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sarÀ 
l’aurora
PESCARA-NAPOLI DA URLO: 
IN PALIO PRIMATO E TITOLO 
D’INVERNO. KAOS-A&S VALE 
UN POSTO DA TESTA DI SERIE IN 
FINAL EIGHT
Il girone di andata della regular season 
serve ad avere una percezione delle forze 
in campo, è la qualifica per la griglia dei 
play off scudetto, ma soprattutto permette 
di staccare il pass per l’evento della 
stagione, la Final Eight. Ecco: Pescara, 
Napoli, Kaos, Luparense, Acqua&Sapone, 
Latina, Imola e Cioli Cogianco guardano 
l’aurora, aspettano il grande giorno per 
darsi un sana battaglia sportiva, a caccia 
di quella Coccarda, per ora, nella bacheca 
del Pescara. E’ tutto deciso, l’ultima 
giornata serve a capire chi saranno le 
quattro teste di serie (Pescara e Napoli di 
sicuro) che verranno accoppiate nei quarti 
alle rimanenti.
FC  a confronto - Non ci sono dubbi 
sul match clou dell’ultima di andata: in 
un PalaRigopiano da sold out Pescara e 
Napoli si giocano il primato e il platonico 
titolo d’inverno. Delfini e partenopei, le 
stra-grandi protagoniste di questa prima 

parte di stagione: la miglior difesa del 
campionato contro il migliore attacco, 
una imbattuta, l’altra piacevolissima 
sorpresa. Il “derby” degli FC : Fulvio Colini 
da una parte, Francesco Cipolla dall’altra. 
Crema contro Rosa, i primi due bomber 
della classifica marcatori a confronto. E 
ancora Infiniti motivi per non perdersi 
una partita del genere. E’ meglio viverla.
Un posto al sole - Kaos-Acqua&Sapone, 
comunque, non è poi così tanto da meno. 
La squadra di Julio Fernandez è in crescita, 
quella di Antonio Ricci ha totalizzato 12 
punti nelle ultime quattro uscite: chi 
vince è testa di serie in Coppa. Anche la 
Luparense spera in un posto dalle prime 
quattro, non dipende da altri risultati, 
ma da se stessa: deve curare il mal di 
trasferta e, soprattutto, aggiudicarsi il 
derby veneto col redivivo Came, reduce 
da due successi di fila. C’è Imola-Latina in 
diretta tv su SporItalia, con due emergenti 
tecnici italiani a confronto, Vanni Pedrini 
contro Piero Basile. Due i derby laziali: 
Cioli Cogianco chiamata a riscattare 
la prestazione di Napoli con la Lazio, 
Rieti costretto a dimenticare un’andata 
disastrosa con un Futsal Isola in grande 
crisi e sempre sconfitto nelle ultime 
cinque partite. Sarà l’aurora, dunque, 
sperando che il giorno che sta per nascere 
sia migliore.

L’esultanza dell’Acqua & Sapone reduce da 5 
vittorie consecutive

 10A GIORNATA ClAssIFICA mARCATORI
Acqua&sapone - Real Rieti 9 - 3 

3 Jonas, 2 De Oliveira, Lima, Murilo, Romano, Ruiz; 2 
Turmena, Cesaroni 

Futsal Isola - Came Dosson 3 - 9 
2 Marcelinho, Laion; 2 Belsito, 2 Boaventura, 

Bellomo, Crescenzo, Miraglia, Schiochet, Vieira 
Axed Group latina - Pescara 5 - 5 

3 Avellino, 2 Maina; 2 Chimanguinho, Borruto, 
Cuzzolino, Rosa 

luparense - Imola 4 - 4 
Bertoni, Bordignon, Lara, Taborda; 2 Deilton, 

Castagna, Revert 
Napoli - Cioli Cogianco 8 - 4 

3 Fornari, 2 Crema, André, Davì, aut. Raubo;  
2 Fusari, 2 Luizinho 

 
RECUPERO 8a GIORNATA 
Napoli - Real Rieti 5 - 2 

2 De Bail, Crema, Davì, Garcia Pereira; Duio, Turmena

Napoli 27

Pescara 26

Kaos 18

Luparense 17

Acqua&Sapone 16

Axed Group Latina 16

Imola 16

Cioli Cogianco 13

Real Rieti 9

Came Dosson 6

S.S. Lazio 6

Futsal Isola 4

15 Crema (Napoli), 12 Rosa (Pescara), 11 Lima 
(Acqua&Sapone), 11 Maina (Axed Group Latina), 10 
Fusari (Cioli Cogianco), 10 Marcelinho (Futsal Isola), 
9 Borruto (Pescara), 9 Fornari (Napoli), 8 Mancuso 
(Luparense), 8 Titon (Kaos), 8 Boaventura (Came) 

Imola - Axed Group latina 
Came Dosson - luparense 
Cioli Cogianco - s.s. lazio 

Kaos Futsal - Acqua&sapone 
Pescara - Napoli 

Real Rieti - Futsal Isola

PROssImO TURNO
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PESCARA-NAPOLI

Qui Pescara - Ha già portato un trofeo 
a casa, la Supercoppa. Non ha mai 
perso una partita, confermando finora i 
pronostici delle vigilia. Eppure se vuole 
chiudere il girone di andata al primo 
posto deve superare l’ostacolo Napoli. 
“Quelli che stanno facendo, non sono 
risultati normali”. Colini sente il rumore 
del nemico. “Incontriamo una squadra 
che vive di motivazioni ed è reduce da 
un campionato stellare, se pensiamo 
di giocare alla garibaldina, rischiamo 
grosso”. Lo Special One ha un’idea di 
come vincere: “Loro hanno in Bocao e 
André un’asse molto forte, un tecnico 
pragmatico. Dovremo essere bravi a 
colpire al momento giusto e trasformare 
la loro fiducia in azzardo”. Torna Ghiotti, 
manca Borruto. Al PalaRigopiano più 
bella partita non c’è. 

Qui Napoli - Mai così bella. Mai 
così forte, mai così vicino a diventare 
campione d’inverno. Il Napoli è pronto 
a mettere nel sacco un’altra big, dopo 
A&S e Kaos. “Abbiamo raggiunto il 
nostro primo obiettivo, le Final Eight 
(da testa di serie, ndr) stiamo andando 
al di là delle nostre aspettative, 
grazie alla sintonia tra società, staff e 
dirigenza che lavorano senza sosta e 
non vogliono smettere di sognare”. Di 
fronte un’armata, massimo rispetto, 
nessuna paura. “L’entusiasmo è 
sicuramente il valore aggiunto delle 
nostre prestazioni”. Da FC a FC. “Colini 
è una leggenda vivente. Di lui ammiro 
la capacità di vincere, resettare ed avere 
subito dopo la stessa fame per tornare a 
farlo. Io lavoro per migliorarmi”. L’allievo 
può superare il maestro. 

PIÙ BELLA COSA NON C’È
CoLini CaUto: “trasForMiaMo La Loro FiDUCia in aZZarDo”. CiPoLLa: “L’entUsiasMo È Un VaLore aggiUnto”    

Qui Cioli Cogianco - Partenza a 
razzo, poi l’andamento lento. “I risultati 
dicono così”. Francesco D’Ario, però, 
va oltre, dando una spiegazione 
sull’ottimismo che regna in casa Cioli 
Cogianco. “Sfido chiunque a superare 
gli episodi favorevoli e sfortunati 
che sono capitati a noi”. Nonostante 
l’infortunio di Paulinho (lesione 
all’adduttore), le vicissitudini di Gabriel 
(tornato in Brasile) il roster di Juanlu 
ha centrato l’obiettivo Final Eight. 
“Dobbiamo girare a 16 punti - prosegue 
il ds - in linea con gli intenti di inizio 
stagione”. Guai a sottovalutare la Lazio. 
“Lo scorso anno una partita nata male 
e finita peggio, ma da lì riuscimmo a 
metabolizzare le problematiche”. Meglio 
non doverle riaffrontarle di nuovo. “E’ un 
derby”. Fuoco nel fuoco.

Qui lazio - Il magic moment del 
Came deve suonare come campanello 
d’allarme, ma anche come sprone a dare 
di più. Aspettando il controricorso per 
il “caso Pulvirenti” i biancocelesti sono 
tornati al penultimo posto, proprio con 
i trevigiani. E proprio come i ragazzi di 
Rocha, il roster di Mannino è atteso da 
un derby. Un derby che pende dalla 
parte della Cioli, ma lo si diceva così 
anche nella passata stagione, quando 
capitolini furono capaci di sbancare il 
PalaCesaroni grazie a un gol allo scadere 
di Gioia. Mannino confida nella verve 
realizzativa di un Gedson reduce dalla 
doppietta al Kaos, confida di recuperare 
Gattarelli al top della forma, spera di 
ritrovare quanto prima Giasson, ai 
box per uno strappo alla coscia. Ma, 
soprattutto, cerca punti. 

FUOCO NEL FUOCO
CIOLI COGIANCO-LAZIO

PaULinHo oUt, D’ario PositiVo: “giriaMo a 16 PUnti”. Mannino sogna Un nUoVo BLitZ a genZano 
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LE ULTIMISSIME 
serie a - giornata 11

PIÙ CHE PUOI
Qui Imola – “Più che puoi, afferra 
questo istante e stringi”. Il sottofondo di 
una hit di Eros Ramazzotti per un’Imola 
che chiude il girone di andata con 
l’entusiasmo proprio di chi è andato 
oltre ogni rosea aspettativa.  Pedrini, 
senza Deilton e Barbieri col Latina, ha 
compiuto un altro miracolo sportivo, 
portando la matricola rossoblù, quella 
dal più basso budget economico, in 
Final Eight. “Uno storico traguardo”. 
Matteo Brunori se la gode più che può: 
“C’è soddisfazione per la nostra società, 
che ha sempre puntato sul territorio e 
per l’intero palcoscenico sportivo della 
città di Imola”. Detto ciò, però, il numero 
rossoblù chiede maggiori rispetto. “C’è 
un scarsa considerazione di noi, una 
sorta di tacita sudditanza, meritiamo 
più rispetto”.

Qui latina - Un girone di andata 
da vivere più che si può. E’ il miglior 
Latina di sempre: lo dicono i numeri, 
si vede in campo. Anche con le big. 
Parola di Piero Basile. “Abbiamo 
ripreso il Pescara con il gioco e non coi 
nervi”. E’ un roster, quello nerazzurro 
dove spiccano le doti offensive di un 
Maina devastante, l’enorme talento di 
Avellino, a immagine e somiglianza 
del suo tecnico. “Siamo abituati a 
giocare sempre in maniera propositiva 
- continua -  senza timori, carattere 
e organizzazione le nostre doti”. Alla 
Cavina senza Pica Pau, alle prese con 
un problema muscolare. Chissà se ci 
sarà una new entry. “Stiamo lavorando 
per prendere almeno un altro giocatore 
importante - conclude il tecnico pugliese 
- allungando la rosa”. Sì, puoi che puoi.

IMOLA-LATINA

BrUnori si goDe La FinaL eigHt: “CHe soDDisFaZione, Ma…”. BasiLe: “Carattere e organiZZaZione”    

UN’ALTRA TE
Qui Came Dosson - Il futsalmercato, 
finora, non ha portato grandi novità, 
un’entrata e due uscite. E’ praticamente 
lo stesso di quello che ha perso le 
prime 8 partite di serie A. Eppure la 
squadra di Sylvio Rocha sembra un’altra. 
“L’arrivo di Japa ha certamente dato più 
profondità, il recupero di Bellomo, la 
consapevolezza acquisita da Boaventura, 
un insieme di fattori hanno portato il 
cambiamento”. Il tecnico dei trevigiani 
spiega così i 6 punti nelle ultime due 
uscite. “Eravamo già in crescita, ora sono 
arrivati i punti”. L’entusiasmo regna 
sovrana nella settimana che porta alla 
sfida con la Luparense. “Un traguardo 
importante per la famiglia Came, è un 
derby storico, ma io penso solo ai punti”. 
Al completo. “Per fortuna non abbiamo 
problemi”. Parola di Sylvio Rocha.

Qui luparense - C’è una Luparense 
che gioca e non perde mai in casa. E 
una Luparense che fatica a esprimere il 
proprio potenziale in trasferta. Questo il 
leit motiv che ha accompagnato il roster 
di Sylvio Rocha nel girone di andata 
di regular season. “I risultati parlano 
da soli”. Mati Lara, in grande spolvero 
nelle ultime uscite, smussa l’angolo. 
“Fuori casa bisogna migliorare - dice l’ex 
Pescara - a partire dal derby. Incontriamo 
una rivale a cui servono punti, sarà una 
guerra”. David Marin al completo, Lara 
non si sottrae alla lotta. “Crediamo nel 
lavoro che stiamo facendo, crediamo 
nella nostra forza”. Con un Lara in più 
nel motore. “Fisicamente sto bene, 
nelle ultime partite ho acquisito un 
alto minutaggio - conclude - voglio fare 
meglio”. 

sYLVio roCHa CoL Vento in PoPPa: “DerBY storiCo? io VogLio PUnti”. Lara: “MigLioriaMoCi in trasFerta”
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REAL RIETI-FUTSAL ISOLA

Qui Real Rieti - Ripetersi è sempre 
difficile. Mantenere il potere 
conquistato, ancora di più. Solo ieri il 
Rieti si giocava lo scudetto con l’Asti, 
perdeva la Supercoppa col Pescara, 
partecipava alla Uefa Futsal, dando filo 
da torcere alla corazzata Kairat. Oggi il 
roster sabino deve pensare a salvarsi. 
Un girone di andata da dimenticare, 
la Final Eight da guardare in tv, questa 
la realtà. La sfida del PalaMalfatti con 
l’Isola è l’occasione per allontanarsi 
dalla paludosa zona retrocessione, per 
ricercare un domani più simile a quello 
di ieri, che all’oggi. Batista può affidarsi 
al rientrante Jeffe e a un Turmena in 
modalità magic moment. L’ex Kaos è 
sempre andato a segno nelle ultime 4 
gare, siglandone 7. Unica nota lieta del 
Rieti di oggi.

Qui Futsal Isola - Solo ieri il Futsal 
Isola festeggiava da big una storica 
promozione nel gotha del futsal 
nostrano. Solo ieri la squadra di 
Ciccio Angelini debuttava in serie A 
pareggiando contro il Kaos Futsal. Solo 
ieri batteva una certa Luparense. Oggi 
il roster lidense è ultimo in regular 
season, perché i punti conquistati al 
To Live sono gli unici di tutto quanto il 
campionato. Solo sconfitte fuori casa, 
solo sconfitte nelle ultime cinque 
partite: una discesa libera che ha portato 
il Futsal Isola nei bassifondi della serie 
A. Al PalaMalfatti ci sarà una coppia di 
portieri nuovi, visto che dopo Basile, 
si è svincolato Laion, “per divergenze 
comportamentali” con il sodalizio 
di Mazzuca. No, non può finire così, 
canterebbe Eros Ramazzotti.    

SOLO IERI
Batista si aFFiDa a Un tUrMena in granDe sPoLVero. Batteria Di Portieri nUoVi Per CiCCio angeLini

Qui Kaos - In cerca della terra promessa. 
La classifica sorride al Kaos. Che in 
caso di successo con l’Acqua&Sapone 
centrerebbe il primo obiettivo stagionale: 
in Final Eight da testa di serie. E’ il 
gioco a preoccupare Julio Fernandez, 
soprattutto la fase offensiva degli 
estensi: “Non riusciamo a chiudere una 
gara, dobbiamo sempre soffrire fino in 
fondo - rimarca - questa squadra sembra 
giocare solo quando è in sofferenza”. 
Con l’Acqua&Sapone mancherà ancora 
Nora, praticamente mai utilizzato in 
questa regular season. “Incontriamo una 
squadra in crescita, che ha sempre vinto 
da quando ha cambiato l’allenatore. 
Bisogna essere più freddi, speriamo di 
riuscire a regalare una grande alla nostra 
tifoseria”. E trovare, finalmente, quella 
terra promessa. 

Acqua&sapone - Il cambio di 
allenatore ha riportato l’Acqua&Sapone 
sulla retta via, verso quella strada 
che porta a una terra promessa. Sono 
lontano i tempi in cui il roster di 
Fuentes annaspava nella parti basse 
della classifica: 4 successi consecutivi 
con Ricci in panchina, et voilà la 
partecipazione alla prossima Final 
Eight è certezza. “Venivamo da una 
situazione un po’ particolare, siamo partiti 
ad handicap, abbiamo fatto il minimo, 
ma niente di straordinario”. Prossima 
tappa Ferrara, ancora senza Mammarella. 
“Siamo certamente più rilassati, ma 
non molliamo un centimetro - continua 
Ricci - le vittorie sono il giusto premio per 
questi ragazzi. Contro il Kaos è una sfida 
per capire chi siamo, quanto valiamo e 
dobbiamo possiamo arrivare”.

TERRA PROMESSA
KAOS-ACQUAESAPONE

JF aLZa L’astiCeLLa: “CHiUDiaMo PriMa Le gare”. riCCi CerCa iL PoKerissiMo: “Per CaPire QUanto VaLiaMo”
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ORGOGLIO LAZIO

C’è stato un momento di Lazio-Kaos 
nel quale l’ambiente biancoceleste 
ha creduto che l’impresa fosse 
davvero possibile. Sotto tre a zero 
all’intervallo contro la formazione 
ferrarese, in molti avevano pensato 
che ormai la partita fosse chiusa 
e che la ripresa sarebbe stata 
pura accademia per Ercolessi e 

compagni. Così non è stato. A 
differenza di altre uscite stagionali, 
infatti, si è vista una Lazio tosta, 
combattiva, che ha messo a nudo 
tutte le difficoltà di una squadra – 
quella del Kaos – ancora alle prese 
con la ricerca di un nuovo assetto 
tecnico-tattico sotto la guida di Julio 
Fernandez. 
Cronaca - Giocando la ripresa col 
portiere di movimento, la Lazio 
ha tenuto sotto scacco gli All 
Blacks, accorciando le distanze 
con Gedson dopo appena 94’’, 
ma soprattutto spezzando il ritmo 
dell’incontro, abbassandone le 
frequenze e rallentando l’incedere 
di un’avversaria che fra le sue fila 
annovera fior fiori di campioni. 
Questo è stato il merito principale 
della Lazio, che inferiore per 
qualità, ha giocato al gatto col topo, 
provando a spaventare una squadra 
che ha davvero poco da invidiare 
a tutte le altre. Ancora Gedson, 
su perfetto schema da calcio di 
punizione, ha infilato il 2-3 che ha 
riacceso l’entusiasmo; ma quando 
Giuliano Fortini ha avuto sui piedi il 
pallone del 3-3, non approfittando 
del momento più difficile del Kaos, 
la partita ha preso definitivamente 
la strada di Ferrara. Sì, perché con 

estremo cinismo Titon ha siglato il 
gol del 2-4 che ha reso la rimonta 
ancor più complicata di quanto già 
non fosse.  
Stoccada – L’ultima scossa l’ha 
provata a dare il meno atteso fra i 
protagonisti, ovvero quell’Emanuele 
Stoccada che, approfittando del 
portiere di movimento del Kaos 
– contromossa di Fernandez per 
gestire il pallone –, ha messo dentro 
a porta vuota il suo primo gol in 
Serie A ed il 3-4 ad un paio di minuti 
dalla fine. Nonostante l’assalto 
finale, l’ultima parola ce l’ha avuta 
ancora il Kaos che, con Fernandao, 
ha chiuso l’incontro nell’ultimo 
minuto di gioco, fissando il risultato 
sul 3-5 finale.  
Cioli Cogianco – Insomma, c’è 
modo e modo di perdere e rispetto 
al passato, anche se non sono 
ugualmente arrivati punti, si è vista 
una squadra lottare fino all’ultimo 
minuto, alla quale davvero non 
si può rimproverare nulla sul 
piano dell’impegno. Impegno che 
non potrà mancare venerdì sera 
nell’ultima giornata del girone di 
andata: la Lazio fa visita alla Cioli 
Cogianco, con la squadra castellana 
alla ricerca della qualificazione 
aritmetica alla Final Eight.

CONTRO LA CORAZZATA KAOS I BIANCOCELESTI DISPUTANO UN MATCH INTENSO, RIMANENDO AGGRAPPATI ALLA PARTITA FINO ALL’ULTIMO 
MINUTO. VENERDÌ SI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA COL DERBY A GENZANO: AVVERSARIA LA CIOLI COGIANCO 

Daniele Chilelli, uomo simbolo della Lazio
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ALLIEVI CHE PECCATO
La gara più attesa del weekend del 
settore giovanile era certamente 
quella che riguardava la squadra 
degli Allievi, chiamata allo scontro 
diretto contro la capolista Cioli 
Cogianco. Tre soltanto erano 
le lunghezze che separavano i 
biancocelesti dalla vetta, dunque, 
una vittoria avrebbe significato 
aggancio e sorpasso per lo scontro 
diretto vinto. Nonostante una gara 
equilibrata, di fronte al numeroso 
pubblico del PalaLevante e davanti al 
selezionatore della Rappresentativa 
Silvio Crisari, la Lazio non è riuscita 
ad imporsi: il gol-sconfitta è 
arrivato proprio all’ultimo minuto 
e i biancocelesti, battuti 0-1, sono 
così scivolati a sei punti dalla vetta 
della classifica sempre occupata 
dalla formazione castellana. Nel 
prossimo turno Calzetta e compagni 
proveranno a rifarsi nel match 
esterno di Palestrina.  
Juniores – Assieme agli Allievi, 
l’altra nota negativa di questo 
weekend è quella che riguarda 
l’Under 18 maschile. A sorpresa, 
infatti, la Lazio capolista cade 
5-4 sul campo del CCCP. Partita 
complicata da un avvio in salita 

e proseguita come un’impervia 
scalata: nonostante gli innumerevoli 
errori sotto porta, Lupi e compagni 
avevano anche raddrizzato 
l’incontro, impattando 4-4 a pochi 
istanti dal termine. Ma la partita, 
beffarda, è cambiata ancora 
all’ultimo momento, col gol 
vittoria dei padroni di casa arrivato 
proprio sul fischio finale. La Lazio 
resta saldamente in vetta con 4 
punti di vantaggio sulla seconda 
e nel prossimo turno affronterà la 
Brillante Torrino.  
Ok – Le note positive di giornata, 
invece, arrivano dalle altre tre 

categorie. Domenica all’ora di 
pranzo l’Under 21 ha superato 
7-0 il Real Rieti con una prova 
maiuscola, scalando la classifica 
e piazzandosi al secondo posto 
approfittando del ko dell’Olimpus 
nello scontro diretto con l’Orte 
ancora capolista. Domenica trasferta 
sulla carta agevole col CLT, grande 
chance per risalire a -1 dalla vetta 
perché riposerà proprio l’Orte. Non 
fanno più notizia, o quasi, Juniores 
femminile e Giovanissimi: le ragazze 
travolgono 13-1 il Gadtch Perugia; 
l’U14, invece, regola 9-0 l’Olimpus 
al PalaOlgiata. 

SCONFITTA DI MISURA NEL BIG MATCH CONTRO LA CIOLI COGIANCO: IL GOL DEL KO ARRIVA PROPRIO ALL’ULTIMO MINUTO. SCIVOLANO 
ANCHE I RAGAZZI DELLA JUNIORES, MENTRE VINCONO UNDER 21, U18 FEMMINILE E I GIOVANISSIMI, UNICI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

La Juniores Femminile biancoceleste
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Articolo A curA di
FranCesCo Puma

IN FINAL EIGHT

Un regalo di Natale dal Napoli, che 
ha battuto il Rieti nel recupero di 
martedì sera. E così la Cogianco è 
in Final Eight, per la felicità di tutti, 
squadra e dirigenza. La partita di 
venerdì sera contro la Lazio, ultima 
del girone di andata, servirà solo 
per la classifica e il morale. E non 
è poco, considerato l’ultimo trend 
di risultati. Quattro sconfitte in 
cinque partite, l’ultima nello scorso 

turno contro quel Napoli che ha 
prima dato un dispiacere alla 
Cogianco, poi l’ha fatta sorridere. 
“Non abbiamo iniziato bene – 
spiega Juanlu, analizzando il ko 
del PalaCercola – la squadra era 
deconcentrata e i nostri avversari 
ci hanno puniti. Poi c’è stata una 
bella reazione, ma non è bastato 
per recuperare lo svantaggio. 
Noi eravamo in una situazione 

di emergenza, viste le diffide di 
Ippoliti, Fits, Tobe e Molitierno”. 
Ed ecco spiegato il motivo per cui 
il portiere non ha giocato. Juanlu 
puntava tutto sulla sfida contro la 
Lazio per centrare la Final Eight: 
“Non potevamo perderli per una 
partita così importante, che per 
noi sarebbe stata come una finale. 
Per fortuna abbiamo già staccato 
il biglietto per la Coppa Italia, ma 
questo non vuol dire che il derby 
non sia importante. Detto ciò, ero 
convinto che avremmo comunque 
potuto fare una buona partita a 
Napoli e per questo ho dato fiducia 
a Tarenzi, che ha 18 anni e non è 
ancora esperto ma sarà il futuro di 
questa società”. 
Difesa - Già, il futuro. Anche se 
in questo momento servirebbe 
più tornare al passato. Perché la 
Cogianco non è più quella di inizio 
campionato, ma il motivo è presto 
spiegato: “Semplice – dice Juanlu 
– abbiamo perso un giocatore 
fondamentale in fase difensiva 
come Gabriel. Senza di lui e con 
l’infortunio di Paulinho, la squadra 
è più sbilanciata in attacco. Segna 
di più, ma subisce anche più gol. È 
una questione di equilibri”. 
Ci pensa Juanlu – Quest’anno, 
l’allenatore è considerato l’arma 
in più di questa Cogianco. “Mi 
trovo bene qui, e non sto trovando 
particolari differenze con il 
futsal spagnolo. Mi piacciono 
gli allenatori italiani, sono molto 
preparati tatticamente. Ciò che 
invece non mi piace è che si pensa 
più al presente che al futuro. C’è 
poca pazienza. Prendendo ad 
esempio l’Asti lo scorso anno: ha 
perso la Coppa Italia, ma non ne 
ha fatto un dramma. Nel corso 
della stagione sono emersi i valori 
della squadra, che poi ha vinto lo 

SENZA GIOCARE E NONOSTANTE IL KO DI NAPOLI, LA COGIANCO CONQUISTA LA QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA DOPO IL SUCCESSO DEL 
NAPOLI CONTRO IL RIETI. JUANLU SI PROIETTA ALLA SFIDA CONTRO LA LAZIO: “DOBBIAMO COMUNQUE VINCERE”

Paulinho, il suo infortunio sembra più grave del previsto - Foto Bocale
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scudetto”. Pazienza, invece, Juanlu 
ne ha da vendere. Soprattutto 
con i suoi giovani: “È un piacere 
lavorare con loro, perché ti 
ascoltano e si impegnano al 
massimo. Qui alla Cogianco ci 
sono tanti giocatori talentuosi”. 

Come Fusari, reduce dalla 
convocazione in Nazionale: “Tutto 
merito suo – dice l’allenatore – ha 
una grande passione per il calcio 
a 5 e una dedizione al lavoro. È un 
professionista, si merita la maglia 
Azzurra”. 

Friday Night – Ora la Lazio. In palio 
non c’è più la qualificazione in Coppa 
Italia, ma tre punti fondamentali 
per risalire in classifica: “Contro 
una squadra che è più in basso di 
noi abbiamo l’obbligo di vincere”, 
conclude Juanlu. Più chiaro di così... 

Juanlu ha centrato la partecipazione alla Final Eight con la Cioli Cogianco
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Articolo A curA di
Francesco Puma

cioli cogianco
giovanili

BELLE SPERANZE
Da un giovane all’altro. 
Due settimane fa è stato il 
turno di Federico Favale 
(entrato per parare il 
calcio di rigore a Maina), 
stavolta quello di Luca 
Tarenzi, che ha difeso i 
pali della prima squadra 
nel ko contro il Napoli. 
“Mi aspettavo un esordio 
diverso – racconta il 
portiere - ma sono 
comunque contento 
per il traguardo che ho 
raggiunto. Il mister e la 
squadra hanno avuto 
fiducia in me, spero che 
possa avere la possibilità 
di riscattarmi. A 18 anni, 
questo è un sogno che 
si avverà. Sto vivendo 
delle emozioni bellissime 
e per questo devo dire 
grazie agli allenatori e 
in particolare a Mauro 
Ceteroni: se ho potuto 
vivere queste emozioni 
è sopratutto merito suo, 
perché in questi due anni 
sono cresciuto molto 
grazie ai suoi consigli”. 
Percorso - Che non 
sono destinate a finire 
qui. Perché Tarenzi ha 
un’intera carriera davanti. 
È partito dal Futsal 
Camp fino ad arrivare 
alla Nazionale Under 21 
nella recente spedizione 
in Repubblica Ceca: “Un 
grandissimo traguardo 
– commenta – non solo 
perché ho vestito la 
maglia Azzurra, ma 
anche perché anche lì 
ho esordito. Ho cercato 
di dare il massimo, è 
stata un’esperienza 

indimenticabile condivisa 
con un grande gruppo”. 
E se Tarenzi ha raggiunto 
tutto questo, il merito 
è anche della Cioli 
Cogianco, che ha sempre 
creduto nei suoi ragazzi. 
“Nel mio club, tra Under 
21 e Juniores, siamo un 
gruppo unico, quindi 
giochiamo sotto età, ma 
stiamo andando bene. 

Abbiamo perso solo una 
partita, siamo secondi 
ma con una partita da 
recuperare, il futuro è 
nelle nostre mani”. 
Punto di forza - 
Cambiano le stagioni, 
ma non i risultati. Perché 
l’Under 21 (campione 
d’Italia due anni fa) è 
sempre là, nei piani 
alti della classifica: “La 

differenza rispetto agli 
anni passati, come 
detto, sta nel fatto che 
giochiamo sotto età, 
ma – garantisce Tarenzi 
- abbiamo un gruppo 
e un mister con il quale 
possiamo mettere in 
difficoltà chiunque”. Per 
arrivare dove, questo solo 
la Cioli Cogianco può 
saperlo.

NON SOLO NAZIONALE UNDER 21, MA ANCHE L’ESORDIO IN PRIMA SQUADRA. LUCA TARENZI STA VIVENDO UN MOMENTO MAGICO: 
“GRAZIE A CHI MI HA DATO LA FIDUCIA, SPERO DI POTERLA RIPAGARE. SE SONO ARRIVATO QUI è MERITO DEGLI ALLENATORI E DI CETERONI”

Luca Tarenzi è stato protagonista sia con la Nazionale U21 che con la prima squadra in Serie A - Foto Bocale
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

RISULTATI STELLARI

Si è chiuso un 
lunghissimo week-end 
calcistico alla Stella Polare 
de La Salle, con ben nove 
partite ufficiali giocate, 
di cui otto vinte: “L’unica 
sconfitta è arrivata a 
causa di un direttore di 
gara non propriamente 
all’altezza della situazione 
– commenta mister 
Erando -, ma ormai 
siamo abituati a questo, 
anche se i ragazzi 
iniziano a innervosirsi 
e purtroppo anche noi. 
Andiamo avanti come 
sempre, parlando della 
gara della Juniores, 
vinta e ben giocata con 
grande intelligenza, 
astuzia e carattere, dai 
nostri ragazzi, che hanno 
portato a casa un grande 
risultato”. 
Allievi Élite – Vincono 
anche gli Allievi Élite 
contro la Juvenia per 7-1. 

“Nonostante i ragazzi 
abbiano sprecato molte 
opportunità sono riusciti 
lo stesso a portare a 
casa un ottimo risultato 
 – continua Erando –, 
con un’ottima prova 
del grande capitano 
Dominici, dei portieri 
Parigi e Maini, Gabriele, 
De Noia Matteo e tutto il 
gruppo”.
A difesa dei pali 
- Maurizio Rinaldi, 
preparatore dei 
portieri di alto livello, 
impegnato anche 
nella Rappresentativa 
Regionale Juniores, è al 
secondo anno alla guida 
degli estremi difensori 
della Stella Polare de 
La Salle: “Come dico 
sempre, questa è davvero 
una bella società, ricca 
di grandi valori etici e 
morali. L’importanza del 
singolo ragazzo, viene 

prima di ogni risultato e la 
cosa mi piace molto, tutto 
questo grazie al grande 
Massimo Erando. I portieri 
sono tutti bravissimi ed è 
facile per me lavorare con 
loro, apprendono con 
estrema rapidità quello 
che cerco di trasmettergli, 
mi stanno regalando 
grande soddisfazioni”. 
Rinaldi segue da vicino 
anche Giulio Parigi, 
fresco di convocazione 
in Rappresentativa 
Regionale con la 
categoria Allievi: “Sono 
molto contento di 
allenare un ragazzo come 
Giulio, che è prima di 
tutto un piccolo grande 
uomo, con ottime 
capacità di reattività, 
determinazione e senso 
della posizione. Sono 
certo che, con l’aiuto 
di Anzini (preparatore 
dei portieri della 
rappresentativa Allievi), 
potrà migliorare molto 
e mi auguro che possa 
conquistare il titolo 
di campione d’Italia”. 
I ringraziamenti di 
mister Rinaldi: “Ho 
avuto la fortuna di 
allenare sempre grandi 

portieri, che mi hanno 
fatto vincere scudetti, 
campionati e coppe: tutto 
quello che sono oggi 
è solo merito di questi 
ragazzi. Voglio ringraziare 
tutta la Stella Polare de 
La Salle, Massimo Erando 
e i suoi collaboratori 
che mi hanno accolto 
nel migliore dei modi. 
Auguro buon Natale alla 
società, ai ragazzi e ai 
genitori”.                        
Giovanissimi – Continua 
l’imbattibilità dei 
Giovanissimi anche nella 
gara contro la Futsal Lazio 
Academy. I ragazzi, sotto 
l’occhio attento del mister 
della Rappresentativa, 
David Calabria, hanno 
giocato una grande gara 
contro una buonissima 
avversaria, ben messa 
in campo da Fabrizio 
Ferretti.                       

OTTO PARTITE SU NOVE VINTE DALLA STELLA POLARE DE LA SALLE IN QUESTO LUNGO WEEK-END. GRANDE SODDISFAZIONE ANCHE PER LA 
CONVOCAZIONE IN RAPPRESENTATIVA DI GIULIO PARIGI, ALLENATO DAL PREPARATORE DEI PORTIERI MAURIZIO RINALDI

La squadra Juniores

Maurizio Rinaldi con Giulio Parigi
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FUTSAL LAZIO ACADEMy 
gioVaniLi

DOMINIO LAZIALE
Sorride di nuovo la 
compagine laziale 
guidata da Ferretti, 
tornata alla vittoria nel 
campionato Juniores 
grazie al 4-2 rifilato al 
Palestrina nel decimo 
impegno stagionale. 
Le soddisfazioni, però, 
non si esauriscono qui. 
Il medesimo gruppo 
biancoceleste, indaffarato 
anche nella categoria 
Allievi, ha racimolato 
in settimana altri due 
successi, prima con il 
Valentia, nel recupero, poi 
contro la Brictense. 
Juniores – Dopo due 
sconfitte consecutive, il 
4-2 con il Palestrina era 
quel che ci voleva per 
rasserenare gli animi in 
casa Lazio: “La prestazione 
di venerdì ha messo in 
luce due aspetti: il primo, 
continuiamo a sprecare 
un’enormità di occasioni 
da gol, il secondo, 
stiamo migliorando dal 
punto di vista difensivo – 
commenta Claudio Ponzo, 
impegnato a difesa dei 
pali biancocelesti -. Detto 
questo, era fondamentale 
per noi tornare a vincere”. 
L’ultimo ostacolo prima 

delle festività sarà 
l’impegnativo match 
contro il Real Rieti, la 
dominatrice del girone 
C: “Affrontare questa 
trasferta sarà un bel banco 
di prova, ma allo stesso 
tempo uno stimolo per 
tutti noi”. 
Allievi – Stravincono e 
straconvincono i giovani 
laziali nella loro categoria 
di competenza. Le due 
vittorie larghissime 
inflitte al Valentia, con il 
punteggio di 0-20, e alla 
Brictense, con un altro 
roboante 16-3, esprimono 

con chiarezza la validità 
della formazione di 
Ferretti. Claudio Ponzo 
analizza il festival del 
gol andato in scena 
la settimana scorsa: 
“Entrambe le partite ci 
dicono che la squadra, 
oltre ad avere un grande 
potenziale offensivo, sta 
migliorando anche la fase 
difensiva. Con il Valentia 
abbiamo addirittura 
chiuso con la nostra porta 
inviolata. Siamo soddisfatti 
di aver portato a casa 
due risultati del genere, 
soprattutto quello contro 

la Brictense. è stata una 
partita difficile da gestire, 
perché abbiamo trovato 
un ambiente ostile nei 
nostri confronti, ma sul 
campo abbiamo risposto 
alla grande”. Stando 
così le cose, viene da 
domandarsi se questa 
squadra avrebbe ben 
figurato anche in un 
campionato Élite: “Credo 
proprio che saremmo stati 
all’altezza della categoria 
superiore: non è per 
sopravvalutarci, lo dicono 
i risultati che stiamo 
conseguendo”.

IL GRUPPO UNICO BIANCOCELESTE, CAPACE DI BATTERE 4-2 IL PALESTRINA, RITROVA IL SUCCESSO NEL CAMPIONATO JUNIORES. I RAGAZZI 
DI FERRETTI BATTONO VALENTIA E BRICTENSE NELLA CATEGORIA ALLIEVI. CLAUDIO PONZO: “QUESTA SQUADRA MERITA L’éLITE”

Claudio Ponzo
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Articolo A curA di
mArCO pAnunzi

PROVA DEL FUOCO

Una passeggiata di salute. 
Olympique Colli Albani e Casal 
Torraccia finora hanno demolito 
praticamente chiunque gli sia 
capitato a tiro. Un dominio quasi 
assoluto, destinato ad essere 

sconvolto nello scontro diretto del 
fine settimana.
Non è tutto oro... - Nello scorso 
turno l’Olympique ha sconfitto il 
Borussia. Un 8-4 in trasferta che 
non ammette repliche. La classifica 
parlava chiaro, eppure non è stata 
una passeggiata. Ad evidenziare le 
problematiche è Alessio Catalini: “Ci 
siamo complicati la vita da soli. Non 
siamo scesi in campo con la giusta 
attenzione e abbiamo subito dei gol 
stupidi, non abbiamo difeso bene”. 
Leggendo i dati tutto torna. Solo 24 
reti al passivo in 10 gare. Quindi le 4 
reti concesse al Borussia sono state 
un abbassamento della media. Che 
non preoccupa, ma fa riflettere. 
Gli imbattibili - Sotto a chi 
tocca. Questo è lo spirito in casa 
Olympique Colli Albani. E l’ultimo 
impegno prima della sosta natalizia 
vedrà i rossoblu ospitare il Casal 
Torraccia, scontro diretto del giro 
di boa. “Domenica dovremo stare 
molto più attenti. Siamo a pari punti 
(gli ospiti però hanno una gara da 
recuperare, ndr), ma loro non hanno 
mai perso” chiude il cerchio Catalini. 

Solo il Velletri al momento ha fatto 
meglio delle due compagini che 
si affronteranno domenica. Però il 
Casal Torraccia non conosce ancora 
il sapore amaro della sconfitta. 
Percorso netto, macchiato solo da 
un pari. 
Il mantra - Entrambe le squadre 
sanno vincere. Lo hanno 
ampiamente dimostrato, in questo 
inizio di stagione. Affileranno le 
armi due formazioni che sulla carta 
hanno le stesse carte in regola 
per vincere, gli stessi trucchi. 
Viene spontaneo chiedersi, allora, 
cosa servirà per portare a casa 
la massima posta in palio. “Non 
serviranno tanti tatticismi per 
portare a casa la vittoria. Partite 
come queste si vincono con 
determinazione e grinta. Quando 
scendo in campo metto tutto quello 
che ho. E solo così si vince”. Alessio 
Catalini ripete cinque volte la parola 
“grinta”. Come fosse un delirio, 
l’ossessione del febbricitante. Ma se 
questo mantra dovesse portare alla 
vittoria, non sarebbe più un uomo 
delirante. Diverrebbe un genio.

L’ORA è ARRIVATA. IL 18 NOVEMBRE LA SFIDA AL VERTICE OLYMPIQUE COLLI ALBANI-CASAL TORRACCIA. ALESSIO CATALINI ALLA VIGILIA DEL 
BIG MATCH: “PARTITE COME QUESTA SI VINCONO CON DETERMINAZIONE E GRINTA, NON SERVIRANNO TATTICISMI”

Alessio Catalini
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chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

ALLIEVI SHOW
Grandissima vittoria degli 
Allievi di mister Mancori: 
il Progetto Futsal, in casa 
del Nazareth,  sovrasta 
nettamente gli avversari 
portando a casa i tre 
punti con un ampio 3-11, 
scaturito  dalla tripletta 
di Pinchiurri, le doppiette 
di Iacobelli, Minni, Di 
Pietro ed i gol di Valleri e 
Fulli. Con questa vittoria 
i ragazzi sorpassano 
la diretta rivale e si 
allontanano dalle zone 
basse della classifica, 
pronti a puntare in alto. 
Nazareth - Samuele Fulli, 
l’autore di una delle tante 
reti, racconta la sua partita 
contro il Nazareth ed il 
gruppo: “La gara di oggi 
è stata una delle migliori 
in campionato. Venivamo 
da una sconfitta ed un 
pareggio, era importante 
vincere, non solo per una 
nostra soddisfazione, ma 
anche per stare al passo 
delle prime. L’approccio 

alla partita è stato 
positivo fin dal primo 
minuto, a differenza delle 
partite precedenti e 
questo ha contribuito alla 
vittoria. Questi primi mesi 
sono stati fondamentali 
per la creazione della 
squadra, perché non 
tutti ci conoscevamo. 
Grazie anche ai mister e 
ai dirigenti, siamo riusciti 
a creare un’armonia che si 

vede in campo e che crea 
dei buoni presupposti 
per andare avanti nel 
modo giusto”.
Obiettivi personali 
e non solo – “Il mio 
obiettivo è di crescere 
professionalmente e 
penso che in questa 
società ci sono delle 
ottime possibilità per 
farlo, quello di squadra, 
invece, è raggiungere 

i playoff. Siamo un 
gruppo fantastico con 
delle grandissime 
potenzialità, ma solo con 
impegno, sacrificio e 
determinazione possiamo 
far si che questo 
avvenga”.
Prossimo turno 
– L’undicesima gara di 
campionato vedrà gli 
Allievi del Progetto Futsal 
scontrarsi con il Pigneto 
Team, che ha in classifica 
un solo punto. Una 
partita semplice, almeno 
sulla carta, ma che non 
bisogna sottovalutare: 
“Nel prossimo turno 
incontreremo il Pigneto, 
una squadra che più 
volte ho affrontato. È 
una compagine ben 
organizzata, sia dal 
punto di vista tattico che 
mentale, in classifica è 
posizionata sotto di noi 
e darà il massimo per 
vincere, ma noi faremo 
altrettanto”.

CONTRO IL NAZARETH GLI ALLIEVI DI MISTER MANCORI SEGNANO UNDICI RETI SORPASSANDO LA RIVALE, FULLI: “UNA DELLE NOSTRE 
MIGLIORI GARE, DOBBIAMO CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE PER LEVARCI GRANDI SODDISFAZIONI E RESTARE AL PASSO DELLE PRIME”

Allievi vittoriosi contro il Nazareth
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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IL PUNTO

Articolo A curA di PieTro sanTercole Articolo A curA di PieTro sanTercole

DulCis in 
FunDo
NEL GIRONE A SCONTRO AL VERTICE 
FRA ARZIGNANO E PESAROFANO. 
NEL GIRONE B BAGARRE PER LA 
FINAL EIGHT
Si chiude in un girone di andata che ha 
ancora tanto da dire. Di molto importante. 
In entrambi i raggruppamenti. C’è da 
scoprire l’altra reginetta d’inverno, insieme 
al Cisternino. Bisogna stabilire chi farà 
compagnia a PesaroFano, Arzignano, 
Milano, Cisternino e al 99,9% all’Augusta, 
nella corsa alla Coccarda.
Girone A - Luci al PalaTezze. Arzignano fa 
rima con PesaroFano: ci si gioca la vetta 
e il platonico titolo d’inverno. In campo 
due roster che scoppiano di salute: i 
berici di Stefani sono in serie positiva da 
9 turni, mentre la capolista allenata da 
Cafù è reduce da 7 successi consecutivi. 
Turno pro Milano, già in Coppa e pronto 
ad approfittare dello scontro al vertice 
per accorciare il gap, Aosta permettendo. 
L’ultimo posto per la Final Eight se lo 
contendono in tre: Prato, Orte e Ciampino. 
Lanieri largamente favoriti: hanno +2 

sulle inseguitrici e possono sfruttare 
il campo amico col Bubi per chiudere 
i giochi. A Ciampino (in trasferta col 
Grosseto) e Orte (in casa col Cagliari) non 
resta che vincere e sperare. L’Olimpus 
prova a dare continuità al successo con 
il Prato facendo visita a una F.lli Bari che 
si  rinforzata con Adami. In coda c’è un 
Capitolina-Castello dove il pari non serve a 
nessuno.
Girone B - Tiene banco Barletta-Cisternino:  
biancorossi in corsa per uno dei tre posti 
per la Final Eight, i campioni d’inverno 

vogliono chiudere da imbattuti un girone 
da urlo. L’Augusta non dovrebbe avere 
problemi a staccare il pass per la Coppa: 
in casa i megaresi hanno sempre vinto e il 
Matera gioca con i giovani. L’ Eboli, invece, 
riposa e non può fare altro che sperare, così 
Policoro e Dem hanno grandi chance di 
qualificazione, non prima di aver sconfitto, 
rispettivamente, Catania e Bisceglie. Il Meta, 
penalizzato dalle vicissitudini accadute 
nel girone B, medita riscatto col Noicattaro. 
Fra Sammichele e Salinis i punti in palio 
valgono doppio.

Una fase di gioco di Ciampino-Orte

GIRONE A ClAssIFICA 12a GIORNATA mARCATORI

GIRONE B ClAssIFICA 12a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Bubi merano - Atlante Grosseto 2 - 4 
2 Mustafov; Barelli, Bender, Jodas, Keko 

Cagliari - Aosta 4 - 3 
Bonfin, Lopez, Piaz, Serginho; Calli, Pellegrino, Sanchez 

Castello - Arzignano 2 - 8 
Drago, aut. Canto; 3 Amoroso, 2 Javaloy, Houenou, 

Major, Manzalli 
Ciampino Anni Nuovi - B&A sport Orte 5 - 7 

2 De Vincenzo, Dall’Onder, Lunardi, Papù; 3 Sanna, 2 
Batata, 2 Santos 

milano - Capitolina marconi 8 - 1 
2 Esposito, 2 Leandrinho, 2 Migliano Minazzoli, 

Fantecele, Tondi; Alfonso 
Olimpus - Prato 5 - 4 

3 Del Ferraro M., 2 Garcia; 2 Murilo, Karaja, Rosati 
Italservice Pesarofano - F.lli Bari R. Emilia 6 - 3 
2 Tonidandel, Egea, Hector, Stringari, Tres; 2 Salerno, 

Dudù Costa

 
Catania - sammichele 6 - 4 

2 Lucas, 2 Moraes, Buscemi, Da Costa; Caio, Gonzalez, 
Loschiavone, Pires 

Futsal Cisternino - meta 3 - 1 
Baron, Bruno, De Matos; Messina 

Real Dem - Avis Borussia Policoro 2 - 2 
Rogerio, Tosta; Osvaldo, Sampaio 

Edil legno matera - Barletta 2 - 14 
Ladisi, Vivilecchia; 4 Garrote, 3 Gabriel, 2 Cristian, 

Binetti, Capacchione, Dell’Olio, Divincenzo, Lamacchia 
salinis - Augusta 2 - 2 

Montes, Rondon; Mantelli, Soso 
Virtus Noicattaro - Feldi Eboli 3 - 4 

Corona, Garofalo, Rotondo; 2 Duarte, Borsato, 
Scigliano

18 Amoroso (Arzignano), 18 Sanna (B&A Sport 
Orte), 17 Salerno (F.lli Bari Reggio Emilia), 16 

Keko (Atlante Grosseto), 14 Barelli (Atlante 
Grosseto), 14 Garcia (Olimpus), 13 Varela (B&A 
Sport Orte), 13 Hector (Italservice Pesarofano)

23 Sampaio (Policoro), 18 Sanchez (Futsal 
Bisceglie), 16 Borsato (Feldi Eboli), 14 Jorginho 

(Augusta), 12 Musumeci (Meta), 12 Garrote 
(Barletta), 12 Rotondo (Virtus Noicattaro)

Aosta - milano 
Atlante Grosseto - Ciampino Anni Nuovi 

B&A sport Orte - Cagliari 
Capitolina marconi - Castello 

F.lli Bari Reggio Emilia - Olimpus 
Prato - Bubi merano 

Arzignano - Italservice Pesarofano

Augusta - Edil legno matera 
Avis Borussia Policoro - Catania 

Barletta - Futsal Cisternino 
Futsal Bisceglie - Real Dem 

meta - Virtus Noicattaro 
sammichele - salinis

Italservice Pesarofano 31

Arzignano 29

Milano 25

Prato 22

B&A Sport Orte 20

Ciampino Anni Nuovi 20

Atlante Grosseto 18

Olimpus 18

Bubi Merano 17

Cagliari 16

F.lli Bari Reggio Emilia 12

Capitolina Marconi 6

Aosta 3

Castello 2

Futsal Cisternino 27

Feldi Eboli 21

Augusta 21

Barletta 20

Avis Borussia Policoro 19

Real Dem 19

Futsal Bisceglie 17

Virtus Noicattaro 15

Meta 14

Salinis 13

Sammichele 7

Catania 7

Real Team Matera 1
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QUESTIONE DI TESTA
Qui Prato - Era avanti 4-1 al PalaOlgiata. 
Avrebbe già potuto festeggiare la 
qualificazione in Final Eight, ma si è 
fatta superare dall’Olimpus e quel 
pass se lo deve ancora guadagnare. Di 
compromesso, comunque, c’è poco. Il 
Prato resta ancora il gran favorito per 
l’ultimo posto a disposizione per la Coppa, 
non deve aspettare i risultati di Ciampino e 
Orte, ma “semplicemente” battere il Bubi 
all’EstraForum. L’avversario è di quelli da 
prendere con le molle, anche se naviga 
in acque non del tutto sicure. L’avversario 
più pericoloso resta sempre il Prato. Già, 
perché quando vai avanti 4-1 e subisci la 
rimonta di un Olimpus che non vinceva 
da fine ottobre, c’è qualcosa che non va a 
livello psicologico. Mens sana in corpore 
sano, così Suso Rey può portare i lanieri 
in Coppa.

Qui Bubi merano - Una squadra 
capace di tutto e del suo esatto contrario. 
Ecco chi sta per calcare l’EstraForum, 
cercando di conquistare punti utili per la 
salvezza diretta. Una squadra, quella di 
Vanin, reduce da zero punti nelle ultime 
due uscite con la Fratelli Bari e l’Atlante 
Grosseto, che nelle due settimane 
precedenti, però, aveva sconfitto 
Cagliari e Olimpus Roma. “Siamo 
reduci da una prestazione sottotono”. 
Andrea Benazzi, vice Vanin, evidenzia 
un problema da risolvere. “Dobbiamo 
migliorare il nostro aspetto psicologico 
- continua l’allenatore in seconda dei 
giallorossi - servono nuove energie”. 
Bubi consapevole delle insidie che 
nasconde la trasferta di Prato. “Partita 
molto difficile – conclude - l’energia 
nelle gambe c’è, serve la testa”.

PRATO-BUBI MERANO

Lanieri reDUCi DaLL’HaraKiri Di roMa, Meranesi CaPaCi Di tUtto e DeL sUo esatto Contrario

SCONTRO AL VERTICE
Qui Arzignano - A inizio stagione era 
una delle pretendenti ai play off, cammin 
facendo si è trasformata nell’anti PesaroFano. 
Cinque successi di fila per una striscia 
positiva ancora aperta di 10 risultati utili di 
fila, così il Grifo ha spiccato il volo. “Quando 
si parla di big match si dice tutto”. Bomber 
Amoroso, top scorer del girone A con 18 
reti, si prepara così per la grande sfida. “Sarà 
sicuramente uno spettacolo per i tifosi che 
verranno a vederci e lo sarà anche per noi 
in campo che vivremo una grande partita”. 
L’Arzignano è in ballo. E vuole continuare 
a ballare. “Loro sono uno squadrone, noi 
non siamo da meno - continua - siamo li a 
lottare nei primi posti, cercheremo di farlo 
fino alla fine del campionato”. La sfida è 
lanciata. “Gruppo forte e compatto, i dettagli 
faranno la differenza”. Al resto ci penserà lui, 
Zanna Bianca.

Qui PesaroFano - Prima Milano, 
poi Prato, al termine del girone di 
andata l’unica che può togliere il titolo 
d’inverno al PesaroFano è l’Arzignano. 
“In testa siamo ancora noi”. Cafù guarda 
la classifica, si presenta al PalaTezze 
con due punti di vantaggio ma non si 
accontenta minimamente. “Veniamo 
da una prestazione sottotono contro 
la Fratelli Bari - prosegue il tecnico 
campione d’Italia - e a questo punto della 
stagione non ce lo possiamo permettere”. 
Cafù alza l’asticella in vista di uno scontro 
al vertice che può mandare in fuga i 
rossiniani. “Forse abbiamo pagato la 
pressione che gravava su questo match 
- conclude - ma dobbiamo essere più 
grintosi”. L’ultima squadra a passare al 
PalaTezze è stata il Milano. Milano fa rima 
con PesaroFano…

ARZIGNANO-PESAROFANO

aMoroso LanCia La sFiDa: “Loro Uno sQUaDrone, noi non Da Meno”. CaFÙ: “MettiaMoCi PiÙ grinta” 
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INCROCI PERICOLOSI
Qui Avis Borussia Policoro – La 
Feldi Eboli riposa. Cristian Barletta 
impegnato contro l’imbattuta capolista, 
Real Dem nel sempre temibile catino 
del PalaDolmen di Bisceglie, i posti per 
la Final Eight sono praticamente due, 
visto che l’Augusta riceve i giovani del 
Matera, così l’Avis Borussia Policoro è 
la più accreditata alla qualificazione in 
Coppa, Catania permettendo. “Abbiamo 
cambiato buona parte della squadra, 
ci sono ottime basi per un buon girone 
di ritorno”. David Ceppi non pensa alla 
rivale, innaffiando il proprio orticello. 
“Se riusciamo a qualificarci, otterremo 
un ottimo risultato, in un girone così 
equilibrato sarebbe davvero un grande 
obiettivo centrato”. Non prima di aver 
battuto il Catania e ottenuto il nono 
risultato utile di fila.

Qui Catania - Se il Policoro pensa 
di sconfiggere il Catania solo per i 12 
punti di distacco, si sbaglia di grosso. 
Le avvisaglie di un roster etneo più 
competitivo c’erano state già col Real 
Dem, col Sammichele si sono evidenziate 
a tal punto da produrre il primo 
successo. “I 3 punti più importanti di 
tutto il campionato, arrivati al momento 
giusto. La benzina per andare avanti”. 
Parola di Marcelo Silva Lombardi. “Mi 
è piaciuta la reazione dei ragazzi nel 
momento in cui abbiamo subito il 
pareggio a un minuto dalla fine. Io 
il futsal lo intendo così, non bisogna 
mollare mai dal primo all’ultimo 
minuto”. Attenzione a Lucas Gualtieri, 
subito in rete al debutto. “Contento 
per il gol, ma dietro c’è un lavoro di 
squadra”. Capito Avis Borussia Policoro?

POLICORO-CATANIA

CePPi Pensa PositiVo: “soDDisFatto DeL nUoVo grUPPo”. MarCeLo siLVa LoMBarDi: “aVanti CosÌ” 

PROVARE PER CREDERE
Qui Barletta - Delle pretendenti alla 
qualificazione in Final Eight, è quella 
che ha l’ostacolo più duro. Incontra 
l’unica formazione di tutta la serie A2 
a non aver mai perso, quella che sta 
dominando il girone B, in una parola 
il Cisternino: “E’ un big match in cui 
proveremo a far bene anche grazie 
all’aiuto del nostro splendido pubblico”. 
Antonio Dazzaro vuole giocare con il 
sesto uomo in campo, Ruggiero Passero 
prova lo scacco alla regina. “Giocheremo 
contro la capolista con la consapevolezza 
dei nostri mezzi - dice il direttore 
sportivo biancorosso - massimo rispetto 
ma senza alcun timore”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche il rientrante 
Domenico Binetti. “Ci siamo preparati 
al meglio, pronti alla sfida”. Cisternino 
avvisato, mezzo salvato.

Qui Cisternino - Un girone di andata 
al limite della perfezione. Solo Eboli, 
Policoro e Bisceglie sono riuscite a 
strappare un risultato positivo contro la 
capolista. Che nessuno, però, è riuscita 
mai a sconfiggere. “Non importa chi 
segna, ma il risultato finale”. Nicolò 
Baron è tornato al gol, contribuendo 
al successo in rimonta con quel 
Meta, battuto 3-1. “Il gol a freddo ci 
ha demoralizzato, ma poi ci siamo 
ripresi”. Coach Parrilla non guarda in 
faccia a nessuno e va dritto per la sua 
strada. “Il Barletta? Sarà ovviamente 
dura - sottolinea il tecnico di Buenos 
Aires - come, del resto, lo sono tutte 
le altre partite. Incontriamo una 
squadra in forma, sarà difficile. Serie A? 
Continuiamo a pensare gara per gara”. 
Provandoci, per crederci.

BARLETTA-CISTERNINO

DaZZaro CHiaMa iL sesto UoMo: “FareMo Bene”. PariLLa aL PaLaDisFiDa: “gara DiFFiCiLe, CoMe tUtte”
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UNA STORIA IMPORTANTE

Poteva restare 
tranquillamente a Rieti 
con il Real. Poteva 
continuare nel massimo 
campionato nostrano 
di futsal, le offerte non 
mancavano, in primis 
quella dell’Axed Group 
Latina. Già, poteva. Invece 
Roald Halimi ha preferito 
scendere di categoria, 
magari per tornare in 
serie A con il PesaroFano.
Scelta di vita - “A Rieti 
c’era una situazione 
difficile”. Il nazionale 
albanese spiega così i 
motivi della sua partenza. 
“Avevo disputato 
Supercoppa e Uefa Futsal, 

la mancata qualificazione 
in Final Eight ha recitato 
un ruolo importante, 
sentivo il bisogno di nuovi 
stimoli”. Non è la prima 
volta che un giocatore 
preferisce il PesaroFano a 
una categoria superiore. 
E’ accaduto con Stringari, 
da anni succede con 
Tonidandel, che tutti lo 
vogliono, ma nessuno 
riesce a prenderlo, si 
verifica di nuovo con 
Halimi. “La mia è stata 
una scelta di vita. Per 
stare più sereno e 
tranquillo. Ho accettato 
il PesaroFano per un 
progetto a lungo termine, 

magari fra quattro mesi 
torno in serie A con 
questa maglia”.
Idee chiare - Pochi 
allenamenti, quanto 
basta per capire di essere 
in un club dove molti 
giocatori vorrebbero 
starci. “La società è seria e 
ambiziosa - continua l’ex 
Kaos - conosco quasi tutti: 
con Weber ho giocato ai 
tempi della Luparense. 
Hector, Egea e Burato 
sono amici di vecchia 
data. Mi è pesato molto 
scendere in A2, ma qui ci 
sono tutte le possibilità 
di fare bene e salire di 
nuovo in A”. 

Scontro al vertice 
- Halimi potrebbe 
debuttare proprio 
nello scontro al vertice 
di Arzignano. “Partita 
difficile - ammette - 
peccato non avere 
Tres (squalificato, ndr), 
incontriamo un squadra 
reduce da cinque vittorie 
di fila e nove risultati 
utili consecutivi, non 
può - ride - andare in 
doppia cifra”. Anche 
perché il PesaroFano 
è uno squadrone. 
“Non sono certo io 
che deve ricordare chi 
è il PesaroFano, Cafù 
l’anno scorso ha vinto lo 
scudetto, Tonidandel è un 
capitano di ottimo livello, 
ci sono grandi giocatori, 
ma bisogna dimostrarlo 
in campo di essere di 
una categoria superiore”. 
Chiosa sul nuovo che 
avanza, quello Stringari 
che da anni si dice un 
gran bene. “Sabato 
ha fatto un gran gol, si 
vede che è un ragazzo 
talentuoso. Se resta 
umile e non si perde, farà 
strada, anche in serie A”. 
Già, quella categoria in 
cui Halimi ha voglia di 
tornarci quanto prima.    

ALDO HALIMI PREFERISCE SCENDERE DI CATEGORIA PUR DI INDOSSARE LA MAGLIA DEI ROSSINIANI. “AVEVO BISOGNO DI NUOVI STIMOLI. 
SONO IN UN CLUB SERIO E AMBIZIOSO. DIMOSTRIAMO DI ESSERE PIÙ FORTI SUL CAMPO. STRINGARI? CHE TALENTO” 

Articolo A curA di
PIETRO SANTERCOLE

Roald Halimi con il presidente Lorenzo Pizza
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SETTE MERAVIGLIE
La B&A Sport Orte espugna 
Ciampino nella penultima giornata 
del girone di andata. La squadra 
ortana è stata accolta da un 
PalaTarquini gremito, che mister 
Di Vittorio conosce bene, visto il 
suo passato da grande condottiero 
proprio a Ciampino. Sotto i 
colpi di uno scatenato capitan 
Sanna (tripletta per lui), di Santos 
(doppietta), Alves e Varela, i ragazzi 
di Orte vincono per 5-7 e possono 
ancora sperare in un posto in Final 
Eight, anche se l’aritmetica del caso 
tradisce le aspettative di quello 
che, a tutti gli effetti, sarebbe un 
traguardo meritato. L’unica certezza 
è che i tre punti della prossima sfida 
casalinga contro il Cagliari saranno 
fondamentali.
Ciampino - Marcio Ganho, portiere 
classe 1998, è stato determinante 
nella vittoria di Ciampino, con 
tante parate eccellenti ed un rigore 
neutralizzato. Un fuoriclasse che 
non fa rimpiangere la partenza di 
Weber: “Aspettavo da tempo la 
possibilità di giocare la mia prima 
gara. Ero molto nervoso per il mio 
esordio, ma grazie all’aiuto di tutti 
i compagni e la fiducia del mister 
sono riuscito a trasformare le 

paure in una grande prestazione. 
Sapevamo che non sarebbe stata 
una gara facile, ma avevamo voglia 
di vincere e lo abbiamo dimostrato, 
con tutte le nostre forze, che 
meritiamo sicuramente di poter 
essere anche più in alto in classifica. 
Ora Il nostro obiettivo è quello di 
continuare a migliorare e arrivare 
alla fase finale dei playoff, perché 
abbiamo le carte in regola per 
riuscirci”.
Primato Under 21 – Nel confronto 
contro la seconda forza del girone, 
l’Olimpus, i ragazzi di mister Di 
Vittorio portano a casa l’ennesima 
vittoria, con un 3-1 (doppietta di 

Santos e rete di Parisi) che consolida 
il primato e aumenta la distanza 
dalle inseguitrici. Anche qui, Marcio 
Ganho ha dato il suo grande 
contributo: “Siamo un gruppo 
con grande talento e il fatto che 
la maggior parte di noi gioca in 
prima squadra è un fattore che fa la 
differenza. Visti i risultati, sono certo 
che possiamo lottare per la vittoria 
della competizione ed anche contro 
l’Olimpus lo abbiamo dimostrato. 
Personalmente sono a completa 
disposizione della squadra, ho 
voglia di lavorare e migliorare nel 
mio ruolo da portiere, per dare il 
massimo aiuto ai miei compagni”.

LA B&A SPORT BATTE IL CIAMPINO ANNI NUOVI PER 5-7, GANHO TRA I PALI SI DIMOSTRA UN UNDER 21 DI ALTO LIVELLO: “ASPETTAVO DA 
TEMPO L’ESORDIO, SPERO DI AVER RIPAGATO LA FIDUCIA DEL MISTER. LA SQUADRA HA DIMOSTRATO DI ESSERE UNA BIG”

La formazione dell’Orte vittoriosa a Ciampino - Foto Bocale



1 5 / 1 2 / 2 0 1 6 26

Articolo A curA di
antonio iozzo

capitolina marconi 
serie a2 - girone a

MAI COSÌ MALE
Troppo brutta per essere vera. 
Già, perché la Capitolina ci aveva 
abituato a giocarsela con tutti, 
anche contro le più forti, mentre 
sabato pomeriggio è crollata sotto 
i colpi del Milano, arrendendosi 
8-1 e rimediando la terza sconfitta 
consecutiva. La testa, però, è già 
rivolta allo scontro diretto contro 
il Castello: serve una vittoria per 
chiudere nel migliore dei modi il 
girone di andata e alimentare il 
sogno salvezza. 
Giornata no – Spetta a Luca 
Alfonso commentare la peggiore 
prestazione dell’anno: “Sabato 
non abbiamo dato il massimo 
fisicamente, ma una giornata no 
dopo undici gare ben giocate ci 
può stare. Nessuno pensava che 
potessimo fornire prestazioni del 
genere, invece abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con tutti. 
Siamo dispiaciuti, ma sappiamo 
che questa gara ci servirà da 
lezione e ci darà ancora più forza 
per andare avanti e affrontare le 
gare decisive. Negli ultimi tre turni 
abbiamo incontrato le prime tre 
della classifica, quindi sapevamo 
che sarebbe stata dura. La 
prossima, però, è una sfida da non 
fallire”.  
Approccio sbagliato – In casa 
Capitolina sono già concentrati 
sulla sfida salvezza contro il 
Castello, certi che la sconfitta di 
sabato non lascerà strascichi: 

“Dopo il match contro l’Arzignano 
ci sentivamo molto bene e 
pensavamo di poter dare filo 
da torcere anche al Milano - 
spiega il giocatore -. Purtroppo, 
però, abbiamo sbagliato tutto, 
probabilmente perché siamo entrati 
in campo senza il piglio giusto. 
Abbiamo approcciato male la gara 
dal punto di vista mentale e questo 
ci ha impedito di dare il massimo 
sotto il profilo atletico, che è sempre 
stato il nostro punto di forza. Nessun 
dramma, però, perché, come ho già 
detto, può capitare una giornata 
storta, l’importante è reagire subito”. 

Sfida salvezza – Il girone di andata 
si chiuderà con la sfida casalinga 
contro il Castello. Un match in cui è 
vietato sbagliare: “Sappiamo che si 
tratta di una gara importantissima, 
di uno scontro diretto da non 
fallire - ammette Alfonso -. Avremo 
la fortuna di giocare in casa e 
scenderemo in campo con tanta 
voglia di rifarci dopo il brutto stop 
contro il Milano. Sono certo che la 
squadra risponderà alla grande e 
rialzerà subito la testa. Lavoreremo 
duramente per farci trovare pronti e 
per provare a conquistare tre punti 
davvero fondamentali”.

LA SQUADRA DI BECCACIOLI DISPUTA LA PEGGIORE GARA DELL’ANNO E CROLLA SUL CAMPO DEL MILANO, ALFONSO: “APPROCCIO SBAGLIATO, 
MA UNA GIORNATA STORTA PUÒ CAPITARE. ORA PENSIAMO AL CASTELLO, UNO SCONTRO DIRETTO CHE NON POSSIAMO FALLIRE”

Luca Alfonso in azione - Foto Bocale
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virtus stella azzurra 
serie d
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www.acquariosurgelati.it

Vince ma non convince del tutto. 
La Stella Azzurra ritrova i tre punti, 
ma fatica più del dovuto sul campo 
delle Aquile di Roma, imponendosi 
solamente di misura. Un 4-3 che 
fa bene al morale e alla classifica, 
lasciando, però, diversi dubbi su 
una squadra che non riesce ancora 
a sfruttare l’enorme potenziale a 
disposizione. 
Prova incolore – Come ammettono 
gli stessi giocatori: “È stata una 
prestazione negativa, salviamo 
solo i tre punti - il primo commento 
di Gianluca Loreti -. Abbiamo 
giocato male, siamo stati imprecisi 
e nervosi: in alcune fasi anche poco 
convinti. Nel complesso, lo ripeto, 
è stata sicuramente una prova 
incolore. Abbiamo giocato bene 
solo cinque-dieci minuti alla fine del 
primo tempo ed è lì che è nata la 
vittoria. Abbiamo trovato lo strappo 
che ci ha permesso di recuperare 
lo svantaggio e di mettere quasi al 
sicuro la partita. Dico quasi, perché 
negli ultimi minuti i nostri avversari 
hanno accorciato e ci hanno messo 
in grande difficoltà, sfiorando il 
pareggio. Purtroppo non riusciamo 
ancora a sbloccarci dal punto di 
vista della personalità”.  
Fase difensiva – Il podio resta 

lontano. Le prime tre della classifica, 
infatti, continuano a vincere, 
sfruttando soprattutto un’ottima fase 
difensiva. La vera differenza tra la 
Stella Azzurra e le squadre davanti 
sembra tutta qui, nei gol subiti. 
La Virtus 42, il Cortina 21, Atletico 
Village ed Eur Futsal 23: “È un dato 
che preoccupa, ne abbiamo parlato 
anche durante l’ultimo allenamento 
- spiega il giocatore -.  Sicuramente 
è un fase che dobbiamo migliorare. 

Nel corso della stagione abbiamo 
già cambiato modo di giocare un 
paio di volte, ma non abbiamo 
ancora trovato un assetto definitivo, 
anche perché la squadra è nuova, 
composta dal gruppo di Under 21 
dello scorso anno e da cinque-sei 
nuovi innesti. Dobbiamo ancora 
trovare il giusto amalgama. La 
migliore medicina è la vittoria: non 
una singola, bensì una serie”. 
Ultima possibilità – Davanti 
continuano a correre, quindi 
diventa fondamentale non fallire 
gli scontri diretti, come il prossimo, 
con la Virtus che si prepara a 
ospitare il Cortina: “La nostra 
ultima possibilità, abbiamo un solo 
risultato a disposizione. Se vogliamo 
restare nei piani alti della classifica, 
dobbiamo per forza conquistare i 
tre punti, anche per chiudere l’anno 
con la speranza di poter ancora 
raggiungere l’obiettivo finale, cioè 
la vetta. Le prime sono lontane, 
ma credo molto nella mia squadra 
e finché non sarà la matematica a 
condannarci, proveremo a vincere 
il campionato. Contro il Cortina 
sarà una sfida determinante: la 
più importante della stagione - 
conclude Loreti -. Non possiamo 
sbagliare”.

LA VIRTUS VINCE SENZA ENTUSIASMARE, LORETI: “PROVA INCOLORE CONTRO LE AQUILE DI ROMA. PURTROPPO NON RIUSCIAMO ANCORA A 
SBLOCCARCI DAL PUNTO DI VISTA DELLA PERSONALITÀ. CORTINA? ABBIAMO UN SOLO RISULTATO A DISPOSIZIONE”

LA STELLA NON BRILLA

Gianluca Loreti
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ciampino anni nuovi 
serie a2 - girone a

ADDIO COPPA
Contro l’Orte, partita stregata per 
il Ciampino Anni Nuovi. Una rete 
di Dall’Onder nei primi tre minuti 
di gioco ha illuso il pubblico 
del PalaTarquini, perché il resto 
dell’incontro è stata una continua 
rincorsa all’avversario senza mai 
riuscire fino in fondo a recuperare 
lo svantaggio. Anche se la 
matematica ancora non condanna 
i ciampinesi, le possibilità di poter 
raggiungere la Final Eight di Coppa 
Italia sono ormai ridotte al minimo.
Bontempi - “Una sconfitta 
casalinga davanti al nostro 
pubblico non fa certamente piacere 
- commenta Federico Bontempi 
-. Non abbiamo disputato una 
gran prova e siamo rammaricati 
per non aver giocato come nelle 
partite precedenti. L’avversario si 
è dimostrato un’ottima squadra 
con delle individualità importanti 
come Sanna e Varela. Facendo 
un bilancio generale sul girone 
di andata, siamo soddisfattissimi. 
Venti punti sono tanti per una 
matricola, voglio ricordare inoltre 
che abbiamo superato squadre del 
calibro di PesaroFano e Prato. Fino 
a ora siamo contenti del percorso, 
ma il nostro obiettivo resta sempre 
la salvezza: facendo dei calcoli, la 
quota salvezza dovrebbe aggirarsi 
intorno ai 35 punti. È un traguardo 

non facile da raggiungere in un 
campionato avvincente come la 
Serie A2 con distacchi corti: una 
serie di partite negative possono 
farti piombare in zona playout e 
viceversa. Siamo fiduciosi dei nostri 
ragazzi, per questo motivo non 
abbiamo provveduto a fare ritocchi 
di mercato: abbiamo tutti i mezzi 
per ottenere il nostro obiettivo. Ci 
tengo a ringraziare tutti i giocatori 
per quanto fatto in questa prima 
parte di stagione”. 
Grosseto - Il girone di andata del 
Ciampino Anni Nuovi si chiude in 
Toscana, al PalaGolfo di Follonica, 
in casa dell’Atlante Grosseto, 

formazione in serie positiva da 
due giornate. Nonostante il quinto 
posto in classifica, la squadra di 
mister Micheli deve rimanere 
concentrata e non permettersi 
troppe flessioni negative perché 
la zona playout è distante solo 
quattro punti.
Settore giovanile - L’Under 21 ha 
espugnato domenica il PalaToLive, 
campo di gioco della Futsal Isola, 
con un netto 3-0 (autorete e 
marcature di Urioni e Pelagalli). 
La squadra è quinta in classifica a 
cinque punti dalla vetta e domenica 
chiuderà il suo 2016 contro la Virtus 
Fondi.

LA CADUTA IN CASA CON L’ORTE COMPLICA LE POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LA FINAL EIGHT, LA SOCIETÀ CIAMPINESE RESTA COMUNQUE 
CONCENTRATA SULLA SALVEZZA. BONTEMPI: “ABBIAMO I MEZZI PER OTTENERE QUESTO OBIETTIVO”

L’esultanza di Federico Bontempi dopo un gol del Ciampino Anni Nuovi - Foto Bocale
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SAVE THE DATE
La vittoria casalinga 
contro il Prato rilancia 
l’Olimpus. Nella partita 
contro la compagine 
toscana, la formazione 
di Ranieri ha gettato il 
cuore oltre l’ostacolo, 
riaprendo in extremis 
una partita che sembrava 
compromessa. Tre punti 
importantissimi, quelli 
conquistati al PalaOlgiata, 
per la compagine blues 
che spera, nella trasferta 
di Reggio Emilia, di 
mettere in campo lo 
stesso carattere e la 
stessa voglia che le hanno 
permesso di controvertire 
le sorti della gara contro 
il Prato. A parlare delle 
emozioni che sono 
venuta da questa partite e 
di come sarà la prossima 
gara di campionato 
è Mattia Bardoscia 
che difende la porta 
dell’Olimpus insieme a 
Leonardo Del Ferraro e 
Daniele Ducci.
Remake – “La vittoria 
contro la formazione 
toscana è stata 
importantissima” 
conferma Bardoscia, 
anche perché “venivamo 

da tante settimane senza 
vittoria”. “Per come si 
era messa la partita 
– aggiunge - è stata 
ancora più importate. 
Con maggiore fiducia nei 
nostri mezzi possiamo 
raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissi”. Poi, 
l’estremo difensore parla 
di Manuel Del Ferraro, 
autore, in occasione d 
questa partita, di una 
importante tripletta: 
“Era felicissimo. Lui ci dà 
sempre tanta carica. Se 
non li avesse fatti lui i tre 
goal ma un altro, Manuel 
sarebbe stato contento 
lo stesso. E’ stato felice 
per aver portato tre punti 
a casa”. E ora, rotta a 
Reggio Emilia, per un’altra 
gara importante.
Ultima – Il Reggio Emilia 
si è rinforzato con alcuni 
innesti, giocatori che 
potrebbero debuttare 
proprio contro l’Olimpus. 
Ma in casa blues non 
si fanno pronostici e si 
punta dritti all’obiettivo: 
“Sarà una partita 
importante, la classifica 
diventa sempre più 
corta. Andiamo lì con la 

voglia di portare a casa 
un risultato positivo”. Le 
operazioni di mercato 
messe a segno dalla 
formazione emiliana 
non turbano l’Olimpus. 
Bardoscia guarda a 
quello che accade in 

casa blues: “Per ora 
pensiamo a giocare bene. 
Abbiamo preparato la 
partita nel migliore dei 
modi; penseremo a fare il 
nostro con umiltà, senza 
sottovalutare l’avversario”.

DOPO LA VITTORIA CONTRO IL PRATO, L’OLIMPUS VUOLE CHIUDERE L’ANNO CON UN ‘ALTRA VITTORIA. SABATO SARÀ IN TRASFERTA A REGGIO 
EMILIA. BARDOSCIA: “PENSIAMO A FARE IL NOSTRO, CON UMILTÀ”

Mattia Bardoscia
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CamPione 
D’inVerno
IL LIDO SBANCA CASORIA E FA IL 
VUOTO: IL TEAM DI MATRANGA, 
GIÀ CERTO DEL PRIMO POSTO 
AL GIRO DI BOA, VOLA A +6 SU 
BRILLANTE E GyMNASTIC. ORA 40’ 
DECISIVI PER LA COPPA: MIRAFIN 
E SAVIANO HANNO IN MANO IL 
LORO DESTINO
Allunghi, verdetti, giudizi sospesi: la 
dodicesima giornata di Serie B è un mix 
letale di certezze e instabilità che dona 
un aspetto più definito alle gerarchie di 
altissima classifica alla vigilia di un turno 

- l’ultimo del girone d’andata e dell’anno 
solare - decisivo per l’accesso in Coppa 
Italia. 
Il volo del lido - Capolista sì, ma 
chiamatela, se volete, anche lepre: il Lido 
di Ostia vive il più classico dei pomeriggi 
da sogno approfittando della frenata 
di tutte le inseguitrici per allungare 
ulteriormente in vetta. Fred e compagni 
tornano da Casoria con un 5-2 reso 
ancora più prezioso dai risultati degli altri 
campi: la Brillante Torrino inciampa 5-3 
a Saviano e scivola a -6 dalla capolista, 
lo stesso ritardo in classifica tocca a una 
Gymnastic Fondi che impatta sull’1-1 tra 
le mura amiche con il Sagittario Pratola. 

È amaro anche il sabato della Mirafin: 
al team di Salustri non basta il poker di 
Moreira nel match con il Marigliano, che 
passa 7-6 a Pomezia tornando al successo 
dopo quattro gare senza i tre punti. 
Bagarre salvezza - È difficile prevedere 
se qualcuno avrà la capacità di tirarsene 
fuori tra un paio di mesi, ma la 
ragionevole certezza è che l’equilibrio 
di questo campionato impegnerà 
nella corsa salvezza tutte le squadre di 
centro-bassa classifica fino alle ultime 
giornate: al momento, fa eccezione - in 
negativo - solamente il Venafro, costretto 
alla dodicesima sconfitta consecutiva 
da un Ferentino che si impone 8-4 sui 
molisani. I frusinati si insediano a quota 
16 insieme a Pratola, Alma Salerno e 
Virtus Fondi: nello scontro diretto tra 
quest’ultime è la squadra di Pozzi ad 
avere la meglio con un 5-4 preziosissimo. 

Fa notizia lo scivolone interno dell’Active 
Network: i viterbesi, al secondo KO 
interno cadono 1-2 con la Tombesi Ortona 
e retrocedono al terzultimo posto. 
scenari di Coppa - 40’ separano la 
categoria dal giro di boa e i giochi in 
chiave Coppa Italia sono già, in parte, 
definiti: le prime tre della classifica hanno 
la certezza aritmetica del pass per la 
manifestazione, Mirafin e Saviano devono 
invece ancora conquistarselo. Entrambe 
hanno in mano il loro destino: i pometini, 
impegnati a Fondi con la Virtus, dovranno 
vincere per evitare un eventuale sorpasso 
dei campani ed essere quindi costretti a 
fare calcoli con le graduatorie degli altri 
gironi (passano le quattro migliori quinte 
dei sette raggruppamenti), il team di 
Centonze, qualunque posizione occuperà, 
avrà la certezza di essere in Coppa 
sbancando Pratola.
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GIRONE E ClAssIFICA 12a GIORNATA mARCATORI

PROssImO TURNO

Active Network - Tombesi Ortona 1 - 2 
Gallardo; Dell’Oso, Morelli 

Città Carnevale saviano - Brillante Torrino 5 - 3 
2 De Luca, Franza, Melise; Anzidei, Dal Lago, Savi 

Am Ferentino - Venafro 8 - 4 
3 Hiwatashi, 2 Di Ruzza, 2 Piccirilli, Rossi 

Futsal Casoria - lido di Ostia 2 - 5 
D’Argenzio, Mandragora; 2 Fred, Cutrupi, Gioia, 

Sordini 
Gymnastic Fondi - sagittario Pratola 1 - 1 

Dudu Rech; Lancia 
Alma salerno - Virtus Fondi 4 - 5 

2 Santoro, Galinanes, Vuolo; 3 Olleia, Batella, Eto 
Mirafin - Futsal Marigliano 6 - 7 

4 Moreira, Ferreira Mat., Santaliestra; 2 Galletto, 2 
Russo, Quaglietta, Stigliano, Virenti

Lido di Ostia 29

Brillante Torrino 23

Gymnastic Fondi 23

Mirafin 21

Città Carnevale Saviano 20

Futsal Marigliano 17

AM Ferentino 16

Alma Salerno 16

Virtus Fondi 16

Sagittario Pratola 16

Tombesi Ortona 15

Active Network 14

Futsal Casoria 13

Venafro 0

20 Ferreira Mat. (Mirafin), 17 Russo (Futsal 
Marigliano), 14 Poltronieri (AM Ferentino), 14 

Eto (Virtus Fondi), 13 De Cicco (Lido di Ostia), 12 
Gallinica (Brillante Torrino)

Brillante Torrino - Alma salerno 
Venafro - Active Network 

Virtus Fondi - Mirafin 
Tombesi Ortona - Gymnastic Fondi 
Futsal marigliano - Futsal Casoria 

lido di Ostia - Am Ferentino 
sagittario Pratola - Città Carnevale saviano

Mister Matranga, il suo Lido è campione d’inverno
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PERIODO NERO
No, c’è qualcosa che 
non va. Perché va bene 
la sfortuna, va bene gli 
infortuni, ma adesso 
l’Active Network non ha 
più alibi. I numeri non 
mentono mai: la vittoria 
manca dal 12 novembre, 
mentre sono tre le 
sconfitte consecutive, 
l’ultima in casa 2-1 contro 
gli abruzzesi del Tombesi 
Ortona. E così, da che 
sognava la Final Eight di 
Coppa Italia, la squadra 
viterbese deve guardarsi 
dietro. Già, perché 
adesso è al terzultimo 
posto in classifica. A 
commentare il momento 
no è José Gazquez, in 
arte Josito: “Purtroppo 
non ce ne va bene una 
– spiega lo spagnolo 
– siamo falcidiati dagli 
infortuni e non riusciamo 
a esprimere il nostro 
gioco. C’è qualcosa 
da rivedere, quello 
sicuramente, ma sono 
sicuro che prima o poi 
usciremo da questo”. 
Fuori dalla crisi - E il 
miglior modo per uscire 
da questo momento è 

tornare a vincere. Già, 
ma in trasferta, dove 
l’Active Network ha 
collezionato solo due 
punti. Sicuramente 
meglio del Venafro, 
prossima avversaria, 
che è ancora a zero. “Ci 
vorrà una grande prova 
di carattere da parte 
di tutti quanti, nessuno 
escluso. Fuori casa sta 
diventando davvero 
difficile fare risultato, con 
le assenze pesanti che 
abbiamo ultimamente...”. 
Vero, ma niente scuse: 
“Pensiamo a vincere a 
Venafro, poi ci prendiamo 
qualche giorno di riposo 
che ci farà sicuramente 
bene”. Una vittoria per 
risalire la classifica, una 
vittoria per chiudere 
col sorriso il 2016. E il 
nuovo anno sarà subito 
in salita: il Ferentino in 
trasferta il 7 gennaio, 
Lido di Ostia e Gymnastic 
Fondi a seguire. 
Insomma, servono i tre 
punti per non scivolare 
ulteriormente nelle 
sabbie mobili della 
retrocessione. 

Impegno - Josito, dal 
canto suo, ce la sta 
mettendo tutta: “Qui a 
Viterbo mi trovo davvero 
bene, la società non ci fa 
mancare mai nulla ed è 
sempre disponibile. Sono 
da tre anni che sto fuori 
di casa e sto imparando 

tanto. Il mio soprannome? 
Me lo ha messo Ramiro 
Diaz quando ancora 
giocavo in Spagna. Una 
volta arrivato in Italia tutti 
mi hanno conosciuto 
come Josito”. E il futuro 
dell’Active Network è 
anche nei suoi piedi. 

L’ACTIVE NETWORK NON SA PIÙ VINCERE, KO DI MISURA PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA IN CASA, L’ORTONA VINCE 2-1. JOSITO 
PROVA A DARE LA SCOSSA: “TROPPI INFORTUNI, MA NON ABBIAMO SCUSE. CHIUDIAMO L’ANNO IN BELLEZZA BATTENDO IL VENAFRO”

Josito è alla sua prima stagione all’Active Network
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Matteo Camedda è arrivato al Lido di Ostia nel corso del mercato estivo

Il Lido non sbaglia più, le altre sì: 
per di più contemporaneamente. 
Ecco allora materializzarsi il sabato 
perfetto: successo sul campo del 
Casoria e fuga in classifica, con 
conseguente titolo di campione 
d’inverno conquistato con una 
giornata di anticipo. Il vantaggio 
sul secondo posto è salito a +6, la 
striscia di risultati utili consecutivi a 
undici. Adesso non resta che battere 
il Ferentino in casa, per fare sette su 
sette al Pala di Fiore e chiudere alla 
grande una prima parte di stagione 
esaltante. 
Grande Lido – Matteo Camedda 
commenta in questo modo il 5-2 
maturato nell’ultima gara: “È stata 
una bella partita, molto combattuta, 
su un campo difficile. Non è stato 
semplice, ma siamo stati bravi a 
prenderci i tre punti e a laurearci 
campioni d’inverno. Si  è visto un 
grande lavoro di squadra, con tutti i 
giocatori pronti ad aiutarsi. A parte 
un piccolo calo di concentrazione 
sui due gol, devo dire che sabato ho 
visto davvero pochi difetti”. 
Concentrazione – Manca 
ancora tantissimo al termine del 

campionato, eppure appare difficile 
individuare una squadra in grado di 
contrastare questo Lido. Brillante, 
Gymnastic e Mirafin sono ottime 
formazioni, ma non sembrano 
avere la costanza di rendimento 

necessaria per vincere un 
campionato. La fuga è partita, anche 
se Camedda frena: “Il campionato 
termina all’ultima giornata. Fino a 
quando non avremo il primo posto 
in tasca, non canteremo vittoria 

IL LIDO ESPUGNA IL CAMPO DEL CASORIA E APPROFITTA DEI PASSI FALSI DI TUTTE LE RIVALI PER ALLUNGARE ULTERIORMENTE IN CLASSIFICA, 
CAMEDDA: “LE CANDIDATE AL SUCCESSO FINALE SONO TANTE, QUINDI NON POSSIAMO ABBASSARE LA GUARDIA”

CAMPIONI D’INVERNO
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- assicura l’estremo difensore -. 
Le candidate al successo finale 
sono tante, quindi non possiamo 
abbassare la guardia. Finora 
abbiamo sbagliato pochissimo 
perché riusciamo quasi sempre 
a restare concentrati dal primo 
all’ultimo secondo, ma sappiamo 
di poter ancora migliorare tanto, 
così come sappiamo di avere una 
rosa davvero molto forte e con il 
giusto mix per raggiungere grandi 
risultati”. 
Ferentino – L’ultima fatica prima 
della sosta natalizia si chiama 
Ferentino. Dopo aver conquistato 
il titolo di campione d’inverno, 
il Lido cercherà di migliorare 
il proprio rendimento interno, 
andando a caccia della settima 
vittoria consecutiva al Pala di 
Fiore, per chiudere in bellezza 
un 2016 ricco di soddisfazioni. 
La squadra di Mattone, però, farà 
di tutto per provare a rovinare la 
festa: “Mi aspetto un’altra gara 
combattuta, perché siamo primi e di 
conseguenza contro di noi giocano 
tutti alla morte - avvisa l’ex Olimpus 
-. Noi, però, sappiamo di poter 
vincere con qualunque avversario 
e di sicuro ci faremo trovare pronti. 
Il Pala di Fiore rappresenta il nostro 
fortino: vogliamo sfruttare il fattore 
campo e portare a casa altri tre 
punti”.

CAMPIONI D’INVERNO

Luca De Cicco, capocannoniere del Lido di Ostia con 12 reti
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alta 
montagna
IL GRANDE EX TRASCINA IL 
POMEZIA AL PALAGEMS, ITALPOL 
KO 3-2. AGGRESSIONE ALL’ARBITRO: 
SOSPESA NORDOVEST-SANTA 
MARINELLA. L’ANIENE FA IL VUOTO: 
KO ANCHE IL SAVIO, +13 SUL 
SECONDO POSTO
Girone A - Comunque vada a finire la 
stagione regolare, l’undicesima giornata 
del raggruppamento A sarà annoverata 
tra quelle cruciali nella corsa al vertice: la 
copertina va alla Fortitudo Pomezia, la quale, 
subito trascinata da Montagna - a segno 
contro la sua ex squadra - sbanca per 3-2 il 
PalaGems nel big match con l’Italpol e ora 
mette davvero paura a tutti. Fa notizia anche 
il 2-2 tra Nordovest e Santa Marinella, ma 
non per le vicende sportive: la gara viene 
sospesa a pochi secondi dal termine a causa 
di un’invasione di campo e di un’aggressione 
ai danni dell’arbitro. Chi per il momento 
approfitta della situazione è l’Atletico New 
Team, salito al secondo posto grazie al netto 
8-1 interno al Civitavecchia. Prosegue il 
grande momento del Villa Aurelia, che si issa 

in quinta posizione piegando 7-4 la Virtus 
Fenice, secondo successo consecutivo per 
l’Aranova, che batte 3-0 e sorpassa lo Sporting 
Juvenia. Tre punti dal peso specifico enorme 
per Atletico Fiumicino e Castel Fontana: gli 
aeroportuali vincono in rimonta per 7-6 con 
il Carbognano e lo agganciano a quota 13 
insieme agli stessi marinesi, che tornano 
a muovere la classifica grazie al 4-3 sulla 
Virtus Anguillara. Big match da leccarsi i baffi 
anche nell’ultimo turno d’andata: Fortitudo 
Pomezia-Nordovest e Santa Marinella-New 
Team saranno imperdibili, attenzione 
anche alla trasferta dell’Italpol in quel di 
Carbognano.
Girone B - Un altro pomeriggio di 
pura instabilità regala alla Virtus Aniene 
l’ennesimo allungo sulle inseguitrici: la 
capolista coglie l’undicesimo successo del 
proprio inarrestabile cammino sbancando 
per 6-2 il campo del Savio e vola a +13 
rispetto al secondo posto, ora occupato in 
solitaria dal TC Parioli. L’History Roma 3Z 
inciampa sul Gavignano, corsaro 5-1 a Via di 
Centocelle, e perde punti su tutte le rivali: i 
biancoverdi di De Fazi la scavalcano grazie al 
6-4 esterno con la Vigor Cisterna, l’aggancio 
a quota 21 sui gialloblù è invece opera della 
coppia formata dalla Vigor Perconti, vincente 

4-2 a domicilio con la Vis Fondi, e dalla Forte 
Colleferro, che fa festa nella stracittadina 
rifilando un rotondo 7-0 ai cugini del Città. 
In attesa di un Minturno con due gare in 
meno - rinviato sia il match con il Cisterna sia 
il recupero di mercoledì scorso a Colleferro -, 
la corsa playoff resta dunque intricatissima, 
stesso scenario in chiave salvezza: il derby 
dei Castelli va all’Albano, il cui 10-5 al Rocca 
di Papa vale la quinta vittoria nelle ultime 
sei gare e il +6 sugli avversari di giornata. Il 
testacoda con il Città di Colleferro chiuderà 
il girone d’andata dell’Aniene, il match clou 
sarà TC Parioli-Vigor Perconti.

Atletico New Team-Villa Aurelia 6-0 (and. 3-3)
Castel Fontana-Vigor Perconti 3-3 (1-5)

Nordovest-TC Parioli 6-5 (9-0)
Fortitudo Pomezia-Virtus Aniene 5-6 (2-6)

sERIE C1 - COPPA lAZIO 
QUARTI DI FINAlE - RITORNO

Una fase di gioco di Italpol - Fortitudo 
Pomezia

GIRONE A ClAssIFICA  12aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Aranova - sporting Juvenia 3 - 0 
D’Orrico, Fusacchia, Passa 

Atletico Fiumicino - Carbognano 7 - 6 
2 Bonanno, 2 Imperato, Albani Gio.., Pignotta, 

Serbari; 3 Carosi S., Carosi V., Martinozzi, Ouafiq 
Atletico New Team - Civitavecchia 8 - 1 

3 Lucarelli, 2 De Santis, Ciamei, Javito, Mazzoleni; 
Nistor 

Italpol - Fortitudo Pomezia 2 - 3 
Armellini, Casini; Cavalieri, Montagna, Raubo 

Nordovest - santa marinella sosp. 
Real Castel Fontana - Virtus Anguillara 4 - 3 

Crepaldi, Fimmanò, Pacchiarotti, Priori; 2 Rossi, 
Ballisai 

Villa Aurelia - Virtus Fenice 7 - 4 
3 Costantini, 2 Crescenzo, Astolfoni, Graziani; 3 Rossi 

S., Rosini

Nordovest 30

Atletico New Team 29

Italpol 28

Fortitudo Futsal Pomezia 23

Villa Aurelia 18

TD Santa Marinella 16

Aranova 16

Sporting Juvenia 15

Carbognano UTD 13

Atletico Fiumicino 13

Real Castel Fontana 13

Virtus Fenice 9

Virtus Anguillara 9

Civitavecchia 3

19 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 17 Rossi 
(Virtus Anguillara), 17 Santomassimo (Villa 

Aurelia), 16 Costantini (Villa Aurelia), 16 
Lucarelli (Atletico New Team), 15 Bonmati 

(Nordovest), 14 Mazzoleni (Atletico New Team), 
12 Albani Gio. (Atletico Fiumicino)

Carbognano - Italpol 
Civitavecchia - Villa Aurelia 

Fortitudo Pomezia - Nordovest 
sporting Juvenia - Real Castel Fontana 

santa marinella - Atletico New Team 
Virtus Anguillara - Atletico Fiumicino 

Virtus Fenice - Aranova

GIRONE B ClAssIFICA  12aGIORNATA  

PROssImO TURNO

savio - Virtus Aniene 2 - 6 
Pandalone; 3 Cittadini, 3 Taloni 

Albano - Rocca di Papa 10 - 5 
4 Del Pidio, 3 Bernoni, 2 Fratini, Di Lascio; 2 Cotichini 

Fr., Buono, Cotichini Fl., Silvestrini 
Città di Colleferro - Forte Colleferro 0 - 7 
2 Colaceci, 2 Guerra, 2 Hamazawa, Collepardo 

minturno - Cisterna FC rinv. 
History Roma 3Z - Vis Gavignano 1 - 5 

Didonè; 2 Lorenzi, Sinibaldi A., Sinibaldi F., Trossi 
Vigor Cisterna - TC Parioli 4 - 6 

2 Trenta, Saccaro, Zacchino; 2 Saddemi, 2 Sereni, 
Castelli, Dionisi 

Vigor Perconti - Vis Fondi 4 - 2 
Bascià, Bermudez, Luce, Scaccia; L’Amante, Pestillo

Virtus Aniene 36

TC Parioli 23

Forte Colleferro 21

Vigor Perconti 21

History Roma 3Z 21

Minturno 20

Vigor Cisterna 16

Albano 16

Vis Gavignano 14

Cisterna FC 12

Vis Fondi 11

Rocca di Papa 10

Savio 8

Città di Colleferro 5

27 Taloni (Virtus Aniene), 22 Ponso (Cisterna FC), 
19 Sinibaldi (Vis Gavignano), 17 Sereni (TC Parioli), 
14 Vanderlei (Minturno), 13 Cotichini Fr. (Rocca di 

Papa), 13 Guerra (Forte Colleferro), 12 Angeletti 
(Vigor Cisterna), 12 Scaccia (Vigor Perconti)

Cisterna FC - History Roma 3Z 
Forte Colleferro - Albano 
Rocca di Papa - minturno 
TC Parioli - Vigor Perconti 

Virtus Aniene - Città di Colleferro 
Vis Fondi - savio 

Vis Gavignano - Vigor Cisterna
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Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
antonio iozzo

MONTAGNA SCALATA
Dalla Serie A alla C1. Da Latina a 
Pomezia, per trascinare la Fortitudo 
verso traguardi prestigiosi, forse 
anche impensabili. Già, perché 
Maicol Montagna ha subito lasciato 
il segno, aiutando i suoi nuovi 
compagni a espugnare il campo 
dell’Italpol. Un’impresa che vale 
il quarto successo consecutivo in 
campionato e fa crescere in maniera 
esponenziale l’autostima della 
formazione di Esposito. 
Colpo grosso – Nessuno, infatti, 
era mai uscito con i tre punti dal 
PalaGems: “Abbiamo fatto una 
grande prestazione - commenta 
Montagna -. Siamo rimasti in partita 
anche quando siamo andati in 
svantaggio e poi siamo stati bravi 
a recuperare e a portarci sul 3-1. 
L’Italpol ha cercato la rimonta con il 
portiere di movimento, ma abbiamo 
resistito fino alla fine. La nostra 
è una squadra che gioca bene e 
che ha davvero tanto carattere. Il 
risultato è giusto: sarebbe stato 
davvero un peccato non portare 
a casa i tre punti dopo una 
prestazione del genere”. 
Nuova sfida – L’ex Latina ha deciso 
di rimettersi in gioco e alla fine ha 
scelto Pomezia: “Avevo bisogno di 
ritrovare fiducia e per farlo dovevo 
aumentare il mio minutaggio. Qui 

ci sono diverse persone che già 
conoscevo e questo indubbiamente 
mi ha convinto ad accettare. 
Adesso cercherò di mettere la mia 
esperienza al servizio della squadra, 
aiutando i giovani a crescere. 
Obiettivi? Con questa rosa, non 
credo sia un problema raggiungere 
i playoff, anzi: magari anche il 
podio”. 
Coppa Lazio - La consapevolezza di 
essersela giocata fino in fondo, ma 
l’amarezza per aver abbandonato 
il sogno sul più bello: la Fortitudo 
Pomezia saluta la Coppa Lazio ai 
quarti di finale, al 2-6 dell’andata 
fa seguito infatti nel secondo 
confronto un altro KO per 5-6 tra le 
mura amiche con la Virtus Aniene, 
finora regina incontrastata del 
girone B di categoria e qualificatasi 
anche per la Final Four ai danni dei 
rossoblù. 
Nordovest – Il girone di andata si 
chiuderà con un altro big match. 
Dopo l’Italpol, la squadra di 
Esposito cercherà un’altra grande 
impresa contro la Nordovest, unica 
squadra imbattuta del girone: 
“Avremo due assenze importanti 
come Zullo e Cavalieri, ma ho 
piena fiducia in chi li sostituirà. I 
nostri avversari possono contare su 
ottimi elementi, ma noi proveremo 

a sfruttare il fattore campo e 
daremo il massimo, trascinati 
anche dal pubblico. Vincere 
contro la Nordovest cambierebbe 
tante cose, perché ci aiuterebbe 
a comprendere ancora di più la 
nostra forza. Se dovessimo riuscirci, 
forse potremmo puntare anche a 
qualcosa in più del podio…”.

L’EX LATINA SUBITO DETERMINANTE NEL SUCCESSO SUL CAMPO DELL’ITALPOL: “SIAMO UNA SQUADRA CHE GIOCA BENE E CHE HA TANTO 
CARATTERE. POSSIAMO PUNTARE AL PODIO E, SE DOVESSIMO VINCERE CONTRO LA NORDOVEST, FORSE ANCHE A QUALCOSA IN PIÙ” 

Maicol Montagna, all’esordio con la Fortitudo 
Pomezia, ha segnato alla sua ex squadra

PLAyER VIDEO
Italpol / 

FoRtItUDo poMEZIa
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italpol 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
francesco puma

REAGIRE
Dopo 12 giornate, ecco 
la prima sconfitta in 
campionato. La prima 
in casa nella storia 
dell’Italpol. Mai era 
successo nei due anni 
di vita della società, né 
in Serie C2 né in Serie 
D. Ma c’è sempre una 
volta. Al PalaGems, 
la Fortitudo Futsal 
Pomezia si è imposta 
3-2, tra l’altro con un gol 
dell’ex Montagna. “Cosa 
non è andato bene? Il 
risultato, innanzitutto – 
spiega il tecnico Alessio 
Medici -. Era da un po’ 
di settimane che non 
stavamo giocando bene, 
tant’è che il trend non 
era dei più positivi. Ma 
stavolta non è stata 
la nostra peggiore 
prestazione, anzi. 
Abbiamo giocato una 
buona partita, decisa 
da alcuni dubbi arbitrali 
come un gol annullato e 
dei tiri liberi discutibili. 
Episodi come questi, 
contro un avversario 
forte, hanno fatto la 
differenza”. 
Momento no - Insomma, 
non è il momento 
migliore in casa Italpol. 

L’eliminazione dalla 
Coppa Lazio per mano 
del Parioli, un mercato 
che per ora ha visto più 
uscite che entrate (lo 
spagnolo Moguel ha 
preso il posto di Lauri 
e Di Giuseppe) e gli 
infortuni di Carchedi 
e Pagnotta che hanno 
messo in seria difficoltà 
l’allenatore: “Non 
voglio trovare alibi, ma 
se giochi male vuol 
dire che qualcosa di 
sbagliato lo stai facendo. 
E la situazione che 
stiamo vivendo è una 
conseguenza di quello 
che stiamo passando. 
Due cessioni importanti, 
due giocatori in 
infermeria e un mercato 
che fino a questo 
momento non è stato 
dei migliori. Non avendo 
12 giocatori dello stesso 
livello, quando te ne 
vengono a mancare 4 
vai in difficoltà”. Non 
una critica alla sua rosa, 
ma un dato di fatto: 
“Mi trovo a giocare con 
un numero elevato di 
Under 21 e non tutti 
sono pronti, ma non 
è un problema. Sono 

abituato a lavorare con 
i giovani, so come e 
quando integrarli”. È 
sereno Medici, anche se 
si aspetta qualcos’altro 
dal futsalmercato: 
“Senza Lauri ho perso 
qualcosa in termini 
di esperienza nello 
spogliatoio, nel gruppo 
e in campo. Servirebbe 
un giocatore con le sue 
caratteristiche, perché 
quando giochiamo sul 
filo del rasoio rischiamo 
di pagare a caro prezzo 
alcuni errori”. 
Nuovo arrivato - 
Intanto, Medici si 
coccola il nuovo arrivato 
Moguel, prelevato dalla 
Nordovest come Santos 
Nunez: “Ha fatto solo 
due allenamenti, uno 
giovedì scorso e l’altro 
lunedì. Lo sto valutando 
– dice – si vede che ha 
doti tecniche e anche 
un buon fisico. Ma 
come dico per tutti gli 
Under 21, questi giovani 
devono essere pronti, 
non forti. Ad oggi non 
posso dire che lo è 
perché non ho avuto 
tempo di valutarlo, 
spero lo dimostri negli 

allenamenti e in partita”. 
Primo posto? - Sabato 
è tempo di reagire. 
L’Italpol fa visita a un 
Carbognano che è 
croce e delizia di questo 
girone. La squadra 
viterbese ha il miglior 
attacco del campionato 
(61 gol fatti) ma anche 
una delle peggiori 
difese. “Una partita 
difficile – commenta 
l’allenatore – perché 
andiamo in casa loro, 
dove troveremo una 
superficie diversa dalla 
nostra e un campo più 
piccolo. Ho detto ai 
ragazzi che non serve 
tattica né tecnica, ma 
abbiamo bisogno della 
testa. Non possiamo 
farci scappare questa 
occasione”. Già, anche 
perché, nonostante il 
passo falso di sabato 
scorso, l’Italpol può 
comunque chiudere 
il 2016 in testa alla 
classifica: “Ce la 
metteremo tutta 
– conclude Medici – 
consapevoli che le 
vittorie si costruiscono 
durante la settimana 
prima che in campo”.  

ALESSIO MEDICI DÀ LA SCOSSA DOPO IL KO CONTRO LA FORTITUTO POMEZIA, IL PRIMO IN CASA NELLA STORIA DELL’ITALPOL: “NON STIAMO 
ATTRAVERSANDO UN BUON MOMENTO, MA NON ABBIAMO ALIBI. CHIUDERE IL 2016 IN VETTA? CI PROVIAMO”

PLAyER VIDEO
Italpol / 

FoRtItUDo poMEZIa
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italpol 
serie c1 - girone A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Alessio Medici, tecnico dell’Italpol
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Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a
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Tre punti che valgono sei. Il Real 
interrompe una striscia negativa 
che perdurava da troppo tempo 

e ritrova un piccolo sorriso prima 
della sosta natalizia. Il successo di 
misura sulla Virtus Anguillara (reti 
di Priori, Pacchiarotti, Fimmanò e 
Crepaldi) non è stato semplice, 
ma ha permesso alla squadra 
di mister Checchi di crearsi un 
piccolo vantaggio sulla terzultima 
posizione e di agganciare in 
classifica il Carbognano. 
Conti - “Sabato non è stata una 
delle nostre migliori prestazioni, 
in ogni caso abbiamo vinto - 
esordisce così Christian Conti 
-. Siamo un po’ tutti acciaccati, 
inoltre ci mancava la nostra punta 
di diamante, vale a dire Giuliano 
Cavallo. Siamo stati bravi a non 
mollare e ad avere un pizzico 
di spirito di sacrificio. Questo 
successo ci dona solamente un 
po’ di respiro, ma sappiamo che 
possiamo fare di meglio e che 
possiamo arrivare a metà classifica 
senza problemi. Dobbiamo essere 
consapevoli di essere una grande 
squadra, c’è da lavorare molto e da 
sacrificarci ancora di più. Contro 
lo Sporting Juvenia nel prossimo 
incontro mi aspetto una gara molto 
tosta e difficile: loro hanno una 
bella squadra, ma restando uniti 
e giocando come all’inizio del 
campionato sono convinto che 
potremmo farcela”. 

Addio Final Four - L’avventura in 
Coppa Lazio dei marinesi si ferma a 
un passo dal traguardo più ambito: 
l’1-5 dell’andata in quel di Colli 
Aniene costa la Final Four di Rieti al 
team di Checchi, che impatta sul 3-3 
nel return match dei quarti di finale 
con la Vigor Perconti - doppietta di 
Crepaldi e gol di Fimmanò - senza 
riuscire però a ribaltare l’esito del 
doppio confronto.
Sporting Juvenia - L’ultima trasferta 
dell’anno solare sarà dunque sul 
campo dello Sporting Juvenia, un 
avversario già affrontato con esito 
sorprendentemente positivo nel 
doppio confronto di Coppa. Gli 
avversari non attraversano un periodo 
felice e da novembre sono reduci 
da una serie negativa che li ha visti 
precipitare in classifica. Negli ultimi 
due incontri lo Sporting ha subito 
ben dieci reti e si presenta al match 
con l’obiettivo di dare una sterzata a 
questo trend per evitare il sorpasso in 
classifica.
Settore giovanile - Secondo successo 
consecutivo per l’Under 21, che 
supera in casa per 9-2 il Torrespaccata 
Five e sale a quota dodici punti. 
Nel prossimo turno si va a far visita 
allo United Aprilia, compagine che 
non vince da metà novembre e che 
venderà cara la pelle per ritrovare 
l’appuntamento con i tre punti.

BOCCATA D’OSSIGENO
LA VITTORIA NELLA SFIDA DIRETTA CON LA VIRTUS ANGUILLARA EVITA DI RENDERE ANCORA PIÙ CRITICA LA SITUAZIONE DEI MARINESI. CONTI: 
“DOBBIAMO ESSERE CONSAPEVOLI DI ESSERE UNA GRANDE SQUADRA, C’è DA LAVORARE MOLTO E DA SACRIFICARCI ANCORA DI PIÙ”

Christian Conti ha realizzato 5 reti in campionato
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TC Parioli
serie C1 - girone B

Articolo A curA di
diomira gaTTafoni

IL SALACE DIONISI
Il Parioli si staglia nel cielo 
della C1, raggiungendo 
quota 23. Reduce da un 
successo per 4-6 con la 
Vigor Cisterna, la squadra 
di mister De Fazi si prepara 
allo scontro, l’ultimo del 
girone d’andata, fra - quasi 
- pari con la Vigor Perconti, 
che insegue le cime della 
classifica a 21 punti. Uno 
dei prodi dell’ultima 
trasferta, Andrea Dionisi, 
commenta salacemente il 
buon momento della sua 
compagine, tracciando al 
contempo un bozzetto, 
tra il serio e il faceto, 
della propria condizione, 
puntualizzando: “Io non 
l’ho mai fatta un’intervista 
seria! Mica diremo cose 
reali?!”.  
La dedica al leone - “La 
vittoria, per quanto mi 
riguarda, è dedicata ad 
Adriano Facchini: è stato 
molto sfortunato, ma 
ha combattuto come 
un leone, sottolineo 
‘leone’, per ritornare in 
campo. Non è quello 
che studia medicina, 
fa giurisprudenza e sta 

sempre male e, cosa 
importante, fa di tutto per 
essere dei nostri”.  
La laconica sintesi - “La 
partita vinta l’ultima volta 
è stata tristissima: brutta, 
giocata male da entrambe 
le squadre. Alla fine, grazie 
agli episodi che sono 
stati a nostro vantaggio, il 
risultato è stato dalla nostra 
parte. Sereni è guarito 
da un grosso attacco di 
febbre, ci ha fatto comodo: 
sabato scorso è stato 
beccato in gran spolvero 
sia la sera prima che la sera 
dopo della partita che il 
bomber ha marinato!”. 
A se stesso e ad Accardi 
- “Quanto a me, lo scorso 
anno segnavo tanto. 
Quest’anno faccio gol 
solo con le mani. Devo 
ringraziare il preparatore 
Pietro Accardi perché 
quest’anno mi sento un 
giocatore rinato. Con la 
Vigor Perconti sarà una 
partita straordinaria: gli 
avversari potrebbero 
superarci in casa nostra. 
Saranno bravi giocatori, 
normali come noi”.

Nuovo k.o. in Coppa 
- Il pesante KO della 
gara d’andata aveva 
già compromesso la 
qualificazione, al TC Parioli 
non è riuscita un’impresa 
comunque davvero ai limiti 
dell’utopia nel ritorno dei 
quarti di finale di Coppa 

Lazio con la Nordovest: gli 
avversari si impongono 6-5 
sui biancoverdi e volano 
in Final Four, nel tabellino 
della squadra di mister 
De Fazi da registrare la 
doppietta di Sereni, un 
autogol e le reti di Valerio 
Facchini e Violante.

IL TC PARIOLI SUPERA LA VIGOR CISTERNA PER 4-6. IL DIONISO DELLA SQUADRA, EBBRO DI SOBRIETÀ, DEDICA LA VITTORIA AD ADRIANO 
FACCHINI: “ANCHE QUEST’ANNO è STATO MOLTO SFORTUNATO, MA HA LOTTATO COME UN LEONE PER RITORNARE IN CAMPO” 

Andrea Dionisi è alla sua seconda stagione con il TC Parioli
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History roma 3z 
serie C1 - girone B

GIORNATA STORTA

Un 3Z davvero irriconoscibile quello 
visto sabato. La squadra di Scaccia 
si è sgretolata in casa e si è arresa 
in maniera abbastanza netta alla Vis 
Gavignano, rimediando la quinta 
sconfitta in campionato. Il 5-1 finale 
parla abbastanza chiaro e costa ai 
gialloblù il secondo posto della 
graduatoria, ora in mano al TC 
Parioli. 
Gara da dimenticare – Francesco 
Scuderi non cerca scuse: 
“La classica giornata no, non 
ha funzionato praticamente 
nulla. Nell’economia di un 
campionato può capitare, quindi 
nessun problema. A fine gara 
abbiamo parlato tra di noi e ci 
siamo detti che non avevamo 
nulla da rimproverarci. Non è 
stata una questione di scarso 

impegno o superficialità, è stata 
semplicemente una giornata storta. 
Nessun litigio, nessuna discussione, 
nessun dramma. Dobbiamo 
solo ripartire come se non fosse 
successo nulla. Ovviamente 
dispiace, perché stare lassù piace 
a tutti e vincere ti aiuta ad allenarti 
meglio, con più spensieratezza 
durante la settimana, ma va bene lo 
stesso”. 
Mancanza di continuità – L’Aniene 
vola, le altre fanno a gara a chi 
sbaglia di più. Già, perché la prima 
inseguitrice della capolista cambia 
praticamente ogni settimana. 
Perconti, Parioli, Minturno e 3Z si 
sono scambiate diverse volte il 
secondo posto e adesso è rientrata 
in gioco anche la Forte Colleferro. 
I gialloblù, per esempio, non sono 
mai riusciti a vincere tre gare di fila: 
“Questo rendimento altalenante 
è dovuto principalmente 
all’impossibilità di schierare 
la formazione tipo nell’arco 
della partita - spiega “Cecio” -. 
Didonè è stato fuori due mesi, io 
quaranta giorni e questo a volte 
non ci ha permesso di scendere in 
campo sereni. Inoltre, quando sei 
costretto a giocare sempre con gli 
stessi uomini, obbligandoli a un 
minutaggio molto alto, può capitare 
di risentirne a livello fisico e di 
accusare qualche calo atletico. E poi 
non dimentichiamoci che questa 
è una squadra molto giovane, 
con tanti Under 21. Da una parte 
abbiamo il vantaggio di non avere 

pressioni, dall’altra, però, paghiamo 
un pizzico di inesperienza. L’Aniene 
sta facendo un campionato a 
parte, poi, tolta la Forte Colleferro, 
che è quella che di più mi ha 
impressionato tra le pretendenti al 
secondo posto, credo che le altre 
siano più o meno sullo stesso piano. 
Per questo motivo, penso che il 
podio sia un obiettivo alla portata: 
serve solo un po’ di continuità in 
più”. 
Cisterna – Ecco allora che contro 
il Cisterna diventa obbligatorio 
rialzare immediatamente la 
testa: “Speriamo di riprenderci 
subito e cancellare lo scivolone 
casalingo rimediato contro il 
Gavignano - conclude Scuderi -. 
Vogliamo vincere per affrontare 
con più serenità il richiamo di 
preparazione natalizio. Durante la 
sosta lavoreremo al meglio, senza 
risparmiarci, per poi farci trovare 
pronti per il girone di ritorno”.

BRUTTO SCIVOLONE INTERNO PER I GIALLOBLÙ, SCONFITTI A SORPRESA DALLA VIS GAVIGNANO, SCUDERI: “LA CLASSICA GIORNATA NO, 
NELL’ARCO DI UN CAMPIONATO PUÒ CAPITARE. DOBBIAMO RIALZARCI SUBITO, IL PODIO è SICURAMENTE ALLA NOSTRA PORTATA”

Francesco Scuderi
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antonio ioZZo

GIOVANISSIMI SHOW

Undici gol per riscattare la sconfitta 
contro la Lazio. Undici gol per 
travolgere la Capitolina e consolidare 
il terzo posto. I Giovanissimi vanno 
in doppia cifra e ritrovano subito i tre 
punti. Sconfitta, invece, l’Under 21, 
che sul campo della Vigor Perconti 
vede interrompersi la striscia di 
vittorie consecutive. 
Giovanissimi – Marco De Angelis 
commenta così l’11-2 maturato 
nell’ultima gara: “Abbiamo giocato 
tutti molto bene, rendendo molto 
semplice la partita. La squadra 
ha sviluppato un possesso palla 
decisamente migliore rispetto alle 
altre partite, soprattutto rispetto 
alla sfida contro la Lazio. Qualche 
piccolo errore c’è stato, ma nel 
complesso siamo soddisfatti, 
perché siamo riusciti a riscattare 
immediatamente la sconfitta 
rimediata contro i biancocelesti. Ci 

siamo impegnati molto durante la 
settimana e i risultati si sono visti. 
Terzo posto più solido? È vero, 
ma questa squadra può puntare 
anche più in alto”. L’ultima sfida del 
2016 non dovrebbe presentare 
particolari problemi. I gialloblù, 
infatti, faranno visita all’Olimpus, 
ultimo con appena un punto: “Noi, 
però, dovremo impegnarci come 
l’ultima volta - spiega De Angelis 
-. Sarebbe sbagliato entrare in 
campo pensando di aver già vinto, 
perché non si sa mai quello che 
può succedere. L’importante è non 
sottovalutare la gara”.   
Under 21 – Ridono i Giovanissimi, 
piange l’Under 21, sconfitta 6-4 
sul campo della Perconti: “Non 
abbiamo giocato per nulla bene 

- racconta Fabio Carlettino -. Nel 
primo tempo siamo andati subito 
sotto, lasciando l’iniziativa a i nostri 
avversari. Nella ripresa ci siamo 
svegliati, ma abbiamo commesso 
troppi errori difensivi”. Si è chiusa così 
la striscia di sei vittorie consecutive: 
“Forse ci siamo sentiti troppo sicuri 
di noi e abbiamo pagato un calo 
di concentrazione - commenta il 
capitano -. Finora abbiamo perso solo 
due gare, ma entrambe le sconfitte 
sono arrivate contro due dirette rivali 
per il vertice. Ora dobbiamo rifarci, 
perché abbiamo tutte le carte in 
regola per competere per le posizioni 
che contano. Non parliamo, però, di 
vincere il campionato, anche per non 
avere troppe pressioni. L’importante è 
raggiungere i playoff”.

LA SQUADRA DI ZACCARDI TRAVOLGE 11-2 LA CAPITOLINA MARCONI E RITROVA SUBITO IL SUCCESSO. SCONFITTA ESTERNA, INVECE, PER 
L’UNDER 21, CHE, DOPO SEI VITTORIE DI FILA, SI ARRENDE 6-4 SUL CAMPO DELLA VIGOR PERCONTI

Fabio Carlettino

Marco De Angelis
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CAMPANELLI 
D’ALLARME
IL REAL TERRACINA PIEGA 
L’ANZIOLAVINIO, LO STELLA 
RINGRAZIA E VOLA A +4. GRANDE 
IMPERO SULL’OTTOVOLANTE, 
VALMONTONE KO ANCHE A 
VELLETRI. BIG MATCH AL FABRICA, 
I VITERBESI SORPASSANO IL 
PALOMBARA
Girone A - La prima vera fuga del 
raggruppamento pontino si consuma 
nella decima giornata: il Real Stella vince 
10-4 nel testacoda di Pontinia e ringrazia 
il Real Terracina, che si impone 3-1 nel 
big match con l’Atletico Anziolavinio 
facendo scivolare i neroniani a -4 dalla 
vetta e agganciandoli insieme alla 
United Aprilia, corsara 6-5 nel fortino 
dell’Accademia Sport. Due lunghezze 
più in basso rispetto al trio di inseguitrici 
c’è lo Sport Country Club, che passa 
4-0 sul campo del Marina Maranola, la 
spaccatura con il resto del gruppo appare 
netta: lo Sporting Terracina impatta sul 
4-4 a Sperlonga con l’Atletico e raggiunge 
la Virtus Latina Scalo, sconfitta 6-3 da 
un Real Fondi al quarto successo in 
campionato. Sabato positivo anche per 
il Ceccano: il team di Carlini interrompe 
la striscia di 4 KO consecutivi grazie al 
netto 8-0 sul Fontana Liri. Nel prossimo 
turno il big match sarà United Aprilia-Real 
Terracina: lo Stella, impegnato in casa con 
l’Accademia Sport, l’Anziolavinio invece 
cercherà il riscatto con il Real Fondi. 
Girone B - Turno di transizione nella 
corsa al vertice del girone B con i successi 
delle prime quattro della classifica: 
restano tre i punti di distacco tra il Grande 
Impero, che rifila un 8-1 senza appello 
allo Sporting Albatros, e la Generazione 
Calcetto, corsara 6-1 ad Aprilia con 
l’Eagles. La Pisana conserva il terzo posto 
piegando 4-2 un coriaceo CCCP: a -1 dal 
podio è sempre vigile il Città di Anzio, 
che esce da Pomezia con un prezioso 5-4 
sul Penta e stacca il Fiumicino, fermato 
sul 2-2 nella trasferta con il Dilettanti 

Falasche. L’Eur Massimo torna a muovere 
la classifica, ma non va oltre il 3-3 
interno con lo Spinaceto e resta in ottava 
posizione, matura invece la sesta vittoria 
in campionato - la quarta nelle ultime 
cinque gare - per il Buenaonda, che 
sbanca per 7-3 il campo della Virtus Ostia. 
L’undicesima giornata proporrà la sfida 
d’altissima classifica tra Grande Impero 
e La Pisana, alla Generazione Calcetto 
il compito di approfittarne nella gara 
interna con il Falasche. 
Girone C - Gli indizi non sono ancora tre 
come richiede il celebre dogma di Agatha 
Christie, ma due bastano per far scattare il 
campanello d’allarme in casa TopNetwork 
Valmontone: il team di Manni incappa 
nel secondo KO di fila cedendo 5-2 sul 
campo del Velletri, ora a -2 dalla vetta, e 
vede avvicinarsi a una sola lunghezza di 
distanza lo Sporting Club Palestrina, che 
si impone con un sofferto 4-3 sull’Arca. 
Turno favorevole in ottica podio anche 
a Il Ponte, in grado di piegare 4-2 il 
Vallerano: la squadra di Ronconi subisce 
il sorpasso degli avversari di giornata 
e l’aggancio del Pavona, che ottiene il 
quinto successo nelle ultime sei giornate 
superando 10-6 la Vis Anagni. Gli stessi 
biancorossi, in attesa di recuperare la 
sfida con la Legio Colleferro, si vedono 
sopravanzare dal Real Ciampino, vincente 
2-1 sul Nazareth, e dall’Atletico Genzano, 
che rifila un tennistico 6-3 alla Roma 
Futsal 5. Tre punti d’oro in chiave salvezza 
per il San Giustino, corsaro 3-2 sul campo 
di una Legio Colleferro ancora inchiodata 
sul fondo della classifica senza punti 

all’attivo. Incroci da brividi nell’ultima 
giornata del 2016: il Valmontone andrà 
in quel di Anagni, occhi puntati su Il 
Ponte-Velletri e Vallerano-Palestrina.
Girone D - 120’ amarissimi per la 
Virtus Palombara hanno modificato 
radicalmente lo scenario sul podio del 
girone D: l’ormai ex capolista, dopo lo 
stop di sabato scorso, perde anche il 
big match con il Real Fabrica, che passa 
1-0 in casa dei sabini e vola al comando 
solitario della classifica, l’operazione 
sorpasso non riesce invece a uno Sporting 
Hornets sconfitto 4-3 sul campo della 
Tevere Remo e ora a -3 dalla vetta. Turno 
negativo anche per la Spes Poggio 
Fidoni: il team di Fiori cade 4-3 nella 
trasferta con L’Airone e fallisce la chance 
di salire al secondo posto, Paoletti e 
compagni invece si portano a quota 16 
insieme all’Ardita Rieti, corsara 6-4 con 
la Virtus Monterosi. È buona la prima 
di Fabrizi nel ruolo di player-manager 
del Monte San Giovanni, che ottiene un 
preziosissimo 2-1 sul campo del Valentia: 
i sabini restano a -1 dalla Lositana, che 
batte con lo stesso risultato il fanalino 
di coda Stimigliano, insieme al Casal 
Torraccia, vincente 3-1 in casa del Santa 
Gemma. Il Real Fabrica nel prossimo 
turno ospiterà una Tevere Remo in salute 
per confermarsi in vetta, per il Palombara 
trasferta difficile a Rieti con l’Ardita. 

PLAyER VIDEO
tEvERE REMo /

spoRtIng hoRnEts
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GIRONE B ClAssIFICA  10aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D ClAssIFICA  10aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A ClAssIFICA  10aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

GIRONE C ClAssIFICA  10aGIORNATA  mARCATORI

PROssImO TURNO

Accademia sport - United Aprilia 5 - 6
2 Mosca, 2 Tullio, Patane; 2 Bernoni, 2 Cannatà, 2 

Lorenzoni
Atletico sperlonga - sporting Terracina 4 - 4

3 Saccoccio, Haka; 2 Paparello, Parisella M., Passannante
Città di Pontinia - Real stella 4 - 10

2 Iafrate, Baldin, Millozza; 4 Chianese, Barbierato, 
Catanese, Cesari, D’Angelo, Pardo, Scrugli

Futsal Ceccano - Fortitudo Fontana liri 8 - 0
2 Del Sette, Casalese, Celli, Colapietro, Ferri, Pietrantoni, 

Santoro
marina maranola - sport Country Club 0 - 4

2 Sorrentino, De Santis, Monaco
Real Fondi - Virtus latina scalo 6 - 3

2 Cardone, Curcio, Iosif, Peppe, Tobei; Bulboaca, Damiani, 
Iannella

Real Terracina - Atletico Anziolavinio 3 - 1
Campoli, Minchella, Olleia; Ciarmatori

Dilettanti Falasche - Fiumicino 2 - 2
Menghini, Moncada; Lattanzi, Potrich

Eagles Aprilia - Generazione Calcetto 1 - 6
Morgia; 2 Baroni, 2 GIarratana, 2 Teofilatto

Eur massimo - spinaceto 3 - 3
Galvez, Gentile, Padellaro; Biraschi M., Biraschi S., Versace

Grande Impero Futsal - sporting Albatros 8 - 1
3 Mariani, Del Coiro, Gentili, Grassi, Raimondi, Sala; 

Paolini
la Pisana - CCCP 4 - 2

Ridolfi D., Ridolfi S., Squadrani, Tagliacozzo; Fagioli
Penta Pomezia - Città di Anzio 4 - 5

Galasso, Maccarinelli, Pucino, Valente; 3 Vecinu, Bellori, 
Frioli

Virtus Ostia - Buenaonda 3 - 7
Lombardo, Tocci; 4 Dei Giudici, Crepaldi, Iacobacci, Infanti

Atletico Genzano - Roma Futsal 5 6 - 3
3 Previtali, 2 Panci, Cinelli; Dario, Giovinazzo

Il Ponte - Vallerano 4 - 2
Martini, Migliaccio, Panci, Vona; Di Nardi, Fratini

Pavona - Vis Anagni 10 - 6
2 Essien, 2 Guancioli, 2 Sellati, Fiacchi, Mariotti, Vona; 3 

Rosina, Catracchia, Salvi, Sinibaldi
Real Ciampino - Nazareth 2 - 1

Ricca, Violanti; Caterini
Real legio Colleferro - san Giustino 2 - 3

Boserup, Cinti, Orsola
sC Palestrina - Arca 4 - 3

2 Chiapparelli, Cicerchia, Testa; Miconi, Napodano, Tulli
Velletri - Topnetwork Valmontone 5 - 2

3 Cedroni, Manciocchi L., Montagna; Cellitti, Sangiorgi

l’Airone - spes Poggio Fidoni 4 - 3
2 Longo, Ciotti, Paoletti V.; Caloisi, Chiavolini, Riccini

lositana - stimigliano 2 - 1
Campanelli, Fernandez; Urbanetti

PGs santa Gemma - Casal Torraccia 1 - 3
Sesti; Diaco, Mastrogiacomo, Pala

Tevere Remo - sporting Hornets 4 - 3
3 Castelli, Castroni; Frangipane, Gambelli, Sabbatucci

Valentia - monte san Giovanni 1 - 2
Visonà; Bruni, Checchetelli

Virtus monterosi - Ardita Rieti 4 - 6
Antinori, Carbone, Ercoli R., Luberti; 3 D’Amelia, D’Angeli, 

Miccioni, Paulucci
Virtus Palombara - Real Fabrica 0 - 1

Bartolucci

Real Stella 28

United Aprilia 24

Atletico Anziolavinio 24

Real Terracina 24

Sport Country Club 22

Sporting Terracina 15

Virtus Latina Scalo 15

Real Fondi 14

Atletico Sperlonga 11

Futsal Ceccano 10

Accademia Sport 10

Fortitudo Fontana Liri 4

Marina Maranola 3

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 28

Generazione Calcetto 25

La Pisana 24

Città di Anzio 21

Fiumicino 1926 19

Buenaonda 18

CCCP 1987 15

Eur Massimo 14

Dilettanti Falasche 13

Spinaceto 70 10

Penta Pomezia 10

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 24

Sporting Club Palestrina 23

Velletri 22

Il Ponte 21

Pavona 19

Vallerano 19

Atletico Genzano 16

Real Ciampino 16

Vis Anagni 15

Nazareth 9

San Giustino 7

Arca 4

Roma Futsal 5 1

Real Legio Colleferro 0

Real Fabrica 24

Virtus Palombara 22

Sporting Hornets 21

Spes Poggio Fidoni 20

Ardita Rieti 16

L’Airone 16

Valentia 15

Virtus Monterosi 13

Tevere Remo 13

PGS Santa Gemma 10

Lositana 10

Casal Torraccia 9

Monte San Giovanni 9

Stimigliano 1969 3

20 Sorrentino (Sport Country Club), 17 Lippolis 
(United Aprilia), 15 Chianese (Real Stella), 13 
Iannella (Virtus Latina Scalo), 13 Cesari (Real 

Stella), 12 Ciarmatori (Atletico Anziolavinio), 12 
Cannatà (United Aprilia)

23 Dei Giudici (Buenaonda), 17 Vecinu (Città 
di Anzio), 15 Mariani (Grande Impero Futsal), 

14 Teofilatto (Generazione Calcetto), 12 
Potrich (Fiumicino 1926), 10 Grassi (Grande 
Impero Futsal), 9 Carelli (La Pisana), 8 Baroni 

(Generazione Calcetto), 8 Marcucci (La Pisana)

15 Rosina (Vis Anagni), 12 Guancioli (Pavona), 
12 Rispoli (Il Ponte), 11 Di Nardi (Vallerano), 
11 Cedroni (Velletri), 9 Fratini (Vallerano), 9 

Panci (Atletico Genzano), 9 Paolucci (Velletri), 9 
Chiapparelli (Sporting Club Palestrina)

18 Bruni (Monte San Giovanni), 17 Albano (Virtus 
Palombara), 17 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 13 

Stefanelli (Real Fabrica), 13 Bartolucci (Real Fabrica), 
12 Gambelli (Sporting Hornets), 12 Egidi (Valentia), 

12 Visonà (Valentia), 12 Di Donato (Virtus Palombara)

Atletico Anziolavinio - Real Fondi
Fortitudo Fontana liri - Atletico sperlonga

Futsal Ceccano - marina maranola
Real stella - Accademia sport

sporting Terracina - Città di Pontinia
United Aprilia - Real Terracina

Virtus latina scalo - sport Country Club

Buenaonda - Eagles Aprilia
Città di Anzio - CCCP

Fiumicino - Penta Pomezia
Generazione Calcetto - Dilettanti Falasche

Grande Impero Futsal - la Pisana
spinaceto - Virtus Ostia

sporting Albatros - Eur massimo

Arca - Atletico Genzano
Il Ponte - Velletri

Nazareth - Real legio Colleferro
Roma Futsal 5 - Real Ciampino

san Giustino - Pavona
Vallerano - sC Palestrina

Vis Anagni - Topnetwork Valmontone

Casal Torraccia - lositana
PGs santa Gemma - Valentia

Ardita Rieti - Virtus Palombara
Real Fabrica - Tevere Remo

spes Poggio Fidoni - Virtus monterosi
sporting Hornets - monte san Giovanni

stimigliano - l’Airone
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FILOTTO
Il cammino de La Pisana 
non conosce ostacoli. 
Gli uomini di Mennini 
vincono 4 a 2 contro il 
CCCP, grazie alle reti di 
Simone Ridolfi, Daniele 
Ridolfi, Squadrani e 
Tagliacozzo e restano 
ben saldi al terzo posto 
in classifica. La sfida 
con il Grande Impero 
Futsal, in programma nel 
prossimo turno, sarà un 
vero banco di prova per 
Marcucci e compagni. E’ 
il collaboratore Adriano 
Rossetti a dare voce al 
meritato successo di 
sabato scorso.
Il match – Dopo le 
vittorie abbastanza 
agevoli dei turni 
precedenti, stavolta La 
Pisana deve sudare e 
non poco, per battere 
un coriaceo CCCP. Gli 
uomini di Mennini si 
portano in vantaggio 
con il capitano, ma si 
fanno recuperare ed 
addirittura sorpassare. 
Poi con grande carattere 
arriva la rimonta: a 
pareggiare i conti ci 
pensa Daniele Ridolfi, 

la rete decisiva del 3 
a 2 porta la firma di 
bomber Squadrani e 
ci pensa Tagliacozzo, 
con un tiro libero di 
chirurgica precisione, a 
mandare i titoli di coda 
su un match vivace e 
scoppiettante. Dunque 
successo sofferto, ma 
assolutamente meritato, 
soprattutto per la voglia 
messa in campo dalla 
squadra, quella voglia 
di conquistare i tre 
punti nonostante lo 
svantaggio, quella voglia 
di continuare a vincere, 
quella voglia che, nelle 
ultime settimane, ha 
messo le ali a Mafrica e 
compagni. 
La continuità trovata 
- “Per la squadra 
è veramente un 
buon momento, tra 
campionato e coppa 
abbiamo inanellato 8 
vittorie consecutive 
– commenta Rossetti 
- ora ci aspetta un 
ciclo veramente duro, 
dobbiamo affrontare 
Grande Impero Futsal, 
Città di Anzio, Eur 

Massimo e Fiumicino. 
Saranno tutte partite 
ravvicinate, adesso è il 
momento di stringere 
i denti e di continuare 
a fare risultati, anche 
con le squadre di alta 
classifica. Finalmente è 
arrivata la continuità che 
ci è sempre mancata. 
Nella scorsa stagione 
abbiamo avuto molti 
infortuni, alcuni gravi, 
non abbiamo mai potuto 
contare sull’intera rosa. In 
realtà anche quest’anno 
ci sono state diverse 
defezioni, ma per fortuna 
sono stati tutti problemi 
fisici di scarsa entità. 
Avere tutti i giocatori a 
disposizione sicuramente 
fa la differenza, anche 
se ad essere onesti, il 
livello del campionato si è 
abbassato notevolmente 
rispetto alla scorsa 
stagione, però ci sono 
sempre 3-4 squadre di 
livello e noi dobbiamo 
cercare di arrivare tra 
le prime tre, perché 
abbiamo la rosa per 
raggiungere quelle 
posizioni”. 

Grande Impero Futsal 
– Sabato La Pisana 
andrà a far visita alla 
capolista Grande Impero 
Futsal, per quello che si 
preannuncia il big match 
di giornata. “Arriviamo 
molto bene a questa sfida 
– prosegue Rossetti - loro 
sono fortissimi, giocano 
insieme da tanti anni 
e in questa categoria 
ottengono sempre 
ottimi risultati. Sarà una 
partita difficile, ma noi 
ci giocheremo le nostre 
carte. Sappiamo di avere 
ottimi giocatori, che non 
hanno nulla da invidiare 
ai nostri avversari. La gara 
è in casa loro, quindi nel 
palazzetto, ma non credo 
che questo aspetto possa 
penalizzarci. Abbiamo 3-4 
giocatori che su questi 
campi vanno meglio, 
sono rapidi e in realtà 
soffrono i terreni di gioco 
sintetici, e quindi in 
questo periodo dell’anno, 
scivolosi e viscidi. Non 
partiamo certamente 
battuti, poi ovviamente 
sarà il campo a decretare 
il vincitore”.

TRA CAMPIONATO E COPPA ARRIVA L’OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA PISANA. SABATO PROSSIMO CI SARÀ IL BIG MATCH CON IL 
GRANDE IMPERO. ROSSETTI: “AFFRONTIAMO UNA SQUADRA FORTE, MA NON PARTIAMO BATTUTI. CI GIOCHEREMO LE NOSTRE CARTE”
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La formazione de La Pisana  - Foto Rufini
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Vince in scioltezza il 
Grande Impero, che 
supera 8-1 lo Sporting 
Albatros e sale a quota 
28 punti in classifica. 
Sabato di ordinaria 
amministrazione per la 
squadra di Del Coiro, che 
al Pala di Fiore ha fatto 
valere il maggiore tasso 
tecnico, conquistando 
agevolmente il nono 
successo in campionato. 
Ottima ripresa – Il divario 
si è visto soprattutto 
nella seconda parte di 
gara: “Nel primo tempo 
è stata una partita tirata, 
infatti siamo andati al 
riposo sul 3-1 - racconta 
Lorenzo Raimondi, che 
sabato ha trovato il 
primo gol con la maglia 
del Grande Impero 
-. Nella ripresa, però, 
abbiamo amministrato 
bene, facendo girare 
palla con tranquillità e 
gestendo ottimamente 
la situazione. La squadra 
si è espressa su buoni 
livelli e i nuovi acquisti, 
De Santis e Bastianelli, 
hanno dimostrato di 
essersi subito integrati: 
d’altronde parliamo di 

giocatori di qualità. Si può 
sempre migliorare, ma 
siamo molto soddisfatti 
del modo in cui abbiamo 
controllato la gara nel 
secondo tempo”. 
Grande gioia – Un bel 
sabato per il Grande 
Impero, un sabato 
perfetto per Raimondi: 
“Sono felicissimo di 
aver trovato il primo gol 
con questa maglia, lo 
aspettavo da tanto. Dopo 
l’esordio in coppa con il 
Pontinia, volevo anche 
quello in campionato. 
Sabato ho avuto anche un 
minutaggio alto e sono 

contento di aver potuto 
festeggiare con una rete. 
Una rete che dedico a 
Giulia, la mia ragazza, 
perché mi incita sempre e 
mi spinge a continuare”.  
La Pisana – Contro 
l’Albatros è arrivato 
un successo semplice, 
contro La Pisana, invece, 
ci sarà quasi sicuramente 
da soffrire: “Mi aspetto 
una gara molto tirata - 
ammette Raimondi, che 
ritroverà diversi amici 
-. Sono un ex e so che 
La Pisana può contare 
su giocatori di grande 
valore. Noi dovremo 

mettercela tutta e fare 
quello che dice il mister, 
perché affronteremo una 
delle gare più importanti 
della stagione. È in 
queste partite, contro 
avversari del genere, 
che comprendi meglio il 
tuo reale valore. Al Pala 
di Fiore fin qui abbiamo 
fatto molto bene, ma 
non dobbiamo partire 
come se fossimo favoriti. 
La Pisana sta vivendo un 
ottimo momento, quindi 
dovremo prepararci al 
meglio, per provare a 
portare a casa altri tre 
punti”.

FESTA PER TUTTI
LA SQUADRA DI DEL COIRO TRAVOLGE 8-1 LO SPORTING ALBATROS, RAIMONDI SI GODE L’ESORDIO CON GOL IN CAMPIONATO: “BRAVISSIMI 
NELLA GESTIONE, ORA TESTA A LA PISANA. LA MIA RETE? UN’EMOZIONE GRANDISSIMA, LA ASPETTAVO DA TANTO”

Il Grande Impero sceso in campo nel vittorioso match con lo Sporting Albatros
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Roma Futsal 5
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
chiaRa masella

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

A CACCIA DI PUNTI
L’Atletico Genzano ferma subito 
le grandi aspettative della Roma 
Futsal, che dopo il pareggio contro 
il Palestrina torna purtroppo a 
perdere, questa volta per 6-3. Nulla 
è perduto e si guarda subito avanti, 
con nuovi innesti, nuove prospettive 
e tanta voglia di portare a casa 
vittorie.
Giuseppe Di Pasquale – Un 
nuovo acquisto entra a far parte 
della rosa di mister Arnaudi, 
Giuseppe Di Pasquale, pronto a 
dare freschezza ed entusiasmo: 
“Sono felice di essere qui e sono 
pronto a far bene e a crescere 
con un mister che punta molto 
sui giovani. A ventidue anni è una 
grande opportunità far parte di una 
serie C2 e acquisire esperienza. 
Nell’ultima gara abbiamo giocato 
bene la prima frazione di gioco, ma 
siamo calati nel secondo tempo e 
preso gol per mancanza di lucidità 
e di esperienza. Allenamento 

dopo allenamento, sono certo che 
possiamo migliorare queste nostre 
carenze, arrivando a toglierci grandi 
soddisfazioni”. 
Obiettivi – Giovane e con grandi 
doti, Di Pasquale è pronto a 
sorprendere in questa squadra: “Il 
mio obiettivo principale è quello 
di crescere in questo sport e ho 
scelto sicuramente un grande 
mister, che mi darà la possibilità 
di imparare molto. Ovviamente 
a livello di squadra vogliamo 
rimanere in questa categoria, che ci 
appartiene in pieno a mio parere. 
Il contributo che cercherò di dare 
alla squadra sarà sicuramente la 
mia voglia di lottare su ogni pallone 
per raggiungere la vittoria e magari 
aiutare con la mia poca esperienza 
quei ragazzi più giovani di me, che 
sono certamente un’arma in più per 
questa squadra”.
Prossimo turno – La voglia c’è, la 
squadra pure, mancano i risultati. 

Che sia contro il Real Ciampino 
la volta buona per vincere? Di 
Pasquale ha la carta vincente: 
“Affronteremo una squadra 
attrezzata, ma avremo la possibilità 
di ottenere i nostri primi tre punti, se 
li metteremo in difficoltà dal primo 
minuto”.

L’ATLETICO GENZANO FERMA L’EUFORIA DELLA ROMA FUTSAL, DI PASQUALE: “PER ME è UNA GRANDE OPPORTUNITÀ GIOCARE IN C2, DARÒ 
IL MASSIMO PER QUESTA MAGLIA. SONO CONVINTO CHE MERITIAMO UNA CLASSIFICA MIGLIORE, VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE”

Remo Arnaudi, dopo l’esperienza di Orte, è tornato a 
guidare in prima persona la sua Roma - Foto Rufini
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Ciampino 
serie c2 - girone c

Finora, è una stagione da 
montagne russe per il Real 
Ciampino, con l’alternarsi di 
risultati positivi e strisce negative. 
Il mese dicembrino, complice 
anche un calendario favorevole, 
concede sei punti al Real e la 
possibilità di ritrovarsi a metà 
classifica, una posizione utile 
per poter trascorrere le vacanze 
natalizie con maggior serenità. 
Sabato la squadra di mister Spanu 
ha superato di misura il Nazareth 
con le reti dei veterani Ricca e 
Violanti, mettendo in archivio il 
quinto successo. Salta all’occhio 
l’equilibrio tra gol realizzati e gol 
subiti, ed è proprio la maggior 
solidità difensiva a permettere 
al Real di avere una graduatoria 
migliore rispetto alle rivali nella 
lotta salvezza.
Gabrielli -  “È stata una buona 
prestazione - racconta Valerio 
Gabrielli -. Abbiamo chiuso il 
primo tempo per 2-0 giocando 
molto bene, nel secondo tempo 
invece siamo calati un po’ dal 
punto di vista mentale. Potevamo 
chiuderla, ma abbiamo sbagliato 
parecchie occasioni per farlo 

prima del dovuto. A metà secondo 
tempo è arrivato il gol avversario 
del 2-1, ma nonostante tutto non 
ci siamo abbattuti e abbiamo 
portato a casa il risultato. Il nostro 
è un gruppo nuovo e noi ci stiamo 
amalgamando bene, crescendo 
di giornata in giornata. I risultati 
finalmente si cominciano a vedere: 
il nostro obiettivo è di chiudere 
bene l’anno e di cominciarlo 
altrettanto bene rosicchiando 
punti al gruppetto di testa. Come 
mi trovo qui al Real? Sto bene 
con tutti i miei compagni, mister 
compreso. L’ambiente è tranquillo 
e questo ci permette di lavorare 
in serenità e in armonia durante la 
settimana”.
Roma Futsal 5 - Il Real si 
congederà dal 2016 con una 
trasferta assolutamente da non 
steccare. L’avversario sarà il Roma 
Futsal 5, penultimo in classifica 
con un solo punto ottenuto di 
recente contro il Palestrina. Sulla 
carta tutto pende a favore dei 
ciampinesi, ai quali spetterà il 
compito di non sottovalutare 
troppo l’impegno e di affrontarlo 
con lo spirito giusto.

MONTAGNE RUSSE
IL REAL HA LA MEGLIO SUL NAZARETH E SI PORTA A CENTRO CLASSIFICA. GABRIELLI: “A METÀ RIPRESA è ARRIVATO IL GOL DEGLI AVVERSARI, 
MA NON CI SIAMO ABBATTUTI E ABBIAMO PORTATO A CASA IL RISULTATO: CRESCIAMO DI GIORNATA IN GIORNATA”

Valerio Gabrielli è alla sua prima stagione con il Real Ciampino
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Articolo A curA di
edoardo massetti

Vallerano 
serie c2 - girone c

ALTRO STOP!

Seconda sconfitta 
consecutiva per i 
laurentini in casa de 
Il Ponte per 4-2, non 
bastano i soliti Fratini 
e Di Nardi agli uomini 
di Ronconi. Sconfitta 
che pesa perché sta 
perdendo terreno anche 
la capolista e forse 
perché ci si è un po’ 
montati la testa vedendo 
gli ottimi risultati ottenuti 
finora. Restando coi 
piedi per terra la squadra 
può tranquillamente 
rialzarsi, le potenzialità 
ci sono, chiaramente le 
assenze pesano molto, il 
campionato è comunque 
molto difficile. 

Serie D femminile 
- Sconfitta ma di 
orgoglio, questo 
potrebbe essere il titolo 
di questa partita che le 
laurentine hanno perso 
2-0 in casa del Divino 
Amore. Una squadra 
stoica, nonostante 
molte assenze riesce a 
tenere testa alla seconda 
forza del campionato 
perdendo ma giocando 
una partita splendida, il 
mister Caramanica può 
ritenersi soddisfatto 
di queste ragazze e 
soprattutto del loro 
carattere. 
Juniores - Vittoria 
importante e che dà 

morale dopo un inizio 
titubante la squadra 
sta reagendo e sotto la 
guida dei due tecnici 
Giaccherini e Nardi 
stanno finalmente 
portando a casa risultati. 
2-5 in casa del Cisterna 
grazie alla doppietta di 
Cedrini e le reti di Castro 
Di Lazzaro e Cajani. 
Allievi - Altra vittoria che 
consolida la squadra di 

mister Caramanica tra 
le favorite per la vittoria 
finale, dopo aver steso 
il Divino Amore nello 
scontro diretto arriva 
una netta vittoria in casa 
dell’Albano per 0-15. 
Vittoria netta e decisa 
che non lascia scampo 
agli avversari e lancia 
la squadra laurentina 
sempre più tra le prime 
della classe.

ANCORA SCONFITTA PER LA PRIMA SQUADRA: INIZIANO A FARSI SENTIRE TROPPO LE ASSENZE DI GIUSTO, NARDI, DURASTANTE, POLEGGI E 
NELL’ULTIMA GARA ANCHE DI CAPITAN CARAMANICA. BENE JUNIORES E ALLIEVI. RIPOSO PER I GIOVANISSIMI éLITE

Matteo Martino, giocatore degli Allievi

Ariele Limongiello, portiere della Juniores
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Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
luca venditti

PENSIERO STUPENDO

Dopo il deludente 
pareggio di  5-5 con 
la Roma Futsal, che ne 
ha frenato in parte la 
risalita in campionato, 
il Palestrina torna a fare 
bottino pieno contro 
l’Arca nel decimo 
turno di campionato. Il 
verdetto del PalaVerde è 
stato di 4-3 a favore dei 
prenestini, punteggio 
finale che rispedisce al 
mittente ogni tentativo 

di sgambetto e consente 
alla squadra di Fatello di 
mettere in cassaforte tre 
punti pesantissimi. 
Fattore PalaVerde 
- Il giovane ma 
indispensabile Valentino 
Butnaru, universale 
italiano di origini romene, 
commenta la partita 
vinta di sabato: “Il match 
si è rivelato abbastanza 
difficile. Gli avversari 
venivano da un pareggio, 

dunque sono venuti da 
noi per fare punti, ma al 
PalaVerde non si passa: Il 
pubblico ci ha trascinato 
alla vittoria. Il 4-3 può 
far pensare ad una 
partita equilibrata, ma 
in realtà meritavamo di 
chiuderla con un margine 
superiore”.  
Pensiero stupendo 
– Il decimo turno si è 
rivelato più che positivo 
per il Palestrina, che 
grazie alla vittoria ha 
rosicchiato tre punti in 
sol colpo alla capolista 
TopNetwork Valmontone, 
contemporaneamente 
sconfitta per 5-2 a Velletri.  
Ora c’è soltanto un punto 
a dividere gli arancioverdi 
dalla vetta del girone C: 
“Per come sono fatto io, 
non ci penso al momento 
– prosegue Butnaru –. 
Fin dall’inizio, di comune 
accordo con la società, 
abbiamo stabilito che il 
nostro compito era fare 
bella figura in ogni partita. 
Però stare lì è una bella 
sensazione, soprattutto 
indossando questa 
maglia. Come si dice in 
questi casi: sognare non 
costa nulla…”.  

Chiudere in bellezza – I 
sogni proibiti di Butnaru 
ed il Palestrina passano 
dalla prossima giornata 
di campionato, nella 
quale il Vallerano è 
pronta ad accogliere i 
prenestini: “Sarà un altro 
banco di prova, utile per 
testare il livello di forza 
caratteriale che abbiamo 
raggiunto. Questa 
partita ci farà capire 
se la nostra squadra 
sia in grado o meno di 
lottare per qualcosa. 
Ovviamente vogliamo 
essere all’altezza del 
compito, abbiamo già 
sbagliato due partite, 
non sono ammessi più 
sbagli. Il Vallerano è una 
compagine forte, ma 
noi non la temiamo”. 
Vincere la prossima, 
inoltre, sarebbe il 
modo migliore per 
salutare questo 2016 di 
impegni, che ha visto i 
ragazzi di Fatello grandi 
protagonisti: ”Siamo tutti 
uniti, dalla società, alla 
squadra, passando per lo 
staff. La nostra vera forza 
sta proprio in questa 
sinergia e sono convinto 
che ci porterà lontano”.

IL PALESTRINA RIMEDIA SUBITO AL PAREGGIO SCORSO RIFILANDO QUATTRO GOL  ALL’ARCA E ASSICURANDOSI I TRE PUNTI. GLI 
ARANCIOVERDI SONO ORA AD UN PASSO DALLA VETTA: “STARE LASSÙ è UNA BELLA SENSAZIONE E SOGNARE NON COSTA NULLA…”

Valentino Butnaru, dopo le esperienze con Olimpus e Palombara è tornato al Palestrina
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Articolo A curA di MARCO MARINI

PRIME 
FUGHE
DOPO DIECI GIORNATE, IL 
LEPANTO COMANDA IL GIRONE 
A CON CINQUE PUNTI DI 
VANTAGGIO SULLA SECONDA. 
NEL GIRONE DI RIETI NONO 
SUCCESSO SU NOVE PARTITE 
GIOCATE FINO AD ORA PER IL 
FLAMINIA SETTE, CHE ALLUNGA 
ANCORA 
Girone A - Solo un pari per il Real 
Arcobaleno contro il Città di Segni. Di 
questo risultato ne approfitta il Lepanto, 
che si aggiudica lo scontro diretto d’alta 
classifica con il Matrix Ponte Loreto e 
allunga in vetta. Il derby di Genzano va 
alla Polisportiva che batte i rivali e resta 
a ridosso delle prime posizioni. Successi 
esterni per il Cecchina ed il Real Velletri, 
che battono rispettivamente l’Atletico 
Velletri ed il Colonna. 
Girone B - Il Gap resta al comando grazie 
al netto successo contro il Futsal Mambo. 
Nella parte alta della classifica vincono 
sia la Deafspqr che la Folgarella 2000, 
brave ad imporsi, rispettivamente, sul 
Fisioaniene e sul Torrenova. Passo falso 
del Casalbertone di Cosenza, sconfitto 
fuori casa dall’ACDS Group di Pisaturo, 
mentre il Real Torraccio ed il Real Tor 
Sapienza fanno la voce grossa fuori casa, 
rispettivamente contro il Real Turania ed 
il Vega. 
Girone C - Continuano a viaggiare a 
braccetto in vetta la Polisportiva Italia e 
la Spes Montesacro. Mentre la prima si 
impone sull’Italian Kick Off, la seconda 
batte di misura l’Academy Zagarolo. Netto 
successo per il Real Roma Sud, che fuori 
casa batte nettamente il Mar Lazio e 
continua nella sua marcia di altissima 
classifica. Vittorie esterne anche per il 
Vicolo, contro il San Francesco, e per 
la Virtus Fonte Nuova, contro la World 
Sportservice. Turno positivo anche per il 
Futsal Settecamini, che sconfigge la Nova 
Phoenix e resta nella parte alta della 
classifica.  

Girone D - Grazie alla vittoria contro 
il Laurentino Fonte Ostiense, l’Atletico 
Village resta saldamente al comando della 
classifica. Tre punti a testa per il Cortina, 
contro il Divino Amore, e per l’Eur Futsal, 
contro il Colle del Sole: questi successi 
che consentono a entrambe le squadre 
di rimanere al secondo posto. Dopo il 
passo falso nel turno precedente, torna 
a sorridere anche la Virtus Stella Azzurra, 
brava ad imporsi sulle Aquile di Roma. Nella 
parte alta della classifica la Roma Calcio a 
5 batte il Città Eterna, la Cosmos Ardea si 
impone sulla Fiorida Portuense, e l’Atletico 
Laurentino sconfigge fuori casa l’SFF Atletico. 
Primo successo per il Forum Sport, che 
annichilisce l’Atletico Acilia.  
Girone E - Il Blue Green si aggiudica lo 
scontro diretto d’alta classifica con lo Juvenia. 
Sempre nella parte alta della classifica 
vincono sia il Futsal Ronciglione che il Santa 
Severa, rispettivamente contro lo Sporting 
Cerveteri ed il Vetralla. Bel successo esterno 
per la Vis Tirrena, che batte il Vasanello 
e torna a sorridere dopo due passi falsi 
consecutivi. 
Girone F - In attesa del match, rinviato, tra 
la Pro Calcio Italia ed il Delle Vittorie, la 
Nuova Cairate batte fuori casa il Collefiorito 
e si porta momentaneamente al comando. 
Si ferma invece la Compagnia Portuale, 
sconfitta dall’Esercito Calcio Roma. Passo 
falso anche per la Be Eat Lidense contro lo 
Sporting Eur. Solo un pari per l’MCV Futsal, 
che non va oltre il 2-2 contro l’Academy, 
mentre l’Atletico Romanina si impone di 
misura sul Bracelli Group e si avvicina al 
quarto posto. Nella parte alta vince anche 

il Tor Tre Teste, che esce con i tre punti dal 
campo del Vicovaro. Giornata positiva anche 
per la Vis Subiaco, che batte di misura il 
Sant’Agnese. 
Girone latina - Si ferma il Flora 92, che 
esce sconfitto dal match esterno contro 
l’Atletico Roccamassima. Di questo passo 
falso ne approfitta l’Heracles, che batte 
il Golfo Spinei e raggiunge la vetta della 
classifica. Nella parte alta vincono il Latina 
Scalo Cimil, contro l’Agora Zonapontina, 
l’Ardea, contro il Cassio Club, e lo United 
Latina Futsal, contro il Lele Nettuno. Bene 
anche la Nuova Florida, brava ad imporsi 
nettamente sull’Aurora Vodice Sabaudia, 
mentre il Formia Calcio non va oltre il pari 
contro il Montilepini. 
Girone Frosinone - L’Atletico Mole Bisleti 
conserva il primato in classifica grazie al 
successo interno contro il Frassati Anagni. 
Giornata positiva anche per l’Hamok, che 
sconfigge in casa la Legio Sora. Turno 
positivo per il Città di Sora e per il Supino, 
brave ad imporsi, rispettivamente, sul 
Tecchiena Techna e sul Sora Calcio.  
Girone Rieti - Ennesimo successo per 
il Flaminia Sette, che guida la classifica 
con 27 punti. Nove lunghezze sotto, 
invece, si trovano la Brictense ed il Real 
Montebuono, che a loro volta si sbarazzano 
rispettivamente dello Scandriglia e degli 
Hurricanes rimanendo così appaiate 
al secondo posto. Nella parte alta della 
classifica, turno positivo per la New FCN, che, 
davanti al proprio pubblico, si sbarazza del 
Toffia Sport. Vincono fuori casa il Flaminia 
Sette e la Rufinese, rispettivamente contro il 
Passo Corese e il Valle del Tevere.

Il Real Roma Sud
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GIRONE A  - 10A  GIORNATA ClAssIFICA GIRONE B  - 12A  GIORNATA ClAssIFICA

GIRONE E  - 10A  GIORNATA ClAssIFICA

FROsINONE  - 9A  GIORNATA ClAssIFICA

GIRONE C  - 10A  GIORNATA ClAssIFICA

GIRONE F  - 13A  GIORNATA ClAssIFICA

RIETI  - 9A  GIORNATA ClAssIFICA

GIRONE D  - 12A  GIORNATA ClAssIFICA

lATINA  - 9A  GIORNATA ClAssIFICA

Lepanto 27

Real Arcobaleno 22

Matrix Ponte Loreto 21

Polisportiva Genzano 18

Playground Velletri 14

Don Bosco Genzano 14

Real Velletri 13

Palaolimpic 11

Cecchina 9

Atletico Velletri 7

Ariccia 6

Città di Segni 2

Colonna 1

Gap 33

Deafspqr 25

Folgarella 2000 23

Atletico Pavona 21

Fisioaniene 19

Casalbertone 19

Real Torraccio 19

Real Tor Sapienza 18

Edilisa 17

Real Turania 12

Futsal Mambo 9

ACDS Group 9

Vega 6

CT Torrenova 4

CUS Roma Tor Vergata 4

Blue Green 22

Real Mattei 21

Futsal Ronciglione 20

Juvenia SSD 19

Santa Severa 19

Vis Tirrena 16

Sporting Cerveteri 15

Città di Ladispoli 12

Vasanello 11

Pianoscarano 5

Vignanello 4

Vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 18

Vis Ceccano 17

Legio Sora 16

SSD Hamok 15

Tecchiena Techna 13

Frassati Anagni 9

Atletico Anagni 9

Città di Sora 6

Supino 6

Ripi 3

Sora Calcio 0

Polisportiva Italia 25

Spes Montesacro 25

Real Roma Sud 22

Academy Zagarolo 21

Futsal Settecamini 20

Vicolo 20

Parioli FC 13

Nova Phoenix 10

Virtus Fonte Nuova 9

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

San P. Frassati 7

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Heracles 22

Flora 92 22

Latina Scalo Cimil 20

Ardea 19

United Latina Futsal 18

Cassio Club 16

Nuova Florida 15

Lele Nettuno 13

Agora Zonapontina 9

Atl. Roccamassima 7

Montilepini 6

Golfo Spinei 6

Formia 1905 Calcio 4

A. Vodice Sabaudia 1

Nuova Cairate 34

Pro Calcio Italia 33

Compagnia Portuale 30

Be Eat Lidense 26

MCV Futsal 25

Atletico Romanina 24

Tor Tre Teste 22

Vis Subiaco 21

Esercito Calcio Roma 21

Bracelli Club 19

Delle Vittorie 15

Academy CR 13

Santa Marinella 1947 13

Sporting Eur 12

Collefiorito 10

Sant’Agnese 8

Vicovaro 2

Montelanico 0

Atletico Village 34

Cortina SC 31

Eur Futsal 704 31

Virtus Stella Azzurra 24

Roma Calcio a 5 21

Cosmos Ardea 21

Atl. Laurentino 80 19

L. Fonte Ostiense 19

Divino Amore 15

SFF Atletico 14

Colle del Sole 10

Aquile di Roma 9

Atletico Acilia 8

FC Città Eterna 5

Forum Sport 3

Fiorida Portuense 1

Lepanto 3
Matrix Ponte Loreto 0

Don Bosco Genzano 1
Pol. Genzano 5

Colonna 7
Real Velletri 9

Città di Segni 3
Real Arcobaleno 3

Atletico Velletri 1
Cecchina 3

Ariccia 2
Playground Velletri 5

RIPOSA
Palaolimpic

Futsal Settecamini 3
Nova Phoenix 2

Mar Lazio 1
Real Roma Sud 10

Italian Kick Off 1
Polisportiva Italia 12

Parioli FC 5
San P. Frassati 1

San Francesco 3
Vicolo 11

Spes Montesacro 5
Academy Zagarolo 4

W. Sportservice 0
Virtus Fonte Nuova 4

Formia 1905 Calcio 0
Montilepini 0

Ardea 5
Cassio Club 0

Atl. Roccamassima 5
Flora 92 2

Heracles 4
Golfo Spinei 2

Latina Scalo Cimil 5
Agora Zonapontina 4

Nuova Florida 8
A. Vodice Sabaudia 3

United Latina Futsal 5
Lele Nettuno 0

Collefiorito 3
Nuova Cairate 9

Compagnia Portuale 4
Esercito Calcio Roma 5

Vicovaro 3
Tor Tre Teste 8

Vis Subiaco 6
Sant’Agnese 5

Atletico Romanina 3
Bracelli Club 2

MCV Futsal 2
Academy CR 2

Pro Calcio Italia RV
Delle Vittorie RV

Santa Marinella 6
Montelanico 0

Sporting Eur 8
Be Eat Lidense 6

Cortina SC 6
Divino Amore 0

Aquile di Roma 3
Virtus Stella Azzurra 4

Atletico Village 6
L. Fonte Ostiense 1

Cosmos Ardea 5
Fiorida Portuense 4

Roma Calcio a 5 5
FC Città Eterna 2

SFF Atletico 4
Atl. Laurentino 80 8

Forum Sport 14
Atletico Acilia 2

Colle del Sole 2
Eur Futsal 704 3

Real Turania 3
Real Torraccio 5

Gap 5
Futsal Mambo 0

Atletico Pavona NP
Edilisa NP

Folgarella 2000 5
CT Torrenova 1

Fisioaniene 3
Deafspqr 7

Vega 4
Real Tor Sapienza 6

ACDS Group 5
Casalbertone 1

RIPOSA
CUS Roma Tor Vergata

Blue Green 6
Juvenia SSD 5

Futsal Ronciglione 6
Sporting Cerveteri 0

Pianoscarano NP
Vignanello NP

Santa Severa 14
Vetralla 4

Vasanello 0
Vis Tirrena 5

Città di Ladispoli NP
Real Mattei NP

Supino 7
Sora Calcio 1

SSD Hamok 4
Legio Sora 1

Atletico Anagni 3
Ripi 3

Città di Sora 5
Tecchiena Techna 2

Atletico Mole Bisleti 6
Frassati Anagni 4

RIPOSA
Vis Ceccano

Flaminia Sette 27

Brictense 18

Real Montebuono 18

New FCN 17

Scandriglia 16

Rufinese 13

Hurricanes 12

Toffia Sport 7

Passo Corese 4

Valle del Tevere -2

Valle del Tevere 7
Rufinese 13

Passo Corese 1
Flaminia Sette 10

New FCN 6
Toffia Sport 3

Hurricanes 3
Real Montebuono 7

Brictense 13
Scandriglia 4
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Be eat lidense 
serie d

DA DIMENTICARE
Alessio Grassi è la new entry in casa 
Be Eat Lidense. Il nuovo acquisto è 
approdato alla corte di Ferrara in 
una settimana non proprio brillante. 
Pergola e compagni infatti sono 
stati battuti prima dalla Compagnia 
Portuale, nel turno infrasettimanale 
e poi dallo Sporting Eur, sabato 
scorso.   
Già nel gruppo - “E’ vero che sono 
appena arrivato, ma conosco già 
tutti – spiega Grassi - con alcuni 
compagni siamo amici di vecchia 
data, addirittura con qualcuno 
giocavamo insieme a calcio quando 
eravamo bambini. Dal punto di 
vista del gruppo, sono andato 
sul sicuro. Ancora non ho fatto 
neanche un allenamento, mi sono 
subito ritrovato a fare due partite e 
purtroppo le abbiamo perse tutte 
e due. Martedì giustamente ho 
giocato poco, non conosco ancora 
i movimenti, gli schemi, quindi ho 
giocato solo gli ultimi 3 minuti, 
sabato un po’ di più”. 
Doppia sconfitta – “Nel turno 
infrasettimanale, contro la 
Compagnia Portuale, abbiamo 
perso 2 a 1 all’ultimo secondo – 

racconta Grassi - nel momento in 
cui abbiamo tentato la carta del 
portiere di movimento. E sabato 
abbiamo perso una partita secondo 
me facile, contro lo Sporting Eur. 
Siamo andati sotto, l’abbiamo 
recuperata un paio di volte e 
quando mancavano pochi minuti, 
abbiamo commesso un’ingenuità, 
che una squadra di esperienza 
come la nostra, non può permettersi 
ed abbiamo perso la gara. Diciamo 
che è un periodo un pochino di 
appannamento in campionato, ma 
proveremo a riscattarci subito, già 
dalla prossima contro la Vis Subiaco, 
anche perché giochiamo in casa”. 
Ambizioni – Grassi ha le idee 
chiare sugli obiettivi della squadra: 
“Prima di decidere ho parlato molto 
con il mister e sono venuto qui 
per vincere. Secondo me questa 
squadra deve puntare in alto, 
perché la rosa, per la categoria che 
facciamo, è importante. Ovviamente 
io voglio sempre vincere e già l’ho 
dimostrato. Anche se ho giocato 
pochi minuti e anche se sono fermo 
da un anno e mezzo, ho dato tutto. 
Avevo deciso di smettere, ma non 

ho resistito al richiamo del campo, 
vediamo come va questa stagione”. 
Sito web – La società nonostante 
è in serie D, è già attenta alla 
comunicazione. Da pochi 
giorni è nato il portale www.
beeatlidensecalcioa5.com dove si 
possono trovare tutte le news sul 
club.

LA BE EAT LIDENSE PERDE DUE PARTITE IN CINQUE GIORNI E SI ALLONTANA DALLA VETTA, SCIVOLANDO AL QUARTO POSTO IN CLASSIFICA. IL 
NUOVO ARRIVATO GRASSI: “IL CAMPIONATO ANCORA è LUNGO, PER LA ROSA CHE ABBIAMO DOBBIAMO PUNTARE IN ALTO”

Alessio Grassi nel giorno della sua presentazione

http://www.beeatlidensecalcioa5.com/
http://www.beeatlidensecalcioa5.com/
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6
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IN STAND-BY
FRAU IN ATTESA DEI RECUPERI: 
“SICURAMENTE NON FACCIAMO I CONTI 
COME SE LE DUE PARTITE DA RECUPERARE 
FOSSERO STATE GIÀ VINTE, MA, QUANDO 
L’AGONISMO SALE, AUMENTANO ANCHE 
LE PRESTAZIONI DEL REAL ROMA SUD”
Come pronosticabile, il Real Roma 
Sud espugna il campo del Mar Lazio 
per 1-10. L’attenzione del gruppo 
di mister De Bonis è ora rivolta 
all’incontro col Futsal Settecamini, 
reduce da un’importante vittoria 
sulla Nova Phoenix e, per questo, 
posizionato a 20 lunghezze. La 
compagine cara al presidente 
Ticconi deve recuperare due partite, 

ma Fabrizio Frau precisa come in 
realtà entrambe le gare non vadano 
date per giocate o, peggio, per già 
vinte. 
Fabrizio Frau - “Per me questo 
è il secondo anno: mi trovo 
benissimo. Col direttore sportivo 
ormai si è instaurato anche un 
legame d’amicizia. Nell’ultima 
gara abbiamo giocato su un 
campo piuttosto ampio, come il 
nostro, contro una bella squadra 
di giovani che corrono e che 
s’impegnano. Quando siamo riusciti 
a sboccare il risultato, è andato 
tutto liscio. Dopo la gara di venerdì, 
recupereremo quella con il Vicolo e 
poi un’altra ancora. Non ci facciamo 

sicuramente già i conti come se 
fossero due partite vinte. Il campo 
di Subiaco è consumato e piccolo: 
bisognerà combattere”.  
Meno Reddavide - “La squadra 
quest’anno si è rinforzata tanto 
con gente del calibro di Masi e 
Brischetto. Ora purtroppo dovrà 
fare a meno di Reddavide, che è 
andato via, ma resta comunque 
competitiva. Sappiamo di essere nel 
girone più difficile e competitivo. 
Questo è molto stimolante: quando 
l’agonismo sale, aumentano anche 
le prestazioni del Real Roma Sud”.

A POSTO 
COSÌ?
CON L’ARRIVO DI ANDREA SOFIA, L’EDILISA 
DICHIARA CHIUSO IL MERCATO: ORA 
TESTA AL MATCH COL GAP, CAPOLISTA DEL 
GIRONE B DI SERIE D. E SANDRO CONTI 
SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLE 
SCARPE
Il presidente dell’Edilisa tuona con 
il C.R. Lazio: “Andando di questo 
passo nessuno si iscriverà più in 
Serie D”. Il riferimento è alle vicende 
arbitrali che hanno condizionato 
la partita col Futsal Mambo ed in 
generale per un sistema che perde 
acqua da tutte le parti. 
La protesta - L’Edilisa da diverso 
tempo ormai è in protesta con il 

Comitato: tutto nasce nella famosa 
partita con il Futsal Mambo. La 
società ha lavorato per la revoca 
delle squalifiche ai suoi giocatori 
senza riuscire però a conquistare 
nulla. “Il reclamo non ci ha dato 
niente, lo trovo ingiusto. Ma la 
nostra protesta si basa anche sul 
sistema in generale, con arbitri poco 
preparati a cui vengono assegnate 
partite importanti, squalifiche 
esagerate e spiegazioni spesso 
fantasiose. Il Comitato deve capirlo 
ed essere più chiara con le società”.
La stagione – Dopo il turno di 
riposo in cui l’Edilisa non è scesa 
in campo, poiché l’Atletico Pavona 
non aveva un numero adatto di 
giocatori, la testa va al prossimo 
match, quello con il GAP, capolista 

del girone. “Non sarà una partita 
semplice, ma ovviamente daremo 
il massimo per portare a casa il 
risultato. La squadra non è male, 
possiamo farcela. Ora abbiamo 
Andrea Sofia, un giocatore 
d’esperienza che ci darà una grande 
mano. E’ un laterale che può giocare 
anche davanti. Ora siamo tanti, non 
abbiamo bisogno di altri giocatori. 
Siamo soddisfatti della nostra 
stagione fino ad ora, ma ci dispiace 
delle situazioni che si creano con gli 
arbitri e il Comitato”.

Fabrizio Frau, da due stagioni al Real Roma Sud

Andrea Sofia, nuovo acquisto dell’Edilisa
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SCONFITTA 
AMARA
IL DELLE VITTORIE CEDE TRE PUNTI 
ALLE AVVERSARIE, REGALANDO TUTTO 
IL SECONDO TEMPO. FIORINI: “CI è 
MANCATA LA CONCENTRAZIONE, TROPPO 
NERVOSISMO. DOBBIAMO DIMENTICARE 
QUESTA SCONFITTA E RIPARTIRE PER 
RIPRENDERCI I PUNTI PERSI”
Brutta sconfitta per le ragazze del 
Delle Vittorie in casa della Tibur 
Superbum, che escono sconfitte 
dal terreno di gioco con un sonoro 
6-2. Nella prima frazione di gioco 
le ragazze di mister Proietti trovano 
subito la via della rete, ma nel 
secondo tempo, il Delle Vittorie 

lascia troppi spazi alle avversarie e 
terminano il match con un sconfitta.
Blackout - Maria Fiorini, laterale 
e velocista della squadra, analizza 
le problematiche della scorsa 
gara: “Inizialmente siamo partite 
bene e la gara è stata molto 
equilibrata, ma nel secondo tempo 
abbiamo avuto un blackout totale, 
siamo rimaste nello spogliatoio, 
mentre le nostre avversarie hanno 
continuato a giocare, credendoci 
più di noi. Questa partita rispecchia 
l’andamento del nostro campionato, 
le nostre prestazioni sono spesso 
troppo altalenanti e, da oggi in 
poi, non possiamo più permetterci 
cali di concentrazione. Ci vuole più 
continuità nei risultati e nel gioco. 

Pecchiamo anche di nervosismo 
quando le partite prendono una 
brutta piega, quando invece questo 
gruppo ha delle basi solide sulle 
quali deve puntare”.
Prossima gara – Le ragazze del 
Delle Vittorie sono pronte a ripartire 
dalla prossima gara, in casa della 
Compagnia Portuale: “L’obiettivo 
per questa stagione è quello di 
disputare un buon campionato, 
riuscendo ad arrivare tra le prime 
cinque. Abbiamo ancora tanto da 
lavorare, cercheremo di lasciare alle 
spalle la classifica, con la voglia di 
riprendere i punti persi”.

LAVORI IN 
CORSO
IL MAR LAZIO NON RIESCE A SPICCARE IL VOLO, 
MA SI STA LAVORANDO MOLTO SUL MERCATO 
E SUL PIANO SOCIETARIO. INTANTO IL CLUB SI 
PRODIGA PER IL SOCIALE: IL 19 DICEMBRE SARÀ 
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L’INIZIATIVA DI 
BENEFICENZA
Dopo 10 sconfitte in altrettante partite 
c’è poco di cui essere soddisfatti, 
ma fuori dal campo il Mar Lazio è un 
esempio per la solidarietà. Il match col 
Real Roma Sud si è svolto nel segno 
della vicinanza al piccolo Leo, bambino 
affetto da una malattia alle ossa. 
Migliorare – Come detto in casa Mar 
Lazio si sta lavorando parecchio per 

invertire il trend negativo dei risultati 
maturati in queste prime giornate. 
In primis c’è da sottolineare il grave 
infortunio del Capitano Roberto 
Graziosi, che tornerà verso la metà del 
girone di ritorno, il quale ha consegnato 
momentaneamente la fascia a Pasquale 
Cosco, ex vice Capitano, ruolo ora 
occupato da Marco Succu, “centrale 
difensivo che garantisce stabilità ed 
equilibrio”, come afferma Maritato. 
Inoltre sono molte le novità sul mercato: 
il primo acquisto è stato Giovanni 
Damiani, purtroppo vittima di un 
infortunio alla prima partita disputata. 
Gli altri due acquisti sono Fabiano 
Pompei, rivelazione di questa prima 
parte di stagione, e Alessio Sei, giovane 
promessa. Ma la novità più importante è 
quella che ci anticipa Michael Maritato: 

“Stiamo lavorando per la prossima 
stagione: il nostro obiettivo sarebbe 
quello di inglobare altre società di Serie 
D o di Serie C per allargare il club”.
Sociale – Grande impegno nel sociale 
per la squadra di Maritato. Nell’ultima 
giornata di campionato con il Real 
Roma Sud, prima del fischio d’inizio 
c’è stata una foto con tutti i giocatori, 
l’arbitro ed uno striscione (come in foto), 
tutto per il piccolo Leo. “E’ stato un bel 
momento, in segno della solidarietà. 
Il calcio per una volta è stato il mezzo 
per legare tutti verso un comune 
obiettivo, che è esattamente lo scopo 
del nostro sponsor, Assotutela”. Inoltre 
il 19 dicembre alle ore 17 la squadra 
parteciperà attivamente all’incontro 
benefico alla Camera dei Deputati.

Maria Fiorini
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COSÌ NON VA

Gli uomini di Gianfrancesco 
perdono 6 a 0 in casa del Cortina 
e rimangono a quota 15 punti in 
classifica. Alessandro Federico è 
infortunato, ma con il suo carisma 
cerca comunque di spronare i suoi.
Brutta sconfitta – “Con il Cortina 
abbiamo giocato malissimo – 
commenta Federico - non c’è 

entusiasmo, non c’è voglia di 
giocare, non c’è grinta. L’ultima 
partita l’avevamo vinta con un 
pochino di fortuna, però non si 
può contare solo sulla buona sorte. 
Sicuramente sbagliamo l’approccio 
mentale, dobbiamo migliorare 
sotto l’aspetto caratteriale. Se 
continuiamo così non sono molto 

ottimista. Il campionato è ancora 
lungo, deve finire il girone di andata 
e poi c’è tutto il ritorno, ma deve 
esserci un’inversione di tendenza, 
così non andiamo da nessuna parte. 
Io purtroppo sono infortunato dalla 
prima giornata, rientrerò a gennaio. 
Vedo tutte le partite e ho già parlato 
in maniera schietta con i miei 
compagni, soprattutto per provare a 
dare una scossa”. 
Cosmos Ardea – Venerdì prossimo 
il Divino Amore ospiterà il Cosmos 
Ardea, sesto in classifica. “Non so 
che partita ci aspetta – ammette 
Federico - non so se hanno ancora 
il blocco di giocatori della scorsa 
stagione, o se è rimasto solo 
qualche elemento o se è totalmente 
un’altra squadra. Ma a prescindere 
dall’avversario e dal suo valore, 
dobbiamo assolutamente tornare 
alla vittoria”. 
Il gruppo – Federico individua 
quello che potrebbe essere il punto 
di forza della sua squadra. “Fino ad 
ora la stagione non sta andando 
molto bene, dobbiamo crescere 
e migliorare sotto diversi punti di 
vista, però un qualcosa di positivo 
c’è: il gruppo. Siamo riusciti a 
costruire una squadra di zona, con 
tutti i ragazzi che giocavano nel 
settore giovanile del Divino Amore. 
Si è appunto creato un bel gruppo, 
ma deve iniziare a vedersi anche in 
campo, perché può essere il nostro 
punto di forza”.

IL DIVINO AMORE SPROFONDA CONTRO IL CORTINA. L’ESTREMO DIFENSORE FEDERICO PROVA A SCUOTERE LA SUA SQUADRA: “SE 
CONTINUIAMO A GIOCARE IN QUESTO MODO NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE. SERVE UN ALTRO ATTEGGIAMENTO PER VINCERE LE PARTITE”

Alessandro Federico


