sinceri 
regalano il primo acuto al Roccamassima.
Girone C – La fortuna aiuta gli audaci, ma vale 
anche e soprattutto il contrario. La Night&Day 
batte potenzialmente una squadra che poteva 
insidiarle la vetta (viste le gare in meno degli 
Amatori) e assiste placida a ciò che succede 
intorno a lei: Staffa, Del Signore e Frantellizzi 
superano l’Etruenergy, inseguitrice più diretta 
della capolista e la appaiano in classifica, anche 
il Sei Cinque aggancia i cugini vincendo di 
misura col Piccolo Fiore. Il Colonnetta batte il 
primo colpo della sua Serie D, Thule corsaro 
e Stimigliano ancora inchiodato a quota zero 
punti.
Girone D – Un tennistico successo fuori dalle 
mura amiche conferma la Legio Colleferro in 

forma Real: niente da fare per il Free Football, 
che riesce solo ad addolcire la sconfitta col 
classico gol della bandiera. Si tengono in 
scia della capolista Arca e Real Roma Sud, 
Iannone piega il San Giustino e lo costringe 
alla seconda sconfitta consecutiva mentre 
Pisaturo, trascinato dalla doppietta di Parisi, 
non senza difficoltà esce vittorioso dal campo 
dell’Emmesse. 14° centro di Zamboni e il 
Sant’Agnese supera, in campo e in classifica 
generale, il Le Palme; Real Atletico Roma di 
misura, pari e patta Colli Albani-Prenestino.
Girone E – Non è un Vicolo quello che si 
profila all’orizzonte della 6° giornata per 
l’Atletico San Raimondo, bensì una strada 
ancora spianata per la vetta nel girone 
propiziata da Biasini, Biasetti e Mulattieri. 
Fiumicino e Ostia emulano la capolista, i 
primi, ispirati da Lo Faro, alla perfezione 
replicando anche il punteggio sul campo, 
mentre i secondi doppiano l’Atletico Velletri. 
Pokerissimo esterno per l’Edilisa, che sbriga la 
propria pratica anche senza il suo condottiero 
Moroni in panchina e costringe la TCL a non 
sorridere; Frassati forza 9, si ripete la Romanina 
con la Ludis Italica.
Girone F – Delle cinque squadre in vetta ora 
ne rimangono tre: se il Pomezia non può far 
punti perché costretto al riposo dal calendario, 
il Delle Vittorie cade ancora, sotto i colpi di un 
Palombara formato Real. Approfittano, quindi, 
di questo stato di cose il Trastevere corsaro 
a Civitavecchia, il Nando Viola convincente 

sull’Alenic e la Sanvitese, che infligge al 
Vicovaro una delle punizioni più amare che la 
categoria possa ricordare. Fiorida Portuense e 
BF Sport dividono la posta in palio con cinque 
marcature a testa, i locali riescono così a 
smuovere la loro classifica.
Girone Frosinone – Non si pone freni il 
Città di Sora e prosegue nel suo percorso 
netto: vittoria monstre contro i Kosmos e 
vetta mantenuta, in coabitazione ma con 
una gara ancora da recuperare. Tengono il 
passo pur avendo giocato un match in più 
Morolo, Fontana Liri e Città di Paliano: i primi 
la spuntano col minimo scarto nella tana del 
fanalino di coda Arpino, porta inviolata e manita 
per la Fortitudo, Ferrante e Pantano non riescono 
a bloccare i rivali saliti sull’ottovolante del gol. 
Vis, il primo acuto arriva nel derby con la Virtus; 
Ceprano al 4° posto da solo col successo sul Sora 
Calcio.
Girone Latina – Il rinvio della gara del 
Quadrifoglio sorride, momentaneamente, alla 
Zonapontina. Martellacci e i suoi compagni, 
ospiti sul campo della Littoriana, si prendono 
l’intera posta in palio con un perentorio 7-3 e, 
con esso, anche lo scettro nel panorama pontino. 
Toto e Cece calano entrambi il bis e permettono 
al Città di Pontinia di essere corsaro a Fondi 
e di far guadagnare alla società il 3° posto in 
solitaria; Campus Aprilia fermato sul pari dal 
Macir, l’Atletico Sperlonga non può nulla contro 
l’Antonio Palluzzi, al primo acuto della nuova 
annata. Ciklè e La Siepe gioiscono di misura.

L’esultanza del Castromenio
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 6a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 6a GIORNATA CLASSIFICA

Virtus Aurelio-Toffia Sport 5-0
Generazione Calcetto-San Francesco 8-4

Virtus Parioli-Balduina SC 3-1
Real Mattei-Sporting Montesacro 4-1

Conauto Lidense-Tevere Roma 3-2
Sporting Club Santos-Tevere Remo 2-1

Circolo Canottieri Lazio-FC Città Eterna 5-3 

Virtus Parioli 15

Circolo Canottieri Lazio 13

Conauto Lidense 13

Tevere Roma 13

Generazione Calcetto 12

Sporting Montesacro 12

Real Mattei 11

Virtus Aurelio 9

Tevere Remo 5

Sporting Club Santos 4

FC Città Eterna 4

San Francesco 4

Toffia Sport 3

Balduina SC 3

San Piergiorgio Frassati-Nova 7 9-0
Atletico San Raimondo-Vicolo 6-2

Fiumicino 1926-Santa Palomba 6-2
TCL Move Up-Edilisa Marino 1-5

Ludis Italica-Atletico Romanina 1-2
Virtus Ostia-Atletico Velletri 6-3

riposa: San Filippo Neri

Atletico San Raimondo 15

Fiumicino 1926 12

Virtus Ostia 12

Edilisa Marino 10

San Piergiorgio Frassati 9

San Filippo Neri 9

Vicolo 7

Ludis Italica 6

Atletico Romanina 6

Nova 7 4

TCL Move Up 2

Atletico Velletri 1

Santa Palomba 0

LS10-Etruenergy Vignanello 3-1
Sei Cinque Vignanello-Oratorio Piccolo Fiore 4-3

Amatori Roma-Night&Day 4-5
Stimigliano-Sporting Club Thule 2-4

Colonnetta-Castel Sant’Elia 6-4
riposa: Etruria Calcio

Night&Day 18

Etruenergy Vignanello 12

Sei Cinque Vignanello 12

LS10 12

Amatori Roma 9

Sporting Club Thule 9

Castel Sant’Elia 6

Oratorio Piccolo Fiore 3

Colonnetta 3

Etruria Calcio 3

Stimigliano 1969 0

Cikle-Aurora Vodice Sabaudia 5-3
Vis Fondi-Città di Pontina 2-6

Le Forna Mare-Real Quadrifoglio NP
Antonio Palluzzi-Atletico Sperlonga 10-6

Littoriana Futsal-Zonapontina 3-7
La Siepe-Real Nascosa 4-3

Macir Cisterna-Campus Aprilia 3-3

Zonapontina 18

Real Quadrifoglio 15

Città di Pontinia 12

Campus Aprilia 11

Atletico Sperlonga 9

Littoriana Futsal 9

Cikle 9

Aurora Vodice Sabaudia 9

Le Forna Mare 6

La Siepe 6

Antonio Palluzzi 4

Macir Cisterna 4

Real Nascosa 2

Vis Fondi 0

 
Matrix Ponte Loreto-Playground Velletri 3-3

Castromenio-Città di Segni 5-4
Nuova Florida-Atletico Roccamassima 2-5

FG Blaugrana-Cecchina 6-3
Polisportiva Genzano-Visual Technology 5-1

Atletico Montecompatri-Grottaferrata 6-7
riposa: Don Bosco Genzano

FG Blaugrana 16

Castromenio 15

Polisportiva Genzano 11

Don Bosco Genzano 10

Matrix Ponte Loreto 10

Grottaferrata 9

Playground Velletri 7

Cecchina 6

Visual Technology 6

Atletico Roccamassima 4

Atletico Montecompatri 3

Città di Segni 0

Nuova Florida 0

Sant’Agnese-Le Palme 3-2
Free Football Roma-Real Legio Colleferro 1-6

Arca-Virtus San Giustino 3-1
Real Atletico Roma-Futsal Mambo 5-4

Colli Albani-Virtus Prenestino 4-4
Real Turania-Futsal Club Centocelle 3-4

Emmesse Sport-Real Roma Sud 3-4

Real Legio Colleferro 18

Arca 15

Real Roma Sud 15

Sant’Agnese 13

Le Palme 12

Virtus Prenestino 10

Real Atletico Roma 10

Virtus San Giustino 9

Colli Albani 8

Futsal Club Centocelle 7

Emmesse Sport 3

Futsal Mambo 0

Real Turania 0

Free Football Roma 0

Real Palombara-Delle Vittorie 5-2
Evergreen Civitavecchia-Trastevere 2-4

Vicovaro-Sanvitese 2-26
Fiorida Portuense-BF Sport 5-5

Real Alenic-Nando Viola 3-5 
riposa: Audace Pomezia

Trastevere 15

Sanvitese 15

Nando Viola 15

Audace Pomezia 12

Delle Vittorie 12

Real Palombara 9

BF Sport 4

Evergreen Civitavecchia 3

Real Alenic 3

Fiorida Portuense 1

Vicovaro 0

Virtus Sora-Vis Sora 4-5
Città di Sora-Kosmos Strangolagalli 19-4

Città di Paliano-Nova Supino 8-2
Arpino-Morolo 7-8

Real Ceprano-Sora Calcio 13-0
San Giovanni Incarico-Fortitudo Fontana Liri 0-5

Città Di Sora 15

Morolo 15

Fortitudo Fontana Liri 15

Città di Paliano 15

Real Ceprano 12

San Giovanni Incarico 9

Nova Supino 6

Virtus Sora 3

Kosmos Strangolagalli 3

Vis Sora 3

Arpino 1

Sora Calcio 1
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

MASSIMA CONCENTRAZIONE
Il Real Roma Sud ha faticato più del 
previsto, ma è riuscito a strappare 
i tre punti in casa dell’Emmesse 
Sport, battendolo di misura per 
quattro a tre. “Ci aspettavamo una 
squadra più alla portata, classifica 
alla mano - ammette il capitano 
dei gialloneri Riccardo Lucatelli 
-. Per quanto riguarda il risultato 
siamo stati noi a concedergli 
troppe occasioni pericolose. Inoltre, 
dovevamo essere più cinici davanti 
la loro porta”.
La situazione – Per l’esperto 
classe ’74 il match ha fatto suonare 
qualche campanello d’allarme, 
offrendo ulteriori spunti alla rosa, 
e al tecnico Pisaturo, sui quali 
concentrarsi per continuare a 
crescere e migliorare: “Abbiamo 
individualità importanti, ma non 
difendiamo da squadra - sottolinea 
Lucatelli -. Dietro subiamo molto, 
e non sempre ci sono le coperture 
giuste agli inserimenti degli 
avversari. Dobbiamo apprendere 
al più presto questi concetti perché 
la qualità c’è, ma non riusciamo 
ad applicare in campo quello che 

proviamo in allenamento”.
Prossimo turno – Nella settima 
giornata il Real Roma Sud ospiterà 
il fanalino di coda della Free 
Football Roma: “Non possiamo 
permetterci il lusso di sottovalutare 
nessuno - avvisa Lucatelli -. In 
fase difensiva dovremo prestare 
la massima concentrazione, ed 
essere disposti a sacrificarsi se 
necessario. Se vogliamo avere 
ambizioni importanti non dobbiamo 
più soffrire contro le compagini più 
abbordabili”.
Il campionato – La vittoria sulla Free 
Football porterebbe i gialloneri a 
presentarsi nel migliore dei modi 
in vista degli imminenti impegni 
complicati, che inizieranno a 
presentarsi a partire dal mese di 
dicembre: “Dobbiamo lavorare al 
massimo in queste due settimane 
perché a breve arriverà la parte più 
difficile del calendario - sostiene 
l’universale -. Sapevamo che 
sarebbe stato un girone equilibrato 
verso l’alto, ma dobbiamo cercare 
di non perdere gli scontri diretti. 
L’unica cosa da fare ora è continuare 

ad allenarci con tutto l’impegno 
necessario e concretizzare al più 
presto il fattore tattico”.

IL REAL ROMA SUD HA SUPERATO DI MISURA, PER 3-4, L’EMMESSE SPORT. PER IL CAPITANO RICCARDO LUCATELLI LA SUDATA VITTORIA HA 
FATTO SUONARE QUALCHE CAMPANELLO D’ALLARME: “DIETRO CONCEDIAMO TROPPO, DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE”

Riccardo Lucatelli in azione
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Entra nel pieno la nuova 
edizione invernale della 
Eagles Cup. Anche 
quest’anno il torneo 
organizzato da Valerio 
Michieli e Pietro Lattanzi, 
in collaborazione col 
Città Eterna, si svolge 
su due sedi, quella di 
Monteverde, storica 
sede del club, e in zona 
Tiburtina, e con la solita 
organizzazione e i premi 
che prevedono viaggi in 
Italia e in Europa.
Inizio dei tornei – A 
raccontare come sta 
andando questa edizione 
proprio Valerio Michieli, 
che ha espresso molta 
soddisfazione per quanto 
sta succedendo dentro e 
fuori dal campo. “Siamo 

abbastanza soddisfatti per 
il momento per quello 
che stiamo vedendo. Le 
squadre sono tutte ottime 
compagini, che oltre 
ad esprimere un buon 
livello tecnico, portando 
sempre ad avere quindi 
delle partite molto belle, 
sono anche squadre 
molto corrette, che si 
comportano bene sia in 
campo che fuori. Queste 
sono cose che ci fanno 
molto piacere, perché 
comunque questo rende 
molto più semplice e 
appagante organizzare 
un torneo, e soprattutto è 
un giusto premio per gli 
sforzi profusi per riuscire 
ad offrire qualcosa di 
buono a tutti i giocatori. 

I tornei quest’anno sono 
iniziati in contemporanea, 
adesso siamo alla quarta 
giornata sia a Monteverde 
che a Tiburtina e stiamo 
avendo un ottimo 
riscontro da parte di tutti”.
Prossime edizioni – 
Michieli ha anche voluto 
anticipare i progetti 
che l’organizzazione sta 
pensando di realizzare 
per le edizioni a venire. 
“Anche quest’anno 
abbiamo optato per una 
completa separazione 
tra i due tornei, che 
sono autonomi tra di 
loro. L’organizzazione è 
sempre la stessa, il nome 
anche, ma ad esempio 
ogni manifestazione ha 
premi diversi. Stiamo 

però studiando qualche 
soluzione per riuscire a 
connettere i due tornei, 
per esempio in questi 
giorni stiamo valutando 
l’idea di creare una 
sorta di Supercoppa, 
una partita unica tra i 
vincitori dei due tornei. 
Altra cosa che stiamo 
cominciando a valutare, 
e che sarà la grande 
novità della prossima 
edizione estiva, è quella 
di riuscire anche a fare la 
prima edizione del torneo 
a Ponte Galeria, nella 
sede di Largo Domus 
De Maria, la nuova sede 
del Città Eterna, e stiamo 
lavorando per riuscire a 
creare qualcosa anche 
qui”.

AQUILE IN VOLO
PROCEDE AL MEGLIO LA NUOVA EDIZIONE INVERNALE DELLA EAGLES CUP. GRANDE SODDISFAZIONE DA PARTE DI VALERIO MICHIELI, 

ORGANIZZATORE DEL TORNEO: “BUON LIVELLO TECNICO DA PARTE DELLE COMPAGINI, COMPETITIVITÀ E CORRETTEZZA IN CAMPO”
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Lidense si impone 
al Pala Di Fiore per 
3-2 contro la Tevere 
Roma. Una vittoria di 
misura, che conferma 
la grande voglia dei 
ragazzi di mister 
Patalano di dimostrare 
tutto il loro valore. 
Davide Lombardo 
traccia un bilancio della 
gara: “Ci volevamo 
riscattare dall’ultima 
uscita dove abbiamo 
raccolto meno di 
quello che meritavamo. 
Con la Tevere Roma 
sapevamo di giocare 
una gara tosta e 
molto fisica contro 
un’ottima squadra. 
In palio c’erano tre 
punti pesanti, che ci 
permettono di ritrovare 
un posto importante in 
classifica”. 

Uniti - La Lidense sta 
dimostrando di avere le 
qualità per giocarsela a 
viso aperto contro tutte le 
sue avversarie del girone. 
“Siamo consapevoli che 
possiamo lottare per 
il vertice e ne stiamo 
dando la dimostrazione – 
commenta Lombardo -. Per 
arrivare in alto dobbiamo 
affrontare ogni gara 
come se fosse una finale. 
Dobbiamo migliorare 
in certe situazioni, ma 
il mister ci sta facendo 
lavorare bene tenendo alta 
la concentrazione ad ogni 
allenamento”. Dunque 
la crescita della Lidense 
continua, settimana dopo 
settimana. “Si è creato un 
bel gruppo solido. Sono 
abbastanza soddisfatto 
anche del mio personale 
impatto”.

GRANDE PROVA
LA CONAUTO LIDENSE SI AGGIUDICA IL BIG MATCH CASALINGO CONTRO LA TEVERE ROMA DOPO UNA GARA MOLTO COMBATTUTA. LOMBARDO: 

“SIAMO UN GRUPPO SOLIDO E CONSAPEVOLE DI POTER LOTTARE PER IL VERTICE. OGNI PARTITA VA AFFRONTATA COME UNA FINALE”

Davide Lombardo
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Arriva la prima sconfitta 
stagionale per la Tevere 
Roma. Una gara dai due 
volti contro la Conauto 
Lidense; un primo 
tempo regalato agli 
avversari, poi al ritorno 
dagli spogliatoi un 
tentativo di rimonta che 
non si è concretizzato 
fino in fondo. Il primo 
stop non pregiudica 
le ambizioni della 
squadra. Le avversarie 
sono sempre lì e ci sono 
tante pretendenti in un 
fazzoletto di pochi punti. 
Pagliacci - “Un primo 
tempo totalmente 
da rivedere da parte 
nostra, un approccio 
totalmente sbagliato, 
ma bisogna dare anche 
il giusto merito ai nostri 
avversari – dichiara il 
tecnico Stefano Pagliacci 
-. Nella prima parte di 
gara noi non siamo stati 
all’altezza, abbiamo 
subito un gol dopo pochi 
secondi e all’intervallo 
ci siamo ritrovati sotto di 
tre reti. Negli spogliatoi 
ho cercato di scuotere 
i miei giocatori e nella 

ripresa abbiamo giocato 
meglio anche se non 
in maniera eccellente, 
creando comunque più 
azioni dei nostri avversari. 
C’è stato anche un tiro 
libero sbagliato da parte 
nostra, però il risultato 
si può definire giusto. 
Conoscevamo bene i 
nostri avversari, sono 
allenati da un tecnico 
preparato; inoltre giocare 
in un palazzetto non ci 
ha aiutato visto che noi 
siamo più abituati ai 

terreni in erba sintetica”. 
Il girone si fa interessante 
e molto combattuto. In 
tante si spintonano in 
vetta e ogni settimana ci 
sono partite che possono 
creare cambiamenti al 
vertice; una situazione 
particolare e difficile da 
vedere in Serie D dove 
siamo abituati a vedere 
un paio di squadre 
nettamente superiori al 
resto con i soli scontri 
diretti che alla fine 
fanno da verdetto per 

la promozione: “Fino al 
Real Mattei le vedo tutte 
possibili candidate per la 
vittoria finale – conclude 
il tecnico della Tevere 
Roma -. Un girone molto 
bello dove ogni settimana 
c’è almeno uno scontro 
diretto. Nel prossimo 
turno sfideremo il Santos, 
una squadra che ha 
segnato molto, ma ha 
anche subito tanti gol. 
Noi dovremo sicuramente 
scendere in campo 
concentrati al 100%”.

PRIMO STOP
LA TEVERE ROMA CADE IN CASA DELLA LIDENSE. PAGLIACCI: “NELLA PRIMA PARTE NON SIAMO STATI ALL’ALTEZZA. 
NEGLI SPOGLIATOI HO CERCATO DI SCUOTERE I MIEI GIOCATORI E NELLA RIPRESA ABBIAMO GIOCATO MEGLIO”

Il tecnico giallorosso Stefano Pagliacci
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CINQUINA VINCENTE
L’Edilisa Marino torna 
vittoriosa, per cinque reti a 
una, dalla trasferta contro 
la TCL. È di Simone Vona, 
a segno venerdì scorso, il 
commento dell’ultimo match 
dei neroverdi: “È stata una 
partita tirata nel primo tempo, 
terminato soltanto uno a zero 
in nostro favore, con loro che 
si chiudevano molto - afferma 
il classe ’82 -. Nella ripresa 
sono stati costretti a uscire, 
concedendoci gli spazi giusti 
per fare gol. Dedichiamo i 3 
punti al mister Moroni”.
Campionato – Il recente 
successo fa salire l’Edilisa al 

quarto posto in classifica, 
con ancora un incontro da 
recuperare e la possibilità di 
sfruttare il fattore campo nel 
settimo turno contro la Ludis. 
“Più siamo in alto e meglio 
è, ma non ci siamo ancora 
fissati obiettivi - dichiara il 
laterale -. Contro i prossimi 
avversari dovremo solamente 
concentrarci sul nostro 
gioco, senza preoccuparci 
d’altro - sostiene Vona -. 
Abbiamo una rosa composta 
da giocatori all’altezza di 
disputare categorie superiori, 
oltre a un bel gruppo 
affiatato”.

L’EDILISA MARINO BATTE LA TCL IN TRASFERTA E SALE AL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA. SIMONE VONA, A SEGNO VENERDÌ, COMMENTA 
L’ULTIMA PARTITA DEI NEROVERDI: “SI CHIUDEVANO MOLTO, MA ABBIAMO TROVATO GLI SPAZI GIUSTI NELLA RIPRESA”

Simone Vona, in gol nella vittoria con il TCL


