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la CaPolista olimPus, CHe nei Due sContri Diretti Con Prato rinalDo 
e maran nursia Ha Pareggiato, CerCa ConFerme Col CiamPino
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il giorno del
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e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

lAzio oK 
la sQuaDra BianCoCeleste torna a 
VinCere BattenDo 4-2 la luParense 
nello sContro Diretto

A BrACCeTTo 
la CaPitolina marConi Pareggia a 
CiVitaVeCCHia e si Fa raggiungere Dalla 
Virtus PalomBara

VeTTA 
il santa marinella sale al ComanDo
Del girone a, ConFerme Per gaVignano
e sPort CountrY

CALCIO
A 5
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per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



il PUNTO

ASTI E LAZIO 
ANCORA IN 
VETTA
MA NEL PROSSIMO TURNO 
LA SQUADRA BIANCOCELESTE 
RIPOSA: GLI ORANGE FANNO 
VISITA AL PESCARA E PUNTANO 
ALL’ALLUNGO
L’Asti è virtualmente solo in vetta alla 
classifica, la Lazio torna a vincere nel big 
match contro la Luparense, crisi Kaos e 
Pescara, quest’ultima sconfitta nel derby 
con l’Acqua&Sapone. Intanto, dopo quella 
di Musti, salta un’altra panchina, con 
Giampaolo che fa le valigie da Latina. 
Ottava giornata – Partiamo proprio 
dall’esonero. Al tecnico di Ostia, che 
in questa stagione non era ben visto 
da alcuni elementi della squadra, non 
è bastata la vittoria per 4-3 contro 
il Kaos. Eppure, nonostante questa 
decisione, la squadra ha raccolto tre 
punti fondamentali. Gli ospiti passano 
in vantaggio con Tuli e il rientrante 
Laion, ma i padroni di casa accorciano 
con Maina, anche lui tornato dopo 
l’infortunio al ginocchio. Il pareggio arriva 
nella ripresa con Terenzi, poi il nuovo 
vantaggio dei ferraresi con Kakà. Il 3-3 lo 
segna Avellino e a 44’’ dalla fine Bacaro 
fa esplodere il PalaBianchini. Tornando 
nelle parti alte della classifica, l’Asti si 
conferma grande e batte 3-0 il Napoli, 
grazie al gol di Ramon e la doppietta 
di Wilhelm. A pari merito, ma con una 
partita in più, la Lazio, che vince 4-2 nella 
super sfida con la Luparense, alla prima 

di Fernandez. Ospiti avanti con Honorio, 
pareggio biancoceleste con Marquinho 
e vantaggio di Manfroi. Ancora Honorio 
fa 2-2, ma l’allungo decisivo arriva con 
Paulinho e Saul. L’altro big match era 
quello del PalaRoma tra l’Acqua&Sapone 
e il Pescara. Il derby abruzzese va agli 
angolani, che hanno la meglio del Pescara. 
Primo tempo che si chiude sul 2-1: i 
padroni di casa trovano il vantaggio con 
Cuzzolino, poi il pari di Rescia e la nuova 
rete di Leitao; il definitivo 3-1 arriva 
dai piedi di Cavinato. L’unico pareggio 
di giornata si registra in Sardegna, dove 
il Sestu ferma la marcia del Rieti. Al 
PalaDante i padroni di casa trovano l’1-

0 con Nurchi, poi subiscono il pareggio 
di Zanchetta, con gli ospiti che passano 
avanti grazie alla rete del solito Crema. Il 
2-2 finale arriva a 5’ dalla fine con Serpa. 
Prossimo turno – Nella terzultima 
giornata del girone di andata, lo scontro 
diretto è senza dubbio quello tra il 
Pescara e l’Asti, con i padroni di casa che 
sono costretti a vincere per non perdere 
il treno Final Eight, mentre la capolista 
può portarsi al comando solitario 
visto il riposo della Lazio. La squadra 
biancoceleste può essere agganciata dalla 
Luparense, a patto che batta il Sestu. Sfida 
salvezza Napoli-Latina, decisiva Kaos-
Corigliano, chiude Rieti-Acqua&Sapone.

Articolo A curA di francesco puma

a

8°GIORNATA CLASSIfICA mARCATORI

Acqua&Sapone - Pescara 
3 - 1 
Cavinato, Cuzzolino, Leitao; 
Rescia 
Asti - Napoli 3 - 0 
2 Wilhelm, Ramon 
futsal Città di Sestu -  
Real Rieti 2 - 2 
Nurchi, Serpa; Crema, Zanchetta 

Rapidoo Latina - Kaos 
4 - 3 
Avellino, Bacaro, Maina, Terenzi; 
Kakà, Laion, Tuli 
S.S. Lazio - Luparense 
4 - 2 
Manfroi, Marquinho, Paulinho, 
Saul; 2 Honorio

11 Crema (Real Rieti), 9 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 9 Paulinho (S.S. Lazio), 8 Jonas 
(Asti), 8 Bertoni (Kaos), 7 Zanchetta (Real 
Rieti), 7 Chimanguinho (Real Rieti), 6 Gias-
son (Luparense), 6 Cebola (Luparense)

Asti 16
S.S. Lazio 16
Luparense 13
Fabrizio Corigliano 12
Real Rieti 11
Acqua&Sapone 10
Futsal Città di Sestu 10
Pescara 9
Kaos 7
Rapidoo Latina 6
Napoli 2

Kaos - fabrizio Corigliano 
Luparense - Città di Sestu 
Napoli - Rapidoo Latina 
Pescara - Asti 
Real Rieti - Acqua&Sapone

PROSSImO TuRNO
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MORGADO

CANAL

TATONETTI RESCIA
ROGERIO

BOCAO

PUTANOFOLLADOR
DE LUCA

RAMON

PESCARA-ASTI | DOmENICA ORE 17:30 

PESCARA
A disposizione: Chiavaroli, 
Ercolessi, D’Ambrosio, 
Leggiero, Nicolodi, Iannascoli, 
Francia 
Allenatore: Fulvio Colini 
In dubbio: - 
Indisponibili: Capuozzo, 
Caputo

ASTI

A disposizione: Casalone, 
Casassa, Torras, Wilhelm, Jonas, 
Romano, Cujec   
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: Fortino 
Indisponibili -

Qui Asti – Nonostante due dita 
malconce, con le sue parate, Davide 
Putano ha contribuito alla scalata 
in vetta alla classifica: “Ma quella è 
relativa – dice il portiere – anche se 
essere così in alto fa un bell’effetto. 
Quanto alla vittoria con il Napoli, 
è stata una partita strana. I nostri 
avversari hanno retto bene in 

difesa, puntando a giocarsi il tutto 
per tutto negli ultimi minuti con il 
portiere di movimento. La partita, 
però, l’abbiamo avuta sempre sotto 
controllo, meritando questa vittoria”. 
Ora la sfida del PalaRigopiano: “Non 
mi fido del Pescara in emergenza. 
Vero che mancano Caputo e 
Capuozzo, ma ha giocatori di 

grandissimo livello come Canal, 
Morgado, Nicolodi e Rescia. Ho 
più paura di squadre rimaneggiate 
anziché al completo. È una partita da 
prendere con i piedi di piombo”. 

Qui Pescara – Fulvio Colini 
è ancora amareggiato per la 
sconfitta nel derby: “Abbiamo 
fatto il massimo per quello che 
era possibile fare – dice il tecnico 
– sicuramente abbiamo giocato 
meglio dell’Acqua&Sapone, che a 
parte palleggi sterili e lanci lunghi 
non ha fatto altro. È innegabile che 

gli arbitri hanno fatto la loro parte: 
ogni volta che facevamo un fallo, la 
panchina avversaria saltava in aria 
per protestare; per non parlare 
dell’espulsione di Capuozzo. Com’è 
possibile che noi abbiamo preso 
sei ammonizioni e un’espulsione e 
loro niente? E ancora diciamo che 
l’Acqua&Sapone è sfavorita... Se 

loro sono i più forti d’Italia, allora 
sono contento anch’io della mia 
squadra”. Vincere contro l’Asti sarà 
un’impresa: “Ci potrebbe bastare 
un pareggio, per andarci a giocare 
il tutto per tutto per la Final Eight 
contro Latina e Corigliano”.

PUNTI PESANTI
il PEScArA - iN EMErGENZA - dEVE ViNcErE PEr lA FiNAl EiGHt; l’ASti PEr il PriMAto SolitArio 

La speranza è che venga fuori una bella partita, perché – visto il valore 
della squadre – le premesse ci sono tutte, ma non è detto che sia così. 
La situazione di Pescara e Asti è totalmente diversa. Da una parte c’è 
una squadra reduce da una sconfitta nel derby, che vorrebbe reagire, 
ma potrebbe non avere le forze per farlo. Colini, infatti, domenica dovrà 
rinunciare a due punti fermi come il portiere Capuozzo, espulso, e il 
suo braccio destro Caputo, che – da diffidato – si è fatto ammonire con 
l’Acqua&Sapone. In porta, al posto del numero 1 campano, ci sarà il 

giovane Tatonetti. In più, Nicolodi non è in condizioni ottimali, ma dovrà 
stringere i denti a tutti i costi. In casa Asti, invece, regna la serenità. Dopo 
un avvio deludente (un punto nelle prime due giornate), la squadra di 
Polido – che deve valutare le condizioni del solo Fortino - ha ritrovato 
la brillantezza, collezionando cinque vittorie consecutive che l’hanno 
portata in vetta alla classifica, in coabitazione con la Lazio. Se arrivasse il 
sesto risultato utile consecutivo, scavalcherebbe la squadra biancoceleste. 
Un’occasione troppo ghiotta per farsela scappare...



2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
6

ultimissime Articolo A curA di francesco puma

Qui Luparense – Julio Fernandez, alla 
prima in panchina con i Lupi, non fa drammi 
dopo la sconfitta con la Lazio: “L’abbiamo 
persa nel finale noi – dice il tecnico 
spagnolo in un comunicato stampa della 
società - perché a mio avviso la squadra 
ha giocato una partita completa con varie 
opportunità sulla superiorità numerica 

nostra. Alla fine non siamo riusciti a segnare 
e siamo stati puniti. Sono felice di come 
i ragazzi hanno interpretato la partita, 
hanno giocato bene, con la giusta cattiveria, 
ovviamente c’è stato qualche problemino 
nella gestione della palla e sottoporta 
dovremo essere più concreti perché 
abbiamo sprecato molto. Sicuramente si 
potrà fare meglio”. A cominciare dalla sfida 
di domenica...
Qui futsal Città di Sestu – Nell’ultima 
giornata è arrivato un altro punto, che 
stavolta però non ha soddisfatto a pieno 
il tecnico Chicco Cocco: “Dico la verità, 
contro il Rieti il pareggio mi sta stretto. 
Abbiamo giocato la miglior partita della 
nostra stagione, senza però vincerla, e 
questo mi fa capire ancora una volta 
quanto sia difficile conquistare i tre punti 
in questo campionato. Prima di giocarla ci 
avrei messo la firma, ma col senno del poi 
no”. Ora la trasferta in Veneto: “Cercherò 
di non essere ripetitivo – conclude – quella 
contro la Luparense è una gara proibitiva 
per noi. Dobbiamo tenere botta fino alla 

fine per cercare di strappare qualche punto 
utile per la nostra salvezza: ce ne servono 
20. Rispettiamo la Luparense, perché è una 
grande squadra. È galvanizzata dal cambio 
dell’allenatore, in più è tornato Merlim e 
Nora sta recuperando dall’infortunio”.

Qui Kaos futsal – La situazione non è 
certo otttimale. Nonostante la presenza in 
campo di Laion e Kakà, contro il Latina è 
arrivata una sconfitta: “Non siamo riusciti 
a fare risultato – racconta quest’ultimo – e 
siamo molto rammaricati. Prima dei cinque 
minuti finali avevamo fatto bene, poi siamo 
calati fisicamente e i nostri avversari ci 

hanno punito”. Con il Corigliano servono 
i tre punti a tutti i costi, per non veder 
sfumare l’obiettivo Final Eight: “Sta a noi 
tenere accese le speranze, non abbiamo 
altra alternativa se non quella della vittoria. 
Ho tanta fiducia in questo gruppo, anche 
se la classifica non ci sorride e tutto sta 
girando storto. Con fede e con lavoro ne 
usciremo”. Capurso riabbraccerà Bertoni e 
Vinicius, che sono stati fuori con il Latina. In 
porta, dunque, di nuovo ballottaggio Timm-
Laion.
Qui fabrizio Corigliano – Dopo il 
turno di stop, la squadra calabrese è pronta 
per tornare in campo: “Abbiamo trascorso 
una settimana (quella passata, ndg) che 
non definirei di scarico, perché abbiamo 
fatto sei sedute, ma ho comunque dato 
un giorno di riposo visto il tour de force”. 
Con un Kaos in crisi, fosse la volta buona 
che arrivano i primi punti in trasferta: “In 
questo campionato sono state disputate 42 
partite. Soltanto 6 volte ha vinto la squadra 
ospite, il che vuol dire che è difficile non 
solo per noi, anche per tutte le altre. Detto 

questo, però, proveremo a fare il massimo 
per uscire da Ferrara con qualche punto 
in tasca, anche perché è vero che il nostro 
obiettivo primario è la salvezza, ma sarebbe 
da ipocriti dire che non stiamo facendo un 
pensiero anche alla Final Eight...”. 

LA “PRIMA” DI FERNANDEZ 
LuPARENSE-fuTSAL CITTÀ DI SESTu | DOmENICA ORE 18:00 

gARA chIAvE
KAOS fuTSAL-fABRIZIO CORIGLIANO | SABATO ORE 18:00 
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Qui Napoli – Obiettivo tre punti. Sarà 
una domenica da dentro o fuori. La sconfitta 
con l’Asti ha interrotto la mini serie 
positiva di due risultati utili consecutivi 
e contro i pontini gli azzurri cercano il 
primo successo della stagione. “Stavolta non 

abbiamo alternative – il capitano Vincenzo 
Botta prova a dare la scossa – perché 
una vittoria è necessaria per accorciare il 
distacco dalla zona salvezza. Contro l’Asti 
eravamo a corto di energie ed abbiamo 
comunque costruito una prestazione di 
carattere, ma col Latina serve davvero la 
partita perfetta. Senza sbavature e senza 
cali di concentrazione. Siamo convinti delle 
nostre forze e crediamo nella salvezza, però 
senza vincere diventa impossibile provare 
a ricucire lo strappo. Sarà una partita per 
cuori forti e non ci tireremo indietro”. 
Qui Rapidoo Latina – La situazione 
è dura, perché il morale è tutt’altro che 
buono. Nonostante la vittoria all’ultimo 
minuto contro il Kaos (decisivo Bacaro nel 
4-3 di venerdì sera al PalaBianchini), poche 
ore dopo, lo spogliatoio ha chiesto la testa 
di Giampaolo. A questo punto, la società non 
ha potuto far altro che esonerare il tecnico, 
che ha lasciato la piazza pontina assieme 
al suo vice Paniccia. Ora, nel momento in 
cui il nostro giornale è in stampa, si sta 
svolgendo la conferenza stampa del nuovo 

tecnico. Se inizialmente si pensava potesse 
essere Domenico Luciano (ex allenatore 
in seconda della Lazio), nelle ultime ore ha 
preso piede con grande insistenza l’ipotesi 
Piero Basile, che ha guidato negli anni passati 
il Martina, portandolo dalla Serie B alla A. 

Qui Real Rieti – Senza lo squalificato 
Chimanguinho, i sabini non sono andati oltre 
il 2-2 sul campo del Sestu: “Abbiamo giocato 
bene – racconta il pivot – però è mancata 
la profondità in fase offensiva, e questo me 
lo hanno confermato anche i miei compagni, 
che mi hanno raccontato di un parquet 
davvero molto scivoloso. Resta il fatto che 

un pareggio ci fa comunque comodo”. Il 
giocatore brasiliano è stato il vero e proprio 
punto di forza di questa prima parte di 
stagione: “Ciò che sta facendo la differenza 
per me è la motivazione. Alla Marca mi 
allenavo come un matto ma non giocavo, 
qui invece ho l’opportunità di mettermi in 
mostra”. E cercherà di farlo anche domenica 
al PalaMalfatti: “In casa è la partita più dura 
che affrontiamo, più difficile di Kaos, Pescara 
e Lazio. Dobbiamo entrare con la cattiveria 
e la determinazione giusta per vincere 
questo incontro”. 
Qui Acqua&Sapone Emmegross 
– La vittoria nel derby, oltre ai tre punti, 
ha dato anche tanto entusiasmo alla 
formazione abruzzese: “È stata una partita 
difficile, contro una squadra molto forte 
– commenta Coco Schmitt -. Nel primo 
tempo abbiamo giocato davvero bene, poi 
nella ripresa siamo andati in difficoltà, senza 
però perdere la testa e meritando questa 
vittoria. L’arbitraggio? Ci sono stati errori 
da una parte e dall’altra, non credo abbia 
inciso nel risultato”. Ora un’altra battaglia 

al PalaMalfatti: “I nostri avversari sono 
forti, motivati e in casa giocano sempre 
delle grandi partite. Per noi si tratta di 
un’altra prova importante, dobbiamo far 
bene per proseguire nel nostro processo 
di crescita”. Tornerà Borruto, motivo per 
il quale Bellarte avrà tutti i suoi uomini a 
disposizione, ad eccezione del lungodegente 
Caetano. 

SFIDA SALvEZZA 

SPETTAcOLO ASSIcURATO

NAPOLI-RAPIDOO LATINA | DOmENICA ORE 18:00 differita RaiSport ore 22

REAL RIETI-ACQuA&SAPONE EmmEGROSS | SABATO ORE 21:00
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chE LAZIO! 
4-2 Ai luPi, SAul SiGlA il Gol dEciSiVo: “uN BEl MoMENto di SQuAdrA” 
È una Lazio che fa sognare i 
tifosi. È una Lazio molto laziale 
in tutte le sue componenti. 
Lo si vede in campo, lo si 
legge negli sguardi della gente. 
Questa squadra diverte e 
appassiona, specialmente nella 
sofferenza. Perché è nel dna 
del tifoso biancoceleste il 
saper soffrire, il compattarsi 
nel momento di difficoltà. 
Quando poi la squadra 
incarna tutto questo, quando 
rispecchia l’animo del tifoso, 
si crea un connubio speciale 
e la tanta gente assiepata 
sulle tribune del PalaGems 
domenica pomeriggio ne è la 
testimonianza. L’esplosione 
di gioia al gol di Saùl contro 
la Luparense è ancora negli 
occhi e nelle orecchie di tutti i 
presenti. 
Saùl - “E’ stato un bel gol e 
un bel momento di squadra, 
di tutto il gruppo – commenta 
proprio lo spagnolo ex ElPozo 
Murcia -. Ne avevamo bisogno, 
necessitavamo di fare una 
buona partita dopo due gare 
così e così. Anche a livello 
personale è stato importante 
e devo ringraziare Peppe 
(Mentasti, ndr) per l’assist 
e soprattutto grazie a tutta 
la squadra per questa bella 
vittoria”.  

La Luparense - Parlavamo 
di sofferenza e sofferenza c’è 
stata, nonostante i tre punti. La 
Luparense è arrivata a Roma 
ringalluzzita dal ritorno di 
un Merlim già in formissima 

e trascinata da un super 
Honorio ha messo alle corde 
la Lazio, specialmente nella 
prima parte di partita. Poi, con 
la forza del collettivo e dei 
singoli la Lazio è uscita alla 

distanza. E la sofferenza, parola 
chiave di giornata, c’è stata 
dopo l’espulsione di Corsini 
con i biancocelesti costretti 
a difendere con l’uomo in 
meno: “Non abbiamo subito 
troppo – prosegue Saùl – e 
anche contro il portiere di 
movimento abbiamo difeso 
alla grande. Saper soffrire è 
fondamentale per vincere. Forse 
in questo momento non siamo 
ancora molto brillanti in fase di 
possesso, ma la nostra maggiore 
qualità è una difesa davvero 
forte e stiamo lavorando duro, 
prendendoci punti proprio 
grazie ad una grande fase 
difensiva”. 
Sosta e Sestu - Ora il turno 
di riposo imposto dal calendario 
prima del ritorno in campo 
in terra sarda contro il Sestu: 
“Ci serve un po’ ricaricare le 
energie. Ci alleneremo molto 
sotto tutti i punti di vista: 
tecnico, tattico e fisico. Ma 
soprattutto potremmo tirare 
il fiato per un fine settimana. 
Quando torneremo in campo 
avremo delle partite importanti 
e la sosta ci permetterà di 
recuperare i giocatori più 
stanchi e riprenderci per 
arrivare al 100% per affrontare 
una partita difficile come quella 
sul campo del Sestu”.

GuARDA IL VIDEO 
LAZIO-LuPARENSE

Saùl - foto Rufini
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lazio
SEttorE GioVANilE

cORSA U21 
trAVolto l’oliMPuS, E’ ANcorA PriMo PoSto SolitArio 
I campioni d’Italia 
stendono 11-1 l’Olimpus 
e tengono la vetta 
della classifica con agio. 
La Lazio sale infatti a 
17 punti, staccando il 
Latina – battuto 10-6 
dal Prato Rinaldo – e 
rispondendo ai successi 
di Roma Torrino (5-2 alla 
Carlisport) e Capitolina 
(3-5 al Ciampino), 
sempre distanti due 
lunghezze.  
L’Olimpus - “Con 
l’Olimpus è stata 
una partita strana – 
commenta il mister 
Alessio Medici -. I 
nostri avversari non 
avevano tutti i giocatori 
u21 aggregati in prima 
squadra e la differenza è 
stata netta. Noi avevamo 
solo Escosteguy e 
abbiamo giocato una 
gara degna di nota. 
Tutti i ragazzi hanno 
approcciato alla grande 
e il risultato parla da 
solo. La differenza si è 
vista e chi sin qui ha 
avuto meno spazio, si è 
potuto mettere in luce, 
dimostrando di poter far 
tranquillamente parte di 
questa rosa. In campo 

hanno dato tutto”.  
Il campionato - La 
Lazio guarda tutti 
dall’alto verso il basso, 
guidando un girone 
comunque molto 
equilibrato: “Equilibrato 

e particolare. Quando le 
squadre fanno scendere 
tutti i giocatori della 
prima squadra diventa un 
girone con tante squadre 
che possono vantare 
quintetti davvero forti. 

Solo che non sempre 
è così e spesso le 
partite vengono falsate. 
Comunque, ho sempre 
detto ai ragazzi che 
senza quei 4-5 giocatori 
della prima squadra che 

scendono in u21, siamo 
ugualmente la squadra da 
battere. La nostra è una 
rosa ampia e la squadra 
è forte, a prescindere 
dai big”.  
Il TCP - Prossimo 
turno che vedrà l’u21 
impegnata col TCP: 
“Le squadre di Budoni 
possono contare sempre 
su un gran ritmo e non 
sarà facile sbloccare la 
partita. Sarà una partita 
giocata a viso aperto da 
entrambe le parti, quanto 
meno il TCP punta a 
giocare, piuttosto che 
a distruggere il nostro 
gioco. Dovremo essere 
al 100% perché è una 
squadra rognosa”.  
Giovanili - Chiudiamo 
col resoconto del 
settore giovanile: 
la Juniores vince il 
recupero di lunedì 
contro la Mirafin (3-1 il 
risultato), così come gli 
Allievi che stendono 5-2 
Il Ponte nel big match di 
giornata. Pari e patta fra 
Giovanissimi e History, 
mentre sconfitte per 
Giovanissimi e Pulcini 
contro Sporting Eur e 
Roma Torrino.

Alessio Medici - foto Rufini



il PUNTO

L’ORTE VOLA, IL 
SALINIS TIENE 
LE DUE CAPOLISTA RESTANO 
IN VETTA: I BIANCOROSSI 
ALLUNGANO SUL CAME DOSSON, I 
PUGLIESI TALLONATI DA CATANIA 
E CARLISPORT COGIANCO 
Girone A – La vittoria dell’Orte 
sull’Aosta e il contemporaneo pareggio 
maturato fra Came Dossson e Arzignano, 
fanno sì che i laziali allunghino in classifica 
sui veneti e possano vantare già un +4 
in classifica. Decisiva, ancora una volta, la 
tripletta di Sampaio, sempre più leader 
della classifica marcatori con 22 centri. 
L’Orte deve ringraziare l’Arzignano e 
soprattutto la doppietta di Yabre, capace 
di rispondere alle reti di Bellomo e 
Bordignon. Ad un punto dal Came torna il 
Cagliari, vittorioso 8-3 contro il Gruppo 
Fassina, sempre relegato in coda. Vince 
anche il Montesilvano sul difficile campo 

del Milano, così come il Pesarofano che 
ne fa 8 al Lecco. La classifica si spacca così 
in due: con le prime cinque nettamente 
avanti con l’Arzignano, sesto, a cinque 
punti dalla quinta piazza. Nel prossimo 
turno proprio i biancorossi ospitano la 
capolista Orte, mentre il Came Dosson 
riposerà.  
Girone B – La Partenope si conferma 
“stoppa-grandi”: dopo il 6-6 imposto 
all’Atletico Belvedere, i campani bloccano 
sul 2-2 anche il Salinis e permettono a 
Catania e Carlisport di accorciare ancora 
la classifica. Il Salinis guida con 19 punti, 
uno in più dei siciliani e due sopra la 
coppia Carlisport Cogianco-Belvedere. Il 
Catania, infatti, vince 2-1 contro l’Eraclea, 
mentre la Carlisport stende 8-1 la Roma 
Torrino. Risale in classifica il Futsal Isola 
che col 4-0 all’Odissea aggancia l’Augusta 
bloccata sul 4-4 in casa del Policoro. 
Chiude l’importante vittoria del Catanzaro 
con l’Acireale: un successo che permette 

ai calabresi di uscire dalla zona playout. Nel 
prossimo turno il big match è ovviamente 
Salinis-Belvedere: giornata quindi sulla 
carta favorevole per la Carlisport 
Cogianco, che va in casa dell’Eraclea per 
fare risultato pieno e per il Catania, ospite 
di un redivivo Catanzaro, reduce da tre 
risultati utili consecutivi.
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GIRONE A CLASSIfICA mARCATORI
9A GIORNATA
 
Italservice Pesarofano - 
Lecco 8 - 2 
5 Lamedica, 2 Tonidandel, Jelavic; 
Antonietti, Jeferson 
CLD Carmagnola - forlì 
5 - 3 
2 Oanea, Blazquez, Mastrogiaco-
mo, Tipau; Bizjak, Lupoli, Salles 
Comelt Toniolo milano - 
montesilvano 4 - 7 
3 Esposito, Mendes; 3 Dodò, 
Bordignon, Eric, Palusci 

Gruppo fassina - Cagliari 
3 - 8 
2 Cecchini, Kytola; 3 Bernardez, 
2 Spanu, Barbarossa, Lanziotti, 
Lopez 
La Cascina Orte - Aosta 
8 - 5 
3 Sampaio, 2 Cesaroni, 2 Toldos, 
Vavà; 2 Egea, Carvalho, Paschoal, 
Rosa 
Came Dosson -  
Arzignano 2 - 2 
Bellomo, Bordignon; 2 Yabre

22 Sampaio (La Cascina Orte), 13 
Dodò (Montesilvano), 11 Scandolara (La 
Cascina Orte), 10 Egea (Aosta), 10 Lopez 
(Cagliari), 9 Antonietti (Lecco), 9 Jelavic 
(Pesarofano), 8 Tonidandel (Pesarofano), 8 
Santin (Comelt Toniolo Milano)

La Cascina Orte 23
Came Dosson 19
Italservice PesaroFano 18
Cagliari 18
Montesilvano 17
Arzignano 11
Libertas Astense 9
Lecco 8
Comelt Toniolo Milano 7
CLD Carmagnola 7
Forlì 6
Aosta 4
Gruppo Fassina 4

Aosta - Italservice Pesarofano 
Arzignano - La Cascina Orte 
Cagliari - Comelt Toniolo milano 
forlì - Libertas Astense 
Lecco - Gruppo fassina 
montesilvano - CLD Carmagnola

GIRONE B CLASSIfICA mARCATORI
9A GIORNATA
 
Acireale - Catanzaro 1 - 5 
Trovato; 2 Iozzino, Gomes, 
Juninho, Richichi 
Catania Librino - Libertas 
Eraclea 2 - 1 
2 Fantecele; Dipinto 
Golden Eagle Partenope - 
Salinis 2 - 2 
Campano; 2 Segovia 

Avis Borussia Policoro - 
Augusta 4 - 4 
Bertoni, Cirenza, Creaco; 2 
Jorginho, Cereta, Scheleski 
Carlisport Cogianco - 
Roma Torrino futsal 8 - 1 
4 Ippoliti, 2 Boaventura, De 
Bella, Fusari; Cerri 
futsal Isola - Odissea 
2000 4 - 0 
2 Lutta, 2 Moreira

17 Quinellato (Atletico Belvedere), 13 
Scheleski (Augusta), 12 Musumeci (Aci-
reale), 12 Borsato (Carlisport Cogianco), 
11 Rizzo (Catania Librino), 10 Campano 
(Golden Eagle Partenope)

Salinis 19
Catania Librino 18
Carlisport Cogianco 17
Atletico Belvedere 17
Augusta 14
Futsal Isola 14
Libertas Eraclea 13
Acireale 12
G. Eagle Partenope 8
Catanzaro 8
Odissea 2000 7
Avis Borussia Policoro 6
Roma Torrino Futsal 0

Augusta - G. Eagle Partenope 
Salinis - Atletico Belvedere 
Roma Torrino - A. B. Policoro 
Catanzaro - Catania Librino 
L. Eraclea - Carlisport Cogianco 
Odissea 2000 - Acireale

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO
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carlisport cogianco
SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

SEcoNdA VittoriA coNSEcutiVA. il BoA: “SullA StrAdA GiuStA” 
Per capire se questa 
Carlisport Cogianco era 
uscita effettivamente dalla crisi, 
serviva un’altra vittoria. Non 
una semplice vittoria, perché 
doveva essere schiacciante e 
convincente, proprio come 
accaduto in casa con la Roma 
Torrino. Il fanalino di coda 
del girone B è caduto sotto i 
colpi di Ippoliti (poker per lui), 
Boaventura (doppietta), De Bella 
e Fusari.  
Boa - I famosi cinque punti 
in quattro partite sono stati 
dimenticati con queste due belle 
prestazioni: “L’importante era 
fare risultato – racconta Marco 
Boaventura – anche se sapevamo 
che non sarebbe stato facile, 
perché affrontavamo una squadra 
che non aveva ancora totalizzato 
punti e che aveva fame di vittoria. 
Già da Augusta abbiamo fatto 
vedere che eravamo in ripresa, 
sabato lo abbiamo confermato. 
Adesso dobbiamo dare 
continuità al nostro lavoro per 
cercare di fare più punti possibili 
nel girone di andata”. Al giro di 
boa mancano quattro giornate. 
La Carlisport Cogianco, dopo 
un black out durato qualche 
settimana, sembra aver ritrovato 
la brillantezza di inizio stagione: 
“Alla fine abbiamo perso solo 
con il Salinis – minimizza l’ex 
Kaos – anche se oggettivamente 
non dovevamo farlo. Non saprei 
dire cosa ci sia successo, è 

difficile spiegarlo, siamo incappati 
nella classica partita storta. Forse 
abbiamo sofferto la mancanza di 
Everton e Ippoliti, ma poi contro 
l’Augusta ci siamo ripresi alla 
grande. L’atteggiamento che 
dobbiamo mettere in campo è 
quello delle ultime due partite”.  
Pressioni - Obiettivamente, 
va anche detto che questa 
squadra ogni qualvolta scende 
in campo ha l’obiettivo di 

vincere, visto gli elementi che 
ha in rosa. È innegabile, quindi, 
che la pressione all’interno 
dello spogliatoio sia tanta: 
“Sì, la sentiamo – conferma il 
“Boa” – ma dobbiamo gestirla, 
perché siamo qui per ottenere 
la promozione in Serie A 
e dobbiamo confermare le 
attese”. Contro la Libertas 
Eraclea, quindi, c’è un solo 
risultato a disposizione: “Ci 

aspetta una partita difficilissima. 
Sappiamo che i nostri prossimi 
avversari giocano spesso con 
il portiere di movimento, 
dovremo mettere il massimo 
dell’attenzione in fase difensiva 
e fare altrettanto in quella 
offensiva, quando ci troveremo 
sotto porta. Abbiamo lavorato 
bene per questo appuntamento 
e siamo sicuri che non 
sbaglieremo”. 

E SONO DUE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GuARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-TORRINO

Marco Boaventura in azione contro il Torrino - Foto Bocale
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GioVANili Articolo A curA di francesco puma

il PrESidENtE oNorArio: “rAGAZZi, Vi ASPEtto trA QuAlcHE ANNo iN PriMA SQuAdrA” 
Weekend positivo per le 
giovanili della Carlisport 
Cogianco. L’unica sconfitta 
registrata è quella dell’under 
21, andata k.o. per mano 
della Roma Torrino: di Proja e 
Viglietta i gol dei castellani. Le 
prime soddisfazioni arrivano 
dalla Juniores, vittoriosa 5-1 
con la Capitolina Marconi, 
grazie alle reti di Raubo 
(doppietta), Tetti, Nocita e 
Viglietta. Gli Allievi salgono 
sull’ottovolante con Cioli 
(tripletta), Ferruzzi, Venditti 
(entrambi doppietta) e Raubo. 
I Giovanissimi Ariccia dilagano 
contro il Real Ciampino 
per 21-1 (5 Vona, 4 Arbotto 
e Cotechini, 2 Patriarca, 
Peroni, Russospena, e i gol 
di Rossi e Paolacci), mentre 
i Giovanissimi Genzano 
pareggiano 4-4 con l’Eagles 
Aprilia, con le reti di Ricci 
(doppietta), Pacioni e Massimi. 
Giannini - A parlare 
del settore giovanile è il 
presidente onorario Carlo 
Giannini: “Sono state costruite 
ottime squadre, l’under 21 
ci dà buone soddisfazioni e 
abbiamo molti ragazzi sotto 
età, la Juniores e gli Allievi 
sono squadre assolutamente 
da vertice, con tanti giocatori 
che hanno un futuro 
assicurato in prima squadra. 
I dirigenti e gli allenatori, 
sotto l’attenzione di Luca 
e Fabio Cioli, si trovano 
nella situazione migliore per 
lavorare con entusiasmo 
e tranquillità. Credo ci 
divertiremo, ma la cosa più 
bella sarà quando vedremo 
i vari Datti, Konov, Viglietta, 

Raubo esordire in prima 
squadra: credo che molti 
elementi ci faranno sognare 
nei prossimi anni”. Con la 
famiglia Cioli il rapporto 
è ottimo: “Siamo amici, ci 
siamo beccati tanto negli anni 
passati Carlisport contro 
Cogianco perché avevamo 
due modi antitetici nella 
gestione delle squadre. Ma 
entrambi abbiamo fatto un 
passo verso un miglioramento 
di questa gestione, non siamo 
ancora perfetti ma stiamo 
costruendo un settore 
giovanile di primo ordine, 
possiamo confrontarci a viso 
aperto con il Torrino e con la 
Lazio su ogni categoria”. 
I più piccoli - La scelta di 
scindere i due settori giovanili 
per la scuola calcio a 5 si sta 
rivelando vincente: “Abbiamo 
lasciato l’opportunità a più 
ragazzi di crescere in due 
strutture, sia per logistica sia 
per rispetto alle famiglie che 
hanno scelto dove portare 
i propri figli e non abbiamo 
voluto sconvolgere anche loro 
nelle nostre scelte societarie. 
I ragazzi cresceranno e poi i 
migliori andranno a giocare 
insieme dalla categoria 
Giovanissimi, questo per non 
privare nessuno di poter 
sognare di giocare nella 
Carlisport Cogianco. L’unione 
di questa forza fa sì che 
come numero di atleti non 
siamo secondi a nessuno, e 
poi con le enormi capacità 
degli allenatori riuscire a farli 
crescere non solo come atleti, 
ma anche nel rispetto delle 
regole sportive basilari”. 

PAROLA DI gIANNINI 

Il presidente onorario Carlo Giannini



il PUNTO

OLImPuS-NuRSIA, 
NuLLA DI fATTO 
NEL SECONDO BIG MATCH 
STAGIONALE, GLI OLIMPI 
RIMEDIANO UN ALTRO 2-2, 
COSI’ COME CONTRO IL PRATO 
RINALDO. INTANTO, IL CIAMPINO 
TORNA A -1 DALLA VETTA 
L’Olimpus è una macchina quasi perfetta. 
Quasi perché non ha mai perso, ma ha 
pareggiato le due partite più importanti 
che il calendario le ha messo davanti. 
Certamente, è la testimonianza di come 
la squadra di Ranieri sia davvero forte, ma 
al tempo stesso, forse, significa che per 
far tornare perfettamente i conti manca 
ancora qualcosa. I ragazzi dell’Olgiata 
hanno ottenuto cinque vittorie e due 
pareggi, un cammino di altissimo livello, 
ma con due scontri diretti già alle spalle, il 
campionato risulta ancora più che aperto. 
Alle spalle di Velazquez e compagni, infatti, 
incalza l’Ardenza Ciampino che, dopo la 
batosta casalinga col Porto San Giorgio, 
va a vincere 3-4 sul campo della Virtus 
Fondi. La classifica dice quindi: Olimpus 
17, Ciampino 16, Nursia 13. Gli arancioblu 
fermano la propria striscia di vittorie 
consecutive, ma escono rinfrancati con 
un pareggio che è un monito per tutto 
il resto del girone. Stesso monito che dà 
il Prato Rinaldo che, vincendo a Foligno 
arriva a -1 dalla coppia Grosseto-Loreto 
che hanno pareggiato 5-5 proprio 
questo sabato. Ribadiamo ancora una 
volta che, senza il -6 in classifica, ora il 
Prato sarebbe a -1 dalla vetta, al pari del 
Ciampino. Però, la classifica non si fa con 

i sé e con i ma e quindi, gli uomini di 
Baldelli proseguono nella loro rincorsa 
alla Coppa Italia. Nei restanti match 
successo del Perugia (8-1 alla Sangiorgese) 
e 5-1 del PSG sul Civitanova.  
Prossimo turno – Per l’Olimpus 
ancora tempo di big match: stavolta 

è scontro al vertice con l’Ardenza 
Ciampino di Armando Pozzi. Proverà 
ad approfittarne il Nursia, impegnato in 
casa con l’Atlante Grosseto e cercherà 
di giovarne anche il Prato Rinaldo che al 
PalaGems riceve la Sangiorgese ultima in 
classifica.

B
Articolo A curA di matteo santi

tutto il mondo
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ORARIO CONTINuATO 
DA LuNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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GIRONE D CLASSIfICA
7A GIORNATA
 
Virtus fondi -  
Ardenza Ciampino 3 - 4 
Cardone, Rosinha, Triolo; 2 
Giuliani, Bacoli, De Vincenzo 
Porto San Giorgio -  
Civitanova 5 - 1 
3 Mindoli, Di Tommaso, Paolini; 
Di Martino 
Perugia - Sangiorgese 
8 - 1 
4 Vanderlei, Anselmo, Capotosti, 
Del Citerna, Volpi; Di Gioac-
chino 

Olimpus - maran Nursia 
2 - 2 
Del Ferraro, Garcia; De Carval-
ho, Stringari 
foligno - Prato Rinaldo 
2 - 7 
Albani, Felicino; 2 Alvarito, 2 
Medici, 2 Pandalone, De Filippis 
Atlante Grosseto -  
futsal Aprutino 5 - 5 
2 Berti, 2 Gianneschi, Barelli; 
Dell’Oso, Di Muzio, Di Tullio, 
Paolone, Rossa

Olimpus 17

Ardenza Ciampino 16

Maran Nursia 13

Futsal Aprutino 11

Atlante Grosseto 11

Prato Rinaldo 10

Porto San Giorgio 9

Perugia 9

Foligno 7

Virtus Fondi 6

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARCATORI
19 Berti (Atlante Grosseto), 12 Medici 
(Prato Rinaldo), 12 De Vincenzo (Ar-
denza Ciampino), 11 Di Muzio (Futsal 
Aprutino), 10 Vanderlei (Perugia), 9 
Mindoli (Porto San Giorgio), 9 Montagna 
(Olimpus), 8 Alvarito (Prato Rinaldo), 8 
Barelli (Atlante Grosseto), 7 Taloni (Prato 
Rinaldo), 7 Giuliani (Ardenza Ciampino)

Prato Rinaldo - Sangiorgese 
Porto San Giorgio - Perugia 
maran Nursia - Atlante Grosseto 
futsal Aprutino - foligno 
Civitanova - Virtus fondi 
Ardenza Ciampino - Olimpus
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Articolo A curA di antonio iozzo

Se il 2-2 contro il Prato Rinaldo 
poteva considerarsi un punto 
guadagnato, quello contro la 
Maran Nursia ha senza dubbio 
tutto un altro sapore. L’Olimpus, 
infatti, ha disputato una 
grandissima partita, si è portato 
sul doppio vantaggio e ha avuto 

diverse occasioni per chiudere 
la contesa. Poi due episodi 
ravvicinati hanno trasformato 
quella che sembrava una vittoria 
certa in un pareggio pieno di 
rimpianti. 
Amaro in bocca – A fine 
gara è impossibile nascondere 

la delusione: “Il 2-2 lascia 
tanta amarezza – ammette 
Fabrizio Ranieri –. Parliamo 
di una partita che avremmo 
strameritato di vincere, ma 
che poi si è chiusa in parità. 
Eravamo sul doppio vantaggio 
e potevamo chiuderla, poi, nel 
giro di trenta secondi, la Maran 
Nursia, grazie a due episodi, 
ha trovato un risultato che 

francamente non sembrava 
alla sua portata. Lo sport, 
però, è anche questo. 
Peccato, vincere una gara 

così importante ci 
avrebbe regalato una 

situazione di classifica 
molto interessante, anche 

se restiamo ugualmente 
primi. Non posso comunque 
rimproverare nulla alla 
squadra, i miei ragazzi 
meritano solo applausi. 
La prestazione di sabato 
può solo aumentare la 
convinzione nei nostri mezzi: 

diremo la nostra fino alla fine”. 
Classifica veritiera – 
L’Olimpus continua a guardare 
tutti dall’alto: “La classifica mi 
sembra abbastanza veritiera, 
anche se occorre aspettare 
la fine del girone di andata 
per avere un’idea più precisa 
– spiega il mister –. Per il 
momento, però, la graduatoria 
rispecchia i valori espressi dal 
campo. Le squadre accreditate 
per la vittoria finale sono tutte 
lì, non mi sembra si possa 
parlare di sorprese. Se proprio 
vogliamo usare questo termine, 
la sorpresa sta nel fatto che in 

questo campionato si possono 
perdere punti contro qualunque 
avversario. Ma più che una 
sorpresa, questa mi sembra la 
conferma della competitività del 
girone delle laziali”. 
Da un big match ad un 
altro – Dopo aver ospitato la 
terza della graduatoria, sabato 
prossimo la compagine del 
presidente Verde farà visita alla 
seconda della classe, l’Ardenza. 
Nessuno meglio di Ranieri, lo 
scorso anno sulla panchina 
ciampinese, può presentarci 
questa supersfida: “Si sapeva 
che sarebbe stata una partita di 
grande livello, ma probabilmente 
nessuno si aspettava che 
saremmo arrivati a questo 
match al primo e al secondo 
posto, staccate da un solo punto. 
L’Ardenza non può considerarsi 
una sorpresa: è un ambiente che 
conosco molto bene, per me, 
infatti, è come se giocassimo in 
casa. Dal punto di vista tattico, 
sarà una gara di altissimo livello 
e noi faremo di tutto per farci 
trovare pronti, anche se il 
campionato non finisce di certo 
sabato. Giocheremo entrambe 
per vincere, nessuna delle due 
squadre scenderà in campo 
per il pareggio. Queste sono 
partite che spesso vengono 
risolte dagli episodi e secondo 
me l’approccio potrebbe fare la 
differenza. Conteranno molto 
i dettagli, sarà importante 
rimanere sempre concentrati. 
Di sicuro cercheremo di fare la 
gara e imporre il nostro gioco 
come sempre fatto finora”.

PAREggIO BEFFA 
rANiEri: “GArA doMiNAtA, AVrEMMo MEritAto lA VittoriA” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Fabrizio Ranieri
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Articolo A curA di emanuela mannoni

DIvERTIMENTO E PROFESSIONISMO
il dirEttorE tEcNico SErAFiNi: “AVANti A GoNFiE VElE”
Con il nuovo corso stagionale 
e lo spostamento al PalaOlgiata, 
anche la scuola calcio a 5 
dell’Olimpus è andata incontro, 
l’abbiamo ricordato più volte, 
ad un rinnovato punto zero. 
La rifondazione della scuola, 
parte dell’ampio progetto di 
educazione e crescita giovanile 
della società, che ha portato tra 
le fila dello staff responsabile 
Giampiero Serafini, quale 
direttore tecnico, affiancato da 
Giulia Lisi. Proprio Giampiero ci 
parla del suo approdo al mondo 
Olimpus, e di un progetto che 
procede come auspicato.
Con l’Olimpus – “Sono un 
ex giocatore professionista 
del calcio a 11, con trascorsi 
in serie C e B”, racconta 
Giampiero. “Ho allenato per 
dieci anni, sempre nel settore 
dell’11, poi verso gennaio-
febbraio scorso ho iniziato 
ad avvicinarmi all’Olimpus. 
Ho sempre seguito il calcio 
a 5, e a maggio ho ricevuto 
una chiamata dalla presidenza 
della società: ho dunque 
abbandonato la panchina 
per accettare con estremo 
piacere l’incarico di direttore 
tecnico della scuola calcio a 5 
Olimpus, appassionandomi al 
suo progetto di rifondazione 
e crescita. Siamo partiti 
praticamente da zero, ma ad 
oggi il piano di ampliamento 

della scuola sta andando a 
gonfie vele, ha il successo che 
speravamo: abbiamo cinque 
formazioni, tre di Pulcini e due 
di Esordienti, cui si affianca 
una formazione di Piccoli 
Amici, ovviamente fuori 
campionato, e poi l’agonistica 
delle due formazioni di Allievi 
e Giovanissimi. Sono squadre 
che giocano quasi tutte sotto 

età, per la scelta a lungo 
termine di formare il più 
possibile giocatori. Il risultato 
è decisamente in secondo 
piano rispetto alla crescita, 
eppure viene da sé: con le 
formazioni della scuola calcio 
siamo a quattro o cinque gare 
disputate, quasi tutte chiuse in 
positivo. Le soddisfazioni sono 
già tante insomma, per me, 

Giulia Lisi e lo staff tecnico 
che segue i ragazzi, tutti 
istruttori bravi e qualificati. 
Sono felicissimo di far parte 
del mondo Olimpus”.
un augurio – “A tutti i 
ragazzi della scuola e del 
giovanile auguro di divertirsi 
innanzitutto”, prosegue 
Giampiero. “Il calcio a 5 è 
un gioco, e come tale va 
approcciato. A questo vanno 
affiancate poi serietà e cura, 
per crescere da veri giocatori 
in un’ottica orientata al 
professionismo”.
Di seguito tutti i risultati del 
Settore Giovanile biancoblu:
under 21 nazionale: 
sconfitta per 11-1 contro la 
Lazio (autorete).
under 21 regionale 
(Atletico Olimpus): vittoria per 
5-3 contro il Santa Marinella (2 
Mirenzi,1 Loaiza,1 Sensolini,1 
Cardinalini). 
Juniores: vittoria per  7-1 
contro il Ferentino (2 Guiteau, 
2 Stefanoni, 2 Losco, 1 Amici) 
che lancia la squadra di Luzi e 
Velazquez al secondo posto, 
dietro lo Sporting Palestrina. 
Allievi: vittoria per 10-4 
contro il Villa Aurelia (4 
Gentili, 2 Luzi, 2 Salvi, 1 
Marasca, 1 Ricci). 
Giovanissimi: vittoria per 
1-0 contro la capolista Roma 
Torrino (1 Di Mario).

olimpus olgiata 20.12
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Il direttore tecnico Giampiero Serafini - foto Cantarelli / Olimpus Olgiata 20.12
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AGGANCIO 
PALOmBARA
LA CAPITOLINA FRENA A 
CIVITAVECCHIA, I SABINI 
TORNANO IN VETTA, 
LIDO SCONFITTO A 
PALIANO E RAGGIUNTO 
DALL’ACTIVE NETWORK
L’undicesima giornata 
rimescola le carte nelle 
posizioni più nobili della 
Serie C1: la Capitolina 
Marconi pareggia sul campo 
dell’Atletico Civitavecchia e 
viene raggiunta dal Palombara, 
vincente con il TCParioli ed 
ora a +7 insieme alla squadra 
di Consalvo sulla coppia 
formata dal Lido di Ostia, KO 
a Paliano, ed Active Network, 
ancora a segno nel match 
casalingo con l’Eagles Aprilia.
Corsa a due - L’Atletico 
Civitavecchia impone il primo 
pareggio alla Capitolina 
Marconi: Leone e Tangini 
portano per due volte in 
vantaggio la formazione di 
Scorpioni, ma le reti di De 
Cicco e Petrucci determinano 
il 2-2 finale. Questo pareggio 
consente alla Virtus Palombara 

di agganciare la vetta della 
classifica: i sabini espugnano 
per 3-1 il PalaGems 
costringendo il TCParioli alla 
nona sconfitta stagionale e 
si riprendono il primo posto 
a distanza di un mese dalla 
sconfitta sul campo del Real 
Castel Fontana.
Lido KO - Il Lido di Ostia 
perde terreno dalle prime 
delle classe cadendo 4-3 nella 
trasferta di Paliano: la squadra 
di Pompilio evidenzia con una 
grande prestazione la difficoltà 
dei lidensi nel fare risultato 
lontano dalle mura amiche 
e favorisce indirettamente 
l’Active Network, che travolge 
5-0 l’Eagles Aprilia trascinato 
dal poker di Piovesan e 
raggiunge in terza posizione 
la formazione di mister Di 
Mito. Giornata agrodolce per 
l’Anni Nuovi: i ciampinesi 
liquidano 7-1 il Civitavecchia e 
conservano il quinto posto ma 
patiscono il grave infortunio 
di Mirko Masi. La Mirafin 
piega 5-4 la Lazio Calcetto 
ottenendo la terza vittoria 
consecutiva fra le mura 
amiche: la compagine di Mirra 

scavalca l’Albano, sconfitto 
nettamente per 8-2 ed 
affiancato in graduatoria dal 
Real Castel Fontana. Boccata 
d’ossigeno per il Minturno: 
Faria e Duran firmano il 2-0 
sull’Atletico Ferentino che 
contribuisce a rendere molto 
equilibrata la situazione nella 
parte medio-bassa della 
classifica.
Prossimo turno - 
Posticipata al martedì sera 
la sfida più interessante 
della dodicesima giornata: la 

Virtus Palombara, che già 
saprà il risultato del match tra 
Capitolina Marconi e Minturno, 
ospiterà a Palombara un 
lanciatissimo Active Network. 
Il Lido di Ostia giocherà invece 
con la Mirafin nell’anticipo 
del venerdì per riscattare la 
sconfitta dell’ultimo turno, 
da seguire anche la trasferta 
dell’Anni Nuovi al PalaCollodi 
contro l’Albano e il derby di 
Civitavecchia tra l’Atletico e 
la formazione di umberto Di 
Maio.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE C1 CLASSIfICA mARCATORI
11A GIORNATA

TCParioli -  
Virtus Palombara 1 - 3 
Martini; 2 Scaccia, Albano 
Real Castel fontana - 
Albano 8 - 2 
2 Cavalieri, 2 Chinea, 2 Priori, 
Bocchetti, Cavallo; Bernoni M., 
Prince 
Mirafin - Lazio Calcetto 
5 - 4 
2 Rinaldi, Anzidei, Armenia, 
Sportoletti; 2 Gentile, Dionisi, 
Dominici 

minturno -  
Atletico ferentino 2 - 0 
Duran, Faria 
Città di Paliano -  
Lido di Ostia 4 - 3 
Ciafrei, Montesanti, Nastasi, 
Rulli; Alfonso, Mariani, Paradiso 
Anni Nuovi Ciampino - 
Civitavecchia 7 - 1 
3 Barone, 2 Reddavide, Moroni, 
Ranelletti; Sannino 
Active Network -  
Eagles Aprilia 5 - 0 
4 Piovesan, Lopez 
Atletico Civitavecchia - 
Capitolina marconi 2 - 2 
Leone, Tangini; De Cicco, 
Petrucci

16 Piovesan (Active Network), 16 Kocic 
(Virtus Palombara), 14 Kola (Real Castel 
Fontana), 13 Petrucci (Capitolina Marconi), 12 
Vecinu (Eagles Aprilia), 11 Rubei (Capitolina 
Marconi), 11 Cavallo (Real Castel Fontana), 
11 Lopez (Active Network), 11 Gullì (Mira-
fin), 11 Faria (Minturno)

Capitolina Marconi 28

Virtus Palombara 28

Active Network 21

Lido di Ostia 21

Anni Nuovi Ciampino 19

Mirafin 18

Real Castel Fontana 16

Albano 16

Atletico Civitavecchia 15

Atletico Ferentino 15

Città di Paliano 14

Minturno 10

Civitavecchia 10

Lazio Calcetto 7

TCParioli 6

Eagles Aprilia 6

Virtus Palombara - Active Network 
Atletico ferentino - TCParioli 
Lido di Ostia - Mirafin 
Lazio Calcetto - R. Castel fontana 
Eagles Aprilia - Città di Paliano 
Capitolina marconi - minturno 
Albano - Anni Nuovi Ciampino 
Civitavecchia - Atl. Civitavecchia

PROSSImO TuRNO
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Civitavecchia si conferma 
stregata. Se non fosse stato 
per le due trasferte nella città 
tirrenica, la Capitolina, infatti, si 
troverebbe ancora a punteggio 
pieno. E, invece, dopo la 
sconfitta contro la formazione 
di Di Maio, è arrivato il 2-2 sul 
campo dell’Atletico. un risultato 
che, complice il successo del 
Palombara, costa il primo posto 
solitario in classifica. 
Troppi gol sbagliati – 
Spetta a Tommaso Langiano 
commentare la gara di sabato: 
“Sapevamo che sarebbe stata 
una partita difficile, soprattutto 
perché i campi all’aperto non 
ci aiutano. Inoltre, l’Atletico 
Civitavecchia è una squadra 
che in casa raccoglie la 
maggior parte dei punti, punti 
utili per la salvezza, anche 
se in questa prima parte di 
stagione sta disputando un 
ottimo campionato. Direi, però, 
che abbiamo pareggiato per 
colpa nostra, perché ci siamo 
divorati troppi gol. Abbiamo 
approcciato bene la partita e 
disputato una buona prova, 
ma, un po’ per sfortuna un po’ 
per imprecisione, non abbiamo 
concretizzato le tante occasioni 
create. Anche loro nel finale 
hanno avuto un paio di chance, 
ma nel complesso avremmo 
sicuramente meritato noi. La 
squadra è stata brava a non 
abbattersi quando si è trovata in 
svantaggio e ha sempre usato la 

testa. Abbiamo avuto pazienza e 
ci siamo fatti rispettare anche 
a livello fisico, peccato solo 
per il risultato. Il fatto, però, di 
vedere tutti molto arrabbiati 
nello spogliatoio è senza 
dubbio un ottimo segnale”. 
Civitavecchia si è confermata 
città ostile: “Per noi è un 

posto maledetto, anche se la 
sconfitta della terza giornata 
alla fine ci ha fatto bene. 
Dopo quello stop, infatti, non 
abbiamo più sbagliato una 
partita”. 
Palombara favorito, 
Lido ancora in corsa – 
Dopo l’analisi sulla gara, c’è 

spazio per un commento 
sulla classifica. La Capitolina 
è stata agganciata in testa dal 
Palombara, il Lido di Ostia ha 
commesso un altro passo falso: 
“Nonostante l’arrivo di Fratini, 
il Palombara resta la squadra da 
battere – spiega l’ex CT Eur –. 
Lele è un universale di qualità 
e quantità, un giocatore che 
non si discute, ma il Palombara, 
soprattutto con l’arrivo di Gioia, 
resta per me superiore. Noi, 
però, ce la giocheremo fino 
in fondo: i due scontri diretti 
saranno decisivi. Per quanto 
riguarda il Lido, anche lo scorso 
anno sembrava spacciato, poi, 
invece, raggiunse i playoff. Non 
mi aspettavo questi risultati così 
altalenanti da parte loro, ma per 
noi è meglio così. Guai, però, 
a pensare che siano già tagliati 
fuori”. 
minturno – Nel prossimo 
turno la sfida casalinga contro 
il Minturno: “Sono curioso 
di affrontarli, perché all’inizio 
ne parlavano tutti come 
della possibile sorpresa del 
campionato – conclude Langiano 
–. Ho visto alcune immagini delle 
loro gare e ho notato due-tre 
elementi di valore. Noi, però, in 
casa difficilmente sbagliamo. Ci 
aspetta una gara complicata, ma 
alla fine dipenderà tutto da noi. 
Se approcciamo bene, con le 
qualità che abbiamo, non credo 
che falliremo l’appuntamento 
con i tre punti”.

Articolo A curA di antonio iozzo

MALEDETTA cIvITAvEcchIA 
lANGiANo: “ABBiAMo PArEGGiAto PEr colPA NoStrA” 

capitolina marconi
SEriE c1

Tommaso Langiano
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minturno
SEriE c1

Il Minturno, dopo aver incassato 
una brutta sconfitta in quel di 
Fiano Romano al cospetto del 
Palombara nello scorso fine 
settimana, sabato riceveva al 
PalaBorrelli la visita dell’Atletico 
Ferentino di mister Luciano 
Mattone. La sfida si è risolta 
con un 2-0 in favore dei padroni 
di casa, abili a superare gli 
avversari grazie ad un gol di 
uno scatenato Oscar Duran e 
di Faria.
Il commento del 
presidente – Ad esternare 
il proprio pensiero sulla 
prestazione della compagine 
rossoblu ci ha pensato il 
presidente dei pontini, ossia 
patron Di Ciaccio: “Era una 
gara molto difficile, perché 
ci trovavamo di fronte una 
formazione organizzata e 
tatticamente preparata. I ragazzi 
sono stati bravissimi a tenere 
i ritmi, riuscendo per giunta 
a creare una gran mole di 
occasioni da rete. Il punteggio di 
2-0 dimostra, tuttavia, quanto sia 
stata dura la partita, considerato 
che anche il nostro portiere, 
stavolta, si è fatto trovare 
prontissimo quando è stato 
chiamato in causa dagli attacchi 
ciociari. Abbiamo rischiato 
qualcosa in difesa, ma credo che 
nel complesso il risultato sia 
giusto. Oscar? E’ un giocatore 

eccezionale che, se è in 
giornata, è in grado di cambiare 
il volto dell’incontro con una 
fiammata od un lampo di genio. 
Sono contento che abbia 
inciso sul match, ma, in questa 
occasione, reputo sia giusto 
complimentarsi con l’intera rosa 
e il nostro estremo difensore”.
Saremo più forti – Nel 
frattempo stanno scalpitando 
per essere disponibili sia Kevin 
Rengifo che il nuovo acquisto, 
il portoghese Nuninho: 
“Siamo a buon punto con il 
tesseramento di entrambi gli 
elementi. Per quanto concerne 
il primo che avete citato, la 
situazione è più in divenire, 
anche se sono stati fatti passi 
in avanti nella conclusione 
della pratica. Tuttavia non so 
ancora sbilanciarmi nel dire 
quando potremo contare 
sull’apporto di Kevin. Invece 
è ormai prossimo ad arrivare 
l’ok della Federazione per 
l’utilizzo del nostro rinforzo: 
Nuninho, perciò, dovrebbe 
essere in campo già da sabato, 
quando andremo a far visita 
alla Capitolina. Non voglio 
essere presuntuoso, ma 
quando avremo a disposizione 
sia uno che l’altro, saremo 
più forti e sono convinto 
che risaliremo in fretta la 
classifica”.

DURAN-FARIA: FERENTINO k.O. 
SABAto coN lA cAPitoliNA coN il riNForZo NuNiNHo?

Il presidente Daniele Di Ciaccio
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

Niente replay con il Lido – 
Successivamente il presidente ha svelato 
un’importantissima notizia: “Purtroppo 
abbiamo rinunciato a procedere con il 
controricorso per ripetere la contesa 
non disputata con il Lido di Ostia a metà 
settembre. Il motivo? C’è stato un errore 
da parte del nostro ufficio legale nella 
presentazione del reclamo, dunque abbiamo 
preferito lasciar perdere e concentrarci 
su altri ambiti, come ad esempio la mia 
squalifica di 5 anni su cui stiamo lavorando”.
Trasferta a Roma – Sabato il Minturno 
sarà ospite di una delle due battistrada, 
ossia della Capitolina, che nell’ultima 
giornata di campionato ha frenato in 
quel di Civitavecchia contro l’Atletico: 
“Affronteremo una grandissima squadra. 
Sfortunatamente avremo alcune assenze 
pesanti, per squalifiche e infortuni, quindi il 
fatto di poter schierare Nuninho ci sarà di 
aiuto. I capitolini hanno tante qualità, stanno 
disputando un bellissimo torneo, però ce 
la giocheremo a viso aperto e senza paura. 
Vedremo come andrà a finire, ma io mi 
professo speranzoso…”.
final four – Il patron pontino ha poi 
pronostico cosa succederà alla Final Four 
di inizio gennaio: “Senza nulla togliere 
a Lido e Lazio Calcetto, credo che 
arriveranno in fondo della competizione 
una tra Capitolina e Palombara che si 
affronteranno in semifinale, le quali sono 
le formazioni più forti ed accreditate alla 
vittoria del trofeo. Sarà sicuramente una 
kermesse bella ed appassionante, speriamo 
che le compagini in lizza ci facciano 
divertire”.

Torna presto mirko – Infine Di Ciaccio 
ha mandato i suoi auguri a Mirko Masi, 
vittima di un terribile infortunio alla tibia: 
“Ho letto domenica mattina dell’accaduto e 
mi è dispiaciuto veramente tanto. Quando 
capitano cose del genere è sempre qualcosa 

di spiacevole e brutto, poi sapere che è 
successo ad un giocatore fondamentale per le 
sorti dell’Anni Nuovi Campino ti rammarica 
ulteriormente. Masi è forte, perciò gli auguro 
di tornare presto e di guarire in tempi brevi: ti 
aspettiamo in campo!”.

Oscar Duran
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Il mister Fabrizio Ferretti

RIPORTARE I 
TRE PUNTI
lA lAZio VuolE torNArE A 
ViNcErE iN cAMPioNAto
Dopo due successi biancocelesti, il terzo 
atto di Lazio Calcetto-Mirafin, stavolta 
disputato in campionato, ha registrato la 
vittoria della compagine pontina, che ha 
vendicato la recente eliminazione in Coppa. 
ferretti - Tre match giocati sul filo 
dell’equilibrio come conferma il tecnico 
Fabrizio Ferretti che, nonostante il risultato 
negativo, ha speso parole di elogio per 
la prova della sua squadra: “È  stata una 
partita combattuta contro un avversario 

affrontato per ben tre volte nell’arco di 
venti giorni. Gare disputate alla pari e 
sabato i miei ragazzi hanno fatto il possibile. 
A differenza della gara con il Paliano, 
stavolta ho visto una buona prestazione di 
squadra. Come tutti sanno, in rosa abbiamo 
tanti giovani e questo comporta che in 
determinati casi finiamo per pagare alcune 
disattenzioni dovute all’inesperienza. Io 
sono estremamente fiducioso; dobbiamo 
recuperare alcuni elementi, ma i ragazzi 
stanno crescendo e acquistano giorno dopo 
giorno confidenza con questa categoria”. 
Coppa Lazio - Nel prossimo turno i 
biancocelesti ospiteranno il Castel Fontana 
con la speranza di ritornare alla vittoria, 
obiettivo che in campionato manca dal 
18 ottobre. Nel frattempo il sorteggio di 
Final Four di Coppa Lazio ha abbinato in 
semifinale la Lazio Calcetto al Lido di Ostia: 

“Credo che in un sorteggio del genere non 
ci sia una questione di fortuna o sfortuna 
- prosegue Ferretti -. Massimo rispetto per 
il Lido di Ostia, l’attuale terza forza del 
campionato. Noi metteremo in campo tutte 
le nostre forze per cercare di raggiungere 
la finale. un obiettivo che ci regalerebbe 
grande soddisfazione”.

Articolo A curA di elia modugno

lazio calcetto
SEriE c1
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Articolo A curA di emanuela mannoni

undicesima giornata del mas-
simo campionato regionale ed 
il Real Castel Fontana ritrova 
la vittoria, sconfiggendo in casa 
l’Albano di mister Sette per 
8-2. Dopo un avvio di stagione 
col botto, la compagine rosso-
nera è andata incontro ad un 
calo cui l’ultimo risultato ha 
infine decretato uno stop alla 
serie negativa che ha portato 
tre sconfitte consecutive: una 
positività che senza dubbio 
dà al gruppo, attanagliato da 
problemi di organico, lo spirito 
giusto per proseguire e tirare 
fino al mercato d’inverno. 
L’idea è quella di rinforzarsi 
e girare al ritorno con più 
tranquillità, rivela il Presidente 
onorario della società Domini-
que Di Palma.
una vittoria attesa – “Il 
problema che stiamo viven-
do da un paio di mesi è  la 
mancanza in organico di 
qualche elemento fondamen-
tale, come Giuliano Cavallo 
o Galli, fuori per infortuni di 
lungo termine”, commenta il 
creatore della realtà del Castel 
Fontana. “A questo è andata 
ad aggiungersi qualche piccola 
perdita subita momentanea-
mente per acciacchi o malattie: 
portare avanti un campionato 

di C1 con pochissimi all’ap-
pello significa non riuscire ad 
ottimizzare le prestazioni in 
maniera continuativa, contro 
formazioni come Capitolina 
o Palombara poi. I ragazzi 
sono uniti e votati alla causa, 
ma rosa e conseguentemen-
te minutaggi in campo sono 
quello che sono attualmente. 
La vittoria con l’Albano dà 
morale al gruppo, ma quello di 
C1 è un campionato aperto, 
che non viviamo per la prima 
volta, e sappiamo che per dar 
seguito alla classifica occorre-
rebbero tre o quattro vittorie 
consecutive. Abbiamo chiesto 
a mister Guiducci, che sta 
facendo un ottimo lavoro, di 
stringere i denti e traghettare 
il gruppo fino a fine novembre. 
Cercheremo di girare al ritor-
no con un numero consistente 
di elementi”.
Valutazioni – “È un anno 
transitorio: veniamo da 
due campionati importanti, 
disputati da primatisti; si 
sceglie l’organico ad inizio 
stagione e ci si ritrova poi 
spiazzati per mancanza di 
elementi. Sono situazioni che 
non si possono prevedere. 
Abbiamo però lo spirito 
per fare bene, non solo 

con la prima squadra: la 
nostra under 21, guidata 
da mister Ivano Checchi, 
che davvero non ha 
bisogno di presentazioni, 
sta dimostrando tutto il 
suo valore. Ai ragazzi i miei 
complimenti”.
Prossima sfida, La-
zio Calcetto – Di nuovo 
sulla prima squadra: “Non do 
mai pronostici per le gare, 
questione di scaramanzia. La 
Lazio Calcetto è una buona 
formazione, in casa poi lo è 
ancora di più. Colgo l’occasio-
ne per salutarne anzi il presi-
dente, Massimiliano. Sarà una 
battaglia, ma non ci tireremo 
indietro”.

TRE PUNTI SULL’ALBANO
di PAlMA: “VittoriA MorAlE iN uN MoMENto trANSitorio”

real castel fontana
SEriE c1

www.gardenliving.it

Il presidente onorario Dominique Di Palma
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Il sorprendente pareggio della 
Capitolina a Civitavecchia 
fa sorridere anche la Virtus 
Palombara: la squadra di Cignitti 
passa 3-1 al PalaGems nella 
trasferta con il TCP e torna ad 
occupare la prima posizione della 
classifica in coabitazione con Rubei 
e compagni.
Capolista - Andrea Zaina 
racconta una vittoria non esaltante 
ma assolutamente fondamentale 
in ottica classifica: “Di questa gara 
mi prendo solo i tre punti perché 
la squadra non mi è piaciuta: i 
ragazzi non si sono espressi al 
meglio, forse hanno sottovalutato 
l’impegno - ipotizza il massimo 
dirigente sabino - ed hanno avuto 
un approccio non ottimale al 
match. Le assenze di Kocic e Ricci 
non possono giustificare una 
prestazione così sottotono: in 
ogni caso il PalaGems porta jella, 
è un campo che non ci va molto a 
genio (ride, ndg). Il passo falso della 
Capitolina senza dubbio è positivo 
per noi: ce la giocheremo fino alla 
fine e poi tireremo le somme”.
final four - Il sorteggio di 
Coppa Lazio ha riservato ai sabini 
la sfida in semifinale proprio 
con quella Capitolina che al 
momento è la grande rivale nella 
corsa al vertice della C1: “Siamo 
onorati e felici di essere nella 
Final Four - prosegue Zaina -, 

fa sempre piacere partecipare 
ad un evento di questo genere: 
l’anno scorso abbiamo ospitato 
la manifestazione e il trofeo ci ha 
fatto gola, poteva andare meglio 
però devi meritare sul campo la 
vittoria”. 
mercato - La società nel 
frattempo ha salutato sia 
Lorenzoni che Giovannetti 
annunciando inoltre il gradito 
ritorno in rosa di Francesco 
Milani: “Sono molto contento 
di questa operazione perché 
conosco bene il ragazzo - rivela 
Zaina - e so quello che può 
dare alla squadra: Mestichella e 
Tomassetti si sono mossi molto 
bene per rinforzare la squadra 
con un elemento di grande 
livello”.
Active Network - Nel 
prossimo turno il Palombara 
affronterà la sorpresa più 
grande del campionato, un 
Active Network che occupa la 
terza posizione trascinato dal 
bomber Marciano Piovesan: 
“Sarà una partita bella e difficile 
- prevede Zaina - perché l’Active 
è una squadra di grande livello, 
neopromossa come noi: mi 
aspetto dai ragazzi un quid in 
più rispetto all’ultima gara con il 
TCP, quando giochiamo in casa 
le partite sono sempre diverse e 
difficilmente sbagliamo”.

Articolo A curA di francesco carolis

DI NUOvO LASSU’
3-1 Al tcP Ed AGGANcio iN VEttA, iNtANto torNA MilANi

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
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NOTTE PRIMA DEgLI ESAMI
BAttuto l’APriliA, orA c’E’ l’ESAME PAloMBArA

L’Active Network, dopo la 
delusione patita in Coppa 
Lazio complice l’eliminazione 
prima della Final Four, sabato 
pomeriggio riceveva in casa la 
visita dell’Eagles Aprilia. La sfida 
è terminata con una netta e 
sonora vittoria della compagine 
arancionera, abile a battere la 
matricola con un secco 5-0.
Primo tempo equilibrato 
– A commentare il largo 
successo ci ha pensato Marco 
Valenti, autentico factotum della 
società viterbese: “Nonostante il 
punteggio possa far pensare ad 
una gara estremamente semplice, 
l’incontro durante il primo tempo 
è stato piuttosto equilibrato. 

Abbiamo creato tante occasioni 
da rete, ma il loro portiere, fino 
al 35’, ha letteralmente preso di 
tutto, mantenendo in vita l’Eagles 
sull’1-0. una volta trovato il 
raddoppio, la contesa si è messa 
in discesa e siamo stati bravi a 
legittimare il risultato con altre 
marcature”.
Vola sempre più in 
alto – Grazie ad un’ulteriore 
affermazione acquisita, l’Active 
vola sempre più in alto in 
graduatoria: “Stiamo vivendo 
un momento magico e siamo 
estremamente soddisfatti di 
ciò. E’ vero, dobbiamo ancora 
affrontare le due battistrada, 
ovvero Capitolina e Palombara, 

ma questo non toglie nulla 
al campionato che stanno 
disputando i ragazzi, i quali finora 
sono stati encomiabili e perfetti. 
La nostra intenzione è quella di 
salvarci, ma se si continuasse di 
questo passo…”.
La Coppa – La scorsa 
settimana, però, è arrivata la 
doccia gelata dell’eliminazione 
per mano del Lido: “Ci dispiace 
perché per la terza volta 
usciamo prima della Final Four 
a causa dei gol segnati fuoricasa 
– ha constatato Valenti –. Ci 
tenevamo a passare il turno, è 
stato un grosso peccato. Chi 
vince la Coppa Lazio? Sono 
giunte all’ultimo atto quattro 

grandi squadre, quindi è 
impossibile sbilanciarsi”.
Esame di maturità – Nel 
prossimo turno l’Active sarà 
in quel di Fiano Romano per 
vedersela con una delle favorite 
per il titolo, ovvero il Palombara: 
“Club amico che ammiriamo 
ed a cui auguriamo di vincere 
qualcosa di importante 
in stagione. Sarà una gara 
difficilissima, ma in occasioni 
del genere è facile trovare le 
motivazioni giuste. Spero che i 
ragazzi riescano a centrare un 
risultato positivo, giocando con 
la massima serenità, poiché, lo 
ricordo, non abbiamo nulla da 
perdere”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
SEriE c1

Cristian Torres Medina Marco Valenti
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UNA FESTA A METÀ 

Sesto successo in cassaforte, 
quinto posto consolidato in 
classifica, Ranelletti rientrato 
dalla lunga squalifica, ma alla 
fine è una festa solo a metà. 
Al brillante risultato ottenuto 
contro il Civitavecchia, infatti, 
si contrappone purtroppo il 
duro infortunio capitato a Mirko 
Masi, che ha riportato la frattura 
scomposta della tibia con 
interessamento del malleolo 
dopo uno scontro di gioco. 
Cannatà – un sabato dai due 
volti come racconta Fortunato 

Cannatà, laterale che si sta ben 
comportando con la compagine 
ciampinese: “Il risultato può dare 
l’idea di una gara facile, invece il 
primo tempo è finito solo 1-0. 
una prima frazione combattuta, 
dove serviva maggiore 
cattiveria da parte nostra. Il 
mister ci ha strigliato negli 
spogliatoi ed è servito perché 
nella ripresa siamo andati più 
facilmente alla conclusione e 
con più grinta. Ci dispiace per 
quanto accaduto a Mirko. Gli 
faccio il mio in bocca al lupo. 

È un elemento importante per 
noi e sono sicuro che tornerà 
più forte di prima, perché ha 
un grande carattere da leader”. 
Un’annata particolare con una 
serie di assenze pesanti nel 
corso di questa prima parte 
di stagione: “Dall’alto della sua 
lunga esperienza – prosegue 
Cannatà – la società quest’anno 
ha deciso di puntare su una 
rosa ampia. una mossa che 
si sta dimostrando giusta. 
Siamo stati molto sfortunati 
per le assenze, ma allo stesso 

tempo fortunati nell’avere tanti 
giocatori di qualità in squadra, 
perché anche chi va in tribuna 
contribuisce al rendimento. Il 
lavoro si vede, ci ritroviamo 
quinti in classifica ed è grazie 
a tutti”. La nuova esperienza 
a Ciampino è positiva per l’ex 
giocatore di Velletri e Albano: 
“Con De Bonis mi trovo bene 
e lo dimostra anche il mio 
minutaggio. All’inizio ero un 
po’ titubante, ma a me piace 
staccarmi e vivere nuove 
esperienze per confrontarmi 
con altri tecnici. Il mister 
prepara minuziosamente ogni 
partita e cerca sempre di dare 
un’impronta diversa durante gli 
allenamenti”.  
Albano – Sabato l’Anni Nuovi 
sarà attesa dalla trasferta di 
Albano al PalaCollodi. un 
match importante per Cannatà: 
“una partita che aspetto 
particolarmente. Sono un ex 
e da ragazzino il mio sogno è 
sempre stato quello di giocare 
con l’Albano; purtroppo per 
motivi lavorativi mi sono 
dovuto staccare da loro. Oltre 
a un gruppo di amici, ritrovo 
anche un gruppo di grandi 
giocatori come Silvestri, Roccia 
e Bernoni con cui ho giocato 
insieme nel settore giovanile 
della Cogianco. Faccio gli auguri 
anche a loro. Sono preparati, 
il mister è molto esigente e 
hanno una buona forma atletica 
per via dell’ottimo lavoro. Sono 
contento di incontrarli da 
avversario. Speriamo che vinca il 
migliore”.

il riSultAto PASSA iN SEcoNdo PiANo doPo l’iNFortuNio A MASi 

Articolo A curA di elia modugno

anni nuovi
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Dopo la grande gioia della 
qualificazione alla Final Four di 
Coppa Lazio, arriva l’ennesima 
delusione in campionato. Il Lido 
di Ostia esce sconfitto per 
4-3 dalla trasferta sul campo 
del Città di Paliano e viene 
agganciato dall’Active Network 
al terzo posto. Si allontana 
ancora la vetta, con Capitolina e 
Palombara distanti adesso sette 
lunghezze. 
Troppe assenze – Spetta 
all’allenatore Andrea Di Mito 
il compito di commentare la 
sconfitta di sabato: “Stiamo 
attraversando un mese 
tremendo, un mese in cui 
siamo sempre in emergenza 
sia in campionato sia in coppa. 
Stiamo cercando di affrontare 
e superare questo periodo, 
ma in campo non sempre 
si possono nascondere le 
difficoltà. In coppa ci siamo 
riusciti, compiendo un autentico 
miracolo contro l’Active, sia 
per il valore dell’avversario 
sia per le prestazioni fornite. 
In campionato, invece, stiamo 
pagando dazio. Siamo sempre 
contati e ci mancano valori 
importanti. In queste condizioni 
possiamo perdere contro 
chiunque. Le assenze pesano, 
se fossimo al completo, 
staremmo parlando di altri 
risultati. Di questo sono sicuro”. 
L’infermeria è stracolma e i 

pochi disponibili sono costretti 
agli straordinari, anche quando 
non sono al top: “Galoppi e 
Ridenti sono infortunati da tre 
settimane e non dovrebbero 
rientrare neanche sabato 
prossimo, raggiungendo un mese 
di assenza. Ruzzier e Grassi non 
sono al 100%, ma sono costretti 
a giocare più del dovuto per 
dare una mano alla squadra”. 
Campionato lungo – La 
situazione è complicata, ma 
il meno sette in classifica è 
l’ultimo dei problemi per Di 
Mito: “Il campionato è ancora 
lungo e solo i matti pensano 
che sia già finito. Non dobbiamo 
mollare, perché poi potremmo 
pentircene. Se riusciamo a 
recuperare un po’ di gente, 
allora possiamo rientrare. Non 
siamo assolutamente tagliati 
fuori, ma, se la situazione resta 
quella attuale, allora è normale 
che diventa difficile contro 
chiunque. Tutti parlano del 
Lido e dei suoi risultati, ma 
in pochi conoscono la nostra 
reale condizione. La nostra 
non è una crisi tecnica, è solo 
una questione di uomini a 
disposizione. Torno a ripetere 
che in coppa abbiamo 
compiuto un autentico 
miracolo”. 
Torna De Santis – Visti 
i presupposti, anche contro 
la Mirafin scenderà in campo 

una formazione molto 
rimaneggiata: “Ci aspetta 
un’altra gara dura – ammette 
il mister –. Sarà una partita 
sicuramente equilibrata, 
perché, con tutte le assenze 
che abbiamo, il nostro livello 
si è notevolmente abbassato. 
Possiamo vincere, ma non 
sarà semplice. Sotto il punto 
di vista del morale, la squadra 

sta bene. Ho un gruppo sano 
e compatto, ma è inutile 
nascondere i problemi”. C’è, 
però, una buona notizia: 
“Rispetto alle ultime gare, 
potremo contare su De Santis. 
Ovviamente non sarà al top, 
ma è sempre meglio averlo 
che non averlo. Paolo è un 
elemento utile sia dentro che 
fuori dal campo”.

IN cONTINUA EMERgENZA 
di Mito SBottA: “troPPi iNFortuNi, NESSuNA criSi tEcNicA” 

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
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TuRBOLENZE 
AL VERTICE
IL SANTA MARINELLA 
SUPERA L’ARANOVA, 
STELLA AZZURRA 
RAGGIUNTA DA 
COSMOS E VALENTIA, 
VELLETRI KO CON 
L’ANZIOLAVINIO
La nona giornata di campionato 
provoca varie turbolenze ai piani 
alti dei quattro raggruppamenti 
di Serie C2: il Santa Marinella si 
prende il timone del girone A 
superando l’Aranova, la Stella 
Azzurra frena con il Poggio 
Fidoni e subisce l’aggancio di 
Cosmos e Valentia in vetta al 
B, il Velletri rimedia invece la 
prima sconfitta stagionale nel 
big match del girone D con 
l’Anziolavinio.
Girone A - Nuovo cambio 
della guardia al vertice del girone 
A: l’1-1 interno dell’Aranova di 
Fasciano con l’Aurelio consente 
al Santa Marinella, che travolge 
per 8 a 2 La Pisana nel big 
match di giornata, di salire al 
comando della graduatoria con 
una lunghezza di vantaggio sulla 
squadra di Fasciano e due punti 
in più di un Villa Aurelia che non 
va oltre il 5 a 5 nella trasferta 
con lo Spinaceto. Il quarto 
posto è proprietà di un grande 
Carbognano: la compagine di 
Mazzei espugna con un secco 
poker il campo del Città di 
Fiumicino centrando la quinta 
vittoria stagionale e restando a 
+2 sull’Honey Valle dei Casali, 
vincente 6-4 nel confronto 
con la Nordovest di Quieto. 
La Virtus Anguillara certifica 
il superamento del difficile 
inizio di stagione piegando 3-1 
il Ronciglione united, mentre 
Sporting Club Marconi e CCCP 

impattano sul 3-3 salendo 
entrambe a quota 10 punti. 
Esame difficilissimo nel prossimo 
turno per la nuova capolista: il 
Santa Marinella affronterà infatti 
la trasferta di Carbognano per 
tenere a distanza Villa Aurelia ed 
Aranova, le quali si troveranno 
l’una contro l’altra nel big match 
del decimo turno.
Girone B - I risultati della 
nona giornata determinano 
la creazione di un terzetto al 
comando del girone B: il Poggio 
Fidoni blocca sul 2-2 la Virtus 
Stella Azzurra consentendo ai 
Cosmos, che sbancano con un 
larghissimo 9-3 il campo del 
Parco di Tor di Quinto, ed al 
Valentia, che piega 7-4 la Virtus 
Divino Amore, di raggiungere 
in vetta l’ormai ex capolista 
solitaria. Alle spalle delle prime 
tre si forma un’inattesa coppia 
di inseguitrici: la Generazione 
Calcetto, trascinata dalle 
reti di Gino Galluzzi, batte 
5-4 la Fenice e vola a quota 
16 punti insieme all’Atletico 
Acquedotto, che passa 3-2 in 
casa dell’History Roma 3Z 
infliggendo il terzo KO nelle 
ultime quattro giornate alla 
squadra di Bonanni. Vittorie 
importanti con il risultato di 
4-2 per Nomentana Futsal 
e Futsal Appia: la compagine 
di Di Rocco supera in casa 
l’Easy Med TivoliGuidonia, 
mentre le doppiette di Monni 
e Biancolini lanciano la squadra 
di Cipriani sul campo del Santa 
Gemma. Sfida tra capolista nel 
decimo turno: la Virtus Stella 
Azzurra testerà il valore del 
Valentia, può approfittare della 
situazione un Cosmos che 
tuttavia avrà di fronte proprio 
quel Poggio Fidoni che ha 
fermato la corsa della squadra 

di Beccaccioli.
Girone C - La Vis 
Gavignano mantiene un 
ritmo straordinario battendo 
5-4 anche il Tor Tre Teste e 
conservando la vetta della 
classifica con un punto di 
vantaggio sull’AM Frosinone, 
che liquida 7-3 a domicilio il 
Futsal united: resta a -2 dalla 
capolista la coppia composta 
dalla Cisco Roma, che piega  
3-2 l’Atletico Alatri nell’altro 
big match del nono turno, 
e dal Rocca di Papa, che si 
impone per 6 a 4 sul campo 
dell’Iris FB, mentre la Vigor 
Perconti non molla la scia 
delle primissime vincendo 
per 3 a 1 in casa del Città 
di Colleferro e tornando al 
successo dopo tre giornate di 
astinenza. Successi pesantissimi 
per il Meeting Genzano e per 
l’Atletico Marino: la compagine 
di Ortolani sbanca per 2-1 
il campo del Futsal Ceccano 
di patron Carlini, i castellani 
travolgono invece a domicilio il 
Pavona per 8 a 2 raggiungendo 
in classifica gli avversari di 
giornata. Il grande equilibrio tra 
le big del girone apparecchia 
un altro turno favoloso nel 
quale si incontreranno tra loro 
le prime sei: l’Atletico Alatri, a 
secco di vittorie da un mese, 
ospiterà la capolista Gavignano, 
la Vigor Perconti se la vedrà 
con il Frosinone, mentre 
Rocca di Papa e Cisco Roma 
incroceranno le armi nel match 
fra terze.
Girone D - Lo Sport 
Country Club travolge fuori 
casa per 9 a 3 l’Ask Pomezia 
e diventa la nuova capolista 
solitaria del girone in virtù 
del risultato del big match 
Atletico Anziolavinio-Velletri: la 

formazione di De Angelis rifila 
un netto 5-1 al team di patron 
Borruto e sale a quota 19 punti 
insieme alla Gymnastic Fondi, 
che rischia grosso sul campo 
del Real Podgora strappando 
comunque il 2-2 finale. Matura 
lo stesso risultato nel derby 
tra Città di Cisterna e Vigor 
Cisterna: la formazione di 
Angeletti resta a +2 sullo 
Sporting Giovani Risorse, 
che impatta sul 3-3 nella 
trasferta con il Penta Pomezia 
e viene a sua volta raggiunto 
da una Vis Fondi in grado di 
battere con un tennistico 
6 a 2 il Minturnomarina. 
Rinviata al 7 febbraio del 
nuovo anno la sfida salvezza 
tra Fortitudo Terracina e 
Connect. Lo Sport Country 
Club difenderà il primato 
solitario nel match del 
prossimo turno con il Penta 
Pomezia: impegni casalinghi 
anche per le inseguitrici 
Velletri e Gymnastic Fondi, 
che sfideranno rispettivamente 
Ask Pomezia e Vis Fondi, mentre 
l’Anziolavinio cercherà di non 
perdere terreno nell’ostica 
trasferta con la Vigor Cisterna.

La Pisana - S. Gemma 6 - 2 (and. 5 - 4)
Spinaceto - Atl. Acquedotto 5 - 1 (and. 4 - 5)

SC Marconi - Fenice 9 - 8 (and. 4 - 6)
C. di Fiumicino - F. Appia 1 - 4 (and. 3 - 1)
S. Marinella - Cosmos 3 - 3 (and. 5 - 12)

Honey VDC - A. Anziolavinio 9 - 3 (and. 0 - 9)
V. Perconti - V. Anguillara 5 - 2 (and. 3 - 5)

AM Frosinone - Terracina 3 - 3 (and. 4 - 2)
A. Alatri - Connect 6 - 0 (and. 4 - 4)

Vis Gavignano - Easy Med 4 - 5 (and. 5 - 6)
S. G. Risorse - F. Ceccano 4 - 0 (and. 3 - 4)

History Roma 3Z - Pavona 2 - 2 (and. 7 - 5)
Cisco Roma - Velletri 5 - 3 (and. 2 - 1)

M. Genzano - Stella Azzurra 1 - 7 (and. 1 - 5)

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO
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GIRONE D CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA mARCATORI
9A GIORNATA

Aranova - Aurelio 1 - 1 
Picchiotti; Mengoni 
Virtus Anguillara - 
Ronciglione united 3 - 1 
Aschi, Rossi, Tortorelli 
Spinaceto - Villa Aurelia 
5 - 5 
2 Russo, Iafolla, Lepre, Linardi; 3 
Santomassimo, Lulli, Squadrani 
Città di fiumicino - 
Carbognano 0 - 4 
Carosi S., Carosi V., Galanti, 
Ouafiq 

Sporting Club marconi - 
CCCP 3 - 3 
2 Niceforo, Galvez; 2 Acquaviva, 
Bottoni 
Santa marinella -  
La Pisana 8 - 2 
4 De Fazi, 2 Maggi, Ranzoni, 
Traini; Marcucci, Ridolfi D. 
Honey Valle dei Casali - 
Nordovest 6 - 4 
4 Pergola, Ambra, Corsaletti; 
Baggini, Bertaccini, Costantini, 
Sperati

9A GIORNATA

Generazione Calcetto - 
fenice 5 - 4 
2 Galluzzi, Fioretto, Galloppa, 
Sabatini; 2 Cerbarano, Altomare, 
Vrenna 
History Roma 3Z - 
Atletico Acquedotto 2 - 3 
Didonè, Duro; Di Giuseppe, 
Piscedda, Sabatino 
Nomentana futsal - Easy 
med TivoliGuidonia 4 - 2 
2 Marchegiani, Carioni, Follo; 
Apolloni, Cannone R. 

PGS Santa Gemma - 
futsal Appia 2 - 4 
2 Orsini; 2 Biancolini, 2 Monni 
Valentia -  
Virtus Divino Amore 7 - 4 
3 Evangelista I., Evangelista S., 
Fioravanti, Pandolfo, Visonà; 2 
Amicucci, Belli, Lamedica 
Spes Poggio fidoni - 
Virtus Stella Azzurra 2 - 2 
Donati, Salvi; Di Pascasio, 
Teofilatto 
Parco di Tor di Quinto - 
Cosmos 3 - 9 
2 Albuccetti, 2 Cece, 2 Scaduto, 2 
Tufo, Di Mario

9A GIORNATA
 
Ask Pomezia -  
Sport Country Club 3 - 9 
2 Ingenito, Innamorati; 2 De 
Falco, 2 De Santis, 2 Guerra, 2 
La Croix, Sorrentino 
Atletico Anziolavinio - 
Velletri 5 - 1 
3 Moncada S., Cencioni, Corsi 
fortitudo Terracina - 
Connect 07/02 

Penta Pomezia - Sporting 
Giovani Risorse 3 - 3 
Babusci, Di Napoli, Galasso; Di 
Giorgi, Iannella, Petrin 
Real Podgora -  
Gymnastic fondi 2 - 2 
Ciuffa, Zacchino; Riso, Teseo 
Vis fondi - Città di 
minturnomarina 6 - 2 
2 Pestillo, 2 Triolo, Iannitti, 
Ruggeri; Flocco, Gargiulo 
Città di Cisterna -  
Vigor Cisterna 2 - 2 
D’Auria, Ponzo; Contarino, 
Innamorato G.

13 Carosi S. (Carbognano utd), 
12 Casadio (La Pisana), 12 De 
Fazi (Santa Marinella), 11 Traini (Santa Ma-
rinella), 11 Santomassimo (Villa Aurelia), 11 
Bertaccini (Nordovest), 10 Lepre (Spinaceto 

12 Monni (Futsal Appia 23), 11 Di Giuseppe 
(Atletico Acquedotto), 11 Ciufoletti (Co-
smos), 11 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 11 
Albuccetti (Cosmos), 10 Salvi (Spes Poggio 
Fidoni), 9 Padellaro (Virtus Divino Amore)

18 Sinibaldi F. (Gavignano), 17 Tarabonelli 
(Alatri), 14 Cerbara M. (Gavignano), 13 
Cotichini F. (Rocca di Papa), 13 Rosina 
(Frosinone), 12 Sellati (Rocca di Papa), 11 
Follega (Tor Tre Teste), 11 Donfrancesco (Iris)

13 De Falco (Sport Country Club), 13 Mon-
cada S. (Atletico Anziolavinio), 12 Cristofoli 
(Real Podgora), 11 De Santis (Sport Country 
Club), 11 Diana (Velletri), 11 Flocco (Città di 
Minturnomarina)

TD Santa Marinella 22

Aranova 21

Villa Aurelia 20

Carbognano uTD 17

Honey Valle dei Casali 15

Virtus Anguillara 14

La Pisana 14

Spinaceto 70 13

Aurelio 2004 13

CCCP 1987 10

Sporting Club Marconi 10

Nordovest 4

Città di Fiumicino 3

Ronciglione united 1

Cosmos 22

Virtus Stella Azzurra 22

Valentia 22

Atletico Acquedotto 16

Generazione Calcetto 16

Futsal Appia 23 14

Spes Poggio Fidoni 14

History Roma 3Z 13

Nomentana Futsal 12

Easy Med TivoliGuidonia 9

Fenice 9

Virtus Divino Amore 5

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

Vis Gavignano 23

AM Frosinone 22

Cisco Roma 21

Rocca di Papa 21

Vigor Perconti 20

Atletico Alatri 17

Tor Tre Teste 13

Meeting Genzano 12

Iris FB 9

Atletico Marino 7

Pavona 7

Città di Colleferro 6

Futsal Ceccano 4

Futsal united 014 0

Sport Country Club 24

Velletri 21

Gymnastic Studio Fondi 19

Atletico Anziolavinio 19

Real Podgora 15

Vigor Cisterna 14

Sporting Giovani Risorse 12

Vis Fondi 12

Penta Pomezia 11

Città di Cisterna 8

Ask Pomezia Laurentum 7

Connect 5

Fortitudo Terracina 5

Città di Minturnomarina 0

Aurelio - Virtus Anguillara 
Villa Aurelia - Aranova 
CCCP - Spinaceto 
Carbognano - Santa marinella 
La Pisana - Sporting Club marconi 
Nordovest - Città di fiumicino 
Ronciglione u. - Honey V. dei Casali

Atl. Acquedotto - Nomentana f. 
Cosmos - Spes Poggio fidoni 
Easy med - Parco di Tor di Quinto 
fenice - History Roma 3Z 
Virtus Stella Azzurra - Valentia 
Divino Amore - PGS Santa Gemma 
f. Appia - Generazione Calcetto

minturnomarina - Città di Cisterna 
Connect - Real Podgora 
Sport Country Club - P. Pomezia 
S. G. Risorse - fortitudo Terracina 
Velletri - Ask Pomezia 
Vigor Cisterna - Atl. Anziolavinio 
Gymnastic fondi - Vis fondi

9A GIORNATA

Vis Gavignano -  
Tor Tre Teste 5 - 4 
2 Cerbara M., Cerbara F., 
Palombi, Sinibaldi A.; 2 Lucarelli, 
Armellini, Isabella 
Iris fB - Rocca di Papa 
5 - 7 
2 Donfrancesco, Fascetti, Martini; 
2 Cotichini Fr., Carcaterra, 
Carnevale, Palozzi, Sellati, 
Silvestrini 
futsal Ceccano -  
meeting Genzano 1 - 2 

Padovani; De Angelis, Gabbarini 
Città di Colleferro -  
Vigor Perconti 1 - 3 
Moreschini; 2 Valentini, Zocchi 
Atletico marino - Pavona 
8 - 2 
5 Onorati, Fiacchi M., Gentilini, 
Guancioli; 2 Liberati 
Cisco Roma -  
Atletico Alatri 3 - 2 
Bagalà, Malara, Saddemi; Frioni A., 
Tarabonelli 
Am frosinone -  
futsal united 014 7 - 3 
3 Rossi, 2 Rosina, Collepardo, Del 
Sette; Colagrossi, Masci, Mauceri

Vigor Perconti - Am frosinone 
Tor Tre Teste - Città di Colleferro 
Rocca di Papa - Cisco Roma 
Pavona - futsal Ceccano 
meeting Genzano - Iris fB 
Atletico Alatri - Vis Gavignano 
futsal united 014 - Atletico marino

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

E SONO TREDIcI
MAttiA MENGoNi: “uN PuNto cHE ci dA’ ViGorE E FiduciA!”
Saltati i primi appuntamenti 
stagionali a causa di un 
infortunio alla caviglia, il 
pivot dell’Aurelio Mattia 
Mengoni lascia il segno 
del suo ritorno in quel 
dell’Aranova, regalando a 
sé e alla squadra il gol del 
pareggio contro l’ex prima 
in classifica del girone. Al 
ventisettenne tutta classe 
basta poco per rimediare 
alla rete di Marco Picchiotti, 
sottraendo così l’orgoglio 
della testa agli avversari ed 
aggiungendo un punto aureo 
in casa Aurelio. 
mattia mengoni – Il 
pivot dell’Aurelio vanta un 
completo cursus honorum 
nelle giovanili dell’Olimpus, 
percorso sfociato nella 
vittoria del campionato 
under 21 regionale, 
trampolino di lancio per 
la C2 e per un anno in C1 
con i colori della Virtus 
Aurelia. Trascorsi due anni 
all’estero, Mengoni indossa 
la casacca dell’Aurelio, col 
quale festeggia la sua prima 
importantissima rete in 
rimonta sull’Aranova.  

L’impresa contro 
l’Aranova - “Sono stato 
fermo per un infortunio 
alla caviglia che mi ha 

costretto a saltare l’intera 
preparazione. Ora sto pian 
piano riprendendo la forma 
e i minuti. Contro l’Aranova 

eravamo sfavoriti ma parlare 
di un pari che vale un’impresa 
sarebbe un po’ troppo. 
Purtroppo nelle precedenti 
gare – nell’ultima inclusa - 
abbiamo perso punti qua e là. 
La partita è stata equilibrata. 
Ho segnato l’1-1, sono 
contento. È senz’altro vero 
che la classifica ci vede un 
po’ distaccati dalla vetta, ma 
il tutto va letto ed inserito 
nel periodo di cambiamento 
che ha interessato tutti noi 
dell’Aurelio. 
Alle porte la Virtus 
Anguillara – La prossima 
sfida si giocherà tra simili 
in quanto a posizione in 
classifica. La Virtus Anguillara 
sovrasta infatti l’Aurelio 
di una sola lunghezza a 
quota 14. “Per noi sarà 
indubbiamente una partita 
importante - anch’essa 
da inscriversi in questo 
periodo di cambiamento - 
contro una buona squadra. 
La prepareremo e la 
giocheremo per vincerla, 
forti dell’ultimo punto 
incassato che ci dà vigore e 
fiducia”.

Mattia Mengoni
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IL RITORNO

Fino a qualche ora fa era 
“semplicemente” il direttore 
sportivo ed ex allenatore de La 
Pisana. Ora Gianni Beccafico 
è tornato ufficialmente in 
panchina, a rivestire il ruolo 
che non gli è nuovo, non 
più esercitato da Emiliano 
Campioni. Dopo l’ultima 

pesante sconfitta per 8-2, 
accusata nell’ultima gara con 
la nuova regina del girone, 
al secolo Santa Marinella, 
Campioni ha deciso infatti di 
lasciar perdere. A quel punto si 
è fatto avanti colui che si era 
volontariamente fatto indietro. 
Mister Gianni Beccafico 

- “Sono il nuovo mister de La 
Pisana! Ci siamo ritrovati in una 
situazione che purtroppo non 
ci aspettavamo. Il vecchio mister 
ha avuto un po’ di problemi 
e ha dato le dimissioni. Era 
diventato un po’ un problema 
andare avanti, abbiamo quindi 
optato per questa situazione e 

così siamo tornati in panchina! 
I problemi non sono mai solo 
un fatto tecnico ma chi più ne 
risente e chi poi ne fa le spese è 
l’allenatore. Dispiace per quanto 
avvenuto perché Campioni è 
bravo, serio e soprattutto un 
gran lavoratore. Si è dovuto 
confrontare con un gruppo 
un po’ particolare di giocatori, 
con i quali ci sono state delle 
incomprensioni a livello di gioco. 
La verità è comunque sempre 
nel mezzo”.
Esordio vincente in 
Coppa - “Più che pensare 
a sabato ho dovuto pensare 
più a martedì: sono andato di 
nuovo in panchina, senza aver 
fatto ancora un allenamento. 
E’ stata una gara importante, 
il ritorno di Coppa. E’ arrivata 
una vittoria per 6 a 2 che 
ci ha permesso di accedere 
al terzo turno. La gara si è 
giocata tra l’altro nel giorno 
del compleanno di Andrea Di 
Lorenzo, il nostro presidente 
sempre presente”
Sabato il marconi – “Sono 
stati i ragazzi, soprattutto 
quelli che mi conoscono già 
come allenatore, ad aver dato 
una mano a me martedì. Da 
giovedì sarò io ad aiutare 
loro ma dovremo tornare 
a giocare all’antica maniera, 
quella che alcuni dei ragazzi 
già conoscono. Speriamo di 
ottenere un nuovo successo 
per risalire in graduatoria”.

GiANNi BEccAFico: “SiAMo torNAti iN PANcHiNA!”

la pisana
SEriE c2 GiroNE A

Il neo-tecnico Gianni Beccafico
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IMPRESA JUNIORES 

Non è un miracolo, ma ci si avvicina molto. 
La Romanina è stata costruita per vincere 
il campionato, sembrava e doveva essere 
di un’altra categoria, così non è stato. 
La formazione di Nicolini ha smentito i 
pronostici della vigilia e si è imposta per 3-1, 
al termine di una prestazione maiuscola. 
Vittoria inaspettata – Matteo 
Catapano non può nascondere quel pizzico 

di meraviglia che è figlio di ogni grande 
impresa: “È stata una vittoria importante 
e direi anche inaspettata. Quando incontri 
una squadra maggiormente preparata, 
per pareggiare il livello tecnico diventa 
fondamentale l’atteggiamento. Ci siamo 
ritrovati subito sotto, ma abbiamo reagito 
immediatamente. Nella ripresa la Romanina 
ha creato tanto, ma pure noi siamo riusciti 
a costruire le nostre occasioni. Poi, nel 
finale, siamo stati un po’ fortunati e abbiamo 
trovato i due gol decisivi. Ci ha detto bene, 
ma abbiamo avuto il merito di affrontare la 
gara nel modo giusto. Si è visto un grande 
carattere e, rispetto a inizio stagione, stiamo 
iniziando ad applicare le indicazioni del 
mister. Non abbiamo raggiunto il massimo 
del livello, ma ci stiamo senza dubbio 
avvicinando a quello che si aspetta il nostro 
allenatore”. 
Piedi per terra – Il successo di venerdì 
non deve comunque illudere: “Nell’arco 
di un’intera stagione – spiega Catapano – 
non possiamo assolutamente pensare di 
competere con le primissime. Nella singola 
partita può succedere di tutto, ma non 
abbiamo i mezzi societari per puntare al top 
in questa categoria. Il nostro è un gruppo 
che si conosce da anni ormai, mentre ci 
sono squadre che hanno preso e costruito 
l’intera rosa questa estate, cosa che noi 
non possiamo fare. Abbiamo un organico 
corto e numericamente soffriamo molto. 
Quando affronti le formazioni più attrezzate, 
se non hai una rotazione continua e di 
qualità, alla fine paghi dazio. Contro la 
Romanina abbiamo fatto una grande 
partita, ma questo non cambia la situazione. 
Continuiamo a lavorare e cerchiamo di 
crescere il più possibile, partendo dal 
rendimento esterno, che è sicuramente da 
migliorare”. 
Roma Torrino – Migliorarlo nella 
prossima gara, però, sarà molto difficile. 
I gialloblù, infatti, dovranno far visita alla 

Roma Torrino: “Purtroppo ci presenteremo 
all’appuntamento con quattro squalificati 
e, dunque, fortemente rimaneggiati 
– conclude il giocatore –. Già con la 
rosa al completo sarebbe stato difficile, 
figuriamoci così… Questo non vuol dire 
che partiremo sconfitti, è nostra intenzione 
giocarcela, ma sappiamo benissimo che sarà 
estremamente complicato portare a casa 
un risultato positivo”.
Coppa Lazio C2 - Intanto la prima 
squadra risorge in Coppa, dopo la vittoria 
dell’andata (7-5 al Roma 3Z), la squadra 
gialloblu riesce a far valere il doppio 
vantaggio e passa il turno. Didonè e 
compagni resistono infatti al ritorno del 
Pavona, impattando 2-2 nella gara di ritorno 
e si prendono il terzo turno con merito.

ScoNFittA 3-1 lA roMANiNA, cAtAPANo: “GrANdE AttEGGiAMENto” 

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it
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HISTORY ROMA 3Z 

 

CORSO BLSD IRC 
BASIC LIFE SUPPORT & DEFIBRILLATION 

ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL 
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PER INFO E ADESIONI:  

ISASD: 342 9813814 – segreteria@isasd.it – WWW.ISASD.IT 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

ACQUISIRE CONOSCENZE AGGIORNATE E COMPETENZE TECNICHE RISPETTO A:  
• RICONOSCIMENTO PRECOCE DELL’EMERGENZA SANITARIA;  
• CATENA DEL SOCCORSO;  
• RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (TECNICHE DÌ COMPRESSIONE TORACICA E VENTILAZIONE);  
• DEFIBRILLAZIONE PRECOCE CON DAE (DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO);  

 
ISASD INSERISCE ALL’INTERNO DEL CORSO DÌ BLSD DUE SEZIONI FORMATIVE INDISPENSABILI:  
 

• “CPS” CENNI DÌ PRIMO SOCCORSO E TRAUMA SPORTIVO; 
• MANOVRE DÌ DISOSTRUZIONE NELL’ADULTO, NEL BAMBINO E NEL LATTANTE; 

 
ATTESTATI:  
 

• “ESECUTORE BLSD” I.R.C. ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL. 
• ATTESTATO DÌ PARTECIPAZIONE CPS.  

 
L’ATTESTATO RILASCIATO È VALIDO COME PUNTEGGIO NEI CONCORSI PUBBLICI 

 

A.S.D. HISTORY ROMA 3Z, SENSIBILE E ATTENTA ALLE PROBLEMATICHE DÌ TIPO SANITARIO E A SEGUITO DEL DECRETO 
LEGGE N.158 DEL 13 SETTEMBRE 2012 E 24 APRILE 2013, VUOLE PERMETTERE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEL 
DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO ESTERNO (DAE), CONSIDERATO DISPOSITIVO SALVA VITA, PERMETTENDO A TUTTI 
UNA FORMAZIONE SPECIFICA. 

 
A TAL PROPOSITO ABBIAMO STRETTO UNA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD. 

 
IL CORSO BLSD–A (OPERATORI NON SANITARI) È SVOLTO, SECONDO LE PIÙ RECENTI LINEE GUIDA, DAGLI ISTRUTTORI 
DÌ ISASD, TUTTI ACCREDITATI PRESSO L’ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL  - IRC E IRC COMUNITA’ - 

 

Matteo Catapano
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PRIMO STOP PER L’UNDER 21 
AlliEVi MAccHiNA dA Gol: cittÀ di ciAMPiNo SPAZZAto ViA  

Dopo cinque vittorie consecutive, 
si ferma sul campo del Club 
Atletico L’Acquedotto la marcia 
a punteggio pieno dell’under 21, 
che perde in un colpo solo la 
partita, l’imbattibilità e la vetta del 
girone. Prosegue senza sconfitte, 
invece, il cammino degli Allievi, 
capaci di travolgere con 18 gol i 
pari età del Città di Ciampino. 
under 21 – Il derby di 
Centocelle non è stato amaro 
solo per la prima squadra. I 
ragazzi di Ciaravolo, infatti, dopo 
un inizio di stagione perfetto, si 
sono dovuti arrendere 7-3 in 
trasferta: “È mancata la grinta 
giusta – commenta Simone 
Topazi –. Non siamo riusciti a fare 

niente sul campo, mentre i nostri 
avversari, pur tirando poco, si 
sono dimostrati cinici. Sono stati 
più cattivi di noi e per questo 
hanno vinto meritatamente. 
Forse abbiamo preso la gara 
sottogamba, ma sono convinto 
che da questa sconfitta possiamo 
solo imparare”. Nessun dramma, 
una giornata storta può capitare 
a tutti: “Sono sicuro che 
ripartiremo già da domenica 
prossima – conclude il giocatore 
–. Nello scontro diretto contro 
la Fenice ci prenderemo i tre 
punti. Loro si chiudono bene, 
ma noi faremo di tutto per 
vincere, perché vogliamo rialzarci 
immediatamente”. 

Allievi – Tutta un’altra musica 
per gli Allievi, vittoriosi con 
un roboante 18-4 sul Città di 
Ciampino: “Sapevamo di essere 
favoriti – premette Michele 
Aragona –, ma abbiamo 
comunque affrontato il match 
nel modo giusto. Siamo partiti 
bene fin da subito, ma faccio 
i complimenti agli avversari 
per la loro correttezza. Per 
quanto ci riguarda, abbiamo 
giocato di squadra e siamo 
molto soddisfatti della nostra 
prova. A un certo punto, a 
risultato acquisito, è un po’ 
calata l’attenzione, ma credo 
ci possa stare come cosa”. In 
classifica si resta al secondo 

posto, a due lunghezze dalla 
Romanina: “Stiamo andando 
molto bene, peccato solo per 
il pareggio contro L’Airone, 
che sarebbe potuto essere 
una vittoria, anche se eravamo 
ancora all’inizio e dovevamo 
ancora ingranare. Poco importa, 
il nostro obiettivo resta il primo 
posto”. La trasferta sul campo 
dell’Olimpyque Colli Albani, 
sulla carta, non dovrebbe creare 
problemi alla formazione di 
Bartoli: “Sembrerebbe una sfida 
semplice – conclude Aragona 
–, ma le gare vanno sempre e 
comunque giocate. Di sicuro 
andremo lì per segnare e 
portare a casa i tre punti”.

roma 3z
SEttorE GioVANilE

Esordienti Pulcini

Simone TopaziMichele Aragona



2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
34

Articolo A curA di antonio iozzo

PERgOLA cALA IL POkER 
il PiVot: “MErito di tutti, SiAMo SullA StrAdA GiuStA” 
Sabato 22 novembre potrebbe 
rappresentare la svolta. Il 
Valle dei Casali, infatti, mette 
fine al trend di inizio stagione, 
che aveva visto la squadra di 
Tallarico alternare sempre 
due vittorie e due sconfitte, 
e conquista il terzo successo 
consecutivo in campionato. 
Grazie a questi tre punti, Grassi 
e compagni salgono al quinto 
posto, posizione da condividere, 
però, con lo Spinaceto.  
Nordovest al tappeto 
– Niko Pergola commenta 
con soddisfazione il 6-4 
rifilato alla Nordovest: “La 
cosa più importante è aver 
portato a casa l’intera posta 
in palio. Siamo stati bravi a 
non sottovalutare la gara e il 
merito è soprattutto del mister, 
che ha sempre tenuto alta la 
concentrazione del gruppo. 
La prestazione è stata ottima 
fino a dieci minuti dal termine, 
poi abbiamo accusato un calo 
che per poco non ci è costato 
i tre punti. Si è trattato di un 
problema mentale: sul 5-2 
pensavamo di aver già vinto 
e, quindi, ci siamo concentrati 
solo sulla fase offensiva. Nel 
finale, per fortuna, abbiamo 
trovato il sesto gol, che ha 
chiuso definitivamente i giochi”. 
Quando si vince, il merito è 
di tutti: si dice così di solito 

e il numero 9, nonostante le 
quattro reti realizzate, rispetta 
le usanze: “Non importa chi 
segna, abbiamo fatto tutti bene. 
L’unica cosa che conta è la 
squadra. D’altronde se Alessio 
Grassi continua a non segnare, 
a me tocca fare gli straordinari 
(risata, ndr). 
Zona playoff – Per la prima 
volta in stagione, la formazione 
di Tallarico si ritrova in zona 
playoff: “Abbiamo intrapreso 
la strada giusta, ma preferiamo 
non guardare la classifica – 
spiega il pivot –. Continuiamo 
a pensare partita per partita, 
almeno fino alla fine del girone 
di andata, poi faremo un piccolo 
bilancio. Per quanto ci riguarda, 
non abbiamo nessun assillo 
di promozione, sono altre le 
squadre obbligate a centrare 
questo obiettivo. Noi vogliamo 
solo dare del filo da torcere 
a tutti e toglierci qualche 
soddisfazione. Siamo uniti e 
compatti e siamo migliorati 
molto sotto porta, dove adesso 
siamo più cinici”. 
Coppa Lazio - Intanto, 
nonostante la grande rimonta, 
l’Honey è rimasto con un 
pugno di mosche in mano. 
Contro l’Atletico Anziolavinio, 
che all’andata si era imposto 
9-0, è arrivata una vittoria per 
9-3, che però non è servita 

per accedere al terzo turno. 
A caccia del poker – Il 
Valle dei Casali cercherà di 
allungare la sua striscia positiva 
in campionato nella trasferta 
di Ronciglione. Di fronte ci 
sarà il fanalino di coda: “Non 

dobbiamo assolutamente 
prendere sottogamba questo 
impegno – avvisa Pergola –. La 
classifica non conta, andremo 
su un campo ostico e dovremo 
giocare con la stessa cattiveria 
che si è vista nelle ultime gare”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A
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Niko Pergola
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Seconda vittoria 
stagionale e prova 
efficace dei ragazzi di 
mister Schicchi nella sfida 
contro il Pavona. Basta 
una frazione di gioco per 
mettere le cose in chiaro 
e  porre la partita sui 
binari giusti, chiudendo 
all’intervallo sul risultato 
di 5-0. La ripresa è pura 
accademia per gestire il 
risultato e raccogliere 
tre punti importanti per 

la classifica. 
Bardelloni - una 
prova convincente e 
una prestazione corale 
da applausi. Risaltano 
in particolare i cinque 
gol di Tiziano Onorati, 
lesto a sfruttare al 
meglio gli svarioni 
difensivi avversari e i 
preziosi suggerimenti 
dei compagni di squadra. 
Tra i protagonisti del 
match di Villa Desideri 

c’è anche il giovane 
Cristiano Bardelloni, 
autore di tre assist; 
questo il suo commento 
sul match: “Abbiamo 
interpretato la partita 
in maniera perfetta a 
differenza di altre volte 
in cui magari non siamo 
entrati bene e abbiamo 
subito gol, trovandoci 
con il match in salita 
già dall’inizio. Eravamo 
convinti e la partita è 

stata indirizzata nel verso 
in cui volevamo noi. 
In settimana abbiamo 
curato l’aspetto difensivo 
perché subivamo 
molto. Tanto lavoro sui 
movimenti. Contro il 
Pavona c’è riuscito un 
po’ tutto; nelle partite 
precedenti eravamo 
poco prolifici in attacco 
e ballerini in difesa, 
invece stavolta siamo 
stati convincenti sotto 

tutti i punti di vista”. 
Avversarie – Sabato 
l’Atletico andrà a far 
visita al fanalino di coda 
Futsal united 04. Serve 
una nuova vittoria 
perché poi fino a metà 
gennaio arriveranno 
serie di partite delicate 
contro squadre di alta 
classifica. Bardelloni però 
invita i suoi compagni 
a non sottovalutare 
il prossimo impegno: 
“Dobbiamo vincere, ma 
senza entrare in campo 
con la convinzione che 
sia un risultato facile; 
niente è scontato e 
può sempre esserci 
una sorpresa. La nostra 
squadra può fare una 
grande prestazione e 
vincere con tutti, ma 
serve la testa. Proveremo 
a fare punti importanti 
anche nelle settimane 
successive: non abbiamo 
paura di nessuno anche 
sapendo che la nostra 
situazione non è delle 
migliori”. 
under 21 – Bardelloni 
è uno dei tanti giovani 
della linea verde sposata 
dalla società castellana: 
“Con il tecnico Schicchi, 
che già mi aveva allenato 
nel settore giovanile, 
mi trovo bene perché 
cura i particolari ed è 
attento a tutti gli aspetti. 
Speriamo che ora si 
possano vedere i risultati. 
Non sto più con l’under 
21, però quest’anno ho 
avuto modo di vedere 
all’opera la squadra. Sono 
un gruppo giovane e 
come tale non è facile 
trovare continuità. 
Stanno andando bene, 
esprimono già un gioco, 
raccolgono risultati 
importanti e quando 
vincono, lo fanno bene”.

PROvA cONvINcENTE 
ciNQuiNA di oNorAti E SEcoNdo SuccESSo iN cAMPioNAto 

atletico marino
SEriE c2 GiroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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RIEccO vALENTINI
il PiVot torNA dA ProtAGoNiStA: doPPiEttA E 3 PuNti

La Vigor Perconti, dopo il pareggio al 
fotofinish raccolto contro il Gavignano nello 
scorso fine settimana, sabato era atteso 
da una delicatissima trasferta, in quel di 
Colleferro per sfidare la compagine locale, 
attardata in classifica rispetto alla zona 
nobile. La partita è terminata con una bella 
e convincente vittoria degli azulgrana, abili a 
sbancare il catino avversario con il punteggio 

di 1-3.
Pivot eterno – Le notizie positive per 
mister Malfetta non finiscono qui, perché 
l’assoluto protagonista dell’incontro si è 
rivelato Cristiano Valentini, bomber eterno al 
rientro dopo la lunga assenza per infortunio: 
“A dir la verità ero già tornato sabato scorso, 
ma indubbiamente stavolta aveva un sapore 
diverso, poiché ho giocato parecchi minuti 

proprio come i vecchi tempi. Mi sono trovato 
bene, ho fatto i movimenti giusti e sono 
riuscito a segnare due gol molto importanti, 
che hanno dato la possibilità alla squadra 
di arrivare all’intera posta in palio. Non era 
per nulla semplice, avevamo tante defezioni, 
ci siamo presentati a Colleferro con la rosa 
corta ed abbiamo sfoderato una prestazione 
esemplare, lottando su ogni pallone e 
attuando una difesa estremamente efficace. 
Bene così, dobbiamo continuare con questo 
piglio”.
La classifica – Il successo fa riprendere un 
po’ la Vigor, all’indomani di un periodo grigio: 
“Ora bisognerà vedere cosa ci riserverà il 
mercato di riparazione, ma se lo spirito fosse 
sempre lo stesso, allora abbiamo davvero un 
buon numero di chance per raggiungere le 
prime tre posizioni della graduatoria. Noi ci 
crediamo e proveremo a coronare il nostro 
sogno”.
Rimonta in Coppa - Missione compiuta! 
Dopo la sconfitta all’andata per 5-3 in casa 
della Virtus Anguillara, al ritorno è arrivato 
un successo per 5-2, che ha permesso agli 
uomini allenati da Malfetta di accedere al 
terzo turno. 
Next weekend – Sabato altra sfida 
importantissima, contro il Frosinone che 
giungerà a Colli Aniene con l’intenzione di 
violare la tana blaugrana: “Affronteremo 
una grandissima formazione – ha concluso 
bomber Valentini –. Sarà una partita 
fondamentale per il nostro campionato e 
cercheremo di non farci trovare impreparati. 
Siamo fiduciosi e convinti di disputare una 
gara di alto spessore”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Cristiano Valentini
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Articolo A curA di chiara masella

futsal appia
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TRE SU TRE
Week-end positivo per il Futsal 
Appia che ottiene ottimi risultati 
da tutte e tre le categorie. La pri-
ma squadra vince per 4-2 in casa 
del P.G.S. Santa Gemma grazie alla 
doppietta di Biancolini e di Monni 
che trascinano la squadra al mer-
itato successo. Nel primo tempo 
è il Santa Gemma a portarsi 
avanti con due gol, nonostante il 
buon gioco dei ragazzi di mister 
Cipriani, gli avversari sono rius-
citi a trovare il doppio vantaggio. 
Tante le azioni sprecate ma, prima 
dello scadere del primo tempo, 
Biancolini sigla il gol 2-1 dando 
coraggio e speranza alla squadra 
che non si arrende infatti, nella 
ripresa riescono a ribaltare com-
pletamente il risultato e vincere 
per 2-4. Con una grande prova 
di carattere riescono a portare 
a casa tre punti fondamentali e 
ritornare alla vittoria portandosi 
a 14 punti in classifica. Prossimo 
turno molto impegnativo contro 
la Generazione Calcetto a solo 
due lunghezze di distanza.
Straordinaria rimonta in 
Coppa Lazio - Grande rimonta 
del Futsal Appia nella gara di 
ritorno di questo secondo turno 
di Coppa Lazio: dopo la sconfitta 
per 3-1 dell’andata, i biancoblu 
ribaltano il parziale in casa del 
Fiumicino e con il 4-1 maturato 
martedì sera, accedono al terzo 
turno. 
under 21 – Una strepitosa 
striscia positiva per i ragazzi 
dell’under 21 che conquistano 
una vittoria importante contro 

una grande squadra, la Fenice, che 
ora raggiunge in classifica a quota 
15 punti. Tiziano Rossi commenta 
così la partita: “Abbiamo iniziato 
male la gara infatti, dopo un 
minuto, abbiamo preso gol ma la 
nostra determinazione e la nostra 
voglia di vincere ha prevalso, 
abbiamo reagito e grazie alla dop-
pietta di Pignatelli siamo riusciti a 
portarci sul 2-1. Abbiamo cercato 
di giocare in modo semplice ma 
con molta grinta e dopo aver 
segnato il 3-1 forse ci siamo 
troppo rilassati e abbiamo subito 
il gol del 3-2. Sono mancati un po’ 
di reti, abbiamo sprecato troppo 
e dobbiamo migliorare in questo, 
nello sfruttare al meglio le occa-
sioni che creiamo”. Nel prossimo 
turno i ragazzi di mister Marotta 
affronteranno il P.G.S. Santa 
Gemma: “Vogliamo vincere – 
dice Rossi – pensiamo subito a 
preparare al meglio la partita, 
a migliorare i nostri errori e 
a continuare a fare un buon 
campionato”. 
Juniores – Vittoria anche per 
la Juniores che batte il Borussia 
fuori casa con un netto 3-8. 
Ottima prova per i ragazzi 
che, ancora una volta, trovano 
la vittoria e punti importanti 
per risalire la classifica. Ora si 
trovano a 12 punti a 6 lung-
hezze dalla capolista Sporting 
Club Palestrina, che tenteranno 
di raggiungere già dal prossimo 
turno contro il Cynthianum che 
ha solo 3 punti in classifica con 
un’unica vittoria.

ViNcoNo PriMA SQuAdrA uNdEr 21 E JuNiorES

Federico Monni



CHE SORPRESE! 
A ROMA TANTI STRAVOLGIMENTI 
IN VETTA, NELLE ALTRE PROVINCE 
LE PRIME FUGHE 
Girone A – La Polisportiva Genzano 
è la nuova capolista del raggruppamento: la 
squadra genzanese, grazie al successo per 8-1 
sul campo del Veliterna e la sconfitta del Don 
Bosco Genzano contro il Ponte Loreto (2-1), 
è ora in vetta alla classifica. Al secondo posto, 
a -1 dalla vetta, troviamo addirittura quattro 
squadre: oltre al Don Bosco, anche Legio 
Colleferro (7-0 al Cecchina), Cynthianum (4-3 
al Palaolimpic) e Arcobaleno, che però non va 
oltre il 3-3 con il Valeas. Di misura lo Sporting 
Matrix contro il Colonna (2-1).  
Girone B – Il Real Ciampino non va oltre 
il 2-2 col Fisioaniene e spiana la strada alla 
scalata in vetta de L’Acquedotto, vittorioso 
7-4 con la Nuova Arca. Al terzo posto, in 
coabitazione, Atletico SPQR e L’Airone, 
che hanno la meglio di Colli Albani (6-3) e 
Ciampino Città del Volo (6-2). L’Edilisa ferma 
la marcia del Night&Day battendolo 3-2. 
Girone C – Anche in questo caso 
stravolgimenti in vetta. Il Città di Ciampino 
pareggia 3-3 col Real Turania e lascia il primato 
al Real Roma Sud, che espugna il campo 
del Morena col risultato di 7-2. Guadagna 
posizioni l’Atletico New Team, vittorioso 4-1 
col Casalbertone, poker del Villa Real contro 
il Pantano Borghese. Altri due i pareggi: San 
Giustino-Pigneto Team 2-2 e Team Garden-
Lositana 5-5. 
Girone D – Il Casalotti perde 3-2 con il Real 
Mattei e si fa raggiungere in vetta dall’Italian 
Old Style, che batte 5-4 la Roma. Ok anche 
Eur Futsal e Matus contro Colle del Sole (6-3) 
ed Empire (7-3). 
Girone E – Il Tor Sapienza conferma 
la propria forza andando a vincere 3-0 
sull’ostico campo del Settecamini, ma anche 
l’Italpol risponde presente con il successo per 
6-1 col Nuovo Salario. Si conferma al terzo 
posto il San Francesco, capace di battere 5-4 
l’Andrea Doria; bene anche il Tibur Superbum, 
che vince in goleada 13-3 col San Francesca 
Cabrini. Tante reti anche per il San Piergiorgio 
Frassati col Vicolo (10-3), non è da meno la 
Juvenia col Riano (6-2). 

Girone f – Aggancio doveva essere, e 
aggancio è stato. Visto il turno di riposo del 
Nazareth, l’Eagles Tivoli non si fa scappare 
l’occasione di raggiungere la vetta della 
classifica, grazie al 18-1 al fanalino di coda 
Vicovaro. Si confermano nelle loro posizioni 
La Rustica (5-1 ai Centurioni), Forte 
Colleferro (6-4 al San Vito) e Palestrina (5-3 
all’Aniene). Ok Tor Vergata, Subiaco e Casal 
Torraccia contro Pisoniano (6-3), Gap (7-4) e 
Cave (6-4). 
Girone G – Ancora equilibrio, addirittura di 
più rispetto alla scorsa giornata. Prima c’erano 
cinque squadre in due punti, ora quattro in 
uno solo. Al comando ci sono Tevere Remo 
e Delle Vittorie, che battono Ariccia (7-3) e 
Virtus Ostia (5-1); un gradino sotto Ad Maiora 
(5-0 all’MCV) e Oasi (6-4 al Nuova Florida). 
Nonostante la vittoria contro il Vallerano (6-
4), la Triangolazio solleva Minicucci dal proprio 
incarico. Goleada del BSA al The Angels (7-2), 
di misura il Torrenova sul campo dell’Albatros 
(2-1), pari e patta in Cortina-World Sport 
Service (2-2).  
Girone A Latina – united Aprilia e 
Fortitudo non si fanno scappare l’occasione 
del riposo del Latina Scalo Cimil: con le vittorie 
con Falasche (4-3) e Libo (7-1) si posizionano 
in vetta alla classifica. un gradino sotto il podio 
Anzio (7-4 al Lele Nettuno) e Real Latina, 
vittorioso nel derby contro la Virtus Scalo per 
4-2. Ok anche Atletico Roccamassima (4-3 al 
Flora) e PR2000 (6-0 all’R11). 

Girone B Latina – Il Real Terracina 
non si ferma più e infila la sesta vittoria, 
battendo 7-4 il Suio. Distanti, al secondo 
posto, Accademia Sport (5-3 allo Sporting 
Terracina) e Olympus (3-2 al San Giovanni 
Spigno). Sale sull’ottovolante il Real Fondi col 
Città di Pontinia (8-6), cinquina del Formia 
con il Nuovi Orizzonti (5-1), pari tra Formia e 
Sperlonga (4-4).  
frosinone – Inarrestabile anche il Sora 
Hamok, che vince l’ennesima partita battendo 
9-3 il Sora Valleradice. Al secondo posto sale 
il Tecchiena (7-1 al Supino), mentre scende 
in terza posizione il Città dei Papi Anagni, 
sconfitto 6-1 dal Montelanico. Vince con nove 
gol anche il Camorano con l’Aquino (9-3), ne 
fa sei invece il Morolo al Città di Sora (6-3).  
Viterbo – Vince, ma soffre, la capolista 
Cerveteri con la Foglianese (8-7), otto gol li 
segna anche il Monterosi con il Vi.Va. (8-1). 
Gol e spettacolo in Maglianese-Vasenallo, 
terminata 9-7 in favore degli ospiti. Tris del 
Caprarola col Pianoscarano (3-1), di misura il 
Fabrica col San Pio X (3-2).  
Rieti – La capolista Sporting Hornets 
non va oltre il 2-2 con il San Giovanni, 
mantenendo comunque il primato 
per via del k.o. dello Stimigliano in casa 
dell’Hurricanes. Tante reti in Velinia-Brictense, 
terminata 11-8 in favore dei padroni di casa, 
cala il settebello il Torricella in Sabina con il 
Borgo Quinzio (7-4), cinque reti del New 
FCN con il Montebuono (5-3).  

il PUNTO
d
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L’Acquedotto 15

Real Ciampino 14

Atletico SPQR 13

L’Airone 13

Night&Day 12

Fisioaniene 9

Colli Albani 9

Edilisa 7

Ciampino C. d.  Volo 5

Nuova Arca 3

Cris 0

Deafspqr 0

R. Ciampino - fisioaniene 2 - 2 
Atl. SPQR - Colli Albani 6 - 3 
Cris - Deafspqr rinv. 
Edilisa - Night&Day 3 - 2 
L’Acquedotto - N. Arca 7 - 4 
L’Airone - Ciampino Città del 
Volo 6 - 2

GIRONE B CLASSIfICA
6a GIORNATA

Eagles Tivoli 16

Nazareth 16

Sporting La Rustica 15

Forte Colleferro 14

S. Club Palestrina 13

Virtus Aniene 12

u. T.V. Romanina 12

Vis Subiaco 12

Amatori Pisoniano 7

San Vito 6

Casal Torraccia 6

Città di Cave 5

I Centurioni 4

Gap 3

Vicovaro 0

V. Aniene - S. C. Palestrina 3 - 5 
S. La Rustica - I Centurioni 5 - 1 
Amatori Pisoniano - uTV 
Romanina 3 - 6 
Casal Torraccia - Cave 6 - 4 
Eagles Tivoli - Vicovaro 18 - 1 
Gap - Vis Subiaco 4 - 7 
San Vito - forte Colleferro 4 - 6

GIRONE f CLASSIfICA
6a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 18

Atletico Tecchiena 14

Città d. Papi Anagni 12

Montelanico 11

Camorano 10

Atletico Supino 8

Isola Liri 7

Morolo 6

Atletico Roccadarce 4

Città di Sora 3

Castello 2

Atl. Sora Valleradice 2

Aquino 0

morolo - Città di Sora 6 - 3 
Atl. Roccadarce - Castello 6 - 6 
A. Tecchiena - A. Supino 7 - 1 
Camorano - Aquino 9 - 3 
Città dei Papi Anagni - 
montelanico 1 - 6 
Sora Hamok - Atletico Sora 
Valleradice 9 - 3 

GIR. fROSINONE CLASSIfICA
6a GIORNATA

FC Casalotti 13

Italian Old Style 13

Real Mattei 12

Eur Futsal 704 12

Focene 9

Matus 9

Fiumicino 8

Vega 7

Empire FC 7

Roma Calcio a 5 6

Colle del Sole 3

Fregene -2

matus - Empire fC 7 - 3 
fC Casalotti - Real mattei 2 - 3 
Colle del Sole - Eur futsal 3 - 6 
Roma C5 - I. Old Style 4 - 5

GIRONE D CLASSIfICA
6a GIORNATA

united Aprilia 15

Fortitudo F. Pomezia 15

Latina Scalo Cimil 13

Città di Anzio 12

Real Latina 12

Lele Nettuno 10

Flora 92 9

Dilettanti Falasche 6

Atl. Roccamassima 6

Virtus Latina Scalo 3

PR2000 Aprilia 3

Libo 1

R11 0

PR2000 Aprilia - R11 6 - 0 
V. Latina Sc. - Real Latina 2 - 4 
Libo - fortitudo Pomezia 1 - 7 
C. di Anzio - Lele Nettuno 7 - 4 
A. Roccamassima - flora 4 - 3 
u. Aprilia - D. falasche 4 - 3

GIR. LATINA A CLASSIfICA
6a GIORNATA

Sporting Hornets 14

Stimigliano 1969 12

Brictense 10

Monte San Giovanni 10

Real Montebuono 9

Toffia Sport 9

Hurricanes 9

New FCN 6

Velinia 6

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Velinia - Brictense 11 - 8 
New fCN - montebuono 5 - 3 
Hurricanes - Stimigliano 3 - 2 
Borgo Quinzio - Torricella 4 - 7 
Sporting Hornets - monte San 
Giovanni 2 - 2

GIR. RIETI CLASSIfICA
6a GIORNATA

Pol. Genzano 14

Real L. Colleferro 13

Arcobaleno 13

D. Bosco Genzano 13

Cynthianum 13

Matrix Ponte Loreto 10

PalaOlimpic 8

Sporting Matrix 6

Cecchina 5

Valeas 1

Colonna 1

Veliterna 1

Legio Colleferro - Cecchina 7 - 0 
Veliterna - Pol. Genzano 1 - 8 
Cynthianum - PalaOlimpic 4 - 3 
matrix P. Loreto - D. Bosco 
Genzano 2 - 1 
Sporting matrix - Colonna 2 - 1 
Valeas - Arcobaleno 3 - 3

GIRONE A CLASSIfICA
6a GIORNATA

Futsal Tor Sapienza 18

Italpol 16

San Francesco 15

Tibur Superbum 12

Juvenia SSD 12

S. Francesca Cabrini 9

San P. Frassati 7

Andrea Doria 6

Futsal Settecamini 6

Vicolo 6

Nuovo Salario 0

Football Riano 0

Tibur Superbum - S. f. Cabrini 
13 - 3 
futsal Settecamini - futsal Tor 
Sapienza 0 - 3 
A. Doria - San francesco 4 - 5 
Nuovo Salario - Italpol 1 - 6 
S. P. frassati - Vicolo 10 - 3 
f. Riano - Juvenia SSD 2 - 6

GIRONE E CLASSIfICA
6a GIORNATA

Real Terracina 18

Accademia Sport 13

Olympus SC 13

San Giovanni Spigno 9

Real Fondi 9

Suio 9

Formia 1905 Calcio 7

Città di Pontinia 7

DLF Formia 7

Sporting Terracina 6

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 1

S. G. Spigno - Olympus SC 2 - 3 
Suio - Real Terracina 4 - 7 
DLf formia - A. Sperlonga 4 - 4 
N. Orizzonti - formia 1 - 5 
Real fondi - C. di Pontinia 8 - 6 
Accademia Sport - Sporting 
Terracina 5 - 3

GIR. LATINA B CLASSIfICA
6a GIORNATA

Real Roma Sud 16

Città di Ciampino 14

Lositana 13

Atletico New Team 11

Real Morena 10

Real Turania 10

Villa Real 9

San Giustino 8

Pigneto Team 7

Team Garden 4

Casalbertone 0

Pantano Borghese 0

Pantano B, - Villa Real 0 - 4 
Casalbertone - A. N. Team 1 - 4 
R. morena - R. Roma Sud 2 - 7 
R. Turania - C. di Ciampino 3 - 3 
S. Giustino - Pigneto Team 2 - 2 
Team Garden - Lositana 5 - 5

GIRONE C CLASSIfICA
6a GIORNATA

Tevere Remo 16

Delle Vittorie 16

Ad Maiora Soccer 15

Oasi Roma Futsal 15

Sporting Ariccia 12

BSA 12

CT Torrenova 12

Sporting Albatros 10

Triangolazio 10

Cortina SC 8

Nuova Florida 8

Virtus Ostia 7

World Sportservice 7

MCV Futsal 7

Vallerano 1

The Angels 0

S. Albatros - CT Torrenova 1 - 2 
Cortina - W. Sportservice 2 - 2 
D. Vittorie - Virtus Ostia 5 - 1 
mCV futsal - Ad maiora 0 - 5 
N. florida - Oasi Roma f. 4 - 6 
Tevere Remo - Sp. Ariccia 7 - 3 
Vallerano - Triangolazio 4 - 6 
The Angels - BSA 2 - 7

GIRONE G CLASSIfICA
6a GIORNATA

Sporting Cerveteri 18

Real Fabrica 13

Virtus Monterosi 12

Caprarola 11

Vasanello 9

Tuscia Foglianese 7

San Pio X 6

Pianoscarano 6

Vi.Va. Calcio 3

Maglianese 3S. Cerveteri - T. foglianese 8 - 7 
San Pio X - Real fabrica 2 - 3 
Pianoscarano - Caprarola 1 - 3 
V. monterosi - Vi.Va. Calcio 8 - 1 
maglianese - Vasanello 7 - 9

GIR. VITERBO CLASSIfICA
6a GIORNATA
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Le tre reti che portano la firma 
di Giuliano Zilli, di Daniele 
Centorbi e di Daniele Risi 
non bastano al Colli Albani 
per intascare un risultato 
inizialmente immaginato dalla 
propria parte. Come il risultato 
anche la gara sfugge infatti 

al controllo degli ospiti, che 
lasciano il campo dell’Atletico 
SPQR con il rammarico di un 
evitabile 6-3. 
Giuliano Zilli - L’autore 
della prima rete della speranza 
si presenta futsal parlando, 
ricostruendo quindi la doppia 

faccia dell’accaduto: “Ho 26 anni, 
classe ‘88. Gioco come laterale, 
con caratteristiche difensive. 
Ho giocato in C2 con il Casal 
Torraccia, in u21 nazionale con 
la Polaris, aggregato alla prima 
squadra in serie B. Poi in serie 
D col Futsal Darma vincendo il 

campionato. Negli ultimi due anni 
sono stato nel Futsal Levante 
Roma, arrivando ai playoff”. 
La partita -  “Il primo 
tempo è stato dominato. Siamo 
passati in vantaggio subito e 
poi abbiamo avuto due o tre 
occasioni nette ma non siamo 
andati a segno. Dopo però 
siamo calati e loro hanno preso 
il sopravvento con due goal 
su episodi circoscritti. Siamo 
andati negli spogliatoi sul 2-1. Il 
secondo tempo è stato giocato 
male tanto sul piano tattico che 
su quello individuale. Abbiamo 
preso il terzo gol e a quel punto 
il mister ci ha fatto trovare il 
pareggio. Poi però sono scaturiti 
troppi errori: abbiamo preso tre 
goal col portiere di movimento, 
evidentemente non applicando 
bene tale strategia”. 
Aspettando la Deaf SPQR 
– La settima giornata prevede 
la sfida sulla carta abbordabile 
con la Deaf SPQR, radicata per 
ora a 0 punti. “La partita con 
molta probabilità verrà rinviata, 
causa il concomitante mondiale 
per sordi che si sta disputanto. 
In ogni caso conosco la squadra: 
aveva bravi giocatori. Immagino 
che però quest’anno siano 
cambiati. Da quel che abbiamo 
potuto capire finora, le partite 
saranno tutte combattutissime. 
Il campionato è aperto e 
nessuna squadra vincerà o verrà 
vinta facilmente”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

DISFATTA IN TRASFERTA
GiuliANo Zilli: “uN’AltrA PArtitA ANdAtA MAlE!”

colli alBani
SEriE d
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Il tecnico Andrea Tombolini
BRILLANTE 
vITTORIA 
toMBoliNi: “iN cAMPo Ho 
ViSto uN GruPPo coESo E 
coNcENtrAto” 
Nella sesta giornata l’Edilisa ha strappato un 
importante successo contro il Night&Day. 
una gara che ha visto la compagine 
marinese partire subito forte con il doppio 
vantaggio firmato da Celli e Rigoli. Gli ospiti 
hanno risposto nella ripresa, trovando il 
pareggio sul tiro libero di Capone, ma su 
una delle ultime azioni Celli ha realizzato 

la rete del decisivo 3-2, confermando il suo 
ottimo periodo.  
Tombolini – Ampiamente soddisfatto 
il tecnico Andrea Tombolini, costretto a 
seguire i suoi ragazzi dalla tribuna per via 
della squalifica: “Venerdì abbiamo disputato 
una bella gara nonostante alcune nostre 
defezioni. un’ottima reazione, in campo ho 
visto un gruppo coeso e capace di tenere 
alta la concentrazione per tutta la durata 
dell’incontro. Abbiamo giocato da squadra 
e con questo spirito proseguiamo il nostro 
lavoro”. 
Calendario – una squadra che sa esaltarsi 
con le grandi. Visti i prossimi impegni in 
calendario, potrebbero esserci i presupposti 
per chiudere in maniera brillante il 2014. 
Intanto venerdì al Green House arriva 
l’Atletico Spqr terzo in classifica; per questo 

delicato impegno l’Edilisa dovrà fare a 
meno proprio di Mauro Celli, obbligato a 
dare forfait per motivi personali: “Quando 
affronti una squadra favorita – conclude 
Tombolini - le motivazioni si trovano da 
sole, mentre con le compagini più deboli 
devi ricercare la giusta cattiveria e la 
concentrazione adatta per affrontare la gara. 
È questo che finisce per fare la differenza 
tra le squadre che vogliono vincere il 
campionato: chi punta al primo posto deve 
essere in grado di mantenere sempre la 
stessa cattiveria in campo contro qualsiasi 
avversario”.

LEggERA 
FRENATA 
il rEAl rAllENtA. MAccHiNi: 
“il PArEGGio ci VA StrEtto” 
Pareggio inatteso per i rossoblù di mister 
Dileo, rallentati in casa dal Fisioaniene e 
costretti a cedere la testa della classifica. 
Nonostante la grande mole di gioco 
offensivo, il Real va ad impattare contro 
una difesa ospite ordinata e supportata 
dall’ottima prestazione del suo estremo 
difensore. 
macchini – “Il pareggio ci va molto 
stretto – racconta Andrea Macchini, uno 
degli elementi del Real -. Abbiamo avuto 
il pallino del gioco e il possesso palla a 
nostro favore con tante occasioni, ma 
il loro portiere ha parato praticamente 
tutto. Chi viene a giocare da noi ha 
sempre voglia di far bene perché siamo 
una delle favorite. Quando troviamo 
squadre ben chiuse è chiaro che si fa tanta 

fatica”. Cinque compagini racchiuse in 
pochi punti e un girone B, che conferma 
tutte le difficoltà annunciate alla vigilia. 
Tante pretendenti al titolo e un Real 
Ciampino che, tra dicembre e gennaio, 
sarà obbligato ad andare a far visita a 
Night&Day, L’Airone e L’Acquedotto.  
“Non mi aspettavo un campionato così 
equilibrato – prosegue Macchini -. Di 
solito ci sono un paio di squadre che si 
giocano il primo posto, qui invece c’è 
un girone abbastanza tosto. Nel mese 
invernale ci giocheremo una parte 
della stagione. Servirà allenarsi bene 
soprattutto nel periodo delle feste in 
cui staremo fermi. Bisogna rimanere 
concentrati”. 
Esperienza positiva - Per un 
calciatore giovane come Macchini la 
maglia del Real è una grande opportunità: 
”Giocare con questi colori è un onore 
perché rappresentano quelli della mia 
città. Sono contento e mi sto trovando 
bene qui. un’esperienza positiva perché 
ho trovato un allenatore e tanti compagni 
di grande esperienza da cui poter 
apprendere molto”.

Articolo A curA di elia modugno
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real ciampino
SEriE d

asd edilisa
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ScONFITTA 
DI MISURA
ArriVA uN Ko coN l’EdiliSA, 
MA NiENtE drAMMi
Il Night&Day, nella serata di venerdì, 
era atteso da un’ostica trasferta, sul 
difficile campo dell’Edilisa, squadra 
con ambizioni da play-off, autrice 
tuttavia di una partenza lenta in 
campionato. Il valore dell’avversario 
da affrontare era buono e serviva una 
super prestazione per avere ragione 
della rivale, ma sfortunatamente il 
risultato ha premiato la compagine 
locale, abile ad imporsi con un bel 
3-2.
Nessun dramma – Il dirigente 
degli arancioblu, Enrico Trollini, ha 
commentato la gara: “Ci è parecchio 
dispiaciuto per la sconfitta, poiché 
credo che la squadra avesse 
disputato una buona partita. Forse 
il pareggio sarebbe stato l’esito 

più giusto, ma paghiamo una grave 
disattenzione finale che ha permesso 
all’Edilisa di vincere l’incontro. E’ 
stato un grosso peccato, perché 
lo stop ci ha visto scivolare anche 
in classifica”. Nonostante il ko e 
la frenata, la graduatoria è ancora 
molto corta: “Abbiamo perso delle 
posizioni, tuttavia in 3-4 punti ci 
sono davvero tantissime squadre 
che possono ambire al primato. 
Dobbiamo cercare di riprendere il 
cammino nelle prossime settimane, 
visto e considerato che avremo due 
sfide fondamentali contro avversari 
probanti”. Si e le formazioni da 
battere portano il nome di Airone 
prima, e L’Acquedotto poi: “Saranno 
due match difficilissimi, ma sarà 
estremamente facile trovare gli 
stimoli giusti. Non possiamo 
permetterci ulteriori passi falsi, quindi 
dovremo scendere in campo con la 
massima determinazione per aver 
ragione di due compagini veramente 
molto forti. Io sono fiducioso, perché 
credo e mi fido ciecamente del 
nostro roster”.

night and day
SEriE d
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NUOvA 
cAPOLISTA 
QuiNtA VittoriA coNSEcutiVA 
E SorPASSo iN tEStA AllA 
clASSiFicA 
un periodo particolarmente fruttuoso per 
L’Acquedotto, salito in vetta al girone B. La 
scorsa settimana è arrivata la decisione del 
Giudice Sportivo con la vittoria a tavolino 
nel match contro il Cris a causa di un 
tesseramento irregolare di un calciatore 
avversario. Venerdì, invece, il successo casalingo 
sulla Nuova Arca, il quinto consecutivo, e il 

passaggio in testa alla classifica. 
Nuova Arca – Il match di venerdì, però, 
non è stato tutto rose e fiori “Abbiamo 
avuto qualche difficoltà all’inizio – racconta 
Cristian Proietti - poi siamo riusciti a portare 
il match sui binari giusti e abbiamo raccolto 
questi tre punti importanti”. L’Acquedotto 
si gode il primato in attesa di affrontare le 
altre rivali. un percorso quasi perfetto e 
un pizzico di amarezza per un calendario 
che li ha visti impegnati all’esordio contro 
il Real Ciampino: “Qualche rammarico c’è 
chiaramente – prosegue Proietti - perché la 
nostra preparazione è iniziata tardissimo e in 
quell’occasione ci siamo presentati con pochi 
allenamenti sulle gambe, però c’è ancora la 
gara di ritorno, sperando di vedere una bella 
partita”. 

Rivali – Venerdì prossimo si ritorna al Fuso 
di Ciampino, stavolta per affrontare l’altra 
compagine aeroportuale: il Città del Volo. La 
lotta per la vetta si mantiene intensa, anche 
se Proietti vede il Real Ciampino come una 
delle principali favorite: “Sono una squadra 
preparata e ben organizzata. Per adesso mi 
sembrano loro i favoriti, però dobbiamo 
ancora affrontare le altre dietro di noi. In 
questo momento dipende da noi conservare 
questo primato in un girone abbastanza 
equilibrato come questo”.

l’acquedotto
SEriE d

Cristian Proietti Caterinozzi

Il dirigente Enrico Trollini
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real roma sud
SEriE d

SERATA 
PERFETTA
VittoriA, AlluNGo E NuoVo 
AcQuiSto
Il Real Roma Sud, dopo aver sconfitto la 
scorsa settimana senza troppe difficoltà il 
Pantano Borghese, venerdì sera era atteso 
da una complicatissima trasferta sul campo 
del Morena, quarto in graduatoria con 10 
punti all’attivo. La sfida si è conclusa con un 
convincente successo dei gialloneri, abili a 
sbancare la tana avversaria con un 7-2.

Soddisfazione – Non ha nascosto 
la soddisfazione Max Santuario, l’anima 
della compagine di patron Ticconi: “Sono 
molto contento, perché abbiamo colto 
una vittoria importantissima contro 
una squadra preparata ed organizzata. 
Credo che in un impianto simile saranno 
pochissime le formazioni in grado di 
tornarsene a casa con l’intera posta in 
palio, quindi questa tesi esalta ancor di più 
la prestazione ed il risultato conseguito 
dai ragazzi”. Nel frattempo il Real Roma 
Sud ha allungato in classifica: “E’ stata 
una giornata perfetta, complici le frenate 
di Ciampino e Lositana. Il campionato è 
ancora lungo, ma serate del genere ti fanno 
prendere entusiasmo”. Infine Santuario ha 

messo a segno un altro acquisto: “Dalla 
prossima settimana sarà a disposizione 
Davide Palombi, ex Ardenza. Gli diamo un 
caloroso benvenuto, consapevoli che ci 
darà una grossa mano per raggiungere i 
nostri obiettivi”.

Articolo A curA di elia modugno

PAREggIO 
AMARO 
rAGoNESi ScAlPitA: “NoN 
VEdo l’orA di dArE uNA MANo 
AllA SQuAdrA” 
Il pareggio nella sesta giornata contro il Real 
Turania conserva l’imbattibilità del Città di 
Ciampino, ma fa scivolare gli aeroportuali al 
secondo posto a due punti dalla capolista 
Real Roma Sud.  
Ragonesi - una partita complicata, resa 
ostica da un avversario bravo a difendere 
e a ripartire come ha raccontato Mirko 
Ragonesi: “Si sono posizionati a rombo nei 
loro ultimi 10-12 metri. Ci hanno messo in 
difficoltà, abbiamo cercato di fare la nostra 
partita, però non siamo riusciti a uscirne 
fuori con i tre punti”. una leggera battuta 
d’arresto che non deve portare a cali di 
concentrazione perché il campionato è 
lungo e ci sono ancora gli scontri diretti 
da dover disputare, questo il monito del 
calciatore ciampinese: “Siamo rimasti 

imbattuti e questo è importante. Non 
dobbiamo mollare, ma unire ancora di più il 
gruppo. Vogliamo vincere questo campionato 
e ci sono grandi possibilità per rifarci. 
Non dobbiamo sfaldarci perché solo con 
il gruppo possiamo raggiungere l’obiettivo. 
Andiamo avanti rispettando tutte le squadre 
e cercando di giocare sempre allo stesso 
modo, perché ogni partita è difficile, la 
gara di venerdì scorso ne è l’esempio più 
lampante”. 
Infortunio – Ragonesi è stato costretto 

ai box da un infortunio, ma da pochi giorni 
è tornato ad allenarsi con il gruppo e ora 
scalpita per ritornare in campo e poter 
dare il proprio contributo: “Ho ripreso 
finalmente ad allenarmi. Ricominciare non 
è semplice dato che ho saltato tutta la 
preparazione e questi ultimi due mesi di 
allenamento. Non vedo l’ora di dare una 
mano ai compagni soprattutto dopo un 
pareggio del genere arrivato in questo 
modo. Il mio ritorno in campo? Penso nel 
giro di qualche settimana”.

città di ciampino
SEriE d

Massimiliano Santuario
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tor SAPiENZA AllE PortE, il dS cHiAuZZi: “iN doVErE di crEScErE”
NUOvO SALARIO kO
Ancora tre punti per l’Italpol 
Calcio a 5, che nell’ultima 
giornata trova la vittoria sul 
campo del Nuovo Salario, con 
un indiscutibile 1-6 finale. La 
formazione della società di 
vigilanza avanza dunque decisa 
verso l’obiettivo crescita che 
si è prefissato, e lo fa con 
l’orgoglio di chi crede in un 
sogno. La prossima prova ve-
drà la compagine impegnata in 
un secondo turno consecutivo 
in esterna, nientemeno che 
contro il Futsal Tor Sapienza 
primo della classe. In attesa 
dell’incontro, il D.S. e giocato-
re Fabrizio Chiauzzi commen-
ta l’andamento del gruppo, 
fornendoci pure aggiornamenti 
in itinere.
Al lavoro – “A livello socie-
tario, per il calcio a 5, stiamo 
lavorando a trecentosessanta 
gradi su diversi piani”, raccon-
ta il DS. “Siamo sempre una 
novità sul campo, cerchiamo di 
migliorarci giorno per giorno 
e di non trascurare nulla. 
Abbiamo il dovere di crescere, 
evolvere in meglio per ogni 
cosa che facciamo: del resto 
siamo l’Italpol, ed è il nostro 
nome ad imporcelo. Noi tutti, 
a partire dal sottoscritto, lavo-
riamo con il piacere di poterlo 
fare. Di conseguenza portare 
avanti il progetto diventa più 
facile, bello e magico. Solo chi 
ha la possibilità di vivere quo-
tidianamente la nostra realtà 
può capire cosa significhi far 
parte del mondo Italpol, io per 

primo mi ritengo un privile-
giato”.
Italpol online – “Voglio ren-
dere noto che tutti i dirigenti, 
lo staff tecnico e i giocatori 
dell’Italpol calcio a 5 sono ora 
onorati di figurare all’interno 
del sito ufficiale dell’Italpol 
Vigilanza. Tale inserimento, che 
è manifesto palese di quanto 
la famiglia Gravina creda nel 
progetto calcio a 5 Italpol, è 
non solo motivo d’orgoglio 
per noi, ma ci carica ulterior-
mente di responsabilità”.
Sul campo – “In gara i 
ragazzi stanno dimostrando 
di essere veramente bravi, dal 
primo all’ultimo giocatore”, 
conclude Chiauzzi. “Non lo 
dico tanto per dire, lo credo 
davvero. Se a questo aggiun-
giamo che per il novanta per 
cento i giocatori sono anche 
dipendenti Italpol, sono anco-
ra più felice. Venerdì scorso 
abbiamo vinto in casa del 
Nuovo Salario con un netto 
e mai discusso 1-6, anche se, 
a mio avviso, si tratta di una 
formazione che non merita di 
occupare i gradini bassi della 
classifica: è un gruppo giovane 
e discretamente bravo. Vener-
dì ci attende una nuova gara 
in trasferta, contro il Futsal 
Tor Sapienza primo in gra-
duatoria: numeri a parte, dei 
nostri avversari non so dire 
nulla; aspetto di incontrarli sul 
campo augurandomi che sia 
una buona partita. In bocca al 
lupo a noi e loro!”.

italpol
SEriE d
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ANIENE kO, vITTORIA E SAcRIFIcIO
Sarebbe dovuto essere un 
rientro con tutte le carte in 
regola. Invece, nonostante 
il risultato finale in positivo, 
per Marco Mammetti si è 
trasformato nella riapertura 
di un incubo che si trascina 
da tempo. Lo Sporting Club 
Palestrina vince la sesta gara di 
stagione, disputata sul campo 
della Virtus Aniene, per 3-5, e lo 
fa proprio grazie a Mammetti, 
che va a rete e sblocca in favore 
dei suoi un parziale in parità a 
dir poco pericoloso. Lo fa nella 
sua partita d’esordio ufficiale: 
operato al ginocchio tempo 
fa, infatti, Marco non ha avuto 
tempo di iniziare il campionato, 
infortunatosi sul campo di 
un’amichevole pre-stagionale. 
Recupero effettuato e prima 
gara proprio con l’Aniene 
dunque, ma basta il tempo di 
segnare per sentire qualcosa 
rompersi di nuovo.
fortuna e sfortuna – “La 
voglia di giocare è tanta…”, 
racconta Marco. “Ho avuto 
giusto il tempo di mettere 
a segno il 3-2, per sentire 
immediatamente che di nuovo 
mi ero fatto male. Sono caduto 
a terra, dopodiché ovviamente 
sono uscito. È stato bello 
poter aiutare la squadra: dopo 
il pareggio del 2-2 avversario, 
arrivato su nostra inferiorità 
numerica, eravamo un po’ 

calati. L’Aniene si è rivelata una 
squadra tosta e d’esperienza, 
che conta qualche elemento 
già incontrato in passato in 

C1. Il mio gol è servito a 
sbloccarci, a dare al gruppo 
nuova motivazione per vincere: 
dopo il mio gol sono arrivate 

altre due reti, e quindi una 
vittoria meritata davvero. C’è 
poco da fare, al PalaLevante 
mi sono reso conto che al 
chiuso rendiamo molto di più, 
una grande prestazione da 
parte nostra: quest’anno con 
il cambio di società e location 
giochiamo molto all’aperto; 
finché si tratta del tuo campo 
domestico anche l’aperto ti 
dà un altro spirito, ma ad ogni 
modo il campo determina 
molto la nostra resa”.
Il giusto spirito – 
“Nonostante l’infortunio sono 
felice per la squadra”, prosegue 
Marco. “Sono molto attaccato 
al gruppo, giochiamo insieme da 
anni: ormai i rapporti tra di noi 
sono d’amicizia pura; ho finora 
seguito e continuerò a seguire 
il team anche da fermo. È giusto 
che ci si senta e ci si renda 
comunque partecipi”.
Ai compagni – “Agli altri 
dico di continuare sulla 
strada intrapresa”, conclude 
il giocatore. “Devono tenere 
piantata nella mente la pasta 
di cui siamo fatti: siamo forti, 
sappiamo giocare e quando 
decidiamo di farlo non ce n’è 
davvero per nessuno. Dopo 
il dignitosissimo campionato 
di C1 dello scorso anno, non 
è la D o l’attrezzato Forte 
Colleferro a doverci spaventare: 
siamo sempre gli stessi”.

MAMMEtti ESordiScE riAPrENdo lA GArA, MA Si iNFortuNA
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ARIA DI NOvITÀ

Periodo carico di novità per 
The Angels. I lidensi vogliono 
muovere la propria classifica 
e soprattutto rialzare la testa 
e dopo un inizio di stagione 
particolarmente brusco.
Brozzolo - Nella gara persa 
con il BSA, la squadra ha 
mostrato ancora delle difficoltà 
sull’approccio iniziale alla 
gara, come ha evidenziato il 
tecnico Alessandro Brozzolo: 
“Purtroppo il nostro limite è 
soprattutto mentale. Abbiamo 
regalato completamente un 
tempo, siamo stati quasi inermi 
ad aspettare l’avversario. Il 
nostro portiere c’ha salvato 
in un più occasioni, evitando 
un passivo più pesante prima 
dell’intervallo. Nella ripresa 
siamo rientrati con la mentalità 

e la cattiveria giusta, giocando 
nel modo studiato durante 
la settimana. Abbiamo fatto 
due gol, ma sul 4-2 ci siamo 
divorati troppe azioni da gol. 
Successivamente siamo calati e 
nell’arco di cinque minuti loro 
hanno fatto tre gol, che hanno 
chiuso la partita”. 
Santoni - I prossimi giorni, 
però, si preannunciano 
importanti e ricchi di sorprese. 
Ad anticiparci qualcosa è il 
vice allenatore Gioele Santoni: 
“Prima di tutto ci tenevo a fare 
un ringraziamento a Claudio 
Bagnoli che è venuto ad aiutare 
questa squadra. una persona 
in grado di portare qualità 
e soprattutto quel pizzico 
di esperienza che adesso ci 
serve. Bagnoli affiancherà il 

sottoscritto e mister Brozzolo, 
ma avrà completa autonomia 
nel prendere decisioni sulla 
squadra. Con lui possiamo fare 
bene nell’arco della stagione e 
nei prossimi anni. Ci saranno 
poi gli arrivi di nuovi giocatori 
con esperienza: due laterali che 
daranno un grosso contributo 
anche in termini di categoria. 
Fondamentalmente a questa 
squadra non servono rinforzi 
per un ruolo specifico, ma 
rinforzi d’esperienza capaci di 
sapersi muoversi in mezzo al 
campo. Nel calcio a 5 il laterale 
fa un lavoro complicato e in 
un campionato come quello 
di serie D deve esserci una 
persona che conosca bene la 
categoria”.
Prossimi impegni – Il 

calendario prevederà due 
trasferte consecutive per la 
compagine lidense, impegnata 
prima contro l’Oasi Roma e poi 
con l’MVC.  “Per noi le trasferte 
sono sempre dure perché 
giochiamo in un palazzetto – 
prosegue Brozzolo - quindi 
su un campo in sintetico 
andiamo un po’ in difficoltà. 
Sabato sarà una partita difficile. 
Conosco il modo di lavorare di 
Arnaudi, loro saranno preparati 
tatticamente, ma soprattutto 
atleticamente.  Affronteremo 
questa gara in una maniera 
diversa dalle solite. La stiamo 
preparando bene e lavorando 
in modo intenso. Anche 
strappare un punto per noi 
sarebbe fondamentale in questo 
momento della stagione”.

il tHE ANGElS Si PrEPArA Ad ArriccHirE lA ProPriA roSA 

the angels
SEriE d

GuARDA IL VIDEO 
THE ANGELS-BSA

Gioele Santoni Alessandro Brozzolo
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Giordano Attili

RIScATTO 
ESTERNO 
ED ADDIO A 
MINIcUccI 
Attili: “AVEVAMo ASSoluto 
BiSoGNo dEi trE PuNti” 
Dopo tre sconfitte consecutive, la 
Triangolazio riesce a interrompere la striscia 
negativa di risultati e torna finalmente a 
sorridere.
minicucci non è più l’allenatore – 
Attraverso un comunicato stampa, la società 
ha annunciato il divorzio dal tecnico Massimo 

Minicucci nella giornata di lunedì. Il 6-4 
conquistato sul campo del Vallerano fa salire la 
squadra dell’ormai ex tecnico Minicucci a quota 
dieci in classifica, ma soprattutto riporta morale 
all’interno dello spogliatoio. 
Tre punti fondamentali – Poco importa 
come sia arrivato: “La prestazione non è stata 
delle migliori – ammette Giordano Attili –, ma 
dopo tre stop di fila, avevamo assoluto bisogno 
di centrare i tre punti. Ci abbiamo messo tanta 
grinta e tanta cattiveria, il gioco verrà più in là. 
La cosa fondamentale è quella di essere tornati 
al successo. Forse si è visto troppo nervosismo 
tra di noi, ma era dovuto all’enorme voglia 
di vincere. Con qualche buon risultato 
consecutivo, sono sicuro che risolveremo ogni 
problema”.  
Serve una conferma – Sette punti nelle 
prime tre giornate, poi qualcosa si è spento: “Il 
6-1 contro la Tevere Remo è stato bruttissimo 

– continua il giocatore –. un punteggio 
del genere non lascia spazio ad alibi, non si 
possono cercare giustificazioni di nessun tipo. 
Le altre due sconfitte, invece, sono state di 
misura: purtroppo abbiamo commesso diversi 
errori evitabili. Non so dire quale sia la vera 
Triangolazio, ma, senza dubbio, questa squadra 
ha tanti valori e sono convinto che presto 
emergeranno. Dobbiamo solo allenarci con 
più intensità e impegno. La Nuova Florida? 
Non guardiamo la classifica, conta solo vincere. 
Vogliamo i tre punti, come vengono vengono”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Per Davide il calcio a 5 è una 
strada e un’avventura tutta nuo-
va, che ha scelto di intrapren-
dere guidato dai propri sogni e 
dall’amore che prova per la sua 
squadra del cuore. Parte da qui 
quest’anno, dal circolo sportivo 
“La Torre”, dalla Virtus Colli 
Albani Roma scuola calcio a 5. 
E alla sua primissima esperienza, 
della compagine dei Pulcini è già 
diventato capitano. 
Partenza a mille – Il com-
mento d’introduzione spetta a 
mamma Tiziana: “Ci troviamo 
molto bene con la società. Le 
attività procedono tranquilla-
mente, in un luogo bellissimo ed 
altrettanto tranquillo. Lo staff è 
molto ben organizzato, e mister 
Daniele è carinissimo con i 
bambini. È la prima esperienza 
in assoluto di Davide in una 
scuola calcio a 5: c’è tanto da 
crescere ed imparare, ma vedo 
il gruppo andare felicissimo agli 
allenamenti ed è quello che 
conta di più. Davvero i ragazzi 
sono a mille; l’importante è che 
si divertano, il resto passa in 
secondo piano”.
Con la fascia sul cuore 
– Capitani non si diventa per 
caso: “Credo di essere stato 
scelto perché sono il più grande 
del gruppo, ma pure perché 
mi impegno tanto”, racconta 
Davide dall’altezza dei suoi dieci 
anni e vincendo la sua timidezza. 

“Mi diverto davvero al campo, 
conoscevo già alcuni dei miei 
compagni di squadra: anche i 
miei cugini giocano con me, 
Simone, che ha la mia stessa 
età, e Alessandro, che ha invece 
otto anni. Mi sono emozionato 
quando ho ricevuto la fascia da 
capitano: è una responsabilità, 
significa che devo aiutare più de-
gli altri la mia squadra a vincere, 
e motivare sempre i compagni. 
Gioco da centrale difensivo, un 
ruolo forse un po’ strano per 
un capitano…”. La prima buona 
dose di motivazione per i com-
pagni Davide la lancia da qui: 
“Mi raccomando forza ragazzi! 
Mettiamoci tanto coraggio per 
vincere”.
I sogni in fuori – Come apri-
pista, per un ragazzo che sogna 
proprio di diventare un grande 
capitano un giorno, è davvero di 
buon auspicio: “Ho dei miti che 
spero di riuscire ad imitare: Bru-
no Conti, Ronaldo e Totti. Vorrei 
arrivare alla Roma in prima 
squadra, magari ricevere la fascia 
di capitano anche lì!”. E se col 
primo sogno non dovesse an-
dare proprio bene, ce n’è giusto 
pronto uno di riserva, che tanto 
male non è: “Vorrei lavorare con 
i computer, da tecnico. E no che 
non voglio andare all’estero! 
– commenta un po’ punzecchia-
to da mamma Tiziana-, voglio 
rimanere in Italia!”.

cAPITANI SI DIvENTA 
dAVidE BrAccoNi, lEAdEr dEi PulciNi: “uN’EMoZioNE ricEVErE lA FASciA”

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5
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Articolo A curA di chiara masella

SETTIMANA POSITIvA

Settimana positiva per la Stella 
Polare De La Salle, dai Piccoli 
Amici agli Allievi, che hanno 
ottenuto ottimi risultati.
Allievi – Vittoria schiac-
ciante per i ragazzi, con il 
risultato netto di 7-1 contro 
lo Spinaceto raggiungono la 
terza posizione in classifi-
ca a 15 punti, dietro solo al 
Prato Rinaldo e alla Capitolina 
Marconi. un’ottima partita da 
parte di tutti, con molte azioni 
sprecate e troppe occasioni 
da gol non finalizzate davanti 
alla porta. Con tripletta di 
Della Ragione e di Pietrangeli 

e un gol di Grugni, i ragazzi 
della Stella Polare de La Salle 
festeggiano questa importante 
vittoria. Ottima anche la pre-
stazione di Francesco Lalli che, 
nel suo nuovo ruolo da cen-
trale difensivo, è riuscito con 
carattere a intercettare molte 
palle e a creare ripartenza in 
contropiede anche se, migliore 
in campo è stato decisamente 
il portiere Nicolò, decisivo con 
delle straordinarie parate nel 
momento più delicato della 
partita. Il prossimo turno vedrà 
i ragazzi impegnati in trasferta 
contro la Capitolina Marconi, in 

uno scontro fondamentale per 
la classifica, che può permettere 
ai ragazzi di mister Erando di 
agganciare i diretti avversari in 
classifica.
francesco Lalli – “Abbia-
mo giocato una bella partita, 
abbiamo messo in campo tutto 
il lavoro svolto in settimana e i 
consigli del Mister, siamo stati 
bravi sia in fase di attacco che 
in fase di difesa in ugual modo 
anche se, dobbiamo cercare di 
migliorare la fase di realizza-
zione. La prossima gara sarà 
veramente dura e importante, 
sappiamo la forza della Capito-

lina Marconi, ma noi ci mette-
remo tutto l’impegno possibile 
per portare a casa il risultato. 
Faremo sicuramente molto 
lavoro fisico perché i nostri av-
versari sono molto forti sotto 
questo aspetto e miglioreremo 
la fase realizzativa. E’ bellissimo 
il nostro gruppo, unito sia fuori 
che all’interno del campo, mi 
trovo bene con tutti anche 
con i mister che ci capiscono 
sempre molto.”
Giovanissimi – Vincono an-
che i Giovanissimi, 7-2 il risul-
tato finale contro il Villa York, 
sorpassandoli in classifica e ora 
a un solo punto dalla capolista 
Capitolina Marconi che pareg-
gia contro la Roma Torrino Fut-
sal. “Primo tempo non giocato 
benissimo – commenta mister 
Erando – con delle transizioni 
negative e troppa lentezza 
subendo troppo la pressione 
degli avversari. Ottima invece 
la ripresa dopo l’inserimento 
di Benedettini, come esterno 
difensivo e Ricci come pivot, 
siamo riusciti a velocizzare il 
gioco con delle belle triangola-
zioni ed arrivare in porta con 
tre passaggi concludendo a rete 
con molta facilità e semplici-
tà”. Nella settima giornata i 
ragazzi affronteranno in casa lo 
Sporting Eur che nelle prime 
giornate di campionato ha 
totalizzato solo tre punti con 
un’unica vittoria. 

ScoNtri iMPortANti NEl ProSSiMo turNo

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Francesco Lalli
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Articolo A curA di chiara masella

Mirko Cignitti e Valerio Zuccari, 
si occupano della preparazione 
dei portieri delle varie categorie 
della società Olympique Colli 
Albani. Sono in tutto dieci 
ragazzi che hanno scelto di fare 
un ruolo diverso rispetto agli 
altri, hanno scelto di difendere 
la porta della loro squadra e 
di essere, in un altro modo, 
protagonisti di ogni partita. un 
ruolo che può sembrare facile, 
ma che richiede un lavoro e un 
allenamento diverso e molto 
impegnativo, per questo i due 
mister mettono a disposizione 
le loro conoscenze per questi 
ragazzi. Il tecnico Valerio Zuccari 
è molto contento dell’impegno 
dei suoi portieri: “Con me 
si allenano i piccoli portieri 
delle categorie pulcini e piccoli 
amici, sono in 5, e sono molto 
contento di loro. Eseguono un 
allenamento specifico proprio 
per imparare la posizione, prima 
con un riscaldamento e poi 
con vari esercizi con la palla, 
parate ravvicinate, uscite e tiri. 
Sono molto attenti, ascoltano, 
si impegnano e sono precisi 

sempre, ci sono stati molti 
miglioramenti in questi mesi 
anche se è solo da Ottobre che 
si allenano, seguo sempre le loro 
partite e devo dire che si stanno 
comportando molto bene. 
Questa società ci mette sempre 
nelle condizioni giuste per 
allenare bene i nostri ragazzi, ci 
troviamo tutti bene, è davvero 
una grande famiglia”.

Gabriele Calura – Gabriele 
gioca negli esordienti azzurri 
ed ha sempre amato fare il 
portiere: “Ho scelto di fare 
il portiere perché quando 
giocavo con i miei amici sotto 
casa mi piaceva mettermi 
in porta e salvare la palla, 
per questo quando mi sono 
iscritto in questa società non 
ho avuto dubbi a mettermi 

subito in porta. Il mio giocatore 
preferito a cui mi ispiro per 
le mie parate è Buffon. Mi 
trovo bene con i compagni, 
mi dicono sempre che sono 
bravo e questo mi fa piacere, 
soprattutto dopo le partite. 
Anche con il mister mi trovo 
molto bene, ci fa fare molti 
esercizi che a me divertono 
molto, soprattutto quando 
facciamo i due contro uno e i 
tiri in porta”.
Leonardo Sparasci – 
Lorenzo gioca negli esordienti 
bianchi e si diverte molto nel 
suo ruolo: “Ho sempre avuto 
la passione per questo ruolo, 
anche quando ero più piccolo 
volevo sempre stare in porta 
così ho deciso di continuare a 
fare il portiere. Mi trovo bene 
con tutti i miei compagni ed è 
davvero divertente fare questo 
tipo di allenamento, anche il 
mister è molto simpatico, ci fa 
fare degli esercizi difficili ma 
che mi piacciono molto. Il mio 
idolo è De Sanctis il portiere 
della squadra che tifo e un 
giorno vorrei essere come lui.”

LA ScUOLA PORTIERI
uNA VErA PASSioNE PEr SPArASci E cAlurA

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE
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