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SBARCO 
SULL’ISOLA

IL PRATO RINALDO, IMBATTUTO E CAPOLISTA, CERCA AL PALA FERSINI LA 7^ VITTORIA CONSECUTIVA. LA TORGIANESE ALLA FINESTRA

  
IMPRESA      LAZIO 
I BIANCOCELESTI RAGGIUNGONO LA F8 IN 
COMPAGNIA DI RIETI, MARTINA E KAOS; OUT NAPOLI 
E PESCARA. SABATO INIZIA LA WINTER CUP

X     FACTOR 
LAZIO CALCETTO FERMATA SULL’1-1 DALLA 
GYMNASTIC. PARI PER 3-3 TRA MIRAFIN E CT EUR, 
CHE ORA OSPITA L’OLIMPUS. OK L’ARDENZA 

CASTEL FONTANA     K.O. 
IL MINTURNO FA 5-4 E RIAPRE IL CAMPIONATO, 
PALOMBARA UNICA SQUADRA A PUNTEGGIO 
PIENO; AL PALIANO IL DERBY COL FROSINONE
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il PUNTO

SE
RI

E 
A F8, ECCO LE MAGNIFICHE OTTO

OK IL KAOS, CE LA FANNO MARTINA, RIETI 
E LAZIO. FUORI PESCARA E NAPOLI
Il girone di andata termina con il botto! Dalla Final Eight 
rimangono fuori Napoli e Pescara, risultato – soprattutto 
per quest’ultima – che ha del clamoroso. Si qualificano alla 
Coppa Italia, dunque, Asti, Marca, Acqua&Sapone, Luparense 
(che erano già certe del posto prima degli ultimi 40’), Kaos, 
Martina, Rieti e Lazio. 
Nona giornata – Come auspicato, lo spettacolo di certo 
non è mancato. Su quattro campi su cinque ci si giocava la 
qualificazione. La squadra meno a rischio era il Kaos, che, 
nonostante la sconfitta per 4-2 contro l’Asti, ha comunque 
staccato il pass per Pescara. Doppio Lima, Cavinato e De 
Olivera per l’ennesima vittoria della capolista, che, forte 
del pari per 2-2 della Marca contro l’Acqua&Sapone, 
è campione d’inverno e chiude il girone di andata a +6 
dal secondo posto. Succede di tutto negli ultimi minuti a 
Martina, Pescara e Roma. All’intervallo, una doppietta di 
Saul permetteva al Martina di chiudere 2-1 sul Rieti, alla 
prima di Musti in panchina, stesso risultato con il quale 
il Pescara stava conducendo contro il Napoli; Lazio e 

Luparense erano ancora sullo 0-0. Nella ripresa, invece, uno 
stravolgimento dopo l’altro. Il Martina va sul 3-1, la Lazio 
passa in vantaggio ma si fa subito pareggiare, il Pescara 
comincia ad aver paura e subisce il secondo gol dal Napoli. 
Poi un finale thriller. Il Rieti trova il pareggio con Rogerio 
e Crema, il Napoli passa clamorosamente al Pala Rigopiano 
con un gol di Campano a 16’’ dal termine, la Lazio trova 
il 2-1 con Dimas a 25’’ dalla sirena. In pratica, tra le due 
litiganti, Napoli e Pescara, godono in tre, ovvero Martina, 
Rieti e Lazio. Fa un certo effetto vedere in Final Eight una 
squadra come quella biancoceleste che fino a tre giornate 
fa non aveva ancora vinto una partita, dunque onore e 
merito al gruppo di D’Orto, che ci ha sempre creduto fino 
all’ultimo secondo; fa ancora più effetto, però, non vedere 
il Pescara, che nelle ultime sei giornate ha totalizzato 
soltanto tre punti su diciotto disponibili.
Winter Cup – Chiuso il girone di andata, si torna subito a 
giocare. Dopo la doppia amichevole della Nazionale contro 
la Romania, la Serie A torna in campo per la prima storica 
edizione della Winter Cup. Nella prima giornata, subito big 
match nel gruppo 1 tra Luparense e Asti, ma occhio anche 
a Kaos-Marca. Nel gruppo 2 occhi puntati su Lazio-Pescara, 
chiudono Rieti-Napoli e Martina-Acqua&Sapone.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
9aGIORNATA

Kaos - Asti 2 - 4
Coco, Pereira; 2 Lima, Cavinato, 
De Oliveira
LC Solito Martina -
Real Rieti 3 - 3
2 Saul, Dao; 2 Crema, Rogerio
Marca -
Acqua&Sapone 2 - 2
2 Ercolessi; Chaguinha, Murilo 

Ferreira
Pescara - Napoli 2 - 3
Foglia, Jonas; Bico, Campano, 
Fornari
SS Lazio - Alter Ego 
Luparense 2 - 1
2 Dimas; Bellomo

10 Murilo (Acquaesapone), 9 Canal (Alter 
Ego Luparense), 8 Hector (S.s. Lazio), 8 Kakà  
(Kaos), 8 Cavinato (Asti) 

Asti 21
Marca 15
Acquaesapone 14
Alter Ego Luparense 13
Kaos 10
L.c. Solito Martina 10
S.s. Lazio 10
Real Rieti 10
Napoli 10
Pescara 8

Kaos - Marca
Alter Ego Luparense - Asti
Real Rieti - Napoli
SS Lazio - Pescara
LC S. Martina - Acqua&Sapone

WINTER CUP - 1° TURNO
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ALTER EGO LUPARENSE-ASTI | DOMENICA ORE 18:00

CANAL

MERLIM

PUTANO CAPUTO HONORIO

VAMPETA

FORTINO

CASALONELIMAMARQUINHO

Terminato il girone di andata, che ha eletto le migliori otto che si giocheranno la Final Eight di Coppa Italia, inizia la Winter Cup. Istituita dalla 
Divisione, la nuova competizione sarà inedita nel vero senso della parola: sia perché si tratta della prima edizione, sia perché sin dalla prima 
giornata potremo vedere all’opera giocatori con una maglia diversa rispetto a quella che avevano indossato pochi giorni prima. Almeno sette 
squadre su dieci potrebbero schierare in campo gli acquisti della sessione di dicembre: una tra queste è proprio la Luparense, che – secondo 
alcune indiscrezioni – sarebbe vicina all’acquisto di Nora, Bertoni, Ercolessi e Chimanguinho dalla Marca. Se così dovesse essere, è evidente 
che i Lupi dovranno per forza fare qualche movimento in uscita: i più accreditati a lasciare sarebbero Marinho, Bellomo, Dalcin e Penzo. 
Insomma, in poche parole, vedremo una Luparense certamente rivoluzionata. Se non sarà in questa giornata, lo sarà sicuramente la prossima. 
Colini riabbraccerà sicuramente Taborda, che contro la Lazio non è sceso in campo e ha recuperato da un leggero infortunio al ginocchio. In 
casa Asti, invece, non ci saranno particolari rivoluzioni. Polido dovrebbe avere tutti i suoi giocatori a disposizione, il solo Kiko – che ha avuto 
un risentimento alla gamba e in settimana si è allenato a singhiozzo – potrebbe non giocare. 

Qui Alter Ego Luparense – 
C’è un po’ di rammarico per come 
si è chiuso il girone di andata: 
“Sia noi che i nostri avversari 
potevamo vincere la partita. 
Faccio i complimenti alla Lazio, 
che ha saputo coprirsi e rendersi 
pericolosa con Dimas e Parrel su 
tutti. Mi dispiace non aver raggiunto 
il secondo posto al giro di boa e 

aver dato un dispiacere alla società: 
era un nostro obiettivo, ma ora 
andremo avanti più determinati e 
carichi di prima”. La Winter Cup 
mette la Luparense subito di fronte 
ad un esame da grande squadra: 
“Anche se non ritengo questa una 
manifestazione democratica – dice 
Colini – perché trovo assurdo che il 
criterio di accoppiamento riguardi 

la vicinanza geografica e che non ci 
sia un sorteggio. In questo modo 
noi siamo penalizzati, perché 
affronteremo la squadra più forte 
dell’intera Seria A, al contrario 
di altre formazioni che avranno 
sicuramente un turno più agevole. 
Vedremo cosa succederà, resta il 
fatto che noi daremo il massimo 
anche in questa competizione”.

Qui Asti – Fernando Wilhelm 
è ampiamente soddisfatto al giro 
di boa: “Preferisco sempre essere 
primo anziché ultimo - dice col 
sorriso il giocatore argentino – 
preferisco avere le vertigini per 
essere al primo posto piuttosto 
che non provare proprio 
sensazioni di questo tipo. Contro 
il Kaos è stata una partita strana, 

condizionata dalle dimensioni 
ridotte del campo. Abbiamo fatto 
una buona gara, decocentrandoci 
in alcune situazioni di gioco, ma 
per il resto – soprattutto quando 
abbiamo attaccato con il portiere 
di movimento – è andato tutto ok”. 
Wilhelm non è ancora al meglio: 
“Ho un problema alla schiena, che 
sta influendo fortemente sulla mia 

condizione atletica. Non sono al 
100%, ma conto di esserlo quanto 
prima”. Contro la Luparense ci 
sarà: “Affrontiamo una squadra 
che di suo è già molto forte, che 
in questi ultimi anni ha vinto tutto. 
Se potrà sin da subito usufruire 
dei rinforzi messi a punto nel 
mercato di riparazione, lo sarà 
ancor di più”.

BENVENUTA WINTER CUP
SERIE A

LA PARTITA

ALTER EGO LUPARENSE 
A disposizione: 
Tornatore, Taborda, Dalcin, 
Pizzo, Waltinho, Marinho, 
Chimanguinho
In dubbio: -
Indisponibili: Tosta 
Allenatore: Fulvio Colini

ASTI 
A disposizione: Casassa, 
Celentano, Wilhelm, Novak, 
Ramon, Cavinato, De Oliveira, 
Patias, Garbin, Garcias
In dubbio: Kiko
Indisponibili: -
Allenatore: Tiago Polido
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Qui Kaos Futsal – Nonostante 
la sconfitta con l’Asti, è arrivata 
la qualificazione in Final Eight di 
Coppa Italia: “Il nostro è stato un 
girone di andata caratterizzato da 
luci e ombre – dice il presidente 
Angelo Barbi – abbiamo avuto una 
partenza a rilento, poi la squadra 

ha saputo reagire collezionando 
sette punti in tre partite. Certo, 
nell’ultima giornata ci aspettavamo 
qualcosa di più, ma va bene così. 
Abbiamo centrato per la prima 
volta nella nostra storia l’obiettivo 
della coppa, non potremmo che 
essere soddisfatti”. Ora la Winter 
Cup: “Non è una manifestazione 
che mi entusiasma, la sfrutteremo 
per far giocare chi ha avuto 
meno spazio o chi è reduce da 
un infortunio e deve ritrovare la 
condizione atletica”. Curiosità 
su che Marca arriverà in quel di 
Ferrara, vista la difficile situazione 
che stanno attraversando i 
campioni d’Italia: “Mi dispiace, 
soprattutto per Fernandez, una 
persona che stimo. Gli auguro di 
trovare al più presto una squadra”.  
Qui Marca Futsal – La 
situazione non è delle migliori. 

Mentre il nostro giornale sta 
andando in stampa, rimbalzano 
le voci su un possibile 
smembramento della squadra. 
Martedì è arrivata la notizia 
delle dimissioni – pubbliche, 
ma non ufficiali – di mister Julio 
Fernandez: “È stato un piacere 
ragazzi. In bocca al lupo e che 
vinca il migliore, arrivederci” 
ha scritto su Facebook sulla 
bacheca personale il tecnico 
iberico. Anche sul fronte giocatori 
è possibile una rivoluzione: 
Nora, Bertoni, Ercolessi e 
Chimanguinho – dopo la corte 
di mezza Serie A – avrebbero 
scelto la Luparense, mentre 
“Xuxa” Zaramello potrebbe fare 
ritorno in Abruzzo, ma al Pescara, 
a cui interessa pure Sergio, 
seguito anche dall’Acqua&Sapone. 
Il lungodegente Borja Blanco, 

invece, si starebbe allenando da 
un po’ di tempo con l’Asti, dove 
ci sono ci sono già gli ex Marca, 
Wilhelm e il tecnico Tiago Polido. 
Da definire la posizione di Leitao, 
Follador, Fabian, Miraglia e Dan. 
Che Marca vedremo alla prima 
giornata di Winter Cup?

Qui Real Rieti – Il presidente 
Roberto Pietropaoli è 
moderatamente soddisfatto per la 
qualificazione in Final Eight: “Abbiamo 
pareggiato per 3-3 contro il Martina e 
siamo in Coppa Italia, ma è chiaro che 
la squadra ancora non ha l’identità 
di gioco che vuole il nuovo tecnico 

Alessio Musti. Ci vuole ancora un 
po’ di tempo per uscire da questo 
brutto periodo. L’accesso in coppa 
ce lo siamo complicato da soli, già da 
Napoli (praticamente un mese fa, ndg) 
pensavamo che avessimo archiviato 
la pratica, e invece...”. A Musti l’arduo 
compito di riportare in alto il morale 
della squadra: “Purtroppo abbiamo 
avuto un calo psicologico, adesso ogni 
cosa ci fa paura. Abbiamo il terrore e 
giochiamo con il freno a mano tirato. 
Speriamo che questa Winter Cup ci 
riporti di nuovo la serenità di inizio 
stagione. Contro il Napoli, a differenza 
delle altre voci che sento in giro, ci 
giocheremo la nostra partita perché 
crediamo fortemente in questa 
competizione”.
Qui DHS Napoli – Colpito ma 
non affondato. Nella battaglia navale 
prima del girone di boa, il Napoli 
aveva ricevuto due colpi da knock 

out da Lazio e Kaos Futsal, ma 
proprio all’ultima giornata del girone 
di andata è arrivata la vittoria tutta 
cuore e cattiveria di Pescara, che 
purtroppo non è valsa per centrare 
la Final Eight di Coppa Italia, ma ha 
contribuito a riportare serenità 
nell’ambiente azzurro. Ora il futuro 
fa meno paura, dopo che le scelte 
societarie delle ultime settimane 
hanno contribuito a rinsaldare lo 
zoccolo duro del gruppo in attesa 
del mercato, che si annuncia pieno 
di fuochi d’artificio. Il Napoli non 
farà follie, ma agirà con lungimiranza 
e attenzione, come spiega il dg 
Salviati: “Prenderemo i giocatori 
giusti, che hanno già confidenza 
con la serie A e che sono pronti a 
indossare l’armatura per centrare 
la salvezza”. Intanto però, nella sosta 
di campionato, c’è la Winter Cup, 
una manifestazione che il Napoli 

vuole utilizzare come laboratorio 
privilegiato per il suo progetto: “In 
accordo col mister, daremo spazio a 
chi ha giocato meno, facendo ruotare 
tutti. Ovviamente ne approfitteremo 
anche per integrare i nuovi giocatori 
che arriveranno dal mercato. Nomi? 
Li scoprirete presto”. 

CAOS MARCA

LA QUASI DELUSE

KAOS FUTSAL-MARCA FUTSAL | SABATO ORE 18:00KAOS FUTSAL-MARCA FUTSAL | SABATO ORE 18:00

REAL RIETI-DHS NAPOLI | DOMENICA ORE 18:30 

SERIE A

Qui Lazio – Daniele D’Orto si 
gode la qualificazione in Final Eight 
in Coppa Italia: “I ragazzi sono stati 
bravissimi, davvero complimenti” dice 
il tecnico, che al termine della partita 
è corso ad abbracciare i suoi uomini 
di fiducia. “Un traguardo del genere 
era il minimo. Contro Asti, Pescara 

e Martina meritavamo sicuramente 
qualche punto in più, che ci avrebbe 
permesso di raggiungere prima 
questa qualificazione. Sabato abbiamo 
giocato un’ottima partita, contro 
una squadra che anch’essa voleva 
vincere, pur avendo già il biglietto per 
Pescara”. La felicità di D’Orto, però, 
viene interrotta dall’amarezza per la 
situazione della Marca: “È una cosa 
vergognosa – commenta il tecnico – 
ogni anno è sempre la stessa storia, 
non è giusto nei confronti delle 
altre società e di questo sport. Se 
non si mettono delle regole ben 
precise, il calcio a 5 è destinato a 
finire. La Lazio ha dei principi sani 
che ci contraddistinguono da diverse 
stagioni e che porteremo avanti 
nel tempo”. La mente è alla Winter 
Cup: “Sarà una bella partita, faremo 
vedere a tutti che in campionato 
meritavamo di vincere noi”. 

Qui Pescara – Niente da fare. 
La squadra regina del mercato 
estivo non raggiunge la Final Eight. 
Complice la sconfitta negli ultimi 
secondi contro il Napoli, decisiva la 
rete di Campano, gli abruzzesi sono 
scesi all’ultimo posto della classifica 
al termine del girone di andata. 
Un risultato, questo, che ha fatto 
prendere alla società la decisione di 
entrare in silenzio stampa in vista 
della prima giornata della Winter 
Cup contro la Lazio. Nei prossimi 
giorni potrebbero esserci ulteriori 
sviluppi: “Ci sarà un mese per 
lavorare, ridare spessore e tono ad 
una squadra oggi in crisi d’identità 
– si legge in un comunicato stampa 
del club -. Non si parte da zero, Jonas 
e Mauricio hanno fornito sempre 
buone prestazioni, mostrandosi 
due giocatori di grande personalità 
e talento, come anche Romano e 

Leggiero che dopo un inizio incerto 
sono cresciuti partita dopo partita. 
Si spera inoltre che questa sosta 
permetta a Duarte e Nicolodi di 
riposare e finalmente di guarire 
dagli acciacchi che li hanno tartassati 
in questi due mesi. Per il resto si 
vedrà!”. 

Qui LC Solito Martina – 
Nonostante un ultimo mese giocato 
col singhiozzo, per la squadra pugliese 
è arrivata la qualificazione in Final Eight: 
“Abbiamo raggiunto il nostro primo 
obiettivo stagionale – dice il tecnico 
Piero Basile –. Vincevamo 3-1, poi ci 
siamo fatti prendere dalla stanchezza e 

nostri avversari hanno pareggiato fino 
al 3-3. È chiaro, quando mancavano 40 
secondi alla fine, e con quei risultati 
che stavano maturando, entrambe le 
squadre hanno preferito non farsi del 
male a vicenda, ma questo non vuol 
dire che contro il Rieti non è stata 
una partita vera. Il giudizio di questo 
girone di andata è più che positivo. Ad 
un certo punto abbiamo avuto una 
frenata comprensibile per il semplice 
fatto che abbiamo incontrato le 
prime tre del campionato, Asti, 
Marca e Acqua&Sapone, contro le 
quali non sempre meritavamo di 
perdere”. Ora la Winter Cup: “Per 
come è strutturata questa stagione – 
commenta il tecnico – per noi è come 
se il campionato non si fermasse mai, 
che sia Coppa Italia, Winter Cup o 
altro è la stessa cosa. Ci teniamo a 
far bene e a far bella figura. Turn-over? 
No”.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – “Il 2-2 contro la 
Marca è stata una partita difficile 
– commenta Coco Schmitt -, 
d’altronde avevamo di fronte la 
squadra che lo scorso anno ha vinto 
il campionato. Nonostante questo, 
abbiamo rischiato di vincerla. Siamo 
andati più volte vicini al 3-1, poi i nostri 
avversari nel secondo tempo hanno 
schierato il portiere di movimento e 
sono riusciti a pareggiare”. Il giudizio 
sul girone d’andata è comunque 
positivo: “Considerando che tutte 
le squadre si sono rinforzate, non 
era semplice fare bene. In casa sono 
arrivati ottimi risultati (3 vittorie e 1 
pareggio, ndr), mentre fuori siamo 
riusciti a pareggiare con le più forti, 
ma avremmo potuto fare meglio. 
Nel girone di ritorno cercheremo 
di migliorare il nostro rendimento”. 
Ora la Winter Cup: “Ci aspetta una 

gara complicata. In campionato, sul 
nostro campo, abbiamo vinto 5-3. 
Ora giocheremo l’andata da loro 
con la speranza di centrare il primo 
successo fuori casa. Purtroppo non 
siamo ancora riusciti a vincere in 
trasferta, speriamo di sbloccarci con 
loro”.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

STELLE E STALLE

LA RIVINCITA

LAZIO-PESCARA| DOMENICA ORE 18:00

LC SOLITO MARTINA-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | DOMENICA ORE 18:00 DIFFERITA RAISPORT

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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GIOIA 
INFINITA
GIOIA 
INFINITA

LAZIO

Tacco di Ippoliti, piatto di Bacaro e gol di Dimas: 
la Lazio è in Final Eight! Non è uno scherzo, è 
tutto vero. La squadra biancoceleste conquista 
la Coppa Italia a 25 secondi dal termine della 
partita con la Luparense, che è stata battuta 
2-1. Luca Ippoliti è l’immagine della felicità: 
“Sono sincero, ad inizio partita non pensavamo 
proprio di raggiungere un traguardo del genere, 
perché dovevano incastrarsi troppi risultati a noi 
favorevoli. Nessuno si aspettava che il Pescara 
avrebbe potuto perdere con il Napoli, a cui faccio 
i complimenti per la vittoria al Pala Rigopiano. 
Invece, quel gol di Dimas è stata un’emozione 

indescrivibile, qualcosa di fantastico”. Per 39’35’’ 
di gioco la Lazio ha pensato solo a battere la 
Luparense, poi, al gol di Dimas, tra un’esultanza e 
l’altra, è arrivata una delle più belle notizie della 
stagione: “Ci è arrivata la voce che il Pescara 
stava perdendo e, se la partita fosse finita così, 
avremmo raggiunto la qualificazione. Gli ultimi 
25’’ sono stati al cardiopalma, davvero molto 
intensi. Ci siamo difesi, poi abbiamo conquistato 
un calcio di punizione e cercato di difendere il 
pallone fino alla sirena”. Poi l’esplosione di gioia. 
La corsa di D’Orto ad abbracciare i dirigenti 
Di Saverio, Angelini e Trentin. L’esultanza dei 

giocatori: “Ma questa non è una qualificazione 
che abbiamo raggiunto per caso – dice Ippoliti 
– nelle ultime tre partite abbiamo conquistato 
sette punti con Napoli, Acqua&Sapone e 
Luparense, dimostrando di potercela giocare con 
tutti. Non posso far altro che fare i complimenti 
a tutti i miei compagni, ci siamo tolti una bella 
soddisfazione, quando ad un certo punto della 
stagione sembravamo spacciati”. 
Che qualificazione! - E così la Lazio è in 
Final Eight. In quanti avrebbero scommesso sulla 
qualificazione non meno di un mese fa, quando 
la squadra biancoceleste non aveva ancora 
vinto una partita? “Nemmeno noi ci credevamo 
– commenta l’ex giocatore della Nazionale – 
eravamo in una situazione drammatica, non 
pensavamo minimamente che con 10 punti 
potessimo entrare in Coppa Italia. Adesso, 
nella Final Eight di Pescara, puntiamo a fare la 
nostra figura. Dopo queste tre partite, siamo 
consapevoli che ce la possiamo giocare contro 
chiunque. L’importante è rimanere concentrati 
e attenti per tutti i 60’, perché in questo 
campionato qualsiasi squadra può punirti da 
un momento all’altro”. Prima della Coppa Italia 
e della ripresa del campionato, andrà in scena 
la Winter Cup. Domenica, la Lazio se la dovrà 
vedere nella prima giornata contro il Pescara: 
“Ci aspetta subito una partita difficilissima, 
perché incontriamo una squadra che avrà il 
dente avvelenato per la mancata qualificazione in 
Coppa Italia. Cercheremo di mettere la partita 
subito sui binari giusti in vista del ritorno”. 
Settore giovanile - Altra settimana da 
incorniciare per le giovanili. Andiamo, come al 
solito, in ordine cronologico. Giovedì, l’Under 21 
ha superato i 32esimi di Coppa Italia battendo 
6-2 il Rieti ed ora è attesa dalla Torgianese: 
una vittoria nella doppia sfida vorrebbe dire 
raggiungere la Final Eight di Coppa Italia che è 
stata già agguantata dalla prima squadra. Venerdì, 
netta vittoria dell’Under 18, che ha superato 
la Mirafin per 13-3, portandosi ad un solo 
punto dalla capolista Roma Torrino, prossima 
avversaria tra due settimane. Da sottolineare la 
prestazione del capitano Andrea Atzori, che ha 
letteralmente preso per mano la squadra, sia in 
fase difensiva che realizzativa. Domenica, infine, 
solite vittorie per Allievi e Under 21, entrambe 
sempre più prime a punteggio pieno dopo otto 
giornate. Gli Allievi superano 7-2 in casa un 
buon L’Acquedotto, mentre l’Under 21 va ad 
imporsi nettamente 6-0 in casa della Lodigiani 
e – per via del turno di recupero che ha 
scontato la Capitolina – si porta definitivamente 
al comando della classifica. Nel prossimo week 
end incontri casalinghi per Juniores e Under 21, 
rispettivamente contro Rieti e Latina; mentre gli 
Allievi affronteranno l’insidiosa trasferta di Toffia.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

LA LAZIO RAGGIUNGE LA FINAL EIGHT CON UN GOL DI DIMAS. LA FELICITA’ DI IPPOLITI:s 

“NEANCHE NOI CI CREDEVAMO, MA SIAMO CONSCI DEL NOSTRO VALORE”s
LA LAZIO RAGGIUNGE LA FINAL EIGHT CON UN GOL DI DIMAS. LA FELICITA’ DI IPPOLITI: 

“NEANCHE NOI CI CREDEVAMO, MA SIAMO CONSCI DEL NOSTRO VALORE”
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A2 ALLUNGO NEW TEAM
NEL GIRONE B TUTTO INVARIATO, NEL 
PROSSIMO TURNO LATINA-ORTE
Nel girone A, la New Team guadagna ulteriore terreno dopo il pari 
del Pesarofano, ok le sarde. Nel girone B rimane tutto invariato in 
vetta con le vittorie di Corigliano, Latina e Orte. 
Girone A – Prosegue inarrestabile la marcia della capolista. I 
goriziani non hanno alcun problema sul campo della Dolomitica e 
passano per 9-2: scatenato Halimi, che realizza una tripletta, ma non 
sono da meno neanche Spatafora e Texeira, autori di una doppietta. 
Il Pesarofano, ora a +6, non va oltre il 3-3 sul campo dell’Aosta 
di uno scatenato Rodrigues, che ne fa tre. Per gli ospiti gol di 
Tres e doppietta di Melo. I pesaresi vengono così scavalcati dalle 
sarde, che viaggiano ormai a braccetto: il Cagliari batte di misura il 
Toniolo per 3-2 (in gol Alan, Cavalli e Despotovic), mentre il Sestu 
espugna per 5-2 il campo del Tridentina grazie alle doppiette di 
Beto, Nurchi e il gol di Mura. Dopo un’astinenza di cinque giornate, 
la Reggiana rialza la testa e ritrova la vittoria battendo per 3-1 il 
Gruppo Fassina, grazie alla doppietta di Dudù e la rete di Guerra. 

Cinquina del Lecco contro il Carmagnola: poker di Antonietti e 
firma di Belloni nel 5-1. Riposava il Forlì. Nel prossimo turno tutte 
le attenzioni sono concentrate su New Team-Cagliari, Sestu e 
Pesarofano – che giocano in casa contro Dolomitica e Tridentina – 
faranno da spettatrici molto interessate. 
Girone B – Rimane tutto inviariati in vetta alla classifica. Resta 
al comando il Corigliano dopo il 6-2 al Salinis su cui c’è la firma 
di Siviero (doppietta), Vieira, Schiavelli, Caravetta e Marcelinho. 
Non sbagliano un colpo neanche Latina e Orte: Giampaolo batte 
9-6 la Roma Torrino nonostante uno scatenato Sanna, che segna 
cinque gol. Per i pontini vanno in rete Menini e Maina con due 
doppiette, Avellino, Bacoli, Rosati, Terenzi e Battistoni. Vittoria in 
trasferta anche per l’Orte, che a Policoro batte 3-1 la Libertas 
Eraclea grazie ai gol di Vendrame, Sampaio e Zancanaro. Sotto al 
podio c’è il Lucera, che batte 2-1 l’Odissea con la doppietta di 
Guinho. Nelle parti basse della classifica, vittorie confortanti per 
Augusta e Catania, che segnano sei gol a Potenza (6-4) e Acireale 
(6-2). Riposava l’Aesernia. Nel prossimo turno lo scontro diretto 
tra il Latina e l’Orte è l’incontro più interessante della decima 
giornata.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
9A GIORNATA
 
Futsal Tridentina - Futsal 
Città di Sestu 2 - 5
Kytola J., Kytola M.; 2 Beto, 2 
Nurchi, Mura
Lecco - CLD Carmagnola 
5 - 1
4 Antonietti, Belloni; Gil
BiTecnology Reggiana - 
Gruppo Fassina 3 - 1
2 Dudù, Guerra; Dudù
Aosta - Italservice 
PesaroFano 3 - 3
3 Rodrigues; 2 Melo, Tres

Canottieri Belluno - New 
Team FVG 2 - 9
Savi; 3 Halimi, 2 Spatafora O., 2 
Teixeira, Mancini, Mordej
Cagliari - Comelt Toniolo 
Milano 3 - 2
Alan, Cavalli, Despotovic; 

Peverini, Zaninetti

14 Dudù (Gruppo Fassina), 13 Dudù 
(Bitecnology Reggiana), 13 Antonietti 
(Lecco), 12 Cujak (New Team Fvg), 11 
Serginho (Cagliari), 11 Lucas (Forli), 11 
Peverini (Comelt Toniolo Milano), 
10 De Lima (Aosta) 

New Team Fvg 24
Cagliari 18
Futsal Citta Di Sestu 18
Italservice Pesarofano 17
Aosta 16
Bitecnology Reggiana 13
Forli 12
Cld Carmagnola 11
Gruppo Fassina 10
Lecco 9
Comelt Toniolo Milano 7
Futsal Tridentina 1
Canottieri Belluno 1

Lecco - Forlì
CLD Carmagnola - BiT. Reggiana
I. PesaroFano - F. Tridentina
New Team FVG - Cagliari
F. Città di Sestu - C. Belluno
G. Fassina - C. T. Milano

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
9A GIORNATA
 
Viagrande - Acireale 6 - 1
3 Bidinotti, 2 Cesaroni, Rizzo; 
Finocchiaro
Roma Torrino Futsal - 
Rapidoo Latina 6 - 9
5 Sanna, Potrich; 2 Maina, 
2 Menini, Avellino, Bacoli, 
Battistoni, Rosati, Terenzi
Libertas Eraclea - La 
Cascina Orte 1 - 3
Bassani; Sampaio, Vendrame, 
Zancanaro
Fuente Lucera - Odissea 

2000 2 - 1
2 Guinho; Pelentir
Augusta - Futsal Potenza 
6 - 4
3 Zè Renato, Ortisi, Scheleski, 
Teixeira; Antonito, Goldoni, 
Laurenza, Pena
Pasta Pirro Corigliano - 
Salinis 6 - 2
2 Siviero, Caravetta, Marcelinho, 
Schiavelli, Vieira; Dinuzzi, 
Nardacchione

13 Rizzo (Viagrande), 13 Zé Renato 
(Augusta), 13 Maina (Rapidoo Latina), 12 
Caetano (Salinis), 11 Sampaio (La Cascina 
Orte), 10 Nardacchione (Salinis), 10 
Guinho (Fuente Lucera), 9 Marcelinho 
(Pasta Pirro Corigliano)

Pasta Pirro Corigliano 24
Rapidoo Latina 21
La Cascina Orte 21
Fuente Lucera 15
Salinis 14
Aesernia 13
Odissea 2000 11
Futsal Potenza 10
Libertas Eraclea 9
Acireale 7
Viagrande 6
Augusta 4
Roma Torrino Futsal 3

Acireale - Fuente Lucera
F. Potenza - P. Pirro Corigliano
Viagrande - Libertas Eraclea
Salinis - Roma Torrino Futsal
Odissea 2000 - Aesernia
Rapidoo Latina - La C. Orte
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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IL TRIO DELLE MERAVIGLIE
PRATO, TORGIANESE E ISOLA NON STECCANO. 
CARLISPORT E LODIGIANI SI FERMANO
Dopo una settimana di riposo forzato, le 12 squadre del 
girone D sono tornate in campo. Vincono le prime tre, cade 
la Carlisport contro L’Acquedotto. La Lodigiani non va 
oltre il pari in casa dell’Ossi, il derby sardo se lo aggiudica 
l’Elmas. 
Ottava giornata – Le tre squadre sul podio cominciano 
a prendere il largo. Il Prato Rinaldo batte per 5-2 la Maran 
Nursia e centra la quinta vittoria consecutiva in stagione: 
esordio fortunato per Luis Nica, autore di una doppietta. 
Gli umbri, invece, ex capolista del girone, scivolano al 
settimo posto in classifica, ad otto punti di ritardo dalla 
squadra di Forte. La Torgianese continua a stupire e batte 
14-6 la malcapitata Virtus Fondi, che nulla può di fronte 
allo strapotere della squadra capitanata da Schurtz. Vince 
anche l’Isola, che espugna il campo del Foligno per 4-3, 
dimostrando di non essere inferiore alle prime due ed avere 
tutte le carte in regola per competere fino all’ultimo. Chi è 
tutt’altro che soddisfatto, invece, è il tecnico della Carlisport, 

Mauro Micheli, che viene battuto da L’Acquedotto per 
4-3. Tre punti buttati per gli ariccini, considerate le tante 
defezioni a cui gli alessandrini hanno dovuto far fronte, 
rendendosi protagonisti però ancora una volta di una 
grande prova. Recrimina anche la Lodigiani, che non riesce 
più a trovare una certa continuità di vittorie e non va oltre 
il 4-4 contro l’Ossi, al primo punto stagionale. Sempre 
in Sardegna, l’Elmas batte 5-1 l’Atiesse e fa suo il derby.  
Prossimo turno – A 120’ dal giro di boa, la lotta per 
la qualificazione ai preliminari di Coppa Italia si fa sempre 
più avvincente. Lo scontro diretto di giornata è quello del 
Pala Fersini, dove si affrontano Futsal Isola e Prato Rinaldo, 
rispettivamente terza e prima della classe. Con una vittoria 
i padroni di casa aggancerebbero la capolista, che però non 
ha nessuna intenzione di interrompere la striscia positiva. 
Spettatrice interessata è la Torgianese, che, almeno sulla 
carta, ha un turno agevole in casa dell’Atiesse. La Carlisport 
proverà a rialzare la testa in casa con il Foligno, che è 
reduce da una sola vittoria nelle ultime tre partite; idem 
per la Lodigiani, che ospita al To Live i sardi dell’Elmas. A 
caccia di riscatto anche la Maran Nursia, che se la vedrà tra 
le mura amiche contro l’Ossi. 

GIRONE D CLASSIFICA
8A GIORNATA
 
Elmas - Atiesse 5 - 1
2 Fischer, Dulcis, Perdighe, 
Reinaldi; Marrupe
Real Torgianese - Virtus 
Fondi 14 - 6
4 Sarli, 4 Schurtz, 3 Faria, 2 
Cresto; 2 Lauretti, 2 Olleia S., Di 
Martino, Triolo
Prato Rinaldo - Maran 
Nursia 5 - 2
2 Nica, 2 Reali, Colaceci; Emruli, 
Manzali
Futsal Ossi - Sporting 

Lodigiani 4 - 4
Henrique, Lubinu, Sanna, Tuffu; 2 
Fratini E., 2 Pignotta M.
L’Acquedotto - Innova 
Carlisport 4 - 3
2 Chilelli D., Lucarelli; 2 Borsato, 
Taloni
Foligno - Futsal Isola 3 - 4
Bebetinho, Daga, Jefferson; 2 
Lara, Kocic, Luiz

Prato Rinaldo 20

Real Torgianese 19

Futsal Isola 17

Innova Carlisport 14

Elmas 01 13

L Acquedotto 13

Maran Nursia 12

Sporting Lodigiani 11

Foligno 11

Virtus Fondi 3

Atiesse 3

Futsal Ossi 1

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 13 Manzali 
(Maran Nursia), 13 Reinaldi (Elmas 01), 
11 Cresto (Real Torgianese), 11 Borsato 
(Innova Carlisport), 11 Lara (Futsal Isola), 
10 Kocic, 9 Colaceci (Prato Rinaldo), 9 
Marchetti (Futsal Isola) 

Atiesse - Real Torgianese
Futsal Isola - Prato Rinaldo
Innova Carlisport - Foligno
Maran Nursia - Futsal Ossi
Sporting Lodigiani - Elmas
Virtus Fondi - L’Acquedotto
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

4-3 ALLA CARLISPORT, VITTORIA STRAORDINARIA, PILLONI: “DATO TUTTO” 
I 40’ minuti più incredibili della stagione 
hanno consegnato a L’Acquedotto la 
vittoria più inaspettata. Gli alessandrini 
hanno battuto 4-3 l’Innova Carlisport 
Ariccia, riuscendo ad avere la meglio di un 
avversario che mai, da quando gli ariccini 
hanno raggiunto L’Acquedotto in B, era 
stato battuto. Ha avuto la meglio la voglia, 
la grinta e il sacrificio messi in campo 
dalla formazione biancoceleste 
che, al termine di una settimana 
complicata, fra partenze, squalifiche 
e infortuni ha saputo rialzare la testa 
nella partita più difficile. Non è la prima 
volta, quindi c’è poco da stupirsi, ma è 
stato il cuore, infinito, di questa squadra, 
a permettere di raggiungere un successo 
che alla vigilia appariva se non impossibile, 
quanto meno molto, molto complicato.  
Pilloni - Due i gol di Daniele Chilelli, 
uno di Lucarelli e un autogol, questo 
lo score che però non racconta le 
incredibili sofferenze, le grandi parate 
di Decherchi e la prestazione 
superba di tutti gli 
alessandrini. 
“E’ stata 
una partita 
m o l t o 
impegnativa – 
ammette Stefano Pilloni 
-, noi avevamo la rosa contata e abbiamo 
dovuto mettere in campo più del dovuto. 
Con tanto cuore abbiamo portato via 
questo risultato fondamentale”. Per Pilloni 
prima presenza stagionale, nelle gambe tanta 
voglia di giocare, nella testa “tanta emozione. 

Entrare in una gara così calda non è mai 
facile. Ho provato a rimanere concentrato e 
a dare il mio contributo. Sono tanti mesi che 
mi alleno al massimo e volevo dimostrare 
a mister e compagni che possono contare 
anche su di me. Sono contentissimo della 
partita, della vittoria e della mia prestazione. 
Quei minuti di sabato li dedico a tutti 

quelli che mi sono stati vicini in 
questo inizio di campionato, 

a tutti quelli che mi hanno sempre 
sostenuto anche quando andavo in tribuna”.  
Cattiveria e Decherchi - Ora i punti 
in classifica sono 13 e la Carlisport dista 
solamente una lunghezza: “Se ripensiamo 
al campionato e pensiamo a come 
abbiamo giocato contro la Carlisport, il 
rammarico aumenta. In tante partite siamo 
stati sfortunati, vedi contro la Lodigiani, 
ma se avessimo messo in tutte le sfide 

AL CUOR NON SI COMANDA 
la stessa cattiveria di sabato, 
probabilmente avremmo avuto 
qualche punto in più”. Se con 
la Lodigiani era stato Giannone 
a risultare insuperabile per gli 
alessandrini, stavolta è stato 
Decherchi ad alzare il muro 
biancoceleste: “Claudio sta 
facendo un grande campionato. 
Con il passare dei giorni si è 
ritagliato un posto da titolare e 
se lo merita tutto. Sono contento 
per lui, così come di tutto il 
gruppo: il mister può contare 

su ognuno di noi e lui lo sa”.  
Il Fondi - Prossimo sabato 
sfida alla Virtus Fondi, due 
vittorie di fila vorrebbe dire 
rilanciarsi definitivamente in 
classifica: “Non sarà facile, 
non ci sono partite semplici: 
anche contro il Fondi dovremo 
lottare per prenderci questi tre 
punti. Dobbiamo andare lì e 
scendere in campo con la stessa 
concentrazione e la stessa 
voglia messa contro la Carli: se 
andiamo lì e pensiamo di aver già 

vinto, sbagliamo di grosso. Sono 
convinto che se scenderemo 
in campo con la stessa voglia 
messa sabato scorso, allora 
riusciremo a portare a casa 
i tre punti”. Chiusura su un 
importante ritorno, contro 
la squadra pontina tornerà in 
campo anche Pipo Urbano: 
“Sono felicissimo per lui. Pipo 
è un ragazzo d’oro che potrà 
darci una grande mano. Era 
tornato in argentina per un 
problema con il tesseramento, 

ora siamo tutti contenti che si 
sia risolta la questione e che 
anche lui possa dire la sua con 
questa maglia”. 
Cittadini – Ma Urbano non 
è l’unico arrivo. Nella giornata 
di martedì, infatti, la società ha 
annunciato l’acquisto a titolo 
definitivo di Emiliano Cittadini. 
L’ex Aloha, Castel Fontana 
e Capoterra ben conosce 
L’Acquedotto avendolo 
affrontato a più riprese da 
avversario. 

  L’esultanza di Daniele Chilelli    Stefano Pilloni  
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Lo Sporting Lodigiani, dopo 
lo stop forzato della scorsa 
settimana che ha costretto 
la cadetteria a fermarsi ai 
box, sabato era atteso in 
terra sarda per affrontare 
l’ultima della classe, ossia il 
Futsal Ossi, ancora bloccato 
a quota zero punti. Questa 
trasferta sembrava una pura 
formalità per gli uomini di 
Pozzi, ma incredibilmente 
la compagine romana non 
è riuscita a far ritorno 

nella Capitale con l’intero 
bottino in palio, a causa di 
un pareggio (4-4) che ha tutti 
i contorni della delusione. 
Gara decisa prima 
dell’intervallo – Capitan 
Dario Anzidei non ha 
nascosto il proprio profondo 
rammarico per una vittoria 
evaporata, complice un finale 
di primo tempo terrificante: 
“Il mister ci aveva detto che 
non sarebbe stata una partita 
facile, perché avevamo di 

fronte una formazione 
affamata di punti e con le 
motivazioni al massimo 
per centrare un esito 
positivo. Tenuto conto di 
tali premesse, siamo scesi in 
campo col giusto piglio, con 
una buona concentrazione 
e, non a caso, la squadra 
ha saputo guadagnare il 
doppio vantaggio nel giro di 
pochi istanti. Con la strada 
in discesa e la situazione 
in assoluto controllo, 
tuttavia abbiamo avuto un 
bruttissimo black-out a pochi 
minuti dall’intervallo: infatti 
in quel frangente di gioco, gli 
isolani hanno prima riaperto 
le ostilità, per poi addirittura 
trovare la rete del sorpasso. 
Sotto 3-2, ad inizio ripresa 
la Lodigiani ha cominciato a 
spingere per ribaltare le sorti 
di un match assurdo, ma l’Ossi 
è stato bravissimo a resistere 
ed a portare in porto un 
pareggio importante per la 
sua classifica. Sicuramente 
abbiamo sciupato una ghiotta 
occasione per accorciare 
le distanze da chi ci 
sopravanza in graduatoria”. 
Il punto debole – Giunti a 
questo punto della stagione, 
si è ormai evinto che il 
vero Tallone d’Achille per il 
roster di Pozzi sia la scarsa 
concentrazione: “Purtroppo 
non riusciamo a tenere la 

guardia alta per i 40 minuti 
di gara – ha osservato il 
capitano –. Le continue 
defaillance ci stanno costando 
carissimo, quindi dobbiamo 
lavorare moltissimo su un 
aspetto simile, altrimenti 
in una categoria come la B 
in futuro avremo sempre 
innumerevoli problemi”. 
Non siamo da zona 
play-out – La nuova frenata, 
intanto, relega la Lodigiani 
nella zona caldissima della 
graduatoria, ovvero in quella 
che vale i play-out: “Non 
siamo una squadra di basso 
rango e sicuramente non 
dovremo trovarci in un 
posizione del genere – il 
commento dell’ex Proginf 
–. Purtroppo ci mancano 
4-5 punti che ci avrebbero 
permesso di inserirci nel 
gruppone di testa, ma adesso 
è inutile piangersi addosso. La 
Coppa Italia? E’ diventata una 
missione quasi impossibile: 
ce la metteremo tutta per 
chiudere il girone d’andata tra 
le prime quattro del girone, 
ma, onestamente, credo 
sia altamente improbabile 
che possa materializzarsi 
un evento simile, perché 
abbiamo gettato al vento 
troppi risultati favorevoli”. 
Ancora una sarda – 
Sabato al “To Live” sarà ospite 
della compagine cara a patron 

GLI UOMINI DI POZZI BLOCCATI SUL 4-4 DAL FUTSAL OSSI 
ALTRI DUE PUNTI PERSI 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D
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Bocci l’Elmas: “Ci ritroveremo 
di fronte un roster di 
buonissima qualità che sta 
lottando per entrare nei primi 
posti del campionato. Sarà 
una partita complicata che noi 
proveremo ad aggiudicarci per 
riprenderci dalla frenata avuta 
con l’Ossi”. Il capitano ha 
chiuso il proprio intervento 
parlando della squadra 
che più l’ha impressionato 
in questa prima parte di 
stagione: “Il Prato Rinaldo 
è davanti a tutti con merito. 
Certamente il team di Forte 
merita la leadership per lo 
splendido cammino percorso 
fin qui, ma tra le avversarie 
affrontate quella che mi ha 
lasciato a bocca aperta per 
l’organizzazione tattica e la 
forza del collettivo è stata 
senza dubbio la Torgianese”. 
Vince la Lazio – 
Domenica mattina l’Under 
21 di mister Emanuele Fratini 
ha riportato una pesante 
sconfitta (0-6) contro la 
S.S. Lazio: “Il risultato non 
rispecchia in alcun modo lo 
svolgimento dell’incontro – 
ha detto il Direttore Tecnico 
Stefano Barboni –. Avevamo 
di fronte una squadra rodata, 
tra le più forti d’Italia e 
nonostante ciò abbiamo 
tenuto benissimo il campo. 
I ragazzi hanno creato 
delle buone occasioni, che 
purtroppo non sono riusciti 
a concretizzare. La società 
è tuttavia molto soddisfatta 
del rendimento del roster, 
che può ambire certamente 
ai primi posti della classifica”.

  Stefano Barboni  

  Dario Anzidei  
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ERCOLANI: “GIOVANILI COME SPINA DORSALE DELLA SOCIETA’”
GRANDI PROGETTI 

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Per l’Innova Carlisport Ariccia 
è arrivato un brusco stop nel 
derby contro L’Acquedotto, 
che si è imposto tra le mura 
amiche con il punteggio finale 
di 4-3. Un ko che fa perdere 
la terza posizione al team di 
mister Micheli che, in vista 
del rush finale del girone di 
andata, non potrà permettersi 
ulteriori passi falsi se vorrà 
raggiungere la qualificazione 
per la Coppa Italia, primo 
obiettivo stagionale della 
compagine del Pala Kilgour.
Un approccio sbagliato - 
Una Innova Carlisport Ariccia 
che, probabilmente, ha pagato 
un pessimo approccio alla 
partita: “Sapevamo che i nostri 
avversari avevano qualche 
defezione – spiega Daniel 
Taloni, autore del primo gol 
castellano –. Siamo andati 
in svantaggio, ma abbiamo 
rimontato e all’intervallo 
conducevamo per 2-1. In 
realtà ci aspettavamo una 
partita meno complicata, viste 
anche le rotazioni ridotte de 
L’Acquedotto, ma queste sono 
gare che, se non vengono 
chiuse subito, poi si rischia 
di perdere con il passare dei 
minuti. A noi è andato tutto 
male e alla fine abbiamo perso, 
sbagliando moltissimo”. E’ 
forse proprio questo l’aspetto 
più negativo della trasferta 
castellana al Pala Levante: “Il 
nostro approccio non è stato 
dei migliori e abbiamo peccato 
sotto il profilo del carattere. 
Queste, però, sono partite che 

una squadra che vuole puntare 
al vertice deve assolutamente 
vincere. E, in particolar modo, 
un team come il nostro non 
può deludere proprio nel 
carattere”.
Foligno e rush finale 
– Mancano solamente tre 
partite alla fine del girone 
di andata, che darà il primo 
verdetto della stagione. Il 
21 dicembre, infatti, si saprà 
quali squadre accederanno 
al tabellone principale della 
Coppa Italia e quali, invece, 
ne rimarranno fuori. In casa 
Innova Carlisport Ariccia non 
hanno mai nascosto di voler 
agguantare almeno il quarto 
posto a metà stagione. Il primo 
passo sarà la gara contro il 
Foligno, formazione che segue 
i castellani di solo tre punti e 
quindi ancora in corsa per la 
quarta piazza: “Per noi sarà 
un match fondamentale – 
conclude Daniel Taloni – la 
prima di un trittico davvero 
molto complicato. Dopo il 
Foligno, infatti, affronteremo 
l’Elmas e la Real Torgianese, 
tutte squadre molto pericolose. 
Noi abbiamo l’obbligo minimo 
di conquistare sette punti, ma 
dopo il passo falso contro 
L’Acquedotto, non possiamo 
permetterci altre giornate 
negative e dovremo cercare 
di ottenere il bottino pieno. 
Vogliamo la qualificazione alla 
Coppa Italia e l’unico modo 
per farlo è giocare un finale di 
girone di andata di altissimo 
livello”.

DOPO LO STOP DEL PALALEVANTE, SERVE UN’IMMEDIATA REAZIONE
VIETATO SBAGLIARE

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Un altro fine settimana 
importante per il settore 
giovanile dell’Innova Carlisport 
Ariccia, che ha conseguito 
vittorie pesanti in quasi tutte 
le categorie. Non solo risultati 
sportivi, ma anche una società 
che continua a progettare il 
futuro di tutto il movimento 
giovanile castellano.
Linea comune – E’ il 
direttore sportivo della prima 
squadra Gianluca Ercolani 
che prova a presentare i piani 

futuri della società del Pala 
Kilgour: “Stiamo organizzando 
un incontro societario, il cui 
obiettivo è quello di tracciare 
un punto della situazione. 
Un incontro che diventerà 
un appuntamento fisso nel 
corso della stagione. Vogliamo 
che tutte la realtà dell’Innova 
Carlisport abbiamo un’unica 
linea guida, dove il settore 
giovanile rappresenti la spina 
dorsale e la prima squadra la 
sua massima espressione. Nella 

zona dei castelli siamo diventati 
la realtà più importante. Con 
i cambiamenti del calcio a 
5 regionale, non si può non 
pensare al futsal castellano 
senza guardare e pensare a noi”.
Migliorarsi sempre – 
Nonostante un alto livello sia 
sotto il profilo tecnico che 
organizzativo, in casa Carlisport 
si punta ad un miglioramento 
continuo: “Non bisogna mai 
fermarsi – prosegue Ercolani 
– e perseguire una crescita 

costante. Grazie al lavoro di 
Fabio e Luca Cioli, che hanno 
praticamente portato il calcio 
a 5 ad Ariccia e che hanno 
sempre puntato molto sul 
settore giovanile, oggi possiamo 
contare su tutte le categorie. 
Squadre che si esprimono 
ad ottimi livelli, anche se con 
qualche difficoltà. Ma sono 
difficoltà inevitabili perché 
dettate da buchi generazionali 
sui quali non possiamo fare 
molto. Allo stesso tempo, 
però, ci sono squadre, come la 
Juniores ad esempio, che stanno 
andando meglio del previsto e 
che mostrano già una grande 
maturità. Il fine principale del 
nostro lavoro, però, è quello di 
far crescere i ragazzi, l’ambiente 
e di riuscire a far si che la nostra 
prima squadra riesca a trovare 
nel nostro settore giovanile 
i talenti futuri. Un aspetto 
fondamentale in un contesto 
economico come quello 
attuale”.
Il week end – Passando al 
campo sono arrivate importanti 
successi per l’Under 21 e per i 
Giovanissimi, che mantengono 
la prima posizione in classifica. 
Bella vittoria anche degli 
Allievi contro il Prato Rinaldo 
e degli Esordienti, che hanno 
messo a segno una goleada. 
Bella manifestazione anche 
con i Piccoli Amici, che hanno 
giocato una gara amichevole 
contro i figli dei giocatori della 
formazione castellana che milita 
in Serie D. Un bel pomeriggio di 
sport.  Daniel Taloni 
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  Il d.s. Gianluca Ercolani  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Il Foligno esce con il morale 
sotto i tacchi dopo la sconfitta 
contro l’Isola. La squadra di 
Monsignori gioca bene, ma non 
raccoglie quanto sperato. Al 
termine dei 40’ di gioco, i romani 
vincono per 4-3 e condannano 
i folignati alla terza sconfitta in 
quattro partite. Il tecnico, però, 
guarda il bicchiere mezzo pieno: 
“Troppo forti i nostri avversari? 
Direi proprio di no. Abbiamo 
giocato una bella partita, il 
risultato ci penalizza in maniera 
eccessiva. Sul 3-3 la partita si 
era messa in nostro favore. 
L’Isola era in grande difficoltà, 
al quinto fallo e provavano a 
pressarci, senza però avere 
successo. Noi, invece, stavamo 
facendo un’ottima circolazione 
di palla e abbiamo sfiorato il 
gol del vantaggio”. Gol sbagliato, 
gol subito: “Abbiamo preso il 
4-3 su un rimpallo sfortunato 
e da lì si sono complicate le 
cose. Abbiamo avuto un paio 
di occasioni per pareggiare, la 
più ghiotta con un tiro libero di 
Bebetinho a sette secondi dalla 
fine, ma non c’è stato niente da 
fare”.
Difficoltà - Guardando il 
bicchiere mezzo vuoto, però, è 
evidente che questa squadra – 
pur giocando bene – ha raccolto 
troppo poco nelle ultime 
quattro giornate: “Purtroppo 
è così. Obiettivamente siamo 
poco fortunati, è la terza 

partita che perdiamo con 
un solo gol di scarto, ma in 
tutte e tre le occasioni la 
prestazione è stata ottima. Se 
continuiamo così, prima o poi 
i risultati arriverrano. O magari 
capiterà qualche volta di fare 
risultato anche quando non lo 
meritiamo. Insomma, non sono 
affatto preoccupato”. Anche 
perché la posizione in classifica 
rispecchia in pieno quelli che 
sono gli obiettivi di inizio 
stagione della squadra: “Questa 
è la nostra dimensione. L’ho 
sempre detto, ci dobbiamo 
salvare. Abbiamo tanti giocatori 
che non hanno mai fatto 
questa categoria che noi 
facciamo giocare regolarmente 
e con successo. Mi aspettavo 
addirittura più difficoltà. È vero 
che alle nostre prestazioni non 
corrisponde un numero di punti 
adeguato, ma ciò non toglie che 
il nostro andamento è in linea 
con i nostri obiettivi”. 
Trasferta al Pala Kilgour 
- Sabato l’indisiosa trasferta 
contro la Carlisport, che è 
reduce dalla sconfitta contro 
L’Acquedotto: “Sono fiducioso 
– conclude Monsignori – se 
ripeteremo le ultime prestazioni, 
allora abbiamo buone possibilità 
di fare risultato. I nostri avversari 
sono una squadra costruita per 
vincere il campionato, ma noi 
faremo di tutto per metterli in 
difficoltà”.  

MONSIGNORI: “GIOCHIAMO BENE, MA RACCOGLIAMO POCO”
TANTA AMAREZZA

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
12A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino - Atle-
tico Ferentino 6 - 0
2 Santonico, 2 De Vincenzo, De 
Luca, Mattarocci
Albano - Casal Torraccia 
5 - 5
2 Fels, Bernoni M., Manzari, 
Pistella; 2 Stoccada, Cocciolo, 
Pensa 
Ask Pomezia - Atletico 
Civitavecchia 5 - 3
Ceniccola, De Simoni, Margani, 
Rozzi, Valenza; 2 Franchi, Caselli
Olimpus - Civitavecchia 
7 - 2

3 Margaglio, 2 Scaccia, Cellitti, 
Masi; 2 Matteo
Circolo Tennis Eur - 
Mirafin 3 - 3
Gentile E., Scaduto, Ugherani; 
Djelveh, Lorenzoni, Proia
Lido di Ostia - Easy Med 
Porsche 04/12
Gymnastic Fondi - Lazio 
Calcetto 1 - 1
Guastaferro; Rossetti
Capitolina - Futsal 
Palestrina 3 - 1
Aleandri, Cerchiari, De Cicco; 
Mammetti

17 Santonico (Ardenza Ciampino), 14 
Gentile (Circolo Tennis Eur), 13 Mariani 
(Lido Di Ostia), 12 Alfonso (Lazio Cal-
cetto), 12 Valenza (Ask Pomezia Lauren-
tum), 11 Piccirilli (Atletico Ferentino)

Lazio Calcetto 28

Circolo Tennis Eur 26

Mirafin 25

Capitolina 21

Ardenza Ciampino 21

Olimpus 21

Gymnastic Studio Fondi 20

Lido Di Ostia 17

Civitavecchia 15

Futsal Palestrina 14

Casal Torraccia 14

Atletico Civitavecchia 12

Atletico Ferentino 10

Albano 7

Ask Pomezia Laurentum 7

Easy Med Porsche 6

Atletico Ferentino - Albano
E  M. Porsche - A  Ciampino
A. Civitavecchia - G.Fondi
Casal Torraccia - Civitavecchia
Circolo Tennis Eur - Olimpus
Mirafin - Ask Pomezia
Lazio Calcetto - Capitolina
Futsal Palestrina - Lido di Ostia

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Terminano in parità i due scontri al vertice. Nessuno scossone 
in vetta, dunque, con i distacchi che restano invariati per ciò 
che riguarda le prime tre della classifica. Diverse squadre, 
però, ne approfittano per recuperare terreno e avvicinarsi 
alle posizioni che contano. Olimpus, Ardenza Ciampino e 
Capitolina salgono, infatti, a quota 21, a -7 dalla Lazio capolista. 
Dodicesima giornata – I biancocelesti non riescono a 
espugnare Fondi, con il Gymnastic che, dopo aver vinto tutte 
le precedenti sfide davanti al proprio pubblico, costringe 
Rossetti e compagni all’1-1. Si conclude con il segno “x” 
anche l’altro big match di giornata. Al Pala Fonte il CT Eur 
prima rischia di perdere l’imbattibilità stagionale andando 
sotto per 2-0 contro la Mirafin, poi, però, ribalta la situazione 
prima del definitivo 3-3 siglato da Lorenzoni. Non si lasciano 

scappare l’occasione Olimpus, Ardenza e Capitolina, tutte 
vittoriose in casa rispettivamente con Civitavecchia (7-2), 
Atletico Ferentino (6-0) e Futsal Palestrina (3-1). Il Lido di 
Ostia cercherà di fare lo stesso contro l’Easy Med Porsche. 
La gara, però, si disputerà  proprio mentre il nostro 
giornale sarà in stampa. Al Pala di Fiore, i ragazzi di Di Mito 
andranno a caccia del loro quarto successo consecutivo: 
missione tutt’altro che impossibile contro una formazione 
che fuori casa finora ha sempre perso. In chiave salvezza 
l’Ask Pomezia conquista tre punti fondamentali contro un 
Atletico Civitavecchia sempre più in crisi e reduce dal sesto 
k.o. di fila. Si chiude sul 5-5, invece, Albano-Casal Torraccia, 
con i castellani al quinto pareggio in serie, il settimo 
totale. La squadra allenata da Sette non sa ancora vincere.  
Prossimo turno – L’attenzione è tutta puntata su CT 
Eur-Olimpus. Da un lato l’unica compagine imbattuta, 
dall’altro la regina del mercato invernale. Con gli arrivi 
di Cavalli, Velazquez e Santin gli equilibri del massimo 
campionato regionale sembrano in procinto di cambiare. 
Sfida non semplice anche per la Lazio Calcetto, che 
ospiterà la Capitolina. Mirafin e Ask Pomezia in classifica 
sono distanziate da diciotto punti, ma in un derby nulla 
può essere dato per scontato. Impegni esterni per 
Ardenza (con l’Easy Mes), Lido (sul campo del Palestrina) 
e Gymnastic (in casa dell’Atletico Civitavecchia), mentre 
completano il programma gli scontri salvezza tra Atletico 
Ferentino-Albano e Casal Torraccia-Civitavecchia. 
Coppa Lazio – Sarà la Lazio Calcetto a giocarsi la Final Four 
con Lido di Ostia, Atletico Ferentino ed Ardenza Ciampino il 
prossimo 4 e 5 gennaio a Fiano Romano. I biancocelesti nel 
ritorno dei quarti di finale con l’Atletico Civitavecchia hanno 
bissato il risultato dell’andata imponendosi per 4 a 2.

PROSSIMO TURNO

X FACTOR 
LAZIO CALCETTO BLOCCATA A FONDI, 3-3 
TRA CT EUR E MIRAFIN

  Massimiliano Monsignori  
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CAPITOLINA, LIDO E ARDENZA PER CHIUDERE IL GIRONE DI ANDATA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto ottiene un 
pareggio nella delicata trasferta 
di Fondi, su un campo dove 
finora i padroni di casa avevano 
sempre conquistato i tre punti. 
Il pari permette alla formazione 
biancoceleste di mantenere 
invariata la classifica, in virtù del 
pareggio tra CT Eur e Mirafin, che 
restano così a distanza di due e tre 
punti.
Match equilibrato – Un 
risultato che in casa Lazio Calcetto 
prendono comunque con serenità: 
“E’ stata una gara combattuta – 
spiega il portiere Andrea Massimo, 
per la prima volta in stagione 
dal primo minuto in campo nel 
Palazzetto dello Sport di Fondi 
– che non ha regalato grandi 
emozioni da entrambe le parti. 
Il Gymnastic Studio Fondi è una 
squadra quadrata che si difende 
bene ed attacca con grande 
ordine. Penso che possiamo essere 
comunque soddisfatti del punto 
conquistato, visti anche i risultati 
degli altri campi, che hanno lasciato 
la classifica pressoché invariata”. 
Alle spalle delle prime tre, però, 
stanno provando a risalire la china 
altre protagoniste, quali Olimpus, 
Capitolina, Lido di Ostia e Ardenza 
Ciampino: “Il campionato è 
ancora molto lungo – continua 
Massimo – e quindi aperto a 

qualsiasi soluzione. Nelle prossime 
settimane saremmo chiamati 
a disputare tre scontri diretti 
importanti e molto dipenderà 
proprio da quello che riusciremo 
a fare in queste sfide. Cercheremo 
di rimanere imbattuti fino al 
termine del girone di andata, poi 
tireremo le somme e valuteremo 
quanto fatto in questa prima metà 
di stagione”.
Si vola alla Final Four – Nel 
ritorno di Civitavecchia contro 
l’Atletico, valido per il passaggio 
alla Final Four di Fiano Romano, 
la Lazio Calcetto ha bissato il 
risultato dell’andata imponendosi 
in riva al tirreno per 4 a 2. 
Gara mai in discussione con i 
biancocelesti avanti anche 4 a 0 
per effetto delle reti di Alfonso, 
Gaffi e della doppietta di capitan 
Rossetti. Solo nel finale sono 
arrivati i gol dei padroni di casa.
Esame Capitolina – Nel 
prossimo turno di campionato, 
la formazione del tecnico Marco 
Zannino tornerà a giocare sul 
parquet del Pala Municipio, dove 
se la dovrà vedere contro la 
Capitolina, team che è risalito al 
quarto posto in classifica a pari 
punti con Olimpus e Ardenza 
Ciampino. Una partita che darà il 
via ad un trittico finale davvero 
impegnativo per la compagine 

biancoceleste: “Sarà una gara 
molto difficile – conclude 
Andrea Massimo - La Capitolina 
è una squadra che schiera in 
campo molti giovani, ma sono 
tutti bravi, veloci e decisamente 
imprevedibili. Anche per la loro 

giovane età durante il corso 
della stagione hanno avuto 
qualche piccolo calo di tensione 
e flessione nelle prestazioni, ma 
sarà un match da giocare con 
grande attenzione e da prendere 
con le dovute cautele”.

TRITTICO FINALE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 
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TORNARE IN CORSA 
DOPO IL POSTICIPO CON L’EASY MED, SABATO C’E’ IL PALESTRINA

Il Lido di Ostia affila le armi 
per mercoledì (giorno in cui 
il nostro giornale è in stampa, 
ndg). La squadra di Andrea Di 

Mito si prepara al posticipo della 
dodicesima di campionato, al 
Pala di Fiore in via dei Pescatori 
arriverà l’Easy Med Porsche. 

Non è una gara sulla carta ostica, 
non è un big match, ma a conti 
fatti può essere la partita che 
apre le porte ad una stagione 
ancora sconosciuta al Lido di 
Ostia, quella dell’alta classifica di 
C1. Il ruolino di marcia positivo 
dei lidensi, sommato ad avversari 
che si rubano punti, potrebbe 
determinare con l’eventuale 
vittoria di mercoledì il rientro 
nella classifica che conta (e 
che si sperava). Gli scontri tra 
le prime 4 della graduatoria 
(CT Eur-Mirafin e Gymnastic-
Lazio) hanno fruttato un punto 
per ognuna e creato la ghiotta 
occasione di guadagnare in una 
sola giornata due lunghezze su 
tutte. Il Lido potrebbe avercela 
fatta “con la voglia del gruppo 
di non riconoscersi in una 
campionato che gli apparteneva 
– dice Mirko Laudicino -. Siamo 
usciti dal periodo buio insieme 
senza mai disunirci”. I biancoblu 
sono tornati e ora sfidano l’Easy 
Med Porsche.
I precedenti – Il Lido di Ostia 
ha già avuto a che fare con la 
squadra di Cariccia, in entrambe 
le situazioni non è andata bene 
agli uomini dell’ex Tivoli. Nel 

primo turno di Coppa Lazio 
infatti il Lido ha vinto per 7-0 
al Pala di Fiore nella gara di 
andata e con un risultato più 
contenuto il ritorno (3-2). I 
numeri dell’avversaria non fanno 
impressione, ma Laudicino resta 
con i piedi per terra: “Facile? Lo 
diremo solo dopo i 60 minuti. 
Ogni partita fa storia a sé, non mi 
aspetto una squadra che venga 
ad Ostia per perdere”.
Palestrina – Sabato c’è 
un altro impegno sulla carta 
favorevole che sa di trappola. 
Il Pala Iaia è costato caro già 
all’Olimpus, anche se la magia 
che girava attorno al Palestrina 
dei giovani pare esser svanita, lo 
splendido inizio di campionato è 
stato bilanciato dal solo punto 
delle ultime 5 gare. 
In caso di successo, il Lido 
potrebbe guadagnare ulteriore 
terreno su alcune delle dirette 
rivali per le posizioni che 
contano. Se è vero che prima 
di tutto bisognerebbe guardare 
in casa propria, è altrettanto 
vero che nel prossimo turno 
si giocano Lazio Calcetto-
Capitolina e CT Eur-Olimpus. 
Lido, immagina... puoi!

  Mirko Laudicino    Andrea Massimo  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

MANZETTI: “SPRECHIAMO TROPPO, RISULTATO GIUSTO” 
PARI CON RIMPIANTI 
Un pareggio spettacolare 
quello tra il CT Eur e la Mirafin, 
gara finita 3-3. I biancorossi 
vanno sotto, si rialzano, ma poi 
vengono raggiunti, dovendo 
dividere la posta. Il bicchiere 
è però mezzo pieno, perché 
anche Lazio e Fondi non vanno 
oltre il pareggio, mantenendo 
inalterate le posizioni di testa. 
Questa C1 regalerà emozioni 
fino all’ultima giornata. 
Brutto inizio – Mister 
Minicucci ha realmente rischiato 
di incappare nella prima sconfitta 
stagionale “Abbiamo cominciato 
male – dice Valerio Manzetti – 
andando subito sotto per 0-2, 
ma abbiamo reagito alla grande, 
ribaltando il risultato. Il peccato 
grave è stato non aver chiuso 
subito i conti, sfiorando troppe 
volte il 4-2. Non posso negare 
che al rientro negli spogliatoi 
l’atmosfera era tesa, nessuno ha 
detto una parola per la delusione 
di aver perso in questo modo 
due punti. Abbiamo perso 
un’opportunità, ma avevamo 
contro una grande squadra e 
nonostante faccia male pareggiare 
così in casa, questo è un risultato 
che poteva starci. Rispecchia 
l’equilibrio del campionato, la 
stagione è ancora molto lunga”. 
Da migliorare – Ci ha 
provato la Mirafin a rovinare lo 
score del CT Eur, ma non è stato 
possibile. I biancorossi sembrano 

al momento invincibili, ma non 
sono ancora perfetti secondo il 
parere di Manzetti che dichiara: 
“Dobbiamo migliorare perché 
sprechiamo ancora troppo. Siamo 
troppo poco cinici sotto rete e 
questo non fa onore alla mole di 
gioco che creiamo. Nonostante 
questo siamo un ottimo gruppo e 
i risultati che stiamo conseguendo 
fin ora lo dimostrano. Non 
dimentichiamo che siamo una neo 
promossa che lotta per le prime 
posizioni, qualcosa vorrà dire”. 
Incrocio pericoloso – I 
biancorossi non hanno tempo 
per rimuginare sulle occasioni 
sprecate perché devono 
concentrarsi sulla prossima 
di campionato. Affronteranno 
in casa l’ambizioso Olimpus, 
squadra che ha un disperato 
bisogno di punti per risalire 
in classifica. Ma il CT Eur 
ha l’occasione per staccare 
ulteriormente una delle 
pretendenti ai piani alti della 
classifica. “Ci aspettiamo una 
partita simile a quella con la 
Mirafin – avverte Manzetti – 
sappiamo che tutte le squadre 
che vengono sul nostro 
campo sono stimolate a dare 
qualcosa in più. È uno scontro 
diretto delicato, vincerlo 
significherebbe allontanarli 
ulteriormente da noi e quindi 
ci impegneremo al massimo 
per ottenere i tre punti”. 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

LA SQUADRA VINCE E RECUPERA DUE PUNTI SULLE PRIME TRE
WEEKEND PERFETTO 

Meglio di così non poteva 
davvero andare. L’Olimpus fa 
il suo contro il Civitavecchia, 
ottenendo il successo e un 
pronto riscatto dopo il k.o. 
con la Mirafin, e approfitta dei 
risultati provenienti dagli altri 
campi per recuperare terreno 
sulle prime tre della classifica. 
La compagine del presidente 
Verde si trova adesso al quarto 
posto (in compagnia di Ardenza 
e Capitolina), a -7 dalla Lazio 
Calcetto, bloccata sull’1-
1 sul campo del Gymnastic. 
Successo netto – Doveva 
vincere e ha vinto. Al Pala 
Olgiata, la squadra di Cocco non 
ha fatto sconti e ha ripreso la sua 
marcia con un perentorio 7-2: “Il 
punteggio è frutto del grande 
lavoro del mister – premette 
Filippo Cellitti –. Marcello 
studia sempre gli avversari con 

grande attenzione, escogitando 
le dovute contromosse. È un 
allenatore maniacale e anche 
questa volta ha preparato molto 
bene la gara. In campo non 
abbiamo fatto altro che ripetere 
alla perfezione ciò che avevamo 
provato in settimana. Se 
escludiamo le due disattenzioni 
sui gol presi, la nostra è stata una 
partita quasi perfetta. Il divario è 
stato evidente, ma complimenti 
anche al Civitavecchia, un 
avversario mai domo con cui 
sono convinto che faticheranno 
in molti. Noi, però, abbiamo 
effettuato un pressing ottimale 
restando sempre corti. Diverse 
reti sono arrivate appunto 
rubando palla a ridosso della loro 
area. Le noti migliori riguardano 
la quadratura della squadra e 
l’attenzione mostrata. Ci tengo a 
dedicare il mio gol a Francesco 
Marinelli, che mi è stato 
accanto in diverse occasioni”. 
Solo buone notizie – 
Recuperare due punti su Lazio 
Calcetto, CT Eur e Mirafin nello 
stesso weekend non è cosa da 
tutti i giorni: “Ci speravamo – 
ammette il giocatore –. Per noi è 
stato un sabato perfetto perché 
abbiamo guadagnato terreno 
su ben tre formazioni. In più 
abbiamo mostrato carattere 
andando a vincere nonostante 
alcune assenze importanti, ci 
mancavano Cavalli e Velazquez. 
Dalla prossima settimana, con 

entrambi in campo, e con l’arrivo 
ufficializzato lunedì sera di Santin 
proveniente dall’Orte, per noi 
inizia tutto un altro campionato”. 
Sfida agli imbattuti – Non 
sarà semplice, però, bissare il 
successo contro il Civitavecchia. 
Nel prossimo turno, infatti, Masi 
e compagni faranno visita al CT 
Eur, unica squadra a non aver 
ancora mai perso: “Mi aspetto 
una gara difficilissima contro 
un avversario che subisce poco 
e segna molto – conclude 
Cellitti –. Temo soprattutto 
Gioia, un ottimo tiratore, ma 
dovremo fare attenzione a 
tutti perché, dalle immagini 
che ho visto, il CT Eur, finora, 
è stata la formazione che ha 

espresso il miglior futsal. Noi, 
però, andremo lì con la giusta 
mentalità. Ce la giocheremo 
a viso aperto, come sempre. 
Siamo una delle squadre che fa 
più possesso palla, difficilmente 
regaliamo campo, e sabato 
cercheremo di sfruttare 
questa nostra caratteristica”. 
Arriva Santin dall’Orte – 
80 reti nelle ultime 3 stagioni 
di Serie A2, è con questo 
curriculum che si presenta 
l’ultimo acquisto dell’Olimpus: 
Gabriel Santin che si è svincolato 
dall’Orte ed è approdato alla 
compagine di Andrea Verde. 
Staremo  a vedere se Cocco 
lo metterà subito in campo nel 
delicato match con il CT Eur.

Santin durante la sua presentazione

  Filippo Cellitti  
  Valerio Manzetti  
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SARÀ BATTAGLIA 
PRONTI A TUTTO PER DIFENDERE LE PROPRIE RAGIONI: “UNA BELLA PARTITA” 
Alla classifica dell’Ask mancano 
tre punti, quelli che il giudice 
sportivo ha tolto ai rossoneri 
dopo il ricorso del Ferentino. In 
quell’ottava giornata, il Pomezia 
schierò Simone Antenos, senza 
averne titolo, ma la società 
ha promesso battaglia. “Noi 
faremo ricorso - avverte 
mister Caporaletti – abbiamo 
dato le carte all’avvocato 
e faremo valere le nostre 
ragioni. Da parte nostra non 
ci sono stati errori, abbiamo 
seguito la procedura online 
per tesserare il giocatore e 
in sede abbiamo la ricevuta di 
ritorno della raccomandata  
spedita al Comitato. La cosa 
grave è che non abbiamo avuto 
nemmeno la possibilità di 
difenderci, non ci sono arrivate 
comunicazioni ufficiali, noi 
abbiamo saputo tutto leggendo 
il sito calcioa5live.com. Dal 
Comitato sostengono di averci 
inviato il preannuncio del 
ricorso, ma ribadisco che a noi 
non è arrivato nulla. Vedremo 
chi ha ragione. Noi siamo una 
società seria, composta da 
ragazzi del territorio e arrivata 
in C1, non vogliamo defraudare 
nessuno. Io credo che si vinca e 
si perda sul campo e contro il 
Ferentino noi vincemmo senza 
rubare nulla. Ora abbiamo 7 
giorni di tempo per il contro 
ricorso, ma comunque vada, 
la squalifica di Antenos è 

stata un danno per lui e noi”. 
Reazione – Quello che il 
giudice sportivo ha tolto, l’Ask 
l’ha ripreso, appunto, sul campo. 
Contro l’Atletico Civitavecchia 
il gruppo ha reagito alla 
grande, vincendo per 5-3. 
“Abbiamo disputato una bella 
partita – dichiara Valenza – 
offrendo una prestazione di 
gruppo notevole. Finalmente 
l’infermeria si sta svuotando e i 
risultati si vedono. Sono tornati 
Decina, Margani, io stesso dopo 
20 giorni di stop e con i ranghi 
al completo le cose stanno 
cambiando. Anche la partita 
con la Lazio ha contribuito 
a farci crescere e nella 
seconda parte del campionato 
cambieremo passo”. 
Fiducia – Inutile nascondere 
che le vicende extra calcistiche 
abbiamo avuto peso nello 
spogliatoio: “L’abbiamo presa 
male – conferma Valenza – 
hanno infangato il nostro 
nome, non è giusto. Crediamo 
fermamente nella nostra 
società, il presidente è una 
persona integerrima, non 
farebbe mai una scorrettezza”. 
Il campionato, però, non 
aspetta e il calendario regala 
un emozionate prossimo turno. 
Contro la Mirafin, infatti si 
rinnoverà il duello che accese 
lo scorso campionato di C2. 
“Adesso è diverso – conclude 
Valenza – conta l’orgoglio 

territoriale più che la classifica. 
Conosciamo i ragazzi della 
Mirafin, a loro ci lega una 

profonda amicizia fuori dal 
campo. Sono sicuro che ne 
uscirà una sfida spettacolare”.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

PENSA: “DUE PUNTI PERSI, SEMPRE STATI IN VANTAGGIO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Secondo pareggio consecutivo 
per il Torraccia di Spanu. Dopo 
l’Ardenza Ciampino in casa, è 
il campo dell’Albano di Sette 
a portare ai blu del Parco dei 
Pini un combattuto 5 a 5. Una 
risultato all’ultimo respiro, 
che - se da un lato consente 
finalmente al gruppo di sfatare 
il ruolino della sconfitta in 
trasferta - d’altra parte lascia 
l’amaro per non aver saputo 
mantenere il vantaggio cercato 
e trovato colpo su colpo in 
campo. Il commento spetta a 
Marco Pensa.
Col fiato sospeso – Il 
vice capitano non nasconde 
l’amarezza: “È stato un 
risultato buttato. Abbiamo 
segnato il gol dello 0-1 a 
pochissimo dal fischio d’inizio 
e raddoppiato poi; a poco dalla 
pausa l’Albano ha accorciato 
le distanze, ma abbiamo chiuso 
il primo tempo in rinnovato 
doppio vantaggio. Una prima 

nostra deviazione sottoporta 
ha regalato all’Albano il 2-3; 
abbiamo sbagliato un rigore a 
metà ripresa e poi è arrivato 
il loro pareggio;  siamo tornati 
in vantaggio ma da una nostra 
seconda deviazione sbagliata 
è nato il 4-4. Di nuovo 
abbiamo trovato su libero il 
4-5, all’inizio del recupero, 
ma il pareggio finale è giunto 
all’ultimo secondo da una 
nostra distrazione. È stata una 
gara combattuta, ma sottolineo 
i due punti che abbiamo 
perso piuttosto che il punto 
trovato dall’Albano. L’errore 
sul rigore e l’aver sbagliato in 
diverse occasioni abbordabili 
lo confermano. Per quanto 
l’Albano abbia segnato qualche 
rete fortunosa, è una squadra 
organizzata che è sempre 
stata presente. Forse abbiamo 
sofferto un po’ il fattore 
campo, in più soffrivamo molte 
assenze, per le squalifiche 

che ci hanno decimato col 
Ciampino. È stata una partita 
corretta e giusta contro un 

avversario validissimo, ma 
pareggiare ad un secondo dalla 
fine dopo essere stati sempre 
in vantaggio lascia davvero 
l’amaro in bocca”.
Personalmente – Autore di 
una rete, Pensa valuta la propria 
prestazione: “Sono felice di 
essere tornato al gol e spero 
che questo mi abbia sbloccato. 
Mi auguro di continuare così e 
lo auguro alla squadra: alla fine 
il pareggio ha sbloccato anche 
le nostre sconfitte in esterna 
e ad ogni pareggio abbiamo 
reagito. I complimenti sono 
arrivati anche dal mister”.
Civitavecchia atteso in 
casa – “Ricominciamo dalle 
mura domestiche, fidandoci 
dei risultati finora trovati in 
casa. Certo ogni gara è a sé 
e si parte sempre dallo 0-0, 
ma dobbiamo anche fidarci di 
quanto il campo ci dice. Ogni 
partita d’altra parte va giocata 
per vincere ed è il momento di 
raccogliere più punti possibile. 
Due degli squalificati saranno 
di nuovo con noi

5-5  AD ALBANO

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Marco Pensa  

  Simone Valenza  
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA

Ronciglione - Valle dei 
Casali 5 - 6
2 Chiricozzi, Biviglia, Fiorentini, 
Morandi; 5 Di Ponti, Mancini
Ponte Galeria - Spinaceto 
2 - 5
Colone, Gardelli, Linardi, Ricci, 
Russo
Nordovest - Santa 
Marinella 3 - 3
Albuccetti, Baggini, Bucci; 
Arduini, De Fazi, Fantozzi
Blue Green - Futsal Ostia 

Itex 3 - 5
Evangelista F., Evangelista I., 
Vassaluzzo; 2 Granato, Patalano, 
Rinaldi, Rossano
Aurelio - Triangolazio 
5 - 2
5 Bresin; 2 Carosi
Villa Aurelia - La Pisana 
2 - 7
Squadrani, Tiberti; 2 Ridolfi D., 
Casadio, Conti, Marcucci, Merli, 
Ridolfi S.
Aranova - Active 
Network 1 - 3
Marconato; 2 Pego, Torres

10A GIORNATA

Cortina - Colli Albani 1 - 1
Antonelli; Telle
Futsal Guidonia - Vigor 
Perconti 3 - 0
2 Colaiaco, Giberti
Virtus Stella Azzurra - 
Valentia 4 - 2
3 Piciucchi, Teofilatto; Barone, 
Pizzei
Spes Poggio Fidoni - 
Tennis Club Parioli 5 - 6
3 Abati, 2 Salvi; 4 Castelli M., 
Cinti, Costanzo

P. di Tor di Quinto - 
Number Nine 2 - 6
Basili, Feliziani; 2 Colagrossi, 2 
Efficace, 2 Pratesi
Futbolclub - Virtus 
Anguillara 4 - 4
2 Currò, Facchini, Martini; 2 
Aschi, 2 Verrengia
Fenice - Virtus Palombara 
1 - 3
Semprini G.; 2 Tavano, Hamazawa

10A GIORNATA

Virtus Divino Amore - 
Città di Colleferro 4 - 3
3 Padellaro, Loiodice; 2 Salvi, 
Sinibaldi
Iris FB - Futsal Darma 
1 - 7
De Antonis; 3 Conte, 2 Guitaldi, 
Altieri, Ramazio
T&T Futsal - Atletico 
Centocelle 3 - 5
Frattali (2), Datti; Ripari (2), 
Medici (2), Macciocca
Futsal Appia - Tor Tre 

Teste 3 - 6
2 Celani, Galbani; 3 Pastori, 2 
Fabellini, Follega
Casalbertone - Cisco 
Roma 12/12
Atletico Marino - U.T. 
Vergata Romanina 4 - 2
2 Kola, Onorati, Rotondi; 
Durante, Vicale
AM Frosinone - Città di 
Paliano 4 - 6
Bucci, Pippnburg, Vitali, Volpe; 
2 Sangiorgi, Alteri, Montesanti, 
Nori, Rosina

17 Di Ponti (Valle Dei Casali), 16 Marcucci 
(La Pisana), 16 Pego (Active Network), 16 
Bresin (Aurelio 2004), 14 Casadio (La Pisana), 
13 Mafrica (Aurelio 2004), 11 Di Cosimo 
(Ponte Galeria), 11 Albuccetti (Nordovest) 

17 Rocchi (Virtus Palombara), 15 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 14 Castelli Avolio 
(Tennis Club Parioli), 12 Salvi (Spes Poggio Fi-
doni), 11 Martini (Futbolclub), 11 Basili (Parco 
Di Tor Di Quinto)

20 Moncada (Atletico Anziolavinio), 16 Caval-
lo (Real Castel Fontana), 15 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino), 15 Cavallo (Real Castel 
Fontana), 15 Anderson Ribeiro (Minturno), 14 
Di Stasio, 13 Zottola (C. Minturnomarina)

22 Sereni (Cisco Roma), 15 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 11 Del Sette (Am Frosinone), 
10 Follega (Tor Tre Teste), 10 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 10 Volpe (Am Frosinone), 9 
Frattali (T&t Futsal) 

La Pisana 25

Active Network 25

Td Santa Marinella 21

Aurelio 2004 19

Futsal Ostia Itex 18

Villa Aurelia 16

Spinaceto 70 15

Aranova 13

Nordovest 12

Valle Dei Casali 10

Ponte Galeria 9

Ronciglione 2003 8

Blue Green 6

Triangolazio 3

Virtus Palombara 30

Virtus Stella Azzurra 24

Futbolclub 22

Tennis Club Parioli 19

Virtus Anguillara 18

Futsal Guidonia 93 16

Valentia 12

Spes Poggio Fidoni 11

Vigor Perconti 11

Fenice 11

Colli Albani 8

Cortina S.c. 7

Number Nine 6

Parco Di Tor Di Quinto 5

Real Castel Fontana 27

Minturno 22

Anni Nuovi Ciampino 22

C. Minturnomarina 18

Cccp 1987 17

Terracina 17

Velletri 15

Eagles Aprilia 13

Atletico Anziolavinio 10

Connect 9

Citta Di Latina Or. 8

Citta Di Cisterna 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Citta Di Paliano 27

Tor Tre Teste 23

Cisco Roma 21

Am Frosinone 19

Atletico Marino 18

T&t Futsal 16

Club Atletico Centocelle 16

Futsal Darma 15

Virtus Divino Amore 12

Uni. T. Vergata Romanina 9

Citta Di Colleferro 9

Iris Fb 6

Casalbertone 4

Futsal Appia 23 2
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Santa Marinella - Aurelio
Triangolazio - Ponte Galeria
Spinaceto - La Pisana
Aranova - Villa Aurelia
Valle dei Casali - Blue Green
Active Network - Ronciglione
Futsal Ostia Itex - Nordovest

Cortina - Spes Poggio Fidoni
Colli Albani - P. di Tor di Quinto
Valentia - Tennis Club Parioli
V. Perconti - Virtus Stella Azzurra
Virtus Anguillara - Futsal Guidonia
Virtus Palombara - Futbolclub
Number Nine - Fenice

U.T. V. Romanina - Futsal Appia
Tor Tre Teste - V. Divino Amore
Iris FB - AM Frosinone
Futsal Darma - T&T Futsal
Cisco Roma - Atletico Marino
Città di Colleferro - Città di Paliano
Atletico Centocelle - Casalbertone

10A GIORNATA

Connect - Anni Nuovi 
Ciampino 3 - 7
Cavallin, Ercolani, Parisella; 3 
Orsola, 2 Duro, Brischetto, 
Moroni
Pontina Futsal - Terracina 
2 - 3
Buttazzoni, Frioli; Campoli, Del 
Duca, Di Niccolò
Minturno - R. C. Fontana 5 - 4
3 Di Stasio, Colacicco, Riso; 
Cavallo D., Chinea, Montagnolo, 
Piscedda

CCCP - Vigor Cisterna 
3 - 0
2 Lo Surdo, Di Pasquale
Città di Latina Oratorio - 
Velletri 2 - 1
Bacoli, Pescuma; Bongianni
Città di Cisterna - Eagles 
Aprilia 17/12
A. Anziolavinio - Città di 
Minturnomarina 6 - 3
2 Moncada S., Ascente, Del 
Brusco, Musilli, Moncada D.; 
Sangermano, Treglia, Zottola

Eagles Aprilia - Pontina Futsal
Anni Nuovi Ciampino - CCCP
A. Anziolavinio - C. di L. Oratorio
Città di Minturnomarina - Connect
Real Castel Fontana - Velletri
Terracina - Minturno
Vigor Cisterna - Città di Cisterna

La notizia del weekend è senza dubbio la prima sconfitta in 

campionato della formazione di Guiducci, che si arrende 

sul campo del Minturno e chiude nel peggiore dei modi 

una settimana da incubo, iniziata con l’eliminazione in 

coppa. Non delude, invece, il Palombara, che centra la 

decima affermazione consecutiva e resta l’unica squadra 

a punteggio pieno (ma non l’unica imbattuta, visto che 

anche il Futbolclub e il Tor Tre Teste non sono mai uscite 

sconfitte dal campo). Negli girone A restano in vetta Active 

e La Pisana, mentre nel D si mantiene al comando il Paliano. 

Girone A – Vittorie esterne per entrambe le capolista 

(La Pisana supera 7-2 il Villa Aurelia, l’Active ha la meglio 

sull’Aranova per 3-1), che così allungano sul Santa Marinella, 

frenato sul campo della Nordovest (3-3). Secondo successo 

consecutivo sia per l’Aurelio (che regola 5-2 la Triangolazio) 

che per il Futsal Ostia, che in casa del Blue Green va prima 

sotto 3-0 e poi capovolge la situazione portando a casa un 

importante 5-3. Provano a risalire in classifica e ad allontanarsi 

dalle zone che scottano Spinaceto e Valle dei Casali, che 

in trasferta si impongono contro Ponte Galeria (5-2) e 

Ronciglione (6-5). Nel prossimo turno La Pisana fa visita allo 

Spinaceto, in ottica playoff da seguire Santa Marinella-Aurelio. 

Girone B – Un Palombara da 10 e lode. I ragazzi di Fiori 

battono 3-1 la Fenice e proseguono nel loro cammino 

immacolato. Torna al secondo posto solitario la Stella Azzurra, 

che vince 4-2 con il Valentia e stacca il Futbolclub, costretto 

al pari casalingo dall’Anguillara (4-4). Non riesce a trovare 

continuità la Vigor Perconti, sconfitta 3-0 dal Guidonia, 

mentre non smette di sorprendere il Tennis Club Parioli, 

corsaro 6-5 in casa dello Spes Poggio Fidoni. In zona salvezza 

da registrare la vittoria esterna della Number Nine, che 

infligge un pesante 6-2 al Parco Tor di Quinto e lo scavalca in 

classifica, relegandolo all’ultimo posto. Non ci sono vincitori 

né vinti nell’altra sfida “calda” tra Cortina-Colli Albani: 1-1 il 

finale. Sabato si affrontano le uniche imbattute del girone 

con il Palombara che ospita il Futbolclub. La Stella Azzurra 

fa visita alla Perconti, mentre l’Anguillara riceve il Guidonia. 

Girone C – Il Minturno vince di misura contro il Castel Fontana 

(5-4) e riapre il campionato. Per la prima volta in stagione viene 

messa in discussione la leadership della squadra di Guiducci. 

Anni Nuovi e Terracina passano in trasferta espugnando i campi 

di Connect (7-3) e Pontina (3-2). Successi interni, invece, per 

Atletico Anziolavinio (6-3 con il Città di Minturnomarina), 

CCCP (3-0 con la Vigor Cisterna) e Città di Latina (2-1con 

il Velletri). Rinviata al 17 dicembre Città di Cisterna-Eagles 

Aprilia. Il Castel Fontana andrà a caccia del riscatto nel match 

casalingo contro il Velletri. Anche l’Anni Nuovi sarà impegnato 

di fronte al proprio pubblico (contro il CCCP), mentre 

il Minturno va a cerca di conferme sul campo del Terracina. 

Girone D – Sale a nove la striscia di vittorie consecutive 

del Paliano, che sbanca 6-4 il campo dell’Am Frosinone nel 

big match di giornata. Il Tor Tre Teste risponde presente 

regolando 6-3 un Futsal Appia sempre più in crisi, mentre l’altra 

inseguitrice più immediata, la Cisco Roma, vede posticipata al 

12 dicembre la sfida esterna contro il Casalbertone. Oltre alle 

prime due della classe, successi in trasferta anche per Darma 

(che travolge 7-1 l’Iris) e Centocelle (che sconfigge 5-3 il T&T  

e lo aggancia al sesto posto). Fanno valere il fatto campo, invece, 

Atletico Marino (4-2 con l’Università Tor Vergata Romanina) e 

Divino Amore (4-3 con il Città di Colleferro). Nella undicesima 

giornata impegni abbordabili per le prime due, il match più 

interessante, sulla carta, è Cisco Roma-Atletico Marino.

CADE IL CASTEL FONTANA 
IL PALOMBARA RESTA L’UNICA SQUADRA 
A PUNTEGGIO PIENO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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  Giordano De Fazi  

ARTICOLO A CURA DI ANDREA PIRTI

MERLI: “IL GRUPPO LA NOSTRA FORZA”
SEMPRE AL COMANDO

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

IL GIOVANE GARGANO ENTRA IN CAMPO 
NUOVE LEVE 

PIOLA ALZA LA VOCE: “VITTIME DELL’INCAPACITA’ ARBITRALE” 
L’IRA DEL PRESIDENTE 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

La Triangolazio, dopo la bella ed importantissima 
vittoria ottenuta lo scorso fine settimana ai danni 
della Nordovest, sabato era in cerca di ulteriori 
punti salvezza in casa dell’Aurelio di patron 
Caropreso. La sfida, purtroppo, è terminata 5-2 
in favore dei locali, che hanno dunque inflitto 
una nuova sconfitta agli uomini di Zoppi. 
Disposti a ritirar la squadra – La battuta 
d’arresto ha fatto infuriare non poco il presidente 
Fabio Piola, che ha messo nel proprio mirino 
la direzione di gara: “Siamo stanchi, siamo stufi 
di essere vittime di questa incapacità arbitrale! 
Non possiamo pagare noi per le lacune delle 
varie giacchette nere che vengono a dirigere le 

nostre partite ogni sabato, comminandoci una 
serie di provvedimenti disciplinari che ci stanno 
falcidiando la rosa. Non è possibile che con la 
Nordovest la mia formazione abbia dovuto 
prendersi due rossi, come non è ammissibile 
che la Triangolazio abbia terminato il confronto 
con l’Aurelio con ben 4 espulsi! Se è colpa dei 
miei uomini? Se commettessero scorrettezze 
allora direi di sì, ma qui si sta parlando di sole 
proteste…”. Le tante squalifiche, sabato, 
costringeranno Zoppi a far la conta dei disponibili: 
“Abbiamo in rosa 25 giocatori e forse col Ponte 
Galeria non arriveremo nemmeno a 7 convocati 
– ha concluso Piola –. Faremo un esposto alla 

Federazione in cui chiederemo spiegazioni e 
qualora la situazione non mutasse, allora saremo 
anche pronti a ritirare la squadra, perché non 
siamo disposti a farci prendere in giro”.

Impatta sul campo della Nordovest il 
Santa Marinella. I tirrenici, dopo aver 
salutato la coppa, per mano della Virtus 
Divino Amore, vedono allontanarsi le 
posizioni di testa in campionato perché 
Active e La Pisana non falliscono i propri 
appuntamenti con i tre punti e vanno 
a +4 sui ragazzi di mister Di Gabriele. 
Potevamo fare di più – Tra le 
note positive che il 3-3 in trasferta 
ha comunque regalato, c’è il positivo 
esordio di Giorgio Gargano, ragazzo 
classe 1997. “Ero emozionato – racconta 
– appena sceso in campo ho avvertito 
la pressione del momento, ma con 

il passare dei minuti sono riuscito a 
gestire l’emozione della prima in C2”. 
Mettendo da parte per un attimo la 
gioia della prima, Gargano parla della 
partita, “Interpretata bene, ma potevamo 
fare di più.  Loro si sono difesi e noi 
abbiamo fatto collezione di occasioni 
non sfruttate. Il rammarico viene dal 
non essere stati in grado di chiudere 
la gara, nel secondo tempo ci siamo 
fatti rimontare, senza poter ribaltare 
più in nostro favore il risultato”. 
La prossima – Ha perso terreno il Santa 
Marinella, ma la distanza è breve e il tempo 
per recuperare ancora c’è. L’importante 

è non sbagliare sabato contro l’Aurelio, 
quarti in classifica e pronti a scavalcare 
i ragazzi di mister Di Gabriele. È uno 
scontro diretto da non sbagliare. “Sarà 
una gara importante – conclude Gargano 
– dobbiamo dimostrare di esserci lasciati 
alle spalle una settimana vcoppa e il 
pareggio in campionato abbiamo bisogno 
di punti per raggiungere le prime”.

Scendere in campo sapendo già 
di dover vincere per tornare 
al comando e non perdere 
nuovamente le distanze dalla 
vetta è una situazione che porta 
ulteriore pressione a tutti i 
giocatori. Ma i ragazzi di Mister 
Beccafico hanno dimostrato 
ancora una volta di essere 
ormai pronti ad affrontare 
ogni incontro con la mentalità 
giusta e la cattiveria agonistica 
che serve quando si scende in 
campo.
Villa Aurelia – E così è stato 
anche nell’ultima giornata, nel 
posticipo che ha visto i ragazzi 
della Pisana scendere sul difficile 
campo del Villa Aurelia, che sta 
facendo un buon campionato, e 
che cercava il risultato contro la 
prima della classe. Gli uomini di 
Beccafico sentivano la pressione 
del dover fare il risultato, come 
ci conferma Davide Merli, uno 
dei giovani punti fermi della 
squadra de La Pisana: “Sì, è 
vero, sapevamo già del risultato 
dei nostri diretti avversari e 
non potevamo permetterci 
un passo falso. Volevamo i tre 
punti e così abbiamo fatto. E’ 
stata una partita decisamente 
più difficile nel primo tempo, 
quando i nostri avversari erano 
ben messi in campo e ci è 
servito un po’ per prendere 
le misure. Nel secondo tempo 
poi siamo entrati più decisi e 
consapevoli delle nostre forze 
e abbiamo portato a casa la 

partita”. Possiamo affermare 
come la squadra adesso stia 
dimostrando sempre con più 
convinzione la propria forza 
ogni volta che scende in campo? 
“Siamo una squadra che scende 
su ogni campo per imporre il 
proprio gioco in tutti gli incontri 
e vuole portare via sempre il 
massimo della posta in palio”. 
Come detto, Davide è uno 
dei giovani della rosa sempre 
scelto dal Mister e che sabato 
ha trovato anche la via del gol: 
“Mi trovo molto bene in questo 
gruppo unito ed affiatato dove 
mi sono inserito bene. Sabato 
poi è arrivato anche il gol, in 
maniera un po’ fortuita devo 
ammettere, ma l’importante è 
esserci e farsi trovare sempre 
pronti. Mister Beccafico è una 
bravissima persona e un tecnico 
molto preparato e mi trovo 
benissimo sia con lui che con 
tutto lo staff. Mi è servito un 
po’ per abituarmi al suo gioco, 
ma saprò farmi trovare sempre 
pronto ogni volta che sarò 
chiamato in causa.”.
Ora lo Spinaceto – Sabato nuova 
trasferta per la Pisana che andrà 
a far visita allo Spinaceto; Davide 
ci presenta la partita: “Sono 
una squadra ostica e di sicuro 
non ce la porteremo da casa: 
sarà una partita difficilissima. 
Dovremo affrontarla come 
abbiamo affrontato tutte le 
altre, scendendo in campo 
concentrati e con umiltà”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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  Davide Merli  
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Il Valle dei Casali vince in trasferta e fa 
un bel balzo in classifica, scavalcando due 
formazioni e portandosi al decimo posto 
della graduatoria. Il 6-5 sul campo del 
Ronciglione vale, infatti, il sorpasso sulla 
squadra di Cervigni, ma anche quello sul 
Ponte Galeria (sconfitto dallo Spinaceto). 
Gara combattuta – Come sottolinea 
il punteggio finale, che ha visto prevalere 
gli uomini di Biagini con un solo gol di 
scarto, si è trattato di una sfida tutt’altro 
che semplice: “La gara, come spesso ci 
capita, è stata molto combattuta – racconta 
Leonardo Laudazi –. Per fortuna siamo 
riusciti a portarla a casa grazie soprattutto 
ad un’altra fantastica prestazione di Mirko 
Di Ponti, autore di ben cinque reti. Siamo 
andati sotto 3-1, ma, a differenza di altre 
volte, la squadra è rimasta tranquilla e alla 
fine ha centrato i tre punti. Grande merito 
al gruppo, che è stato più forte dei problemi 

e delle avversità. Tra squalificati e infortunati 
ci siamo presentati con solo nove elementi, 
compreso il mister, anche lui costretto a 
scendere in campo per dare una mano. 
Nonostante tutto, siamo stati bravi a restare 
concentrati e compatti e a tirare fuori il 
meglio di noi stessi”. Anche questa volta, 
però, Michilli e compagni ci hanno messo 
del loro per complicarsi la vita: “Abbiamo 
commesso alcuni errori – continua il 
direttore sportivo – e sono arrivate altre 
due autoreti. In questa categoria, comunque, 
è impossibile non sbagliare mai. Ciò che 
conta è rimanere calmi e continuare a 
fare il proprio gioco. Noi lo abbiamo fatto 
e siamo stati premiati. Comunque sia, 
complimenti anche al Ronciglione sia per 
l’accoglienza che per la prova disputata”. 
La classifica migliora – Dopo un 
inizio complicato, la compagine del 
presidente Ciotti sta piano piano risalendo 

in classifica: “Siamo una squadra giovane 
e sapevamo che all’inizio avremmo avuto 
dei problemi – spiega il dirigente –. Non 
abbiamo mai avuto dubbi sulle nostre 
potenzialità e i risultati ci stanno dando 
ragione. Soprattutto nelle sfide contro le 
prime della classe, stiamo dimostrando di 
potercela giocare contro chiunque. Per fare 
il definitivo salto di qualità, dobbiamo solo 
imparare a gestire alcuni momenti della gara. 
Questa squadra, però, non può prescindere 
da Mancini, Michilli, Fonzo e Di Ponti, 
che ne rappresentano la spina dorsale”. 
Sfida tra amici – I ragazzi di Biagini 
sperano di centrare il secondo successo 
consecutivo (cosa mai successa finora) nel 
match casalingo contro il Blue Green, diretta 
rivale nella lotta per la salvezza: “Conosco 
molto bene mister Canarecci e alcuni dei 
giocatori e so che sono un’ottima squadra 
– conclude Laudazi –. Ultimamente hanno 
avuto la rosa molto rimaneggiata, ma contro 
di noi dovrebbero rientrare diversi elementi. 
Sarà una sfida tra amici e, proprio per questo, 
ci teniamo a fare bella figura. È una gara 
da tripla, anche se questa è una delle rare 
occasioni in cui vedo la squadra avversaria 
leggermente favorita. Noi avremo qualche 
problema di formazione, ma venderemo 
ugualmente cara la pelle”.

LAUDAZI: “PIU’ FORTI DEI PROBLEMI E DELLE AVVERSITA’” 
VITTORIA DI MISURA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Mirko Di Ponti  

  Massimo Fonzo  



28/1 1/13 ca lc ioa5 l i ve .com32 33

LA SQUADRA VA SOTTO 3-0, POI RIMONTA E VINCE CON MERITO DELL’OSTE DENUNCIA: “ARBITRI COSÌ MAI PIÙ” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Un approccio da dimenticare. 
Tre gol presi nei primi quindici 
minuti. Contro il Blue Green, 
almeno inizialmente, si sono 
rivisti i fantasmi di qualche 
giornata fa: la squadra ha 
sbandato paurosamente, 
ma questa volta ha reagito. 
Sul campo, da grande. E alla 
fine ha vinto 5-3, centrando 
il secondo successo 
consecutivo in campionato 
(il terzo complessivo, se si 
considera anche la sfida di 
coppa contro la Fenice). 
Grande reazione – Si 

era messa malissimo, ma è 
finita tra i festeggiamenti 
la trasferta di sabato: “Nel 
riscaldamento sembravamo 
molto concentrati, nonostante 
questo, però, il nostro inizio 
è stato disastroso – racconta 
Michele Legnante –. Per fortuna, 
una grande reazione ci ha 
permesso di chiudere la prima 
frazione sotto di un solo gol e 
nella ripresa siamo stati bravi a 
ribaltare l’incontro. La squadra 
ha mostrato carattere e voglia 
di vincere. Tolto il primo quarto 
d’ora, la nostra è stata una gara 

quasi perfetta. Ci siamo difesi 
molto bene, anche quando 
gli avversari hanno tentato di 
recuperare con il portiere di 
movimento. L’unico neo resta 
l’approccio: non possiamo 
pensare di riuscire a rimontare 
ogni volta. È un problema che 
ci portiamo dietro da tanto, 
ma basta poco, solo un pizzico 
di concentrazione in più, per 
riuscire ad eliminarlo del tutto”. 
L’attacco inizia a 
carburare – Un aspetto 
in cui, invece, Patalano e 
compagni stanno decisamente 

crescendo è quello della fase 
realizzativa. Nelle ultime tre 
sfide (contando la coppa), 
infatti, la formazione di Ferrara 
ha segnato 16 reti: “Ci siamo 
guardati in faccia e ci siamo 
detti che, con le nostre qualità, 
non potevamo andare avanti 
realizzando al massimo due 
gol. Ci stiamo sbloccando 
e speriamo di continuare 
così. Mi auguro che queste 
tre vittorie ci permettano di 
cambiare marcia e di risalire in 
campionato. Abbiamo il dovere 
di stare nelle prime posizioni 
della classifica. I conti si 
faranno alla fine, ma vogliamo 
cercare di arrivare a marzo 
con la possibilità di giocarci 
ancora la promozione”. 
Obbligati a vincere – La 
musica non cambia neanche in 
vista della prossima giornata. 
La vetta dista sempre sette 
lunghezze, vincere è l’unica 
opzione valida. La Nordovest, 
prossima avversaria, è 
avvisata: “Come abbiamo 
visto contro l’Aranova, non 
esistono gare semplici, ma noi 
abbiamo l’obbligo di portare 
a casa i tre punti. Credo 
che loro rimarranno dietro 
ad aspettarci, la pressione 
sarà tutta su di noi. Siamo 
noi a dover fare la gara, 
siamo noi a doverla vincere 
assolutamente”.

La “cantera” ostiense non 
difende a dovere i propri 
colori nell’ultima giornata dei 
campionati giovanili. Gli Allievi 
del Futsal cedono al Bracelli 
per 5-1, tra i Giovanissimi il 
Lido perde per 7-1 contro 
il Blue Green e il Roma 
Torrino ha schiantato 17-0 
il Futsal. L’unico risultato 
positivo di giornata lo porta 
la Juniores del Futsal, che 
pareggia 4-4 con la Fenice. 
Recriminazioni –  Su 
questa gara aleggiano però 
alcune lamentele da parte della 
società: “Nella partita della 
Juniores – denuncia Dell’Oste 

– si è evidenziata una scarsa 
preparazione dell’arbitro 
sul regolamento, cosa che 
ha alterato il risultato finale. 
Da parte mia sarà doveroso 
avvisare la Federazione, al fine 
di non vedere più personaggi 
del genere”. Parole forti, alle 
quali si uniscono quelle del 
giovane Luca Di Battista: “Io 
non c’ero – dichiara – ma 
i miei compagni mi hanno 
raccontato quello che è 
successo. A loro vanno fatti 
i complimenti per come 
hanno giocato, nonostante 
le assenze per via di alcune 
convocazioni nostre tra gli 

Allievi”. Non c’era Di Battista 
per motivi disciplinari, la 
società tiene particolarmente 
a questo aspetto e il giocatore 
ha dovuto pagare dazio. 
“Non ho avvisato in tempo 
mister Grassi – racconta Di 
Battista – di non poter andare 
all’allenamento perché non 
stavo bene. La decisione è 
giusta, la società vuole che 
ci comportiamo tutti in un 
certo modo, ho sbagliato ed 
è stato corretto rimanere 
fuori. Ho imparato la lezione”. 
Protagonisti – Di Battista 
è certamente ansioso di 
tornare in campo,  “La 

squadra ha ancora margini 
di miglioramento – prosegue 
– rispetto all’anno passato 
ci sentiamo in grado di 
competere con tutti anche 
per merito del lavoro che 
svolgiamo con mister Grassi. 
Di questo passo sono convito 
che potremo fare ancora 
meglio, diventando sicuri 
protagonisti della seconda 
parte di campionato”. Ora 
il Futsal è ottavo, ma Di 
Battista è convito “Che 
possiamo ambire almeno 
al terzo o quarto posto. 
Bracelli e Futbolclub sono 
più forti di noi, ma sicuro 
che rispetto a tutte le altre 
siamo superiori tecnicamente 
e tatticamente e nel girone 
di ritorno lo dimostreremo”. 
La rimonta deve cominciare 
dalla prossima sfida contro il 
Flamina Sette: “L’avversario è 
abbordabile, possiamo batterli. 
Andremo a casa loro solo per 
i tre punti”. 

PROVA DI CARATTERE PAREGGIO CONTESTATO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE
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  Luca Di Battista  

  Il presidente Dell’Oste con i fratelli Grassi  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

IL COLLI ALBANI PRONTO ALLA GARA CON IL FANALINO DI CODA

Il Colli Albani conquista un 
pareggio nello scontro diretto 
contro il Cortina e dà seguito 
al suo buon momento. Dopo un 
avvio di stagione caratterizzato 
da cinque sconfitte consecutive, 
la formazione di mister Cignitti 
centra il terzo risultato utile 
di fila. Una striscia nella quale 
la formazione biancoblu ha 
conquistato sette degli otto 
punti totali.
Un buon punto – La gara 
contro il Cortina è stata sempre 
condotta nel punteggio dal Colli 
Albani, che era avanti per 1-0 a 
pochi minuti dal fischio finale: 
“Abbiamo giocato un ottimo 
primo tempo – spiega Mario 
Serpa, uno dei volti nuovi della 
formazione di Cignitti –, nel 

quale abbiamo costruito molte 
occasioni da gol. Nella ripresa, 
invece, siamo stati messi in 
difficoltà dai nostri avversari, che 
sono stati bravi a crederci ed a 
trovare il pareggio proprio nei 
minuti finali della partita. E’ stata 
comunque una gara equilibrata 
e combattuta”. Quello che più 
conta, però, è che la compagine 
di Mirko Cignitti sia finalmente 
riuscita a voltare pagina, 
dopo un inizio di stagione 
particolarmente difficile: “Ci 
stiamo riprendendo, anche 
se abbiamo ancora qualche 
giocatore importante fuori per 
infortunio. Ma possiamo dire 
che il momento difficile è alle 
spalle”.
Scontro diretto – Nel 

prossimo turno di campionato, 
il Colli Albani sarà atteso 
ancora una volta da uno 
scontro diretto fondamentale 
per la corsa verso la salvezza. 
La formazione di mister Mirko 
Cignitti, infatti, ospiterà sul suo 
terreno di gioco il Parco di Tor 
di Quinto, squadra che occupa 
l’ultima posizione del girone in 
classifica. Non abbassa però la 
guardia Mario Serpa, che tiene 
alta la concentrazione in vista 
del delicato match di sabato: 
“In settimana ci prepareremo 
al meglio per conquistare i tre 
punti, come sempre facciamo 
durante la stagione. La speranza 
è di riuscire a portare a casa 
una vittoria che per noi sarebbe 
importantissima per il prosieguo 

del nostro campionato”.
Una società seria – Mario 
Serpa è alla sua prima stagione 
con il Colli Albani, dopo aver 
giocato per tanti anni ad 
Aprilia: “Mi sono inserito molto 
bene nella mia nuova squadra. 
Dopo le prime settimane di 
ambientamento è andato tutto 
per il meglio. Il gruppo è unito 
e non potevo aspettarmi niente 
di meglio. Inoltre, ho trovato 
una società seria e vicina alla 
squadra, che può contare anche 
su una formazione femminile e 
sulla scuola calcio, con l’Under 
21 che punta a formare i futuri 
giocatori, un vero e proprio 
serbatoio della prima squadra 
anche per gli anni a venire”.

UN ALTO SCONTRO DIRETTO 

Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it
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  Enrico Efficace  

VALENTINI: “GIOCO IN MANO NOSTRA, RISULTATO BUGIARDO” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

SCONFITTA INGIUSTA 

La Vigor Perconti, dopo la splendida 
qualificazione in Coppa Lazio ottenuta 
contro il Castel Fontana, estromesso dalla 
competizione con un secco 2-0, sabato 
cercava punti importanti per riprendere 
la corsa in campionato, andando in 
casa del Guidonia. La sfida, purtroppo, 
si è conclusa con un perentorio 3-0 in 
favore della compagine locale, che ha 
così costretto la banda Laterani a far 
rientro nella Capitale a bocca asciutta. 
Non meritavamo di perdere – Il 
punteggio finale lascerebbe pensare ad un 
monologo dei vincitori, invece la formazione 
di Colli Aniene ha lottato sino all’ultimo 
istante: “Il risultato è assolutamente 
bugiardo e non rispecchia in alcun modo 
l’andamento del match – ha tuonato il pivot 
Valentini –. Le redini del gioco le abbiamo 
costantemente avute in mano noi, però i 
nostri attacchi sono stati ripetutamente 
stoppati dal portiere avversario, il quale 
si è aggiudicato la palma del migliore in 
campo con i suoi innumerevoli interventi. 
Le abbiamo provate tutte, anche l’uomo 

di movimento, che ha dato la possibilità 
al Guidonia di chiudere l’incontro di 
rimessa. Peccato per la sconfitta, ma 
stavolta non possiamo rimproverarci nulla”. 
Play-out – Se il campionato fosse 
finito dopo questa tornata, allora la Vigor 
Perconti sarebbe a fortissimo rischio 
play-out, considerato il bottino misero di 
11 punti conquistati: “Indubbiamente la 
classifica non ci soddisfa – ha puntualizzato 
il bomber blaugrana –. La stagione è 
ancora lunghissima, non c’è dubbio, ma allo 
stesso tempo dobbiamo invertire la brutta 
rotta intrapresa, poiché noi non valiamo 
quella posizione oscena in graduatoria”. 
Ora la Stella Azzurra – Sabato, 
tuttavia, ci sarà l’occasione di tornare al 
successo ospitando una delle deluse di 
questo primo scorcio di stagione: “La Stella 
Azzurra ha perso contatto col Palombara 
ed è stata pure eliminata dalla Coppa Lazio 
– la chiusura di Valentini –. Affronteremo 
una compagine che, stando ai risultati, è 
in un momento di appannamento, quindi 
dovremo cercare di dare il massimo per 

batterli. Sarà una gara difficile, però in casa 
non ci sentiamo inferiori a nessuno”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

EFFICACE CONTENTO: “IL LAVORO FINALMENTE PAGA” 
La Number Nine torna alla vittoria e lo 
fa nel migliore dei modi. I tre punti presi 
a scapito del Parco di Tor di Quinto sono 
infatti pesantissimi, perché conquistati 
contro una diretta rivale in chiave salvezza. 
La vittoria può seriamente rilanciare le 
ambizioni dei ragazzi di mister Quieto 
perché sono in tante e tutte vicine le 
squadre intrappolate nelle sabbie mobili. 
Soddisfazione – “Il lavoro paga – 
esclama contento Enrico Efficace - siamo 
soddisfatti perché il lavoro fatto  insieme 
al mister finalmente sta pagando. Nelle 

ultime giornate siamo stati penalizzati da 
fattori esterni, come la sfortuna e qualche 
decisione arbitrale, nonostante le buone 
prestazioni offerte. Contro il Tor di Quinto 
al bel gioco abbiamo affiancato il risultato, 
cosa che rappresenta un’iniezione di 
fiducia che ci fa ben sperare per il futuro”. 
A testa bassa – Ossigeno puro ha 
riempito i polmoni della Number Nine, 
ma non è il momento di rallegrarsi troppo 
perché la situazione rimane critica. Un 
ulteriore balzo in avanti, Efficace e compagni 
potrebbero farlo se ottenessero un risultato 

positivo nel prossimo impegno contro la 
Fenice, gara che potrebbe già essere vitale. 
“È una sfida importate – conclude Efficace – 
vincere contro la Fenice ci lancerebbe verso 
un girone di ritorno sicuramente diverso, ma 
il punto è un altro. Ogni partita va affrontata 
a testa bassa e sabato dopo sabato, punto 
dopo punto, non dobbiamo mai mollare. I 
conti si fanno solo alla fine”.  

VERSO LA LUCE 

NUMBER NINE
SERIE C2 / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SEBASTINANI: “SONO RINATO” 
L’Anni Nuovi si è lasciato alle spalle 
una settimana positiva, infatti ha 
fatto un ulteriore passo avanti in 
coppa e ha strappato tre punti 
preziosi in campionato sul campo 
della Connect. Inoltre, la battuta 
d’arresto patita dal Castel Fontana 
permette ai ciampinesi di tornare a 
vedere più da vicino il primo posto. 
Incubi – Senza mezzi termini, il 
portiere Sebastiani descrive la partita 
di coppa come: “La più brutta, non 
eravamo in palla, poi a pochi minuti dalla 
fine l’Appia fa 2-2 e scatta la lotteria 
dei rigori”. A far passare i brutti sogni, 
ha contribuito anche la vittoria contro 
la Connect, “Gara mai in discussione 
– ribadisce l’ex L’Acquedotto – 
dopo aver chiuso il primo tempo 
per 0-3, non abbiamo avuto difficoltà 
nel portare a casa il risultato”.   

Rimonta – Lo stop della capolista 
castellana, apre scenari ai quali 
Sebastiani, però, non crede: “Sono 
sincero, credo che la corsa dobbiamo 
farla più sul Minturno. I nostri jolly 
ce li siamo giocati, non ci resta che 
continuare a lavorare e sperare in 
passi falsi degli altri. Devo dire che ci 
stiamo allenando molto bene, siamo 
in sintonia con tutto lo staff tecnico 
e in particolare devo ringraziare il 
preparatore dei portieri, Felici. Grazie 
a lui sono rinato”. In chiusura, arriva 
anche un aneddoto che lega l’estremo 
difensore ai prossimi avversari di 
campionato: “La mia prima partita di 
calcio a 5, 7 anni fa, la disputai proprio 
contro la CCCP. Immagino che non 
sarà una partita facile, ci impegneremo 
al massimo per vincerla e continuare a 
mettere pressione a chi ci sta davanti”. 

MANI SICURE 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C
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  Giuliano Conte  

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Dopo la sconfitta contro la Vigor Perconti, 
che è costata l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio, arriva anche il primo stop in 
campionato. Il Real Castel Fontana perde 
per 5-4 nello scontro diretto contro il 
Minturno e – semmai si fossero chiusi – 
riapre i giochi per il primo posto. Uno dei 
leader di questa squadra, Simone Piscedda, 
commenta così questo doppio passo falso: 

“Quello in coppa ci può stare, visto che 
abbiamo dovuto fare i conti con un gran 
portiere come Filonardi. In campionato, 
invece, si è giocato a tutto meno che a calcio 
a 5. Psicologicamente eravamo ok, abbiamo 
affrontato la partita nel modo giusto, ma un 
arbitraggio non all’altezza e la troppa fisicità 
dei nostri avversari ci hanno penalizzato in 
maniera decisiva”. Quello visto a Minturno 

è stato un Castel Fontana dai due volti: 
“Nel primo tempo eravamo sottotono, 
nella ripresa è andata molto meglio. I nostri 
avversari hanno puntato molto sul fisico, a 
volte esageratamente, ma ci può stare”.
Nove vittorie consecutive in campionato, 
due sole sconfitte. Il bilancio degli ultimi 
giorni è tutt’altro che positivo, ma guai a 
dimenticare ciò che è stato fatto dall’inizio 
della stagione fino ad oggi: “Il bilancio 
è strapositivo. Solo la Virtus Palombara 
è riuscita a fare meglio. Quello è uno 
squadrone, ma noi non siamo da meno. È 
normale che non possiamo mica vincerle 
tutte, specialmente su campi caldi come 
quello di Minturno”.
Mercato – Ora però è il momento di 
passare ai saluti. Già perché la notizia che 
circolava nelle ultime settimane viene 
confermata adesso dallo stesso giocatore: 
“Vado via – ammette Piscedda -. Per motivi 
di lavoro non riesco ad allenarmi con una 
certa continuità, il che non mi permette 
di dare il meglio di me stesso il sabato 
durante la partita. Per correttezza nei 
confronti della società, dei miei compagni 
e anche di me stesso, preferisco lasciare. 
Mi dispiace, perché questo giochino ancora 
mi piace, ma non me la sento di andare 
avanti in questo modo”. Si passa dunque 
agli auguri e ai ringraziamenti: “In primis 
Gabriele Pistella, che è stato l’artefice del 
mio ritorno, poi tutta la società e i miei ex 
compagni, dal presidente al magazziniere”.  
Riscatto - Nel prossimo turno, il Real 
Castel Fontana tornerà in campo contro 
il Velletri: “Quale consiglio do ai miei 
compagni? Non hanno bisogno dei miei 
suggerimenti – conclude Piscedda – non 
credo che due sconfitte possano pesare 
sul morale di giocatori che hanno fatto 
anche categorie superori di questa e vinto 
categoria importanti. Sono sicuro che 
reagiranno sin da subito, in bocca al lupo!”.

IL MINTURNO VINCE 5-4. PISCEDDA VA VIA: “ECCO PERCHE’ LASCIO”
ALTRO STOP

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

CONTE: “BUTTATO TROPPI PUNTI, CAMBIAMO PASSO” 
CERCANDO LA SVOLTA 

VIOLANTI: “GIOCHIAMO BENE UN TEMPO, NELL’ALTRO SPARIAMO” 
ARRIVA UN’ALTRA SCONFITTA 
La Futsal Appia, dopo la sfortunatissima 
eliminazione in Coppa Lazio giunta per mani 
dell’Anni Ciampino ai calci di rigore, sabato 
cercava il riscatto e la prima soddisfazione in 
campionato, al cospetto della seconda della 
classe, ovvero il Tor Tre Teste. Gli uomini 
di Marcucci, nonostante i buoni propositi, 
sono usciti sconfitti dalla contesa, complice 
il punteggio di 3-6 che li ha sfavoriti. 
Solita storia – Gianni Violanti, bomber 
biancoblu, non ha nascosto la propria 
amarezza: “E’ la solita storia: giochiamo 
bene un tempo, mentre nell’altro spariamo 
completamente dal campo, cosi gli avversari 
vincono. Purtroppo è un film già visto, si 

alternano esclusivamente le frazioni in cui 
teniamo testa al rivale di giornata, ma alla 
fine dei conti il risultato resta perennemente 
il medesimo. Col Tor Tre Teste abbiamo 
avuto tantissime occasioni sino al 30’, 
ma una volta tornati dall’intervallo, nel 
giro di pochi minuti, non siamo riusciti ad 
evitare l’ennesima batosta. La situazione si 
sta facendo pesante, speriamo di uscirne 
presto”. Sabato, inoltre, ci sarà un impegno 
duro con il Tor Vergata, compagine in 
lotta per evitare la retrocessione: “Sarà 
una gara importante in cui preghiamo di 
rialzare la testa – ha concluso l’ex pivot del 
Colleferro –. Sinceramente con il Ciampino 

abbiamo già dimostrato di poter andare a 
vincere in trasferta, quindi dobbiamo essere 
consapevoli che possiamo farcela”. 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Senza troppi affanni, la banda di mister 
Del Papa esce indenne da Frosinone e 
sul campo dell’Iris conquista tre punti 
che contribuiscono a cancellare il brutto 
ricordo della gara di una settimana fa contro 
l’AM. Ai neroverdi, non resta che trovare 
quella continuità di risultati che potrebbe 
imprimere una svolta al campionato, vissuto 
fin ora nella tranquilla metà della classifica. 
Imprevisti – C’è soddisfazione per 
questa vittoria anche perché si è saputo far 
fronte a tutte quelle insidie annunciate alla 
vigilia dal mister. “Il campo era veramente 
piccolo – racconta Giuliano Conte – ai 

limiti del regolamento. Faceva molto freddo  
e come se non bastasse, per un blackout, 
la partita è stata sospesa per una ventina 
di minuti. Questi imprevisti potevano 
metterci in difficoltà, soprattutto quando 
l’Iris ha riaperto la gara segnando l’1-2, ma 
li abbiamo repentinamente rimessi sotto e 
poi nella ripresa non c’è stata più partita”. 
Scontro diretto – Una volta dimostrato 
di essere in grado di mantenere la 
concentrazione nei momenti difficili, al 
Darma non resta che continuare su questa 
strada. “Abbiamo buttato troppi punti – 
lamenta Conte – giochiamo bene, ma troppe 

volte non siamo stati concreti” e queste 
parole sembrano voler spronare l’intero 
gruppo in vista del prossimo impegno con 
il T&T, uno scontro diretto che potrebbe 
“Cambiare volto alla nostra stagione. 
Infilando una serie importante di vittorie ci 
avvicineremmo alla vetta e sono convinto 
che questo gruppo è in grado di farlo. Ce 
la giochiamo con tutti, dipende solo da noi”. 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

  Simone Piscedda  

  Gianni Violanti  
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Primo tassello per la fuga 
piazzato. Battendo nel derby 
l’AM Frosinone, il Paliano 
stacca una delle pericolose 
pretendenti al titolo e rafforza 
la propria leadership. I lepini 
infilano così la nona vittoria di 
fila e si confermano sempre più 
la squadra da battere, in attesa 
di affrontare il Tor Tre Teste per 
spiccare definitivamente il volo. 

Rivalità – Inutile 
sottolineare che la partita era 
particolarmente sentita: “Al di 
là della rivalità squisitamente di 
campanile – dichiara il dirigente 
Corrado Coccarelli - sentivamo 
la partita anche per esigenze 
di classifica, vista la posizione 
del Frosinone. Abbiamo anche 
avuto delle difficoltà all’inizio, 
adattarci al loro campo dalle 

dimensione estremamente 
ridotte non è stato semplice, 
ma mettendo in pratica il 
nostro giro palla con pazienza 
abbiamo neutralizzato la loro 
aggressività. Sbloccata la partita 
loro si sono disuniti e il primo 
tempo è finito 1-4. Nella ripresa 
hanno provato il tutto per tutto 
con il portiere di movimento, 
hanno in effetti accorciato 

le distanze, ma la partita è 
sempre stata sotto il nostro 
controllo. Ristabilite le distanze 
abbiamo chiuso i conti sul 4-6 
e tornati a casa con i tre punti”. 
Altro derby – Chiusa la 
settimana con tre punti in più e 
il passaggio di turno in coppa ai 
danni del Cisterna, mister Manni 
deve riportare la testa dei suoi 
ragazzi sul campionato. C’è la 
seconda trasferta da preparare, 
nella tana del Colleferro, per 
un altro derby da affrontare 
con le dovute cautele. “Noi 
siamo una squadra costruita 
per vincere – sottolinea 
Coccarelli – e anche sul campo 
del Colleferro proveremo a 
imporci forti dei nostri valori 
tecnici. Al gruppo che ha ben 
figurato nella passata stagione, 
abbiamo aggiunto atleti come 
Anastasi, Maggi e Alteri, perché 
puntiamo in alto, siamo noi la 
squadra da battere. Dobbiamo 
continuare con questo passo, 
infilando una vittoria dopo 
l’altra”. La strada è ancora 
lunga, ma gli ostacoli ancora 
da superare non preoccupare 
più di tanto il dirigente: “Non 
ho ancora visto una squadra 
che ci ha messo seriamente in 
difficoltà – dichiara – le prime 
oramai le abbiamo affrontate 
quasi tutte, a eccezione del 
Tor Tre Teste, e nessuna di 
loro mi ha particolarmente 
impressionato”. L’unico dubbio 
che resta è se questa squadra, 
già fortissima, possa essere resa 
ancora più forte intervenendo 
sul mercato. La società ha le 
idee chiare e Coccarelli chiude 
subito il discorso dichiarando: 
“Al momento siamo a posto 
così, ci muoveremo solo se ci 
saranno  possibilità convenienti 
e occasioni da sfruttare”.

NONA VITTORIA DI FILA, SEMPRE PIÙ IN TESTA 
CORSARI A FROSINONE 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D
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di MARCO DI GIULIO
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I castellani si rimettono in 
carreggiata. L’eliminazione 
dalla coppa poteva lasciare 
strascichi pericolosi, ma i 
rossoblu hanno saputo reagire, 
non fallendo la sfida casalinga 
contro l’Università Tor Vergata. 
Con il Frosinone fermato dal 
Paliano e il recupero con il 
Tor Tre Teste da disputare in 
settimana, l’Atletico Marino 
ha una buona occasione per 
recuperare punti e posizioni. 
Vittoria con rischio – Sul 

sintetico di Marino è finita 4-2 
per l’Atletico che, come troppo 
spesso accade, ha corso dei 
rischi evitabili nel conseguire 
il risultato. “Tutto sommato la 
partita è andata bene – dice 
Gianluca Palozzi – la gara 
l’abbiamo avuta sempre in 
pugno. Stavamo rovinando tutto 
quando abbiamo concesso agli 
avversari due gol nel finale, 
consentendo loro di riaprire 
il discorso, ma alla fine le cose 
si sono rimesse a posto e ci 

siamo conquistati questi tre 
punti molto importati per noi”. 
Settimana decisiva – 
Al Marino va riconosciuto 
sicuramente un merito, non 
hanno mai nascosto gli obiettivi 
stagionali, ribadendoli con più 
forza dopo le sconfitte con 
le dirette avversarie. Questa 
settimana sarà un banco di prova 
importante, forse l’ultimo, per 
capire veramente cosa possono 
fare i ragazzi di mister Bardelloni 
perché, nel giro di pochi giorni, 

affronteranno il recupero con il 
Tor Tre Teste e la Cisco Roma 
nella successiva giornata di 
campionato. Due scontri diretti, 
sei punti in palio per recuperare 
terreno e confermare, se ce 
ne fosse bisogno, le ambizioni 
dell’Atletico. “Ci aspettano 
due partite difficili – conclude 
Palozzi – contro due squadre 
di alto profilo. Non saranno 
sfide facili, anche per via 
delle assenze tra le nostre 
fila, visto che mancheranno 
sicuramente Stefano e Matteo 
Fiacchi e Gentilini. Il gruppo 
ha tanti giovani all’altezza 
e ci prepareremo al meglio 
per questa doppia sfida. Non 
dobbiamo mollare di un 
centimetro, solo così riusciremo 
a rimanere attaccati alle prime”.    
I giovani – L’under 21 
interrompe il digiuno di vittorie. 
Contro la Vigor Perconti, i 
giovani marinesi si impongono 
per 6-3, guadagnando tre punti 
importanti come base per 
scalare posizioni in classifica. 
Dopo otto giornate, infatti, 
l’Atletico è ancora relegato 
negli ultimi posti e la vittoria 
potrebbe dare la scossa tanto 
attesa. Nel prossimo turno, 
i rossoblu avranno contro 
la capolista Villa Real, match 
proibitivo, ma comunque 
importate per testare la crescita 
della squadra.

REAZIONE IMMEDIATA 

  Il dirigente Corrado Coccarelli  
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  Il mister Daniele Mancori  

  Il preparatore dei portieri Maurizio Rinaldi  

LE SPERANZE DI LORENZO E MATTIA, NUOVI DELLA VIRTUS

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

L’uno è al suo primo anno alla Virtus Colli 
Albani, l’altro addirittura alla sua primissima 
esperienza dietro al pallone. Sono Lorenzo 
Piccheri e Mattia Rinieri, tra le fila 
rispettivamente delle formazioni di Pulcini 
ed Esordienti della società. Dopo una 
lunga attesa finalmente quest’anno Mattia 
ha potuto realizzare il suo sogno di gioco. 
Un’operazione al ginocchio e una lunga 
riabilitazione lo hanno infatti tenuto finora 
lontano dai campi: “È un’avventura che da 
tempo desiderava - commenta papà Stefano 

- e insieme ai ragazzi della squadra stanno 
iniziando a spiccare il volo”.
Lorenzo – La gara contro il Città Eterna 
è stata per la formazione di Lorenzo una 
sconfitta, però decisamente combattuta in 
campo: “Siamo andati in vantaggio noi al 
primo tempo, ma poi abbiamo subìto due 
gol avversari”, racconta Lorenzo. “Abbiamo 
vinto il secondo tempo per 3 a 1, segnando 
la prima rete col seguito del loro pareggio 
e poi altri due gol. A metà del terzo tempo 
è arrivato l’1 a 0 per il Città Eterna. 
Abbiamo perso ma giocato bene, come 
ci ha detto anche il mister, possiamo solo 
migliorare”. Primo anno alla Virtus Colli 
Albani e Lorenzo si è ambientato subito: 
“Prima giocavo in un’altra squadra, ma qui 
mi trovo bene: c’è molto spirito digruppo 
e i compagni cercano di aiutare in campo 
invece di arrabbiarsi se sbaglio. Spero che 
impegnandoci riusciremo a fare qualche 
punto in più: vincere non è importante ma 
non è nemmeno bello perderle tutte!”.
Mattia – Dall’amichevole con il Garden 
il gruppo degli Esordienti è uscito con un 
pareggio: “È stata una bella partita, anche se 
penso possiamo fare di più”, racconta Mattia 
orgoglioso, quando finalmente quest’anno 
ha coronato il suo sogno di correre dietro 
al pallone. “Sono soddisfatto di come 
abbiamo giocato anche se con le forze che 
abbiamo avremmo potuto vincere. Non 
stiamo andando male in campionato, ma 
possiamo fare tanto di più e già rispetto 
alle prime partite va meglio: capiamo bene 
le tecniche e giochiamo diversamente”. “A 
otto anni mi sono rotto il ginocchio e per 
tre anni ho dovuto praticare il nuoto per 
riabilitazione”, prosegue Mattia. “Ma volevo 
giocare a calcio: sotto casa c’è uno spazio 
libero dove ho potuto farlo. Ora che posso 
ho voluto iniziare: è una passione forte, 
da tempo volevo vivere queste emozioni”. 
L’inizio è stato tra le fila dei pulcini, “ma per 
età potevo solo allenarmi con loro. Poi sono 

passato agli esordienti e sto benissimo: 
siamo un’ottima squadra e ne vado fiero!”.

AD MAIORA!

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

ARRIVANO I RINFORZI, LA SALVEZZA E’ ANCORA POSSIBILE 
BOTTI DI MERCATO 
La partita con la Cisco Roma è stata rinviata, ma 
dalle parti di Casalbertone non sono rimasti con 
le mani in mano. Mister Corsaletti ha torchiato 
i suoi sul campo, per risolvere quei problemi 
che affliggono la squadra da molto tempo, e 
anche la società ha fatto il suo con i rinforzi 
giusti per tentare la rincorsa alla zona salvezza. 
Che innesti – Marcello Cannone, Andrea 
Di Cosimo, Alessandro Carboni e Alessandro 
Iannelli, vestiranno la maglia giallorossa. 
Daranno una mano a un gruppo giovane, 
che per inesperienza ha perso un po’ troppi 
punti per la strada. Ora la salvezza appare 

possibile. “La società – dichiara il preparatore 
dei portieri Maurizio Rinaldi – si è mossa 
molto bene, prendendo i rinforzi giusti, 
pronti ad aiutarci nell’impresa che ci attende. 
Siamo in questa situazione per tanti motivi, 
ci hanno punito l’inesperienza di un gruppo 
quasi totalmente composto da under 23 e 
un’infermeria sempre affollata. Le assenze di 
Rosito, Galassi, Paterno e Barba sono state 
pesanti. Avevamo bisogno di giocatori un po’ 
più scafati, in grado di decidere quelle partite 
complicate, ora tocca a noi farli rendere al 
meglio. Sono sicuro che ce la faremo perché 

siamo nelle mani giuste. Come dico sempre, 
se vuoi vincere facile prendi Corsaletti! La sua 
esperienza e il suo palmares parlano chiaro, ora 
abbiamo tutte le carte in regola per puntare 
alla risalita”. Nella prossima di campionato, 
contro il Centocelle sarà il momento giusto 
per dimostrare di essere ancora in corsa per 
la salvezza”.

Nuovo weekend denso di appuntamenti 
in casa Progetto Lazio Aloha, con le 
tre categorie Allievi, Juniores ed Under 
21 impegnate rispettivamente con 
Zagarolo, Prato Rinaldo e Montagnano. 
Gli Allievi – I ragazzi di mister Mancori 
sono stati bravissimi a violare il catino 
nemico con un bel 9-4: “Abbiamo giocato a 
sprazzi, ma bisogna tener conto di un campo 
estremamente piccolo che ci ha messo in 
difficoltà – il commento del tecnico –. Siamo 
contenti del successo: dobbiamo cercare di 
continuare su questa strada”. Nel frattempo 
l’allenatore si è mostrato soddisfatto di 

questo primo scorcio stagionale: “Sono 
felice degli esiti fin qui conquistati, segno 
evidente di quanto sia valida la rosa a mia 
disposizione. L’unico vero difetto su cui 
dobbiamo necessariamente migliorare è la 
manovra corale durante la gara, poiché ogni 
tanto ci ostiniamo a cercare la giocata senza 
duettare col compagno. Tuttavia mi professo 
ottimista per il prosieguo dell’annata, perché 
la squadra merita senza dubbio un posto 
per i play-off di categoria, che tenteremo 
di raggiungere col coltello tra i denti”. 
Stop per Juniores e U21 – Era 
parecchio attesa la sfida della Juniores, 

che riceveva sul proprio terreno il Prato 
Rinaldo capolista: sfortunatamente il roster 
di Ferraris è uscito battuto dal confronto, 
senza però sfigurare dinanzi a un avversario 
organizzato. Giornata storta anche per 
l’Under di Scortechini, superata di misura 
nella mattinata di domenica dal Montagnano.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

BENE GLI ALLIEVI, AL TAPPETO UNDER 21 E JUNIORES

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

WEEKEND AGRODOLCE 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

  Lorenzo Piccheri  

  Mattia Rinieri  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Week-end tutto sommato 
positivo per l’Academy. Due 
vittorie confortanti per Juniores 
e Allievi: i primi hanno battuto 
16-1 il Lanuvio, mentre i secondi 
si sono imposti per 5-0 contro il 
Città di Cisterna. I Giovanissimi, 
invece, hanno riposato, 
rimediando una sconfitta per 
1-0 contro l’Accademia Sport 
due settimane prima. Posticipato 
a martedì 3 dicembre, mentre il 
nostro giornale è in stampa, il big 
match dell’Under 21 contro la 
Mirafin. 
Simone De Bella – Partiamo 

dalla larga vittoria dell’Under 18: 
“Visto il risultato, c’è ben poco da 
dire – commenta l’ex giocatore 
della prima squadra della 
Cogianco -. Ho fatto ruotare e 
giocare tutti i ragazzi, perché se 
lo meritavamo. Quello di venerdì 
scorso è come se fosse stato 
un allenamento di preparazione 
alla prossima partita contro la 
Number Nine. L’incontro è stato 
a senso unico, abbiamo provato 
alcune cose che tenteremo di 
ripetere nella prossima sfida”. La 
prossima è uno scontro diretto 
decisivo. La Cogianco affronterà 

la seconda in classifica, squadra 
che lo scorso anno giocava sotto 
il nome del Futsal Isola nella 
categoria Elite: “Sarà un piacere 
affrontare un amico come 
Andrea Colaceci, che è anche un 
bravo allenatore. La sua squadra 
ha dei giocatori molto bravi, ma 
io sono convinto che potremo 
dire la nostra. Daremo il massimo 
per fare risultato e rimanere 
agganciati a Number Nine e 
Lazio Calcetto”. Nonostante 
contro la squadra biancoceleste 
sia arrivata una sconfitta per 
3-2, De Bella vorrebbe una 
prestazione simile a quella di un 
mese fa: “Se giocassimo come 
in quella occasione, sono sicuro 
che vinceremmo. Dobbiamo 
entrare in campo senza paura 
e convinti dei nostri mezzi. Poi, 
se i nostri avversari saranno 
più bravi di noi, allora gli 
stringeremo la mano”. Il tecnico 
dell’Under 21, Stefano Esposito, 
la scorsa settimana aveva 
parlato di mercato, dichiarando: 
“È probabile che arrivi qualche 
rinforzo per la Juniores”. Detto, 
fatto. Quasi: “Qualche novità 
ci sarà – conferma De Bella – 
forse li vedremo in campo già 
da venerdì, ma per il momento 
è ancora tutto top secret. 
Sicuramente qualcosa bolle in 
pentola”. Dalla Juniores, si passa 
agli Allievi, che hanno battuto 
5-0 il Città di Cisterna: “Anche 
in questo caso ho dato spazio a 
tutti. La partita è stata tirata nel 
primo tempo, poi nella ripresa 
abbiamo dilagato. Ci siamo 
divertiti e ci siamo allenati in 
vista del prossimo incontro, 

che per noi è fondamentale”. 
La Cogianco è infatti attesa 
dall’attesissimo derby contro la 
Carlisport Ariccia: “Mi aspetto 
un incontro battagliero, ma 
corretto. Spero i miei ragazzi 
capiscano l’importanza di 
questa gara. Una vittoria ci 
permetterebbe di scavalcare in 
classifica i cugini e di cancellare la 
falsa partenza di questa stagione. 
Mi aspetto il massimo, da tutti!”. 
In chiusura un augurio e un 
complimento ad Alessio Musti, 
ex tecnico della prima squadra 
della Cogianco che una settimana 
fa si è seduto sulla panchina del 
Real Rieti, centrando subito la 
qualificazione in Final Eight di 
Coppa Italia: “Gli mando un 
grande in bocca al lupo per 
il prosieguo della stagione – 
conclude De Bella – ha una rosa 
valida a disposizione e sono 
sicuro che potrà far bene”.  

DE BELLA: “ORA DUE GRANDI PARTITE PER U18 E ALLIEVI”
WEEK-END POSITIVO

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Fortunato Cannatà – I 
Giovanissimi sono reduci dal 
riposo, mentre la settimana 
precedente è arrivata una 
sfortunata sconfitta per 1-0 
contro l’Accademia Sport: “È 
vero – dice il mister – abbiamo 
perso, ma sono comunque 

soddisfatto della prova dei 
miei ragazzi. Nonostante ci 
siamo mangiati troppi gol, la 
squadra sta rispondendo bene. 
Il gruppo è unito, lavoriamo 
alla grande e una sconfitta 
dopo così tante partite ci può 
anche stare”.

  Simone De Bella  

  Fortunato Cannatà  

  Gianmarco Faiola  

  Luca Cucci  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZOARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Continua a vincere e convincere 
l’History Roma 3Z, che regola 
con un netto 5-0 in trasferta il 
Cisco Collatino e trova il sesto 
successo consecutivo. Didonè e 
compagni rimangono, dunque, 
a -1 dal Città di Ciampino: 
tra due giornate il big match 
contro l’attuale capolista. 
Prova di maturità – Antonio 
Ghezzi commenta in questo 
modo l’affermazione esterna 
colta venerdì sera: “Non è stata 
una gara semplicissima, ma alla 
lunga la differenza tecnica tra 
le due squadre è uscita fuori. 
A volte ci adeguiamo troppo 
al gioco e ai tempi dei nostri 
avversari, mentre nell’ultima 
sfida siamo stati bravi a imporre 
il nostro ritmo. Per noi è stata 
una prova di maturità, abbiamo 
subito messo la gara in discesa, 
senza complicarci la vita. E 
resta il fatto più che positivo 
di non aver subito gol, cosa che 

ci rende la miglior difesa del 
girone. Ovviamente qualche 
difetto si trova sempre. Può 
essere utile per dare ulteriori 
stimoli a una squadra che 
comunque sta facendo molto 
bene. Se devo trovare un vero 
neo, direi che rispetto alla mole 
di gioco sviluppata segniamo 
troppi pochi gol. Dobbiamo 
imparare a chiudere prima le 
gare e ad essere più cattivi 
sotto porta per non rischiare 
quando affrontiamo le prime”. 
Concentrazione alta – Con 
il trascorrere delle giornate, 
iniziano a emergere i reali valori 
del girone: “Ero consapevole 
del nostro potenziale, così 
come sapevo che il Ciampino 
avrebbe disputato un 
campionato di vertice, la vera 
sorpresa è l’Arca – spiega il 
giocatore –. Sono comunque 
convinto che Night and Day 
e Villa Real possano ancora 

dire la loro, ma soprattutto 
rivelarsi giudici del girone 
togliendo punti pesanti alle altre 
contendenti alla promozione”. 
Nel prossimo turno sfida al 
San Giustino, fanalino di coda 
e unica formazione a non aver 
ancora mai vinto: “Non mi 
fido di questa gara. Ci sono 
tutti i presupposti per pensare 
di vincere a mani bassi, ma 
dovremo essere bravi a non 
sottovalutare il match e a non 
lasciarci distrarre dallo scontro 
col Ciampino. Rendiamolo facile 
noi, poi, a fine gara inizieremo 
a concentrarci sul big match”. 
Under 21 – Perde 
l’imbattibilità l’Under 21, 
sconfitta per 5-1 sul campo 
del Casal Torraccia: “Abbiamo 
giocato sotto le nostre 
possibilità – racconta Alessio 
Bonanni –. Sul 2-0, però, c’è stata 
un’espulsione ingiusta che ci ha 
condizionato pesantemente. 
Fino a quel momento 
eravamo in partita, poi dopo 
quella decisione siamo calati 
mentalmente. Inoltre, giocare 
su un campo così piccolo non 
ci ha aiutato”. Non è il caso, 

però, di fare drammi: “Si tratta 
di un incidente di percorso che 
ci può stare – continua il mister 
–. Non dimentichiamoci che 
questo è un gruppo nuovo e tra 
l’altro non potevamo pensare 
di chiudere il campionato senza 
perdere mai. I ragazzi, poi, hanno 
dimostrato come sempre 
grande impegno e voglia, non 
posso rimproverargli nulla”. Nel 
prossimo turno si andrà a caccia 
del rilancio contro la Fenice: “In 
casa abbiamo già dimostrato 
di poter battere chiunque. 
Non temo un contraccolpo 
psicologico, anzi. Nelle prossime 
due sfide voglio sei punti”.

Settima vittoria consecutiva 
per la Juniores, che supera 
4-2 il San Giustino e prosegue 
la sua caccia al primo posto. 
Non si è trattato, però, di una 
passeggiata: “Siamo partiti male 
scendendo in campo con il piede 
sbagliato – racconta Daniele De 
Carolis –. Il nostro è stato un 
pessimo approccio e, infatti, ci 
siamo ritrovati sotto di due reti.  
La scossa – La gara si era 
messa male, ma è bastato poco 
per raddrizzare la situazione: 
“Il mister, vedendoci troppo 
mosci, ci ha chiesto più 
cattiveria, dandoci la scossa 
durante il time out. Il gol del 
2-1 ha rappresentato la scintilla, 
da quel momento in poi 
abbiamo disputato una grande 
prestazione commettendo 
pochissimo errori. Siamo stati 
bravi a non innervosirci e a 
non cadere nelle provocazioni 
dei nostri avversari”. I ragazzi 
di Bartoli cercheranno di 

proseguire la loro cavalcata 
nella trasferta contro il Santa 
Gemma: “Non conosco i nostri 
prossimi rivali, ma dovremo 
cercare di non sbagliare 
l’approccio alla partita”. 
Allievi – Vincono con lo stesso 
punteggio anche gli Allievi, 
capaci di espugnare il campo 
de L’Airone portando a casa il 
big match dell’ottava giornata. 
La formazione di Ciaravolo 
ha così riscattato la sconfitta 
patita contro l’Alphaturris, che 
ad oggi rappresenta l’unica 
sfida in cui non sono arrivati i 
tre punti. L’analisi dell’ultimo 
match spetta ad Arnaldo 
Messina: “Era una gara che 
sentivamo parecchio perché 
di fronte avevamo diversi 
amici. Nonostante tutto, siamo 
entrati sul rettangolo di gioco 
molto concentrati. Il match si è 
messo benissimo per noi, siamo 
andati sul 4-0 e poi abbiamo 
preso due gol nel finale solo a 
causa della stanchezza. Devo 
ammettere, però, che non 
abbiamo disputato una grande 
prova, ma il nostro secondo 
portiere ci ha dato una grande 
mano compiendo diverse 
parate decisive”. La cosa più 
importante è stata reagire subito 
e mettersi alle spalle il primo 
(e finora unico) k.o. stagionale: 
“Abbiamo conquistato tre 
punti fondamentali per restare 
attaccati al primo posto – 
spiega il giocatore –. Il nostro 
campionato è iniziato contro 

l’Alphaturris, anche perché 
nelle giornate precedenti 
avevamo incontrato formazioni 
decisamente inferiori alla nostra. 
Ora speriamo di continuare a 
vincere”. Nel prossimo turno 
bisognerà ospitare il Don 
Bosco Cinecittà: “Anche sabato 
affronteremo diversi amici. 
L’avversario più duro potrebbe 
essere la tensione, ma faremo 
di tutto per centrare l’intera 
posta in palio. Non dico che 
il pareggio sarebbe come una 
sconfitta, ma poco ci manca”.

BATTUTO ANCHE IL CISCO COLLATINO, PRIMO K.O. PER L’UNDER  BENE ANCHE GLI ALLIEVI, CHE TROVANO UN PRONTO RISCATTO
BENE COSI’  JUNIORES INARRESTABILE 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

  Alessio Bonanni  

  Antonio Ghezzi  

  Piccoli Amici schierati  

  Bomber Viscuso  

  Bomber Matteo Paparo    Alberto Messina classe 2002

  Daniele De Carolis in duello    De Marzi e Donis in allenamento

  Esordienti in posa  
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Tante le novità apparse nel turno appena finito. Se da un lato, 
i divari tra le favorite e tutte le altre cominciano a delinearsi, 
è arrivato forte l’eco dei tonfi di alcune delle favorite 
che sono cadute. La lotta per la C2 è decisamente viva. 
Girone A – Il Meeting Genzano balza al comando. In settimana 
non solo vince la gara di recupero, lo  spinoso derby con il 
Cynthianum, ma anche il turno canonico di campionato, battendo 
4-0 il Veliterna. La conquista del primo posto è stata resa possibile 
anche grazie al tonfo del Pavona, battuto per 4-3 sul campo 
dell’Arcobaleno, che in questo modo rientra nella corsa per i 
posti che valgono la promozione. L’Edilisa, al contrario, non supera 
l’ostacolo Don Bosco e rimane a guardare le altre allontanarsi. 
Girone B – L’Old School non sbaglia. Poteva incappare 
nella trappola che la 704 era pronta a tendere e invece esce 
a testa alta dall’insidiosa trasferta, rifilando un pesante 2-6 
alla squadra di mister Ciardi. La BSA ne approfitta e scala 
una posizione, salendo al terzo posto con la vittoria ottenuta 
ai danni del Real Mattei, e lo Sporting Cerveteri continua il 
solitario inseguimento alla prima della classe, dopo il successo 
sul campo dello Sportservice. Il Città di Fiumicino perde 
altro terreno, scivolando sul campo dell’ Italian Old Style. 
Girone C – In attesa di conoscere cosa deciderà il giudice 
sportivo in merito ai fatti accaduti in Fisioaniene – Old Style, si 
aggiudica lo scontro al vertice con il Cosmos il Real Roma Sud, 
un risultato che vale la testa della graduatoria. Staccato, ma non di 
molto, il Futsal Settecamini che, con i tre punti guadagnati contro i 
Centurioni si mette alle spalle delle prime due, in attesa di piazzare 
la propria mossa. DEAF e Airone pareggiano 6-6, consentendo 
all’Acquedotto di guadagnare un po’ del terreno perso sin ora. 
Girone D – Le prime due prendono il largo. La capolista 
Canottieri non perde tempo e si sbarazza del Ladispoli, 
infliggendo alla malcapitata un pesante parziale. Il Levante 
tiene il passo a fatica, riuscendo a vincere solo di misura la 
difficile trasferta con lo Sporting Albatros, altra compagine 
indicata tra le favorite. Più staccate tutte le altre e 
al momento pare difficile il loro rientro in corsa. 
Girone E – Prosegue la marcia serrata delle prime tre. 
Città di Ciampino, History 3Z e nuova Arca vincono, 
lasciando le posizioni di testa assolutamente invariate, 
con il minimo distacco di soli due punti tra la prima e 
la terza. Il Night & Day si risveglia dopo la crisi, vince 
con il Villa Real e tenta di rimettersi in carreggiata. 
L’Atletico SPQR travolge il Colonna, ma la distanza 
che la separa dalla zona promozione diventa sempre 
più netta. Nelle retrovie in netta ripresa la Folgarella. 
Girone F – Il Gavignano cede strada al La Rustica 
che sale in vetta e va al comando. Infatti, pareggiando 

4-4 con la Vis Subiaco, permette la prima fuga allo 
Sporting che ha travolto il Gallicano. A un tiro di 
schioppo c’è il Tor Sapienza, che si è imposto sul Tivoli. 
Sconfitta indolore per l’Amatori, battuto sul campo 
del Montelanico, ma sempre saldo al quarto posto. 
Girone G – Tutto come una settimana fa. Le prime quattro 
vincono d’autorità e mantengono le rispettive posizioni di 
classifica. Città di Cave e Torrenova pareggiano 3-3, ma il 
dividersi la posta danneggia entrambe perché consente a 
chi sta avanti di staccare pericolose avversarie e a chi sta dietro 
di riavvicinarsi. Infatti la Wish Roma ne approfitta e guadagna 
quei tre punti che potrebbero metterla in scia della zona alta. 
Girone H – Il Città di Ariccia rafforza il primato grazie 
alla vittoria per 2-0 sul Vallerano, ma a cambiare volto è la 
prima inseguitrice. Non è più il Florida Sporting, che ha fallito 
il big match con lo Sporting Helios, ma il Marconi che con un 
appassionante 2-3 batte la Generazione Calcetto. Butta una 
preziosa occasione per inserirsi nel discorso promozione 
il Lele Nettuno. Con il pareggio interno con l’Anzio vede 
allontanarsi ancora di un altro passo le posizioni che contano. 
Latina -  Risultati clamorosi nel girone A pontino. Il Roccamassima 
cade in casa con il Real Terracina e il Giovani Risorse cedono in 
trasferta all’Accademia Sport, consentendo al Real Pogdora di 
balzare al secondo posto, alle spalle dell’Aprilia, sempre primo ma 
con un solo punto di vantaggio. Alle sue spalle si litiga troppo e la 
Vis Fondi, nel girone B ne approfitta per piazzare la fuga, andando 
a +3 sulla seconda, l’Atletico Gaeta che spazza via il Formia e 
approfitta dello stop dello Sperlonga per mano dell’Old Ranch. 
Frosinone – L’Alatri si conferma capolista solitaria, con l’8-
2 rifilato al Cassino. Alle sue spalle si piazza la San Giovannese, 
grazie al poker servito in casa dell’Iri, ma la situazione potrebbe 
cambiare perché si è ancora in attesa del risultato del Ceccano 
sul campo del Turris. L’eventuale vittoria potrebbe infatti 
consentire loro di scavalcare proprio la San Giovannese. 
Il Sora Hamok travolge senza appello il Morolo e difende 
il quarto posto tenendo sempre nel mirino le prime tre. 
Viterbo – Diventa sempre più appassionante il girone della 
tuscia. La Virtus Viterbo si toglie lo sfizio di strappare lo scalpo 
della capolista Casalotti, consentendo al Cimini di raggiungere 
la vetta della classifica, grazie alla vittoria sofferta sul campo 
del Caprarola. Anche se è presto per dichiarare riaperto il 
girone, il Real Fabrica compie un passo avanti importante, 
accorciando ancora una altro po’ le distanze verso i primi posti. 
Rieti – Sempre in bilico, ma leggermente più delineata, la 
situazione alle pendici del Terminillo. Il Santa Gemma prova lo 
scatto in avanti, approfittando del pareggio pirotecnico dello 
Sporting Hornets con lo Stimigliano. Ginestra e New Team 
Rieti non si fanno sfuggire l’occasione per recuperare terreno 
componendo un mucchio selvaggio composto da 5 squadre 
racchiuse in tre punti. Il nome di chi vincerà il campionato uscirà 
tra queste, perché ormai sono troppo distanti tutte le altre.
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GIRONE A CLASSIFICA

8A GIORNATA

Arcobaleno - Pavona 4 - 3
Don Bosco Genzano - 
Edilisa 7 - 4
Meeting Genzano - 
Veliterna 4 - 0
PalaOlimpic - Matrix 
Ponte Loreto 1 - 2
Pol. Genzano - Green 
House 8 - 1
Cecchina - Cynthianum 
1 - 3

Meeting Genzano 21

Pavona 18

Cynthianum 16

Arcobaleno 15

Edilisa 14

Polisportiva Genzano 13

Don Bosco Genzano 13

Palaolimpic 7

Veliterna 6

Cecchina 5

Matrix Ponte Loreto 4

Green House 4

GIRONE D CLASSIFICA

8A GIORNATA
Sporting Albatros - 
Levante Roma 2 - 3
S. Francesca Cabrini - 
Real Turania 3 - 4
P. Porta Saxa Rubra - 
Olimpica Roma 7 - 6
Atl. Ladispoli -
Canottieri Roma 1 - 10
Andrea Doria -
Maccabi 2 - 1
Maiora Soccer -
Real San Basilio 4 - 5

Canottieri Roma 22

Levante Roma 19

Sporting Albatros 16

Atletico Ladispoli 16

Real San Basilio 14

Maccabi 12

Andrea Doria 10

Real Turania 10

Maiora Soccer 7

S. Francesca Cabrini 3

P. Porta Saxa Rubra 3

Olimpica Roma 0

GIRONE G CLASSIFICA
9A GIORNATA

Wish Roma -
Delle Vittorie 8 - 5
Virtus Romanina -
Royal 18 - 4
Virtus Aniene - MC 
Veterani 5 - 7
Rocca di Papa -
Borussia 14 - 1
Real Balduina - 
Montagnano 2 - 5
Nazareth -
Futsal City Roma 10 - 2
Città di Cave -
CT Torrenova 3 - 3

Rocca Di Papa 22
Nazareth 21
Virtus Romanina 20
Montagnano 19
Citta Di Cave 17
C. T. Torrenova 17
Wish Roma 15
Mc Veterani 14
Delle Vittorie 13
Virtus Aniene 7
Real Balduina 7
Futsal City Roma 6
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

8A GIORNATA
Virtus Fondi - Palavagnoli 
4 - 4
Sporting Terracina - DLF 
Formia 12 - 6
San Giovanni Spigno - 
Tremensuoli 8 - 0
Olympus SC - Vis Fondi 
0 - 2
Old Ranch - Atletico 
Sperlonga 11 - 3
Formia 1905 Calcio - Atl. 
Gaeta 3 - 18
Atletico Maranola - 
Ventotene 10 - 4

Vis Fondi 19

Old Ranch 97 18

Atletico Gaeta 16

Atletico Maranola 16

Sporting Terracina 13

Atletico Sperlonga 13

San Giovanni Spigno 12

O. Sporting Club 11

Tremensuoli 9

Palavagnoli 89 8

Virtus Fondi C5 8

D. L. F. Formia 8

Formia 1905 Calcio 1

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

8A GIORNATA

Sporting Hornets - 
Stimigliano 5 - 5
New Team Rieti - 
Brictense 8 - 3
Flaminia Sette -
Toffia Sport 3 - 7
Chiesa Nuova 
 Ginestra 3 - 4
Cantalupo - Real 
Montebuono 1 - 8
Cagis 2010 - PGS Santa 
Gemma 2 - 5

P.g.s. Santa Gemma 17

Sporting Hornets 15

Ginestra 15

New Team Rieti 14

Stimigliano 1969 14

Real Montebuono 12

Cagis 2010 12

Chiesa Nuova 11

Toffia Sport 8

Brictense 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

8A GIORNATA

704 - Old School 2 - 6
World Sportservice -
Sp. Cerveteri 2 - 6
Itex Lido di Ostia -
L. F. Ostiense 3 - 7
Italian Old Style -
Città di Fiumicino 6 - 5
Eureka - Roma 3 - 6
BSA - Real Mattei 6 - 2

Old School 23

Sporting Cerveteri 20

Bsa 17

704 15

Citta Di Fiumicino 14

Roma Calcio A 5 13

L. Fonte Ostiense 13

Italian Old Style 9

Eureka 9

A.r.c. 7

World Sportservice 4

Itex Lido Di Ostia 4

Real Mattei 4

GIRONE E CLASSIFICA

8A GIORNATA
Atletico SPQR -
Colonna 14 - 1
Cisco Collatino - 
History Roma 3Z 0 - 5
Città di Ciampino - 
Pantano Borghese 6 - 3
Pigneto Team -
Nuova Arca 5 - 6
Night&Day -
Villa Real 5 - 3
San Giustino -
Folgarella 2000 2 - 4

Citta Di Ciampino 21

History Roma 3z 20

Nuova Arca 19

Night E Day 16

Atletico S.p.q.r. 13

Cisco Collatino 12

Villa Real 11

Folgarella 2000 9

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 4

Colonna 3

San Giustino 1

GIRONE H CLASSIFICA

9A GIORNATA

Libo -
Penta Pomezia 2 - 4
Lele Nettuno -
Città di Anzio 1 - 1
Indomita Anzio -
Vega 3 - 4
Gen. Calcetto -
Sp. Club Marconi 2 - 3
Florida Sporting -
Sp. Helios 1 - 4
Città di Ariccia - 
Vallerano 2 - 0

Citta Di Ariccia 22

Sporting Club Marconi 20

Sporting Helios 19

Florida Sporting 19

Lele Nettuno 15

Penta Pomezia 14

Vallerano 10

Generazione Calcetto 9

Vega 7

Indomita Anzio 4

Dilettanti Falasche 4

Citta Di Anzio 1

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

8A GIORNATA

Virus Alatri -
Città di Sora 7 - 1
Virtus San Vito - Castello 
Intermodaltrasp 12 - 1
Sora Hamok -
Morolo 10 - 2
Nuova Pastena - Città 
dei Papi Anagni 6 - 11
Isola Liri -
Sangiovannese 1 - 4
Atletico Alatri - CUS 
Cassino 8 - 2

Atletico Alatri 24

Sangiovannese 20

Ceccano 18

Sora Hamok 16

Virtus San Vito 13

Citta Dei Papi Anagni 13

Virus Alatri 10

Isola Liri 9

Morolo 9

Cus Cassino 9

Citta Di Sora 7

Nuova Pastena 7

C. Intermodaltrasp 4

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

8A GIORNATA
Cosmos -
Real Roma Sud 2 - 5
Cris - Play Time 4 - 6
Deafspqr -
L’Airone 6 - 6
Fisioaniene -
Old Style sosp.
Futsal Settecamini - I 
Centurioni 4 - 2
Salaria Sport Village - 
Acquedotto 1 - 8

Real Roma Sud 21

Cosmos 18

Futsal Settecamini 16

Fisioaniene 15

Old Style 15

L Airone 13

Acquedotto 13

Deafspqr 13

Play Time 9

I Centurioni 3

Cris 0

Salaria Sport Village 0

GIRONE F CLASSIFICA

9A GIORNATA

Vis Subiaco -
Gavignano 4 - 4
Vicolo - Camorano 8 - 3
San Francesco -
Albula 6 - 4
Real Legio Colleferro - 
Vicovaro 15 - 0
Montelanico -
Amatori Pisoniano 4 - 3
Gallicano Sport -
Sp. La Rustica 4 - 13
Futsal Tor Sapienza - 
Eagles Tivoli 4 - 2

Sporting La Rustica 24
Gavignano 22
Futsal Tor Sapienza 21
Amatori Pisoniano 18
Montelanico 17
Real Legio Colleferro 16
Vis Subiaco 16
Albula 13
Eagles Tivoli 12
San Francesco 7
Vicolo 6
Gallicano Sport 4
Camorano 3
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

8A GIORNATA
Virtus Terracina - 
Antonio Palluzzi 5 - 9
V. L. Scalo - P. S. Giuseppe 5 - 6
Real Podgora - Real 
Latina 8 - 4
PR2000 Aprilia -
L. Scalo Cimil 6 - 4
Flora 92 -
United Aprilia 3 - 5
Atl. Roccamassima -
Real Terracina 2 - 4
Accademia Sport - Sp. 
Giovani Risorse 2 - 1

United Aprilia 21
Real Podgora 17
Atletico Roccamassima 16
Antonio Palluzzi 16
Accademia Sport 16
S.Giovani Risorse 16
Real Terracina 13
Latina Scalo Cimil 12
Real Latina 10
Pr2000 Aprilia 8
P. San Giuseppe 6
Flora 92 3
Virtus Terracina 3
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

8A GIORNATA

Virtus Viterbo -
FC Casalotti 5 - 2
Virtus Monterosi -
Tuscia Foglianese 4 - 1
Tirrena - Ronciglione 
United 1 - 4
Real Fabrica -
Vasanello 11 - 0
Faleria -
Calcio Rossoblù 2 - 11
Caprarola -
Virtus Cimini 1 - 2

F.c. Casalotti 21

Virtus Cimini 21

Real Fabrica 16

Castel Sant Elia 16

Calcio Rossoblu 15

Virtus Monterosi 11

Caprarola 10

Ronciglione United 10

Tirrena 8

Virtus Viterbo 7

Tuscia Foglianese 1

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR

RISULTATI A SORPRESA 
LE OUTSIDER SUGLI SCUDI E ALCUNE 
DELLE FAVORITE PIANGONO
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  Fabrizio Silvestri  

La Folgarella, dopo la bella vittoria ottenuta 
contro un ottimo avversario come il Cisco 
Collatino nello scorso fine settimana, 
venerdì sera era attesa sul campo del 
San Giustino, invischiato nella parte bassa 
della classifica. La sfida ha visto prevalere 
la compagine ospite, brava ad espugnare 
la tana nemica con il punteggio di 4-2. 
Passo indietro – Nonostante il 
secondo successo di fila colto, Fabrizio 
Silvestri non si è mostrato soddisfatto: 
“Salviamo il risultato che ci gratifica, 
ma sicuramente a livello di gioco si è 

registrato un passo indietro. La squadra 
non ha avuto la mentalità delle ultime 
uscite, ha faticato più del solito, perché 
forse non ha trovato gli stessi stimoli 
delle grandi partite. Ripeto, ci teniamo 
questi tre punti, però allo stesso tempo 
dobbiamo migliorare nell’atteggiamento 
quando incontriamo avversari un po’ più 
abbordabili”. Probabilmente la testa era già 
al derby con il Ciampino? “Assolutamente 
no, il match con la capolista non c’entra 
in alcun modo – ha risposto il giocatore 
–. Parlare di derby poi mi pare eccessivo, 

poiché per noi è una sfida come le altre, 
visto che ci conosciamo tutti molto 
bene. Certamente daremo il massimo 
per bloccare la prima della classe, anche 
se sappiamo benissimo quanto sarà dura 
venerdì”. Infine ecco una piccola battuta 
sui punti guadagnati in questa prima parte 
di campionato: “Ce ne mancano quattro, 
non di più”. 

SILVESTRI SMORZA I TONI: “E’ UNA GARA COME LE ALTRE!” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

GUSTIAMOCI QUESTO DERBY 

FOLGARELLA
SERIE D

multiservice.com
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AEROPORTUALI ATTESI DALLA STRACITTADINA CON LA FOLGARELLA
Non accenna a rallentare la corsa del Città 
di Ciampino, che supera 6-3 il Pantano 
Borghese e conserva il punto di vantaggio 
in classifica sull’History Roma 3Z. L’ultimo 
match, però, ha presentato qualche difficoltà 
per i ragazzi di mister Pisaturo: “Siamo 
partiti fin troppo bene – spiega Alessio 
Itri – e forse ci siamo rilassati pensando di 
avere vita facile. I nostri avversari si sono 
invece riportati sul 3-3, ma a quel punto 
abbiamo cambiato marcia e ci siamo messi 
a giocare come sappiamo”. Una vittoria 
che mantiene in testa gli aeroportuali, ma 
dietro nessuno molla: “Ci sono diverse 
formazioni competitive e in grado di dire 
la loro fino alla fine della stagione. Il torneo 
quest’anno è più livellato e quindi sarà teso 
fino in fondo”.
Derby con la Folgarella – Il prossimo 

match sarà speciale per i rossoblu. Il team 
di Pisaturo, infatti, dovrà vedersela nel 
derby di Ciampino contro la Folgarella, 
dove Itri ha passato dieci anni della sua 
carriera, vincendo campionato e Coppa di 
serie D: “Per me sarà un match particolare 
– conclude Alessio Itri - e come squadra 
lo vogliamo vincere. La Folgarella è una 
formazione completamente rinnovata 
di cui conosco solo qualche elemento. 
Loro ci metteranno tanta grinta, avranno 
il vantaggio del campo e gli stimoli che 
derivano dall’affrontare la prima in 
classifica. Noi, però, dobbiamo vincere e 
mettere sul rettangolo di gioco la massima 
concentrazione, contrariamente a quanto 
fatto nell’ultima gara. Dovremo stare 
attenti e metterci tutta la grinta di cui 
disponiamo”.

ARRIVA IL DERBY

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMAMENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00

  Alessio Itri  



28/1 1/13 ca lc ioa5 l i ve .com52 53

704
SERIE D

PAGLIACCI: “NEI MOMENTI CHIAVE LA SORTE NON CI HA AIUTATO” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la bella e confortante 
vittoria ottenuta lo scorso fine 
settimana ai danni dell’A.R.C., 
venerdì sera ospitava la prima 
della classe, ossia l’Old School 
del sempreverde Doriano De 
Rossi. La sfida, purtroppo, è 
terminata con un successo 
per gli ospiti, i quali hanno di 
conseguenza inflitto un brutto 
ko agli uomini di mister Ciardi. 
Non potevamo fare di 
più – Stefano Pagliacci, capitano 
della compagine della Via del 
Mare, ha esaminato l’andamento 
della gara: “Non potevamo far 
di più, ce la siamo giocata a viso 
aperto e credo che stavolta 
il 704 non abbia centrato un 
risultato positivo solamente per 
sfortuna: non sto esagerando, ma 
il gruppo ha colpito addirittura 

5 pali. La sconfitta può starci, 
perché giunta contro un 
avversario molto forte, però in 
noi rimane il rammarico di non 
essere stati aiutati dalla sorte nei 
momenti chiave dell’incontro”. 
A causa di questo brusco stop, 
ora il roster caro a patron 
D’Antoni vede aumentare 
il divario dalla capolista: 
“Proveremo a vincerle tutte per 
arrivare più in alto possibile 
– ha proseguito l’esperto 
giocatore –. Raggiungere la 
promozione diretta sarebbe 
un sogno, ma reputo che, per 
adesso, la nostra rosa valga 
le prime quattro posizioni 
che sanciscono i play-off di 
categoria”. Un risultato che 
non sarebbe assolutamente da 
buttare: “Nessuno ci ha imposto 

di vincere il campionato – la 
conclusione di Pagliacci –. Ora 
comunque dobbiamo pensare 
al prossimo impegno con il 

Mattei: bisognerà scendere in 
campo con estrema attenzione, 
altrimenti la partita potrebbe 
diventare insidiosa”.

QUANTA SFORTUNA 

www.fashionbus.it Tel:3458474821

  Stefano Pagliacci

  Il mister Christian De Cesaris  

TRAVOLTO IL COSMOS, IL GIRONE HA SOLO UN PADRONE 
Il Real Roma Sud, dopo la facile vittoria 
ottenuta lo scorso fine settimana, venerdì 
sera affrontava, in uno scontro diretto 
importantissimo, il Cosmos, primo a 
pari punti assieme alla compagine cara a 
patron Ticconi. Questa gara serviva per 
capire quale sarebbe stata la squadra 
favorita per il titolo ed il campo ha 
dato il proprio verdetto insindacabile. 
Partita straordinaria – Ad avere la 
meglio è stato il roster capitanato da Iannotta, 
abile ad espugnare il fortino avversario 
con uno splendido 5-2, che non ammette 

repliche: “E’ una vittoria meritatissima e 
pesantissima – ha commentato mister De 
Cesaris –. I miei ragazzi hanno giocato una 
partita straordinaria, per voglia, cattiveria, 
concentrazione, spirito di sacrificio. Abbiamo 
sopperito anche al loro migliore tasso 
tecnico, centrando un successo fantastico 
che ci ripaga degli sforzi fatti in questo breve, 
ma intenso periodo. Ci prendiamo i tre punti 
che sono oro colato, però è opportuno non 
cullarsi troppo sugli allori”. Già, poiché la 
strada per la C2 è ancora lunga e piena di 
ostacoli: “A mio avviso, il Cosmos, nonostante 

la sconfitta, ha qualcosa in più rispetto a 
noi, quindi dovremo dare costantemente 
il massimo per giungergli davanti. Abbiamo 
vinto un match importante, tuttavia bisogna 
essere coscienti che nei prossimi impegni 
avremo solamente da perdere, visto che 
affronteremo compagini che faranno i salti 
mortali pur di fermarci”. 

LA CAPOLISTA SE NE VA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D
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