
IMPORTANZA 
CAPITALE
SI ACCENDONO LE TELECAMERE 
DI SPORTITALIA PER IL DERBY TRA 
LAZIO E ROMA, CRUCIALE NELLA 
CORSA SALVEZZA DEL GIRONE
B. IL T.M. BIANCOCELESTE SEGANTINI: 
“RADDRIZZIAMO QUESTA STAGIONE”

SERIE A
OLTRE LE 
APPARENZE
META-AES IL CLOU. 
NON CONTANDO IL 
PESARO

SERIE C1
FIATO SUL COLLO
EUR MASSIMO E POMEZIA: 
OBIETTIVO RIPARTIRE

SERIE B
MOMENTO DI GLORIA
3Z IN VETTA PRIMA DEL 
TURNO DI RIPOSO
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

META 
DELL’OPERA
SAMPERI SFIDA BELLARTE PER IL PRIMATO. 
ITALSERVICE A OSTIA: SALTA LA SPECIAL 
REUNION. FELDI-CAME VALE TANTO. ROAD 
TO F8, TURNO PRO MANTOVA
Pensi all’AeS, t’immagini il Real Rieti e ti 
ritrovi con il Meta tutto solo lassù, dopo 
11 gare di regular season. La classifica ha 
un valore relativo, i rossazzurri di Samperi 
erano fra le candidate ad occupare uno 
di quei quattro posti riservati alle teste 
di serie della prossima Final Eight e 
finora hanno incontrato solo il Rieti fra i 
top team, si sapeva poi che gli impegni 
della Champions avrebbero fatto slittare 
la reale classifica dell’Italservice, a dirla 
tutta diventare campioni d’inverno o, 
allargando il discorso, vincere la regular 
season, non porta trofei. Ma il cammino 
fin qui di Musumeci e soci è degno di 
nota: 7 risultati utili consecutivi e 4 vittorie 
nelle ultime 4 uscite denotano continuità. 
Insomma, i ragazzi di Samperi sono… a 
Meta dell’opera a ridosso del big match. 
Il confronto - Entusiasmo, ambizione e 
col sesto uomo chiamato PalaCatania: è 
la mescola ultrasoft di un Meta che vuole 
superare anche l’AeS, prossima avversaria 
nel match clou di giornata. Uno scontro 

al vertice, al netto dei recuperi (due) 
dei campioni d’Italia. Bellarte è lì, a un 
punto dalla vetta, anche se deve risolvere 
troppe partite col 5vs4, ma ha un Gui 
cresciuto esponenzialmente e il neo papà 
Murilo finalmente integro. Un confronto 
importante, che darà un senso allo stato di 
forma delle prime due. 
Turno interessante - L’Italservice ha 
frantumato le certezze del Real Rieti e vola 
a Ostia per confermare la sua supremazia 
nel remake della scorsa semi di Coppa 
Divisione: niente Special reunion, visto 
che Matranga non è più il tecnico 
dei lidensi. Negli altri incontri spicca 
Feldi-Came, forse decisiva per capire chi 
sarà testa di serie in F8. Il Rieti si è già 

fermato due volte (di fila) un po’ come 
il Signor Prestito, sgonfiatosi e passato 
rapidamente dal primo all’ottavo posto. Il 
Sandro Abate, invece, sembra in grande 
ascesa: Batista pregusta il terzo squillo di 
fila ad Arzignano. Turno pro Kaos Mantova 
in ottica F8, se non altro perché i numeri 
fuori casa del Petrarca sono impietosi: 
0 punti e 31 reti subite in 5 gare. Tanta 
curiosità, infine, su Cybertel Aniene-
Colormax Pescara: la squadra di Alessio 
Medici è l’unica fra le pericolanti ad aver 
ottenuto 4 risultati utili, eppure ricerca 
ancora il primo acuto; con una serie 
positiva aperta che dura da più di un mese, 
Palusci è fuoriuscito dalla zona playout. E 
non ha nessuna intenzione di tornarci.

L’esultanza del Meta Catania

11a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Feldi Eboli 4-1

Calderolli, Jonas, Mammarella, Murilo; Boaventura
Came Dosson-Todis Lido di Ostia 2-1

2 Grippi; Barra
Cybertel Aniene-Colormax Pescara 3-3

Del Ferraro, Jorginho, Sanna; 
Dall’Onder, Misael, Morgado

Petrarca Padova-CDM Genova 3-3
Alba, Dè, Dudù Costa; Foti, Juanillo, Titon

Italservice Pesaro-Real Rieti 6-2
2 Marcelinho, Borruto, Canal, De Oliveira, Taborda; 

2 Rafinha Novaes
Lynx Latina-Meta 1-3

Anas; Caamano, Rossetti, Rubio
Arzignano-Mantova 1-3
Amoroso; 2 Parrel, Bueno

Sandro Abate-Signor Prestito CMB 5-2
2 Abdala, 2 De Crescenzo, Mello; Linhares, Vizonan

Meta 25

AcquaeSapone 23

Italservice Pesaro 22

Real Rieti 22

Came Dosson 22

Feldi Eboli 21

Sandro Abate 21

Signor Prestito CMB 17

Mantova 17

Colormax Pescara 12

Lynx Latina 9

Petrarca Padova 8

Todis Lido di Ostia 7

CDM Genova 7

Arzignano 6

Cybertel Aniene 4
 

13 Misael (Colormax Pescara), 12 Fortino (Real Rieti), 11 
Vieira (Came Dosson), 11 De Oliveira (Pesaro), 10 Dian 

Luka (Sandro Abate), 10 Dimas (Mantova), 10 Boaventura 
(Feldi Eboli), 10 Sanna (Cybertel Aniene), 9 Fantecele 

(Sandro Abate), 9 Nicolodi (AcquaeSapone), 9 Amoroso 
(Arzignano), 9 Gui (AcquaeSapone), 9 Fornari (Feldi Eboli), 
9 Linhares (Signor Prestito CMB), 9 Jonas (AcquaeSapone) 

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

CDM Genova-Cybertel Aniene
Colormax Pescara-Lynx Latina

Feldi Eboli-Came Dosson
Mantova-Petrarca Padova

Meta-AcquaeSapone
Arzignano-Sandro Abate

Real Rieti-Signor Prestito CMB
Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro
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VINCERE AIUTA A VINCERE

L’Italfutsal di Alessio Musti continua 
a vincere e convincere: nelle 
amichevoli di Lasko e Maribor 
contro la Slovenia di Andrej 
Dobovičnik, gli Azzurri ottengono, 
nell’arco di 24 ore, due successi 
che confermano le luci di Eboli e 
infondono ulteriore fiducia in vista 
dell’Elite Round di qualificazione al 
Mondiale lituano. 
Gara-1 - Ci presentiamo a Lasko 
senza l’infortunato Lo Cicero 
(sostituito da Cristiano Fusari) e con 
un pesante fardello determinato 
dai confronti diretti contro gli 
sloveni: nove precedenti, cinque 
vittorie e quattro sconfitte. Già 
questo basterebbe per inquadrare 
l’elevato coefficiente di difficoltà, 
ma nella prima amichevole della 
Tri Lilije Hall, c’è tutto quello che 
un commissario tecnico vorrebbe 
vedere sempre in campo dai suoi: 
grinta e carattere, qualità e capacità 
di saper soffrire, che fa rima con 

colpire. L’1-0 in apertura di ripresa 
è made in Italservice Pesaro, De 
Oliveira smarca Canal che insacca 
trovando l’angolino. È una bella 
Italia, concentrata, superiore (non 
un piccolo particolare visto che 
venivamo da un successo negli 
ultimi quattro confronti, con tanto 
di eliminazione dalla fase a gironi 
di Euro 2016), sempre sul pezzo: 
La Nazionale si carica di falli ed 
esaurisce il bonus, ma non smette 
di attaccare e rendersi pericolosa, 
raddoppiando con il solito Merlim. 
Stavolta Musti non prende gol sul 
5vs4 di Dobovičnik. Anzi, con lo 
scatenato Canal cala il tris vincente. 
Con tanto di clean sheet. “Devo 
dire che vincere il Main Round a 
Eboli ci ha dato fiducia e al di là 
della sconfitta con la Croazia, che 
è arrivata in maniera particolare, 
abbiamo fatto tutte partite 
importanti”. Musti ammicca ai suoi: 
“Ci tengo che la squadra acquisisca 

la giusta mentalità – continua il 
commissario tecnico Azzurro - vorrei 
che questo fosse il percorso giusto. 
Venire in Slovenia e vincere non era 
affatto facile e scontato”. 
Gara-2 - Prima la vecchia guardia, 
poi i volti nuovi. A Maribor 
cambiano alcuni interpreti, ma 
l’esito è sempre lo stesso: l’Italfutsal 
inanella un altro successo, il 
quarto consecutivo, considerando 
i due di fila che hanno regalato 
la qualificazione, con tanto di 
primato, nel Main Round di Eboli. 
La prima occasione capita sui piedi 
di Murilo, che non riesce nel tap-in 
su corta respinta di Lovrenčič. La 
risposta dei padroni di casa è in un 
diagonale di Čeh, che Bukovec non 
sfrutta a dovere. Il gol è nell’aria e 
arriva puntuale: Bukovec stavolta 
si fa trovare pronto, fulminando 
Molitierno per la rete del vantaggio 
sloveno. La risposta Azzurra è 
immediata: Lovrenčič non trattiene 

GLI AZZURRI DI ALESSIO MUSTI BATTONO DUE VOLTE LA SLOVENIA NELLE AMICHEVOLI DI LASKO E MARIBOR, PROSEGUENDO LA STRISCIA 
POSITIVA INIZIATA A EBOLI. RISPOSTE POSITIVE DALLA VECCHIA GUARDIA E DAI VOLTI NUOVI NELLA STRADA VERSO L’ELITE ROUND

NAZIONALE
AMICHEVOLI
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una punizione di Marcelinho, 
Victor Mello non si fa pregare 
segnando l’1-1, con il quale si va 
al riposo. L’Italia soffre le avanzate 
slovene, ma Molitierno è in stato 
di grazia e respinge tutto. Dopo 
un bell’intervento su Bukovec e 
una fiammata di Merlim, il portiere 
del Sandro Abate Avellino vede 
terminare fuori un destro di Fetić 

scagliato dalla distanza. Gli sloveni 
non sfondano e l’Italia ne approfitta: 
a poco più di un minuto dalla fine, 
Marcelinho costringe Lovrenčič alla 
deviazione in angolo. Dal corner 
va Merlim, che trova Japa Vieira 
per il sorpasso Azzurro. Osredkar 
e compagni rispondono subito 
col portiere di movimento e, a 10’’ 
dalla fine, Molitierno inchioda sulla 
riga di porta la palla del potenziale 
pareggio. Il 2-1 è servito, Musti 
sorride ancora: “Questa seconda 
gara ha presentato delle difficoltà 
maggiori – commenta il cittì -. La 
Slovenia voleva a tutti i costi trovare 
un risultato importante. È stata 
una partita più equilibrata, nella 
quale abbiamo creato qualcosa in 
meno, ma è stato positivo vedere 
l’attenzione e la giusta mentalità da 
parte di tutti. Siamo riusciti a ruotare 
i giocatori, era giusto riuscire a dar 

campo a ognuno”. Vincere aiuta a 
vincere. Anche cambiando l’ordine 
degli addendi, il risultato non varia: 
“Sono stati tutti bravi nel mettersi 
a disposizione dei compagni - 
prosegue Musti -, non è facile 
essere usati a intermittenza restando 
in partita in ogni occasione. Questo 
è un gruppo solido, che funziona, 
nel quale anche i nuovi si sono 
ben integrati. Torniamo a casa 
con due belle vittorie, contro un 
avversario difficile. Vorrei che questi 
successi fossero la giusta iniezione 
di fiducia per preparare al meglio 
il nostro obiettivo, l’Elite Round 
di qualificazione al Mondiale in 
Portogallo, in casa dei campioni 
d’Europa in carica”. Già, perchè a 
Povoa de Varzim, dal 28 gennaio al 
2 febbraio, servirà proprio l’Italfutsal 
vista in Slovenia, quella che 
convince, ma, soprattutto, che vince.

SLOVENIA-ITALIA 0-3 (0-0 p.t.)
SLOVENIA: Puškar, Bukovec, Fetić, Duščak, 
Čeh, Tušar, Benjamin Totošković, Osredkar, 

Denis Totošković, Turk, Fideršek, Koren, 
Lovrenčič. C.t. Andrej Dobovičnik

ITALIA: Mammarella, Murilo, Merlim, 
Cesaroni, De Oliveira, Victor Mello, Schininà, 
Romano, Azzoni, De Luca, Musumeci, Canal, 

Ugherani, Molitierno. C.t. Alessio Musti
MARCATORI: 3’27” s.t. Canal (I), 16’46” 

Merlim (I), 18’11” Canal (I)
AMMONITI: Merlim (I)

ARBITRI: Admir Zahović, Perič Aleš Močnik, 
Matjaž Koritnik CRONO: Luka Bregar

SLOVENIA-ITALIA 1-2 (1-1 p.t.)
SLOVENIA: Lovrenčič, Denis Totošković, 

Osredkar, Turk, Fideršek, Tušar, Bukovec, Fetić, 
Duščak, Čeh, Koren, Berzelak. C.t. Andrej 

Dobovičnik
ITALIA: Molitierno, Romano, Marcelinho, 

Merlim, Murilo, Victor Mello, Schininà, Azzoni, 
De Luca, Canal, Cesaroni, Vieira, Ugherani, 

Mammarella. C.t. Alessio Musti
MARCATORI: 10’57” p.t. Bukovec (S), 12’07” 

Victor Mello (I), 18’49” Vieira (I)
AMMONITI: Romano (I), Fideršek (S)

ARBITRI: Admir Zahović, Perič Aleš Močnik, 
Jernej Petek CRONO: Dejan Dušej

NAZIONALE
AMICHEVOLI
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Qui Feldi - Correggere, spingere 
F5 sulla tastiera del pc rossoblù. 
Aggiornare. La sconfitta con 
l’AeS ha evidenziato un Eboli 
a due facce: equilibrato e 
cinico per un tempo, in balia 
dell’avversaria nell’altro. Cipolla 
sa dell’importanza che riveste la 
sfida col Came per la F8, cerca 
quella continuità che ancora 
non c’è, magari con l’innesto 
di Thiago Bissoni, subito a 
disposizione dopo la chiusura 
della trattativa-lampo col Latina. 
“Io e la Feldi abbiamo la stessa 
mentalità - dice il jolly brasiliano 
-, ho voglia di raggiungere 
traguardi importanti”. Col Came 
non ci saranno Arrieta e Poletto: 
uno tornato in Argentina, l’altro in 
attesa di sistemazione.   

Qui Came - Si è aggiornata 
dopo l’inizio ad andamento lento 
di inizio stagione, cambiando 
completamente passo nell’ultimo 
ciclo di partite, nelle quali ha 
vinto in 7 occasioni su 8. E 
anche a Pesaro ha fatto fare gli 
straordinari a Michele Miarelli 
prima di uscire sconfitta 1-0. 
Sylvio Rocha ha scalato la 
classifica di Serie A, ora si ritrova 
a pari punti con Italservice 
Pesaro (due gare in meno) 
e quel Real Rieti annichilito 
addirittura al PalaMalfatti. È 
reduce da un successo made in 
Thiago Grippi, ma ha un Japa 
Vieira da Nazionale, uno dei 4 
moschiettieri con Pietrangelo, 
Azzoni e Ughe. Per Eboli da 
verificare Tondi, in procinto di 

passare al Real Rieti.

FELDI EBOLI-CAME DOSSON

F5 PER F8
A CIPOLLA SERVE CONTINUITÀ: BISSONI IL JOLLY DA GIOCARSI. SYLVIO ROCHA HA VINTO LE ULTIME 7 GARE SU 8 

Qui Meta - Latina, Cybertel 
Aniene, Petrarca e Arzignano: 
quattro roster e un minimo comun 
denominatore, la sconfitta con 
Salvo Samperi. Andando a ritroso 
il Mantova ha strappato almeno 
un pari contro i rossazzurri, Genova 
e Pescara manco quello. Sette 
risultati utili di fila, così il Meta 
si è involato lassù. “Sacrificio e 
passione”, le due parole chiave del 
credo di Samperi nella settimana 
che porta al confronto con Bellarte. 
“Il lavoro paga, continuiamo 
a sfruttare le occasioni giuste”. 
Contro l’AeS, niente amarcord 
per Bordignon che ha rescisso 
consensualmente, potrebbe 
essere rimpiazzato con l’esperto 
Battistoni. Dubbio Salas: il Cholo è 
ancora in Paraguay.   

Qui AeS - Lo scontro al vertice 
potrebbe assumere i contorni 
del Meta-fisico, nel caso in cui 
gli etnei rompessero per primi 
l’equilibrio. Il Toro Gui sta facendo 
la differenza, al pari del 5vs4 
che Massimiliano Bellarte ha 
dimostrato di saper maneggiare 
con grande abilità. Per tutto il 
resto c’è Murilo. Che ha scelto il 
miglior momento per tornare al 
top della forma: si è ripreso la 
Nazionale risultando decisivo nel 
rovesciare le sorti dell’incontro 
con la Feldi, con tanto di gol a 
festeggiare la nascita di Olivia, la 
sua primogenita. Con il Meta ci 
sarà ancora Dudu, che ha espletato 
il lunghissimo iter burocratico di 
tesseramento, debuttando contro 
la Feldi. 

SFIDA META-FISICA
META CATANIA-ACQUAESAPONE

A CONFRONTO IL CINISMO DI SAMPERI CONTRO IL 5V4 ARMA LETALE DI BELLARTE. MAGIC MOMENT MURILO 
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Qui Rieti - Dov’è finita quella 
squadra dagli 8 risultati utili di 
fila che primeggiava in regular 
season con tanto di exploit con 
l’AeS? La risposta, in attesa di 
smentite dal campo, è una sola: 
s’è persa! Due stop di fila: il 
primo in casa col Came, quello 
di Pesaro ha assunto i contorni 
della batosta. Che ha sbriciolato 
le certezze di Pietropaoli. “Prova 
vergognosa, ora decido chi 
resta e chi no”. Dalle parole 
all’ennesima rivoluzione, il passo 
è breve. Via Micoli e Pasculli, 
si cambia coppia di portieri. 
Le trattative per Bissoni e Lolo 
Suazo si sono arenate. Stop al 
futsalmercato, però, almeno per 
un giorno: bisogna ritrovare un 
briciolo di competitività.   

Qui CMB - Più o meno un 
mesetto fa, era in testa e si 
giocava la vetta con l’AeS. 
Quel 7-7 carico di rimpianti, 
nascondeva a conti fatti dei foschi 
presagi. Altro che magic moment, 
il Signor Prestito sta accusando 
il primo passaggio a vuoto. 
Sconfitta a Dosson e tracollo a 
Cercola col Sandro Abate. “Primo 
tempo davvero sottotono”. Per 
la prima volta Fausto Scarpitti si 
è fatto sentire. E non potrebbe 
essere altrimenti, visto che Lucas 
e soci sono passati dal primo 
all’ottavo posto, a pari punti col 
Mantova. Rieti, Lido, il recupero 
col Pesaro, Feldi e Meta. Il Signor 
Prestito ha già in tasca l’obiettivo 
salvezza. Ma per sognare la F8 
bisogna alzare l’asticella.

REAL RIETI-SIGNOR PRESTITO CMB

NO MAGIC MOMENT
CAME E PESARO HANNO SBRICIOLATO LE CERTEZZE DI PIETROPAOLI. DUE STOP DI FILA HANNO RIDIMENSIONATO I LUCANI

Qui Lido - Lo scorso anno Special 
Two e One si incontravano, più 
o meno di questo periodo, in 
un clima di festa per la F4 di 
Coppa Divisione. Stavolta non 
sarà così: è finita l’era Matranga 
al Lido. Niente reunion, anche 
perché la squadra di Maurizio 
Grassi ha altro a cui pensare. “Nei 
momenti di difficoltà bisogna 
restare uniti, tutti compatti verso 
il nostro obiettivo”. Così parlò 
Niko Pergola. “Il calendario non 
ci aiuta mettendoci di fronte la 
squadra più forte del campionato 
- continua il tuttofare del Todis 
-, ma non molliamo. Ci faremo 
trovare pronti e ce la giocheremo, 
come abbiamo fatto sempre, 
senza partire battuti”. Da valutare 
Rengifo, in forte dubbio. 

Qui Pesaro - Chi si aspettava un 
Italservice stanco per le battaglie 
contro le corazzate europee ha 
ammirato uno squadrone che 
ha demolito il Rieti. I meriti di 
un grande Pesaro terminano 
dove iniziano i demeriti di un 
microscopico Real, ma Fulvio Colini 
ha tante certezze, in primis la 
coppia d’assi De Oliveira-Canal: uno 
assistman, l’altro match winner con 
la Nazionale. In Slovenia non c’era 
Miarelli. Che comunque continua a 
dispensare prove over the top senza 
vestire d’Azzurro. Borruto segna 
anche con l’Argentina, anche se è 
in dubbio come Taborda. Fortini e 
Gava sempre alle prese coi rispettivi 
infortuni, ma a Pesaro vige un 
proverbio: pochi ma buoni. Anzi, 
ottimi.   

NIENTE REUNION
LIDO DI OSTIA-ITALSERVICE PESARO

FINE DELL’ERA MATRANGA. PERGOLA: “NON MOLLIAMO NIENTE”. COLINI E LE SUE INOSSIDABILI CERTEZZE
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Qui Mantova - I mugugni per 
qualche pareggio di troppo, 
l’inevitabile appannamento 
dovuto alla mancanza di 
esperienza per una categoria che 
non ammette errori come la A, e 
gli strascichi per la direzione di 
gara aspramente contestata dal 
club con il Sandro Abate, lasciano 
spazio all’entusiasmo per un 
blitz, quello di Arzignano, che 
permette al Kaos di Pino Milella 
di tornare prepotentemente in 
corsa per la Final Eight. I virgiliani 
hanno il destino nelle proprie 
mani in ottica ottavo posto, ora 
in coabitazione con quel Signor 
Prestito CMB piegato nella terza 
giornata di regular season. 
Battere il Petrarca per cullare quel 
sogno, dunque, ad occhi aperti. 

Qui Petrarca - Se le quotazioni 
del Mantova sono risalite dopo 
l’ultima giornata di regular 
season, quelle del Petrarca sono 
in ribasso. Non è bastato giocare 
in casa né, soprattutto, passare 
a condurre 3-1 nell’ultimo turno 
con il Genova, Luca Giampaolo 
si è dovuto accontentare di 
un pari dal sapore di brodino, 
che non sazia certo la fame di 
salvezza dei patavini. Non resta 
che sfatare quel tabù, perché 
lontano dai “propri” palazzetti 
(quello di Padova o quello di 
Este) la matricola veneta sarebbe 
ultima per distacco, a zero punti. 
In attesa di capire la strategia 
di futsalmercato che opererà 
Morlino, è arrivato il momento di 
fare risultato in trasferta.

KAOS MANTOVA-PETRARCA PADOVA

SU E GIÙ
MILELLA PADRONE DEL PROPRIO DESTINO IN OTTICA F8. GIAMPAOLO DEVE SPEZZARE LA MALEDIZIONE TRASFERTA

Qui Arzignano - Ottanta minuti. 
Effettivi. Tanto il lasso di tempo 
che ha visto Pedotti segnare 
una rete (tanto bella quanto 
ininfluente) ad Asti contro il CDM 
Genova e giocare contro il Kaos 
Mantova. Problemi personali 
dell’esperto verdeoro hanno 
prodotto una scelta condivisa di 
un Arzignano che riceve il Sandro 
Abate senza neanche Ghouati. 
Già, Ibra torna in Serie A2 con il 
placet della Roma C5, proprietaria 
del suo cartellino, per indossare 
la maglia della ambiziosa L84. Per 
la Mission Impossible col Sandro 
Abate, Fabian Lopez si poggerà 
nuovamente sulle colonne 
beriche: Amoroso, Marcio e quel 
Pozzi che continua a far parlare di 
sé con le sue mirabolanti parate. 

Qui Sandro Abate - Non è stata 
una scelta facile. La proprietà ci 
ha pensato fino all’ultimo, poi 
ha preso una decisione difficile 
ma inevitabile, sciogliendo 
consensualmente l’accordo con 
Lolo Suazo, promesso sposo del 
San Giuseppe: “Grazie per il 
prezioso contributo, la società lo 
ricorderà sempre”. Il futsalmercato, 
però, porterà in dote dei tasselli 
importanti, primo fra tutti Fabiano 
Assad: trattativa in fase molto 
avanzata, a breve Marcelo Batista 
avrà il suo ricambio in difesa per 
far rifiatare il neo Azzurro Victor 
Mello. Intanto il Sandro Abate 
gode di ottima salute, visti i 
convincenti successi di Mantova 
e col CMB: non resta che calare il 
tris. Vincente.

ARRIVEDERCI E ADDII
REAL ARZIGNANO-SANDRO ABATE

PEDOTTI LASCIA GIÀ (CON GHOUATI) IL GRIFO. PER LOLO SUAZO CHE VA, UN FABIANO PROSSIMO ALL’ARRIVO 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

Qui Colormax - Due successi e 
tre pari nelle ultime 5 gare. È in 
serie positiva e non perde dalla 
sfida casalinga con il Sandro 
Abate. Sarebbe addirittura favorita 
nel prossimo match contro 
un’avversaria in grave crisi. Ma 
numeri e stati d’animo cozzano 
con due problemoni che Saverio 
Palusci deve risolvere. Già, come 
se non bastasse l’assenza di peso 
del lungodegente Fabinho e le 
condizioni non ottimali di Dudu 
Morgado, ecco le defezioni degli 
squalificati Dall’Onder e Misael 
a creare grattacapi: uno ha 
permesso ai pescaresi di uscire 
indenni dalla trasferta romana 
col Cybertel Aniene, l’altro è 
semplicemente il top scorer della 
regular season con 13 gol.   

Qui Latina - E pensare 
che dopo due giornate di 
campionato il Lynx era a 
punteggio pieno e il Colormax 
ultimo a 0. Basile e Palusci, 
ora, incrociano i propri destini 
con un gap completamente 
ribaltato. Latina salvo, per ora, 
ma a -3 dagli abruzzesi. Dopo 
il sussulto con il Lido di Ostia è 
arrivato un altro stop - l’ottavo 
in 11 gare - per i pontini. 
Certo, non era con il Meta che 
bisognava fare punti per forza, 
ma ne servono comunque tanti 
per restare aggrappati con le 
unghie e coi denti alla salvezza. 
Già, perché ora che sono andati 
via Juanqui, Bissoni e Caio 
Japa, il club di La Starza non 
può sperare in altro.   

COLORMAX PESCARA-LYNX LATINA

ASSENZE PESANTI
PALUSCI SENZA DALL’ONDER E SOPRATTUTTO MISAEL. BASILE NON HA PIÙ JUANQUI, CAIO JAPA E BISSONI 

Qui Genova - Sta costruendo 
la sua salvezza negli scontri 
diretti: vittoria con Lido, bis con 
l’Arzignano, pari a Padova con 
il Petrarca. Sette punti, ad oggi, 
garantirebbero i playout. Ma chi 
pensava che il CDM fosse spacciato 
e senza speranze, deve cominciare 
a ricredersi. Michele Lombardo 
punta a ripetere l’ottimo secondo 
tempo della Gozzano, nel quale 
i biancazzurri hanno rischiato di 
ribaltare il Petrarca, ma anche 
la ripresa con l’Arzignano. “Se 
impariamo a gestire i momenti 
topici, ci salveremo”. Parola di 
Ortisi. Intanto dal futsalmercato, 
movimenti in uscita: via 
Leandrinho, Vitinho e Saul 
Marrupe. In attesa delle entrate, 
parola d’ordine: continuità.    

Qui Cybertel - Il futsalmercato 
si è aperto all’insegna del 
cambiamento. Ufficializzati i 
divorzi con Zanchetta (passato al 
Città di Asti), Del Ferraro (in A2 
con la Tombesi) e Batata Alves, 
ecco il primo innesto. Chiusa una 
trattativa in piedi da tempo, il 
Cybertel Aniene potrà disporre 
di Caio Japa per la trasferta di 
Varazze. L’esperto brasiliano di 
origini giapponesi, colonna quasi 
decennale dello Sporting, ex 
Maritime e Latina, è una pedina 
tatticamente importantissima 
nello scacchiere di Alessio Medici. 
Aspettando ulteriori novità, è 
arrivato il momento di vincere, 
perché solo coi pareggi (4 
finora) non si resta nel massimo 
campionato nostrano di futsal.

COME SI CAMBIA
CDM GENOVA-CYBERTEL ANIENE

MANTRA ORTISI: “LA GESTIONE DEL MATCH CI FARÀ SALVARE”. CAIO JAPA IL PRIMO INNESTO PER ALESSIO MEDICI 
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Per la prima volta da 
quando è sbarcato in 
Serie A, affronta una 
partita con due risultati 
utili alle spalle. Successo, 
il primo casalingo contro 
l’Arzignano e fa niente 
se è avvenuto al Pala 
San Quirico di Asti, pari 
in rimonta a Padova 
contro quel Petrarca 
sempre sconfitto fuori 
casa, ma dai sette punti 
interni. “Due risultati 
importantissimi per 
testa e fiducia, ma non 
abbiamo fatto ancora 
nulla e dobbiamo 
continuare su questa 
strada”. 
Ottimismo - Juanillo è 
il ritratto del rinnovato 
ottimismo che serpeggia 
fra le fila biancazzurre. 
“Con l’Arzignano non 
potevamo lasciarci 
sfuggire l’occasione di 
vincere. Con il Petrarca, 
se ci avessero detto 
prima che avremmo 
pareggiato, sarebbe stato 
ben accetto”. Sotto 3-1, 
la grande rimonta e quel 
3-3 tanto meritato quanto 
analizzato con qualche 
rimpianto di troppo. 
“Abbiamo disputato una 
grande ripresa, siamo 

arrivati meglio di loro 
fisicamente nella parte 
finale della partita - 
continua lo spagnolo, 
un fan sfegatato del 
Barcelona -. Potevamo e 
dovevamo fare qualcosa 
in più per prenderci i 
tre punti”. Una vittoria 
auspicabile contro il 
Cybertel Aniene, ancora 
all’asciutto di successi 
in A, ma con quattro 

risultati utili stagionali. 
Il CDM Genova finora è 
stato quasi perfetto negli 
scontri diretti: ha sconfitto 
Lido e Arzignano, 
pareggiando col Petrarca, 
a Padova. E ha una serie 
aperta di 4 punti in 2 
gare. Anche in Spagna 
esiste il proverbio che “no 
hay dos sin tres”, Juanillo 
lo sa bene. “Adesso non 
possiamo fermarci - tuona 

-, tutti a bomba per 
questa partita e quella 
contro il Lynx Latina. La 
salvezza passa per queste 
sfide. Incontriamo una 
squadra esperta e di 
qualità - ammonisce l’ex 
Prato -, ma sono convinto 
che, con il nostro gioco 
e la giusta intensità, 
potremo regalare il primo 
successo ai nostri tifosi 
di Varazze”. Già, una città 
che ha accolto benissimo 
i biancazzurri, a tal 
punto da trasformarli in 
beniamini. 
Una bella idea - Un 
motivo in più per fare 
bene, infatti, è data dalla 
lodevole iniziativa del 
club, in collaborazione 
con il Varazze Don 
Bosco Calcio e il Varazze 
basket. Venerdì sera, 
durante l’intervallo dello 
scontro salvezza, il CDM 
Genova presenterà il suo 
almanacco, in vendita 
a 10 euro, con tutte le 
foto dei tesserati, dalla 
prima squadra fino ai più 
piccolini. Magari sulla 
prima pagina potrebbe 
esserci il nome del match 
winner biancazzurro. Che 
sia Juanillo o un altro, fa 
lo stesso.

L’ALMANACCO SPACCA
ARIA DI SUCCESSONE PER LA LODEVOLE INIZIATIVA CONGIUNTA COL VARAZZE DON BOSCO CALCIO E IL BASKET. JUANILLO PUNTA IL 

CYBERTEL ANIENE: “UN’AVVERSARIA ESPERTA E DI QUALITÀ, MA COL NOSTRO RITMO E L’INTENSITÀ GIUSTA, POSSIAMO VINCERE ANCORA”

L’esultanza di Juanillo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un’avventura emozionante, ma, 
soprattutto, ricca di successi: dalla 
C1 alla Serie A. La storia d’amore 
tra il Lido e Matranga è durata quasi 
cinque anni, fino a venerdì scorso, 
quando la società ha ufficializzato 
l’interruzione del rapporto 
professionale. A guidare il gruppo, 
adesso, dovrà pensarci Maurizio 
Grassi, alla prima esperienza da 
allenatore di una prima squadra. 
“La società ha puntato su di me, 
e questo non può che rendermi 
orgoglioso”, il commento del 
tecnico, al timone del Lido già nella 
sfortunata trasferta di Dosson. “Sono 
qui da tanto, la dirigenza mi ha 
reputato pronto per questo incarico 
e la ringrazio per la considerazione”.
Differenze – Dopo tanto settore 
giovanile, è arrivato il momento 
del grande salto: “Spesso i ragazzi 
ti vedono come un idolo, perché 
hai più esperienza di loro, sia 
nella vita che in campo. In prima 
squadra, invece, cambia tutto: trovi 
gente più preparata tatticamente e 
umanamente, e devi fare in modo 
di guadagnare la loro fiducia”, 
analizza Grassi, fissando le priorità. 
“Il Lido passa da un allenatore 
importante a uno che si ritrova alla 
sua prima esperienza: conquistare 
il rispetto del gruppo sarà il primo 
passo da compiere”.
Servono i fatti – Maurizio sceglie 
un basso profilo, un approccio 
in punta di piedi: “Sarà il campo 
a dire se sono pronto. La società 
ha puntato su di me, quindi 
cercherò di ripagare la fiducia, 
ma senza proclami: servono fatti, 
non parole”. Le uniche parole 
importanti sono di ringraziamento, 
verso Matranga: “Gli devo tanto, 
e questo non lo scorderò mai. Da 
lui ho imparato molto: prima da 
giocatore e poi da collaboratore. 

Il salto in Serie A senza la gavetta 
nelle categorie inferiori? Diciamo 
che, grazie agli anni con Roberto, 
è come se l’avessi fatta”, sottolinea 
Grassi, che non ha nessuna 
intenzione di stravolgere il Lido: 
“Il mio modo di vedere il futsal è 
simile a quello di Roberto. Metterò 
qualcosa di mio, con qualche 
accorgimento, ma non aspettatevi 
rivoluzioni”. 
Came e Pesaro – L’era Grassi si 
è aperta con un k.o. di misura, il 
2-1 sul campo del Came: “Una 
gara a due facce - spiega -. Nel 
primo tempo abbiamo fatto 
fatica, perché ci siamo trovati di 
fronte una squadra che ci veniva a 
pressare in modo diverso rispetto 
al solito. Nella ripresa, però, 
abbiamo capito come attaccare la 
loro difesa e siamo andati meglio: 
i ragazzi hanno subito meno e 

creato di più, e, probabilmente, 
avrebbero meritato un altro 
risultato”. Ora il match contro i 
campioni d’Italia: “Prima il Came, 
poi il Pesaro. Posso ritenermi 
fortunato - scherza per un attimo 
il mister, prima di ritrovare la 
consueta serietà -. Non entro in 
campo già sconfitto: sappiamo 
chi sono e sappiamo che sarà 
complicato, ma non abbiamo nulla 
da perdere. Gli avversari dovranno 
sudare per batterci”. 
Under 19 – L’ultima battuta è 
sull’Under 19: “I ragazzi stanno 
crescendo. Lo dicono i risultati, 
anche se a noi non interessano. 
Ciò che conta è formare i giovani: 
l’obiettivo è questo. Se vinciamo, 
bene; se perdiamo, nessun dramma. 
Vincere - conclude Grassi - non è 
una priorità: a noi interessa “creare” 
atleti pronti per questo sport”.

IL GRANDE SALTO
MAURIZIO GRASSI AL TIMONE DELLA PRIMA SQUADRA: “CERCHERÒ DI RIPAGARE LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ. MATRANGA? DEVO TANTO A 

ROBERTO, MI HA INSEGNATO MOLTISSIMO. VEDIAMO IL FUTSAL IN MODO SIMILE, QUINDI NON ASPETTATEVI RIVOLUZIONI”

Maurizio Grassi ha raccolto l’eredità di Roberto Matranga
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Passo dopo passo si costruisce una 
realtà destinata a consolidarsi e a 
splendere nel tempo: la Cybertel 
Aniene ne è la dimostrazione. I 
fratelli Alessio e Gabriele Vinci nel 
2013 fondano la società che con 
la sua prima squadra milita in serie 
D, ne aumentano il prestigio e 
poi hanno l’intuizione di unirsi ad 
Andrea Mestichella, uomo molto 
apprezzato nel panorama del futsal. 
Nell’estate 2019 danno quindi il 
benvenuto ai nuovi soci Roberto 
Faziani, Alessandro Macera e Marco 
Riccialdi. Nasce l’attuale Cybertel 
Aniene. E la stagione 2019/2020 le 
apre le porte della serie A. 
L’ascesa - Proprio Gabriele 
Vinci, socio e responsabile Area 
Economia del club capitolino, 
racconta la storia della società, sei 
anni gloriosi e vincenti, l’ascesa 
e la massima serie nazionale: la 
Cybertel Aniene è nell’olimpo 
del futsal italiano. Alla domanda 
“se avesse pensato di approdare 
in serie A dopo solo sei anni”, 
Vinci risponde: “Onestamente no, 
all’inizio di questo cammino io e 
mio fratello non immaginavamo 
di arrivare a questo punto in così 
poco tempo. Sicuramente è stato 
un obiettivo che non ci eravamo 
prefissati, però è motivo di enorme 

orgoglio, considerando da dove 
siamo partiti”. 
Programmazione - Lavoro mirato, 
consolidamento di una struttura 
già perfettamente funzionante, 
prosegue Vinci: “La Serie A è molto 
impegnativa da tutti i punti di vista: 
a livello logistico ed economico, 
quanto sul campo: una nota di 
merito la dedico indubbiamente a 
Mauro Micheli, Andrea De Filippis 
e Francesco Milani, che riescono ad 
organizzare in maniera eccellente 
il lavoro dell’intero staff e della 
rosa. Pur essendo il nostro primo 
anno nella massima serie, posso 
affermare con certezza che abbiamo 
una dirigenza e dei tecnici di primo 

livello che sono il nostro fiore 
all’occhiello”. 
Tutte finali - Gabriele Vinci ha 
festeggiato il compleanno sabato 
scorso, nello stesso giorno 
dell’undicesima di campionato, 
ma non ha ricevuto però il regalo 
tanto sperato, ossia quello della 
prima vittoria in Serie A: “Per quanto 
riguarda i risultati sicuramente 
non rispecchiano il valore della 
nostra realtà, proprio per questo ci 
aspetta un mese di dicembre molto 
impegnativo e pieno di scontri 
diretti per la salvezza. Queste partite 
per noi saranno come delle finali: 
non possiamo più permetterci passi 
falsi”.

COMPLEANNO SENZA REGALO 
NELLE PAROLE DI GABRIELE VINCI, SOCIO E RESPONSABILE AREA ECONOMIA, LA SERIE A GIALLONERA E GLI ANNI APPENA COMPIUTI SENZA 

FESTEGGIARE LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE, CHE TARDA AD ARRIVARE. IN VISTA LA TRASFERTA SUL CAMPO DEL CDM GENOVA

Gabriele Vinci
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Emanuele Febo, classe 2006, è 
uno dei più piccoli in casa Cybertel 
Aniene. Arrivato quest’estate alla 
corte di mister Costantini, sta 
crescendo sotto tutti i punti di vista: 
dopo un avvio di stagione in salita, 
ha fornito una grande prestazione 
nel pareggio  dell’Under 15 contro 
la Fortitudo Futsal Pomezia.
Ultimo turno – Nella partita di 
domenica scorsa, la Cybertel 
Aniene ha rimediato un pareggio 
in goleada. A L’Acquedotto la sfida 
è terminata con un pirotecnico 4-4. 
“La gara è stata molto equilibrata – 
afferma Febo - e, per certi aspetti, 
parecchio confusa. Sapevamo 
della loro forza, ma siamo riusciti 
ad andare sopra con il punteggio. 
Peccato per gli ultimi minuti, nei 
quali abbiamo avuto un calo e ci 
siamo fatti raggiungere”.
Il gruppo – La squadra dell’Under 
15 è stata costruita interamente 
da zero. Emanuele Febo è uno 
dei nuovi arrivati e, dal ritiro di 
fine agosto fino a oggi, ha avuto 
modo di rafforzare tutti i legami 
e prendere confidenza con il 
campionato Élite: “Ho iniziato 
questa stagione in un gruppo 
interamente nuovo, ma fin da 
subito mi sono sentito accolto e 
tutti mi hanno aiutato ad inserirmi 
al meglio. Proveniamo da realtà 

diverse ma, grazie al lavoro sul 
campo e allenandoci quattro volte 
a settimana, stiamo migliorando 
giorno dopo giorno”.
Nuove sfide – Nel prossimo turno 
di campionato la Cybertel Aniene 
busserà alla porta della Stella Polare, 
squadra intrigante a sette punti di 
distanza dai gialloneri. Emanuele 

Febo presenta così l’impegno: 
“Sicuramente sarà una partita 
difficile e, come ogni settimana, 
dovremo affrontare questa squadra 
con molta grinta e con la voglia di 
riscatto che abbiamo accumulato 
negli spogliatoi domenica scorsa 
dopo la partita contro la Fortitudo 
Pomezia”.

VOGLIA DI RISCATTO
CONTRO LA FORTITUDO POMEZIA È ARRIVATO UN ALTRO PAREGGIO PER L’UNDER 15, MA RIMANE L’AMARO IN BOCCA PER IL RISULTATO. 

EMANUELE FEBO COMMENTA LA PARTITA E PRESENTA IL PROSSIMO IMPEGNO GIALLONERO IN CASA DELLA STELLA POLARE

Emanuele Febo e compagni a rapporto con mister Costantini
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Classe 2004, Lorenzo 
Conti, già determinante 
nella sua categoria, 
sembra essere 
destinato a diventare 
un protagonista anche 
nel campionato Under 
19. Il suo minutaggio 
cresce di partita in 
partita, così come le sue 
prestazioni. L’Under 17 
nell’ultimo weekend 
non ha giocato a causa 
dello spostamento del 
match contro la Futsal 
Lazio Academy, mentre 
la partita dell’Under 19 al 
cospetto del Carbognano 
è stata interrotta dal 
direttore di gara a causa 
del numero ridotto degli 
avversari: solamente tre 
ragazzi in campo dopo 
appena 9’54’’.
Under 17 – L’avvio di 
stagione dell’Under 17 è 
stato davvero esaltante: 
per alcuni si è trattato di 
una sorpresa, per altri 
tutto l’opposto. Lorenzo 
Conti è tra questi, come 
lui stesso racconta: “Mi 
aspettavo un inizio del 
genere, sapevo che la 
squadra era composta 

dagli stessi giocatori 
dello scorso anno e già 
dal ritiro di fine agosto 
vedevo i miglioramenti 
di tutti i miei compagni. 
Abbiamo perso 
purtroppo alcuni punti 
per strada che potevano 
allungare il divario con la 
Cioli e con la Lazio, ma 
adesso ci aspetta un’altra 
partita difficile in casa 
contro la Roma e bisogna 
rimanere concentrati, 

senza concedere nulla 
agli avversari. Il nostro 
obiettivo resta sempre 
quello di centrare i 
playoff”.
Under 19 – Domenica 
scorsa non è stata tra 
le migliori giornate di 
futsal al Pala To Live. Il 
triplice fischio avvenuto 
anzitempo non ha però 
guastato i piani di mister 
Fiorentini, che ha subito 
colto l’occasione per 

allenarsi. “Con l’Under 
19 mi sono trovato 
subito bene – aggiunge 
Conti -, sia perché 
metà del gruppo è 
formato dai ragazzi che 
compongono anche 
l’Under 17 sia perché 
per me sono come dei 
fratelli maggiori, ai quali 
posso chiedere aiuto o 
dai quali prendere spunto 
su alcune giocate o 
situazioni”.

ALLUNGARE IL DIVARIO 
LORENZO CONTI ANALIZZA IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE GIOVANILI DELLA CYBERTEL ANIENE GUIDATE DA FIORENTINI: “IN U19 PRENDO 

SPUNTO DAI MIEI COMPAGNI E MI TROVO BENE. U17? IN VISTA UN MATCH IMPORTANTE CON LA ROMA, L’OBIETTIVO RESTANO I PLAYOFF”

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Lorenzo Conti
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Avrebbe dovuto 
disputare ben due 
partite durante la 
scorsa settimana, ma 
la squadra del tecnico 
Carandente non ne ha 
giocata nemmeno una. 
Lunedì 25 la Cybertel 
Aniene era chiamata in 
campo per il recupero 
della quinta giornata 
con il Civitavecchia, 
mentre giovedì 28, per 
l’anticipo della settima, 
doveva affrontare il 
Borgo Palidoro. Al Circolo 
Sportivo Acquedotto, 
in entrambe le serate, il 
fischio d’inizio però non 
c’è mai stato per assenza 
del direttore di gara. 
Dopo cinque giornate 
su sette disputate, mister 
Chiara Carandente parla 
delle sue ragazze e del 
loro inizio di stagione: 
“Fare il bilancio di questo 
inizio campionato con 
cinque gare all’attivo 
non è semplice, - 
afferma -. Abbiamo 
avuto delle difficoltà 
essendoci imbattute in 
molti infortuni anche 
abbastanza gravi e 

avremmo sicuramente 
voluto più punti nel 
nostro bagaglio”.
La rosa – Lavoro di 
squadra e spirito 
d’unione. Il tecnico 
focalizza l’attenzione 
sul gruppo: “Le ragazze 
lavorano insieme da 
tre anni e in questo 
periodo ci sono stati 
pochi cambiamenti a 
livello di organico: c’è 
stato equilibrio tra le 
giocatrici andate via e 

quelle inserite. Puntiamo 
quindi a raccogliere 
i frutti di quello che 
abbiamo seminato 
finora, con sudore e 
sacrificio. Ciò che dico 
sempre alle mie ragazze 
è che in quel rettangolo 
di gioco dobbiamo 
‘parlare con i piedi’, 
impostando il nostro 
gioco senza avere paura: 
le qualità le abbiamo e 
le cose le sappiamo, ma 
tutto questo è possibile 

soltanto rimanendo 
concentrate su ciò che 
stiamo facendo. Su 
tanti aspetti dobbiamo 
ancora crescere e c’è 
tanto ancora da lavorare, 
ma qualcosa si inizia ad 
intravedere: la strada è 
quella giusta”.
Si torna in campo - 
“Per ora pensiamo alla 
prossima partita in casa 
del Settecamini, - chiosa 
l’allenatrice Carandente,  
lavorando molto sulle 
fasi di transizione e 
dei movimenti in fase 
di possesso. La scorsa 
settimana ci doveva 
vedere in campo 
sia per la partita di 
calendario sia per un 
recupero, ma entrambe 
sono state rinviate, 
quindi le ragazze sono 
ancora più cariche 
del solito. Avendo già 
perso qualche punto 
per strada, venerdì mi 
aspetto una prestazione 
all’altezza del valore che 
questo gruppo ha e che 
io ho visto. Ora è arrivato 
il momento di mostrarlo 
con consapevolezza”.

FISCHIO D’INIZIO
MISTER CARANDENTE STILA UN PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE DELLE SUE RAGAZZE, CHE TORNERANNO IN CAMPO VENERDÌ CON IL 
SETTECAMINI DOPO IL DOPPIO STOP FORZATO A CAUSA DELL’ASSENZA DEL DIRETTORE DI GARA NELLE SFIDE DELLA SCORSA SETTIMANA

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La Cybertel Aniene in rosa
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

CONTROSORPASSO
IL CHIUPPANO SI RIPRENDE LA VETTA AL 
NORD. NUOVO ALLUNGO SAN GIUSEPPE 
NEL GIRONE B, IL ROGIT RIAPRE I GIOCHI 
NEL RAGGRUPPAMENTO C
Nuova settimana, nuova capolista nel girone 
A, con il Chiuppano che, grazie al successo 
nello scontro diretto, sottrae lo scettro al 
Città di Massa. Non cambiano padrone 
gli altri due raggruppamenti, seppur con 
situazioni estremamente diverse: il San 
Giuseppe, infatti, scappa sul +5, mentre il 
Melilli, dopo il k.o. nel big match di Rossano, 
conserva una sola lunghezza sul Rogit.  
Girone A – Tornata a guardare tutti dall’alto, 
la formazione di Ferraro difenderà il primato 
sul campo di quell’Aosta sconfitta da una 
ritrovata e lanciatissima Imolese. Già, perché 

Foglia e compagni, con quattro successi di 
fila, adesso respirano nuovamente aria di 
alta quota: in casa del Pagnano sarà caccia 
al pokerissimo. Il Città di Massa proverà a 
rialzarsi contro un Asti sempre balbettante, 
mentre il Milano, ringalluzzito dalla goleada 
rifilata al Villorba, riceverà il Pistoia.
Girone B – Un altro strappo in classifica per 
il Real, alla ricerca della decima gioia contro 
un Active che non vuole smettere di stupire 
(sette i risultati utili consecutivi per i ragazzi 
di Ceppi). Il Fuorigrotta, ritrovato il secondo 
posto, farà visita alla Cioli, sperando in un 
passo falso di Chima e soci. Cobà e Italpol si 
affrontano con lo stesso desiderio: riscattare 
l’ultimo k.o. Su Sportitalia il derby capitolino 
tra Lazio e Roma.
Girone C – Fallito il tentativo di fuga, il 
Melilli è chiamato a una reazione immediata 

nel match contro un CUS non più brillante 
come a inizio stagione. Rogit a Manfredonia 
con l’obiettivo di mantenere il fiato sul 
collo della capolista o, eventualmente, 
approfittare di un passo falso siciliano. 
Polistena tra le mura del Cataforio per 
tenersi stretto il gradino più basso del podio.

L’esultanza dell’Olimpus vittoriosa al PalaGems

10a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

10a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

10a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

 
Città di Sestu-Saints Pagnano 2-4
Asquer, Nuninho; 3 Mejuto, Zaninetti

OR Reggio Emilia-Fenice Veneziamestre 2-2
Daitoku, Edinho; Marton, Ortolan

Futsal Pistoia-L84 2-4
Antonito, Evandro; 3 Felipe, Miani

Carrè Chiuppano-Città di Massa 5-4
3 Quinellato, 2 Senna; 2 Borges, Quintin, aut. Zannoni

Futsal Villorba-Milano 4-8
Bortolin, Del Gaudio, Del Piero, Hasaj; 3 Migliano 

Minazzoli, 2 Casagrande, Bonaccolta, Renoldi, Santagati
Città di Asti-Leonardo 3-3

Major, Peninha, aut. Panucci; 2 Panucci, Podda
Imolese-Aosta 6-2

3 Foglia, 2 Pica Pau, Vignoli; Da Silva, Mascherona

Carrè Chiuppano 22

Imolese 1919 21

Città di Massa 20

Milano 20

L84 17

Futsal Villorba 17

Città di Asti 15

Saints Pagnano 13

Futsal Pistoia 12

Aosta 9

Fenice Veneziamestre 7

Città di Sestu 6

Leonardo 6

OR Reggio Emilia 5
 

19 Garrote (Città di Massa), 18 Renoldi (Milano), 15 
Senna (Chiuppano), 12 Da Silva (Aosta), 12 Braga 

(Città di Asti), 12 Pedrinho (Chiuppano), 12 Edinho 
(OR Reggio Emilia), 11 Foglia (Imolese 1919), 11 

Mejuto (Saints Pagnano), 10 Quinellato (Chiuppano), 
10 Turello (L84), 10 Del Gaudio (Futsal Villorba) 

 

PROSSIMO TURNO
Milano-Futsal Pistoia

Fenice Veneziamestre-Città di Sestu
Saints Pagnano-Imolese

L84-OR Reggio Emilia
Aosta-Carrè Chiuppano

Leonardo-Futsal Villorba
Città di Massa-Città di Asti

Active Network-Futsal Cobà 6-2
3 William, 2 Lamedica, Davì; Hozjan, Sgolastra

Buldog Lucrezia-S.S. Lazio 6-3
2 Jamicic, 2 Vitale, Duvancic, Napoletano; 

Biscossi, Nikao, Sardella
Futsal Fuorigrotta-Ciampino Anni Nuovi 3-1

2 Turmena, De Simone; Signori
Italpol-Olimpus 1-2

Ippoliti; Pizzoli A., aut. Ippoliti
Mirafin-Cioli Feros 2-3

2 Fabinho; Cioli, Kola, Raubo
Roma Calcio a 5-Real San Giuseppe 4-6

Cardone, Di Scala, Gastaldo, Pazetti; 
4 Chimanguinho, Ghiotti, Manfroi

Tombesi Ortona-Tenax Castelfidardo 6-1
3 Silveira, 2 Raguso, Calderolli; aut. Calderolli

Real San Giuseppe 28

Futsal Fuorigrotta 23

Futsal Cobà 22

Active Network 20

Italpol 20

Tombesi Ortona 17

Olimpus 15

Mirafin 12

Ciampino Anni Nuovi 11

Buldog Lucrezia 11

S.S. Lazio 6

Roma Calcio a 5 5

Cioli Feros 5

Tenax Castelfidardo 4
 

13 William (Active Network), 13 Silveira (Tombesi 
Ortona), 12 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 12 

Borsato (Futsal Cobà), 12 Sgolastra (Futsal Cobà), 
11 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 10 Signori 

(Ciampino Anni Nuovi), 10 Kakà (Futsal Fuorigrotta), 
10 Ippoliti (Italpol), 10 Cardone (Roma Calcio a 5)

 

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Buldog Lucrezia

Cioli Feros-Futsal Fuorigrotta
Futsal Cobà-Italpol

S.S. Lazio-Roma Calcio a 5
Olimpus-Tombesi Ortona

Real San Giuseppe-Active Network
Tenax Castelfidardo-Mirafin

Futsal Bisceglie-Atletico Cassano 0-9
4 Alemao, 2 Tiago, Caio, Perri, Sviercoski

CUS Molise-Cataforio 1-2
Cioccia; Atkinson, Scheleski

Futsal Polistena-Virtus Rutigliano 7-3
3 Dentini, Bruno, Fortuna, Juninho, Santos; 

Console, Cristobal, Velasco
Regalbuto-Bisignano 3-3

2 Capuano, Chiavetta; 
Adri Roma, Casagrande, Scigliano

Real Cefalù-Barletta 5-1
2 Paschoal, 2 Zonta, Montelli; Mesa
Real Rogit-Assoporto Melilli 3-2

Bassani, De Luca, aut. Monaco; Failla, Spampinato
Sammichele-Manfredonia 3-3
Gheno, Loschiavone, Notarnicola; 

2 Aguilera, Miyazaki

Assoporto Melilli 24

Real Rogit 23

Futsal Polistena 20

Virtus Rutigliano 19

Regalbuto 17

CUS Molise 16

Cataforio 15

Bisignano 14

Real Cefalù 14

Manfredonia 14

Atletico Cassano 13

Barletta 6

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

17 Cristobal (Virtus Rutigliano), 15 Barichello 
(CUS Molise), 14 Silon (Real Rogit), 12 Capuano 
(Regalbuto), 12 Alemao (Atletico Cassano), 12 

Atkinson (Cataforio), 11 Spampinato (Assoporto 
Melilli), 11 Scigliano (Bisignano), 11 Paschoal (Real 

Cefalù) 

PROSSIMO TURNO

Assoporto Melilli-CUS Molise
Atletico Cassano-Regalbuto

Barletta-Futsal Bisceglie
Cataforio-Futsal Polistena

Bisignano-Sammichele
Manfredonia-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Real Cefalù
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SPLENDIDO SUCCESSO
L’Active non si ferma più. La squadra 
di mister Ceppi si aggiudica il big 
match contro il Futsal Cobà per 
6-2 e si piazza al quarto posto, a 
pari punti con l’Italpol, a meno tre 
dalla seconda e a meno due dalla 
terza. Gli arancioneri si confermano 
implacabili in casa: “Nonostante 
il risultato sia stato ampio, la sfida 
con il Cobà non è stata facile - 
commenta Giacomo Lamedica -. I 
nostri avversari sono stati in partita 
fino agli ultimi minuti, anche se 
siamo stati sempre in vantaggio, 

controllando bene l’incontro”. 
Sacrificio - Lamedica ha 
sottolineato l’importanza di aver 
centrato i tre punti contro una 
squadra davanti in classifica: 
“Questo risultato ci dà maggiore 
sicurezza. Abbiamo intrapreso 
un buon cammino, stiamo 
crescendo tanto rispetto a inizio 
stagione - afferma il giocatore del 
club viterbese -. Continuiamo ad 
allenarci sodo. Abbiamo un’idea 
e una struttura di gioco precisa, 
su cui lavoriamo per crescere 

partita dopo partita”. Sabato 
prossimo l’Active se la vedrà in 
trasferta contro la capolista, quel 
San Giuseppe ancora imbattuto 
in campionato. “Affronteremo una 
squadra fortissima, di categoria 
superiore - dichiara Lamedica -. 
Andremo a giocare in casa loro 
con la consapevolezza di vivere un 
ottimo momento e senza grandi 
pressioni. Cercheremo di metterli in 
difficoltà, provando a prendere dei 
punti, anche se sappiamo che sarà 
difficile”.

GRANDE PROVA DELL’ACTIVE, CHE SUPERA IL COBÀ E ALLUNGA LA PROPRIA STRISCIA POSITIVA, LAMEDICA: “QUESTO RISULTATO CI DÀ 
MAGGIORE SICUREZZA, RISPETTO A INIZIO STAGIONE SIAMO CRESCIUTI TANTO. SAN GIUSEPPE? GIOCHEREMO SENZA PRESSIONI”  

Giacomo Lamedica in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA CULTURA DEL LAVORO

Giovane ma con tanta esperienza. 
Già, perché nonostante i suoi 26 
anni, Hiago Sena può già vantare 
otto stagioni nel futsal, cinque 
delle quali nel São Caetano, club 
brasiliano in cui ha ricoperto 
diversi ruoli: preparatore atletico, 
vice allenatore e infine allenatore. 
Dall’estate del 2018, il Fuorigrotta 
ha deciso di puntare sul suo 
entusiasmo e sulla sua voglia di 

emergere: a Hiago il compito di 
portare al top della forma i tanti 
campioni messi a disposizione 
della società.
Lavoro – “La squadra sta bene”, 
assicura il preparatore atletico nato 
a San Paolo. “Possiamo contare 
su una rosa molto forte, che, pian 
piano, sta arrivando al top della 
condizione sia fisica che mentale. 
Sono contento della preparazione 

estiva e del lavoro svolto finora, 
ma non dobbiamo accontentarci. Il 
mio obiettivo è quello di migliorare 
sempre, giorno dopo giorno”. 
Già, perché, specialmente nello 
sport moderno, senza un’adeguata 
preparazione atletica, nessuna 
squadra è in grado di esprimersi 
su alti livelli. “Grazie alla base 
impostata lo scorso anno, è più 
facile strutturare il nostro lavoro 

IL FUORIGROTTA HA DECISO DI PUNTARE FORTE SUL GIOVANISSIMO HIAGO SENA, AFFIDANDOGLI, PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO, IL 
RUOLO DI PREPARATORE ATLETICO: “AMO QUESTA SOCIETÀ E AMO L’ITALIA, SPERO DI RESTARE QUI PER MOLTO TEMPO”

La formazione del Futsal Fuorigrotta che ha battuto il Ciampino Anni Nuovi per 3 a 1
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

settimanale”, continua il brasiliano, 
che poi entra nello specifico. 
“Ogni settimana il carico di lavoro 
deve essere calibrato in base al 
calendario. In questo momento 
del campionato, infatti, anche 
il lavoro di scarico assume un 
ruolo fondamentale a livello di 
prevenzione”. La cura dei dettagli. 
Indispensabile a certi livello. E 
il pensiero va subito alla pausa 
natalizia, sempre più vicina: “Il 
programma da svolgere è già 
pronto e include anche un po’ 
di meritato riposo, un aspetto 
importante”, sottolinea Hiago, 
senza temere eventuali eccessi 

culinari. “I ragazzi sono tutti 
professionisti: sotto questo punto 
di vista, posso stare tranquillo”.   
Rapporti – Affidarsi a un 
grande preparatore atletico è 
fondamentale per puntare in alto. 
Decisivo, però, il rapporto che si 
instaura con l’allenatore: “Una delle 
cose più importanti in assoluto. 
Quando si crea la giusta armonia 
tra un tecnico e il suo staff, poi 
la squadra, in campo, riesce a 
tirare fuori il meglio”, analizza il 
giovane collaboratore di Oliva. 
“Nello specifico, se allenatore e 
preparatore lavorano in sintonia, il 
gruppo arriva fisicamente pronto 

a ogni appuntamento, e questo 
abbassa di molto il rischio di lesioni 
muscolari, mantenendo la rosa in 
condizioni ottimali”. 
Amori – Al Fuorigrotta, Hiago ha 
trovato una seconda famiglia: “Qui 
sono felicissimo. Non posso che 
ringraziare il presidente Perugino 
per la sua fiducia”. L’amore per 
il Fuorigrotta, ma anche l’amore 
per l’Italia: “Spero di continuare 
a lungo a lavorare in questo 
magnifico Paese. Mi piace la cultura 
e le tradizioni”. Hiago Sena ha 
scelto la cultura del lavoro: l’unico 
modo per emergere, a prescindere 
dall’età.

Il preparatore atletico Hiago Sena
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Si ferma a sei la striscia di risultati 
utili consecutivi per la squadra di 
mister Ranieri, che viene sconfitta 
dall’Olimpus per 1-2. Una partita 
storta, che ha visto l’Italpol produrre 
tanto ma raccogliere poco, mentre 
invece l’Olimpus è stata brava a 
sfruttare i pochi spazi concessi. Un 
k.o. che pesa, ma che comunque 
non toglie dalla testa dei giocatori 
la possibilità di giocarsi le zone 
alte della classifica. In rete per la 
formazione capitolina Ippoliti. 
Il match – A parlare di quanto 
accaduto sabato Domenico 
Giannone. L’estremo difensore non 
ha preso parte al match a causa 
di un infortunio che lo ha tenuto 
fuori, ma chiaramente ha seguito 
la squadra e ha visto la partita. “Era 
una partita che dovevamo vincere, 
che ci ha visto, soprattutto nel primo 

tempo, creare tantissime occasioni 
che però purtroppo non siamo stati 
in grado di capitalizzare al meglio. 
E in una di queste situazioni, su 
una ripartenza, è anche arrivato il 
loro gol dell’1-0, che ha chiuso la 
prima frazione di gioco. Al secondo 
tempo siamo ripartiti molto bene, 
con la giusta testa, trovando anche 
il pareggio immediato. Poi però 
diciamo che si è ripetuto lo stesso 
spartito del primo tempo, con noi 
che abbiamo prodotto tantissimo 
ma non siamo riusciti più a trovare 
la via del gol. E lì è arrivato il gol 
vittoria dell’Olimpus. Dal canto 
nostro noi ci abbiamo provato, 
giocando anche diversi minuti con 
il portiere di movimento, ma la palla 
non ne ha voluto sapere di entrare. 
Non si tratta solo di sfortuna, 
sicuramente ci è mancato quel 

pizzico di cattiveria necessario per 
portare a casa la vittoria. Si è trattato 
di una partita storta e non possiamo 
recriminare più di tanto”.
Obiettivi stagionali - “Questa 
sconfitta comunque non ci toglie 
dalla testa l’obiettivo dei playoff 
– così ha proseguito Giannone - 
finora ce la siamo sempre giocata 
con tutti, anche su campi difficili, 
con delle vittorie importanti e 
ottime prestazioni anche nelle 
sconfitte. Quindi, a mio modo di 
vedere, questa sconfitta ci darà 
una importantissima motivazione 
per tornare subito alla vittoria, 
pensando anche a raccogliere il 
maggior numero di punti possibili 
nelle tre partite che chiuderanno 
questo girone d’andata. Dal punto 
di vista mentale, la sconfitta di 
sabato era sicuramente da evitare, 

INCIDENTE DI PERCORSO
L’ITALPOL PERDE CONTRO L’OLIMPUS. I RAGAZZI DI RANIERI PERÒ VOGLIONO SUBITO RIALZARSI, PER CONTINUARE AD ALIMENTARE QUEL 

SOGNO CHIAMATO PLAYOFF. GIANNONE GUARDA DECISAMENTE OLTRE: “PARTITA STORTA, DOBBIAMO RIFARCI IMMEDIATAMENTE”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

però, a livello di obiettivi e di 
campionato, si tratta di un semplice 
incidente di percorso, che non ci 
toglie praticamente nulla”.
Prossimi impegni – Giannone, 
con quasi ogni certezza, ritroverà il 
posto tra i pali già dalla prossima 
partita, che vedrà la formazione 
dell’istituto di vigilanza impegnata 
sul campo del Futsal Cobà, in un 
match di alta classifica. L’Italpol 
poi affronterà anche altre due 
importanti partite e Giannone ha 
analizzato il momento. “Ci aspettano 
tre partite molto complesse per 
chiudere questa prima fase della 
stagione. La partita contro il Futsal 
Cobà è la più importante per ora 
perché comunque è la prossima 
che affronteremo. Si tratta di 
una squadra che, parlo a livello 
personale, mi ha stupito molto per 
l’andamento della loro stagione. 
Adesso però vengono da una 
sconfitta per loro inattesa, quindi 
anche loro saranno molto motivati 
in vista di questo match e in più 
c’è sempre il fatto che giocano in 
casa da tenere in considerazione. 
Credo però che sia una partita al 
nostro livello, che possiamo vincere 
e che dobbiamo pensare di vincere, 
anche se poi alla fine è sempre 
il campo a parlare. Poi sappiamo 
che ci aspetta il San Giuseppe, 
che è la vera corazzata di questo 
girone, però in quel caso saremo 

noi a sfruttare il fattore campo e 
proveremo a giocarcela. Infine 
chiuderemo con la Lazio, una 
partita che, essendo un derby, può 
sempre riservare molte sorprese. 
Io sono convinto che si tratti di 
tre sfide molto belle da affrontare 

e i risultati dipenderanno anche 
molto da come andrà la partita 
precedente. Detto questo, per ora 
le nostre massime attenzioni sono 
rivolte al Cobà, poi avremo tempo 
di pensare anche alle altre due 
gare”.

Domenico Giannone è pronto a rientrare tra i pali dell’Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MATCH DA NON FALLIRE
Anticipo amaro al PalaCercola 
per la compagine di mister Reali. 
Il Ciampino Anni Nuovi esce 
sconfitto contro il Futsal Fuorigrotta, 
rimediando il quinto stop in 
campionato. I k.o. di Lazio e Roma, 
per fortuna degli aeroportuali, 
mantengono inalterate le distanze 
dalla zona calda. Nel prossimo 
turno è in programma l’interessante 
sfida con il Lucrezia, anch’esso poco 
sopra la zona playout, a pari merito 
con il Ciampino: in palio tre punti 
per allontanare le paure.
Spreafico – “Abbiamo giocato 
contro una delle squadre più forti 
del nostro girone e, nonostante le 
difficoltà che stiamo incontrando, 
abbiamo disputato un’ottima 
partita, come sempre - racconta 
Valerio Spreafico, giovane elemento 
dell’Under 19 aggregato alla prima 
squadra -. Dobbiamo cercare di 
migliorare sottoporta, perché in 
ogni partita creiamo moltissime 
occasioni da gol, ma non riusciamo 
a finalizzarle”. La Serie A2 è un 
palcoscenico importante per un 
giovane come lui, che si avvicina al 
futsal nazionale con la speranza di 
poter avere una carriera brillante in 

questa disciplina: “Mi sono trovato 
sin da subito bene sia con il mister 
che con la squadra. Ogni giorno 
i miei compagni, soprattutto i più 
grandi ,mi aiutano e mi danno 
consigli, facendomi capire gli 
errori. Penso che l’opportunità che 
ho avuto di potermi misurare ad 
alti livelli, come quelli di una Serie 
A2, vada sfruttata al massimo. 
Proprio per questo, cerco sempre 
di dare il mio meglio; ho iniziato 
ad abituarmi al ritmo elevato degli 
allenamenti e alla concentrazione 
che bisogna avere per poter 
giocare. Probabilmente il ritmo è 
stata la principale difficoltà che 
ho incontrato: adattarsi a quello 
imposto negli allenamenti di una 
Serie A2 non è facile. Bisogna 
considerare anche il fatto che le 
energie andranno divise durante 
la stagione tra prima squadra e 
Under 19: “È molto dura ma cerco 
di fare del mio meglio - conclude 
Spreafico -. Lavoro sempre con la 
prima squadra, ma prendo parte 
anche agli allenamenti dell’Under 
19: lo scopo è quello di rimanere 
sempre in contatto con i miei 
compagni e con i cambiamenti 

che ogni settimana fa il mister a 
seconda della partita che dobbiamo 
affrontare”.

DOPO IL K.O. SUL CAMPO DEL FUORIGROTTA, IL CIAMPINO ANNI NUOVI SI PREPARA ALLA DELICATA SFIDA CONTRO IL LUCREZIA, VALERIO 
SPREAFICO: “DOBBIAMO CERCARE DI MIGLIORARE SOTTOPORTA. SERIE A2? UNA GRANDE OCCASIONE PER CRESCERE”

Valerio Spreafico
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRIMO K.O.
Fine settimana tutt’altro che 
esaltante per le giovani compagini 
aeroportuali. L’Under 19 ha perso 
una ghiotta occasione con la Roma, 
facendosi raggiungere sul 4-4 nel 
finale. Primo stop stagionale, invece, 
per l’Under 15, sconfitta di misura in 
casa della Lazio. 
Spagnoletto – “Purtroppo il risultato 
della gara contro la Lazio non è stato 
per noi soddisfacente, ma è stata una 
partita molto combattuta - racconta 
Daniel Spagnoletto, elemento 
dell’Under 15 -. Ce la siamo giocata 
alla pari fino alla fine. Bisogna anche 
dire che abbiamo fatto i conti con un 
campo al quale non siamo abituati; 
inoltre abbiamo avuto molte più 
occasioni della Lazio e in alcune 
fasi abbiamo dominato la gara. Ci 
sono stati tre tiri liberi, purtroppo 

non andati a buon fine. Noi, però, 
continueremo a lottare fino alla fine. 
Sono fiducioso, siamo una squadra 
forte”. Per l’Under 15 il primo stop 
stagionale, ma questo non pregiudica 
il futuro del torneo:  “Purtroppo sì, 
la prima sconfitta, ma è immeritata. 
Abbiamo avuto sfortuna e non siamo 
riusciti a concretizzare le occasioni 
da gol. Se giochiamo sempre con 
questa intensità, potremo avere 
molte soddisfazioni. Io provengo 
dal calcio a 11 ed è stato difficile 
abituarmi al calcio a 5. Appena 
sono arrivato abbiamo vinto la 
Coppa Lazio contro il Velletri: una 
bellissima esperienza. Per quanto 
riguarda l’approccio al campionato 
Élite, dobbiamo solo ringraziare il 
mister, che ci ha insegnato tanto. 
Finora siamo stati battuti solo una 

volta, siamo una squadra che non si 
arrende mai e, ripeto, faremo tesoro 
della sconfitta con la Lazio. Vorrei 
fare un ringraziamento anche ai miei 
compagni, che mi hanno fatto sentire 
sin dall’inizio parte del gruppo”.

LA LAZIO INTERROMPE L’IMBATTIBILITÀ STAGIONALE DELL’UNDER 15, DANIEL SPAGNOLETTO: “SCONFITTA IMMERITATA, MA FAREMO 
COMUNQUE TESORO DI QUESTO STOP. SE CONTINUEREMO A GIOCARE COSÌ, SONO SICURO CHE CI TOGLIEREMO MOLTE SODDISFAZIONI”

Daniel Spagnoletto
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

PRIMA GIOIA
La prima volta non si 
scorda mai. E le fatiche 
e gli ostacoli superati 
dalla Cioli Feros per 
arrivare alla prima vittoria 
stagionale resteranno 
senz’altro indelebili 
negli uomini di Rosinha. 
I tre punti conquistati a 
Pomezia sono importanti 
per il morale, per la 
classifica e per la caratura 
dell’avversario, che in 
campo ha lottato con i 
denti per cercare di fare 
sua la partita. Ma ora quel 
match vinto per 2-3 è alle 
spalle. Sabato ad Ariccia 
arriva il Fuorigrotta, una 
formazione che milita 
nelle prime posizioni del 
campionato e contro la 
quale la Cioli Feros dovrà 
dimostrare nuovamente 
di avere gli attributi 
necessari per dire la sua 
in questo campionato.
L’ultima - Il pensiero 
di Ervin Kola, pivot 
della formazione 
amarantoceleste, è 
al recente successo. 
“Quanto è stata 
importante la vittoria 

in casa della Mirafin? 
Fondamentale. È stata 
veramente importante 
per il morale di tutta la 
squadra, ripaga di tutti 
i sacrifici che facciamo 
durante la settimana. La 
aspettavamo da tempo 
e sicuramente ci aiuterà 
ad affrontare al meglio le 

gare che verranno”. Oltre 
che per lo spogliatoio, 
con il successo di Pomezia 
la formazione ha dato un 
segnale importante al 
campionato: “Noi siamo 
la Cioli e il posto che 
abbiamo in classifica non 
è quello che meritiamo”, 
ha ribadito Kola.

La prossima - Tutti al 
PalaKilgour. La Cioli 
Feros si rivolge a fan e 
sostenitori della squadra 
in vista del prossimo 
match. Il domani si 
chiama Fuorigrotta. 
Nel fortino della Cioli 
arriva una big e sarebbe 
bello riuscire a dare 
seguito a quanto fatto 
sabato scorso. “Arriva 
una squadra fortissima: 
per noi sarà una partita 
difficile - spiega Ervin 
Kola -. La affronteremo 
con il rispetto che diamo 
a tutte le altre. Dal canto 
nostro, daremo tutto fino 
alla fine”. E chissà che 
magari, per Kola, arriverà 
anche il gol, quella rete 
che ancora manca anche 
se, a Pomezia, in più di 
un’occasione i seggiolini 
del PalaLavinium 
hanno vibrato ad 
una sua conclusione: 
“Ovviamente il gol manca 
moltissimo - confessa 
-, però l’importante è 
giocare per la squadra: 
con il tempo sono sicuro 
che arriverà”.

LA CIOLI ESPUGNA IL CAMPO DELLA MIRAFIN E OTTIENE FINALMENTE I TRE PUNTI. BOMBER KOLA, PERÒ, RESTA ANCORA A SECCO :
“IL GOL ARRIVERÀ PRESTO. INTANTO CI GODIAMO QUESTA VITTORIA, FONDAMENTALE PER IL MORALE DI TUTTA LA SQUADRA”

Ervin Kola in azione
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

È il portiere della Under 19 della 
Cioli Feros e in prima squadra 
fa da secondo a Diego Piatti. È 
una stagione importante per Elia 
Ciampricotti, primo in classifica con 
la U19 e alla prima stagione vissuta 
dall’inizio in Serie A2.
Vetta - “Siamo in testa, dopo un 
girone d’andata molto combattuto 
- esordisce Ciampricotti -; 
siamo una grande squadra, ma 
soprattutto un gruppo formato da 
grandi persone, dallo staff ai miei 
compagni, passando per il mister. 
Ognuno di noi sta dando tutto per 
raggiungere gli obbiettivi prefissati 
ad inizio stagione. Puntiamo a 
vincere il girone N prima e ad 
arrivare fino alla fine dei playoff poi, 
migliorandoci rispetto a quanto 
fatto lo scorso anno. Abbiamo i 
mezzi per riuscirci”. Anche se, il 
campionato, è tutt’altro che facile: 
“Il nostro girone è molto equilibrato 
- spiega -, ogni domenica non si 
può scendere in campo sicuri della 
vittoria. Ci sono squadre molto 
attrezzate, che puntano al primato: 
vedo nella Roma la nostra principale 
avversaria, ma anche il Ciampino e 
la Fortitudo Pomezia stanno facendo 
un grande campionato”.
I rapporti - Ciampricotti parla del 
suo compagno in prima squadra, 

Diego Piatti, giovanissimo e 
titolare in A2: “È sempre stato 
un esempio per me, mette la 
grinta e la cattiveria partita e 
in allenamento, a prescindere 
da quello che è il contesto o 
l’avversario. Quest’anno - afferma -, 
ho la possibilità di allenarmi con lui 
e di confrontarmi con un giocatore 
che, seppur giovanissimo, ha un 
bagaglio di esperienza notevole. 
Dal punto di vista personale ho 
un bel rapporto con Diego. La 
squadra è un ibrido tra i giovani, 
i miei compagni anche nell’under 
con cui ho un rapporto fantastico, 
in special modo con Christian e 
Alessio Peroni e con i senior, che 
questo sport ormai lo masticano 
da anni; hanno esperienza e 
sono disponibili ad aiutare, per 
questo nutro molto rispetto per 
loro”. Veniamo ora ai consigli di 
compagni e tecnici: «Mi aiutano a 
tirare fuori la mia personalità e a 
ritagliarmi il ruolo nella squadra. 
Una persona fondamentale per 
me - continua Ciampricotti -, colui 
che mi ha formato fino al giocatore 
che sono oggi, è Armando Motta 
che mi segue ormai da più di 6 anni 
e durante questo lungo periodo 
mi ha fatto capire l’arte del duro 
lavoro ma, soprattutto, quanto 

sia fondamentale la testa per la 
continuità. Nutro una grande stima, 
non credo sarei il giocatore che 
sono oggi senza di lui, e spero di 
continuare il mio percorso al suo 
fianco. Devo molto anche a Mister 
Rosinha - conclude -: mi ha reso 
un giocatore chiave in U19 e mi 
ha dato la possibilità di esordire 
in serie A2, un’emozione che non 
dimenticherò mai”.

IN TESTA
L’U19 GUIDA IL GIRONE N: ELIA CIAMPRICOTTI, ESTREMO DIFENSORE DELLA FORMAZIONE, SPERA DI ARRIVARE FINO IN FONDO AI PLAYOFF. 

INTANTO STRIZZA L’OCCHIO ALLA PRIMA SQUADRA, NELLA QUALE OCCUPA IL RUOLO DI SECONDO ALLE SPALLE DI DIEGO PIATTI

Il portiere Elia Ciampricotti
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

U15 DA SBALLO
LA FORMAZIONE BIANCOCELESTE SUPERA 2-1 IL CIAMPINO ANNI NUOVI. ANDREA COLACECI, IN PANCHINA AL POSTO DELLO SQUALIFICATO 

GIULIANI: “PROVA DI CARATTERE”. AL TAPPETO UNDER 19 E UNDER 21, K.O. CON ACTIVE E SPORTING JUVENIA 

La Lazio non riesce a tornare a 
Roma con i tre punti. I biancocelesti 
cadono contro i Buldog, al termine 
di una partita combattuta ed 
equilibrata. Match che è rimasto in 
bilico fino agli ultimi due minuti, 
quando i padroni di casa, sfruttando 
la porta vuota, hanno messo al 
sicuro la vittoria.
Il pensiero di Segantini – Ancora 
una volta la Lazio gioca un gara 
di carattere, resta in partita, ma 
non riesce a trovare il guizzo 
decisivo per prendersi la vittoria: 
“Penso che questa mancanza di 
continuità - spiega il team manager 
biancoceleste Enrico Segantini - 
dipenda in gran parte dal fatto che, 
da inizio stagione, non siamo mai 
riusciti a giocare con l’organico 
al completo. Una situazione che 
ci sta penalizzando molto nel 
momento in cui dobbiamo tirare 
fuori quel pizzico di esperienza in 
più”. Analizzando la gara più nello 
specifico, Segantini aggiunge: 
“Abbiamo regalato il primo tempo, 
non riuscendo a giocare come al 
nostro solito. Nella ripresa abbiamo 
sempre gestito la gara, infatti gli 
avversari non riuscivano più ad 
alleggerire la nostra pressione 
e, in pratica, ci hanno segnato 
senza quasi mai tirare. La squadra 

gioca sempre la sua partita, anche 
in emergenza e contro squadre 
forti: purtroppo delle difficoltà le 
abbiamo trovate anche per il campo 
davvero piccolo. Una situazione 
per noi, abituati al PalaGems, che ci 
penalizza in maniera evidente”. 
Ora il derby – In casa Lazio 
è il momento di archiviare 
immediatamente la trasferta di 
Cartoceto per pensare al prossimo 
importante impegno. La formazione 
biancoceleste ospiterà la Roma 
per un derby che si preannuncia 
infuocato, la gara è stata scelta dalla 
Divisione Calcio a 5 per andare in 
diretta su Sport Italia, canale 60 
del digitale terrestre. Nel primo 
confronto stagionale, la Lazio si 
è imposta in Coppa Divisione, 
ma tante cose sono cambiate dal 
15 ottobre: “Speriamo di poter 
recuperare qualche pedina - 
spiega Segantini -. Rispetto al 
match di Coppa il livello delle 
nostre prestazioni è migliorato, 
pur giocando con molte assenze. 
Abbiamo un ritmo più alto e 
soluzioni tecnico-tattiche diverse. 
Mi aspetto una prova d’orgoglio dei 
ragazzi, in fondo si tratta sempre 
di un derby. Sono fiducioso, anche 
se il momento non è dei migliori. 
I risultati aiutano sempre a fare 

morale sia per la società che per i 
ragazzi. Ora cerchiamo di ripartire 
subito e raddrizzare questa 
stagione”.

Il team manager Enrico Segantini
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S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

TESTA AL DERBY
LA LAZIO CADE SUL CAMPO DEL LUCREZIA E ORA È CHIAMATA A VOLTARE SUBITO PAGINA. VENERDÌ AL PALAGEMS LA SFIDA CONTRO LA ROMA, 

SEGANTINI: “MI ASPETTO UNA PROVA D’ORGOGLIO DA PARTE DEI RAGAZZI. DOBBIAMO RIPARTIRE E RADDRIZZARE QUESTA STAGIONE”

Splendido successo per l’Under 15 
Élite, che supera 2-1 il Ciampino 
Anni Nuovi. Andrea Colaceci, in 
panchina per sostituire lo squalificato 
Giuliani, si gode la prestigiosa 
vittoria: “Una bella prova di 
carattere”. Weekend sfortunato per 
Under 19 e Under 21.
Giuliani – Ha sofferto dalla tribuna, 
ma ha potuto gioire per i tre punti: 
“Venivamo da due risultati negativi 
e abbiamo lavorato molto per 
reagire e per riprenderci il nostro 
spazio all’interno del girone, tra le 
grandi - spiega Claudio Giuliani -. 
Sono molto soddisfatto, anche se ci 
siamo trovati di fronte un avversario 
di livello”. 
De Bella – “Se non segni, gli altri 
vincono”. Le parole che mister De 

Bella ripete spesso alla fine delle 
partite tornano utili per l’ultima 
sconfitta, contro lo Sporting Juvenia. 
“Paghiamo distrazioni causate 
dall’inesperienza dei nostri ragazzi, 
ma stiamo lavorando bene e sono 
sicuro che alla lunga i risultati ci 

daranno ragione”.
Colaceci – Rammarico Under 19. 
Dopo un primo tempo positivo, che 
lasciava ben sperare, una ripresa 
piena di errori tecnici e troppo 
nervosismo in campo. Fattori 
che hanno permesso all’Active 
di ribaltare il risultato: “Abbiamo 
giocato una gara dai due volti, ma, 
nonostante tutto, andiamo avanti 
per la nostra strada, sicuri che solo il 
lavoro porta i frutti voluti”.
Sette – Vittoria per 20 a 4 per la 
Under 17 Regionale. “Un plauso 
va ai ragazzi del Palombara per 
l’impegno e il rispetto che hanno 
mostrato verso la competizione - 
afferma Sette -. Adesso ci aspetta la 
difficile trasferta di Rieti, quindi una 
settimana di intenso lavoro”.

Under 19
Under 15 Élite

Under 17 Regionale
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

COLPO GROSSO
Nel decimo turno di Serie 
A2, l’Olimpus Roma ha 
superato per 2-1 l’Italpol 
al PalaGems nel derby di 
Roma Nord. Una vittoria 
prestigiosa per la società 
di Andrea Verde, che 
riesce a espugnare un 
campo difficile grazie a 
una prestazione di livello. 
Ora i blues aspettano 
la Tombesi Ortona, che 
arriverà al PalaOlgiata 
con l’intento di resistere 
al tentativo di sorpasso 
in classifica: infatti, sono 
solamente due i punti che 
distaccano gli abruzzesi 
dai romani.
Italpol - Prima della sfida 
del PalaGems, erano 
ben 8 i punti di distacco 
tra i padroni di casa 
dell’Italpol e l’Olimpus 
Roma. Probabilmente 
contro ogni pronostico, 
il club di Andrea Verde 
è riuscito a imporsi con 
un prezioso 2-1, che gli è 
valso la settima piazza nel 
Girone B di A2: “È stata 
una bellissima partita, 
una delle nostre migliori 
prestazioni degli ultimi 

anni - spiega Verde -. 
Abbiamo approcciato 
molto bene, giocando 
un buon primo tempo, 
andando in vantaggio e 
sfiorando molte volte il 
raddoppio. Nella prima 
frazione ci siamo chiusi, 
provando a far male 
tramite le ripartenze. 
Nella ripresa la partita 
è cambiata, forse anche 
grazie a un loro calo, e 
siamo riusciti a gestire 
maggiormente il pallino 
del gioco. È stata una 
vittoria molto bella e 
complicata - continua -, 
anche considerando che 

abbiamo giocato con una 
squadra molto giovane 
contro un roster pieno di 
giocatori che per molti 
anni hanno disputato 
questa categoria”.
Sforzi - L’Olimpus Roma, 
ora a quota 15 punti 
in classifica, staziona a 
centro classifica. Nelle 
prossime gare avrà 
modo di capire se potrà 
lottare per qualcosa 
in più oppure si dovrà 
accontentare di una 
tranquilla salvezza. “Non 
partivamo con ambizioni 
playoff - continua Verde 
-, ma credo che questa 

sia una squadra che, 
innanzitutto, merita 
questa categoria. Siamo 
una società ormai 
stabile, con una storia 
ventennale, ma con un 
budget  inferiore alle 
squadre che occupano 
le prime posizioni della 
graduatoria. Il merito è 
tutto dei ragazzi - afferma 
-: sono cresciuti con 
noi e seguono il mister. 
Intanto evitiamo i playout, 
poi se arriverà qualcosa 
in più saremo contenti. 
Tombesi? Sarà un’altra 
partita difficilissima. 
Questo gruppo ha tanta 
qualità, e sono sicuro 
che, se riusciremo a 
tenere lo stesso livello 
per tutte l’arco della 
stagione, potremo dire la 
nostra contro chiunque 
e toglierci qualche 
soddisfazione. Sono 
soddisfatto della crescita 
dei ragazzi - ribadisce 
in chiusura il presidente 
-, perché stanno 
dimostrando di valere 
questa categoria tramite il 
sacrificio”.

L’OLIMPUS SI AFFERMA CON UN PREZIOSO 2-1 SUL CAMPO DELL’ITALPOL, GIOCANDO QUELLA CHE, A DETTA DEL PRESIDENTE ANDREA 
VERDE, “È STATA UNA DELLE MIGLIORI PRESTAZIONI DEGLI ULTIMI ANNI”. SABATO C’È LA TOMBESI, CHE HA SOLO DUE PUNTI IN PIÙ

Il presidente Andrea Verde
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Il Progetto Futsal Under 
19 impatta sul 3-3 nello 
scontro diretto per la zona 
playoff contro la Lositana. 
Cade inaspettatamente 
in trasferta a San Lorenzo 
la femminile di Calabria, 
comunque sempre al 
comando della Serie C in 
rosa. 
Ruggiero – Protagonista 
suo malgrado, causa 
infortunio, nel match 
contro la capolista Gap, 
Francesco Ruggiero si è 
unito alla lunga lista di 
giocatori che in questa 
prima parte di campionato 
stanno occupando 
l’infermeria in casa 
Progetto Futsal. Questa 
la sua analisi sulla sfida 
contro la Lositana, che ha 
dovuto seguire per forza 
di cose dalle tribune: “È 
stata una partita molto 
complicata, giocata con 
grande intensità sia da 
una parte che dall’altra. 
Tante le occasioni avute 
per portare a casa i tre 
punti, ma il pareggio finale 
è secondo il mio parere 
il risultato più giusto per 
quanto fatto vedere in 
campo. La squadra sta 

dimostrando una crescita 
continua, evidente partita 
dopo partita: lo scorso 
anno in appuntamenti 
come questo avremmo 
sicuramente perso a causa 
del forte nervosismo e 
della poca lucidità, questo 
basta per far capire che 
stiamo lavorando bene 
e stiamo percorrendo la 
giusta strada”. 
Infortunio – Come già 
detto, nella gara persa 
contro il Gap, Ruggiero 
ha dovuto abbandonare 
anzitempo il terreno 
di gioco per un serio 
infortunio occorsogli al 
ginocchio: “Purtroppo la 
sensazione avuta in campo 
è stata confermata dagli 
accertamenti effettuati 
subito dopo la gara: 
ho subito un infortunio 
al legamento crociato 
anteriore. Il mio rientro? 
Sui tempi di recupero vige 
ancora molta incertezza, 
dipende sia da me che 
da quello che mi diranno 
i medici. Ciò che posso 
garantire è che cercherò 
di tornare il prima 
possibile per aiutare i miei 
compagni”.

SULLA BUONA STRADA
OTTIMO PAREGGIO CONTRO LA LOSITANA PER L’UNDER 19, RUGGIERO: “PARTITA MOLTO INTENSA, RISULTATO GIUSTO: IN PASSATO, QUESTE 

GARE LE AVREMMO PERSE. LA SQUADRA STA CRESCENDO, SPERO DI TORNARE PRESTO PER AIUTARE I MIEI COMPAGNI”

Francesco Ruggiero
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SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

UNA BELLA 
HISTORY 
LA SQUADRA DI ZACCARDI VINCE LO 
SCONTRO DIRETTO DEL PALAMUNICIPIO 
E SCALZA DAL TRONO LO JUVENIA, MA 
BAGALÀ PUÒ TORNARE SUBITO LASSÙ. 
POMEZIA E MONASTIR RALLENTANO, 
UNITED APRILIA AL TAVOLO DELLE BIG
La nona giornata consegna alle cronache 
un nuovo padrone nel girone E del 
campionato cadetto: è l’History Roma 
3Z, che respira l’aria della cima grazie al 
successo contro lo Juvenia nella sfida-
copertina di un turno che compatta e 
definisce ulteriormente il gruppo di big. 
Il sorpasso - Il ribaltone al vertice si 
consuma nei 40’ del PalaMunicipio: 
la doppietta di Cerchiari e le reti di 
Messina, Di Tata e Biasini pennellano 
il 5-3 dei gialloblù di Zaccardi allo 
Sporting Juvenia, scalzato dal trono di un 
raggruppamento sempre più avvincente. 
Lassù si sarebbe potuta formare una 
coppia, ma l’operazione sorpasso non 
riesce alla Fortitudo Pomezia, bloccata 
sul 2-2 in quel di Velletri da Montagna 
e soci. L’andamento lento coinvolge il 
Monastir Kosmoto, che impatta sul 3-3 
con la Jasnagora, il tutto a beneficio di 
una United Aprilia senza più limiti: il 
roster di Trobiani piega 4-3 il Carbognano, 
consolida il piazzamento in zona playoff 
e, ora, vede a -2 il podio. La tendenza 
al segno X è confermata anche dal 4-4 
del PalaCarucci tra Real Terracina e Forte 
Colleferro: i padroni di casa perdono 
l’occasione di seguire le orme del treno 
che conta, i lepini colgono un punto 
prezioso per muovere la classifica. 

Decimo turno - Le gerarchie di novembre 
potrebbero ripristinarsi nel primo sabato 
dell’ultimo mese del 2019: il 3Z, infatti, 
sconta il turno di riposo, riscattarsi contro 
il Monastir, per lo Juvenia, significherebbe 
tornare subito davanti a tutti. La sfida del 
PalaGems attira a sé le attenzioni, in primis 
quelle di Pomezia e Aprilia: la Fortitudo 

non vuole concedersi altre pause contro 
il fanalino di coda San Paolo Cagliari, la 
United cerca il terzo acuto di fila in regular 
season sul campo della Jasnagora. I sardi 
sono a quota 11 come Carbognano e Real 
Terracina, di fronte a Viterbo, chiude il 
quadro un Forte Colleferro-Velletri cruciale 
nella corsa salvezza.

Una fase di gioco di History 3Z-Sporting Juvenia

9a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

History Roma 3Z-Sporting Juvenia 5-3
2 Cerchiari, Biasini, Di Tata, Messina; 

Di Rollo, Lancellotti, Rocchi
Monastir Kosmoto-Jasnagora 3-3
2 Wilson, Lai; Cogotti, Contini, Ruggiu
Real Terracina-Forte Colleferro 4-4

2 De Agostini, Di Biase, Vagner; 3 Forte L., Asraoui
United Aprilia-Carbognano 4-3

2 Spinelli, Barbarisi, Rulli; 2 Carosi V., Nunzi
Velletri-Fortitudo Pomezia 2-2

Cedroni, Montagna Mai.; Antinori, Lorenzoni
riposa: San Paolo Cagliari

History Roma 3Z 19

Sporting Juvenia 18

Fortitudo Futsal Pomezia 17

Monastir Kosmoto 16

United Aprilia 15

Real Terracina 11

Carbognano UTD 11

Jasnagora 11

Velletri 7

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 0
 

14 Ruggiu (Jasnagora),  
12 Cerchiari (History Roma 3Z), 11 Saddemi 
(Sporting Juvenia), 10 Velazquez (Velletri),  

9 De Agostini (Real Terracina), 9 Montagna (Velletri)

PROSSIMO TURNO
Carbognano-Real Terracina

Forte Colleferro-Velletri
Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari

Jasnagora-United Aprilia
Sporting Juvenia-Monastir Kosmoto

riposa: History Roma 3Z
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

L’History Roma 3Z vola altissima. 
Vittoria contro lo Sporting Juvenia 
e primato conquistato per i 
ragazzi di Simone Zaccardi, che al 
PalaMunicipio vincono 5-3, con la 
ormai solita doppietta di Cerchiari 
e i centri di Di Tata, Arnaldo 
Messina, Tiziano Biasini. Tre punti 
che certificano la grande crescita 
di questa squadra, partita con 
l’obiettivo della salvezza, ma che sta 
dimostrando di poter ambire a ben 
altro.
Il match – A commentare la gara 
andata in scena sabato è Davide 
Di Tata, uno dei tantissimi prodotti 
del vivaio della società capitolina, 
che ha trovato anche la prima gioia 
personale in Serie B. “La partita, 
come ci aspettavamo, è stata intensa 
e difficile. Secondo me, abbiamo 
espresso un gioco migliore del loro 
e li abbiamo messi sotto per lunghi 
tratti della partita, anche nel primo 
tempo, quando stavamo perdendo. 
A inizio ripresa, fortunatamente, 
abbiamo dato l’accelerata decisiva 
e poi abbiamo tenuto bene sul loro 
portiere di movimento. Sono molto 
contento del gol, sia perché è il 
primo sia perché è arrivato in una 
partita così importante, quindi forse 
valeva la pena aspettare”.

Godersi il momento – Chiaramente, 
dopo questo risultato, il morale dei 
gialloblu è alle stelle. Adesso però 
ci sarà un turno di riposo, prima 
di ripartire con il match che andrà 
a chiudere il girone di andata. 
“Questa settimana ce la godiamo 
da primi in classifica: fa veramente 
un bell’effetto, soprattutto perché 
le aspettative iniziali non erano 
queste. Sappiamo comunque che 
da adesso in poi non saremo più 
una sorpresa e tutti ci affronteranno 
con la massima attenzione. 
Questa settimana ci riposeremo e 

cominceremo a recuperare qualche 
infortunato”.
Kosmoto – Di Tata, però, ha già in 
mente il match contro il Kosmoto: 
“Stando alla classifica, sarà un 
altro scontro al vertice. Abbiamo 
due settimane per prepararci e lo 
faremo al meglio. Ci aspettiamo 
una partita dura e tesa, perché può 
valere tanto, ma la affronteremo 
con l’entusiasmo e la voglia che 
abbiamo avuto fino ad ora e 
speriamo di fare bene. Chiudere il 
girone con un’altra vittoria sarebbe 
fantastico”.

VETTA CONQUISTATA
L’HISTORY ROMA 3Z SUPERA LO SPORTING JUVENIA AL PALAMUNICIPIO E SALE AL COMANDO DEL GIRONE E. PER DAVIDE DI TATA ANCHE LA 

GIOIA DEL PRIMO GOL IN SERIE B: “VALEVA LA PENA ASPETTARE. PRIMO POSTO? FA VERAMENTE UN BELL’EFFETTO”

PLAYER VIDEO
HISTORY 3Z /

SPORTING JUVENIA

Davide Di Tata ha realizzato la sua prima rete in Serie B
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

SITUAZIONE DELICATA
Non riesce a rialzare la 
testa la formazione Under 
15 della History Roma 
3Z. Arriva infatti un’altra 
sconfitta, l’ottava della 
stagione su dieci partite, 
e la situazione comincia a 
farsi molto preoccupante 
per la classifica dei 
ragazzi allenati da mister 
Semeraro, sconfitti 2-0 
dalla Roma nell’ultimo 
turno. Solo sei punti 
all’attivo per i gialloblù, 
terzultimi in graduatoria.
Roma – A commentare la 
partita Valerio Vendittelli, 
uno dei migliori in campo 
nonostante la sconfitta. 
“Abbiamo giocato una 
buona partita, però 
soffriamo molto in 
difesa, e soprattutto non 
riusciamo a fare tanti 
gol. Dobbiamo lavorare 
molto di più su questa 
situazione. Dispiace 
molto, anche alla luce 
della nostra prestazione, 
non essere riusciti a 
portare a casa dei punti 
contro una formazione 

comunque di spessore, 
ma soprattutto essere 
usciti dal campo senza 
essere stati in grado di 
fare gol”.
La situazione – 
Vendittelli, però, non 
perde le speranze: 
“La stagione non è 
cominciata come 
volevamo, come si 
può dedurre dai nostri 
risultati non proprio 
ottimi. Adesso quindi 
dobbiamo essere 
bravi a trovare la forza 
per uscire da questa 
situazione, che ci vede 
lottare per la salvezza. 
Dobbiamo ascoltare di 
più le indicazioni che il 
mister ci sta dando in 
queste settimane, sia in 
partita che durante gli 
allenamenti, e quindi 
lavorare al massimo per 
cercare anche di ottenere 
qualche risultato che 
ci possa permettere di 
respirare un po’ e di 
allontanarci dalle zone 
basse della classifica”.

SOLO SEI PUNTI PER L’UNDER 15 GIALLOBÙ, TERZULTIMA IN CLASSIFICA. VENDITTELLI: “SOFFRIAMO IN DIFESA E FACCIAMO FATICA A 
SEGNARE. ABBIAMO BISOGNO DI QUALCHE RISULTATO POSITIVO, PER RESPIRARE E ALLONTANARCI DALLE ZONE BASSE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Il giovane Valerio Vendittelli
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SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ASSALTO AL 
TRONO
BLITZ PALOMBARA AL TO LIVE: EUR MASSIMO 
INCALZATO DALLA SQUADRA DI BALDELLI 
E DALL’ARANOVA, ALLA FINESTRA ANCHE 
IL POGGIO FIDONI. È UN CIAMPINO REAL: 
PRIMO STOP UNITED POMEZIA, ECOCITY A -3
Girone A - Il blitz da copertina dell’undicesimo 
turno di C1 porta la firma della Virtus 
Palombara: la squadra di Baldelli, trascinata 
dalla tripletta di De Vincenzo, si impone 4-1 al To 
Live sull’Eur Massimo, portandosi a -2 dalla vetta 
del girone A. I neroverdi di Minicucci incassano 
il primo stop interno stagionale, ma conservano 
ugualmente il trono: già, perchè l’Aranova non 
va oltre il 3-3 in casa del Real Fiumicino e non 
sfrutta l’occasione del sorpasso. Il successo della 
Spes Poggio Fidoni compatta ulteriormente il 
gruppo delle prime quattro: i sabini regolano 
7-3 il Cortina tra le mura amiche e riducono a 
tre le lunghezze di distacco dal gradino più alto 
del podio. Vigor Perconti e Real Fabrica restano 
a braccetto in quinta piazza: i blaugrana battono 
6-4 a Colli Aniene un Atletico Grande Impero 
scosso in settimana dall’esonero di Beccaccioli 
e sempre distante dal treno che conta, mentre i 

viterbesi superano con lo score di 4-1 l’ostacolo 
Vallerano. Il 3-0 rifilato al Casal Torraccia 
permette al Torrino di toccare quota 18, i ragazzi 
di Romagnoli, di contro, subiscono l’aggancio 
di un Atletico 2000 corsaro 6-5 con la Virtus 
Fenice. Nella penultima d’andata, fari puntati 
sullo scontro al vertice Aranova-Eur Massimo: 
Santomassimo e soci progettano l’assalto al 
trono, alla finestra anche Palombara e Poggio 
Fidoni, opposte a Torrino e Vallerano.
Girone B - La straordinaria striscia di successi 
in regular season della United Pomezia si 
interrompe in quel di Ciampino al cospetto di 
una delle mine vaganti della categoria: il Real 
di Ferretti piega 5-4 la capolista del girone 
B, costretta a lasciare i primi punti per strada. 
L’Ecocity non si fa pregare e accorcia le distanze: 
i cisternesi di Angeletti sbancano per 3-2 il 
fortino della Nordovest e salgono a -3 dal roster 
di Caporaletti. Si riavvicina anche il Città di Fondi, 
che protegge  e consolida il posto sul podio 
grazie al 6-2 sul Laurentino Fonte Ostiense. I 
gialloverdi subiscono l’aggancio a quota 20 
di Real Ciampino e Palestrina: i prenestini 
di Fatello, dopo due k.o. di fila, alimentano 
la rincorsa ai playoff in virtù del prezioso 5-4 
imposto al coriaceo Atletico Ciampino. Il fattore 
campo è prevalente nel terzultimo turno 

d’andata: lo fa valere il Città di Anzio nel 4-1 
allo Sporting Hornets, ora incalzato dalla banda 
Serpietri, così come Genzano e Real Castel 
Fontana. Nel sabato del ritorno in panchina 
di Marco Di Fazio, i biancoblu vincono 2-1 il 
derby con l’Albano, mentre i marinesi domano 
6-4 il fanalino di coda Club Roma. Dodicesimo 
turno delicato nella corsa al vertice: c’è United 
Pomezia-Fondi, non è da meno Ecocity-
Palestrina.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - ANDATA

United Pomezia-Città di Anzio 04/12
Città di Fondi-Nordovest 1-2

Laurentino Fonte Ostiense-Sporting Hornets 3-1
Real Fabrica-Atletico Grande Impero 04/12

L’esultanza del Palombara al To Live

11a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

11a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Città di Anzio-Sporting Hornets 4-1
Caruso, Dell’Accio, Galati, Razza; Farina

Città di Fondi-Laurentino Fonte Ostiense 6-2
2 L’Amante, Caparrone, Lauretti, Pannozzo, Testa; 

2 Merlonghi T.
Genzano-Albano 2-1

Arbotto, Gabbarini; Cotichini Fr.
Nordovest-Ecocity Cisterna 2-3

Funaro, Orjuela; Barontini, Rosati, Terenzi
Real Castel Fontana-Club Roma Futsal 6-4
2 Bernoni, Calin, Cavallo, Montagnolo, Piscedda; 

2 Lorenzoni, Giordani, Scano
Real Ciampino-United Pomezia 5-4

2 Ruzzier, Bernardini, Curcio, Ferretti; 
Carloni, De Cicco, De Simoni, Mrak

Sporting Club Palestrina-Atletico Ciampino 5-4
2 Dell’Orco, 2 Galbiati, Chiapparelli; 2 Eder, 2 Roxo

United Pomezia 30

Ecocity Cisterna 27

Città di Fondi 24

Real Ciampino 20

Sporting Club Palestrina 20

Laurentino Fonte Ostiense 20

Nordovest 15

Sporting Hornets 15

Città di Anzio 13

Genzano 12

Albano 10

Real Castel Fontana 10

Atletico Ciampino 6

Club Roma Futsal 0
 

19 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 19 Razza 
(Città di Anzio), 19 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 

Ostiense), 18 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 
15 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 14 De Cicco (United 

Pomezia), 13 Galbiati (Sporting Club Palestrina), 
12 Lemma (Real Ciampino), 12 Ceniccola (United 

Pomezia), 12 De Simoni (United Pomezia) 
 
 
 PROSSIMO TURNO

Albano-Real Castel Fontana
Atletico Ciampino-Real Ciampino

Ecocity Cisterna-Sporting Club Palestrina
Genzano-Laurentino Fonte Ostiense

Club Roma Futsal-Città di Anzio
Sporting Hornets-Nordovest

United Pomezia-Città di Fondi

 
Eur Massimo-Virtus Palombara 1-4

Sordini; 3 De Vincenzo, Tapia
Real Fabrica-Vallerano 4-1

2 Racanicchi, Martinozzi, Tranquilli; Massa
Real Fiumicino-Aranova 3-3

Mazzuca, Murro, Pascariello; 
Carelli, Francescangeli, Santomassimo
Spes Poggio Fidoni-Cortina SC 7-3

3 Graziani, 2 Nitti, Chiavolini, Renzi; 2 Paglione, Ferro
Torrino Village-Casal Torraccia 3-0

Fortini, Legnante, Maiali
Vigor Perconti-Atletico Grande Impero 6-4

2 Bascià, 2 Ciavarro, Bertolino, Laurenzi; 
2 Savi, Di Pascasio, Russo

Virtus Fenice-Atletico 2000 5-6
3 Botti, Giordano, Rossi S.; 

3 Merli, Amoruso, Polselli, Roca

Eur Massimo 25

Aranova 24

Virtus Palombara 23

Spes Poggio Fidoni 22

Vigor Perconti 19

Real Fabrica 19

Torrino Village 18

Atletico Grande Impero 15

Casal Torraccia 15

Atletico 2000 15

Real Fiumicino 10

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

25 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 18 Bascià (Vigor 
Perconti), 18 Racanicchi (Real Fabrica), 17 Rosini 

(Virtus Fenice), 16 Biraschi (Torrino Village), 15 De 
Vincenzo (Virtus Palombara), 15 Santomassimo 
(Aranova), 14 Sordini (Eur Massimo), 14 Merli 

(Atletico 2000), 13 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 11 
Martinozzi (Real Fabrica), 11 Savi (Atletico Grande 

Impero) 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Eur Massimo
Atletico Grande Impero-Virtus Fenice

Atletico 2000-Real Fabrica
Casal Torraccia-Vigor Perconti

Cortina SC-Real Fiumicino
Spes Poggio Fidoni-Vallerano

Virtus Palombara-Torrino Village
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

TRIS VINCENTE 
Al TSC, il Torrino conquista tre 
punti importanti battendo il Casal 
Torraccia per 3-0. Sabato prossimo 
la squadra di Corsaletti farà visita 
alla corazzata Virtus Palombara. 
La partita – Il primo tempo 
termina con il Torrino avanti di una 
lunghezza grazie al gol di Fortini, 
bravo a girare in rete un grande 
assist di Legnante. Nella ripresa, 
Corsetti è sempre attento, la fase 
difensiva, guidata da un grande 
Preto, è impeccabile. Con il portiere 
di movimento in campo il Casal 
Torraccia si sbilancia e i verdeblu ne 
approfittano: Maiali, dalla propria 
metà campo, lascia partire un gran 
destro che termina la sua corsa 
in rete per il 2-0. Allo scadere, 
Legnante con il sinistro sigla il 3-0 
finale.  
Corsaletti e Fortini – “Non è stato 
facile, è stata una partita vinta con 
la testa. Ci abbiamo messo un po’ 
più di carattere – afferma il tecnico 
Salvatore Corsaletti - e abbiamo 
avuto diverse occasioni, create da 
movimenti preparati in settimana: 
ciò vuol dire che la squadra ci 
crede e che questo gruppo sta 
crescendo. Siano rimaneggiati, 
ho messo molti Under 21 e 19 in 
campo contro il Torraccia, un’ottima 
squadra, ben organizzata”. Poi, 

una considerazione sul mercato di 
dicembre: “Stiamo valutando se 
inserire 1-2 elementi di esperienza, 
perché la nostra è una squadra 
molto giovane. Il primo obiettivo è 
fare bene, mantenere la categoria. 
Al giro di boa vedremo dove 
saremo e valuteremo il da farsi”. 
Diego Fortini, autore del primo gol, 
commenta: “È stata una vittoria 
molto importante, anche per risalire 
in classifica. È sempre bello segnare 
in casa con la curva che ti sostiene”.  
Giovanili – Vincono anche l’Under 
19 (7-5 contro il Palombara) e 
l’Under 21, che al TSC supera per 

4-1 il Bracelli. Andrea Cucunato, 
fermo ai box per infortunio, da 
qualche settimana sta aiutando 
il mister con le due giovanili ed 
esprime così la sua soddisfazione: 
“I ragazzi hanno fatto un 
miglioramento netto da inizio 
anno, seguono gli allenamenti 
e scendono in campo con tanta 
voglia e i risultati sono iniziati ad 
arrivare. Stare vicino al tecnico 
per me è importante: mi trasmette 
nuove nozioni e imparare da lui è 
un privilegio. Spero di guarire e di 
tornare in campo per dare il mio 
contributo”.

IL TORRINO BATTE IL CASAL TORRACCIA E SI RILANCIA IN CLASSIFICA: IN GOL FORTINI, MAIALI E LEGNANTE. PRESTAZIONE CONVINCENTE PER 
I RAGAZZI DI CORSALETTI CONTRO UN’OTTIMA SQUADRA. VINCONO ANCHE UNDER 21 E UNDER 19 

Eur Torrino e Casal Torraccia prima del fischio d’inizio
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

SIAMO STANCHI!
Nell’undicesima 
giornata di Serie C1, 
l’Eur Massimo si arrende 
al PalaToLive di fronte 
alla Virtus Palombara 
che, con il punteggio di 
4-1, ottiene una vittoria 
molto importante per 
gli equilibri delle zone 
alte della classifica. Il 
presidente dei neroverdi, 
Andrea Cirillo, intende, 
al pari di altre società, 
aprire un confronto con 
la classe arbitrale, con 
l’intento di limitare i tanti, 
troppi errori tecnici che, a 
lungo andare, potrebbero 
falsare i reali valori del 
campo. 
La proposta - Come già 
espresso in precedenza 
nell’arco della stagione, 
la dirigenza dell’Eur 
Massimo si espone 
e si candida a un 
confronto con la classe 
arbitrale, rea di incidere 
sull’andamento dei 
match. “Vorrei lanciare 
l’iniziativa di instaurare 
un tavolo tecnico per 
discutere di questi eventi 
in maniera costruttiva 

- spiega il presidente 
Andrea Cirillo -. In questo 
campionato sono già 
avvenuti diversi episodi 
importanti, non solo 
contro l’Eur Massimo, 
ma nei confronti di tante 
altre società. Non si 
tratta dunque di voler 
trarre un vantaggio dalle 
scelte arbitrali, ma solo 
di voler assistere ad un 
campionato privo di 
errori, che possa lasciare 
l’esito finale delle partite 

in mano alle squadre 
e alle loro qualità. 
Siamo stanchi di questa 
situazione”.
Il campo - Passando 
ai risultati ottenuti sul 
campo, l’Eur Massimo, 
nell’ultima giornata, ha 
rimediato una sconfitta 
interna contro la Virtus 
Palombara, col punteggio 
di 4-1. “Al di là delle sviste 
arbitrali - spiega Cirillo 
-, faccio i complimenti a 
un’ottima squadra che 

ha comunque meritato la 
vittoria”. La classifica ora 
si fa molto corta: se l’Eur 
Massimo resta primo, 
con 25 punti, l’Aranova, 
prossimo avversario della 
capolista, è secondo a 
24 punti. I rossoblù nella 
precedente giornata 
hanno pareggiato 
sul campo del Real 
Fiumicino, mancando il 
sorpasso in vetta. Dietro 
a queste due c’è la stessa 
Virtus Palombara, a 23 
lunghezze, che sabato 
ospiterà il temibile 
Torrino. A quota 21, poi, 
segue la Spes Poggio 
Fidoni, che potrebbe 
trarre vantaggio dalla 
sfida al vertice del girone 
A. Per l’Eur Massimo si 
prospetta dunque un 
match molto complicato, 
su un campo outdoor e 
difficile da espugnare: 
sarà fondamentale, 
però, cercare di uscire 
dal centro sportivo Le 
Muracciole con almeno 
un punto, per evitare di 
essere risucchiati dalle 
tante inseguitrici.

IL PRESIDENTE ANDREA CIRILLO NON CI STA: “FINO AD ORA CI SONO TROPPE SVISTE ARBITRALI CHE HANNO CONDIZIONATO LE PARTITE. 
VOGLIAMO ASSISTERE A UN CAMPIONATO PRIVO DI ERRORI, IN CUI SIANO LE QUALITÀ DELLE SQUADRE A FARE LA DIFFERENZA”

Il presidente dell’Eur Massimo Andrea Cirillo
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ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

COSÌ NON VA
Ancora una sconfitta, la quarta in 
campionato, ancora su un campo 
outdoor: tre gare consecutive senza 
vittoria, e solo 5 punti nelle ultime 5 
gare. Numeri per nulla incoraggianti 
quelli del Grande Impero, ottavo in 
classifica, a pari merito con Casal 
Torraccia e Atletico 2000, e dunque 
invischiato in un’incredibile e 
inaspettata corsa salvezza. Ci sono 
ancora quindici gare da giocare, è 
vero, ma ne sono già passate undici, 
e tra due turni inizierà il girone 
di ritorno. Non c’è più tempo per 
aspettare: i biancorossi devono 
iniziare a fare i punti che contano, 
perché in fondo, la zona playoff, 
obiettivo minimo stagionale, è 
ancora alla portata.
Quarto stop - Nella trasferta sul 
campo della Vigor Perconti, valida 
per l’undicesima giornata di Serie 
C1, il Grande Impero si è arreso 
col punteggio di 6-4, rimediando 
la quarta sconfitta stagionale. I 
padroni di casa, già davanti in 
classifica prima del match, hanno 

così allungato a +4, spingendo 
i biancorossi in una situazione 
poco gradevole di classifica. Dario 
Anzidei analizza la sconfitta dei 
suoi: “Purtroppo abbiamo creato 
tante occasioni da gol, senza 
concretizzarle, e siamo stati puniti. 
Questo avviene troppo spesso - 
spiega Anzidei -. Abbiamo provato a 
vincerla, visto che il pareggio non ci 
serviva a nulla, ma un mio errore di 
misura ci è costato carissimo. Vorrei 
fare un in bocca al lupo a nome di 
tutta la squadra a Matteo Perconti, 
che durante il match è stato 
costretto a uscire per infortunio: 
speriamo non sia nulla di grave”.
Lavorare - Quando le cose non 
vanno per il giusto verso, c’è sempre 
una attenta ricerca del dettaglio, 
per scovare i fattori scatenanti dei 
risultati negativi. Ma, probabilmente, 
nell’attuale situazione del Grande 
Impero, c’è solamente una cosa da 
fare: lavorare. La qualità c’è, ed è 
innegabile, ed è anche abbinata a 
grande esperienza. I biancorossi 

ora vogliono solo ritrovare in se 
stessi la giusta forza per ripartire: 
“La stagione fino ad oggi è stata 
più che deludente - afferma Anzidei 
-, nessuno di noi si aspettava dei 
risultati del genere. Abbiamo ancora 
la possibilità di raggiungere i nostri 
obiettivi, e credo che in questo 
momento non dobbiamo guardare 
la classifica. Dobbiamo solamente 
lavorare di più”.

CONTINUA IL MOMENTO NERO DEL GRANDE IMPERO: CON LA VIGOR PERCONTI COSTI E COMPAGNI CEDONO COL PUNTEGGIO DI 6-4 SU UN 
CAMPO OUTDOOR, VERO FATTORE DI QUESTO CAMPIONATO. ANZIDEI: “STAGIONE DELUDENTE FINO AD ORA, NON CE L’ASPETTAVAMO”

Dario Anzidei in azione
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

TRE PUNTI D’ORO
Nell’undicesimo turno 
di campionato, il Real 
Castel Fontana riesce a 
superare il Club Roma 
Futsal, fanalino di coda 
del girone B, con un buon 
6-4. Giuliano Cavallo 
e compagni salgono 
così a quota 10 punti, in 
dodicesima posizione. 
Il campionato è ancora 
lungo e la strada da 
fare non è poca, ma 
con il mercato invernale 
potrebbe iniziare un 
nuovo capitolo a tinte 
rossonere.
Vittoria - Sulla carta non 
ci aspettava un risultato 
diverso, ma sul campo 
nulla è mai scontato. Alla 
fine, il Real Castel Fontana 
è riuscito comunque 
a portare a casa una 
vittoria in ottica salvezza, 
imponendosi per 6-4 
contro la Roma Futsal. 
Il pivot Cavallo spiega: 
“Questa vittoria arriva 
in uno dei momenti più 
difficili della storia del 
Real Castel Fontana, 
perché nel giro di poche 
settimane abbiamo 

perso tanti giocatori 
che hanno fatto scelte 

diverse, decidendo di 
accasarsi altrove. Ci siamo 

ritrovati con una squadra 
decimata - continua il 
giocatore rossonero 
-, piena di giovani. 
Abbiamo affrontato 
l’ultima in classifica, 
ma è stata una partita 
delicata ed è arrivata una 
vittoria importante per il 
momento della squadra”.
Scossa - In questa 
settimana è iniziato il 
futsalmercato, per il Real 
Castel Fontana potrebbe 
essere la giusta chance 
di rimettere insieme 
tutti i tasselli. “La società 
si sta muovendo per 
rinforzarsi e sicuramente 
ci saranno degli innesti, 
speriamo il prima 
possibile. Nelle prossime 
giornate affronteremo 
Albano e Genzano: sono 
due partite decisive. 
Cerchiamo di prepararle 
al meglio e di arrivare ai 
match pronti - afferma  
-. Vogliamo ottenere il 
massimo, perché, così 
facendo, potremo toglierci 
dalle zone calde della 
classifica. Sono sicuro che 
la squadra darà tutto”.

IL REAL CASTEL FONTANA OTTIENE UNA VITTORIA PREZIOSA CONTRO IL CLUB ROMA, GUADAGNANDO TERRENO NELLA BAGARRE SALVEZZA. 
GIULIANO CAVALLO:  “QUESTO SUCCESSO ARRIVA NEL MOMENTO PIÙ COMPLICATO DELLA NOSTRA STORIA”

La grinta di Giuliano Cavallo
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IL GRAN RITORNO
Secondo successo di fila per il 
Genzano, che sta provando a 
risalire la china: nel sabato del 
ritorno in panchina di Marco Di 
Fazio, i castellani battono 2-1 
l’Albano in uno scontro diretto 
fondamentale per allontanarsi 
dalle posizioni più calde della 
classifica: “È stata una partita tirata 
e spigolosa - racconta il tecnico -, 
rimasta bloccata per tutto il tempo. 
Abbiamo osato di meno perché 
l’importante era assicurarsi la 
vittoria, ci siamo riusciti”. 
Rientro – Dopo aver dato le 
dimissioni per motivi personali poco 
più di un mese fa, Di Fazio è tornato 
alla guida del Genzano dopo che 
la società ha deciso di esonerare 
De Angelis. L’allenatore ha ritrovato 
dei giocatori pronti a lottare e 
sudare: “Sono ragazzi che ho in 
mano da un paio di anni, la squadra 
conosce bene i cardini del gioco su 
cui mi baso. Bisogna lavorare per 
ritrovare la nostra identità di gioco 
e migliorare in particolare nella fase 
di possesso palla”. Di Fazio, per il 
momento, non vuole avventurarsi 
in bilanci parziali: “Ora non guardo 
la classifica. Un primo consultivo 
lo si farà a fine girone d’andata, 
nel quale ci aspettano ancora due 
gare difficili”. Il tecnico, infatti, è ben 
consapevole che non solo bisogna 
ripartire dall’unione del gruppo per 

fare bene in campionato, ma anche 
“dalla fiducia dei nostri mezzi e dal 
lavoro quotidiano per costruire un 
calcio a 5 solido e di qualità, questo 
è stato sempre il mio obiettivo da 
quando alleno il Genzano”. Di Fazio 

conclude esprimendo gratitudine 
verso tutti coloro che l’hanno 
sempre sostenuto: “Ringrazio 
pubblicamente le persone che 
hanno accolto il mio ritorno in 
questo club”.

MARCO DI FAZIO RIPRENDE IL TIMONE DEL GENZANO E CONQUISTA SUBITO TRE PUNTI D’ORO CONTRO L’ALBANO, BATTUTO 2-1 NEL DERBY: 
“BISOGNA LAVORARE PER RITROVARE LA NOSTRA IDENTITÀ DI GIOCO, MIGLIORANDO IN PARTICOLARE NELLA FASE DI POSSESSO PALLA”

Marco Di Fazio è tornato sulla panchina del Genzano
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ECOCITY CISTERNA
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PRESSIONE ALTA
Non si ferma più l’Ecocity Cisterna, 
che fa bottino pieno anche 
nell’undicesima giornata e accorcia 
a -3 dalla capolista United Pomezia. 
La squadra di Luca Angeletti batte 
in trasferta la Nordovest con una 
prova di gruppo e di carattere, 
considerate le assenze di Lara, 
Kocic e Chinchio. Gara dalle mille 
emozioni, con i cisternesi che vanno 
avanti due volte, ma vengono 
sempre raggiunti. A risolvere 
la partita è Terenzi, che con un 
pallonetto trova il definitivo 3-2 a 
meno di un minuto dalla fine. Le 
altre reti dei pontini portano la firma 
di Barontini e Rosati.
Il match – A commentare il 
match è Pierluigi Ciarla, che in 
queste settimane sta sostituendo 
egregiamente l’infortunato 
Chinchio: “È stata una gara 
difficile contro una squadra 
molto organizzata, che gioca in 
un campo sintetico abbastanza 
deteriorato, che ha reso molto 
difficile il controllo di palla sia per 
noi che per loro. Ciò ha reso la 
partita complessa per entrambe 
le formazioni, che sono molto 
tecniche. La Nordovest è una 
validissima compagine, che ha 
saputo metterci in difficoltà. Noi, 
dal canto nostro, siamo stati bravi a 
riuscire a portare a casa la partita, 
dopo esserci fatti rimontare per 
due volte. Siamo stati più caparbi 
rispetto ai nostri avversari, ci 
abbiamo creduto fino alla fine e 
siamo riusciti a ottenere i tre punti 
nel minuto conclusivo dell’incontro”.
Palestrina – Il portiere dell’Ecocity 
pensa già al prossimo turno, che 
vedrà la corazzata pontina affrontare 
il Palestrina. I cisternesi vogliono 
restare nella scia del Pomezia. 
“Siamo più motivati che mai adesso, 
perché siamo stati bravi a vincere 

contro la Nordovest e questo ci 
ha permesso di sfruttare il primo 
passo falso della capolista. Ci siamo 
finalmente riavvicinati e questo 
ci porta ad essere ancora più 
motivati di prima: non possiamo 
più permetterci di perdere, 
sperando contestualmente che 
il Pomezia, prima dello scontro 
diretto, che ci sarà tra poco più di 

un mese, commetta un altro errore. 
Dobbiamo cercare di mantenere 
alta la pressione nei loro confronti. 
Per questo motivo, la partita con 
il Palestrina è molto importante, 
dobbiamo sfruttarla per mantenere 
questa situazione. Spero vivamente 
di arrivare al match col Pomezia a 
pari punti, così da vivere in campo 
un confronto bellissimo”.

L’ECOCITY CISTERNA SBANCA IL CAMPO DELLA NORDOVEST E, COMPLICE LO STOP DEL POMEZIA, SI AVVICINA ALLA VETTA DEL GIRONE B, 
ORA LONTANA SOLO TRE PUNTI. CIARLA RESTA SUL PEZZO: “VITTORIA IMPORTANTE, MA ADESSO NON POSSIAMO DISTRARCI”

PLAYER VIDEO
NORDOVEST /

ECOCITY CISTERNA

L’estremo difensore Pierluigi Ciarla - Foto Massimo
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Prestazione di orgoglio quella 
sfoderata da Matheus Roxo 
e compagni sul parquet di 
Valmontone contro lo Sporting Club 
Palestrina: il 5-4 finale a favore dei 
prenestini non premia come dovuto 
l’Atletico Ciampino, che ora si 
prepara al derby aeroportuale con 
il Real. 
Palestrina – L’Atletico Ciampino 
si presentava al match contro il 
Palestrina con una rosa molto 
rimaneggiata e il favore del 
pronostico tutto per i padroni 
di casa. Sul campo i ragazzi 
di Guiducci hanno cercato di 
sovvertire le attese della vigilia, 
dimostrando di esserci ancora, 
come spiega Roxo, protagonista 
della gara con una doppietta: 
“Sabato penso di aver disputato una 
buona partita, ma come me tutta la 
squadra ha dato il 100% per riuscire 
ad ottenere un risultato positivo 
contro il Palestrina. Purtroppo, come 
già è capitato quest’anno, il risultato 
non ci ha premiati, ma abbiamo 
dimostrato di esserci e di potercela 
giocare con tutti”. 
Momento no – La classifica non 
aiuta l’Atletico Ciampino, che ora 
si ritrova in penultima posizione 
e seriamente coinvolto nella 

zona playout: “Abbiamo iniziato 
il campionato molto male e di 
conseguenza ci ritroviamo con 
questo tipo di situazione, ma 
abbiamo ancora tempo per 
migliorarci ed uscirne. Ognuno 
di noi deve assumersi le proprie 
responsabilità e cercare di crescere 
sempre di più: solo così possiamo 
tirarci fuori da questo scenario 
molto complesso”. 
Derby – Sabato prossimo al 
PalaTarquini andrà in scena per la 
prima volta il derby ciampinese 

tra il Real e l’Atletico, squadre che 
arrivano al match con classifiche 
ben diverse. Queste le sensazioni di 
Roxo: “Mi aspetto una bella partita, 
visto che si tratterà pur sempre di 
un derby. In settimana cercheremo 
di prepararla bene e ognuno di noi 
lavorerà con il massimo impegno 
per farsi trovare pronto. Mi auguro 
che la squadra faccia un’altra bella 
prestazione come accaduto a 
Palestrina, sperando che questa 
volta però i tre punti tornino a casa 
con noi”.

PROVA D’ORGOGLIO
SCONFITTA DI MISURA COL PALESTRINA PER L’ATLETICO, ROXO: “ABBIAMO GIOCATO BENE, PURTROPPO VENIAMO PUNITI AL MINIMO 

ERRORE. LA STAGIONE È INIZIATA MALE, MA ABBIAMO IL TEMPO PER RIMETTERCI IN CAREGGIATA. IL DERBY? MI ASPETTO UNA BELLA GARA”

Matheus Roxo, autore di una doppietta contro il Palestrina
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SI FERMA LA CORSA DELLO SPORTING HORNETS: DOPO AVER COLLEZIONATO 5 VITTORIE CONSECUTIVE, I RAGAZZI DI CARELLO CADONO IN 
CASA DEL CITTÀ DI ANZIO. ROBERTO FILIPPONI: “A VOLTE NON RIUSCIAMO A TRASFERIRE SUL CAMPO LA NOSTRA GRANDISSIMA VOGLIA”

SBAGLIANDO S’IMPARA
Nell’undicesima giornata di Serie 
C1, lo Sporting Hornets cede sul 
difficile campo del Città di Anzio. 
Una sconfitta che lascia al palo 
gli Hornets, a quota 15 punti. 
Occasione sfumata per i gialloneri, 
che, in caso di vittoria, avrebbero 
potuto portarsi a due sole 
lunghezze dalla zona playoff. 
La partita - Poteva essere 
l’occasione per mettere dentro il 
sesto successo consecutivo, ma per 
gli Hornets la trasferta sul campo 
del Città di Anzio è terminata con 
un pesante 4-1. “Non abbiamo 
giocato come dovevamo - afferma 
Roberto Filipponi -, perché in 
settimana l’avevamo preparata in 
un altro modo. Volevamo giocarla 
sull’intensità, sulla cattiveria 
agonistica, ma purtroppo abbiamo 
peccato in questi fattori, regalando 
il primo gol proprio per una 
marcatura troppo leggera su un 
calcio d’angolo. Il campo? Non 
credo sia un fattore: era lo stesso 
per entrambe le compagini. 
Sicuramente è una sconfitta che fa 
male - spiega Filipponi -, perché 
ferma la nostra bella striscia di 
risultati e ci fa allontanare dalla 

zona playoff, ora distante cinque 
lunghezze”.
Cattiveria - Uno dei fattori che ha 
inciso maggiormente sul risultato 
finale è proprio quello relativo 
alla cattiveria agonistica messa 
in campo dai giocatori in maglia 
giallonera, come spiega lo stesso 
Filipponi: “Mi dispiace che questa 
squadra in allenamento dia sempre 
il massimo, mettendoci tanta foga, 
senza però trasportare questa voglia 
in campo anche il sabato. Credo 
che se tutti noi - continua -, dessimo 
il 200% in ogni partita, e anche 
in ogni allenamento, potremmo 
toglierci molte più soddisfazioni, 
grazie a risultati migliori. Penso che 
questa squadra, per qualità, possa 
tranquillamente occupare le prime 
posizioni del girone: basterebbe 
solo trasferire sul terreno di gioco 
la nostra grandissima voglia, 
che invece mostriamo solo a fasi 
alterne”. 
Coppa Lazio - Nell’andata dei quarti 
di finale di Coppa Lazio, lo Sporting 
Hornets si è arreso sul campo del 
Laurentino Fonte Ostiense per 3-1. 
La rete della bandiera di Filipponi 
consente ai gialloneri di guardare 

con fiducia al match di ritorno, in 
cui, sul proprio campo, proveranno 
a ribaltare il risultato per accedere 
alla Final Four.

Roberto Filipponi, 11 reti in campionato
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

NUOVA FIGURA

Dopo tre partite senza successi 
- le sconfitte per mano di United 
Pomezia e Città di Fondi e il 
pareggio nel recupero con il 
Laurentino -, il Palestrina torna a 
correre in campionato grazie al 
5-4 ottenuto tra le mura amiche 
contro l’Atletico Ciampino: “È 
stata una partita molto difficile, 
nella quale i ragazzi hanno fatto 
di tutto per imporsi – esordisce 
il preparatore atletico Riccardo 
Celsi, arrivato di recente nel club 
prenestino -. Era importante 
ritrovare la vittoria per il morale 
dopo due settimane complicate, 
soprattutto sotto il profilo dei 
risultati”. 

Celsi - Il nuovo volto dello staff del 
Palestrina spiega l’importanza del 
rapporto che un allenatore deve 
avere con il proprio preparatore 
atletico per cercare di tenere 
in forma la squadra, senza farla 
affaticare troppo: “Il confronto tra 
tecnico e preparatore è divenuto 
fondamentale per programmare 
il lavoro settimanale, per stimare 
tempi e modalità di gestione del 
gruppo. In particolare, per me è stato 
semplice rapportarmi con mister 
Fatello: quando sono arrivato ho 
notato subito la sua impronta sulla 
squadra e ho dovuto solamente 
affiancarlo”. Celsi concentra i suoi 
allenamenti in base alla settimana 

del mese in cui si trova a lavorare: 
“Prediligo sempre l’uso della palla, 
ma a volte le esercitazioni a secco 
hanno un impatto maggiore sulla 
condizione del giocatore”. Arrivato 
a Palestrina da poco più di un mese, 
Celsi sta conoscendo piano piano le 
potenzialità di ogni singolo ragazzo 
ed è convinto che il gruppo possa 
crescere: “La squadra è giovane, 
tecnicamente molto valida e con 
grandi individualità, si nota una 
grande motivazione. Il tecnico è una 
persona preparata che si concentra 
su ogni particolare. Il tutto è un 
mix giusto per non porsi limiti e 
continuare a fare bene”, conclude il 
preparatore. 

IL PALESTRINA BATTE L’ATLETICO CIAMPINO E SI RILANCIA IN CAMPIONATO. IL PREPARATORE ATLETICO RICCARDO CELSI, ARRIVATO DI 
RECENTE AL CLUB PRENESTINO, SPIEGA: “LA SQUADRA È GIOVANE E TECNICAMENTE MOLTO VALIDA, CI SONO GRANDI INDIVIDUALITÀ”

La formazione dello Sporting Club Palestrina
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Nell’undicesima giornata 
di Serie C1 si registra 
la bella vittoria del Real 
Ciampino che supera 
lo United Pomezia, 
capolista del girone che 
prima di questa gara 
aveva collezionato dieci 
successi su dieci partite. Il 
giocatore Alessio Lemma 
esprime tutta la felicità 
della squadra. “Con 
lo United è stata una 
partita molto combattuta. 
Sicuramente c’è molta 
soddisfazione per essere 
stati i primi a batterli, 
questi tre punti ci danno 
molto morale e maggiore 
fiducia nei nostri mezzi”.
Maturazione - Nelle 
ultime due giornate il 
Ciampino ha vinto contro 
due organici di primo 
livello, Fondi e Pomezia, 
e sta dimostrando di 
essere una mina vagante 
del girone. Per Lemma 
c’è anche un piccolo 
rammarico per non aver 
sfruttato delle occasioni 

in altri incontri, ma il 
bilancio è più che positivo: 
“La società e noi giocatori 
siamo molto contenti per 
come stiamo disputando 
la stagione. Siamo un 
gruppo molto giovane e 

aver perso quelle poche 
partite ci ha fatto più che 
bene, facendoci maturare 
ulteriormente e perché ci 
ha permesso di affrontare 
con maggiore grinta 
le gare più ostiche”. Il 

prossimo impegno per 
il Real Ciampino sarà il 
derby in trasferta contro 
l’Atletico. Nonostante 
il divario tra le due 
compagini in classifica, 
Lemma è consapevole 
che non sarà facile: “Con 
l’Atletico Ciampino sarà un 
incontro impegnativo. La 
classifica non sta aiutando 
i nostri avversari, che 
quindi sono alla ricerca 
di punti, inoltre essendo 
un derby, e cioè non una 
partita come le altre, i 
punti pesano ancor di più”. 
Attualmente il Ciampino 
occupa il quarto posto 
della classifica insieme a 
Laurentino e Palestrina, 
ma Lemma non pensa 
in grande: “Vogliamo 
prima di tutto arrivare alla 
salvezza, poi se riusciamo a 
rimanere lassù saremo tutti 
più contenti. Noi pensiamo 
solo a migliorare sabato 
dopo sabato, dando 
sempre il massimo in 
campo”.

IMPORTANTE SUCCESSO
IL REAL CIAMPINO INFLIGGE TRA LE MURA AMICHE LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE ALLO UNITED POMEZIA, DOPO UNA PARTITA 

EMOZIONANTE: FINISCE 5-4. LEMMA CONTENTO: “C’È MOLTA SODDISFAZIONE. PENSIAMO SOLO A MIGLIORARE SABATO DOPO SABATO”

Alessio Lemma, 12 reti in campionato
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

L’ARTE DEL 
DOMINIO
SANTA GEMMA CORSARO COL NAZARETH: 
+8 SUL VALENTIA, FERMATO DALLA 
LOSITANA. FROSINONE E FERENTINO AL 
TOP: LA NONA SINFONIA TIENE A DISTANZA 
LE RIVALI. TRIS SPINACETO, LA PISANA 
BRILLA, PARI VALCANNETO
Girone A - Dinamiche in continua 
evoluzione nella corsa al vertice del 
girone A, sempre guidato dallo Spinaceto: 
i gialloverdi sbancano per 3-1 Santa 
Marinella, tengono a -1 La Pisana, che 
brilla nel 10-1 al Santa Severa, e si portano 
a +3 sul Valcanneto, l’unico roster del 
trio di testa a non fare bottino pieno. Il 
club di patron Cavicchia, infatti, si fa 
riprendere sul 2-2 dal CCCP e perde due 
punti da entrambe le rivali dirette, rispetto 
alle quali, però, ha sempre una gara in 
meno. Civitavecchia e Virtus Monterosi 
provano a riprendere la scia delle 
battistrada: i ragazzi di Tangini regolano 
4-1 il Tormarancia, i viterbesi escono nella 
ripresa e si impongono 3-1 sulla Virtus 
Anguillara. Quarto acuto in regular season 
per una Futsal Academy che piega 4-3 gli 
Ulivi Village, è 5-5 nello scontro diretto 
della zona calda tra Verdesativa Casalotti e 
Futsal Ronciglione. Spinaceto-Valcanneto 
attira le attenzioni nella decima giornata: 
La Pisana è chiamata a trarne beneficio, ma 
la trasferta con il CCCP nasconde più di 
un’insidia. 
Girone B - Si estende ulteriormente il 
dominio del Santa Gemma sul girone B: 
la squadra di Ricci esce vincitrice per 2-1 
dalla trasferta di Centocelle con il Nazareth, 
centra il nono successo in nove gare di 
campionato e vola a +8 sul Valentia. Il 
team di Ronchi cade 5-4 sul campo della 
Lositana e vede scappar via la capolista, 
alle sue spalle è lotta senza quartiere per 
salire sul treno playoff: il Gap doma 1-0 il 
Casalbertone, supera gli stessi giallorossi 
e balza sul podio, è 3-3 nell’atteso derby 
sabino tra MSG Rieti e Cures. I ragazzi di 
Luciani fanno registrare il primo segno 
X al pari dell’Epiro, che fa registrare il 
medesimo score nel match interno con 

L’Airone. Il TC Parioli torna a correre in virtù 
del 7-0 al San Vincenzo de Paoli, il Futsal 
Settecamini riesce a sbloccarsi grazie 
al 3-1 sul Bracelli, sorpassato proprio 
dal sodalizio di Seminatore. Il prossimo 
ostacolo del Santa Gemma è un MSG Rieti 
che lontano dal fortino amico ha raccolto 
ben sette punti sui dodici a disposizione. 
60’ complicati attendono il Valentia: la 
missione riscatto passa per il TC Parioli.
Girone C - L’AMB Frosinone fa valere la 
sua legge anche in quel di Formia: il team 
di Cellitti conquista per 4-3 il big match 
con l’Heracles e si conferma a punteggio 
pieno, il Lele Nettuno risponde alla 
capolista grazie al 3-2 esterno ai danni 
del Lido Il Pirata Sperlonga nel Saturday 
Night. Sul gradino più basso del podio 
resta solo l’Eagles: gli apriliani passano 
5-3 in casa del Latina Futsal, i cugini della 
Buenaonda, vincenti 5-1 sul Flora, ne 
seguono le orme per piazzarsi sul quarto 
slot del raggruppamento pontino. La 
Technology ribadisce le sue potenzialità 
con il blitz per 4-1 sul campo dell’Arena 
Cicerone, sorride pure lo Sport Country 
Club: il 4-2 alla Legio Sora è il terzo 
successo nelle ultime quattro gare interne 
per i gaetani. Pari e patta tra Real Fondi e 
Sporting Terracina: l’1-1 lascia entrambe 
invischiate nella bagarre della zona playout. 

L’AMB Frosinone studia per il 30 e lode, ma 
scruta la difficile sfida d’alta quota contro la 
Buenaonda; al Lele Nettuno tocca l’ostacolo 
Arena Cicerone, il clou in chiave playoff è 
Eagles Aprilia-Heracles.
Girone D - Il ciclone Academy SM 
Ferentino non concede scampo nemmeno 
al Città di Zagarolo: rotondo il 6-0 per 
mezzo del quale la regina del girone D 
prosegue il suo percorso netto e tiene a -4 
il Paliano, corsaro 3-2 con l’Uni Pomezia in 
uno dei big match di giornata. L’altra sfida 
di cartello premia l’Atletico Gavignano: 
i lepini regolano 6-2 l’Ardea e vantano 
l’esclusiva del terzo posto. Pomezia 
Calcio in ascesa: dopo la separazione con 
Campioni, i rossoblù ottengono un secco a 
Colleferro, si rinforzano sul futsalmercato 

- spicca il colpo Lippolis - e vincono anche 
il recupero ad Ardea, issandosi in quinta 
posizione. L’Atletico Pavona passa 4-2 sul 
campo dell’Atletico Lodigiani e raggiunge 
a quota 12 sia i ragazzi di Gobbi sia il Real 
Città dei Papi, battuto 5-2 dal Frassati nel 
derby di Anagni, lo stesso fa il Ceccano 
impattando 2-2 nella trasferta di Cori. In 
vista un decimo turno importantissimo: 
Paliano-Ferentino è uno snodo cruciale 
nell’evoluzione a breve e medio termine 
della corsa al vertice, Gavignano di scena a 
Zagarolo.

Una fase di gioco del derby di Anagni tra Frassati e Città dei Papi
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

9a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

9a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

9a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

9a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Cori Montilepini-Ceccano 2-2
Ciuffa, Innamorato; Celli, Cipriani
Atletico Gavignano-Ardea 6-2

2 Sinibaldi Alessio, Cerbara F., Lorenzi, Pizzuti
Frassati Anagni-Real Città dei Papi 5-2
3 Cardinali, Proietto, Rossi; Ceccarelli, Fiorini
Atletico Lodigiani-Atletico Pavona 2-4

Carrarini, Proietti; 3 Federico, Santarelli
Uni Pomezia-Nuova Paliano 2-3

2 Patanella; 2 Sangiorgi, Alteri
Città di Colleferro-Pomezia Calcio 0-3

2 Longo, De Celis
Academy SM Ferentino-Città di Zagarolo 6-0

3 Campoli, Frattali, Pro, Varamo 
 

RECUPERO 6a GIORNATA 
Ardea-Pomezia Calcio 3-4 

Bernardini, Valente, Zanobi; 2 Lippolis, 2 Longo

Academy SM Ferentino 27

Nuova Paliano 23

Atletico Gavignano 18

Uni Pomezia 15

Pomezia Calcio 13

Ardea 12

Real Città dei Papi 12

Atletico Pavona 12

Ceccano 12

Frassati Anagni 10

Città di Zagarolo 9

Atletico Lodigiani 7

Cori Montilepini 7

Città di Colleferro 4
 

18 Sangiorgi (Nuova Paliano), 16 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 12 Campoli (Academy SM Ferenti-

no), 12 Santarelli (Atletico Pavona), 9 Sinibaldi F. (Atletico 
Gavignano), 9 Dei Giudici (Pomezia Calcio), 9 Federico 
(Atletico Pavona), 9 Fortuna (Academy SM Ferentino), 9 

Lucarelli (Atletico Lodigiani) 
 
 PROSSIMO TURNO

Pomezia Calcio-Cori Montilepini
Ceccano-Frassati Anagni

Real Città dei Papi-Uni Pomezia
Città di Zagarolo-Atletico Gavignano

Ardea-Atletico Lodigiani
Nuova Paliano-Academy SM Ferentino

Atletico Pavona-Città di Colleferro

 
Real Fondi-Sporting Terracina 1-1

Passannante; Campoli
Heracles-AMB Frosinone 3-4

2 Riso, Zaccaro; 3 Collepardo, Luciani
Sport Country Club-Legio Sora 4-2

3 Corrente, Trani; Cipriani, Meglio
Latina MMXVII Futsal-Eagles Aprilia 3-5
Cristofoli, Miele, Pardo; 4 Pettinari, Sacchetti

Arena Cicerone-Technology 1-4
Guastaferro; 2 Trenta, Cascapera, Manciocchi L.
Lido Il Pirata Sperlonga-Lele Nettuno 2-3

Marrone, Saccoccio; Cincinnato, De Carolis, De Petris
Buenaonda-Flora 92 5-1

3 Rosina, Barbierato, Pacchiarotti; Polzella

AMB Frosinone 27

Lele Nettuno 24

Eagles Aprilia 19

Buenaonda 18

Heracles 16

Technology 14

Sport Country Club 13

Lido Il Pirata Sperlonga 12

Latina MMXVII Futsal 12

Arena Cicerone 10

Real Fondi 7

Legio Sora 4

Sporting Terracina 4

Flora 92 3
 

23 Collepardo (AMB Frosinone), 17 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 14 De Petris (Lele Nettuno), 13 Faria 

(Heracles), 10 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 9 Trani 
(Sport Country Club), 8 Cascapera (Technology) 

 
 
 PROSSIMO TURNO

Technology-Real Fondi
Legio Sora-Lido Il Pirata Sperlonga

AMB Frosinone-Buenaonda
Lele Nettuno-Arena Cicerone

Eagles Aprilia-Heracles
Sporting Terracina-Latina MMXVII Futsal

Flora 92-Sport Country Club

 
Nazareth-PGS Santa Gemma 1-2

Di Loreto V.; 2 Orsini
Gap-Casalbertone 1-0

Cosentino
TC Parioli-San Vincenzo de Paoli 7-0

2 Costanzo, 2 Ginanni, Botrini, 
Donfrancesco, Frangipane
Lositana-Valentia 5-4

3 Cedrone, Gori, Tarantino; 3 Egidi, Bedini G.
Epiro-L’Airone 3-3

2 Contino, Costantini; Bove, Sabatino, Savi
MSG Rieti-Cures 3-3

3 Serilli; Cera, Demauro, Leandri E.
Futsal Settecamini-Bracelli Club 3-1

2 Persili F., Di Claudio; Minotti

PGS Santa Gemma 27

Valentia 19

Gap 16

Nazareth 16

Casalbertone 15

Cures 13

Epiro 13

Lositana 13

TC Parioli 12

MSG Rieti 12

San Vincenzo de Paoli 12

L’Airone 8

Futsal Settecamini 3

Bracelli Club 2
 

13 Egidi (Valentia), 11 Pirri (Msg Rieti), 10 Longo (Gap), 
9 Cera (Cures), 9 Orsini (PGS Santa Gemma), 8 Carnevali 

(PGS Santa Gemma), 8 Cibelli (PGS Santa Gemma), 7 
Leandri A. (Cures), 7 Toschei (Gap), 7 Visonà (Valentia), 7 

Tagliaboschi (Lositana) 
 
 PROSSIMO TURNO  

Valentia-TC Parioli
PGS Santa Gemma-MSG Rieti

Bracelli Club-Lositana
San Vincenzo de Paoli-Nazareth
Casalbertone-Futsal Settecamini

Cures-Epiro
L’Airone-Gap

Virtus Monterosi-Virtus Anguillara 3-1
Galli, Gironi, Mazzalupi; Aschi

La Pisana-Santa Severa 10-1
3 Ridolfi, 2 Cucè, Angilletta, Crescenzo, D’Addato, 

Lepre, Rossetti; Zeppa
Verdesativa Casalotti-Futsal Ronciglione 5-5

4 Di Lazzaro, Bertaccini; 
3 Chiricozzi, Salza, Sconocchia

Santa Marinella-Spinaceto 1-3
Travaglini; Colone, Nota, Rosa

Civitavecchia-Atletico Tormarancia 4-1
Agozzino, Leone, Moretti, Nistor; Di Lecce

Valcanneto-CCCP 2-2
Proietti, Stocchi; Venuti, Zara

Futsal Academy-Ulivi Village 4-3
2 Notarnicola, Bertini, Guzzone; 

Lorenzi, Salvagnini, Timo

Spinaceto 70 23

La Pisana 22

Valcanneto 20

Civitavecchia 16

Virtus Monterosi 16

CCCP 1987 14

Futsal Academy 14

Atletico Tormarancia 11

Santa Severa 11

Ulivi Village 9

Verdesativa Casalotti 7

Futsal Ronciglione 5

TD Santa Marinella 3

Virtus Anguillara 0
 

11 Proietti (Valcanneto), 10 Ridolfi (La Pisana), 10 Agozzi-
no (Civitavecchia), 9 Nataletti (Spinaceto 70), 8 Branciforte 
(CCCP 1987), 8 Andreucci (CCCP 1987), 8 Colone (Spinac-

eto 70), 8 Luzi (Valcanneto), 7 Sonnino (CCCP 1987), 7 
Lorenzi (Ulivi Village), 7 Di Lazzaro (Casalotti), 7 Bertaccini 

(Casalotti), 7 Crescenzo (La Pisana)

 PROSSIMO TURNO

Spinaceto-Valcanneto
CCCP-La Pisana

Ulivi Village-Virtus Monterosi
Futsal Ronciglione-Santa Marinella

Virtus Anguillara-Verdesativa Casalotti
Santa Severa-Civitavecchia

Atletico Tormarancia-Futsal Academy
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

10 E LODE

Troppo forte questa La Pisana 
per il Santa Severa, che deve 
arrendersi ai ragazzi di Rossetti 
con il pesante passivo di 
10-1. Sabato 7 i biancorossi 
affronteranno in trasferta il 
CCCP, con un orecchio a ciò che 
accadrà nel clou tra Spinaceto e 
Valcanneto. 
Santa Severa – Prosegue 
inarrestabile la corsa de La Pisana, 
che tra le mura amiche stravince 
contro il Santa Severa e rimane 
in scia dello Spinaceto, attuale 
capolista del girone A. Questa 
l’analisi di Davide D’Addato, 
autore di una delle dieci reti: 
“Non erano ammessi passi falsi 
nell’ultima partita. Oltre che per 
il risultato, è stato un successo 
importantissimo perché ci 

permette di preparare al meglio 
le prossime gare, che saranno 
davvero molto impegnative”. 
Fuga a tre – Con quattro giornate 
ancora da disputare prima del giro 
di boa, nel raggruppamento sembra 
delinearsi sempre di più una 
lotta a tre. D’Addato è categorico 
nell’analisi della situazione: 
“Sinceramente non ho paura di 
nessuno, conoscendo benissimo 
il nostro potenziale. Se proprio 
dovessi scegliere chi temere 
maggiormente tra Valcanneto e 
Spinaceto, opterei per quest’ultimo: 
il motivo è che dobbiamo ancora 
affrontarlo in campionato, inoltre 
conosco molto bene il loro 
allenatore, una persona molto in 
gamba che lo sta dimostrando con 
i risultati ottenuti in questa prima 

parte di campionato”. 
CCCP – Nel prossimo turno il girone 
A si prenderà senza alcun dubbio 
tutta la scena della giornata di C2. 
Il calendario, infatti, proporrà lo 
scontro al vertice tra Spinaceto e 
Valcanneto, reduce dal pareggio 
con quel CCCP che affronterà La 
Pisana. In sintesi, sessanta minuti 
che potrebbero modificare le attuali 
gerarchie: “Sicuramente saranno 
due big match. Noi affronteremo in 
trasferta una squadra galvanizzata 
dall’ultimo risultato ottenuto, 
quindi c’è poco da aggiungere 
sulla difficoltà dell’incontro che 
andremo a disputare. Dall’altra parte 
non occorre fare presentazioni: 
basta leggere la classifica per farsi 
un’idea sulla gara che si disputerà a 
Spinaceto”.

LA PISANA FA BOTTINO PIENO SENZA DIFFICOLTÀ CONTRO IL SANTA SEVERA, D’ADDATO: “VITTORIA FONDAMENTALE PER IL PROSIEGUO DEL 
CAMPIONATO, NON ERANO AMMESSI PASSI FALSI. CONOSCO IL NOSTRO POTENZIALE, NON TEMIAMO NESSUNO”

Davide D’Addato è alla sua prima stagione con La Pisana
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 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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IL PUNTO

SERIE D
PRIMI STRAPPI
COL SETTIMO TURNO IN ARCHIVIO, ALCUNI 
ROSTER PROVANO A PRENDERE IL LARGO: 
NIGHT&DAY PER ORA A +9, ZONAPONTINA 
E QUADRIFOGLIO TENTANO L’ALLUNGO. LA 
LIDENSE SALE IN VETTA, TRIO IN VOLATA NEL 
GRUPPO D, SESTINA TRASTEVERE
Girone A – Il big match del settimo turno 
lo decidono Rossano e Fia: grazie alla 
loro serata di grazia, la Lidense riesce a 
superare di misura la capolista e opera il 
sorpasso. Adesso è Patalano a detenere 
il primato, assieme al Circolo Canottieri 
che, non senza difficoltà, espugna il 
campo del meno quotato San Francesco. 
Indirettamente ringrazia la Conauto anche 
la Generazione, col minimo scarto vittoriosa 
tra le mura amiche del Montesacro. Rado 
ispira il successo del Mattei, il Santos 
rallenta in trasferta la Tevere Roma. Il tris di 
Cogolo non basta a superare l’Aurelio, dopo 
un mese sorride il Città Eterna. 
Girone B – Prosegue il duello a distanza 
tra Dascalu, Cetroni e i loro rispettivi 
soci. I Blaugrana, ispirati da Giulitti, si 
tengono momentaneamente la testa del 
raggruppamento, a Velletri il Castromenio 
(con una gara da recuperare) resta nella 
scia della capolista con un perentorio 
3-1 sul Playground. Pistella e Sidera ci 
mettono la firma, ma non è sufficiente a 
prevalere nel derby di Genzano, esulta la 
Polisportiva. A Grottaferrata passa la Visual 
Technology col minimo vantaggio, salgono 
sull’ottovolante del gol Città di Segni, al 
primo acuto stagionale, e Cecchina.
Girone C – Complici i rinvii delle gare sul 
campo della Etruenergy e dello Sporting 
Club Thule, la giornata del terzo gruppo 
capitolino in ordine alfabetico è la meno 
corposa dell’ultimo scorcio novembrino. Per 
quanto riguarda i tre appuntamenti andati 
in scena, il minimo comune denominatore 
è il fattore campo: Abete, Chiodo, Gaspari 
e Lucioli si concedono una gioia personale 
a testa e permettono alla Night&Day di 
portarsi (in via ovviamente provvisoria) 
a +9 dalla concorrenza. Manita e clean 
sheet per il Piccolo Fiore, primo sorriso, in 
versione tennistica, per lo Stimigliano.
Girone D – La Legio di Colleferro si 

dimostra per la settima volta Real e scava 
un solco tra il gruppo di testa e il resto 
della graduatoria: Zamboni scrive per la 
15° volta il suo cognome nel tabellino 
dei marcatori, ma ciò non basta a fermare 
l’inarrestabile capolista. Pisaturo e Iannone 
tengono il passo della dominatrice, con 
due vittorie tonde: Macchini segna due 
delle otto marcature con cui il Real Roma 
Sud liquida il Free Football, Tesciuba, 
Artiglio e Ceccarelli sbrigano il complicato 
affare Le Palme. Al San Giustino il derby 
Virtus, Colli Albani di misura; prima gioia 
Mambo.
Girone E – Fimmanò e Biasini spingono 
l’Atletico a centrare il sesto successo 
consecutivo: San Raimondo ha conosciuto 
finora soltanto la vittoria, anche la Virtus 
Ostia in casa della capolista è stata costretta 
ad arrendersi. Il Fiumicino tiene il passo 
con una vittoria di misura in casa del Vicolo,  
l’Atletico Romanina blocca sul pari il San 
Piergiorgio Frassati; Cenciarelli trascina 
l’Edilisa, il San Filippo Neri incamera 
quattro punti tra giornata regolare e 
recupero della terza giornata ed entra nel 
gruppone di medio alta classifica. Per TCL e 
Atletico Velletri trasferte col segno X, prima 
gioia ancora rimandata.
Girone F – Sestina vincente per il 
Trastevere, che ora detiene lo scettro tra 
le sue sole mani. Poco più di 15 giorni 
fa erano in cinque in vetta a pari punti, 
adesso D’Amico e compagni, grazie al 
rotondo successo con l’Alenic, sono gli unici 
in vetta. Ovviamente, complice quanto 
succede accanto alla capolista: la Sanvitese 

è costretta al riposo dal calendario e 
Canarecci e il suo Nando Viola vengono 
rallentati sul pari dal Real Palombara. 
Sportoletti segna il gol della bandiera nel 
big match con il Delle Vittorie, vinto in 
maniera larga dai padroni di casa; prima 
esultanza per il Vicovaro.
Girone Frosinone – Con la sfida tra 
Fortitudo e Kosmos rinviata al 21 dicembre 
e col Città di Sora che deve recuperare 
la partita col San Giovanni, la vetta del 
gruppo frusinate è per ora appannaggio 
del Morolo e del Città di Paliano: Deodati 
e Pomi a segno due volte a testa nello 
scontro in cui doppiano gli avversari della 
Virtus, Franceschetti e soci la spuntano di 
misura nel derby ‘cittadino’ contro il Sora. 
Tiene il passo delle capolista il Ceprano, in 
versione Real tra le mura amiche della Vis; 
quattro gol in due per i Tedeschi e il San 
Giovanni sale a quota 12. Pantano sugli 
scudi nel successo del Nova Supino.
Girone Latina – Mantengono il percorso 
netto le prime due della classe del 
panorama pontino, inanellando ancora 
una vittoria: la Zonapontina allunga a 7 la 
striscia di successi infliggendo, tra le mura 
amiche, una severa punizione al Le Forna 
Mare; Javi, Iannella e Ponso segnano otto 
dei nove  centri con cui il Quadrifoglio 
sbriga la pratica Pontinia e, con una gara 
da recuperare, tiene il passo della capolista. 
Il Ciklè si impone di forza e raggiunge il 
roster dei Genovesi e il Campus Aprilia, 
rallentato dal tris di Marconi e dall’Antonio 
Palluzzi. Cadono Sperlonga e Littoriana, 
prima gioia per il Real Nascosa.

Il Night&Day capolista
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 7a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 7a GIORNATA CLASSIFICA

Tevere Roma-Sporting Club Santos 6-6
Tevere Remo-Virtus Aurelio 5-5

Toffia Sport-Real Mattei 2-3
San Francesco-Circolo Canottieri Lazio 3-4

Conauto Lidense-Virtus Parioli 5-4
Sporting Montesacro-Generazione Calcetto 4-5

FC Città Eterna-Balduina SC 4-0 

Circolo Canottieri Lazio 16

Conauto Lidense 16

Virtus Parioli 15

Generazione Calcetto 15

Real Mattei 14

Tevere Roma 14

Sporting Montesacro 12

Virtus Aurelio 10

FC Città Eterna 7

Tevere Remo 6

Sporting Club Santos 5

San Francesco 4

Toffia Sport 3

Balduina SC 3

San Filippo Neri-TCL Move Up 3-3
Atletico Romanina-San Piergiorgio Frassati 1-1

Atletico San Raimondo-Virtus Ostia 4-2
Edilisa Marino-Ludis Italica 3-2

Vicolo-Fiumicino 1926 0-1
Nova 7-Atletico Velletri 4-4

riposa: Santa Palomba

Atletico San Raimondo 18

Fiumicino 1926 15

San Piergiorgio Frassati 13

Edilisa Marino 13

San Filippo Neri 13

Virtus Ostia 12

Vicolo 7

Atletico Romanina 7

Ludis Italica 6

Nova 7 5

TCL Move Up 3

Atletico Velletri 2

Santa Palomba 0

Sporting Club Thule-LS10 rinv.
Stimigliano-Etruria Calcio 6-1

Night&Day-Sei Cinque Vignanello 4-0
Etruenergy Vignanello-Amatori Roma rinv.

Oratorio Piccolo Fiore-Colonnetta 5-0
riposa: Castel Sant’Elia

Night&Day 21

Etruenergy Vignanello 12

Sei Cinque Vignanello 12

LS10 12

Amatori Roma 9

Sporting Club Thule 9

Oratorio Piccolo Fiore 6

Castel Sant’Elia 6

Stimigliano 1969 3

Colonnetta 3

Etruria Calcio 3

Zonapontina-Le Forna Mare 8-3
Atletico Sperlonga-La Siepe 2-5

Cikle-Vis Fondi 7-1
Aurora Vodice Sabaudia-Macir Cisterna 3-5

Real Nascosa-Littoriana Futsal 6-5
Campus Aprilia-Antonio Palluzzi 5-5

Real Quadrifoglio-Città di Pontinia 9-1

Zonapontina 21

Real Quadrifoglio 18

Campus Aprilia 12

Città di Pontinia 12

Cikle 12

Atletico Sperlonga 9

Littoriana Futsal 9

La Siepe 9

Aurora Vodice Sabaudia 9

Macir Cisterna 7

Le Forna Mare 6

Real Nascosa 5

Antonio Palluzzi 5

Vis Fondi 0

 
Città di Segni-Nuova Florida 8-3

Cecchina-Atletico Montecompatri 8-2
Don Bosco Genzano-Polisportiva Genzano 2-3

Grottaferrata-Visual Technology 2-3
Atletico Roccamassima-FG Blaugrana 2-4

Playground Velletri-Castromenio 1-3
riposa: Matrix Ponte Loreto

FG Blaugrana 19

Castromenio 18

Polisportiva Genzano 14

Visual Technology 12

Don Bosco Genzano 10

Matrix Ponte Loreto 10

Cecchina 9

Grottaferrata 9

Playground Velletri 7

Atletico Roccamassima 4

Città di Segni 3

Atletico Montecompatri 3

Nuova Florida 0

Virtus San Giustino-Virtus Prenestino 3-1
Real Atletico Roma-Colli Albani 2-3

Le Palme-Arca 0-4
Real Legio Colleferro-Sant’Agnese 7-3

Futsal Club Centocelle-Emmesse Sport 8-3
Real Roma Sud-Free Football Roma 8-1

Futsal Mambo-Real Turania 5-3

Real Legio Colleferro 21

Arca 18

Real Roma Sud 18

Sant’Agnese 13

Le Palme 12

Virtus San Giustino 12

Colli Albani 11

Virtus Prenestino 10

Real Atletico Roma 10

Futsal Club Centocelle 10

Futsal Mambo 3

Emmesse Sport 3

Real Turania 0

Free Football Roma 0

Fiorida Portuense-Vicovaro 2-3
Nando Viola-Real Palombara 2-2

BF Sport-Evergreen Civitavecchia 3-1
Trastevere-Real Alenic 6-1

Delle Vittorie-Audace Pomezia 7-1 
riposa: Sanvitese

Trastevere 18

Nando Viola 16

Sanvitese 15

Delle Vittorie 15

Audace Pomezia 12

Real Palombara 10

BF Sport 7

Evergreen Civitavecchia 3

Real Alenic 3

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Nova Supino-Arpino 7-1
Fortitudo Fontana Liri-Kosmos Strangolagalli NP

Città di Paliano-Città di Sora 4-3
Sora Calcio-San Giovanni Incarico 2-8

Vis Sora-Real Ceprano 1-6
Morolo-Città di Sora 6-3

Morolo 18

Città di Paliano 18

Città di Sora 15

Real Ceprano 15

Fortitudo Fontana Liri 15

San Giovanni Incarico 12

Nova Supino 9

Virtus Sora 3

Kosmos Strangolagalli 3

Vis Sora 3

Arpino 1

Sora Calcio 1
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

PASSI IN AVANTI
Il Real Roma Sud liquida per 8-1 
la pratica casalinga Free Football 
e mantiene il secondo posto in 
classifica, a pari merito con l’Arca, 
a sole tre lunghezze dal Real Legio 
Colleferro. È Giacomo Ruzzolini 
ad analizzare l’ultima partita dei 
gialloneri: “Abbiamo approcciato 
abbastanza bene l’incontro, 
rimanendo concentrati fino alla fine 
senza sottovalutare gli avversari”.
Free Football – Match in totale 
controllo da parte dei ragazzi 
di coach Pisaturo, rientrati negli 
spogliatoi in vantaggio per quattro 
reti a zero: “Abbiamo ascoltato le 
istruzioni del mister e la squadra 
ha cercato di attuare i suoi dettami 
- afferma il classe ’93 -. Dalla sfida 
di venerdì scorso cercavamo 
soprattutto risposte dalla difesa: 
nel secondo tempo siamo tornati 
in campo con l’obiettivo di non 
prendere gol, ma sfortunatamente 
abbiamo pagato l’unica nostra 
disattenzione”.
La crescita – Per il Real Roma 
Sud l’ultima sfida disputata ha 
dato, inoltre, importanti segnali 

sui progressi ottenuti finora dalla 
rosa: “Stiamo cominciando ad 
assimilare i concetti del tecnico, 
con alcuni schemi che iniziano a 
riuscire meglio - spiega Ruzzolini 
-. Ci voleva soltanto un po’ più di 
tempo per smaltire la preparazione 
e carburare bene, come fossimo 
un diesel. Siamo un gruppo coeso 
con individualità molto valide - 
aggiunge il laterale -, ma dobbiamo 
imparare a cambiare modulo a 
partita in corso per avere un’arma in 
più da sfruttare”.
Ottava giornata – Nel prossimo 
turno la compagine del patron 
Ticconi se la vedrà in trasferta 
contro il Sant’Agnese: “Non sarà 
una partita semplice perché loro 
sono una squadra che arriva 
facilmente in porta - sostiene 
Ruzzolini -, ma ci giocheremo i tre 
punti con il massimo impegno. 
La Serie D è una categoria nella 
quale non possiamo permetterci 
di prendere sottogamba nessuno 
- prosegue -, specialmente in un 
girone equilibrato come il nostro. 
Ora arriveranno gli scontri diretti 

e il nostro obiettivo è quello di 
rimanere nelle posizioni di vertice”.

IL REAL ROMA SUD TRAVOLGE LA FREE FOOTBALL ROMA PER 8-1, RIMANENDO IN SCIA DEL COLLEFERRO. È GIACOMO RUZZOLINI AD 
ANALIZZARE L’ULTIMO MATCH DEI GIALLONERI: “ABBIAMO APPROCCIATO BENE LA PARTITA, CERCANDO RISPOSTE DALLA DIFESA”

Giacomo Ruzzolini
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Ritrova i tre punti il Città 
Eterna, che al circolo 
Ponte Galeria trova una 
netta ed importante 
vittoria per 4-0 contro 
lo Sporting Club 
Balduina. Una vittoria 
che muove la classifica 
dei biancocelesti, che 
tornano al sorriso dopo 
un avvio di stagione 
molto complesso.
Balduina – Abbastanza 
soddisfatto di quanto 
fatto il mister Simone 
Lauri. “Abbiamo 
fatto un’ottima gara, 
non concedendo 
praticamente nulla 
ai nostri avversari, se 
non un paio di tiri in 
porta nell’arco di tutto 
il match. Detto questo 
però possiamo sempre 
migliorare, abbiamo 
sbagliato ad esempio 
tantissime ripartenze, 
cosa su cui andremo 
a lavorare molto in 
settimana. Devo dire che 
i ragazzi però si sono 
espressi davvero molto 
bene in campo, proprio 
come voglio io, anche 
se la strada da fare è 
ancora molto lunga. 
Finora infatti i risultati 
hanno latitato e questa 
vittoria sicuramente 
ci farà bene, perché 

comunque ci dà morale 
e ci permette anche di 
pensare a trovare qualche 
risultato importante che ci 
permetterà di avvicinarci 
un po’ alle zone alte della 
classifica”

Parioli – “Nel prossimo 
match affronteremo 
la Virtus Parioli – ha 
proseguito Lauri - 
squadra nelle zone alte 
della classifica, quindi 
sarà molto diversa 

rispetto alla scorsa 
partita. Non conosco 
bene i valori che ha a 
disposizione ma sarà un 
match molto difficile per 
noi, contro una squadra 
attrezzata. Noi dobbiamo 
essere bravi a sfruttare 
il momento positivo, 
e cercare di fare un 
qualcosa di importante”.
Vivaio – Lauri ha 
anche parlato di come 
procede la stagione per 
le giovanili e la Scuola 
Calcio, da sempre una 
parte importante del 
progetto Città Eterna. 
“Rispetto ai risultati 
iniziali della stagione 
devo dire che sto 
notando un importante 
miglioramento da parte 
dell’Under 17. Se prima 
arrivavano sconfitte 
con margini di scarto 
importanti, nella scorsa 
partita siamo andati vicini 
alla vittoria. I ragazzi sono 
molto uniti, sono sempre 
presenti agli allenamenti 
e stanno lavorando 
molto bene. Una piccola 
menzione anche per 
quanto riguarda la 
Scuola Calcio, con la 
prima vittoria dei nostri 
Pulcini, segno evidente 
che il nostro lavoro sta 
iniziando a portare frutti”.

QUASI PERFETTO
VINCE LA SERIE D, VINCONO I PULCINI E L’UNDER 17 DÀ OTTIMI SEGNALI DI MIGLIORAMENTO. UN FINE SETTIMANA IMPORTANTE IN CASA 

CITTÀ ETERNA. LAURI DECISAMENTE SODDISFATTO DEL WEEKEND: “IL NOSTRO LAVORO STA DANDO I SUOI FRUTTI”

Il tecnico Simone Lauri
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

In casa della Lidense non si passa: 
al Pala Di Fiore altra vittoria per i 
ragazzi di mister Patalano, che si 
impongono per 5-4 nello scontro al 

vertice contro il Virtus Parioli. Dopo 
sette partite il club di Ostia si trova 
in vetta alla classifica insieme al 
Circolo Canottieri Lazio.
Rossano – “La partita è stata 
bella, contro il migliore avversario 
incontrato fino ad ora. Il match è 
stato intenso e giocato da entrambe 
le squadre a ritmi alti - commenta 
così l’autore di una doppietta, 
Davide Rossano -. Vincere nelle 
ultime due settimane contro Tevere 
Roma e Parioli è stato importante sia 
per la classifica, ma soprattutto per il 
morale. Dobbiamo continuare così, 
affrontando tutte le partite come se 
fossero finali”.
Fia – “È sempre facile trovare le 
motivazioni contro le squadre ai 
vertici della classifica, la difficoltà 
sta nel mantenerla alta per tutto il 
campionato - afferma il vicecapitano 
Fia -. Ci stiamo allenando bene, ma 
non dobbiamo montarci la testa 
perché siamo solo all’inizio della 
stagione”. Per Fia la forza della 

Lidense è il gruppo: “Dobbiamo 
limare qualche aspetto, ma in 
campo non molliamo mai un 
centimetro e siamo molto uniti”.

SORPASSO IN VETTA
DOPO UNA GARA COMBATTUTA, LA LIDENSE VINCE E SUPERA IN CLASSIFICA LA VIRTUS PARIOLI. MESSI IN ARCHIVIO SETTE TURNI PATALANO 

E SOCI SI TROVANO IN VETTA: MA L’IMPERATIVO È CONTINUARE A LAVORARE PERCHÉ IL CAMPIONATO È SOLO ALLA FASE INIZIALE

Alessandro Fia Davide Rossano
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Termina con un pareggio 
ricco di gol l’impegno 
della Tevere Roma contro 
lo Sporting Club Santos 
nella settima giornata di 
campionato: il 6-6 rallenta 
e allontana leggermente 
dalla vetta la squadra 
di mister Pagliacci. La 
compagine si dimostra 
uno dei migliori attacchi 
del raggruppamento e le 
sei marcature di venerdì 
confermano questo dato; 
c’è però da fare i conti 
con i tanti gol subiti in 
rapporto alle difese delle 
altre avversarie per la 
lotta promozione. Un 
aspetto su cui si deve 
lavorare per evitare di 
non perdere troppi punti 
per strada nella corsa alla 
Serie C2.
Zaccagnini – “Abbiamo 
affrontato la gara come 
facciamo sempre, con la 
massima concentrazione 
– racconta Francesco 
Zaccagnini -. Purtroppo 
per una nostra 
disattenzione a livello 
difensivo abbiamo preso 
il gol del pareggio. Ci 
tenevamo a vincere 

sia per la posizione in 
classifica che per il morale 
della squadra, l’obiettivo 
è riprenderci il primo 
posto. Nel complesso è 
stata una bella partita, 
ci aspettavamo che 
il Santos venisse a 

giocarsela come succede 
spesso con le compagini 
di alta classifica”. Il 
campionato si conferma 
molto avvincente: tante 
squadre in un fazzoletto 
di pochi punti e una lotta 
promozione accesa. 

Questo equilibrio 
comporterà un torneo 
più difficile, nel quale ci 
saranno poche occasioni 
per respirare: “Sì, ci sono 
almeno sette squadre 
che puntano al titolo: è 
un campionato molto 
equilibrato e difficile, ne 
siamo consapevoli, ma 
siamo anche coscienti 
della forza del nostro 
organico. Dobbiamo 
riprendere a vincere già 
da venerdì prossimo 
contro il Virtus Aurelio 
per riprendere i primi 
posti”. La prossima sfida 
rappresenta l’occasione 
di riscattarsi e invertire 
il trend di partite senza 
vittorie: “Dobbiamo 
affrontarla con la 
massima concentrazione 
– conclude Zaccagnini -. 
Dobbiamo portare i tre 
punti a casa sapendo che 
sarà una trasferta ostica, 
come tutte le partite 
giocate lontano dal 
nostro campo. D’altronde 
sono punti fondamentali 
in primis per la classifica, 
poi per il morale della 
squadra”.

ERRORI FATALI
LA TEVERE ROMA IMPATTA CONTRO IL SANTOS. ZACCAGNINI: “PURTROPPO PER UNA NOSTRA DISATTENZIONE A LIVELLO DIFENSIVO ABBIAMO 

PRESO IL GOL DEL PAREGGIO. CI TENEVAMO A VINCERE SIA PER LA POSIZIONE IN CLASSIFICA CHE PER IL MORALE DELLA SQUADRA”

Francesco Zaccagnini
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

QUESTIONE DI DETTAGLI
L’Edilisa Marino riesce a 
sfruttare il fattore campo e 
supera di misura la Ludis 
Italica per 3-2, difendendo 
così la quarta piazza. Incontro 
più complicato del previsto 
per i neroverdi, con gli ospiti 
in grado di tenere i ritmi alti 
sin dall’inizio. “Nel primo 
tempo ci siamo lasciati 
sorprendere dall’approccio 
avuto dagli avversari - 
ammette il centrale Mirko 
Giordano -, tornando negli 
spogliatoi sull’1-1. Nella 
ripresa, invece, siamo riusciti 
a esprimerci decisamente 
meglio, controllando il match”.

Progressi – La sfida con 
la Ludis conferma l’ottimo 
momento di forma 
dell’Edilisa, ma offre anche 
diversi spunti sui quali 
continuare a lavorare: “Stiamo 
iniziando a giocare davvero 
bene e davanti possiamo 
contare su tanta qualità - 
afferma il classe ’87 -, anche 
se dobbiamo migliorare 
in fase difensiva per non 
commettere gli stessi errori 
contro il San Piergiorgio 
Frassati. Siamo un bel gruppo 
coeso e sono convinto che 
quest’anno potremo puntare 
alle posizioni di vertice”.

L’EDILISA SUPERA IN CASA LA LUDIS ITALICA, CONFERMANDO IL SUO OTTIMO MOMENTO. IL MATCH, PERÒ, OFFRE DIVERSI SPUNTI AI 
NEROVERDI SUI QUALI DOVER LAVORARE. MIRKO GIORDANO: “INIZIAMO A GIOCARE BENE, MA DOBBIAMO MIGLIORARE DIETRO”

Mirko Giordano


