
NUMERO 12  //  STAGIONE 2013/14  //  SETT IMANALE  SUL  FUTSAL  LAZIALE  E  NAZIONALE  //  ROMA

RUGGITO 
FINALE

F8 DI COPPA ITALIA, DENTRO O FUORI: A 40’ DAL GIRO DI BOA, 6 SQUADRE ANCORA IN CORSA PER GLI ULTIMI 4 POSTI

  
TORNA   LA    B 
IL PRATO RINALDO OSPITA LA MARAN NURSIA 
NELLO SCONTRO DIRETTO DI GIORNATA, 
TORGIANESE, CARLISPORT E ISOLA ALLA FINESTRA

INCROCI     DI      FUOCO 
SI SFIDANO LE PRIME QUATTRO: LA LAZIO CALCETTO 
FA VISITA AL GYMNASTIC, SEMPRE VITTORIOSO IN 
CASA, CT EUR-MIRAFIN L’ALTRO BIG MATCH

COPPA     LAZIO      DI       C2 
IMPRESE DI PERCONTI, DIVINO AMORE E 
CISCO. FUORI STELLA AZZURRA, CASTEL 
FONTANA E SANTA MARINELLA
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il PUNTO

SE
RI

E 
A A 40’ DAL GIRO DI BOA

SEI SQUADRE SI GIOCANO L’ACCESSO IN 
FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA
La corsa alla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia 
si fa sempre più avvincente e intensa. Mancano solo 40’ al 
termine del girone di andata: quattro squadre (Asti, Marca, 
Acqua&Sapone e Luparense) hanno già il biglietto in tasca; 
il Kaos è ad un passo dalla qualificazione, per gli altri tre 
posti sarà bagarre tra Rieti, Martina, Pescara, Lazio e Napoli.  
Ottava giornata – Cominciamo da due certezze: le 
vittorie di Asti e Marca, che ormai ci hanno abituato a 
risultati di questo tipo. La capolista batte il Martina, alla 
terza sconfitta consecutiva, con lo stesso score col quale la 
Marca, alla quarta vittoria di fila, si è imposta con il Rieti. In 
particolare, il 5-1 del Pala Malfatti è costato caro al tecnico 
dei sabini Antonio Ricci, che è stato esonerato dopo che 
nelle ultime tre partite non aveva totalizzato neanche un 
punto. E pensare che, neanche un mese fa, i reatini erano 
secondi in classifica. “C’est la vie”, dicono i francesi, al 
suo posto Musti, che torna in sella dopo l’esperienza alla 

Cogianco. Qualificazione in coppa, ma con l’amaro in bocca, 
anche per l’Acqua&Sapone, che – avanti 2-1 – subisce il 
pareggio di Dimas allo scoccare della sirena. Gol, questo, che 
tiene ancora a galla le speranze della squadra biancoceleste. 
Torna a vincere, dopo un diguno di sei partite, la Luparense, 
che grazie al 3-2 inflitto al Pescara, stacca il pass per la 
Coppa Italia. Digiuno, invece, che non riesce ad interrompere 
il Napoli, battuto in casa per 4-1 dal Kaos, ora ad un passo 
dalla Final Eight. 
Prossimo turno – Lo spettacolo di certo non mancherà. 
Tutte le partite si giocheranno sabato e in contemporanea 
alle ore 17. Il campi sui cui sono rivolte le maggiori attenzioni 
sono quelli di Martina, Pescara e Roma. Se vincono, i Delfini 
sono in Final Eight, mentre lo stesso discorso non vale per 
la Lazio, che deve battere obbligatoriamente la Luparense, 
ma deve sperare in un incastro di risultati tra Kaos-Asti, 
Martina-Rieti e Pescara-Napoli. Al Kaos, invece, basta un pari 
e paradossalmente può anche permettersi di perdere. Chiude 
il programma Marca-Acqua&Sapone. In casa di parità tra due 
squadre, si valutano gli scontri diretti e successivamente la 
differenza reti.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
8aGIORNATA

Acqua&Sapone -
SS Lazio 2 - 2
Calderolli, Coco Schmitt; 2 Dimas

Asti - LC Solito Martina 
5 - 1
3 Lima, Fortino, Wilhelm; Manfroi

Alter Ego Luparense -
Pescara 3 - 2

2 Merlim, Canal; Nicolodi, 

Romano

Napoli - Kaos 1 - 4
Fornari; 2 Coco Wellington

Real Rieti - Marca 1 - 5
Silveira; 2 Ercolessi, Bertoni, 

Fabian, Sergio

9 Murilo (Acquaesapone), 9 Canal (Alter 
Ego Luparense), 8 Hector (S.s. Lazio), 8 Kakà  
(Kaos), 8 Cuzzolino (Acquaesapone) 

Asti 18
Marca 14
Acquaesapone 13
Alter Ego Luparense 13
Kaos 10
L.c. Solito Martina 9
Real Rieti 9
Pescara 8
S.s. Lazio 7
Napoli 7

Kaos - Asti
LC Solito Martina - Real Rieti
Marca - Acqua&Sapone
Pescara - Napoli
SS Lazio - Alter Ego Luparense

PROSSIMO TURNO
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CALCIO
A 5

LAZIO-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 17:00 

PAULINHO

PARREL

MOLITIERNO IPPOLITI HECTOR

CANAL

MERLIM

PUTANOCAPUTOHONORIO

Se la Lazio vuole arrivare in Coppa Italia deve per forza vincere: questa è l’unica strada percorribile per la squadra di D’Orto, anche se sabato 
avrà di fronte uno squadrone come la Luparense. I capitolini cercano un ultimo disperato assalto alla Coppa, mentre la Luparense ha già arit-
meticamente in tasca la qualificazione. A Bacaro e compagni non basterà solamente vincere e salire a 10 punti, dovranno anche attendere il 
risultato delle altre sfide e sperare in una serie di risultati a favore. Insomma, non il più semplice dei compiti, nonostante questa sia una Lazio 
ritrovata sul piano del gioco e soprattutto dell’identità di squadra. Inoltre, seppur privi di Taborda – non verrà rischiato dopo l’infortunio al 
ginocchio e sarà una delle due tribune di Colini -, i vari Canal, Honorio e Merlim sono avversari di assoluta caratura e spessore, che al Pala 
Gems, statene certi, venderanno cara la pelle. A proposito di infortuni, Bacaro ci sarà nonostante la pubalgia che lo affligge da tempo e scen-
derà in campo così come fatto contro l’Acqua&Sapone. L’ex azzurro è stato decisivo proprio contro la squadra di Bellarte, fornendo l’assist 
a Dimas per il 2-2 arrivato a 91 centesimi dalla fine del match. Per accedere però alla Coppa Italia, stavolta un pari non basterà.

Qui Lazio – Il due a due con 
l’Acqua&Sapone ha permesso alla Lazio 
di continuare a cullare il sogno Coppa 
Italia: “La nostra è stata una dimostrazio-
ne di testa, essendo riusciti a tenere in 
equilibrio la partita fino all’ultimo secon-
do – commenta Vinicius Bacaro -. Non 
abbiamo perso la testa, come accaduto 
con Rieti e Marca, nonostante giocassi-
mo contro una squadra molto organizza-

ta che sa quello che fa”. La Lazio sembra 
essersi ritrovata: “Purtroppo nelle prime 
giornate, per colpa di questa pubalgia, non 
sono riuscito a dare quello che volevo e 
in attacco si è sentita la mia mancanza. Ma 
ora, anche grazie al cambio di allenato-
re – via Matranga, ecco Luciano -, siamo 
riusciti a trovare una nostra identità e il 
tempo sta dando ragione al lavoro che 
stiamo svolgendo”. L’avversario di sabato 

saranno i Lupi: “Sarà una partita difficilis-
sima, come ogni volta che si affrontano le 
squadre di Colini. Hanno giocatori mol-
to bravi, che giocano insieme da anni e 
adottano una difesa individuale molto fa-
stidiosa: se non si riesce a saltare l’uomo 
diventa difficile creare spazio. Sul nostro 
campo vogliamo vincere, indipendente-
mente se entreremo in Coppa Italia o 
meno” chiude Bacaro. 

Qui Alter Ego Luparense –  
Una vittoria col Pescara fa tornare 
il sorriso ai Lupi, che dimenticano 
la serie negative di cinque partite 
senza vittoria: quarto posto e qua-
lificazione in Coppa che va in archi-
vio. “Certo, giocare sempre in 5 è 
dura – commenta il tecnico Fulvio 
Colini -, ma abbiamo fatto davvero 
una grande gara, a prescindere dal 

risultato. Abbiamo creato decine di 
palle gol, oltre quelli che abbiamo 
realizzato. Ad un certo punto ab-
biamo anche rischiato di perderla, 
ma sono contento perchè abbia-
mo fatto un’ottima prestazione. 
Siamo gli unici che giochiamo un 
4-0 intenso per le difese avversa-
rie, la squadra è in salute e sono 
molto fiducioso”. Dopo il pari con 

l’Asti, la vittoria col Pescara, ecco 
la Lazio: “In casa non ha mai per-
so e un motivo ci sarà pure. Sono 
una squadra sbarazzina che, quan-
do trova fiducia, può mettere tutti 
in difficoltà. Dovremo prendere 
la partita con le molle e trovare 
in noi stessi gli stimoli giusti per 
chiudere al meglio questo girone 
d’andata” conclude Colini.

TUTTO IN 40’
SERIE A

LA PARTITA

LAZIO 
A disposizione: Patrizi, 
Schininà, Ruben, Salas, Raul, 
Mentasti, Dimas, Emer
In dubbio: - 
Indisponibili: - 
Allenatore: Daniele 
D’Orto

ALTER EGO LUPARENSE 
A disposizione: Torna-
tore, Dalcin, Penzo, Pizzo, 
Waltinho, Bellomo, Marinho
In dubbio: - 
Indisponibili: Tosta, 
Taborda 
Allenatore: Fulvio Colini
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Qui Kaos Futsal – La vit-
toria sul Napoli, la seconda di 
questa stagione, porta il Kaos 
ad un passo dalla Coppa Ita-
lia: “Siamo riusciti a vincere su 
un campo difficile – ammette 
Laion – e credo che in pochi 
riusciranno a fare bottino pie-

no. Siamo riusciti a mettere in 
campo la giusta cattiveria e con 
questa vittoria ora sì, siamo ad 
un passo dalla Final Eight”. Per 
la squadra di Capurso l’appro-
do in Coppa, anche in caso di 
sconfitta con  l’Asti, potreb-
be essere cosa certa: “E’ quasi 
fatta, siamo messi bene con gli 
scontri diretti e anche con la 
differenza reti. Ora affrontermo 
una squadra con giocatori in-
credibili come Lima e Vampeta, 
non sarà affatto facile vincere, 
ma noi stiamo bene e anche 
lo scorso anno li abbiamo fatti 
soffrire. Dopo la prima vittoria 
in campionato abbiamo trovato 
molta più fiducia: sappiamo che 
non sarà una cosa semplice, ma 
vogliamo i tre punti” conclude 
l’estremo difensore bolognese.
Qui Asti – Scoppia di salute 

l’Asti, ancora una volta matta-
tore della regular season. “La 
vittoria con il Martina è stata 
facile? Se si guarda solamente il 
risultato allora sì, ma in realtà 
non è stata affatto una passeg-
giata” commenta capitan Ramon. 
“Abbiamo sofferto molto, spe-
cialmente nel primo tempo, nel 
quale abbiamo sbagliato qualco-
sa di troppo”. Rispetto a tante 
altre squadre l’Asti può giocare 
senza la pressione di dover per 
forza agguantare la qualificazione 
in Coppa Italia, cosa già avvenu-
ta due settimane fa: “Ma questo 
non vuol dire che scenderemo 
in campo rilassati. Affronteremo 
un Kaos in salute, che dopo una 
partenza difficile, ora sta andando 
molto bene. Vogliamo andare a 
Bologna per prendere i tre pun-
ti, qualora ci riuscissimo sarebbe 

l’ennesimo segnale importante 
della nostra stagione”. Ancora 
out Patias - che però ha ripreso 
ad allenarsi con i compagni – e 
Corsini; torna invece Marquinho, 
tenuto a riposo precauzionale 
per un dolore al tendine d’Achille 
contro il Martina. 

Qui LC Martina – Ad un certo 
punto la Final Eight sembrava ad un 
passo, ora non è poi così scontata. 
Anzi, tutt’altro. Il Martina dovrà 
sudare le proverbiali sette camicie 
per entrare nel lotto delle grandi 
e partecipare alla Coppa Italia che 
si svolgerà per il secondo anno 

consecutivo a Pescara. La squadra 
di Basile è reduce da tre sconfitte 
consecutive con Acqua&Sapone, 
Marca e l’ultima con l’Asti. Il gol 
di Wilhelm a 30 secondi dalla 
fine del primo tempo, quando il 
risultato era sull’1-1, ha tagliato 
le gambe ai pugliesi, che nella ri-
presa non hanno saputo reagire e 
sono tornati a casa con una scon-
fitta per 5-1. Ora ci si gioca tutto 
nella gara contro il Rieti. Peggior 
avversario non poteva capitare. 
Le due squadre sono entrambe 
a nove punti e quella avversaria 
è reduce dal cambio in panchina. 
Al Martina può bastare anche un 
pareggio e potrebbe addirittura 
permettersi di perdere. Ma per-
ché fare calcoli quando con una 
vittoria il discorso qualificazione si 
chiuderebbe una volta per tutte?  
Qui Real Rieti – Appena salito 

in sella Alessio Musti è chiamato 
a raggiungere, in tempi brevissimi, 
il primo obiettivo: la Coppa Ita-
lia. Si passa dalla sfida di Martina: 
“Vincere in casa loro non è affatto 
facile, c’è riuscita la Marca dopo 
tempo immemore – esordisce 
il neo tecnico dei reatini -, ma ci 
proveremo. A Rieti Ho trovato 
una realtà super professionale, 
all’avanguardia dal punto di vista 
organizzativo. Con il poco tempo 
a disposizione cercheremo tut-
ti insieme di remare nella stessa 
direzione. C’è tanto da lavorare 
e un ambiente da risollevare sul 
piano emotivo. Spero che la squa-
dra, contro il Martina, riuscirà a 
scendere in campo con un senso 
di rivalsa dopo le ultime tre par-
tite in cui non sono stati raccolti 
punti: i miei giocatori hanno tutte 
le potenzialità per affrontare una 

partita del genere”. Musti chiude 
sulla sua nuova avventura: “Pen-
so servirà qualche settimana per 
vedere i primi frutti del nostro 
lavoro, ma mi ci butto col massi-
mo dell’entusiasmo e della voglia, 
convinto che qui si possa davvero 
far bene”.

LC SOLITO MARTINA-MARCA FUTSAL 

QUASI FATTA

TUTTO PUÒ SUCCEDERE

KAOS FUTSAL-ASTI | SABATO ORE 17:00 | DIRETTA TV

LC SOLITO MARTINA-REAL RIETI | SABATO ORE 17:00 

SERIE A

Qui Marca Futsal – Julio 
Fernandez si gode il quarto 
successo consecutivo: “All’inizio 
della stagione tanti ci hanno 
puntato il dito contro per nulla – 
ha detto il tecnico sul sito ufficiale 
della Marca al termine della partita 
vinta contro il Rieti -. Non abbiamo 

avuto tanta fortuna in alcune gare, 
anche se a me non piace toccare 
questo tasto e preferisco parlare 
di lavoro. Così è sempre stato 
fatto, sono sempre stato convinto 
dei miei uomini e che la squadra si 
esprimesse bene in campo, alla fine 
il gioco premia sempre e bisognava 
avere un pochino di pazienza. I 
risultati sono arrivati e adesso 
siamo in una posizione di classifica 
consona al nostro blasone. Più 
che per il secondo posto, sono 
felice perché con questa vittoria 
la squadra ha nuovamente 
dimostrato di essersi ripresa dopo 
il brutto avvio di stagione. Ora 
bisogna gestire egregiamente le 
forze contro l’Acqua&Sapone per 
chiudere bene il girone d’andata e 
poi successivamente pensare alla 
Winter Cup”.
Qui Acqua&Sapone 

Emmegross – Il gol della 
Lazio, a meno di un secondo 
dalla fine, proprio non è andato 
giù a Stefano Mammarella: “C’è 
tanto rammarico, sono due punti 
persi. È stata una nostra grossa 
disattenzione, non si può prendere 
un gol così. Certo, abbiamo anche 
peccato lasciando la Lazio ancora 
in partita e per questo siamo stati 
puniti. Questa è una ferita aperta 
che ci porteremo dietro, ma di 
certo non è un pari preoccupante. 
In fin dei conti abbiamo raggiunto 
la Coppa Italia, primo obiettivo 
stagionale, con un turno 
d’anticipo – prosegue il numero 1 
al mondo -. Ora affronteremo la 
Marca, avversario che conosciamo 
bene e che reputo una delle 
squadre più forti dell’intera Serie 
A. Fernandez può contare su 
giocatori di assoluta qualità che, 

dopo un inizio stentato, è riuscita 
ad inanellare quattro vittorie 
consecutive. Sarà un match 
difficile, ma noi siamo al completo 
e ci alleneremo al massimo per 
arrivare nelle migliori condizioni 
possibili per affrontare questa 
sfida”. 

Qui Pescara – “Un punto 
contro la Luparense – si legge 
in un comunicato ufficiale della 
società - visti i favorevoli risultati 
provenienti dagli altri campi, 
avrebbe sostenuto il morale 
dei biancazzurri e non solo 
quello, permettendo al Pescara 

di potersi avvalere nell’ultima 
gara di due risultati su tre. 
Peccato! Adesso bisognerà 
giocarsi tutto contro il Napoli e 
non sarà certo una passeggiata. 
Ma questo è il duro verdetto 
scaturito dalla partita contro i 
vice campioni d’Italia e si dovrà 
fare di necessità virtù se non si 
vorrà assistere da spettatori alla 
Final Eight, che anche quest’anno 
saranno ospitate da Pescara. I 
Delfini saranno così arbitri del 
proprio destino, una vittoria 
darebbe loro la matematica 
certezza dell’accesso tra le 
prime otto mentre un pari o 
peggio ancora una sconfitta li 
escluderebbe quasi sicuramente 
dal lotto delle pretendenti. 
Vincere o morire, terzium non 
datur!”.
Qui DHS Napoli – Quaranta 

minuti per salvare la faccia. 
La DHS Napoli arriva al Pala 
Rigopiano di Pescara per 
provare a rimettersi in piedi 
dopo le due sconfitte contro 
Lazio e Kaos, che hanno fatto 
scivolare gli azzurri in coda alla 
classifica e determinato tagli 
importanti nel roster come quelli 
di Pedaleira e Josè Carlos. Con 
l’organico ridotto e il mercato 
che bussa alle porte, Pescara è 
una gara da non sbagliare. “Sarà 
difficile – ammette Ivan Oranges, 
tecnico azzurro – ma chiedo ai 
ragazzi una prova di carattere. 
Le Final Eight sono un obiettivo 
secondario, andiamo a Pescara 
per cercare un risultato positivo 
in ottica salvezza. Finora gli episodi 
ci hanno sempre penalizzato, 
non credo di azzardare se dico 
che solo l’Asti ci ha messo 

sotto. Al di là dei nostri limiti, 
la fortuna non ha girato. Resto 
comunque fiducioso, continuo 
a credere nei miei ragazzi e se 
il mercato porterà in dote i 
giocatori che stiamo seguendo, 
possiamo centrare sicuramente 
la salvezza”.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

GIÀ QUALIFICATE

NON SI PUÒ SBAGLIARE

MARCA FUTSAL-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 17:00

PESCARA-DHS NAPOLI | SABATO ORE 17:00 

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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SOGNANDO LA 
FINAL EIGHT
SOGNANDO LA 
FINAL EIGHT

LAZIO
La Lazio è viva e non ha nessuna 
intenzione di lasciare il posto in 
Final Eight ad un’altra squadra. 
I biancocelesti tornano da 
Montesilvano con un punto 
che dire prezioso è poco. A 
91 centesimi dal termine della 
partita con l’Acqua&Sapone, la 
squadra di D’Orto era fuori dalla 
Coppa Italia. Meno di una frazione 
di secondo più tardi – grazie a 
Dimas, che ha segnato il gol del 
definitivo pareggio - le speranze 
di qualificazione sono ancora 
vive: “Sono molto soddisfatto – 
racconta il presidente Antonio 
Mennella – i ragazzi mi hanno 
dato una gioia immensa. Mai 
era capitato ad una delle mie 
squadre di segnare un gol allo 
scadere, devo dire che è stata 
un’emozione indescrivibile, anche 
perché non meritavamo certo di 
perdere”. 
La risalita - Guardando 
il bicchiere mezzo vuoto, da 
due settimane a questa parte 
è cambiato davvero poco. Nel 
senso che la Lazio è ancora 
all’ultimo posto in classifica, ma in 
realtà non è così. Ecco allora che 
il bicchiere diventa mezzo pieno, 
perché è arrivata la prima vittoria 
stagionale contro il Napoli e un 
pareggio contro una corazzata 
come l’Acqua&Sapone: “Ma 
infatti non posso far altro che 
ringraziare i ragazzi. Se mi guardo 
indietro, ci sono partite in cui 
non meritavamo di perdere punti, 

tipo con Kaos, Asti e Pescara, 
eppure è andata così. Siamo 
stati sfortunati, ma ci abbiamo 
messo anche del nostro. I 
giocatori, però, hanno sempre 
dato il massimo, ho visto in 
loro tanto impegno e dedizione. 
Loro stessi sono i primi a cui 
non piace questa situazione, ma 

ne verremo fuori. Lo stiamo già 
facendo”. 
Sogno Final Eight - Ora 
le strade percorribili sono 

due: o la Final Eight o testa 
bassa e pedalare. Intanto, 
però, comunque vada, sarà un 
successo. Solo per il gusto di 
provarci e, chissà, magari di 
riuscirci: “Ci giochiamo in casa 
le nostre ultime speranze, con la 
massima tranquillità e serenità. Al 
Pala Gems non abbiamo ancora 

perso, per cui proveremo a 
mantenere la nostra imbattibilità, 
consapevoli che un pareggio 
non ci basterà. Certo, contro la 

Luparense non sarà facile, perché 
Colini è un ottimo allenatore e 
sicuramente preparerà bene la 
partita, ma noi daremo tutto per 
vincerla. Poi, una volta terminata, 
guarderemo i risultati degli altri. 
Indipendentemente da come 
andrà a finire, sono sicuro che 
faremo un grande girone di 
ritorno e un’ottima Winter Cup”.
Mercato - Tra una 
competizione e l’altra, verrà il 
momento di tornare sul mercato. 
Se due settimane fa si prospettava 
una rivoluzione, adesso la musica 
sembra cambiata: “Ci guarderemo 
intorno – conclude il presidente – 
se ci sarà una soluzione che farà 
al nostro caso, bene; altrimenti 
rimarrermo così. Comprare tanto 
per cambiare no, solo e soltanto 
per fare un salto di qualità”.
Settore giovanile – Quello 
dei giovani aquilotti è stato un 
week-end straordinario. Under 
21, Juniores e Allievi si sono resi 
protagonisti dell’ennesimo en-
plein di vittorie, con le prime 
due che proseguono spedite 
a punteggio pieno in classifica 
e la seconda che arrivata a -1 
dalla vetta. Venerdì è arrivato il 
successo per 4-2 sul campo de 
L’Acquedotto. Partita sempre in 
mano ai ragazzi di Biolcati, che - 
pur soffrendo un po’ il gioco con 
il portiere di movimento – sono 
sempre stati in vantaggio per tutto 
l’arco dell’incontro. Prestazione 
maiuscola di Federico Atzori, 
che ha letteralmente preso per 
mano la squadra nei momenti 
di difficoltà. Domenica mattina 
si è completata la “tripletta” 
con le vittorie larghe di Allievi e 
Under 21. I ragazzi di Luzi hanno 
realizzato l’ennesima goleada in 
casa del Flaminia Sette: 14-3 il 
risultato finale per una squadra 
che nelle sette gare del proprio 
campionato, oltre a viaggiare a 
punteggio pieno, ha già realizzato 
più di 100 reti. Goleada anche 
per i ragazzi di Musci, che hanno 
travolto la Roma Torrino per 11-
3. Partita mai in discussione, con 
i biancocelesti che hanno chiuso 
il primo tempo sul 4-0, per poi 
dilagare nella ripresa.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

LA SQUADRA BIANCOCELESTE DEVE BATTERE LA LUPARENSE E SPERARE. 
MENNELLA: “COMUNQUE VADA, I RAGAZZI POSSO SOLO RINGRAZIARLI”

  Il presidente Mennella con Pino Capua  
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A2 CHE LATINA!
LA SQUADRA DI GIAMPAOLO BATTE IL 
CORIGLIANO. NEL GIRONE A VOLA IL 
PESAROFANO
Succede di tutto nel girone A: cadono Aosta e Cagliari, il Pesa-
rofano ora è secondo. Nel girone B, prima sconfitta stagionale 
per il Corigliano, battuto dal Latina che potrebbe essere po-
tenzialmente al comando della classifica.
Girone A – Cominciamo con un dato di fatto. La New Team 
è la strafavorita per la promozione: i goriziani battono pure 
la BiTecnology Reggiana (5-2) e aumentano il distacco dalle 
pretendenti. La squadra più vicina dalla capolista è il Pesaro-
fano, che batte 2-1 il Cagliari con i gol di Toninandel e Tres e 
scavalca in un sol colpo la squadra sarda e l’Aosta, sconfitta 
9-3 dal Gruppo Fassina. Torna a giocare, dopo il turno di ri-
poso, il Sestu, che rifila un poker al Lecco, battuto 4-2. Nelle 
parti medio alte della classifica, il Carmagnola batte 3-2 il Forlì, 
mentre il Toniolo si impone sulla Tridentina per 7-5. Riposa-
va la Dolomitica, che nel prossimo turno tornerà in campo 

e ad ospitare la New Team. Occhi puntati anche su Aosta-
Pesarofano. Il Cagliari cerca riscatto contro il Toniolo, il Sestu 
conferme a Besenello.
Girone B – La copertina è tutta per il Latina, capace di rom-
pere l’imbattibilità del Corigliano. Non c’è storia al Pala Bian-
chini: i pontini passano in vantaggio con Maina, che si ripete in 
chiusura del primo tempo. Nella ripresa le doppiette di Menini 
e Terenzi fissano il risultato sul 6-2 in favore dei padroni di 
casa, che, avendo già scontato il turno di riposo, potrebbero 
conquistare il primato nelle prossime giornate. La sconfitta 
del Corigliano fa sorridere anche l’Orte, che però ha faticato 
molto nel 3-2 inflitto alla Roma Torrino, a tal punto che gli ospiti 
hanno sbagliato un rigore negli ultimi secondi dell’incontro. Con-
solida la sua posizione in zona playoff il Salinis, che batte per 7-5 
l’Augusta, poco più sotto Fuente Lucera, che riposava, Aesernia e 
Odissea, rispettivamente vittoriose contro Futsal Potenza (2-1) e 
Catania (4-2). Vittoria anche per l’Acireale, che in casa ha le me-
glio dell’Eraclea con un netto 8-1. Nel prossimo turno il Coriglia-
no è chiamato al riscatto contro il Salinis, mentre Latina e Orte 
proveranno a stare al passo contro Roma Torrino ed Eraclea. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
8A GIORNATA
 
CLD Carmagnola - Forlì 
3 - 2
Mastrogiacomo, Oanea; Lucas, 
Nakamura
Italservice PesaroFano - 
Cagliari 2 - 1
Tonidandel, Tres; Ruggiu
Comelt Toniolo Milano - 
Futsal Tridentina 7 - 5
3 Peverini, 2 Zaninetti, Esposito, 
Ghirotti; 2 Kytola M., Fusari, Kytola 
J., Palermo
Futsal Città di Sestu - 

Lecco 4 - 2
2 Rocha, Nurchi, Santana; Anto-
nietti, Urio
Gruppo Fassina - Aosta 
9 - 3
3 Dudù, 3 Sviercoski, Belsito, Ima-
movic, Vacca; 2 Rodrigues, Gullone
New Team FVG - BiTec-
nology Reggiana 5 - 2
3 Cujak, 2 Teixeira; Dudù, Guerra

13 Dudù (Gruppo Fassina), 12 Cujak 
(New Team Fvg), 11 Serginho (Cagliari), 
11 Dudù (Bitecnology Reggiana), 11 
Lucas (Forli), 10 Peverini (Comelt Toniolo 
Milano), 10 De Lima (Aosta), 9 Antonietti 
(Lecco), 9 Vacca (Gruppo Fassina)

New Team Fvg 21
Italservice Pesarofano 16
Cagliari 15
Aosta 15
Futsal Citta Di Sestu 15
Forli 12
Cld Carmagnola 11
Gruppo Fassina 10
Bitecnology Reggiana 10
Comelt Toniolo Milano 7
Lecco 6
Futsal Tridentina 1
Canottieri Belluno 1

F. Tridentina - F.l Città di Sestu
Lecco - CLD Carmagnola
BiTe. Reggiana - G. Fassina
Aosta - Italservice PesaroFano
C.Belluno - New Team FVG
Cagliari - Comelt Toniolo Milano

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
8A GIORNATA
 
Salinis - Augusta 7 - 5
3 Nardacchione, 2 Caetano, 
Pedone, Perri; 2 Teixeira, Jorginho, 
Zè Renato
Acireale - Libertas Era-
clea 8 - 1
2 Pizetta, 2 Trovato, Finocchiaro, 
Musumeci, Pagano, Tornatore; 
Bassani
Futsal Potenza - Aesernia 
1 - 2
Antonito; Cuculicchio, Valletta
Rapidoo Latina - Pasta 

Pirro Corigliano 6 - 2
2 Maina, 2 Menini, 2 Terenzi; 
Bachega, Marcelinho
Odissea 2000 - Viagrande 
4 - 2
Miglioranza, Pelentir, Sapinho; 
Bidinotti, Da Silva
La Cascina Orte - Roma 
Torrino Futsal 3 - 2
Everton, Montagna, Zancanaro; 
Gattarelli

12 Rizzo (Viagrande), 12 Caetano (Salinis), 
11 Maina (Rapidoo Latina), 10 Sampaio (La 
Cascina Orte), 10 Zè Renato (Augusta), 9 
Nardacchione (Salinis), 8 Melise (Aesernia), 
8 Dipinto (Libertas Eraclea), 8 Marcelinho 
(Pasta Pirro Corigliano)

Pasta Pirro Corigliano 21
Rapidoo Latina 18
La Cascina Orte 18
Salinis 14
Aesernia 13
Fuente Lucera 12
Odissea 2000 11
Futsal Potenza 10
Libertas Eraclea 9
Acireale 7
Viagrande 3
Roma Torrino Futsal 3
Augusta 1

Viagrande - Acireale
R. Torrino Futsal - R. Latina
L. Eraclea - La Cascina Orte
Fuente Lucera - Odissea 2000
Augusta - Futsal Potenza
Pasta Pirro Corigliano - Salinis
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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SI TORNA IN CAMPO
ANCORA 160’ E POI SCOPRIREMO LE 
QUALIFICATE ALLA COPPA ITALIA
Dopo una settimana di riposo, la Serie B è pronta per tor-
nare in campo. Al termine dei prossimi 160’  scopriremo le 
quattro squadre che potranno continuare a cullare il sogno 
di qualificarsi in Final Eight di Coppa Italia.
Numeri – Queste prime sette giornate hanno detto molto. 
Cominciamo col dire che le neopromosse non è che abbia-
no impressionato più di tanto. Sì, forse all’inizio, poi squadre 
come Nursia, Foligno e Lodigiani hanno avuto un calo fisio-
ligico e hanno perso terreno a discapito di Carlisport, Isola, 
Torgianese e Prato Rinaldo. Non è un caso che queste quat-
tro non siano alle prime armi in e che abbiano già stagioni 
passate di esperienza in categoria. Allo stato attuale delle 
cose, le sensazioni è che le favorite per qualificazione in cop-
pa, promozione e playoff siano proprio loro. Attenzione però 

ad Elmas e L’Acquedotto, che fino ad oggi hanno deluso, ma 
che certo non hanno nessuna intezione di scivolare nell’o-
blio e disputare un campionato anonimo. Dovranno lottare 
fino alla fine per ottenere una salvezza, invece, Fondi, Atiesse 
e Ossi. Le due sarde e la laziale – almeno fino a questo mo-
mento – hanno fatto capire di non poter ambire a qualcosa 
di più della salvezza, il che – se raggiunta – sarebbe parago-
nabile alla vittoria del campionato. 
Ottava giornata – Veniamo dunque alle partite di saba-
to. La capolista Prato Rinaldo proverà a mantenere primato 
e imbattibilità contro la Maran Nursia, mentre la Torgiane-
se ospiterà in casa il Fondi. Isola e Carlisport rimarranno 
a braccetto al terzo posto? Difficile, perché entrambe han-
no due partite molto ostiche, ma non impossibile: i primi 
se la vedranno contro il Foligno, mentre i secondi contro 
L’Acquedotto. In Sardegna, l’Ossi ospita la Lodigiani, mentre 
Elmas e Atiesse si daranno battaglia nel derby dei quattro 
mori.

GIRONE D CLASSIFICA
7A GIORNATA
 
Virtus Fondi -
Innova Carlisport 0 - 4
3 Borsato, Richartz
Sporting Lodigiani -
L’Acquedotto 5 - 1
Fratini E., Giannone, Milani, Morei-
ra, Rubei; Morgenstein
Prato Rinaldo -
Elmas 5 - 3
2 Reali, Colaceci, Di Stefano, Nenè; 
2 Reinaldi, Pintauro
Maran Nursia - Real Tor-

gianese 4 - 12
Algodao, Bellaver, Manzali, Trapas-
so; 3 Cresto, 3 Schurtz, 2 Duarte, 
2 Sarli, Brugin, Faria
Futsal Isola -
Futsal Ossi 11 - 2
5 Kocic, 2 Luiz, 2 Marchetti, Arri-
bas, Zoppo; Henrique, Sanna
Atiesse - Foligno 2 - 5
Marrupe, Vacca; 2 Rosi, 2 Rosselli, 
Bebetinho

Prato Rinaldo 17

Real Torgianese 16

Futsal Isola 14

Innova Carlisport 14

Maran Nursia 12

Foligno 11

Sporting Lodigiani 10

Elmas 01 10

L Acquedotto 10

Virtus Fondi 3

Atiesse 3

Futsal Ossi 0

MARCATORI
14 Schurtz (Real Torgianese), 12 Manzali 
(Maran Nursia), 12 Reinaldi (Elmas 01), 
9 Cresto (Real Torgianese), 9 Borsato 
(Innova Carlisport), 9 Marchetti (Futsal 
Isola), 9 Moreira (Sporting Lodigiani), 9 
Kocic (Futsal Isola), 9 Lara

Elmas - Atiesse
Real Torgianese - Virtus Fondi
Prato Rinaldo - Maran Nursia
Futsal Ossi - Sporting Lodigiani
L’Acquedotto - I. Carlisport
Foligno - Futsal Isola
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

FEDERICO MOLITIERNO: “SONO CONVINTO CHE RISALIREMO”
Una settimana di stop forzato che è servi-
ta per riordinare le idee, per rimettere 
a posto i cocci post-Lodigiani e per ri-
partire lavorando sodo, in modo da non 
vanificare quanto fatto fino a questo 
momento. L’Acquedotto ha bisogno di 
ripartire, ritrovando i fili di un discor-
so che non può essere abbandonato 
già a fine novembre. Sabato si torna in 

campo e l’avversario non sarà cer-
tamente dei più semplici: la 

Carlisport Ariccia. 

Ostacolo Carlisport - “Questo è 
sicuramente uno dei campionati più equi-
librati degli ultimi anni, nei quali non c’è 
una vera e propria dominatrice – com-
menta Federico Molitierno -. Ci sono tan-
te buone squadre e questa stagione sarà 
avvincente fino all’ultimo”. Regna infatti 
un grande equilibrio, ma L’Acquedotto ha 
fatto qualche passo falso di troppo: “Se-
condo me non siamo inferiori a nessuno, 
anzi. Sicuramente siamo stati un po’ di-
scontinui, specialmente lontano dal Pala 
Levante, dove i ri- sultati sono venuti 

m e n o , p u r -

troppo anche senza demeritare: spesso 
e volentieri abbiamo raccolto veramente 
poco rispetto a quello che meritavamo, 
visto che abbiamo quasi sempre imposto 
il nostro gioco”. La fiducia in questo grup-
po fa però sì che Molitierno non abbia 
dubbi e aggiunga: “Attraverso il lavoro e 
la fiducia nel gruppo e soprattutto un po’ 
di fortuna (che finora non ha girato dalla 
nostra parte), sono convinto che risalire-
mo e lotteremo fino all’ultimo per dire la 
nostra in questo campionato”. Anche se, 
come detto, sabato c’è la Carli: “La ritengo 
una delle big di questa stagione. È compo-

sta da giocatrici di alto livello e 
per noi sarà una par-

tita molto dura e 
d i f f i c i l e . 

SFIDA ALLA CARLISPORT
Inoltre, sono una nostra bestia 
nera e contro di loro facciamo 
sempre molta fatica”. 
La B - Per Molitierno, sinora, 
solo qualche scampolo di serie 
B: “Ho fatto poche apparizio-
ni fino a questo momento, ma 
sono molto soddisfatto del 
lavoro che sto facendo e della 
fiducia che hanno verso di me. 

Credo anche di averla ripagata 
quando sono stato chiamato in 
causa”. Davanti a lui un Decher-
chi che sta disputando un’otti-
ma stagione: “Anche il rappor-
to fra noi è ottimo. C’è stima 
e ci scambiamo consigli in con-
tinuazione: a favorire questo è 
anche la nostra giovane età e la 
nostra voglia di lavorare”. 

L’U21 - Capitolo U21, è lì che 
Molitierno sta raccogliendo 
minuti. Al momento i ragazzi 
di Medici occupano la quarta 
piazza: “Abbiamo pagato un 
inizio di stagione a rilento, nel 
quale non riuscivamo a trova-
re la vittoria a causa anche di 
un gruppo nuovo che si doveva 
conoscere e apprendere il nuo-

vo modo di giocare. Pian piano 
siamo riusciti a uscire fuori da 
questa situazione e abbiamo 
cominciato ad inanellare risul-
tati utili consecutivi e siamo 
tornati nelle zone alte della 
classifica, lì dove ci compete. 
Il nostro obiettivo principale 
è quello di accedere ai playoff, 
poi chissà, tutto è possibile”. 

  Federico Molitierno 
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Con il campionato fermo per 
un turno di riposo, lo Sporting 
Lodigiani ha sfruttato il proprio 
sabato allenandosi all’inter-
no del Pala “To Live”. E’ stato, 
dunque, un pomeriggio diverso 

dal solito per i biancorossoblu, 
i quali n e l 

prossimo turno saranno attesi 
dalla delicata trasferta in terra 
sarda, nella tana del Futsal Ossi. 
Importante la vittoria 
con L’Acquedotto – Mi-

ster Armando Pozzi ne ha 

approfittato per tracciare un 
piccolo bilancio di questo inizio 
stagione: “E’ stato molto im-
portante andare alla sosta del 
campionato con in tasca la vit-
toria ai danni di una formazio-

IL MISTER APPROFITTA DELLA SOSTA E TRACCIA UN PRIMO BILANCIO 
IL PUNTO DI POZZI 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

ne esperta, fisica, ostica e che 
ben conosce la categoria come 
L’Acquedotto. Nell’ultimo tur-
no siamo stati bravi a metterci 
alle spalle un periodo durissimo, 
in cui non abbiamo fatto altro 
che perdere, ma, lo sottolineo, 
non solamente per colpe no-
stre. Non era semplice battere 
Chilleli e soci, però i ragazzi 
hanno disputato una grandis-
sima gara, forse la migliore da 
quando è iniziata l’avventura in 
Serie B. Spero vivamente che 
questo successo abbia infuso 
fiducia nel gruppo, il quale aveva 
perso un po’ di entusiasmo e di 
certezza all’indomani di quelle 
tre battute d’arresto di fila”. 
Dove dobbiamo miglio-

rare – L’allenatore del team 
caro a patron Massimo Bocci 
ha proseguito il proprio inter-
vento individuando l’aspetto su 
cui dovrà migliorare la Lodigiani: 
“Sicuramente non siamo anco-
ra al top, è fuori discussione, 
tuttavia credo che la squadra 
debba crescere principalmente 
sotto il livello della concen-
trazione: purtroppo nei minuti 
finali delle partite con Isola e 
Torgianese, ad esempio, abbia-
mo perso tre punti che adesso 
ci sarebbero tornati utilissimi. 
Dobbiamo capire che un match 
dura 40 minuti ed in quel pe-
riodo bisogna mantenere altis-
sima l’attenzione, altrimenti gli 
avversari sono sempre pronti a 

castigarti. Certamente, quando 
miglioreremo questo piccolo 
handicap penalizzante, sare-
mo ulteriormente più forti”. 
Si va in Sardegna – Sabato 
prossimo la formazione capi-
tanata da Dario Anzidei sarà 
attesa da una delicata trasferta: 
“Andremo in Sardegna su un 
campo difficile – il commento 
del coach ex Lazio –. Affronte-
remo il Futsal Ossi, che è ulti-
mo in classifica e che venderà 
carissima la pelle per fermarci 
e per incamerare punti pesanti 
per la salvezza. Non dobbiamo 
pensare che sia un impegno age-
vole, perché non sarà così. La 
vittoria ci serve per dare conti-
nuità all’affermazione colta con 
L’Acquedotto e per festeggiare 
il primo acuto lontano da Roma 
(la Lodigiani fuori casa ha tota-
lizzato solamente un pareggio, 
ndr). Chi non sarà della sfida? 
Stiamo cercando di recuperare 
Marco Pignotta, mentre quasi 
sicuramente Di Pascasio non 
potrà essere disponibile, a cau-
sa dell’infortunio subito nell’ul-
timo match di campionato”. 
La Coppa Italia – Ma un al-
lenatore ambizioso come Pozzi 
starà ancora pensando alla qua-
lificazione in Coppa Italia? “Ov-
viamente ci spero, ma so anche 
che le probabilità di arrivare 
quarti al giro di boa sono ve-
ramente basse – la risposta del 
tecnico –. Purtroppo abbiamo 
perso terreno prezioso e sarà 
durissima superare in poche 
gare tutte quelle compagini che 

ci precedono. Tuttavia se doves-
simo battere l’Ossi e l’Elmas, 
allora qualche piccola chances 
potremmo anche averla…”. 
Un pensiero su Emanue-
le Fratini – Infine ecco un 
pensiero su Emanuele Fratini, 
giocatore della prima squadra 
ed allenatore dell’Under: “E’ un 
patrimonio ed una risorsa della 
Lodigiani – ha chiosato Pozzi –. 
Sta facendo un lavoro eccezio-
nale con i suoi ragazzi e debbo, 
quindi, complimentarmi con lui, 
perché, oltre ad essere una pe-
dina importante per la mia rosa, 
è certamente un abile mister. 
La strada che ha intrapreso è 
giusta, deve continuare così”. 
Torna a vincere l’Under 
– Dopo due sconfitte di fila, 
patite con il Latina e la Capi-
tolina, l’Under 21 è riuscita a 
risollevarsi in quel di Ariccia, 
sconfiggendo, al PalaKilgour, la 
Carlisport per 4-2, risultato uti-
le per difendere il terzo posto 
dall’attacco del Torrino: “Era 
importante vincere una gara del 
genere all’indomani di un perio-
do difficile come quello appena 
trascorso – ha sintetizzato l’al-
lenatore in seconda Vallicelli –. 
Nel primo tempo la squadra mi 
è parsa un po’ contratta, men-
tre nella ripresa è andata molto 
meglio. Adesso avremo una set-
timana dura, perché ci saranno 
la Coppa Italia e poi la Lazio: 
sono sicuro che il mister gestirà 
nel migliore dei modi le risorse 
in un calendario così fitto di ap-
puntamenti”.  Il mister Armando Pozzi  

  Filippo Vallicelli  
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IL VICE PRESIDENTE STASIO SVELA I PROGETTI DELLA SOCIETA’
I GIOVANI SONO IL FUTURO

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Il campionato di Serie B ha 
osservato un fine settimana 
di riposo e il tecnico dell’In-
nova Carlisport Ariccia Mauro 
Micheli ne ha approfittato per 
dare qualche giorno di riposo 
ai suoi ragazzi, in vista della ri-
presa delle ostilità nel derby, in 
programma sabato al Pala Le-
vante, contro L’Acquedotto. La 
pausa è stata anche l’occasione 
per fare un bilancio di inizio 
stagione con il direttore gene-

rale Germano Lommi.
Bilancio positivo – Il diri-
gente castellano è certamente 
soddisfatto di quanto fatto fino 
ad ora dal team di Mauro Mi-
cheli: “La squadra è stata co-
struita per fare bene e per vin-
cere. L’unica parentesi negativa 
di questo inizio di stagione è 
stata la gara di Spoleto contro il 
Nursia, dove abbiamo perso un 
match particolare, che avrem-
mo anche potuto non perde-

re. La squadra però ha reagito 
bene e siamo risaliti nelle prime 
posizioni. La rosa è ottima e i 
ragazzi si stanno comportando 
al meglio, rispettando le aspet-
tative”. Una Carlisport che ha 
mostrato una crescita costan-
te di settimana in settimana: 
“Contro l’Isola abbiamo pa-
reggiato, ma potevamo vincere. 
Con il Fondi abbiamo giocato 
una gara da grande squadra e 
sabato prossimo affronteremo 

il match contro L’Acquedotto. 
Se riusciremo a passare anche 
in quella sfida, allora potremo 
pensare in grande per tutto 
il campionato. Incontreremo 
un’avversaria che avrà alcune 
assenze importanti, noi do-
vremo scendere il campo per 
imporre il nostro gioco e per 
ottenere il massimo risultato. 
In ogni caso, la squadra è cre-
sciuta, ma ha ancora margini di 
miglioramento. Ci sono alcuni 
giocatori che ancora non sono 
al top e abbiamo approfittato 
della pausa per farli rifiatare e 
recuperare le energie”.
Girone equilibrato – Dopo 
un mese e mezzo di gare è an-
che possibile delineare un qua-
dro del girone in cui è inclusa 
l’Innova Carlisport Ariccia: 
“Nelle previsioni della vigilia – 
conclude il dg Germano Lom-
mi – dovevano esserci un paio 
di squadre leggermente inferio-
ri e così è stato finora, anche se 
quando le affronti, soprattutto 
fuori casa, sono sempre perico-
lose e da non sottovalutare. Le 
altre formazioni, invece, sono 
tutte ben costruite e in grado 
di nascondere diverse insidie. 
Sono avversarie contro le quali 
è necessario dare il 100% per 
ottenere la vittoria, perché nel 
girone si può vincere e perde-
re contro qualsiasi avversario. 
Penso ci siano otto formazioni 
in grado di lottare per le posi-
zioni nobili della classifica e per 
questo è necessaria sempre la 
massima concentrazione ogni 
volta che si scende in campo”.

E’ INIZIATO L’AVVICINAMENTO AL DERBY CON L’ACQUEDOTTO
IL BILANCIO E’ POSITIVO

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Si è concluso un week end 
estremamente positivo per 
le formazioni giovanili dell’In-
nova Carlisport Ariccia, con 
quasi tutte le squadre ca-
stellane che sono riuscite a 
portare a casa vittorie negli 
impegni ufficiali o nelle ami-
chevoli disputate. A tracciare 
un bilancio del presente e 
del futuro è il vicepresidente 
Giovanni Stasio.
Non solo risultati – Come 
più volte dichiarato, l’obietti-
vo primario della Carlisport 
è quello della crescita dei 
ragazzi. Un percorso che sta 
iniziando a dare i suoi frutti: 
“Il bilancio è fin qui positivo 
– spiega Giovanni Stasio –. 
Come società non puntiamo 
solo al raggiungimento del ri-
sultato, ma anche alla crescita 
dei nostri ragazzi. Con l’Un-
der stiamo affrontando qual-
che piccola difficoltà, mentre 
la Juniores sta andando bene 
e cerchiamo di allungare que-
sto trend positivo. In ogni 
caso rimaniamo ottimisti per 
il nostro futuro. La nostra po-
litica è quella di far maturare 
i ragazzi e di puntare su di 
loro per consolidare la nostra 
società. In questa prospettiva 
grande merito è di Fabio e 
Luca Cioli che stanno dando 
il massimo per portare avanti 
questo percorso. Per costru-
ire una società forte bisogna 
partire dalla base ed è quello 
che stiamo facendo”.
Giovanili e prima squa-
dra – Un settore giovanile 

che deve rappresentare il 
serbatoio futuro della prima 
squadra: “Vogliamo rafforzare 
la società attraverso i nostri 
ragazzi – continua il vicepre-
sidente – e portarli nella no-
stra prima squadra. Non sono 
in molti a puntare sul settore 
giovanile e noi vogliamo farlo, 
anche per italianizzare e raf-
forzare il team”. E consolida-
re un rapporto già a doppio 
filo che lega Serie B e settore 
giovanile: “Negli ultimi anni 
non abbiamo attinto moltis-
simo dalle nostre formazioni 
del settore giovanile – con-
clude Giovanni Stasio – ma è 
l’obiettivo che ci siamo pre-
fissati per il futuro. Le giova-
nili sono importanti e anche 
se il divario tra prima squadra 
e giovanili è ancora ampio, 
vogliamo portare i ragazzi a 
crescere, perché compiono 
tanti sacrifici ed è giusto che 
vengano ripagati”.
Week end quasi perfet-
to – Nell’ultimo fine settima-
na sono scese in campo tutte 
le formazioni giovanili aricci-
ne. L’under 21 ha rimediato 
un sconfitta nel match con 
la Lodigiani, mentre è andata 
meglio alla Juniores, vittoriosa 
con la Roma Torrino. Rotondi 
successi per Allievi (9-1 sul 
Cisterna) ed Esordienti (3-0 
al Ciampino). Vittoria anche 
per le due formazioni dei 
Pulcini, mentre i Giovanissi-
mi hanno superato Il Ponte 
nell’amichevole di lusso della 
categoria.

  Il D.G. Germano Lommi 

  Il vicepresidente Giovanni Stasio  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Dopo la settimana di ripo-
so forzato, il Foligno torna in 
campo sabato contro il Futsal 
Isola. Tiago Daga e compagni 
hanno lavorato molto in questi 
giorni, analizzando assieme a 
Monsignori l’andamento delle 
prime sette giornate: “Fin qui il 
bilancio è positivo – racconta 
il giocatore ex Venezia -. Con 
il passare delle settimane c’è 
stata una chiara evoluzione nei 
meccanismi della nostra offen-
siva e una crescita individuale 
generale. Tutto ciò ha rafforza-
to il gruppo e ci ha permesso 
di prendere consapevolezza dei 
nostri mezzi”. Ma c’è sempre da 
migliorare e questo il Foligno lo 
sa bene: “Allo stesso tempo, non 
posso dire lo stesso della fase 

difensiva. Alcune distrazioni ci 
sono costate qualche punto di 
troppo”. Tiago Daga si è subito 
integrato nell’ambiente foligna-
te: “Mi trovo bene. Tutti lavora-
no con serietà, presupposto in-
dispensabile per fare bene e far 
sì che questa diventi una piazza 
importante. Vogliamo trascinare 
la gente di Foligno ad affezionar-
si sempre alla nostra squadra”. 
In campo - Ora si torna a 
giocare per conquistare l’obiet-
tivo principale, cioè la salvezza, e 
magari per centrare la qualifica-
zione in Coppa Italia: “Abbiamo 
ancora possibilità di raggiunger-
la, sarebbe un traguardo molto 
importante per noi. Affrontere-
mo le prossime partite con mol-
ta tranquillità, senza pressione 

di risultati, il che puo essere un 
vantaggio. La cosa piu importan-
te in questo momento è con-
solidare l’equilibrio della nostra 
squadra, solo così possiamo ca-
pire dove possiamo arrivare”.  
L’Atiesse - Dopo le sconfit-
te con Maran Nursia e Virtus 
Fondi, il Foligno è tornato a 
vincere due settimane fa espu-
gnando il campo dell’Atiesse: 
“Abbiamo anche fatto una 
buona prestazione, equilibrata 
e intelligente, che ci ha per-
messo di tornare alla vittoria 
con tranquillità e serenità, un 
po’ quello che ci è mancato 
nelle due partite preceden-
ti”. Ed è questa caratteristica 
che più ha colpito Tiago Daga: 
“Nonostante le difficoltà, per-

ché è chiaro che ci sono sta-
te, abbiamo giocato rilassati e 
consapevoli dei nostri mezzi. 
In due occasioni siamo andati 
sotto e abbiamo saputo reagi-
re, senza mai perdere la testa. 
Alla fine siamo stati premiati 
con un risultato che ci dà mo-
rale e rafforza ancora di più le 
convinzioni di questo gruppo”.  
L’Isola - Insomma, il momen-
to difficile è passato. Ora viene il 
momento di confermare quan-
to di buono visto in Sardegna. 
Il test contro l’Isola sarà molto 
attendibile: “Conosciamo la for-
za dei nostri avversari, hanno 
un organico molto forte e sarà 
difficile batterli. Penso che sarà 
una partita molto equlibrata in 
cui dettagli farano la differenza”. 

TIAGO DAGA E’ FIDUCIOSO: “ABBIAMO LAVORATO BENE”
ESAME ISOLA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA
 
Casal Torraccia -
Ardenza Ciampino 3 - 3
Armellini, Cavezza, Stoccada; De 
Luca, De Vincenzo, Santonico
Civitavecchia -
Albano 3 - 2
2 Frusciante, Traini; Bernoni A., 
Manzari
Atletico Ferentino -
Lido di Ostia 2 - 4
2 Piccirilli; 4 Ruzzier
Easy Med Porsche -
Capitolina 1 - 10
Pacifici; 3 Cerchiari, 2 De Cicco, 
Aleandri, Bruni, Lauri, Mutta, Rossi

Futsal Palestrina -
Gymnastic Fondi 3 - 3
2 Chialastri, Tomassi; 2 Bisecco, 
Teseo
Lazio Calcetto -
Ask Pomezia 4 - 0
2 Reddavide, Casini, Costi
Mirafin - Olimpus 1 - 0
Proietti
Atletico Civitavecchia - 
Circolo Tennis Eur 0 - 3
2 Manzetti, Ugherani

15 Santonico (Ardenza Ciampino), 13 
Gentile (Circolo Tennis Eur), 13 Mariani 
(Lido Di Ostia), 12 Alfonso (Lazio Cal-
cetto), 12 Piccirilli (Atletico Ferentino), 
11 Valenza (Ask Pomezia Laurentum)

Lazio Calcetto 27

Circolo Tennis Eur 25

Mirafin 24

Gymnastic Studio Fondi 19

Capitolina 18

Ardenza Ciampino 18

Olimpus 18

Lido Di Ostia 17

Civitavecchia 15

Futsal Palestrina 14

Casal Torraccia 13

Atletico Civitavecchia 12

Atletico Ferentino 7

Ask Pomezia Laurentum 7

Albano 6

Easy Med Porsche 6

A. Ciampino - A. Ferentino
Albano - Casal Torraccia
A. Pomezia - A. Civitavecchia
Olimpus - Civitavecchia
Circolo Tennis Eur - Mirafin
Lido di Ostia - E. M. Porsche
G. Fondi - Lazio Calcetto
Capitolina - Futsal Palestrina

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Primo strappo importante nelle parti alte della classifi-
ca. La Mirafin fa suo il big match contro l’Olimpus e por-
ta a cinque le lunghezze che separano il terzo posto dal 
quarto, occupato attualmente da uno stupefacente Gym-
nastic Studio Fondi. Molto bene il Lido di Ostia, al suo ter-
zo successo consecutivo e ormai a ridosso della zona playoff. 
Undicesima giornata – La capolista riprende la sua cor-
sa liquidando senza eccessivi affanni, come da pronostico, l’A-
sk Pomezia con un secco 4-0. Il CT Eur risponde espugnando 
per 3-0 il campo di un Atletico Civitavecchia al quinto k.o. di 
fila. La Mirafin, invece, certifica la sindrome da scontri diretti 
dell’Olimpus imponendosi davanti al proprio pubblico con il 
minimo scarto (1-0 a conferma anche di una difesa impene-
trabile capace di subire solamente 14 reti in 11 incontri). Pa-
reggiano fuori casa sia l’Ardenza che il Gymnastic Studio Fondi 
(entrambe per 3-3) rispettivamente contro Casal Torraccia e 
Futsal Palestrina. Vittoria travolgente, invece, per la Capitolina, 
che asfalta l’Easy Med Porsche con un perentorio 10-1 e prova 
a mettersi alle spalle la delusione per il mancato accesso alla 
Final Eight. I giustizieri di Cerchiari e compagni, dopo la sbornia 
per la storica qualificazione in coppa, tornano con i piedi per 
terra in campionato, dove la situazione è tutt’altro che rosea. 
Lo stop interno incassato contro un Lido di Ostia che ormai 
sembra aver definitivamente cambiato marcia, lascia, infatti, la 
squadra di Mattone in piena zona playout, al terzultimo posto 
con appena sette punti all’attivo. Infine, rialza la testa il Civita-
vecchia, che regola 3-2 l’Albano (ancora a caccia del primo suc-
cesso) e si aggiudica un match fondamentale in ottica salvezza. 
Prossimo turno – La dodicesima giornata potrebbe spo-
stare nuovamente gli equilibri e dire molto nella corsa per il 

vertice: il prossimo turno, infatti, mette di fronte le prime quat-
tro. La Lazio Calcetto fa visita al Gymnastic Studio Fondi (che 
ha sempre vinto in casa), mentre il CT Eur riceve la Mirafin in 
una sfida tra il migliore attacco (quello del CT Eur) e la miglior 
difesa (come detto della Mirafin). Proveranno senza dubbio 
ad approfittarne Ardenza, Olimpus, Lido di Ostia e Capitolina 
impegnate tutte tra le mura amiche contro Atletico Ferentino, 
Civitavecchia, Easy Med Porsche e Futsal Palestrina. Chiudono 
il programma i match Albano-Casal Torraccia e Ask Pomezia 
Laurentum-Atletico Civitavecchia, entrambi legati alla lotta per 
non retrocedere. 

PROSSIMO TURNO

IN TRE PROVANO LA FUGA 
LAZIO CALCETTO, CT EUR E MIRAFIN 
VINCONO E SCAPPANO
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I BIANCOCELESTI TORNANO ALLA VITTORIA E PENSANO AL FONDI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto si riprende im-
mediatamente dopo lo stop di 
sette giorni fa subìto al Pala Fon-

te e supera con un rotondo 4-0 
l’Ask Pomezia Laurentum. La vit-
toria permette ai biancocelesti di 

conservare la prima posizione in 
classifica davanti a CT Eur e Mira-
fin, che seguono rispettivamente 
a due e tre lunghezze di distanza. 
Un match però non facile come 
poteva suggerire la graduatoria.
Gara non facile – E’ il pivot 
Luca Alfonso, miglior realizzatore 
biancoceleste con dodici centri 
in campionato, a raccontare il 
match del Pala Municipio: “Per 
quello che riguarda i nostri av-
versari, la classifica è certamente 
bugiarda, perché hanno dimo-
strato di essere una buona squa-
dra e di valere di più dei punti 
che hanno conquistato fino a 
questo momento. Sapevamo che 
non sarebbe stato facile superarli 
e che avremmo dovuto prende-
re il match con le molle. La gara, 
infatti, ha nascosto per noi diver-
se difficoltà, ma noi siamo stati 
bravi a rimanere concentrati e 
a spuntarla”. La vittoria è quindi 
la miglior risposta che il team 
di mister Zannino poteva dare 
dopo la caduta contro il CT Eur: 
“Per noi era importante tornare 
a conquistare i tre punti – prose-
gue Luca Alfonso – anche perché 
dopo lo stop di sabato non ab-
biamo avuto la possibilità di rifar-
ci subito in Coppa Lazio, dal mo-
mento che il match con l’Atletico 
Civitavecchia è stato rinviato per 

maltempo. Con l’Ask abbiamo 
quindi disputato la prima partita 
dopo la sconfitta e sono stati tre 
punti importanti, viste le assen-
ze che continuano a non darci 
tregua da inizio stagione. Sabato 
abbiamo giocato senza Rossetti e 
Varrenti e se è vero che il capi-
tano tornerà a disposizione per 
la gara di Fondi, allo stesso tem-
po perderemo il nostro portiere 
Silvi per squalifica. La squadra, in 
ogni caso, sta rispondendo bene 
e mostra miglioramenti costanti 
di settimana in settimana”.
Trasferta a Fondi – Nel 
prossimo turno di campionato, 
il team di mister Marco Zannino 
sarà impegnato nella trasferta 
di Fondi, contro la formazione 
pontina, quarta in classifica. Per 
i biancocelesti sarà il secondo 
impegno a Fondi, dopo il pareggio 
nel primo turno di Coppa Lazio: 
“La classifica del campionato è 
corta – conclude Luca Alfonso – e 
tutte le formazioni stanno dimo-
strando di essere di ottimo livello. 
Abbiamo già giocato a Fondi, nel 
match di Coppa, ed è stata una 
partita non facile. Dovremo pre-
pararci al meglio durante la setti-
mana per farci trovare pronti alla 
sfida. Giocheremo in un palazzet-
to molto grande, ma la vittoria è 
per noi fondamentale”.

RISCATTO IMMEDIATO

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SEGNALI POSITIVI 
CAPORALETTI COMUNQUE SODDISFATTO: “PROVA DI GRANDE GRUPPO” 

Non era la partita adatta per 
cercare quei punti che tanto 
servono ai rossoneri, ma l’A-
sk ha provato con tutte le sue 
forze a mettere in difficoltà 
una corazzata del rango della 
Lazio. Ne è uscita una partita 
bella, “Uno spot per il calcio a 
5”, come ha commentato mi-
ster Caporaletti. Peccato che 
il risultato, il 4-0 finale, penaliz-
zi ancora una volta il Pomezia. 
A viso aperto – “È stata una 

partita bella – dice mister Capo-
raletti – preparata in modo da 
non aspettarli. Abbiamo provato 
a giocarcela a viso aperto, dispu-
tando un ottimo primo tempo, 
certificato anche dai compli-
menti della Lazio. Meritavano più 
noi, li abbiamo tamponati grazie 
all’aggressività, ma nel nostro 
momento migliore abbiamo pre-
so gol, giudicando fuori una palla 
che oltre la linea non era e sono 
stati bravi loro a crederci e Red-

davide a fare gol. Nella ripresa 
siamo rientrati carichi, creando 
molto e forse meritavamo anche 
un calcio di rigore, ma non mi 
interessa fare polemiche perché 
era una di quelle azioni al limite. 
Abbiamo sorpreso la Lazio con 
il nostro atteggiamento, ho pro-
vato a puntare molto sul ritmo 
vista la loro rosa sì di qualità ma 
un po’ corta, ma purtroppo la 
nostra inesperienza ad affrontare 
un certo tipo di gare si è rivelata 

decisiva. Subìto il 2-0 si è rotto 
l’equilibrio e abbiamo preso la 
sbandata dalla quale sono scatu-
riti gli altri due gol della Lazio”.  
In crescita – Certe sconfitte, 
forse, sono anche più utili delle 
vittorie. Anche se mancano i ri-
sultati l’Ask può ripartire dalla 
prestazione offerta con i bianco-
celesti. “Siamo in crescita – dice 
il mister – e ne sono convinto, 
il confronto duro, avuto nello 
spogliatoio dopo la partita con 
l’Easy Med ha dato i suoi frutti. 
Infatti sabato, sebbene sotto per 
4-0 non abbiamo mai mollato 
costringendo anche all’espulsio-
ne il loro portiere. A differenza 
di altre volte non ci siamo disu-
niti, abbiamo giocato come grup-
po e questo è un segnale im-
portante che mi fa ben sperare. 
Ora ci aspetta una gara difficile 
contro L’Atletico Civitavecchia, 
ma siamo obbligati a fare punti 
su un campo ostico dove ci gio-
cheremo un pezzo di stagione 
che può valere l’aggancio alle 
posizioni che valgono la salvezza. 
Non dobbiamo dimenticare che 
il nostro è un gruppo giovane, in 
prospettiva ho una squadra for-
tissima. Se quest’anno dovesse 
andare male, l’anno prossimo 
sono convinto che avremo tut-
to a disposizione per tornare in 
C1”.  

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Luca Alfonso  

  Il mister Alessio Caporaletti  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

CRESCE L’ATTESA PER IL BIG MATCH CON LA MIRAFIN 
INSIDIE DOMATE 

Nemmeno una trasferta che, 
viste le condizioni, poteva ri-
velarsi complicata, ha fermato 
la corsa del CT Eur. Sul campo 
dell’Atletico Civitavecchia, infat-

ti, i ragazzi di Minicucci escono 
vincenti con un rotondo 0-3, 
che permette loro di continua-
re l’inseguimento alla Lazio e 
tenere a distanza l’arrembante 

Mirafin, in attesa dello scon-
tro diretto che le vedrà pro-
tagoniste nel prossimo turno. 
Condizioni - “Partita in par-
tenza delicata – conferma il D.S. 
Roberto Riggio – giocavamo su 
un campo difficile, uno dei pochi 
all’aperto, cosa che mal si adatta 
alle nostre caratteristiche. In più 
c’erano le condizioni atmosferi-
che ad aumentare le trappole. 
La  pioggia aveva inzuppato il 
campo e la palla scorreva con 
difficoltà. Alla fine il risultato è 
arrivato grazie a una prestazio-
ne di livello, nonostante le as-
senze pesanti tra le nostre fila, 
ma gli squalificati Alleva e Saba-
tini, sono stati egregiamente so-
stituiti da Ugherani e Vischi con 
quest’ultimo, prodotto del cir-
colo e classe ’96, che si è inseri-
to alla grande. Bella prestazione 
di tutta la squadra, ma la partita 
è stata in bilico fino al 10’ del  
secondo tempo, ma dopo il  
2-0 di Manzetti si è messa me-
glio e siamo riusciti a portare 
a casa tre punti fondamentali”. 
Il lavoro paga -  Procede 
bene, dunque, il percorso di cre-
scita degli imbattibili della C1. 
Da settimane, tutto l’ambiente 
continua a ripeter che questa 
squadra ha ancora ampi margini, 
sono tutti convinti di non aver 

raggiunto ancora il top e Riggio 
sposa a pieno la linea dichiaran-
do: “La squadra sta rispondendo 
con zelo agli input di tutto lo 
staff tecnico. A mio avviso tut-
ti possiamo dare ancora di più, 
se manteniamo questa costanza 
di rendimento e proseguiamo a 
lavorare senza lasciare nulla al 
caso”. Le prossime due partite 
diranno veramente chi è e dove 
vuole arrivare il CT Eur, perché 
tra Mirafin e Olimpus i bianco-
rossi si giocheranno gran parte 
delle loro carte. Eppure il D.S. 
continua ad andare con i piedi di 
piombo: “Ci aspettano due par-
tite dure, ma dobbiamo pensare 
a una sfida per volta. C’è prima 
la Mirafin, che conosciamo bene 
e dovremo fare a meno di Gio-
ia, espulso nell’ultimo match. La 
nostra è una rosa all’altezza, da-
remo il massimo come sempre 
con in testa esclusivamente il 
nostro obiettivo. Ragionare gara 
dopo gara e cercare di miglio-
rarsi sempre. La classifica dice 
che stiamo lottando al vertice, 
ma prima di farci ingolosire da 
altri traguardi dobbiamo aspet-
tare ancora un po’. Magari da 
dopo il girone d’andata in poi 
ci ragioneremo, ora dobbiamo 
avere la testa solo a sabato 
prossimo”. 

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

E IL LIDO E’ TORNATO
POKER DI RUZZIER: “NON SUCCEDEVA DAI TEMPI DEL GUIDONIA...”

Il Lido torna da Ferentino con 
altri 3 punti nel taschino. La squa-
dra di Mattone mette in difficoltà 
gli uomini di Andrea Di Mito che 
recuperano la rete di svantaggio e 
ribaltano il match grazie a Giorgio 
Ruzzier, grande protagonista della 
gara autore di tutte e quattro le 
marcature. La squadra di casa si è 
fatta valere e non ha mollato ne-
anche dopo il 4-1, ma il Lido ha 
vinto di forza e di tecnica. “La par-
tita non si era messa bene – dice 
Giorgio Ruzzier -, noi non stava-
mo rendendo come avremmo 
dovuto, eravamo confusi e non 
ancora in partita. Il loro primo gol 
ci ha svegliato, la squadra invece 
di cadere nell’oblio ha trovato lu-
cidità per ragionare e riprendersi 
la partita”. Ruzzier si è reso asso-
luto protagonista, il tabellino dei 
marcatori recita il suo nome per 
4 volte. “Non succedeva dai tempi 
di Guidonia, sul piano personale è 
stata una bella soddisfazione”.
Classifica – Il Lido accorcia su 
avversarie come Ardenza Ciam-
pino e Olimpus, ed è ora solo ad 
una lunghezza di distanza, la vetta 
rimane lontana ma il sesto risulta-
to utile consecutivo (terza vittoria 
di fila) vale una posizione di classi-

fica che comincia a rispecchiare il 
reale valore della squadra:“Credo 
che comincino a delinearsi i reali 
valori del campionato, la Lazio, il 
CT Eur e il Ciampino credo siano 
le squadre che possono vincere il 
campionato, c’è anche la Mirafin 
che arrivata sotto la luce dei ri-
flettori non vuole uscirci. E poi ci 
siamo anche noi, siamo una gran-
de squadra, quello di cui abbiamo 
bisogno per confermare il valore 
che tutti ci davano ad inizio cam-
pionato e ci danno ancora ce l’ab-
biamo in casa”.
Il Lido è tornato - E la pros-
sima giornata potrebbe essere ol-
tremodo pro Lido di Ostia. Al Pala 
di Fiore arriva (torna) l’Easy Med 
Porsche di Marco Cariccia, squa-
dra già affrontata e ricoperta di gol 
nella prima partita giocata in Cop-
pa Lazio. “Tre punti sono tre punti 
contro tutti i tipi di avversario, non 
dobbiamo prendere sotto gam-
ba la partita perché è l’occasione 
buona per guadagnare punti sulle 
avversarie”. Parole per nulla scon-
tate visto che da CT Eur-Mirafin, 
in caso di vittoria i lidensi posso-
no solo che guadagnare. Il Lido è 
tornato, la classifica oltre che le 
avversarie è avvisata.

  Il d.s. Roberto Riggio  

  Giorgio Ruzzier  
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SPANU: “RISULTATO CHE CI STA, MA ARBITRAGGIO PESSIMO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Non è stata una vittoria, ma un 
pareggio per 3-3 che contro una 
squadra come l’Ardenza Ciampi-
no, e per una gara giocata come 
si doveva, è un buon risultato. 
Questo è il succo del giudizio di 
mister Chicco Spanu sulla partita 
casalinga di sabato scorso, undi-
cesima giornata di C1. Nota ne-
gativa per l’arbitraggio invece, con 
un Torraccia uscito dall’incontro 
decimato di tre giocatori e dello 
stesso tecnico. Ci si avvicina alla 
trasferta in casa dell’Albano dun-
que stringendo i denti, per l’impe-
rativo di fare risultato.
Palla al centro – “Come ho 
dichiarato in precedenza, l’Ar-
denza è tra le squadre che a 
mio avviso che meriterebbero la 
promozione”, commenta il tec-
nico. “Il pareggio alla fine è stato 
un risultato giusto, per una gara 
abbastanza equilibrata. Nel primo 
tempo abbiamo subìto due reti, 
accorciando all’1-2 al principio 
della ripresa e pareggiando poi 
grazie a Stoccata, nato nel ‘97. 
Tensione e un po’ di concitazione 
sono arrivati però sul finire della 
gara: a due minuti dal termine è 

stato assegnato un rigore all’Ar-
denza e abbiamo dunque subìto 
il nuovo vantaggio ospite. Di lì ad 
un minuto c’è poi stato il nostro 
3-3 definitivo. È sul finale che sono 
stati espulsi Armellini, Gambelli 
e Ferrari, tutti e tre diffidati. Ma 
anch’io sono stato invitato ad al-
lontanarmi dalla panchina, per aver 
semplicemente rivolto la parola ad 
uno dei miei in campo. L’arbitrag-
gio decisamente ha lasciato a de-
siderare insomma, un peccato per 
una gara così”. Riconoscenza per 
il tecnico degli avversari, Ranieri, 
che “ha compiuto un bel gesto nei 
miei riguardi quando sono stato 
allontanato, rivolgendosi diretta-
mente all’arbitro e sottolineando il 
fatto che stessi soltanto parlando”.
Grande con le grandi – Sod-
disfazione comunque per il risulta-
to: “Sono contento della gara, che 
ci conferma all’altezza delle grandi 
squadre. La roccaforte del campo 
amico magari ha giocato ancora a 
nostro favore, ma con le grandi il 
Torraccia è tornato grande”.
Orizzonte Albano – “Come 
con l’Ardenza, il risultato con l’Al-
bano varrà doppio”, prosegue il 

tecnico. “Spero di vedere in cam-
po la squadra che ho visto contro 
il Ciampino. Sarà una finalissima; 
siamo in zona pericolosa di classi-
fica e occorre portare in trasferta 
l’approccio che abbiamo con le 
gare in casa. Conosco l’Albano: 

non sarà facile, ma la conformazio-
ne fisica del loro campo potrebbe 
aiutarci, in quanto simile al nostro. 
Andremo quindi con tre assenze 
importanti, ma sono tranquillo 
sotto questo profilo. Bisogna ini-
ziare a vincere in trasferta”.

CON L’ARDENZA È PAREGGIO

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

DOPO LO STOP CON LA MIRAFIN, LA VETTA ADESSO DISTA 9 PUNTI 
SCONFITTA CHE FA MALE  

Un k.o. pesante non tanto per 
le proporzioni quanto piutto-
sto per le conseguenze. L’1-0 
incassato sul campo della Mi-
rafin, infatti, fa precipitare l’O-
limpus a nove lunghezze dalla 
vetta. “Il distacco comincia a 
pesare – ammette Marcello 
Cocco –. Nulla è compromes-
so, ma chiaramente non ab-
biamo più margini di errore”. 
Sconfitta ingiusta – Il mi-
ster torna sulla sconfitta di 
sabato: “Il risultato è bugiardo. 
Nel primo tempo abbiamo cre-
ato molto più noi in fase di pos-
sesso, mentre i nostri avversari 
hanno sì costruito pericoli ma 
sempre da calci piazzati. È un 
vero peccato: abbiamo sprecato 

tanto e, quando sbagli troppo, 
alla fine lo paghi. Nella ripresa, 
infatti, non dico nell’unica l’oc-
casione ma senza dubbio in una 
delle poche, la Mirafin ci ha pu-
nito. Avevamo preparato molto 
bene la gara, ma, anche se non 
mi piace appellarmi alla buona 
o alla cattiva sorte, questa volta 
ci è mancata un po’ di fortuna. 
Non c’è delusione, semmai ama-
rezza. Il nostro resta un buon 
futsal, la nota stonata riguarda 
come sempre la finalizzazione”. 
Distacchi pesanti – Non è 
solo il primo posto ad allonta-
narsi: “Adesso ci ritroviamo con 
nove punti dalla prima, ma ne 
abbiamo anche sette dalla se-
conda e sei dalla terza – prose-
gue l’allenatore –. Ora come ora 
il CT Eur mi sembra la squadra 
più attrezzata, anche se questo 
si sta rivelando un campionato 
equilibrato dove sono in tante 
a poter lottare per la vittoria. 
Non siamo spacciati noi, come 
non vedo spacciate né l’Arden-
za né il Lido. La società continua 
a definire la B il nostro obietti-
vo stagionale, il mio è quello di 
fare bene. Nulla è perduto, ma 
i distacchi purtroppo iniziano a 
diventare consistenti”. Pensare 
alla promozione appare ancora 
più complicato quando si ana-
lizza il dato relativo agli scontri 

diretti. Nelle partite contro le 
altre grandi l’Olimpus non ha 
mai vinto: “È un dato preoccu-
pante e che mi scoccia molto. 
Potrei dire che non abbiamo 
mai demeritato in nessuna sfida, 
ma il campo parla chiaro”. A tal 
proposito, si spera che l’arrivo 
di Velazquez possa servire a in-
vertire questa tendenza: “Oscar 
non ha bisogno di presentazioni. 
Sicuramente ci darà un grande 
contributo in gare del genere, 
così come in fase realizzativa”. 
Solo un risultato – Masi e 

compagni cercheranno un pron-
to riscatto già contro il Civita-
vecchia, anche se non potranno 
ancora contare sull’apporto del 
fuoriclasse paraguayano e do-
vranno rinunciare a Cavalli per 
squalifica: “Se vogliamo restare 
attaccati alle prime, i tre punti 
sono obbligatori – conclude 
Cocco –. Servirà una gara intel-
ligente perché, nonostante qual-
che brutta imbarcata presa nelle 
ultime gare, i nostri avversari di-
spongono di un buon quintetto, 
guai a sottovalutarli”. 

  La presentazione di Oscar Velazquez  

  Marcello Cocco  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
9A GIORNATA

Futsal Ostia Itex - Ronci-
glione 5 - 3
2 Granato, 2 Mureddu, Bastianelli; 
Chiricozzi, Fiorentini, Galanti
La Pisana - Ponte Galeria 
4 - 2
2 Marcucci, Conti, Ridolfi D.; Di 
Cosimo, Marras
Spinaceto - Aurelio 2 - 4
D’Addato, Lepre; 2 Mafrica, Bresin, 
Paglione
Valle dei Casali - Aranova 
4 - 5

2 Fonzo, 2 Molinari; 2 Marconato, 
Gianni, Lulli
Triangolazio - Nordovest 
5 - 3
4 Grilli, D’Angelo; 2 Bucci, Albuc-
cetti
Active Network - Villa 
Aurelia 10 - 3
4 Pego, 2 Galluzzi, 2 Lopez, Caci, 
Piermaria; Francioni, Iacopucci, 
Tagliacozzo
Santa Marinella - Blue 
Green 5 - 2
2 Arduini, 2 De Fazi, Contino; 
Evangelista I., Frusteri Dam.

9A GIORNATA

Vigor Perconti - Futbol-
club 2 - 2
Perconti, Valentini; D’Onofrio, Martini
Colli Albani - Spes Poggio 
Fidoni 5 - 4
2 Napodano, Centorbi, De Cicco F., 
De Cicco L.; 2 Salvi, 2 Santarelli
Number Nine - Cortina 
0 - 2
Antonelli, Roma
Tennis Club Parioli - Vir-
tus Stella Azzurra 1 - 8
Corradini; 3 Teofilatto, 2 Bartoli, 2 

Boffa, Ciaralli
Valentia - Futsal Guidonia 
2 - 4
Guazzaroni, Pizzei; Aniballi, Di 
Francesco, Di Trinca, Giberti
Virtus Anguillara - Fenice 
4 - 6
2 Tortorelli, Lucaferri, Rossi; 2 Briotti, 
Balzarini F., Palma, Semprini G.
Virtus Palombara - P. di 
Tor di Quinto 3 - 2
3 Rocchi; 2 Basili

9A GIORNATA

Cisco Roma - T&T Futsal 
4 - 3
2 Sereni, Badaracco, Saddemi; 
Campioni, Collepardo, Costantini
Città di Paliano - Virtus 
Divino Amore 3 - 0
Nastasi, Nori, Sangiorgi
Atletico Centocelle - Iris 
FB 4 - 0
2 Medici, Maceratesi, Ripari
Futsal Darma - AM Frosi-
none 3 - 5
Di Giuseppe, Raffaelli, Ramazio; 

Arduini, Collepardo, Del Sette, 
Marino, Volpe
Tor Tre Teste - Atletico 
Marino rinv.
U.T. Vergata Romanina - 
Casalbertone 4 - 1
2 Durante, De Luca, Pittacci; 
Graziano
Città di Colleferro - 
Futsal Appia 3 - 2
Moreschini, Salvi, Sinibaldi; Celani, 
Venanzi

15 Marcucci (La Pisana), 14 Pego (Active 
Network), 13 Casadio (La Pisana), 13 Mafrica 
(Aurelio 2004), 12 Di Ponti (Valle Dei Casali), 
11 Di Cosimo (Ponte Galeria), 11 Bresin 
(Aurelio 2004), 10 Galluzzi (Active Network)

17 Rocchi (Virtus Palombara), 12 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 11 Tortorelli (Virtus 
Anguillara), 10 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 
10 Martini (Futbolclub), 10 Valentini (Vigor 
Perconti), 10 Basili (Parco Di Tor Di Quinto)

18 Moncada (Atletico Anziolavinio), 15 Im-
mordino (Anni Nuovi Ciampino), 15 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 15 Cavallo, 15 An-
derson Ribeiro (Minturno), 12 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 12 Zottola (C. Minturnomarina)

22 Sereni (Cisco Roma), 12 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 11 Del Sette (Am Frosinone), 
9 Follega (Tor Tre Teste), 9 Volpe (Am Frosi-
none), 8 Saddemi (Cisco Roma), 8 Sangiorgi 
(Citta Di Paliano), 8 Campioni (T&t Futsal)

La Pisana 22

Active Network 22

Td Santa Marinella 20

Villa Aurelia 16

Aurelio 2004 16

Futsal Ostia Itex 15

Aranova 13

Spinaceto 70 12

Nordovest 11

Ponte Galeria 9

Ronciglione 2003 8

Valle Dei Casali 7

Blue Green 6

Triangolazio 3

Virtus Palombara 27

Virtus Stella Azzurra 21

Futbolclub 21

Virtus Anguillara 17

Tennis Club Parioli 16

Futsal Guidonia 93 13

Valentia 12

Spes Poggio Fidoni 11

Vigor Perconti 11

Fenice 11

Colli Albani 7

Cortina S.c. 6

Parco Di Tor Di Quinto 5

Number Nine 3

Real Castel Fontana 27

Minturno 19

Anni Nuovi Ciampino 19

C. Minturnomarina 18

Velletri 15

Cccp 1987 14

Terracina 14

Eagles Aprilia 13

Connect 9

Atletico Anziolavinio 7

Citta Di Cisterna 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Latina Or. 5

Citta Di Paliano 24

Cisco Roma 21

Tor Tre Teste 20

Am Frosinone 19

T&t Futsal 16

Atletico Marino 15

Club Atletico Centocelle 13

Futsal Darma 12

Uni. T. Vergata Romanina 9

Virtus Divino Amore 9

Citta Di Colleferro 9

Iris Fb 6

Casalbertone 4

Futsal Appia 23 2

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Ronciglione - Valle dei Casali
Ponte Galeria - Spinaceto
Nordovest - Santa Marinella
Blue Green - Futsal Ostia Itex
Aurelio - Triangolazio
Villa Aurelia - La Pisana
Aranova - Active Network

Cortina - Colli Albani
Futsal Guidonia - Vigor Perconti
Virtus Stella Azzurra - Valentia
S. P. Fidoni - Tennis Club Parioli
P. di Tor di Quinto - Number Nine
Futbolclub - Virtus Anguillara
Fenice - Virtus Palombara

V. D. Amore - Città di Colleferro
Iris FB - Futsal Darma
T&T Futsal - Atletico Centocelle
Futsal Appia - Tor Tre Teste
Casalbertone - Cisco Roma
A. Marino - U.T. Vergata Romanina
AM Frosinone - Città di Paliano

9A GIORNATA

Vigor Cisterna - Connect 
4 - 8
El Makane, Sagramola, Zacchino; 
3 Giovannelli, Cavallin, Ercolani, 
Parisella, Verdone
Anni Nuovi Ciampino - 
Atletico Anziolavinio 8 - 2
2 Moroni, 2 Orsola, Brischetto, 
Immordino, Turco, Vona; Moncada 
S., Neroni
Città di Minturnomarina 
- Città di Latina Oratorio 

9 - 4
5 Zottola, 2 Flocco, 2 Treglia; 2 Fog-
gia, Tommasino E., Tommasino M.
Eagles Aprilia - CCCP 4 - 4
2 Valente, Pintilie C., Vecinu; 3 Piloca, 
Fabiani
Real Castel Fontana - 
Pontina Futsal 7 - 0
4 Chinea, 2 Cavallo G., Brundu
Terracina - Città di Ci-
sterna 5 - 5
3 Vestoso R., Campoli, Del Duca; 3 
Ponzo, Racioppo, Serri
Velletri - Minturno rinv.

Connect - Anni Nuovi Ciampino
Pontina Futsal - Terracina
Minturno - Real Castel Fontana
CCCP - Vigor Cisterna
Città di Latina Oratorio - Velletri
C. di Cisterna - Eagles Aprilia
A. Anziolavinio - C. Minturnomarina

Non regala sorprese la nona giornata di campionato. Le 
squadre che occupano le posizioni di vertice non fanno 
sconti agli avversari di turno e portano a casa l’intera 
posta in palio. Continua la cavalcata a punteggio pieno del 
Palombara e del Real Castel Fontana, pronto riscatto, invece, 
per Active Network e Stella Azzurra. Merita una menzione a 
parte la Triangolazio, che dopo tante, troppe, sconfitte, trova 
il primo acuto stagionale e si schioda da quota zero punti. 
Girone A – Active e La Pisana si confermano al primo 
posto grazie ai successi interni su Villa Aurelia (10-3) e 
Ponte Galeria (4-2). Tiene il passo il Santa Marinella, che 
supera 5-2 il Blue Green e resta a -2 dalla coppia di testa. 
Dopo tre turni, torna a gioire il Futsal Ostia, che regola 5-3 
il Ronciglione. Con lo stesso punteggio si impone anche la 
Triangolazio, che resta ultima, ma trova tre punti fondamentali 
per il morale. Infine, Aurelio e Aranova firmano le uniche 
vittorie esterne aggiudicandosi i match contro Spinaceto 
(4-2) e Valle dei Casali (5-4). Nel prossimo turno impegni 
tutt’altro che proibitivi per le prime tre: Active, La Pisana e 
Santa Marinella saranno, però, impegnate tutte in trasferta.  
Girone B – Vince a campi invertiti il Palombara, trascinato 
dalla tripletta di Rocchi sul sintetico del Parco Tor di Quinto 
(3-2 il finale). Rialza la testa la Stella Azzurra, che travolge 
8-1 il Tennis Club Parioli e approfitta del 2-2 esterno del 
Futbolclub contro la Perconti per agganciare la squadra di 
Budoni al secondo posto. Perde un po’ di contatto, invece, 
la Virtus Anguillara, sorpresa in casa dalla Fenice, brava ad 
imporsi 6-4. Battuta d’arresto anche per il Valentia, sconfitto 
4-2 dal Guidonia, mentre colgono due successi fondamentali 
in ottica salvezza il Colli Albani (5-4 con lo Spes Poggio Fidoni) 
e il Cortina (che supera 2-0 la Number Nine e la lascia 
all’ultimo posto solitario). Nella decima giornata da seguire lo 
scontro playoff tra Futbolclub (ancora imbattuto) e Anguillara. 
Girone C – Spietato come al solito il Castel Fontana. La 

formazione di Guiducci sembra non accontentarsi più 
della semplice vittoria quanto piuttosto voler stritolare 
gli avversari. Questa volta tocca al Pontina soccombere e 
tornare a casa con un pesante 7-0. L’Anni Nuovi travolge 
8-2 l’Anziolavinio e aggancia al secondo posto il Minturno, 
che, però, dovrà recuperare il match esterno con il Velletri, 
rinviato per impraticabilità del campo. Vittorie larghe 
anche per il Città di Minturnomarina, che batte 9-4 il Città 
di Latina, e il Connect, corsaro 8-3 in casa della Vigor 
Cisterna. Pareggi ricchi di gol tra Eagles Aprilia-CCCP (4-
4) e Terracina-Città di Cisterna (5-5). Sabato ultimo esame 
di maturità per la capolista, che sarà impegnata sul campo 
del Minturno per quello che è il match clou di giornata. 
Girone D – Non si ferma più il Paliano, sempre vittorioso 
dopo la sconfitta all’esordio. L’ottavo successo è arrivato grazie 
al 3-0 casalingo rifilato al Divino Amore. In attesa che venga 
recuperato il big match tra Tor Tre Teste-Atletico Marino, non 
disputato per maltempo, la Cisco Roma, dopo il 4-3 inflitto al 
T&T, si gode la seconda piazza del girone. Bene anche l’Am 
Frosinone, che sbanca con il punteggio di 5-3 il fortino del 
Darma mantenendosi nei quartieri alti della graduatoria. In 
netta ripresa il Centocelle, che batte 4-0 l’Iris e, dopo un 
avvio shock, continua nella sua risalita (7 punti nelle ultime tre 
gare). Vanno ancora al tappeto, invece, Casalbertone e Futsal 
Appia. La prima incassa un 4-1 contro l’Università Tor Vergata 
Romanina, la seconda cede di misura al Città di Colleferro (3-
2). Nel weekend fari puntati su Am Frosinone-Città di Paliano. 
Coppa Lazio – Il ritorno del secondo turno regala tutte 
le emozioni e le sorprese che erano mancate in campionato. 
Fanno rumore le eliminazioni di Stella Azzurra (sconfitta per 
la seconda volta dalla Cisco Roma), Santa Marinella (che si 
fa travolgere per 8-2 dal Divino Amore gettando al vento il 
4-0 dell’andata) e Castel Fontana (eliminato dalla Perconti). 
Accedono in scioltezza agli ottavi, invece, Active, Palombara, 
Minturno e Città di Paliano. Il Centocelle vince a tavolino la 
sfida con la Nordovest, rea di essersi presentata al campo con 
eccessivo ritardo. Il Tor Tre Teste passa con il Ponte Galeria 
solo in virtù del maggior numero di reti realizzate in trasferta, 
mentre all’Anni Nuovi servono addirittura i rigori per avere la 
meglio sul Futsal Appia. 

CLAMOROSE ELIMINAZIONI 
IN COPPA 
FUORI CASTEL FONTANA, STELLA 
AZZURRA E SANTA MARINELLA PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Gianluca Zoppi 

  Emanuele Arduini  

ARTICOLO A CURA DI ANDREA PIRTI

BECCAFICO ORGOGLIOSO: “UN GRUPPO DI GRANDI UOMINI” 
ANCORA AL COMANDO

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

AVVERTE ARDUINI: “CONCENTRATI SULLA NORDOVEST” 
SEMPRE IN CORSA 

ARRIVA LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO 
FINALMENTE I TRE PUNTI 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

Era ora! La Triangolazio, dopo le innumere-
voli sconfitte subite ed il cambio del tecnico 
che ha portato al comando Gianluca Zoppi, 
sabato è riuscita nell’impresa di superare, 
con pieno merito, la Nordovest, battuta al 
triplice fischio finale col punteggio di 5-3. 
Tre punti per il morale – E’ stato pro-
prio il nuovo allenatore della compagine di 
Primavalle ad analizzare la partita: “Era im-
portante vincere, perché ai ragazzi serviva 
per il morale, per ricominciare a credere in 
loro stessi. Io non ho mai dubitato del valore 
della rosa, non mi capacitavo di come potes-

simo rimanere a secco di successi e relegati 
all’ultimo posto della classifica, quindi, con il 
mio nuovo incarico, che ho accettato solo 
per amicizia della società, ho cercato di ri-
voluzionare alcuni aspetti, come ad esempio 
il modo di stare in campo, considerato l’at-
teggiamento aggressivo degli avversari che 
spesso ci vengono a prendere dal rinvio del 
portiere. Sono contento, ma dico al roster 
di non cullarsi sugli allori”. Anche perché 
sabato ci sarà da battere l’Aurelio e l’emer-
genza: “Saremo contatissimi per via dell’ulti-
ma direzione arbitrale che ci ha fortemente 

penalizzati – ha chiosato Zoppi –. Andremo 
in casa loro senza nulla da perdere e prove-
remo a portare via altri punti preziosi. Chi 
vincerà invece il campionato? Manca anco-
ra tantissimo, ma spero nella Pisana del mio 
amico Beccafico”.

Inutile rimarcare l’insoddisfazione per il 
pareggio rimediato contro il Ronciglione. I 
ragazzi di mister Di Gabriele hanno infatti 
rialzato subito la testa e sconfitto per 5-2 
il Blue Green. Sempre in scia della coppia 
di testa, il Santa Marinella non vuole con-
cedere altri passi falsi a Pisana e Active.  
Ottima prova – “La partita si è messa su-
bito bene – racconta Simone Arduini – con la 
nostra aggressività abbiamo fatto pendere la 
sfida dal nostro lato. Loro erano un po’ ner-
vosi, ma la gara è scivolata via corretta e nel 
secondo tempo l’abbiamo chiusa definitiva-
mente. I loro due gol sono stati ininfluenti”. 

Partita mai in discussione, quindi, e marcia ri-
presa anche se “il pareggio di sabato scorso 
– rimarca Arduni – non ci voleva. ora sarem-
mo potuti essere a pari punti con le prime”. 
Coppa Lazio - Ha quasi dell’incredi-
bile l’eliminazione in coppa. Il Santa Ma-
rinella, reduce dal 4-0 dell’andata, sem-
brava davvero a un passo dagli ottavi e, 
invece, nella gara di ritorno disputata sul 
campo del Divino Amore, è arrivata una 
inaspettata e pesantissima sconfitta per 
8-2 che ha messo fine al cammino degli 
uomini di Di Gabriele nella manifestazione.  
Sconosciuti – Da prendere con le molle 

la prossima di campionato. “Non conosco la 
Nordovest – dice Arduini – hanno 11 punti 
in campionato, ma questa non è una ragione 
per pesare a una partita facile per noi. An-
dremo lì per fare la nostra solita gara per 
rimanere attaccati alle prime due”. Active e 
Pisana sono sempre in testa, ma il calenda-
rio ha in serbo una sorpresa che potrebbe 
regalare un finale incandescente. “La Pisana – 
conclude Arduini – rimane, forse, la favorita. 

Vincere è sicuramente la mi-
glior risposta a tutte le situa-
zioni giudiziarie che hanno ac-
compagnato La Pisana ancora 
nell’ultima settimana. Ma tutti i 
componenti del progetto, sia chi 
era in campo, sia chi era fuori, 
hanno dimostrato la grande uni-
tà di intenti nel cercare di cen-
trare gli obiettivi e di essere più 
forti di ogni decisione avversa 
presa lontano dal campo.
Ponte Galeria – Gli uomini 
di Mister Catanzaro hanno pro-
vato ad approfittare della situa-
zione con i ragazzi di Beccafico 
che hanno avuto le loro diffi-
coltà nell’avere ragione dell’av-
versario che ha tenuto molto 
bene il campo. Ce lo conferma 
il mister: “Sì, abbiamo vinto una 
partita molto difficile: sapevamo 
di incontrare una squadra che 
in campionato aveva fatto bene 
ed era stata anche sfortunata a 
volte;  però la mia squadra ha 
trovato la forza e la pazienza di 
riprendere il risultato e portare 
a casa i tre punti. Abbiamo di-
mostrato tutta la nostra umiltà 
e forza ed abbiamo portato a 
casa tre punti che ci permetto-
no di essere ancora in vetta alla 
classifica. I miei sono ragazzi ec-
cezionali per quello che fanno. 
Ho un grande rispetto per que-
sto gruppo di uomini che non 
discutono mai le scelte e sono 
sempre presenti agli allena-
menti. Non posso che esserne 
orgoglioso e ringraziarli uno ad 

uno, nessuno escluso”. Messo 
da parte il successo, il pensie-
ro torna alla coppa: “Purtroppo 
sono molto amareggiato, tanto 
che non riesco a godermi ap-
pieno questo primato. Io ten-
go molto alla competizione, ho 
avuto la fortuna di vincere due 
coppe, una di C2 e una di C1, 
e quello che so è che la coppa 
ti dà delle sensazioni particolari 
e noi non possiamo partecipa-
re per delle colpe non nostre. 
Facciamo tantissimi sacrifici, sia 
economici che fisici, malgrado 
siamo una piccola società abbia-
mo un numero di persone non 
indifferente che si prodiga gior-
nalmente a lavorare senza nes-
sun tipo di rimborso, solo per 
il gusto e la voglia di fare dello 
sport sano e per portare in alto 
e tenere vivo il nome del nostro 
carissimo Andrea Di Lorenzo, 
ma questo purtroppo a molte 
persone non interessa”.
Compleanno Andrea – 
Proprio Andrea lunedì 25 no-
vembre avrebbe compiuto gli 
anni: “È vero, ma noi tutti, amici 
giocatori e la sua famiglia abbia-
mo festeggiato questo giorno 
importante. Tutto questo per 
ribadire come vogliamo che il 
nostro obiettivo e il nostro pro-
getto arrivi a suo compimento, 
che non è solo quello di vincere 
campionati e partite ma quello 
di tenere in vita il nome di un 
ragazzo eccezionale che manca 
tantissimo a tutti noi”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Il tecnico Gianni Beccafico  
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Una squadra giovane ma piena di qualità. 
Un gruppo con un potenziale enorme ma 
ancora troppo inesperto. Una formazio-
ne capace di battere chiunque ma anche 
protagonista di tonfi inaspettati. Il Valle dei 
Casali è questo. Prendere o lasciare. E al-
lora, a distanza di una settimana, capita di 
espugnare il campo della capolista per poi 
perdere in casa contro una neopromossa. 
Prestazione non all’altezza – Decisa-
mente amareggiato, e non potrebbe essere 
altrimenti, Walter Biagini, che commenta 
così il k.o. per 5-4 incassato contro l’Ara-
nova: “Purtroppo mi ritrovo a commentare 
un’altra prestazione non all’altezza. Dopo la 
grande prova e il successo contro l’Active 
Network, ci siamo esaltati e, come al soli-
to, ci siamo sentiti superiori agli avversari. 
Speravo che i ragazzi gestissero meglio l’en-
tusiasmo e, invece, siamo stati inguardabili. 
Dopo circa un quarto d’ora eravamo già 
sotto 4-1, a causa di due autogol e diversi 
errori. Invece di giocare tranquilli, abbiamo 
tentato imbucate che non ci appartengono 

e alla fine andare all’intervallo sul 4-1, per 
quello che si era visto, è stato positivo. Nella 
ripresa, al contrario, siamo tornati in cam-
po concentrati e la squadra ha fatto vedere 
ottime cose rimontando fino al 4-4. Poi, a 
cinque minuti dal termine, è arrivata la terza 
autorete, un gol al limite del ridicolo. L’A-
ranova ha dimostrato di non essere una 
cattiva formazione, ma la sconfitta credo sia 
arrivata esclusivamente per demeriti nostri”. 
Eppure, non tutto è da buttare: “Questa vol-
ta – spiega il mister – qualcosa da salvare 
c’è. Parlo della reazione avuta nel secondo 
tempo e degli schemi messi in pratica su 
palla inattiva. Abbiamo realizzato ben tre 
gol da calcio d’angolo applicando alla per-
fezione quello che proviamo in settimana”.  
Poca concentrazione con le picco-
le – Il problema, guardando i numeri, resta 
semmai la difesa. Contro l’Aranova, peggior 
attacco con appena 18 gol all’attivo (prima 
della sfida di sabato ne aveva realizzati solo 
13 in 8 incontri), sono state incassate altre 
cinque reti, che, sommate alle precedenti, 

portano a 41 il computo totale (con il Val-
le dei Casali che, insieme alla Nordovest, 
risulta la squadra più perforata del girone). 
Ecco la spiegazione del mister: “Lasciando 
perdere l’ultima sfida, in cui siamo riusciti 
nell’impresa di fare tre autogol, va detto che 
il nostro problema è quello di non riuscire 
a rimanere concentrati per tutti i sessanta 
minuti, soprattutto con le squadre che non 
sono di vertice. Contro le grandi diamo il 
meglio di noi, mentre con le cosiddette pic-
cole troppo spesso pensiamo di poter vin-
cere facilmente, rischiando giocate da ulti-
mo e finendo col commettere errori banali”. 
Ora il Ronciglione – Nel prossimo tur-
no la compagine del presidente Ciotti farà 
visita al Ronciglione: “Dovremo andare lì 
molto concentrati – conclude il tecnico 
–. Mi hanno detto che affronteremo una 
squadra che si difende bene, subisce poco 
e poi riparte alla grande. Noi, invece, amia-
mo fare gioco e, quindi, dovremo stare at-
tenti ai contropiedi, la loro arma migliore. 
Occorrerà far girare la palla con pazienza”. 

TRE AUTOGOL CONDANNANO LA SQUADRA AL K.O. CON L’ARANOVA 
FESTIVAL DEGLI ERRORI 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Il mister Walter Biagini  
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BASTIANELLI SODDISFATTO: “CONTAVANO SOLO I TRE PUNTI” SARA FONTANA: “QUESTA VOLTA CI SIAMO IMPEGNATI DI PIÙ” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Dopo tre giornate senza successi (a causa di 
due pareggi e una sconfitta), il Futsal Ostia 
torna a conquistare l’intera posta in palio. I 
ragazzi di Ferrara, al Pala di Fiore, superano 
5-3 l’Aranova e interrompono un digiuno 
che, per una squadra che punta a vincere 
il campionato, iniziava a diventar pesante. 
Missione compiuta – Quella di sabato 
non è stata una prestazione esaltante, ma, ora 
come ora, la formazione lidense preferisce 
badare al sodo, come confermato dalle paro-
le di Marco Bastianelli: “Ci mancavano diversi 

giocatori importanti, ma siamo comunque ri-
usciti a portare a casa la vittoria. La cosa fon-
damentale è questa. Contro l’Aranova ab-
biamo fatto tanto possesso palla, cosa che ci 
ha caratterizzato ultimamente, questa volta, 
però, per fortuna, siamo anche riusciti a re-
alizzare qualche gol in più rispetto al solito”. 
L’attacco non decolla – Nonostante le 
cinque reti messe a segno nell’ultima sfida 
casalinga, quello del Futsal Ostia resta il se-
condo peggior attacco del girone assieme 
alla Triangolazio, compagine che, però, si 

ritrova in ultima posizione e, soprattutto, 
ha obiettivi ben diversi. Impossibile far fin-
ta nulla: “Il dato è preoccupante, ma non ne 
farei un dramma – spiega il giocatore –. È 
vero che sabato avremmo potuto realizzare 
più gol e vincere con maggiore semplicità, 
ma si tratta di un difetto che può essere 
risolto con poco: ci serve solo un pizzico 
di cattiveria in più nell’ultimo tocco”. Oltre 
ai gol, finora è mancata anche la continuità 
di risultati: “Abbiamo avuto un po’ di sfor-
tuna, ma ci tengo a sottolineare che nello 
spogliatoio non ci sono problemi. Il grup-
po è compatto e desideroso di fare bene. 
A questo punto della stagione avremmo 
potuto e dovuto stare più in alto in classifica, 
in una posizione che ci compete di più del 
quinto posto attuale, ma purtroppo il nostro 
è stato un inizio altalenante. Siamo andati 
bene contro La Pisana e Active Network, 
ma abbiamo perso troppi punti contro for-
mazioni sulla carta decisamente più deboli”. 
Coppa Lazio – Buone notizie anche 
per quanto riguarda la coppa. La squadra 
di Ferrara, infatti, grazie al 6-2 rifilato alla 
Fenice nella gara di ritorno, supera il se-
condo turno e accede agli ottavi di finale. 
Approccio da non fallire – Nel pros-
simo turno ci sarà da affrontare la trasferta 
sul campo del Blue Green: “Ci capita spes-
so di prendere queste gare sottogamba e di 
ritrovarci a inseguire – conclude Bastianelli 
–. Dovremo cercare di evitarlo e provare a 
passare subito in vantaggio per poi ammi-
nistrare l’incontro, sperando di chiuderlo il 
prima possibile”. Giornata non proprio da incor-

niciare per le giovanili ostiensi. 
La Juniores del Futsal perde in 
trasferta per 3-0 contro l’Atle-
tico Civitavecchia e anche dalla 
categoria degli Allievi non arri-
vano buone notizie. Il Lido per-

de contro l’Aurelio per 9-4 e il 
Futsal esce battuto dalla gara di-
sputata con il CCCP. Tra i giova-
nissimi il Blue Green ha schianta-
to i coetanei del Futsal per 0-13. 
Prima vittoria – L’unica gioia 
della giornata la portano a casa 

i Giovanissimi di casa Lido, che 
mettono a segno la loro prima 
vittoria con l’8-3 rifilato all’At-
letico Torrino. Risultato che re-
gala un po’ di buon umore a una 
squadra che, fino ad ora, ha rac-
colto solo delusioni. I ragazzi di 
mister Alessio Grassi sono gui-
dati in campo dal capitano Sara 
Fontana, “ragazza che sa il fatto 
suo” come la descrive Alessio 
Dell’Oste. “Finora siamo andati 
male – racconta Fontana – pren-
devamo oggettivamente troppi 
gol, una media di quasi dieci a 
partita. Oggi abbiamo raggiun-
to la prima vittoria dopo tante 
sconfitte perché, rispetto al pas-
sato, ci mettiamo più impegno”. 
Non deve essere facile per una 
ragazza inserirsi in un contesto 
prettamente maschile: “All’inizio 
è stato difficile – racconta – ma 
il gruppo è stato eccezionale e 
mi sono inserita subito. Sono 
due anni che gioco e mi trovo 
bene con tutti. Quest’anno c’è 

anche un’altra ragazza, abbiamo 
legato subito, mi trovo molto 
bene con lei”. A farle conoscere 
il futsal è stato “Mio fratello, Da-
niele. Lui mi ha fatto conoscere 
questo sport”. Poi il discorso si 
ampia, perché è inevitabile parla-
re di quello che può fare la sua 
squadra. La prima vittoria darà 
forza e morale nel conseguire 
quell’obiettivo fissato da mister 
Grassi: “L’allenatore – prosegue 
Fontana – ci ha chiesto almeno 
20 punti, ma sono sicura che 
possiamo fare di più. Supere-
remo la soglia fissata, perché 
ci impegneremo di più. Con il  
mister lavoriamo tanto e ci tro-
viamo benissimo”. Proibitivo il 
prossimo impegno di campiona-
to, contro il Blue Green, che ha 
già schiantato il Futsal, ma l’Itex 
sicuramente si farà rispettare. 
Anche perché Fontana trascine-
rà il suo gruppo: “Ho la fascia di 
capitano e devo onorarla” con-
clude. “La ragazza sa il fatto suo”, 

SI TORNA A VINCERE FINALMETE 3 PUNTI 
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  Marco Bastianelli  

  Sara Fontana  

  Daniel Sio, Peppe Sechi, Alessio dell’Oste, Paolo Frasca  
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COLLI ALBANI
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LA C2 RISALE LA CHINA, MA CRESCONO UNDER 21 E D FEMMINILE

Seconda vittoria consecutiva per il 
Colli Albani, che dopo il successo 
contro la Number Nine, repli-
ca superando di misura anche lo 
Spes Poggio Fidoni. Tre punti che 
permettono alla formazione di mi-
ster Mirko Cignitti di accorciare le 
distanze rispetto alla zona salvezza, 
distante ora quattro lunghezze.
Ecco la continuità – Sette 
punti in classifica ottenuti nell’ul-

timo mese di gare, permettono 
al Colli Albani di guardare con 
fiducia al futuro: “I ragazzi hanno 
esaudito la richiesta del mister di 
dare continuità ai risultati – spiega 
il dirigente Bernardo Grisanti –. 
Con il Fidoni abbiamo disputato 
una buona gara. Siamo andati sem-
pre sotto e poi abbiamo trovato il 
guizzo vincente, mentre nel finale 
il nostro portiere Rispoli ha parato 
un tiro libero”. Un match deciso 
dal gol vittoria di Luigi De Cicco, 
e dalla doppietta del fratello Fran-
cesco. “Adesso vogliamo trovare i 
primi punti anche lontano dal no-
stro campo di gioco – prosegue 
Grisanti – e cercheremo di farlo a 
partire dalla prossima gara contro 
il Cortina, formazione che è una 
nostra diretta concorrente nella 
corsa verso la salvezza. Finalmen-
te abbiamo dimostrato di essere 
tecnicamente validi. Fino a questo 
momento ci è mancata un po’ di 
fortuna, ma adesso potrebbe esse-
re girata un po’ la ruota a nostro 
favore. I ragazzi hanno cambiato 
marcia ed è il momento di racco-
gliere i frutti del lavoro svolto”.
Under e femminile – Non 
solo serie C2; il Colli Albani del 
presidente Di Cicco può anche 
contare su una formazione di se-
rie D femminile e una di Under 
21 maschile: “Nell’ultimo turno – 

spiega Bernardo Grisanti – sono 
arrivate due sconfitte di misura, 
ma sono due stop che non cam-
biano il giudizio estremamente 
positivo sull’inizio di stagione delle 
due squadre. Sono team nuovi e 
che si stanno ben comportando”. 
Entrambe le squadre, guidate da 
mister Massimo Cosenza, hanno 
infatti avuto un approccio positi-
vo alla stagione. “Sia la formazione 
femminile che quella dell’Under 
21 sono al centro del progetto 
societario e il nostro presidente 

le segue sempre in prima fila con 
grande attenzione e interesse. 
Inoltre è per noi una grande soddi-
sfazione sottolineare che l’Under 
21 è composta interamente da 
ragazzi del quartiere. L’obiettivo è 
quello di far maturare i ragazzi che 
rappresentano il serbatoio futuro 
della nostra prima squadra. Una 
ulteriore dimostrazione del buon 
lavoro svolto è anche data dal fat-
to che alcuni giocatori dell’Under 
sono già stati convocati e aggregati 
in alcune partite con la serie C2”. 

SECONDA VITTORIA DI FILA

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it

  Il dirigente Bernardo Grisanti  

  Under 21  

  Femminile  
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La Vigor, dopo l’inutile pareggio racimolato 
contro la Fenice nello scorso fine settimana, 
sabato ospitava nella propria tana il Futboclub, 
in una sorta di ultimissima spiaggia per il po-
dio. Serviva la vittoria, un acuto che potesse 
ravvivare una stagione fin qui sottotono, in-
vece è giunto solamente un pareggio per 2-2, 
frutto dei gol del solito Valentini e di Matteo 
Perconti, autore di una splendida gemma. 
Ci mangiamo le mani – E’ stato il late-
rale classe 1988 a commentare la prova dei 
blaugrana: “Ci stiamo mangiando le mani per 
aver buttato un successo che sarebbe stato 
legittimo. Abbiamo giocato meglio, le miglio-
ri occasioni della contesa sono capitate sui 
nostri piedi, ma purtroppo la squadra non 
ha saputo concretizzare a dovere le chan-
ces create. Inoltre, nonostante un ottimo 
arbitraggio, il loro secondo gol è viziato da 
una irregolarità, da un fallo commesso dal 
pivot avversario ai danni del nostro centra-
le. Insomma siamo usciti dal campo consa-
pevoli di aver gettato alle ortiche tre punti”. 
La lotta play-off – Nel frattempo la 
rosa agli ordini di mister Maurizio Latera-

ni si trova sempre più attardata in classifica: 
“Per raggiungere il terzo posto a fine anno 
ormai è durissima – ha sintetizzato con sin-
cerità Matteo Perconti –. Dovremmo com-
piere una rimonta incredibile che mi pare 
improbabile, anche se nello sport non si sa 
mai. Credo che il nostro roster paghi il fat-
to di essersi svegliato solamente alla quar-
ta giornata, con un pesantissimo handicap 
di 9 punti di ritardo dal gruppo di testa”. 
Coppa Lazio - Se il campionato sta regalan-
do più delusioni che altro, il discorso cambia 
completamente quando si parla di coppa. La Vi-
gor Perconti firma una vera e propria impresa 
contro il Castel Fontana, corazzata che sta do-
minando (a punteggio pieno) il proprio girone 
e prova a mettere da parte un inizio di stagio-
ne tutt’altro che esaltante. Valentini e compa-
gni, infatti, nonostante la sconfitta dell’andata 
per 2-1, accedono agli ottavi di finale grazie al 
2-0 casalingo conquistato nella gara di ritorno.  
Ora il Guidonia – Nel prossimo turno i 
blaugrana se la vedranno con il Futsal Gui-
donia: “Adesso penseremo ad una sfida per 
volta, senza fare inutili programmi o tabelle 

di marcia – ha concluso Perconti –. Gioche-
remo per vincere, per chiudere bene il mese 
di novembre e riprendere il cammino dopo 
due pareggi”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

BELLA PRESTAZIONE, MA I 3 PUNTI VANNO AL CORTINA 
La vittoria con lo Spes è già uno sbiadito 
ricordo. La Number Nine incappa nell’ottava 
sconfitta in campionato, la seconda consecu-
tiva, per mano del Cortina. La squadra non 
riesce a cambiare passo e la lotta per non 
retrocedere si fa sempre più dura perché le 
zone più sicure son distanti almeno otto punti. 
Episodi contro – “Peccato – commenta 
amaro il mister Francesco Quieto – per-
ché la nostra prestazione positiva non è 
stata accompagnata dal risultato. Siamo 
partiti bene, creando da subito occasio-
ni da gol senza però concretizzarle e sia-

mo stati punti. Il primo gol è scaturito da 
una conclusione deviata, il secondo, quasi 
allo scadere del tempo, per un nostro er-
rore. Nella ripresa, complice la pioggia che 
in questi casi favorisce chi si difende, non 
siamo riusciti a ribaltare il risultato nono-
stante le innumerevoli occasioni create”. 
Fiducia – Ma in casa Number Nine non 
mollano. Sabato prossimo contro il Tor di 
Quinto è probabilmente l’ultima chiamata 
per tentare la rimonta e il mister conferma 
di crederci: “Ho fiducia nei miei ragazzi – 
conclude – la prestazione offerta è stata di 

livello, ma non possiamo più permetterci di 
sbagliare tutte le occasioni che ci capitano. A 
fine gara ci hanno fatto i complimenti, fanno 
piacere, ma non portano i punti. Probabil-
mente, la sconfitta con il Colli Albani, imme-
ritata, ci ha un po’ demoralizzato, ma sono 
convinto che reagiremo e cercheremo sul 
campo del Tor di Quinto i punti necessari 
alla risalita”.

COMPLIMENTI AMARI 

NUMBER NINE
SERIE C2 / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ORA IL CONNECT, SPERANDO IN MINTURNO-REAL CASTEL FONTANA 
L’amara trasferta con il Minturnoma-
rina è stata ben assorbita dagli uomi-
ni di mister Gugliara che, con una pro-
va di forza, sconfiggono al Pala Tarquini 
l’Ateltico Anziolavinio  per 8-2 e concedendo 
un amaro esordio al nuovo mister De Angelis. 
Punti importanti – “Avevamo mal digerito 
quella partita – esclama a fine gara capitan Mo-
roni – siamo ritornati con un pugno di mosche 
in mano, a dispetto di una buona prestazione. 
Questa vittoria è molto importante, ci permet-
te di riporre altro fieno in cascina, in attesa che 
là davanti compiano prima o poi un passo falso”. 
La coppa - Supera il secondo turno l’Anni 
Nuovi e continua così la corsa dei ciampine-
si in Coppa Lazio. I ragazzi di Gugliara, dopo 
aver pareggiato per 2-2 all’andata, chiudono 
con lo stesso punteggio anche la gara di ri-
torno. Si va ai calci di rigore e Moroni & co. 

la spuntano vincendo e passando il turno. 
Turno favorevole – Con la coppa che va 
in archivio, per l’Anni Nuovi si presentano delle 
buone occasioni per rimontare parte del terre-
no perso in campionato. Il calendario si mette 
in discesa, con incontri sulla carta abbordabili, 
da disputare con le avversarie che si dividono 
la parte bassa della classifica, “Ma sono sempre 
partite delicate – avverte Moroni – c’è il rischio 
di prenderle sotto gamba”. Inoltre il prossimo 
turno vedrà lo scontro diretto Minturno-Real. 
“Noi dobbiamo pensare alla nostra partita – 
conclude Moroni – contro la Connect, anche 
se non la conosco, mi aspetto una gara ostica, in 
quelle zone si è sempre duri a morire. La spe-
ranza di poter approfittare della situazione per 
rosicchiare qualche punto a chi ci sta davanti 
c’è, ma noi dobbiamo cercare di non sbagliare 
la nostra partita”.

FIENO IN CASCINA 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Matteo Perconti  

  Alessandro Moroni  
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  Il mister Davide Del Papa  

  Valerio Venanzi  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Accusi una squadra che ha vinto otto par-
tite in altrettante gare di subire forse un po’ 
troppi gol, e lei cosa fa? Vince quella dopo per 
7-0. Allora, se è così, c’è poco da fare: il Real 
Castel Fontana è in tutti i sensi una macchina 
da guerra. Se la elogi, si esalta; se la critichi, ti 
smentisce. Forte nonostante tutto. Nonos-

tante la pressione, le squalifiche e le assenze: 
“Abbiamo passato una settimana difficile, 
Daniele Cavallo era out, Montagnolo è andato 
in panchina ma non stava bene, in più io e Tufo 
eravamo acciaccati – commenta Danilo Brun-
du -. Detto questo, siamo stati molto bravi a 
mettere sin da subito la partita sui binari giusti 

e in discesa”.
Coppa Lazio – Le buone sensazioni di sa-
bato non sono però state confermate nella 
gara di ritorno del secondo turno di coppa. 
Dopo la vittoria per 2-1 di due settimane fa, 
il Real Castel Fontana è stato sconfitto per 
2-0 dalla Vigor Perconti, risultato che ha con-
dannato Brundu e compagni all’eliminazione: 
“Peccato. Abbiamo affrontato una squadra 
molto organizzata, avevamo tanta voglia di an-
dare agli ottavi di finale ma purtroppo non ci 
siamo riusciti”.
Ora il Minturno – Quale miglior modo 
per dimenticare questa sconfitta? Per una 
squadra che ha vinto nove partite di fila in 
campionato e ne ha persa soltanto una in 
coppa, è forse esagerato parlare di “prova del 
9”, visto quanto ottenuto fino adesso. In casa 
Castel Fontana, però, questa è una partita che 
tutti attendono da parecchio tempo. Una vit-
toria contro la seconda in classifica darebbe 
ulteriore consapevolezza ad una squadra che 
non deve dimostrare quasi più niente a nes-
suno. “Sappiamo che non sarà facile, perché 
il Minturno è un osso dura da affrontare, so-
prattutto in casa. Sta facendo molto bene, an-
che grazie al contributo che gli stanno dando 
i giocatori stranieri, per cui dovremo avere 
maggiore attenzione. Andremo lì giocandoci 
la nostra partita, che però non ritengo deci-
siva. Siamo solo alla decima giornata, qualsiasi 
risultato, postivo o negativo, non sposterebbe 
gli equilibri del campionato” dice Brundu, che 
ci tiene a chiudere con delle parole speciali: 
“Voglio fare i complimenti all’intera squadra, 
perché quelle vincenti si creano prima di tutto 
nello spogliatoio e noi siamo un gran gruppo 
non solo di giocatori, ma di amici veri, dentro 
e fuori dal campo. E poi, con due “Cavalli” così 
è impossibile perdere. Infine vorrei fare un 
saluto a Ivano Checchi, perché - se sono ar-
rivato a vincere campionati e ad essere il gio-
catore che sono - lo devo sopratutto a lui, che 
ha 18 anni già mi spronava a dare il massimo”.

ORA IL MINTURNO PER DIMENTICARE LA SCONFITTA IN COPPA
GIOIE E DOLORI

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

AMARO DEL PAPA: “TROPPO DISCONTINUI” 
OCCASIONE FALLITA 

“LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL NOSTRO VALORE“
UN ALTRO STOP 
Il Futsal Appia, dopo l’ennesima sconfitta 
patita lo scorso fine settimana con il Città 
di Paliano, sabato cercava punti preziosi per 
la salvezza sul campo del Colleferro. La sfi-
da, però, è terminata con un’altra battuta 
d’arresto per biancoblu, i quali si sono do-
vuti arrendere ai rivali sul punteggio di 3-2. 
Pesanti amnesie difensive – Si sen-
te colpevole di uno dei gol presi Valerio 
Venanzi, che ha chiesto immediatamente 
scusa ai propri compagni: “Purtroppo ho 
commesso una sciocchezza che ha dato 
il là ad uno dei gol della compagine lo-
cale: mi dispiace per la squadra, perché 

non meritava di perdere anche stavolta. Il 
match? Ce la siamo giocata a viso aper-
to, ma come spesso accade la fortuna ci 
ha voltato le spalle. Credo che la nostra 
squadra non abbia conseguito diversi pun-
ti a causa di amnesie difensive che ci han-
no penalizzato in maniera notevole”. Nel 
frattempo i ragazzi di Marcucci si trovano 
sempre all’ultimo posto della graduatoria: 
“La classifica è bruttissima e non rispec-
chia assolutamente il nostro reale valore 
– ha concluso Venanzi –. Sabato con il Tor 
Tre Teste dovremo scendere in campo per 
vincere e vendere cara la pelle, perché non 

possiamo permetterci ulteriori passi falsi”. 
Coppa Lazio - Il sogno di proseguire 
il cammino in coppa è sfumato soltanto ai 
calci di rigore. Dopo il pareggio dell’andata, 
martedì sera i ragazzi di Marcucci hanno 
pareggiato ancora una volta per 2-2 contro 
l’Anni Nuovi, che però ha avuto la meglio 
dai tiri dal dischetto. Ora tutte le energie 
sono concentrate sul campionato.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Altalena neroverde. Il Darma proprio 
non riesce a trovare continuità di risulta-
ti e deve cedere il passo, in casa, al Frosi-
none per 3-5. Lo stop allontana ancora 
una volta quel salto di qualità, che pare 
sempre alla portata della squadra di mi-
ster Del Papa, ma sfugge per tante ragioni. 
Amarezza – “E pensare che la partita si 
era messa bene per noi – commenta il co-
ach – siamo andati subito avanti, ma non 
abbiamo sfruttato tutte le occasioni cre-
ate per prendere il largo. Il Frosinone si è 
rifatto sotto, ha pareggiato e poi ha ribal-

tato il risultato. Ho giocato anche la carta 
del portiere di movimento sul 2-3, invece 
sono arrivati gli altri due gol avversari”. 
I problemi – La vittoria avrebbe proiet-
tato la squadra nei piani alti della classifica 
e consentito una più tranquilla ricerca della 
salvezza, obiettivo di inizio anno, ma è tutto 
l’anno che non si riesce a trovare uno strac-
cio di continuità. “Anche perché – sottolinea 
Del Papa – non ho mai avuto la rosa al com-
pleto. Questa, però, non è una giustificazio-
ne, è che abbiamo perso un po’ troppi punti 
per la strada, nonostante il girone non ab-

bia una vera e propria killer e posso dire di 
non avere affrontato squadre che realmente 
ci hanno messo sotto. Ora dobbiamo solo 
pensare a curare l’approccio mentale alla 
gara contro l’Iris. Sarà dura, soprattutto per 
le condizioni ambientali, giocare alle 18:00 
con questo tempo è l’unica cosa che temo 
realmente”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Danilo Brundu  
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Chi li ferma? Nemmeno la 
Virtus Divino Amore riesce 
a mettersi di traverso alla 
capolista Paliano, perden-
do per 3-0 contro i bianco-
celesti di mister Manni. La 
formazione lepina è sempre 
in testa al comando della 
graduatoria e approfittando 
del forzato rinvio per piog-
gia di Tor Tre Teste-Atletico 
Marino, per provare a piaz-
zare la prima fuga dell’anno. 
Non come sembra – Ma 
la partita è stata meno sem-
plice di quanto il risultato 
possa far immaginare: “È stata 
molto più difficile del previsto 
– commenta Stefano Passeri-
ni – siamo riusciti a sbloccarla 
solo a 30 secondi dalla fine 
del primo tempo perché si di-
fendevano molto bene, a zona, 
tenendo la linea molto bassa. 

Nella ripresa, siamo scesi in 
campo con altro piglio e domi-
nato la frazione di gioco, pro-
ducendo molte occasioni da 
rete. Una volta messo dentro 
il 2-0, sfruttando un loro er-
rore, in successione è arrivata 
anche la terza rete e da lì in 
poi la gara si è messa dal lato 
giusto per noi. Eravamo pre-
parati ad affrontare una delle 
favorite, sapevamo di andare 
incontro a delle difficoltà, ma 
alla fine l’abbiamo spuntata”. 
Coppa Lazio - Gli ottavi di 
finale ora sono realtà. Dopo 
la vittoria per 4-0 di due set-
timane fa, il Città di Paliano 
si è ripetuto martedì sera, 
battendo sul proprio campo 
il Città di Cisterna per 5-2, 
risultato che permette ai ra-
gazzi di Elio Manni di staccare 
il pass per il prossimo turno. 

Occasione fuga – A quat-
tro giornate dal termine del 
girone d’andata, il Paliano ha 
affrontato quasi tutte le più 
pericolose della classifica. 
Vincendo contro tutte, tran-
ne che con la Cisco, rospo in 
gola rimasto a tutto il gruppo: 
“Ma quella era la prima par-
tita – prosegue Passerini – il 
gruppo ancora non era ben 
amalgamato e il percorso che 
abbiamo fatto finora, dimo-
stra il valore della rosa”. Fino 
alla fine del girone d’andata, a 
mister Manni toccheranno al-
meno altri due incontri peri-
colosi. Prima la trasferta con-
tro l’Am Frosinone e poi, il 14 
dicembre il Tor Tre Teste, ulti-
mo ostacolo che, se superato 
nel migliore dei modi, con-
sentirebbe ai lepini di spic-
care definitivamente il volo. 

“Il Frosinone è una di delle 
squadre più attrezzate del gi-
rone – prosegue Passerini – e 
contro di loro dovremo stare 
molto attenti. Li conosciamo 
bene e loro conoscono noi, 
ma non possiamo permetterci 
di sbagliare perché vogliamo 
continuare a mantenere il pri-
mato fino alla fine”. La strada 
che porta al massimo campio-
nato regionale è ancora irta 
di pericoli, ma Passerini è fi-
ducioso e conclude dicendo: 
“Di fronte abbiamo due test 
probanti. Dopo il Frosinone, 
a dicembre affronteremo il 
Tor Tre Teste e se riuscissi-
mo a fare 6 punti vorrebbe 
dire molto per noi. Già l’an-
no scorso meritavamo la C1, 
quest’anno faremo di tutto 
per guadagnarcela entrando 
dalla porta principale”. 

PASSERINI: “CONTRO AM E TOR TRE TESTE FACCIAMO 6 PUNTI” 
PRONTI PER LA FUGA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

STOP FORZATO IN CAMPIONATO E K.O. IN COPPA: TEMPO DI ANALISI  

Non si gioca. Troppa pioggia sul 
campo del Tor Tre Teste e la parti-
ta con l’Atletico Marino non va in 
scena, lasciando il girone D privo 
di una delle partite più importanti 
della giornata. I castellani dovran-
no pazientare ancora un altro po’ 
prima di provare a misurarsi nuo-
vamente in uno scontro diretto. 
L’analisi – Lo stop forzato è 
anche l’occasione per analizzare 
il campionato dei rossoblù. Con 
un terzo delle giornate disputate, 

c’è abbastanza materiale per fare 
il punto sulla condizione e l’an-
damento della squadra. “Siamo 
mancati negli sconti diretti – co-
mincia il dirigente Ciro Bardelloni 
– anche per un po’ di sfortuna. Le 
partite ce le siamo giocate sem-
pre fino in fondo, perdendo solo 
con un gol di scarto per episodi 
che ci hanno detto male, tipo il 
rigore non realizzato contro il 
Paliano. Anche contro il T&T, seb-
bene abbiamo perso per 4-1, è 

stata una partita dal risultato un 
po’ bugiardo, viste anche le oc-
casioni che non siamo riusciti a 
concretizzare”. Pure l’Under 21 
finisce sotto la lente di ingrandi-
mento di Bardelloni: “Per i ragazzi 
è un momento no, condizionato 
anche da qualche assenza pesan-
te. Hanno perso di nuovo, 5-1 
con l’H3Z, ma per le categorie 
giovanili l’andamento è questo. 
Quando c’è il ricambio genera-
zionale si va incontro a questo 

tipo di risultati, ma noi interessa 
soprattutto che i ragazzi cresca-
no bene. I risultati arriveranno”. 
Così il mister – Anche il tec-
nico Mauro Bardelloni dice la 
sua sull’andamento della squadra, 
senza peli sulla lingua: “Il bilancio 
non è positivo, io non  mi voglio 
nascondere. Ho sempre detto 
di puntare alla vittoria. Non cer-
co scuse, ma non ho potuto mai 
contare sulla rosa al completo e 
anche se chi è sceso in campo ha 
sempre dato il massimo, lavorare 
così non è facile. Nella prossima 
partita, contro il Tor Vergata, man-
cheranno Pergolesi, Stefano Fiac-
chi e Gentili, ma come al solito 
affronteremo la gara al massimo 
delle nostre possibilità. Io sono 
fiducioso, tutta la rosa che ho a 
disposizione non molla mai, alle-
nandosi al massimo senza dare 
problemi. Rimango dell’idea che 
possiamo giocarcela con tutti fino 
alla fine per la vittoria del campio-
nato ed è solo il rettangolo di gio-
co a esprimere la sentenza finale”. 
Coppa Lazio - Esce dal capi-
tolo Coppa l’Atletico Marino. I 
castellani vengono sconfitti dal 
Futbolclub anche nella gara di ri-
torno (K.O. anche all’andata per 
2-3) con il punteggio di 0-2. Ora 
la concentrazione va tutta sul 
campionato. 

ARRIVA LA PIOGGIA 

  Il tecnico Mauro Bardelloni  
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  Il mister dell’under 21 Massimiliano Scortechini

  Simone Fonti  

BATTUTI DALLA ROMANINA, MA L’UNIONE FA LA FORZA

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Fa effetto ascoltare le loro voci: l’uno ha prepa-
rato per bene la propria dichiarazione, come 
un compito assegnato a scuola; l’altro è più 
disinvolto e si lascia andare invece, sfoderando 
una dizione quasi da giocatore d’esperienza. In 
entrambi i casi il risultato è lodevole: Mattia 
Pucella e Riccardo Mostacci, pulcini, calcano 
dallo scorso anno i campi della Virtus, giocan-
do nella stessa formazione. L’ultima gara con  
la Romanina li ha visti sconfitti, ma conta poco: 
conta lo spirito di gruppo che quest’anno più 
che mai sta venendo a galla.
Riccardo – C’è da immaginarselo mano in 
tasca mentre ci dice la sua al telefono: “Direi 
che nei primi due tempi abbiamo fatto pena, 
ma al terzo ci siamo accorti di come pote-
vamo giocare e abbiamo reagito”. Da pivot, 
Riccardo non poteva non dire la sua: “Ho se-
gnato un gol e fatto un assist e sono contento 
anche se non abbiamo vinto: alla fine è stata 
una bella partita, ma persa con merito. Solo 

dopo il primo gol avversario è calato un po’ 
il morale, ma poi abbiamo combattuto e ci 
siamo divertiti; era una squadra un po’ trop-
po veloce per noi!”. I cambiamenti balzano 
all’occhio: “Quest’anno il campionato non è 
facile, ci sono molte squadre forti e dovremo 
impegnarci. Servirà anche un po’ di fortuna; 
stiamo migliorando però, sia in attacco che in 
difesa e giochiamo di più come gruppo: faccia-
mo azioni più precise e lavoriamo insieme. Mi 
trovo molto bene: ci lasciano spazio e ci fanno 
giocare tanto. Questo mi dà soddisfazione”.
Mattia – “Vorrei rimanere a giocare qui” 
esordisce il giovane laterale. “Sto bene nel-
la squadra, soprattutto quest’anno: il nuovo 
mister, Francesco Semeraro, è molto bravo 
e ha esperienza. La mia è la stessa squadra 
della scorsa stagione, con Riccardo Mostac-
ci e Emanuele Capobianco andiamo anche a 
scuola insieme. Ci sono diversi nuovi e abbia-
mo fatto subito amicizia: sono tutti simpatici 

e noi che già giocavamo li possiamo aiutare”. 
Punto d’onore proprio ad uno degli ultimi 
arrivati, nella scorsa gara: “Gli avversari erano 
forti e poi pioveva. Al secondo tempo ci siamo 
ripresi un po’ ma non abbiamo recuperato i 
cinque o più gol subiti nel primo. Nell’ultimo 
tempo abbiamo invece giocato quasi meglio di 
loro: quattro gol, di cui due fatti da me. Sono 
contento, anche se la gara era ormai decisa. E 
sono stato molto felice che abbia segnato uno 
dei bambini nuovi: non è facile ambientarsi e 
giocare contro chi ha più esperienza. Alla fine 
vincere non è importante: conta capire i no-
stri errori e migliorare”.

IL GRUPPO CONTA!

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

FONTI ACCUSA: “MA CON NOI ARBITRI MAI SERENI”  
UN’ALTRA SCONFITTA 
I giallorossi falliscono un altro appuntamen-
to per risalire in classifica. Il Tor Vergata, in-
fatti, infligge al Caslbertone un pesante 4-1, 
conquistando tre punti pesantissimi in chiave 
salvezza. Per la squadra di mister Corsalet-
ti, la situazione si fa sempre più ingarbugliata. 
Nulla da fare – Questa era una partita da 
non sbagliare, era uno scontro diretto che po-
teva portare un bel po’ di ossigeno sotto forma 
di punti, ma è andata nel peggiore dei modi. “La 
partita – commenta il capitano Simone Fonti 
– nel primo tempo è stata equilibrata. Nella 

ripresa abbiamo preso primo e secondo gol 
in rapida successione, cosa che ha stravolto il 
nostro ritmo e influito sul resto della partita”. 
Si stenta a credere che questa squadra, non 
più di un anno fa, veleggiava con ben altri rit-
mi “Ma abbiamo perso dei pezzi importanti 
come Duro e Lasala – ricorda Fonti – la loro 
esperienza colma il gap con le altre squadre”. 
Polemica velata – Non resta che sperare 
in qualche regalo della società nella finestra di 
mercato di dicembre, magari con l’arrivo di 
qualche rinforzo giusto la situazione cambie-

rà. Nell’attesa bisogna preparararsi in vista del 
prossimo impegno, contro la Cisco Roma. “Sia-
mo in difficoltà – conclude il capitano – ma la 
cosa che mi preoccupa maggiormente non è 
lo stato di salute della squadra. Abbiamo fatto 
fronte alle assenze dall’inizio, quello che mi dà 
da pensare sono i fattori esterni. Da nove par-
tite di campionato subiamo dei torti arbitrali 

Solito weekend denso di appuntamenti in 
casa Progetto Lazio Aloha: il fine settimana, 
infatti, si è aperto venerdì con la gara della Ju-
niores, che era attesa in casa del Santa Gem-
ma. È poi proseguito il giorno seguente con il 
match degli Allievi con i pari età della Virtus 
Romanina, per poi concludersi domenica con 
l’incontro dell’Under, alle prese col Subiaco.  
Venerdì – I ragazzi di mister Simone Fer-
raris dovevano aggiudicarsi i tre punti per 
presentarsi allo scontro diretto col Prato Ri-
naldo nel migliore dei modi. L’intento è stato 
centrato con grande carattere, frutto di un 

largo e brillante successo che ha consentito 
a Fabrizi e soci di volare a -2 dalla capolista. 
Sabato – Anche il roster di Mancori ha 
saputo regalarsi una giornata di gloria, gra-
zie ad un pesante passivo inflitto ai bian-
cazzurri della Romanina. Il Progetto Lazio 
Aloha, complice l’affermazione colta, resta 
in scia alle grandi del girone e può tut-
tora ambire ai play-off della post-season. 
Domenica – Infine ecco le noti dolenti: 
l’Under 21 era alla ricerca della tanto ago-
gnata prima gioia stagionale, ma ha incassa-
to una nuova batosta per 5-3, nonostante 

si avvalesse del campo amico: “Abbiamo un 
enorme problema di testa – ha commenta-
to mister Scortechini –. La mancanza di vit-
torie ci sta facendo perdere fiducia e ci fa 
commettere ingenuità gigantesche. Non mi 
aspettavo un inizio del genere, quindi spero 
che presto la situazione cambi, a partire già 
col Montagnano domenica”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D
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K.O. PER L’UNDER, VINCONO JUNIORES E ALLIEVI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

GIOIE E DOLORI 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Riccardo Mostacci  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Il week-end passato non è 
stato certo da incorniciare. La 
Cogianco ha ottenuto una sola 
vittoria e perso tre partite. 
L’unica squadra a far punti è 
stata l’Under 21 di Esposito, 
che – dopo aver riposato due 
settimane fa – è tornata in 
campo e ha battuto per 6-3 il 
Matrix Ponte Loreto. Le altre 
categorie, invece, sono rimaste 
a bocca asciutta. Doppia 
sconfitta per De Bella: la 
Juniores è stata battuta per 5-1 
dall’Ardenza Ciampino, mentre 
gli Allievi hanno perso 8-3 
contro l’Accademia Sport, che 
ha battuto anche i Giovanissimi 
allenati da Cannatà.
Under 21 – L’unico ad 
essere soddisfatto è Stefano 
Esposito: “Sì, però mi dispiace 
tantissimo per le sconfitte delle 
altre categorie. Fare filotto 
di vittorie è sempre bello, 
quando non ci riesce tutti noi 
siamo dispiaciuti. Detto questo, 
sono molto contento della 
prestazione dei miei ragazzi. 
L’inizio è stato difficile, perché 
poco dopo ci siamo trovati 
sotto 3-1. A questo punto 
ho chiamato un time out per 
non far perdere la testa ai 
miei giocatori, dicendo loro 
che avremmo dovuto giocare 
con pazienza ed equilibrio, 
senza dover andare per forza 
all’arrembaggio. Così facendo 
siamo riusciti a chiudere il 
primo tempo con un solo gol di 
svantaggio. Nella ripresa è stata 
tutta un’altra musica. Abbiamo 
fatto nostra la partita e segnato 
una rete dopo l’altra”. Il black 

out dei primi minuti è forse 
una delle poche cose su cui 
il tecnico deve lavorare: “Ma 
in questo caso non abbiamo 
peccato di concentrazione – 
precisa Esposito -. Abbiamo 
giocato su un campo esterno, 
piccolo e con l’erba alta, in più 
pioveva. Non eravamo abituati 
a questo terreno e inizialmente 
abbiamo avuto un po’ di 
difficoltà, è come se avessimo 
giocato un altro sport. Non mi 
sento di dare colpe ai ragazzi, 
ma ciò non giustifica il fatto che 
dobbiamo abituarci a giocare su 
campi come quello di domenica 
scorsa”. Fortunatamente 
l’Under 21 tornerà a giocare 
in casa e affronterà la capolista 
Mirafin, in una sfida particolare 
per Esposito: “Conosco molto 
bene questa realtà, così come 
i ragazzi si conoscono tra 
loro, visto che spesso ci siamo 
incontrati in amichevole. Mi 
auguro che venga fuori una 
partita combattuta, agguerrita, 
ma corretta. Che vinca il 
migliore!”. Con una vittoria, 
la Cogianco andrebbe a -1 
dalla Mirafin, che deve ancora 
scontare il turno di riposo. 
In attesa della riapertura 
del mercato, il tecnico non 
potrebbe chiedere di meglio: 
“Stiamo cercando di rinforzare 
soprattutto la Juniores con 
dei ragazzi validi, in modo tale 
da poterli utilizzare anche in 
Under 21, ma è ancora presto 
per parlarne”. Infine un augurio 
ad Alessio Musti, che si è seduto 
sulla panchina del Rieti: “Sono 
contento per lui, gli faccio un 

BRUTTE SCONFITTE PER JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI
VINCE SOLO L’UNDER 21

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

grande in bocca al lupo perché 
so quanto sia difficile stare 
senza squadra. Allo stesso 
tempo, però, dispiace per 
Antonio Ricci, al quale auguro 
di poter tuffarsi al più presto in 
una nuova sfida”.

UNDER 21
MATRIX PONTE 
LORETO-COGIANCO 
GENZANO 3-6
MATRIX PONTE 
LORETO: Bizzoni, De 
Simone, Pellegrini, Ferraglioni, 
Silvestri, Favale, Salerno, 
Massimi. All. Diprossimo
COGIANCO GENZANO: 
Biondi, Tetti, Morgia, Cavalieri, 
Mattioni, Aletto, Trenta, Petrilli, 
Abate, Biondi. All. Esposito
MARCATORI: 3’ p.t. Petrilli 
(C), 4’ Salerno (M), 8’ Massimi 
(M), 18’ Favale (M), 31’ Tetti 
(C);

7’ s.t. Cavalieri (C), 9’ Mattioni 
(C), 14’ Tetti (C), 29’ Abate (C)

JUNIORES
COGIANCO GENZANO-
ARDENZA CIAMPINO 
1-5
COGIANCO GENZANO: 
Favale, De Magni, Rossi, Cucci, 
Pizzuti, Faiola, Nocita, Craciun, 
Ciucciové, Ferretti, Corsini, 
Bianchi. All. De Bella
ARDENZA CIAMPINO: 
Bussi, Liuzzi, Barbuzza, 
Perandini, Maiello, Brotac, 
Luzi, Andreani A., Andreani L., 
Mencarelli, Bitetto. All. Burratti
MARCATORI: Pizzuti (C)

ALLIEVI 
ACCADEMIA SPORT-
COGIANCO GENZANO 8-3 
GIOVANISSIMI 
COGIANCO GENZANO-
ACCADEMIA SPORT 0-1  Stefano Esposito  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZOARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Quinto successo consecutivo 
per l’History Roma 3Z, che 
regola il Pigneto Team con 
un perentorio 8-3 e si man-
tiene al secondo posto, a una 
sola lunghezza di distanza dal 
Città di Ciampino. “Abbiamo 
dato un’ulteriore conferma 
del nostro valore”, il primo 
commento di Daniele Didonè. 
Ritmo alto – D’altronde il 
risultato parla chiaro: “Siamo 
partiti subito forte – continua 
il capitano – e abbiamo tenuto 
un ritmo alto per tutta la gara. 
La squadra ha corso davvero 
tanto, dando così una risposta 
positiva al mister, che in setti-
mana ci aveva strigliato e rim-
proverato di giocare senza la 
giusta intensità”. C’è un aspet-
to, però, sul quale bisogna an-

cora crescere: “Purtroppo non 
chiudiamo mai le gare. Anche 
venerdì scorso, infatti, ci siamo 
fatti rimontare dal 2-0 al 2-2. 
Spesso, quando andiamo sopra 
di due-tre reti, finiamo col ri-
lassarci troppo. È un nostro di-
fetto, ma stiamo lavorando per 
migliorare di partita in partita”. 
Serie D competitiva – L’a-
nalisi di Didonè si sposta poi 
sulla serie D, un campionato 
troppo spesso bistrattato e 
sottovalutato: “Per me si tratta 
del primo anno in questa ca-
tegoria. Me ne avevano parlato 
tutti male, ma devo ammette-
re che il livello non è poi così 
basso come mi avevano detto 
in molti, tutt’altro. Ci sono di-
verse formazioni attrezzate e 
nel nostro girone non sarà una 

corsa a due tra noi e il Città 
di Ciampino. Sono sincero, 
non mi aspettavo un campio-
nato così competitivo”. Nel 
prossimo turno toccherà far 
visita al Cisco Collatino: “Sarà 
una sfida difficile, ma noi dob-
biamo vincere assolutamente. 
Il nostro obiettivo è quello di 
arrivare allo scontro diretto 
con il Città di Ciampino con 
un sola lunghezza di ritar-
do. Per fare questo, abbiamo 
bisogno di sei punti, poi, se i 
nostri avversari dovessero 
commettere qualche passo 
falso, di certo non ci dispiace-
rebbe presentarci all’appunta-
mento da primi della classe”. 
Aiman Aly Abd El Mo-
nem – Vince in scioltezza 
anche l’Under 21, che supera 
l’Atletico Marino 5-1 e ottie-
ne il secondo successo di fila. 

El Monem analizza così la sfi-
da casalinga: “Se escludiamo i 
primi minuti, la nostra è stata 
un’ottima prestazione. All’ini-
zio abbiamo dormito un po’, 
l’approccio non è stato dei 
migliori, ma poi abbiamo avu-
to la meglio in maniera ab-
bastanza netta. Si è visto un 
buon possesso palla e degli 
ottimi inserimenti negli spazi. 
Forse ci capita di prendere 
qualche contropiede di trop-
po, ma il nostro, considerando 
anche che non abbiamo perso, 
resta un avvio di stagione più 
che promettente”. Adesso si 
attendono conferme nella dif-
ficile trasferta contro il Casal 
Torraccia: “Quando giochiamo 
con le grandi disputiamo sem-
pre partite di spessore. Sono 
le gare sulla carta più semplici 
quelle che di solito sbagliamo”.

Continua senza soste la rincor-
sa della Juniores alla vetta. La 
formazione guidata da Bartoli, 
infatti, espugna 7-3 il campo 
della Vigor Perconti e centra 
la sesta vittoria consecutiva. 
Fabio Carlettino commen-
ta così il successo di venerdì: 
“Sulla carta non era una sfida 
troppo difficile, ma il tempo ha 
complicato le cose. Sono con-
tento per i miei due gol, ma 
dobbiamo ancora migliorare. Il 
mister ce la sta mettendo tut-
ta per farci crescere, il nostro 
obiettivo è quello di vincere 
sempre. Al momento le cose 
in attacco vanno molto bene, 
mentre in fase difensiva c’è 
ancora qualcosa da corregge-

re. Secondo me, però, l’aspet-
to in cui dobbiamo davvero 
crescere è quello mentale. Ci 
sentiamo molto forti, mentre 
a volte servirebbe una maggio-
re umiltà: dobbiamo entrare in 
campo per vincere, ma senza 
la presunzione di pensare di 
averlo  già fatto”. La squadra 
di Bartoli cercherà di prose-
guire la sua marcia nella sfida 
interna contro il San Giustino: 
“Mi aspetto una bella gara. Il 
fattore campo per noi conta 
tantissimo, inoltre abbiamo 
tutte le qualità per vincere”. 
Allievi – Prima sconfitta 
stagionale, invece, per gli Al-
lievi. Paoletti e compagni si 
arrendono 4-3 all’Alphaturris 
e, dopo sei giornate, vedono 
interrompersi la striscia di 
gare a punteggio pieno: “Non 
meritavamo assolutamente di 
perdere, forse neppure di pa-
reggiare – l’amaro commento 
di Emanuele Ciaravolo –. Ab-
biamo sempre fatto la partita, 
ma purtroppo sono arrivati 
solo tre gol. La nota stonata 
riguarda la fase di finalizzazio-
ne. Sul 3-2 avremmo potuto e 
dovuto chiudere l’incontro e, 
invece, non ci siamo riusciti. 
Sul terzo gol incassato abbia-
mo commesso un errore di-
fensivo, non effettuando, come 
previsto, il raddoppio sul loro 
pivot. Poi è arrivato un rigo-

re quantomeno generoso e la 
gara è terminata con un k.o. 
ingiusto. Dopo una prestazio-
ne del genere, la delusione è 
ovviamente tanta”. Occorre, 
però, voltare subito pagina, 
anche perché nel prossimo 
turno ci sarà da affrontare 
un altro scontro al vertice, in 
casa de L’Airone: “È un match 
che vale i playoff – conclude 
l’allenatore –. Cercherò di ti-
rare su il morale dei ragazzi, 
sperando che non accusino il 
contraccolpo psicologico per 
la sconfitta di domenica. Ci 
tengo a ricordare che que-
sto gruppo è composto da 
molti elementi che giocano 
sotto età. I risultati ottenuti 

finora hanno superato an-
che le più rosee aspettative”. 
Giovanissimi – Pareggio 
che sa di beffa per i Giova-
nissimi, raggiunti all’ultimo, 
dopo essere stati in vantaggio 
2-0: “È stata una partita bella 
e combattuta – racconta Da-
niele Scaduto –. Purtroppo nel 
finale abbiamo accusato un po’ 
di stanchezza e ci siamo fatti 
rimontare. Forse ad un certo 
punto ci siamo sentiti troppo 
sicuri di vincere, peccato per 
le tante occasioni non sfrut-
tate. C’è un po’ di rammarico, 
ma non facciamo drammi. Sia-
mo partiti molto bene e siamo 
convinti di poter lottare fino 
in fondo per il primo posto”.

DIDONE’: “ABBIAMO TENUTO UN RITMO ALTO PER TUTTA LA GARA” PRIMA SCONFITTA PER GLI ALLIEVI, UN PARI PER I GIOVANISSIMI 
UN’ALTRA VITTORIA JUNIORES INARRESTABILE 

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

  L’under 21 durante il minuto di raccoglimento di domenica scorsa  

  La serie D del 3Z schierata    Fabio Carlettino    Gli Allievi sotto il diluvio  
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Le intemperie protagoniste indiscusse della giornata. Il tur-

no è andato a singhiozzo, sebbene abbia regalato qualche 

caduta inaspettata. Si anima la lotta nel girone G romano. 

Girone A – Il derby Cynthianum-Meeting lo decide la pioggia 

e non si gioca, il Pavona, invece, gioca, vince e vola a +3, met-

tendo un po’ di pressione sulle inseguitrici. L’Edilisa, al con-

trario, perde terreno, impattando col Cecchina. Interrompe 

il lungo digiuno di punti il Green House, grazie al 4-4 inter-

no contro il Don Bosco. Veliterna-Arcobaleno, l’altro rinvio.  

Girone B – Con otto partite disputate, una in più rispetto a 

quasi tutte le altre, l’Old School è primo in classifica e più +3 

sullo Sporting Ceveteri, anche grazie al turno di riposo scontato 

dalla prima delle inseguitrici. Ma la capolista non ha approfitta-

to completamente della possibilità di scattare in avanti, a causa 

del pareggio interno con la BSA. Reazione immediata della 704, 

che rialza la testa alla grande dopo la batosta presa una setti-

mana fa e travolge l’ARC. A ruota della zona calda, arriva pure il 

Città di Fiumicino, forte della vittoria per 6-2 ai danni dell’Itex. 

Girone C – Qui è l’Old Style a subire le intemperie. Non po-

tendo giocare contro la Deaf, non solo vede scappare Cosmos 

e Roma Sud, ma deve fare i conti con il ritorno del Fisioanie-

ne, che torna da casa Centurioni con i tre punti. Il Settecamini 

non riesce ad avere ragione di un combattivo Acquedotto, in-

fatti non va oltre il 4-4 e perde contatto con le prime posizioni. 

Girone D – Un rinvio e tre pareggi non  stravolgono la clas-

sifica. Aspettando cosa succederà tra Olimpia e Cabrini, in 

vetta nulla cambia perché Canottieri e Levante impattano ri-

spettivamente con Andrea Doria e Ladispoli. Bene l’Albatros, 

che vince in trasferta e si riavvicina al primo posto, mentre il 

2-2 tra Maccabi e Maiora non cambia il destino delle squadre.  

Girone E – Il Città di Ciampino vince con il Colonna in trasfer-

ta e mantiene la testa della classifica, inseguito ad un incollatura 

dall’History 3Z, vincente sul Pigneto. Il Nuova Arca si aggiudica lo 

scontro al vertice con il Night&Day, infliggendo loro la seconda 

sconfitta consecutiva e spingendoli giù in classifica. La Folgarella 

guadagna i suoi primi tre punti, fermando la corsa alle prime po-

sizioni del Cisco Collatino. Perde leggermente contatto con la 

testa il Villa Real dopo il pareggio interno con l’Atletico SPQR. 

Girone F – Il terzetto di testa diventa una coppia. L’Amatori, 

infatti, compie l’impresa e batte il Tor Sapienza, lasciando lo spa-

zio per la fuga a Gavignano e La Rustica. Il Subiaco prova a non 

perdere terreno rispetto alle sopracitate prime quattro, batte 8-3 

il Gallicano e si mette in scia del treno che vale la promozione.  

Girone G – Stravolte le prime tre posizioni di classifica. Cade 

la Virtus Romanina, a sorpresa, sul campo del Torrenova  e deve 

ingoiare non uno, ma ben due sorpassi, scendendo al terzo posto, 

perché il Rocca di Papa, nuova capolista, e Nazareth non falliscono 

i rispettivi impegni. Con sei squadre in tre punti, perché Montagna-

no, Città di Cave e Torrenova, occupano le successive posizioni di 

classifica, questo girone è senza dubbio il più incerto della provincia. 

Girone H – Il Florida rischia di farsi sorprendere dal Val-

lerano, fa 2-2 e permette all’Ariccia, corsara a ad Anzio di 

raggiungerla in testa alla classifica. Ma il numero delle parti-

te disputate non è omogeneo perché troppe sono le gare da 

recuperare. Ad esempio, lo Sporting Helios ha 16 punti in 

6 gare, l’Ariccia 19 in 8, quindi la situazione è ancora in bilico. 

Latina – Due vittime illustri nel girone A. La pioggia rimanda 

a data da destinarsi Cimil-Latina, e lo United non ne approfit-

ta, perdendo in casa, a sorpresa, contro il Real Podgora. Torna-

no così in auge le ambizioni del Giovani Risorse, che rifila un 

pesante 7-1 al Terracina e si porta a -2 dalla vetta. Nel girone 

B il Gaeta perde la vetta, non potendo giocare contro il Vir-

tus Fondi. Ne approfitta la Vis Fondi, che pazza via il San Gio-

vanni Spigno, prendendosi, momentaneamente il primo posto. 

Frosinone – L’Alatri rimane in testa, ma si invertono le altre po-

sizioni del podio. Il Ceccano vince e sorpassa la San Giovannese, 

fermata sul 4-4 dalla prima in classifica. Le prime tre, oramai, sono 

in fuga perché, al netto dei valori mostrati in campo fin ora, il -7 del 

Sora, quarto in classifica, appaiono al momento non recuperabili. 

Viterbo – A passo spedito le prime tre. Casalotti, Cimi-

ni e Sant’Elia padrone del girone, con il Real Fabrica che, 

con il 3-0 rifilato al domicilio della Foglianese cerca in tut-

ti i modi di non staccarsi troppo dalle posizioni che contano.  

Rieti – Santa Gemma e Hornets sempre a braccetto alla guida 

del girone, perché entrambe pareggiano le rispettive sfide con 

Ginestra e Chiesa Nuova. Segue lo Stimigliano, che batte per 4-2 

il New Team Rieti in netta crisi di risultati mentre cade anche la 

Cagis, ma la sua sconfitta è meno amara visti i risultati di chi la 

precede.
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

GIRONE A CLASSIFICA

7A GIORNATA

Pavona -
PalaOlimpic 6 - 1
Veliterna -
Arcobaleno rinv.
Matrix Ponte Loreto - 
Pol. Genzano 1 - 4
Green House - Don Bo-
sco Genzano 4 - 4
Edilisa - Cecchina 5 - 5
Cynthianum - Meeting 
Genzano rinv.

Pavona 18

Meeting Genzano 15

Edilisa 14

Cynthianum 13

Arcobaleno 12

Polisportiva Genzano 10

Don Bosco Genzano 10

Palaolimpic 7

Veliterna 6

Cecchina 5

Green House 4

Matrix Ponte Loreto 1

GIRONE D CLASSIFICA

7A GIORNATA

Real San Basilio -
P. Porta Saxa Rubra 3 - 2
Canottieri Roma -
Andrea Doria 5 - 5
Levante Roma -
Atletico Ladispoli 2 - 2
Maccabi -
Maiora Soccer 2 - 2
Olimpica Roma -
S. Francesca Cabrini rinv.
Real Turania - Sporting 
Albatros 3 - 6

Canottieri Roma 19

Levante Roma 16

Atletico Ladispoli 16

Sporting Albatros 16

Maccabi 12

Real San Basilio 11

Andrea Doria 10

Real Turania 7

Maiora Soccer 7

S. Francesca Cabrini 3

P. Porta Saxa Rubra 0

Olimpica Roma 0

GIRONE G CLASSIFICA
8A GIORNATA

Wish Roma -
Real Balduina 13 - 3
Montagnano -
Virtus Aniene 7 - 4
MC Veterani -
Rocca di Papa 3 - 5
Delle Vittorie -
Royal 12 - 2
CT Torrenova -
Virtus Romanina 6 - 3
Futsal City Roma -
Città di Cave 0 - 2
Borussia - Nazareth 1 - 9

Rocca Di Papa 19
Nazareth 18
Virtus Romanina 17
Montagnano 16
Citta Di Cave 16
C. T. Torrenova 16
Delle Vittorie 13
Wish Roma 12
Mc Veterani 11
Virtus Aniene 7
Real Balduina 7
Futsal City Roma 6
Borussia 0
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

7A GIORNATA
Vis Fondi -
San Giovanni Spigno 6 - 1
Tremensuoli - Atletico 
Maranola 5 - 7
Palavagnoli - Olympus 
Sporting Club 3 - 3
DLF Formia -
Old Ranch 1 - 5
Atletico Sperlonga -
Formia 1905 Calcio 6 - 2
Atletico Gaeta -
Virtus Fondi rinv.
Ventotene - Sporting 
Terracina 0 - 6

Vis Fondi 16

Old Ranch 97 15

Atletico Gaeta 13

Atletico Sperlonga 13

Atletico Maranola 13

O. Sporting Club 11

Sporting Terracina 10

San Giovanni Spigno 9

Tremensuoli 9

D. L. F. Formia 8

Palavagnoli 89 7

Virtus Fondi C5 7

Formia 1905 Calcio 1

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

7A GIORNATA

Toffia Sport -
Cantalupo 3 - 4
Stimigliano -
New Team Rieti 4 - 2
Real Montebuono -
Cagis 2010 3 - 1
PGS Santa Gemma - 
Chiesa Nuova 2 - 2
Ginestra -
Sporting Hornets 2 - 2
Brictense -
Flaminia Sette 7 - 7

P.g.s. Santa Gemma 14

Sporting Hornets 14

Stimigliano 1969 13

Cagis 2010 12

Ginestra 12

Chiesa Nuova 11

New Team Rieti 11

Real Montebuono 9

Brictense 8

Toffia Sport 5

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

7A GIORNATA

Roma -
Italian Old Style 3 - 2
Real Mattei - Eureka 5 - 7
Old School - BSA 5 - 5
Laurentino F. Ostiense - 
World Sportservice 5 - 4
Città di Fiumicino - Itex 
Lido di Ostia 6 - 2
A.R.C. - 704 3 - 10

Old School 20

Sporting Cerveteri 17

704 15

Bsa 14

Citta Di Fiumicino 14

Roma Calcio A 5 10

L. Fonte Ostiense 10

Eureka 9

A.r.c. 7

Italian Old Style 6

World Sportservice 4

Itex Lido Di Ostia 4

Real Mattei 4

GIRONE E CLASSIFICA

7A GIORNATA

Pantano Borghese -
San Giustino 3 - 2
Nuova Arca -
Night&Day 5 - 2
History Roma 3Z -
Pigneto Team 8 - 3
Colonna -
Città di Ciampino 1 - 3
Villa Real - Atletico 
SPQR 4 - 4
Folgarella 2000 -
Cisco Collatino 5 - 1

Citta Di Ciampino 18

History Roma 3z 17

Nuova Arca 16

Night E Day 13

Cisco Collatino 12

Villa Real 11

Atletico S.p.q.r. 10

Pigneto Team 7

Folgarella 2000 6

Pantano Borghese 4

Colonna 3

San Giustino 1

GIRONE H CLASSIFICA

8A GIORNATA

Vega - G. Calcetto 4 - 4
Vallerano -
Florida Sporting 2 - 2
S. C. Marconi - L. Nettuno 4 - 3
Penta Pomezia -
Indomita Anzio rinv.
Dilettanti Falasche -
Libo 6 - 4
Città di Anzio - Città di 
Ariccia 3 - 4

Citta Di Ariccia 19

Florida Sporting 19

Sporting Club Marconi 17

Sporting Helios 16

Lele Nettuno 14

Penta Pomezia 11

Vallerano 10

Generazione Calcetto 9

Indomita Anzio 4

Dilettanti Falasche 4

Vega 4

Citta Di Anzio 0

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

7A GIORNATA

Sangiovannese - Virus 
Alatri 4 - 4
Morolo - N. Pastena 9 - 4
Ceccano - Isola Liri 11 - 1
CUS Cassino - Castrum 
Turris 6 - 0
Città di Sora - Virtus San 
Vito 6 - 6
Città dei Papi Anagni - 
Atl. Alatri 2 - 9
C. Intermodaltrasp -
Sora Hamok 2 - 3

Atletico Alatri 21

Ceccano 18

Sangiovannese 17

Sora Hamok 13

Citta Dei Papi Anagni 10

Virtus San Vito 10

Morolo 9

Isola Liri 9

Cus Cassino 9

Virus Alatri 7

Citta Di Sora 7

Nuova Pastena 7

C. Intermodaltrasp 4

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

7A GIORNATA

L’Airone - Cosmos 3 - 7
I Centurioni -
Fisioaniene 1 - 4
Acquedotto - Futsal 
Settecamini 4 - 4
Old Style -
Deafspqr rinv.
Play Time -
Salaria Sport Village 
13 - 3
Real Roma Sud -
Cris 5 - 1

Cosmos 18

Real Roma Sud 18

Fisioaniene 15

Old Style 15

Futsal Settecamini 13

L Airone 12

Deafspqr 12

Acquedotto 10

Play Time 6

I Centurioni 3

Cris 0

Salaria Sport Village 0

GIRONE F CLASSIFICA

8A GIORNATA

Vis Subiaco -
Gallicano Sport 8 - 3
Gavignano - E.Tivoli 8 - 4
Vicovaro -
Montelanico 1 - 9
Sporting La Rustica - 
Vicolo 5 - 0
Camorano -
San Francesco rinv.
Amatori Pisoniano - 
Futsal Tor Sapienza 4 - 2
Albula - R. L. Colleferro 1 - 3

Gavignano 21
Sporting La Rustica 21
Futsal Tor Sapienza 18
Amatori Pisoniano 18
Vis Subiaco 15
Montelanico 14
Albula 13
Real Legio Colleferro 13
Eagles Tivoli 12
San Francesco 4
Gallicano Sport 4
Vicolo 3
Camorano 3
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

7A GIORNATA
United Aprilia -
Real Podgora 4 - 5
Sp. Giovani Risorse -
Virtus Terracina 7 - 1
Real Terracina -
Accademia Sport 2 - 2
Real Latina - PR2000 
Aprilia 3 - 3
P. S.Giuseppe - Flora 1 - 5
L. S. Cimil - A. Rocca-
massima rinv.
Antonio Palluzzi - Virtus 
Latina Scalo 9 - 5

United Aprilia 18
Atletico Roccamassima 16
S. Giovani Risorse 16
Real Podgora 14
Accademia Sport 13
Antonio Palluzzi 13
Latina Scalo Cimil 12
Real Terracina 10
Real Latina 10
Pr2000 Aprilia 5
Flora 92 3
P. San Giuseppe 3
Virtus Terracina 3
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

7A GIORNATA

Virtus Cimini -
Tirrena 4 - 0
Tuscia Foglianese -
Real Fabrica 0 - 3
Ronciglione United -
Virtus Monterosi 2 - 2
FC Casalotti -
Caprarola 4 - 2
Castel Sant’Elia -
Faleria 6 - 1
Calcio Rossoblù -
Virtus Viterbo 6 - 6

F.c. Casalotti 21

Virtus Cimini 18

Castel Sant Elia 16

Real Fabrica 13

Calcio Rossoblu 12

Caprarola 10

Virtus Monterosi 8

Tirrena 8

Ronciglione United 7

Virtus Viterbo 4

Vasanello 1

Tuscia Foglianese 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

PIOGGIA PADRONA 
MALTEMPO GIUDICE DELLA GIORNATA
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GIULIANO MARI SPIEGA LA LESIONE MUSCOLARE
Stavi correndo tranquillamente quando hai 
sentito un dolore simile a quello provocato 
da  una sassata sul polpaccio? Probabilmente 
ti sei provocato una lesione muscolare ad 
uno dei tre ventri muscolari del polpaccio 
o tricipite surale. Questo muscolo è forma-
to dai 2 gemelli e dal soleo. La cosa da fare 
è applicare immediatamente il protocollo 
R.I.C.E.: fermati, applica ghiaccio, comprimi 
ed eleva la parte. Un’indagine ecografica 
potrà confermare la diagnosi. Già dai primi 
giorni si potrà iniziare il trattamento riabi-

litativo che ti consentirà di ritornare alle 
normali attività in un tempo variabile a se-
conda dell’entità della lesione  che varia dai 
20 ai 40 giorni. Le prime fasi riabilitative ne-
cessiteranno di trattamenti di tecarterapia, 
linfodrenaggio, laserterapia e taping elastico 
a funzione drenante. Successivamente si la-
vorerà manualmente e con esercizi atti a 
elasticizzare la cicatrice muscolare. Se vuoi 
affidarti a degli esperti e iniziare a risolvere il 
problema chiamaci subito e fissa un appunta-
mento per una valutazione GRATUITA.

06-899286 www.medben.it   
Roma, via Campania 37a

A LEZIONE DAL PROFESSORE

I ROSSOBLU SUPERANO IL COLONNA E MANTENGONO LA VETTA 
Prosegue la corsa del Città di Ciampino, 
che supera il Colonna e mantiene una lun-
ghezza di vantaggio sul 3Z. Un match reso 
difficile dalle avverse condizioni meteo, ma 
che i ragazzi di Pisaturo hanno controlla-
to: “Voglio fare i complimenti ai nostri av-
versari – spiega Mirko Ragonesi – perché 
hanno giocato con grande carattere. La 
situazione del campo era un vantaggio per 
loro, perché la nostra è una formazione più 
tecnica. Inoltre abbiamo commesso diversi 
errori in avanti che non ci hanno permesso 
di chiudere prima la gara”.
Classifica spaccata – I risultati dell’ul-
timo turno hanno creato un terzetto di 
testa, che può vantare un discreto margine 
sul resto della formazioni. Non vuole però 
sentir parlare di corsa a tre Ragonesi: “Le 
prime gare hanno dimostrato che ci sono 

5 o 6 squadre che possono lottare per i 
primi posti. Non penso che sarà una corsa 
tre. La differenza la farà la continuità che 
si riuscirà a mettere in campo. Noi stiamo 
andando bene, a parte la gara con il Night 
& Day che abbiamo sbagliato. Dobbiamo 
proseguire così, con concentrazione e 
compattezza di gruppo”.
Impegno casalingo – Nel prossimo 
turno i rossoblù ospiteranno il Pantano 
Borghese, formazione che naviga nelle 
zone basse della classifica: “L’ultima gara 
deve servirci da lezione – conclude Ra-
gonesi –. Non bisogna mai sottovalutare 
l’avversario. Le squadre danno sempre il 
massimo, soprattutto quando affrontano la 
prima. Noi ci metteremo la massima atten-
zione e concentrazione per portare a casa 
il risultato”.

MASSIMA CONCENTRAZIONE

REAL ROMA SUD
 SERIE D

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

SCONTO DEL 20% 

SULLE TERAPIE 

PORTANDO 

QUESTO

ARTICOLO

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

  Mirko Ragonesi  
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

La Folgarella, dopo il deludente pareggio 
racimolato nello scorso fine settimana 
con il Pigneto, venerdì sera ospitava nel-
la propria tana il Cisco Collatino, im-
pegnato nella lotta per i posti che val-
gono i play-off. La sfida si è conclusa 
con una bellissima vittoria dei padroni 
di casa (5-1), che hanno, di conseguen-
za, festeggiato il primo acuto stagionale. 
“Ce lo meritavamo” – Angelo D’An-
gelo, al termine della contesa, non ha 
nascosto la soddisfazione: “Ce lo merita-

vamo questo risultato, perché nelle occa-
sioni precedenti avevamo sempre sfiorato 
l’intera posta in palio non centrandola per 
sfortuna o per nostre leggerezze. Abbiamo 
lavorato a fondo, settimana dopo settimana, 
e l’esito con il Collatino  servirà per dare 
più fiducia al roster, che, col passare delle 
giornate, stava perdendo un po’ di entu-
siasmo. Il successo credo sia stato giusto, 
considerate le tante occasioni che abbiamo 
creato e, stavolta, sfruttato a dovere. Non 
ci sentiamo una formazione da bassa classi-

fica, anzi reputiamo che la Folgarella abbia 
le carte in regola per rimanere in scia alle 
grandi del campionato”. Venerdì ci sarà la 
possibilità di bissare l’affermazione appena 
colta: “Affronteremo il fanalino di coda San 
Giustino – ha concluso l’ex Ciampino –. 
Gare del genere, paradossalmente, per noi 
sono più difficili, poiché spesso sbagliamo 
l’approccio. E’ inutile sottolineare che non 
dovremo ripetere questo frequente erro-
re, altrimenti potremo avere dei problemi 
ad aggiudicarci la vittoria”.

704
SERIE D

TRAVOLTO L’A.R.C.: LA BORGHESIANA ORMAI E’ SOLO UN RICORDO 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo il turno di ripo-
so osservato nello scorso fine 
settimana, venerdì cercava di 
dimenticare la batosta subita 
con la Borghesiana affrontan-
do, in trasferta, l’ostico A.R.C., 
autore di una discreta parten-
za in campionato. La sfida è 
terminata 3-10 in favore degli 
ospiti, i quali sono tornati al 
successo all’indomani di un pe-
riodo psicologicamente difficile. 
Aspiriamo al titolo – Mi-
ster Marco Ciardi ha analizzato 
la prestazione della sua com-
pagine: “Se dovessi ripensare al 
ko patito un paio di settimane 
fa, non saprei ancora dare una 
spiegazione tecnica, poiché quel-
la partita ha avuto un esito quasi 

irreale, nonostante i miei ragaz-
zi abbiano avuto le redini del 
match in mano per l’intero pri-
mo tempo. Dovevamo riscattar-
ci con l’A.R.C. e ci siamo riusciti, 
grazie ad una prova d’orgoglio 
che mi ha soddisfatto e che mi fa 
ben sperare per il futuro. Negli 
scorsi giorni, il roster ha perso 
dei potenziali titolari che han-
no lasciato il club, quindi ades-
so stiamo scendendo in campo 
numericamente contanti, ma, 
allo stesso tempo, con la voglia 
di non perdere con nessuno”. Il 
704, seppur orfano di qualche 
elemento di spessore, è comun-
que terzo in classifica: “Il torneo 
di quest’anno è molto equilibra-
to: ci sono tante formazioni che 

possono aspirare al titolo e tra 
queste ci siamo anche noi. Da-
remo il massimo per agguantare 
la promozione in C2, pur sapen-

do che non sarà facile. Venerdì 
avremo l’Old School capolista? 
In sfide del genere la differenza 
la fa l’organizzazione tattica…”.

IL RISCATTO E’ SERVITO 
FINALMENTE UN SUCCESSO: BATTUTO IL CISCO COLLATINO PER 5-1 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

ECCO LA PRIMA GIOIA 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Marco Ciardi  
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