
DA CACCIATORE A LEPRE

L’ITALPOL NON GIOCA,

 NORDOVEST IN VETTA…PER ORA

SERIE C1
CERCASI ANTI-LIDO

LA CAPOLISTA ALLUNGA,

SPUNTA LA BRILLANTE

SERIE B
VOGLIA DI COPPA

A&S-REAL RIETI,

PALLA A VOI

SERIE A

SPAREGGIO
REAL

AL PALAROMA ARRIVA IL POLICORO: È UNO SCONTRO DIRETTO
PER LA QUALIFICAZIONE IN FINAL EIGHT

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP 

Calcio A5 Live Magazine - Anno X Stagione 2016/2017 
N°12 del 08/12/2016 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07

numero 12 // stagione 2016/17 

settimanale gratuito sul Futsal 

laZiale e naZionale // roma







0 8 / 1 2 / 2 0 1 6 4

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ASTI

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

soPra la 

meDia
A MONTESILVANO IL CLOU: A&S-
RIETI VALE LA FINAL EIGHT. PESCARA 
A LATINA. IL NAPOLI PRONTO A 
BATTERE IL 5, CIOLI PERMETTENDO
E’ una regular season sopra la media perché 
c’è un’invincibile Pescara che sta andando “a 
palla”: ha vinto le ultime quattro partite, gli 
è stato imposto il pari (dal Kaos) in una sola 
occasione, non perde nemmeno fuori dal 
campo. Aspettando l’esito del controricorso della 
Lazio dopo il ribaltone della Corte d’Appello per 
il “caso Pulvirenti”, i Delfini di Colini si guardano 
dietro e vedono soltanto il Napoli alle spalle. Già, 
è una regular season sopra la media perché 
c’è un Lollo Caffè da sballo: il suo allenatore ha 
le stesse iniziali dello Special One, si chiama 
Francesco Cipolla, sta studiando per diventare 
grande, nel frattempo costringe Luparense e 
Kaos ad aumentare l’andatura per entrare in 
Final Eight da teste di serie.
Italian Job - E’ una regular season sopra la 
media perché ci sono allenatori italiani che 
tengono in alto la categoria del Belpaese e non 
hanno nulla da invidiare ai maestri spagnoli: 
Basile (col Latina) e Pedrini (con l’Imola) 
dovranno pure riscattare gli scivoloni nella 
scorsa giornata, ma hanno pur sempre gli stessi 

punti del Kaos di JF e sono a -1 dalla Luparense 
di David Marìn. E’ una regular season sopra 
la media, perché c’è più gente davanti alla tv 
a vedere i Friday Night su SportItalia. Sopra la 
media, proprio come canta j-ax in una delle 
sue hit.
Ammucchiata  - E’ una regular season sopra 
la media perché fra le terze in classifica e l’ottava 
ci sono appena tre punti: Cioli e Acqua&Sapone 
si sono rifatte sotto, portandosi dietro il Rieti, 
ancora in corsa per la Final Eight.
80’ di fuoco - Ecco perché la partita più 
importante dell’undicesima giornata è un vero 

e proprio “spareggio” per la qualificazione in 
Final Eight: al PalaRoma c’è Acqua&Sapone-Rieti, 
l’ultima chiamata per i sabini. Per il resto, un 
intreccio di partite tutte da seguire. La capolista 
Pescara vola a Latina, dove solo il Kaos è riuscito 
a passare. Il Napoli a Cercola ha sempre vinto e 
cerca il quinto elemento con la Cioli. Luparense-
Imola può dire molto per il quarto posto. Già, 
uno dei quattro posti, quello che sogna il Kaos, 
a patto che sconfigga la Lazio. Giornata cruciale, 
anche nei bassifondi della classifica: Isola-Came, 
in queste gare serve davvero una prestazione 
sopra la media.  

 9A GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

came Dosson - Imola 4 - 1 
Belsito, Boaventura, Bordignon, Schiochet; 

Marcio 
cioli cogianco - Axed Group latina 4 - 1 

Fits, Fusari, Lucas, Ruben; Maina 
futsal Isola - Acqua&sapone 2 - 4 

Arteiro, Espindola; Brandi, De Oliveira, Lima, 
Murilo 

Kaos futsal - Napoli 2 - 5 
Fernandao, Saad; 2 André, Crema, De Bail, 

Fornari 
Pescara - luparense 6 - 3 

2 Borruto, Canal, Cuzzolino, Ghiotti, Rosa; 
Bordignon, Coco, Taborda 

Real Rieti - s.s. lazio 5 - 1 
3 Turmena, Corsini, Rafinha; Escosteguy

Pescara 25

Napoli 21

Luparense 16

Axed Group Latina 15

Kaos 15

Imola 15

Cioli Cogianco 13

Acqua&Sapone 13

Real Rieti 9

S.S. Lazio 6

Futsal Isola 4

Came Dosson 3

12 Crema (Napoli), 11 Rosa (Pescara), 10 Lima 
(Acqua&Sapone), 9 Maina (Axed Group Latina), 
8 Borruto (Pescara), 8 Fusari (Cioli Cogianco), 8 

Mancuso (Luparense), 8 Marcelinho (Futsal Isola), 
7 Fabinho (Imola), 7 Manfroi (Napoli), 7 Titon 

(Kaos), 6 Honorio (Luparense), 6 Fornari (Napoli)

Acqua&sapone - Real Rieti 
futsal Isola - came Dosson 

Axed Group latina - Pescara 
luparense - Imola 

Napoli - cioli cogianco 
s.s. lazio - Kaos futsal

PROssImO TURNO

Una fase di gioco di Cioli Cogianco vs Latina - Foto Bocale



LEADER NELLA 

REALIZZAZIONE DI 

CAMPI DI
CALCIO A 5 
CALCIO A 8 
CALCIO A 11

IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO - AMMINISTRATIVO
CELL. 3482320470
 
GEOM PIERO MOLINARI - RESPONSABILE TECNICO 
CELL. 3401493121

E-MAIL  EDILTRASP@hOTMAIL.IT
TEL E fAx UffICIO 06 36003577
VIA VIGLIENA 2 - 00192 - ROMA
UffICI/MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

Il migliore impianto
al miglior prezzo!

www.EDILTRASPIMPIANTISPORTIVI.IT

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

RIChIEDI
UN PREVENTIVO



0 8 / 1 2 / 2 0 1 6 6

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 10

LUPARENSE-IMOLA

Qui luparense - 15 punti in 9 gare 
sarebbero un buon bottino per molti. 
Non per il club più titolato d’Italia, nato 
per primeggiare. Invece era meglio 
prima della sconfitta di Pescara. “Una 
debacle”. Mentre David Marìn prepara 
la sfida con l’Imola senza lo squalificato 
Mancuso, con Ramon e Pedro Guedes 
fra i diffidati, il diggì Franceschini è al 
futsalmercato. “Stiamo analizzando 
diversi profili - ammette - non è escluso 
che qualcuno sia nella lista dei partenti”. 
C’è insoddisfazione nella società 
patavina. “Abbiamo due anime - spiega - 
una esce in casa, dove abbiamo sempre 
vinto, l’altra in trasferta, dove abbiamo 
racimolato 4 punti”. Fortuna che con 
l’Imola si gioca a Lupari. “Più personalità 
e concentrazione”. Perché la Luparense è 
la Luparense.

Qui Imola - Era meglio prima. Molto 
meglio. Il Came Dosson si è confermato 
bestia nera dell’Imola, una kriptonite 
per Vanni Pedrini. Il tecnico dei rossoblù 
non è scaramantico, né pensa ai tre 
precedenti - tutti persi - in serie A2 coi 
trevigiani, ha ben altri tipi di problemi. 
Risollevare una matricola che non 
può permettersi il lusso di scendere in 
campo senza grinta. “Abbiamo giocato 
molto male - ammette - siamo stati 
castigati a ogni errore, ma la verità è 
che mi aspettavo un’altra prestazione”. 
Senza Barbieri e con delle quotazioni 
in ribasso, si va a Lupari. “Loro sono 
la Juventus del calcio a 5”. Mai visto o 
sentito un Pedrini così: “Mi aspetto dai 
miei uomini un atteggiamento positivo 
- conclude - quello che non si è visto con 
il Came Dosson”.    

ERA MEGLIO PRIMA
FRANCESCHINI DURO: “ABBIAMO ALTRE ASPETTATIVE”. PEDRINI CHIARO: “MI ASPETTO ALTRE PRESTAZIONI”

Qui lollo caffè Napoli - Che avesse 
operato ottimamente nel futsalmercato, 
che non sarebbe stato invischiato 
nella lotta per la salvezza come l’anno 
scorso, che fosse competitivo, lo si 
era capito già questa estate. Ma che il 
Napoli potesse essere l’anti-Pescara, 
in pochi se lo immaginavano. “Ho un 
gruppo fantastico”. E fa niente se Botta e 
Manfroi, out a Ferrara, sono da valutare. 
Cipolla riceve la Cioli con un bel 4 su 
4 a Cercola, con l’entusiasmo di chi ha 
appena battuto il Kaos, con le certezze 
date dal secondo posto con una gara 
da recuperare, quella col Rieti, il 13 
dicembre a Cercola. “Grinta, carattere, 
voglia di arrivare prima degli altri sul 
pallone - dice - così stiamo sopperendo 
alle assenze”. Così, chissà, che non si 
arrivi fino in fondo. 

Qui cioli cogianco - A suon di reti - 
otto gol in 9 partite - ha prima incassato 
la fiducia di Juanlu, poi la curiosità di 
Menichelli. Che lo ha convocato per 
la prima volta con l’Italia per il doppio 
impegno in Slovenia. Cristiano Fusari è 
il nuovo che avanza. “La Nazionale è il 
massimo, orgoglioso di aver indossato 
questa maglia”. Ora viene il difficile: 
confermarsi e andare fino in fondo. 
“Ho lavorato intensamente da questa 
estate, sapevo della fiducia del mister 
e sono partito super concentrato”. 
Juanlu a Napoli senza lo squalificato 
Lucas e tanti diffidati: da Molitierno 
a Fits, passando per Tobe ed Ippoliti. 
“Nonostante tanti problemi, non 
abbiamo mai mollato. Tranne con 
l’Imola, ce la siamo giocata con tutti”. 
Napoli avvisato, mezzo salvato. 

FINO IN FONDO
NAPOLI-CIOLI COGIANCO

CIPOLLA CERCA IL QUINTO ELEMENTO: “GRINTA, CARATTERE E VOGLIA”. FUSARI: “NOI NON MOLLIAMO MAI”
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LATINA-PESCARA 

Qui latina - Sta disputando una 
positiva regular season. In casa è 
quasi imbattibile, Kaos a parte. Ha la 
Final Eight a portata di mano. E poi? 
Poi c’è l’altra metà, il lato oscuro della 
forza: mai una gioia contro una big, 
nemmeno con la Cioli Cogianco. “Siamo 
stati in partita sino al loro primo gol, 
poi non siamo più riusciti a difendere 
con ordine, né ad attaccare come 
sappiamo fare, troppi errori”. Basile, 
senza Rosati (passato al Prato) e col 
dubbio Amoedo (ha saltato la trasferta di 
Ariccia) spera di vedere l’altra metà del 
Latina, quello spigliato, gagliardo, ma 
soprattutto convinto dei propri mezzi. 
“Gara insidiosa. Rimettiamoci sotto con 
grande determinazione e applicazione”. 
Già, la Coppa è a portata di mano. Ma 
mancano ancora dei punti. 

Qui Pescara - La sentenza della Corte 
d’Appello ha tolto anche quell’unica 
sconfitta (a tavolino) in regular season. 
Il Pescara che vola a Latina ha la certezza 
di essere l’unica invincibile di un 
campionato che finora sta dominando. 
“Questa estate siamo stati costruiti per 
vincere”. Canal si gode il primato, sì. Ma 
poi c’è l’altra metà, la parte che resta di 
una stagione, quella dove si assegnano 
veramente i titoli. “Arrivare primi in 
campionato non conta nulla se poi non 
vinci - continua - per questo dobbiamo 
migliorarci”. Smussando qualche 
angolo. “Con la Luparense abbiamo 
offerto una prova dai due volti. Cosa ci 
ha detto Colini all’intervallo? Abbiamo 
parlato della difesa, ballavamo troppo. 
Dovevamo pressare e rischiare di più”. 
Repetita iuvant.

L’ALTRA METÀ
BASILE CATEGORICO: “DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE”. CANAL: “NON ABBIAMO ANCORA FATTO NULLA, MIGLIORIAMOCI”

Qui futsal Isola - Il futsalmercato 
autunnale ha portato in dote Felipe 
Arteiro, un ex Azzurrino proveniente 
dalla Feldi. “Ringrazio Eboli per la prima 
parte di campionato giocata insieme, 
ma adesso sono qui e bisogna andare 
al 200%”. Patinho - così come viene 
soprannominato in patria - è andato 
subito a segno all’esordio, ma la sua rete 
non è servita a portare punti. Quei punti 
che devono uscire fuori per forza dal 
secondo match di fila al To Live, contro 
una diretta rivale per la salvezza. Non 
si può sbagliare. Lo sa il Futsal Isola, 
lo sanno i diffidati Laion e Mentasti, lo 
sa Ciccio Angelini, ancora in piedi ma 
sempre alla ricerca di quella continuità 
che troppo spesso è mancata in questa 
prima parte di stagione. Lo sa perfino 
Felipe Arteiro. 

Qui came Dosson - Ha incassato 
tanti brutti colpi, a ripetizione, otto 
per l’esattezza, senza andare mai k.o. 
Il Came è ancora in piedi, più che mai 
intenzionato a tenersi con le unghie 
e coi denti la massima categoria del 
futsal nazionale e desideroso di iniziare 
a correre. Con un Japa Vieira in più nel 
motore. “Sono contento di vestire la 
maglia di un club che mi ha cercato per 
quattro anni”. Sylvio Rocha dovrebbe 
essere al completo, l’ex Rieti, che ha 
debuttato nello storico successo contro 
l’Imola, cerca continuità. “Sono qui per 
lottare insieme alla squadra - continua 
l’ala pivot, di nuovo in Veneto dopo le 
esperienze con Vicenza e Belluno - ogni 
partita è buona per uscire dalla zona 
bassa della classifica”. Questa è più 
importante di altre.

ANCORA IN PIEDI
FUTSAL ISOLA-CAME DOSSON

ARTEIRO LA NEW ENTRY: “BISOGNA ANDARE AL 200%”. VIEIRA: “USCIAMO DALLA ZONA BASSA DELLA CLASSIFICA”
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DOMANI
Qui lazio - Ieri, oggi, domani. La Lazio 
che riceve il Kaos deve digerire in fretta 
due bocconi amari. Uno è arrivato dalla 
Corte d’Appello, che ha ribaltato la 
sentenza del Giudice Sportivo, togliendo 
tre punti in classifica ai biancocelesti 
per il “caso Pulvirenti”, per il quale 
il sodalizio di Chilelli ha inoltrato 
controricorso. L’altro deriva dal k.o. di 
Rieti. Mannino ultima la preparazione 
senza l’infortunato Giasson e coi dubbi 
su Gattarelli. Il calendario non aiuta: 
al PalaGems arriva un Kaos ferito dallo 
scivolone casalingo con il Napoli. E, 
forse, ancora più pericoloso. Oggi, però, 
non si può pensare alla rabbia degli 
estensi, devono pensare a lavorare ora 
che il Came Dosson si è sbloccato. Oggi 
bisogna lavorare per un domani… 
migliore. 

Qui Kaos - “Perché domani, c’è solo 
domani, domani”. Un celebro motivetto 
degli Articolo 31 come sottofondo 
da dedicare a un Kaos che, domani, 
appunto, dovrà essere più competitivo 
di quello visto finora. “Con il Napoli 
abbiamo sbagliato l’approccio, ci 
manca la giusta cattiveria, in casa non 
riusciamo a trovare il giusto ritmo, ci 
manca velocità”. Aspettando l’utilizzo 
di Nora, Julio Fernandez è al lavoro per 
un domani molto differente da quello 
attuale, possibilmente fra le prime 
quattro al termine del girone di andata. 
“Ci manca sì la fortuna, ma soprattutto 
cattiveria agonistica - conclude lo 
spagnolo -. La Lazio? Trasferta pericolosa 
dal punto di vista psicologico. Credo in 
questo gruppo, ma serve pazienza per 
completare il processo di crescita”.

LAZIO-KAOS

BIANCOCELESTI SEMPRE IN SILENZIO STAMPA. JF CERCA RISCATTO: “CI MANCA LA CATTIVERIA AGONISTICA” 

GENTE CHE SPERA
Qui Acqua&sapone - La qualifica-
zione in Final Eight passa per questa 
sfida. Una sfida, quella con il Rieti, 
da giocare senza il numero uno per 
eccellenza, quel Mammarella che ha 
anticipatamente salutato il 2016, a 
causa di una frattura multipla della 
falange del primo dito del piede destro, 
che lo terrà fuori per circa 4-6 settimane. 
“Stefano è un giocatore insostituibile, 
gli auguriamo un pronto recupero, 
siamo al suo fianco”. Detto ciò, mister 
Ricci punta su Casassa, sperando di 
trovare quel poker di successi di fila, che 
varrebbe un’ipoteca sulla qualificazione 
alla Coppa, primo obiettivo stagionale. 
“Mirco sta rispondendo alla grande, 
cresce di settimana in settimana grazie 
a un ottimo lavoro di staff”. Un ottimo 
lavoro che va completato. 

Qui Real Rieti - Ha sperato di avere 
quell’opportunità che Patriarca faticava 
a concedergli. E’ arrivato Batista ed è 
tutto cambiato: spesso nello starting 
five, alto minutaggio, 5 gol in 3 gare. Et 
voilà, Rieti ai piedi di Turmena. “È una 
questione di tempo e opportunità”. Il 
laterale, classe ‘91, non si sorprende 
più di tanto: “Con Batista sono più libe-
ro di giocare in campo, il suo sistema 
mette in risalto le mie qualità”. Grazie 
a lui i sabini possono ancora sperare 
nella Final Eight. “Ma dobbiamo 
battere l’A&S”. Il brasiliano ha un’idea 
di come farlo: “Possiamo sfruttare 
le nostre ripartenze e giocare con lo 
stesso sistema adottato nella partita di 
Uefa Futsal col Kairat. Fondamentale 
essere cinici sottoporta”. Al resto ci 
penserà questo Turmena. 

SENZA MAMMARELLA, RICCI SI AFFIDA A CASASSA: “STA CRESCENDO”. TURMENA È REAL: “COSÌ VINCIAMO”   
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Paulo Coelho ha scritto 
che gli uomini sognano 
più il ritorno che la 
partenza. A Massimo De 
Luca l’aria di casa mancava 
dal 2010, anno in cui lasciò 
la Barrese per diventare 
uno degli italiani più 
ambiti della serie A. Da 
allora tanto girovagare 
ma anche un percorso 
di maturazione ricco di 
soddisfazioni e vittorie: 
uno Scudetto, una coppa 
Italia, una Winter Cup, due 
Supercoppe ed un titolo di 
campione d’Europa nella 
magica notte di Anversa. 
Ora che la strada verso 
casa si è fatta finalmente in 
discesa, Massimo ha voglia 
di essere profeta in patria.  
Bentornato - “L’esordio 
è stata un’emozione 
fortissima – racconta De 
Luca – non nascondo di 
essere stato un po’ teso, 
ma grazie al mister ed ai 
compagni è filato tutto 
liscio ed abbiamo colto 

un gran risultato a Ferrara. 
Tutti mi hanno accolto 
benissimo – prosegue -, 
a partire dai “napoletani”, 
fino ad arrivare a Crema 
e Bocao, con i quali 

ho condiviso la vittoria 
del campionato ad 
Asti. Il mister, poi, mi 
ha fatto sentire subito 
importante, con lui c’è 
stima reciproca e sono 

pronto a mettermi a sua 
completa disposizione. 
Obiettivi? Ho giocato e 
vinto in tanti club, vorrei 
farlo anche con la maglia 
della squadra e della 
città che amo. Sono 
tornato perché, passo 
dopo passo, la dirigenza 
vuole competere per 
traguardi sempre più 
ambiziosi. Già quest’anno 
ci sono i presupposti 
per far bene. Possiamo e 
vogliamo lottare alla pari 
con tutti, dando fastidio 
alle squadre che sono 
candidate alla vittoria 
finale e provando ad 
essere la vera sorpresa 
del campionato. Ora 
ci attende un duplice 
impegno casalingo con 
Cogianco e Rieti, con 
l’obiettivo di raccogliere 
il massimo e restare nei 
piani alti della classifica. 
Siamo carichi ed abbiamo 
una gran voglia di far 
bene”.

IL CAMPIONE D’ITALIA E D’EUROPA È TORNATO A CASA DOPO TANTE ESPERIENZE ED ALTRETTANTE VITTORIE. “A NAPOLI PER L’IMPORTANZA 
DEL PROGETTO. ADESSO VOGLIO VINCERE CON LA MAGLIA DELLA CITTÀ CHE AMO, SONO PRONTO AD AIUTARE LA SQUADRA” 

DE LUCA BACK HOME

Massimo De Luca è giunto al Napoli nel corso del mercato invernale
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A

 

STRINGERE I DENTI
Al PalaMalfatti di Rieti 
la Lazio esce sconfitta 
per 5-1 al cospetto di un 
Real che alla distanza fa 
valere la sua maggiore 
qualità e profondità di 
rosa. Per i biancocelesti 
una battuta di arresto 
dopo il successo nello 
scontro diretto con l’Isola. 
La sconfitta blocca la 
Lazio a quota 6 punti e 
permette proprio ai sabini 
di staccare i romani in 
classifica di tre lunghezze.  
Ricorso – No, non vi 
siete persi un passaggio, 
la Lazio è a sei punti, 
tre in meno rispetto 
alla scorsa settimana. 
Questo perché la Corte 
d’Appello III Sezione, 
analizzando il ricorso 
presentato dal Pescara, ha 
dato ragione alla società 
abruzzese, ribaltando 
completamente la 
sentenza del Giudice 
Sportivo che, in prima 
istanza, aveva omologato 
il 6-0 a tavolino in favore 
dell’Aquila. Viene così 
omologato il 4-5 che il 

campo aveva decretato 
al termine della prima 
giornata di campionato 
e dunque la Lazio perde 
i tre punti conquistati in 
base alla sentenza del GS. 

Vicenda che comunque 
avrà ancora ulteriori 
risvolti, che sperano 
ovviamente positivi a Via 
del Baiardo: la Lazio ha 
presentato controricorso 

nella speranza di ritrovare 
tre punti in classifica che 
sarebbero oltretutto linfa 
vitale per una classifica 
ancora molto corta in 
zona retrocessione.  
Kaos e salvezza – 
Sabato a Fiano Romano 
arriva il Kaos Ferrara, 
formazione di assoluto 
livello, che in roster 
annovera campionissimi 
come Nora, Fernandao 
e Saad. La squadra 
“All Black” ha perso lo 
scontro diretto con il 
Napoli ed è scivolata in 
classifica e verrà a Fiano 
Romano sicuramente 
per strappare punti 
alla squadra di mister 
Mannino. In casa 
biancoceleste ancora 
da valutare le condizioni 
di Giasson, alle prese 
con problemi muscolari, 
mentre sembra 
recuperato Gattarelli che 
lunedì ha ricominciato ad 
allenarsi con la squadra 
ed è dunque nuovamente 
a disposizione del 
tecnico.

LAZIO BATTUTA A RIETI DAL REAL: I BIANCOCELESTI DURANO UN SOLO TEMPO AL COSPETTO DELLA SQUADRA DI BATISTA. SABATO SERA 
ARRIVA UN KAOS FERITO DAL KO NELLO SCONTRO DIRETTO COL NAPOLI: SARÀ UN ALTRO MATCH PROIBITIVO

Il tecnico biancoceleste Massimiliano Mannino - Foto: Cassella
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

WEEKEND CAPOLAVORO
Non è la prima, sperando non 
sia l’ultima, che in casa Lazio ci si 
sfrega le mani per un weekend 
vincente ai massimi livelli per ciò 
che concerne il settore giovanile. 
Ancora una volta, infatti, i ragazzi 
e le ragazze biancocelesti fanno 
parlare di sé per gli ottimi risultati 
conseguiti sul campo.  
Under 21 – Nonostante continui 
a giocare sotto età, l’Under 21 
non arresta la propria corsa, anzi, 
prosegue nel trarre linfa vitale 
dai risultati che continuano a dar 
ragione ai ragazzi e alla politica 
societaria. Anche in Umbria, 
sull’ostico campo dell’Angelana, 
i ragazzi romani si sono imposti 
2-4. Un risultato che porta la Lazio 
al secondo posto della classifica, 
al pari dell’Olimpus. Decisiva la 
tripletta di Jacopo Lupi, ultimo 
di ruolo ma con l’antico vizio del 
gol. In rete anche Matteo Biscossi, 
una delle tante frecce nell’arco 
di Fabrizio Reali. Nel prossimo 
turno, il Real Rieti, gara importante 
per scavare un ulteriore solco in 
classifica, da non sottovalutare 
visto l’imminente impegno di 
Coppa... 

 “El Clasico” - Sì, perché poi c’è 
anche una Coppa Italia da onorare. 
Dopo il passaggio del turno 
con il TC Parioli, la Lazio è stata 
accoppiata alla Cioli Cogianco, in 
quello che potremmo definire a 
tutti gli effetti il grande classico, 
l’appuntamento principe che da 
anni contraddistingue il settore 
giovanile ed in particolare l’Under 
21. Lazio e Cogianco da tempo 
si spartiscono gli onori delle 
cronache ed i titoli anche a livello 
Nazionale: il 14 dicembre si 
ritroveranno nuovamente di fronte 
in una gara ad eliminazione diretta 
valida per i 32esimi di Coppa 
Italia. Un peccato, a prescindere 
dall’esito, che una di queste 
due realtà sia costretta ad uscire 
prematuramente di scena.  
Juniores – Nel frattempo, volano 
le due squadre Under 18. I ragazzi 
staccano la diretta concorrenza 
“matando” l’Olimpus nello scontro 
diretto e salgono a +7 in classifica 
sulla seconda della classe, la 
Capitolina Marconi. Dominio totale 
anche per la Juniores femminile, 
che strapazza anche il CLT con un 
roboante 2-17.  

Allievi – Non in vetta, ma ad un passo, 
i ragazzi degli Allievi. La squadra di 
Reali reagisce dopo il 3-3 in casa del 
Vis Nova e si va ad imporre 2-1 al 
PalaOlgiata contro l’Olimpus: la vetta 
ora dista solo tre punti e nel prossimo 
turno c’è proprio Lazio-Cogianco! 
Giovanissimi – Volano altissimi come 
l’aquila i Giovanissimi. I ragazzi di 
Giuliani sono ancora a punteggio 
pieno dopo ben nove giornate, 
incalzati dalla Cogianco a sole tre 
lunghezze di distanza. Nel prossimo 
weekend, dopo aver superato la 
scorsa settimana l’History nel big 
match, testa-coda con l’Olimpus. 

IL SETTORE GIOVANILE FA INCETTA DI PUNTI  E LE CLASSIFICHE SORRIDONO AI BIANCOCELESTI, CHE PRIMEGGIANO IN TUTTE LE CATEGORIE. 
INTANTO, UFFICIALIZZATO IL PROSSIMO TURNO DI COPPA U21: SI GIOCA IL 14 CON LA CIOLI COGIANCO 

Esultano i giovani biancocelesti
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

È TUTTO VERO 

Anni fa, se gli avessero detto che 
un giorno avrebbe fatto il suo 
esordio in Serie A parando un 
rigore, avrebbe preso tutti per 
matti. Eppure, Federico Favale 
ha tirato fuori uno dei tanti sogni 
che ha nel cassetto. Ciò che 
sembrava impossibile si è avverato. 
Al PalaKilgour di Ariccia, nella 

gara vinta contro il Latina 4-1, è 
successo tutto nel giro di pochi 
secondi. Con la Cogianco avanti 
3-0 nel secondo tempo, Lucas viene 
espulso lasciando i suoi in inferiorità 
numerica e procurando un rigore 
per gli avversari. Dalla panchina, 
Juanlu e Rosinha si voltano verso 
Favale: “Te la senti di parare tu?”, 

domandano. Il portiere non ci pensa 
un attimo: “Ho risposto subito di sì – 
racconta – poi sono andato in porta. 
Non facevo altro che fissare Maina 
negli occhi e rimanere concentrato 
sul mio obiettivo”. El Ruso calcia a 
botta sicura, Favale gli dice di no 
ma non ha nemmeno il tempo di 
esultare. “Non ho realizzato cosa 

FEDERICO FAVALE FA IL SUO ESORDIO IN SERIE A E PARA IL RIGORE CONTRO IL LATINA, LA CIOLI COGIANCO VINCE 4-1 E TORNA AL 
SUCCESSO: “NON AVREI POTUTO CHIEDERE DI MEGLIO. SOGNO LA NAZIONALE, CON CETERONI E MOLITIERNO POSSO CRESCERE TANTO”

PLAYER VIDEO
CIOLI COGIANCO / 

LATINA

Federico Favale al suo esordio in A nel momento in cui neutralizza il rigore di Maina - Foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

fosse successo perché sono dovuto 
andare fuori dal campo per far 
rientrare Moliterno. Come mi sono 
seduto in panchina, tra gli abbracci 
dei miei compagni di squadra e 
degli allenatori, ho capito di aver 
compiuto un miracolo”. L’emozione 
è quella di un bambino, che però 
è diventato grande: “Non avrei 
mai potuto immaginare un esordio 
migliore di questo. Nella mia 
testa mi ripetevo che avrei dovuto 
sfruttare questa occasione e per 
fortuna è andata così”. 
Reazione - Favale e Molitierno 
parano, gli altri segnano e la 
Cogianco si rialza. Dopo tre 
sconfitte consecutive (mai accaduto 
in Serie A), la squadra ha saputo 
reagire vincendo una delle partite 
più difficili che potessero capitare. 
“Il morale non era dei migliori – 
spiega il portierino - ma sapevamo 
che dovevamo vincere a tutti i 
costi per non mettere a rischio 
la qualificazione in Final Eight. 
Abbiamo avuto un approccio 
migliore rispetto alle altre partite e 
abbiamo dato tutto, cuore e anima, 
anche nei momenti difficili, superati 

dando la dimostrazione di essere 
un grande gruppo. E, cosa più 
importante, siamo stati più cinici nei 
momenti fondamentali della partita”. 
Sogno - Ha esordito in Serie A da 
pochi giorni, di fatto giocando un 
solo secondo, ma a sentirlo parlare 
dà l’idea di uno che ha già la testa 
sulle spalle. Sì, perché Favale non 
vuole fermarsi qui, sa che questo 
è solo l’inizio: “Voglio vincere tutto 
con l’Under 21 e in futuro un trofeo 
con la prima squadra”. Questi sono 
gli obiettivi, poi ci sono i sogni. 
Che sono un’altra cosa: “Vincere 
la Uefa Futsal Cup con la maglia 
della Cioli Cogianco e indossare 
un giorno quella della Nazionale”. 
Come hanno fatto in settimana 
Molitierno e Fusari, convocati per 
il doppio test contro la Slovenia: 
“Cristiano è un grande – commenta 
– il compagno di squadra che tutti 
vorrebbero. Socievole, simpatico 
e forte. Con lui e Lucas abbiamo 
vinto lo scudetto Under 21, già due 
anni fa dimostrava di che pasta era 
fatto. Quest’anno, grazie a Juanlu, 
Rosinha e allo staff, che credono 
molto nei giovani, tutti hanno capito 

che è un campione. Gli auguro 
tutto il bene possibile, sia come 
giocatore che come persona. Poi, 
lavorare con Moliterno è molto 
importante per la mia crescita. È una 
persona semplice, con la quale ho 
un buon rapporto. È professionale, 
esige sempre il meglio durante gli 
allenamenti. Ascolto sempre i suoi 
suggerimenti, corregge i miei errori 
e mi piace molto il suo modo di 
parare”. 
In buone mani - Non solo 
Molitierno, ma anche Mauro 
Ceteroni, una garanzia come 
preparatore dei portieri: “È un 
onore essere allenato da uno che 
fa parte dello staff della Nazionale, 
una persona disponibile e sempre 
pronta ad aiutarti. Ha lavorato 
con i migliori portieri italiani, non 
potrei chiedere di meglio. Con 
lui curiamo tutti gli aspetti, fisici, 
tecnici e psicologici. Ci considera 
dei professionisti e vuole sempre 
il meglio da noi”. Ora c’è il Napoli: 
“Una partita che dirà di che pasta è 
fatta la Cioli Cogianco”. Per capire 
di che pasta è fatto Favale, invece, è 
bastato un secondo.

L’esultanza di Cristiano Fusari, il calciatore della Cogianco è stato convocato in Nazionale per il doppio impegno in Slovenia - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

IDEE CHIARE 
Non solo Élite, ma 
anche tanti ragazzi che 
giocano nella categoria 
inferiore con il sogno 
di compiere il salto di 
qualità. È successo a 
Matteo Ramacci, ora 
capitano dei Giovanissimi 
nazionali, potrebbe 
succedere un domani 
anche a Saverio Ricciuto. 
Anche lui ha la fascia al 
braccio, ma gioca con i 
regionali che comandano 
il girone C con un 
cammino caratterizzato 
da sei vittorie e un solo 
pareggio.  
Capolista - “Sono molto 
soddisfatto della stagione 
che stiamo facendo 
– dice Ricciuto – ma i 
risultati non li stiamo 
ottenendo per caso. Ci 
stiamo impegnando 
e questi sono i frutti 
del nostro lavoro. Il 
miglioramento rispetto 
all’inizio della stagione 
è evidente, anche se 
siamo consapevoli che 
non abbiamo ancora 
fatto nulla”. Già, perché 
basta abbassare per un 
attimo la guardia che nel 
calcio a 5 vieni punito. 
È successo nell’ultimo 
turno, quando i giovani 
della Cioli Cogianco sono 
incappati in un pareggio 
con la Virtus Romanina 
(7-7). Un risultato 
che lascia comunque 
il sorriso ai giovani 
ciolini, visto che hanno 
mantenuto il vantaggio 
di tre punti rispetto alla 
diretta avversaria. Sin 

qui, il ruolino di marcia 
è stato netto e senza 
sbavature. Sei vittorie 
di cui la metà in doppia 
cifra e un attacco che è 
stratosferico: 63 i gol fatti, 
28 in più della seconda in 
classifica. 
Crescita - Intanto, 
Ricciuto ha trovato la sua 
dimensione: “Il calcio 
a 5 mi piace, gioco per 
divertirmi e basta. Anni 
fa – racconta – il mio 

sogno era quello di 
diventare un calciatore 
a tutti gli effetti, ma 
poi l’ho abbandonato 
per dedicarmi ad altro. 
Ora le mie ambizioni 
sono diverse, ma la 
passione è sempre la 
stessa”. E chissà che 
il prossimo anno non 
vedremo anche lui con 
i Giovanissimi nazionali, 
magari ripercorrendo 
le orme di Ramacci. “Il 

suo percorso è il frutto 
di responsabilità e 
impegno – dice Saverio 
– sta dimostrando che 
con determinazione si 
possono ottenere grandi 
risultati”. Ha le idee 
chiare Ricciuto. Piccoli 
passi, ma importanti. Il 
giocatore della prima 
squadra a cui si ispira? 
Meglio il suo allenatore: 
“Mi piace Tiziano Peroni”. 
Sarà contento il mister.

PARLA SAVERIO RICCIUTO, CAPITANO DEI GIOVANISSIMI REGIONALI PRIMI IN CLASSIFICA: “IL CALCIO A 5 MI DIVERTE, È LA MIA PASSIONE. 
CON LA DETERMINAZIONE SI POSSONO OTTENERE GRANDI RISULTATI. A CHI MI ISPIRO? AL MIO MISTER PERONI”

La formazione dei Giovanissimi Regionali
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ALLIEVI BRILLANTI
Proseguono gli ottimi 
risultati dei ragazzi 
della Stella Polare de 
La Salle, in continuo 
miglioramento e crescita. 
I ragazzi della Juniores 
sono scesi in campo a 
Civitavecchia in grande 
emergenza, viste le 
assenze del capitano 
Samuele Vitucci e 
l’universale Simone 
Bertuglia. I ragazzi hanno 
giocato una gara un 
po’ sottotono, con un 
eccessivo nervosismo 
che non gli appartiene 
e una fase difensiva 
giocata non al meglio, 
lasciando troppi spazi 
agli avversari, bravi a 
sfruttare le disattenzioni. 
La compagine Juniores 
affronterà nel prossimo 
turno la squadra più forte 
del girone, ovvero la 
Futsal Isola. 
Giovanissimi – Sei 
su sei il bottino dei 
Giovanissimi, che 
collezionano un’altra 
vittoria contro il Balduina 
S.C.: “Abbiamo la miglior 
difesa del girone, i ragazzi 
mi stanno regalando 
grandi soddisfazioni 
– commenta mister 

Erando –. Faccio i miei 
complimenti a tutti, 
specialmente a Guga, il 
grande Guglielmo Tieri 
che, dopo un anno di 
tanta panchina, ora sta 
tirando fuori la grinta e 
la giusta intensità”. Nel 
prossimo turno i ragazzi 
affronteranno la Futsal 
Lazio Academy.
Allievi Provinciali 
ed Élite – Contro il 
Villa Aurelia, gli Allievi 
Provinciali giocano una 
splendida gara, anche 
loro in grande emergenza 

con pochissimi ricambi. 
Gli Allievi Élite, invece, 
vincono contro la Brillante 
Torrino Futsal per 0-2: “I 
ragazzi hanno giocato 
nel tempio del calcio a 5, 
hanno saputo interpretare 
al meglio la gara, 
seguendo bene i miei 
consigli. Abbiamo deciso 
di aspettare gli avversari 
nella nostra metà campo 
con frequenti cambi di 
marcatura, visto che i loro 
tagli non arrivavano in 
profondità, ma tornavano 
subito a sostegno del 

pallone. A mio giudizio 
anche il loro mister 
ha trasmesso molto 
nervosismo ai sui ragazzi, 
tra l’altro molto forti e ben 
preparati tecnicamente. 
Negli ultimi minuti del 
secondo tempo abbiamo 
subito il loro gioco con 
il portiere di movimento, 
senza mai avere grossi 
rischi. La partita è finita 0 
a 2 con una grande prova 
di Giulio Parigi, il nostro 
portierone, Dominici, 
Erando, De Noia, Manelli 
Matteo e tutti gli altri”.

UN OTTIMO RISULTATO PER GLI ALLIEVI ÉLITE, CHE BATTONO LA BRILLANTE TORRINO PER 2-0. IMBATTUTI I GIOVANISSIMI NEL GIRONE C, 
CADE LA JUNIORES SUL CAMPO DEL CIVITAVECCHIA MENTRE GLI ALLIEVI PROVINCIALI CONTINUANO LA LORO STRISCIA POSITIVA
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

POTERE BIANCOCELESTE

Gli Allievi A del 
team biancoceleste 
chiudono un altro 
weekend sugli scudi: 
travolto il Cairate 9-0 e 
consolidato il primato. 
Contemporaneamente, 
arriva la seconda sconfitta 
consecutiva – la terza 
in nove giornate – nel 
campionato Juniores per i 
ragazzi guidati da Ferretti, 
che cadono in trasferta 

sotto i colpi del Casal 
Torraccia. 
Juniores – Il giovane 
Niccolò Sciarra, a segno 
due volte nel match 
contro il Casal Torraccia, 
analizza le cause della 
sconfitta Juniores: “La 
partita è stata molto 
equilibrata, la nostra 
e la loro squadra si 
equivalevano. Le misure 
ridotte del campo di 

gioco sono state l’ostacolo 
più grande del match, 
abbiamo avuto molte 
difficoltà ad ambientarci. 
Nonostante questo siamo 
passati in vantaggio, poi, 
purtroppo, nel secondo 
tempo abbiamo avuto 
un notevole calo di 
concentrazione e siamo 
andati sotto. A nulla è 
servita la reazione di 
orgoglio che abbiamo 
avuto”. Il terzo posto 
del girone C adesso è 
passato nelle mani del 
San Giustino, ma lo scarto 
minimo di un punto fa 
ben sperare per il futuro: 
“Il campionato è ancora 
molto lungo, cercheremo 
di dare sempre il massimo 
e di portare a casa il 
nostro obiettivo, il terzo 
posto”. 
Allievi – Nel frattempo 
continuano a 
padroneggiare nel 
raggruppamento E gli 
Allievi laziali. Quello 
andato in scena 
domenica contro la 
Nuova Cairate era a tutti 
gli effetti uno scontro al 
vertice, soltanto un punto, 
infatti, divideva le due 
squadre alla vigilia della 

partita. Il 9-0 con il quale 
la Futsal Lazio Academy 
ha superato la diretta 
rivale è stato l’ennesimo 
segnale della superiorità 
biancoceleste in questo 
campionato: “Non 
avevamo mai affrontato 
la Nuova Cairate prima 
d’ora, dunque la gara 
presentava molte 
incognite – continua il 
pivot Niccolò Sciarra 
-. Mister Ferretti ci ha 
dato la giusta carica 
per affrontare questo 
impegno e alla fine il 
campo ha detto tutto: 
abbiamo giocato molto 
bene. Ci aspettavamo di 
più dall’altra squadra”. 
Per la seconda volta in 
stagione, dopo quanto 
accaduto nel quarto 
turno con il TC Parioli, 
la formazione laziale ha 
chiuso il match senza 
subire reti. La squadra 
di Ferretti, dunque, 
oltre ad aver dimostrato 
un grande potenziale 
offensivo, ha messo in 
evidenza una elevata 
solidità difensiva: “Il 
mister cura molto anche 
la fase di non possesso e i 
risultati si vedono”.

IMPEGNO JUNIORES SFORTUNATO PER LA COMPAGINE LAZIALE: I RAGAZZI DI FERRETTI CADONO PER 3-5 CONTRO IL CASAL TORRACCIA. 
SPIETATI GLI ALLIEVI A, CHE STENDONO 9-0 LA DIRETTA RIVALE NUOVA CAIRATE E SI RIPRENDONO IL PRIMATO IN CLASSIFICA

Niccolò Sciarra
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

GRANDI SPERANZE
Le piccole generazioni di calciatori 
targate Olympique Colli Albani. 
Piccoli uomini, bambini. Ma 
giocatori di futsal con le idee 
chiare, imbattuti nel loro torneo. 
Francesco Fiorà, 9 anni. Un prato 
verde infinito davanti a sé, tanta 
spensieratezza e divertimento nel 
giocare.
Francesco Fiorà - Fiorà è un 
bimbo pieno di energia. La 
sua voce è calma e pacata. Ma 
nel parlare della sua squadra 
determinato e vivace. E sa quello 
che dice: non gira intorno ai 
concetti, non ricama. Seleziona 
le parole giuste e risponde 
deciso. “Il mio ruolo in campo è il 
laterale” la velocità nella risposta 
è impressionante. E lo si può 
immaginare così, mentre insegue 
il pallone sul campo o semina gli 
avversari. Veloce.
Marchio di fabbrica - A quanto 
pare è una prerogativa, una 
peculiarità dell’Olympique. 
Anzi è proprio il fondamento, 
la pietra cardine della società. 
Ogni tesserato utilizza le stesse 

parole per il club e i compagni 
di squadra. “Mi trovo bene coi 
miei amici e con il mio allenatore” 
sintetizza il piccolo Francesco. 
Sembra una frase fatta. Spesso 
la senti dire da campioni, da 
giocatoroni affermati, per mettere 
a tacere il mal di pancia. Ma il tono 
li tradisce. Quello di Francesco è 
gioioso, è fiero, è spensierato. Si 
vede che è un piccolo giocatore, 
però consapevole di essere 
inserito nella logica della sua 
squadra di pulcini. E piccolo 
protagonista agli occhi del suo 
allenatore, come tutti i suoi 
compagni.
Lasciateci divertire - Proprio 
quando gli spunti per l’intervista 
sembravano esauriti, temendo di 
rimanere a penna asciutta, il lampo 
di genio lo offre proprio lui. “La 
squadra va bene, non abbiamo mai 
perso. 12 punti, quattro partite…no 
aspetta, 15…scusa, non mi ricordo 
quante partite abbiamo giocato, 
ma abbiamo sempre vinto!”. Lì per 
lì, sembra strano che non sappia 
nemmeno come vada la sua 

squadra, ma in realtà è un richiamo 
all’arte di divertirsi, di non pensare 
troppo seriamente alle cose. La 
spensieratezza. Di chi si diverte e 
prende tutto alla leggera, come un 
pallone tra i piedi.

FRANCESCO FIORÀ, GIOVENTÙ, TALENTO E SPENSIERATEZZA AL SERVIZIO DELL’OLYMPIQUE COLLI ALBANI: “MI TROVO BENE CON I MIEI 
AMICI E CON L’ALLENATORE. LA SQUADRA VA BENISSIMO, NON ABBIAMO MAI PERSO”

Francesco Fiorà
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

STIAMO TORNANDO
Il Progetto Futsal in rosa 
continua la sua marcia 
verso la vetta. Dopo 
qualche risultato non del 
tutto brillante, tornano 
alla vittoria per 2-3 le 
ragazze di mister Fantilli in 
casa del Giulianello, con 
doppietta di Francesca 
Ronga e la rete di 
Ludovica Di Giacomo. Tre 
punti fondamentali per 
non perdere il treno delle 
grandi, che vede in testa 
la Virtus Ostia, distante 
solo cinque punti.
Claudia Costa – Miglior 
marcatrice della Progetto 
Futsal con otto reti 
segnate, Claudia Costa 
racconta la gara e la 
squadra: “Abbiamo 
affrontato il Giulianello, 
un’ottima compagine 
che ha saputo metterci 
in difficoltà. Siamo 
andate inizialmente in 
svantaggio, ma poi siamo 
riuscite a recuperare la 
gara. Purtroppo nelle 

ultime partite abbiamo 
avuto sempre questa 
situazione, ci troviamo 
spesso a dover recuperare 
uno svantaggio iniziale, 
concedendo tanto, 
forse troppo, nel primo 
tempo e peccando un 
po’ di concentrazione. Le 
ultime gare sono state 
sicuramente complicate, 
abbiamo affrontato 
avversarie forti non 
potendo contare su un 
organico al completo, 
ma il problema credo sia 

stato per lo più mentale. 
Indipendentemente 
dall’avversario, come è 
successo anche nella 
partita contro la  Roma, 
siamo calate di tranquillità 
e non siamo riuscite a 
mantenere il vantaggio 
che avevamo ottenuto”.
Grandi obiettivi, grande 
gruppo – “Come ad inizio 
campionato l’obiettivo 
è rimasto sempre lo 
stesso: vincere ogni 
partita, di settimana in 
settimana. Solo seguendo 

questa linea, potremo 
ottenere qualcosa di più 
importante. Il gruppo 
rimane assolutamente 
la nostra arma vincente. 
Dobbiamo superare 
questo momento di 
difficoltà insieme al 
mister, che continua a 
darci grande fiducia: 
dobbiamo riprendere a 
lavorare duro durante gli 
allenamenti e recuperare 
quella concentrazione che 
avevamo all’inizio”.
Nova Phoenix – Ad 
attendere il Progetto 
Futsal, nel prossimo 
impegno stagionale, c’è la 
Nova Phoenix a caccia di 
punti: “Non sarà una gara 
facile e noi non possiamo 
concedere più punti. Le 
nostre avversarie non 
sono distanti in classifica, 
di conseguenza vincere 
sarà fondamentale per 
mantenere il distacco tra 
noi e le squadre che sono 
sotto”.

DOPO LA PARENTESI NEGATIVA TORNA A VINCERE IL PROGETTO FUTSAL, RIPRENDENDO LA CORSA VERSO LA VETTA, COSTA: “IL GRUPPO LA 
NOSTRA ARMA VINCENTE, PECCHIAMO DI CONCENTRAZIONE E TRANQUILLITÀ, MA CON L’AIUTO DEL MISTER RECUPEREREMO I PUNTI PERSI” 

Claudia Costa
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80 Voglia Di 

CoPPa
NEL GIRONE A MANCANO DUE 
POSTI PER LA FINAL EIGHT. NEL 
GRUPPO B SOLO IL CISTERNINO È 
QUALIFICATO
Chi si ferma è perduto. A due giornate dal 
termine, a 80’ effettivi dal primo verdetto 
della stagione, si tirano le prime somme 
nella Seconda Divisione del futsal nostrano. 
PesaroFano e Cisternino continuano a 
fare l’andatura, con un ritmo abbastanza 
sostenuto. Ma le avversarie non hanno 
nessuna intenzione, e non possono, 
rallentare. 
Girone A - Incroci emiliani nella penultima 
giornata del girone A. Il PesaroFano 
festeggia il decennale in casa contro i 
Fratelli Bari, reduci da tre punti ottenuti in 
extremis contro il Bubi Merano. L’Arzignano, 
la squadra dalla serie positiva più lunga 
(nove risultati utili) fa visita al Castello. 
Rossiniani e berici sono già qualificati per la 
Final Eight, Milano e Prato le più accreditate 
a seguirle. I meneghini, però, in casa con la 
Capitolina, devono dimenticare la debacle 
di Follonica col Grosseto, mentre Suso Rey 

prenota il bis contro quell’Olimpus che 
non vince da 5 turni. Ciampino costretto a 
tornare al successo con un Orte all’ultima 
spiaggia, Bubi Merano voglioso di riscatto 
con l’Atlante. Dulcis in fundo Cagliari-Aosta: 
vietato sbagliare. 
Girone B - Più ingarbugliata la situazione 
nel girone B, dove soltanto il Cisternino 
ha la certezza di partecipare alla corsa alla 
Coccarda, così la fuggitiva capolista può 
pensare a battere un discontinuo Meta 
per mantenere almeno quei quattro punti 

di vantaggio sull’Augusta, in trasferta 
con la pericolante Salinis. Occhi puntati 
su Real Dem-Policoro, partite con la 
voglia di primeggiare e ora chiamate a 
qualificarsi almeno alla Coppa. Dal match 
clou di Montesilvano potrebbe trarne 
vantaggio l’Eboli, a patto che i ragazzi di 
Oranges abbiano una Virtus maggiore 
del Noicattaro, sempre temibile in casa. 
Barletta largamente favorito a Matera. Il 
Sammichele, che avrebbe dovuto incrociare 
i destini dell’ei fu Catanzaro, riposa.

GIRONE A clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aosta - Italservice Pesarofano 2 - 5 
Birochi, Sanchez; 2 Hector, Lamedica, Stringari, aut. 

Mirabelli 
Atlante Grosseto - milano 9 - 3 

3 Barelli, 2 Alex, 2 Gianneschi, Bender, Keko; 2 
Migliano Minazzoli, Gargantini 

B&A sport Orte - castello 7 - 3 
2 Batata, 2 Sanna, Santos, Varela, Weber; 2 Lopez 

Escobar, Drago 
capitolina marconi - Arzignano 1 - 3 

Cerchiari; 2 Amoroso, Major 
f.lli Bari Reggio Emilia - Bubi merano 5 - 4 

4 Salerno, Ito; 3 Guga, Guerra 
Olimpus - ciampino Anni Nuovi 5 - 5 

2 Bacaro, 2 Garcia, Cintado; Dall’Onder, De Vincenzo, 
Lunardi, Papù, Terlizzi 
Prato - cagliari 5 - 1 

2 Josiko, 2 Balestri, Morganti; aut. Mangione

 
Augusta - Virtus Noicattaro 7 - 0 
3 Creaco, 2 Jorginho, Soso, Trovato 

Avis Borussia Policoro - E. legno matera 25 - 0 
11 Sampaio, 9 Silon, 3 Urio, Osvaldo, Scandolara 

Barletta - meta 4 - 3 
2 Garrote, Cristian, Waltinho; 2 Scheleski, Kapa 

futsal Bisceglie - salinis 4 - 4 
2 Ramirez, Sanchez, aut. Perri; Castrogiovanni, 

Dentini, Rondon, aut. Ramirez 
feldi Eboli - Real Dem 4 - 4 

3 Borsato, Duarte; Calderolli, Paschoal, Pedotti, 
Rogerio 

sammichele - futsal cisternino 1 - 5 
Pires; 2 Pina, Bruno, Picallo, Simon

16 Keko (Atlante Grosseto), 15 Salerno (F.lli Bari 
Reggio Emilia), 15 Amoroso (Arzignano), 15 

Sanna (B&A Sport Orte), 13 Varela (B&A Sport 
Orte), 13 Barelli (Atlante Grosseto), 13 Josiko 

(Prato), 13 Vacca (Bubi Merano)

22 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 18 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 15 Borsato (Feldi Eboli), 14 
Jorginho (Augusta), 12 Musumeci (Meta), 11 

Frosolone (Feldi Eboli)

Bubi merano - Atlante Grosseto 
cagliari - Aosta 

castello - Arzignano 
ciampino Anni Nuovi - B&A sport Orte 

milano - capitolina marconi 
Olimpus - Prato 

Italservice Pesarofano - f.lli Bari Reggio Emilia

catania - sammichele 
futsal cisternino - meta 

Real Dem - Avis Borussia Policoro 
Edil legno matera - Barletta 

salinis - Augusta 
Virtus Noicattaro - feldi Eboli

Italservice Pesarofano 28

Arzignano 26

Milano 22

Prato 22

Ciampino Anni Nuovi 20

B&A Sport Orte 17

Bubi Merano 17

Atlante Grosseto 15

Olimpus 15

Cagliari 13

F.lli Bari Reggio Emilia 12

Capitolina Marconi 6

Aosta 3

Castello 2

Futsal Cisternino 24

Augusta 20

Avis Borussia Policoro 18

Feldi Eboli 18

Real Dem 18

Futsal Bisceglie 17

Barletta 17

Virtus Noicattaro 15

Meta 14

Salinis 12

Sammichele 7

Catania 4

Real Team Matera 1

Mister Micheli, il suo Ciampino ha bisogno di una serie positiva per sperare ancora nella partecipazione alla Coppa
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CAMBIARE MARCIA
Qui milano -  La vetta si è 
allontanata, ora dista sei lunghezze. 
Non c’è nemmeno l’aritmetica per la 
qualificazione in Final Eight, anche 
se il pari del Ciampino con l’Olimpus 
permette al Milano di essere padrone 
del proprio destino in ottica Coppa. A 
Sedriano, però, non si deve sbagliare 
con la Capitolina. Soprattutto non ci 
devono essere due Milano nella stessa 
partita: quello comunque in partita 
nonostante il 4-2 dell’intervallo, quello 
incapace di reagire, che si scioglie come 
neve al sole contro l’Atlante Grosseto 
nella ripresa. La sfortuna non ha certo 
aiutato i meneghini, ma la poca lucidità 
sottoporta e le idee confuse suonano 
come campanelli d’allarme. PesaroFano 
e Arzignano vanno ad alta velocità, non ci 
si può fermare.

Qui capitolina - La Capitolina rimedia 
al To Live la settima sconfitta del proprio 
cammino contro la strafavorita Real 
Arzignano e vede allontanarsi la zona 
playout. La contemporanea vittoria 
della F.lli Bari Reggio Emilia – ora a 
più sei dai gialloneri -, infatti, complica 
ulteriormente il cammino della squadra 
di Budoni e Beccaccioli verso la salvezza. 
Malgrado la sconfitta, l’ultimo arrivato 
in casa Capitolina, Andrea Rubei, si 
dice soddisfatto della prova di squadra: 
“Giocavamo contro una squadra che ha 
decisamente altri obiettivi rispetto ai 
nostri, nonostante questo non abbiamo 
sfigurato contro di loro”. Dopo aver 
incontrato due settimane fa il PesaroFano, 
nella scorso turno l’Arzignano, la 
Capitolina è pronta a chiudere il ciclo di 
fuoco a Milano.

MILANO-CAPITOLINA

MENEGHINI A CACCIA DEL PASS DI COPPA DOPO IL TRACOLLO DI FOLLONICA. I CAPITOLINI SE LA GIOCANO

IL “VECCHIO” E IL NUOVO
Qui Olimpus – 5-5 è il verdetto del 
campo, nell’ultima sfida del PalaOlgiata 
tra Olimpus e Ciampino Anni Nuovi. 
Subito in doppietta Vinicius Bacaro, 
alla prima apparizione in maglia blues. 
“È un giocatore di altissimo livello – 
spiega il tecnico Fabrizio Ranieri –, la 
squadra è più tranquilla quando c’è lui 
in campo”. Ora che l’Olimpus ha trovato 
il suo finalizzatore, può guardare al 
futuro con più convinzione. Un futuro 
rappresentato dalla trasferta di Prato. 
“Sarà l’ennesima partita difficile – 
continua l’allenatore degli olimpici 
-, speriamo di recuperare alcune 
assenze”.  Il successo in campionato 
manca da oltre un mese oramai, l’ultimo 
bottino pieno risale infatti al primo 
novembre. “Abbiamo assoluta necessità 
di tornare alla vittoria”. 

Qui Prato - Chi ben comincia è a 
metà dell’opera. “Sono contento e 
orgoglioso dei giocatori, che si sono 
adattati in fretta alla nuova filosofia 
di gioco, anche se la difesa è rimasta 
simile”. Così parlò Suso Rey, dopo un 
successo, al debutto, contro il Cagliari, 
che ha permesso al Prato di agganciare 
di nuovo Milano al terzo posto in 
classifica. La qualificazione alla Coppa 
si avvicina, ma c’è lo scoglio Olimpus 
da superare. “Dobbiamo continuare 
a giocare con ordine in fase difensiva, 
senza concedere molto agli avversari, 
recuperare il pallone, cercando le 
transizioni nella maniera più veloce 
possibile”. Ordine e disciplina, dunque. 
“Ho avuto modo di studiare l’Olimpus, 
voglio la Final Eight non per me, ma 
per questi ragazzi, se la meritano”. 

OLIMPUS-PRATO

BACARO SUBITO IN GOL, RANIERI: “ORA VINCIAMO”. SUSO REY: “QUESTI RAGAZI MERITANO LA FINAL EIGHT”
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www.Consultinvest.it

DIECI ANNI DI TE E DI ME

Dietro ogni grande 
squadra c’è sempre una 
grandissima società. 
Quella società dalle 
idee chiare, che lavora 
alacremente in tempo di 
futsalmercato, scegliendo 
il tecnico e mettendogli 
a disposizione calcettisti 
funzionali al suo credo. 
Quella società che 

durante il campionato fa 
dormire sonni tranquilli al 
gruppo, pensando a tutto 
tranne che a scendere 
nel rettangolo di gioco. 
Se il roster di Cafù sta 
primeggiando nel girone 
A di serie A, mantenendo 
fede sul campo ai 
pronostici, lo deve anche a 
chi lavora dietro le quinte. 

Regalo di compleanno 
- Nella settimana in cui 
il sodalizio rossiniano 
ha festeggiato i dieci 
anni di attività agonistica 
nella sala del Consiglio 
Comunale di Pesaro, 
davanti all’assessore allo 
Sport Mila Della Dora, 
con i protagonisti del 
passato e del presente, 
Lorenzo Pizza ha fatto un 
bel regalo di compleanno 
alla sua creatura, sempre 
più grande. Il presidente 
dei marchigiani ha messo 
a disposizione del tecnico 
campione d’Italia con 
l’Asti, uno che in carriera 
ha sventolato tre volte 
il tricolore, mettendo 
in bacheca altrettante 
Supercoppe, una 
Coccarda: in due parole 
Miguel Weber. 
La promessa - “Ho scelto 
il PesaroFano perché 
punta in alto, vuole 
vincere il campionato”. Il 
portierone di Curitibanos 
corrisponde all’esatto 
identikit di una squadra 
costruita a immagine 
e somiglianza di una 
società che vuole 
primeggiare. Che fa rima 
con banchettare, nella 
prossima annata, al tavolo 

delle big. L’estremo 
difensore verdeoro 
è cresciuto grazie ad 
Alexandre Feller, un’icona 
della disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo 
controllato, che gli ha 
insegnato molto; ha 
già vinto la serie A2 ai 
tempi del Cesena, con il 
quale centrò l’accoppiata 
campionato-coppa 
nella stagione 2006-
2007. “L’Italservice ha 
già una rosa fortissima”. 
L’erede di Montefalcone 
- tornato per fine prestito 
all’Acqua&Sapone e 
messo sul futsalmercato – 
punta ad essere il primus 
inter pares dei rossiniani, 
ma anche a fare da 
chioccia all’emergente 
Gennari, un portierino 
di cui si parla un gran 
bene. “Sono pronto a 
dare il mio contributo - 
continua l’ex Orte - trovo 
un allenatore come Cafù, 
un campione d’Italia, una 
società seria di cui ho 
sempre sentito parlare 
bene. Sono molto felice 
di questa opportunità, 
spero di ripagare la 
fiducia che mi è stata 
data”. A partire dalla sfida 
coi Fratelli Bari.

FESTA GRANDE PER IL COMPLEANNO DEI ROSSINIANI NELLA SALA CONSILIARE. PIZZA REGALA MIGUEL WEBER A CAFÙ. IL VICE DI FELLER AI 
TEMPI DELLA LUPARENSE HA GIÀ VINTO LA A2 E RILANCIA: “SONO PRONTO A RIPAGARE LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ”

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Miguel Weber è arrivato dall’Orte nel corso del mercato invernale



CALC IOA5 L I V E . COM23

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

CORSA ALLA FINAL 8

Dopo un buon pari 
contro il Ciampino (5-5), 
l’Olimpus riparte dalla 
sfida casalinga contro 
il Prato. La formazione 
toscana è tra le prime 

quattro forze del 
campionato, viene da 
una vittoria importante, 
in casa contro il Cagliari 
(5-1), e da sempre è 
indicata dal tecnico della 

compagine romana, 
Fabrizio Ranieri, come 
una delle favorite 
per la vittoria finale. 
Sugli equilibri che 
caratterizzeranno questa 
gara si è espresso Renato 
Serafini, Vicepresidente 
del club capitolino. 
L’ultima – “Quella col 
Ciampino, come ogni 
partita che abbiamo 
giocato contro di 
loro, è stata una 
gara al cardiopalma. 
Capovolgimenti di fronte 
e tante reti”. E’ così che 
Serafini rivive le emozioni 
della gara. Poi prosegue 
nella sua analisi: 
“Avevamo un giocatore 
infortunato fuori e due in 
campo a mezzo servizio. 
Ma questo nulla toglie 
al fatto che il Ciampino 
sia una formazione 
forte. Probabilmente il 
risultato finale è quello 
più giusto”. In campo c’è 
stato il debutto in blues 
di un giocatore noto al 
futsal internazionale, 
Vinicius Bacaro: “Al di 
là della doppietta e del 
goal ad otto secondi dalla 
fine, penso ci sia poco 

da dover aggiungere su 
un giocatore di questo 
livello”. 
La prossima – Sabato 
10 dicembre altro big 
match al PalaOlgiata. 
Una gara da dentro o 
fuori per l’Olimpus, che 
se la vedrà contro una 
delle più grandi forze 
del campionato, il Prato. 
A pari punti con Milano, 
la compagine toscana 
è terza in classifica ed 
incute timore sia per le 
sue individualità che per 
il trend espresso finora. 
“Dovremo fare tre punti 
sia per restare attaccati 
al treno della Final Eight 
sia per recuperare quello 
smalto che ci manca 
da un mese a questa 
parte”, fa notare Serafini. 
Quindi, due motivazioni 
importanti spingeranno 
l’Olimpus in questa gara, 
una “partita simile a 
quella giocata contro il 
Ciampino”. Se l’aspetta 
così il Vicepresidente del 
club romano, che non ha 
dubbi nel fotografare la 
gara: “Sarà una partita 
tosta. Secondo me con 
tanti goal”.

DOPO L’AVVINCENTE SCONTRO CON IL CIAMPINO, AD ATTENDERE L’OLIMPUS C’È UN’ALTRA GARA AL CARDIOPALMA,
QUELLA CONTRO IL PRATO. SERAFINI: “SARÀ UNA SFIDA TOSTA E PIENA DI GOAL”

Il vicepresidente Renato Serafini
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RUBEI CI CREDE
Zero punti, ma ancora tanti applausi 
per la Capitolina, capace di dare 
filo da torcere anche all’Arzignano, 
seconda forza del girone. I 
gialloneri hanno venduto cara la 
pelle, uscendo sconfitti per 3-1 al 
termine di una sfida giocata alla 
pari, nonostante i tanti punti di 
distacco in classifica.  
Alla pari – Al To Live, infatti, tutto 
questo divario non si è visto: “È 
stata una partita decisamente 
equilibrata - racconta Andrea Rubei 
-. Abbiamo giocato alla pari contro 
una formazione che ha ben altri 
obiettivi rispetto a noi. Loro stanno 
lottando per il primo posto, quindi 
una sconfitta ci può stare. Non sono 
queste le gare in cui dobbiamo 
fare punti, eppure abbiamo 
detto la nostra. Complimenti, 
però, all’Arzignano, compagine 
organizzata e piena di grandi 
individualità, su tutte il portiere”. 
Salvezza possibile – Il ritorno 
di Rubei, pronto a vivere la sua 
seconda esperienza con la maglia 
giallonera, è un chiaro segnale 
di quanto la società creda nella 
salvezza: “Conosco bene questo 
ambiente, anche se sono cambiate 
alcune cose. Comunque sia, 
parliamo di un ambiente sano 
e pulito, pieno di ragazzi con 
tanta voglia e tanto entusiasmo. 
È normale che manchi un po’ di 
esperienza e, dunque, di malizia 
nei momenti decisivi, ma credo che 

questa squadra abbia tutti i mezzi 
per salvarsi - spiega l’ex Isola -. 
All’inizio erano tutti scettici, ma la 
Capitolina ha dimostrato di poter 
giocare a testa alta contro chiunque, 
quindi non posso che essere 
fiducioso. La qualità c’è, dobbiamo 
solo migliorare in fase offensiva, 
dove segniamo poco rispetto a 
quello che creiamo”. 
Milano – Dopo l’Arzignano, il 
Milano: “Passiamo dalla seconda 
alla terza, quindi mi aspetto una 

sfida sulla falsariga di quella 
vista sabato. Dovremo cercare di 
giocare a viso aperto, perché non 
possiamo permetterci di chiuderci 
dietro e farci prendere a pallonate. 
Andremo lì per fare la nostra gara, 
poi, se saranno più bravi, faremo 
loro i complimenti. L’importante è 
uscire dal campo sapendo di aver 
dato tutto - conclude Rubei -. Alla 
lunga arriveranno anche i risultati: 
dobbiamo solo imparare a essere 
più cinici”.

L’EX ISOLA NON HA DUBBI: “QUESTA SQUADRA HA DIMOSTRATO DI POTER GIOCARE A TESTA ALTA CONTRO CHIUNQUE. ABBIAMO TUTTI I 
MEZZI PER SALVARCI, DOBBIAMO SOLO MIGLIORARE IN FASE OFFENSIVA, DOVE SEGNIAMO POCO RISPETTO A QUELLO CHE CREIAMO”

Andrea Rubei è tornato a vestire la maglia della Capitolina Marconi
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Adesso si fa dura, almeno in 
ottica primo posto. Già, perché 
dopo la sconfitta nel big match 
contro l’Atletico Village, la Stella 
Azzurra è scivolata a -10 dalla vetta, 
un distacco che inizia a essere 
preoccupante. La priorità, dunque, 
si chiama terzo posto, ma anche 
in questo caso la situazione non è 
delle migliori, con il Cortina lontano 
sette punti. 
Niente da fare – L’umore è 
inevitabilmente basso: “C’è 
grande delusione - commenta 
Valerio Pontani -, anche perché 
avevamo preparato benissimo 
la gara. Il primo tempo, infatti, è 
stato nettamente di marca Stella 
Azzurra: il migliore della stagione. 
Purtroppo, però, abbiamo pagato 
qualche disattenzione difensiva, 
poi a inizio ripresa, sul 3-1, siamo 
crollati mentalmente. È un nostro 
deficit: quando andiamo sotto, non 
riusciamo a reagire. E venerdì nel 
secondo tempo siamo spariti dal 
campo. Ci dispiace, anche perché la 
società ci sta dando davvero tutto. 
Noi, però, non stiamo ripagando 
le aspettative iniziali. Il problema 
è che davanti siamo pochi incisivi: 
sbagliamo troppi gol, forse anche 
per egoismo. Il portiere dell’Atletico 

Village, però, è stato davvero 
fenomenale”. 
Terzo posto – La vetta a dieci punti, 
ma anche il podio si è allontanato 
sensibilmente: “Abbiamo l’obbligo 
di arrivare tra le prime tre, 
altrimenti sarebbe un fallimento 
totale - spiega il giocatore -. Le 
prime due posizioni sono difficili 
da raggiungere. Uno ci crede 
sempre, ma è davvero complicato, 
considerando che Atletico Village 
ed Eur Futsal sono sicuramente 
formazioni attrezzate. Sul terzo 
posto, però, sono molto fiducioso, 
anche perché tra poco avremo 
lo scontro diretto con il Cortina. 
Ambivamo ad altri obiettivi, ma 
adesso dobbiamo quantomeno 
conquistare il podio”. 
Derby – Contro le Aquile di Roma 
l’obiettivo non può che essere 
uno: “Non c’è altro risultato se 
non la vittoria. Senza i tre punti, 
rischiamo di allontanarci troppo dal 
podio - conclude Pontani -. Si tratta 
di un derby, visto che giochiamo 
entrambe sullo stesso campo, ma 
non possiamo fallire. Noi siamo la 
Stella Azzurra e non abbiamo paura 
di nessuno. Basta perdere punti con 
le piccole: massimo rispetto, ma noi 
abbiamo l’obbligo di vincere”.

LA VIRTUS PERDE 4-2 LO SCONTRO DIRETTO CONTRO L’ATLETICO VILLAGE E SCIVOLA A -10 DALLA VETTA, PONTANI: “PER LE PRIME DUE 
POSIZIONI SI FA DURA, MA ABBIAMO L’OBBLIGO DI ARRIVARE ALMENO TERZI, ALTRIMENTI SAREBBE UN FALLIMENTO”

STELLA CADENTE

Valerio Pontani
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

BEFFA AMARA

Sfida incandescente contro 
l’Olimpus: le emozioni non sono 
mancate e il match è rimasto in 
bilico fino all’ultimo, il Ciampino 

Anni Nuovi è stato penalizzato nella 
prima frazione da un’eccessiva 
aggressività e il bonus falli esaurito 
che ha costretto gli aeroportuali a 
un gioco più contratto e sofferto. 
Dopo aver chiuso l’intervallo in 
svantaggio, nella ripresa si è vista 
una veloce reazione dei ciampinesi, 
capaci di ribaltare il match e portarsi 
avanti. Il finale invece ha regalato 
una incredibile beffa: gli uomini di 
mister Micheli hanno retto a lungo 
contro la pressione offensiva degli 
avversari e il portiere Giannone 
si è visto negare la gioia del gol 
dal palo. Un legno provvidenziale 
per l’Olimpus, perché sull’ultima 
azione Bacaro, arrivato in settimana 
alla corte di Ranieri, ha trovato la 
conclusione del definitivo pareggio.  
Lunardi - “Abbiamo iniziato la 
partita bene - racconta Tiago 
Lunardi -, poi però, dopo aver 
subito il 2-1 su tiro libero, siamo 
usciti mentalmente dalla gara e 
in pochi minuti ci siamo ritrovati 
sotto 4-1, un blackout che quasi ci 
è costato la partita. Non abbiamo 
molato un millesimo e siamo stati 
in grado di fare un grande secondo 
tempo con pazienza e intelligenza 
per rimontare. Alla fine ci resta un 
po’ di rammarico e sfortuna per aver 
subito il pareggio a nove secondi 
dal fischio finale. Voglio sottolineare 

e fare i complimenti a tutti i nostri 
giocatori per la prova di carattere 
dimostrata in campo sabato. Mister 
Micheli? Il mio rapporto con lui è 
uno dei migliori possibili. È una 
grande persona e anche un bravo 
allenatore. Ha la piena fiducia dei 
giocatori e c’è la voglia di fare un 
buon campionato. A Ciampino 
mi trovo bene sia personalmente 
che calcisticamente. La nostra 
tifoseria ci spinge in tutte le partite: 
sicuramente è una delle più belle 
in Italia, questo è meraviglioso da 
vedere per chi è in campo”.
B&A Sport Orte - Archiviata 
l’Olimpus, sabato è in programma 
un nuovo derby contro una 
compagine che evoca ricordi non 
troppo lontani: l’Orte contro cui 
il Ciampino lo scorso anno lottò 
a lungo in B per la lotta play-off. 
Una sfida che rappresenta anche il 
ritorno al PalaTarquini di Emanuele 
Di Vittorio, l’allenatore che nella 
passata stagione guidò l’Anni 
Nuovi fino alla storica promozione 
nel nazionale: “Come tutti i derby, 
sarà una partita tosta e difficile 
- prosegue Lunardi - soprattutto 
contro una squadra del calibro 
dell’Orte. Dobbiamo affrontare la 
gara con grinta e concentrazione. 
Partite come queste si possono 
decidere nei piccoli dettagli”.

I CIAMPINESI GIOCANO UNA PARTITA INCREDIBILE CON L’OLIMPUS, RIBALTANO LO SVANTAGGIO DEL PRIMO TEMPO MA VENGONO 
RAGGIUNTI A POCHI SECONDI DALLA FINE DA UNA CONCLUSIONE DI BACARO. SABATO ARRIVA L’ORTE DELL’EX DI VITTORIO

Tiago Lunardi è alla sua prima stagione con la maglia 

del Ciampino Anni Nuovi - Foto Bocale
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VITTORIA RITROVATA

La B&A Sport Orte, davanti al 
pubblico di casa, torna alla vittoria 
contro il fanalino di coda Castello. 
Nel primo tempo la squadra di 
mister Di Vittorio non riesce ad 
ingranare la marcia e subisce il gol 
degli ospiti, per poi pareggiare 
con Batata. Sono di nuovo gli 
ospiti, però, a trovare la via della 
rete e ancora una volta il primo 
tempo degli ortani è decisamente 
da dimenticare, se non fosse per 
Sanna e Varela: grazie ai loro gol 
la squadra di Di Vittorio chiude 
la prima frazione di gioco in 
vantaggio. Nel secondo tempo 
entra in campo un’altra squadra. 
Nonostante il terzo centro degli 

avversari, arrivano i gol mancati nel 
primo tempo: Sanna, Batata, Santos 
e infine Weber vanno a segno e 
decretano il 7-3 finale. 
Raffaele Lo Conte – Esordio in 
Serie A2 per il giovane portiere 
Raffaele Lo Conte, che, nella gara 
contro il Castello, subentra al posto 
del sontuoso Weber ed è subito 
impegnato in una grande parata, 
a dimostrazione del suo carattere 
e voglia di emergere: “Esordire 
in A2 è stata una sensazione 
unica, subentrare a Weber dopo 
il suo gol ha reso tutto più bello. 
Quando il mister mi ha chiamato 
per scaldarmi, mi sono inizialmente 
rabbrividito:  sono rimasto sorpreso. 
Poco dopo ho preso coscienza 
della situazione ed è passata ogni 
paura, è stato indimenticabile sia 
per me che per i miei genitori che 
erano presenti sugli spalti. La gara 
contro il Castello non è cominciata 
nel migliore dei modi, nel primo 
tempo abbiamo avuto vari momenti 
di sbandamento, nei quali abbiamo 
rischiato di subire gol. Nella ripresa 
abbiamo reagito e siamo andati sul 
3-2, dilagando poi nel punteggio”.
Ciampino Anni Nuovi – Uno 
scontro entusiasmante, il prossimo, 

contro una forte Ciampino Anni 
Nuovi: “Questa squadra ha grande 
carattere e voglia di dimostrare 
che, nonostante la giovane età, 
se la può giocare con chiunque si 
trovi di fronte. Sappiamo cadere e 
rialzarci tutti insieme nei momenti 
di difficoltà, prepareremo la gara al 
meglio, tutti consapevoli di dover 
dare il massimo per vincere”.
Under 21 – Altro risultato utile 
per i terribili ragazzi di mister 
Di Vittorio, che si aggiudicano 
l’incontro con il TC Parioli per 
2-7. A fare la differenza tra i pali, 
in questa categoria, ci pensa Lo 
Conte: “L’obiettivo della società è 
quello di arrivare fino in fondo, sia in 
coppa che in campionato e noi, tutti 
insieme, vogliamo toglierci grandi 
soddisfazioni. Personalmente mi 
sento bene, mi trovo in un ambiente 
splendido che non mi fa mai 
mancare nulla, questo mi aiuta a 
mantenere salda la concentrazione 
sul campo, in allenamento e in 
partita. Il mio obiettivo è proseguire 
sulla strada che ho intrapreso, 
migliorando di giorno in giorno 
per giocarmi la maglia da titolare in 
questa squadra. Quello che verrà, 
sarà il frutto di ciò che ho seminato”.

L’ORTE CHIUDE CON UN TENNISTICO 7-3 IL MATCH CONTRO IL CASTELLO. ESORDIO IN A2 PER LO CONTE: “SENSAZIONE UNICA E 
INDIMENTICABILE, VOGLIO PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA E RACCOGLIERE I FRUTTI DI CIÒ CHE HO SEMINATO NEL TEMPO” 

Raffaele Lo Conte ha esordito nella vittoria interna con 

il Castello in Serie A2
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ALLA STREGUA DI UNA FINALE
Qui Real Dem - Nella stagione delle 
occasioni perse c’è ancora tempo per 
prendersi il pass per la Coppa. Coach 
Cardarelli pensa positivo nella settimana 
che porta allo scontro diretto con l’Avis 
Borussia Policoro. “Il pari di Eboli è giusto 
e soddisfacente, va bene in chiave Final 
Eight perché abbiamo una partita in 
meno rispetto a loro”. Giovani Pedotti, 
invece, guarda la parte del bicchiere 
mezzo vuoto, evidenziando un’altra 
occasione persa. “E’ stata una gara 
combattuta e molto divertente - assicura 
l’ex Kaos Futsal - Eboli è un campo difficile 
ed il pareggio tutto sommato è un 
risultato giusto. Ma io credo che la nostra 
squadra poteva fare qualcosa di più”. 
Quel qualcosa in più va messo sabato 
prossimo, in palio c’è la qualificazione 
alla Coppa.

Qui Avis Borussia Policoro - 
Proprio come il Real Dem era partita 
con i favori del pronostico e con un 
obiettivo dichiarato: salire di categoria. 
Quell’obiettivo è tutto da perseguire, 
ma bisogna recuperare sei punti alla 
capolista Block Stem Cisternino. Meglio 
pensare a qualificarsi Coppa, “un altro 
obiettivo da raggiungere” come ha 
ripetuto a più riprese David Ceppi. Il 
coach perugino, però, chiude prima 
la storia relativa all’eloquente 25-0 
rifilato dai lucani al giovane Real Dem.  
“Partita dall’esito scontato - spiega - ma 
personalmente credo sia stato meglio 
affrontare questa gara come fosse una 
partita vera. Credo che così ci sia stato più 
rispetto verso i nostri avversari. Mettersi a 
giochicchiare, quello sì che sarebbe stata 
una presa in giro”.

REAL DEM-AVIS BORUSSIA POLICORO

CARDARELLI GUARDA IL BICCHIERE MEZZO PIENO DOPO EBOLI. CEPPI CHIUDE LA STORIA SUL SUCCESSO COL MATERA

UMORI AGLI ANTIPODI
Qui cisternino - Gli ultimi 80’ 
effettivi del Cisternino servono “solo” 
per continuare a dominare il girone 
B di A2. Già, il roster di Parrilla riceve 
il Meta con la certezza di disputare 
le prossime Final Eight dal 10 al 12 
marzo, in una sede ancora da definire. 
Tutto merito del roboante 5-1 inflitto 
agli arcinemici cugini del Sammichele. 
“I derby si giocano con i nervi e noi 
siamo stati bravi a non sbagliare nulla, 
soprattutto nella ripresa”. Antonio 
Lacirignola è un presidente entusiasta. 
“Conosco bene la mia squadra, sogno 
di portare le Final Eight a Martina”. Se 
i giallorossi sono in Coppa il merito 
è anche di Mati Picallo. “Abbiamo 
raggiunto un grande obiettivo ma 
adesso restiamo coi piedi per terra e 
prendiamoci la serie A”. Avanti tutta.

Qui meta – Tutt’altro umore si respira 
in casa Meta. Enrico Musumeci è un 
presidente sul piede di guerra. “I 
casi di Matera e Catanzaro ci hanno 
penalizzato oltremodo - tuona il 
numero uno dei puntesi - è tutto così 
assurdo, stiamo decidendo seriamente 
di ritirare la squadra dal campionato”. 
La rabbia del numero uno dei puntesi 
diventa sconforto per Salvo Samperi. 
“A Barletta siamo stati irriconoscibili”. 
Anche l’allenatore dei siciliani usa 
la parola assurdo. “Non possiamo 
prendere quattro reti in dieci minuti, 
assurdo”. Così il Meta ha vissuto una 
settimana travagliata. Una settimana 
da dimenticare in fretta. “Guardiamo 
avanti – conclude Samperi - la nostra 
crescita deve passare anche da batoste 
del genere, dal punto di vista morale”. 

CISTERNINO-META

LACIRIGNOLA ALLO SCOPERTO: “FINAL EIGHT A MARTINA”. ENRICO MUSUMECI: “STIAMO PENSANDO AL RITIRO”
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REAL DEM
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MOTIVAZIONI REAL
Alla vigilia del campionato, Real 
Dem e Avis Borussia Policoro - 
ma non solo - si erano segnati 
questa partita, sognando magari 
di giocarsi il platonico, ma pur 
sempre importante, titolo di 
campione d’inverno, in un ipotetico 
scontro al vertice. Niente di tutto 
quanto ipotizzabile. Almeno per 
il momento. Vuoi per un motivo, 
vuoi per un altro, pescaresi e lucani 
non hanno mantenuto fede ai 
pronostici estivi, si sono perse un 
po’ per strada e ora si ritrovano 
attardate rispetto a quella vetta 
della classifica del dantesco girone 
B, distante per entrambe sei punti. Il 
Policoro sembra essersi indebolito 
nel futsalmercato estivo, con le 
illustri uscite di Bragaglia, Scigliano, 
Delpizzo e Bacoli in luogo di quattro 
entrate provenienti da Catanzaro. 
Il Real Dem non è che se la passi 
meglio.
Tutti sul futsalmercato 
- Continuano le sirene di 
futsalmercato per i gioielli di casa 
Dem. La novità sta nel fatto che 
Enea D’Alonzo sembra intenzionato 

ad ascoltare le offerte per i big del 
roster di Cardarelli. “Personalmente 
le forti motivazioni non ne ho più - 
svela il numero uno abruzzese - tutti 
i giocatori potrebbero accasarsi 
in un’altra squadra”. Problemi 
personali, sfiducia e scoramento 
in questo momento la fanno da 
padrone. “Pedotti c’è stato richiesto 
da tante squadre, anche di serie A, 
fra cui Rieti e Luparense, Calderolli 
anche da Policoro. Leofreddi 
non so se resterà e per Paschoal 
abbiamo ricevuto un’offerta molto 
interessante dall’Eboli, senza 
dimenticare Acqua&Sapone e 
Futsal Isola”. Real Dem-Avis Borussia 
Policoro in tono dimesso? Rimane 
pur sempre la sfida di cartello della 
penultima giornata del girone di 
andata.
Alla stregua di una finale - “Real 
Dem-Policoro è una partita che 
va affrontata come una finale 
- prosegue D’Alonzo - fra due 
formazioni accreditate per vincere 
il campionato e che invece ad oggi 
hanno fallito”. Il numero uno degli 
abruzzesi punta sulle motivazioni 

di tecnico e giocatori, che magari, 
chissà, potrebbe far cambiare 
idea a un presidente scoraggiato. 
“Dobbiamo dare atto ai meriti 
del Cisternino - conclude - che 
sta mostrando i propri valori sul 
campo. Per quanto riguarda la 
nostra stagione, il pari di Catania è 
emblematico - conclude - il nostro 
rendimento e la mancanza di 
continuità non ci hanno permesso 
di mantenere le alte aspettative”.

ENEA D’ALONZO SCORAGGIATO: “COL POLICORO UNA PARTITA FRA DUE SQUADRE CHE ERANO PARTITE CON ALTRE ASPETTATIVE, MA CHE HANNO 
FINORA FALLITO, SENZA DIMENTICARE I MERITI DEL CISTERNINO. TUTTI I NOSTRI GIOCATORI SONO SUL MERCATO E POTREBBERO ANDARE VIA”

Enea D’Alonzo, patron del Real Dem



0 8 / 1 2 / 2 0 1 6 30

SERIE B girone

E
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 

DETENTORE: CAPITOLINA MARCONI

iL PUnTo

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

lo straPPo
IL LIDO DI OSTIA SI SBARAZZA 
DEL VENAFRO E APPROFITTA 
DEL SUCCESSO DI UNA SUPER 
BRILLANTE PER ALLUNGARE: 
IL TEAM DI VENDITTI SUPERA 
LA GYMNASTIC FONDI NEL BIG 
MATCH ED È SECONDO A -3 DALLA 
CAPOLISTA
L’undicesima giornata del girone E regala 
due certezze: il Lido di Ostia allunga in 
vetta alla classifica e per la terza volta 
cambia l’inseguitrice diretta della capolista, 
ruolo strappato dalla Brillante Torrino alla 
Gymnastic Fondi nel big match del primo 
sabato di dicembre.  
Anti-lido cercasi - Il re è sempre lo stesso, 
ma il trono è più solido e alcune pretendenti 
vacillano: dieci gol fatti e zero subiti, numeri 
che dicono tutto sulla facilità con la quale 
il Lido di Ostia ottiene i tre punti nel 
testacoda con il Venafro, ma per la squadra 
di Matranga le buone notizie arrivano anche 
dal vicino PalaTorrino. La Brillante, sempre 
più miglior attacco del campionato, centra 
il quinto successo consecutivo uscendo 
vincitrice dalla battaglia con la Gymnastic 
Fondi: il 6-4 scalza dal secondo posto il team 
di Treglia e lo consegna ai ragazzi di Venditti, 
la prima della classe nel frattempo può 
godersi il +3 con gli scontri diretti ormai 
alle spalle. L’operazione sorpasso riesce ai 
romani, ma non alla Mirafin: i pometini 

di Salustri, alla prima senza Bacaro ma 
con Moreira, lasciano per strada altri punti 
preziosi impattando sul 4-4 nella trasferta di 
Casoria e scivolano a -5 dalla vetta. 
Rush coppa Italia - Se i titolari delle 
prime quattro posizioni, a due giornate 
dal giro di boa, sembrano ormai certi, è 
lotta furiosa nel gruppo di centro classifica 
per guadagnarsi quello slot che potrebbe 
significare accesso alla Coppa Italia, riservata 
anche alle quattro migliori quinte: con 80’ 
ancora da giocare, è il Saviano a emergere 
rispetto alle rivali. Il team di Centonze rende 
amara la prima di Pozzi sulla panchina della 
Virtus Fondi sbancando per 8-4 il fortino 
della compagine di Ginepro e salendo così 
a quota 17: un punto più in basso c’è l’Alma 

Salerno, che scivola in sesta posizione dopo 
l’1-1 di Marigliano, ma occhio anche al 
Pratola, che si impone con un incredibile 
7-6 sull’Active Network con un Berti subito 
esiziale nei confronti della sua ex squadra. 
Stop pesante per il Ferentino, caduto 3-0 
nella trasferta con la Tombesi Ortona e ora 
terzultimo insieme a Fondi e Casoria. 
Prossimo turno - Trasferta molto insidiosa 
nel dodicesimo turno per il Lido: la capolista 
andrà a Casoria, campo sul quale finora 
ha fatto bottino pieno solamente la Virtus 
Fondi. Viaggio in Campania anche per la 
Brillante, che sfiderà un Saviano a caccia 
di punti pesanti in ottica Coppa Italia, la 
Gymnastic invece riceverà la visita del 
Sagittario Pratola.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE E clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Brillante Torrino - Gymnastic fondi 6 - 4 
2 Savi, Gallinica, Sanchez, Sebastianelli; Dudu Rech, 

Esposito, Nuninho, Pinto P. 
Futsal Casoria - Mirafin 4 - 4 

Abate, D’Argenzio, Loasses, Mandragora; 2 Ferreira Mat., 
Alonso, Moreira 

futsal marigliano - Alma salerno 1 - 1 
aut. Vuolo; Mansi 

Tombesi Ortona - Am ferentino 3 - 0 
2 Amelii, Morelli 

lido di Ostia - Venafro 10 - 0 
2 De Cicco, 2 Sordini, 2 Viglietta, Barra, Cutrupi, Fred, 

Fusco 
sagittario Pratola - Active Network 7 - 6 

4 Berti, Casalena, Lancia, Sforza; 2 Ennas, Di Nuzzo, 
Gazquez, Guessi 

Virtus fondi - città carnevale saviano 4 - 8 
2 Eto, Batella, Olleia; 3 Russo, 2 Pazzi, Calabrese, 

Franza, Melise

Lido di Ostia 26

Brillante Torrino 23

Gymnastic Fondi 22

Mirafin 21

Città Carnevale Saviano 17

Alma Salerno 16

Sagittario Pratola 15

Futsal Marigliano 14

Active Network 14

Futsal Casoria 13

AM Ferentino 13

Virtus Fondi 13

Tombesi Ortona 12

Venafro 0

19 Ferreira Mat. (Mirafin), 15 Russo 
(Marigliano), 14 Poltronieri (AM Ferentino), 13 

De Cicco (Lido di Ostia), 13 Eto (Virtus Fondi), 12 
Gallinica (Brillante), 12 Nuninho (Gymnastic)

Active Network - Tombesi Ortona 
città carnevale saviano - Brillante Torrino 

Am ferentino - Venafro 
futsal casoria - lido di Ostia 

Gymnastic fondi - sagittario Pratola 
Alma salerno - Virtus fondi 
Mirafin - Futsal Marigliano

Maurizio Venditti, tecnico della Brillante Torrino appena salita al secondo posto
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Tutto secondo pronostico. Il Lido 
batte senza problemi il Venafro 
e approfitta della sconfitta della 
Gymnastic Studio Fondi per 
allungare in classifica, portando a 
tre le lunghezze di vantaggio sul 
secondo posto, adesso occupato 
dalla Brillante Torrino. Un sabato 
perfetto, dunque, per la formazione 
di Matranga, capace di conquistare 
la sesta vittoria su sei gare giocate al 
Pala di Fiore. 
Goleada – Il 10-0 finale non 
ammette repliche: “I nostri avversari 
si sono presentati in pochi, 
quindi era inevitabile finisse così 

- spiega William Viglietta, autore 
di una doppietta -. Il mister ne ha 
approfittato per far girare la rosa e 
far giocare tutti. Il risultato parla da 
solo: alla fine ci siamo accontentati 
del possesso palla, per evitare di 
infierire ulteriormente. Siamo stati 
bravi a non prendere sottogamba 
questa partita e a centrare un’altra 
bella vittoria, mettendo le cose 
in chiaro già nel primo tempo. 
Abbiamo confermato che qui al Pala 
di Fiore possiamo essere devastanti 
e accontentato anche il mister, che 
non voleva subire gol”. 
Ancora più forti – È un Lido che 
non si accontenta mai: sia in campo 
che fuori. La società, infatti, ha 
deciso di intervenire in maniera 
importante sul mercato, andando a 
rinforzare una rosa già competitiva 
con gli arrivi di Bacoli e Lutta, 
elementi di categoria superiore: 
“Abbiamo perso Paolo De Santis, 
a cui faccio un grande in bocca 
al lupo, ma sono arrivati grandi 
giocatori che vanno a rendere 
ancora più forte questo gruppo - 
commenta l’ex Cogianco -. Stiamo 
facendo molto bene e speriamo 
di continuare così, pensando e 
preparando una gara per volta. Il 
gruppo, pur essendo nuovo, si è 
unito fin da subito. Poi con il tempo 

è migliorato tanto dal punto di 
vista tecnico e tattico. Grazie ai 
consigli del mister, questa squadra 
è cresciuta molto, ma ha ancora 
margini di miglioramento: possiamo 
amalgamarci ulteriormente”.   
Senza rivali  – Due settimane fa 
la Mirafin, la scorsa settimana la 
Gymnastic, ora la Brillante. L’anti-Lido 
cambia in continuazione, anche se 
Viglietta ha una teoria leggermente 
diversa: “Il nostro primo rivale siamo 
noi stessi. Se facciamo quello che 
dice il mister, possiamo portare a 
casa ogni gara. Ogni sfida è a sé, ma 
se facciamo il nostro, non dobbiamo 
preoccuparci degli altri”.  
Casoria – Nel prossimo turno, 
i ragazzi di Matranga faranno 
visita al Casoria, formazione che 
non vince dal 29 ottobre, ma che 
nell’ultima giornata è stata in grado 
di fermare sul 4-4 la Mirafin: “Mi 
aspetto una partita fisica, ma sono 
certo che la prepareremo molto 
bene in settimana - conclude il 
giovane Under 21 -. Credo che 
loro ci aspetteranno e proveranno 
a farci male in contropiede: di 
solito è questa la tattica utilizzata 
dalle squadre con un tasso tecnico 
inferiore. Comunque sia, sono molto 
fiducioso. Andremo lì con un unico 
obiettivo: portare a casa i tre punti”.

IL LIDO TRAVOLGE 10-0 IL VENAFRO E SI PORTA A +3 SUL SECONDO POSTO, VIGLIETTA: “ABBIAMO CONFERMATO CHE AL PALA DI FIORE 
POSSIAMO ESSERE DEVASTANTI. STIAMO FACENDO MOLTO BENE E SPERIAMO DI CONTINUARE COSÌ. IL NOSTRO RIVALE? NOI STESSI” 

IN DOPPIA CIFRA

Il neo acquisto Valerio Lutta è tornato sotto la guida 

di mister Matranga
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William Viglietta
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ARTICOLO A CURA DI
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GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

BATTAGLIE SU BATTAGLIE
Nella sfida per candidarsi al ruolo 
di anti-Lido, la Gymnastic ha avuto 
la peggio. La compagine fondana 
è uscita sconfitta dalla trasferta 
romana ed è stata sorpassata in 
classifica dalla Brillante Torrino. La 
partita è rimasta aperta almeno fino 
al 3-3, poi i capitolini hanno trovato 
il break decisivo con la doppietta 
di Savi e un’autorete, così per la 
formazione del presidente Biasillo 
a quel punto è diventato tutto più 
difficile.
Treglia - “È stata una gara 
combattuta e giocata su alti ritmi 
- racconta il tecnico dei fondani 
Michele Treglia -. Da parte nostra 
c’è stato qualche errore di troppo, 
però va dato merito alla bravura 
degli avversari. Il primo tempo 
non è stato dei migliori: siamo 
partiti male, sempre a rincorrere, 
mentre nella ripresa la situazione è 
migliorata. Purtroppo alcuni episodi 
alla fine ci hanno punito, la Brillante 
è stata brava a non mollare”. Prima 

della trasferta di Roma, c’era stato 
il successo nel derby con la Virtus: 
“Si trattava di una partita storica e 
molto sentita dalla città, perciò è 
stato bello giocarla con una cornice 
di pubblico straordinaria. Vincerla 
in maniera così netta è stato un 
regalo che abbiamo voluto fare ai 
nostri tifosi, ma soprattutto al nostro 
presidente per tutti gli sforzi e i 
sacrifici che sta facendo per questa 
squadra. Stiamo affrontando un 
campionato molto equilibrato e 
questo livellamento sta crescendo, 
perché chi ha perso punti nella 
prima parte di stagione ha puntato 
su acquisti di qualità nella finestra 
di mercato invernale. Nulla è 
scontato, lo stesso Lido di Ostia è 
diventato ancora più forte e ora lo 
vedo come favorito, mentre dietro 
ci sono almeno sei-sette squadre 
che lottano per i playoff. Ogni punto 
sarà decisivo in questa battaglia”.
Pratola - Sabato si giocherà l’ultima 
partita del 2016 tra le mura amiche. 

A Fondi arriverà il Sagittario Pratola, 
piazzato a centro classifica con 15 
punti. Gli abruzzesi sono partiti male 
con una sola vittoria dopo sette 
giornate, poi da metà novembre 
è arrivata una decisa sterzata con 
dieci punti raccolti negli ultimi 
quattro turni. 

LA SCONFITTA DI ROMA COSTRINGE I FONDANI A PERDERE TERRENO RISPETTO ALLA CAPOLISTA. TREGLIA: “STIAMO AFFRONTANDO UN 
CAMPIONATO MOLTO EQUILIBRATO, CHI HA LASCIATO PUNTI PER STRADA SI STA RINFORZANDO CON ACQUISTI DI QUALITÀ”

Michele Treglia, tecnico della Gymnastic, ai microfoni 

di Calcio a 5 Live



CALC IOA5 L I V E . COM35

ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

DALLE STELLE ALLE STALLE
Aveva sognato un esordio 
diverso, ma tant’è. La prima 
partita in Serie B del portiere 
Marco Ferretti è stata un’altalena 
di emozioni. Contro il Sagittario 
Pratola è rimasto l’urlo strozzato 
in gola: sotto 6-1, la squadra 
viterbese è riuscita a pareggiare i 
conti con una rimonta clamorosa, 
poi – a 26 secondi dal suono 
della sirena – la beffa finale. In 
quei maledetti 26 secondi c’è la 
sintesi delle prime undici giornate 
di campionato dell’Active. 
Infortuni, sfortuna e un pizzico di 
inesperienza. “Abbiamo giocato 
un buon primo tempo – racconta 
Ferretti – anche se chiuso in 
svantaggio di 2-1. Nella ripresa, 
invece, siamo stati sottotono, 
ci siamo innervositi e abbiamo 
smesso di giocare da squadra. 
Tra un contropiede e l’altro 
siamo andati sotto 6-1. Poi, dopo 
una grande rimonta, la sorte ha 
deciso che dovevamo perdere 
questa partita”. Esordio amaro, 
dunque: “Non avevo immaginato 
un battesimo del genere – 
confessa – ma va bene lo stesso. 
L’emozione era tanta, ma ero 
anche molto sicuro dei miei mezzi 
e concentrato. Anche se ho subito 
tanti gol, penso comunque di aver 
giocato una buona partita”.  

Padre e figlio - Se Ferretti è qui, il 
merito è soprattutto di Mastropietro: 
“Sono arrivato all’Active grazie a 
lui. Prima giocavo in Serie D con 
il Ronciglione, quest’anno invece 
ho fatto il salto di qualità firmando 
per una squadra come questa. 
Sabato scorso mi sono accorto 
quanto ancora debbo migliorare, 
ma sono convinto che Marco 
sarà fondamentale in questo mio 
processo di crescita. Abbiamo un 
bellissimo rapporto: mi tratta come 
un figlio e ci vogliamo bene”.  
Rialzarsi - Ora però bisogna tornare 
a vincere. Perché il sogno Coppa 
Italia è svanito e i playout sono più 
vicini dei playoff. Perché la squadra è 
reduce da due sconfitte consecutive. 
Perché il PalaCus, che fino a pochi 
giorni fa era inviolato da venti 
partite, deve tornare a essere un 
fortino. “Contro il Tombesi Ortona 
vogliamo dare una scossa alla 
classifica e siamo pronti a fare una 
partita diversa dalle ultime uscite. 
Tornerà Ferreira dalla squalifica e 
spero pure Cucu dall’infortunio – 
conclude Ferretti – loro due saranno 
fondamentali per uscire da questo 
momento sfortunato”. 
Mercato – Novità arrivano anche 
dal mercato, il club viterbese ha 
annunciato l’ingaggio del pivot 
Brunno Serpa. 

ACTIVE A SECCO DI VITTORIE DA TRE GIORNATE, RIMONTA INCOMPLETA CONTRO IL SAGITTARIO PRATOLA. ESORDIO PER IL PORTIERE FERRETTI: 
“POSSO ANCORA MIGLIORARE TANTO, MASTROPIETRO MI STA DANDO UN GRANDE AIUTO”. SABATO SI TORNA IN CASA, C’È LA TOMBESI ORTONA

PLAYER VIDEO
SAGITTARIO PRATOLA /

ACTIVE NETWORK

Marco Ferretti ha fatto il suo esordio in B nella 

trasferta con il Sagittario Pratola
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missione 

ComPiuta
L’ITALPOL NON GIOCA PER IL 
RINVIO DELLA SFIDA DI SANTA 
MARINELLA, LA NORDOVEST 
PASSA A CIVITAVECCHIA E 
SALE IN VETTA AL GIRONE B. 
ANIENE SENZA RIVALI NEL B: IL 
VANTAGGIO SULLE INSEGUITRICI 
RESTA IN DOPPIA CIFRA
Girone A - La Nordovest raggiunge 
il suo obiettivo con più fatica del 
previsto nell’undicesima giornata: la 
squadra di Rossi passa 3-2 sul campo 
del Civitavecchia, che sfiora di nuovo 
l’impresa contro una big, e approfitta del 
riposo forzato dell’Italpol - trasferta di 
Santa Marinella rinviata al 20 dicembre 

- per salire al comando solitario del 
girone. Atletico New Team e Fortitudo 
Pomezia non sbagliano e consolidano le 
rispettive posizioni di altissima classifica: 
i biancorossi centrano l’ottavo successo 
in campionato imponendosi 5-0 in casa 
della Virtus Fenice, mentre la formazione 
di Esposito resta a -6 dal podio piegando 
5-3 la resistenza dell’Atletico Fiumicino. 

Il Villa Aurelia non si ferma più: il team 
di Biolcati passa 7-1 nel fortino dello 
Sporting Juvenia e aggancia gli avversari 
di giornata a quota 15. Tre punti d’oro 
per Carbognano e Aranova, che provano 
così a staccarsi dalle sabbie mobili 
della zona retrocessione: i viterbesi 
superano 9-5 a domicilio la Virtus 
Anguillara, la compagine di Fasciano 
acuisce il momento di crisi del Real Castel 
Fontana sbancando per 12-7 il campo 
dei marinesi di Checchi. Sfide da leccarsi 
i baffi nel penultimo turno d’andata: 
l’Italpol riceverà un Pomezia che vuole 
fare un altro salto di qualità, occhi puntati 
anche su Nordovest-Santa Marinella. 
Girone B - Si allarga ulteriormente il 
solco tra la Virtus Aniene e il resto del 
plotone: la capolista fa la voce grossa 
al PalaLevante e centra l’undicesima 
vittoria consecutiva con il 6-1 alla 
Vigor Perconti, diventano 12 i punti di 
vantaggio sull’inseguitrice più diretta. 
Nello scenario in continua evoluzione 
alle spalle della corazzata di Baldelli, 
emerge l’History Roma 3Z: i gialloblù 
si impongono 10-5 nel big match di 
Via di Centocelle sul Minturno e volano 
al secondo posto scavalcando sia i 

pontini sia il TC Parioli, fermato sul 7-7 
al PalaGems dal Gavignano. La Forte 
Colleferro aggancia la Perconti a quota 18 
grazie al 4-3 interno sul Savio, obiettivo 
invece fallito da una Vigor Cisterna che 
non va oltre un insolito 0-0 nella trasferta 
con la Vis Fondi. KO e posizione persa 
per il Cisterna: il team di Valente cede 
4-7 tra le mura amiche all’Albano, che 
supera Ponso e compagni incamerando 
il quarto successo nelle ultime cinque 
giornate. Sorride anche il Rocca di Papa: i 
castellani battono 5-2 il Città di Colleferro 
nel fortino amico e superano il Savio 
portandosi inoltre a -1 dalla coppia Vis 
Fondi-Gavignano. Nel prossimo turno 
l’Aniene andrà proprio sul campo del 
Savio, tra le inseguitrici l’impegno più 
ostico spetta a un Parioli atteso dalla 
trasferta con la Vigor Cisterna.

Giacomo Rossi, tecnico della Nordovest capolista

GIRONE A clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

carbognano - Virtus Anguillara 9 - 5 
4 Martinozzi, 2 Carosi S., Carosi V., Galanti, Ouafiq; 2 

Rossi, Atzori, Fanti, Losco 
civitavecchia - Nordovest 2 - 3 

Agozzino, Trappolini; 2 Vega, Bonmati 
fortitudo Pomezia - Atletico fiumicino 5 - 3 

2 Cavalieri, Anada, Proietti, Zullo; Albani Gio., 
Bonanno, Serbari 

Real castel fontana - Aranova 7 - 12 
3 Conti, 2 Faiola, Crepaldi; 3 Lulli, 3 Passa, 2 Tortorelli, 

D’Orrico, Gianni, Lotrionte, Paolini 
sporting Juvenia - Villa Aurelia 1 - 7 

Martini; 4 Santomassimo, 2 Graziani, Avella 
santa marinella - Italpol 20/12 

Virtus fenice - Atletico New Team 0 - 5 
2 Mazzoleni, Catania, Lucarelli, Schirone

Nordovest 29

Italpol 28

Atletico New Team 26

Fortitudo Futsal Pomezia 20

Villa Aurelia 15

TD Santa Marinella 15

Sporting Juvenia 15

Carbognano UTD 13

Aranova 13

Atletico Fiumicino 10

Real Castel Fontana 10

Virtus Fenice 9

Virtus Anguillara 9

Civitavecchia 3

19 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 17 
Santomassimo (Villa Aurelia), 15 Rossi (Virtus 

Anguillara), 15 Bonmati (Nordovest), 13 
Costantini (Villa Aurelia), 13 Mazzoleni (Atletico 
New Team), 13 Lucarelli (Atletico New Team), 11 

Albani Gio. (Atletico Fiumicino)

Aranova - sporting Juvenia 
Atletico fiumicino - carbognano 

Atletico New Team - civitavecchia 
Italpol - fortitudo Pomezia 

Nordovest - santa marinella 
Real castel fontana - Virtus Anguillara 

Villa Aurelia - Virtus fenice

GIRONE B clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

cisterna fc - Albano 4 - 7 
2 Ponso, D’Auria, Kaci; 2 Del Pidio, Essien, Fels, Fratini, 

Massimi, Simeone 
forte colleferro - savio 4 - 3 

2 Guerra, Collepardo, Graziani; Abbatelli, Macciocca, 
Poggesi 

History Roma 3Z - minturno 10 - 5 
4 Guitaldi, 2 Carlettino, 2 Didonè, Colocci, Scuderi; 2 

Riso, 2 Teixeira, Vanderlei 
Rocca di Papa - città di colleferro 5 - 2 

4 Cotichini Fr., Buono; Giuliani, Proietti 
Tc Parioli - Vis Gavignano 7 - 7 

3 Boni, Bagalà, D’Onofrio, Facchini V., Mogliè; 4 
Sinibaldi A., 2 Sinibaldi F., Lorenzi 

Virtus Aniene - Vigor Perconti 6 - 1 
2 Leonaldi, Beto, Immordino, Monni, Taloni; Scaccia 

Vis fondi - Vigor cisterna 0 - 0

Virtus Aniene 33

History Roma 3Z 21

TC Parioli 20

Minturno 20

Vigor Perconti 18

Forte Colleferro 18

Vigor Cisterna 16

Albano 13

Cisterna FC 12

Vis Fondi 11

Vis Gavignano 11

Rocca di Papa 10

Savio 8

Città di Colleferro 5

24 Taloni (Virtus Aniene), 22 Ponso (Cisterna 
FC), 18 Sinibaldi (Vis Gavignano), 15 Sereni (TC 
Parioli), 14 Vanderlei (Minturno), 12 Angeletti 

(Vigor Cisterna), 11 Guitaldi (History Roma 3Z), 11 
Immordino (Virtus Aniene)

savio - Virtus Aniene 
Albano - Rocca di Papa 

città di colleferro - forte colleferro 
minturno - cisterna fc 

History Roma 3Z - Vis Gavignano 
Vigor cisterna - Tc Parioli 
Vigor Perconti - Vis fondi
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SEMPRE PIÙ FORTITUDO 
La Fortitudo supera l’Atletico 
Fiumicino e consolida il quarto posto 
in classifica. Il 5-3 di sabato regala agli 
uomini di Esposito il terzo successo 
consecutivo in campionato, ma, 
soprattutto, ulteriore consapevolezza 
in vista di un finale di 2016 da brividi. 
Tra campionato e coppa, infatti, 
prima della fine dell’anno, bisognerà 
affrontare Italpol, Virtus Aniene e 
Nordovest.  
Approccio da rivedere – Anche 
nell’ultima gara, il Pomezia è uscito 
fuori nel finale: “Purtroppo è da 
un po’ di giornate che soffriamo 
troppo - spiega Manuel Proietti -. 
Entriamo in campo un po’ scarichi 
e questo ci costringe a vivere tutte 
partite tirate. La voglia di vincere 
alla fine ci premia, ma dobbiamo 
crescere e riuscire a mettere in 
mostra le nostre doti tecniche, sia 
individuali che collettive, durante 
tutto l’arco della gara e non solo nella 
parte finale. Stiamo dimostrando un 
grande carattere, ma non possiamo 
sperare di vincere uscendo sempre 
nella fase conclusiva. Siamo una 
squadra neopromossa e piena di 
giovani e, probabilmente, dobbiamo 
ancora abituarci a questa categoria. 
L’approccio è rimasto quello dello 
scorso anno, ma la C1 non è come 
la C2: quando sbagli, vieni subito 

punito. Occorre cambiare mentalità 
per soffrire di meno”. 
Valore aggiunto – I playoff sembrano 
sempre di più alla portata: “Al 
momento siamo la sorpresa del 
girone - rivendica con orgoglio il 
giocatore -. Siamo consapevoli della 
nostra forza e di avere una rosa 
importante, inoltre possiamo contare 
su un grande allenatore: il nostro 
brasiliano. Il mister è il nostro valore 
aggiunto e noi giocatori dobbiamo 
solo metterci a disposizione e 
ascoltarlo, vista la sua enorme 

esperienza in categorie superiori”. 
Coppa –  Vola in campionato e sogna 
l’impresa in coppa, dove è chiamata 
a ribaltare il 6-2 rimediato contro 
l’Aniene nella gara di andata: “Lì 
siamo riusciti a fare una bellissima 
prestazione, rovinata solo negli ultimi 
minuti, anche per colpa degli arbitri. 
Noi, però, crediamo nella rimonta. 
Loro sono una grandissima squadra e 
potrebbero tranquillare disputare una 
Serie B di alto livello, quindi dovremo 
affrontare la gara con umiltà. Con 
umiltà, ma anche con il massimo 
impegno, visto che giochiamo in casa. 
Dovranno sudare per qualificarsi”. 
Italpol – Prima dell’Aniene, però, 
bisognerà andare sul campo 
dell’Italpol per cercare di allungare 
la striscia positiva in campionato: 
“Un’altra grande squadra, una 
formazione costruita per vincere - 
commenta Proietti -. Conosciamo i 
nostri mezzi, ma dobbiamo restare 
umili, perché siamo una compagine 
giovane e neopromossa. Loro hanno 
grandi giocatori, quindi servirà tanta 
cattiveria per provare a vincere. 
Quando incontri una grande squadra, 
è più semplice approcciare nel 
modo giusto, perché gli stimoli e la 
concentrazione vengono da soli. Sarà 
dura, ma scenderemo in campo per i 
tre punti”.

LA SQUADRA DI ESPOSITO BATTE IL FIUMICINO E CONQUISTA IL TERZO SUCCESSO CONSECUTIVO IN CAMPIONATO, PROIETTI: “SIAMO 
CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA E DI AVERE UNA ROSA IMPORTANTE, INOLTRE POSSIAMO CONTARE SU UN GRANDE ALLENATORE”

Manuel Proietti 
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LA BANDIERA

Prima squadra superata 
in classifica dalla 
Nordovest, ma solo 
per poco settimane. 
Sabato scorso, 
l’Italpol non è sceso in 
campo contro il Santa 

Marinella, complice un 
evento straordinario 
al palazzetto della 
squadra ospitante. La 
partita verrà recuperata 
il 20 dicembre e sarà 
l’ultimo appuntamento 

del 2016, dopo le gare 
contro Fortitudo Futsal 
Pomezia e Carbognano. 
A commentare il 
momento è il portiere 
Marzio Beltrano, una 
vera e propria bandiera 

dell’Italpol: “Essere stati 
momentaneamente 
scavalcati – dice il 
ragazzo, alla terza 
stagione con questa 
maglia - ci fa capire 
cosa potrebbe 

ALL’ITALPOL DA SEMPRE, IL PORTIERE MARZIO BELTRANO SOGNA UN FUTURO DA PROTAGONISTA IN PRIMA SQUADRA: “FERRARI MI STA AIUTANDO 
MOLTO. NON PENSO AD ANDAR VIA, ANZI VOGLIO ESSERE PROTAGONISTA CON QUESTA MAGLIA”. SABATO C’È LA FORTITUDO POMEZIA 

Marzio Beltrano, alla terza stagione con la maglia dell’Italpol
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

succedere se 
abbassiamo un attimo 
la concentrazione. È un 
girone molto difficile, 
tutte le squadre sono 
forti e lo scivolone 
è dietro l’angolo. 
Per fortuna siamo al 
secondo posto non per 
demeriti nostri, quindi è 
ancora tutto nelle nostre 
mani”. 
In corsa - Già, a 
partire dalla gara di 
sabato al PalaGems. 
Il Pomezia, dopo un 
avvio contraddistinto 
da alti e bassi, si sta 
dimostrando una 
delle squadre più in 
forma del campionato, 
ed è reduce da tre 
vittorie consecutive 
che l’hanno fatta salire 
al quarto posto in 
classifica: “Ci aspetta 
una partita difficilissima 
– commenta Beltrano 
– ma non dobbiamo 
snaturare il nostro 
modo di giocare. 
L’importante è 
scendere in campo 
come sappiamo fare, 

senza abbassare la 
concentrazione proprio 
adesso”. L’obiettivo 
dichiarato è quello di 
chiudere il 2016 con 
9 punti: “E per farlo 
dobbiamo impegnarci 
al massimo”, avverte 
il portiere. “Come 
abbiamo fatto del 
resto in questa prima 
parte del campionato. 
Sono sincero, non ci 
aspettavamo un inizio 
del genere, anche 
perché il girone è molto 
competitivo”. Merito 
dei ragazzi e di Alessio 
Medici: “Ecco, lui invece 
non mi ha stupito. 
Perché lo conoscevo già 
da tempo e sapevo che 
sarebbe stato il nostro 
valore aggiunto”. 
Crescita - Intanto, 
tra Under 21 e prima 
squadra (che ha ritrovato 
in questa stagione, a 
differenza dell’anno 
scorso), Marzio 
Beltrano continua a 
crescere sotto l’ala 
protettiva di Ferrari e 
del suo preparatore 

dei portieri: “Entrambi 
mi stanno dando una 
grossa mano. Il mio 
rapporto con Fabio 
è buono, migliore di 
un anno fa. È sempre 
pronto a darmi consigli 
e quando gioco mi 
incoraggia, come io 
faccio con lui quando 
è in campo. È uno dei 
portieri più forti della 
categoria, oltre che una 
bravissima persona”. 
Futuro - E chissà, 
magari un giorno 
toccherà a lui difendere 
i pali della prima 
squadra: “Certo, mi 
piacerebbe giocare di 
più – confessa - ma sono 
molto contento della 
fiducia che il mister 
ha nei miei confronti, 
perché mi mette in 
campo anche quando 
le partite sono ancora 
molto aperte e tese, 
come ad esempio 
contro il Civitavecchia 
quando stavamo 
vincendo 4-3 e anche 
in coppa contro il TCP, 
con la qualificazione 

che era ancora in bilico. 
Andare a giocare in 
prestito? Non ci penso, 
sono all’Italpol dal 
primo anno che è stata 
fondata la squadra e 
voglio rimanerci ancora 
per tanto, crescendo 
insieme alla società”. 
U21 - Intanto, in Under 
21 è un protagonista a 
tutti gli effetti: “Abbiamo 
subito una sola sconfitta 
nella prima giornata 
contro un’ottima 
squadra, ma è una cosa 
normale quando così 
tanti giocatori iniziano 
a giocare insieme. Poi 
però abbiamo ritrovato 
la strada giusta e se 
non era per il pareggio 
all’ultimo minuto 
contorno il Santa 
Marinella, eravamo in 
una posizione migliore. 
Il campionato è lungo e 
abbiamo ancora tanto 
da fare”. Domenica 
scorsa, Beltrano è anche 
andato in gol: “Lo 
dedico a mio nonno – 
conclude – che non sta 
molto bene”.
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

Cielo nero su Marino. 
La squadra guidata da 
mister Ivano Checchi 
cade in casa con 
l’Aranova (tripletta di 
Conti, doppietta di Faiola 
e rete di Crepaldi per i 
rossoneri) e resta in una 
posizione di classifica 
sempre più critica con 
il peso della peggior 
difesa del girone. Cinque 
sconfitte consecutive che 
stanno pesantemente 

condizionando il clima 
dello spogliatoio 
marinese e la fiducia 
del gruppo. Solo due 
mesi fa l’ottima partenza 
sembrava far sperare in 
un campionato diverso, 
invece ora il Real è 
ripiombato negli stessi 
incubi della passata 
stagione.   
Di Palma - “Sulla gara di 
sabato c’è poco da dire: 
i commenti non sono 

positivi, la squadra non è 
proprio scesa in campo 
- così esordisce patron 
Dominique Di Palma 
dopo l’ultima sconfitta 
patita in campionato -. 
È evidente che stiamo 
attraversando un 
periodo non felice, in 
settimana ho avuto modo 
di parlare al gruppo 
sulla nostra attuale 
situazione. La società è 
convinta nel potenziale 
di questi ragazzi e 
pensa che possano fare 
molto di più, crede in 
questo collettivo che 
vale una posizione a 
metà classifica e non è 
assolutamente da zona 
playout. Siamo vicini 
al gruppo, convinti 
che sia necessario un 
aiuto reciproco, per 
questo motivo non sono 
previste sostituzioni in 
rosa a meno che non 
arrivino altri risultati 
negativi nelle prossime 
partite. Sappiamo 
che c’è un problema 
infortuni, ma c’è anche 
un problema di testa; 
serve grinta e cattiveria 

in campo, la squadra 
invece appare delusa 
e poco convinta dei 
propri mezzi. Vogliamo 
dare la possibilità ai 
nostri giocatori di rifarsi 
già da sabato, quando 
affronteremo un impegno 
a pari condizioni”. Ci 
sono ancora due partite 
a disposizione per 
ribaltare il trend prima 
della fine dell’anno solare. 
Nel prossimo turno si 
giocherà di nuovo in casa, 
stavolta contro la Virtus 
Anguillara, in una sfida 
diretta che non ammette 
nessun tipo di errore. Il 
precedente dello scorso 
anno sorride agli uomini 
di mister Checchi, che si 
imposero 4-2. 
Settore giovanile - Se 
la prima squadra fatica a 
raccogliere punti, buone 
notizie giungono invece 
dall’Under 21, tornata 
alla vittoria contro la 
Cosmos Ardea. La zona 
playoff è lontana, ma 
l’obiettivo momentaneo è 
di superare la soglia dei 
dieci punti prima della 
sosta natalizia.

CRISI APERTA
CASTEL FONTANA ANCORA KO: L’ARANOVA SBANCA MARINO E ACUISCE IL MOMENTO DIFFICILE DEI ROSSONERI. DI PALMA: “SABATO LA 
SQUADRA NON È SCESA IN CAMPO. LA SOCIETÀ È CONVINTA DEL POTENZIALE DI QUESTI RAGAZZI, LA ROSA NON È DA ZONA PLAYOUT”

Il patron del Real Castel Fontana Dominique Di Palma
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

FABER EST SUAE...

Il TC Parioli si porta a 
quota 20, complice il 7-7 
ottenuto nel match con 
il Gavignano. Le firme 
per la compagine di 
casa sono quelle di Boni, 
Mogliè, Valerio Facchini, 
D’Onofrio e Bagalà. 
Fatto un passo avanti, 
l’undicesima giornata 
prevede una trasferta in 
casa della Vigor Cisterna, 
squadra inseguitrice a 
16 lunghezze. A chiarire 
il modus operandi 

congiunto e a svelare 
il senso del connubio 
con una società come 
il Parioli è Giulio Ciorra, 
tifoso esemplare nonché 
rappresentante del main 
sponsor Frimm.  
Gli ingredienti del 
connubio - “Frimm 
condivide con il Parioli 
gli stessi ideali sportivi. 
La parola-chiave che 
identifica la mission di 
entrambi è ‘collaborare’; 
la collaborazione come 

spirito di squadra viene 
perseguita come unica 
soluzione per poter 
affrontare al meglio le 
competizioni sportive 
mirando all’obiettivo e 
puntando sulla forza di 
un team unito e coeso, 
cosicché la forza che si 
dimostra in campo non 
sia singola ma di tutti 
i componenti. Questo 
fa sì che una volta 
raggiunto tale obiettivo, 
esso venga condiviso 
con chi ha contribuito 
al suo raggiungimento. 
Un altro fattore che 
unisce due società, la 
Frimm ed il Parioli, è 
la consapevolezza che 
sono le persone a fare 
le cose. In questo modo 
si è certi di preparare al 
meglio chi si confronterà 
in nome e per nome delle 
società, consci che essi 
affronteranno il compito 
con amore e con lo 
spirito di appartenenza 
che li renderà fieri di far 
parte negli anni di un 
sodalizio unico e raro. 
Questo modus operandi 

crea i presupposti ideali 
per l’asset su cui fondare 
lo zoccolo duro di una 
società competitiva che 
abbia la forza di una 
famiglia. Gareggiare e 
lavorare accanto a un 
fratello, a un figlio, a un 
parente fortifica in modo 
determinante la società 
stessa. Viviamo in un 
mondo globalizzato, 
in cui il vero lusso è la 
scelta di come e dove 
impegnare il proprio 
tempo. La scelta deve 
essere la migliore, 
essendo consci di che 
cosa si potrebbe fare 
in alternativa. Al Parioli 
si ha la certezza ogni 
giorno di aver fatto la 
scelta giusta, di lavorare 
per qualcosa che resterà 
per sempre. Mi preme 
ringraziare i consigli 
direttivi della Frimm e 
del Parioli nelle persone 
di Roberto Barbato e di 
Roberto De Lieto, senza 
i quali, nonostante il 
mio desiderio, questa 
collaborazione non 
sarebbe mai nata”.

GIULIO CIORRA (FRIMM) DEFINISCE IL LEGAME AFFETTIVO-LAVORATIVO CON IL PARIOLI: “SONO LE PERSONE A FARE LE COSE. IL NOSTRO 
MODUS OPERANDI CREA I PRESUPPOSTI PER L’ASSET SU CUI FONDARE LO ZOCCOLO DURO DI UNA SOCIETÀ COMPETITIVA”

Giulio Ciorra
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C1 - GIRONE B

IL RITORNO DEL CAPITANO

Il 3Z rialza subito la testa e cancella 
la brutta sconfitta di Albano. Gli 
uomini di Scaccia possono sbagliare 
una gara, ma non due. E il 10-5 
rifilato al Minturno lo conferma. 
Una grande prova di forza che 
vale il sorpasso in classifica e il 
momentaneo secondo posto. 
Niente male per una squadra 
piena di Under 21 e partita 
esclusivamente per salvarsi. 
Giovani talenti – Per Daniele 
Didonè, al rientro dall’infortunio, 
non poteva esserci regalo 
migliore: “Abbiamo disputato una 
partita eccezionale e meritato 
la vittoria. Il punteggio, forse, 
è un po’ largo, ma siamo stati 
bravi ad allungare quando loro 
hanno deciso di uscire con il 
portiere di movimento. Stiamo alla 
grande dal punto di vista fisico 

e giochiamo bene, ma voliamo 
basso: l’obiettivo resta la salvezza. 
La nota migliore? Senza dubbio i 
giovani, che ci stanno dando una 
grande mano e non hanno mai 
fatto sentire le tante assenze per 
infortunio”. 
Rientro fantastico – Dopo 
due mesi lontano dal campo, il 
capitano ha subito fatto sentire 
la sua presenza, siglando una 
doppietta: “Come dicono i miei 
compagni, sono il rinforzo di 
dicembre. Ringrazio Edoardo De 
Flammineis, che mi ha rimesso 
in piedi in pochissimo tempo. 
All’inizio sembrava dovessi stare 
fermo tre-quattro mesi e rientrare 
dopo la sosta, grazie a lui, però, 
è bastato molto meno. I miei 
compagni fin qui hanno fatto cose 
eccezionali, speriamo di continuare 

così. Rispetto per tutti, paura di 
nessuno. Abbiamo la fortuna di 
poter giocare senza pressioni e 
scendiamo in campo per divertirci, 
senza nulla da perdere. Tra di noi 
ci conosciamo da anni: il gruppo 
è rimasto lo stesso e rappresenta 
la nostra forza. È anche per questo 
che riusciamo sempre a rialzarci e a 
reagire dopo una sconfitta”. 
Vis Gavignano – In casa il 3Z 
non teme nessuno. Il Minturno 
ha pagato dazio, ora sotto con il 
Gavignano: “Ci aspetta una gara 
difficile, ma il nostro campo è il 
nostro fortino, quindi chi viene qui 
deve sudare le proverbiali sette 
camicie per tornare a casa con i tre 
punti - conclude Didonè -. Davanti 
al nostro pubblico non vogliamo 
sbagliare e giochiamo sempre per 
vincere”.

DOPO DUE MESI LONTANO DAL CAMPO, DIDONÈ RIENTRA ALLA GRANDE, SEGNANDO UNA DOPPIETTA NEL 10-5 RIFILATO AL MINTURNO: 
“COME DICONO I MIEI COMPAGNI, SONO IL RINFORZO DI DICEMBRE. STIAMO FACENDO GRANDI COSE, MA DOBBIAMO VOLARE BASSO”

Daniele Didonè, tornato finalmente in campo dopo 
l’infortunio Il selfie con l’esultanza dopo la vittoria sul Minturno
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HISTORY ROMA 3Z 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TANTE SODDISFAZIONI

Il momento magico non riguarda 
solamente la prima squadra. Anche 
il settore giovanile, infatti, sta 
regalando grandi soddisfazioni alla 
società gialloblù, che continua a fare 
la voce grossa in tutte le categorie, 
in casa e fuori. 
Allievi – Gli Allievi hanno calato 
il poker, conquistando il quarto 
successo consecutivo nel match 
casalingo contro la Vis Nova. Un 
bel 3-1 in rimonta: “Siamo andati 
in svantaggio, ma siamo riusciti 
a recuperare e a conquistare tre 
punti fondamentali per la classifica 
- commenta Alberto Corso -. 
La prestazione è stata buona, 
soprattutto perché abbiamo saputo 
reagire al gol subito, ma potevamo 
fare di più, infatti abbiamo fallito 
troppe occasioni: sottoporta serve 
più grinta”. Prosegue intanto la 
caccia al primo posto: “Dopo la 
sconfitta contro la Cogianco, siamo 
stati bravi a ripartite con il piede 
giusto. Ora dobbiamo continuare 

così per cercare il successo finale. 
La trasferta con il Borussia? Non 
esistono gare semplici, quindi 
non è da sottovalutare o prendere 
sottogamba. Dovremo scendere in 
campo concentrati e con un unico 
obiettivo: vincere per portare a casa 
altri tre punti”. 
Juniores – Seconda vittoria 
consecutiva per la Juniores, che 
ha espugnato con un convincente 
5-2 il campo della Virtus Romanina: 
“Abbiamo giocato bene, 
dimostrando tutta la nostra forza, 
soprattutto nella ripresa - racconta 
Angelo Chiriaco -. Nel primo tempo 
non ci aspettavamo difendessero 
così bene, ma nel secondo abbiamo 
fatto vedere la nostra superiorità e 
vinto in maniera più che meritata. 
Dobbiamo solo migliorare la 
fase difensiva, perché prendiamo 
troppi contropiedi”. La strada è 
quella giusta e contro L’Airone 
si attendono ulteriori segnali di 
crescita: “Affronteremo una squadra 

fastidiosa, molto aggressiva e con 
buone individualità, ma siamo 
più forti e vogliamo dimostrarlo. 
L’Airone, nonostante i pochi punti 
in classifica, ha giocatori di qualità, 
quindi dovremo entrare in campo 
con molta grinta. Puntiamo ai 
playoff e sappiamo di avere le 
possibilità per centrare questo 
traguardo”.

ALLIEVI E JUNIORES RENDONO ANCORA PIÙ BELLO IL WEEKEND GIALLOBLÙ. I PRIMI HANNO SCONFITTO LA VIS NOVA IN CASA, 
CONQUISTANDO IL QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO, MENTRE I SECONDI SI SONO IMPOSTI SUL CAMPO DELLA VIRTUS ROMANINA

Alberto Corso Angelo Chiriaco
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DOPPIO 
SGAMBETTO
IL PAVONA FERMA LA CORSA DEL 
VALMONTONE, MA LE INSEGUITRICI 
FRENANO. CADE ANCHE IL 
PALOMBARA: HORNETS E FABRICA 
TORNANO A -1. REAL STELLA E 
GRANDE IMPERO FANNO BOTTINO 
PIENO E RESTANO AL COMANDO
Girone A - Botta e risposta a distanza di 
appena mezz’ora tra le duellanti al vertice 
del girone pontino: il Real Stella conserva 
la vetta liquidando 9-2 a domicilio l’Atletico 
Sperlonga, l’Atletico Anziolavinio resta a -1 
imponendo un tennistico 6-2 all’Accademia 
Sport. United Aprilia e Real Terracina non 
perdono terreno dalle battistrada con due 
vittorie dal diverso grado di difficoltà: Lippolis 
e compagni regolano con un roboante 16-0 
il Città di Pontinia, Frainetti e compagni 
passano invece 4-2 sul campo della Virtus 
Latina Scalo. Lo Sport Country Club si 
mantiene nella scia del podio superando 6-2 
tra le mura amiche il Real Fondi: la squadra 
di Vellucci vede scappare a +3 lo Sporting 
Terracina, che ottiene il quarto risultato utile 
consecutivo piegando 5-2 il Ceccano. Tre 
punti d’oro e primo successo in stagione per 
il Fontana Liri, che batte 4-2 e si lascia alle 
spalle il Marina Maranola. La decima giornata 
potrebbe favorire il Real Stella: la capolista 
sarà impegnata nel testacoda di Pontinia, il 
match clou tra inseguitrici vedrà opposte Real 
Terracina e Anziolavinio. 
Girone B - Pomeriggio positivo per quasi 
tutte le big nel raggruppamento B: il Grande 
Impero viene a capo della complicata 
trasferta di Spinaceto ottenendo un 4-3 che 
lascia a -1 la Generazione Calcetto, vincente 
7-1 tra le mura amiche con la Virtus Ostia. 
La Pisana resta da sola al terzo posto: i 
biancorossi non sbagliano nella trasferta 
con lo Sporting Albatros superando 6-1 il 
team di Cantatore, il Città di Anzio invece 
si fa superare 3-4 a domicilio dal Falasche 
e scivola a -3 dal podio vedendosi inoltre 
raggiungere dal Fiumicino, che liquida 8-0 
l’Eagles Aprilia. La crisi dell’Eur Massimo 
prosegue sul campo del Buenaonda: Dei 

Giudici e compagni travolgono 8-1 la 
squadra di Gimelli, che subisce il sorpasso sia 
degli avversari di giornata sia di un CCCP in 
grado di superare 3-1 il Penta Pomezia. Nel 
prossimo turno il Grande Impero riceverà 
la visita dell’Albatros, per la Generazione 
l’ostacolo prenderà le sembianze dell’Eagles 
Aprilia. 
Girone c - La marcia della TopNetwork 
Valmontone si interrompe bruscamente nel 
primo sabato di dicembre dopo otto vittorie 
consecutive: il team di Manni cede 3-4 al 
Pavona, risultato che ripropone con vigore la 
candidatura degli ospiti per le zone nobili del 
girone, ma la coppia di inseguitrici Palestrina-
Vallerano non riesce ad approfittare in pieno 
della frenata della capolista. I prenestini 
impattano sul 5-5 in casa della Roma Futsal, 
che ottiene il primo punto stagionale, e si 
portano a -4 dalla vetta, mentre Di Nardi e 
compagni si fanno battere con un pesante 
2-8 e agganciare dal Velletri. Pareggio amaro 
anche per Il Ponte, che non va oltre il 4-4 sul 
campo dell’Arca, Real Ciampino e Atletico 
Genzano salgono invece a quota 13 grazie 
ai rispettivi successi esterni per 5-3 con il San 
Giustino e per 5-2 nel fortino del Nazareth. 
Rinviata la sfida tra Vis Anagni e Real Legio 
Colleferro. Nel prossimo turno scorpacciata di 
big match: il Valmontone proverà a rialzare 
la testa, ma di fronte avrà - fuori casa - un 
Velletri lanciatissimo, attenzione anche a Il 
Ponte-Vallerano e Pavona-Vis Anagni. 
Girone D - Capolista sotto scacco anche nel 
raggruppamento D: la Virtus Palombara 
fallisce un esame importante sul campo dello 
Sporting Hornets cedendo 6-4 al team di 
Carello, che si porta nuovamente a -1 dalla 
vetta insieme a un Real Fabrica vincente 

8-5 sulla Virtus Monterosi. Approfitta dello 
stop di Albano e compagni anche il Poggio 
Fidoni: i gialloverdi piegano 3-2 la Lositana e 
salgono a quota 20 disegnando una classifica 
nella quale le prime quattro sono racchiuse 
nell’arco di appena due punti. Quinta vittoria 
in campionato per il Valentia, che sbanca 
per 5-4 il Parco dei Pini costringendo il Casal 
Torraccia al secondo stop interno, pomeriggio 
nero - Poggio Fidoni a parte - per le formazioni 
reatine: l’Ardita cade 6-7 con L’Airone, nessun 
gol segnato invece né per lo Stimigliano, 
battuto 0-4 dal Santa Gemma, né per il Monte 
San Giovanni, che subisce un pesante 0-8 con 
la Tevere Remo. La decima giornata proporrà 
un altro big match da non perdere: dopo lo 
Sporting Hornets, che stavolta sarà impegnato 
sul campo della Tevere Remo, al Palombara 
toccherà la sfida interna con il Real Fabrica, gli 
equilibri dell’altissima classifica potrebbero 
mutare ancora.

PLAYER VIDEO
MONTE SANGIOVANNI /

TEVERE REMO 

Real Fabrica-Monte San Giovanni 8-3
Tevere Remo-CCCP 4-3

Dilettanti Falasche-Real Ciampino 2-2
Ardita Rieti-La Pisana 11/01

Buenaonda-Sport Country Club 12/12
Città di Anzio-Real Terracina 4-2

Vis Anagni-Casal Torraccia 8-2
Atletico Anziolavinio-Valentia 13/12

TopNetwork Valmontone-Ceccano 3-1
Il Ponte-Sporting Terracina 5-3

Spes Poggio Fidoni-Grande Impero 4-4
United Aprilia-Eur Massimo 11-2

Sporting Hornets-Generazione Calcetto 1-2
Real Stella-Atletico Genzano 4-2

sERIE c2 - cOPPA lAZIO 
sEcONDO TURNO - ANDATA

L’esultanza del Pavona
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GIRONE B clAssIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  9aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico Anziolavinio - Accademia sport 6 - 2
3 Scarpetti, De Marco, Musilli, Origlia; Toto, Venturiero
fortitudo fontana liri - marina maranola 4 - 2
Bianchi, Bobba, Di Palma, Luccioli; Cardillo, Minasi

Real stella - Atletico sperlonga 9 - 2
3 Chianese, Barbierato, Bragagnolo, Catanese, Ciuffa, 

Pardo, Siracusa; Haka, Saccoccio
sport country club - Real fondi 6 - 2

2 Sorrentino, De Santis, Guerra, La Croix, Tramontano; 
Curcio, Tobei

sporting Terracina - futsal ceccano 5 - 2
3 Passannante, 2 Parisella; Casalese, Cicciarelli

United Aprilia - città di Pontinia 16 - 0
5 Lippolis, 3 Bernoni, 3 Esposito, 2 Pacchiarotti, Cannatà, 

Galati, Galieti
Virtus latina scalo - Real Terracina 2 - 4

Bulboaca, Iannella; Campoli, Di Biase, Frainetti

Buenaonda - Eur massimo 8 - 1
5 Dei Giudici, 2 Iacobacci, Lorello; Lamedica

cccP - Penta Pomezia 3 - 1
2 Fabiani, Fagioli; Ingenito

città di Anzio - Dilettanti falasche 3 - 4
3 Vecinu; Ceci, Comito, Menghini, Moncada

fiumicino - Eagles Aprilia 8 - 0
2 Esposito, Angilletta, Cianchetti, Curcio, Lattanzi, Potrich, 

Sferlazzo
Generazione calcetto - Virtus Ostia 7 - 1

3 Baroni, 2 Teofilatto, Antonetti, Cherchi; Falcetti
spinaceto - Grande Impero futsal 3 - 4

Biraschi M., Cannata, Versace; 3 Ridenti, Di Rollo
sporting Albatros - la Pisana 1 - 6

Pizzuti; 2 Marcucci, Carelli, Gizzi, Squadrani, Tagliacozzo

Arca - Il Ponte 4 - 4
2 Napodano, Maceratesi, Tulli; Anzalone, Lo Giudice, 

Topazi, Vona
Nazareth - Atletico Genzano 2 - 5

Ferrajolo A., Noto La Favia; 2 Panci, Andreoli, Gabbarini, 
Ruggeri

Roma futsal 5 - sc Palestrina 5 - 5
4 Fanti, Caruccia; Butnaru, Giovannetti, Pennacchiotti, Testa

san Giustino - Real ciampino 3 - 5
Di Bella, Orsola, Piano; 3 Barone, 2 De Luca

TopNetwork Valmontone - Pavona 3 - 4
2 Colelli, Trombetta; 2 Guancioli, Prince, Vona

Vallerano - Velletri 2 - 8
Cacciatore, Iaria; 2 Bongianni, 2 Cedroni, Manciocchi F., 

Manciocchi L., Paolucci, Pontecorvi
Vis Anagni - Real legio colleferro 22/12

casal Torraccia - Valentia 4 - 5
2 Bianchi, Bartolomeo, Salvatore; 2 Bedini, 2 Visonà, Egidi

monte san Giovanni - Tevere Remo 0 - 8
5 Castroni, Castelli, Valentini, Vita

Ardita Rieti - l’Airone 6 - 7
2 Dionisi, 2 Ippoliti, D’Amelia; 3 Toppa, 2 Lensar, Paoletti 

V., Tempesta
Real fabrica - Virtus monterosi 8 - 5

2 De Angelis, 2 Fabrizi, 2 Stefanelli, Bartolucci, Smargiassi; 
3 Tudosa, Macsim, Mariuta

spes Poggio fidoni - lositana 3 - 2
2 Urbani, Donati; Ricci, Rossini

sporting Hornets - Virtus Palombara 6 - 4
2 Gambelli, Battistacci, Frangipane, Luciani, Sabbatucci; 2 

Albano, Di Donato, Lettieri
stimigliano - PGs santa Gemma 0 - 4

2 Carnevali, Orsini, Sesti

Real Stella 25

Atletico Anziolavinio 24

United Aprilia 21

Real Terracina 21

Sport Country Club 19

Virtus Latina Scalo 15

Sporting Terracina 14

Real Fondi 11

Atletico Sperlonga 10

Accademia Sport 10

Futsal Ceccano 7

Fortitudo Fontana Liri 4

Marina Maranola 3

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 25

Generazione Calcetto 22

La Pisana 21

Fiumicino 1926 18

Città di Anzio 18

Buenaonda 15

CCCP 1987 15

Eur Massimo 13

Dilettanti Falasche 12

Penta Pomezia 10

Spinaceto 70 9

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 24

Sporting Club Palestrina 20

Velletri 19

Vallerano 19

Il Ponte 18

Pavona 16

Vis Anagni 15

Atletico Genzano 13

Real Ciampino 13

Nazareth 9

San Giustino 4

Arca 4

Roma Futsal 5 1

Real Legio Colleferro 0

Virtus Palombara 22

Real Fabrica 21

Sporting Hornets 21

Spes Poggio Fidoni 20

Valentia 15

Virtus Monterosi 13

L’Airone 13

Ardita Rieti 10

PGS Santa Gemma 10

Tevere Remo 10

Lositana 7

Casal Torraccia 6

Monte San Giovanni 6

Stimigliano 1969 3

18 Sorrentino (Sport Country Club), 17 
Lippolis (United Aprilia), 12 De Marco (Atletico 
Anziolavinio), 12 Iannella (Virtus Latina Scalo), 
12 Cesari (Real Stella), 11 Ciarmatori (Atletico 

Anziolavinio)

19 Dei Giudici (Buenaonda), 14 Vecinu (Città 
di Anzio), 12 Teofilatto (Generazione Calcetto), 
12 Mariani (Grande Impero Futsal), 10 Potrich 
(Fiumicino 1926), 9 Carelli (La Pisana), 9 Grassi 
(Grande Impero Futsal), 8 Marcucci (La Pisana), 

8 Ceci (Dilettanti Falasche)

12 Rispoli (Il Ponte), 12 Rosina (Vis Anagni), 10 
Di Nardi (Vallerano), 10 Guancioli (Pavona), 9 

Paolucci (Velletri), 8 Cedroni (Velletri), 8 Fiasco 
(Sporting Club Palestrina), 8 De Luca (Real 

Ciampino), 8 Fratini (Vallerano)

17 Albano (Virtus Palombara), 17 Bruni (Monte 
San Giovanni), 17 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 

13 Stefanelli (Real Fabrica), 12 Egidi (Valentia), 12 
Di Donato (Virtus Palombara), 12 Bartolucci (Real 

Fabrica), 11 Gambelli (Sporting Hornets)

Accademia sport - United Aprilia
Atletico sperlonga - sporting Terracina

città di Pontinia - Real stella
futsal ceccano - fortitudo fontana liri
marina maranola - sport country club

Real fondi - Virtus latina scalo
Real Terracina - Atletico Anziolavinio

Dilettanti falasche - fiumicino
Eagles Aprilia - Generazione calcetto

Eur massimo - spinaceto
Grande Impero futsal - sporting Albatros

la Pisana - cccP
Penta Pomezia - città di Anzio

Virtus Ostia - Buenaonda

Atletico Genzano - Roma futsal 5
Il Ponte - Vallerano
Pavona - Vis Anagni

Real ciampino - Nazareth
Real legio colleferro - san Giustino

sc Palestrina - Arca
Velletri - Topnetwork Valmontone

l’Airone - spes Poggio fidoni
lositana - stimigliano

PGs santa Gemma - casal Torraccia
Tevere Remo - sporting Hornets
Valentia - monte san Giovanni
Virtus monterosi - Ardita Rieti

Virtus Palombara - Real fabrica
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SENZA OSTACOLI

La Pisana continua a vincere e 
convincere. Gli uomini di Mennini 
travolgono 6 a 1 lo Sporting 
Albatros, grazie alla doppietta di 
Marcucci, alle reti di Squadrani, 

Tagliacozzo, Gizzi e Luca Carelli. E’ 
quest’ultimo ad analizzare la partita 
di sabato scorso.
Sesta consecutiva – “Sabato è 
arrivata un’altra grande vittoria 

– racconta Carelli – la sesta nelle 
ultime sei gare. Fortunatamente 
abbiamo ingranato bene e 
stiamo andando alla grande. Lo 
Sporting Albatros è un avversario 

LA PISANA NON SI FERMA PIÙ E CONQUISTA LA SESTA VITTORIA CONSECUTIVA. BATTUTO ANCHE LO SPORTING ALBATROS CON UN NETTO 6-1. 
CARELLI: “PARTITA DOMINATA. SIAMO IN UN OTTIMO MOMENTO. DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ, SENZA FARE CALCOLI”

Luca Carelli è andato in rete contro l’Albatros - Foto Rufini
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abbastanza abbordabile, 
ma sono dell’idea che 
se dobbiamo vincere il 
campionato, dobbiamo 
vincere soprattutto 
con le formazioni di 
medio-bassa classifica. 
E’ fondamentale non 
sbagliare queste partite. 
Adesso la squadra gira, 
avevamo solo bisogno 
di un pochino di tempo, 
comunque ci sono diversi 
giocatori nuovi, c’era la 
necessità di creare prima 
un gruppo, ora ci siamo 
riusciti e si vedono i 
risultati”. 
Sul velluto - “Andando 
proprio alla partita, 
sabato abbiamo 
dominato – spiega Carelli 
- già dopo un quarto 
d’ora eravamo sul 3 a 0 
per noi. I nostri avversari 
non sono mai stati 
veramente pericolosi, 
il gol lo abbiamo preso 
per un nostro errore, ma 
avevamo già abbassato 

un po’ la guardia, e sul 
6 a 0 ci può anche stare. 
E’ da diverse gare che 
non incontriamo grandi 
difficoltà, solo qualcuna 
con il Penta Pomezia e 
soltanto nel primo tempo, 
non perché abbiamo 
rischiato, ma perché 
si chiudevano bene e 
inizialmente abbiamo 
fatto un po’ fatica”. 
CCCP 1987 – Nel 
prossimo turno Mafrica 
e compagni ospiteranno 
il CCCP. “Vedendo la 
classifica sicuramente 
non ci aspetta una 
partita facile – prosegue 
il pivot - hanno 15 
punti. Finora in casa le 
abbiamo vinte tutte, 
ma non dobbiamo 
mai sottovalutare 
l’avversario. Anche 
quando si incontra 
una squadra a zero 
punti bisogna sempre 
essere concentrati e 
determinati. Come 

ripeto i campionati si 
vincono soprattutto 
vincendo con le 
formazioni di medio-
bassa classifica, con 
le grandi puoi anche 
sbagliare qualcosa. A 
proposito di grandi, 
si avvicina anche 
il big match con il 
Grande Impero, ma ci 
penseremo a tempo 
debito. Ci prepariamo 
sempre partita dopo 
partita, senza pensare agli 
impegni successivi. Non 
possiamo permetterci 
di fare calcoli, siamo 
una squadra strana e lo 
abbiamo visto lo scorso 
anno. Siamo in grado di 
vincere con chiunque e di 
perdere con chiunque”. 
Doppia cifra – Carelli 
ha subito individuato il 
suo obiettivo stagionale: 
“Ad inizio anno con il 
mister mi ero prefissato 
di arrivare a 20 gol, 
siamo alla 9° giornata e 

già sono a metà strada. 
Posso sicuramente fare 
di più, avrei potuto 
fare almeno 3-4 gol in 
più, devo imparare ad 
essere più cattivo sotto 
porta. Comunque sono 
soddisfatto per quanto 
fatto fin qui e per come 
sta andando la stagione. 
Mi trovo molto bene con i 
compagni, come lo scorso 
anno d’altronde. E credo 
che questa sia la cosa 
più importante, prima di 
tutto dobbiamo essere un 
gruppo unito, altrimenti 
non si arriva da nessuna 
parte”.
La Coppa nel 2017– 
L’andata del secondo 
turno, che si giocherà sul 
campo dell’Ardita Rieti, è 
stata rinviata e si disputerà 
l’11 gennaio. In questo 
finale di 2016, dunque, La 
Pisana potrà concentrarsi 
esclusivamente sul 
campionato e sulla caccia 
al primo posto.
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Il Grande Impero non si ferma. La 
squadra di Del Coiro espugna di 
misura il campo dello Spinaceto 
70 e centra l’ottava vittoria in 
campionato. Un successo sofferto 
ma fondamentale, perché permette 
a Mariani e compagni di respingere 
gli assalti di Generazione Calcetto 
e La Pisana, distanti rispettivamente 
tre e quattro lunghezze. 
Calo nella ripresa – Maurizio Grassi 
commenta in questo modo il 4-3 
di sabato: “Abbiamo disputato un 
buon primo tempo, mentre nella 
ripresa siamo calati. Ruzzier non 
è sceso in campo, io ho giocato 
da fermo: anche per questo la 
squadra è andata in difficoltà. I 
nostri avversari sono stati bravi 
a crederci fino alla fine, ma noi 
avremmo dovuto chiudere la gara 
nel primo tempo, invece ci siamo 
mangiati troppo gol. Quello che 
conta, però, è il risultato: quando 
saremo tutti al top dal punto di 
vista fisico, penseremo anche alle 
prestazioni”. 
Pronti alla battaglia – Il Grande 
Impero continua a correre, ma le 
rivali non mollano: “Sono stati gli 
altri a dire che noi avremmo vinto 
questo campionato facilmente, 
ma noi sappiamo benissimo 
che vincere non è mai semplice 
- commenta l’ex Lido di Ostia -. 
Tutte le gare sono delle battaglie, 

anche perché contro di noi gli 
avversari si impegnano il doppio, 
come se fossimo il Real Madrid. Ne 
siamo consapevoli e siamo pronti: 
vogliamo restare primi fino alla fine. 
L’arrivo di De Santis? Ci sarà molto 
utile, ma speriamo non sia l’unico, in 
modo di avere più rotazioni. La rosa, 
però, è già molto competitiva così”.
Pari in Coppa – Si suda e si soffre 
anche in Coppa Lazio, dove il 
Grande Impero non va oltre il 4-4 
nell’andata del secondo turno 
disputata sul campo dello Spes 
Poggio Fidoni. A segno Di Rollo 
(doppietta), Sala e Ruzzier.

Sporting Albatros – Nel prossimo 
turno, Mariani e compagni 
ospiteranno lo Sporting Albatros, 
formazione reduce da sei sconfitte 
consecutive. I diciannove punti di 
distacco in classifica assomigliano 
a una sentenza, ma Grassi sa bene 
che in questo sport non esistono 
gare scontate: “Le partite non vanno 
mai sottovalutate. Noi vogliamo 
continuare la nostra corsa e per 
farlo non possiamo permetterci di 
perdere punti contro le cosiddette 
piccole. Giochiamo in casa, quindi 
non abbiamo alternative: dobbiamo 
assolutamente conquistare i tre punti”.

LA CORSA CONTINUA
SUCCESSO DI MISURA SUL CAMPO DELLO SPINACETO 70, GRASSI: “CONTRO DI NOI GLI AVVERSARI SI IMPEGNANO IL DOPPIO, COME SE 
FOSSIMO IL REAL MADRID. LO SAPPIAMO E SIAMO PRONTI ALLA BATTAGLIA. VOGLIAMO RESTARE PRIMI FINO ALLA FINE”

Maurizio Grassi, pilastro difensivo del Grande Impero - Foto Rufini



CALC IOA5 L I V E . COM49

ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

FINALMENTE

Un punto che vale oro, quello 
conquistato dalla Roma Futsal, 
in casa, contro la seconda forza 
del girone C, lo Sporting Club 
Palestrina. Una gara molto 
emozionante che si conclude sul 
risultato di 5-5 e fa guadagnare a 

Capitan Scano e compagni il primo 
importantissimo punto di questa 
stagione. Da qui si riparte, o meglio, 
si dà inizio ad un campionato di 
rimonta, per scalare la classifica e 
dimostrare che la Roma Futsal c’è 
ed è tornata. 
Fabrizio Fanti – A trascinare la 
squadra è stato Fabrizio Fanti, che 
ha realizzato quattro delle cinque 
reti siglate dalla Roma Futsal in 
questo pareggio, alla sua seconda 
gara con la Roma Futsal in questa 
stagione: “Una partita molto 
combattuta e giocata molto bene 
da noi, meritavamo di vincere, ma 
alla fine per colpa della sfortuna e 
della poca inesperienza abbiamo 
purtroppo subito il pareggio a 
tempo praticamente scaduto. 
Abbiamo affrontato una grande 
squadra, forse la migliore del 
nostro girone, quindi non posso 
che essere soddisfatto della nostra 
prestazione. Il primo punto della 

stagione, un punto importante da 
cui partire per proseguire la corsa 
verso la salvezza, che è il nostro 
obiettivo primario. Questo punto ci 
darà la fiducia giusta per ritrovare la 
consapevolezza, basta seguire ciò 
che ci dice il mister e troveremo la 
nostra strada, nonostante la squadra 
sia nuova e giovane. Per me è una 
stagione particolare, voglio che la 
squadra raggiunga la salvezza e farò 
di tutto affinché questo avvenga”.
Decima di campionato – Prossimo 
turno di campionato alle porte, e 
un esame importante per la Roma 
Futsal, che dovrà riconfermarsi 
contro l’Atletico Genzano: 
“Affronteremo un’altra importante 
gara in un bellissimo campo. 
Purtroppo non potrò prendere 
parte al  match, ma sono certo 
che i ragazzi sapranno vincere e 
convincere, con lo stesso spirito 
che ci ha accompagnato nell’ultima 
gara”.

IL BOTTINO DELLA ROMA FUTSAL SALE A UN PUNTO DOPO LA GARA CONTRO LO SPORTING CLUB PALESTRINA, TERMINATA 5-5. IL GOLEADOR 
FANTI COMMENTA LA GARA: “MERITAVAMO LA VITTORIA. OTTIMA PRESTAZIONE DA PARTE DI TUTTI, ORA AVANTI COSÌ”

Fabrizio Fanti, alla sua seconda gara con la Roma 

Futsal ha realizzato quattro reti
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Dopo un mese di astinenza, 
il Real Ciampino ritrova i 
tre punti grazie alla vittoria 
ottenuta sul campo del 
San Giustino. Il match di 
sabato ha rappresentato 
un buon biglietto da visita 
per Alberto Barone, la 
grande novità del roster 
ciampinese di questa 
settimana. Alla sua prima 
in maglia rossoblù, il pivot 
ha realizzato subito una 
tripletta confermando 
le sue preziose doti 
realizzative. Un acquisto 
importante, un giocatore 
che può arricchire di 
esperienza il quintetto 
ciampinese e rendere più 
concreta la fase offensiva.
Macchini - “Servivano tre 
punti alla vigilia della gara 
di sabato perché eravamo 
bassi in classifica e con 
una buona prestazione 
li abbiamo conquistati - 
racconta Andrea Macchini 
-. Nel primo tempo ci 
siamo trovati subito avanti 
3-0 e siamo stati bravi a 

gestire il risultato fino al 
termine dell’incontro. Ora 
pensiamo ai prossimi 
due impegni, nei quali 
vogliamo raccogliere 
sei punti e risalire 
posizioni. La squadra si 
sta comportando bene, 
continua la crescita sia 
tecnica che tattica: al 
gruppo si è aggiunto 
inoltre un elemento 
importante come Alberto 

Barone, arrivato nel 
mercato di riparazione. 
Averlo in questa categoria 
è un lusso: è quel tipo di 
giocatore che ci mancava, 
in grado di garantirci gol 
importanti”. Macchini ha 
avuto poche possibilità 
fino adesso per via di un 
infortunio, ma adesso sta 
finalmente tornando a 
pieno regime ed è pronto 
a dare il suo supporto per 

il Real: “Sì, sto rientrando 
da un lungo infortunio e 
spero di poter riuscire a 
dare il mio contributo per 
questa stagione”.  
Coppa Lazio – I primi 
sessanta minuti del 
secondo turno hanno 
lasciato apertissimo il 
discorso qualificazione. Il 
Real, infatti, ha pareggiato 
2-2 sul campo del 
Dilettanti Falasche e 
adesso si giocherà tutto 
nella gara di ritorno, dove 
potrà contare sul sostegno 
del proprio pubblico.
Nazareth - Nella decima 
giornata arriverà al 
PalaTarquini il Nazareth, 
una delle poche squadre 
del girone C che non 
ha mai pareggiato in 
stagione. Una partita in 
cui la parola d’obbligo è 
vincere: con i tre punti, gli 
uomini di mister Spanu 
potrebbero allungare 
e prendere ulteriore 
vantaggio rispetto alla 
zona playout.

CINQUINA REAL
UNA TRIPLETTA DI BARONE E UNA DOPPIETTA DI DE LUCA PERMETTONO AL REAL DI TORNARE ALLA VITTORIA. MACCHINI: “SERVIVANO I TRE 
PUNTI, CON UNA BUONA PRESTAZIONE LI ABBIAMO CONQUISTATI: SIAMO STATI BRAVI A GESTIRE IL VANTAGGIO”

Andrea Macchini
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PAVONA - MORENA - TUSCOLANA - S. GIOVANNI

PAVONA C’È
TOPNETWORK VALMONTONE SCONFITTO, 
ORA SOTTO CON LE ALTRE. STEFANO LIBERATI 
È RAGGIANTE: “SABATO UNA PROVA DI 
FORZA E UNA GRANDE PRESTAZIONE, SERVE 
LA GIUSTA CATTIVERIA IN OGNI PARTITA”
La svolta della stagione in appena 60’: 
il Pavona si prende la copertina del 
nono turno di Serie C2 sbancando 4-3 
il fortino della capolista Valmontone e si 
rilancia nelle gerarchie di classifica del 
girone C. 
Assalto alla diligenza - Sabato scorso, 
il grande colpo. Infliggere la sconfitta a 
chi non aveva mai perso, agli imbattuti 
di questo inizio di stagione. Per giunta 
in trasferta, nella tana della capolista, 
a Valmontone. “Il match è stato 

spettacolare, al cardiopalma. Una prova 
di forza da parte nostra, una grande 
prestazione” il sunto appassionato di 
Stefano Liberati, professione laterale. 
L’orgoglio di chi ha bloccato, assieme al 
suo team, quelli che hanno dominato in 
lungo e largo per otto partite.
Cattiveria giusta - Questo è solo 
l’antipasto, è solo un assaggio. Il Pavona 
lancia la sfida alle avversarie del proprio 
girone, tentando di agganciare le 
posizioni migliori. “Tecnicamente la 
squadra è di altissimo livello. Dobbiamo 
mettere la cattiveria giusta in ogni 
partita” spiega Liberati. Le prime gare 
sono state giocate forse in maniera 
troppo blanda, ad esempio col Velletri. 
Sopra di due reti, rimontati e doppiati 
dagli avversari sul finale. E tre partite 

nella seconda metà di ottobre senza 
nessuna vittoria, senza la gioia dei tre 
punti.
Scontro diretto - Il prossimo impegno, 
casalingo, è ostico. Vis Anagni, classifica 
e numeri simili a quelli del Pavona. Si 
preannuncia un duello tra chi ne avrà di 
più, tra chi metterà più grinta. “Ci serve 
un grande risultato. Abbiamo dato un 
segnale forte, ora abbiamo bisogno 
di continuità”. Dritto al punto Liberati: 
se non tiri fuori la grinta e non dimostri 
quanto vali, i sogni di gloria possono 
diventare castelli di sabbia.  

Stefano Liberati è rientrato a pieno regime dopo l’infortunio



0 8 / 1 2 / 2 0 1 6 52

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

CRAC VALLERANO

La possibilità di volare, visti i 
risultati delle altre gare e invece la 
squadra di mister Ronconi non ne 
approfitta, squadra molle, messa 
sotto da una buona squadra 
come il Velletri. La sconfitta 
in casa dei primi della classe 
del Top Network Valmontone 
con il Pavona e il pareggio del 
Palestrina in casa dell’ex fanalino 
di coda Roma Futsal 5 avevano 
aperto la strada a una giornata 
ottima ed invece ad approfittarne 
è proprio il Velletri. 

Serie C2 - “Sconfitta meritata e 
senza appelli, ma forse utile per il 
futuro, può servire da campanello 
d’allarme, bisogna rimanere con 
i piedi per terra e ricominciare a 
pedalare”, queste le parole del 
vice presidente Davide Poleggi. 
Squadra annichilita fin dai primi 
minuti da un Velletri perfetto, primo 
tempo sotto di cinque gol e mister 
Ronconi dà spazio anche a chi ha 
giocato meno, come Tealdi, capitan 
Caramanica e il giovane Di Lazzaro 
che si rivela il migliore in campo. 
Serie D femminile - La squadra di 
mister Caramanica non va oltre il 
pareggio casalingo per 3-3 contro 
l’Atletico Roma, tra le polemiche e 
un arbitro a dir poco discutibile che 
ha rovinato la gara innervosendo e 
facendo arrivare quasi alle mani le 
giocatrici. 
Juniores - Torna a vincere la 
squadra di mister Giaccherini, 
nonostante l’assenza pesante 
dell’infortunato Cenfi.
Battuto l’Am Ferentino con uno 
schiacciante 8-4 grazie alle 
doppiette di Cajani e Castro e ai 
gol di Panus, Corriere, Di Lazzaro e 
Cedrini. 
Allievi - I ragazzi di mister 
Caramanica si impongono nello 
scontro diretto contro il Divino 
Amore per 6-3. Partita dominata su 
tutti i fronti, Castro e Del Giudice 
eccezionali e super Colelli che 
neutralizza due tiri liberi e risulta il 

migliore in campo insieme proprio 
ai due citati sopra. Ora primo posto 
da mantenere e lo scontro più 
difficile vinto. 
Giovanissimi Élite- Continuano 
a sorprendere i giovani di mister 
Poleggi, che da neo promossi 
continuano a fare punti su punti 
e nonostante qualche passo falso 
rimangono nelle parti altissime 
della classifica. La vittoria per 5-1 
in casa contro l’Olimpus restituisce 
morale e punti alla squadra, il 
mister fa anche debuttare tre 2004 
tra cui il portiere Luca Mariani.

SONORA SCONFITTA PER LA C2, LA SQUADRA DI RONCONI VIENE BATTUTA DAL VELLETRI. BENE GIOVANISSIMI ÉLITE, JUNIORES E SOPRATTUTTO 
GLI ALLIEVI: I RAGAZZI DI CARAMANICA VINCONO LO SCONTRO DIRETTO CON IL DIVINO AMORE. PARI TRA LE POLEMICHE PER LA FEMMINILE

Massimiliano Colelli, portiere degli Allievi

Francesco De Luca dei Giovanissimi Élite
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

GARA DEI RIMPIANTI

Dopo tre vittorie di fila, 
arriva un’inattesa frenata 
per lo Sporting Club 
Palestrina. Nell’ultimo 
turno di C2, il nono del 
campionato, la squadra 
di Fatello si è confrontata 
con quella che, prima del 
match, era l’ultima forza 
del girone C, la Roma 
Futsal. Il verdetto del 
campo, un rotondo 5-5, 
lascia l’amaro in bocca 

ai prenestini, costretti 
ad accontentarsi di 
un pareggio che sa di 
sconfitta. 
Roma Futsal – Andrea 
Prioreschi, preparatore 
atletico del Palestrina, 
compie l’analisi a freddo 
della sciagurata partita 
contro i giallorossi: 
“Penso che non abbiamo 
affrontato la gara 
con il piglio giusto, 

sarebbe bastato un 
pizzico di lucidità in 
più per portare a casa 
i tre punti. Purtroppo 
è una costante della 
nostra squadra quella 
di approcciare alcuni 
impegni sotto gamba e 
non ritengo ci siano altri 
fattori, se non quello 
mentale, che hanno 
determinato il pareggio. 
Per completezza, occorre 
dire che la nostra 
squadra sta facendo 
un bel campionato, ma 
non abbiamo ancora la 
maturità che ci permette 
di scendere in campo 
sempre per portare 
punti a casa. C’è ancora 
tanto da lavorare per 
correggere questo 
aspetto, ma dobbiamo 
convincerci che tutti uniti 
possiamo farlo”. 
Occasione sciupata - Le 
contemporanee sconfitte 
delle due dirette rivali, 
TopNetwork Valmontone 
e Vallerano, avevano 
aperto una scenario 
succulento per gli 
arancioverdi. Questo 
non fa che aumentare 
il rimpianto per i due 
punti persi al centro 

sportivo Oasi: “Una 
grande occasione gettata 
al vento – continua 
Prioreschi -. Le altre 
hanno perso, ma forse 
quelli usciti più scontenti 
da questo turno siamo 
noi. Continuiamo 
ad avere prestazioni 
altalenanti lontani da 
casa”. 
Prossimi impegni – Nel 
decimo impegno di 
campionato, Fatello e i 
suoi ragazzi torneranno 
a giocare nel fortino 
PalaVerde contro l’Arca, 
la terzultima forza del 
girone. Vincere non sarà 
fondamentale solo per 
i tre punti, ma anche 
per presentarsi nel 
miglior modo possibile 
alla sfida successiva, 
la trasferta in casa del 
Vallerano: “Pensiamo 
prima a vincere questa, 
per ritrovare subito le 
nostre convinzioni. L’Arca 
è una squadra molto forte 
a livello di carattere, per 
questo non sarà facile 
batterla, ma vogliamo 
ritrovare l’entusiasmo per 
affrontare al meglio lo 
scontro diretto in casa del 
Vallerano”.

IL PALESTRINA NON APPROFITTA DELLE SCONFITTE DI TOPNETWORK E VALLERANO E IMPATTA CON LA ROMA FUTSAL. PRIORESCHI: “IL 5-5 È 
STATO DETERMINATO DA UN CALO MENTALE. NON ABBIAMO ANCORA LA MATURITÀ GIUSTA, MA POSSIAMO CORREGGERE QUESTO ASPETTO”

Andrea Prioreschi con mister Fatello
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GAP, PIÙ 
OTTO...
DECIMA VITTORIA SU DIECI 
GARE PER LA REGINA DEL 
GIRONE B, CHE ALLUNGA LE 
DISTANZE RISPETTO ALLE 
INSEGUITRICI. BENE ANCHE 
LEPANTO, PRO CALCIO ITALIA, 
ATLETICO VILLAGE, FLORA 92 E 
ATLETICO MOLE BISLETI, PRIME 
NEI RISPETTIVI GIRONI
Girone A - Il Lepanto perde lo scontro 
diretto d’alta classifica contro il Real 
Arcobaleno, ma resta ancora in vetta. 
Grazie al successo interno contro il 
Don Bosco Genzano, il Matrix Ponte 
Loreto riduce a tre le distanze dal 
vertice. Nella zona mediana della 
classifica netti successi interni per il 
Cecchina, con il Colonna, e per il Real 
Velletri, ai danni del Città di Segni. 
Finisce in parità il derby di Velletri tra 
la Playground e l’Atletico. 
Girone B - Decima vittoria su dieci 
gare per il Gap, che questa volta fa 
la voce grossa con il Casalbertone. 
Solo un pari interno per la Deafspqr, 
seconda, fermata sul 4-4 dalla 
Folgarella 2000. Turno positivo per 
l’Atletico Pavona e la Fisioaniene che 
battono, rispettivamente, la Futsal 
Mambo e il CUS Roma Tor Vergata 
avvicinandosi così al secondo posto. 
Nella zona medio-bassa della classifica, 
l’ACDS Group batte fuori casa il 
Torrenova, mentre l’Edilisa si impone 
sul Vega.  
Girone c - La Spes Montesacro 
e la Polisportiva Italia battono, 
rispettivamente, il San Piergiorgio 
Frassati ed il Futsal Settecamini. 
Continua la rincorsa dell’Academy 
Zagarolo, che sconfigge l’Italian Kick 
Off e resta al secondo posto. Vincono 
anche il Real Roma Sud, contro il San 
Francesco, il Vicolo, contro la World 
Sportservice, la Virtus Fonte Nuova, 
contro il Parioli, e la Nova Phoenix, 
contro il Mar Lazio.  

Girone D - Ennesimo successo per 
l’Atletico Village, che in questo turno 
batte la Virtus Stella Azzurra e resta 
in vetta. Seguono Eur Futsal e Cortina, 
brave ad imporsi, rispettivamente, 
contro l’SFF Atletico e la Fiorida 
Portuense: questi risultati lasciano 
entrambe le squadre in seconda 
posizione. Bene anche la Roma Calcio 
a 5, che si impone sull’Atletico Acilia, 
e la Cosmos Ardea, che passa sul 
campo della Cosmos Ardea. Ancora 
una sconfitta per il Forum Sport, che 
questa volta si arrende all’Atletico 
Laurentino rimanendo da solo 
all’ultimo posto. Ennesimo passo 
falso falso per le Aquile di Roma, che 
questa volta si arrendono al Divino 
Amore. 
Girone E - Lo Juvenia, prima in 
classifica, non va oltre il pari interno 
contro il Pianoscarano. Di questo 
risultato ne approfitta il Blue Green, 
che, con la vittoria esterna, raggiunge 
la capolista in vetta. Successi fuori 
casa anche per il Santa Severa, contro 
la Vis Tirrena, per il Futsal Ronciglione, 
contro il Vetralla, e per il Vasanello, 
contro il Vignanello.  
Girone f - La Pro Calcio Italia 
annichilisce l’Academy CR e resta 
da sola al comando. Seguono la 
Nuova Cairate, seconda grazie alla 
vittoria contro lo Sporting Eur, e la 
Compagnia Portuale, brava ad imporsi 
sul Sant’Agnese e a raggiungere la 
terza posizione. Mezzo passo falso 
per la Be Eat Lidense, che conquista 
solo un punto sul campo dell’Atletico 
Romanina e retrocede in quarta 
posizione. L’altro pareggio è nel 
match tra Delle Vittorie e Tor Tre 
Teste. Il Collefiorito si impone in casa 
sul Montelanico, l’MCV Futsal batte 
l’Esercito Calcio Roma e la Vis Subiaco 
sconfigge il Santa Marinella. Netta 
vittoria esterna del Bracelli sul campo 
del Vicovaro. 
Girone latina - Il Flora 92 batte il 
Golfo Spinei e resta da solo in vetta. 
Seguono Heracles e Latina Scalo Cimil, 

che si impongono, rispettivamente sul 
Formia e sul Lele Nettuno e restano 
nelle zone nobili della classifica. In 
quarta posizione si porta l’Ardea dopo 
il successo contro l’Agora Zonapontina 
e il contemporaneo passo falso del 
Cassio Club. Solo un pari per lo United 
Latina Futsal in casa del Montilepini e 
per l’Atletico Roccamassima sul campo 
dell’Aurora Vodice Sabaudia.  
Girone frosinone - L’Atletico Mole 
Bisleti batte l’Atletico Anagni e si porta 
in vetta, primo posto in solitaria grazie 
anche al pareggio della Vis Ceccano 
sul campo del Tecchiena Techna. Si 
avvicina alla vetta la Legio Sora, che 
annichilisce il Supino. Rinviato il 
derby tra Sora Calcio e Città di Sora 
Girone Rieti - Il match tra Flaminia 
Sette e Valle del Tevere viene 
sospeso per mancanza di un numero 
sufficiente di giocatori in campo tra 
le file della squadra ospite sul 3-0: la 
capolista riceverà i tre punti a tavolino 
conservando così un ampio margine 
sulle inseguitrici. Al secondo posto 
c’è ora lo Scandriglia, che travolge il 
Passo Corese e supera una Brictense 
sconfitta nettamente sul campo del 
Real Montebuono. Tre punti per il 
Toffia con gli Hurricanes, pari tra 
Rufinese e New FCN.

Alessandro Pomposelli, tecnico del Gap capolista
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT 

IL PUNTO IL PUNTO

GIRONE A  - 9A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 9A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 8A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 9A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 8A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 8A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 24

Matrix Ponte Loreto 21

Real Arcobaleno 21

Polisportiva Genzano 15

Don Bosco Genzano 14

Palaolimpic 11

Playground Velletri 11

Real Velletri 10

Atletico Velletri 7

Cecchina 6

Ariccia 6

Città di Segni 1

Colonna 1

Gap 30

Deafspqr 22

Atletico Pavona 21

Folgarella 2000 20

Fisioaniene 19

Casalbertone 19

Edilisa 17

Real Torraccio 16

Real Tor Sapienza 15

Real Turania 12

Futsal Mambo 9

ACDS Group 6

Vega 6

CT Torrenova 4

CUS Roma Tor Vergata 4

Blue Green 19

Juvenia SSD 19

Real Mattei 18

Futsal Ronciglione 17

Santa Severa 16

Sporting Cerveteri 15

Vis Tirrena 13

Città di Ladispoli 12

Vasanello 11

Pianoscarano 5

Vignanello 4

Vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 18

Vis Ceccano 17

Legio Sora 16

SSD Hamok 15

Tecchiena Techna 13

Frassati Anagni 9

Atletico Anagni 9

Città di Sora 6

Supino 6

Ripi 3

Sora Calcio 0

Spes Montesacro 22

Polisportiva Italia 22

Academy Zagarolo 21

Real Roma Sud 19

Futsal Settecamini 17

Vicolo 17

Nova Phoenix 10

Parioli FC 10

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

San P. Frassati 7

Virtus Fonte Nuova 6

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Flora 92 22

Heracles 19

Latina Scalo Cimil 17

Ardea 16

Cassio Club 16

United Latina Futsal 15

Lele Nettuno 13

Nuova Florida 12

Agora Zonapontina 9

Golfo Spinei 6

Montilepini 5

Atl. Roccamassima 4

Formia 1905 Calcio 3

A. Vodice Sabaudia 1

Pro Calcio Italia 30

Nuova Cairate 28

Compagnia Portuale 27

Be Eat Lidense 26

MCV Futsal 21

Atletico Romanina 21

Tor Tre Teste 19

Bracelli Club 19

Vis Subiaco 18

Delle Vittorie 15

Esercito Calcio Roma 15

Collefiorito 10

Santa Marinella 1947 10

Academy CR 9

Sporting Eur 9

Sant’Agnese 5

Vicovaro 3

Montelanico 0

Atletico Village 31

Eur Futsal 704 28

Cortina SC 28

Virtus Stella Azzurra 21

L. Fonte Ostiense 19

Roma Calcio a 5 18

Cosmos Ardea 18

Atl. Laurentino 80 16

Divino Amore 15

SFF Atletico 14

Colle del Sole 10

Aquile di Roma 9

Atletico Acilia 8

FC Città Eterna 5

Fiorida Portuense 1

Forum Sport 0

Cecchina 12
Colonna 3

Pol. Genzano NP
Palaolimpic NP

Playground Velletri 2
Atletico Velletri 2

Matrix Ponte Loreto 3
Don Bosco Genzano 1

Real Velletri 7
Città di Segni 0

Real Arcobaleno 3
Lepanto 2

RIPOSA
Ariccia

Academy Zagarolo 7
Italian Kick Off 3

Nova Phoenix 9
Mar Lazio 3

Real Roma Sud 7
San Francesco 2

San P. Frassati 1
Spes Montesacro 5

Vicolo 8
World Sportservice 3

Virtus Fonte Nuova 6
Parioli FC 3

Polisportiva Italia 4
Futsal Settecamini 3

Agora Zonapontina 2
Ardea 5

A. Vodice Sabaudia 7
Atl. Roccamassima 7

Cassio Club 2
Nuova Florida 4

Golfo Spinei 1
Flora 92 2

Heracles 2
Formia 1905 Calcio 1

Lele Nettuno 3
Latina Scalo Cimil 6

Montilepini 4
United Latina Futsal 4

Vis Subiaco 5
Santa Marinella 2

Pro Calcio Italia 6
Academy CR 1

Vicovaro 6
Bracelli Club 13

Sporting Eur 2
Nuova Cairate 8

MCV Futsal 5
Esercito Calcio Roma 3

Delle Vittorie 1
Tor Tre Teste 1

Collefiorito 6
Montelanico 2

Atletico Romanina 4
Be Eat Lidense 4

Compagnia Portuale 6
Sant’Agnese 2

Atl. Laurentino 80 9
Forum Sport 0

Atletico Acilia 1
Roma Calcio a 5 8

Eur Futsal 704 7
SFF Atletico 0

FC Città Eterna 4
Cosmos Ardea 6

Fiorida Portuense 1
Cortina SC 3

L. Fonte Ostiense 2
Colle del Sole 0

Virtus Stella Azzurra 2
Atletico Village 4

Divino Amore 4
Aquile di Roma 3

CUS Roma T. Vergata 0
Fisioaniene 11

Real Tor Sapienza 5
Real Turania 6

Casalbertone 2
Gap 5

Futsal Mambo 0
Atletico Pavona 6

Edilisa 4
Vega 0

Deafspqr 4
Folgarella 2000 4

CT Torrenova 3
ACDS Group 8

RIPOSA
Real Torraccio

Vignanello 2
Vasanello 4

Juvenia SSD 6
Pianoscarano 6

Sporting Cerveteri NP
Real Mattei NP

Vis Tirrena 2
Santa Severa 3

Vetralla 2
Futsal Ronciglione 5

Città di Ladispoli 5
Blue Green 10

Frassati Anagni NP
SSD Hamok NP

Legio Sora 7
Supino 2

Sora Calcio RV
Città di Sora RV

Tecchiena Techna 3
Vis Ceccano 3

Atletico Anagni 0
Atletico Mole Bisleti 4

RIPOSA
Ripi

Flaminia Sette 24

Scandriglia 16

Brictense 15

Real Montebuono 15

New FCN 14

Hurricanes 12

Rufinese 10

Toffia Sport 7

Passo Corese 4

Valle del Tevere -1

Toffia Sport 6
Hurricanes 3

Flaminia Sette 6
Valle del Tevere 0

Real Montebuono 5
Brictense 0

Rufinese 3
New FCN 3

Scandriglia 11
Passo Corese 4
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

ALL’ULTIMO RESPIRO
Con grande carattere la 
Be Eat Lidense pareggia 
in extremis in casa 
dell’Atletico Romanina 
e rimane in scia delle 
primissime in classifica. 
Per gli ospiti a segno 
Ambra, Rinaldi, Pergola 
e Fia. E’ Fabio Starita ad 
analizzare il match.  
Quasi una vittoria – Si 
sapeva che l’impegno 
non era dei più 
abbordabili e infatti la 
Lidense non è riuscita 
a vincere. “E’ vero che 
abbiamo pareggiato, 
ma è un pari che ha un 
pochino il sapore della 
vittoria – commenta 
Starita - proprio perché 
arrivato al secondo 
minuto di recupero. 
Credo che il risultato 
sia bugiardo. Per 
quanto si è visto sul 
campo, specialmente 
nel secondo tempo, 
forse meritavamo 
qualcosina in più. 

Comunque abbiamo 
affrontato un buona 
squadra, con elementi 
validi e ben preparata, 

soprattutto sul piano 
atletico”.
Sporting Eur – Sabato 
prossimo Pergola e 

compagni ospiteranno 
lo Sporting Eur, che 
naviga nella parte 
bassa della classifica. 
“I nostri prossimi 
avversari hanno 9 punti 
– prosegue il giocatore 
della Be Eat -  ma non 
dobbiamo sottovalutarli, 
sicuramente sarà una 
gara dura. Bisogna 
affrontare tutte le 
partite con la giusta 
concentrazione e la 
giusta determinazione”. 
Analisi - Starita fa 
anche un bilancio di 
queste prime giornate 
di campionato: “Sono 
abbastanza soddisfatto 
sia per quello che sta 
facendo la squadra, 
sia al livello personale. 
Spero di ritagliarmi 
sempre più spazio e 
spero che riusciamo a 
trovare più continuità 
nei risultati. Il gruppo 
c’è e questo è l’aspetto 
fondamentale”.

SCOPPIETTANTE 4-4 TRA ATLETICO ROMANINA E BE EAT LIDENSE. GLI UOMINI DI FERARRA ACCIUFFANO IL PARI IN PIENO RECUPERO. 
STARITA: “È UN PAREGGIO CHE SA DI VITTORIA. PER QUANTO SI È VISTO IN CAMPO, MERITAVAMO SICURAMENTE DI PIÙ” 

Fabio Starita
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

UN GOL PER 
MAELLE 
IL REAL ROMA SUD SUPERA 7-2 IL SAN 
FRANCESCO. SANTUARIO SEGNA IL GOL 
DEDICATO AL NEOPAPÀ CAMILLO MARIOTTI, 
PORTIERE DELLA NORDOVEST: “UN AMICO 
IMPORTANTE NON SOLO IN CAMPO, MA 
ANCHE NELLA VITA”
Con due prove ancora da affrontare, 
il Real Roma Sud di mister De Bonis 
schiaccia anche il San Francesco per 
7-2. Tra i marcatori, c’è anche il ds 
Massimiliano Santuario, anima della 
società e della squadra di vertice 
del girone C. Al gol realizzato si 
accompagna una dedica, quella per 

la nascita di Maelle, la primogenita 
dell’amico Camillo Mariotti, portiere 
della Nordovest.
Purtroppo la bella notizia ne 
accompagna anche una brutta. Tutta 
la società è vicina al giocatore Mario 
Pompili per la prematura scomparsa 
della mamma. A lui e alla sua famiglia 
vanno le più sentite condoglianze del 
club e di anche tutta la Redazione di 
Calcio a 5 Live. 
Sulla gara e sul girone - “Abbiamo 
fatto una buona partita contro una 
squadra tecnicamente inferiore. 
Ci abbiamo messo del nostro per 
vincere una gara già scritta nel primo 
tempo. Dei due match da recuperare, 
una si terrà il 19 dicembre. Siamo 

in un girone di ferro, molto livellato: 
sarà una battaglia fino alla fine. Ci 
scottano ancora gli esiti degli ultimi 
due anni. Una gara fondamentale, che 
aspettiamo con ansia, sarà quella in 
casa col Settecamini, contro il quale 
perdemmo due stagioni fa”.  
Il basso Mar Lazio - “Dipende 
sempre tutto da noi: bisogna essere 
professionali fino alla fine. Non conosco 
il Mar Lazio, se non per aver visto gli 
highlights di qualche partita: so che si 
trova in un periodo negativo”. 
Un nuovo acquisto - “Come direttore 
sportivo mi sento abbastanza 
soddisfatto: ho fatto il massimo in 
questa categoria. La società è tornata 
sul mercato, prendendo un altro 
giocatore, Alessio Sgrulloni, dall’Arca, al 
quale diamo il benvenuto. Speriamo di 
mantenere il nostro roster così”.

TERZA 
SINFONIA
L’EDILISA BATTE CON UN NETTO 4-0 IL 
VEGA E CONTINUA NELL’OPERA DI RISALITA 
DELLA CLASSIFICA: LA ZONA PLAYOFF ORA 
È A SOLI QUATTRO PUNTI. CONTI: “STIAMO 
MIGLIORANDO, NON INTERVERREMO SUL 
MERCATO”
La lotta nelle zone alte del Girone 
B di Serie D si fa sempre più 
interessante, con molte squadre 
in pochi punti: l’Edilisa fa capire di 
voler lottare con tutti, ottenendo la 
terza vittoria consecutiva, nonché il 
quarto risultato utile di fila, per un 
totale di 10 punti in 4 gare. 
Entusiasmo – È tanto l’entusiasmo 
che ora circonda il club, per 

un campionato che, dopo un 
inizio altalenante, sta pian piano 
regalando le gioie sperate. “Stiamo 
migliorando – spiega Sandro 
Conti – siamo fiduciosi. Con il Vega 
abbiamo giocato una bellissima 
partita, con tutto il rispetto per 
l’avversario, ma ci sentivamo più 
forti e lo abbiamo dimostrato sul 
campo. La partita è andata bene, 
è stata sbloccata da un gol molto 
bello di Gentilini e da lì è stata tutta 
in discesa. La squadra si sente bene 
e non è stato difficile portare a casa 
il risultato, anche se gli avversari 
hanno cercato di prenderci alti 
facendoci sudare un po’. Tutto 
sommato è stata un’ottima partita 
della squadra”. 
Venerdì libero - Nella dodicesima 

giornata di campionato il calendario 
avrebbe messo di fronte Atletico 
Pavona ed Edilisa, ma, come 
spiega lo stesso Conti, la partita 
è stata rinviata al 21 dicembre 
per l’indisponibilità del campo 
del Pavona. “Ci alleneremo come 
sempre, senza variare il programma. 
Considerando anche il richiamo di 
preparazione di fine dicembre, è 
un buon momento per recuperare 
le forze”. Ultima battuta sul 
mercato: “Siamo tanti in rosa: non 
abbiamo bisogno di altri acquisti, 
quindi possiamo dire che non 
interverremo”.

Sandro Conti, presidente e portiere dell’Edilisa

Il capitano Massimiliano Santuario
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DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VITTORIA IMPORTANTE
Torna il successo in casa del Divino 
Amore, che batte 4 a 3 l’Aquile di 
Roma con qualche sofferenza di 
troppo. E’ Simone Di Gregorio a 
raccontarci l’avvincente match.
La gara – “Quella di venerdì 
scorso è stata una partita molto 
tirata – spiega Di Gregorio - in 
realtà il primo tempo è finito 3 a 
0 per noi. Nella ripresa un nostro 
errore ha riaperto la partita 
e ci siamo ritrovati sul 3 a 1, 
abbiamo allungato sul 4 a 1, ma 
poi abbiamo preso due gol in 
maniera ingenua ed abbiamo 
rischiato un paio di volte di subire 
il pareggio. Abbiamo anche colpito 
due pali ed una traversa se non 
sbaglio, ci sono state belle parate 
di entrambi i portieri, è stata 
davvero una bella partita, molto 
combattuta. Il risultato credo sia 
giusto, quando eravamo sul 3 a 0, 
potevamo prendere il largo per poi 
amministrare il vantaggio, invece 
abbiamo sofferto fino alla fine. 
L’importante è aver conquistato i 
tre punti, ci voleva questa vittoria, 
eravamo un pochino in affanno e 
giù di morale”. 
Cortina – Venerdì prossimo il 
Divino Amore andrà a far visita al 
Cortina: “I nostri prossimi avversari 
sono terzi in classifica – commenta 
Di Gregorio - è una squadra forte, 
che fa buoni risultati da tre anni. 
Dobbiamo scendere in campo con 
la voglia di ripetere quello che 

abbiamo fatto venerdì scorso e 
magari migliorare ulteriormente. In 
realtà in fase offensiva costruiamo 
parecchio, è in fase difensiva che 
dobbiamo crescere. Ma questa 
vittoria ci rilancia, ci dà morale 
e ci aiuta ad affrontare meglio i 
prossimi impegni. Abbiamo anche 
una partita da recuperare, quindi 
il piazzamento in classifica non è 
poi così male. Abbiamo parecchi 
assenti, ma nelle prossime partite 
dovremmo recuperare qualche 
giocatore. Per me l’organico 
è ottimo, è la prima volta che 
giochiamo tutti insieme, quindi 

dobbiamo lavorare sul collettivo”.
Debutto – “E’ il primo anno che 
sto al Divino Amore – prosegue 
DI Gregorio - venerdì è stato il 
mio esordio con questa maglia, 
a causa di varie vicende legate al 
tesseramento. Ovviamente è stato 
piacevole il rientro in campo. Dopo 
diversi mesi passati a guardare, 
sicuramente non ho ancora il 
ritmo partita, un conto sono gli 
allenamenti, un conto poi è la 
gara. Potevo fare di più, ma sono 
soddisfatto, per il risultato e per la 
prestazione personale, è stata una 
bella serata”.

CONTINUA L’ALTALENA DI RISULTATI PER IL DIVINO AMORE. STAVOLTA GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO VINCONO E SALGONO A QUOTA 15 
PUNTI IN CLASSIFICA. DI GREGORIO: “SUCCESSO FONDAMENTALE. ERAVAMO UN POCHINO IN AFFANNO, SERVIVA UNA VITTORIA” 

PLAYER VIDEO
DIVINO AMORE /

VIRTUS PRENESTINO

Simone Di Gregorio ha esordito venerdì scorso nel successo per 4 a 3


