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IL PUNTO • SERIE A

DI DERBY 

IN DERBY
FELDI EBOLI-NAPOLI A CERCOLA, 
ALL’INTERNO DI UN MAXI EVENTO. 
OLIMPUS ROMA CHIAMATO A 
RICUCIRE LO STRAPPETTO, VOLA IL 
REAL SAN GIUSEPPE
Un termine di stampo ippico, ma 
solo quello riservato ai puledri 
di tre anni. Nel calcio ha un suo 
fascino e viene esaltato, sia fra 
le classicissime fra squadre della 
stessa città, sia della medesima 
regione. Nel futsal i derby 
abbondano. Ma ci sono derby e 
derby. Quelli della settimana scorsa 
hanno prodotto un nuovo strappetto: 
perché il Napoli nella ripresa si 
scatena e travolge il Sandro Abate, 
perché l’Olimpus Roma nel secondo 
deve pensare a come riacchiappare 
la fuggitiva Fortitudo Pomezia, 
ripresa (sul pari) faticosamente 
a sette secondi dal suono della 
sirena. Ma i derby più appassionanti 
sono sempre quelli che devono 
venire.
Scontro fra titani - Sabato è il dì 
festa di Feldi Eboli-Napoli, che si 
gioca all’interno di un maxi evento 
preparato ad hoc da Serafino 
Perugino a Cercola, dove per la 
prima volta si esibirà il corpo 
di ballo di Maria Oliva e Mario 
Guadagno, con annesso mini 
concerto della guest star Ivan 
Granatino. Un sold out annunciato, 

fra le prime migliori espressioni 
del futsal nazionale odierno: una 
entrata fra le prime sedici della 
Champions League, l’altra capolista 
della Serie A con l’obiettivo 
dichiarato di voler diventare la 
prima campana a cucirsi lo scudetto 
al petto. Il derby di Cercola, però, 

può regalare l’occasione all’Olimpus 
Roma di limare il gap con la prima 
della classe, sempre che la squadra 
di D’Orto chiuda quella porta 
da dove stanno entrando un po’ 
troppi spifferi e, soprattutto, Real 
San Giuseppe permettendo. Una 
avversaria in formissima, che ha 

perso soltanto una partita, contro 
quel Napoli Futsal annichilito però 
in Coppa Divisione, reduce da sei 
risultati utili di fila. Derby e big 
match, ma anche scontri salvezza: 
vedi Petrarca-Nuova Comauto 
Pistoia. Insomma, ce n’è per tutti 
i gusti.

Una fase di gioco di Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma

Ciampino Aniene-Città di Melilli 7-1
2 Richar, Liberti, Joao Salla, Pina, Portuga, Thorp; Failla

Napoli Futsal-Sandro Abate 6-0
2 De Luca, 2 Rafinha, Arillo, Mateus

Fortitudo Pomezia-Olimpus Roma 3-3
Campoy, De Simoni, Matteus; Joselito, Marcelinho, Tres

Futsal Pescara-Feldi Eboli 13/12
Futsal Pistoia-360GG Monastir 1-2

Miani; Dani Chino, Moura
L84-Petrarca 2-0
Cuzzolino, Josiko

Meta Catania-Italservice Pesaro 3-3
Alonso, Bocao, Lutin; Canal, Joao Miguel, Schiochet

Real San Giuseppe-Came Dosson 5-3
3 Dian Luka, Patias, Santos; Azzoni, Botosso, Juan Fran

 

 

 

13 Luizinho (Feldi Eboli), 10 Arillo (Napoli Futsal), 9 Joselito (Olimpus 
Roma), 9 De Oliveira (Pesaro), 9 Fortino (Napoli Futsal), 8 Cutrupi 

(Olimpus Roma), 8 Marcelinho (Olimpus Roma) 

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Ciampino Aniene
Città di Melilli-Fortitudo Pomezia

Feldi Eboli-Napoli Futsal
Futsal Pescara-L84

360GG Monastir-Italservice Pesaro
Olimpus Roma-Real San Giuseppe

Petrarca-Futsal Pistoia
Sandro Abate-Meta Catania

9A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 24

Olimpus Roma 20

Feldi Eboli 19

Futsal Pescara 17

Sandro Abate 15

Meta Catania 14

Came Dosson 14

Real San Giuseppe 13

L84 13

360GG Monastir 12

Ciampino Aniene 10

Italservice Pesaro 9

Fortitudo Pomezia 8

Petrarca 8

Futsal Pistoia 3

Città di Melilli 1
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Qui Roma - Il derby di Genzano 
una cartina di tornasole 
di cosa è capace di fare e 
disfare l’Olimpus D’Orto. Che 
in un amen segna due gol 
e riacchiappa la Fortitudo, 
confermando che le soluzioni 
per far male a chiunque non 
sono un problema. Vero è che 
nel rapporto fra i gol fatti e 
quelli subiti solo il Napoli è 
superiore ai Blues, ma fra le 
prime otto soltanto Avellino ha 
subito più gol. Considerando le 
ultime cinque gare, l’Olimpus 
Roma è arrivata a 21 gol subiti, 
una media di più di 4 a partita. 
Il giorno che le polveri saranno 
bagnate, questi dati potrebbero 
costituire un bel grattacapo, 
meglio chiudere quella porta.

Qui San Giuseppe - Con il Came 
l’ennesima dimostrazione di 
maturità. È un Real San Giuseppe 
nel suo momento migliore, 
anche se a livello di prestazioni, 
quelle non sono mai mancate. 
Nemmeno nell’unica sconfitta 
in campionato, immeritata, con 
il Napoli. “Con il Came, un gran 
Real San Giuseppe”. Parola di 
un Fausto Scarpitti in brodo di 
giuggiole. “Questa squadra ha 
carattere - sottolinea l’allenatore 
molisano -, sa soffrire e difende 
molto bene contro il portiere 
di movimento. Igor? Sta dando 
tanto, come tutti: merita il gol”. 
Per la sfida del PalaOlgiata contro 
l’Olimpus da verificare Ercolessi 
e Duarte, assenti contro vil Came 
Dosson.

PARTITONA

OLIMPUS ROMA-REAL SAN GIUSEPPE

NUMERI CONTRASTANTI QUELLI DI D’ORTO. SCARPITTI CARICO: “ABBIAMO CARATTERE DA VENDERE”

FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL

DERBY EVENTO
REALISMO SAMPERI: “LA CHAMPIONS CI HA ACCRESCIUTI”. MANTRA DAVID MARÌN: “VOGLIO UNA SQUADRA DINAMICA”

Qui Eboli - Non si saprà mai, ma 
la forte sensazione è che, anche 
se avesse battuto l’Uragan e 
potuto schierare Dalcin, Venancio 
e Guilhermao, la Feldi non avrebbe 
mai e poi mai superato il gigante 
Sporting, che ad Aversa ha fatto 
vedere di cosa sono capaci i 
vice campioni d’Europa. Ma in 
casa ebolitana l’eliminazione di 
Champions non ha avuto nessun 
contraccolpo. “Abbiamo giocato 
contro una formazione che ha 
una intensità incredibile, che sta 
facendo cose straordinarie da anni. 
La squadra ha lasciato tutto in 
campo”. Samperi prende il buono 
dell’Elite Round. “Esperienza 
importante, siamo cresciuti: tutto 
ciò ci servirà per perseguire nuovi 
e prestigiosi traguardi”.

Qui Napoli - La mini serie 
negativa iniziata al fischio finale 
della sfida col Real San Giuseppe 
in Coppa Divisione, è terminata 
in un altro derby campano col 
Sandro Abate. 6’43” di furia 
agonistica hanno restituito alla 
Serie A quella capolista dalle 
settebellezze che David Marìn 
aveva ammirato nella prima 
parte di stagione. “Una squadra 
dinamica - rimarca l’allenatore 
spagnolo -. Siamo reduci da una 
grande prestazione, continuiamo 
così”. Rafinha è il prolungamento 
delle parole dell’iberico. “Abbiamo 
dimostrato tutta la nostra forza, 
avanti così fino alla fine”. A 
Cercola tornano a disposizione 
Fortino e Pietrangelo, da 
monitorare l’infortunato Salas.
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Qui Avellino - Per un tempo è 
stato un grande Sandro Abate. 
Un Sandro Abate capace di 
imbrigliare niente meno che 
la capolista di regular season, 
quel Napoli che in 6’43” ha 
però segnato tre reti, prima di 
dilagare segnandone altrettante. 
“Il rammarico più grande è 
stato quello di essere usciti 
troppo presto dalla partita. Fa 
male perdere così, ma bisogna 
guardare avanti”. Piero Basile 
prende il buono dell’eredità del 
derby campano. “Ripartiamo 
da quel primo tempo di grande 
livello - spiega l’allenatore dei 
Lupi irpini -, avremmo meritato 
anche di stare in vantaggio”. 
Sì, ma niente più cali, o meglio 
ancora crolli. 

Qui Meta - “Con Pesaro una 
partita abbastanza equilibrata”. 
L’ha analizzata così Melo 
Musumeci l’ultima uscita del 
Meta. Un’uscita a metà. “Forse 
abbiamo creato un po’ di più 
noi - ammette il capitano 
dell’Italfutsal -, ma non siamo 
stati capaci di concretizzare tutte 
le occasioni da rete”. Bicchiere 
mezzo vuoto, dunque. Ci pensa 
Melo a riempirlo: “Questa squadra 
- assicura - è stata costruita per 
competere contro chiunque. Il 
rammarico è quello di non aver 
vinto davanti al nostro pubblico, 
ma non dobbiamo abbatterci e 
lavorare per migliorare sempre 
di più. Ci siamo preparati bene. 
Ripartiamo da qui”. Da due parole 
magiche: “Sacrificio e unione”.

RICOMINCIO DA ME

SANDRO ABATE-META CATANIA

BASILE METTE DA PARTE IL DERBY COL NAPOLI. CARMELO MUSUMECI: “COSTRUITI PER COMPETERE”

Qui Pescara - È più riposata 
della L84, questa l’unica certezza. 
Ha riposato nell’ultimo incontro 
e recupererà la super sfida di 
Eboli il 13 dicembre, alle 19. 
È in forma, questa più di una 
sensazione. Sono le ultime 
prestazioni offerte da Coco 
Wellington e compagnia a 
infondere fiducia in un Pescara 
sempre più Underdog di questa 
Serie A. Despa ha di che 
sorridere per lo stato di forma 
dei suoi, pensando per esempio 
all’ultima uscita, dominante, 
contro il Città di Melilli. Lo stesso 
Coco Wellington, top scorer degli 
abruzzesi con sette centri, ha 
strappato applausi in questo 
inizio di stagione. E non ha 
nessuna intenzione di fermarsi. 

Qui L84 - Il successo contro il 
Petrarca è sub judice. Ma nessuno 
può togliere ad Alfredo Paniccia 
le sensazioni estremamente 
positive viste sul campo in 
occasione del 2-0 ai patavini 
dell’amicone Giampaolo, nel 
segno di Josiko e Cuzzo. Un 
successo che ha rimesso per ora 
in carreggiata una squadra che va 
a corrente alternata, ma quando 
imbrocca la partita giusta, può 
dare fastidio a chiunque. Il clean 
sheet, poi è sempre ben accetto, 
segnale che là dietro qualcosa è 
stato registrato. “Una prestazione 
importante col Petrarca”. Paniccia 
ammicca a una L84 pronta a 
compiere l’upgrade che tutti i 
tifosi aspettano: competere sì, 
sempre, ma sconfiggere una big.

L’UPGRADE

FUTSAL PESCARA-L84

COCO WELLINGTON SETTEBELLEZZE. PANICCIA AMMICCA: “COL PETRARCA PRESTAZIONE IMPORTANTE”
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Qui Dosson di Casier - Una 
sconfitta sfortunata, tendente 
all’incidente di percorso. Si può 
definire così il ko di Nocera 
Inferiore. Poco da recriminare, 
il Real San Giuseppe è pur 
sempre una delle squadre più in 
forma del campionato, il Came 
se l’è giocata, il gol di Andrés 
Santos l’episodio che ha girato a 
favore dei gialloblù di Scarpitti. 
Per questo niente drammi, la 
prestazione di livello da parte dei 
biancazzurri c’è stata. E Sylvio 
Rocha da qui può ripartire. Magari 
cercando di riavere quanto prima 
Grippi e Galliani al top della 
forma: entrambi infatti sono alle 
prese con i rispettivi infortuni, 
ma dovrebbero essere tutti e due 
abili e arruolati. 

Qui Ciampino - Buona la prima. 
Il ritorno al futuro del Ciampino 
Aniene targato Ibañes è coinciso 
con un successo, utile per dare 
il bentornato all’allenatore 
spagnolo, importante 
soprattutto per allontanarsi 
dalla zona paludosa dei playout. 
Protagonista assoluto del match 
con il Melilli, Joao Salla, molto 
tendente a quel performer che 
ha stregato tutti nella passata 
stagione. Ora l’asticella si alza 
tremendamente, l’occasione 
per capire a che punto è la 
risalita del Ciampino. Intanto dal 
futsalmercato arriva l’ufficialità 
di un’operazione in uscita. È finita 
l’avventura di Gioele Cannella in 
terra aeroportuale: una scintilla 
mai scoccata.

UN’ASTICELLA ALZATA

CAME DOSSON-CIAMPINO ANIENE

SYLVIO ROCHA CONFORTATO DALLA PRESTAZIONE DI NOCERA. IBAÑES CERCA CONTINUITÀ DOPO LA PASSERELLA COL MELILLI

360GG MONASTIR-ITALSERVICE PESARO

L’ISOLA DEL TESORO
MURGA SICURO: “CI SIAMO RITROVATI”. A COLINI NON RIESCE PROPRIO VINCERE DUE PARTITE DI FILA

Qui Monastir - Gli servivano 
tanto quei tre punti. Tre punti 
pesantissimi. Li ha presi 
archiviando una striscia negativa 
di quattro sconfitte di fila. 
Nel momento peggiore della 
stagione, il 3600G Monastir 
si è scrollato di dosso dubbi 
e perplessità, chiudendo 
soprattutto la porta. “Avevamo 
preso troppi gol”. A Jesùs Murga 
è tornato il sorriso. “Col Pistoia 
abbiamo minimizzato gli errori 
commessi, vincendo - assicura 
lo spagnolo - ci siamo ritrovati”. 
Adesso lo step successivo, 
trovare quella continuità di 
rendimento e di risultati, 
condicio sine qua non… si vive 
sereni nel massimo campionato 
nostrano di futsal.   

Qui Pesaro - Stavolta pali e 
traversa gli ostacoli del cuore 
insormontabili di un Italservice 
Pesaro che non riesce proprio 
a vincere due partite di fila in 
campionato. A Catania stesso 
motivetto stonato di una parte di 
stagione alquanto complessa per 
i biancorossi. Eppure la squadra 
di Colini ha sciorinato una 
prestazione di livello col Meta, 
ma non è bastata per tornare 
dall’isola col tesoretto dei tre 
punti. Ci riproveranno ancora i 
campioni d’Italia nella seconda 
trasferta di fila, in un’altra 
isola, quella sarda, dove Pesaro 
non può fare altro che vincere. 
La classifica per ora non è un 
problema, ma potrebbe diventarlo 
di questo passo.
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Qui Padova - C’è un ricorso in 
ballo, sempre per la posizione 
di Siqueira, che ha convinto 
Morlino ad inoltrare reclamo 
avverso l’esito della gara, persa 
2-0, contro la L84. Chissà se 
i tre punti persi a Brandizzo, 
gli verranno restituiti dal 
Giudice sportivo. Non si sa. La 
certezza attuale è che questo 
Petrarca è discontinuo e non 
convince affatto, altrimenti non 
si spiegherebbe l’etichetta di 
“scontro salvezza” per presentare 
la sfida casalinga contro la 
Nuova Comauto Pistoia. Ci sono 
appena cinque punti di distacco 
con i toscani di Fratini, penultimi: 
loro sapevano che avrebbero 
dovuto lottare tantissimo per non 
retrocedere, il Petrarca no.

Qui Pistoia - È reduce da una 
sconfitta pesante, di quelle che 
potrebbero risultare decisive 
quando si tireranno le somme, 
a fine stagione. Una sconfitta 
pesante, sì: contro un diretto 
competitor per la salvezza, 
pesante perché addirittura fra 
le mura amiche. Il fortino del 
PalaCarrara è caduto per la prima 
volta nella regular season di 
Serie A contro il 360GG Monastir, 
una squadra reduce da 4 k.o. di 
fila. La stessa striscia negativa 
che ora ha sulle spalle Emanuele 
Fratini, a cui non resta che 
cercare altrove quei punti-
salvezza, magari sperando che la 
Dea sbendata (ripensando ai tre 
pali colpiti coi sardi), volga il suo 
sguardo altrove.

PUNTI PESANTI

PETRARCA-NUOVA COMAUTO PISTOIA

IL ROSTER DI GIAMPAOLO CONTINUA A NON CONVINCERE. QUELLO DI FRATINI È REDUCE DA QUATTRO STOP DI FILA  

Qui Melilli - Il gol lampo (o 
più, perché è accaduto più di 
una volta) è stata una costante 
nell’infelice esperienza di Everton 
Batata in Serie A sulla panchina 
con il Melilli. Con l’arrivo di Nino 
Rinaldi, la matricola siciliana 
sembrava aver perso questo 
brutto viziaccio. Invece no: i 
neroverdi ci sono cascati di 
nuovo. Nella netta sconfitta di 
Ciampino, la squadra siracusana 
ha incassato la prima rete dopo 
appena 29 secondi, rendendo 
il ritorno di Ibañes una pura 
formalità. Ora la sfida casalinga 
contro un’altra laziale: si giocherà 
sempre al tensostatico di 
Villasmundo. Grazie all’intervento 
del comune, il palazzetto caro a 
patron Papale è tornato agibile. 

Qui Pomezia - “In questo 
momento ci manca solo un po’ di 
fortuna”. Allarga le braccia Michal 
Raubo ripensando al pazzo pari 
con l’Olimpus. Un successo a 
portata di mano per la Fortitudo, 
avanti 3-1 a 1’30” dal termine, 
prima di essere ripreso da Linho 
a 7” dalla sirena. “Incredibile, 
ripetiamo sempre le stesse cose”. 
Julio Fernandez non si dà pace 
per il secondo finale amaro di 
fila, dopo Padova. “La prestazione 
c’è stata anche stavolta - spiega 
l’allenatore galiziano -, purtroppo 
ci mancano di nuovo i tre punti. 
Ma io sono fiducioso, prima o poi 
arriveranno”. Chiosa su Simone 
De Simoni: prima partita e subito 
in gol. “Un giocatore di quelli che 
piacciono a me”.

V PER VITTORIA

CITTÀ DI MELILLI-FORTITUDO POMEZIA

IL TENSOSTATICO DI VILLASMUNDO TORNA AGIBILE. RAUBO NON HA DUBBI: “CI MANCA SOLO UN PO’ DI FORTUNA”.



01/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

8

ANNO DI FONDAZIONE
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COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
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FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

DERBY DA FAVOLADERBY DA FAVOLA

Serviva una risposta, 
un segnale. Troppe due 
sconfitte consecutive per 
una corazzata come il 
Napoli, chiamata a rialzare 
la testa per evitare di 
imboccare pericolosi 
tunnel. Detto, fatto: è 
bastato un fenomenale 
secondo tempo, infatti, per 
asfaltare il Sandro Abate 
e riprendere la corsa in 
campionato. Il 6-0 agli 
irpini la migliore medicina 
per ritrovare entusiasmo 
e presentarsi nel modo 
giusto a un altro derby 
spettacolare, quello contro 
la Feldi Eboli.
Prova di forza - “Sapevamo 
di dover reagire e di 
dover conquistare i tre 
punti, lo abbiamo fatto 
con un ottimo risultato 
e, soprattutto, con una 
buona prestazione da 
parte di tutti i giocatori”, 
la soddisfazione di 
Rafael Novaes De Souza, 
autore di una doppietta. 
“È arrivata una vittoria 
frutto della qualità, della 
concentrazione e della 
volontà: quello che mi è 

piaciuto di più - sottolinea 
Rafinha - è stata l’unione 
del gruppo, che ha 
permesso di sopperire 
all’assenza di tre giocatori 
importanti come Fortino, 
Salas e Pietrangelo”. 

Dopo un primo tempo 
senza reti, è emersa tutta 
la forza degli azzurri: 
“L’inizio è stato equilibrato, 
di studio, ma abbiamo 
dimostrato fin dal principio 
di stare molto bene nella 

partita. Nell’intervallo ci 
siamo detti di continuare 
con la stessa intensità 
e che il gol sarebbe 
arrivato naturalmente, di 
conseguenza”, spiega il 
numero 11, analizzando 

IL NAPOLI TRAVOLGE IL SANDRO ABATE GRAZIE A UN SECONDO TEMPO PERFETTO E RITROVA IL 

SUCCESSO DOPO DUE SCONFITTE DI FILA, RAFINHA: “SAPEVAMO DI DOVER REAGIRE. EBOLI? 

HA SPESO TANTO IN CHAMPIONS, DOBBIAMO APPROFITTARNE E IMPORRE IL NOSTRO RITMO”

Rafinha in un duello con Alex
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NAPOLI 
SERIE A

la prestazione collettiva. Poi uno 
sguardo sulla propria prova: “Due gol? 
L’importante è aiutare la squadra. 
Ho disputato una buona gara, ma so 
di non essere ancora nella migliore 
condizione tecnica e fisica. Purtroppo 
- svela -, a causa di un infortunio alla 
caviglia non sono partito come avrei 
voluto. Ora, però, sto guadagnando 
fiducia e sto cercando di raggiungere 
il top della forma. Qui a Napoli sto 
davvero bene: il club ci dà tutto il 
supporto necessario sia dentro che 
fuori dal campo, inoltre faccio parte di 
un gruppo di giocatori fantastici”.
Equilibrio - Un’altra settimana in 
vetta, un’altra settimana da capolista. 
A +4 sull’Olimpus, fermato sul 3-3 
dal Pomezia, e a +5 sulla Feldi, che, 
però, deve recuperare una gara 
dopo gli impegni europei: “Vedo un 
campionato molto equilibrato, anche 
se, ovviamente, ci sono delle squadre 
favorite, e noi siamo una di queste. Le 
rivali più pericolose? Eboli, Olimpus, 
Pescara e, nonostante i tanti cambi 
e un avvio complicato, dico anche 
Pesaro, un club con una grande 
tradizione”. E allora guai a rilassarsi: 
“Ci sono ancora alcuni aspetti da 
migliorare, siamo una rosa nuova, 
con un allenatore nuovo, quindi non 
possiamo pensare di essere già al 
top”, sentenzia l’ex Petrarca, alzando 
l’asticella. “Si può e si deve crescere: 
ciò è possibile solo lavorando sodo in 
allenamento”.
Big match - La partitissima contro 
l’Eboli - che, dopo l’inversione di 
campo, si disputerà al PalaCercola - 

dirà qualcosa in più sulle gerarchie 
di questa Serie A: “Affronteremo 
una delle candidate alla vittoria 
finale, sarà senza dubbio una grande 
sfida. La Feldi viene dagli impegni 
di Champions, in cui avrà speso 
tanto fisicamente, perciò dovremo 

cercare di approfittarne - conclude 
Rafinha, indicando la via -. L’intensità 
può essere la chiave: cercheremo di 
imporre il nostro ritmo sia in attacco 
che in difesa”. Dopo il trionfo contro il 
Sandro Abate, il Napoli vuole regalarsi 
un altro derby magico.

L’esultanza di Rafinha, doppietta al Sandro Abate
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

Pro e contro. Aspetti 
positivi e difetti da 
correggere. Il 3-3 nel derby 
contro la Fortitudo resta di 
difficile interpretazione e 
lascia un mix di sentimenti 
opposti in casa Olimpus: 
da apprezzare la grande 
reazione che ha permesso 
di evitare la sconfitta; da 
condannare le amnesie 
difensive, ormai una 
costante dell’ultimo 
periodo. La sfida contro 
il San Giuseppe, ancora 
in diretta su Sky, testerà 
ulteriormente la condizione 
dei Blues, che puntano a 
ritrovare il ritmo di inizio 
stagione.
Bicchiere mezzo pieno - 
“Abbiamo dimostrato di 
essere un gruppo che 
ci crede fino all’ultimo”, 
premette Rudinei Tres, 
guardando il bicchiere 
mezzo pieno. “Secondo 
me, la squadra ha 
fatto abbastanza bene, 

creando di più rispetto 
agli avversari. Siamo 
riusciti a imporre il nostro 
gioco, il problema è che 
stiamo sbagliando troppo 
difensivamente - ammette 
il numero 3 -. È mancata un 
po’ di attenzione, un pizzico 
di cattiveria senza palla”.
Strada giusta - Qualche 
frenata di troppo negli 
ultimi impegni per la 
formazione di D’Orto, 

scivolata a -4 dalla 
vetta: “Non credo che 
l’Olimpus abbia perso 
la sua continuità. Ci 
siamo trovati di fronte 
grandi squadre e, pur 
giocando sempre bene, 
non abbiamo centrato i 
risultati sperati”, analizza 
l’universale senza fare 
drammi. “Il campionato è 
lungo, non si può pensare 
di vincere tutte le gare. Il 

bilancio fin qui è positivo: 
dobbiamo continuare su 
questa strada”. 
San Giuseppe - Nel 
prossimo turno, 
i Blues saranno 
ancora protagonisti al 
PalaCesaroni. Lo Sky 
Match contro il San 
Giuseppe si preannuncia 
molto interessante: 
“Affronteremo una grande 
formazione, tra l’altro in 
fiducia grazie agli ultimi 
risultati”, il monito del 
classe ’87, che spera 
di tornare subito al 
successo. “Servirà molta 
concentrazione in difesa, 
perché il Real ha giocatori 
di estrema qualità. Inoltre, 
dovremo migliorare la 
pressione sulla palla per 
non concedere spazio”, 
conclude Tres, senza 
pensare a Eboli-Napoli. 
“Non mi interessa come 
finirà, io mi concentro solo 
sull’Olimpus”.

PARI AGRODOLCEPARI AGRODOLCE
L’OLIMPUS EVITA LA SCONFITTA CON UNA GRANDE REAZIONE NEL FINALE, MA CONTINUA A 

CONCEDERE TROPPO IN DIFESA, TRES: “SIAMO UN GRUPPO CHE CI CREDE FINO ALL’ULTIMO, SERVE 

SOLO UN PO’ DI ATTENZIONE IN PIÙ. SAN GIUSEPPE? SQUADRA IN FIDUCIA E DI QUALITÀ” 

Rudinei Tres, in gol a Genzano nello Sky Match
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

LA SOLITA MUSICALA SOLITA MUSICA
ENNESIMO SUCCESSO PER L’U19, CHE STENDE LO SPORTING HORNETS E SI CONFERMA A 

PUNTEGGIO PIENO, ALVES: “I CAMBI LA NOSTRA MARCIA IN PIÙ, ABBIAMO UNA ROSA DI QUALITÀ 

E SIAMO COPERTI IN TUTTI I RUOLI. VINCERE CAMPIONATO E COPPA SAREBBE STUPENDO”  

Talmente forte da diventare quasi 
noiosa. L’Under 19 vince ancora, 
regalandosi un’altra domenica da 
incorniciare. L’ennesima di una 
stagione fin qui perfetta: il 4-0 rifilato 
allo Sporting Hornets, infatti, vale 
il sesto successo consecutivo in 
campionato e mantiene immacolato il 
cammino dell’Olimpus nel girone M.
Rosa di qualità - “Una vittoria 
importante che ci mantiene in vetta 
alla classifica. Mi è piaciuto molto 
l’atteggiamento della squadra anche 
dopo l’espulsione: siamo riusciti a 
‘frenare’ gli avversari nonostante la 
loro superiorità numerica”. Gabriel 
Alves si gode l’ultimo trionfo dei 
Blues, sottolineando uno dei segreti 
di questo avvio scintillante: “Credo 
che i cambi siano la nostra marcia in 

più - spiega il classe 2003 -. Abbiamo 
una rosa di qualità, e questo ci dà 
sicuramente una grossa mano: a mio 
parere, siamo ben coperti in tutti i 
ruoli”.
Obiettivi e sogni - Il numero 11 
applaude la squadra, ma alza 
l’asticella a livello personale: “Sono 
soddisfatto solo in parte. Sono un 
giocatore offensivo e so di dover 
migliorare nella fase difensiva - 
ammette il pivot -, cosa che sto 
cercando di fare in ogni allenamento”. 
Il turno di riposo imposto dal 
calendario rappresenta un’ottima 
occasione: “Ci servirà per ricaricare 
le batterie, ma, ovviamente, non 
dovremo staccare la spina. Veniamo 
da grandi prestazioni e vogliamo 
continuare a fare bene. Sogni? Vincere 

campionato e coppa sarebbe stupendo 
- conclude Alves -. Manterremo i piedi 
per terra, ma ci impegneremo giorno 
dopo giorno per cercare di arrivare 
fino in fondo”.

Gabriel Alves in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Si è aperta con una roboante vittoria 
sul Città di Melilli il ritorno il Daniel 
Ibañes sulla panchina del Ciampino 
Aniene AnniNuovi. Sette a uno il 
punteggio che è valso il secondo acuto 
di fila in regular season alla compagine 
aeroportuale, che, grazie ai tre punti 
guadagnati davanti al pubblico amico 
del PalaTarquni, è salita a quota dieci 
nella classifica della Serie A.
Melilli - “Per noi è stata molto 
importante”, il primo commento di 
Gabriel Pina - autore sabato scorso 
della rete del momentaneo 2-0 - in 
merito al recente successo ottenuto 
contro la matricola iblea guidata da 
Antonino Rinaldi. “La squadra è riuscita 
a ritrovare lo spirito giusto - prosegue 

il capitano - e di questo ne sono molto 
contento”.
Il momento - Il successo che ha 
aperto l’era Ibañes 2.0, e che ha 
dunque fatto seguito al precedente 
‘hurrà’ gridato al PalaFiera sui 
campioni d’Italia dell’Italservice 
Pesaro, ha palesato un roster in 
netta ripresa rispetto a quanto visto 
nel difficoltoso avvio di stagione: 
“Abbiamo passato un periodo 
non molto positivo - ammette il 
brasiliano - ma adesso sembrerebbe 
essere passato”. Pina&soci sono ora 
determinati a recuperare il terreno 
perduto: “Resteremo uniti - garantisce 
il classe ’93 - e sono sicuro che avremo 
grandi risultati anche in campionato”.

Came - Archiviata nel migliore 
dei modi, quindi, l’ottava giornata 
della massima categoria del futsal 
nostrano, per il Ciampino Aniene 
si avvicina il prossimo impegno 
in terra veneta. Alla Palestra 
comunale Dosson di Casier, allo 
scoccare delle ore 18.30 di sabato 
3 dicembre, i ragazzi gialloneri-
rossoblù duelleranno con la Came, 
reduce dalla sconfitta esterna per 
5-3 patita per mano del Real San 
Giuseppe. “Spero che riusciremo 
a dare il meglio di noi. Sono molto 
fiducioso nella squadra e nel 
nostro allenatore: stiamo facendo 
davvero un buon lavoro”, assicura 
Pina.

RINASCITARINASCITA
CON LA NETTA VITTORIA PER 7-1 SUL MELILLI SI È APERTA L’ERA IBAÑES 2.0: SALGONO A 

DUE LE VITTORIE CONSECUTIVE OTTENUTE DAL CIAMPINO ANIENE. GABRIEL PINA: “ABBIAMO 

PASSATO UN PERIODO NON MOLTO POSITIVO, MA ADESSO SEMBREREBBE ESSERE PASSATO”

Il capitano Gabriel Pina, 3 reti in campionato
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

LOTTA 

APERTA
VERONA, LIDO E CESENA RESISTONO, 
MA LE INSEGUITRICI NON MOLLANO 
LA PRESA. NEL GIRONE C IL SALA 
CONSILINA FRENA: NE APPROFITTA 
IL REGALBUTO, SCIVOLA IL 
MANFREDONIA. PROSSIMO TURNO: 
ECOCITY-ITALPOL VA SU SKY
L’undicesima giornata vede le 
capolista comportarsi in maniera 
opposta al turno precedente: 
Olimpia Verona, Lido di Ostia 
e Futsal Cesena, che avevano 
rallentato le proprie corse, sono 
tornate a vincere, mentre il Sala 
Consilina ha interrotto il suo 
incredibile ruolino di otto vittorie 
consecutive con un pareggio. I 
campani restano imbattuti: a far 
loro compagnia solo i romagnoli.
Girone A - L’Olimpia regola 
l’Altamarca; la Samp, di misura 
sul Milano, resta lì a -1. Anche 

il Leo in scia: batte il Pordenone 
e si conferma a -4 dalla vetta. 
L’Asti doma il Villorba e scavalca 
un Lecco schiacciato dai Saints 
nel derby. Pari nello scontro 

salvezza tra Fenice e Aosta, 
colpaccio Alto Vicentino a 
Bresso: ora i vicentini attendono 
l’Olimpia, Samp impegnata con 
l’Altamarca.

Girone B - Al Lido bastano gli ultimi 
72’’ per ribaltare l’Italpol. Di misura 
anche il Cesena nel clou con 
l’Active. Ecocity terzo a -1 grazie al 
settebello di Prato. Riscatto per Cus 
Molise, ok col Massa, e Modena, 
largo sull’AP. Il Mantova riparte 
vincendo con la Roma. All’Hornets il 
derby tra matricole romane. Il Lido 
si prepara a ospitare i lombardi, 
il Cesena va a Massa. Ecocity-
Italpol è lo Sky Match, c’è il derby 
capitolino.
Girone C - Il Cormar nega la nona 
sinfonia al Sala Consilina: finisce 
1-1. Il Regalbuto rosicchia due 
punti col Canicattì, il Manfredonia 
fallisce l’occasione cedendo in 
casa col Capurso: a Giovinazzo e 
Itria gli altri due derby pugliesi. 
Hurrà Benevento sul Futura, 
cinquina Cosenza sul Bovalino. 
Nel prossimo turno Pirossigeno 
contro Cormar, la capolista ospita 
il Canicattì. Regalbuto di scena a 
Giovinazzo.

Una fase di gioco di Italpol-Lido di Ostia

Mantova-Roma C5 5-3
2 Cabeça, Bueno, Misael, Titon; Donadoni, Luizinho, Quinto

Eur-Sporting Hornets 1-4
Bacaro; 2 Mejuto, Cittadini, Faziani

Prato-Ecocity Genzano 1-7
Soto; 2 Lukaian, 2 Sacon, Fornari, Guedes, Lo Cicero

Futsal Cesena-Active Network 3-2
2 Sosa, Badahi; Davì, Romano

AP-Modena Cavezzo 0-5
2 Barbieri, 2 Dudù Costa, El Madi
Italpol-Todis Lido di Ostia 1-2
Del Ferraro; Jefferson, Jorginho
CUS Molise-Città di Massa 4-3

2 Barichello, 2 Porcari; Bertoldi, Cattani, Toni Jodas
riposa: Lazio

18 Cabeça (Mantova), 15 Barichello (CUS Molise),
14 Titon (Mantova), 12 Misael (Mantova), 

12 Mejuto (Sporting Hornets), 12 Quilez (Città di Massa), 
11 Gardelli (Futsal Cesena)

PROSSIMO TURNO

Todis Lido di Ostia-Mantova
Modena Cavezzo-Eur
Active Network-AP

Roma C5-Lazio
Città di Massa-Futsal Cesena

Sporting Hornets-Prato
Ecocity Genzano-Italpol

riposa: CUS Molise

Leonardo-Pordenone 6-2
2 Guti, 2 Tidu, Acco, Siddi; Bortolin, 

Della Bianca
Aosta-Fenice 4-4

2 Calli, Bellafiore, Bianqueti; 2 Moscoso, 
Baloira, Ceccon

Saints Pagnano-Lecco 5-1
2 Caglio, Caruso, Schusterman, Zaninetti; 

Mattaboni
Olimpia Verona-Sporting Altamarca 3-0

Alba, Beluco, aut. Delmestre
Sampdoria Futsal-Milano 2-1

Foti, Saponara; Alan
Orange Asti-Futsal Villorba 5-2
3 Da Silva, 2 Rivella; 2 Del Piero

Città di Mestre-Elledì Fossano 5-3
Bordignon, Leandrinho, Mazzon, Urio, aut. 

Rengifo; 2 Tato, Vincenti
Domus Bresso-Alto Vicentino 3-6

2 Moya, Previtera; 2 Juanfran, Elia, Genovesi, 
Pedrinho, Pereira 

 
15 Boaventura (Sampdoria Futsal), 14 

Caglio (Saints Pagnano), 13 Vincenti (Elledì 
Fossano), 13 Leleco (Olimpia Verona), 13 
Grigolon (Pordenone), 11 Schusterman 

(Saints Pagnano), 11 Da Silva (Orange Asti), 
11 Siddi (Leonardo)

 

PROSSIMO TURNO

Milano-Città di Mestre
Fenice-Domus Bresso

Pordenone-Aosta
Futsal Villorba-Leonardo

Alto Vicentino-Olimpia Verona
Sporting Altamarca-Sampdoria

Lecco-Orange Asti
Elledì Fossano-Saints Pagnano

Canosa-Giovinazzo 5-6
3 Senna, Iodice, Ique; 2 Roselli, 2 Silon, 

Binetti, Menini
Benevento-Polisportiva Futura 3-2
2 Arvonio, Milucci; Cividini, Morgade

Cormar RC-Sporting Sala Consilina 1-1
Maluko; aut. Dentini

Bovalino-Pirossigeno Cosenza 2-5
Benavoli, Vallarelli; 3 Sanz, Pagliuso, Poti

Sicurlube Regalbuto-Futsal Canicattì 5-2
Campagna, Ferrante, Nicolosi, Rosone, 

Zanchetta; Furno, Marino
Manfredonia-Bulldog Capurso 1-2

Fred; 2 Mazzei
Aquile Molfetta-Itria 1-3

Ortiz; 2 Rosato, Bruno
riposa: Gear Siaz

19 Fred (Manfredonia), 17 Brunelli 
(Sporting Sala Consilina), 14 Murolo (Aquile 
Molfetta), 13 Francini (Cormar RC), 13 Sanz 
(Pirossigeno Cosenza), 12 Ique (Canosa), 11 

Silon (Giovinazzo), 11 Stigliano (Sporting 
Sala Consilina) 

PROSSIMO TURNO

Sala Consilina-Futsal Canicattì
Itria-Canosa

Aquile Molfetta-Bovalino
Pirossigeno Cosenza-Cormar RC
Giovinazzo-Sicurlube Regalbuto
Polisportiva Futura-Manfredonia

Gear Siaz-Benevento
riposa: Bulldog Capurso

11A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

11A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 11A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 28

Sampdoria Futsal 27

Leonardo 24

Orange Asti 19

Lecco 18

Pordenone 17

Sporting Altamarca 17

Milano 17

Città di Mestre 14

Elledì Fossano 12

Saints Pagnano 11

Futsal Villorba 11

Alto Vicentino 10

Aosta 9

Domus Bresso 7

Fenice 6

Sporting Sala Consilina 29

Sicurlube Regalbuto 24

Pirossigeno Cosenza 23

Manfredonia 20

Itria 19

Giovinazzo 17

Benevento 15

Canosa 15

Cormar RC 14

Polisportiva Futura 14

Bulldog Capurso 10

Aquile Molfetta 10

Futsal Canicattì 5

Gear Siaz 2

Bovalino 0

Todis Lido di Ostia 25

Futsal Cesena 25

Ecocity Genzano 24

CUS Molise 20

Mantova 19

Sporting Hornets 17

Modena Cavezzo 16

Active Network 16

Lazio 14

Italpol 13

Roma C5 10

Eur 7

AP 7

Prato 3

Città di Massa 3
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PUNTO E A CAPOPUNTO E A CAPO
L’ACTIVE NETWORK CADE DI MISURA SUL CAMPO DEL CESENA E INCAPPA NELLA SECONDA 

SCONFITTA CONSECUTIVA. ORA AL PALACUS ARRIVA L’AP PER RIPRENDERE LA GIUSTA MARCIA. 

MARCO VALENTI: “FACCIAMO FILOTTO A DICEMBRE. L’OBIETTIVO È CENTRARE L’A2 ÉLITE”

Come già successo nelle prime due 
giornate, nelle ultime due l’Active 
Network ha ottenuto altrettante 
sconfitte. Nel mezzo un buon ruolino 
di sei risultati utili consecutivi che 
aveva portato il club laziale a ridosso 
delle primissime posizioni del 
Girone B. In casa arancionera non c’è 
però tempo per piangersi addosso: 
sabato, in casa contro l’AP, i ragazzi 
di Monsignori avranno l’obbligo di 
tornare a fare punti. 
Fatal Cesena - La matricola 
romagnola continua a stupire: 
dopo undici giornate, e senza aver 
ancora osservato il turno di riposo, è 
ancora imbattuta. Nel suo percorso 
ha fermato anche l’Active Network, 
battuto per 3-2 in Emilia Romagna: 
“È stata una partita complicata - 
ammette Marco Valenti, presidente 
della società viterbese -. Ci siamo 
presentati senza Lamedica, che 
ha subito la rottura del crociato, 
Pelezinho, squalificato, e Thiago 
Perez, a cui è nato il primo figlio”. I 
bianconeri si sono imposti di misura, 
ma l’Active ha più di qualcosa da 
recriminare: “Abbiamo giocato a viso 
aperto con la capolista - sottolinea 

- e credo che il pari sarebbe stato 
il risultato più giusto, anche perché 
il loro secondo gol, a mio giudizio, 
andava annullato per un fallo”. Ma 
il campo ha emesso un verdetto 
diverso: “Non vogliamo cercare alibi, 

se il Cesena ha vinto ed è primo vuol 
dire che merita questo risultato - 
l’ammissione di Valenti -. Facciamo 
loro i nostri complimenti”. 
Ripartire subito - Lido, Cesena ed 
Ecocity corrono veloci. L’Active, 
ottavo a -8 dal podio, non può 
permettersi altri passi falsi. 
“Dopo aver centrato due finali 
playoff consecutive, abbiamo i fari 
puntati - osserva -. Quest’anno, 
però, abbiamo cambiato molto, a 
partire dal tecnico. Sapevamo di 
poter incontrare delle difficoltà 
almeno nel girone d’andata”. 
L’obiettivo stagionale, comunque, è 
ampiamente alla portata: “Vogliamo 
salire in A2 Élite e credo che con 
questa squadra, e con un po’ di 
fortuna sottoporta, raggiungeremo 
il nostro traguardo”. Il bilancio, 
per ora, è positivo: “Non posso che 
ringraziare i giocatori e lo staff per 
l’impegno quotidiano”. Nel dodicesimo 
turno, contro l’AP, servirà ritrovare i 
tre punti: “Non sarà facile - conclude 
il pres. -. Cercheremo di fare filotto 
nel mese di dicembre per concludere 
il girone d’andata nella miglior 
posizione possibile”.

Il presidente Marco Valenti
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B

 

 

 

 

 

 

Via della Quaglia, 18 – Zona Industriale 
04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel. 069695264 – Fax 069694863 
www.temafi.it – info@temafi.it 

ENTUSIASMOENTUSIASMO
LO CICERO TRA ECOCITY E NAZIONALE: “ABBIAMO VISSUTO UN MESE PERFETTO: GODIAMOCI 

IL MOMENTO, EVITANDO CALI DI CONCENTRAZIONE. IN AZZURRO UN PERIODO STUPENDO”. 

DOMENICA LO SKY MATCH CON L’ITALPOL: “SARÀ UNA SFIDA DAI RITMI ALTISSIMI”

L’Ecocity Genzano cavalca 
l’onda dell’entusiasmo. La 
squadra di Ciccio Angelini, 
grazie al blitz di Prato, 
inanella il sesto successo 
di fila e resta in scia del 
duo Todis Lido di Ostia-
Cesena (romagnoli, però, 
con una gara in più). Ora c’è 
grande fermento in società 
per l’esordio su Sky Sport: 
al PalaCesaroni arriva 
l’Italpol. 
Mese perfetto - Francesco 
Lo Cicero, autore di un gol 
magnifico in occasione 
del momentaneo 1-1 
a Prato, torna sulla 
vittoria di sabato scorso. 
“Grande prestazione, 
che chiude il cerchio di 
un mese perfetto - le 
parole del giocatore -. 
Riusciamo ad interpretare 
al meglio ciò che il 
mister prepara durante 
la settimana, dobbiamo 
goderci questo bellissimo 

momento, evitando cali di 
concentrazione”. 
Soddisfazioni - Momento 
positivo anche sul piano 
personale per Lo Cicero. 
Pedina fondamentale per 
lo scacchiere di Ciccio 
Angelini dell’Ecocity, ma 
anche del Ct Bellarte in 
Nazionale. “Come ho già 
raccontato in precedenza, 
sono davvero molto felice 

del momento - continua -. 
In azzurro stiamo vivendo 
un periodo stupendo e 
vogliamo continuare così: 
non so quante volte capita 
a questa età di giocarti 
una qualificazione a un 
Mondiale”. 
Scalata - Arriva dicembre 
e il giro di boa si avvicina 
sempre di più: “Finalmente 
abbiamo scalato la 

classifica, siamo ad 
un punto dalla vetta - 
prosegue il numero venti 
-. Spero di chiudere il 
girone d’andata al primo 
posto perché questo club 
lo merita per tutti i sacrifici 
che fa e per l’amore che i 
dirigenti mettono in questa 
disciplina”.
Sky Match - Testa, ora, a 
domenica. Al PalaCesaroni 
arriva l’Italpol. “Affrontiamo 
una compagine molto 
ostica in diretta su Sky: 
i prossimi avversari, 
infatti, hanno già eliminato 
due squadre di Serie A 
(Olimpus Roma e Pescara, 
ndr) in Coppa Divisione e 
ci daranno filo da torcere. 
Mi aspetto sicuramente 
una sfida dai ritmi altissimi 
- chiosa Lo Cicero -, 
ma giochiamo in casa e 
vogliamo assolutamente 
allungare la nostra striscia 
positiva di risultati”.

Francesco Lo Cicero è andato in gol a Prato
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il cammino dell’Italpol 
continua con fatica. Le 
energie portate via dalla 
Coppa Divisione hanno 
pesato oltremodo sul 
percorso dei biancoblù, 
che, stando ai numeri, 
stanno vivendo un periodo 
nero in campionato. Nelle 
ultime sette giornate, 
infatti, sono arrivati solo 
tre punti sul campo del 
Massa, poi cinque sconfitte 
che si aggiungono al turno 
di riposo. Servono risultati 
positivi per rialzare la testa 
e per ritrovare fiducia, ma 
il prossimo impegno, in 
casa dell’Ecocity, sembra 
tutt’altro che agevole. 
Per un soffio - Dopo una 
prima frazione equilibrata, 
era stata la rete di Del 
Ferraro a regalare 
all’Italpol il vantaggio 
e la speranza di poter 
compiere un’impresa. 
Poi Jorginho e Jefferson, 
in poco più di un minuto, 
hanno ribaltato la contesa 
regalando i tre punti al 
Lido: “Abbiamo fatto una 
partita perfetta - sostiene 
Cristiano Caropreso, 
viceallenatore del club 
-. I ragazzi sono stati 

bravissimi, ma purtroppo 
le poche rotazioni dovute 
all’assenza di Kamel, 
fuori per squalifica, e 
un Paulinho a mezzo 
servizio, hanno pesato. 
Abbiamo tenuto testa a 
una grandissima squadra, 
ma alla fine degli errori 

dovuti a stanchezza e poca 
lucidità ci hanno costretti 
alla sconfitta”. 
Difficoltà - In casa Italpol 
resta la consapevolezza di 
poter contare su un roster 
competitivo, ma ora non 
basta più. “Con lo staff 
abbiamo valutato parecchie 

situazioni - spiega 
Caropreso - e ci siamo 
accorti che lavorando tutta 
la settimana abbiamo 
sempre fornito ottime 
prestazioni, come quella 
col Lido”. Quando si gioca 
anche al di fuori del 
weekend - e all’Italpol è 
successo diverse volte 
visto il buon percorso 
in Coppa Divisione - le 
cose cambiano: “Abbiamo 
sempre cercato di dare il 
massimo in coppa, ma con 
poche rotazioni abbiamo 
trovato difficoltà a gestire 
il doppio impegno”. E 
domenica, al PalaCesaroni, 
sotto i riflettori di Sky, 
l’Italpol arriverà al match 
con l’Ecocity dopo le fatiche 
dei quarti di finale di Coppa 
Divisione, in programma 
mercoledì 30 novembre 
al PalaOlgiata contro il 
Mantova. “Affrontiamo la 
squadra che nei singoli è la 
più forte dell’A2 - conclude 
il vice Mannino -. Dobbiamo 
pensare a noi e giocarcela 
con tutti, come dimostrato 
contro il Lido. L’obiettivo 
è puntare ai playoff 
anche se non sarà facile 
raggiungerli”.

IMPRESA SFIORATAIMPRESA SFIORATA
L’ITALPOL CADE NEGLI ULTIMI SECONDI CONTRO LA CAPOLISTA LIDO DI OSTIA AL TERMINE DI 

UNA GARA EQUILIBRATA E BEN CONDOTTA. CRISTIANO CAROPRESO: “I RAGAZZI SONO STATI 

BRAVISSIMI, ABBIAMO PAGATO LA STANCHEZZA. DOBBIAMO PUNTARE AI PLAYOFF”

Il vice allenatore Cristiano Caropreso
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

RISPOSTA IMPORTANTERISPOSTA IMPORTANTE

Cuore e carattere. Il cuore 
di una squadra che non 
muore mai, il carattere 
di un gruppo capace di 
rialzarsi subito. Il Lido 
espugna il PalaOlgiata 
con una rimonta pazzesca 
- trovando due gol negli 
ultimi settantadue secondi 
di una gara per lunghi 
tratti stregata - e riscatta 
il k.o. maturato sul campo 
dell’Ecocity. Il successo con 
l’Italpol permette a Barra 
e compagni di conservare 
la vetta della classifica e 
di preparare con rinnovata 
fiducia il big match interno 
con il Mantova.
Fame infinita - “Una sfida 
folle, che a un certo punto 
sembrava persa, ma che, 
invece, siamo riusciti a 
portare a casa con grinta 
e determinazione. Questi 
ragazzi hanno una fame 
infinita, e anche sabato lo 
hanno dimostrato”. Alessio 
Ferrara commenta così il 
2-1 conquistato nell’ultimo 
turno e l’immediata 
reazione dopo il primo 
stop in campionato: “Era 
necessario dare una 
risposta importante, 
lo abbiamo fatto nel 
modo migliore, sul 
campo. Soffrendo sì, ma 
confermando di essere una 
grande squadra”.
Serietà e passione - Il 
team manager sottolinea 
la compattezza di tutto 
l’ambiente, un ambiente 
sano in cui ogni elemento 
rema nella stessa direzione 
e con un unico obiettivo: 
“Vogliamo riprenderci 

la Serie A, questo club 
merita il massimo 
palcoscenico nazionale. 
Qui si lavora con serietà e 
passione, sono orgoglioso 
di far parte di questa 
famiglia”, continua il 
dirigente, che al Lido ha 
ricoperto diversi ruoli, 
allenatore compreso. “È 
una seconda casa più che 
un club, non è semplice 
trovare una realtà del 
genere, in grado di 
abbinare professionalità 
e amore per il futsal. La 
prima squadra è quella 
che finisce sotto le luci 
dei riflettori, ma c’è da 

elogiare anche il lavoro 
portato avanti con il 
settore giovanile e la 
scuola calcio. Il Lido è 
diventato un punto di 
riferimento per tutto 
il litorale romano, una 
garanzia assoluta per chi 
vuole praticare sport nel 
modo giusto”.
Mantova - Il successo 
contro l’Italpol ha 
permesso alla formazione 
di Grassi di mantenere la 
vetta e di rispondere alle 
altre big del girone. La 
lotta per il vertice resta 
serratissima: “Il livello del 
campionato è altissimo, 

non esistono partite 
tranquille, e ciò comporta 
un dispendio di energie 
mentali davvero elevato”, 
spiega Ferrara, che poi si 
concentra sul prossimo 
esame. “Il Mantova ha 
una rosa molto forte e 
può ambire alle zone 
nobili della classifica - 
conclude -. Ci aspetta 
l’ennesima battaglia, ma la 
affronteremo senza paura. 
Se giocheremo sempre 
con il cuore e il carattere 
di sabato scorso, andremo 
lontano”. Una cosa è certa: 
questo Lido non muore 
mai.

IL LIDO RIBALTA L’ITALPOL CON DUE GOL NEGLI ULTIMI SETTANTADUE SECONDI E CANCELLA 

IL K.O. CON L’ECOCITY, FERRARA: “QUESTI RAGAZZI HANNO UNA FAME INFINITA, ABBIAMO 

CONFERMATO DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA. MANTOVA? GIOCHEREMO SENZA PAURA”

Il team manager Alessio Ferrara
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

LA GIUSTA VIALA GIUSTA VIA
ANDREA COLACECI, RESPONSABILE E TECNICO DELLE GIOVANILI BIANCOCELESTI, TRACCIA UN 

PRIMO BILANCIO E SPIEGA SOGNI E AMBIZIONI PER LA STAGIONE: “UNA SOCIETÀ BLASONATA 

COME LA LAZIO DEVE SEMPRE RAGIONARE IN FUNZIONE DI TRAGUARDI PRESTIGIOSI”

Una stagione appena agli inizi, ma 
che ha già dato tante indicazioni 
importanti. Il settore giovanile 
della Lazio vuole continuare a 
stupire, come sempre fatto in 
passato. Se si parla di giovanili, 
in casa biancoceleste bisogna 
necessariamente fare il nome di 
Andrea Colaceci, responsabile, 
tecnico e vero e proprio deus ex 
machina di tutta l’attività del vivaio 
laziale. 
Le parole di Colaceci - Questo il 
suo bilancio iniziale: “L’avvio è stato 
positivo con tutte le squadre, ma 
sicuramente non partiamo con i 
favori del pronostico. Con il lavoro, 
però, possiamo portare avanti una 
stagione da protagonisti. Abbiamo 
una buona Under 15, mentre l’Under 
17 è una squadra nuova e ancora 
in costruzione. Inoltre siamo stati 
inseriti in un girone molto duro, 
una sorta di Champions della 
categoria. Resta il rammarico per 
la sospensione del match contro la 
Roma, campione regionale in carica 
e vice campione d’Italia. Un match 
importante per confrontarci contro 
la squadra più rappresentativa. Con 
l’Under 19, invece, abbiamo avuto la 

solita battuta d’arresto di inizio anno. 
Ora spero di trovare la continuità 
di risultati e prestazioni, anche 
recuperando qualche giocatore 
infortunato”. 
Obiettivi e speranze - Parlando del 
prosieguo della stagione, Andrea 
Colaceci aggiunge: “Le speranze, 
così come gli obiettivi, per una 
società importante come la Lazio 
sono sempre di livello. Nello sport 
riesce a raggiungerli solo una 
squadra, ma dobbiamo lavorare 
sempre in funzione di traguardi 
prestigiosi, anche se ci troviamo ad 
affrontare alcune difficoltà oggettive 
legate al post pandemia”. Se il 
settore giovanile va a gonfie vele, 
altrettanto sta facendo la scuola 
calcio: “L’attività di base prosegue 
molto bene, ci siamo rimessi sulla 
retta via dopo il covid. Contiamo 
di fare il solito evento di fine anno 
dell’Academy Cup e stiamo avendo 
un bel riscontro. Anche quest’anno 
siamo prossimi a ottenere il 
riconoscimento di Scuola Calcio 
d’Elite, che in questa stagione è 
diventato di terzo livello. Insomma, 
come sempre, si lavora con tutto il 
mondo biancoceleste”.

Andrea Colaceci, responsabile delle giovanili biancocelesti
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ACCADEMIA S.S. LAZIO 

SETTORE GIOVANILE
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

ANCORA UNA VITTORIAANCORA UNA VITTORIA
PROSEGUE A PASSO SPEDITO LA MARCIA DELL’UNDER 15 DELL’ACCADEMIA LAZIO, CHE CENTRA 

L’ENNESIMO SUCCESSO. SODDISFATTO IL TECNICO BIANCOCELESTE CRISTIANO ZOCCHI: “I 

RAGAZZI PENSANO DI GARA IN GARA E SI ALLENANO BENE DURANTE LA SETTIMANA”

Continua la serie positiva dell’Under 15 
regionale dell’Accademia Lazio. Grazie 
a un’altra vittoria in casa, la squadra 
avanza in campionato rafforzando con i 
risultati l’entusiasmo di un gruppo che 
lavora sempre sicuro dei suoi mezzi. 
“I successi fanno bene al morale, 
durante la settimana raddoppiano le 
forze”. Questo il pensiero del tecnico 
biancoceleste Cristiano Zocchi. 
Ultma sfida - Per una squadra 
abituata a segnare tanti gol, almeno 
in questa prima parte di campionato, 
il risultato di sabato è la fotografia 
di come può bastare poco per volare 
con la fantasia e non rimanere poi 
concentrati in campo. “L’ultima 
partita è sempre più difficile della 
penultima, i ragazzi hanno giocato 
bene, siamo riusciti a fare tutto quello 
che proviamo durante la settimana e 
per questo sono soddisfatto”. Anche 
durante l’incontro con l’Appio Futsal si 
è rafforzato il rapporto tra la squadra 
e il mister, fatto di attenzioni e parole 
per ogni ragazzo. “Parlo con loro, 
per aiutare la fase di concentrazione 
prima della partita: è un momento che 
piace ai ragazzi perché imparano a 
gestire la tensione e danno il meglio 
in campo”. 

Rush finale - Una grande famiglia 
che, durante la settimana, lavora 
in ogni seduta di allenamento, 
ragionando solo di partita in partita. 
“Da qui a Natale il calendario ci 
propone delle gare importanti. 
Già venerdì contro la prima in 
classifica, ma siamo abituati a 
preparare una sfida alla volta, 

sempre con la massima attenzione”. 
Lo sprint pre natalizio in casa 
Accademia Lazio permetterà di 
giocare altre partite importanti 
per provare ancora tutto il lavoro 
settimanale. “Daremo il massimo 
per finire al meglio questa prima 
parte di campionato, i ragazzi lo 
vogliono e io con loro”.

La formazione Under 15 dell’Accademia Lazio
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SUPER CIOLI
ARICCINI IN DOPPIA CIFRA COL GRANDE IMPERO, 
SOLO IL CITTÀ DI ANZIO SEGUE LE ORME DI 
ROSINHA. NAPOLI BARRESE CAPOLISTA SOLITARIA 
DEL GIRONE F: +2 SULLA TOMBESI ORTONA. 
PESCARA DI MISURA SUL CASAGIOVE
La Serie B manda in archivio un novembre 
intensissimo, che ha fornito una compiutezza 
sempre maggiore alle gerarchie degli otto 
raggruppamento di categoria. Vietato, comunque, 
abbassare la guardia: prima della sosta natalizia, 
c’è il rush finale del girone d’andata, cruciale 
nelle dinamiche della regular season.
Girone E - Il big match della nona giornata 
conferma ulteriormente l’enorme qualità della 
Cioli Ariccia: i castellani dominano sul campo 
dell’Atletico Grande Impero, battuto con un 
10-1 che lancia la squadra di Rosinha oltre la 
soglia dei 50 gol realizzati in stagione. Invariato 
il +6 sul Città di Anzio, corsaro 3-1 in casa del 
Real Castel Fontana: Araujo e soci restano da 
soli all’inseguimento della capolista, i marinesi, 
invece, scivolano giù dal terzo gradino del podio, 
che rimane proprietà di Real Ciampino Academy 
e Mirafin. Gli aeroportuali impongono un rotondo 

8-0 all’SPQV Velletri, successo esterno con tanto 
di clean sheet anche per i pometini, a segno 
4-0 sul Club Sport Roma. Il Laurentino passa 
7-2 a Terracina e affianca il Grande Impero a 
quota 16, il Real Fabrica piega 3-2 la United 
Pomezia e accorcia le distanze sul treno di 
testa. Torna a vincere la United Aprilia Test: l’8-4 
all’History Roma 3Z è la seconda affermazione 
in questo campionato. Il clou del prossimo turno 
è Mirafin-Cioli Ariccia, mentre l’Anzio ospita 
proprio l’Aprilia.  
Girone F - C’è una nuova capolista solitaria 
dopo le gare di sabato 26: la Napoli Barrese 
passa 3-1 sul campo della Real Dem e stacca 
la Tombesi Ortona, rallentata sul 3-3 dall’AMB 
Frosinone e ora a -2 da Amirante e soci. 
L’Academy Pescara doma 4-3 il Casagiove e 
conferma le tre lunghezze di ritardo, con una 
gara in meno, rispetto alla capolista, tre le 
vittorie esterne di giornata: lo Sporting Venafro 
passa 7-5 in casa dei Leoni Acerra e arpiona il 
quarto posto, la Virtus Libera batte 3-0 la Forte 
Colleferro con la testa occupata dai tragici 
eventi accaduti a Ischia, chiude il quadro il 7-4 
del Sulmona alla Junior Domitia. Nel prossimo 
turno, la Napoli Barrese chiede strada ai Leoni 

Acerra, alla Tombesi il difficilissimo compito di 
tornare a premere sull’acceleratore nel fortino 
del Casagiove.
Pronti a ripartire - Dopo il turno di riposo, utile 
per ricaricare le batterie, la Dozzese torna 
in scena nella decima giornata del girone D: 
la trasferta con i Grifoni, terza forza della 
graduatoria, è un esame importantissimo per gli 
uomini di Vanni, a caccia del settimo risultato 
utile di fila.

Una fase di gioco di United Pomezia-Real Fabrica

Atletico Grande Impero-Cioli Ariccia 1-10
Rubei; 5 Popa, 2 Marino, Bertolini, Iacobucci, Papù

Club Sport Roma-Mirafin 0-4
Di Luzio, Evandro, Mazzaroppi, Vitinho

Real Castel Fontana-Città di Anzio 1-3
Guancioli; 2 Zullo, Nanni

Real Terracina-Laurentino F. Academy 2-7
2 Del Duca; 3 Ardone, 2 Ceniccola, 2 Grappasonni

SPQV Velletri-Real Ciampino Academy 0-8
3 Bernardini, Baiocco, Dominici, 

Lauro, Scarabotti, Terlizzi
United Aprilia-History Roma 3Z 8-4

2 Cavalieri, 2 Comandini, 2 Pacchiarotti, De Falco, 
Fioravanti; Biasini, Giubilei, Messina, Rossi

United Pomezia-Real Fabrica 2-3
2 Armenia; 2 Stentella, Frigerio

13 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
12 Peroni (Real Castel Fontana), 12 Araujo 

(Città di Anzio), 12 Comandini (United Aprilia 
Test), 12 Vizonan (Cioli Ariccia), 12 Papù 

(Cioli Ariccia) 

PROSSIMO TURNO

 
History Roma 3Z-SPQV Velletri

Città di Anzio-United Aprilia Test
Laurentino F. A.-Real Castel Fontana

Mirafin-Cioli Ariccia
Real Ciampino-Atletico Grande Impero

Real Fabrica-Club Sport Roma
United Pomezia-Real Terracina

9A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

Buldog Lucrezia-Russi 4-5

Corinaldo-Futsal Ancona 1-5

Cerreto d’Esi-Eta Beta 5-2

CUS Ancona-Recanati 0-2

CUS Macerata-Grifoni 4-5

Ternana-Potenza Picena 2-4

riposa: Dozzese
 

Recanati 19
Russi 18
Grifoni 15
Futsal Ancona 14
Futsal Ternana 14
Buldog Lucrezia 13
Dozzese 12
Potenza Picena 11
CUS Ancona 11
Cerreto d’Esi 10
Corinaldo 7
Eta Beta 4
CUS Macerata 2

 9A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 25
Città di Anzio 19
R. Ciampino Academy 18
Mirafin 18
L. Futsal Academy 16
Atl. Grande Impero 16
Real Castel Fontana 15
Real Fabrica 13
History Roma 3Z 10
United Aprilia Test 9
SPQV Velletri 8
United Pomezia 7
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

Academy Pescara-Casagiove 4-3
2 Morgado, Calderolli, Junior; Palmieri, A. Russo, Sabino

Forte Colleferro-Virtus Libera I. d’Ischia 0-3
2 Cuomo, Polito

Junior Domitia-Sulmona Futsal 4-7
2 Fedele, Esposito, Lauritano; 3 Di Matteo, Giansante, Marignetti, 

Severo, Steinwandter
Leoni Acerra-Sporting Venafro 5-7

3 Brillante, Spasiano, Terracciano; 2 Cimino, 2 Fetta, 2 Foglia, Iacovino
Real Dem-Napoli Barrese 1-3
Dodò; 2 Amirante, Campolongo

Tombesi Ortona-AMB Frosinone 3-3
Bordignon, Iervolino, Masi; 2 Luciani, Collepardo

riposa: Futsal Celano

21 Russo (Casagiove), 17 Fetta (Sporting Venafro), 14 Di 
Matteo (Sulmona), 13 Moragas (Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Futsal Celano
Casagiove-Tombesi Ortona

Napoli Barrese-Leoni Acerra
Sporting Venafro-Academy Pescara

Sulmona Futsal-Real Dem
Virtus Libera I. d’Ischia-Junior Domitia

riposa: Forte Colleferro

9A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Napoli Barrese 22

Tombesi Ortona 20

Academy Pescara 19

Sporting Venafro 16

Futsal Celano 15

AMB Frosinone 15

Casagiove 15

Sulmona 13

Virtus Libera 4

Real Dem 4

Leoni Acerra 3

Junior Domitia 3

Forte Colleferro 2
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REAL CASTEL FONTANA 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Seconda sconfitta in campionato 
per il Real Castel Fontana, che, tra 
le mura amiche del PalaCesaroni, 
capitola sotto i colpi dall’attuale 
seconda forza del girone, il 
Città di Anzio, per 3-1. La rete di 
Guancioli non evita ai rossoneri il 
primo stop casalingo nella terza 
categoria nazionale. Nonostante 
la giornata no, la classifica 
rimane molto corta: la squadra 
allenata di Tiziano Peroni, infatti, 
occupa la settima posizione, a 
sole tre lunghezze di distanza dal 
podio. Giuliano Cavallo, giocatore 
simbolo del club marinese, 
sottolinea: “Abbiamo avuto un 
avvio positivo in un campionato 
affascinante, difficile e anche 
equilibrato, rimaniamo fiduciosi 
per il prosieguo della stagione”.  
Il match - Cavallo analizza poi la 
sconfitta contro il Città di Anzio: 
“È stata una bella partita, giocata 
con ritmi alti da entrambe le parti. 
Noi abbiamo avuto delle occasioni 
che non abbiamo concretizzato: 
non è stata la nostra miglior 
prova, ci è mancata un po’ di 
lucidità, cattiveria e brillantezza. 
Detto questo, incassiamo questo 
risultato: anche una sconfitta 
può insegnarci tanto in vista 

del futuro”. Nel prossimo turno 
il Real Castel Fontana sarà di 
scena sul campo del Laurentino 
Futsal Academy, altra compagine 
neopromossa e che ha un punto 
di vantaggio sui rossoneri: “Sarà 
una gara difficile così come tutte 
quelle che abbiamo affrontato 
finora. Questo campionato si sta 
dimostrando, anche vedendo la 
classifica, molto livellato - spiega 
Cavallo, che è convinto -. Sarà una 
trasferta complicata, ma tanto 
dipenderà da noi: faremo tutto il 
possibile per dimenticare subito 
lo stop della scorsa settimana e 
proseguire il nostro cammino che 
fino ad adesso è stato ottimo”.  
Prospettive - La bandiera del 
Castel Fontana rimarca il percorso 
compiuto fin qui dalla squadra: 
“Siamo partiti molto bene, ma me 
lo aspettavo, perché sono stati 
fatti degli innesti importanti. Sono 
arrivati giocatori di categoria e 
sono rimasti molti elementi che 
hanno vinto il campionato di C1 
nella scorsa stagione. Abbiamo 
una rosa competitiva, possiamo 
ancora migliorare attraverso 
l’allenamento e l’esperienza che 
man mano stiamo acquisendo”, 
conclude Cavallo.

LEZIONE UTILELEZIONE UTILE
IL REAL CASTEL FONTANA CADE IN CASA CONTRO IL CITTÀ DI ANZIO E RIMEDIA LA PRIMA 

SCONFITTA CASALINGA IN CAMPIONATO, MA LA FIDUCIA DEL GRUPPO RESTA ALTA. CAVALLO: 

“FIN QUI ABBIAMO FATTO UN CAMMINO POSITIVO, QUESTO K.O. PUÒ INSEGNARCI TANTO”

Giuliano Cavallo in azione
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10 IN PAGELLA10 IN PAGELLA

La Cioli Ariccia non ha 
intenzione di fermarsi 
e va a vincere, con un 
larghissimo 10-1, anche 
sul campo dell’Atletico 
Grande Impero, una delle 
compagini che meglio 
ha iniziato la stagione. 
Per la banda di Rosinha 
un successo, l’ottavo 
consecutivo, che certifica il 
valore di una squadra che 
sembra davvero non avere 
rivali. Il prossimo impegno, 
in trasferta contro la 
Mirafin, potrà dire ancora di 
più sulle ambizioni del club 
ariccino. 
Ottava vittoria - Dieci reti 
non si segnano tutti i giorni. 
Farlo in casa di una delle 
principali avversarie al 
titolo è quasi impossibile. 
“Abbiamo preparato la 
partita col Grande Impero 
come fosse una finale - 
spiega Filippo Quagliarini 
-. Conoscevamo i loro 
punti forti e abbiamo fatto 
di tutto per limitarli al 

massimo. Il risultato ci ha 
dato ragione”. I numeri, al 
momento, parlano di una 
Cioli schiacciasassi. Dopo 
otto vittorie di fila, il club 
castellano occupa il primo 
posto con un vantaggio 
di sei punti sulla prima 
inseguitrice e di sette 
punti sulla quarta piazza, 
occupata proprio dalla 
Mirafin, prossimo avversario 

di Quagliarini e compagni. 
Il roster di mister Rosinha, 
inoltre, può vantare anche il 
miglior attacco e la miglior 
difesa del Girone E. Ciò che 
fa impressione è la vena 
realizzativa: il secondo 
attacco del campionato, 
infatti, ha segnato ben 
18 reti in meno della 
Cioli. “Siamo al comando, 
ma la stagione è ancora 

lunghissima - avverte 
l’ariccino -. Noi lavoriamo 
per allungare sempre di 
più e consolidare quel 
primo posto che ci spetta. 
Siamo un gran gruppo, ci 
impegniamo duramente 
e meritiamo di essere 
lassù. Il nostro punto di 
forza? L’umiltà - spiega - di 
rimanere sempre con i piedi 
per terra e preparare partita 
dopo partita come fosse 
l’ultima”.  
Mirafin - Nel decimo turno 
di Serie B, sul campo 
della Mirafin, la Cioli avrà 
la possibilità di far fuori 
un’altra inseguitrice dalla 
corsa al titolo. “Sarà uno 
scontro diretto importante 
per aumentare la nostra 
consapevolezza - chiosa 
Quagliarini -. In settimana 
prepareremo al meglio la 
gara, sapendo di incontrare 
un avversario che lotta 
per le posizione di alta 
classifica. Sono sicuro che 
ci sarà da divertirsi”.

LA CIOLI STRAVINCE LO SCONTRO DIRETTO SUL CAMPO DEL GRANDE IMPERO E VOLA SEMPRE PIÙ 

SU. FILIPPO QUAGLIARINI: “L’ABBIAMO PREPARATA COME FOSSE UNA FINALE. IL CAMPIONATO È 

ANCORA LUNGO, RESTIAMO CON I PIEDI PER TERRA. CON LA MIRAFIN SARÀ DURA”

L’esultanza di Filippo Quagliarini
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SCONTRI DIRETTISCONTRI DIRETTI
LE SQUADRE UNDER 19 E UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA NELLA PROSSIMA GIORNATA 

SARANNO IMPEGNATE IN DUE MATCH CLOU. LORENZO GIACCHINI: “ACCORCIAMO SUL FROSINONE 

CAPOLISTA”. VALERIO TIBURZI: “CERCHIAMO MAGGIOR CONTINUITÀ, TROVIAMOLA CON LA ROMA”

I campionati delle due 
categorie maggiori del 
settore giovanile della 
Cioli Ariccia, l’Under 19 
Nazionale e l’Under 17 
Élite, proseguono a gonfie 
vele. I primi, secondi 
in classifica, sfidano la 
capolista per avvicinarsi al 
vertice; i secondi, reduci da 
due vittorie di fila, cercano 
il terzo acuto.
Giacchini - Dopo un 
weekend senza gare, l’U19 
della Cioli Ariccia è pronta 
a tornare in campo contro 
il Frosinone, capolista 
del girone P. “Vogliamo 
replicare il cammino della 
scorsa stagione - afferma 
Lorenzo Giacchini, rientrato 
dopo un anno lontano 
dal PalaKilgour -, per cui 
l’attuale seconda piazza ci 
sta stretta”. Contro i ciociari 
la Cioli avrà la chance 

di ridurre il gap: “Io non 
sarò del match a causa 
di un infortunio - spiega 
il classe 2006 -, ma sono 
sicuro che i miei compagni 
faranno il massimo”. 
L’attenzione della squadra 

è inevitabilmente distolta 
dalla Supercoppa in 
programma l’11 dicembre: 
“Spero vivamente di 
recuperare e giocare la 
finale - ammette Giacchini -. 
Stiamo studiando molto: per 
noi sarà un banco di prova”.
Tiburzi - La vittoria contro 
il Velletri ha interrotto 
un ruolino di vittoria-
sconfitta che durava 
dalla prima giornata. Le 
cinque reti ai veliterni 
sono valse il secondo 
acuto di fila: “Siamo 
soddisfatti - afferma 
Valerio Tiburzi, pivot classe 
2006 -, per le prime due 
vittorie consecutive, ma 
vogliamo migliorare il 
trend in trasferta, dove 
abbiamo sempre perso”. 
Nel prossimo match, 
con la Roma, l’U17 della 
Cioli proverà a rompere 

questo tabù: “Per noi è 
una partita molto sentita 
- spiega -. Sappiamo che 
sul loro campo, all’esterno, 
sarà dura, ma daremo 
il massimo per portare 
a casa dei punti che 
sarebbero fondamentali”.

Lorenzo Giacchini Valerio Tiburzi
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AMORE PROFONDOAMORE PROFONDO
TERMINATO IL SILENZIO STAMPA, LUCA LUCCHETTI SI APRE PER LA PRIMA VOLTA DOPO LE 

DIMISSIONI RASSEGNATE DA TECNICO DEL MAIN ROSTER: “È STATA DURA LASCIARE UNA MIA 

CREATURA, MA HO PENSATO CHE CONTASSE DI PIÙ IL BENE DEL REAL FABRICA CHE IL MIO”

Con il successo per 3-2 ottenuto sabato 
26 novembre al To Live contro la United 
Pomezia, è salita a cinque la striscia di 
risultati utili consecutivi inanellata dal 
Real Fabrica in circa un mese. Tredici 
punti conquistati che hanno permesso 
ai viterbesi di risalire nella graduatoria 
del girone E della Serie B e di portarsi, 
così, a ridosso della zona playoff.
Main roster - “La squadra e il mister 
Mario Patriarca stanno facendo 
bene, ottenendo buonissimi risultati”, 
esordisce Luca Lucchetti, lodando 
l’ottimo momento dei bianco-blucelesti. 
“Vedo il gruppo concentrato e con la 
giusta consapevolezza per continuare 
a fare bene e proseguire, insieme 
all’allenatore, questo percorso”. Seppur 
il Fabrica abbia recuperato parecchio 
terreno alle rivali per la promozione, 
il co-presidente preferisce andarci 
cauto: “Non vale la pena parlare di 
obiettivi. Come società, ragioniamo 
partita per partita, senza badare troppo 
alla classifica, poiché ogni volta che 
abbiamo guardato troppo in là siamo 
caduti profondamente”.
Le dimissioni - Rotto il silenzio stampa 
indetto lo scorso 20 ottobre dal sodalizio 
della Tuscia, Lucchetti può così aprirsi 
in merito alla rinuncia - suo malgrado 

- del ruolo di tecnico del main roster: 
“Le mie dimissioni sono state prese 
per svariati motivi che non riguardano 
i risultati. È stata dura lasciare una mia 
creatura, che ho costruito insieme al 
presidente Roberto Rossi e portato fino 
al nazionale con qualche vittoria (ride, 
ndr). Diciamo così, non si è trattato 
proprio della mia stagione fortunata”. 
Una scelta, quella di abdicare, dettata 
unicamente dall’amore: “Ho pensato 
che contasse di più il bene del Real 
Fabrica che il mio: la società resta, ma, 
come in tutte le squadre, gli allenatori 
e i giocatori passano”.
Giovanili - In ogni caso, l’impegno 
profuso da Lucchetti nel club non 
è affatto scemato; tutt’altro. “Per 
adesso, sono al fianco del mio amico 

e socio Roberto Rossi per cercare di 
progredire come brand Real Fabrica. 
Faremo di tutto per aiutare il mister 
Patriarca e la squadra in questa 
stagione dura e difficile”. Senza 
dimenticare la cantera. “Voglio far 
crescere la nostra scuola calcio per 
portare qualche ragazzo nel main 
roster che, chissà, un giorno potrei 
allenare. Sto dando una mano nel 
settore giovanile al mio capitano 
Morandi, che abbiamo scelto come 
responsabile, e mi sono messo a 
disposizione per andare nelle scuole 
per promuovere il nostro sport e 
allenare anche la categoria Pulcini. 
Forza Real Fabrica, sempre”, conclude 
Lucchetti con la solita passione. Quella, 
ovviamente, per il suo Real.

Luca Lucchetti, co-presidente del Real Fabrica
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MAIN LOGO

B/N VERSIONS

PLANETPAY LOGO

HORIZONTAL VERSION

Grande affermazione per il Laurentino 
Futsal Academy, che vince e convince 
in casa del Real Terracina: i ragazzi di 
Di Rocco, tornati a casa con i tre punti 
grazie al 7-2 maturato sulle rive del 
Tirreno, agganciano il Grande Impero 
a quota 16.
Travolgenti - “Anche se il risultato e 
la classifica potrebbero dimostrare il 
contrario, quella di Terracina era una 
trasferta ostica, e per questo l’abbiamo 
preparata con grande attenzione - 
spiega Andrea Grappasonni -. Siamo 
stati bravi a indirizzare subito la gara 
dalla nostra parte, approcciando 
nel modo giusto sia dal punto di 
vista tecnico che mentale: una volta 
sbloccato il risultato, ci siamo sciolti. 
Nonostante la pesante assenza di 
Merlonghi, la squadra ha dimostrato 
tutto il suo valore, mettendo in campo 
la giusta forza e la giusta cattiveria 
agonistica per portare a casa i tre 
punti”.
Umiltà - Nonostante la felicità per il 
successo conseguito nel turno che 
ha chiuso novembre, Grappasonni 
mantiene un basso profilo: “Le 
partite sono tutte da giocare, non 
importano i punti e la posizione in 
classifica, tantomeno gli ultimi risultati 

ottenuti: quando l’arbitro fischia, ogni 
statistica si azzera. Era difficile fare un 
pronostico proprio perchè ogni gara 
ha una storia diversa e chiunque può 
rallentare contro qualsiasi avversario, 
quindi, anche se abbiamo giocato con 
una squadra che non sta convincendo 
in questo campionato, siamo 
soddisfatti. Questa vittoria ci fa capire 
che siamo un gruppo competitivo, che 
rispetta ogni rivale allo stesso modo e 
che lotta sempre fino alla fine”.
I primi gol - Protagonista della sfida di 
Terracina è stato sicuramente lo stesso 
Grappasonni, migliore in campo e 

autore di una doppietta: “Sono contento 
di aver approcciato nel modo giusto 
al match, questi due gol mi riempiono 
di orgoglio, soprattutto perchè sono 
le mie prime reti segnate in un 
campionato nazionale. Ora dobbiamo 
lasciarci questa bella giornata alle 
spalle e pensare al prossimo incontro 
con il Real Castel Fontana, cercando 
ancora una volta di tornare a casa 
con i tre punti. Stiamo maturando con 
il passare delle giornate e ora non 
possiamo permetterci passi indietro: 
dobbiamo rimanere nelle zone alte 
della classifica”.

SETTEBELLOSETTEBELLO
IL LAURENTINO SBANCA TERRACINA, GRAPPASONNI: “ERA UNA TRASFERTA OSTICA, SIAMO STATI 

BRAVI A INDIRIZZARLA SUBITO DALLA NOSTRA PARTE. FELICI DI AVER VINTO NONOSTANTE 

L`ASSENZA DI MERLONGHI, ORA PENSIAMO ALLA PROSSIMA GARA CON IL CASTEL FONTANA”

Andrea Grappasonni, doppietta a Terracina
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Ne
w

LOCAR S.r.l.

Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Continua il periodo negativo della United 
Pomezia, uscita sconfitta per 3-2 nella 
sfida casalinga con il Real Fabrica di 
sabato sera. Per i ragazzi di Caporaletti, 
che non vincono dalla gara con il 
Città di Anzio del 29 ottobre, si tratta 
della quarta sconfitta consecutiva in 
campionato.
Imprecisione - “La gara é stata 
molto aperta, lo dimostra il risultato 
finale - sottolinea Fabio Trombetta 
-, probabilmente anche per questo 
motivo rimangono dei grossi rimpianti. 
Il Real ha giocato in maniera piuttosto 
propositiva e ha concesso molto fin 
dai primi attimi di gara: già nei primi 
tre minuti, infatti, avremmo potuto 
segnare il secondo o addirittura il terzo 
gol, ma purtroppo non siamo riusciti a 
concretizzare le chance create in fase 
di ripartenza. Costruire un vantaggio 
maggiore nel punteggio avrebbe 
sicuramente fatto la differenza, dispiace 
molto per le tante occasioni sprecate”.
Ciclo negativo - Trombetta prosegue 
la sua analisi: “Siamo un gruppo 
molto giovane e la classifica in 
questo momento non la guardiamo. 

Ovviamente, quando arriveremo a 
un certo punto della stagione, sarà 
inevitabile fare calcoli e previsioni, ma 
in questo momento ciò che ci preoccupa 
maggiormente sono le tante sconfitte 
consecutive - prosegue il vice allenatore 
-, soprattutto perché, come successo 
ieri ma anche in altre occasioni, non 
sempre meritiamo di perdere. Ci manca 
esperienza, ma anche sabato abbiamo 
fatto i conti con molte defezioni: non 
bisogna dimenticare che Paolini non era 
al 100%, Moreira era assente e Ferreira 
rientrava dopo un mese di stop”.
Cambiare marcia - A quattro giornate 
dalla fine del girone di andata, la United 
Pomezia si trova al terzultimo posto 

a quota sette: “I ragazzi stanno bene 
moralmente, quando rientriamo nello 
spogliatoio noi dello staff non parliamo 
né in caso di successo né in caso di 
sconfitta. Chiaramente dopo il 3-2 con 
il Fabrica i ragazzi erano abbattuti, ma 
questo non mi preoccupa, significa che 
ci tengono. Nonostante il trend negativo, 
continuano ad allenarsi bene, con 
intensità e voglia: ognuno di loro, inoltre, 
ha sempre la battuta pronta, e questo la 
dice lunga sulla serenità della squadra. 
Non viviamo un momento molto 
positivo, ma il gruppo rimane unito, 
consapevole del fatto che il cambio di 
marcia arriverà sicuramente”, conclude 
Trombetta.

TREND DA INVERTIRETREND DA INVERTIRE
LA UNITED POMEZIA CADE ANCHE CONTRO IL REAL FABRICA, TROMBETTA: “ABBIAMO SPRECATO 

MOLTO NEI PRIMI MINUTI, RIMANGONO GRANDI RIMPIANTI. SIAMO GIOVANI E NON GUARDIAMO 

LA CLASSIFICA, PENSIAMO SOLO A SUPERARE QUESTO MOMENTO RESTANDO UNITI”

La formazione della United Pomezia che ha affrontato il Real Fabrica
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Settimana ai box per la 
Dozzese, che ha osservato 
il turno di riposo in 
campionato. In attesa 
del ritorno in campo, 
mister Leonardo Vanni 
ha tracciato un bilancio di 
questa primissima parte di 
stagione.
Falsa partenza - “Abbiamo 
approcciato male a questa 
annata - spiega Vanni 
-. Alcuni di noi erano 
infortunati, mentre altri 
hanno necessitato di molto 
tempo per adeguarsi a 
questa categoria. Dopo 
le prime due gare e il 
pareggio di Terni abbiamo 
cambiato ritmo, e i numeri 
lo dimostrano: nelle 
prime tre gare abbiamo 
segnato 8 gol, subendone 
16, nelle restanti cinque 
ne abbiamo segnati 23, 
incassandone solo 9. Ora 
mancano quattro partite 
prima del giro di boa: in 
queste ultime uscite del 
girone di andata vedremo 
e capiremo veramente chi 

siamo e dove possiamo 
arrivare”.
Il break - Molto spesso i 
turni di pausa sono ben 
visti dalle squadre, poichè 
danno la possibilità di 
recuperare le energie e 

qualche infortunato, così 
come di rivedere alcuni 
aspetti su cui si deve 
migliorare. In questo caso 
la sosta arriva dopo sei 
risultati utili di fila: “Siamo 
felici di aver riposato, 

anche se lo stop arriva 
in un momento positivo 
per questa squadra. 
Sicuramente recupereremo 
le energie, ma solo sabato 
prossimo vedremo se la 
pausa ci è stata davvero 
utile o se, al contrario, ha 
spezzato il nostro ritmo”.
Duro lavoro - La certezza 
è che in questi giorni i 
ragazzi della Dozzese non 
si stanno esattamente 
riposando: “Abbiamo 
lavorato molto sul fisico, 
ma anche sulla velocità 
di esecuzione del gesto 
tecnico. Stiamo cercando e 
studiando alcune soluzioni 
diverse anche per quanto 
riguarda l’impostazione di 
gioco, per evitare di essere 
prevedibili e guadagnare 
efficacia in fase di 
attacco. Nei prossimi 
giorni continueremo a 
lavorare senza sosta, nella 
speranza che il break non 
abbia bagnato le nostre 
polveri”, conclude Leonardo 
Vanni.

RICARICARE LE BATTERIERICARICARE LE BATTERIE
MISTER VANNI ARCHIVIA IL TURNO DI RIPOSO E TRACCIA UN PRIMO BILANCIO: “ABBIAMO 

INIZIATO MALE, MA, DOPO LE PRIME TRE GARE, ABBIAMO TROVATO IL NOSTRO RITMO. STIAMO 

STUDIANDO SOLUZIONI DIVERSE, NELLE PROSSIME QUATTRO GARE CAPIREMO CHI SIAMO”

Il tecnico Leonardo Vanni
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NIENTE DRAMMINIENTE DRAMMI
IL CASAGIOVE ESCE SCONFITTO DAL PALARIGOPIANO NELLO SCONTRO DIRETTO CON L’ACADEMY 

PESCARA. ITALO TARTAGLIONE: “SIAMO RIMASTI IN GARA FINO ALL’ULTIMO SECONDO, LA 

PRESTAZIONE CI DÀ CONSAPEVOLEZZA NEI NOSTRI MEZZI. TOMBESI? SARÀ FONDAMENTALE”

La striscia positiva del 
Casagiove si interrompe 
sul campo dell’Academy 
Pescara. In uno dei 
match più interessanti 
della nona giornata del 
Girone F, la banda di 
Panniello ha ottenuto 
una sconfitta contro una 
delle principali indiziate 
al salto di categoria, ma 
non tutto è da buttare. 
Nel prossimo turno i 
rossoblù ospiteranno la 
Tombesi Ortona in un 
altro, complicatissimo, 
scontro d’alta classifica. 
Per i falchetti un momento 
delicato, da gestire nel 
miglior modo possibile per 
non staccarsi troppo dal 
treno di vertice. 
Il k.o. - Dopo cinque 
risultati utili consecutivi, 
il Casagiove ha 
riassaporato l’amaro 
gusto della sconfitta, ma 
al PalaRigopiano non 
è stata una partita da 
dimenticare. “Il 4-3 per 
l’Academy Pescara è un 
risultato giusto - afferma 
Italo Tartaglione, secondo 
portiere del roster 

casertano -. C’è però un 
pizzico di rammarico 
perché abbiamo disputato 
un’ottima prova contro 
una squadra forte e 
compatta. Siamo stati in 
gara fino all’ultimo minuto, 
nonostante due assenze, 
andando vicinissimi al 
pareggio nel finale”. Al di là 
dello zero nella casella dei 
punti raccolti, il Casagiove 
torna in Campania con un 

mezzo sorriso: “Siamo 
soddisfatti per una 
prestazione che ci dà 
consapevolezza”. 
Tombesi - Nel decimo 
turno di campionato il 
team di Emilio Panniello 
ospiterà la Tombesi Ortona, 
seconda forza del Girone 
F. “Possiamo giocarcela 
con tutti, e la prestazione 
di sabato scorso ne è la 
dimostrazione - il pensiero 

del vice Fuschino -. Per 
farlo, però, dobbiamo 
avere il giusto approccio 
per non ripetere gli stessi 
sbagli che ci sono costati 
punti preziosi”. Oltre al 
Pescara, già affrontato, e 
alla Tombesi, il Casagiove 
nelle prossime settimane 
sfiderà anche il Celano 
e il Frosinone, prima 
del meritato riposo con 
cui chiuderà il proprio 
girone d’andata. “Le 
prossime partite sono 
importantissime per il 
nostro futuro - afferma 
il portiere -, e il nostro 
obiettivo è di affrontarle 
con la massima attenzione 
e determinazione”. Il 
treno delle prime corre 
veloce, e gli scontri diretti 
delle prossime settimane 
potrebbero rilanciare i 
falchetti: “Se vogliamo 
recuperare posizioni, 
c’è bisogno del miglior 
Casagiove - conclude 
Tartaglione -. Il gruppo è 
unito e pronto ad affrontare 
queste sfide, consapevole 
della sua forza e di quella 
delle avversarie”.

L’estremo difensore Italo Tartaglione
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COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il turno di riposo è servito. La Virtus 
Libera, approfittando di un weekend 
senza gare, ha deciso di affidare a 
Raffaele Di Costanzo la conduzione 
della prima squadra isolana. E il 
tecnico ha guidato i biancoverdi alla 
prima affermazione stagionale nello 
scontro diretto sul campo della Forte 
Colleferro: un 3-0 che ha ridato vita a 
un roster demoralizzato. A incidere, 
probabilmente, sul morale di Coppa 
e compagni, anche la frana che ha 
colpito l’isola campana a poche ore 
dal calcio d’inizio: un evento che ha 
riempito di coraggio e orgoglio la 
squadra. 
Il debutto - Di Costanzo si è seduto 
sulla panchina della Virtus Libera alla 
nona giornata, ma i primi contatti tra il 
mister e il club risalivano alla scorsa 
estate: “Ci fu un approccio - ammette 
-, ma poi si decise di confermare 
il mister in essere. Qui ho trovato 
una società ben organizzata, che ha 
voglia ed entusiasmo, aspetto che 
forse mancava un po’ nei giocatori, 
ma dopo aver conquistato un solo 
punto in sette partite non può essere 
altrimenti”. Il suo arrivo ha portato 
una ventata positiva: “In soli quattro 
giorni non ho avuto il tempo di 

lavorare sull’aspetto tecnico, ma è 
stato fondamentale cambiare l’umore 
- spiega Di Costanzo -. Ho fatto capire 

ai ragazzi che si poteva fare di più. 
Al mio arrivo erano impauriti, in 
me hanno trovato un timoniere”. E 
la prima con lui panchina è andata 
bene: 3-0 alla Forte, ora scavalcata in 
classifica. 
Ischia - E pensare che sabato 
mattina, poco prima dell’inizio della 
partita, tutta l’Isola ha dovuto fare 
i conti con la frana che ha colpito 
Casamicciola. “A volte gli eventi 
negativi ti permettono di trovare forze 
nascoste - racconta il tecnico -. Forse 
abbiamo messo qualcosa in più anche 
per questo motivo”. La società, inoltre, 
si è mossa per il bene della comunità 
ischitana. Il palazzetto di Forio ha 
accolto gli sfollati; i giocatori, lunedì 
mattina, hanno aiutato i volontari a 
scavare tra le macerie: “A loro va un 
encomio, prima che giocatori sono 
grandi persone. Siamo vicini all’Isola”, 
il messaggio di Di Costanzo. 
Domitia - Nel prossimo turno la 
Virtus Libera sfiderà la Junior 
Domitia: “Sarà un derby campano 
molto duro - conclude l’allenatore -. 
Dovremo affrontare ogni minuto con 
determinazione. È un nuovo inizio, non 
dobbiamo avere fretta, anzi. Occorre 
fare, pian piano, passi avanti”.

CORAGGIOCORAGGIO
IL DEBUTTO DI DI COSTANZO SULLA PANCHINA DELLA VIRTUS LIBERA È VINCENTE: GLI 

ISOLANI, SUL CAMPO DELLA FORTE - MA CON LA TESTA A ISCHIA PER GLI EVENTI DI SABATO 

MATTINA - CONQUISTANO IL PRIMO SUCCESSO. IL TECNICO: “HO VISTO TANTA MOTIVAZIONE”

Il neo tecnico Raffaele Di Costanzo
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PRONTE AL 

DUELLO
CONIT CISTERNA E GENZANO 
ARRIVANO CON SEI LUNGHEZZE DI 
DISTANZA ALLO SCONTRO AL VERTICE 
DELL’UNDICESIMA GIORNATA. CURES 
PIEGATO DAL TRASTEVERE, SOLO LA 
PISANA NELLA SCIA DEL PALOMBARA
Girone A - Botta e risposta tra 
capolista e diretta inseguitrice nella 
decima giornata di Serie C1: la Conit 
Cisterna passa 7-5 sul campo del 
Santa Gemma e mantiene le sei 
lunghezze di vantaggio sul Genzano, 
che fa suo per 3-1 il big match 
contro il Città di Colleferro. Il k.o. 
costa ai lepini la terza posizione: la 
Technology doma 7-4 il Real Fiumicino 
e balza sul podio, scavalcando Pizzuti 
e soci al pari di un Albano a segno 
6-1 con l’Uni Pomezia. L’Academy 
SM Ferentino piega 6-4 il Città di 
Pontinia, interrompendone la striscia 
positiva, punti pesanti in chiave 

salvezza per Zagarolo e Levante 
Roma: il Città si impone 7-3 sul 
Gap, mentre i capitolini battono 3-1 
lo Spinaceto, inanellando il terzo 
risultato utile di fila. Fari puntati su 
Cisterna nel terzultimo turno del 
girone d’andata, che propone un 
imperdibile Conit Cisterna-Genzano: 
i padroni di casa hanno l’occasione 
di assicurarsi il titolo d’inverno e 
scappare via, gli ospiti possono 
riaprire completamente i giochi nella 
corsa al vertice.

Girone B - La regina è sempre 
la stessa, la coppia di rivali 
dirette scoppia. Il Palombara 
non va in testacoda e liquida 
5-1 il Tormarancia, nella scia 
resta solamente La Pisana: i 
biancorossi espugnano per 4-2 
Valcanneto e restano a -3 dalla 
vetta, perde terreno, invece, un 
Cures piegato 4-3 dal Trastevere. 
I sabini subiscono l’aggancio 
della Vigor Perconti, corsara 
3-2 con il CCCP, a sua volta 

raggiunto da quell’Aranova 
capace di domare 5-3 il Valentia. 
Secondo k.o. consecutivo tra 
le mura amiche per la Futsal 
Academy, battuta 2-1 dal TC 
Parioli, situazione opposta per 
la Spes Poggio Fidoni, che bissa 
il successo di due settimane fa 
davanti al pubblico amico con 
il 3-1 inflitto alla Verdesativa 
Casalotti. Il prossimo ostacolo 
del Palombara è un CCCP che 
vive un momento negativo, La 
Pisana ospita un Trastevere che 
ha appena dimostrato di poter 
battere chiunque, il Cures cerca 
riscatto col Tormarancia.

COPPA LAZIO SERIE C1
QUARTI DI FINALE

ANDATA (RIT. 06/12)

Genzano-Academy SM Ferentino 3-2
Conit Cisterna-Technology 5-2
TC Parioli-Città di Zagarolo 3-2

Cures-Vigor Perconti 30/11

Academy SM Ferentino-Città di Pontinia 6-4
2 Adamo, 2 Rossi, Galuppi, Valenti; Gimenez, Gomez, Martino, Miserina

Albano-Uni Pomezia 6-1
2 Giacopetti, Del Pidio, Fattore, Silvestri, Zevini; De Stefani

Città di Zagarolo-Gap 7-3
4 Nirta, Barigelli, Galante, Ripari; Bizzarri, Mar. Mariello

Genzano-Città di Colleferro 3-1
2 Zé Renato, Jannotti; Felici

Levante Roma-Spinaceto 3-1
Arezzo, Cinti, Polselli; Vitelli

PGS Santa Gemma-Conit Cisterna 5-7
3 Saccomandi, Caroselli, Todini; 

2 Barbierato, 2 Sangermano, 2 Stasino, Carmona
Technology-Real Fiumicino 7-4

3 Cedroni, Bernoni, Bonetti, Petrone, Velazquez; 3 De Nardis, Bragelli

 

15 Stasino (Conit Cisterna), 15 Bizzarri (Gap), 13 Rossi 
(Academy SM Ferentino), 12 Zé Renato (Genzano), 

12 Gimenez (Città di Pontinia), 12 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Città di Colleferro-Academy Ferentino
Città di Pontinia-Real Fiumicino

Gap-Albano
Levante Roma-Technology

Conit Cisterna-Genzano
Spinaceto-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-PGS Santa Gemma

Aranova-Valentia 5-3
2 Rafa Pires, Bartocci, Carelli, Ciliberto; 2 L. Visonà, Iozzi

Tormarancia-FC Palombara 1-5
Bruni; Cedrone, D’Agostino, De Vincenzo, Ferreira, Tapia

CCCP-Vigor Perconti 2-3
Andreucci, Staffieri; Bertolino, Ciavarro, Mazen

Futsal Academy-TC Parioli 1-2
Trappolini; 2 Fiore

Valcanneto-La Pisana 2-4
A. Rossi, M. Rossi; 2 Lazzeri, Graziani, Timo
Poggio Fidoni-Verdesativa Casalotti 3-1

Batiz, Chiavolini, Gouaiche; K. Alili
Trastevere-Cures 4-3

2 Antilici, Lorenzi, Rossi; De Lillo, Ottaviani, Rocchi

21 Andreucci (CCCP 1987), 13 De Vincenzo (FC Palombara), 
11 Calzetta (Cures), 10 Rossi (Valcanneto), 10 Rocchi (Cures), 

10 Visonà (Valentia), 10 Frangipane (TC Parioli) 

PROSSIMO TURNO

FC Palombara-CCCP
La Pisana-Trastevere

Valcanneto-Spes Poggio Fidoni
TC Parioli-Aranova
Cures-Tormarancia

Valentia-Verdesativa Casalotti
Vigor Perconti-Futsal Academy

10A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 10A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 27

Genzano 21

Technology 18

Albano 17

Città di Colleferro 16

Real Fiumicino 15

Città di Pontinia 15

PGS Santa Gemma 14

Gap 13

Academy Ferentino 13

Città di Zagarolo 12

Levante Roma 8

Spinaceto 70 8

Uni Pomezia 2

FC Palombara 25

La Pisana 22

Cures 19

Vigor Perconti 19

CCCP 1987 16

Aranova 16

Futsal Academy 15

Valcanneto 15

Spes Poggio Fidoni 15

Trastevere 15

TC Parioli 13

Verdesativa Casalotti 8

Valentia 5

Tormarancia 0



01/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

33

ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO 
CAMPO DI GIOCO
POLIVALENTE SAN VALENTINO
SOCIAL
FB: @CONIT CISTERNA - IG: @CONIT_CISTERNA

CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

NO STOP NO STOP 
LA CONIT CISTERNA ESPUGNA ANCHE IL CAMPO DEL SANTA GEMMA (5-7) E INFILA LA SETTIMA 

VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, RESTANDO SALDA IN VETTA ALLA CLASSIFICA. 

STASINO: “ABBIAMO LAVORATO TANTO PER QUESTI RISULTATI, DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”

Non si ferma la corsa 
della Conit Cisterna che, 
nella difficile trasferta 
sul campo del Santa 
Gemma, conquista un’altra 
vittoria fondamentale per 
proseguire il suo splendido 
percorso in campionato. 
Per la squadra allenata da 
Massimiliano Serpietri si 
tratta del settimo successo 
consecutivo, la nona 
affermazione nelle dieci 
partite fin qui disputate. 
Un ruolino di marcia 
straordinario per una 
formazione neopromossa. 
Uno dei giovani più 
promettenti della rosa, 
Christian Stasino, analizza 
l’ultima vittoria, nella 
quale è stato protagonista 
con una doppietta: 
“Sabato abbiamo giocato 
contro una squadra ben 
organizzata e difficile da 
affrontare. Il campo non ci 
ha permesso di mostrare 
il nostro gioco e nel primo 
tempo abbiamo pagato 
alcuni errori; mentre nella 

ripresa, invece, siamo 
rientrati con una grande 
voglia di portare i tre punti 
a casa e questo è stato 
determinante per ribaltare 
la partita”.  
Coppa Lazio - Nell’andata 
dei quarti di finale i 
pontini ribaltano l’iniziale 
doppio svantaggio con la 
Technology imponendosi 
per 5-2. Tre gol per Ponso, 

a segno anche Perez 
Ramirez e Stasino. Tra una 
settimana il ritorno. 
Big match - Nel prossimo 
turno di campionato la 
Conit ospiterà il Genzano, 
prima inseguitrice dei 
leoni, distante attualmente 
sei lunghezze: “Avremo 
davanti sicuramente 
una grande squadra che 
vorrà metterci in difficoltà 

per provare a vincere la 
partita - avverte Stasino, 
che prosegue -. Noi siamo 
sereni ed affronteremo 
anche questo match al 
meglio”. Il giocatore classe 
2002 esprime poi tutta 
la sua soddisfazione per 
questo avvio di stagione 
così positivo: “Partire 
bene e stare il più in alto 
possibile era uno dei 
nostri obiettivi, e abbiamo 
lavorato tanto per arrivare 
dove siamo adesso. Ora 
dobbiamo mantenere 
questo passo”. Stasino, che 
nonostante la giovanissima 
età sta dimostrando a 
tutti le sue enormi qualità, 
conclude con un pensiero 
sulla sua avventura 
a Cisterna: “Mi trovo 
benissimo qui, sono tutti 
fantastici e ognuno di noi 
è fondamentale per fare 
bene. Abbiamo dimostrato 
che siamo una squadra 
molto unita, pronta a dare 
tutto per vincere ogni 
partita”.

Christian Stasino in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

ALL’INSEGUIMENTOALL’INSEGUIMENTO
LA PISANA ESPUGNA VALCANNETO, GRAZIANI: “PRIMO TEMPO QUASI PERFETTO, MA DOBBIAMO 

CONCRETIZZARE DI PIÙ. NON MI ASPETTAVO QUESTO AVVIO DI CAMPIONATO, ORA BISOGNA 

ESSERE ATTENTI E SBAGLIARE POCO. OCCHIO AL TRASTEVERE, IL GIRONE È EQUILIBRATO”

La Pisana passa anche nel fortino 
del Valcanneto col risultato di 4-2 e, 
vista la sconfitta del Cures, si lancia 
in solitaria all’inseguimento del 
Palombara capolista. Sabato non 
bisogna abbassare la guardia: c’è da 
affrontare in casa, infatti, il Trastevere, 
autentica sorpresa dell’ultima 
giornata in virtù del successo contro 
i sabini.
Valcanneto - A Valcanneto non 
è mai facile fare risultato, ma i 
ragazzi di Corsaletti, con il carattere, 
hanno portato a casa tre punti 
importantissimi per la classifica: 
“Siamo entrati in campo concentrati 
e abbiamo impostato fin da subito 
il nostro ritmo”, racconta Matteo 
Graziani, che fa una breve sintesi 
della vittoria di sabato. “Abbiamo 
creato tanto: il loro portiere è stato 
decisivo in molte occasioni, altrettante 
ne abbiamo sprecate noi. Il match si 
è sbloccato su rigore, poi c’è stato 
un leggero calo, ma non abbiamo 
sofferto più di tanto. Abbiamo 
continuato a giocare trovando anche 
altre due reti: è stato un primo tempo 
quasi perfetto se non fosse per le 
occasioni sprecate. Nella ripresa il 
Valcanneto ha cercato di riaprire 
il match accorciando le distanze e 
aumentando la pressione, ma siamo 
stati bravi a contenerli, rischiando il 

giusto e portando a casa l’intera posta 
in palio” .
Campionato - La Pisana, dopo una 
partenza a singhiozzo, ha trovato la 
sua dimensione e ora è lì che lotta per 
il vertice: “Non mi aspettavo un avvio 
così, soprattutto perché siamo un 
gruppo nuovo”, prosegue Graziani, il 
quale sottolinea che, nonostante si sia 
cambiato molto in casa biancorossa, 
la squadra ha trovato il giusto 
affiatamento. “Abbiamo avuto alcune 
difficoltà, ma siamo riusciti sempre a 
portare punti a casa”. Il girone B che 
non permette distrazioni: “Dobbiamo 
pensare che il campionato è lungo, 
ogni partita va giocata e non data per 
scontata, vedi il Trastevere contro 
la Cures: bisogna stare attenti e 
sbagliare il meno possibile”.
Trastevere - Sabato arriva 
il Trastevere, galvanizzato 
dall’importante successo contro il 
Cures: “Sarà difficile, questo girone 
sta dimostrando giornata dopo 
giornata di essere molto equilibrato: 
non c’è un’ammazza-campionato e il 
gap tra le squadre è davvero ridotto 
al minimo. Se giochiamo con la stessa 
intensità e cattiveria di sabato scorso 
- chiosa Graziani -, non sarà facile per 
nessuno batterci, soprattutto in casa, 
dove possiamo fare affidamento sul 
nostro caloroso pubblico”. Matteo Graziani, in gol nella sfida con il Valcanneto
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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PRIMO STOP
L’ATLETICO PAVONA FERMA LA CORSA DELLO 
SPORT OLIMPIA, POLISPORTIVA CIAMPINO A -5 
DALLA VETTA. BUENAONDA, RITORNO IN SCENA 
PERFETTO. CASALBERTONE, ARDEA, SANTA 
SEVERA E CANOTTIERI LAZIO IMPECCABILI
Girone A - Il turno di riposo della scorsa settimana 
non ha intaccato i giri del motore della Buenaonda: 
la regina del girone pontino di Serie C2 torna in 
scena col 5-2 esterno al Lido Il Pirata Sperlonga, 
tenendo a -2 la Littoriana, ok 8-3 nel posticipo di 
martedì con la Polisportiva LI.VE, e a -3 l’Heracles, 
che liquida 6-1 il Laundromat Gaeta. Prosegue 
il ruolino di marcia perfetto tra le mura amiche 
del Cori Montilepini, a segno 2-1 sullo Sporting 
Terracina, sorride pure il Real Ceprano, la cui 
prima affermazione in regular season è il rotondo 
7-0 al Flora 92. Nel prossimo turno, la Buenaonda 
fronteggia l’insidioso match interno col Cori, che 
rappresenta l’occasione di allungare su una 
Littoriana fermata dal calendario, mentre l’Heracles 
fa visita allo Sporting Terracina. 
Girone B - La corsa dello Sport Olimpia si ferma 
nell’ottava giornata: l’Atletico Pavona sorprende la 
capolista, piegata 4-3 e avvicinata dalla Polisportiva 
Ciampino, ora a -5 dalla vetta. Gli aeroportuali 
domano 5-4 il Nazareth nel big match tra inseguitrici, 
togliendogli sia l’imbattibilità in campionato che 
il ruolo di inseguitrice diretta. L’Alatri Tecchiena 
fallisce la medesima operazione impattando 2-2 col 
Ciampino City: Campioni e soci subiscono l’aggancio 
a quota 14 della Sanvitese, che doppia nello score 
sul 6-3 il Castromenio. Il k.o. per 6-5 del Città di Sora 
con il San Luca accorcia ulteriormente le distanze 
nel plotone di metà classifica, nella zona calda da 
registrare l’acuto del Ceccano, corsaro 10-1 con la 

Roma Futsal, e il 3-3 di FG Blaugrana-Frassati Anagni. 
La missione riscatto dello Sport Olimpia passa per la 
sfida interna all’Alatri Tecchiena, il prossimo ostacolo 
della Polisportiva Ciampino è un Castromenio a 
caccia della svolta.
Girone C - Sempre loro. Sono ancora le big a 
rubare l’occhio nell’ultimo turno di novembre: 
il Casalbertone continua il suo cammino da 
schiacciasassi in virtù del 4-3 sul campo della Virtus 
Laurentino 80, l’Ardea risponde regolando 4-0 il 
Città Eterna. La Conauto Lidense passa 3-2 in casa 
della Lositana e si mantiene a -5 dal secondo posto, 
respingendo nel contempo l’assalto al podio di un 
Fiumicino vincente 7-3 su L’Airone. Progetto Futsal 
e Tor Sapienza portano a due i successi nel girone 
C: il sodalizio di Giuggioli batte 4-2 la LS10, mentre 
Mottes e compagni espugnano per 6-5 Settecamini. 
Occhio al prossimo turno: il Casalbertone è ai box, 

l’Ardea, quindi, può agganciare il trono in caso di 
successo contro la Nuova Florida.
Girone D - Le due capolista mostrano i muscoli e 
restano a punteggio pieno prima dello scontro 
diretto: netto il 9-1 del Santa Severa all’Etruenergy 
Vignanello, altrettanto eloquente il 5-1 col quale 
il Circolo Canottieri Lazio torna dalla trasferta di 
Anguillara con la Virtus. È sempre +3 sullo Sporting 
Club Santos, che regola 4-2 gli Ulivi Village e 
instaura un gap di sei punti con gli avversari di 
giornata. Andamento lento a metà graduatoria: la 
District Seven cade 2-1 col Ronciglione e viene 
raggiunta dalla BF Sport, che pareggia 5-5 sul 
campo dell’Atletico Civitavecchia, chiude il quadro il 
5-1 del Real Mattei alla Virtus Monterosi. Canottieri 
Lazio-Santa Severa è inevitabilmente il clou della 
prossima giornata: 60’ di fuoco, attenzionati in primis 
da uno Sporting Club Santos ospite della BF Sport.
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Ardea-FC Città Eterna 4-0
2 Mrak, Bernardini, Lopez

Futsal Settecamini-Futsal Tor Sapienza 5-6
3 Ponsillo, Di Claudio, Marra

L’Airone-Fiumicino 1926 3-7
2 Ciattaglia, Francescangeli; 2 Di Mario, 2 Lattanzi,

 D’Intino, Messina, Monai
Lositana-Conauto Lidense 2-3

2 Longo; 2 Albani, Rinaldi
Progetto Futsal-LS10 4-2

2 Toppa, Ballati, Cinti
Virtus Laurentino 80-Casalbertone 3-4

2 Le. Santanchè, Antonini; 2 Ciullo, Celani, De Santis
riposa: Nuova Florida

12 Celani (Casalbertone), 10 Gatto (FC Città Eterna), 
10 Mrak (Ardea), 9 Ferraris (Progetto Futsal), 

8 Antonini (Virtus Laurentino 80)
,

PROSSIMO TURNO

FC Città Eterna-Futsal Settecamini
Fiumicino 1926-Conauto Lidense

Futsal Tor Sapienza-L’Airone
LS10-Virtus Laurentino 80
Progetto Futsal-Lositana

Nuova Florida-Ardea
riposa: Casalbertone

Atletico Civitavecchia-BF Sport 5-5
3 Giovani, 2 Giocondo; 3 L. Piras, Giachin, Manna

District Seven-Futsal Ronciglione 1-2
Mengoni; Cristofari, Sodini

Real Mattei-Virtus Monterosi 5-1
2 Sansone, Di Lazzaro, Dia, Valterini; Bernabei
Santa Severa-Etruenergy Vignanello 9-1

4 Maggi, 2 Petito, 2 Tiberio, Morra; Britta
Sporting Club Santos-Ulivi Village 4-2

2 Spaziani, Ferro, Mazzei; Clemente, Lemma
Virtus Anguillara-CC Lazio 1-5

Corsini; 2 Dionisi, Botti, Giustini, Martini
riposa: Bracelli Club

15 Maggi (Santa Severa), 13 Piras (BF Sport), 
12 Spaziani (Sporting Club Santos), 
9 Giocondo (Atletico Civitavecchia), 

9 Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

BF Sport-Sporting Club Santos
Bracelli Club-District Seven

Circolo Canottieri Lazio-Santa Severa
Etruenergy Vignanello-A. Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Virtus Anguillara
Ulivi Village-Virtus Monterosi

riposa: Real Mattei

Alatri Tecchiena-Ciampino City Futsal 2-2
Cironi, Fiorini; Caracci, Giachetta

Atletico Pavona-Sport Olimpia 4-3
2 Federico, Borelli, Colagrossi; 2 Fiorini, Nastasi

FG Blaugrana-Frassati Anagni 3-3
Dascalu, Iancu, Latu; 2 Onori, Aulicino

Città di Sora-San Luca 5-6
3 Gismondi, Bruni, Dan. Valentini; 2 Prioli, Di Marcotullio,

 Di Russo, Mangione, Verga
Nazareth-Polisportiva Ciampino 4-5

Ambrosetti, J. Di Brizio, Poggesi, C. Vandini; 3 Rinaldi, Pandozzi
Roma Futsal-Ceccano 1-10

Natale; 5 Troise, 2 Di Camillo, Colacicchi, Pesoli, Trombetta
Sanvitese-Castromenio 6-3

2 Ronci, Bianchi, Colaneri, Gargano; Fanasca, Farrotti, Ponzo

13 Ronci (Sanvitese), 12 Dell’Orco (Sport Olimpia), 
12 Colaneri (Sanvitese), 12 Bruni (Città di Sora), 

12 Pandozzi (Polisportiva Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Ciampino City Futsal-Nazareth
Città di Sora-Sanvitese

Frassati Anagni-Roma Futsal
Ceccano-Atletico Pavona

Polisportiva Ciampino-Castromenio
San Luca-FG Blaugrana

Sport Olimpia-Alatri Tecchiena

8A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

8A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

8A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 21

Pol. Ciampino 16

Nazareth 15

Sanvitese 14

Alatri Tecchiena 14

Città di Sora 13

Ciampino City Futsal 12

Atletico Pavona 11

San Luca 10

Frassati Anagni 9

Ceccano 9

Castromenio 7

FG Blaugrana 4

Roma Futsal 2

Santa Severa 21

C. Canottieri Lazio 21

Sporting Club Santos 18

Ulivi Village 12

E. Vignanello 10

District Seven 10

BF Sport 10

Virtus Anguillara 9

Bracelli Club 8

Real Mattei 7

Futsal Ronciglione 6

Atletico Civitavecchia 4

Virtus Monterosi 1

Casalbertone 24

Ardea 21

Conauto Lidense 16

Fiumicino 1926 13

Lositana 12

FC Città Eterna 9

Futsal Settecamini 9

Progetto Futsal 9

LS10 9

Futsal Tor Sapienza 7

Virtus Laurentino 80 5

Nuova Florida 5

L’Airone 0

Cori Montilepini-Sporting Terracina 2-1
Nonne, Rosini; Fasani

Heracles-Laundromat Gaeta 6-1
Giannantonio, Olivio, Riso, Valente, Vastarella, Vattucci; 

Iannotta
Lido Il Pirata Sperlonga-Buenaonda 2-5

Coppolella, Fantin; 3 Razza, De Marco, Dei Giudici
Polisportiva LI.VE-Littoriana Futsal 3-8

3 Greco, Bragagnolo, De Lucia, Iannella, Pagano, Pardo
Real Ceprano-Flora 92 7-0

3 Padovani, 2 Castaldi, Compagnone, De Grazia
riposano: Morolo e Zonapontina

14 Greco (Littoriana Futsal), 13 Iannella (Littoriana Futsal), 
11 Dei Giudici (Buenaonda), 10 Razza (Buenaonda), 

9 Cardone (Laundromat Gaeta) 

PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Cori Montilepini
Morolo-Flora 92

Polisportiva LI.VE-Real Ceprano
Sporting Terracina-Heracles

Zonapontina-Lido Il Pirata Sperlonga
riposano: Laundromat Gaeta e Littoriana Futsal

8A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

Buenaonda 21

Littoriana Futsal 19

Heracles 18

Laundromat Gaeta 13

Cori Montilepini 12

Sporting Terracina 10

Zonapontina 9

L. Il Pirata Sperlonga 6

Flora 92 6

Real Ceprano 4

Morolo 3

Polisportiva LI.VE 0
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO LODOVICHETTI
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

PUNTI PESANTIPUNTI PESANTI
LA CONAUTO PASSA IN CASA DELLA LOSITANA, ARENA: “VITTORIA IMPORTANTE, SIAMO SCESI 

IN CAMPO CONCENTRATI E DETERMINATI. PER RIMANERE AI VERTICI DELLA CLASSIFICA 

BISOGNERÀ SBAGLIARE IL MENO POSSIBILE. FIUMICINO? SERVIRÀ UNA GARA ATTENTA” 

Importantissimo successo 
della Conauto Lidense, 
che si impone 3-2 in casa 
della Lositana e alimenta 
l’inseguimento al duo di 
battistrada Casalbertone-
Ardea. Sabato a Ostia 
arriva il Fiumicino per un 
altro scontro diretto per la 
zona playoff: gli uomini di 
Lauri vogliono tre punti per 
blindare la terza posizione.
Lositana - La Conauto fa 
suo il match più importante 
dell’ottava giornata 
del girone C di C2: la 
vittoria di misura con la 
Lositana regala ai lidensi 
tre punti pesantissimi 
e un leggero vantaggio 
rispetto alle dirette 
inseguitrici: “Affermazione 
importantissima, se 
vogliamo continuare 
il nostro percorso ai 
vertici della classifica 
non possiamo perdere 
punti contro nessuno”, 
esordisce Alessio Arena, 
che sottolinea l’importanza 

del successo esterno di 
sabato scorso per quanto 
riguarda la zona playoff. 
I lidensi hanno risposto 
in maniera convincente 
contro un avversario ostico 
che giocava davanti al 
pubblico amico: “Siamo 
scesi in campo concentrati 

e ci siamo portati subito 
in vantaggio, dobbiamo 
migliorare, però, sotto il 
punto di vista della gestione 
del match, soprattutto con 
gli arbitri, e mantenere 
la concentrazione per 
tutta la durata della gara”. 
Nonostante la vittoria, 

Arena vuole una Conauto 
sempre sul pezzo: 
“Prendiamo troppi gol 
su nostre disattenzioni 
e commettiamo ancora 
troppi falli: sono aspetti che 
dobbiamo migliorare, ma 
per ora non ci possiamo 
lamentare”.

Il dirigente Alessio Arena
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

Ottimo avvio - I lidensi, a 
differenza della passata 
stagione, sono partiti 
molto forte in campionato 
e intendono continuare 
così per lungo tempo: 
“Finora il cammino è 
stato positivo: forse 
potevamo fare un po’ di 
più, ma ovviamente la 
squadra deve avere il 
suo tempo per adattarsi 
al modo di giocare di 
mister Lauri.” I lidensi 
pensavano di impiegare 
un periodo più lungo per 
adattarsi al credo del 
nuovo tecnico, la squadra, 
invece, sta rispondendo 
positivamente: “Secondo 
me più andiamo avanti 
con le giornate e gli 
allenamenti e più possiamo 
crescere. Mi aspettavo 
una partenza leggermente 
migliore, ma ovviamente, 
per quanto stiamo facendo 
vedere, il bilancio è 
positivo”.
Fiumicino - Sabato 
prossimo all’Anco Marzio 
sarà di scena il Fiumicino 
1926, squadra ostica 
che, con la vittoria contro 
L’Airone, ha sorpassato 
al quarto posto proprio la 

Lositana. Sarà l’ennesimo 
scontro diretto per i ragazzi 
di Lauri, che questa volta 
potranno contare sul fattore 
campo oltre al vantaggio 
di avere tre punti in più in 
classifica: “Sarà un’altra 

partita difficile, da vincere 
se vogliamo rimanere in 
scia delle prime. Mi aspetto 
una gara maschia ed 
equilibrata, nella quale chi 
sbaglierà il meno possibile 
porterà l’intera posta in 

palio a casa - conclude 
Arena -. Proprio per questo 
motivo, sabato più che 
mai dobbiamo fare una 
prova attenta e rimanere 
concentrati per tutta la 
durata dell’incontro”.  



01/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

40

ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

INIEZIONE DI MORALEINIEZIONE DI MORALE
LA VITTORIA INTERNA SULLA LS10 PERMETTE AL PROGETTO DI AVVICINARSI CON MAGGIOR 

FIDUCIA AI RESTANTI DUE IMPEGNI PRIMA DELLA SOSTA INVERNALE. ANDREA BALLATI: “NON 

CI RIMANE ALTRO CHE ENTRARE IN CAMPO PER CONQUISTARE PUNTI TUTTI INSIEME”

Esattamente quarantanove giorni 
dopo il successo esterno per 6-2 
ottenuto in casa de L’Airone nel 
turno d’apertura della Serie C2 
laziale, il Progetto Futsal è tornato 
a sorridere. Sabato 26 novembre, 
stavolta di fronte al pubblico amico 
del Circolo Arca, il main roster 
guidato da Alessandro Iannone si 
è infatti imposto 4-2 sulla LS10, 
nell’incontro che è valso alla 
formazione capitolina il quinto 
risultato utile collezionato nelle 
prime otto giornate della regular 
season.
LS10 - “Era importante ritrovare 
la vittoria, ancor di più è stato 
averlo fatto da squadra”. Questa 
la premessa di Andrea Ballati, 
che sottolinea come la coesione 

all’interno dello spogliatoio del 
Progetto abbia fatto la differenza ai 
fini dell’hurrà gridato nell’incontro 
valido per l’ottava giornata del 
girone C. “Si è visto un gruppo unito, 
che combatte e lotta, e dove tutti 
guardano nella stessa direzione; una 
cosa che, secondo me, abbiamo fatto 
nell’ultima gara”.
Cuore Ballati - Il classe ’95, dal canto 
suo, si è rivelato uno dei protagonisti 
nel recente acuto della compagine 
romana: Ballati, in effetti, non solo 
è stato l’autore di una delle quattro 
reti siglate dal suo team, ma ha 
saputo sfoderare una prestazione 
positiva stringendo letteralmente i 
denti. “Sto giocando sopra dei fastidi 
- ammette il laterale - ma, finché ne 
avrò, resterò a completa disposizione 

del mister e della squadra, anche 
perché veniamo da un periodo non 
facile per i risultati e gli infortuni 
che stanno tenendo fuori degli 
elementi importanti. La sosta sarà 
fondamentale per il loro recupero”.
Lositana - La pausa invernale sarà 
un’autentica manna dal cielo per il 
Progetto, che tornerà, pressoché, a 
ranghi completi. A Cinti&soci, tuttavia, 
rimangono ancora due impegni da 
disputare in campionato, il primo dei 
quali previsto per sabato 3 dicembre 
- ancora una volta sul sintetico di 
casa - contro la Lositana. “Credo che 
l’ultima vittoria abbia risollevato un 
po’ il morale, quindi adesso non ci 
rimane altro che entrare in campo per 
conquistare punti tutti insieme. Partita 
dopo partita”, conclude Ballati.

Andrea Ballati è andato in gol nella vittoria con la LS10
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

ASPETTATIVE ALTE ASPETTATIVE ALTE 
L’ARDEA BATTE ANCHE IL CITTÀ ETERNA, RIMANE A PUNTEGGIO PIENO E SI PREPARA PER IL 

DERBY CONTRO IL NUOVA FLORIDA. I ROSSOBLÙ ACCOLGONO IL NUOVO ACQUISTO RICHARD 

ROZZI: “SONO MOLTO CONTENTO: NON CI MANCA NULLA PER PUNTARE IN ALTO”

Prosegue il percorso 
immacolato dell’Ardea, che 
batte con un rotondo 4-0 
il Città Eterna (doppietta 
di Mrak, reti di Lopez e 
Bernardini) infila la settima 
vittoria su altrettante 
partite disputate in 
campionato e rimane a 
punteggio pieno. Un ruolino 
di marcia fin qui perfetto 
e che legittima, settimana 
dopo settimana, le 
ambizioni promozione della 
squadra allenata da Fausto 
Tallarico. Nell’ultima 
settimana, la società ha 
rinforzato ulteriormente 
la rosa con l’arrivo, da 
svincolato, di Richard 
Rozzi, centrale classe 
’85 di grande esperienza 
che ha disputato diversi 
campionati a livello 
nazionale. 
Ultimo arrivo - Rozzi 
racconta come è nata 
la trattativa che lo 
ha portato a legarsi 
all’Ardea: “Conoscevo già 
il presidente, il direttore 
sportivo, l’allenatore e 
molti dei giocatori della 
squadra: è bastata una 
semplice chiaccherata con 

il mio amico Francesco 
Lessa per convincermi, ero 
già intenzionato a venire 
e sono molto contento che 
tutto sia andato bene. Le 
aspettative sono molto alte, 

la squadra e il gruppo ci 
sono: non ci manca nulla 
per puntare in alto e sono 
sicuro che potremo fare 
molto bene”. Convocato 
nell’ultima gara vinta 

contro il Città Eterna, il 
classe ’85 ha avuto modo di 
vedere da vicino l’ennesima 
vittoria stagionale: “Ogni 
partita ha una storia a sé: 
qualsiasi squadra giochi 
contro le prime in classifica 
mette quel qualcosa in più 
per dimostrare che anche 
loro sono dello stesso 
livello. Siamo stati bravi ad 
indirizzare subito la partita 
dalla nostra parte, è stata 
un’ottima prestazione da 
parte di tutti”. 
Derby - Nel prossimo 
turno di campionato 
l’Ardea affronterà il Team 
Nuova Florida in quello 
che è da considerarsi un 
derby a tutti gli effetti. 
Rozzi presenta il match 
e mette in guardia dalle 
possibile insidie: “Sarà 
sicuramente una sfida 
rognosa: affronteremo 
una compagine che non 
è partita benissimo e 
che vorrà uscire il prima 
possibile da una zona di 
classifica brutta e che gli 
sta un po’ stretta: sarà una 
partita difficile, ovviamente 
punteremo a vincere”, 
conclude Rozzi.

Richard Rozzi, neo acquisto dell’Ardea
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

 

 

SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA PER 

LA DISTRICT, VILLECCO: “DOBBIAMO 

LAVORARE TANTO, SIA COME GRUPPO CHE 

TECNICAMENTE, MA PRESTO USCIRÀ IL 

NOSTRO VALORE”

I ragazzi di Zerbinati vengono sconfitti 
in casa dal Futsal Ronciglione, che 
si impone col punteggio di 2-1. Nel 
prossimo turno la District va a far 
visita al Bracelli in un match da non 
sbagliare.
Ronciglione - La District compie 
un passo indietro con l’ultimo stop: 
“Non è andata come ci aspettavamo - 
spiega Andrea Villecco, amareggiato 
per il risultato -. Volevamo fare di 

più, ma lo abbiamo dimostrato a 
fasi alterne. È uno stop che ci deve 
invitare a fare meglio”.
Cammino - I gialloneri non sono 
ancora riusciti a trovare la continuità 
di risultati, ma hanno voglia di 
invertire questo trend negativo: 
“Abbiamo cambiato molto e dobbiamo 
lavorare tanto sul gruppo - aggiunge 
Villecco -. Abbiamo perso punti per 
strada, ma dobbiamo continuare a 
impegnarci per migliorare: vogliamo 
di dimostrare il nostro valore, penso 
che presto uscirà”.
Bracelli - Nel prossimo turno la 
District sarà ospite del Bracelli: “Tutte 
le partite ora saranno come finali 
finché non usciremo dalla zona bassa 

della classifica - conclude il laterale 
giallonero -. Se vogliamo centrare 
l’obiettivo, oltre a lavorare bene in 
allenamento, dobbiamo fare una 
partita attenta e restare concentrati 
per tutti e 60 i minuti”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Andrea Villecco

MOMENTO NOMOMENTO NO
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

POCHE 

SORPRESE
ROCCAMASSIMA E PARMA LETALE RESTANO 
LEADER, IL VALMONTONE VEDE AVVICINARSI LA 
VIRTUS SAN GIUSTINO, PRIMAVALLE E PALMAROLA 
AGGANCIANO LA VETTA DEL GRUPPO D. IL 
FRASSATI STACCA IL VICOLO, MONTE SAN BIAGIO 
LASSÙ A LATINA
Girone A - Il Roccamassima vince 4-2 sul 
Marino e rimane in vetta, mentre il Don 
Bosco Genzano si ferma sul 5-5 a Castel 
Gandolfo e viene superato dalla Neroniana, 
che stravince 10-0 con la Polisportiva 
Genzano. Bene la SPQV Velletri, che fa 5-1 in 
casa del Segni.
Girone B - Il Parma Letale liquida 13-1 
la Petriana e mantiene tre punti di 
vantaggio sul Vallerano, a segno 3-1 con 

il Montebuono. La Tevere Remo perde 
terreno dopo il 2-2 con lo Stimigliano e 
vede avvicinarsi, a -1, la Roma Uno, capace 
di battere 3-1 la Facility Center Roma. La 
Virtus Parioli supera 3-1 il Montesacro, la CMC 
gioisce grazie al 5-4 sul playground dell`Appio 
Futsal.
Girone C - La Virtus San Giustino batte 5-1 il 
Team Roma Futsal e, in un solo colpo, supera 
il Romanina - rallentato sul 3-3 dal Don Bosco 

-, aggancia il Real Roma Sud - la cui gara é 
stata rinviata - e va a -1 dal Valmontone in 
vetta, battuto 5-4 dall`Independiente. Il Legio 
Colleferro frena sul 1-1 con il Colli Albani, il 
Carpineto fa 7-3 con il San Cesareo.
Girone D - La Penta Roma viene 
momentaneamente agganciata da Primavalle 
e Palmarola, corsare 7-3 con il Valentia e 4-2 
con il Corchiano. Si avvicina anche l`Hellas, 
che, grazie al 8-3 interno con la Free Football, 

va a -3 dal podio e aggancia il Thule, sconfitto 
7-6 dalla Forty Fighters. Bene il Futsal 
Academy, che fa bottino pieno contro il Santa 
Gemma, superato 5-3 a domicilio.
Girone E - Terzo centro per il Frassati, a segno 
5-2 con il Vicolo, scavalcato a sua volta dal 
Moricone, che supera 5-4 l`Ardea. Eventi 
Futsal domina 7-1 la Polisportiva Sanpolese e 
aggancia la Ludis, caduta 8-6 in casa con la 
Nova 7. Prima vittoria per il Falisca Futsal: 4-3 
il risultato finale contro il Laurentum.
Girone Latina - Il Monte San Biagio, grazie 
al 4-2 interno sull`Insieme Formia, vola 
temporaneamente in testa, mentre il Ceprano 
non va oltre il 5-5 in casa del Lems e viene 
raggiunto a quota 10, al quarto posto, dalla 
Virtus Sora, vincente 8-3 con le Eagles. 
Stesso destino per il Ciklé, che fa 8-6 
con l`Arpino, la Fortitudo sale a quota 7 
travolgendo 9-0 la Strangolagalli.



01/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

45

 
 

@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Atl. Roccamassima-Marino Academy 4-2

Castel Gandolfo-Don Bosco Genzano 5-5

Città di Segni-SPQV Velletri 1-5

Neroniana-Polisportiva Genzano 10-0

Atletico Gavignano-Pavona rinv.

Olympia Velletri-Cecchina 4-4

riposa: Campus Aprilia

A. Roccamassima 15
Neroniana 14
D. Bosco Genzano 12
Cecchina 11
Olympia Velletri 11
Campus Aprilia 9
Marino Academy 8
Atl. Gavignano 6
Pavona 6
SPQV Velletri 3
Pol. Genzano 3
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

Virtus Parioli-Sporting Montesacro 3-1

Roma Uno-Facility Center Roma 3-1

Stimigliano 1969-Tevere Remo 2-2

Appio Futsal-CMC 4-5

Vallerano-Real Montebuono 3-1

Parma Letale-Petriana 13-1 

Parma Letale 16
Vallerano 13
Tevere Remo 11
Roma Uno 10
Stimigliano 1969 10
F. Center Roma 9
Virtus Parioli 7
Appio Futsal 7
Real Montebuono 6
Sp. Montesacro 4
CMC 3
Petriana 0

 6A GIORNATA GIRONE A  6A GIORNATA GIRONE B 

I. Ciampino-Atletico Valmontone 5-4

Colli Albani-Legio Colleferro 1-1

V. San Giustino-Team Roma Futsal 5-1

Edilisa Marino-Real Roma Sud rinv.

Atl. Romanina-Don Bosco Cinecittà 3-3

Emmesse Sport-Virtus Lazio 05/12

Carpineto Romano-E. San Cesareo 7-3

Atl. Valmontone 12
V. San Giustino 11
Real Roma Sud 11
Atl. Romanina 10
Virtus Lazio 10
Edilisa Marino 9
D. B. Cinecittà 9
Emmesse Sport 8
I. Ciampino 8
Legio Colleferro 5
Colli Albani 4
Team Roma Futsal 4
Carp. Romano 3
E. San Cesareo 1

Valentia-SMSG Primavalle 3-7

Life Style Academy-Penta Roma 4-8

Palmarola Club-Futsal Corchiano 4-2

Forty Fighters-Sporting Club Thule 7-6

Santa Gemma-Futsal Academy 3-5

Hellas Monteverde-Free F. Roma 8-3

Penta Roma 18
SMSG Primavalle 15
Palmarola Club 15
H. Monteverde 12
S. Club Thule 12
Futsal Academy 8
Forty Fighters 8
Free F. Roma 5
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Valentia 1
L. Style Academy 0

6A GIORNATA GIRONE C  6A GIORNATA GIRONE D 

Polisportiva Sanpolese-Eventi Futsal 1-7

Ludis Italica-Nova 7 6-8

Vicolo-Frassati 2-5

Dominante Ardea-Moricone 4-5

Falisca Futsal-Laurentum 4-3

Frassati 9

Moricone 7

Ludis Italica 6

Eventi Futsal 6

Vicolo 6

Falisca Futsal 4

Nova 7 3

Laurentum 0

Dominante Ardea 0

Pol. Sanpolese 0

Monte San Biagio-Insieme Formia 4-2

Accademia Sport-Legio Sora

Real Lems-Sporting Club Ceprano 5-5

Ciklè-Arpino 8-6

Virtus Sora-Eagles Frosinone 8-3

Fortitudo F. Liri-SCAG Strangolagalli 9-0

Legio Sora 15
Monte San Biagio 15
Accademia Sport 12
S. Club Ceprano 10
Ciklè 10
F. Fontana Liri 7
Virtus Sora 7
Arpino 6
Eagles Frosinone 6
Insieme Formia 5
Real Lems 5
S. Strangolagalli 0

 3A GIORNATA GIRONE E  6A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

NEL SEGNO NEL SEGNO 

DELLA “X”DELLA “X”
SOLO UN PARI CON L’ATLETICO ROMANINA, 

DE LORENZO: “PECCHIAMO DI ESPERIENZA, 

MA NON POSSIAMO ABBATTERCI ORA”

Continua il momento delicato del Don 
Bosco, che contro l`Atletico Romanina 
si ferma sul 3-3. Per i ragazzi di mister 
Zannino, ora a quota 9 punti in classifica, 
si tratta della terza gara di fila senza 
vittorie. 
Un pari giusto - “Se facciamo un 
bilancio della sfida, probabilmente il 
risultato è giusto - ammette Daniele De 

Lorenzo -. Siamo partiti bene e, anche 
se siamo calati nella seconda parte del 
primo tempo, siamo stati bravi a tenere 
botta e a siglare la rete del 2-1. Nella 
ripresa, purtroppo, le cose sono andate 
diversamente: non siamo entrati con 
il piglio giusto e gli avversari ne hanno 
approfittato per ribaltare il risultato. 
Fortunatamente lo sforzo finale ci ha 
premiato e ci ha permesso di portare 
a casa almeno un punto, ma avremmo 
potuto fare di meglio”. 
Mentalità - Dopo la sconfitta nello 
scontro diretto con il Real ci si aspettava 
una reazione, invece sono arrivati due 
pareggi: “Manca la mentalità giusta, 

manca lucidità nei momenti nevralgici 
delle gare. Pecchiamo di esperienza, 
ma non possiamo abbatterci: dobbiamo 
trasformare la delusione per questi ultimi 
risultati in cattiveria agonistica e cercare 
di risalire la china il prima possibile. Ci 
siamo fermati fin troppe volte in queste 
settimane, non possiamo permettercelo”, 
conclude De Lorenzo.

Daniele De Lorenzo
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

FERMI AI BOXFERMI AI BOX
IL RINVIO PER MALTEMPO DEL MATCH CONTRO L’EDILISA HA LASCIATO UN PIZZICO DI AMAREZZA, 

MA IL REAL GUARDA GIÀ AVANTI. DE BONIS: “CREDO SI POTESSE GIOCARE, PECCATO NON AVERLO 

FATTO. DA QUI ALLA SOSTA VOGLIAMO RIMANERE NELLE PRIME TRE POSIZIONI”

Nell’ultimo weekend il Real Roma Sud è 
stato costretto a restare ai box: la gara 
inizialmente in programma venerdì 
scorso in casa dell’Edilisa, infatti, non si 
è disputata a causa dell’impraticabilità 
del campo dovuta al maltempo. Il tecnico 
Luca De Bonis esprime il suo pensiero 
sul rinvio senza nascondere un pizzico 
di amarezza: “Sì, alcune zone erano un 
po’ allagate, però penso che si potesse 
giocare. Noi siamo andati a Marino per 
disputare la partita ed è stato un peccato 
non farlo, saremo pronti comunque per 
quando avrà luogo”.  
Situazione - Ancora imbattuta in 
campionato, la formazione giallonera 
occupa attualmente la seconda posizione 
in classifica, a pari merito con la Virtus 
San Giustino, anche se con una partita 
in meno. Venerdì arriverà il Carpineto 
Romano, compagine relegata al 

penultimo posto: “Come sempre sarà 
una sfida agguerrita e tosta, noi la 
prepareremo in settimana e cercheremo 
di conquistare punti importanti”, afferma 
De Bonis. L’allenatore si sofferma poi 
sullo stato di forma della sua squadra, 
che, nonostante alcune difficoltà, 
sta continuando il suo percorso con 
determinazione e volontà: “Stiamo 
bene. Anche se abbiamo avuto qualche 
infortunio e qualche assenza per motivi 
lavorativi, la classifica che abbiamo 
attualmente ci soddisfa. Come abbiamo 
sempre ripetuto, il nostro obiettivo è 
quello di migliorare il risultato ottenuto la 
scorsa stagione: la rosa a disposizione è 
importante e vorremmo rimanere nelle 
prime posizioni”.  
Prospettive - De Bonis continua nella 
sua analisi: “Il girone nel quale siamo 
stati inseriti è molto difficile e tutte le 

gare sono toste. Per la mia esperienza, 
ricorda un raggruppamento di Serie 
C2, data la grande presenza di squadre 
competitive e attrezzate”. Il tecnico, 
infine, fissa degli step da raggiungere nel 
brevissimo periodo: “Da qui alla sosta 
di Natale vogliamo provare a rimanere 
nelle prime tre posizioni e non staccarci 
dalla vetta. Nel gruppo c’è una bellissima 
atmosfera, ci stiamo allenando bene 
e dobbiamo continuare così. Tutti 
sono importanti, dal primo all’ultimo 
elemento: il lavoro che stiamo facendo è 
molto buono”, conclude l’allenatore.

Il tecnico Luca De Bonis
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ANNO DI FONDAZIONE
2020
COLORI SOCIALI
VERDE BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PARROCCHIA SANT’EUGENIO
SOCIAL
FB: @ASD PAVONA - IG: A.S.D.PAVONA

PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

SETTIMANA DI PAUSASETTIMANA DI PAUSA
DOPO IL RINVIO DEL MATCH SUL CAMPO DELL’ATLETICO GAVIGNANO, IL PAVONA SI PREPARA 

ALLA SFIDA CASALINGA CONTRO IL CAMPUS APRILIA. MAURIZIO CEROCCHI PROVA A SPRONARE 

LA SQUADRA: “C’È TANTO LAVORO DA FARE, TORNIAMO SUBITO ALLA VITTORIA”

Tra le molte partite del 
weekend che sono state 
rinviate figura anche quella 
tra Atletico Gavignano 
e Pavona. La squadra 
allenata da Alberto De 
Angelis, dopo la sconfitta 
casalinga rimediata 
contro la capolista Atletico 
Roccamassima, era pronta 
per ripartire e cercare il 
pronto riscatto, il match, 
tuttavia, è stato posticipato 
al 7 gennaio, dopo la sosta 
natalizia. Ora le attenzioni 
del Pavona sono focalizzate 
sulla gara di venerdì, in 
casa, contro il Campus 
Aprilia, compagine che, a 
parità di partite disputate, 
ha tre punti in più dei 
castellani. Il dirigente 
accompagnatore del club 
Maurizio Cerocchi auspica: 
“Vogliamo provare a 
tornare subito alla vittoria”. 
Prime valutazioni - 
Arrivato da poco più di due 
settimane, Cerocchi sta 
conoscendo sempre di più 
tutto l’ambiente Pavona. 
Nelle prime gare che ha 
potuto seguire da vicino, ha 
maturato immediatamente 
una convinzione: “Bisogna 
ancora lavorare tanto: 
nelle due partite che ho 
visto, nel primo tempo 
siamo partiti con un po’ 
di paura e timore, per 
poi nella ripresa uscire 
e giocare con più grinta”. 
Una certezza risiede in 
panchina e corrisponde 
al nome di Alberto De 
Angelis: “Il mister è molto 
bravo sotto tutti i punti 
di vista, questo è molto 

importante”, sintetizza il 
dirigente. 
Percorso - Il Pavona ha 
iniziato questo campionato 
di Serie D con molto 
entusiasmo, ma anche 
con tante incognite, legate 

a una squadra in gran 
parte formata da nuovi 
elementi, che hanno 
necessariamente bisogno 
di giocare tante partite 
insieme per conoscersi 
meglio e amalgamarsi 

sempre di più. Il tempo, 
quindi, come più volte 
ripetuto da tutti, è un 
requisito fondamentale per 
vedere i frutti del lavoro 
svolto in queste settimane 
e mesi di preparazione. 
Dopo le due sconfitte 
iniziali, erano arrivate 
due vittorie consecutive 
che avevano acceso 
l’entusiasmo e dato fiducia. 
Poi, la sconfitta contro 
una formazione che si sta 
dimostrando di livello come 
l’Atletico Roccamassima, 
attualmente in vetta alla 
classifica. Il rinvio della 
gara contro l’Atletico 
Gavignano consente al 
Pavona di preparare al 
meglio la sfida al Campus 
Aprilia con un obiettivo: 
provare a conquistare 
la terza vittoria del suo 
percorso stagionale.

Il dirigente Maurizio Cerocchi
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO L’ACQUEDOTTO
SOCIAL
FB @VIRTUSLAZIO

VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La Virtus Lazio è 
costretta a fermare la 
sua corsa lanciata. Il 
rinvio forzato del match 
contro l’Emmesse 
Sport, inizialmente in 
programma nell’ultimo 
weekend, ha stoppato 
l’ottimo momento che i 
ragazzi di Vulcano e Micieli 
stavano attraversando. Le 
tre vittorie consecutive, 
infatti, hanno riportato i 
biancocelesti nelle zone 
alte della classifica. 
Caloiaro - In attesa di 
ritornare in campo, quindi, 
è il portiere Roberto 
Caloiaro a fare un punto 
della situazione: “Siamo 
quasi arrivati al massimo. 
Stiamo portando avanti un 
percorso di crescita giusto 
e non appena riusciremo 
a limare qualche dettaglio, 
normale dal momento 
che siamo un gruppo 
completamente nuovo, 
avremo trovato la nostra 
identità. Un processo che, 
sono sicuro, termineremo 

molto presto”. Quando una 
squadra sta vivendo un 
periodo positivo è sempre 
importante dare continuità 

alle prestazioni, anche per 
questo lo stop dell’ultimo 
weekend lascia un po’ di 
amaro in bocca. Roberto 

Caloiaro, però, non fa 
drammi, anzi preferisce 
soffermarsi anche su 
un aspetto positivo. 
“Possiamo approfittare 
di questi giorni per 
recuperare qualcuno dei 
nostri infortunati. Tutti 
giocatori che saranno 
fondamentali per portare 
avanti il percorso al quale 
ambiamo in campionato”. 
Ambizioni - Un campionato 
nel quale la Virtus Lazio 
vuole dire la sua. La 
società e i giocatori non 
hanno mai nascosto le 
grandi ambizioni per 
questa stagione. Una 
linea di pensiero che 
conferma anche il portiere 
biancoceleste: “L’auspicio 
è quello di essere 
protagonisti. Sono convinto 
che abbiamo i numeri, i 
mezzi e gli uomini con 
l’esperienza necessaria 
per stare in alto e per 
rimanerci il più a lungo 
possibile nel corso di tutta 
la stagione”.

STOP FORZATOSTOP FORZATO
IL RINVIO DELLA PARTITA CONTRO L’EMMESSE SPORT FRENA IL MOMENTO POSITIVO DELLA VIRTUS 

LAZIO. IL PORTIERE ROBERTO CALOIARO: “PENSO CHE IN BREVE TEMPO RAGGIUNGEREMO IL 

MASSIMO DELLE POTENZIALITÀ. ABBIAMO TUTTO PER ESSERE PROTAGONISTI”

Il portiere Roberto Caloiaro
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CAVA DEI SELCI - FRATTOCCHIE
CASTELLUCCIA

AFFILIATO: FPV Immobiliare S.R.L. VIA CALATAFIMI 2 MARINO(RM)

ANNO DI FONDAZIONE
2022
COLORI SOCIALI
NERO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FB: MARINO ACADEMY C5 - IG: @MARINOACADEMYCALCIOA5

MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

I rossoneri tornano 
sconfitti dalla trasferta in 
casa del Roccamassima: 
4-2 il risultato finale per i 
padroni di casa che hanno 
approfittato dell’approccio 
sbagliato da parte del 
Marino Academy. Venerdì 
contro il Gavignano è 
vietato sbagliare.
Roccamassima - 
L’Academy non riesce a 
sovvertire il pronostico 
della vigilia ed esce 
sconfitto nella sfida contro 
la capolista del girone 
A: “È stata una bella 
partita, giocata in maniera 
maschia”, esordisce 
Angelo Sellati, elemento 
di spicco del roster 
messo a disposizione 
di mister Capraro, 
analizzando la sconfitta 
di Roccamassima. 
“Purtroppo per noi, come 
spesso ci sta capitando, 
regaliamo la prima 
frazione di gioco ai nostri 
avversari, e questo si è 
ripetuto anche nell’ultima 
partita: abbiamo avuto una 

reazione, ma non sempre 
riusciamo poi a rimontare 
lo svantaggio”.
Aspettative - Il club 
di patron Di Stefano 
sta soffrendo più del 
previsto l’approccio a 

questo campionato: “Ci 
aspettavamo qualcosa di 
più dall’avvio di stagione, 
sia noi giocatori che la 
stessa società”. Sellati non 
si nasconde: “Quest’estate 
l’ambiente era molto 

carico, non stiamo dando 
ciò che tutti si aspettavano 
da noi - aggiunge Sellati 
-. Sto notando comunque 
dei miglioramenti, 
anch’io personalmente 
posso dare molto di più, 
ma sono convinto che 
possiamo toglierci le 
nostre soddisfazioni, non 
dobbiamo dimenticare 
che siamo un gruppo 
totalmente nuovo”.
Gavignano - Nel prossimo 
turno di campionato 
i rossoneri dovranno 
vedersela in casa contro 
il Gavignano. Sellati e 
compagni si aspettano 
una reazione da parte 
di tutti: “Per venerdì ci 
stiamo preparando molto 
bene, dobbiamo fare 
assolutamente risultato. 
Ci stiamo amalgamando 
anche fuori dal campo 
- conclude Sellati -. 
Dobbiamo solamente fare 
risultati postivi perché 
è quello che manca per 
fortificare ancor di più il 
gruppo”.

BATTUTA D’ARRESTOBATTUTA D’ARRESTO
IL ROCCAMASSIMA CAPOLISTA FERMA LA CORSA DEL MARINO ACADEMY, SELLATI: “NON 

POSSIAMO REGALARE SEMPRE UN TEMPO AGLI AVVERSARI. CI ASPETTAVAMO QUALCOSA DI PIÙ 

DA QUESTO AVVIO, MA ABBIAMO I MEZZI PER TOGLIERCI LE NOSTRE SODDISFAZIONI”

il capitano Angelo Sellati
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Orario continuato
Lunedì - Sabato:  9:00 - 19:30 

Domenica: chiusura settimanale

Il tuo giorno più
bello inizia da qui


