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Articolo A curA di nicola ciaTTi

AL PESCARA 
IL DERBY 
ABRUZZESE!
GiornaTa FaVorEVolE 
ai caMPioni d’iTalia cHE 
BaTTono i Vicini di caSa 
E adESSo Si Piazzano al 
SEcondo PoSTo in claSSiFica
nella giornata dei pareggi (ben 3 su 
5 partite disputate) non c’è il minimo 
dubbio che il risultato più importante 
sia stata la vittoria del Pescara nel 
derby sul campo dell’acqua&sapone. 
il successo dei campioni in carica, 
infatti, li rilancia ad un solo punto 
dalla testa della classifica, dà loro 
morale e gli permette di piazzarsi 
ad un solo punto di distanza dalla 
capolista Montesilvano. Un discorso 
tutto abruzzese quello di vertice 
insomma, con gli uomini di antonio 
ricci che sono tornati da corigliano 
con un pareggio che gli consente 
di mantenere il primato in solitaria, 
ma non di fare il vuoto alle proprie 

spalle. non ha la minima intenzione 
di mollare la presa il real rieti di 
Mario Patriarca, che vince la pazza 
partita con la lazio e si piazza lì, al 
terzo posto, in coabitazione con una 
carlisport cogianco che ha riposato 
sabato scorso e che riposerà anche 
mercoledì prossimo. Gli amaranto 
hanno confermato di essere squadra 
molto “squilibrata”: primo tempo 
sottotono e totalmente in mano alla 
lazio, ripresa veemente e rimonta 
da top team che ha portato in dono 
tre punti pesantissimi nella corsa di 
vertice. il latina, pur osservando il 
turno di riposo, si è qualificata per 
la Final eight di coppa italia. con la 
certezza matematica di qualificazione 
per Montesilvano, Pescara, rieti, 
cogianco, acqua&sapone e latina 
appunto, sono ancora due i posti 
a disposizione. e saranno tre le 
squadre a contenderseli: Kaos, asti 
e corigliano. le prime due si sono 
affrontate proprio sabato scorso 
nello scontro diretto, ne è venuta 
fuori una bellissima partita ed un 
pareggio che serve più ai ferraresi di 

capurso, cui basterà un successo con 
la lazio per avere la certezza della 
qualificazione. il corigliano è riuscito 
nell’impresa di fermare la corsa della 
capolista Montesilvano, e adesso 
dovrà vedersela con il rieti per 
provare a giocarsi le ultime chance 
di qualificazione. in chiave salvezza è 
terminato in parità lo scontro diretto 
tra napoli e luparense: un pari che 
non serve praticamente a nessuno e 
che forse condanna i partenopei di 
cipolla.

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

Una fase di gioco di Asti-Kaos - foto pletosu

12a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

s.s. lazio - Real Rieti 2 - 5
Attaibi, Pol Pacheco; Bissoni, Corsini, Hector, 

Micoli, Zanchetta
Napoli - Gruppo fassina luparense 4 - 4
2 Fornari, 2 Milucci; 2 Ique, Giasson, Honorio
fabrizio corigliano - montesilvano 4 - 4
2 Vieira, Coco, Dentini; 2 Andrè, Bordignon, 

Rosa
Asti - Kaos 3 - 3

Crema, De Luca, Zanella; Duio, Kakà, Pedotti
Acqua&sapone - Pescara 2 - 3

Burrito, Murilo; 2 Cuzzolino, Borruto

Montesilvano 21

Pescara 20

real rieti 18

carlisport cogianco 18

acqua&Sapone 17

axed Group latina 16

Kaos 14

asti 13

Fabrizio corigliano 13

S.S. lazio 6

Gruppo Fassina luparense 5

napoli 3

15 Zanchetta (Real Rieti), 14 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 13 Rosa (Montesilvano), 10 Borja 
Blanco (Axed Group Latina), 10 Maina (Axed 

Group Latina), 9 Zanella (Asti), 9 Kakà (Kaos), 9 
Battistoni (Axed Group Latina)

G. fassina luparense - Acqua&sapone
Kaos - s.s. lazio

montesilvano - Axed Group latina
Pescara - Asti

Real Rieti - fabrizio corigliano

PROssImO TURNO
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SFIDA DI STELLE
Sarà una sfilata di stelle quella che metterà di fronte due autentiche corazzate di questo campionato 
come Pescara ed Asti. Il calendario questa settimana ci offre un match di cartello tra due squadre che 

stanno vivendo momenti diametralmente opposti. In casa Pescara c’è grande entusiasmo per la qualifi-
cazione in Final Four di Futsal Cup e per il successo nel derby con l’Acqua&Sapone, mentre in casa Asti 
c’è grande preoccupazione per il rischio di non qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia. Successo 
obbligato dunque per gli uomini di Cafù, che prepara il ritorno in campo dopo la parentesi in Brasile 
per problemi familiari. Ma di fronte si troveranno un Pescara galvanizzato e fortemente desideroso di 

regalare un’altra grande gioia ai propri tifosi. 

Qui Pescara – Quando vinci un 
derby di altissima classifica in maniera 
convincente non puoi che ritenerti 
più che soddisfatto e soprattutto 
fiducioso per il futuro imminente e 
prossimo: “Con l’Acqua&Sapone 
abbiamo fatto una buona prestazione 
complessivamente –spiega il tecnico 
Fulvio Colini- viste anche le difficoltà 
che presentava la partita. Un match 
equilibrato che ha visto anche un 
buon avversario. Ora l’Asti si giocherà 
il tutto per tutto per entrare in Final 
Eight e dovremo farci trovare pronti 
come è giusto che sia, per finire bene 
il girone di andata e affrontare al 
meglio l’imminente Winter Cup”. 

Qui Asti – Voglia di riscatto per la truppa 
Orange, perché il risultato di sabato 
scorso lascia ancora l’amaro in bocca: 
“Rimane il rammarico di non aver vinto 
col Kaos perchè lo avremmo meritato al 
cento per cento. Contro il Pescara sarà 
una partita durissima –spiega il mister 
in seconda Hernan Patanè- loro hanno 
un giorno in più di riposo, hanno gente 
fresca che contro l’Acqua&Sapone non 
ha giocato e sicuramente contro di noi ci 
sarà. E poi giocano in casa. Comunque 
cercheremo come sempre di essere 
protagonisti, di dare tutto quello che 
abbiamo per poter portare un risultato 
positivo che ci possa permettere di 
arrivare in Final Eight”.

PESCARA-ASTI MERCOLEDI’ ORE 20:00

IL PESCARA DI COLINI VUOLE PROSEGUIRE LA RINCORSA AL VERTICE,
L’ASTI DEVE VINCERE PER ANDARE IN COPPA

a disposizione: torras, romano, Zanella, 
chimanguinho, de oliveira, crema, Zanchetta

allenatore: cafù  
in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

ASTI

PESCARA
a disposizione: leggiero, caputo, rescia, calderolli, 

nicolodi, lara, Garcia Pereira
allenatore: colini 

in dubbio: nessuno 
indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciaTTi
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Qui Kaos – Match croce via per 
la stagione dei ferraresi quello 
di questa settimana: “Ad Asti è 
stata una partita strana –spiega 
il tecnico Leopoldo Capurso- 
abbiamo preso gol evitabilissimi 
e alla fine abbiamo ripreso un 
match dove non abbiamo giocato 
ai nostri livelli. Questo pareggio 
ci permette di guardare con 
ottimismo alla partita con la Lazio, 
che dobbiamo vincere a tutti i 
costi. L’approccio dell’ultima partita 
non è stato buono, ora dobbiamo 
imparare la lezione e dimostrarlo 
in campo. Mercoledì sarà match 
trabocchetto, molto difficile, contro 
una squadra che non merita la 
classifica che ha; per noi diventa 
importantissimo vincere per 
qualificarci per la Final Eight”. 

Qui lazio – Dopo un ko che brucia 
come quello di Rieti, la squadra non 
deve partire già sconfitta, ma cercare 
di limitare al minimo sindacale gli 
errori propri: “Se tre indizi fanno 
una prova, abbiamo la certezza che 
nei momenti decisivi della gara 
perdiamo la testa –spiega il tecnico 
Massimiliano Mannino- anche 
contro il Rieti ottimo primo tempo 
con due gol e tante occasioni; poi 
il buio. Giocare contro il Kaos sarà 
dura perché sono squadra in salute; 
campo piccolo, partita fuori casa dove 
facciamo sempre fatica. Mi mancherà 
qualche giocatore importante come 
Perri e Juninho. Loro sono una 
squadra esperta, che fa da tanti anni 
campionati di vertice; noi speriamo di 
fare la nostra prestazione e di portare 
via qualche punto”. 

OBIETTIVO FINAL EIGHT
kAOS - LAzIO

DOPO IL PARI DI ASTI I VICE CAMPIONI IN CARICA RICEVONO UNA LAZIO DESIDEROSA DEL BLITZ

Qui luparense – Rammarico 
in casa Lupi per il pari di sabato 
scorso, ma grande desiderio 
di regalarsi una notte magica 
davanti ai propri tifosi: “Penso 
che a Napoli sia stata una partita 
molto equilibrata –spiega mister 
Francisco Fuentes- molto intensa 
e dove le due squadre hanno 
puntato a vincere visto che il pari 
non accontentava nessuna delle 
due. Contro l’Acqua&Sapone ci 
aspetta una partita difficilissima 
contro una delle squadre che gioca 
davvero bene. Dobbiamo sfruttare 
il fatto di giocare in casa per vincere. 
Sarebbe molto importante un 
risultato positivo perché ci darebbe 
entusiasmo e convinzione nei 
propri mezzi per proseguire nel 
nostro percorso di crescita”. 

Qui Acqua&sapone – C’è 
voglia di continuare a offrire 
prestazioni come quella col 
Pescara, ma soprattutto c’è 
voglia di tornare a brindare ai 
tre punti: “Analizzando risultato 
e prestazione del derby –spiega 
il tecnico Massimiliano Bellarte- 
loro sono stati più bravi nel 
finalizzare. La prossima partita 
di Lupari sarà decisiva per dirci 
se entriamo fra le prime quattro 
o no. Vincendo ci assicuriamo 
questo posizionamento. Di 
contro troviamo una squadra che 
si sta stabilizzando e ritrovando 
quella competitività che gli era 
mancata inizialmente. Quindi 
affronteremo una squadra, anche 
dopo l’apertura del mercato, che 
nessuno ha mai incontrato”.

UNA NOTTE MAGICA
LuPAREnSE - ACquA&SAPOnE

I RAGAZZI DI FUENTES, ARRABBIATI PER IL PARI DI NAPOLI, VOGLIONO VINCERE PER REGALARSI UN SUCCESSO DI PRESTIGIO
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Qui Rieti – Se questo Real Rieti 
riuscisse a trovare davvero una 
grande continuità di prestazione 
nell’arco dei quaranta minuti 
sarebbe davvero un top team: “Con 
la Lazio il primo tempo siamo entrati 
in campo ancora con un approccio 
sbagliato –spiega il tecnico Mario 
Patriarca- loro sono partiti forte. Noi 
ci siamo un po’ intimoriti e abbiamo 
sofferto. Nella ripresa abbiamo 
cambiato atteggiamento, molto 
più offensivo, e questo li ha messi 
in difficoltà. Stavolta dobbiamo 
affrontare Corigliano cercando 
di fare la partita e di vincerla; un 
successo ci darebbe la possibilità di 
essere molto vicini al vertice della 
classifica. Rientrano Saul e Maluko, ci 
proveremo”. 

Qui corigliano – Con l’obiettivo 
di una vittoria per continuare a 
sperare nella Final Eight i calabresi 
di presentano al Pala Malfatti: 
“Contro il Montesilvano abbiamo 
fatto un’ottima gara –spiega il 
mister Giovanni Toscano- sotto 
2-0 abbiamo reagito alla grande 
riuscendo a chiudere il primo 
tempo in parità. Purtroppo 
abbiamo pagato qualche errore 
individuale nella ripresa. Era una 
partita da vincere ma è finita con 
un pari che è un ottimo punto per il 
discorso salvezza. Contro il Rieti mi 
aspetto una gara difficilissima, però 
andremo lì per fare la nostra partita 
e cercare di vincere per sparare 
ancora nella qualificazione per la 
Coppa Italia”. 

SOGNANDO IL BIS
RIETI - CORIgLIAnO

I CALABRESI DEVONO VINCERE SE VOGLIONO UN POSTO IN FINAL EIGHT, GLI AMARANTO VOGLIONO AVVICINARSI AL PRIMO POSTO

Qui montesilvano – Amaro in 
bocca dopo il pari di Corigliano, 
ma testa alta e voglia di ripartire: 
“La prestazione c’è stata ed è stata 
buona –spiega il tecnico Antonio 
Ricci- abbiamo avuto un ottimo 
approccio, sia tecnico che mentale 
anche se è stata difficile come nelle 
previsioni. Abbiamo avuto tante 
occasioni per chiuderla. Il nostro 
rammarico nasce proprio da queste 
occasioni non sfruttate, non certo 
per il gioco espresso. Godiamoci 
questo punto e direi che ci sono 
tutti i motivi per poter essere 
soddisfatti. La prossima gara con il 
Latina sarà estremamente difficile 
perché è la squadra più in forma del 
campionato. Cercheremo di fare il 
possibile per strappare almeno un 
pareggio”.

Qui latina – Di ritorno in 
campo dopo il turno di sosta, 
subito un match di cartello 
per i nerazzurri: “In questa 
settimana abbiamo cercato di 
recuperare le forze e soprattutto 
i tanti giocatori che sono usciti 
malconci dall’ultima partita –
spiega il tecnico Piero Basile- ci 
aspetta una partita durissima 
con la squadra più in forma del 
campionato, ma noi stiamo passo 
dopo passo diventando una 
grande squadra che sa soffrire 
e gestire le difficoltà. Loro sono 
una formazione fisicamente 
difficilissima da affrontare, 
corrono tantissimo e hanno in 
alcuni giocatori delle qualità 
incredibili che li hanno portati in 
vetta alla classifica”.

SHOW GARANTITO
MOnTESILvAnO - LATInA

DI FRONTE DUE DELLE SQUADRE PIU’ IN FORMA DEL CAMPIONATO IN UNA PARTITA AD ALTI CONTENUTI TECNICI ED AGONISTICI
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serviva davvero una vittoria per 
tornare a brindare ai tre punti dopo 
una sconfitta ed un pareggio, e la 
vittoria è arrivata, anche in modo 
assolutamente meritato, nel derby sul 
campo di una lazio che aveva bisogno 
di punti come il pane per tirarsi fuori 
da una situazione di classifica certo 
non tranquilla. “siamo molto contenti 
di aver espugnato il terreno di gioco 
della lazio – spiega il consigliere 
d’amministrazione Giorgio pietropaoli 
- sia per la prestazione dei ragazzi, 
che soprattutto perché ai fini della 
classifica significa qualificazione alla 
coppa italia”. 
Lucidità determinante – Nel 
derby laziale la differenza l’ha fatta 
la maggior attitudine alla tensione 
dimostrata dai ragazzi di patriarca, che 
hanno sofferto nell’avvio veemente dei 
biancocelesti, li hanno fatti sfogare, 
e poi al primo calo hanno saputo 

invertire il trend e dilagare: “secondo il 
mio punto di vista la prova dei ragazzi 
è stata assolutamente positiva, e 
sono stati più bravi dell’avversario nel 
restare più lucidi nel secondo tempo. 
se devo dire che cosa mi è piaciuto di 
più di questa partita non posso non 
dire il risultato e la determinazione che 
ho visto nel secondo tempo”. 
Mirino sul Corigliano – Nemmeno 
il tempo di godersi questa bella 
soddisfazione, che il calendario porta 
in dono la tredicesima giornata di 
campionato, mercoledì sera, contro 
il corigliano: “ritengo questa partita 
un impegno da prendere con le 
molle, perché loro verranno a rieti 
per fare risultato e sperare ancora 
nella qualificazione per la coppa, 
quindi noi dovremmo essere accorti e 
giocare come sappiamo fare, restando 
tranquilli”. 
Bilancio parziale – Dopo dodici 
partite giocate si può iniziare pure a 
guardare un po’ a quello che è stato, 
e fare un piccolo, sommario bilancio 
di quanto fatto finora dalla squadra: 
“ritengo senza ombra di dubbio 
positivi i risultati che i ragazzi stanno 
portando a casa, mentre invece 
dobbiamo migliorare moltissimo 
nella gestione delle partite e 
soprattutto nell’impatto iniziale, che 
spesso e volentieri ci penalizza e ci 
porta a dover rincorrere per rimettere 
in piedi gli incontri”. 
Ambizioni di titolo immutate – 

Ormai in campo il rieti ha affrontato 
buona parte delle avversarie, e quindi 
ha potuto testare le sue ambizioni 
anche contro le migliori, e questo 
confronto non ha cambiato di una 
virgola le ambizioni di vittoria del 
club: “puntiamo sicuramente ad 
arrivare alla semifinale scudetto, 
e fare bene nelle altre due 
competizioni, magari riuscendo ad 
alzare un trofeo…”. 
Avversarie per il top – proprio 
pensando al vertice, secondo 
pietropaoli saranno diverse le 
squadre che potranno competere 
per il successo: “credo che il pescara 
sia la squadra da battere considerato 
il roster di cui dispone, dietro un 
gradino più basso metto asti e 
Kaos. Dopo ci siamo noi ed altre tre 
squadre”. 
Consigli al tecnico – con il ritorno di 
patriarca in panchina la squadra ha 
senza dubbio migliorato in gioco e 
risultati, ma in società si punta sempre 
a migliorarsi e a non abbassare 
mai la guardia: “sicuramente il 
mister fa giocare bene la squadra e 
i risultati lo dicono, ma per vincere 
anche l’allenatore deve dare a noi e 
soprattutto ai giocatori qualcosa in più 
che vada oltre le direttive tecniche...”.

la soddisFaZione Per la QUaliFicaZione alla coPPa italia del consiGliere d’aMMinistraZione GiorGio PietroPaoli:  
“PUntiaMo sicUraMente ad arrivare alla seMiFinale scUdetto”

GODERSI LA FINAL EIGHT

PlayEr VidEo
ss lazio /
real rieti

il consigliere del real rieti Giorgio pietropaoli
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laZio BattUta 2-5 dal real rieti al terMine di Una Gara doMinata Per tre/QUarti del teMPo. il riGore e l’esPUlsione di 
JUninHo caMBiano l’andaMento del MatcH. Gioia: “FacciaMo Mea cUlPa”

se qualcuno pensa che la sconfitta con 
il real rieti sia stata come quella col 
latina, beh, si sbaglia e non di poco. 
certo, le modalità sembrerebbero 
simili, ma quello che si è visto in 
campo legittima la lazio ad avere 
ancora più rimpianti. la squadra di 
Mannino, infatti, chiude avanti 2-0 
il primo tempo grazie alla partenza 
sprint coronata dai gol di pacheco 
ed attaibi e ad una fase centrale di 
assoluto controllo. ci si attende la 
reazione della squadra sabina, ma è la 
lazio a ripartire fortissimo nel secondo 

tempo, sfiorando a ripetizione il 3-0 
con pacheco, Juninho, attaibi e 
Nardacchione. poi, a metà ripresa, un 

episodio cambia il corso della partita: 
Zanchetta viene chiuso a sandwich fra 

cittadini e Juninho, vola a terra e 
gli arbitri decidono per il calcio 
di rigore ed il rosso a Juninho. 
Normale situazione di gioco? 

Tutt’altro, la grande ingenuità sta nel 
fatto che il pallone fosse comodamente 
fra le mani di leofreddi, pronto a 
rimetterlo in gioco. Hector trasforma 
il rigore, la partita cambia e la lazio si 
disunisce.  
Gioia - “Fino a metà della ripresa la gara 
era in mano nostra – racconta Graziano 
Gioia -. Tutto è cambiato con quel calcio 
di rigore. sono molto rammaricato, 

stavolta dobbiamo assumerci le nostre 
responsabilità: abbiamo commesso 
un’ingenuità e da lì in poi la partita si 
è capovolta. Forse anche memori di 
quanto accaduto col latina, ci siamo 
sfilacciati. Quell’episodio ha cambiato 
la partita, più per colpa nostra che per 
merito del rieti”. 
Mea culpa - l’occasione era davvero 
di quelle ghiotte, specialmente dopo 
il pareggio fra Napoli e luparense, 
attualmente le dirette rivali per la 
salvezza. “andando al succo del 
discorso, ci servono i punti e questi 
non arrivano – prosegue il capitano -. 
Basta con la storia dei complimenti, 
che ce la giochiamo con tutti. Noi 
dobbiamo fare punti, in un modo o 
nell’altro, contro chiunque. Ogni gara 
si può vincere, basta giocare come 
fatto domenica per un tempo e mezzo. 
Bisogna però trovare la continuità per 
tutti e 40’ di gioco, perché così non 
basta. Dobbiamo fare mea culpa: è 
una vittoria che abbiamo gettato via 
per colpa nostra. Ora l’unica medicina 
è tornare a lavorare ancora di più 
rispetto a quanto stiamo facendo ora”. 

“È COLPA NOSTRA”

PlayEr VidEo
ss lazio /
real rieti

Graziano Gioia quest’anno è diventato il capitano del 
club biancoceleste - foto Rufini
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SETTORE GIOVANILE

Momento decisivo per il 
girone di Under 21 della 
lazio. i biancocelesti 
hanno rialzato la testa 
dopo il ko casalingo con il 
real rieti e sono andati a 
vincere lo scontro diretto 
in casa dell’Olimpus. 
Netto 5-0 per la squadra 
di alessio Medici grazie 
alle reti di carchedi e 
Fortini, alla doppietta 
di corvino e al gol di 
Tiziano chilelli, il figliol 
prodigo tornato a vestire 
la maglia biancoceleste. 
con questo successo la 
lazio resta in scia al rieti, 

a braccetto dell’Orte, 
prossimo avversario 
domenica al palaGems in 
una gara decisiva ai fini 
della classifica.  
Juniores – l’unica 
nota stonata del fine 
settimana sono i ragazzi 
dell’Under 18, ancora 
una volta costretti ad 
alzare bandiera bianca. 
la Juniores, infatti, viene 
sconfitta 1-3 dalla roma 
nello scontro diretto 
dell’ottava giornata. 
con questo ko la lazio 
scivola a -10 dalla vetta 
occupata dalla carlisport 

cogianco e a -4 dalla 
coppia capitolina 
Marconi-roma, 
formazioni che occupano 
il terzo posto, l’ultimo 
utile per accedere ai 
playoff. continua invece 
a sorridere la Juniores 
femminile: vinto a passo 
corese il derby con la 
lazio c5 Femminile 
con un roboante 4-17, 
infliggendo di fatto la 
prima sconfitta casalinga 
- da due anni e mezzo 
a questa parte - alla 
squadra che porta cucito 
sul petto uno scudetto 
conquistato lo scorso 
anno proprio dal gruppo 
di Giorgio regni. con 
questa vittoria la lazio 
approda aritmeticamente 
alla Final Four di coppa 
lazio.  
Allievi e Giovanissimi 
– le due migliori vittorie 
di giornata, però, 
appartengono ad allievi 
e Giovanissimi. Entrambe 

le squadre battono le pari 
categoria della Brillante 
Torrino, la prima 3-1, la 
seconda 4-1. con una 
partita in meno rispetto 
all’attuale capolista 
capitolina Marconi, 
gli allievi proseguono 
la marcia a punteggio 
pieno in attesa dello 
scontro diretto con i 
gialloneri del prossimo 
fine settimana. Trovano 
stabilità sul podio, 
invece, i Giovanissimi 
che restano in scia di 
History e lazio calcetto 
giocando anch’essi con 
la capitolina questo fine 
settimana. pareggio, 
invece, per i Giovanissimi 
provinciali.  
Pulcini - Buone le prove 
dei pulcini che, con la 
squadra Bianca vincono a 
san Giustino e con quella 
azzurra pareggiano in un 
bellissimo match contro 
la forte formazione del 
s.c. Marconi.

Under 21, JUniores FeMMinile, allievi e GiovanissiMi Portano a casa i tre PUnti. il settore Giovanile della laZio sorride al 
terMine di Un Fine settiMana PiÙ cHe Positivo 

WEEKEND TRIONFALE

pulcini
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

con la squadra ferma ai box, è 
tempo di bilanci in casa carlisport 
cogianco. la squadra castellana, 
che mercoledì, mentre il nostro 
giornale è in stampa, sconterà il 
secondo e ultimo turno di riposo, 
in questo girone di andata ha 
collezionato 18 punti che gli sono 

valsi la qualificazione in Final 
Eight di coppa italia con tre turni 
d’anticipo: “sono soddisfatto – dice 
il tecnico alessio Musti – direi anche 
leggermente al di sopra delle 
nostre aspettative, se consideriamo 
che siamo stati la prima squadra 
di tutta la serie a ad andare in 

coppa. se poi avessimo vinto anche 
contro la lazio, l’unica partita che 
abbiamo sbagliato in tutto e per 
tutto, allora sarebbe stato un girone 
eccezionale. Non dimentichiamoci 
che questa squadra è una 
neopromossa, perché è vero che tre 
anni fa la cogianco era in serie a, 

il tecnico coMMenta la PriMa Parte di staGione: “QUaliFicarci in Final eiGHt con tre Giornate d’anticiPo è Un Gran 
sUccesso, e non Mi si venGa a dire cHe non Faccio Giocare i Giovani. l’oBiettivo? roMPere le scatole”

ZITTI, PARLA MUSTI

Il tecnico Alessio Musti ha condotto la Carlisport Cogianco alla qualificazione in Final Eight
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

ma di quella formazione ci è rimasto 
ben poco. E non scordiamoci 
pure che la rosa è composta da 
tanti giocatori nuovi, ed alcuni di 
loro non hanno mai fatto questa 
categoria”. 
cammino, questo della carlisport 
cogianco, che per certi versi ha 
sorpreso anche lo stesso Musti: 
“io sono ottimista di natura, ma ad 
inizio stagione non puoi mai sapere 
come reagisce la squadra. ci sono 
sempre delle incognite, bisogna 
far fronte a quattro-cinque mesi 
di rodaggio che sono necessari. 
Noi, invece, siamo partiti subito 
alla grande, dimostrando di essere 
un’ottima squadra. abbiamo fatto 
delle grandi partita, battendo 
l’acqua&sapone, il rieti al 
palaMalfatti, tenuto testa al Kaos... 
senza dubbio ci sono state più luci 
che ombre”.  
Al lavoro - certo è che c’è ancora 
tanto da migliorare: “ci sono 

margini enormi – commenta 
Musti – soprattutto dal punto di 
vista tecnico-tattico, e questo 
mi fa ben sperare per il futuro. 
anche mentalmente possiamo 
fare notevoli passi avanti. 
paradossalmente, abbiamo 
giocato meglio fuori casa che in 
casa. Dobbiamo maturare nella 
gestione delle partite, in alcuni 
momenti sbandiamo, rischiando di 
compromettere una gara intera”.  
I giovani - Nel girone di ritorno 
vedremo sicuramente una nuova 
carlisport cogianco. in partenza ci 
sono Urio, paulinho pinto e luizinho, 
mentre Fusari e lucas hanno già 
fatto le valigie destinazione prato. 
Questi ultimi due non sono riusciti 
a trovare spazio nello scacchiere 
tattico di mister Musti, che spiega 
così la scelta: “Gli faccio un enorme 
in bocca al lupo, con la speranza di 
poter lavorare insieme la prossima 
stagione. sono due giocatori di belle 

speranze che purtroppo non sono 
riuscito a valorizzare, ma non mi si 
venga a dire che io non so lavorare 
con i giovani. Da noi giocano fissi 
Boaventura, che ad asti e Ferrara 
non riusciva a trovare spazio, 
scigliano che è un ‘95 e paschoal 
che è un ‘98. in passato ho lanciato 
romano, Miarelli, Mentasti, Giasson, 
sono stato determinante nella 
consacrazione di crema e rescia, e 
ho dato nuova linfa a De luca che 
poi è diventato campione d’Europa. 
più di questo non posso fare”.  
Si riparte - in questa seconda 
parte di stagione, che inizierà il 19 
dicembre contro il Montesilvano, 
vedremo una carlisport cogianco 
totalmente rinnovata: “Non so 
cosa accadrà in questa sessione 
di mercato, sia per noi sia per le 
altre. cambieremo qualcosa, ma la 
mentalità rimarrà sempre la stessa. il 
nostro obiettivo? rompere le scatole 
a tutte”.
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Quattro su quattro, 
finalmente! il settore 
giovanile della carlisport 
cogianco stappa lo 
champagne dopo 
aver fatto l’en plein 
nello scorso weekend, 
dall’Under 21 fino ai 
Giovanissimi. i più grandi 
hanno confermato il 
primato in classifica 
battendo per 4-3 una 
diretta antagonista 
come lo spinaceto, 
grazie alla tripletta di 
uno straordinario raubo 
e del solito paschoal. 
sempre raubo è stato 
protagonista segnando 
quattro delle undici 
reti messe a segno 
dalla Juniores contro il 
palestrina: sul tabellino 
sono finiti pure conti, 
addirittura cinque i suoi 
gol, Gori e paudice. Gli 
allievi calano il settebello 
al real ciampino con 
Vona, patriarca, entrambi 
doppietta, arbotta, peroni 
e cotechini. infine, i più 
piccoli, i Giovanissimi si 
impongono 5-2 contro 
il cccp: decisivi i gol 
di peroni, russospena, 
azzocchi e un’autorete. 
Focus - su quale delle 
numerose squadre ci 
concentriamo stavolta? 
Under 21, Juniores, 
allievi, Giovanissimi? 
Nessuna di questa. 
l’approfondimento di 
questa settimana inizia 
dal gradino più basso, 
e allo stesso tempo 
più importante, della 

carlisport cogianco: i 
pulcini allenati da Mirko 
Giovannini. “sono qui 
da tre anni – racconta 
l’ex dirigente del castel 
Fontana – sono rinato, le 
prime squadre non fanno 
più per me. È questo il 

vero calcio a 5, quello 
dei settori giovanili. i 
bambini sono la mia 
gioia più grande, con 
loro si lavora bene e in 
tranquillità. io sono uno 
che si affeziona subito alle 
persone, figuriamoci a 
loro”. Nel prima stagione 
era dirigente, nella 
seconda vice allenatore 
di richartz ed ora eccolo 
qui in panchina, felice 
come uno dei suoi 
bambini: “ringrazio i 
fratelli cioli per la fiducia 
concessami e il mio 
assistente luca Mastruzzi 
per il supporto che mi 
sta dando”. l’obiettivo? 
il divertimento prima di 
tutto, a maggior ragione 
in questo caso: “Ma 
voglio che inizino a capire 
anche cosa significhi il 
calcio a 5 – conclude 
Giovannini – ovviamente 

non mi interessa 
nulla del risultato, ci 
mancherebbe. pur 
essendo un gruppo 
nuovo, stanno recependo 
alla grande i miei consigli 
e questo mi rende 
veramente felice”.

MirKo Giovannini, allenatore dei PUlcini: “sono tornato BaMBino, Mi diverto coMe loro. non GUardo il risUltato, Ma 
voGlio iniZino a caPire cosa siGniFicHi il calcio a 5”. en Plein di vittorie Per le cateGorie Élite

PICCOLI AQUILOTTI

mirko Giovannini
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

stentano a prendere il 
decollo le due squadre 
dei Giovanissimi della 
stella polare de la 
salle: l’Elite contro la 
Nuova Florida perde 6-3 
mentre i Giovanissimi 
provinciali, inseriti nel 
girone E, non riescono 
a portare il risultato a 
casa contro la sporting 
Eur. Un prossimo turno 
molto difficile per queste 
due squadre, l’Olimpus 
per i Giovanissimi Élite 
e l’History roma 3Z per i 
provinciali, entrambe in 
casa.
Allievi – ancora una 
vittoria per gli allievi 
della stella polare de la 
salle che mantengono 
la testa della classifica 
prendendo un grande 
vantaggio dalla seconda. 
sorprendente il cammino 
di questi ragazzi che 
rimangono imbattuti, 
in sette gare su sette 
giornate giocate. la 
partita contro la salle 
(derby del patrono) 
termina sul risultato 
di 9-3 con il poker di 

Grugni, la doppietta di 
Della regione e i gol 
di lanzillotta, lalli e 
Dominici, contro una 
buona squadra, che gioca 
bene ed ha un portiere 
straordinario. i ragazzi 
però sono stati ancora 
una volta perfetti, sempre 
sorridenti e con la voglia 
di divertirsi, caratteristica 
fondamentale di questo 
vincente gruppo.
Daniele Panzeri – 
soprannominato chiosco, 
Daniele, pivot degli 

allievi, è un ragazzo con 
grandi qualità tecniche 
che sta aiutando la 
squadra in questi grandi 
successi: “anche in 
questa partita credo che 
abbiamo giocato molto 
bene, siamo un grande 
gruppo tutto a servizio 
degli altri. abbiamo 
avuto qualche calo di 
intensità però siamo 
stati bravi a recuperare 
la concentrazione 
e a vincere la gara. 
sicuramente dobbiamo 

ancora migliorare tanto 
ma abbiamo una buona 
base su cui lavorare e 
credo che adesso sia 
importante concentrarsi 
bene anche negli 
allenamenti, cercando 
di migliorarci sopratutto 
sulle palle inattive, 
su schemi di calcio 
d’angolo”. È un gruppo 
che sta vincendo e che 
sta stupendo tutti: “Gli 
inserimenti sono la nostra 
carta vincente, giocare tra 
le linee e cercare sempre 
il nostro compagno 
è quello che riesce a 
sorprendere l’avversario. 
il nostro obiettivo ora è 
vincere e mantenere il 
primato, crediamo ora di 
poter conquistare l’Élite 
e vogliamo riuscirci”. 
il prossimo turno sarà 
di riposo, ma mister 
Erando organizzerà 
un’amichevole per 
tenere alti i ritmi partita: 
“Bisogna migliorare 
gli errori commessi e 
prepararsi al prossimo 
turno, nel migliore dei 
modi”.

Gli allievi continUano a vincere e in classiFica MantenGono il PriMato e distanZiano nettaMente Gli avversari. PanZeri: 
“Mantenere la vetta, ora e’ il nostro Unico oBiettivo”

PROVATE A PRENDERCI

Daniele panzeri
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

IMOLA, 
BISCEGLIE 
E ISOLA; 
E’ LA FUGA 
GIUSTA?
nEl GironE a caME E Milano 
cErcano di TEnErE il PaSSo dElla 
caPoliSTa, nEl GironE B PUGliESi 
E laziali ProVano a FarE il VUoTo
sta diventando davvero emozionante la lotta per 
il vertice di entrambi i gironi della serie a2, con i 
veri valori delle squadre che piano piano stanno 
venendo fuori. iniziamo dal Girone a, doave la 
Ma Group imola di vanni Pedrini sta provando 
a prendere il largo, ma alle sue spalle Milano 
e came dosson (tutte e tre qualificate alla Final 
eight) non vogliono farla scappare. Gli emiliani 
sabato scorso hanno espugnato il campo di un 
carrè chiuppano in buon momento di forma, 
i veneti hanno espugnato a fatica il parquet 
della Menegatti Metalli rilanciandosi dopo due 
sconfitte consecutive, mentre i lombardi hanno 
rifilato un poker servito ad un Prato comunque 
in ripresa e che grazie al mercato sarà la mina 

vagante del girone di ritorno. nel prossimo 
turno l’impegno sulla carta più agevole 
sembra averlo la came dosson, che se la 
vedrà con il carrè chiuppano davanti ai propri 
tifosi, il Milano testerà le sue ambizioni contro 
una Menegatti Metalli desiderosa di riscatto 
dopo una prima parte di stagione sotto le 
attese, e soprattutto l’imola sarà chiamata dal 
delicato test contro il Maran nursia in ripresa. 
non vuole mollare la presa il PesaroFano 
di osimani, che dopo il successo agevole 
col cagliari, sarà chiamato dall’insidiosa 
trasferta di carmagnola, campo difficile per 
chiunque. in zona salvezza scontro diretto tra 
cagliari ed arzignano, coi veneti rilanciati e 
sicuri protagonisti della prossima sessione di 
mercato. 
Girone B - Prosegue la corsa a 
braccetto delle due leader incontrastate del 
campionato; Bisceglie e isola (entrambe 

in Final eight). i pugliesi di ventura hanno 
fatto loro lo scontro diretto col cisternino 
superando il primo vero esame di maturità, 
e questa settimana andranno a far visita al 
Matera, mentre i laziali di angelini dopo il 
successo col catania fanalino di coda puntano 
a vincere il match casalingo col Policoro. 
al terzo posto ora c’è la coppia formata da 
augusta (reduce dal successo casalingo col 
Matera), e olimpus olgiata (che si è assicurata 
la maratona col Partenope). i siciliani saranno 
chiamati dal derby sul campo del catania, 
mentre i laziali dalla trasferta pugliese sul 
campo del sammichele. voglia di riscatto per 
il cisternino, che dopo il ko col Bisceglie riceve 
nella sua “bombonera” il catanzaro a caccia 
di punti salvezza. in chiave salvezza chiude 
il quadro degli incontri di questa settimana 
lo scontro diretto tra salinis e Golden eagle 
Partenope.

GIRONE A clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 24

Futsal Bisceglie 24

augusta 18

olimpus 16

Futsal cisternino 15

avis Borussia Policoro 13

real Team Matera 12

Sammichele 10

catanzaro 7

Golden Eagle Partenope 7

Salinis 6

catania librino 3

Aosta - Arzignano 3 - 7
3 De Lima; 3 Amoroso, Castilla, Lucas, Rosa, Salamone

milano - Prato 4 - 2
2 Silveira, Alan, Esposito; Balestri, Segovia

carrè chiuppano - Imola 2 - 4
Adami, Iglesias; 2 Lopez Escobar, 2 Revert Cortes

Italservice Pesarofano - cagliari 7 - 3
3 Jelavic, 2 Tonidandel, Babic, Lamedica; 2 Serginho, 

Lanziotti
menegatti metalli - came Dosson 4 - 5

2 Santana, Sampaio, Sgolastra; Bellomo, Bordignon, 
Palomeque, Sviercoski

maran Nursia - clD carmagnola 1 - 1
Stringari; Mastrogiacomo

futsal Bisceglie - futsal cisternino 3 - 1
2 Sanchez, Mazzariol; Punzi

Olimpus - Golden Eagle Partenope 7 - 5
3 Velazquez, 2 Garcia, Beto, Borsato; 3 Arillo, 

Madonna, Schurtz
catanzaro - salinis 3 - 2

Osvaldo, Salomao, Vitor Hugo; 2 Montes Galan
Avis Borussia Policoro - sammichele 2 - 2

Dan, Scharnovski; 2 Ruizinho
Augusta - Real Team matera 5 - 3

3 Diogo, 2 Creaco; Gattarelli, Lopez, Taibi 
futsal Isola - catania librino 5 - 2

2 Arribas, Marcelinho, Moreira, Rubei; 2 Dalcin

15 Amoroso (Arzignano), 12 Marcio (Imola), 12 
Pedrinho (Chiuppano), 12 Jelavic (PesaroFano), 

11 Sampaio (Menegatti Metalli), 11 Silveira 
(Milano), 11 Bellomo (Came Dosson), 10 Peruzzi 

(Milano), 10 Revert Cortes (Imola)

13 Dalcin (Catania Librino), 13 Marcelinho 
(Futsal Isola), 12 Sanchez (Futsal Bisceglie), 
12 Diogo (Augusta), 11 Borsato (Olimpus), 
11 Gonzalez (Sammichele), 11 Velazquez 

(Olimpus), 10 Arillo (Golden Eagle Partenope)

menegatti metalli - milano
Prato - Aosta

came Dosson - carrè chiuppano
Imola - maran Nursia
cagliari - Arzignano

clD carmagnola - Italservice Pesarofano

futsal cisternino - catanzaro
sammichele - Olimpus

salinis - Golden Eagle Partenope
Real Team matera - futsal Bisceglie

catania librino - Augusta
futsal Isola - Avis Borussia Policoro

imola 24

came dosson 21

Milano 21

italservice PesaroFano 17

Maran nursia 12

Menegatti Metalli 10

Prato 10

carrè chiuppano 9

arzignano 9

cagliari 9

cld carmagnola 8

aosta 4
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

PreParatore dei Portieri dell’oliMPUs dalla c1 alla a2, roBerto straBioli GUarda con FidUcia ai ProssiMi iMPeGni della ForMaZione 
BlUes. dUe vittorie contro saMMicHele e salinis Possono reGalare alla sUa sQUadra Una certeZZa cHiaMata “Final eiGHt”

sammichele e salinis. 
Due gare per centrare 
il primo obiettivo 
stagionale, le Final Eight, 
due gare da vincere per 
riconquistare i vertici 
della classifica. Già a Bari, 
contro la formazione 
giallorossa, l’Olimpus 
cercherà di portare a 
casa tre punti, in una gara 
“intensa e sicuramente 
difficile”. E’ così che se la 

aspetta roberto strabioli, 
preparatore dei portieri: 
“per noi si tratta di una 
partita troppo importante 
per non portarla a casa”. 
Fattori – con un occhio 
agli allenamenti e l’altro 
al campo, secondo 
strabioli ci sono due 
elementi che possono 
dare un qualcosa in più 
all’Olimpus: “Osni Garcia 
e Velazquez sono i due 

più in forma in questo 
momento e potrebbero 
darci una grossa mano 
per portare a casa tre 
punti, senza nulla togliere 
a tutti gli altri giocatori 
che compongono la 
nostra rosa, che è di per 
se molto competitiva”. 
la trasferta contro il 
sammichele e la gara 
casalinga contro il salinis 
possono rilanciare le 
aspettative dell’Olimpus? 
“assolutamente sì. 
si tratta di due gare 
importantissime, così 
come tutte le altre 
che verranno, per 
cercare di confermare 
la competitività 
dell’Olimpus”. 
Obiettivi – ad oggi, 
le Final Eight sono un 
sogno o una realtà? 
“secondo me sono 
realtà – afferma strabioli 
– penso che, vincendo 
a Bari, possiamo 
avere buone chance 
di qualificarci. siamo 
consapevoli che i nostri 
avversari faranno la 
partita ma per noi che 
siamo una neopromossa 
questo è un traguardo 

troppo importante. 
Guardando al proseguo 
della stagione, il 
preparatore dei portieri 
dell’Olimpus, guardando 
ai playoff, afferma: 
“raggiungerli è un sogno 
che potrebbe comunque 
realizzarsi e diventare 
realtà. E’ una cosa 
fattibile, con tanti sacrifici 
e una dose di fortuna che 
non guasta mai”.
Impegno – Dalla c1 alla 
a2, passando per la serie 
B. come è cambiato 
l’impegno di roberto 
strabioli in questa 
Olimpus? “Da parte mia 
è sempre lo stesso. sono 
cambiati gli interlocutori, 
i personaggi con cui ho 
lavorato. Ho avuto la 
fortuna di allenare anche 
in serie B un portiere che 
era comunque da serie a. 
c’è da dire che la società 
mi ha sempre messo a 
disposizione materiale 
umano di ottima fattura, 
capace di ottenere ottimi 
risultati. Basti pensare 
che lo scorso anno 
quella dell’Olimpus si 
è confermata la miglior 
difesa del campionato”.

DUE SU DUE

roberto strabioli, preparatore dei portieri dell’Olimpus
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

vince la JUniores nello scontro diretto contro il Bracelli. lUZi: “MeritiaMo di Prenderci l’ Élite sFUGGita Per Poco lo 
scorso anno”. Mister PaGnoni racconta i sUoi PUlcini

procede netto e senza ostacoli 
il cammino della Juniores 
dell’Olimpus, i ragazzi guidati 
da mister luzi vincono anche la 
settima giornata di campionato, 
con un ampio risultato contro la 
seconda in classifica. il finale di 
3-5 a favore dei blues conferma 
ulteriormente il primato di questi 
ragazzi a ventuno punti con la 
seconda, il Bracelli, a cinque punti 
di distanza. a portare al successo la 
squadra sono state le reti di losco, 
pulcinelli, corsini, Kamel e luzi, 
grazie alla totale collaborazione di 
tutta la squadra.
Alessio Luzi – a raccontarci questo 
periodo positivo e l’ultima vittoria 
di campionato è proprio mister 
luzi: “abbiamo giocato e vinto 

contro il Bracelli con un ottimo 
risultato di 3-5, una gara non facile 
visto che l’avversario è proprio uno 
dei pretendenti alla vittoria finale. 
Fino ad ora abbiamo collezionato 
sette vittorie su sette gare e sono 
molto soddisfatto di questi ragazzi 
che ora meritano di conquistare 
l’Élite, sfuggita di poco lo scorso 
anno e non possiamo di certo 
fallire. stiamo proseguendo questo 
percorso nel migliore dei modi, 
merito è dell’unione del gruppo, 
senza togliere il fatto che sono 
tutti elementi di alta qualità”. luzi 
si occupa anche dei Giovanissimi 
d’Élite: “i ragazzi stanno lavorando 
molto bene e ottenendo bei 
successi, non è certo facile giocare 
in Élite perché ci sono le migliori 
squadre ma devo dire che i ragazzi 
stanno giocando molto bene, 
oltre tutte le nostre aspettative e 
abbiamo conquistato dei punti 
importanti con squadre molto 
forti come il ponte, l’History roma 
3Z e Brillante Torrino”. come ben 
sappiamo all’Olimpus i ragazzi 
hanno ampio margine di crescita 
partendo dai pulcini 2006 di mister 
pagnoni.
Marco Pagnoni – “sono sedici 
bambini, tutti nati nel 2006 con 
qualche 2007/08, stiamo facendo 
il campionato federale anche 

se sono tutti sotto età e quindi i 
risultati non sono dei migliori, ma 
sono soddisfatto del loro continuo 
miglioramento. E’ il primo anno 
che sono qui e ho avuto voglia di 
accettare questo incarico ed essere 
a contatto con questi bambini per 
trasmettere loro la passione per 
questo sport, con il primo obiettivo 
di divertirsi sempre. alcuni piccoli 
sono al primo anno qui all’Olimpus 
e anche al primo anno di calcio 
a 5 e mi piace molto dedicarmi a 
chi è meno forte o alle prime armi, 
proprio per puntare alla crescita 
passo dopo passo. l’Olimpus è 
una grande società dove si lavora 
soprattutto per far crescere sia 
a livello di gioco che a livello di 
interazione con gli altri”.

ANCORA GRANDI SUCCESSI

Alessio Luzi marco pagnoni



0 5 / 1 2 / 2 0 1 5 20

SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

VOLO 
CAPITOLINA
la caPoliSTa rEGola 3-0 
l’ardEnza ciaMPino E Vola in 
FUGa, il lido PiEGa l’orTE Ed È 
SEcondo, EBoli corSaro SUl 
caMPo dEll’iSErnia
le doverose precauzioni delle ultime 
settimane nel validare la possibilità che 
il girone e di serie B avesse trovato un 
chiaro padrone vengono fugate dalla 
nona giornata: la capitolina Marconi 
lancia infatti la fuga in vetta alla classifica 
battendo l’ardenza ciampino nel big 
match, la nuova inseguitrice diretta della 
capolista è il lido di ostia.
Tris e fuga - l’attesissima sfida del to 
live tra capitolina Marconi ed ardenza 
ciampino amplia a sei le lunghezze di 
margine tra la capolista e gli aeroportuali: 
la doppietta di angelini e la rete di reali 
consolidano ulteriormente il primato del 
team di Minicucci facendo scivolare gli 
ospiti al terzo posto della classifica. nella 
scia dei romani c’è ora infatti il lido di 
ostia: de santis e compagni regolano 4-2 
l’orte tra le mura amiche conquistando il 

quinto successo stagionale e restando a 
-5 dalla vetta. Quarto posto solitario per 
la Feldi eboli: i campani si impongono 
3-2 in quel di isernia e volano a +3 sui 
molisani, che restano a quota 12 insieme 
ad orte e virtus Fondi. 
Colpo Campobasso - il risultato 
più sorprendente del nono turno arriva 
proprio da Fondi: il team di rosinha 
cede per 3-8 ad un campobasso che 
ottiene il secondo successo consecutivo 
ed aggancia in classifica il città carnevale 
saviano, sconfitto 4-1 nella trasferta del 
PalaGems con la virtus Palombara. vittoria 
fondamentale in chiave salvezza anche 

per l’alma salerno: il 4-3 inflitto alla 
Brillante torrino vale il -1 dagli avversari 
di giornata ed accorcia notevolmente 
la graduatoria accendendo la corsa alla 
permanenza nella categoria.
Prossimo turno - trasferta delicata 
per la capitolina nella decima giornata: 
la capolista sarà ospitata da un alma 
salerno che ha vinto le ultime due gare 
casalinghe e che fin qui è imbattuta tra 
le mura amiche. il lido di ostia andrà sul 
campo di una Brillante torrino che non 
fa punti da un mese, l’ardenza ciampino 
sarà invece chiamata a rialzarsi nella sfida 
del Palatarquini con l’isernia.

reali e compagni possono esultare dopo la vittoria interna con l’Ardenza Ciampino

GIRONE E clAssIfIcA 9a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

capitolina marconi - Ardenza ciampino 3 - 0
2 Angelini, Reali

Alma salerno - Brillante Torrino 4 - 3
2 Mansi, Calabrese, Cicatelli; Anzalone, Fantini, Savi

Isernia - feldi Eboli 2 - 3
2 Bidinotti; 2 Mandragora, Andreozzi

lido di Ostia - B&A sport Orte 4 - 2
Alvarito, De Santis, Fred, Gentile; 2 Racanicchi
Virtus fondi - Win Adv campobasso 3 - 8

Frainetti, Hiwatashi, Olleia S.; 3 Melfi, 2 Campanella, 
2 Passarelli, Di Stefano

Virtus Palombara - c. carnevale saviano 4 - 1
2 Rocchi, Bebetinho, Santin; Russo

capitolina Marconi 22

lido di ostia 17

ardenza ciampino 16

Feldi Eboli 15

Virtus Palombara 13

isernia 12

B&a Sport orte 12

Virtus Fondi 11

Brillante Torrino 10

alma Salerno 9

città carnevale Saviano 6

Win adv campobasso 6

13 Russo (Città Carnevale Saviano), 11 Savi 
(Brillante Torrino), 11 Montagna (B&A Sport 
Orte), 10 Sachet (Isernia), 9 Calabrese (Alma 

Salerno), 9 Sanna (B&A Sport Orte), 8 Leonaldi 
(Capitolina Marconi), 7 Spisso (Alma Salerno)

 
Ardenza ciampino - Isernia

Alma salerno - capitolina marconi
B&A sport Orte - Virtus fondi

Brillante Torrino - lido di Ostia
città carnevale saviano - feldi Eboli

Win Adv campobasso - Virtus Palombara
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Gli aggettivi per descrivere questa 
capitolina sembrano essere finiti. 
Dopo il tennistico 6-0 rifilato alla 
Brillante, avevamo usato la parola 

perfetta per cercare di rendere il 
giusto merito alla formazione di 
Minicucci. Ora, però, ci troviamo 
in difficoltà, perché, avendo già 
parlato di perfezione, commentare 
il 3-0 maturato contro l’ardenza 
diventa difficile. 
Numeri impressionanti – per 
risolvere il problema, ci affidiamo 
ai numeri: sabato è arrivata la 
seconda vittoria consecutiva senza 
subire gol, il terzo successo di fila, il 
settimo risultato utile consecutivo, 
la quinta vittoria su cinque gare 
giocate al To live. la capitolina 
vanta anche il miglior attacco (44 
centri, per una media superiore ai 
sei gol a partita) e la miglior difesa 
(22 reti subite, come l’ardenza 
ciampino) del girone e ha già 
scavato un discreto solco tra sé e le 
inseguitrici: il lido, secondo, è già 
a meno cinque. 
Primo obiettivo raggiunto 
– Grazie al 3-0 di sabato, la 
squadra di Minicucci ha anche 
raggiunto il primo traguardo: 
“l’importanza dei tre punti 
conquistati contro l’ardenza 
riguarda soprattutto il fatto di 
aver centrato il primo obiettivo 
stagionale, la qualificazione in 
coppa italia - spiega Matteo 

Blasimme, grande ex della gara 
-. sapevamo di incontrare una 
squadra molto diversa da noi, ma 
comunque molto forte. abbiamo 
sofferto un po’ di più rispetto 
alle altre giornate, ma avevamo 
di fronte un avversario attrezzato 
e, quindi, siamo molto contenti 
di come è andata, anche perché 
per la seconda gara di fila non 
abbiamo preso gol. significa 
che stiamo migliorando anche 
in fase difensiva, dove a volte 
concedevamo un po’ troppo. che 
gara è stata per me? io e l’ardenza 
ci siamo lasciati bene, ho diversi 
amici lì e posso dire di aver lasciato 
una piazza che non fa mancare 
nulla ai giocatori. l’ardenza è una 
società seria e sana e in me non 
c’era nessun sentimento di rivalsa. 
È normale, però, che avessi uno 
stimolo in più, perché fa sempre 
effetto affrontare la tua ex squadra”. 
Alma Salerno – Nel penultimo 
turno del girone di andata, la 
capitolina farà visita all’alma 
salerno: “ci aspetta una partitaccia 
- conclude l’estremo difensore 
-. Non è mai semplice andare 
su questi campi da prima della 
classe, quindi dovremo fare molta 
attenzione”.

la sQUadra di MinicUcci sUPera ancHe l’ardenZa e scaPPa via, conQUistando la QUaliFicaZione in coPPa italia con dUe 
tUrni di anticiPo, BlasiMMe: “aBBiaMo centrato il PriMo oBiettivo staGionale”

IN FUGA

matteo Blasimme è alla sua prima stagione con la 
maglia della Capitolina marconi
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lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

il lido di Ostia supera 
l’Orte e sfata l’ultimo tabù 
rimasto: quello delle 
due vittorie consecutive, 
che non erano ancora 
mai arrivate in questa 
stagione. il poker rifilato 
agli avversari sabato vale 
il sorpasso sull’ardenza, 
con De santis e 
compagni che volano 
così al secondo posto 
della graduatoria, a -5 
dalla vetta. 
Prestazione di alto 
livello – sandro 
Mastrorosato commenta 
con molta soddisfazione 
il 4-2 maturato nell’ultima 
gara: “la squadra ha 
offerto una prestazione di 
alto livello. Tutti i ragazzi 
sono entrati in campo 
concentrati e determinati, 
consapevoli che si trattava 
di una gara importante 
per rimanere agganciati 
al vertice. abbiamo 
affrontato una formazione 
ben organizzata, con 
elementi veramente forti, 
ma abbiamo sempre 

tenuto il pallino del gioco 
in mano, dimostrando 
anche di saper soffrire 
in alcuni frangenti. Ho 
visto tanto carattere e un 
grande Gentile: hanno 
giocato tutti bene, ma 
cito lui, perché lo stavamo 
aspettando e nelle ultime 
due gare ha fornito 
prestazioni all’altezza del 
suo nome”. 
Tabù sfatato – Finalmente 
sono arrivati due successi 
di fila: “Finora era mancata 
un po’ di continuità, ma 
siamo contenti di aver 
sfatato questo tabù - 
spiega il presidente -. 
adesso speriamo di 
continuare così: siamo 
pronti a giocarci tutte 
le gare, si può anche 
perdere, ma bisogna 
sempre scendere in 
campo per provare a 
vincere. a inizio stagione 
forse non avrei creduto di 
poter essere al secondo 
posto della classifica in 
questo momento, ma 
sabato ero convinto che 

avremmo vinto contro 
l’Orte. la squadra sta 
finalmente capendo 
le proprie potenzialità 
e giorno dopo giorno 
rispecchia sempre più 

la determinazione e lo 
spirito di questa società e 
del suo allenatore”. 
Brillante Torrino – il 
prossimo avversario 
sarà la Brillante Torrino: 
“Dobbiamo confermarci 
- afferma Mastrorosato -. 
siamo lassù e vogliamo 
centrare la qualificazione 
in coppa italia. sarebbe 
un peccato vanificare 
tutto il lavoro fatto 
finora. Giocheremo con 
umiltà, ma anche con 
molta determinazione. 
rispettiamo molto 
l’avversario, ma siamo 
convinti di poter fare 
risultato anche sabato 
prossimo”.

i lidensi sUPerano l’orte e conQUistano la seconda vittoria consecUtiva in caMPionato, Mastrorosato: “la sQUadra 
risPeccHia seMPre PiÙ la deterMinaZione e lo sPirito di QUesta societÀ” 

SFATATO L’ULTIMO TABÙ 

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

sandro mastrorosato

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

la supersfida del girone 
E premia la capitolina 
Marconi, che si impone 
3-0 costringendo 
l’ardenza ciampino alla 
prima sconfitta stagionale: 
i ragazzi di coach Micheli, 
però, hanno poco da 
recriminare perché sono 
usciti a testa alta dal 
To live, offrendo una 
grande prova di carattere 
e facendo soffrire la 
capolista.
Dominici - “Fino all’ultimo 
la partita è stata in bilico 
e complimenti sia a noi 
che ai nostri avversari 
– racconta il giovane 
leonardo Dominici -, 
abbiamo combattuto 
e ci abbiamo creduto 
provando la carta del 
portiere di movimento 
nel finale: si sa che 
con questa tattica il 
gol lo puoi fare, ma 
puoi rischiare anche 
di prenderlo ed a noi 
purtroppo è andata male 
perché i nostri avversari 
sono andati in rete altre 
due volte. sicuramente li 
abbiamo fatti sudare: si 
sono dovuti impegnare 
perché hanno trovato 
di fronte una squadra 
con un carattere forte, 
la quale, nonostante le 
assenze e i problemi, 

è stata in grado di fare 
una bella prestazione 
cercando di conquistare 
punti in casa della 
prima in classifica”. 
capitolina dominatrice 
del campionato, ma non 
invincibile: “Niente è già 

scritto, le grandi squadre 
si possono battere. 
sono bravi, meritano 
di occupare il primo 
posto e la classifica 
parla chiaro: sono 
forti sia tecnicamente 
che atleticamente, ma 

possono essere battuti”.
Avventura nazionale 
- la giovane età non 
ha frenato Dominici, 
subito a proprio agio 
in un campionato 
nazionale, ben diverso 
e più impegnativo di 
una serie c1 regionale: 
“Questa per me è tutta 
un’altra realtà. Qui a 
ciampino mi trovo bene, 
è come una seconda 
famiglia: il gruppo è 
fantastico, composto da 
persone che mi aiutano 
quotidianamente. Tutti 
mi danno consigli, 
sia il mister, al quale 
voglio fare un elogio, 
che i miei compagni di 
squadra, dai quali cerco 
di prendere spunto. 
sono contento di aver 
giocato una buona partita 
sabato: cerco sempre di 
dare il massimo quando 
entro in campo perché 
sto giocando in un 
campionato nazionale. Mi 
alleno tutti i giorni, sono 
concentrato e cerco di 
stare al passo con gli altri”.
Settore giovanile - 
pesante sconfitta per 
l’Under 21, travolta 13-6 in 
casa del lido di Ostia: nel 
prossimo turno sfida allo 
spinaceto 70, terza forza 
del campionato.

il BiG MatcH del to live sorride alla caPitolina Marconi, doMinici: “coMPliMenti sia a noi cHe ai nostri avversari: li 
aBBiaMo Fatti sUdare, Hanno trovato di Fronte Una sQUadra con Un carattere Forte”

KO A TESTA ALTA

Leonardo Dominici, nonostante la giovane età è in pianta stabile in prima squadra
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

INSEGUIRE 
UN SOGNO
l’acTiVE nETWorK PaSSa 
ancHE in caSa dElla STElla 
azzUrra E TiEnE a -3 la ciSco 
roMa, MiraFin a Forza 11 SUl 
VEllETri, GyMnaSTic Fondi E 
FErEnTino rESTano nElla Scia 
dElla corazzaTa di SalUSTri
Prosegue senza variazioni significative la 
sfida a distanza tra le capolista di serie c1 e le 
rispettive inseguitrici: restano tre i punti che 
separano l’active dalla cisco roma nel girone 
a, la Mirafin invece rimane solidamente 
al comando del gruppo B con cinque 
lunghezze di margine su Gymnastic Fondi 
e Ferentino.
Girone A - Un implacabile active 
network si prende i tre punti anche sul 
campo della virtus stella azzurra dando 
un chiaro segnale all’intero campionato: 
il 6-4 ottenuto dalla capolista a via dei 
cocchieri lascia inalterato il distacco con 
la diretta inseguitrice cisco roma, che si 
sbarazza per 7-2 del civitavecchia. al terzo 
posto solitario del girone c’è ora il santa 
Marinella: i tirrenici vanno sotto 0-2 al 

PalaGems nella sfida con il tc Parioli, ma 
riescono a rimontare imponendosi 3-2 e 
lasciando a -1 l’anni nuovi ciampino, che 
rialza la testa piegando 4-1 tra le mura 
amiche il villa aurelia. l’aranova non molla 
il treno di alta classifica passando 5-4 sul 
campo del carbognano: i viterbesi restano 
in fondo alla graduatoria e vedono scappare 
a +4 l’atletico civitavecchia, che ottiene 
tre punti fondamentali in chiave salvezza 
grazie al 5-4 inflitto alla virtus anguillara. 
sorride il real castel Fontana: i marinesi 
salgono a quota 12 punti battendo 6-2 il 
valentia e distanziando la zona più calda 
del raggruppamento. nel prossimo turno 
l’active network ha l’occasione per allungare: 
i viterbesi ospiteranno il carbognano nel 
testacoda di giornata, le inseguitrici santa 
Marinella e cisco roma si affronteranno 
invece sul campo dei tirrenici.
Girone B - non conosce soste la marcia 
della Mirafin: la capolista travolge con un 
larghissimo 11-0 il velletri evidenziando il 
solito strapotere in zona gol ma soprattutto 
una grande solidità difensiva. restano a -5 
dalla vetta le due inseguitrici: la Gymnastic 
Fondi si impone 8-3 in quel di Gavignano 
confermandosi miglior attacco del girone, 
mentre il Ferentino liquida 5-0 tra le mura 

amiche il rocca di Papa. la vigor Perconti 
cade 3-2 a Paliano rimediando la terza 
sconfitta consecutiva in campionato e vede 
avvicinarsi in classifica sia gli avversari di 
giornata sia il Progetto Futsal: la squadra di 
del Papa conserva il quinto posto passando 
7-1 sul campo della virtus Fenice. vittoria e 
sorpasso per l’albano: i castellani piegano 2-1 
un savio ormai risucchiato nella zona centrale 
della graduatoria e scavalcano proprio il 
team di romagnoli. nulla da fare per l’eagles 
aprilia nello scontro salvezza del decimo 
turno: l’atletico anziolavinio si impone 8-4 al 
Meucci agganciando il Gavignano a quota 7 
e lasciando i padroni di casa ancora a secco di 
punti. occhi puntati su Fondi nell’undicesima 
giornata: la Gymnastic proverà tra le mura 
amiche a fermare la corsa della Mirafin, tiferà 
per la squadra di treglia anche un Ferentino 
impegnato in casa del velletri.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

marcio piovesan esulta dopo aver realizzato il 
gol decisivo nella sfida con il Parioli

GIRONE B clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Anni Nuovi ciampino - Villa Aurelia 4 - 1
3 Covelluzzi, De Camillis; Rapino

VIrtus stella Azzurra - Active Network 4 - 6
3 Becchi, Alfonso; 3 Pego, 2 Iglesias, Perez Ceide

Tc Parioli - santa marinella 2 - 3
De Lieto, Dionisi; 2 Piovesan, Frusciante
Real castel fontana - Valentia 6 - 2

Cavallo D., Cavallo G., Conti, Montagnolo, Pacchiarotti, 
Pistella; Galluzzi, Visonà

carbognano - Aranova 4 - 5
Carosi S., Fiorentini, Nunzi; 2 Francescangeli, Gianni, 

Marini, Rapisarda
Atletico civitavecchia - Virtus Anguillara 5 - 4

2 Agozzino, 2 Luciani, Trombetta; Atzori, Simina, 
Tancioni A., Tortorelli

cisco Roma - civitavecchia 7 - 2
2 Ciufoletti, 2 Saddemi, 2 Sereni, Currò; Nistor, 

Tramontano

città di Paliano - Vigor Perconti 3 - 2
2 Montesanti, Giuliani; Arezzo, Di Mario

Albano - savio 2 - 1
Fratini, Gozzi; Piscedda

Vis Gavignano - Gymnastic fondi 3 - 8
2 Sinibaldi F., Cerbara F.; 2 Bastos, 2 Faria, 2 Nuninho, 

2 Silva
Virtus fenice - Progetto futsal 1 - 7

Staffa; 2 Di Giuseppe, Ballati, Miranda, Monni, 
Ramazio, Vecchia

Mirafin - Velletri 11 - 0
3 Bacaro, 2 Fratini, 2 Genovesi, 2 Lorenzoni, 2 Proietti

Am ferentino - Rocca di Papa 5 - 0
Di Ruzza, Ferreira Mat., Fortuna, Frattali, Pro

Eagles Aprilia - Atletico Anziolavinio 4 - 8
2 Cucuzzella, Di Melchiorre, Piacenti; 6 Moncada S., 

De Franceschi, Del Brusco

active network 28

cisco roma 25

Td Santa Marinella 23

anni nuovi ciampino 22

Virtus Stella azzurra 20

aranova 19

Tc Parioli 14

real castel Fontana 12

Villa aurelia 10

Virtus anguillara 9

atletico civitavecchia 7

civitavecchia 6

Valentia 6

carbognano UTd 3

Mirafin 28

Gymnastic Studio Fondi 23

aM Ferentino 23

Vigor Perconti 18

Progetto Futsal 17

città di Paliano 16

albano 15

Savio 14

Velletri 12

Virtus Fenice 10

rocca di Papa 9

atletico anziolavinio 7

Vis Gavignano 7

Eagles aprilia 0

13 Dionisi (TC Parioli), 13 Galluzzi (Valentia), 13 
Hernandez Vidal (Active Network), 13 Piovesan 
(TD Santa Marinella), 12 Sereni (Cisco Roma), 

11 Lopez Vazquez (Active Network), 11 Iglesias 
(Active Network), 11 Carosi S. (Carbognano 

UTD), 10 Immordino (Anni Nuovi Ciampino)

18 Nuninho (Gymnastic Studio Fondi), 18 Bacaro 
(Mirafin), 17 Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 
13 Faria (Gymnastic Studio Fondi), 11 Lorenzoni 
(Mirafin), 10 Sellati (Rocca di Papa), 10 Sinibaldi 

(Vis Gavignano), 10 Monni (Progetto Futsal)

Aranova - Anni Nuovi ciampino
Virtus Anguillara - Virtus stella Azzurra

Villa Aurelia - Tc Parioli
santa marinella - cisco Roma

civitavecchia - Valentia
Atletico civitavecchia - Real castel fontana

Active Network - carbognano

Atletico Anziolavinio - Vis Gavignano
savio - Progetto futsal
Vigor Perconti - Albano
Velletri - Am ferentino

Rocca di Papa - città di Paliano
Gymnastic Fondi - Mirafin

Eagles Aprilia - Virtus fenice



v

TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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acTiVE nETWorK  
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Non c’è più da stupirsi nel 
commentare una vittoria di questa 
travolgente e inarrestabile active 
Network. la squadra arancionera 
ormai sta viaggiando a ritmi stellari, 
e per le avversarie è sempre più 
complicato provare a farla rallentare. 
sabato è arrivata un’altra vittoria 
importantissima in trasferta, perché 
la stella azzurra è senza dubbio una 
delle avversarie più temibili, e in casa 
active la soddisfazione è davvero 
tanta: “È stato un risultato molto 
positivo – spiega Oscar perez Garcia 
- contro una diretta avversaria per la 
promozione: ci siamo preparati bene 
e siamo riusciti a portare a casa il 
risultato”. 
Promossi a pieni voti – se questa 
trasferta rappresentava forse il primo, 
vero, esame di maturità per questo 
active dei miracoli: “siamo stati 
davvero bravi a restare concentrati e a 
vincere una partita difficile contro una 
squadra davvero forte. però è solo il 
primo esame, ce ne aspettano tanti 
altri e la strada da fare è ancora lunga 
e ricca di ostacoli”. 
Pregi e difetti – Quando giochi contro 
un avversario tosto e organizzato 
come la stella azzurra non puoi 
pretendere di fare una passeggiata: 
“siamo stati superiori ai nostri avversari 
nel gioco, poi però siamo andati in 

difficoltà quando hanno messo il 
portiere di movimento, ma alla fine la 
vittoria credo sia meritata”. 
Obiettivo Carbognano - l’undicesima 
partita di campionato vedrà opposto 
l’active in casa al carbognano, altra 
partita sulla carta alla portata: “Tutte 
le partite sono difficili, e per questo 
dovremmo essere concentrati per 
battere il carbognano anche se la 
classifica dice altro”. 
Voglia di perfezione – Dopo dieci 
partite ed una classifica più che 
soddisfacente, si può fare un piccolo 
bilancio degli aspetti che finora hanno 
funzionato di più, e soprattutto fare il 
punto su cosa invece si può ancora 
perfezionare: “Gli aspetti migliori della 
mia squadra sono la fase offensiva, 
perché abbiamo tanti elementi capaci 
di fare gol, e il nostro gioco basato sul 
possesso palla. Dobbiamo migliorare 
invece la fase difensiva quando 
giochiamo contro una squadra con il 
portiere in movimento”. 
Bisogno di continuità – Quale sia 
l’obiettivo di questa active costruita 
per il primato non è certo un mistero, 
semmai adesso serve capire in che 
cosa la squadra debba crescere 
per mantenere questa posizione 
fino alla fine: “penso che il livello 
del campionato sia difficile. Noi 
comunque cerchiamo sempre di 

vincere per mantenere il primo posto 
perché le avversarie sono vicine e 
basta un passo falso per riprenderci”. 
Avversarie per il top – Dovendo 
pensare alla serie B, non ci sono dubbi 
secondo perez su chi siano le due 
avversarie più pericolose: “per me 
le favorite per la vittoria finale sono 
il santa Marinella e la cisco roma, 
ovviamente dietro a noi…”. 
Voglia di migliorarsi – Finora la 
stagione di perez è da considerarsi più 
che positiva: “É il mio secondo anno a 
Viterbo e sto lavorando molto perchè 
penso che come tutti i miei compagni 
possiamo fare sempre meglio per il 
bene della nostra squadra”.

Grande iMPatto dello sPaGnolo in QUesta seconda staGione italiana: ottiMo 
contro la stella aZZUrra, vUole conFerMarsi col carBoGnano

PEREZ PUNTA IN ALTO 

Oscar Nelson perez Garcia, lo spagnolo classe ‘96 
ha realizzato già la sua prima rete nel massimo 

campionato regionale
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anni nUoVi ciaMPino 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

alla clamorosa eliminazione subita 
in coppa bisognava rispondere 
solamente con la vittoria, che 
prontamente è arrivata nel match 
casalingo con il Villa aurelia: 
l’avversario di sabato si è dimostrato 
arcigno e capace di mantenersi per 
lunghi tratti in partita, ma alla fine la 
differente qualità tecnica è riuscita 
a fare la differenza. l’uomo partita è 
stato Mirko covelluzzi, decisivo con 
una tripletta.
Gugliara - “la sconfitta in coppa 
non è cancellata ancora del tutto 
– dichiara patron Filippo Gugliara 
-, però è stata una bella prova di 
orgoglio: dopo la batosta rimediata 
martedì, mi aspettavo una reazione 
e così è stato, anche se avevamo 
una formazione largamente 
rimaneggiata. Mancavano 
diverse persone e qualcuno è 
rimasto in panchina per via delle 
proprie condizioni fisiche. Una 
bella reazione, un’ottima vittoria: 
speriamo di non fermarci qui. 
adesso ci attende un impegno 
difficile fuori casa: la nostra 
speranza è di raggiungere i play-
off, sono il nostro unico obiettivo 
dopo l’eliminazione dalla coppa”. 
Gli ultimi sussulti prima del giro 
di boa non saranno per nulla 
facili: sabato si andrà infatti a far 
visita all’aranova, compagine che 
non può regalare nulla e deve 
giocarsi il tutto per tutto per non 
perdere contatto dal treno play-off, 
successivamente ci sarà la sfida 
casalinga con l’active Network, una 

gara fondamentale per la classifica, 
ma anche per prendersi una 
rivincita dopo la passata stagione.
Mercato - Dicembre sarà anche 
il mese di mercato e tutte le 
società avranno la possibilità di 
poter raffinare la propria rosa con 
qualche nuovo rinforzo. Forze 
fresche dovrebbero arrivare 
anche in casa anni Nuovi come 
ha anticipato lo stesso Gugliara: 
“per quanto riguarda la parte 
senior della prima squadra non 
dovrebbero esserci cambiamenti, 
mentre quasi sicuramente 
inseriremo calciatori giovani: 
parliamo di ragazzi in gamba, 
perché il nostro obiettivo è anche 

questo, cercare di andare avanti 
con i giovani”.
Settore giovanile - l’Under 21 
vuole ripercorrere e migliorare 
quanto fatto lo scorso anno: dopo 
sette turni sono arrivate altrettante 
vittorie, che mantengono i giovani 
gialloblù in testa alla classifica a 
punteggio pieno e con ben cinque 
punti di vantaggio dalle dirette 
inseguitrici. Domenica importante 
trasferta sul campo del Vis 
Gavignano.

la triPletta del Giovane calciatore GialloBlÙ reGala i tre PUnti alla sQUadra di Mister di vittorio nel MatcH con il villa 
aUrelia, GUGliara: “Bella Prova d’orGoGlio”. l’Under viaGGia a PUnteGGio Pieno

COVELLUZZI DECISIVO

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

PlayEr VidEo
anni nuovi /
villa aurelia

Filippo Gugliara è alla guida della sua creatura Anni Nuovi Ciampino da oltre un quarto di secolo
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aTlETico ciViTaVEccHia 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Non ha la minima 
intenzione di mollare 
la presa l’atletico 
civitavecchia di Elso De 
Fazi, che nonostante 
venisse da un filotto 
negativo di quattro 
partite senza vittoria, non 
si è perso d’animo, ed 
anzi si è rimboccato le 
maniche e sabato scorso 
si è tolto la bellissima 
soddisfazione di vincere 
per 5-4 contro la Virtus 
anguillara e di tornare 
a sentire il dolce sapore 
dei tre punti in saccoccia: 
“il risultato è da valutare 
in modo molto positivo 
perché questi sono tre 
punti da considerare dal 
valore doppio – spiega 
il tecnico - alla fine, se 
la squadra dell’amico 
roberto Manciuria avesse 
pareggiato su tiro libero, 
sicuramente sarebbe stato 
il risultato più giusto per 
quello che si è visto in 
campo”. 
Onestà intellettuale e 
spirito di gruppo – Non 
è facile quando si vince 
rendere così onore agli 

sconfitti, ma un “signore” 
come De Fazi ha analizzato 
la partita in modo 
pressoché perfetto: “in 
realtà non posso dire che 
siamo stati superiori al 
nostro avversario perché 
è stata una gara molto 
equilibrata con un primo 
tempo molto contratto, 
giocato con la paura di 
perdere da entrambe le 
squadre, ed un secondo 
tempo sicuramente più 
vivace con fasi di gioco che 
hanno visto imporsi prima 
una e poi l’altra squadra. 
ciò che mi è piaciuto di 
più è stata l’esultanza finale 
dei ragazzi a dimostrazione 

che si sta creando un 
bel gruppo nonostante i 
risultati non siano dei più 
positivi”. 
Assalto al Castel Fontana 
– l’undicesima giornata 
vedrà opposto l’atletico 
in casa del real castel 
Fontana, una delle 
squadre che finora ha 
raccolto molto meno di 
quanto meritato: “sarà un 
impegno difficilissimo: 
questa è una squadra 
costruita per centrare i 
playoff e solo le molte 
assenze ne hanno 
frenato la corsa. Ora 
però stanno rientrando 
i vari infortunati e sono 

convinto che vedremo 
il vero castel Fontana. 
loro avranno la voglia 
di recuperare il terreno 
perduto ma noi dalla 
nostra parte abbiamo 
che giochiamo senza 
pressioni della società 
e senza l’assillo dei tre 
punti. certo è che avrei 
preferito incontrarli 
avendo a disposizione 
anche Tiberi, ranzoni, 
petronilli, poduti e rossi”. 
Mirino sulla salvezza 
– Guardando al futuro 
prossimo venturo, De 
Fazi non perde di vista 
l’obiettivo primario di 
questa stagione: “il livello 
della c1 è lo stesso degli 
altri anni, la differenza tra 
noi e le nostre avversarie 
sta nel fatto che noi 
non abbiamo giocatori 
che hanno giocato nelle 
categorie superiori. Oggi il 
nostro obiettivo è rimanere 
nel gruppo dei playout per 
poi tentare l’allungo nel 
finale e raggiungere una 
salvezza diretta. per noi 
sarebbe come aver vinto il 
campionato”.

con l’anGUillara Un sUccesso cHe interroMPe Un diGiUno di Un Mese, ora assalto al castel Fontana. de FaZi: “non siaMo 
stati sUPeriori ai nostri avversari, MeritavaMo la sconFitta. Ma saBato...”

L’ATLETICO SORRIDE

simone Agozzino ha realizzato due reti nella vittoria interna con l’Anguillara
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rEal caSTEl FonTana 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Dopo un mese di sofferenza, la 
striscia negativa del real castel 
Fontana giunge finalmente ad una 
conclusione: i marinesi tornano al 
successo e riescono a superare la 
soglia dei dieci punti in classifica. 
Montagnolo - Nella gara casalinga 
con il Valentia è arrivato un 
importante 6-2 che ha risollevato 
il morale della truppa di checchi, 
colpita pesantemente dalla 
sfortuna in questa prima parte di 
campionato. Un successo voluto, di 
squadra, ed a testimoniarlo sono i 
sei diversi marcatori registrati nel 
tabellino di fine partita: Daniele 
e Giuliano cavallo, lorenzo 
pistella, Francesco pacchiarotti, 
Giorgio Montagnolo e christian 
conti. “sabato, a differenza delle 
precedenti partite, siamo riusciti 
a recuperare qualche giocatore in 
più – racconta Giorgio Montagnolo 
-, non abbiamo giocato proprio 
al massimo: avevamo in ogni 
caso diversi cambi che ci hanno 
permesso di vincere la partita. 
Veniamo da un mese abbastanza 
difficile e l’unica cosa che ci serviva 
sabato era proprio la vittoria: 
fortunatamente è andata bene”.
Doppia trasferta tirrenica - il rush 
finale del girone di andata passerà 
per civitavecchia: il calendario 
infatti proporrà due sfide in 
sequenza nella cittadina tirrenica, 
prima l’atletico poi con l’a.s.D. 
civitavecchia. la classifica impone 

di provare a raccogliere più punti 
possibili per allontanarsi dalla zona 
calda: “Non abbiamo alternative 
anche se la preoccupazione più 
grande adesso è di recuperare al 
massimo tutta la rosa – prosegue 
Montagnolo -, al completo siamo 
un’altra squadra e possiamo dire 
la nostra su qualsiasi campo. 
storicamente civitavecchia 
non è una trasferta facile sia sul 
sintetico che nel palazzetto, ma noi 
venderemo cara la pelle cercando 
di portare a casa sei punti: solo così 

potremo guardare la classifica con 
un’altra prospettiva”. 
Settore giovanile - È stato un 
fine settimana positivo anche per 
l’Under 21, autrice di un roboante 
7-1 nei confronti della Fortitudo 
pomezia: questo risultato fa 
dimenticare il pesante passivo di 
una settimana fa sul campo del 
cisterna. intanto persiste l’allergia 
da segno “X” in casa castel Fontana: 
sia la prima squadra che l’Under 
infatti fino ad adesso registrano uno 
zero alla voce pareggi.

interrotta la seQUenZa di sconFitte: il sUccesso sUl valentia riPorta ossiGeno nello sPoGliatoio Marinese. MontaGnolo: 
“veniaMo da Un Mese diFFicile e l’Unica cosa cHe ci serviva era ProPrio la vittoria”

L’ORA DELLA RISCOSSA

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Giorgio montagnolo, da anni colonna portante e capitano del real Castel Fontana
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VirTUS STElla azzUrra
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Marco Marini

Doppia sconfitta in pochi giorni 
per la Virtus Stella Azzurra: il team 
del duo Di Mito-Beccaccioli cade 
4-6 tra le mura amiche nel match di 
campionato giocato sabato contro 
l’Active Network, nulla da fare 
anche in Coppa Lazio dove arriva un 
altro KO interno per 1-5 nella gara 
d’andata dei quarti di finale con la 
Mirafin.
Nessuna recriminazione - Fabrizio 
Loffreda, massimo dirigente della 
formazione di Via dei Coccheri, non 
fa drammi, consapevole di aver 
giocato contro due compagini di 
un certo livello sebbene in Coppa 
la squadra avrebbe potuto fare 
qualcosa di più: “Abbiamo affrontato 
squadre molto organizzate. In 
campionato abbiamo incontrato 
una grande squadra contro la quale 
abbiamo avuto tante occasioni ma 
il portiere dell’Active ha preso quasi 
tutto, per cui non posso che fare i 
complimenti alla mia squadra e non 
ho nulla da recriminare. Per quanto 
riguarda la gara di Coppa, abbiamo 
avuto di fronte una grande squadra 
come la Mirafin, ma abbiamo 
giocato al di sotto delle nostre 
possibilità”. 
Pronti per ripartire - Ovviamente 
il presidente si aspetta una pronta 
reazione, più che altro dal punto 
di vista del risultato, già dal match 
contro la Virtus Anguillara: “È una 
squadra molto ostica - avverte 
Loffreda -, ma noi faremo di tutto per 
metterci alle spalle questo periodo 

negativo: sono fiducioso perché 
i ragazzi sono uniti, si allenano 
bene e lo staff ce la mette tutta per 
farli crescere. Credo che potremo 
iniziare a vedere i frutti del nostro 
lavoro alla fine del girone di andata. 
Vogliamo principalmente riscattarci 
in termini di risultati perché, per 
quanto riguarda il gioco e la voglia 
di fare, non posso dire niente alla 

squadra: l’unico appunto che voglio 
fare riguarda il fatto che ci dovrebbe 
essere più voglia di emergere e 
bisognerebbe mettere in campo 
maggiore grinta e cattiveria. Voglio 
infine smentire chi su altre testate 
specializzate ci ha dipinto come una 
squadra eccessivamente aggressiva 
e fallosa al contrario di quello che 
effettivamente siamo”.

nonostante le dUe sconFitte nell’arco di tre Giorni, FaBriZio loFFreda non seMBra aFFatto PreoccUPato Per il ProsieGUo 
della staGione: “aBBiaMo Perso contro dUe sQUadre Molto orGaniZZate, ci PUÒ stare”.

RIPARTIRE

Fabrizio Loffreda è da sempre il presidente della Virtus stella Azzurra
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TEnniS clUB Parioli 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

partiamo da qui. che si sarebbe 
potuti uscire sconfitti dal confronto 
con la corazzata santa Marinella lo 
si sapeva, e bene pure. Ma quando 
poi te la giochi alla pari di una 
delle super favorite per la vittoria 
finale ed esci dal campo con un ko 
di misura in extremis, è inevitabile 
che ti roda parecchio il fegato: 
“parlare della sconfitta con il santa 
Marinella non è facile - ci racconta il 
tecnico riccardo Budoni - dopo un 
buonissimo primo tempo giocato 
contro una super squadra del 
girone, c’era da essere soddisfatti 
visto che con avversari di questa 
forza avevamo rischiato pochissimo. 
Nel secondo tempo, come era 
prevedibile, il santa Marinella 

ha incominciato a premere e noi 
abbiamo contrapposto una buona 
difesa e in qualche situazione 
potevamo dare il colpo di grazia 
ma non ci siamo riusciti. Dal 15’ la 
partita ha avuto un cambiamento 
a livello arbitrale, fino a quel punto 
ottimo, che ha dato una svolta alla 
partita con due tiri liberi, di cui 
l’ultimo inesistente, in favore del 
santa Marinella. premetto che i 
tirrenici non hanno rubato nulla e 
hanno confermato di essere una 
squadra che dirà la sua fino alla 
fine del campionato, ma noi non 
meritavamo assolutamente di 
perdere e che un altro episodio 
ha condizionato la partita... ma mi 
fermo qui”. 
Mirino puntato sul Villa Aurelia 
- la buonissima prestazione e 
l’ottima figura fatta dovranno essere 
il punto di partenza per preparare 
al meglio il prossimo incontro 
con una squadra che appare alla 
portata: “Onore al santa Marinella 
che ha creduto fino in fondo al 
risultato pieno e ha confermato la 
sua forza, per quanto riguarda noi 
la delusione è stata tanta ma ora 
pensiamo al Villa aurelia, squadra 
giovane e sbarazzina. Oramai tutti 
gli incontri sono difficili e pieni di 
insidie e noi dobbiamo continuare a 
credere che la strada giusta è quella 
del lavoro, della forza del gruppo e 

della voglia di riuscire ad ottenere il 
risultato contro tutti”. 
Obiettivo? Work in progress – 
Questo Tc parioli che settimana 
dopo settimana sta crescendo in 
risultati e autostima non ha ancora 
ben chiaro in testa quale dovrà 
essere il suo obiettivo per questa 
stagione, ma quello che è certo 
è che la voglia è quella di essere 
protagonisti: “il nostro valore verrà 
determinato dai risultati che si 
otterranno sul campo, che ti danno 
entusiasmo e autostima, solo strada 
facendo capiremo chi veramente 
siamo”.
Girone di ferro – pensando in senso 
generale al campionato che si 
profila, sembra che secondo Budoni 
nessuno potrà mai abbassare la 
guardia visto il livello generale: 
“sarà un torneo equilibrato fino in 
fondo con continue sorprese, per 
questo motivo nessuno potrà stare 
tranquillo e tutti dovranno dare il 
massimo per ottenere risultati”.
Verso il futuro – se il presente in 
ogni caso sta regalando grandi 
soddisfazioni, in società non si 
smette mai di guardare al futuro: 
“Noi continuiamo per la nostra 
strada cercando di valorizzare 
sempre di più i nostri giovani 
che sono linfa vitale per la nostra 
crescita e per la vita dell’a.s.D. Tc 
parioli Football 42”.

Grande PrestaZione contro la coraZZata santa Marinella nonostante la sconFitta. QUesta settiMana MatcH con Un villa 
aUrelia cHe seMBra alla Portata

PARIOLI DA URLO

riccardo Budoni, il suo TC parioli attualmente è in 
settima posizione
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ProGETTo FUTSal 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

l’avventura del progetto Futsal in 
c1 si fa sempre più interessante e 
avvincente, non solo in campionato 
ma anche in coppa. Nella giornata 
di coppa la squadra di mister 
Del papa riesce a recuperare 

lo svantaggio subito nella gara 
di andata contro l’anni Nuovi, 
vincendo con una super prestazione 
la gara di ritorno, in casa, con un 
7-1 che permette loro di passare il 
turno e di battere una grande forza 
del girone a, l’anni Nuovi ciampino. 
soddisfazioni anche in campionato: 
trascinati dalla tripletta di Di 
Giuseppe e i gol di ramazio, Ballati, 
Miranda e Monni, battono la Virtus 
Fenice, fuori casa, per 1-7.
Giulio Vecchia – Ottimo giocatore 
e pedina importante del progetto 
Futsal, Vecchia racconta la gara: 
“Venivamo da una partita ottima, in 
coppa martedì, e da due pareggi 
in campionato di cui l’ultimo 
subito in modo amaro agli ultimi 
due minuti. avevamo bisogno 
assolutamente dei tre punti e 
di una prestazione che ci dava 
consapevolezza della nostra forza e 
così è stata la gara di sabato. penso 
che abbiamo dominato la partita 
nella maggior parte del tempo, 
tranne alcuni piccoli momenti; 
anche il risultato parla chiaro, 1-7 è 
sicuramente sintomo di un ottima 
prestazione”. Un successo, in coppa, 
esaltante contro la favorita anni 
Nuovi: “abbiamo fatto la miglior 
prestazione della stagione, è stata 
una serata magica e perfetta, 
sotto ogni punto di vista. Fin dal 

riscaldamento ho respirato l’aria 
della massima concentrazione e 
mi sentivo che tutti noi saremmo 
entrati e avremmo dato il massimo. 
in realtà sarei stato contento anche 
di una semplice vittoria, perché 
era difficile passare il turno, invece 
abbiamo messo in campo tutto e un 
po’ la nostra maggior voglia, un po’ 
la buona sorte, ci hanno premiato”. 
Nel prossimo turno avranno davanti 
una difficile gara contro il savio.
Juniores e Under 21 – ancora non 
del tutto al top la formazione della 
Juniores che sembra per ora non 
ingranare la giusta marcia. Nella 
sfida contro il san Giustino i ragazzi 
perdono per 4-2 ma il campionato 
è lungo e la voglia di vincere non 
manca. anche l’Under 21 di mister 
cipriani non porta a casa i tre punti 
ma la prestazione contro la favorita 
savio è stata decisamente positiva, 
perdendo di misura per 3-2.
Serie D Femminile – Viaggia sulle 
ali dell’entusiasmo la formazione 
di mister Fantilli, le ultime tre 
gare regalano tre grandi risultati, 
ultimo è quello contro la seconda 
in classifica, real atletico roma, 
un pareggio per 2-2 che dona 
comunque tanta felicità per 
queste ragazze che, nel corso del 
campionato, sono in netta crescita 
sia di prestazione che di risultati.

doPo l’esaltante vittoria contro l’anni nUovi ciaMPino, in caMPionato stendono la Fenice con sette reti. Bene la 
FeMMinile cHe PareGGia Una Gara decisaMente iMPortante

A GONFIE VELE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Giulio Vecchia
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SaVio 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
Elia ModUGno

PAREGGIO INGIUSTO

la trasferta di albano lascia molta 
amarezza: il savio rimedia una 
sconfitta di misura in una giornata 
nella quale la fortuna non ha sorriso 
ai ragazzi di mister romagnoli. 
Pandalone - “È stata una partita 
avvincente perché abbiamo giocato 
entrambe bene e un pareggio 
sarebbe stato il risultato più corretto 
– questo il pensiero di Michele 
pandalone -, i nostri avversari hanno 
saputo sfruttare quell’occasione in 
più e ci hanno fatto gol. potevamo 
tornare a casa con un punto: se 
fosse finita in parità non avremmo 

di certo rubato nulla a nessuno”. 
solamente un pareggio nelle ultime 
cinque partite per il savio: “Non 
voglio parlare di un momento 
no, ce lo potevamo aspettare: la 
squadra non è stata costruita per 
vincere il campionato. il nostro 
compito è giocare un buon calcio a 
5, poi quello che viene in più è ben 
accetto: l’importante è uscire a testa 
alta dal campo. siamo riusciti ad 
andare avanti in coppa, sappiamo 
però che tutte le partite sono 
importanti e noi daremo sempre il 
massimo”. 

De Sanctis - Dello stesso avviso è 
Tommaso De sanctis: “purtroppo 
stiamo avendo un periodo 
sfortunato nel quale produciamo 
gioco, però a causa della sfortuna e 
delle distrazioni lasciamo qualche 
risultato per strada: ad albano 
il primo tempo è stato bruttino, 

poi nel secondo tempo abbiamo 
prodotto di più rispetto agli 
avversari prendendo qualche palo 
di troppo. la sconfitta ci va stretta, il 
pareggio era il risultato più giusto”.
Settore giovanile - per fortuna 
si continua a sorridere con i più 
piccoli: nel weekend è arrivato 
infatti un poker di successi tra Under 
21, Juniores, allievi e Giovanissimi. 
“insieme a Di stefano sto curando 
allievi e Giovanissimi – prosegue De 
sanctis -, abbiamo preso la squadra 
a ridosso del campionato: i ragazzi 
sono molto bravi, cercano di seguire 
le nostre direttive e si comportano 
molto bene a livello tattico e tecnico 
con buonissimi risultati. ci tengo 
a fare i miei complimenti ai mister 
Macciocca e Fiorentini che stanno 
svolgendo un ottimo lavoro con 
l’Under 21 e la Juniores. il savio 
è una società affermata nel calcio 
a 11 ed ora si sta cimentando in 
questa nuova realtà del calcio a 
5 esprimendo gli stessi valori”. 
infine un pensiero sul calcio in 
rosa: “il movimento femminile 
negli ultimi anni è in ascesa: noi 
abbiamo la fortuna di aver trovato 
un girone molto forte e venerdì è 
arrivata un’altra vittoria. in futuro 
cercheremo di allargare il settore 
con allieve e Juniores, sarebbe un 
sogno”.

i leGni FerMano il savio nella trasFerta castellana con l’alBano, de sanctis: “la sconFitta ci va stretta, era PiÙ GiUsto il 
PareGGio”. PoKer di sUccessi nel settore Giovanile, la FeMMinile FerMa il casal torraccia

Tommaso De sanctis

michele pandalone è il capocannoniere del savio con 8 reti
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GyMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

SORPASSO 
FONDI
l’alaTri SBanca ForMia E la 
ViS SorPaSSa il dlF in VETTa 
al GironE PonTino, Vincono 
iTalPol Ed aTlETico nEW TEaM, 
la nordoVEST SUona la nona 
SinFonia, SoSPESo SUllo 0-0 il 
dErBy di collEFErro
spettacolo da vendere nelle gare della 
decima giornata di serie c2: italpol e 
nordovest restano al comando dei gironi 
a e B, il città di colleferro conserva il 
primato del c nonostante la sospensione 
del derby con la Forte, mentre la vis 
Fondi strappa al dlF Formia la vetta del 
raggruppamento d.
Girone A - l’atletico new team 
chiama, l’italpol risponde: il leit-
motiv della sfida al vertice del girone 
a prosegue con il 6-1 di catania e 
compagni sul santa Gemma ed il 7-3 
ottenuto qualche ora dopo dalla squadra 
di Zannino nella trasferta di Monte san 
Giovanni che lascia la capolista a +1 
sulla diretta inseguitrice. nel gruppo di 
alta classifica spicca il Ko della lositana: 
la tripletta dell’ex Palombara caloisi 
consente al Poggio Fidoni di piegare 3-2 
il team di tagliaboschi, che scivola a -5 dal 
casalotti, vincente per 6-2 sul caprarola, 
e cede il quarto posto allo sporting 
Hornets, corsaro 7-1 in casa dell’oasi 
roma Futsal. Fase molto positiva della 
stagione per il cccP, che ottiene il terzo 
successo consecutivo battendo 6-3 lo 
stimigliano, bene anche la tevere remo: 
il team di luciani ottiene la quarta vittoria 
in campionato passando 4-3 nel fortino 
del real Fabrica. nel prossimo turno 
l’italpol tornerà al PalaGems per ospitare 
il cccP, l’atletico new team andrà invece 
sul campo di un caprarola alla ricerca di 
punti salvezza. il casalotti si recherà in 
quel di stimigliano, occhi puntati anche 
sulla sfida che vedrà opposte tevere remo 
e sporting Hornets.
Girone B - nordovest inarrestabile 
anche nel big match del decimo turno 

in casa dello spinaceto: la capolista 
si impone 8-4 restando a punteggio 
pieno e facendo scivolare gli avversari 
di giornata al quarto posto. la diretta 
inseguitrice sporting città di Fiumicino 
conserva quattro lunghezze di distacco 
dalla vetta sbancando per 1-0 il campo 
del tor tre teste, la Fortitudo Pomezia si 
riprende invece il gradino più basso del 
podio regolando 7-1 l’eur Futsal 704. 
in attesa del posticipo del mercoledì 
tra vigor cisterna e Fiumicino, l’itex 
Honey aggancia lo spinaceto a quota 
16 vincendo 3-2 in rimonta il match 
interno con la Generazione calcetto, cade 
invece tra le mura amiche la Pisana: 
casadio e compagni cadono 4-5 con la 
virtus ostia e subiscono il sorpasso dello 
sporting club Marconi, che regola 7-4 la 
roma calcio a 5. nel prossimo turno la 
nordovest ospiterà la roma calcio a 5 nel 
testacoda del girone per tenere a distanza 
lo sporting città di Fiumicino, impegnato 
in casa con lo spinaceto, la Fortitudo 
Pomezia andrà invece sul campo del 
Fiumicino.
Girone C - sospeso sul punteggio di 
0-0 l’atteso derby di colleferro tra città 
e Forte: dopo l’espulsione di angelo 
rossi, estremo difensore della capolista, 
l’arbitro ferma definitivamente la gara 
non ritenendo che possano sussistere 
le condizioni per il proseguimento 
della stessa. in attesa di conoscere le 
decisioni del Giudice sportivo, la United 
aprilia fallisce l’aggancio in vetta: 
trobiani e compagni non vanno oltre 
il 2-2 sul campo della virtus divino 
amore e devono ora fare attenzione alla 
prepotente ascesa della virtus aniene, 
che prosegue nel suo momento magico 
da quando Baldelli è salito in sella 
espugnando 4-2 Palestrina e prendendosi 
il terzo posto solitario. Frenano infatti 
sia real ciampino che History roma 3Z: 
il team di dileo dopo oltre un anno e 
mezzo si fa battere per 2-3 tra le mura 
amiche dal Penta Pomezia, i gialloblu 
cadono invece per 5-3 sul campo del città 
di ciampino. si muove la classifica nella 
zona più calda: l’atletico Marino ritrova 

un successo che mancava dall’esordio 
stagionale imponendo un netto 7-1 
all’atletico Genzano e salendo a quota 7, 
prima vittoria per un Pavona che supera 
5-4 l’airone nello scontro salvezza e lascia 
l’ultimo posto della graduatoria. nel 
prossimo turno il città di colleferro dovrà 
affrontare una trasferta molto delicata sul 
campo dell’History roma 3Z, impegni 
difficili anche per le dirette inseguitrici: lo 
United aprilia riceverà la visita del città di 
ciampino, la virtus aniene ospiterà invece 
l’atletico Marino.
Girone D - cambia di nuovo la vetta 
del girone pontino: il dlF Formia subisce 
il primo Ko in campionato cadendo 3-4 in 
casa al cospetto di un super atletico alatri 
e cede il primato alla vis Fondi, corsara 
3-1 sul campo della Fortitudo terracina. 
il Minturno conserva il terzo posto 
imponendosi 8-5 su un cisterna che 
perde terreno in classifica: la compagine 
di Martino viene infatti scavalcata dallo 
stesso alatri e dalla coppia connect-real 
Podgora, che sale a quota 18 punti: 
Marconi e compagni passano 7-1 in casa 
del ceccano, i borghigiani travolgono 
invece 12-3 il Minturnomarina. Quinta 
vittoria per lo sport country club: i 
gaetani di Pierro regolano per 4-2 il real 
terracina e restano a +1 sullo sporting 
Giovani risorse, che passa con un largo 
10-5 sul campo del fanalino di coda isola 
liri. la nuova capolista vis Fondi dovrà 
affrontare subito un esame difficilissimo 
nella sfida interna del prossimo turno 
con il Minturno: il dlF Formia, atteso sul 
campo dell’isola liri, cercherà di tornare al 
successo, l’alatri andrà invece sul campo 
di un connect che vuole inserirsi nella 
corsa alle primissime posizioni della 
classifica.

Una fase di gioco di Atletico New Team - santa Gemma
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GyMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

iL pUNTO Di riFerimeNTO DeL CALCiO A 5 reGiONALe
e NAZiONALe, iL NUmerO UNO DOVe pOTer DAre

GrANDe VisiBiLiTA’ A sOCieTA’ e spONsOrWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P PlayEr VidEo
forte colleferro /

città di colleferro

GIRONE B clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Oasi Roma futsal - sporting Hornets 1 - 7
Scano; 2 Frangipane, 2 Gambelli, Bucci, Di Franco, Luciani

monte san Giovanni - Italpol 3 - 7
2 Florin, Taflan; 4 Fratini, Bonanno, Casini, Lauri

fc casalotti - caprarola 6 - 2
2 Lotrionte, 2 Sabbatucci, Manetti, Martini; Colonnelli, 

Pasquali
cccP - stimigliano 6 - 3

2 Mariani, Fagioli, Piloca; 2 Pagani, Pampana
Atletico New Team - PGs santa Gemma 6 - 1

3 Lucarelli, Catania, Colaiaco, Mazzoleni; Orsini
spes Poggio fidoni - lositana 3 - 2

3 Caloisi; 2 Fernandez
Real fabrica - Tevere Remo 3 - 4

2 Basili, Dhimitri; 2 Castroni, De Matteis, Signorelli

la Pisana - Virtus Ostia 4 - 5
2 Mafrica, Cocco, Ridolfi; 3 Granato, Caruana, Rossano

Itex Honey - Generazione calcetto 3 - 2
Corsaletti, Gentile, Ridenti; Antonetti, Teofilatto

spinaceto - Nordovest 4 - 8
Biraschi S., Colone, Lepre; 2 Bonmati Diaz, Benedetti, 
Branciforte, Rodriguez, Santos Nunez, Sonnino, Vega

fortitudo Pomezia - Eur futsal 704 7 - 1
2 Lippolis, 2 Proja, De Simoni, Esposito, Zullo

Tor Tre Teste - sporting città di fiumicino 0 - 1
Imperato

Vigor cisterna - fiumicino 02/12
sporting club marconi - Roma calcio a 5 7 - 4
2 Angeloni, 2 Cianfrocca, 2 Galvez, Bruni; Aloise, Di 

Bartolomei, Dimasi, Orsola

forte colleferro - città di colleferro sosp.
Atletico marino - Atletico Genzano 7 - 1

2 Guancioli, Carbone, Colizza, D’Eustacchio, Fiacchi S., 
Rinaldi; Gabbarini

Pavona - l’Airone 5 - 4
2 Dello Russo, 2 Moroni, Vona; 2 Caviezel, De Simone, 

Paoletti A.
Real ciampino - Penta Pomezia 2 - 3
Kola, Mattioni; Cardillo, Carioti, Valenza

sporting club Palestrina - Virtus Aniene 2 - 4
Giovannetti, Pennacchiotti; 2 Galoppi, Rossini, Salvatori

Virtus Divino Amore - United Aprilia 2 - 2
Lauri, Padellaro; Bernoni, Galafate

città di ciampino - History Roma 3Z 5 - 3
2 Cetroni, Caracci, Fabi, Gallotti; Didonè, Galante, Guitaldi

sport country club - Real Terracina 4 - 2
2 De Santis, 2 Sorrentino; Pecchia, Tara

Dlf formia - Atletico Alatri 3 - 4
3 Guastaferro; 2 Campoli, 2 Del Vescovo
fortitudo Terracina - Vis fondi 1 - 3

Vestoso R.; Capomaggio, Pannozzo, Passannante
futsal ceccano - connect 1 - 7

Pandolfi; 2 Giovannelli, 2 Marconi, 2 Parisella, Verdone
Isola liri - sporting Giovani Risorse 5 - 10

4 Fiorini C., Fiorini F.; 4 Cristofoli, 2 Martufi, 2 Mozzato, 
Ranieri, Tabanelli

minturno - cisterna fc 8 - 5
3 Correa, 3 Vanderlei, Bestetti; 3 Anyadike, Cucchi, Di 

Mario
Real Podgora - città di minturnomarina 12 - 3

3 Ciuffa, 2 Bragagnolo, 2 Catanese, 2 Vettore, Barbierato, 
Capogrossi, Cesari; Colacicco, Corrente, Flocco

italpol 26

atletico new Team 25

Fc casalotti 22

Sporting Hornets 18

lositana 17

cccP 1987 16

Spes Poggio Fidoni 15

Tevere remo 14

oasi roma Futsal 10

Stimigliano 1969 9

real Fabrica 9

caprarola 7

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 5

nordovest 27

Sporting città di Fiumicino 23

Fortitudo Futsal Pomezia 18

itex Honey 16

Spinaceto 70 16

Vigor cisterna 15

Fiumicino 1926 13

Generazione calcetto 13

Sporting club Marconi 12

la Pisana 11

Tor Tre Teste 11

Eur Futsal 704 9

Virtus ostia 8

roma calcio a 5 4

città di colleferro 25

United aprilia 23

Virtus aniene 21

History roma 3z 19

real ciampino 19

Penta Pomezia 18

Forte colleferro 16

atletico Genzano 16

città di ciampino 14

atletico Marino 7

Virtus divino amore 7

Pavona castelgandolfo 5

Sporting club Palestrina 3

l’airone 3

Vis Fondi 24

dlF Formia 23

Minturno 21

atletico alatri 19

connect 18

real Podgora 18

cisterna Fc 17

Sport country club 16

Sporting Giovani risorse 15

Futsal ceccano 11

città di Minturnomarina 10

Fortitudo Terracina 6

real Terracina 3

isola liri 0

24 Lucarelli (Atletico New Team), 18 Florin 
(Monte San Giovanni), 12 Castroni (Tevere 

Remo), 12 Stefanelli (Real Fabrica), 11 
Checchetelli (Monte San Giovanni), 11 

Colonnelli (Caprarola)

17 Ridenti (Itex Honey), 12 Di Cosimo (Eur 
Futsal 704), 12 Conti (Fiumicino 1926), 11 

Rodriguez (Nordovest), 11 Bonmati Diaz 
(Nordovest), 10 Santos Nunez (Nordovest), 10 
Pergola (Itex Honey), 10 Granato (Virtus Ostia)

14 Sinibaldi (Città di Colleferro), 11 Cellanetti 
(History Roma 3Z), 10 Santonico (Virtus Aniene), 

10 Dello Russo (Pavona Castelgandolfo), 10 
Collepardo (Città di Colleferro), 10 Galieti 

(United Aprilia), 9 Didonè (History Roma 3Z)

24 Marconi (Connect), 19 Guastaferro (DLF 
Formia), 15 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

15 Anyadike (Cisterna FC), 15 Vanderlei 
(Minturno), 13 Sorrentino (Sport Country Club), 

13 Campoli (Atletico Alatri)

stimigliano - fc casalotti
PGs santa Gemma - Real fabrica
lositana - monte san Giovanni

Italpol - cccP
caprarola - Atletico New Team

spes Poggio fidoni - Oasi Roma futsal
Tevere Remo - sporting Hornets

Generazione calcetto - Vigor cisterna
fiumicino - fortitudo Pomezia

Itex Honey - sporting club marconi
Eur futsal 704 - la Pisana

sporting città di fiumicino - spinaceto
Virtus Ostia - Tor Tre Teste

Nordovest - Roma calcio a 5

l’Airone - sporting club Palestrina
Atletico Genzano - Real ciampino

Pavona - forte colleferro
Penta Pomezia - Virtus Divino Amore

United Aprilia - città di ciampino
Virtus Aniene - Atletico marino

History Roma 3Z - città di colleferro

Vis fondi - minturno
cisterna fc - futsal ceccano

città di minturnomarina - sport country club
connect - Atletico Alatri
Isola liri - Dlf formia

Real Terracina - fortitudo Terracina
sporting Giovani Risorse - Real Podgora
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Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

aTlETico nEW TEaM
SERIE C2 - GIRONE A

L’Atletico New Team 
conquista la sua ottava 
vittoria - la quinta 
consecutiva - in questo 
campionato asfaltando 
per 6-1 il Santa Gemma. 
La squadra di Bonanni, 
dopo un primo tempo 
non troppo convincente, 
si è imposta sull’avversaria 
confermando i pronostici 
della vigilia e spazzando 
via ogni dubbio su chi 
sarà la vera sfidante per il 
titolo. Una grande prova 
di maturità da parte della 
formazione biancorossa 
che sale così a 25 punti in 
classifica, indispensabili 
per restare con il fiato 
sul collo dell’Italpol, 
autrice di una vittoria 
schiacciante ai danni del 
Monte San Giovanni. 
Santa Gemma - Il laterale 
Mario Pompili racconta 
la sua versione: “Nel 
primo tempo potevamo 
fare assolutamente 
meglio: forse abbiamo 
preso la partita un 
po’ sotto gamba, poi 
nella seconda frazione 
abbiamo capito i nostri 
errori ed abbiamo fatto 
nostra la gara. Ci siamo 
trovati disorientati e un 

po’ sorpresi perché non 
ci aspettavamo di avere 
a che fare con avversari 
così ben organizzati: 
questa è la prova che se 
non si scende in campo 

sempre con la giusta 
concentrazione tutte le 
partite possono rivelarsi 
insidiose”. 
Prossimo impegno 
- La prossima fatica 

dell’Atletico sarà il 
Caprarola, un avversaria 
abbordabile, almeno sulla 
carta: “Sinceramente non 
li conosco – prosegue 
Mario –, ma se abbiamo 
imparato qualcosa 
dall’ultima partita è il fatto 
che nessuno parte con 
la vittoria già in tasca. 
Se vogliamo proseguire 
la rincorsa al primo 
posto e centrare un’altra 
fondamentale vittoria, ci 
vorrà la giusta mentalità”.
Numeri da grande - Fino 
a questo momento la 
formazione biancorossa 
ha confezionato grandi 
prestazioni conseguendo 
numeri da primo posto, 
con la sola parentesi 
negativa della sconfitta 
con il Casalotti: 
“Questi risultati sono 
frutto di una grande 
organizzazione, ma 
soprattutto di una grande 
coesione all’interno 
della squadra: abbiamo 
un grande gruppo. 
A parte la sciagurata 
gara col Casalotti, ci 
stiamo togliendo grandi 
soddisfazioni, ma non 
ci sentiamo ancora 
appagati”.

l’atletico neW teaM Mette a seGno altri tre PUnti sUPerando il santa GeMMa Per 6-1 non senZa QUalcHe diFFicoltÀ. PoMPili 
riMProvera i sUoi coMPaGni: “non doBBiaMo Mai PiÙ aBBassare la concentraZione”

LA RINCORSA PROSEGUE

mario pompili, il laterale ha trovato la via della rete già in 8 occasioni in questa stagione
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RITORNO AL SUCCESSO
i raGaZZi di lUciani si Prendono i tre PUnti nella trasFerta di FaBrica, Marco aMadio eloGia Mister lUciani : “la nostra 
GaranZia è il tecnico, PreParatissiMo in tUtto sia in caMPo cHe FUori”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
SERIE C2 - GIRONE A

La Tevere Remo supera 
con il risultato di 3-4 
fuori casa il Real Fabrica 
raggiungendo quota 14 
in classifica: a guardare i 
ragazzi di Luciani dall’alto 
dei suoi 18 punti c’è però 
lo Sporting Hornets, la 
prossima sfidante prevista 
dal calendario. Rispetto 
all’atteso ritorno della 
“dea alata” vittoria in casa 
Tevere Remo si pronuncia 
il centrale difensivo 
e, all’occorrenza, 
laterale Marco Amadio: 
“Quest’anno per impegni 
personali ho potuto dare 
poco alla squadra ma 
adesso, rimettendomi in 
carreggiata, cercherò di 
offrire il mio contributo, 
anche se non ce n’è un 
gran bisogno: i miei 
compagni, singolarmente, 
sono tutti grandi giocatori 
oltre che grandi persone”. 
Tra un duello e l’altro 
- Amadio racconta così 
un successo che ha 
proiettato nuovamente 
capitan Signorelli e 
compagni verso le zone 
più nobili del girone A: 
“Ero squalificato e non 
sono riuscito ad assistere 
all’incontro. Mi hanno 

raccontato com’è andata: 
i ragazzi hanno fatto una 
gara di grande cuore, tre 
punti in trasferta sono per 
noi ottimi. Nella prossima 
partita tornerò e sarò 
comunque a disposizione 
di mister Luciani, forse 
insieme ad uno-due 
giocatori nuovi. Ci sarà 
ancora più concorrenza, 
cosa che può far bene 

a tutti, soprattutto 
perché quest’anno 
abbiamo avuto una 
rosa abbastanza 
corta tra infortuni ed 
indisponibili: io stesso 
sono stato fuori a lungo 
per ragioni personali. 
La nostra garanzia e 
fortuna è mister Luciani, 
preparatissimo in tutto 
sia in campo che fuori. 

Vogliamo continuare a 
fare bene anche nella 
prossima gara, che 
sarà comunque molto 
difficile: giochiamo infatti 
con lo Sporting Hornets, 
una buona squadra che 
abbiamo già incontrato 
in un’amichevole 
precampionato. 
Speriamo di vincere 
anche questa!”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

La Tevere Remo è tornata a vincere dopo 2 sconfitte consecutive
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

l’Under 21 dell’italpol 
torna dalla doppia 
trasferta in terra 
tirrenica con un 
sapore agrodolce. Due 
settimane fa, nello 
scontro diretto contro 
l’atletico, è arrivata una 

sconfitta per 5-4, mentre 
nello scorso weekend, 
contro il civitavecchia, 
la squadra di Bizzarri 
si è riscattata vincendo 
per 3-2. “l’ultima partita 
– racconta il tecnico – la 
dividerei in due fasi. la 

prima è durata per tutto 
il primo tempo e per 
un quarto d’ora della 
ripresa, abbiamo avuto 
il controllo del gioco 
senza mai rischiare, 
portandoci in vantaggio 
per due a zero. poi, 

complice un infortunio 
dell’arbitro che ha 
spezzato il ritmo gara, 
abbiamo avuto un calo 
di concentrazione che 
rischiavano di pagare a 
caro prezzo, visto che i 
nostri avversari hanno 

l’Under 21 torna a vincere doPo il K.o. nello scontro diretto con l’atletico civitaveccHia. BiZZarri: “i raGaZZi Hanno 
reaGito da Grande sQUadra, Merito ancHe del Mio staFF. il nostro PUnto di ForZa è la diFesa”

RISCATTO IMMEDIATO

L’Under 21 dell’italpol che al momento occupa la seconda posizione in campionato
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

pareggiato i conti. a 4’ 
dalla fine ho deciso di 
inserire il portiere di 
movimento e Frusteri 
ci ha regalato il gol del 
3-2. in realtà, questa 
scelta l’avevo fatta per 
tenere il possesso palla, 
perché rischiavamo 
addirittura di perdere, 
e invece i ragazzi sono 
stati bravissimi nel 
crederci fino all’ultimo 
e prendersi i tre punti 
meritati”. 
Dolce - reazione 
migliore dopo il 
precedente k.o. non ci 
poteva essere: “Merito 
di chi è andato in 
campo, ma anche di uno 
staff che fa invidia alle 
prime squadre. ringrazio 
quindi Emiliano Morana 
che fa lo scouting, il 
mio secondo cristiano 
Zannino e il dirigente 
accompagnatore 
angelo amato. senza 
dimenticare, ovviamente, 
Marco Zannino, che è 
sempre disposto ad 
aiutarci e a dispendere 
consigli preziosi dall’alto 

della sua esperienza”. 
Agro - Dicevamo 
dunque di quella 
sfortunata sconfitta 
in casa dell’atletico 
civitavecchia: “È andata 
nel senso opposto 
dell’ultima partita. siamo 
stati noi a rimontare, 
perdendola però negli 
ultimi minuti. Eravamo 
sotto 1-4, siamo riusciti 

a portarci sul 4-4, poi 
un’espulsione a mio 
avviso troppo severa ha 
compromesso il risultato 
finale. più che il campo 
sintetico, siamo stati 
messi in difficoltà da un 
ambiente ostile sugli 
spalti. Ma ormai ci siamo 
abituati. alla maggior 
parte delle squadre non 
siamo simpatici, forse 
perché ci invidiano la 
nostra organizzazione 

societaria...”. 
In scia - Dopo una 
sconfitta e una vittoria, 
l’Under 21 si trova ora al 
secondo posto e – cosa 
da non sottovalutare – 
può comunque vantare 
la migliore difesa di tutto 
il girone con soli 10 gol 
subiti: “la nostra filosofia 
di gioco parte proprio 
da lì – conferma Bizzarri 

– se la squadra non è 
in grado di soffrire e di 
sapersi difendere bene, 
allora è inutile scendere 
in campo. E poi abbiamo 
uno dei migliori portieri 
della categoria che è 
Marzio Beltrano”. che, 
paradossalmente, a 
detta del tecnico “deve 
migliorare nella fase 
difensiva. Nella fase 
offensiva, invece, è 
utilissimo nel possesso e 

nelle palle inattive”. 
Al PalaGems - 
Domenica, l’italpol andrà 
a caccia di ulteriori 
conferme contro il 
Bracelli: “Mi aspetto una 
prestazione simile alla 
precedente – conclude 
l’allenatore – contro una 
squadra della quale non 
possiamo fidarci, perché 
in queste prime giornate 
ha alternato risultati 
positivi e negativi. in 
casa nostra, però, non 
dobbiamo avere paura 
di nessuno”.

“Merito di chi è andato in 
campo, ma anche di uno staff 

che fa invidia”

Giacomo Bizzarri è alla sua prima 
stagione da tecnico dell’italpol under 21
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iTEx HonEy  
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Un rigore di Valerio Gentile 
regala all’itex Honey un successo 
tanto sofferto quanto prezioso. i 
gialloneri hanno vinto soprattutto 
con il cuore, perché sono scesi in 
campo con solo nove effettivi e al 
venticinquesimo della ripresa erano 

sotto 2-1 contro la Generazione 
calcetto. poi le reti di corsaletti 
e del numero 11 hanno evitato il 
primo k.o. casalingo della stagione 
e ribaltato il punteggio, rilanciando 
ridenti e compagni nella corsa 
playoff. 
Tre punti fondamentali – luciano 
cianci analizza con molta lucidità 
la sfida di sabato: “abbiamo 
vinto una partita che si era messa 
davvero molto male. la squadra 
ha giocato bene all’inizio e anche 
dopo aver trovato il gol dell’1-
0, poi, però, una volta passati in 
svantaggio, ci siamo fatti prendere 
come sempre dal nervosismo. 
Quando andiamo sotto, ognuno 
gioca per sé e cerca di risolvere 
la gara da solo. sul 2-1, situazione 
ideale per i nostri avversari, che 
si sono dimostrati molto bravi a 
difendere e prontissimi a ripartire, 
la Generazione calcetto ha avuto 
almeno tre occasioni limpide per 
chiudere il match, ma siamo stati 
fortunati a non subire gol. la gara 
di sabato non rappresenta nessuna 
svolta, bensì una vittoria fortunosa 

che speriamo possa fare bene al 
morale di questo gruppo. Molti 
problemi, però, non sono stati 
ancora risolti, in particolare due: le 
partite in trasferta e la gestione del 
match”. 
Sporting Club Marconi – il 
problema delle sfide fuori casa può 
attendere ancora un po’, visto che 
anche sabato prossimo i gialloneri 
si ritroveranno a giocare davanti al 
proprio pubblico. la formazione di 
Ferrara ospiterà lo sporting club 
Marconi: “Dobbiamo puntare a 
un’altra vittoria - commenta senza 
giri di parole l’estremo difensore -. 
speriamo possa arrivare qualche 
rinforzo a breve, perché siamo 
pochi e abbiamo bisogno di 
allungare la rosa. contro il Marconi 
mi aspetto una gara difficile, 
perché ci troveremo di fronte 
diversi elementi di categoria. sono 
convinto che uscirà fuori una sfida 
piena di emozioni, ma ciò che mi 
interessa veramente è vedere una 
crescita della squadra a livello 
di personalità, gioco e gestione 
dell’incontro”.

i Gialloneri Battono di MisUra la GeneraZione calcetto, cianci: “aBBiaMo vinto Una Partita cHe si era Messa davvero Molto 
Male. nessUna svolta, Ma sPeriaMo cHe QUesto sUccesso Possa Fare Bene al Morale”

CON IL CUORE

Luciano Cianci è uno dei migliori portieri della serie C2
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EUr FUTSal 704 
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

sabato scorso è arrivata 
la quinta sconfitta 
consecutiva per l’Eur Futsal 
704, ormai in piena crisi 
di risultati. l’avversario 
sicuramente era di livello, 
però per l’ennesima 
volta i ragazzi di pagliacci 
hanno avuto un approccio 
sbagliato alla gara, 
trovandosi subito sotto di 
tre gol, come ci racconta 
Manuel Franceschi. 
Troppi errori – “sabato 
abbiamo perso di nuovo 
ma contro una bella 
squadra – commenta 
Franceschi -  abbiamo 
commesso troppi errori 
individuali, prendendo 
tanti gol evitabili, 

su disattenzioni o 
incomprensioni tra di noi. 
siamo partiti male e quasi 
subito ci siamo trovati sotto 
di tre gol. spesso ci capita 
di andare in svantaggio 
e rimontare è sempre 
difficile. cioè l’approccio 
sbagliato è un problema 
che ci portiamo dietro da 
sempre. poi ogni volta, 
per tentare la rimonta, ci 
sbilanciamo e subiamo 
altre reti. però non so dire 
bene perché avviene tutto 
ciò, stiamo anche cercando 
di capirlo tutti insieme, non 
è possibile una cosa del 
genere. contro la Fortitudo 
Futsal pomezia abbiamo 
avuto anche una difficoltà 

in più: il campo era diverso 
da quello su cui siamo 
abituati a giocare noi, sul 
parquet l’approccio al 
pallone è completamente 
diverso, magari ci ha 
penalizzato anche un 
pochino questo fattore. 
io mi sono fatto male 
per un calcione ricevuto, 
senza motivo. E’ stata una 
partita molto corretta, 
il direttore di gara ha 
arbitrato bene. Unico neo 
appunto questo calcione 
del tutto gratuito. insomma 
giornata da dimenticare, 
anzi no. ce la dobbiamo 
ricordare bene, per capire 
gli errori commessi e per 
migliorare”.  
Crisi – “in questa stagione 
in realtà eravamo partiti 
bene – spiega Franceschi 
– ultimamente invece 
i risultati non arrivano. 
complici anche un po’ di 
assenze o per infortuni o 
per squalifiche o per motivi 
di lavoro, magari qualcuno 
è un po’ affaticato, 
insomma non siamo in un 

bel momento. la classifica 
è corta ma bisogna fare 
in fretta, non credo che 
resterà corta per molto 
tempo ancora. il nostro 
problema oggettivamente 
è che subiamo troppi gol 
e ne facciamo pochi. però 
siamo un bel gruppo, 
nonostante le sconfitte 
rimaniamo sempre uniti. 
Forse altre squadre si 
sarebbero già disunite, 
noi no. Ognuno si prende 
le proprie responsabilità, 
siamo molto maturi 
da questo punto di 
vista. Questo ci aiuterà 
sicuramente”. 
La Pisana – “la 
prossima partita è in 
casa e ci dobbiamo 
riscattare – prosegue 
Franceschi – dobbiamo 
assolutamente tornare 
alla vittoria. sinceramente 
non conosco la pisana. 
Vengono da tre sconfitte 
consecutive, sarà una 
partita molto dura ma 
speriamo di prendere i tre 
punti”.

sconFitta netta Per l’eUr FUtsal 704. la sQUadra di PaGliacci Perde 7 a 1 in casa della FortitUdo FUtsal PoMeZia.  
FrancescHi: “siaMo Un Bel GrUPPo, UscireMo da QUesto Periodo diFFicile”

CRISI DI RISULTATI 

L’eur Futsal 704 versione 2015-16
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

ANCORA UNO STOP
Tre punti nelle ultime 
cinque partite, questo 
il misero bottino de la 
pisana. Una squadra 
che gioca bene con le 
grandi e stenta con le 
formazioni di pari valore. 
la grande prestazione 
contro lo sporting città 
di Fiumicino sembrava 
aver segnato la fine di 
un periodo complicato 
per casadio e compagni, 
invece sabato scorso è 
arrivata la terza sconfitta 
consecutiva, per mano 
della Virtus Ostia. inutili 
le reti di cocco e ridolfi 
e la doppietta di Mafrica, 
gli ospiti si impongono 
con il risultato di 4-5.  
stefano De Dominicis 
prova ad analizzare il 
delicato momento della 
sua squadra.
La crisi – “sabato è 
andata molto male – 
commenta De Dominicis 
- sinceramente una 
prestazione del genere 
non ce l’aspettavamo 
neanche noi, 
considerando anche la 

situazione di classifica 
della Virtus Ostia. Non 
so trovare neanche i 
motivi. Vista la grande 
partita disputata nel 
turno precedente con 
il città di Fiumicino, 
partita che, secondo 
me, non meritavamo 
assolutamente di 
perdere, mi aspettavo 
una squadra 
completamente diversa 
da quella vista sabato, 
cioè una squadra morta, 
senza senso. Tutti noi 
giocatori siamo stati 
al di sotto delle nostre 
possibilità, ma non so 
dare una spiegazione 
a questo. all’inizio era 
un problema mentale, 
ora forse anche sul 
piano del gioco, 
dell’organizzazione c’è 
qualcosa che non va, 
giochiamo proprio male. 
Ma quando sei sfiduciato, 
quando i risultati non 
arrivano diventa tutto 
difficile. sicuramente 
abbiamo qualche 
assenza di troppo, forse 

la rosa è un po’ corta”. 
La partita -  “il match è 
stato molto combattuto 
– racconta De Dominicis 
– siamo andato in 
vantaggio noi. la Virtus 
Ostia ha trovato sia la 
rete del pareggio che 
quella del sorpasso. Ma 
noi abbiamo avuto una 
grande reazione e ci 
siamo portati addirittura 
sul risultato di 4 a 2. 
Dopodiché un blackout 
totale, abbiamo subito 
tre gol ed abbiamo 
perso  4 a 5. Non può 
succedere una cosa del 
genere, non si può subire 
una rimonta così”.
Troppe sconfitte – 
“sicuramente non è un 
buon momento il nostro 
– prosegue l’esperto 
giocatore de la pisana – 
siamo alla terza sconfitta 
consecutiva, però mentre 
con Nordovest e città 
di Fiumicino il risultato 
negativo ci poteva anche 
stare sulla carta, quello 
contro la Virtus Ostia no. 
come ripeto con il città 

di Fiumicino abbiamo 
perso, ma al termine di 
una grande prestazione, 
quindi eravamo molto 
fiduciosi. invece a 
distanza di sette giorni 
totalmente un’altra 
squadra.  sicuramente la 
nostra è una formazione 
che pecca un po’ di 
esperienza, ci sono 
diversi ragazzi che non 
sono abituati a certi 
campionati. secondo 
me l’allenatore sta 
lavorando bene e ci 
tengo a sottolinearlo, 
però poi il sabato 
arrivano questi risultati, 
noi giocatori dobbiamo 
dare di più. conta 
molto anche l’approccio 
mentale, giochiamo 
contro i secondi e viene 
fuori una prestazione 
bellissima, giochiamo 
contro i penultimi e non 
si può affrontare la gara 
in quel modo.” 
Eur Futsal 704 -  sabato 
prossimo la pisana 
andrà a far visita 
all’Eur Futsal 704, altra 

non Finisce il Periodo neGativo Per la Pisana. arriva Un’altra sconFitta, in casa, contro la virtUs ostia. de doMinicis: 
“cosi’ non va Bene. doBBiaMo assolUtaMente caMBiare MentalitÀ”
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LA PISANA 
serie C2 - girone b
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formazione in piena crisi. 
per Dominicis in questo 
momento un avversario 
vale l’altro: “adesso per 
noi non cambia nulla, 
servono i punti. Bisogna 
tirarsi fuori da questa 
situazione e secondo me 
possiamo riuscirci. Ma ci 
deve essere un cambio 
di mentalità. Non ha 
importanza se si incontra 
la prima o l’ultima, 
servono i punti  e basta. 

la vittoria manca da 
tanto. la classifica è 
corta. Ma già dall’inizio 
sapevamo che sarebbe 
stato un campionato 
duro, in cui non ci 
sono squadre di 
livello inferiore. 
più o meno 
secondo me si 
equivalgono 
tutte, a parte 
Nordovest 
e 

città di Fiumicino, che 
hanno qualcosa in più, 
tutte le altre possono 
perdere e vincere con 
chiunque. Non so se è 

il girone più difficile, 
ma sicuramente il 
più equilibrato. se 
abbassi un attimino 
la guardia ti ritrovi 

coinvolto nella 
lotta 

per  non retrocedere. 
cioè con un po’ di 
continuità si può 
combattere per il 
terzo posto, ma se 
continuiamo così 
rimaniamo nella parte 
bassa della classifica.. ci 
deve essere un cambio 
di mentalità e dobbiamo 

metterci qualcosa 
in più tutti, 
giocatori ed 
allenatore”.

Stefano De Dominicis è il giocatore dotato di maggiore esperienza tra le fila de La Pisana
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Dopo il passaggio di testimone in 
panchina ed il subentro di Giuseppe 
Bartolozzi al posto di alessandro 
Moroni, che ha deciso di mettersi al 
servizio della squadra come giocatore, 
è arrivata la prima vittoria del pavona, 
un 5-4 su l’airone che rilancia le 
ambizioni di salvezza del team di 
patron Turco.
Morale e arbitri - “contro l’airone 
è arrivato un successo che fa morale 
- commenta Moroni -, ma solo il 
tempo ci dirà se è stato fatto un 

passo avanti oppure no. Durante la 
partita l’arbitro ha commesso molti 
errori e gli è sfuggita di mano la 
gara: ho notato la presenza a bordo 
campo dell’osservatore, a mio parere 
ciò mette  costantemente sotto 
pressione i direttori di gara creando 
un nervosismo tale che non permette 
loro di essere sereni nelle decisioni da 
prendere”.
Di nuovo in campo - all’ex tecnico va 
il merito di essersi rimesso gli scarpini 
per contribuire al bene della squadra: 

“c’era bisogno di una svolta perché 
i risultati non arrivavano e quindi ho 
deciso di farmi da parte: la squadra 
ha reagito bene, la conferma se è 
veramente arrivata la svolta potrà 
esserci già contro la Forte colleferro, 
una delle formazioni più difficili da 
affrontare nel girone”.

PriMo sUccesso staGionale con l’airone, la FidUcia di Moroni: “Una vittoria 
cHe Fa Morale, Ma è ancora Presto Per saPere se è stata la Partita della svolta, 
cercHiaMo conFerMe con la Forte colleFerro”

TRE PUNTI PER RIPARTIRE

Articolo A curA di
Marco Marini

PaVona caSTElGandolFo 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Alessandro moroni ha realizzato 2 gol nella vittoria 
interna con L’Airone
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SPorTinG clUB PalESTrina 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Non ha fine la serie 
negativa dello sporting 
palestrina. la squadra 
dei presidenti Bruni-
Virgili cade di nuovo in 
casa, contro un’ottima 
Virtus aniene. Gli ospiti 
si impongono 4 a 2 al 
termine di una partita 
intensa e combattuta. il 
Ds ivano chiapparelli è 
comunque soddisfatto 
della prestazione dei suoi. 
In partita - “Ultimamente 
il sabato non va molto 
bene – ammette 
chiapparelli -  contro la 
Virtus aniene è vero che è 
arrivata un’altra sconfitta, 
però ho visto una bella 
reazione da parte dei 
ragazzi. sono rientrati 
dal prestito al città di 
paliano sia pennacchiotti 
che Giovannetti, per 
darci una mano, per 
provare a raggiungere 
questa salvezza, molto 
desiderata da tutti noi. 
Nonostante avessimo di 
fronte un’ottima squadra 
abbiamo retto bene. i 
nostri avversari si sono 
portati sul 2 a 0, siamo 
stati bravi ad accorciare 
le distanze, proprio con 
Giovannetti, siamo rimasti 

in partita, ma purtroppo 
il risultato finale è stato 
2 a 4”.   
Mercato - chiapparelli 
si sbilancia un pochino 
sulla strategia scelta dalla 
società per risolvere 
il problema di una 

classifica così deficitaria: 
“per il momento non 
rientrerà nessun altro 
giocatore in prestito, 
però stiamo cercando 
altri due elementi da 
inserire in rosa nella 
finestra di mercato. per 

buona sorte la classifica 
è ancora corta. in realtà 
basta trovare un minimo 
di continuità e in breve 
tempo si può arrivare 
a metà classifica. Noi 
siamo fiduciosi e come 
società cerchiamo di dare 
il massimo per provare 
a raggiungere il nostro 
obiettivo, che ovviamente 
è la salvezza. anche da 
parte dei giocatori c’è 
grande voglia di fare 
bene, ripeto sabato 
scorso ho visto una 
buona prestazione, si 
sono giocati il match fino 
alla fine. sicuramente 
bisogna correggere 
qualche errore, 
perché sono proprio 
le disattenzioni che ci 
portano a perdere le 
partite. Bisogna sbagliare 
il meno possibile”.
L’Airone – sabato 
prossimo lo sporting 
palestrina andrà a far 
visita a l’airone, squadra 
con cui condivide l’ultimo 
posto in classifica. 
“sinceramente non 
conosco i nostri prossimi 
avversari – prosegue il 
ds - ma credo che sia una 
partita alla nostra portata. 
speriamo che sabato 
possa arrivare la svolta 
del nostro campionato 
per iniziare a risalire la 
classifica. la squadra c’è 
e speriamo che anche 
l’inserimento di questi 
due giocatori possa 
essere uno stimolo per 
tutti gli altri”.

lo sPortinG clUB Palestrina Perde ancHe contro la virtUs aniene, Ma il ds cHiaPParelli non Fa draMMi: “ancora non 
siaMo FUori dai GiocHi: si PUo’ risalire in classiFica, serve Una svolta”

NOI CI CREDIAMO

ivano Chiapparelli, D.s. dello sporting Club palestrina
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HiSTory roMa 3z 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
anTonio iozzo

NESSUN DRAMMA

si ferma a quota sei la striscia di 
risultati utili consecutivi del 3Z. 
la formazione di scaccia è uscita 
sconfitta dalla trasferta sul campo 
del città di ciampino ed è stata 
scavalcata in classifica dalla Virtus 
aniene, scivolando così al quarto 
posto della graduatoria. 
Episodi decisivi – Fabrizio 
Geracitano commenta in questo 
modo il 5-3 di sabato: “Non abbiamo 
giocato male, ma, purtroppo, ci 
sono stati alcuni episodi che hanno 
cambiato la gara, infatti non siamo 
molto soddisfatti dell’arbitraggio. 
comunque sia, è stata una partita 
strana, che, seppur faticando, 
stavamo vincendo. Forse con un po’ 

più di calma avremmo potuto gestire 
meglio la situazione, ma abbiamo 
giocato su un campo difficile e, dopo 
una serie di risultati positivi, una 
sconfitta ci può comunque stare. 
Non abbiamo particolari obblighi di 
classifica, tutto quello che verrà sarà 
di guadagnato”. 
Contro la capolista – Nel prossimo 
turno, bisognerà ospitare il città di 
colleferro, formazione che guida 
il girone: “ci aspetta un impegno 
difficilissimo, d’altronde affronteremo 
la capolista - commenta l’estremo 
difensore -. ce la giocheremo 
cercando di non regalare nulla. 
siamo un grande gruppo e una 
buonissima squadra: possiamo 

vincere e perdere con chiunque, 
dipende da noi”. 
Under 21 – la formazione del duo 
Galante-Didonè ha pareggiato 3-3 
contro il cccp: “Era la prima volta 
con l’Under 21 - premette Manuel 
Biasini, al rientro in campo dopo un 
mese e mezzo -. abbiamo giocato 
bene, ma ci siamo mangiati troppi 
gol e non siamo riusciti a vincere. 
avremmo potuto chiuderla nel 
primo tempo, ma faccio comunque 
i complimenti alla squadra. Mi 
dispiace per l’errore commesso in 
occasione del terzo gol e per i due 
tiri liberi sbagliati nel finale, ma va 
bene così. il mio rientro? Ho pensato 
solo a divertirmi. sono contento di 
essere tornato a giocare, adesso 
devo allenarmi duramente per 
recuperare la forma e riprendere il 
mio posto in c2”. prossimo impegno 
la gara in casa del casal Torraccia: 
“Una partitaccia, perché non siamo 
abituati a giocare su campi così 
piccoli - conclude il portiere -. ci 
riesce difficile agire in spazi ristretti, 
anche perché giochiamo spesso 
in maniera individuale. Dovremo 
allenarci bene, per preparare nel 
migliore dei modi un match senza 
dubbio complicato”.

Geracitano coMMenta con serenitÀ lo stoP contro il cittÀ di ciaMPino: “aBBiaMo Giocato sU Un caMPo diFFicile e, 
doPo Una serie di risUltati Positivi, Una sconFitta ci PUÒ ancHe stare” 

manuel BiasiniFabrizio Geracitano
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Articolo A curA di
anTonio iozzo

HiSTory roMa 3z 
GIOVANILI

VITTORIE DIVERSE
Gli allievi vendicano il PriMo stoP staGionale esPUGnando di MisUra il caMPo della virtUs roManina,
Mentre i GiovanissiMi travolGono con Un roBoante 8-1 la caPitolina

allievi e Giovanissimi vincono e 
trovano il riscatto che cercavano. 
la formazione di Bartoli voleva 
cancellare la prima sconfitta 
stagionale, mentre quella di Zaccardi 
sperava di mettersi alle spalle il 
deludente pareggio maturato nel 
recupero contro l’Olimpus. Missione 
riuscita per entrambe le categorie, 
anche se con modalità decisamente 
differenti. 
Allievi – Gli allievi hanno sbancato 
per 3-2 il campo della Virtus 
romanina: “abbiamo disputato 
una buona gara - premette 
Matteo Di paolo -. i tre punti erano 
fondamentali, sapevamo che 
non potevamo sbagliare e non lo 
abbiamo fatto. la squadra ha tenuto 
sempre la gara sotto controllo, 
rischiando solo nel finale, per colpa 
di un po’ di stanchezza. avevamo 
tanta voglia di riscattare la sconfitta 
contro la capitolina, una sconfitta 
che bruciava molto, perché arrivata 
all’ultimo. il gruppo ha mostrato 
tanta fame e voglia di vincere”. Da 
una trasferta ad un’altra. i ragazzi di 
Bartoli, infatti, nel prossimo weekend 

faranno visita a il ponte, in un match 
d’alta classifica: “Mi aspetto una 
sfida molto combattuta - ammette il 
giocatore -, contro un avversario che 
può contare su un grande elemento 
come Gattarelli. il ponte ha alcune 
individualità importanti, ma noi 
punteremo sul gioco di squadra per 
provare a vincere”. 
Giovanissimi – Oltre le attese 
i Giovanissimi, non tanto per il 
successo quanto per il risultato 
finale, un 8-1 che lascia pochi 

dubbi: “la capitolina è una 
bella squadra, ma questa volta 
abbiamo chiuso la partita subito e 
ci siamo rialzati dopo il deludente 
pareggio contro l’Olimpus - spiega 
roberto Zaccardi -. il punteggio? 
sinceramente non mi aspettavo 
un risultato così ampio, ma direi 
che è stato merito nostro. anzi, 
per dirla tutta, sarebbe potuto 
essere ancora più ampio, perché 
abbiamo fallito davvero troppi gol”. 
anche i Giovanissimi nel prossimo 
turno saranno impegnati contro 
il ponte, in questo caso, però, i 
gialloblù giocheranno in casa: 
“Non conosco i prossimi avversari, 
dai risultati ottenuti non sembrano 
una grande squadra, ma noi 
dobbiamo solamente pensare a fare 
la nostra gara. Vogliamo vincere 
per continuare il nostro cammino, 
l’obiettivo, si sa, è quello di chiudere 
il campionato al primo posto”.

roberto Zaccardi matteo Di paolo

dal 1965 al vostro servizio
FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI

Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it
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Articolo A curA di Marco Marini

SERIE DIL PUNTO

VOLA L’ARCA
inizio STaGionE da SoGno 
con SETTE ViTToriE SU SETTE 
GarE GiocaTE cHE SiGniFicano 
PriMo PoSTo con SEi PUnTi di 
VanTaGGio SUl SEcondo PoSTo. 
MolTo BEnE ancHE ciTTÀ di 
caVE, TiVoli E laTina Scalo 
Girone A – vittorie esterne di misura per 
la Polisportiva Genzano contro la veliterna e 
per lo sporting ariccia contro l’arcobaleno: 
questi successi significano, rispettivamente, 
primo e secondo posto in classifica. Primo 
stop stagionale per l’altra formazione di 
Genzano, il don Bosco, sconfitto e raggiunto 
in classifica dalla Pr2000aprilia. si rialza il 
cecchina contro il Ponte loreto e si porta a 
quota 9, ovvero a centro classifica. continua 
la serie negativa della Gladisport, ancora a 
0 punti dopo il nuovo passo falso contro la 
cosmos ardea. 
Girone B – il città di ladispoli si 
aggiudica lo scontro al vertice contro l’italian 
old style raggiungendolo in vetta a quota 
15. successi anche per l’atletico Pisana, 
contro vignanello, e Monterosi, contro 
vasanello, che permettono ad entrambe 
le formazioni di rimanere nelle prime 
posizioni della classifica. dopo quattro turni 
torna a sorridere il World sportservice, che 
ritrova i tre punti battendo di misura lo 
sporting cerveteri.
Girone C – continuano a macinare 
punti real roma sud e sporting albatros, 
al comando della classifica con 15 punti 
dopo i rispettivi successi contro Palaolimpic 
e deafspqr. netta vittoria del night&day 
romanina, che ne rifila 10 ad un colonna 
sempre più ultimo a quota 0. sorride anche 
il Ponte, che si aggiudica per 6-3 lo scontro 
esterno contro il team Garden e si porta a 
quota 14, ovvero ad un passo dal primo 
posto. seconda vittoria consecutiva per il 
Gap che piega l’edilisa per 5 a 3.
Girone D – contro il san Piergiorgio 
Frassati arriva la sesta vittoria stagionale 
per la new team tivoli: la compagine 
tiburtina si porta a 19 punti in classifica, 
ovvero cinque lunghezze di vantaggio sulla 
seconda, il Fisioaniene, bravo a sua volta 

ad imporsi di misura sul san vincenzo de 
Paoli nello scontro diretto d’alta classifica. 
il settecamini si aggiudica lo scontro sul 
campo del san Francesco, mentre il vicolo 
non va oltre il pari contro Montelanico. terzo 
successo stagionale per il san Giustino sul 
campo del real torraccio e seconda vittoria 
per il casalbertone, questa volta sul campo 
della cris.
Girone E – ancora al comando a 
punteggio pieno l’arca, che coglie la 
settima vittoria stagionale: a farne le 
spese, il Pigneto team, uscito sconfitto 6-1. 
Buon successo esterno del vallerano, che 
si impone sul campo della nuova Fonte. 
vittoria a valanga per il colli albani, che 
umilia 13-0 il colle del sole e lo scavalca in 
classifica. torna a sorridere la Juvenia, che 
si impone 5-3 sul real turania, occasione 
persa invece per il real Mattei, che non va 
oltre il 4-4 interno con la Fiorida Portuense.
Girone F – l’Mcv Futsal continua a 
marciare spedito in vetta grazie alla vittoria 
contro il Fonte roma eur e, in attesa del 
match del nazareth, sceso in campo mentre 
il nostro giornale era in stampa, porta a 
cinque i punti di distacco proprio dalla 
squadra prenestina. turno positivo per 
casal torraccia e ronciglione United, che 
si impongono rispettivamente sulla nuova 
santamarinellese e sul torrenova. successo 
esterno per san Pio X, che regola 6-3 in casa 
la virtus Juvenia. tre punti anche per il delle 
vittorie che contro il vetralla conquista il 
secondo successo stagionale. 
Girone G – vola il città di cave, che 
contro il città di anzio coglie la settima 
vittoria consecutiva consolidando la prima 
posizione. turno positivo anche per l’atletico 
sPQr, che mantiene il secondo posto in 
classifica con il successo sul lele nettuno. 
Giornata da incorniciare per l’eagles tivoli, 
che annichilisce in casa il sant’agnese, e per 
la vis subiaco, che liquida l’ad Maiora 10-1. 
successi esterni per la nuova Florida contro 
l’atletico village e per la dilettanti Falasche 
contro l’esercito calcio roma.
Girone Latina – Prosegue la marcia 
della virtus latina scalo, che conquista tre 
punti importanti sul campo dell’atletico 
sperlonga rimanendo in vetta da sola. 

torna a sorridere anche l’altra formazione 
di latina, lo United, bravo ad imporsi fuori 
casa sul campo del Montilepini. sorride 
anche la stella, che si impone 5-1 sul città 
di Pontinia rimanendo in seconda posizione. 
successi interni per il Flora 92 contro il Faiti 
2004, per le Forna Mare contro l’atletico 
roccamassima e per il real Fondi contro 
l’accademia sport. sono finite in parità 
Marina Maranola – Formia e sporting 
terracina – Golfo spinei.
Girone Frosinone – al termine 
di questo turno ci sono tre squadre al 
comando a pari punti: il ripi, che si impone 
8-0 in casa del Fontana liri, la vis anagni, 
bravo a sconfiggere fuori casa la Metaltecno 
ceprano e la legio colleferro, che si fa 
raggiungere in vetta dopo la sconfitta 
esterna sul campo del città di sora. Giornata 
positiva per supino e real tecchiena, che 
grazie alle rispettive vittorie contro il legio 
sora ed il camorano si portano a quota 11 
rimanendo nella scia delle prime. si ferma, 
invece, la rincorsa del Frassati anagni, che si 
arrende fuori casa al Morolo.
Girone Rieti – Quinta vittoria 
stagionale per l’Hurricanes che si sbarazza 
11-4 dello scandriglia e, al pari di un real 
Montebuono bravo ad aggiudicarsi lo 
scontro diretto con il Posta, raggiunge 
in vetta l’ardita rieti, che lo scorso fine 
settimana ha osservato un turno di stop. 
terzo successo stagionale per il toffia, che 
batte in casa il torricella in sabina, prima 
vittoria in campionato invece per un velinia 
che surclassa 12-4 il cantalice. 

elio manni, tecnico del Città di Cave capolista
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GIRONE f - 7A  GIORNATA clAssIfIcAGIRONE E - 7A  GIORNATA clAssIfIcA

QR Code Scanner
Fastest decoder for
all types of QR Codes

vPer guardare i video di
Calcio a 5 Live direttamente
dal Magazine scarica l’App
gratuita Quick Scan

Pol. Genzano 16

Sporting ariccia 15

don Bosco Genzano 13

Pr2000 aprilia 13

arcobaleno 12

Matrix Ponte loreto 12

cecchina 9

cosmos ardea 7

atletico Velletri 6

Gladisport 0

Veliterna 0

new Team Tivoli 19

Fisioaniene 13

S. Vincenzo de Paoli 12

Vicolo 12

San Francesco 11

Futsal Settecamini 11

San Giustino 10

cris 9

San P. Frassati 8

casalbertone 7

real Torraccio 4

Montelanico 2

arca 21

Vallerano 15

colli albani 13

real Turania 12

colle del Sole 12

real Mattei 10

Juvenia SSd 8

l. Fonte ostiense 7

nuova Fonte 7

Fiorida Portuense 5

Pigneto Team 3

Vega 2

McV Futsal 21

nazareth 16

cT Torrenova 14

ronciglione United 13

casal Torraccia 13

San Pio x 9

delle Vittorie 8

nova Phoenix 6

Vetralla 6

Virtus Juvenia 5

n. Santamarinellese 4

Fonte roma Eur 2

città di cave 21

atletico SPQr 16

Eagles Tivoli 15

dilettanti Falasche 15

città di anzio 13

Vis Subiaco 9

nuova Florida 9

lele nettuno 7

Esercito calcio roma 7

atletico Village 3

Sant’agnese 3

ad Maiora 3

città di ladispoli 15

italian old Style 15

atletico Pisana 14

Virtus Monterosi 13

Vis Tirrena 10

World Sportservice 10

Vasanello 9

Sporting cerveteri 6

Vignanello 4

Pianoscarano 0

real roma Sud 15

Sporting albatros 15

il Ponte 14

night&day r. 14

Palaolimpic 11

Team Garden 11

Gap 6

Edilisa 5

deafspqr 4

Folgarella 2000 3

colonna 0

Virtus latina Scalo 18

Stella 16

United latina Futsal 12

atletico Sperlonga 12

Faiti 2004 11

Sporting Terracina 10

real Fondi 10

Montilepini 9

Flora 92 9

atl. roccamassima 9

città di Pontinia 9

Formia 1905 calcio 8

accademia Sport 7

Marina Maranola 7

Golfo Spinei 4

le Forna Mare 3

Flora 92 6
Faiti 2004 2

le Forna Mare 4
atl. roccamassima 3

Marina Maranola 4
Formia 1905 calcio 4

Montilepini 6
United latina Futsal 7

real Fondi 4
accademia Sport 3

città di Pontinia 1
Stella 5

atletico Sperlonga 4
Virtus latina Scalo 6

Sporting Terracina 2
Golfo Spinei 2

arcobaleno 1
Sporting ariccia 2

Veliterna 3
Pol. Genzano 4

Gladisport 3
cosmos ardea 5

cecchina 2
Matrix Ponte loreto 3

Pr2000 aprilia 5
d. Bosco Genzano 4

riPoSa
atletico Velletri

n&d romanina 10
colonna 3

Team Garden 3
il Ponte 6

Sporting albatros 3
deafspqr 1

Palaolimpic 1
real roma Sud 2

Gap 5
Edilisa 3

riPoSa
Folgarella 2000

Montelanico 5
Vicolo 5

real Torraccio 2
San Giustino 7

S. Vincenzo de Paoli 3
Fisioaniene 4

San Francesco 4
Futsal Settecamini 6

cris 4
casalbertone 6

new Team Tivoli 5
S. P. Frassati 1

nuova Fonte 3
Vallerano 7

l. Fonte ostiense nP
Vega nP

Juvenia SSd 5
real Turania 3

colli albani 13
colle del Sole 0

arca 6
Pigneto Team 1

real Mattei 4
Fiorida Portuense 4

nova Phoenix rV
nazareth rV

McV Futsal 9
Fonte roma Eur 1

n. Santamarinellese 1
casal Torraccia 5

ronciglione United 6
cT Torrenova 2

San Pio x 6
Virtus Juvenia 3

Vetralla 1
delle Vittorie 8

fROsINONE - 7A  GIORNATA clAssIfIcA

ripi 18

Vis anagni 18

real legio colleferro 18

Supino 11

Virtus Tecchiena 11

Frassati anagni 9

Fontana liri 9

città di Sora 8

Metaltecno ceprano 7

Morolo 7

legio Sora 3

camorano 3

città di Sora 7
r. legio colleferro 5

Virtus Tecchiena 5
camorano 2

Morolo 2
Frassati anagni 1

M. ceprano 5
Vis anagni 6

Fontana liri 0
ripi 8

legio Sora 3
Supino 7

atletico SPQr 5
lele nettuno 1

atletico Village 1
nuova Florida 4

città di cave 4
città di anzio 1

Eagles Tivoli 14
Sant’agnese 4

Esercito c. roma 1
dilettanti Falasche 5

Vis Subiaco 10
ad Maiora 1

Vasanello 1
Virtus Monterosi 6

W. Sportservice 5
Sporting cerveteri 4

Vis Tirrena 8
Pianoscarano 1

Vignanello 2
atletico Pisana 3

città di ladispoli 6
italian old Style 1

RIETI - 7A  GIORNATA clAssIfIcA

Hurricanes 15

ardita rieti 15

real Montebuono 15

Brictense 12

Posta 12

new Fcn 10

Toffia Sport 9

Scandriglia 6

cantalice 4

Velinia 3

Torricella in Sabina 3

Hurricanes 11
Scandriglia 4

new Fcn 2
Brictense 5

real Montebuono 3
Posta 2

Toffia Sport 7
Torricella in Sabina 5

Velinia 12
cantalice 4

riPoSa
ardita rieti

sp = partita sospesa
rv = partita rinviata

np = risultato non 
pervenuto

lEGEnda
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rEal roMa SUd 
SERIE D

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

la real roma sud continua a 
vincere e continua il suo periodo 
positivo; nella settima giornata 
di campionato, i ragazzi di mister 
pisaturo vincono di misura contro 
il palaOlimpic per 1-2. Un gol 
di scarto basta ai gialloneri per 
prendersi tre punti, su un difficile 
campo, contro una buona squadra. 
Testa della classifica mantenuta con 
15 punti e condivisa con lo sporting 
albatros, avversaria del prossimo 
turno di campionato, una sfida al 
vertice imperdibile. Ma a catturare 
l’attenzione di tutta la real roma 
sud è la nascita di una piccola 
bambina, Benedetta è il suo nome 
ed è la figlia di carmine covelluzzi, 
a lei la società dà il benvenuto, con 
tutti i migliori auguri per la piccola 
e per tutta la famiglia per questa 
splendida gioia. 
Carmine Covelluzzi – E’ proprio 
covelluzzi a raccontarci la gara, 
nel fine settimana che ha regalato 
a lui la gioia più grande: “E’ stata 
una partita difficile ma siamo stati 

bravi e siamo riusciti a vincere 
anche se di misura, con un solo 
gol di scarto. Gara tirata fino alla 
fine e a fare la differenza è stata 
proprio la motivazione, la voglia 
di vincere che caratterizza questo 
gruppo. abbiamo creato un 
gruppo fantastico, secondo me la 
vera carta vincente di quest’anno. 
siamo sempre primi ma abbiamo 
un’importante partita nel prossimo 
turno, uno scontro diretto dove 
sarà fondamentale vincere e 
portare a casa il risultato. Vogliamo 
mantenere la testa della classifica 
perché quest’anno abbiamo 
intenzione di vincere il campionato 
e penso che se continuiamo così 
abbiamo tutte le carte in regola 
per raggiungere questo obiettivo. 
Dedico la vittoria e i miei gol a mia 
figlia Benedetta, la gioia più grande 
che mi potesse capitare”.
Juniores e Giovanissimi – 
continuano a crescere le due 
squadre giovanili della real roma 
sud. in questo inizio di percorso, le 

due formazioni stanno maturando 
giorno dopo giorno, allenamento 
dopo allenamento, con la speranza 
futura di levarsi molte soddisfazioni 
e puntare in alto. Un anno di 
rodaggio per questi ragazzi al primo 
anno di federale: per la Juniores 
guidata da mister Ninni, sconfitta 
nell’ultimo turno contro l’airone 
(una delle squadre candidate al 
successo finale), giocando però una 
buona gara.

tUtta la societa’ Fa i PiU’ Grandi aUGUri a BoMBer covellUZZi Per la nascita di sUa FiGlia, 
si FesteGGia il lieto evento con Una Grande vittoria

BENVENUTA BENEDETTA

DONATI & CI
SRL

Mobili per Ufficio e Scaffalature Metalliche

VIA DI S. VITO 6 - 00185 ROMA (RM) - TEL: 06 4464706 - FAX 06 4464708

Carmine Covelluzzi è diventato da poco papà. 
in stagione ha messo a segno 3 reti
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valore, siaMo in rodaGGio”
Un grande successo per la Night & 
Day che colleziona un’altra vittoria 
e l’ennesimo risultato utile, contro 
il colonna. il risultato finale è di 
10 a 3 per la squadra guidata da 
mister Guiducci, con le reti di iengo, 
Durante, pietropaoli, Nardecchia; 
doppietta di camponeschi e 
tripletta per Marsicotevere. Ora 
la vetta è ancora più vicina, a 
15 punti le due capolista e a 14 
punti la Night & Day, facendo 
attenzione al prossimo turno, 

una gara importante da vincere 
assolutamente, aspettando il 
risultato dello scontro diretto tra le 
prime in classifica (real roma sud e 
sporting albatros).
Francesco Refrigeri – Esordio in 
campionato per il portiere refrigeri, 
al primo anno in questa società: “E’ 
bello essere in questo gruppo dove 
c’è sempre sana competizione tra 
di noi, io sono il terzo di tre portieri 
davvero eccezionali e per me, più 
che un esordio, è stato un modo 
per dare un senso al tempo che 

mi hanno dedicato e alla crescita 
che sto facendo con loro. sono 
soddisfatto ma il mio obiettivo è 
rimanere a reti inviolate e il fatto di 
aver preso tre reti sarà uno stimolo 
per me a fare sempre meglio. per 
noi era troppo importante vincere 
questa gara, per dare continuità 
alla striscia positiva ottenuta fino ad 
oggi. abbiamo tanta fame di vincere 
e tanto ancora da dimostrare, siamo 
ancora in rodaggio, molto contenti 
di quello che stiamo facendo ma 
non ci accontentiamo di nulla. sarà 
determinante vincere la prossima 
gara senza sottovalutare nessun 
avversario giocando per portare 
a casa i tre punti, unico risultato 
possibile”.

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

niGHT & day roManina
SERIE D

EdiliSa
SERIE D

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

eManUele Grillo: “con la FolGarella 
l’Unico risUltato PossiBile e’ vincere, 
ancHe Per risollevarci di Morale 
oltre cHe in classiFica!”
il cammino dell’Edilisa si arresta a quota 
5: la classifica torna invece a sorridere 
al Gap, che batte tra le mura amiche 
il team di Tramontozzi. il veterano 
Emanuele Grillo si fa interprete della 
sconfitta preannunciando imminenti 
momenti migliori.
Gap - “la partita purtroppo non è 
andata bene per il risultato. il gioco 
dello scorso anno non riesce a venir 

fuori: la realtà è che possiamo vincere e 
perdere con chiunque. Non riusciamo 
a buttare la palla dentro e poi diventa 
sempre difficile prendere fiducia, gli 
altri invece riescono sempre a fare 
gol. Ora dobbiamo essere il più uniti 
possibile andando agli allenamenti, nei 
quali per ragioni varie siamo sempre al 
massimo in sette-otto. Quello che conta 
è il lavoro sul campo: a 38 anni ho l’età 
per essere maturo, ho 24 anni di calcio 
a 5 alle spalle. rispetto a venerdì scorso 
si è comunque visto qualche lampo di 
miglioramento: non posso definirlo un 

risultato bugiardo perché gli avversari 
hanno fatto la loro partita”.
Pre-derby - “la prossima gara sarà con 
la Folgarella, per noi dell’Edilisa una 
sorta di derby giocando a ciampino: 
anche loro stanno passando un 
momento simile al nostro, alla ricerca 
di un proprio stile di gioco, ma hanno 
comunque un bel gruppo di bravi 
ragazzi. Giocandola in casa, l’unico 
risultato per noi possibile è vincere, 
anche per risollevarci di morale oltre che 
in classifica”.

LAMPI DI 
MIGLIORAMENTO

A UN PUNTO DALLA VETTA
la niGHt & day roManina sovrasta il colonna con dieci reti. reFriGeri: “aBBiaMo 
FaMe, non ci accontentiaMo di nUlla, doBBiaMo ancora diMostrare il nostro 

emanuele Grillo, la sua esperienza al servizio dell’edilisa

Francesco refrigeri è alla sua prima stagione con la 
maglia del Night & Day romanina
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Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

il PonTE 
SERIE D

il ponte riesce nell’impresa 
di superare in trasferta 
per 3-6 la rivale Team 
Garden: vittoria rotonda 
per la squadra di De Bonis, 
che guadagna terreno su 
una diretta concorrente 
e rimane in scia delle 
prime in classifica, distanti 
un punto. successo 
che permette inoltre di 
scacciare un po’ della 
negatività e del rammarico 
accumulato per la partita 
della scorsa settimana, che 
avrebbe potuto assegnare 
il primato solitario alla 
formazione prenestina.
Ferita ancora aperta - al 
di là della vittoria, resta 
ancora l’amarezza in 
casa de il ponte per la 
gara con l’albatros, ma 
mister De Bonis decide 
di guardare oltre: “È stata 
una partita particolare: io 
ero assente e questo può 
aver un po’ destabilizzato 
l’ambiente, inoltre i miei 
ragazzi hanno peccato 
di presunzione, ma sono 
giovani, ci può stare. Non 
gli rimprovero nulla, anzi 

gli faccio pubblicamente 
un plauso perché insieme 
stiamo facendo un ottimo 
campionato con grandi 
prestazioni”.
Team Garden - 
Nonostante il risultato 
finale, la Team Garden ha 
saputo mettere seriamente 
in difficoltà gli ospiti 
terminando il primo tempo 
in vantaggio: “abbiamo 
fatto i conti con dei 
problemi di organizzazione 
nel prepartita – 
prosegue il mister -, non 
abbiamo potuto fare un 
riscaldamento adeguato 
avendo a disposizione un 
tempo limitato e questo 
ha fatto sì che la squadra 
sia scesa in campo ancora 
fredda, non fisicamente 
pronta al ritmo gara. 
Questo ha determinato lo 
svantaggio a fine primo 
tempo, ma nel secondo 
siamo saliti in cattedra 
e abbiamo fatto nostro 
l’incontro”.
Prossimo impegno - il 
ponte non può ormai più 
nascondersi: quella di 

De Bonis è una squadra 
da vertice e per centrare 
l’obiettivo dovrà far prima 
i conti con il prossimo 
avversario, il Night&Day 
romanina. il mister ce 
lo spiega nel dettaglio: 
“per noi tutte le partite 
sono fondamentali se 

vogliamo puntare in alto 
e la prossima lo sarà in 
particolar modo perché 
conosco il valore degli 
avversari: sarà sicuramente 
una gara di alto livello, 
bella da vivere. per noi 
affrontare partite simili è un 
grande stimolo”.

il Ponte dÀ Prova di Grande MatUritÀ e riMedia al delUdente PareGGio casalinGo con lo sPortinG alBatros esPUGnando il 
caMPo del teaM Garden, de Bonis: “Faccio Un aPPlaUso ai Miei raGaZZi ed a tUtto lo staFF”.

LA RINCORSA CONTINUA

Via aufidio Namusa 208 - 00169 - roma

Luca De Bonis è alla sua prima stagione sulla panchina de il ponte
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Articolo A curA di
Elia ModUGno

colli alBani 
SERIE D

Nella gara col colle del sole il 
colli albani ottiene un risultato 
ridondante, uno stratosferico 
14-0 comprensivo di un autogol. 
acclamato lo slancio a quota 
13 verso la vetta, il colli albani 
affronterà il Vega, squadra che 
langue, a soli due punti in fondo 
al girone. al terzo anno con la 
formazione del presidente De 
cicco, Manuel lucioli dipinge e 
motiva l’imprevedibile vittoria dei 
colli di casa.
Colle Del Sole k.o. - “sono 
rimasti un po’ tutti sorpresi. Noi 
tutti pensavamo che la partita 
sarebbe stata difficile, classifica alla 
mano. siamo entrati fin dall’inizio 
compatti in campo e sinceramente 
abbiamo fatto davvero pochi 
errori, cosa che non ci è mai 
successa dall’inizio del campionato. 
credo che il risultato, per quanto 
eccessivo, abbia rispecchiato 
quanto accaduto durante la gara. 
ricordo perfino tutti gli autori delle 
reti: ciprari e pecorella hanno 
colpito per tre volte ciascuno; 
penna doppiamente; corsini, Zilli, 
D’amico, rossi e io ne abbiamo 
fatto uno a testa”. 
Amici e sodali - “siamo 
abbastanza altalenanti quanto 
a risultati, anche perché siamo 
in emergenza per le squalifiche. 
cercheremo di dare continuità 
all’ultimo risultato. il colle Del 
sole era davanti a noi, eppure 
abbiamo vinto agevolmente. 
Non so chi effettivamente siano 

i prossimi avversari del Vega ma 
so che quella che ci attende sarà 
una partita come tutte le altre. il 
nostro punto forte è l’essere prima 
amici e poi compagni di squadra! 
Quest’anno abbiamo anteposto il 
divertimento all’obiettivo di vincere 
il campionato ma una volta che 
siamo in campo giochiamo sempre 
per vincere”.
Complimenti e dediche - “Faccio 
i complimenti ad alcuni ragazzi 

che hanno esordito nell’ultima 
sfida: ciprari, pecorella, rossi e 
D’amico, appena usciti dall’U21. 
Vorrei dedicare la vittoria a luigi 
De cicco, il quale sta finalmente 
ricominciando a correre e a calciare 
dopo il brutto infortunio dell’anno 
scorso, scena veramente paurosa. 
E vorrei dedicare il mio gol in 
particolare alla mia compagna 
Federica – conclude lucioli - che 
compie gli anni questa settimana”.

ManUel lUcioli: “il nostro PUnto Forte? essere PriMa aMici e Poi coMPaGni di 
sQUadra! PUntiaMo al divertiMento Ma GiocHiaMo seMPre Per vincere!”

QUATTORDICI

CIAMPINO 

manuel Lucioli è alla terza stagione con la maglia del Colli Albani. Quest’anno è andato a segno già in due occasioni
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alessandro sapia, classe 1994, gioca 
da quattro anni a calcio a 5, vantando 
un esordio in serie B con la squadra 
del suo paese, rossano calabro, e un 
approdo in a2. Dopo un ultimo anno da 
professionista si trasferisce a roma per 
motivi di studio e si lega sportivamente 
al casalbertone. proprio grazie alla 
compagine romana di D, sapia riesce a 
conciliare l’impegno universitario con la 
passione per il calcio a 5.
Superata la crisi - il pivot calabrese, 
all’occorrenza laterale, è uno dei 
protagonisti della vittoria in rimonta sulla 

cris: “più che altro l’ultima gara è stata 
una battaglia, considerata la pressione 
accumulatasi e messa in conto la 
delusione nel caso avessimo subìto la 
quarta sconfitta consecutiva. Nel primo 
tempo, uno dei nostri soliti, siamo andati 
sotto di tre gol; poi ci siamo guardati in 
faccia e abbiamo cercato tutti una svolta: 
non la vittoria ma uscire dal campo con 
la maglia sudata. Nella ripresa così siamo 
riusciti a ribaltare tutto facendo sei goal”. 
Il decisivo 3-4 - Quanto a me, è capitata 
una punizione che ho deciso di battere: 
per fortuna la palla è andata in rete per il 

3-4. sono contento ma non per me ma 
di aver dato tutto per la squadra e di aver 
intascato il risultato”.
In vista del San Vincenzo de Paoli 
- pur nella gioia, sapia reprime le 
facili esultanze: “Questa vittoria ci ha 
dato sorriso e speranze, però non 
dobbiamo partire in quinta. ci aspetta 
una partita molto difficile e sicuramente 
combattuta contro la terza in classifica. 
Dobbiamo avere continuità nei risultati! 
Quella di venerdì è stata una vittoria di 
incoraggiamento per le prossime sfide”.

saPia: “sono contento non Per Me Ma di aver dato tUtto Per la sQUadra e di 
aver intascato il risUltato”

CRIS SUPERATA

Articolo A curA di
Marco Marini

caSalBErTonE
SERIE D

Ennesima prova di forza della New Team 
Tivoli, che batte con un netto 5 a 1 il san 
piergiorgio Frassati, grazie alla doppietta 
del solito contatore ed alle reti di Talone, 
Di Trinca e Daniele caponi. E’ proprio 
quest’ultimo a parlarci della mini-fuga 
della sua squadra. 
Il derby si vince - “E’ stata una bella 
partita – spiega caponi -  abbiamo 
giocato bene e non abbiamo sofferto 
molto. il derby è sempre un po’ sentito 
dai giocatori, ma in realtà solo all’inizio 
eravamo un po’ tesi, poi abbiamo 

giocato tranquillamente ed è andata 
molto bene. i nostri avversari hanno 
trovato il gol su rigore, quando ormai già 
conducevamo la gara 3 a 0. conosciamo 
le nostre potenzialità perciò eravamo 
abbastanza sereni, anche se giocavamo 
contro una squadra discreta. sicuramente 
non costruita per la vittoria finale, come 
la nostra”.  
Vantaggio importante - adesso il 
vantaggio sulla seconda in classifica inizia 
ad essere importante, ma caponi invita 
tutti all’umiltà: “E’ da tanti anni che gioco 
a calcio a 5 e ho imparato che, anche con 
diversi punti di vantaggio, il campionato 
te lo devi sudare e giocare fino all’ultima 
giornata. Dobbiamo sempre rimanere 
sul pezzo, perché alla fine sei punti sono 
due partite. E al ritorno avremo delle 
partitacce su campi difficili. se vinceremo 

anche le prossime 3-4 gare allora avremo 
qualcosa in più e potremo iniziare a 
pensare a qualcosa di carino”.
Vicolo - “Gli anni precedenti il Vicolo 
non era una squadra molto attrezzata – 
prosegue caponi -  però so che si sono 
rinforzati e che hanno un buon allenatore. 
perciò dobbiamo andare lì consapevoli 
che, soprattutto in casa, lottano dal primo 
all’ultimo minuto. Noi dovremo lottare 
più di loro se vogliamo fare risultato. E’ 
un campo un po’ ostico, all’aperto. lì 
fa molto freddo, soprattutto in questo 
periodo. Dobbiamo andare lì con tanta 
cattiveria agonistica se vogliamo vincere 
la partita”.

la neW teaM tivoli si aGGiUdica il derBy contro il san PierGiorGio Frassati e 
vola a + 6 in classiFica. caPoni: “Bella vittoria Ma Piedi Per terra Fino alla Fine”

PROVE DI FUGA

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
SERIE D

Alessandro Sapia è andato in gol nella sfida con il Cris

Daniele Caponi


