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PROMOSSI E 
RIMANDATI
A&S, NAPOLI, CAME, LUPI, KAOS, 
LATINA, PESCARA E PESARO IN F8. 
IL GIRONE DI RITORNO COMINCIA 
COL BOTTO: È SUBITO SCONTRO 
AL VERTICE 
In regular season gli esami non finiscono 
mai. Ma il termine del girone di andata 

di uno dei campionati, finora, più 
imprevedibili di sempre, ha ufficializzato 
le otto formazioni promosse in Final 

Eight. A&S campione d’inverno allo sprint 

con un Napoli che rallenta all’ultima 

curva, Came Dosson terza nonostante la 

sconfitta nei derby contro i “cugini” della 
Luparense, fuori a sorpresa dal podio. Il 

Kaos c’è, l’Axed Latina (per la terza volta 

di fila) pure. Il Pescara rischia grosso, ma 
strappa il pass per quella Coppa Italia 

alzata (sempre in casa) nelle ultime 

due edizioni. L’Italservice Pesaro taglia 

il traguardo intermedio con il fiatone, 
ringraziando solo gli scontri diretti, vinti 

contro il Cisternino e quel Real Rieti fuori 

per la seconda stagione consecutiva 

dalla corsa alla coccarda tricolore. Occhio 

perché nella coda del gruppo c’è una 

bagarre tutta da seguire, solo Milano 

sembra apparentemente staccarsi. Le otto 

promosse, comunque, sperano di ripetersi 

nel girone di ritorno, per disputare i playoff 
scudetto; le rimandate puntano a iniziare 

una nuova corsa, ma devono cambiare 

passo. 

Ricominciamo - Il girone di ritorno 

inizia col botto. Acqua&Sapone-Lollo 

Caffè Napoli: lo scontro al vertice è servito. 

L’occasione di rivalsa per il Bell’Antonio, 

l’opportunità di restare imbattuto, e 

magari di nuovo in testa al gruppo, per 

Tiago Polido. La partitona di Chieti catalizza 

di sicuro la quattordicesima giornata, ma 

sono tanti gli spunti provenienti dagli altri 

campi. Axed Latina-Kaos Reggio Emilia è 

uno scontro playoff, Cisternino-Pescara può 
diventarlo. Incroci laziali per le due venete. 

Sia Came Dosson sia Luparense hanno 

già sconfitto Real Rieti e Lazio, ma partire 
da questo presupposto è un rischio molto 

grosso. Lo stesso pericolo che potrebbe 

incontrare un Pesaro in calo, contro una 

IC Futsal in ascesa. Dulcis in fundo, Feldi 

Eboli-Milano: al PalaDirceu ci si gioca una 

fetta di salvezza.

 13A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone-Axed Group Latina 9-4
4 Lima, 2 Calderolli, 2 Lukaian, Murilo; 2 

Maluko, Battistoni, Paulinho

Came Dosson-Luparense 3-5
2 Alemao, Schiochet; 2 Rafinha, Honorio, 

Jefferson, Lara

Feldi Eboli-Real Rieti 7-5
2 Bico, 2 Pedotti, Arillo, Fornari, Lucas; 2 

Joaozinho, 2 Nicolodi, Rafinha
Futsal Cisternino-Milano 5-1

2 Bruno, Franklin, Josiko, Leggiero; Ziberi

IC Futsal-Kaos 2-2
Castagna, Ceh; 2 Kakà

S.S. Lazio-Italservice Pesaro 5-2
2 Jorginho, 2 Laion, Gedson; Bichinho, 

Manfroi

Napoli-Pescara 2-2
Andrè, Suazo; 2 Rescia

Acqua&Sapone 30

Napoli 28

Came Dosson 26

Luparense 25

Kaos Futsal 22

Pescara 18

Axed Latina 18

Italservice Pesaro 16

Real Rieti 16

Futsal Cisternino 16

Feldi Eboli 13

IC Futsal 12

S.S. Lazio 10

Milano 7

16 Honorio (Luparense), 16 Cuzzolino (Pescara), 
14 Vieira (Came Dosson), 14 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 13 Kakà (Kaos Futsal), 13 
Suazo (Napoli), 13 Marcelinho (Pesaro), 12 

Saura (IC Futsal), 12 Patias (Napoli), 12 Lima 
(Acqua&Sapone), 12 Fits (Kaos Futsal), 12 

Rangel (Came Dosson), 11 Nicolodi (Real Rieti), 
11 Bernardez (Axed Latina), 11 Fornari (Feldi 

Eboli), 11 Joaozinho (Real Rieti), 11 Schiochet 
(Came Dosson)

IC Futsal-Italservice Pesaro
S.S. Lazio-Luparense

Futsal Cisternino-Pescara
Feldi Eboli-Milano

Came Dosson-Real Rieti
Acqua&Sapone-Napoli

Axed Latina-Kaos

PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Lazio-Pesaro
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FUTSAL, CONSULTIAMOCI
L’isola del tesoro. 
Correre dietro a un 
pallone, dal rimbalzo 
controllato naturalmente, 
può essere un gioco 
talmente passionale 
da trasformarsi in uno 
stile di vita, e diventare 
perfino un lavoro a 
tempo pieno. Con tanto 
di ruolo istituzionale. 
Quando Luca Fadda, 
a inizio del nuovo 
millennio, scendeva in 
campo con i suoi amici, 
perché non poteva vivere 
letteralmente “senza 
correre dietro a quel 
pallone”, vinceva i tornei 
con la sua squadra, già 
pensando in primis a 
come strutturare la sua 
società, mai si sarebbe 
aspettato che 16 anni 
dopo sarebbe entrato a 
far parte del Consiglio 
Direttivo della Divisione 
Calcio a 5. 
Gli inizi – “Eravamo un 
gruppo di amici delusi 
dal calcio a 11. Non ci 
divertiva più. Il futsal è 
uno sport più dinamico, 
divertente, si gioca al 
chiuso e non ci si sporca”. 
L’ex presidente dell’Elmas 
ricorda così l’approccio 
calcettistico. “Sin da 
piccolo il pallone non 
doveva mai mancarmi, 
ho sempre sentito la 
necessità di calciarlo 
e tutt’ora mi diletto a 
giocarci. Con un gruppo 
di amici abbiamo iniziato 
a disputare i primi tornei, 
vincendoli”. L’appetito 
vien mangiando, così 

prende vita l’Elmas, una 
squadra del calcio a 
5 regionale capace di 
sbarcare nel nazionale. 

“Non dimenticherò mai 
quel maggio 2009 e 
quella promozione in 
Serie B ottenuta a Sestu 

– ricorda –. Dovevamo 
vincere per forza 
all’ultima giornata, ma 
stavamo pareggiando 

LUCA FADDA, DAI TORNEI CON GLI AMICI A CONSIGLIERE DELLA DIVISIONE: “UNA CHIAMATA INASPETTATA. FONDAMENTALI LO SVILUPPO 
DEL SETTORE GIOVANILE E LA FORMAZIONE DI DIRIGENTI. DUE AGGETTIVI PER MONTEMURRO? COERENTE E DETERMINATO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il Consigliere della Divisione Calcio a cinque Luca Fadda
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contro una squadra di 
metà classifica fino a due 
minuti dal termine. Siamo 
tornati a Elmas con le 
bandiere, trionfanti come 
una grande squadra di 
calcio”. Dietro una grande 
squadra, però, c’è sempre 
una grande società. 
Obiettivo sensibile – 
“Io ho sempre lavorato 
nelle associazioni e sono 
sempre fermamente 
convinto che il futuro 
delle società passi 
per la struttura delle 
stesse”. Divide et impera, 
direbbero i sommi 
maestri latini. “Anche 
ora, a livello di Divisione, 
mi sto battendo per la 
formazione di dirigenti, 
ne ha bisogno tutto il 
movimento. Per crescere, 
bisogna aprire le società”. 
Così ha lavorato da 
presidente Luca Fadda, 
arrivando alla disputa dei 
playoff cadetti per la A2 
con la maschile e fino in 

Serie A con la femminile. 
Poi la classica chiamata 
che ti cambia la vita. 
In Divisione – Luca 
Fadda viene scelto per 
partecipare attivamente 
alla vita istituzione di 
quello sport che ama 
a tal punto da averlo 
trasmesso a suo figlio 
Carol (in onore di Papa 
Wojtyla) Mattia, un 
bambino di sei anni 
che dà i primi calcio al 
pallone in una scuola di 
futsal, perché Elmas è 
stata la prima in Sardegna 
a costituirla. “Sì, quella 
chiamata è stata inattesa: 
non avevo mai pensato 
a un ruolo istituzionale, 
ci ho pensato un po’, mi 
sono preso del tempo ed 
ho accettato”. 
Focus on – Fadda porta 
subito l’esperienza sul 
campo, dietro la scrivania, 
sul territorio. La 
formazione di un 
dirigente è il suo chiodo 

fisso, importante al 
pari dello sviluppo 
delle scuole calcio a 5, 
del Futsal Lab e delle 
Consultazioni regionali, 
che partono proprio da 
un’isola felice. “Abbiamo 
ottenuto delle risposte 
soddisfacenti – continua 
–. Le consultazioni 
sono importantissime 
perché consentono di 
interfacciarci con le tante 
realtà del nostro paese, 
con il fine di soddisfare 
le esigenze delle società. 
Noi, d’altronde, siamo 
stati eletti dai club”. 
In Sardegna, il seme 
del futsal ha attecchito 
da tempo, e ora sta 
raccogliendo dei frutti. 
“Prima c’era soltanto il 
Cagliari come motore 
trainante – sottolinea 
Fadda –, ora una bella 
rotazione di squadre. 
Abbiamo un movimento 
in fermento, nel femminile 
addirittura è in forte 

crescita, merito anche del 
Comitato Regionale, che 
sta lavorando benissimo 
sugli assetti societari e 
sui settori giovanili. Qui 
da noi, comunque, ci 
sono ampi margini di 
miglioramento”. 
Io e Montemurro 
– Chiosa sul nuovo 
presidente della Divisione 
Calcio a 5, prossimo 
a festeggiare il primo 
anno da numero uno 
del futsal nostrano. 
“Abbiamo iniziato in 
sordina, studiandoci a 
vicenda come giusto 
che sia – conclude 
–. Ora devo dire che 
stiamo lavorando bene. 
Andrea Montemurro 
è un presidente che 
lavora molto, sempre 
presente in ufficio: sta 
riversando il suo bagaglio 
culturale nel futsal. Mi 
piace descriverlo con 
due aggettivi: coerente e 
determinato”.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il Presidente Montemurro insieme al Consigliere Fadda ospiti del Comitato Regionale Sardegna nella riunione territoriale di agosto
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CALCIO A 5 LIVE
W E B  Ó  M A G A Z I N E  Ó  A P P

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 14

PATIAS

DUARTE  

JELOVCIC ANDRÈ FERREIRA  

ESPINDOLA  

MAMMARELLA 

BORDIGNON 

CALDEROLLI 

MURILO  

LIMA 

NAPOLI

ACQUA&SAPONE

A disposizione: Peric, De Luca, Suazo, 
Vavà, Scigliano, Avolio, Mennella 

Allenatore: Tiago Polido  
In dubbio: Ghiotti  

Indisponibili: -

A disposizione: Lukaian, Bocao, Bertoni, 
Coco Wellington, Jonas, Rocha, Casassa 

Allenatore: Antonio Ricci 
In dubbio: Mammarella 

Indisponibili: -

Qui A&S - Cinque vittorie di fila e un 
attacco da 5,38 gol a partita, l’hanno 
portato in testa al campionato. 
Antonio Ricci non soffre di vertigini 
e punta dritto verso la sua stagione 
da primato: “Abbiamo ancora 13 
partite e tanto tempo per migliorare. 
Sappiamo che non sarà facile né per 
noi né per loro, ma è un confronto 
importante e voglio vincere”. C’è il 
dubbio Mammarella da sciogliere, 
che non preoccupa affatto il 
Bell’Antonio: “Stefano è ancora uno 
dei migliori al mondo, ma Casassa 
sta dimostrando il suo valore: ho una 
rosa ampia, posso fare mille scelte”. 
Imprescindibile per questa A&S è 
Calderolli, in gran forma: “È la squadra 
che lavora bene”. Parola di campione.

Qui Napoli - Doveva essere una 
#stagionedaprimato prima ancora 
dell’arrivo di Polido. Il primato il Napoli 
l’ha avuto in mano, ma se lo è fatto 
scappare, facendosi rimontare dal 
Pescara nell’ultima di andata. Tiago 
è un tecnico incontentabile quando 
vince, figuriamoci quando pareggia. 
“Dobbiamo gestire meglio le partite”. 
Questo lo step da salire affinché la 
stagione sia davvero da primato. 
“Il Pescara avrebbe anche potuto 
vincere, ma solo per demeriti nostri. 
Le partite vanno chiuse”. Senza gravi 
problemi di roster (tranne l’acciaccato 
Ghiotti, in dubbio) e con un Lolo 
Suazo così, può essere tutto più 
semplice: “Faremo di sicuro la nostra 
gara”. Vamos.

LA RIVINCITA
All’andata finì con un 4-1 forse eccessivo, certamente sorprendente. Doppio Patias, Peric e Lolo 
Suazo da una parte, Coco Wellington - neo papà di Bianca - dall’altra. Vinse l’allora squadra di 

Francesco Cipolla, che quattro giornate dopo sarebbe stato sollevato dall’incarico, sostituito 
dal tutt’ora imbattuto Tiago Polido. Subito critiche per Antonio Ricci, c’era chi lo dava perfino 
in bilico. Un girone dopo, il Bell’Antonio è ancora su quella panchina, più salda che mai: ha 

risalito la china con il suo attacco stellare, recuperando man mano tutti gli infortunati, rimon-
tando cinque punti al Lollo Caffè capolista e staccandolo all’ultima curva. Ora il tecnico degli 
angolani si confronta, a casa sua, con il treinador di Coimbra - otto successi (Coppa Divisione 

compresa) e due pareggi di fila – con il chiaro intento di rendere pan per focaccia agli azzurri e 
infliggere il primo stop all’imbattuto lusitano. La rivincita fra Acqua&Sapone Unigross e Lollo 

Caffè Napoli comincia da qui. 

ACQUA&SAPONE-NAPOLI | SABATO 16 DICEMBRE ORE 18.30

RICCI SICURO: “È UN CONFRONTO DA VINCERE”. 
TIAGO POLIDO SI RACCOMANDA: “LE PARTITE VANNO CHIUSE” 

CALCIO A 5 LIVE
W E B  Ó  M A G A Z I N E  Ó  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

BLOCK STEM CISTERNINO-PESCARA

Qui Cisternino - Il Pescara 

resterà sempre nella storia del 

Cisternino. La prima avversaria 

di Serie A, un rivale addirittura 

battuto al PalaRigopiano, grazie a 

una stupenda tripletta di Cainan 

De Matos, uno dei pochi big 

rimasti a disposizione di Basile, 

insieme a Bruno. “Io resto qui 
al 1000 per 1000”. Il capitano 
vuole ripetersi dopo la decisiva 

doppietta rifilata al Milano. “Sì, 
sono in crescita – ammette –. 

Ogni giocatore, se supportato 

dai propri compagni, fa ottime 

prestazioni”. Basile senza 
particolari problemi di roster. “La 
squadra è in crescita – conclude 

Bruno –. Al lavoro per prendere 

punti salvezza, il nostro vero 

obiettivo”. 

Qui Pescara - Tutto è bene 

quello che finisce bene. Il Delfino 
avrà l’opportunità di difendere 

quella Coppa Italia conquistata 

negli ultimi due anni di fila. 
Una qualificazione soffertissima, 
raggiunta all’ultima giornata, 

per di più in rimonta sul campo 
della (ex) capolista. Ci ha pensato 

un Rescia in modalità Maxi a 

regalare il pass per la Final Eight. 

Ora inizia un nuovo girone, 

che mette in palio un post 

nei playoff scudetto. Bisogna 
partire col piede giusto, non 

come all’andata, quando l’ex 

squadra di Colini fu sorpresa al 

PalaRigopiano. Mario Patriarca 

può sorridere sul rientro di Titì 
Borruto, a differenza di Morgado 

e Wilhelm, senza contare 

Capuozzo e Canal.    

LA RIVINCITA
BRUNO IN CRESCITA: “PENSIAMO SOLO A SALVARCI. IO RESTO AL 1000 PER 1000”. PATRIARCA RITROVA BORRUTO

Qui Latina - Nonostante il 

k.o. con l’Acqua&Sapone, il 

primo obiettivo societario di 

inizio stagione è stato centrato. 

“Perdere ovviamente non è 
bello, ma in questo caso fa 

un po’ meno male perché è 

arrivata la qualificazione in 
coppa”. Mannino inizia il ritorno 
di regular season con la Final 

Eight in tasca. E col morale 

alto. “Un traguardo meritato - 
spiega - stiamo lavorando da 

mesi con grande applicazione e 

determinazione, per questo è un 

risultato importante”. Col Kaos 
qualche dubbio di troppo: da 

verificare Espindola e soprattutto 
Saùl. “Non vogliamo fermarci, 
ma toglierci altre soddisfazioni”. 
Come quella di battere una big. 

Qui Kaos - È una delle finaliste 
di Coppa Italia che pareggia di 

più. Va a corrente alternata e 
inizia il girone di ritorno con un 

imperativo categorico: vincere. 

“Non sono del tutto soddisfatto 
del pareggio di Imola”. Juanlu 
riparte di slancio. Non ci sono più 
Amarante (in B con l’Olimpia) 

e Schininà (passato al Rieti), 

bisogna ancora aspettare ancora 

Vinicius, ma c’è un Kakà in 

modalità goleador, Dian Luka 

in crescita e il morale è buono. 

“Ci siamo presentati con una 
squadra totalmente nuova, tutta 

da amalgamare – conclude –, 

ma siamo riusciti comunque a 

raggiungere il primo obiettivo”. 
Ora lo step superiore, ripartendo 

con il piede giusto.

IMPERATIVO CATEGORICO
AXED LATINA-KAOS REGGIO EMILIA

MANNINO COL PASS DI COPPA ITALIA: “NON FERMIAMOCI”. JUANLU SODDISFATTO A METÀ: “OBIETTIVI CENTRATI” 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14

FELDI EBOLI-MILANO

Qui Feldi Eboli – Due indizi non 

faranno una prova, ma 6 punti in 

due uscite, contro avversarie del 

calibro di Luparense (nella sua 

tana) e Real Rieti, evidenziano lo 

stato di grazia di una Feldi lontana 

parente di quella che, nemmeno 

tre mesi fa, iniziava la A perdendo 

proprio a Sedriano col Milano. 

“Negli spogliatoi ho strigliato i 
ragazzi, nella ripresa hanno messo 

in campo tanto cuore”. Ronconi 
cavalca l’onda dell’entusiasmo. 

“Stiamo dimostrato di non essere 
una squadra da retrocessione 

– dice il tecnico della Feldi -. 

Abbiamo terminato l’andata in 

zona salvezza, continuiamo così”. 
Iniziando a vincere uno scontro 

diretto. Magari con un Dé in più 
nel motore. 

Qui Milano – Le dirette 

avversarie per la salvezza hanno 

iniziato a fare punti, in tal caso 

dei veri e propri puntoni. Milano, 

invece, è rimasto fermo al palo 

con l’inevitabile conseguenza 

dell’ultimo posto in solitaria. 

Dall’8 novembre (in casa del 

Pescara) solo sconfitte. Alcune di 
misura, come contro il Napoli. 

Altre pesanti, come il 5-1 patito 

al PalaWojtyla di Martina Franca 
contro il Block Stem Cisternino. 

Bisogna rialzarsi, in fretta, perché 

le Feldi Eboli non è affatto quella 

avversaria sconfitta all’andata 
grazie alle reti di Fabricio Urio, 

capitan Esposito e Luca Peverini. 

Sau problemi di formazione non 

dovrebbe averne. Come un nuovo 

inizio, non c’è male.

SCONTRO DIRETTO
RONCONI CON 6 PUNTI NELLE ULTIME DUE USCITE: “AVANTI COSÌ”. SAU CONFIDA NEL RISULTATO DELL’ANDATA 

Qui Came Dosson - La sconfitta 
nel derby contro la Luparense 
non avrà dato continuità al blitz 

di Pesaro, ma il girone di andata 

chiuso al terzo posto, con una 

qualificazione alla Final Eight 
staccata con molto anticipo, 

addirittura da testa di serie, 

evidenza la straordinaria stagione 

di un Came Dosson praticamente 

salvo, che inizia il girone di 

ritorno con tutta la serenità, 

convinzione ed entusiasmo, di 

questo mondo. Sylvio Rocha non 
ha problemi di formazione per 

la sfida casalinga con quel Real 
Rieti già sconfitto all’andata, con 
4 marcatori differenti: Vieira, 

Bellomo, Grippi e Rangel. La 

cooperativa del gol è pronta a 

ripetersi. 

Qui Real Rieti - Un boccone amaro 

difficile da digerire. Per il secondo 
anno di fila il Rieti fallisce l’obiettivo 
Final Eight. Galeotta la sconfitta di 
Eboli. Una sconfitta che rappresenta 
al meglio un intero girone, con 

una squadra, quella di Bellarte, 

capace di tutto e del suo esatto 

contrario, che va sotto 0-3, ma si 

ritrova avanti nella ripresa, prima 

di cedere di schianto con la Feldi. 

“Ennesima sconfitta in fotocopia 
alle altre: un fallimento”. Dura 
reazione di Roberto Pietropaoli. Un 

proprietario che è corso ai ripari, 

portando la terza new entry da 
Bellarte. Dopo Paulinho e Betao, 

ecco Lillo Schininà. “Non vedo l’ora 
di mettermi al lavoro – dice l’ex Kaos 

–, non meritiamo questa classifica”. 
Dalle parole ai fatti.

DESTINI DIVERSI
CAME DOSSON-REAL RIETI

SYLVIO ROCHA SI AFFIDA ALLA COOPERATIVA DEL GOL PER RIPETERSI. PIETROPAOLI DURO. ARRIVA SCHININÀ 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14

IC FUTSAL-ITALSERVICE PESARO

Qui IC Futsal – Nel momento di 

maggiore difficoltà, ecco la IC Futsal 
che sorprende 

piacevolmente: blitz a Latina dove 

nessuno aveva vinto in stagione, 

ottimo pari nel derby contro un Kaos 
che si è dovuto affidare alle doti 
realizzative di Kakà per strappare un 

punto ai ragazzi di Pedrini. Il tecnico 

di Dozza ha già scartato un regalo 

di Natale, quel Juan Rodriguez 

subito nella lista dei 12. “Siamo 
contenti dell’arrivo di un giocatore 

con le sue caratteristiche – sottolinea 

Pedrini -, cercheremo di inserirlo 

il più velocemente possibile nei 
meccanismi di squadra”. Alla Cavina, 
che ha portato in dote 9 dei 12 

punti ottenuti nel girone di andata, 

arriva il Pesaro: fa molta meno paura 

dell’andata. 

Qui Pesaro - Bene, ma non 

benissimo. Ci è voluta la classifica 
avulsa per centrare l’obiettivo, 

dichiarato all’esordio in Serie A, 

della Final Eight. Due sconfitte di 
fila e un punto nelle ultime tre 
partite, però, hanno fatto scattare 
l’allarme in casa rossiniana. 

“Servono dei provvedimenti”. 
Dopo la brutta prova con la 

Lazio, patron Pizza e i suoi fidati 
collaborati sono corsi ai ripari, 

strigliando e modificando il 
roster a disposizione di Ramiro. 

Dopo Micoli, in entrata, ecco un 

altro Azzurro: Fortini. In uscita, 

Lamedica è passato al Cobà, 

Halimi promesso sposo del Lecco, 

Asensio con le valigie pronte. 

Serve una sterzata: va bene la F8, 

ma non benissimo. 

BENE MA NON BENISSIMO
PEDRINI, 4 PUNTI IN DUE GARE: “RODRIGUEZ IL GIOCATORE CHE FA PER NOI”. C’È MARETTA IN CASA ROSSINIANA 

Qui Lazio - Quando Laion fa 

doppietta, la Lazio vince sempre: in 

casa capitolina ormai uno slogan, 

per gli avversari un monito da 

tenere bene in mente. Il portiere-

goleador si sta confermando 

come l’asso nella manica di Ciccio 

Angelini: bene, bene. “Sono 
contento di poter ancora aiutare 

la mia squadra – dice il castigatore 

del Pesaro –. Umiltà e tanto 

rispetto per tutti, così andiamo 
avanti”. Con Laion, naturalmente. 
Già, in settimana la Lazio si è fatta 

sentire pubblicamente, mettendo 

un punto ai fastidiosi rumors di 

futsalmercato: l’estremo difensore 

(già 6 centri) non va da nessuna 

parte. E non solo perché quando 

Laion fa doppietta, la Lazio vince 

sempre… 

Qui Luparense - Quando è 

stato acquistato questa estate, 

ha portato con sé delle referenze 

da grande giocatore. Rafinha sta 
andando bene bene nella sua 

prima stagione in Italia: il match 

winner che ha aperto e chiuso il 

derby col Came, che ha restituito 
il sorriso a una Luparense ancora 

sotto choc per l’incredibile 

eliminazione dalla F4 di Uefa 

Futsal. Tempo per rifarsi ce n’è, e 

la qualificazione in F8 da testa di 
serie può essere un punto di (ri)
partenza. Con la Lazio (battuta 

solo di misura a Lupari) non ci 

sarà ancora Ramon (deve scontare 

l’ultimo dei tre turni di squalifica), 
in compenso torna Taborda. E 

con un Rafinha così, si può solo 
migliorare. 

BENE BENE
LAZIO-LUPARENSE

LAION, L’ASSO NELLA MANICA DI ANGELINI: “FELICE DI AIUTARE LA SQUADRA”. RAFINHA HA IL PIEDE CALDO 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

OSSIGENO
Risaliva al 28 ottobre l’ultimo 
successo della Lazio in campionato. 
I biancocelesti, in quell’occasione, 
superarono 3-1 il Cisternino, 
salendo a 7 punti in classifica grazie 
alla seconda doppietta di Laion – la 
prima nella vittoria di Milano. Da lì in 
avanti, però, solo battute d’arresto, 
con i capitolini costretti ad alzare 
bandiera bianca di fronte ad Eboli, 
Acqua&Sapone, IC Futsal, Latina, 
Kaos e Came Dosson in ordine 
sparso. Un segnale allarmante 
dopo l’altro aveva inoltre portato la 
società a rivoluzionare la rosa. Alla 
fine il futsalmercato ha così recitato: 
via Gattarelli, Pichi e capitan Fortini; 
dentro Scheleski, Varela e Jorginho, 
con l’ultima istanza di Laion, 
dichiarato incedibile, nonostante la 
corte di più di una squadra.  
Fattore Laion - Già, proprio il 
portiere biancoceleste sembra 
essere sempre di più l’ago della 
bilancia della stagione. Non solo 
le sue parate, ma soprattutto i 
suoi gol, sono il minimo comune 
denominatore di ogni successo 
laziale. Non può essere un 
caso, infatti, che in tutte e tre le 
vittorie in campionato (Milano, 
Cisternino e l’ultima col Pesaro) il 
paranaense sia andato a segno, 
clamorosamente sempre con 
una doppietta. Micoli, fra l’altro, 
si è visto segnare quattro gol in 

due partite, essendo in porta col 
Cisternino ad ottobre e all’esordio 
col Pesaro al PalaGems lo scorso 
nove dicembre. La vittoria per 5-2 
porta anche la firma di Jorginho, 
autore di una doppietta, all’esordio 
fra le mura amiche dopo il 
traumatico debutto di Reggio 
Emilia. Il brasiliano ex Eboli sembra 
essere la carta giusta per questa 
seconda metà di stagione, dando 
peso e qualità ad un reparto 
offensivo troppo spesso sterile: 
non a caso, infatti, la Lazio è il 
peggior attacco del campionato. 

Buone anche le prove di Scheleski 
e Varela: il primo, ottimo uomo 
d’ordine, ha dato equilibrio alla 
manovra, il secondo, sicuramente 
più eclettico, ha tutte le potenzialità 
per diventare un crack. 
Luparense - Così, con rinnovata 
fiducia e con un roster cambiato 
negli interpreti, la Lazio si appresta 
a ricevere i campioni d’Italia della 
Luparense nel secondo match 
interno consecutivo. La gara, 
originariamente in programma 
domenica alle 18, è stata anticipata 
a sabato sempre allo stesso orario.

DOPO SEI K.O. CONSECUTIVI, LA LAZIO TORNA AL SUCCESSO BATTENDO 5-2 IL PESARO NEL MATCH DEL PALAGEMS. NEL FRATTEMPO IL 
MERCATO RIBOLLE: FORTINI UFFICIALE PROPRIO AL PESARO, MENTRE LAION – ALTRA DOPPIETTA – VIENE DICHIARATO INCEDIBILE

L’esultanza della Lazio dopo un gol al Pesaro

PLAYER VIDEO
LAZIO /

PESARO
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S.S. LAZIO
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PROVE ALTERNE

Sembrava potesse essere 
l’ennesimo fine settimana trionfale, 
invece sono stati tre giorni di 
alternanza fra sorrisi e mezze 
delusioni. Il weekend del settore 
giovanile biancoceleste non ha dato 
tutte le risposte che ci si attendeva.  
Under 19 - L’ennesima sconfitta in 
uno scontro diretto fa sicuramente 
pensare. La squadra di Reali, seppur 
giocando ancora una volta una 
buona partita, esce senza punti 
dal match interno con l’Olimpus. I 

biancocelesti pagano dazio contro 
una formazione piena zeppa di 
ragazzi che stanno facendo le 
fortune del club dell’Olgiata in 
Serie A2. Ad oggi, qualcosa sembra 
mancare proprio all’interno delle 
gare di maggior spessore. Nel 
prossimo turno, la Lazio riposerà 
con un occhio ai big match 
Olimpus-Orte e Aniene 3Z-Savio.  
Juniores - Qui, invece, tutto sembra 
filare liscio. L’Under 18 maschile ha 
regolato senza nessun problema 

il Real Rieti, imponendosi con un 
netto 5-0. Inoltre, il pari 6-6 del 
Torrino col CCCP permette a Di 
Gregorio e compagni di portarsi a 
+4 proprio sulla Brillante, tenendo 
così un margine di sicurezza, con 
più di una partita di vantaggio. 
Non ha problemi di calcoli, invece, 
la Juniores femminile, autrice 
dell’ennesima prova maiuscola: 2-8 
all’Olimpus dell’ex Giorgio Regni.  
Allievi e Giovanissimi - C’era 
grande attesa per il match del TSC 
fra la Brillante e la Lazio, valido per 
la categoria Allievi. La gara non ha 
disatteso le aspettative, anche se 
a vincere non è stata la squadra 
biancoceleste: la battuta d’arresto 
costa il -7 dalla capolista, anche 
se con una gara in meno. Stesso 
discorso per il Torrino, che allunga 
a +3, ma con una partita in più. 
Occhio, perché dietro l’Aniene 3Z 
non sta a guardare e, con 10 gare 
giocate a dispetto delle 11 della 
Lazio, può compiere il sorpasso. 
Infine, successo per i Giovanissimi: 
il 7-0 alla Romanina permette ai 
capitolini di tenere saldamente la 
vetta della classifica.

PARTENZA SPRINT CON LA JUNIORES CHE REGOLA 5-0 IL RIETI, I K.O. NEGLI SCONTRI DIRETTI DI ALLIEVI E UNDER 19 RIDIMENSIONANO LA 
POSITIVITÀ DEL WEEKEND. NOTE LIETE DAI GIOVANISSIMI E DELLA JUNIORES FEMMINILE

L’Under 19 della Lazio schierata prima del match con l’Olimpus
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VITTORIA DI TESTA

Dodicesima giornata 
di campionato per 
i Giovanissimi Élite, 
penultima giornata 
del girone di andata 
e i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle 
portano a casa un’ottima 
vittoria per 3-4 contro 
l’Accademia Sport. 
Tulio Tieri – Con mister 
Tieri approfondiamo 
questa gara e il percorso 
della squadra da 
inizio campionato ad 
oggi: “Una sfida sulla 
carta semplice, ma 
in campo non è stato 
così. La nostra squadra, 
tatticamente organizzata, 
ha avuto difficoltà ad 
affrontare l’Accademia 
Sport, chiusa bene in 
difesa e pronta a ripartire 
con lanci lunghi e 
contropiedi. Nonostante 
lo svantaggio iniziale, 
ha prevalso la nostra 
organizzazione. Abbiamo 
sempre ragionato, 
conducendo un ottimo 
gioco con l’intelligenza 
tattica di saper aspettare 
il momento giusto nelle 
varie fasi. Sono stati 
bravi i ragazzi a cercare 
ed ottenere questa 
vittoria applicando 

sempre quanto fatto in 
allenamento”. 
Crescita collettiva – 
Grande soddisfazione 
per mister Tieri per 
quanto svolto fino 
ad oggi da tutte le 
formazioni della 
Stella Polare de La 
Salle: “Siamo contenti 
delle nostre squadre, 
i piccoli stanno 
mostrando grande 
carattere, disciplina e 
apprendimento, come 
dimostra il secondo 
posto al torneo 
Cinecittà Bettini per 
la categoria 2009; per 
quanto riguarda le 
categoria agonistiche, 
le due squadre Élite e 
provinciali, il gap iniziale 
con le altre formazioni 
sta notevolmente 
diminuendo, come si 
vede anche dai risultati. 
Sfrutteremo la pausa 
invernale per consolidare 
il gioco di gruppo, 
fatto di alta intensità, 
per promuovere e 
consolidare i nuovi 
innesti che stanno 
lavorando e si stanno 
inserendo bene 
tatticamente. Sarà da 
migliorare l’aspetto 

tecnico individuale, è 
importante sapere come 
posizionare il corpo 
rispetto all’avversario, 
sarà produttivo il coerver 
coaching, l’applicazione 
di esercizi per migliorare 
le capacità tecniche 
individuali simulando 
situazioni di gioco”. 
Scuola di vita – Mister 
Tieri ci tiene a ribadire 
i punti cardini della 
società: “Ribadiamo 
sempre che la nostra 
scuola calcio a 5 è una 
scuola di vita. Senza 
essere presuntuosi, le 
nostre aspettative sono 
quelle che i ragazzi 
apprendano tecnica 

e tattica. Speriamo di 
lasciargli un segno, 
quello di essere sempre 
tranquilli e sereni nelle 
loro scelte di vita”. 
Prossime gare – 
Nel prossimo turno 
di campionato i 
Giovanissimi Élite 
affronteranno il CCCP, 
mentre gli Allievi saranno 
impegnati contro la Virtus 
Romanina: “Siamo pronti 
a giocarcela contro tutti a 
testa alta, i ragazzi stanno 
crescendo e ci aspettiamo 
risultati positivi da loro, 
non a livello di punteggio, 
ma come voglia di 
dimostrare e applicare gli 
insegnamenti”.

SUCCESSO DI MISURA PER I GIOVANISSIMI ÉLITE, CHE HANNO SCONFITTO 4-3 L’ACCADEMIA SPORT, TIERI: “NONOSTANTE LO SVANTAGGIO 
INIZIALE, HA PREVALSO LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE. ABBIAMO SEMPRE RAGIONATO, ASPETTANDO IL MOMENTO GIUSTO”

I Giovanissimi Élite

La Stella Polare al torneo Cinecittà Bettini



CALC IOA5 L I V E . COM13

TEAM GARDEN 2001 
GIOVANILI
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www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Nella società di Via 
delle Capannelle ci 
sono oltre 80 ragazzi 
che ogni settimana si 
allenano e assorbono 
gli insegnamenti dei 
loro istruttori. Questi 
piccoli calciatori vengono 
sistematicamente divisi 
in più gruppi, in modo 
che possano giocare 
con regolarità e quindi 
velocizzare il processo 
di crescita. In particolare 
la categoria Esordienti, 
allenata da mister Mino, 
partecipa al campionato 
FIGC 2005/06 avendo 

tutti atleti sotto età, 
tutti, tranne Nicolò, 
unico rappresentante 
dei 2005. Per loro 
quindi si prospetta un 
biennio di formazione, 
per poi essere pronti 
per l’agonistica. Come 
prevede la struttura dei 
campionati del calcio 
a cinque italiano, dopo 
gli Esordienti ci sono i 
Giovanissimi. Un grande 
passo, soprattutto perché 
ci sarà un arbitro vero 
in campo e i ragazzi 
dovranno conoscere il 
regolamento, oltre che il 

gioco stesso. L’ingresso 
nel futsal agonistico è 
uno scalino importante e 
per questo il Garden si è 
affidato ai mister Mino e 
Alessandro e ai dirigenti 
Massimiliano e Claudio.
Triangolare di successo 
- Lo scorso venerdì, nel 
giorno dell’Immacolata, 
il Team Garden ha 
accettato l’invito per 
partecipare al triangolare 
amichevole organizzato 

dalla Forte Colleferro a 
cui ha aderito anche il 
Paliano. A scendere in 
campo, nella bellissima 
cornice del PalaRomboli 
di Colleferro, i pulcini 
del 2008/09 che hanno 
disputato due gare 
spettacolari. Il risultato 
non era importante, ma 
tornare a casa con la 
coppa del primo posto 
è stata sicuramente una 
bella soddisfazione.

PASSIONE PURA
AL TEAM GARDEN LA CATEGORIA ESORDIENTI È IL FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA SOCIETÀ, RAPPRESENTA TUTTO QUELLO CHE SI CERCA IN UN 
GRUPPO DI BAMBINI. SONO AFFIATATI E SEGUONO ALLA LETTERA IL LORO MISTER, CHE STA FACENDO BENE

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

Tiberti 6
D'Onorio 6,5  
Malatino 6
Gasbarri 5,5
Pizzonia 5,5 1
Nicolucci 6,5
Brancato 6

Pilone 5,5  
Fiorani 6,5

Moreschini 5,5

Team Garden 2001 - S. Martino S. Leone 1-3
Pulcini Rossi Team Garden 2001 - Sporting 

Marconi 3-0

Pulcini Azz. Team Garden 2001 - Palestrina 3 - 1

PULCINI Triangolare: Garden - Colleferro 
- Paliano

1ª 
Classi-

   

   

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

Valenzi 7,5 1

Finello 6 1

Checola 6,5

Benzi 5

Bellizzi 6,5

Cismaru 5,5

Fefe 6

D'Andrea 5,5

Gastaldo 5,5

Di Nolfo 6 1

Puccia 6

Magrelli S.V.

Team Garden 2001 - Progetto Futsal 3-3

ALLIEVI - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

Folgarella 19

GAP 19

Nazareth 17

Forte Colleferro 13

San Martino 12

Albano 10

L'Airone 8

TEAM GARDEN 2001 7

Pigneto Team 7

Real Ciampino 6

San Francesco 3

Colli Albani 3

FB5 Team Rome 0

Virtus Romanina 0*

*squadra fuori classifica 8

GIOCATORE Voto Gol
Gugliotta 5,5

Fasano 5,5  

Poppa 6  

Occhipinti 5,5  

Sbordoni 5  

Trimigliozzi S.V.  

Verticchio 6  

Ali 6

Storri 6 1

Attanasio 6

Buccolini 6

Sansone 5,5

Team Garden 2001 - San Martino S. Leone 1-0

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 6A GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Lazio Academy 15

Pol. De Rossi 10

Team Garden 2001 9

Brillante 9

Sporting Eur 7

Virtus Ostia 6

Fiumicino 3

Todis Lido Di Ostia 0

Casal Torraccia 0*

Stella Polare 0*

SS Lazio C5 0*

SC Marconi 0*

*squadra fuori classifica

GIOCATORE Voto Gol

Mesi 5,5

D'Amico 5,5

Graziani S.V.

Carpentieri 5,5

Buccolini 5,5

Bertollini 5,5

Cacioni 5,5 1

Rossi S.V.  

Morretti 5,5  

Cola 6 1

   

   

Pol. De Rossi - Team Garden 2001 3-2

Futsal Lazio Academy 21

Casal Torraccia 16

Collefiorito 13

Cortina S.C. 13

Real Praeneste 10

Pol. De Rossi 10

L'Airone 8

Pavona 8

Team Garden 2001 7

Roma Futsal 7

Progetto Futsal 1

Casali Poggio Nativo 0
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OBIETTIVO PRIMO POSTO
è sempre più Futsal 
Lazio Academy nel 
girone B del campionato 
Juniores regionale. La 
corazzata laziale, con 
l’ultima vittoria ottenuta 
a Casal Torraccia, sale a 
21 punti in campionato 
e incrementa il margine 
di vantaggio sulla prima 
inseguitrice, ovvero lo 
stesso Casal Torraccia, 
fermato sul 3-5 grazie 
alle doppiette di Baiocco 
e Bernardini, più il sigillo 
di Gianluca Ferretti. 
Ancora una volta la 
banda biancoceleste ha 
ribadito la propria sete di 
successo. 
Casal Torraccia 
- In mancanza di 
Damiano Pozzaglia, 
la fascia di capitano 
nell’ultimo match è 
andata sul braccio 
sinistro di Simone 
Eleuteri, da quest’anno 
membro stabile della 
Juniores e da ben 12 
stagioni insieme a 
Fabrizio Ferretti. “Era 
importantissimo portare 
a casa la vittoria: prima 
di questo scontro diretto 
eravamo solamente a 
più due”. Le insidie non 

sono mancate nel match, 
ma l’accademia laziale è 
riuscita a superarle tutte. 
“Il campo era l’ostacolo 
maggiore, perché è più 
piccolo rispetto al nostro. 
Anche lo scorso anno, 
sempre nel campionato 
Juniores, abbiamo 

faticato, ma stavolta siamo 
riusciti a vincere. Questo 
dimostra tutti i passi in 
avanti che abbiamo fatto 
rispetto stagione passata. 
E poi, alla mia prima da 
capitano, non volevo 
assolutamente perdere 
…”.  

Obiettivo primo posto 
- La settima vittoria su 
sette incontri lascia la 
Futsal Lazio Academy 
a punteggio pieno a 
quota 21, 5 punti in più 
rispetto al campionato 
scorso e rispetto alla 
prima inseguitrice della 
stagione attuale. “Visti i 
risultati ottenuti l’anno 
precedente, giocando 
sotto età – spiega Eleuteri 
-, stavolta il nostro 
obiettivo dichiarato è 
arrivare primi. Sono 
soddisfatto di come 
stanno andando le cose, 
sia a livello di squadra che 
personale. Sto ottenendo 
un buon minutaggio, 
anche se mi alterno 
spesso con Calabria, il mio 
compagno di reparto”. 
Che venerdì prossimo 
partirà titolare, visti i 
problemi fisici riportati da 
Eleuteri. “Ho un problema 
al polpaccio che mi causa 
fastidi anche al tallone: 
con il Casal Torraccia ho 
stretto i denti, ma alla 
prossima non ci sarò. In 
ogni caso è una partita da 
vincere con il Collefiorito”. 
L’obiettivo finale non va 
perso di vista.

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY JUNIORES SUONA IL SETTIMO ACUTO DELLA STAGIONE A CASAL TORRACCIA, ORA VUOLE L’OTTAVO CON IL 
COLLEFIORITO, ELEUTERI: “NON CI SARÒ, MA LA PARTITA VA VINTA LO STESSO. QUEST’ANNO VOGLIAMO IL PRIMATO”

L’estremo difensore Simone Eleuteri
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
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Nell’ultimo fine settimana sono 
scesi in campo la Juniores e 
gli Allievi, entrambi con ottimi 
risultati. Gli Allievi si sono 
aggiudicati i tre punti in casa del 
Villa York, mentre la Juniores ha 
conquistato un buon pareggio sul 
difficile campo del Team Garden. 
Giordano Ballati – Nella vittoria 
degli Allievi per 4-3 sul Villa York, 
Giordano Ballati, classe 2003, si è 
reso protagonista di una grande 
partita, segnando tutte le reti del 
Progetto Futsal e regalando la 
vittoria alla sua squadra: “ Non 
abbiamo giocato la nostra migliore 
gara, non riusciamo ancora a 
chiudere le partite e permettiamo 
sempre all’avversario di rientrare 
nel match. Sono soddisfatto, però, 
della mia prestazione, soprattutto 
perché con i miei gol sono riuscito 
a portare la squadra alla vittoria. 
Fino a oggi abbiamo ottenuto 
ottimi risultati e dobbiamo 

continuare in questa direzione. 
Non dobbiamo sottovalutare 
nessun avversario, vogliamo 
vincere il campionato e per questo 
non abbiamo la possibilità di 
sbagliare nessuna gara. Questa 
squadra può arrivare davvero 
lontano e tutti insieme dobbiamo 
lottare per raggiungere questo 
obiettivo”. 
Lorenzo Minni – Capitano della 
formazione Allievi, Lorenzo Minni 
è anche un punto saldo nella 
rosa della categoria Juniores. 
Una vittoria e un pareggio per lui, 
dunque, in questo fine settimana: 
“Con gli Allievi abbiamo affrontato 
una gara certamente non 
facile, dovevamo rialzarci dopo 
l’ultima sconfitta, infatti abbiamo 
approcciato bene e, nonostante 
un po’ di sofferenza, siamo riusciti 
a prenderci i tre punti. Positivi i 
risultati ottenuti in questa prima 
parte di stagione, ma vogliamo 

spingerci oltre, vogliamo lottare 
per i playoff e, migliorando la 
concentrazione e la gestione della 
gara, possiamo tranquillamente 
raggiungere i nostri obiettivi. Con 
la Juniores abbiamo ottenuto un 
buon pareggio, potevamo fare 
certamente meglio, ma sono 
comunque contento di poter dare 
il mio contributo anche in questa 
categoria”.

IL CLASSE 2003 HA REALIZZATO UNO SPLENDIDO POKER SUL CAMPO DEL VILLA YORK, PERMETTENDO AGLI ALLIEVI DI IMPORSI CON IL 
PUNTEGGIO DI 4-3: “VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO E PER QUESTO NON ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI SBAGLIARE NESSUNA GARA”

BALLATI SHOW

Lorenzo Minni e Giordano Ballati
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CAMPIONI 
D’INVERNO
VETTE SALDE, CACCIA ALLA 
COPPA ITALIA. SESTU-CARRÈ 
E CIAMPINO-BISCEGLIE I BIG 
MATCH
Civitella e Maritime si laureano campioni 

d’inverno, imbattute e padroni dei 

loro raggruppamenti. Nel gruppo del 

Centro-Nord, la banda Palusci rallenta 

col Grosseto, il Carrè inchioda col Sestu 

gettando l’occasione dell’aggancio: 

abruzzesi in vetta, seguiti a tre punti 

dai berici. Ne approfitta l’Arzignano 
che, col tris di Amoroso, passeggia sul 
Merano, sorpassando, insieme agli 

uomini di Mura, l’Orte fermo per il riposo. 

L’Olimpus si impone sul fanalino di 

coda Leonardo col fattore Di Eugenio, a 

quota 10 gol in stagione, e si mantiene 

a ridosso dei playoff. Il Prato, reduce da 

due successi, cade all’EstraForum con 

l’Ossi, mancando l’appuntamento col 

sigillo scaccia crisi, a 15” dalla sirena. 

Nel girone B, filotto di successi Maritime 
sulla Salinis, Meta distante 5 lunghezze: 

i puntesi travolgono il Ciampino e 

rinsaldano il secondo posto. Le altre 

nove compagini sempre racchiuse in 

4 punti: l’Odissea ha la meglio su un 

coraggioso Barletta, con i tris di Pizetta e 

Moraes, il Bisceglie doma il Sammichele, 

con la doppietta dell’ex Milucci.  

Girone A - Il Civitella a Merano può 
allungare sul Chiuppano, che osserva 

il riposo. Sfida d’alta quota a Sestu, gli 
uomini di Mura contro quelli di Stefani 

nel duello per il terzo posto. Si incrociano 

i destini di Orte e Olimpus, chi vince è 
in zona playoff. Grosseto e Prato, nello 

scontro diretto, Ossi e Merano obbligati a 

vincere per accedere alla Coppa Italia: 4 

roster e due soli posti a disposizione. 

Girone B - Al PalaJonio arriva il Lido, i 
megaresi cercano di suonare la nona. 

La corsa al primo turno di Coppa Italia 

si accende, le ultime due in classifica 
rimarranno escluse. Noicattaro e 

Barletta, allo scontro diretto, e Salinis 

obbligate a vincere per accedere al 

turno preliminare. Match di cartello 

tra Ciampino e Bisceglie: aeroportuali 

in cerca di riscatto, Capurso di 

consacrazione. 

Una fase di gioco di Meta-Ciampino Anni Nuovi

GIRONE A CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Carrè Chiuppano-Città di Sestu 2-3
Mielo, Pedrinho; 2 Ruggiu, Rufine

Civitella Sicurezza Pro-Atlante Grosseto 3-3
Arteiro, Borsato, Jelavic; Barelli, Caverzan, Keko

Leonardo-Olimpus 2-4
Piaz, Tidu; 2 Di Eugenio F., Galvan, Pizzoli L.

Prato-Futsal Ossi 3-4
2 Juanillo, Vinicinho; 3 Foppa, Fiori R.

Arzignano-Bubi Merano 5-1
3 Amoroso, Murga, Tres; Trunzo

Barletta-Odissea 2000 5-8
2 Anos, Capacchione, Sergio, Zala; 3 Moraes, 3 

Pizetta, 2 Dentini
Futsal Bisceglie-Sammichele 6-1

2 Bavaresco, 2 Milucci, Dener, Waltinho; Dominioni
Meta-Ciampino Anni Nuovi 7-1

2 Musumeci, 2 Sanchez, 2 Vega, Dalcin; Mattarocci
Salinis-Maritime Augusta 1-5

Senna; 2 Lemine, 2 Zanchetta, Crema 
 

RECUPERO 3a GIORNATA
Lido di Ostia-Sammichele 6-2 

2 Fred, 2 Rosati, Barra, Ugherani; Crocco, Dominioni

14 Douglas (Chiuppano), 13 Zanella 
(Chiuppano), 12 Pedrinho (Chiuppano), 11 

Di Eugenio (Olimpus), 10 Juanillo (Prato), 10 
Pizzoli L. (Olimpus), 10 Foppa (Futsal Ossi), 9 

Benlamrabet (Prato), 9 Santos (Orte)

10 Crema (Maritime Augusta), 9 Lemine 
(Maritime Augusta), 9 Vega (Meta), 9 Moraes 

(Odissea), 9 Marcelinho (Salinis), 8 Musumeci 
(Meta), 8 Spampinato (Maritime Augusta), 8 
Fred (Lido Di Ostia), 8 Milucci (Sammichele)

Civitella Sicurezza Pro 21

Carrè Chiuppano 18

Arzignano 17

Città di Sestu 16

B&A Sport Orte 15

Olimpus 14

Atlante Grosseto 9

Bubi Merano 8

Prato 8

Futsal Ossi 8

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 24

Meta 19

Todis Lido di Ostia 11

Odissea 2000 11

Ciampino Anni Nuovi 10

Futsal Bisceglie 9

Barletta 8

Sammichele 8

Salinis 7

Noicattaro 7

Atlante Grosseto-Prato
Bubi Merano-Civitella Sicurezza Pro

Città di Sestu-Arzignano
Olimpus-B&A Sport Orte

Futsal Ossi-Leonardo

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Bisceglie
Maritime Augusta-Lido di Ostia

Odissea 2000-Salinis
Virtus Noicattaro-Barletta
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Olimpus - Non molti 

avrebbero previsto una classifica 
del genere. Anche perchè 

Cristiano Caropreso voleva 

per l’Olimpus una salvezza 

tranquilla, era quello l’obiettivo. 

“Sarà una partita stimolante, 
gli avversari sono costruiti per 

vincere: entrambi abbiamo 

roster giovani, loro soprattutto 

stranieri”, l’analisi del tecnico 
Blues, alla vigilia di una gara 

che, per quello che racconta la 

classifica, sorprende per primo 
proprio Caropreso. “Capiremo 
più di noi stessi: abbiamo 
disputato un gran girone di 

andata, non mi sarei aspettato di 

essere ad un punto dai playoff 
adesso”. E non ci si può fermare 
proprio ora.

Qui Orte – I viterbesi, sempre 

sull’altalena nei risultati, tornano 

in campo con l’Olimpus: dopo 

un inizio da fughetta, occupano 

la quinta piazza e vengono 

insidiati dai capitolini nello 

scontro diretto del PalaOlgiata. 

Cercando di bissare il netto 

successo col Leonardo ottenuto 

prima della sosta. “Sarà 
una battaglia, però ci deve 
vedere protagonisti: vogliamo 

terminare il girone di andata 

senza perdere altri punti”, il 
pensiero di Batata Alves, chioccia 

della giovane Orte, esperto della 

serie A2 avendola vinta 3 volte 

(con Giuriato Vicenza, New Team 

Gorizia e Atletico Belvedere). 

“Non ci possiamo permettere 
errori”.

OLIMPUS ROMA-B&A SPORT ORTE

NON TI FERMARE
CAROPRESO ALLA SPROVVISTA: “NON MI ASPETTAVO QUESTA CLASSIFICA”. CARICA BATATA: “SARÀ UNA BATTAGLIA”

Qui Sestu - Il roster di Mura 

non perde in Sardegna da due 

anni, anche grazie alla bravura 

del suo estremo difensore, 

Manuel Erbì. “Non dobbiamo 
perdere qui, in casa, anzi 

dobbiamo vincere: facendolo, 

chiuderemmo il girone di 

andata al secondo posto”, il 
pragmatismo del portiere 

classe ‘89, che ha iniziato nel 

calcio, grazie alla passione di 

suo padre, per passare poi al 

futsal, da protagonista coi sestesi 

nella cavalcata dalla C1 alla 

A2. Sabato c’è l’Arzignano: “Si 
sono rinforzati molto e hanno 

iniziato a far bene: tutti insieme 

dovremo essere concentrati e 

attenti in difesa, con spirito di 

sacrificio”.

Qui Arzignano - Lui, l’uomo 

copertina dell’ultima giornata 

per i colori del Grifo. Nel 5-1 col 

Merano, Fabrizio Amoroso ripete 

la tripletta del 10 dicembre 

dello scorso anno contro il 

Castello al PalaYuri. “Per me 
fare gol è importantissimo 

e sono felicissimo per le reti 

che ho segnato, ma sono più 
contento per i tre punti”, il 
pensiero del pivot 37enne, alle 

prime marcature stagionali. 

“Cercavamo continuità 
nei risultati, che sono stati 

altalenanti ultimamente. 

Possiamo arrivare lontano, siamo 

un gruppo molto forte: stiamo 

tornando”. Per dimostrarlo, 
bisogna superare l’impegno 

sardo.

CHI VINCE È SECONDO
CITTÀ DI SESTU-ARZIGNANO

IN CASA NON SI PERDE DA 2 ANNI, ERBÌ: “SERVE SACRIFICIO”. HATTRICK AMOROSO: “IL GRIFO ANDRÀ LONTANO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 11
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Qui Maritime - Non è stato 
facile come la classifica lasciava 
presagire, ma è arrivato il filotto 
megarese. Striscia di vittorie 
inarrestabile, la squadra di Miki 
è una delle due squadre nel 
panorama del futsal nazionale 
ad aver sempre fatto bottino 
pieno (l’altra è il Sandro Abate). 
“Gara difficile e combattuta, 
come tutte le trasferte: contro di 
noi, tutte giocano al massimo. 
Complimenti alla Salinis, il 
primo tempo è stato difficile”, 
il pensiero del tecnico dei 
biancoblù. “Questa è la linea 
che dobbiamo sempre seguire 
fuori casa, imparare a soffrire 
per vincere”. Il condottiero ha 
tracciato la rotta. Per la prova del 
nove.

Qui Lido - Dieci punti ottenuti 
nell’ultimo mese, compreso 
il recupero infrasettimanale 
stravinto con il Sammichele. 
La squadra di Matranga ha 
cambiato marcia, e si è portata 
a casa la qualificazione in 
Coppa Italia con un turno di 
anticipo, issandosi in zona 
playoff. “Sabato chiuderemo 
il girone d’andata sul campo 
del Maritime Augusta, un 
match molto complicato”. 
Matranga guarda anche oltre: 
“Il nostro club non lascerà 
partire giocatori solo per il 
fatto che nessuno retrocede, 
probabilmente verrà inserito 
anche un altro elemento”. Per 
portare il Lido sempre più in 
alto.

MARITIME AUGUSTA-TODIS LIDO DI OSTIA

PROVA DEL NOVE
MIKI MOSTRA LA VIA: “PER VINCERE SERVE SOFFRIRE”. MATRANGA IN COPPA CON UN TURNO D’ANTICIPO

Qui Ciampino - Dopo il 
brutto stop dell’ultimo turno 
contro il Meta, i ragazzi di 
Micheli devono tornare a 
macinare punti importanti 
per non perdere il treno del 
secondo posto. “Il campionato 
è paradossale, spaventoso 
l’equilibrio che regna con molti 
roster in pochissimi punti. I passi 
falsi si pagano tutti: da noi mi 
aspetto che ricominciamo a fare 
punti in trasferta”, il pensiero di 
Federico Bontempi alla vigilia 
dell’impegno col Bisceglie. 
“Ci conosciamo, noi sappiamo 
la loro forza e loro conoscono 
la nostra. Capurso è esperto 
e hanno fatto un interessante 
futsalmercato”. Servono punti 
per diventare grandi. 

Qui Bisceglie - Subito decisivo 
a suon di gol Vincenzo Milucci. 
Nella finestra invernale di 
futsalmercato, il giocatore ex 
Napoli è passato alla corte 
di Capurso, assieme a Walter 
Muoio. “Il progetto di questa 
società è ambizioso: avevo altre 
richieste, ma non ci ho pensato 
due volte a venire a Bisceglie. 
Ritrovo molti compagni con cui 
ho giocato, tra i quali Jeffe”, le 
parole del laterale classe 92 
al momento del suo arrivo in 
nerazzurro. “Se penso a dove 
voglio arrivare, guardo alla 
squadra: l’obiettivo è comune, 
fare il meglio per questa 
società”. E se il buongiorno 
si vede dal mattino, l’inizio 
promette bene. 

DIVENTARE GRANDI
CIAMPINO ANNI NUOVI-FUTSAL BISCEGLIE

BONTEMPI PRAGMATICO: “I PASSI FALSI LI PAGHI”. MILUCCI, DOPPIETTA DA EX AL DEBUTTO: “OBIETTIVO COMUNE”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 11
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Giornata di riposo per la prima 
squadra, ma la B&A Sport Orte 
scende regolarmente in campo con 
l’Under 19 in una gara importante 
contro la Virtus Aniene 3Z. Niente 
paura per i ragazzi di mister Di 
Vittorio, che già nei minuti iniziali 
mettono in atto la loro supremazia, 
portandosi in vantaggio prima con 
Lemos e poi con Da Silva. Provano 
a rientrare in partita gli ospiti 
segnando la rete del momentaneo 
2-1, ma bastano pochi secondi 
per spegnere ogni speranza, con 
Bonato, Lemos, Pirrocco, Silvitelli e 
Meneguzzi che chiudono i giochi 
e confermano la B&A Sport Orte 
padrona indiscussa del girone L, 
con sei lunghezze di vantaggio sulle 
inseguitrici. 
William Meneguzzi – Esordio 
convincente per il giovane William 
Meneguzzi. Il classe ‘99  realizza 
la sua personale doppietta e 
commenta con soddisfazione 
la gara: “Una partita che ci 
aspettavamo difficile, vista la 
posizione in classifica del nostro 
avversario, ma che abbiamo 
gestito bene fin dal primo minuto. 
Abbiamo conquistato una vittoria 
importate che ci porta in alto con 
sei punti di vantaggio sulle altre, 
una vittoria davvero meritata e uno 
spettacolo per tutto il pubblico. 
Sono contento di essere tornato e 
di aver esordito con due gol, per 

me è importante aiutare la squadra 
a vincere ogni battaglia e voglio 
continuare in questa direzione. 
Fisicamente mi sento molto bene, 
il duro lavoro svolto fino a oggi 
ci aiuta ad avere un passo in più 
degli altri. Miglioriamo ogni giorno, 
grazie all’impegno quotidiano che 
mettiamo con il nostro preparatore 
atletico Bortoletto. Questa squadra 
ha voglia di vincere e di arrivare 
in alto, dobbiamo continuare su 
questa strada coltivando il grande 
gruppo che si è formato”.
Ultima giornata di andata – 
Siamo al giro di boa per la prima 
squadra e l’Under 19, ultima 

giornata del girone di andata 
e di questo 2017, entrambe 
impegnate al Pala Olgiata contro 
l’Olimpus: “Sappiamo di affrontare 
una squadra giovane e forte 
che come noi affronta il doppio 
impegno in A2 e Under 19. 
Sicuramente sarà una bellissima 
partita, entrambe hanno voglia di 
vincere e di dimostrare la propria 
forza. Abbiamo ancora molto 
da migliorare, ma sicuramente 
l’intensità di gioco sarà la carta 
che farà la differenza in entrambe 
le gare. Non è facile, ma vogliamo 
chiudere in bellezza questo anno e 
il girone di andata”.

L’UNDER 19 BATTE LA VIRTUS ANIENE 3Z CON UN NETTO 10-4 E RESTA IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO. IL VANTAGGIO SULLE PIÙ IMMEDIATE 
INSEGUITRICI SALE A SEI PUNTI, MENEGUZZI: “CONTENTO DELLA DOPPIETTA, IL DURO LAVORO PAGA SEMPRE”

INARRESTABILE

William Meneguzzi
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REGINA D’INVERNO

La Juniores Élite della 
Virtus Romanina continua 
a regalare grandi 
soddisfazioni. Grazie alla 
vittoria per 4-0 contro la 
Vigor Perconti, i ragazzi 
di mister Magalhaes sono 
campioni d’inverno con 
una giornata di anticipo. 
Su dodici gare giocate, 
hanno ottenuto ben 
undici vittorie e un unico 
pareggio. Mai sconfitti e 
con sei punti di vantaggio 
sulle avversarie, la Virtus 
Romanina si prepara 
a difendere il proprio 
primato nel girone di 
ritorno. 
Mister Magalhaes 
– La soddisfazione è 
tanta, ma il cammino è 
ancora lungo, così come 
dice mister Marcello 
Magalhaes: “Nell’ultima 

gara i ragazzi hanno 
giocato bene, abbiamo 
migliorato la nostra 
fase di possesso, in 
nessun momento ho 
avuto la sensazione che 
potesse andare storto 
qualcosa. Siamo contenti 
del risultato e di come 
abbiamo giocato, dando 
minutaggio alto anche a 
chi nell’ultimo periodo 
ha avuto poco spazio. 
Abbiamo una rosa ampia, 
la società ha costruito un 
organico importante e 
con valori diversi, anche 
se a livello mentale la 
squadra può fare ancora 
meglio di quanto visto 
fino ad ora. Affrontiamo 
il campionato più difficile 
d’Italia, la formazione 
Juniores che esce fuori 
dal girone laziale ha 

buone probabilità di 
vincere lo scudetto, per 
questo mi aspetto un 
girone di ritorno molto 
difficile, duro”. 
Prof. Bortoletto – Una 
condizione fisica che 
fa la differenza, merito 
della preparazione e 
della cura che il Professor 
Eduardo Bortoletto ha 
per i suoi ragazzi: “Da 
quando è iniziato il 
campionato, con il primo 
pareggio, abbiamo 
subito capito dove 
sbagliavamo e abbiamo 
puntato a correggere 
gli errori. Il duro lavoro 
ha portato a ottenere 

questi risultati, il calcio 
a 5 impone dei ritmi alti 
e l’allenamento è molto 
specifico, ha bisogno 
di una organizzazione 
equilibrata. Lavoriamo 
con molta intensità, 
periodi brevi ma con alto 
livello, potenziando la 
sessione di allenamento. 
Aspettiamo ora di 
mantenere questi 
risultati, anche se 
sappiamo che sarà 
difficile. Abbiamo 
una buona squadra 
e continueremo a 
lavorare duramente 
e intensamente per 
rimanere in alto”.

LA JUNIORES ÉLITE, GRAZIE AI SEI PUNTI DI VANTAGGIO SUL SECONDO POSTO, SI GODE QUESTO TITOLO CON UNA GIORNATA DI ANTICIPO. 
MAGALHAES: “LA SOCIETÀ HA COSTRUITO UN ORGANICO IMPORTANTE, MA POSSIAMO ANCORA CRESCERE A LIVELLO MENTALE” 

La visita baropodometrica

La formazione Juniores Élite



1 4 / 1 2 / 2 0 1 7 22

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

IN COPPA
Sorrisi e una punta di 
amarezza per l’Olimpus 
nel giro di quattro giorni. 
Sabato la formazione 
di Cristiano Caropreso, 
nel decimo turno di 
campionato, supera il 
Leonardo e conquista il 
pass per la Coppa Italia 
con un turno d’anticipo. 
Nel secondo turno di 
Coppa Divisione, invece, 
non va altrettanto bene: 
martedì sera, la Mirafin 
vince 6-4 ai tempi 
supplementari ed elimina 
i blues dalla competizione. 
Sabato, l’occasione 
per dimenticare subito 
l’incidente di percorso: al 
PalaOlgiata arriva l’Orte, 
nella gara che chiuderà il 
girone d’andata. È proprio 
Caropreso a parlare del 
traguardo raggiunto dai 
suoi ragazzi e di come la 
squadra stia rispondendo 
appieno agli stimoli del 
club
Siete qualificati per la 
Coppa. Primo obiettivo 
stagionale centrato? 
“Grandissima 
soddisfazione che vorrei 
condividere con tutto 
il gruppo Olimpus, dai 
ragazzi allo staff, fino alla 

società. Ma noi, come 
squadra, abbiamo in 
mente il nostro vero 
obiettivo stagionale, 
che è la salvezza e 
lotteremo su ogni palla 
per raggiungerlo; solo 
allora saremo soddisfatti 
del lavoro fatto”.
Sabato arriva l’Orte. Con 
quale spirito affrontate 
questa squadra? 
“Non vediamo l’ora di 
confrontarci con l’Orte, 
squadra concepita in 
modo opposto dal 
nostro con giovani sì, ma 
quasi tutti stranieri, con 
una qualità individuale 
enorme e, secondo me, è 
tra le favorite alla vittoria 
diretta del campionato”.
Che effetto ti fa vedere 
così in alto in classifica 
marcatori Federico Di 
Eugenio e Luca Pizzoli? 
“Sono contentissimo per 
loro due, se lo meritano 
veramente, ma avevo 
pochi dubbi sulle loro 
qualità, quindi per me 
non è una sorpresa. Però 
vorrei sottolineare di 
più il lavoro immenso 
che fanno per la 
squadra anche in fase 
difensiva: il lavoro 

settimanale che facciamo 
li rende giocatori 
completi e affidabili”.
Ducci ha risposto 
alla grande dopo 
l’infortunio. In settimana 
recupererai anche 
Pozzo. Che apporto 
stanno dando i portieri 
all’Olimpus? 
“Ducci e Pozzo sono 
stati sfortunati per i vari 
infortuni che hanno 
subito, ma ogni volta 

che li ho schierati si 
sono fatti trovare pronti. 
Abbiamo puntato su 
loro ad inizio anno e ci 
stanno dando ragione 
con prestazioni maiuscole 
tutti e due. Abbiamo 
un gruppo a parte che 
è quello dei portieri, 
compresi Tartabini e 
Mazzilli, che si allenano 
tutta la settimana con 
grande voglia, seguiti dal 
fantastico mister Farina”.

L’OLIMPUS ROMA BRUCIA LE TAPPE E CONQUISTA IL PASS PER LA COPPA ITALIA CON UN TURNO DI ANTICIPO. ORA È NECESSARIO TENERE 
ALTA LA TENSIONE. SABATO IN CASA BLUES BIG MATCH CONTRO L’ORTE, CAROPRESO: “NON VEDIAMO L’ORA DI GIOCARE”

Il tecnico dei blues Cristiano Caropreso
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Un sabato da cancellare. Il 
gol di Simone Mattarocci 
è l’unica consolazione 
dopo la bruciante 
sconfitta maturata in casa 
del Meta (7-1). Il secondo 
posto si allontana 
vistosamente, ma non 
i playoff che vedono il 
Ciampino Anni Nuovi 
ancora in piena corsa.
Dall’Onder – “Una 
giornata in cui siamo 
riusciti a rimanere in 
partita fino a cinque 
minuti dalla fine del 
primo tempo, e in 
quel periodo c’è stato 
grande equilibrio e 
abbiamo creato occasioni 
importanti – racconta 
Alexandre Dall’Onder 
-. Dopo il primo gol 
avversario non siamo più 
riusciti a riprendere la 
partita e anche di testa 
siamo calati. La validità 
del loro roster si è fatta 
sentire alla distanza con 
cambi di alta qualità: e 
quando affronti questo 
tipo di squadre diventa 
sempre tutto più difficile. 
Ribadisco, abbiamo 
disputato un buon primo 
tempo, però dopo il 3-0 

è diventato impossibile 
recuperare”. Il Maritime 
Augusta fa otto su otto e 
si avvia sempre più verso 
la promozione diretta, 
il Meta invece allunga 
sulle rivali e prova la fuga 
per mettere al sicuro il 
suo secondo posto. Un 
campionato che sembra 
deciso per le prime due 
posizioni: “Solo l’Augusta 
è completamente di un 
altro livello, una squadra 
che può disputare già 
un’ottima serie A. Anche 
il Meta si è dimostrato 
buona squadra, ma i 
risultati dicono che ogni 
partita ha la sua storia. 
In questo periodo poi 
qualcuno si è rinforzato, 
sono arrivati degli ottimi 
giocatori. Augusta a parte, 
può succedere di tutto 
in questo campionato”. 
Il 2017 del Ciampino 
Anni Nuovi si appresta 
a chiudersi sabato con 
la gara casalinga con il 
Bisceglie. Una graduatoria 
cortissima dietro le 
prime due, le altre otto 
compagini infatti sono 
racchiuse in un fazzoletto 
di pochi punti: “Al nostro 

campionato si può 
dare una sufficienza, 
perché abbiamo 
sbagliato punti che non 
potevano perdere in un 
raggruppamento così 
corto come questo. C’è 
sempre la difficoltà del 
campo, il fatto di giocare 
lontano da Ciampino, che 
ci sta condizionando. Non 
so quando torneremo 
al PalaTarquini, però 
in generale penso che 
questo gruppo possa fare 
molto meglio”.

Coppa Divisione – Il 
Ciampino sfrutta la 
trasferta sul campo 
del Corinaldo per 
tornare subito al 
successo. I ragazzi di 
Micheli si impongono 
5-2 sulla formazione 
marchigiana e accedono 
al terzo turno di 
Coppa Divisione, dove 
affronteranno la vincente 
di Bulgog Lucrezia-
Acqua&Sapone, in 
programma martedì 
prossimo.

PESANTE KO
IL META DÀ UNA SONORA LEZIONE ALLA SQUADRA DI MICHELI. DALL’ONDER: “AL NOSTRO CAMPIONATO COME VOTO SI PUÒ DARE UNA 
SUFFICIENZA, PERCHÉ ABBIAMO SBAGLIATO PUNTI CHE NON POTEVANO PERDERE IN UN RAGGRUPPAMENTO COSÌ CORTO”

Alexandre Dall’Onder, bomber del Ciampino Anni Nuovi
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

Il Maritime espugna 
il campo della Salinis 
e centra l’ottavo 
successo consecutivo in 
campionato. In rimonta, 
senza entusiasmare, ma 
mostrando ancora una 
volta una superiorità 
imbarazzante. Già, perché 
se vinci 5-1 anche quando 
passi in svantaggio e 
chiudi il primo tempo 
sull’1-1, vuol dire proprio 
che il divario è tanto. Che 
venti minuti da Maritime 
possono bastare e 
spesso avanzare. E che il 
girone di ritorno rischia 
di diventare piuttosto 
noioso. 
Pazienza – “Nel corso 
del primo tempo loro 
hanno difeso molto bene 
e sono riusciti a sbloccare 
la gara in contropiede 
- racconta Pedro 
Guedes -. Noi, però, 
siamo rimasti tranquilli, 
abbiamo continuato a 
sviluppare il nostro gioco 
e trovato il pareggio 
prima dell’intervallo. 
Negli spogliatoi, Miki 
ci ha semplicemente 
detto di avere pazienza 
e di riproporre ciò che 
mettiamo in pratica 

durante gli allenamenti. 
Lo abbiamo fatto ed è 
andata bene”. D’altronde 
al Maritime basta poco. 
Ci sono prestazioni 
migliori di altre, ma ciò 
che conta davvero, cioè 
il risultato, non è mai 
cambiato: “Ogni partita 
ha un sapore diverso, ma 
una squadra vincente 
deve saper giocare 
diversi tipi di gara. Finora 
siamo stati bravi a gestire 

bene tutte le sfide, 
conquistando sempre 
i tre punti. Dobbiamo 
continuare così”. 
Lido – Nel prossimo 
turno, Everton e 
compagni riceveranno il 
Lido di Ostia nella gara 
che segnerà la metà 
esatto del campionato: 
“Una partita importante 
per chiudere nel migliore 
dei modi un girone di 
andata di altissimo livello 

- afferma l’ex Luparense 
-. La affronteremo 
come tutte le altre, con 
attenzione, rispetto per 
gli avversari e un duro 
lavoro settimanale: tutte 
caratteristiche che fin qui 
ci hanno permesso di 
dominare le sfide giocate 
in casa”. 
Infortunio – Il cammino 
del Maritime non 
ha trovato ostacoli, 
quello del classe ‘96 sì: 
“Purtroppo l’incidente 
al dito mi ha tolto la 
possibilità di giocare 
alcune partite, ma non 
mi lamento. Ho cercato 
di dare il mio contributo 
in ogni minuto giocato 
e credo di aver iniziato 
abbastanza bene la 
stagione. Miki mi dà 
molta fiducia e io provo 
a meritarmela sempre, 
perché ritagliarsi spazio 
in una squadra così forte 
è davvero un piacere”. 
Far parte di questo 
Maritime, il Maritime 
degli illegali, è già di per 
sé un motivo di orgoglio. 
Un privilegio da sfruttare 
al massimo, proprio 
come sta facendo 
“Pedrinho”.

DOPO L’1-1 DELLA PRIMA FRAZIONE, EVERTON E COMPAGNI SUPERANO 5-1 LA SALINIS. PEDRO GUEDES: “MIKI CI HA SEMPLICEMENTE 
DETTO DI AVERE PAZIENZA. ADESSO VOGLIAMO CHIUDERE NEL MIGLIORE DEI MODI UN GIRONE DI ANDATA DI ALTISSIMO LIVELLO” 

BASTA UN TEMPO

Pedro Guedes
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

Il Maritime non è l’unica formazione 
del PalaJonio a dominare un 
campionato. Il Pro Megara, infatti, 
sta facendo altrettanto nella Serie 
C1 femminile, macinando record 
e successi consecutivi. Nell’ultimo 
turno, è arrivata la nona vittoria 
di fila, un 3-1 casalingo ai danni 
dell’Oliveri, risultato che ha 
permesso alla compagine di Grasso 
di restare a punteggio pieno e 
di portare a +9 il vantaggio sul 
secondo posto. 
Concentrazione – “Le ragazze 
hanno disputato un’ottima partita - 
afferma l’allenatore -. Sono rimaste 
sempre concentrate, nonostante 
una classifica che a volte potrebbe 
far calare l’attenzione. Per fortuna, 
questo non è successo e io ho 
anche potuto far girare un po’ 
tutte. Devo fare i complimenti alle 
mie giocatrici per l’abnegazione 
in campo e per l’umiltà con cui 
mi seguono. Posso contare su un 
gruppo splendido: questa è la 
nota migliore e allo stesso tempo il 
nostro vero punto di forza”. 
Perfetti – Nove su nove. Un 
cammino netto, senza errori: “Non 
ci siamo mai nascosti, affermando 
da subito di puntare alla vittoria del 
campionato. Nonostante questo, 
però, non mi aspettavo un passo del 
genere - ammette Grasso . Le partite 
non sono mai state passeggiate, ma 
la nostra caparbietà ci ha permesso 

di mettere in atto la supremazia 
evidenziata in classifica”. Un dominio 
incontrastato, con il Pro Megara 
che sembra aver già messo in 
cassaforte la promozione: “Da fuori 
può sembrare così, ma la verità è 
che deve ancora terminare il girone 
di andata, quindi non possiamo 
considerare già nostro il titolo. Le 
ragazze non devono mollare: sto 
lavorando molto su questo aspetto, 
anche perché un allenatore ha il 
compito di tenere sempre alta la 
concentrazione, specialmente in 
questi casi”. 
Leonesse White – Al giro di boa 
manca una sola gara: la trasferta 

sul campo delle Leonesse 
White, compagine che occupa 
il terzultimo posto ed è reduce 
dal k.o. per 2-0 contro lo Studio 
De Santis: “Sulla carta è una 
sfida semplice, ma non sarà così 
scontato vincere, sia perché 
giocheremo all’esterno, quindi 
con un clima freddo, sia perché le 
nostre avversarie possono contare 
su giocatrici di esperienza - mette 
in guardia il tecnico -. Dovremo fare 
i conti con una superficie alla quale 
non siamo abituati, ma cercheremo 
comunque di imporre il nostro 
gioco e portare a casa l’intera posta 
in palio”.

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NONA SINFONIA
LE MEGARESI SUPERANO ANCHE L’OLIVERI E RESTANO IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO. GIGI GRASSO: “NON CI SIAMO MAI NASCOSTI, MA 
NON MI ASPETTAVO UN PASSO DEL GENERE. IL MIO COMPITO ADESSO È QUELLO DI TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE”

Il tecnico Gigi Grasso
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

OLTRE LE ATTESE
Dal 21 ottobre al 12 dicembre. Ha 
dovuto aspettare più di un mese 
e mezzo, ma alla fine è riuscito ad 
avere la meglio sul Sammichele. 
Dopo aver visto sfumare la vittoria 
al PalaPestolozzi per colpa di una 
porta rotta, il Lido ha fatto centro al 
secondo tentativo, sfruttando il Pala 
di Fiore per imporsi nel recupero 
della terza giornata. Il 6-2 finale vale 
il secondo successo consecutivo 
in campionato e fa volare la 
formazione di Matranga al terzo 
posto della graduatoria, regalando 
la qualificazione in Coppa Italia con 
un turno di anticipo. 
Vittoria meritata – “Abbiamo 
espresso un ottimo futsal - racconta 
Roberto Gastaldi -. La squadra è 
stata brava e ha portato a casa una 
vittoria più che meritata. Dopo il 
2-0 iniziale, i nostri avversari sono 
riusciti ad accorciare le distanze e 
a rientrare in partita, ma il pallino 
del gioco è rimasto sempre nelle 
nostre mani. Siamo cresciuti molto 
rispetto all’inizio della stagione. La 
cosa è anche normale, visto che 
abbiamo cambiato tanti elementi, 
praticamente tutta la squadra. Ci 
voleva un po’ di tempo per trovare 
il giusto amalgama, ma adesso i 
giocatori si conoscono meglio e 
in campo si vede. I progressi sono 
stati notevoli e gli ultimi risultati lo 
confermano”. 
Balzo – Contro Salinis e 
Sammichele sono arrivate due 
vittorie consecutive che hanno 
proiettato il Lido di Ostia nelle 
zone alte della classifica: “Siamo 
terzi e abbiamo conquistato la 
qualificazione in Coppa Italia. 
Considerando che siamo al primo 
anno di A2 e che ci troviamo nel 
girone probabilmente più ostico, 
siamo estremamente soddisfatti - 
afferma il vicepresidente -. Come 

società, non conoscevamo questa 
categoria, quindi all’inizio non 
sapevamo bene cosa aspettarci. 
L’ottimo mercato portato avanti, 
però, ci ha permesso di ottenere 
subito grandi risultati. Quando 
arriviamo in un campionato nuovo, 
puntiamo per prima cosa alla 

salvezza, cercando di studiare la 
categoria. Ora, però, ci godiamo 
il momento: siamo una società 
ambiziosa e speriamo di migliorarci 
sempre”. 
Maritime – Fred e compagni 
chiuderanno il girone di andata 
sul campo del Maritime, assoluta 

IL SUCCESSO CONTRO IL SAMMICHELE VALE IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA E LA QUALIFICAZIONE IN COPPA ITALIA CON UN TURNO DI 
ANTICIPO. ROBERTO GASTALDI SI GODE IL MOMENTO: “GRANDISSIMI RISULTATI, SIAMO ORGOGLIOSI DI QUANTO STIAMO FACENDO”

Roberto Gastaldi, vicepresidente del Todis Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

FC SERVIZI 
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OLTRE LE ATTESE dominatrice del campionato: “Tutti 
sanno che loro sono una squadra 
di alieni, quindi è quasi impossibile 
pensare di tornare a casa con un 
risultato positivo. Questo, però, non 
vuol dire che andremo lì rassegnati 
- assicura il dirigente -. Noi ce la 
metteremo tutta e scenderemo 
in campo con grandissimi stimoli, 
consapevoli del loro valore. 
Sappiamo con chi avremo a che 
fare: il Maritime potrebbe disputare 

un campionato di alta classifica 
anche in Serie A, ma noi proveremo 
comunque a fare bella figura”. 
Primo bilancio – La sfida del 
PalaJonio servirà come test e 
aiuterà Matranga a stabilire il 
livello raggiunto dai suoi ragazzi. 
Il punteggio finale, però, non 
cambierà le ottime impressioni 
destate in questa prima parte 
di stagione: “All’inizio volevamo 
solo la salvezza e un campionato 

dignitoso, quindi siamo 
contentissimi di quanto fatto finora. 
Siamo terzi, anche se la classifica è 
molto corta, e abbiamo raggiunto 
la qualificazione in Coppa Italia, 
risultati che ci rendono molto 
orgogliosi, oltre a sorprenderci 
un po’. Resta l’amaro in bocca per 
la Coppa Divsione, l’unico neo di 
questo avvio - conclude Gastaldi 
-, ma non possiamo davvero 
lamentarci”.
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

EREDI AL 
TRONO
LA MIRAFIN IMPONE IL PRIMO 
STOP ALL’ANIENE 3Z: I POMETINI 
AGGANCIANO GIALLOBLÙ E 
CIOLI IN VETTA. IL TORRINO 
È BRILLANTE CON L’ACTIVE, 
COLLEPARDO LANCIA LA FORTE. 
LECCO, MOMENTO NO. TOMBESI 
SOLIDA
40’ al termine del girone d’andata e un 

titolo di campione d’inverno ancora da 

assegnare: il raggruppamento E di Serie 

B, alla vigilia del giro di boa, non ha 

ancora una regina. O meglio, ne ha ben 

tre: la Mirafin vince il big match della 
decima giornata con l’Aniene 3Z e vola al 

comando della classifica insieme al team 
di Baldelli e alla Cioli Ariccia Valmontone.

Il triello - Il primo stop nel futsal 

nazionale della Virtus Aniene 3Z si 

materializza al PalaLavinium di Pomezia: 

la tripletta di Moreira spinge in vetta la 

Mirafin, che si impone 6-2 e smaltisce 
le scorie del k.o. di Viterbo. Sul gradino 

più alto del podio si forma un triello, 

ma la squadra di Salustri rischia di 

dover salutare subito la vetta: nel 

prossimo sabato, infatti, sarà a riposo, 

Aniene 3Z e Cioli, invece, si sfideranno 
a distanza per il primato “parziale” nei 
rispettivi impegni con Brillante Torrino e 

Atletico New Team, reduci da un sabato 

agrodolce. Anzidei e compagni, grazie a 

un avvio fulmineo, si concedono un 4-2 

di altissimo livello sull’Active Network, 

raggiunta a quota 15 proprio dalla banda 

Venditti, mentre i biancorossi cedono 

0-1 alla Forte Colleferro, che ringrazia 

Collepardo e resta in scia alla zona playoff. 
Nel derby sardo, pronostico rispettato per 
il Cagliari 2000, che regola 5-1 i cugini 

del San Paolo e li lascia ancora a secco 

di punti. All’orizzonte, un undicesimo 

turno a dir poco interessante: oltre alle 

gare d’alta classifica, da seguire un Active 
a caccia di riscatto con il Cagliari 2000 e 

una Forte a caccia del quinto acuto con 

il Ferentino. Nel girone A, il Lecco cade 

7-9 con il Videoton Crema e si allontana 

dai playoff: nella trasferta di Bergamo, i 
lariani sperano di rialzarsi, forse con un 

Halimi in più nel motore. Nel girone F, la 

Tombesi Ortona viaggia a vele spiegate: 

il 5-4 all’Altamura è la nona sinfonia in 

dieci giornate, ora c’è il clou esterno con il 

Cassano per sognare il 10 e lode e dare il 

colpo definitivo alle ambizioni di rimonta 
delle rivali.

GIRONE E CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-Forte Colleferro 0-1
Collepardo

Brillante Torrino-Active Network 4-2
2 Savi, De Vincenzo, Santangelo; Bernal, Caro

Cagliari 2000-San Paolo Cagliari 5-1
2 Paderi, Corona, Grandulli, Pireddu; Cabitza

Mirafin-Virtus Aniene 3Z 6-2
3 Moreira, Duarte, Emer, Gioia; Sanna, Taloni

Virtus Aniene 3Z 1983 19

Mirafin 19

Cioli Ariccia Valmontone 19

Brillante Torrino 15

Active Network 15

Forte Colleferro 12

Atletico New Team 10

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 3

San Paolo Cagliari 0

Active Network-Cagliari 2000
Cioli Ariccia Valmontone-Atletico New Team

Forte Colleferro-AM Ferentino
Virtus Aniene 3Z-Brillante Torrino

GIRONE A - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Time Warp-Città di Asti 0-4
L84-Real Cornaredo 7-3

Lecco-Videoton Crema 7-9
Aosta-Saints Pagnano 0-4

Rhibo Fossano-Bergamo 5-0
Carmagnola-Domus Bresso 1-5

 

Real Cornaredo-Time Warp
Bergamo-Lecco

Saints Pagnano-Carmagnola
Città di Asti-Aosta

Videoton Crema-L84
Domus Bresso-Rhibo Fossano

L84 23

Saints Pagnano 23

Videoton Crema 22

Real Cornaredo 19

Domus Bresso 17

Città di Asti 16

Lecco 11

Aosta 10

Time Warp 9

Carmagnola 7

Rhibo Fossano 7

Bergamo 3

GIRONE F - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Tombesi Ortona-Futsal Altamura 5-4
Futsal Capurso-CUS Molise 2-6

Giovinazzo-Atletico Cassano 3-4
Chaminade-Futsal Ruvo 4-6

Real Dem-Sagittario Pratola 1-6
Futsal Canosa-Manfredonia 5-2

Futsal Ruvo-Real Dem

Futsal Ruvo-Real Dem 6-2
Atletico Cassano-Tombesi Ortona

Manfredonia-Giovinazzo
CUS Molise-Chaminade

Sagittario Pratola-Futsal Canosa
Futsal Altamura-Futsal Capurso

Tombesi Ortona 27

Atletico Cassano 20

Futsal Canosa 17

CUS Molise 16

Chaminade 16

Manfredonia 16

Sagittario Pratola 15

Giovinazzo 13

Futsal Altamura 11

Futsal Ruvo 10

Futsal Capurso 10

Real Dem 6

20 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 11 Paolucci (Active 
Network), 10 Rocchi (Atletico New Team), 9 Moreira 
(Mirafin), 9 Piccirilli (AM Ferentino), 8 Pereira (Active 
Network), 7 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983), 7 Emer 

(Mirafin), 7 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Paolo Forte, tecnico della Forte Colleferro
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TUTTO SBAGLIATO
Tutto sbagliato. Tutto 
da rifare. In 40’, l’Active 
Network cancella quanto 
fatto di buono la scorsa 
settimana, nel successo 
contro la Mirafin. Sabato, 
la squadra viterbese 
è stata sconfitta 4-2 
dalla Brillante Torrino, 
scivolando così al quinto 
posto in classifica. “I 
nostri avversari hanno 
meritato di vincere – 
racconta Javier Moreno 
Bernal – noi invece 
siamo stati troppo brutti 
per essere veri. Non 
abbiamo riproposto 
in partita quello che 
facciamo in allenamento, 
siamo entrati in campo 
senza concentrazione 
né intensità”. Così, di 
certo non potevano 
arrivare i tre punti. Per 
lo spagnolo, l’unica 
magra consolazione è 
l’esordio con gol in Serie 
B: “Di questo sono molto 
contento – dice il ragazzo 
– mi sono ripagato gli 
sforzi che facciamo 
durante la settimana e mi 
sono fatto un bel regalo. 
So però che ancora 
non ho raggiunto nulla, 
devo ancora lavorare, 

seguire i miei compagni 
di squadra e l’allenatore. 
Ma la sconfitta brucia 
ancora...”.  
La carriera – A portarlo 
in Italia è stato il tecnico 
Rafa Torrejon: “Finora 

avevo sempre giocato 
nella squadra della mia 
città, con gli Allievi e 
nella Juniores d’Elite. Ho 
seguito il consiglio del 
mister e, col senno del 
poi, posso dire di aver 

fatto la scelta giusta. Il 
progetto dell’Active mi 
è piaciuto subito, voglio 
ripagare la fiducia della 
società e continuare a 
crescere”.  
Goleador - Ha il vizio 
del gol Bernal, tanto che 
con l’Under 19 ne ha 
segnati quattro nel 7-5 
in casa del Savio: “Sono 
arrivato a 14 reti e questo 
è grazie alla mia squadra. 
In particolare Israel Caro, 
che mi aiuta molto in 
campo e mi fornisce 
preziosi assist. Domenica 
abbiamo fatto una grande 
partita, sono davvero 
contento. Per guadagnare 
più minutaggio in Serie 
B, so che devo fare bene 
anche qui”.  
Ambizioni - Le difficoltà 
non mancano, ma Bernal 
sembra avere le idee 
chiare: “Il gioco è molto 
diverso dalla Spagna, 
ma con il passare del 
tempo mi sto adattando. 
Il mio sogno è giocare un 
domani in Serie A, magari 
con l’Active Network, 
perché qui mi trovo 
davvero bene, sia in città 
che in squadra”. Mai dire 
mai nello sport.

ESORDIO CON GOL PER BERNAL, MA L’ACTIVE NETWORK PERDE CONTRO LA BRILLANTE TORRINO E SCIVOLA AL QUINTO POSTO IN CLASSIFICA. 
“POCA INTENSITÀ E CONCENTRAZIONE”, DICE LO SPAGNOLO AUTORE DI QUATTRO RETI NEL SUCCESSO DELL’UNDER 19 IN CASA DEL SAVIO

PLAYER VIDEO
BRILLANTE /

ACTIVE NETWORK

Javier Bernal Moreno
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

È arrivata la prima sconfitta in 
campionato per la Virtus Aniene 
3Z. La formazione di mister Baldelli 
è caduta nel big match contro la 
Mirafin. Dopo una gara combattuta, 
la compagine pometina è riuscita 
a trovare l’allungo vincente negli 
ultimi cinque minuti di gioco. Il 
k.o. lascia comunque i gialloblu 
in testa alla classifica, anche se in 
coabitazione con Cioli e proprio 
Mirafin. 
Capitan Taloni – “Sapevamo che 
avremmo affrontato una grande 
squadra - spiega il capitano 
gialloblu Daniel Taloni, autore del 
secondo gol virtussino nella sfida 
dal Palalavinium - su un campo 
piccolo. Loro sono una compagine 
molto forte e poteva succedere 
di tutto. Noi abbiamo commesso 
più errori e alla fine sono stati 
loro a vincere, penso anche 
meritatamente, la partita”. Proprio 
gli episodi e i dettagli hanno deciso 
la gara di sabato: “Noi abbiamo 
sbagliato troppo, non siamo riusciti 
a sfruttare due volte la superiorità 
numerica, mentre loro lo hanno 
fatto subito. Avevamo raddrizzato 
ancora una volta il risultato, ma 
altre due disattenzioni ci sono 
costate caro e loro ne hanno subito 

approfittato per mettere al sicuro la 
vittoria”.
Nessun contraccolpo – 
Nonostante la sconfitta, in casa 
Aniene 3Z non si fanno drammi e 
si continua a guardare avanti con 
serenità: “Sapevamo del valore 
dei nostri avversari - prosegue 
Taloni - ma siamo consapevoli 
anche dei nostri mezzi e del nostro 
valore. Abbiamo subito un brusco 
stop, ma siamo ancora lassù e 
quindi abbiamo ancora tutte le 
carte in regola per fare bene. 
Non c’è nessun problema a livello 
psicologico”.

Ora la Brillante – I ragazzi di Baldelli 
cercheranno un pronto riscatto 
nella sfida casalinga del Palatolive 
contro la Brillante Torrino, reduce 
da una prestigiosa vittoria contro 
l’Active Network: “Anche la Brillante 
è un’ottima squadra - conclude il 
capitano virtussino - ma questo è 
un campionato molto equilibrato e 
non puoi mai permetterti di sederti 
contro nessuna avversaria. Per 
noi la gara di sabato sarà davvero 
importante, quasi un crocevia, per 
tornare subito alla vittoria, quindi 
faremo di tutto per portare a casa i 
tre punti e tornare a correre”.

LA FORMAZIONE DI MANUEL BALDELLI SUBISCE LA PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO NEL BIG MATCH DEL PALALAVINIUM CONTRO LA 
MIRAFIN. IL CAPITANO GIALLOBLU DANIEL TALONI, PERO’, NON FA DRAMMI: “SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”

NESSUN CONTRACCOLPO

Daniel Taloni, capitano dell’Aniene 3Z
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Portiere, come il padre. 
Solo per scelta, senza 
alcuna imposizione. 
Andrea Di Stefano, 
infatti, ha deciso 
autonomamente di stare 
tra i pali: “È un ruolo di 
grande responsabilità. 
Mi è piaciuto fin da 
piccolo, mio padre 
non c’entra nulla con 
questa decisione”. 
Daniele, intanto, lo vede 
crescere. Da vicino, anzi 
da vicinissimo. Da papà, 
ma, quest’anno, quando 
si parla di Under 19, 
anche da mister: “Da lui 
posso imparare molto. 
Ha giocato ad alti livelli 
e ha grande esperienza, 
quindi cerco di seguire 
tutte le sue indicazioni. 
Fuori dal campo è papà, 
dentro, invece, è solo un 
allenatore, un tecnico 
come tutti gli altri”.
Tempo pieno – Idee 
chiarissime per l’estremo 
difensore gialloblù, 
protagonista un po’ 
in tutte le categorie 
dell’Aniene 3Z: “Gioco 
con Allievi, Juniores e 
Under 19, a volte mi 
alleno anche con la 
prima squadra. Una volta 

sono stato convocato 
per una gara di B, anche 
se poi non sono sceso 
in campo”. Un impegno 
multiplo che porta via 
tanto tempo, ma che, di 
sicuro, non rappresenta 
un peso: “È una cosa 
molto bella per me. Sono 
soddisfatto, anche perché 
tutte le categorie stanno 
andando bene. Credo 
che le soddisfazioni 
maggiori potrò 
togliermele con l’Under 
19, ma anche Juniores e 
Allievi hanno i mezzi per 
fare bene. Come Allievi, 
dobbiamo crescere 
soprattutto nel carattere 
ed essere più cattivi in 
mezzo al campo. Finora 
abbiamo perso solo 
sette punti, colpa di due 
pareggi e una sconfitta: 
siamo in piena corsa per 
il primo posto”.
Prima squadra – 
Andrea è cresciuto 
molto in questi mesi, la 
spiegazione è semplice: 
“Da quando ho iniziato 
ad allenarmi in prima 
squadra, ho visto un 
miglioramento enorme. 
Lavorare con Sanna e con 
certi giocatori è davvero 

un’altra cosa, un altro 
mondo, a cominciare 
dal ritmo. Spero di 
continuare a farlo, perché 
finora mi ha davvero 
aiutato molto”. Sulle 
orme del padre, ma solo 
per scelta. Perché certe 

cose non si impongono, 
semplicemente si 
tramandano. Andrea 
cresce, Daniele osserva 
con orgoglio: l’orgoglio 
di un genitore, ma, 
da quest’anno, anche 
l’orgoglio di un mister.

ANDREA DI STEFANO HA SCELTO DI FARE IL PORTIERE, PROPRIO COME DANIELE, MA SENZA ALCUNA IMPOSIZIONE: “È UN RUOLO DI GRANDE 
RESPONSABILITÀ. MI È PIACIUTO FIN DA PICCOLO, MIO PADRE NON C’ENTRA NULLA IN QUESTA DECISIONE. STO CRESCENDO MOLTO”

BUON SANGUE NON MENTE

Andrea Di Stefano
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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BIG BANG
In casa della Cioli Ariccia 
Valmontone si respira già aria di 
Mentasti. Il giocatore, dopo i primi 
allenamenti con la formazione 
amarantoceleste, è pronto per 
scendere in campo, anzi, come 
lui stesso confessa: “non vedo 
l’ora!”. Non vede l’ora di calcare il 
parquet del PalaKilgour in una gara 
ufficiale, non vede l’ora di misurarsi 
con questa Serie B, non vede l’ora, 
Giuseppe Mentasti, di raccogliere il 
primo successo in campo con la sua 
nuova maglia.
Primi passi - In questi primi giorni 
in casa Cioli, l’ex Pescara ha trovato 
in quel di Ariccia proprio quello di 
cui aveva bisogno: “Mi aspettavo un 
certo tipo di squadra, di struttura e 
le mie aspettative sono state attese, 
anzi, ho avuto sensazioni ancora 
più positive di quanto mi aspettassi 
- confessa -, è stato importante per 
me che venivo da un momento 
particolare. Avevo bisogno di 
vedere comunque una buona 
professionalità negli allenamenti 
con alta intensità, una struttura 
ottima con un campo molto bello. 
Insomma: avevo bisogno di questo 
in questo momento”.
In campo - Intanto scalpita per 
la prima ufficiale con la sua 
nuova squadra. “Credo che, se in 
settimana riusciremo a risolvere tutti 
i dettagli legate al trasferimento...”, 
poi si interrompe e afferma: “Ho 

voglia di giocare e di proseguire 
con quello che è stato il passo di 
questa squadra”. Al PalaKilgour 
arriva l’Atletico New Team. “Non 
conosco la squadra - precisa 
Mentasti - ma alcuni dei giocatori 
per averli affrontati in passato. 
Sicuramente sarà una partita come 
tutte quelle della Serie B, molto 
intensa. Non verranno qui per 
lasciarci punti, sarà una battaglia. 
La gara la prepareremo col mister. 
Settimana scorsa è stata importante 
anche per conoscere il tecnico e 
i suoi metodi di lavoro, che non 
sono usuali e non sono facilmente 

riscontrabili in una squadra di Serie 
B, sono molto più da squadra di 
Serie A. Questa è stata una cosa 
molto positiva. Le sensazioni date 
dai nuovi compagni di squadra? 
Mi sono trovato subito bene, a 
mio agio. Con alcuni di loro, come 
Bacaro e Velazquez, avevo giocato 
in passato; sinceramente, chi mi ha 
colpito di più sono stati i giovani 
aggregati in prima squadra, mi 
hanno fatto un’ottima impressione. 
Li ho visti anche più pronti di quanto 
mi sarei mai aspettato e poi ci sono 
i senior che già conoscevo e sono 
molto forti”.

ROSINHA HA UN UOMO IN PIÙ. LA SPINTA DI GIUSEPPE MENTASTI SI SENTE GIÀ NELLE SUE PAROLE DA GIOCATORE DELLA CIOLI ARICCIA 
VALMONTONE: “CON LA NEW TEAM SARÀ UNA BATTAGLIA, MA HO VOGLIA DI PROSEGUIRE SUL CAMMINO TRACCIATO DALLA SQUADRA FINORA”

Il neo acquisto Giuseppe Mentasti
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

OBIETTIVO PLAYOFF
Le formazioni del settore 
giovanile stanno dando 
grandi soddisfazioni alla 
Cioli Ariccia Valmontone, 
così come la scuola calcio 
a 5. Tra i protagonisti, in 
cabina di regia, di tutti i 
passi avanti fatti in questi 
campi dalla famiglia 
Cioli c’è lui, Daniele 
Spolladore, preparatore 
atletico delle giovanili 
castellane e tecnico dei 
più piccolini. Proprio lui 
racconta di ogni passo in 
avanti fatto dai ragazzi, 
dalla preparazione ad 
oggi.
Come va il tuo lavoro 
con l’Under 19? 
“Mi sto trovando bene, 
è una categoria un po’ 
particolare, anche dal 
punto di vista della 
preparazione fisica. Ho 
cercato di non caricare 
fin da subito, in accordo 
con lo staff tecnico, e di 
lavorare sempre forte 
durante la stagione, 
avendo lo stesso gruppo 
che gioca anche in 
Juniores, per affrontare 
così tanti impegni 
ravvicinati. Lavoriamo 
in team, cercando di 
organizzare i carichi di 

lavoro in modo tale che 
i ragazzi abbiano una 
condizione costante 
durante tutto l’arco della 
stagione, senza picchi né 
cali”.
Come sta rispondendo 
il settore giovanile alla 
preparazione fatta nel 
precampionato? 
“Siamo a buon punto 
per quanto riguarda 
la condizione fisica. Le 
formazioni del settore 
giovanile si stanno 
comportando bene nei 
rispettivi campionati. 
L’ambizione della 
società è fare il massimo, 

arrivando ai playoff in 
tutte le categorie. Vengo 
dal calcio a 11 e dalla 
pallacanestro, sono da 
due anni qui. Mi sono 
trovato ad affrontare uno 
sport diverso. All’inizio 
non è stato facile, ma 
ho cercato di studiare, 
di capire il modello di 
prestazione del calcio 
a 5 per adattarvi la mia 
metodologia che si basa 
sul lavoro con la palla. 
Non sono il preparatore 
che fa correre i ragazzi a 
secco, mi piace integrare 
il mio lavoro con le 
proposte dell’allenatore. 

A proposito: devo 
ringraziare tutti i mister 
con i quali lavoro perché 
mi danno sempre spazio”. 
Come ti trovi a lavorare 
nella scuola calcio a 5 e, 
più in generale, con la 
società? 
“Mi occupo della parte 
motoria, l’anno scorso 
abbiamo lavorato 
molto bene e ne 
stiamo raccogliendo 
i frutti, avendo avuto 
molte iscrizioni. Grazie 
all’apporto di uno staff 
composto con me da 
sei allenatori, stiamo 
lavorando bene e sta 
andando tutto per il 
meglio. Volevo fare un 
plauso a Diego Piatti, 
portiere della prima 
squadra, che ci sta dando 
una grossa mano nella 
scuola calcio a 5; è un 
ragazzo volenteroso, 
con voglia di imparare, 
vedo che gli piace 
fare questo mestiere. 
Davvero complimenti. 
In questa società mi 
trovo bene, credo sia 
una delle migliori per 
quanto riguarda il calcio 
a 5 e spero di proseguire 
questo mio percorso”.

CORRONO LE GIOVANILI DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E CRESCONO GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA CALCIO A 5. PARTE DEL MERITO DI 
QUESTO BUON AVVIO DI STAGIONE È DI CHI, DIETRO LE QUINTE, PREPARA I RAGAZZI IN SETTIMANA, COME DANIELE SPOLLADORE

Daniele Spolladore
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FIATO SUL 
COLLO
L’ITALPOL RALLENTA A MINTURNO, 
LA COPPIA POMEZIA-APRILIA 
FA BOTTINO PIENO E SI PORTA 
A -1 DALLA CAPOLISTA PRIMA 
DELLO SCONTRO DIRETTO. SAVIO 
CAMPIONE D’INVERNO, IL CASTEL 
FONTANA TORNA SECONDO
Girone A - Non vale la promozione, 

ma, spesso, è indicativo sull’andamento 

dell’intera stagione: il titolo di campione 

d’inverno, nel girone A, è del Savio, che 

risolve nella ripresa l’ostico testacoda con 

la Futsal Isola. Il 7-1 di Via delle Nespole, 

unito ai risultati delle altre big, è ancora più 
dolce per la capolista: lo Sporting Juvenia 

cade 7-5 al PalaGems con la Nordovest, il 

Castel Fontana torna a essere la diretta 

inseguitrice, a -6, del team di Medici grazie 

al 2-0 di Aranova. Segno X nell’atteso Real 

Ciampino-Poggio Fidoni: il 2-2 lascia il team 

di Scaccia a -2 dalla zona playoff, i sabini 
agganciano a quota 23 lo Juvenia. Brusca 

frenata e occasione persa per la Vigor Cisterna, 

che avrebbe potuto raggiungere il podio: i 

pontini tornano con un pesante 7-2 dalla 

trasferta di Albano, il quarto k.o. del loro 

campionato. Il Carbognano passa 7-4 in casa 

del CCCP e non molla il treno di alta classifica, 
sesto acuto anche per la TopNetwork 

Valmontone, corsara 3-5 con gli Hornets alla 

prima di De Bonis in panchina. In vista del 

giro di boa, al Savio tocca la trasferta contro 

uno Sporting Juvenia imbattuto tra le mura 

amiche, per il Real Castel Fontana c’è lo 

Sporting Hornets.

Girone B - L’Italpol conserva l’imbattibilità 

stagionale, ma è costretto a rallentare la sua 

marcia nella trasferta di Minturno: il 4-4 nel 

fortino del team di Vanderlei consente alla 

coppia Aprilia-Pomezia di portarsi a -1 dalla 

vetta del girone B. La United, nel big match 

del PalaRosselli, si impone 6-3 ai danni della 

Vigor Perconti, la Fortitudo viene a capo, con 

lo stesso risultato, della complessa gara 

esterna con il Real Stella. Non approfitta del 
k.o. dei blaugrana di Colli Aniene un Atletico 

Anziolavinio sorpreso in quel di Fondi: la 

Vis emerge dalla zona playout con il 9-5 
ai neroniani, raggiunti a quota 22 da un 

EcoCity Cisterna a segno 7-4 martedì sera 
sullo Spinaceto. Si accorciano le distanze 

nelle acque agitate della classifica: il Real 
Terracina supera 6-4 Il Ponte e lascia in ultima 

posizione, solitario, il Pavona, sconfitto 2-6 a 
domicilio dal TC Parioli. Nell’ultima d’andata, 

occhi puntati su Pomezia per 40’ da urlo tra 

Fortitudo e United Aprilia: in palio, il ruolo di 

antagonista di un Italpol che vuole tornare 

a correre con il Real Stella e approfittare del 
big match.

GIRONE A CLASSIFICA  12aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Savio-Futsal Isola 7-1
3 Patrone, 2 Galante, Pezzin, Ramazio; Mazzuca

Nordovest-Sporting Juvenia 7-5
2 Cerchiari, Ciaralli, Cucè, Iglesias, Pignocchi, Pio; 

Martini, Saddemi, Santi, Sereni, Trappolini
Albano-Vigor Cisterna 7-2

4 Essien C., Carnevale, Dello Russo, Essien P.; Ponso, 
Zacchino

Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni 2-2
Carlettino, Guancioli; Caloisi A., Graziani

Aranova-Real Castel Fontana 0-2
Kola, Sellati

Sporting Hornets-TopNetwork Valmontone 3-5
4 Sinibaldi, Stoccada

CCCP-Carbognano 4-7
2 Maione, Andreucci, Ciarniello; 4 Carosi V., Galanti, 

Marangon, Morandi

Savio 31

Real Castel Fontana 25

Spes Poggio Fidoni 23

Sporting Juvenia 23

Real Ciampino 21

Nordovest 20

Vigor Cisterna 20

Carbognano UTD 19

TopNetwork Valmontone 18

Albano 12

Aranova 8

CCCP 1987 7

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 2

22 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 20 
Martinozzi (Carbognano), 18 Carosi V. (Carbognano), 

16 Kola (Real Castel Fontana), 16 Galante (Savio), 
16 Pezzin (Savio), 15 Santi (Sporting Juvenia), 14 

Guancioli (Real Ciampino), 14 Cotichini (Real Castel 
Fontana), 14 Ponso (Vigor Cisterna), 13 Ciaralli 

(Nordovest), 13 Saddemi (Sporting Juvenia)

TopNetwork Valmontone-Nordovest
Real Castel Fontana-Sporting Hornets

Vigor Cisterna-Real Ciampino
Spes Poggio Fidoni-Aranova

Carbognano-Albano
Sporting Juvenia-Savio

Futsal Isola-CCCP

GIRONE B CLASSIFICA 12aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Fondi-Atletico Anziolavinio 9-5
3 Triolo, 2 Barbosa, 2 Lauretti, D’Alterio, Gastaldi; 2 De 

Marco, De Franceschi, Mastroianni, Musilli
Real Stella-Fortitudo Pomezia 3-6

2 Chianese, Cesari; Lippolis, Potrich, Raubo, Viglietta, Zullo
EcoCity Cisterna-Spinaceto 7-4

2 Russo, Bussone, Dodero
Real Terracina-Il Ponte 6-4

2 Cera, 2 Olleia, Del Duca, Di Fabio; 2 Topazi, Albani, 
Leandri

Minturno-Italpol 4-4
Cardillo, Murilo, Treglia, Vanderlei; 2 Abraham, Ippoliti, 

Poti
United Aprilia-Vigor Perconti 6-3

2 De Cicco, 2 Pacchiarotti, Armenia, Cannatà; Bascià, 
Ciavarro, De Carolis

Pavona-TC Parioli 2-6
2 Chiomenti; 3 Ginanni, Badaracco, Bartolomeo, Prossomariti

Italpol 32

United Aprilia 31

Fortitudo Futsal Pomezia 31

Vigor Perconti 25

EcoCity Cisterna 22

Atletico Anziolavinio 22

Minturno 19

Spinaceto 70 13

Vis Fondi 12

Real Stella 9

Il Ponte 9

TC Parioli 8

Real Terracina 6

Pavona 3

22 Scaccia (Vigor Perconti), 20 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 19 Chiomenti (Pavona), 18 De Cicco (United 

Aprilia), 15 Abraham (Italpol), 15 Poti (Italpol), 15 
Ippoliti (Italpol), 14 Vanderlei (Minturno), 14 Gattarelli 
(Il Ponte), 13 Bernal (EcoCity Cisterna), 13 Javi (EcoCity 

Cisterna), 13 Galieti (United Aprilia)

Spinaceto-Real Terracina
Fortitudo Pomezia-United Aprilia

TC Parioli-EcoCity Cisterna
Il Ponte-Vis Fondi

Vigor Perconti-Pavona
Italpol-Real Stella

Atletico Anziolavinio-Minturno

Una fase di gioco di United Aprilia - Vigor Perconti
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Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

OBIETTIVO REMUNTADA
Con la qualificazione alla Final Four 
ormai appesa a un filo, la rincorsa in 
campionato assume una rilevanza 
ancora maggiore in casa Nordovest. 
A tal proposito, il successo contro lo 
Sporting Juvenia è stato fondamentale, 
perché ha permesso a Ciaralli e 
compagni di riavvicinarsi alla zona 
playoff e voltare pagina dopo la débâcle 
contro il Cisterna. 
Successo d’oro – “Il 7-5 di sabato è 
senza dubbio un risultato importante 
- ammette Fabrizio Ranieri -. Abbiamo 
battuto la seconda in classifica, 
una squadra che veniva da risultati 
importanti e che mi ha destato 
un’ottima impressione. Vincere contro 
un avversario in salute come lo Juvenia 
dimostra le nostre potenzialità. Nei primi 
venticinque minuti siamo stati quasi 
perfetti. Ci siamo portati sul 4-0 senza 
concedere praticamente nulla. Poi, 
però, abbiamo permesso ai nostri rivali 
di riaprire la partita, un errore che non 
possiamo commettere, se puntiamo 
a disputare una seconda parte di 
stagione di alto livello. Sono soddisfatto 
per il punteggio, che dà sicuramente 
morale, ma sono più arrabbiato per 

le ingenuità commesse che felice per 
le note positive mostrate dai ragazzi. 
Dobbiamo imparare a gestire meglio 
certe situazioni, perché non possiamo 
permetterci di rimettere in corsa una 
squadra che era uscita dalla gara. 
Capisco che, dovendo rincorrere, a volte 
giochiamo con la paura di sbagliare, 
ma, se vogliamo diventare grandi, 
dobbiamo crescere in certe cose”. 
Coppa Lazio – La rincorsa in 
campionato è una priorità, ma potrebbe 
rappresentare anche l’unico reale 
obiettivo. Il pesantissimo 8-2 maturato 
sul campo dell’EcoCity in Coppa 
Lazio, nell’andata dei quarti, infatti, ha 
complicato di molto il passaggio del 
turno, con la qualificazione alla Final 
Four ormai appesa a un filo: “Loro 
hanno fatto una partita eccezionale, 
dobbiamo rendergli merito. Il risultato, 
però, è troppo severo per quanto si è 
visto - spiega l’allenatore -. Adesso, per 
una serie di fattori, ci troviamo quasi 
fuori dalla coppa. Dobbiamo stare più 
attenti, anche nei momenti di difficoltà, 
perché in tre minuti siamo riusciti a 
compromettere il passaggio del turno. 
È un discorso di gestione, lo stesso 

fatto sulla gara contro lo Juvenia, e vale 
sempre: sia quando si è in vantaggio 
che quando si è costretti a rincorrere”. 
Valmontone – Ci sarà tempo e modo 
per concentrarsi sul ritorno di coppa. 
Prima la trasferta sul campo del 
Valmontone che chiuderà il girone di 
andata: “Dovremo gestire le energie, 
visto che sabato affronteremo la terza 
partita nel giro di otto giorni. Non 
siamo abituati a giocare su un campo 
del genere, ma, se vogliamo diventare 
grandi, dobbiamo ragionare come tali 
- conclude Ranieri senza cercare alibi -. 
Loro sono una squadra di livello, ma noi 
dovremo farci trovare pronti”.

IL SUCCESSO CONTRO LO JUVENIA HA PERMESSO ALLA NORDOVEST DI RECUPERARE TERRENO IN CAMPIONATO. RANIERI: “PRIMI VENTICINQUE 
MINUTI QUASI PERFETTI, POI LI ABBIAMO FATTI RIENTRARE IN GARA. DOBBIAMO MIGLIORARE NELLA GESTIONE DI CERTI MOMENTI”

Fabrizio Ranieri, tecnico della Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

STRISCIA POSITIVA
Un pareggio nell’attesa 
sfida tra il Real e lo Spes 
Poggio Fidoni (2-2). Si 
ferma a tre il numero 
di vittorie consecutive 
dei ciampinesi, mentre 
prosegue la striscia 
positiva con la squadra 
sempre attaccata al 
treno dei playoff. Fabio 
Carlettino e Bruno 
Guancioli i marcatori 
della gara di sabato.
Volponi – “Una partita 
molto equilibrata con 
lo Spes Poggio Fidoni – 
racconta Paolo Volponi 
-. Si sono trovate davanti 
due formazioni in ottima 
condizione. Ai punti 
meritavamo sicuramente 
qualcosa di più perché 
siamo stati puniti da due 
nostri errori individuali. 
Teniamo da conto il 
livello delle nostre 
occasioni, abbiamo 
colpito una traversa e il 
portiere avversario ha 
fatto un paio di parate 
decisive. Eravamo 
rammaricati a fine partita 

perché, anche se siamo 
andati sotto per ben 
due volte, potevamo 
raccogliere d più in 
termini di punti. Abbiamo 
comunque affrontato 
una squadra di livello 
e in buona condizione 
fisica e in campo si è 
visto”. Una stagione nata 
per centrare la salvezza, 
ma adesso a dicembre 
il gruppo può sognare 
un posto tra le migliori 
cinque. La distanza 
dai playoff è minima 
e il tecnico Scaccia 
può contare su tutti 
gli effettivi: “Ciampino 
promosso a pieni voti per 
il momento – conclude 
Volponi -. Peccato che in 
avvio di stagione ci siano 
state diverse assenze; 
anche io ho saltato tre o 
quattro partite. Adesso 
che l’organico è tornato 
quello di inizio stagione 
si è visto nelle ultime 
partite con la striscia 
positiva. Stiamo in una 
buona posizione, ma ce 

l‘aspettavamo. A inizio 
stagione andavamo 
molto bene, il gruppo 
si è formato e andiamo 
avanti insieme in un’unica 
direzione”. Nell’ultimo 
turno del girone di 
andata il Real andrà a fari 

visita alla Vigor Cisterna. 
Una gara delicata, viste 
le rispettive posizioni 
di classifica. Si vuole 
rientrare alla base con 
l’obiettivo di allungare 
ancora la serie di risultati 
utili.

ANCORA UN RISULTATO FAVOREVOLE PER IL REAL DEL TECNICO SCACCIA. VOLPONI SI GODE LA SERIE DI RISULTATI POSITIVI CON UN 
RAMMARICO: “CIAMPINO PROMOSSO A PIENI VOTI. PECCATO CHE IN AVVIO DI STAGIONE CI SIANO STATE DIVERSE ASSENZE”

Paolo Volponi in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GIRO DI BOA
Successo all’inglese sul campo 
dell’Aranova con reti di Kola e 
Sellati. Basta questo al Castel 
Fontana di mister Checchi per 
riprendersi la seconda piazza della 
classifica e andare a caccia della 
capolista.
Bardoscia – “Sabato è stata un 
partita molto dura soprattutto 
inizialmente perché c’era un 
po’ di tensione – dichiara Mattia 
Bardoscia -. Dopo che abbiamo 
sbloccato la partita ci siamo un po’ 
sciolti. Abbiamo sofferto mentre 
dovevamo chiudere la partita prima, 
però devo dire che ci siamo difesi 
alla grande facendo un’ottima 
fase difensiva e capendo quando 
dovevamo soffrire e quando 
attaccare. Alla fine abbiamo portato 
a casa i tre punti, che sono la cosa 
più importante”. La compagine 
marinese è in netta ripresa dopo 
il periodo no attraversato qualche 
settimana fa: due passi falsi 
consecutivi che hanno scosso 
l’ambiente, ma la reazione è 
arrivata perché è nel DNA di questa 
squadra: “Sì, stiamo decisamente 

in ripresa. Ora puntiamo ad 
ottenere il massimo fino alla sosta, 
vogliamo fare punteggio pieno 
per dimostrare che ci siamo anche 
noi, e soprattutto perché vogliamo 
metterci questo periodo alle 
spalle. Questo sarà possibile solo 
lavorando duramente in settimana”. 
Ci avviciniamo al giro di boa. Il Savio 
è campione d’inverno con largo 
anticipo; il Castel Fontana invece 
attenderà lo Sporting Hornets, 
penultimo in classifica, per la sua 
penultima fatica dell’anno solare. In 
campo con un orecchio poi a quello 
che accadrà tra Sporting Juvenia e 
Savio. La speranza è di poter ridurre 
quel gap di sei punti che separa i 
rossoneri dalla vetta: “Sicuramente 
non sarà facile – conclude Bardoscia 
-. Non ti regala niente nessuno e 
ogni partita ha una storia a sé, ma se 
noi facciamo quello che dobbiamo 
allora possiamo toglierci delle 
belle soddisfazioni. Questo è un 
gruppo solido e unito e soprattutto 
si respira un bel clima in settimana: 
grazie a questo si lavora bene. 
Noi dobbiamo scendere in campo 

sempre per vincere e cercare di 
fare tutti i punti possibili; solo a fine 
anno tireremo le somme e vedremo 
se abbiamo centrato i nostri 
obiettivi”.

ULTIMO TURNO DI ANDATA ALLE PORTE. IL CASTEL FONTANA SI RIPRENDE IL SECONDO POSTO SOLITARIO IN CLASSIFICA NEL GIRONE A DI C1. 
BARDOSCIA: “SOLO A FINE ANNO TIREREMO LE SOMME E VEDREMO SE ABBIAMO CENTRATO I NOSTRI OBIETTIVI”

Mattia Bardoscia, neo acquisto del Real Castel Fontana
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CALMA E SANGUE FREDDO
La decima vittoria 
consecutiva in 
campionato, la vetta a un 
solo punto di distanza, 
la qualificazione alla 
Final Four di Coppa 
Lazio praticamente in 
cassaforte. La United 
Aprilia ha un mare di 
ragioni per sorridere 
e altrettanti motivi per 
sognare in grande, cosa 
che per il momento, però, 
preferisce non fare. Il 
basso profilo iniziale ha 
pagato, regalando una 
prima parte di stagione al 
di poco strepitosa, quindi 
meglio non cambiare, 
nonostante l’ennesima 
dimostrazione di forza, 
sabato, contro la Vigor 
Perconti.
Grande forma – “I 
ragazzi hanno dato come 
sempre il massimo. Mi 
è piaciuta molto la loro 
concentrazione, la voglia 
di non mollare mai e il 
non essere presuntosi 
- questo il primo 
commento di Fabrizio 
Magrin -. La squadra ha 
seguito ancora una volta 
le indicazioni del mister, 
disputando una grande 
partita. Non si può parlare 

di gara a senso unico, ma 
siamo stati bravi a tenere 
in mano il match contro 
una formazione brava a 
difendere e a ripartire. 
Nel primo tempo 
abbiamo avuto un po’ di 
fretta, ma i ragazzi hanno 
confermato il loro ottimo 
stato di forma, merito del 
lavoro di tutti: preparatoti, 
staff e allenatore”.
Stessa filosofia – Il 
pareggio dell’Italpol ha 
portato l’Aprilia a -1 dal 
primo posto, ma guai 
a cambiare filosofia: “Il 
nostro obiettivo resta 
la salvezza. Una volta 
raggiunta, ci metteremo a 
tavolino e vedremo dove 
possiamo arrivare. Forse 

c’è anche un pizzico di 
scaramanzia in questo, 
ma la verità è che ci 
piace restare con i piedi 
per terra, anche perché 
siamo pur sempre una 
neopromossa - ricorda 
il direttore sportivo -. 
La C1 rappresenta una 
novità per questa società, 
quindi continuo a parlare 
di salvezza, ciò per cui 
siamo partiti. Se arriverà 
a breve, magari potremo 
permetterci anche 
qualche piccolo sogno”.
Coppa Lazio – Non c’è 
bisogno di sognare, 
invece, quando si 
parla di Final Four. Il 
9-0 maturato contro il 
Carbognano nell’andata 

dei quarti assomiglia 
tanto a una sentenza: 
“Le partite vanno 
sempre giocate, ma è 
chiaro che nel match 
di ritorno partiremo 
molto avvantaggiati. 
Basterà amministrare 
la situazione, dando 
comunque il massimo, 
perché, come ripeto 
sempre, ogni gara va 
giocata con la testa. 
Prima con la testa e poi 
con i piedi”.
Scontro diretto – Servirà 
la migliore United, invece, 
per affrontare il big 
match sul campo della 
Fortitudo e chiudere 
nel migliore dei modi 
il girone di andata. Si 
affrontano due formazioni 
a pari merito, in palio, 
oltre al secondo posto, 
il ruolo di anti-Italpol: 
“È una gara importante, 
per noi l’ennesima finale, 
visto che siamo al primo 
anno di C1. Mi aspetto 
una bellissima partita, 
aperta e con tanti gol. A 
prescindere dal risultato, 
spero che a prevalere 
sia lo spettacolo: la cosa 
importante è questa, poi 
vinca il migliore”.

CONTRO LA VIGOR PERCONTI È ARRIVATO IL DECIMO SUCCESSO DI FILA IN CAMPIONATO, MA MAGRIN NON SI SBILANCIA: “IL NOSTRO 
OBIETTIVO RESTA LA SALVEZZA. CI PIACE RESTARE CON I PIEDI PER TERRA, ANCHE PERCHÉ SIAMO PUR SEMPRE UNA NEOPROMOSSA”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /
VIGOR PERCONTI

Fabrizio Magrin, direttore sportivo della United Aprilia
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Due pareggi di fila, uno in 
coppa contro la Juvenia e 
l’altro in campionato con 
il Minturno. Ma nessun 
campanello d’allarme, 
perché l’Italpol ha il 
destino nelle sue mani. La 
Final Four è un obiettivo 
alla portata, il primo 
posto in classifica non è 
in pericolo. “Due punti 
perso o uno guadagnato? 
Non saprei – dice il 
tecnico Marco Biolcati – 
so solo che siamo ancora 
primi a una giornata 
dal termine del girone 

di andata, abbiamo la 
miglior difesa e il miglior 
attacco del girone. Non 
posso dunque che 
essere soddisfatto. Per 
me abbiamo pareggiato 
contro un’ottima squadra, 
soprattutto in casa. Nel 
primo tempo siamo stati 
puniti per un piccolo 
errore, poi sul 2-0 le cose 
si sono complicate. Siamo 
stati bravi a ribaltare il 
punteggio, ma i nostri 
avversari sono tornati 
sotto, realizzando il 3-3 e 
il 4-3 con un gol che si è 

letteralmente inventato 
Vanderlei. A 40 secondi 
dalla fine, abbiamo 
messo il portiere e 
pareggiato”. 
Campionato aperto 
- Con questo risultato, 
l’Italpol comincia a 
sentire il fiato sul collo 
di Pomezia e Aprilia: 
“Due ottime squadre – 
commenta Biolcati – e lo 
United non mi stupisce 
affatto. Quando hai 
una spina dorsale forte, 
composta da portiere, 
centrale difensivo e 
pivot, più giovani validi 
come Pacchiarotti, non 
puoi che far bene. L’ho 
sempre detto che non era 
una sorpresa, tant’è che 
quando pareggiammo 
all’esordio dichiarai che 
avevamo ottenuto un 
gran punto”. 
Crocevia - Le antagoniste 
si sfideranno sabato tra 
loro, in un turno in cui 
l’Italpol se la vedrà contro 
la Stella. “Possiamo 
guadagnare punti su una 
o su entrambe, ma noi 
per prima cosa dobbiamo 
vincere. Che non è mai 
facile”.  
Buoni propositi - 
Vincere per guardare 
con maggiore fiducia 

al 2018. “Dal prossimo 
anno mi aspetto di 
migliorare sotto ogni 
punto di vista: gioco, 
fase difensiva e offensiva, 
atteggiamento... anche 
io devo migliorare, ho 
ancora tanto da imparare. 
Mi aspetto, soprattutto, 
di vincere qualcosa. Il 
nostro cammino è stato 
ottimo, eppure ancora 
non abbiamo fatto nulla. 
Il primo obiettivo deve 
essere la Final Four, poi 
giocheremo con l’Aprilia 
e a gennaio col Pomezia. 
Se dovessimo vincere 
entrambe le partite, allora 
potremmo iniziare a 
pensare di essere a buon 
punto”. 
Settore giovanile – È 
invece reduce da una 
vittoria l’Under 21 
allenata da Giacomo 
Rossi, che ha battuto a 
domicilio il Real Testaccio 
con un 2-0 all’inglese. 
“Abbiamo fatto nostra 
una partita difficile e 
impegnativa – commenta 
l’allenatore – senza mai 
rischiare nella fase di non 
possesso e facendo due 
gol alla miglior difesa 
del girone. Detto questo, 
però, non dobbiamo 
accontentarci. Possiamo 

L’ITALPOL PAREGGIA CON IL MINTURNO. LE ANTAGONISTE SI AVVICINANO, MA BIOLCATI È COMUNQUE SODDISFATTO. “UN PUNTO CONTRO UN’OTTIMA 
SQUADRA, ORA GUARDIAMO AL FUTURO: FINAL FOUR, STELLA, APRILIA E POMEZIA. COSA MI ASPETTO DAL 2018? DI MIGLIORARE E VINCERE”

NELLE PROPRIE MANI

Giacomo Rossi, tecnico dell’Under 21 dell’Italpol
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

ancora migliorare su tanti aspetti, in 
particolare quello realizzativo”. Fatto 
sta che il cammino dell’Italpol sta 
andando ben oltre ogni più rosea 
aspettativa: “Dopo la sconfitta con il 
Cortina all’esordio, le abbiamo vinte 
tutte, eccezion fatta per il pareggio, 
comunque prezioso, in casa del 
Carbognano. Se continuiamo così, 
sono convinto che nel giro di due-
tre giornate possiamo prenderci 
il primo posto”. Già, perché le 
prossime saranno fondamentali 
per le parti alte della classifica. A 
cominciare da domenica, quando 
l’Italpol ospiterà il Bracelli e 
rivolgerà particolare attenzione 
agli scontri diretti Carbognano-
Anguillara e Nordovest-Cortina. 
“Noi cercheremo di prepararci al 
meglio per vincere e passare un 
buon Natale”. Di sicuro, Giacomo 
Rossi mangerà il panettone: 
“Ancora non l’ho fatto, ma spero 
di sì (ride, ndr). Scherzi a parte, 
sono veramente contento di come 
stanno andando le cose”. Non 
solo con l’Under 21, ma anche con 
tutte le altre categorie. “Iovine sta 
facendo un bel lavoro con gli Allievi. 
La squadra è ottima, formata dai 
ragazzi ex Nordovest e qualche 
innesto di qualità del Villa Aurelia 
portato da Biolcati. Hanno perso 
una sola partita, quindi anche qui il 
bilancio è molto positivo. E poi c’è 
Dell’Anna con la sua scuola calcio. 
Sta facendo davvero bene. Essendo 
l’anno zero, i risultati ottenuti sono 
più che positivi”. Marco Biolcati ha assunto la guida dell’Italpol da questa stagione
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FEBBRE DA 
PRIMATO
GIRONE A SEMPRE IN 
SUBBUGLIO: FABRICA AI BOX, 
LASSÙ ANCHE IL VALLERANO. 
GENZANO-VELLETRI, È FUGA A 
DUE. FENICE 10 E LODE, K.O. 
ANCHE IL MSG. CADE L’HERACLES, 
ANZIO E FALASCHE IN VETTA
Girone A - Il rinvio al 4 gennaio di Santa 

Marinella-Real Fabrica contribuisce, nel 

girone A, a ingarbugliare una corsa al 

vertice già favolosa: lassù, in attesa dei 
viterbesi, torna anche il Vallerano, uscito 

vincitore per 6-3 dal big match con la 

Virtus Anguillara. Il team di Consalvo 

subisce l’aggancio a quota 19 della 

Compagnia Portuale: i tirrenici regolano 

2-1 il Cortina e si confermano realtà 

solida nel treno delle grandi. L’Eur Futsal 

si inserisce nella bagarre con il 2-1 sulla 

Juvenia, stesso risultato in casa del 

Blue Green per La Pisana: i biancorossi 

escono dalla zona playout grazie allo stop 
dell’Atletico Village, piegato 3-2 dalla 

Buenaonda. Tre punti d’oro per il Valentia, 

che passa con lo stesso risultato nello 

scontro salvezza in quel di Monterosi 

e lascia la Virtus in fondo alla classifica. 
Rischio testacoda nel prossimo turno 

per le due capolista: il Fabrica ospita il 

Monterosi, per il Vallerano c’è il Blue 

Green, occhio anche a Cortina-Santa 

Marinella.

Girone B - La lepre chiama, il cacciatore 

risponde: è fuga a due nel girone B 

dopo i big match della decima giornata. 

L’Atletico Genzano supera 2-1 il Lepanto 

e conserva il primato, a -3 c’è sempre 

un Velletri che travolge 8-1 il Ceccano: 

marinesi e fabraterni vedono scappare le 

battistrada, ma, nonostante il doppio k.o., 

restano al terzo posto. Il Palestrina, infatti, 

cade 4-2 sul campo dell’Eur Massimo 

e fallisce l’occasione del sorpasso, chi 

aggancia il gradino più basso del podio 
è una Pro Calcio Italia corsara martedì 
sera 8-2 con la Deafspqr. 4-4 esterno 

per la Legio Sora con la Legio Colleferro, 

raggiunta a quota 10 dall’Atletico Mole 

Bisleti, corsaro a sua volta 5-3 ad Anagni 

con il Real Città dei Papi. Una lunghezza 

più in alto c’è il Gap: senza storia 
l’11-0 con il quale Longo e compagni 

travolgono il fanalino di coda Città di 

Colleferro. Il Genzano, nel prossimo 

turno, difende il primato in quel di 

Ceccano, trasferta molto complicata 

anche per il Velletri sul campo della Pro 

Calcio Italia.

Girone C - Ha dovuto soffrire sul campo 

di uno stoico Monte San Giovanni, ma 

alla fine l’ha spuntata ancora. Dieci su 
dieci nel girone C per una Virtus Fenice 

semplicemente perfetta nel big match 

del PalaLaureti: gli arancioneri passano 

5-4 in Sabina e tengono a -5 la Virtus 

Palombara, a segno con un largo 7-1 

esterno sulla Brictense. L’Ardita Rieti 

batte 4-3 il Santa Gemma a domicilio 

e si riprende il terzo posto in solitaria, 

al quarto sale L’Airone grazie al 5-0 

sul Flaminia Sette. La Lositana batte 

2-0 il Nazareth e, oltre a superare la 

formazione di Centocelle, scavalca 

anche il Real Roma Sud, sorpreso 3-4 

in casa dal Casal Torraccia. Secondo 

successo in campionato per la Tevere 

Remo, protagonista di un tennistico 6-1 

nella sfida con il Bracelli Club. L’obiettivo 
undicesima meraviglia della Fenice, 

nella terzultima d’andata, passa per la 

sfida con il Real Roma Sud, mentre il 
Palombara riceve una Lositana in forte 

ascesa nelle quotazioni di alta classifica.
Girone D - Ribaltone al vertice del girone 

pontino in 60’ emozionanti: l’Heracles, 

a sorpresa, esce sconfitto per 5-4 dal 
campo dello United Latina, Città di Anzio 

e Falasche non perdono la chance di 

scalzare gli scauresi dal trono e salire al 

comando. La banda Pisano si impone 

7-2 nel clou di Sperlonga con l’Atletico, 

i biancoverdi regolano 2-1 tra le mura 

amiche la Virtus Fondi. Rallenta ancora 

la Virtus Latina Scalo, al secondo 3-3 

di fila nella trasferta con il Real Fondi, 
segno X anche per il Cassio Club: il team 

di Vellucci fa 4-4 in casa dello Sport 

Country Club e vola a +2 sull’Accademia 
Sport, battuta 4-5 a domicilio da uno 

Sporting Terracina che guadagna tre 

punti fondamentali in chiave salvezza. 

Il Flora esce dalla zona playout con il 
largo 8-4 sul Latina Scalo Sermoneta, 

costretto a scivolare in ultima piazza. Il 

clou dell’undicesima giornata è Heracles-

Falasche, bellissimo anche l’incrocio tra 

Cassio e Città di Anzio.

L’esultanza dell’Atletico Genzano dopo la vittoria sul Lepanto
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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

Blue Green-La Pisana 1-2
Carletti; 2 Mafrica

Buenaonda-Atletico Village 3-2
2 Mazzocchetti, Crepaldi; 2 Lombardo

Compagnia Portuale-Cortina SC 2-1
Agozzino, Cerrotta; Mengoni

Eur Futsal 704-Juvenia SSD 2-1
Lepre, Sebastianelli; Trani

Santa Marinella-Real Fabrica 04/01
Vallerano-Virtus Anguillara 6-3

2 Marchetti, Cacciatore, Nardi, Serbari, Sevri; Aschi, 
Luzi, Rossi

Virtus Monterosi-Valentia 2-3
Carbone, Ciotti; 2 Visonà, Paolucci

Atletico Genzano-Lepanto 2-1
Gozzi, Spinetti

Deafspqr-Pro Calcio Italia 2-8
3 Pego, Lucatelli, Pire, Ramirez, Vecchia, Vidal

Eur Massimo-Sporting Club Palestrina 4-2
Imparato, Locchi, Padellaro, Rossini; Cicerchia, Dell’Orco

Gap-Città di Colleferro 11-0
4 De Cicco, 3 Longo, Alviti, Carrarini, Felaco, Tiberi

Real Città dei Papi-Atletico Mole Bisleti 3-5
2 Romiri, Tarabonelli; 2 La Marra, Cianfrocca, Ferrante, 

Fiorini

Real Legio Colleferro-Legio Sora 4-4
4 Sinibaldi; 2 Viselli, Castaldi, Colella

Velletri-Futsal Ceccano 8-1
5 Kaci, 2 Montagna, Rulli; Carlini

Brictense-Virtus Palombara 1-7
De Mari; 3 Rispoli, 2 Bragalenti, Di Donato, Lauer

L’Airone-Flaminia Sette 5-0
2 Amoruso, 2 Di Bisceglie, Polselli

Lositana-Nazareth 2-0
Fonti, Losito

Monte San Giovanni-Virtus Fenice 4-5
2 Serilli, Albuccetti, Fabrizi; 2 Fernetti, Benincasa, 

Biamonti, Rosini

Ardita Rieti-PGS Santa Gemma 4-3
Dionisi M., Palenga, Paulucci, Tittoni; Carnevali, Lupi, 

Orsini

Tevere Remo-Bracelli Club 6-1
2 Tranquilli, Carfagna, Guancioli, Villecco, Vita; Paradiso

Real Roma Sud-Casal Torraccia 3-4
2 Volpes, Bizzarri; Carioti, Malfatti, Poloni, Ottaviani

Accademia Sport-Sporting Terracina 4-5
2 Marconi, Mosca, Patanè; Caringi, Coppolella, Fasani, 

Haka, Peppe
Atletico Sperlonga-Città di Anzio 2-7

Saccoccio, Senneca; 4 Razza, 2 Tarlev, Marino
Dilettanti Falasche-Virtus Fondi 2-1

Petrangeli; Pestillo
Flora 92-Latina Scalo Sermoneta 8-4

2 Mingione, 2 Ruta, D’Uva, Maggi, Nonne, Petrilli; 
Lambiasi

Real Fondi-Virtus Latina Scalo 3-3
2 Tobei, Curcio; 2 Catanese, Vinci

Sport Country Club-Cassio Club 4-4
2 Sorrentino, Macone, Taiko; 2 Vattucci, Sai, Supino

United Latina Futsal-Heracles 5-4
2 Cristofoli, 2 Di Giorgio, Piovesan; Amendola, Corona, 

Corrente, Mella

Real Fabrica 20

Vallerano 20

Compagnia Portuale 19

Virtus Anguillara 19

Eur Futsal 704 18

TD Santa Marinella 16

Cortina SC 16

La Pisana 15

Atletico Village 13

Juvenia SSD 10

Buenaonda 10

Valentia 10

Blue Green 7

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 28

Velletri 25

Pro Calcio Italia 20

Lepanto 20

Futsal Ceccano 20

Sporting Club Palestrina 19

Legio Sora 16

Eur Massimo 16

Gap 11

Atletico Mole Bisleti 10

Real Legio Colleferro 10

Real Città dei Papi 6

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 30

Virtus Palombara 25

Ardita Rieti 19

L’Airone 17

Monte San Giovanni 16

Lositana 16

Nazareth 14

Real Roma Sud 14

Casal Torraccia 13

Tevere Remo 10

PGS Santa Gemma 8

Brictense 6

Bracelli Club 5

Flaminia Sette 0

Città di Anzio 21

Dilettanti Falasche 21

Heracles 20

Atletico Sperlonga 18

Virtus Latina Scalo 18

Cassio Club 17

Accademia Sport 15

Flora 92 13

Virtus Fondi 12

Real Fondi 10

United Latina Futsal 10

Sport Country Club 9

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

14 Stefanelli (Real Fabrica), 12 Rossi (Virtus 
Anguillara), 12 Piciucchi (Blue Green), 12 Leone 

(Compagnia Portuale), 11 Lepre (Eur Futsal 704), 10 
Egidi (Valentia), 10 Visonà (Valentia) , 10 Marchetti 

(Vallerano), 9 Racanicchi (Real Fabrica)

21 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 13 Sinibaldi (Real 
Legio Colleferro), 12 Carlini (Futsal Ceccano), 12 Ci-

cerchia (Sporting Club Palestrina), 11 Castaldi (Legio 
Sora), 10 Longo (Gap), 10 Scaglione (Deafspqr), 10 

Montagna (Velletri)

16 Rosini (Virtus Fenice), 14 De Luca (Brictense), 11 
Amoruso (L’Airone), 11 Bascia (Nazareth), 11 Bizzarri 
(Real Roma Sud), 10 Boserup (L’Airone), 10 Biamonti 
(Virtus Fenice), 10 Dionisi (Ardita Rieti), 10 Sgreccia 

(Brictense), 10 Bragalenti (Virtus Palombara)

20 Razza (Città di Anzio), 15 Marconi (Accademia 
Sport), 12 Cristofoli (United Latina Futsal), 10 Aquilani 
(Virtus Latina Scalo), 10 Senneca (Atletico Sperlonga), 

10 Riso (Cassio Club), 10 Di Giorgio (United Latina 
Futsal), 9 Cataldi (Atletico Sperlonga)

Atletico Village-Compagnia Portuale
Cortina SC-Santa Marinella

Juvenia SSD-La Pisana
Real Fabrica-Virtus Monterosi

Valentia-Eur Futsal 704
Vallerano-Blue Green

Virtus Anguillara-Buenaonda

Atletico Mole Bisleti-Deafspqr
Città di Colleferro-Real Città dei Papi

Futsal Ceccano-Atletico Genzano
Gap-Eur Massimo

Legio Sora-Sporting Club Palestrina
Lepanto-Real Legio Colleferro

Pro Calcio Italia-Velletri

Bracelli Club-Brictense
Casal Torraccia-L’Airone

Flaminia Sette-Tevere Remo
Monte San Giovanni-Ardita Rieti

Nazareth-PGS Santa Gemma
Virtus Fenice-Real Roma Sud
Virtus Palombara-Lositana

Cassio Club-Città di Anzio
Heracles-Dilettanti Falasche

Latina Scalo Sermoneta-Real Fondi
Sporting Terracina-Flora 92

United Latina Futsal-Atletico Sperlonga
Virtus Fondi-Accademia Sport

Virtus Latina Scalo-Sport Country Club
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

UN NUOVO INIZIO
Torna il sorriso in casa La Pisana. 
Gli uomini di Russo si mettono alle 
spalle gli ultimi deludenti risultati 
e si impongono 2-1 in casa del 
Blue Green. Emiliano Mafrica, 
appena rientrato alla base dopo 
la breve esperienza in C1 con lo 
Sporting Hornets, mette a segno 
una doppietta decisiva. È proprio 
lui a raccontare il match di sabato 
scorso. 
La partita – “Sabato il campo 
molto piccolo ci ha penalizzato 
- spiega Mafrica -. Nonostante 
questo, abbiamo fatto noi la gara: 
abbiamo fatto tantissimi tiri in 
porta, al contrario degli avversari, 
che hanno avuto poche occasioni. 
Però abbiamo fatto fatica a 
chiudere la partita, rischiando di 
buttare all’aria tre punti meritati. 
Siamo rimasti per molto tempo 
sul risultato di 1 a 0, abbiamo 
incassato il gol del pareggio, poi 
fortunatamente siamo riusciti a fare 
il 2 a 1, conquistando una vittoria 
fondamentale. A livello di gioco 
siamo stati nettamente superiori ai 
padroni di casa, abbiamo creato 
davvero tanto”.  
Gli avversari – “Il Blue Green è una 
squadra che può dar fastidio a molti 
- ammette Mafrica - soprattutto in 
casa: il campo di quelle dimensioni 
può mettere in difficoltà chiunque. 
È una formazione molto fisica e 
difficile da affrontare. Forse su un 
terreno di gioco più grande può 
avere problemi, ma da loro sarà 
difficile per tutti”.  
Rientro super – L’ex Hornets 
commenta anche la sua 
prestazione: “Io ho giocato bene, 
ho segnato due gol e soprattutto 
mi sono divertito, sono davvero 
contento. Ormai a La Pisana sono 
di casa, non sentivo nessun tipo di 
pressione. È stato un rientro molto 

semplice, conosco tutti, sono tutti 
amici: i giocatori, il presidente, 
i dirigenti. Avevo solo paura di 
deludere le aspettative, invece per 
fortuna ho fatto due gol decisivi. 
Vengo da un’esperienza in C1, che 
non è andata benissimo, a causa 
della distanza: i tre allenamenti a 
settimana non si conciliavano con i 
miei impegni di lavoro, i risultati non 
hanno aiutato. Già stavo pensando 
di lasciare, poi è arrivata la chiamata 
de La Pisana e ho accettato subito di 
tornare”.  
Rinascita – “Magari questa vittoria 
ci dà morale - prosegue Mafrica -, 
ho trovato un gruppo un pochino 

amareggiato dagli ultimi risultati 
ottenuti. Considerando le recenti 
sconfitte e considerando il cambio 
di allenatore, serviva una scossa: 
spero che adesso inizi un altro 
campionato. Le prime posizioni 
non sono lontanissime, la classifica 
è molto corta: può succedere di 
tutto, con due vittorie consecutive 
fai un bel balzo in avanti, con due 
sconfitte consecutive ti ritrovi giù. 
Personalmente spero di fare più gol 
possibili per aiutare la squadra a 
raggiungere gli obiettivi prefissati”.  
Juvenia – Nel prossimo turno, 
Rossetti e compagni andranno a far 
visita allo Juvenia, a quota 10 punti in 

LA PISANA PASSA SUL CAMPO DEL BLUE GREEN E SALE A QUOTA 15 PUNTI IN CLASSIFICA. SUBITO DECISIVO EMILIANO MAFRICA: “VITTORIA 
FONDAMENTALE. SPERIAMO CHE PARTA UN NUOVO CAMPIONATO PER NOI, ANCORA NON C’È NULLA DI COMPROMESSO”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

classifica: “Purtroppo non conosco le 
squadre del nostro girone - conclude 
il giocatore de La Pisana -, neanche 
quella che incontreremo sabato. 
Sulla carta la gara dovrebbe essere 

abbordabile, però poi le partite vanno 
giocate sul campo e giocheremo 
in trasferta, una difficoltà in più per 
noi. Da quel poco che ho visto, è un 
girone molto equilibrato, con tante 

formazioni in pochi punti: non c’è una 
squadra ammazza-campionato come 
il Grande Impero lo scorso anno. 
Dobbiamo e possiamo giocare ogni 
match a viso aperto”.

Emiliano Mafrica è tornato a vestire la maglia de La Pisana



1 4 / 1 2 / 2 0 1 7 46

REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

tel. 06 7963716

GIORNATA STORTA
Il Real Roma Sud, reduce 
da due belle vittorie, perde 
il confronto diretto con il 
Casal Torraccia e resta a 14 
punti in classifica. Sabato 
prossimo gli uomini di 
De Cesaris avranno un 
impegno quasi proibitivo 
con la Virtus Fenice, 
capolista con ampio 
margine sulle inseguitrici. 
Il DS Daniele Chiofalo è 
molto attivo sul mercato: 
l’obiettivo è rafforzare la 
rosa. 
Il match – “Quella di 
sabato scorso è stata 
una giornata storta un 
po’ per tutti - esordisce 
Chiofalo -. C’è stato 
un po’ di nervosismo 
in campo da parte dei 
nostri giocatori e non 
si è visto il solito gioco 
di squadra, siamo tutti 

delusi. A volte il lavoro 
che il mister fa durante la 
settimana, poi in partita 
non si concretizza: questo 
dispiace, siamo davvero 
rammaricati. Siamo andati 
in vantaggio con Bizzarri, 
ma gli avversari hanno 
pareggiato poco dopo 
e hanno preso in mano 
le redini del gioco. Poi, 
hanno commesso qualche 
errore e ne abbiamo 
approfittato, ma hanno 
avuto loro il pallino del 
gioco. Alla fine abbiamo 
avuto anche due tiri liberi, 
con cui potevamo almeno 
pareggiare, ma li abbiamo 
sbagliati tutti e due. Siamo 
davvero amareggiati, era 
una partita che potevamo 
portare a casa. A livello di 
occasioni create, credo 
fosse più giusto un pari. 

Il Casal Torraccia è una 
formazione giovane e 
organizzata, noi avevamo 
l’esperienza dalla 
nostra parte, ma i nostri 
giocatori esperti hanno 
commesso errori da 
novizi. Può capitare una 
giornata no: cerchiamo 
di ripartire subito, anche 
se la settimana prossima 
ci aspetta la prima in 
classifica”.  
Mercato – “Torneremo sul 
mercato - prosegue il DS -, 
abbiamo qualche colpo in 
canna. Stiamo lavorando 
molto: speriamo di 

rafforzare la rosa per poter 
ambire ad altri traguardi. 
Le vittorie portano 
entusiasmo, quando perdi 
non ti alleni con lo stesso 
spirito e con la stessa testa 
che puoi avere quando 
vinci. Quando le cose 
non girano, ci può essere 
anche un pochino di 
nervosismo, se arrivano 
i risultati, invece, va tutto 
bene. Al di là dei rinforzi 
che potrebbero arrivare, 
sicuramente dobbiamo 
crescere e migliorare, 
speriamo di riprendere 
presto la nostra marcia”.

IL REAL ROMA SUD INCAPPA IN UN POMERIGGIO NEGATIVO E PERDE 3-4 CONTRO IL CASAL TORRACCIA, SABATO IL CONFRONTO CON LA 
CAPOLISTA FENICE. CHIOFALO: “NON UNA GRANDE PRESTAZIONE, MA SAREBBE STATO PIÙ GIUSTO UN PAREGGIO”

Il d.s. Daniele Chiofalo
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RAMMARICO
Il derby castellano non 
delude le attese della 
vigilia. Alla fine la spunta 
l’Atletico Genzano di 
misura, ma la Lepanto 
può recriminare per un 
paio di episodi contrari 
nel primo tempo e per 
non aver trovato il gol del 
definitivo pareggio nella 
ripresa.
Trinca – “Abbiamo visto 
una bellissima partita – 
racconta Simone Trinca 
-. Siamo andati sotto 
di due reti nel primo 
tempo, poi nella ripresa 
non sono usciti dalla 
loro metà campo e noi 
abbiamo accorciato 
il risultato. Devo dire 
però che l’arbitro ha 
condizionato soprattutto 
la prima parte di gara non 
concedendoci un calcio 
di rigore nettissimo su 
di me e un tiro libero”. 
La squadra di Bardelloni 
dunque ha saputo tener 
testa alla prima della 
classe, dimostrando di 
valere l’attuale posizione 
di classifica e di poter 
puntare a competere 
per il vertice. Una partita, 
quella di sabato scorso, 
che poteva concedere 

anche un punticino per 
rendere la graduatoria 
più sfiziosa: “Siamo una 
squadra tosta, forte e 
soprattutto una famiglia: 
se giochiamo così ci 
toglieremo sempre 
tantissime soddisfazioni. 

Il rammarico più grande 
secondo me è che 
siamo calati per un paio 
di minuti nel primo 
tempo subendo le reti 
avversarie proprio in 
quel frangente. C’è da 
dire però che abbiamo 

reagito subito, poi il 
direttore di gara non 
ci ha concesso un 
rigore solare con cui 
potevamo riaprire subito 
la partita”. Genzano e 
Velletri provano la fuga, 
la Lepanto resta dietro 
ad inseguire. Un girone 
avvincente e aperto 
dove le grandi possono 
trovare ostacoli su ogni 
campo. La promozione 
resta dunque 
un’incognita: “Abbiamo 
giocato con tutte le 
squadre che stanno in 
alto, tranne il Palestrina; 
arrivati a questo punto 
possiamo dire che noi 
non siamo inferiori a 
nessuno – conclude Trinca 
-. Bisogna giocare partita 
dopo partita e alla fine 
tireremo le somme, siamo 
un bel gruppo. In questo 
girone C mi sto trovando 
molto bene. Purtroppo 
sabato scorso sono 
stato espulso per una 
provocazione verso la fine 
primo tempo: questo mi 
dispiace molto però tutto 
sommato sto andando 
bene giocando da ultimo 
e ho già messo a segno 
cinque reti”.

LA GARA CON L’ATLETICO GENZANO POTEVA AVERE UN ALTRO EPILOGO. TRINCA: “SIAMO ANDATI SOTTO DI DUE RETI NEL PRIMO TEMPO: 
NELLA RIPRESA NON SONO USCITI DALLA LORO METÀ CAMPO, MA NOI ABBIAMO SOLAMENTE ACCORCIATO IL RISULTATO”

Simone Trinca
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Quella del portiere è una 
vita dura. Parte integrante 
della squadra, ma il 
ruolo più individuale. Per 
questo esiste una figura, 
in tutti gli sport in cui 
esiste il ruolo dell’estremo 
difensore, che si occupa 
esclusivamente della 
loro crescita e del loro 
allenamento. Non ci sono 
preparatori per i pivot 
o per gli ultimi: quelli 
dei portieri invece sono 
fondamentali, non se ne 
può assolutamente fare a 
meno.
Lavoro - “Da quest’anno 
mi occupo dei portieri 
di tutte le categorie qui 
al Palestrina. L’impegno 
è sicuramente molto 
grande, sia in termini 
di tempo sia per le 
differenziazioni degli 
allenamenti. Mi trovo 
a cimentarmi con le 
sessioni di lavoro quasi 
tutti i giorni”, il racconto 
di Diego Anconitano, 
preparatore degli estremi 
difensori della scuola 

calcio a 5 del Palestrina. 
Che analizza più nel 
dettaglio il suo compito e 
la sua ricerca del risultato. 
“All’inizio schematizzavo 
il lavoro in base all’età, 
poi mi sono reso conto 
che bisognava operare 
differentemente la natura 

ed il tipo di allenamento, 
visto che ognuno di 
loro è in uno stato di 
crescita e di progresso 
diverso. Quest’anno ho 
anche mio figlio tra i miei 
Allievi e, vedendolo, mi 
rendo conto che spesso, 
forse, chiedo troppo, 

ma lo faccio perché, nei 
loro occhi, vedo tanta 
passione e voglia di 
migliorare”.
Motivazioni - La 
passione, quella 
che anima i giovani 
portierini della scuola 
calcio a 5 prenestina, 
è condivisa anche dal 
loro mentore. “Alleno 
con la voglia di vederli 
un giorno giocare: non 
importa dove o in quale 
categoria, l’importante 
è che possano mettersi 
in mostra da grandi. E 
che magari, cresciuti, 
possano ricordarsi della 
prima persona che li ha 
allenati, del loro primo 
mister”, il pensiero di 
Diego, che racconta 
quale sia il carburante 
nascosto che gli fa amare 
e portare avanti il suo 
lavoro. “Sono molto 
soddisfatto quando 
vedo un mio ragazzo che 
effettua una parata e poi 
mi cerca con gli occhi in 
tribuna”.

A COLTIVARE I TALENTI CHE GIOCANO TRA I PALI DELLA SCUOLA CALCIO A 5 PRENESTINA È DIEGO ANCONITANO, DA QUEST’ANNO AL LAVORO 
CON TUTTE LE CATEGORIE. UN MESTIERE IMPEGNATIVO PER UN RUOLO CHIAVE DI QUESTO SPORT: “IN LORO TANTA PASSIONE”

CRESCERE PORTIERINI

Diego Anconitano
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SCATTI 
IMPERIOSI
LE CAPOLISTA SPINGONO FORTE, 
ALCUNE ANCORA A PIENI PUNTI. 
ARCA E ZAGAROLO A BRACCETTO, 
VICOLO A PUNTEGGIO PIENO, 
FILOTTO NUOVA FLORIDA. 
RIPARTE LA FOLGARELLA, 
L’EDILISA SI RILANCIA. DELLE 
VITTORIE, RITORNO AL SUCCESSO 
Girone A - L’Ardea consolida il primato, 

approfittando del riposo dell’Arcobaleno 
e annullando completamente il Santa 

Palomba. La Polisportiva Genzano 

rimane terza in virtù della vittoria sul 
Città di Segni. Il San Giacomo rallenta col 

Playground Velletri, il Ponte Loreto ne 
approfitta e ottiene il quarto posto. Don 
Bosco Genzano inchioda con lo Sporting 

Albano, che centra il secondo successo 

stagionale.  

Girone B - Filotto di Arca e Zagarolo, otto 

lunghezze dalla più vicina rivale: Iannone 
e i suoi a forza 10 col Colonna, Niceforo 

e compagni di misura sul Garbatella. 

L’Edilisa batte l’Atletico Romanina 

e insieme alla Folgarella, tornata al 

successo, superano il Velletri in classifica. 
Il Real Atletico Roma ha la meglio sul 

Torre Maura, Marrana-Torrenova pari e 

patta. Atletico Ciampino al primo storico 

successo in Serie D, a farne le spese è la 

Sporting Futura.

Girone C - Il Laurentino centra la 

settima vittoria stagionale e aggancia la 

Stella capolista. Grande Impero e Spes 

Montesacro costringono alla resa Esercito 

e Real Mattei, tenendosi a distanza di 

sicurezza. Il Real Vallerano sale a 3 vittorie 

imponendosi sul Parioli, il Penta Pomezia 

doma la Città Eterna centrando il quinto 

posto in solitaria. La prossima giornata 

si rivela quasi un decisivo step per l’alta 

quota: Montesacro sfida Stella Azzurra, 
Laurentino affronta il Grande Impero.

Girone D - Vicolo continua la marcia, 

inanellando la settima vittoria 

consecutiva che vale un consolidato 

primato solitario. Solido perchè il 

Villalba, in un match che ha quasi il 

sapore del testacoda, rallenta contro 

l’Italian Kick Off. Grazie ai successi negli 

scontri diretti, Mambo e San Vincenzo 

de Paoli superano Casalbertone e 

Torrespaccata, conquistando il terzo posto 

in coabitazione. 

Girone E - Il gruppo è sempre più 
saldamente nelle mani dei giocatori 

del Vignanello: 7 vittorie consecutive e 

margine di +2 sulla concorrente più vicina. 
Scambio nel gruppo di dirette rivali, cade 

il Real Fiumicino contro il Santa Severa, 

che sale di un gradino a danno degli 

aeroportuali. Situazione semi-capovolta 

anche tra Night&Day e SFF Atletico, con la 
squadra di casa che supera gli avversari e li 

aggancia al quarto posto.  

Girone F - Le Palme si riprende la vetta, 

approfittando del riposo della Nuova 
Cairate. Il Sant’Agnese scala posizioni a 

danno dell’Academy CR, portando a casa lo 
scontro diretto. Futsal Academy guadagna 
la quarta piazza solitaria, infliggendo una 
severissima punizione all’Acilia ancora a 

zero punti; ome il Santa Marinella che 

viene travolto dal Subiaco e la sua Vis. Il 

Collefiorito ha la meglio sugli Ulivi e li 
sorpassa, La Salle rallenta col Real Testaccio.

Girone Latina - Più difficile di ogni 
previsione la partita tra Zonapontina 

e Nuova Florida, ma la capolista ha la 

meglio centrando il filotto. Inchioda il Lele 

Nettuno, travolto dalla carica del Lido il 

Pirata. Eagles Aprilia sempre secondo, il 

Latina MMXVII infligge una severissima 
punizione al Città di Pontinia, ultimo in 

solitaria. Si ripete la Littoriana, bissando 

il successo della settimana scorsa e 

condannando l’Arena Cicerone alla terza 

sconfitta di fila.
Girone Frosinone - Due campionati 

diversi, due facce di una moneta. Dalla 

parte della testa, il Tecchiena capolista 

solitario, il Vallecorsa distante due punti, 

la triade Gavignano – fermato dal Paliano 

-, Anagni e Sora, a stretto giro il Supino. 

Fontana Liri, Sora Calcio e Vis Sora giocano 

un campionato a parte cercando ognuna 

di non chiudere il campionato all’ultimo 

posto. Ferentino, quarto successo e 

sorpasso ai danni del Ripi fermo ai box 

per il riposo.

Girone Rieti – La doppietta di Valentini 

e i gol di Tosto e Cassis infliggono allo 
Stimigliano capolista la prima sconfitta 
stagionale, l’Atletico 2000 riduce il 

distacco. Torna al successo il Delle Vittorie, 

reduce da due sconfitte, impietoso lo 
score finale ai danni del Posta. Exploit 
dell’Unisabina, che costringe al pareggio 

lo Scandriglia, il Toffia di prepotenza 
ferma la corsa del Babadook. Pioggia di 

gol tra Passo Corese e San Michele, ad 

avere la meglio sono gli ospiti, ora al 

quinto posto.
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 8A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 21

Real Arcobaleno 18

Polisportiva Genzano 16

Matrix Ponte Loreto 13

San Giacomo 11

Atletico Pavona 10

Cecchina 9

Don Bosco Genzano 7

Playground Velletri 6

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Real Rocca di Papa 4

Santa Palomba 0

Futsal Ronciglione 21

Santa Severa 19

Real Fiumicino 18

Night&Day 13

SFF Atletico 13

Sporting Cerveteri 9

Forum Sport Center 8

Vignanello 7

World Sportservice 6

Sporting Albatros 6

Palidoro 4

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 0

Le Palme 19

Nuova Cairate 17

Sant’Agnese 16

Academy CR 15

Futsal Academy 13

Collefiorito 12

La Salle 11

Ulivi Village 11

Atletico Tormarancia 8

Real Testaccio 8

Vis Subiaco 6

Santa Marinella 1947 0

Acilia 0

Nuova Florida 24

Eagles Aprilia 17

Lele Nettuno 15

Latina MMXVII 13

L. Il Pirata Sperlonga 12

Cori Montilepini 9

Macir Cisterna 8

Littoriana Futsal 7

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Sporting Santa Croce 4

Arca 24

Città di Zagarolo 24

Atletico Romanina 16

Folgarella 2000 14

Edilisa 14

Atletico Velletri 12

T. S. Roma Garbatella 11

Real Atletico Roma 10

Virtus Torre Maura 8

CT Torrenova 7

Sporting Futura 7

Colonna 6

Atletico Marrana 4

Atletico Ciampino 2

Pol. Tecchiena 21

Pol. Vallecorsa 19

Atletico Gavignano 18

Frassati Anagni 18

Città di Sora 18

Polisportiva Supino 16

Nuova Paliano 14

Ferentino Calcio 12

Ripi 10

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 21

L. Fonte Ostiense 80 21

Grande Impero 18

Spes Montesacro 18

Penta Pomezia 12

Real Vallerano 11

FC Città Eterna 9

Parioli FC 6

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

C. Canottieri Aniene 3

Vicolo 21

Villalba Ocres Moca 17

S. Vincenzo de Paoli 16

Futsal Mambo 16

Casalbertone 14

Torrespaccata Five 14

Futsal Settecamini 11

Tor Tre Teste 10

Colli Albani 6

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Real Turania 3

Tor Sapienza 3

Italian Kick Off 2

Sporting Albano 4
Don Bosco Genzano 3

Città di Segni 3
Pol. Genzano 7

Playground Velletri 2
San Giacomo 2

Ardea 15
Santa Palomba 0

Cecchina 4
Matrix Ponte Loreto 6

Atletico Pavona NP
Real Rocca di Papa NP

RIPOSA
Real Arcobaleno

Sporting Albatros NP
Palidoro NP

Futsal Ronciglione 9
Vignanello 3

Night&Day 6
SFF Atletico 3

Barco Murialdina NP
World Sportservice NP

Santa Severa 4
Real Fiumicino 3

Fiumicino 1926 NP
Forum Sport Center NP

RIPOSA
Sporting Cerveteri

La Salle 2
Real Testaccio 2

Academy CR 2
Sant’Agnese 5

Ulivi Village 3
Collefiorito 5

Atletico Tormarancia 2
Le Palme 5

Vis Subiaco 10
Santa Marinella 3

Futsal Academy 11
Acilia 0

RIPOSA
Nuova Cairate

Littoriana Futsal 8
Arena Cicerone 2

Cori Montilepini NP
Macir Cisterna NP

Zonapontina 2
Nuova Florida 3

Latina MMXVII 7
Città di Pontinia 0

L. Il Pirata Sperlonga 7
Lele Nettuno 3

Atl. Roccamassima NP
Eagles Aprilia NP

RIPOSA
Sporting Santa Croce

Spes Montesacro 5
Real Mattei 3

C. Canottieri Aniene NP
Nova Phoenix NP

Virtus Parioli 1
L. Fonte Ostiense 80 10

FC Città Eterna 3
Penta Pomezia 4

Real Vallerano 2
Parioli FC 0

Grande Impero 6
Esercito C. Roma 1

RIPOSA
Virtus Stella Azzurra

Italian Kick Off 1
Villalba Ocres Moca 1

Tor Tre Teste RV
Colli Albani RV

Real Turania NP
San Francesco NP

Vicolo 8
FB5 Team Rome 2

S. Vincenzo de Paoli 5
Torrespaccata Five 2

Futsal Mambo 1
Casalbertone 0

Tor Sapienza NP
Futsal Settecamini NP

Atletico Marrana 4
CT Torrenova 4

Virtus Torre Maura 4
Real Atletico Roma 3

Atletico Velletri 5
Edilisa 7

Arca 10
Colonna 0

Folgarella 2000 4
Atletico Romanina 1

Atletico Ciampino 6
Sporting Futura 5

T.S. Roma Garbatella 3
Città di Zagarolo 4

Pol. Supino 6
Fortitudo F. Liri 4

Ferentino Calcio 8
Sora Calcio 3

Pol. Vallecorsa 8
Frassati Anagni 3

Città di Sora 3
Pol. Tecchiena 5

Nuova Paliano 4
Atletico Gavignano 2

Ripi NP
Vis Sora NP

Passo Corese 5
San Michele 11

Toffia Sport 3
Babadook 2

Atletico 2000 4
Stimigliano 1969 0

Unisabina 6
Scandriglia 6

Delle Vittorie 12
Posta 1

RIPOSA
Cures

Stimigliano 1969 22

Atletico 2000 19

Delle Vittorie 16

Scandriglia 15

Babadook 13

San Michele 13

Toffia Sport 9

Posta 9

Passo Corese 4

Cures 3

Unisabina 2
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

RIPARTENZA
L’estremo difensore 
della Folgarella Emiliano 
Varracchio analizza 
l’importante vittoria 
maturata nell’ottavo turno 
di campionato contro 
l’Atletico Romanina e 
commenta le dimissioni 
dell’ormai ex tecnico 
Roberto Pisaturo. Un 
colpo duro per lo 
spogliatoio che, come 
ammette lo stesso 
Varracchio, “darà il 
massimo da qui fino alla 
fine della stagione per 
vincerle tutte, partendo 
dalla prossima sfida col 
Torrenova”. 
Finalmente tre punti – 
Iniziava a preoccupare 
la crisi della Folgarella, 
tanto che il patron Del 
Tutto si era fatto sentire 
per scuotere gli animi 
di una squadra che 
sembrava smarrita. 
Ma in una delle partite 
più difficili, contro 
l’Atletico Romanina, 
terzo in classifica, è 
arrivata una bella e 
convincente prestazione, 
che ha ridato alla 
squadra fiducia e, la 
cosa più importante, i 
tre punti in classifica: 
“La partita è stata vinta 
meritatamente, dato 

che abbiamo avuto 
sin dall’inizio il pallino 
del gioco – esordisce 
Emiliano Varracchio –. Era 
importante fare bottino 
pieno per accorciare sullo 
stesso Atletico Romanina 
in ottica terzo posto”.  
Pisaturo – Questa vittoria 
lascia però un segno 
indelebile nella stagione 
della Folgarella, poiché 
fa seguito alle dimissioni 
di Roberto Pisaturo. 
“Sono dispiaciuto per la 
separazione con il mister 
– afferma Varracchio 
–. Ha messo cuore e 

anima per la causa, ma 
evidentemente non c’è 
stata sintonia tra tutti i 
giocatori: credo sia una 
nostra piccola sconfitta”. 
Torrenova – Venerdì 
prossimo, nella nona 
giornata, la Folgarella se 
la vedrà con il Torrenova, 
squadra che finora ha 
raccolto solamente sette 
punti in classifica, la metà 
della Folgarella, che a 
sua volta dista dieci punti 
dalla vetta occupata da 
Arca e Zagarolo. “Con il 
Torrenova daremo tutto 
quello che abbiamo 

per portare a casa tre 
punti. Abbiamo l’obbligo 
di provare a vincerle 
tutte da qui alla fine del 
campionato, ma potremo 
riuscirci solo se mettiamo 
sempre la stessa cattiveria 
agonistica messa in 
campo con l’Atletico 
Romanina – spiega il 
portiere della Folgarella 
–. Se ci mettiamo tanto 
sacrificio e forza di 
volontà, potremmo 
riuscirci, altrimenti 
sarà dura contro ogni 
avversario, anche il più 
modesto”.

DOPO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, CHE AVEVANO SPINTO LA FOLGARELLA LONTANO DAL GRUPPO DI TESTA, ARRIVA UNA VITTORIA PER 
4-1 CON L’ATLETICO ROMANINA. VARRACCHIO: “SUCCESSO MERITATO. DISPIACE PER PISATURO, È UNA NOSTRA PICCOLA SCONFITTA”

Emiliano Varracchio, nella vittoria con la Romanina ha effettuato il suo debutto stagionale
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

SFIDA AD 
ALTA QUOTA
VENERDÌ IL BIG MATCH CON IL 
LAURENTINO FONTE OSTIENSE
In attesa della supersfi da della 
prossima settimana, il Grande 
Impero si gode la bella vittoria contro 
l’Esercito. Paolo De Santis e compagni 
si sono imposti con un netto 6-1, è 
proprio il capitano a raccontare il 
match.
Migliorare – “La partita contro 
l’Esercito è andata bene - commenta 
De Santis -, soprattutto per il risultato, 
ma a livello di prestazione potevamo 
fare meglio. Continuiamo a subire 
gol e questo non va bene, dobbiamo 

assolutamente migliorare. In tutte 
le gare in cui ci siamo imposti 
con un risultato largo, abbiamo 
incassato almeno una rete. Servono 
più concentrazione e più sacrifi cio, 
forse siamo portati a pensare che, 
se prendiamo gol sul 5-0, non è un 
problema, ma non è così. Dobbiamo 
acquisire la giusta mentalità”. 
Next match – “Venerdì andiamo a far 
visita al Laurentino Fonte Ostiense 80 
- spiega il capitano -, una squadra che 
sta facendo benissimo. Ci aspetta una 
partita dura, ma non sarà l’unica da 
qui a fi ne campionato. Se riusciamo 
a migliorare, possiamo affrontare gli 
scontri diretti con maggiori certezze. 
Già abbiamo perso il confronto con 
la Virtus Stella Azzurra, non possiamo 

permetterci altri passi falsi”. 
Cambiamenti – La scorsa settimana 
Alessio Ferrara ha lasciato la panchina 
del Grande Impero. “Il clima è sereno 
- prosegue De Santis -. L’obiettivo 
principale è sempre il divertimento, 
poi vengono i risultati. Cambiare 
allenatore in corsa non è mai salutare, 
soprattutto quando cambiano anche 
i sistemi di gioco. Sicuramente questa 
situazione è più problematica per 
quei ragazzi che giocano a calcio a 5 
da poco, meno per noi esperti”. 

Paolo De Santis, capitano del Grande Impero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEMPRE IN 
CORSA
SI PUNTA AI PIANI ALTI. GENTILINI: “CI 
SIAMO PER I PLAYOFF”
Ritorno al successo nella trasferta 
di Velletri per la squadra di mister 
Tombolini. L’Edilisa passa sul campo 
dell’Atletico e incamera la quarta 
vittoria stagionale. Quattro sono 
anche le reti messe a segno da 
Luca Caracci, salito a quota tredici 
realizzazioni personali in questa 
stagione.  
Gentilini – “Venerdì dopo un primo 
svantaggio iniziale abbiamo preso 
in mano la partita raggiungendo la 
vittoria abbastanza agevolmente 

– racconta Gianluca Gentilini -. 
Giusto qualche piccola sofferenza 
nel fi nale di partita”. In classifi ca 
Arca e Città di Zagarolo viaggiano a 
punteggio pieno e con una marcia 
diversa rispetto alle inseguitrici; 
tra queste c’è anche la compagine 
neroverde che ha dieci lunghezze di 
distanza dalla vetta: “Il giudizio della 
stagione al momento è abbastanza 
positivo – conclude Gentilini -. Ci 
mancano tre punti a mio avviso: i 
due persi nel pareggio della prima 
partita, dove eravamo nettamente 
superiori, e contro il Garbatella 
meritavamo almeno di concludere 
con un pari. Siamo in corsa per 
il treno dei playoff; speriamo di 
giocarcela fi no alla fi ne anche se ce la dovremo vedere con squadre 

più blasonate”. Cinque giornate 
al termine del girone di andata; la 
prossima sfi da contro il Colonna 
può permettere all’Edilisa di 
raggiungere il terzo posto.

Gianluca Gentilini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

GHIOTTA OCCASIONE
Due settimane per preparare la 
sfida con la Spes Montesacro, 
una delle inseguitrici della Stella 
Azzurra in questo primo scorcio 
di campionato. Test duro che 
nasconde una grande occasione.
Riposo – In un girone nel quale 
le squadre sono dispari, bisogna 
obbligatoriamente affrontare il 
turno di riposo. In alcuni casi il 
verbo ‘affrontare’ è giusto, anche 
migliore del verbo ‘osservare’. 
Perché per il sodalizio di Fabrizio 
Loffreda, una delle tre squadre 
(insieme ad Arca e Zagarolo) ad 
essere ancora a punteggio pieno, 
il riposo poteva bloccare uno 
splendido stato di forma. Non la 
pensa così Gianluca Loreti. “La sosta 
ci voleva, abbiamo potuto preparare 
la partita di venerdì col massimo 
dell’intensità, cosa che faremo 
anche durante questa settimana. 
Abbiamo ricaricato le pile e 
rimesso insieme le motivazioni per 
una sfida importante”, il pensiero 
del 35enne laterale della Stella 
Azzurra. Che analizza il match 
della prossima giornata con molto 
realismo. “Col Montesacro sarà 
un duello importante ma non 
decisivo. In questa categoria non 
puoi permetterti di perdere nessun 
punto contro nessuna squadra, 
perché se concedi qualcosa agli 

avversari, rischi di essere raggiunto 
e insidiato. Quindi tutte sono 
importanti”.
Concetti giusti – Seguendo il 
leitmotiv dello spogliatoio della 
Stella Azzurra, è lo stesso Gianluca 
ad analizzare quello che succederà 
venerdì prossimo e quello che 
si nasconde dietro la prossima 
giornata del girone D di Serie D. 
“La differenza che ci distingue 
dalle altre squadre è solamente il 
fatto che non abbiamo mai perso, 
ma ciò non è troppo rilevante 
ai fini di un pronostico. Ogni 
partita è una storia a sé e quella 

col Montesacro sarà una partita 
di difficoltà estrema, visto che 
tra queste quattro squadre, cioè 
noi, la Spes, il Grande Impero e il 
Laurentino Fonte Ostiense uscirà la 
vincitrice del campionato”, l’idea di 
Loreti, che scende più nel dettaglio. 
“Non è assolutamente decisiva, 
il campionato è lunghissimo e le 
insidie sono dietro ogni angolo. 
Però bisogna riconoscere che è una 
ghiotta occasione: nella giornata 
degli scontri diretti al vertice chi 
riesce a spuntarla si può ritagliare 
definitivamente il suo spazio da 
protagonista”.

LA STELLA AZZURRA SCENDE IN CAMPO DOPO IL RIPOSO, PRONTA A CONSOLIDARE LA SUA MARCIA INARRESTABILE. GIANLUCA LORETI NON 
RITIENE DECISIVO IL PROSSIMO IMPEGNO, MA RICONOSCE CHE LA PROSPETTIVA DI UN SUCCESSO SAREBBE MOLTO ALLETTANTE 

Gianluca Loreti
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PUNTI 
RITROVATI
LA SQUADRA DI PROIETTI TORNA A 
VINCERE: NETTO 12-1 AL POSTA
Dopo due risultati negativi 
consecutivi, la squadra di mister 
Proietti torna a prendersi punti 
importanti in casa. Contro il Posta gli 
amaranto vincono con un rotondo 
12-1. 
Alessandro Bucci – L’estremo 
difensore Alessandro Bucci, uno tra 
i nuovi acquisti di questa stagione, 
che vanta esperienze in categorie 
maggiori, commenta la gara e 
il rendimento della squadra in 
campionato fi no a oggi: “Venivamo 

da due sconfi tte consecutive, quindi 
era importante approcciare con la 
giusta mentalità, cosa che abbiamo 
fatto mettendo la gara subito sul 
binario giusto. Abbiamo concesso 
poco e in quelle poche occasioni 
è stato bravissimo Lanuti a farsi 
trovare pronto; a lui vanno i miei 
complimenti. Sono soddisfatto 
perché la squadra è nuova e ci 
vuole sempre un po’ di tempo per 
amalgamarsi tra giocatori ma anche 
con l’allenatore. Stiamo lavorando 
bene sia sul piano fi sico che sul 
piano tattico, dobbiamo migliorare 
molto sull’approccio alla partita, 
perché spesso regaliamo gran parte 
dei primi tempi e non possiamo 
permettercelo”.

Prestazioni – “Personalmente mi 
sento bene, vengo da un infortunio 
abbastanza complicato, ma ora 
sembra che il peggio sia alle spalle. 
Avrei potuto fare di più nelle 
ultime gare, quindi lavorerò per 
correggere gli errori. Ringrazio il 
presidente Fioravanti e il mister 
Proietti per la fi ducia che hanno 
dimostrato nei miei confronti”.

L’estremo difensore Alessandro Bucci

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VITTORIA
IL SAN VINCENZO PASSA 5-2 SUL 
TORRESPACCATA E SALE A 16 PUNTI
Il mister del San Vincenzo De Paoli, 
Giancarlo Mancini, analizza la 
vittoria per 5-2 sul Torrespaccata e 
presenta la prossima gara contro il 
Villalba, in un match d’alta classifi ca.
Torrespaccata – Nell’ottavo turno 
di campionato, il San Vincenzo 
ottiene un bella vittoria per 5-2 
sul Torrespaccata Five, salendo 
così a 16 punti in classifi ca, 5 in 
meno della capolista: “Abbiamo 
giocato una grande partita di 
squadra contro un avversario di 
livello – afferma Giancarlo Mancini 
–. Malgrado diverse assenze, siamo 

riusciti a vincere e portare a casa 3 
punti preziosi”.
Villalba – Il San Vincenzo ora è 
atteso dalla supersfi da contro il 
Villalba Ocres Moca, squadra che 
in classifi ca vanta un punto in più 
dei ragazzi di Mancini. Sarà quindi 
un banco di prova importante, sia 
per testare il livello della squadra, 

sia per capire dove questa squadra 
potrà arrivare a fi ne anno: “Del 
Villalba ne parlano un gran bene, 
sarà una bella partita da giocare – 
continua Giancarlo Mancini –. Per 
quanto riguarda il capitolo assenze, 
riavremo a disposizione solamente il 
capitano Maurizi, assente nell’ultima 
giornata”.

Il tecnico Giancarlo Mancini insieme ad alcuni dei suoi ragazzi
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BE EAT LIDENSE
 

Grande successo per 
la Be Eat Lidense, 
capace di battere 
e scavalcare in 
classifica l’Irreal. Il 
7-4 maturato lunedì 
sera ha confermato 
l’enorme potenziale 
della squadra, che 
ha chiuso la prima 
parte di stagione al 
secondo posto, dietro 
al Draft Risto Pub.
Gruppo fantastico 
– “Abbiamo giocato 
molto bene, da 
squadra - sottolinea 
Valerio Corsaletti, 

autore fin qui di nove 
gol -. Sapevamo 
che sarebbe stata 
una gara difficile, 
perché loro sono 
una squadra forte 
e giocano un buon 
calcio a 5. Noi, però, 
abbiamo dimostrato 
di essere un gruppo 
fantastico: essere il 
capitano per me è 
motivo di grande 
orgoglio. Il nostro 
obiettivo è quello di 
puntare al massimo, 
ragionando di partita 
in partita”.

PAROLA DI CAPITANO
VALERIO CORSALETTI SI GODE IL CONVINCENTE 7-4 RIFILATO ALL’IRREAL E UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE DI ALTO LIVELLO: “SIAMO UN 
GRUPPO FANTASTICO, SONO ORGOGLIOSO DI PORTARE LA FASCIA AL BRACCIO. VOGLIAMO PUNTARE AL MASSIMO”

Valerio Corsaletti, capitano della Be Eat Lidense


