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UNA È DI 
TROPPO
NAPOLI E A&S, CAME, 
LUPARENSE E KAOS IN F8. 
LATINA, PESCARA, PESARO 
E RIETI SPRINTANO PER IL 
TRAGUARDO INTERMEDIO
Nel mare magnum di una regular 
season ondulata e increspata, 
imprevedibile e attraente, ci sono 
delle certezze. Napoli e Acqua&Sapone 
Unigross (che non perdono la bussola), 
Came Dosson (in ascesa), Luparense 
(in discesa) e Kaos (che naviga in 
buone acque) disputeranno l’ultima 
giornata di andata con il pass per la 
corsa alla coccarda tricolore in tasca. 
Axed Latina, Pescara, Italservice Pesaro 
e Real Rieti lanciano la volata per il 
traguardo intermedio, consapevoli che 
una è di troppo. Pontini, abruzzesi e 
rossiniani hanno un unico vantaggio, 
sono padroni del proprio destino. Ai 
sabini non resta che vincere e sperare, 
perché in caso di arrivo a pari punti 
con il Pesaro c’è lo scontro diretto 
favorevole ai marchigiani: al massimo 

Bellarte può agganciare il Pescara, 
sconfitto 4-0.  
Volata - Chi rischia di più nel 
tredicesimo turno del massimo 
campionato nostrano sono proprio 
quelli che da due stagioni hanno 
la coccarda tricolore sulle propria 
maglia. Sì, il Pescara. Un Pescara 
irriconoscibile, fuori dalla Final Four 
di Uefa Futsal, eliminato al primo 
turno di Coppa Divisione per mano 
dei cadetti dell’Atletico Cassano, che 
fa visita al PalaCercola a Lollo Caffè 
Napoli imbattuto con Polido e primo 
in classifica. Duro impegno anche 
per l’Axed Latina, che si è buttato via 
perdendo l’imbattibilità interna con la 
IC Futsal e ora deve andare a prendere 
punti a Chieti, nella tana dell’altra 
capolista, l’A&S. In trasferta anche il 
Real Rieti, di scena a Eboli contro una 
Feldi capace di sbancare il PalaLupi 
nell’ultimo weekend. Sulla carta, 
l’impegno più agevole fra le candidate 
alla Final Eight ce l’ha l’Italservice 
Pesaro, a Roma contro una Lazio in 
piena crisi. 
Derby - Tre partite non contano nulla 
per la Coppa Italia. Due sono derby. 

Came Dosson-Luparense serve solo ai 
patavini per rialzarsi dopo il secondo 
stop consecutivo e blindare il quarto 
posto; i trevigiani debutteranno in 
Final Eight addirittura da testa di 
serie. IC Futsal e Kaos arrivano alla 
sfida regionale con il morale a mille. 
Dulcis in fundo Block Stem Cisternino-
Milano: non servirà per la F8, ma 
quanto è importante per la zona 
salvezza.      

Una fase di gioco di Luparense-Eboli

 12A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Kaos-S.S. Lazio 7-0
3 Kakà, 2 Fits, Titon, aut. Pichi

Axed Group Latina-IC Futsal 1-4
Paulinho; 2 Marcio, Castagna, Liberti

Luparense-Feldi Eboli 3-4
Honorio, Lara, Ramon; 2 Fornari, Bico, Lucas

Milano-Napoli 2-3
Esposito, Horvat; 2 Patias, Suazo

Italservice Pesaro-Came Dosson 3-4
Bichinho, Boaventura, Marcelinho; 2 Belsito, 

Rangel, Sviercoski
Pescara-Acqua&Sapone 4-7

2 Cuzzolino, Rescia, Rosa; 2 Murilo, Calderolli, 
Coco, Jonas, Lima, Lukaian

Real Rieti-Futsal Cisternino 0-0

Acqua&Sapone 27

Napoli 27

Came Dosson 26

Luparense 22

Kaos Futsal 21

Axed Latina 18

Pescara 17

Real Rieti 16

Italservice Pesaro 16

Cisternino 13

IC Futsal 11

Feldi Eboli 10

Milano 7

S.S. Lazio 7

16 Cuzzolino (Pescara), 15 Honorio (Luparense), 
14 Vieira (Came Dosson), 14 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 13 Marcelinho (Pesaro), 12 
Saura (IC Futsal), 12 Patias (Napoli), 12 Suazo 

(Napoli), 12 Fits (Kaos Futsal), 12 Rangel (Came 
Dosson), 11 Kakà (Kaos Futsal), 11 Bernardez 

(Axed Latina), 10 Hector (Real Rieti), 10 
Ramon (Luparense), 10 Fornari (Feldi Eboli), 

10 Schiochet (Came Dosson), 10 Taborda 
(Luparense)

Acqua&Sapone-Axed Group Latina
Came Dosson-Luparense

Feldi Eboli-Real Rieti
Futsal Cisternino-Milano

IC Futsal-Kaos
S.S. Lazio-Italservice Pesaro

Napoli-Pescara

PROSSIMO TURNO
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FUTSAL (HAPPY) DAY
Un consigliere 
poliedrico al servizio 
della Divisione Calcio 
a 5. Un consigliere, il 
più votato nelle recenti 
elezioni presidenziali 
dello scorso 19 
dicembre 2016, 
che tutto si sarebbe 
aspettato nella vita, 
fuorché diventare, 
appunto, un consigliere. 
“Io vengo dal calcio”. 
Alessandro Di Berardino 
nasce giocatore 
professionistico, un 
difensore di metà anni 
’80, quando esisteva 
lo stopper e il libero 
si staccava dai due 
centrali. “Ero nell’Ascoli 
di Rozzi, un marcatore: 
sono stato convocato 
in un’amichevole con 
Mazzone, giocando nei 
campionati dilettanti e 
arrivando fino alla Serie 
A”. Nel calcio a undici 
non è tutto oro quello 
che luccica, così il 
giovane Sandro capisce 
subito la situazione, 
scruta l’orizzonte, 
ammiccando a uno 
sport dalle peculiarità 
uniche. 
Io e Ronconi – “Ho 
avuto un approccio 
con il futsal del tutto 
casuale, mi ero un po’ 
stancato del calcio 
a undici. Alla fine 
sono due sport non 
tanto così differenti – 
spiega –, soprattutto 
negli allenamenti: 
nel calcio le sedute 
sono praticamente 

in un 40x20, si gioca 
nello stretto, grosse 
differenze lì non ce ne 
sono”. Di Berardino 
conosce Massimo 
Ronconi all’Eco San 
Gabriele in Serie 
A, un passaggio 
fondamentale che 
cambia completamente 
la sua vita sportiva e, a 
conti fatti, anche quella 
privata, aprendogli 
nuovi mondi. “Un giorno 
mi disse chiaramente 
che io non potevo 
giocare a calcio a 5. 
Quella frase scatenò 
una reazione positiva 
in me. Ho iniziato ad 
avere minutaggio, ho 
fatto perfino l’allenatore 
quando lui è andato via. 
Massimo è un tecnico 
che sta avanti: non è 
tarato verso un unico 
credo, ma a seconda dei 
giocatori che ha, taglia 
un vestito su misura 
alla squadra”. L’Abruzzo 
lo chiama per allenare 
le Rappresentative: 
Sandro Di Berardino 
dice sì. “Fare il 
selezionatore è un’altra 
cosa, bisogna essere un 
po’ motivatore, un po’ 
psicologo”. 
Largo ai giovani 
- La guida delle 
Rappresentative è 
uno snodo cruciale 
nella sua carriera, 
l’occasione per favorire 
lo sviluppo dei giovani, 
presente e futuro della 
disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo 

controllato. “I nostri 
ragazzi, arrivati a un 
certo punto, si sentono 
abbandonati, sta a 
noi dargli maggiore 
fiducia”. La critica della 
ragion pura si trasforma 
istantaneamente 
in argomento di 
dibattito, l’occasione 
per alzare l’asticella. 
“Serve una rivoluzione 
culturale – sottolinea – 
l’abbassamento dell’età 
dall’Under 21 all’U19 è 
un fattore certamente 
positivo, che permette al 
giovane di completare 
il prima possibile il suo 
percorso formativo e 
poter debuttare in prima 
squadra”. Di Berardino 
ha le idee chiare a 
riguardo, una visione 
piramidale da attuare, 
ora che è dall’altra 
parte della “barricata”. 
“Bisogna prima formare 
gli allenatori e iniziare: 
da qui si fa una prima 
scrematura, poi 
servono osservatori che 
scoprano talenti. Mi sto 
battendo per avere una 
persona competente 
di futsal che ricopra il 
ruolo di responsabile 
regionale dell’attività 
di base Calcio a 5 
all’interno del Settore 
Giovanile Scolastico. 
Fondamentale anche la 
formazione di dirigenti: 
bisogna essere attenti e 
svegli”. 
L’iniziativa – Il 6 
gennaio è una data 
importante: c’è il futsal 

day. Di Berardino 
un’anticipazione la dà. 
“Una giornata rivolta 
a tutte le società 
dell’attività di base – 
svela –. Ogni comitato 
sceglie una sede, una 
giornata di sport e anche 
un concorso, il flash 
mob futsal, un video da 
far girare e consegnare, 
che metterà in palio altri 
premi”. 
Io e Montemurro 
– Così lavora quel 
consigliere poliedrico al 
servizio della Divisione. 
E pensare che Di 
Berardino faceva parte 
dell’altro schieramento 
nella corsa alle elezioni 
presidenziali. “Tutti 
mi dipingevano il 
presidente Montemurro 
come un orco, un 
mangia pallone. In 
realtà non è così”. Una 
delle grandi innovazioni 
di Montemurro e la 
trasformazione dal 
“lei” al “tu”, per sentirsi 
tutti parte della stessa 
famiglia. “Il presidente 
non è ingessato nei suoi 
modi di fare, mostra 
sempre vicinanza 
nei nostri confronti e 
soprattutto verso le 
società, loro di questo 
hanno bisogno. Con 
il tempo ho avuto 
modo di conoscerlo, ci 
assomigliamo molto: 
lui – sorride – crea 
musica classica, a me 
piace dipingere”. Artisti 
si nasce, consiglieri 
poliedrici si diventa. 

ALESSANDRO DI BERARDINO: GIOCATORE, TECNICO, SELEZIONATORE E ORA CONSIGLIERE DELLA DIVISIONE: “VIA A UNA RIVOLUZIONE 
CULTURALE PER IL SETTORE GIOVANILE. HO INIZIATO CON RONCONI. MONTEMURRO NON È QUELL’ORCO CHE IN MOLTI DIPINGEVANO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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Il presidente Andrea Montemurro con il consigliere Alessandro Di Berardino
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 13

CUZZOLINO

ERCOLESSI  

ROSA CAPUTO 

BERARDI 

ESPINDOLA 

GHIOTTI 

JELOVCIC 

PATIAS  

ANDRÈ 

PESCARA

NAPOLI

A disposizione: Salas, Rescia, Azzoni, 

Saad, Tenderini, Pietrangelo 

Allenatore: Mario Patriarca  

Indisponibili: Canal, Capuozzo, Wilhelm, 

Morgado, Borruto, Romano 

A disposizione: De Luca, Suazo, Vavà, 

Scigliano, Varriale, Mennella 

Allenatore: Tiago Polido 

In dubbio: Duarte 

Indisponibili: Chinchio  

Qui Lollo Caffè Napoli - Una vita 
fa (in realtà era il 20 ottobre) un 
successo striminzito e faticoso con 
la Lazio costò la panca a Cipolla. 
Arriva Polido e infila 6 successi e un 
pari, 8 risultati utili di fila compreso 
il passaggio del turno in Coppa 
Divisione. “Stiamo acquisendo la 
giusta mentalità, ma c’è ancora 
tanto da fare”. Il tecnico portoghese, 
che ritrova l’ex Duarte, non si 
accontenta. “Col Milano abbiamo 
fatto cose buone, ma anche messo 
loro in condizione di rientrare in 
partita. Dobbiamo migliorare”. Col 
rientro di Ghiotti, pochi problemi di 
formazione: out Chinchio (potrebbe 
seguire Terenzi al Petrarca), Lolo 
Suazo e Patias dal piede caldo.

Qui Pescara - L’unica buona notizia 
per il Delfino è che è padrone del 
proprio destino in ottica Final Eight: 
se sconfigge Polido, difenderà la 
coccarda tricolore. In caso di pari, 
bisogna sperare che il Rieti perda 
e che il Pesaro non vinca, altrimenti 
sono guai. Già, guai, quelli che sta 
passando Mario Patriarca, senza 
nemmeno Borruto (espulso nel 
derby) per la gara più importante 
della stagione. Wilhelm e Morgado 
non recuperano, Canal e Capuozzo 
non ci saranno per tutta la stagione, 
Romano in partenza, in porta bisogna 
sciogliere il dubbio Pietrangelo-
Berardi, sperando in buone nuove 
dal futsalmercato. Tanti problemi, ci 
vuole il cuore per superarli.

COME PASSA IL TEMPO

La scorsa stagione, proprio all’ultima giornata di andata, Napoli-Pescara metteva in palio il titolo 
platonico, ma pur sempre gratificante, di campione d’inverno. Era il “derby” degli FC, Fulvio Colini 

batté senza problemi Francesco Cipolla, operando il sorpasso. Un anno dopo, il Lollo Caffè, passato a 
regular season in corso nelle mani di Polido, è imbattuto con il “treinador” di Coimbra, sempre primo 
e duellante per il primato ancora con un’abruzzese: l’Acqua&Sapone. Il Pescara, invece, annaspa, vitti-
ma di vicissitudini (Canal e Capuozzo squalificati, Wilhelm e Morgado alle prese con brutti infortuni) e 
in crisi di risultati a tal punto da rischiare di non partecipare a quella competizione vinta nelle ultime 
due annate; non c’è più neanche lo Special One. L’avvento di Patriarca ha portato subito un successo 

prestigioso, quello con la Luparense, poi solo delusioni: fuori dalla F4 di Uefa Futsal, eliminato al 
primo turno della Coppa Divisione e battuto nel derby con l’A&S. Alla falde del Vesuvio il tempo si è 

fermato, in terra adriatica sembra trascorsa un’eternità da quando si alzavano trofei.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA | SABATO 9 DICEMBRE ORE 18.30

POLIDO L’IMBATTUTO: “MENTALITÀ OK, MA C’È TANTO DA LAVORARE”.
 QUANTI PROBLEMI PER PATRIARCA  

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

FELDI EBOLI-REAL RIETI

Qui Feldi Eboli – Negli ultimi 
due anni, soltanto il Lollo Caffè 
Napoli era stato capace di 
profanare il PalaLupi. Le campane 
ad aver compiuto l’impresa contro 
i sei volte campioni d’Italia sono 
due. “Primo tempo dominato, 
Leofreddi migliore in campo. 
L’espulsione di Ramon sarà stata 
decisiva, ma noi abbiamo fornito 
una prestazione importante”. 
Massimo Ronconi è il ritratto 
delle felicità e, aspettando 
l’ormai imminente debutto di Dè, 
cerca continuità di rendimento 
e di risultati. “Mi auguro che 
un’impresa che abbiamo meritato 
- conclude il tecnico della Feldi - 
sia un punto di svolta della nostra 
stagione”. Già, vincere aiuta a 
vincere. 

Qui Real Rieti – Passare al 
PalaDirceu e poi sperare che una 
fra Pesaro, Latina e Pescara non 
faccia la stessa cosa. Non può fare 
altro il Real Rieti per sperare di 
centrare quella qualificazione in 
Coppa Italia mancata una stagione 
fa. “Si vede che il verbo dovere 
ci mette il freno”. Massimiliano 
Bellarte under pressure: con 
un Betao in più nel motore, ma 
senza Jesulito passato proprio 
alla Luparense. “Incontriamo 
una squadra capace di battere 
la Luparense in casa sua - dice 
il Filosofo di Ruvo -, ma noi non 
possiamo sbagliare: ci servono i tre 
punti”. Corsini parla da capitano: 
“Situazione complicata, lotteremo 
fino all’ultimo secondo per la Final 
Eight”.   

CERCASI CONTINUITÀ
RONCONI SU DI GIRI DOPO IL BLITZ DI LUPARI: “ORA LA SVOLTA”. CORSINI E LA FINAL EIGHT: “FINO ALLA FINE” 

Qui Acqua&Sapone - 4 successi 
di fila, miglior attacco della 
regular season, un Brocador 
da 14 reti già in cascina, 
qualificazione alla Coppa Italia 
da testa di serie. Un derby vinto 
con tanto di rete di Lukaian che 
fa il giro della rete. Entusiasmo 
alle stelle per un’A&S che affronta 
il Latina per restare in testa e, 
magari, chiudere il girone di 
andata da campione d’inverno, a 
patto che il Lollo Caffè Napoli non 
batta il Pescara, perché lo scontro 
diretto sorride agli azzurri. Poco 
importa ad Antonio Ricci, ora che 
ha recuperato tutti gli infortunati, 
con un Bocao in più nel motore, 
può tranquillamente lavorare 
per migliorare un gruppo ultra 
competitivo. 

Qui Axed Latina - Poteva aver 
staccato già il pass per la coccarda 
nazionale, invece, ha rovinato 
tutto perdendo in casa con la 
pericolante IC Futsal. “Abbiamo 
fatto più di 60 tiri, 20 dei quali 
nello specchio della porta, 
prendendo 6 pali”. Mannino dà 
un calcio alla sfortuna, spera di 
recuperare Espindola, Bernardez e 
Saùl, ma non cerca alibi. “Vietato 
abbattersi - tuona il tecnico dei 
pontini -, dobbiamo concentrarci 
per una partita che potrebbe 
regalarci la qualificazione in Final 
Eight. Ci vuole lucidità”. Gli scontri 
diretti vinti contro Real Rieti e 
Pesaro hanno un peso specifico: 
a Massimiliano Mannino basta 
un punto per staccare quel 
benedetto pass.

OBIETTIVI SENSIBILI
ACQUA&SAPONE-AXED LATINA

RICCI PUÒ LAUREARSI CAMPIONE D’INVERNO. A MANNINO SERVE ALMENO UN PUNTO PER LA FINAL EIGHT 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13
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BLOCK STEM CISTERNINO-MILANO

Qui Cisternino – Sarebbe 
potuta essere una delle 
papabili pretendenti alla F8 e, 
perché no, ai playoff scudetto 
al primo anno in A. Non sarà 
così. Qualche punto perso qua 
e là dopo un grande inizio, il 
brusco ridimensionamento nel 
futsalmercato autunnale con le 
cessioni (per ora) di Paulinho, 
Micoli e Pina. “È chiaro che ora 
il nostro unico obiettivo resta 
salvezza”. Il realismo di Basile 
diventa realtà. “Potevamo anche 
vincere a Rieti, ma lo 0-0 è un 
punto guadagnato e importante. 
Con Milano è uno scontro diretto”. 
Da valutare De Matos. “Mercato? 
Se le cessioni portano a questo 
spirito - conclude il tecnico dei 
cistranesi - che ben venga”. 

Qui Milano - La finestra 
autunnale di futsalmercato ha 
portato dei cambiamenti in seno 
al roster di Daniele Sau, sempre 
più impelagato nella lotta per 
non retrocedere. Via, non senza 
rimpianti, l’ottimo Migliano 
Minazzoli (problemi lavorativi, 
l’attaccante è sceso in Serie B, 
debuttando già con gol con 
la maglia del Real Cornaredo) 
e lo spagnolo Delgado. Ecco 
l’esperto Luft. Il laterale di Passo 
Fundo, al rientro dopo un brutto 
infortunio al crociato, è una 
vecchia conoscenza del futsal 
nostrano, ex Augusta ed LC Five 
Martina Franca, prima di volare in 
Inghilterra per vestire la maglia 
del Baku. L’infortunio è alle 
spalle: adesso il ritorno al futuro.

COME SI CAMBIA
BASILE PERDE I PEZZI: “C’È LO SPIRITO GIUSTO PER PUNTARE ALLA SALVEZZA”. LUFT LA NEW ENTRY MENEGHINA 

Qui Lazio - Sarà per le sei 
sconfitte di fila. Sarà perché 
la squadra di Ciccio Angelini 
parte bene, ma si sfalda e crolla 
alle prime avversità. Sarà. Ma 
la dirigenza capitolina e ha 
deciso di dare nuova linfa al 
suo tecnico. Via Pelezinho, 
Gattarelli, Pichi e Tosta (in attesa 
di sistemazione), dentro Adrian 
Gonzalez Varela, Scheleski e 
Jorginho. È proprio l’ex Feldi 
a rilanciare le ambizioni di 
salvezza dei capitolini. “Voglio 
essere protagonista in A, per 
salvarci dovremo perdere meno 
punti possibili per strada, 
soprattutto negli scontri diretti”. 
Da valutare Fortini contro Pesaro. 
Jorginho è carico: “Lotteremo su 
ogni pallone per questa maglia”. 

Qui Pesaro - Aveva iniziato 
con il piede giusto, stava per 
tagliare il traguardo delle Final 
Eight, alla prima annata in Serie 
A, prima di subire la rimonta 
con il Came. Match point fallito, 
ora ce n’è un altro: vincere 
con la Lazio significherebbe 
stare sicuramente fra le prime 
otto. In caso di pari o sconfitta 
bisogna fare i conti, partendo 
dal presupposto che a parità 
di punti, lo scontro diretto con 
il Rieti è positivo, negativo 
con Axed Latina e Pescara. 
Da monitorare le condizioni 
dell’infortunato Stringari, e come 
evolve la trattativa per Fortini. 
Micoli a disposizione. Per il resto, 
niente calcoli: prima il successo, 
poi il bilancio di metà stagione. 

NUOVA LINFA
LAZIO-ITALSERVICE PESARO

JORGINHO È CARICO: “COSÌ CI SALVEREMO”. MICOLI A DISPOSIZIONE, RAMIRO PADRONE DEL PROPRIO DESTINO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13

IC FUTSAL-KAOS REGGIO EMILIA

Qui IC Futsal - Ha scelto il 
miglior momento per far punti 
in trasferta, andando a vincere a 
casa di un Axed Latina imbattuto 
al PalaBianchini. “Sono davvero 
orgoglioso della prova dei miei 
ragazzi, hanno lottato duramente 
e meritato questo successo”. 
Vanni Pedrini non ha nessuna 
intenzione di fermarsi e cerca 
di ripetere lo stesso risultato 
dell’anno scorso, quando si 
aggiudicò il primo derby con il 
Kaos. Anche perché problemi 
di formazione non ce ne sono e 
Marcio Borges ha il piede caldo. 
Caldissimo. “Il successo di Latina 
è figlio di un gruppo che lotta su 
ogni pallone. Abbiamo sofferto 
tanto - dice la stella verdeoro -, 
ma ora siamo tutti contenti”. 

Qui Kaos - Il roboante 
successo con la Lazio è valsa la 
qualificazione alla F8, primo 
obiettivo del rinnovato roster 
emiliano. “Vogliamo sognare, 
sempre con un umiltà”. Juanlu 
non ha il lungodegente Vinicius, 
deve verificare le condizioni di 
Dudù Costa e Amarante, ma 
alza l’asticella in vista del derby. 
“Difesa ok e giusta mentalità 
- dice il tecnico madrileno 
-, costruiamo qualcosa di 
importante”. Anche perché, con 
un Kakà del genere, no limits. 
“Non mi monto la testa - assicura 
il capitano -, ma sta emergendo il 
valore di un gruppo importante, 
dobbiamo continuare così”. Ora 
che si è tornati sulla buona strada, 
non si può smarrire la retta via. 

SULLA BUONA STRADA
MARCIO COL PIEDE CALDO: “LOTTEREMO SU OGNI PALLONE”. SUPER KAKÀ: “STA EMERGENDO IL NOSTRO VALORE” 

Qui Came Dosson - Arriva dal 
derby coi campioni d’Italia davanti 
in classifica, con il terzo posto 
già blindato e la qualificazione 
alla (prima) Final Eight da testa 
di serie. Tutto merito di un blitz, 
in rimonta, a Pesaro. Un blitz 
griffato da un argentino di ritorno 
dopo sei mesi in patria con il 
Ferro. “Sono contento di essere di 
nuovo alla Came, la mia seconda 
casa”. Belsito non ha certo avuto 
problemi di inserimento, in un 
roster con l’infermeria vuota, 
pieno di entusiasmo, che vuole 
continuare a miracol mostrare. 
“Già in Argentina ho visto una 
grande Came. Ora c’è più qualità 
e sicurezza di gruppo. Possiamo 
competere contro chiunque”. 
Capito Luparense? 

Qui Luparense - La vittoria 
di Martina Franca, a conti fatti, 
è stato un fuoco di paglia. 
L’incredibile eliminazione 
nell’Élite Round di Uefa Futsal 
non è stata affatto assorbita, come 
testimoniato dal secondo k.o. di 
fila interno con la Feldi. Zarattini 
è corso ai ripari: sì allo scambio 
di prestiti Betão-Jesulito col Rieti, 
accelerata per il ritorno di Tobe. 
“Ho tanta voglia di ricominciare, 
darò tutto me stesso in campo, 
come l’anno scorso, anzi di più”. In 
attesa del transfer, l’ex Peñíscola 
risolleva il morale dei campioni 
d’Italia. “Lo scorso anno quando 
sono arrivato (dalla Cioli, ndr) 
eravamo quarti, spero finisca 
nella stessa maniera di una 
stagione fa”.

CHI SALE E CHI SCENDE
CAME DOSSON-LUPARENSE

BELSITO TORNA ED È SUBITO DECISIVO: “SIAMO PIÙ FORTI”. RIECCO TOBE: “ANCHE LO SCORSO ANNO ERAVAMO QUARTI…” 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

RICOSTRUZIONE
Il 28 ottobre la Lazio 
batteva il Cisternino 3-1 
issandosi a 7 punti in 
classifica, facendo un bel 
balzo nella lotta salvezza. 
Sembrava il preambolo di 
un momento positivo, era 
invece l’inizio del periodo 
più duro. Da quella 
partita solo sconfitte, sei 
per la precisione, e una 
classifica che si è fatta 
via via più preoccupante. 
Alla vigilia dell’ultima 
giornata del girone di 
andata, la Lazio occupa 
il penultimo posto in 
classifica, a pari punti 
col Milano - entrambe 
a quota 7 -, con Eboli 
e IC Futsal un po’ più 
lontane dopo gli ultimi 
risultati positivi (vittorie 
in casa di Luparense e 
Latina). L’inizio del mese 
di dicembre è così tutto 
in salita per la squadra 
di Angelini, reduce 
dall’inappellabile k.o. di 
Reggio Emilia. Nell’ultima 
partita col Kaos, infatti, la 
Lazio ha alzato bandiera 
bianca, schiantata 7-0 da 
Kakà e compagni.  
Attenuanti - La sesta 
battuta d’arresto è stata 

però diversa da tutte le 
altre. Rispetto al solito, 
si è vista una Lazio 
meno combattiva. Sì, le 
sconfitte c’erano state, ma 
mai si era verificato un 
cedimento del genere, 
così di schianto. Basti 
pensare a Luparense, 
Napoli, Acqua&Sapone: 
la Lazio aveva perso, ma 
sempre lottando fino 
alla fine. Stavolta no, 
stavolta la squadra di 
Angelini non ha mai dato 
l’impressione di poter 
restare in partita. Ci sono 
dei “però”, legati all’arrivo 
di nuovi giocatori. Sì, 
perché il mercato ha 
modificato il roster 

capitolino. Due partenze 
- quelle di Gattarelli e 
Pichi -, Fortini oggetto 
delle attenzioni del 
Pesaro, gli arrivi di Varela, 
Scheleski e Jorginho. Gli 
equilibri sono cambiati e 
va ritrovato un assetto il 
prima possibile. Proprio 
i tre acquisti sono stati 
buttati immediatamente 
nella mischia, in questo 
risiedono le attenuanti ed 
i “però”. Non deve essere 
stato facile neanche per 
loro esordire contro un 
Kaos in formato “illegale” 
(squadra che, inoltre, 
spende circa otto volte 
la Lazio). Va ricordato, 
inoltre, che Varela e 

Scheleski non avevano 
mai giocato in Serie A - 
ottime stagioni in A2 ed 
un’iniziale esperienza in 
stagione col Fuorigrotta 
in B - e Jorginho aveva 
assaggiato i parquet del 
massimo campionato 
solo nei tre mesi di Feldi 
Eboli.  
Futuro - I nuovi arrivati 
sono certamente 
degli ottimi calciatori, 
ma dovranno riuscire 
ad allinearsi il prima 
possibile al livello 
della Serie A, che non 
fa sconti a nessuno. 
Qualcosa in più andrà 
fatto partendo già da 
sabato, in occasione 
dell’ultima giornata del 
girone di andata. La Lazio 
riceve il Pesaro in piena 
lotta per un posto fra 
le otto che andranno in 
Coppa Italia, dunque non 
disposto a concedere 
sconti. Di fronte una 
squadra biancoceleste 
con l’acqua alla gola 
chiamata disperatamente 
a tornare a fare punti. 
Appuntamento a sabato 
pomeriggio, ore 18:30, al 
PalaGEMS.

SI APRE IL MERCATO DI DICEMBRE, LA LAZIO PROVA A MISCHIARE LE CARTE FRA PARTENZE E INNESTI, CERCANDO DI RINFORZARE LA ROSA. A 
UNA GIORNATA DAL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA, LA CLASSIFICA NON SORRIDE: SABATO C’È IL PESARO 

Il tecnico biancoceleste Gianfranco Angelini
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

PROVE DI FORZA
A ben rivedere le 
immagini, la Lazio non ha 
certo meritato la sconfitta 
nel match domenicale 
dell’U19 contro l’Aniene 
3Z. I biancocelesti, infatti, 
hanno avuto l’unico 
demerito di non riuscire 
a concretizzare l’enorme 
mole di palle gol 
costruite, specialmente 
nel secondo tempo. 
Ma questo è uno sport 
beffardo e, se non 
segni, non vinci. Perciò, 
è arrivata la seconda 
battuta d’arresto 
stagionale, anche se 
nulla è compromesso e 
non è certamente salito il 
livello di preoccupazione. 
Nel prossimo turno, 
contro l’Olimpus, la 
Lazio è chiamata ad una 
risposta importante. 
Juniores – Risposte 
che, invece, sta dando 
la Juniores. Dopo 
l’inaspettato scivolone 
della scorsa settimana – 

ancora nella sfida infinita 
col 3Z – la squadra 
di Reali è tornata al 
successo, imponendosi 
4-0 contro il CCCP. Una 
bella prova di forza 
che lascia la Lazio al 
secondo posto, in attesa 
del match interno con 
il Real Rieti. Problemi 
non ne ha l’Under 18 
femminile di Moriconi: 
le campionesse d’Italia 
superano con l’ennesima 
goleada anche il PMB: 

11-1 il finale con 6 gol 
della solita Alessia 
Grieco. Doppietta anche 
per Giorgia Tarenzi, al 
ritorno in biancoceleste.  
Allievi e Giovanissimi 
– Super vittorie per 
Allievi e Giovanissimi. 
I primi regolano 3-1 
il sempre insidioso 
Ponte, riuscendo così 
a tenere il ritmo della 
capolista Futsal Lazio 
Academy (1-4 alla 
Romanina) e restando 

in scia contando la gara 
in meno attualmente sul 
calendario; ora lo scontro 
diretto con la Brillante 
Torrino per capire le 
vere ambizioni di questa 
squadra. I secondi 
vincono alla grande lo 
scontro diretto con il 
3Z, mettendo i diretti 
avversari a -7 con la Cioli 
sempre a tre lunghezze 
di distanza. Nel prossimo 
turno, c’è la sfida con 
l’insidiosa Romanina.

TRANNE L’UNDER 19, BATTUTA AL TO LIVE DALL’ANIENE 3Z, VINCONO TUTTE LE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE: SUPER LE PRESTAZIONI DI 
GIOVANISSIMI E ALLIEVI CONTRO 3Z E IL PONTE. BENE LE DUE JUNIORES, SIA LA MASCHILE CHE LA FEMMINILE

La Lazio Juniores in campo con il CCCP
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
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SQUADRA SPECIALE

La Stella Polare de 
La Salle da anni è al 
fianco dei ragazzi con 
disabilità, che, grazie 
alla squadra Speciale, 
hanno la possibilità di 
confrontarsi e divertirsi 
con lo sport che amano. 
La squadra Speciale è il 
fiore all’occhiello della 
società, che promuove 
l’integrazione e la voglia 
di far conoscere a tutti 
un mondo costituito da 
ragazzi di grande valore 
e bellezza.
Paolo Catapano – A 
guidare il gruppo è 
Paolo Catapano: “Sono 
ormai più di quattro 
anni che abbiamo 
questa squadra 
Speciale, siamo affiliati 
a Special Olympics, 
un programma che si 
occupa proprio di chi 
ha ritardi intellettivi e 
non solo motori, che 
punta all’autonomia, 
all’autostima e alla 
integrazione tramite 
giochi. Ci confrontiamo 
anche con altre realtà 

che si occupano di 
calcio integrato, con 
tornei, amichevoli e 
tanto divertimento. 
Abbiamo iniziato ora 
la prima giornata di un 
torneo e, anche se non 
è andata benissimo, i 
ragazzi si sono divertiti 
tantissimo. Il risultato 
non è importante: questa 
è assolutamente una 
regola alla Stella Polare 
de La Salle. I ragazzi 
erano particolarmente 
emozionati e non hanno 
giocato al meglio delle 
loro potenzialità. In 
questa occasione, nello 
spogliatoio, il capitano 
Filippo, che non potrà 
giocare le prossime 
partite per via di un 
piccolo intervento, ha 
caricato i suoi compagni 
con un discorso molto 
bello, invitandoli a 
credere nella squadra. 
Lui, nonostante la sua 
assenza fisica, sarà li con 
il cuore”.
Il Campus – Ogni anno 
la Stella Polare de La 

Salle organizza, nel mese 
di giugno, il campus 
della scuola calcio a 5, 
al quale partecipa anche 
la squadra speciale: 
“È il momento in cui 
si raggiunge la piena 
integrazione. Il primo 
motivo per cui facciamo 
il calcio a 5 integrato 
è abbattere il muro, la 
distanza, l’indifferenza e 
la non conoscenza che 
porta a non avvicinarsi 
a questi ragazzi. Quello 
che noi desideriamo 
è che ci sia una piena 
integrazione. Nelle 
settimane del campus, 
in cui i ragazzi vivono 
insieme tutta la giornata, 
assistiamo a momenti 
belli e indimenticabili: 
queste persone hanno 
una sensibilità unica 
e i ragazzi cosiddetti 
normodotati si integrano 
con loro, li cercano e 
ascoltano i loro bellissimi 
racconti. Queste sono 
le emozioni che ci 
spingono a continuare 
questo progetto. 

Élite – All’Hockey Stadium 
i Giovanissimi Élite 
giocano una splendida 
partita contro il Colleferro. 
Tra tutti spicca Flavio, 
classe 2005 inserito nel 
quintetto titolare, che, 
con grande carattere, 
ha guidato la difesa. 
Una splendida vittoria 
per 4 a 3, applicando 
alla perfezione il gioco 
provato in allenamento. 
Combattutissima partita 
per gli Allievi Élite, vinta 
in trasferta contro il Casal 
Torraccia. Gara indirizzata 
nel primo tempo con due 
gol di scarto: solo nel finale 
la rete del 3-4 su tiro libero.

PAOLO CATAPANO È ALLA GUIDA DI QUESTO SPLENDIDO GRUPPO DA QUATTRO ANNI: “OBIETTIVO INTEGRAZIONE: VOGLIAMO ABBATTERE IL 
MURO, LA DISTANZA, L’INDIFFERENZA E LA NON CONOSCENZA CHE PORTA A NON AVVICINARSI A QUESTI RAGAZZI”

Paolo Catapano
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www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Di padre in figlio. Dopo 
le dichiarazioni di uno 
dei fondatori del Garden, 
Giancarlo Ventura, tocca 
al figlio Matteo, che 
proprio lì a via delle 
Capannelle ha giocato 
da ragazzo e adesso fa 
l’allenatore con la stessa 
passione di sempre, 
raccontare una realtà 
unica nel suo genere.
Matteo Ventura 
- “Personalmente – 
esordisce Matteo - ero 
presente sedici anni fa, 
quando, a settembre del 
2001, la società è nata. Ho 

giocato nelle categorie 
giovanili e da nove anni 
alleno. Se dovessi usare 
una parola per definire 
questa società, userei 
famiglia. Sono orgoglioso 
dei principi che sono 
presenti in tutte le nostre 
categorie: impegno, 
lavoro, correttezza 
e soprattutto umiltà. 
Personalmente per umiltà 
intendo il lavorare duro, 
impegnarsi a fondo, 
dimostrare in campo 
con le prestazioni e 
con i risultati il nostro 
valore, e poi lasciare che 

siano gli altri, da fuori, a 
parlare e a dire se siamo 
bravi o meno. L’obiettivo 
primario mio e di tutti i 
nostri allenatori è quello 
di raggiungere traguardi 
importanti avendo in ogni 
categoria ragazzi che 
sono cresciuti e maturati 
con noi nel nostro 
settore giovanile senza 
andare in giro, come 
alcune società fanno, a 
fare la spesa nelle realtà 
vicine. Come allenatore, 
ritengo che vincere e 
raggiungere obiettivi sia 
molto importante, ma la 
soddisfazione di centrarli 
con ragazzi che hai visto 
crescere e che sanno 
cosa significa indossare 
questi colori e far parte 
della nostra famiglia, non 
ha prezzo”.
Giovanissimi - Il percorso 
iniziato da Matteo Ventura 
con i Giovanissimi 
parte da molto lontano. 
Quest’anno, i suoi ragazzi 
sono partiti alla grande 

e attualmente occupano 
il secondo posto in 
classifica dietro alla Futsal 
Lazio Academy. “Siamo 
una squadra con delle 
qualità, ma con molti 
ragazzi al primo anno in 
questa categoria e, in 
certi casi, l’esperienza 
conta molto. Nel nostro 
girone ci sono squadre 
in questo momento più 
esperte di noi come il 
De Rossi, lo Sporting Eur, 
la Futsal Lazio Academy 
e la Brillante Torrino. 
Noi vogliamo lavorare, 
impegnarci e giocare, 
cercando di dare fastidio 
a tutte le altre formazioni”.

AV-VENTURA CONTINUA
NELLA GRANDE FAMIGLIA DEL TEAM GARDEN, FIORISCONO I GIOVANISSIMI DI MATTEO VENTURA, FIGLIO DELLO STORICO PATRON GIANCARLO: 
“ORGOGLIOSO DEI PRINCIPI DELLA SOCIETÀ, VOGLIAMO LAVORARE CON IMPEGNO E DIMOSTRARE IN CAMPO I NOSTRI VALORI”

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

Tiberti 7
D'Onorio 7 1
Nicolucci 6
Pizzonia 7

Moreschini 6
Malatino 6

Pilone 6
Gasbarri 6  
Brancato 6

Team Garden 2001 – Soapa 2 – 2
Pulcini Rossi Team Garden - Academy Zagarolo 1 - 2

Pulcini Azz. Team Garden - Soepa 3 - 1

Pulcini Bian. Team Garden - SS Lazio 2 - 1

Pulcini Sper. Team Garden - SC Marconi 2 - 2

Primi calci Team Garden - Labico 3 - 0

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

Magrelli 5

Finello 5.5

Checola 6.5 1

Benzi 5.5

Bellizzi 6

Cismaru 5.5

Fefe 6

D'Andrea 6

Gastaldo 5.5

Doriano S.V.

Di Nolfo 5.5

Puccia 5.5

turno di riposo

ALLIEVI - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

Folgarella 19

GAP 16

Nazareth 14

Forte Colleferro 13

San Martino 9

L'Airone 8

Team Garden 2001 7

ALBANO 7

Pigneto Team 7

Real Ciampino 6

San Francesco 3

Colli Albani 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Romanina 0*

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

Gugliotta 5

Trimigliozzi 6  

Ali 8 3

Boccarini 8 2

Poppa 7 1

Lucatelli 6

Verticchio 7.5 1

Occhipinti 5

Sansone 6

Sette 6

Real Ciampino - Team Garden 6 - 7

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 6A GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Lazio Academy 12

Team Garden 2001 9

Brillante Torrino 9

Pol. De Rossi 7

Sporting Eur 7

Fiumicino 3

Virtus Ostia 3

Todis Lido Di Ostia 0

Sporting Club Marconi 0*

Stella Polare 0*

SS Lazio C5 0*

Casal Torraccia 0*

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

Mesi 7

Carpentieri 7

D'Amico 6

Buccolini 6.5

Bertollini 6

Pagnozzi 6.5

Calabrese 6

Graziani 6.5 1

Brancato 6

Nicolucci 6

Rossi 6

Cacioni 7.5 2

Team Garden - Casal Torraccia 3 - 0

Futsal Lazio Academy 18

Casal Torraccia 16

Collefiorito 12

Cortina S.C. 12

Real Praeneste 9

Pol. De Rossi 9

L'Airone 7

Pavona 7

Team Garden 2001 6

Roma Futsal 4

Progetto Futsal 0

Casali Poggio Nativo 0

I Giovanissimi del Team Garden
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EDUCAZIONE E TALENTO
Ennesimo fine 
settimana di successi 
in casa Futsal Lazio 
Academy: le compagini 
Juniores, Allievi élite 
e Giovanissimi si 
confermano tutte al 
primo posto nei rispettivi 
raggruppamenti. Ma 
l’accademia laziale si 
erge al primo posto non 
soltanto nelle classifiche 
dei campionati. Lunedì 
27 novembre si è tenuta 
a Ponte di Nona la 
cerimonia targata CR 
Lazio delle premiazioni 
per le vincitrici dei 
campionati e delle 
Coppe Disciplina relative 
alla stagione 2016/17. 
E la Lazio Academy si 
è guadagnata non una, 
non due, ma ben tre 
premi Disciplina con 
Juniores, Allievi A ed 
Allievi B, sfiorando il 
poker con i Giovanissimi, 
arrivati secondi per uno 
0,2 (il punteggio di un 
ammonizione) di troppo. 
L’utile e il giusto – 
Essere primi anche 
quando si parla di 
sportività ed educazione 
è un orgoglio tutto 
biancoceleste. La 

Futsal Lazio Academy 
è la prova vivente che, 
per ottenere risultati 
vincenti, non serve 
necessariamente 
calpestare i valori 
sportivi, o metterli 
in secondo piano a 
favore della vittoria. 
Vincere è importante, 
fondamentale. Anzi per 
molti è “l’unica cosa 
che conta”. Ma come 

si vince ha ancora più 
peso. L’educazione e la 
lealtà in campo non solo 
possono, ma devono 
andare di pari passo con 
le vittorie ed è quando 
si riesce ad unire i due 
aspetti che si ottengono 
le soddisfazioni più 
belle. Il talento deve 
andare a braccetto con 
l’educazione ed unire 
l’utile al “giusto” è la 

filosofia che propone la 
Futsal Lazio Academy, 
che mira ad insegnare ai 
suoi tesserati non solo 
calcio a 5, ma anche 
dei principi di vita. Ed è 
così che Fabrizio Ferretti 
e i suoi ragazzi si sono 
guadagnati e continuano 
a guadagnare la stima 
di molti addetti ai 
lavori. Oltre che risultati 
sportivi incontestabili…

I RICONOSCIMENTI ARRIVANO ANCHE FUORI DAL CAMPO PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY, PREMIATA CON TRE COPPE DISCIPLINA ALLA 
CERIMONIA DEL CR LAZIO. LA VITTORIA DEVE ANDARE DI PARI PASSO CON LA LEALTÀ: È QUESTO IL MOTTO BIANCOCELESTE

I trofei conquistati dalla Futsal Lazio Academy
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Vola la Serie D femminile della 
Progetto Futsal, che continua il suo 
percorso nel girone C da imbattuta. 
Rispettando quelli che all’inizio 
erano gli intenti della società, le 
ragazze di mister Ivan Marotta 
sembrano non conoscere rivali e 
sono pronte a farsi strada in questo 
duro raggruppamento.
Matteo Nanni – Il direttore sportivo 
Matteo Nanni è soddisfatto dei 
risultati ottenuti nelle prime gare 
di campionato: “La nostra ultima 
partita è stata contro l’FB5, abbiamo 
vinto per 3-6. Ritengo sia stata 
una giornata molto positiva anche 
perché abbiamo riabbracciato 
Lidia Buonfiglio, ferma ai box per 
un lungo periodo. Da allora sono 
passate più di due settimane, 
perché la scorsa giornata abbiamo 
riposato e la giornata precedente 
abbiamo accettato la richiesta di 
rinvio gara, pervenutaci dall’Atletico 
San Lorenzo, che verrà recuperata 

nella settimana corrente. I risultati 
che stiamo ottenendo sono quelli ai 
quali ambivamo quando abbiamo 
costruito questa squadra, che sta 
andando bene perché lavora con 
entusiasmo e concentrazione. Il 
campionato però è ancora lungo e 
a breve avremo delle partite molto 
delicate, dovremo dare tutto per 
superare a pieni voti questo esame 
di maturità”. 
Duro lavoro e mercato – Il lavoro 
svolto dallo staff della Progetto 
Futsal sta funzionando, ma c’è 
sempre qualcosa da migliorare: “A 
mio avviso, dobbiamo migliorare 
nell’approccio alla gara, perché 
spesso abbiamo regalato i primi 
minuti di gioco alle avversarie. 
Questo è uno di quei particolari 
che distingue le grandi squadre, 
per cui, se vogliamo diventare 
grandi, la nostra crescita deve 
necessariamente passare per il 
miglioramento di questo aspetto. 

Sono soddisfatto della rosa che 
abbiamo costruito, ma nei prossimi 
giorni valuteremo se e come 
migliorare la formazione nella 
finestra di mercato di dicembre”.
Prossimi impegni – Oltre al 
recupero contro l’Atletico San 
Lorenzo, il Progetto Futsal sarà 
impegnato successivamente contro 
il Real Tor Sapienza: “Sappiamo di 
dover affrontare due formazioni 
ben organizzate che ci daranno filo 
da torcere. Il nostro obiettivo sarà 
ovviamente portare a casa i punti, 
dimostrando il nostro buon gioco, 
con la consapevolezza che nessuna 
avversaria ci regalerà nulla”.

LE RAGAZZE DI MAROTTA VOLANO, IL DIESSE NANNI SI GODE IL MOMENTO: “I RISULTATI CHE STIAMO OTTENENDO SONO QUELLI A CUI 
AMBIVAMO A INIZIO STAGIONE. COSE DA MIGLIORARE? L’APPROCCIO ALLA GARA. VALUTEREMO SE INTERVENIRE SUL MERCATO”

SOGNI ROSA

Matteo Nanni



0 7 / 1 2 / 2 0 1 7 16

SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO
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L’ARTE DI 
VINCERE
CIVITELLA PRIMO DA SOLO, PRATO 
RITROVATO? META-CIAMPINO IL 
MATCH DI CARTELLO, CAPURSO 
BATTI UN COLPO
Trionfa chi perde meno, questa la legge 
alla base dello sport. Le imbattute Civitella, 
nuova capolista del girone A, e Maritime 
rispecchiano la regola. Il gruppo del 
centro-nord trova un padrone, complice 
la frenata con due espulsi del Carrè a 
Merano. Rialza la testa l’Orte, dopo due k.o. 
ritrova la terza piazza. Torna in zona playoff 
l’Arzignano, Salamone ne fa tre e annulla il 
Grosseto. Mentre riposa il Sestu, l’Olimpus 
sciupa l’occasione del sorpasso perdendo 
al PalaOlgiata col Prato che, con il secondo 
poker di Juanillo, esce dall’area playout. 
Leonardo e Ossi relegate in fondo. Il girone B 
il padrone lo ha trovato da tempo, la squadra 
di Miki che al PalaJonio è ancora forza 9. A 
cinque lunghezze c’è il Meta, che centra il 
secondo acuto di fila col Sammichele dopo 
un novembre non idilliaco. Escluse le siciliane, 
solito equilibrio: 4 punti tra terza e ultima. 
Ciampino, sosta tranquilla; l’onda del Lido 
travolge la Salinis e la proietta in zona playoff 
per la prima volta in stagione. Pari e patta il 
derby social - con numeri positivi che fanno 

ben sperare nonostante Napoli-Juve - tra 
Noicattaro e Bisceglie: virtussini imbattuti in 
casa in campionato da gennaio e Capurso, 
che non vince da un mese, è ultimo da solo.        
Girone A – Per dimostrare di meritare il 
primato, il Civitella deve superare quel 
Grosseto capace di inchiodare sul pari il 
Chiuppano quand’era capolista. Gli stessi 
berici devono tornare alla vittoria dopo due 
pareggi, ma l’avversario Sestu non starà a 
guardare. L’Arzignano può scavalcare l’Orte 
a riposo battendo il Merano; l’Olimpus a 
Cagliari ha l’occasione di tornare al successo 
col fanalino di coda Leonardo. Se tre indizi 
fanno una prova, il Prato scaccerebbe la crisi 

vincendo contro l’Ossi il terzo impegno di fila.  
Girone B – Sulla strada del Maritime verso 
il filotto si frappone la Salinis, che cerca la 
vittoria da metà ottobre. Il match di cartello è 
a San Giovanni la Punta: se il Ciampino perde, 
sarebbe fuga tutta siciliana. Dirimpettaie a 
quota 8, Barletta e Odissea provano a uscire 
dall’anonimato; al PalaDolmen, invece, arriva 
il Sammichele, padroni di casa obbligati a 
tornare al successo.

PLAYER VIDEO
VIRTUS NOICATTARO /

FUTSAL BISCEGLIE

Lido di Ostia e Salinis prima del fischio iniziale

GIRONE A CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Arzignano 2-6
Barelli, Caverzan; 3 Salamone, 2 Rosa, Marcio

B&A Sport Orte-Leonardo 10-1
3 Lemos, 2 Rocha, Caique, Leandri, Parisi, Pirrocco, 

aut. Murgia; Piaz
Bubi Merano-Carrè Chiuppano 4-4

2 Guga, Manzoni, Rafinha; Douglas, Pedrinho, 
Resner, Rossi

Olimpus-Prato 3-6
2 Di Eugenio F., aut. Benlamrabet; 4 Juanillo, 

Benlamrabet, Gelli
Futsal Ossi-Civitella Sicurezza Pro 4-5
3 Silon, Loriga; 3 Borsato, Galliani, Hozjan

Maritime Augusta-Barletta 9-1
2 Chimanguinho, 2 Crema, 2 Lemine, Braga, 

Spampinato, Zanchetta; Zala
Sammichele-Meta 0-4
3 Musumeci C., Sanchez

Lido di Ostia-Salinis 4-1
2 Fred, 2 Ugherani; Senna

Virtus Noicattaro-Futsal Bisceglie 3-3
2 Primavera, Dell’Olio; Bavaresco, Dener, Gabriel

14 Douglas (Chiuppano), 13 Zanella 
(Chiuppano), 11 Pedrinho (Chiuppano), 9 

Benlamrabet (Prato), 9 Di Eugenio (Olimpus), 9 
Pizzoli L. (Olimpus), 9 Santos (B&A Sport Orte), 8 

Juanillo (Prato), 8 Rocha (B&A Sport Orte)

9 Crema (Maritime Futsal Augusta), 9 
Marcelinho (Salinis), 8 Spampinato (Maritime 

Futsal Augusta), 7 Lemine (Maritime Futsal 
Augusta), 7 Vega (Meta), 7 Mancuso (Maritime 

Futsal Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 20

Carrè Chiuppano 18

B&A Sport Orte 15

Arzignano 14

Città di Sestu 13

Olimpus 11

Bubi Merano 8

Atlante Grosseto 8

Prato 8

Futsal Ossi 5

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 21

Meta 16

Ciampino Anni Nuovi 10

Todis Lido di Ostia 8

Sammichele 8

Odissea 2000 8

Barletta 8

Salinis 7

Noicattaro 7

Futsal Bisceglie 6

Carrè Chiuppano-Città di Sestu
Civitella Sicurezza Pro-Atlante Grosseto

Leonardo-Olimpus
Prato-Futsal Ossi

Arzignano-Bubi Merano

Barletta-Odissea 2000
Futsal Bisceglie-Sammichele
Meta-Ciampino Anni Nuovi
Salinis-Maritime Augusta
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Civitella - Gli imbattuti 
del girone A all’esame Grosseto. 
I maremmani sono stati i primi 
a bloccare il Carrè, precedente 
capolista, l’ultima settimana 
di novembre. “Sicuramente 
siamo in una condizione di 
vantaggio rispetto alle altre 
contendenti alla promozione 
diretta, però saranno le 
prossime partite a dire se siamo 
i favoriti”, l’opinione di Piero 
Mazzocchetti, estremo difensore 
degli abruzzesi, che ha avuto 
esperienze in A2 col CUS Chieti 
e col Montesilvano. “Loro molto 
bravi, hanno rischiato di vincere 
col Chiuppano: dobbiamo 
fare meno errori possibili per 
portarla a casa”. Il messaggio è 
chiaro.

Qui Grosseto - Non è da tutti 
raggiungere un traguardo 
importante come le 100 
presenze con una sola maglia. 
“È stata un’emozione unica 
raggiungere questo traguardo: 
più che una società per me è 
diventata una famiglia, nel 
palazzetto mi sento a casa. Sono 
arrivato che ero un ragazzino 
e grazie a tutti sono cresciuto 
come giocatore e come uomo”, 
queste le sensazioni di Giulio 
Gianneschi, al sesto anno 
nella società del presidente 
Tonelli. Ma non è il momento 
di festeggiare, bisogna ripetere 
l’exploit col Carrè. “Faremo una 
grande partita se metteremo 
cattiveria e convinzione”. Per 
fermare un’altra capolista.

CIVITELLA SICUREZZA PRO-ATLANTE GROSSETO

MESSAGGIO CHIARO
MAZZOCCHETTI NON SI ILLUDE: “LORO BRAVI COL CARRÈ”. GIANNESCHI, 100 PRESENZE: “SERVE CONVINZIONE”

Qui Chiuppano - Non sono 
stati due weekend troppo felici, 
per la macchina da gol del Carrè. 
Le reti non sono mancate, nei 
rocamboleschi pareggi contro 
Grosseto e Merano, ma due 
punti non bastano per tenere 
il passo della banda Palusci. 
“Non ci voleva una squadra 
ostica, dopo le due espulsioni 
della scorsa settimana e mentre 
abbiamo alcuni giocatori 
acciaccati”, il pragmatico 
pensiero di Ferraro, tecnico dei 
berici, prima di ospitare i sardi. 
Che estremizza il concetto. “Il 
Civitella non si ferma più e ha 
anche una partita in meno: non 
possiamo più perdere punti, 
altrimenti sarà impossibile 
riacciuffarli”.

Qui Sestu – Bonfin e 
compagni, dopo un punto 
raccolto in tre partite, sono 
tornati alla vittoria col Merano 
e cercano di bissare il successo. 
Di fronte, un Carrè non apparso 
in grande spolvero negli ultimi 
due turni, ma con le squalifiche 
di Resner e Douglas. “Non mi 
fido del loro momento non 
proprio brillante: hanno una 
squadra che può competere per 
il salto di categoria e vorranno 
invertire la tendenza”, lo stato 
d’animo del tecnico del roster 
sestese, Mario Mura, al quale 
serve fare risultato per rimanere 
in zona playoff. “Sarà una 
trasferta molto complicata, ma 
noi andremo lì a giocare a testa 
alta”.

NON FIDARSI È MEGLIO
CARRÈ CHIUPPANO-CITTÀ DI SESTU

FERRARO, IL CIVITELLA VOLA: “VIETATO PERDERE PUNTI”. MURA NON SI FIDA: “VORRANNO INVERTIRE LA TENDENZA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 10
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Barletta - Che fosse 
difficile, lo si sapeva. Gli 
uomini di Dazzaro tornano 
sulla Terra e, dopo la pesante 
sconfitta del PalaJonio, 
affrontano l’Odissea in una 
sfida che si preannuncia 
equilibrata. “Abbiamo giocato 
il primo tempo a testa alta, 
chiudendo sotto di due reti. 
Noi abbiamo pagato un calo 
fisico e mentale e, a differenza 
loro, anche la panchina corta”, 
l’opinione del mister, pronto 
a giocarsi l’ingresso nella 
zona playoff sabato. “La nostra 
classifica è ancora in linea 
con i nostri obiettivi: quella 
con l’Odissea sarà una sfida 
importante, da non fallire”. Per 
trovare una nuova dimensione.

Qui Odissea - Non c’era 
forse momento peggiore per 
l’Odissea per il turno di riposo. 
I bizantini di Sapinho venivano 
dall’acuto col Meta e dal 
pari a Bisceglie, ora bisogna 
continuare a macinare punti 
per entrare nella zona playoff. 
“Il turno di riposo ci consente 
di recuperare energie fisiche 
e mentali per, poi, riprendere 
il cammino meglio di prima”, 
l’ottimismo del player-
manager, che si affida alla 
grinta e alla determinazione 
dei suoi uomini per andare 
a prendere la vittoria. “Mi 
sta piacendo la reazione dei 
ragazzi, che hanno la forza e la 
volontà di provare a vincere la 
partita”. E sabato serviranno.

CRISTIAN BARLETTA-ODISSEA 2000

UNA NUOVA DIMENSIONE
DAZZARO SODDISFATTO: “IN LINEA CON GLI OBIETTIVI”. OTTIMISTA SAPINHO: “RIPRENDIAMO MEGLIO DI PRIMA”

Qui Meta - I puntesi trovano 
nuove risorse e centrano 
il secondo successo di fila, 
dopo un novembre che ha 
portato una sola vittoria. 
“Abbiamo disputato una 
partita intelligente, contro un 
avversario ben organizzato. 
Sono contento anche per 
l’esordio di Lo Cicero e Gaetano 
Musumeci, che oggi si sono 
fatti trovare pronti”, la gioia del 
tecnico Salvo Samperi dopo il 
4-0 ai danni del Sammichele. 
“Adesso è importante dare 
continuità a quanto abbiamo 
fatto finora ed essere pronti alla 
difficile sfida di sabato contro il 
Ciampino”. Vincendo si scappa 
dal gruppone: occhi puntati sul 
big match di giornata.

Qui Ciampino - Nell’equilibrio 
del girone B, con otto squadre 
raccolte in quattro punti, il 
match di cartello è quello di 
San Giovanni La Punta. “Dal 
mio punto di vista la gara 
di sabato non sarà decisiva, 
perché la classifica è corta e 
le squadre sono racchiuse 
in pochi punti”, minimizza 
Mario Tomaino, presidente 
onorario degli aeroportuali, alla 
vigilia della trasferta siciliana. 
“Trovandoci quasi alla fine del 
girone di andata, la partita non 
è fondamentale: di certo le 
motivazioni del Meta saranno 
molto forti”. Per impedire 
agli etnei, seconda forza del 
campionato, di prendere il largo, 
bisogna ottenere tre punti.

A ME GLI OCCHI
META BRICOCITY-CIAMPINO ANNI NUOVI

IL BIG MATCH DELLA DECIMA GIORNATA. SAMPERI: “DIAMO CONTINUITÀ”. TOMAINO MINIMIZZA: “NON SARÀ DECISIVA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 10
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Ritorna a vincere la B&a Sport Orte 
e lo fa nel migliore dei modi contro 
il Leonardo Calcio a 5, con un 
risultato netto e incontestabile di 
10-1. La squadra ritrova il successo 
dopo due sconfitte maturate più 
che altro per episodi e sfortuna.
Kevin Silvitelli – Uno tra i prospetti 
più interessanti della giovane 
rosa di patron Brugnoletti, Kevin 
Silvitelli, aveva già conquistato, 
nella precedente stagione, il suo 
posto in A2. Il classe ’99 continua 
a sorprendere per la sua qualità 
fuori e dentro il terreno di gioco e 
commenta così la vittoria contro il 
Leonardo: “La determinazione e la 
concentrazione fin dal primo minuto 
della gara ci hanno permesso di 
prenderci questi tre punti. Siamo 
andati in vantaggio già nel primo 
minuto di gioco e nel corso del 
match abbiamo solo gestito al 
meglio la situazione, con l’obiettivo 
di mettere in sicurezza il risultato 
e i punti. Essendo una squadra 
giovane, abbiamo tutti gran voglia 
di dimostrare le nostre capacità e di 

far bene, questo ci porta ad avere 
un gruppo unito e con tanta voglia 
di arrivare il più in alto possibile. 
Per quanto riguarda me, desidero 
aumentare il minutaggio in A2, 
rispetto anche alla passata stagione, 
e spero di riuscire a dare un grande 
contributo a tutta la squadra”.
Riposo e Olimpus – Una dura 
sfida attende la B&A Sport Orte 
nel derby laziale contro l’Olimpus, 
prima però c’è una giornata di 
riposo: “Sappiamo che sarà una 
gara molto difficile, troveremo una 
squadra giovane come noi che sta 
ottenendo ottimo risultati. Abbiamo 
due settimane per prepararci al 
meglio, per cercare di portare a 
casa un’altra vittoria e per chiudere 
al meglio il girone di andata. 
Nelle due partite precedenti, 
oltre alle assenze importanti, non 
siamo riusciti a entrare subito in 

partitea, non abbiamo messo la 
giusta cattiveria che ci ha sempre 
contraddistinto in ogni gara. 
Vogliamo migliorare quanto fatto 
l’anno scorso, continuando a 
lavorare duramente sul campo”.
Under 19 – Vincitore dello scudetto 
Under 21 con questa maglia, 
Silvitelli ha voglia di ripetere le 
emozioni provate in quel 13 Giugno 
2017: “Nonostante il percorso sia 
ancora lungo e difficile, abbiamo 
sicuramente intrapreso la giusta 
strada. Partita dopo partita 
miglioriamo con lo scopo di arrivare 
fino in fondo in campionato e 
magari raggiungere la Final Eight 
di Coppa Italia, obiettivo sfiorato 
per poco nella scorsa stagione. 
Ovviamente vogliamo ripeterci, 
vogliamo superare quanto di bello 
ottenuto l’anno scorso, per rendere 
ancora grande questa squadra”.

LA SQUADRA DI MISTER DI VITTORIO RITROVA LA VITTORIA IN CAMPIONATO CON UN ALTISONANTE 10-1 AI DANNI DEL LEONARDO CALCIO A 
5, SILVITELLI: “CON LA GIUSTA CONCENTRAZIONE E DETERMINAZIONE POSSIAMO PORTARE A CASA PUNTI IMPORTANTI”

10 E LODE

La B&A Sport Orte

Kevin Silvitelli
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CRESCITA COLLETTIVA

Non solo Élite. Alla Virtus 
Romanina prosegue 
da anni il percorso di 
crescita dei giovani, dai 
piccoli fino alle categorie 
dell’agonistica. Anche in 
questa stagione sportiva 
sono tanti i ragazzi che 
ogni giorno si allenano 
e si divertono al Petra, 
crescendo e coltivando 
la passione per questo 
sport. Dagli Esordienti 
fino ai Primi Calci del 
2012 e 2013, passando 
per i Pulcini 2007/2008, 
i Pulcini 2009 e i Piccoli 
Amici del 2010/2011, 
tutti con un percorso di 
crescita che si sviluppa 
grazie ai mister e alle 
loro attività ludiche e 
soprattutto coordinative.
Esordienti – La categoria 
Esordienti ha da poco 
iniziato il suo campionato: 

i ragazzi di mister Chiara 
e Amanda sono a 
punteggio pieno con tre 
vittorie su tre gare. Poco 
importa però il singolo 
risultato, da pochi mesi 
a questa parte i ragazzi 
stanno crescendo in 
modo esponenziale, sia 
sotto il punto di vista 
tattico che tecnico con 
grande divertimento e 
voglia di stare insieme. 
Pulcini 2007/2008 – Il 
gruppo dei Pulcini, 
seguito da mister 
Norman, ha già delle basi 
solide, i ragazzi hanno 
già una impostazione 
di gioco, nonostante 
giochino spesso 
sotto età. Anche loro 
stanno seguendo un 
percorso basato sullo 
sviluppo delle capacità 
coordinative, di reazione, 

differenziazione ed 
equilibrio propriocettivo. 
Nelle prime giornate 
di campionato hanno 
ottenuto due bellissime 
vittorie, l’ultima contro il 
San Martino, a San Leone, 
in questo fine settimana.
Pulcini 2009 – Passiamo 
a un’altra categoria di 
Pulcini, i 2009, un gruppo 
molto unito che fin da 
subito ha trovato la sua 
forza nello stare insieme 
e divertirsi. I ragazzi, 
impegnati nel mini 
campionato invernale, 
stanno crescendo partita 
dopo partita e, dopo 
le prime due sconfitte, 
nella terza giornata di 
campionato pareggiano 
contro l’Albano Calcio a 
5. Visibile in ognuno di 
loro la grande crescita 
avvenuta in questi tre 

mesi, sia collettivamente 
che singolarmente, grazie 
all’attenzione di mister 
Amanda nello sviluppare 
dei percorsi coordinativi 
che aiutino i ragazzi nella 
loro formazione.
Piccoli Amici 
2010/2011 – I piccoli in 
casa Virtus Romanina, i 
Piccoli Amici 2010/2011 
di mister Norman e 
Amanda, uniti ai più 
piccoli del 2012 e 2013, 
seguiti da mister Fabiana, 
seguono anche loro il 
percorso di sviluppo delle 
capacità coordinative 
che sono fondamentali 
perché costituiscono le 
basi della loro crescita. 
Durante gli allenamenti il 
divertimento è assicurato, 
tra percorsi, partite, tiri 
e le basi per un futuro in 
questo sport.

DAGLI ESORDIENTI AI PRIMI CALCI: LA SCUOLA CALCIO A 5 DELLA VIRTUS ROMANINA PUNTA TANTISSIMO SUI GIOVANI. UNO STAFF DI 
ALTISSIMA QUALITÀ E UN OBIETTIVO PRECISO: ALLEVARE CON LA MASSIMA CURA I CAMPIONI DEL DOMANI 

Una parte del gruppo Pulcini 2007-08Esordienti Piccoli Amici 2010-11 Pulcini 2009
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Settimana di riposo per i ciampinesi, 
attesi sabato prossimo dalla sfida 
di alta classifica con il Meta. Per 
la squadra di Micheli sarà un test 
importante e l’occasione per non far 
sfuggire via la seconda della classe.
Lutta – “Veniamo da due risultati 
sicuramente non positivi, soprattutto 
la sconfitta con il Noicattaro che 
brucia ancora molto – dichiara 
Valerio Lutta -. Quindi spero che 
questa settimana in cui abbiamo 
potuto staccare la spina sia stata 
utile, soprattutto per recuperare 
energie mentali.  Noi abbiamo 
affrontato la settimana in maniera 
spensierata proprio per questo, ma 
non abbiamo sottovalutato l’aspetto 
fisico, infatti su quel piano abbiamo 
potuto spingere un pochino. Sabato 
c’è il Meta che io, Maritime a parte, 
ritengo la squadra più organizzata 
del campionato. Noi andremo li 
ovviamente per giocarcela a viso 
aperto; ritroviamo finalmente Papù, 
la sua assenza si è sentita molto 
in queste gare, ma purtroppo 
perdiamo Becchi per squalifica. 
Non siamo una rosa lunghissima 
e fino a ora non siamo mai riusciti 
a giocare una partita al completo 
purtroppo, ma venderemo cara la 
pelle perché vogliamo rimanere 
nelle posizioni alte della classifica, 
secondo me ce lo meritiamo”. 
Lutta è arrivato in estate dal Futsal 

Isola: “Mi sto trovando benissimo 
a Ciampino e devo in un certo 
modo ringraziare il mister. Venivo 
da una stagione complicata, 
passata tra Isola e Ostia. Avevo 
perso un po’ di fiducia in me stesso 
e avevo perso anche l’allegria di 
fare quello che comunque, anche 
se svolto da semi-professionista, 
rimane alla fine sempre uno sport, 
un gioco. Io la vedo così. Mister 
Micheli mi ha fatto tornare la 
passione e l’allegria di allenarmi 

ogni giorno, responsabilizzandomi 
il giusto all’interno della squadra 
e lasciandomi più o meno carta 
bianca nel modo di giocare. Oltre 
a essere molto preparato, è molto 
bravo a lavorare con la testa dei 
propri calciatori. Non tralasciamo 
poi un gruppo di giocatori molto 
affiatati, che è uno dei nostri punti 
di forza. Nel complesso credo di 
aver fatto un buon campionato 
fino a qui e spero di continuare, 
migliorando sempre”.

SFIDA VERITÀ
IL CIAMPINO SFRUTTA IL TURNO DI RIPOSO E RESTA A GUARDARE LE AVVERSARIE. VALERIO LUTTA AVVERTE: “NOI NON SIAMO UNA ROSA 
LUNGHISSIMA, MA VENDEREMO SEMPRE CARA LA PELLE PERCHÉ VOGLIAMO RIMANERE NELLE POSIZIONI ALTE DELLA CLASSIFICA”

Valerio Lutta, prima stagione al Ciampino Anni Nuovi
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dallo show allo shock. Prima 
incanta con il pallone tra i piedi, poi 
sconvolge con le sue dichiarazioni. 
Falcao fa sempre notizia: in campo 
e fuori. E adesso fa anche sognare 
tutti i tifosi del Maritime, che, dopo 
averlo ammirato sabato sera, adesso 
sperano di vederlo tutte le settimane 
al PalaJonio: “Sto pensando di vestire 
stabilmente questa maglia”, queste le 
dichiarazioni che hanno mandato in 
tilt il popolo augustano.

Shock – Un amore sbocciato questa 
estate e da cui è già nata la F12 
Maritime: “Sono venuto a conoscenza 
del loro progetto e, dato che sono un 
grande appassionato di questo sport, 
l’ho subito fatto mio - ha affermato la 
leggenda verdeoro -. Anche perché, 
al di là di quella che sarà la crescita 
agonistica del club, c’è anche un 
progetto molto interessante riguardo 
lo sviluppo di questo sport per i 
giovani”. Una collaborazione partita 

dal basso con lo scopo di incentivare 
la crescita del settore giovanile 
e la scoperta di nuovi talenti in 
giro per il mondo. Il prossimo 
passo potrebbe essere quello più 
clamoroso: Falcao con la maglia del 
Maritime, presumibilmente in Serie 
A, visto che la formazione di Miki 
sta dominando il campionato: “Si è 
creato un legame stretto, una grande 
amicizia con i dirigenti del Maritime. 
Sto pensando di vestire stabilmente 
questa maglia, a breve ci saranno 
delle novità”. Parole che diventano 
musica per le orecchie megaresi, 
con una città intera elettrizzata 
dall’ipotesi di poter accogliere in 
pianta stabile il giocatore di futsal 
più forte di tutti i tempi.
Show – Già, perché Falcao regala 
emozioni e scalda platee, come 
fatto vedere anche sabato sera: 
“Quando a luglio abbiamo iniziato 
a pensare a questa cosa, io per 
primo la credevo quasi irrealizzabile 
- confessa Giuseppe Ciccarello -. La 
percentuale di riuscita dell’evento 
era estremamente bassa, anche 

MARITIME-FALCAO, DALLO SHOW DEL PALAJONIO ALL’IPOTESI SERIE A CON I MEGARESI: “STO PENSANDO DI VESTIRE STABILMENTE QUESTA 
MAGLIA, A BREVE CI SARANNO DELLE NOVITÀ. SI È CREATO UN LEGAME FORTE E UNA GRANDE AMICIZIA CON I DIRIGENTI”

TRA SOGNO E REALTÀ 
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

perché Falcao è una star che non 
si muove così facilmente. In realtà, 
anche lui ha capito e sposato il 
progetto del Maritime, e insieme 
abbiamo firmato un contratto alla 
fine dell’estate. Il tutto si è poi 
concretizzato sabato ad Augusta e 
domenica a Malta”. Due esibizioni 
che hanno elargito spettacolo, ma 
che, allo stesso tempo, rappresentano 
solamente il punto di partenza 
di un progetto che non si pone 
confini: “Nel brevissimo futuro, per 
la precisione a febbraio, si svolgerà 
un tour nei Paesi del Nord Europa, 
tra Helsinki, Oslo e Copenaghen - 
annuncia il presidente -. Ad aprile 
saremo di scena negli Emirati Arabi 
e prima dell’estate in Cina”. Augusta 
e Malta: le prime due tappe di uno 
show che è solo all’inizio. Falcao e 
Maritime, un binomio alla conquista 
del globo. In campo e fuori. Questo il 
sogno di tutti.
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GRANDE IMPATTO

Dall’ultimo al quarto posto: tutto 
in un sabato. Il girone B di Serie 
A2 regala anche storie del genere, 
con una classifica talmente corta 
da poter essere stravolta in appena 
quaranta minuti di gioco, come 
dimostrato dal Lido di Ostia. La 
formazione di Matranga supera 
4-1 la Salinis e si gode il primo 
storico successo casalingo in questa 
categoria, festeggiando nel migliore 
dei modi l’esordio di Daniele 
Gattarelli, appena arrivato dalla 
Lazio. 
Compattezza – “Sono qui da 
poco, ma ho subito trovato un bel 
gruppo - afferma l’ex biancoceleste 
-. Alle spalle, poi, c’è una società 
seria e con grandi obiettivi. Sabato 
siamo riusciti a ottenere una vittoria 

importante e meritata. Si è vista 
una squadra unita e tanti giocatori 
disposti a sacrificarsi in mezzo al 
campo: caratteristiche che fanno 
la differenza e ti permettono di 
conquistare l’intera posta in palio. 
Compattezza e concretezza: questi 
i due fattori fondamentali nel 4-1 
contro la Salinis. Siamo una rosa con 
molta corsa e questo rappresenta 
un bel vantaggio a livello di ritmo”. 
Gioia casalinga – L’esordio di 
Gattarelli è coinciso con il primo 
successo interno della stagione: 
“Di questo sono molto contento. 
Sono venuto qui e ho sposato il 
progetto di una società che punta 
in alto, mi fa piacere aver dato 
subito il mio contributo. Sono 
soddisfatto della mia prestazione, 

con un gol sarebbe stata davvero 
perfetta. Comunque sia, non mi 
lamento, la cosa importante è stata 
aver aiutato la squadra a centrare 
la prima vittoria in casa e a lasciare 
l’ultimo posto della classifica”. Una 
classifica che adesso sorride e vede 
Fred e compagni in piena zona 
playoff: “Le squadre sono molto 
vicine, quindi è tutto aperto. Noi 
dobbiamo continuare sulla nostra 
strada, perché ci sono i presupposti 
per fare bene. Avendo giocato 
solo una partita, mi devo ancora 
rendere conto del livello di questo 
girone, ma, se saremo sempre quelli 
visti sabato, sono convinto che ci 
toglieremo delle belle soddisfazioni. 
Voglio aspettare un po’ per farmi 
un’idea generale sul campionato, 

L’ESORDIO DI GATTARELLI COINCIDE CON IL PRIMO ACUTO INTERNO DEL LIDO: “SONO CONTENTO DI AVER DATO SUBITO IL MIO 
CONTRIBUTO. HO TROVATO UN BEL GRUPPO E UNA SOCIETÀ CHE PUNTA IN ALTO. SERIE A? SPERO DI TORNARCI CON QUESTA MAGLIA” 

Daniele Gattarelli con la nuova maglia del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

FC SERVIZI 
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GRANDE IMPATTO ma sono molto fiducioso”. 
Serie A – Ottimista, ma, soprattutto, 
ambizioso. La sua scelta non è stata 
casuale: “Con il Lido sono andato 
sul sicuro. Tutti parlano bene di 
questa società, quindi non ho avuti 
dubbi nell’accettare la proposta che 
mi è stata fatta - spiega Gattarelli -. 
Conoscevo già parecchi giocatori, 
avendoli incontrati da avversari, 
e sapevo di arrivare in una rosa 
solida e competitiva. Spero di fare 

bene e di raggiungere gli obiettivi 
prefissati”. Che tradotto significa 
tornare in Serie A. Un traguardo 
che il Lido non ha mai nascosto di 
voler raggiungere: “Mi è dispiaciuto 
lasciare il massimo campionato 
nazionale, ma tornarci con questa 
maglia sarebbe fantastico. La Serie 
A è il sogno di tutti coloro che 
giocano a questo sport: io l’ho già 
realizzato, ma mi auguro di riviverlo 
presto con il Lido di Ostia. Prometto 

di dare il massimo per aiutare 
questa squadra: al momento, la 
cosa più importante è pensare a 
una gara per volta, cercando di 
approcciare ogni sfida nel migliore 
dei modi. Non mi sono posto 
obiettivi personali, ciò che conta è 
il bene del gruppo. Come ho detto, 
ho trovato uno spogliatoio molto 
unito e sono contento di farne 
parte. Lavorare con Matranga sarà 
un piacere”.
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SOGNI DI 
GLORIA
LA CIOLI NON SBAGLIA COL 
CAGLIARI, LA MIRAFIN CADE A 
VITERBO: SOLO I CASTELLANI 
AGGANCIANO I GIALLOBLÙ, 
SABATO DI SCENA A POMEZIA. 
LECCO, MISSIONE RISCATTO. 
TOMBESI ORTONA IN FUGA: +7 
SULL’ATLETICO CASSANO
Il plotone ha perso un’unità, ma nel 
girone E di Serie B l’interesse continua 
ad andare di pari passo con lo spettacolo: 
dopo il ritiro della Gymnastic Fondi, che 
ha ufficialmente cancellato la corsa per 
evitare i playout, i riflettori - se ce ne fosse 
stato bisogno - si sono concentrati sulla 
bagarre per il vertice. Che è bellissima: 
la Cioli raggiunge l’Aniene 3Z, la Mirafin 
non ci riesce.
La coppia - Un’occasione sfruttata 
e una mancata nella nona giornata 
cadetta: la Virtus Aniene 3Z, a riposo, 
subisce l’aggancio della Cioli Ariccia 

Valmontone, che regola 6-3 il Cagliari al 
PalaKilgour e sale a quota 19, fallisce lo 
stesso obiettivo la Mirafin. A Viterbo, un 
Active Network formato promozione si 
impone 7-3 sul team di Salustri e sale a 

-1 dal podio. La Brillante Torrino si rialza: 
dopo due k.o. di fila, la banda Venditti 
passa 4-2 in quel di Cagliari col San 
Paolo e respinge l’assalto al treno playoff 
dell’Atletico New Team. I biancorossi 
infilano il secondo acuto consecutivo 
in trasferta con l’11-8 sul campo del 
Ferentino: il poker di Pelezinho, ancora 
decisivo, consente il sorpasso alla Forte 
Colleferro, l’altra formazione ferma 
ai box nel primo sabato di dicembre. 
Decimo turno da non perdere: il clou 
è Mirafin-Aniene 3Z, la Cioli resterà a 
guardare. Brillante-Active vale molto, così 
come Atletico New Team-Forte Colleferro, 
occhio anche al derby Cagliari 2000-San 
Paolo. Nel girone A, k.o. amaro per il 
Lecco: nonostante il 200esimo gol di 
Caglio con la maglia bluceleste, è 1-3 
a Cornaredo, ai lariani l’arduo compito 
di rialzarsi con un Videoton Crema che 
vuole restare sul podio. Nel girone F, la 

Tombesi Ortona scappa via: nello scontro 
diretto di Manfredonia matura un 1-6 che 
non ammette repliche, lo scivolone del 
Cassano configura un rassicurante +7 
sul secondo posto e il titolo di campione 
d’inverno già in tasca. Nel prossimo 
turno, c’è l’Altamura per suonare la 
nona sinfonia. I sogni di gloria iniziano 
a prendere forma, ma la strada verso il 
trionfo è ancora lunghissima.

L’esultanza della Tombesi

GIRONE E CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network-Mirafin 7-4
2 Cucu, 2 Pereira, Caro, Milan, Paolucci; 3 Petrucci, 

Djelveh
Cioli Ariccia Valmontone-Cagliari 2000 6-3

Bertolini, Curcio, Garcia, Marchetti, Peroni, Olleia; 2 
Cocco, Paderi

AM Ferentino-Atletico New Team 8-11
5 Piccirilli, Campoli, Frattali, Rossi; 4 Mazzoleni, 3 
Rocchi, D’Agostino, De Camillis, De Santis, Luongo

San Paolo Cagliari-Brillante Torrino 2-4
Barbieri, Tatti; Dal Lago, Fabozzi, Giuliani, Savi

Virtus Aniene 3Z 1983 19

Cioli Ariccia Valmontone 19

Mirafin 16

Active Network 15

Brillante Torrino 12

Atletico New Team 10

Forte Colleferro 9

Cagliari 2000 6

AM Ferentino 3

San Paolo Cagliari 0

Atletico New Team-Forte Colleferro
Brillante Torrino-Active Network
Cagliari 2000-San Paolo Cagliari

Mirafin-Virtus Aniene 3Z

GIRONE A - 9a GIORNATA CLASSIFICA

Rhibo Fossano-Carmagnola 3-3
Città di Asti-L84 3-3

Saints Pagnano-Time Warp 11-4
Domus Bresso-Aosta 7-4

Videoton Crema-Bergamo 5-1
Real Cornaredo-Lecco 5-3

 

Time Warp-Città di Asti
L84-Real Cornaredo

Lecco-Videoton Crema
Aosta-Saints Pagnano

Rhibo Fossano-Bergamo
Carmagnola-Domus Bresso

L84 20

Saints Pagnano 20

Real Cornaredo 19

Videoton Crema 19

Domus Bresso 14

Città di Asti 13

Lecco 11

Aosta 10

Time Warp 9

Carmagnola 7

Rhibo Fossano 4

Bergamo 3

GIRONE F - 9a GIORNATA CLASSIFICA

Sagittario Pratola-Giovinazzo 9-4
Futsal Altamura-CUS Molise 3-3
Futsal Ruvo-Futsal Canosa 4-4

Atletico Cassano-Futsal Capurso 3-4
Manfredonia-Tombesi Ortona 1-6

Chaminade-Real Dem 10-3
 

Tombesi Ortona-Futsal Altamura
Futsal Capurso-CUS Molise

Giovinazzo-Atletico Cassano
Chaminade-Futsal Ruvo

Real Dem-Sagittario Pratola
Futsal Canosa-Manfredonia

Tombesi Ortona 24

Atletico Cassano 17

Chaminade 16

Manfredonia 16

Futsal Canosa 14

CUS Molise 13

Giovinazzo 13

Sagittario Pratola 12

Futsal Altamura 11

Futsal Capurso 10

Real Dem 6

Futsal Ruvo 4

19 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 11 Paolucci (Active 
Network), 10 Rocchi (Atletico New Team), 9 Piccirilli 
(AM Ferentino), 8 Pereira (Active Network), 7 Medici 

(Virtus Aniene 3Z 1983), 7 Bacaro (Cioli Ariccia 
Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

200 VOLTE CAGLIO
Il weekend di Caglio ha un sapore 
dolceamaro: nel giorno del 
raggiungimento delle sue duecento 
marcature con la divisa lecchese, 
arriva la terza sconfitta stagionale 
tra le mura del Real Cornaredo 
(5-3 il finale). Il Lecco, affidato 
alla gestione del player-manager 
Esteban Arellano, dopo l’esonero 
del tecnico Seghetti, è obbligato a 
cambiare marcia già dalla prossima 
partita, contro il Videoton Crema, 
seconda forza del campionato 
assieme allo stesso Cornaredo. Per 
cambiare marcia e ambire ancora 
al raggiungimento dei playoff, 
principale obiettivo stagionale.
Top scorer - “Mi sento molto 
orgoglioso di questo risultato, 
raggiunto in tre anni e mezzo di 
futsal. 
Penso che il merito non sia 
solamente mio, ma debba essere 
condiviso con la società e con i 
miei straordinari compagni, che mi 
hanno aiutato in questo percorso”. È 
grande la gioia del capitano Daniele 
Caglio, che dopo aver sorpassato 
Mirko Antonietti – precedente 
capocannoniere della storia lariana 
con 186 reti – ha raggiunto la cifra 
tonda. Parte di questi gol sono stati 

fatti nell’Under 21, in verità. Ma 
l’avvenimento è giustamente storico 
e merita dediche speciali. “Lo 
dedico a mio padre, sicuramente 
questo traguardo va celebrato col 
suo nome. Lui è il mio primo tifoso, 
che non salta mai una partita; e mi 
sostiene sempre”.
Cambio di marcia – Dove il 
weekend regala soddisfazioni 
ed emozioni, ci sono risvolti che 
lasciano l’amaro in bocca. La rete 
numero 200 di capitan Caglio con 
la casacca lariana non è bastata a 
portare la vittoria. Il Cornaredo ha la 
meglio grazie al 5-3 e lascia il Lecco 
a tre lunghezze dalla zona playoff. 
“Serve tanto lavoro, fatica e spirito di 

sacrificio da parte di tutti, nessuno 
escluso. E sono sicuro che, così 
facendo, anche un po’ di fortuna ci 
aiuterà”, il monito del capitano per il 
prosieguo della stagione. Stagione 
lecchese che ora passa per le 
mani del player-manager Esteban 
Arellano. Caglio si fida e crede nel 
suo operato. “Senza dubbio. È un 
ragazzo molto competente e con 
grande esperienza, sa quello che 
fa e la squadra lo segue a pieno. 
Oltre tutto sa cosa abbiamo fatto 
precedentemente, quindi da questo 
punto di vista siamo avvantaggiati. 
Sappiamo che sarà difficile, ma 
cercheremo di risalire in classifica”. 
Per cambiare marcia.

IL TOP SCORER DELLA SOCIETÀ LARIANA, L’UOMO CON LA FASCIA AL BRACCIO E CAPOCANNONIERE ALL-TIME, CHE HA RAGGIUNTO,
CON LA RETE REALIZZATA AL CORNAREDO, LA CIFRA TONDA DI 200 GOL: “UN TRAGUARDO CHE DEDICO A MIO PADRE”

Il capitano Daniele Caglio ha raggiunto quota 200 gol con il Lecco
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

DOPO IL TURNO DI RIPOSO IMPOSTO DAL CALENDARIO, LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI SI APPRESTA A VIVERE LA SFIDA AL VERTICE IN 
CASA DELLA MIRAFIN. ARNALDO MESSINA: “SARA’ UNA DELLE PARTITE PIU’ BELLE DI TUTTO IL CAMPIONATO”

La Virtus Aniene ha passato il suo 
primo weekend senza gare. La 
formazione di Manuel Baldelli 
ha infatti osservato il turno di 
riposo imposto dal calendario. 
Una settimana utile per rifiatare, 
dopo una prima parte di stagione 
impegnativa sia al livello mentale 
che fisico. “Il nostro ritmo di 
allenamento, però, non è cambiato 
- spiega Arnaldo Messina, uno dei 
giovani dell’Under 19 gialloblu 
stabilmente aggregati anche in 
prima squadra -. La categoria che 
affrontiamo è di altissimo livello, 
quindi è necessario mantenere 
sempre alti la concentrazione e i 
ritmi. Ovviamente questa settimana 
è stata utile per alcuni giocatori per 
recuperare da qualche acciacco”. 
Il turno di stop ha permesso alla 
truppa di Baldelli di ricaricare le 
energie anche a livello mentale: 
“La prima squadra è composta da 
giocatori esperti e abituati a gestire 
le situazioni di pressione, quindi 
sono a loro agio, però è chiaro 
che riuscire a staccare la spina per 
qualche giorno è sempre utile”. 
Big match alle porte – Sabato la 
Virtus Aniene 3Z tornerà in campo 
per la sfida al vertice contro la 
Mirafin, un match che darà un chiaro 

segnale sul futuro del campionato: 
“Sarà una delle gare più belle del 
campionato - prosegue Messina - 
contro una delle squadre più forti. 
Mi aspetto una grande partita e 
speriamo di riuscire a portare a casa 
i tre punti per mantenere il primato 
in classifica. Ho grande fiducia nei 
miei compagni, perché, lavorando 
assieme a loro, mi rendo conto dei 
miglioramenti che abbiamo avuto, 
rispetto a inizio stagione, e di quelli 
che possiamo ancora avere”. 
Esperienza unica – Per Arnaldo, 
così come per altri suoi giovani 
compagni, quella attuale è la prima 

esperienza in un campionato 
nazionale: “Mi sto trovando 
benissimo, anche perché il 
nostro è un gruppo fantastico. 
Noi giovani siamo stati accolti al 
meglio e stiamo imparando molto 
giorno per giorno. Abbiamo la 
fortuna di allenarci con giocatori 
importanti che possono insegnarci 
tantissimo. Voglio ringraziare 
sia mister Baldelli che mister Di 
Stefano per l’opportunità. Passare 
da un campionato regionale a uno 
nazionale non è facile, ma capisco 
anche che fa parte del nostro 
percorso di crescita e maturazione”.

ARRIVA IL BIG MATCH

Arnaldo Messina è tra i giovani gialloblu stabilmente in prima squadra
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo dieci risultati 
utili consecutivi (sette 
vittorie e tre pareggi), 
i Giovanissimi cadono 
per la prima volta in 
stagione. Fatale il big 
match contro la Lazio 
capolista, che resta 
l’unica formazione 
imbattuta del girone e 
sale a +7 sui gialloblù, 
agganciati al terzo 
posto dal Vallerano. 
Sconfitta di misura 
– Il 3-4 maturato in 
Via di Centocelle ha 
comunque mostrato 
un’Aniene 3Z pimpante: 
“Noi abbiamo dato 
come sempre il massimo 
- premette Luca 
Prudenzi -. Sapevamo 
che sarebbe stata una 
sfida complicata, quindi 
non facciamo drammi 
per la sconfitta. Questo 
risultato negativo 
rappresenta un motivo 
per dare ancora di 
più. Sabato abbiamo 
sbagliato poco, ma 
la Lazio, da grande 
squadra, ha punito ogni 
nostro minimo errore. 
Ci è mancato un pizzico 
di fortuna, ma il gruppo 
non ha sfigurato”. 

Spinta in più – In casa 
gialloblù continua 
a regnare il sorriso: 
“Dispiace non aver vinto, 
ma, come detto prima, la 
sconfitta contro la Lazio 
è uno stimolo in più per 
continuare a lavorare e 
a crescere - ribadisce 

l’estremo difensore 
-. Sono convinto che 
nelle prossime gare e 
nel girone di ritorno 
avremo una spinta in 
più”. Non preoccupa 
l’ultimo k.o., così come 
non preoccupa il calo 
evidenziato nell’ultime 

partite. Dopo aver 
iniziato la stagione con 
sette vittorie consecutive, 
infatti, i ragazzi di Fazio 
hanno racimolato solo 
tre punti nelle successive 
quattro gare: “Non si può 
sempre vincere, inoltre 
abbiamo dovuto fare i 
conti con un calendario 
complicato che ci ha 
messo di fronte squadre 
molto forti”. 
Divino Amore – La 
trasferta sul campo 
di un Divino Amore 
penultimo e con appena 
tre punti all’attivo sembra 
l’occasione giusta per 
tornare a correre, ma 
Prudenzi non si fida 
di un match agevole 
solo sulla carta: “Non 
dobbiamo pensare di 
aver già vinto. In passato 
lo abbiamo fatto e contro 
il Cortina abbiamo perso 
due punti importanti. 
Non possiamo più 
commettere lo stesso 
errore: nel prossimo 
match scenderemo in 
campo per vincere, 
ma con la massima 
attenzione e il massimo 
rispetto per i nostri 
avversari”.

GIOVANISSIMI SCONFITTI DALLA LAZIO NEL BIG MATCH DELL’UNDICESIMA GIORNATA, PRUDENZI: “ABBIAMO SBAGLIATO POCO, MA LORO, 
DA GRANDE SQUADRA, HANNO PUNITO OGNI NOSTRO MINIMO ERRORE. QUESTA SCONFITTA È UNO STIMOLO IN PIÙ PER IL FUTURO”  

PRIMO STOP
PLAYER VIDEO

VIRTUS ANIENE /
LAZIO

Luca Prudenzi
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IL GRANDE PASSO
I giocatori senior, alla 
pari dei giovani, stanno 
spingendo la Cioli Ariccia 
Valmontone sempre più 
in alto. La formazione 
di Rosinha, dopo aver 
conquistato la vetta del 
girone E, osserverà in 
questa settimana un 
turno di riposo. E mentre 
la notizia dell’arrivo di 
Mentasti fa il giro del 
futsal nazionale, Fabio 
Cioli, vicepresidente del 
club, fa il punto della 
situazione in casa della 
società amarantoceleste.
Ti saresti aspettato il 
primato? 
“No. Ero fiducioso, 
sapevo che avevamo 
una buona squadra, 
progettata per il 
futuro. Mi aspettavo 
che davanti ci fossero 
squadre più attrezzate 
di noi. Non credevo 
di essere lì. Se le forze 
fresche che abbiamo ci 
dimostreranno di essere 
più pronte di quello che 
crediamo, per noi sarà 
davvero un bel colpo!”.
Questo mix di giovani e 
senior cosa ha portato, 
ad oggi, alla squadra? 
“Ha dato soddisfazione. 

Poi è la conferma che 
stiamo facendo bene con 
tutto il settore giovanile, 
con questi ragazzi che 
stanno portando nuova 
linfa ai campioni che 
abbiamo, sono loro 
che ci stanno dando 
man forte. Quando 
abbiamo avuto degli 
infortuni, loro ci hanno 
sostenuto. Il lavoro che 
stiamo facendo da anni 

con il settore giovanile 
ci ha dato finora ottimi 
risultati. Al di là dei trofei 
vinti, abbiamo preparato 
giocatori giovani, la gente 
li applaude e si emoziona 
a vederli giocare. è una 
soddisfazione”.
Parliamo ancora di 
giovani: secondo te, 
qualcuno di loro è 
pronto finalmente per il 
grande passo? 

“Hanno dimostrato 
di essere pronti sia 
Christian Peroni che 
Bertolini, come pure il 
nostro portiere Diego 
Piatti. Gli altri ragazzi si 
stanno tutti preparando 
e applicando nel 
modo giusto, da Cioli 
ad Alessio Peroni. 
L’importante è non 
fargli sentire addosso il 
peso del risultato. Alla 
lunga possono darci una 
grande mano”.
Avete una lunga 
esperienza nel futsal, 
cosa ti sta dando di più 
questo percorso? 
“La conoscenza e la 
popolarità del futsal è 
aumentata tanto. Siamo 
stati bravi ad aggiornarci. 
Abbiamo iniziato con i 
primi campionati usciti 
dai circoli fino a vederne 
l’evoluzione. Abbiamo 
visto come cambiano 
i giocatori che oggi 
nascono e si esprimono 
per il calcio a 5. Ormai 
tutti ci riconoscono 
come una realtà solida 
per quello che riguarda 
il settore giovanile. 
Questa è una cosa 
importantissima per noi”.

SENIOR E GIOVANI STANNO DANDO LE GIUSTE RISPOSTE ALLA SOCIETÀ. COSÌ, DOPO L’ANNUNCIATO ARRIVO DI MENTASTI,
NEL CLUB CASTELLANO A PARLARE È IL VICEPRESIDENTE, FABIO CIOLI: “MOLTI DEI NOSTRI RAGAZZI PRONTI PER IL GRANDE SALTO”

Fabio Cioli
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IL SOGNO
Il cammino dei 
Giovanissimi procede 
a spron battuto. La 
formazione di mister 
Proietti si sta togliendo 
molte soddisfazioni in 
campionato e il gruppo 
sta beneficiando di 
un inizio di stagione 
estremamente positivo e 
convincente. Nel roster 
di questo gruppo c’è 
Matteo Coppola uno 
che, come lui stesso 
confessa, fin da piccolo 
aveva un solo sogno: 
giocare a pallone. Con i 
Giovanissimi il giovane 
Coppola ha fissato gli 
obiettivi da raggiungere 
in questa stagione…
Campionato - “Il nostro 
cammino fino ad oggi 
è stato molto bello – 
sintetizza il giocatore – 
siamo un gruppo di amici 
e anche i nuovi arrivati 
si sono integrati molto 
bene. Tutto questo grazie 
al supporto di mister 
Proietti, che ci affianca 
giorno dopo giorno, non 
solo in allenamento”. Poi, 
venendo alla stagione, 
Coppola analizza l’ultima 
gara di campionato, 
vinta nonostante 

qualche defezione. 
“L’ultima partita, contro 
la Romanina, è stata 
molto difficile; avevamo 
assenze importanti, 
ma siamo riusciti 
comunque a portare a 
casa un risultato molto 
soddisfacente”. 

Obiettivi - Coppola 
parla poi del legame 
con la società e con 
Valerio Scaccia, 
responsabile del settore 
giovanile della Cioli 
Ariccia Valmontone. 
“Con il club mi trovo 
molto bene. è una realtà 

seria e solida che riserva 
molte attenzioni al 
settore giovanile. Stessa 
cosa vale per Valerio 
Scaccia, che ci dà la 
carica giusta in ogni 
momento, soprattutto 
in quelli difficili”. Un 
idillio, dunque, quello 
vissuto da Matteo 
Coppola con i colori 
di questa squadra che 
per il ragazzo, come 
lui stesso sottolinea, 
rappresenta un punto 
di partenza importante: 
“Fin da piccolo il 
mio più grande 
sogno era quello di 
giocare a calcio, mi 
sto impegnando al 
massimo per renderlo 
possibile. Spero di 
continuare a lungo”. 
Poi, tornando alla sua 
squadra, Coppola 
traccia i traguardi da 
raggiungere: “Con 
la squadra vogliamo 
arrivare ai playoff, in 
vetta alla classifica e 
vincerli. Stiamo facendo 
un ottimo campionato e, 
continuando in questo 
modo, possiamo riuscire 
a centrare questi 
obiettivi”.

VINCERE TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA VINCERE. QUESTO L’OBIETTIVO DI MATTEO COPPOLA CON I GIOVANISSIMI ALLENATI DA MISTER 
PROIETTI. DOPO LA VITTORIA CONTRO LA ROMANINA, TUTTO E’ POSSIBILE IN CASA CIOLI

Matteo Coppola
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LA SVOLTA
Una reazione d’orgoglio, 
degna del miglior Active 
Network della stagione. 
La squadra viterbese 
batte 7-4 la Mirafin e 
riapre un campionato 
avvincente, con una 
classifica sempre più 
corta. A Viterbo, gli 
uomini di Rafa Torrejon 
hanno dimostrato il 
proprio valore, battendo 
una squadra che fino 
a quel momento era 
indicata da molti come 
la favorita numero 1 per 
la promozione, visto 
anche quello che aveva 
fatto vedere fino a quel 
momento. Alcides Pereira 
era stato profeta in patria: 
“Se vinci, hai ottime 
possibilità di risalire la 
china”, aveva dichiarato la 
scorsa settimana. Detto, 
fatto. Anche grazie a un 
ottimo Borja Milan, alla 
prima esperienza in Italia 
dopo aver indossato la 
maglia del Levante in 
Spagna: “Abbiamo vinto 
una partita fondamentale 
contro una squadra 
forte, e lo abbiamo fatto 
rimanendo concentrati 
per tutti i 40’”. Quello 
che era mancato contro 

l’Aniene 3Z e non solo. 
Era mancato anche un po’ 
di cinismo, a differenza 
della gara contro la 
Mirafin, dove tutto è 
andato per il verso giusto. 
In scia - E così, con questi 
tre punti, l’Active Network 
è potenzialmente al 

terzo posto in classifica 
(considerato che la 
Mirafin deve ancora 
scontare il turno di 
riposo), a -4 dall’Aniene e 
– sempre potenzialmente 
– a -1 dalla Cioli Ariccia 
Valmontone. “La classifica 
è molto corta e, se 

vogliamo aspirare al 
massimo, non consente 
errori – prosegue Borja 
Milan -. Questa vittoria 
ci dà morale in vista del 
prosieguo della stagione”. 
Vietato sbagliare - 
Sabato c’è la Brillante 
Torrino, altro snodo 
cruciale del campionato. 
“Mi aspetto una partita 
molto difficile, simile a 
quella contro la Mirafin. 
Per vincerla dobbiamo 
giocare come l’ultimo 
turno, concentrati per 40’ 
e cercando di sfruttare 
al massimo tutte le 
occasioni create”. 
Scelta giusta - La sa 
lunga Borja Milan, arrivato 
in Italia dopo numerose 
esperienze in Spagna: 
“Il campionato mi piace, 
giorno dopo giorno sto 
cercando di imparare 
sempre più dai miei 
compagni di squadra, 
dagli avversari e dal 
nostro allenatore. È chiaro 
che ci sono differenze, 
ma ciò che gli accomuna 
è la competitività che c’è 
in entrambi. Qui si respira 
l’aria del grande calcio a 
5 e io sono felice di aver 
scelto l’Active Network”. 

L’ACTIVE NETWORK SI RIALZA BATTENDO 7-4 LA MIRAFIN E SI RILANCIA IN OTTICA PROMOZIONE. BORJA MILAN INDICA LA VIA: “ABBIAMO 
GIOCATO LA PARTITA PERFETTA, RIMANENDO CONCENTRATI 40’ E CONCRETIZZANDO TUTTE LE PALLE GOL”. ORA LA BRILLANTE TORRINO

Borja Milan
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C.DA S.ELENA ORTONA

CAMPIONI D’INVERNO
Brutta e vincente 
all’occorrenza, ma anche 
bella e vincente. Quando 
gioca male, vince (a parte 
il ko con lo Chaminade). 
Quando gioca bene, 
pure. E così, la Tombesi 
Ortona è in testa alla 
classifica con sette punti 
di vantaggio sull’Atletico 
Cassano, reduce da una 
sconfitta 4-3 con il Futsal 
Capurso. La squadra 
abruzzese, invece, ha 
vinto 6-1 a Manfredonia, 
che le è valso il titolo di 
campione d’inverno con 
due giornate di anticipo: 
“Una grande partita e 
prova di forza – dice 
Andrea Dell’Oso -. Dopo 
la brutta prestazione 
di sabato, dovevamo 
dimostrare a noi stessi 
di meritarci il primo 
posto e così è stato”. È 
stata la classica giornata 
perfetta, considerato 
anche il risultato della 
diretta antagonista: “In 
questi casi si dice che 
bisogna guardare in casa 
propria, ma se il Cassano 
da qui alla fine le dovesse 
perdere tutte a me non 
dispiacerebbe (ride, ndr)”. 
Guai però a sedersi sugli 

allori, perché non siamo 
nemmeno a metà del 
campionato e nello sport 
può succedere di tutto. 
“Essere primi con sette 
punti di vantaggio sulla 
seconda non può che 
farci piacere, ma siamo 
solo a dicembre e c’è 
ancora lo scontro diretto 
da giocare. In questo 
girone non si può star 
tranquilli, non ci sono 
partite scontate come si 
evince dai vari risultati. 
A conferma di ciò, basta 
vedere quanto abbiamo 
sofferto contro Pratola 

e Ruvo, ma credo che 
queste partite abbiano 
aiutato il gruppo a 
consolidarsi” 
Il gruppo - Non a caso, la 
Tombesi Ortona è in testa 
al campionato con merito. 
Perché è nei momenti 
difficili che viene fuori 
una grande squadra: “A 
oggi, penso che abbiamo 
trovato un equilibrio tale 
da poterci permettere 
questi risultati. Non è 
facile per una squadra 
cambiare in estate più 
della metà giocatori, ma 
la nostra fortuna è stata 

trovare l’amalgama con 
il passare del tempo. In 
questi, i risultati ci hanno 
aiutato, ma ovviamente 
è anche merito nostro, 
dello staff tecnico e di 
tutta la società”. 
Nessun calo - Testa 
dunque all’Altamura, 
altro snodo verso la 
promozione in Serie A2. 
“Come affrontare questa 
partita? Facile – conclude 
Dell’Oso – al massimo 
della concentrazione e 
dell’intensità, perché non 
possiamo permetterci 
cali”.

TOMBESI VITTORIOSA 6-1 A MANFREDONIA, CASSANO SCONFITTO 4-3 DAL CAPURSO. ANDREA DELL’OSO ELOGIA LA FORZA DEL GRUPPO: “CI 
SIAMO SUBITO AMALGAMATI, QUESTO È IL NOSTRO SEGRETO. ORA TESTA E CONCENTRAZIONE ALLA PARTITA CONTRO L’ALTAMURA”

Andrea Dell’Oso



0 7 / 1 2 / 2 0 1 7 36

SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VIGILI ALLA 
VETTA
L’ITALPOL TIENE A BADA LA COPPIA 
APRILIA-POMEZIA, SABATO C’È UN 
MINTURNO FERITO. POKER SAVIO 
A CARBOGNANO, LE INSEGUITRICI 
RISPONDONO: JUVENIA SEMPRE A 

-5, RISCATTO CASTEL FONTANA
Girone A - Il Carbognano, finora, aveva 
realizzato almeno sei reti in ogni gara 
interna del girone A di C1, il Savio invece, 
segnandone quattro, è uscito addirittura con 
la porta inviolata dalla trasferta viterbese: 
nono acuto in stagione per la capolista, 
solidamente lassù con cinque lunghezze di 
margine sullo Sporting Juvenia. Il team di 
Bagalà regola 4-1 a domicilio lo Sporting 
Hornets e tiene a -1 la coppia Poggio 
Fidoni-Real Castel Fontana: i sabini di Fiori, 
nel fortino PalaSpes, battono 9-4 l’Albano, 
i marinesi si rialzano dopo due k.o. con il 
5-3 in casa della TopNetwork Valmontone, 
quest’ultima si separa dal tecnico Spanu ed 
assume alla guida De Bonis. Vigor Cisterna 
e Real Ciampino continuano a tallonare 
la zona playoff: i pontini di Angeletti, 
nell’anticipo del venerdì sera, faticano per 
avere la meglio del CCCP, superato 3-2, 

successo di misura, per 4-3, anche degli 
aeroportuali sul campo dell’Aranova. A 
quota 20, potenzialmente, c’è anche la 
Nordovest: il team di Ranieri, con una gara 
in meno delle rivali, si affida alla doppietta 
del neoacquisto Iglesias, di ritorno nel futsal 
laziale, e passa 2-1 nel match di Fiumicino 
con la Futsal Isola. Nel prossimo turno, il 
penultimo del girone d’andata, il Savio può 
diventare campione d’inverno nel testacoda 
con l’Isola, i clou saranno Nordovest-Juvenia 
e Real Ciampino-Poggio Fidoni.
Girone B - Distanze e posizioni invariate 
nella lotta di vertice del girone B: 
nell’undicesimo turno, tutte le prime 
cinque fanno bottino pieno. L’Italpol è 
la prima squadra a varcare quota 30 
nella corrente stagione del massimo 
campionato regionale: il tennistico 6-0 
alla Vis Fondi vale il decimo successo alla 
capolista, sempre a +3 su United Aprilia e 
Fortitudo Pomezia. Prova di forza del team 
di Serpietri, che regola 7-3 quel Real Stella 
che fu avversario vincente nella scorsa C2, 
stesso risultato per la banda Esposito nel 
big match con un Minturno al quarto k.o. 
di fila e risucchiato a metà classifica. Non si 
ferma più una straordinaria Vigor Perconti, 
implacabile anche nel 4-2 esterno al TC 
Parioli: i blaugrana restano quarti con tre 

punti di vantaggio sull’Atletico Anziolavinio, 
che rafforza la candidatura per un posto tra 
le big con il 5-1 al Real Terracina. L’EcoCity 
Cisterna blocca la crisi di risultati e si prende 
la sesta casella del raggruppamento 
imponendosi 6-4 a Villa De Sanctis con Il 
Ponte, lo Spinaceto distanzia ulteriormente 
la zona playout con il largo 11-3 casalingo al 
Pavona. Nella dodicesima giornata, l’Italpol 
fa visita al Minturno, occhi puntati anche su 
United Aprilia-Vigor Perconti.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 19/12)

EcoCity Cisterna-Nordovest 8-2
Sporting Juvenia-Italpol 3-3

Real Castel Fontana-Vigor Perconti 2-3
United Aprilia-Carbognano 9-0

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/
SPORTING HORNETS

Il tecnico del Real Ciampino Scaccia

GIRONE A CLASSIFICA  11aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Sporting Juvenia-Sporting Hornets 4-1
Currò, Martini, Saddemi, Trappolini; Facchini

Carbognano-Savio 0-4
Galante, Patrone, Pezzin, Ramazio

TopNetwork Valmontone-Castel Fontana 3-5
Cellitti, Sinibaldi, Stoccada; Cavallo, Cotichini, 

Crepaldi, Kola, Sellati
Futsal Isola-Nordovest 1-2

Ruisi; 2 Iglesias
Vigor Cisterna-CCCP 3-2

2 Ponso, Petrone; Cerezo, Ciarniello
Spes Poggio Fidoni-Albano 9-4

2 Caloisi, 2 Chiavolini, 2 Scappa, Donati, Renzi, 
Urbani; 2 Dello Russo, Carnevale, Fratini

Aranova-Real Ciampino 3-4
2 Ridolfi, Fusacchia; Biasini, Carlettino, De Luca, 

Guancioli

Savio 28

Sporting Juvenia 23

Spes Poggio Fidoni 22

Real Castel Fontana 22

Real Ciampino 20

Vigor Cisterna 20

Nordovest 17

Carbognano UTD 16

TopNetwork Valmontone 15

Albano 9

Aranova 8

CCCP 1987 7

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 2

20 Martinozzi (Carbognano), 18 Sinibaldi 
(TopNetwork Valmontone), 15 Kola (Real Castel 

Fontana), 15 Pezzin (Savio), 14 Cotichini (Real Castel 
Fontana), 14 Galante (Savio), 14 Santi (Sporting 

Juvenia), 14 Carosi V. (Carbognano), 13 Guancioli 
(Real Ciampino), 13 Ponso (Vigor Cisterna), 12 

Ciaralli (Nordovest), 12 Saddemi (Sporting Juvenia)

Savio-Futsal Isola
Nordovest-Sporting Juvenia

Albano-Vigor Cisterna
Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni

Aranova-Real Castel Fontana
Sporting Hornets-TopNetwork Valmontone

CCCP-Carbognano

GIRONE B CLASSIFICA 11aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Italpol-Vis Fondi 6-0
3 Andresito, Abraham, Ippoliti, Poti

Atletico Anziolavinio-Real Terracina 5-1
3 De Franceschi, 2 Moncada; Saito

Spinaceto-Pavona 11-3
4 Bussone, 2 D’Orrico, 2 Nota, Biraschi M., Dodero, 

Russo; 2 Chiomenti, Scano
Fortitudo Pomezia-Minturno 7-3

4 Zullo, 2 Viglietta, Potrich; 2 Vanderlei, Torres
TC Parioli-Vigor Perconti 2-4

Alacca, Bartolomeo; 2 Bascià, 2 Scaccia
Il Ponte-EcoCity Cisterna 4-6

2 Albani, Griguolo, Topazi
United Aprilia-Real Stella 7-3

3 De Cicco, Barbarisi, Cannatà, Galieti, Pacchiarotti; 
Cesari, Chianese, Pardo

Italpol 31

United Aprilia 28

Fortitudo Futsal Pomezia 28

Vigor Perconti 25

Atletico Anziolavinio 22

EcoCity Cisterna 19

Minturno 18

Spinaceto 70 13

Real Stella 9

Il Ponte 9

Vis Fondi 9

TC Parioli 5

Real Terracina 3

Pavona 3

22 Scaccia (Vigor Perconti), 19 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 17 Chiomenti (Pavona), 16 De Cicco (United 

Aprilia), 14 Poti (Italpol), 14 Gattarelli (Il Ponte), 14 
Ippoliti (Italpol), 13 Abraham (Italpol), 13 Vanderlei 

(Minturno), 13 Bernal (EcoCity Cisterna), 13 Javi 
(EcoCity Cisterna), 13 Galieti (United Aprilia)

Vis Fondi-Atletico Anziolavinio
Real Stella-Fortitudo Pomezia

EcoCity Cisterna-Spinaceto
Real Terracina-Il Ponte

Minturno-Italpol
United Aprilia-Vigor Perconti

Pavona-TC Parioli
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Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici 
Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
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SUBITO DECISIVO

La classe non è acqua. Se hai qualità 
al di sopra della media, si vede 
subito, anche in un contesto del tutto 
nuovo. E Omar Iglesias Sousa ne è 
la dimostrazione. Appena arrivato, 
zero allenamenti con i compagni, 
ma subito decisivo per la Nordovest, 
con la doppietta che ha permesso 
alla squadra di Ranieri di espugnare 
Fiumicino con il punteggio di 2-1.
Uomo partita – La partita contro 
la Futsal Isola è stata tutt’altro che 
agevole: “Giocare sul sintetico non 
è mai facile - premette Iglesias -. 
Per me è stata una gara ancora più 
complicata, perché, non avendo 

fatto neppure un allenamento con 
i compagni, non conoscevo i loro 
movimenti. Dopo il vantaggio, 
siamo cresciuti, mi aspettavo un 
successo con più gol. Abbiamo 
sprecato tantissime occasioni, quindi 
dobbiamo migliorare”.
Scelta – L’ex Canottieri Belluno, già 
protagonista nel Lazio con le maglie 
di Active Network e Santa Marinella, 
ha subito messo in mostra le sue 
qualità: “Sono contento, adoro Roma 
e mi sono subito trovato bene con 
tutti. Il mister mi fa giocare laterale, 
ruolo che preferisco, quindi sono 
molto soddisfatto. Sabato avremmo 
dovuto segnare più gol, ma alla 
fine è andata bene, sia a livello 
personale che di squadra. Come mai 
la Nordovest? Sono stato convinto 
da due cose: dal progetto della 
società, che punta in alto, e dalle 
parole del mister, che mi ha chiamato 
personalmente e mi ha spinto ad 
accettare la proposta. Devo ancora 
rendermi conto della situazione, 
ma, da quello che ho visto sabato, il 
problema più grande è che facciamo 
fatica a segnare”.

Debacle in Coppa – La qualificazione 
alla Final Four adesso è appesa a 
un filo. Pesantissimo e difficile da 
ribaltare l’8-2 maturato sul campo 
dell’EcoCity nell’andata dei quarti. Tra 
due settimane, per mantenere vivo 
il sogno di alzare la coppa, servirà 
un’impresa al PalaGems.
Sporting Juvenia – La penultima 
giornata del girone di andata metterà 
la squadra di Ranieri di fronte alla 
seconda della classe, il sorprendente 
Juvenia di Bagalà: “Sarà un test molto 
importante, anche perché giochiamo 
in casa. Se vogliamo arrivare in alto, 
non possiamo permetterci di fallire 
sul nostro campo. Affronteremo una 
squadra compatta, che conosco, 
quindi dovremo essere concentrati 
e aggressivi, ma soprattutto sfruttare 
le occasioni che creeremo. Loro 
possono permettersi errori, noi no 
- sottolinea Iglesias -. Primo posto 
ancora possibile? Dobbiamo prima 
di tutto tornare nella zona playoff, 
poi vedremo. Pensiamo a un passo 
per volta: sistemiamo la squadra, 
recuperiamo posizioni e poi capiremo 
dove possiamo arrivare”.

LA FORMAZIONE DI RANIERI ESPUGNA IL CAMPO DELL’ISOLA CON IL PUNTEGGIO DI 2-1, IGLESIAS SI PRESENTA CON UNA DOPPIETTA: “SONO 
STATO CONVINTO DAL PROGETTO DELLA SOCIETÀ E DALLE PAROLE DEL MISTER. DOBBIAMO RECUPERARE POSIZIONI” 

Omar Iglesias, neo acquisto della Nordovest
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AVANTI COSÌ
Si allunga la striscia 
positiva del Real 
Ciampino. Con un gol in 
extremis la compagine 
rossoblù espugna il 
campo dell’Aranova (4-3 il 
finale) e sale in classifica a 
quota venti, minacciando 
da vicino le squadre di 
vertice. 
Bianco – “È stata una 
buona vittoria contro 
una squadra molto 
ostica, che è rimasta in 
partita fino alla fine – 
così racconta Antonello 
Bianco, portiere e uno 
dei giocatori più esperti 
del gruppo ciampinese 
-. Abbiamo vinto solo 
a quattordici secondi 
dalla fine con un gol di 
Claudio De Luca. Una 
vittoria importante per 
dare seguito a ciò che 
di buono ultimamente 
stiamo realizzando. In 
questo periodo stiamo 
lavorando a ranghi 
completi, perché 
sono rientrati diversi 
infortunati. Speriamo 

di proseguire questo 
momento positivo. 
Tornando alla partita di 
sabato, ribadisco che è 
stata una partita molto 
equilibrata. Siamo andati 
in vantaggio per primi, 
poi il pareggio e verso 
la fine del primo tempo 
il nostro gol del 2-1. 
Nel secondo è arrivato 
anche il 3-1, ma a causa 
di qualche errore nostro 
di leggerezza ci siamo 
ritrovati sul 3-3”. Il Real 
è vicinissimo alla zona 
playoff, però i piedi 
sono ben saldi a terra 
pensando alle priorità 
di inizio stagione: 
“Il nostro obiettivo è 
quello di raggiungere 
una salvezza tranquilla. 
Adesso siamo a ridosso 
dei playoff, frutto del 
buon lavoro che stiamo 
portando avanti tutti 
quanti,  giocatori, mister 
e dallo staff tecnico. Mi 
auguro che proseguendo 
così si possa mantenere 
una buona posizione di 

classifica che ci permetta 
di lavorare in serenità 
e tranquillità fino al 
termine”. La penultima 
giornata prevede la 
sfida casalinga allo Spes 
Poggio Fidoni di Eugenio 
Fiori, una vecchia 
conoscenza da queste 
parti: “Mi aspetto una 
partita difficile. Hanno 
sbagliato pochissimo e 
stanno andando bene, 

dimostrando di meritare 
l’attuale posizione in 
classifica. Si tratta di 
un gruppo di giocatori 
che si conosce bene tra 
loro. Eugenio Fiori è un 
allenatore preparato che 
conosce la categoria. 
Per quanto ci riguarda, 
noi tutti i sabati dovremo 
dare il massimo 
sperando di tirar fuori un 
risultato positivo”.

LA SQUADRA CONTINUA A RACCOGLIERE PUNTI IMPORTANTI. L’ESTREMO DIFENSORE BIANCO: “IN QUESTO PERIODO STIAMO LAVORANDO A 
RANGHI COMPLETI, PERCHÉ SONO RIENTRATI DIVERSI INFORTUNATI. SPERIAMO DI PROSEGUIRE QUESTO MOMENTO POSITIVO”

Antonello Bianco, estremo difensore del Real Ciampino
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BOCCATA D’OSSIGENO
Si torna a sorridere dopo due 
settimane da incubo. Il Real Castel 
Fontana espugna il campo della 
Topnetwork Valmontone con un 5-3 
e torna a respirare, dopo aver perso 
contatto dalla capolista Savio.
Sellati – “Una partita in cui dovevamo 
dimostrare molto dopo i precedenti 
risultati che abbiamo raccolto 
– racconta Angelo Sellati -. Non 
potevamo sbagliare e così è stato, 
sono convinto che sul campo del 
Valmontone non tutti prenderanno 
punti facilmente”. Una vittoria meritata 
per la compagine rossonera, tornata 
a fare punti dopo le ultime due 
sconfitte che avevano minato la 
tranquillità dello spogliatoio: “Sabato 
secondo me ci siamo meritati i tre 
punti. Siamo stati uniti, un fattore 
che è mancato molto nelle partite 
precedenti”. Di certo la settimana 
vissuta dal Castel Fontana non è 
stata delle migliori. La squadra ha 
dovuto riflettere sul pesante passo 
falso contro il Real, ma la voglia 
di riscattarsi e ritrovare fiducia nei 
propri mezzi ha preso il sopravvento, 
riportando di nuovo il sorriso in un 

match non certo facile: “È stata una 
settimana di sconforto non perché 
abbiamo perso, ma per il modo in cui 
è arrivata la sconfitta. Ci siamo dati 
forza e per quello sabato abbiamo 
vinto, anche grazie alla cattiveria. 
Sono molto contento di questo 
risultato”. Mancano solo due partite 
al giro di boa, gli ultimi due impegni 
di un girone di andata intenso ed 
equilibrato. Per rivedere il Real Castel 
Fontana tra le mura amiche bisognerà 
attendere un’altra settimana, perché 
nel prossimo appuntamento è 
prevista una nuova trasferta, stavolta 
in casa dell’Aranova, compagine che 
lotta in zona playout. Statistiche alla 
mano c’è un dato che salta subito 
agli occhi: il Real possiede uno dei 
due migliori attacchi del girone 
con ben 66 marcature (29 di questi 
segnati dalla coppia Kola-Cotichini), 
ma anche la seconda peggior difesa 
con 58 gol subiti. Un andamento 
anomalo per una squadra di vertice, 
segno che dietro bisogna correggere 
qualcosa: “Noi giochiamo partita per 
partita – conclude Sellati -. Sappiamo 
che la squadra da battere siamo noi, 

quindi contro di noi giocheranno 
tutti al massimo, ma con la massima 
concentrazione”.
Coppa amara - Primo martedì di 
dicembre amaro per il Real Castel 
Fontana in Coppa Lazio: nell’andata 
dei quarti di finale, la squadra di 
Checchi cede 2-3 a una lanciatissima 
Vigor Perconti. Ai marinesi non 
bastano le reti di Cotichini e 
Montagnolo per evitare un k.o. 
comunque ribaltabile nel ritorno, 
in programma tra due settimane in 
quel di Colli Aniene, dove in palio ci 
sarà l’accesso alla Final Four di inizio 
gennaio.

RITORNO AL SUCCESSO NELLA TRASFERTA DI SABATO. SELLATI: “SECONDO ME CI SIAMO MERITATI I TRE PUNTI CONTRO LA TOPNETWORK 
VALMONTONE. SIAMO STATI UNITI, UN FATTORE CHE È MANCATO MOLTO NELLE PARTITE PRECEDENTI”

Angelo Sellati, 5 gol fin qui in campionato
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ESAMI DI MATURITÀ 
Due partite al giro di boa: prima 
la Vigor Perconti, poi la Fortitudo 
Futsal Pomezia. Partite chiave per la 
United Aprilia, che sabato scorso ha 
ottenuto la nona vittoria consecutiva 
in campionato e adesso cerca 
conferme negli ultimi ottanta minuti 
del girone di andata. Conferme, ma, 
soprattutto, risposte alla seguente 
domanda: dove può arrivare questa 
squadra? Già, perché, se Galieti 
e compagni dovessero superare 
anche i due prossimi esami, sarebbe 
impossibile continuare a parlare di 
salvezza. 
Gruppo – Il 7-3 rifilato al Real Stella, 
intanto, ha ribadito la legge del 
PalaRosselli: “Abbiamo offerto 
l’ennesima prestazione di livello, 
mettendo in pratica ciò che chiede 
il mister - afferma Michael Filippini -. 
La squadra ha girato bene e ha fatto 
ciò che doveva. Non so spiegarmi 
la posizione del Real Stella, perché 
sono davvero un’ottima squadra, ma 
anche sabato abbiamo dimostrato 
di essere un grande gruppo. Un 
gruppo di amici che si aiutano e 
giocano l’uno per l’altro: è questo 
che fa la differenza”. 
Giro di boa – Non è ancora tempo, 
però, di proclami: “Obiettivi? Io parlo 
ancora di salvezza, perché è questo 
l’obiettivo che ci è stato chiesto a 
inizio stagione. Dobbiamo fare il 
nostro campionato e mantenere 
la categoria, ma è ovvio che non 

siamo bambini, quindi aspettiamo 
il girone di andata e poi faremo 
le nostre valutazioni - spiega 
l’estremo difensore -. Tra due gare 
analizzeremo il cammino svolto e 
stabiliremo se pensare solamente 
alla salvezza oppure sognare 
qualcosa in più”. 
F4 arriviamo – La favola continua 
anche in coppa, con la squadra di 
Serpietri straripante nell’andata 
dei quarti. Il 9-0 casalingo inflitto 
al Carbognano assomiglia a una 
sentenza definitiva: la Final Four è 
davvero a un passo.
Vigor Perconti – La United può 
vantare nove successi consecutivi 
in campionato, ma la Vigor Perconti 

non è da meno, con otto vittorie di 
fila e un distacco di appena tre punti 
in classifica: “È una squadra che non 
conosciamo benissimo, ma i risultati 
parlano chiaro. Dalla nostra parte 
avremo la fortuna di giocare questa 
sfida in casa, un’arma importante, 
perché al PalaRosselli abbiamo già 
dimostrato di potercela giocare 
con tutti - sottolinea con orgoglio 
Filippini -. Loro sono in forma, ma 
sul nostro campo non regaliamo 
niente a nessuno, come si è visto 
anche nel match contro l’Italpol. Per 
espugnare il PalaRosselli bisogna 
sudare: se qualcuno ci riuscirà, 
riceverà i nostri complimenti, ma 
non sarà semplice”. 

LE SFIDE CONTRO PERCONTI E POMEZIA CHIUDERANNO IL GIRONE DI ANDATA E DIRANNO DOVE PUÒ ARRIVARE LA SQUADRA DI SERPIETRI. 
FILIPPINI: “TRA DUE GARE STABILIREMO SE PENSARE SOLO ALLA SALVEZZA OPPURE SOGNARE QUALCOSA IN PIÙ”  

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

REAL STELLA

Michael Filippini, portiere della United Aprilia
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Tripletta di Andresito e sei gol 
dell’Italpol al Vis Fondi. Un altro 
clean sheet e primato in classifica 
consolidato. La squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
si coccola il suo campioncino, 
tornato dopo un lungo infortunio 
al ginocchio che lo ha tenuto 
fermo per questa prima parte del 
campionato. “Il recupero non è 

stato facile – racconta il giocatore 
spagnolo – a nessun giocatore piace 
seguire le partite dalla tribuna, a 
maggior ragione per uno appena 
arrivato nella sua nuova squadra. 
Ma la verità è che con la pazienza, 
il sostegno e il trattamento di tutta 
l’Italpol sono riuscito a rialzarmi 
e a tornare in campo. A livello 
fisico non sono al top, so che devo 

lavorare di più per raggiungere 
il 100% della forma. L’importante 
era giocare di nuovo, quindi il mio 
primo traguardo l’ho tagliato. Ora 
devo lavorare sodo per ritagliarmi 
uno spazio sempre maggiore in 
squadra”. 
Tripletta - L’impatto di Andresito 
nella Serie C1 è stato devastante. 
Sabato, il giocatore spagnolo ha 

ANDRESITO FA TRIPLETTA CON LA PRIMA SQUADRA CHE VINCE 6-0 CON IL FONDI, IALUNGO LO IMITA NELLA GARA DELL’UNDER 21 CONTRO 
LA VIRTUS OSTIA. “IL MIO MOMENTO DIFFICILE È ALLE SPALLE”, DICE LO SPAGNOLO. “OBIETTIVO PLAYOFF”, REPLICA IL GIOVANE 

TRIPLA SODDISFAZIONE

Andresito
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realizzato un gol spettacolare: “Ho 
visto che c’era la possibilità di fare 
l’uno contro uno col difensore, l’ho 
saltato e ho battuto il portiere. Sono 
stato fortunato (ride, ndr). A parte 
questo, la partita non è stata facile, 
nonostante il risultato parli chiaro. La 
Vis Fondi è una buona squadra, che 
ci ha messo in difficoltà soprattutto 
all’inizio. Ma noi sapevamo il fatto 
nostro, mettendo in campo tutto 
ciò che ci aveva detto Biolcati prima 
della gara”. 
Una famiglia - Andresito si 
è ambientato alla grande nel 
campionato italiano: “Mi piace il 
vostro calcio a 5, lo considero più 
fisico di quello spagnolo ma non 
per questo meno bello. All’inizio è 
stato difficile ambientarsi, soprattutto 
per i problemi con la lingua. Poi, 
giorno dopo giorno, mi sto trovando 
meglio, grazie all’aiuto dei miei 
compagni, dello staff tecnico e della 
società”. 
La prossima - Sabato c’è il Minturno: 
“Un avversario difficile – commenta 
il giocatore – nonostante non stia 
attraversando un buon momento. Ma 
è una squadra da non sottovalutare, 
soprattutto in casa. Dobbiamo 
partire concentrati dal primo minuto 
di gioco e combattere su ogni 
pallone”. 
Settore giovanile - Di tripletta 
in tripletta. Da quella della prima 
squadra a quella dell’Under 21. 
L’autore è Dario Ialungo, decisivo 
nel 3-2 contro la Virtus Ostia: “Per 
noi è stata come una finale – dice il 

giocatore -. L’emozione di aver fatto 
un tripletta è stata unica perché 
in queste partite ha un valore in 
più. L’impatto è stato buono sin 
dall’inizio, non abbiamo rischiato 
nulla, anche se nel primo tempo 
le occasioni sprecate sono state 
troppe. Peccato per i gol subiti su 
errori nostri che hanno mantenuto la 
partita sempre viva”.  
La storia – Nonostante la giovane 
età, Ialungo ha già indossato quattro 
maglie diverse: “Ho mosso i primi 
passi nel calcio a 5 con il Santa Maria 
delle Grazie – commenta Dario – 
eravamo un gruppo di amici. Poi 
sono passato alla Lazio, dove sono 
cresciuto tantissimo e ho capito cos’è 
veramente questo sport, ma i ricordi 
più belli ce l’ho con la Roma. In due 
anni abbiamo vinto il titolo Juniores 
regionale e l’anno dopo con l’Élite 
siamo arrivati in Final Eight scudetto, 
perdendo purtroppo in semifinale 
contro il Napoli”. 
Esperienza - Ora il presente si 
chiama Italpol: “Con il gruppo mi 
trovo benissimo, siamo molto uniti 
e già conoscevo diversi compagni, 
come il capitano e il mio grande 
amico Vespa. Poi c’è mister Rossi, che 
ritengo un allenatore molto esperto 
del settore, come Gobbo. I loro 
consigli sono sempre preziosi”.  
Ambizioni - In più, Ialungo è uno 
spettatore interessato della prima 
squadra: “Nulla togliendo al resto 
della squadra, che è molto forte, 
con giocatori esperti e preparati, chi 
mi hanno impressionato più di tutti 

sono Cintado, Poti e Calascione, che 
alcune volte sono già scesi in Under 
21 per darci una mano”. Un domani, 
Ialungo potrebbe ripercorrere le loro 
orme: “Per ora il mio unico obiettivo 
stagionale sono i playoff – conclude – 
poi si vedrà...”.
Coppa Lazio - Intanto, nell’andata 
dei quarti di coppa, penultimo turno 
prima della Final Four, è arrivato 
un pareggio in casa dello Sporting 
Juvenia. Che si era inizialmente 
portata sul doppio vantaggio, poi 
le reti di Abraham e Ippoliti prima 
dell’intervallo. Nella ripresa ancora 
Juvenia e infine il 3-3 sempre di 
Abraham.

Dario Ialungo
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SEMPRE 
PIÙ SU
SI DEFINISCE IL PODIO DEL 
GIRONE A: FABRICA ANCORA 
CAPOLISTA. PARI IN LEPANTO-
VELLETRI, IL GENZANO ALLUNGA. 
VIRTUS FENICE INCONTENIBILE: 
NOVE SU NOVE CON L’ARDITA. 
HERACLES-SPERLONGA, DISTANZE 
INVARIATE
Girone A - La nona giornata produce un 
effetto finora latitante nel girone A di C2: 
su ogni gradino del podio, adesso, c’è 
una singola squadra. La “sindrome da 
bagarre” non colpisce il Real Fabrica, che 
si conferma lassù: i viterbesi regolano 
6-3 nel big match la Compagnia Portuale, 
ora a -4 dalla vetta. Perde la scia anche il 
Santa Marinella, sconfitto 6-5 sul campo 
di un redivivo Valentia, mentre non 
sbaglia la Virtus Anguillara: la banda 
Consalvo supera 7-3 il Blue Green e 
stacca anche il Vallerano, rallentato sul 
3-3 nella trasferta con l’Atletico Village. 
In un turno complicato per molte big, 
non fa eccezione il 2-2 del Cortina con 
la Buenaonda, prima X in stagione per 
entrambe. La Pisana ripiomba nelle 
difficoltà di novembre: i biancorossi 
cadono 2-3 in casa con l’Eur Futsal, che 
scatta a +3 sullo stesso team di Russo. 
Terzo acuto per la Juvenia, che si porta a 
quota 10 con il 4-1 interno sulla Virtus 
Monterosi. Sfide d’alta quota nel decimo 
turno: il Fabrica difende il primato a 
Santa Marinella, emozioni garantite 
anche il Vallerano-Virtus Anguillara.
Girone B - L’avvio di dicembre risulta 
favorevole a un Atletico Genzano sempre 
più padrone del girone B: la squadra 
di Di Fazio passa 3-1 nel fortino della 
Legio Sora e vola a +3 sul Velletri, che 
impatta sul 2-2 nel clou esterno con il 
Lepanto. I marinesi, a -5 dal primato 
dopo il secondo pari in campionato, 
subiscono l’aggancio in terza posizione 
del Ceccano, a segno 7-3 sulla Deafsqpr. 
Il Palestrina torna a fare bottino pieno 
con il 5-3 sulla Legio Colleferro e 

riavvicina il podio, mira identica per una 
Pro Calcio Italia la cui risalita prosegue 
grazie al netto 6-1 sul Real Città dei Papi. 
L’Eur Massimo si impone 7-2 in quel di 
Colleferro con il Città e distanzia la zona 
playout, nella quale guadagna terreno un 
Gap corsaro 6-5 con l’Atletico Mole Bisleti, 
ancora a caccia del primo successo tra le 
mura amiche. Prime quattro a confronto 
nell’attesissima decima giornata: l’Atletico 
Genzano ospita il Lepanto, all’orizzonte 
anche un gustosissimo Velletri-Ceccano.
Girone C - Perfetta, implacabile, 
solidissima. Gli aggettivi, per descrivere 
la Virtus Fenice, iniziano a esaurirsi: la 
capolista fa nove su nove nel big match 
con l’Ardita Rieti e resta l’unica squadra 
imbattuta di tutta la categoria a scapito 
dei sabini, al primo k.o. in stagione. Il 
Palombara travolge 8-3 la Tevere Remo 
nel posticipo del martedì e resta a -5 dal 
primato, il Monte San Giovanni vince 
4-2 nella trasferta con il Casal Torraccia 
e raggiunge a quota 16 la stessa Ardita 
in terza posizione. L’Airone, con l’8-1 
esterno al Bracelli, e il Nazareth, in grado 
di piegare 4-3 la Brictense, si portano a 

-2 dal podio al pari del Real Roma Sud, 
tornato con un prezioso 6-3 dal match 
sul campo del fanalino di coda Flaminia 
Sette. Queste tre squadre sorpassano 

la Lositana, che, dopo il 2-2 sul campo 
del Santa Gemma, scivola in ottava 
posizione. Per il 10 e lode, la Virtus Fenice 
è chiamata al duro compito di espugnare 
Monte San Giovanni: il Palombara, 
impegnato sul campo della Brictense, 
può approfittare dello scontro diretto tra 
le rivali.
Girone D - Pari e patta nello scontro 
diretto del girone pontino: al PalaBorrelli 
di Minturno, è 2-2 tra Heracles e Atletico 
Sperlonga. Due come i punti che 
continuano a separare la capolista dalla 
compagine di patron Vaccaro, due come 
le squadre che agganciano quest’ultima 
al secondo posto: lo fa il Città di Anzio, 
vincente 8-4 sullo Sport Country Club, 
ma anche il Falasche, protagonista di un 
2-0 all’inglese sul campo dello Sporting 
Terracina. La Virtus Latina Scalo non va 
oltre 3-3 con il Flora, il Cassio di Vellucci 
ne approfitta e si avvicina a -1 con il 3-1 
al Real Fondi. La Virtus Fondi regola 3-0 
lo United Latina Futsal e sale a +2 sulla 
zona playout, sospesa al 10’ del secondo 
tempo, a causa di un infortunio al 
direttore di gara, Latina Scalo Sermoneta-
Accademia Sport. Nel prossimo, l’Heracles 
fa visita allo United Latina, Atletico 
Sperlonga-Città di Anzio è il clou tra le 
inseguitrici.

L’esultanza dell’Atletico Genzano capolista
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DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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 Village-Vallerano 3-3
Fiorito, Ilgrande, Spirito; Giaccherini, Marchetti, Noguera

Cortina SC-Buenaonda 2-2
Clemente, Zamparelli; Infanti, Longo

Juvenia SSD-Virtus Monterosi 4-1
2 Cesaroni, Dapporto, Del Nero; Biasini

La Pisana-Eur Futsal 704 2-3
Antonetti, Teofilatto; 2 Lepre, D’Addato

Real Fabrica-Compagnia Portuale 6-3
2 De Angelis, 2 Stefanelli, Racanicchi, Sacripanti; 2 Leone, 

Agozzino
Valentia-Santa Marinella 6-5

3 Bedini G., 3 Egidi; 2 Maggi, 2 Petito, Bihary
Virtus Anguillara-Blue Green 7-3

3 Rossi, 2 Ventura, Aschi, Gentili; Fioravanti, Pagnotti, 
Piciucchi

Atletico Mole Bisleti-Gap 5-6
2 Valenti, Campus, Del Vescovo, Fiorini; 2 De Cicco, 2 

Longo, Cimei, De Carolis
Città di Colleferro-Eur Massimo 2-7

2 Padellaro, Gentile, Lamedica, Locchi, Rossini, Scaduto
Futsal Ceccano-Deafspqr 7-3

2 Del Sette, 2 Pietrantoni, Carlini, Cicciarelli, Padovani; 
Bafaro, Bragaglia, Scaglione D.

Legio Sora-Atletico Genzano 1-3
Viselli; Bernoni, Gabbarini, Gozzi

Lepanto-Velletri 2-2
Bocchetti, Cetroni; Bongianni, Manciocchi

Sporting Club Palestrina-Real Legio Colleferro 5-3
2 Cicerchia, Cilia, Dell’Orco, Pennacchiotti; 2 Mennonna, 

Sinibaldi
Pro Calcio Italia-Real Città dei Papi 6-1

3 Ramirez, 2 Vidal, Pire; Cinelli

Bracelli Club-L’Airone 1-8
Paradiso; 4 Amoruso, Boserup, Polselli, Tempesta, Toppa

Casal Torraccia-Monte San Giovanni 2-4
Cervellera, Cellanetti; Albuccetti, Checchetelli, Fabrizi, Serilli

Flaminia Sette-Real Roma Sud 3-6
Casagrande, Del Signore, Paglione; 3 Pace, Bizzarri, 

Carlomusto, Lo Russo
Nazareth-Brictense 4-3

2 Bascia, Arash, Ferrajolo D.; De Luca, De Mari, Sgreccia
PGS Santa Gemma-Lositana 2-2

2 D’Angiò
Virtus Fenice-Ardita Rieti 7-2

2 Biamonti, 2 Rosini, Altomare, Briotti; Dionisi M., Dionisi S.
Virtus Palombara-Tevere Remo 8-3

2 Tapia, Bragalenti, Condò, Di Donato, Lauer, Rispoli, Sefuli; 
2 Tranquilli, Villecco 

Cassio Club-Real Fondi 3-1
Lombardi, Riso, Supino; Iosif

Città di Anzio-Sport Country Club 8-4
2 Caruso, 2 Gabriele, 2 Razza, Bombelli, Canazza; 2 

Netani, 2 Taiko
Heracles-Atletico Sperlonga 2-2

2 Bisecco F.; Carnevale, Saccoccio
Latina Scalo Sermoneta-Accademia Sport sosp.

Sporting Terracina-Dilettanti Falasche 0-2
Frezzotti, Petrangeli

Virtus Fondi-United Latina Futsal 3-0
Annunziata, Cataldi, Pestillo

Virtus Latina Scalo-Flora 92 3-3
Corbi, Manetta, Pagano; Mingione, Nonne

Real Fabrica 20

Virtus Anguillara 19

Vallerano 17

Compagnia Portuale 16

TD Santa Marinella 16

Cortina SC 16

Eur Futsal 704 15

Atletico Village 13

La Pisana 12

Juvenia SSD 10

Buenaonda 7

Valentia 7

Blue Green 7

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 25

Velletri 22

Futsal Ceccano 20

Lepanto 20

Sporting Club Palestrina 19

Pro Calcio Italia 17

Legio Sora 15

Eur Massimo 13

Real Legio Colleferro 9

Gap 8

Atletico Mole Bisleti 7

Real Città dei Papi 6

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 27

Virtus Palombara 22

Monte San Giovanni 16

Ardita Rieti 16

L’Airone 14

Nazareth 14

Real Roma Sud 14

Lositana 13

Casal Torraccia 10

PGS Santa Gemma 8

Tevere Remo 7

Brictense 6

Bracelli Club 5

Flaminia Sette 0

Heracles 20

Città di Anzio 18

Atletico Sperlonga 18

Dilettanti Falasche 18

Virtus Latina Scalo 17

Cassio Club 16

Accademia Sport 15

Virtus Fondi 12

Flora 92 10

Real Fondi 9

Sport Country Club 8

United Latina Futsal 7

Latina Scalo Sermoneta 6

Sporting Terracina 4

14 Stefanelli (Real Fabrica), 12 Piciucchi (Blue Green), 
12 Leone (Compagnia Portuale), 11 Rossi (Virtus 
Anguillara), 10 Lepre (Eur Futsal 704), 10 Egidi 

(Valentia), 9 Racanicchi (Real Fabrica)

16 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 Kaci (Velletri), 15 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 11 Carlini (Futsal 
Ceccano), 11 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 

10 Scaglione (Deafspqr), 10 Castaldi (Legio Sora), 9 
Cicciarelli (Futsal Ceccano), 9 Pennacchiotti (Sporting 

Club Palestrina), 9 Cilia (Sporting Club Palestrina)

15 Rosini (Virtus Fenice), 14 De Luca (Brictense), 11 
Bascia (Nazareth), 10 Boserup (L Airone), 10 Bizzarri 
(Real Roma Sud), 10 Sgreccia (Brictense), 10 Briotti 
(Virtus Fenice), 9 Amoruso (L’Airone), 9 Tapia (Virtus 

Palombara), 9 Biamonti (Virtus Fenice)

16 Razza (Città di Anzio), 13 Marconi (Accademia 
Sport), 10 Aquilani (Virtus Latina Scalo), 10 Riso 

(Cassio Club), 10 Cristofoli (United Latina Futsal), 
9 Senneca (Atletico Sperlonga), 9 Cataldi (Atletico 

Sperlonga)

Blue Green-La Pisana
Buenaonda-Atletico Village

Compagnia Portuale-Cortina SC
Eur Futsal 704-Juvenia SSD

Santa Marinella-Real Fabrica
Vallerano-Virtus Anguillara
Virtus Monterosi-Valentia

Atletico Genzano-Lepanto
Deafspqr-Pro Calcio Italia

Eur Massimo-Sporting Club Palestrina
Gap-Città di Colleferro

Real Città dei Papi-Atletico Mole Bisleti
Real Legio Colleferro-Legio Sora

Velletri-Futsal Ceccano

Brictense-Virtus Palombara
L’Airone-Flaminia Sette

Lositana-Nazareth
Monte San Giovanni-Virtus Fenice

Ardita Rieti-PGS Santa Gemma
Tevere Remo-Bracelli Club

Real Roma Sud-Casal Torraccia

Accademia Sport-Sporting Terracina
Atletico Sperlonga-Città di Anzio

Dilettanti Falasche-Virtus Fndi
Flora 92-Latina Scalo Sermoneta

Real Fondi-Virtus Latina Scalo
Sport Country Club-Cassio Club

United Latina Futsal-Heracles
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

PASSO INDIETRO
Non bastano i gol di Antonetti 
e Teofilatto, gli uomini di Russo 
cadono davanti al proprio pubblico 
sotto i colpi di Lepre e D’Addato. Il 
gol vittoria arriva all’ultimo secondo 
su tiro libero. Un lucidissimo 
Christian Casadio commenta il 
momento difficile che sta vivendo 
La Pisana.   
Obiettività – “È vero che l’Eur Futsal 
704 ha vinto all’ultimo secondo, 
ma il risultato è giusto - ammette 
Casadio -, ci hanno messo sotto 
per tutta la partita. Sabato, a 
differenza delle ultime uscite, 
siamo andati male. Alcuni giocatori 
non sono pervenuti, anche alcuni 
elementi importanti per questa 
rosa. Abbiamo fatto degli errori 
clamorosi, tra cui quello che ha 
portato gli avversari sul dischetto 
del tiro libero: un fallo che non ha 
nessun senso logico. È stato un 
passo indietro rispetto alle ultime 
due uscite”.  
Tra qualche mese – “Il cambio di 
allenatore c’è stato venti giorni fa 
e il nuovo mister di certo non ha 
la bacchetta magica - prosegue il 
dirigente -, a nostra squadra uscirà 
fuori da metà gennaio in poi. La 
preparazione atletica, di fatto, la 
stiamo facendo adesso e anche per 
i nuovi movimenti tattici, che stiamo 
improntando adesso, ci vuole un 
pochino di tempo. Ormai l’obiettivo 
è finire la stagione dignitosamente: 
è vero che non ci dividono 
moltissimi punti dalla vetta, ma 
ci sono troppe squadre sopra di 
noi, sarebbe assurdo pensare ai 
primi posti adesso. Cercheremo di 
chiudere il campionato nel miglior 
modo possibile, senza troppi 
patemi d’animo: ora è del tutto 
inutile fare calcoli”. 
Il vero problema – Casadio 
individua la difficoltà più grande 

della sua squadra: “Il problema 
è che non ci sono giocatori che 
segnano. In qualsiasi rosa di 
calcio a 5 ci devono essere due 
pivot, due laterali offensivi con il 
vizio del gol e altri giocatori che 
devono dare il loro contributo 
anche in fase realizzativa. Noi 
facciamo degli errori inammissibili, 
a 20 cm dalla porta. Puoi giocare 
bene, puoi fare ottimi movimenti, 
puoi fare tutto quello che vuoi, 
ma, senza segnare, le partite non 
si vincono. Questa difficoltà c’è 
dall’inizio stagione, c’era anche con 
il precedente allenatore. Credo di 
aver sopravvalutato questa squadra: 

LA PISANA INCASSA IL GOL DEL 3-2 ALL’ULTIMO SECONDO E VIENE SCONFITTA DALL’EUR FUTSAL. CHRISTIAN CASADIO ELOGIA GLI 
AVVERSARI: “HANNO FATTO UNA GRANDE PARTITA MERITANDO LA VITTORIA. ABBIAMO GIOCATO DAVVERO MALE, IL RISULTATO È GIUSTO”

Christian Casadio, motore de La Pisana
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

i giocatori devono essere giocatori 
sempre, non possono esserlo solo a 
sprazzi. Per questo motivo ho voluto 
fortemente il ritorno di Emiliano 
Mafrica, che sarà a disposizione 
del mister già questa settimana. 
È un giocatore che salta l’uomo, 
che quando serve fa gol, insomma 
la pedina che ci serve in questo 
momento”. 
Confronti – “In questo girone tutte 
le partite sono da tripla - commenta 
Casadio -, nessuna delle avversarie 
mi ha impressionato. Il Cortina è 

una formazione molto organizzata, 
mi ha fatto un’ottima impressione 
anche l’Eur Futsal 704, squadra 
costruita per vincere. Anche loro 
hanno avuto qualche problema, 
ma da qualche giornata hanno 
ripreso la marcia: sabato li ho visti 
molto bene. Conosco l’allenatore, 
che è bravissimo, hanno ottimi 
giocatori, sia esperti che giovani: 
sono sicuro che faranno un grande 
campionato. È un peccato, perché 
La Pisana dello scorso anno 
sarebbe prima con 6 punti di 

vantaggio sulle altre. Purtroppo le 
cose cambiano: l’allenatore della 
stagione precedente è dovuto 
andar via, abbiamo perso qualche 
pedina importante e non è mai 
facile iniziare tutto daccapo. Non mi 
sono mai pentito della scelta fatta, 
però non pensavo che potessimo 
incontrare tutte queste difficoltà. 
Ci sono sempre tanti fattori che 
possono incidere: quando le 
stagioni nascono male, difficilmente 
si riescono a raddrizzare. Esiste solo 
un modo: testa bassa e pedalare”.

La formazione de La Pisana
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

LA STRADA GIUSTA
Sei punti dovevano 
essere e sei punti sono 
stati: il team di De 
Cesaris sfrutta al meglio i 
due impegni alla portata 
e fa un bel passo avanti 
in classifica. È Gabriele 
Carlomusto a raccontare 
il match di sabato scorso 
con il Flaminia, vinta per 
3-6 dal Real Roma Sud. 
Calo di tensione – “La 
partita contro il Flaminia 
Sette è andata bene - 
spiega Carlomusto -. 
Dal risultato si potrebbe 
pensare che è stato un 
match combattuto, in 
realtà abbiamo mollato 
soltanto nei minuti 
finali. Avevamo un bel 
vantaggio e c’è stato un 
calo di concentrazione: 
i nostri avversari hanno 
lottato fino alla fine e 

hanno trovato tre reti. 
Diciamo che è stata una 
bella sfida, con diverse 
emozioni”.  
Idea ambiziosa – “Dopo 
tante difficoltà e dopo 
che tutti ci davano già 
per retrocessi, abbiamo 
trovato la nostra strada 
- prosegue il laterale -. 
Con nove giornate alle 
spalle, possiamo dire che 
abbiamo trovato la giusta 
intesa in campo e che 
siamo in crescita, anche 
grazie alla società, che 
non ci fa mancare nulla e 
che ci sta dando grande 
supporto. L’obiettivo è 
la salvezza, ma credo 
che, se riusciamo a 
rinforzarci un pochino 
nella sessione di mercato 
invernale, possiamo 
puntare a traguardi 

più ambiziosi, come i 
playoff”. 
Next match – Nel 
prossimo turno, il Real 
Roma Sud se la vedrà 
con il Casal Torraccia, 
reduce dalla sconfitta 
casalinga con il Monte 
San Giovanni e quindi in 
cerca di riscatto. “Credo 
che quella di sabato 

sarà una bella partita - 
conclude Carlomusto -. In 
classifica i nostri prossimi 
avversari hanno qualche 
punto in meno rispetto 
a noi, quindi mi aspetto 
una gara equilibrata. 
Giochiamo in casa nostra, 
cercheremo di sfruttare il 
fattore campo e daremo 
tutto come sempre”.

IL REAL ROMA SUD BATTE ANCHE IL FLAMINIA SETTE E SALE A QUOTA 14 PUNTI. NETTO 6-3 IN TRASFERTA PER VOLPES E COMPAGNI. 
CARLOMUSTO: “UN CALO DI CONCENTRAZIONE NEI MINUTI FINALI HA PORTATO GLI AVVERSARI A TROVARE LA VIA DEL GOL”

Gabriele Carlomusto in azione
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PARI AMARO
Termina con un pari 
l’attesa sfida tutta dei 
castelli romani tra la 
Lepanto e il Velletri. Sono 
gli ospiti a passare per 
primi in vantaggio con 
le reti di Bongianni e 
Manciocchi, ma i marinesi 
non si perdono d’animo 
e recuperano la partita 
grazie alle marcature 
di Gabriele Bocchetti 
e bomber Francesco 
Cetroni. Un pizzico 
di amarezza in casa 
marinese a fine partita 
per i tanti legni, ben tre, 
che hanno ostacolato 
il raggiungimento 
della vittoria in una 
partita giocata a viso 
aperto e dominata dalla 
compagine locale.
Sabbi – “Quella di sabato 
è stata una partita difficile 
tra due delle squadre 
più forti del girone – 
dichiara Federico Sabbi 
-. Il risultato finale ci va 
un po’ stretto dopo le 
tante occasioni create, ma 
non era facile recuperare 
lo svantaggio di 2 a 0”. 
L’approccio non è stato 
dei migliori e le due reti 
della compagine veliterna 
hanno obbligato i ragazzi 

di mister Bardelloni a 
disputare una gara di 
rincorsa per recuperare 
lo svantaggio: “Abbiamo 

preparato bene la 
partita in settimana, ma 
purtroppo abbiamo 
subito il primo gol su 

palla inattiva. Siamo stati 
abbastanza sfortunati a 
non sfruttare al meglio 
le occasioni a nostra 
disposizione”. Un 
calendario intenso in 
questa parte dell’anno 
e una classifica che si fa 
molto interessante con 
una battaglia avvincente: 
ci sono almeno cinque 
compagini che possono 
darsi battaglia per il 
primato e la Lepanto è 
tra queste, nonostante 
sia partita con ben altri 
obiettivi. Nel prossimo 
turno è in programma un 
nuovo derby castellano, 
l’insidiosa trasferta in 
casa della capolista 
Atletico Genzano al 
PalaCesaroni per evitare 
che quest’ultima vada in 
fuga. Una sfida proibitiva 
perché i genzanesi 
sono l’unica compagine 
imbattuta di questo 
raggruppamento: 
“Sarà una gara difficile 
come quella di sabato 
– conclude Sabbi -. 
Sappiamo di andare ad 
affrontare una squadra 
molto attrezzata. Sarà 
senza dubbio una bella 
partita”.

I LEGNI FERMANO LA LEPANTO NEL DERBY D’ALTA QUOTA PAREGGIATO 2-2 CONTRO IL VELLETRI. FEDERICO SABBI SI MOSTRA MOLTO 
AMAREGGIATO: “SIAMO STATI ABBASTANZA SFORTUNATI A NON SFRUTTARE AL MEGLIO LE OCCASIONI A NOSTRA DISPOSIZIONE”

L’estremo difensore Federico Sabbi
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Le esperienze nuove, le novità, 
le avventure mai vissute 
regalano sempre quel brivido, 
quell’emozione che ce le fa godere 
come una magia. Questo vive 
Butnaru, da allenatore della scuola 
calcio a 5 prenestina.
Esperienza - “Prima di tutto ci tengo 
moltissimo a ringraziare i presidenti 
Emanuele Virgili e Alessandro Bruni, 
i quali mi hanno permesso di poter 
cominciare questa avventura, molto 
importante per me”, la principale 
dedica del giovane Valentino, 
entusiasta per il progetto che 
ha iniziato quest’anno. “Questa 
esperienza, senza ombra di 
dubbio, è molto importante per 
me, formativa e coinvolgente. 
Questa specie di collaborazione 
tra tutti noi, con Giuseppe 
Fatello, Damiano Pennacchiotti e 
Alessandro Dell’Orco, è istruttiva. 
Quando guardo Giuseppe, mio 
storico allenatore quando ero 
nelle giovanili, rubo con gli occhi 
ogni cosa, perché so che ogni suo 
accorgimento mi può essere utile 
per il mio lavoro”.
Lavoro - La collaborazione di 
Butnaru nella scuola calcio a 5 è 
praticamente a 360°. “Con loro 

gestiamo praticamente tutto il 
settore non agonistico, perché 
anche io sono nello staff che si 
occupa dei pulcini e dei primi calci. 
Per quanto riguarda me, invece, 
lavoro coi ragazzi delle categorie 
Esordienti e Giovanissimi”. 
Sicuramente il lavoro, oltre ad 
essere formativo e coinvolgente, 
è anche difficile e Valentino lo sa. 
“Con questi giocatori bisogna fare 
un discorso diverso per quanto 

riguarda il lavoro sul campo: 
devi aggiungere molti elementi 
di tecnica e di tattica, che prima 
neanche menzionavi. Inoltre c’è 
una grandissima differenza tra i 
più piccoli e i miei ragazzi. I piccoli 
ascoltano più facilmente le cose 
che gli dici, coi più grandi devi fare 
un lavoro di mentalità; l’obiettivo 
è trovare la chiave per farsi 
ascoltare, solo così puoi insegnargli 
qualcosa”.

LA SCUOLA CALCIO A 5 PRENESTINA SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO ELEMENTO NELL’ORGANIGRAMMA DELLO STAFF TECNICO. A COLLABORARE 
CON L’ENTOURAGE DEI TECNICI QUEST’ANNO C’È ANCHE VALENTINO BUTNARU. “PRIMARIO È TROVARE LA CHIAVE PER FARSI ASCOLTARE”

NUOVA ESPERIENZA
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

AL TOP DELLA 
FORMA
PROVE DI FORZA IN VETTA, 
QUALCUNO SA SOLO VINCERE. 
ARDEA, ARCOBALENO, ARCA, 
ZAGAROLO LOCOMOTIVE 
TRAINANTI. STELLA AZZURRA, 
NEL FIRMAMENTO DELLA 
GRAZIA. DELLE VITTORIE 
ALTRO STOP, CADE L’EDILISA. 
IRRICONOSCIBILE LA 
FOLGARELLA
Girone A – Diana e Pucino trascinano 
a suon di gol Arcobaleno e Ardea, a 
punteggio pieno e al comando in 
maniera decisa. 5 punti dietro c’è la 
Polisportiva Genzano, che batte l’Albano 
penultimo. Tra le outsider, Ponte Loreto 
riposa e Atletico Pavona frena a casa del 
Don Bosco. Cecchina ne rifila 7 al Santa 
Palomba, una delle poche squadre della 
categoria rimaste a 0. Nelle retrovie la 
classifica resta la fotocopia di quella della 
scorsa settimana.
Girone B – Zagarolo e Arca trovano la 
settima: Niceforo e compagni stendono 
il Torre Maura – che esonera D’Arpino -, 
i ragazzi di Iannone hanno la meglio 
sull’Edilisa con cinque marcatori diversi. 
Prosegue la marcia il Romanina che, in 
un match Atletico, batte il Marrana, al 6° 
stop stagionale. I veliterni si impongono 
sul campo della Sporting Futura, tra 
Torrenova e Garbatella finisce pari. 
Black-out Folgarella, i ragazzi dell’ex 
tecnico Pisaturo perdono col Colonna 
quartultimo. 
Girone C – Non c’è sei senza sette per la 
Stella Azzurra, Tanzi e compagni regolano 
il Real Mattei. Laurentino, Montesacro 
e Grande Impero, dirette rivali in chiave 
promozione – nonostante distino 6 
lunghezze dalla capolista – vincono, 
evitando la fuga del club di Via dei 
Cocchieri. Città Eterna si affaccia nella 
zona alta della classifica, battendo il 
Parioli con una sola rete. Non si ripete la 
Nova Phoenix, la vittoria dell’ultimo turno 
non era la rinascita sperata. 

Girone D – Le strade di questo 
raggruppamento portano tutte verso 
un Vicolo cieco. Statache e compagni 
guardano dall’alto le inseguitrici: Ocres 
Moca vince e rimane a -2; Torrespaccata 
Five fa tris di successi e si conferma terza 
col Casalbertone; il Mambo ricomincia 
a ballare dopo due k.o. e guadagna la 
quarta piazza in coabitazione col San 
Vincenzo de Paoli. Nelle retrovie la 
graduatoria rimane invariata: Italian 
Kick Off, Tor Sapienza e FB5 non 
smuovono la loro classifica.
Girone E – Per un Fiumicino versione 
Real che rimane ai box, c’è un 
Ronciglione che vince a casa del Forum. 
L’Albatros, dopo la vittoria di settimana 
scorsa, non riesce a ripetersi e cade sotto 
i colpi di un SFF Atletico troppo forte. 
Colpaccio del Vignanello, che ferma i 
più quotati avversari del Night&Day, a 
digiuno dal successo ormai da due 
settimane. Nelle ultime file, primo 
squillo del Palidoro in questa Serie D, ad 
avere la peggio il Barco Murialdina.
Girone F – Cambio in vetta. Colpo del Le 
Palme che batte l’Academy CR e le toglie 
il primato. A beneficiare dell’exploit è 
soprattutto la Nuova Cairate, che sale al 
comando vincendo contro l’Ulivi Village. 
Sant’Agnese ha la meglio sul La Salle 
e guadagna la quarta piazza solitaria. 
Futsal Academy con uno score tennistico 
doma il Santa Marinella, che rimane 
ultimo insieme all’Acilia battuto anche 

dal Tormarancia. Subiaco, terzo k.o. 
stagionale col Collefiorito.
Girone Latina – 7, come le vittorie del 
Nuova Florida; 7, come i suoi punti di 
distacco dalle seconde. Eagles Aprilia 
e Lele Nettuno inseguono a distanza: 
i primi dominando la Zonapontina, i 
secondi rallentando col Latina MMXVII. 
Arena Cicerone cade dai Montilepini 
rovinosamente, la Littoriana festeggia 
i primi fasti passeggiando sul Città 
di Pontinia, ora relegato in ultima 
posizione. 
Girone Frosinone – Gavignano, 
Tecchiena e Anagni ingranano la sesta e 
si portano a quota 18 punti, guidando 
il raggruppamento frusinate. A stretto 
giro di posta la Polisportiva Vallecorsa 
che col Fontana Liri stilla gol a tutto 
spiano. La Nuova Paliano sorpassa il Ripi, 
vincendo lo scontro diretto. Campionato 
oramai sempre più sfaccettato, le ultime 
sempre maggiormente distanziate dalla 
locomotiva trainante.
Girone Rieti – Quattro successi in fila 
e Stimigliano che prende la leadership 
del raggruppamento reatino. Le altre 
partite portano solo notizie positive alla 
nuova capolista, dato che le inseguitrici 
a più stretto giro vengono sconfitte: 
cade l’Atletico 2000 con lo Scandriglia, 
secondo k.o. consecutivo per il Delle 
Vittorie, Babadook cade tra le mura del 
San Michele. Primi punti stagionali per 
il Cures.
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tutto il mondo
degli sposi
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via Mura dei Francesi, 138
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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...
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nel Paradiso della Sposa
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GIRONE A  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 7A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 18

Ardea 18

Polisportiva Genzano 13

Matrix Ponte Loreto 10

Atletico Pavona 10

San Giacomo 10

Cecchina 9

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Playground Velletri 5

Real Rocca di Papa 4

Sporting Albano 3

Santa Palomba 0

Futsal Ronciglione 18

Real Fiumicino 18

Santa Severa 16

SFF Atletico 13

Night&Day 10

Forum Sport Center 8

Vignanello 7

World Sportservice 6

Sporting Cerveteri 6

Sporting Albatros 6

Palidoro 4

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 0

Nuova Cairate 17

Le Palme 16

Academy CR 15

Sant’Agnese 13

Ulivi Village 11

La Salle 10

Futsal Academy 10

Collefiorito 9

Atletico Tormarancia 8

Real Testaccio 7

Vis Subiaco 3

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 21

Eagles Aprilia 17

Lele Nettuno 15

Latina MMXVII Futsal 10

Cori Montilepini 9

L. Il Pirata Sperlonga 9

Macir Cisterna 8

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Littoriana Futsal 4

Sporting Santa Croce 4

Città di Zagarolo 21

Arca 21

Atletico Romanina 16

Atletico Velletri 12

Folgarella 2000 11

T. S. Roma Garbatella 11

Edilisa 11

Real Atletico Roma 10

Sporting Futura 7

CT Torrenova 6

Colonna 6

Virtus Torre Maura 5

Atletico Marrana 3

Atletico Ciampino -1

Atletico Gavignano 18

Pol. Tecchiena 18

Frassati Anagni 18

Pol. Vallecorsa 16

Città di Sora 15

Polisportiva Supino 13

Nuova Paliano 11

Ripi 10

Ferentino Calcio 9

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 21

L. Fonte Ostiense 80 18

Grande Impero 15

Spes Montesacro 15

FC Città Eterna 9

Penta Pomezia 9

Real Vallerano 8

Parioli FC 6

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

C. Canottieri Aniene 3

Vicolo 18

Villalba Ocres Moca 16

Torrespaccata Five 14

Casalbertone 14

S. Vincenzo de Paoli 13

Futsal Mambo 13

Futsal Settecamini 10

Tor Tre Teste 7

Colli Albani 7

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Tor Sapienza 3

Real Turania 2

Italian Kick Off 1

Santa Palomba 0
Cecchina 7

Pol. Genzano 3
Sporting Albano 1

San Giacomo NP
Città di Segni NP

Real Arcobaleno 6
Playground Velletri 2

Real Rocca di Papa 2
Ardea 4

Don Bosco Genzano 4
Atletico Pavona 4

RIPOSA
Matrix Ponte Loreto

Palidoro 7
Barco Murialdina 3

World Sportservice RV
Santa Severa RV

SFF Atletico 8
Sporting Albatros 5

Sporting Cerveteri NP
Fiumicino 1926 NP

Forum Sport Center 1
Futsal Ronciglione 6

Vignanello 8
Night&Day 4

RIPOSA
Real Fiumicino

Sant’Agnese 7
La Salle 4

Collefiorito 7
Vis Subiaco 4

Santa Marinella 0
Futsal Academy 6

Le Palme 3
Academy CR 2

Nuova Cairate 5
Ulivi Village 4

Acilia 0
Atletico Tormarancia 5

RIPOSA
Real Testaccio

Nuova Florida 5
Lido Il Pirata S. 2

Eagles Aprilia 8
Zonapontina 3

Lele Nettuno 3
Latina MMXVII 3

Arena Cicerone 0
Cori Montilepini 9

Macir Cisterna 5
Sporting S. Croce 0

Città di Pontinia 1
Littoriana Futsal 8

RIPOSA
Atletico Roccamassima

Penta Pomezia 4
Spes Montesacro 6

L. Fonte Ostiense 80 4
Real Vallerano 1

Real Mattei 1
Virtus Stella Azzurra 6

Nova Phoenix 1
Grande Impero 10

Parioli FC 0
FC Città Eterna 1

Esercito Calcio Roma 5
Virtus Parioli 5

RIPOSA
C. Canottieri Aniene

Torrespaccata Five 9
Italian Kick Off 4

Colli Albani 0
Vicolo 6

FB5 Team Rome 2
Futsal Mambo 8

Villalba Ocres Moca 6
Tor Sapienza 0

Futsal Settecamini RV
Real Turania RV

San Francesco RV
Tor Tre Teste RV

Casalbertone 4
S. Vincenzo de Paoli 2

Edilisa 1
Arca 5

CT Torrenova 6
T.S. Roma Garbatella 6

Real Atletico Roma 2
Atletico Ciampino 1

Città di Zagarolo 13
Virtus Torre Maura 3

Sporting Futura 4
Atletico Velletri 6

Colonna 8
Folgarella 2000 6

Atletico Romanina 6
Atletico Marrana 1

Ripi 1
Nuova Paliano 4

Fortitudo F. Liri 1
Pol. Vallecorsa 9

Vis Sora 1
Frassati Anagni 11

Sora Calcio NP
Città di Sora NP

Pol. Tecchiena 5
Pol. Supino 3

Atletico Gavignano 8
Ferentino Calcio 0

Stimigliano 1969 5
Delle Vittorie 4

Posta 6
Toffia Sport 3

Cures 6
Unisabina 0

San Michele 5
Babadook 4

Scandriglia 9
Atletico 2000 7

RIPOSA
Passo Corese

Stimigliano 1969 22

Atletico 2000 16

Scandriglia 15

Delle Vittorie 13

Babadook 13

San Michele 13

Posta 9

Toffia Sport 6

Passo Corese 4

Cures 3

Unisabina 2



PER INFORMAZIONI CONTATTACI: WWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM // TEL. 348-3619155

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  A P P  •  L I V E  S T R E A M I N G

LA RIVISTA DEL
FUTSAL ITALIANO

SCARICA L’APP
GRATUITA SU

SEGUICI SU



CALC IOA5 L I V E . COM55

FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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CAMBIARE MARCIA
Sembra essere entrata in 
un sonno profondissimo 
la Folgarella, reduce 
dalla seconda sconfitta 
in campionato sul campo 
del Colonna, che finora 
aveva collezionato 
solamente 3 punti. Il vice 
presidente Fabio Addessi 
analizza con amarezza la 
condizione della squadra, 
dando l’ultimatum: si 
deve ricominciare a 
vincere subito. 
Sconfitta – Dopo il 
rocambolesco pareggio 
con l’Edilisa e le dure 
parole del presidente, 
ci si aspettava una 
prestazione convincente 
sul campo del Colonna. 
Invece, i ragazzi di mister 
Pisaturo non sono entrati 
in campo con la giusta 
mentalità, ritrovandosi 
sotto di quattro reti dopo 
appena cinque minuti di 
gioco. “C’è ben poco da 
commentare – esordisce 
Fabio Addessi –. Era 
una partita nettamente 
alla nostra portata, ma 
l’abbiamo regalata agli 
avversari. Siamo scesi in 
campo senza la giusta 
motivazione: non c’è 
stata nemmeno una 
reazione convincente 
dopo l’ampio svantaggio, 

nonostante, in virtù del 
livello dell’avversario, 
sarebbe bastato poco 
per ribaltare il risultato. 
Venerdì eravamo 
una squadra senza 
anima. Cosa manca? 
Praticamente tutto – 
l’amaro verdetto di 
Addessi, che continua –. 
Mentalità, attaccamento 
alla maglia e cattiveria, 
aspetti che ci hanno 
portato ad essere a 
10 punti dalla vetta in 

sette giornate. Abbiamo 
perso punti con squadre 
nettamente inferiori di 
noi, ma che in campo, a 
differenza nostra, hanno 
messo tutto quello che 
avevano per vincere”. 
Ripartire – Per una 
squadra come la 
Folgarella, che puntava 
senza mezzi termini a 
vincere il campionato, un 
distacco così ampio dal 
primato fa certamente 
male. In merito, Fabio 

Addessi avvisa: “I ragazzi 
non devono più sbagliare 
se vogliamo dare un 
senso a questa stagione. 
Dobbiamo tornare a 
vincere sin da subito. 
Provvedimenti? Ne stiamo 
parlando in società – 
spiega il vicepresidente 
–. Ora ci concentriamo 
sul prossimo match con 
l’Atletico Romanina. 
Ci aspettiamo una 
reazione, i ragazzi hanno 
l’occasione per riscattarsi 
e dimostrare il loro 
valore”. 
Settore giovanile - 
Continua la marcia 
degli Allievi di Borgiani, 
che, con la vittoria per 
3-1 contro l’Albano, 
e approfittando del 
pareggio esterno della 
capolista Gap, hanno 
raggiunto quest’ultimi 
in testa alla classifica. 
Nel prossimo turno ci 
sarà lo scontro diretto in 
casa della compagine 
romana. Riscatto per 
i Giovanissimi, che 
vincono per 8-3 in casa 
del Collefiorito. Ottima 
prestazione dei Pulcini 
di Passero, che vincono 
anche la terza gara 
stagionale, battendo 3-0 il 
Città di Zagarolo.

LA FOLGARELLA CADE PER 8-6 SUL CAMPO DEL COLONNA E SCIVOLA A -10 DALLA VETTA. IL VICE PRESIDENTE ADDESSI: “SQUADRA SENZA 
ANIMA, MANCANO MENTALITÀ E ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA. STIAMO VALUTANDO IL DA FARSI. I RAGAZZI NON DEVONO PIÙ SBAGLIARE”

Fabio Addessi
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

TRAVOLGENTE
UN’ALTRA GRANDISSIMA PROVA PER 
MONTENERO E COMPAGNI
Altra prestazione super per il Grande 
Impero, che travolge 10 a 1 la Nova 
Phoenix, grazie alle reti di De Santis 
e Nanni, alla doppietta di Gentile 
e alle triplette di Ruzzier e Roberto 
Montenero. E’ proprio quest’ultimo a 
raccontarci il match.
La gara – “La partita è andata bene 
- commenta il giocatore - l’abbiamo 
messa subito in discesa, dopo 10 
minuti eravamo già in vantaggio per 
3 a 0. La gara è stata senza storia, 
diciamo che raramente andiamo in 
diffi coltà. Non ho ancora visto tutte le 
squadre del girone, ma credo che sarà 

una lotta a tre, perché so che anche 
il Laurentino Fonte Ostiense è una 
buona formazione. La Stella Azzurra mi 
ha fatto un’ottima impressione quando 
li abbiamo affrontati, non a caso ci 
hanno battuto. Speriamo di non 
perdere altri punti”.   
Porta blindata – L’esperto giocatore 
esprime la sua opinione anche sui 
singoli: “Vorrei sottolineare la prova 
di Davide Brescia, che venerdì ha 
giocato la seconda partita in questo 
campionato: ha fatto delle parate 
miracolose. Ovviamente un elogio 
anche a Mirko Laudicino, lui davvero è 
fuori categoria. Sarebbero titolarissimi 
in qualsiasi squadra, e complimenti 
anche a Guido il preparatore”.
Stimoli – “Anche lo scorso anno ho 

disputato il campionato di serie D con 
la Be Eat Lidense - spiega Montenero 
- però le partite erano di sabato e io 
avevo impegni di lavoro, quindi ho 
giocato molto poco. In realtà anche 
in questa stagione ho preso parte a 
metà delle sfi de, ma va bene lo stesso. 
A me piace tanto allenarmi, penso a 
me, penso a fare bene, a cercare di 
inserirmi nel gruppo e soprattutto 
cerco di trovare gli stimoli giusti per 
divertirmi: a 37 anni questo deve 
essere l’obiettivo principale. E mi sto 
divertendo, mi piacciono la squadra, la 
società, l’organizzazione”.

Roberto Montenero in azione

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DURA DA 
DIGERIRE
NETTA SCONFITTA PER L’EDILISA, CADUTA 
IN CASA CONTRO L’ARCA
Una sconfi tta pesante da digerire 
perché arrivata contro una diretta 
rivale. Ora bisogna risollevare le 
ambizioni dello spogliatoio per 
non far calare troppo l’umore tra i 
giocatori neroverdi.
Cimini - “Come sappiamo tutti 
l’Arca è una bella squadra, ha un 
gruppo di ragazzi che giocano tra di 
loro già da qualche anno. Insieme 
formano un gruppo di ragazzi 
giovani e molto bravi – dichiara 
Cristiano Cimini -. La nostra sconfi tta 

è scaturita principalmente verso lo 
scadere del primo tempo: in quel 
frangente non dovevamo prendere 
l’uno a zero a loro favore. Una 
partita che è stata dura – prosegue 
Cimini -. Di certo l’Edilisa non voleva 
perdere perché come ogni partita 
giochiamo sempre per vincere poi 
il risultato lo fa sempre il campo. 
Sono molto contento di far parte di 
questo gruppo, sono tutti ragazzi 
molto in gamba. La prima volta 
che sono arrivato non pensavo di 
trovarmi così poi, passando del 
tempo, mi sono ricreduto. Anche 
con mister Tombolini mi trovo 
molto bene, è una persona con 
molte risorse e sa bene cosa fare 
in campo nel momento giusto: è 

anche un ottimo amico. Parlando 
del prossimo impegno, come 
ogni gara il risultato si fa sempre 
in campo, ogni squadra che gioca 
contro di noi dà sempre il massimo 
quindi ci aspetta una bella partita. 
Noi dobbiamo essere concentrati e 
pensare di portare a casa i tre punti 
che servono”. 

Cristiano Cimini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NON CI VOLEVA
Gli inarrestabili della Stella Azzurra 
non conoscono altro risultato oltre 
la vittoria. Dopo la sestina della 
settimana scorsa, la striscia della 
squadra di via dei Cocchieri si 
allunga a sette successi consecutivi. 
Il Real Mattei, seppure nelle mura 
amiche, non ha potuto nulla al 
cospetto di Tanzi e compagni. Il 6-1 
dell’ultima sfida non fa altro che 
certificare il dominio che il sodalizio 
di Fabrizio Loffreda sta dimostrando 
nel girone C di Serie D: 6 lunghezze 
di vantaggio sulle inseguitrici che, 
nonostante abbiano già osservato 
il turno di riposo, non possono 
raggiungere la capolista. 
7 successi - “Non ce l’aspettavamo 
nemmeno noi un inizio del 
genere. Pensavamo di poter 
partire bene, ma non fino a questo 
punto. Indubbiamente sono state 
le vittorie negli scontri diretti 
che ci hanno dato la spinta e la 
giusta consapevolezza: contro il 
Laurentino Fonte Ostiense, alla 
prima giornata, e contro il Grande 
Impero, alla quarta, abbiamo dato 
grande prova di meritare il primato”. 
Il racconto di Marco, neo arrivato 
in casa Stella Azzurra, giunto dalla 
sessione di futsalmercato estiva. Ex 
Generazione Calcetto, svariati anni 
di C2 accompagnati da tantissime 
reti. Che non è particolarmente 

entusiasta del turno di riposo del 
prossimo weekend. “La sosta non ci 
voleva, sicuramente è il periodo più 
sbagliato per fermarci. Dopo sette 
vittorie nessuno vorrebbe fermarsi. 
Purtroppo il turno di stop ci capita 
adesso e dobbiamo osservarlo. 
Non tutto il male viene per nuocere 
però: significa che possiamo 
preparare l’ultimo scontro diretto in 
maniera ancora più dettagliata”.
Riposo – La squadra di Marco 
Galloppa si appresta alla sosta 
ai box, tornerà in campo a metà 
dicembre: l’avversario di turno sarà 
quel Montesacro appartenente al 
gruppo delle inseguitrici dirette. 
“Tra due giornate si deciderà molto 

del campionato, perché noi saremo 
impegnati contro il Montesacro e 
le altre due rivali avranno il duello 
tra loro. Se noi riusciremo a fare il 
nostro filotto di vittorie e, magari, le 
altre si fermeranno sul pari, potremo 
dare veramente uno scossone 
a questo girone C. Ma prima 
dobbiamo fare risultato noi”, la 
grinta di Galloppa, laterale mancino 
dei rossoblù. Che però sprona a non 
adagiarsi neanche in caso di filotto, 
perché i giochi non sarebbero finiti. 
“Il campionato non sarebbe chiuso, 
molto si deciderà nella quarta di 
ritorno ad Ostia col Grande Impero: 
solo lì sapremo molte cose in più su 
dove potremo arrivare”.

21 PUNTI, 7 SUCCESSI IN 7 GARE, EN-PLEIN ROSSOBLÙ. ALLA VIGILIA DELLA PRIMA SOSTA PER LA STELLA AZZURRA, SI PUÒ STARE 
TRANQUILLI, VISTO IL VANTAGGIO SULLE SECONDE. MA MARCO GALLOPPA È DELUSO PER LA SOSTA: “CAPITA NEL MOMENTO SBAGLIATO”

La formazione della Virtus Stella Azzurra
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ZERO PUNTI
SETTIMO TURNO AMARO: SCONFITTA PER 
4-2 COL CASALBERTONE
Il San Vincenzo cade col 
risultato di 4-2 sul campo 
del Casalbertone. “Sconfitta 
immeritata” il commento di mister 
Mancini, che ora guarda allo 
scontro diretto col Torrespaccata.
La partita – Nella trasferta della 
settima giornata del girone D 
di Serie D, il San Vincenzo De 
Paoli perde terreno dalla vetta 
del girone, ora lontana 5 punti: 
“Sapevamo di affrontare una 
buona squadra, organizzata – 
afferma Giancarlo Mancini –, ma 
credo che il risultato sia ingiusto. 

Abbiamo dominato gran parte 
della partita, poi abbiamo perso 
un giocatore per infortunio. 
Meritavamo di più, abbiamo fatto 
un’ottima prestazione”.
Scontro diretto – Nel prossimo 
turno di campionato, il San 
Vincenzo De Paoli se la vedrà 
con il Torrespaccata Five, in un 
vero e proprio big match. La 
squadra di mister Mancini farà 
infatti visita alla seconda forza 
del campionato, che al momento 
ha un punto in più in classifica 
dello stesso San Vincenzo. “Sono 
sincero, non conosciamo gli 
avversari – spiega mister Mancini 
–. Noi giochiamo per divertirci e 
scopriamo chi abbiamo di fronte 

nel momento in cui entriamo in 
campo. La classifica ci dice che 
non sarà semplice, ma anche 
loro si aspetteranno una buona 
squadra”.

Il mister Giancarlo Mancini
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BE EAT LIDENSE
 

Ottimo avvio di stagione per la 
Be Eat Lidense, reduce da quattro 
vittorie consecutive. Cinque i 
successi totali nelle prime sei 
giornate, con un solo stop maturato 
nel secondo turno contro il Draft 
Risto Pub, formazione che occupa 
il primo posto della graduatoria a 
pari merito con l’Irreal.  Con i 15 
punti attuali, la Lidense si ritrova 
sul gradino più basso del podio, 
a una sola lunghezza di distanza 
dalla coppia di testa. I presupposti 
per una stagione di vertice ci sono 
tutti: l’obiettivo della società è 
quello di vincere il campionato. Se 
il buongiorno si vede dal mattino, 
sognare è lecito.

GRANDI AMBIZIONI
CINQUE VITTORIE E UNA SCONFITTA NELLE PRIME SEI GIORNATE PER LA LIDENSE, CHE SI RITROVA TERZA A UNA LUNGHEZZA DI DISTANZA 
DALLA COPPIA DI TESTA. INIZIO DI CAMPIONATO POSITIVO, MA LA SOCIETÀ NON SI ACCONTENTA E PUNTA AL PRIMO POSTO

La Be Eat Lidense


