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pronti per il sorpassopronti per il sorpasso
LA STELLA AZZURRA SUL CAMpO DELLA CApOLISTA 
FENICE pER CONqUISTARE LA VETTA

l’orte è sempre lassù 
ora toCCa alla torgianese
Carlisport - p. rinaldo per risalire

serie B
trionfa l’asti sulla sirena
l’aCqua & sapone per Fermare la 
Capolista. da seguire napoli-lazio

serie a
la sporting lodigiani fa 11
Folgarella: zona play-oFF, esordio 
oK per CotiCHini Con il marino

serie c1
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Montesilvano ko, l’asti vola 
Cavinato deCide sulla sirena, la lazio vinCe ma non ConvinCe, CogianCo ko

Altro che pausa! La lunga sosta per il Mondiale asiatico 
avrebbe potuto determinare ripercussioni sulla qualità delle 
gare in programma alla ripresa del gioco ed invece sono state 
scintille e non sono mancati risultati davvero importanti per 
la classifica. A partire dal big match di Asti, dove la bizzarria 
del calendario e quanto emerso dalle prime cinque giornate 
ha messo di fronte le squadre che fino a questo momento 
avevano messo il loro timbro vincente sul campionato. 
Quante emozioni ad asti! - Lo scontro con il Montesilvano 
metteva di fronte prima contro seconda ma anche alcuni 
protagonisti del Mondiale: Fortino e Vampeta contro Mammarella, 
Borruto e Cozzolino, ed al Pala San Quirico è stato spettacolo 
autentico, da prime della classe, con emozioni a non finire e gara 
decisa in favore dei padroni di casa con la rete di Cavinato all’ultimo 
secondo di gioco! Con squadre così complete, determinate e 
ricche di talenti chi ne guadagna è lo spettacolo e così è stato: 
il risultato permette alla squadra di Tabbia di accennare ad una 
mini-fuga ma in realtà gli abruzzesi, impegnati mercoledì nel 
recupero della gara rinviata con la Luparense, in caso di vittoria 
potrebbero riportarsi ad un solo punto. La squadra di Colini è 
andata a vincere nettamente in casa del Napoli di Tarantino ed 
ha ribadito in pieno le proprie ambizioni di difesa del titolo: 
l’esito della gara di mercoledì, qualora favorevole, la lancerebbe al 
secondo posto a due lunghezze dall’Asti. Chi ha vinto, ma non ha 
convinto, è ancora una volta la Lazio: la vittoria casalinga di stretta 
misura sul Rieti fa bene alla classifica ma ripropone immutate 
tutte le perplessità che circolano da tempo sulla squadra di 
D’Orto.  Bastano i nomi per costruire una squadra vincente? 
Il campo dice no, staremo a vedere se l’ennesimo “maquillage” 
di dicembre produrrà i risultati attesi in casa biancoceleste. La 
squadra di Ranieri, al contrario, conferma le cose buone fatte 
vedere finora, anche se continua a collezionare sconfitte di misura 
ma le cose potrebbero cambiare presto, ce ne sono i presupposti. 
salgono acquaesapone e Marca - La Marca comincia ad 

ingranare “da Marca” e per il povero Verona non c’è stato scampo, 
sono altre le gare in cui andarsi a procurare preziosi punti per 
la salvezza: la squadra di Rocha sale così al terzo posto e lascia 
intendere che per i successi stagionali bisognerà tenerne conto, 
la partenza stentata sembra già un pallido ricordo. La Cogianco 
incappa a Pescara nella seconda sconfitta consecutiva e sconta 
ancora il rodaggio rispetto alla categoria superiore, ma più che 
demerito dei castellani il 4-1 finale è segno di ritrovata vitalità della 
formazione di Patriarca, che già da ora riguadagna la posizione 
utile per la final eight di Coppa. Per chiudere, Bellarte si aggiudica 
con una sola rete la sfida pugliese di panchine contro il Kaos di 
Capurso e sale a quota 11, riproponendosi a pieno titolo per le 
zone nobili della classifica, mentre il Venezia di Pagana rimonta due 
volte lo Sport Five e coglie tre punti davvero preziosi per una 
classifica che ora si fa meno sofferta.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

AStI
6 - 5

MOnteSILVAnO

Cavinato (2), Patias (2), Fortino, Ramon Borruto (2), Bocao, Cuzzolino, Burato

KAOS
0 - 1

ACQuAeSAPOne

Silveira

MArCA
6 - 1

AgSM VeROnA

nora (2), Borja Blanco (2), Wilhelm, Duarte Fedele

nAPOLI
2 - 6

ALteR egO LuPARenSe

Bico, Pizetta Rogerio (2), Pedotti, Honorio, Canal, Merlim

PeSCARA
4 - 1

CogiANCo geNzANo

Fornari (2), Schurtz, Davì rescia

S.S. LAzIO
2 - 1

reAL rieTi

Salas, Foglia giustozzi

FrANCo goMMe VeNeziA
4 - 3

PROMOMeDIA SPORt FIVe

Callegarin, Penzo, Cantagallo, 
Canonica

Detomaso, Rotondo, Leggiero

RISuLtAtI 6^ gIORnAtA MArCATori
Asti 16

Montesilvano 12

Marca 11

Alter ego Luparense 11

Acquaesapone 11

S.s. Lazio 10

Pescara 10

Napoli 10

Cogianco genzano 8

Franco gomme Venezia 6

Kaos 5

real rieti 3

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Acquaesapone - Asti

Montesilvano - Franco gomme Venezia

Alter ego Luparense - Kaos

real rieti - Marca

S.s. Lazio - Napoli

Promomedia Sport Five - Pescara

Agsm Verona - Cogianco genzano

PROSSIMA gIORnAtA

8 Borruto (Montesilvano), Cavinato (Asti); 
7 Kakà  (Kaos)
6 Hector (Acquaesapone), Calderolli (Montesilvano), 
Patias (Asti), Honorio (Alter ego Luparense); 
5 Fornari (Pescara), Lima (Asti), nora (Marca), Davì 
(Pescara), Parrel (S.s. Lazio); 
4 Pedotti (Alter ego Luparense), Wilhelm (Marca), 
Fortino (Asti), Vampeta (Alter ego Luparense)
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

Una in negativo, l’altra in positivo. Che questo sia il big match della settima giornata di campionato, a tal punto da richiamare l’attenzione delle 
telecamere di Rai Sport, è davvero curioso, ma è così. Carta canta, la classifica parla chiaro. Ancora prima che iniziasse il campionato, alzi la mano 
chi avrebbe pronosticato Lazio e Napoli a pari punti (10), esattamente a metà della classifica, nel limbo tra il sogno Final Eight e lo spettro della 
retrocessione, discorso – quest’ultimo – che ovviamente vale solo per il Napoli. In casa Lazio, però, non fare risultato con la squadra di Tarantino vorrebbe 
dire fare un passo indietro rispetto a quanto visto al rientro in campionato contro il Rieti. Insomma, nessuna delle due ha intenzione di lasciare punti 
alla Futsal Arena. Ne guadagnerà la spettacolo!

Qui napoli – La sconfitta contro l’Alter ego Luparense è finita già nel dimenticatoio: “Peccato però 
– dice mister tarantino – abbiamo giocato contro una grande squadra, che al minimo errore ti punisce. 
Ad un certo punto avevamo in mano la partita, poi ce la siamo fatta scappare”. Se dovesse arrivare una 
sconfitta, la sorpresa delle prime giornate di campionato potrebbe ritrovarsi nelle parti basse della classifica. 
un’eventualità che non preoccupa affatto il tecnico, consapevole dell’obiettivo primario di questa squadra: 
“L’ho sempre detto ai miei ragazzi, noi puntiamo alla salvezza, in che modo la raggiungiamo non importa. 
Resta il fatto che vincere contro le grandi squadre fa sempre piacere, motivo per il quale proveremo a 
battare anche la Lazio. Cercheremo di imporre velocità e pressione forte”.

laZio-naPoli // FUtsal aRena // veneRDi’ 30 // oRe 20:30

LE DUE SORPRESE

Qui lazio – Miglior ripresa del campionato, dopo cinque giornate di alti e bassi, non poteva esserci. I 
biancocelesti hanno superato l’esame Rieti col risultato di 2-1: “È stato molto difficile per noi – dice PC, 
ex Pescara – perché i nostri avversari erano un’ottima squadra, che ci ha fatto soffrire fino alla fine. Ora 
ci sarà da sudare anche contro il napoli del mio amico Bico, quella campana è una squadra molto veloce, 
che può metterti in difficoltà in qualsiasi situazione di gioco”. La Lazio andrà a caccia della seconda vittoria 
consecutiva, mai centrata in queste prime sei giornate: “Abbiamo fatto un patto tra di noi – conclude il 
giocatore – ci siamo detti che dobbiamo invertire la rotta da qui alla fine del campionato e sono sicuro che 
ci riusciremo”. Da valutare le condizioni di Foglia, out al 99% Forte.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAMPANO

EMER PEREIRA

SARTORI

PC BACAROBARIGELLI BICO

TOSTAO

SALAS

laZio  
Panchina: Patrizi, Basile, Ippoliti, Dimas, Foglia, Parrel, 
Di eugenio
allenatore: Daniele D’orto
in dubbio: Foglia
indisponibili: Forte, Pica Pau
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Quiacqua&sapone Fiderma – Miglior 
modo di riprendere il campionato dopo 
40 giorni non poteva esserci. zaramello e 
compagni sono reduci dalla vittoria di misura 
sul campo de Kaos: “era molto importante 

vincere questa partita – dice il portiere – ci 
ha dato una iniezione di fiducia per affrontare 
quest’ultima parte del girone di andata”. 
Positivo l’esordio di Chaguinha: “È anche 
partito nel quintetto titolare, lui è il nostro 
acquisto di dicembre”, dice zaramello, che 
mette a fuoco la prossima gara: “Lo scorso 
anno vincemmo noi (7-5 alla 20^ giornata), 
speriamo di ripeterci. Siamo convinti che 
possiamo farcela perché il nostro segreto 
quest’anno è una maggiore compattezza 
del gruppo”. Bellarte avrà tutti i giocatori a 
disposizione, ma dovrà verificare le condizioni 
Caetano, rientrato comunque a pieno regime 
nel turno precedente contro il Kaos.
Quiasti – una grande vittoria, quella 
ottenuta la settimana scorsa contro il 
Montesilvano. Cercata e voluta, ma conquistata 
solo nell’ultimo secondo, grazie ad un gol di 
Cavinato. Per capire l’importanza di questo 
successo, basta interpretare le parole di mister 

Ricci: “Sarà durissimo lasciarsi alle spalle la 
trasferta di Asti”. Per i ragazzi di tabbia, invece, 
sarà durissimo dimenticare una vittoria del 
genere, che permette di affrontare il prossimo 
impegno con l’entusiasmo alle stelle. Ora 
i piemontesi si preparano al match contro 
l’Acqua&Sapone nella migliore condizione 
possibile, mentale e fisica. tabbia avrà 
l’imbarazzo della scelta, e che scelta!

Qui Promomedia sport Five - 
Dopo la sconfitta per 4-3 contro il Franco 
gomme Venezia, il morale dei pugliesi non 

è certo dei migliori: “È stata una partita 
decisa dagli episodi e della sfortuna – dice 
Alessio Detomaso -. Quando eravamo in 
vantaggio 2-1 potevamo addirittura allungare 
le distanze, invece ci siamo ritrovati sotto. 
Pazienza, non ci abbattiamo e tiriamo avanti, 
consapevoli che la vittoria arriverà presto. 
ultimamente stiamo perdendo con un solo 
gol di scarto, vuol dire che non meritiamo 
questa posizione in classifica”. Contro il 
Pescara Detomaso e compagni avranno un 
solo risultato a disposizione: “Dobbiamo 
conquistare i tre punti per la società, che 
non ci sta facendo mancare nulla, e il nostro 
pubblico. Purtroppo dovremo fare a meno 
di Leggiero, ma cercheremo di sopperire 
alla sua assenza. non possiamo arrenderci 
proprio ora!”.
Qui Pescara - La squadra abruzzese è 
ancora in silenzio stampa, nonostante si 
sarebbe dovuto interrompere al termine 
della partita contro la Cogianco genzano. 
Silenzio che comunque ha portato fortuna 

agli uomini di Patriarca, visto che è arrivata 
una vittoria per 4-1 contro la squadra romana. 
Con questo silenzio, il Pescara sembra aver 
ritrovato la propria serenità e compattezza. 
Ora l’insidiosa trasferta di Putignano, dove 
lo scorso anno gli abruzzesi persero alla 
seconda giornata con un netto 5-1. L’unico 
gol biancoceleste fu realizzato da Fornari.

aCQUa&saPone FiDeRMa-asti | veneRDi’ oRe 20:30

SPEttacOLO gaRantitO

ULtimO aPPELLO
PRoMoMeDia sPoRtFive-PesCaRa | saBato oRe 16:00

naPoli  
Panchina: Ranieri, zamboni, Melise, Bellico, Pizetta, 
Frosolone, De Luca
allenatore: Carmine Tarantino
in dubbio: -
indisponibili: -
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Città di Montesilvano - La 
sconfitta contro l’Asti brucia ancora. 
non l’ha digerita nessuno, figuriamoci 
Mammarella: “Perdere a sei decimi dalla fine 

non è mai bello, è difficile da smaltire un ko 
del genere. Peccato perché nel complesso è 
stata una gran bella partita, ma dispiace non 
averla giocata in una condizione ottimale, 
visto che molti di noi eravamo reduci dalle 
fatiche del Mondiale”. tempo per recuperare 
ce n’è poco: mercoledì il recupero contro la 
Luparense (partita giocata mentre il nostro 
giornale è in stampa), sabato il Franco 
gomme Venezia: “Quella contro i lagunari 
sarà una partita difficile perché verranno 
da noi in cerca di punti salvezza – conclude 
Mammarella – per cui dobbiamo stare 
attenti a non farci sorprendere”.
Qui Franco Gomme venezia - un 
suo gol ha messo in ghiaccio la vittoria 
nella sfida salvezza contro il Promomedia 
Sportfive, ora Michele Penzo non ha nessuna 
intenzione di fermarsi: “Sono contento 
per la mia prestazione – dice il giovane – 
finalmente il mister mi ha dato fiducia e io 

non l’ho deluso. Ad un certo punto, quando 
i pugliesi erano in vantaggio, ce la siamo 
vista brutta, ma poi è uscito fuori il nostro 
carattere e siamo riusciti a vincere questa 
partita”. nella sfida di sabato contro il Pala 
Roma non sarà facile far punti, considerato 
anche che mister Pagana dovrà fare i conti 
con numerose assenze: “Sappiamo che 
non andremo a Montesilvano a fare una 
passeggiata – conclude Penzo - ma noi 
proveremo a fare la nostra partita”.

Qui verona - Quella di sabato scorso 
contro la Marca non era certo la partita in 
cui gli scaligeri dovevano fare punti: “In ogni 
sconfitta c’è sempre qualcosa di positivo – dice 
Federico Fedele – dobbiamo analizzare ciò che 

è andato e non è andato bene per ripartire 
subito in campionato. Contro la Cogianco 
genzano sappiamo che dobbiamo fare punti, a 
maggior ragione perché giochiamo in casa. Per 
noi ogni partita è una guerra, il nostro obiettivo 
è la salvezza”. Per raggiungerlo, nella sessione 
del mercato invernale, che si aprirà lunedì 3 
dicembre, la società darà a mister Langè dei 
rinforzi: “Se arriverrano gli accoglieremo a 
braccia aperte – conclude Fedele – ma, se così 
non dovesse essere, non ci abbaterremmo. 
Questo gruppo ha conquistato la promozione 
in A/2 e sono convinto che può anche salvarsi 
nella massima serie nazionale”.
Qui Cogianco Genzano - La sconfitta 
con il Pescara è stato un passo falso che la 
Cogianco vuole dimenticare sin da subito: 
“Abbiamo discusso in settimana di questo ko 
– dice Teixeira – siamo venuti alla conclusione 
che abbiamo giocato una buona partita, ma 
siamo stati sfortunati. nei 40 giorni di pausa 
ci siamo allenati senza quattro infortunati, tra 

cui io, e quattro giocatori che erano impegnati 
nel Mondiale. non potevamo fare di più”. Ora 
la Cogianco ha ripreso a lavorare a pieno 
regime e non ha più scuse: “Il Verona è una 
squadra molto ostica, è stata capace di mettere 
in difficoltà la Marca. Se giochiamo come 
sappiamo, però, non ce ne sarà per nessuno”. 
Da verificare le condizioni di everton, al rientro 
dopo l’infortunio.

Montesilvano-veneZia | saBato oRe 18:00

veRona-CoGianCo GenZano | saBato oRe 18:00

SULLa caRta SEnZa StORia

RiScattO OBBLigatO

Qui alter ego luparense - La marcia dei 
campioni d’Italia, che non giocavano una partita 
di campionato dal lontano 2 ottobre, è ripresa 
nel migliore dei modi, con la vittoria per 6-2 
sul campo del napoli: “Sono soddisfatto – 
commenta mister Colini – abbiamo giocato 
una partita molto intensa nel primo tempo, 
mentre la ripresa è stata in discesa”. neanche 
il tempo di godersi i tre punti che l’Alter ego 

Luparense ha viaggiato mercoledì alla volta 
di Montesilvano, per il recupero della quarta 
giornata, disputato mentre il nostro giornale 
era in stampa. Sabato, invece, i Lupi tornerano 
in casa per affrontare il Kaos, che non sta 
passando un buon periodo: “Ma Capurso 
sta facendo un buon lavoro – dice il tecnico 
romano – al termine del girone di andata 
raccoglierà i suoi frutti. Affronteremo una 
squadra con grande voglia di rivalsa, per cui 
dovremo fare attenzione”.
Qui kaos Futsal - Difficile da digerire la 
sconfitta di misura contro l’Acqua&Sapone: 
“Loro hanno tirato in porta una volta, poi 
potevano fare gol su una ripartenza subito 
dopo il vantaggio - dice mister Capurso -, 
ma anche dopo lo svantaggio non c’è stata 
partita. Siamo saliti col portiere di movimento 
e abbiamo sbagliato altri gol davanti alla 
porta”. Serviva una reazione d’orgoglio contro 
l’Alter ego Luparense di Fulvio Colini, che lo 

scorso anno sedeva sulla panchina dove è ora 
il tecnico ex Bisceglie: “È un momento in cui 
gira tutto così, spero che vadano meglio le 
prossime partite. La squadra crea tanto, gioca, 
e non ho nulla da rimproverare ai ragazzi dal 
punto di vista dell’impegno. Purtroppo tante 
volte la qualità la differenza. Bisogna fare gol, 
quando non si fa gol, le partite non si vincono”.

Qui Real Rieti - non è servito un grande 
gilli alla squadra sabina per far punti contro 
la Lazio: “Sapevamo che avremmo affrontato 
una delle squadre più forti del panorama 
italiano – dice il numero 1 – ma nonostante 

ciò siamo stati capaci di giocare alla pari. 
Peccato per non essere tornati a casa con 
qualche punto in tasca, ci è mancato solo 
il gol e un po’ di cattiveria sotto porta”. 
Ora la Marca, per invertire una serie di 
cinque sconfitte consecutive: “Proveremo a 
vincere e invertire subito questa tendenza. 
Ormai non abbiamo più scusanti, dobbiamo 
vincere e basta”. Da verificare le condizioni 
di Papù, che sta provando a recuperare 
dall’infortunio al ginocchio.
Qui Marca Futsal - Finalmente la prima 
vittoria in casa targata Sylvio Rocha. e 
pensare che, nel 6-1 all’AgSM Verona, 
il primo tempo era terminato sullo 0-0: 
“Ma non ero affatto preoccupato – dice 
il tecnico dei vicecampioni d’italia – 
perché confidavo nel valore dei miei 
ragazzi. Questi tre punti ce li siamo 
proprio meritati”. nell’insidiosa trasferta 
di Rieti, che non vince da quattro partite, 
mancherà Wilhelm e quasi sicuramente 
Follador. In compenso Rocha avrà a pieno 

regime Bertoni e i due reduci dal Mondiale 
thailandese, ercolessi e Borja Blanco: 
“Queste due assenze non peseranno più 
di tanto – conclude il tecnico – confido 
nei miei ragazzi, che sono sicuo non farano 
sentire la loro mancanza. tutti coloro che 
scenderanno in campo daranno il massimo, 
ne sono sicuro”.

alteR eGo lUPaRense-kaos FUtsal | saBato oRe 20:00 

Real Rieti-MaRCa FUtsal | DoMeniCa oRe 18:00 

cOLini SFiDa iL SUO PaSSatO

UmORi DiFFEREnti
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Maximilian rescia

rodrigo Teixeira

sconfitta di Pescara. Sabato si va a Verona per la seconda 
trasferta consecutiva: “Sarà un’altra partita da prendere 
con le molle e sicuramente non sarà facile. Dovremo 
essere più determinati e più incisivi sotto porta, ri-
spetto alla partita del PalaRigopiano di Pescara. Fi-
nora abbiamo offerto buone prestazioni e dobbiamo 
proseguire su questa strada. Il calendario adesso ci 
dà una mano, almeno in apparenza, ma guai a noi se 
pensiamo che la strada sarà in discesa. In serie A 

non esistono partite facili, bi-
sogna conquistare punto su 

punto senza mai lasciare 
nulla d’intentato. Le catti-
ve sorprese sono sempre 
dietro l’angolo, in queste 
prime giornate l’abbiamo 

già sperimentato e provato 
sulla nostra pelle”. 

articolo a cura di Stefano Raucci

a verona a CaCCia dei tre punti dopo la sConfitta subita a pesCara

OBiEttivO RiPaRtiRE
CogianCo // SERiE a

D
opo la sosta, il ritorno in campo ha portato 
in dote una sconfitta da Pescara. La Cogianco 
ha fatto la sua parte, ha giocato una partita di 
buonissimo profilo e avrebbe anche meritato 

di più, se solo avesse finalizzato a dovere la mole di oc-
casioni create nell’arco dei due tempi. Lo dice il tecnico 
Alessio Musti, che giudica per certi aspetti positivamente 
la prova dei suoi, ma per altri versi è rammaricato per l’e-
sito finale della sfida. Che sarebbe stata una trasferta dif-
ficile lo si sapeva fin dalla vigilia e i fatti lo hanno confer-
mato: ma la formazione cara al presidente giannini non ha 
affatto sfigurato. Anzi, dopo aver rimontato lo svantaggio 
iniziale con il pareggio firmato da Rescia, ha collezionato 
diverse palle-gol, subendo il 2 a 1 degli abruzzesi all’8’ 
della ripresa ma restando in partita fino al 18’41”, quando 
la terza rete pescarese ha reso quasi impossibile la ri-
monta, vanificata definitivamente dalla quarta rete locale.  
niente scuse - non cerca alibi, come sempre, Alessio 
Musti, che però ci tiene a precisare alcuni concetti: “Il 
terzo e il quarto gol del Pescara sono arrivati quando 

avevamo già inserito il portiere di movimento e stavamo 
tentando il tutto per tutto per recuperare – dice il tecni-
co -. Avevamo dilapidato troppe occasioni e nel tentativo 
di rientrare in partita abbiamo subìto altre due reti che 
rendono il passivo fin troppo severo nei nostri confronti. 
e forse, per tutto quello che avevamo creato, anche un 
pareggio ci sarebbe andato stretto… Ma abbiamo sba-
gliato troppe occasioni. e sia chiaro, non è una giusti-
ficazione, ma una semplice constatazione. Significa che 
qualcosa c’è mancato e che potevamo e dovevamo fare 
di più”. La sconfitta è stata assimilata bene dall’ambiente 
genzanese, anche se perdere fa sempre male. “Potevamo 
tornare a casa con un risultato decisamente migliore, lo 
avremmo anche meritato. e’ stato un vero peccato per 
noi, perdere così fa male. Ma sappiamo che abbiamo le 
giuste potenzialità per riprendere il cammino nel modo 
giusto. non appena avremo tutto l’organico al meglio e la 
condizione generale sarà tornata al top, avremo ancora 
più chances da sfruttare”. Prossima tappa, verona 
– L’imperativo categorico è ripartire, dunque, dopo la 

Daniel De nichile durante la gara di Pescara
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articolo a cura di Stefano Raucci

B
icchiere pieno a metà, in casa Cogianco, in 
riferimento agli ultimi risultati di under 21 e 
Juniores. Sul conto della Juniores arrivano solo 
note liete, visti i risultati che continuano ad 

arrivare. negli ultimi giorni, i ragazzi guidati da esposito 
e Masella hanno colto due vittorie, segnando in tutto 18 
gol e mantenendo quella continuità di rendimento che sta 
regalando bellissime soddisfazioni. 
Prima il tofe, poi la Folgarella – La Cogianco 
era attesa intanto al recupero casalingo del match in 
programma originariamente alla terza giornata, contro il 
tofe. Sulla carta tutto semplice, anche se il primo tempo è 
stato più combattuto del previsto. Ma alla lunga, la qualità 
e la forza della Juniores genzanese è venuta nettamente 

fuori, com’era del resto prevedibile. La Cogianco ha vinto 
11 a 3, legittimando l’ampio successo con una incisività 
sotto porta davvero importante. Classifica alla mano, gozzi 
e compagni stanno mettendo in fila numeri straordinari e 
una media punti e realizzazioni a dir poco straordinari. 
Dopo aver battuto il Palestrina e poi il tofe nel recupero, 
la Cogianco era attesa all’ennesima conferma nel match 
in trasferta con la Folgarella: ebbene, il risultato è stato 
ancora una volta favorevole, con un perentorio 7 a 4 
che si commenta da solo. e fa bene mister esposito ad 
essere soddisfatto dei suoi ragazzi: “Abbiamo sempre 
tenuto la partita sotto controllo, l’abbiamo vinta con 
merito e di questo sono contento, anche se dai ragazzi 
mi aspetto e cerco di ottenere sempre di più. guai a 

fermarsi o ad accontentarsi, la sindrome 
da appagamento rischia di crearci solo 
problemi, non dobbiamo mai perdere la 
voglia di migliorare e la “fame” che ci porta 
a dare ogni volta quel qualcosa in più”.  
Under, qualcosa da rivedere – Qui 
il commento di mister Stefano esposito 
è differente: “Con la 21 siamo andati 
incontro all’ennesima trasferta in cui 
non siamo riusciti ad esprimerci come 
avremmo voluto e anche se stavolta 
eravamo oltremodo rimaneggiati, mi 
dispiace il fatto che in casa riusciamo 
a far delle prestazioni come quella di 
domenica scorsa in cui abbiamo battuto 
la Carlisport gettando veramente il 
cuore oltre l’ostacolo, e poi rischiamo 
delle cadute come quest’ultima”. 
Verrebbe da pensare ad una squadra 
dai due volti, dunque. Come mai? “Il 
nodo è tutto in questa domanda – dice 
esposito -. In trasferta non riusciamo 
a ripetere le belle prestazioni che 
offriamo quando giochiamo nel nostro 
palazzetto, purtroppo. A Palestrina 
abbiamo perso di misura, ma anche 
con il rimpianto di non aver dato il 
massimo, di non essercela giocata 
fino in fondo come avremmo dovuto 
e potuto”. L’imperativo qui è ripartire 
subito: “Certo che si, continuiamo a 
lavorare come sempre con l’obiettivo 
di migliorarci – dice l’allenatore -. 
Abbiamo allestito un organico nel 
quale giocano stabi lmente molt i 
ragazzi  sotto età, è comprensibi le 
che i  ragazzi  in età da Juniores 
possano incontrare del le di f f icoltà 
nel campionato nazionale under 
21. Ci vuole del tempo, oltre al 
lavoro e al lo spir ito di sacri f ic io. e 
dovremo trovare i l  modo di r isolvere 
i  problemi e di dare al la squadra 
quel la continuità di  cui abbiamo 
assolutamente bisogno”.

sConfitta l’under 21, Che va anCora a CaCCia della Continuità

La JUniORES vOLa aLtO
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Il tecnico Stefano esposito



new teaM, è il PRiMo ko
sorprese nei due gironi al ritorno in Campo dopo il lungo stop
Smaltita una sosta difficile da comprendere per  i protagonisti della 
serie A2, si sono riaperte le ostilità nei due gironi e le sorprese non 
sono mancate, insieme alle scontate conferme. Caduta l’imbattibilità 
del new team (in casa!), restano tre le squadre che non hanno mai 
conosciuto la sconfitta e sono le stesse che guidano la classifica dei 
due gironi.
Che colpo l’aosta - Sono risultate profetiche le nostre previsioni 
della scorsa settimana: il doppio confronto al vertice ha prodotto un 
robusto scossone alla classifica e il derby veneto ha regalato nuova 
“suspence” alla corsa per un posto in final eight.
Il risultato “col botto” l’ha prodotto l’Aosta, andando a violare il campo 
della New Team con una rete a soli 22 secondi dalla sirena: un risultato 
che frena la corsa della matricola friulana, pur non producendo gravi 
danni, stante il simultaneo pareggio tra Vicenza e Reggiana, ma che 
certamente proietta i valligiani in posizione di favore in vista della 
composizione della griglia di Coppa. Si è detto del pareggio tra Vicenza 
e reggiana – in una gara vissuta in permanente equilibrio e così 
conclusa – ma vanno invece sottolineati i successi del gruppo Fassina e 
del Cagliari che accrescono l’interesse delle prossime gare in vista della 
final eight di Coppa. La squadra di Podda, sotto di due reti in casa, ha 
saputo riprendere la gara e portarla a termine con successo contro un 
Lecco rimaneggiato da davvero combattivo, mentre nel derby veneto, 
dopo l’immediato vantaggio del Belluno il gruppo Fassina ha presto 
raggiunto il pari e da quel momento in poi non c’è più stata storia. Da 

registrare poi il primo successo stagionale del Civitanova sul Villorba e 
il pari ricco di reti tra toniolo e Pesarofano, risultati che accendono la 
mischia anche nella lotta per non retrocedere.
Potenza, che shock - nel girone B fa sensazione il rovinoso ko 
del Potenza ad Augusta: sia chiaro, una sconfitta al PalaJonio rientrava 
nel possibile ma il 7-2 inferto alla squadra dello squalificato Ceppi deve 
necessariamente indurre alla riflessione il tecnico perugino, alle prese 
con il secondo ko consecutivo dopo quattro gare a punteggio pieno. 
Senza patemi, come previsto, il successo del Martina di Basile sul giovane 
Acireale ma il napoli S. Maria non molla un centimetro, aggiudicandosi 
l’impegnativo confronto con la giovane Brillante di Fiore. Senza storia il 
successo del Palestrina sul Modugno, risultato che proietta la squadra 
di Mannino a ridosso del gruppo che si sta giocando il posto in Coppa: 
niente da fare, ancora una volta, per i pugliesi, i fasti degli anni passati 
sono un lontano ricordo ed ora è piena bagarre con Acireale e Cus 
Chieti per evitare la retrocessione diretta in serie B. gli abruzzesi 
contavano di muovere la classifica ospitando il Loreto Aprutino, finora 
grande delusione del torneo, ma seppur senza brillare la squadra di 
Marrone è riuscita a cogliere tre punti che risultano toccasana per 
provare a risalire la classifica verso posizioni più consone.
il Latina di Angelini si aggiudica un match tutt’altro che agevole contro 
la Fuente Foggia e va a fare compagnia a Brillante e Palestrina nella 
posizione di immediato rincalzo alle quattro squadre oggi virtualmente 
qualificate per la final eight di Coppa.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

CAgLiAri
5 - 3

LeCCo

Alan (3), Bonfin, Barbarossa Antonietti (2), Muoio

CiViTANoVA
6 - 4

Futsal Villorba

Piersimoni (3), Belloni (2), Latini zakouni, De Poli, Del Piero, zannoni

Comelt Toniolo Milano
7 - 7

ItALSeRVICe PeSAROFAnO

Battaia (4), zaninetti (2), Arcuri Cujak (3), zanchin, Vitale, Di tommaso

gRuPPO FASSInA
5 - 1

CAnOttIeRI BeLLunO

Vinicius (2), Bellaver, Sviercoski, Vacca Piaz

neW teAM FVg
3 - 4

AOStA

Halimi, Siviero, Quinellato Barcellos (2), egea, Boaventura

gIuRIAtO VICenzA
3 - 3

BiTeCNoLogy reggiANA

Santana, Vieira, tres Cividini (2), giardino

MArCATori
giuriato Vicenza 14

New Team Fvg 13

Bitecnology Reggiana 13

Aosta 12

gruppo Fassina 10

Cagliari 10

Comelt Toniolo Milano 8

Canottieri Belluno 8

Italservice Pesarofano 5

Lecco 4

Civitanova 3

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Aosta - giuriato Vicenza

Comelt Toniolo Milano - gruppo Fassina

Futsal Villorba - New Team Fvg

Canottieri Belluno - Cagliari

Italservice Pesarofano - Civitanova

Bitecnology Reggiana - Lecco

PROSSIMA gIORnAtA

11 Vacca (gruppo Fassina);
9 Peruzzi (Canottieri Belluno);
8 Mordej (new team Fvg), Quinellato (Lecco), Muoio 
(Lecco), Antonietti (Lecco), Bonfin (Cagliari);
7 Alan (Cagliari), Santana (giuriato Vicenza); 
6 Sviercoski (gruppo Fassina), Siviero (new team Fvg)

RISuLtAtI 6^ gIORnAtA - gIROne A

MArCATori
L.c. Poker X Martina 16

napoli Futsal S. Maria 16

Futsal Potenza 12

Augusta 11

Brillante 10

rapidoo Latina 10

Citta Di Palestrina 10

tubi Spa Loreto Aprutino 8

Fuente Foggia 6

Modugno 1

Acireale 1

Cus Chieti 1

CLASSIFICA

Acireale - rapidoo Latina

Brillante - L.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Augusta

Futsal Potenza - Citta Di Palestrina

tubi Spa Loreto Aprutino - napoli Futsal S. Maria

Modugno - Cus Chieti

PROSSIMA gIORnAtA

10 Sanna (Brillante);
9 Santin (Futsal Potenza), noro (napoli Futsal S.Maria), 
Diogo (Augusta);
6 Bachega (Futsal Potenza), Maina (Rapidoo Latina), 
Lara (Rapidoo Latina), Francini (Lc Poker X Martina), 
zanella (tubi Spa Loreto Aprutino);

RISuLtAtI 6^ gIORnAtA - gIROne B
AuguStA

7 - 2
FutSAL POtenzA

Diogo (3), Scheleski, Cardoso, Ortisi, Pierri Cirenza (2)

CuS CHIetI
0 - 2

tuBI SPA LORetO APRutInO

Leandrinho, zanella

CIttA DI PALeStRInA
4 - 1

MODugnO

Ricci (2), Bresciani, gioia Fred

L.C. POKeR X MARtInA
6 - 2

ACireALe

Manfroi (2), Francini, Jefferson, 
Lopopolo, Arellano

Finocchiaro, Musumeci

RAPIDOO LAtInA
3 - 1

Fuente FOggIA

Avellino, Lara, Bacoli

nAPOLI FutSAL S. MARIA
3 - 1

BriLLANTe

Bertoni, noro, Milucci Da Costa



tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
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lunedì: 13,00-19,30
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L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
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e non solo...
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l’oRte sPaDRoneGGia, l’aGUs sale
Capoterra e isola si preparano allo sContro diretto tra seConde

Si riparte proprio sulla stessa falsariga delle settimane precedenti. 
La settima giornata del campionato di serie B, nel girone e, va in 
archivio con un computo totale di 34 gol realizzati: si contano 
due vittorie interne e tre successi esterni, senza contare 
quello a tavolino del fanalino di coda galaFive. Dopo la sosta, il 
campionato è ripreso con un’Orte ancora di livello superiore, in 
grandissimo spolvero. La capolista è andata a vincere per 4 a 0 
sul campo del Prato Rinaldo che, dopo le partenze eccellenti e 
gli arrivi di Favero e nenè, spera di svoltare presto e di tornare 
su livelli di classifica più consoni al suo blasone. Ma intanto, il 
confronto diretto con la capolista si è risolto con un ko. Vincono 
le inseguitrici Capoterra e Futsal isola: i sardi espugnano il 
campo del torrino, che perde posizioni e si ritrova ora in una 
condizione di classifica non eccelsa. La Futsal Isola regola invece 
la Carlisport in casa e resta agganciata al treno della speranza. 
Ma è chiaro che se l’Orte continua a tenere questi ritmi, non 
ce ne sarà per nessuna da qui in avanti. note liete sul conto del 
Paolo Agus, impegnato in una rimonta che restituisca i sardi agli 
antichi splendori: colpo esterno sul campo de L’Acquedotto e 
sorrisi per tutti, a fine partita, tra gli isolani. Vince anche l’elmas, 
che supera una Real torgianese ora relegata in una posizione 
lontana dal vertice. In settimana, il gala Five avrà i tre punti a 
tavolino (i primi del campionato) per la mancata presentazione 
del Fiumicino: per gli aeroportuali, il futuro appare pieno di nubi 
e di punti interrogativi. 
sarà l’ottava meraviglia? - Va in scena sabato prossimo 
l’ottava giornata di campionato. Per la capolista Orte, reduce 
da sette successi di fila, arriva l’esame casalingo con la Real 
torgianese, partita tra le favorite per la promozione ma ora 
distante ben undici punti, di già, dalla vetta. tra Capoterra e 
Futsal Isola è sfida diretta tra inseguitrici: dopo questo turno, 
se dovesse vincere ancora, l’Orte potrebbe vedere aumentato 
il suo vantaggio nei confronti dell’una, dell’altra o di entrambe, 
addirittura, se in Sardegna dovesse uscire il segno “x”. Può salire 

ancora il Paolo Agus, apparso in crescita e atteso al match casalingo 
con il gala Five. Mette in palio punti importanti Carlisport-Prato 
Rinaldo, che sperano di risollevarsi da una posizione di classifica 
non congeniale. Completa il programma L’Acquedotto-elmas, da 
verificare se il Fiumicino tornerà in campo oppure no, lasciando 
in quest’ultimo caso i tre punti al torrino. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

MArCATori

La Cascina orte 21

Futsal isola 15

Capoterra 2000 15

Paolo Agus 12

elmas 01 12

real Torgianese 10

Finplanet Fiumicino (-1) 9

Torrino 8

L Acquedotto 7

innova Carlisport 5

Prato Rinaldo 5

gala Five 0

CLASSIFICA

Finplanet Fiumicino - Torrino

innova Carlisport - Prato Rinaldo

L Acquedotto - elmas 01

La Cascina orte - real Torgianese

Paolo Agus - gala Five

Capoterra 2000 - Futsal isola

8^ gIORnAtA

12 Colaceci (Futsal Isola);
11 Sartori (Capoterra);
9 D.Chilelli (L’Acquedotto);
8 Rocchi (Prato Rinaldo), goldoni (Finplanet Fiumicino);
De Moraes (Real torgianese), Montagna (La Cascina 
Orte);

RISuLtAtI 7^ gIORnAtA - gIROne e
eLMAS 01

4 - 3
ReAL tORgIAneSe

Mietto (2), Deivison (2) Albani, Sarli, De Moraes

FutSAL ISOLA
5 - 3

InnOVA CARLISPORt

Veronesi (3), Colaceci, Imperato Richartz, taloni, Santonico

gALA FiVe
6 - 0

FInPLAnet FIuMICInO

L ACQueDOttO
3 - 7

PAOLO AguS

Chilelli (3) nurchi (4), Asquer, Rocha, Wilson

PRAtO RInALDO
0 - 4

LA CASCInA ORte

Manzali, Paolucci, Montagna, Falasca

TorriNo
2 - 3

CAPOteRRA 2000

nurchis (2), Sartori



2 9 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE16 17

L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

il campionato - L’Acquedotto, a inizio anno, credeva e 
sperava di poter ambire a ben altra classifica: “evidentemente 
abbiamo commesso degli errori di valutazione a inizio stagione: 
alcune scelte sono state sbagliate e se ora ci ritroviamo in questa 
situazione è proprio per questo motivo. Io però non mollo, 
personalmente ho ancora fiducia nei ragazzi, perché giochiamo 
bene e siamo una squadra forte. Inutile sottolineare come noi 
siamo una squadra di italiani, professionalmente legati ad altri 
lavori e qualitativamente inferiori ad alcuni stranieri. Possiamo 
sopperire spesso con voglia e passione, ma fino ad un certo 
punto, soprattutto quando commetti errori banali”. errori che 
non dovranno essere commessi nei prossimi tre turni contro 
elmas, gala Five e torrino: “Abbiamo tre partite decisive e se 
non riuscissimo a fare nove punti, allora mi aspetto che qualcuno 
venga e ci riconsegni il materiale. È palese, sta nella coscienza 
dei singoli giocatori venire e fare mea culpa. Lo scorso anno, 
in una situazione decisamente più imbarazzante non stavamo 
messi così: dobbiamo fare tre partite al mille per mille. Qualora 
non succedesse potrebbero accadere tante cose: noi abbiamo 
dato tanto a tutti quanti, volenti o nolenti dovremmo fare delle 
riflessioni”. 
il Fiumicino - La situazione del Fiumicino ha aiutato tante 
voci a farsi largo: “La Finplanet, per l’ennesimo anno, ha falsato 
il campionato: noi ne siamo favoriti perché comunque nessuno 
retrocede, ma comunque è falsato. Questo succede perché 
la Divisione ha permesso di creare situazioni simili. Il girone è 
ora a 11 squadre, dalla quinta in giù il campionato è finito. Per 
fortuna ci sono altre squadre che, nonostante stiano nella stessa 

situazione del Fiumicino, non mollano. Il problema grave della B 
è l’impegno scarso della Divisione nei confronti della categoria, 
totalmente diverso rispetto a quello messo in A e A/2. non 
so, infatti, quante squadre al 20 luglio abbiano portato i soldi e 
completato l’iscrizione, anzi. noi abbiamo fatto i salti mortali per 
farlo, ma sarebbe anche stato più facile – cosa in molti hanno 
fatto – prendere un giocatore di A e non pagare l’iscrizione alla 
scadenza e completarla a settembre”. 
elmas e infortunio - In conclusione due riflessioni, l’una sulla 
squadra, l’altra sul suo infortunio: “La squadra c’è, non ci sono 
problemi interni. La questione è risolvibile nel fatto che abbiamo 
un gioco nuovo, per la prima volta giochiamo a calcio a 5, ma 
i nostri piccoli errori vengono accentuati da questo. Purtroppo 
ogni volta che c’è uno sbaglio lo paghiamo al 100%”. e lo strappo 
di 5 cm costringerà il bomber a tifare per i compagni da fuori: 
“Questa è un’altra coltellata alla squadra, ma credo che i ragazzi 
si sentiranno ancor di più responsabilizzati dalla mia assenza. Con 
l’elmas non è contemplato neanche il pareggio e lo dobbiamo a 
noi stessi, alla squadra, alla società e alla maglia che difendiamo. 
non ho mai preso in considerazione l’idea di smantellare, ma i 
risultati sono ciò che contano e se non arrivano allora sì che 
dovremo riconsiderare i nostri piani. L’elmas è decisiva, ma 
per come ho visto i ragazzi lunedì, per come mi hanno accolto 
all’allenamento so che non sbaglieranno e con orgoglio posso 
dire che giocheranno un po’ anche per me”. ultima battuta 
sui ringraziamenti: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi 
sono state vicine, che mi hanno chiamato e mandato sms dopo 
l’infortunio di sabato”. 

i
l Paolo Agus passa in casa de L’Acquedotto e se consideriamo 
il KO contro il Fiumicino, le impone il secondo stop 
consecutivo. È un momento delicato in casa alessandrina: con 
ancora tre partite da disputare, si decide in 120’ il destino 

di un’intera stagione. È anche per questo motivo che in casa 
biancoceleste si è deciso di interrompere il silenzio stampa, 

così come lo scorso anno, a riprendere la parola non poteva 
che essere lui, Daniele Chilelli. Il presidente, bomber e grande 
infortunato del momento, analizza la sconfitta contro i sardi 
dell’Agus: “Abbiamo giocato la nostra solita partita, buon calcio a 
5 ma veniamo puniti oltremodo. Il livello della serie B si è alzato, 
tutti possono perdere con tutti e le distrazioni le paghi caro”.  

articolo a cura di Matteo Santi

parla Chilelli, ko per infortunio: “vinCere a tutti i Costi”

iL DiKtat: 9 PUnti



cose presto cambieranno”. 
“Ci saremo” – Dunque permane fiducia all’interno 
dell’ambiente Prato Rinaldo. Gli ingredienti per fare bene 
continuano ad esserci: tranquillità, stabilità societaria e squadra 
possono portare a conseguire risultati importanti. “Possiamo 
fare un buonissimo campionato. Con lo svuotarsi dell’infermeria 
e il pieno inserimento dei nuovi elementi i risultati arriveranno, 

tutto verrà da sé noi abbiamo solo il compito di crederci”.
La Carlisport – Sabato la trasferta difficile contro la 
Carlisport Ariccia. Gara difficile perché gli ariccini come i 
prenestini hanno estremo bisogno di punti per rimanere 
agganciati alla parte importante della classifica, graduatoria che 
qualora venisse confermata l’assenza del Fiumicino per altre 3 
partite toglierebbe 3 punti ad Elmas, Capoterra e Paolo Agus.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Candeloro vede la luCe: “C’è tutto per risalire la ClassifiCa”

“Dobbiamo creDerci”

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

I
l Prato Rinaldo raccoglie i complimenti per il buon primo 
tempo contro la capolista Orte lanciata verso la promozione 
ma resta a bocca asciutta in termine di punti. Al PalaRamise i 
gialloblu durano un tempo, l’espulsione di Aquilani infatti lascia la 

squadra di Pandalone con il ruolo di ultimo scoperto (vista l’assenza 
per infortunio di Baldelli n.d.r.). Eppure lo stesso tecnico si è 
complimentato con i suoi a fine gara, i pali, le parate di Carpinelli e la 
dimostrazione di non mollare mai lasciano comunque soddisfazione 
per il futuro. Ad assistere alla sfida nel nuovo ruolo di direttore 
sportivo Andrea Candeloro: “Ho visto una squadra che nonostante 
le assenze di Rocchi e Baldelli ha messo in campo tutto ciò che 

poteva, con voglia e applicazione. Dall’altra parte c’era l’Orte che 
doveva fare i tre punti e si è dimostrata una grandissima squadra. 
Nonostante il risultato quanto visto in campo ci lascia soddisfatti, il 
Prato Rinaldo non è mai stato assente dalla partita”.
C’è da lavorare – Quando i risultati non arrivano nonostante 
le prestazioni la miglior medicina è il lavoro. Lavoro su più piani, 
societario, tecnico e di mercato: “Siamo sulla strada giusta su alcuni 
fronti, in altri invece dobbiamo metterci nella giusta direzione. 
L’unica soluzione al momento è seguire le indicazioni del mister, 
rimanere compatti e soprattutto fiduciosi, se i risultati non ci 
sorridono resto sulla linea di Raffaele Pandalone che è sicuro che le 
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A
vevamo lasciato in sospeso una domanda, un in-
terrogativo, prima della sosta del campionato. Eb-
bene, il quesito resta ancora in attesa di una ri-
sposta. Chi fermerà l’Orte capolista a punteggio 

pieno? Nemmeno il Prato Rinaldo è riuscito nell’impresa, 
nonostante abbia provato ad opporre una fiera resistenza. La 
squadra di Pandalone ci ha provato, appunto, ma ha dovuto 
arrendersi ad una squadra che continua la sua marcia inarre-
stabile. Complimenti all’Orte, che dopo 7 giornate ha 21 punti 
in classifica ed ha già preso il largo rispetto alle concorrenti.  
“Avanti così” – L’ennesima vittoria ha rinforzato convin-
zioni e ambizioni dei viterbesi, autentici protagonisti di una 
prima parte di stagione davvero straordinaria. Chi l’avrebbe 
mai detto, visto che in estate si facevano altri nomi a propo-
sito delle favorite per la promozione? “Non siamo partiti per 
vincere il campionato – confessa il direttore sportivo Lucia-
no Nesta -, c’erano altre formazioni che avevano professa-
to ambizioni importanti e stare davanti a loro è già motivo 
di soddisfazione per noi. La strada è ancora lunga, niente è 
stato fatto o deciso ancora, ovviamente. Ma intanto possia-
mo essere legittimamente soddisfatti per come stanno an-
dando le cose. E ci tengo a precisare che non siamo lassù 
per merito della fortuna o di chissà quali congiunzioni astra-
li. Tutto ciò che è arrivato ce lo siamo meritato sul campo”. 
E adesso? – Cambiano ora gli scenari e anche le aspettative 
intorno alla squadra. Ma l’imperativo categorico è mantenere 
il profilo basso: “Sappiamo quali e quante difficoltà dovremo 
affrontare d’ora in poi. Tutti ora si aspettano tantissimo da noi 
e dovremo essere bravi anche a reggere certe pressioni, senza 
farci spaventare. Giochiamocele, le nostre carte, su tutti i cam-
pi. Adesso ci attende una partita non facile contro la Torgiane-
se, è quasi una specie di derby per cui l’attesa sarà ancora mag-
giore. Loro erano partiti con l’intento di primeggiare, ed hanno 
in organico elementi importantissimi. Saranno avversari forti e 
temibili, dovremo dare il massimo come sempre. Ma se stiamo 
bene fisicamente, se la condizione sostiene i nostri, possiamo 
andare avanti con la giusta consapevolezza  nei nostri mezzi”. 

prossimo matCh: C’è la real torgianese per ribadire la leadership

Una corsa senza soste
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Michele Carpinelli

2 9 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE20 21

S
egnali di ripresa, avevamo detto. E la conferma è venuta 
anche sul campo de L’Acquedotto, dove i sardi hanno colto 
la prima vittoria stagionale lontano dalle mura amiche 
mettendo in evidenza un super Massimo Nurchi, autore 

di ben 4 marcature sul campo de L’Acquedotto. Si attendevano 
risposte non solo dai singoli ma da tutto il collettivo,  e quanto 
si è visto in campo ha certamente soddisfatto il dirigente 
Francesco Agus: “Giocando così possiamo competere con tutte, 
senza alcun dubbio. E’ questo il Paolo Agus che vogliamo, una 
squadra capace di esprimersi al meglio sia in casa che fuori, 
e senza timori reverenziali”. Nonostante la falsa partenza, 
evidentemente c’è ancora la possibilità di dare una sterzata e 
una svolta importante a questo campionato: “Inutile nasconderci, 
abbiamo fatto investimenti importanti e puntiamo ai vertici 
della classifica. Se non sarà possibile vincere in prima battuta, 
andremo a giocarci le nostre chances di promozione ai playoff. 
Ma quelli sono gli obiettivi, inutile girarci intorno. E il rendimento 
positivo delle ultime settimane induce ad essere ottimisti”.  
Ritorno vincente - La sosta non ha insomma condizionato 
o penalizzato più di tanto i sardi. Sul difficile campo de 
L’Acquedotto,  il Paolo Agus è partito bene già in avvìo di 
gara (in rete Rocha e Araujo) e ha saputo limitare il tentativo 
di rimonta dei romani (a segno sempre con Chilelli) sia nel 
primo tempo, chiuso in vantaggio per 3 a 2 (Massimo Nurchi), 
sia nel secondo tempo (gol di Asquer, altre tre marcature di 
Nurchi). Nel prossimo turno, il Paolo Agus ha la possibilità 
di mettere nel carniere altri tre punti nel match casalingo 
contro il Gala Five fanalino di coda. Il Paolo Agus visto 
all’opera nelle ultime gare può continuare la serie positiva 
e accorciare ulteriormente le distanze dalle prime posizioni. 
L’importante sarà non sottovalutare l’impegno e dare fondo a 
tutte le energie per proseguire la striscia positiva e continuare 
a coltivare ambizioni importanti.

dopo la sosta, i sardi vinCono per la prima volta in esterna

continUa la serie sì
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e

Massimo Nurchi



A
ncora una sconfitta, ancora uno stop. Ma questa volta 
all’Innova Carlisport non è mancato nulla a livello di 
prestazione. Sempre in partita, dopo il 5-3 contro la Futsal 
Isola, la squadra di Micheli porta con sé molte recriminazioni. 

Prima di tutto perché “vincendo sabato saremmo tornati in corsa per 
quanto riguarda la classifica”, spiega il D.G. Germano Lommi, e poi 
per altre situazioni che ritroveremo nelle prossime righe. In ogni caso, 
la buona prestazione di sabato non serve a migliorare la situazione al 
PalaKilgour: “Contro il Prato Rinaldo bisognerà assolutamente vincere, 
altrimenti dovremo pensare a dei rimedi, ma ora non saprei dire quale 
tipo di rimedi. Ora il campionato, nella bassa classifica, è chiuso visto il 
ritiro del Fiumicino, ma noi non siamo tranquilli per niente. Dopo tanti 
sacrifici non possiamo restare sereni. Il nostro dovere sarà di vincere 
sabato”.
L’ultima gara – “Quella con l’Isola è stata partita bellissima, in cui il 
primo tempo si è chiuso sul 2-2. Purtroppo Angilletta è stato ammonito, 
cartellino giallo che non c’era, e poi espulso. Siamo anche stati in vantaggio 
per 3-2 ma gli avversati ci hanno superato e noi abbiamo mancato il 
4-4”. Detto questo, l’andamento del match non è stato ciò che più ha 
fatto discutere: “Il problema è che su venti decisioni arbitrali importanti, 
diciannove ci hanno sfavorito. Tutte le società piangono con lettere in 
Federazione, poi però sabato l’Isola non ha avuto problemi con i direttori 
di gara... inoltre con gli arbitri non ci si può parlare minimamente. 
Facciamo tanti sacrifici e sentirsi dire “stia zitto” alla minima cosa, diventa 
molto frustrante. In più i commissari di campo vedono ciò che succede 
e non fanno nulla. Mi riferisco in particolare ad un episodio avvenuto 
sabato, quando siamo rimasti trenta minuti fuori dagli spogliatoi per 

aspettare che gli arbitri ci restituissero i documenti. Purtroppo c’è 
un’arroganza incredibile”. 
Quasi perfetti – “L’unica colpa della squadra – prosegue Lommi - 
è l’aver mancato il 4-4, per il resto ho visto una partita bella, perfetta. 
Peccato che oltre a quello di Angilletta, sia arrivato il cartellino rosso 
anche a Micheli. Sinceramente, vista la mancanza di Caviglia e Luiz nelle 
fila avversarie, speravo di fare risultato. Il campo era piccolo, difendevamo 
bene e, nonostante la Futsal Isola sia una buona squadra, siamo rimasti 
in partita fino all’ultimo secondo”. Dopo la delusione di sabato, la 
Carlisport dovrà fare a meno di Angilletta e De 
Cicco, squalificati: “Purtroppo abbiamo un 
solo ultimo di ruolo, quindi dovremo 
sopperire a questa difficoltà. Negli 
ultimi minuti del match con l’Isola, 
Mauro ha provato Ranelletti e 
vedremo cosa si inventerà in vista 
di sabato”. Di sicuro, c’è che la 
Car l i s por t dovrà vincere.

D
opo due sconfitte serviva una vittoria ai Giovanissimi 
dell’Innova Carlisport. Una vittoria che restituisse morale e 
fiducia per cancellare gli stop contro Palestrina e Velletri. E 
il successo è arrivato contro lo Sport Zagarolo grazie ad un 

bel 7-1: “Mi avevano parlato della nostra avversaria – esordisce il tecnico 
Armando Motta – come una delle meno preparate del campionato, 
invece io ho visto tutt’altro. Secondo me lo Sport Zagarolo non è la 
formazione più indietro nel lavoro, anzi”. L’ultimo match, però, non è 
servito per giudicare il quintetto opposto, bensì 
per dare energia positiva a chi ne aveva bisogno: 
“Ho provato elementi della squadra diversi 
dal solito, così ho potuto caricarli nel modo 
giusto e ci siamo presi tre punti che servono 
sia per una questione mentale che di classifica. 
Del resto, una posizione ai vertici aiuta anche 
ad avere un morale migliore”. Essere ai vertici, 
dover vincere sempre, dà e darà ai ragazzi di 
Motta un grande spirito di sacrificio per portare 
avanti un progetto che, ad oggi, si sta rivelando 
vincente. Per continuare sulla giusta strada, 
l’Innova Carlisport dovrà superare l’ostacolo 
Forte Colleferro, una società che ha un Settore 
Giovanile di tutto rispetto: “Sinceramente non 
conosco nessuno di quella formazione, però ho 
chiesto ad altri e mi hanno detto che è di buon 
livello, anche se non eccezionale. In ogni caso, 
tutte le gare sono complicate e noi dobbiamo 
sempre prepararci come se giocassimo contro 
la più forte di tutte”.
Miglioramenti – Nella partita del passato 
week-end, il risultato non è stato il premio più 
bello. “Qualche elemento – conclude il tecnico 
colombiano - si è inserito di più nei meccanismi 
di gioco e, soprattutto, ha capito meglio la 
fase propositiva. Prima sbagliavamo l’ultimo 
passaggio mentre sabato, nonostante gli errori 
ci siano stati, abbiamo segnato molto. Sono 
davvero soddisfatto”.
Buon week-end – Nel complesso, il fine 
settimana della Carlisport è stato positivo. 

L’Under 21 ha pareggiato 4-4 contro il Torrino, ottimo risultato di 
fronte all’unica squadra ancora imbattuta del campionato. In settimana, 
Novelli è atteso dalla sfida di Coppa con il Latina e, domenica, andrà 
a giocare in casa della Lazio. La Juniores si è fermata con la Mirafin 
perdendo 7-2 mentre gli Allievi sono riusciti ad imporsi molto bene 
contro il Nazareth. Plauso anche per i Giovanissimi della Futsal Ariccia, 
che stanno trovando la chiave per fare bene in campionato: 7-1 agli 
Amici di San Vittorino.

il d.g. lommi: “Col prato rinaldo non possiamo assolutamente sbagliare” giovanissimi ok: “Con lo Zagarolo dovevamo vinCere”

Vittoria obbliGata riParte la corsa
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Germano Lommi
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Armando Motta



N
e sono successe di cose in settimana in casa 
Capitolina. La sconfitta di due giornate fa contro 
lo Sporting Lodigiani è costata cara a mister Di 
Mito, che è stato esonerato. Al suo posto, dopo 

un’approfondita analisi da parte della società, è subentrato 
Andrea Consalvo, che ha preso la squadra a metà settimana 
e si è seduto in panchina per la prima volta sabato scorso, 
nella sfortunata sconfitta per 4-2 contro la Folgarella. “Ho 
trovato un ambiente eccezionale, un gruppo di persone 
serie e professionali – dice il nuovo tecnico, che lo scorso 
anno era sulla panchina della Lazio Calcetto –. I ragazzi si 
sono adeguati subito ai miei metodi di allenamento, anche 
coloro i quali erano da anni legati alla precedente gestione, 
dimostrando di essere dei veri e proprio professionisti. 
Peccato però che contro la Folgarella sia andata male”.  
L’analisi - Questa l’analisi del tecnico: “Abbiamo affrontato 
questa partita con una rosa rimaneggiata. Ci mancavano 
Capecce, Benza e Del Coiro. Siamo partiti subito molto bene 
e, seppur siamo andati in svantaggio due volte per via di errori 
grossolani, siamo sempre stati in partita. Ammetto che, dopo 
aver chiuso il primo tempo sul 2-2, nella ripresa non ho mai 
avuto la sensazione di poter subire gol. Invece, un po’ per delle 
nostre ingenuità e un po’ per una troppa severità da parte 
della classe arbitrale, ci siamo ritrovati a poco dalla fine al 
quinto fallo: un altro nostro errore ha scaturito un tiro libero 
che la Folgarella ha trasformato. Nei minuti restanti abbiamo 
provato a pareggiare con il portiere di movimento e, in 
un’azione in cui bastava passarla al compagno di squadra per 
segnare, abbiamo preferito tirare in porta, dando la possibilità 
al portiere di bloccare il pallone e depositare la palla 
in rete, per il definitivo 4-2. Al di là della 
solita retorica, questa è la 
classica partita c h e 
è stata decisa 
dagli episodi”.  
Futuro - Ora bisogna 
ripartire a tutti i costi: “L’obiettivo di 
questa squadra è quello di fare i playoff” dice con 
fermezza Consalvo, senza dimenticare ovviamente la Final 

Four di coppa: “Essendo arrivati a questo punto, qualsiasi squadra 
che ci partecipi ha l’obiettivo di vincerla. Io a maggior ragione, 
perché ancora non mi è andata giù quella dello scorso anno 
(quando arrivò la sconfitta contro la Simald Ardenza nei minuti 
finali, ndg). Per quanto riguarda il campionato, invece, da qui fino 
alla fine del girone di andata abbiamo l’obbligo di vincerle tutte. 
Dobbiamo fare 12 punti perché ritengo 
che questa squadra non può stare 
al sesto posto!”.

il nuovo teCniCo dopo la sConfitta: “ora faCCiamo 12 punti” 

FiDUcia consalVo
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Andrea Consalvo

Dopo 11 giornate possiamo dirlo: solo la Lodigiani può perdere 
il campionato. La squadra di Pozzi vince in rimonta e scappa via, a 
+7 sulla prima delle dirette inseguitrici si guadagna il titolo di unica 
ammazza campionato rischiando di bissare le stagioni passate in 
D e C2. La Lazio Calcetto non riesce a rimanere al passo e 
cade nella tela di Paolo Forte (che ha ricucito lo strappo con la 
società, ndr), capace di fare 1-1 al PalaMunicipio e costringere la 
squadra di Beccafico al peggiore score di gol fatti in una partita 
del team biancoceleste. Ne approfitta la sorprendente Folgarella 
che posticipa la cura Consalvo per la Capitolina, e si porta a 
-1 dal secondo posto, risultato impossibile da pensare ad inizio 
stagione. Il Casal Torraccia torna a vincere in casa (non avveniva 
dalla terza giornata), risale la classifica l’Ardenza che batte nel 

posticipo l’Alphaturris 2 a 0. E’ subito vincente il debutto di 
Cotichini con il Marino, a cadere è il Velletri che perde tre punti 
sul Fondi (buonissimo campionato degli uomini di Napoli), e un 
punto su Civitavecchia e Albano che fanno 3 a 3.
Prossimo turno – Per la Lodigiani l’ennesima prova di forza. 
Quello che di gran lunga è il miglior attacco del campionato va 
ad Artena contro l’accortezza difensiva di Paolo Forte. Anche 
per la Folgarella si presenta l’occasione di diventare grande, a 
Ferentino sfida una squadra assetata di punti salvezza.
Così le F4 - In settimana sono stati comunicati gli accoppiamenti 
delle Final Four che si disputeranno a Colleferro 3 e 4 gennaio. 
Le due semifinali saranno Lazio-Lodigiani e Capitolina-Casal 
Torraccia.

AMMAzzAto iL CAMPionAto
l’artena bloCCa la laZio, la lodigiani rimonta e vola

Articolo a cura di Francesco Puma

RISULTATI 11^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 33

Lazio Calcetto 26

Folgarella 2000 25

Artena 24

Casal Torraccia 23

Capitolina 21

Real Tecchiena 18

Aestus Ardenza 1990 17

Virtus Fondi 15

Marino 9

Albano 9

Atletico Ferentino 8

Atletico Civitavecchia 8

Civitavecchia 6

Velletri 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Virtus Fondi

Albano - Lazio Calcetto

Artena - Sporting Lodigiani

Atletico Civitavecchia - Casal Torraccia

Atletico Ferentino - Folgarella 2000

Capitolina - Velletri

Marino - Alphaturris

Real Tecchiena - Civitavecchia

PROSSIMA GIORNATA

15 Rubei (Sporting Lodigiani); 
14 Yoshida (Lazio Calcetto), Hernandez (Capitolina),  
11 M.Pignotta (Sporting Lodigiani), Cotichini (Folgarella 
2000), E.Fratini (Sporting Lodigiani);
11 Cavallo (Folgarella 2000); 
10 Mariani (Capitolina), Spanu (Casal Torraccia), Morei-
ra (Sporting Lodigiani);
9 Wellinton (Atletico Ferentino), Caselli (Atletico 
Civitavecchia), Frainetti (Virtus Fondi);

ALPHATURRIS
0 - 2

AESTUS ARDENZA 1990

De Dominicis, Loiodice

CASAL TORRACCIA
3 - 1

REAL TECCHIENA

Orzilli, Gambelli, Spanu Campus

CIVITAVECCHIA
3 - 3

ALBANO

Righini (3) Giusti (2), SIlvestri

FOLGARELLA 2000
4 - 2

CAPITOLINA

Pagnoni, Sofia, Cotichini, Cavallo Rossi, Hernandez

LAZIO CALCETTO
1 - 1

ARTENA

Yoshida Maciel

SPORTING LODIGIANI
5 - 3

ATLETICO FERENTINO

Fratini (2), Rubei, Pignotta, Moreira Leccese (2), Iacovissi

VELLETRI
0 - 2

MARINO

Bernoni, Marcucci

VIRTUS FONDI
3 - 0

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Di Martino (2), Triolo
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serie C il punto Articolo a cura di Walter Rizzo



L
o Sporting Lodigiani , dopo la convincente 
vittoria ottenuta nel derby del lo scorso f ine 
sett imana ai  danni del la Capitol ina che è 
costata la panchina ad Andrea Di Mito, sabato 

riceveva al  PalaTo Live la v is ita del l ’Atlet ico Ferentino 
di mister Luciano Mattone . La sf ida, decisa negl i 
ult imissimi minuti  con una r imonta straordinaria , ha 
visto prevalere gl i  uomini di  Armando Pozzi sul  5-3.
Reazione fantastica – Nel postgara i l  Direttore 
Generale dei biacorossoblu, Massimo Amato, non ha 
nascosto la propria soddisfazione per una vittoria 
g iunta al  termine di un’autentica battagl ia sportiva: 
“Vincere così è ancora più bel lo, ma durante la part ita 
vi  ass icuro che ho soffer to le pene del l ’ inferno. 
Oggi avevamo di fronte una squadra che non merita 
assolutamente quel la brutta class i f ica che ha, perché i l 
Ferentino è una formazione estremamente organizzata 
ed al lenata da un grandiss imo tecnico come Luciano 
Mattone . Era un match insidioso, lo sapevamo, però la 
strada per i  tre punti  s i  è fatta vert ig inosamente in 
sal i ta , specia lmente a caval lo dei due tempi quando i 
c iociari  hanno raggiunto i l  doppio vantaggio sul 3-1. 
In quel frangente mister Pozzi ha deciso di schierare 
l ’uomo di movimento per provare a r iprendere in 
mano i l  dest ino del la contesa e , fortunatamente , 
la mossa s i  è r ivelata azzeccatiss ima. Gl i  ospit i , 
in parità numerica, chiudevano ogni spazio e ci 
impedivano di far circolare adeguatamente i l  pal lone , 
ma con i l  quinto uomo nel la metà campo avversaria 
la Lodigiani ha raggiunto ben presto i l  pari , grazie 
soprattutto ad un guizzo di Moreira. Sul 3-3 s iamo 

tornati  immediatamente al l ’attacco e , con una gemma 
strepitosa del sempreverde Rubei , abbiamo colto i l 
gol del sorpasso che ci  ha regalato l ’ intera posta in 
pal io”.
Allungo in classifica – Nel frattempo la compagine 
cara a patron Bocci ha saputo al lungare sul la prima 
inseguitr ice , la Lazio Calcetto, ora distante 7 punti : 
“Vittoria importante anche perché ci  permette di 
distanziare le nostre r ival i  più vic ine – ha proseguito 
Amato -  Tuttavia scendere in campo conoscendo 
già i l  r isultato del le avversarie potrebbe essere un 
boomerang, come del resto stava per capitare oggi , 
quando i  ragazzi  non hanno approcciato con la sol ita 
concentrazione l ’ incontro”. Ma con l ’undicesima 
af fermazione di f i la (dodicesima se ci  aggiungiamo 
quel la del campionato scorso, ndr) è possibi le 
r intracciare i l  segreto di una corazzata inarrestabi le : 
“I l  nostro punto di forza ha un nome e cognome, 
ovvero Armando Pozzi : lu i  è i l  protagonista principale 
di  questo straordinario iniz io di stagione”. 
Sabato Colleferro – Sabato la Lodigiani sarà di 
scena al  PalaRomboli : “Giocheremo in casa del l ’Artena, 
formazione di assoluto rispetto – ha concluso Amato 
–. Sarà un altro banco di prova importante in cui 
proveremo a far valere la nostra enorme qual ità , anche 
se sappiamo non sarà un compito agevole . Se già penso 
al la Final  Four? Ancora è presto, ma sicuramente un 
po’ di  attesa c’è per un grande appuntamento come 
questo. La semif inale con la Lazio? Senza nul la togl iere 
al le a ltre due pretendenti , ma la gara col roster di 
Beccaf ico è s icuramente una f inale antic ipata”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

sotto 3-1, gli uomini di poZZi rimontano e vinCono Con l’atletiCo ferentino

tre PUnti al carDioPalma
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I
l  par i  d i  sabato a l lontana la  pr ima pos iz ione . I 
7 punt i  d i  d istanza da l la  vetta non scoragg iano 
l ’ambiente Laz io Calcetto, anz i  i l  cap i tano 
Adriano Rossett i  scuote la  squadra dopo i l  par i 

de l  Pa laMunic ip io contro l ’Ar tena d i  Paolo For te .
Pari giusto - E’  stata una par t i ta  compl icata 
quel la  conto i  lep in i  d i  Col le ferro. Sebbene la  Laz io 
abbia  sempre avuto i l  pa l l ino del  g ioco la  squadra 
d i  Paolo For te ha denotato la  sua maestr ia  ne l 
d i fenders i  in  maniera organizzata e far  male nei 
g iust i  moment i  a l l ’ avversar io. “Sapevamo bene che 
in casa nostra sarebbe venuta una squadra d i f f ic i le 
da a f frontare – d ice Adriano Rossett i  - . I l  possesso 
pa l la  nostro non ha por tato a l l ’u l t imo passagg io, 
non s iamo r iusc i t i  a  far  male ad un avversar io che in 
r ipar tenza c i  ha messo in d i f f ico l tà . Oltre a i  senior 
sono sces i  in  campo con un e lemento under 21 che 
s i  è  d imostrato a l l ’a l tezza del  campionato (Cia fre i 
n .d .r. ) . Speravamo di  v incere ma questo è un par i  p iù 
che g iusto” . Laz io che voleva v incere come voleva 
v incere (ed è r iusc i ta)  a  Ferent ino, ma lassù c ’è una 
Lodig ian i  che non mol la  un colpo. Rossett i  però 
non intende mol lare la  presa : “La Laz io Calcetto è 
una grande squadra , noi  s iamo una grande squadra 
e non dobbiamo neanche pensare d i  dover fare un 
campionato tranqui l lo” . Non dobbiamo diment icarc i 
che c ’è p iù d i  un g irone intero ancora da g iocars i 
e  anche se i l  campionato s i  sta  r ive lando di  minor 
caratura r ispetto ag l i  anni  passat i , l ’ ins id ia  è sempre 
d ietro l ’angolo” . La r icetta per r imanere cuc i t i  a i 

sogni  d i  quest ’anno la  scr ive e la  f i rma lo stesso 
capitano: “Nel le  pross ime 4 non dovremo sbag l iare 
nul la , non f i rmo per 10 punt i  ma per 12. Sono s icuro 
che facendo bott ino p ieno r iusc iremo a r iprendere 
qua lche lunghezza in c lass i f ica” .
obiettivo F4 - Rossett i  non è ancora nel  p ieno 
del la  forma, l ’obiett ivo personale del  capitano è 
tornare a l  mass imo per la  compet iz ione che lo 
scorso anno v inse , in  cu i  segnò una rete in semi f ina le 
e una in f ina le : “Sto g iocando con un minutagg io 
in fer iore r ispetto a l le  mie poss ib i l i tà . Spero d i 
poter recuperare a l  megl io per le  f ina l i  d i  coppa, 
un appuntamento a cu i  non intendo arr ivare in 
condiz ioni  precar ie” .
L’under non va – Dopo la  brutta sconf i t ta  contro 
la  Capito l ina del la  scorsa sett imana, l ’under 21 d i 
Ferrett i  era ch iamata a l la  r iscossa v isto l ’ott imo 
score del le  pr ime 5 d i  campionato. Contro i l 
Va lent ia  arr iva però una sconf i t ta : “Pur troppo c i  s i 
aspettava un r iscatto che non c ’è stato – d ice lo 
jun iores S imone Laurenz i  - . La pr ima par te del la  gara 
in cu i  è stata messa poca catt iver ia  agonist ica ha 
compromesso i l  r i su l tato, ne l la  r ipresa abbiamo fatto 
megl io ma non è bastato. Resto molto soddis fatto 
del  minutagg io concessomi , anche se s i  è  notata la 
d i f ferenza f i s ica con g l i  under 21 io e i  mie i  compagni 
c i  s iamo fatt i  va lere . Mister Ferrett i , una persona che 
c i  tengo a r ingraz iare , c i  sta  dando tanto spaz io, s ia 
ne l  campionato Juniores dove c ’è molta compet i t iv i tà 
che in quel lo super iore” .
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Nel calcio a 5 nessuno fa miracoli, ancor meno può farli un 
allenatore che con i suoi giocatori ha lavorato appena qualche 

ora insieme e che poco ha potuto trasmettere del proprio credo di 
gioco: pertanto il nuovo allenatore del Marino, Paolo Cotichini, ci tiene 
a riversare sulla squadra i meriti della vittoria a Velletri, un successo 
che arriva dopo sei ko consecutivi e dà nuovo ossigeno alla classifica. 
in attesa di rinforzi - Il dopo-Zaffiro comincia quindi con 
il 2-0 conseguito con le reti di Bernoni e Marcucci (rimasto 
a marino nonostante le voci di un possibile addio) ed ora 
ci si attende continuità, quella che potrà venire anche con 
l’inserimento di nuovi rinforzi in rosa: “Ho fatto presente alla 
Società che a questo gruppo servono due-tre elementi, almeno 
un giocatore davanti ed un laterale” aggiunge Cotichini “serve 
gente che conosca la categoria e ci dia un valido aiuto sul piano 
della qualità e del carattere”. Carattere che Cotichini ritiene 
l’elemento fondamentale da trasmettere alla sua squadra, 
che ha trovato in buona parte demotivata dopo la lunga serie 
di risultati negativi: “Questo era inevitabile, in buona misura, 
ma ho trovato bene il gruppo sul piano fisico e questo è 
confortante, a conferma che con Zaffiro hanno lavorato bene”. 
tornare a vincere con continuità - Dove può arrivare 
ora il Marino? Qui, saggiamente, Cotichini non si sbilancia: “Non 
posso dirlo ora, ho lavorato troppo poco con questa squadra, so 
solo che dovremo curare 
di più l’aspetto difensivo, 
finora si sono presi 
troppi gol, apprezzo che 
quando serve si spedisca 
il pallone piuttosto che 
correre rischi. Non so 
dove arriveremo, per il 
momento pensiamo a 
risalire la classifica e per 
farlo dovremo intanto 
battere l’Alphaturris 
sabato prossimo!”

Prosegue il momento no del Real Tecchiena che, dopo 
aver conquistato quindici punti nelle prime cinque gare 
di campionato, nelle successive sei ha racimolato solo tre 
pareggi. Gli uomini di Campoli, poi, sono reduci da due K. 
O. consecutivi, l’ultimo inflittogli dal Casal Torraccia che 
al Parco dei Pini si è imposto per 3 – 1. Era il confronto 
tra le due rivelazioni stagionali, quello che, speravano 
a Tecchiena, avrebbe potuto rilanciare le ambizioni di 
Padovani e compagni. Il successo, invece, continua a mancare. 
Le lamentele – E’ molto amareggiato Daniele Giubilati, 
dirigente del Tecchiena, subito dopo il confronto: “I ragazzi 
ce l’hanno messa tutta. L’unica cosa che posso sottolineare, 
anche se non mi piace parlare di queste situazioni, sono 
gli arbitraggi di quest’ultimo periodo, che ci stanno 
danneggiando. La settimana scorsa l’espulsione comminata a 
Collepardo, questa volta addirittura due cartellini rossi che, 
a mio modesto parere, non erano giustificati. A me non piace 
fare polemiche, ne voglio creare 
degli alibi alla squadra. Ma 
così non si può andare avanti. 
Probabilmente scriveremo 
alla Federazione. Chiediamo 
solo un po’ di rispetto”. 
La partita – Giubilati ha 
poi parlato della prestazione 
del Tecchiena: “La squadra si è 
impegnata, ha corso, ha fatto la 
sua partita. Purtroppo, stiamo 
parlando di una gara decisa 
dagli episodi”. Mercoledì la 
formazione di Campoli riceverà 
la visita del Civitavecchia, 
terzultima in graduatoria. 
Un’ottima occasione per risalire 
e guadagnare posizioni: “Sono 
particolarmente fiducioso”.

Un sorriso, DoPo 
sei ko
debutto vinCente in panChina per 
paolo CotiChini 

ancora Una 
sconFitta
vinCe il Casal torraCCia e giubilati 
attaCCa l’arbitro: “noi danneggiati”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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E 
chi li ferma più? Settima vittoria di fila, terzo posto conquistato 
grazie al pareggio tra Lazio e Artena. La neopromossa Folgarella 
sta vivendo un momento d’oro che nemmeno la Capitolina del 
nuovo mister Consalvo è riuscita a interrompere. Il risultato 

finale recita 4-2 per i padroni di casa e la classifica dice che il secondo 
posto dista un solo punto. Non male per chi era partito per salvarsi. 
i protagonisti – La partita non è stata semplice, però. La Capitolina 
ha fatto di tutto per strappare il risultato, infatti fino al 23’ del secondo 
tempo il punteggio era di 2-2. Cotichini, con un tiro libero, ha sbloccato 
il risultato nel finale e grazie anche alle reti precedenti di Giuliano 
Cavallo e Sofia sono arrivati i tre punti. Dichiara il vice di mister 
Checchi, Enzo Morgillo: “Partita sofferta, ma risultato importantissimo. 
È stata dura perché loro hanno giocatori di grande valore. Anche 
se si sono presentati non al meglio, chi c’era ha caratura superiore 
alla nostra, ma abbiamo dimostrato di poterli battere con la forza. A 
livello fisico stavamo meglio di loro. Ora le cose si fanno interessanti 
perché essere terzi in classifica non è da poco e se è stato possibile 
fare questo bisogna fare i complimenti al nostro portiere Pagnoni”. 
Portiere goleador – Proprio così. L’estremo difensore under 21 
è stato grande protagonista di giornata, non solo con le sue parate, 
ma anche con il gol del 4-2 siglato nel finale approfittando della 
porta sguarnita della Capitolina perché schierata con il portiere di 
movimento. Dice Pagnoni: “Sono soddisfatto perché non venivo 
da un periodo roseo. Mi sono espresso al massimo, contribuire alla 
vittoria della mia squadra mi rende felice”. Il portiere fa parte della 
truppa degli U21 della Folgarella che bene si sta disimpegnando fin 
ora e Pagnoni, in veste di portavoce di giornata dei suoi coetanei 
prosegue dichiarando: “Stiamo tutti facendo un’esperienza importante 
anche grazie a tutto il gruppo che ci sta aiutando. Ci stanno 
dando l’apporto necessario per affrontare ogni gara al massimo”. 
il vivaio – Ferentino, Artena, Albano e Tecchiena. Queste le ultime 
quattro tappe del girone. Non sarà facile mantenere il passo, ma 
sognare non costa nulla e la Folgarella ha dimostrato di potersela 
giocare alla pari con tutti. Tornando al discorso sui giovani è importante 
sottolineare che, in casa Folgarella, l’argomento non si chiude solo con 
gli U21. Mister Vincenzo Passero sta curando la crescita della Juniores 

e su come si stanno comportando i suoi ragazzi dichiara: “Domenica 
siamo stati battuti dall’History 3Z, ma il risultato ora mi interessa poco. 
Abbiamo una squadra giovane, con ampi margini di miglioramento 
e quello che conta adesso e insegnare loro il calcio a 5. I risultati 
arriveranno”.

all’“alessandro agresta” Cade la Capitolina. è terZo posto

inarrestabili
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Lorenzo Pagnoni
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Rodolfo Leccese

Impresa sfumata di poco 
per i ragazzi di mister 

Mattone che, avanti per 3 a 
1 fino a 5 minuti dalla fine, 
mollano nei minuti finali 
con la Lodigiani che vince il 
match per 5 a 3 con Anzidei 
portiere di movimento. 
Questo è il parere del 
pivot brasiliano Rodolfo 
Leccese: “Abbiamo fatto 
un’ottima partita, ma 
siamo calati di ritmo 
perché siamo con poche 

alternative in panchina e, 
nel finale, abbiamo sofferto 
il gioco con il portiere di 
movimento degli avversari. 
La squadra è in crescita 
giorno dopo giorno e lo 
abbiamo dimostrato tutti, 
soprattutto i nostri giovani, 
che ci stanno dando una 
grande mano, facendo grandi 
prestazioni contro giocatori 
di livello come Rubei e 
Moreira. La Lodigiani ha 
dimostrato di avere, oltre 

una grande squadra, anche 
un grande allenatore come 
mister Pozzi, che sa gestire 
alla grande i momenti di 
difficoltà”. Nel prossimo 
turno di campionato, il 
Ferentino dovrà vedersela 
in casa contro la “mina 
vagante” Folgarella, squadra 
difficile da affrontate che 
è salita al terzo posto in 
classifica dopo la vittoria 
nell’ultimo turno contro 
la Capitolina: “Le partite 

mancanti del girone di 
ritorno dobbiamo affrontarle 
con lo stesso atteggiamento 
delle ultime, conquistando 
perlomeno 9 punti su 12”.

L’Ardenza supera l’Alphaturris 
e guadagna punti preziosi in 

classifica. Una vittoria non semplice, 
al termine di una gara che gli 
ardeatini hanno sempre gestito nei 
ritmi. “Dopo tre sconfitte in fila, ma 
contro Lodigiani, Folgarella e Lazio 
– racconta Stefano De Dominicis, 
autore del secondo gol – abbiamo 
trovato due vittorie consecutive. 
Con l’Alphaturris è stata una gara 
tirata, anche se abbiamo sempre 

fatto la partita e nella ripresa 
abbiamo concretizzato le azioni 
che abbiamo costruito”.
in cerca del tris – Nella sfida 
di sabato, l’Ardenza ospiterà il 
Fondi, che la segue in classifica 
di due punti. “Il Fondi è subito 
alle nostre spalle – continua De 
Dominicis – dopo c’è un lungo 
divario. Dobbiamo vincere le 
prossime due partite per arrivare 
al girone di ritorno nel migliore dei 

modi, perché il nostro obiettivo 
è sempre la salvezza e quindi 
dobbiamo mettere da parte più 
punti possibile”. Una classifica 
che però non è molto lunga e 
l’Ardenza può ancora ambire a 
qualcosa di più della semplice 
permanenza nella categoria. 
“Abbiamo le carte in regola per 
poter stare più su in classifica – 
conclude De Dominicis – però 
in questo momento, Lodigiani a 

parte, sopra di noi come valore 
vedo Lazio Calcetto, Folgarella, 
Capitolina, ma anche l’Artena è 
una buonissima squadra. Però se 
riuscissimo a fare qualche risultato 
utile consecutivo saremmo 
nuovamente li vicino”.

avanti per 3-1,  vengono battuti dalla lodigiani

Con il fondi per Centrare il tris e iniZiare la risalita

cHe Peccato!

seconDa Vittoria in Fila

Stefano De Dominicis

I
n settimana si ripeteva che il primo obiettivo era sfatare 
quella sorta di tabù casalingo, la vittoria al Parco dei Pini: 
obiettivo raggiunto sabato contro il Real Tecchiena ma gli 
spettatori hanno seriamente corso il rischio di addormentarsi. 

Non stiamo commentando una brutta prestazione del Casal 
Torraccia, casomai l’errore è stato quello di adattarsi al non gioco 
avversario, che all’inizio della ripresa ha raggiunto il paradosso. 
Una melina paradossale - Andiamo con ordine: dopo dieci 
minuti in cui si è visto assai poco Spanu azzeccava l’incrocio dei pali 
dalla distanza e portava avanti il Torraccia. Poteva risultare l’antifona 
di una gara tutta in discesa ma pochi minuti dopo un possesso palla 
insistito dello stesso Spanu portava alla ripartenza avversaria e al gol 

del pareggio. Intorno al 20’ la svolta: diagonale di Orzilli e Gambelli 
correggeva di tacco sotto misura, per il 2-1 che non cambiava 
più fino all’intervallo. La ripresa iniziava in maniera inaspettata: il 
Tecchiena, invece di provare ad acciuffare il pari, si fermava nella 
propria metà campo senza alcun accenno ad avanzare, in campo e 
in tribuna ci si guardava attoniti, temendo di dover assistere a 30 
minuti di non gioco. Dopo dieci minuti di “melina” Ferrari pescava 
Orzilli con una lunga rimessa e questi non falliva il 3-1: subito dopo 
la gara si accendeva per due espulsioni tra gli ospiti ma di lì alla fine 
il punteggio non cambiava e il Casal Torraccia poteva così cogliere 
i tre punti che valgono un ulteriore avanzamento in classifica. 
L’importante era vincere - I commenti del dopo gara non 
possono non ruotare attorno all’inconsueto copione della ripresa: 
“Sì, è stata una partita strana” esordisce Manuel Cocciolo “ma non 
direi che abbiamo giocato male, diciamo che ci siamo adattati al loro 
non gioco ma non era semplice fare diversamente. Davanti alla loro 
scelta di non avanzare, tutto sommato ci faceva comodo non spingere 
più di tanto, comunque è andata bene e solo questo è l’importante”. 
Sabato sei rimasto a secco, però mi sembra che tu 
stia facendo un’ottima stagione…“Sì, sono soddisfatto 
per come sto andando ma non è il mio campionato che conta, 
vale quello che fa la squadra e direi che stiamo facendo una 
stagione davvero positiva. Adesso c’è tempo per pensare alla 
final four di Coppa, manca poco più di un mese e la giocheremo 
sapendo che non abbiamo nulla da perdere, sono altri che 
hanno l’obbligo di vincere!”. Anche con il tecnico Antonio 
Guantario partiamo dall’analisi della brutta gara disputata: 
“Inguardabile, già dal riscaldamento avevo intuito che i miei 
giocatori non avrebbero disputato la partita che mi aspettavo, 
non c’era voglia, non c’era determinazione, tutto è stato blando”. 
E’ il caso di pensare ad una sorta di rilassamento dopo 
l’obiettivo Coppa ed un campionato condotto finora 
oltre ogni ottimistica aspettativa? “Non sono d’accordo, 
questa squadra ha sempre voglia di vincere, non si arrende davanti 
a nessun avversario, ha nel dna la determinazione, preferisco 
pensare ad un episodio, forse all’adattamento all’atteggiamento degli 
avversari”.

brutta gara Con il teCChiena ma al parCo dei pini arrivano i tre punti 

sFatato il tabù casalinGo
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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serie C2 il puntoserie C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – Il gruppo raggiunge la lepre Fenice. L’Olimpus (mai dato 
per morto nonostante i momenti bui) si porta a -1 dalla vetta in coppia 
con la Virtus Stella Azzurra che in casa contro il Ponte Galeria fa 3-3 e 
fallisce l’appuntamento con la vetta. Sotto queste tre squadre si crea un 
vuoto di 4 punti che genera un secondo gruppo di squadre formate da 
Anguillara (che torna al successo nonostante la squalifica di Manciuria), 
Active Network e Santa Marinella, l’autrice della riapertura definitiva del 
campionato. Ancorate sul fondo Valentia e Blue Green che on vincono 
dalle prime 2 giornate.
Girone B – Il CT Eur vince ed elimina il Palombara. Appare complicato 
il ritorno della squadra di Luciani per la vetta, è infatti a 13 punti dagli 
uomini di Riggio e tra di loro si sono tutte le squadre implicate per la 
lotta playoff. Il Centocelle segue a ruota restando a -3, il Lido di Ostia 
approfitta degli stop delle altre per portarsi terza nella graduatoria 
assieme al Futsal Ostia. La Perconti pareggia in casa contro il Futsal 
Guidonia (il successo tra le mura amiche manca dal 13 ottobre). Torna a 
vincere l’Alenic che resta penultimo assieme al battuto Cortina.
Girone C – Si vede un grande Valmontone che giocando alla sua maniera 
contro il Real Ciampino delizia gli spettatori. 5-3 il finale per i lepini che 
tirano giù dalla torre gli uomini di Dileo. Il Città di Colleferro vincendo e 
accorciando sui ciampinesi si candida a terza forza del girone e il Marino 
gli darà battaglia visto il suo -1 dai lepini. Erano decisive le due casalinghe 
del Paliano e la squadra di Polidori ha usato le due vittorie ottenute per 
uscire dalla crisi, cambiando volto alla propria classifica. Viene risucchiato 
all’indietro l’Anni Nuovi che cade in casa contro il Cynthianum.
Girone D – Lo Scauri è rimasto a guardare visto il rinvio delle propria 
gara. L’Anziolavinio ne ha approfittato per accorciare temporaneamente 
e sganciarsi da Roma (sconfitta dalla Number Nine) e Terracina (alla 

seconda sconfitta consecutiva). Vincono l’Ask e la Vigor Latina Cisterna, 
non il Gymnastic che rimane al palo contro l’Iris FB.
Prossimo turno – Nessuno scontro diretto nel girone 
B. Fenice-Stella Azzurra nel girone A la ghiotta occasione 
per l’Olimpus di scavalcare una delle due o entrambe. Scauri 
contro la Vigor Latina per mantenere la testa della classifica. 
Coppa Lazio - In attesa di Number Nine-Futsal Ostia, che si giocherà 
mercoledì 5 dicembre, queste le squadre qualificate al prossimo turno di Coppa 
Lazio: Active Network, Olimpus, Ponte Galeria, Città di Paliano, Virtus Stella 
Azzurra, Atletico Virtus Scauri, Club Atletico Centocelle, Futbolclub, Futsal 
Guidonia, Lido di Ostia, Real Ciampino, Vigor Perconti e Virtus Palombara 
i verdetti - Tante rimonte, partite combattute fino alla fine e nessuna 
decisa ai calci di rigore. Le squadre che non hanno avuto problemi a 
passare il turno sono state due squadre: l’Olimpus, che ha espugnato per 
4-0 il campo del Casalbertone, e Virtus Palombara, vittorioso in casa 6-0 
contro il Cynthianum. Assieme a queste due, a ripetersi dopo la vittoria 
in gara-1 sono state quattro squadre Active Network (4-2 alla Roma), 
Ponte Galeria (5-3 al Città di Colleferro) Virtus Stella Azzurra (5-4 al 
Tor Tre Teste con non poche sofferenze) e Club Atletico Centocelle 
(7-5 in casa dell’Atletico Gaeta). Le altre hanno conquistato l’accesso al 
prossimo turno in rimonta: il Città di Paliano (5-1) dopo la sconfitta 2-0 
contro il TD Santa Marinella, l’Atletico Virtus Scauri (10-9 complessivo 
contro un Ct Eur rimaneggiato), il Futbolclub (7-2 in scioltezza contro 
l’Atletico Anziolavinio), il Real Ciampino (7-2 al Tc Parioli) e la Vigor 
Perconti (3-1 allo Sport Zagarolo, dopo il pari dell’andata). Sono state 
giocate lunedì Città di Cisterna-Lido di Ostia e Anni Nuovi-Futsal 
Guidonia, con entrambe le squadre in trasferta che hanno passato il 
turno.

LA SPALLAtA DEL VALMontonE
lepini vittoriosi sul real Ciampino, l’olimpus torna lì

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI
Fenice 21

Virtus Stella Azzurra 20

Olimpus 20

Active Network 16

Virtus Anguillara 16

Ponte Galeria 15

Td Santa Marinella 15

Virtus Aurelia 11

Aurelio 2004 10

Valle Dei Casali 9

Sporting Albatros 8

Virtus Monterosi 6

Blue Green 5

Valentia 4

CLASSIFICA

Aurelio 2004 - Valle Dei Casali

Blue Green - Active Network

Fenice - Virtus Stella Azzurra

Olimpus - Virtus Aurelia

Ponte Galeria - Virtus Anguillara

Valentia - Sporting Albatros

Virtus Monterosi - Td Santa Marinella

PROSSIMA GIORNATA

14 Carriola (Valle Dei Casali, Ciocci (Olimpus);
10 Asaro (Valentia), Briotti (Fenice), Aschi (Virtus 
Anguillara);
9 Di Ponti (Aurelio 2004), Donati (TD Santa Marinella);
8 Forotti (Aurelio 2004), 8 Semprini (Fenice);
7 Cocco (Virtus Aurelia), D Amico (Ponte Galeria), Di 
Maula (Virtus Stella Azzurra), Cetroni (Olimpus)

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 23

Club Atletico Centocelle 20

Lido Di Ostia 19

Futsal Ostia 19

Vigor Perconti 18

Futsal Guidonia 93 17

Futsal Darma 15

Virtus Palombara 13

Tennis Club Parioli 9

Futbolclub 9

Spinaceto 70 7

Cortina S.c. 6

Atletico Alenic 6

704 0

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Futsal Ostia

Club Atletico Centocelle - Spinaceto 70

Futbolclub - Vigor Perconti

Futsal Guidonia 93 - Circolo Tennis Eur

Lido Di Ostia - Cortina S.c.

Tennis Club Parioli - Futsal Darma

Virtus Palombara - 704

PROSSIMA GIORNATA

17 Valentini (Vigor Perconti);
14 Tavano (Circolo Tennis Eur);
12 Giberti (Futsal Guidonia 93);
11 S.Medici (Club Atletico Centocelle);
10 E. Gentile (CT Eur), De Santis (Futsal Ostia), Didonè 
(Club Atletico Centocelle), Ridenti (Lido Di Ostia);
9 Manzetti (CT Eur);
8 Proietti (Lido Di Ostia)Ceci (Fortitudo Guidonia)

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 24

Real Ciampino 21

Citta Di Colleferro 18

Atletico Marino 17

Citta Di Paliano 13

Casalbertone 13

Anni Nuovi Ciampino 12

Futsal Appia 23 12

History Roma 3z 11

Citta Di Anagni 11

Tor Tre Teste 10

Sport Zagarolo 10

Cynthianum 9

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Citta Di Anagni - Atletico Marino

Cynthianum - Futsal Appia 23

History Roma 3z - Anni Nuovi Ciampino

Real Ciampino - Casalbertone

Real Divino Amore - Sporting Valmontone

Sport Zagarolo - Citta Di Paliano

Tor Tre Teste - Citta Di Colleferro

PROSSIMA GIORNATA

12 Follega (Tor Tre Teste);
11 Duro (Casalbertone), Panci (Anni Nuovi Ciampino);
10 Rosina (Città di Paliano), Sinibaldi (Sporting Valmon-
tone);
9 Barone (Real Ciampino), Cellitti (Sporting Valmontone); 
8 Di Palma (Real Ciampino), Balbo (Futsal Appia 23);
7 Rulli (Sporting Valmtontone), Pastori (Tor Tre Teste)

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 21

Atletico Anziolavinio 19

Roma 16

Terracina 16

Vigor Latina Cisterna 15

Mirafin 14

Ask Pomezia Laurentum 13

Gymnastic Studio Fondi 12

Iris Fb 12

Number Nine 11

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 6

The Lions 3

Pontina Futsal 2

CLASSIFICA

Gymnastic Studio Fondi - Citta Di Cisterna

Mirafin - Number Nine

Pontina Futsal - Atletico Gaeta

Roma - Ask Pomezia Laurentum

Terracina - Iris Fb

The Lions - Atletico Anziolavinio

Vigor Latina Cisterna - Atl. Virtus Scauri

PROSSIMA GIORNATA

11 Vecinu (Atletico Anziolavinio), Bisecco (Atl. Virtus 
Scauri);
10 Angeloni (Citta Di Cisterna), Autiero (Città di 
Cisterna);
9 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), De Lucia (Roma), 
Teseo (Gymnastic Studio Fondi);
8 Annunziata (Terracina), Maccarinelli (Mirafin);

AURELIO 2004
6 - 2

VIRTUS STELLA AZZURRA

Cuello (2), Luciani, Di Ponti Beccaccioli (2), Aleandri (2), Tanzi, Di Maula, Boffa, Leonardi

BLUE GREEN
0 - 1

SPORTING ALBATROS

Evangelista (5) Gianni (2), Paolini (2), Rado

FENICE
3 - 2

PONTE GALERIA

Briotti (2), Balzarini, Rossi Picchiotti

OLIMPUS
 - 

VALLE DEI CASALI

Ciocci (5), Cetroni Carriola (2), Michilli

TD SANTA MARINELLA
5 - 3

ACTIVE NETWORK

Donati (3), Contino Rafael (2), Badin, Panuccio

VALENTIA
4 - 3

VIRTUS ANGUILLARA

Pizzei (2), Merli (2), Asaro, Santoro, Frifione Aschi (3), Picchioni, Lorai, Marchetti, Rossi

VIRTUS MONTEROSI
3 - 3

VIRTUS AURELIA

Tudosa, Antinori, Luberti Biancolini (2)

CIRCOLO TENNIS EUR
4 - 2

VIRTUS PALOMBARA

Tavano (2), Manzetti, Gentile Albano, Armellini

CORTINA S.C.
2 - 4

ATLETICO ALENIC

Catena (2), Bianchini, Cecchetti

FUTSAL DARMA
1 - 6

LIDO DI OSTIA

Raffaelli De Montis (2), Ridenti (2), Mureddu, Ambra

FUTSAL OSTIA
4 - 1

FUTBOLCLUB

Ruzzier, Grassi, Grassi, De Santis Casagrande

SPINACETO 70
2 - 2

TENNIS CLUB PARIOLI

Fabrizi, Iafolla Cinti, Costanzo

VIGOR PERCONTI
5 - 5

FUTSAL GUIDONIA 93

Cellanetti (3), Valentini, Magrini (5)

704
5 - 6

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Medici (2), Scuderi, Bartoli, Piscedda, Didonè

ANNI NUOVI CIAMPINO
4 - 6

CYNTHIANUM

De Angelis (2), Panci, De Camillis Bernardi (3), Martino (2), Serafini

ATLETICO MARINO
7 - 4

REAL DIVINO AMORE

Onorati (2), Kola, Gentilini, Pergolesi, Fiacchi

CASALBERTONE
1 - 4

HISTORY ROMA 3Z

Duro Catracchia (2), Luciani (2)

CITTA DI COLLEFERRO
5 - 3

CITTA DI ANAGNI

Maggi, Sinibaldi, Colelli, Mattozzi, Lorenzi Alteri, Volpe

CITTA DI PALIANO
4 - 2

TOR TRE TESTE

Rosina (3), Volpe

FUTSAL APPIA 23
6 - 2

SPORT ZAGAROLO

Balbo (3), Palombi, Ripari, Vandini

SPORTING VALMONTONE
5 - 3

REAL CIAMPINO

Genovesi (2), Fiasco (2), Sinibaldi Terlizzi (2), Meuti

ATL. VIRTUS SCAURI
-

MIRAFIN

ASK POMEZIA LAURENTUM
4 - 1

PONTINA FUTSAL

Ingenito, Babusci, Rozzi, Margani Violanti

ATLETICO ANZIOLAVINIO
4 - 2

TERRACINA

Ascente (2), Vecinu, Clavari Campoli, Vestoso

ATLETICO GAETA
5 - 0

THE LIONS

Colozzo (2), Campailla, Di Giacomo, Strozza

CITTA DI CISTERNA
1 - 3

VIGOR LATINA CISTERNA

Farina Ciuffa (2), Martufi

IRIS FB
3 - 2

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Calvani, Ceccarelli, Bondatti Teseo, Pestillo

NUMBER NINE
4 - 2

ROMA

Bernardini (2), Melai, Antonelli Antonetti, Petrucci
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Virtus Palombara 6 - 0 Cynthianum

Active network 4 - 2 Roma

Casalbertone 0 - 4 olimpus

Ponte Galeria 5 - 3 Città di Colleferro

Città di Paliano 5 - 1 TD Santa Marinella

Tor Tre Teste 4 - 5 Virtus Stella Azzurra

Atl. Virtus Scauri 8 - 3 CT Eur

Atletico Gaeta 5 - 7 C.A. Centocelle

Futbolclub 7 - 2 Atl. Anziolavinio

Anni Nuovi 3 - 3 Fortitudo Guidonia

Number Nine 5/12 Futsal Ostia

Città di Cisterna 5 - 4 Lido di ostia

Real Ciampino 7 - 2 TC Parioli

Vigor Perconti 3 - 1 Sport Zagarolo

RITORNO SECONDO TURNO COPPA

In grassetto le qualificate al prossimo turno



Tre punTi di misura! pareGGiO amarO
Matato l’ albatros non senza le solite difficoltà: 1-0 grazie a Margaglio! Ma si PUo’ sUbito riMediare: sabato c’e’ la fenice

L
’Olimpus, dopo la vittoria in rimonta ottenuta lo scorso 
fine settimana ai danni del Valle dei Casali, sabato era im-
pegnato all’Empire di via degli Aldobrandeschi ospite dello 
Sporting Albatros. La sfida ha visto prevalere gli uomini 

di Marcello Cocco, usciti vincitori dal confronto grazie al sigillo 
decisivo di Lorenzo Margaglio.

Contava vincere – E’ stato proprio il match winner ad esa-
minare la sofferta affermazione colta di misura: “Oggi contava il 
risultato che noi abbiamo portato a casa fortunatamente. E’ vero, 
la prova della squadra è stata un po’ deficitaria, abbiamo sof-
ferto contro una formazione che vuole salvarsi, ma l’unica 
cosa che davvero è importante sono i tre punti. Sono 
felicissimo di essere tornato a decidere un incontro, era 
da tempo che non mi capitava, quindi la mia soddisfa-
zione è doppia! La classifica, col successo odierno, ora 
ci vede terzi a due lunghezze dalla prima e sabato c’è lo 
scontro diretto tra Fenice e Stella Azzurra: nonostante 
una partenza a rilento, tra una settimana potremo 
essere già in testa al campionato!”.

Il migliore in campo – Il gol che è valso i tre punti l’ha 
segnato Margaglio, ma il migliore in campo, a detta di molti, è 
stato Marco Sabbatucci: “Se Lorenzo m’avesse passato il pallone 
invece di fare il solito egoista, avrei pure segnato la rete decisi-
va! A parte gli scherzi, quella di oggi è una vittoria pesante che 
ci lancia sempre più nelle zone altissime della graduatoria. In un 
momento del genere ci manca solamente un gioco più fluido, 
ma sono convinto che a breve l’Olimpus sarà al top anche dal 
punto di vista della manovra. Di goderci i tre punti non abbiamo 
tempo, perché tra 7 giorni affronteremo un cliente scomodo 

come la Virtus Aurelia che sta disputando un campionato di 
buona caratura!”.

Ok in coppa – Nella serata di martedì gli uomini di 
Marcello Cocco sono stati abili a strappare il pass per 
i sedicesimi di Coppa Lazio, estromettendo dalla corsa 
verso la coccarda regionale il malcapitato Casalbertone, 

travolto con oltre 10 gol tra andata e ritorno. Dopo un 
inizio non brillante di stagione, la situazione in casa 

biancoblu sembra stia tornando alla normalità.

N
on è bastata una doppietta di Piciucchi e un gol di 
Boffa alla Virtus Stella Azzurra per fare i tre punti: gli 
uomini di mister Romagnoli, in vantaggio per 3-1, si 
sono fatti riprendere dal Ponte Galeria fino al 3-3. A 

fare il suo esordio in campionato è stato Maurizio Grossi, che ha 
sostituito tra i pali lo squalificato Fioretti: “Dispiace per questo 
pareggio – dice il numero 1 – soprattutto per come è arrivato. 
Abbiamo giocato bene, ma non è bastato. Quando eravamo sul 
doppio vantaggio siamo calati di concentrazione ed è forse per 
questo motivo che abbiamo subito due reti in pochi minuti”. La 
domanda è lecita, due punti persi o uno guadagnato? “Bisogna 
vedere da che punto si guarda 
il bicchiere, se mezzo pieno 
o mezzo vuoto. L’importante 
è che siamo rimasti nelle 
parti alte della classifica, 
complice anche la sconfitta 
della capolista Fenice 
contro il Santa Marinella”.  
Coppa - In compenso, 
però, la vittoria dell’Olimpus 
contro lo Sporting Albatros 
ha permesso agli uomini di 
Verde di raggiungere la Stella 
Azzurra. Ora la partitissima 
contro la Fenice, distante 
un solo punto. In caso di 
vittoria, Grossi e compagni 
si riporterebbero di nuovo 
al comando della classifica. 
Una partita, questa, che 
la Virtus affronterà sulle 
ali dell’entusiasmo, visto 
il passaggio del turno 
in Coppa Lazio dopo 
la doppia affermazione 
contro il Tor Tre Teste. 
All’andata finì 4-3, martedì 
sera è arrivata un’altra 
vittoria (5-4), stavolta 

in rimonta, a testimonianza della buona condizione 
atletica dei ragazzi allenati da Beccaccioli. 
Fenice - Nella partita di sabato il 22enne Grossi si rimetterà 
in panchina, per fare spazio al rientrante Fioretti: “L’esordio 
in C/2 è stato molto emozionante per me, anche se sono uno 
che vuole dare sempre il massimo e ritengo che potevo fare 
qualcosa di più. Una vittoria contro la Fenice significherebbe 
tantissimmo. Non conosco questa squadra, ma, se occupa il 
primo posto in classifica, vuol dire che è di ottimo livello. 
Andremo lì per giocare la nostra partita. Daremo il massimo, 
ne sono sicuro!”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Lorenzo Margaglio Maurizio Grossi
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Il Valentia viene sconfitto per 7 a 5 sul campo del Valle dei Casa-
li e rimedia la settima sconfitta su nove incontri di campionato. 
La tanto auspicata svolta non è arrivata, la squadra continua a in-

cassare troppi gol e resta inchiodata all’ultimo posto della classifica. 
Errori grossolani – Questa l’analisi di Roberto Ronchi sul k.o. 
esterno dei suoi ragazzi: “La partita è stata per lunghi tratti in mano ai 
nostri avversari. Abbiamo commesso i soliti svarioni, errori grossola-
ni che ci hanno fatto andare sotto anche di tre gol. Poi, con il portiere 
di movimento, siamo riusciti a rimettere a posto la gara, abbiamo tro-
vato il 5 a 5 e abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantag-
gio. Potevamo chiuderla, ma, tra il trentesimo e il trentunesimo, ab-
biamo subìto altre due reti. È una situazione di 
profonda amarezza, purtroppo non riusciamo 
a fare punti neanche in condizioni vantaggio-
se. Il Valle dei Casali era in grossa difficoltà, 
ma non siamo riusciti a concretizzare e, alla 
fine, siamo stati puniti, forse giustamente”. 
Sempre a inseguire – I problemi sono 
tanti, ma uno in particolare complica spesso le 
cose: “I nostri avversari vanno sempre avanti 
nel punteggio e poi facciamo fatica a recupe-
rare – spiega il mister –. Quando sei sempre 
obbligato a inseguire, poi raramente riesci a 
sovvertire il risultato. Può capitare una volta, 
ma nelle restanti occasioni diventa quasi im-
possibile. Spero che il lavoro prima o poi ci ri-
paghi. Mi auguro che gli sbagli commessi finora 
servano da bagaglio di esperienza per il futuro. 
La strada intrapresa è quella giusta, ma abbiamo 
bisogno di qualche punto che ci dia morale e 
coraggio per permetterci di invertire la rotta”. 
Coltello tra i denti – Come detto, il 
Valentia necessita assolutamente di un ri-
sultato positivo. L’impegno casalingo contro 
lo Sporting Albatros, diretta concorrente 
nella lotta per non retrocedere, potrebbe essere l’occasione giusta: 
“È una sfida da affrontare con il coltello tra i denti, abbiamo biso-
gno di punti – confessa l’allenatore –. Sotto il profilo dell’impegno 
non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi, ma ci manca un po’ 
di lucidità. Purtroppo ci sono delle situazioni che non riusciamo a 
leggere bene, senza considerare le gravi disattenzioni che spesso 
commettiamo. In questa categoria certi errori non sono concessi”. 
Settore Giovanile – Un altro fine settimana di bel gioco e risultati. 
Cominciamo con la Juniores Elite che sull’ostico campo dell’Alpahatur-
ris strappa un buon pareggio con qualche nota di rammarico dovuta a 
tanti gol sbagliati e ad un arbitraggio non proprio all’altezza della situa-
zione. Dopo un primo tempo che vedeva la squadra di casa in vantaggio 
per 3 a 1, i ragazzi del Valentia entravano in campo con un piglio diverso 

raggiungendo alla fine il meritato pareggio con i gol di Bedini, Cardelli 
e Gelli. Diversa e molto combattuta la partita dei Giovanissimi che si 
giocavamo il primo posto in classifica con i temuti avversari del Bracelli. 
Andati subito in svantaggio con uno svarione difensivo i ragazzi di Mi-
ster Ronchi ripartivano a testa bassa portandosi addirittura in vantaggio 
ma a pochi secondi dalla fine del primo tempo venivano raggiunti sul 2  
pari. Anche se fisicamente più dotati i ragazzi del Bracelli nel secondo 
tempo dovevano fare i conti con i più tecnici giocatori della compagine 
del Valentia. Infatti con schemi e triangolazioni di ottima fattura si por-
tavano sul 5 a 2 fallendo almeno tre o quattro palle gol da mangiarsi 
le mani. Veemente la reazione del Bracelli che con una punizione ed 

un rigore davvero discutibili si portavano sul 5 
a 4 ma la difesa dei ragazzi del Valentia resiste-
va fino alla fine portandosi in testa alla classifica 
del Girone D. Da sottolineare la buona prova 
di tutto il collettivo e soprattutto della difesa.  
Mentre i Giovanissimi finivano la loro gara, al Va-
lentia andava in scena l’incontro degli Allievi che 
vedeva di fronte gli imbattuti ragazzi di Mister 
Fulvimario contro il Blue Green. Dopo un inizio 
un po’ in sordina e molto confusionario che li 
vedeva addirittura andare in svantaggio, sale in 
cattedra il bomber Paolucci che a parte i gol 
cominciava a disegnare gioco e geometrie che 
mettevano in difficoltà l’intera compagine del 
Blue Green. Il Mister del Blue Green le ha pro-
vate tutte per arginare il gioco del Valentia ma il  
risultato finale di 8 a 2 per i padroni di casa 
la dice lunga. Da citare la buona prova con 
due gol di Alessandro Fanelli e del portie-
rone Valerio Caldarelli, una vera e propria 
saracinesca. Chiudiamo con la compagine  
dell’Under 21 che domenica è andata a far visita 
alla Lazio Calcetto. Per quasi tutto il primo tem-
po le squadre si sono annullate a vicenda con un 

gioco alla pari. Passa in vantaggio la Lazio Calcetto ma il Valentia prima 
della fine del primo tempo si porta sul 2 a 1 e fallisce con Guardia 
un tiro libero proprio allo scadere. Il secondo tempo è tutta un’altra 
storia con i ragazzi di Mister Fazio che impongono il loro gioco con 
micidiali ripartenze ed infatti a metà ripresa si portano sul 5 a 1. Un at-
timo di rilassamento e subiscono 2 gol con troppa leggerezza. Il Mister 
capiva il momento e chiamato il time out scuoteva la squadra. Infatti 
nemmeno il tempo di ripartire e con un micidiale 1-2 mettevano al 
sicuro il risultato. C’e’ ancora il tempo di vedere il gol di Scarpone 
prima che l’arbitro chiude la partita con il risultato di 8 a 3. Ottime 
le prove di Merli e Guardia e del gran gol di “ Pato “ Ricci. Unica nota 
negativa l’infortunio occorso a Longobardi con una distrazione al 
ginocchio.

Davide Merli

Il Ponte Galeria non si arrende. 
Nella delicata trasferta contro la 

Virtus Stella Azzurra, i ragazzi di 
mister Rossetti portano a casa un 
punto più che meritato, arrivato in 
rimonta e che alla fine sta anche 
stretto. Il risultato finale di 3-3 è lo 
specchio di una bella partita dove è 
tornato a brillare il bomber Andrea 

Di Cosimo, prima tripletta stagionale 
per lui, che ha evitato la sconfitta al 
Ponte Galeria: “E’ stata una gran 
bella partita – esordisce Di Cosimo 
– maschia, combattuta, credo che 
alla fine il risultato sia più che giusto 
e forse potevamo portare a casa 
anche tre punti”. Questa giornata 
ha visto interrompersi anche il 
volo della Fenice, segnale che 
questo girone è molto equilibrato 
e che ci sarà da soffrire per tutti: 

“E’ un campionato aperto, ci sono 
sicuramente squadre attrezzate 
per vincere, ma noi non partiamo 
battuti e vogliamo rimanere ai 
vertici, daremo fastidio fino alla 
fine, e ce la giochiamo contro tutti”. 
Sbloccato – Con la tripletta alla 
Virtus Stella Azzurra è arrivato 
l’ottavo centro stagionale, lui è 
un bomber di razza ed in queste 
partite si esalta: “E’ la mia tripletta 
della stagione e spero che non sarà 

l’ultima, sapevo che avrei fatto un 
grande prestazione in questo genere 
di partite mi esalto, ringrazio i miei 
compagni che mi hanno aiutato, 
mi sento più sbloccato, credo che 
da ora in avanti abbiamo preso 
più fiducia e ti ripeto sarà difficile 
per tutti affrontarci”. Intanto, nella 
serata di martedì, il Ponte Galeria 
ha staccato il pass per il terzo 
turno di Coppa Lazio, battendo 
complessivamente per 8-5.

Andrea Di Cosimo

Il Santa Marinella stende 
la Fenice e si riporta a sei 

lunghezze dalla vetta. Una 
vittoria meritata per i ragazzi di 
mister Di Gabriele. “Abbiamo 
giocato bene e meritato la 
vittoria – racconta il tecnico 
– ma abbiamo fallito molte 
occasioni. Siamo partiti bene, 
ma alla prima disattenzione 
siamo stati puniti. A quel punto 
ci siamo rimboccati le maniche e 
abbiamo ribaltato la situazione. 
Inoltre abbiamo fallito anche 
cinque tiri liberi e alla fine il 
risultato è anche bugiardo 
perché avremmo meritato uno 
scarto maggiore. La Fenice, 

comunque, ha dimostrato di 
essere una gran bella squadra 
che merita di stare lassù”.
Coppa e Monterosi – 
Dopo la vittoria in campionato, 
i ragazzi di Di Gabriele non 
sono riusciti a ripetersi in 
Coppa Lazio, vista la sconfitta 
per 5-1 in casa del Città di 
Paliano. Un ko che il Santa 
Marinella ha pagato con 
l’eliminazione. Ora il miglior 
modo per rialzarsi dopo questo 
mezzo passo falso è tornare a 
vincere in campionato contro 
il Monterosi: “Dobbiamo 
continuare a fare risultato – 
conclude Di Gabriele - anche 

se poi l’esito di una gara 
dipende da molti fattori. 
Io sono soddisfatto 
delle prestazioni che 
i miei ragazzi stanno 
mettendo in campo 
ogni settimana. Inoltre 
i miei giocatori sono 
tutti molto giovani e con 
il passare delle partite 
stanno crescendo sotto 
il profilo dell’esperienza, 
anche perché sotto 
l’aspetto atletico non 
siamo secondi a nessuno. 
L’obiettivo è quello 
di vincere e rimanere 
agganciati alle prime”.

andrea di cosiMo: “ci siaMo e dareMo fastidio”

fenice ko, con il Monterosi Per riManere vicino alla vetta

“CampiOnaTO aperTO”

FermaTa la CapOlisTa

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

ronchi: “serve Un risUltato che dia Morale al grUPPo”

anCOra al TappeTO
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Giuseppe Di Gabriele
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I
l Valle dei Casali batte per 7 a 5 il Valentia, sale a quota dodici e in 
un colpo solo scavalca Aurelio 2004 e Virtus Aurelia in classifica. 
Crescita costante – Il successo casalingo non fa che con-
fermare i progressi dell’ultimo periodo: “È stata una vittoria 

voluta fortemente – racconta Stefano Acquaviva –. I ragazzi hanno 
lottato fino all’ultimo e sono riusciti a portarla a casa. Si era messa 
molto bene all’inizio, ci siamo portati sul 5 a 2, ma il risultato sa-
rebbe anche potuto essere più ampio. Poi i nostri avversari hanno 
schierato il portiere di movimento e siamo andati un po’ in bam-
bola. Siamo stati raggiunti sul 5 a 5, ma, nel finale, abbiamo avuto 
la forza di conquistare i tre punti. Sicuramente avremmo potuto 
gestire meglio la situazione, era una gara che, se consideriamo 
le numerose occasioni che abbiamo creato, dovevamo chiudere 
prima. Detto questo, siamo, però, stati bravi a restare compat-
ti e a trovare la calma e la lucidità per raggiungere la vittoria”. 
Avanti così – Quattro successi nelle ultime cinque gare e 
il miglior attacco del girone con 42 centri. Le cose girano alla 
grande, ma nessuno ha intenzione di rilassarsi. Nella trasferta 

sul campo dell’Aurelio 2004 l’imperativo è uno soltanto: “Cer-
cheremo di andare lì per confermare il nostro ottimo stato di 
forma – continua il dirigente –. Il nostro obiettivo è quello di 
fare bottino pieno. Purtroppo all’inizio abbiamo lasciato trop-
pi punti per strada e adesso vogliamo assolutamente rifarci”. 
Femminile – Continua il momento no della formazione guidata 
da Torrente. Contro l’Atletico Civitavecchia è, infatti, arrivata la 
quarta sconfitta consecutiva. Uno stop pesante, soprattutto nel 
passivo. Il tabellino finale recita 11 a 4 per la compagine ospi-
te: “Abbiamo incontrato la prima della classe senza tre squali-
ficate. Ci mancavano tre pedine fondamentali, abbiamo dovuto 
fare a meno delle nostre giocatrici più dotate. Avevamo una rosa 
ristretta, ma questa non vuole essere una scusante – spiega il 
direttore sportivo –. Nonostante tutto, infatti, abbiamo avuto 
un’ottima partenza e siamo andate sul 2 a 0. Abbiamo terminato 
la prima frazione sotto per 5 a 4, poi nella ripresa c’è stato un 
crollo verticale, dovuto a un po’ di disattenzione e nervosismo. 
Bisogna ammettere che nel quintetto le nostre avversarie ci sono 
superiori come tecnica ed esperienza”. Nel prossimo weekend 
la squadra affronterà il turno di riposo: “È sicuramente un bene, 
ci servirà per schiarirci le idee – ammette in chiusura Acquaviva 
–. Sarà utile per fare quadrato e capire alcune cose. Dobbiamo 
riflettere a bocce ferme per cercare di ripartire con lo spirito 
delle prime due giornate”.

acqUaviva: “È stata Una vittoria volUta forteMente”

Bene COsì
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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completa 

  

Alessandro Ciotti
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Stefano Acquaviva
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2 9 / 1 1 / 1 2 c alcioa5l ive .com40 41m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



A
l terzo tentativo il CT Eur va a segno. Dopo i pari 
contro Lido di Ostia e C.A. Centocelle, la formazione 
di Riggio batte 4-2 il Palombara nello scontro diretto 
del nono turno di campionato. A quattro giornate 

dalla fine del girone d’andata Ventola e compagni guidano ancora 
imbattuti il campionato, con tre lunghezze di vantaggio proprio 
sul Centocelle. Gli ultimi quattro incontri, però, saranno scontri 
diretti, o quasi. In ordine infatti: Guidonia, Ostia, Futbolclub e 
Vigor Perconti. Un finale di campionato thrilling, due trasferte 
insidiosissime e due match interni che lo sono altrettanto.  
Di Battista - “Il match di sabato è stato molto ostico – 

commenta Gianni Di Battista -. Di fronte abbiamo trovato 
un avversario che ha messo l’incontro molto sul fisico e noi 
siamo stati bravi a venirne fuori con la nostra tecnica. Tutta la 
partita è stata molto combattuta e come detto, le nostre doti 
tecniche hanno fatto la differenza. Siamo un gruppo competitivo 
e l’abbiamo dimostrato”. Non solo al Palombara, ma a tutto il 
campionato: “Il Palombara aveva qualche punto di ritardo ma 
possiamo considerarlo comunque uno scontro diretto. Abbiamo 
vinto ed è un bene perché formazioni così forti è meglio tenerle 
lontane. Con questa vittoria abbiamo fatto capire a tutti quanti 
che noi vogliamo rimanere lì sopra: per chiunque sarà dura 
batterci. Il segnale al campionato è quello, noi vogliamo vincere e 
portarcelo a casa”. Già lo scorso anno il CT Eur sfiorò il grande 
salto: “E’ vero – continua Di Battista – quest’anno, dopo cinque 
stagioni di C/2 direi che è arrivato il momento. Da qui alla fine 
del campionato sarà davvero dura e ovunque daremo battaglia”.  
Guidonia - Lo stesso Di Battista rientra da un infortunio che 
lo ha tenuto fermo tutto lo scorso anno: “Non ho mai giocato la 
passata stagione e rientrare dopo un anno non è mai facile. Sono 
riuscito a ritagliarmi i miei spazi anche se il gruppo è molto forte 
e non è semplice trovarlo per tutti quanti. Noi però siamo uniti e 
alla fine lo spazio – campionato o coppa che sia - si trova sempre: 
sono contento di quello che ho e abbiamo fatto sinora”. Nel 
prossimo week end la complicata trasferta in casa del Guidonia. 
Tanto per citare un successo, il 5-0 rifilato all’Ostia non più di 
due settimane fa: “Sembra che in casa loro la facciano da padroni. 
Vedremo che partita ne verrà fuori, noi certamente andremo lì 
a testa alta, consapevoli ormai di quella che è la nostra forza”.  
Unico neo per “nonno” Riggio – In chiusura una bella 
e una brutta notizia: la  prima è che mister Riggio è diventato 
nonno, a lui e famiglia vanno ovviamente i migliori auguri, da parte 
del CT Eur e tutta la redazione di Calcio a 5 Live, la seconda è che 
Ventola e compagni non sono riusciti a superare il secondo turno 
di coppa, vista la sconfitta complessiva per 10-9 contro l’Atletico 
Virtus Scauri. Pazienza, si riparte dal campionato. E lì, siamo pronti 
a scomettere, se ne vedranno delle belle! 

ko anche il PaloMbara, di battista: “segnale al caMPionato”

CHe speTTaCOlO!
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Roberto Riggio

La gara dopo la tempesta. 
L’Anguillara risponde sul campo 

alla settimana burrascosa che 
ha fatto seguito alla sfida con il 
Valentia. Un match difficile vinto 
con l’Aurelio 2004, dopo essere 
andati sotto 3-0. “All’inizio della 
gara – racconta Stefano Nanni, 
direttore generale  dell’Anguillara 
– i ragazzi erano ancora scossi per 
quanto accaduto, poi per fortuna 
hanno reagito”.
Pronto il ricorso – Difficile 
non parlare ancora di quanto 
accaduto solo sette giorni fa, con il 

giudice sportivo che ha inflitto una 
pesante multa e diverse squalifiche 
al team di Manciuria. “Abbiamo 
ritirato il referto arbitrale – 
continua Nanni – e presenteremo 
ricorso dove porteremo anche 
del materiale video”. L’Anguillara 
ha infatti l’abitudine di riprendere 
le partite. “Oltre al nostro video, 
esiste anche quello del Valentia 
dove i fatti si vedono molto 
bene. Noi abbiamo avuto un 
comportamento irreprensibile sin 
dall’inizio e vogliamo dimostrarlo”
Trittico decisivo – L’Anguillara 

deve guardare al futuro. La 
squadra di Roberto Manciuria è 
infatti attesa da un trittico di gare 
difficile. “Ponte Galeria, Fenice e 
Stella Azzurra una dopo l’altra – 
racconta Nanni – e sarà un vero 
tour de force. Dopo queste gare 

sapremo quello che potremo dare 
in campionato. Non penso che 
possiamo lottare per il vertice, 
ma se dovessimo uscire bene 
dalle prossime tre gare, allora 
potremmo anche pensare a 
qualcosa di più prestigioso”.

Pronta la risPosta doPo le decisioni del giUdice sPortivo

ViTTOria e riCOrsO
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

Doveva essere la gara della 
svolta e così è stato. Dopo 

aver conquistato solo tre punti 
i nove gare di campionato, il 
confronto diretto contro il 
Cortina appariva come una sorta 
di ultima spiaggia per l’Atletico 
Alenic. La buona prestazione 
della squadra di Catanzaro ha 
così permesso di vincere 4 – 2 
e portare a casa tre punti di 
straordinaria importanza sia per 

la classifica che per il morale. 
La soddisfazione di Beffa 
– E’ raggiante subito dopo il 
confronto Andrea Beffa: “Per noi si 
tratta di una vittoria fondamentale, 
che ci serviva soprattutto per 
il morale, per sbloccarci. Si 
trattava, inoltre, di uno scontro 
diretto, giocato per giunta fuori 
casa, in  un campo difficile, e, 
pertanto, questo successo 
diventa pesante anche in ottica 

classifica. Abbiamo condotto la 
gara dall’inizio alla fine, con voglia 
di vincere e personalità”. Prima 
del confronto, Catanzaro aveva 
chiesto alla squadra una prova 
di orgoglio: “Il mister voleva che 
giocassimo con molta tranquillità, 
con il massimo impegno, con 
personalità e con il solo obiettivo 
di vincere. Solo così si poteva 
uscire da questa situazione, il 
nostro era sostanzialmente 

un problema di testa. Prima ci 
scioglievamo alle prime difficoltà, 
col Cortina, abbiamo tenuto”. 
Prossima sfida – C’è il Futsal 
Ostia, una delle big del girone: 
“Sarà una partita molto difficile 
ma in noi c’è grande fiducia.  Non 
sarà facile ma cercheremo di fare 
la nostra gara”.

sUPerato 4 – 2 il cortina. “sUccesso fondaMentale”

FinalmenTe Tre punTi
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b

ViA dellA CAsettA mAttei 151C
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D
opo la batosta sul campo del Futsal Guidonia, l’imperativo 
era voltare pagina. Bisognava dare una risposta immediata 
sul campo per scacciare ogni tipo di dubbio. Il Futsal Ostia 
non ha fallito e, contro il Futbolclub, ha portato a casa tre 

punti fondamentali per le sue ambizioni di vertice. Gianluca Oddo 
analizza così il 4 a 1 casalingo: “Venivamo dal cappotto con il Guidonia 
e dovevamo dimostrare che si era trattato semplicemente di un caso. 
Siamo stati bravi a cancellare quella disfatta e a metterci tutto quello 
che sappiamo. Il punteggio finale ci sta stretto, il risultato sarebbe 
potuto essere più largo. Dopo la figuraccia del sabato precedente, 
mi aspettavo una prestazione del genere. Il nostro problema è che ci 
manca continuità. I ragazzi devono capire che serve lo stesso impegno 
ogni settimana, a prescindere dall’avversario. Contro il Futbolclub ho 
visto un gruppo compatto in cui ognuno era pronto a correre e ad 
aiutare l’altro. Se proprio devo fare un appunto, dico che come al 
solito non siamo riusciti a chiudere la gara quando avremmo dovuto”. 
Paradosso – Osservando il dato relativo ai gol fatti, balza subito 
agli occhi una cosa. Il Futsal Ostia, nonostante possa contare su 
vari elementi di qualità, ha realizzato molte meno reti rispetto alle 
rivali per il primo posto: “È paradossale, anche perché creiamo 
tantissimo in ogni gara – commenta l’allenatore –. Purtroppo 
abbiamo qualche difficoltà in fase di finalizzazione, ma non di 
costruzione. Le palle gol sono una costante per noi, chi ci segue 
lo sa. Il problema, semmai, è che ne mettiamo dentro poche. 
L’importante comunque è fare un gol in più rispetto agli avversari 
o, se vogliamo guardarla da un’altra ottica, prenderne uno in meno”. 
Fare l’Ostia – Nella prossima giornata Rinaldi e compagni saranno 
impegnati sul campo dell’Atletico Alenic, penultimo e con il peggior 
attacco. Il ritorno del secondo turno di Coppa Lazio contro la 
Number Nine, che era in programma martedì 27, invece, è stato 
rinviato a mercoledì 5 dicembre. “Guardando i numeri, si tratta di 
una gara alla nostra portata – ammette il mister –. I numeri, però, 
contano fino a un certo punto. A tal proposito basta ricordare come 
è andata a finire contro il Parioli. Dovremo andare lì e comportarci 
da Ostia, se lo faremo, sono sicuro che conquisteremo la vittoria. I 
valori sono abbastanza chiari, dipende tutto da noi. Ho un organico 
di assoluto spessore, direi che non ci manca nulla. Se parliamo di 
qualità tecniche, probabilmente solo il C.T. Eur si può considerare 
al nostro livello”.

V
ola a pieno regime il Lido di Ostia. La squadra di 
Alessio Ferrara si dimostra superiore al Futsal Darma 
e agguanta la terza vittoria consecutiva con un netto 
6-1 sul campo avversario. Non è stata una gara scevra 

di difficoltà quella contro gli uomini di Del Papa, a cavallo tra 
i tempi la determinazione lidense cambia la partita. “Eravamo 
sull’1-0 per noi – dice l’autore della doppietta Mirko De Montis 
-, e dopo parecchie occasioni sprecate siamo rimasti in inferiorità 
numerica per l’espulsione del nostro capitano. Negli spogliatoi 
il mister ci ha caricato, ci siamo resi conto di poter superare la 
difficoltà dell’inferiorità numerica e al rientro, oltre a non subire 
gol, siamo stati bravissimi a fare il 2-0 che ha deciso la partita. 
Successivamente i nostri avversari si sono scoperti e siamo stati 
bravi a gestire la partita allungando le distanze in contropiede”.
Le cose si fanno più difficili – Questa contro il Futsal 
Darma era la più difficile delle ultime tre gare affrontate per 
tanti motivi. In primis c’era la striscia vincente degli avversari di 
4 gare, in secondo luogo c’è da considerare il fattore campo e la 
difficoltà a salire del campionato: “Le squadre che inizialmente si 
conoscevano di meno cominciano a girare al meglio, la difficoltà 
nell’affrontare una squadra che nuova non lo è più è decisamente 
superiore”. Le difficoltà potrebbero crescere anche per le 
motivazioni che il Lido di Ostia mette nel campionato, la salvezza 
tranquilla con questo ritmo sarà presto un ricordo e il terzo 
posto assieme al Futsal Ostia non può che ingolosire. “Playoff? 
Diciamo che ci mancano 11 punti per essere salvi, tutto quel che 
viene di meglio sarà in più rispetto alle previsioni”.
Le prossime due decisive – L’arma per conseguire i propri 

obiettivi è la continuità, e il Lido sta dimostrando di farsi valere. 
Nelle ultime 3 partite nessuno escluso i lidensi ha fatto punteggio 
pieno, il terzo posto in classifica è merito di questa serie vincente: 
“Resterà in alto chi sarà continuo nei risultati. Noi stiamo 
facendo bene e le prossime due partite casalinghe possono darci 
uno slancio molto importante. Stiamo giocando con la serenità di 
chi non è costretto a vincere il campionato, evidentemente si sta 
dimostrando il fattore che ci colloca in una posizione di classifica 
importante. Se facciamo 9 punti nelle prossime 3 i discorsi di 
salvezza e playout cambiano, chissà...”. 

oddo: “dovevaMo cancellare la disfatta con il gUidonia” terza vittoria consecUtiva e terzo Posto

rispOsTa di CaraTTere VenTO in pOppa nel lidO
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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L
o si era già intuito da qualche settimana. Prima le difficoltà 
della squadra, che, a dire il vero, non ha mai ingranato, poi 
l’avvicendamento in panchina tra Adriano Volpe e Stefano 
Pagliacci che, comunque, non ha portato i frutti sperati in termini 

di risultati. Il 704, insomma, si trova al via, fermo a zero punti, come se le 
nove gare di campionato non fossero state ancora disputate. Purtroppo 
per la società del Presidente Mario D’Antoni, invece, il torneo è iniziato 
da un paio di mesi. Che a breve, dunque, il 704 si renderà protagonista 
di un corposo restyling non può essere appreso come una sorpresa. 
“Buona prova contro una grande del girone” – A dare il 
là alla rivoluzione è stata l’ennesima sconfitta di questo campionato, la 
nona in altrettante sfide, che il Club Atletico Centocelle ha inflitto ai 
ragazzi di Pagliacci. Nonostante il 6 – 5 per la banda di Vincenzo Coccia, 
il tecnico del 704 si è detto soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi: 
“Innanzitutto, voglio fare i complimenti al Club Atletico Centocelle, 
sia per la qualità della prestazione che per il comportamento che 
hanno tenuto sul campo. Sono stati correttissimi. Si sono dimostrati 
veramente una grande squadra e, per questo, tengo particolarmente 
a complimentarmi con loro. Per quanto riguarda la mia squadra, devo 
dire che i ragazzi hanno disputato un’ottima partita, mettendo in campo 
grinta e cattiveria agonistica. Il punteggio, infatti, è rimasto sempre in bilico. 
Per come si è evoluto l’incontro, avremmo anche potuto pareggiare o, 
addirittura, vincere. Voglio fare un plauso anche all’arbitro. Raramente 
ho visto direzioni di gara di tale livello. Ribadisco, sono soddisfatto della 
prestazione. Consideriamo anche che giocavamo contro una big. Ciò 
non fa altro che accrescere il mio rammarico per le sfide precedenti. 
Se avessimo fatto anche solo la metà di quel che abbiamo mostrato 
contro il Centocelle certamente non staremmo ancora a zero punti”. 
Le novità – Il tecnico si sofferma, poi, sui prossimi cambiamenti che 
rivoluzioneranno il 704: “Per la prossima partita, sul campo della Virtus 
Palombara, sarò sia allenatore che giocatore. Dalla sfida successiva, 
però, avremo un nuovo tecnico, del quale, per ovvi motivi, non posso 
fare il nome. A breve lo annunceremo. Ho già parlato con il nuovo 

mister ed io resterò al 704 in qualità di giocatore e di vice allenatore. 
Sicuramente andranno via delle persone, ed anche in tal caso non 
voglio fare i nomi. Ciò semplicemente perché non abbiamo ancora 
comunicato la scelta ai ragazzi. Inoltre, arriveranno nuovi giocatori. Si 
tratta di calciatori che porterà il nostro nuovo mister. Come ho già 
detto, ho parlato con lui e mi ha confermato che si tratta di persone 
che vengono con l’intenzione di fare bene e giocare con il massimo 
impegno. Cosa che qui da noi, fino ad ora, non sempre è successa. 
Chi viene a giocare qui deve farlo per passione, secondo i valori dello 
sport. Dovrebbe essere sempre così e, dunque, sarà questa la nostro 
nuova politica”. La speranza, insomma, è quella di uscire, al più presto 
dalla crisi: “Noi crediamo alla salvezza. Certo, fino ad ora non abbiamo 
fatto bene ma la classifica non è lunghissima e chi ci precede non è 
lontanissimo. Come dice anche il presidente, fino a che la matematica 
non ci condanna, dobbiamo credere nelle nostre possibilità”.

Pagliacci: “a breve nUovo Mister ed io tornerò in caMPo”

CHe la riVOluziOne aBBia iniziO
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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New Suisse Chemical srl

L
a Vigor Perconti, dopo lo splendido successo ottenuto lo 
scorso fine settimana ai danni del Virtus Palombara di mister 
Luciani, sabato riceveva a Colli Aniene la visita del Guidonia, 
che sette giorni prima aveva rifilato una manita al Futsal Ostia. 

La sfida è terminata col punteggio di 5-5 e, dunque, i ragazzi del duo 
Valentini-Laterani hanno dovuto accontentarsi di un misero punticino. 
Un’altra volta! – A commentare il rocambolesco pareggio ci ha 
pensato il protagonista di giornata, ovvero Emiliano Cellanetti, autore 
di una tripletta: “Avrei preferito segnare un gol di meno e vincere 
la partita… Oggi si è ripetuto lo stesso episodio del Centocelle, 
quando anche allora eravamo avanti 5-3 ad un minuto dalla fine ed 
abbiamo incassato il 5-5 a tempo scaduto! E’ davvero un grosso 
peccato, perché se avessimo mantenuto alta la concentrazione 
e difeso le tre affermazioni sfumate con Parioli, Didonè e soci e 
Guidonia, oggi saremmo primi in classifica! Avevamo il match in 
pugno, che peccato”.

Siamo ancora lì – Nonostante altri due punti gettati alle ortiche, la 
classifica per la Vigor Perconti rimane incoraggiante, considerato che 
la seconda piazza dista pochissime lunghezze: “Il nostro obbiettivo era 
la salvezza, ma vedendo questo inizio di campionato credo che si possa 
ambire a qualcosa di più – ha sentenziato il bomber – Siamo ancora 
lì e vogliamo continuare a dar fastidio alle formazione più blasonate”. 
Coppa – In compenso, però, la Vigor può consolarsi con la 
qualificazione al prossimo turno di Coppa Lazio, vista la vittoria per 3-1 
contro lo Sport Zagarolo che ha permesso a Cellanetti e compagni di 
ribaltare il risultato dell’andata e staccare il pass per la fase successiva. 
C’è il Futbolclub – Il pivot di Subiaco ha chiuso il proprio 
intervento parlando del prossimo impegno a cui è atteso la Vigor 
Perconti: “Affronteremo una squadra che era partita con i favori del 
pronostico per il play-off, ma che ora si trova a navigare nelle zone 
basse della graduatoria. Sarà un incontro insidioso, ma se giocassimo 
come sappiamo, allora non penso che ci sarebbe scampo per il 
Futbloclub”. 

reMake del centocelle, sUbita la riMonta del gUidonia

alTri due punTi persi
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti
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Emiliano Cellanetti
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Roberto Faziani

Simone Ferracuti

Dopo due pareggi consecutivi, 
il Centocelle ritrova la 

vittoria nella trasferta contro il 
704. Gli uomini di Coccia, grazie 
al 6 a 5 sul campo dell’ultima in 
classifica, restano al secondo posto 
provvisorio e continuano la loro 
rincorsa al C.T. Eur, distante ancora 

tre lunghezze. Roberto Faziani 
commenta così il successo esterno 
della squadra: “È stata una partita 
abbastanza strana. Ci mancavano 
entrambi i portieri e per questo ha 
dovuto giocare l’estremo difensore 
dell’under 21, che ha pagato un po’ 
l’emozione dell’esordio. Al di là di 
questo è stata una gara tranquilla 
e tenuta sempre in pugno. L’unica 
cosa che contava era centrare i tre 
punti. Probabilmente i ragazzi sono 
arrivati a questo appuntamento 

un po’ scarichi. È sempre difficile 
interpretare incontri come questi, 
quando la seconda incontra 
l’ultima, possono mancare un po’ 
di stimoli. Il gioco, però, migliora 
sempre. Il mister sta facendo 
un ottimo lavoro, si vede un bel 
futsal, fatto di trame e schemi”. 
Bottino pieno – La 
soddisfazione è doppia. Martedì 
è arrivata anche la vittoria per 
7-5 contro l’Atletico Gaeta, che 
ha permesso al Centocelle di 

accedere al terzo turno di Coppa 
Lazio. I prossimi impegni, almeno 
sulla carta, non dovrebbero 
presentare grandi difficoltà: 
“Contro lo Spinaceto metterei la 
firma per una gara come quella 
di sabato scorso – confessa il 
supervisore del settore tecnico 
–. Ci aspettano alcune partite 
agevoli ed è fondamentale fare 
bottino pieno. Speriamo anche 
che le nostre rivali nel frattempo 
perdano qualche punto”.

Termina contro il Lido di 
Ostia il filotto di successi 

consecutivi messi insieme dal 
Futsal Darma. Dopo quattro 
vittorie, i ragazzi di Del Papa si 

arrendono, davanti al proprio 
pubblico, per 6 a 1 e restano 
a quota quindici in classifica. Il 
passivo è di quelli pesanti, ma 
non rispecchia quanto si è visto 
in campo: “Siamo stati un po’ 
sfortunati – racconta Simone 
Ferracuti –. Abbiamo creato 
tantissime occasioni, ma il loro 
portiere è stato bravissimo e in 
alcune circostanze ci ha anche 
detto male. È stata comunque una 
grande prestazione, non abbiamo 

mai mollato e il punteggio finale 
è bugiardo. Abbiamo giocato 
bene e non meritavamo di 
certo di prendere tutti quei gol. 
Detto questo, avremmo dovuto 
essere più concreti davanti”. 
Si punta in alto – Un k.o. 
non può di certo cancellare 
quanto di buono fatto finora: 
“Siamo soddisfatti, ma il settimo 
posto attuale non ci deve 
limitare nei prossimi impegni. 
Dobbiamo puntare sempre 

più in alto – spiega l’estremo 
difensore –. Contro il Tennis 
Club Parioli mi aspetto ancora 
più grinta da parte nostra. 
Sebbene sia soddisfatto della 
mia prova, il rientro di Tripelli 
sarà molto importante per la 
squadra. Oltre a lui tornerà 
disponibile anche Guitaldi, 
altra pedina di spessore. Non 
abbiamo nessuna intenzione di 
mollare, ci giocheremo fino in 
fondo tutte le partite”.

faziani: “contava solo centrare i tre PUnti”

“non MeritavaMo di Prendere tUtti qUei gol”

riprende la marCia

punTeGGiO eCCessiVO

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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L
a Virtus Palombara, dopo la rovinosa 
caduta in cui è incappato lo scorso fine 
settimana con la Vigor Perconti, sabato 
era ospite della capolista CT Eur nella 

tana del PalaFonte. La sfida si è conclusa sul 
punteggio di 4-2 in favore della battistrada, 
che ha forse eliminato definitivamente dalla 
corsa al primo posto la squadra di Luciani. 
Ci si mette anche la sfortuna – Al 
termine della contesa il Principe del gol 
Giancarlo Santangelo, leader indiscusso del 
team rossoblu, ha analizzato la sconfitta non 
senza nascondere un pizzico di rammarico: 
“Ovviamente in me e nei compagni c’è 
molta delusione, perché oggi non avremmo 
meritato un esito del genere che ci ha visto 
soccombere. Il match è stato estremamente 
equilibrato, tant’è vero che sul parziale di 3-2 il 
sottoscritto è andato vicinissimo alla rete del 
pari a pochi istanti dalla fine. Stavolta abbiamo 
sfoderato davvero una bellissima prestazione 
al cospetto di una formazione organizzata e 
forte, ma purtroppo oggi ci si è messa anche 
la sfortuna! E’ un momento negativo dove nulla 
ci gira per il verso giusto, ma invito il gruppo 

a rimanere unito ed a continuare a lavorare”. 
Calendario in discesa – Con la trasferta 
del PalaFonte, il Palombara ha ufficialmente 
concluso gli scontri diretti: “Ora avremo 4 
incontri dove sulla carta partiremo favoriti 
– ha osservato l’ex pivot del Villa Tiberia 
– Il calendario sembrerebbe in discesa, 
ma non dobbiamo cadere nell’errore di 
sottovalutare i prossimi impegni, anche 
perché non siamo nelle condizioni di perdere 
ulteriori punti. Se è sfumato il sogno play-
off? Se non riuscissimo a centrare il bottino 
pieno da qui sino alla sosta natalizia, allora 
sarebbe davvero durissima rientrare in 
gioco per sperare nella promozione”. 
In Coppa si continua – Nel frattempo nella 
serata di martedì gli uomini di Luciani hanno 
staccato il pass per il terzo turno di Coppa, 
vincendo complessivamente 13-2 contro il 
Cynthianum: “Teniamo a questa competizione 
e dedichiamo la qualificazione ad una grande 
persona come Tonino Tomassetti, che nei 
giorni scorsi si è dovuto sottoporre ad una 
delicata operazione – ha concluso il bomber – 
ti vogliamo bene Tonino, torna presto”.

sconfitta col ct eUr, la caPolista È inesorabilMente lontana

primO pOsTO, addiO!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti
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Giancarlo Santangelo
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Nuovo ko per la squadra di mister Gugliara. Questa 
volta, a fare punti al Pala Tarquini, sono stati i 

ragazzi del Cynthianum con un 4-6 che riavvicina 
pericolosamente l’Anni Nuovi alla zona calda della 
classifica. I pla-out son distanti ora solo due punti. 
Black-out – “È inspiegabile – dichiara Termine - facciamo 
sempre gli stessi errori. Sembra di raccontare ogni volta la 
stessa partita, ma è così, non riusciamo a uscire da certe 
situazioni. Partiamo bene, poi avviene un inspiegabile calo 
mentale e subiamo la squadra avversaria, non reagiamo 
e alla fine arriva la sconfitta. Come se non bastasse sono 
stato anche espulso. È stata una partita da dimenticare”. 
Le cause – In questo modo è arrivata la quinta sconfitta 
in campionato, la seconda consecutiva dopo le vittorie 
contro Paliano e Fustal Appia che sembravano aver risolto 
i problemi. Trovare la cura a questo male che affligge i 
ciampinesi da inizio anno non è semplice, soprattutto se 
chi ne soffre non ne conosce appieno le cause. Prosegue 
Termine: “La cosa più assurda è che non riusciamo a capire 
cosa non va. Sappiamo che a un certo punto ci blocchiamo, 
come se non sapessimo più cosa fare. Non so se l’errore 
sia nell’approccio o nella lettura della gara, ma resta il 
fatto che tutti siamo vittime di un black-out mentale”. 
Settimana importante - Bisogna correre ai ripari e in fretta 
perché l’Anni Nuovi è atteso da due sfide importanti e 
delicate. Infatti sabato ci sarà la partita contro l’History Roma, 
ora scontro diretto in chiave salvezza e poi arriverà il derby. 
Sbagliare entrambe le 
partite potrebbe avere 
un effetto devastante. 
Conclude Termine: 
“Con l’History 3Z è 
una partita da vincere 
assolutamente, poi 
dobbiamo preparare 
il derby al meglio. 
Non possiamo fallire”.   
Addio Coppa – 
L’Anni Nuovi Ciampino 
deve dire addio anche 
alla Coppa Lazio, dopo 
essere stato sconfitto 
dal Guidonia in gara-1 
per 4 a 2, nella serata 
di lunedì non è andato 
oltre il 3 a 3, risultato 
che estrometti gli 
uomini di Gugliara dalla 
manifestazione.

terMine: “black-oUt Mentale”

BuiO pesTO
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

La missione per risalire la classifica è compiuta, il Città di 
Paliano riesce a infilare la seconda vittoria consecutiva 

in campionato avendo battuto il Tor Tre Teste per 4-2. 
I lepini riescono a fare 6 punti in 2 giornate (mai gli era 
capitato), e il risultato evidente è la rinnovata classifica 
che vede la squadra del presidente Domenico Alfieri al 
quinto posto con 13 punti conquistati. La tripletta vincente 
è stata realizzata da Giovanni Rosina, capocannoniere 
della squadra realizzatore di 10 reti da inizio campionato 
a questa nona giornata. Oltre a ciò, martedì è arrivata la 
vittoria anche in Coppa Lazio (5-1 al Santa Marinella), che 
ha permesso al Città di Paliano di accedere al terzo turno. 
Ripagata la fiducia - I risultati poco incoraggianti delle 
settimane che hanno preceduto queste tre sfide vincenti, 
non avevano messo buon umore nello spogliatoio di mister 
Polidori. Dall’altra parte però la società ha avuto il merito 
di far permanere piena fiducia a rosa e tecnico stesso, una 
fiducia ben ripagata dagli ultimi risultati che riportano in sella 
il Paliano per i posti importanti. Messe da parte Valmontone 
e Real Ciampino, squadre 
che faranno un campionato 
superiore a tutte, si 
deve guardare al terzo e 
quarto posto validi per i 
playoff, occupati da Città 
di Colleferro a 18 punti e 
Atletico Marino con 17. 
Prossimo turno – A 
Zagarolo si andrà con la 
voglia di continuare la striscia 
vincente. L’obiettivo, oltre 
a mantenere la posizione 
in classifica è quello di 
conquistarsi la continuità, 
caratteristica necessaria per 
il progetto a lungo termine 
di Polidori.

risalita la classifica,
ora lo zagarolo

missiOne COmpiuTa
Articolo a cura di Walter Rizzo
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Ivano Nori

Fabrizio Paterna

I
l Real Divino Amore cade ancora. Questa volta a superare 
i ragazzi di mister Dell’Anna è stato l’Atletico Marino 
che ha vinto per 7-4, mettendo seriamente in crisi il Real 
Divino Amore. Se prima di questa partita la classifica era 

preoccupante, adesso fa davvero paura, anche perché la zona 
salvezza si allontana vistosamente. Dopo nove giornate di 
campionato i ragazzi di mister Dell’Anna si trovano con la 
peggior difesa e il peggior attacco, un solo punto conquistato 
ed una distanza di otto punti rispetto alla penultima in 
classifica. Numeri da far rabbrividire, anche i più ottimisti 
degli addetti ai lavori, non punterebbe, oggi, ad una salvezza 
per il Real Divino Amore. Va detto però che qualcosa si è 
mosso rispetto alle ultime uscite della squadra. Ad analizzare 
la partita ed il momento negativo ci pensa Danilo Idini: 
“Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno – esordisce 
Idini – è vero che siamo stati sconfitti ancora una volta ma 
questa volta ho visto i ragazzi più determinati e grintosi 
rispetto alle ultime uscite. Non è venuto il risultato è vero 
ma questo con allenamento e  determinazione, prima o poi 
arriverà”. Ha visto questa volta una squadra che ha tirato fuori 
l’orgoglio: “Nonostante siamo andati sempre in svantaggio, i 
ragazzi hanno lottato con orgoglio prima di arrendersi, forse 
siamo sulla strada giusta ma c’è ancora tanto da lavorare”. 

Cambiamenti – E’ chiaro che adesso si dovrà correre ai 
ripari durante il mercato invernale: “Ci stiamo muovendo per 
capire dove intervenire – prosegue Idini – così non possiamo 
continuare, abbiamo sicuramente una squadra che non merita 
il posto dove si trova, ma ora ci siamo e dobbiamo tirarci fuori. 
Vogliamo allargare la rosa, acquisendo giocatori con esperienza 
che possano darci una mano. Alcuni hanno mollato, l’ossatura 
ancora c’è ma non può bastare per portare a casa punti, 
che ora sono diventati necessari”. Come se non bastasse il 
calendario non è per niente favorevole al Real Divino Amore, 
sabato prossimo, infatti, l’avversario di turno è lo Sporting 
Valmontone, attualmente primo in classifica capace di superare 
il Real Ciampino nell’ultima partita di campionato, per strappare 
punti bisognerà dare il 110%, anche se non sarà questa partita 
a pregiudicare il cammino in campionato: “Dobbiamo ritrovarci 
come squadra e come gruppo, in settimana ci incontreremo 
con società e allenatore per capire quali sono le azioni da 
intraprendere oltre ad allargare la rosa, siamo tutti preoccupati 
di questa situazione ma vogliamo uscirne fuori”. Idini è ancora 
fermo ai box, ma sta lentamente riprendendo: “Spero di tornare 
dopo le feste, mi sto allenando per recuperare tono e forza 
muscolare, voglio cercare di dare una mano per tirarci fuori da 
questa situazione poco felice”.

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

danilo idini: “gUardiaMo il bicchiere Mezzo Pieno”

“marGini di miGliOramenTO”

Danilo Idini
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F
ulmine a ciel sereno in casa biancoblu, perché nei giorni 
della scorsa settimana Giorgio Gallozzi ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di direttore sportivo della Futsal 
Appia. A dare l’annuncio dell’addio dell’ormai ex ds è stato 

il presidente in persona, Pino Sabbatini, che ha salutato il valido 
collaboratore con delle belle parole…
Mi dispiace – “Purtroppo, per la seconda volta in un anno, 
Giorgio ha ritenuto opportuno compiere questo gesto per 
sopraggiunti problemi personali. La risoluzione del suo contratto 
è stata portata avanti dalle parti con assoluta serenità, ma debbo 
ammettere che con l’addio di Gallozzi l’Appia torna a perdere un 
fulcro importante. Mi dispiace sia finita così, non credo stavolta ci 
siano i presupposti per tornare a lavorare insieme, al momento 
intendo, perché nel futuro tutto può accadere. Lo saluto con 
affetto e lo ringrazio per lo straordinario apporto dato dalla nostra 
nascita fino all’altro giorno”.
Il pensiero di mister Scaccia – Anche mister Scaccia ha 
voluto mandare un pensiero per il vecchio Direttore Sportivo: 
“Dire che mi dispiace della sua partenza è scontato, voglio 
solamente aggiungere che Giorgio per noi è stato un dirigente 
molto importante che ha saputo mettere le basi e costruire un 
gruppo che l’anno scorso ci ha regalato la promozione”.
Successo con lo Zagarolo – Nella giornata di sabato la squadra 
agli ordini dell’ex tecnico della Five Roma ha liquidato con un secco 
6-2 lo Zagarolo, cogliendo tre punti pesanti in chiave classifica: 
“Forse oggi abbiamo disputato la miglior partita della stagione 
per intensità e diligenza – ha analizzato l’allenatore biancoblu. – 
Quella con la compagine castellana era una sfida fondamentale 
dopo la sconfitta patita, in maniera rocambolesca e discutibile, 
la scorsa settimana col Paliano. Sono estremamente soddisfatto, 
perché i ragazzi sono scesi in campo con l’atteggiamento giusto 
lottando con grandissima grinta su ogni pallone. Abbiamo portato 
una pressione intelligente e continua sui loro portatori di palla 
che ha messo gli avversari in notevole difficoltà consegnando, di 
conseguenza, a noi una vittoria senza dubbio meritata. Ora siamo di 
nuovo a metà graduatoria, ma non dobbiamo cullarci troppo sugli 
allori, poiché in un girone del genere anche la più piccola sbavatura 
può costarti carissima!”.
Ora si va a Genzano – Sabato trasferta al mitico PalaCesaroni, 

dove Sisillo e compagni troveranno sulla propria strada il 
Cynthianum: “E’ il peggior cliente che ci potesse capitare al 
momento – ha sentenziato mister Scaccia –. Nell’ultimo turno i 
genzanesi hanno colto la sorpresa della giornata sconfiggendo al 
PalaTarquini una formazione del calibro dell’Anni Nuovi Ciampino. 
Sono convinto che avremo di fronte una squadra galvanizzata 
da questo successo e che proverà a superarci per agganciarci in 
classifica. Noi per ottenere un risultato positivo  dovremo giocare 
con la stessa mentalità che ho visto oggi con lo Zagarolo, altrimenti 
potremmo soffrire davvero tanto”. 

Giorgio Gallozzi

COlpO di sCena!
vittoria sUllo zagarolo, Ma gallozzi si diMette dalla carica di ds

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti
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R
iparte alla grande l’Atletico Marino. 
Bissata la bella prestazione della 
settimana scorsa contro il Real 
Ciampino, ma questa volta vengono 

portati a casa pure i tre punti. Sconfigge 
il Real Divino Amore per 7-4, consolida 
il quarto posto in classifica e non perde 
d’occhio il Colleferro, terzo ad un punto. 
Il commento – È l’autorevole voce del 
dirigente Desideri a commentare la partita: 
“Bravi tutti, è stata una bella partita. Mi 
è piaciuto l’approccio alla gara dei nostri 
giocatori, sempre propositivo, ma va dato 
merito anche al Real Divino Amore che si è 
battuto con onore. Soprattutto nella ripresa i 
nostri avversari ci hanno messo in difficoltà, ma 
siamo stati comunque in grado di controllare 
la partita e portare a casa il risultato grazie 
alle reti di Kola, Pergolesi, Stefano e Matteo 
Fiacchi, Gentilini e alla doppietta di Onorati”. 
La prossima – Rispetto allo scorso anno 
la squadra ha trovato maggiore continuità 
nei risultati e questa importante evoluzione 
non va sprecata. Il passo va tenuto anche 

su di un campo non semplice come quello 
che vedrà impegnati gli uomini di mister De 
Acetis sabato prossimo, ovvero, quello di 
Anagni. Sarebbe un errore sottovalutare 
la quintultima in classifica. Hanno bisogno 
di punti per risalire la china e di fronte al 
loro pubblico non vorranno certamente 
fare brutte figure. Conclude il Desideri: 
“È un campo difficile, ma noi siamo 
attrezzati per vincere contro chiunque. 
Come sempre partiamo per giocarcela 
con tutti, andremo lì per i tre punti”. 
Vittoria che sarebbe fondamentale per 
mantenere la distanza con il Colleferro, 
impegnato sabato con il Tor Tre Teste, e 
giocarsi il tutto per tutto nello scontro 
diretto in programma l’otto dicembre. In palio 
c’è il terzo posto in classifica, almeno fino a 
quella data è importante non perdere punti. 
Spazio giovani – In settimana le 
soddisfazioni sono arrivate anche dal 
vivaio. C2, Under 21 e Juniores, l’Atletico 
Marino ha portato a casa i tre punti in 
tutte le categorie. L’ U21 ha avuto ragione 

della Virtus Romanina per 6-3 e la Juniores 
ha battuto, in trasferta, 6-2 i pari età del 
Minturno. Grazie a questi risultati, i ragazzi 
dell’Atletico riscattano un periodo un po’ 
complicato rilanciando così il loro percorso 
di crescita.

angelo desideri: “bravi tUtti” 

prOnTO risCaTTO
Articolo a cura di Michele Salvatore
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E
’ andato male lo scontro al vertice per il Real Ciampino. A 
Valmontone contro lo Sporting i ragazzi  di mister Dileo sono stati 
superati per 5-3, lasciando cosi il primo posto in classifica ai rivali. 
Un risultato forse giunto a sorpresa, visto il tasso tecnico elevato del 

Real Ciampino, che di fronte si è trovato una squadra sicuramente affamata 
di vittoria che ha saputo metterlo in difficoltà. A raccontarci come sono 
andate le cose è Stefano Terlizzi, classe 1986, universale della squadra, la cui 
doppietta non è servita ad evitare la sconfitta: “Sono contento per la mia 
doppietta – esordisce Terlizzi – peccato non sia stata utile ai fini del risultato. 
Abbiamo giocato contro un ottima squadra, ben organizzata, che alla fine 
ha meritato di vincere. Faccio a loro i miei complimenti ma il campionato è 
ancora molto lungo”. La vittoria di 5-3 non è stata poi così netta: “Abbiamo 
giocato in un campo difficile, di piccole dimensioni, sicuramente loro hanno 
approcciato meglio di noi, sono andati sul doppio vantaggio per errori nostri 
individuali, siamo riusciti ad accorciare ma nel finale di primo tempo abbiamo 
subito il 3-1 che probabilmente ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo 
sicuramente fatto meglio ma si sono difesi bene, anche se li abbiamo tenuti in 
pressione, sul 4-3 per loro ci è stato annullato un goal che secondo me era 
buono, ma conta poco, non sto cercando alibi, dico che pur giocando male 
siamo comunque riusciti a metterli in difficoltà, questo mi lascia pensare che 
se approcciavamo in modo diverso la gara poteva essere un’altra partita”. 
Jolly – Non ci sono comunque malumori per questa sconfitta che è 
costata il primato: “Assolutamente no – prosegue Terlizzi – noi siamo un 
gruppo molto forte ed unito, abbiamo iniziato bene il campionato, poi 
abbiamo un po’ allentato forse consapevoli della nostra forza, ci siamo un 
po’ distratti ma in squadra abbiamo gente troppo esperta per fare questo 
tipo di errori, fatto sta che adesso dobbiamo ripartire e provare a vincerle 
tutte”. Questa è la seconda sconfitta stagionale: “Possiamo dire che abbiamo 
finito i jolly, sappiamo perfettamente che per vincere il campionato sono 
necessari punti negli scontri diretti, adesso da qua alla fine dobbiamo 
pensare a riprenderci la testa della classifica, il campionato è ancora lungo 

ed attualmente il Valmontone è primo, gli faccio i miei complimenti, ma io 
credo che siamo superiori a loro e a lungo andare i valori usciranno fuori”. 
Coppa – Intanto, archiviato per un attimo il campionato, Terlizzi e compagni 
hanno compiuto la rimonta in Coppa Lazio nel secondo turno, battendo al 
Pala Tarquini il TC Parioli per 7-2, dopo che all’andata la partita era terminata 
5-2 in favore degli ospiti. I detentori del titolo in carica proseguono dunque 
il loro cammino in coppa.

stefano terlizzi: “ProvereMo a vincerle tUtte”

“il CampiOnaTO è lunGO”
Articolo a cura di Sergio Balducci
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Giovanissimi ko – Perdono invece i Giovanissimi, che si 
arrendono all’ultimo minuto alla capolista Brillante. “E’ stata 
una bella partita – racconta Dario Filipponi, autore dell’assist 
per il gol del 3Z – e siamo riusciti a tenere testa ad una 
squadra che ha realizzato molti gol contro tutte le avversarie. 
Ora ci aspettano due gare difficili contro il Darma e il Don 
Bosco e per noi saranno due settimane di allenamento davvero 
importanti
Bene la scuola calcio – Week end positivo invece per 
quello che riguarda la scuola calcio. Sono infatti arrivate solo 
vittorie. Successi infatti per la formazione dei Pulcini, per le due 
formazioni degli Esordienti, squadra bianca e squadra azzurra, e 
per i Piccoli Amici, impegnati in un torneo. Domenica di riposo 
invece per i Miniciccioli. 

L
a Roma 3Z supera a domicilio il Casalbertone, 
conquistando tre punti chiave per la classifica della 
formazione gialloblu. “Venivano da due sconfitte – 
racconta Matteo Catracchia, autore di una doppietta 

- e con il Casalbertone abbiamo giocato la prima di cinque 
gare nelle quali affrontiamo formazioni che ci sono vicine in 
classifica. Il nostro è un girone molto equilibrato. Se perdi 
due partite sei in una brutta posizione e se ne vinci due 
sei subito dopo le prime. Tre punti importanti contro una 
buona squadra ed eravamo anche in formazione rimaneggiata. 
Quindi la nostra è stata una buona prestazione”.
Arriva l’Anni Nuovi – La Roma 3Z, però, deve subito 
rituffarsi nel campionato. Nel prossimo turno la formazione di 
mister Bonanni ospiterà l’Anni Nuovi Ciampino, formazione 
partita con ben altri propositi e che adesso si ritrova nella 
zona centrale della classifica. “Loro sono sicuramente una 
bella squadra – continua Catracchia – anche se in fase di 
pronostici dovevano lottare per il vertice e invece ora sono 
troppo distaccate per cercare un recupero. Si trovano quindi 
nella zona centrale e affollata della classifica. Giocheremo con 
la nostra solita tranquillità, cercando di portare a i tre punti 
perché ne abbiamo davvero bisogno”. Un ultimo pensiero 
alla sua doppietta. “Sono contento per i gol – conclude – e 
li dedico ai miei compagni, ma anche a me stesso perché ho 
attraversato un periodo difficile”.
Under 21 X – Termina in parità la sfida dell’under 21 contro 
il Progetto Lazio dell’ex mister gialloblu Zaccagnini. “Siamo 
stati sfortunati – racconta Alessandro Serra, autore di un gol 
- perché abbiamo fatto sempre noi la gara, per essere puniti 
negli unici errori commessi. Forse si è fatta sentire anche un 
po’ di stanchezza. Nel prossimo turno dobbiamo tornare a 
vincere”.
La Juniores vola – Rotondo successo per la Juniores 
di mister Bartoli che ha superato il San Vincenzo De Paoli. 
“Abbiamo iniziato male – racconta Daniele De Carolis, 
autore del primo gol gialloblu – poi ci siamo ripresi abbiamo 
dilagato. I nostri avversari erano alla nostra portata e siamo 
stati bravi a giocare una buona gara. Nel prossimo turno 
affronteremo l’Audace e dovremo continuare a giocare come 
stiamo facendo se vorremo ottenere un risultato positivo”.
Allievi forza sette – Realizzano invece sette reti gli 

Allievi nella sfida contro il Don Bosco. “E’ stata una gara non 
semplice – spiega Roberto Filipponi, che ha messo a segno 
una doppietta – perché abbiamo affrontato qualche difficoltà 
iniziale. Poi ci siamo sciolti e siamo andati via. La nostra è 
una squadra sulla quale la società punta molto e per questo 
abbiamo molto da perdere. Stiamo andando bene ed è merito 
del mister e del presidente”.

Ruffini,De Angelis,Giuliani e Vecchiarelli Piccoli Amici

Esordienti

Matteo Catracchia Roberto Filipponi

Bene il settore giovanile, perdono solo i giovanissimi

Una vittoria pesante
Articolo a cura di Andrea Somma
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A
ggancio e sorpasso, missione compiuta. Mister Cavola 
e i suoi mettono in fila l’ottava vittoria consecutiva 
vincendo lo scontro diretto contro il Real Ciampino. Il 
5-3 finale regala allo Sporting l’euforia del primo posto 

in classifica e tre punti di vantaggio sui rossoblu di Ciampino, ma 
è presto per esultare. La strada verso il successo è ancora lunga. 
Partita perfetta – Il capitano Fiasco è visibilmente 
soddisfatto e dichiara: “Abbiamo giocato un’ottima partita, 
direi disputata in maniera perfetta per tutto il primo tempo. 
Nella ripresa il Real si è fatto sotto, ma solo grazie a due 
nostre sbavature. Ho notato che loro puntano molto sui 
singoli, al nostro opposto più propensi al gioco di squadra. La 
coralità è la nostra forza. Nonostante questo, i valori tecnici in 
campo sono stati simili perché entrambe le squadre sono state 
costruite per disputare un’altra categoria. Abbiamo vinto il primo 
scontro diretto, ma non è ancora finita. Loro non molleranno”. 
Continuità – Adesso comincia un altro campionato. Le parti si 
sono invertite, è lo Sporting Valmontone a dover fare la lepre e per 
non vanificare tutto il lavoro svolto fin ora non può permettersi 
passi falsi, a cominciare dalla prossima contro il Real Divino Amore. 
Prosegue Fiasco: “Ovviamente non possiamo distrarci, la vittoria 
di sabato diventerebbe inutile. In questo sport è importante la 
continuità, alle volte più decisiva degli scontri diretti. Il girone 
d’andata non si è ancora concluso ed è presto per fare calcoli o 
pensare già alla gara di ritorno contro il Real. Gli scontri diretti sono 
importanti quando si arriva a disputarli a pari punti, noi dobbiamo 
essere costanti nei risultati per evitare questa situazione”. 
Insidie – Ma per mantenere la continuità bisogna aver ragione 
anche di tutte le altre squadre del girone e di compagini che 
possono dare fastidio sia al Valmontone sia al Real ce ne sono. 
Eppure il capitano, anche per caricare l’ambiente conclude 
dichiarando: “Escludo la prima partita, lì abbiamo perso per altri e 
ben noti motivi. Per il resto, fin ora non abbiamo mai incontrato 
una squadra che ci ha messo veramente in difficoltà. Forse il ruolo 

di guastafeste può recitarlo il Colleferro, che ha già battuto il Real e 
che noi affronteremo il 15 dicembre, ma per il resto non saprei. Io 
sono sicuro di una cosa sola: la squadra che ha le potenzialità per 
batterci dobbiamo ancora affrontarla perché, tra quelle contro cui 
abbiamo giocato fin ora, nessuna mi è sembrata alla nostra altezza”. 
Il mese di dicembre e tutto il girone di ritorno saranno i giudici di 
questa dichiarazione di Fiasco.

Battuto il real Ciampino, FiasCo: “partita perFetta”

vittoria e primato
Articolo a cura di Michele Salvatore
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Andrea Fiasco

U
na brutta sconfitta quella rimediata contro la Roma 3Z. 
Un ko arrivato al termine di una pessima prestazione 
da parte della società giallorossa. “E’ stata una partita 
molto brutta – racconta Alberto D’Ovidio, preparatore 

atletico del Casalbertone – purtroppo accusiamo ancora troppi 
alti e bassi in questa stagione. Eravamo reduci da due belle 
prestazioni e poi sabato abbiamo avuto un vero e proprio black-
out. Lo stesso che ci era capitato anche nella trasferta di Paliano. 
Mi è sembrato di vedere la stessa identica partita e non riusciamo 
a capirne il motivo. In settimana ci eravamo anche allenati bene 
e il lavoro svolto era stato positivo”. Difficile spiegarne il motivo. 
“Forse troppi risultati positivi ci hanno fatto abbassare il livello di 
concentrazione nell’approccio alla partita”.
Anno da matricola – Nonostante un avvio positivo, non bisogna 
dimenticare che questa stagione è in assoluto la prima in serie C2 
della storia della formazione giallorossa. Non deve sorprendere 
quindi qualche calo di concentrazione. “Probabilmente dipende 
anche da questo – continua D’Ovidio – e bisogna sottolineare 
che alcuni dei nostri giocatori sono alla prima esperienza in serie 
C2 e qualcuno è alla prima esperienza nel calcio a 5. Forse in 
alcune situazione paghiamo lo scotto dell’impatto con la categoria 
e, per alcuni, con la nuova disciplina”. Unica medicina il lavoro. 
“Dobbiamo continuare a lavorare con intensità come fa il mister 
durante la settimana, perché sono comunque sicuro che possiamo 
dire la nostra per quanto riguarda gli scontri contro le formazioni 
che lottano come noi per la salvezza. Il nostro obiettivo deve 
quindi essere quello di trovare una soluzione a questi alti e bassi 
che stiamo mostrando in questo avvio di stagione, perché non ce 
li possiamo permettere”.
Esame a Ciampino – Il Casalbertone deve quindi trovare 
il pronto riscatto, considerata anche la sconfitta di martedì 
contro l’Olimpus (4-0), che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio. Certo è che la prossima sfida sarà davvero impegnativa. 
La compagine giallorossa dovrà infatti vedersela con il Real 

Ciampino, ex capolista in cerca a sua volta del riscatto dopo il 
ko nello scontro al vertice di sette giorni fa. “Il Real Ciampino 
viene da un momento non facilissimo – conclude D’Ovidio – e 
forse stanno accusando un momento di appannamento, però 
sono una formazione fortissima e saranno ancora più affamati 
del solito. Noi dobbiamo andare li e dare il massimo, perché 
dobbiamo reagire subito sul campo alla pessima prestazione 
mostrata sabato scorso. Certo è che a Ciampino servirà davvero 
una partita perfetta”.

Con il 3Z la peggior gara dell’anno. saBato a Ciampino

match da dimenticare
caSalbeRtone // SeRie c2 // giRone c

Articolo a cura di Andrea Somma

Alberto D’Ovidio

Il Nostro
SPECIALITA CARNE E PESCE

via Fonte CeCiliana, 3 - 00036 palestrina (rm)
ingresso anCHe in via pedemontana, 68

tel. 06.952.71.548 Cell. 393.5946005



20 mila ascolti settimanali
RADIO
35 mila copie mensili
MAGAZINE

200 mila contatti mensili
WEB

Per pubblicità su Magazine, Radio o Web e per uno spazio fi sso sulla tua squadra
all’interno del Magazine per la stagione 2012-13 CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO: 

348-3619155 – 06/96846824 E-mail: redazione@calcioa5live.com

WEB • RADIO • TV • MAGAZINEC5LIVE
ABBONATI ALLA

STAGIONE 2012/13!

Girone A: La sintesi è che non vi sono più squadre a punteggio pieno ed 
il Pavona è l’ammazza grandi, infatti ha battuto tutte le pretendenti alla 
promozione. Nell’ultima gara supera il Rocca di Papa con un risultato tutto 
sommato netto, cancella l’ultimo zero nelle colonna sconfitte della 
classifica e conquista il primo posto della graduatoria, ma il Rocca di Papa 
rimane virtualmente in testa avendo già riposato. Il quartetto delle 
pretendenti alla promozione è raccolto in soli due punti e dietro di loro 
c’è il Montagnano che battendo agevolmente il Veliterna è staccato di solo 
due punti. Per finire vittoria di misura del Barracuda con l’Edilisa, due i 
pareggi tra i quali risalta quello della Virtus Cecchina che, contro una 
squadra più quotata e sotto di 4 reti a metà ripresa, riesce a pervenire al 
pari con un finale arrembante. Due gare degne di attenzione nel prossimo 
turno, Polisportiva Genzano-Montagnano con quest’ultima che sta facendo 
bene e Rocca di Papa-Barracuda per vedere la reazione della squadra di 
casa dopo la prima sconfitta. 
Girone B: La gara clou Atletico Spqr-Torre Maura termina nel rispetto 
del fattore campo con un risultato di misura per 3 a 2. La prima sconfitta 
del Torre Maura permette al Villa Real, che batte la Corte dei Conti per 5 
a 3, di issarsi solitaria in testa alla graduatoria. Le altre due gare interessanti 
restano con il risultato sempre in bilico ed al triplice fischio premiano le 
squadre in trasferta, infatti la Deafspqr raccoglie un pari sul campo del 
Futsal Settecamini mentre fa meglio la Nuova Arca che centra una vittoria 
per 2 a 1 sul campo del Levante. Acquedotto e Divino Amore Virtus non 
possono che vincere contro i fanalini di coda fermi ancora sulla linea di 
partenza mentre l’ultima gara in programma Pigneto Team-Don Bosco 
Cinecittà si chiude sul 5 a 5. In sintesi un bilancio favorevole alle squadre 
viaggianti. Il prossimo turno potrebbe incidere pesantemente sulla classifica 
con tre gare che vedranno le prime scontrarsi tra loro, Divino Amore 
Virtus-Atletico Spqr, Deafspqr-Villa Real e Nuova Arca-Futsal Settecamini 
a tutto vantaggio del Torre Maura che riceve una Cris alla ricerca del primo 
p u n t o .  
Girone C: Il turno ha detto che l’argomento promozione è riservato, per 
ora, alle uniche due imbattute del girone, inoltre ha fatto chiarezza in 
merito alla vetta della classifica. In attesa dello scontro diretto tra le due 
imbattute, il Città di Ciampino si prende il primo posto con due punti di 
vantaggio grazie ad un tennistico 6 a 1 centrato in casa  della Real Turania 
e ringrazia il Real Roma Sud che aveva costretto alla 2° giornata al pari il S. 
Gaspare del Bufalo. Nella corsa promozione potrebbe rientrare una tra 
Virtus Romanina e Fisioaniene ma lo sapremo solo dopo la gara di 
recupero tra loro. La Cisco Collatino prova a tenersi in scia battendo la 
temibile Old Style che ultimamente dopo la seconda sconfitta consecutiva 
sembra in fase calante, ma il distacco è già elevato (7 punti virtuali). Per 
finire l’Atletico Palestrina che fuori casa non rende come dentro le mura 
amiche raccoglie 3 punti in casa del Città di Cave mentre la sfida tra le 
cenerentole premia il Borussia con un risultato di misura per 6 a 5 con il 
quale abbandona il posto di fanalino di coda. Nel prossimo turno la Virtus 
Romanina e il Fisioaniene avranno la possibilità di far rientrare la fuga delle 
prime due ma dovranno impegnarsi a fondo per batterle, in particolare la 
Virtus Romanina sul campo della capolista. 
Girone D: Il Città di Fiumicino prova ad accorciare la classifica che 
comunque è molto corta visto che sei squadre sono raccolte in tre punti, 
poiché la capolista deve riposare. La squadra tirrenica impegna severamente 
la capolista ma al triplice fischio deve arrendersi ad una sconfitta onorevole 
di misura che lascia in testa alla la FC Casalotti, ma al suo fianco, 
virtualmente, c’è il Cerveteri Futsal che ha già riposato e con la vittoria, 
anch’essa di misura sul Focene, si mantiene a tre punti colmabili quando 
riposerà la capolista. La sfida clou tra Olimpica Roma e Cisco Roma, le due 
immediate inseguitrici, termina con la vittoria netta e corsara della squadra 
ospite ma si pensava fosse più equilibrata. Si tengono in corsa sia la Villa 
Aurelia che va a vincere in casa della Vega che la World Sport Service che 
ottiene una vittoria tennistica contro uno dei fanalini di coda. Per finire 
largo successo del Beppe Viola sul campo dell’altro fanalino di coda. Il 

prossimo turno è quello della resa dei conti tra le due leader, con la gara 
di alta classifica tra Cerveteri e F.C. Casalotti, una vittoria della squadra 
ospite la proietterebbe in fuga. 
Girone E: La Old School riesce nell’impresa corsara di rallentare la corsa 
della capolista Parco di Tor Di Quinto, infatti con una prova volitiva ed 
attenta riesce a portare via un punto pareggiando per 6 a 6, e pur non 
togliendo la qualifica di leader all’avversaria le toglie i primi punti stagionali. 
La Virtus Ladispoli supera l’esame di maturità accorciando sulla capolista, 
batte di misura una Arc mai doma che costantemente in svantaggio riesce 
sempre a pareggiare ma all’ultimo minuto si divora il gol del definitivo 
pareggio e perde con un gol di scarto. L’Aranova si riscatta prontamente 
battendo con la manita la Grow ed insegue caparbia a 4 lunghezze, pronta 
a ghermire una delle due squadre che la precedono. Per finire successi 
secondo pronostici da parte della Futsal Capitolina, Prima Porta Saxa 
Rubra e Futsal Roma con quest’ultime due che affrontano i due fanalini di 
coda. Nel prossimo turno il Parco di Tor di Quinto dovrà fare attenzione 
sul campo della Prima Porta Saxa Rubra ma ci sarà da seguire, per le 
posizioni di outsider, la sfida Old School–Circolo Canottieri Lazio. 
Girone F: Non vi sono più squadre imbattute. Infatti nella gara clou 
l’Università di Tor Vergata batte di misura la capolista Vis Subiaco 
riaffiancandola in testa della classifica. La gara rimane in perenne equilibrio 
pur con l’Università sempre in vantaggio, la Vis Subiaco non si arrende fino al 
triplice fischio schierando perfino il portiere di movimento ma il pari non 
arriva. Vincono tutte le migliori, chi in maniera nettissima come il S. Francesco, 
chi con il settebello come il Città di Ariccia e l’Amatori Pisoniano. Vince 
anche il più staccato Nazareth e lo fa fuori casa nel derby con l’Aloha. La 
classifica è divisa in due tronconi con le prime sei squadre raccolte in soli tre 
punti, a seguire al centro una galleggiante Nazareth dopo c’è un vuoto che 
per ora appare incolmabile. Nel prossimo turno il divario tra il gruppo di 
testa e quello di coda potrebbe ulteriormente allargarsi in special modo se 
l’Amatori Pisoniano conquistasse l’intera posta in casa del Nazareth. 
Girone G: La capolista Nordovest non conosce ostacoli, travolge con un 
secco 8 a 0 il Flaminia Sette e ribadisce con autorità la propria 
candidatura alla promozione confermandosi a punteggio pieno. Il 
vantaggio, in attesa del recupero Stimigliano-Spes Poggio Fidoni 
assume un vistoso + 5 ma la prossima giornata ci sarà una gara per la 
definizione di quante squadre rimarranno in corsa per la promozione. 
L’Amatrice, dopo la vittoria dello scorso turno, fa il bis e questa volta 
vince addirittura fuori casa, come a dire: “ho capito ed imparato il 
gioco del futsal ora farete i conti anche con me”. Per finire la Brictense 
batte lo Spes Poggio Catino ma non convince, mentre il Ginestra va a 
vincere in casa del Real Montebuono. Nel prossimo turno la sfida di 
cartello sarà Sporting Hornets - Nordovest e una vittoria della squadra 
ospite confermerebbe anzitempo che l’argomento promozione riguarderà 
solo le due nobili decadute.  
Girone H: La Triangolazio dimostra discontinuità; solo sette giorni fa 
battendo la  capolista era sugli altari, in questo turno, in casa della FC 
Città Eterna incorre in una sconfitta che la allontana dalla vetta, ma 
nulla è compromesso. L’Andrea Doria invece si riscatta prontamente 
e liquida l’avversaria con un risultato tennistico per 6 a 1 con il quale 
rafforza la sua posizione di leader. La sfida clou Virtus Tyrreno-Real 
Saxa Rubra non delude e dopo un braccio di ferro esasperato assegna 
la vittoria alla squadra ospite grazie alla quale mantiene le distanze 
dalla capolista. Insieme alla capolista si riscatta anche la MC Veterani 
che batte l’incostante Dribling per 8 a 4 ma i punti di distacco dalla 
vetta per ora sono tanti. Si conferma fanalino di coda il Real Anguillara 
che perde l’ennesima gara interna anche se questa volta, affrontando 
la nobile decaduta CCCP 1987, un risultato diverso sarebbe stato 
sorprendente. Nel prossimo turno la gara più importante sarà Real 
Saxa Rubra-Andrea Doria e qualora fosse premiato il fattore campo 
avremmo una nuova classifica e un girone che si farebbe più 
interessante poiché tante squadre rientrerebbero in lotta.

PrImA sCoNFIttA PEr roCCA DI PAPA, torrE mAUrA E VIs sUBIACo 
solo Città di Ciampino e nordovest sono a punteggio pieno. il pavona è “l’ammaZZa-grandi”

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
Pavona 16

Rocca Di Papa 15

R. Castel Fontana 13

Pol. Genzano 13

Montagnano 11

Atletico Pavona 9

Barracuda 9

Sportime 7

Veliterna 6

D. Bosco Genzano 5

Edilisa 5

Virtus Cecchina 4

Green House 3

CLASSIFICA

Maiora Soccer 5 - 10 Divino Amore Virtus

Atletico S.p.q.r. 3 - 2 Torre Maura

Cris 2 - 5 Acquedotto

Futsal Settecamini 3 - 3 Deafspqr

Levante Roma 1 - 2 Nuova Arca

Pigneto Team 4 - 4 D. Bosco Cinecitta 

Villa Real 5 - 3 A.d. Corte Conti

GIRONE B

Barracuda 4 - 3 Edilisa

Green House - Pol. Genzano

Montagnano 9 - 4 Veliterna

Pavona 5 - 2 Rocca Di Papa

Sportime 5 - 5 D. Bosco Genzano

Virtus Cecchina 4 - 4 Atletico Pavona

Riposa Real Castel Fontana

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Borgo Massimina 2 - 14 Beppe Viola

Focene 4 - 5 Cerveteri

F.c. Casalotti 5 - 4 Citta Di Fiumicino

Olimpica Roma 2 - 9 Cisco Roma

Vega 2 - 5 Villa Aurelia

World Sportservice 6 - 1 Vis Aurelia

Riposa Italiano Old Style

GIRONE D

Amici S. Vittorino 5 - 6 Borussia

Cisco Collatino 5 - 4 Old Style 

Citta Di Cave 5 - 7 Atl. Palestrina

Real Roma Sud - Fisioaniene

Real Turania 1 - 6 Citta Di Ciampino

Virtus Romanina 13 - 4 Royal

Riposa S.Gaspare del Bufalo

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Aloha 2 - 4 Nazareth

Amatori Pisoniano 7 - 2 C. T. Torrenova

Gallicano Sport 7 - 10 Vicolo

Pantano Borghese 0 - 7 Citta Di Ariccia

Praenes 2 - 6 Albula

Uni. T. Vergata Romanina 4 - 3 Vis Subiaco

Valle Ustica Vicovaro 3 - 15 San Francesco

GIRONE F

Aranova 5 - 0 Grow

Cinquestellesport 3 - 6 Roma Futsal 5

Circ. Canottieri Lazio 8 - 3 Castelnuovo Di Farfa

Futsal Capitolina 5 - 2 Real Mattei

P. Di Tor Di Quinto 6 - 6 Old School

Salaria Sport Village 2 - 5 P. Porta Saxa Rubra

Virtus Ladispoli 5 - 4 A.r.c.

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 6 - 1 Florida Sporting

F.c. Citta Eterna 7 - 4 Triangolazio

Mc Veterani 8 - 4 Dribbling

Real Anguillara 1 - 4 Cccp 1987

Virtus Tyrreno 5 - 6 Real Saxa Rubra

Riposa S.C. Marconi

GIRONE H

Brictense 7 - 5 R. Poggio Catino

Nordovest 8 - 0 Flaminia Sette

Play Time 4 - 6 Amatrice

Real Montebuono 3 - 6 Ginestra

Stimigliano 1969 6 - 3 Spes Poggio Fidoni

Riposa P.G.S. Santa Gemma

Riposa Sporting Hornets

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Old Ranch 97 5 - 6 Minturno

Olympus S.c. 13 - 1 Ass. Sportiva Ventotene

Palavagnoli 89 6 - 10 Olimpic Marina

Privernum 4 - 5 San Giovanni Spigno

Real Terracina 1 - 3 C. Minturnomarina

Sporting Terracina 4 - 1 Antonio Palluzzi

Tremensuoli 4 - 9 Atletico Sperlonga

Vis Fondi 3 - 0 Don Bosco Gaeta

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 7 - 0 Parrocchia S. Giuseppe

Calcio Sezze 12 - 3 Atl. Roccamassima

Citta Di Anzio 10 - 4 Stella

Citta Di Latina Or. 4 - 4 Eagles Aprilia

Flora 92 7 - 2 Dilettanti Falasche

Latina Scalo Cimil 1 - 2 Real Podgora

Lele Nettuno 5 - 4 Indomita Anzio

Pr 2000 Aprilia 4 - 6 Real Latina

GIRONE A (LATINA)

Villa Real 19

Divino Amore Virtus 18

Torre Maura 16

Atletico S.p.q.r. 16

Deafspqr 14

Nuova Arca 12

Futsal Settecamini 11

Acquedotto 9

Levante Roma 7

Pigneto Team 7

D. Bosco Cinecitta 6

A.d. Corte Conti 3

Maiora Soccer 0

Cris 0

Citta Di Ciampino 18

S. Gaspare Del Bufalo 16

Cisco Collatino 14

Fisioaniene 12

Virtus Romanina 12

Old Style 12

Atl. Palestrina 9

Real Turania 7

Real Roma Sud 7

Citta Di Cave 4

Royal 3

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

F.c. Casalotti 18

Cisco Roma 15

World Sportservice 15

Cerveteri 15

Villa Aurelia 13

Olimpica Roma 12

Beppe Viola 12

Citta Di Fiumicino 9

Focene 7

Italian Old Style 6

Vega 3

Vis Aurelia 0

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 19

Citta Di Latina Or. 16

Latina Scalo Cimil 15

Flora 92 15

Lele Nettuno 15

Eagles Aprilia 14

Atletico Bainsizza 12

Real Podgora 12

Citta Di Anzio 11

Atl. Roccamassima 8

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6

Dilettanti Falasche 6

Indomita Anzio 4

Real Latina 3

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 18

Sporting Hornets 13

Spes Poggio Fidoni 13

Brictense 10

Ginestra 9

Flaminia Sette 8

Amatrice 6

Stimigliano 1969 6

P.g.s. Santa Gemma 4

Play Time 4

Real Montebuono 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 19

Virtus Ladispoli 18

Aranova 15

P. Porta Saxa Rubra 14

Old School 14

Circ. Canottieri Lazio 13

Roma Futsal 5 12

Futsal Capitolina 10

A.r.c. 9

Grow 7

Castelnuovo Di Farfa 7

Real Mattei 3

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 18

Vis Subiaco 18

Albula 16

San Francesco 15

Citta Di Ariccia 15

Amatori Pisoniano 15

Nazareth 12

Aloha 9

C. T. Torrenova 7

Pantano Borghese 6

Vicolo 6

Valle Ustica 
Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Andrea Doria 18

Real Saxa Rubra 13

Triangolazio 12

S.c. Marconi 12

Cccp 1987 9

Mc Veterani 9

Virtus Tyrreno 9

F.c. Citta Eterna 9

Dribbling 7

Florida Sporting 3

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 21

C. Minturnomarina 16

Old Ranch 97 15

Olympus S.c. 15

Sporting Terracina 15

Vis Fondi 13

Real Terracina 12

Olimpic Marina 10

Atletico Sperlonga 9

San Giovanni Spigno 9

Privernum 7

Antonio Palluzzi 6

Don Bosco Gaeta 5

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 9 - 3 Isola Liri

Citta Dei Papi Anagni 5 - 5 Ceccano

Fiori Isola Del Liri 3 - 2 Virtus San Vito

Legio Colleferro 4 - 2 Ceam Cis Morolo

Team Soccer Psgi 2 - 9 Tofe

Virus Alatri 5 - 2 Montelanico

Riposa Città di Sora

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 4 - 5 Vasanello

Castel Sant Elia 6 - 2 Calcio Rossoblu

Faleria 3 - 5 Da.ma. Futsal

Nepi Sport Event 6 - 2 Vi.va. Calcio

Pol. Cicram 1 - 2 Caprarola

Real Fabrica 3 - 3 Virtus Corchiano

Real Pool Viterbo 1 - 3 Ronciglione 2003

Riposa T.C. Fogliano

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 21

Virtus Corchiano 17

Nepi Sport Event 15

Caprarola 13

Castel Sant Elia 13

Da.ma. Futsal 11

Carbognano Utd 9

Pol. Cicram 8

Real Fabrica 8

Vi.va. Calcio 8

Real Pool Viterbo 5

Faleria 4

T.c. Fogliano 2000 3

Vasanello 3

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 15

Ceccano 14

Citta Dei Papi Anagni 14

Virus Alatri 13

Legio Colleferro 13

Fiori Isola Del Liri 12

Montelanico 10

Team Soccer Psgi 7

Virtus San Vito 6

Bellator Frosinone 6

Citta Di Sora 6

Ceam Cis Morolo 3

Isola Liri 0
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Allievi

Settimana dopo settimana, 
continua incessante 

l’attività dell’Accademia 
Sport. Nelle partite casalinghe 
per i ragazzi dell’Accademia 
Sport, rocambolesco 3-3 dei 
ragazzi di mister Angeletti 
contro la Cogianco Genzano. 
Primo tempo per la squadra 
castellana che chiudeva la 
prima frazione di gioco sullo 
0-2. Inizio scoppiettante 
dell’Accademia che pareggiava 
in pochi secondi con i gol di 
F. Palmegiani ed un eurogol 
di Boni. Dopo una serie di 
azioni la Cogianco torna in 
vantaggio per essere ripresa 
definitivamente dai pontini 
con un altro gol di Palmegiani. 
Belle le prove degli allievi e 
entusiasmante doppia vittoria.  
Allievi - Nel recupero 
infrasettimanale contro il 
Pavona arrivava la prima 
vittoria degli allievi. I ragazzi 
allenati dal mister Tontini, 
hanno piegato i coetanei 
del Pavona con un 5-2. Un 
risultato che poteva essere 
ancora più rotondo se 
fossero state concretizzate 
le numerose azioni da gol. 

Sugli scudi Gianmarco Rigon 
autore di  una doppietta. Nel 
tabellino dei marcatori anche  
Francesco Saltarelli, Alessio 
Truppa e Riccardo Giorgi. 
Successo ripetuto contro il 
Paliano Calcio a 5. I ragazzi di 
Tontini dopo la bella vittoria, 
erano attesi da una conferma 
puntualmente avvenuta. 
Pronti via subito 2-0 con 
il gol del solito Rigon e 
raddoppio di Truppa di testa 
che concludeva una bella 
azione di M. Menna (oggi 
all’esordio) e Saltarelli. 
A metà tempo rientrava 
in partita il Paliano che 
perveniva al pareggio 
all’inizio del secondo 
tempo. A cinque minuti 
dalla fine Truppa ribadiva 
in rete un cross da calcio 
d’angolo e faceva brindare 
al secondo successo 
consecutivo. Vittoria anche 
per gli esordienti di mister 
Doriano Sarra, che si sono 
sbarazzati della Virtus 
Cisterna con un netto 6 
a 0 e un super Federico 
Palmegiani autore di un 
poker.

Un mister Viglianti che non 
ti aspetti quello del dopo 

gara perso con un pesante 
passivo contro il Città di Anzio: 
“Si sono fortemente deluso, 
lo ammetto – dice il tecnico 
rosanero – una gara che 
abbiamo affrontato con solo 
dieci giocatori. Tra infortuni, 
squalifiche e indisponibili siamo 
venuti qui con la panchina corta, 
e alla lunga si è visto il risultato. 
E pensare che vincevamo due 
a zero...Analizzando la serie di 
sconfitte, è venuto il momento 
di assumerci anche delle 
responsabilità come società. 
Abbiamo puntato su molti 
giovani, forse troppi. Inoltre 
molti provengono dal calcio a 
11 e non si sono adattati da 
subito a questo sport, che è 

molto diverso. Qualcuno ha 
deluso e qualcun altro non è 
ancora all’altezza. Ora attendo 
un rinforzo alla riapertura 
delle liste e anche un portiere 
di ampia affidabilità. Certo 
buttiamo un occhio alla finestra 
di mercato oramai alle porte. 
Sarebbe ottimale trovare anche 
un paio di giocatori esperti in 
grado di dare un contributo 
prezioso e fare da elementi 
guida. A dicembre ci saranno 
anche parecchi scontenti in 
altre società, e magari proprio 
loro potrebbero fare al caso 
nostro”. Sulla prossima gara: 
“Giochiamo contro il Città 
di Latina Oratorio. Siamo 
giovani ma non incoscienti e 
quindi consci delle difficoltà di 
questa partita che dovremmo 

affrontare con la massima 
determinazione per avere 
la possibilità di ben figurare 
contro una delle formazioni 
migliori del raggruppamento. 
Ho lavorato con il loro 

mister Cristini, siamo amici 
e mi piacerebbe fargli 
uno scherzetto, - dichiara 
sorridendo – ma in campo sono 
sicuro che regnerà la massima 
lealtà da ambo le parti”. 

La situazione è ancora 
più difficile per il Pontina 

Futsal dopo l’ennesima battuta 
d’arresto. La formazione 
apriliana, anche nel match che 
la vedeva impegnata in trasferta 
con il Pomezia Laurentum, non 
è riuscita a ottenere punti. Il 
patron Cappelletto non può più 
nascondersi e l’idea di tornare 
sul mercato sta diventando 
sempre più reale. Dopo nove 
giornate di campionato il 
team allenato da Alberto De 
Angelis è riuscito a incamerare 
solamente due punti, frutto di 
altrettanti pareggi. E’ vero che 
ci sono due gare da recuperare, 
ma altrettanto vero che ormai 

la situazione si sta facendo 
sempre più difficile con l’andare 
avanti nella stagione. Se prima 
si poteva dare l’attenuante 
della costruzione della squadra 
allestita in pochi giorni, oggi 
quest’ultimo decade. Siamo 
a due mesi di campionato e 
la squadra concretamente 
ha raccolto davvero troppo 
poco. Serve una scossa, per 
l’ambiente e soprattutto per 
far muovere la classifica. Ci 
sono ancora tante giornate 
da disputare e cambiare 
radicalmente la situazione. 
Con l’apertura della sessione 
invernale del mercato si dovrà 
fare dei passi giusti e apporre 

le modifiche necessarie, 
affinché questa squadra possa 
cambiare sembianze. Non sarà 
facile trovare indovinare quali 
potranno essere gli acquisti 
mirati, ma almeno bisognerà 
provarci. Intanto, la squadra 
all’inizio della settimana ha 
ripreso ad allenarsi in vista del 
prossimo impegno casalingo 
con l’Atletico Gaeta. E’ meglio 
non pensare ad un avversario 
alla portata, evitando di 
commettere errori già fatti. 
Ora c’è bisogna di fare punti, 
badando quanto più possibile 
alla concretezza a discapito 
magari del bel gioco. Quando 
arriveranno i punti che 

contano, allora si penserà a 
giocare meglio.

il presidente Bertoni euForiCo per la Continua CresCita si sta attraversando un periodo partiColarmente sFortunato

i risultati Continuano a non arrivare

accademia: BUoni gli Ultimi risUltati alla ricerca della BUona stella!

pontina fUtsal: aiUti dal mercato 

speciale calcio a 5 pontino speciale calcio a 5 pontinowww.mondofUtsal.net www.mondofUtsal.net

Esordienti
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sei pUnti in tre giorni 
vinti gli sContri diretti: e’ primato 

Due vittorie nel giro 
di due giorni, due 

vittorie fondamentali e 
importantissime: mercoledì 
contro il Real Castel 
Fontana (5-3), nel recupero 
della terza giornata, venerdì 
contro il Rocca di Papa (5-
2). Con questi sei punti il 
Pavona si trova ora in vetta 
alla classifica del girone 
A con 16 punti. Meglio di 
così non poteva andare: 
“Siamo molto contenti 
di come sta andando la 
stagione – dice il portiere 
Tiziano Polletta – abbiamo 
dominato queste ultime 
due partite. Nonostante 

qualche nostra piccola 
disattenzione, abbiamo 
meritato di vincerle 
entrambe e ci godiamo ora 
questo primato”.
In meno di una settimana, 
Polletta ha riconquistato 
coraggio e fiducia tra i pali, 
risultando determinante 
in questo tour de force. 
E pensare che l’inizio era 
stato tutt’altro che positivo: 
“Nelle prime giornate ogni 
tiro che mi arrivava era un 
gol – ironizza il portiere – 
ma ora mi sto riprendendo. 
Sto tornando sui miei 
standard e sono felice di far  
parte di questo gruppo”. 

m a s s i m a 
concentrazione -  Ne l 
pross imo turno i l  Pavona 
se  l a  dovrà  vedere 
contro i l  Don Bosco 
Genzano. Un impegno 
su l l a  car ta  abbordab i le : 
“Ma gua i  a  sot tova lutare 
i  nostr i  avversar i , non 
scord iamoc i  che l ’un ica 
sconf i t ta  d i  quest ’ anno 
l’abbiamo subita contro il 
Veliterna, un’altra squadra 
che naviga nelle parti basse 
della classifica” avverte 
Polletta, che conclude: 
“Pensiamo partita dopo 
partita, poi i conti si 
faranno alla fine”.

pavona  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

colpi di mercato
Battuti dal pavona, ma arrivano i rinForZi

Si è chiusa una settimana non 
proprio positiva per il Real Castel 

Fontana. Dopo il pareggio contro 
il Montagnano è arrivata la prima 
sconfitta stagionale, subita dal Pavona, 
nella gara di recupero del 3° turno.
Parla il Dg – “Siamo amareggiati 
– dichiara Pistella – abbiamo fatto un 
solo punto in due partite importanti. 
Contro il Pavona ci siamo trovati 
sotto per 3-0 dopo 15’, abbiamo 

provato a riaprire il discorso nel 
secondo tempo accorciando le 
distanze fino al 3-2, ma purtroppo 
loro sono stati più bravi e hanno 
chiuso il discorso sul 5-3. Noi non 
siamo stati in grado di sfruttare 
quanto creato in gara, al contrario 
loro, più determinati nel capitalizzare. 
Certo, il nostro portiere non è stato 
attento su almeno due gol loro, ma 
il Pavona ha comunque meritato”. 

Bomba di mercato – Il Real Castel 
Fontana, però, non rimane a leccarsi 
le ferite dopo una settimana non 
esaltante. Anzi, riparte con maggior 
convinzione e lo fa con un’importante 
notizia di mercato. “Siamo contenti 
di annunciare che, dal 3 dicembre, 
Damiano Galli dell’Atletico Marino 
giocherà con noi. Il ragazzo, in 
accordo con la sua società, ha deciso 
di cambiare e grazie anche a mister 

Guiducci siamo lieti di accoglierlo a 
braccia aperte”. Ma non finisce qui, 
c’è un altro tassello che si aggiunge 
alla squadra. Conclude Pistella: “Fabio 
Rigoli, un nostro tesserato che, per 
motivi di lavoro non siamo mai 
riusciti a schierare è oramai pronto 
per il gradito ritorno”.

Real caStel Fontana  // SeRie d
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Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Gabriele Pistella

T
erzo risultato utile consecutivo per il 
Montagnano che, dopo aver superato 
il Green House ed aver pareggiato 
nello scontro diretto sul campo del 

Castel Fontana, si è aggiudicato l’intera posta 
in palio col Veliterna, regolato con un rotondo 
9 – 4. Si tratta di un’ulteriore conferma per la 
squadra di Dario Zeppieri, sempre alla ricerca 
di quella continuità che le permetterebbe 
di disputare un campionato da vertice.  
La felicità di sordini – A parlare della 
vittoria conquistata contro il Veliterna è stato 
Mauro Sordini, uno dei veterani della formazione 
di Albano Laziale: “Siamo contenti, era una gara 
a cui tenevamo molto ed, infatti, siamo entrati 
in campo molto motivati. Ci siamo portati 
sul quattro a zero, abbiamo imposto il nostro 
gioco, abbiamo segnato quasi tutti, nel primo 
tempo, insomma, abbiamo fatto benissimo. Nella 
ripresa, poi, abbiamo preso qualche gol, quattro, 
forse un po’ troppi. E’ stata, in ogni caso, una 
bella partita, loro sono un’ottima squadra. Per 
noi si tratta di tre punti fondamentali”. Dopo 
la sconfitta rimediata nella sfida col Barracuda, 
la classifica inizia a sorridere. Il Montagnano, 
infatti, si trova al quinto posto, a cinque punti 
di distacco dal Pavona capolista che, però, ha 
disputato una partita in più rispetto ai ragazzi 
di Zeppieri: “E’ una vittoria importantissima 
sia per il morale che per la classifica, 
perché ci permette di restare tra le prime”. 
Prospettive – Il giocatore si è poi espresso 
sugli obiettivi della squadra. Intorno al 
Montagnano c’è grande fiducia anche se, fino ad 
ora, nel quartier generale della squadra di Albano 
Laziale si è sempre preferito evitare voli pindarici 

per mantenere i piedi ben saldi a terra: “Io sono 
qui dallo scorso anno e so bene da dove siamo 
partiti. La squadra è stata rinnovata, la società ha 
portato avanti un mercato importante. Ci sono 
molti giocatori nuovi e, quindi, ci vorrà ancora un 
po’ di tempo per assemblarci del tutto. Io credo 
che, per stilare un bilancio e poter azzardare delle 
previsioni, dovremmo aspettare la conclusione 
del girone di andata. Dopo aver affrontato 
tutte le squadre avremo un’idea più definita del 
nostro valore. Non dobbiamo sottovalutare 
nessuno. Tutte le squadre meritano la massima 
attenzione”. Rispetto all’anno scorso, classifica alla 
mano, è evidente che sono stati compiuti dei passi 
avanti: “Abbiamo dei giocatori nuovi, di qualità, che 
hanno portato tanto entusiasmo ed il loro valore 
al servizio della squadra. Abbiamo un bel gruppo, 
cosa che c’era anche l’anno scorso. Anche nella 
passata stagione c’era veramente un bel clima 
all’interno dello spogliatoio. Mancavano solo i 
risultati. Credo, dunque, che la differenza la stiano 
facendo i giocatori”. Per quanto riguarda il mercato 
invernale, la cui apertura è ormai vicinissima, il 
giocatore non si sbilancia: “Non so nulla, non 
credo ci saranno grandi cambiamenti, almeno 
a me non è giunta alcuna notizia in tal senso”. 
Prossima sfida – Venerdì il Montagnano 
sarà impegnano in trasferta, sul campo della 
Polisportiva di Genzano: “Sarà una gara molto 
difficile, contro una squadra che ha due punti 
più di noi. Vincere, quindi, sarebbe fondamentale, 
in quanto ci permetterebbe di scavalcarli e 
guadagnare un’altra posizione in classifica. 
Andremo lì, di conseguenza, con l’intenzione di 
imporre il nostro gioco e tornare a casa con un 
successo”.

sordini: “siamo soddisFatti. tenevamo molto a questa gara”

aBBattUto il veliterna
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // SeRie dM
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Successo importante per gli uomini di Maceratesi che 
chiudono la sfida contro il Royal, terzultima in classifica, con 
un secco 13-4 rimanendo così in scia delle prime in classifica. 

senza storia – “Partita tranquilla, ma un po’ lo sapevamo – 
dichiara Buttinelli – avere tre elementi fuori per influenza poteva 
metterci in difficoltà, infatti ci siamo presentati in nove, ma alla 
fine abbiamo disputato una buona gara e portato a casa il risultato. 
Stiamo lavorando bene, bisogna continuare su questa strada”. 
Tocca alla capolista – Vittoria netta, dunque, che prepara al 
meglio la Virtus in vista della prossima sfida. L’ottavo turno vedrà 
l’attesissima sfida contro il Città di Ciampino, ancora imbattuto, ma 
con una gara disputata in più rispetto alla Romanina. L’occasione 
per recuperare terreno è ghiotta, guai a lasciarsela scappare. 
Prosegue Buttinelli: “Sarà una gara importante, contro una delle 
squadre più in palla del girone. Sapremo farci trovare pronti”. 
mercato – Nella testa delle società, però, non c’è solo la 
trasferta di venerdì prossimo. Fra non molto si riapre il mercato 
e i dirigenti sono pronti a drizzare le orecchie e approfittare di 
tutti i movimenti e gli incastri che possano giovare alla squadra. 
Conclude Buttinelli: “Qualcosa faremo, ma per il momento non 
stiamo cercando nessuno. Siamo una squadra con una media 
di età un po’ troppo alta, cercheremo soprattutto dei giovani. 
L’obiettivo è portare in prima squadra dei nostri under 21, ma 
non è semplice perché giochiamo in contemporanea, ma una 
soluzione la troveremo. Inoltre ancora non possiamo schierare 
Ninci. Alla riapertura del mercato arriverà il trasferimento per 
l’ex Perconti, che si sta già allenando con noi ed è pronto per 
darci una mano”.

Buttinelli: “prepariamoCi a sFidare il Ciampino”

vittoria netta
Articolo a cura di Michele Salvatore

viRtUS Romanina // SeRie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Roberto Buttinelli

vetta conqUistata!
d’angelo: “soCietà esemplare, non Ci manCa nulla”

C
ontinua la marcia vincente del Città di Ciampino che non 
ha ancora trovato un avversario in grado di rallentare la 
sua rincorsa alla promozione. Venerdì la vittima di turno è 
stato il Real Turania, squadra sulla carta onorevole che ha 

resistito alle bordate ciampinesi solo il primo tempo, salvo poi cedere 
nella ripresa.
Una società esemplare - Il risultato finale di 6-1 con tripletta di 
Cupellaro, doppietta di Ragonesi e gol di Lazzarini fa volare il Città di 
Ciampino a quota 18 punti, primo in classifica con il turno di riposo 
già scontato. Uno dei veterani del gruppo, Angelo D’Angelo, sa bene 
che dietro una squadra solida e vincente ci deve essere una società 
importante ed il primo pensiero è per chi da dietro le quinte organizza 
con impegno e sacrificio: “Ho 39 anni ed in trent’anni che gioco 
a calcio non mi sono mai trovato bene come qui a Ciampino. Staff, 
dirigenza e presidenza sono tutte persone serie. Ringrazio il presidente 
Tonino Cececotto perché grazie ai suoi sforzi ed al suo impegno 
anche economico la società ha avuto in questi due anni una crescita 
esponenziale sia nel calcio a 5 che nel settore giovanile e scuola calcio, 
e già fa concorrenza a società più blasonate. Al Città di Ciampino siamo 
una grande famiglia dove sia come calciatore che come istruttore non 

ci manca niente”.
real turania - La partita di venerdì con il Real Turania è stata aperta 
solo il primo tempo, terminato 2-1 poi è uscita la qualità dei ciampinesi 
e non ce n’è stato per nessuno: “Nel primo tempo siamo stati un po’ 
sottotono ed è terminato solo 2-1. Nel secondo tempo sono usciti i 
nostri mezzi tecnici e fisici ed abbiamo chiuso la partita tranquillamente. 
C’è stato spazio per giocare 
per tutti ed il risultato non è 
mai stato messo in dubbio”.
Virtus romanina – Nel 
prossimo turno arriva la 
Romanina, un avversario 
che Angelo conosce bene: 
“Sarà un incontro duro, 
sono un’ottima squadra, da 
affrontare nel modo giusto. 
Il nostro limite non è né 
tecnico né fisico ma di testa 
e se siamo concentrati non 
ce n’è per nessuno”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciampino // SeRie d

Angelo D’Angelo

AffittAsi cAmpi di cAlcio A 11

cAlcio A 8 e cAlcio A 5
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 centro sportivo supergA
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scuolA cAlcio e cAlcio A 5 quAlificAtA
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Dopo il turno di riposo 
imposto dal calendario, il Real 

Roma Sud ha dovuto osservare un 
altro fine settimana senza calcio a 
5 giocato. Questa volta il motivo 
è certamente meno piacevole. In 
settimana, infatti, alcuni giocatori 
della società del presidente Enrico 
Ticconi hanno subito un evento 
luttuoso, tragica circostanza che ha 
scosso i giocatori e che ha quindi 

convinto la dirigenza del Real 
Roma Sud a chiedere agli avversari 
del Fisioaniene di rinviare il match 
a data da destinarsi. Richiesta che 
è stata accettata senza alcuna 
esitazione dagli avversari e, a tale 
proposito, il presidente giallonero 
Ticconi vuole ringraziare la società 
Fisioaniene per la disponibilità 
e la solidarietà dimostrata in 
un momento davvero difficile e 

particolare.
Sfida al Borussia – Sabato 
prossimo sarà però di nuovo 
tempo di tornare a giocare. Il 
Real Roma Sud scenderà quindi 
in campo dopo due settimane di 
stop per affrontare in trasferta 
il Borussia, formazione che 
si trova nelle zone più basse 
della graduatoria. Una sfida che 
però non deve in nessun modo 

essere sottovalutata. Il momento 
delicato della squadra di mister 
Gaudiano, infatti, consiglia 
massima attenzione e in 
settimana, il tecnico giallonero 
dovrà lavorare soprattutto 
sotto il profilo psicologico con 
i suoi ragazzi che sull’aspetto 
puramente tecnico. Il tutto per 
arrivare pronti ad una partita 
che non può essere sbagliata.

Mai notizia di un cambio in 
panchina fu accolta con un 

entusiasmo come questo. Né 
esonero né dimissioni, ma un 
semplice arrivederci. Fabrizio 
Piccinnu non è più l’allenatore 
dei Veterani, per la felicità di tutti. 
Già, proprio così: “Il nostro mister 
ci lascia per motivi di lavoro 
– spiega Antonella Roberto, 
addetta stampa della società -. 
Siamo felici di ciò perché gli è 
capitata un’opportunità davvero 
irrinunciabile, per cui gli facciamo 
un grandissimo in bocca al lupo 
per il suo roseo futuro. Siamo 
doppiamente felici per il fatto 
che lo abbiamo salutato con 
una vittoria nell’ultimo turno, 

battendo 6-3 il Dribbling. A nome 
di tutta la società, ringraziamo il 
nostro ex allenatore per questi 
due anni e mezzo fantastici, in cui 
ha svolto il suo lavoro con totale 
dedizione e impegno”.
Futuro - Ora è arrivato il 
momento di voltare pagina. Il 
nuovo allenatore (ufficializzato 
in settimana e non svelato su 
questo spazio per motivi di 
stampa, ndg) dirigerà la squadra 
già nella sfida di sabato contro 
la Triangolazio: “Con il nuovo 
tecnico non cambieranno 
certamente i nostri progetti, ma 
siamo pronti a valutare qualsiasi 
novità vorrà portare in società. 
Sabato ce la giocheremo con 

il nostro solito entusiasmo 
e senza nulla da perdere”. I 
Veterani giocheranno anche per 
regalare un sorriso al D.G. Dario 

Pontuale, che ha perso il nonno 
in settimana. Una grande famiglia 
si vede anche da questi piccoli 
gesti.

rinviato il matCH Con il Fisioaniene per un evento luttuoso

il mister lasCia per lavoro dopo il 6-3 al driBBling

Una BrUtta settimana

si camBia

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma SUd  // SeRie d

mc veteRani  // SeRie d

Fabrizio Piccinnu
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Non sono bastati quattro gol 
di bomber D’Angelo per 

vincere contro il Città Eterna. 
A via Affogalasino la Triangolazio 
viene sconfitta per 7-4 e subisce 
il secondo stop di questo 
campionato dopo quello alla 
seconda giornata di campionato 
con lo Sporting Club Marconi. 
Con questo risultato i ragazzi del 
presidente Piola sono ora al terzo 
posto in classifica, in coabitazione 
proprio col Marconi, a -6 dalla 
capolista solitaria Andrea Doria: “È 

stata una partita in cui ha regnato 
il nervosismo – dice il massimo 
dirigente della società - in campo si 
parlava troppo e non si è visto un 
bello spettacolo. Nel primo tempo 
non abbiamo giocato poi così 
tanto male, mentre nella ripresa c’è 
stata troppa tensione e non siamo 
riusciti ad imporre il nostro gioco”. 
Invertire la rotta - Il presidente 
si augura che nel prossimo turno 
contro i Veterani la squadra entri 
in campo con uno spirito diverso. 
I prossimi avversari sono reduci 

dalla vittoria netta contro il 
Dribbling ed hanno nove punti in 
classifica: “Dobbiamo affrontare 
questa partita con spensieratezza, 
senza la tensione e il nervosismo 
che ci ha contraddistinto nel turno 
precedente. Sappiamo che non sarà 
facile battere una squadra esperta 
come quella dei Veterani, che è 
reduce da tante stagioni in serie 
D e anche qualche apparizione in 
C/2. Noi però, pur essendo nati 
da poco, vogliamo dire la nostra e 
vincere questa partita”.

In casa Sporting Hornets è 
tempo di ricaricare le batterie 

e pensare al match contro la 
Nordovest. Scontato il turno di 
riposo, nella prossima giornata 
i ragazzi di mister Carello 
affronteranno sabato la capolista 
del girone, distante cinque punti: 
“Indipendetemente da come 
andrà a finire – dice il presidente 
Alberto Gasponi Paolinelli – sono 
molto contento di quanto stiamo 
facendo a tal punto che ancora 
non sono riuscito a digerire i due 

passi falsi con Spes Poggio Fidoni 
e Play Time, ma va bene così. 
Guardiamo avanti e pensiamo 
partita dopo partita”.
Il che significa mettere a 
fuoco lo scontro al vertice 
contro la Nordovest: “È una 
squadra molto forte, che non 
ha ancora perso un punto.”.  
Nuovo innesto - Lo Sporting 
Hornets dovrà fare a  meno di 
Francesco Stillitano, ancora alle 
prese con un infortunio, e quasi 
sicuramente anche di Giuseppe 

Casella. Non ci sarà nemmeno il 
nuovo acquisto Emanuele Vavalli, 
che, proveniente dal calcio a 11, 
resterà fuori ancora per qualche 
settimana per assimilare al meglio 
i movimenti di questo sport.  
obiettivo - Con una vittoria 
lo Sporting Hornets andrebbe 
a due soli punti dalla capolista, 
ma gli obiettivi della società non 
cambierebbero: “Continuiamo 
a pensare partita dopo partita. 
Due settimane fa abbiamo capito 
che in questo campionato si può 

perdere con chiunque, per cui 
non montiamoci la testa. Poi, più 
avanti, si vedrà...”.

nulla da Fare Col Citta’ eterna. piola: “troppo nervosi”

il presidente prima della nordovest: “gioCHiamoCela”

secondo stop stagionale

sfida contro la capolista

Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRting HoRnetS // SeRie d

Valerio D’Angelo

Alberto Gasponi Paolinelli

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4

Si riprende il primato l’Università 
Tor Vergata Romanina. Dopo 

lo scivolone della settimana 
scorsa contro il San Francesco, i 
ragazzi di mister Cioffi si rialzano 
immediatamente portando a casa una 
vittoria importantissima, meritata e in 
gran rimonta contro la concorrente 
Vis Subiaco agganciandola così al 
primo posto in classifica. E’ raggiante 
e felice il vicepresidente della squadra 
Vincenzo Magliocchetti: “Sono 

veramente soddisfatto di ciò che 
questi ragazzi stanno facendo, voglio 
fare i complimenti a tutti, sono dei 
bravi ragazzi sia in campo che fuori, 
stanno mettendo tanto impegno in 
questa avventura e spero che alla fine 
avranno le loro soddisfazioni”. Questa 
è stata sicuramente la vittoria di tutti: 
“Un plauso particolare lo voglio fare 
ai ragazzi che giocano poco, è anche 
grazie a loro se siamo a questo posto 
della classifica, io ho giocato e so che 

significa a volte essere impiegato 
poco. Loro accettano le decisioni 
del mister sapendo che verrà anche 
il loro momento, sono tutti ragazzi 
professionali, ancora complimenti”. 
testa a testa – E’ stata sicuramente 
la gara più dura: “Alla Vis Subiaco 
vanno fatti i complimenti, sono 
molto forti e credo che lotteremo 
fino alla fine con loro per il primato. 
E’ stata una bella partita, credo che 
alla fine la nostra voglia di vincere è 

stata determinante, andare sotto due 
volte e rimontare fino alla vittoria 
significa avere tanta determinazione 
per raggiungere l’obiettivo prefissato, 
adesso dobbiamo continuare su 
questa strada”.

maglioCCHetti: “questo è un grande gruppo”

“complimenti a tUtti!”
Articolo a cura di Sergio Balducci

UniveRSita’ toR veRgata Romanina  // SeRie d

 

                       

Vincenzo Magliocchetti

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // SeRie d

Ko propedeUtico
ma l’aloHa C’e’: “peCCato d’inesperienZa”

Terza sconfitta consecutiva 
per un’Aloha “under 

costruction”. La squadra di 
Cipriani perde 4-2 contro il 
Nazareth e rimane ferma a 
9 punti in classifica. Il KO dei 
nomentani permette proprio 
al Nazareth il sorpasso in 
classifica: in questo momento 
Spaziani e compagni occupano 
esattamente il centro classifica. 
L’Aloha è la prima squadra non 

in doppia cifra e la prima ad 
avere un passivo in differenza 
reti: seppur minimo, sono 20 i 
gol realizzati e 21 quelli incassati. 
Nazareth e Ariccia - Sabato 
contro il Nazareth, nonostante 
la sconfitta, è andata in scena 
una buona prestazione: “A mio 
modo di vedere è stato il miglior 
primo tempo della stagione 
– commenta Andrea Giuliani 
-. Purtroppo per noi abbiamo 

qualche difficoltà di troppo nel 
concretizzare le tante palle gol 
che creiamo e puntualmente 
paghiamo le nostre 
disattenzioni”. In svantaggio 3-2, 
l’Aloha è calata anche sotto il 
profilo mentale: “Aggiungerei 
soprattutto sotto il profilo 
mentale. Abbiamo dominato 
il primo tempo, il Nazareth 
però ha fatto tre tiri e due gol. 
Pecchiamo un po’ d’inesperienza, 

ma siamo fiduciosi”. Nel 
prossimo turno sfida all’Ariccia: 
“Ci attende una partita difficile, 
ma dobbiamo provare a vincere 
per forza, a prescindere dal gioco. 
Si giocherà dentro al palazzetto 
e questo potrà favorire le 
nostre caratteristiche tecniche” 
conclude Giuliani. 
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Tre gare in programma e tre risultati diversi ottenuti. Questo è 
l’esito delle partite disputate nell’ultimo turno di campionato 

dalle tre formazioni giovanili del Progetto Lazio. L’unica squadra 
ad uscire sconfitta è stata la Juniores, che ha ceduto alla capolista 
Virtus Romanina, risultato che ci può stare contro la formazione 
più in forma del campionato, ma che lascia del rammarico per le 
dimensioni del ko. Una stagione iniziata male e che la formazione 
biancoceleste cercherà di risollevare nelle prossime settimane.
Under 21 segno X – Conquista invece un punto importante la 
squadra del tecnico Marco Zaccagnini, che si è trovato di fronte 
alla sua ex squadra della Roma 3Z. Un 3-3 comunque positivo 
per una formazione che, dopo l’avio complicato, sta mostrando 
progressi continui di settimana in settimana. Nel prossimo turno 
l’Under 21 del Progetto Lazio cercherà conferme in un turno, 
almeno sulla carta, alla portata dei ragazzi di Zaccagnini nella 
trasferta in casa del Marino.
Allievi a tavolino – Vincono invece senza giocare i ragazzi 
degli Allievi. La squadra biancoceleste, infatti, era impegnata nella 

sfida casalinga contro il Città di Cisterna, ma i pontini non si sono 
presentati al campo, regalando quindi i tre punti ai padroni di casa. 
Nel prossimo turno gli Allievi del Progetto Lazio cercheranno di 
trovare continuità nell’insidiosa trasferta in casa della Brillante.

Daniele Mancori

weeK-end da tripla
un suCCesso, un pari e un ko per le squadre BianCoCelesti

Articolo a cura di Andrea Somma

pRogetto laZio // SettoRe giovanile

L
i avevamo lasciati, circa un mese e mezzo fa’, con la 
fase di preparazione appena intrapresa. Per i ‘Piccoli 
Amici’ del Forte Colleferro non c’era la prospettiva 
di un campionato da giocare ma solo l’emozione 

di una nuova avventura all’insegna del calcio a 5. Dopo un 
periodo di intensi allenamenti agli ordini di Rossella Corsaro, 
pare finalmente essere arrivato il periodo delle partite. 
Gli allenamenti – In queste settimane, i bambini si sono 
allenati in modo da poter affrontare adeguatamente le prossime 
partite: “La squadra – spiega Corsaro – ha già iniziato a 
provare delle gare di allenamento sette contro sette a tutto 
campo. Lavorando, poi, con esercizi vari e giochi, hanno già 
iniziato ad affinare il gioco di squadra, a passarsi la palla ed a 
prendere confidenza con le dimensioni del campo. Inizialmente, 
infatti, facevamo solo dei tre contro tre su di una metà campo 
mentre, come dicevo, da una settimana abbiamo iniziato a 
giocare i sette contro sette su tutto il terreno di gioco. Ho 
già iniziato, dunque, a metterli in campo. Per quanto riguarda 
l’allenamento, che dura un’ora ed un quarto, loro fanno circa 
venti minuti di esercitazione in campo, preceduta dall’attività 
motoria, quindi il riscaldamento iniziale che, comunque, prevede 
sempre l’uso del pallone, in modo che vi sia una crescita 
costante anche dell’aspetto tecnico. E’ giusto sottolineare 
che io seguo la programmazione della FIGC, cercando di 
raggiungere progressivamente gli obiettivi che questa indica”. 
Le amichevoli – Per i bambini scendere in campo per giocare 
una partita è certamente l’appuntamento più divertente e 
stimolante. E’ per questo che Corsaro ed il Forte Colleferro 
si stanno muovendo per regalare ai ‘Piccoli Amici’ almeno un 
paio di amichevoli: “Solitamente ci accordiamo con una società 
pugliese, di Polignano a Mare in provincia di Bari, per incontrarci 
due volte, la prima a dicembre e la seconda a giugno. La settimana 
prossima saprò se, anche quest’anno, potremo ripetere la bella 
esperienza con gli amici del Polignano a Mare. Se non dovesse 
arrivare la conferma, contatteremo qualche altra società. Da 
queste parti ce ne sono parecchie, anche qui a Colleferro. 
Crescita dei ragazzi – Il lavoro cui sono stati sottoposti 
i bimbi del Forte Colleferro sta portando i frutti sperati: 
“Partiamo dal presupposto – spiega Corsaro – che i nostri 
bimbi non sono scolarizzati. La maggior parte, infatti, ancora 
non frequenta nemmeno la prima elementare. Quelli un po’ 
più grandicelli, al massimo, hanno fatto appena quattro mesi di 
scuola. Parliamo, dunque, di un gruppo che ancora non ha delle 
regole ben precise. Hanno sempre voglia di raccontare tutto 
quel che gli capita. Non sono mentalmente indirizzati verso il 
lavoro. Loro sono sempre spensierati e giocano. I miglioramenti 
stanno nel fatto che i bambini iniziano a seguire le indicazioni ed 
i segnali. Diverso è il discorso se parliamo dell’aspetto motorio. 

Alcuni hanno fatto un balzo in avanti, altri hanno più difficoltà 
anche, ad esempio, nel controllare il pallone. C’è qualcuno che 
è rimasto un po’ indietro o perché non è portato o, magari, 
perché non ha la passione per questo gioco e viene spinto dai 
genitori a svolgere l’attività del calcio a 5”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRte colleFeRRo // giovanili

piCColi amiCi, è giunto il momento di sCendere in Campo

si apre il mese delle amichevoli

Rossella Corsaro
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Sett. giovanile i risultati
L Acquedotto 28

Torrino 26

Innova Carlisport 21

S.s. Lazio 19

Real Rieti 18

Cogianco Genzano 17

Futsal Palestrina 16

Brillante 16

Futsal Isola 16

Futbolclub 12

Orte 6

Latina 6

Prato Rinaldo 4

Finplanet Fiumicino 3

CLASSIFICA

Atletico Marino 6 - 3 Virtus Romanina

Prog.Lazio Aloha 3 - 3 History Roma 3Z

Real Ciampino 6 - 2 Montagnano

Spinaceto 70 - Vigor Perconti

Vis Subiaco - Marino

Riposa C.a. Centocelle

Brillante 8 - 3 Real Rieti

Finplanet Fiumicino - S.s. Lazio

Futbolclub 9 - 1 Prato Rinaldo

Futsal Palestrina 3 - 2 Cogianco Genzano

Innova Carlisport 4 - 4 Torrino

L Acquedotto 8 - 1 Orte

Latina 8 - 14 Futsal Isola

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Città di Cisterna 9 - 1 Flora 92

Città di Paliano 4 - 5 Albano

Mirafin 1 - 2 Artena

Real Tecchiena 2 - 4 Ask Pomezia L.

Tremensuli 4 - 6 D.Bosco Genzano

Virtus Fondi 2 - 2 Velletri

Atl. Civitavecchia 2 - 6 Virtus Aurelia

Aurelio 2004 2 - 5 Civitavecchia

Brictense 0 - 6 Virtus Anguillara

Fenice 11 - 3 F.c. Città Eterna

TD Santa Marinella - Lido di Ostia

Villa Aurelia - Casal Torraccia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 1 - 9 Torrino

Civitavecchia 8 - 4 Audace Olimpica

History Roma 3z 9 - 3 S. Vincenzo De Paoli

Juvenilia 2010 5 - 8 Spinaceto 70

San Giustino 6 - 5 Bracelli Club

Tc Parioli - Nepi Sport Event

Riposa Nazareth

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 3 - 3 Valentia

Futsal Divino Amore 1 - 14 S.s. Lazio

Futsal Isola 2 - 2 L Acquedotto

Lazio Calcetto 5 - 3 Albano

Mirafin 7 - 2 Innova Carlisport

Prog. Lazio Aloha 1 - 6 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cittadilatina Or. 5 - 1 Forte Colleferro

Folgarella 2000 - Cogianco Genzano

Futsal Palestrina 16 - 2 Iris Fb

Minturno 2 - 6 Atletico Marino

Sacro Cuore 3 - Atl. Ferentino

Tofe 6 - 2 Sportime

Riposa Latina

Cisco Roma 7 - 6 Flaminia Sette

Blue Green 8 - 2 Juvenia 2000

Brillante 6 - 3 Futbolclub

Capitolina 6 - 3 Real Rieti

Olimpus 2 - 8 Real Balduina

S.m. Delle Grazie - Roma

Spes Poggio Fidoni - Fenice

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 11 - 4 Valle Del Tevere

L Acquedotto 3 - 11 Bracelli Club

Nepi Sport - Td S. Marinella

S.s. Lazio 8 - 0 Futsal Anguillara

S. M. Delle Grazie 12 - 0 Olimpus

Valentia 7 - 2 Blue Green

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 18

Virtus Romanina 15

Spinaceto 70 13

C.a. Centocelle 11

Atletico Marino 11

History Roma 3z 10

Montagnano 10

Prog. Lazio Aloha 4

Vigor Perconti 3

Marino 0

Vis Subiaco 0

Civitavecchia 21

Virtus Anguillara 15

Lido Di Ostia 13

Atl. Civitavecchia 12

Virtus Aurelia 10

Aurelio 2004 10

Fenice 7

Td Santa Marinella 7

Villa Aurelia 7

F.c. Citta Eterna 5

Casal Torraccia 4

Brictense 4

Ask Pomezia L. 18

Citta Di Cisterna 18

Albano 16

Artena 15

Virtus Fondi 13

Mirafin 10

Velletri 7

Flora 92 7

Citta Di Paliano 6

D. Bosco Genzano 4

Real Tecchiena 3

Tremensuoli 0

Valentia 21

Bracelli Club 18

S. M. Delle Grazie 18

Blue Green 15

S.s. Lazio 12

Aurelio 2004 12

Valle Del Tevere 10

Futsal Anguillara 9

Td S. Marinella 3

L Acquedotto 1

Nepi Sport 0

Olimpus 0

Real Balduina 24

Brillante 21

Real Rieti 21

Capitolina 18

Cisco Roma 13

Futbolclub 9

Blue Green 9

Fenice 8

Spes Poggio Fidoni 7

Flaminia Sette 7

S.m. Delle Grazie 6

Olimpus 4

Roma 3

Juvenia 2000 0

Virtus Romanina 18

L Acquedotto 16

Alphaturris 14

Futsal Isola 14

S.s. Lazio 12

Prog. Lazio Aloha 10

Mirafin 10

Innova Carlisport 9

Lazio Calcetto 6

Valentia 5

Albano 4

Futsal Divino Amore 0

Torrino 21

History Roma 3z 16

Civitavecchia 15

Spinaceto 70 15

Nazareth 13

Cccp 1987 12

Audace Olimpica 12

Bracelli Club 10

San Giustino 9

Tc Parioli 4

S. Vincenzo De Paoli 3

Nepi Sport Event 3

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 18

Cogianco Genzano 18

Sportime 12

Cittadilatina Or. 10

Atl. Ferentino 9

Latina 9

Atletico Marino 9

Forte Colleferro 9

Tofe 9

Folgarella 2000 7

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

Minturno 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 18

Torrino 16

Mirafin 15

Futsal Isola 12

Villa York 12

Spinaceto 70 10

Vega 9

Lazio Calcetto 7

Forum S.c. 6

Lido Di Ostia 4

Sporting Eur 4

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 21

Virtus Romanina 13

Prog. Lazio Aloha 13

L Acquedotto 13

Futsal Divino Amore 11

Brillante 11

Innova Carlisport 10

D. Bosco Cinecitta 9

Roma 6

Citta Di Cisterna 6

Juvenilia 3

Nazareth 1

CLASSIFICA

Casal Torraccia 18

Cisco Roma 18

Vis Nova 18

Futboll Club 12

CCCP 1987 10

Juvenia 2000 6

Flaminia Sette 6

Toffia Sport 4

Real San Basilio 3

Futsal Darma 0

Montesacro 0

Play Time 0

CLASSIFICA

Velletri 18

Futsal Palestrina 12

Albano 11

Cittadilatina Or. Sc 11

Sporting Eur 7

Innova Carlisport 7

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 4

Accademia Sport 4

Sport Zagarolo 4

Cogianco Genzano 3

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 18

Il Ponte 16

Futsal Darma 15

Nuova P. De Rossi 15

History Roma 3z 13

D. Bosco Cinecitta 12

San Giustino 9

Pigneto Team 6

Casal Torraccia 6

Futsal Ariccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 19

Bracelli Club 18

S. C. Marconi 16

Toffia Sport 15

Olimpus 15

Juvenia 2000 12

Blue Green 12

La Salle 6

Futbolclub 3

Lazio Calcetto 3

C.c.c.p.1987 0

Villa York 0

Forum S.c. 0 - 11 Torrino

Lazio Calcetto - Sporting Eur

Lido Di Ostia 3 - 5 Vega

Mirafin 6 - 4 Spinaceto 70

S. C. Marconi 4 - 3 Futsal Isola

Villa York 8 - 2 Gold

ALLIEVI GIRONE B

History Roma 3z 7 - 3 D. Bosco Cinecitta 

Innova Carlisport - Nazareth

Juvenilia 2 - 5 Brillante

L Acquedotto 2 - 1 Futsal Divino Amore

Prog. Lazio Aloha 6 - 0 Citta Di Cisterna

Virtus Romanina 7 - 4 Roma

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 19

Cogianco Genzano 16

Cittadilatina Or. Sc 16

Albano 15

Latina Scalo Cimil 10

Atletico Pavona 9

Citta Di Paliano 7

Forte Colleferro 6

Sporting Eur 6

Cynthianum 4

Citta Di Cisterna 3

Accademia Sport 0

Accademia Sport - Citta Di Paliano

Atletico Pavona 6 - 3 Sporting Eur

Citta Di Cisterna 2 - 5 Cittadilatina Or. Sc

Cynthianum 1 - 5 Latina Scalo Cimil

Forte Colleferro - Mirafin

Futsal Palestrina 9 - 3 Albano

ALLIEVI GIRONE E

Montesacro - Flaminia Sette

Play Time 2 - 6 CCCP 1987

Toffia Sport 7 - 11 Juvenia 2000

Vis Nova 5 - 2 Casal Torraccia

Real San Basilio 1 - 12 Cisco Roma

ALLIEVI GIRONE D

Accademia Sport 3 - 3 Cogianco Genzano

Albano - Futsal Palestrina

Cittadilatina Or. Sc 3 - 1 Atletico Pavona

Innova Carlisport - Sport Zagarolo

Sporting Eur - Forte Colleferro

Riposa Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

Brillante 2 - 1 History Roma 3z

D. Bosco Cinecitta 2 - 4 Futsal Darma

Futsal Ariccia 7 - 1 Amici S. Vittorino

Il Ponte 6 - 4 San Giustino

Nuova P. De Rossi 4 - 2 Casal Torraccia

Pigneto Team - Soepa

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 18

Vis Nova 16

Sporting Futsal 16

Montesacro 15

Major Alessandrina 15

Virtus Romanina 13

Roma 7

L Acquedotto 6

Real Ciampino 6

Sporting Eur 4

Citta Di Ciampino 3

Nazareth 1

Citta Di Ciampino 4 - 3 Virtus Romanina

Major Alessandrina 6 - 2 Real Ciampino

Montesacro 6 - 5 S.c. Coppa D Oro

Nazareth 5 - 9 Vis Nova

Sporting Eur 3 - 10 L Acquedotto

Sporting Futsal 4 - 4 Roma

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 6 - 0 Villa York

Bracelli Club 4 - 5 Valentia

C.c.c.p.1987 - Lazio Calcetto

Futbolclub 1 - 3 Olimpus

Juvenia 2000 5 - 6 Toffia Sport

La Salle 0 - 4 S. C. Marconi

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 18

Sporting Eur 18

Lido Di Ostia 13

Torrino 12

Futsal Isola 12

Spinaceto 70 11

Villa York 9

Maumar Sport 9

Atletico Torrino 7

Colosseum BS 5

Nuova P.de Rossi 3

Gold 0

C.Roma Academy 0

Atletico Torrino 3 - 5 Sporting Eur

C. Roma Academy 0 - 8 Lido Di Ostia

Colosseum B.S. - Torrino

Gold - Futsal Isola

Mirafin 12 - 4 Maumar Sport

Nuova P.De Rossi 1 - 6 Villa York

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Villa Real 3 - 1 Cortina S.C.

Tennic Club Parioli 4 - 4 Olimpus

Sporting Lodigiani 13 - 0 Soccer Club

Lazio Calcetto 3 - 8 Valentia

Blue Green 5 - 7 A.S. Cisco Roma

Atl. Monterotondo 2 - 10 Capitolina

Sporting Lodigiani 19

Capitolina 17

Lazio Calcetto 15

Blue Green 12

Valentia 11

Villa Real 10

A.s. Cisco Roma 9

Cortina S.c. 8

Olimpus 8

Atl. Monterotondo 7

Tennis Club Parioli 4

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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