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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

GIRO DI BOA
WINTER CUP E FINAL EIGHT: 
TUTTE LE QUALIFICATE
AL TURNO DI SOSTA DEL 
CAMPIONATO PER GLI IMPEGNI 
DELLA NAZIONALE.
FACCIAMO IL PUNTO SULLE DUE 
PROSSIME MANIFESTAZIONI
Erano diversi i verdetti che mancavano, e 
l’ultima giornata di andata della regular 
season ha decretato innanzitutto che Asti 
e Kaos saranno le due ultime qualificate 
per la Final Eight di Coppa Italia, mentre 
la Carlisport Cogianco è l’ultima della 
magnifiche quattro a centrare il pass per 
la Final Four di Winter Cup. 
Winter Cup -  Partiamo proprio 
da qui; già certe di un posto erano 
Montesilvano (vincente per 3-1 in 
casa contro un ottimo Latina), Rieti 
(che di misura ha avuto la meglio del 
Corigliano) e Pescara (che ha perso 
l’imbattibilità casalinga contro un Asti 
più motivato), mentre per il quarto ed 
ultimo posto erano in lizza Acqua&Sapone 
e Carlisport Cogianco. Nonostante due 
turni di riposo consecutivi, la squadra 

di Musti ha approfittato dell’inatteso 
pari degli abruzzesi di Bellarte sul 
campo del Gruppo Fassina Luparense 
(un pirotecnico e pazzesco 6-6), e si è 
piazzata al quarto posto. Niente Winter 
Cup dunque per l’Acqua&Sapone, che 
vede così sfumare il primo obiettivo 
stagionale. La competizione si giocherà il 
22 e 23 dicembre al Pala Malfatti di Rieti, 
ed in palio ci sarà il titolo conquistato 
l’anno scorso dall’Asti, che di fatto non 
potrà difenderlo non avendo centrato la 
qualificazione dopo una prima parte di 
stagione di alti e bassi. 
Final Eight – Come detto mancavano 
due nomi al lotto delle magnifiche otto 
che dal 3 al 6 marzo si contenderanno 
invece la Final Eight di Coppa Italia. 
Non ce l’ha fatta il Corigliano a staccare 
il pass per quella che sarebbe stata una 
storica seconda qualificazione, perché 
saranno invece Asti e Kaos ad esserne 
protagoniste. Proprio gli Oranges di Cafù 
saranno chiamati a difendere il titolo 
conquistato l’anno scorso, ma stavolta 
non partiranno coi favori del pronostico, 
causa una prima parte di stagione 
decisamente sotto le aspettative. Le 

quattro teste di serie, che dunque non si 
potranno affrontare nei quarti di finale, 
saranno Montesilvano, Pescara, Real Rieti 
e Carlisport Cogianco, che da sorteggio se 
la vedranno con Acqua&Sapone, Latina, 
Kaos o Asti, in ordine casuale. Insomma, 
le magnifiche otto daranno vita a quella 
che ormai da anni è diventata una delle 
manifestazioni più attese nel panorama 
del futsal italiano, e siamo certi che lo 
spettacolo che ne verrà fuori sarà di 
altissima qualità.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

l’esultanza dell’asti sul campo del pescara

13a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

G. f. luparense - Acqua&sapone 6 - 6

2 Moura, Giasson, Honorio, Ique, Taborda; 2 
Jonas, 2 Mimi, Murilo, Sidney

Kaos - s.s. lazio 2 - 3

Tuli; 2 Nardacchione, Pol Pacheco
montesilvano - Axed Group latina 3 - 1

Bordignon, Burato, Dal Cin; Corso
Pescara - Asti 3 - 4

Ercolessi, Leggiero, Salas; 2 Duarte, Zanella
Real Rieti - fabrizio corigliano 3 - 2

2 Maluko, Zanchetta; 2 Lemine

Montesilvano 24

Real Rieti 21

Pescara 20

Acqua&Sapone 18

Carlisport Cogianco 18

Asti 16

Axed Group Latina 16

Kaos 14

Fabrizio Corigliano 13

S.S. Lazio 9

Gruppo Fassina Luparense 6

Napoli 3

16 Zanchetta (Real Rieti), 14 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 13 Rosa (Montesilvano), 10 Lemine 

(Fabrizio Corigliano), 10 Zanella (Asti), 10 
Borja Blanco (Axed Group Latina), 10 Maina 
(Acqua&Sapone), 10 Jonas (Acqua&Sapone)

Napoli - Acqua&sapone

Gruppo fassina luparense - Asti

Real Rieti - Axed Group latina

montesilvano - carlisport cogianco

Kaos - fabrizio corigliano

Pescara - s.s. lazio

PROssImO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

NAZIONALE ITALIANA 
FIFA FUTSAL WORLD CUP

LA PUGLIA SPINGE 
GLI AZZURRI
Quando il grande futsal chiama, 
si sa, non c’è regione che possa 
rispondere più presente della 
Puglia! In terra pugliese sta già 
crescendo l’attesa per uno degli 
eventi più importanti nel panorama 
delle manifestazioni stagionali 
del grande calcio a 5 italiano: 
il Main Round di qualificazione 
ai campionati del mondo. Una 
regione intera si sta preparando 
per accogliere al meglio gli azzurri 
di Menichelli, con un calore che 
solo in Puglia si può sentire. 
L’appuntamento è quello davvero 
da non sbagliare, perché mette in 
palio due posti per gli spareggi 
che daranno il pass per Colombia 
2016. Quattro squadre per due 
posti, dunque, con gli azzurri inseriti 
in un raggruppamento assieme a 

Macedonia, Moldavia e soprattutto 
Slovacchia, l’avversario che almeno 
sulla carta sembra più temibile. Ma 
diciamocelo, questa squadra non 
deve temere niente e nessuno: 
siamo l’Italia, siamo una delle 
nazionali più in crescita degli ultimi 
anni, e quindi sono gli altri a doversi 
preoccuparsi di noi. 
Precedenti – Con la Macedonia 
un’unica partita, con successo 
azzurro per 5-0, con la Slovacchia 
un’unica partita, con successo 
italiano per 3-0. Nessun precedente 
invece con la Moldavia, alla prima 
sfida assoluta con gli azzurri. 
Percorso di avvicinamento – In 
questa stagione che oltre a queste 
qualificazioni offrirà anche l’Europeo 
di Belgrado, gli azzurri si sono 
preparati benissimo con quattro 

amichevoli di prestigio; la doppia 
sfida con la Croazia (successo per 
2-1 e pareggio per 2-2), e la doppia 
partita con l’Iran (doppia vittoria per 
2-0 e 3-2). 
Programma gare - I campioni 
d’Europa in carica sono stati 
sorteggiati nel Gruppo 7 e 

SI ACCENDONO LE LUCI DELLA PASSIONE E DEL CALORE PUGLIESE VERSO LA NAZIONALE DI 
MENICHELLI A BARI E BISCEGLIE. MACEDONIA, SLOVACCHIA E MOLDAVIA LE AVVERSARIE

fIfA fUTsAl WORlD cUP 

mAIN ROUND DI QUAlIfIcAZIONE

GRUPPO 7 - Il PROGRAmmA DEllE GARE*

PRImA GIORNATA 

GIOVEDÌ 10 DIcEmBRE 2015

BARI, PAlAflORIO

ore 10.00 SLOVACCHIA-MOLDAVIA 
ore 12.00 ITAlIA-ERJ MACEDONIA 
(diretta tv su Raisportweb)

sEcONDA GIORNATA 

VENERDÌ 11 DIcEmBRE 2015

BARI, PAlAflORIO

ore 18.00 ERJ MACEDONIA-SLOVACCHIA 
ore 20.30 ITAlIA-MOLDAVIA 
(diretta tv su Raisport 2)
 

TERZA GIORNATA 

DOmENIcA 13 DIcEmBRE 2015

BIscEGlIE, PAlADOlmEN

ore 15.30 MOLDAVIA-ERJ MACEDONIA 
ore 18.00 SLOVACCHIA-ITAlIA 

(diretta tv su Raisport 1)

* agli spareggi di qualificazione accedono le prime 

due classificate del quadrangolare

roberto Menichelli, tecnico della Nazionale italiana 
maschile e femminile

Il PalaFlorio di Bari che ospiterà gli azzurri nel Main Round di qualificazione ai Mondiali
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NAZIONALE ITALIANA 
FIFA FUTSAL WORLD CUP

sfideranno nell’ordine Macedonia 
e Moldovia (al PalaFlorio di Bari) 
e Slovacchia (al Paladolmen 
di Bisceglie). L’ingresso ai 
palazzetti sarà gratuito per tutte 
le giornate di gara. L’esordio nel 
quadrangolare è in programma 
giovedì 10 dicembre alle ore 12 
al PalaFlorio: Menichelli dovrà 
ufficializzare la lista dei quattordici 
azzurri che parteciperanno al Main 
Round in occasione della riunione 
tecnica, prevista mercoledì 9 

dicembre alle ore 20, giorno in cui 
la nostra rivista è in stampa. 
La formula - Le prime 
due classificate di ciascun 
raggruppamento si qualificano 
agli spareggi, in programma con 
la formula della gara di andata 
(martedì 22 marzo) e ritorno 
(martedì 12 aprile): chi vince il 
proprio girone ha il vantaggio di 
incontrare una seconda classificata 
e di poter giocare la seconda 
gara in casa. Il sorteggio per gli 

accoppiamenti degli spareggi 
sarà effettuato venerdì 12 febbraio 
2016 a Belgrado, nella giornata 
che precede le finali dell’Europeo. 
Da ricordare che negli spareggi è 
in vigore, come nelle competizioni 
calcistiche, la regola dei gol in 
trasferta. Al Mondiale in Colombia, 
in programma dal 10 settembre 
al 1 ottobre 2016, parteciperanno 
come a Thailandia 2012 
ventiquattro nazionali, sette delle 
quali europee.

MAIN ROUND
ROAD TO COLOMBIA 2016

I cONVOcATI 

PORTIERI: Antonio CAPUOZZO (Pescara), 
Stefano MAMMARELLA (Acqua&sapone 

Emmegross), Francesco MOLITIERNO 
(carlisport cogianco) 

GIOcATORI DI mOVImENTO: Fabricio 
CALDEROLLI (Pescara), Mauro CANAL 
(Pescara), Paolo CESARONI (Acqua&sapone 

Emmegross), Massimo DE LUCA (Asti), 

Francesco DENTINI (corigliano futsal), 
VINICIUS Carlos Dos Santos (Kaos futsal), 
Marco ERCOLESSI (Pescara),MURILO 
Ferreira Juliao (Acqua&sapone 

Emmegross), Rodolfo FORTINO (sporting 

lisbona), Daniel GIASSON (Gruppo fassina 

luparense),Luca LEGGIERO (Pescara), Gabriel 
LIMA (ElPozo murcia), Alex MERLIM (sporting 

lisbona), Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio 
ROMANO (Asti), Angelo SCHININÀ (Kaos 

futsal), Arlan Pablo VIEIRA (corigliano futsal) 

la Nazionale allo stadio san Nicola di Bari



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



CALC IOA5 L I V E . COM9

REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Si colora di amaranto il cielo sopra 
Rieti. Il successo per 3-2 sul Corigliano 
nell’ultima giornata del girone di 
andata del campionato di Serie A ha 
permesso ai ragazzi di Mario Patriarca 
di chiudere l’andata al secondo posto, 
un risultato ampiamente in linea con 
i programmi del club.  “Un risultato 
importante per la classifica – spiega il 
presidente Roberto Pietropaoli - anche 
se onestamente non abbiamo fatto 
la nostra miglior partita. Il Corigliano 
è stato molto bravo a metterci in 
difficoltà e solo l’esperienza di alcuni 
giocatori ha fatto sì che portassimo a 
casa i tre punti”. 

Spirito di sacrificio – Il Corigliano 
aveva ancora qualche possibilità 
aritmetica di qualificarsi per la Final 
Eight, quindi è stata partita vera, 
un test importante per capire la 
condizione psicofisica del gruppo: 
“Siamo stati superiori in esperienza 
ed il fattore campo ha fatto il resto; mi 
è piaciuta la voglia di portare a casa 
la vittoria ad ogni costo stringendo i 
denti nei momenti di difficoltà”. 
Obiettivo Latina - Dopo la sosta, la 
tredicesima partita di campionato 
chiamerà il Rieti al derby col Latina, 
una delle squadre che hanno chiuso 
in crescendo questa prima parte 
di stagione: “Un derby è sempre 
un derby, con tutte le varianti che 
comporta. Loro sono una squadra 
ben costruita e ben allenata, con dei 
punti di riferimento ormai consolidati 
vedi Avellino e Maina, noi dobbiamo 
essere bravi a mettergli pressione 
limitando le loro consuete trame di 
gioco e mettere in difficoltà i loro 
laterali costringendoli a difendere 
piuttosto che offendere”. 
Bilancio presidenziale – Dopo il 
girone di andata, è il momento di 
guardarsi un attimo le spalle e vedere 
gli aspetti della squadra che vanno 
al meglio, e quali invece quelli sui 
quali migliorare: “La squadra dopo 
il cambio di allenatore ha reagito 
molto bene alla notevole differenza 
di gioco e di impostazione. Sono 
saliti in cattedra alcuni giocatori su 

cui avevamo fatto affidamento ad 
inizio stagione vedi Corsini e Maluko, 
bravissimo come sempre il nostro 
bomber Zanchetta così come Saul e 
Ghiotti, ci aspettiamo decisamente di 
più da Hector e Jeffe. Inoltre bisogna 
migliorare la fase difensiva ancora 
troppo altalenante”. 
Seconda piazza – Il Rieti ha chiuso il 
girone di andata al secondo posto. 
“Un risultato che mi soddisfa. Il Real 
ormai è una delle migliori realtà del 
futsal italiano sia a livello tecnico che 
organizzativo, questo risultato ripaga 
a pieno gli sforzi fatti dalla società, 
dallo staff tecnico e dai giocatori 
sperando di continuare su questa 
strada”. 
Scelta tecnica azzeccata - Dopo 
qualche settimana dalla scelta di 
cambiare guida tecnica da Ceppi 
a Patriarca, il presidente è più che 
soddisfatto: “Tra Ceppi e la squadra 
non si era stabilito quel feeling tecnico 
giusto. Con Patriarca alcuni giocatori 
che aveva avuto l’anno scorso hanno 
potuto trasmettere il suo credo nel 
futsal e tutti ne hanno beneficiato, 
poi se arriveremo al top a fine anno 
questo solo il tempo lo potrà dire, 
sicuramente cercheremo di essere 
competitivi”.

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTISSIMO ROBERTO PIETROPAOLI DOPO IL SECONDO POSTO AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA. IL 
BILANCIO DI METÀ STAGIONE: “CON PATRIARCA ABBIAMO INVERTITO LA TENDENZA NEGATIVA”

RIETI DA PODIO

PLAYER VIDEO
REAL RIETI /
CORIGLIANO

Il presidente roberto pietropaoli, la sua squadra ha 
chiuso al secondo posto il girone di andata
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SS LAZIO
SERIE A

BASTONE E CAROTA PER IL GRUPPO DAL TECNICO DELLA LAZIO: “PER ALCUNI ASPETTI SIAMO ANDATI OLTRE LE ASPETTATIVE, MA SU ALTRI 
SIAMO STATI INSUFFICIENTI”. ORA LA SOSTA, POI PESCARA E LUPARENSE PRIMA DEL 2016

La vittoria in casa del Kaos ha 
dato ossigeno puro alla Lazio. Un 
successo di grande spessore, in casa 
della finalista scudetto dello scorso 
anno. Una vittoria di peso che, fra le 
altre cose, ha provocato addirittura 
l’esonero di Leopoldo Capurso dalla 
panchina estense. La Lazio ha chiuso 
alla grande il suo girone di andata, 
con 9 punti in classifica, arrivati da 
due vittorie (Cogianco e Kaos) e tre 
pareggi (Napoli, Asti e Corigliano). 
La sosta dovuta all’impegno della 
Nazionale è perfetta per tracciare 
un primo bilancio di quanto è stato 
fin qui fatto, ripartendo proprio da 
Ferrara.  
Mannino - “Oltre alla vittoria 
è arrivata anche una grande 
prestazione – racconta Mannino -. 
Abbiamo concesso poco ad una 
grande squadra e rispetto al passato, 
non siamo andati in difficoltà 
una volta sotto nel punteggio. 
I ragazzi sono riusciti a gestire 
meglio la situazione e la vittoria 
è stata meritata. In tutto il girone 
di andata, a livello di prestazione, 
abbiamo sbagliato solo la gara 
con il Montesilvano. Ad inizio anno 
ci avremmo messo la firma per 
ritrovarci in questa situazione a 
dicembre. Contemporaneamente, 
c’è anche un po’ di rammarico 

perché le occasioni per fare ancora 
meglio ci sono state”.  
Voti - Con queste parole, il voto al 
girone di andata non può che essere 
positivo: “Ma dividerei il voto su due 
diversi aspetti – puntella Mannino 
-. Do un sette pieno per l’impegno 
che i ragazzi hanno messo fin qui, 
considerando che abbiamo tanti 
esordienti in Serie A e molti giovani. 
Tuttavia, do una insufficienza nella 
gestione di determinati momenti. 
In tante occasioni potevamo fare 
meglio, specialmente su situazione 
provate e riprovate. Ad inizio anno 
sembrava un’impresa impossibile, 

ma ci siamo resi conto che così 
non è e per questo, specialmente 
in casa, potevamo fare di più. Ad 
oggi, comunque, saremmo salvi ma 
non dobbiamo rilassarci, anche se 
nessun addetto ai lavori si sarebbe 
immaginato una situazione simile”. 
Delfino e Lupi - La sosta servirà per 
recuperare qualche acciaccato e 
qualcuno in ritardo di condizione. 
Servirà soprattutto per staccare un 
attimo la spina dopo un periodo 
davvero duro. “Lavoreremo, oltre 
che sul fisico, anche su qualche 
aspetto tattico che credo vada 
rivisto”. Alla ripresa delle ostilità di 
fronte ci sarà il Pescara campione 
d’Italia e poi la Luparense, in quello 
che si appresta ad essere un vero 
e proprio scontro diretto. “Mai 
avremmo pensato di giocarci uno 
scontro salvezza contro la Luparense, 
ma innanzitutto penserei al Pescara. 
Non voglio distrazioni: anche se 
sappiamo essere una partita sulla 
carta inarrivabile vogliamo provarci. 
Poi penseremo alla Luparense, una 
gara delicata in un periodo a cavallo 
fra Natale e Capodanno”. 

IL BILANCIO DI MANNINO

PLAYER VIDEO
KAOS /
SS LAZIO

Il tecnico Massimiliano Mannino è alla sua seconda 
stagione consecutiva alla s.s. lazio - Foto cassella
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Partiamo proprio dall’Under 21 che, 
impegnata domenica mattina nel 
duro incontro con l’Orte, raccoglie 
un 3-3 che, ad un certo punto, 
sembrava quasi insperato. Sì, la 
squadra biancoceleste, pur priva 
di Pol Pacheco, gioca un ottimo 
match contro i biancorossi, ma si 
trova sotto 1-3 a pochi minuti dal 
termine della sfida. A quel punto 
sale in cattedra Tiziano Chilelli che, 
caricandosi la squadra sulle spalle, 
prima sfoga la sua rabbia con il 
gol che riporta sotto la Lazio, poi 
batte il portiere ortano con un tiro 
libero di chirurgica precisione. La 
Lazio avrebbe anche l’occasione di 
vincerla, ma ancora Chilelli, in piena 
trance agonistica, vede strozzarsi 
l’urlo in gola dal palo che gli nega la 
gioia del gol. Alla fine arriva un pari 
tutto sommato giusto per quanto 
visto in campo. Mercoledì, sempre 
l’Orte sarà l’avversario del turno ad 
eliminazione diretta di Coppa Italia.  
Juniores – Vince, in maniera 
convincente l’Under 18. I 
biancocelesti si liberano 0-3 del 
CCCP grazie alle reti di Fioretti, 
Forte e Ciafrei: con questo successo 

la Lazio resta a -4 dal podio. Sul 
podio, ma sul gradino più alto, 
ci sono le ragazze della Juniores 
femminile. Grieco e compagne 
rifilano una goleada anche al CLT 
e salgono a quota 21, punteggio 
pieno in attesa del big match con 
l’FB5.  

Allievi e Giovanissimi – Una vittoria 
ed un pareggio per le squadre 
Allievi e Giovanissimi, entrambe 
impegnate coi pari età della 
Capitolina Marconi. L’Under 16 si 
prende i tre punti e ritrova la vetta 
del campionato: 7-2 ai gialloneri, 
otto vittorie in altrettanti match 
per la squadra di mister Quieto, 
percorso netto. Dopo aver chiuso 
avanti 4-2 il primo tempo, la Lazio 
viene rimontata dalla Capitolina: 
alla Stella Azzurra finisce 4-4, ma i 
biancocelesti restano comunque 
al terzo posto, l’ultimo utile nella 
corsa ai playoff. Bella vittoria anche 
dei Giovanissimi provinciali con il 
Vallerano.  
Esordienti e Pulcini – La squadra 
Bianca vince 2-1 i tre tempi in casa 
del Nazareth: dopo una prima 
frazione chiusa sotto 6-0, due 
vittorie per 1-0 e 4-1. Gli Esordienti 
squadra Azzurra, invece, battono Il 
Ponte vincendo i primi due tempi 
e pareggiando la terza ripresa. I 
Pulcini squadra Bianca rimontano 
e battono il Don Bosco, mentre la 
squadra Azzurra domina e vince il 
match con il San Martino.

ALTRO WEEKEND PIÙ CHE POSITIVO PER LE SQUADRE DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE. PAREGGIANO UNDER 21 E GIOVANISSIMI, 
MA ALLIEVI E JUNIORES FEMMINILE VOLANO 

SODDISFAZIONI E RISPOSTE

scalambretti, pilastro dell’Under 21
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Non solo Final Eight, 
anche Final Four: la 
Carlisport Cogianco è 
anche in Winter Cup! 
Nessuno ci aveva creduto, 
nemmeno il sottoscritto, 
che – per errore – non più 
tardi di due settimane 
aveva pronosticato la 
squadra Castellana 
fuori dai giochi. Non 
era così. Serviva un 
miracolo, di quelli che 
capitano una volta nella 
vita. In realtà, nemmeno 
il presidente onorario 
Carlo Giannini ci credeva, 
che – chissà, forse anche 
per scaramanzia – il 22 
novembre scorso scriveva 
su Facebook: “Abbiamo 
cullato il sogno di giocarci 
la Winter Cup, ma due 
sconfitte nelle ultime 
tre partite sono state 
troppe”. Troppe, ma non 
abbastanza per buttare 
la Carlisport Cogianco 
giù dalla torre. Chi ha 
pagato a caro prezzo le 
prestazioni dell’ultima 
giornata sono state Latina 
e Acqua&Sapone, una 
battuta dal Montesilvano 
e l’altra bloccata sul 
pari dalla Luparense. 
Risultato? Quello 
che forse nessuno si 
aspettava, quello che ha 
fatto esclamare a gran 
voce a Musti “è stato 
un girone di andata 
eccezionale!”. In due 
parole, Winter Cup! 
Il folletto – I risultati di 
questa ottima prima 
parte di stagione 
sono merito anche del 

giovane rivelazione della 
formazione bianconera. 
Arrivato dall’Aosta, il 
classe ‘95 Mauricio 
Paschoal è stato uno 
dei migliori giocatori di 
tutta la Serie A: “Sono 
contento di come 
stanno andando le cose 
– racconta il brasiliano – 
stavolta la fortuna è stata 
anche dalla nostra parte, 
permettendoci così di 
centrare un altro grande 
obiettivo. Ma non sempre 
dobbiamo aggrapparci al 
fato, ecco perché bisogna 
pensare soltanto a noi 
stessi ed andare avanti 
per la nostra strada”. 
Sotto l’ala protettiva di 
Musti (guai a dirgli che 
non punta sui giovani!), il 
folletto di San Paolo si sta 
consacrando ad alti livelli: 
“Sono sincero – confida 
– ad inizio stagione non 
pensavo di avere tutto 
questo spazio. E invece, 
grazie ad Alessio, eccomi 
qui. Lui mi ha sempre 
detto che dipende tutto 
da me, adesso l’ho capito 
anch’io”. 
Eurogol - E i risultati gli 
stanno dando ragione. 
Paschoal sta dando un 
contributo prezioso 
anche in fase realizzativa. 
Gol, tra l’altro, mai banali, 
come quello segnato alla 
Luparense. “Il più bello 
della mia vita – confessa 
– ho sempre sognato 
di fare un’azione del 
genere (cavalcata per 
tutto il campo, dribbling 
indescrivibile a Taborda 

IL FOLLETTO BRASILIANO È LA RIVELAZIONE DI UNA CARLISPORT COGIANCO CHE SI QUALIFICA ANCHE IN FINAL FOUR DI WINTER: “BRAVI E 
FORTUNATI. STO CRESCENDO GRAZIE A MUSTI, IL BRASILE MI MANCA MA...”

FENOMENO PASCHOAL

Mauricio paschoal, nonostante la giovane età ha già realizzato 2 reti in serie a - foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

e puntata fulminea, ndr), non me lo 
dimenticherò mai. Allo stesso modo, 
però, so che devo e posso ancora 
migliorare, soprattutto in difesa. In 
questo, Musti, che ringrazio, mi sta 
aiutando molto”.  
Saudade - Dietro la favola di 
Mauricio Paschoal si nasconde una 
storia parallela. Quella di un ragazzo 
di 19 anni che ha dovuto lasciare 
la sua terra, i suoi affetti e la sua 
famiglia per cercare fortuna qui in 
Italia. La “saudade” la chiamano 
da quelle parti, termine che puoi 
comprendere solo se il Brasile 
scorre nelle tue vene: “Ancora 
stento a credere di essere arrivato 
fin qui – commenta – sono troppo 
felice perché ho realizzato un 
sogno. Però, ci sono alcune volte in 
cui sono triste, mi manca la famiglia 
e mio papà che non c’è più”. Ma 
una cosa è certa: la strada è quella 
giusta. E allora corri Mauricio, 
dribbla tutti e continua a far gol. la carlisport cogianco può esultare, è in Final Four di Winter cup e in Final eight di coppa Italia - foto Bocale
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Weekend tutto sommato positivo 
per le giovanili della Carlisport 
Cogianco. L’Under 21, semmai ce 
ne fosse ancora bisogno, dà un 
ulteriore segnale alle antagoniste, 
battendo la Capitolina Marconi 
per 4-1 e distanziandola di sei 
punti: decidono le reti di Batella 
(doppietta), Paschoal e Bachiega. La 
Juniores si impone con un solo gol 
di scarto contro la Brillante Torrino 
grazie alle reti di Conti e Raubo. 
Gli Allievi, invece, hanno scontato 
il turno di riposo e torneranno in 
campo questa settimana. Sconfitta 
amara per i Giovanissimi, ai quali 
non basta il gol di Russospena 
per battere la Lazio Calcetto. In 
compenso sorridono i Giovanissimi 
Provinciali, vittoriosi per 2-1 contro 
il Vega. 
Arbotto - Il protagonista di 
questa settimana è Claudio 
Arbotto, dirigente degli Allievi, 
che commenta in questo modo 
il momento che sta vivendo la 
categoria della quale si occupa: 
“La squadra sta un po’ arrancando 
– dice – ma ciò non ci ha preso 
alla sprovvista. Anzi, eravamo 
consapevole che avremmo potuto 
avere un periodo di difficoltà come 
questo, perché il campionato e 
nuovo così come il gruppo, che è 
interamente composto da tutti 2000 
e un paio di ‘99. Presto ci tireremo 
su, ne sono convinto, e poi, a partire 
dal prossimo anno, i risultati saranno 
sicuramente migliori, visto che ogni 
giocatore avrà una stagione in più 
di esperienza”. 
Orgoglio - Ex dirigente di calcio 
al Cynthia, Arbotto è arrivato alla 
Carlisport Cogianco proprio nel 
momento in cui le due società 
hanno unito le forze. “Abitando a 
Genzano, in passato ho avuto modo 

di spiare il settore giovanile della 
Cogianco e anche della Carlisport. 
Già all’epoca erano entrambe il fiore 
all’occhiello dei Castelli Romani, con 
questa fusione si è creato qualcosa 
di veramente importante e io sono 
orgoglioso di farne parte. Qui c’è 
un’organizzazione che non ho visto 
in nessun’altra parte: la dirigenza 
è sempre pronta a supportarti e 
risolvere ogni tipo di problematica. 

I risultati, dentro e fuori dal campo, 
ci stanno dando ragione. Giusto 
gli Allievi stanno arrancando, ma 
state tranquilli, vedrete che si 
riprenderanno”. Parola di Claudio 
Arbotto.

IL DIRIGENTE DEGLI ALLIEVI SCOMMETTE SUI SUOI RAGAZZI: “VEDRETE CHE SI RIPRENDERANNO.
SONO ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DI UN SETTORE GIOVANILE CHE È IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEI CASTELLI ROMANI”

LA PROMESSA DI ARBOTTO

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
BRILLANTE TORRINO
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Questo fine settimana oltre 
a Giovanissimi e Allievi ci 
sono anche dei ragazzi del 
2004 che hanno giocato 
contro i 2005 della Roma. 
Al di là del risultato i ragazzi 
non hanno mai mollato, i 
portieri, Nicolò e Vincenzo, 
sono stati bravissimi, hanno 
parato tutto quello che si 
poteva. 
Vincenzo Parente – 
Vincenzo ha scelto di 
giocare in porta, quel ruolo 
difficile che nessuno da 
piccolo ha mai voluto fare 
ma la passione, l’istinto e 
il talento ti portano a voler 
difendere a tutti i costi la 
tua squadra. Nel match 
contro la AS Roma Vincenzo 
si è fratturato un dito per 
parare un tiro difficile di 
un giocatore avversario: 
“Ho scelto di fare il portiere 
perché è un ruolo che 
richiede tanta responsabilità 

ed è l’estremo difensore 
della squadra, se il portiere 
sbaglia la squadra perde. 
Essendo del Napoli mi 
ispiro molto a Reina e vorrei 
essere determinante come 
lui. Siamo un bellissimo 
gruppo, molto unito, mi 
trovo bene con il mister con 
il quale abbiamo tutti un 
bel rapporto, lo ascoltiamo 
e seguiamo i suoi consigli. 
Le parti che mi piacciono 
di più dell’allenamento 
sono la partita e i tiri, dove 
il portiere viene messo 
alla prova. Come squadra 
dobbiamo migliorare molto 
la resistenza in campo 
ma per il resto stiamo 
crescendo molto. Non 
sono io a giudicare come 
sono in porta ma posso 
sicuramente dire che voglio 
è darò sempre il massimo”. 
Giovanissimi – Nulla di 
nuovo per i Giovanissimi 

che continuano a fatica 
questi due campionati, sia 
l’Élite che il provinciale: due 
sconfitte con Olimpus e 
History Roma 3Z, peccato 
perché invece il gruppo si 
sta formando, certi di un 
grande girone di ritorno. 
Allievi – Gli Allievi questa 
settimana hanno avuto 
il turno di riposo, però la 
società ha organizzato una 
amichevole con la società 
amica Carlisport Cogianco: 
“Siamo andati su ad Ariccia 
al PalaKilgour – commenta 
mister Erando – una prova 
importante, i ragazzi ci 
tenevano molto a far bella 
figura, giocare contro una 
squadra Élite in una società 
che addirittura ha l’Under 21 
campione d’Italia e la prima 
squadra in serie A. Un’ottima 
partita, concentrati, sereni, 
mai buttato il pallone 
proponendo il nostro gioco 

di movimento e difendendo 
in maniera perfetta, pronti 
subito nel recupero del 
pallone e ad andare in 
contropiede. Grandissimo 
il nostro Portiere Diego 
Potentini, una delle sue 
migliori prestazioni, così 
come l’ariete Francesco 
Lalli il capitano, bomber 
Grugni (il signore del gol) 
ma tanta tigna anche per i 
laterali Felici, Benedettini, 
Pietrangeli, Lanzillotta il 
grande, Dominici il nostro 
giocatore universale di 
grandissimo spessore, gli 
altri bomber Panzeri e Della 
Ragione, sempre pronti 
e cinici quando vengono 
chiamati ad entrare. Ne 
rimane uno soltanto, 
Gabriele Erando che ha la 
sfortuna di avere il papà 
come suo Mister, il quale sta 
cercando di stimolarlo a fare 
meglio”.

VOLANO GLI ALLIEVI CON GRANDI PRESTAZIONI. BENE I 2004 CON IL NUMERO 1 PARENTE PRONTO A SVENTARE OGNI ATTACCO:
“IL RUOLO DEL PORTIERE TI CARICA DI RESPONSABILITÀ, IO SONO PRONTO A MIGLIORARE”

GIOVANISSIMI IN CRESCITA

I 2004 contro l’as romaGli allievi al palaKilgour

vincenzo parente
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SERIE A2
IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

PESARO 
PERDE MA 
VOLA IN 
FINAL EIGHT
NEL GIRONE B TRE SQUADRE PER 
DUE POSTI IN CHIAVE COPPA 
ITALIA: SE LI GIOCHERANNO 
AUGUSTA, OLIMPUS OLGIATA E 
CISTERNINO
Tutto già delineato nel Girone A in ottica 
qualificazione per la Final Eight di Coppa 
Italia, che premia le prime quattro 
classificate al termine del girone di 
andata. L’ultimo biglietto utile lo strappa 
con un turno di anticipo l’Italservice 
PesaroFano di Osimani, che nonostante 
l’inaspettata sconfitta di Carmagnola, 
vede comunque raggiunto il primo 
obiettivo stagionale, quello di difendere 
il titolo conquistato lo scorso anno in 
Veneto. In testa non si ferma la corsa da 
primato dell’Imola di Pedrini, che vince 
la sua nona partita soffrendo parecchio 
contro la Maran Nursia, ma restando 
solitaria al primo posto. Non molla la 

presa alle spalle della capolista la coppia 
Milano-Came Dosson: i lombardi di Sau 
espugnano il Pala Zanè approfittando 
di un momento di sbandamento della 
Menegatti Metalli (4 ko nelle ultime 
5 partite), mentre i trevigiani di Rocha 
hanno vinto facilmente in casa il derby 
veneto contro il Carrè Chiuppano. Chi si è 
riscattato, e parecchio, è il Prato di Coccia, 
che grazie all’inserimento di due pedine 
importantissime come Lucas e Fusari ha 
annichilito l’Aosta con un 7-1 più che 
convincente. Il Cagliari si riscatta e supera 
un Arzignano che rimane invischiato nella 
lotta per non retrocedere. 
Girone B - Non si ferma il gran 
momento del Futsal Isola, che vince la 
maratona casalinga col Policoro e rimane 
in testa alla classifica. Non ha potuto 
terminare invece la sua gara l’altra big 
Bisceglie, che ha dovuto sospendere il suo 
match a Matera per la condensa creatasi 
sul campo di gioco: possibile la sconfitta 
a tavolino per i padroni di casa. Colpaccio 
esterno dell’Olimpus Olgiata di Ranieri, 
che vede premiata un’ottima prestazione 
e vìola il parquet di un Sammichele 
sempre più in crisi di risultati. Assieme 
all’Olgiata, al terzo posto, c’è sempre 

l’Augusta di Rinaldi, che prosegue nel 
suo momento positivo, espugna il campo 
del Catania nel derby siciliano e rimane 
agganciata al trenino delle prime della 
classe. Si rialza il Cisternino di Castellana, 
che passeggia letteralmente in casa 
su un Catanzaro in evidente difficoltà, 
mentre in chiave salvezza c’è da segnalare 
l’importantissima vittoria esterna del 
Golden Eagle Partenope sul campo del 
Salinis, un successo che ridà fiato alle 
speranze di salvezza del club campano. 
Adesso spazio alla settimana di sosta del 
campionato, tra quindici giorni di nuovo 
in campo nell’ultima giornata prima dello 
stop natalizio. 

GIRONE A clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal Isola 27

Futsal Bisceglie 24

Augusta 19

Olimpus 19

Futsal Cisternino 18

Avis Borussia Policoro 13

Real Team Matera 12

Sammichele 10

Golden Eagle Partenope 10

Catanzaro 7

Salinis 6

Catania Librino 3

menegatti metalli - milano 3 - 9

2 Sgolastra, Sampaio; 4 Peruzzi, 2 Silveira, Alan, 
Esposito, Menini

Prato - Aosta 7 - 1

3 Lucas, 2 Daga, Balestri, Fusari; Delgado
Came Dosson - Carrè Chiuppano 7 - 2
2 Belsito, 2 Sviercoski, Bellomo, Crescenzo, 

Palomeque; Adami, Iglesias
Imola - Maran Nursia 6 - 5

Barbieri, Castagna, Dalle Molle, Lopez Escobar, Revert 
Cortes; 2 Brugin, 2 Stringari, Paolucci

cagliari - Arzignano 4 - 3

Dessì, Lanziotti, Piaz, Serginho; Castilla, Major, 
Salamone

CLD Carmagnola - Italservice Pesarofano 3 - 1
2 Turelo, Silvestri; Tonidandel

futsal cisternino - catanzaro 9 - 2

2 Kapa, 2 Pina, Baldassarre, Castellana, De Matos, De 
Simone, Punzi; 2 Iozzino

Sammichele - Olimpus 0 - 4
Garcia, Leandrinho, Medici, Velazquez

salinis - Golden Eagle Partenope 5 - 6

2 Amilcar, Riondino, Termine; 3 Schurtz, Cerrone, De 
Crescenzo, Madonna

Real Team Matera - Futsal Bisceglie sosp.
catania librino - Augusta 1 - 4

Andrè; Creaco, Fortuna, Jorginho, Scheleski
futsal Isola - Avis Borussia Policoro 6 - 5

Lutta, Marcelinho, Mentasti, Moreira, Rubei; 2 
Zancanaro, Calderolli, Grandinetti, Pizzo

15 Amoroso (Arzignano), 14 Peruzzi (Milano), 
13 Silveira (Milano), 12 Marcio (Imola), 12 
Sampaio (Menegatti Metalli), 12 Pedrinho 

(Carre Chiuppano), 12 Bellomo (Came Dosson), 
12 Jelavic (Italservice Pesarofano)

14 Marcelinho (Futsal Isola), 13 Dalcin (Catania 
Librino), 12 Sanchez (Futsal Bisceglie), 12 

Velazquez (Olimpus), 12 Diogo (Augusta), 11 De 
Matos (Futsal Cisternino), 11 Borsato (Olimpus), 

11 Gonzalez (Sammichele)

Carrè Chiuppano - Prato
Milano - CLD Carmagnola

Italservice Pesarofano - Came Dosson
Aosta - cagliari

Arzignano - Imola
maran Nursia - menegatti metalli

Avis Borussia Policoro - futsal cisternino

catanzaro - catania librino

futsal Bisceglie - futsal Isola

Olimpus - Salinis
Augusta - Sammichele

Golden Eagle Partenope - Real Team Matera

Imola 27

Came Dosson 24

Milano 24

Italservice Pesarofano 17

Prato 13

Maran Nursia 12

Cagliari 12

CLD Carmagnola 11

Menegatti Metalli 10

Arzignano 9

Carrè Chiuppano 9

Aosta 4



1 0 / 1 2 / 2 0 1 5 18

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’OLIMPUS SI BATTE E COMBATTE SUI CAMPI DELLA A2. LO STATO DI GRAZIA DEI GIOCATORI DI RANIERI E’ GARANTITO DAL LAVORO ATLETICO SVOLTO DAL 
LEONIDAS “LEO” CASTET, IL PREPARATORE CHE DA QUEST’ANNO SI STA OCCUPANDO DELLA FORMAZIONE BLUES. CON LUI L’OLIMPUS VA AL MASSIMO!

Dopo la vittoria con 
il Sammichele (0-4), a 
separare l’Olimpus dalla 
Final Eight c’è solo la gara 
col Salinis, l’ultima del 
girone d’andata. Contro 
la formazione rosanero, 
la squadra di Roma nord 
se la giocherà in casa, nel 
Palaolgiata. A preparare 
la gara, accanto al tecnico 
blues, Fabrizio Ranieri, ci 
saranno come sempre il 
preparatore dei portieri, 
Roberto Strabioli, e il 
preparatore atletico, 
Leo Castet. E’ proprio 

quest’ultimo a fare il 
punto della situazione 
sulla condizione della 
squadra e non solo.
Good job – “Fisicamente 
stiamo bene. Ci stiamo 
allenando nel giusto 
modo fin dall’inizio della 
preparazione e devo 
dire che il gruppo, che 
è composto da veri 
professionisti, facilita 
molto il lavoro”. Leo 
Castet, guardando al 
lavoro svolto, sottolinea 
positivamente le 
condizioni di lavoro 

nell’ambiente Olimpus: 
“La Società mi ha messo 
a disposizione struttura 
ed attrezzature ideali per 
lavorare; ogni settimana, 
facciamo sedute in 
piscina e in palestra, 
unite al lavoro di campo”. 
Condizione, questa, 
che rispecchia l’ottimo 
andamento stagionale 
e la gestione di gare 
importanti, proprio 
come quella di settimana 
scorsa, a Bari, contro il 
Sammichele. “Come dice 
il risultato, dopo lo 0-0 
del primo tempo, nella 
ripresa siamo venuti 
fuori e ciò dimostra che 
la squadra dal punto di 
vista fisico e mentale è 
in buon momento”. Lo è 
anche il nuovo arrivato, 
Leandrinho: “Viene 
dalla Luparense, da una 
squadra top di serie 
A. E’ arrivato da noi in 
condizione, ha fatto due 
allenamenti e sabato 
ha esordito con goal. 
Cos’altro aggiungere”.
Domani – La corsa alla 
Final Eight terminerà 
tra due domeniche. La 
Salinis sarà al Palaolgiata 

e l’Olimpus si troverà 
ad affrontarlo per 
conquistare questo 
importante obiettivo. 
Sul cammino percorso 
dalla squadra fino ad 
oggi, Leo Castet la pensa 
così: “Il raggiungimento 
della Final Eight 
dipende solo da noi 
ed è raggiungibile. Se 
analizziamo l’andamento 
di tutte le partite giocate 
fin qui, penso che 
avremmo potuto già 
essere qualificati. Dal 
punto di vista del gioco, 
le sconfitte che abbiamo 
subito sono venute da 
partite che non abbiamo 
mai perso male: ce la 
siamo giocata con tutti 
e questo dimostra il 
valore della squadra. 
Abbiamo perso gare 
che, potenzialmente, 
potevamo anche vincere”. 
Quindi, ora cosa farà 
l’Olimpus, come si 
preparerà la squadra di 
Ranieri ad affrontare la 
Salinis? “Continuiamo per 
la nostra strada – conclude 
Castet – lavorando 
settimana dopo settimana, 
senza pensare troppo”.

QUESTIONE FISICA

leo castet è alla sua prima stagione da preparatore atletico dell’olimpus - foto Giacomini
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CONTINUA A VINCERE SENZA OSTACOLI LA JUNIORES, PULCINELLI: “SIAMO FORTI E VOGLIAMO CONQUISTARE L’ÉLITE”. SUCCESSO ANCHE 
PER GLI ESORDIENTI 2003 DI MISTER TULOTTA

Inarrestabile Juniores, i ragazzi 
dell’Olimpus Olgiata continuano a 
collezionare vittorie, ultima quella 
contro la Villa York al PalaOlgiata 
per 8-2 grazie alla doppietta di 
Mastropietro, Losco, Corriano e un 
gol a testa per Ducci e Pulcinelli. 
Una squadra compatta, un gruppo 
convincente, che rimane in vetta 
alla classifica e distanzia la seconda 
di 5 punti. A raccontarci la gara è 
l’autore di una delle reti di giornata: 
Pulcinelli. 
Stefano Pulcinelli – Classe 1997, 
Pulcinelli ha voglia di giocare 
e di dimostrare il suo talento: 
“Come sempre siamo stati molto 
bravi nel gestire la gara, anche 
se all’inizio dovevamo studiare 
meglio l’avversario. Tante sono 
state le occasione da gol e molte 

purtroppo le abbiamo sprecate. 
Vogliamo vincere il campionato e 
conquistare l’Élite”. Il gruppo della 
Juniores è integrato in un unico 
blocco con quello dell’Under 21. 
Partita delicata nell’ottava giornata 
di campionato contro il Real Rieti, 
purtroppo non è arrivato il successo 
sperato ma una sconfitta per 5 a 4 
e per questo Pulcinelli ha qualche 
rammarico per non aver potuto 
dare il suo contributo in questa 
gara: “Purtroppo non sono sceso 
in campo e non ho potuto dare il 
mio contributo, mi dispiace per la 
sconfitta. Speriamo di ritrovare i 3 
punti quanto prima”. Nella prossima 
gara l’Under 21 avrà un’altra 
delicata sfida, quella contro la B&A 
Sport Orte. Come ben sappiamo 
l’Olimpus Olgiata cresce e coltiva i 
suoi giocatori con molta attenzione 
e cura. Uno degli allenatori della 
scuola calcio è Maurizio Tulotta, che 
ci parla dei suoi ragazzi. 
Maurizio Tulotta – Mister Tulotta si 
occupa dell’ultima categoria della 
scuola calcio prima di diventare 
agonistica, gli Esordienti 2003: 
“Sono un gruppo di dodici ragazzi 
che si è formato proprio quest’anno, 
dalle tante difficoltà iniziali ora 
stanno andando molto bene, è 
un gruppo molto unito e coeso, 
e quello che a me piace di più è 

insegnargli le regole e il saper stare 
con gli altri: rispettare l’avversario, 
imparare dagli errori e insegnargli 
a giocare a calcio. Ripeto 
costantemente a loro che il risultato 
non è importante ma che devono 
imparare a giocare e i risultati 
verranno da soli. Questo gruppo sta 
veramente lavorando bene, stanno 
arrivando le prime soddisfazioni e 
in questa giornata hanno avuto la 
loro prima vittoria dopo tre giornate 
dall’inizio; per loro vincere è stata 
una cosa stupenda ma questo è 
solo l’inizio. L’Olimpus è una grande 
società che dà molta possibilità 
di crescita, dove è fondamentale 
l’unione del gruppo. Sono molto 
soddisfatto dei miei ragazzi e sono 
certo che nel tempo sarà tutto 
ancora più bello”.

STREPITOSO OLIMPUS

stefano pulcinelliIl mister Maurizio Tulotta
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RUSH COPPA 
ITALIA
SETTEBELLO CAPITOLINA A 
SALERNO, LIDO RIMONTATO 
NELLA TRASFERTA CON LA 
BRILLANTE TORRINO, L’ARDENZA 
CIAMPINO BATTE L’ISERNIA E 
TORNA SECONDA. CHE LOTTA PER 
LA COPPA: DECISIVA L’ULTIMA 
D’ANDATA
Sono sempre sei le lunghezze di margine 
tra la Capitolina Marconi e l’inseguitrice 
più prossima nel girone E di Serie B, 
cambia invece il nome di quest’ultima: la 
capolista passeggia fuori casa liquidando 
l’Alma Salerno, l’Ardenza Ciampino 
vince tra le mura amiche ed approfitta 
del mezzo passo falso del Lido di Ostia 
sul campo della Brillante Torrino per 
riprendersi il secondo posto.
Super Capitolina - Vittoria in 
scioltezza per la Capitolina Marconi nella 
trasferta di Salerno: la tripletta di De 
Cicco, la doppietta di Leonaldi e le reti di 
Cutrupi e Taloni determinano il netto 7-0 
sul campo dell’Alma della formazione di 
Minicucci, la quale sfonda il tetto dei 50 

gol segnati ed incamera l’ottavo successo 
stagionale. Alle spalle della capolista 
torna solitaria l’Ardenza Ciampino: il Lido 
di Ostia infatti si fa rimontare sul 4-4 in 
casa della Brillante Torrino e scivola al 
terzo posto subendo sia il sorpasso degli 
aeroportuali, che regolano al PalaTarquini 
per 6-2 l’Isernia, sia l’aggancio della Feldi 
Eboli, corsara 4-3 nella trasferta con il 
Città Carnevale Saviano.
Palombara quinto - Resta nella 
scia del treno di testa anche la Virtus 
Palombara: i sabini si impongono 4-1 
nel fortino del Campobasso ed allungano 
la striscia positiva issandosi al quinto 
posto del girone. Prosegue il momento 
difficile dell’Orte: i viterbesi rimediano la 
quarta sconfitta consecutiva cedendo 4-5 
tra le mura amiche alla Virtus Fondi e si 
avvicinano pericolosamente alla zona più 
calda della classifica, il team di Rosinha 
scavalca invece gli avversari di giornata e 
resta a -2 dallo stesso Palombara in sesta 
posizione.
Prossimo turno - L’ultima giornata 
del girone d’andata sarà decisiva per la 
qualificazione in Coppa Italia, alle cui fasi 
preliminari accederanno le prime quattro 
squadre della graduatoria al termine 

dei prossimi 40’: la Capitolina, che 
ospiterà il Campobasso, è già certa della 
qualificazione, si giocheranno invece 
gli altri tre posti Ardenza, Eboli, Lido e 
Palombara. I riflettori saranno accessi 
sullo scontro diretto Lido-Ardenza: agli 
ospiti basta un punto per essere certi del 
pass, i padroni di casa devono vincere 
per evitare sorprese. Stesso obiettivo per 
l’Eboli, che riceverà la visita dell’Orte, 
il Palombara dovrà invece battere la 
Brillante e sperare nella frenata di almeno 
una delle rivali.

Martin Fiore, tecnico del palombara. la sua 
squadra è tornata in corsa per accedere alla 

coppa Italia

GIRONE E clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Ardenza Ciampino - Isernia 6 - 2
De Vincenzo, Everton, Fumes, Quagliarini, Terlizzi, 

Terron; Rafinha, Sachet
Alma Salerno - Capitolina Marconi 0 - 7

3 De Cicco, 2 Leonaldi, Cutrupi, Taloni
B&A sport Orte - Virtus fondi 4 - 5

2 Dos Santos, Mendes, Sanna; 2 Vagner, Cioli, 
Loasses, Olleia S.

Brillante Torrino - lido di Ostia 4 - 4

2 Bellaver, Fantini, Savi; 2 Alvarito, Fred, Gullì
città carnevale saviano - feldi Eboli 3 - 4

2 Russo, Starace; Esposito, Goldoni, Mandragora, 
Santoro

Win Adv Campobasso - Virtus Palombara 1 - 4
Di Stefano; 2 Santin, Campanelli, Eto

Capitolina Marconi 25

Ardenza Ciampino 19

Feldi Eboli 18

Lido di Ostia 18

Virtus Palombara 16

Virtus Fondi 14

Isernia 12

B&A Sport Orte 12

Brillante Torrino 11

Alma Salerno 9

Città Carnevale Saviano 6

Win Adv Campobasso 6

15 Russo (Città Carnevale Saviano), 12 Savi 
(Brillante Torrino), 11 Sachet (Isernia), 11 

Montagna (B&A Sport Orte), 10 Fred (Lido di 
Ostia), 10 Sanna (B&A Sport Orte), 10 Leonaldi 

(Capitolina Marconi)

Isernia - città carnevale saviano

Lido di Ostia - Ardenza Ciampino
feldi Eboli - B&A sport Orte

Virtus Fondi - Alma Salerno
Virtus Palombara - Brillante Torrino

Capitolina Marconi - Win Adv Campobasso
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Non è un trofeo e 
non rappresenta una 
sentenza definitiva, ma 
il titolo di campione 
d’inverno è un indizio 
da non sottovalutare 
e un verdetto difficile 
da capovolgere, 
specialmente quando 
va a premiare una netta 
supremazia, come quella 
mostrata dalla Capitolina 
in questo avvio di 
stagione.  
Un’altra goleada 
– L’ultima gemma è 
rappresentata dal 
roboante 7-0 ottenuto in 
casa del Salerno, su un 
campo dove non aveva 
ancora vinto nessuno: 
“La nostra è stata una 
prestazione perfetta 
- commenta Luca De 
Cicco -. Non abbiamo 
sbagliato nulla: siamo 
partiti forte, imponendo 
subito il nostro gioco. 
La cosa migliore è stata 
l’approccio, per i nostri 
avversari non c’è stato 
nulla da fare. Il mister 
dice sempre che in ogni 

gara c’è qualcosa di 
sbagliato, ma mi risulta 
difficile trovare difetti 
nella prestazione di 
sabato”. Anche perché, 
per la terza volta di fila, la 
Capitolina ha mantenuto 
inviolata la propria porta: 
“Difendiamo bene e 
subiamo pochissimo. La 
difesa a zona sta dando 

i suoi frutti, ci lavoriamo 
tanto in settimana e poi in 
partita i risultati si vedono. 
Al di là della gara, ci 
tengo a sottolineare 
la grande ospitalità 
mostrata dal Salerno”. 
Regina d’inverno – La 
Capitolina si è laureata 
campione d’inverno con 
un turno di anticipo, forte 

del + 6 sull’Ardenza: 
“Non ce lo aspettavamo 
all’inizio, ma gara dopo 
gara stiamo dimostrando 
chi siamo, una grande 
squadra, ma, soprattutto, 
un grande gruppo - 
spiega il giocatore -. 
Dobbiamo pensare solo 
a noi, senza guardare le 
altre formazioni. Siamo 
sopra a tutti, quindi, 
se facciamo il nostro, 
non serve guardare alle 
spalle”. 
Campobasso – Adesso 
un weekend di riposo, 
poi la sfida interna 
contro il Campobasso, 
che porterà al giro di 
boa: “Di facile non c’è 
nulla - avvisa De Cicco 
nonostante i diciannove 
punti che separano 
le due formazioni in 
classifica -. Verranno per 
fare la loro gara, ma noi 
ci faremo trovare pronti, 
anche perché in casa non 
abbiamo mai regalato 
nulla a nessuno. Vogliamo 
continuare a vincere e a 
fare bene”.

LA SQUADRA DI MINICUCCI CHIUDERÀ AL PRIMO POSTO IL GIRONE DI ANDATA, DE CICCO: “SIAMO UNA GRANDE SQUADRA E UN GRANDE 
GRUPPO, PENSIAMO SOLO A NOI STESSI SENZA GUARDARCI ALLE SPALLE”

REGINA D’INVERNO

luca De cicco ha realizzato una tripletta nella vittoria di salerno



1 0 / 1 2 / 2 0 1 5 22

LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una vittoria contro 
la Brillante Torrino 
avrebbe consegnato la 
qualificazione in Coppa 
Italia con un turno di 
anticipo. Adesso, invece, 
dopo il 4-4 maturato 
sabato, il Lido di Ostia 
sarà costretto a giocarsi 
tutto nel big match contro 
l’Ardenza Ciampino. 
Difetto genetico – 
Roberto Gastaldi analizza 
in questo modo la 
gara del Pala Torrino: 
“All’inizio il risultato 
parlava chiaro. Siamo 
andati sul 3-0 e poi sul 
4-1, ma a questa squadra 
è sempre mancata la 
capacità di chiudere 
le partite. Abbiamo 
l’abilità di riaprire ogni 
gara, purtroppo in 
senso negativo. È una 
caratteristica che fa parte 
del nostro DNA ed esiste 
da sempre, da quando 
questa società è nata. 
Bisogna anche dire che 
il portiere della Brillante 
ha compiuto diversi 

miracoli, incidendo in 
maniera importante 
sul risultato finale, 
ma resta il rammarico 
per non aver chiuso il 
discorso relativo alla 
qualificazione in Coppa 
Italia. Potevamo essere 
già qualificati, adesso, 
invece, rischiamo di 
restare fuori dalla 
competizione”. 
Mercato – Prima di 

concentrarci sulla 
decisiva sfida contro 
l’Ardenza, apriamo una 
piccola parentesi sul 
mercato, con il Lido 
grande protagonista sia 
in uscita sia in entrata: 
“Siamo tornati un po’ alle 
origini e abbiamo scelto 
di puntare su giocatori 
italiani e giovani - spiega 
il vicepresidente -. 
Sono arrivati elementi 

importanti: un ragazzo 
molto interessante come 
Donati e un elemento 
esperto come Gullì, che 
dovrà sostituire Jabà; 
infine Bonanno, un 
giovane che seguivamo 
da parecchio tempo e in 
cui crediamo tantissimo, 
siamo convinti che possa 
fare la differenza. Sono 
certo che questo Lido 
sarà ancora più forte di 
quello visto in questo 
inizio di stagione, anche 
perché Jabà non stava 
bene fisicamente”. 
Dentro o fuori – 
Chiusa la parentesi 
sul mercato, passiamo 
all’importantissimo big 
match contro l’Ardenza: 
“Dobbiamo vincere, 
perché non credo che 
le nostre rivali falliranno 
- commenta Gastaldi -. 
Molto dipenderà da noi, 
da come affronteremo 
la gara dal punto 
di vista mentale. Mi 
aspetto una battaglia, 
ma noi non abbiamo 
alternative, dobbiamo 
vincere. Affronteremo 
una squadra molto 
organizzata, quindi 
dovremo essere bravi 
a trovare i pochi punti 
deboli del Ciampino. 
Dovremo dare tutto, 
se giocheremo anche 
solo al 99%, secondo 
me perderemo la 
gara. Conosciamo il 
valore dell’Ardenza, un 
avversario che merita il 
massimo rispetto”.

I LIDENSI SI FANNO RIMONTARE DALLA BRILLANTE E ADESSO DOVRANNO GIOCARSI LA QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA NELL’ULTIMA GARA 
DEL GIRONE DI ANDATA, ROBERTO GASTALDI SUONA LA CARICA: “DOBBIAMO BATTERE L’ARDENZA”

OCCASIONE SPRECATA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Roberto Gastaldi, vicepresidente del Lido di Ostia
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Archiviata la sconfitta con la 
Capitolina, l’Ardenza risponde con 
un successo meritato: “La partita 
con l’Isernia è stata la migliore da 
inizio della stagione, l’arrivo di 
Everton ha portato una ventata di 
ottimismo nel gruppo - racconta 
Mario Tomaino -. Come è capitato 
più volte in questi mesi, anche 
stavolta abbiamo dovuto fare i conti 
con alcune assenze per infortunio 
ed in partita si è fatto male anche 
Fumes”.
Premio - Per Tomaino è stata una 
settimana importante grazie al 
riconoscimento ricevuto dalla LND: 
“Il Real Ciampino è nato ventisei 
anni fa con il nome di Ciampino 

Calcio a 5 dall’idea e dall’unione 
di più persone tra le quali, oltre 
al sottoscritto che ha poi portato 
avanti da solo l’associazione, vi 
era anche Francesco Del Tutto, 
con il quale ci siamo ritrovati 
con estremo piacere due anni 
fa nella creazione dell’Ardenza 
Ciampino. Non abbiamo 
un segreto particolare, ma alla 
base c’è la passione che siamo 
riusciti a trasmettere a coloro che 
fanno parte del nostro progetto 
ed alle numerose persone che ci 
seguono. La nostra è una grande 
famiglia: l’unione, l’armonia e 
la collaborazione nel lavoro 
che svolgiamo con impegno 

costituiscono la nostra forza. 
Ringrazio tutte le persone che 
hanno contribuito e contribuiscono 
a rendere così speciale questa 
società. Sin dai primi anni di 
attività abbiamo attribuito grande 
importanza al settore giovanile 
ponendoci come precursori 
rispetto ad altri: continuiamo a 
farlo perché riteniamo che il 
calcio a 5 sia un potente mezzo 
di socializzazione e contribuisca 
in modo positivo alla formazione 
del bambino. La mia speranza 
è che questa società continui a 
vivere molto a lungo perchè merita 
di avere un futuro altrettanto 
glorioso”. 
Novità Everton - “L’ho conosciuto 
tanti anni fa da avversario e lo 
ammiravo molto, poi ho avuto 
l’onore e il piacere di lavorarci 
insieme nella Roma Calcio a 5: 
prima del giocatore c’è l’uomo, un 
uomo vero per il quale ho sempre 
nutrito grande stima. Ha giocato con 
una frattura alla mano, con i punti di 
sutura a un piede e questo dimostra 
la sua grande forza di volontà e il 
suo professionismo. Dalla scorsa 
estate ci siamo impegnati, insieme 
con Onorati e Del Tutto, a portarlo 
all’Ardenza Ciampino e ringrazio 
pubblicamente la Carlisport 
Cogianco per aver favorito il 
buon esito dell’operazione: sono 
davvero felice di poterlo avere nella 
nostra squadra e sono convinto 
che rappresenti un grande valore 
aggiunto”. 

MARIO TOMAINO PREMIATO DALLA LND COME DIRIGENTE DI UNA SOCIETÀ CON OLTRE VENTI ANNI DI ATTIVITÀ: “LA NOSTRA È UNA GRANDE 
FAMIGLIA, ALLA BASE C’È LA PASSIONE CHE ABBIAMO TRASMESSO A TUTTI COLORO CHE NE FANNO PARTE”

CUORE ARDENZA

Mario Tomaino mostra la targa di benemerenza ricevuta dalla lND per i suoi 20 anni da dirigente del club aeroportuale
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SERIE C1
WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: REGIONALE 

DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

LA CADUTA
GIORNATA BELLISSIMA IN C1: 
LA CISCO ROMA SBANCA SANTA 
MARINELLA E NON LASCIA 
SCAPPARE L’ACTIVE NETWORK, LA 
GYMNASTIC FONDI TRAVOLGE 6-1 
LA MIRAFIN E RIAPRE LA CORSA AL 
VERTICE NEL GIRONE B
Scenari di classifica divergenti ma stessa 
quantità di spettacolo nei due gironi di 
Serie C1 dopo l’undicesimo turno: nel 
raggruppamento A la Cisco passa a Santa 
Marinella ed allunga rispetto alle altre 
inseguitrici della capolista Active Network, nel 
B invece un super Fondi ferma la Mirafin ed 
avvicina la vetta insieme al Ferentino. 
Girone A - Giornata dalle grandi emozioni 
nella lotta al vertice del girone A: l’Active 
Network a sorpresa va sotto con il fanalino 
di coda Carbognano, poi però aumenta i giri 
del motore e vince 6-1 il derby con i cugini 
viterbesi conservando il primato solitario 
della classifica. La Cisco Roma resta a -3 dalla 
capolista imponendosi 3-2 nel big match 
sul campo del Santa Marinella: i ragazzi di 
Andrea De Fazi infilano il nono successo 
stagionale portandosi a +5 sui tirrenici. La 
stessa formazione di mister Di Gabriele resta 

comunque da sola sul gradino più basso del 
podio in virtù dei passi falsi di Anni Nuovi e 
Virtus Stella Azzurra: i gialloblu vanno KO 
per 4-2 sul campo dell’Aranova subendo 
l’aggancio della squadra di Fasciano, Ciaralli 
e compagni impattano invece sul 2-2 in casa 
della Virtus Anguillara. Torna al successo il 
TC Parioli: il team di Budoni espugna con un 
pirotecnico 9-8 il campo del Villa Aurelia e 
vola a +4 sul Real Castel Fontana, che non va 
oltre il 3-3 nella trasferta di Civitavecchia con 
l’Atletico. Un punto che non serve a nessuno 
nella sfida tra Civitavecchia e Valentia: 
il 2-2 nello scontro salvezza di giornata 
lascia appaiate in penultima posizione le 
due squadre con 7 punti all’attivo. Gare 
interessanti anche nel prossimo turno: l’Active 
Network andrà al PalaTarquini per sfidare 
l’Anni Nuovi, mentre la Cisco riceverà la visita 
del Villa Aurelia.
Girone B - Un campionato che fino a 
pochi giorni fa sembrava esprimere il 
netto dominio della Mirafin nella corsa alla 
vittoria finale si riapre dopo il big match 
dell’undicesimo turno: la Gymnastic Fondi 
sfodera una grandissima prestazione e 
travolge a domicilio per 6-1 la squadra di 
Salustri, che ora ha solamente due lunghezze 
di margine sulla stessa formazione di Treglia 

e su un Ferentino corsaro 5-1 in casa del 
Velletri. La Vigor Perconti interrompe la serie 
negativa battendo 4-3 in rimonta l’Albano: 
i blaugrana salgono a quota 21 punti e 
tornano a distanziare il Progetto Futsal, 
battuto 5-3 fuori casa dal Savio ed agganciato 
proprio dal team di Romagnoli. Nel gruppo di 
media-alta classifica scivolano sia l’Albano che 
il Paliano, sconfitto 7-3 fuori casa dal Rocca di 
Papa, punti pesanti in chiave salvezza anche 
per Virtus Fenice ed Atletico Anziolavinio: 
la squadra di Volpi passa 8-3 sul campo 
dell’Eagles Aprilia, il team di patron Anastasi 
si impone invece per 4-3 nello scontro diretto 
con il Gavignano. Nel prossimo turno la 
Mirafin sarà chiamata a rialzare la testa: il 
team di Salustri ospiterà l’Atletico Anziolavinio 
e, in caso di risultato positivo, potrà allungare 
nuovamente su almeno una delle due 
inseguitrici, le quali si sfideranno sul campo 
del Ferentino.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

andrea De Fazi, tecnico della cisco roma che è 
attualmente al secondo posto nel girone a

GIRONE B clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aranova - Anni Nuovi Ciampino 4 - 2
3 Francescangeli, Borras; Barone, Tapia

Virtus Anguillara - Virtus stella Azzurra 2 - 2

Lorai, Stocchi; Alfonso, Pio
Villa Aurelia - Tc Parioli 8 - 9

4 Rapino, 3 Costantini, Crescenzo; 4 Dionisi, Facchini, 
Ghinelli, Iorio, Santi, Zimatore

Santa Marinella - Cisco Roma 2 - 3
De Fazi, Tangini Si.; Ciufoletti, Malara, Tersigni

Civitavecchia - Valentia 2 - 2
Mauro, Tangini St.; 2 Galluzzi 

Atletico Civitavecchia - Real Castel Fontana 
3 - 3

2 Agozzino, Luciani; 2 Cavallo G., Montagnolo
Active Network - carbognano 6 - 1

2 Hernandez Vidal, Lopez, Pego, Perez Ceide, 
Sanchez; Nunzi

Atletico Anziolavinio - Vis Gavignano 4 - 3

2 Moncada S., Ascente, Del Brusco; Palombi, 
Promutico, Sinibaldi

savio - Progetto futsal 5 - 3

3 Pandalone, 2 Zucchelli; Galbiati, Lucatelli, Ramazio
Vigor Perconti - Albano 4 - 3

2 Brischetto, 2 Scaccia; 2 Bernoni, Fagnani
Velletri - Am ferentino 1 - 5

Manciocchi F.; Di Ruzza, Ferreira Mat., Fortuna, 
Kodama, Scaccia

Rocca di Papa - città di Paliano 7 - 3

3 Carnevale, 3 Cotichini Fr., Silvestrini G.; 2 Sangiorgi, 
Nastasi

Gymnastic Fondi - Mirafin 6 - 1
2 Silva, Faria, Losada, Nuninho, Triolo; Lorenzoni

Eagles Aprilia - Virtus fenice 3 - 8

Di Melchiorre, Morgani, Piacenti; 3 Giordano, 2 Rossi 
S., 2 Semprini F., Rosini

Active Network 31

Cisco Roma 28

TD Santa Marinella 23

Anni Nuovi Ciampino 22

Aranova 22

Virtus Stella Azzurra 21

TC Parioli 17

Real Castel Fontana 13

Villa Aurelia 10

Virtus Anguillara 10

Atletico Civitavecchia 8

Civitavecchia 7

Valentia 7

Carbognano UTD 3

Mirafin 28

Gymnastic Studio Fondi 26

AM Ferentino 26

Vigor Perconti 21

Progetto Futsal 17

Savio 17

Città di Paliano 16

Albano 15

Virtus Fenice 13

Rocca di Papa 12

Velletri 12

Atletico Anziolavinio 10

Vis Gavignano 7

Eagles Aprilia 0

17 Dionisi (TC Parioli), 15 Galluzzi (Valentia), 15 
Hernandez Vidal (Active Network), 13 Piovesan 
(TD Santa Marinella), 12 Lopez Vazquez (Active 

Network), 12 Francescangeli (Aranova), 12 
Sereni (Cisco Roma), 11 Pego (Active Network), 

11 Iglesias (Active Network)

19 Nuninho (Gymnastic Studio Fondi), 19 
Moncada S. (Atletico Anziolavinio), 18 Bacaro 

(Mirafin), 14 Faria (Gymnastic Studio Fondi), 12 
Lorenzoni (Mirafin), 12 Semprini F. (Virtus Fenice), 

11 Brischetto (Vigor Perconti)

Virtus Stella Azzurra - Atletico Civitavecchia
Tc Parioli - Aranova

Civitavecchia - Real Castel Fontana
carbognano - Virtus Anguillara

Valentia - santa marinella

Anni Nuovi Ciampino - Active Network
Cisco Roma - Villa Aurelia

savio - Virtus fenice

Vis Gavignano - Eagles Aprilia

Progetto futsal - Vigor Perconti

Mirafin - Atletico Anziolavinio
AM Ferentino - Gymnastic Fondi

città di Paliano - Velletri

Albano - Rocca di Papa
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Quando vinci partite come questa, 
ti arriva una carica di autostima e di 
voglia di vincere che ti può anche 
far cambiare completamente la 
dimensione della tua stagione. Il Tc 
Parioli questa settimana ha ottenuto 
un successo pazzesco, 9-8, nella 
lunga e difficile maratona contro il 
Villa Aurelia. “Una vittoria assurda 
– spiega il dirigente responsabile e 
giocatore Roberto De Lieto - come 
assurda è stata la gara. Vincevamo 
3-0 a fine primo tempo ed avremmo 
potuto fare molti più gol. Poi ci siamo 
distratti nel secondo tempo dando 
inizio alla maratona del gol in una 
gara divertente per chi la guardava, 
meno per chi era in campo 
(insidioso perché giocando in tardo 
pomeriggio col passare dei minuti 
diventava sempre più scivoloso). Per 
ora siamo questi, capaci di grandi 
momenti ma anche di black out 
pericolosi”. 
Valori tecnici evidenti – Quando 
una partita è così pazza, si fa pure 
difficoltà nel capire bene il reale 
valore delle contendenti, ma a fine 
gara, a mente lucida, il dirigente del 
Tc Parioli analizza con obiettività i 
meriti di entrambe: “L’avversario sì è 
dimostrato superiore a noi nel voler 
recuperare la gara, nel crederci fino 
alla fine. Noi ci siamo rilassati un 
po’ troppo, anche se pur essendo 
loro ben organizzati penso di poter 

dire che i nostri valori tecnici siano 
superiori”. 
Viatico per un cambio di passo – 
Quando si vincono partite così, la 
carica di adrenalina che ti arriva può 
farti fare davvero il salto di qualità, 
ma De Lieto vola basso: “Purtroppo 
non penso che potremo cambiare 
passo fino in fondo, ma mi resta la 
speranza. Fin tanto che siamo così 
assurdi è difficile fare previsioni”.
Mirino sull’Aranova - La 
dodicesima partita di campionato 
vedrà opposti i ragazzi di De Lieto 
all’Aranova, davanti al pubblico 

amico. Una sfida delicata, ma un 
avversario che appare alla portata 
di un gruppo che se si esprimerà 
come sabato scorso potrà togliersi 
grandi soddisfazioni: “Onestamente 
non conosco molto la squadra 
avversaria. Hanno dei punti più di 
noi in classifica, quindi ritengo che 
dovremo fare una grande gara per 
superarli”.
Pro e contro della prima parte – 
Dopo undici partite giocate, si può 
fare il punto sugli aspetti positivi 
della squadra, e soprattutto su 
quelli in cui c’è ancora da crescere: 
“Parliamo degli aspetti da migliorare 
che mi sembra meglio: diciamo 
che quando e se diventeremo una 
squadra potremo divertirci visti i 
valori potenziali che abbiamo in tutte 
le componenti. Esperienza, classe, 
qualità fisiche, buoni giovani”.
Obiettivi da delineare – Con una 
squadra così altalenante, per De 
Lieto è molto difficile parlare di 
obiettivi reali: “Purtroppo mi spiace 
essere vago, ma non lo so neanche 
io...”. In chiave Serie B, i valori piano 
piano si stanno delineando:  “L’Active 
è sopra tutti: ritengo siano superiori 
agli altri. Sono sorpreso dalla 
Cisco che sta facendo un grande 
campionato perchè ha qualità, 
organizzazione ed entusiasmo. A me 
aveva fatto una buona impressione 
anche la Stella Azzurra”.

VITTORIA NELLA MARATONA CON IL VILLA AURELIA, ADESSO SOTTO CON L’ARANOVA. DE LIETO SI COMPLIMENTA CON LA SQUADRA: “UNA 
VITTORIA ASSURDA.  PER ORA SIAMO QUESTI, CAPACI DI GRANDI MOMENTI MA ANCHE DI BLACK OUT PERICOLOSI”

PAZZO TC PARIOLI 

roberto De lieto esulta dopo un gol. Il dirigente e 
giocatore ha realizzato fin qui 3 reti in questa stagione
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Pur essendo una neopromossa, 

la formazione guidata dal duo Di 

Mito-Beccaccioli ha tutte le carte in 

regola per poter disputare un ottimo 

campionato ed arrivare alla fine della 
stagione regolare nella parte alta 

della graduatoria.

Leggero calo – Nonostante il calo, 

anche fisiologico, in questa parte 
del girone di andata, patron Boffa 

sa bene quali sono i mezzi della 
squadra. “Ultimamente abbiamo 
avuto un leggero calo. Abbiamo 

buttato punti per strada sia per 

demerito nostro sia a causa degli 

infortuni che ci hanno penalizzato 

oltremodo. Abbiamo inoltre 

affrontato squadre forti come 
l’Active Network con cui ci può stare 

di perdere”.  

Obiettivi – Tuttavia, il patron 

della Stella Azzurra guarda avanti 

senza porsi limiti. “Noi siamo una 
neopromossa e quindi la salvezza 
è il nostro primo obiettivo anche 

se la nostra è una squadra fatta 
per centrare i playoff. Vogliamo 

raggiungere i playoff e credo che 

la squadra abbia tutti i mezzi per 
raggiungerli”.  

Lavorare sodo – Ovviamente per 

far sì che si possa cambiare registro, 

Boffa sa bene che bisogna darsi 

ancora tanto da fare: “Per tornare 

a far bene dobbiamo recuperare 

gli infortunati tra cui Angilletta e 

Di Pascasio. Assenze che ci hanno 

penalizzato tanto ma questo non 
può essere un alibi. Dobbiamo 

continuare a lavorare sodo e sono 

sicuro che se continueremo con 

l’atteggiamento giusto potremo 

scalare la classifica. Una volta 
centrata la salvezza possiamo 

puntare ai playoff e ne sono 

convinto, perché siamo una squadra 
di primo valore con giocatori di 

prima fascia e credo che sulla 

salvezza non dovremmo proprio 

avere problemi di sorta. - Prosegue 

il nuovo massimo dirigente del club 

-. Abbiamo un ottimo rapporto con 

tutti e due gli allenatori. Sono molto 

bravi sia sotto il profilo professionale 
che umano. Con loro ci troviamo 

molto bene”.

Tornare a vincere – Questo 

fine settimana la squadra di Via 
dei Cocchieri ospiterà l’Atletico 

Civitavecchia, formazione da non 

sottovalutare nonostante non abbia 

impressionato nella prima parte di 

campionato. “Ci servono i tre punti 
che abbiamo buttato ad Anguillara. 

Se vogliamo rientrare nelle posizioni 

che ci competono dobbiamo 

ricominciare subito a vincere. 

Conosco poco i nostri prossimi 

avversari ma la nostra squadra 
deve fare punti per tornare in alto. 

Ovviamente senza sottovalutare i 

tirrenici, perché le partite vanno tutte 

giocate”. 

ARCHIVIARE SUBITO IL PAREGGIO CONTRO L’ANGUILLARA E TORNARE A FARE PUNTI PESANTI NEL MATCH INTERNO CONTRO L’ATLETICO 
CIVITAVECCHIA. ALESSANDRO BOFFA: “VOGLIAMO TORNARE NELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA CHE CI COMPETONO”

SENZA LIMITI

alessandro Boffa, da quest’anno è il patron della virtus stella azzurra
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Quando si pareggia, si sa, è sempre 
difficile capire se interpretare il 
risultato come un punto perso oppure 
due punti guadagnati. L’Atletico 
Civitavecchia è proprio in questa 
situazione dopo il pari col Castel 
Fontana: “Sarebbe ingeneroso nei 
confronti degli avversari dichiarare che 
questi sono due punti persi – spiega il 
dg Pino Antonucci - il Castel Fontana 
è una ottima squadra che certamente 
non merita l’attuale classifica. Ho visto 
giocatori di grande qualità. Ma i nostri 
non sono da meno. Credo che il 
risultato sia sostanzialmente giusto”. 
Analisi del match – Che non sarebbe 
stata una passeggiata lo si sapeva 
benissimo prima della partita, vista la 
qualità dell’avversario: “Valuto questo 
pareggio come un buon risultato. 
Abbiamo iniziato la gara a spron 
battuto con tantissime occasioni 
da gol che solo la dea bendata e 
la bravura del portiere avversario 
ci hanno impedito di andare in 
vantaggio. Poi come accade sovente 
siamo andati sotto di due gol, uno 
per inesperienza e l’altro per uno 
splendido schema su palla inattiva. Poi 
però è arrivata la nostra reazione”. 
Pro e contro della prestazione 
– Ripensando al pari di sabato, 
Antonucci ci spiega in che cosa la 
squadra gli è piaciuta, e che cosa 

invece si poteva fare meglio: “La 
qualità del gioco e la correttezza in 
campo mi hanno colpito. Di meglio 
potevamo concretizzare di più le 
nostre opportunità sotto rete e limare 
qualche disattenzione in meno in fase 
difensiva”. 
E adesso sotto con la Stella 
Azzurra - La dodicesima partita 
di campionato vedrà opposta la 
truppa di Antonucci alla quotata 
Stella Azzurra. “Quando potremo 
schierare la nostra formazione tipo, 
credo che le insidie pur incontrando 
squadre avversarie più attrezzate delle 
nostre ce le potremmo giocare tutte 
senza paura. Con la Stella Azzurra 
purtroppo dovremo ancora giocare in 
emergenza per infortuni del capitano 
Tiberi, Ranzoni, Pieri e gli squalificati 
per somma di ammonizioni, compreso 
il bomber Agozzino. Ma ci batteremo 
con vigore fino alla fine”. 
Margini di miglioramento – Se si 
pensa all’età media della squadra, 
si capisce bene come siano ampi 
i margini di miglioramento: “Sono 
fiducioso che faremo bene col 
recupero degli over infortunati e la 
crescita dei nostri giovani attraverso il 
minutaggio che accumuleranno”.
Settore giovanile alla base del 
progetto – Se la squadra coi tanti 
giovani che schiera ogni sabato fa così 

bene, è il frutto di un lavoro certosino 
che cura al meglio la valorizzazione del 
vivaio: “Credo di poter affermare che 
il settore giovanile sia il nostro fiore 
all’occhiello. La nostra filosofia parte 
dalla scuola calcio a 5 che abbiamo 
istituito quest’anno oltre agli Allievi 
diretti da una grande allenatrice 
come Raffaella Termini, gli Under 
21 diretti magistralmente da mister 
Gabriele Colonna che sono ai vertici 
dei rispettivi campionati e gli Juniores 
allenati da mister Trappolini sono 
in fase di crescita e una splendida 
realtà dei fatti concreti del progetto 
Atletico Civitavecchia voluto dal 
sottoscritto con al timone il presidente 
Antonio Mammoli. In ultimo ma non 
in ordine di elenco, voglio fare un 
ringraziamento particolare al coach 
della prima squadra Elso De Fazi: 
senza di lui questo progetto non 
sarebbe mai partito”.

REDUCI DAL PAREGGIO COL CASTEL FONTANA, CI SI GODE LA CRESCITA DEI GIOVANI E SI PUNTA DRITTI ALLA STELLA AZZURRA: “IL NOSTRO 
SETTORE GIOVANILE È IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEL TERRITORIO, ABBIAMO DAVANTI UN GRANDE FUTURO”

ORGOGLIO ANTONUCCI

cristian Trappolini, classe ‘96, è tra i migliori giovani 
presenti nella rosa dell’atletico civitavecchia. Ha 

messo a segno 3 reti in questo campionato
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il trend delle ultime quattro partite 
riporta alla mente quanto accaduto 
nella scorsa stagione: l’Anni Nuovi 
cade nuovamente in trasferta a 
due settimane di distanza dalla 
sconfitta di Santa Marinella, sul 
campo dell’Aranova gli aeroportuali 
cedono per 4-2 favorendo 
l’aggancio proprio degli avversari. 
La classifica non è compromessa 
ed il treno play-off non è perso, ma 
sicuramente si allontano le prime 
due posizioni: Active Network e 
Cisco Roma sono ormai in fuga nel 
girone A del massimo campionato 
regionale.
Di Vittorio - “Quella di sabato è una 
sconfitta che non digerisco perché 
sinceramente i nostri avversari non 
hanno fatto molto per ottenerla 
– esordisce il tecnico Emanuele 
Di Vittorio -, senza dubbio hanno 
pesato le assenze di Covelluzzi 
e Carrarini e la condizione di un 
Immordino a mezzo servizio: siamo 
stati penalizzati anche da un campo 
non velocissimo e quindi poco 
adatto a quello che è il nostro tipo 
di gioco”.
Sfida alla capolista - Sabato 
arriva il momento della verità: al 
PalaTarquini arriverà la capolista 
Active Network, una compagine 
con un organico da Serie B secondo 
molti addetti ai lavori. Lo scorso 
anno maturò un divertente 4-4 
con i viterbesi sempre in avanti nel 
risultato ed un gol di Masi nel finale 
a evitare la sconfitta dei ciampinesi. 
I presupposti ci sono tutti per 

ripetere quella gara, anche perché 
gli aeroportuali vogliono vendicare 
la sconfitta del girone di ritorno 
della passata stagione, che tagliò 
fuori l’Anni Nuovi dalla lotta play-off: 
“Prepariamo la partita sapendo di 
incontrare la squadra più forte del 
girone, ma consapevoli del fatto 
che li faremo sudare – prosegue 
Di Vittorio -. Vogliamo i tre punti 
per regalare una gioia a tutto 
l’ambiente”.
Settore giovanile - Chi non sta 
deludendo assolutamente è l’Under 

21, definita un’autentica corazzata 
dallo stesso allenatore ciampinese. 
Otto partite, otto vittorie, l’ultima 
in casa del Gavignano: otto sono 
anche i punti di vantaggio sulle 
dirette inseguitrici, vale a dire lo 
stesso Gavignano ed il Ferentino. 
Nel prossimo turno ci sarà la 
sfida al Lele Nettuno, penultimo 
in classifica: patron Gugliara ha 
promesso nuovi rinforzi per rendere 
ancora più forte una rosa pronta 
a migliorarsi ed a raggiungere 
traguardi prestigiosi. 

SABATO LA SFIDA CONTRO L’ACTIVE NETWORK, DI VITTORIO: “VOGLIAMO I TRE PUNTI PER REGALARE UNA GIOIA A TUTTO L’AMBIENTE, 
FAREMO SUDARE LA SQUADRA PIÙ FORTE DI TUTTO IL GIRONE”. UNDER 21 SEMPRE A PUNTEGGIO PIENO

ARRIVA LA CAPOLISTA

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

emanuele Di vittorio è alla sua prima stagione da tecnico dell’anni Nuovi ciampino
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Un testa coda col Carbognano 
dal risultato sulla carta pressoché 
scontato, che l’Active Network 
ha avuto il merito di far suo, con 
un tennistico 6-1. Un’ennesima 
dimostrazione di forza di un 
gruppo che sta volando sulle ali 
dell’entusiasmo: “L’imperativo era 
quello di vincere, e lo abbiamo 
fatto – spiega il capitano Mauro 
Di Nuzzo - soprattutto perché le 
inseguitrici avevano di fronte uno 
scontro diretto. La vittoria avrebbe 
potuto persino portarci sei punti, 
invece dei soli tre punti della 
singola gara. Certo, la vittoria è 
sempre importante, l’obiettivo direi, 
ma per una squadra della nostra 
caratura anche la modalità di gioco 
è di primaria importanza. Con il 
Carbognano abbiamo giocato a 
due velocità, tra primo e secondo 

tempo. Un primo tempo nervoso e 
frenetico, figlio anche dello sforzo 
di coppa di mercoledì in un campo 
complicato e la pressione di poter 
allungare sulle inseguitrici ci hanno 
portato a vedere spasmodicamente 
al risultato, lasciando agli avversari 
l’unica modalità di attacco, il 
contropiede, con cui siamo stati 
puniti. Il secondo tempo, beh, altra 
storia, altra partita direi. L’intervallo 
ci ha aiutato a resettare la testa 
ed esprimere il nostro gioco. La 
valutazione finale direi sicuramente 
positiva; risultato in primis, ma 
anche reazione e lucidità ci danno 
tanta fiducia per il proseguo delle 
competizioni”. 
Maturità? Non ancora – Con 
Di Nuzzo, elemento di grande 
esperienza e carisma, ci 
domandiamo se la squadra abbia 
raggiunto la piena maturità per 
essere regina incontrastata del 
torneo: “Io non credo, direi proprio 
di no. Siamo una squadra giovane, 
ed in alcune occasioni pecchiamo 
ancora di inesperienza dei singoli. 
Inoltre, conosco le potenzialità di 
questa compagine e di lavoro ne 
manca ancora per poter essere 
definiti maturi. Ma la voglia ed il 
lavoro non manca di certo, e credo 
che la strada intrapresa sia quella 

giusta; il campo dirà se realmente è 
come penso”.
Mirino puntato sugli Anni Nuovi - 
La dodicesima partita di campionato 
vedrà opposta la truppa 
arancionera in trasferta sul campo 
dell’Anni Nuovi Ciampino, una delle 
squadre più forti del lotto e quindi 
test particolarmente probante: 
“L’Anni Nuovi Ciampino, sia da 
tempi non sospetti, l’ho sempre 
ritenuta una valida avversaria; valida 
pretendente alla vittoria e di sicuro 
protagonista in questa stagione. È il 
pronostico credo sia stato rispettato. 
Esprimono un buon gioco e ci 
conoscono, per cui credo che sarà 
una gara molto complicata per noi. 
Dovremo essere bravi a leggere le 
varie sfumature ed essere pronti a 
soffrire senza comunque snaturare 
il nostro dna. Beh, ogni partita 
è a se, ed ognuna porta insidie 
diverse. Giocheranno una gara su 
alti ritmi e immagino aggressivi. 
Magari venendo a prenderci nella 
nostra metà campo; ma noi siamo 
bravi ad uscire sia palla al piede sia 
lunga. Il loro campo sicuramente 
ci dà modo di esprimere il nostro 
migliore gioco, quindi credo che il 
risultato verrà da se giocando da 
Active, semplicemente esprimendo 
le nostre capacità”. 

GRANDE MOMENTO DEL CAPITANO DEGLI ARANCIONERI, CHE SUPERANO IL CARBOGNANO E PUNTANO DRITTI SUL BIG MATCH CON L’ANNI 
NUOVI CIAMPINO. DI NUZZO: “AFFRONTIAMO UN AVVERSARIO FORTE, DOBBIAMO STARE MOLTO ATTENTI”

ACTIVE DA RECORD

Mauro Di Nuzzo, capitano dell’active Network capolista
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Grande delusione per 
la compagine marinese: 
l’obiettivo di espugnare 
Civitavecchia è fallito 
nell’ultimo minuto di 
recupero a causa di 
un tiro libero che ha 
permesso ai padroni 
di casa di strappare un 
prezioso punticino. Nella 
prima frazione il Castel 
Fontana ha espresso una 
buona prova nonostante 
una traversa colpita dai 
tirrenici in avvio, al ritorno 
dagli spogliatoi la musica 
è stata diversa e l’Atletico 
Civitavecchia ha avuto 
la forza di riportare in 
equilibrio la gara. Negli 
ultimi cinque minuti 
è accaduto di tutto: i 
marinesi hanno trovato 
il gol, ma non hanno 
sfruttato la superiorità 
numerica per chiudere 
la partita ed in zona 
Cesarini è arrivato il 
definitivo 3-3 che ha il 
sapore di una mezza 
sconfitta per i ragazzi di 
mister Checchi. 
Cavallo - “La partita è 
iniziata bene - racconta 
Giuliano Cavallo -, 

abbiamo avuto subito 
la possibilità di andare 
sul doppio vantaggio 
ed abbiamo chiuso il 
primo tempo avanti 2-0: 
nei primi dieci minuti 
della ripresa abbiamo 
abbassato i ritmi ed 
è arrivato il pareggio 
dei nostri avversari. 
Successivamente siamo 
riusciti a riportarci avanti 
sul 3-2, ma la sfortuna 
e la nostra incapacità 
di chiudere la partita 

hanno tenuto in piedi 
il match e per un tiro 
libero all’ultimo minuto 
abbiamo ingiustamente 
pareggiato. Il risultato 
ci va stretto perché le 
occasioni da rete per 
noi sono state tante: 
purtroppo non siamo 
stati abbastanza cinici in 
fase realizzativa e così 
abbiamo portato a casa 
un punto amaro”.
Nuovamente 
Civitavecchia - Sabato 

si ritorna in terra 
civitavecchiese per 
affrontare l’altra squadra 
della città tirrenica: “Il 
nostro obiettivo è vincere. 
Crediamo nella possibilità 
di raggiungere i play-
off, dobbiamo puntare a 
questo obiettivo perché 
la nostra rosa non merita 
una classifica medio-
bassa come quella 
attuale: dobbiamo fare 
di tutto per raggiungere 
le prime posizioni del 
girone”. 
Infortuni - L’infermeria 
si sta ormai svuotando e 
anche lo stesso Giuliano 
Cavallo, reduce da 
un lungo infortunio, 
appare completamente 
recuperato: “Sono 
rientrato a pieno servizio: 
venivo da un anno nel 
quale sono rimasto 
fermo, inoltre ho giocato 
con una contrattura nelle 
prime due partite. Ho 
recuperato e sabato sono 
riuscito a giocare quasi 
tutta la partita: cercherò 
di dare il massimo alla 
squadra per fare il miglior 
campionato possibile”.

IL PRIMO PAREGGIO IN CAMPIONATO DEL CASTEL FONTANA ARRIVA IN MANIERA BEFFARDA, MARINESI RAGGIUNTI IN PIENO RECUPERO 
NELLA TRASFERTA TIRRENICA: SABATO SI VA DI NUOVO A CIVITAVECCHIA IN CERCA DEI TRE PUNTI

CIVITAVECCHIA AMARA

Giuliano Cavallo, dopo un anno è finalmente tornato a disposizione di Checchi in 
buone condizioni
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MIRAFIN 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA MIRAFIN SI RIALZA

Prima o poi doveva succedere 
di perdere una partita. Anche 
se sarebbe stato bello provare 
a non conoscere mai l’amaro 
gusto della sconfitta quest’anno. 
Sabato scorso la Mirafin era 
chiamata dallo scontro di vertice 
contro la più diretta inseguitrice, il 
Fondi, che ha fatto una magnifica 
partita, e si è imposto per 6-1, un 
risultato forse troppo netto, ma 
che ci può tranquillamente stare: 
“Per la sconfitta di Fondi posso 
assolutamente dire che è stata 
una sconfitta meritata – spiega il 
dirigente Stefano Rocchi - siamo 
entrati in campo senza il solito 
spirito e forse prendendo la partita 
un po’ sotto gamba”.  
Meriti e demeriti – Quando si 
perde una partita in maniera 
così netta per capire cosa abbia 

funzionato o meno, serve analizzare 
il match nel suo complesso: “Loro 
sono una squadra organizzata che 
ci ha messo in netta difficoltà, noi 
avevamo Bacaro che veniva da una 
settimana di febbre, Cece che per 
motivi di lavoro si è allenato poco 
e Fratini e Lorenzoni che avevano 
fatto una partita di coppa giocando 
60 minuti ma questo non toglie i 
meriti del Fondi”. 
Un ko per crescere - Di solito si 
dice sempre che si può imparare di 
più da un ko che da tante vittorie, e 
su questo Rocchi è perfettamente 
d’accordo: “Per ottenere grandi 
vittorie bisogna prima imparare a 
saper perdere; da questa partita 
dobbiamo prendere solo il meglio e 
ripartire”. 
Obiettivo riscatto con 
l’Anziolavinio - La dodicesima 
partita di campionato vedrà 
opposta la Mirafin in casa 
all’Anziolavinio, un’altra di quelle 
partite che possono nascondere 
diversi tranelli: “Questa settimana 
abbiamo una partita importante 
che sulla carta sembrerebbe facile, 
ma dobbiamo riscattare il risultato 
negativo di Fondi, quindi va presa 

come una finale”. 
Bilancio e voglia di ripartire – 
Dopo undici partite e soprattutto 
dopo questa prima sconfitta, è 
il momento di guardarsi un po’ 
indietro e fare un primo bilancio di 
quanto fatto finora: “Io penso che 
il campionato non si vinca con i 
nomi ma con le partite; il Fondi e il 
Ferentino sono due grandi squadre 
che staranno con noi fino alla fine, 
a riguardo dei nostri giocatori 
posso solo dire che sono fantastici, 
quindi faranno del tutto per poter 
dimenticare in fretta questa brutta 
sconfitta”. 
Obiettivo mercato per rinforzare 
la rosa – Non sarà stata colpa certo 
di questa sconfitta, ma adesso 
la società ha tutta l’intenzione di 
non mollare la presa, anzi, intende 
essere nuovamente protagonista 
anche in questa fase del mercato di 
riparazione: “In questo periodo di 
mercato stiamo cercando qualche 
giocatore perché numericamente 
non siamo più tanti, ma ti posso 
assicurare che tutti i nostri ragazzi 
che abbiamo in forza sono di 
categoria superiore compresi i 
quattro Under 21 che abbiamo”.

SCONFITTA NELLO SCONTRO AL VERTICE CONTRO LA GYMNASTIC STUDIO FONDI, LA CAPOLISTA PUNTA AD UN RISCATTO IMMEDIATO NELLA 
SFIDA CASALINGA CONTRO L’ATLETICO ANZIOLAVINIO

Stefano Rocchi, la sua passione al sevizio della Mirafin
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nulla da fare contro il Savio, 
la squadra gioca bene e crea 
una partita molto avvincente 
ma ad aggiudicarsi il match è la 
formazione di casa, per 5-3. Non 
bisogna disperarsi ma continuare 
su questa strada che sta regalando 
tante soddisfazioni. Nel prossimo 
turno la formazione di mister Del 
Papa sarà impegnata contro la 
Vigor Perconti, pronti a prendersi la 
rivincita nella gara giocata la scorsa 
stagione nei playoff. 
Juniores – Torna a vincere la 
Juniores e lo fa nel migliore dei 
modi: in casa contro l’Atletico 
Marino, il Progetto Futsal guadagna 
tre punti con un rotondo 10-6 
grazie al poker siglato da Fusco, la 
tripletta di Galbiati, doppietta per 
Lazzarini e gol di Liprandi. 

Alessandro Romani – Un giocatore 
importante per la rosa del Progetto 
Futsal che ha voglia di dimostrare 
di più alla sua squadra: “Veniamo 
da un periodo no, in cui le cose 
non girano come vogliamo; siamo 
scesi in campo con l’obbiettivo di 
portarci a casa i tre punti in tutti 
modi, ma siamo andati subito in 
svantaggio e il nostro capitano 
subito espulso, però alla fine 
abbiamo avuto la forza di rialzarci 
e di vincere la partita. Fino ad oggi 
non siamo molto soddisfatti dei 
nostri risultati perché la nostra 
squadra sulla carta è una squadra 
competitiva, costruita per arrivare 
ai playoff. Ora ripartiamo da questi 
tre punti e lavoreremo sempre di 
più per migliorare e continuare 
a vincere, per accorciare la 
classifica”. Nel prossimo turno 
affronteranno il Real Rieti: “E’ 
una partita sicuramente alla 
nostra portata, ma non dobbiamo 
scendere in campo con la 
mentalità di averla già vinta, 
dobbiamo essere umili e uniti e 
guadagnarci i tre punti sul campo”. 
Serie D femminile – Già dall’inizio 
del campionato le ragazze di 
mister Fantilli ci avevano dato 
un assaggio di ciò che potevano 
fare. Dopo una serie di sconfitte, 
di misura, arriva la terza vittoria 

consecutiva, un altro risultato utile 
che fa ben sperare per le prossime 
gare. Contro la Vis Gavignano, in 
casa, le ragazze vincono per 3-2. 
Silvia Bernardo – A commentare 
l’andamento della squadra 
in queste otto giornate di 
campionato è una delle giocatrici 
più importanti, Bernardo: “Questa 
è una squadra totalmente nuova, 
non ci conoscevamo tutte e 
abbiamo iniziato col piede 
sbagliato, però posso dire che 
stiamo crescendo perché abbiamo 
tutte la voglia di fare squadra e 
di giocare. Credo che il mister 
stia facendo un ottimo lavoro e la 
classifica delle ultime giornate può 
darmi ragione, però serve ancora 
tanto allenamento per diventare 
ancora di più squadra”.

ROMANI: “PERIODO DIFFICILE MA SIAMO FORTI E VOGLIAMO I PLAY-OFF”. TERZO RISUTATO UTILE PER LA FEMMINILE,
LA PRIMA SQUADRA SI ARRENDE AL SAVIO

FACILE COL MARINO

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

sivia Bernardoromani e cannizzaro
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TORNANO I TRE PUNTI
Addio novembre, 
benvenuto dicembre. 
Se il bottino raccolto 
nel mese scorso aveva 
fatto registrare un misero 
punticino, complice 
anche un calendario 
particolarmente 
complicato, questo 
mese si è aperto con il 
ritorno alla vittoria della 
compagine capitolina: il 
5-3 casalingo sul Progetto 
Futsal è un importante 
boccata d’ossigeno e 
riporta serenità all’interno 
dello spogliatoio in vista 
del giro di boa.   
Romagnoli - “Nelle 
ultime partite, inclusa 
quella di Coppa contro 
l’Active Network, 
abbiamo giocato bene, 
purtroppo l’unica cosa 
che ci è mancata è 
stata proprio il risultato 
– dichiara il tecnico 
Leonardo Romagnoli -. 
Ho tranquillizzato i miei 
ragazzi dicendo loro di 
continuare a giocare in 
questo modo, perché 
prima o poi sarebbero 
arrivati i tre punti a 
nostro favore: sabato 

finalmente è andata 
bene ed abbiamo offerto 
una grande prestazione, 
stavolta siamo riusciti a 
buttare la palla dentro a 
differenza delle partite 
precedenti. Anche in 
Coppa c’è stata un’ottima 
prova contro una grande 
squadra piena di stranieri: 
sono convinto che il 
match di ritorno sarà 
ugualmente avvincente”.
Mercato - Non solo calcio 
a 5 giocato, ma anche 

mercato con un doppio 
addio e una new entry: 
“Continuiamo ad avere 
infortunati. Ci sono state 
le partenze di Flavio 
Bianchi e Sergio Medici, 
mentre abbiamo preso 
Marco Mazzilli, al quale 
faccio il mio in bocca al 
lupo: quest’ultimo ha 
avuto un risentimento al 
collaterale, ma penso di 
poterlo utilizzare già dalla 
prossima settimana”. 
Società e giovani - 

Prosegue parallelamente 
il progetto delle giovanili, 
che offre la possibilità 
a molti validi ragazzi 
di respirare l’aria della 
prima squadra: “Abbiamo 
moltissimi giovani e dei 
mister molto preparati 
nel nostro vivaio: tutti 
hanno la stessa filosofia 
di gioco della prima 
squadra e questo mi 
permette di poter 
attingere senza problemi 
dalle varie categorie. 
Sono pienamente 
soddisfatto del lavoro 
che sta svolgendo l’intera 
società”.
Settore giovanile - Nel 
settore giovanile è stato 
un weekend ricco di 
goleade: i Giovanissimi 
ne segnano 17 al 
Collefiorito, mentre la 
Juniores si conferma 
con un 10-4 all’Oasi 
Roma. Vittorie nette 
anche per Under 21, 6-2 
allo Sporting Hornets, e 
Allievi, 7-2 nella trasferta 
sul campo del Toffia. 
Sconfitte in casa invece le 
ragazze, che cedono 5-1 
al Valmontone.

DOPO UNA LUNGA ASTINENZA IL SAVIO RITROVA IL SUCCESSO BATTENDO IL PROGETTO FUTSAL, ROMAGNOLI
“STAVOLTA SIAMO RIUSCITI A BUTTARE LA PALLA DENTRO A DIFFERENZA DELLE PARTITE PRECEDENTI”

leonardo romagnoli, la sua squadra è tornata alla vittoria dopo 5 giornate in cui 
aveva raccolto un solo punto
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SERIE C2
WEB: LND.IT

REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS

ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

CAOS 
CALMO
PROSEGUE IL DUELLO AL VERTICE 
NEL GIRONE A, NORDOVEST DA 
10 E LODE, CITTÀ DI COLLEFERRO 
SCONFITTO DAL 3Z E SORPASSATO 
DALLA UNITED APRILIA, IL 
MINTURNO PASSA A FONDI E 
RAGGIUNGE IN VETTA LA VIS 
INSIEME AL DLF FORMIA 
Perfetta equità tra conferme e 
stravolgimenti nella corsa al vertice dei 
quattro gironi di Serie C2: se Italpol e 
Nordovest vincono in scioltezza e restano 
al comando dei raggruppamenti A e B, 
cadono invece sia il Città di Colleferro, che 
deve cedere il primato alla United Aprilia, 
sia la Vis Fondi, raggiunta da Minturno e 
DLF Formia.
Girone A - C’è sempre una sola 
lunghezza di margine tra le due rivali 
dirette per la vetta del girone A dopo 
l’undicesima giornata: l’Italpol conserva 
agevolmente il primato regolando 5-2 
al PalaGems il CCCP, mentre l’Atletico 
New Team esce con un prezioso 3-2 
dalla trasferta di Caprarola. Il Casalotti 
continua a vincere e non molla la presa 
sulla coppia di battistrada: il 6-2 ottenuto 
sul campo dello Stimigliano consente al 
team di Piromalli di conservare il +5 sulla 
Lositana, che liquida con un largo 9-1 
il Monte San Giovanni, e di salire a +7 
sullo Sporting Hornets, che deve cedere 
la quarta posizione dopo il KO per 5-4 
sul campo della Tevere Remo. In attesa 
del posticipo tra Santa Gemma e Real 
Fabrica, chiude il quadro di giornata il 3-3 
tra Poggio Fidoni ed Oasi Roma Futsal: 
i sabini agganciano il CCCP a quota 16 
e lasciano a -5 la compagine di Arnaudi. 
Prossimo turno da seguire con attenzione: 
l’Italpol andrà sul campo del Casalotti 
nel big match di giornata e dovrà fare 
risultato pieno se vorrà avere la certezza 
di presentarsi davanti in classifica allo 
scontro diretto della prossima settimana 
contro un Atletico New Team che sabato 
ospiterà lo Stimigliano.

Girone B - La Nordovest centra il 
decimo successo stagionale travolgendo 
8-1 la Roma Calcio a 5 nel testacoda 
del girone B: restano quattro i punti di 
vantaggio della capolista sullo Sporting 
Città di Fiumicino, che si impone con un 
tennistico 6-2 lo Spinaceto. Si spacca la 
coppia di terze: la Vigor Cisterna passa 
infatti 7-5 in casa della Generazione 
Calcetto e sale a +3 sulla Fortitudo 
Pomezia, sconfitta 6-2 nella trasferta 
sul campo del Fiumicino. L’Itex Honey 
perde l’occasione di salire al quarto 
posto facendosi raggiungere sul 4-4 
dallo Sporting Club Marconi: gli ospiti 
strappano un punto prezioso nell’intricata 
contesa per uscire dalla zona calda della 
classifica ma perdono due posizioni in 
virtù dei successi esterni de La Pisana, che 
si impone 2-1 nel fortino dell’Eur Futsal, e 
del Tor Tre Teste, che passa invece 4-2 sul 
campo della Virtus Ostia. Nel prossimo 
turno la Nordovest riceverà la visita del 
Marconi: la diretta inseguitrice Sporting 
Città di Fiumicino andrà sul campo della 
Roma Calcio a 5, la sfida di cartello sarà 
invece tra Vigor Cisterna ed Itex Honey.
Girone C - Cambio della guardia al 
comando del girone C: l’History Roma 
3Z batte per 6-3 il Città di Colleferro nel 
big match di Via di Centocelle e consente 
alla United Aprilia, vincente 4-1 sul Città 
di Ciampino, di riprendersi il primato 
solitario del raggruppamento. I risultati 
di giornata accorciano notevolmente una 
classifica che vede le prime sette squadre 
racchiuse nell’arco di sei punti: sale a -2 
dalla vetta la Virtus Aniene di Baldelli, 
che regola 6-2 l’Atletico Marino e si tiene 
dietro sia il 3Z che un Real Ciampino 
corsaro 5-3 nel fortino dell’Atletico 
Genzano. La Forte Colleferro impatta sul 
5-5 in casa di un Pavona che sembra 
essere uscita dal periodo nero subendo 
comunque il sorpasso del Penta Pomezia: 
la compagine di Frezza sale al sesto posto 
piegando tra le mura amiche per 6-4 la 
Virtus Divino Amore. Lo stesso Pavona 
viene agganciato a quota 6 dal Palestrina: 
i prenestini vincono per 2-1 lo scontro 
salvezza sul campo de L’Airone lasciando 

gli avversari di giornata all’ultimo posto 
della classifica. Programma ricco di 
big-match nel prossimo turno: riflettori 
puntati su Colleferro per la sfida al vertice 
tra Città e United Aprilia, da seguire anche 
Real Ciampino-Virtus Aniene e History 
Roma 3Z-Forte Colleferro.
Girone D - I risultati di giornata 
modificano per l’ennesima volta lo 
scenario nella zona nobile del girone 
pontino: il Minturno si impone 3-1 in casa 
della Vis Fondi ed aggancia la squadra 
di Collu in vetta al pari del DLF Formia, 
che tuttavia non esce dal momento di 
appannamento dopo il 7-7 sul campo di 
un Isola Liri in grado di ottenere il primo 
punto stagionale, mentre il Connect 
regola con un perentorio 8-1 l’Atletico 
Alatri e scavalca i verderosa al pari di un 
Cisterna che si impone 7-3 sul Ceccano. 
Real Podgora e Sport Country Club 
cadono fuori casa fallendo l’occasione 
di avvicinare le posizioni che contano: 
i borghigiani vengono battuti 5-2 ed 
affiancati a quota 18 dallo Sporting 
Giovani Risorse, i gaetani di Pierro 
cedono invece il passo per 2-0 al Città 
di Minturnomarina. Il derby salvezza di 
Terracina sorride al Real: la Fortitudo va 
KO per 6-4 e viene raggiunta proprio 
dai cugini in terzultima posizione. 
Partite interessanti nel prossimo turno: 
il big match sarà Connect-DLF Formia, 
il Minturno riceverà un motivato Real 
Terracina, mentre la Vis Fondi andrà sul 
campo del Ceccano.

Una fase di gioco di History 3Z - Città di Colleferro
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

Il pUNTo DI rIFerIMeNTo Del calcIo a 5 reGIoNale
e NaZIoNale, Il NUMero UNo Dove poTer Dare

GraNDe vIsIBIlITa’ a socIeTa’ e spoNsorWWW.CALCIOA5LIVE.COM

rEDAZIonE@CAlCIoA5lIVE.CoM
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GIRONE B clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Stimigliano - FC Casalotti 2 - 6
Bartolucci, Di Tommaso; 2 Martini, 2 Sabbatucci, 

Bertaccini, Vassalluzzo
PGS Santa Gemma - Real Fabrica 09/12

lositana - monte san Giovanni 9 - 1

3 Losito, 2 Fonti, Apicella, Barba, Fernandez, Leone; 
Bernardini

Italpol - cccP 5 - 2

2 Fratini, Albani, Bonanno, Gambelli; De Simone, Mariani
Caprarola - Atletico New Team 2 - 3

2 Pasquali; 2 Mazzoleni, Catania
Spes Poggio Fidoni - Oasi Roma Futsal 3 - 3
2 Caloisi, Scardaoni; Cutrupi, Giovinazzo, Polletta

Tevere Remo - Sporting Hornets 5 - 4
2 Castelli, Antonica, Guancioli, Signorelli; 3 Frangipane, 

Battistacci

Generazione calcetto - Vigor cisterna 5 - 7

2 Galloppa, 2 Sabatini A:, Cherchi; 2 De Santis, 2 
Innamorato F., 2 Kaci, D’Uva

Fiumicino - Fortitudo Pomezia 6 - 2
2 Conti, 2 Yoshida, Carnacci, Zangheri; Lippolis, Rozzi

Itex Honey - Sporting Club Marconi 4 - 4
Ambra, Gentile, Pergola, Ridenti; 2 Niceforo, Cianfrocca, 

Galvez
Eur futsal 704 - la Pisana 1 - 2

Di Cosimo; Cocco, Mafrica
Sporting Città di Fiumicino - Spinaceto 6 - 2

2 Imperato, 2 Mureddu, Albani, Simoni; D’Addato, Lepre
Virtus Ostia - Tor Tre Teste 2 - 4

2 Granato; 2 Rulli, Armellini, Cellanetti
Nordovest - Roma Calcio a 5 8 - 1

3 Santos Nunez, 2 Clemente, Benedetti, Vega; Piciucchi  

l’Airone - sporting club Palestrina 1 - 2

Paoletti A.; Chiapparelli, Cicerchia
Atletico Genzano - Real Ciampino 3 - 5

2 Spinetti, Ruggeri; Ciocci, Kola, Mattioni, Ricca, Violanti
Pavona - forte colleferro 5 - 5

2 Abbatini, 2 Moroni, Dello Russo; 2 Tetti, Forte, 
Hamazawa, Valenzi

Penta Pomezia - Virtus Divino Amore 6 - 4
3 Valenza, Galasso, Margani, Racioppo; 2 Padellaro, 

Costantini, Lamedica
United Aprilia - Città di Ciampino 4 - 1
Andreoli, Bernoni, Galieti, Gravano; Caracci
Virtus Aniene - Atletico marino 6 - 2

2 Giberti, Baciorri, Chilelli, Rossini, Santonico; 2 Fiacchi M.
History Roma 3Z - Città di Colleferro 6 - 3

2 Galante, 2 Medici, Perelli; Collepardo, Rosina, Sinibaldi

Vis fondi - minturno 1 - 3

Iannitti; 3 Sanchez
cisterna fc - futsal ceccano 7 - 3

2 Anyadike, 2 D’Auria, Clavari, Di Mario, Ponso; 
Pietrantoni, Pizzuti

Città di Minturnomarina - Sport Country Club 2 - 0
2 Flocco

connect - Atletico Alatri 8 - 1

2 Cavallin, 2 Ercolani, 2 Marconi, Giovannelli, Parisella; 
Frioni R.

Isola Liri - DLF Formia 7 - 7
3 Lozza, Fiorini C., Fiorini F., Pagliaroli, Quadrini; 5 

Guastaferro, Amendola, Conte
Real Terracina - fortitudo Terracina 6 - 4

4 Di Giorgio, Di Biase, Frainetti; 2 Baroni, Campoli, 
Francescato

sporting Giovani Risorse - Real Podgora 5 - 2

2 Cristofoli, Contarino, Ranieri, Tabanelli; Cesari, Vinci

Italpol 29

Atletico New Team 28

FC Casalotti 25

Lositana 20

Sporting Hornets 18

Tevere Remo 17

Spes Poggio Fidoni 16

CCCP 1987 16

Oasi Roma Futsal 11

Real Fabrica 9

Stimigliano 1969 9

Caprarola 7

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 5

Nordovest 30

Sporting Città di Fiumicino 26

Vigor Cisterna 21

Fortitudo Futsal Pomezia 18

Itex Honey 17

Fiumicino 1926 16

Spinaceto 70 16

La Pisana 14

Tor Tre Teste 14

Generazione Calcetto 13

Sporting Club Marconi 13

Eur Futsal 704 9

Virtus Ostia 8

Roma Calcio a 5 4

United Aprilia 26

Città di Colleferro 25

Virtus Aniene 24

History Roma 3Z 22

Real Ciampino 22

Penta Pomezia 21

Forte Colleferro 20

Atletico Genzano 16

Città di Ciampino 14

Atletico Marino 7

Virtus Divino Amore 7

Pavona Castelgandolfo 6

Sporting Club Palestrina 6

L’Airone 3

Minturno 24

DLF Formia 24

Vis Fondi 24

Connect 21

Cisterna FC 20

Atletico Alatri 19

Sporting Giovani Risorse 18

Real Podgora 18

Sport Country Club 16

Città di Minturnomarina 13

Futsal Ceccano 11

Real Terracina 6

Fortitudo Terracina 6

Isola Liri 1

24 Lucarelli (Atletico New Team), 18 Florin 
(Monte San Giovanni), 12 Castroni (Tevere 

Remo), 12 Stefanelli (Real Fabrica), 12 
Mazzoleni (Atletico New Team), 12 Fratini 

(Italpol), 11 Checchetelli (Monte San Giovanni)

18 Ridenti (Itex Honey), 14 Conti (Fiumicino 
1926), 13 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 13 Santos 
Nunez (Nordovest), 12 Granato (Virtus Ostia), 11 
Rodriguez (Nordovest), 11 Kaci (Vigor Cisterna), 

11 Bonmati Diaz (Nordovest)

15 Sinibaldi (Città di Colleferro), 11 Santonico 
(Virtus Aniene), 11 Dello Russo (Pavona 
Castelgandolfo), 11 Collepardo (Città di 

Colleferro), 11 Cellanetti (History Roma 3Z), 11 
Galante (History Roma 3Z)

26 Marconi (Connect), 24 Guastaferro (DLF 
Formia), 17 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

17 Anyadike (Cisterna FC), 15 Vanderlei 
(Minturno), 13 Sorrentino (Sport Country Club), 

13 Campoli (Atletico Alatri)

Atletico New Team - Stimigliano
Sporting Hornets - PGS Santa Gemma

cccP - lositana

fc casalotti - Italpol

monte san Giovanni - spes Poggio fidoni

Tevere Remo - Oasi Roma Futsal
Real fabrica - caprarola

Vigor Cisterna - Itex Honey
spinaceto - Virtus Ostia

Nordovest - sporting club marconi

La Pisana - Fiumicino
Fortitudo Pomezia - Generazione Calcetto

Roma Calcio a 5 - Sporting Città di Fiumicino
Tor Tre Teste - Eur futsal 704

History Roma 3Z - Forte Colleferro
Atletico marino - l’Airone

Città di Ciampino - Penta Pomezia
Real Ciampino - Virtus Aniene

sporting club Palestrina - Pavona

Virtus Divino Amore - Atletico Genzano
città di colleferro - United Aprilia

futsal ceccano - Vis fondi

Atletico Alatri - cisterna fc

sport country club - sporting Giovani Risorse

Real Podgora - Isola liri

minturno - Real Terracina

Connect - DLF Formia
Fortitudo Terracina - Città di Minturnomarina
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Se le attese della vigilia 

potevano far pensare 

ad una trasferta comoda 

per l’Atletico New Team 

in quel di Caprarola, 

il campo ha saputo 

smentire ogni previsione. 

Per i biancorossi il 

compito è stato tutt’altro 

che semplice, ma alla fine 
il team di mister Bonanni 

ha incamerato con un 2-3 

la sua sesta vittoria di fila 
centrando l’obiettivo di 

raccogliere tre punti. 

Il match - Josè Foglio 

racconta la sua versione 

della partita: “È stato 

un match sofferto: 

avevamo un paio di 

giocatori indisponibili, 

in più i nostri avversari 

hanno messo subito la 

partita su un piano molto 

fisico e c’è stato grande 
nervosismo in campo. 

Questo ci ha messo in 

seria difficoltà e non ci ha 
concesso di far risaltare 

le nostre qualità tecniche, 
ma nonostante ciò 

siamo riusciti ad avere 

la meglio”. Non è stata 

una vittoria schiacciante 

come le altre: “Il risultato 

ci va abbastanza stretto: 

abbiamo dominato 

l’incontro, ma non 

potevamo fare molto di 

più. Le dimensioni molto 

ridotte del campo non 

ci hanno agevolato ed 

il clima ostico nel quale 

si è svolto l’incontro 

fanno di questa vittoria 

un’impresa: è stata 

una grande prova di 

carattere”. Il match ha 

smentito chi parlava di 

gara semplice alla vigilia: 

“Non ci aspettavamo di 

incontrare tutte queste 

difficoltà, ma è chiaro che 
chiunque si confronta 

con noi ha sempre 

voglia di dimostrare 

tanto e scende in 

campo per dare il 100%: 

noi dobbiamo fare 

altrettanto, sempre, non 

si vince solo con i nomi 

che si hanno in squadra”. 

Prossimo impegno - 

L’ultimo ostacolo, prima 

dell’attesissimo big 

match con l’Italpol, è 

lo Stimigliano: “Anche 

se sulla carta potrebbe 

sembrare alla nostra 

portata, mi aspetto un 

incontro difficile come 
lo sono stati gli ultimi 

due: mi auguro che 

sarà un sfida meno 

complicata di Caprarola, 

ma molto dipenderà da 
noi. Se giochiamo come 

sappiamo fare, sarà 
dura per gli avversari 

batterci”. Nel frattempo 

l’Italpol, vera antagonista 

dell’Atletico, continua a 

macinare vittorie: “Sono 

una squadra molto 

organizzata, sarà un bella 
lotta fino alla fine…”.

L’ATLETICO NEW TEAM SUPERA PER 3-2 IL CAPRAROLA IN TRASFERTA AL TERMINE DI UN INCONTRO MOLTO COMBATTUTO, FOGLIO: 
“CONSIDERANDO LE DIFFICOLTA’, QUESTA VITTORIA E’ UN’IMPRESA” 

PROVA DI CARATTERE

Josè Foglio, un jolly per mister Bonanni
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ESORDIO E GOL
UN MATRIMONIO CHE S’AVEVA DA FARSI. IL NUOVO ACQUISTO MARCO CASTELLI DECISIVO NELLA VITTORIA CONTRO LO SPORTING 
HORNETS: “VINTO UN IMPORTANTE SCONTRO DIRETTO, CONTINUIAMO SU QUESTO PASSO”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Passato nella trafila del 
Circolo Canottieri Lazio, 

poi per tre anni al Parioli, 

con una promozione in 

C2, e, prima dell’ultimo 

approdo, nella Cisco 

Roma dove ammette di 

essersi trovato benissimo; 

ora, dopo un lungo 

corteggiamento, è a tutti 

gli effetti un giocatore 

della Tevere Remo. Si 

tratta di Marco Castelli, 

il quale ha già messo la 
propria impronta nella 

recente gara contro 

lo Sporting Hornets, 

superato per 5-4.

Ostacolo Hornets 
superato - “La gara era 

come uno scontro diretto: 

dovevamo riuscire a 

fermare una delle squadre 

che era davanti nelle parti 

alte della classifica. A 
cosa fatta posso dire che 

sono fiducioso, sia per 
come si è comportata 

la mia nuova squadra 

sia per il mio esordio: 

sono stati tutti bravi 

a farmi integrare nei 

primi allenamenti svolti 

assieme, anche se 

conoscevo già tutti. Siamo 
partiti un po’ male perché 

andati sotto di un gol, 

però poi, rimanendo uniti, 

siamo riusciti a trovare 

subito il pareggio dopo 

poco. Sapevamo che gli 

avversari erano molto 

bravi in fase di ripartenza: 

abbiamo fatto qualche 

errore d’impostazione 

e qualche fallo inutile, 

ed ci siamo trovati 

nuovamente sotto. Siamo 

comunque stati bravi a 

non disunirci, giungendo 

prima al pareggio e 

successivamente alla 

vittoria finale”. 
L’Oasi Roma Futsal 
- “Bisogna a questo 

punto guardare avanti, 

proseguendo su questa 

strada partita dopo 

partita, senza lasciare 

punti alle compagini 

che ci precedono. 

Penso che la prossima 

sia un’avversaria ostica: 

molto offensiva. Di fronte 

a questa avversaria 

sgorbutica, bisognerà 
quindi usare la testa, 

essere attenti a non 

commettere errori in 

fase di impostazione, per 

riuscire a costruire un 

buon gioco, trovando la 

via del gol”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71

00192 - Roma (RM)

Marco castelli è il volto nuovo della Tevere remo. Ha bagnato il suo esordio con un gol
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Tre punti, un’altra vittoria 
e la testa libera per 
pensare alle prossime 
due. Finisce 5-2 la partita 
con il CCCP, grazie alle 
reti di Fratini (doppietta), 
Bonanno, Albani e 
quella del neoarrivato 
Gambelli. Pur non 
essendo entrato nel 
tabellino dei marcatori, 
Alex Gravina è risultato 
decisivo fornendo l’assist 
al suo compagno di 
squadra in occasione 
del primo gol: “Come 
accade ormai da un po’ 
di tempo – racconta – 
abbiamo sbloccato la 
gara nei primi minuti di 
gioco, incanalandola 
in nostro favore. 
Potevamo chiuderla 
già nel primo tempo, 
ma ci siamo mangiati 
troppe occasioni. Poi 
nella ripresa non c’è 
stata storia. Avevamo il 
pallino del gioco in mano, 
la vittoria è stata una 
conseguenza”. Un’altra 
nota lieta è l’esordio 
con gol di Gambelli: 
“Sono contento per lui. 
In qualità di capitano, 
gli do il benvenuto 

a nome di tutta la 
squadra. Speriamo ci 
dia una grande mano in 
questa seconda parte di 
stagione”. 
Aspettative - A due 
giornate dal termine del 
girone di andata, l’Italpol 
è primo in classifica 
con 29 punti: “Se me lo 
aspettavo? In parte sì 
– commenta il capitano – 
perché abbiamo lavorato, 
e tuttora continuiamo 
a farlo, per essere qui. 
Come detto ad inizio 
stagione, siamo una 
squadra neopromossa 
e consapevoli che ogni 
categoria fa storia a sé. 
C’è una bella differenza 
nel dire di lottare per le 
parti alte della classifica o 
di vincere il campionato. 
Noi ci riconosciamo 
nel primo caso, perché 
a parole sono buoni 
tutti, ma poi è il campo 
a parlare. Fino ad oggi 
abbiamo sempre lavorato 
a testa bassa per arrivare 
agli obiettivi che ci siamo 
prefissati, e i risultati ci 
stanno dando ragione”. 
Io non ho paura - Al 
suo secondo anno di 

L’ITALPOL PASSA INDENNE IL CCCP, ORA IL CASALOTTI. IL CAPITANO ALEX GRAVINA INDICA LA STRADA: “LORO UNA SQUADRA UNITA E FORTE, 
MA ANCHE NOI POSSIAMO DIRE LO STESSO. IO GIOCO E MI DIVERTO”. PRIMO GOL PER IL NEOARRIVATO GAMBELLI

SCONTRI VERITÀ

alex Gravina esulta insieme a lauri dopo un gol realizzato proprio dal capitano
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

calcio a 5, dopo una 
stagione da protagonista 
in Serie D, Gravina si sta 
ritagliando uno spazio 
importante anche in C2: 
“Sta andando tutto molto 
bene. Non nascondo che 
nel primo mese ho avuto 
delle difficoltà dovute al 
cambio di categoria e al 
modo totalmente diverso 
di difendere che abbiamo 
adottato. Ora marchiamo 
a uomo, mentre prima a 
zona, il che era più facile 
per me visto che venivo 
dal calcio. Ho rubato 
con gli occhi, studiato 
dai miei compagni e 
imparato cose nuove. 
Adesso gioco e mi 
diverto, non mi posso 
lamentare”. 
Unione - Alex Gravina 
è il collante tra società 
e squadra, il capitano 
di un gruppo che è 
cambiato radicalmente 
in pochi mesi ma che 
ha sempre la mentalità 
Italpol: “Non ne 
avevo dubbi, perché 
nel mercato estivo 

abbiamo guardato prima 
alla persona che al 
giocatore. Questi ragazzi 
si stanno dimostrato 
uomini veri e noi siamo 
orgogliosi di loro”.
Ed è con un gruppo 
di uomini veri che la 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza 
si affaccia al doppio 
impegno con Casalotti, 
che lo scorso anno 
vinse ai rigori in coppa, 
e Atletico New Team: 
“Penso soltanto alla 
partita di sabato e non 

a quella che si giocherà 
tra una settimana. 
Incontriamo una squadra 
con un gruppo molto 
unito e che gioca da 
tanti anni insieme, in 
più si è rinforzata con 
degli innesti importanti. 
Dobbiamo dare tutto 
per prenderci questi tre 
punti”. 
I giovani - Intanto, anche 
l’Under 21 sta dando 
grosse soddisfazioni 
a Gravina: “Sono 
orgoglioso del cammino 
dei ragazzi. Anche in 

questo caso, i giocatori 
sono tutte brave 
persone, unite tra loro 
e che si vogliono bene 
al di fuori del campo. In 
più, quattro-cinque di 
loro lavoro nella nostra 
azienda e questo ci fa 
ulteriormente felici. 
Posso affermare già da 
adesso – conclude il 
capitano – che ci stiamo 
attrezzando per costruire 
un vero e proprio settore 
giovanile che interesserà 
i Primi Calci fino alle 
categorie superiori”.

Il solito raduno della squadra prima del fischio d’inizio
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’Itex Honey esce dal campo 
con un punto e tanti rimpianti. 
La squadra di Ferrara al 
venticinquesimo della ripresa 
conduceva con due gol di 
vantaggio, ma non è riuscita a 
portare a casa una vittoria che 
sarebbe stata fondamentale in 
ottica playoff.  

Sfortuna e stanchezza – Valerio 
Gentile commenta con delusione 
il 4-4 maturato contro lo Sporting 
Club Marconi: “La prestazione è 
stata davvero maiuscola. Siamo 
stati bravi a giocare tutta la gara in 
cinque, ma purtroppo ci ha detto 
male e l’amarezza è molta. Mi 
dispiace aver sbagliato due gol a 
tu per tu con il portiere avversario, 
perché forse avrei potuto chiudere 
la partita. La situazione, però, non 
è facile: siamo pochi e alla lunga è 
normale che possano mancare le 
forze. Non abbiamo difeso male, 
ma la stanchezza nel finale si è 
fatta sentire. Sull’ultimo gol siamo 
stati anche parecchio sfortunati: 
dispiace, ma lo sport è anche 
questo”. 
Stesso obiettivo – Il terzo posto 
è scivolato a quattro lunghezze, 
ma l’ex CT Eur non ha dubbi: 
“L’obiettivo è ancora quello di 
raggiungere i playoff. A livello di 
quintetto ce la possiamo giocare 
con tutti, finora, infatti, ho visto 
solo una squadra superiore alla 
nostra. Se riusciamo a rialzarci 

numericamente, abbiamo tutte 
le carte in regola per ambire 
alle posizioni di vertice. Sabato 
siamo stati penalizzati da diversi 
fattori e non abbiamo sfruttato 
un’occasione importante, ma il 
nostro l’obiettivo non cambia”. 
Trasferta insidiosa – Dopo due 
gare casalinghe, nel prossimo 
turno l’Honey sarà impegnato 
in trasferta, più precisamente 
sul campo della Vigor Cisterna, 
formazione che attualmente 
occupa il terzo posto della 
graduatoria: “Ci aspetta una 
gara difficile, ma, ci tengo a 
sottolinearlo, le difficoltà spesso 
ce le creiamo da soli - spiega 
Gentile -. Siamo già pochi e sabato 
dovremo fare anche a meno di 
Ridenti, che sarà squalificato. È un 
momento difficile, ma dobbiamo 
cercare di tirarci su. Spero che la 
società si muova per supportare 
una squadra che, secondo me, 
può tranquillamente ambire ai 
primi tre posti. In questo girone, 
infatti, solo la Nordovest può 
considerarsi di un’altra categoria”.

GIALLONERI RIACCIUFFATI NEL RECUPERO, GENTILE: “SIAMO STATI BRAVI A GIOCARE TUTTA LA GARA IN CINQUE, MA NEL FINALE SI È FATTA 
SENTIRE LA STANCHEZZA. C’È MOLTA AMAREZZA, MA LO SPORT È ANCHE QUESTO”

BEFFA FINALE

valerio Gentile, 9 gol in questo campionato
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Continua il periodo 
nero per la squadra di 
Pagliacci, che contro la 
Pisana rimedia la sesta 
sconfitta consecutiva. 
Inutile la rete del solito 
Di Cosimo. Nonostante 
impegno e sforzo 
notevoli l’Eur Futsal 
non riesce ad ottenere  
neanche un punto. 
Giorgio D’Antoni prova 

ad analizzare l’ennesima 
giornata storta della sua 
squadra. 
Grande voglia – 
“Purtroppo al livello di 
risultato la partita di 
sabato scorso è andata 
male – commenta 
D’Antoni – sicuramente 
è andata meglio come 
prestazione della 
squadra, come voglia 

di ottenere i tre punti, 
anche se non ci siamo 
riusciti. Siamo andati in 
vantaggio noi verso la 
fine del primo tempo. 
Ci hanno pareggiato 
poco dopo su rigore e 
siamo andati al riposo sul 
risultato di 1 a  1. Nella 
seconda frazione di gioco 
i nostri avversari  hanno 
trovato il vantaggio e noi 
non siamo più riusciti a 
recuperare. La Pisana 
è una buona squadra, 
organizzata, ben messa 
in campo e con alcuni 
elementi validi, uno in 
particolare. Ma era un 
avversario alla nostra 
portata. Il risultato credo 
che alla fine sia giusto, 
il loro secondo gol è 
stato molto bello. Però 
abbiamo lottato fino 
alla fine. Hanno anche 
espulso il nostro portiere 
e non avendone un altro 
in panchina, in porta è 
andato un giocatore. 
Nonostante questo 
abbiamo comunque 
cercato di raggiungere il 
pareggio, fino al termine 
della gara. Purtroppo 

abbiamo perso”.  
Classifica deficitaria 
- “La classifica ora si 
fa un pochino difficile 
– prosegue D’Antoni 
- in queste ultime tre 
partite prima della sosta 
dovevamo fare più punti 
possibili, invece abbiamo 
subito perso la prima di 
questo mini-ciclo. Siamo 
in una fase negativa, le 
sconfitte sono tante, ma 
speriamo di ripartire 
presto. Ancora non c’è 
nulla di compromesso”. 
Tor Tre Teste – Sabato 
prossimo l’Eur Futsal 704 
andrà a far visita al Tor Tre 
Teste, a quota 14 punti in 
classifica. “Sinceramente 
non li conosco – ammette 
D’Antoni - quindi 
non so che partita ci 
aspetta. Comunque 
in questo momento, 
indipendentemente 
dal nostro avversario, 
dobbiamo dare tutto e 
cercare di raggiungere il 
risultato e lo dobbiamo 
fare da squadra, solo 
così possiamo uscire 
da questo periodo così 
negativo”. 

L’EUR FUTSAL 704 PERDE ANCORA. LA PISANA VINCE 1 A 2 E LASCIA I PADRONI DI CASA IN UNA SITUAZIONE DI CLASSIFICA MOLTO DIFFICILE. 
D’ANTONI: “CI ABBIAMO PROVATO FINO ALLA FINE, NON CI SIAMO MAI ARRESI”

IN CRISI

Giorgio D’antoni, giocatore storico dell’eur Futsal 704
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VITTORIA ESSENZIALE

La Pisana si impone di misura in 
casa dell’Eur Futsal 704. Gli uomini 
di Rossetti giocano bene, creano 
tanto ma sprecano troppo, e nel 
finale rischiano tantissimo su un 
tiro libero assegnato agli avversari, 
ma l’errore dal dischetto dei dieci 
metri di fatto consegna la vittoria, 
con il risultato di 1-2, a Casadio e 

compagni. Valerio Cocco ci racconta 
il match.
Torna la vittoria – La Pisana è 
arrivata alla gara contro l’Eur 
Futsal 704 con appena tre punti 
conquistati nelle cinque giornate 
precedenti, frutto di una vittoria e 
quattro sconfitte, di cui le ultime tre 
consecutive. “Sabato finalmente è 

andata bene – commenta Cocco – e 
sottolineo finalmente. Ne avevamo 
proprio bisogno, mancava da troppo 
tempo la vittoria, venivamo da un 
periodo difficile. Quella contro 
l’Eur Futsal 704 è stata una partita 
molto tirata, tra due squadre che 
non stanno passando sicuramente 
un bel momento. Non a caso prima 
del match eravamo divisi solo da 
due punti, nella parte bassa della 
classifica”.  
Il match – “In realtà la partita è 
iniziata male – spiega Cocco -  
perdevamo 1 a 0.  Poi però abbiamo 
reagito e siamo stati bravi a ribaltare 
il risultato grazie ad un gol mio e 
ad una rete di Mafrica. Credo che 
in campo sia uscita fuori la nostra 
maggiore qualità tecnica e siamo 
riusciti a conquistare questi tre 
punti importantissimi. Penso che il 
risultato finale sia giusto. In realtà 
poteva essere anche più largo, noi 
abbiamo sprecato mille occasioni. 
Ma c’è da dire anche che alla fine 
abbiamo rischiato di subire la rete 
del pareggio. Per fortuna i nostri 
avversari hanno sbagliato il tiro 
libero che gli era stato concesso. 
Come ripeto è stata una partita 
molto combattuta, tra due formazioni 
in cerca di punti. Conoscevamo l’Eur 
Futsal 704, li avevamo incontrati in 

TORNA IL SORRISO IN CASA LA PISANA E TORNA AL TERMINE DI UNA PARTITA DELICATISSIMA, VINTA CON MERITO MA NON SENZA QUALCHE 
SOFFERENZA DI TROPPO. COCCO: “DOBBIAMO PER FORZA VINCERE LE PROSSIME DUE GARE”

la pisana in versione 2015-16
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

amichevole, sono una bella squadra 
con alcuni elementi di valore, ma 
sicuramente un avversario alla nostra 
portata”.
La classifica – Il girone B è 
indubbiamente il più equilibrato 
tra i raggruppamenti della serie 
C2 laziale. Le squadre sono quasi 
tutte delle stesso livello. Logica 
conseguenza ne è una classifica 
cortissima, fatta eccezione per le 
prime due posizioni. Nordovest 
e Sporting Città di Fiumicino 
sembrano avere qualcosa in più 
rispetto alle altre compagini. Ma dal 
terzo posto in giù ci sono tantissime 
formazioni racchiuse in pochissimi 
punti. “La vittoria di sabato ci voleva 
proprio – prosegue Cocco - ci ha 
ridato un po’ di morale, ne avevamo 
bisogno. Ora dobbiamo risalire la 
china. Dobbiamo assolutamente 
vincere le ultime due partite del 
girone di andata, poi vediamo 
come va il ritorno. Con la classifica 
così corta è bastata una vittoria per 
recuperare diverse posizioni. Basta 
trovare un minimo di continuità 
per arrivare ai primi posti. Questa 
è stata sempre la nostra ambizione, 
dall’inizio della stagione”. 
Fiumicino 1926 – Sabato prossimo 
arriva il Fiumicino 1926, a quota 
16 punti in classifica. Cocco fissa 
l’obiettivo sorpasso: “Dobbiamo 
sfruttare il fattore campo e 
dobbiamo assolutamente vincere, 
altrimenti la vittoria di sabato 
scorso sarebbe totalmente inutile. 
Conosco bene i nostri prossimi 
avversari, conosco Cabras, alcuni di 
loro lo scorso anno erano proprio 

a La Pisana. E’ una bella squadra. 
Neanche loro stanno vivendo 
un ottimo momento, quindi sarà 
un’altra partita durissima, ma 
dobbiamo pensare solo a noi e 
dobbiamo conquistare i tre punti a 
tutti i costi”.
Bilancio – “Non sono soddisfatto né 
dei risultati della squadra né del mio 
rendimento, che va di pari passo 
con quello della squadra – conclude 

Cocco -  speriamo di migliorare, 
perché secondo me abbiamo una 
rosa seconda solo alla Nordovest. Ci 
sono stati un po’ di problemi, alcuni 
sono andati via, il gruppo si è un 
po’ demoralizzato. Quando i risultati 
non arrivano diventa sempre tutto 
difficile. Ma piano piano possiamo 
uscire fuori, ne sono sicuro. 
L’obiettivo rimane sempre quello di 
puntare ai primi posti”.

valerio cocco ha realizzato una delle due reti all’eur Futsal
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Il Pavona riparte dal bel pareggio 
contro la Forte Colleferro e si avvicina 
alla gara con il Palestrina, uno scontro 
diretto in cui i ragazzi di Bartolozzi 
sono chiamati a vincere per provare 
a rialzarsi.  
Forte Colleferro – Per riuscirci, come 
affermato da Danilo Termine, la 
squadra deve ripartire dalla ripresa 
contro il Forte Colleferro. “Un tempo 
in cui la squadra ha reagito bene, 
tanto che il pareggio che i lepini 
hanno agguantato all’ultimo ci va 

stretto. Abbiamo rimontato, e ci 
siamo portati avanti sul 5 a 4. Proprio 
in extremis è giunto il pari ospite che 
ci ha beffato”.
Miglioramenti – Ma i miglioramenti 
si sono visti ed il giocatore della 
formazione castellana ne è 
consapevole: “Siamo in ripresa dal 
cambio allenatore. Sicuramente sia 
Bartolozzi che Moroni ci hanno dato 
una doppia mano. Noi siamo un 
gruppo unito ed i primi risultati si 
sono iniziati a vedere”.  

Prossimo match – Ovviamente 
l’atteggiamento profuso nelle ultime 
gare deve essere lo stesso con cui il 
Pavona dovrà affrontare le prossime 
gare di campionato come conferma 
lo stesso Termine. “Ce la metteremo 
tutta a far bene. D’altra parte bastano 
tre vittorie di fila per portarci nella 
parte centrale della classifica. Non 
conosco bene il Palestrina ma, pur 
senza sottovalutare nessuno, il match 
potrebbe essere una buona chance 
da non sprecare per rilanciarci”.

LA FORMAZIONE DI BARTOLOZZI È IN CERCA DEL TERZO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO PER 
RIALZARSI IN CLASSIFICA. TERMINE: “FAREMO IL MASSIMO PER CERCARE DI RISALIRE LA 
CHINA. SIAMO IN RIPRESA”

SQUADRA IN CRESCITA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102

tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Danilo Termine
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Era l’ultima chiamata per 
lo Sporting Palestrina, che 
doveva assolutamente 
smuovere la classifica, 
ferma a quota tre punti 
da ormai troppo tempo e 
Chiapparelli e compagni 
hanno risposto in maniera 
positiva, andando a 
prendersi una vittoria 
fondamentale, in casa 
de L’Airone. E’ l’estremo 
difensore Angelo Terribili 
a raccontare il match ed 
il momento della sua 
squadra. 
All’ultimo respiro – 
“Sono sette anni che sto 
al Palestrina – racconta 
Terribili. - Questa 
sicuramente non è la 
nostra miglior stagione, 
i risultati parlano chiaro 
purtroppo. Sabato, contro 
L’Airone, per noi era un 
match fondamentale. Era 
come se fosse la prima 
partita di campionato, 
dovevamo vincere a 
tutti i costi. Altrimenti 
la classifica sarebbe 
diventata drammatica. 
In realtà perdevamo 
1 a 0. Abbiamo avuto 
una bella reazione, che 
ci ha portato prima ad 
agguantare il pari e poi a 

trovare il gol della vittoria 
a 10 secondi dal triplice 
fischio”. 
Punto di inizio – 
“Onestamente abbiamo 
fatto sempre bei 
campionati, di alta 
classifica – spiega 
l’estremo difensore- 
alcuni li abbiamo anche 
vinti. Diciamo che la veste 

che abbiamo oggi, di 
penultimi in classifica, 
non è consona a noi. 
Non meritiamo questa 
penuria di punti e di 
risultati, sia per il mister 
che per l’organico. Diversi 
giocatori hanno fatto la 
C1 o anche categorie più 
importanti. La classifica 
secondo me non dice il 

vero. Noi cerchiamo di 
lavorare al meglio tutte 
le settimane, di fare 
ogni partita come fosse 
una finale. Cerchiamo 
di risalire la china. Il 
messaggio che vorrei 
mandare alle altre 
squadre è che abbiamo 
cambiato pelle, con nuovi 
acquisti. Non credessero 
di venire a prendere 
i punti facilmente a 
Palestrina, com’è stato 
fino ad oggi. D’ora in 
poi sarà difficile batterci. 
Quello di sabato è solo 
un primo tassello che 
abbiamo messo, ora 
bisogna metterne tanti 
altri. Bisogna vincere la 
prossima gara, lo scontro 
diretto contro il Pavona 
Catelgandolfo, e poi 
anche quella dopo”. 
Dedica – “Vorrei dedicare 
questa vittoria al nostro 
capitano Simone 
Chiapparelli – prosegue 
Terribili-  oggi ci ha 
proprio trascinato alla 
vittoria, non a caso il gol 
decisivo è proprio il suo. 
Come sempre, si prende 
sulle spalle il peso di tutta 
la baracca ed in questa 
situazione è difficile. 
Inoltre vorrei dedicarla 
ai due presidenti, che 
non ci fanno mancare 
nulla. Virgili è da anni che 
investe su di noi, sulla 
scuola calcio, sul settore 
giovanile. E’ giusto che 
anche per loro ci sia un 
po’ di soddisfazione. Se la 
meritano”. 

TORNA ALLA VITTORIA LO SPORTING CLUB PALESTRINA. IL GOL DECISIVO ARRIVA A POCHI SECONDI DAL FISCHIO FINALE. TERRIBILI:
“QUESTO E’ SOLO IL PRIMO TASSELLO” 

FINALMENTE!

angelo Terribili, da 7 anni allo sporting club palestrina
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FANTASTICI

Questo 3Z non smette 
mai di stupire. La squadra 
di Scaccia rialza subito 
la testa e cancella con 
una grande prova e con 
un grande risultato la 
sconfitta rimediata contro 
il Città di Ciampino. Il 
successo contro il Città di 
Colleferro è un segnale 
chiaro: nella accesissima 
lotta per il primo posto 
(con sette formazioni 
raccolte in sei punti) 
anche i gialloblù possono 
dire la loro. 
Grande primo tempo 
– Sergio Medici analizza 
il 6-3 rifilato alla ormai 
ex capolista: “Nel primo 
tempo siamo andati 
davvero molto bene e 
non abbiamo sbagliato 
praticamente nulla. Nella 
ripresa, invece, ci siamo 
chiusi un po’ troppo, 

badando più che altro a 
difendere. A quel punto, 
i nostri avversari sono 
usciti, anche perché 
si tratta di un’ottima 
squadra, ma alla fine 
siamo comunque riusciti a 
portare a casa i tre punti. 
Il risultato nel complesso 
è giusto, anche se, come 
detto, mi è piaciuta 
soprattutto la gestione 
del primo tempo, in cui ci 
siamo difesi bene per poi 
ripartire. Il mio debutto 
con questa maglia? 
Direi positivo, ma si può 
sempre crescere e fare 
meglio”. 
Playoff alla portata – Sul 
valore di questo 3Z ormai 
non ci sono più dubbi: 
“Ho trovato un ottimo 
ambiente e una squadra 
che può contare su un 
bel mix tra giocatori di 

categoria e giovani di 
prospettiva - spiega il 
nuovo arrivato -. Non 
conosco il livello del 
girone, quindi voglio 
aspettare qualche partita 
prima di sbilanciarmi, ma 
credo di poter dire che 
gli obiettivi della società 
sono cambiati rispetto 
all’inizio. Questa estate si 
pensava alla salvezza, ora 
bisogna almeno puntare 
ai playoff”. 
Da un big match ad 
un altro – Nel prossimo 
turno i gialloblù se la 
vedranno con l’altra 
squadra di Colleferro: 
“Mi aspetto una gara 
ancora più dura rispetto 
all’ultima, perché, a 
livello di individualità, la 
Forte, probabilmente, è 
la squadra più dotata del 

girone. Ci sono almeno 
un paio di elementi che 
non hanno bisogno di 
presentazioni, quindi 
dovremo fare attenzione. 
Scenderemo in campo 
con il massimo rispetto, 
ma senza alcuna paura, 
perché sappiamo di 
potercela giocare con 
tutti”.

SCONFITTO 6-3 IL CITTÀ DI COLLEFERRO, IL NUOVO ARRIVATO MEDICI: “NEL PRIMO TEMPO NON ABBIAMO SBAGLIATO PRATICAMENTE 
NULLA. QUESTA SQUADRA PUÒ PUNTARE ALMENO AI PLAYOFF”

I Pulcini dell’History 3Z

sergio Medici, subito decisivo all’esordio con una doppietta
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

GIOIE E RIMPIANTI
L’UNDER 21 VINCE DI MISURA UNA ROCAMBOLESCA GARA SUL CAMPO DEL CASAL TORRACCIA, MENTRE GLI ALLIEVI SI FANNO RIMONTARE 
DUE GOL E NON VANNO OLTRE IL PAREGGIO CON IL PONTE

L’Under ride, gli Allievi maledicono 
il blackout di pochi minuti che è 
costato la vittoria contro Il Ponte. 
Questi gli stati d’animo delle due 
formazioni del settore giovanile: 
entrambe hanno offerto una buona 
prestazione, ma solo i ragazzi del 
duo Didonè-Galante sono riusciti a 
conquistare l’intera posta in palio. 
Under 21 – Carlettino e compagni 
hanno sbancato con il punteggio 
di 7-6 il campo del Casal Torraccia: 
“L’inizio del match è stato molto 
complicato - racconta Mirco Tiberi -, 
ma, d’altronde, siamo una squadra 
che apre gli occhi solamente 
quando subisce. Sapevamo che 
su quel campo sarebbe stata dura 
e, infatti, siamo andati al riposo 
sotto 3-0. Poi, durante l’intervallo, 
ci siamo guardati in faccia e nella 
ripresa abbiamo cambiato marcia. 

Abbiamo dato tutto e con grande 
carattere e grande grinta siamo 
riusciti a vincere. La squadra 
sta iniziando a ingranare, piano 
piano stiamo crescendo”. Contro 
il Progetto Futsal, che finora ha 
raccolto solamente tre punti, 
si attendono ulteriori risposte 
positive: “Nessuna gara è semplice, 
dobbiamo ripartire dal secondo 
tempo di domenica e metterci la 
stessa grinta”. 
Allievi – Un 2-2 amaro quello 
ottenuto dalla squadra di Bartoli 
in casa de Il Ponte: “Siamo partiti 
bene e, anche senza esprimere al 
meglio tutte le nostre potenzialità, 
siamo riusciti a portarci sul 2-0 - 
spiega Luca Sayed -. Poi c’è stato 
un blackout di qualche minuto e 
i nostri avversari hanno trovato 
il pareggio. Abbiamo cercato la 

vittoria fino alla fine, ma purtroppo 
non è arrivata. Il rammarico è 
tanto, perché avevamo la partita in 
pugno…”. Bisogna voltare subito 
pagina, visto che nel prossimo 
weekend arriverà la Lazio, una vera 
e propria corazzata. I biancocelesti, 
infatti, sono l’unica formazione 
a punteggio pieno e nell’ultimo 
turno hanno demolito la Capitolina 
con un netto 7-2: “Ci alleneremo 
per presentarci al 100% a questo 
appuntamento, consapevoli di 
affrontare la squadra più forte del 
campionato. Daremo tutto, perché 
abbiamo il potenziale per fare bene. 
Sarà dura, ma molto dipenderà da 
noi, di sicuro scenderemo in campo 
per provare a vincere”.

dal 1965 al vostro servizio
FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI

Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

luca sayed Mirco Tiberi
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

ATLETICO 
PISANA AL 
COMANDO
L’ ATLETICO PISANA VOLA IN 
TESTA GRAZIE ALLA VITTORIA 
NELLO SCONTRO DIRETTO CON 
IL CITTÀ DI LADISPOLI. PRIMA 
BATTUTA D’ARRESTO PER L’ARCA 
MENTRE CONTINUANO LA LORO 
MARCIA LATINA SCALO, NEW 
TEAM TIVOLI, MCV, CITTÀ DI CAVE 
E SPORTING ALBATROS
Girone A - In attesa del match tra la 
Polisportiva Genzano e il Gladisport, lo 
Sporting Ariccia si porta in vetta grazie 
al successo interno contro il Cecchina. 
Segue a due lunghezze il Don Bosco 
Genzano, che annichilisce la Veliterna 
13-1. In quarta posizione troviamo a pari 
merito Arcobaleno e Matrix Ponte Loreto, 
entrambe vittoriose, rispettivamente sulla 
Cosmos Ardea e sull’Atletico Velletri. 
Girone B – L’Atletico Pisana surclassa il 
Città di Ladispoli e lo scavalca in classifica 
portandosi al comando solitario. Turno 
positivo anche per Monterosi che batte 
4-3 la World Sportservice e si porta in 
seconda posizione staccando gli avversari 
dell’ultimo turno. Continuano a macinare 
punti la Vis Tirrena ed il Vasanello grazie 
alle rispettive vittorie contro l’Italian Old 
Style ed il Pianoscarano. Nella parte bassa 
della classifica lo Sporting Cerveteri batte 
Vignanello e respira un po’. 
Girone C – Va allo Sporting Albatros 
lo scontro diretto d’alta classifica contro il 
Real Roma Sud. Un successo che significa 
almeno per ora primo posto in classifica. 
Segue in seconda posizione il Ponte, 
bravo ad imporsi in casa sulla Night&Day 
Romanina. Giornata da dimenticare per 
il Team Garden, sonoramente sconfitto 
sul campo della Deafspqr, e per l’Edilisa, 
sconfitto in casa dalla Folgarella 2000 
nel derby.  
Girone D - Buon pari esterno della 
New Team Tivoli che con il pareggio per 
5-5 contro il Vicolo conserva saldamente 

il primato con sei punti di vantaggio sulle 
seconde, Fisioaniene e Futsal Settacamini. 
Mentre i primi non sono andati oltre 
il pareggio contro il San Francesco, i 
secondi si sono imposti di misura sul Real 
Torraccio. Vittorie interne per San Giustino 
e Casalbertone, rispettivamente contro 
Montelanico e San Vincenzo De Paoli che 
consentono ad entrambe le formazioni 
di poter scalare qualche posizione in 
classifica. Quinta sconfitta stagionale per 
il Cris in casa del San Piergiorgio Frassati. 
Girone E – Primo passo falso per 
l’Arca che si arrende al Vallerano per 3-2 
rimanendo, tuttavia, ancora in testa alla 
classifica. Di questo stop ne approfitta 
il Colli Albani che con il 6-1 esterno ai 
danni di un Vega sempre più ultimo con 
soli 2 punti all’attivo, fa un passo avanti 
verso la vetta. Con lo stesso risultato il 
Colle del Sole si impone sulla Nuova 
Fonte e continua la marcia verso le prime 
posizioni. Seconda vittoria consecutiva 
per la Juvenia, brava ad imporsi 7-2 sul 
campo della Fiorida Portuense. Vittoria 
interna per il Real Turania che batte 
il Laurentino Fonte Ostiense e resta 
appaiato in classifica al quarto posto con 
il Colle del Sole. Successo esterno del 
Real Mattei sul campo del Pigneto Team.  
Girone F – La MCV Futsal vince fuori 
casa contro il Delle Vittorie e conquista 
l’ottava vittoria su otto partite e si 
conferma prima in classifica a quota 
24. Due punti sotto si trova il Nazareth 
dopo il bel 4-0 rifilato al Ronciglione 
United. Successi interni nella parte alta 
della classifica da parte sia del Torrenova 
che del Casal Torraccia, rispettivamente 
contro Nuova Santamarinellese e 
Vetralla. Giornata più che positiva per 
la Virtus Juvenia ed il San Pio X, bravi 
a sconfiggere, rispettivamente, la Nova 
Phoenix ed il Fonte Roma Eur.  
Girone G – Continua la marcia 
spedita del Città di Cave che con un netto 
6-2 esterno all’Ad Maiora si conferma 
al primo posto, con ben sette punti 
di vantaggio dalla seconda, l’Atletico 
Spqr, che non va oltre il 2-2 sul campo 
della Dilettanti Falasche. Di questo 

risultato non ne approfitta l’Eagles 
Tivoli che pareggia 8-8 in casa del Città 
di Anzio e spreca un’ottima occasione 
per salire in classifica. Vittorie esterne 
per la Vis Subiaco e l’Atletico Village, 
rispettivamente contro Lele Nettuno e 
Sant’Agnese.  
Girone Latina – Con 8 reti la Virtus 
Latina Scalo regola il Città di Pontinia e 
si conferma al primo posto nel girone. 
Segue la Stella che, dopo il successo 
di misura sul Montilepini mantiene 
quattro punti di vantaggio sull’Atletico 
Sperlonga che torna a casa dell’Atletico 
Roccamassima con una bella vittoria 
per 6-4. Turno positivo per il Faiti 2004 
che si impone 8-5 sul Marina Maranola. 
Giornata non troppo buona per lo United 
Latina, Successi interni per Formia e 
Golfo Spinei, rispettivamente contro Le 
Forna Mare e Real Fondi. Finisce in parità 
per 2-2 il match tra l’Accademia Sport 
ed il Flora 92, ovvero tra due squadre 
che gravitano nella zona centrale della 
classifica.  
Girone Frosinone – Volano Ripi e 
Real Legio Colleferro che annichiliscono 
rispettivamente la Metaltecno Ceprano e 
la Virtus Tecchiena e restano al comando 
insieme alla Vis Anagni, brava ad imporsi 
sul Città di Sora. Pareggio 2-2 tra Frassati 
Anagni e Fontana Liri, nella parte centrale 
della classifica. 
Girone Rieti – Con i successi esterni, 
rispettivamente contro Cantalice e 
Torricella in Sabina, l’Ardita Rieti ed il Real 
Montebuono si confermano al comando 
staccando di tre punti l’Hurricanes che, a 
sua volta, cade sul campo del Posta. Di 
questo risultato ne approfitta la Brictense, 
bravo ad imporsi in casa sul Toffia. 
Seconda vittoria per il Velinia, questa 
volta sul campo dello Scandriglia.

Una fase di gioco di Il ponte - Night&Day romanina
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Sporting Ariccia 18

Don Bosco Genzano 16

Pol. Genzano 16

Arcobaleno 15

Matrix Ponte Loreto 15

PR2000 Aprilia 13

Cecchina 9

Cosmos Ardea 7

Atletico Velletri 6

Gladisport 0

Veliterna 0

New Team Tivoli 20

Fisioaniene 14

Futsal Settecamini 14

San Giustino 13

Vicolo 13

San Francesco 12

S. Vincenzo de Paoli 12

San P. Frassati 11

Casalbertone 10

Cris 9

Real Torraccio 4

Montelanico 2

Arca 21

Vallerano 18

Colli Albani 16

Colle del Sole 15

Real Turania 15

Real Mattei 13

Juvenia SSD 11

L. Fonte Ostiense 7

Nuova Fonte 7

Fiorida Portuense 5

Pigneto Team 3

Vega 2

MCV Futsal 24

Nazareth 22

CT Torrenova 17

Casal Torraccia 16

Ronciglione United 13

San Pio X 12

Delle Vittorie 8

Virtus Juvenia 8

Vetralla 6

Nova Phoenix 6

N. Santamarinellese 4

Fonte Roma Eur 2

Città di Cave 24

Atletico SPQR 17

Eagles Tivoli 16

Dilettanti Falasche 16

Città di Anzio 14

Vis Subiaco 12

Nuova Florida 9

Lele Nettuno 7

Esercito Calcio Roma 7

Atletico Village 6

Sant’Agnese 3

Ad Maiora 3

Atletico Pisana 17

Virtus Monterosi 16

Città di Ladispoli 15

Italian Old Style 15

Vis Tirrena 13

Vasanello 12

World Sportservice 10

Sporting Cerveteri 9

Vignanello 4

Pianoscarano 0

Sporting Albatros 18

Il Ponte 17

Real Roma Sud 15

Night&Day R. 14

PalaOlimpic 11

Team Garden 11

Deafspqr 7

Gap 6

Folgarella 2000 6

Edilisa 5

Colonna 0

Virtus Latina Scalo 21

Stella 19

Atletico Sperlonga 15

Faiti 2004 14

United Latina Futsal 13

Sporting Terracina 11

Formia 1905 Calcio 11

Flora 92 10

Real Fondi 10

Montilepini 9

Atl. Roccamassima 9

Città di Pontinia 9

Accademia Sport 8

Golfo Spinei 7

Marina Maranola 7

Le Forna Mare 3

Golfo Spinei 4
Real Fondi 0

Stella 4
Montilepini 3

United Latina Futsal 4
Sporting Terracina 4

Formia 1905 Calcio 4
Le Forna Mare 2

Faiti 2004 8
Marina Maranola 5

Atl. Roccamassima 4
Atletico Sperlonga 6

Accademia Sport 2
Flora 92 2

Virtus Latina Scalo 8
Città di Pontinia 0

Cosmos Ardea 4
Arcobaleno 5

D. Bosco Genzano 13
Veliterna 1

Matrix Ponte Loreto 7
Atletico Velletri 2

Pol. Genzano NP
Gladisport NP

Sporting Ariccia 1
Cecchina 0

RIPOSA
PR2000 Aprilia

Deafspqr 6
Team Garden 2

Real Roma Sud 1
Sporting Albatros 3

Il Ponte 3
N&D Romanina 2

Edilisa 1
Folgarella 2000 2

Colonna NP
Gap NP

RIPOSA
PalaOlimpic

Casalbertone 5
S. Vincenzo de Paoli 1

Fisioaniene 5
San Francesco 5

Futsal Settecamini 3
Real Torraccio 2

S. P. Frassati 5
Cris 3

Vicolo 5
New Team Tivoli 5

San Giustino 2
Montelanico 1

Vallerano 3
Arca 2

Real Turania 2
L. Fonte Ostiense 0

Pigneto Team 3
Real Mattei 4

Fiorida Portuense 2
Juvenia SSD 7

Colle del Sole 6
Nuova Fonte 1

Vega 1
Colli Albani 6

Casal Torraccia 7
Vetralla 1

CT Torrenova 13
N. Santamarinellese 1

Delle Vittorie 1
MCV Futsal 2

Fonte Roma Eur 3
San Pio X 4

Nazareth 4
Ronciglione United 0

Virtus Juvenia 3
Nova Phoenix 1

fROsINONE - 8A  GIORNATA clAssIfIcA

Ripi 21

Real Legio Colleferro 21

Vis Anagni 21

Supino 11

Virtus Tecchiena 11

Frassati Anagni 10

Fontana Liri 10

Città di Sora 8

Morolo 7

Metaltecno Ceprano 7

Legio Sora 3

Camorano 3

Camorano NP
Legio Sora NP

Vis Anagni 5
Città di Sora 3

Ripi 12
M. Ceprano 5

R. Legio Colleferro 11
Virtus Tecchiena 0

Supino NP
Morolo NP

Frassati Anagni 2
Fontana Liri 2

Ad Maiora 2
Città di Cave 6

Città di Anzio 8
Eagles Tivoli 8

Dilettanti Falasche 2
Atletico SPQR 2

Lele Nettuno 1
Vis Subiaco 3

Nuova Florida NP
Esercito C. Roma NP

Sant’Agnese 4
Atletico Village 8

Virtus Monterosi 4
W. Sportservice 3

Vasanello 4
Pianoscarano 3

Italian Old Style 2
Vis Tirrena 8

Atletico Pisana 8
Città di Ladispoli 1

Sporting Cerveteri 9
Vignanello 3

RIETI - 8A  GIORNATA clAssIfIcA

Ardita Rieti 18

Real Montebuono 18

Brictense 15

Hurricanes 15

Posta 15

New FCN 10

Toffia Sport 9

Velinia 6

Scandriglia 6

Cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Brictense 9
Toffia Sport 4

Cantalice 5
Ardita Rieti 6

Posta 7
Hurricanes 3

Scandriglia 3
Velinia 6

Torricella in Sabina 4
Real Montebuono 5

RIPOSA
New FCN

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Seconda sconfitta per la Real Roma 
Sud che non passa sul suo campo con 
lo Sporting Albatros. Nello scontro 
diretto tra le prime due della 
classifica ad avere la meglio è la 
formazione ospite, che si porta 
sola in vetta a 18 punti. Il capitano 
e direttore sportivo Massimiliano 
Santuario è molto duro nei confronti 
della squadra, dalla quale si aspetta 
molto di più.
Massimiliano Santuario – 
“Innanzitutto faccio i complimenti 
allo Sporting Albatros per la 
grandissima partita, noi purtroppo 
abbiamo delle carenza, siamo una 
squadra improntata all’attacco e 
quando incontriamo una squadra 
difensiva noi subiamo molto le 
ripartenze dell’avversario. Questo è 
un punto a nostro sfavore perché se 
vogliamo vincere il campionato non 
possiamo avere queste carenze. 
Voglio essere severo, credo che 
noi siamo gli unici ad aver fatto 
un mercato improntato proprio 
alla vittoria, con grandi nomi che 

però da soli non possono fare la 
differenza. Colgo l’occasione per 
dare il benvenuto a Yuri Volpes che 
sicuramente ci darà una grande 
mano, un lusso per la Serie D e in 
settimana ci saranno altri annunci. 
Con tutto il rispetto per gli avversari ma la 
squadra è stata costruita per ammazzare 
questo campionato e ciò non sta 
avvenendo, sicuramente pecchiamo noi 
che siamo gli interpreti principali, ma il 
campionato si vince con il sudore e la fatica 
e bisogna essere tutti decisamente più 
umili”. 
L’analisi di Santuario – “Analizzando le 
sette partite giocate ci siamo permessi il 
lusso di vincere solo uno scontro diretto, 

quello sul difficile campo del Palaolimpic 
ma perdendo gli altri, quello con Il Ponte 
e lo Sporting Albatros, che non dovevano 
essere persi se vuoi aspirare a qualcosa. 
Voglio entrare in C2 dalla porta principale, 
non da quella secondaria, e questa squadra 
ha tutte le potenzialità e le carte in regola 
per vincere, non possiamo nasconderci. 
Se analizziamo la rosa ci sono interpreti 
importanti come Di Santo, Cannone, 
Volpes, Rastrelli e via dicendo ma non si 
vince con i nomi, ma con la caparbietà e 
la voglia di portare a casa il risultato, quello 
che ha fatto invece l’Albatros”. 
Basta passi falsi – Una gara importante con 
la Team Garden dove sarà fondamentale 
vincere, per non perdere il treno delle big: 
“Sono tre anni che sono qui – continua 
Santuario – tutte le squadre, conoscendo 
la nostra rosa, ci affrontano con una marcia 
in più e sta a noi tenerle a bada. Bisogna 
assolutamente vincere, non siamo nella 
posizione di commettere altri passi falsi. 
Da oggi in poi sono tutti messi sotto 
esame, giocatori, allenatore, tutti, questa 
società fa i sacrifici ed è giusto che 
venga ripagata nel migliore dei modi”.

IL CAPITANO E DIRETTORE SPORTIVO STRIGLIA LA SUA SQUADRA: “BISOGNA ESSERE PIÙ UMILI, LE GARE NON SI VINCONO CON I NOMI MA 
CON SUDORE E FATICA, DA ORA IN POI SONO TUTTI SOTTO ESAME”
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santuario, capitano e direttore sportivo del real roma sud
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Termina all’ottava giornata 
l’imbattibilità stagionale del 
Night&Day Romanina, che assapora 
il gusto amaro della sconfitta per la 
prima volta in questo campionato. A 
far cadere i ragazzi guidati da Guiducci 
è stato Il Ponte, abile ad imporsi in 
rimonta per 3 a 2. 
De Luca - A commentare la prima 
debacle stagionale è l’estremo 
difensore Giuseppe De Luca: “E’ stata 
una gara molto equilibrata, nella prima 
frazione siamo passati in vantaggio 
e siamo stati rimontati in chiusura 

di tempo dopo che siamo rimasti in 
inferiorità numerica per un fallo di 
mano in area che ha decretato il rigore 
per la squadra di casa. Valerio Felice 
è stato superlativo anche venerdì ed 
ha neutralizzato il tiro dal dischetto, 
ma successivamente nulla ha potuto 
sull’1 a 1. Nella ripresa ci siamo 
nuovamente portati in vantaggio e 
siamo stati nuovamente raggiunti 
sul pari. Nel finale sull’ennesimo 
tiro libero abbiamo subito la rete 
del definitivo 3 a 2. Nonostante la 
sconfitta siamo molto soddisfatti della 

prestazione, contro una squadra che è 
tra le candidate al successo finale. Se 
continuiamo a giocare così possiamo 
dire ancora la nostra nel girone”.
Deafspqr – A partire dal prossimo 
impegno, la squadra di Guiducci 
dovrà tornare a fare punti se non vuol 
mollare l’alta classifica: “Nel prossimo 
impegno di campionato contro 
la Deafspqr – ammette De Luca -, 
abbiamo diversi giocatori indisponibili 
tra squalificati ed infortunati. Ma 
abbiamo anche dei validi sostituti, 
quindi puntiamo a chiudere l’anno con 
un successo che ci permetterebbe di 
restare in alta quota”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Il bilancio di inizio stagione per 
l’Edilisa è negativo: di ciò ne 
è perfettamente consapevole 
l’allenatore in seconda Luca 
Cecchetti, il quale sta vedendo una 
squadra sempre più demotivata. 
Folgarella – Il passo falso 
contro la Folgarella è l’esempio 
lampante di questa analisi, come 
affermato dal secondo di mister 
Tombolini: “Purtroppo creiamo 
tanto ma realizziamo poco: 
abbiamo fatto degli errori che si 
ripetono in quasi tutte le partite 

e veniamo penalizzati. Gli errori 
ci sono e sistematicamente li 
rifacciamo: dobbiamo tenere 
alta la concentrazione. Facciamo 
troppi sbagli che si verificano 
per mancanza di applicazione e 
concentrazione dei nostri giocatori”. 
Bilancio negativo - “Fino ad ora 
siamo andati molto male - prosegue 
Cecchetti - e la classifica parla da 
sola: dobbiamo fare ancora tanto 
ma se iniziamo ad allenarci come 
si deve possiamo migliorare. 
Ovviamente è necessario 

mettere in campo una maggiore 
concentrazione e dobbiamo iniziare 
da subito onde evitare che sia 
troppo tardi”.

PIÙ IMPEGNO
LUCA CECCHETTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA PRIMA PARTE DI STAGIONE 
DELL’EDILISA: “FACCIAMO TROPPI ERRORI E NON CI IMPEGNIAMO TANTO PER RISOLVERLI

PRIMO STOP, NO PROBLEM
IL NIGHT&DAY ROMANINA CADE PER LA PRIMA VOLTA IN STAGIONE, MA LA VETTA RESTA 
VICINA E NULLA È COMPROMESSO. DE LUCA: “CHIUDIAMO IL 2015 CON UNA VITTORIA”

detersivo alla spina

+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

luca cecchetti è alla sua prima stagione da allenatore 
in seconda

Giuseppe De luca
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

IL PONTE 
SERIE D

Continua il campionato vincente de 
Il Ponte, che riesce nell’impresa di 
battere l’ennesima rivale diretta nel 
proprio cammino stagionale. I punti 
conquistati contro il Night&Day 
Romanina pesano molto sia per il 
valore degli avversari sia perché 
consentono al team di mister 
De Bonis di allungare su una 
pretendente al titolo: come aveva 
predetto il tecnico, la Romanina si è 
rivelata una squadra insidiosissima, 
ma Il Ponte ha saputo superare 
le avversità sfornando una 
prestazione esemplare e si è 
assistito ad un match molto 
equilibrato ed appassionante per 
gli amanti del calcio a 5.
La partita - Il Direttore Generale 
Stefano Di Pietrantonio esprime 
la sua soddisfazione: “Siamo 
contentissimi di aver portato a casa 
questa importantissima vittoria, 
resa ancora più bella dal valore 
di un avversario che si presentava 
a noi da imbattuto”. Un successo 
arrivato anche grazie al carattere 
della squadra, che non si è arresa 
allo svantaggio: “E’ stata una gara 
molto complicata all’inizio, ma i 
ragazzi sono riusciti a rimetterla in 
piedi giocando da grande squadra 
ed aiutandosi l’un l’altro. Il finale 

forse si poteva gestire meglio: 
abbiamo rischiato di gettare tutto 
all’aria, ma alla fine abbiamo vinto 
con merito”. 
Le avversarie - La giornata è stata 
molto positiva per la squadra 
di De Bonis anche in virtù delle 
buone notizie arrivate dagli altri 
campi. Lo stop casalingo del Real 
Roma Sud contro lo Sporting 
Albatros consente a Il Ponte di 
agguantare il secondo posto 
nella classifica generale: “Questo 
aggiunge ancora più sapore 
alla vittoria – prosegue il DG -, è 

importantissimo sfruttare occasioni 
come queste e noi l’abbiamo fatto”. 
Nei prossimi turni di campionato 
il Ponte potrà inoltre approfittare 
del riposo dell’attuale capolista 
Sporting Albatros per conquistare 
l’ambito primo posto solitario: 
“Questo ci deve dare i giusti 
stimoli per affrontare al massimo le 
prossime partite, a cominciare da 
quella con il Gap: sulla carta può 
risultare un match abbordabile, ma 
penso che le insidie maggiori si 
nascondano proprio in queste sfide 
apparentemente semplici”.

GRANDE SPETTACOLO NEL 3-2 DEI RAGAZZI DI DE BONIS AL NIGHT&DAY ROMANINA, IL DG STEFANO DI PIETRANTONIO:
“ABBIAMO VINTO CON MERITO GIOCANDO DA GRANDE SQUADRA, È IMPORTANTISSIMO SFRUTTARE OCCASIONI COME QUESTE”

LA VETTA È VICINA

Via Aufidio Namusa 208 - 00169 - Roma

la squadra de Il ponte che è scesa in campo venerdì contro il Night & Day romanina
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Oltre alla vittoria sportiva 
sul Vega per 6-1, la 
famiglia del Colli Albani 
ne colleziona un’altra 
ben più importante: il 
recupero ed il ritorno in 
campo, dopo travagliati 
mesi di riabilitazione, di 
Luigi De Cicco, fratello 
del tecnico Francesco. 
Luigi si dice fortunato 
per aver avuto accanto, 
dagli specialisti, ai 
familiari, ai compagni di 
squadra, persone che lo 
hanno aiutato a lenire e a 
superare tutte le difficoltà 
del caso. L’orizzonte ora è 
quello delle gare venture 
e del connubio anche 
sportivo con il fratello 
mister.
Il ritorno dell’uguale - 
“Fortunatamente sono 
riuscito, dopo tanto 
tempo, a rientrare in 
campo! Ho fatto un 
sacco di sacrifici, non 
tanto per l’intervento 
ma per il dopo: tutta la 
riabilitazione è stata un 
percorso in salita. Otto 
mesi durissimi sono 
comunque passati. Non 
sto ancora al massimo 
della forma. Sto facendo 
palestra per riacquistare 
il tono muscolare ma 
il più è fatto: sono 
rientrato in campo!”.

Vega-Colli Albani 1-6 
- “Una gran risultato 
quello dell’ultima 
gara, con una grande 
prova anche dei ragazzi 
dell’Under 21. Un 
risultato ancora più 
eclatante ed inaspettato 
è stato il 14-0 della 
settimana precedente. 
Sia D’Amico che Ciprari 
che Pecorella ci stanno 

danno una grossa mano. 
L’1-6 dell’ultima gara non 
è stato così scontato: 
siamo andati sull’1-0, 
poi, su errore nostro, 
abbiamo concesso l’1-1 
e, sull’2-1 è stato buttato 
fuori il nostro portiere 
per proteste. Abbiamo 
giocato tutto il secondo 
tempo con un giocatore 
in porta, riuscendo 

comunque a far nostra la 
partita fino alla fine”.
Next step, Real Turania 
- “Nella prossima 
gara spero di esserci. 
Vedremo in settimana: 
farò il possibile. Cerco 
di rientrare il prima 
possibile in forma perché 
sono curioso di vedere 
come vanno le cose 
con mio fratello nelle 
vesti di guida tecnica. 
Sicuramente andrà bene 
poiché su molti aspetti 
del calcio a 5 siamo in 
perfetto accordo!”.
Ringraziamenti - 
“Ammetto di esser stato 
fortunato, da una parte, 
ad incontrare gente che 
mi ha dato una mano in 
questo cammino verso il 
recupero, ad iniziare dal 
prof. Sandro Luziatelli, 
dal prof. Mancini, al 
fisioterapista, il dott. 
Giovanni Ragusa, al 
personal trainer Jill 
che adesso mi sta 
supportando per tornare 
in forma e al meglio. 
Un ringraziamento 
altrettanto sentito va 
alla mia famiglia, alla 
mia ragazza e ai miei 
compagni di squadra 
che mi hanno dato altra 
indispensabile forza per 
tornare in campo”.

LUIGI DE CICCO: “OTTO MESI SONO PASSATI: POSSO DIRMI FORTUNATO AD AVER INCONTRATO GENTE CHE MI HA 
DATO UNA MANO IN QUESTO CAMMINO VERSO IL RECUPERO!”

FINE DELL’ INCUBO

CIAMPINO 

luigi De cicco è tornato in campo dopo 8 mesi dall’intervento al crociato
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Il Casalbertone non delude dopo la 
roboante vittoria sulla Cris e fa affondare 
anche il San Vincenzo De Paoli, battuto per 
5-1 ed ora distante sole due lunghezze. 
Mettono a frutto le cinque reti vincenti 
Caraffa, Sapia (entrambi doppiamente) e 
Isabella. La sfida della nona giornata motiva, 
se possibile, ancor di più giocatori come 
Mita Kosta, ala offensiva, nel gruppo storico 
dal 2009, poi fermo per tre anni ed appena 
tornato disponibile.
Il commento di Mita Kosta - “La gara è 
andata bene! Abbiamo iniziato – per la 

prima volta durante questo campionato 
– benissimo sin dall’inizio e così fino alla 
fine; anche nel momento in cui abbiamo 
preso un gol siamo rimasti concentrati, a 
differenza delle altre volte. Sono uno dei 
primi giocatori che ha fatto parte del gruppo 
che oggi è bilanciato tra quelli d’esperienza 
e quelli più giovani: siamo un misto tra 
tecnica e anche fisicità. Nelle prime gare 
è mancata un po’ di concentrazione ma 
partita dopo partita stiamo cercando di 
crescere per riconquistare un po’ di fiducia 
e per mettere in atto anche le idee del 

nostro mister. Abbiamo vinto nella prima 
giornata, ritrovando nella penultima la giusta 
traiettoria. Puntiamo ad arrivare in alto, non 
nascondendo le difficoltà mostrate nelle 
prime giornate, nelle quali sono mancate 
concentrazione e fiducia nei nostri stessi 
mezzi”.
La prossima, San Piergiorgio Frassati 
- “Giocheremo fuori casa. Sarà una gara 
tosta come lo sono tutte alla fine. Staremo in 
guardia, sapendo che il calcio a 5 è così: ogni 
secondo che passa puoi vincere come puoi 
perdere la partita. Ce la metteremo tutta, 
sperando di ottenere un ottimo risultato”.

KOSTA: “PUNTIAMO AD ARRIVARE IN ALTO, NON NASCONDENDO LE DIFFICOLTA’ MOSTRATE NELLE PRIME 
GIORNATE, NELLE QUALI SONO MANCATE CONCENTRAZIONE E FIDUCIA NEI NOSTRI STESSI MEZZI”

DIECI E LODE
ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Week end amaro in casa New Team 
Tivoli. Sia la squadra maschile in serie 
D che la squadra femminile in serie 
C pareggiano. I ragazzi di Micieli 
impattano 5 a 5 con il Vicolo ma restano 
saldamente al comando del girone 
D, con sei punti di vantaggio sulle 
inseguitrici. Le ragazze di Pomposelli 
invece dominano contro la Time Sport, 
si portano sul risultato di 1 a 4, ma 
nella fase finale del match subiscono 
l’incredibile rimonta delle padrone di 

casa. Restano tantissimi dubbi su un 
gol fantasma di Vitale, allo scadere. 
Probabilmente la sfera aveva varcato 
la linea di porta, ma l’arbitro non ha 
convalidato la rete. 
La Presidentessa - E’ una Maria Rita 
Rencricca molto amareggiata quella che 
commenta i risultati delle sue squadre: 
“C’è molta amarezza per le conduzioni 
arbitrali che, tra maschile e femminile, ci 

sono costati 4 punti in questo weekend. 
Le società pagano e hanno diritto ad 
avere arbitri all’altezza della categoria. 
Il movimento è in crescita ed anche 
i direttori di gara devono crescere, 
devono migliorare le loro prestazioni. 
Ho inviato una raccomandata al CR 
Lazio per illustrare proprio la cattiva 
conduzione arbitrale di questa stagione. 
E’ una lamentela che non faccio solo 
per la mia squadra, ma per tutti le 
società partecipanti e paganti. Concludo 
dicendo che gli scarti delle altre 
categorie li mandassero ad arbitrare in 
altre regioni”.  

LA NEW TEAM TIVOLI NON CI STA E RECRIMINA PER DUE CONDUZIONI ARBITRALI 
DISCUTIBILI. RENCRICCA: “ABBIAMO PERSO 4 PUNTI”

AMAREZZA E RABBIA
ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

l’esultanza del casalbertone dopo la vittoria sul san 
vincenzo de’ paoli

Il saluto ai Marò e l’amore dedicato a chiara


