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a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
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SERIE B
JAMM JA

REAL SAN GIUSEPPE-
FUORIGROTTA È GIÀ DECISIVA

SERIE A2 
L’AGGANCIO

MATRANGA RIPRENDE 
RICCI: LIDO E TOMBESI 

A BRACCETTO

SERIE A 
DI BIG IN BIG
ALTRO SCONTRO AL VERTICE: 
A&S-MARITIME, A VOI
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4 PASS DA 
ASSEGNARE
A&S-MARITIME CATALIZZA LA PENULTIMA DI 
ANDATA. DERBY CAMPANO AD ALTA QUOTA. È 
DAVVERO UN TURNO PRO PESARO? 
Il big match del PalaJonio è servito 
al Maritime per tornare a far punti e 
issarsi, momentaneamente, al comando 
della regular season di Serie A con un 
punto di vantaggio sull’Acqua&Sapone. 
E, contestualmente, permesso a Colini 
di viaggiare sul last minute preso 
da Marcelinho, che ha concretizzato 
l’ennesima rimonta dell’Italservice Pesaro. 
Ma non ha assegnato ancora nessuno dei 
quattro pass. Che servono per accedere 
direttamente alla prossima Final Eight di 
Coppa Italia. Attendere, prego: non c’è 
molto da aspettare. 
Di scontro al vertice in scontro al 
vertice - Le prime cinque concentrate in 
quattro punti, senza dimenticare che il Real 
Rieti è sì a -7 dalla vetta, ma con una partita 
ancora da recuperare. La ridda che si è 
formata lassù è destinata, presumibilmente, 
ad essere ordinata dal più grande al più 
piccolo, magari, nella penultima giornata 
di andata. Già, a Chieti va di scena un altro 
scontro diretto, quello fra i super-campioni 
d’Italia dell’A&S contro l’attuale capolista, 
quel Maritime che comunque non vince 
da tre gare. Vale tanto anche il derby 

campano fra Lollo Caffè Napoli e Feldi 
Eboli, un autentico spareggio per uno di 
quei 4 posti per la Coppa Italia. Turno pro 
Pesaro? Prima l’Italservice deve superare 
l’ostacolo Lazio. Una Lazio uscita rinforzata 
dalla finestra autunnale di futsalmercato, 
soprattutto in porta, con quel Victor 
Espindola che sogna di diventare come il 
gemello fortissimo (Carlos), ora in Spagna 
con il Jaén. 
Came on… Meta - Numeri alla mano, 
la squadra più in forma del campionato, 
nell’ultimo mese, è il Meta di Samperi, a 
caccia del quinto elemento (identificabile 
nel pokerissimo di successi consecutivi), in 

casa, contro quel Civitella uscito malconcio 
dalla sfida con il Came. Già, un Came 
letteralmente trasformato da quello abulico 
di inizio stagione, che punta al tris di 
vittorie di fila nella sfida casalinga con un 
Latina chiamato a riscattare la deludente 
prova offerta con il Lollo Caffè Napoli. Rieti 
sulla carta favorito con l’Arzignano, con due 
postille, a chiudere. Primo, i sabini devono 
sterzare, perché Pietropaoli è ancora 
infuriato per la debacle di Eboli e ha messo 
tutti i giocatori sul futsalmercato. Secondo, 
in sella al Grifo è tornato Fabian Lòpez, uno 
degli eroi del secondo scudetto dei berici. 
Occhio. 

Una fase di gioco di Maritime-Pesaro

9a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Civitella-Came Dosson 1-6
Titon; 2 Belsito, 2 Grippi, Bellomo, Vieira

Feldi Eboli-Real Rieti 7-3
2 Pedotti, 2 Romano, Andrè, Fornari, Josiko; 2 

Chimanguinho, Nicolodi
S.S. Lazio-Meta 1-2

Gedson; 2 Musumeci C.
Lynx Latina-Napoli 3-9

2 Eduardo, Juan Carlos; 4 Cesaroni, 2 Salas, De Luca, 
Jelovcic, Rubio

Maritime Augusta-Italservice Pesaro 3-3
2 Simi, Bissoni; Caputo, Marcelinho, Mateus

Arzignano-Acqua&Sapone 2-4
Amoroso, Paulinho; 2 Cuzzolino, Calderolli, Coco

Maritime Futsal Augusta 20

Acqua&Sapone 19

Italservice Pesaro 18

Napoli 18

Feldi Eboli 16

Real Rieti 14

Meta 13

Came Dosson 12

Civitella 8

Lynx Latina 5

Arzignano 4

S.S. Lazio 1

 

13 Borruto (Pesaro), 9 Musumeci (Meta), 9 Josiko (Feldi 
Eboli), 8 Chimanguinho (Real Rieti), 8 Cesaroni (Napoli), 
7 Vieira (Came Dosson), 7 De Oliveira (Acqua&Sapone), 7 
Marcelinho (Pesaro), 7 Coco (Acqua&Sapone), 6 Gedson 
(S.S. Lazio), 6 Kakà (Real Rieti), 6 Nicolodi (Real Rieti), 6 
Fabinho (Civitella), 6 Lima (Acqua&Sapone), 6 Honorio 

(Pesaro), 6 Fortino (Maritime), 6 Juan Carlos (Lynx Latina) 

PROSSIMO TURNO
Acqua&Sapone-Maritime Augusta 

Came Dosson-Lnyx Latina 
Feldi Eboli-Napoli 

Italservice Pesaro-S.S. Lazio 
Meta-Civitella 

Real Rieti-Arzignano
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ARTICOLO A CURA DI
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Un’Italfutsal e un’Italia del futsal 
al centro dell’Europa. Aveva 
già proposto la candidatura a 
Nyon per ospitare la Final Four 
di Champions League. Semi e 
finale dell’ormai ex Uefa Futsal 
si sarebbero disputate quasi 
certamente a Roma, con un 
programma pazzesco all’insegna 
della totale visibilità, che non è 
detto che non si possa attuare 
in un futuro prossimo, visto 
che l’Acqua&Sapone Unigross 
non è riuscita ad arginare lo 
scoglio Elite Round. Un po’ 
di rammarico, certo. Ma tutto 
sommato fa niente, perché il volli 
fortissimamente volli organizzare 

un evento internazionale nel 
Belpaese, in attesa del responso 
sulla candidatura del Pala Di 
Vittorio per la prossima edizione 
dell’European Women’s Futsal 
Tournament, l’equivalente 
femminile della Champions al 
femminile, è diventato realtà. 
Feeling ritrovato – Neanche 
il tempo si sedersi al tavolo 
di lavoro di Club Italia, che 
il presidente della Divisione 
mette a segno un grande colpo, 
portando una luce che squarcia 
il buio pesto in cui è finita la 
Nazionale di calcio a 5, sia dal 
punto di vista dei pessimi risultati 
ottenuti (due successi in 10 

partite nel 2018, con avversarie 
assolutamente alla portata degli 
Azzurri) e, cosa ancora più grave, 
sotto il profilo di un visibilità 
praticamente latente, che 
nell’ultimo biennio fa rima con 
una comunicazione praticamente 
inesistente, da parte di FIGC. 
Tant’è. Il Belpaese ospiterà dal 
22 al 27 ottobre 2019 (sede 
ancora da definire) il girone di 
qualificazione alla Coppa del 
Mondo di Futsal: è questo il 
grande regalo sotto l’Albero di 
tutti gli appassionati e non del 
Gioco. “È una tappa importante 
del programma di sviluppo 
della disciplina che intendiamo 

FORTISSIMAMENTE VOLLI
L’ITALIA TORNA A OSPITARE UN EVENTO INTERNAZIONALE. IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA AL MIELE: “TAPPA IMPORTANTE PER LO 

SVILUPPO DEL CALCIO A 5”. ANDREA MONTEMURRO: “IL PRIMO PASSO PER UNA NUOVA STORIA DELLA NAZIONALE”

Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina, rispettivamente vicepresidente vicario e presidente della FIGC
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portare avanti in accordo con la 
LND e la Divisione Calcio a 5. È 
un onore e una responsabilità di 
cui ci siamo fatti carico volentieri, 
anche per consentire ai nostri 
tifosi di sostenere gli Azzurri in 
questa impresa così affascinante”. 
Le parole del nuovo numero uno 
della FIGC, Gabriele Gravina, 
testimoniano il feeling ritrovato 
fra la Divisione e Club Italia, ma 
soprattutto la voglia di continuare 
a far crescere una disciplina 
sportiva. Che negli ultimi due anni 
ha fatto importanti e oggettivi 
cambiamenti, che fanno rima con 
rinnovamenti. Sotto tutti i punti di 
vista: dalle riforme dei campionati 
che hanno portato alla stagione 
dei record (206 nei campionati 
nazionali maschili e femminili), a 
una Serie A visibile in ogni luogo 
e in ogni dove (Sportitalia, PMG 
Futsal, Repubblica), passando a 
un impegno maggiore per le altre 

categorie grazie ai Social Match. 
E ora, finalmente, arrivando 
all’Italia, per inserire una nuova 
“Power Unit” nel motore (rotto) 
trainante di un intero movimento.  
Da Pres a Pres – Andrea 
Montemurro incassa le parole 
al miele di Gravina. E rilancia 
il prodotto calcio a 5. “Ci 
tengo a ringraziare vivamente 
il Presidente della FIGC, 
Gabriele Gravina, e Cosimo 
Sibilia, presidente della LND e 
vicepresidente vicario della FIGC, 
per essersi dimostrati sin da 
subito così ricettivi nei confronti 
della nostra disciplina”. Da Pres 
a Pres. “È la prima grande novità 
di questo nuovo ciclo di lavoro 
che stiamo mettendo a punto per 
le nazionali - continua il numero 
uno del futsal nostrano -, sono 
estremamente contento che la 
collaborazione abbia dato sin da 
subito i suoi frutti”. 

Avanti così - Non è la prima volta 
che l’Italia organizza un evento di 
rilevanza internazionale. Nel 2003 le 
Notti Magiche di Caserta, poi Martina 
per Rio 2008, nel 2015 furono Bari 
e Bisceglie a ospitare il Main Round 
di qualificazione al Mondiale di 
Colombia 2016. A distanza di quattro 
anni, torna la visibilità anche sulla 
Nazionale, per la quale la Divisione 
si era già mossa in occasione degli 
Europei, con l’accordo con Fox 
Sports. Che, almeno dal punto di 
vista mediatico, è riuscito a oscurare 
l’ennesimo disastro dell’Italfutsal di 
Menichelli. “Questo è solo il primo 
passo per l’inizio di una nuova storia 
per il futsal italiano, da scrivere 
tutti insieme”. Ci sarà tempo per 
far tornare la Nazionale almeno un 
briciolo competitiva, per ora tutti in 
attesa di conoscere la sede e quel 
programma pazzesco. In fondo, 
dal volli fortissimamente volli al 
gaudeamus igitur, il passo è breve. 

Il presidente Andrea Montemurro è vicino a riprendere la gestione dell’Italfutsal



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 
aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 10

ACQUA&SAPONE-MARITIME AUGUSTA

Qui A&S – È prima virtuale visto 
il -1 dalla vetta, con una partita 
da recuperare, quella di Rieti 
contro il Real il 18 dicembre. Può 
diventarlo veramente in caso 
di successo contro il Maritime 
Augusta. “Dobbiamo essere 
bravi a trovare subito gli stimoli 
giusti che ci diano ancora fame 
di punti”. Tino Perez pigliatutto, 
anche perché l’A&S ha appena 
ritrovato un Cuzzo in modalità 
campione del mondo (doppietta 
in finale di Supercoppa, bis con 
l’Arzignano) e un Coco miglior 
nerazzurro del mese di novembre. 
Intanto novità dal futsalmercato: 
per un Miraglia che va, un 
Alessandro Fior che arriva. È la 
prima operazione dopo l’accordo 
con il Futsal Giorgione. 

Qui Maritime – Non vince una 
partita da tre gare, una striscia non 
positiva mai provata finora. Eppure 
è ancora in testa, nonostante la 
rimonta subita dal Pesaro con 
annesso un pari amaro. Che 
conferma il moment tutt’altro che 
magic del Maritime. “Non siamo 
nelle migliori condizioni – ha 
spiegato il ds Armellini -. Servono 
determinazione e l’adeguato 
agonismo per confermare quanto 
di buono stiamo facendo”. Polido 
sfoglia la margherita: da valutare 
l’infortunato Crema (out col 
Pesaro), l’acciaccato Bissoni, che 
proverà a stringere ancora i denti, 
e quel Cabreuva indisponibile 
nello scorso scontro al vertice. Ora 
ce ne è un altro. Da vincere per 
continuare l’arrampicata.   

L’ARRAMPICATA
TINO PEREZ PIGLIATUTTO: “GLI STIMOLI NON MANCANO”. FORMULA ARMELLINI: “DETERMINAZIONE E AGONISMO”

FELDI EBOLI-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

Qui Feldi – Ha stravinto 
l’ultima giornata, mandando 
in crisi il Real Rieti e facendo 
infuriare Roberto Pietropaoli. 
Un successone che permette 
alla Feldi di Basile di cullare il 
sogno quarto posto. “Grazie alla 
sosta abbiamo avuto modo di 
rifiatare, dobbiamo proseguire 
su questa strada anche contro 
il Napoli”. Piero Basile resta sul 
pezzo, Marcello Serratore cavalca 
l’onda. “L’arrivo di Tuli amplia la 
nostra rosa – sottolinea il direttore 
sportivo -. Abbiamo recuperato 
tutti gli effettivi, al completo 
possiamo affrontare chiunque 
senza timore. Il derby? Un motivo 
di orgoglio per tutta la Campania: 
daremo il meglio”. Avanti così, 
perché vincere aiuta a vincere. 

Qui Napoli – L’atto di forza di 
Latina ha un nome e cognome, 
la griffe di un Nazionale Azzurro 
che lo scorso anno è stato il 
miglior goleador fra gli italiani 
doc. E che ora vuole continuare a 
crescere. “Paradossalmente sono 
entrate tutte le occasioni fallite 
nelle scorse partite. Abbiamo 
finalizzato tanto, dobbiamo 
continuare così”. Cesaroni ha fatto 
il diavolo al 4 al PalaBianchini, 
guai a fermarsi proprio adesso: 
“Un derby difficile ma importante 
- ammette il calcettista pescarese 
-. Mi manca il gol in casa, ma 
andiamo fuori, quindi forse 
porterà un po’ fortuna”. Al 
PalaDirceu non ci sarà Luka Peric, 
passato in settimana in Serie A2 
alla Tombesi Ortona.

DERBY-SPAREGGIO
ENTUSIASMO BASILE: “AVANTI COSÌ, SENZA TIMORE”. CESARONI È UN DIAVOLO A 4: “FUORI CASA IO SEGNO”    
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PIETROPAOLI CONFERMA FESTUCCIA: “MA TUTTI SONO SUL MERCATO”. IL FABIAN LOPEZ-BIS: “FIDUCIA E LAVORO”

REAL RIETI-ARZIGNANO

Qui Rieti – Quando Roberto 
Pietropaoli s’infuria vuol dire 
che c’è sempre qualcosa che non 
va, e che c’è sempre qualcosa 
che accadrà di lì a breve. “A 
Eboli siamo stati letteralmente 
vergognosi - tuona il numero 
uno amarantoceleste -. Quando 
si va in campo, bisogna onorare e 
rispettare la maglia. E io non ho 
visto nulla di tutto ciò”. La debacle 
in terra salernitana ha quasi tolto 
il Real Rieti dai giochi per uno 
dei primi quattro posti diretti 
per la Coppa Italia, ma per ora 
Festuccia non rischia. I colpevoli 
sono altri: “Tutti i giocatori sono 
in discussione, nessuno escluso”. 
Serve la scossa, a questo punto. 
D’altronde, a buon intenditore 
poche parole. 

Qui Arzignano – L’ultima 
volta che è stato in terra iberica 
ha sventolato il tricolore, il 
secondo dell’era Grifo. Dodici 
anni dopo, Fabian Lòpez sbarca 
nuovamente ad Arzignano e trova 
una situazione completamente 
differente: società nuova, giocatori 
nuovi (tranne Amoroso e Marcio), 
obiettivi nuovi. Il Grifo di adesso 
deve lottare per uscire dal tunnel 
della crisi, cercando punti salvezza. 
“Arzignano sta attraversando 
un momento difficile e molto 
delicato - ammette -, ma il girone 
di andata non è ancora finito, 
poi battaglieremo in quello di 
ritorno”. L’argentino dà la scossa: 
“Lavorerò come sempre ho fatto: 
fiducia e lavoro. Così accorceremo 
la classifica”.

LA SCOSSA

PIZZA DOCET: “SFRUTTIAMO IL CALENDARIO”. VICTOR ESPINDOLA, FIDUCIA CIECA NELL’UOMO COL CASCHETTO

Qui Pesaro – La rimonta, 
l’ennesima, con il Maritime 
avvicina il Pesaro al secondo 
obiettivo stagionale dopo la Coppa 
Divisione, ovvero la qualificazione 
diretta alla Coppa Italia. “Sì, una 
sofferenza”. Il Pesaro Special 
Edition parte spesso male, ma - 
con l’eccezione di Eboli - rimedia 
agli errori e, alla fine, non perde 
mai. “Avrei firmato per il pari 
già prima della partita, anche 
se abbiamo giocato male, forse 
troppo contratti a causa della posta 
in palio - ammette Pizza -. Adesso 
ci aspettano due turni favorevoli 
in campionato e dovremo essere 
bravi sfruttarli”. Chiosa su Mateus, 
ancora uomo della Provvidenza. 
“Sta facendo bene, lo riscatteremo 
dal Kaos”.     

Qui Lazio – Se l’Italservice Pesaro 
parte male e finisce bene, la 
Lazio è l’esatto opposto di questi 
periodi: regge il confronto con 
il Meta Catania, la squadra del 
momento nell’ultimo mese, 
risponde a Musumeci con il solito 
Gedson, sempre più top scorer 
dei capitolini, prima di inchinarsi 
nuovamente alla stella siciliana, 
nel finale, perdendo una ghiotta 
occasione di smuovere una 
classifica deficitaria. Fabrizio Reali, 
comunque, può ripartire da una 
delle new entry del futsalmercato 
autunnale, quel Victor 
Espindola che ha piacevolmente 
impressionato al debutto. Si 
riparte dall’”uomo col caschetto”: 
in fondo, chi ha un gran portiere è 
già un pezzo avanti.   

DUE POLI OPPOSTI
ITALSERVICE PESARO-LAZIO
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SYLVIO ROCHA COL TURBO: “STIAMO DIFENDENDO BENE”. PIT STOP PANICCIA: “MAI PIÙ PRESTAZIONI DEL GENERE” 

CAME DOSSON-LYNX LATINA

Qui Came – Ha festeggiato 
da poco le 100 panchine sulla 
panchina del sodalizio di 
Zanetti, a testimonianza della 
progettualità ben definita dei 
trevigiani. “Tanti momenti 
indimenticabili, per questo devo 
ringraziare il presidente”. Due 
partite e sei punti, con tanto di 
primo blitz in regular season, 
hanno innalzato alle stelle il 
morale di Sylvio Rocha. “Contro 
il Civitella la differenza l’ha fatta 
la profondità di panchina - spiega 
il treinador brasiliano –, non ho 
chiamato un time out nella ripresa 
proprio per questo motivo”. Non c’è 
due senza tre, il proverbio ad hoc 
che Sylvio Rocha vuole trasformare 
in realtà: “Stiamo difendendo 
bene, avanti così”. 

Qui Latina – Se il Came vanta 
sei punti nelle ultime due 
uscite, il Lynx ne ha racimolato 
uno solo fra Napoli e Civitella. 
La mini serie di due risultati 
utili stoppata da una sconfitta 
pesante, sia nel punteggio sia 
nella prestazione. “Una serata 
negativa”. Alfredo Paniccia ci 
ha messo la faccia: “Ho chiesto 
scusa a tutte quelle persone 
di Latina che hanno scelto noi 
per trascorrere il proprio tempo 
libero. Purtroppo non abbiamo 
regalato uno spettacolo degno 
della città e io ne sono il primo 
responsabile”. Guai a darsi 
per vinto, non è nello stile di 
Paniccia: “Torniamo a lavorare 
forte, affinché serate del genere 
siano soltanto un brutto ricordo”.

AGLI ANTIPODI

SAMPERI AL TOP: “CONTINUIAMO A LAVORARE PER MIGLIORARCI”. PALUSCI STOP: “BASTA CON CERTI ERRORI”

Qui Meta – Quattro vittorie 
consecutive. Nessuno come il 
roster di Samperi nell’ultimo 
mese. Dodici punti dalla zona 
salvezza, Musumeci sempre più 
miglior italiano doc per numero di 
realizzazioni. Il tecnico dei catanesi 
sa vincere anche soffrendo. 
“Contro la Lazio un successo 
complicato e difficile: tre punti figli 
della pazienza, abbiamo lavorato 
ai fianchi dell’avversaria crescendo 
nell’arco della gara”. Contro il 
Civitella l’ultima gara casalinga 
di uno storico 2018. “Piedi 
per terra - continua Samperi -, 
bisogna continuare a lavorare per 
migliorarci”. Problemi di roster non 
dovrebbero esserci, tutti abili e 
arruolati per l’ennesima battaglia. 
Da vincere.  

Qui Civitella – La sconfitta 
casalinga contro il Came Dosson 
ha interrotto una mini striscia 
positiva di tre risultati utili che 
aveva spinto il Civitella fuori dalla 
paludosa. Il roster di Palusci, 
però, ha un passo differente 
dalla matricola etnea. “Purtroppo 
siamo reduci da una prestazione 
fatta di troppi errori - ammette il 
tecnico abruzzese -, errori che non 
si possono commettere contro 
avversarie esperte”. Figuriamoci 
contro roster che sono in pieno 
magic moment. Palusci smussa 
l’angolo. “Bisogna limitare al 
massimo gli sbagli”. Civitella 
senza più Gargantini, occhio a 
Titon: sono scattate sirene italiane, 
spagnole e dal Kuwait per l’ex 
laterale del Kaos

UN PASSO DIFFERENTE
META CATANIA-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

TO APEIRON
Secondo la filosofia di 
Anassimandro, l’origine e il principio 
costituente degli esseri è l’infinito, 
in quanto, opposto al definito e 
al determinato, genera una realtà 
indeterminata, eterna, indistruttibile 
e in continuo movimento. Ecco, 
la Special Edition dell’Italservice 
sembra ripercorrere la dottrina 
tanto cara alla Scuola Ionica di 
Mileto. Sì, perché questo Pesaro 
ha nell’infinito il suo principio e 
una qualità indissolubile. Era già 
accaduto a Cercola contro il Napoli 
e a Chieti con l’A&S, si è ripetuto 
sull’isola con un’altra Sorella, quel 
Maritime Augusta avanti 3-1 nella 
ripresa, prima di essere ripreso da 
un Pesaro, appunto, infinito.
Non mollare mai – Giulio Fortini 
guarda le due facce della stessa 
medaglia: “Sì, è vero cominciamo 
spesso male - ammette - abbiamo 
bisogno di prendere uno schiaffo 
per reagire, ma poi lo facciamo, 
perché siamo una squadra che non 
molla mai”. Il mancato sorpasso 
al Maritime Augusta, che avrebbe 
voluto dire primato, interessa 
davvero poco. “Il primo posto in 
regular season non ci interessa 
affatto - continua il Nazionale 
Azzurro - ci siamo qualificati per 
la Final Four di Coppa Divisione 
(che il presidente Pizza ha già 
annunciato di voler ospitare 

nell’ultimo weekend di gennaio 
2019, ndr) e ora il nostro obiettivo 
è quello di chiudere il girone di 
andata in uno di quei quattro posti 
che dà diritto alla Coppa Italia, 
senza passare per gli spareggi”.
Amarcord – L’Italservice è in pole 
per prendere uno di quei quattro 
ambiti pass. Lo dice la classifica 
– rossiniani a +2 sulla Feldi Eboli, 
quinta – lo conferma il calendario: 
Lazio al PalaPizza e Civitella a 
Chieti nelle ultime due giornate 
prima del giro di boa. Contro il 
fanalino di coda biancoceleste, 
ci sono 17 punti di distacco a 

certificare la netta differenza fra 
le due squadre. “Ricordiamoci 
che la Lazio ha pareggiato con il 
Maritime Augusta, c’è un tecnico 
che conosco molto bene e ha tanti 
giovani interessanti”. Per Giulio 
non sarà una partita come tutte le 
altre. “Pesaro è una città bellissima 
e tranquilla, dove si vive bene, 
ma la Lazio è una società che mi 
è rimasta dentro, dove sono nato 
e cresciuto - conclude - faremo di 
tutto per tornare al successo, ma 
sarà emozionante incontrarla: se 
dovessi segnare penso proprio di 
non esultare”.  

ITALSERVICE INFINITO. FORTINI: “COMINCIAMO SPESSO MALE, ABBIAMO BISOGNO DI PRENDERE UNO SCHIAFFO PER RIPRENDERCI, MA 
SIAMO UNA SQUADRA CHE NON MOLLA MAI. LA LAZIO? SARÀ EMOZIONANTE INCONTRARLA, MI È RIMASTA DENTRO: SE SEGNO, NON ESULTO” 

Giulio Fortini affronterà la sua ex squadra
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Ottava sconfitta in campionato 
per la formazione di Chilelli, che 
al PalaGems si arrende di misura 
contro la Meta. Un k.o. che lascia 
Chilelli e compagni a quota uno 
in classifica. Non tutto, però, è 
da buttare: da salvare la prima 
apparizione di Victor Espindola, 
tra i migliori in campo nonostante 
la sconfitta, e l’esordio in Serie A 
di Valerio Giulii Capponi, classe 
2002 che ha mostrato subito 
qualità e personalità.
Primo tempo – L’avvio di partita 
regala pochissime emozioni. La 
sfida è intensa, ma le due squadre 
faticano a creare occasioni 
da rete, con i due portieri 
praticamente mai impegnati. Il 
primo gol arriva quasi a metà a 
frazione, con Carmelo Musumeci 
che porta avanti i siciliani. La 
Lazio risponde subito colpendo 
un palo con Bizjak e trovando 
uno strepitoso Thiago Perez sulla 
conclusione ravvicinata di Misael. 
Parte in questo momento il duello 
tra i due estremi difensori, che 
si sfidano a colpi di miracoli. Al 
quattordicesimo una splendida 
azione regala il pareggio ai 
padroni di casa: Espindola serve 
Capponi, esterno delizioso 
per Lupi, che trova Gedson sul 
secondo palo: tutto semplice 
per il numero 8, che ristabilisce 

la parità. A 6’12’’ dall’intervallo, 
la Lazio commette il quinto fallo, 
ma poi è brava a difendere senza 
sbavature, difendendo l’1-1 fino al 

termine della prima frazione. 
Secondo tempo – La ripresa 
regala senza dubbio maggiori 
emozioni. Victor Espindola e 
Thiago Perez si confermano 
assoluti protagonisti del match, 
blindando a lungo il punteggio. 
Questa volta è la Meta a 
raggiungere quota cinque falli 
a 7’14’’, situazione di cui, però, 
la Lazio non approfitta. La beffa 
arriva a meno di due minuti dal 
termine, quando Musumeci sigla 
la sua doppietta: il capitano 
avversario salta Espindola e poi 
deposita in porta la rete che 
vale i tre punti. I biancocelesti 
provano a reagire tornando 
subito in campo con Chilelli 
portiere di movimento: a 33’’ 
dalla sirena Bizjak si ritrova sul 
destro la palla del 2-2, ma calcia 
centralmente, sbattendo sul 
volto di Thiago Perez. È l’ultimo 
brivido di una gara che la Lazio 
non meritava di perdere, ma che 
la Meta ha saputo portare a casa, 
confermando l’ottimo momento 
di forma e trovando il quarto 
successo di fila in campionato.
Pesaro – Nel prossimo turno la 
trasferta sul campo del Pesaro. 
La formazione di Colini occupa 
attualmente il terzo posto in 
classifica ed è reduce dal 3-3 sul 
campo del Maritime.

UN VERO PECCATO
CHILELLI E COMPAGNI GIOCANO UN’OTTIMA GARA CONTRO LA META CATANIA, MA VENGONO PUNITI DALLA DOPPIETTA DI MUSUMECI E 

RIMEDIANO L’OTTAVA SCONFITTA IN CAMPIONATO. NELLA PROSSIMA GIORNATA LA TRASFERTA SUL CAMPO DELL’ITALSERVICE PESARO

L’estremo difensore Victor Espindola
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

La risposta da grande squadra 
dell’Under 19 e il settebello 
dell’Under 15 Élite nel derby 
sono alcune delle grandi gioie 
che ha regalato l’ultimo weekend. 
Da segnalare, però, anche due 
stop, cosa fin qui mai successa in 
stagione. 
Under 19 – La formazione di 
Reali cancella immediatamente il 
k.o. contro la Roma, travolgendo 
l’Olimpus con un netto 9-1. 
Mattatore dell’incontro Ottaviani, 
autore di una tripletta, ma è 
stata tutta la squadra a reagire 
positivamente alla prima sconfitta 
dell’anno, conservando il secondo 
posto in classifica, che rimarrà 

tale almeno fino a metà gennaio, 
quando riprenderà il campionato.
Campionati Élite – L’Under 17, 
dopo l’8-3 rifilato all’Accademia 
Sport nell’anticipo della dodicesima 
giornata, ha conservato tre 
lunghezze di vantaggio sull’Aniene 
3Z, che ha fatto suo il big match 
contro la Roma. Nel prossimo 
turno, l’ultimo del girone di andata, 
i ragazzi di Giuliani ospiteranno la 
Futsal Lazio Academy. Dà spettacolo 
l’Under 15 di Colaceci, che regola 
con un perentorio 7-1 i cugini della 
Roma, mantenendosi in vetta a 
pari merito con l’Aniene 3Z, rivale 
di sempre nelle categorie Élite e 
prossima avversaria prima del giro 

di boa: in palio il titolo di campione 
d’inverno.
Campionati Regionali – Dopo il 
pokerissimo rifilato al San Vincenzo 
de Paoli, l’Under 21 si regala un’altra 
grande prova, imponendosi 9-2 sul 
Progetto Futsal. Sconfitte entrambe, 
invece, le altre due categorie 
Regionali: l’Under 17 si arrende 9-3 
sul campo della Stella Polare de La 
Salle, l’Under 15 cade in casa del 
Savio (4-2 il finale).
Femminile – Tre su tre per l’Under 
19 Regionale, che supera anche 
l’Olimpus e si conferma a punteggio 
pieno. A firmare il 3-1 sull’Olimpus 
D’Ambrosio, autrice di una 
doppietta, e De Santis.

UNDER 19 TRAVOLGENTE
LA FORMAZIONE DI REALI RIALZA SUBITO LA TESTA, IMPONENDOSI 9-1 SULL’OLIMPUS. REGALA SPETTACOLO ANCHE L’UNDER 15 ÉLITE, CHE 

CALA IL SETTEBELLO NEL DERBY CONTRO LA ROMA E SI PRESENTA NEL MIGLIORE DEI MODI AL BIG MATCH CON L’ANIENE

La formazione Under 19 schierata in campo
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ANDAMENTO LENTO
Weekend in chiaroscuro per le 
formazioni del Progetto Futsal. 
L’Under 21 di Monni capitola in 
casa 1-2 contro il Città di Zagarolo, 
l’Under 21 cede sotto i colpi della 
Lazio per 9-2. Gli unici segnali 
positivi arrivano dall’Under 17 di 
Mancori, che ottiene una larga 
vittoria contro la Futsal Lazio 
Academy per 9-1. Fine settimana 
di sosta, invece, per la femminile di 
Torrente. 

Under 21 – I ragazzi dell’Under 
21 erano chiamati a una trasferta 
piuttosto impegnativa contro i pari 
età della Lazio, che si è imposta 
con un risultato netto. Riccardo 
Sale, autore di un gol nell’ultimo 

match, spiega così la debacle della 
sua squadra: “Abbiamo affrontato 
un squadra indubbiamente forte, 
ben organizzata e cattiva su ogni 
pallone. Noi siamo scesi in campo 
con poca cattiveria agonistica 
e poco concentrati, sono certo 
che con la giusta determinazione 
avremmo disputato una bella 
partita. Abbiamo subìto un po’ il 
fattore campo, sia come dimensioni 
che come superficie di gioco. 
Giocare indoor è sempre bello e 
ha il suo fascino, ma molti di noi, 
come il sottoscritto, sono abituati al 
sintetico. Sono contento per il gol, 
è stato inaspettato per me: sono 
entrato in campo carico, avevo 
voglia di lottare su ogni pallone e 
cercare di raggiungere quantomeno 
il pareggio. Vincere sarebbe stata 
una carica di fiducia per tutta la 
squadra. Stiamo attraversando un 
periodo non proprio positivo, ma 
sono certo che, già dal prossimo 
impegno in campionato, daremo 
una svolta positiva a questa 
stagione, è ciò che mi auguro”. 
Under 17 – La squadra di Mancori 
è l’unica a sorridere con il 9-1 e il 
sorpasso in classifica ai danni della 
Futsal Lazio Academy. Emanuele Di 
Blasio, laterale classe 2002, analizza 
un incontro nel quale ha lasciato 
il segno con due reti: “Abbiamo 
affrontato la partita con la giusta 

mentalità. La voglia di tornare 
alla vittoria era davvero tanta, 
sono contento perché abbiamo 
ottenuto un ottimo risultato contro 
una squadra che ci stava avanti in 
classifica. Sono molto contento 
di esser tornato in campo, questa 
era la mia prima partita dopo 
l’infortunio. Ho scaricato sul campo 
tutta la voglia di giocare accumulata 
durante questo periodo, sono 
davvero felice che sia andato tutto 
bene. – prosegue Di Blasio –. Siamo 
un gruppo molto unito. Sono certo 
che, se continueremo a lavorare 
con questa costanza, riusciremo a 
scalare la classifica e a inserirci tra le 
posizioni di vertice”.

ALTRO FINE SETTIMANA TRA LUCI E OMBRE IN CASA PROGETTO FUTSAL. L’UNDER 17 BATTE NETTAMENTE LA FUTSAL LAZIO ACADEMY, 
SECONDA SCONFITTA DI FILA PER UNDER 21 E UNDER 19. TURNO DI RIPOSO PER LE RAGAZZE DI TORRENTE

Emanuele Di Blasio

Riccardo Sale
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ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

A GONFIE VELE
Continua a gonfie vele 
il progetto affiliazioni 
della A.S. Roma Calcio 
a 5, che si sta rivelando 
un grande successo tra i 
punti di programmazione 
della nuova stagione. 
È il responsabile Mirko 
Cignitti a tracciare un 
bilancio: “Abbiamo 
bruciato tutte le tappe, 
espandendoci in modo 
veloce e acquisendo, in 
corso d’opera, altre due 
società per un totale di 
tredici affiliate. Come 
inizio non è niente male”. 
Cignitti – È ottimo il 
riscontro che la società 
giallorossa sta ottenendo, 
anche grazie all’enorme 
lavoro di tutto lo staff: 
“Stiamo ottenendo un 
feedback positivo da tutte 
le affiliate. Le società che 
hanno deciso di sposare 
il nostro progetto hanno 
avuto un grande riscontro 
dal prestigioso marchio 
della A.S. Roma Calcio a 
5, anche a livello didattico 
e tecnico, non solo dal 
punto di vista dei numeri, 
che comunque hanno 
il loro valore. Stiamo 
procedendo a visitare una 

volta al mese le nostre 
affiliate, il calendario 
è fitto di impegni e ci 
stiamo organizzando nel 
migliore dei modi per 
portare il nostro servizio 
a tutte le società. Pochi 
giorni fa siamo andati a 
far visita al San Vincenzo 
de Paoli ed è stata 
davvero una bellissima 

giornata all’insegna dello 
sport, del confronto e del 
divertimento nel nome 
della A.S. Roma Calcio 
a 5”.
Natale per Ale – È ormai 
alle porte l’attesissimo 
torneo “Natale per Ale”, 
organizzato dalla A.S. 
Roma Calcio a 5. Si parte 
il 22 dicembre e si andrà 

avanti per tutta la durata 
delle feste natalizie fino 
alle finali, che si terranno 
il 6 gennaio al Palazzetto 
dello Sport di Frascati. 
Un appuntamento che 
coinvolge più di dieci 
società con le categorie 
Esordienti, Pulcini e Primi 
Calci: “È un impegno 
molto importante, a me 
molto caro. Le società 
coinvolte hanno risposto 
con grande entusiasmo 
e non vedono l’ora di 
iniziare per divertirsi tutti 
insieme. Saranno giornate 
bellissime, tante partite e 
tanto divertimento”. 
Programmazione 
– Dopo il torneo di 
Natale ci saranno altri 
grandi impegni nella 
programmazione 
giallorossa a favore 
delle associate: “Stiamo 
ultimando insieme al 
mio staff l’organizzazione 
del primo clinic targato 
A.S. Roma Calcio a 5. 
Con l’entusiasmo che 
ci contraddistingue, 
abbiamo intenzione 
di portare avanti altri 
progetti per tutte le 
nostre affiliate”.

CONTINUA SENZA PAUSE IL PROGETTO AFFILIAZIONI DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5. CIGNITTI: “ABBIAMO BRUCIATO LE TAPPE, CI SIAMO 
ESPANSI VELOCEMENTE”. IN CASA GIALLOROSSA TUTTI PRONTI PER L’ATTESISSIMO TORNEO “NATALE PER ALE”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

BANCHI DI 
PROVA
WEEKEND RICCO DI SCONTRI D’ALTA QUOTA. 
MANTOVA-PETRARCA PIATTO FORTE, SANDRO 
ABATE ALL’ESAME ROGIT
Settebello Petrarca e altro punto di distacco 
sulla concorrenza: mentre il Mantova fa il suo 
dovere ad Osilo, al PalaTeatro di Villorba è 
di scena la disfatta di Kokorovic e soci. L’Asti 
torna al successo dopo un mese, Ferraro e 
Carrè ancora nel tunnel. In una giornata di 
equilibri e vittorie di misura, nel girone B 
brilla il Lido: Jorginho-show al PalaTricoli e 
Matranga raggiunge la Tombesi in vetta al 
girone. I gialloverdi di Ortona, infatti, non 
vanno oltre il pari con l’Aniene 3Z; a 7” dalla 
fine, Chilelli risponde a Pizzo, riequilibrando 
un match che aveva preso i binari gialloblù 
nel primo tempo. L’Olimpus espugna 
Prato, Cioli a valanga nel secondo tempo. A 
sud, Scarpitti trova per la prima volta pane 
per i suoi denti, incappando nel primo 

pari stagionale a Cassano; al PalaAcone il 
Marigliano si presenta in 5 e chiude con 
due uomini, gara sospesa sul 12-0 e Sandro 
Abate più vicino alla vetta. Rogit sul velluto, il 
Cobà torna a esultare dopo 4 turni bloccando 
l’ascesa del Sammichele. 
Girone A – Duello d’alta quota, Manzali 
contro Dudù Costa. Al PalaNeolù il clou della 
giornata, i padroni devono troncare sul nascere 
i propositi possibili di fuga patavina. Il Villorba 
vola in Liguria, provando a conquistare quei 
punti che mancano dal 10 novembre (prima 
degli esami di sardo). L 84-Sestu merita 
attenzione: entrambe cercano il terzo successo 
di fila, quello del rilancio. 
Girone B – Il duo in vetta appena ricomposto 
non dovrebbe incontrare particolari problemi: 
Matranga riceve il Prato, prestando attenzione 
al ‘fattore campo’ dei lanieri (6 dei sette punti 
sono arrivati lontano dall’Estraforum); Ricci 
sfida Pozzi, chiedendo ai suoi un successo dopo 
due pari. Riflettori su Mirafin-Cefalù, duello 
per la terza piazza, Rosinha, di scena a Pistoia, 
cerca l’inedito bis di successi. 

Girone C – La capolista alla prova Sharks, 
Campifioriti e i suoi cercano il colpo grosso; 
il rientrato Nuccorini, invece, dopo il facile 
successo di sabato, vivrà un weekend Real: i 
rossanesi hanno appena conquistato il gradino 
più basso del podio e la striscia positiva delle 
ultime sei uscite testimonia la loro pericolosità. 
Barletta-Bisceglie di importanza capitale, una 
delle due lascerà lo 0 in classifica. La salvezza 
potrebbe passare da qui.

L’esultanza del Lido, in vetta con la Tombesi

GIRONE B CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Mirafin 2-3
Cassioli, Derzaj; De Cicco, Emer, Nuninho

Cioli Ariccia Valmontone-Ciampino A. Nuovi 5-2
2 Raubo, Del Ferraro, Mendes, Peroni C.; Bacaro, 

Mattarocci
Prato-Olimpus 3-4

2 Berti, Abel; Di Eugenio F., Galvan, Pizzoli A., Renan
Real Cefalù-Todis Lido di Ostia 1-5
Guerra; 3 Jorginho, Gattarelli, Ugherani
Roma Calcio a 5-Futsal Pistoia 2-4

Bonato, Ghouati; 2 Daga, Della Marca, Mangione
Tombesi Ortona-Virtus Aniene 3Z 4-4

Di Risio, Pizzo, Restaino, Silveira; Chilelli, Milani, Sanna, 
Scheleski

Todis Lido di Ostia 20

Tombesi Ortona 20

Real Cefalù 17

Mirafin 15

Virtus Aniene 3Z 1983 13

Cioli Ariccia Valmontone 12

Futsal Pistoia 11

Ciampino Anni Nuovi 9

Olimpus 9

Prato 7

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 0

14 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 11 Raubo (Cioli 
Ariccia Valmontone), 10 Jorginho (Todis Lido di 

Ostia), 8 Zanella (Tombesi Ortona), 8 Taloni (Virtus 
Aniene 3Z 1983), 8 Galindo (Atlante Grosseto), 8 

Berti (Prato), 8 Fabinho (Real Cefalù)

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Cioli Ariccia Valmontone

Mirafin-Real Cefalù
Olimpus-Roma Calcio a 5
Todis Lido di Ostia-Prato

Virtus Aniene 3Z-Atlante Grosseto

Carrè Chiuppano-Città di Sestu 3-4
3 Pedrinho; 2 Asquer, Dall’Onder, Hozjan

Città di Asti-Milano 4-3
2 Mendes, Fazio, Ongari; Peverini L., Renoldi, Sardella

Futsal Villorba-Leonardo 2-7
Del Piero, Kokorovic; 2 Deivison, 2 Demurtas, 2 Tidu, 

Perdighe
L84-CDM Genova 5-4

3 Miani, De Lima, Iovino; 2 Pizetta, Leandrinho, Ortisi
Futsal Ossi-Mantova 1-8

Sechi; 3 Manzali, 3 Ortega, Di Guida, Rocha
Petrarca Padova-Bubi Merano 3-0

2 Cividini, Vitale

Petrarca Padova 21

Mantova 17

Futsal Villorba 15

Città di Asti 14

L84 13

Città di Sestu 12

CDM Genova 11

Milano 9

Bubi Merano 9

Leonardo 8

Carrè Chiuppano 4

Futsal Ossi 1

13 Manzali (Mantova), 11 Del Gaudio (Futsal Villorba), 
10 Mendes (Città di Asti), 9 Pizetta (CDM Genova), 9 

Miani (L84), 9 Beregula (Bubi Merano), 8 Dudù Costa 
(Petrarca Padova), 8 Alba (Petrarca Padova), 8 Pedrinho 

(Carrè Chiuppano) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Bubi Merano-Carrè Chiuppano

Città di Sestu-L84
CDM Genova-Futsal Villorba

Leonardo-Città di Asti
Mantova-Petrarca Padova

Milano-Futsal Ossi

Atletico Cassano-Signor Prestito CMB 2-2
Cutrignelli, Gargantini; Caruso, Castrogiovanni

Futsal Bisceglie-Real Rogit 0-8
4 Silon, 2 Bavaresco, Dalle Molle, Menini

Futsal Cobà-Sammichele 3-1
2 Piovesan, Mazoni; Sanchez Garcia

Salinis-Barletta 6-2
2 Bocca, 2 Marcelinho, Grandinetti, Senna; Paganini, 

Severini
Sandro Abate-Futsal Marigliano sosp.

Virtus Rutigliano-Tenax Castelfidardo 1-4
Kerpen; 2 Paludo, Carducci, Piersimoni

Signor Prestito CMB 22

Sandro Abate 18

Real Rogit 16

Atletico Cassano 15

Sammichele 15

Futsal Cobà 14

Futsal Marigliano 13

Tenax Castelfidardo 9

Virtus Rutigliano 9

Salinis 6

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

13 Silon (Real Rogit), 11 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 10 Dian Luka (Sandro Abate), 9 Vega (Signor 
Prestito CMB), 9 Mello (Sandro Abate), 9 Calderolli 

(Signor Prestito CMB), 9 Piersimoni (Tenax), 9 Galletto 
(Futsal Marigliano) 

 
PROSSIMO TURNO

Futsal Marigliano-Atletico Cassano
Barletta-Futsal Bisceglie

Signor Prestito CMB-Futsal Cobà
Real Rogit-Sandro Abate

Sammichele-Virtus Rutigliano
Tenax Castelfidardo-Salinis
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

PROVA DEL NOVE
Sabato al PalaOlgiata arriva la 
Roma e l’Olimpus dovrà affrontarla 
prestando la massima attenzione 
perché, come ribadisce il tecnico 
blues, Cristiano Caropreso, 
la formazione giallorossa ha 
probabilmente raccolto meno 
punti di quanti ne meriterebbe. 
Si tratta di una squadra giovane 
e con tanto carattere, lo stesso 
dna dell’Olimpus, insomma. Un 
motivo in più per temerla, anche se 
l’Olimpus viene da due vittorie di 
fila e non vuole fermarsi, tanto più 
in casa, davanti al proprio pubblico. 
La formazione di Caropreso farà di 
tutto per dettare i ritmi della gara e 
portare a casa il risultato.
Lo stato - Come sta l’Olimpus dopo 
la terza vittoria in campionato? Lo 
spiega il tecnico: “Dopo due vittorie 
consecutive stiamo sicuramente 
meglio in termini di morale, 
questo ci agevola nel provare le 
nostre giocate con meno paura e 
timore di sbagliare”. Importante 
la vittoria in casa con il Pistoia, 
altrettanto importante quella su 
Prato. Dell’atteggiamento contro 
la squadra viola ecco cosa ha 
più colpito il mister blues: “Mi 
è piaciuta la voglia di fare dei 
ragazzi, abbiamo aggredito subito 
gli avversari, tenuto il pallino del 
gioco per quasi tutta la partita. In 
più la reazione: vedere la squadra 

non abbattersi allo svantaggio e 
rimontare su un campo difficile 
come quello di Prato è stata la cosa 
più bella da vedere”.
La prossima - La Roma è una 
squadra che è un po’ una novità 
per la A2, una formazione che, 
probabilmente, meriterebbe 
una posizione più alta di quella 
che occupa in classifica. È di 
questo parere Caropreso: “È una 
squadra che conosciamo molto 
bene, è quasi l’Orte della passata 
stagione, una formazione molto 
giovane che somiglia molto alla 
nostra. Formazione aggressiva, 
con molti ragazzi interessanti per 

la categoria. La classifica non è 
veritiera nei loro confronti. Più o 
meno, come noi, hanno perso 
alcune partite per inesperienza, un 
fattore che, soprattutto in alcuni 
momenti della partita, in questa 
categoria si fa sentire”. Il mister 
dell’Olimpus prende questa partita 
con le pinze e spiega quale dovrà 
essere l’approccio della sua squadra 
al match: “Non è retorica, ma 
dobbiamo entrare con la mentalità 
giusta, la stessa avuta sabato. Come 
per questa, vale per le altre partite 
a venire. Per noi saranno delle finali. 
Solo dando il 100% come gruppo 
possiamo fare risultato”.

SABATO SCORSO L’OLIMPUS HA CENTRATO LA TERZA VITTORIA STAGIONALE, LA SECONDA DI FILA, ANCORA CONTRO UNA TOSCANA, IL PRATO, 
DOPO QUELLA CON PISTOIA. NEL WEEKEND ARRIVA LA ROMA, CAROPRESO: “ENTRIAMO IN CAMPO CON LA GIUSTA MENTALITÀ”

Il tecnico Cristiano Caropreso
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SFIDA ALLA VETTA
Termina con una sconfitta la sfida 
tutta castellana al PalaKilgour 
di Ariccia contro la Cioli Ariccia 
Valmontone. La squadra di 
Armando Pozzi, orfana di capitan 
Terlizzi e con il neo arrivato 
Cleverson Luis Signori in lista, 
nel primo tempo gioca una 
partita gagliarda, con un buon 
atteggiamento e passa in vantaggio 
per ben due volte, prima con 
Mattarocci, su assist di Fantini, e poi 
con Bacaro. I padroni di casa nella 
ripresa si riportano avanti, mentre 
qualcosa tra gli ospiti si spegne; 
Fantini trova il palo a negargli la 
gioia della rete e la Cioli gestisce il 
vantaggio fino alla fine, mettendo in 
archivio i tre punti. Sabato prossimo 
si torna a giocare in casa contro la 
capolista Tombesi Ortona.
Becchi – “Sabato è mancata la 
freddezza sotto porta – dichiara 
Daniele Becchi, elemento 
confermato anche per questa 
stagione nella rosa del Ciampino 
Anni Nuovi -. Abbiamo avuto 
buone occasioni per andare sopra 
di due gol nel primo tempo, ma le 
abbiamo fallite e abbiamo lasciato 
aperta la gara. Loro sono stati bravi 
nel secondo tempo a crederci più 
di noi”. La squadra ha incontrato 
delle difficoltà in questa prima parte 
di campionato e la graduatoria 
conferma ciò. Nove punti in 
classifica pongono i ciampinesi 
poco sopra la zona calda dei 
playout, ma ancora lontani da chi 
sta lottando per salire nella massima 

serie: “Il campionato è molto 
equilibrato, si può vincere e perdere 
con chiunque. In questo momento 
sicuramente noi non siamo stati 
all’altezza delle aspettative, ma 
il campionato è ancora lungo”. 
Il prossimo impegno, l’ultimo 
casalingo dell’anno solare, vedrà 
la sfida contro la Tombesi Ortona, 
una delle due squadre che guidano 
il girone. Una partita ardua e 

abbastanza insidiosa, perché gli 
abruzzesi hanno attualmente la 
miglior difesa del girone e servirà 
il massimo sforzo per poter 
superarla: “Classifica alla mano, 
non è con loro che dobbiamo 
fare punti – continua Becchi -. Ma 
di certo non ci tiriamo indietro. 
Abbiamo fatto bene con il Lido di 
Ostia, perché non dovremmo farlo 
con loro?”.

DOPO LA SCONFITTA DI ARICCIA, IL CIAMPINO ANNI NUOVI OSPITA LA CAPOLISTA TOMBESI ORTONA. BECCHI: “SABATO È MANCATA 
FREDDEZZA SOTTO PORTA. IN QUESTO MOMENTO NON SIAMO STATI ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE, MA IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO”

Daniele Becchi in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Under 19 travolgente a Colleferro: 
il Ciampino Anni Nuovi espugna 
il campo della Forte per 8-0 e si 
prepara allo scontro al vertice 
della prossima settimana contro la 
Fortitudo Pomezia.
Under 19 – “È stata una gara 
abbastanza facile perchè siamo 
stati bravissimi a renderla così – 
dichiara Alessio Grassi, tecnico 
dell’Under 19 -. I ragazzi sono 
stati bravi e l’hanno interpretata 
nel miglior modo possibile. Una 
vittoria importante, che ci ha dato 
consapevolezza dei nostri mezzi, 
anche se non affrontavamo una 
big. Questi tre punti si aggiungono 
al successo con la Cioli della 
settimana precedente. In questa 
stagione i ragazzi hanno fatto uno 
scatto in più. Il nostro obiettivo 
non è il risultato, perché quello è 
solo una conseguenza del lavoro 
svolto durante la settimana. Con la 
Cioli è stata una partita bella contro 
ragazzi che giocano e segnano 
anche gol in Serie A2. Domenica ci 
attende la Fortitudo e mi aspetto 
una gara uguale; loro hanno un 
paio di individualità importanti, 
è una squadra organizzata e 
allenata bene. La classifica parla 
chiaro. Cercheremo di mettere in 
campo tutte le nostre conoscenze 
e il massimo impegno. Da 
questa partita potremo capire se 
possiamo vincere questo girone o 
accontentarci dei playoff”.
Under 15 - La doppietta di Turrisi, 
fresco di convocazione con la 
Rappresentativa regionale, non è 
bastata all’Under 15 per evitare 
la prima sconfitta stagionale. I 
giovani ragazzi aeroportuali sono 
stati sconfitti 4-2 dall’Accademia 
Sport Latina. “Nonostante la 
sconfitta i ragazzi hanno disputato 
un’ottima gara e sono stati sempre 

in partita – dichiara Massimiliano 
Proietti, collaboratore tecnico -. 
Abbiamo pagato la fisicità dei 
nostri avversari, ma anche la nostra 
minor esperienza. Un risultato che 
ci serve per il futuro e non intacca il 
nostro cammino. Siamo un gruppo 

con valori importanti. Per quanto 
riguarda Turrisi, stiamo parlando 
di un ragazzo che si merita questo 
riconoscimento della convocazione 
con la Rappresentativa. Speriamo 
che in futuro possa toccare anche 
ad altri ragazzi”.

L’U19 VINCE ANCORA ED È PRONTA AL BIG MATCH CON IL POMEZIA, GRASSI: “I RAGAZZI HANNO FATTO UNO SCATTO IN PIÙ”. PRIMA 
SCONFITTA PER L’U15, PROIETTI: “IL RISULTATO NON INTACCA IL NOSTRO CAMMINO, IL GRUPPO HA VALORI IMPORTANTI”

SFIDA DA VERTIGINI

Il tecnico Alessio Grassi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

IMPRESA SFIORATA
L’Aniene 3Z sfiora 
l’impresa sul campo della 
capolista e torna a casa 
con un punto importante 
per quanto dimostrato 
nella trasferta di Ortona. 
Nel match contro la 
Tombesi sono stati 
schierati anche i tre volti 
nuovi Douglas, Scheleski e 
Chilelli, con gli ultimi due 
che sono andati a segno.

Milani – A parlare del 
match di sabato è 
Francesco Milani, autore 
del terzo gol gialloblù: 
“Forse siamo partiti un 
po’ timorosi. Poi abbiamo 

preso le redini del gioco 
e ci siamo espressi bene. 
Nella ripresa ci siamo un 
po’ schiacciati e ci siamo 
ritrovati sotto, ma siamo 
stati bravi a pareggiare 
subito, perché la sconfitta 
sarebbe stata davvero 
una beffa. Anche l’innesto 
dei nuovi arrivati ci ha 
dato una grande mano 
in termini di ampiezza 

della rosa e di qualità 
dei giocatori. Un aspetto 
fondamentale”. Sabato 
l’Aniene tornerà in casa 
contro il Grosseto: 
“L’obiettivo sono i tre 

punti. I toscani hanno 
una classifica bassa, ma 
hanno sempre giocato 
fino alla fine ogni gara, a 
dimostrazione di un team 
pericoloso e attrezzato. 
Dovremo fare il nostro 
gioco senza fare calcoli di 
classifica”.

Zaccardi – Non è invece 
riuscita a guadagnare 
punti l’Under 19 di 
Simone Zaccardi, 
sconfitta dalla Fortitudo 
Pomezia: “Loro hanno 
fatto una grandissima 
partita - spiega il tecnico 
virtussino -. Siamo partiti 
bene, ma nella ripresa 
non siamo stati bravi a 
lottare. Hanno sbloccato 
la partita e sfruttato le 

ripartenze. Con il portiere 
di movimento l’avevamo 
quasi ripresa, ma un altro 
errore ci è sostato ogni 
speranza di rimonta”. 
Nel prossimo turno la 
truppa di Zaccardi se la 
vedrà con la capolista 
Cioli: “Cercheremo di 

prepararla al meglio, 
anche se abbiamo 
sempre molte assenze 
e non sarà facile. 
Proveremo a tenere testa 
ad una squadra molto 
forte che conosciamo 
bene. Siamo consapevoli 
del loro valore e 
daremo il massimo. 
Poi ci riposeremo un 
pochino durante la sosta 
invernale”.

LA SQUADRA DI MICHELI IMPATTA IN CASA DELLA CAPOLISTA DOPO ESSERE STATA IN VANTAGGIO PER QUASI TUTTA LA GARA. IN CAMPO 
ANCHE I TRE VOLTI NUOVI. L’UNDER 19 DI ZACCARDI CADE A POMEZIA E SI PREPARA AD AFFRONTARE LA PRIMA DELLA CLASSE

Simone Zaccardi

Francesco Milani
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

OBIETTIVO PLAYOFF

Il commino dell’Under 17 della 
Cioli Ariccia Valmontone è 
cambiato. Adesso la formazione 
amarantoceleste punta dritta ai 
playoff, con nuova consapevolezza 
e con il carattere di chi vuole andare 
avanti e chiudere la stagione da 
protagonista. Sono di questo avviso 
due dei trascinatori del gruppo, 
Daniel Popa e Alessandro Iacobucci, 
che ripercorrono l’andamento 
della stagione, parlando della 
prima vittoria in trasferta e delle 
aspettative personali in questo 
sport.
Andamento lento – “Il campionato 
non è iniziato nei migliori dei modi – ha 
spiegato Popa – abbiamo perso molti 
punti nelle prime partite ma, con la 
giusta determinazione e voglia, stiamo 
recuperando, partita dopo partita. 

Penso che questo sia un campionato 
molto equilibrato nel quale ogni punto 
può fare la differenza per arrivare nella 
zona playoff”. A ribadire la situazione 
è anche Iacobucci che, sulla falsa riga 
del compagno di squadra, dice: “Il 
campionato sta andando abbastanza 
bene, abbiamo sbagliato partite che 
in cui non dovevamo sbagliare ma, 
alla fine, stiamo indirizzandoci verso il 
nostro obbiettivo cioè i playoff”. 
Lazio – “L’ultima partita l’abbiamo 
giocata con la Futsal Lazio Academy 
e, secondo me, abbiamo interpretato 
la partita nel modo corretto, 
riuscendo a portare a casa i tre punti 
fondamentali per puntare al nostro 
obiettivo”, aggiunge Iacobucci. “La 
squadra ha giocato molto bene – 
spiega Popa - continuando così, 
possiamo vincere contro tutti. Per 
noi questo è un risultato molto 
importante perché ci ha permesso di 
guadagnare punti per raggiungere 
la zona playoff e perché si è trattato 
della nostra prima vittoria in trasferta, 
cosa che ci dà consapevolezza nei 
nostri mezzi e nel fatto che dipende 
tutto da noi”.
Futuro – Quali sono le prospettive 
nel futsal di questi due giovani 
atleti? “Sono quelle di arrivare un 
giorno di giocare in Serie A. Per 
adesso - chiude Popa - mi godo la 
convocazione in Rappresentativa 

e cerco di migliorare giorno dopo 
giorno”. Iacobucci invece guarda 
più alla stagione: “Quest’anno 
spero di raggiungere a livello 
personale la Rappresentativa 
mentre con il club spero di vincere i 
playoff e, chissà, anche lo scudetto: 
ma dipende tutto da noi”.

DOPO QUALCHE PASSO FALSO, L’UNDER 17 DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE HA VOLTATO PAGINA E ADESSO PUNTA DRITTO VERSO I 
VERTICI DELLA CLASSIFICA. DUE TRASCINATORI COME DANIEL POPA E ALESSANDRO IACOBUCCI PARLANO DEL CAMMINO DELLA SQUADRA

Alessandro Iacobucci

Daniel Popa 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Il Lido torna in vetta. Lo splendido 
successo sul campo del Real Cefalù, 
unito al pareggio della Tombesi 
Ortona, ha riportato la formazione 
di Matranga al vertice del girone 
B, in compagnia degli abruzzesi. 
Continua, dunque, il momento 
magico di Barra e compagni, 
che sabato hanno conquistato 
il quindicesimo risultato utile 
consecutivo di una prima parte di 
stagione a dir poco eccezionale. 
Vittoria netta – “Contro il Cefalù 
abbiamo disputato una grande 
partita - afferma un raggiante 
Sandro Mastrorosato -. Ho visto 
una squadra compatta dal primo 
minuto, determinata e in grado 

di fermare ogni mossa avversaria, 
sia con il portiere di movimento 
che senza”. La mano di Roberto 
Matranga ha fatto ancora la 
differenza: “Credo che la sfida di 
coppa sia stata utile - analizza il 
presidente -. Il mister ha lavorato 
molto bene in settimana e i ragazzi 
sono entrati in campo con un 
atteggiamento tattico ben definito, 
atteggiamento che ci ha permesso 
di vincere in maniera netta”. Il 5-1 
parla da solo: “Non abbiamo dato 
scampo agli avversari. A parte 
l’episodio del rigore e il minuto 
successivo, necessario per ritrovare 
la giusta serenità, la squadra ha 
sempre dominato”.

Aggancio – Il 4-4 tra Tombesi-
Aniene 3Z ha reso ancora più 
importante il pokerissimo lidense: 
“Già, grazie a questo pareggio, 
siamo riusciti a tornare in vetta 
dopo diverse giornate. Avevo già 
dichiarato che l’Aniene avrebbe 
detto la sua, risalendo in classifica, 
e così è stato. L’Ortona resta una 
grandissima formazione, ma per noi 
è fondamentale averla raggiunta al 
primo posto. Tra due settimane ci 
sarà lo scontro diretto - sottolinea 
Mastrorosato -, arrivarci a pari 
merito sarebbe importante, perché 
ci permetterebbe di affrontare la 
sfida con meno pressione e meno 
stress”.

PRIMATO RITROVATO
LA FORMAZIONE DI MATRANGA ESPUGNA IL CAMPO DEL REAL CEFALÙ E APPROFITTA DEL PAREGGIO DELL’ORTONA PER RIPORTARSI IN VETTA. 

MASTROROSATO: “SABATO SCORSO UN GRANDISSIMO LIDO, SPERO DI VEDERE SEMPRE LA SQUADRA AMMIRATA IN SICILIA” 
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Solidità – Prima, però, altre due 
sfide. Il Prato in campionato e poi 
in Coppa Italia proprio la Tombesi, 
che il Lido incontrerà due volte nel 
giro di pochi giorni. La speranza, 
ovviamente, è quella di allungare la 
striscia di imbattibilità, arrivata a 15 
gare senza sconfitte. Un record di 
cui solo la formazione di Matranga 
può vantarsi tra A, A2  e B. Il k.o. 
dell’Active in casa dell’Atletico 
New Team ha reso, infatti, Barra e 
compagni l’unica squadra a non 
aver mai perso sul campo: “Una 
bella soddisfazione, anche se 
sappiamo che prima o poi uno stop 
arriverà, speriamo più poi che prima 
- sorride il massimo dirigente -. 
Probabilmente, in Coppa Divisione, 
quando dovremo vedercela con 
tre formazione di Serie A. Per ora, 
però, ci godiamo il momento e 
una grande solidità. Spesso siamo 
andati sotto e abbiamo sofferto 

per via di un approccio lento, ma 
abbiamo sempre reagito senza 
mollare mai, con una forza che ci ha 
consentito di recuperare tantissime 
partite che altrimenti avremmo 
perso”.   
Prato – Fin qui si è sempre visto un 
Lido con tanto carattere e voglia 
di vincere. Un atteggiamento che 
Mastrorosato si aspetta di vedere 
anche contro il Prato, in una sfida 
che, classifica alla mano, non 
dovrebbe presentare grosse insidie: 
“Sulla carta può sembrare una partita 
abbordabile, ma non dovremo 
sottovalutarla: è proprio in queste 
gare che si perdono i campionati. 
Voglio vedere la stessa squadra 
ammirata in Sicilia, una squadra che 
non molla mai”. Il Pala di Fiore se lo 
merita: “Quando giochiamo in casa, 
abbiamo il dovere di portare il giusto 
spettacolo. Lo dobbiamo ai nostri 
tifosi”. Il copresidente Sandro Mastrorosato
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PECCATO
È ancora stregato il Palazzetto dello 
Sport di Frascati per l’A.S. Roma 
Calcio a 5: i giallorossi, dopo aver 
chiuso in vantaggio il primo tempo 
contro il Pistoia, permettono agli 
avversari di recuperare una gara 
che sembrava incanalata sui binari 
giusti. I toscani rimontano e si 
impongono 4-2, rendendo inutili 
le reti di Bonato e del neo arrivato 
Ibra Ghouati, subito protagonista 
all’esordio. Il risultato, ancora una 
volta, non rende merito a quanto 
fatto vedere in campo dalla Roma, 
dominatrice assoluta della prima 
frazione di gioco, terminata con il 
punteggio di 2-0. Dopo l’intervallo, 
però, la formazione ospite 
dimostra maggiore il cinismo e si 
aggiudica i tre punti. 
Gianluca Di Vittorio – Il direttore 
sportivo Di Vittorio analizza 
l’ultimo match e la mancanza 
di risultati positivi: “La sconfitta 
è immeritata. Un primo tempo 
molto importante e di alto livello 
è stato, purtroppo, falsato da un 
paio di errori arbitrali che hanno 
condizionato l’andamento del 
match, soprattutto l’espulsione del 
capitano. Nel secondo tempo il 
calo mentale è stato caratterizzato 
dalla rete del 2-1, subita in 
maniera fortuita con un blackout 
che oramai si ripete da troppe 
gare consecutive. Nonostante nel 

finale abbiano provato a ribaltare 
la situazione, il risultato era ormai 
compromesso. Ora dobbiamo 
continuare a lavorare non solo dal 
punto di vista fisico, ma soprattutto 
mentale, analizzando gli errori 
commessi per ripartire con il 
piede giusto e recuperare i punti in 
classifica persi”.
Prossimo turno – Nella nona 
giornata di campionato il team 
giallorosso andrà al Pala Olgiata 
per sfiderà l’Olimpus, formazione 
ben attrezzata che viene da risultati 
favorevoli: “Sarà una gara difficile 
contro una squadra giovane e 
organizzata, ma non possiamo 
permetterci altri errori. Dobbiamo 

assolutamente vincere e portare a 
casa i tre punti - avvisa Di Vittorio -. 
Da oggi diventano fondamentali, 
devono essere l’unico obiettivo da 
perseguire”.
Under 19 – Nell’ultima giornata 
del girone di andata, l’Under 19 
vince con un rotondo 12-0 ai 
danni dell’Atletico New Team. Ibra 
Ghouati trascina con cinque reti 
i giallorossi al titolo di campioni 
d’inverno: “Finora abbiamo vinto 
tutte le partite, pareggiandone solo 
una. Ci prepariamo per il girone di 
ritorno e per la Coppa Italia - chiosa 
Di Vittorio -, ci aspettano ancora 
tre turni da affrontare con la giusta 
concentrazione e determinazione”.

I GIALLOROSSI SUBISCONO LA RIMONTA DEL PISTOIA E NON OTTENGONO PUNTI DAL MATCH DEL PALAFRASCATI. IL DIKTAT DEL D.S. 
GIANLUCA DI VITTORIO: “DOBBIAMO ANALIZZARE GLI ERRORI E LAVORARE SU QUELLI, NON POSSIAMO PIÙ COMMETTERNE”

L’esultanza giallorossa al momentaneo vantaggio
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Fine settimana dal bottino magro per 
il settore giovanile della A.S. Roma 
Calcio a 5: l’Under 15 esce sconfitta 
dal PalaLevante contro la Lazio, 
l’Under 17, invece, viene sconfitta 
dai pari età della Virtus Aniene 3Z. 
Segnali positivi, invece, arrivano dalla 
scuola calcio a 5, con le categorie 
Under 13 e Pulcini che continuano 
a collezionare risultati positivi nel 
campionato F.I.G.C. È il responsabile 
del settore giovanile Ciro Sannino ad 
approfondire il momento delle due 
formazioni Élite. 
Under 17 Élite – Al di là del risultato 
negativo dell’ultima giornata, l’Under 
17 ha un bilancio stagionale positivo. 
Finora ha subìto solamente due 
sconfitte, proprio dalle due squadre 
che la precedono in classifica. Il 
cammino è buono, ma bisogna tirar 
fuori quel carattere e quella voglia 
di vincere in più: “Il roster è stato 
costruito sicuramente per essere tra i 

protagonisti del girone Élite - 
spiega Sannino -, ma la squadra 
non sa esprimere il gioco, anzi, 
soffre le attenzioni tattiche degli 
avversari. Nei due scontri al vertice 
contro la Lazio e la Virtus Aniene 
3Z abbiamo perso, ora siamo al 
terzo posto. Questa posizione ci 
permetterebbe di raggiungere i 
playoff, ma non può essere questa 
una consolazione. Nei momenti 
importanti la squadra non ha saputo 
rispondere bene, questo è un 
campanello di allarme che ci deve 
far riflettere e intervenire”. 
Under 15 Élite – La penultima 
giornata d’andata non sorride 
all’Under 15. Dopo essere 
partita positivamente, la squadra 
giallorossa ha incontrato diverse 
difficoltà durante il primo scorcio 
di stagione, perdendo troppe 
volte di misura nonostante l’ottimo 
gioco espresso. Sannino analizza 

così i risultati: “L’U15 paga il prezzo 
di essere sotto età, sul campo la 
fisicità degli avversari si sente. Sono 
sempre più convinto, però, che 
mister Flavio Capillo e tutti i ragazzi 
riusciranno a raggiungere l’obiettivo 
di mantenere l’Élite: lavorano 
duramente tutta la settimana e 
stanno crescendo allenamento 
dopo allenamento. Sono certo 
anche che, nella prossima stagione, 
con lo stesso roster si potranno 
ottenere grandi soddisfazioni. 
Bisogna solo aspettare il momento 
giusto. In generale, in entrambe le 
categorie c’è ancora molto lavoro 
da fare: proseguiremo inquadrando 
la giusta direzione”.

ALTI E BASSI
CIRO SANNINO ANALIZZA IL CAMMINO DELLE FORMAZIONI ÉLITE GIALLOROSSE: “NEI MOMENTI IMPORTANTI L’U17 NON HA SAPUTO 

RISPONDERE BENE. L’U15 PAGA IL PREZZO DI ESSERE SOTTO ETÀ. C’E TANTO LAVORO DA FARE, CERCHIAMO LA GIUSTA DIREZIONE”

L’Under 17 giallorossa La formazione Under 15
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DUELLI 
RUSTICANI
ACTIVE, IL PRIMO STOP IN CAMPIONATO 
COSTA L’AGGANCIO IN VETTA DELL’ITALPOL. 
FUORIGROTTA A +5 SUL REAL SAN GIUSEPPE 
PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. IL 
REGALBUTO STABILIZZA IL PODIO
La Serie B, dopo aver archiviato a novembre 
il primo terzo di campionato, si è immessa 
nel rettilineo finale del girone d’andata con 
un’ottava giornata condita dallo spettacolo 
d’alta quota. L’unica capolista ancora a 
punteggio pieno è l’Imolese Kaos, in tutti gli 
altri raggruppamenti chiunque ha lasciato 
qualcosa per strada.
Insieme lassù - La prima sconfitta in 
stagione regolare costa il primato solitario del 
girone E a David Ceppi: l’Active Network cade 
4-3 al PalaLevante sotto i colpi dell’Atletico 
New Team e subisce l’aggancio in vetta 
dell’Italpol, corsara 8-3 con una prova di 
sostanza al PalaRosselli di Aprilia. Le prime 
cinque, racchiuse nell’arco di tre punti, 
continuano a fare un campionato a parte. 
Sul gradino più basso del podio c’è sempre 
il Cagliari: Saddi ne segna 4, la squadra di 
Podda travolge 9-2 il Foligno. Una lunghezza 
più in basso, insieme alla New Team, viaggia 
la Fortitudo Pomezia: è Maina-show contro la 
Forte Colleferro, sconfitta 4-1 al PalaLavinium. 

Il Savio emerge dal treno di metà classifica 
con il 6-1 sul campo del Club Roma, terzo 
acuto per il San Paolo Cagliari, che passa 4-3 
al PalaGems e impone il secondo stop di fila 
allo Sporting Juvenia. Nel prossimo turno, 
il clou è Italpol-Cagliari, mentre l’Active può 
riscattarsi subito con il Club Roma.
È duello rusticano anche nel girone F, in vetta 
al quale è sempre più solido il Fuorigrotta: la 
squadra di Magalhaes batte 5-1 il Lausdomini 
e vola a +5 sul Real San Giuseppe, che non va 
oltre il 3-3 con il Manfredonia. Venerdì 14 c’è lo 
scontro diretto sul campo dei gialloblù, reduci 
dal cambio in panchina Florio-Centonze: il 
2018-2019 è ancora lungo, ma i prossimi 40’ 

profumano di snodo cruciale nella corsa alla 
promozione diretta. Nel girone H, il Regalbuto 
resta da solo in terza posizione: il Cataforio, 
infatti, pareggia 1-1 nella trasferta con il 
Catania e scivola a -2 dalla banda Torrejon, a 
segno 4-1 sul Mascalucia e sempre nella scia di 
Assoporto Melilli e Mabbonath. Nel penultimo 
turno prima di Natale, i bianconeri fanno visita 
all’Akragas: vincere aiuta a vincere, è vietato 
distrarsi.

SPORTING JUVENIA / 
 S.PAOLO CAGLIARI

L’esultanza del Futsal Fuorigrotta

GIRONE E CLASSIFICA 8a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 8a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 8a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Futsal Parete 6-9
Sefa Molfetta-Futsal Capurso 9-3

Futsal Fuorigrotta-Junior Domitia 5-1
Giovinazzo-Futsal Canosa 2-1

Real San Giuseppe-Manfredonia 3-3
Volare Polignano-Lausdomini 2-2

Futsal Parete-Giovinazzo
Futsal Canosa-Manfredonia

Futsal Capurso-Alma Salerno
Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe

Junior Domitia-Volare Polignano
Lausdomini-Sefa Molfetta

Futsal Fuorigrotta 22

Real San Giuseppe 17

Futsal Parete 16

Giovinazzo 15

Manfredonia 12

Sefa Molfetta 11

Lausdomini 10

Futsal Canosa 9

Futsal Capurso 9

Junior Domitia 8

Volare Polignano 4

Alma Salerno 3

Agriplus Mascalucia-Akragas 3-3
Assoporto Melilli-Futsal Polistena 4-1

Catania-Cataforio 1-1
Regalbuto-Mascalucia 4-1

Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica 2-3
Real Parco-Mabbonath 3-4

Akragas-Regalbuto
Arcobaleno Ispica-Assoporto Melilli

Cataforio-Real Parco
Futsal Polistena-Agriplus Mascalucia

Mabbonath-Polisportiva Futura
Mascalucia-Catania

Assoporto Melilli 22

Mabbonath 19

Regalbuto 17

Cataforio 15

Real Parco 12

Mascalucia 12

Akragas 10

Arcobaleno Ispica 10

Futsal Polistena 8

Catania 8

Agriplus Mascalucia 1

Polisportiva Futura 0

Atletico New Team-Active Network 4-3
Cerchiari, Ciaralli, Orsola, Scalambretti; 2 Cucu, Sachet

Club Roma Futsal-Savio 1-6
Previtali; Di Giuseppe, Filipponi, Pocheschi, Ramazio, 

Stefanoni
Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro 4-1

2 Maina, Potrich, Zullo; Forte S.
Futsal Futbol Cagliari-Foligno 9-2

4 Saddi, 2 Serginho, Alan, Barbarossa, Murroni; 2 
Offidani

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari 3-4
Castelli, Corsini, Saddemi; 2 Cogotti, Atzeni, Pibiri

United Aprilia-Italpol 3-8
Armenia, Galati, Galieti; 2 Fred, 2 Paulinho, Batella, 

Garcia, Gattarelli, Ippoliti

Italpol 21

Active Network 21

Futsal Futbol Cagliari 19

Atletico New Team 18

Fortitudo Futsal Pomezia 18

Savio 10

Forte Colleferro 9

San Paolo Cagliari 9

United Aprilia 6

Sporting Juvenia 6

Foligno 3

Club Roma Futsal 3

16 Cerchiari (Atletico New Team), 15 Mejuto (Active 
Network), 14 Offidani (Foligno), 13 Fred (Italpol), 

12 Serginho (Cagliari), 10 Alan (Cagliari), 9 Ippoliti 
(Italpol), 9 Cavalli (Club Roma Futsal), 9 Paulinho 

(Italpol) 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Club Roma Futsal
Savio-Sporting Juvenia

Foligno-Atletico New Team
Forte Colleferro-United Aprilia
Italpol-Futsal Futbol Cagliari

San Paolo Cagliari-Fortitudo Pomezia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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PRIMA SCONFITTA
L’Active incappa nella 
prima sconfitta sul 
campo della stagione 
2018/2019: la squadra di 
San Basilio storicamente 
ostica quando i viterbesi 
la affrontano in trasferta. 
Mai un successo in 
campionato per l’Active 
nella tana del sodalizio di 
Abbate, lo scorso anno 
finì 2-2. 
Il primo k.o. – “Gara 
molto combattuta, fino 
all’ultimo secondo. Noi 
abbiamo fatto alcuni 
errori, specie nei minuti 
iniziali del secondo tempo 
dove abbiamo subito 
3 reti in pochi minuti. 
Merito all’Atletico New 
Team, hanno sicuramente 
avuto più intensità e 
più voglia di vincere 
di noi: complimenti 
ai nostri avversari per 
come hanno preparato 
la gara”, il pensiero di 
Marco Valenti, una sorta 
di factotum nell’universo 
orange, riguardo alla 
prima sconfitta dell’anno 
per il club: finora solo 
la Giustizia Sportiva 
aveva fermato Ceppi, nel 
primo turno della Coppa 
della Divisione. “Nessun 

problema di spogliatoio, i 
ragazzi sono chiaramente 
delusi dal risultato ma non 
posso dirgli niente, hanno 
disputato una prima parte 
di stagione incredibile. 
Il nostro obiettivo sono 
i playoff, sono altre le 
squadre costruite per 
vincere. Dobbiamo 
pensare solo a noi stessi: 
sapevamo che una 
sconfitta sarebbe arrivata 
prima o poi”.
Prosieguo – L’Atletico 
di Beccaccioli era il 
primo ostacolo di un 
dicembre intenso per 

l’Active: Italpol in Coppa 
e Cagliari il 22 dicembre 
sono prove che diranno 
molto sulle ambizioni 
del roster. “La prossima 
partita ci servirà per 
riprendere subito i 3 punti 
e mantenere il primato. 
Centellineremo le forze 
in vista della gara con 
l’Italpol e della trasferta 
insidiosa di Cagliari”, 
spiega Marco. Prima 
di questi duelli verità, 
c’è l’abbordabile Club 
Roma Futsal: i ragazzi di 
Arnaudi hanno gioito solo 
all’esordio, esatto negativo 

del cammino orange (7 
successi e un solo k.o.). 
“Purtroppo quest’anno 
abbiamo avuto dei brutti 
infortuni, Mastropietro, 
Paolucci e Caci. Siamo 
pochi numericamente 
e dovremmo fare per 
forza un po’ di turnover 
per arrivare alla pausa di 
Natale il più alto possibile 
in classifica. Ogni partita 
nasconde insidie in 
questa categoria e perciò 
prepareremo la gara nel 
miglior modo possibile: 
non esistono risultati 
scontati in questo sport”.

ORANGE BATTUTI PER LA PRIMA VOLTA IN CADETTERIA, AL PALALEVANTE LA SPUNTANO BECCACCIOLI E I SUOI RAGAZZI (4-3). MARCO 
VALENTI, DIRIGENTE DEL CLUB, PUR PENSANDO AI GRANDI OSTACOLI DELLA SECONDA METÀ DEL MESE, DIFFIDA DEL CLUB ROMA FUTSAL

Marco Valenti mentre soccorre uno dei suoi giocatori



1 3 / 1 2 / 2 0 1 8 28

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CROCEVIA DECISIVO
La squadra di Fabrizio 
Ranieri si riprende la vetta, 
in coabitazione con l’Active 
Network, con un successo ad 
Aprilia. Approfittando della 
caduta orange al PalaLevante, 
la rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza, trascinata da 6 
marcatori diversi, costringe alla 
resa il roster di Serpietri e si porta 
a 21 punti in classifica. Nell’8-3 
finale trovano gloria personale 
Fred e Paulinho con due reti 
a testa, Batella, Osni Garcia, 
Ippoliti e Gattarelli con una sola 
realizzazione. La vittoria contro 
il roster apriliano è il settimo 
successo per il sodalizio della 
famiglia Gravina, quello che 
permette al club di ritrovare il 
primato perso alla 4° giornata; la 
vittoria nello scontro diretto, però, 
premia per ora la banda di David 
Ceppi. Dopo alcuni movimenti di 
futsalmercato che hanno stravolto 
il pacchetto portieri, il tecnico 
romano si appresta a 4 impegni 
in poco più di 20 giorni, tre dei 
quali tra le mura amiche: secondo 
Fabrizio, questo ciclo sarà 
determinante per la stagione.
Aprilia – “Gara buona, devo dire 
che tutto è andato per il verso 
giusto. Sono un tecnico che, 
solitamente, trova sempre un 
pretesto per rompere un po’ le 
scatole ai ragazzi, a fine partita; 
però stavolta è successo in 
misura minore rispetto alle altre 

volte. Siamo andati subito in 
vantaggio e poi abbiamo gestito 
con grande tranquillità, grazie al 
divario maggiore nel risultato”, 
le parole di Fabrizio Ranieri sulla 
vittoria contro la United Aprilia 
di sabato scorso. Sei marcatori 
diversi, due doppiette, una difesa 
solida: l’8-3 esterno regala il 7° 
sigillo all’Italpol e gli stessi punti 
della capolista (sebbene l’Active 
sia da considerare prima del 
girone, per via del successo al 
PalaGems della quarta giornata). 
“Credo che ci sia sempre 
qualcosa da migliorare e noi non 
siamo un’eccezione in tal senso. 
Ovviamente dipende dal tipo 
di squadra che alleni, alcune 
possono permettersi di sbagliare 
un po’ di più perché non sono 
state costruite per vincere; altre, 
come la nostra, non possono 
concedersi lussi”.
Giorni di fuoco – Tra il 15 
dicembre e il 5 gennaio il 
sodalizio dei Gravina è impegnato 
in una serie di incontri che 
inquadreranno meglio la 
portata delle sue ambizioni. 
“Ci apprestiamo a giocare uno 
scorcio di gare che, a loro modo, 
potrebbero decidere tutta la 
stagione. Non insisto su cose in 
particolare coi ragazzi, cerco di 
riguardare con loro più o meno 
tutto: abbiamo avuto alcuni 
passaggi a vuoto, nonostante 
la posizione in classifica, e 

non mi riferisco solo alle 
sconfitte. Alcune volte c’è stata 
disattenzione e mancata cura dei 
particolari. E se ai nostri giovani 
si deve perdonare l’errore, vista 
la loro età, i più grandi non 
possono permetterselo”, l’idea 
del tecnico, che giustamente 
deve chiamare a raccolta tutte le 
energie fisiche e mentali dei suoi 
per sostenere i prossimi impegni. 
Cagliari, Active in Coppa e 
Pomezia: queste, oltre allo 
Juvenia, le rivali che testeranno 
le convinzioni dell’Italpol. “Un 
passo falso non pregiudica la 
stagione per nessuno ma vincere 
ovviamente aiuterebbe. Portarsi 
a 5 punti da una rivale, cosa che 
potremmo fare se vincessimo 
col Cagliari, comincerebbe ad 
essere un distacco importante. 
Certo, per noi non è il massimo 
avere queste avversarie nell’arco 
di 20 giorni ma siamo un roster 
preparato a queste evenienze”.
Cagliari – Il girone E di cadetteria 
sembra spaccato in due tronconi: 
chi lotta per la vittoria finale e 
chi cerca riparo dallo spettro 
della retrocessione nel regionale. 
8 lunghezze separano questi 
due gruppi e in quello di testa 
le differenze sono minime. 
Cinque squadre in 3 punti, a 
testimonianza del sostanziale 
equilibrio in vetta. “Non è una 
sorpresa la squadra di Podda, li 
conosco abbastanza bene visti 

NUOVAMENTE IN TESTA DOPO IL SUCCESSO DI APRILIA, IL SODALIZIO DEI GRAVINA SI PREPARA AD UN TRITTICO DI SFIDE FONDAMENTALI 
PER LA STAGIONE. L’ALLENATORE FABRIZIO RANIERI NON CONSIDERA IL CAGLIARI, PROSSIMO RIVALE, UNA SORPRESA DEL GIRONE E

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA / 

 ITALPOL
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gli incroci in passato”, il pensiero 
dell’ex tecnico dell’Olimpus, che 
proprio ai tempi del PalaOlgiata 
ha visto in azione alcuni 
giocatori isolani (nel tempo in 

cui militavano al Cagliari, come 
Serginho e Piaz, n.d.r.). Altri, come 
Alan o Serpa, hanno fatto parlare 
di sé altrove: per questo Ranieri 
diffida del roster cagliaritano. 

“Loro secondo me sono una 
delle grandi squadre di questo 
girone: a dire il vero mi stupisce 
che stiano un passetto indietro in 
classifica”.

Fabrizio Ranieri, tecnico dell’Italpol
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

IN CONTINUA CRESCITA
Tre vittorie consecutive in 
campionato: finora non 
era mai successo. Sono i 
numeri a testimoniare la 
crescita della Fortitudo 
Futsal Pomezia, che, 
dopo un avvio tribolato, 
sembra aver finalmente 
trovato la quadratura del 
cerchio. La formazione di 
Esposito ha tanti motivi 
per sorridere: non solo 
il poker rifilato alla Forte 
Colleferro, ma anche il 
primo k.o. stagionale 
dell’Active Network, che ha 
portato Zullo e compagni 
ad appena tre lunghezze 
dalla vetta.
Gruppo più compatto 
– Il PalaLavinium si è 
dimostrato ancora una 
volta l’arma in più della 
Fortitudo, che sabato 
scorso si è imposta con il 
punteggio di 4-1: “Sono 
molto contento della 
prestazione della squadra 
- premette William Viglietta 

-. Con il passare delle 
giornate, sto vedendo un 
gruppo sempre più unito 
e compatto”. Che adesso 
si trova a meraviglia 
in campo: “Abbiamo 
interpretato bene il 
match, riproponendo ciò 
che avevamo studiato in 
settimana con il mister 
- continua il giocatore -. 
Sapevamo di affrontare 
una Forte reduce dal bel 
successo contro l’Atletico 
New Team, quindi 
siamo entrati subito con 
grandi motivazioni, per 
fare bene e regalarci 
un risultato importante. 
La nostra vittoria è stata 
assolutamente meritata, 
il punteggio sarebbe 
anche potuto essere più 
largo. Stiamo lavorando 
duramente per trovare la 
forma migliore, presto ci 
arriveremo e riusciremo a 
esprimere tutto il nostro 
potenziale”.

Momento positivo – 
La striscia di successi 
consecutivi, nel 
frattempo, è salita a 
quota tre: “Stiamo 
vivendo un momento 
positivo e speriamo che 
continui il più a lungo 
possibile. La gara contro 
il Savio ha rappresentato 
la svolta - ammette l’ex 
Lido di Ostia -. Con loro 
avevamo perso la finale 
playoff dello scorso anno 
e il turno preliminare di 
Coppa Divisione, nella 
prima gara ufficiale di 
questa stagione, quindi 
avevamo assoluto 
bisogno di batterli e 
di portare a casa i tre 
punti. Poi è arrivata la 
vittoria contro il Club 
Roma Futsal, a dire il 
vero abbastanza agevole, 
infine il 4-1 contro la 
Forte Colleferro, che 
ci ha dato maggiore 
entusiasmo”.

Vincere sempre – Il 
primo posto adesso 
è lontano solo tre 
lunghezze: “Aspettiamo 
lo scontro diretto contro 
l’Italpol, che potrebbe 
rappresentare il crocevia 
di questo campionato. Li 
ci giocheremo qualcosa 
di molto importante 
- sottolinea Viglietta -. 
Prima, però, ci sono altre 
due partite da affrontare 
e vincere: non dobbiamo 
guardare troppo avanti, 
bensì concentrarci su 
una sfida per volta”. La 
lotta per la promozione 
diretta si sta facendo 
sempre più interessante, 
con cinque formazioni 
racchiuse in appena tre 
punti. Viglietta, però, non 
vuole pensare agli altri: 
“Noi dobbiamo cercare 
di vincere sempre, senza 
guardare nessuno. Se 
seguiamo ciò che dice 
il mister e mettiamo 

CONTRO LA FORTE È ARRIVATO IL TERZO SUCCESSO DI FILA IN CAMPIONATO, VIGLIETTA: “CON IL PASSARE DELLE GIORNATE, STO VEDENDO UN 
GRUPPO SEMPRE PIÙ UNITO E COMPATTO. PRIMO POSTO? NOI DOBBIAMO CERCARE DI VINCERE SEMPRE, SENZA GUARDARE NESSUNO”

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

 F.COLLEFERRO
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

in campo quello che 
sappiamo fare, il resto non 
conta, il resto è superfluo”. 
San Paolo Cagliari 
– Quattordici gare al 
termine della regular 
season, quarantadue 
punti a disposizione della 
Fortitudo, che, dopo 
aver cambiato marcia, 

non vuole più fermarsi. 
“Un passo per volta, 
partita per partita, dando 
sempre il 100%”, afferma 
Viglietta, già proiettato 
alla sfida sul campo del 
San Paolo Cagliari, un 
avversario già affrontato 
in Coppa Italia. Nell’unico 
precedente stagionale 

arrivò un pareggio amaro 
che complicò parecchio 
il percorso di Zullo e 
compagni, poi eliminati 
al primo turno: “Eravamo 
all’inizio, rimaneggiati e 
senza ancora la giusta 
coesione - ricorda 
Viglietta -. Essendo un 
gruppo nuovo, avevamo 

bisogno di conoscerci, 
ma ora è tutto cambiato. 
Come squadra siamo 
cresciuti molto e abbiamo 
tutte le carte in regola 
per conquistare i tre 
punti. Se giochiamo 
come nelle ultime partite, 
possiamo portare a casa il 
successo”.

William Viglietta in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

POKERISSIMO E ALLUNGO
Il Futsal Fuorigrotta 
prosegue la sua marcia 
e consolida il primato 
nel girone F del 
campionato cadetto. 
La squadra di mister 
Magalhaes batte senza 
troppi patemi lo Junior 
Domitia con il risultato 
di 5-1 e allunga a +5 
sul Real San Giuseppe, 
che non va oltre il 3-3 
con il Manfredonia. 
Nel tabellino spicca 
la doppietta del solito 
Turmena, in gol anche 
Milucci e i nuovi arrivati 
Da Silva e Arillo: i neo 
acquisti del Fuorigrotta 
si sono subito messi in 
mostra con una grande 
prestazione, al pari di 
tutto il gruppo.
Arillo - Il classe ’94 Attilio 
Arillo, proveniente dalla 
Feldi Eboli, offre un 
saggio del suo talento 
alla prima apparizione 
con la maglia del 
Fuorigrotta e conferma 
la stima di patron 
Perugino, che negli anni 
lo ha sempre cercato per 
inserirlo nel suo roster: 
“Non è stata una gara 
per niente semplice, 

ma siamo stati bravi ad 
interpretarla e a leggere 
bene ogni fase del gioco. 
Siamo riusciti a sbloccare 
il match e a incanalarlo 
sul giusto binario per 
arrivare alla vittoria. Con 
il Fuorigrotta c’è sempre 
stato del feeling, ma i 
tempi non erano maturi 
per il trasferimento. 
Una volta che è stato 
possibile, non ho avuto 
dubbi a scegliere, per 
il mio futuro, la società 
di Serafino Perugino. 
Sono molto contento di 
essere qui, ho tanto da 
lavorare per tornare ad 
essere il vero Arillo. La 
squadra mi ha accolto 
con tanta fiducia, è un 
gruppo sano e con gran 
parte dei giocatori che 
già conoscevo: mi trovo 
molto bene. Anche con 
Magalhaes c’è grande 
sintonia, è un tecnico 
preparato che conosce 
questo sport”.
Unico obiettivo - Arillo 
è convinto di poter 
raggiungere con questa 
maglia i traguardi che 
la società si è prefissata. 
Il suo desiderio, inoltre, 

è quello di indossare di 
nuovo la maglia della 
Nazionale: “L’obiettivo 
è chiaro, voglio andare 
in A2 con il Fuorigrotta, 
provare ad entrare in 
Final Eight e vincere la 
Coppa Italia. Questa 
formazione ha tutte 
le carte in regola per 
raggiungere questi 
obiettivi e lo sta 
dimostrando in ogni 
gara, come si vede 
anche dalla classifica. Il 
mio obiettivo personale, 
invece, è quello di 
riconquistare la maglia 
azzurra: ho lottato tanto 
per guadagnarla, non 
voglio mollarla così 
facilmente”. 
Grande sfida - Il Futsal 
Fuorigrotta si prepara al 
big match del PalaFipav 
di Cercola che potrebbe 
rappresentare uno snodo 
cruciale per la corsa 
alla promozione diretta. 
Nella nona giornata di 
campionato, Arillo e 
compagni sfideranno 
la diretta inseguitrice, 
il Real San Giuseppe, 
rispetto al quale hanno 
appena aumentato 

il gap. Un successo 
permetterebbe alla 
formazione di Magalhaes 
di acquisire un notevole 
vantaggio in una 
classifica che la vede 
sempre in testa dalla 
prima giornata, con sette 
vittorie e un pareggio: 
“Possiamo affrontare 
questa gara con 
tranquillità - precisa Arillo 
-. Sappiamo che avremo 
di fronte un’ottima 
compagine, un roster di 
gran valore, galvanizzato 
anche dal cambio 
dell’allenatore, ma noi 
siamo il Futsal Fuorigrotta 
e non vogliamo sbagliare. 
Sarà di certo una sfida 
spettacolare”.
Under 19 - Trova la 
vetta della classifica 
anche l’Under 19, che 
batte fuori casa la diretta 
avversaria, il Lollo Caffè 
Napoli, e gli sottrae lo 
scettro del girone P. I gol 
di Ismania, Rodriguez, 
Morgato e Teruya 
valgono il ribaltone 
a favore del Futsal 
Fuorigrotta, che nel 
prossimo turno ospiterà 
la Feldi Eboli.

IL FUTSAL FUORIGROTTA BATTE ANCHE LO JUNIOR DOMITIA E SALE A +5 SUL REAL SAN GIUSEPPE PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. IN GOL 
ANCHE IL NUOVO ACQUISTO ARILLO: “CONTENTO DI ESSERE QUI, ABBIAMO GRANDI OBIETTIVI DA CONQUISTARE” 
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

Il neoacquisto Attilio Arillo è andato subito in gol
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RIBALTONE
ANZIOLAVINIO KO CON IL TERRACINA, 
L’ECOCITY SBANCA SPINACETO E OPERA 
IL SORPASSO. IL 4-4 DEL RECUPERO NON 
CAMBIA LE GERARCHIE: CISTERNESI A +1 SUI 
NERONIANI. CARBOGNANO SOLIDO, ALBANO 
CORSARO
Girone A - Il secondo stop in campionato 
dell’Atletico Anziolavinio apre la strada 
al cambio della guardia sul trono del 
girone A: i neroniani cadono 3-5 con il 
Real Terracina, che si avvicina ai piani alti, 
e cedono lo scettro all’EcoCity Cisterna, 
corsaro 5-2 nella trasferta di Spinaceto 
dopo l’avvicendamento in panchina 
Giocondi-Abagnale. Il recupero di martedì 
non cambia le carte in tavola: le duellanti 
impattano sul 4-4 nello scontro diretto e 
confermano il punto di gap a favore del 
Cisterna. Nell’antica capitale dei Volsci, il 
giorno dell’Immacolata sorride solo al 
Città di Anzio: il team di Pisano regola 
8-5 il Vallerano, costretto a scendere dal 
podio, e si porta a -2 dalla vetta insieme al 
Velletri, che dimentica il periodo difficile 
grazie al 4-1 sul Casal Torraccia. Secondo 
acuto nelle ultime tre gare per il Genzano: 
il 6-2 alla Virtus Ostia Village consente ai 
castellani di sopravanzare la Vigor Perconti, 

rallentata sul 2-2 in quel di Colli Aniene dal 
Real Stella, al quarto segno X in stagione 
regolare. Due pareggi in quattro giorni per 
la Fidaleo Fondi: il roster di Fratini, dopo 
4-4 sul campo del Real Castel Fontana, si fa 
rimontare sul 3-3 nel recupero col Terracina 
e resta distante dal gruppo di metà 
classifica. Nel prossimo turno, il Cisterna 
aspetta il Castel Fontana con l’obiettivo 
di laurearsi campione d’inverno, mentre 
l’Anziolavinio è ospite del Casal Torraccia.
Girone B - Sabato di solidità per la 
capolista del girone B: il Carbognano 
fa registrare un netto 8-1 nel testacoda 
esterno con lo Sporting Hornets e tiene 
a -1 l’Albano, che esce vincitore per 5-4 da 
40’ intensissimi sul campo del TC Parioli. 
Il 12 c’è Vigor Cisterna-Real Fabrica, la 
Nordovest, intanto, è terza: la banda Rossi 
prima cade 5-1 con il Cortina e subisce 
il sorpasso dell’Aranova, che batte 5-4 la 
Spes Poggio Fidoni, poi supera di nuovo il 
team di Fasciano grazie al 5-2 nel recupero 
con il CCCP, reduce dal k.o. per 6-1 con 
la Pro Calcio. Il Poggio Fidoni si riscatta 
martedì proprio contro i ragazzi di Galante, 
travolti 11-1. Buona la prima per Manuel 
Baldelli sulla panchina del Real Ciampino: 
gli aeroportuali tornano a sorridere per 
effetto del largo 10-2 alla Virtus Fenice. 

Nell’ultima d’andata, il Carbognano riceve 
la Pro Calcio, il clou è Albano-Vigor Cisterna.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA (rit. 18/12)

Aranova-Real Ciampino 3-2
Pro Calcio Italia-Carbognano 2-3

Real Terracina-Sporting Hornets 6-0
Cisterna FC-Albano 5-5

L’esultanza dell’Ecocity Cisterna capolista

GIRONE A CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI
Aranova-Spes Poggio Fidoni 5-4
3 D’Orrico, Gianni, Santomassimo; 
Graziani, Paulucci, Renzi D., Urbani

Cortina SC-Nordovest 5-1
4 Valencia, Paglione; Poti

Pro Calcio Italia-CCCP 6-1
2 Flores, 2 Rulli, Ferreira, Monni; Branciforte

Real Ciampino-Virtus Fenice 10-2
3 Biasini, 3 Ruzzier, 2 Carlettino, 2 Covelluzzi; 

Botti, Rosini
Sporting Hornets-Carbognano 1-8

Di Gregorio; 3 Carosi V., 2 Bernal, 2 Nunzi, Martinozzi
TC Parioli-Albano 4-5
3 Ferraris, Donfrancesco; 

2 Dello Russo, 2 Guancioli, Tudini
Vigor Cisterna-Real Fabrica 12/12

RECUPERI 
Nordovest-CCCP 5-2

Spes Poggio Fidoni-Pro Calcio Italia 11-1

Carbognano UTD 25

Albano 24

Nordovest 21

Aranova 20

Vigor Cisterna 19

Real Fabrica 19

Spes Poggio Fidoni 18

Pro Calcio Italia 17

CCCP 1987 16

Real Ciampino 15

Cortina SC 12

TC Parioli 10

Virtus Fenice 9

Sporting Hornets 8

20 Martinozzi (Carbognano), 16 Paulucci (Spes 
Poggio Fidoni), 16 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 14 

Rosini (Virtus Fenice), 14 Valencia (Cortina SC), 14 
Donfrancesco (TC Parioli), 14 Carosi V. (Carbognano)

Atletico Anziolavinio-Real Terracina 3-5
De Marco, Mastroianni, Musilli; 

Del Duca, Frainetti, Olleia M., Olleia S.
Città di Anzio-Vallerano 8-5

5 Razza, Canazza, Petrangeli, Piras; 
2 Ardone, Lepre, Marras A.

Genzano-Virtus Ostia Village 6-2
2 Bonetti, 2 Spinetti, Ranelletti, Silvestrini; Mazzotti, Spirito

Real Castel Fontana-Fidaleo Fondi 4-4
Conti, Papili, Priori, Sellati; 2 Fratini R., Di Rollo, 

Pannozzo
Spinaceto-Cisterna FC 2-5

2 Baroni; Catrofe, Javi, Ponso, Rosati
Velletri-Casal Torraccia 4-1

3 Kaci, Andreoli; Albani
Vigor Perconti-Real Stella 2-2

Bascià, Frusteri; Cesari, Patanè
RECUPERI

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC 4-4
Fidaleo Fondi-Real Terracina 3-3

Cisterna FC 25

Atletico Anziolavinio 24

Velletri 22

Città di Anzio 22

Vallerano 19

Real Terracina 19

Genzano 17

Vigor Perconti 16

Virtus Ostia Village 15

Casal Torraccia 15

Real Castel Fontana 10

Fidaleo Fondi 8

Spinaceto 70 8

Real Stella 4

25 Razza (Città di Anzio), 20 Kaci (Velletri), 19 Mon-
tagna (Velletri), 18 Ponso (Cisterna FC), 17 Ardone 

(Vallerano), 15 Javi (Cisterna FC), 14 Gabriele (Città di 
Anzio), 14 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Casal Torraccia-Atletico Anziolavinio
Cisterna FC-Real Castel Fontana

Fidaleo Fondi-Città di Anzio
Real Stella-Genzano

Real Terracina-Spinaceto
Vallerano-Vigor Perconti

Virtus Ostia Village-Velletri

Albano-Vigor Cisterna
Carbognano-Pro Calcio Italia

CCCP-Real Ciampino
Nordovest-Aranova

Real Fabrica-Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni-TC Parioli

Virtus Fenice-Cortina SC

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GENZANO DA TRASFERTA
Dopo un digiuno di quasi due mesi, 
il Genzano torna a vincere lontano 
dal PalaCesaroni. Nell’ultima uscita 
di campionato, valevole per il 
dodicesimo turno di Serie C1, i 
ragazzi di Marco Di Fazio sfornano 
sul campo della Virtus Ostia Village 
una prestazione di livello, che 
rompe il tabù da trasferta e piega la 
formazione avversaria sul 6-2 finale. 
“Siamo stati delle macchine”, il 
commento entusiasta di Alessandro 
Casciotti sull’ultimo match, il 
secondo di questo dicembre di soli 
impegni esterni. 
Blitz di Ostia - Prima dell’ultimo 
turno, per ritrovare una vittoria 
esterna del Genzano in campionato, 
bisognava risalire al 13 di ottobre, 
giorno del successo a Spinaceto 
della quarta di giornata. 56 giorni 
dopo quell’acuto, il sodalizio 
biancoblù è riuscito a spezzare la 
maledizione ad Ostia. “Abbiamo 
giocato in un campo difficile – il 
racconto di Alessandro Casciotti, 
estremo difensore al servizio di Di 
Fazio -, con una squadra che può 
dire la sua in questo campionato. 
Già in altre partite fuori casa, 
abbiamo svolto buone prestazioni, 
che poi per un motivo o un altro 
si sono purtroppo vanificate. 
Sicuramente stiamo crescendo e 
dobbiamo continuare così”. 
Ancora trasferta - Già, occorre 

continuare così. Perché nel prossimo 
appuntamento di campionato, 
un’altra trasferta insidiosa si profila 
all’orizzonte genzanese. L’avversario, 
il Real Stella fanalino di coda, è alla 
portata degli uomini di Di Fazio, ma 
le dimensioni ristrette del terreno 
di gioco, sul quale quest’ultimi si 
ritroveranno a fare i conti, potranno 
metterli a dura prova. “Purtroppo ci 
sono svariati campi di dimensioni 
discutibili in questo campionato – 
continua Casciotti -. Abbiamo avuto 
la dimostrazione che ogni partita 
può essere difficile, ma noi ce la 

giocheremo al 100%”. 
Continuità - Subito dopo 
l’incomodo Real Stella, ci sarà il 
recupero della nona giornata con 
il Velletri. Vincere questo sabato 
sarà significativo anche per arrivare 
in piena salute all’attesissimo 
derby. “L’occasione è buona per 
andarci a prendere altri tre punti e 
continuare questo trend positivo. Ci 
sta mancando un po’ di continuità: 
dobbiamo migliorare in qualche 
aspetto”. È richiesto nuovamente un 
Genzano da trasferta nelle prossime 
settimane.

LA FORMAZIONE DI MARCO DI FAZIO RITROVA I TRE PUNTI LONTANO DAL PALACESARONI: VIRTUS OSTIA PIEGATA SUL 6-2. ALESSANDRO 
CASCIOTTI: “ABBIAMO VINTO SU UN CAMPO DIFFICILE, CONTINUIAMO COSÌ. REAL STELLA? CE LA GIOCHEREMO AL 100% PER IL SUCCESSO”

L’estremo difensore Alessandro Casciotti in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CAMBIO TECNICO
Sette giorni intensi tra 
novità e ribaltoni in 
panchina. Così ha vissuto 
il Real Castel Fontana 
nell’ultima settimana. 
La sconfitta in casa del 
Vallerano è stato un colpo 
duro da digerire, così 
inevitabile è stato l’addio 
di Simone De Bella sulla 
panchina dei rossoneri. Il 
mister, in accordo con la 
società, ha concluso il suo 
rapporto professionale. 
Dopo questa rivoluzione, 
sabato la squadra non è 
riuscita ad andare oltre il 
4-4 in casa con il Fidaleo 
Fondi (Reti di Conti, 
Papili, Priori e Sellati), 
restando in piena zona 
playout. Sabato, al giro 
di boa, si va in casa della 
capolista Cisterna. Match 
proibitivo sulla carta, vista 
anche la situazione del 
Castel Fontana. Bisogna 
pensare al girone di 
ritorno, perché l’obiettivo 

è trovare una salvezza con 
largo anticipo e togliersi il 
prima possibile da questa 
situazione scomoda. 
Priori – “Nella gara di 
sabato sicuramente ci 
aspettavano una partita 
diversa – racconta 
Marco Priori -. Vista la 
situazione di classifica 

dei nostri avversari, non 
pensavamo di trovare 
una squadra così forte 
e così ben organizzata. 
Quando ho visto i ragazzi 
sono rimasto stupito 
dalla loro posizione in 
classifica. Il campo poi 
ha detto la stessa cosa. 
Come noi, anche loro 

occupano una posizione 
in classifica che non 
meritano e sicuramente 
saliranno se riusciranno 
a rimanere tutti quanti 
uniti. Sabato e stata una 
bella gara, tosta, ma 
giocata sempre con tanto 
rispetto. È stata divertente 
ed emozionante e con 
ribaltamenti di fronte. Ci 
sono state situazioni in cui 
sembrava che gestivamo 
bene la gara, poi siamo 
andati sotto di due gol. 
Non penso che molti 
si aspettavano l’addio 
di Simone De Bella, 
soprattutto in questo 
modo. Comunque ho 
visto una squadra serena 
durante la settimana. 
Adesso non ci sono più 
scuse, bisogna dare il 
100% in campo e sta 
a noi metterci sotto e 
allenarci bene, perché la 
situazione di classifica è 
molto difficile”.

DE BELLA SALUTA I ROSSONERI. LA SQUADRA NON VA OLTRE IL PAREGGIO CON IL FONDI. PRIORI: “SABATO È STATA UNA BELLA GARA, TOSTA, 
MA GIOCATA SEMPRE CON TANTO RISPETTO. È STATA DIVERTENTE ED EMOZIONANTE E CON RIBALTAMENTI DI FRONTE”

Marco Priori è andato in gol nel pari con il Fondi
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

NUOVO CORSO
Settimana importante per 
la stagione del Real. In 
casa ciampinese il tecnico 
Celsi ha dovuto lasciare 
la guida tecnica e al suo 
posto è arrivato Manuel 
Baldelli. La nuova guida 
del Ciampino ha avuto 
un debutto positivo, con 
una roboante vittoria 
casalinga di 10-2 contro 
la Virtus Fenice.
Baldelli – “Sabato 
abbiamo giocato una 
bella partita – dichiara 
il neotecnico Manuel 
Baldelli, al suo esordio 
sulla panchina del Real 
Ciampino -. È stata 
preparata bene nel corso 
della settimana. Giovedì 
ci siamo allenati in una 
certa maniera visto che 
loro fanno un certo tipo di 
difesa: parecchi gol nostri 
sono arrivati proprio 
grazie a questo lavoro, 
il primo specialmente, 
realizzato dopo pochi 
secondi al termine di una 
bella azione. Possiamo 
ritenerci abbastanza 
soddisfatti, perché 
avevamo lavorato su 

come attaccarli e ci siamo 
riusciti bene. C’è ancora 
molto da lavorare, poiché 
ogni allenatore ha il suo 
modo di intendere il 
calcio a 5 e ha la sua idea 
di gioco da trasmettere 
alla squadra”. Terminata 
l’era Celsi, dunque, si 
cambia gestione: “Non 
conosco il precedente 
allenatore, però quando 
va via un collega è 
sempre un dispiacere. I 
ragazzi questa settimana 
sono stati seri e precisi, 
si sono messi sotto a 

lavorare e hanno fatto 
con dedizione e impegno 
ciò che ho chiesto 
loro”. Baldelli torna ad 
assaporare l’aria del 
massimo campionato 
regionale dopo le ultime 
esperienze che lo avevano 
visto alle prese con il 
panorama nazionale. 
Nuovi avversari da 
affrontare e una nuova 
realtà in cui calarsi, 
rispetto al più recente 
passato: “Pian piano sto 
cercando di prendere 
informazioni sulle squadre 

che andrò ad affrontare 
- continua Baldelli -. 
So che è un girone 
complicatissimo. Ci sono 
tante squadre in pochi 
punti e noi dobbiamo 
farne il più possibile per 
raggiungere l’obiettivo 
principale della salvezza. 
Non dobbiamo guardare 
la classifica, ma lavorare 
partita dopo partita 
come ho detto anche ai 
ragazzi. Questa è la nostra 
attuale realtà, visto che ci 
troviamo in una posizione 
scomoda. Inoltre, va 
aggiunto che molte 
squadre, specialmente 
nelle prime posizioni, 
si sono rinforzate con il 
mercato. Questo ha reso il 
girone ancora più duro e 
difficile. Sarà sempre più 
complicato”. 
Coppa Lazio – Real 
Ciampino sconfitto 
di misura nell’andata 
dei quarti: nonostante 
il doppio vantaggio 
maturato nel primo 
tempo, la formazione di 
Baldelli si è arresa 3-2 sul 
campo dell’Aranova.

CELSI SALUTA, AL SUO POSTO BALDELLI. LA SQUADRA TROVA LA VITTORIA CON LA VIRTUS FENICE. IL NUOVO TECNICO: “CI SONO TANTE 
SQUADRE IN POCHI PUNTI E NOI DOBBIAMO FARNE IL POSSIBILE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA SALVEZZA”

Manuel Baldelli, neo tecnico del Real Ciampino
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DECOLLI
L’ATLETICO CIAMPINO PIEGA L’ATLETICO 
2000 E VOLA A +5 SUI BIANCOROSSI. REAL 
FIUMICINO: TRE SU TRE NEI BIG MATCH, MA 
L’EUR MASSIMO C’È. ARDEA E PALESTRINA 
TORNANO LASSÙ: SABATO LO SCONTRO 
DIRETTO
Girone A - Va sotto e rischia di perdere 
l’imbattibilità, ma esce alla distanza 
e strappa tre punti cruciali: la United 
Pomezia passa 7-5 a Sora nel big match con 
la Legio e risponde all’Heracles, sempre a 

-3 dal team di Caporaletti grazie al 2-1 sullo 
Sport Country Club. La Virtus Faiti rallenta 
ancora nel 2-2 casalingo con lo Sporting 
Terracina: la Buenaonda, che batte 5-4 il 
Lele Nettuno e vince anche il recupero 
esterno con lo Sporting Terracina per 
5-3, vola a +3 in terza posizione mentre 
Catanzariti subisce il sorpasso dell’Eagles 
Aprilia, a segno 6-3 sul Latina MMXVII. In 
attesa di Flora-Lido Il Pirata, rinviata al 18, 
terza vittoria nelle ultime cinque giornate per 
il Real Fondi, protagonista di un largo 10-4 in 
casa del Città di Pontinia e più distante dalla 
zona calda. Nel prossimo turno, la United 
Pomezia ospita la Virtus Faiti, per l’Heracles 
c’è il Flora.  
Girone B - Si ripristinano le gerarchie di fine 
novembre nella straordinaria bagarre per la 
vetta del girone B. Nell’anticipo del venerdì, 
il Real Arcobaleno si fa sorprendere sul 2-3 
dall’AMB Frosinone e meno di 24 ore più tardi 
è costretto a cedere nuovamente il primato 
alla coppia Ardea-Palestrina: tutto facile per il 
team di Campioni nel 4-0 all’Arca, fissato già 
nei 30’ iniziali, pesantissimo il 4-2 ottenuto 
dai prenestini nel big match esterno con la 
Polisportiva Supino. Piroli, in ogni caso, batte 
3-0 l’AMB Frosinone nel recupero e resta a -1 
dalle battistrada, agganciando l’Arcobaleno. 
Il Città di Zagarolo sente il profumo di alta 
classifica con il 4-3 in rimonta sul Real 
Città dei Papi: Niceforo e soci si portano in 
scia la Lepanto, corsara 7-4 sul campo del 
Città di Colleferro. Nuova Paliano e Atletico 
Gavignano si sganciano dal treno playout: 
i biancorossi si impongono 7-2 sul Frassati 
Anagni, Cerbara e soci, invece, piegano 5-4 il 
San Vincenzo de Paoli. Nell’undicesimo turno, 
fiato sospeso per i 60’ tra Palestrina e Ardea: 
Arcobaleno e Supino, opposte ad Arca e 

Lepanto, possono approfittare dello scontro 
diretto per mischiare di nuovo le carte.
Girone C - Ha faticato moltissimo a definirsi, 
ma, dopo la decima giornata, la classifica del 
girone C consegna alle cronache uno spunto 
chiarissimo: l’Atletico Ciampino passa 6-4 
nel fortino dell’Atletico 2000 e lancia la 
prima fuga stagionale, portandosi a +5 sulla 
squadra di Coccia. Il Nazareth, sconfitto 6-3 
al PalaSabina dal Cures, incappa nel terzo 
k.o. di fila e scende dal podio: al terzo posto 
ci sono la Lositana, che batte 3-1 il Real 
Roma Sud nella prima del dopo-Zannino e 
il Tormarancia, che passa 4-3 sul campo de 
L’Airone e, nel recupero di martedì, pareggia 
3-3 con il Monte San Giovanni. Bracelli e 
Palombara salgono a braccetto in quarta 
posizione: il team di Capizzi regola 6-1 il 
Vicolo, mentre Tavano e soci sbancano per 
5-2 il PalaCirioLaureti. La striscia positiva 
del Gap prosegue in virtù del 3-3 con il 
Santa Gemma, che prosegue l’astinenza dal 
massimo risultato. Nella terzultima d’andata, 
l’Atletico Ciampino fa i conti con la voglia 
di punti esterni del Cures, che ha appena 
annunciato l’arrivo in panchina di Checchi 
per sostituire Lelli.
Girone D - Il Real Fiumicino fa tre su tre 
negli scontri diretti della prima metà di 
stagione, ma il primato solitario del girone 

D dura solo quattro giorni: il roster di 
Consalvo si impone 5-1 nel fortino dell’Eur 
Massimo, il team di Gimelli, però, vince 2-1 
nel recupero sul campo della Compagnia 
Portuale e riaggancia gli aeroportuali 
lassù. Atletico Grande Impero e Laurentino 
Fonte Ostiense restano a braccetto a -2: 
la squadra di Proietti passa 4-3 in quel di 
Anguillara, mentre i gialloverdi riprendono 
a marciare con il 3-2 sul Santa Marinella. Il 
Valentia è sempre a pieno titolo nel treno 
di alta classifica con il 7-5 strappato in casa 
del Blue Green, dà continuità anche una 
Compagnia Portuale che travolge 7-0 il 
Ronciglione. Si decide nel primo tempo l’1-1 
di La Pisana-Futsal Academy: i biancorossi 
restano in piena zona playout, rispetto alla 
quale i tirrenici vantano quattro lunghezze 
di margine. Lunedì sera in programma 
Santa Severa-Monterosi. Nel prossimo turno, 
l’Eur Massimo è ospite del Santa Marinella, 
reduce dal 3-3 nel recupero con l’Anguillara, 
mentre il Real Fiumicino chiede strada alla 
Compagnia Portuale.

ARDEA /
 ARCA
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

Blue Green-Valentia 5-7
3 Lucioli, Battaglia, Maschietti; 3 Bedini G.,

 Egidi, Manzetti, Trani L., Visonà
Compagnia Portuale-Futsal Ronciglione 7-0

3 Agozzino, 2 Cerrotta, Leone, Panunzi
Eur Massimo-Real Fiumicino 1-5

Barricelli; 2 Murro, Mazzuca, Sarra, Zaza
La Pisana-Futsal Academy 1-1

Cucè; Cibelli
Laurentino Fonte Ostiense-Santa Marinella 3-2

2 Marras V., Merlonghi S.; Maggi, Travaglini
Santa Severa-Virtus Monterosi 1-3 

Gironi, Mariuta, Tudosa
Virtus Anguillara-Atletico Grande Impero 3-4

2 Aschi, Secco; 2 Costi, Morolli, Pignocchi

RECUPERI 
Virtus Anguillara-Santa Marinella 3-3
Compagnia Portuale-Eur Massimo 1-2

Eur Massimo 24

Real Fiumicino 24

Atletico Grande Impero 22

Laurentino Fonte Ostiense 80 22

Valentia 20

Compagnia Portuale 18

Virtus Monterosi 18

Futsal Academy 13

TD Santa Marinella 12

Blue Green 9

La Pisana 8

Santa Severa 4

Virtus Anguillara 3

Futsal Ronciglione 1

15 Mariuta (Virtus Monterosi), 13 Cerri (Atletico Grande 
Impero), 13 Egidi (Valentia), 13 Francescangeli (Blue 

Green), 10 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense 80), 
9 Bedini G. (Valentia), 9 Aschi (Virtus Anguillara), 9 Locchi 

(Eur Massimo) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Santa Severa
Blue Green-La Pisana

Futsal Ronciglione-Futsal Academy
Real Fiumicino-Compagnia Portuale

Santa Marinella-Eur Massimo
Valentia-Virtus Anguillara

Virtus Monterosi-Laurentino Fonte Ostiense

Ardea-Arca 4-0
2 Ceniccola, Pennella, Zanobi

Atletico Gavignano-San Vincenzo de Paoli 5-4
3 Sinibaldi Alessio, Cerbara S., Lorenzi; 

3 De Filippo, Potenza
Città di Colleferro-Lepanto 4-7

Cervini, Graziani, Merlo, Sinibaldi Alessandro; 
3 Caracci, Capolei, Fabi, Fortunato, Russo

Città di Zagarolo-Real Città dei Papi 4-3
2 Niceforo, Brecci, Cecilia; Fortuna, Pesoli, Spadorcia

Nuova Paliano-Frassati Anagni 7-2
3 Sangiorgi, Ceccaroni, Chiadroni, 

Mennonna, Montesanti; Moreschini, Nastasi
Polisportiva Supino-Sporting Club Palestrina 2-4

Rossi, Scaccia; 2 Pennacchiotti, Butnaru, Cellitti
Real Arcobaleno-AMB Frosinone 2-3

2 Valenti, Campus

RECUPERO 8a GIORNATA
Polisportiva Supino-AMB Frosinone 3-0

Ardea 23

Sporting Club Palestrina 23

Polisportiva Supino 22

Real Arcobaleno 22

Città di Zagarolo 17

Lepanto 16

Nuova Paliano 15

AMB Frosinone 15

Atletico Gavignano 13

Città di Colleferro 12

Frassati Anagni 12

Real Città dei Papi 4

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 2

14 Cerbara S. (Gavignano), 12 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 12 Manciocchi (Arcobaleno), 11 Caracci 

(Lepanto), 11 Butnaru (Palestrina), 10 Montesanti 
(Nuova Paliano), 10 Graziani (Città di Colleferro), 

9 Campus (AMB Frosinone), 9 Ceniccola (Ardea), 9 
Cellitti (Sporting Club Palestrina) 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Atletico Gavignano
Arca-Real Arcobaleno

Città di Colleferro-Città di Zagarolo
Frassati Anagni-Real Città dei Papi

Lepanto-Polisportiva Supino
San Vincenzo de Paoli-Nuova Paliano

Sporting Club Palestrina-Ardea

Atletico 2000-Atletico Ciampino 4-6
D’Ambra, Lo Giudice, Merli, Roca; 2 Barone, Cavallo, 

Panzanella, Rinaldi V., Urioni
Bracelli Club-Vicolo 6-1

3 Silvestri, 2 Tassi, Minotti; Silvestrini
Cures-Nazareth 6-3

4 Bentivoglio, Lenzerini, Scappa;
 Arash, Di Loreto V., Santia Andrea

Gap-PGS Santa Gemma 3-3
Longo, Lucatelli, Mariello; Carnevali, Mantovani, Orsini

L’Airone-Atletico Tormarancia 3-4
2 Amoruso, Paoletti V.; 2 Amicucci, 2 Costantini

Lositana-Real Roma Sud 3-1
2 Fernandez, Barba; Macchini

Monte San Giovanni-Virtus Palombara 2-5
Albuccetti, Fossatelli; 3 Pace, Luce, Maresca

RECUPERO 9a GIORNATA
Atletico Tormarancia-Monte San Giovanni 3-3

Atletico Ciampino 23

Atletico 2000 18

Atletico Tormarancia 17

Lositana 17

Bracelli Club 16

Virtus Palombara 16

Nazareth 15

L’Airone 14

Gap 13

Cures 12

PGS Santa Gemma 12

Monte San Giovanni 12

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

17 Silvestri (Bracelli Club), 15 Longo (Gap), 14 Albuccetti 
(Monte San Giovanni), 14 Orsini (PGS Santa Gemma), 12 
Panzanella (Atletico Ciampino), 11 Barone (Atletico Ciam-

pino), 11 Merli (Atletico 2000), 11 Amendola (L’Airone), 10 
Bentivoglio (Cures), 10 Lucatelli (Gap) 

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-Monte San Giovanni
Atletico Ciampino-Cures
Atletico Tormarancia-Gap

Nazareth-L’Airone
PGS Santa Gemma-Bracelli Club

Real Roma Sud-Virtus Palombara
Vicolo-Lositana

Buenaonda-Lele Nettuno 5-4
2 Salmeri, Barbierato, Longo, Pacchiarotti; 

Cincinnato, Monteforte, Scarpetti
Città di Pontinia-Real Fondi 4-10

2 Millozza, Petrone, Quercivi; 5 Cardone, 2 Cepa, 
Antogiovanni, Culi, Iosif

Flora 92-Lido Il Pirata Sperlonga 18/12
Heracles-Sport Country Club 2-1

Colacicco, Riso; Iannotta
Latina MMXVII Futsal-Eagles Aprilia 3-6

Cristofoli, Tabanelli, Varano; 3 Vecinu, 2 Abate, Frioli
Legio Sora-United Pomezia 5-7

2 Castaldi, 2 Pillitteri, Meglio; 4 De Simoni, 3 Moncada
Virtus Faiti-Sporting Terracina 2-2

2 Iannella; Di Martino, Parisella

RECUPERO 7a GIORNATA
Sporting Terracina-Buenaonda 3-5

United Pomezia 26

Heracles 23

Buenaonda 20

Eagles Aprilia 18

Legio Sora 18

Virtus Faiti 17

Lido Il Pirata Sperlonga 16

Real Fondi 13

Lele Nettuno 11

Sporting Terracina 9

Sport Country Club 8

Latina MMXVII Futsal 8

Flora 92 3

Città di Pontinia 0

16 Moncada (United Pomezia), 14 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 13 Iannella (Virtus Faiti), 13 De Simoni 

(United Pomezia), 11 Sorrentino (Sport Country Club), 
11 Barbierato (Buenaonda), 10 Varano (Latina MMXVII 

Futsal), 10 Pignatiello (Eagles Aprilia) 
 
 PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Legio Sora
Heracles-Flora 92

Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal
Real Fondi-Buenaonda

Sport Country Club-Città di Pontinia
Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga

United Pomezia-Virtus Faiti



1 3 / 1 2 / 2 0 1 8 40

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

www.oscinnovation.it

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

REAZIONE IMMEDIATA
La squadra prenestina 
torna alla vittoria in 
campionato in una delle 
più difficili trasferte del 
girone, con una bella 
prestazione di gruppo. 
Infatti è pesantissimo 
il 4-2 ottenuto dal 
Palestrina nel match 
esterno contro la 
Polisportiva Supino. 
“Partita che dovevamo 
vincere per forza, dato 
che venivamo dalla 
nostra prima sconfitta in 
campionato - esordisce 
Diego Pennacchiotti -. 
Ripartire con un successo 
era la cosa più importante 
per non perdere ulteriori 
punti nei confronti delle 
nostre avversarie per il 
vertice della classifica”. 
Una risposta positiva 
era anche arrivata 
nell’infrasettimanale di 
Coppa Lazio, dove il 
Palestrina aveva regolato 
per 7-3 lo Sport Country 
Club: “Avevamo già dato 
segni di una reazione, 
difatti siamo riusciti a 
vincere e a passare il 
turno in Coppa”.

Migliorie – Per 
Pennacchiotti, la squadra 
deve continuare a 
lavorare con intensità 
per cercare di evitare di 
commettere in futuro altri 

errori: “Dobbiamo ancora 
migliorare, soprattutto 
riguardo al chiudere 
prima le partite contro 
squadre meno forti, 
altrimenti rischiamo di 

ripetere la prestazione 
fatta contro il Città di 
Colleferro quando 
abbiamo perso. Cosa che 
non deve più capitare se 
vogliamo arrivare in alto”.
Big match – Questo 
sabato andrà in scena 
un vero e proprio big 
match: nel girone B di 
Serie C2, il Palestrina 
ospiterà l’Ardea. Una 
partita che si prospetta 
essere entusiasmante, 
infatti le due squadre 
sono attualmente prime a 
pari merito. Pennacchiotti 
mette in guardia i suoi 
compagni: “Contro 
l’Ardea ci aspettiamo una 
gara dura e competitiva. 
Il fatto di giocare in casa 
non conta più di tanto, ma 
sarà importante l’intensità 
della prestazione, il 
mantenere i nervi saldi 
e, in sostanza, il riuscire 
a fare un gol più di loro 
portando a casa i tre 
punti perché, da adesso 
in poi, il nostro obiettivo 
è provare a vincerle tutte 
per festeggiare a fine 
anno il primo posto”.

IL PALESTRINA SI RIPRENDE LA VETTA, GRAZIE AL SUCCESSO SUL CAMPO DEL SUPINO. PENNACCHIOTTI, AUTORE DI UNA DOPPIETTA E DI UN 
ASSIST, AVVISA LE RIVALI: “PUNTIAMO A VINCERE TUTTE LE GARE PER FESTEGGIARE A FINE ANNO IL PRIMO POSTO”

Diego Pennacchiotti ha realizzato una doppietta nell’ultimo match
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TERZA DI FILA
Riccardo Bellini, preparatore dei 
portieri della Prima Squadra dello 
Zagarolo, analizza la vittoria contro 
il Città dei Papi ed il rendimento 
degli estremi difensori del club. 
Sugli obiettivi stagionali resta 
cauto: “Nei playoff ci credo, ma 
dobbiamo essere cauti: siamo pur 
sempre una neopromossa”.
La vittoria – Nel corso della decima 
giornata di campionato lo Zagarolo 
si è imposto sul Città dei Papi 
col punteggio di 4-3, ottenendo 
una importante vittoria anche in 
chiave classifica. Riccardo Bellini, 
preparatore dei portieri, spiega: 
“Con il Real Città dei Papi era 
una partita sicuramente ostica e 
difficile. Loro si sono dimostrati una 
squadra ben organizzata in fase 
difensiva. Non è stato facile, ma alla 
fine siamo riusciti a vincere”.
Colleferro – Il prossimo turno 
di campionato metterà lo 
Zagarolo di fronte al Città di 
Colleferro: una sfida sulla carta 
alla portata, in cui i ragazzi di 
Riccomagno potrebbero ottenere 
la quarta vittoria consecutiva. “Se 
giochiamo con la mentalità e la 

determinazione giuste, penso che 
sia possibile ottenere i tre punti 
contro di loro “ continua Bellini “ 
anche se per esperienza prediligo 
sempre la calma: le partite vanno 

giocate tutte allo stesso livello, in 
particolare in questa categoria. 
Non dimentichiamo che siamo 
sempre una neopromossa”.
Obiettivo playoff – Il Città di 
Zagarolo dopo queste tre vittorie 
di fila si è portato in una posizione 
importante, in piena zona playoff. 
Riccardo Bellini però non si 
sbilancia e spiega: “Per i playoff 
ci vuole calma: non nascondo 
che voglio continuare a crederci, 
ma ci vuole sempre un pizzico 
di prudenza. Inoltre bisogna 
pensare partita per partita, perché 
il campionato è ancora lungo e 
sicuramente col mercato invernale 
le avversarie si rinforzeranno”.
Capitolo portieri – Il vero obiettivo 
di Riccardo Bellini ovviamente 
è però quello di lavorare con 
i portieri e farli migliorare 
costantemente. “Per ora con i 
ragazzi sta andando tutto bene 
e sono soddisfatto del loro 
rendimento: stanno crescendo 
– conclude il preparatore dei 
portieri - e spero che manterranno 
questo trend fino al termine del 
campionato”.

CONTINUA L’OTTIMO MOMENTO DEL CITTÀ DI ZAGAROLO CHE, IMPONENDOSI PER 4-3 SUL CITTÀ DEI PAPI, SALE A QUOTA 17 PUNTI IN 
CLASSIFICA, OCCUPANDO LA QUINTA POSIZIONE. IL PREPARATORE DEI PORTIERI BELLINI: “PLAYOFF DIFFICILI, MA CI CREDIAMO”

Riccardo Bellini, preparatore dei portieri dello Zagarolo
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ANCORA SCONFITTI
Il Real Roma Sud 
continua la striscia di 
sconfitte consecutive, 
anche se perdere con 
sole due reti di scarto 
con la terza forza 
del campionato dà 
sicuramente segnali di 
crescita nell’ambiente. Il 
capitano Lucatelli crede 
nella salvezza: “Stiamo 
crescendo e ci stiamo 
impegnando. Il mercato 
di riparazione ci darà una 
grossa mano”.
9 volte 0 – Nona sconfitta 
in 10 partite giocate in 
campionato dal Real 
Roma Sud. L’ultima 
squadra ad ottenere 
i tre punti a discapito 
dei gialloneri è stata la 
Lositana, che si è imposta 
tra le mura amiche 
per 3-1. “Abbiamo 
disputato una buona 
gara, conducendo bene 
la partita e costringendo 
gli avversari a giocare 
nella loro metà campo, 
portando un buon 
pressing – spiega 
Riccardo Lucatelli -. 

Purtroppo, nonostante 
le occasioni, fatichiamo 
a fare gol e questo alla 
lunga ci porta a non 
fare risultato. Stiamo 
crescendo in tutte le 
situazioni di gioco, 

ma ancora non siamo 
arrivati ad una situazione 
ottimale”. Nella prossima 
giornata il Real Roma Sud 
affronterà in casa la Virtus 
Palombara, quarta in 
classifica.

Alzare la testa – L’unico 
obiettivo momentaneo 
del Real Roma Sud è 
il seguente: crescere, 
ottenere magari una 
vittoria e rilanciarsi verso 
la salvezza. “La classifica 
non è impossibile da 
scalare – afferma capitan 
Lucatelli – la squadra è 
viva e l’impegno di tutti ci 
sta dando ottime speranze 
per il futuro. Questo è 
il mese del mercato di 
riparazione: la società 
ha trovato l’accordo 
con tre giocatori, vale 
a dire Macchini, Del 
Grosso e Itri, in attesa 
di ufficializzarne un 
quarto. Sono ragazzi 
che conoscono bene 
la categoria e possono 
darci una grossa mano 
per uscire da questa 
situazione. Colgo 
l’occasione per dargli il 
benvenuto – conclude il 
capitano del Real Roma 
Sud Riccardo Lucatelli - e 
ringraziare il presidente 
per gli sforzi che sta 
facendo per la squadra”.

SEMBRA ESSERE INTERMINABILE IL MOMENTO NO DEL REAL ROMA SUD, ANCORA FERMO AD UN PUNTO IN CLASSIFICA DOPO 10 GIORNATE 
DI CAMPIONATO. CONTRO LA LOSITANA I GIALLONERI CADONO 3-1. LUCATELLI: “IL MERCATO DI RIPARAZIONE CI DARÀ UNA MANO”

Il capitano Riccardo Lucatelli in azione
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il pivot del Grande Impero, Andrea Di 
Pascasio, analizza la vittoria ottenuta 
sul campo della Virtus Anguillara, 
soffermandosi sulle prossime partite, 
decisive per il prosieguo della 
stagione.
Tre punti – Nel match valido per la 
10° giornata del Girone D di Serie C2, 
il Grande Impero si è imposto sulla 
Virtus Anguillara col punteggio di 3-4: 
una vittoria combattuta ed importante 
ai fini della classifica, che lancia il club 
del duo Testagrossa-Rossi in seconda 
posizione. “Abbiamo ottenuto una 
buona vittoria - esordisce Andrea 
Di Pascasio - andando in vantaggio 
molto presto e raddoppiando dopo 
poco. Abbiamo sbagliato diverse 
occasioni per chiudere i conti, 
dando loro la possibilità di tornare 
in partita. Infatti prima della fine del 
primo tempo loro sono riusciti ad 
agguantare il pareggio. Nella ripresa 
siamo entrati determinati e ci siamo 
portati su un risultato rassicurante, 
subendo poi all’ultimo la rete del 
definitivo 3-4. Nel complesso siamo 

stati bravi, abbiamo reagito quando 
loro si sono rifatti sotto, ma dobbiamo 
essere più cinici e chiudere le partite 
prima, senza dare agli avversari 
l’opportunità di rientrare in partita”.
Scontri diretti – Sabato prossimo 
il Grande Impero ospiterà il Santa 
Severa prima di iniziare un piccolo 
‘tour de force’ in cui si scontrerà 
con Eur Massimo, Laurentino e 
Futsal Academy. “Sabato sarà 
fondamentale uscire dal campo 
con i 3 punti - afferma Di Pascasio -. 
Abbiamo assolutamente bisogno di 
una vittoria per accumulare punti e 
guadagnare coraggio e motivazioni 
prima di un periodo che sulla carta 
si presenta molto complicato. Ci 

aspettano diverse partite importanti, 
che potrebbero risultare decisive per 
la classifica. Gli scontri diretti sono un 
elemento fondamentale in questo 
campionato, perché ci sono diverse 
compagini sullo stesso livello”.
Mirino sul titolo – Non c’è bisogno di 
nascondersi, il Grande Impero punta 
forte sulla vittoria del campionato, 
obiettivo dichiarato a più riprese 
da dirigenza e giocatori, e ribadito 
ancora una volta anche dal pivot 
Di Pascasio: “Sì, vogliamo vincere 
il campionato. Il risultato minimo 
è quello di raggiungere i playoff, 
non possiamo accettare un risultato 
inferiore. Per la vittoria del girone ci 
sono altre 3-4 squadre che possono 
darci fastidio: sono tutte squadre 
attrezzate che sanno cosa fare. Un 
altro elemento da non sottovalutare 
in questo campionato è il fattore 
campo: noi siamo abituati a giocare al 
palazzetto, ma ci sono molte squadre 
che hanno un campo aperto e si 
rischia di fare scivoloni anche contro 
compagini di bassa classifica”.

BLITZ ESTERNO
ANCORA UNA VITTORIA IN TRASFERTA PER IL GRANDE IMPERO, CHE SI IMPONE PER 3-4 SUL CAMPO DELLA VIRTUS ANGUILLARA E SALE A 

QUOTA 22 PUNTI, A -2 DALLA VETTA. DI PASCASIO: “VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO, SI DECIDE TUTTO NELLE TRASFERTE”

Andrea Di Pascasio 
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nella decima giornata del girone D, 
matura un pareggio che sta stretto a 
La Pisana, fermata sull’1-1 dalla Futsal 
Academy. I ragazzi di mister Rossetti, 
dopo aver sbagliato anche due tiri 
liberi, raccolgono, dunque, solamente 
un punto. La squadra resta in piena 
zona playout, ma Roberto Fabiani si 
dice fiducioso: “Giochiamo partita per 
partita, un po’ alla volta ne usciremo 
fuori. Salvezza? Non eravamo partiti 
per ritrovarci così, daremo il massimo 
per allontanare questa situazione 
prima possibile” 
Il pareggio – Vedendo la classifica 
attuale, il pareggio per La Pisana 
potrebbe essere un risultato 
importante, ma, considerando le 
ambizioni di inizio stagione e quanto 
visto in campo, è un esito che non 
va giù ai biancorossi. “Siamo molto 
amareggiati per l’1-1 maturato con 
la Futsal Academy – afferma Roberto 
Fabiani -. Volevamo guadagnare 
tre punti, ma abbiamo sbagliato 
innanzitutto l’approccio alla partita. 
Nel primo tempo abbiamo faticato a 
creare occasioni da gol, subendo lo 
svantaggio, poi siamo riusciti a trovare 
il pareggio prima dell’intervallo. Nel 
secondo tempo avremmo dovuto 
alzare i ritmi per segnare il gol della 
vittoria, invece non ci siamo riusciti, 
sbagliando anche due tiri liberi: è 
mancata convinzione. Vorrei dire 
che ci è stata negata un’altra libera 
nettissima allo scadere de match – 
continua il laterale –, in ogni caso c’è 
ancora molto da lavorare”. 
Blue Green – L’undicesima giornata 
di campionato vedrà La Pisana 
impegnata in trasferta sul campo del 
Blue Green, una diretta avversaria 
nella zona calda della classifica. 
“Sappiamo che andremo su un 
campo molto difficile da espugnare, 
ma in settimana prepareremo la gara 
in ogni minimo dettaglio col mister 

– continua Fabiani – per provare a 
riprenderci i tre punti, che mancano 
ormai da troppo tempo. Ci serve una 
vittoria per toglierci da una posizione 
di campionato che secondo me 
non meritiamo,  credo che la gara 
di sabato possa essere quella giusta 
per rialzare la testa e ricominciare a 
correre”. 
Corsa salvezza – Arrivare alla 
decima giornata con 8 punti 
conquistati non era sicuramente 
l’obiettivo de La Pisana a inizio 
stagione, ma il campionato è 
ancora abbastanza lungo per 
poter uscire dalle sabbie mobili 
del raggruppamento e rilanciare 

le proprie aspettative. “L’attuale 
classifica non è quella che ci spetta 
- tuona Fabiani -. Le distanze sono 
corte, una vittoria contro il Blue 
Green sarebbe importantissima. 
D’ora in poi – continua il laterale 
di mister Rossetti – penseremo a 
giocare al massimo, senza distrazioni, 
solo alla fine andremo a guardare 
la classifica. La testa va solo al Blue 
Green, sabato vogliamo vincere”. 
Aspettative – Che questi non 
fossero gli obiettivi iniziali de La 
Pisana sembra ormai chiaro, così 
Fabiani passa in rassegna i fattori 
che hanno inciso in questa prima 
parte di stagione: “Certamente le 

PUNTO AMARO
1-1 CASALINGO PER LA PISANA CONTRO LA FUTSAL ACADEMY. I BIANCOROSSI SBAGLIANO DUE TIRI LIBERI E NON RIESCONO A TROVARE LA 

VITTORIA. L’ANALISI DI ROBERTO FABIANI: “È MANCATA CONVINZIONE. BLUE GREEN? DIFFICILE, MA VOGLIAMO I TRE PUNTI”

PLAYER VIDEO
LA PISANA / 

 GAP
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

aspettative erano altre e pensavamo 
di poter far meglio, ma dobbiamo 
comunque considerare che siamo 
un gruppo quasi interamente nuovo. 
Sono rimasti solo due giocatori 
della passata stagione, c’è voluto 
del tempo per amalgamarci bene. 
Abbiamo avuto anche un cambio 
in panchina – ricorda Fabiani – e, 

di conseguenza, anche alcune 
variazioni riguardanti la preparazione 
ai match e il modo di affrontarli. 
Ora andremo per la nostra strada, 
sempre uniti, e faremo capire a tutti 
lo spirito de La Pisana”. 
Coppa Lazio – Con il 9-5 rifilato 
al GAP, La Pisana si è qualificata 
agli ottavi di finale di Coppa Lazio 

di Serie C2, una competizione 
su cui il club, da sempre, punta 
molto: “Sappiamo cosa vuol dire 
per la società – afferma Fabiani -. 
Indipendentemente dall’avversario 
che ci capiterà nel sorteggio, 
dovremo mettere in campo la nostra 
idea di gioco, dando il massimo su 
ogni singolo pallone”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Roberto Fabiani in azione
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IL PUNTO

SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

TURBOLENZE 
IN VETTA
UN TURNO DENSO DI SORPRESE VEDE MOLTE 
PRIME DELLA CLASSE ANDARE IN DIFFICOLTÀ: 
ALCUNE, PUR SENZA VINCERE, MANTENGONO 
IL PRIMATO, ALTRE NON CI RIESCONO. 
CADONO ZAFFIRO E IL CORI, TECHNOLOGY E 
ROMANINA RALLENTANO. PARCO LEONARDO 
SCONFITTO 
Girone A – Gli scontri testacoda sono 
quelli che, potenzialmente, nascondono 
più insidie mentali. Esattamente quanto 
successo alla Technology, Ferraro e i 
suoi si fermano sul pari e dividono la 
posta in palio col Roccamassima. L’unico 
ad approfittarne è il San Giacomo, che 
esce vittorioso, di misura, da Marino; il 
Don Bosco perde l’occasione, costretto 
al pareggio dal Ponte Loreto. Pavona 
mostra il volto Atletico e si impone a 
Segni, superando il Castromenio in quarta 
posizione.  
Girone B – L’Atletico Romanina incappa nel 
primo pari stagionale, il San Giustino sfrutta 
la sua Virtus per inchiodare la capolista sullo 
0-0. Torre Maura e UniPomezia, appaiate al 
secondo posto, si avvicinano alla vetta con 
un successo: Vannuccini e soci hanno la 
meglio nello scontro diretto col Colli Albani, 
mentre la squadra pometina ha vita facile 
con l’Academy. Le Palme corsaro sul campo 
del Mambo, Settecamini forza nove sul 
Torvajanica. 
Girone C – Il Casalbertone conferma la sua 
leadership con una sontuosa prestazione, il 
12-3 contro il Femminile Lazio è un chiaro 
segnale per le inseguitrici. Il Villalba, col 
minimo sforzo, doma il Velletri, mentre cade 
per la prima volta l’Atletico Roma: Papa e 
Cellanetti rendono Real la TCL, che ferma 
quella che alla vigilia era una delle due 
capolista. Legio Colleferro corsara, Moroni 
centra il secondo successo: Colonna e San 
Francesco ancora a 0 punti. 
Girone D – Montesacro e Vignanello 
inossidabili capolista, distacco portato 
a 9 punti: la Spes stende a domicilio il 
Toffia, cui non bastano le reti di Pezzotti 
e Stetsyuk, mentre il Vignanello, ispirato 
da Mastrogregori, supera la Tevere Remo 
in casa. La squadra di Pagliacci piega il 

Canottieri Lazio di misura, operando il 
sorpasso sui rivali di giornata; lo Sporting 
Aurelia ha la meglio in casa del Night&Day. 
Il duello tra Virtus lo vince il Parioli, primo 
squillo per il roster.  
Girone E – Parco Leonardo perde la testa e 
la prende la Generazione Calcetto. Cherchi 
e compagni, non senza difficoltà, hanno 
la meglio sul fanalino di coda Fiorida 
Portuense e ottengono il primato. L’Olimpus 
cade al Torrino Sporting Center, una sconfitta 
di misura che costringe il roster a cedere il 
comando. Empire convincente sul Pourquoi 
Pas, Civitavecchia e Fiumicino col minimo 
scarto; sul velluto il Città Eterna, mattatore 
della serata è Ulisse con uno splendido 
poker. 
Girone F – Al netto dei recuperi e 
riadattando una espressione proverbiale, gli 
Ulivi si mantengono al centro del Village: 
Balzani e soci rispondono al successo del 
Valcanneto contro il Sant’Agnese, tenendosi 
il primato ancora per una settimana. Si 
ferma il Cisterna in casa del Testaccio, 
il Delle Vittorie la spunta col minimo 
vantaggio a Stimigliano e costringe gli 

avversari a rimanere a 3 punti. Epiro-show a 
Mandela, Biolcati e i suoi chiudono sul 22-0 
contro la Polisportiva.   
Girone A Latina – Penta Pomezia eroe di 
giornata. Campanile e compagni riescono 
a inchiodare la capolista, impedendogli 
di balzare un primo significativo volo in 
classifica. A favore dei pometini anche il pari 
tra Antonio Palluzzi e Zonapontina: il segno 
X di questo scontro agevola la viabilità in 
alta quota. Impresa Pontinia, il fanalino di 
coda supera il più quotato Cikle; Latina Scalo 
di misura sull’Accademia, Nascosa scivola 
all’ultimo posto. 
Girone B Latina – Una delle capolista che 
non incontra problemi è il Ceccano, settimo 
sigillo in casa dello Sporting Vodice: il 10-1 
finale è l’ennesimo segnale forte, che porta 
il roster a +5. Lo scontro diretto tra Città di 
Sora e Arena Cicerone, tempestato di reti, se 
lo aggiudica la squadra padrona di casa, il 
Fontana Liri passa fuori dalle mura amiche. I 
Kosmos vincono all’inglese sul Marina Club 
e si portano a 10 punti, lo Sperlonga centra 
il quinto successo e si porta tra le terze in 
classifica.
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GIRONE A - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 9a GIORNATA CLASSIFICA

Don Bosco Genzano-Matrix Ponte Loreto 5-5
Atletico Roccamassima-Technology 3-3

Playground Velletri-Cecchina NP
Castromenio-San Giacomo 4-5

Santa Palomba-Polisportiva Genzano 2-5
Città di Segni-Atletico Pavona 2-6

Technology 19

San Giacomo 17

Don Bosco Genzano 14

Atletico Pavona 12

Polisportiva Genzano 11

Castromenio 10

Città di Segni 8

Matrix Ponte Loreto 7

Cecchina 4

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Atletico Roccamassima 2

Fiorida Portuense-Generazione Calcetto 3-5
Eur Torrino-Olimpus Parco Leonardo 2-1

Fiumicino 1926-Verdesativa Casalotti 3-2
Evergreen Civitavecchia-Conauto Lidense 4-3

FC Città Eterna-Real Mattei 9-3
Empire FC-Pourquoi Pas 5-2

Generazione Calcetto 19

Olimpus Parco Leonardo 18

Eur Torrino 16

Empire FC 14

Verdesativa Casalotti 13

Evergreen Civitavecchia 12

FC Città Eterna 8

Conauto Lidense 7

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Real Mattei 4

Fiorida Portuense 0

TCL Move Up-Real Atletico Roma 3-1
Casalbertone-SS Femminile Lazio C5 12-3

Tor Tre Teste-Real Legio Colleferro 1-4
Colonna-Atletico San Raimondo 3-6

Villalba Ocres Moca-Atletico Velletri 2-1
Edilisa-San Francesco 5-2

Casalbertone 19

Villalba Ocres Moca 18

Real Atletico Roma 16

Tor Tre Teste 13

TCL Move Up 12

Real Legio Colleferro 10

Atletico San Raimondo 9

Atletico Velletri 6

Edilisa 6

SS Femminile Lazio C5 3

Colonna 0

San Francesco 0

Real Nascosa-Atletico Aprilia 1-4
Futsal Pontinia-Cikle 3-2

Latina Scalo Sermoneta-Accademia Sport 4-3
Antonio Palluzzi-Zonapontina 4-4

Penta Pomezia-Cori Montilepini 4-3
riposa: Littoriana Futsal

Cori Montilepini 18

Penta Pomezia 16

Zonapontina 14

Antonio Palluzzi 13

Littoriana Futsal 12

Cikle 12

Accademia Sport 11

Latina Scalo Sermoneta 11

Atletico Aprilia 8

Real Nascosa 7

Futsal Pontinia 7

Real Turania-Deafspqr NP
Atletico Romanina-Virtus San Giustino 0-0

Virtus Academy-Uni Pomezia 0-8
Futsal Mambo-Le Palme 3-6

Virtus Torre Maura-Colli Albani 4-2
Futsal Settecamini-Virtus Torvajanica 9-1

Atletico Romanina 16

Virtus Torre Maura 15

Uni Pomezia 15

Colli Albani 13

Futsal Mambo 12

Virtus San Giustino 11

Futsal Settecamini 10

Real Turania 9

Deafspqr 8

Le Palme 8

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Vignanello-Tevere Remo 4-1
Circolo Canottieri Lazio-Tevere Roma 2-3

Virtus Parioli-Virtus Aurelio 4-3
Night&Day-Sporting Aurelia 2-4
Toffia Sport-Spes Montesacro 3-6
Barco Murialdina-Unisabina NP

riposa: JFC Civita Castellana

Spes Montesacro 24

Vignanello 24

Sporting Aurelia 15

Tevere Roma 15

Circolo Canottieri Lazio 13

Tevere Remo 12

Night&Day 10

Toffia Sport 7

JFC Civita Castellana 7

Barco Murialdina 6

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 0

Unisabina 0

 

Valcanneto-Sant’Agnese 5-2
Polisportiva Mandela-Epiro 0-22

Alternavicolo-Babadook rinv.
Stimigliano-Delle Vittorie 3-4

Eretum Monterotondo-Real Palombara NP
Ulivi Village-Futsal City Roma 6-2

MCV Real Testaccio-Macir Cisterna 5-2

Ulivi Village 21

Valcanneto 19

Macir Cisterna 15

Epiro 12

Babadook 12

Sant’Agnese 11

Real Palombara 11

MCV Real Testaccio 11

Delle Vittorie 9

Eretum Monterotondo 7

Alternavicolo 7

Futsal City Roma 5

Stimigliano 1969 3

Polisportiva Mandela 0

Sporting Vodice-Ceccano 1-10
Città di Sora-Arena Cicerone 9-7
Vis Sora-Atletico Sperlonga 1-4

Sora Calcio-Fortitudo Fontana Liri 3-6
Kosmos Strangolagalli-Marina Club 2-0

riposa: Arpino

Ceccano 21

Città di Sora 16

Fortitudo Fontana Liri 15

Atletico Sperlonga 15

Arena Cicerone 15

Kosmos Strangolagalli 10

Vis Sora 10

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

 

ABISPORT 

PRIMI FRUTTI

La penultima settimana di impegni 
ufficiali del 2018 vede il Città 
Eterna tornare alla vittoria, un 
mese e mezzo dopo l’esultanza 
dell’esordio in campionato: il 
9-3 sul Real Mattei, per i vertici 
societari, è la comparsa dei primi 
frutti del lavoro estivo.
Raccolto – “La strada è ancora 
lunga, il lavoro che abbiamo fatto 
in estate inizia a vedersi adesso: 
ovviamente è difficile passare ad 
una realtà strutturata in maniera 
immediata, sia farlo capire ai 
tesserati sia per quanto riguarda il 
lavoro degli allenatori”, le parole di 
Francesca Marconi, vicepresidente 
del Città Eterna, moglie del 
numero uno Lucio Michieli. L’inizio 
della stagione non è stato troppo 
esaltante. L’innesto di Patriarca 

solo nell’ultimo turno sembra aver 
sortito gli effetti sperati in estate: 
il 9-3 col Real Mattei può essere 
l’inizio della risalita, dopo i soli 
8 punti raccolti nelle prime sette 
giornate. “Nell’ultima settimana, 
sebbene ci sia ancora molto da 
lavorare, si è vista una prima 
inversione di tendenza”.
La sosta – Nella vittoria interna 
di venerdì, oltre al risultato, l’altro 
segnale positivo è quello costituito 
da alcuni esordi. Parisi, Michieli, 
Bianchi (tre Under 21) si allenano 
più o meno stabilmente con la 
prima squadra, cominciando a 
ritagliarsi un posto all’interno 
del roster. “Non significa che la 
vecchia guardia sarà rimpiazzata. 
Anche perché, da esterna, vedo 
che molti ragazzi dell’Under 21 

sono nella fase in cui il calcio a 
5 non è la loro priorità, com’è 
giusto che sia. Spesso non si 
pratica questo sport con l’aria dei 
professionisti, forse perché non 
offre prospettive come altri sport”, 
spiega la vicepresidente. Un altro 
pensiero provoca turbamenti 
all’occhio esterno della seconda 
carica societaria: la sosta. Non il 
momento migliore per chi sembra 
aver appena iniziato a correre. 
“Mi spaventa un po’ il riposo di 
Natale. Sotto le feste c’è una sorta 
di rilassamento inconscio, puoi 
allenarti comunque ma magari 
stacchi parzialmente la spina. 
Questo potrebbe interrompere la 
nostra ripresa: spero di no, visti 
i recenti sviluppi del gioco delle 
nostre squadre”.

ARRIVANO SEGNALI INCORAGGIANTI PER IL SODALIZIO CAPITOLINO: FRANCESCA MARCONI, SECONDA CARICA DEL CLUB, VEDE 
NELL’ULTIMA VITTORIA IN SERIE D UNA PARZIALE INVERSIONE DI TENDENZA. E SPERA CHE LA SOSTA NON INTERROMPA LA RIPRESA

La dirigenza del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ESORDIO AMARO
Dopo la buona prestazione offerta 
venerdì scorso nella vittoria sul Città 
Eterna per 6-2, la Conauto Lidense 
perde di misura per 4-3 contro il 
Civitavecchia. “Abbiamo perso su 
un campo ostico”, premette Roberto 
Gianfrancesco, all’esordio con la 
Lidense.
Gianfrancesco – “Sono arrivato 
quest’anno dal Grande Impero 
perché per me il sabato era diventato 
un problema giocare per motivi 
di lavoro - spiega il giocatore -, 
ma sono felice di aver fatto questa 
scelta”. Contro il Città Eterna, la 
Conauto Lidense aveva trovato 
un’importante vittoria: “È stato il 
nostro primo successo in casa, che 
aveva accresciuto il nostro morale. 
Alla ripresa degli allenamenti ci 

eravamo proposti di raggiungere più 
risultati positivi consecutivi a partire 
dalle ultime due partite prima delle 
feste”. Purtroppo non è stato così, 
infatti con il Civitavecchia è arrivata 
una sconfitta: “Ci aspettavamo una 
partita difficile perché è un campo 
ostico - commenta Gianfrancesco -. 
È stato il mio esordio in campionato, 
personalmente sono contento della 
mia prestazione, esaltata da una 
tripletta, ma sfortunatamente non 
è bastata per portare a casa una 
vittoria importante”. La partita ha 
avuto dei pro e dei contro: “Per certi 
versi è andata bene, abbiamo avuto 
una buona reazione, ma per altri 
male, perché la fase difensiva non è 
stata all’altezza. Dobbiamo ripartire 
dalle cose buone fatte in campo, 

mettendoci tutto l’impegno possibile”.
Infortuni – La Lidense sta vivendo 
un momento difficile anche riguardo 
alla situazione infortuni: “Aspettiamo 
il recupero di alcuni compagni di 
squadra, in quanto è inevitabile che 
le molte assenze pesino all’interno 
del gruppo, nonostante il nostro sia 
un organico ben strutturato, che si sta 
allenando con intensità”.

SCONFITTA 4-3 NONOSTANTE LA TRIPLETTA DI ROBERTO GIANFRANCESCO, AL DEBUTTO STAGIONALE CON LA MAGLIA DELLA CONAUTO 
LIDENSE: “SONO CONTENTO DELLA MIA PRESTAZIONE, MA PURTROPPO NON È BASTATA PER PORTARE A CASA UNA VITTORIA IMPORTANTE” 

Roberto Gianfrancesco
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SI TORNA A 
VINCERE 
PRESTAZIONE CONVINCENTE DEI RAGAZZI 
DI MORONI, CHE TRA LE MURA AMICHE 
DELLO STARDUST LIQUIDANO IL SAN 
FRANCESCO PER 6 RETI A 2
San Francesco – Già contro il TCL 
Move Up la squadra marinese 
aveva lanciato segnali positivi. 
Venerdì, oltre la prestazione, 
sono arrivati anche i tre punti, che 
portano morale e fanno allontanare 
i neroverdi dalle posizioni di bassa 
classifi ca: “Finalmente è arrivata 
una vittoria importante, abbiamo 
disputato una buona partita, 
sicuramente una delle nostre 

migliori fi no a questo momento. 
Dobbiamo continuare così e 
migliorarci sempre di più”. Questa 
l’analisi di Lorenzo Merlini, pivot 
dell’Edilisa, che ha contribuito alla 
vittoria contro il San Francesco 
segnando una delle 6 reti marinesi. 
San Raimondo – Nel prossimo 
turno i ragazzi di Moroni andranno 
a far visita all’Atletico San 
Raimondo, una sorta di derby, 
dettato sia dalla vicinanza, sia 
dalla presenza di alcuni ex tra 
le fi la avversarie: “Mi aspetto da 
parte nostra di dare continuità alle 
ultime prestazioni, specie quella di 
venerdì scorso, e se possibile fare 
anche meglio. Sono certo che in 
campo daremo tutto il massimo. Ci 

teniamo a voler fare bene”.
Merlini – Merlini è uno dei tanti 
volti nuovi giunti quest’anno alla 
corte di patron Conti: “Mi trovo 
benissimo in questa società, si è 
creato un bel gruppo con tutta la 
squadra. Con il mister ho un ottimo 
rapporto, oltre ad essere un bravo 
allenatore è stato lui a spingermi a 
provare questa nuova esperienza, 
mi auguro di fare bene”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Lorenzo Merlini, in gol con il San Francesco

EUR TORRINO
SERIE D 

SEGNALE AL 
CAMPIONATO
CAIAZZO E CONTI PIEGANO IL PARCO 
LEONARDO, TORRINO PIÙ VICINO ALLA VETTA
L’Eur Torrino, grazie ai gol di Favaretti 
e Siciliano, supera 2-1 l’Olimpus 
Parco Leonardo, fi no a questa gara a 
punteggio pieno. Gara ben giocata da 
entrambe le squadre. 
La gara – Sblocca il match Alessandro 
Favaretti al 7’, che riceve palla da Preto, 
salta il portiere e deposita in rete il 
gol del vantaggio. Dopo due grandi 
parate di Di Santo, nella seconda 
parte della ripresa gli ospiti trovano 
il gol del pareggio sugli sviluppi di 
un calcio di punizione. La squadra 

di casa spinge alla ricerca della rete 
della vittoria, che arriva nel fi nale. 
Di Santo imposta l’azione servendo 
Siciliano, che a sua volta trasmette 
palla a De Rossi, sul secondo palo 
arriva puntuale Baldanza, la cui 
conclusione in scivolata centra il 
palo: sulla palla vagante si fa trovare 

pronto ancora Siciliano, che controlla 
e con il destro regala i tre punti all’Eur 
Torrino. Venerdì la squadra di Caiazzo 
e Conti, ora al terzo posto in classifi ca, 
farà visita alla nuova capolista del 
girone. Con la Generazione Calcetto, 
distante tre lunghezze, è un derby che 
promette spettacolo e bel gioco. 

L’Eur Torrino ha battuto la capolista Olimpus Parco Leonardo
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Vittoria sul filo del 
rasoio per la Tevere 
Roma nell’ottava uscita 
di Serie D. Solamente 
all’ultimo respiro la 
formazione giallorossa 
riesce a risolvere la 
complicatissima pratica 
Circolo Canottieri Lazio 
e ad incamerare tre 
punti preziosissimi in 
ottica classifica, che la 
vede al quarto posto 
a pari merito con lo 
Sporting Aurelia. 3-2 è 
il risultato finale di una 
partita bella, equilibrata 
ed emozionante, e 
che infine ha premiato 
il sodalizio di Gianni 
Beccafico, bravo a 
saper gestire i momenti 
complicati della partita 
e a saper affondare 
quando il momento lo 
richiedeva.  
Buona prova - Un 
bottino pieno solo in 

rare eccezioni è frutto 
della casualità. Nella 
stragrande maggioranza 
dei casi, una vittoria è 
sempre accompagnata 
da una prestazione 
di livello: così è stato 
per la Tevere Roma 
sul campo del Circolo 
Canottieri Lazio. 
“Abbiamo difeso bene 
e siamo rimasti lucidi 
nonostante soffrissimo 
la loro corsa”. Sandro 
Bianchini, estremo 
difensore al servizio di 
Stefani Pagliacci, nonché 
veterano della squadra, 
racconta le dinamiche 
dell’ultimo match. “Il 
Circolo Canottieri è una 
squadra molto giovane 
e aveva più fiato di noi: 
questo ci ha messo 
un po’ in difficoltà, ma 
siamo riusciti lo stesso a 
portare a casa il risultato”. 
Superato dunque un 

ostacolo impervio, di cui 
fin dal principio se ne 
conoscevano le difficoltà. 
“Sapevamo che avremmo 
affrontato una squadra 
importante, non ci ha 
stupito più di tanto che la 
partita è stata complicata 
da vincere”. 
Alta velocità - Il 3-2 
dello scorso venerdì 
sera è valso per la quinta 
vittoria della stagione. 
Ma non solo. I due 
successi consecutivi 
inanellati (contro Toffia 
Sport e Circolo Canottieri 
Lazio), certificano la 
bontà del lavoro svolto 
quotidianamente dalla 
Tevere Roma, che sta 
mostrando continuità 
di prestazioni e 
rendimento. “Le vittorie 
ci danno morale – 
continua Bianchini -, 
sono la prova del fatto 
che stiamo diventando 

una vera realtà di questo 
campionato”. Tanto è 
stato dimostrato, ma 
tanto ancora c’è da 
dimostrare: ora che si 
sono poggiate le basi 
per l’apertura di un ciclo 
positivo, la formazione 
giallorossa deve 
continuare a viaggiare su 
questi ritmi. Sia perché è 
nelle sue possibilità, sia 
perché le altre corrono 
veloci ed è necessario 
stare al loro passo. “Se 
giochiamo tutte le partite 
come quella scorsa, 
possiamo competere con 
chiunque. Siamo al livello 
delle prime, per questo 
dobbiamo continuare 
a vincere e rimanere 
aggrappati al treno…”. 
Continuità - Diviene 
fondamentale, dunque, 
la prossima sfida di 
campionato. Nel nono 
turno di girone D della 

ALL’ULTIMO RESPIRO
LA QUINTA VITTORIA IN CAMPIONATO ARRIVA IN EXTREMIS PER LA TEVERE ROMA, CHE SUPERA IL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO 3-2. SANDRO 

BIANCHINI: “SAPEVAMO SAREBBE STATA UNA SFIDA COMPLICATA. STIAMO DIVENTANDO UNA REALTÀ IMPORTANTE DEL GIRONE”
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TEVERE ROMA
SERIE D

stagione, i ragazzi 
di Stefano Pagliacci 
torneranno a giocare 
tra le mura domestiche 
con il Barco Murialdina. 
“Non conosco la nostra 
avversaria, ma sarà 

sicuramente una partita 
difficile. Il campionato 
si sta rivelando 
competitivo”. La Tevere 
Roma va a caccia del 
terzo sigillo di fila e 
di quella continuità 

imprescindibile per 
fare un campionato 
da vertice. L’obiettivo 
è nelle corde della 
squadra, che ha ancora 
grossi margini di 
miglioramento. “Siamo 

ancora al 70-80%. Il 
gruppo c’è e si sta 
formando un buon 
amalgama, dobbiamo 
continuare su questa 
strada”. Parola di Sandro 
Bianchini.

Il portierone della Tevere Roma Alessandro Bianchini


