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la Supercoppa ai lupila Supercoppa ai lupi
PUTANO STREPITOSO, 4 A 2 ALL’ASTI DOPO I CALCI DI RIGORE

l’artena riapre il campionato 
gli uomini di Forte Fermano la lodigiani 
e sabato sFidano la Folgarella

Serie c1
l’orte alla prova elmaS 
impazza il mercato: cambiano tanto 
l’acquedotto e carlisport

Serie B
l’olimpuS Si prende la vetta 
pari tra Fenice e stella azzurra. 
perconti - F.ostia il clou di sabato

Serie c2
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domenica 09 dicembre ore 18
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

cogianco genzano 
Vs acqua&sapone IL MASSIMO DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RICONFERMATO FINO AL 2016

TONELLI RIELETTO PRESIDENTE
divisione calcio a 5 // lazio

S
i è svolta domenica 2 dicembre l’Assemblea 
Ordinaria Elettiva della Divisione Calcio a 
cinque. L’assemblea, all’unanimità, ha confermato 
l’ingegner Fabrizio Tonelli Presidente della 

Divisione per il prossimo quadrienno (2012-2016), 
alla presenza di 112 società sulle 137 aventi diritto 
(81%). Il presidente uscente (e riconfermato) della 
Divisione Calcio a cinque, Fabrizio Tonelli, ha voluto 
aprire il suo discorso celebrando il 30° anniversario 
dall’ inizio dell’attività del calcio a 5 italiano. Lo sviluppo 
dei vivai è stato il punto saliente del suo intervento 
programmatico e di bilancio. “Attività giovanile e 
nazionale sono i due versanti attraverso i quali si 
costruisce il futuro: la crescita dei giovani e l’attività 
internazionale alimentano la credibilità del movimento 
– ha detto Tonelli –. In mezzo ci siamo noi dirigenti e voi 
presidenti, impegnati in un servizio sociale, attraverso 
un ruolo di supplenza che ha delegato alle società la 
formazione dei giovani italiani”. All’assemblea erano 
presenti anche sette dei 14 protagonisti della medaglia 
di bronzo della Nazionale italiana all’ultimo Mondiale 
di Thailandia: il capitano Marcio Forte, Sergio Romano, 

Luca Leggiero, Giuseppe Mentasti, Saad Assis, Valerio 
Barigelli e Michele Miarelli . Tonelli ha voluto premiare 
loro e tutto lo staff artefice di questo splendido 
risultato, a cominciare dal Commissario tecnico Roberto 
Menichelli. A loro è stato dedicato un bellissimo filmato 
molto apprezzato dalla platea in sala. Premiate anche 
le società vincitrici dei campionati nelle ultime due 
stagioni, 2010/2011 e 2011/2012.La votazione – che si 
è svolta per alzata di mani vista la presenza di un unico 
candidato – ha eletto presidente l’ing. Fabrizio Tonelli, 
al quinto mandato: eletto anche il Consiglio Direttivo, 
composto da Roberto Becchetti, Eustachio Crapulli, 
Antonio Dario, Andrea Farabini, Piero Praticò, Fabrizio 
Righetto, Alfredo Zaccardi e Vittorio Zizzari. In qualità 
di delegati assembleari sono stati eletti Stefano Salviati 
e Gabriele Di Gianvito come effettivi e Ugo Colombo e 
Roberto Radaelli come supplenti. “Ringrazio le società 
che ci danno maggiore responsabilità – ha concluso 
Tonelli –. L’auspicio è quello di inserire nella legge sugli 
stadi anche degli aspetti dedicati all’ impiantistica al 
coperto, che potrebbe costituire un modello da seguire 
anche per le società”.
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Articolo a cura di Francesco Puma

E’ targata Kaos Futsal la Supercoppa italiana Under 21 AGLA. Al 
PalaBruel di Bassano del Grappa, i bolognesi di Velimir “Vezza” 

Andrejic battono i campioni d’Italia dell’Italservice Pesarofano e 
“vendicano” la sconfitta nei playoff scudetto della scorsa stagione: 
il 4-1 finale, passivo forse troppo severo per i marchigiani, porta la 
firma di Tuli e Duarte, autori di una doppietta a testa.

PuTANO SuPER, I RIGORI PREMIANO I LuPI: PIEGATO 4-2 L’ASTI 

La SuPERcOPPa è DELLa LuPaRENSE

ITALSERVICE PESAROFANO: Corvatta, Di Maggio, Ganzetti, 
Sabatinelli, Fabbroni, Bracci, Pieri N., Fraboni, Pieri G., Talevi, Silveira, , 
Bacciaglia All.: Ditommaso

KAOS FUTSAL: Sapia, Salomoni, Petriglieri, Brugin, Duarte, Drago, 
Fadiga, Mazzacurati, Tuli, Zannoni, Barbi, Vernocchi All.: Andrejic

ARBITRI: Michele Bensi (Grosseto), Luigi Alessi (Taurianova) 
CRONO: Stefano Hager (Trieste)

MARCATORI: 15'55'' Tuli (K) del p.t.; 4'19'' Duarte (K), 13'36'' 
Bracci (PF), 18'12'' Tuli (K), 18'29'' Duarte (K) del s.t.

AMMONITI: Zannoni (K), Fabbroni (PF), Sabatinelli (PF), Petriglieri 
(K), Tuli (K), Mazzacurati (K)

SUPERCOPPA ITALIANA UNDER 21 – ALBO D’ORO
2009 Napoli Calcio a 5, 2010 Maran Terni, 2011 L.C.Five Martina, 
2012 Kaos Futsal

SUPERCOPPA ITALIANA UNDER 21 | ITALSERVICE PESAROFANO-KAOS FUTSAL 1-4 (P.T. 0-1) 

SUPERCOPPA ITALIANA AGLA 2012 | ALTER EGO LUPARENSE-ASTI 4-2 D.C.R. (0-0 D.T.S.)
speciale supercoppa

I
n campionato era finita con un pirotecnico 5-5. Questa volta Al-
ter Ego Luparense e Asti non regalano gol ai tanti tifosi (al-
meno 2mila) accorsi al PalaBruel di Bassano del Grappa 
per assistere alla finale della Supercoppa Italiana AGLA, ma 

lo spettacolo e le emozioni non mancano in 50 minuti – tempi rego-
lamentari e supplementari – che non sono bastati ad assegnare il pri-
mo trofeo della stagione: alla fine la spuntano i Lupi ai rigori, trascti-
nati dalle parate di un Davide Putano che già era stato decisivo nei 
tiri dal dischetto in gara-2 dell’ultima finale scudetto. La Supercoppa 
italiana va a una squadra veneta per la settima stagione consecutiva, 
mentre i campioni d’Italia conquistano il titolo per la quarta volta. 
All’inizio la gara è molto tattica e scivola via senza particola-
ri emozioni. Al 5’ arriva però l’acuto di Honorio – premiato 
alla fine come migliore in campo – ma il sinistro del capitano si 
stampa sulla traversa. I piemontesi rispondono con Lima, ma 
Putano respinge con i pugni. La Luparense però pressa al-
tissimo e mette in difficoltà la capolista della Serie A: Merlim 
dopo una grande progressione calcia in diagonale di destro, ma il 
pallone finisce la sua corsa sul palo. Si va all’intervallo sullo 0-0. 
Nella ripresa la squadra di Tabbia sembra più convinta. Non è scoc-
cato il terzo minuto quando Ramon, defilato sulla sinistra, riceve il 

pallone da Fortino defilato sulla sinistra, si accentra e lascia partire 
un destro che scheggia il palo a Putano battuto. Al 9’42’’ grande 
combinazione tra Lima e Fortino: il numero 3 Orange lascia par-
tire un destro secco che colpisce la base interna del palo. Si pareggia 
dunque anche il conto dei legni (due per parte) oltre che il risultato. 
L’Asti insiste, Cavinato dopo un break si presenta a tu per tu 
con Putano, che però respinge il suo tiro di sinistro. Il nume-
ro 7 Orange ci prova in tutti modi, al 12’ calcia benissimo 
sullo scarico di Vampeta ma il suo sinistro di prima in-
tenzione centra l’ennesimo palo. La partita diventa bellissi-
ma e intensa, Honorio sul secondo palo pesca Canal, ma 
Kiko si salva sulla correzione in scivolata. Poi arriva il quar-
to legno degli Orange, questa volta con Fortino su punizione. 
Si va ai supplementari. Nel secondo tempo Tabbia si gioca la 
carta Lima portiere di movimento, ma la sua squadra non è mai 
pericolosa. Anzi, è la Luparense a sfiorare il vantaggio prima 
con Canal (scivolata di Fortino) poi con Honorio, che servito 
da Merlim trova il miracolo di Kiko. Il trofeo si assegna ai rigori. 
Per la Luparense sbaglia Caputo, per l’Asti gli azzurri Patias 
e Lima si fanno ipnotizzare da un grande Putano. Così Merlim 
insacca il suo tiro e scatena la festa dei ragazzi di Colini. 

ALTER EGO LUPARENSE: Putano, Pedotti, Merlim, 
Canal, Rogerio, Secchieri, Abdala, Honorio, Buonanno, 
Caputo, Saiotti, Andretta. All. Colini  
 
ASTI: Kiko, Lima, Cavinato, Corsini, Patias, Garbin, 
Celentano, Ramon, Vampeta, Fortino, Cannella, Casassa. All. Tabbia 
 
ARBITRI: Marco Vocca (Battipaglia), Giacomo De Varti (Foggia), 
Giovanni D’Oria (Bari) CRONO: Giovanni Nero (Latina) 
 
AMMONITI: Pedotti (L), Saiotti (L), Vampeta (A), Lima (A) 
SEQUENZA RIGORI: Pedotti (L) gol, Fortino (A) gol, 

Honorio (L) gol, Patias (A) parato, Caputo (L) parato, Lima (A) 
parato, Canal (L) gol, Vampeta (A) gol, Merlim (L) gol 
 
SUPERCOPPA ITALIANA – ALBO D’ORO:
1992 Bnl Roma, 1993 non disputata, 1994 Ladispoli, 
1995 non disputata, 1996 non disputata, 1997 Torino, 1998 
non disputata, 1999 Torino, 2000 non disputata, 2001 
non disputata, 2002 Furpile Prato, 2003 Furpile Prato, 
2004 Arzignano, 2005 Perugia, 2006 Arzignano, 2007 
Luparense, 2008 Luparense, 2009 Luparense, 2010 
Marca Futsal 2011, Marca Futsal,
2012 Alter Ego Luparense
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ORA L’ASTI FA SUL SERIO
GLI ORANGE VOLANO A +4 SuL MONTESILVANO – LA LuPARENSE CAPITOLA IN CASA

Non ci sono più ragioni per dubitarne: la sontuosa campagna acquisti 
estiva dell’Asti era finalizzata a centrare un obiettivo straordinario 
per questa stagione, un obiettivo che dopo la conquista della 
Coppa Italia nello scorso anno non può che chiamarsi scudetto. Un 
obiettivo da perseguire con un avvio di campionato come quello 
messo in atto dagli “orange” ma che naturalmente dovrà trovare 
conferma nel momento topico della stagione, nei play off scudetto. 
Kaos, che colpo! - Le premesse, però, fino ad oggi ci sono 
tutte: dopo aver superato il Montesilvano sul proprio terreno la 
squadra di Tabbia è andata a vincere anche a Città Sant’Angelo, 
nell’anticipo di venerdì sera, allungando in classifica anche per 
effetto della concomitante e inaspettata sconfitta casalinga 
della Luparense. Continua il paradosso dell’Acqua e Sapone, 
mai vincente sul campo di casa, ma certamente nessuno poteva 
aspettarsi il ko interno della formazione di Colini: nessuno tranne 
Capurso, probabilmente, che non ha mai smesso di credere nelle 
qualità della propria squadra, nonostante i recenti risultati non 
all’altezza delle aspettative. Nessun dramma per la Luparense, 
nonostante il ko maturato negli ultimi secondi di gara: il ritardo in 
classifica sale però a cinque punti e la prossima gara è in casa della 
Marca, a questo punto tappa fondamentale in vista della griglia 
per la final eight di Coppa. A proposito della Marca, la squadra 
di Rocha ha imboccato con decisione la strada del rilancio e 
l’aver ritrovato Edgar Bertoni l’agevola molto in chiave offensiva, 
come attesta la doppietta realizzata a Rieti: anche per i trevigiani, 
pertanto, il derby con i Lupi diventa determinante per definire le 
gerarchie alle spalle dell’Asti, al momento imprendibile per tutti. 
Lazio, ti aspettiamo? - Chi potrebbe provare a spezzare 
l’egemonia dei piemontesi è la Lazio, attesa al Pala San Quirico 
per il secondo big match della ottava giornata: nel frattempo la 
formazione di D’Orto ha “asfaltato” in casa propria il malcapitato 
Napoli, finora protagonista di un ottimo avvio di stagione, ma 
la differente caratura di organico dei campani e degli orange 

suggerisce prudenza e di rimandare il giudizio di una settimana. 
Se l’opaco avvio di campionato è superato o meno lo scopriremo 
presto. Il Montesilvano ritrova il successo dopo i due ko 
consecutivi di misura con Asti e Luparense e conserva la seconda 
piazza, seppur già a quattro lunghezze dalla capolista. Contro il 
Venezia di Pagana il risultato non è mai stato in discussione ma 
d’ora in poi è vietato sbagliare, se la formazione di Ricci intende 
qualificarsi come testa di serie nella griglia di Coppa. Risale la 
classifica il Pescara, che regola a domicilio il malcapitato Sport Five 
Putignano – sempre isolato a zero punti in fondo alla classifica 
– e oltretutto ne preleva due elementi fondamentali, il giovane 
Bruno e il nazionale Leggiero. Per chiudere, muove la classifica la 
Cogianco, andando a vincere di misura a Verona, ma per vedere 
all’opera la formazione vincente auspicata c’è ancora da attendere, 
forse la risposta verrà proprio dal mercato invernale.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiseRie a il punto

ACQuAeSAPoNe
2 - 4

ASTI

Coco Schmitt, Del Pizzo Lima (3), Fortino

MONTESILVANO
7 - 4

FRANCO GOMME VENEZIA

Borruto (2), Cuzzolino (2), Fragassi, 
Di Pietro, Burato

Belsito, Dan, Cantagallo, Canonica

ALTER EGO LUPARENSE
3 - 4

KAOS

Canal (2), Rogerio Andrè¨, Scandolara, Kaka , Jeffe

REAL RIETI
1 - 4

MARCA

Jubanski Bertoni (2), Jonas, Duarte

S.S. LAZIO
7 - 1

NAPOLI

Bacaro (3), PC (2), Ippoliti, Dimas De Luca

PROMOMEDIA SPORT FIVE
0 - 5

PESCARA

Canabarro (2), Dava, Ghiotti, Nicolodi

AGSM VERONA
2 - 3

COGIANCO GENZANO

Callegarin, Penzo, Cantagallo, Canonica Crema, Saul, Romano

RISULTATI 7^ GIORNATA MARCATORI
Asti 19

Montesilvano 15

Marca 14

Alter Ego Luparense 14

S.s. Lazio 13

Pescara 13

Acquaesapone 11

Cogianco Genzano 11

Napoli 10

Kaos 8

Franco Gomme Venezia 6

Real Rieti 3

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Asti - S.s. Lazio

Cogianco Genzano - Acquaesapone

Kaos - Promomedia Sport Five

Marca - Alter Ego Luparense

Napoli - Montesilvano

Pescara - Agsm Verona

PROSSIMA GIORNATA

11 Borruto (Montesilvano), 8 Lima (Asti), 8 Cavinato, 8 
KakÃ  (Kaos), 7 Honorio (Alter Ego Luparense), 6 Hec-
tor (Acquaesapone), 6 Merlim (Alter Ego Luparense), 6 
Calderolli (Montesilvano), 6 DavÃ¬ (Pescara), 6 Patias 
(Asti), 5 Fornari (Pescara), 5 Nora (Marca), 5 Fortino 
(Asti), 5 Saul (Cogianco Genzano), 5 Duarte (Marca), 
5 Parrel (S.s. Lazio), 4 Pedotti (Alter Ego Luparense), 4 
Bacaro (S.s. Lazio), 4 Burato (Montesilvano), 4 Wilhelm 
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Articolo a cura di Francesco PumaseRie a la partita seRie a le ultimissime

Sono passati cinque mesi e venticinque giorni dall’ultima sfida, quella in cui l’Alter Ego Luparense si laureò campione d’Italia vincendo 
la serie scudetto per 3-2. Quante cose son cambiate da quel 16 giugno, che sembra lontanissimo, ma che in realtà è più vicino di ciò 
che si pensa. Entrambe le squadre hanno voltato pagina. Nessuno dei due tecnici che hanno portato le due venete in finale scudetto 
sono più su quella panchina: Polido da una parte e Fernandez dall’altra, sostituiti da Rocha e Colini. In campo non ci saranno giocatori 
dal calibro di Foglia, Vampeta e Fortino, ma verranno ottimamente sostituiti dallo spagnolo Borja Blanco, il rientrante Bertoni e Rogerio. 
Insomma, i presupposti per un grande spettacolo ci sono tutti. Su il sipario: ha inizio un’inedita sfida infinita!

Qui Alter Ego Luparense – Contro il Kaos è arrivata la prima sconfitta in campionato, l’ultimo stop 
casalingo risaliva al 19 novembre del 2011, quando il Pescara vinse 6-3: “C’è poco da dire, eravamo fuori 
condizione perché mercoledì avevamo giocato il recupero contro il Montesilvano – dice Fulvio Colini, 
spiegando il ko per 4-3 – ci mancavano Merlim e Caputo, le loro assenze si sono fatte sentire. Ho dovuto 
buttare nella mischia Euler, che non è ancora al top della condizione”. La condizione della squadra non sarà 
nemmeno al top nel derby, visto che i campioni d’Italia hanno dovuto giocare martedì sera contro l’Asti nella 
Supercoppa italiana: “Sarà una battaglia – conclude il tecnico – non abbiamo cambi, siamo contanti, ma non 
per questo non determinati a vincere la partita”.

MARCA FUTSAL-ALTER EGO LUPARENSE // PALA SAN QUIRICO // SABATO 8 // ORE 18:00

La (NuOVa) SFIDa INFINITa

Qui Marca Futsal – Nonostante qualche piccola difficoltà, i trevigiani hanno superato il test contro il Real 
Rieti: “Nel secondo tempo si è vista la vera Marca” dice Duarte, autore del gol che ha aperto le marcature nel 
4-1 al Pala Malfatti: “Lo dedico a mio figlio, mia moglie e mia mamma. Siamo sulla strada giusta, ci crediamo!”. 
Finalmente il revival scudetto: “Lo scorso anno abbiamo accettato la sconfitta con serenità, l’Alter Ego 
Luparense ha meritato di vincere il campionato, dall’inizio fino alla fine della stagione, così come noi due anni 
fa. Il derby è sempre un derby, speriamo di vincerlo”. Duarte chiama a raccolta il pubblico: “Quando c’è tanta 
gente a vederci è sempre più bello, noi giochiamo per loro. Spero ci sia anche il tifo avversario, vorrei vedere 
un palazzetto pieno”. Nelle fila della Marca tornerà capitan Wilhelm.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MERLIM

CAPUTO CAVICCHIO

CANAL

WILHELM JONASMIRAGLIA HONORIO

DUARTE

NORA

Cavicchio, Caputo, Merlim, Canal, Honorio

MARCA FUTSAL

Panchina: Kuromoto, Ercolessi, Borja Blanco, 
Caverzan, Bebetinho, Bertoni, Bianchini
Allenatore: Sylvio Rocha
In dubbio: -
Indisponibili: -
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Qui Napoli – Contro la Lazio è andato 
tutto storto e i campani sono tornati a 
casa con una brutta sconfitta: “Non brutta, 
bruttissima – dice Antonio Campano – ma è 
pur vero che abbiamo affrontato la squadra 

romana in uno dei suoi momenti migliori in 
questa stagione. È inutile prenderci in giro, in 
questo campionato ci sono quelle quattro-
cinque compagini che sono di un’altra 
categoria, per cui contro di queste sarà 
sempre difficile”. ecco perché anche contro 
il Montesilvano non sarà facile: “Battere gli 
abruzzesi? Tutto è possibile. Rispettiamo 
chiunque, ma non abbiamo paura di nessuno. 
Quest’anno abbiamo fatto meglio in trasferta, 
stavolta vogliamo cominciare a prenderci 
qualche punto pesante anche in casa”. Mister 
Tarantino, che in settimana ha compiuto gli 
anni, dovrà rinunciare allo squalificato Pizetta.
Qui Montesilvano – Dopo due sconfitte 
consecutive con Asti e Alter Ego Luparense, 
miglior risultato del 7-4 al Franco Gomme 
Venezia non poteva esserci: “Vincere questa 
partita è stato molto difficile – commenta 
Leando Cuzzolino – considerato che non 
avevamo Mammarella, Calderolli e Bocao, 

oltre al fatto che i nostri avversari erano 
molto motivati nel provare a conquistare 
dei punti salvezza”. Dei tre indisponibili di 
sabato scorso rientrerà il solo Calderolli, sarà 
quindi ancora emergenza su un campo che 
si prospetta caldo: “Al Pala Cercola non sarà 
una passeggiata, questo lo sappiamo bene, ma 
siamo pronti ad espugnare la Campania”. 

Qui Kaos Futsal – I bolognesi si sono 
rialzati dopo un periodo difficile con una 
grande vittoria, espugnando per 4-3 il campo 
dei campioni d’Italia dell’Alter Ego Luparense: 
“La squadra ha giocato bene – dice Andre’ – 
ci ha sempre creduto, anche quando era in 
svantaggio. Dopo due sconfitte consecutive, 

ci voleva proprio questa vittoria. Il gol? 
L’ho cercato, lo volevo”. Ora il Putignano, a 
caccia disperatamente della prima vittoria 
in questo campionato: “Giocheremo 
sicuramente per vincere. In palio ci sono 
tre punti importanti per la classifica e per la 
Final Eight di Coppa Italia. Io ci credo. Dopo 
la vittoria contro i Lupi, il morale è alto e 
dobbiamo proseguire così. Questa stagione 
è per me e i miei compagni una possibilità 
di rivincita personale e per dimostrare 
alla società che possiamo stare in A”.  
Qui Promomedia Sportfive – Più 
passano le settimane e più la situazione si fa 
più dura. A parlare dopo la sconfitta per 5-0 
contro il Pescara è il presidente Francesco 
Sbiroli: “Quest’anno non ce ne va bene 
una – dice – probabilmente abbiamo una 
squadra meno attrezzata della passata 
stagione, ma questo non deve essere un 
alibi. Speriamo di riprenderci, anche se 
non sarà facile dopo le cessioni di Bruno 
e Leggiero, ma siamo comunque vigili sul 

mercato”. Sabato una sfida di fondamentale 
importanza contro il Kaos: “Capurso è 
un allenatore molto esperto, che non 
lascerà nulla al caso. Noi cercheremo di 
investire questa tendenza, sperando che 
la fortuna stavolta si dalla nostra parte. 
Contro il Bisceglie abbiamo sempre fatti 
bei risultati...”.

NAPOLI-MONTESILVANO | VENERDI’ ORE 20:30 | DIRETTA RAI SPORT 

FaTTORE PaLa cERcOLa

uMORI OPPOSTI
KAOS FUTSAL-PROMOMEDIA SPORTFIVE | SABATO ORE 18:00

ALTER EGO LUPARENSE

Panchina: Putano, Secchieri, Bertollo, Pedotti, 
Abdala, Rogerio, Buonanno
Allenatore: Fulvio Colini
In dubbio: Euler
Indisponibili: -
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Articolo a cura di Francesco PumaseRie a le ultimissime

Qui Asti – Dopo la vittoria convincente 
vittoria contro l’Acqua&Sapone, il morale 
è alle stelle: “Sono felicissimo per Casassa 
che ha preso il mio posto sabato scorso 

– dice il portiere Kiko Bernardi – è un 
ragazzo umile che si allena tantissimo, 
ha fatto una prestazione bellissima e si è 
meritato questa chance. Oltre a lui, sono 
felice perché siamo riusciti a fare tre 
punti contro una grande squadra”. Meglio 
di così non poteva andare. “La dirigenza 
ha dato in mano una grande macchina a 
Tabbia, che lui sta guidando alla grande” 
commenta Kiko, che inquadra il prossimo 
match contro la sua ex squadra: “Anche lei 
ha allestito un grande organico, sarà molto 
difficile batterla, anche perché noi saremo 
reduci dalle fatiche in Supercoppa”. 
Qui Lazio – Dopo un periodo di alti e 
bassi, la squadra biancoceleste sta stupendo 
tutti. “Vedendo il risultato qualcuno può 
pensare che è stata una partita facile – 
dice Luca Ippoliti commentando il 7-1 
contro il Napoli – ma in realtà non è stato 
così. Siamo stati bravi a mettere la partita 

subito sui binari giusti, poi è stato tutto 
in discesa. Ora la prova del 9 contro una 
super squadra come la capolista Asti: “È 
esattamente così. L’ho detto anche ai miei 
compagni durante gli allenamenti, al Pala 
San Quirico vedremo di che pasta siamo 
fatti, questa è una partita importantissima 
per noi e per il nostro futuro”. Probabili 
che torni a disposizione di D’Orto capitan 
Forte, che sta recuperando dal suo 
infortunio.

Qui Pescara – E se il silenzio stampa 
portasse bene? Chissà, intanto una cosa è 
certa: i numeri parlano chiaro. Due partite 
questo periodo, due vittorie. Una contro 
la Cogianco Genzano (4-1) e l’altra contro 

il Promomedia Sportfive (5-0). ora un alto 
test importantante, con la possibilità di 
mettere in cassaforte ulteriori punti per 
un obiettivo che ad un certo punto della 
stagione sembrava sfumato, e cioè quello 
della Final Eight di Coppa Italia. Non è 
detto che li faccia giocare, ma da questa 
settimana Patriarca avrà a disposizione 
due rinforzi acquistati nel mercato di 
riparazione: Bruno e Leggiero, entrambi 
prelevati dal Promomedia Sportfive. 
Qui Verona –“Vedremo cosa fare, 
abbiamo già qualche idea, stiamo 
valutando se integrare la rosa per 
migliorarla e renderla più competitiva, 
ovvio che se arrivano dei giocatori nuovi 
qualcun altro dovrà partire”. Così aveva 
parlato il presidente degli scaligeri, Luigi 
Gianmoena, a margine della partita contro 
la Cogianco Genzano, persa per 3-2. Il 
test con i romani serviva per capire come 
e dove andava rinforzata questa rosa. 

Nonostante la sconfitta, la società ha 
comunque raccolto indicazioni positive, 
che lasciano ben sperare in vista del futuro. 
Certo è che qualcuno arriverà, quando 
ancora non si sa. L’ambiente ha apprezzato 
la reazione della squadra, che, sotto 0-3, si 
è portata fino al 2-3. ora serve una scossa, 
che potrebbe arrivare già sabato contro il 
Pescara. Langè dovrà fare a meno di Tres, 
squalificato.

ASTI-LAZIO | SABATO ORE 18:00

PESCARA-VERONA | SABATO ORE 18:00

LE DuE PIu’ IN FORMa

IL SILENZIO PORTa FORTuNa

Qui Franco Gomme Venezia – Dopo 
una vittoria fondamentale in ottica salvezza 
contro il Promomedia Sportive, è arrivata 
una sconfitta per 7-4 contro il Montesilvano: 
“Abbiamo sbagliato troppo, soprattutto nel 

primo tempo – dice Cantagallo – mentre nella 
ripresa siamo entrati in campo più determinati 
e qualcosa da salvare si è visto”. Ora serve 
una vittoria a tutti i costi in un altro scontro 
salvezza, stavolta contro il Real Rieti: “È una 
partita alla nostra portata e dobbiamo vincerla, 
per non complicare il nostro cammino”. Certo 
è che non sarà facile, perché il Franco Gomme 
Venezia dovrà rinunciare a Penzo e Belsito per 
squalifica, e dovrà verificare le condizioni di 
Bellomo, da due settimane alle prese con un 
infortunio.
Qui Real Rieti – La situazione è quella che 
è, eppure – nonostante tre punti in classifica 
e una serie di cinque sconfitte consecutive – 
il presidente è tranquillo: “Abbiamo giocato 
contro grandi squadre – commenta Pietrapoli 
– ora che è finito questo ciclo terribile, per 
noi comincia un altro campionato”. A partire 
dalla trasferta veneta: “Un solo risultato a 
disposizione? Andiamoci piano. Siamo a tre 

lunghezze di distanza dai lagunari, ma non 
vincere non vorrebbe dire aver fallito. Andremo 
a giocarci la nostra partita, consapevoli che 
ce ne saranno tante altre per far punti. Sono 
tranquillo nonostante questa situazione perché 
la squadra c’è e lo dimostrerà sul campo”. 
Pietropaoli dovrà rinunciare al solo Thiago 
Alcantara per squalifica.

Qui Cogianco Genzano - La vittoria, 
che mancava dal 22 settembre, è arrivata 
sabato scorso contro il Verona, che è 
stato sconfitto per 3-2. Medicina migliore 
di questa non poteva esserci: “Era ciò 

che ci serviva – dice Miarelli, tornato 
a difendere i pali dopo l’esperienza al 
Mondiale thailandese – l’importante era 
portare a casa i tre punti e noi ci siamo 
riusciti”. Ora l’Acqua&Sapone,  nella 
stessa identica posizione di classifica 
dei genzanesi, anch’essa a caccia di un 
posto tra le prime otto per guadagnarsi 
l’accesso alla Final Eight: “Sarà una partita 
difficilissima, che verrà al Pala Cesaroni 
con le migliori intenzioni. Starà a noi 
fermare il loro entusiasmo, ma sono sicuro 
che ci riusciremo”. Musti avrà la rosa al 
completo, eccezion fatta di De Nichile, che 
ha rescisso il contratto in settimana.
Qui Acqua&Sapone – Gli abruzzesi 
vengono da una sconfitta contro l’Asti 
che ancora brucia: “Non meritavamo di 
perdere – dice il D.S. Gabriele D’Egidio – il 
pareggio sarebbe stato più giusto”. Torcivia 
ha fatto le valigie in settimana per tornare 
a casa: “Se lo sostituiremo? Per ora siamo 
alla finestra, ma ciò che è certo è che non 

faremo spese folli”. Ora l’insidiosa trasferta 
di Genzano: “La Cogianco è una squadra 
che, come noi, non ha ancora raccolto 
quanto seminato. Verrà fuori una bellissima 
partita, in cui cercheremo di prendere più 
punti possibili per centrare la Final Eight 
di Coppa Italia. Poi, dopo questo obiettivo, 
inizierà per noi un altro campionato”.

FRANGO GOMME VENEZIA-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00

COGIANCO GENZANO-ACQUA&SAPONE FIDERMA | DOMENICA ORE 18:00

ScONTRO SaLVEZZa

a caccIa DI cONFERME
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Saul Olmo Campana

domenica), arriva l’Acqua&Sapone che in classifica ha gli 
stessi punti, undici. 
Numeri, curiosità - La vittoria in casa manca da quasi 3 
mesi. L’ultimo successo al PalaCesaroni la Cogianco l’ha 
colto il 15 settembre contro il Venezia, nel debutto 
assoluto in serie A. Nonostante il palazzetto sia un 
fortino colmo d’entusiasmo e il pubblico sia sempre 
molto vicino alla squadra, nelle successive due 

partite casalinghe è arrivato soltanto un punto, contro il 
Kaos. Meglio fin qui la Cogianco formato-trasferta, dove ha 

colto due vittorie e il pareggio sul campo della Marca. 
Numeri a parte, la stagione fin qui ha regalato 

comunque risultati significativi e la sensazione 
che la squadra, soprattutto se sarà puntellata 
nella prossima finestra di mercato, possa dare 
fastidio alle “big” della serie A. 

Articolo a cura di Stefano Raucci

A VERONA COLPO DA TRE PuNTI, A GENzANO ARRIVA L’ACquA & SAPONE 

SI TORNa a VINcERE!
cogianco // seRie a

V
oleva tornare a vincere, la Cogianco, per riprendere il 
cammino e per tornare ad esultare dopo le sconfitte 
patìte nelle gare che hanno immediatamente 
preceduto e seguito la sosta, contro Asti e Pescara. 

Per la formazione di mister Alessio Musti, la seconda trasferta 
consecutiva in quel di Verona rappresentava un banco di prova 
importante e il successo finale, seppur giunto di misura, ha 
restituito quella carica positiva che tutto l’ambiente attendeva.
In attesa di sviluppi sul fronte del mercato, dal quale si 
prevedono e si annunciano già novità, la Cogianco ha ripreso 
a correre. A Verona, i genzanesi hanno ipotecato il 
successo con un uno-due firmato Saul e Romano, 
con cui hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. 
Nella ripresa, dopo la rete di Anzolin che ha 
accorciato, Crema ha riportato la Cogianco a 
“distanza di sicurezza”, prima del 2-3 definitivo 
dei veronesi. Tornare a casa con l’intera posta in 
palio ha permesso ai ragazzi di Alessio Musti di 
salire a quota 11 punti in classifica. 
Digiuno interrotto – La vittoria 

mancava dalla seconda giornata di campionato, quando la 
Cogianco andò ad espugnare il campo del Napoli. C’era 
bisogno di tornare a vincere, di ritrovare la giusta rotta, 
di alimentare nuovi entusiasmi e nuove ambizioni. Come 
ricordava il tecnico Alessio Musti dopo il ko di Pescara, la 
squadra aveva più volte giocato bene ma non aveva finalizzato 
a dovere: “In serie A bisogna essere più determinati e cinici, 
se sbagli troppo soprattutto in fase realizzativa prima 
o poi la paghi. Ai miei ragazzi chiederò più precisione e 
concentrazione sotto porta, è un peccato perdere punti per 
strada in questa maniera”.
Messaggio ricevuto – Il diktat del tecnico è stato 
recepito dai giocatori in campo, che a Verona hanno vinto, 
mettendo dentro tre palloni e poi difendendo il vantaggio 
nel finale. La concentrazione e la determinazione non sono 
mancate, insomma. E nel prossimo turno, i genzanesi hanno 
l’opportunità di salire ancora in classifica. Al PalaCesaroni, nel 

match in programma domenica pomeriggio (da diverse 
settimane la Cogianco sta sperimentando, finora con 
successo, lo spostamento delle partite interne alla 

Sergio Romano
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Articolo a cura di Stefano Raucci

P
artita emozionante tra Cogianco e L’Acquedotto, 
valevole per il campionato di Under 21 nazionale. 
Che sarebbe stata una gara tirata ed insidiosa lo si 
sapeva fin dalla vigilia e i fatti lo hanno confermato 

alla prova del campo. Il rinnovato gruppo della Cogianco, 
che finora ha disputato un campionato nel quale non sono 

mancate le positività, stavolta si sono dovuti arrendere 
al team capitolino, tra le pretendenti più accreditate alla 
vittoria del campionato. Vantaggio genzanese con Armenia, 
ottimamente smarcato al tiro da D’Annibale, e immediato 
raddoppio firmato da Cavalieri. Sembra tutto facile, ma la 
partita resta complicata. Dopo un tiro libero calciato da 

D’Annibale e finito sulla traversa, L’Acquedotto trova il 
pari con un uno-due di Orsola. Il primo tempo si chiude 
sul 2-3, con gli ospiti che così completano la rimonta. Nella 
ripresa, dopo il provvisorio pareggio genzanese firmato 
da Armenia, L’Acquedotto si riporta avanti con Schininà, 
autore di una doppietta. Di rimessa, gli ospiti infilano 
anche il quinto pallone alle spalle di Pacioni per il 3-5. 
Abate accorcia le distanze e ridà fiato alle speranze di 
rimonta, ma la gara termina con una sconfitta per la 
Cogianco, attesa ora alla difficile trasferta di Latina. 

Juniores su – Seconda vittoria consecutiva per una 
Juniores sempre più lanciata nella parte alta della classifica. 
Dopo il successo arrivato in trasferta nel confronto 
con la Folgarella 2000 (4-7), la Cogianco ha conquistato 
altri tre punti nella sfida contro il Latina terza forza del 
campionato. Il risultato è piuttosto eloquente: il 6-2 finale 

sul sintetico dell’Arcobaleno di Velletri testimonia la 
superiorità espressa da Morgia e compagni.
Giovanissimi ok – Buone notizie anche sul conto 
dei Giovanissimi, che hanno vinto per 5 a 0 la partita 
dispuitata contro lo Sporting Eur  nell’ultimo turno di 
campionato. Per la Cogianco si tratta della prima vittoria 
in campionato, dopo 3 pareggi e 3 sconfitte. Un successo 
che dà sicuramente morale, anche in vista del prossimo 
impegno di campionato contro la Forte Colleferro, ancora 
in casa. 
Rinviata invece la partita che contrapponeva gli Allievi 
ai pari età del Latina: gli allagamenti e i disagi dovuti al 
maltempo hanno infatti determinato lo stop alla gara, che 
si dovrà rigiocare in data da destinarsi. Nel prossimo turno 
i genzanesi, che conservano il secondo posto in classifica 
alle  spalle del Palestrina, se la vedranno in casa con il 
Città di Paliano.

JuNIORES SuPER, PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO PER I GIOVANISSIMI

caDE L’uNDER 21
cogianco // giovanili

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

D’Annibale Cavalieri



I SARDI SALGONO IN ZONA FINAL EIGHT 
LORETO FERMA IL NAPOLI S. MARIA
Con sei vittorie in trasferta su dodici gare il campionato di A2 conferma 
ancora una volta il grande equilibrio che lo sta caratterizzando 
nelle prime sette giornate, insieme alla riproposizione della grande 
“ammucchiata” al vertice dei due gironi in vista della definizione 
delle rispettive griglie utili alla qualificazione per la coppa Italia. 
Cagliari in zona final eight - Reduce dal pareggio casalingo con la 
Reggiana, il Vicenza va a fare bottino pieno ad Aosta e si conferma 
capolista solitario del girone: la squadra di Sottoriva resta l’unica 
a punteggio pieno e soprattutto non molla un centimetro sulla 
strada che potrebbe portarla a giocarsi la promozione. Brutto ko 
per i valdostani, invece, che scivolano al quinto posto ed escono, 
almeno per il momento, dal gruppo delle pretendenti alla final eight: 
al quarto posto sale il Cagliari, che passa nettamente sul campo del 
rimaneggiato Belluno e coglie così la quarta vittoria consecutiva, 
lasciandosi alle spalle il disastroso avvio di stagione. La New Team 
archivia il ko casalingo di una settimana prima e conserva il secondo 
posto andando a vincere sul campo del malcapitato Villorba, 
sempre più confinato all’ultimo posto della classifica. Secondo 
posto anche per la Reggiana, che supera senza difficoltà il Lecco 
– una delle principali delusioni stagionali – sempre più attardato 
al terz’ultimo posto: un gradino più sotto resta il Civitanova, 
che una settimana dopo il suo primo successo in campionato 
subisce un duro “cappotto” nel derby regionale con il Pesarofano. 
Chiude il panorama del settimo turno l’ennesimo capitombolo 

del Fassina, che con la sconfitta rimediata sul campo del Toniolo 
dirà probabilmente addio alle ambizioni di arrivare in final eight. 
LC Martina, prove di fuga - Il dato più eclatante del settimo 
turno è il mezzo stop inferto dal Loreto Aprutino al Napoli S. 
Maria: il pareggio colto dagli abruzzesi nelle fasi finali della gara 
costringe la squadra di Oranges a cedere due punti rispetto alla 
concorrente LC Five Martina. La squadra di Basile, al contrario, 
non conosce battute d’arresto: seppur menomata dall’espulsione 
del portiere titolare dopo pochi minuti di gioco e andata sotto 
di una rete, la capolista espugna il campo della Brillante ed 
accenna ad un tentativo di fuga che solo una ritrovata vena del 
Loreto Aprutino potrebbe stoppare nel confronto diretto della 
prossima settimana. Conserva la terza posizione il Potenza, che 
supera il Palestrina sul proprio terreno e si mette alle spalle i 
due ko rimediati nei turni precedenti, ma intanto, ad una sola 
lunghezza, sale prepotentemente l’Augusta di Giampaolo, che 
vince agevolmente sul campo della Fuente Foggia e a questo 
punto lancia apertamente la propria candidatura nella sfida per 
la promozione diretta. Nella lotta per un posto in final eight non 
demorde il Latina, che passa nettamente ad Acireale e presto 
potrà giovarsi del ritorno dell’argentino Gimenez: chiude il 
dettaglio della giornata il primo successo stagionale del Modugno 
sul Chieti, che permette ai pugliesi di lasciare momentaneamente 
l’ultimo posto proprio ai teatini e all’Acireale.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiseRie a2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

AOSTA
3-6

GIURIATO VICENZA

Rosa (3) Vieira (3), Sartori (2), Santana

COMELT TONIOLO MILANO
4-3

Gruppo Fassina

Battaia (2), Arcuri, Peverini Alemao (2), Vacca

Futsal Villorba
2-4

NEW TEAM FVG

Mazzon, Zannoni Siviero (3), Halimi

CANOTTIERI BELLUNO
1-5

CAGLIARI

Pan Alan (2), Serginho, Isco, Barbarossa

ITALSERVICE PESAROFANO
8-2

CIVITANOVA

Cujak (2), Dalle Molle (2), Da SIlva, 
Granzetti, Vitale, Zanchin

Pietracci (2)

BITECNOLOGy REGGIANA
4-1

LECCO

Calderolli, Giardino, DudÃ¹, Cividini Muoio

MARCATORI
Giuriato Vicenza 17

New Team Fvg 16

Bitecnology Reggiana 16

Cagliari 13

Aosta 12

Comelt Toniolo Milano 11

Gruppo Fassina 10

Italservice Pesarofano 8

Canottieri Belluno 8

Lecco 4

Civitanova 3

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Cagliari - Bitecnology Reggiana

Civitanova - Canottieri Belluno

Gruppo Fassina - Aosta

Lecco - Futsal Villorba

New Team Fvg - Comelt Toniolo Milano

Giuriato Vicenza - Italservice Pesarofano

PROSSIMA GIORNATA

12 Vacca (Gruppo Fassina), 11 Vieira (Giuriato Vicenza), 
9 Siviero (New Team Fvg), 9 Muoio (Lecco), 9 Peruzzi 
(Canottieri Belluno), 9 Alan (Cagliari), 8 Mordej (New 
Team Fvg), 8 Quinellato, 8 Santana (Giuriato Vicenza), 8 
Antonietti (Lecco), 8 Cujak (Italservice Pesarofano), 8 
Bonfin (Cagliari), 7 Battaia (Comelt Toniolo Milano).

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 19

Napoli Futsal S. Maria 17

Futsal Potenza 15

Augusta 14

Rapidoo Latina 13

Brillante 10

Citta Di Palestrina 10

Tubi Spa Loreto Aprutino 9

Fuente Foggia 6

Modugno 4

Cus Chieti 1

Acireale 1

CLASSIFICA

Acireale - Fuente Foggia

Cus Chieti - Futsal Potenza

Citta Di Palestrina - Augusta

L.c. Poker X Martina - Tubi Spa Loreto Aprutino

Rapidoo Latina - Brillante

Napoli Futsal S. Maria - Modugno

PROSSIMA GIORNATA

11 Sanna (Brillante), 10 Diogo (Augusta), 10 Santin 
(Futsal Potenza), 9 Noro (Napoli Futsal S. Maria), 8 
Maina (Rapidoo Latina), 7 Lara, 6 Zanella (Tubi Spa 
Loreto Aprutino), 6 Bachega (Futsal Potenza), 6 Francini 
(L.c. Poker X Martina), 6 Dilhermando (Futsal Potenza), 
6 Vava (Fuente Foggia), 6 Dao (L.c. Poker X Martina).

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE B
ACIREALE

2-8

RAPIDOO LATINA

Belviso, Musumeci
Cristofoli (2), Avellino (2), Maina (2), 
Terenzi, Lara

BRILLANTE
1-3

L.C. POKER X MARTINA

Sanna Dao, Scatigna, Luft

FUENTE FOGGIA
2-5

AUGUSTA

Bidinotti, Vava Ortisi (2), Cardoso, Diogo, Vilela

FUTSAL POTENZA
4-1

CITTA DI PALESTRINA

Dilhermando (2), Santin, Laurenza Gioia

TUBI SPA LORETO APRUTINO
2-2

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

Manzalli (2) Botta, Ottoni

MODUGNO
2-0

CUS CHIETI

De Antonis, Garcia

L’OTTAVA MERAVIGLIA
L’ORTE NON PERDE uN COLPO E RESTA A PuNTEGGIO PIENO IN TESTA

L’ottava g iornata del  campionato nel  g irone E 
conferma la  leadership del l ’Or te , p iù che mai  pr ima 
a puntegg io p ieno. 31 i  gol  rea l izzat i , in  un turno 
che ha fatto segnare ancora una r inuncia  da par te 
del  F iumic ino, che non s i  è  presentato in campo per 
a f frontare i l  Torr ino e andrà inev i tab i lmente incontro 
ad una sconf i t ta  a  tavol ino. Due i  success i  esterni , 
un paregg io e due v i t tor ie interne , c lamorosa quel la 
de l  Paolo Agus nel  match contro i l  Gala  F ive fana l ino 
d i  coda. 
Orte super -  La Real  Torg ianese c i  ha provato 
ma non è r iusc i ta  ad arg inare la  corsa del l ’Or te , 
che s ’ impone con un r isu l tato a l l ’ ing lese (2 a  0)  e 
fa  8 su 8 . Dietro t iene la  sc ia  la  Futsa l  I so la , che 
resta a  -6 graz ie a l la  be l la  v i t tor ia  colta  su l  campo 
del la  Pro Capoterra . I  sardi  sc ivolano cos ì  in  terza 
pos iz ione , dove sa lgono anche E lmas e Paolo Agus . 
I  pr imi  passano su l  campo de L’Acquedotto (4-5) , 
i l  Paolo Agus supera con un perentor io 9-0 i l  Gala 
F ive fana l ino d i  coda. F in isce senza v inc i tor i  né 
v int i  i l  match tra Innova Car l i spor t  e Prato Rina ldo, 
che lottano per usc ire da l la  zona per icolosa del la 
c lass i f ica . 
Ci  prova l ’E lmas -  Nel  pross imo turno, l ’Or te sarà 
impegnato su l  campo del l ’E lmas per un match r icco 
d i  ins id ie . I l  Futsa l  I so la  da ca lendar io dovrebbe 
r icevere i l  F iumic ino, ma è improbabi le  a  questo 
punto che la  gara vada in scena dopo le due r inunce 
recent i  deg l i  aeropor tua l i . I l  Paolo Agus in for te 
cresc i ta  va a  s f idare i l  Torr ino, che in avv io d i 
stag ione ha creato g ià  dei  grattacapi  ad a lcune b ig 
del  g irone . Da seguire Prato Rina ldo-Pro Capoterra 
e Torg ianese-Car l i spor t . Punt i  sa lvezza in pa l io in 
Gala F ive-L’Acquedotto.

Articolo a cura di Stefano RaucciseRie B il punto

MARCATORI

La Cascina Orte 24

Futsal Isola 18

Paolo Agus 15

Capoterra 2000 15

Elmas 01 15

Torrino 11

Real Torgianese 10

Finplanet Fiumicino 9

L Acquedotto 7

Innova Carlisport 6

Prato Rinaldo 6

Gala Five 0

CLASSIFICA

Elmas 01 - La Cascina Orte

Futsal Isola - Finplanet Fiumicino

Gala Five - L Acquedotto

Prato Rinaldo - Capoterra 2000

Real Torgianese - Innova Carlisport

Torrino - Paolo Agus

8^ GIORNATA

2 Colaceci (Futsal Isola), 11 Sartori (Capoterra 2000), 9 Nurchi (Pa-
olo Agus), 9 Mietto (Elmas 01), 9 Rocchi (Prato Rinaldo), 9 Chilelli (L 
Acquedotto), 8 Deivison (Elmas 01), 8 Montagna (La Cascina Orte), 
8 Goldoni (Finplanet Fiumicino), 8 De Moraes (Real Torgianese), 7 
Veronesi (Futsal Isola), 7 Kocic (Real Torgianese), 7 Taloni (Innova 
Carlisport), 7 Pintauro (Elmas 01), 6 Potrich (Torrino).

RISULTATI 7^ GIORNATA - GIRONE E
FINPLANET FIUMICINO

0 - 6
TORRINO

INNOVA CARLISPORT
3 - 3

PRATO RINALDO

Taloni (2), Borsato Immordino, Favero, Rocchi

L ACQueDoTTo
4 - 5

ELMAS 01

Catania, De Vincenzo, Milani, Reali Mietto (2), Pintauro, Salisci, Deivison

LA CASCINA ORTE
2 - 0

REAL TORGIANESE

Paolucci, Zancanaro

PAOLO AGUS
9 - 0

GALA FIVE

Nurchi (2), Wilson (2), Rocha (2), 
Asquer, Algodao, Beto

CAPOTERRA 2000
1 - 4

FUTSAL ISOLA

Picciau Arribas (2), Gabi Smith (2)
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l’acquedotto // seRie B // giRone e

nostri sforzi e ricostruire una situazione meno pesante e continuare con un 
campionato decente, senza smontare né andare sui campi a fare figuracce”.  
Valutazioni - Reali, Catania, Schininà, Lucarelli e i fratelli Chilelli, questo 
il nocciolo duro: “Abbiamo comunque lasciato una rosa decente e ora è 
arrivato Molitierno. Il mercato è ancora aperto e non è nostra intenzione 
andare sui campi il sabato e prendere 10 gol a partita: sia per la società, sia 
per i giocatori stessi. Dobbiamo arrivare ad aprile con una rosa all’altezza”. 
Possibilità di altre uscite? “No, non credo, dai colloqui di questa settimana, 
credo proprio di no”. Ma Bomarsi ha aperto un’altra questione delicata, il 
mercato in entrata. Come si muoveranno gli alessandrini? Eccolo svelato: 
“Non so cosa deciderà il presidente, né se sarà il caso di prendere un 
altro big. Di certo ci stiamo muovendo su giovani interessanti che possano 
essere in grado di affrontare un nazionale e che possano essere di 
prospettiva per il futuro. Abbiamo ancora qualche giorno per fare tutte 
le nostre valutazioni”. Un big è Molitierno, portiere classe ‘89, che ha già 
calcato palcoscenici importanti, addirittura di serie A. Se arriva un giocatore 
come lui, evidentemente, qualche errore di valutazione è stato commesso, 
ma Bomarsi si districa bene: “Col senno di poi è facile dire che qualcosa 
è stato sbagliato. A fine della scorsa stagione è stata fatta una valutazione 
insieme al mister che comunque non conosceva di persona la situazione. 
Ci siamo basati su ciò che avevamo, ma non è stato solo un problema 
tecnico, non ci ha girato neanche nulla nel verso giusto. Ci sono stagioni che 
nascono così e bisogna cercare solo di raddrizzarle”. Molitierno potrebbe 
essere il primo tassello per questo “raddrizzamento”, anche in ottica 
prossimo anno: “Speriamo che lo sia. Nel calcio a 5 si valutano sempre le 
cose anno per anno, dipende da lui, dalla società e da tanti fattori”. 
Molitierno e ringraziamenti - Due battute Bomarsi le spende 
anche sulla gara di sabato, un 4-5 che ha avuto del clamoroso: “Io sono 

credente e la partita di sabato è stato il segnale che qualcosa andava 
cambiato. È stato un match assurdo sotto tanti punti di vista, nel quale 
abbiamo condotto la partita chiudendo il primo tempo sotto 3-0. Questo 
è il calcio a 5 purtroppo, ci può stare, ma è stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. Purtroppo la società deve guardare i numeri e se i 
risultati non arrivano qualcosa va sistemato”.  Il direttore generale però non 
dimentica e in chiusura ringrazia: “Voglio ringraziare davvero tutti, perché 
dal punto di vista dell’impegno ce l’hanno messa davvero tutta. Dispiace a 
tutti noi – e soprattutto a loro – per ciò che è successo, ma voglio fargli 
un plauso per la professionalità messa sempre in campo, purtroppo sono 
cose che succedono”. Nelle ultime ore L’Acquedotto ha formalizzato 
anche il secondo acquisto: si tratta del giovane classe ’92 Christian 
Collepardo proveniente dal Real Tecchiena di C1 dove il laterale ha 
realizzato 11 reti.

C
erte scelte non è mai facile farle. Soprattutto in momenti 
del genere, però vanno fatte, che piacciono o no, in un 
senso o nell’altro. All’indomani della sconfitta contro l’elmas, 
inevitabile la rivoluzione. La società, nella notte fra lunedì e 

martedì, ha annunciato l’addio a Zani, Rogozan, Cianfanelli (dei portieri 
resta solo Sebastiani), Milani, Pellegrini e De Vincenzo. Non solo addii ma 

anche un arrivo: Francesco Molitierno dal Real Rieti. Tante partenze e 
scelte dolorose, accomunate però da un arrivo di prestigio. Un portiere 
da serie A. “La decisione di lasciar andare i sei ragazzi è stata inevitabile – 
analizza il DG Flavio Bomarsi -. Gli sforzi che la società stava facendo non 
erano più correlati a dove si poteva e voleva arrivare. Visto che non si 
potevano più raggiungere certi traguardi abbiamo pensato di diminuire i 

Articolo a cura di Matteo Santi

VIA IN SEI, NE ARRIVANO DuE, BOMARSI: “ERA NECESSARIO”

RIVOLuZIONE aLESSaNDRINa

Flavio Bomarsi



Favero al gol - Tra le poche note positive il ritorno al gol di Rocchi, 
dopo l’assenza per squalifica, e le reti di Alessio Immordino e Favero 
(alla seconda presenza stagionale dopo quella contro l’Orte), andati 
a segno per la prima volta in stagione. Le  avversarie della zona calda 
si allontanano, ma in casa gialloblù permane fiducia. L’esempio che 
da’ morale è la stagione passata dove arrivò il quarto piazzamento in 
classifica che permise al termine del girone di andata di qualificarsi alla 

coppa. “Il girone di ritorno è un altro campionato” come ha più volte 
ripetuto Raffaele Pandalone. E’ altrettanto vero che il conto delle partite 
a disposizione sta scendendo inesorabilmente e la sfida in casa contro il 
Capoterra è il vero crocevia stagionale. Tre punti vorrebbero dire tanto 
morale finalmente un rilancio tanto agognato e mai conquistato. Se il 
Prato Rinaldo c’è è venuto il momento di dimostrarlo non solo col 
morale e le prestazioni belle per metà ma anche con i punti.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Sabato Si è coStretti a vincere

“Dobbiamo creDerci”

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

E
’ un nulla di fatto il risultato del Prato Rinaldo ad Ariccia. Contro la 
Carlisport di Mauro Micheli arriva un pari che non serve a nessuna 
delle due formazioni. Entrambe dovevano vincere per dare una 
scossa alla propria classifica, entrambe non sono riuscite a cambiare 

passo in un campionato che si sta dimostrando estremamente sfortunato. 

Innova Carlisport-Prato Rinaldo termina 3-3, un punto a testa che non serve 
a nessuna delle due squadre. I gialloblù chiamati a riscattare un campionato 
decisamente sfortunato tornano a casa con il terzo pari in trasferta (dopo 
quelli con Torrino e Real Torgianese), e il sesto punto stagionale che lascia i 
prenestini al pari della Carlisport e a -1 da L’Acquedotto.
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L
’Orte non sbaglia più un colpo. Battendo la Real 
Torgianese per 2 a 0, la formazione viterbese 
conquista l’ottava vittoria in otto partite e 
ribadisce il suo primato assoluto nel girone E della 

serie B. In quello che era una specie di derby, Zanacanaro 
e soci hanno colto altri tre punti che tengono a debita 
distanza le inseguitrici. Cosa si può chiedere di più ad una 
squadra che in estate era partita senza squilli di tromba 
e con tanta umiltà? I numeri parlano chiaro e dicono 
una cosa incontrovertibile: più di così non si poteva 
pretendere.
Uno-due vincente – “Non è stata una partita facile, 
lo sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà da 
affrontare e il campo lo ha confermato – spiega Rosinha 
-. Era una gara molto sentita, considerata una sorta di 
derby. Nel primo tempo la sfida è stata molto tirata e 
combattuta, poi, una volta sbloccato il risultato, siamo 
stati abili a gestire bene la parte restante, a raddoppiare 
e a portare a casa un risultato preziosissimo. Loro hanno 
un collettivo molto valido, anche se sono un po’ indietro 
in classifica, e lo hanno confermato”. Queste le parole di 
Rosinha, in sede di commento. 
“Stress? No, grazie” – Quando chiediamo all’ex 
Cogianco e Latina se il fatto di essere la capolista può 
esporre l’Orte a delle pressioni eccessive, la risposta è 
immediata: “Guardate, è bellissimo guardare tutti dall’alto. 
Più che pressioni per noi, direi che le cose cambiano per 
le nostre avversarie. E’ logico che adesso tutte le rivali 
ci guardano con occhi diversi e danno sempre qualcosa 
in più, se possibile, per batterci. Ma per quanto riguarda 
noi, dobbiamo solo continuare così e lavorare sodo come 
abbiamo fatto finora. L’importante sarà non montarsi la 
testa”. 
Nel prossimo turno arriva la sfida con l’Elmas: “Sarà 
dura, come sempre, ma ce la giocheremo con la giusta 
concentrazione, per non lasciare nulla dì intentato”. 

 la capoliSta conferma di avere una marcia in più

avanti così!
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Oscar Tocci

A 
volte le scelte sono obbligate, soprattutto quando 
si tratta di scelte di vita. Simone Angilletta, capitano 
della Carlisport fino a ieri, ne ha dovuta prendere una 
importante e, soprattutto, condivisibile. “La Lazio Calcetto 

mi ha fatto un’offerta che, dal mio punto di vista, era molto difficile 
rifiutare: un lavoro con un posto fisso in prospettiva. 
Prima di accettare questa proposta, ho aspettato 
due settimane perché sentimentalmente sono 
legato alla Carlisport più del normale”. Di 
questi tempi, trovare un posto fisso è un 
evento rarissimo. Angilletta, in questo senso, 
può considerarsi fortunato, come lo è stato 
anche nel ricevere la chiamata proprio della 
Lazio Calcetto. “L’unica squadra in cui sarei 
andato perché conosco quasi tutti i giocatori”. 
La Carlisport, infatti, acquistò Angilletta 
dalla Simald, poi diventata Simald Ardenza 
e, quest’anno, la dirigenza e buona parte 

dei giocatori è passata alla Lazio Calcetto.  
Ci rivedremo - “Qui lascio un pezzo di cuore grandissimo, 
lascio una famiglia. E’ la società che consiglierei a qualsiasi persona. 
Non ti fanno mancare nulla, rispettano la parola data, fanno 
sacrifici. Mi hanno fatto capitano dopo un anno, e questo fa capire 
quanto per me sia difficile andarmene. E poi sono seri e precisi sia 
in ambito federale che con i giocatori. Se penso in quale squadra 
chiuderei la carriera, vorrei tornare qui, in qualsiasi categoria. Il 
ricordo più bello? Dire tanti è troppo semplice. A livello di partita, 
col Prato Rinaldo in casa l’anno scorso. Ma non posso scordare 
le cene del giovedì e il contatto quotidiano con un gruppo che, 
dopo una settimana di ritiro, era già unito e fantastico”. Angilletta 

chiude così un’intervista che segna una svolta importante 
nella sua storia da calciatore: “Voglio ringraziare tutti, dal 

primo all’ultimo, e ricordare Luciano Lommi. Ma 
sicuramente non chiuderò mai i contatti anzi 

– scherza – magari mi farò offrire ancora 
qualche cena”. 

S
tanno ingranando, eccome se stanno ingranando. I 
Giovanissimi della Futsal Ariccia si trovano sempre più a 
loro agio in questo campionato. Nell’ultima partita, infatti, 
hanno vinto 3-2 contro il San Giustino rimontando da 

uno svantaggio di 2-0. Un risultato importante, che testimonia la 
crescita di tutta la squadra soprattutto sotto l’aspetto mentale.

Avanti così – Il primo ad essere felice, ovviamente, non può che 
essere il tecnico, Oscar Tocci: “Da qualche tempo a questa parte, 
stiamo andando molto meglio. Stiamo cercando di prendere le 
misure ad un girone, quello di Roma, veramente tosto. Ora siamo 
alla terza vittoria di fila, un filotto importante dal punto di vista 
psicologico. Certo, l’inizio non è stato facile, ma ora tutto procede 
meglio rispetto all’inizio”. A questo punto, anche la classifica ha un 
aspetto migliore. Nove punti in sei partite (non sette come le 
altre formazioni), infatti non è ancora stato ufficialmente deciso 

cosa ne sarà della gara contro la Brillante della terza giornata. 
Semplicemente rinviata o vittoria alla Carlisport? Si vedrà, intanto 
Oscar Tocci si gode una rimonta che sta dando fiducia a tutto 
l’ambiente: “Con i ragazzi cerco di farmi capire nel miglior modo 
possibile. A volte serve essere un po’ duro, altre è meglio parlare 
con calma. Comunque da parte loro vedo impegno, e questo è 
molto importante. Il girone di Roma, come ho detto, è difficile 
ed è bello vedere come, per ora, sembra che siamo all’altezza”.

Scossa – Nell’ultima occasione, per dimostrare il valore della 
squadra, Tocci ha dovuto sfruttare i dieci minuti d’intervallo: 
“Contro il San Giustino eravamo sotto 2-0, quindi negli spogliatoi 
ho solo chiesto ai ragazzi di capire che l’avversario era alla nostra 
portata, che potevamo vincere”. E così è stato, ma ora bisognerà 
dare continuità ai risultati portando a casa dei punti anche contro 
il Casal Torraccia, per ora fermo a quota sei.

angilletta va alla lazio calcetto. “chiuderò qui la mia carriera” tocci: “riSpetto all’inizio Siamo migliorati molto!”

“GraZie, Lascio Un PeZZo Di cUore” ariccia, La rimonta continUa
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Simone Angilletta
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Luca Cioli



P
rima vittoria e primi acquisti in arrivo. In casa Capitolina è 
tornato il sorriso. Sabato scorso Consalvo ha conquistato 
tre punti vincendo 6-1 contro il Velletri. Per la felicità di 
tutti, anche di Andrea Trentin, nuovo D.S. della società: 

“Sono contento – dice l’ex Finplanet Fiumicino – i ragazzi hanno 
dimostrato voglia di vincere sul campo e di apprendere durante gli 
allenamenti. Stanno dimostrando grande interesse nei confronti 
del nuovo tecnico, che sta cercando di fare apprendere ai giocatori 
i suoi nuovi dettami tecnici. Ci vorrà pazienza, perché i metodi di 
Consalvo sono sicuramente differenti da quelli di Di Mito, ma siamo 
tutti fiduciosi. Piano piano raggiungeremo gli obiettivi prefissati”. 
Finalmente insieme - Trentin parla già da veterano. Il 
nuovo D.S. si è già messo al lavoro per puntellare la rosa in vista 
dell’apertura della sessione invernale del mercato: “Già in estate 
avevo avuto dei contatti con Walter Antonini, poi il Fiumicino 
si è iscritto al campionato e quindi avevo deciso di rimanere lì. 
Ora che invece la situazione è cambiata, le nostre strade si sono 
rincontrate e stavolta il matrimonio si è fatto. Mi è stato detto 
che qui alla Capitolina mancava una figura come questa e io sono 
felice di ricoprirla. Con Antonini ci siamo trovati subito, lui è una 
persona passionale e amante di questo sport, un po’ come me. 
Il fatto che sia dovuto scendere di categoria non è un problema, 
anche se non nascondo che non è stato facile. Cercherò di 
portare il mio bagaglio di esperienza che ho accumulato in questi 
anni di nazionale. C’è tanto lavoro da fare, ma io sono pronto”. 
Novità e futuro - Al momento, però, di ufficiale c’è solo 
l’interruzione del rapporto con bomber Mariani, reso noto la 
settimana scorsa. Presto altre novità, parola di Trentin: “Con la 
società e Consalvo ci parliamo tutti i giorni – racconta il D.S. – il 
mister mi ha detto in quale reparti vuole che venga rinforzata 
la rosa e io mi sto adoperando per accontentarlo, ricordando 
sempre che in questa categoria c’è la regola degli Under 21. 
Più sono e meglio è”. Parole che fanno ben capire quale sarà la 
linea della società in questo mercato di riparazione. Intanto, tra 
una trattativa e l’altra, sabato si gioca. La Capitolina andrà a far 
visita all’Alphaturris, reduce da una sconfitta di misura per 3-2 
contro il Marino: “Mi sono affacciato da poco in C/1, per cui non 
posso dare un giudizio completo sui nostri prossimi avversari – 
conclude Trentin – ma dobbiamo a tutti i costi vincere!”.

6-1 al velletri. parla trentin: “accontenteremo il miSter” 

tre PUnti Per consaLvo 
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Alex Hernadez

Il neo DS Andrea Trentin

Lo Sporting Lodigiani frena la sua marcia per la prima volta in 
questa stagione, la Lazio Calcetto accorcia il gap e la Folgarella 
continua a sorprendere. Queste le tre principali notizie dalle 
12^ giornata di campionato. A fermare la capolista è l’Artena di 
Paolo Forte, che era in vantaggio 2-1 fino a pochi minuti dalla 
fine, salvo poi essere ripresa da un gol di Moreira. Dopo 11 
vittorie consecutive, i lepini sono i primi che sono stati capaci 
di fermare i romani. La diretta inseguitrice, la Lazio Calcetto, è 
ora a -5, grazie alla convincente vittoria per 5-1 contro l’Albano, 
a firma di Alfonso (doppietta), Yoshida, Dionisi e Rossetti. 
Continua a stupire la Folgarella di Checchi, che stavolta è 
andata a vincere sull’ostico campo dell’Atletico Ferentino per 
5-3, raccogliendo l’8^ vittoria consecutiva. Prima vittoria per 
Consalvo sulla panchina della Capitolina, capace di battere 6-1 
il Velletri. In posizione di medio-alta classifica le solite Casal 
Torraccia, Real Tecchiena e Virtus Fondi, ormai delle certezze 
di questo campionato. I romani di Guantario, che non hanno 
giocato, recupereranno XXXXXXXX in casa dell’Atletico 
Civitavecchia; nell’anticipo di mercoledì, invece, i ciociari si sono 
sbarazzati con un secco 9-2 del Civitavecchia, che è corso ai 
ripari e ad inizio settimana ha tesserato Davide Cerrotta, ex 
Gala Five, con un passato con la maglia neroblu negli scorsi anni. 
Grande affermazione infine dei fondani, che vanno a vincere 
6-0 sul campo dell’Ardenza. Vittoria anche per il Marino di 
Cotichini, che – seppur di misura – batte per 3-2 l’Alphaturris. 
Prossimo turno -  Al giro di boa manca poco, nel prossimo 
week-end si giocherà la terzultima giornata del girone di andata. 
Il piatto forte è che Folgarella-Artena, ma anche Lazio Calcetto-
Real Tecchiena non è da meno. Lo Sporting Lodigiani è chiamato 

al riscatto in casa contro l’Albano, così come l’Ardenza, che se la 
vedrà tra le mura amiche contro l’Atletico Civitavecchia. Dopo 
la sconfitta con un solo gol di scarto, l’Alphaturris proverà a 
fermare la Capitolina. In piena crisi, una non vince da quattro 
partite e l’altra da sei, Velletri e Atletico Ferentino proveranno 
a mettersi alle spalle questo periodo difficile. Seconda trasferta 
in pochi giorni a Civitavecchia per il Casal Torraccia, che stavolta 
se la vedrà con gli uomini di De Fazi. La Virtus Fondi ospiterà il 
Marino in casa. 

QUANTI COLPI DI SCENA!
pari lodigiani, lazio ora a -5. SorpreSa folgarella

Articolo a cura di Francesco Puma

RISULTATI 12^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 34

Lazio Calcetto 29

Folgarella 2000 28

Casal Torraccia 26

Artena 25

Capitolina 24

Real Tecchiena 21

Virtus Fondi 18

Aestus Ardenza 1990 17

Marino 12

Albano 9

Atletico Ferentino 8

Atletico Civitavecchia 8

Civitavecchia 6

Velletri 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Atletico Civitavecchia

Alphaturris - Capitolina

Civitavecchia - Casal Torraccia

Folgarella 2000 - Artena

Lazio Calcetto - Real Tecchiena

Sporting Lodigiani - Albano

Velletri - Atletico Ferentino

Virtus Fondi - Marino

PROSSIMA GIORNATA

15 Rubei (Sporting Lodigiani), 15 Yoshida (Lazio Calcet-
to), 14 Hernandez (Capitolina), 13 Cavallo (Folgarella 
2000), 12 Moreira (Sporting Lodigiani), 12 Pignotta, 12 
Fratini, 12 Cotichini (Folgarella 2000), 11 Collepardo 
(Real Tecchiena), 11 Spanu (Casal Torraccia), 10 Mariani 
(Capitolina), 9 Leccese (Atletico Ferentino), 9 Wellin-
ton, 9 Caselli (Atletico Civitavecchia), 9 Frainetti (Virtus 
Fondi), 9 Gambelli (Casal Torraccia), 8 Montesanti 
(Artena), 8 Giuliani, 8 Campus (Real Tecchiena).

AESTUS ARDENZA 1990
0-6

VIRTUS FONDI

Triolo (4), Di Martino, Del Sette

ALBANO
1-5

LAZIO CALCETTO

SIlvestri Alfonso (2), Yoshida, Dionisi, Rossetti

ARTENA
2-2

Sporting Lodigiani

Giuliani, Montesanti Moreira (2)

ATLETICO CIVITAVECCHIA
2-7

CASAL TORRACCIA

De Fazi Cocciolo, Spanu, (2),Colaiaco,Gambelli(3)

ATLETICO FERENTINO
3-5

FOLGARELLA 2000

Pro (2), Leccese Priori (2), Cavallo (2), Cavallo

CAPITOLINA
6-1

VELLETRI

MARINO
3-2

ALPHATURRIS

REAL TECCHIENA CIVITAVECCHIA

Collepardo (4), Rossi (2), Varamo (2), Campus Righini, Bellumori
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L
o Sporting Lodigiani, dopo la vittoria in rimonta ottenuta lo scorso 
fine settimana ai danni di un coriaceo Atletico Ferentino, sabato 
era atteso dalla difficile trasferta del PalaRomboli in casa dell’Ar-
tena di mister Paolo Forte. La sfida è terminata sul risultato di 

2-2, esito che ha prolungato l’imbattibilità del gruppo di Pozzi, ma che 
allo stesso tempo ne ha interrotto la striscia di successi consecutivi. 
Siamo sempre stati umani – A commentare il pareggio racimo-
lato in terra lepina ci ha pensato il Direttore Tecnico Stefano Barboni, 
sempre presente al fianco della sua vecchia squadra: “Se col 2-2 odierno 
ci siamo riscoperti un po’ umani? In realtà lo siamo sempre stati, mica 
siamo delle macchine! Credo che il pari odierno sia giusto, perché le due 
squadre si sono affrontati giocando meglio un tempo per parte, loro il 
primo, noi invece la ripresa. Fino al 30’ i ragazzi infatti hanno faticato al 
cospetto di un avversario determinato e ben organizzato che ci impediva 
di sviluppare una manovra fluida e veloce. Nella seconda frazione ci siamo 
svegliati ed abbiamo costretto l’Artena sulla difensiva, che tuttavia provava 
ad impensierirci in contropiede. Sfruttando i consigli di Armando, con i vari 
Rubei, Fratini, Moreira e così via siamo andati molte vicini al gol, pervenen-
do al pareggio proprio in pieno recupero. Peccato, perché se avessimo 
giocato con la stessa intensità della ripresa pure nel primo tempo, allora 
sarebbe stato un po’ meno complicato strappare un risultato positivo!”. 
La Lazio accorcia – Nel frattempo la Lazio Calcetto ha rosicchiato 
due punti alla corazzata di Pozzi: “Il campionato è ancora lungo e noi non 
l’abbiamo già vinto – ha sentenziato Barboni – Ci sono tante squadre 
ch vogliono crearci grattacapi da qui fino al termine della stagione, ma 
non possiamo restringere il campo solo alla Lazio, o all’Artena, perché la 
Folgarella ad esempio è terza meritatamente, mentre la Capitolina, con 
l’ingaggio di Consalvo in panchina, è tornata ad essere una compagine 
pericolosa da tenere sott’occhio. Senza voler mancare di rispetto alle altri 
pretendenti, ma la vera antagonista della Lodigiani è la Lodigiani stessa”. 
C’è l’Albano – E sabato sarà l’Albano a tentare di mettere i bastoni tra 
le ruote alla capolista: “In C1 non esistono gare facili dall’esito scontato 
– ha proseguito Barboni –. Dovremo avvicinarci a questa partita con la 
massima concentrazione, come sempre abbiamo fatto del resto. Sicura-
mente i castellani verranno in casa nostra a chiudersi, com’è normale che 
sia, quindi la squadra dovrà essere paziente e giocare con tanta pazienza”. 

Final Four – Epilogo sulla competizione che regala la coccarda re-
gionale: “Se con la Lazio è una finale anticipata? Il campionato sta di-
cendo questo, visto che noi siamo primi e loro secondi. Non voglio 
essere offensivo nei confronti di Capitolina e Torraccia, due ottime 
formazioni, ma al momento il match tra la Lodigiani e il team di Bec-
cafico è un confronto che tutti seguiranno con molta attenzione”. 
Under 21 ok – Altra domenica da incorniciare per l’Under di mister 
Gimelli, corsara a Casetta Bianca nella tana dell’Olimpus per 6-1. La squa-
dra cara a patron Bocci, nonostante l’avversario insidioso, ha saputo gio-
care con la solita personalità che le ha regalato tre punti pesanti in chiave 
classifica. Nei prossimi turni, però, ci sarà poco su cui scherzare perché il 
team del To Live duellerà per il titolo di campione d’inverno proprio negli 
scontri diretti con Lazio, Capitolina e Valentia.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

l’artena avanti Sul 2-1, ma gli uomini di pozzi pareggiano negli ultimi Secondi

Pari e Patta!

Stefano Barboni
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1

          

                AUTO ROMA NORD 

                   MONTE VERDE  

       di LANARI MASSIMILIANO 

 Solo MINICAR  di tutte le marche 

Via Francesco Massi 18/20- 00152  Roma 

Tel e Fax 06.58.95.653 – 06.98870921

Cell 328.20.20.407  www.centrominicarmonteverde.com

E-mail : lanarim@tiscali.it

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056   CENTRO POLISPORTIVO OSTIENSE

    LUNGO TEVERE DANTE N. 3/5 

             TEL 06/5566323

W
eek-end migliore di questo per Piergiovanni 
Silvi e la Lazio Calcetto non poteva esserci. O 
meglio, se lo Sporting Lodigiani avesse perso 
contro l’Artena sarebbe stato praticamente 

perfetto, ma va bene anche così: “Sarebbe stato molto bello, ci 
saremmo avvicinati ancora di più alla vetta della classifica” iro-
nizza il giovane Under 21 in prestito dal Futsal Isola, che non 
può certo lamentarsi di questo suo inizio di stagione. Ma andia-
mo per gradi, partendo dalla prima squadra. Silvi e compagni non 
hanno avuto problemi nel 5-1 contro l’Albano, firmato Alfonso 
(doppietta), Dionisi, Yoshida e Rossetti. Tra un gol e l’altro dei 
biancocelesti, le attenzioni erano rivolte alla partita che la Lodi-
giani stava giocando in contemporanea contro l’Artena. I lepini 
erano in vantaggio per 2-1 fino a pochi minuti dal termine, poi 
un gol di Moreira ha permesso alla capolista di portare a casa 
comunque un punto. Un pareggio che la Lazio Calcetto ha ac-
colto con un (mezzo) sorriso, visto che ora i biancocelesti sono 
a -5 dalla capolista: “Noi ad Albano abbiamo giocato una grande 
partita – dice Silvi – la squadra è stata molto brava a difendere e 
ad attaccare allo stesso modo. Poco dopo il fischio d’inizio siamo 
andati in vantaggio e gestito al meglio il risultato. Per me il cam-
pionato è ancora aperto, anche se il distacco dalla Lodigiani non 
è poco. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere la capolista”. 

Real Tecchiena - Nel prossimo turno i biancocelesti ospi-
teranno al Pala Municipio il Real Tecchiena, reduce da una con-
vincente vittoria per 9-2 contro il Civitavecchia nell’anticipo 
della scorsa giornata: “E’ una squadra che conosco molto bene, 
avendola affrontata la passata stagione, giovane e molto attrez-
zata. Dobbiamo stare attenti a giocatori come Collepardo, ma 
sono fiducioso”. In prestito dal Futsal Isola, Piergiovanni Silvi ha 
trovato qui alla Lazio Calcetto l’ambiente ideale: “Qui ci sono 
tutti ragazzi bravi e sono felice di questa mia scelta. I più gran-
di mi stanno aiutando e cercano di darci più consigli possibili. 
Poi, oltre a ciò, siamo fortunati ad avere una grande dirigen-
za, che in questo momento non ci sta facendo mancare nulla”. 

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it

IBECO

diminuiSce il gap con la lodigiani. Silvi: “io ci credo” 

WeeK-enD Positivo Under 21 – Dopo due sconfitte consecutive con Capitolina e 
Valentia, la squadra è tornata finalmente alla vittoria. Sul campo 
del Futbolclub, contro la Cisco Roma, Silvi e compagni si sono 
presi i tre punti con un convincente 8-1: “Finalmente ci siamo 
svegliati e abbiamo riscattato i due stop. Con questo risultato 
abbiamo mantenuto il terzo posto e allungato il distacco che 
abbiamo dalla quarta, per cui ci sono tutti i presupposti per far 

bene da qui fino alla fine del girone di andata”. Nel prossimo 
turno l’Under 21 giocherà in trasferta sull’ostico campo dell’At-
letico Monterotondo, reduce da una vittoria per 5-3 contro il 
Valentia e posizionato all’ottavo posto in classifica: “Spero che 
faremo la stessa prestazione di domenica scorsa – conclude Silvi 
– se giocheremo in quel modo, allora non avremo problemi a 
vincere anche questa partita”.

Il DG Cecchini con il mister Beccafico

Luca AlfonsoPiergiovanni Silvi
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Le vittorie fanno sempre morale, pertanto vale 
oro il 3-2 con cui il Marino ha superato sabato 

l’Alphaturris, ultima in classifica, sul proprio terreno. 
Come spiega Paolo Cotichini “qui nessuno ha la bacchetta 
magica o fa miracoli. L’importante, in questo momento, è 
muovere la classifica e noi ci siamo riusciti, con sei punti in due 
gare, anche perché sabato il campo era zuppo di pioggia e non 
era certo facile giocare in quelle condizioni, soprattutto per chi 
deve attaccare per fare risultato pieno, come noi a casa nostra”.  
Gara sempre in pugno - Senza trascurare, come tiene a 
precisare il capitano Mario Galbani, che “la partita è sempre 
stata nelle nostre mani, più volte potevamo chiuderla ma errori 
in ripartenza e sotto porta hanno fatto sì che fosse sempre 
in bilico fino al nostro gol del 3-1 a 10 minuti dal termine”. 
Il pallino del risultato, in effetti, è sempre stato nelle mani dei 
castellani, grazie al gol in apertura di Marcucci, a quello di 
Meoli dopo il pareggio ospite e a quello risolutivo di Ridolfi 
che ha reso inutile il secondo gol avversario a tempo scaduto. 
L’immediato domani - In attesa di eventuali rinforzi invernali 
Galbani, dall’alto della sua esperienza, tiene a tracciare la strada per 
sé e i propri compagni: “ora qualcosa è cambiato, almeno nei risultati 
e nel nostro approccio alla gara, non abbiamo più alibi, le dimissioni 
di mister Zaffiro hanno messo a nudo il nostro carattere ed hanno 
aumentato le nostre 
responsabilità. Non so se 
nel ritorno andrà meglio 
ma il nostro obbiettivo 
è pensare partita dopo 
partita, sapendo che 
l’umiltà è fondamentale”. 
E la riprova dovrà 
venire già dalla trasferta 
di lunedì sera a Fondi, 
dove peseranno, però, le 
assenze per squalifica di 
Bernoni e Marcucci.

Dopo sei gare senza successi, il Real Tecchiena si mette alle 
spalle il periodo difficile subissando di reti il Civitavecchia, 

regolato con un larghissimo 9 – 2. Una vittoria importante per 
la squadra di mister Campoli, una boccata d’ossigeno che arriva 
subito del trittico infernale che chiuderà il girone di andata. Nelle 
prossime tre gare, infatti, il Tecchiena se la vedrà contro le prime 
tre della classe: Lazio Calcetto, Sporting Lodigiani e Folgarella. 
La soddisfazione di Varamo – E’ felice Patrzio Varamo. La 
sensazione è quella che la squadra si sia tolta un peso: “Finalmente 
siamo riusciti a vincere. Per noi era una partita fondamentale 
anche perché era da diverse gare che non riuscivamo a vincere. 
Dopo le iniziali cinque vittorie si era aperta una piccola crisi. Ci 
siamo ripresi. E’ una vittoria che ci voleva che ci attribuisce tre 
punti molto importanti in chiave classifica. Anche nel periodo 
positivo ci dicevamo che l’obiettivo era quello di salvarci e, quindi, 
fare punti è fondamentale. Prima li facciamo e prima ci salveremo”. 
Prossime sfide – Il successo sul Civitavecchia è 
importantissimo anche alla luce 
dei prossimi appuntamenti del 
Tecchiena: “Era fondamentale fare 
punti in questo turno perché nelle 
prossime tre giornate ci attendono 
gli scontri contro le prime tre 
in classifica. Contro di loro sarà 
difficile. Noi ce la giocheremo, 
sapendo che non sono alla 
nostra portata. Chiaramente, 
per batterci dovranno sudare 
ma un’eventuale sconfitta non 
ci creerebbe problemi. Il divario 
esiste, è inutile nasconderlo. Noi 
cercheremo di fare le nostre 
partite, peraltro due su tre 
saranno in trasferta. Sarebbe 
importante riuscire a portare a 
casa qualche punticino”.

continUa
La risaLita
Superata di miSura l’alphaturriS, ciò che 
conta è muovere la claSSifica

abbattUto iL 
civitavecchia
convincente prova del tecchiena. 
varamo: “importante per il morale”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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RIPOSO SETTIMANALE
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L
a marcia della Folgarella non si arresta più. Contro 
l’Atletico Ferentino inanellano l’ottava vittoria consecutiva 
e consolidano il terzo posto in classifica. Non è stato 
semplice, però, avere ragione del Ferentino sul loro 

campo. Il 3-5 finale lascia ampiamente intuire che, per gli uomini 
di Checchi, questa volta i tre punti sono arrivati dopo qualche 
affanno in più. Dichiara Danilo Brundu: “È stata una partita tirata e 
difficilissima da portare a casa. Abbiamo giocato contro un’ottima 
squadra che ha saputo metterci in grossi guai, disputando un 
primo tempo sopra le righe. I primi 30’ sono terminati sul 3-1 
per loro. Nella ripresa, però, abbiamo reagito mettendo in campo 
tutte le nostre qualità e con il cuore e l’orgoglio siamo stati in 
grado di ribaltare il risultato. Grazie alle doppiette di Giuliano 
e Daniele Cavallo e al gol di Priori, abbiamo portato a casa 
questi importantissimi tre punti”. Il sospiro di sollievo per aver 
recuperato una partita che sembrava ormai persa, lascia anche lo 
spazio per una dedica: “Questa vittoria è per zio Mario Scalella 
– prosegue Brundu – perché grazie alla sua abilità come cuoco, 
durante le cene che organizziamo al campo, offre prelibatezze 
uniche. Tutto il gruppo lo ringrazia con questi tre punti”. 
Le prossime – Archiviata la pratica Ferentino, sabato prossimo 
è di nuovo campionato. L’avversario che arriverà all’“Alessandro 
Agresta” sarà l’Artena, quarta a tre punti di distanza dai 
ciampinesi. Sarà una sfida importante, che dirà molto sulle 
ambizioni di una Folgarella partita per una salvezza tranquilla, ma 
pronta a sgomitare tra squadre ben più attrezzate nelle posizioni 
nobili della classifica. Dopo l’Artena gli uomini di mister Checchi 
affronteranno Albano e Tecchiena nel rush finale che chiuderà 
il girone d’andata, dunque gli ultimi 180’ del 2012 saranno al 
cardiopalma. Conclude Brundu: “Certo non ci aspettavamo di 
essere così in alto a inizio stagione, però questo è un campionato 
molto strano e con la Lodigiani che ha rallentano si stanno 
accorciando anche le distanze tra le posizioni di testa. Il girone 
si chiuderà con tre partite importanti e noi ci impegneremo al 
massimo per fare più punti possibili. Al giro di boa faremo i conti, 
però adesso siamo lì in alto e vogliamo giocarcela con tutti”. 

Giovani – In chiusura, parentesi sul vivaio. La Juniores in 
settimana non ha disputato partite e il prossimo turno saranno 
impegnati contro il Ferentino. Sette sono i punti guadagnati fin 
ora dai giovani ciampinesi, il bottino va al più presto rimpinguato.  

da 3-1 a 3-5, brundu: “grande Secondo tempo”

vittoria in rimonta
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Danilo Brundu
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Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Matteo Piccirilli

Ennesima beffa dell’anno per il Fe-
rentino che, neanche contro la 

Folgarella in casa, riesce a mantene-
re il vantaggio conquistato per 3 a 
1, facendosi superare negli ultimi 10 
minuti del match per 5 a 3.
Il primo tempo viene dominato dai 
ragazzi di Mattone che si portano 
avanti con le reti di Pro e Leccese, ma 
nel finale della prima frazione Priori 
accorcia le distanze. La partita sem-
bra andare in discesa per i ferentinati 
quando dopo un minuto dalla ripresa 
del gioco Pro riporta i suoi avanti di 

due gol, ma nei minuti finali si consu-
ma l’ennesima beffa per il Ferentino, 
con la Folgarella che riesce a portare 
a casa i 3 punti con le reti di Giuliano 
e Daniele Cavallo e ancora Priori.
“Abbiamo bisogno di tran-
quillità” – Queste sono le parole 
del giovane Piccirilli dopo il ko casa-
lingo contro la Folgarella: “Nel primo 
tempo abbiamo tenuto un buon 
gioco ma soprattutto un buon ritmo 
e infatti siamo passati in vantaggio 
di 2 gol, non sfruttando anche altre 
occasioni. Poi nel secondo tempo il 

nostro ritmo è calato e gli avversari 
hanno avuto la bravura di colpirci nel 
momento giusto, riuscendo a vincere 
la partita. Purtroppo stiamo vivendo 
una situazione non molto facile da ge-
stire, soprattutto per il mister dovuta 
ai molti infortunati. Sabato è rientrato 
Emanuele Scaccia, un giocatore mol-
to importante per noi”. 
I prossimi appuntamenti - 
Questo è il suo pensiero sulle ultime 
3 partite del 2012: “Per non finire 
nelle zone più calde della classifica c’è 
bisogno prima di tutto di tranquillità, 

visto che c’è un po’ di nervosismo 
dopo gli ultimi risultati. Le ultime 3 
partite del 2012 sono sicuramente 
alla nostra portata e quindi abbiamo 
la necessità di fare 9”.

Brutta sconfitta quella rimediata 
dall’Ardenza contro la Virtus 

Fondi, capace di imporsi nettamente 
al Pala Millevoi. Non fa comunque 
drammi il tecnico ardeatino 
Zannino che riconosce l’ottima 
prestazione degli avversari. “Il Fondi 
si è portato subito in vantaggio su 
una nostra disattenzione e sul quel 
gol ha costruito la sua gara. Abbiamo 
costruito alcune occasioni che non 
siamo riusciti a sfruttare, ma va dato 

atto al Fondi di essersi dimostrato 
una squadra quadrata e ben 
organizzata. I due gol subiti sul finire 
della prima frazione di gioco hanno 
di fatto chiuso anzitempo la partita. 
Loro sono stati cinici, noi molli e 
prevedibili”. 
Ancora in casa – Sabato 
l’Ardenza sarà di nuovo impegnata 
sul terreno amico. “L’Atletico 
Civitavecchia – prosegue Zannino 
- è per noi una bestia nera. Sabato 

troppi aspetti non sono andati bene 
e cercheremo quindi di cambiare 
qualcosa. Certamente dovremo 
tenere un ritmo più elevato di 
quanto fatto con il Fondi”.
Mercato – La riapertura dei 
trasferimenti permetterà alla 
società ardeatina di intervenire 
per puntellare la rosa. “La 
dirigenza sta facendo alcune 
valutazioni e vedremo se e come 
muoverci nei prossimi giorni”. Nel 

frattempo c’è un giocatore che 
lascia definitivamente la truppa 
ardeatina. Si tratta di Andrea Volpes 
“che ringraziamo di cuore e a cui 
facciamo i nostri migliori auguri 
– conclude Zannino – per il suo 
prosieguo della stagione”.

anche con la folgarella e’ fatale l’ultimo Scorcio di gara

al millevoi vince il fondi. ora il civitavecchia

ennesima beFFa FinaLe

bLacK oUt arDeatino

Marco Zannino

D
ecisamente insolito, questa settimana, l’appuntamento 
di campionato del Casal Torraccia: stante l’acclarata 
indisponibilità dell’impianto di gioco della città tirrenica, 
la gara esterna contro l’Atletico Civitavecchia si è 

trasformata in un imprevisto turno casalingo disputato martedì a 
tarda sera al Parco dei Pini. Alla non felice collocazione oraria si 
è poi aggiunto il violento acquazzone che si è abbattuto in serata 
sulla zona est di Roma, che aggiunto alla temperatura rigida ha fatto 
sì che la gara si disputasse in un’atmosfera decisamente surreale. 
Un posticipo “surreale” - Il surreale, però, deve portar 
bene alla formazione del presidente Iezzi, dato che il netto 
7-2 con cui sono stati regolati gli avversari consente al Casal 
Torraccia di scavalcare in un solo colpo Artena e capitolina e 
di installarsi al quarto posto a quota 26 punti. E’ un momento 
magico, quello che sta vivendo la sua squadra, e mister Antonio 
Guantario, a fine gara, ne è il “testimonial” più autentico, 
rispondendo alle nostre domande con un insistente groppo 
alla gola dettato dall’emozione: “Sì, sono davvero emozionato, 
non avrei mai creduto che a questo momento della stagione 
potessimo trovarci così in alto, senza dimenticare peraltro la 
qualificazione alla Final Four di Coppa. Non so davvero cosa 
aggiungere ancora a quanto andiamo ripetendo da settimane, il 
gruppo è fantastico, la Società è ineccepibile sotto ogni punto 
di vista, viviamo questa favola e cerchiamo di arrivare più 
lontano possibile. Anzi, ti dirò, la mia preoccupazione principale 
è proprio quella di frenare l’entusiasmo che sta montando, 
dobbiamo sempre e soltanto mantenere i piedi ben saldi a terra 
e giocare con l’umiltà di sempre, i conti li faremo alla fine”. 
Momento magico - Del posticipo con i tirrenici c’è ben 
poco da registrare, in cronaca: la gara, anche oltre quanto dica il 
punteggio, è sempre stata saldamente nelle mani dei giocatori di 
Guantario, e solo la rete ospite negli ultimi secondi della prima 
frazione di gioco, sul 2-0 per i padroni di casa, ha regalato qualche 
pallida incertezza sull’esito finale. Il deciso allungo nella ripresa, 
prima sul 4-1 e poi al 7-2 del triplice fischio, ha reso pieno merito 
ai giocatori di casa, grazie alla tripletta del sempre positivo “Ibra” 
Gambelli, alla doppietta di Chicco Spanu ed alle reti di Colaiaco 

e Cocciolo. Alle note positive espresse dalla gara notturna del 
Parco dei Pini mister Guantario vuole aggiungere quelle relative ai 
giocatori in quota under 21: Rosati e Anagni, rientrati dai rispettivi 
infortuni, hanno dato il loro usuale contributo positivo alla squadra 
ed il tecnico non può che essere soddisfatto anche in vista degli 
impegni successivi. In tema di under 21, peraltro, la Società si gode 
il momento positivo anche della formazione giovanile, reduce da 
un brillante successo in rimonta nell’ultimo turno di campionato. 
E’ un “magic moment” e il desiderio di tutto l’ambiente è che 
si protragga ancora a lungo, a partire dal prossimo impegno in 
trasferta in casa del Civitavecchia, posizionato in fondo alla 
classifica a quota sei.

Superato l’atletico civitavecchia nel poSticipo, Si Sale al quarto poSto

continUa iL cicLo Positivo
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Due cambi in vetta e due conferme nella 10^ gior-
nata di serie C/2. Ecco come sono andate le gare: 
Girone A – Tra i due litiganti, il terzo gode. Fenice e Vir-
tus Stella Azzurra non vanno oltre il 2-2 in una partita in 
cui lo spettacolo non è mancato, ma l’Olimpus approfitta di 
questo pari e si porta ora in vetta alla classifica. Cocco vin-
ce 6-4 contro la Virtus Aurelia ed è ora al comando, a +1 
dalla Fenice e +2 dalla Virtus Stella Azzurra. Vittorie anche 
per Active Network, 6-4 in casa del Blue Green, Ponte Gale-
ria, 5-0 alla Virtus Anguillara, e Santa Marinella, 7-1 alla Virtus 
Monterosi. Bene anche l’Aurelio, che batte nello scontro di-
retto 9-3 il Valle dei Casali. Torna a vincere dopo un digiuno 
che durava dalla prima giornata di campionato, il Valentia, che 
si sbarazza dello Sporting Albatros 3-2. Attenzione però al 
prossimo turno, perché ci potrebbero essere ulteriori capo-
volgimenti di fronte. Le tre big saranno entrambe impegna-
te in trasferta: l’Olimpus contro l’Active Network, la Stella 
Azzurra contro l’Anguillara e la Fenice contro il Monterosi.  
Girone B – In vetta non cambia praticamente nulla. Vincono 
le prime cinque e mantengono la loro posizione in classifica. Il 
Ct Eur si sbarazza 6-1 della sorpresa Futsal Guidonia e il Cen-
tocelle vince 8-2 contro lo Spinaceto. Le due Ostia vincono e 
convincono: il Lido 3-1 al Cortina, il Futsal 6-2 all’Alenic. Con-
ferme anche dalla Vigor Perconti, che vince di misura 3-2 sul 
campo del Futbolclub. Nelle parti basse della classifica ottima 

vittoria del Tc Parioli, 2-0 al Futsal Darma, e del 704, 4-2 alla 
Virtus Palombara giunta alla 4^ sconfitta consecutiva. Nella 
prossima giornata occhi puntati su Vigor Perconti-Futsal Ostia. 
Girone C – Ancora in vetta lo Sporting Valmontone, che bat-
te  4-2 il Real Divino Amore. Torna a vincere, dopo la sconfitta 
della settimana scorsa contro la capolista, il Real Ciampino, che 
liquida il Casalbertone 3-1. Frenano le due inseguitrici Città di 
Colleferro e Atletico Marino: i primi vengono sconfitti 3-2 dal 
Tor Tre Teste, i secondi 4-2 dal Città di Anagni. Ottima vittoria 
dell’History Roma 3Z contro l’Anni Nuovi. Pari in Cynthianum-
Futsal Appia e Sport Zagarolo-Città di Paliano. Nel pros-
simo turno il derby di Ciampino tra Real ed Anni Nuovi. 
Girone D – Cade per la seconda volta consecutiva l’Atle-
tico Virtus Scauri, battuto 5-0 dalla Vigor Latina Cisterna, 
e si fa scavalcare in classifica dall’Atletico Anziolavinio, 
che vince 9-6 in casa del The Lions ed è ora al coman-
do della classifica. A ridosso delle prime il Terracina, 6-4 
all’Iris Fb, e il Gymnastic Studio Fondi, 2-1 al Città di 
Cisterna. Pari in Roma-Ask Pomezia Laurentum e Ponti-
na Futsal-Atletico Gaeta. Sospesa sul 3-1 Mirafin-Number 
Nine per una rissa in campo: si attende dunque il respon-
so del giudice sportivo. Intanto, la Mirafin può consolarsi 
con l’acquisto di Lorenzoni dal Velletri e Djelveh dal Pra-
to Rinaldo. Due giocatori che spostano di parecchio gli 
equilibri del girone. 

OLIMPUS E ATLETICO ANZIOLAVINIO, NOVITA’ AL COMANDO 
cambio della guardia nei gironi a e d, rimangono in vetta ct eur e Sporting valmontone

MARCATORI
Olimpus 23

Fenice 22

Virtus Stella Azzurra 21

Active Network 19

Ponte Galeria 18

Td Santa Marinella 18

Virtus Anguillara 16

Aurelio 2004 13

Valle Dei Casali 12

Virtus Aurelia 11

Sporting Albatros 8

Valentia 7

Virtus Monterosi 6

Blue Green 5

CLASSIFICA

Active Network - Olimpus

Sporting Albatros - Aurelio 2004

Td Santa Marinella - Blue Green

Valle Dei Casali - Ponte Galeria

Virtus Anguillara - Virtus Stella Azzurra

Virtus Aurelia - Valentia

Virtus Monterosi - Fenice

PROSSIMA GIORNATA

17 Carriola (Valle Dei Casali), 14 Di Ponti (Aurelio 2004), 
14 Ciocci (Olimpus), 13 Donati (Td Santa Marinella), 13 
Asaro (Valentia), 11 Briotti (Fenice), 11 Aschi (Virtus 
Anguillara), 9 Badin (Active Network), 9 Semprini (Fenice), 
9 Pego (Active Network), 9 Biancolini (Virtus Aurelia), 9 
Forotti (Aurelio 2004), 8 Roccatani (Sporting Albatros), 
8 Di Maula (Virtus Stella Azzurra), 8 D Amico (Ponte 

RISULTATI 10^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 26

Club Atletico Centocelle 23

Lido Di Ostia 22

Futsal Ostia 22

Vigor Perconti 21

Futsal Guidonia 93 17

Futsal Darma 15

Virtus Palombara 13

Tennis Club Parioli 12

Futbolclub 9

Spinaceto 70 7

Cortina S.c. 6

Atletico Alenic 6

704 3

CLASSIFICA

Circolo Tennis Eur - Futbolclub

Cortina S.c. - Tennis Club Parioli

Futsal Darma - Club Atletico Centocelle

Lido Di Ostia - Atletico Alenic

Spinaceto 70 - Virtus Palombara

Vigor Perconti - Futsal Ostia

704 - Futsal Guidonia 93

PROSSIMA GIORNATA

17 Valentini (Vigor Perconti), 16 Tavano (Circolo Tennis 
Eur), 13 Medici (Club Atletico Centocelle), 13 Giberti 
(Futsal Guidonia 93), 12 De Santis (Futsal Ostia), 12 
DidonÃ¨ (Club Atletico Centocelle), 11 Gentile (Circolo 
Tennis Eur), 10 Ridenti (Lido Di Ostia), 9 Casagrande 
(Futbolclub), 9 Manzetti (Circolo Tennis Eur), 9 Ceci 
(Futsal Guidonia 93), 9 Mureddu (Lido Di Ostia), 9 Bartoli 
(Club Atletico Centocelle), 9 Martini (Futbolclub), 8 Pro-

RISULTATI 10^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 27

Real Ciampino 24

Citta Di Colleferro 18

Atletico Marino 17

Citta Di Paliano 14

History Roma 3z 14

Citta Di Anagni 14

Futsal Appia 23 13

Casalbertone 13

Tor Tre Teste 13

Anni Nuovi Ciampino 12

Sport Zagarolo 11

Cynthianum 10

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Real Ciampino

Atletico Marino - Citta Di Colleferro

Casalbertone - Real Divino Amore

Citta Di Paliano - Cynthianum

Futsal Appia 23 - History Roma 3z

Sport Zagarolo - Tor Tre Teste

Sporting Valmontone - Citta Di Anagni

PROSSIMA GIORNATA

13 Follega (Tor Tre Teste), 12 Duro (Casalbertone), 
12 Panci (Anni Nuovi Ciampino), 10 Rosina (Citta Di 
Paliano), 10 Cellitti (Sporting Valmontone), 10 Sinibaldi, 
10 Barone (Real Ciampino), 9 Luciani (History Roma 3z), 
9 Di Palma (Real Ciampino), 9 Pastori (Tor Tre Teste), 8 
Balbo (Futsal Appia 23), 7 Rulli (Sporting Valmontone), 7 
Ripari (Futsal Appia 23), 7 Maggi (Citta Di Colleferro), 7 

RISULTATI 10^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atletico Anziolavinio 22

Atl. Virtus Scauri 21

Terracina 19

Vigor Latina Cisterna 18

Mirafin 17

Roma 17

Gymnastic Studio Fondi 15

Ask Pomezia Laurentum 14

Iris Fb 12

Number Nine 11

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 7

Pontina Futsal 3

The Lions 3

CLASSIFICA

Atl. Virtus Scauri - Gymnastic Studio Fondi

Ask Pomezia Laurentum - Mirafin

Atletico Anziolavinio - Pontina Futsal

Atletico Gaeta - Roma

Citta Di Cisterna - Iris Fb

Number Nine - Vigor Latina Cisterna

The Lions - Terracina

PROSSIMA GIORNATA

15 Vecinu (Atletico Anziolavinio), 11 De Lucia (Roma), 
11 Annunziata (Terracina), 11 De Falco (Gymnastic 
Studio Fondi), 11 Bisecco (Atl. Virtus Scauri), 10 Angeloni 
(Citta Di Cisterna), 10 Autiero, 9 Marandola (The Lions), 
9 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), 8 Margani (Ask 
Pomezia Laurentum), 8 Maccarinelli (Mirafin), 7 Zacchino 
(Vigor Latina Cisterna), 7 Ascente (Atletico Anziolavi-

ATLETICO ALENIC
2-6

FUTSAL OSTIA

Bianchini, Cecchetti De Santis (2), Grassi, Ruzzier, Rinaldi, Rossano

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
8-2

SPINACETO 70

Medici (2), Galante (2), Didon̈ (2), Bartoli, Ciccolessi Fioretto, Moquete

FUTBOLCLUB
2-3

VIGOR PERCONTI

Casagrande, Martini Cellanetti, Telle, Valentini

FUTSAL GUIDONIA 93
1-6

CIRCOLO TENNIS EUR

Caponi Tavano (2), Gentile (2), Rossini, Gentile

LIDO DI OSTIA
3-1

CORTINA S.C.

Cinti, Costanzo

TENNIS CLUB PARIOLI
2-0

FUTSAL GUIDONIA 93

VIRTUS PALOMBARA
2-4

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

CITTA DI ANAGNI
4-2

ATLETICO MARINO

Canali (2), Volpe (2) Amadei, Kola

CYNTHIANUM
2-2

FUTSAL APPIA 23

HISTORY ROMA 3Z
4-3

ANNI NUOVI CIAMPINO

Luciani (2), Battistacci, Catracchia Andreoli (2), Panci

REAL CIAMPINO
3-1

CASALBERTONE

Barone, Meuti, Di Palma Duro

REAL DIVINO AMORE
2-4

SPORTING VALMONTONE

Fagnani, Marinelli, Cellitti, Genovesi

SPORT ZAGAROLO
3-3

CITTA DI PALIANO

Fiore, Martini, Tomassi

TOR TRE TESTE
2-1

CITTA DI COLLEFERRO

Pastori, Proietti Pironi

GYMNASTIC STUDIO FONDI
-

CITTA DI CISTERNA

De Falco (2) Di Fabio

MIRAFIN
4 - 1

NUMBER NINE

PONTINA FUTSAL
4 - 2

ATLETICO GAETA

Galieti, Violanti Strozza, Palmiero

ROMA
5 - 0

ASK POMEZIA LAURENTUM

De Lucia (2), Antonetti, Mazzoni Reuben Decina, Valenza, Rozzi, Margani

TERRACINA
1 - 3

IRIS FB

Annunziata (3), Vestoso (2), Lauretti Donfrancesco (2), Calvani, Giudice

THE LIONS
3 - 2

ATLETICO ANZIOLAVINIO

Marandola (2), Cioffi, , Romanelli, D Ettorre Vecinu (4), (2), Moncada (2), Clavari

VIGOR LATINA CISTERNA
4 - 2

ATL. VIRTUS SCAURI

D Uva, Gaito, Zacchino, Innamorato, Ciuffa Antonetti, Petrucci

serie C2 il punto
RISULTATI 10^ GIORNATA - GIRONE A

AURELIO 2004
9 - 3

VALLE DEI CASALI

Di Ponti (3), Luciani (3), Turno, Turno, Forotti

BLUE GREEN
4 - 6

ACTIVE NETWORK

Evangelista (2), Vassalluzzo, Bitti Pego (3), Badin (2), Morello

FENICE
2 - 2

VIRTUS STELLA AZZURRA

Briotti, Semprini Di Maula, Fioretti

OLIMPUS
 6-4 

VIRTUS AURELIA

Cannone (2), Masi, Cabras, Pompili, Margaglio Biancolini (2), Biancolini, Mastroberardino

PONTE GALERIA
5 - 0

VIRTUS ANGUILLARA

Pancaldi (2), D Amico, Picchiotti, Graziani

VALENTIA
3 - 2

SPORTING ALBATROS

Fioravanti (2), Asaro Ciullo, Paolini

VIRTUS MONTEROSI
1 - 7

TD SANTA MARINELLA

Luberti Donati (3), Contino (2), Giacomini, Passamonti

serie C2 il punto
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Largo aLLa capoLista UN FiLM gia’ Visto
Coronata la rinCorsa: i bianCoblu tornano primi in C2 pari CHE non sErVE Con la FEniCE. romaGnoli: “poCo CiniCi” 

Z
itti tutti, l’Olimpus è primo e guarda l’intero 
girone dall’alto in basso. Sì, mancherà ancora 
tantissimo alla fine della stagione, ma intanto 
i biancoblu, per la prima volta dopo oltre 

un anno e mezzo d’attesa, sono tornati sulla vetta più 
alta della classifica, proprio contro il vecchio allenatore 
Giacomo Rossi, sempre battuto negli ultimi tre confronti 
da Marcello Cocco e i suoi ex ragazzi. 
Bentornato Tanque – Virtus Aurelia sconfitta per 
6-4 dunque, in una giornata finalmente felice per patron 
Verde, che ha potuto sorridere dopo un inizio d’anno 
leggermente balbettante. Inoltre l’Olimpus ha recuperato 
anche un’altra pedina che può rivelarsi importante, 
ovvero Francesco Marinelli, il Tanque, al debutto e degno 
sostituto di Russo: “Non vedevo l’ora di tornare in 
campo e l’ho fatto proprio in una gara particolare per 
me, considerato che affrontavamo oggi parte del mio 
passato recente. Abbiamo giocato una buonissima partita, 
meritando senza dubbio il successo e siamo davvero 
contenti di essere già lì in cima alla graduatoria. Come 
giudico la mia prestazione? Sufficiente, mi dispiace solo 
di aver incassato due gol che probabilmente al top della 
condizione avrei salvato. Ci tengo a ringraziare Stefano 
Cabras, che mi ha trasmesso grande sicurezza prima di 
entrare sul terreno di gara”.
Insidia a Viterbo – Sabato l’Olimpus sarà atteso da 
una trasferta insidiosissima in quel di Viterbo con l’Active 
Network: “Affronteremo una squadra da prendere con le 
molle che sta disputando davvero un ottimo campionato 
– ha concluso il portierone del club di Roma Nord –. 
Forse questo, fino a Natale, è il match più difficile e 
quindi dovremo cercare di farci trovare pronti e non 
commettere l’errore di sottovalutarli”.
Bene la Juniores – Nel settore giovanile weekend di 
gloria per la Juniores, che, dopo tante serate amare, è 
riuscita a sconfiggere per 6-5 la Fenice grazie ad un super 
Nacchi, autore di quattro gemme. Battute d’arresto con 
onore per Giovanissimi, Allievi ed Under 21, superate da 
compagini più attrezzate come Juvenia, Nepi e Sporting 
Lodigiani.

T
ra i due litiganti il terzo gode. Film andato in 
scena sabato scorso, con protagonisti Fenice, 
Virtus Stella Azzurra e Olimpus. Gli uomini di 
Romagnoli, infatti, non vanno oltre il 2-2 contro 

l’ex capolista e si fanno scavalcare da quelli di Cocco, ora al 
comando. “Un punto guadagnato o due persi? Assolutamente 
la seconda – dice senza esitazione il tecnico – dovevamo e 
potevamo vincere questa partita, invece ci siamo mangiati 
troppi gol. Uno addirittura ce lo siamo fatti pure da 
soli. C’è poco da fare, dobbiamo essere più cinici sotto 
porta, è un difetto che stiamo pagando troppo spesso”. 
Amarezza - La Virtus Stella Azzurra si trova ora a -2 dalla 
vetta e a -1 dalla Fenice. Una posizione che fa comunque 
ben sperare, ma che lascia forse un po’ di amaro in bocca: 
“Mi aspettavo un campionato difficile come questo, ma, 
se vogliamo recitare la parte dei protagonsiti, non ci 
possiamo permettere passi 
falsi come questo. Ogni volta 
che abbiamo la possibilità 
di andare lassù, manchiamo 
all’appuntamento. È 
successo contro il Ponte 
Galeria due settimane fa, ci 
siamo ripetuti anche questa 
volta. Dovevamo fare 
risultato pieno in queste 
due partite, ma non ci siamo 
riusciti. È evidente che ci 
manca ancora qualcosa”. 
Cinismo - Un qualcosa 
che Romagnoli ha già 
individuato: “Ripeto, 
dobbiamo solo essere 
più cinici sotto porta. 
Costruiamo ma non 
concretizziamo. Per il resto 
non posso rimproverare 
niente ai miei ragazzi”. 
E proprio il caso di dire 
“tra i due litiganti il 

terzo gode”: “D’altronde si sapeva che l’Olimpus era una 
grande squadra, soprattutto con grande esperienza – 
dice il tecnico – ma sono sicuro che i tre punti di sabato 
contro l’Active Network non se li porterà da casa”.  
Futuro - Nel prossimo turno le prime tre squadre della 
classifica saranno impegnate in trasferta: detto dell’Olimpus, 

la Fenice se la vedrà contro il Monterosi, 
mentre la Stella Azzurra contro l’Anguillara. 
Romagnoli non potrà contare sullo squalificato 
Beccaccioli e dovrà valutare le condizioni dei 

due acciacciati, Tanzi e Boffa. Intanto, ora che 
si è aperta la sessione di mercato, la Virtus Stella 
Azzurra è alla finestra: “Se c’è la possibilità di 

fare qualche acquisto - conclude il mister - lo 
faremo, altrimenti rimarremo così. Ho 

fiducia nel mio gruppo”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Francesco Marinelli Leonardo Romagnoli
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I
l Valentia torna a sorridere. La formazione di Ronchi, contro lo 
Sporting Albatros, ritrova una vittoria che mancava dal 29 settembre, 
esattamente dalla gara di esordio contro la Virtus Monterosi. Il 3 a 
2 casalingo conquistato sabato potrebbe davvero rappresentare la 

svolta: “Questo risultato serve moltissimo per il morale – ammette 
Stefano Pizzei –. Stavamo attraversando un periodo non facile, non 
possiamo che essere soddisfatti. È stata una bella partita, ci siamo portati 
in vantaggio e abbiamo chiuso il primo tempo sull’1 a 0. Nella ripresa 
i nostri avversari hanno capovolto la situazione, ma, grazie a un’ottima 
reazione, abbiamo portato a casa il successo. Ci abbiamo messo quel 
pizzico di cattiveria in più in fase offensiva, siamo entrati cattivi e decisi 
su ogni singolo pallone. In attacco, invece, siamo stati un po’ macchinosi e 
abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo, specialmente nei minuti 
finali, quando i nostri avversari hanno schierato il portiere di movimento. 
Comunque sia, mi prendo questi tre punti, il resto non mi importa”. 
Doppio sorpasso – Un’ulteriore iniezione di fiducia può arrivare 
guardando la classifica. La vittoria contro l’Albatros ha permesso al 
Valentia di abbandonare l’ultimo posto e di scavalcare, in un colpo solo, 
sia Blue Green che Virtus Monterosi: “Siamo consapevoli di poter dire 
la nostra in questo campionato – continua il capitano –. Prima di questo 
successo, avevamo rimediato sette sconfitte e un pareggio in otto gare. 
La situazione era delicata, ma, ripeto, questo risultato ci dà tanto morale”. 
Serve continuità – Il primo passo è stato fatto, ora è necessario 
dare un seguito e dimostrare di aver veramente cambiato rotta. Nel 
prossimo turno bisognerà far visita alla Virtus Aurelia, formazione avanti 
quattro punti in classifica: “Conosco il loro allenatore e posso dire che 
si tratta di un tecnico bravo sia a preparare che a leggere le partite – 
spiega Pizzei –. Per quanto ci riguarda, il mister, durante la settimana, 
continuerà sicuramente a lavorare sulla difesa e, senza dubbio, ci 
chiederà anche una maggiore lucidità davanti alla porta. Per spuntarla 
dovremo metterci ancora più cattiveria e, quando parlo di cattiveria, 
intendo quella agonistica, la voglia di lottare dal primo all’ultimo minuto, 
cercando di sfruttare al massimo tutte le occasioni che ci capiteranno”. 
Settore giovanile - Un fine settimana quasi perfetto! La Juniores Elite 
si aggiudica lo scontro diretto con il Futsal Divino Amore con il risultato 
di 9 a 5 in una partita non bellissima. I ragazzi del duo Paruzzo - Ronchi 
sono stati sempre in vantaggio non soffrendo mai piu’ di tanto il ritorno 
del Divino Amore e fallendo forse troppe occasioni prima di chiudere 
la contesa. Gli avversari nel secondo tempo hanno avuto la possibilita’ 
di rimettere in discussione la gara ma hanno fallito 3 tiri liberi nel giro di 
due minuti. Tra i padroni di casa buone le prove di Cardelli e di Fadda che 
segna il doppio vantaggio dopo appena un minuto dall’entrata in campo. 
E sono otto - Continua la marcia degli allievi di Mister 
Fulvimario che si aggiudicano lo scontro in casa del Bracelli 
Club in una, forse, delle partite piu’ belle giocate fino ad ora. 
Un primo tempo giocato da tutte e due le squadre con un 
ritmo frenetico con occasioni da entrambi le parti che hanno 
esaltato i due portieri autori di interventi degni di nota. 

Infatti il primo tempo si conclude con lo striminzito vantaggio di 
1 a 0 per il Valentia. Un’altra musica nel secondo tempo dove, il 
solito Paolucci, prende per mano la squadra e con una “manita”, 
alternata da un gol in contropiede di Fanelli, chiude la partita. Risultato 
finale 6 a 3 per il Valentia che consolida il primato in classifica. 
Partita tranquilla e senza problemi quella dei Giovanissimi che 
in casa hanno affrontato il fanalino di coda del CCCP. Gli ospiti, tra 
cui molti ragazzi sotto eta’, hanno provato ad arginare le offensive 
dei giocatori granata ma il risultato finale di 14 a 2 la dice lunga. 
La nota positiva per i ragazzi di Mister Ronchi e’ quella di esser andati tutti in gol 
con un ottima prova di squadra. Chiudiamo con il “quasi perfetto”. Una sconfitta 
forse inaspettata per la squadra Under 21 in casa contro il Monterotondo. 
Onore e merito agli avversari che hanno fatto la loro partita meritando alla fine 
la posta in palio. Infatti di ragazzi di Mister Fazio hanno forse preso sottogamba 
la partita e fino al 3 pari hanno dovuto sempre rincorrere il risultato. 
Il secondo tempo molto noioso e arruffato da parte del Valentia con almeno 6 
o 7 occasioni buttate al vento, ha esaltato le dosi difensive del Monterotondo 
che con due contropiedi faceva sua la partita. Prova negativa per l’intera 
squadra ma il cammino e’ lungo e c’e’ tutto il tempo per recuperare.

Stefano Pizzei

Pulcini

Torna a vincere il Ponte Gale-
ria. Dopo la sconfitta contro 

la Fenice e il pareggio contro la 
Virtus Stella Azzurra i ragazzi di 
mister Rossetti tornano a conqui-
stare tre punti contro un avversa-
rio non tanto facile come la Virtus 
Anguillara. Il risultato di 5-0, mo-
stra però la forza del Ponte Gale-

ria,  entrata in campo determinata 
dal primo minuto, a raccontarci il 
tutto è Stefano Ubaldi classe 1984, 
laterale della squadra: “E’ stata una 
partita ben giocata da parte no-
stra, contro una buona squadra, 
siamo stati superiori a loro dall’i-
nizio. Abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 3-0, per poi chiudere 
la pratica nella ripresa”. Ubaldi è 
arrivato quest’anno al Ponte Ga-
leria e si è inserito subito molto 

bene: “Sono contento di trovarmi 
qui, ho degli ottimi compagni e 
spero di giocare sempre buone 
partite. E’ un bell’ambiente speria-
mo di toglierci delle soddisfazioni”. 
Competitivi – Con questa vit-
toria il Ponte Galeria si porta a tre 
punti dal terzo posto: “La nostra è 
una squadra competitiva – prose-
gue Ubaldi – vogliamo fare bene 
sia in campionato che in coppa, 
fino ad ora abbiamo ottenuti ot-

timi risultati contro squadre che 
danno tutti per favorite, abbiamo 
dimostrato che possiamo giocar-
cela con chiunque”. Il prossimo 
match è contro il Valle dei Casali, 
Ubaldi torna da avversario dopo 
averci trascorso quattro anni: “So 
che non sarà una partita facile, 
sono una buona squadra e in al-
cune partite si esaltano dando il 
meglio, dovremo fare attenzione”.

Stefano Ubaldi

Travolgente vittoria del 
Santa Marinella sul campo 

del Monterosi, che torna a 
vincere in trasferta dopo il 
successo della prima giornata 
di campionato. “Abbiamo 
finalmente giocato come 
facciamo in casa – spiega mister 
Vincenzo Di Gabriele – e una 
gara come quella di sabato fa 
aumentare il nostro rammarico 
per aver lasciato per strada 
qualche punto di troppo”. Un 
Santa Marinella che dista ora 
solamente cinque lunghezze 
dalla vetta. “Dobbiamo pensare 
solo a noi stessi – prosegue 
il tecnico – e la classifica 

dobbiamo guardarla solo alla 
fine del campionato. Siamo 
un’ottima squadra e dobbiamo 
aver paura solo di noi stessi”.
Sfida al fanalino di coda 
– Sabato la formazione di Di 
Gabriele ospiterà il Blue Green, 
ultimo in classifica. “In casa 
siamo una squadra affidabile 
e lo vogliamo dimostrare 
anche sabato. Abbiamo grande 
rispetto per tutti gli avversari 
e inoltre il Blue Green si 
presenterà all’appuntamento 
con alcuni volti nuovi, quindi 
sarà un’altra squadra rispetto 
a quella che si è vista finora”. 
Un Santa Marinella che mostra 

continui segnali di 
miglioramento. “Siamo 
una squadra giovane – 
conclude il mister – e 
per questo abbiamo tutti 
molto da dimostrare, a 
partire da me. Anche noi 
avremo un volto nuovo. 
Si tratta di Simone 
Panunzi, ex under 21 
del Civitavecchia su 
cui abbiamo notevoli 
speranze e che ci 
darà sicuramente una 
grandissima mano. In 
settimana , inoltre, non 
escludo altri movimenti 
di mercato”.

ubaldi: “puntiamo a FarE bEnE su tutti i Fronti”

sEConda Vittoria in trasFErta pEr il tEam di di GabriElE

“siaMo coMpetitiVi”

QUiNto risULtato UtiLe

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

pizzEi: “risultato CHE sErVE moltissimo pEr il moralE”

sUccesso FoNdaMeNtaLe
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Vincenzo Di Gabriele
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I
l Valle dei Casali incappa in una brutta sconfitta sul campo 
dell’Aurelio 2004. La compagine del presidente Ciotti rimedia 
un sonoro 9 a 3 ed è costretta a tornare con i piedi per terra 
dopo gli ottimi risultati dell’ultimo periodo. Non sembra, però, 

così difficile trovare una spiegazione a questo tracollo: “Siamo una 
squadra giovane e può succedere di perdere alcune gare in questo 
modo – sentenzia Gaetano Michelangeli –. Non voglio togliere 
nulla all’Aurelio, che ha i suoi meriti e ha dimostrato grande 
concentrazione, ma il punteggio finale è veritiero fino a un certo 
punto. A inizio ripresa, sotto di quattro reti, abbiamo provato con 
il portiere di movimento ed è andata a finire così. Siamo mancati 
come squadra, ho visto zero attenzione e zero determinazione. 
L’unica cosa positiva, se così si può definire, è che adesso abbiamo 
una batosta in più sulle spalle. Spero che ci serva da lezione per 
il prosieguo del campionato. Non dobbiamo credere di aver 
già raggiunto il nostro obiettivo, qualche buona prestazione 
non deve far pensare ai miei ragazzi di essere già arrivati”. 
Ciclo impegnativo – Rialzare la testa è doveroso, ma non 

sarà semplice: “Adesso ci aspetta un ciclo di gare impegnative 
– spiega il mister –. Affronteremo tre incontri difficilissimi, in 
cui speriamo di raccogliere qualche punto, o quantomeno di 
giocarcela. Contro il Ponte Galeria sarà una sfida particolare 
dal punto di vista affettivo perché riabbracceremo Di Cosimo, 
che è cresciuto e ha giocato con noi fino allo scorso anno. 
Sfideremo una formazione che ha una caratura molto alta e 
che, secondo me, deve ancora esprimere tutto il suo valore”. 
Femminile – La squadra di Torrente, reduce da cinque 
sconfitte consecutive, ha approfittato del turno di riposo 
previsto dal calendario per ricaricare le batterie e fare quadrato 
in un momento piuttosto delicato: “Ci stiamo allenando e stiamo 
lavorando intensamente su entrambe le fasi – afferma Alessandra 
Conversi –. Più che altro, però, credo che i nostri problemi 
maggiori siano di concentrazione, sia a livello di singoli che a 
livello di squadra. Il gruppo è nuovo ed è normale che ci siano 
delle difficoltà di assestamento. Finora abbiamo incontrato spesso 
squadre che non giocano un vero e proprio futsal e si affidano 
quasi esclusivamente a lanci lunghi. Noi, invece, cerchiamo sempre 
di giocare palla e un simile atteggiamento ci complica le cose”. 
Sabato nella trasferta sul campo del Garbatella si cercherà di 
invertire la rotta per tornare a essere quelle di inizio stagione: 
“Ci metteremo tutta la grinta che abbiamo e sono convinta che 
riusciremo a portare a casa i tre punti”.

miCHElanGEli: “siamo manCati ComE squadra”

UN brUsco risVegLio
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Alessandro Ciotti
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Gaetano Michelangeli
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tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com
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Call Center 06 63 56 920

Nicoli
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Claudio De Caris 
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 e-mail: DeCaRistoys@tin.it
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E
liminazione e pronto riscatto. Il CT Eur non molla 
un metro e lo dimostra una volta di più. Nonostante 
martedì scorso sia arrivata l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio, i biancorossi non si sono certo disperati e 

la vittoria in casa del Guidonia è stata la miglior medicina 
possibile. Vittoria senza appello su di un campo difficile: 1-6 
grazie ai gol di Valerio Gentile e Rossini e alle doppiette 
di Tavano ed Emanuele Gentile.  “E’ stata una partita 
importante – ammette Diego Tavano -, una vittoria su un 
campo complicato. Il Guidonia aveva un pubblico caloroso, 
è stato un match maschio ma grazie alle nostre qualità 

l’abbiamo subito messa nel verso giusto”. Il Futsal Ostia, 
d’altronde, sul campo del Guidonia aveva perso per 5-0: 
“Il nostro è un segnale importante, quello di una squadra 
solida che cresce di partita in partita e che vuole arrivare 
sino in fondo cogliendo il bottino più grosso: sì, vogliamo 
vincere il campionato”. Tuttavia non sarà facile, perché alle 
spalle continuano tutti a correre e non poco: “Vero, non è 
semplice, chi è dietro è attrezzato per fare bene. Noi stiamo 
lavorando duramente affinché possiamo perseguire sino alla 
fine il nostro obiettivo”.
Futbol - Sabato prossimo l’avversario risponde al nome del 
Futbolclub: “Possono metterci in difficoltà, sono allenati da 
un tecnico che stimo molto (Budoni ndr), e così come per 
ogni match del girone, dovremo essere bravi a non calare 
di concentrazione e altrettanto nel proporre il nostro 
gioco fatto di qualità e intensità”.  È una liturgia, ormai 
quasi un mantra, ma il giocare in casa è un fattore decisivo: 
“I punti che ci mancano sono stati persi fuori casa contro 
formazioni importanti. Giocare da noi può favorirci ma la 
nostra idea di calcio a 5 è quella di proporre e imporre 
il nostro gioco ovunque”. Su sabato, in particolare sulla 
direzione di gara contro il Guidonia, è la società, nella 
persona di Andrea Mestichella ad intervenire: “Voglio fare 
i complimenti all’arbitro Iannuzzi per l’ottima direzione 
di gara, condotta con estrema fermezza e personalità”.  
Lo Scauri - Infine ancora Tavano torna sulla gara di 
coppa contro lo Scauri, un’eliminazione che però non ha 
lasciato strascichi: “Sono la squadra più forte di tutti e dei 
quattro gironi il loro è davvero il più difficile in assoluto. 
In più hanno questo apporto del pubblico campano, uno 
dei più caldi in assoluto che li porterà sicuramente molto 
lontano. Complimenti a loro e all’arbitro, la sua direzione 
non ha minimamente influito”. Ironia a parte Tavano guarda 
il bicchiere mezzo pieno: “Peccato perché eravamo contati, 
ma chi ha vinto la coppa lo scorso anno non è salito in C1. Il 
campionato è il nostro obiettivo principale”.

Fuori dalla Coppa, ma GrandE Vittoria a Guidonia!

eLiMiNaZioNe e riscatto
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Diego Tavano

L’Anguillara rimedia un 
brutto ko contro il Ponte 

Galeria, una sconfitta che non 
lascia dubbi. “Abbiamo giocato 
una partita pessima – spiega 
il tecnico Roberto Manciuria 
– dove abbiamo evidenziato 
alcuni problemi vecchi, ma anche 
alcune problematiche che si sono 
create nelle ultime settimane. A 
questo bisogna aggiungere che ci 
ritroviamo sempre ad avere sei o 
sette giocatori assenti e il quadro 
è completo. Con il Ponte Galeria 
non ci siamo stati sia fisicamente 

che mentalmente, mentre loro 
sono un’ottima squadra e hanno 
meritato”.
Dimenticare Valentia – 
Inutile negarlo, ma i fatti della 
partita contro il Valentia continua 
a ripercuotersi sull’Anguillara. 
“Non c’è più l’allegria della scorse 
settimane – spiega Manciuria – e 
siamo tutti scossi per quanto 
accaduto. Ci ritroviamo in una 
situazione non facile sotto molti 
punti di vista. Quanto accaduto a 
seguito del match contro il Valentia 
ha provocato tutta una serie 

di difficoltà tecniche, logistiche 
e psicologiche che dobbiamo 
risolvere. Non sarà facile, ma 
cercheremo di riuscirci. In 
settimana ci alleneremo tre volte 
per ben prepararci alle prossime 
due partite”. Il calendario non 
è certamente dalla parte della 
squadra di Manciuria. “Dopo il 
Ponte Galeria, giocheremo in casa 
contro Stella Azzurra e Fenice”. Il 
tecnico ha, infine, un’ultima amara 
considerazione. “Sarebbe già una 
vittoria schierare due volte la 
stessa formazione”.

brutto ko Con il pontE GalEria E ora C’è la stElla azzurra

bisogNa VoLtare pagiNa
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

www.manciuria.it
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e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

Dopo il successo sul Cortina, 
l’Atletico Alenic cade di nuovo, 

dinanzi al proprio pubblico, sconfitto 
per 6 – 2 da un grande Futsal Ostia. 
La squadra di Catanzaro, dunque, 
non riesce a trovare continuità nei 
risultati, come confermato dalle otto 
sconfitte in dieci gare di campionato. 
 Il commento di Caldarola 
– Dopo la gara, Luigi Caldarola non 
nasconde la superiorità del Futsal 
Ostia: “Sapevamo di affrontare una 

squadra forte, con elementi molto 
validi. Speravamo di ottenere un 
risultato positivo, per dare continuità ai 
punti guadagnati col Cortina. Il campo 
ha però mostrato una certa differenza 
tecnica. Noi, dal canto nostro, abbiamo 
giocato abbastanza bene, siamo andati 
sotto con un gol fortunoso da parte 
loro ed abbiamo chiuso la prima 
frazione sotto per 2-0. Nel secondo 
tempo avremmo dovuto reagire in 
modo diverso. Non ci siamo riusciti 

e loro hanno segnato altri gol”. 
Nonostante il risultato, la prestazione 
non è da buttare: “Rispetto ad altre gare, 
abbiamo mostrato un gioco migliore. 
Speriamo di rifarci nella prossima sfida. 
In un momento così non è facile stare 
in campo. C’è tensione, molta paura di 
sbagliare quando invece, in situazioni 
come questa, la cosa migliore che 
si può fare è quella di ragionare e 
mantenere la calma. E’ un momento 
difficile e restare tranquilli è dura”. 

Prossima sfida – Il calendario, 
per altro, non va incontro all’Alenic 
che sabato sfiderà l’altra formazione 
di Ostia, il Lido: “Proveremo a risalire, 
ad ottenere un buon risultato, con la 
massima concentrazione, cercando di 
mantenere la calma, come detto prima. 
Il Lido di Ostia è una bella squadra, fa 
parte del lotto di quelle formazioni 
che puntano al vertice. Non sarà 
semplice. Speriamo di ottenere un 
buon risultato”.

VinCE il Futsal ostia. Caldarola: “loro più Forti”

“si è Vista La diFFereNZa tecNica”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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I
l Futsal Ostia espugna per 6 a 2 il campo dell’Atletico Alenic 
e conquista il suo secondo successivo consecutivo. Non 
cambia la situazione nelle zone alte della classifica, con la 
compagine del presidente Mastrorosato che resta al terzo 

posto, in compagnia dei cugini del Lido, a meno quattro dalla 
vetta. Nella trasferta di sabato Rinaldi e compagni non hanno 
fallito l’approccio alla gara: “Siamo entrati in campo con il giusto 
spirito e la giusta concentrazione – racconta Maurizio Grassi 
–. Sulla carta era facile, ma poi ogni cosa va dimostrata sul 
rettangolo di gioco. Dopo il vantaggio, la partita si è messa in 
discesa ed è filato tutto liscio. Abbiamo fatto vedere un grande 
spirito di squadra, siamo stati compatti e duri su ogni pallone, 
non lasciando agli avversari nessuna possibilità di recuperare. 
La voglia di vincere ha fatto la differenza, abbiamo lottato 
dal primo all’ultimo minuto. È andato tutto bene, anche se 
forse, nel secondo tempo, l’eccessiva voglia di segnare, 
in alcune circostanze, ci ha portato troppo in avanti”. 
L’importanza del portiere – La 
squadra conserva la miglior difesa del 
girone, ma, r i spet to 

alle dirette rivali per la vetta, va a segno con più difficoltà: 
“Il nostro è un gioco molto dispendioso e a volte arriviamo 
poco lucidi davanti alla porta – spiega il giocatore –. Non 
vedo, però, grossi problemi in attacco; facciamo il giusto, 
anche se potremmo realizzare qualche gol in più. Per quanto 
riguarda la difesa, il merito è di tutti. Favoccia è in splendide 
condizioni, anche grazie al nostro preparatore dei portieri, 
Arnaldo, che sta lavorando bene bene. Solitamente difendiamo 
nel modo giusto, ma, quando sbagliamo, è importante avere 
un portiere, come il nostro, in grado di dare certe garanzie”. 
Ostacolo Vigor Perconti – Nel prossimo turno ci sarà da 
affrontare l’insidiosissima trasferta sul campo della Vigor Perconti, vera 
rivelazione del campionato. Maurizio Grassi mette in guardia i compagni: 
“Non li conosco, ma, guardando i risultati che hanno ottenuto, sono 
senza dubbio un’ottima squadra. Andremo lì sapendo che incontreremo 

un avversario ostico e che sarà una sfida da prendere con le molle. 
L’approccio sarà fondamentale, dovremo essere concentrati 

fin da subito, altrimenti rischiamo seriamente di andare 
incontro a una sconfitta, cosa che n o n 
possiamo permetterci”.

U
na settimana migliore era difficile da immaginare, 
il Lido di Ostia vince sul campo e anche fuori. La 
squadra di Paolo Gastaldi infatti infila la quarta vittoria 
consecutiva dimostrandosi in forma sul campo, 

ma mette anche a segno un colpo di mercato decisamente 
importante. Marco Mariani, mister 200 gol in C1, infatti vestirà 
la maglia celeste e nera a partire dalla prossima gara. Un anno 
dopo, cambiate le squadre, cambia anche il risultato. Lido di Ostia-
Cortina, valevole per il campionato di serie D terminò con un 
beffardo 2-2 per i lidensi. Sabato è invece finita 3-1, per il quinto 
risultato utile consecutivo della squadra di Ferrara, il quarto 
successo conquistato nelle ultime 4 partite. La vittoria permette 
di tenere il terzo posto in classifica al pari del Futsal Ostia, 
squadra che come le altre dirette concorrenti alla promozione, 
non perde punti in questa giornata vista, complice anche l’assenza 
di scontri diretti.
L’arrivo di Mariani – Ma i 3 punti non sono stati come detto 
l’unica gioia settimanale. Il Lido di Ostia mette a segno il vero 
colpo in C2, assicurandosi le prestazioni di Marco Mariani. L’ex 
Capitolina giunge a Ostia per migliorare, e di molto, il potenziale 
offensivo lidense che sinora si è appoggiato sulle robuste spalle 
di Miscel Proietti nel ruolo di pivot. “Siamo estremamente 
soddisfatti di poter far vestire la nostra maglia a Marco Mariani, 
un giocatore che vanta oltre 200 reti nella nostra serie C1. Il 
tecnico Alessio Ferrara potrà contare su un altro cannoniere 
oltre a Miscel Proietti” ha detto il presidente Paolo Gastaldi nel 
recente comunicato della squadra. Le sorprese non dovrebbero 
esser finite qui. Infatti, lo stesso presidente Gastaldi ha invitato a 

rimanere collegati sulla frequenza Lido di Ostia: a breve verrà fatto 
un  importante annuncio che darà manforte già da questa stagione. 
Alenic - La prossima sfida è un’altra partita casalinga. Arriva 
l’Alenic che in questo campionato non ha ingranato ancora la 
giusta marcia. Ci sono tanti motivi per cui il Lido di Ostia non 
dovrà sbagliare. Il primo, sono i tre punti in una partita alla portata 
dei lidensi; il secondo, lo scontro diretto Vigor Perconti-Futsal 
Ostia; il terzo, quello di vedere Mariani a segno con la nuova 
maglia, qualora ci fosse il debutto di mister C1 nella categoria 
inferiore, sperando di arrivare nell’Olimpo del calcio a 5 laziale.

maurizio Grassi: “GrandE spirito di squadra” quarta Vittoria ConsECutiVa E l’annunCio di mistEr C1

iN scioLteZZa che settiMaNa: 3 pUNti e MariaNi!
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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L
o sfoltimento della rosa, il fondamentale successo sul Palombara 
nell’ultima gara di Stefano Pagliacci da allenatore e l’annuncio di 
Marco Ciardi. Sarà lui, infatti, d’ora in avanti a sedere sulla panchina 
del 704. A tutto questo, inoltre, si aggiunga l’aggressiva strategia sul 

mercato: la società di D’Antoni, infatti, è intenzionata a ripartire con un 
progetto totalmente nuovo, che inizia con la conferma di nove giocatori 
ma che passa, però, per l’acquisizione di almeno sette-otto giocatori di 
livello. Una vera e propria rivoluzione che parrebbe aver già portato i primi 
frutti: con la rosa ridotta all’osso, dopo le separazioni con diversi elementi 
della squadra, il 704 ha espugnato per 4 – 2 il campo della Virtus Palombara. 
La rivoluzione – La svolta del 704 comincia con gli allontanamenti, 
consensuali, di alcuni giocatori della rosa, come annunciato dal direttore 
Adriano Volpe, che svela, poi, il nome del nuovo allenatore: “Giovedì 
abbiamo rescisso consensualmente i rapporti con Anastasi, Lanza, 
Sgarlato, Pacetti e Fantacchiotti. Contestualmente, per scelta mia, del 
Presidente e della società, abbiamo comunicato a Stefano Pagliacci, 
cui vanno i nostri ringraziamenti, che da martedì prossimo a gestire la 
squadra sarà Marco Ciardi, che è il nostro nuovo allenatore. E’ una scelta 
per il presente e per il futuro. L’obiettivo è quello di ricostruire un gruppo 
che quest’anno ha fallito da tutti i punti di vista, sia sul piano sportivo 
che su quello comportamentale. Nel frattempo, la squadra, con i soli 
confermati, è andata a fare una bellissima impresa sul campo del Virtus 
Palombara, dando un segnale forte. E’ doveroso ringraziare Pagliacci, 
che rimane come allenatore in seconda oltreché in veste di giocatore. 
Dei giocatori che vanno via mi spiace moltissimo per Lanza. E’ stata 
una scelta tecnica del nuovo allenatore. Sugli altri non ho nulla da dire”. 
Fiducia nel futuro – Nelle parole del dirigente si notano, comunque, 
grande fiducia per i prossimi mesi ma anche un pizzico di delusione 
per quel che non è andato: “Da martedì si parte con il nuovo progetto. 
Purtroppo la stagione è partita in questo modo. I giocatori che sono 
andati via, oltre a quelli che ci avevano salutato prima, erano quelli sui 
quali avevamo puntato maggiormente. Credevamo che avrebbero 
potuto avere un impatto tecnico e tattico positivo. Purtroppo ciò 

non è avvenuto e la responsabilità di averli scelti è mia e di Pagliacci. 
Mi assumo, dunque, le mie colpe, parte ora un progetto nuovo, che 
non conosce il concetto di rimborso spese, che prevede giocatori 
giovani e che abbiano voglia di giocare per il 704. Non ci aspettiamo, 
ovviamente, di risolvere con la bacchetta magica i problemi. Vogliamo 
creare una squadra nuova. Non so se è un caso ma sabato, senza 
i giocatori che sono andati via, abbiamo vinto. E’ un segnale”. Volpe 
svela poi un interessante retroscena: “Come ho già detto, mi sentivo 
in colpa e dunque ho rifiutato due panchine per dicembre. Mi pareva 
giusto restare, rinunciare a queste opportunità, contribuire a riaprire 
un nuovo ciclo e poi a settembre, se ci sarà la possibilità, tornerò 
in panchina, se qualche squadra mi offrirà la gestione tecnica”. 
Presentazione del mister – E’ Marco Ciardi, quindi, il nuovo tecnico del 
704. Queste le prime parole del mister: “Sono felice. L’obiettivo è fare 
meglio del gruppo precedente, non a livello di punti dato che sabato 
hanno vinto e quindi già è stato fatto meglio, ma a livello di valori umani. 
Vogliamo ripristinare il gruppo, presentare cioè un gruppo dignitoso a 
livello umano. Poi, mi piacerebbe dare la mia impronta di gioco”.

suCCEsso EstErno, 4 – 2 sul palombara. VolpE: “non CrEdo sia un Caso…”

Vittoria e NUoVo progetto
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

Marco Ciardi

L
a Vigor Perconti, dopo aver gettato due punti pesanti lo 
scorso fine settimana in casa contro il Futsal Guidonia, 
era atteso sabato in Via degli Olimpionici per vedersela 
col Futbolcub di mister Budoni, invischiato nelle posizioni 

basse della classifica. La sfida è terminata sul risultato di 3-2 in 
favore dei blaugrana, i quali hanno raggiunto il successo grazie ai 
gol di Cellanetti, del player-manager Valentini e di Damiano Telle, 
al rientro dal grave infortunio che lo ha fermato ai box per oltre 
due mesi.
Il protagonista – E’ stato certamente l’ex Romanina il vero 
protagonista della giornata: il forte laterale infatti, aldilà della rete 
segnata, ha mandato ai pazzi l’intera retroguardia orange con le 
sue continue incursione che hanno fornito l’assist per il sigillo 
di Cellanetti e procurato la libera della vittoria trasformata dal 
giocatore-allenatore. Proprio il man of the match ha raccontato 
le sue impressioni: “Sono contentissimo di essere tornato a 
distanza di tanto tempo. E’ stato difficile starsene in disparte a 
tifare soltanto per via di questo maledetto infortunio che non 
mi ha permesso di aiutare la squadra, ma ora sono guarito e ho 
voglia di rifarmi. Oggi, per me, tutto è andato alla grande, non 
potevo davvero chiedere di meglio. Abbiamo meritato il successo, 
che forse ci sta un po’ stretto nel punteggio considerata la grande 
prestazione fornita per l’ennesima volta da una Vigor che non 
intende mollare le zone alte della classifica”.
Esame Futsal Ostia – Sabato arriverà a Colli Aniene il Futsal 
Ostia, ma con un Telle in formato gigante nulla può spaventare 
il gruppo di Laterani: “La prossima settimana ci sarà il modo 
di poter constatare almeno in minima parte le nostre qualità 
– ha osservato il laterale classe ’88 –. Rispettiamo una grande 
formazione come l’Ostia, ma noi quest’anno non abbiamo paura 
di nessuno, perché nella sfida secca possiamo battere chiunque e 
dovunque! Non vogliamo fermarci qui ed ancora ci bruciano quei 
punti buttati con Centocelle e Guidonia…”.

il latEralE sEGna, FornisCE un assist E si proCura la libEra dElla Vittoria

iL ritorNo di teLLe
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b
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Claudio Tripelli

Continua la caccia al C.T. Eur. 
La compagine del presidente 
Vergini travolge per 8 a 2 lo 
Spinaceto 70 e resta a tre 
punti dalla capolista. L’impegno 
casalingo di sabato scorso, 
come previsto, non ha creato 
problemi: “Il mister ci ha detto 
di non sottovalutare la gara e 
di non prenderla sottogamba 
– spiega Fabio D’Angiò –. 
L’abbiamo preparata bene e 
abbiamo fatto in modo, grazie 

anche a un’ottima partenza, 
che diventasse facile. Abbiamo 
giocato come sappiamo e 
siamo riusciti a dominare 
l’incontro senza difficoltà. La 
mentalità e il gruppo sono stati 
i fattori chiave, siamo riusciti a 
mettere in pratica quello che 
chiedeva il nostro allenatore. 
Purtroppo ci siamo concessi 
qualche nervosismo di troppo 
e abbiamo rimediato alcune 
ammonizioni inutili. Visto il 

risultato, potevamo evitare di 
prendere cartellini gialli pesanti 
in vista dei prossimi impegni”. 
Ogni gara è una battaglia 
– Il prossimo turno prevede 
la trasferta sul campo del 
Futsal Darma: “Questo è un 
girone difficile e ogni gara è 
tosta – continua il giocatore 
–. Ci aspetta l’ennesima 
battaglia e dovremo essere 
bravi a non farci prendere dal 
nervosismo, il nostro difetto 

maggiore. Proveremo come 
sempre a fare la partita e, se 
ci riusciremo, credo che non 
avremo problemi a portare a 
casa il risultato”.

Il Futsal Darma viene sconfitto 
sul campo del Tennis Club 

Parioli e vede maturare il 
secondo k.o. consecutivo. Non 
cambia, però, la posizione di 
classifica; gli uomini di Del Papa 
restano al settimo posto della 
graduatoria. Il 2 a 0 incassato 

sabato è un risultato difficile 
da mandar giù: “Era una gara 
che doveva terminare 0 a 0, 
ma nel finale, purtroppo, è 
arrivata la sconfitta – spiega 
Claudio Tripelli –. Abbiamo 
affrontato una squadra difficile 
da penetrare, che in casa 
sa essere molto compatta. 
Siamo stati penalizzati da un 
episodio e probabilmente 
abbiamo pagato un pizzico 
di inesperienza. È normale 

che ci sia del rammarico. È 
mancata un po’ di scioltezza 
e siamo stati meno lucidi del 
previsto. L’unica nota positiva 
sono i risultati arrivati dagli 
altri campi, che lasciano 
invariata la nostra situazione”. 
Poco ragionieri – Il Futsal 
Darma non sa pareggiare, 
finora sono arrivate cinque 
vittorie e cinque sconfitte: 
“È un problema di esperienza 
– continua il capitano –. In 

C2 è importante strappare 
qualche singolo punto che 
alla fine faccia classifica. 
Noi, invece, non riusciamo 
a essere ragionieri, non 
sappiamo accontentarci e 
cerchiamo sempre di imporre 
il nostro gioco”. Sabato 
prossimo arriva il Centocelle: 
“Mi aspetto una prova di 
carattere. Incontreremo uno 
squadrone, non credo che ci 
mancheranno gli stimoli”. 

d’anGiò: “la mEntalità E il Gruppo i Fattori CHiaVE”

tripElli: “Era una Gara CHE doVEVa tErminarE 0 a 0”

a sUoN di goL

scoNFitta aMara

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

I
l Virtus Palombara, dopo la sconfitta im-
meritata patita lo scorso fine settimana al 
PalaFonte contro il CT Eur capolista, cer-
cava riscatto contro l’ultima della classe, 

il 704, ancora al palo con 0 punti. Sorpren-
dentemente gli ospiti hanno centrato il pri-
mo acuto stagionale sbancando il campo dei 
rossoblu per 4-2. Per il Palombara il sogno 
promozione diretta sembra essere sfuma-
to definitivamente, mentre si complica dan-
natamente anche la corsa verso il play-off 
a causa della quarta sconfitta consecutiva. 
Poche parole – E’ toccato nuovamente a 
bomber Santangelo esaminare una disfatta 
del genere: “Ci sono poche parole in questo 
momento, non so davvero cosa dire. Abbiamo 
perso una partita in cui siamo andati addi-
rittura in vantaggio. Sull’1-0 eravamo in con-
trollo della contesa, potevamo incrementare 
il divario, ma invece di raddoppiare abbiamo 
subito il ritorno degli ospiti che hanno pa-
reggiato e poi preso addirittura il largo. Sul 
parziale di 3-2 per loro, il mister ha tentato 
la carta dell’uomo di movimento, però la tat-
tica non ha sortito gli effetti sperati, dato che 

a chiudere l’incontro è stato un nuovo loro 
gol con cui hanno conquistato i tre punti. 
Dovevamo riprendere il cammino interrotto 
nelle scorse giornate per provare a risuc-
chiare qualche lunghezza a chi ci precede, 
invece siamo di nuovo qua a commentare un 
brutto ko che ci fa sprofondare sempre più”. 
Cambiamenti all’orizzonte – San-
tangelo si è poi lasciato andare ad una ri-
velazione importante: “Ovviamente la so-
cietà non può continuare così, quindi di 
sicuro ci saranno dei cambiamenti già dalla 
prossima settimana, ma non posso dirvi al-
tro. Di chi è la colpa di questo avvio disa-
stroso? Non faccio percentuali, è poco ca-
rino operare un discorso del genere…”. 
La coppa – La Coppa Lazio diventa dunque 
un palcoscenico fondamentale per sperare 
ancora in qualche sogno di gloria: “In questa 
manifestazione siamo rimasti in corsa e dob-
biamo cercare a tutti i costi di giungere alla 
Final Eight. Chi voglio nel prossimo turno? 
Speriamo di non beccare una delle grandi, al-
trimenti considerata la nostra condizione sa-
rebbe come scalare l’Everest”.

i rossoblu rEGalano i primi trE punti al 704: ora è Crisi VEra

e’ Notte FoNda!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Giancarlo Santangelo

0 6 / 1 2 / 1 2 c alcioa5l ive .com50 51m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



Crisi senza fine per l’Anni Nuovi. I gialloblu di Ciampino escono 
sconfitti anche dalla sfida contro l’History Roma 3Z per 4-3. 

Attese tradite – Era una partita da non sbagliare, perché la 
parte centrale della classifica del girone C è corta, perché l’H3Z 
inseguiva a una sola lunghezza e perché serviva una reazione 
dopo la sconfitta contro il Cynthianum. Così non è stato. 
L’Anni Nuovi ha sempre inseguito i padroni di casa e sebbene 
siano stati condannati solo da un tiro libero nel finale, dopo il 
pareggio raggiunto grazie alla doppietta di Andreoli e un autogol, 
durante i 60’ hanno fatto veramente troppo poco per meritarsi 
anche il minimo risultato. Riconoscendo i meriti agli avversari, 
il presidente Gugliara dichiara: “Non credo si possa parlare di 
un punto  sfumato nei minuti finali. Semplicemente sono stati 
più forti e il loro gruppo ha meritato la vittoria, il risultato è 
giusto. Noi non abbiamo giocato ai nostri livelli, alcuni elementi 
non sono in condizione e questo l’abbiamo pagato caro”. 
Settimana calda – E ora la situazione si complica. La stagione 
era cominciata sotto tutt’altri auspici e adesso l’Anni Nuovi è 
in piena zona calda, quart’ultimo a breve distanza da Zagarolo 
e Cynthianum. Ma come detto, la classifica del girone è corta, 
basterebbe mettere insieme una sequenza di risultati utili per 
risalire la china. La settimana prossima sarà decisiva, c’è il derby in 
programma e con la riapertura delle liste qualcosa verrà tentato 
dalla società per raddrizzare la rotta. Conclude il presidente: 
“Per quanto riguarda il mercato qualche cosa in entrata e uscita 
faremo, ma ora pensiamo alla sfida con il Real. Purtroppo vedo un 
brutto derby per noi, se continuiamo così sarà difficile giocarcela”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Dopo le vittorie con Futsal Appia e  Tor Tre Teste, 
arriva un mezzo passo falso per il Città di Paliano 

contro il team Sport Zagarolo. Nonostante il pareggio, 
la squadra di Alfieri si ritrova quinta in classifica a quota 
14 punti appaiata. “Siamo andati sotto 3 a 0, le reti sono 
arrivate tutte in contropiede, ma penso che sul piano 
del gioco non ci sia stata storia – dice Marco Rezzi, 
un gol e un assist all’esordio stagionale – con grande 
grinta e caparbietà siamo riusciti a recuperare. C’è da 
rivedere  sicuramente qualcosa nella fase difensiva che 
sabato non è andata come avrebbe dovuto. Inoltre, 
dopo il pareggio, avremo potuto cercare e magari 
concretizzare il gol della vittoria ma la stanchezza ci 
ha penalizzato”. 
Classifica enigmatica – Rezzi non si pone limiti né 
traguardi: “E’ difficile pensare a dove questa squadra 
possa arrivare, dopo il passaggio del turno in Coppa 
noi andiamo avanti affrontando partita dopo partita, la 
classifica è ancora troppo corta per potersi sbilanciare”. 
Il prossimo match 
vede come avversari i 
penultimi in classifica del 
Cynthiarum, sulla carta la 
partita sembra abbordabile 
e Rezzi vuole dare il suo 
contributo: “Spero di 
aiutare la squadra come ho 
fatto contro lo Zagarolo, il 
Cynthiarum ha soltanto 
4 punti di distacco da noi 
e in questo campionato 
nulla si può dare per 
scontato. Staremo attenti 
e concentrati, vogliamo 
fare punteggio pieno 
per proseguire il nostro 
cammino in campionato”.

Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Marco Rezzi

Filippo Gugliara

I
l Real Divino Amore è ancora senza vittorie. Sabato è 
arrivata la nona sconfitta stagionale ad opera dello Sporting 
Valmontone, la prima della classe, i ragazzi di mister Dell’Anna 
hanno disputato però un’ottima gara, il risultato finale 4-2 

dice quanto il Real Divino Amore sia rimasto in partita. E’ una 
sconfitta che ci può stare vista anche la differenza in classifica, 
Davide contro Golia. e questa volta il miracolo non è riuscito, 
ma i ragazzi di mister Dell’Anna sono usciti sicuramente a 
testa alta, lasciando intravedere margini di miglioramento che 
fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. Lo stesso 
mister Dell’Anna ci tiene a precisare che la squadra nonostante 
la sconfitta ha ritrovato finalmente qualcosa da cui ripartire: 
“Sicuramente in questa partita abbiamo tirato fuori del carattere 
che in altre gare non abbiamo messo in campo. Questo mi rende 
soddisfatto, anche perché più di cosi ai miei ragazzi non potevo 
chiedere, abbiamo affrontato una squadra fortissima che merita 
la posizione che ha, in più erano galvanizzati dal recente successo 
contro il Real Ciampino, ma io devo fare i complimenti ai miei 
per come hanno disputato la gara”. I complimenti sono arrivati 
anche dagli avversari: “Lo stesso Sporting Valmontone ci ha fatto 
i complimenti a fine partita, siamo stati in partita per tutti i 
sessanta minuti e contro questo avversario ti posso assicurare 
che non è facile”. E’ stato un incontro sempre in salita per il Real 

Divino Amore, ma i ragazzi non hanno mai smesso di provare 
a riprendere il risultato: “Siamo sempre stati ad inseguire, ma 
questo era prevedibile, io sono contento per il carattere 
mostrato da questi ragazzi, sapevo che lo avrebbero ritrovato 
ora spero lo mantengano per le prossime partite”.
Salvezza – Adesso il Real Divino Amore dovrà ripartire da qui, 
dal carattere ritrovato che se fosse uscito fuori un po’ prima 
forse le distanze da colmare sarebbero state diverse: “E’ chiaro 
che se avessimo giocato gli altri incontri con lo spirito di sabato 
avremmo avuto un’altra classifica – prosegue Dell’Anna – ma 
io sono comunque fiducioso per il prosieguo del campionato, 
mancano ancora tante gare, è vero che abbiamo un solo punto, 
ma è vero anche che con tre vittorie consecutive torniamo 
in corsa. Conquistare la salvezza sarà difficile ma credo che 
possiamo giocarcela fino alla fine e poi vedremo dove siamo 
arrivati”. Intanto la società si sta muovendo sul mercato per 
rinforzare la squadra, mister Dell’Anna non si sbilancia: “Da parte 
nostra c’è massima attenzione, stiamo valutando dei giocatori da 
prendere ma ancora non c’è niente di sicuro, quando le trattative 
saranno chiuse ne riparleremo. I ragazzi in settimana si sono 
parlati hanno deciso di prendere l’impegno di dare tutto fino alla 
fine, adesso serve una vittoria per ritrovare sempre più fiducia 
nei propri mezzi”  

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

stEFano dEll’anna: “darEmo tutto Fino alla FinE”

carattere ritroVato

Stefano Dell’Anna

pareggio iN riMoNta
il paliano, sotto di 3 Gol, rECupEra E 
raCCoGliE un punto prEzioso

cadUta Libera
battuti anCHE al 3z. il prEsidEntE: “VEdo 
un brutto dErby”

EUROPA
INFISSI
le finestre del futuro

Chiama oRa al numeRo 06/89533634
e avRai il 20% Di sConto
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I
l Futsal Appia, dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso fine 
settimana in casa ai danni dello Sport Zagarolo travolto per 
6-2, sabato era ospite al PalaCesaroni del Cynthianum, che 
sette giorni prima aveva sbancato Ciampino battendo l’Anni 

Nuovi in piena crisi di risultati. La sfida è terminata sul punteggio 
di 2-2 e tanti sono i rimpianti per la compagine agli ordini di mister 
Scaccia, scellerata nella gestione dei momenti topici dell’incontro.
Che arrabbiatura! – L’allenatore in seconda dei biancoblu, 
Fabio Organetti, ha commentato il pari non senza nascondere 
un pizzico di rammarico: “Più che amareggiato, sono molto 
arrabbiato, infatti ho dovuto sbollire il mio malcontento in questi 
minuti. Il motivo? Semplice, perché i ragazzi hanno buttato al 
vento un successo che ormai avevano in pugno per l’ennesima 
volta! Non riusciamo mai a crescere, lo dice spesso Fabrizio e 
debbo ammettere che ha pienamente ragione: l’Appia ha delle 
potenzialità incredibili, davvero enormi, ma commette sempre i 
soliti errori di inesperienza che ora cominciano ad essere troppi! 
Un’analisi del match odierno? Senza voler svilire la prova degli 
avversari, bisogna ricordare che noi eravamo ad un passo dalla 
vittoria, visto che la situazione ci vedeva in vantaggio di un gol 
a pochi minuti dalla fine senza mai correre grossi rischi. Che 
peccato…”.
La classifica è corta – La graduatoria rimane cortissima e 
la lotta per gli ultimi posti serratissima: “I due punti sfumati di 
oggi sono pesantissimi, perché se avessimo compiuto il nostro 
dovere, a quest’ora saremmo quinti dietro Valmontone, Ciampino, 
Colleferro e Atl.Marino – ha proseguito il vice dell’ex tecnico 
della Five Roma -  Sarebbe stato rincuorante per la squadra 
vederci in una posizione così alta, ma purtroppo la colpa di ciò 
che è successo è solamente la nostra”. 
Ora c’è l’History – Sabato prossimo la truppa di mister 
Scaccia riceverà allo Junior Tennis la visita dell’History Roma: 
“In questo turno i nostri avversari hanno ottenuto un risultato 
lusinghiero, poiché hanno sconfitto una formazione di tutto 
rispetto come l’Anni Nuovi Ciampino – ha esaminato Organetti 
– L’History è un’ottima squadra che non possiamo non rispettare. 
Ci sopravanzano di un punto in graduatoria, quindi sarà un vero 
e proprio scontro diretto, dove la posta in palio varrà doppio. 
Dovremo cercare di bissare la prestazione fornita con lo Zagarolo, 

senza ripetere invece i gravi errori commessi col Cynthianum”.  
Se davvero la Futsal Appia giocasse il futsal strepitoso offerto alla 
platea un paio di settimane fa, allora per i gialloblu dell’History 
sarebbe difficilissimo centrare un risultato positivo.
Pronostico – Organetti ha concluso la propria intervista 
esprimendo un piccolo pronostico sulla Coppa Lazio: “Credo 
che le formazioni più accreditate per la vittoria finale siano il 
Centocelle e il Real Ciampino. Le altre rimaste in corsa, in linea di 
massima, si equivalgono, non vedo grosse corazzate”.

Fabio Organetti

che occasioNe persa!
niEntE blitz al palaCEsaroni: FinisCE 2-2 Col CyntHianum

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

L
’Anagni ferma il Marino. La squadra 
di mister De Acetis cede per 4-2, 
rimediando la terza sconfitta in 
campionato, ma grazie al pareggio 

del Paliano e alla caduta del Colleferro 
questo stop non ha causato troppi danni. 
Può capitare – Nel corso della stagione 
succede di incappare in partite storte e il 
match contro l’Anagni è stata una di queste. 
Racconta Tiziano Onorati: “Purtroppo per 
noi è andata così. La nostra prestazione è 
stata segnata da alcuni errori individuali, 
sebbene non abbiamo giocato male, e dalla 
sfortuna avendo centrato il palo per ben tre 
volte. Siamo andati molto vicino a riaprire il 
discorso, segnando il 3-2, però la loro quarta 
rete ha chiuso il discorso. Partite così capitano, 
non possiamo essere sempre al 100%. 
Pazienza, certamente noi non ci abbattiamo 
e siamo pronti per la prossima sfida”. 
Scontro diretto – Ed è importante reagire 
proprio dalla prossima perché a Marino arriva 
il Colleferro, per uno scontro diretto con in 
palio il terzo posto. Gli ospiti sono davanti 

di un punto in classifica, ma l’Atletico deve 
guardarsi anche le spalle perché il Paliano, 
impegnato in casa contro il Cynthianum, ha 
solo tre lunghezze di distacco. Sul prossimo 
turno di campionato, quindi, graverà un 
bel po’ di pressione e i ragazzi di De 
Acetis devono essere in grado di reggerla. 
Stanno disputando una buona stagione e 
in più di un’occasione hanno dimostrato 
di essere in grado di saper far fronte alle 
difficoltà, dunque il risultato è ampiamente 
alla loro portata. Conclude Onorati: “Il 
Colleferro è una buona squadra, noi come 
sempre proveremo a giocarcela perché 
abbiamo i mezzi per battere chiunque”. 
Giovanili – A regalare un sorriso, in una 
giornata di campionato andata male, ci hanno 
pensato i giovani di Marino. Con la Juniores 
che ha usufruito del suo turno di riposo è 
toccato all’Under 21 risollevare l’umore 
grazie al bel risultato ottenuto. In trasferta 
hanno regolato i pari età dell’History Roma 
3Z per 1-8, conquistando così la quarta 
vittoria in campionato e il quarto posto in 

classifica. Hanno messo lo Spinaceto nel 
mirino, distante solo due lunghezze. Nel 
prossimo turno ci sarebbe dovuto essere 
l’atteso derby con il Marino C5, ma la 
formazione marinese si è ritirata dal torneo. 
Ci sarà di conseguenza un turno di riposo.

tiziano onorati: “Errori E sFortuna” 

stop QUasi iNdoLore
Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Tiziano Onorati

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino si rialza subito. Dopo lo scivolone nello scontro 
diretto contro lo Sporting Valmontone, i ragazzi di mister 
Dileo ripartono di slancio superando con un perentorio 3-1 il 
Casalbertone. E’ stata comunque una partita difficile e tirata, lo 

dice anche il risultato e lo conferma l’estremo difensore del Real 
Ciampino, Paolo Lupi,  classe 1978, uno dei veterani della squadra: 
“E’ stata una partita tirata, combattuta, noi dovevamo prendere 
assolutamente i tre punti ed avere una reazione dopo la sconfitta 
contro lo Sporting Valmontone. Mi sembra che abbiaamo reagito 
bene, contro una buona squadra, siamo riusciti a rimontare lo 
svantaggio iniziale abbiamo portato a casa tre punti preziosi che 
ci permettono di non perdere ulteriore terreno”. Lo Sporting 
Valmontone è sempre distante tre punti, da qui alla fine per il 
Real Ciampino sarà vietato sbagliare, questo è un campionato 
che si deciderà sul filo di lana, ma perdere ulteriormente sarebbe 
deleterio per i ragazzi di mister Dileo: “Il campionato è lungo 
– prosegue Lupi – è chiaro che la sconfitta contro lo Sporting 
Valmontone ci ha fatto perdere terreno, adesso non dobbiamo 
più sbagliare, ci siamo giocati i nostri jolly, con le due sconfitte 
che abbiamo subito, ora sono tutte finali e dobbiamo vincerle”. 
Derby – Adesso il calendario mette di fronte 
il Real Ciampino contro l’Anni Nuovi, ci 
sono ben dodici punti di scarto tra le due formazioni, ma 
è comunque un derby e Lupi già sa che ci sarà da sudare per 
conquistare i tre punti: “È un derby, ma al di là di questo credo 
che tutte le squadre che andremo ad affrontare da qui fino alla 
fine del campionato raddoppieranno le energie, conoscono la 
nostra forza il nostro valore e ci terranno tutti a fare bella figura 
e portare via punti. La partita contro l’Anni Nuovi sarà solo 
l’inizio di una delle tante finali che ci aspettano, cominciamo con 
il vincere il derby, che ci darà sicuramente maggiore carica per 

affrontare le altre partite, ci arriviamo con la migliore formazione, 
mancherà solo Terlizzi, dobbiamo prenderci tre punti”. La sconfitta 
con lo Sporting Valmontone è ormai alle spalle: “Sì, sicuramente, 
conosciamo bene la nostra forza, può capitare di perdere durante 
il campionato, ma sono convinto che alla distanza i nostri valori 
saranno superiori a quelle delle altre concorrenti”. Da qui alla 
fine per il Real Ciampino però è vietato sbagliare.

paolo lupi: “da qui alla FinE sEnza sbaGliarE”

“tUtte FiNaLi”
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Paolo Lupi
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Andrea Fiasco

N
on riesce al Casalbertone l’impresa di fermare il Real 
Ciampino, ma la formazione giallorossa di mister 
Marco Di Paolo gioca una grande partita, riuscendo 
a rimanere in gara fino alla fine. Una prestazione 

che riscatta almeno in parte quella scialba mostrata nella sfida 
della scorsa settimana contro la Roma 3Z e che fa aumentare il 
rammarico per aver perso in malo modo una partita alla portata 
della squadra di via del Portonaccio. “Contro il Real Ciampino 
abbiamo giocato una grande gara – racconta Federico Lasala – e 
abbiamo dimostrato che il black-out avuto nel match contro il 
3Z è stato solo un pomeriggio sfortunato. Ci dispiace perché 
se avessimo giocato così anche sette giorni fa probabilmente 
avremmo evitato quella brutta sconfitta”. Un incontro nel quale 
i ragazzi di Di Paolo erano anche passati in vantaggio grazie al 
dodicesimo centro stagionale di Alessio Duro. “La soddisfazione 
maggiore – continua Lasala – è stata quella di aver dimostrato 
di essere una squadra in grado di mettere in difficoltà qualsiasi 
avversario. Penso che il Real Ciampino sia la squadra più forte del 
girone e questo deve darci ancora più convinzione nei nostri mezzi. 
Dobbiamo riuscire, però, a mantenere questa concentrazione in 
ogni gara di campionato con più costanza, rispetto a quanto fatto 
finora”.
Incrocio pericoloso – Nel prossimo turno di campionato 
il Casalbertone tornerà sul campo del Roma Sei dove arriverà 
in visita il Real Divino Amore, fanalino di coda, in un match da 
prendere con le molle. “A dispetto di quello che dice la classifica 
– prosegue il difensore giallorosso – il Real Divino Amore è una 
formazione da non sottovalutare, sia perché è formata da giocatori 
e guidata da un tecnico di grande esperienza sia perché con la 
riapertura del mercato probabilmente arriveranno rinforzati alla 
partita di sabato. Noi, però, non abbiamo altra possibilità che 
scendere in campo con il coltello tra i denti e provare a ripetere 
la splendida prestazione di Ciampino”. Un Casalbertone che 
dovrà trovare nel gruppo l’arma in più per superare e mettere 

definitivamente da parte le due sconfitte consecutive. “Spero 
che quanto dimostrato contro il Real Ciampino – conclude 
Lasala – serva per dare ulteriore coraggio ai miei compagni. 
Dobbiamo renderci conto che quando giochiamo con la giusta 
determinazione ed intensità possiamo mostrare un ottimo gioco 
e possiamo mettere in difficoltà chiunque. Sabato dobbiamo 
necessariamente dare il massimo e portare a casa una vittoria 
per noi fondamentale”.

Giallorossi ko a Ciampino, ma dopo una Grande prestazione

Una bella reazione
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Federico Lasala

Alessio Colabuono

Simone Zaccardi

la roma 3z supera l’anni nuovi e si prepara al Futsal appia

“DeDicata aD alessio”
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

L
a Roma 3Z centra la seconda vittoria consecutiva e 
conquista tre punti pesanti perché ottenuti contro l’Anni 
Nuovi Ciampino. “Siamo partiti bene – spiega Simone 
Zaccardi -  e ci siamo portati sul 2-0. Nella ripresa 

abbiamo avuto un piccolo calo, ma nel finale siamo stati bravi 
a trovare la rete del definitivo 4-3. Una vittoria che vogliamo 
dedicare al nostro amico e compagno Alessio Colabuono che 
nei giorni scorsi ha avuto un lutto personale”. Un girone che 
continua a regalare grande incertezza, con continui stravolgimenti 
della classifica. “A parte Valmontone e Real Ciampino – prosegue 
Zaccardi - che hanno un pizzico di esperienza in più, le altre 
formazioni sono più o meno sullo stesso livello. La graduatoria 
corta, che racchiude nove squadre in pochi punti, lo dimostra. 
Questo deve essere un avvertimento, perché bastano un paio di 
gare buone per volare, ma allo stesso tempo due match negativi 
sono sufficienti per sprofondare”.
Il team allenato da Marco Bonanni in queste prime 10 giornate 

ha collezionato 4 vittorie, 
4 sconfitte e 2 pareggi 
mettendo in cascina 14 
punti che gli valgono il 
quinto posto nella classifica 
generale in coabitazione 
con Città di Paliano e Città 
di Anagni. Dopo la seconda 
affermazione consecutiva si 
potrebbe iniziare a pensare 
anche al podio della classifica, 
ora occupato dal Città di 
Colleferro (sconfitto al 3Z) 
che ha in dote 18 punti, solo 4 
in più del team presieduto da 
Massimo Palermo.
Se da una parte l’alta classifica 
strizza l’occhio ai gialloblu, non 
si possono comunque dormire 
sonni tranquilli in quanto 
dietro, a ridosso di Zaccardi e 
compagni, distanti solamente 
una lunghezza ci sono Futsal 
Appia, Casalbertone e Tor Tre 

Teste pronte ad approfittare di un passo falso per scavalcare i 
ragazzi del 3Z. E sarà proprio contro un’avversaria agguerrita e 
vogliosa di effettuare il sorpasso, che segue i gialloblu ad un punto 
il prossimo turno di campionato.
In cerca del tris – Nel prossimo match infatti, la formazione 
di mister Marco Bonanni sarà impegnata in casa del Futsal Appia. 
“Conosco il loro mister – spiega Zaccardi – mentre non so 
molto della squadra. Hanno un solo punto meno di noi e questo 
dimostra che sarà un match equilibrato e difficile. Cercheremo di 
ripetere la prestazione di sabato con l’Anni Nuovi Ciampino per 
portare a casa la vittoria”.
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Giovanissimi, che si arrendono al Don Bosco Cinecittà e vengono 
scavalcati in classifica proprio dai rivali di turno. “Dobbiamo 
migliorare molto – spiega Samuele Donis – e giocare meglio come 
squadra. In settimana dobbiamo lavorare con concentrazione 
per cercare di essere più cinici soprattutto sotto porta, dove 
commettiamo ancora troppi errori”.
Nel prossimo turno Donis e compagni al 3Z riceveranno la visita 

del Futsal Darma che in graduatoria è al secondo posto con 18 
punti, sarà l’occasione per ritrovare la lucidità in fase realizzativa e 
magari accorciare il divario dal Darma.
Scuola calcio al top – 
Week end positivo anche per la 
scuola calcio. Tutte le formazioni 
gialloblu, ad eccezione dei 
Pulcini, hanno conquistato la 
vittoria. Menzione speciale per 
la prestazione degli Esordienti 
che prima di giocare e vincere 
nettamente il loro match, 
hanno osservato un minuto di 
raccoglimento per il lutto che ha 
colpito il loro allenatore Alessio 
Colabuono al quale hanno 
dedicato la vittoria.

R
imedia una pesante sconfitta con l’Atletico Marino, la 
formazione di mister Bartoli, l’1 a 8 incassato tra le 
mura amiche del 3Z è più pesante di quanto non abbia 
detto il campo: “Abbiamo avuto un buon inizio – spiega il 

tecnico – ma poi siamo calati. Infine abbiamo provato il portiere di 
movimento, ma non siamo riusciti a trovare il gol concedendone 
invece altri”. Il tecnico però non fa drammi. “Abbiamo una 
rosa sotto età e per noi questo deve essere un campionato di 
crescita per i nostri ragazzi. Nel prossimo turno affronteremo 
il Real Ciampino che attualmente è in cima alla classifica e ce la 
giocheremo come sempre”.
Dopo 8 giornate (una di riposo e una a tavolino) sono 10 i punti 
conquistati dal team gialloblu, frutto di 3 vittorie, un pareggio 
e 3 sconfitte. Solamente 8 i punti di ritardo dal vertice della 
graduatoria che sta a significare il grande equilibrio che regna nel 
girone dove nessuna squadra è rimasta imbattuta.
Juniores a valanga – Prosegue al meglio anche il campionato 
della Juniores, che ha travolto l’Audace Olimpica in trasferta per 
9 a 5 e si è confermata seconda forza del campionato, a 5 punti 
dal Torrino che sino ad oggi ha ottenuto solo vittorie. “Abbiamo 
impostato bene il match sin dall’inizio – racconta Riccardo Plebani, 
autore di una tripletta – mentre i nostri avversari si poggiavano 

solo sulle giocate di un giocatore. Una volta contenuto il loro 
punto di forza abbiamo dilagato. Nel prossimo turno ospiteremo la 

capolista Torrino. Vogliamo vincere per rimanere a contatto 
con il Torrino, nella speranza di accorciare le distanze nello 
scontro diretto. Siamo consapevoli che per togliere punti 
alla capolista ci vorrà una prestazione da parte dell’intera 
squadra al limite della perfezione”.
Allievi senza problemi – Conquistano i tre punti 
anche gli Allievi che comandano il girone a punteggio pieno: 
frutto di 8 vittorie in altrettanti incontri con la bellezza di 
8 punti di vantaggio sulle 3 inseguitrici che portano il nome 
di L’Acquedotto, Virtus Romanina e Innova Carlisport. “E’ 
stata una gara quella con la Roma che abbiamo gestito bene 
– racconta Matteo Catapano – e alla fine il punteggio poteva 
essere anche più largo del 9 a 4 finale. Nel prossimo turno 
giocheremo contro la Juvenilia che ha in dote solamente 
6 punti ed occupa la penultima posizione, un match senza 
dubbio alla nostra portata ma non dobbiamo commettere 
l’errore di sottovalutare i nostri avversari se vogliamo 
conquistare ancora una vittoria”.
Giovanissimi al tappeto – Finiscono invece ko i 

Samuele Donis

Riccardo Plebani Matteo Catapano

arrivano tanti sorrisi dai più piCColi, bene anChe Juniores e allievi

scUola calcio al top
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C
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Alessandro Sarra Luciano Bartoli

Simone Giuliani
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D
opo la vittoria contro il Real Ciampino era 
importante confermarsi e così è stato. I ragazzi di 
mister Cavola hanno battuto per 2-4 il Real Divino 
Amore, ma la sfida è stata tutt’altro che semplice. 

Alla fine sono arrivati i tre punti, ma che fatica per ottenerli. Dichiara il 
portiere Thomas Cestra: “È stata una partita tosta, abbiamo trovato una 
squadra chiusa, che ha deciso di giocarsi le sue carte con le ripartenze. 
Non è stato facile batterli, sebbene ci siamo portati subito sullo 0-2 
con Genovese e Cellitti, loro hanno accorciato subito le distanze. Non 
hanno mollato nemmeno quando abbiamo messo a segno l’1-3 con 
Marinelli e si sono rifatti sotto fino al 2-3, ma poi abbiamo marcato 
la quarta rete grazie a Fagnani e chiuso definitivamente la partita”. 
Costanza – Vincere partite come questa è importante nell’economia 
del campionato. Sarebbe stato un delitto perdere terreno dopo aver 
conquistato la vetta della classifica in seguito a una rincorsa cominciata 
dalla sconfitta contro il Tor Tre Teste. Questa è la nona vittoria messa in 
fila dal Valmontone, chiaro 
segnale che la squadra ha 
ritmo e costanza difficilmente 
scalfibili. Prosegue Cestra: 
“Non bisogna mai sbagliare 
partite come queste, con le 
cosiddette piccole le insidie 
sono maggiori. I campionati 
si vincono così, non 
lasciando punti a squadre 
meno attrezzate. Loro ci 
hanno messo in difficoltà 
chiudendosi, ma grazie alle 
nostre qualità, individuali 
e di gruppo, siamo stati in 
grado di fare risultato pieno. 
Prossimo turno – La 
costanza non va persa, 

a maggior ragione nei prossimi tre turni che chiuderanno il 2012. 
Anagni, Colleferro e Marino saranno le tappe finali, con le ultime due 
sicuramente ad alto rischio. Delle tre partite solo il Colleferro sarà 
in trasferta, dunque sarà necessario capitalizzare al massimo il fattore 
campo per chiudere il girone d’andata in testa e lanciare un segnale 
all’unico, per ora, immediato inseguitore, l’agguerrito Real Ciampino. 
In quest’ottica bisogna ragionare partita dopo partita, concentrandosi 
sulla prima avversaria e non perdersi in troppi calcoli. La testa deve 
essere solo all’undicesima giornata, alla partita contro l’Anagni. 
Impossibile, però, non tendere un orecchio in direzione Ciampino, 
dove si disputerà il derby, in attesa di altre buone notizie. Conclude 
Cestra: “Noi siamo pronti, abbiamo la forza e le qualità per battere 
chiunque. I meriti dei risultati che stiamo maturando devono andare 
anche alla società che, quest’anno, ha lavorato sodo per costruire una 
squadra dai valori importanti, in grado di lottare in C2 e in ben altre 
categorie”.

thomas Cestra: “partita tosta, ma portati a Casa 3 punti”

ancora in testa
Articolo a cura di Michele Salvatore
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Girone A: Seconda sconfitta stagionale per la Polisportiva Genzano da 
parte di un Montagnano sempre più convinto delle sue possibilità e sem-
pre più cinico; ora la squadra genzanese è staccata di 6 punti (5 reali) e non 
può più sbagliare. Il Rocca di Papa dopo la sconfitta scorsa reagisce da 
squadra di razza e pure al cospetto di un’agguerrita Barracuda si riscatta man-
tenendo, almeno virtualmente, la vetta della classifica detenuta per ora dal 
Pavona, che cala il settebello contro l’altra squadra di Genzano. Il Real Castel 
Fontana, come da pronostico, fa la corsara ed espugna, con un tennistico 6 a 1, 
il campo della Veliterna. Perde terreno l’Atletico Pavona che si fa superare, in 
casa, per 5 a 2 dalla discontinua Sportime la quale effettua il sorpasso. Per fini-
re vittoria corsara e netta della Green House in casa di un’Edilisa sempre più 
arrendevole. Nel prossimo turno spicca il derby di Pavona, ma gli occhi saran-
no puntati sulla gara Real Castel Fontana-Polisportiva Genzano nella quale la 
prima non può perdere per non allontanarsi dal vertice e la seconda deve 
vincere se non vuole uscire fuori dalla lotta promozione. 
Girone B: Non vi sono più squadre imbattute, anche il Villa Real conosce la 
prima a sconfitta, ad infliggergliela è la Deafspqr che dopo una partenza diffici-
le è risalita al quarto posto, a quattro punti dalla capolista Divino Amore Virtus. 
Quest’ultima, partita con i favori del pronostico, sta mantenendo fede al ruolo 
ed in questo turno infligge la seconda sconfitta stagionale all’Atletico Spqr, una 
delle favorite. Il Torre Maura non può che vincere contro il fanalino di coda ma 
la vittoria più significativa è della Nuova Arca che calando il settebello contro 
la coriacea Futsal Settecamini si tiene agganciata al treno delle prime, anche se 
come ultimo vagone. Per finire successo corsaro del Levante. La classifica è 
spezzata in due tronconi con le prime 6 squadre raccolte in sei punti. Prossimo 
turno ancora insidioso per la ex leader Villa Real, riceve la visita della Nuova 
Arca che non può più perdere punti, mentre le altre squadre di vertice avran-
no gare contro avversarie sicuramente meno ostiche. 
Girone C: Grande prova della Virtus Romanina in casa della capolista Città 
di Ciampino, vince per 4 a 2 in rimonta ed accorcia la classifica. Se dovesse 
conquistare i tre punti nel recupero del 5 Dicembre contro il Fisioaniene sa-
rebbe seconda al fianco proprio dell’ex capolista. Lo scettro del comando lo 
riprende, dopo una sola settimana, l’imbattuta S. Gaspare del Bufalo che corsa-
ra vince in casa della non malleabile Fisioaniene. Con un risultato di misura 
vincono anche le altre due squadre del gruppo di testa: la Cisco Collatino 
espugna il campo dell’Atletico Palestrina che sembrava un bunker fino a 
poche settimane fa, mentre la Old Style supera il Real Turania. Per finire 
due vittorie larghe ottenute dal Real Roma Sud e dal Royal ma entrambe 
rientravano nei pronostici. Se nel recupero Virtus Romanina-Fisioaniene 
vincerà la squadra ospite, la classifica si spezzerà in due tronconi. Nel 
prossimo turno gara scorbutica per la Old Style in casa dell’Atletico 
Palestrina che lotterà per non incorrere nella terza sconfitta casalinga 
stagionale e per sfatare il detto “non c’è due senza tre”, ma anche la 
Virtus Romanina dovrà fare un po’ di attenzione contro il Real Turania. 
Girone D: La sfida clou, quella della resa dei conti non si dimostra tale, 
infatti al triplice fischio Cerveteri Futsal e F.C. Casalotti sono in perfetta 
parità e la suddivisone dei punti oltre a non far male a nessuno rinvia il 
verdetto ad altro appuntamento. Ma il pareggio dà morale alle inseguitri-
ci che ora sono, virtualmente, ad un punto dalla coppia di testa. Infatti, la 
Cisco Roma batte nettamente l’Italian Old Style mentre l’Olimpica 
Roma, dopo una gara molto combattuta, ha ragione, al “tie-break”, della 
coriacea Beppe Viola squadra partita con altre ambizioni. Anche la Villa 
Aurelia accorcia sulla coppia di testa perciò l’unica a perdere terreno è 
la World Sport Service che esce sconfitta nettamente (9 a 3) in casa del 
Città di Fiumicino. Per finire la sfida tra Vis Aurelia e Vega termina con un 
pari grazie al quale la squadra di casa conquista il suo primo punto sta-
gionale. Nel prossimo turno due gare che dovrebbero fare chiarezza in 
classifica: World Sport Service-Cerveteri Futsal potrebbe allontanare, 
forse definitivamente, la squadra di casa dalla vetta e Olimpica Roma–Vil-
la Aurelia due squadre di vertice divise da un punto. 
Girone E: Squadre sgranate come sui tornanti della montagna e cam-
bio della guardia. Il Parco di Tor Di Quinto, in casa della Prima Porta Saxa 

Rubra, incappa nel secondo pareggio consecutivo ed è costretta a lascia-
re la testa della classifica alla Virtus Ladispoli che, con un po’ di affanno, 
raccoglie tre punti in casa del Grow. Vincono anche le altre in lotta pro-
mozione, infatti l’Aranova conquista i tre punti in casa del Roma Futsal 
così come l’Old School che però fatica ad avere ragione della Circolo 
Canottieri Lazio. Per finire vincono anche Futsal Capitolina e Arc e la 
classifica sgrana ben 9 squadre in 8 punti, poi una frattura e quindi le ul-
time 5 di cui due ancora ferme sulla linea di partenza. Nel prossimo 
turno non vi sono scontri di cartello perciò occhio alle sorprese anche 
se la Virtus Ladispoli con la Roma Futsal e l’Old School in casa della 
Futsal Capitolina non dovranno distrarsi se non vorranno recriminare 
d o p o . 
Girone F: Si riscatta prontamente la Vis Subiaco e centra una nitida vit-
toria contro il Valle Ustica Vicovaro, e bisogna anche dire che un risultato 
diverso sarebbe stato una sorpresa. Risponde l’Università di Tor Vergata 
che fa la corsara contro il Vicolo e le due squadre restano affiancate in 
vetta alla classifica. Le prime due inseguitrici Albula e San Francesco tengo-
no la stessa andatura e vincono con più facilità contro due squadre di 
bassa classifica. Fa un mezzo passo falso il Città di Ariccia pareggiando 
contro un’Aloha finora indecifrabile, mentre in casa del Nazareth cede di 
schianto l’Amatori Pisoniano che alla terza sconfitta dovrà rivedere i suoi 
obiettivi. Per finire il C.T. Torrenova non può che vincere contro il fanalino 
di coda. La classifica per i primi posti rimane invariata, ma nel prossimo 
turno qualcosa potrebbe cambiare, infatti l’Università di Tor Vergata riceve-
rà la visita di un’Albula che può far male, perciò deve fare molta attenzione, 
e poi ci sarà la gara S. Francesco-Città di Ariccia che si annuncia arcigna ed 
e q u i l i b r a t a . 
Girone G: La NordOvest toglie la speranza anche allo Sporting Hornets 
violando il suo campo con un netto 8 a 3,  rimane l’unica a punteggio pieno 
di tutto la serie “D” maschile di Roma e nel Lazio ce n’è solo un’altra 
(Ronciglione 2003) e notifica ufficialmente che l’argomento promozione in 
questo girone è una questione a due. L’altra squadra in lotta è la Spes 
Poggio Fidoni che batte la Play Time e tiene il passo della capolista, però il 
distacco è sensibile ma ci sarà la possibilità di poterlo limare con lo scon-
tro diretto. Lo Sporting Hornets pur perdendo rimane la prima delle inse-
guitrici anche se molto lontano dalla vetta, poi c’è la Ginestra che sfrutta il 
fattore campo per battere lo Stimigliano 1969. Per finire risultato ad oc-
chiali tra Flaminia Sette e Brictense, stop casalingo dell’Amatrice ad opera 
della S. Gemma e successo corsaro del Real Montebuono sul terreno 
della Spes Poggio Catino. Nel prossimo turno riposa la capolista e la sua 
avversaria potrebbe recuperare terreno ma avrà un’avversaria potenzial-
mente pericolosa anche se discontinua come la S. Gemma perciò dovrà 
fare attenzione, mentre la terza forza del campionato sarà chiamata al ri-
scatto in casa della non malleabile Brictense. 
Girone H: L’interesse cresce in questo girone, le pretendenti alla pro-
mozione aumentano, le squadre che sembravano tagliate fuori dalla 
corsa rientrano in gara, tutto questo grazie alla Real Saxa Rubra che 
batte con un netto 6 a 0 la capolista Andrea Doria alla seconda scon-
fitta stagionale e conquista virtualmente la vetta della classifica. Le in-
seguitrici ringraziano e si riavvicinano, infatti la CCCP 1987 che ha 
un’avversaria ostica come la Virtus Tyrreno ottiene una vittoria di mi-
sura con un po’ di sofferenza, mentre la S.C. Marconi fa la corsara in 
casa del Dribbling. L’unico match tra squadre non interessate alla clas-
sifica, Florida Sporting-FC Città Eterna, termina con un salomonico 
pareggio per 4 a 4. Bella la classifica di questo girone, infatti se la Trian-
golazio dovesse battere la M.C. Veterani  nel recupero e la CCCP 1987 
riuscisse a vincere la gara da ripetere per disguido organizzativo, ci sa-
rebbe in testa il Real Saxa Rubra e poi 4 squadre ad un solo punto. Nel 
prossimo turno ancora una gara difficile per l’Andrea Doria, che rice-
verà la vista della nobile decaduta CCCP 1987 che dopo un inizio sta-
gione disastroso (zero punti nelle prime tre giornate) ora è virtual-
mente ad un punto dalla prima.

CHE BAGArrE nEl GIronE H 
Cade il Città di Ciampino, una sola squadra a punteGGio pieno: la nordovest

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
Pavona 19

Rocca Di Papa 18

R. Castel Fontana 16

Montagnano 14

Pol. Genzano 13

Sportime 10

Atletico Pavona 9

Barracuda 9

Green House 6

Veliterna 6

D. Bosco Genzano 5

Edilisa 5

Virtus Cecchina 4

CLASSIFICA

Acquedotto 0 - 4 Levante Roma

A.d. Corte Conti - Pigneto Team

Torre Maura 11 - 2 Cris

Deafspqr 7 - 5 Villa Real

Divino Amore Virtus 5 - 2 Atletico S.p.q.r.

D. Bosco Cinecitta 5 - 5 Maiora Soccer

Nuova Arca 7 - 2 Futsal Settecamini

GIRONE B

Atletico Pavona 2 - 5 Sportime

D. Bosco Genzano 3 - 7 Pavona

Edilisa 3 - 9 Green House

Pol. Genzano 0 - 2 Montagnano

Rocca Di Papa 7 - 4 Barracuda

Veliterna 1 - 6 R. Castel Fontana

Riposa Virtus Cecchina

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 12 - 6 Italian Old Style

Beppe Viola 6 - 7 Olimpica Roma

Cerveteri 2 - 2 F.c. Casalotti

Citta Di Fiumicino 8 - 3 Sportservice

Villa Aurelia 8 - 4 Borgo Massimina

Vis Aurelia 2 - 2 Vega

Riposa Focene

GIRONE D

Atl. Palestrina 3 - 4 Cisco Collatino

Borussia 2 - 12 Real Roma Sud

Citta Di Ciampino 2 - 4 Virtus Romanina

Fisioaniene 1 - 3 S. Gaspare Del Bufalo

Old Style 4 - 3 Real Turania

Royal 13 - 4 Amici S. Vittorino

Riposa Citta Di Cave

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 16 - 3 Gallicano Sport

C. T. Torrenova 12 - 1 Praenes

Citta Di Ariccia 1 - 1 Aloha

Nazareth 5 - 2 Amatori Pisoniano

San Francesco 9 - 0 Pantano Borghese

Vicolo 1 - 7 Uni. T. Vergata Romanina

Vis Subiaco 7 - 1 Valle Ustica Vicovaro

GIRONE F

A.r.c. 10 - 2 Salaria Sport Village

Castelnuovo Di Farfa 2 - 11 Futsal Capitolina

Grow 6 - 8 Virtus Ladispoli

Old School 6 - 4 Circ. Canottieri Lazio

P. Porta Saxa Rubra 4 - 4 P. Di Tor Di Quinto

Real Mattei 4 - 3 Cinquestellesport

Roma Futsal 5 2 - 5 Aranova

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 3 - 2 Virtus Tyrreno

Dribbling 4 - 8 S.c. Marconi

Florida Sporting 4 - 4 F.c. Citta Eterna

Real Saxa Rubra 6 - 0 Andrea Doria

Triangolazio - Mc Veterani

Riposa Real Anguillara

GIRONE H

Amatrice 2 - 4 P.g.s. Santa Gemma

Flaminia Sette 0 - 0 Brictense

Ginestra 6 - 3 Stimigliano 1969

R. Poggio Catino 2 - 5 Real Montebuono

Spes Poggio Fidoni 8 - 6 Play Time

Sporting Hornets 3 - 8 Nordovest

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 1 - 4 Olympus S.c.

Ass. Sportiva Ventotene 1 - 7 Real Terracina

Atletico Sperlonga 1 - 6 Old Ranch 97

C. Minturnomarina 3 - 1 Tremensuoli

Don Bosco Gaeta 4 - 3 Sporting Terracina

Minturno 3 - 3 Privernum

Olimpic Marina 6 - 7 Vis Fondi

San Giovanni Spigno 6 - 5 Palavagnoli 89

GIRONE B (LATINA)

Atl. Roccamassima 5 - 4 Citta Di Anzio

Dilettanti Falasche 4 - 6 Latina Scalo Cimil

Eagles Aprilia 8 - 6 Flora 92

Indomita Anzio 3 - 5 Calcio Sezze

Parrocchia S. Giuseppe 4 - 7 Lele Nettuno

Real Latina 1 - 5 Atletico Bainsizza

Real Podgora 6 - 3 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Stella 1 - 5 Citta Di Latina Or.

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 21

Torre Maura 19

Villa Real 19

Deafspqr 17

Atletico S.p.q.r. 16

Nuova Arca 15

Futsal Settecamini 11

Levante Roma 10

D. Bosco Cinecitta 10

Acquedotto 9

Pigneto Team 7

A.d. Corte Conti 3

Maiora Soccer 1

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 19

Citta Di Ciampino 18

Cisco Collatino 17

Virtus Romanina 15

Old Style 15

Fisioaniene 12

Real Roma Sud 10

Atl. Palestrina 9

Real Turania 7

Royal 6

Citta Di Cave 4

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

F.c. Casalotti 19

Cisco Roma 18

Cerveteri 16

Villa Aurelia 16

Olimpica Roma 15

World Sportservice 15

Beppe Viola 12

Citta Di Fiumicino 12

Focene 7

Italian Old Style 6

Vega 4

Vis Aurelia 1

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 22

Citta Di Latina Or. 19

Latina Scalo Cimil 18

Lele Nettuno 18

Eagles Aprilia 17

Atletico Bainsizza 15

Flora 92 15

Real Podgora 15

Citta Di Anzio 11

Atl. Roccamassima 11

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6

Dilettanti Falasche 6

Indomita Anzio 4

Real Latina 3

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 21

Spes Poggio Fidoni 16

Sporting Hornets 13

Ginestra 12

Brictense 11

Flaminia Sette 9

P.g.s. Santa Gemma 7

Real Montebuono 7

Amatrice 6

Stimigliano 1969 6

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

Virtus Ladispoli 21

P. Di Tor Di Quinto 20

Aranova 18

Old School 17

P. Porta Saxa Rubra 15

Futsal Capitolina 13

Circ. Canottieri Lazio 13

A.r.c. 12

Roma Futsal 5 12

Grow 7

Castelnuovo Di Farfa 7

Real Mattei 6

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 21

Vis Subiaco 21

Albula 19

San Francesco 18

Citta Di Ariccia 16

Amatori Pisoniano 15

Nazareth 15

C. T. Torrenova 10

Aloha 10

Pantano Borghese 6

Vicolo 6

Valle Ustica Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Praenes 1

Andrea Doria 18

Real Saxa Rubra 16

S.c. Marconi 15

Triangolazio 12

Cccp 1987 12

F.c. Citta Eterna 10

Mc Veterani 9

Virtus Tyrreno 9

Dribbling 7

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 22

C. Minturnomarina 19

Old Ranch 97 18

Olympus S.c. 18

Vis Fondi 16

Sporting Terracina 15

Real Terracina 15

San Giovanni Spigno 12

Olimpic Marina 10

Atletico Sperlonga 9

Don Bosco Gaeta 8

Privernum 8

Antonio Palluzzi 6

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Ceam Cis Morolo 3 - 10 Bellator Frosinone

Ceccano 8 - 2 Fiori Isola Del Liri

Citta Di Sora 7 - 6 Team Soccer Psgi

Isola Liri 2 - 8 Virus Alatri

Montelanico - Citta Dei Papi Anagni

Tofe 5 - 0 Legio Colleferro

Riposa Virtus San Vito

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 2 - 3 Faleria

Caprarola 3 - 2 Castel Sant Elia

Da.ma. Futsal 2 - 3 Nepi Sport Event

Ronciglione 2003 6 - 1 T.c. Fogliano 2000

Vasanello 2 - 2 Real Pool Viterbo

Vi.va. Calcio 4 - 4 Real Fabrica

Virtus Corchiano - Carbognano Utd

Riposa Pol. Cicram

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 24

Nepi Sport Event 18

Virtus Corchiano 17

Caprarola 16

Castel Sant Elia 13

Da.ma. Futsal 11

Carbognano Utd 9

Real Fabrica 9

Vi.va. Calcio 9

Pol. Cicram 8

Faleria 7

Real Pool Viterbo 6

Vasanello 4

T.c. Fogliano 2000 3

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 18

Ceccano 17

Virus Alatri 16

Citta Dei Papi Anagni 14

Legio Colleferro 13

Fiori Isola Del Liri 12

Montelanico 10

Bellator Frosinone 9

Citta Di Sora 9

Team Soccer Psgi 7

Virtus San Vito 6

Ceam Cis Morolo 3

Isola Liri 0
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Il presidente Francesco Vigilanti

Il mister Ripanti

Mister Catanzariti

Sabato scorso, ennesima 
sconfitta contro il 

Città di Latina Oratorio  
“Abbiamo retto solo il primo 
tempo– afferma mister 
Matteo Viglianti – abbiamo 
raggiunto il pari e poi loro 
sono riusciti a chiudere in 
vantaggio la prima frazione. 
Poi il solito crollo nella 
ripresa. Avverto nei ragazzi 
troppa ansia da risultato. Un 
risultato positivo manca da 
troppo tempo, se arrivasse 
ci trasmetterebbe quella 

tranquillità necessaria per 
lavorare meglio in settimana 
e non incorrere in troppe 
ingenuità durante le gare. 
Puntualmente nella seconda 
parte delle gare, perdiamo 
in intensità difensiva e 
attenzione, perdendoci 
gli uomini in marcatura  e 
finiamo sempre per esporci 
a prendere parecchi goal. 
Ricette segrete per uscire 
dalla crisi non ne ho. Tenuto 
conto che anche io per primo 
ho ancora poca esperienza 

in questo tipo di gestioni. 
Certo ora affrontiamo il 
Flora in casa loro e non è 
certo la gara migliore che ci 
poteva capitare. Ma oramai, si 
è capito che gare alla nostra 
portata saranno difficili da 
trovare, perché dipende in 
larga parte da noi. Dal nostro 
approccio mentale e dalla 
voglia di lavorare durante la 
settimana. Confido in questo 
principalmente per ritrovare 
stimoli e ambizioni che per 
ora sembrano venute meno” 

Grande delusione per l’esito 
finale della gara di sabato 

contro le Eagles Aprilia. Una 
gara a fasi alterne quella dei 
borghigiani di mister Ripanti. 
Un avvio strepitoso, che aveva 
incanalato la gara verso Mantini 
e compagni. Poi il gran ritorno 
dell’Eagles, ma anche una 
partita combattuta fino alla 
fine col pareggio conseguito 

a pochi minuti dal termine 
prima della debacle finale e la 
concomitante sconfitta. Errori 
di esperienza sicuramente, 
ma anche tanta potenzialità 
espressa. “Calcolando che 
all’inizio di stagione – confessa 
mister Ripanti – eravamo anche 
pochi in organico, e ora non 
solo siamo numericamente in 
tanti, ma questo mi consente 

anche di scegliere le persone 
più in forma e adeguate da 
mettere in campo. Detto 
questo: possiamo ritenerci 
più che soddisfatti. Ora vedo 
anche che i ragazzi piano piano 
stanno continuando nella 
loro crescita, sono certo che 
avremo un futuro roseo, come 
nelle aspettative del presidente 
Libero Polzella”.

Ennesima vittoria dell’Atletico 
Bainsizza, in esterna contro il 

Real Latina. Un 5 a 1 netto, che 
ha mostrato dopo un primo 
tempo di stasi e terminato col 
risultato bianco, una formazione 
convincente e decisa nella 
seconda frazione, abile a sfruttare 
le occasioni presentate e sciupona 
in alcune circostanze. “La gara di 

sabato è stata ben interpretata – 
dice mister Catanzariti – anche 
se il primo tempo siamo stati 
troppo contratti. Ma oramai 
abbiamo preso la strada buona 
del lavoro settimanale e i 
risultati si cominciano a vedere. 
Inoltre mi preme sottolineare 
la compattezza del gruppo. E’ 
questo il fattore in grado di 

fare la differenza. Siamo uniti e 
coesi senza invidie tra ragazzi. La 
gara contro il Podgora? Sarà un 
importante banco verità. Infatti 
sino ad ora, tolto con l’Oratorio 
abbiamo perso tutte le gare con 
le prime della classe. Ora sarà 
l’occasione giusta, per mostrare 
che possiamo dire la nostra 
contro tutti”.

Il Città di Latina Oratorio si è 
sbarazzato agevolmente della 

Polisportiva Stella nell’ultimo 
turno di campionato con un 
perentorio 5 a 1 in esterna. “E’ 
stata una giornata sicuramente 
non gradevolissima sotto 
l’aspetto del gioco – afferma il Dg 
Capozzi -  ma serviva una vittoria 
di conforto per affrontare i 
prossimi due impegni con la 
massima concentrazione anche 
perché ormai si incomincia a fare 
sul serio e nessuno ti regala nulla. 
Anzi ci affronteranno tutte con 
determinazione e non dobbiamo 
mollare di un centimetro”. 

Ora che la  classifica comincia 
a delinearsi, Pardo e soci, non 
vogliono gettare l’occasione 
di tenere il ritmo della 
favoritissima Calcio Sezze. Per 
questo,nella gara con l’Atletico 
Roccamassima, dovrà ottenere 
l’intera posta in palio, per 
mantenere la seconda piazza e le 
tre lunghezze che la dividono dai 
lepini, e giocarsi tutto nel match 
in esterna programmato a Sezze 
la settimana prossima. I ragazzi 
di mister Cristini sono carichi, 
visti i continui miglioramenti 
messi in evidenza e la particolare 
forma di tre elementi cardine: 

il portiere Gabriele Lo Pinto, 
l’universale Cristian Pardo 
e il laterale Damiano Corbi. 
“Giornata sicuramente non 
gradevolissima sotto l’aspetto 
del gioco ma serviva una vittoria 
di conforto per affrontare i 
prossimi due impegni con la 
massima concentrazione pure 
perchè ormai si incomincia a fare 
sul serio dove nessuno ti regala 
nulla ed anzi ci affronteranno 
tutte con determinazione quindi 
cari ragazzi tutti sull’attenti, 
non si molla di un centimetro 
e grazie ancora per la vittoria. 
E’ un momento estremamente 

positivo per tutta la società 
che vede ottimi risultati anche 
nel settore giovanile, tra cui 
spiccano gli allievi di mister Rizzo 
che sono al terzo posto del loro 
raggruppamento”.

A giudicare dalla posizione 
di classifica e dai risultati 

non si può certo parlare di un 
buon momento per il Città di 
Cisterna. La formazione allenata 
da Gianluca Nonne è tornata 
dalla sconfitta di Fondi a mani 
vuote, nonostante abbia giocato 
una buona gara. Anche nella 
precedente partita i biancocelesti 
non aveva demeritato, eppure 
l’intera posta in palio era finita agli 
avversari. Contro la Gymnastic 
Studio forse il risultato più 

giusto sarebbe stato il pareggio, 
che non avrebbe fatto di certo 
fatto gridare allo scandalo. Le 
assenze di Autiero e d‘Auria 
non passavo inosservate. Il Pivot 
dopo l’infortunio riportato 
due settimane fa è in attesa di 
conoscere i tempi di recupero 
per tornare quanto prima in 
campo. Il capitano, invece, almeno 
di imprevisti sarà nuovamente 
in campo addirittura dal primo 
minuto nel confronto con il 
Terracina. In settimana si è 

allenato regolarmente, ma la 
certezza del suo impiego si avrà 
soltanto nel riscaldamento che 
precederà la sfida di sabato. La 
situazione di classifica è difficile, 
però anziché alimentare il disagio 
il tecnico Nonne ha chiesto alla 
squadra di continuare a lavorare 
con dedizione. Dimenticare 
in fretta quanto è accaduto e 
pensare alla giornata è l’unico 
imperativo che preferisce 
ripetere al Città di Cisterna. Il 
Terracina, prossima avversaria, è 

attestata in terza posizione grazie 
al ritorno al successo in casa ai 
danni dell’Iris Fb. I biancocelesti 
hanno fame di successo per 
sfatare il tabù casalingo che ormai 
inizia a pesare.

viGilanti sprona: “ritroviamo Gli stimoli”

tre punti Contro la stella per riprendere la marCia

Contro la Formazione di mister paCCassoni alla riCerCa di ConFerme

Contro l’atletiCo roCCamassima un solo risultato utile

sFida al terraCina per sFatare il tabu’ CasalinGo

stella: alla conqUista Del Flora!

Flora: riMettersi in caMMino

bainsizza: conFerMa col poDGora

oratorio: cercare Di  restare in scia!

città Di cisterna: sconFitta a FonDi

speciale calcio a 5 pontino speciale calcio a 5 pontinowww.MonDoFUtsal.net www.MonDoFUtsal.net

Marco London

Il DG Capozzi
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ancora capolista
sChiantato il don bosCo: è poker di vittorie

Continua la striscia 
positiva del Pavona 

che vince fuori casa contro 
il Don Bosco Genzano (3-
7), portando a quattro 
le vittorie consecutive 
conquistate e mantenendo 
saldo il primato in classifica. 
Una vittoria rotonda che 
non lascia spazio a repliche 
anche se la prestazione non 
è stata spumeggiante come 
al solito, ecco cosa ha da 
dirci in proposito Francesco 
Martinoli: “La partita è andata 
bene sotto il profilo del 
risultato ma specialmente nel 
primo tempo la prestazione 
non è stata esaltante. Ci 

siamo adeguati al gioco 
dell’avversario, perdendo un 
po’ del nostro potenziale  e 
dobbiamo migliorare sotto 
quest’altro aspetto perché le 
piccole squadre possono farci 
male se non stiamo attenti”. 
La classifica – Soltanto 
5 punti separano le prime 
quattro formazioni in 
classifica. Dunque primo 
posto in solitudine,  a 19 
punti per un team che ha 
grandi aspettative per il 
futuro: “Siamo concentrati – 
ribadisce Martinoli – siamo 
in vetta e vogliamo restarci, 
questo è un bel girone, tosto, 
non possiamo permetterci 

errori o distrazioni”.   
Il derby – Appuntamento 
speciale quello della 
prossima gara di campionato, 
in programma il derby 
con l’Atletico Pavona.  
Martinoli non ha dubbi: 
“Sarà una partita speciale, 
emozionante, loro sono 
giovani e correranno 
parecchio, ma mi aspetto una 
bella partita”. Importante 
sarà evitare passi falsi: 
“Questa sarà una stagione 
ancora più impegnativa di 
quella dello scorso anno, noi 
abbiamo già perso 3 punti 
e non sono ammessi cali di 
concentrazione”. 

pavona  // serie d

Articolo a cura di Roberta Valeriani

settiMana Di novità
vittoria in Campionato e pronti due nuovi innesti

Dopo un punto racimolato nelle sfide 
contro Pavona e Montagnano serviva 

una reazione che, puntuale, è arrivata. Il 
Real Castel Fontana batte, in trasferta, 
1-6 il Veliterna tenendo così il passo di 
chi la precede. Rocca di Papa e Pavona 
sono lì, la marcia verso la C2 non si ferma. 
Gradito ritorno – Nella corsa 
alla promozione, molto presto mister 
Guiducci potrà contare su un nuovo 
elemento. Fabio Rigoli ha finalmente 

risolto i contrattempi che l’hanno 
tenuto lontano dai campi ed è ansioso 
di dare una mano: “Mi alleno con 
costanza da tre settimane – dichiara – 
sto ritrovando la forma e ora tocca al 
mister decidere quando schierarmi”. 
Mercato – Eppure Rigoli non sarà 
la sola nuova freccia nell’arco del Real. 
Come già anticipato la settimana scorsa, 
Damiano Galli lascia l’Atletico Marino per 
aumentare ulteriormente la qualità di un 

organico già di per sé elevata. Il neo acquisto 
dichiara: “Ho sensazioni molto positive. Sia 
mentalmente sia fisicamente sto bene, 
non vedo l’ora di dare il mio contributo 
e deciderà il mister se sarò pronto per 
la sfida contro il Genzano. Certo, per me 
che ho giocato solo con l’Atletico Marino, 
sarà una sensazione strana indossare una 
nuova maglia, ma sono pronto per questa 
nuova avventura. Ringrazio il direttore 
generale Pistella e mister Guiducci, che 

conosco da anni, per avermi voluto con 
loro”. Sebbene pronto per le nuove sfide, 
Galli non dimentica i vecchi compagni 
lasciati a Marino e conclude dichiarando: 
“All’Atletico ho lasciato un pezzo di cuore, 
faccio i migliori auguri ai miei ex compagni. 
Stanno disputando un bel campionato, 
continuino così”. 

real Castel Fontana  // serie d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Damiano Galli

P
rosegue il momento d’oro del 
Montagnano che espugna 2 – 0 il campo 
della Polisportiva di Genzano, centrando 
così il quarto risultato utile e consecutivo. 

Una vittoria importantissima non solo per il 
morale ma anche per la classifica: la truppa di 
Zeppieri, infatti, scavalca proprio la formazione 
di Genzano, portandosi in quarta posizione 
e lanciando la sfida alle big del girone. Una 
grandissima soddisfazione anche per il Presidente 
Rotatori che, dopo aver elogiato tutta la società, 
esclama: “Ormai non possiamo più nasconderci”. 
la gioia del Presidente – Per il numero 
uno della squadra di Albano Laziale è il week 
end perfetto: “Voglio fare i complimenti a tutto 
il Montagnano. Abbiamo incontrato i campioni 
in carica della Polisportiva di Genzano, vincendo 
2 – 0. Per noi è stata veramente una grandissima 
soddisfazione, anche perché si giocava in un campo 
importante, nel quale giocano squadre di livello 
come la Cogianco, in un contesto di prestigio 
quale è quello del Palacesaroni. E’ stata una grande 
partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Questo 
successo è il frutto di tutto il lavoro ed i sacrifici 
fatti in settimana dai giocatori e dal mister. Siamo 
felici anche per l’Under 21, che ha battuto in casa 
5 – 3 il Centocelle”. La classifica, inoltre, è sempre più 
positiva. Il Montagnano è a soli due punti dal podio: 
“E’ inutile nasconderci. Tutti dicono che l’obiettivo è 
quello di vincere tutte le partite ma poi, in realtà, la 
speranza è quella di fare sempre bene, non solo in 
gara ma anche negli allenamenti. Quando ciò non 
riesce, come a noi non è riuscito con il Barracuda, lo si 
paga. Purtroppo, se oggi siamo dietro alle primissime 
è proprio per la leggerezza con cui abbiamo 
affrontato quella gara. Dopo quella partita, però, ci 

siamo ripresi. L’importante è mantenere sempre lo 
stesso impegno perché, se da un lato è vero che sulla 
carta ci sono squadre molto forti, dall’altro sappiamo 
che se la giochiamo al massimo possiamo mettere 
tutti in difficoltà. Dobbiamo continuare a volare 
basso e mantenere l’umiltà, sapendo, però, che 
abbiamo una grande responsabilità. E parlo di tutto 
il Montagnano perché questo momento positivo 
è il risultato del lavoro di tutta la società. Sappiamo 
che il campionato lo vince solo una squadra, sarà 
difficile, ma noi possiamo provare a fare il salto 
di categoria. Molto difficile ma non impossibile”. 
Miglioramenti e mercato – Cosa migliorare, 
dunque? Secondo Rotatori la risposta è semplice: 
“Ci manca un po’ di esperienza ma è normale 
essendo una società nuova ed avendo molti giovani. 
Abbiamo un gran bel gruppo ed i nuovi acquisti 
si sono integrati subito. In questo, da Presidente, 
sono molto fortunato. Ci manca però un po’ di 
esperienza”. Sul mercato, dunque, si cercheranno 
proprio e solo quei tasselli in grado di far compiere 
il salto di qualità: “Noi siamo soddisfattissimi della 
squadra e del suo rendimento. Se interverremo, 
dunque, non è per sfiducia nei ragazzi che 
abbiamo attualmente. Eravamo però partiti ad 
inizio stagione, con sedici giocatori. Due, per 
svariati motivi, ci hanno abbandonato quasi subito, 
lasciandoci in quattordici, l’intenzione è dunque 
quella di ripristinare numericamente il gruppo. 
Abbiamo, però, deciso di integrare il gruppo solo 
con giocatori di esperienza, in grado di far fare al 
Montagnano il salto di qualità. Siamo molto vicini ad 
un giocatore di grandissima caratura, che potrebbe 
lasciare una categoria superiore per venire da noi. 
Ripeto, siamo molto vicini alla sua acquisizione ma 
ancora non possiamo annunciare nulla”.

battuta 2 - 0 la pol. Genzano. rotatori: “CresCita Globale”

“coMpliMenti a tUtti”
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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V
ince in trasferta la Romanina, ma non è da dove 
arrivano i 3 punti a essere importante, è contro 
chi. La squadra di mister Maceratesi batte il Città 
di Ciampino per 2-4, aggiudicandosi quindi il 

primo round contro una delle pretendenti alla promozione. 
Orgoglio ciampinese – “Io sono di Ciampino – dichiara il 
presidente Massimo Ciolfi -. Battere una squadra della mia 
città è un motivo di orgoglio”. Messa, per un attimo, da parte 
la gioia per aver battuto una diretta rivale, Ciolfi continua con 
la disamina della gara che così descrive: “La squadra è stata 
all’altezza, sono contento per l’atteggiamento che hanno 
dimostrato e la forza che hanno profuso nel volere il risultato 
pieno. Basti dire che su 6 gol segnati in tutto durante la partita, 5 
li abbiamo fatti noi perché il Ciampino ha beneficiato di un nostro 
autogol. Le altre reti sono state messe a segno da Franciotti, 
Miriello, Sgambati e dal portiere Spinelli su calcio di rinvio 
con gli avversari che giocavano con il portiere di movimento”. 
Meriti – Dopo i complimenti alla squadra, il presidente allarga il 
discorso e spende parole di elogio anche per il suo braccio destro, il 
dg Buttinelli: “Grande merito dei risultati di questa squadra spettano 
a lui. Io metto l’impegno economico, ma è Roberto che costruisce 
il gruppo. Gli elogi per il suo lavoro non sono mai abbastanza”. 
La classifica – Con questa vittoria la Virtus sale al 4° posto in 
classifica, ma il dato da tenere presente, però, è quello degli 
incontri giocati. La Romanina ne ha disputate sei, due in meno del 
Collatino, una in meno del Ciampino e della capolista San Gaspare 
del Bufalo. Quattro squadre separate da quattro punti in classifica 
e la Virtus ne ha 6 da giocarsi in settimana, perché affronterà 

la gara di recupero contro il Fisioaniene e venerdì il Turania. 
Conclude il presidente: “È una settimana importante, spero che 
davanti rallentino per poter provare il sorpasso. Vogliamo la C2, 
possiamo farcela”.

battuto il Ciampino, CiolFi: “C2, possiamo FarCela”

priMo roUnD
Articolo a cura di Michele Salvatore

virtUs romanina // serie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
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CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Il presidente Massimo Ciolfi

ci sapreMo risollevare
mr pisaturo: “questa sConFitta non Cambia nulla”

I
l Città di Ciampino butta via una partita dominata per lunghi tratta 
e lascia la vetta della classifica. Una sconfitta che brucia per come è 
maturala ma che ci può stare visto il valore dell’avversario e che non 
pregiudica il cammino dei ciampinesi. Mister Roberto Pisaturo rivive 

gli ultimi minuti della partita: “A sette minuti dalla fine vincevamo 2-1. Poi 
abbiamo preso il pareggio su una loro azione con il portiere di movimento 
in cui noi non siamo stati attenti mentre il 3-2 è arrivato su una loro azione 
in cui abbiamo sbagliato una diagonale difensiva lasciando libero un avversario. 
A quel punto mancava un minuto ed abbiamo provato anche noi con il 
portiere di movimento ma abbiamo preso invece il gol del definitivo 4-2”. 
Chi sbaglia paga - Partita giocata bene da entrambe le squadre che se 
fosse finita in pareggio non avrebbe scandalizzato nessuno, ma gli errori si 
pagano: “Abbiamo fatto la nostra partita e tenuto per lunghi tratti il pallino 
del gioco. Sul 2-1 abbiamo avuto anche due occasioni limpidissime per andare 
sul 3-1 e chiudere la partita, ma non le abbiamo sfruttate. Loro sono stati 
più furbi di noi, più smaliziati di noi e più bravi di noi nei minuti finali quando 
hanno portato dalla loro parte la partita”
non cambia nulla - Una sconfitta che non ridimensiona nulla: “Il 
campionato non finiva se vincevamo e tanto meno se abbiamo perso. Una 
partita così non pregiudica nulla, dobbiamo essere bravi a ricompattarci e 

continuare a lavorare durante la settimana e riprendere il cammino da dove 
l’abbiamo lasciato. Sono strasicuro che ci lasceremo alle spalle questa sconfitta 
anche se brucia per come è avvenuta perché non abbiamo demeritato”.
Futuro - Si guarda al futuro per trovare subito la possibilità di tornare a 
macinare punti: “Dobbiamo assolutamente vincere contro gli Amici di San 
Vittorino e poi cercare di fare risultato pieno con il Real Roma Sud per 
andare a giocarci la partita contro il San Gaspare del Bufalo alla pari. 
Quest’anno il campionato è 
combattuto con più squadre 
allo stesso livello come la 
Romanina, il San Gaspare del 
Bufalo, il Fisioaniene, il Real 
Roma Sud e la Cisco. Così il 
campionato è più bello e ce lo 
giocheremo fino alla fine, ma 
nessuno ci ha chiesto di vincere 
il campionato. Lo sappiamo 
dentro di noi che siamo un gran 
gruppo ed una grande squadra 
e che lo possiamo vincere”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ di Ciampino // serie d

Roberto Pisaturo
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Dopo due settimane senza 
partite, il Real Roma Sud torna 

in campo e lo fa sfoderando una 
prova maiuscola contro il Borussia 
superato per 12-2 in trasferta. “E’ 
stata una gara perfetta – spiega 
mister Aldo Gaudiano – dove 
abbiamo segnato molto ma anche 
sbagliato tantissime altre occasioni 
da gol”. Tre punti che permettono 
alla formazione del presidente 

Ticconi di iniziare a risalire la 
classifica. “Dobbiamo pensare a 
fare un passo alla volta e provare a 
risalire piano piano senza guardare 
troppo in avanti. La sconfitta della 
capolista ha un pochino accorciato 
la graduatoria, ma, ripeto, noi 
dobbiamo solo pensare a risalire 
lentamente la china”.
Sfida al Royal – Nel match in 
programma venerdì il Real Roma 

Sud tornerà a giocare in casa 
dove affronterà il Royal, che non 
è stata protagonista di un avvio 
positivo. “Non conosco i nostri 
prossimi avversari – conclude 
mister Gaudiano – ma come si dice 
sempre i campionati si perdono 
con le formazioni sulla carta meno 
pericolose. Noi abbiamo il massimo 
rispetto per tutti i nostri avversari. 
Il Royal, inoltre, è anche reduce da 

una netta vittoria nell’ultimo turno 
di campionato. Noi entreremo 
comunque in campo per ottenere 
l’intera posta in palio, perché non 
possiamo permetterci passi falsi. 
Non dobbiamo compiere l’errore 
di guardare troppo avanti nel 
tempo, dobbiamo invece pensare di 
settimana in settimana e conquistare 
più punti possibili”.

Alla prima in panchina 
di Corsaletti i Vetera-

ni perdono sul campo della 
Triangolazio per 7-5. A com-
mentare la gara è Simone 
Bovani: “Abbiamo comunque 
fatto una buona partita – dice 
il giocatore – contro un’otti-
ma squadra come quella che 
ci siamo trovati di fronte. Il 
mister in settimana, seppur 
per due soli allenamenti, ci 
ha guidati alla grande e sono 
convinto che farà un buon 
lavoro. Tornando alla Trian-
golazio, siamo quasi sempre 
stati in partita e un tantino 
sfortunati”. Questo è ciò che 
c’è da migliorare secondo 

Bovani: “Dobbiamo difendere 
meglio e concedere qualcosa 
in meno agli avversari. Mar-
tedì scorso abbiamo subito 
qualcosa come 15 tiri dal-
la distanza”. Tuttavia in casa 
Veterani regna l’ottimismo.  
Prossimo turno - Saba-
to serve una vittoria a tutti 
i costi. Non solo per la clas-
sifica, ma anche per qualcuno 
che guarda i Veterani da lassù. 
Poco importa se la partita 
contro lo Sporting Florida si 
gioca sabato 8, il perché lo 
spiega Bovani: “L’11 sarà la 
ricorrenza della scomparsa 
del nostro amico Massimi-
liano Ciocioni, una persona 

che non dimenticheremo 
mai. Vogliamo vincere per 
lui, a tutti i costi, e sono si-
curo che ci riusciremo”. Da 

lassù qualcuno li guarda e 
farà sicuramente il tifo per 
loro: i Veterani sono pron-
ti per scendere in campo! 

la squadra Centra il seCondo suCCesso in Fila

dopo lo stop, bovani promette: “batteremo il Florida” 

in cerca Del tris

“vinciaMo per MassiMiliano” 

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

real roma sUd  // serie d

mC veterani  // serie d

Simone Bovani con Massimiliano Ciocioni

Miglior vittoria per ripartire 
dopo la sconfitta per 7-4 

contro il Città Eterna non po-
teva esserci: la Triangolazio, nel 
posticipo dell’ottava giornata 
giocata di martedì, batte per 7-5 i 
Veterani e riacquista il morale in 
vista del futuro: “È stata una par-
tita molto sofferta – dice Gian-
luca Zoppi, rientrato in squadra 
dopo un breve periodo di as-
senza – i nostri avversari erano 
determinati dopo il cambio in 
panchina e non è stato facile bat-

terli. Siamo anche andati sotto 
nel primo tempo, che abbiamo 
chiuso comunque sul 2-1. Poi 
nella ripresa abbiamo preso il 
largo, ci siamo un po’ rilassati e 
fatti riprendere, ma alla fine sia-
mo riusciti a conquistare questi 
tre punti.  Sono contento della 
vittoria e penso di aver dato un 
degno contributo alla causa”. 
Prossimo turno – Ora la 
Triangolazio andrà a caccia del-
la continuità. Zoppi e compagni 
giocheranno in casa contro il 

Dribbling, che è posizionato al 
terzultimo posto in classifica: 
“Abbiamo già perso troppo ter-
reno – conclude l’esperto gio-
catore – se vogliamo rimanere 
nelle parti alte della classifica, 
dobbiamo fare risultato a tutti 
i costi. Possiamo farcela, visto 
che adesso il gruppo si è com-
pattato e ci sono tutti i presup-
posti per far bene. Spero rientri 
Valerio D’Angelo, che contro i 
Veterani era fuori per un’in-
fluenza”. 

Nella partitissima contro la ca-
polista Nordovest, al Parco 

dei Pini, lo Sporting Hornets per-
de per 8-3. Una sconfitta che non 
lascia spazio ad alibi o ad ulteriori 
interpretazioni. L’unico rammarico 
che ha mister Carello è quello di 
non aver avuto a disposizione tre 
giocatori indispensabili come i fra-
telli Stillitano e Casella: “Anche se 
con loro probabilmente avremmo 
comunque perso – dice con filo-
sofia il tecnico, al primo anno in 
panchina – a questo punto della 

stagione c’è poco da dire. La Nor-
dovest è stata più forte di noi e 
gli vanno fatti i complimenti. E’ 
da anni che sono nel mondo del 
calcio a 5 e ho sempre giocato 
per vincere, stavolta devo ammet-
tere che la promozione in C/2 
sarà molto difficile raggiungere”. 
L’Hornets ci ha provato, ma nulla 
ha potuto contro la capolista indi-
scussa del girone: “Pensavamo di 
fare una partita di sacrificio e con-
tropiede, ma abbiamo subito rega-
lato due gol agli avversari e le cose 

si sono complicate. Ogni volta che 
provavamo a segnare, loro ripar-
tivamo e ci facevano male. Pur-
troppo non c’è stato nulla da fare”. 
Si riparte da qui - Una scon-
fitta che lascia l’amaro in bocca, 
ma che non toglie certamente 
l’entusiasmo al tecnico: “Lavore-
remo con grande professionalità 
come sempre, vogliamo ripartire 
subito con il piede giusto” dice 
Carello, che commenta il prossi-
mo impegno contro la Brictense: 
“E’ una squadra che era partita per 

vincere il campionato e sta facen-
do una stagione di alti e bassi. Sarà 
una partita difficilissima”. In dubbio 
Francesco Stillitano e Casella, sicu-
ramente out Giorgio Stillitano.

battuti i veterani. zoppi: “siamo Compatti e Ci divertiamo” 

nordovest troppo Forte. Carello: “ripartiamo dalla briCtense

la vittoria Del GrUppo

Doccia FreDDa 

Articolo a cura di Francesco Puma

triangolaZio  // serie d

Articolo a cura di Francesco Puma

sporting Hornets // serie d

Massimiliano Silvi
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Settimo sigillo per l’Università Tor 
Vergata Romanina. I ragazzi di 

mister Cioffi conquistano ancora 
tre punti, superando in trasferta il 
Vicolo per 7-1 e mantenendo così il 
primato in classifica a pari punti con 
la Vis Subiaco e con ogni probabilità 
sarà un testa a testa fino alla fine. Chi 
ha contribuito in modo efficace a 
questa vittoria è il pivot della squadra, 
Davide Camponeschi classe 1987, 
autore di una doppietta: “Abbiamo 

affrontato bene la partita, per questo 
posso dire che è stata una sfida 
che è scivolata via bene, abbiamo 
sofferto un po’ nella prima parte del 
secondo tempo, ma più per demeriti 
nostri,abbiamo concesso qualcosina 
di troppo, ma va bene cosi. Sono 
contento per i due goal segnati, 
ma lo sono di più per i tre punti, 
dobbiamo continuare a vincere per 
conquistare il primato”.
Finali – Adesso sulla strada 

dell’Università Tor Vergata Romanina 
c’è l’Albula, che si trova distanziata di 
soli due punti, non sarà un incontro 
facile: “Sappiamo perfettamente 
che ci sarà da lottare fino alla fine. 
Tutte le squadre che ci affrontano 
ci mettono qualcosa in più, che si 
chiamino Albula, San Francesco o 
Vis Subiaco. Personalmente sono 
fiducioso, siamo un gruppo unito 
e in campo ci aiutiamo tutti: più 
giochiamo e più miglioriamo. 

Abbiamo tanta voglia di far bene, 
non ci nascondiamo, vogliamo 
vincere il campionato e credo che 
tutto dipenderà da noi, se restiamo 
uniti fino alla fine e non molliamo alla 
distanza usciremo sulle altre”.

CamponesChi: “per noi saranno tutte Finali”

c’è Da lottare
Articolo a cura di Sergio Balducci

Universita’ tor vergata romanina  // serie d

 

                       

Davide Camponeschi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // serie d

Un pUnto, ben Fatto
pari ad ariCCia: “la nostra miGliore partita”

L’Aloha muove la classifica, 
con un solo punto, ma dal 

grande peso specifico. Già, 
i ragazzi di Cipriani, infatti, 
strappano un buon 1-1 dal 
PalaKilgour di Ariccia e salgono 
così a 10 punti, continuando a 
mantenere la zona mediana 
della classifica. 
“Sabato è stata probabilmente 
la nostra migliore partita 
della stagione – commenta 

Pierfrancesco Di Profio -, 
forse avremmo anche meritato 
qualcosa in più, ma va bene 
così. In generale è stata una 
bella partita, fossimo stati un 
po’ più cinici, forse avremmo 
anche vinto”. Coesione 
di gruppo e movimenti in 
campo, l’Aloha progredisce: 
“Miglioriamo a vista d’occhio, 
devo dire che siamo davvero 
molto fiduciosi in questo 

momento”. L’Aloha e Di 
Profio sono convinti: “Siamo 
a metà classifica, con 10 punti, 
il campionato è ancora molto 
lungo e noi possiamo anche 
risalire”. 
Futuro - In fin dei conti 
siamo solamente all’ottava 
giornata, ne mancano ben 18 
alla fine e 54 punti ancora a 
disposizione. Nel prossimo 
turno, l’avversario sarà 

l’Amatori Pisoniano: “Una 
partita difficile, sono più alti 
di noi in classifica e li abbiamo 
visti giocare: ce la metteremo 
tutta e vogliamo conquistare i 
tre punti. Vincere vorrebbe dire 
dare un segnale importante 
a tutti il campionato per il 
prosieguo della stagione”. 

Non è stato un week end da incorniciare quello del Progetto 
Lazio. Delle tre squadre impegnate, infatti, due sono uscite 

sconfitte mentre la terza doveva giocare con il Marino che però 
ha abbandonato il campionato. Si tratta dell’Under 21 di mister 
Zaccagnini che approfitterà di questa pausa per allenarsi e dare 
seguito ai buoni risultati che, dopo un avvio difficile, stanno 
accompagnando le uscite della sua squadra.
Juniores ko  – La Juniores di mister Monni non è riuscita a 
strappare un risultato positivo nella sfida contro la Lazio. Una 
gara che il Progetto Lazio ha giocato bene. “Una sfida decisa dagli 
episodi – racconta Stefano Francone, responsabile del settore 
giovanile biancoceleste – nella quale non siamo stati fortunati. 
Siamo soddisfatti dei ragazzi perché hanno giocato un’ottima 
partita che abbiamo cercato di portare a casa, ma la fortuna non 
ci ha assistito”.
Allievi, amara sconfitta – Esce sconfitta anche la formazione 
degli Allievi, ma quello rimediato contro la Brillante è uno stop 
che lascia molto amaro in bocca. “Abbiamo perso una incredibile 

– spiega Francone – e che abbiamo gettato via nell’ultimo minuto. 
Nel finale siamo passati dal 2-1 per noi al 3-2 per i nostri avversari 
e abbiamo buttato via la vittoria. I ragazzi purtroppo alternano 
prestazioni positive ad altre negative ma commettono errori che 
non ci possiamo permettere in un campionato come questo”.

Il presidente Stefano Francone

week enD DiFFicile
l’under Ferma, perdono Juniores e allievi

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // settore giovanile

Pierfrancesco Di Profio
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A 
dieci giorni dall’inizio del campionato per la 
categoria under 14, Calcio a 5 Live Magazine torna 
ad occuparsi della pallavolo. Ci addentreremo, 
dunque, nei meandri del mondo della pallavolo del 

Forte Colleferro, guidati da Annamaria Lapalorcia, alla quale 
è affidata la gestione tecnica non solo della squadra under 
14 ma anche dell’under 13, dell’under 12 e del minivolley. 
Under 14, parte il campionato – Finalmente per le ragazze più 
grandi è giunto il tempo di scendere in campo. Il 15 dicembre, 
infatti, inizierà il campionato e la squadra  se la vedrà contro la 
Borghesiana: “Avremmo dovuto esordire il 9 ma la gara è stata 
spostata al 15 dicembre. Le ragazze si stanno allenando molto per 
arrivare pronte a questo appuntamento. Sono passate dal gioco 
comune di rotazione a quello che prevede i ruoli ben definiti. Ne 
abbiamo due che fanno i martelli, altre due che occupano il ruolo di 
opposto, abbiamo due centrali e due alzatrici. Mi auguro che vada 
tutto bene, sono molto emozionate, è la prima volta che giocano 
in questa categoria. A questo torneo, per altro, ci presentiamo 
con una squadra particolarmente giovane: la categoria è aperto 
fino alle ragazze classe ’99. Noi in rosa abbiamo cinque ragazze 
del 99’ mentre tutte le altre sono nate nel 2000 o addirittura 
nel 2001. Siamo, quindi, sotto età. Si tratta di una scommessa. 
Ci presentiamo al torneo con una squadra molto giovane, con 
l’intenzione di costruire una squadra che possa crescere nel 

tempo. Le ragazze del 2000 e del 2001 arriveranno più pronte 
ed esperte al campionato dell’anno prossimo. L’obiettivo, infatti, è 
quello di fare bene, so che vincere non sarà facile, siamo giovani, 
ma già superare la prima fase sarebbe un traguardo importante. Il 
mio cruccio è che le ragazze si sentano sicure in campo, possano 
apprendere sempre cose nuove e sentirsi soddisfatte di loro stesse”. 
Le altre categorie – Se il campionato dell’under 14 è ormai alle 
porte, per quello delle altre categorie c’è ancora da attendere: 
“Under 13 ed under 12 – prosegue Lapalorcia – cominceranno 
più avanti. Le bambine, comunque, giocano a rotazione, senza un 
ruolo preciso. Inizierà poi anche il campionato dei più piccolini, il 
minivolley, del quale ancora non sono neanche usciti i calendari 
provvisori. Sicuramente si andrà oltre Natale. Per quanto riguarda 
il campionato under 13, mi auguro che la squadra possa fare il 
meglio possibile perché le ragazze vengono già dall’esperienza 
dell’anno scorso. Mi auguro di vincere questo campionato. 
Abbiamo delle buone possibilità. Parlando dell’under 12, invece, 
le ragazze sono ancora piccole, vengono dal minivolley, per cui 
mi auguro che si divertano, che migliorino ed apprendano cose 
nuove in modo che possano crescere ed andare avanti in futuro. 
Questo torneo sarà importante per formare quel bagaglio di 
esperienza e di conoscenza che permetterà loro di migliorare e 
poter affrontare positivamente le categorie superiori, quelle nelle 
quali c’è il gioco vero”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

al via i Campionato per l’under 14. lapalorCia: “superare la prima Fase”

tUFFo nella pallavolo
Sett. giovanile i risultati

L Acquedotto 31

Torrino 29

S.s. Lazio 22

Innova Carlisport 21

Real Rieti 21

Brillante 19

Futsal Isola 19

Cogianco Genzano 17

Futsal Palestrina 16

Futbolclub 15

Orte 9

Latina 6

Prato Rinaldo 4

Finplanet Fiumicino 3

CLASSIFICA

History Roma 3z 1 - 8 Atletico Marino

Marino 0 - 6 Prog. Lazio Aloha

Montagnano 5 - 3 C.a. Centocelle

Vigor Perconti 6 - 2 Vis Subiaco

Virtus Romanina 4 - 1 Real Ciampino

Riposa C.a. Centocelle

Brillante 9 - 2 Futbolclub

Cogianco Genzano 4 - 5 L Acquedotto

Futsal Isola 6 - 3 Prato Rinaldo

Orte 3 - 2 Latina

Real Rieti 6 - 0 Finplanet Fiumicino

S.s. Lazio 6 - 3 Innova Carlisport

Torrino 7 - 0 Futsal Palestrina

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 5 - 0 Real Tecchiena

Artena 4 - 4 Tremensuoli

Ask Pomezia L. 9 - 2 Citta Di Cisterna

D. Bosco Genzano - Citta Di Paliano

Flora 92 2 - 8 Virtus Fondi

Velletri - Mirafin

Casal Torraccia 6 - 4 Atl. Civitavecchia

Civitavecchia 3 - 1 Fenice

F.c. Citta Eterna 11 - 1 Td Santa Marinella

Lido Di Ostia 11 - 3 Brictense

Virtus Anguillara 4 - 2 Villa Aurelia

Virtus Aurelia 5 - 0 Aurelio 2004

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Audace Olimpica 5 - 9 History Roma 3z

Bracelli Club 3 - 5 Cccp 1987

Nepi Sport Event - Juvenilia 2010

S. Vincenzo De Paoli 2 - 2 Nazareth

Spinaceto 70 4 - 7 San Giustino

Torrino 7 - 0 Civitavecchia

Riposa Nazareth

jUNIORES GIRONE A

Albano 3 - 8 Alphaturris

Innova Carlisport 8 - 1 Lazio Calcetto

L Acquedotto 6 - 2 Mirafin

S.s. Lazio 6 - 2 Prog. Lazio Aloha

Valentia 9 - 5 Futsal Divino Amore

Virtus Romanina 7 - 2 Futsal Isola

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 2 - 7 Futsal Palestrina

Atletico Marino 6 - 0 Sacro Cuore 3

Cogianco Genzano 6 - 2 Latina

Forte Colleferro - Minturno

Iris Fb - Folgarella 2000

Sportime 10 - 1 Cittadilatina Or.

Riposa Latina

Cisco Roma 0 - 8 Brillante

Fenice 5 - 6 Olimpus

Flaminia Sette 6 - 7 S.m. Delle Grazie

Juvenia 2000 7 - 3 Spes Poggio Fidoni

Real Balduina 0 - 0 Capitolina

Real Rieti 2 - 1 Futbolclub

Roma 3 - 6 Blue Green

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Blue Green 6 - 2 Aurelio 2004

Bracelli Club 3 - 6 Valentia

Futsal Anguillara 4 - 6 S. M. Delle Grazie

Olimpus 2 - 5 Nepi Sport

Td S. Marinella - L Acquedotto

Valle Del Tevere 1 - 14 S.s. Lazio

ALLIEVI GIRONE A

Virtus Romanina 18

Real Ciampino 18

Spinaceto 70 16

Atletico Marino 14

Montagnano 13

C.a. Centocelle 11

History Roma 3z 10

Prog. Lazio Aloha 7

Vigor Perconti 6

Vis Subiaco 3

Marino 0

Civitavecchia 24

Lido Di Ostia 19

Virtus Anguillara 18

Virtus Aurelia 13

Atl. Civitavecchia 12

Aurelio 2004 10

Villa Aurelia 10

F.c. Citta Eterna 8

Fenice 7

Casal Torraccia 7

Td Santa 
Marinella 7

Brictense 4

Ask Pomezia L. 21

Albano 19

Citta Di Cisterna 18

Virtus Fondi 16

Artena 16

Mirafin 10

Velletri 7

Flora 92 7

Citta Di Paliano 6

D. Bosco Genzano 4

Real Tecchiena 3

Tremensuoli 1

Valentia 24

S. M. Delle Grazie 21

Blue Green 18

Bracelli Club 18

S.s. Lazio 15

Aurelio 2004 12

Valle Del Tevere 10

Futsal Anguillara 9

Nepi Sport 6

Td S. Marinella 3

L Acquedotto 1

Olimpus 0

Real Balduina 25

Brillante 24

Real Rieti 24

Capitolina 19

Cisco Roma 13

Blue Green 12

S.m. Delle Grazie 10

Futbolclub 9

Fenice 8

Spes Poggio Fidoni 7

Olimpus 7

Flaminia Sette 7

Roma 4

Juvenia 2000 3

Virtus Romanina 21

L Acquedotto 19

Alphaturris 17

S.s. Lazio 15

Futsal Isola 14

Innova Carlisport 12

Prog. Lazio Aloha 10

Mirafin 10

Valentia 8

Lazio Calcetto 6

Albano 4

Futsal Divino Amore 0

Torrino 24

History Roma 3z 19

Civitavecchia 18

Cccp 1987 15

Spinaceto 70 15

Nazareth 14

Audace Olimpica 12

San Giustino 12

Bracelli Club 10

Tc Parioli 4

S. Vincenzo De Paoli 4

Nepi Sport Event 3

Juvenilia 2010 0

Cogianco Genzano 24

Futsal Palestrina 21

Sportime 15

Cittadilatina Or. 13

Atletico Marino 12

Latina 12

Atl. Ferentino 9

Forte Colleferro 9

Tofe 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

S. C. Marconi 21

Torrino 19

Mirafin 15

Futsal Isola 15

Spinaceto 70 13

Villa York 12

Lazio Calcetto 10

Vega 9

Sporting Eur 7

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

jUNIORES GIRONE B

jUNIORES GIRONE C

jUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 24

L Acquedotto 16

Virtus Romanina 16

Innova Carlisport 16

Brillante 14

Prog. Lazio Aloha 13

Futsal Divino 
Amore 11

D. Bosco Cinecitta 9

Roma 6

Juvenilia 6

Citta Di Cisterna 6

CLASSIFICA

Casal Torraccia 21

Cisco Roma 21

Vis Nova 21

C.c.c.p.1987 13

Futbolclub 12

Juvenia 2000 9

Flaminia Sette 6

Toffia Sport 4

Real San Basilio 3

Montesacro 3

Futsal Darma 0

Play Time 0

CLASSIFICA

Velletri 18

Futsal Palestrina 15

Albano 14

Innova Carlisport 13

Cittadilatina Or. Sc 11

Sporting Eur 7

Cogianco Genzano 6

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 4

Accademia Sport 4

Sport Zagarolo 4

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Il Ponte 19

Futsal Darma 18

Brillante 18

D. Bosco Cinecitta 15

Nuova P. De Rossi 15

History Roma 3z 13

Pigneto Team 12

Futsal Ariccia 12

San Giustino 9

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 22

Bracelli Club 21

S. C. Marconi 19

Toffia Sport 18

Juvenia 2000 15

Olimpus 15

Futbolclub 9

Blue Green 9

Lazio Calcetto 6

La Salle 6

C.c.c.p.1987 0

Villa York 0

Futsal Isola 8 - 3 Mirafin

Gold 1 - 8 Lido Di Ostia

Spinaceto 70 9 - 3 Lazio Calcetto

Sporting Eur 12 - 0 Forum S.c.

Torrino 8 - 1 Villa York

Vega 3 - 6 S. C. Marconi

ALLIEVI GIRONE B

Brillante 3 - 2 Prog. Lazio Aloha

Citta Di Cisterna 1 - 13 Innova Carlisport

D. Bosco Cinecitta 4 - 5 Juvenilia

Futsal Divino Amore 1 - 3 Virtus Romanina

Nazareth 2 - 9 L Acquedotto

Roma 4 - 9 History Roma 3z

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 22

Cogianco Genzano 16

Cittadilatina Or. Sc 16

Albano 15

Latina Scalo Cimil 13

Citta Di Paliano 10

Atletico Pavona 9

Forte Colleferro 6

Sporting Eur 6

Cynthianum 4

Accademia Sport 3

Citta Di Cisterna 3

Mirafin 0

Albano - Atletico Pavona

Citta Di Paliano 5 - 4 Citta Di Cisterna

Cittadilatina Or. Sc - Cogianco Genzano

Latina Scalo Cimil 7 - 4 Forte Colleferro

Mirafin 4 - 14 Futsal Palestrina

Sporting Eur - Accademia Sport

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma 14 - 2 Montesacro

Casal Torraccia 7 - 3 Futbolclub

C.c.c.p.1987 8 - 4 Real San Basilio

Flaminia Sette 1 - 9 Vis Nova

Juvenia 2000 7 - 3 Futsal Darma

ALLIEVI GIRONE D

Atletico Pavona 0 - 2 Albano

Cogianco Genzano 5 - 0 Sporting Eur

Forte Colleferro 1 - 10 Innova Carlisport

Futsal Palestrina 2 - 1 Accademia Sport

Velletri - Cittadilatina

Riposa Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici S. Vittorino 0 - 17 Pigneto Team

Casal Torraccia 4 - 7 Il Ponte

Futsal Darma 4 - 1 Nuova P. De Rossi

History Roma 3z 2 - 6 D. Bosco Cinecitta

San Giustino 2 - 3 Futsal Ariccia

Soepa - Brillante

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

S.c. Coppa D Oro 19

Sporting Futsal 19

Vis Nova 16

Virtus Romanina 16

Major Alessandrina 16

Montesacro 15

L Acquedotto 9

Roma 8

Real Ciampino 6

Sporting Eur 4

Citta Di Ciampino 3

Nazareth 2

L Acquedotto 5 - 0 Citta Di Ciampino

Real Ciampino - Sporting Eur

Roma 4 - 4 Major Alessandrina

S.c. Coppa D Oro 6 - 6 Nazareth

Virtus Romanina 6 - 0 Montesacro

Vis Nova 4 - 6 Sporting Futsal

GIOVANISSIMI GIRONE C

Lazio Calcetto - Futbolclub

Olimpus 0 - 4 Juvenia 2000

S. C. Marconi 5 - 1 Blue Green

Toffia Sport 14 - 5 La Salle

Valentia 14 - 2 C.c.c.p.1987

Villa York 0 - 6 Bracelli Club

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 21

Sporting Eur 21

Futsal Isola 18

Torrino 15

Lido Di Ostia 13

Spinaceto 70 11

Atletico Torrino 10

Villa York 9

Maumar Sport 9

C. Beach Soccer 5

N. Polisp.de Rossi 3

Gold 0

C. Roma Academy 0

Futsal Isola 3 - 5 N. P. de Rossi

Lido Di Ostia 0 - 8 Spinaceto 70

Maumar Sport - C. Roma Academy

Sporting Eur - C. Beach Soccer

Torrino 12 - 4 Mirafin

Villa York 1 - 6 Atletico Torrino

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Olimpus 1 - 6 Sporting Lodigiani

Cortina S.c. 3 - 2 Blue Green

A.s. Cisco Roma 1 - 8 Lazio Calcetto

Capitolina 5 - 1 Tennis Club Parioli

Valentia 3 - 5 Atl. Monterotondo

Soccer Club 5 - 6 Villa Real

Sporting Lodigiani 22

Capitolina 20

Lazio Calcetto 18

Villa Real 13

Blue Green 12

Valentia 11

Cortina S.c. 11

Atl. Monterotondo 10

A.s. Cisco Roma 9

Olimpus 8

Tennis Club Parioli 4

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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