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DoPo la Vittoria nello sContro Diretto Con il tor saPienZa, l’italPol 
CerCa ConFerme Contro il san FranCesCo

primato
a difesa del

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

UNa GraNde italia 
gli aZZurri Battono 6-1 
l’olanDa DaVanti ai 2500 sPettatori
Di un Palaroma in Festa 

CHe Vittoria 
l’olimPus olgiata esPugna il PalatarQuini
e Da’ un segnale alle PretenDenti
saBato il CiVitanoVa

freNata palomBara 
la Virtus Pareggia 3-3 nel reCuPero 
Con l’aCtiVe e lasCia nuoVamente la 
Vetta Della ClassiFiCa alla CaPitolina



E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E

per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964



il PUNTO

GIORNATA 
SPETTACOLARE 
PARI PIROTECNICO IN RIETI-
ACQUA&SAPONE, IL PESCARA 
COMPIE L’IMPRESA CON L’ASTI 
Turno favorevole per la Lazio, che, 
nonostante il turno di riposo, si ritrova 
comunque in vetta alla classifica assieme 
a Luparense ed Asti, una vittoria e l’altra 
sconfitta. L’era Basile inizia nel migliore 
dei modi con il Latina che conquista i 
primi tre punti ed apre ufficialmente la 
crisi del Napoli; il Kaos torna grande, che 
spettacolo in Rieti-Acqua&Sapone.  
Nona giornata – La sorpresa più 
grande, forse, proviene da Pescara, 
dove Colini – orfano del portiere 
Capuozzo – conquista i tre punti a 
discapito di un Asti che non riesce a 
segnare nemmeno un gol al giovane 
Tatonetti, al quale va un applauso per 
aver tenuto inviolata la porta della sua 
squadra. Al PalaRigopiano succede tutto 
nel primo tempo: apre Rescia, chiude 
Rogerio. Sconfitta, questa, che l’Asti 
non conosceva dalla prima giornata, 
quando a passare al PalaSanQuirico fu 
la Lazio. Proprio quest’ultima, che ha 
scontato il turno di riposo, continua 
ad essere prima assieme agli Orange e 
alla Luparense. Julio Fernandez ottiene 
i primi tre punti grazie al 3-1 con il 
Sestu: eppure, al PalaBruel, a passare in 
vantaggio è la squadra sarda con Rocha; 
poi, nella ripresa, non c’è storia, con i 
campioni d’Italia in carica che mettono in 
ghiaccio i tre punti con Merlim, Giasson 
e Waltinho. Prima successo anche per 

Basile sulla panchina del Latina. La vittoria 
dei pontini al PalaCercola di Napoli 
ha del clamoroso: i campani siglano 
l’1-0 con Adami, ma i nerazzurri non 
demordono, trovando il pari con Avellino 
e il gol vittoria al suono della sirena 
con Maina. Ancora più spettacolare è 
stata la gara del PalaMalfatti tra il Rieti 
e l’Acqua&Sapone, un 6-6 pirotecnico 
che ha divertito il pubblico e strappato 
un sorriso agli angolani, che trovano il 
gol del pareggio a 6’’ dalla fine con De 
Oliveira. Mattatore della giornata è stato 
l’ex Zanchetta, autore di quattro gol che 

però non sono serviti ai suoi compagni 
per fare bottino pieno. Ultima, ma non 
ultima, la vittoria del Kaos contro il 
Corigliano, firmata dalle doppiette di 
Bertoni, Pedotti e Kakà.  
Prossimo turno – Ad 80’ dal giro 
di boa ogni errore rischia di diventare 
fatale. Gli occhi sono tutti puntati 
sul revival della finale scudetto tra 
l’Acqua&Sapone e la Luparense, ma a 
promettere spettacolo è anche Asti-
Rieti. La Lazio torna a giocare sul campo 
del Sestu, chiudono Corigliano-Napoli e 
Latina-Pescara. Riposa il Kaos.

Articolo A curA di francesco puma

a

9°GIORNATA CLASSIfICA mARCATORI

Kaos - fabrizio Corigliano 
6 - 2 
2 Bertoni, 2 Kakà, 2 Pedotti; 
Pereira, Vieira 
Luparense -  
futsal Città di Sestu 3 - 1 
Giasson, Merlim, Waltinho; Rocha 

Napoli - Rapidoo Latina 
1 - 2 
Adami; Avellino, Maina 
Pescara - Asti 2 - 0 
Rescia, Rogerio 
Real Rieti - 
Acqua&Sapone 6 - 6 
4 Zanchetta, Crema; 2 Cavinato, 
2 Cuzzolino, De Oliveira

12 Crema (Real Rieti), 11 Zanchetta (Real 
Rieti), 10 Vieira (Corigliano), 10 Bertoni 
(Kaos), 9 Paulinho (Lazio), 8 Jonas (Asti), 7 
Giasson (Luparense), 7 Cavinato (Acqua&-
Sapone), 7 Chimanguinho (Real Rieti)

Luparense 16
Asti 16
S.S. Lazio 16
Real Rieti 12
Pescara 12
Fabrizio Corigliano 12
Acqua&Sapone 11
Kaos 10
Futsal Città di Sestu 10
Rapidoo Latina 9
Napoli 2

Acqua&Sapone - Luparense 
Asti - Real Rieti 
fabrizio Corigliano - Napoli 
futsal Città di Sestu - S.S. Lazio 
Rapidoo Latina - Pescara

PROSSImO TuRNO
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nazionale italiana dAgli inviAti francesco puma e matteo santi

Per questa prima amichevole 
in Italia dopo la vittoria 
degli Europei, Menichelli 
sceglie 14 azzurri dei 23 
convocati in origine (alcuni 
di loro si alterneranno nella 
gara di mercoledì a Teramo 
contro la Polonia). Non ce 
la fanno a recuperare dagli 
infortuni Mammarella e il 
capitano Gabriel Lima, tenuti 
precauzionalmente a riposo, 
subito in lista il nuovo arrivato 
Chimanguinho. La risposta 
di Montesilvano è di quelle 
importanti, tutto gremito sulle 
tribune di uno dei palazzetti più 
belli e calorosi del panorama 
futsalistico del nostro paese. La 
ricorrenza è anche speciale: il 
decennale della scomparsa di 
Corrado Roma, storica figura 
del calcio a 5 italiano, al quale 
è dedicato proprio il palasport 
abruzzese.  
La partita - L’inno d’Italia 
fa venire la pelle d’oca a tutti 
quanti, ma quando si comincia 
a giocare non c’è più spazio 
per i sentimentalismi. Dopo un 
paio di minuti di possesso palla 
sterile, è l’Olanda a colpire per 
prima: dribbling sulla fascia di 
El Morabiti ai danni di Honorio 
e Putano battuto per l’1-0 che 
gela il palazzetto. Gli azzurri 

si trovano davanti un muro 
difensivo, con gli orange tutti 
arroccati ai dieci metri a difesa 
del vantaggio. L’Italia prova a 
stanare gli avversari, ma non è 
poi così semplice: imbucata per 
Patias, tacco per il rimorchio 

di Canal, parata d’istinto di 
Van Maasbommel e palla sul 
palo al tredicesimo. È sempre 
il giocatore del Pescara il più 
pericoloso, ancora sull’asse con 
Patias: palla sopra del pivot del 
Benfica e tiro al volo del 10 
azzurro col pallone che termina 
di poco alto. A tre dal riposo 
ancora azzurri vicini al pari: 
Chimanguinho difende palla, 
scarica su Giasson, conclusione 
appena toccata dal portiere 
olandese e deviata sul palo. Tira 
che ti ritira, Chimanguinho, al 

debutto con la maglia azzurra, 
trova il gol del pareggio a soli 
34’’ dalla sirena: il pivot del 
Rieti riceve palla sulla sinistra, 
difende la sfera col corpo e si 
gira in maniera fulminea per il 
gol dell’1-1. A dieci secondi dalla 

fine break offensivo del portiere 
olandese, tiro di El Ghannouti, 
Murilo salva sulla linea e sul 
tap-in del numero uno ospite 
è Chimanguinho a sbarrare la 
strada al gol del nuovo vantaggio 
olandese.  
Secondo tempo – Subito 
in apertura l’Italia rischia su 
iniziativa di Ceyar che, per 
fortuna, non inquadra lo 
specchio da ottima posizione. 
Anche i ragazzi di Menichelli 
vanno però vicini al gol, stavolta 
con Romano che, trovato da 

una splendida palla sul secondo 
palo di Chimanguinho calcia 
al volo trovando la fortunosa 
parata di Vaan Maasbommel. 
Al settimo gli azzurri passano 
in vantaggio per la prima 
volta nella partita: Amrani 
porta palla pericolosamente 
in area di rigore, Canal ci 
mette lo zampino e in un 
colpo solo beffa sia lui che 
il portiere per il 2-1 italiano. 
Passa davvero pochissimo e 
all’ottavo minuto è De Luca 
a far esplodere il PalaRoma: 
Honorio apre per Canal, 
tiro del 10 azzurro, parata di 
Van Maasbommel e tap-in 
vincente del napoletano. L’Italia 
si scioglie definitivamente: 
Giasson vola sulla sinistra e 
di strapotere fisico fa; 4-1 e 
subito dopo è Calderolli a 
fargli eco facendo impazzire il 
PalaRoma per il pokerissimo 
al dodicesimo; poi è Luca 
Leggiero a infilare la rete del 
6-1 a 5’ dalla fine. Il punteggio 
non cambia più. Un grande 
secondo tempo permette agli 
azzurri di conquistare la prima 
partita amichevole contro una 
buona Olanda. Nella serata di 
mercoledì, mentre il nostro 
giornale è in stampa, la sfida alla 
Polonia! 

L’ABBRACCIO DEL PALAROMA 
lA nAZionAle tornA in itAliA, dÀ SPettAcolo e BAtte l’olAndA!

ITALIA-OLANDA 6-1 
(1-1 p.t.)

ITALIA: Putano, Ercolessi, Cal-
derolli, Honorio, Patias, Romano, 
Leggiero, De Luca, Moreira, Canal, 
Schininà, Giasson, Murilo, Molitier-
no. Ct.: Menichelli

OLANDA: Van Maasbommel, 
El Ghannouti, Ceyar, El Morabiti, 
Attaibi, Bouyouzan, El Hattach, 
Mossaoui, Velseboer, S. Bouzam-

bou, Amrani, Beslija, H. Bouzam-
bou, Kuyk. Ct.: Loosveld

mARCATORI: 2'23'' p.t. El 
Morabiti (O), 19'26'' Moreira (I), 
7'47'' s.t. Canal (I), 8'44'' De Luca 
(I), 11'03'' Giasson (I), 11'26'' Cal-
derolli (I), 14'44'' Leggiero (I)

ARBITRI: Fabio Gelonese 
(Saronno), Fernando Gutierrez 
Lumbreras (Spagna), Matteo Ariasi 
(Pescara). CRONO: Marco Di 
Filippo: Teramo
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nazionale italiana

Un’Italia di grande livello, tornata al 
PalaRoma davanti a 2500 spettatori 
festanti, dà spettacolo contro 
l’Olanda, domina la partita e porta 
a casa un successo importante, 
nonostante sia un’amichevole. Gli 
azzurri sembrano aver ritrovato lo 
smalto dei giorni migliori e guidati 
da un grande pubblico, hanno 
portato a casa un 6-1 che parla da 
solo.  
De Luca - “Giocare davanti 
a tutte queste persone è stata 
un’emozione particolare – racconta 
a caldo De Luca -, un palazzetto 
così gremito è speciale, ma ormai 
con la Nazionale siamo abituati 
a tutto questo. Abbiamo fatto 
una grande partita e la gente 
si è divertita. Siamo passati in 
svantaggio al primo tiro in porta, 
però l’importante è stata la 
reazione, da grande squadra. Non 
abbiamo mollato, continuando a 
giocare come sappiamo, mettendo 
in mostra anche un bel gioco. Il 
tutto stava nel trovare un gol per 
trovare fiducia e far uscire l’Olanda 
dagli ultimi 10 metri di campo. Nel 
secondo tempo abbiamo fatto una 
grande prestazione e un gran bel 
gioco”.  
Patias - Dello stesso avviso 
anche Alessandro Patias, tornato 
quest’oggi in Nazionale e autore 
di una grande prestazione. Il pivot, 
che ha lasciato l’Italia per approdare 
in Portogallo, sponda Benfica, ha 
illuminato il PalaRoma con grandi 
giocate: “Un ambiente bellissimo, 
ho giocato qui per due anni col 
Montesilvano e so cosa significa. 
Con la Nazionale è ancora più 
speciale. Non riuscivamo però a 
sbloccarci, ma siamo stati intelligenti 
nonostante lo svantaggio. Una volta 
riaperta e fatti secondo e terzo 
gol, la gara ha cambiato volto. Sono 
molto contento di essere tornato 
in Abruzzo e in Nazionale. Al 
Benfica mi trovo benissimo, è stata 
una scelta di vita, anche se l’Italia 
mi manca. L’obiettivo personale è 
quello di continuare a far bene per 
meritarmi la chiamata in Nazionale: 
è un onore vestire questa maglia e 

farò il massimo per rappresentare 
questo paese che mi ha dato 
sempre tutto”.    
Giasson – Infine Daniel Giasson, 
autore di un gol di pura potenza, 
scappando via sull’out di sinistra 
e sconquassando la difesa 
olandese: “Sapevamo che sarebbe 
stata una partita difficile e che 

avremmo dovuto avere pazienza. 
Hanno trovato gol subito e ci ha 
complicato la vita. Fisicamente 
hanno impostato bene la partita, 
si sono chiusi dopo il vantaggio: 
abbiamo fatto tanto gioco e 
manovra e alla fine trovato i 
giusti spazi”. Insomma, è stata una 
dimostrazione di grande maturità: 

“In Kuwait avevamo fatto qualche 
errorino di atteggiamento, quindi 
dopo il gol preso potevamo 
spaventarci, ma anche grazie al 
fatto di giocare in casa, con questo 
pubblico meraviglioso, la risposta 
della squadra è stata importante 
nell’ottica del lavoro che stiamo 
facendo”. 

AZZURRI DI MATURITÀ  
de lucA, giASSon e PAtiAS in coro: “vinto con gioco e teStA. e QueSto PuBBlico...”

Corrado Roma è stato un 
giocatore e un allenatore di 
calcio a 5. Nato nel 1961 a 
Montesilvano, dopo una breve 
carriera nel calcio, passò al futsal 
nel 1987. Di ruolo universale, 
fu pioniere della disciplina in 
Abruzzo, nonché capitano e 
bandiera del Pescara. Da tecnico 
si sedette sulle panchine di 
Pescara, Bnl Ciampino, Roma 

Rcb e Luparense. Ci lasciò il 
29 novembre del 2004: la sera 
prima, di ritorno a Pescara da 
San Martino di Lupari, fu vittima 
di un violento incidente stradale 
mentre percorreva l’autostrada 
A14. Sarebbe dovuto essere 
l’erede di Nuccorini sulla 
panchina della Nazionale. Il 
Palasport di Montesilvano è stato 
intitolato in sua memoria. 

CORRADO ROMA // CHI ERA

De Luca esulta Esultanza Moreira
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serie a la partita Articolo A curA di francesco puma

LEITAO

CUZZOLINO

MAMMARELLA MURILO
BORRUTO

MAURICIO

MIARELLIGIASSON
HONORIO

MERLIM

ACQuA&SAPONE EmmEGROSS-LuPARENSE | SABATO ORE 18:30 

A.&S. EmmEGROSS

A disposizione: Montefalcone, 
Baiocchi, Cavinato, Calderolli, 
Schiochet, Di Matteo, De Oliveira 
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: - 
Indisponibili: Coco Schmitt

LuPARENSE

A disposizione: Morassi, Lo 
Giudice, Caverzan, Restaino, 
Taborda, Conzato, Waltinho 
Allenatore: Julio Fernandez 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Luparense – Julio Fernandez 
si gode il primo successo in questa 
nuova (vecchia) esperienza con 
i Lupi: “È stata una partita molto 
sofferta – dice il tecnico ex Marca 
e Luparense in riferimento alla gara 
vinta 3-1 contro il Sestu – ma alla 
fine siamo riusciti a farla nostra. I 
giocatori hanno reagito e questo 

mi fa piacere, perché il miglior 
modo per crescere è stupire, e noi 
lo abbiamo fatto. Lo spogliatoio 
ha tanta voglia di riscatto ed è 
consapevole che può fare di più 
rispetto a quanto ottenuto fino 
a questo momento”. L’allenatore 
due volte campione d’Italia non 
vede l’ora di giocare una sfida 

come questa: “Sarà una partita 
bella, bella, bella, veramente bella! 
L’Acqua&Sapone è una squadra 
costruita per vincere, non vedo l’ora 
di potermici confrontare”. 

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Gli angolani sono 
reduci da una partita pazzesca in 
casa del Real Rieti, pareggiata negli 
ultimi 6’’ grazie ad una rete di De 
Oliveira. Murilo Ferreira, impegnato 
in settimana con la Nazionale, 
guarda il bicchiere mezzo pieno: 
“Un pareggio al PalaMalfatti ci può 

stare – racconta l’Azzurro – è 
stata una bella partita, giocata su 
un campo difficile. Si era messa 
male, per cui questo punto ce lo 
prendiamo con piacere, soprattutto 
per come è arrivato”. Adesso, però, 
bisogna vincere, perché al giro di 
boa mancano solo due partite e la 
qualificazione in Final Eight non è 

ancora cosa certa: “Giocare contro 
la Luparense fa sempre un effetto 
particolare. Se vincono o perdono, a 
loro non cambia niente; al contrario 
nostro, che abbiamo bisogno di fare 
bottino pieno a tutti i costi. È tutto 
nelle nostre mani, dobbiamo andare 
in campo e vincere”.

RIVINCITA SCUDETTO 
doPo QuellA in SuPercoPPA, l’AcQuA&SAPone SognA di BAttere lA luPArenSe Al PAlAroMA

Dopo aver ospitato l’amichevole internazionale tra l’Italia e la Polonia, 
il PalaRoma di Montesilvano è pronto per un altro spettacolo di 
grande futsal: Acqua&Sapone-Luparense, ovvero la finale scudetto 
della passata stagione. Sono cambiate tante cose da quella partita, 
soprattutto in casa dei Lupi, ma il fascino di una sfida come questa 
c’è sempre. I padroni di casa si presentano all’appuntamento con 
tutti gli uomini a disposizione, tranne il lungodegente Caetano: in 

pratica, Bellarte dovrà valutare le condizioni soltanto degli Azzurri. 
Discorso simile anche per gli ospiti. Dei reduci dello scudetto, però, 
sono rimasti in cinque (Merlim, Honorio, Waltinho, Taborda e Nora), 
sette se consideriamo anche Caverzan e Morassi. Julio Fernandez, alla 
terza presenza in panchina, ha trovato contro il Sestu la prima vittoria 
in campionato, dopo la sconfitta all’esordio in casa della Lazio. Lo 
spagnolo avrà tutti a disposizione.
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Qui Asti – Sergio Romano, tornato 
dal doppio impegno con la Nazionale, 
commenta così la sconfitta per 2-0 contro 
la sua ex squadra: “Purtroppo col Pescara è 
andata male – spiega il campione d’Europa 
– l’abbiamo messo nella condizione di 
giocare la partita che voleva e alla fine ha 
vinto. Siamo stati poco attenti e poco furbi, 

complicandocela da soli”. Ora il Rieti, a 
caccia di punti per la qualificazione in Coppa 
Italia. “Dobbiamo far sì che sia un problema 
loro e non nostro. La partita scorsa ci deve 
essere da lezione”, dice Romano, arrivato 
quest’anno all’Asti: “Mi trovo benissimo, 
penso che una società come questa sia 
la migliore che si possa trovare in Italia, 
qualunque giocatore vorrebbe essere qui, 
quindi mi ritengo fortunato. Ci mette nelle 
condizioni ottimali di far bene il nostro 
lavoro e questo vuol dire tanto”. 
Qui Real Rieti – Il pari pirotecnico 
con l’Acqua&Sapone ha divertito gli 
spettatori, ma non il Real Rieti, che ha 
subito la rimonta a 6’’ dalla fine: “È stata 
una brutta partita – dice con rammarico 
Marcio Zanchetta, autore di quattro 
gol – condizionata in maniera pesante 
dagli arbitri. Per noi sono due punti persi, 
i nostri avversari si devono ritenere 
fortunati perché sul nostro campo è difficile 
uscire anche solo con un pareggio”. Per 
la qualificazione in Final Eight serve fare 
risultato al PalaSanQuirico. Non ci saranno 

i due espulsi Micoli e Chimanguinho, e 
nemmeno Zanchetta: “Ma rientrerà Silveira 
e farà il suo esordio in Serie A Lolo Suazo – 
aggiunge il giocatore – speriamo ci possano 
dare una grossa mano in una trasferta che 
sulla carta è difficilissima”. 

Qui Rapidoo Latina – La cura Piero 
Basile funziona. L’ex tecnico del Martina, 
che ha preso il posto dell’esonerato Luca 
Giampaolo, ha portato alla squadra pontina 
subito tre punti, grazie alla vittoria ottenuta 
in extremis sul campo del Napoli “Sapevamo 
che sarebbe stata una partita difficile – 
racconta il tecnico pugliese – ma con questo 
risultato è stato premiato il grande lavoro 

fatto nella scorsa settimana. Alla fine è stata 
una vittoria ottenuta in maniera fortunata, 
anche se va detto che il pallino del gioco in 
mano ce lo abbiamo sempre avuto noi”. I 
presupposti per far bene ci sono tutti: “Ho 
trovato una città e una società fantastica, 
oltre ad un gruppo davvero motivato”. 
Testa al Pescara, quindi: “Purtroppo non ci 
saranno Avellino e Arellano, cercheremo di 
non far sentire la loro assenza. Il Delfino è 
una squadra tosta, difficile da affrontare, ma 
daremo tutto”.
Qui Pescara – Colini ha compiuto una 
mezza impresa, battendo 2-0 l’Asti in una 
situazione di totale emergenza: “Ma con 
questo non vuol dire che adesso stiamo 
bene – dice il tecnico – perché ho due 
diffidati e ci apprestiamo ad affrontare 
due partite molto difficili. Certo è che se 
Asti e Acqua&Sapone sono le favorite per 
lo scudetto, allora posso considerarmi 
fiducioso”. Al PalaBianchini troverà un 
Latina galvanizzato dalla vittoria di Napoli: 
“Non mi aspettavo la vittoria del Latina al 
PalaCercola. Lunedì giocherà una partita 

intensa, con la speranza magari di qualificarsi 
in Final Eight. Noi, invece, dobbiamo vincere 
per arrivare in Winter Cup dalla porta 
principale e acquisire una buona posizione 
per la Coppa Italia”. Tornerà Capuozzo e 
farà l’esordio ufficiale Salas, prelevato dalla 
Lazio.

SFIDA SPETTACOLARE 
ASTI-REAL RIETI | SABATO ORE 19:00 

SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO 
RAPIDOO LATINA-PESCARA | LuNEDÌ ORE 20:30
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Qui fabrizio Corigliano – Contro 
il Kaos non c’è stato niente da fare: 
“Purtroppo, contro di noi, la squadra di 
Capurso è tornata quella della prima 
giornata – commenta il tecnico Davide 
Ceppi -. All’esordio chiamai il tecico pugliese 
per complimentarmi con lui, poi sono calati 
con il passare delle giornate, ma sabato 

sono tornati loro. Noi abbiamo cercato di 
giocarcela a viso aperto, ma non c’è stato 
niente da fare. Ciò nonostante, va detto 
che sono stati fatti dei passi in avanti e 
sono fiducioso”. Contro il Napoli ci sono 
tre punti salvezza in palio e la qualificazione 
alla Final Eight: “Si è aperto il mercato e 
quindi non so che avversario ci troveremo 
di fronte – conclude – sappiamo che è una 
partita difficile per noi, ma anche per loro. 
In casa siamo un’altra squadra, abbiamo 
sempre fatto ottime prestazione, battendo 
anche squadre molto forti. Siamo fiduciosi e 
consapevoli dei nostri mezzi”.  
Qui Napoli – Difficile pensare positivo 
dopo la rocambolesca sconfitta di domenica 
scorsa, ma Ivan Oranges non ha perso la 
voglia di lottare e credere nella salvezza: 
“Dobbiamo vincere, non abbiamo altri 
risultati a disposizione – taglia corto il 
tecnico azzurro – ma ci serve cattiveria 
per chiudere le partite. Tra Acqua&Sapone 
e Latina abbiamo perso cinque punti 
proprio perché in entrambe le gare ci è 
mancata la grinta e il cinismo per infliggere 

il colpo di grazia agli avversari, o comunque 
mettere la partita su altri binari. Ora non 
possiamo più commettere errori, per 
evitare che il distacco da chi ci precede 
diventi incolmabile. Sarà difficile, perché a 
Corigliano nessuno fino ad oggi ha avuto 
vita facile, ma dobbiamo provarci e fare 
l’impossibile per portare a casa i tre punti”.

Qui futsal Città di Sestu – La 
sconfitta per 3-1 con la Luparense ha 
parzialmente soddisfatto il tecnico Chicco 
Cocco: “La prestazione mi ha convinto, 
certo non il risultato. Abbiamo fatto un 
buon primo tempo, passando anche in 
vantaggio con Rocha, poi però abbiamo 
sbagliato troppo e siamo stati puniti. 

Purtroppo questa è la Serie A, e lo stiamo 
iniziando a capire con il tempo. Nella 
ripresa, infatti, è venuto fuori il carattere 
dei nostri avversari e non ce n’è stato per 
nessuno”. Ora un’altra squadra difficile da 
affrontare: “Giocheremo contro Marquinho, 
Schininà, Corsini... (ride, ndg) giocatori 
fortissimi. Noi, però, avremo il vantaggio 
di giocare in casa, di fronte alla società, ai 
nostri tifosi, alla nostra gente. Non vogliamo 
perdere un’altra partita e faremo di tutto 
per vincerla. Serve però più cattiveria sotto 
porta, quella che non abbiamo avuto la 
scorsa giornata”.  
Qui Lazio – Nonostante sia rimasta a 
guardare nell’ultimo turno di campionato, 
la squadra biancoceleste è ancora in vetta 
alla classifica, vista la sconfitta dell’Asti in 
casa del Pescara: “Non ci interessa più di 
tanto essere primi – dice bomber Paulinho, 
arrivato dal Martina – certo, fa piacere 
perché si lavora con più entusiasmo, ma la 
cosa più importante è arrivare al rush finale 
al massimo della forma. In settimana, come 
del resto in quelle precedenti, abbiamo 

lavorato bene, con tranquillità e dedizione, 
posso dire che siamo pronti per questa 
sfida difficilissima contro il Sestu. Su quel 
campo nessuna squadra ha ancora vinto, per 
cui non sarà facile uscire con i tre punti”. A 
parte lo squalificato Corsini, mister Mannino 
avrà tutti i suoi uomini a disposizione.

SARÀ FINAL EIGHT? 

A CACCIA DI CONFERME

fABRIZIO CORIGLIANO-NAPOLI | SABATO ORE 18:00 differita RaiSport ore 22:30

fuTSAL CITTÀ DI SESTu-LAZIO | SABATO ORE 15:00
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DI NUOVO IN CAMPO 
lA lAZio oSPite del SeStu, MAnnino: “lA SQuAdrA StA Bene” 
Il turno di riposo ha giovato alla 
Lazio, sia per quello che riguarda 
il recupero delle energie 
fisico-mentali, sia per ciò che 
concerne la classifica. Al termine 
della nona giornata, infatti, la 
Serie A ricompone il terzetto in 
testa formato da Asti, Luparense 
e Lazio stessa. Già, proprio gli 
orange sono stati battuti 2-0 
dal Pescara di Colini, mentre i 
Lupi hanno vinto 3-1 col Sestu, 
avversario delle aquile nella 
prossima giornata.  
mannino – La classifica, 
dunque, sorride, nonostante 
il turno di riposo imposto dal 
calendario: “Abbiamo avuto 
questa settimana e ne abbiamo 
approfittato per riposarci – 
commenta Mannino -, facendo 
uno scarico totale, mantenendo 
però la condizione fisica, in 
accordo con il professor 
Scacchi. Era importante 
recuperare sul piano mentale, 
visto che era dal 18 agosto 
che non avevamo mollato 
nulla. Mentalmente c’è stato un 
grande dispendio di energie. Per 
quello che riguarda la classifica, 
sarei un bugiardo se dicessi di 
non averla guardata. Il Pescara 
ha battuto l’Asti e siamo rimasti 
in testa, ma comunque è la 
testimonianza di come questo 
sia un campionato equilibrato: 

si possono perdere punti con 
tutti. È il segnale di come sia 
una Serie A di livello, un dato 
positivo per il nostro sport”.  
Il Sestu – La Lazio tornerà in 
campo sabato alle ore 15:00, 
quando ad aspettarla ci sarà 
il Futsal Città di Sestu. I sardi 
occupano il terzultimo posto in 

classifica e sono in piena corsa 
per accedere alla Final Eight di 
Coppa Italia, obiettivo che la 
Lazio, grazie alla vittoria sulla 
Luparense di due settimane fa, 
ha già centrato aritmeticamente: 
“Affrontiamo una squadra che 
non ha cambiato tantissimo 
rispetto alla passata stagione, 

quindi ha meccanismi ben 
rodati e i risultati gli stanno 
dando ragione. Sarà una gara 
difficile, ma fino ad oggi abbiamo 
giocato ogni partita alla grande 
e proveremo a farlo anche 
con loro – prosegue il tecnico 
biancoceleste -. Ci saranno 
ovviamente delle insidie, come il 
campo dalle dimensioni ridotte 
rispetto al nostro: se guardiamo 
le statistiche non abbiamo mai 
vinto in casa di chi ha terreni 
di gioco più piccoli rispetto al 
PalaGems. Evidentemente, come 
successo a Corigliano e Rieti, 
riscontriamo tanta differenza 
a livello di schemi e di tattica. 
Tuttavia, questi non devono 
diventare degli alibi. Sappiamo 
che saranno 40’ duri, ma 
vogliamo portare via punti dalla 
Sardegna”.  
Coppa Italia - La squadra, 
in fin dei conti sta bene: “E i 
risultati danno morale. Battere 
la Luparense ha portato gioia e 
allegria all’interno del gruppo, 
come è normale che sia. Proprio 
quella vittoria ci ha permesso di 
conquistare l’accesso alla Final 
Eight e affronteremo questo 
rush finale al massimo, ma senza 
il peso di questo obiettivo da 
dover raggiungere. Questo ci 
permette di essere un po’ più 
tranquilli”.

Massimiliano Mannino - foto Cantarelli
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lazio
Settore giovAnile

JUNIORES FORZA 7 
di eugenio: “AvAnti tuttA. cHe eMoZione in PriMA SQuAdrA” 

Non conosce sosta il 
cammino della Juniores 
d’Elite che anche in 
questa ottava giornata 
coglie i tre punti e 
prosegue il suo cammino 
a punteggio pieno. 
Ventiquattro punti totali 
per la banda di Fazio e 
primato ben saldo nelle 

mani dei biancocelesti. 
In quest’ultima giornata 
espugnato con un netto 
7-0 il sempre ostico 
campo del Valentia. 
Di Eugenio - “Ero 
un ex della partita – 
commenta Alessio Di 
Eugenio -, giocavo al 
Valentia prima di venire 

alla Lazio. Sapevo che 
sarebbe stata una partita 
difficile, specialmente 
per il campo piccolo e 
per i palloni oltremodo 
sgonfi con i quali si 
gioca. Quando ci giochi 
da padrone di casa è un 
campo sul quale il fattore 
casalingo si fa sentire 

e da avversario è dura. 
Tuttavia, il nostro è un 
roster  molto forte, che 
ci ha permesso di fare 
tanti cambi, giocando tutti 
molto. Al momento non 
ho visto formazioni così 
forti come la nostra”. Per 
Di Eugenio anche la gioia 
del gol dell’ex: “E’ una 
soddisfazione, ma lo è 
soprattutto aver portato 
via altri tre punti”.  
u21, Juniores e 
prima squadra - 
Per Di Eugenio tante 
soddisfazioni in questo 
inizio di stagione, 
dalla Supercoppa alla 
convocazione con la 
prima squadra a Rieti: 
“Sono contento, magari 
a inizio stagione mi 
attendevo un minutaggio 
più alto in U21, ma 
evidentemente non mi 
sono ancora impegnato 
a sufficienza, devo 
dimostrare quanto 
valgo”. Under che 
domenica ha vinto 
2-10 con il TCP: “I 
ragazzi che scendono 
dalla prima squadra è 
normale che abbiano 
un minutaggio alto. Se 
non giocano Mentasti 

e Schininà, gente che 
ha fatto il Mondiali e 
che è nel giro della 
Nazionale, ma chi deve 
giocare? Il loro posto è 
quello e credo che col 
tempo arriverà anche 
il nostro momento. 
Con la Juniores sta 
andando molto bene, 
ora abbiamo delle gare 
difficili ma possiamo 
giocarcela con chiunque. 
La chiamata con la prima 
squadra, invece, è stata 
una grande soddisfazione. 
Mi hanno visto in TV ed 
è stato molto bello sul 
piano personale l’essere 
stato a contatto con 
campioni come Corsini e 
Duarte. E poi sono stato 
anche utile, perché ho 
prestato i miei scarpini 
a Molitierno” sorride Di 
Eugenio.  
La prossima gara 
- Prossimo turno 
della Juniores con la 
Capitolina: “Non sarà 
una gara facile, dobbiamo 
vincere per presentarci 
al meglio alle gare con 
Torrino e Romanina, 
due scontri diretti, ma 
non abbiamo paura di 
nessuno”. 

Di Eugenio festeggia coi compagni la vittoria della Supercoppa U21 - foto Cantarelli



il PUNTO

L’ORTE C’È, IL 
SALINIS PuRE  
LA CAPOLISTA DELL’A VINCE AD 
ARZIGNANO, MA PESAROFANO 
E CAGLIARI TENGONO. NEL B IL 
SALINIS REGOLA 4-3 IL BELVEDERE, 
LA CARLISPORT VINCE 
Girone A – Prosegue senza intoppi la 
marcia dell’Orte. La squadra viterbese vince 
anche in quel di Arzignano imponendosi 
con un 3-0 che testimonia tutta la 
compattezza di un gruppo che punta ormai 
diretto al grande salto in Serie A. Tuttavia, i 
biancorossi nel prossimo turno riposeranno 
e Pesarofano e Cagliari avranno la grande 
occasione di tornare a -2. Entrambe, infatti, 
hanno vinto sabato scorso, imponendosi 
rispettivamente contro Aosta (3-6 per i 
marchigiani) e Milano (9-4 in Sardegna). 
Sorprendente il risultato del PalaRoma che 
vede cadere il Montesilvano per mano di 
un redivivo Carmagnola: 2-3 il finale. Vince 

7-2 il Lecco lo scontro diretto col Gruppo 
Fassina, così come il Forlì che grazie al 4-3 
all’Astense supera in classifica Milano e 
aggancia proprio i piemontesi. Nel prossimo 
turno, il penultimo, il Came Dosson torna a 
giocare, ma va nella tana dell’Orte. Da non 
perdere Pesarofano-Arzignano e una serie di 
scontri diretti: Milano-Lecco e Fassina-Aosta.  
Girone B – Dopo il mezzo passo 
falso della 9^ giornata (2-2 in casa della 
Partenope), il Salinis torna a vincere e lo 
fa nella partita più importante di questa 
prima parte di stagione, cioè nel big 
match con il Belvedere: finisce 4-3 per i 
rosanero che salgono a 22 punti in attesa 
di riposare nel prossimo turno. Chi potrà 
effettuare il sorpasso e prendersi la vetta 
è la Carlisport Cogianco, che alimenta le 
speranze di primato con il 4-2 in casa della 
Libertas Eraclea grazie ai gol di Everton 
(2), Borsato e Teixeira. I castellani, in un sol 
colpo, sorpassano il Catania e allungano sul 
Belvedere, battuto – come detto – dal Salinis. 

Chi vince è l’Augusta che ne fa cinque alla 
Partenope, mentre resta inchiodata a 0 punti 
la Roma Torrino, battuta 4-5 al PalaRamise 
dal Policoro. Chiude il successo dell’Acireale 
sull’Odissea. Nel prossimo turno la 
Carlisport Cogianco tenterà il sorpasso in 
vetta: al PalaCesaroni arriva il Catanzaro 
quartultimo della classe. Torna a giocare 
anche l’Isola che va ad Acireale.

a2
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GIRONE A CLASSIfICA mARCATORI
10A GIORNATA
 
Aosta - Italservice Pesa-
rofano 3 - 6 
2 De Lima, Iurmanò L.; 3 Jelavic, 
2 Tonidandel, Perisic 
Arzignano -  
La Cascina Orte 0 - 3 
Cesaroni, Toldos, Vendrame 
Cagliari - Comelt Toniolo 
milano 9 - 4 
2 Alan, 2 Barbarossa, 2 Lopez, 
Bernardez, Bonfin, Mura; Esposi-
to, Mendes L., Mostrios, Santin 

forlì - Libertas Astense 
4 - 3 
Alcantara, Cangini, Lupoli, Salles; 
Fazio, Fiscante, Maschio 
Lecco - Gruppo fassina 
7 - 2 
3 Lopez Escobar, 2 Antonietti, 
Castagna, Jeferson; Guedes, 
Soares Ortega 
montesilvano -  
CLD Carmagnola 2 - 3 
Bordignon, Calderolli; 2 Oanea, 
Blazquez

22 Sampaio (La Cascina Orte), 13 Dodò 
(Montesilvano), 12 Jelavic (Italservice 
PesaroFano), 12 Lopez (Cagliari), 11 
Scandolara (La Cascina Orte), 11 Anto-
nietti (Lecco), 10 Tonidandel (Italservice 
PesaroFano), 10 Egea (Aosta)

La Cascina Orte 26
Italservice PesaroFano 21
Cagliari 21
Came Dosson 19
Montesilvano 17
Lecco 11
Arzignano 11
CLD Carmagnola 10
Libertas Astense 9
Forlì 9
Comelt Toniolo Milano 7
Aosta 4
Gruppo Fassina 4

I. Pesarofano - Arzignano 
CLD Carmagnola - Cagliari 
Comelt Toniolo milano - Lecco 
Gruppo fassina - Aosta 
Libertas Astense - montesilvano 
La Cascina Orte - Came Dosson

GIRONE B CLASSIfICA mARCATORI
10A GIORNATA
 
Augusta - Golden Eagle 
Partenope 5 - 2 
4 Jorginho, Scheleski; Arillo 
Salinis -  
Atletico Belvedere 4 - 3 
Caetano, Perri, Pineiro, Segovia; 
3 Schurtz 
Roma Torrino - Avis 
Borussia Policoro 4 - 5 
2 Poltronieri, Gattarelli, Potrich; 
2 Bertoni, 2 Pizzo, Creaco 

Catanzaro -  
Catania Librino 4 - 4 
2 Richichi, Iozzino, Juninho; Di 
Maria, Marletta, Vieira, Zamboni 
Libertas Eraclea - 
Carlisport Cogianco 2 - 4 
Bavaresco, Zancanaro; 2 
Everton, Borsato, Teixeira 
Odissea 2000 - Acireale 
4 - 5 
2 Calabretta, Dell’Andrea, 
Sartori; 3 Trovato, Musumeci, 
Pennisi

17 Quinellato (Atletico Belvedere), 14 
Scheleski (Augusta), 14 Jorginho (Augu-
sta), 13 Musumeci (Acireale), 13 Borsato 
(Carlisport Cogianco), 12 Pizzo (Avis 
Borussia Policoro)

Salinis 22
Carlisport Cogianco 20
Catania Librino 19
Augusta 17
Atletico Belvedere 17
Acireale 15
Futsal Isola 14
Libertas Eraclea 13
Avis Borussia Policoro 9
Catanzaro 9
G. Eagle Partenope 8
Odissea 2000 7
Roma Torrino Futsal 0

Acireale - futsal Isola 
Catania Librino - Odissea 2000 
G. E. Partenope - Roma Torrino 
Atletico Belvedere - Augusta 
A. B. Policoro - Libertas Eraclea 
Carlisport Cogianco - Catanzaro

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO





0 4 / 1 2 / 2 0 1 4
14

carlisport cogianco
Serie A2 Articolo A curA di francesco puma

c’È lA FirMA di teX nel 4-2 All’erAcleA: “SiAMo tornAti” 
E con questa sono tre di fila. 
Vittorie scaccia crisi, vittorie 
che danno morale, vittorie che 
danno punti in una classifica 
che ora sorride in tutto e per 
tutto alla Carlisport Cogianco. 
I Castellani infilano la terza 
contro la Libertas Eraclea, 
battuta a domicilio col risultato 
di 4-2, grazie alla doppietta di 
Everton e le reti di Borsato 
e Teixeira. Ed è proprio 
quest’ultimo a commentare 
la gara di sabato scorso: “È 
andata bene – racconta l’ex 
New Team, con un passato 
anche alla Cogianco -. Nel 
primo tempo però potevamo 
fare meglio, perché non siamo 
stati precisi sotto porta”. Tex e 
compagni, infatti, vanno al riposo 
con lo svantaggio di 1-0. Ma 
nella ripresa è un’altra musica: 
“Non c’è stata storia! Abbiamo 
segnato tre gol nel giro di due 
minuti, mettendo subito le 
cose in chiaro”. A siglare il 4-1 
è proprio Tex, poi il 4-2 finale 
della squadra avversaria con 
Zancanaro. Ma questa è un’altra 
storia. 
Tex 2.0 - La storia, quella 
bella, ha come protagonista la 
Carlisport Cogianco, che ha 
messo alle spalle una volta per 
tutte il periodo brutto. Perché 
se due indizi – o meglio, due 
vittorie – non fanno una prova, 
tre sì. Augusta, Roma Torrino 
e Libertas Eraclea, avanti la 
prossima: “La stagione è iniziata 

bene – racconta Rodrigo – 
poi qualcosa è andato storto, 
ci diceva tutto male. Non ci 
siamo abbattuti e a testa bassa 
abbiamo ripreso a carburare, 
tant’è che i risultati ci stanno 
dando ragione. Se riusciamo a 
fare ciò che ci chiede il mister, 
allora non ce n’è per nessuno”. 
Già, Mauro Micheli, il tecnico 
col quale Tex ha un rapporto 
ottimo. “Mi trovo molto bene 
con lui”, dice il giocatore, 

tornato a Genzano dopo altre 
esperienze in giro per l’Italia: 
“All’inizio è stato un po’ difficile 
l’ambientamento – racconta – 
perché la società e il gruppo 
erano nuovi, ma l’aria che si 
respira mi piace moltissimo. 
E poi quel pubblico, quel 
palazzetto... che bello, uno dei 
più caldi d’Italia!”. 
La prossima - Per infilare 
la quarta serve battere il 
Catanzaro, in quel PalaCesaroni 

elogiato da Teixeira. I calabresi 
hanno perso quattro volte 
nelle prime cinque partite, 
ma sono in serie positiva da 
quattro giornate, frutto di tre 
pareggi e una vittoria: “Sarà 
una gara difficile – conclude il 
giocatore – contro una squadra 
che ultimamente ha messo 
in difficoltà le grandi. Non 
possiamo sbagliare, per cui 
serve dare il 100%”.  
 

CRISI ALLE SPALLE

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
ERACLE-CARLISPORT

Rodrigo Teixeira - Foto Bocale
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il tecnico dellA PriMA SQuAdrA: “rAgAZZi, Potete dAre di PiÙ” 
Weekend in chiaroscuro per 
la giovanili della Carlisport 
Cogianco. Vincono Under 21 e 
Giovanissimi Ariccia, ma cade 
la Juniores; rinviate, invece, le 
gare di Allievi e Giovanissimi 
Genzano. I più grandi si 
sbarazzano della Futsal Isola con 
un netto 9-0 ad opera di Raubo 
(4), Tetti (2), Martinelli (2) e 
Gozzi, mentre i più piccoli ne 
fanno sei al Palestrina, grazie alle 
reti di Arbotto (2), Patriarca (2), 
Quagliarini e Russospena. Inutili, 
per l’Under 18, i gol di Ramacci 
e Tetti, vista la sconfitta per 4-2 
contro la Romanina. 
micheli - Questa settimana, 
dopo il presidente onorario 
Carlo Giannini, a parlare è il 
tecnico della prima squadra 
Mauro Micheli, sempre vigile 
sulle vicende del settore 
giovanile: “Abbiamo un vivaio di 
primissimo livello – commenta 
il tecnico – come qualità e 
quantità. Come ogni cosa, però, 
si può ancora migliorare. In ogni 
stagione si presentano difficoltà 
e momenti storti, ed è proprio 
in quel caso che viene il bello, 
perché soltanto se messi sotto 
pressione si può migliorare. 
Sotto stress, le vittorie sono 
ancora più gratificanti”. Di 
giovani, in prima squadra già ce 
ne sono tanti: “Stanno andando 
abbastanza bene – dice Micheli 
– ma possono e devono fare 
di più. Molti loro coetanei 
vorrebbero stare al posto loro 
e allenarsi tutti i giorni con 
giocatori forti e con un passato 
importante alle spalle, quindi il 
consiglio che posso dargli è di 
vivere con più partecipazione 
questa avventura. Sia ben chiaro, 

si allenano con impegno e 
costanza, ma vista la stima che 
ripongo loro mi aspetto di più”. 
Oltre il risultato - Ecco 
perché le porte della prima 
squadra sono aperte a tutti: 
“Ogni volta che posso seguo 
l’Under 21 e in alcuni casi anche 
la Juniores. Samuele Datti, ad 
esempio, è uno che ha fatto 
la preparazione con la prima 
squadra, ma poi per problemi 
organizzativi si è riaggregato 
con quelli delle sua età. Due-

tre dell’Under 18 li seguo con 
interesse e spero di farli allenare 
quanto prima”. Chiusura con un 
consiglio da parte di Micheli: “È 
molto difficile non superare il 
confine del risultato a tutti i costi. 
Noto che tra allenatori delle 
giovanili viene dato un valore 
esagerato al mero risultato 
sportivo. Noi dobbiamo 
educare ragazzi e formare 
giocatori. Se riusciremo a fare 
questo, i risultati di squadra 
arriveranno sicuramente; se 

invece pensiamo che con i 
risultati di squadra creiamo 
giocatori e uomini, sbagliamo di 
certo”. Come dargli torto.
Complimenti finali 
– Colgo l’occasione per 
complimentarmi con tutta la 
società Carlisport Cogianco 
per il grande lavoro che 
sta svolgendo sul Settore 
Giovanile, in particolar modo 
sulla Scuola Calcio a 5, dove 
si sta effettuando un lavoro 
impeccabile.

MICHELI L’ESIGENTE 

Il tecnico Mauro Micheli
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SCATTO OLImPuS 
GLI UOMINI DI RANIERI VINCONO 
IL BIG MATCH DEL PALATARQUINI 
E STACCANO L’ARDENZA. 
RISPONDONO, PERO’, MARAN, 
LORETO E PRATO RINALDO 
La doppietta di Osni Garcia e i gol di 
Del Ferraro e Velazquez lanciano l’Olimpus, 
capace di espugnare il PalaTarquini con una 
prestazione di grande importanza. Ai ragazzi 
di Pozzi non bastano le reti di Bacoli, De 
Vincenzo e Cucchi: ora il vantaggio in classifica 
è salito a quattro punti. C’è di più: l’Ardenza 
resta al secondo posto, ma viene agganciata 
dalla Maran Nursia, sempre più protagonista di 
questo campionato. Gli spoletini ne segnano 
ben 11 al Grosseto, al quale non basta la solita 
doppietta di Berti. A leggere il tabellino degli 
arancioblu ci si spaventa: Stringari, Paolucci, 
Guga, Duarte, De Carvalho e Bellaver sono i 
giocatori andati a segno. Nomi importanti, che 
raccontano di come la Maran possa essere 
una vera antagonista degli olimpi. Discorso 
simile per il Loreto che sin qui ha raccolto 
meno di quanto ci si aspettasse: gli abruzzesi 
battono 6-3 il Foligno e salgono a quota 
14, occupando l’ultimo posto valido per la 
Coppa Italia. Il rush finale sarà giocato tutto 
con il Prato Rinaldo che vince la sua sesta 
gara (senza penalizzazione sarebbe secondo, 
a -1 dall’Olimpus) stendendo 14-0 la povera 
Sangiorgese. Dopo quattro ko di fila torna a 
vincere il Fondi di Rosinha che espugna 5-4 il 
campo del Civitanova, mentre pari e patta fra 
Porto San Giorgio e Perugia.  
Prossimo turno – Giornata sulla 
carta favorevole all’Olimpus che torna 
al PalaOlgiata e attende il Civitanova 
penultimo con tre punti. La Maran, invece, 

è impegnata dal sempre ostico e sentito 
derby con il Foligno, mentre il Ciampino va 
a Grosseto, su un campo piccolo nel quale 
hanno faticato tutti, Olimpus compreso 
(vittoria 7-6 alla seconda giornata). Il Prato 
Rinaldo se la vedrà col Perugia, proseguendo 
nel testa a testa col Loreto (che gioca con 
la Sangiorgese) in attesa dello scontro diretto 
che avverrà fra due turni.

B
Articolo A curA di matteo santi

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
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ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

 

PROSSImO TuRNO

GIRONE D CLASSIfICA
8A GIORNATA
 
Prato Rinaldo -  
Sangiorgese 14 - 0 
5 Taloni, 3 Alvarito, 2 Leonaldi, 2 
Luongo, Chiomenti, Pandalone 
Porto San Giorgio -  
Perugia 4 - 4 
2 Bottolini, Mindoli, Paolini; 2 
Vanderlei, Bei, Del Citerna 
maran Nursia -  
Atlante Grosseto 11 - 3 
3 Paolucci, 3 Stringari, 2 Guga, 
Bellaver, De Carvalho, Duarte; 2 
Berti, Barelli 

futsal Aprutino - foligno 
6 - 3 
2 Castagna, 2 Fragassi, Di Muzio, 
Paolone; Bebetinho, De Moraes, 
Felicino 
Civitanova - Virtus fondi 
4 - 5 
2 Serantoni, Cassisi, Di Martino; 
2 Frainetti, Di Martino, Lauretti, 
Trenta 
Ardenza Ciampino - 
Olimpus 3 - 4 
Bacoli, Cucchi, De Vincenzo; 2 
Garcia, Del Ferraro, Velazquez

Olimpus 20

Maran Nursia 16

Ardenza Ciampino 16

Futsal Aprutino 14

Prato Rinaldo 13

Atlante Grosseto 11

Porto San Giorgio 10

Perugia 10

Virtus Fondi 9

Foligno 7

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARCATORI
21 Berti (Atlante Grosseto), 13 De Vin-
cenzo (Ardenza Ciampino), 12 Vanderlei 
(Perugia), 12 Taloni (Prato Rinaldo), 12 Di 
Muzio (Futsal Aprutino), 12 Medici (Prato 
Rinaldo), 11 Alvarito (Prato Rinaldo), 10 
Mindoli (Porto San Giorgio), 9 Paolucci 
(Maran Nursia), 9 Barelli (Atlante Gros-
seto), 9 Montagna (Olimpus)

Virtus fondi - Porto San Giorgio 
Sangiorgese - futsal Aprutino 
Perugia - Prato Rinaldo 
Olimpus - Civitanova 
foligno - maran Nursia 
Atlante Grosseto - Ardenza 



IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO
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Articolo A curA di antonio iozzo

L’Olimpus supera a pieni voti 
l’esame Ardenza e manda un 
chiaro messaggio al campionato. 
La squadra di Ranieri espugna 
per 4-3 il Pala Tarquini e 
vola a +4 sul secondo posto, 
occupato dai ciampinesi e dalla 
Maran Nursia. E, come se non 
bastasse, da sabato prossimo 
potrà contare su altri due 
pezzi da novanta: Colaceci e 
Marchetti. 
Vittoria di prestigio – 
Dopo i pareggi contro Prato 
Rinaldo e Maran Nursia, la 
compagine del presidente 

Verde ha fatto suo il big match 
contro la formazione di Pozzi: 
“Quella di sabato è una vittoria 
importante, perché conquistata 
fuori casa e al termine di una 
gara molto difficile – spiega 
Osni Garcia –. L’Ardenza ha 
dimostrato di essere un’ottima 
squadra, ma noi siamo stati 
bravi a non perdere la testa 
dopo il loro vantaggio e a 
rimanere sereni. Abbiamo dato 
tutto quello che potevamo 
e, forse, anche qualcosa in 
più, facendo vedere a tutti 
che siamo un gruppo forte e 

compatto”. 
Allungo non decisivo – 
Quattro punti, per una squadra 
che non ha mai perso finora, 
rappresentano senza dubbio un 
buon bottino: “Questa situazione 
ci permette di lavorare con 
più tranquillità – continua il 
giocatore –. Quando vinci contro 
certi avversari acquisti maggiore 
consapevolezza: successi 
del genere fanno crescere 
notevolmente il morale del 
gruppo. Adesso abbiamo meno 
pressione addosso e potremo 
giocare con più serenità, anche 

se sarebbe assurdo parlare di 
fuga decisiva. Il campionato 
è ancora lungo e difficile, 
dobbiamo continuare a lavorare 
senza abbassare la guardia”. 
Rinforzi – La società, nel 
frattempo, continua a fare le 
cose in grande. Dopo aver 
costruito una rosa di assoluto 
valore questa estate, la dirigenza 
ha pensato fosse il caso di 
rendere ancora più competitiva 
la squadra con gli innesti di 
Colaceci e Marchetti: “Per noi 
è una cosa positiva, perché ci 
permette di avere più cambi e 
più variabili di gioco. Si tratta di 
due acquisti che aumentano il 
nostro livello e ci consentono 
soluzioni nuove. Il loro arrivo e 
la vittoria contro l’Ardenza ci 
danno grande serenità”. 
Civitanova – Dopo i big 
match delle ultime settimane, 
sabato prossimo l’Olimpus è 
atteso da una sfida sulla carta 
molto agevole. L’impegno 
casalingo contro il Civitanova, 
penultimo con soli tre 
punti, infatti, non dovrebbe 
impensierire la capolista: “Sembra 
una partita semplice, ma non 
sarà così – avvisa Osni Garcia 
–. Tutte le squadre giocano 
per vincere e, come abbiamo 
visto nella gara contro la 
Sangiorgese, non esistono 
sfide facili. Dobbiamo tenere i 
piedi per terra e preparare al 
meglio questo impegno. Inutile 
nascondere, però, che, dopo 
l’ultimo successo, il morale 
della squadra è decisamente 
alto”.

PROVE DI FUGA 
lA SQuAdrA di rAnieri BAtte l’ArdenZA e AllungA in clASSiFicA 

olimpus olgiata 20.12
Serie B girone d

L’esultanza di Osni Garcia a Ciampino
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Articolo A curA di emanuela mannoni

DOPPIA VITTORIA
giovAniSSiMi e JunioreS in PoSitivo, PArolA Ai FrAtelli PAlAnge
Per il settore giovanile 
dell’Olimpus, fari puntati oggi 
sulle formazioni Giovanissimi 
e Juniores, entrambe reduci 
da un fine settimana di 
ottime prestazioni. Mentre i 
Giovanissimi di Iovine si fanno 
valere sul campo del Circolo 
Casetta Bianca, mettendo a 
segno un nitido tre a zero, 
la Juniores della coppia Luzi-
Velazquez la fa grossa e vince 
sullo Sporting Club Palestrina 
finora imbattuto e primo della 
classe, portandosi dunque a pari 
punteggio in vetta di classifica. Il 
commento spetta oggi ad Aldo e 
Marco Palange, fratelli di sangue 
e maglia.
marco e i Giovanissimi 
– Portiere della formazione, al 
suo primo anno con l’Olimpus, 
Marco così ci racconta la 
squadra e la vittoria sul 
Circolo Casetta Bianca: “Ad 
inizio stagione abbiamo avuto 
qualche difficoltà, essendo un 
gruppo nuovo, ma credo che 
non conoscendoci l’alto e 
basso a livello di risultati sia 
stato abbastanza fisiologico. È 
chiaro che stiamo crescendo e 
migliorando, e vorrei ringraziare 
il mister e tutta la società per 
questo. Prima del risultato 
positivo contro il Circolo 
Casetta Bianca c’è stata la 
vittoria sulla Roma Torrino: un 
successo che ci ha dato non 

solo tanto morale, ma anche 
la consapevolezza di essere 
un gruppo. L’ultima gara, con 
il Casetta Bianca, è stata una 
conferma: dopo un primo 
tempo abbastanza combattuto 
abbiamo decisamente dominato 
la ripresa. Quello che dobbiamo 
fare ora è cercare di dare 
continuità a questi risultati: 
non ci poniamo obiettivi per il 
termine della stagione, ma spero 
riusciremo a girare al ritorno 
abbastanza in alto. Dobbiamo 
dare il nostro massimo partita 
per partita, come abbiamo fatto 
col Torrino: ogni incontro deve 
essere la gara perfetta, giocata 
dall’inizio alla fine”.
La Juniores di Aldo – La 
vittoria sul Palestrina finora 
imbattuto in vetta è stata 
un grande risultato: “Una 
splendida partita”, riferisce Aldo. 
“Considerando che alla fine del 
primo tempo eravamo sotto 
per due reti a zero, abbiamo 
dimostrato di essere un grande 
gruppo, ribaltando il finale. Ad 
inizio stagione ci siamo posti 
come obiettivo l’Elite, comune 
al Palestrina. Abbiamo giocato 
ad armi pari questo primo 
scontro diretto, giocheremo 
allo stesso modo al ritorno e 
vedremo chi si aggiudicherà la 
salita. Per la prossima saremo in 
casa dell’Atletico Acquedotto, 
un altro scontro diretto: siamo 

un gruppo unito, puntiamo a 
replicare il risultato e chiudere 
il girone d’andata al meglio. 
Abbiamo commesso un unico 
scivolone con il San Giustino, 
da qui in avanti nessun calo di 
concentrazione”.
Di seguito tutti i risultati del 
settore giovanile biancoblu:
Under 21 Nazionale vince 
contro la Roma Torrino (6-
2), tripletta di Cutrupi, una 

rete ciascuno per Di Eugenio, 
D’Alberti e Camedda.
Under 21 Regionale (Atletico 
Olimpus), sconfitto fuori casa 
dall’Atletico Civitavecchia 
(1-7).
Juniores vittoriosi contro 
lo Sporting Palestrina (5-3), 
doppietta di Stefanoni e Losco, 
goal di Pulcinelli.
Giovanissimi vittoriosi contro 
Casetta Bianca (3-0).

olimpus olgiata 20.12
Settore giovAnile

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-PALESTRINA

I fratelli Palange
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ALLuNGO 
CAPITOLINA
L’ACTIVE NETWORK 
BLOCCA IL PALOMBARA, 
CAPITOLINA A +2 SUI 
SABINI, LIDO SOLITARIO 
IN TERZA POSIZIONE, 
ANNI NUOVI KO AL 
PALACOLLODI
La dodicesima giornata del 
campionato di Serie C1, 
spalmata nell’arco di ben 
cinque giorni, regala un numero 
non straordinario di gol ma 
una quantità considerevole di 
emozioni: il 3-3 tra Palombara 
ed Active nel posticipo del 
martedì lascia la Capitolina 
al comando solitario della 
classifica. 
Spavento e rimonta a 
fiano - La grande prestazione 
dell’Active Network sul 
campo della Virtus Palombara 
modifica le distanze tra le big 
del campionato: i viterbesi 
pregustano il colpaccio 
portandosi sul 3-0 grazie alle 
reti di Gallinica, Morello e 
Piovesan, poi la doppietta di 
Tavano e il gol di Fiore evitano 
ai sabini il primo KO tra le 

mura amiche. Il pareggio di 
Fiano Romano consente alla 
Capitolina Marconi di tornare 
a +2 sugli avversari diretti: la 
squadra di Consalvo batte 
5-3 a domicilio il Minturno 
conquistando la decima vittoria 
stagionale e superando la soglia 
dei 30 punti all’attivo. 
Poker Lido nell’anticipo 
- Il Lido di Ostia piega 4-1 in 
casa la Mirafin nell’anticipo del 
venerdì restando in solitaria 
al terzo posto: Gullì illude gli 
ospiti ad inizio ripresa, ma la 
doppietta di Paradiso e le reti 
di De Santis e Mariani lasciano 
la squadra di Di Mito a -7 
dalla vetta. Doppia beffa per 
l’Anni Nuovi nella trasferta 
con l’Albano: i ciampinesi, privi 
dell’infortunato Masi, cadono 
5-2 al PalaCollodi subendo 
inoltre l’aggancio a quota 19 
da parte dei castellani di Sette, 
tornati al successo dopo più 
di un mese senza vittorie. 
Continua a volare l’Atletico 
Ferentino: la compagine di 
Schietroma ottiene il sesto 
successo su sei gare giocate in 
casa piegano a domicilio per 4 
a 3 anche il TCParioli. 

Derby al Civitavecchia 
- La stracittadina tra 
Civitavecchia ed Atletico 
Civitavecchia premia la 
formazione di Umberto di 
Maio: il 3-2 inflitto al team di 
Scorpioni consente a Cerrotta 
e compagni di avvicinare in 
classifica a -2 i cugini. L’Eagles 
Aprilia abbandona l’ultimo 
posto della graduatoria 
strappando il 4-4 nel match 
con il Città di Paliano: la 
squadra di Iannaccone 
ottiene dunque il primo 
pareggio stagionale ma non 
riesce a fermare la serie 
positiva della compagine di 
Alfieri. Chiude il quadro di 
giornata il successo della 
Lazio Calcetto: i biancocelesti 
di Ferretti battono 4-2 il 
più quotato Castel Fontana, 

la cui panchina è passata 
in settimana dalle mani di 
Guiducci a quelle di Ivano 
Checchi. 
Prossimo turno - La 
Capitolina Marconi sarà 
impegnata nel testacoda del 
PalaGems con il TCParioli, 
impegno sulla carta agevole 
anche per un Palombara che 
giocherà il secondo match 
consecutivo tra le mura amiche 
ospitando l’Eagles Aprilia: 
sfida tra “imbattibili in casa” a 
Viterbo, dove l’Active Network 
cercherà di far valere il fattore 
campo contro un Ferentino 
finora sempre KO lontano 
dal fortino amico, da seguire 
inoltre il ritorno di Checchi 
alla guida del Castel Fontana 
nel confronto a dir poco 
complicato con il Lido di Ostia.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE C1 CLASSIfICA mARCATORI
12A GIORNATA

Virtus Palombara - Active 
Network 3 - 3
2 Tavano, Fiore; Gallinica, Morello, 
Piovesan
Atletico ferentino - 
TCParioli 4 - 3
2 Di Palma, Di Ruzza, Frattali; 
Costanzo, D’Onofrio, Iorio
Lido di Ostia - Mirafin 4 - 1
2 Paradiso, De Santis, Mariani; Gullì
Lazio Calcetto - Real 
Castel fontana 4 - 2
2 Carrarini, Dionisi, Gentile; 
Cavallo D., Kola
Eagles Aprilia - Città di 

Paliano 4 - 4
2 Vecinu, Racioppo, Seguiti; Alteri, 
Manni, Montesanti, Sangiorgi
Capitolina marconi - 
minturno 5 - 3
2 Angelini, Cerchiari, De Cicco, 
Petrucci; Alvaro, Savastano, Silva 
Alves
Albano - Anni Nuovi 
Ciampino 5 - 2
2 Prince, Fels, Roccia, Silvestri; 
Ranelletti, Reddavide
Civitavecchia - Atletico 
Civitavecchia 3 - 2
Cerrotta, Frusciante, Righini; 
Agozzino, Leone

17 Piovesan (Active Network), 16 Kocic 
(Virtus Palombara), 15 Kola (Real Castel 
Fontana), 14 Vecinu (Eagles Aprilia), 14 
Petrucci (Capitolina Marconi), 12 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 12 GullÃ¬ (Mirafin), 11 
Rubei (Capitolina Marconi), 11 Lopez (Active 
Network), 11 Faria (Minturno)

Capitolina Marconi 31

Virtus Palombara 29

Lido Di Ostia 24

Active Network 22

Anni Nuovi Ciampino 19

Albano 19

Atletico Ferentino 18

Mirafin 18

Real Castel Fontana 16

Citta Di Paliano 15

Atletico Civitavecchia 15

Civitavecchia 13

Minturno 10

Lazio Calcetto 10

Eagles Aprilia 7

Tcparioli 6

Virtus Palombara - Eagles Aprilia
TCParioli - Capitolina marconi
Real Castel fontana - Lido di Ostia
Mirafin - Città di Paliano
minturno - Civitavecchia
A. Nuovi Ciampino - Lazio Calcetto
A. Network - Atletico ferentino
Atletico Civitavecchia - Albano

PROSSImO TuRNO
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GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA-MINTURNO

Dopo il mezzo passo falso 
sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia, dove è arrivato 
soltanto un pareggio, 
la Capitolina ritrova 
immediatamente la gioia dei 
tre punti. Davanti al proprio 
pubblico, i ragazzi di Consalvo 
superano per 5-3 il Minturno, al 
termine di una gara per lunghi 
tratti dominata e praticamente 
mai in discussione. 
Ottimo sprint – Lauri e 
compagni hanno cercato di 
mettere subito in chiaro le cose, 
disputando un primo tempo 

quasi perfetto: “Dopo il 2-2 
di Civitavecchia, vincere era 
importantissimo – premette 
Alessio Marras –. La gara si 
è messa subito bene, tutto 
questo per merito nostro. 
Nella ripresa poi abbiamo 
gestito la situazione. Abbiamo 
grandi individualità, ma a fare la 
differenza alla fine è il gruppo. 
Siamo in tanti, ma nessuno si è 
mai lamentato. Nello spogliatoio 
c’è grande armonia e tutti 
accettano serenamente le 
scelte del mister. L’unica pecca 
che ho visto sabato riguarda 

l’inesperienza. Anche contro il 
Minturno, nella ripresa, siamo 
arrivati a quota cinque falli dopo 
meno di dieci minuti. Questo 
è un aspetto su cui dobbiamo 
assolutamente migliorare: 
dobbiamo imparare da gente 
come Rubei e Angelini”. 
Sfida infinita – Il duello 
contro il Palombara sembra 
destinato a durare per tutta 
la stagione. La sfida contro 
Kocic e compagni, tra l’altro, 
vivrà un capitolo importante 
anche nella Final Four di Coppa 
Lazio, con le due formazioni 

costrette ad affrontarsi in 
una semifinale che promette 
spettacolo: “Quello contro 
il Palombara si preannuncia 
davvero un bel testa a testa – 
continua il giocatore –. Ancora 
non ci siamo mai affrontati, 
ma, quando succederà, sono 
certo che ci faremo trovare 
pronti, sia in campionato sia 
in coppa. Teniamo ugualmente 
a entrambi i trofei e faremo 
di tutto per provare a 
conquistarli. Se devo dire la 
mia, penso che la Capitolina, al 
massimo delle sue potenzialità, 
sia la favorita numero uno per 
la vittoria del campionato”. 
TCP da non 
sottovalutare – La trasferta 
sul campo del TCP non 
dovrebbe, almeno sulla carta, 
creare particolari problemi: 
“Sono proprio queste le 
partite che poi possono farti 
perdere un campionato – mette 
in guardia Marras –. Non 
dobbiamo prendere sottogamba 
il prossimo impegno e sono 
convinto che ciò non avverrà, 
anche perché il mister tiene 
sempre alta l’attenzione del 
gruppo, spronandoci a dare 
il massimo in ogni occasione. 
Le peggiori prestazioni finora 
le abbiamo disputate contro 
le cosiddette piccole, quindi 
sabato dovremo fare attenzione 
a non commettere errori. Non 
dobbiamo lasciare punti per 
strada”.

Articolo A curA di antonio iozzo

GRANDE PRESTAZIONE 
MArrAS: “lA gArA Si È MeSSA SuBito Bene Per Merito noStro” 

capitolina marconi
Serie c1

Alessio Marras in duello con Alfonso
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minturno
Serie c1

Il Minturno, dopo aver battuto 
tra le mura amiche la scorsa 
settimana l’Atletico Ferentino, 
sabato era atteso da una 
trasferta romana: i pontini, infatti, 
dovevano sostenere un difficile 
esame contro la prima della 
classe, ovvero la Capitolina in 
quel del Pala To Live. La sfida 
si è conclusa 5-3 in favore dei 
padroni di casa, che hanno 
dunque mantenuto la testa della 
classifica.
Brutto primo tempo 
– Ad analizzare la sconfitta 
arrivata contro la battistrada 
ci ha pensato il tecnico dei 
rossoblu, ossia Andrea Cardillo: 
“Purtroppo è capitato lo stesso 
episodio di due settimane fa 
a Palombara, quando anche 
in quell’occasione avevamo 
compromesso il risultato nel 
primo tempo. L’unica differenza 
che riesco a rintracciare con 
quella battuta di arresto è 
relativa alle assenze che avevamo 
con la squadra di Consalvo: ci 
mancava un giocatore dello 
spessore di Stanziale, che 
per noi è una pedina molto 
importante, ed inoltre c’era 
Oscar Duran non al meglio 
della condizione fisica e, non 
a caso, è stato impiegato per 
pochi minuti. L’aspetto che mi 
ha reso contento della gara con 
Cerchiari e compagni è l’aver 
reagito dopo una prima frazione 

in cui eravamo andati male: nel 
secondo tempo abbiamo reso 
più onorevole il ko, rimontando 
alcuni gol e accorciando il 
divario. Diciamo che questa è 
una magra consolazione…”.
Raffronti – Troppo forte 
la Capitolina, formazione che 
merita il posto che occupa 
in graduatoria: “Mi hanno 
impressionato, perché hanno 
gestito alla perfezione le 
energie. Credo che, oltre ai 
meriti del mister estremamente 
preparato, bisogna fare un 
plauso a gente come Rubei 
ed Angelini, due allenatori in 
campo. Quando una compagine 
ha nelle proprie fila giocatori 
di questa esperienza, con alle 
spalle addirittura 100 presenze 
in nazionale, sicuramente è 
destinata a conseguire risultati 
di altissimo livello”. E allora 
adesso si potrebbe azzardare 
il paragone con il Palombara: 
“Impossibile dire chi è la più 
forte, poiché sono due squadre 
notevolmente diverse. Il roster 
di Cignitti è fisico, mentre quello 
di Consalvo è più dinamico, 
tende a giocare con grande 
intensità la partita. Reputo che 
sia difficilissimo scegliere, quindi 
dico che sono sullo stesso 
piano: vincerà il duello chi 
riuscirà a sbagliare meno, sia in 
campionato che in coppa”.
Sguardo in casa propria 

TO LIVE AMARO
SconFittA con lA PriMA dellA clASSe: 5-3!

GUARDA IL VIDEO 
CAPITOLINA-MINTURNO

Francesco Savastano
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

– Ovviamente sembrerebbe 
d’obbligo domandarsi cosa 
manchi per il momento 
al Minturno per essere 
competitivo al pari delle due 
battistrada: “Ancora non siamo 
riusciti a trovare la giusta 
intesa – ha constatato il mister 
–. Ho a disposizione una rosa di 
comprovato spessore, che forse 
e spero sarà ancora migliore 
dopo la finestra del mercato di 
riparazione, ma finora abbiamo 
fatto fatica a compattarci. 
Da noi ci sono molti giovani, 
giocatori che vengono da scuole 
calcistiche assai diverse, quindi è 
normale che si paghi uno scotto 
simile. Io, però, mi professo 
costantemente ottimista: la 
situazione non è facile, inutile 
negarlo, ma presto saremo in 
grado di scalare la classifica”.
Prossimi impegni – Mancano 
ormai soltanto tre giornate al 
termine del girone di andata di 
una C1 magra di soddisfazioni 
per il Minturno, il quale, tuttavia, 
può rendere più sostanzioso 
il proprio bottino nelle gare 
rimanenti con Civitavecchia, il 

sorprendente Albano (sul campo 
venne eliminato dai pontini in 
Coppa Lazio, ndr), infine Lazio 
Calcetto: “Non ho paura di 
disfatte, perché fin qui la squadra 
se l’è sempre giocata sino alla 
fine con tutti. Quello che mi 
preme è che i ragazzi riescano 
ad ottenere dei successi che ci 
potrebbero rilanciare. Bisogna 
pensare, però, ad un impegno 
per volta, perciò ora dovremo 
concentrarci esclusivamente sul 
Civitavecchia: dobbiamo vincere, 
specialmente se giochiamo sul 
nostro campo”.
ultime di mercato – Infine 
una battuta sul mercato e sul 
caso Rengifo: “Come ho detto 
in precedenza, sono fiducioso: 
se venissero a Minturno i nomi 
che stiamo trattando, allora 
faremo paura davvero a tutti. 
Su Kevin posso tranquillamente 
affermare che la società ha 
fatto quello che poteva, quindi 
non dipende più da lei: ora 
dobbiamo solamente aspettare 
che la Federazione ci dia l’ok 
per schierare il ragazzo, che sta 
scalpitando per tornare”.

Il tecnico Andrea Cardillo durante un time-out
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PROSEGUE IL MAL DI TRASFERTA
Prosegue il mal da trasferta. 
Dopo il successo della pri-
ma giornata al PalaPestalozzi 
contro la Mirafin, la compagine 
aeroportuale non è più riuscita 
a raccogliere punti esterni, 
difendendo il suo attuale quinto 
posto in classifica solo grazie 
ai brillanti risultati ottenuti al 
PalaTarquini, dove l’Anni Nuovi 
si mantiene ancora imbattuto.
Albano – Nel derby castellano 
di Albano Laziale, la squadra di 
De Bonis ha praticamente rega-
lato un tempo, lasciando il palli-
no del gioco agli avversari nella 
prima frazione. Dopo essere an-
dati sotto per 3-0 all’intervallo, 
nella ripresa c’è stata finalmente 
la reazione ospite e nel primo 
quarto d’ora le reti di Reddavi-
de e Ranelletti hanno permesso 
di riaprire la gara. La paura di 
gettare al vento un risultato, che 
sembrava acquisito dopo i primi 
30’, ha risvegliato l’orgoglio 
dei padroni di casa: Essien ha 
colpito un palo, poi, a due minuti 
dal termine, è arrivata la rete di 
Silvestri, che ha reso difficile una 
nuova rimonta ciampinese.
mercuri – Al termine della 
gara del PalaCollodi resta la 
delusione per la squadra ciam-
pinese; un’amarezza resa doppia 
dal fatto di non essere riusciti 
a dedicare un risultato positivo 
allo sfortunato Masi, infortuna-
tosi nella precedente gara con 
il Civitavecchia. “Un vero pec-
cato perché volevamo dedicare 
questa partita a Mirko dopo il 
suo bruttissimo infortunio – 
racconta il preparatore atletico 

Federico Mercuri -. Purtroppo 
non ce l’abbiamo fatta, comun-
que cercheremo di ritornare al 
successo al più presto”.
Lazio Calcetto – L’occa-
sione per rifarsi arriva sabato, 
quando nell’impianto ciampi-
nese verrà a far visita la Lazio 
Calcetto di Fabrizio Ferretti. 
Nonostante i nove punti di 
differenza in classifica, l’avversa-
rio non va sottovalutato perché 
i biancocelesti in questa prima 

parte di stagione hanno pagato 
una serie di assenze pesanti, 
che hanno costretto il tecnico 
biancoceleste a disporre di una 
rosa ristretta e molto giovane.
under 21 – Sul fronte 
giovanile solo sorrisi. L’Under 
21 torna vittoriosa dal campo 
della Virtus Divino Amore  
per 4-1 (doppiette di Cecilia 
e Covelluzzi) e consolida il 
proprio primato in classifica 
con sei vittorie e un pareggio 

dopo sette turni. Impressio-
nante soprattutto la capacità 
realizzativa dei giovani ciampi-
nesi con 51 reti fatte, uno dei 
migliori attacchi dell’Under 21 
regionale. Domenica mattina 
appuntamento da non perdere 
all’Hotel Petra: in calendario c’è 
la sfida con il Vis Subiaco, terzo 
a sei punti ma con una partita 
in meno. Una sfida verità per 
testare il potenziale di entrambe 
le compagini.      

SABAto SFidA AllA lAZio cAlcetto: “unA vittoriA dA dedicAre A MASi”

Articolo A curA di elia modugno

anni nuovi
Serie c1
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Il preparatore atletico Federico Mercuri

GUARDA IL VIDEO 
ALBANO-ANNI NUOVI
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Andrea Dionisi

TORNANO I 
SORRISI
interrottA l’AStinenZA 
dA vittorie. orA lA SFidA 
All’Anni nuovi
La Lazio Calcetto interrompe l’incantesimo. I 
biancocelesti superano in casa il Real Castel 
Fontana e raccolgono i tre punti dopo oltre 
un mese di astinenza da vittorie.
Successo – Il racconto del match è 
affidato ad Andrea Dionisi, uno degli autori 
dei quattro gol laziali: “Da un po’ di partite 
non riuscivamo a portare a casa punti; 
fortunatamente abbiamo giocato la miglior 

partita della stagione meritando di vincere. 
Una gara equilibrata, dove abbiamo saputo 
sfruttare le occasioni che ci sono capitate e 
abbiamo mollato qualcosa soltanto verso la 
fine”. 
Rosa – Un campionato non facile tra 
infortuni e squalifiche. Ora la Lazio ha 
agganciato il Minturno, ma adesso servono 
altri successi per uscire dalla zona calda: 
“Le assenze purtroppo ci sono ancora – 
prosegue Dionisi -. Non abbiamo avuto un 
inizio facile soprattutto per questo motivo: 
non c’è stata mai la rosa al completo. 
Speriamo di recuperare pian piano tutti. 
In questo momento ci manca Costi, un 
giocatore di qualità che può dare un grande 
apporto. Cerchiamo di metterci sotto perché 
oltre a un campionato da raddrizzare c’è 
anche una Final Four da giocare. Intanto 
concentriamoci solo sul campionato, poi 

quando arriverà fine dicembre penseremo 
alla Coppa”.
Anni Nuovi – Prossimo impegno in casa 
dell’Anni Nuovi, formazione imbattuta tra le 
mura amiche: “Non partiamo da favoriti per 
i soliti motivi citati in precedenza – conclude 
Dionisi -. Ci sarà da faticare, da difendere 
bene e da sfruttare ogni tipo di occasione. 
Se riusciamo ad avere la stessa mentalità e la 
stessa efficacia avuta contro il Castel Fontana, 
allora ce la possiamo giocare anche su un 
campo difficile come il loro”. 

Articolo A curA di elia modugno

lazio calcetto
Serie c1
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Articolo A curA di emanuela mannoni

La gara sul campo della Lazio 
Calcetto riserva purtroppo al 
Real Castel Fontana l’enne-
sima sconfitta in trasferta. 
Per la dodicesima stagionale 
il gruppo castellano subi-
sce infatti un 4-2 che ha un 
sapore tanto amaro quanto 
più è frutto di un ruolino che 
oramai si ripete, quello del 
calo di concentrazione e pre-
stazione totale quando non si 
è tra le mura domestiche. 
Checchi al posto di 
Guiducci – Nella giornata di 
martedì, la società castellana 
attraverso le parole del Pre-
sidente Onorario Dominique 
di Palma annuncia l’avvicenda-
mento in panchina: “C’è stata 
una riunione tra la società e 
l’allenatore Simone Guiducci, 
durante la stessa si è deciso 
di comune accordo di inter-
rompere immediatamente il 
rapporto che durava da oltre 
due anni. Siamo dispiaciuti 
nell’aver dovuto prendere 
questa decisione, ma è stata 
consensuale. - Prosegue Di 

Palma - . E’ stato quasi logico 
contattare un allenatore che 
conosce la categoria, ma che 
soprattutto era in casa nostra, 
essendo l’allenatore dell’Un-
der 21. Ivano Checchi si è 
messo subito a disposizione. A 
lui il compito di concludere la 
stagione”.
Ko n. 6 – Sei sconfitte 
iniziano a pesare; quando a 
breve termine si aspetta il 
Lido di Ostia in casa, poi, la 
cura deve arrivare in fretta. 
Questa è l’opinione di Gior-
gio Montagnolo, vice capitano 
della formazione rosso-ne-
ra. “Purtroppo fuori casa 
non va”, esordisce Giorgio. 
“Non riusciamo a trovare la 
cattiveria giusta e le contro-
misure adeguate all’avversa-
rio. Escludendo il Minturno, 
è la sesta volta che succede, 
tutte sconfitte senza appello. 
Abbiamo sicuramente delle 
attenuanti: il fatto che siamo 
pochi, sempre attanagliati 
dalle assenze. Ma l’attenuante 
non può essere una giustifica-

zione, il risultato è sempre lo 
stesso. È un fatto di testa, di 
concentrazione… il ruolino 
si ripete: creiamo tanto al 
primo tempo e sprechiamo 
troppo; nel secondo tempo 
alla prima difficoltà andiamo 
in confusione totale, abban-
doniamo letteralmente il 
campo. Con la Lazio è stato 
lo stesso: abbiamo giocato 
un buona frazione d’apertu-
ra, creando molto più degli 
avversari ma purtroppo non 
finalizzando; la Lazio alla 
prima occasione ha segnato. 
Alla ripresa siamo usciti fuori 
dalla gara”.
Valutazioni – “Personal-
mente vedo due squadre 
totalmente differenti, un 
Castel Fontana che gioca in 
casa ed un altro in trasferta”, 
prosegue Montagnolo. “Dob-
biamo lavorare per riuscire a 
trovare al più presto la prima 
vittoria esterna”.
Arriva il Lido – Incle-
mente il calendario per la 
formazione, nel momento in 
cui il morale non è dei più 
alti. Per la prossima giornata 
sarà infatti sfida casalinga 
contro il Lido di Ostia: “Ov-
viamente sarà un altro grande 
banco di prova. A questo 
punto vedremo di sfruttare il 
fattore campo il più possibile. 
Capitolina a parte, in casa non 
abbiamo mai perso, tra l’altro 
dopo una gara di prestazione 
ed in parità fino al sessante-
simo. Tra infortuni, squalifiche 
ed abbandoni saremo ancora 
una volta ridotti ai minimi 
termini. Andiamo avanti a 
denti stretti, sperando di 
poter recuperare qualche 
elemento in più e Giuliano 
Cavallo, nostra stella e pedina 
pesantissima che purtroppo 
finora non ha potuto giocare. 
Abbiamo sino ad oggi comun-
que sopperito alle assenze: 
ancora una volta faremo del 
nostro meglio”.

CAMBIO DELLA GUARDIA
cHeccHi SuBentrA A guiducci, MontAgnolo: “in eSternA non SiAMo noi”

real castel fontana
Serie c1

Giorgio Montagnolo
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Il Lido di Ostia trova un 
pronto riscatto e vendica così 
la sconfitta esterna rimediata 
sul campo del Città di Paliano. 
La formazione di Di Mito, 
nell’anticipo della dodicesima 
giornata (si è giocato venerdì 
sera) supera in maniera 
abbastanza agevole la Mirafin 
e prova a mettersi alle spalle 
il periodo di appannamento 
(dovuto soprattutto agli 
infortuni). 
In crescita – Il 4-1 del 
Pala di Fiore ha premiato 
meritatamente i lidensi: 
“Abbiamo disputato una buona 
prestazione – afferma Paolo De 
Santis –. Nel primo tempo, pur 
non segnando, abbiamo creato 
tantissimo e concesso solo 
un mezzo tiro. Nella ripresa, 
nonostante lo svantaggio, siamo 
stati bravi a rimanere tranquilli 
e abbiamo continuato a fare il 
nostro gioco. Fortunatamente, 
stiamo recuperando gli 
infortunati: venerdì, infatti, 
eravamo quasi al completo, 
anche se, ovviamente, la 
condizione non può essere 
ottimale. La squadra, però, ha 
dimostrato di essere in crescita. 
Forse ci manca un po’ il gol, 
nel senso che creiamo tanto 
ma raccogliamo poco sotto 
porta. Ma la nota positiva è 
senza dubbio l’atteggiamento, 
a partire dagli Under, a cui 

faccio davvero i complimenti. 
Se Antonello Paradiso aveva 
già dimostrato di meritare la 
C1 e forse anche qualcosa in 
più, contro la Mirafin si è visto 
anche un grande Damiano 
Fiorito”. Il Lido si è rialzato 
proprio nel giorno del rientro 
del suo capitano. Difficile 
pensare che sia soltanto una 
coincidenza, anche se il diretto 
interessato fa finta di nulla: “La 
squadra ha fatto bene anche 
senza di me. Sicuramente 

cerco di dare una grande 
mano a questo gruppo e 
caratterialmente faccio valere 
il mio contributo, ma non 
dipende tutto da me”. 
Segnale importante – Il 
successo contro la Mirafin 
rappresenta un messaggio 
chiaro: “Non molliamo nulla – 
assicura il giocatore –, anche 
perché non esiste solo la 
vittoria del campionato, ma 
ci sono anche i playoff, che 
rappresentano l’obiettivo 

minimo della società. La scorsa 
stagione siamo partiti molto 
peggio rispetto a quest’anno, 
eppure abbiamo raggiunto 
la finale playoff. Tutti parlano 
della coppa, ma la Final Four è 
lontana, quindi concentriamoci 
sul campionato, anche perché 
vogliamo arrivare a gennaio 
con il morale alto. Sorteggio 
semplice? Bisogna vedere 
come arriveremo alla prima 
partita, ma di sicuro la Lazio 
Calcetto non ci regalerà nulla. 
E comunque, se vogliamo alzare 
la coppa, una tra Capitolina e 
Palombara dovremo incontrarla 
lo stesso…” 
Trasferta insidiosa – Nel 
prossimo turno ci sarà da 
affrontare la sfida sul campo 
del Castel Fontana, da molti 
indicata come la trasferta più 
delicata della stagione, anche a 
causa della superficie di gioco: 
“Siamo una squadra che può 
andare a giocarsela contro 
tutti, come dimostrato in casa 
del Palombara – conclude De 
Santis –. La cosa più importante 
è ritrovare la condizione, 
condizione che ci manca per 
colpa dei tanti infortuni. Per 
raggiungere il top della forma 
ci servono partite di questo 
livello: se avremo lo stesso 
atteggiamento visto contro la 
Mirafin, sono sicuro che faremo 
bene”.

IL “RITONO” DEL CAPITANO 
de SAntiS: “condiZione dA ritrovAre, MA non MolliAMo nullA” 

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
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Un pari nel posticipo della 
dodicesima giornata riallontana 
il Palombara dalla vetta della 
classifica. La Capitolina è 
nuovamente distante due punti 
e il 3-3 maturato con l’Active 
Network martedì sera non può 
certo soddisfare una società 
ambiziosa come la Virtus. 
Delusione - “Sono abbastanza 
deluso da questo pareggio 
– commenta il DG Andrea 
Mestichella -. È vero che 
perdevamo 3-0 e abbiamo 
recuperato, ma questo non 
basta per farci felici. Siamo stati 
poco attenti e ci siamo svegliati 
soltanto quando dovevamo 
recuperare tre gol. È vero che 
l’Active Network è una buona 
squadra, ma mi sarei aspettato 
una prestazione migliore 
da parte dei nostri ragazzi, 
soprattutto nell’atteggiamento 
messo in campo, perché non 
abbiamo dato quello che 
potevamo dare. All’ultimo 
potevamo anche perdere, 
fortuna che ci ha salvato 
Edoardo (Di Ponto, ndr)”.  
Atteggiamento - Una nota 
di demerito anche per il duo 
arbitrale non sempre all’altezza 
della situazione e di una 
partita di cartello come questa: 
“L’arbitraggio ci ha penalizzato, i 
due direttori di gara sono stati 

poco attenti. Il doppio giallo 
a Milani (che ha fatto il suo 
esordio, ndg) era inesistente. 

Ci poteva stare il primo, ma 
non il secondo”. Ma la strigliata 
e la tirata d’orecchi è tutta 

per una squadra che, costruita 
per vincere e dominare, ogni 
tanto si concede delle pause 
pericolose. Anche con l’Active, 
Tavano e compagni sono 
andati sotto 3-0, rischiando 
di compromettere la partita, 
salvata solo da una seconda 
parte di gara di livello, che 
ha visto la Virtus riuscire a 
impattare la sfida: “Se dobbiamo 
vincere il campionato, questo 
non è l’atteggiamento giusto, 
così non andiamo da nessuna 
parte. Siamo il Palombara e 
dobbiamo fare sempre punti, il 
pareggio per noi è come una 
sconfitta”.  
Eagles - E ora la gara di 
sabato prossimo con l’Eagles 
Aprilia diventa fondamentale. 
Di certo non sembra una sfida 
impossibile, visto che i pontini 
sono penultimi in classifica 
con soli 7 punti all’attivo. Ma 
guai a prendere sotto gamba 
proprio queste partite, con 
squadre che giocano senza 
pressioni e che hanno fame 
di punti. “Non dobbiamo 
sottovalutare l’avversario, 
perché gioca pur sempre in C1, 
quindi la dobbiamo rispettare, 
affrontandola come se fosse la 
prima in classifica. Dobbiamo 
vincere e basta!” conclude 
Mestichella.

Articolo A curA di francesco carolis

DELUSIONE PALOMBARA 
3-3 con l’Active, MeSticHellA: “AtteggiAMento SBAgliAto” 
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IMPRESA SFIORATA
FerMAto il PAloMBArA e Per Poco non ArrivA lA vittoriA

Esame superato a pieni voti! E’ 
questo il responso che proviene 
da Fiano Romano, dove un 
Active Network, quasi perfetto, 
ha messo paura al Palombara, 
bloccato sul 3-3 e tornato a due 
punti dalla Capitolina capolista. 
Partita eccezionale quella dei 
viterbesi, che sono stati capaci 
di andare in vantaggio sul 3-0, 
poi successivamente annullato 
dai locali.
Siamo senza parole – 
Anche se è sfuggita una vittoria 
che sarebbe stata incredibile, 
resta intatta la soddisfazione 
per una sontuosa prestazione al 
cospetto di una delle compagini 
più forte della C1: “Sarò sincero: 
tutto mi aspettavo tranne che 

un andamento di match simile 
– ha dichiarato senza peli sulla 
lingua Marco Valenti –. Avevamo 
di fronte una formazione 
fantastica, eppure non abbiamo 
per nulla sfigurato, anzi siamo 
stati in grado di sfoderare una 
prova straordinaria. Non c’è 
rammarico per il vantaggio 
evaporato di tre gol, nemmeno 
per la libera fallita allo 
scadere, ma c’è soltanto una 
gioia indescrivibile per ciò che 
hanno fatto i ragazzi. Siamo 
senza parole: bravissimi”.
Complimenti agli 
avversari – Il dirigente ha 
poi svelato un importante 
retroscena: “Nel post gara 
il loro DG Mestichella è 

venuto a complimentarsi 
con me per la nostra partita. 
Ovviamente questo gesto 
mi ha fatto estremamente 
piacere e ci tengo ad augurare 
al Palombara di vincere il 
campionato”. All’indomani 
di un risultato del genere 
potrebbero cambiare persino 
gli obiettivi: “Il nostro intento 
è la salvezza, lo ripeto per 
l’ennesima volta, ma se 
giocassimo costantemente 
con questo coraggio e con 
l’intensità messa con Kocic e 
compagni, allora potremmo 
davvero aspirare a qualcosa 
di più sostanzioso, come ad 
esempio può essere un play-
off”.

mercato – Nel frattempo si è 
aperta la sessione del mercato 
invernale: “Credo che il nostro 
roster sia al completo, non 
ha bisogno di stravolgimenti 
– la constatazione di Valenti –. 
Forse l’unico movimento che 
attuerà la società sarà quello 
di trovare un laterale offensivo 
che sappia trovare bene la 
porta”. Infine una battuta sul 
prossimo impegno: “Il Ferentino 
è una formazione che disputa 
la C1 da tanti anni, quindi ci 
si porrà davanti un avversario 
esperto che sa in che maniera 
gestire appuntamenti simili. 
Noi cercheremo di vincere per 
non mollare le posizioni di alta 
classifica”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
Serie c1
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EQuILIBRIO 
INSTABILE
S.MARINELLA BLOCCATO 
A CARBOGNANO, 
COSMOS E S.AZZURRA 
TRAVOLGENTI, L’ALATRI 
IMPONE IL PRIMO KO AL 
GAVIGNANO, FROSINONE 
CORSARO A COLLI 
ANIENE
Girone A - Il primato 
solitario del Santa Marinella 
dura solamente una settimana: 
la formazione di mister Di 
Gabriele non riesce infatti ad 
andare oltre il 3-3 sul campo del 
Carbognano e subisce l’aggancio 
in vetta del Villa Aurelia, che 
piega 3 a 1 l’Aranova nella 
sfida più attesa del decimo 
turno superando in classifica 
la formazione di Fasciano. Tali 
risultati consentono a varie 
formazioni di accorciare le 
distanze rispetto alla zona 
promozione: La Pisana batte 
2-1 in rimonta lo Sporting Club 
Marconi e sale a quota 17 punti 
conservando una lunghezza di 
vantaggio sia sullo Spinaceto, che 
espugna per 4 a 2 il terreno di 
gioco del CCCP, sia sull’Aurelio, 
che supera 3-1 la Virtus 
Anguillara. La Nordovest esce 
dal periodo nero ritrovando 
il successo con il 3-1 interno 
al Città di Fiumicino: questo 
successo consente alla squadra 
di Quieto di distanziare sia gli 
avversari odierni sia il fanalino 
di coda Ronciglione United, il 
cui match con l’Honey Valle 
dei Casali è stato rinviato 
al febbraio 2015. Seconda 
trasferta consecutiva per il Santa 
Marinella nel prossimo turno: i 
tirrenici sfideranno lo Sporting 
Club Marconi, il Villa Aurelia 
invece è atteso sul campo della 

Virtus Anguillara. L’Aranova 
ospiterà il CCCP, mentre il 
Carbognano si recherà in casa di 
una rediviva Nordovest.
Girone B - Stella Azzurra e 
Cosmos restano a braccetto in 
vetta alla classifica offrendo una 
chiara dimostrazione di forza 
nelle gare interne con Poggio 
Fidoni e Valentia: la formazione 
di Beccaccioli domina il big 
match di giornata travolgendo 
8-2 il team di Ronchi e volando 
a quota 25 punti insieme alla 
formazione di Salustri, che 
supera con un netto 7 a 1 gli 
avversari di giornata. Lo stop 
odierno del Valentia consente 
ad Atletico Acquedotto e Futsal 
Appia di avvicinare i primi 
posti del girone: la squadra 
di Del Papa si impone per 
7 a 2 sul Nomentana Futsal, 
mentre Monni e compagni 
fermano la striscia positiva 
della Generazione Calcetto 
con un punteggio di 5 a 1 
che matura anche nel match 
tra Virtus Divino Amore e 
PGS Santa Gemma. La sfida 
al vertice del girone B vivrà 
un momento cruciale nel 
prossimo turno: Cosmos e 
Stella Azzurra si troveranno di 
fronte nell’attesissimo big match 
dello Junior Tennis per provare 
a separare il loro cammino, 
mentre il Valentia cercherà 
riscatto sul campo del fanalino 
di coda Santa Gemma.
Girone C - Succede di 
tutto nella giornata finora più 
emozionante del girone C e 
forse dell’intero campionato: la 
Vis Gavignano subisce il primo 
stop stagionale cedendo il passo 
per 4-2 ad uno straordinario 
Atletico Alatri, che si rialza alla 
grande dopo due sconfitte 
consecutive, e perdendo il 

primato in classifica a vantaggio 
del Frosinone, capace di 
sbancare per 2-1 in rimonta 
il campo della Vigor Perconti, 
mentre il Rocca di Papa sale al 
secondo posto della graduatoria 
battendo 7-5 la Cisco Roma 
nell’altro big match del decimo 
turno. Il Tor Tre Teste continua 
a tallonare da una distanza non 
eccessiva il gruppone di testa 
battendo 7-2 nel posticipo delle 
ore 18 il Città di Colleferro: la 
compagine di Michela Allegrini 
subisce il sorpasso in classifica 
da parte del Ceccano, che 
passa 3-2 nella sfida salvezza 
sul campo del Pavona. Terza 
vittoria consecutiva per il 
Meeting Genzano: gli orange 
travolgono a domicilio per 10-2 
i frusinati dell’Iris FB salendo 
a quota 15, mentre ottiene il 
primo punto stagionale il Futsal 
United: la squadra di Cioffi 
recupera il doppio svantaggio 
nel match con l’Atletico Marino 
sbloccando con il 2-2 finale la 
propria classifica. Lo spettacolo 
del raggruppamento più 
equilibrato della C2 proseguirà 
nell’undicesimo turno: 
Gavignano-Cisco Roma sarà il 
big match del possibile riscatto 
per entrambe le formazioni, la 
neocapolista Frosinone ospiterà 
invece il Tor Tre Teste tre ore 
dopo l’impegno del Rocca di 
Papa sul campo del Meeting 
Genzano.
Girone D - Lo Sport 

Country Club conquista la 
nona vittoria su dieci gare 
disputate battendo a domicilio 
per 4 a 1 il Penta Pomezia: i 
gaetani di Pierro rispondono 
così sia al successo del Velletri, 
che supera 3-1 in casa l’Ask 
Pomezia, sia alla vittoria interna 
della Gymnastic Fondi, che 
batte con lo stesso risultato nel 
derby fondano la Vis di patron 
Ciccalese. L’Atletico Anziolavinio 
frena rispetto alle avversarie 
dirette pareggiando 5-5 nella 
trasferta con la Vigor Cisterna: 
la squadra di Angeletti impone 
il secondo segno X stagionale 
ai neroniani raggiungendo a 
quota 15 punti un Real Podgora 
che viene sconfitto 5-4 sul 
campo del Connect. Torna al 
successo il Città di Cisterna 
imponendosi facilmente fuori 
casa nella sfida con il fanalino 
di coda Minturnomarina: la 
compagine del presidente 
Martino rifila 10 gol agli 
avversari di giornata e sale al 
nono posto allontanandosi dalle 
acque più agitate del girone. 
Nel prossimo turno la capolista 
Sport Country Club se la vedrà 
con l’ostico Sporting Giovani 
Risorse, mentre le inseguitrici 
saranno impegnate fuori casa: la 
Gymnastic Fondi sarà ospitata 
dal Città di Cisterna, il Velletri si 
recherà a Pomezia per sfidare il 
Penta, l’Anziolavinio invece avrà 
un match sulla carta più agevole 
con il Minturnomarina.
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GIRONE D CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE B CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA mARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA mARCATORI
10A GIORNATA

Aurelio -  
Virtus Anguillara 3 - 1 
2 Atzori A., Ciaralli; Rossi 
Villa Aurelia - Aranova 
3 - 1 
2 Santomassimo, Borriello; Di 
Cosimo 
CCCP - Spinaceto 2 - 4 
Acquaviva, Fabiani; 2 Iafolla, 
Lepre, Ricci 

Carbognano -  
Santa marinella 3 - 3 
Carosi S., Carosi V., Galanti; 2 
Donati, De Fazi 
La Pisana -  
Sp. Club marconi 2 - 1 
Ermo, Ridolfi; Galvez 
Nordovest -  
Città di fiumicino 3 - 1 
3 Bucci; Caruana 
Ronciglione united - 
Honey Valle dei Casali 
07/02

10A GIORNATA

Atletico Acquedotto - 
Nomentana futsal 7 - 2 
2 Nucera, 2 Sabatino, Di 
Giuseppe, Guitaldi, Proietti; ??? 
Cosmos -  
Spes Poggio fidoni 7 - 1 
3 Tufo, Albuccetti, Cece, Di Mario, 
Roncaglia; Urbani 
Easy med TivoliGuidonia - 
P. di Tor di Quinto 02/12 
fenice - History Roma 3Z 
03/12 

Virtus Stella Azzurra - 
Valentia 8 - 2 
2 Ciaralli, 2 Pignotta M., Di 
Pascasio, Galasso, Pignotta A., 
Teofilatto; Evangelista I., Visonà 
Virtus Divino Amore - 
PGS Santa Gemma 5 - 1 
3 Loiodice, Amicucci, Lamedica; 
Orsini 
f. Appia - Generazione 
Calcetto 5 - 1 
2 Biancolini, Kilani, Lucatelli, 
Monni; Galluzzi

10A GIORNATA
 
Città di minturnomarina 
- Città di Cisterna 0 - 10 
5 Ponzo, 2 Anyadike, Criscuolo, 
Piccinni, Rosati 
Connect - Real Podgora 
5 - 4 
2 Foglietta, Carfagna, Sanna, 
Verdone; Ciuffa, Cristofoli, 
Paolucci, Piovesan 
Sport Country Club - 
Penta Pomezia 4 - 1 
2 Sorrentino, De Falco, Guerra; 
Galasso 

S. Giovani Risorse - 
fortitudo Terracina 7 - 4 
3 Iannella, 2 De Santis, Gaito, 
Pardo; Baroni, Pellino, Simeoni, 
Vestoso 
Velletri - Ask Pomezia 
3 - 1 
2 Leoni, Manciocchi L.; Margani 
Vigor Cisterna - Atletico 
Anziolavinio 5 - 5 
2 Innamorato G., Terenzi, 
Contarino; 2 Clavari, De Marco, 
Del Brusco, Musilli 
Gymnastic fondi - Vis 
fondi 3 - 1 
Bisecco, Pannozzo, Riso; Triolo

14 Carosi S. (Carbognano Utd), 
13 De Fazi (Santa Marinella), 13 
Santomassimo (Villa Aurelia), 12 Casadio (La 
Pisana), 11 Traini (Santa Marinella), 11 Lepre 
(Spinaceto 70), 11 Bertaccini (Nordovest)

13 Monni (Futsal Appia 23), 12 Di Giuseppe 
(Atletico Acquedotto), 12 Tufo (Cosmos), 12 
Albuccetti (Cosmos), 11 Ciufoletti (Cosmos), 
11 Graziani (Poggio Fidoni), 10 Salvi (Poggio 
Fidoni), 9 Ciaralli (Virtus Stella Azzurra)

18 Sinibaldi F. (Gavignano), 17 Tarabonelli 
(Alatri), 16 Cotichini F. (Rocca di Papa), 14 
Cerbara M. (Gavignano), 13 Sellati (Rocca di 
Papa), 13 Rosina (Frosinone), 13 Follega (Tor 
Tre Teste), 11 Donfrancesco (Iris FB)

14 De Falco (Sport Country Club), 13 Cri-
stofoli (Real Podgora), 13 Moncada (Atletico 
Anziolavinio), 13 Ponzo (Città di Cisterna), 11 
De Santis (Sport Country Club), 11 Sorrenti-
no (Sport Country Club)

TD Santa Marinella 23

Villa Aurelia 23

Aranova 21

Carbognano UTD 18

La Pisana 17

Spinaceto 70 16

Aurelio 2004 16

Honey Valle dei Casali 15

Virtus Anguillara 14

CCCP 1987 10

Sporting Club Marconi 10

Nordovest 7

Città di Fiumicino 3

Ronciglione United 1

Cosmos 25

Virtus Stella Azzurra 25

Valentia 22

Atletico Acquedotto 19

Futsal Appia 23 17

Generazione Calcetto 16

Spes Poggio Fidoni 14

History Roma 3Z 13

Nomentana Futsal 12

Easy Med TivoliGuidonia 9

Fenice 9

Virtus Divino Amore 8

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

AM Frosinone 25

Rocca di Papa 24

Vis Gavignano 23

Cisco Roma 21

Atletico Alatri 20

Vigor Perconti 20

Tor Tre Teste 16

Meeting Genzano 15

Iris FB 9

Atletico Marino 8

Futsal Ceccano 7

Pavona 7

Città di Colleferro 6

Futsal United 014 1

Sport Country Club 27

Velletri 24

Gymnastic Studio Fondi 22

Atletico Anziolavinio 20

Vigor Cisterna 15

Sporting Giovani Risorse 15

Real Podgora 15

Vis Fondi 12

Città di Cisterna 11

Penta Pomezia 11

Connect 8

Ask Pomezia Laurentum 7

Fortitudo Terracina 5

Città di Minturnomarina 0

Aranova - CCCP 
Virtus Anguillara - Villa Aurelia 
Nordovest - Carbognano 
Spinaceto - La Pisana 
Città di fiumicino - Ronciglione u. 
Sp. Club marconi - Santa marinella 
Honey Valle dei Casali - Aurelio 

Cosmos - Virtus Stella Azzurra 
G. Calcetto - Virtus Divino Amore 
History Roma 3Z - futsal Appia 
Nomentana futsal - fenice 
Poggio fidoni - Easy med 
P. di Tor di Quinto - A. Acquedotto 
PGS Santa Gemma - Valentia

Ask Pomezia - Vigor Cisterna 
A. Anziolavinio - minturnomarina 
Penta Pomezia - Velletri 
Real Podgora - fortitudo Terracina 
Sport Country Club - S. G. Risorse 
Vis fondi - Connect 
Città di Cisterna - Gymnastic fondi

10A GIORNATA

Vigor Perconti -  
Am frosinone 1 - 2 
Valentini; Marino, Rossi 
Tor Tre Teste -  
Città di Colleferro 6 - 2 
2 Follega, Fimmanò, Isabella, 
Lucarelli, Meuti; Lepore, Valenzi 
Rocca di Papa -  
Cisco Roma 7 - 5 
3 Cotichini F., 2 Galbani, 
Carnevale, Sellati; Altomare, 
Badaracco, Boni, Dapporto, 
Saddemi 

Pavona - futsal Ceccano 
2 - 3 
Borri, Liberati; 2 Pizzuti, 
Cicciarelli 
meeting Genzano - Iris fB 
10 - 2 
3 De Angelis, 2 Bernoni, 
Gabbarini, Molinari, Romeo, 
Rossi, Ruggeri; Giudice, Volpe 
Atletico Alatri -  
Vis Gavignano 4 - 2 
2 Campus, Frioni A., Frioni R.; 
Cerbara F., Sinibaldi A. 
futsal united 014 - 
Atletico marino 2 - 2 
2 Masci; 2 Gentilini

Vis Gavignano - Cisco Roma 
meeting Genzano - Rocca di Papa 
Iris fB - Pavona 
futsal Ceccano - futsal united 014 
Città di Colleferro - Atletico Alatri 
Am frosinone - Tor Tre Teste 
Atletico marino - Vigor Perconti

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO

PROSSImO TuRNO
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aurelio 2004
Serie c2 girone A

SORPASSO COMPIUTO
eMiliAno MAFricA: “AdeSSo ci SentiAMo Sicuri!”
L’Aurelio vince e convince, 
sorpassando così l’ostacolo 
della Virtus Anguillara, non più 
anteposta a 14 punti. 2 reti di 
Andrea Atzori e una di Daniele 
Ciaralli consegnano ai padroni 
di casa le chiavi dei tre punti. 
A riscontrare la crescente 
padronanza della sfera e 
dei risultati dell’Aurelio è il 
ventiseienne Emiliano Mafrica, 
appena riaggregatosi al gruppo 
dopo un infortunio. 
Emiliano mafrica - 
“Durante il primo mese sono 
mancato, dopo aver saltato la 
preparazione. Sono all’Aurelio 
da due anni, mi trovo 
benissimo. Sto rimettendomi in 
forma dopo un infortunio. Negli 
anni passati ho sempre giocato 
a calcio a 11, sport del quale 
continuo ad essere innamorato. 
Giocavo da trequartista 
esterno; nel calcio a 5 ho 
iniziato come pivot ed ora 
sono all’occorrenza sia laterale 
che pivot. Quello nel calcio a 5 
è stato un esordio stimolante, 
un’esperienza che mi ha fatto 
comprendere che si tratta 
di due sport completamente 
diversi”. 

La partita - “Sabato siamo 
andati subito in vantaggio, 
realizzando innanzitutto 
tanto possesso. Loro della 
Virtus sono una bella 
squadra, giocano assieme 
da tanti anni. Noi abbiamo 
attaccato tanto senza mai 
soffrire. Abbiamo avuto troppi 
alti e bassi ma adesso ci 
sentiamo sicuri. La squadra 
c’è, cosa che abbiamo 
dimostrato giocando con 
l’Aranova”. 
La prossima con l’Honey 
Valle dei Casali - 
“Cambiato anche l’allenatore 
siamo ancora più consapevoli 
che possiamo combattere 
con tutte. Sono contento che 
in panchina ci sia Giacomo 
Rossi. Personalmente non 
mi trovavo molto bene con 
l’altro mister. Rossi non solo 
è da tanto tempo presente 
in casa Aurelio ma è una 
persona sorprendente sotto 
ogni aspetto, sa occuparsi di 
tutto e di tutti. Speriamo di 
regalargli grandi soddisfazioni! 
Ciò detto, non abbiamo 
affatto paura di imbatterci 
nell’Honey Valle dei Casali”.

Emiliano Mafrica
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SUBITO IL REPLAY
Nella gara che segna il ritorno 
di mister Beccafico, i ragazzi de 
La Pisana segnano i due goal 
della vittoria contro lo Sporting 
Marconi. Nulla è detto fin 
dall’inizio, anzi il successo è figlio 
di una reazione di fronte allo 
svantaggio a cui mette l’instabile 
sigillo Kevin Galvez. La gara dei 
padroni di casa potrebbe essere 
inficiata da varie defezioni e 
invece gli uomini in campo, 
non ultimo l’ultimo difensore 
Federico Rossi, trovano l’audacia 
di controbattere al vento degli 
eventi. A 17 punti La Pisana è 
infatti di nuovo a ridosso delle 
prime.
federico Rossi, l’iter per 
La Pisana - “Sono arrivato 
a La Pisana tramite l’ex mister 
Emiliano Campioni. L’ambiente 
non mi era del tutto ignoto: già 
conoscevo sia Gianni Beccafico 
che alcuni giocatori come 
Casadio e Ermo. In precedenza 
ho militato in varie squadre tra 
cui il Ponte Galeria, la Lazio 
Calcetto e il Pomezia. Sono 
contento di aver fatto il mio 
esordio con la squadra sabato 
scorso”. 
La vittoria sullo 
Sporting marconi - Il 
portiere trentatreenne al suo 
esordio in campionato dopo 
un infortunio al ginocchio 
partecipa alla gloria della 
rinascita dello spirito de La 
Pisana: “La partita non è stata 
bellissima ma l’importante è 

aver vinto. Abbiamo dovuto 
fronteggiare un’epidemia 
di febbre che ha tenuto 
fuorigioco tre o quattro 
giocatori, febbre che io stesso 

sto scontando nel post-partita. 
Siamo andati in svantaggio ma 
poi abbiamo saputo ribaltare il 
risultato, anche se con un po’ 
di fatica. 

Lo Spinaceto 70 - 
L’undicesima giornata 
coinciderà con uno scontro tra 
dirette concorrenti. Il gruppo 
di Beccafico affronterà infatti 
a viso aperto lo Spinaceto 
70, squadra posizionata a 
16 punti che Federico Rossi 
ammette di conoscer bene: 
“Sabato giocheremo contro 
una squadra che conosco bene, 
penso soprattutto all’allenatore 
Emiliano Rossetti, mio amico. 
Per quanto lo stesso Spinaceto 
abbia delle defezioni e sia 
molto rimaneggiato, non mi 
aspetto che ci regali la partita. 
Quanto a noi de La Pisana, 
speriamo di recuperare gli 
influenzati. Lo scorso anno 
tra le due squadre c’è stato 
qualche attrito. Spero che 
la nostra partita sia senza 
problemi, considerando che 
da entrambe le parti sono 
presenti delle persone brave 
in campo ma soprattutto 
intelligenti. 
La svolta Beccafico - 
“Considerando che eravamo 
da quattro-cinque partite 
senza vittoria, già aver iniziato 
un nuovo corso vincendo è un 
dato confortante. Siamo passati 
dalla difesa a uomo a quella 
a zona, mostrando un po’ più 
di carattere. Sapendo che una 
partita non fa primavera, ci 
tocca affrontare la stagione 
gara dopo gara, senza stare a 
soppesare troppo la classifica”.

Federico roSSi: “unA PArtitA non FA PriMAverA!”

la pisana
Serie c2 girone A

Federico Rossi
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UN PUNTO AMARO 

Lo scontro diretto con la Fenice termina 
con un pareggio per 3-3. Dopo il k.o. contro 
il Club Atletico Acquedotto, l’Under 21 
manca per la seconda volta consecutiva 
l’appuntamento con la vittoria. La classifica, 
però, resta incoraggiante, con i gialloblù 
che si trovano a -2 dalla vetta e domenica 
proveranno a prendersi il primo posto nel big 
match sul campo della capolista Futsal Appia. 
Primo pareggio – Nell’ultima gara il 3Z 
non è riuscito a sfruttare appieno il fattore 
campo: “Rispetto alla gara contro il Club 
Atletico Acquedotto, ci abbiamo sicuramente 
messo più cattiveria – premette Mirco 
Apicella –. Purtroppo, però, abbiamo peccato 
un po’ nel gioco di squadra. Si è visto un po’ 
di egoismo sotto porta, con alcuni passaggi 
mancati tra di noi. Siamo stati senza dubbio 
poco cinici e questo ci ha penalizzato. 
Abbiamo subìto anche cinque espulsioni, tre 
hanno riguardato i miei compagni, mentre le 
altre due il mister e un dirigente, ma non me 
la sento di dare la colpa all’arbitro. A pochi 
minuti dalla fine conducevamo per 3-2, quindi 
avremmo comunque potuto vincere. La 

gara si poteva e doveva chiudere prima, è un 
peccato non averlo fatto. La squadra, però, si è 
impegnata al massimo per riscattare la brutta 
sconfitta della settimana precedente”. 
Leggero calo mentale – La formazione 
di Ciaravolo ha raccolto un solo punto 
nelle ultime due giornate, ma il clima resta 
comunque sereno: “Non credo che gli 
ultimi risultati possano rappresentare un 
campanello d’allarme – spiega il giocatore 
–. Parlerei piuttosto di un leggero calo 
mentale. La sconfitta contro l’Acquedotto 
ha fatto abbassare il morale del gruppo, ma il 
campionato è lungo e ci riscatteremo. Nelle 
prime partite abbiamo incontrato squadre che 
in classifica sono distanti, mentre da un paio 
di domeniche stiamo affrontando formazioni 
che lottano come noi per la vittoria finale. 
Ci siamo accorti che contro certi avversari 
dobbiamo mantenere alta l’attenzione e 
restare sempre concentrati. Noi, però, non 
temiamo nessuno: possiamo tranquillamente 
ambire al primo posto”. 
La capolista – Le ambizioni del 3Z 
verranno testate già nel prossimo turno. I 
gialloblù, infatti, faranno visita al Futsal Appia, 
primo in classifica e avanti due lunghezze: “Ci 
aspetta un’altra gara difficile, ma noi vogliamo 

rialzarci e tornare al successo – conclude 
Apicella –. Non guardo tanto agli avversari 
quanto piuttosto a noi: sono certo che 
possiamo fare bene. Le squalifiche peseranno, 
ma abbiamo una rosa lunga e in grado di non 
far rimpiangere le assenze. Inoltre possiamo 
pescare anche dalla Juniores, dove c’è 
decisamente molta qualità”.

APicellA: “SiAMo StAti Poco cinici, dovevAMo cHiuderlA PriMA” 

roma 3z
Serie c2 girone B

Mirco Apicella

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it
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ALLIEVI IN VETTA 
i rAgAZZi di BArtoli vincono e ScAvAlcAno lA roMAninA  

Gli Allievi rappresentano 
senza dubbio la nota positiva del 
weekend. Il netto successo sul 
campo dell’Olympique Colli Albani, 
unito alla sconfitta della Romanina, 
ha regalato, infatti, il primo posto 
in classifica. Sconfitta, invece, la 
Juniores, che, penalizzata dalle 
assenze, si arrende 6-1 in casa della 
Roma Torrino. 
Juniores – La formazione 
di Nicolini non è riuscita a 
ripetere l’impresa della settimana 
precedente (quando superò la 
Romanina): “Già era una gara 
difficile, in più abbiamo dovuto 
affrontarla senza quattro squalificati 
– sottolinea il mister –. Mancavamo 
i migliori e ci siamo presentati 
all’appuntamento con tre Allievi. 
Abbiamo cercato di giocare 
come contro la Romanina, non 
facendo respirare gli avversari. 

Siamo andati in pressione, ma 
sapevamo che, avendo pochi 
uomini, con il passare del tempo 
saremmo calati fisicamente. Nel 
primo tempo, infatti, siamo andati 
benissimo, passando in vantaggio 
e chiudendo la frazione sotto 2-1. 
La ripresa, invece, è stata dura, 
ma siamo contenti di essercela 
giocata a viso aperto. L’unico 
rammarico è quello di non aver 
potuto disporre dell’organico 
al completo. Purtroppo siamo 
pochi e quando manca qualcuno 
la differenza si vede. Per questo 
dovremo rivedere qualcosa a livello 
comportamentale: troppo spesso 
siamo polemici e andiamo incontro 
a sanzioni disciplinari. Dobbiamo 
invertire questa tendenza”. La sfida 
contro il Real Rieti rappresenta una 
ghiotta occasione per riprendere 
la marcia in campionato: “Sulla 

carta è una gara semplice, anche 
se, guardando la sconfitta della 
Capitolina contro il TCP, capisci che 
non bisogna sottovalutare nessuno 
in questa categoria – conclude 
Nicolini –. Rientreranno tutti e 
quattro gli squalificati e dovremo 
fare attenzione a evitare sanzioni 
in vista dell’importantissima partita 
contro il CCCP. Ci aspettano due 
gare in casa e, considerato che 
davanti al nostro pubblico abbiamo 
sempre vinto, dobbiamo cercare 
di conquistare tutti e sei i punti a 
disposizione”. 
Allievi – Il 18-3 lascia pochi 
dubbi sull’andamento della partita: 
“Era un impegno sulla carta 
facile e in campo si è confermato 
tale – commenta Luciano Bartoli 
–. I ragazzi sono stati bravi ad 
approcciare bene il match, poi 
abbiamo sfruttato la situazione 

per provare alcune cose che ci 
serviranno quando giocheremo 
gare più complicate. È stata una 
buona occasione anche per dare 
un minutaggio importante a chi 
gioca meno: il campionato è lungo 
e avremo bisogno del contributo 
di tutti”. Il campionato è lungo, 
ma al momento è il 3Z a guidarlo: 
“Siamo contenti e sinceramente 
non ce l’aspettavamo – confessa 
il mister –. La sconfitta della 
Romanina è stata una sorpresa. 
Il tragitto, però, è lungo e i cavalli 
si vedono all’arrivo. Cerchiamo 
di tenerci stretto questo primo 
posto, ma senza pensare di essere 
arrivati. Già con il Forte Colleferro 
ci aspetta una gara difficile, anche 
perché contro la capolista danno 
tutti il massimo. Come sempre, 
però, scenderemo in campo per i 
tre punti”.

roma 3z
Settore giovAnile
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Luciano Bartoli Nicolini durante un time-out
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TENTAZIONE PLAYOFF 
corSAletti: “orA cHe SiAMo lÌ cercHerMo di conQuiStArli”  
Weekend di riposo per il Valle 
dei Casali, che sabato non è 
sceso in campo a causa del rinvio 
della gara contro il Ronciglione. 
La trasferta contro il fanalino di 
coda del girone A, infatti, è stata 
posticipata al 7 febbraio 2015. 
Stop forzato – Questa sosta 
non programmata ha presentato 
sia lati positivi sia lati negativi, 
come ci spiega Valerio Corsaletti: 
“Da una parte, è stato un bene, 
perché avevamo infortunati 
da recuperare come Luciano 
Cianci e Roberto Montenero, 
due pedine fondamentali per 
noi; ma, dall’altra, anche un 
problema, visto che venivamo 
da una striscia di vittorie 
consecutive e avremmo preferito 
non fermarci”. La squadra, però, 
non è rimasta completamente 
al riposo: “Sapendo che sabato 
non avremmo giocato, abbiamo 
organizzato un’amichevole con 
la Triangolazio giovedì sera. È 
stata utile per provare nuovi 
movimenti e schemi, ma anche 
per mettere minuti nelle gambe 
di tutti. Offensivamente siamo 
andati molto bene, mentre 
dobbiamo rivedere qualcosa dal 
punto di vista difensivo. Siamo 
comunque soddisfatti: come dice 
il mister, stiamo migliorando 
giorno dopo giorno”. 
Tra campionato e coppa 
– Le tre vittorie consecutive in 

campionato hanno riportato 
Grassi e compagni in piena lotta 
per i playoff, mentre in Coppa 
Lazio è arrivata l’eliminazione 
per mano dell’Atletico 
Anziolavinio: “Questa estate 
siamo partiti senza un obiettivo 
vero – ricorda il giocatore –. Il 
nostro gruppo è stato costruito 
ad agosto, quindi siamo una 
squadra molto giovane. Da 
quel momento, ci siamo 
posti l’obiettivo di pensare 
a un sabato per volta, senza 
pressioni. Certo, ora che siamo 
risaliti in classifica cercheremo 
di rimanere nelle zone alte 
e conquistare i playoff. La 
coppa, invece, ha lasciato 
l’amaro in bocca. Sapevamo 
di aver compromesso tutto 

all’andata, quando giocammo 
male sotto ogni punto di vista, 
come testimoniato anche dal 
risultato (un pesante 9-0, ndr). 
Nella gara di ritorno, però, 
ci tenevamo a dimostrare 
di non essere quelli visti nei 
precedenti sessanta minuti 
e ci siamo riusciti, sfiorando 
addirittura l’impresa (9-3 il 
punteggio finale, ndr)”. 
L’assenza di un bomber 
e l’Aurelio – Questa prima 
parte di stagione ha evidenziato 
la mancanza di un bomber, 
di quel giocatore in grado 
di realizzare trenta reti a 
campionato, ma ciò non deve 
essere visto necessariamente 
come un difetto: “Il gioco del 
mister – spiega Corsaletti – è 

fatto per mandare un po’ 
tutti al tiro, dall’ultimo al 
pivot, passando per i laterali. 
È un gioco completo e corale 
e per me rappresenta un 
vantaggio, poiché ci permette 
di non dipendere da un 
solo giocatore. In tal modo, 
quando c’è una squalifica o 
un infortunio, la squadra non 
ne risente eccessivamente”. 
Nel prossimo turno ci sarà da 
ospitare l’Aurelio: “Una squadra 
di grande esperienza – conclude 
Corsaletti –. Giocando in casa, 
avremo solo da perdere, quindi 
dovremo essere concentrati dal 
primo minuto. Siamo comunque 
fiduciosi, perché veniamo da 
risultati positivi e ci stiamo 
allenando molto bene”.

honey valle dei casali
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Non è stato un fine settimana 
da ricordare quello appena 
trascorso in casa Atletico Marino. 
Nella sfida esterna sul campo del 
Futsal United, desolato fanalino 
di coda a zero punti, servivano 
punti pesanti per risalire ulte-
riormente la classifica, invece è 
arrivato un pareggio per 2-2 frut-
to di una rimonta della squadra 
avversaria.
Prima squadra - La com-
pagine di mister Schicchi non è 
riuscita a difendere il prezioso 
doppio vantaggio costruito nei 
primi trenta minuti di gioco, e 

nella ripresa, nell’arco di una de-
cina di minuti, ha subito il ritorno 
locale firmato dalla doppietta di 
Masci. La classifica del girone C 
si sta sempre più delineando con 
una netta spaccatura tra le squa-
dre che possono ancora ambire 
a raggiungere la zona promozio-
ne e le altre che invece dovranno 
sudarsi la permanenza in C2. Il 
prossimo impegno dell’Atletico 
sarà in casa contro la Vigor Per-
conti, una compagine reduce da 
una recente rivoluzione tecnica 
e decisamente vogliosa di rifarsi 
dopo un mese di novembre 

poco felice. 
under 21 – Risultato negativo 
anche per la formazione Under 
21 di Morgillo, battuta per 5-2 a 
Paliano. “Una brutta sconfitta – 
racconta Nico Fanasca -. Siamo 
passati in vantaggio, poi abbiamo 
accusato un calo fisico. Purtrop-
po non siamo riusciti a concre-
tizzare le tante occasioni avute 
a disposizione”. L’obiettivo resta 
sempre quello dei play-off: “A 
inizio stagione ci siamo prefissati 
di fare più punti rispetto alla 
passata stagione e ce la mettere-
mo tutta per arrivare ai play-off. 

Nelle precedenti partite c’è stata 
la brutta battuta d’arresto alla 
Romanina contro l’Anni Nuovi, 
ma fondamentalmente il nostro è 
stato un inizio ottimo. Siamo un 
bel gruppo e poi ci sono Vicini, 
Guancioli e Mariotti, tre ottimi 
elementi della prima squadra, 
che sono scesi in Under 21 per 
darci una mano. Con il nuovo 
mister mi trovo bene, ha portato 
entusiasmo in questa squadra 
dopo la piccola rivoluzione che 
c’è stata in società. Sono andati 
via dei giocatori, ma ne sono 
arrivati altri validi per cercare di 
raggiungere l’obiettivo”.
Allievi – La nota positiva della 
settimana arriva dagli Allievi, che 
hanno superato in casa per 4-2 
lo Sporting Palestrina grazie al 
poker di reti di Martino Desideri. 
Per la giovane formazione mari-
nese si tratta della quinta vittoria 
stagionale; la classifica ora vede 
l’Atletico staccato di sole quattro 
lunghezze dalla vetta della clas-
sifica. Il prossimo incontro sarà 
abbastanza impegnativo, perché 
toccherà andare a far visita a 
L’Airone, attuale terza forza del 
campionato.

LOTTA SALVEZZA
PAreggio contro il FutSAl united. SABAto ArrivA lA vigor Perconti
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SCONFITTA SFORTUNATA
Ko interno col FroSinone: 1-2!

Dopo aver passato il turno in Coppa 
Lazio, la Vigor Perconti, nel pomeriggio di 
sabato, riceveva sul manto amico la visita 
del Frosinone. La sfida, importantissima 
per l’alta classifica, è terminata con un 
2-1 in favore degli ospiti, cinici nello 
sfruttare le occasioni create.
Sfortuna – Il mister dei blaugrana, 
Stefano Malfetta, ha commentato il 
match: “Non posso dire nulla ai ragazzi, 
hanno giocato un’ottima gara al cospetto 
di un buonissimo avversario. Abbiamo 
condotto noi la contesa per oltre 50’, 
andando in vantaggio anche sull’1-0. 
Forse l’unica vera colpa che ci possiamo 
dare è quella di non aver chiuso prima 
la partita, viste le tante occasioni 
create. Purtroppo abbiamo incassato 
un gol rocambolesco che ha cambiato 
letteralmente le sorti della sfida, che è 
divenuta una bagarre, una corrida, dove 
le due formazioni erano lunghissime 
alla ricerca del gol vittoria, trovato poi, 
quasi allo scadere, da loro. E’ un grosso 
peccato, ma non usciamo ridimensionati 

da una sconfitta simile”.
Il mercato – Ora si aprirà il mercato 
di dicembre, ma cosa succederà nella 
Vigor Perconti? “Mi permetto di parlare 
a nome della società, considerato che 
mi confronto ogni giorno con il DG La 
Torre ed il presidente – ha risposto il 
mister –. Noi non vogliamo mandare via 
nessuno e non tratteremo con alcun club 
operazioni in uscita. Certo, se poi qualche 
ragazzo verrà da me a chiedere di andare 
via, io certamente non mi opporrò: è un 
gioco, ed è giusto che la gente stia bene 
nell’ambiente che ritiene più appropriato. 
Ovviamente ci stiamo già organizzando: 
abbiamo bloccato qualche ragazzo che 
valuteremo poi nei prossimi giorni…”.
Coppa Lazio – E’ approdata agli ottavi 
la Vigor, brava ad eliminare l’Anguillara: 
“E’ stata una partita difficilissima, molto 
più complicata del match col Frosinone. 
Siamo contenti di essere andati avanti, ma 
ora non mi metterò a dire chi preferisco 
evitare, perché una compagine adesso vale 
l’altra: sono tutte forti, nessuna è scarsa”.

Prossima gara – Epilogo sul prossimo 
turno: “Andremo a Marino per affrontare 
il roster locale. La classifica dice che 
l’Atletico è in forte ritardo, però io non mi 
fido poiché stiamo parlando di un’ottima 
squadra. Speriamo di fare i tre punti”.
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Il mister Stefano Malfetta
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OTTIMI RISULTATI
Altra vittoria per il Futsal 
Appia che, con un 5-1, batte la 
Generazione Calcetto. Il d.s. 
Claudio Giuggioli commenta 
gli ottimi risultati che stanno 
ottenendo le tre categorie: “I 
nostri ragazzi stanno andando 
alla grande, frutto di un lavoro 
costruito negli anni e per questo 
vorrei ringraziare tutto lo staff, 
sono tutti impagabili. Con l’arrivo 
dell’ultimo mister, oggi posso 
dire che la catena di montaggio 
Futsal Appia è concreta, al di là di 
ogni singolo risultato, l’inter-
scambio continuo dei ragazzi 
tra le categorie è perfetto e sta 
portando i suoi frutti. Per quanto 
riguarda la prima squadra vorrei 
dare un abbraccio a Manuel 
Cocciolo in vista della prossima 
operazione e un saluto anche ad 
Amin Kilani che ha giocato la sua 
ultima partita per via del suo tra-
sferimento a Londra. Perdiamo 
due ottimi elementi e due grandi 
persone. La squadra sta tirando 
fuori tutte le potenzialità, ci sono 
elementi di spessore che stanno 
aiutando gli altri a crescere e i 
fatti lo stanno dimostrando. Non 
posso che essere soddisfatto del 
cammino intrapreso, anche in 
coppa siamo riusciti a passare il 
turno giocando la nostra miglior 
gara. E’ un campionato livellato, 
abbiamo perso gli scontri diretti 
solo per sfortuna, l’unica squadra 
che veramente ha meritato la 
vittoria con noi è il Valentia, 
vedremo se sotto l’albero di Na-
tale anche il Futsal Appia troverà 

qualcosa. Chiudo con una pole-
mica: possibile che puntualmente, 

in vari campi, tutti gli anni, sotto 
finestra di mercato, si rompono 

docce, campi impraticabili e 
tutti puntualmente se l’acchit-
tano appena si sono rinforzate? 
Colgo l’occasione per augurare a 
tutti gli addetti ai lavori un buon 
Natale”.
Lorenzo Baldassarre – Un 
weekend giocato alla grande 
da parte di Lorenzo, doppiet-
ta con la Juniores contro la 
Cynthianum e migliore in campo 
nell’Under 21. “Una partita sof-
ferta un po’ troppo – commenta 
Lorenzo – ci siamo sbloccati 
nel secondo tempo perché nella 
prima frazione di gioco non 
siamo riusciti a concretizzare 
le azioni che abbiamo creato, 
nei minuti finali ci siamo difesi 
molto bene portando a casa 
il risultato. Dobbiamo ancora 
migliorare molto, soprattut-
to la fase offensiva, bisogna 
segnare e trovare prima i gol 
senza soffrire”. Il prossimo turno 
scontro importantissimo contro 
lo Sporting Club Palestrina che è 
attualmente in testa al campiona-
to. Ottima prestazione di Loren-
zo anche nell’Under 21 di mister 
Marotta che vince sul campo del 
Santa Gemma per 4-3: “Abbiamo 
sofferto ma siamo riusciti lo 
stesso a vincere, dobbiamo rima-
nere attenti per tutta la durata 
della partita, non dobbiamo mai 
abbassare il ritmo”. Turno impe-
gnativo anche per i più grandi 
che devono mantenere la testa 
della classifica affrontando però 
la diretta inseguitrice History 
Roma 3Z.

giuggioli: “lA cAtenA di MontAggio FutSAl APPiA e’ orA concretA”

Lorenzo Baldassarre



CHI SALE E CHI 
SCENDE 
ANCORA TANTI PASSAGGI DEL 
TESTIMONE E DUE INSOLITI 
PAREGGI A RETI BIANCHE 
Girone A – Succede di tutto. Dopo 
la sconfitta per 5-4 contro il Cecchina, 
la Polisportiva Genzano perde la vetta, 
favorendo la scalata di Arcobaleno e 
Cynthianum, vittoriose contro Matrix 
Ponte Loreto (7-6) e Veliterna (11-
3). Scende di posizione il Real Legio 
Colleferro, che non va oltre l’1-1 in 
casa del Don Bosco Genzano. Sale 
sull’ottovolante il Palaolimpic contro lo 
Sporting Matrix (8-1), cinquina del Valeas 
in casa del Colonna (5-3). 
Girone B – L’Acquedotto batte 5-4 il 
Ciampino Città del Volo e guadagna due 
punti sulle dirette antagoniste. Al secondo 
posto si posiziona L’Airone che batte 2-1 
il Night e Day, approfittando dei pareggi 
di Real Ciampino (1-1 con la Nuova 
Arca) e Atletico SPQR (4-4 con l’Edilisa). 
Di misura il Cris con il Fisioaniene (5-4), 
rinviata a gennaio Deafspqr-Colli Albani. 
Girone C – Non cambia niente nelle 
prime cinque posizioni. Il Real Roma Sud 
mantiene la vetta grazie al 5-3 al Real 
Turania, Città di Ciampino e Lositana si 
confermano sul podio grazie ai successi 
con Pigneto Team (6-0) e Pantano 
Borghese (7-0). Ok pure l’Atletico New 
Team con il Team Garden (4-1). Di misura 
il San Giustino con il Casalbertone (4-3), 
tris del Real Morena in casa del Villa Real 
(3-1). 
Girone D – Cambio in vetta. Il Casalotti 
pareggia 2-2 con il Matus e fa spazio al 
comando all’Italian Old Style, che non 
stecca con il Real Mattei (5-2). Al secondo 
posto sale l’Eur Futsal 704, grazie al 6-2 al 
Focene. Sul podio, la società di Lotrionte 
viene raggiunta dal Fiumicino, vittorioso 
9-3 con il Colle del Sole. Il successo più 
netto è quello dell’Empire con il Fregene 
(13-4), di misura il Vega contro la Roma 
(2-1). 
Girone E – Lo scontro diretto di 

giornata va all’Italpol, che batte 2-1 il 
Tor Sapienza e lo scavalca in classifica. 
Al secondo posto sale il San Francesco, 
che cala il settebello con il Settecamini 
(7-2), cinquina del Tibur Superbum in casa 
della Juvenia (5-2), goleada nel derby San 
Francesca Cabrini-San Piergiorgio Frassati 
(10-4). Pari e patta in Vicolo-Andrea Doria 
(4-4).
Girone f – Il Nazareth è al comando 
solitario grazie al successo nello 
scontro diretto con l’Eagles Tivoli (9-
5), quest’ultimo sceso al terzo posto 
in coabitazione con lo Sporting Club 
Palestrina, che non ha alcun tipo di 
problema con il Casal Torraccia (9-0). In 
seconda posizione sale lo Sporting La 
Rustica, che asfalta il Vicovaro col risultato 
di 18-2. Ok Forte Colleferro (10-0 al Gap), 
San Vito (4-3 a I Centurioni) e Vis Subiaco 
(6-4 all’Amatori Pisoniano). Termina in 
parità Università Tor Vergata Romanina-
Virtus Aniene (2-2); riposava il Città di 
Cave. 
Girone G – Cambio al vertice, ma 
occhio ai posticipi. Al momento, in vetta 
ci sono Oasi Roma Futsal (11-1 al The 
Angels) e Ad Maiora (6-0 al Cortina), che 
hanno due punti di vantaggio su Tevere 
Remo e Delle Vittorie. Le capolista virtuali 
dovranno giocare contro Virtus Ostia (il 
16 dicembre) e World Sport Service (il 10 
dicembre). Scalano posizioni in classifica 
BSA, CT Torrenova e Sporting Albatros, 
grazie ai successi con MCV Futsal (2-1), 
Vallerano (8-5) e Sporting Ariccia (4-2). Ok 
pure la Triangolazio con la Nuova Florida 
(5-4). 
Girone A Latina – Le prime tre 
guadagnano posizioni su tutte le altre. In 
vetta rimane tutto invariato, con United 
Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia che 
battono Real Latina (4-2) e Atletico 
Roccamassima (8-1) e rimangono al primo 
posto. Consolida la terza posizione il 
Latina Scalo Cimil, grazie al 6-1 al Lele 
Nettuno. Al quarto posto, va k.o. anche 
il Città di Anzio, sconfitto 3-2 dal Flora. 
Due i pareggi: Dilettanti Falasche-PR2000 
Aprilia 3-3 e R11-Libo 4-4; riposava la 

Virtus Latina Scalo. 
Girone B Latina – Il Real Terracina 
mantiene la vetta grazie al 5-2 
all’Accademia Sport, raggiunta al secondo 
posto dall’Olympus Sporting Club (4-1 
all’Atletico Sperlonga). Gol e spettacolo 
in Formia-Real Fondi (8-7), pari e patta in 
Città di Pontinia-Suio (4-4), termina invece 
0-0 Nuovi Orizzonti-DLF Formia. 
frosinone – Il Sora Hamok infila la 
settima vittoria consecutiva e batte 
l’Atletico Supino (7-4), l’Atletico Tecchiena 
si conferma al secondo posto senza 
scendere in campo. Già, perché l’ex 
terza in classifica Città dei Papi pareggia 
5-5 con il Castello e si fa scavalcare dal 
Montelanico, che batte 4-0 il Camorano. 
Goleada del Morolo con l’Aquino (10-3), 
cinquina dell’Atletico Sora Valleradice 
all’Atletico Roccadarce (5-3). 
Viterbo – La capolista Sporting 
Cerveteri pareggia 0-0 con il Caprarola, 
risultato che fa comodo al Real Fabrica, 
ora a -3 dopo il successo per 12-0 
col Vi.Va. Al terzo posto sale la Virtus 
Monterosi (5-2 al Pianoscarano), ok anche 
la Maglianese con la Tuscia Foglianese (6-4), 
pari per 4-4 tra Vasanello e San Pio X. 
Rieti – Lo Sporting Hornets si conferma 
al primo posto con un bel successo per 
12-2 con il Borgo Quinzio, mantenendo 
il distacco di punti dallo Stimigliano, 
che batte 5-2 la New FCN. Il Monte Sa 
Giovanni sfrutta il riposo della Brictense 
e sale al terzo posto, grazie al 5-3 in casa 
del Real Montebuono. Ok anche Velinia e 
Hurricanes contro Torricella in Sabina (6-
1) e Toffia Sport (4-1).

il PUNTO
d
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il PUNTO

L’Acquedotto 18

L’Airone 16

Real Ciampino 15

Atletico SPQR 14

Night&Day 12

Fisioaniene 9

Colli Albani 9

Edilisa 8

Ciampino C. d. Volo 5

Nuova Arca 4

Cris 3

Deafspqr 0

Nuova Arca - R. Ciampino 1 - 1 
Ciampino Città d. Volo - 
L’Acquedotto 4 - 5 
Deafspqr - Colli Albani rinv. 
Edilisa - Atletico SPQR 4 - 4 
fisioaniene - Cris 4 - 5 
Night&Day - L’Airone 1 - 2

GIRONE B CLASSIfICA

7a GIORNATA

Nazareth 19

Sporting La Rustica 18

S. Club Palestrina 16

Eagles Tivoli 16

Vis Subiaco 15

Forte Colleferro 14

Virtus Aniene 13

U.T.V. Romanina 13

San Vito 9

Amatori Pisoniano 7

Casal Torraccia 6

Città di Cave 5

I Centurioni 4

Gap 3

Vicovaro 0

Vis Subiaco - A. Pisoniano 6 - 4 
Vicovaro - Sp. La Rustica 2 - 18 
forte Colleferro - Gap 10 - 0 
I Centurioni - San Vito 3 - 4 
Nazareth - Eagles Tivoli 9 - 5 
Sporting Club Palestrina - Casal 
Torraccia 9 - 0 
uTV Romanina - V. Aniene 2 - 2

GIRONE f CLASSIfICA

7a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 21

Atletico Tecchiena 14

Montelanico 14

Citta d. Papi Anagni 13

Camorano 10

Morolo 9

Atletico Supino 8

Isola Liri 7

Atletico Roccadarce 5

Atl. Sora Valleradice 5

Castello 4

Città di Sora 3

Aquino 0

Aquino - morolo 3 - 10 
montelanico - Camorano 4 - 0 
Città di Sora - Isola Liri rinv. 
Castello - Città dei Papi Anagni 
5 - 5 
Atl. Supino - Sora Hamok 4 - 7 
Atletico Sora Valleradice - 
Atletico Roccadarce 5 - 3 

GIR. fROSINONE CLASSIfICA

7a GIORNATA

Italian Old Style 16

Eur Futsal 704 15

Fiumicino 14

FC Casalotti 14

Real Mattei 12

Focene 12

Empire FC 10

Vega 10

Matus 10

Roma Calcio a 5 6

Colle del Sole 3

Fregene -2

matus - fC Casalotti 2 - 2 
I. Old Style - R. mattei 5 - 2 
fiumicino - Colle del Sole 9 - 3 
Eur futsal 704 - focene 6 - 2 
Empire fC - fregene 13 - 4 
Vega - Roma Calcio a 5 2 - 1

GIRONE D CLASSIfICA

7a GIORNATA

Fortitudo F. Pomezia 18

United Aprilia 18

Latina Scalo Cimil 16

Città di Anzio 12

Real Latina 12

Flora 92 12

Lele Nettuno 10

Dilettanti Falasche 7

Atl. Roccamassima 6

PR2000 Aprilia 4

Virtus Latina Scalo 3

Libo 2

R11 1

Real Latina - u. Aprilia 2 - 4 
R11 - Libo 4 - 4 
Lele Nettuno - Latina Scalo 
Cimil 1 - 6 
fortitudo Pomezia - A. 
Roccamassima 8 - 1 
flora 92 - Città di Anzio 3 - 2 
falasche - PR2000 Aprilia 3 - 3

GIR. LATINA A CLASSIfICA

7a GIORNATA

Sporting Hornets 17

Stimigliano 1969 15

Monte San Giovanni 13

Hurricanes 12

Brictense 10

Real Montebuono 9

Toffia Sport 9

New FCN 6

Velinia 6

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Torricella - Velinia 1 - 6 
Stimigliano - New fCN 5 - 2 
Real montebuono - monte San 
Giovanni 3 - 5 
Borgo Quinzio - Sporting 
Hornets 2 - 12 
Toffia Sport - Hurricanes 1 - 4

GIR. RIETI CLASSIfICA

7a GIORNATA

Arcobaleno 16

Cynthianum 16

Real L. Colleferro 14

D. Bosco Genzano 14

Pol. Genzano 14

PalaOlimpic 11

Matrix Ponte Loreto 10

Cecchina 8

Sporting Matrix 6

Valeas 1

Colonna 1

Veliterna 1

Cynthianum - Veliterna 11 - 3 
Cecchina - Polisportiva 
Genzano 5 - 4 
Arcobaleno - m. P. Loreto 7 - 6 
Colonna - Valeas 3 - 5 
Don Bosco Genzano - Legio 
Colleferro 1 - 1 
PalaOlimpic - Sp. matrix 8 - 1

GIRONE A CLASSIfICA

7a GIORNATA

Italpol 19

San Francesco 18

Futsal Tor Sapienza 18

Tibur Superbum 15

S. Francesca Cabrini 12

Juvenia Ssd 12

Andrea Doria 7

San P. Frassati 7

Vicolo 7

Futsal Settecamini 6

Nuovo Salario 0

Football Riano 0

Vicolo - Andrea Doria 4 - 4 
Juvenia SSD - T. Superbum 2 - 5 
San francesca Cabrini - San 
Piergiorgio frassati 10 - 4 
San francesco - futsal 
Settecamini 7 - 2 
f. Tor Sapienza - Italpol 1 - 2

GIRONE E CLASSIfICA

7a GIORNATA

Real Terracina 21

Olympus SC 16

Accademia Sport 13

Suio 13

Formia 1905 Calcio 10

San Giovanni Spigno 9

Real Fondi 9

Città di Pontinia 8

DLF Formia 8

Sporting Terracina 6

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 2

Olympus SC - A. Sperlonga 4 - 1 
N. Orizzonti - DLf formia 0 - 0 
formia Calcio - Real fondi 8 - 7 
Città di Pontinia - Suio 4 - 4 
Real Terracina - Accademia 
Sport 5 - 2 
Sp. Terracina - S. G. Spigno rinv.

GIR. LATINA B CLASSIfICA

7a GIORNATA

Real Roma Sud 19

Città di Ciampino 17

Lositana 16

Atletico New Team 14

Real Morena 13

San Giustino 11

Real Turania 10

Villa Real 9

Pigneto Team 7

Team Garden 4

Casalbertone 0

Pantano Borghese 0

Casalbertone - S. Giustino 3 - 4 
Atletico New Team - Team 
Garden 4 - 1 
Città di Ciampino - Pigneto 
Team 6 - 0 
Lositana - Pantano B. 7 - 3 
R. Roma Sud - R. Turania 5 - 3 
Villa Real - Real morena 1 - 3

GIRONE C CLASSIfICA

7a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 18

Ad Maiora Soccer 18

Tevere Remo 16

Delle Vittorie 16

BSA 15

CT Torrenova 15

Sporting Albatros 13

Triangolazio 13

Sporting Ariccia 12

Nuova Florida 8

Cortina SC 8

Virtus Ostia 7

World Sportservice 7

MCV Futsal 7

Vallerano 1

The Angels 0

V. Ostia - Tevere Remo rinv. 
Ad maiora - Cortina SC 6 - 0 
BSA - mCV futsal 2 - 1 
CT Torrenova - Vallerano 8 - 5 
Sp. Ariccia - Sp. Albatros 2 - 4 
Triangolazio - N. florida 5 - 4 
World Sp. - Delle Vittorie rinv. 
Oasi R. f. - The Angels 11 - 1

GIRONE G CLASSIfICA

7a GIORNATA

Sporting Cerveteri 19

Real Fabrica 16

Virtus Monterosi 12

Caprarola 12

Vasanello 10

San Pio X 7

Tuscia Foglianese 7

Pianoscarano 6

Maglianese 6

Vi.Va. Calcio 3T. foglianese - maglianese 4 - 6 
R. fabrica - Vi.Va. Calcio 12 - 0 
Pianoscarano - Virtus 
monterosi 2 - 5 
Vasanello - San Pio X 4 - 4 
Caprarola - Sp. Cerveteri 0 - 0

GIR. VITERBO CLASSIfICA

7a GIORNATA
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In attesa di recuperare la partita 
con la Deaf SPQR, il Colli Albani 
si diletta in un’amichevole con 
l’Under 21 dell’Ardenza. Con 
una gara in meno, dei probabili 
12 punti restano ancora 9 
quelli effettivi. Ammazzando 
l’attesa del recupero e della 
prossima sfida stagionale con 
il Fisioaniene, il neo pivot 
di prestigio della squadra 
del presidente De Cicco ne 
approfitta per rinfrescare le 
sue antiche glorie. Claudio 
Orsola, è approdato alla corte 
di Pisaturo nel corso della 
finestra di mercato invernale 
che si è aperta il 1° dicembre e 
che durerà sino al 16 del mese. 
Un colpo rumoroso, in quanto il 
neo bomber è giunto addirittura 
dalla Serie C1.
Claudio Orsola - “Ho 
iniziato in Under 21 a 
L’Acquedotto a 19 anni, 
relativamente tardi. Vengo 
infatti da un altro sport, sono 
istruttore di nuoto. Nel giro 
di due mesi sono finito a 
giocare con la prima squadra. 
Per cinque anni ho fatto sia 
Under 21 nazionale che serie B. 
Poi sono stato all’Anni Nuovi, 
dove sono rimasto fino a pochi 
giorni fa, andando ai playoff in 
C2 e passando in C1. Ho una 
bella potenza, il mio cavallo 
di battaglia è il tiro sia di 
destro che di sinistro, tanto 
che un anno in Under 21 sono 

arrivato a quota 37 goal”. 
Al Colli Albani - “Questa 
in D è un’avventura che deve 
durare solo qualche mese. 
Si tratta di una situazione di 
transito. Qui al Colli Albani ho 
trovato giocatori come Penna 
e Centorbi che già conoscevo. 
Posso dire di aver giocato 

finora con signor giocatori”. 
Aspettando il 
fisioaniene - “La prossima 
gara sarà con il Fisioaniene, 
squadra che personalmente 
non conosco. A dire il vero 
neanche l’anno scorso in C2 
conoscevo molte squadre. 
Comunque sia il livello è 

molto alto anche in D”. 
Il progetto Colli Albani 
– “Ho sposato e continuerò 
a sposare il progetto del 
Colli Albani, di cui apprezzo 
tanto l’allenatore quanto il 
presidente. Siamo un gruppo 
favoloso, abbiamo persino 
l’acqua frizzante per la doccia”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

ARRIVANO I RINFORZI
clAudio orSolA: “ABBiAMo PerFino l’AcQuA FriZZAnte Per lA docciA!”

colli alBani

Claudio Orsola con il presidente De Cicco ed il tecnico Pisaturo
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Sandro Conti

PAREGGIO 
AMARO
dA 4-1 A 4-4. conti: “ABBiAMo 
ButtAto unA BellA vittoriA”
Un punto che sa di mancato successo. L’Edilisa 
gioca bene per un tempo e si porta sul 
4-1, ma nella seconda parte di gara soffre 
il ritorno avversario e finisce per doversi 
accontentare di un pareggio. A fare da 
contorno al match del Green House, una 
direzione di gara non proprio impeccabile, 
che ha finito per scontentare entrambe le 
contendenti.

Conti - “Lasciati per strada due punti – così 
commenta Sandro Conti –. Abbiamo buttato 
una bella vittoria e ci siamo fatti recuperare 
dagli avversari. L’arbitro ha compensato 
gli errori. Comunque noi non abbiamo 
giocato male, in campo siamo riusciti a 
fare ciò che avevamo studiato in settimana 
durante gli allenamenti, come in occasione 
del gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 
Nell’insieme ci sono stati senza dubbio dei 
grossi miglioramenti nelle ultime partite. 
C’è da considerare inoltre che non abbiamo 
avuto disponibile Tramontozzi né contro 
il Night&Day né contro l’Atletico Spqr, e 
venerdì era assente anche Mauro Celli”. Ed è 
proprio un’Edilisa in crescita quella vista nelle 
due recenti gare contro avversarie di buona 
caratura: “In questa prima parte di stagione 
purtroppo abbiamo perso ingenuamente 

quattro punti, altrimenti potevamo stare in 
un’altra posizione di classifica”.
Dicembre - Ad attendere la società 
marinese c’è un dicembre caldissimo: 
L’Airone, L’Acquedotto e Real Ciampino, un 
trittico di impegni ostico prima di salutare 
il 2014. L’Edilisa avrà un ruolo fondamentale 
per l’assegnazione del titolo d’inverno: “Tre 
partite verità – conclude Conti – per capire 
a che punto siamo veramente come squadra.  
Il campo ci dirà se meritiamo di stare tra le 
prime cinque o se siamo da metà classifica”.

ARIA DI 
DERBY
Aletto: “doBBiAMo 
concretiZZAre di PiÙ. 
MotivAti Per lA ProSSiMA 
gArA”
Secondo pareggio consecutivo per la 
squadra rossoblù, costretta a scivolare 
al terzo posto ma ancora imbattuta 
dopo sette turni di campionato.
Nuova Arca – Una gara sfortunata 
per il Real, che paga la colpa di non 
aver messo al sicuro il risultato. 
Agli avversari è stato lasciato uno 
spiraglio e nella ripresa la Nuova 
Arca ne ha approfittato con il gol del 
pareggio. A commentare la partita di 
venerdì è Peppe Aletto:  “Sicuramente 
meritavamo qualcosa di più. Serviva 
chiudere la partita ed essere più 

concreti dopo il nostro vantaggio, 
invece l’abbiamo tenuta aperta per 
troppo tempo. Tante occasioni sprecate 
e loro hanno avuto l’opportunità di 
pareggiare. Poi ci sono stati anche 
degli episodi arbitrali che non ci hanno 
favorito”. Due partite, due pareggi 
contro squadre che hanno saputo 
gestire al meglio la fase difensiva per 
colmare il gap in classifica:  “Quando 
si occupano le posizioni di vertice - 
prosegue Aletto - le avversarie sono 
combattive e tendono ad aspettarti e 
a fare una gran partita. Come ho detto 
in precedenza, a noi c’è mancato quel 
qualcosa in più per permetterci di 
concretizzare meglio”. 
Derby – Venerdì all’Arnaldo Fuso c’è 
il primo derby della stagione. Una sfida 
inedita perché il Ciampino Città del 
Volo è al suo primo anno di vita. Le due 
squadre sono separate da dieci punti, 
ma la sfida riserverà qualche stimolo 
maggiore come conferma lo stesso 
Aletto: “Di loro conosco solo qualche 
elemento. Ci alleniamo praticamente a 
venti metri di distanza l’una dall’altra. 

Le motivazioni ci sono tutte come è 
capitato anche negli altri incontri”.

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
Serie d

asd edilisa
Serie d

Giuseppe Aletto
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Piergiorgio Rizzuti

Articolo A curA di flavio m. tassotti

ALTRO STOP
l’Airone SconFigge gli 
ArAncioBlu: 1-2!
Non è un momento facile per il Night&Day, 
il quale, dopo aver perso la scorsa settimana, 
venerdì sera è incappato in un nuovo 
stop, stavolta giunto tra le mura amiche. A 
sbancare la tana di Sgambati e compagni ci 
ha pensato L’Airone, bravo ad uscire con i 
tre punti dall’impianto di gioco con un 1-2.
Episodi contrari – Antonello Cristella 
ha provato a spiegare cosa sta succedendo 
al proprio roster: “Purtroppo è un periodo 
in cui ogni singolo episodio ci gira contro 
e così diventa tutto più terribilmente 
complicato. In questa partita abbiamo 
creato delle buone opportunità per segnare, 
avevamo addirittura annullato lo svantaggio 
iniziale, ma poi, negli ultimi minuti, hanno 
pescato un jolly e siamo stati sconfitti. 
E’ un grosso peccato, poiché la squadra 
non sta affatto demeritando, però sta 
pagando degli errori di esperienza”. Nulla 
è perduto e la classifica rimane corta: 

“Noi siamo un gruppo nuovo, dove ci 
sono tanti giocatori che sono arrivati da 
poco, quindi dobbiamo trovare la giusta 
intesa che, sono certo, giungerà giornata 
dopo giornata. Il nostro obiettivo è quello 
di fare un ottimo campionato e tenteremo 
di rimanere nella zona nobile della 
graduatoria”. Venerdì ci sarà un esame 

importante da sostenere per il Night&Day: 
“Andremo sul campo della prima della 
classe, ovvero L’Acquedotto che sta 
guidando il girone. Sarà un match difficile, 
ma sicuramente non faticheremo a 
trovare le giuste motivazioni. Giocheremo 
con il solito piglio, nella speranza di 
ottenere un risultato positivo”.

night and day
Serie d

Articolo A curA di elia modugno

SEMPRE IN TESTA
vittoriA nuMero Sei. riZZuti: 
“guArdiAMo Solo A noi 
SteSSi”
Sesta vittoria consecutiva e leadership 
confermata. Qualche calo di concentrazione 
nel secondo tempo contro il Ciampino, ma 
alla fine la compagine capitolina è riuscita a 
raccogliere altri tre punti.
Rizzuti – “Una partita a senso unico nel 
primo tempo – racconta il portiere Pier-
giorgio Rizzuti –  poi, complice la stanchezza 
e il fatto di pensare di avere già in pugno la 
gara, ci siamo rilassati e loro hanno rimonta-

to. Per fortuna siamo riusciti a riprendere le 
redini portando a casa i tre punti”.
Calendario – Dicembre e gennaio saran-
no mesi verità per L’Acquedotto, impegnato 
contro le dirette avversarie. Rizzuti ha la 
ricetta giusta per questo periodo delicato: 
“Dobbiamo guardare soltanto a noi stessi 
e non a chi sta dietro. Giocheremo contro 
squadre importanti, ma il girone è equilibra-
to e non so quali siano le squadre più accre-
ditate per la vittoria. Ci siamo e da adesso in 
poi diremo la nostra. Siamo all’80-90% della 
condizione, perché qualcuno è entrato in 
forma più tardi e altri sono entrati in grup-
po in situazioni diverse per problemi fisici; 
per la seconda metà di dicembre potremmo 
raggiungere il 100%. Siamo una squadra di 
giocatori che non prendono rimborsi: qui 

per spirito di appartenenza all’Acquedotto 
e credo che questa possa essere la chiave di 
volta per provare a vincere”.
Equilibrio – Ma questo girone rimarrà 
equilibrato oppure emergeranno un paio di 
squadre per giocarsi la promozione? “Alla 
lunga possono venire fuori i valori – con-
clude Rizzuti -. Il Colli Albani si è rinforzato 
con un acquisto di valore come Orsola, 
che conosco personalmente. Se le rose 
rimarranno quelle attuali,  il campionato 
continuerà a essere equilibrato”.

l’acquedotto
Serie d

Antonello Cristella
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Stefano Ninci

Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma sud
Serie d

UN PREZIOSO 
VANTAGGIO
ninci cHiAriSSiMo: “Quei due 
Punti Sul ciAMPino Sono 
d’oro!”
Il Roma Sud, dopo aver sbancato l’ostico 
campo del Morena lo scorso fine settimana, 
venerdì sera riceveva sul manto amico 
la visita del Turania, compagine di metà 
classifica. La sfida è stata molto combattuta 
e si è risolta soltanto nei minuti finali, in 

favore dei gialloneri abili a vincere ancora 
con un buon 5-3.
Ninci pensiero – Il centrale degli 
alessandrini, Stefano Ninci, ha commentato 
la gara: “Partita spigolosa e dura contro 
un avversario che difendeva ottimamente. 
Sinceramente non mi aspettavo una 
formazione così in forma, quindi ci tengo 
a complimentarmi col Turania che ci ha 
messo in difficoltà. Questi tre punti sono 
importanti, perché ci fanno mantenere 
il vantaggio che abbiamo su Ciampino e 
Lositana: quelle due lunghezze hanno un 
peso rilevante, ci possono permettere di 
sbagliare anche un colpo”. Nel prossimo 
turno trasferta al Pigneto: “Sarà un altro 
match tosto, poiché chi ci affronta cerca 

sempre di sfoderare una grande prestazione, 
com’è giusto che sia. Andremo lì consapevoli 
della nostra forza: dobbiamo vincere per 
presentarci allo scontro diretto con la 
seconda nelle migliori condizioni”.

Articolo A curA di elia modugno

VITTORIA 
TENNISTICA
SAn giuStino lA ProSSiMA 
tAPPA, Poi lA SFidA con il 
reAl roMA Sud
Città di Ciampino in versione Federer: gli 
aeroportuali superano 6-0 il Pigneto Team 
e celebrano la tripletta di Emiliano Bizzarri, 
che raggiunge il prestigioso traguardo dei 
cento gol realizzati in maglia rossoblù.
Pagliarini – La gara di venerdì, però, è 
stata più ostica di quanto possa raccontare 
il risultato. Gli ospiti sono riusciti a reggere 
per gran parte del primo tempo poi sono 
caduti sotto il peso dell’attacco ciampinese, 
come ha raccontato Gianluca Pagliarini: 
“La prima frazione è stata abbastanza 
difficile. Siamo riusciti a sbloccare la gara 
con Ziantoni solo dopo una ventina di 
minuti contro una squadra molto bassa e 
abbastanza chiusa dietro. Tante occasioni 
per noi, ma non siamo riusciti a fare gol e 
l’intervallo si è chiuso sull’1-0. Nella ripresa, 

dopo dieci minuti ho segnato e da quel 
momento è diventato tutto più facile per 
noi”.  
Lotta al vertice – Il conto alla rovescia 
verso il big match del 12 dicembre con il 
Real Roma Sud è già iniziato, ma prima va 
data massima priorità al prossimo impegno 
in calendario con il San Giustino: “Abbiamo 
un gruppo veramente  forte – prosegue 
Pagliarini -. Con il mister e con i compagni 
mi trovo bene. Una bella società con tutte le 

carte in regola per fare un’ottima stagione. 
Tra due settimane ci attende la gara con 
il Real Roma Sud, una squadra forte che 
abbiamo già affrontato in amichevole; noi e 
loro stiamo combattendo per il campionato, 
ma occhio anche ad Atletico New Team 
e Lositana. In ogni caso non dobbiamo 
commettere l’errore di sbagliare la partita 
di venerdì prossimo in casa del San Giustino, 
perché se perdi punti lì, poi difficilmente 
puoi recuperarli”.

città di ciampino
Serie d

Gianluca Pagliarini
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Articolo A curA di emanuela mannoni 

tor SAPienZA BAttuto, PAPetti: “unA PArtitA cHiAve”
SCONTRO DIRETTO DA VETTA
Settima giornata da brividi 
per l’Italpol Calcio a 5, che 
si aggiudica l’attesissima gara 
sul campo del Futsal Tor 
Sapienza. Il finale di una rete 
a due traghetta il gruppo 
dell’importante istituto di 
vigilanza capitolino direttamente 
al primo gradino della classifica, 
ad un punto di distacco 
sull’avversaria ora seconda. 
Una vittoria vitale che davvero 
smuove il girone, commenta il 
giocatore Mirko Papetti, ma non 
è finita: calendario strettissimo 
e per la prossima sfida arriva il 
San Francesco, ancora diretto 
contendente.
La gara – “Sia noi che il Tor 
Sapienza abbiamo dimostrato 
di fare futsal, a differenza di 
quanto spesso la categoria 
riserva”, racconta Mirko. “È 
stato un match intenso, tra due 
squadre molto competitive. Al 
termine della frazione iniziale 
eravamo ancora sullo 0-0, e la 
prima rete è arrivata a dieci 
minuti dalla fine. Siamo andati 
in svantaggio su ripartenza 
avversaria, ma abbiamo trovato 
il pareggio subito dopo grazie 
ad un suggerimento di Pagnotta 
per Moreschini, ed il gol 
decisivo poi su palla inattiva, da 
punizione. Una gara che senza 
dubbio è valsa la pena giocare, 
dove non c’è stata una sola 
palla sprecata; un vero match 
tra la prima e la seconda in 
classifica, che continueranno a 
battersi per il girone fino alla 
fine. Sono queste le partite 

in grado di dare una scossa 
alla classifica ed un’impronta 
al campionato, numeri che 
nella graduatoria rimangono e 
pesano”.
In itinere – “L’ultima vittoria 
costituisce un messaggio forte 
anche per lo spogliatoio, ci dona 
maggiore consapevolezza dei 
nostri mezzi. Il bilancio finora è 
più che lusinghiero, senza voler 
usare toni trionfalistici, come 
è nello stile Italpol. Eravamo 
e siamo una squadra attesa, 

con un nome importante: 
stiamo andando nella direzione 
giusta, ma raccomando testa 
sulle spalle e piedi per terra 
ai miei compagni. Da ‘anziano’ 
del gruppo ho sentito tante 
volte queste parole: far sì 
che il team mantenga salda la 
concentrazione è un ruolo che 
mi compete”. Una vittoria da 
dedica: “Auguro un prontissimo 
rientro al nostro Marco 
Foggiano, che si è appena 
sottoposto ad un delicatissimo 

intervento al ginocchio e 
che è sempre con noi. So di 
interpretare il sentimento del 
gruppo nel dedicare questa 
vittoria a lui”.
San francesco atteso in 
casa – Il calendario riserva 
all’Italpol il secondo scontro 
diretto di stagione in turno 
consecutivo: “Arriviamo alla 
sfida con il San Francesco col 
morale a mille. Il bello del futsal 
è proprio questo, ti pone di 
fronte ad un esame continuo”.

italpol
Serie d
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TRE PUNTI ANCORA
Nell’ottava gara stagionale 
lo Sporting Club Palestrina 
di mister Genovesi agguanta 
un’altra vittoria preziosa, 
battendo il Casal Torraccia sul 
campo domestico. Netto il 
risultato finale in favore della 
formazione prenestina, vincente 
per 9 reti a 0: il team si attesta 
ora in terza posizione di classica, 
dietro a Sporting La Rustica 
e Nazareth in vetta. Turno di 
riposo per il prossimo fine 
settimana, dopodiché sarà la 
volta dello scontro con la Eagles 
Tivoli attualmente a pari punti. 
Il commento spetta ad Emiliano 
Caiazza, colonna d’esperienza 
del Palestrina. 
La gara – “Il risultato parla 
abbastanza chiaro, non è stata 
quella che potrebbe definirsi 
una gara ad alta quota”, 
esordisce Emiliano. “Senza 
voler screditare gli avversari, 
il Torraccia ha mostrato una 
caratura medio-bassa in campo, 
tecnicamente non è stato un 
incontro di livello. Dal canto 
nostro siamo stati bravi a non 
sottovalutare la sfida: il rischio 
in questi casi è di non andare 
in porto sul piano del risultato 
proprio per troppa rilassatezza, 
invece siamo scesi in campo con 
il piglio giusto”. 
Personalmente – “Mi sono 
infortunato in campo: ad un 
certo punto ho sentito qualcosa 

all’inguine”, prosegue Emiliano. 
“Sul momento non mi sono 
fermato, ma il giorno successivo 

sono andato al pronto soccorso 
per i forti dolori: allungamento 
dell’adduttore pubalgico. 

Peccato perché da poco mi ero 
ripreso dall’ultimo infortunio, un 
trauma al tallone. Del resto fa 
parte del gioco, e a quarantadue 
anni d’età può succedere più 
spesso. Giocare all’esterno è poi 
un fattore che concorre”.
Stop e poi Tivoli – Il turno 
di riposo che il calendario 
riserva prima dell’incontro con 
le aquile di Tivoli può portare 
giovamento individuale e di 
gruppo: “Abbiamo già incontrato 
la squadra in amichevole: sono 
una buona formazione, anche 
se onestamente mi aspettavo 
potesse fare qualcosa di meglio 
con il Nazareth. Adesso si 
inizia a vedere qualcosa in 
questo campionato: credo 
che La Rustica sia molto più 
squadra rispetto al Nazareth; 
c’è poi il Forte Colleferro, 
che in casa dà e darà sempre 
del filo da torcere. Contro il 
Colleferro il Tivoli è riuscito 
a pareggiare, che conferma la 
bontà del gruppo. Sul piano del 
punteggio poi si è ancora tutti 
lì, senza grandi differenze. Dal 
canto nostro spero riusciremo 
a scendere in campo sempre 
con la convinzione giusta: 
abbiamo lasciato indietro punti 
soprattutto per una questione 
di testa. Abbiamo invece la 
nostra da dire, e personalmente 
spero di recuperare e finire al 
meglio l’anno”.

torrAcciA Ko, cAiAZZA: “in cAMPo con il Piglio giuSto”

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporting cluB palestrina
Serie d / Settore giovAnile
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Articolo A curA di elia modugno

PAROLA AL CAPITANO

The Angels vuole muovere la 
propria classifica e portare a 
casa i primi punti. Contro la 
capolista Oasi Roma Futsal, 
l’impresa era ardua e alla fine il 
risultato ha punito severamente 
la compagine lidense.
Pallisco - Costretto a 
osservare i propri compagni 
dalla tribuna a causa di un 
infortunio, il capitano Giacomo 
Pallisco aspetta con ansia il suo 
ritorno in campo per poter 
aiutare i propri compagni in 
una fase delicata come questa: 
“Sabato abbiamo giocato nel 
primo quarto d’ora, cercando 
di fare quello che il mister 
c’ha trasmesso durante 
gli allenamenti settimanali. 

Purtroppo dopo il primo gol ci 
siamo demoralizzati e la partita 
è sfuggita di mano”. 
Bagnoli – Con l’arrivo 
di Claudio Bagnoli iniziano 
a vedersi le prime novità 
soprattutto durante la 
settimana, anche se è ancora 
presto per raccogliere i 
primi frutti: “Una persona 
che porta molta esperienze 
e tanta tattica, necessarie a 
un gruppo giovane come il 
nostro – prosegue Pallisco 
-. Durante gli allenamenti ci 
sta trasmettendo molto a noi 
giocatori, sia sui movimenti sia 
sul posizionamento in campo. 
Da quando è arrivato, abbiamo 
ricominciato tutto e vedo una 

squadra con nuovi impulsi, nuovi 
stimoli. Questo gruppo possiede 
un gran potenziale ancora 
inespresso”. Nel frattempo 
bisognerà attendere almeno un 
mese per rivedere il capitano 
finalmente in campo per fare il 
suo esordio stagionale: “Dovrei 
ritornare a fine dicembre 
oppure ai primi gennaio. 
In un’amichevole contro la 
Triangolazio mi sono fatto male 
al crociato e al menisco. Ancora 
non ho visto il campo dall’inizio 
del campionato e adesso posso 
solo aiutare lo staff tecnico”. 
mCV – Dicembre si aprirà 
con la trasferta sul campo 
del MVC Futsal, terzultimo 
in classifica con sette punti. 

The Angels cercherà di dare 
il massimo per togliere quel 
fastidioso zero in classifica, 
come racconta Pallisco: “Mi 
aspetto sempre una partita 
combattuta, come abbiamo 
fatto nel primo quarto d’ora 
di sabato scorso. Una partita 
di cattiveria e con la voglia 
necessaria per prendere i primi 
punti  in campionato perché 
sono convinto che una volta 
vinta la prima partita, allora 
possiamo dire la nostra. A quel 
punto può iniziare un nuovo 
campionato per noi. Come 
passiamo in svantaggio, poi ci 
demoralizziamo. Dobbiamo 
cercare di migliorare sotto 
questo aspetto”.

PAlliSco: “doPo Aver PreSo gol ci deMorAliZZiAMo”

the angels
Serie d

GUARDA IL VIDEO 
OASI-THE ANGELS
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Mattia Carai

ESORDIO 
OK PER 
FERRARA 
cArAi: “c’È dA lAvorAre, MA 
SiAMo ottiMiSti” 
Buona la prima. Il debutto ufficiale di Alessio 
Ferrara sulla panchina della Triangolazio, 
infatti, coincide con il successo di misura 
sulla Nuova Florida. Fantozzi e compagni 
si impongono 5-4 e conquistano la loro 
seconda vittoria consecutiva, grazie alla 
quale salgono a quota tredici in classifica. 
Tre punti importanti – Il giudizio 

sulla prestazione di sabato spetta a Mattia 
Carai: “Nel primo tempo abbiamo giocato 
bene soprattutto in fase difensiva e siamo 
andati all’intervallo avanti per 2-1. Nella 
ripresa, invece, siamo partiti molto forte in 
attacco, portandoci subito sul 4-1. A quel 
punto ci siamo rilassati e abbiamo incassato 
due gol, ma siamo stati bravi a non subire 
il contraccolpo psicologico e a reagire 
immediatamente. C’è da lavorare, ma siamo 
ottimisti. Sono contento per i tre punti, ma 
anche per la mia doppietta”. 
Rivoluzione – Il giocatore dice poi la 
sua sull’avvicendamento in panchina: “Siamo 
dispiaciuti per Minicucci, ma serviva una 
scossa. Non si possono cambiare quindici 
giocatori, quindi, come capita sempre, a 
pagare è stato l’allenatore. Per quanto 
riguarda Ferrara, è senza dubbio un mister 
grintoso. Abbiamo fiducia in lui e siamo a 

sua completa disposizione. Di sicuro servirà 
un po’ per rodare alcuni meccanismi, anche 
perché il nuovo mister ha stravolto il nostro 
gioco sia in difesa, dove siamo passati alla 
marcatura a zona, sia in attacco”. 
Oasi Roma – Il prossimo ostacolo si 
chiama Oasi Roma: “Giochiamo in casa e 
cercheremo di far valere il fattore campo, 
visto che in pochi giocano al coperto. Non 
ci spaventa nessuno e ogni sabato faremo 
di tutto per vincere, poi a fine campionato 
faremo i conti. Non abbiamo obiettivi 
specifici, puntiamo a divertirci e a crescere”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
Serie d
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Lo sport come divertimento ed 
amicizia innanzitutto. A dodici 
anni d’età non può essere che 
così: tra compagni ci si segue 
ovunque si vada; si condivide 
il gioco e l’unione di gruppo, 
si condividono i sogni, non 
ultimo quello di diventare 
calciatore. Alessio Catalini è da 
quest’anno con gli Esordienti 
della Virtus Colli Albani Roma 
scuola calcio a 5, dove è arrivato 
dopo un’esperienza biennale in 
un’altra realtà. Un cambiamento 
“positivo ed impegnativo”, 
commenta Gianluca, il papà di 
Alessio, che così prosegue: “A 
livello di formazione vedo la 
nuova esperienza con la Virtus 
decisamente positiva per i 
ragazzi. Mi sento partecipe della 
realtà nell’accompagnare Alessio 
ai campi; pur non essendo il 
primo anno di gioco per lui, con 
la nuova società è sicuramente 
un impegno maggiore, portato 
avanti con serietà”.
Con gli Esordienti – Classe 
2002, Alessio è approdato 
al gruppo degli Esordienti 
della Virtus con diversi suoi 
compagni: “Per due anni, 
prima di arrivare qui, ho 
giocato sempre a calcio a 5”, 
ci racconta. “Ero in una scuola 
calcio parrocchiale; diversi dei 
miei compagni hanno deciso 
di trasferirsi ed ho cambiato 
anch’io. Davvero mi trovo bene 

con la nuova società, è una bella 
esperienza. Molto diversa da 
quella precedente, più faticosa 

rispetto a prima. Ma è un 
impegno positivo”.
In campo – “Da quest’anno 

gioco in un ruolo nuovo per me, 
sono pivot”, prosegue Alessio. 
“Nella vecchia squadra sono 
sempre stato centrale difensivo, 
ma qui di ragazzi adatti a stare 
dietro ce ne sono tanti. Forse 
il mister ha visto che posso 
stare tranquillamente in più 
posti in campo, è un bel ruolo 
e mi ci sento a mio agio. Un 
compito di responsabilità 
pure”. Tre le gare disputate 
dal gruppo dall’inizio ufficiale 
dei tornei: “Stiamo andando 
abbastanza bene direi, con 
due vittorie e una sconfitta. 
Nell’ultima abbiamo giocato 
alla grande, con un risultato 
finale di 12 a 0. Quattro gol li 
ho pure segnati io: sono felice 
per questo, ma l’importante 
è che abbiamo vinto insieme. 
Col gruppo siamo affiatati ed 
uniti, sicuramente anche per 
via del fatto che con diversi già 
giocavamo insieme”.
Da grande – Sembra uscire 
fuori il lato timido di Alessio 
quando gli chiediamo cosa 
gli piacerebbe fare nella vita. 
Eppure il tono che assume 
è quello un po’ remissivo 
di chi sa che voler fare il 
calciatore può essere un sogno 
scontato, ma in cui vale la pena 
credere: “Vorrei diventare 
calciatore ovviamente, ma se 
non succederà andrà bene lo 
stesso... farò qualcos’altro!”.

UNA VIRTUS CHE È UN PIACERE
AleSSio cAtAlini e gli eSordienti: “un gruPPo AFFiAtAto”

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Alessio Catalini 
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Articolo A curA di chiara masella

SORPRESE PER I RAGAZZI 
Un bellissimo fine settimana per i ragazzi 
della Stella Polare de la Salle che sabato 
mattina hanno ricevuto una grande sorpresa: 
“Quando siamo arrivati alle 10:30 al 
campo, con i nostri 2006 - racconta Erando 
- abbiamo trovato li ad aspettarci una 
squadra dell’As Roma chiamata Torosidis, 
tutti in divisa ufficiale rosso porpora, con 
calzoncini bianchi e calzettoni rossi. Ai 
ragazzi non avevo detto nulla, è stata una 
bella sorpresa per loro. La partita è finita 
3 a 1 ma ci siamo divertiti, gli osservatori 
della Roma ci hanno segnalato 2 nostri 
ragazzi e questo a noi Mister ci fa molto 
piacere, è la dimostrazione che la nostra 
programmazione, i nostri metodi di lavoro 
danno comunque i loro frutti”. Quarta 
vittoria consecutiva per gli esordienti 2002 
che vincono anche contro lo Spinaceto. Gli 
esordienti 2003 hanno giocato alla Stella 
Azzurra contro i 2004 dell’As Roma reduci 
da un torneo internazionale in Polonia: “I 
nostri ragazzi, hanno giocato una splendida 
partita, anche se tutti e tre i tempi sono 
stati vinti dagli avversari, sono stati sempre 
in partita. Ottima prestazione da parte del 
capitano Francesco Torquati, figlio del mister 
Tony”. 
francesco Torquati – “Sono tre 
anni che gioco in questa società, ormai 
siamo tutti amici e mi trovo davvero bene. 
Abbiamo perso la partita ma sono contento 
di come ha giocato tutta la squadra, 
essere il capitano è stato veramente bello. 
Durante gli allenamenti facciamo molta 
conduzione di palla, passaggi, trasmissione 
di palla, partitella finale ma anche schemi 
su calcio d’angolo che, siamo riusciti poi 
a mettere in pratica in partita”. Il papà di 
Francesco fa parte dello staff: “Siamo una 
società molto giovane, siamo nati come un 
insieme di famiglie e ci piace considerarci 

cosi, siamo diventati tutti amici e il nostro 
unico obiettivo è quello di far divertire i 
ragazzi senza dare importanza ai risultati. 
E’ emozionante quando fuori i ragazzi ti 
incontrano e vengono a salutarti felici di 
vederti, questo vuol dire che si lavora bene 
insieme all’insegna della familiarità e del 
divertimento”. 
Giovanissimi – Vincono per 10 a 1 
in casa contro lo Sportinq Eur, con una 
buona prova da parte di tutti che sono 
riusciti a mantenere la concentrazione per 
tutta la gara con una buona fase difensiva 
e ripartenze con contropiedi quasi 

sempre finalizzati. Nel prossimo turno 
affronteranno il CCCP in uno scontro 
difficile. 
Allievi – Sconfitta amara contro la 
Capitolina Marconi: “Un gruppo completo 
con qualità tecnica – dice Erando – fisica 
e ben messi in campo dal loro mister, a 
lui faccio i complimenti soprattutto per il 
movimento senza palle dei suoi giocatori. 
I loro meriti vengono però esaltati da 
una nostra prestazione opaca. Ci aspetta 
Domenica un’altra prima della classe, il 
CCCP, mi aspetto una grande reazione da 
parte dei miei ragazzi”.

tAnto divertiMento in unA grAnde FAMigliA 

stella polare de la salle
Settore giovAnile
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Articolo A curA di chiara masella

La scuola portieri ha riscontrato 
molto successo tra i bambini 
e i genitori che sono molto 
contenti della società e di 
questo particolare allenamento 
riservato al portiere.  
Lorenzo Nocera – “Mi piace 
molto stare in porta e giocare 
con i miei amici – dice Lorenzo 
– e compagni di classe, durante 
gli allenamenti mi fanno tanti 
tiri, poi facciamo degli esercizi 
con i birilli e la partitella. Il mio 
portiere preferito è Neuer 
e un giorno vorrei essere 
come lui”. “Lorenzo si trova 
benissimo – racconta il papà – è 
un bell’ambiente e si ritrova 
a giocare con tutti compagni 
di classe e sta benissimo qui 
in questa società. Oltre a fare 
l’allenamento con tutta la 
squadra, un giorno a settimana 
lavorano con un allenamento 
specifico per i portieri che li 
aiuta a migliorare con esercizi 
mirati alla crescita in questo 
ruolo.  Allenatori e staff sono 
molto attenti a farli giocare 
tutti in ugual modo e nelle 
partite che hanno giocato hanno 
avuto dei buoni risultati, con 

un pareggio la scorsa settimana 
ed una bella vittoria questa 
domenica”.  
Giordano Blasimme – 
“Mi trovo bene con i miei 
compagni, molti di quelli che 
sono in classe mia giocano 
con me, faccio gli allenamenti 
con mister Francesco e poi 
anche con mister Valerio gli 
allenamenti per il portiere 
con tuffi e posizioni. Mi piace 
molto fare il portiere, il 
mio preferito è De Sanctis”. 
La mamma di Giordano 

è contentissima di questa 
società: “Passiamo molto 
tempo qui, Giordano si allena 
sia con i piccoli amici che con i 
pulcini ed è molto appassionato 
a questo sport e a questo 
ruolo. Hanno molta attenzione 
per i bambini, i mister sono 
molto buoni, accomodanti e 
molto bravi. I bambini vengono 
molto volentieri e passano 
tutto il pomeriggio qui, stiamo 
davvero in famiglia”. 
flavio Zuccari – Il piccolo 
Flavio è allenato dal suo papà 

Valerio che è uno dei mister, 
insieme a Mirko Cignitti, della 
scuola portieri: “Sono tanti 
anni che si conoscono e stanno 
insieme – dice Valerio Zuccari 
– sono un bellissimo gruppo 
che si frequentano anche fuori, 
sia a scuola che a catechismo. 
Nell’ultima partita hanno 
giocato bene e hanno vinto e 
sono molto contento di loro. 
Flavio è stato bravo in porta, 
ha fatto il suo dovere e non 
posso lamentarmi. Essendo il 
preparatore dei portieri scendo 
in campo con loro e cerco il 
più possibile di fargli mantenere 
la concentrazione, sono piccoli 
e a volte si perdono a guardare 
fuori o altre cose, ma questo 
è più che normale e io sono lì 
vicino apposta. Flavio si trova 
molto bene con tutti, è una 
bellissima società che ha un 
occhio di riguardo per questi 
ragazzi, è un luogo di ritrovo 
dove tutti possono stare 
insieme sempre, anche l’estate 
i campi sono sempre disponibili 
per far divertire i nostri ragazzi 
e farli crescere bene in un 
ambiente sano”.

I PICCOLI PORTIERI  
divertiMento e PASSione 

olympique colli alBani
Settore giovAnile

Lorenzo Nocera, Giordano Blasimme e Flavio Zuccari
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