
UN BIENNIO DI 
INNOVAZIONI
DALLA VISIBILITÀ TOTALE 
ALLA STAGIONE DEI RECORD. 
MONTEMURRO FESTEGGIA DUE ANNI 
DA NUMERO UNO DELLA DIVISIONE: 
“IL FUTSAL HA CAMBIATO PELLE, MA 
NON FINISCE QUI” 

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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I TRE 
MOSCHETTIERI
A&S CAMPIONE D’INVERNO, ANCHE PESARO 
E NAPOLI IN FINAL EIGHT. MARITIME 
AUGUSTA-REAL RIETI, FEBBRE A 40’ PER LA 
QUALIFICAZIONE DIRETTA ALLA COPPA
Acqua&Sapone Unigross campione 
d’inverno, con un turno di anticipo. Il Lollo 
Caffè Napoli segue le orme dell’Italservice 
Pesaro in Final Eight, direttamente, senza 
passare per “gli spareggi”. Sono questi 
i primi verdetti della regular season, 
conseguenza del recupero infrasettimanale 
che ha confermato lo strapotere dei super-
campioni d’Italia, che altri non sono che 
quelli con la coccarda tricolore al petto. 

Un altro spareggio – Nulla è perduto, 
comunque, per il Real Rieti. Che, 
nonostante la sconfitta interna con i 
pescaresi di Tino Pérez, ha ancora la 
possibilità di conquistare un posto al sole 
fra le prime quattro, vincendo (non può 
fare altro) ad Augusta con quel Maritime 
distante tre punti. La sfida del PalaJonio 
catalizza l’ultimo turno del girone di 
andata, rigorosamente sotto il segno della 
contemporaneità. Tutte in campo alle 20.30, 
in un venerdì comunque di passione. Già, 
l’ambizioso Italservice Pesaro, che si è 
appena regalato Mancuso, per rimanere 
al secondo posto nonostante gli stessi 
punti del Napoli (in casa col redivivo Came 
Dosson), deve andare a vincere a Chieti, 
contro il rimaneggiato Civitella. Feldi Eboli 

e Meta, tanto lontane (di umore) ma così 
vicine (stessi punti) sono attesi da impegni 
differenti: i salernitani di Piero Basile 
devono riscattarsi in casa di un Arzignano 
che ha appena cambiato tecnico ma è 
sempre in crisi piena, mentre i catanesi 
stanno attraversando un magic moment 
(5 successi di fila) senza precedenti e 
volano a Latina per confermare un trend 
stra-positivo. Dulcis in fundo, Lazio-
Acqua&Sapone: un partita sulla carta 
scritta, se non fosse per i 24 punti di 
distacco fra il fanalino di coda Lazio e la 
fuggitiva capolista pescarese. Attenzione, 
però: proprio al PalaGems il risultato più 
sorprendente di questo girone di andata, 
protagonista la Lazio contro il Maritime 
Augusta. 

L’esultanza dell’Acqua&SaponeUna fase di gioco di Real Rieti-Acqua&Sapone

10a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Maritime Augusta 6-1
Coco, De Oliveira, Ercolessi, Jonas, Lima, Murilo; Guedes

Came Dosson-Lnyx Latina 5-1 
De Matos, Igor, Schiochet, Vieira, aut. Battistoni; Carlinhos

Feldi Eboli-Napoli 3-4
Andrè, Fornari, Josiko; De Luca, Duarte, Mancha, Rubio

Italservice Pesaro-S.S. Lazio 7-0
3 Borruto, Caputo, Fortini, Mateus, Salas

Meta-Civitella 4-2
Costantino, Espindola, Musumeci C., Tres; Jelavic, 

aut. Espindola
Real Rieti-Arzignano 10-2

3 Kakà, Abdala, Alemao, Chimanguinho, Joaozinho, 
Nicolodi, 2 aut. Linhares; Salamone, Tres 

 
RECUPERO 7a GIORNATA 

Real Rieti-Acqua&Sapone 3-5
2 Nicolodi, Kakà; 2 Murilo, Coco, De Oliveira, Lima 

Acqua&Sapone 25

Italservice Pesaro 21

Napoli 21

Maritime Futsal Augusta 20

Real Rieti 17

Feldi Eboli 16

Meta 16

Came Dosson 15

Civitella 8

Lynx Latina 5

Arzignano 4

S.S. Lazio 1
 

16 Borruto (Pesaro), 10 Musumeci (Meta), 10 Kakà (Real 
Rieti), 10 Josiko (Feldi Eboli), 9 Nicolodi (Real Rieti), 9 
De Oliveira (A&S), 9 Chimanguinho (Real Rieti), 9 Coco 
(A&S), 8 Vieira (Came Dosson), 8 Lima (A&S), 8 Cesaroni 
(Napoli), 7 Marcelinho (Pesaro), 6 Constantino (Meta), 6 

Gedson (S.S. Lazio), 6 De Matos (Came Dosson), 6 Fabinho 
(Civitella), 6 Honorio (Pesaro), 6 Fortino (Maritime Futsal 

Augusta), 6 Juan Carlos (Lynx Latina) 

PROSSIMO TURNO
Civitella-Italservice Pesaro 
S.S. Lazio-Acqua&Sapone 

Lynx Latina-Meta 
Napoli-Came Dosson 

Maritime Augusta-Real Rieti 
Arzignano-Feldi Eboli
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Ama definirsi un 
innovatore, che fa rima 
con un lavoratore. 
Uno che ha le proprie 
idee e le porta avanti, 
in nome del radicale 
cambiamento come 
feroce opposizione 
all’immobilismo 
perdurante negli 
anni bui del calcio a 
5, dove le partite di 
futsal praticamente 
non si giocavano, 
perché nessuno le 
trasmetteva. Andrea 
Montemurro festeggia 
così due anni da 
presidente della 
Divisione. “Il bilancio 
è incredibilmente 
positivo, il futsal ha 
cambiato pelle, ora 
ha un importanza dal 
proprio interno, una 
disciplina a sé stante 
che ha acquisito una 
propria dimensione”. 
Passato – 19 dicembre 
2016-19 dicembre 
2018. Sembra passata 
una vita, in realtà 
solo un biennio di 
innovazioni: dalla 
visibilità totale (tv 
e streaming) alla 
stagione dei record, 
passando per quel 
bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio 
2017/18 chiuso con 
uno straordinario utile 
superiore ai 100 mila 
euro. “Sfido chiunque 
a immaginare questo 
risultato soltanto due 
anni fa”. Eccolo il 
Montemurro visionario 

(nell’accezione 
positiva del termine) 
che prende la vita di 
petto… a petto in fuori. 
“Il miglior bilancio che 
potevamo raggiungere 
- sottolinea - se mi 
aspettavo questo 
risultato? In un 
certo senso sì, 
perché conosco 
la parola lavoro e 
l’impegno che metto 
quotidianamente 
per rispettare quel 
debito di riconoscenza 
verso le società che 
mi hanno eletto. Ciò 
che non mi aspettavo 
era l’ostracismo 
dall’interno del 
consolidamento di un 
vecchio sistema”. 
Presente - Visibilità per 
tutte le categorie - su 
Sportitalia sempre più 
casa del futsal con i 
suoi 4 appuntamenti 
settimanali, 
Repubblica TV o 
Social Match dedicato 
settimanalmente a 
tutte le altre categorie 
del futsal nostrano, 
fa lo stesso –, Futsal 
in Soccer, Futsal Lab, 
e quelle riforme dei 
campionati (con Coppa 
Divisione annessa) 
che hanno portato 
al pazzesco record 
di 206 squadre nei 
campionati nazionali, 
senza che attualmente 
nessun club si sia tirato 
indietro. Montemurro 
non fa figli né figliastri. 
“Ogni conquista è 

stata faticosa e per 
questo ha la stessa 
grande valenza di 
un’altra - continua il 
numero uno del futsal 
–. Ho dovuto fare 
sempre uno slalom, 
cercando di superare 
chi mi remava contro. 
La mia forza è nello 
spirito, non mi sono 
lasciato mai intimidire 
da nessuno, deciso a 
portare avanti tutte le 
innovazioni promesse 
dal mio programma 
elettorale. Grazie 
alle nostre scelte 
coraggiose, abbiamo 
fatto un salto in 
avanti, necessario per 
la qualità di questo 
sport”. 
Futuro - Due anni 
fa un aspirante 
presidente, oggi 
Andrea Montemurro 
è entrato in Consiglio 
Federale, facente parte 
anche del tavolo di 
lavoro di Club Italia. 
“Sono conquiste 
incredibili - spiega 
-, che testimoniano 
e riconoscono la 
centralità del calcio a 5 
e il suo peso specifico”. 
Sant’Agostino scriveva 
che il presente del 
passato è la storia, il 
presente del presente 
è la visione, il presente 
del futuro è l’attesa. 
Ecco, Montemurro 
non indugia. “Stiamo 
andando verso due 
strade. Una porta alla 
cessione dei diritti 

televisivi del calcio a 
5, l’altra alla conferma 
ed ampliamento di 
title sponsor forti, in 
grado di dare lustro 
e importanza a tutto 
il momento”. Un po’ 
di suspense. “A breve 
due grandi novità”. Una 
potrebbe essere così 
grande da raggiungere 
il cielo… che in inglese 
si legge Sky, ma meglio 
dirlo sottovoce in 
mancanza di ufficialità. 
La Nazionale – Un 
capitolo a parte 
merita la Nazionale. 
Un’Italfutsal reduce da 
un annus horribilis, fra 
pessimi risultati e una 
visibilità che continua 
a brancolare nel buio. 
“Bisogna scindere 
i discorsi legati ai 
risultati e alla visibilità. 
Io credo che la 
conquista dell’Europeo 
2003 abbia segnato 
l’inizio della fine, 
con norme che 
ammazzavano le società 
con l’esagerazione degli 
oriundi. Bisogna avere 
una pianificazione di 
4-5 anni per realizzare 
un progetto innovativo 
sulla Nazionale. 
Più visibilità per la 
Nazionale? Con il 
presidente Gravina mi 
sembra che vi siano idee 
condivise, l’opportunità 
di ospitare il Main 
Round mi sembra un 
positivo inizio”. Anche 
se il meglio deve ancora 
venire.

UNA NUOVA ERA
19 DICEMBRE 2016-19 DICEMBRE 2018, DUE ANNI DA PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A 5: “BILANCIO INCREDIBILMENTE POSITIVO. 

ORA IL FUTSAL HA UNA DIMENSIONE A SÉ STANTE. TANTE INNOVAZIONI IMPORTANTI. E A BREVISSIMO VE NE SARANNO ALTRE DUE”
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

Il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro, in carica da due anni
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 11

MARITIME AUGUSTA-REAL RIETI

Qui Maritime – Mancuso e 
Fortino. Cabreùva, Putano e 
Spampi, senza dimenticare 
Costamanha e Motta: uno 
rientrato dal Parco per andare in 
prestito al Polistena, l’altro a titolo 
temporaneo con l’Arzignano. Tutti 
giocatori che non vestiranno la 
maglia del Maritime per questa 
stagione. Diaspora? Termine 
inesatto, il vocabolo appropriato è 
trasformazione. “Tranne Mancuso, 
le operazioni in uscita sono 
state chirurgiche e ampiamente 
programmate, d’intesa con coach 
Tiago Polido”. Ciccarello tranquillizza 
i tifosi. “Stiamo allestendo un roster 
più equilibrato e competitivo – dice 
il presidente dei megaresi - in linea 
con le esigenze tecniche. A breve le 
novità”. Prima, il pass per la F8. 

Qui Real Rieti – La sconfitta 
contro l’Acqua&Sapone Unigross 
complica un po’ la strada per 
quel quarto posto che dà accesso 
diretto alla F8, ma non condanna 
ancora un Real che, vincendo 
al PalaJonio, raggiungerebbe i 
megaresi, “superandoli” in virtù 
dello scontro diretto a favore. “Con 
l’A&S a testa alta”. Festuccia riparte 
dalla prestazione offerta contro i 
pescaresi. “Siamo stati condannati 
solo dagli episodi, avanti così 
per la nostra strada”. Anche il 
sempre esigente Pietropaoli ci 
crede. “Se c’era una squadra che 
doveva vincere martedì, quella 
era il Rieti - assicura il numero 
uno amarantoceleste -, ma in 
questo sport gli episodi fanno la 
differenza”.

COME UNA FINALE
CICCARELLO TRANQUILLIZZA L’AMBIENTE: “ORA I NUOVI INNESTI”. FESTUCCIA SICURO: “CON L’A&S A TESTA ALTA”

LAZIO-ACQUA&SAPONE

Qui Lazio – A guardarla, la nona 
sconfitta in 10 turni di regular 
season è pesante: nessun gol 
all’attivo, sette al passivo. A 
osservarla, però, ci sono una 
montagna di attenuanti per 
una Lazio che si è presentata al 
cospetto di un Pesaro con un 
Borruto monstre, in formazione a 
dir poco rimaneggiata. Reali spera 
di recuperare Victor Espindola 
e Bizjak, compreso l’acciaccato 
Gedson che ha stretto i denti con 
l’Italservice. Al PalaGems arriva 
uno squadrone, forse il più forte 
di tutti. Ma si diceva così anche 
del Maritime Augusta lo scorso 19 
ottobre, eppure i ragazzi di Reali 
riuscirono comunque a far venire 
il mal di testa all’allora squadrone 
di Cabral. Fatto uno…    

Qui A&S – Il tempo passa, 
l’Acqua&Sapone resta la squadra 
da battere. Il blitz del PalaMalfatti 
conferma lo stesso risultato della 
passata stagione: i pescaresi 
tagliano per primi il traguardo 
intermedio, conquistando il titolo 
platonico di campione d’inverno. 
Un risultato che non dà nessun 
trofeo, ma è un segnale sulle 
forze in campo. I più forti sono 
quelli che hanno vinto a Rieti 
grazie a un atto di forza, con una 
rivale che ha messo in difficoltà 
Murilo e soci, prima di inchinarsi 
allo strapotere pescarese. Bertoni 
è tornato in Veneto per giocare 
nel Came Dosson; in Spagna 
dicono che Lukaian può tornare 
in Liga. Eppure, i più forti sono 
sempre loro.

TESTA-CODA
REALI PROVA A RIPETERE L’EXPLOIT CON IL MARITIME. TINO PEREZ COME L’ANNO SCORSO: È CAMPIONE D’INVERNO 
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FABIAN LOPEZ TORNA AL PALATEZZE, MA DEVE DIMENTICARE RIETI. BASILE D’ASSALTO: “VOGLIO I TRE PUNTI”

ARZIGNANO-FELDI EBOLI

Qui Arzignano – Non aveva certo 
un esordio-bis facile, visto che il 
Rieti in casa è un cliente scomodo 
per tutti, ma immaginava ben 
altro risultato per la sua “prima” 
con quel Grifo che condusse al 
suo secondo tricolore. Invece 
Fabian Lòpez deve dimenticare in 
fretta l’uscita del PalaBianchini, 
perché con la peggiore difesa per 
distacco di A, non si va da nessuna 
parte. Con la Feldi da verificare 
le condizioni di Marcio, che ha 
scontato la squalifica ma deve 
mettersi alle spalle quel problema 
al piedi che gli ha impedito di 
giocare al PalaMalfatti. Motta, 
arrivato dal Maritime Augusta, ha 
già debuttato in biancorosso. E, 
ora, esordire davanti ai suoi nuovi 
tifosi.   

Qui Feldi – Dovrà cercare un’altra 
strada, non quella diretta, per 
partecipare alla sua prima Final 
Eight, a causa di uno sbarramento 
insuperabile che proprio il Napoli 
gli ha messo davanti. Come per 
l’Arzignano, Piero Basile prova a 
cicatrizzare nel più breve tempo 
possibile la sconfitta casalinga nel 
derby. “Sul 3-3 avevamo l’inerzia 
dalla nostra, poi quell’ingenuità 
fra le linee che alla fine è risultata 
decisiva - rimarca il tecnico dei 
salernitani –, anche se in fase 
offensiva abbiamo sbagliato 
troppi gol”. Le Foxes sono un 
animale ferito. E, proprio per 
questo ancora più furente. “Ad 
Arzignano per vincere - conclude 
-, vogliamo i tre punti a ogni 
costo”.

FERITE DA CICATRIZZARE

DE LUCA, L’UOMO-DERBY: “QUI UN GRUPPO STRAORDINARIO”. BERTONI PORTA NUOVI STIMOLI: “ANDREMO LONTANI”

Qui Napoli – Il derby campano 
deciso da uno Scugnizzo. De Luca 
si appresta a ricevere il Came 
Dosson con l’entusiasmo proprio 
di chi ha estromesso la Feldi 
Eboli dalla corsa alla F8 diretta, 
portandoci di fatto la sua squadra. 
“Vincere un derby è sempre una 
sensazione bellissima - assicura 
uno degli eroi Azzurri di Anversa 
2014 -, abbiamo disputato un 
grande incontro e incassato tre 
punti pesanti”. Lo Scugnizzo non 
ha nessuna intenzione di fermarsi. 
E fa niente se il Came Dosson 
ha preso Edgar Bertoni e David 
Marìn è alle prese con le defezioni 
di Wilhelm e Salas. “Vogliamo 
chiudere bene l’anno e il girone 
d’andata - conclude -, abbiamo un 
gruppo straordinario”. 

Qui Came – Tre indizi e altrettanti 
successi rappresentano la prova 
di un Came in ottima salute, che 
avrebbe potuto lottare perfino per 
uno dei quattro posti che danno 
accesso diretto alla F8, se non 
avesse impiegato troppo tempo 
a metabolizzare le partenze di 
Rangel (soprattutto) e di Alemao. 
“Sapevamo delle difficoltà iniziali, 
ma ho avuto sempre fiducia in 
questo gruppo. Siamo competitivi 
e ce la giochiamo con tutti”. 
Sylvio Rocha se la gode. Anche 
perché ora avrà a disposizione 
un certo Edgar Bertoni. “Qui c’è 
un ambiente sano e familiare, 
il mister è un amico, mi piace 
il progetto visto che ho firmato 
per tre anni. Porterò il Came più 
lontano possibile”.

OTTIMA SALUTE
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CAME DOSSON
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PANICCIA A CACCIA DEL PRIMO SQUILLO AL PALABIANCHINI. SAMPERI CON LA STRISCIA RECORD DI 5 SUCCESSI

LYNX LATINA-META BRICOCITY

Qui Latina – Fino allo scorso 
anno il PalaBianchini era sovente 
un catino inespugnato, dove 
il Latina costruiva tutte le sue 
partecipazioni a Final Eight e 
playoff scudetto. Ora un luogo 
impervio, un mezzo tabù dal 
momento che Alfredo Paniccia ha 
ottenuto un pari (contro il Civitella) 
e poi solo sconfitte. Adesso è 
arrivato il momento di ritrovare 
quel focolare domestico, anche 
perché la sconfitta pesante figlia 
di un approccio da dimenticare 
nel Monday Night contro il 
Came Dosson è la seconda di 
fila. Amarcord per Lo Cicero, che 
proprio al Meta si è messo in 
evidenza. Mancherà Aiello, la cui 
stagione è alquanto compromessa 
dopo la rottura del crociato. 

Qui Meta – Cinque su cinque. 
Nessuno ha vinto quanto la 
terribile matricola in questo 
periodo. Salvo Samperi si gode un 
Carmelo Musumeci sempre più 
miglior top scorer fra gli italiani 
doc (con 10 centri) e un roster 
che si prepara alla trasferta di 
Latina con l’entusiasmo proprio di 
chi non si pone più limiti. “Sono 
soddisfatto delle prestazioni che 
sta facendo la squadra - dice il 
numero uno dei catanesi -, è il 
giusto premio per tutto l’impegno 
che ci stiamo mettendo”. Problemi 
di formazione non dovrebbero 
esserci. Al PalaBianchini potrebbe 
debuttare Davide Spampinato, 
il rinforzone degli etnei, che 
puntano sul made in Italy per 
continuare a miracol mostrare. 

SERIE DIFFERENTI

ASSENZE PESANTI PER PALUSCI, PRIVO DI FABINHO E JELA. PIZZA ACCOGLIE MANCUSO: “CI SERVIVA PROPRIO”

Qui Civitella – Il bello è che 
era pure passato in vantaggio. 
In pratica, l’inizio della fine. 
Il Civitella è tornato naufrago 
dall’isola: come se non bastasse 
il secondo stop consecutivo per 
gli abruzzesi dopo tre risultati 
utili di fila, ci sono le assenze a 
complicare una partita proibitiva 
già di per sé. Palusci non ha a 
disposizione né Fabinho (top 
scorer dei pescaresi con 6 centri) 
né Jelavic, entrambi espulsi a 
Catania e non utilizzabili. Ecco 
quindi che match con l’Italservice 
Special Edition assume i contorni 
della Mission Impossible, 
da percorrere, magari, con 
l’ausilio di Misael Gonçalves, il 
rinforzo arrivato dalla Lazio nel 
futsalmercato autunnale.  

Qui Pesaro – Doveva essere 
Canal il vero rinforzo per la 
seconda parte di stagione, quella 
in cui si assegnano i trofei. Invece, 
Lorenzo Pizza ha esaudito un 
altro desiderio, regalando a Colini 
Mancuso, l’anello mancante 
(un pivot mancino) di grado di 
elevare ulteriormente la forza 
dell’Italservice Special Edition. “CI 
mancava un giocatore con l sua 
profondità - dice il numero dei 
rossiniani -. È stata una trattativa 
difficile, ma sono felice perché 
Mancuso ha voluto fortemente 
noi”. Ora il Pesaro ha tutto per 
rappresentare l’alternativa 
all’A&S. “Possiamo competere per 
tutti i tre i titoli: Coppa Divisione, 
Coppa Italia e scudetto”. Parola di 
presidente. 

CE L’HO, MI MANCA
CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-ITALSERVICE PESARO
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

Un’altra sconfitta, la 
terza nelle ultime 
quattro partite disputate. 
Contro l’Acqua&Sapone 
un pesante 6-1, per 
un Maritime che in 
campionato non vince da 
più di un mese (l’ultima 
gioia il 10 novembre 
contro il Came Dosson) 
e che in classifica è 
scivolato dal primo al 
quarto posto.
Calo inevitabile – “La 
sconfitta di sabato non 
può certo farci piacere, 
ma, se guardiamo oltre 
il risultato, credo che 
la gara sia stata aperta 
e tirata fino a metà 
del secondo tempo”, 
premette Pedro Guedes, 
autore dell’unico gol 
megarese. La formazione 
di Polido, condizionata 
dalle tante partenze, ha 
resistito finché ha potuto: 
“Viste le circostanze, con 
il passare dei minuti, 
abbiamo inevitabilmente 
abbassato il nostro ritmo, 
un lusso che contro 
un avversario come 
l’Acqua&Sapone non è 
concesso: in certe gare 
non puoi calare mai”.
Niente drammi – 
Quattro gare senza 
vincere tra campionato 

e coppa: una situazione 
a cui il Maritime non 
è davvero abituato. 
“Pedrinho”, però, resta 
tranquillo: “Non sono 
preoccupato, so che 
dobbiamo migliorare, ma 
sono certo che lo faremo. 
Il quarto posto? Siamo 
scesi in classifica, ma alla 
fine siamo sempre lì. La 
squadra deve restare 
serena e guardare 
avanti”.
Real Rieti – Nel prossimo 
turno, l’ultimo del girone 
di andata e del 2018, il 
Maritime ospiterà il Real 
Rieti, quinta forza del 
campionato, distante tre 
lunghezze in classifica. 
Una sfida che i ragazzi 
di Polido non possono 
assolutamente sbagliare: 
“Abbiamo l’opportunità 
di tornare a vincere. È 
uno scontro diretto, un 
match tra due formazioni 
di alta classifica, quindi 
non sarà facile”, continua 
Pedro Guedes, che 
spera di godersi una 
sosta serena. “Sarà 
fondamentale preparare 
bene la partita, per 
conquistare un risultato 
positivo e arrivare alla 
pausa con la testa più 
leggera”.

ANCORA UN K.O.
IL MARITIME SI ARRENDE SUL CAMPO DELL’ACQUA&SAPONE, RIMEDIANDO LA TERZA SCONFITTA NELLE ULTIME QUATTRO PARTITE TRA 

CAMPIONATO E COPPA. PEDRO GUEDES: “NON SONO PREOCCUPATO, CONTRO IL RIETI ABBIAMO L’OPPORTUNITÀ DI TORNARE A VINCERE” 

Pedro Guedes in azione
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Nona sconfitta in campionato per 
la Lazio, che cade sul campo del 
Pesaro nella penultima giornata 
di andata. La formazione di Reali, 
decimata dagli infortuni, fa quello 
che può, ma rimedia un k.o. 
pesante in termini di punteggio, 
con i padroni di casa che si 
impongono 7-0. Da segnalare 
il debutto in Serie A di Marzio 
Beltrano, Luca Priori e Giulio 
Capozzi. 
Primo tempo – È il Pesaro, come 
prevedibile, a fare subito la partita. 
A sbloccare il match è il solito 
Borruto, che, dopo 2’30’’, realizza 
il suo quattordicesimo centro in 
campionato, confermandosi sempre 
più capocannoniere del torneo. La 
Lazio, visti anche i tanti problemi di 
formazione, è costretta a una gara 
prettamente difensiva. Baricentro 
basso a protezione della porta di 
un Beltrano che, nel giorno del 
suo debutto in A, non sfigura per 
niente, anzi. L’ex Italpol resiste 
quanto può, poi deve capitolare di 
fronte a due prodezze individuali. Al 
sedicesimo il raddoppio di Mateus, 
che va in rete con il destro (non il 
suo piede preferito). Sempre prima 
dell’intervallo il capolavoro di Salas: 
altro destro terrificante, altro gol. 
Secondo tempo – La prima 
occasione della ripresa capita sui 
piedi di Rocha, bravo a recuperare 

palla e a involarsi nella metà 
campo avversaria: Miarelli, però, 
chiude lo specchio e mantiene 
inviolata la sua porta. Poi l’allungo 
del Pesaro, con la doppietta di 
Borruto e il pokerissimo di Caputo. 
Al tredicesimo, il gol dell’ex di 
Fortini, che non esulta per rispetto. 
Nel finale, cambio tra i pali per 
i biancocelesti, con Reali che 
regala anche a Capozzi l’emozione 
dell’esordio in Serie A. Borruto, 

però, non si fa scrupoli, sigla la 
sua personale tripletta e cala il 
settebello per il Pesaro.
Acqua&Sapone – La Lazio 
chiuderà il girone di andata e il 
2018 ospitando l’Acqua&Sapone 
al PalaGems. Le due formazioni si 
troveranno di fronte per la seconda 
volta in questa stagione, dopo la 
sfida di Coppa Divisione che ha 
visto gli abruzzesi imporsi 8-1 e 
conquistare i quarti di finale.

NIENTE DA FARE
I BIANCOCELESTI, DECIMATI DAGLI INFORTUNI, SI ARRENDONO PER 7-0 SUL CAMPO DELL’ITALSERVICE PESARO, RIMEDIANDO LA NONA 

SCONFITTA IN CAMPIONATO. NELL’ULTIMA GARA DEL GIRONE DI ANDATA, IL MATCH CASALINGO CONTRO L’ACQUA&SAPONE

Una fase di gioco di Pesaro-Lazio
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Umori opposti per le 
due formazioni Élite. 
L’Under 17 si gode 
una prima parte di 
campionato di altissimo 
livello, conquistando il 
titolo di regina d’inverno, 
mentre l’Under 15 cade 
sul campo della Virtus 
Aniene 3Z, chiudendo al 
secondo posto il girone 
di andata. Sorridono 
tutte e tre le compagini  
Regionali.
Campionati Élite – 
Sarebbe bastato un punto 
per arrivare al giro di 
boa davanti a tutti, ma 
i ragazzi di Giuliani non 
si sono accontentati, 
centrando la decima 
vittoria consecutiva, la 
dodicesima su tredici 
incontri disputati. Ultima 
vittima di Capponi e 
compagni la Futsal Lazio 
Academy, sconfitta 
con un netto 6-1 al 
PalaLevante. Nel prossimo 
weekend un’altra sfida 
casalinga, con la Lazio 
che ospiterà un Vallerano 

in grande difficoltà, 
reduce da quattro k.o. di 
fila. Deve accontentarsi 
della seconda piazza 
l’Under 15 di Colaceci, 
k.o. sul campo della Virtus 
Aniene 3Z nel big match 
che metteva di fronte le 
due capolista. È bastato 
un gol a condannare 
Zandri e compagni, che 
adesso chiuderanno il 
2018 sul campo di un 

Balduina che, dopo aver 
perso le prime due gare, 
ha cambiato decisamente 
marcia, raccogliendo 
nove vittorie e un 
pareggio. Trasferta molto 
impegnativa, dunque, per 
la formazione di Colaceci, 
che, però, ha l’obbligo di 
ripartire subito.
Campionati Regionali 
– Tris di successi dal 
Regionale. Si è imposta 

di misura l’Under 21, 
che ha espugnato con 
il punteggio di 5-4 le 
mura del Castel Fontana. 
Decisamente più larghe, 
invece, le altre due 
vittorie: l’Under 17 ha 
sbancato per 9-3 il campo 
del Blue Green, mentre 
l’Under 15 ha steso 
davanti al pubblico amico 
il Club Roma Futsal, 
travolto 8-0.

REGINA D’INVERNO
L’UNDER 17 ÉLITE CENTRA LA DODICESIMA VITTORIA IN CAMPIONATO E CHIUDE AL PRIMO POSTO IL GIRONE DI ANDATA. SECONDA PIAZZA 

AL GIRO DI BOA PER L’UNDER 15 DI COLACECI, SCONFITTA DI MISURA NEL BIG MATCH SUL CAMPO DELLA VIRTUS ANIENE 3Z

La formazione Under 17
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

GIOIE E DOLORI

Va in archivio un altro fine settimana 
tra gioie e dolori per la formazioni 
del Progetto Futsal. L’Under 17 
trova conferme importanti nel 6-3 di 
Palestrina, bene anche la femminile 
con il 2-1 al Torre Maura. Prosegue, 
di contro, il momento negativo 
dell’Under 21, che cede 5-1 al Real 
Ciampino, e dell’Under 19, sconfitta 
8-3 in casa del Gap. 
Di Giacomo – Le ragazze di Torrente 
riprendono il cammino ottenendo 
una vittoria casalinga di misura. 
Ludovica Di Giacomo analizza così 
l’andamento del match di venerdì, 
che conferma il Progetto Futsal 
ai vertici della classifica: “È stata 
una partita particolare, avevamo 
parecchie assenze e alcune 
giocatrici non al top. Siamo state 
brave a passare subito in vantaggio, 
anche se abbiamo sprecato molto 

sotto porta: ci è mancata lucidità. Il 
risultato è importante, si è ottenuto 
il massimo pur non esprimendo il 
nostro meglio: è un segnale che 
la dice lunga sul lavoro svolto e 
che sottolinea l’impegno, lo spirito 
di sacrificio e la coesione del 
gruppo. Adesso ci aspetta la pausa 
natalizia, ma con la testa puntiamo 
a chiudere il girone di andata nel 
migliore dei modi”. La Di Giacomo, 
oltre allo splendido momento da 
giocatrice, nel Progetto Futsal sta 
ottenendo ottimi risultati anche 
come educatrice nella scuola calcio 
a 5: “Posso ritenermi fortunata di far 
parte di questa società, che, oltre 
a offrirmi l’occasione di giocare, 
mi permette anche di svolgere il 
ruolo di educatrice. Da quest’anno 
mi hanno messo a disposizione 
un gruppo Pulcini e Esordienti, mi 
stanno seguendo e si è instaurato 
un rapporto bellissimo con loro”. 
Mollo – Prosegue l’ottimo momento 
dell’Under 17: la squadra di 
Mancori ottiene un importante 
successo esterno che le permette 
di proiettarsi verso il quarto posto 
in solitaria. Giampaolo Mollo 
commenta così la convincente 
prestazione in casa del Palestrina: “È 
stata una partita difficile: si è giocato 
su un campo completamente 
diverso dal nostro, ma siamo 
comunque riusciti a fare il nostro 

gioco e portare a casa tre punti 
importantissimi per la classifica”. Il 
Progetto Futsal allunga la striscia 
positiva e vede sempre più vicine le 
primissime posizioni: “Per noi non 
esistono squadre fuori classifica, 
tutte le partite vanno affrontate e 
giocate con la stessa concentrazione 
e determinazione. L’impegno è 
massimo da parte di tutti, stiamo 
lavorando bene e puntiamo a fare 
sempre meglio. Si è creato un bel 
gruppo, puntiamo in alto”. In arrivo 
la lunga sosta natalizia, durante la 
quale si ricaricheranno le batterie 
per affrontare al meglio il resto della 
stagione: “Sono contento di quello 
che abbiamo fatto fino a questo 
momento. Ora ci fermeremo, ma già 
non vedo l’ora che arrivi gennaio 
per scendere in campo e dimostrare 
che possiamo fare ancora meglio”.

LA FEMMINILE RIPRENDE IL CAMMINO CON IL 2-1 AL TORRE MAURA, DI GIACOMO: “QUESTO RISULTATO SOTTOLINEA LO SPIRITO DI 
SACRIFICIO E LA COESIONE DEL GRUPPO”. OTTIMA PRESTAZIONE PER L’U17, ANCORA SCONFITTE U19 E U21

Ludovica Di Giacomo Giampaolo Mollo



CALC IOA5 L I V E . COM13

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

CRESCERE E MIGLIORARSI
I piccoli della A.S. 
Roma Calcio a 5 hanno 
fatto visita alla società 
affiliata Laurentino 
Fonte Ostiense 
per una bellissima 
giornata di futsal. Tanto 
divertimento all’insegna 
dello sport che più 
appassiona, momenti 
di condivisione e 
confronto, con una 
splendida accoglienza 
da parte della 
formazione di casa.
Progetto ambizioso  – 
Il progetto affiliazione 
continua a creare 
importanti sinergie, 
come racconta 
il presidente del 
Laurentino Fonte 
Ostiense Antonio 
Passarelli: “Siamo 
felice di aver ospitato 
i più piccoli della A.S. 
Roma Calcio a 5 ma, 
soprattutto, siamo 
contenti di far parte 
di questo progetto 
che ci vede al centro 
di una crescita che 
sta portando a questa 
società un riscontro 
molto positivo. 
Quest’anno per la prima 
volta siamo riusciti 

a costruire la Scuola 
Calcio a 5 e siamo 
contenti di aver creato 
un posto sicuro, un 
punto di ritrovo dove 
i bambini possono 
incontrarsi e divertirsi 
insieme giocando allo 
sport che più gli piace, il 
futsal. Siamo soddisfatti 
e certi che questo 
progetto ambizioso ci 
porterà negli anni a 
crescere e a migliorarci”.
Angelo Mannarino 
– Il mister dei 
Primi Calci e il suo 
collaboratore, Alessio, 
sono estremamente 
soddisfatti della prova 
dei loro piccoli: “Al di 
là del risultato, siamo 
veramente contenti di 
questa bellissima partita 
dei bambini, ci siamo 
divertiti molto. Sono 
al loro primo anno, ma 
già ci stanno regalando 
tanta soddisfazione. 
Vederli crescere ogni 
giorno in questo sport 
è il nostro obiettivo ma, 
soprattutto, vogliamo 
che si divertano e che 
creino un bel gruppo, 
come stanno già 
facendo”.

SINERGIA LAURENTINO-ROMA, LA SODDISFAZIONE DI PASSARELLI: “RISCONTRO MOLTO POSITIVO”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

VICINI E LONTANI
DUE PRIMATI SI CONSOLIDANO PRIMA 
DELL’ULTIMA DELL’ANNO. PROVE DEL 9 NEL 
GIRONE B. SPICCA PETRARCA-SESTU
Il penultimo impegno di A2 del 2018 sorride 
ad alcune capolista, ad altre no. Se il Petrarca 
perde la possibilità di allungare sotto i colpi 
di Leleco, si allontana in scioltezza la Tombesi, 
con difficoltà il Signor Prestito. Nel gruppo A 
il Mantova accorcia e con lei si riavvicina alla 
vetta anche il Città di Asti, con un Fortino subito 
in doppietta; Hozjan condanna l’L84, il Social 
Match esalta il Genova ai danni del Villorba. 
Vanin costringe Ferraro al quinto k.o. di fila. 
Nel Centro Italia la sorpresa più grande è il 
Prato, vincente ad Ostia con un Lido fino ad 
allora imbattuto, con un Benlamrabet ispirato; 
rallenta anche il Cefalù, costretto al pari da 
Rengifo sul campo della Mirafin. L’Aniene 3Z 
supera il Grosseto grazie a due dei colpi di 
mercato invernali, Chilelli e Scheleski, Roma 
a secco di punti da sei turni; Raubo guida il 
blitz della Cioli a Pistoia. A Sud a tenere banco 

è la remuntada del Rogit: il Sandro Abate esce 
sconfitto di misura e vede Scarpitti distanziarsi. 
Nonostante le rassicurazioni dei vertici societari, 
un Marigliano ancora decimato incappa 
nella disfatta monstre; Rutigliano a valanga, 
Castefidardo al quarto successo consecutivo. 
Squillo del Barletta con Paganini, abbandonata 
quota 0. 
Girone A – Gli ultimi 40’ dell’anno solare sono 
una specie di momento verità: il Petrarca cerca 
riscatto col Sestu, tornato quinto con 3 successi 
in fila, mentre il Mantova affronta un Villorba 
in piena crisi ma comunque ostico. L’Asti ospita 
Rafinha e soci, il Carrè deve tornare a gioire 
con l’Ossi. 
Girone B – Da urlo la nona giornata nel 
girone del Centro. Il piatto forte è quello di 
Ortona, dove la capolista affronta Matranga e 
i suoi uomini nel Social Match: aria di primi 
mezzi verdetti. Ma non è da meno quello del 
PalaToLive, il remake delle sfide di cadetteria 
tra Aniene 3Z e Mirafin: stessi punti e simili 
ambizioni per Micheli e Salustri. Rosinha e 
la sua banda ancora in terra toscana, il Cefalù 

vuole tornare Real (dopo 3 turni) col Pistoia. 
Girone C – Altra forca caudina per il 
Marigliano: arriva il Signor Prestito al 
PalAliperti, desideroso di non ridurre il distacco 
dalle inseguitrici. Nuccorini e Tuoto affrontano 
esami pugliesi: in palio, oltre ai tre punti, c’è il 
contatto con la vetta. Parrilla alla prova Torfit, il 
Barletta chiede continuità sul campo del Cobà.

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Tombesi

GIRONE B CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona 4-9
2 Bacaro, Becchi, Mattarocci; 5 Zanella, 3 Silveira, 

Di Risio
Futsal Pistoia-Cioli Ariccia Valmontone 0-6

3 Raubo, 2 Velazquez, Mendes
Mirafin-Real Cefalù 2-2
2 Rengifo; Guerra, Molaro

Olimpus-Roma Calcio a 5 6-3
2 Di Eugenio F., Di Eugenio A., Galvan, Pizzoli A., 

Renan; 2 Luis Gustavo, Silvitelli
Todis Lido di Ostia-Prato 2-4

Cutrupi, Jorginho; 2 Benlamrabet, Abel, Berti
Virtus Aniene 3Z-Atlante Grosseto 6-4

4 Scheleski, Chilelli, Taloni; 2 Muraca, Galindo, Radaelli

Tombesi Ortona 23

Todis Lido di Ostia 20

Real Cefalù 18

Virtus Aniene 3Z 1983 16

Mirafin 16

Cioli Ariccia Valmontone 15

Olimpus 12

Futsal Pistoia 11

Prato 10

Ciampino Anni Nuovi 9

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 0

14 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 14 Sanna (Virtus 
Aniene 3Z 1983), 13 Zanella (Tombesi Ortona), 11 

Jorginho (Todis Lido di Ostia), 9 Taloni (Virtus Aniene 
3Z 1983), 9 Di Eugenio F. (Olimpus), 9 Galindo 

(Atlante Grosseto), 9 Berti (Prato)

PROSSIMO TURNO
Atlante Grosseto-Olimpus

Prato-Cioli Ariccia Valmontone
Real Cefalù-Futsal Pistoia

Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi
Tombesi Ortona-Todis Lido di Ostia

Virtus Aniene 3Z-Mirafin

Bubi Merano-Carrè Chiuppano 7-4
2 Manzoni, 2 Rafinha, Ikoma, Mustafov, Ouddach; 2 

Masi, Baron, Pedrinho
Città di Sestu-L84 1-0

Hozjan
CDM Genova-Futsal Villorba 8-4

4 Pizetta, Lombardo, Mazzariol, Ortisi, aut. Rossi; 2 Del 
Piero, Maddalosso, Madu

Leonardo-Città di Asti 3-4
2 Dos Santos, Deivison; 2 Fazio, 2 Fortino

Mantova-Petrarca Padova 4-3
3 Leleco, Manzali; 2 Alba, Dudù Costa

Milano-Futsal Ossi 4-1
Esposito, Lopez Escobar, Sanchez, Sardella; Fozzi

Petrarca Padova 21

Mantova 20

Città di Asti 17

Futsal Villorba 15

Città di Sestu 15

CDM Genova 14

L84 13

Milano 12

Bubi Merano 12

Leonardo 8

Carrè Chiuppano 4

Futsal Ossi 1

14 Manzali (Mantova), 13 Pizetta (CDM Genova), 11 
Del Gaudio (Futsal Villorba), 10 Alba (Petrarca Padova), 

10 Mendes (Città di Asti), 9 Dudù Costa (Petrarca 
Padova), 9 Del Piero (Futsal Villorba), 9 Miani (L84), 9 

Pedrinho (Chiuppano), 9 Beregula (Bubi Merano) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Città di Asti-Bubi Merano

CDM Genova-Leonardo
Futsal Villorba-Mantova

L84-Milano
Futsal Ossi-Carrè Chiuppano

Petrarca Padova-Città di Sestu

Futsal Marigliano-Atletico Cassano 1-18
Virenti; 5 Alemao, 4 Rella, 3 Pina, 

2 Perri, Cutrignelli, Gargantini, Moraes
Barletta-Futsal Bisceglie 1-0

Paganini
Signor Prestito CMB-Futsal Cobà 2-1

Sanchez, Vizonan; Mazoni
Real Rogit-Sandro Abate 4-3

2 Silon, Bassani, Dalle Molle; 
Dian Luka, Fantecele, Mello

Sammichele-Virtus Rutigliano 1-6
Binetti; 3 Rotondo, 2 Leggiero, Paz
Tenax Castelfidardo-Salinis 4-2

2 Carducci, Mide, Silveira; Bocca, Riondino

Signor Prestito CMB 25

Sandro Abate 21

Real Rogit 19

Atletico Cassano 18

Sammichele 15

Futsal Cobà 14

Futsal Marigliano 13

Tenax Castelfidardo 12

Virtus Rutigliano 12

Salinis 6

Barletta 3

Futsal Bisceglie 0

15 Silon (Real Rogit), 12 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 11 Dian Luka (Sandro Abate), 10 Mello (Sando 

Abate), 9 Vega (Signor Prestito CMB), 9 Calderolli 
(Signor Prestito CMB), 9 Piersimoni (Tenax), 9 Galletto 

(Futsal Marigliano) 
 

PROSSIMO TURNO
Futsal Marigliano-Signor Prestito CMB
Atletico Cassano-Tenax Castelfidardo

Futsal Cobà-Barletta
Salinis-Real Rogit

Sandro Abate-Sammichele
Virtus Rutigliano-Futsal Bisceglie



CALC IOA5 L I V E . COM15

TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SOGNI DI GLORIA

Se la compagine abruzzese può 
guardare ancora tutti dalla vetta del 
girone B, oltre a ringraziare Zanella, 
Silveira e Di Risio (marcatori nella 
vittoria per 9-4 col Ciampino Anni 
Nuovi), deve fare un plauso al Prato 
corsaro al Pala Di Fiore. Si scioglie, 
per la seconda volta, quel dinamico 
duo che ha guidato la classifica in 
questo inizio di stagione: il Lido ora è 
nuovamente staccato di 3 lunghezze.

Ciampino – Già nel primo tempo si 
era vista la distanza tra i due roster: 
Zanella firmava il suo poker e 
indirizzava il match nella direzione 
giusta per la Tombesi. “Sapevamo 
sarebbe stata una gara difficile, da 
subito siamo entrati con l’idea di 
non poter sottovalutare l’avversario. 
Abbiamo cercato di fare meno 
errori possibili in possesso e da 
qui sono arrivati i primi 3 goal, che 

hanno messo la partita sui binari 
che volevamo”, il pensiero di Decio, 
mancino classe ’93 arrivato ad 
Ortona nel mercato invernale dal 
Carrè Chiuppano e andato a segno 
all’esordio contro l’Aniene 3Z. In 
Abruzzo ritrova Zanella, autore 
nell’ultimo turno di campionato 
di un pokerissimo. “Contento di 
ritrovarlo, con lui è tutto più facile. 
Un giocatore sicuramente di un’altra 
categoria”.
Trasferimento – Il cambio di 
maglia è cambio di orizzonti per 
Restaino: da un roster in crisi è 
passato ad una capolista, un salto 
di qualità che regala nuovi stimoli. 
“Scelta difficile in un momento 
difficile. Avevo bisogno di nuove 
motivazioni e di avvicinarmi a 
casa. Non è stato facile lasciare 
il Carrè, ma dopo aver dato tutto 
per quella maglia era arrivato il 
momento di cambiare. Ortona mi 
ha voluto fortemente, una fortuna 
che Ricci abbia voluto ricredere in 
me e nelle mie capacità”, spiega 
il calcettista lucano, che ritrova il 
tecnico che lo ha allenato a Rieti 
e l’aria dell’alta classifica. “Appena 
mi hanno contattato non ho esitato 
a prendere la decisione di entrare 
a far parte di questo splendido 
gruppo. Voglio puntare sempre più 
in alto, rimanendo con i piedi per 
terra: voglio la serie A con l’Ortona”.

IL SODALIZIO DI ALESSIO TOMBESI NUOVAMENTE IN TESTA DA SOLO, GRAZIE AL SUCCESSO COL CIAMPINO ANNI NUOVI. DECIO RESTAINO, 
MANCINO APPENA ARRIVATO DAL MERCATO, CULLA INSIEME AL CLUB GLORIOSE SPERANZE: PUNTARE IN ALTO, ALLA MASSIMA SERIE

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

 TOMBESI

Decio Restaino in azione a Ciampino
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
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Il Lido cade per la prima volta in 
stagione. E lo fa in maniera del tutto 
inaspettata: in casa, contro un Prato 
che in precedenza aveva raccolto 
appena sette punti in otto gare. Il 
k.o. del Pala di Fiore costa la vetta 
della classifica, con la Tombesi che 
scappa a +3 prima dello scontro 
diretto.
Primo stop – Sorprendente: il 2-4 
dell’ultimo turno non può definirsi in 
altro modo. Impossibile conservare 
per sempre l’imbattibilità 
stagionale, difficile, però, pensare 
di interromperla in una gara del 
genere. Roberto Matranga, però, va 
controcorrente: “Temevo di perdere 
proprio contro il classico avversario 

che non ti aspetti”, le premessa del 
mister, che poi offre un interessante 
chiave di lettura: “Quando rincorri 
una formazione come l’Ortona, 
che difficilmente sbaglia, può 
succedere, dopo averla raggiunta, 
di pagare un rilassamento. 
Inconscio, ma, purtroppo, fatale”. 
Nonostante una settimana di duro 
lavoro: “I ragazzi si erano allenati 
bene, posso assicurare che la partita 
non è stata sottovalutata - continua 
l’allenatore -. Anche in passato 
ci siamo trovati sotto 2-0, questa 
volta, però, abbiamo reagito con 
meno convinzione, avvertendo, 
probabilmente, il peso maggiore di 
un eventuale passo falso”. Un passo 

falso che è costato il primo posto: 
“I meriti del Prato sono evidenti. 
Una buona difesa e la capacità di 
punirci quasi tutte le volte che si 
sono affacciati in avanti: non sov no 
state tante, ma la loro percentuale 
di realizzazione è stata altissima. 
Complimenti anche al portiere, 
miracoloso in alcuni momenti chiave 
del match”.  
Striscia interrotta – Dopo quindici 
risultati utili consecutivi, il Lido ha 
conosciuto il gusto amaro della 
sconfitta: “Tutte le strisce, anche 
le più importanti, sono destinate 
a essere interrotte. Sapevamo che 
prima o poi sarebbe successo, 
anche perché questa imbattibilità 

ADDIO IMBATTIBILITÀ
PRIMO STOP PER IL LIDO, ORA A -3 DALLA TOMBESI, PROSSIMA AVVERSARIA DI BARRA E COMPAGNI. MATRANGA: “RILASSAMENTO 
INCONSCIO, CON IL PRATO HO VISTO UN PO’ DI STANCHEZZA PSICOFISICA, MA SABATO MI ASPETTO UNA REAZIONE IMPORTANTE” 
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prolungata ci ha portato a giocare 
sempre, senza riposare mai”, 
sottolinea il tecnico, che sabato 
non ha visto la squadra di sempre. 
“Ho notato un po’ di stanchezza 
psicofisica. Forse questa caduta 
è arrivata nel momento meno 
opportuno, ma non abbiamo tempo 
per pensarci”.
Big match – Già, perché il decimo 
turno proporrà il big match contro 
la Tombesi capolista. La possibilità 
di rimediare subito e riportarsi 
in vetta, ma anche il rischio di 
compromettere le proprie chance di 
promozione diretta. “Guardando le 
facce dei giocatori, ho visto la loro 
voglia di reagire, quindi sono certo 
che l’approccio alla gara sarà giusto. 
Credo sia la partita giusta per 
riprendere il cammino: un risultato 
positivo, infatti, darebbe nuova 
autostima al gruppo”. Il momento 
è cruciale: “La sfida contro l’Ortona 

ci dirà a che punto è il nostro 
processo di maturazione - spiega 
Matranga, senza, però, cancellare lo 
splendido avvio di stagione -. Finora 
ho sempre avuto dai ragazzi le 
risposte che volevo, non possiamo 
dimenticare ciò che è stato fatto 
finora. Una sconfitta inaspettata 
non compromette due mesi e 
mezzo di successi e prestazioni di 
livello”, rivendica con orgoglio il 
condottiero lidense. Il Lido è pronto 
alla battaglia: “Mi aspetto che la 
mia squadra abbia gli attributi 
per reagire subito. Chiaramente 
avremo di fronte un avversario con 
valori importanti sia in campo sia 
in panchina: Ricci rappresenta un 
lusso per questa categoria, merita 
sicuramente la Serie A”, conclude 
Matranga, certo di vivere un match 
aperto. “Sarà una gara combattuta 
e con ritmi alti: le dimensioni del 
campo lo impongono. Non ci 

saranno molti tatticismi, prevarrà 
l’intensità e i due portieri saranno 
chiamati a un lavoro importante”.

Il tecnico Roberto Matranga
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di Ing. Rinaldo Mercuri   

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

CHIUDERE IN BELLEZZA
L’Olimpus è a caccia del poker, 
ovvero della quarta vittoria di fila 
dopo quelle con Pistoia, Prato e 
Roma. Ad attendere la formazione 
di mister Caropreso in quel di 
Grosseto ci sarà un Atlante che, 
soprattutto nelle ultime gare, ha 
dato prova di grande qualità e 
quantità, motivo per cui l’attenzione 
dei Blues dovrà essere massima 
anche in questo confronto. Questo 
l’ordine di capitan Federico Di 
Eugenio. 
Campionato - Contro la Roma è 
arrivato il terzo acuto consecutivo, 
utile per il morale e per la classifica 
dell’Olimpus. La squadra, nei 
momenti più difficili ha reagito 
al meglio, come lo stesso Di 
Eugenio aveva pronosticato: “Sono 
contento perché, quando dicevo 
che il gruppo avrebbe dato una 
dimostrazione di forza, in pochi 
credevano che davvero sarebbe 
arrivata; per l’ennesima volta 
bisogna dire ‘bravi’ a tutti i ragazzi”. 
Oltre che capitano, Di Eugenio è 
anche il bomber trascinatore di 
questo gruppo di giovani, con 9 reti 
in classifica marcatori. “Il merito è 
di tutto il gruppo, non solo il mio. 
Spero di fare bene quanto l’anno 
scorso o magari meglio, anche 
se non è mai facile confermarsi. 
Sicuramente ce la metterò tutta 
come al solito”. 

Rientri e avversari - Vedere suo 
fratello Alessio rientrare in campo 
dopo l’infortunio, ha significato 
molto per Federico: “Per me la sua 
presenza è importantissima, siamo 
molto legati e sono la persona 
più felice di tutte del suo ritorno. 
Considerando poi il suo valore 
dentro il rettangolo di gioco, è 
sicuramente il miglior acquisto che 
potessimo fare in questa sessione 
di mercato - ribadisce il capitano 
dell’Olimpus -. Con pochi minuti 
nelle gambe ci ha già aiutati 
nelle ultime due uscite, quando 

sarà al top tornerà una pedina 
fondamentale nella nostra squadra”. 
Squadra che sabato andrà di scena 
a Grosseto, in quella che sarà 
l’ultima gara del 2018. “Ci servirà 
tanta fame, perché accontentarsi 
degli ultimi risultati sarebbe il più 
grande errore possibile: abbiamo 
fatto bene, ma dobbiamo fare 
meglio. Loro, nonostante i risultati, 
hanno combattuto tutte le gare fino 
all’ultimo secondo; noi vogliamo 
chiudere in bellezza e siamo pronti 
a lottare per portare a casa i tre 
punti”.

L’OLIMPUS VA A CACCIA DEL QUARTO SUCCESSO DI FILA IN CASA DEL GROSSETO. IL CAPITANO FEDERICO DI EUGENIO SI ASPETTA UNA GARA 
OSTICA E SPRONA LA SQUADRA A NON ACCONTENTARSI: “SERVIRÀ TANTA FAME, LORO SONO ABITUATI A LOTTARE”

Il capitano Federico Di Eugenio ha raggiunto quota 9 gol in campionato
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL LAVORO PAGA
In casa della Cioli Ariccia Valmontone 
è giunto il momento dei bilanci per 
il settore giovanile. La crescita dei 
ragazzi porta tante soddisfazioni alla 
società che, come ogni anno, punta 
molto sulla valorizzazione di tutti i suoi 
giovani atleti, di un gruppo ormai 
formato da oltre 150 giovani sportivi.
Bilancio – A riassumente l’andamento 
generale è Federico Quagliarini, 
direttore generale del club. “Con 
l’Under 19 le cose stanno andando per 
il verso giusto: siamo primi in classifica, 
la squadra è qualificata per la Coppa 
Italia, sta lavorando bene. Si tratta di 
un gruppo che si conosce, stiamo 
recuperando Leonardo Trincia che da 
gennaio sarà in campo. Ci aspettiamo 
grandi cose da questi ragazzi. L’Under 
17 ha avuto qualche battuta di arresto, 
stiamo sistemando alcune questioni; 
è impegnata sia nel campionato di 
Élite che in quello regionale, abbiamo 
una rosa numerosa e valida che da 
gennaio recupererà anche Matteo 
Ramacci. Puntiamo ai playoff. L’Under 
15 è quella che sta soffrendo di più, 
giocando sotto categoria di due anni; 
si sono visti tanti miglioramenti nel 
corso di questa prima parte della 
stagione, i risultati tardano ad arrivare 
ma la società ha molta fiducia nei 
ragazzi che si impegnano moltissimo. 
Gli Esordienti hanno appena iniziato il 
loro campionato, si tratta di un gruppo 

valido, ci aspettiamo anche qui una 
crescita da parte dei ragazzi, sia a 
livello sportivo che educativo, in modo 
tale che il prossimo anno possano 
giocare con l’Under 15 dando 
ulteriore forza alla squadra”.
Il top – Tra le formazioni che 
compongono il settore giovanile di 
casa Cioli ad aver colpito il diggì è 
soprattutto una categoria: “L’Under 
15, pur avendo subito una serie 
di sconfitte, si è sempre battuta e 
ha sempre dimostrato di crederci; 
nonostante i ragazzi abbiano 
affrontato avversari che erano più 
grandi di loro in termini età e fisici. 
Possiamo solo fare i complimenti a 
questa categoria. Puntiamo comunque 
a salvarci, abbiamo delle buone 
possibilità”.
Crescita – La Cioli Ariccia Valmontone, 
di anno in anno, offre ai suoi tesserati 
un qualcosa in più, con l’obiettivo di 
alzare l’asticella. Anche se il lavoro 
fatto è già molto buono: “È il secondo 
anno in cui i presidenti Franco Casilli 
e Luca Cioli lavorano insieme, ormai 
le due strutture si sono amalgamate 
e stanno impegnandosi in modo 
congiunto per gli obiettivi della 
società, dalla prima squadra alle 
giovanili. Domenica 16 abbiamo 
fatto una festa di tutte le formazioni 
del settore giovanile, venerdì ci sarà 
quella della Scuola Calcio Ariccia. È 

un movimento ormai complessivo di 
150 ragazzi, nato sostanzialmente da 
zero; grandissimo merito ai presidenti 
e a tutti quanti sono convolti. Stiamo 
facendo un gran lavoro”. Dal prossimo 
anno, come spiega Quagliarini, ci 
sarà una novità importante: “A livello 
di struttura organizzativa dobbiamo 
ancora migliorare qualcosa. Puntiamo 
ad avere uno staff medico fisso e 
un supporto psicologico per far 
diventare la Scuola Calcio Cioli Ariccia 
Valmontone una scuola di Élite, cosa 
che qualificherebbe ulteriormente 
l’impegno e gli sforzi della Società”.

UNA IMPORTANTE NOVITÀ PER IL PROSSIMO ANNO È GIÀ PRONTA AI BOX. INTANTO, IN CASA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, LA SOCIETÀ SI 
GODE I MIGLIORAMENTI E I PROGRESSI DI TUTTE LE CATEGORIE DEL SETTORE GIOVANILE, FORMATO DA OLTRE 150 SPORTIVI

CIOLI ARICCIA VALMONTONE 
I RISULTATI DEL CLUB

Serie A2: Pistoia-Cioli Ariccia 
Valmontone 0-6

Under 19: Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia 
Valmontone 2-4

Under 17: Cioli Ariccia Valmontone-
Vallerano 5-3

Under 17 regionale: Cioli Ariccia 
Valmontone-Latina 2-3

Esordienti: Cioli Ariccia Valmontone-
Zagarolo 5-1

Il presente ed il futuro della Cioli nella cena natalizia
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TUONI E FULMINI
Il Ciampino Anni Nuovi cade in 
casa con la Tombesi Ortona per 
9-4 e viene risucchiato nella lotta 
per non retrocedere, da cui stava 
cercando di fuggire. Ma la classifica 
è ancora corta e permette di poter 
risalire. L’ultima sfida del 2018 sarà 
importantissima in chiave salvezza, 
con la formazione di Pozzi che andrà 
a far visita alla Roma. La vittoria è 
d’obbligo, perché una eventuale 
sconfitta ridurrebbe le speranze 
di salvezza della compagine 
ciampinese.
Quagliarini – “La squadra ha 
fatto una buona prestazione 
contro l’Ortona, che secondo me 
è la prima candidata a vincere 
il campionato – dichiara Giulio 
Quagliarini -. Ha alcuni giocatori 
che in questa categoria fanno la 
differenza, quindi si può parlare di 
una vittoria meritata. Complimenti 
a loro per il successo”. Lo stesso 
Quagliarini, però, non ha nascosto 
le polemiche a fine partita rivolte 
alla direzione arbitrale: “Voglio fare 
una premessa. Nei momenti clou 
della gara ci sono state decisioni 
arbitrali alquanto discutibili e questa 
cosa ha innervosito tutti quanti. Per 
esempio, su un fallo commesso 
da un giocatore avversario il 
primo arbitro ci ha dato ragione, 
mentre il secondo stava addirittura 
ammonendo il nostro giocatore 
dando fallo a loro. Questa disparità 
di giudizio fa capire il tipo di 
arbitraggio di sabato e questa cosa 
non è più tollerabile. L’iscrizione al 

campionato è la stessa per tutte le 
società, sia per chi lotta per vincere 
il campionato sia per chi è a metà 
classifica. Ci deve essere parità di 
giudizio, altrimenti diventa tutto 
complicato. Avremmo perso lo 
stesso, però i nostri avversari sono 
già forti, se poi vengono aiutati 
diventa tutto più complicato”. Una 
serie di episodi e decisioni che 
non sono andate giù alla società 
ciampinese: “Forti dubbi anche 
sul rigore dove Alessio Tomaino 
prende prima la palla – prosegue 
Quagliarini -. Sul quarto gol c’è un 
fallo netto su Becchi che l’arbitro 
non ha fischiato. È arrivato il 
momento di dire basta. La Divisione 

deve prendersi responsabilità anche 
per quanto riguardo gli arbitri, non 
solo quando si parla di iscrizioni, 
fideiussioni o multe. Siamo 
stanchi, facciamo molti sacrifici 
per portare avanti situazioni come 
quella di sabato. Poi sicuramente, 
per quando riguarda il girone di 
andata, abbiamo sottovalutato il 
campionato, vista anche la farsa 
dello scorso anno. Siamo stati 
ingenui nel pensare che il livello 
sarebbe stato lo stesso. Adesso, 
già con l’innesto di Cleverson, 
cercheremo di aumentare la nostra 
qualità. La società crede in questo 
gruppo e crede che riuscirà a tirarsi 
fuori da questa situazione”.

I CIAMPINESI ALZANO BANDIERA BIANCA CONTRO LA CAPOLISTA DEL GIRONE. QUAGLIARINI TUONA A FINE PARTITA CONTRO LA DIREZIONE 
DI GARA. SABATO PROSSIMO UNA PARTITA ASSOLUTAMENTE DA VINCERE PER MANTENERE VIVA LA SPERANZA DI SALVEZZA

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

 TOMBESI

Giulio Quagliarini
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Bilancio positivo per il 
fine settimana del vivaio 
del Ciampino Anni Nuovi. 
L’Under 19 batte 6-4 
la Fortitudo Pomezia 
e sorpassa i rossoblù 
in vetta al girone L di 
categoria, risultato 
netto anche per l’Under 
15, che si impone 7-0 
sull’Albano.  
Under 19 – “Domenica 
è stata una gara bella 
ed entusiasmante 
– racconta Gabriele 
Michetti, giocatore della 
formazione Under 19 -. 
Siamo partiti subito con il 
piede giusto, realizzando 
due goal nei primi 
minuti grazie anche a 
un buon possesso palla. 
Davanti a noi avevamo 
un buon avversario, ma 
siamo riusciti comunque 
a portare a casa il 

risultato. In ogni caso, 
siamo consapevoli del 
fatto che possiamo 
disputare prestazioni 
anche migliori di quella 
di offerta domenica. 
Sono tre punti importanti 
che ci portano in testa 
al girone, ma adesso 
dobbiamo mantenere 
questa costanza se 
vogliamo raggiungere 
il nostro obiettivo”. La 
lotta per il primato, 
oltre alla Cioli, lassù 
insieme ai ciampinesi, e 
alla Fortitudo Pomezia, 
sembra coinvolgere 
anche il Latina: “Cioli 
e Fortitudo Pomezia 
hanno saputo metterci 
in difficoltà, ma la partita 
contro i castellani è stata 
più entusiasmante: in 
quel caso, siamo riusciti 
a mantenere un ritmo 

alto dall’inizio alla fine. 
Per quanto riguarda la 
corsa al primo posto, c’è 
ancora molto da sudare. 
Ci sono molte squadre a 
pochi punti di distanza, 
perciò dobbiamo 
rimanere focalizzati sul 
nostro obiettivo: c’è 
ancora tutto il girone 
di ritorno da giocare, 
sapremo tirare fuori il 
meglio da noi stessi”.
Under 15 – “Abbiamo 
disputato un’ottima 
partita – dichiara David 
Terracina a proposito 
del netto successo 
dell’Under 15 sull’Albano 
-. Siamo un gruppo unito, 
cerchiamo di dare il 
massimo in ogni partita 
per portare a casa il 
risultato. La sconfitta 
della scorsa settimana 
ci ha reso ancora più 

consapevoli delle nostre 
forze. Abbiamo uno 
staff tecnico eccellente 
e questo non può che 
aiutarci a crescere e a 
raggiungere i traguardi 
che ci siamo prefissati. 
Per quanto mi riguarda, 
grazie all’aiuto del mister 
e di Roberto Rosci, 
posso dire di essere 
migliorato tecnicamente 
e tatticamente dopo 
la scorsa stagione, 
che per me è stata di 
transizione. Sono sicuro 
che, se continueremo ad 
impegnarci e a ottenere 
risultati positivi, il 
prossimo anno andremo 
a giocare nella categoria 
Élite con una squadra 
forte e unita. C’è ancora 
molta strada da fare, noi 
daremo tutto per questa 
maglia”.

L’UNDER 19 VINCE 6-4 IL BIG MATCH CON LA FORTITUDO POMEZIA E SCALZA I ROSSOBLÙ DAL GRADINO PIÙ ALTO DEL GIRONE L. MICHETTI: 
“GARA ENTUSIASMANTE. MANTENIAMO QUESTA COSTANZA, C’È ANCORA MOLTO DA SUDARE”. L’UNDER 15 TRAVOLGE 7-0 L’ALBANO

IN VETTA

David TerracinaGabriele Michetti



2 0 / 1 2 / 2 0 1 8 22

ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

UN ALTRO STOP
Una nuova sconfitta 
condanna la A.S. Roma 
Calcio a 5 a guardare dal 
basso le sue avversarie. 
Contro l’Olimpus la 
formazione giallorossa 
non riesce a trovare il 
carattere, la forza e la 
testa per raggiungere 
tre punti che sarebbero 
risultati fondamentali. Al 
PalaOlgiata la formazione 
di casa supera 6-3 la 
squadra di Emanuele Di 
Vittorio: inutili le tre reti 
siglate da Guto, Bonato e 
Silvitelli, tutte di rimonta 
dopo un inizio incerto. 
Una gara da dimenticare, 
una buona prestazione 
che stavolta non salva 
la Roma, sempre molto 
bella ma poco incisiva. 
Ora più che mai, 
l’obiettivo vittoria diventa 
decisivo per risalire 
quella classifica che 
vede, ingiustamente, il 
club al penultimo posto 
nella classifica del girone 
B di Serie A2.
La gara - Dopo soli 
88 secondi di gioco, 
l’Olimpus si ritrova in 
vantaggio di 2-0: la 
concentrazione in campo 

non è quella giusta e 
l’approccio alla gara dei 
giallorossi è certamente 
da rivedere. In molte 
occasioni precedenti, 
la Roma era passata in 
vantaggio nella prima 
frazione di gioco, ma 
questa volta, complice 
forse la troppa foga nel 
voler trovare la vittoria, 
si ritrova subito a dover 
ribaltare il match. Tante 
le occasioni create 
e, finalmente, al 13’ 
arriva la rete di Guto ad 
accorciare le distanze. 
Una distrazione, un 
passaggio sbagliato 
e ancora una volta 

l’Olimpus allunga il suo 
score andando negli 
spogliatoi sul punteggio 
di 3-1. Si rientra in campo 
e ancora una volta è 
l’Olimpus, dopo pochi 
secondi, a trovare il gol. 
Con la gara sempre in 
salita, i giovani di mister 
Di Vittorio sembrano 
in grado di recuperare 
la situazione e questa 
volta, con Silvitelli, si 
portano nuovamente a 
due gol di svantaggio. I 
fratelli Di Eugenio, però, 
timbrano il nuovo break 
dell’Olimpus, nel mezzo 
la seconda realizzazione 
personale di Guto.

Prossimo turno - 
Ultima gara del 2018, 
ultima partita in casa 
dell’anno. Contro il 
Ciampino Anni Nuovi 
sarà un match di 
estrema importanza per 
i capitolini. Sarà vietato 
sbagliare e commettere 
qualsiasi tipo di errori: 
non servirà essere belli, 
ma cinici sotto porta. 
Servirà la migliore A.S. 
Roma Calcio a 5 per 
regalare al pubblico di 
casa una vittoria tanto 
attesa e, soprattutto, 
per chiudere l’anno con 
un buon proposito per 
il 2019.

LA A.S. ROMA CALCIO A 5 CADE AL PALAOLGIATA: INUTILI LA DOPPIETTA DI GUTO E LA RETE DI SILVITELLI, L’OLIMPUS VINCE 6-3 
UNA GARA DA DIMENTICARE. SABATO C’È IL CIAMPINO ANNI NUOVI, VIETATO SBAGLIARE PER I GIALLOROSSI

I giallorossi durante un time-out
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La A.S. Roma Calcio a 5 è lieta 
di annunciare che a guidare la 
formazione dell’Under 17 Élite, per 
il proseguimento della stagione 
2018/19, sarà Salvatore Corsaletti. 
Il tecnico è molto conosciuto nel 
panorama del calcio a 5 nazionale ed è 
stato per tre volte campione d’Italia con 
la Rappresentativa del Lazio, categoria 
Juniores. Un allenatore abituato a 
lavorare con i ragazzi, in piena linea con 
il progetto giallorosso.
Corsaletti – Alla fine del suo operato 
con la Rappresentativa, Corsaletti 
aveva il desiderio di lavorare con una 
squadra giovane: è stato pienamente 
accontentato dal club giallorosso, che 
gli ha affidato una formazione Under 
17 che vanta un’ottima posizione 
in classifica. Nella sua prima uscita 
stagionale, ha subito ottenuto una 
vittoria per 6-1, in casa, contro il CCCP 
e con queste parole si presenta in 
giallorosso: “Sono molto contento di 
essere qui. Conosco le persone che 
fanno parte di questa società e so che 
sono tutte persone serie e professionali, 
che stanno sviluppando un progetto 
molto interessante. La prima gara è 
stata per me un’incognita, visto che ho 
potuto vederli solo in un allenamento, 
ma ho avuto modo subito di notare 
che la squadra ha degli ottimi elementi, 
dal buonissimo valore tecnico. Di 
positivo ho notato che sono stati subito 
propositivi ad ascoltare e mettere 

in pratica ciò che consigliavo dalla 
panchina. Sicuramente, in ogni caso, 
abbiamo ancora tanto da lavorare, 
soprattutto su alcuni atteggiamenti 
che non mi sono piaciuti. Bisogna 
lavorare per raggiungere gli obiettivi 
che mi sono prefissato in linea con 
quelli che sono gli obiettivi societari. Ho 
grandi ambizioni con questa squadra, 
sono pronto per portarle i ragazzi ad 
essere protagonisti nei playoff: non 
è facile ma dobbiamo impegnarci 
per questo. Sono un tecnico da 
venticinque anni e sono fermamente 
sicuro che il futuro del calcio a 5 sono 
proprio i nostri giovani, per questo ho 
voluto allenare in questa categoria, 
rifiutando anche proposte importanti. 
Sono pronto a mettermi in gioco e 
portare in alto questa squadra. Le 
mie formazioni devono rispecchiare 
esattamente quello che penso di 

questo sport: devono essere in grado 
di fare entrambe le fasi, sia offensiva 
che difensiva. Devono saper fare sia 
la zona che la zona mista e il pressing: 
per arrivare a questo bisogna lavorare. 
Per vincere, però, bisogna avere prima 
di tutto un gruppo unito e un gran 
carattere, rispetto per l’avversario e per 
i direttori di gara e per il compagno. 
Prediligo un gioco semplice ed efficace. 
Se non dovessimo riuscire in questa 
stagione nel nostro obiettivo, sono 
certo che formeremo una squadra 
pronta a vincere il prossimo anno. Sono 
venuto alla A.S. Roma Calcio a 5 per 
portare in alto i suoi giovani”.

BENVENUTO MISTER
IL TRE VOLTE CAMPIONE D’ITALIA SALVATORE CORSALETTI APPRODA ALLA A.S. ROMA CALCIO A 5 ALLA GUIDA DELL’UNDER 17 ÉLITE: 

“CONTENTO DELLA SCELTA, È UNA SOCIETÀ DI PERSONE SERIE. VOGLIO PORTARE I RAGAZZI AI PLAYOFF PER ESSERNE PROTAGONISTI” 

Salvatore Corsaletti, nuovo tecnico dell’Under 17 Élite giallorossa
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

WEEKEND ESALTANTE
È stato un sabato positivo 
per la Virtus Aniene 3Z, 
con i ragazzi di Micheli 
che sono tornati alla 
vittoria contro il Grosseto, 
trascinati anche dal poker 
di Scheleski. Un altro 
giocatore che ha dato un 
grande contributo per il 
successo è stato Douglas, 
alla seconda gara in 
gialloblù.
Douglas – Il brasiliano è 
soddisfatto dopo la bella 
vittoria: “È stato un match 
difficile, ma abbiamo fatto 
bene. In casa dobbiamo 
puntare sempre alla 
vittoria per prendere 
punti e per risalire la 
classifica”. Douglas 
guarda con fiducia al 
futuro: “Manca ancora 
qualcosa, forse un po’ di 
tempo per conoscerci 
meglio, ma in questo 
momento era importante 
fare punti e lo abbiamo 
fatto”. Sabato si chiuderà 
l’anno con il match contro 
la Mirafin: “Sarà molto 
dura, loro verranno qui 
per fare risultato, ma noi 
dobbiamo sfruttare il 
fattore campo e prenderci 
la vittoria”.
Under 15 – Se la 
prima squadra vince e 

convince, l’Under 15 
vola letteralmente. I 
ragazzi di Davide Fazio 
piegano la Lazio nello 
scontro tra prime e 
conquistano il titolo di 
campioni d’inverno: 
“Abbiamo interpretato 
molto bene la gara - 
spiega il tecnico gialloblù 
- sia tatticamente che 
qualitativamente. 
L’abbiamo preparata al 
meglio ed è merito di 
tutti i miei ragazzi, anche 
quelli che giocano meno 
ma che ci permettono 
di allenarci in maniera 
fantastica in settimana”. 
Una stagione fin qui 
perfetta: “Abbiamo fatto 
molto bene finora sia 
come risultati che come 
prestazioni. Dobbiamo 
migliorare ancora, ma 
anche continuare con 
umiltà per raggiungere 
i playoff, che sono un 
campionato a parte”. 
L’ultimo match dell’anno 
sarà contro il Team 
Garden: “Una gara 
difficile - conclude Fazio 
- perché sono gli unici 
ad aver battuto la Lazio 
prima di noi. Scenderemo 
in campo per mettercela 
tutta e per confermarci”.

I RAGAZZI DI MAURO MICHELI PIEGANO L’ATLANTE GROSSETTO, TRASCINATI DA UNA BUONA PROVA CORALE E DAL POKER DI SCHELESKI. 
GRANDE VITTORIA PER L’UNDER 15 DI DAVIDE FAZIO, CHE STENDE LA LAZIO E SI PRENDE IL TITOLO DI CAMPIONE D’INVERNO

La formazione Under 15 dell’Aniene 3Z

Douglas è arrivato all’Aniene 3Z nel corso del mercato invernale



CALC IOA5 L I V E . COM25

IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FUGA PER LA 
VITTORIA
TURMENA DECIDE LO SCONTRO AL VERTICE CON IL 
REAL SAN GIUSEPPE E CONSOLIDA LA LEADERSHIP 
DEL FUORIGROTTA. ITALPOL RALLENTATO DAL 
CAGLIARI, L’ACTIVE RIALLUNGA. REGALBUTO GIÙ DAL 
PODIO
Tanti gironi, tante capolista. La corrispondenza 
perfetta tra il numero dei raggruppamenti 
cadetti e le rispettive regine matura al termine di 
un turno di altissimo livello: la causa scatenante 
è il nuovo break dell’Active Network sull’Italpol, 
fanno notizia anche gli ulteriori allunghi di 
Cornaredo, OR Reggio Emilia, Buldog Lucrezia e 
Fuorigrotta.
Fuga per la vittoria - Si concretizza nel 
Friday Night del PalaCercola il risultato più 
significativo della nona giornata di Serie B 
e, forse, di tutto il 2018-2019 del girone F. Il 
Futsal Fuorigrotta si impone 3-1 nello scontro 
diretto con il Real San Giuseppe e allarga il 
solco tra sé e il resto delle pretendenti alla 
promozione in A2: dopo il botta e risposta 
Manfroi-Milucci nei primi 20’, la doppietta 
di Turmena stende la squadra di Centonze e 
fa volare Magalhaes a +6 sul secondo posto, 
ora occupato dal Parete. Nel prossimo turno i 
biancazzurri, già campioni d’inverno, faranno 
visita al Polignano: la fuga per la vittoria 
sembra appena iniziata. Dura appena sette 

giorni la coppia al vertice del girone E: Serpa 
guida il Cagliari e rallenta l’Italpol sul 2-2, 
l’Active Network esce alla distanza e, grazie 
all’8-3 sul Club Roma di Arnaudi, si porta a +2 
sul club dell’istituto di vigilanza. Il pari tra la 
squadra di Ranieri e il roster di Podda permette 
alla coppia Atletico New Team-Fortitudo 
Pomezia di scalzare i sardi dal gradino più 
basso del podio: i biancorossi passano 3-2 in 
quel di Foligno, mentre i rossoblù tornano con 
un 5-1 di sostanza dalla trasferta con il San 
Paolo Cagliari. La top five resta lontanissima, 
il Savio, però, ne segue le tracce: Ramazio 

fa doppietta e trascina i romani nel 5-3 sullo 
Sporting Juvenia, che vale il -7 dalla zona 
playoff. La United Aprilia torna a muovere 
la classifica a Colleferro: buona prestazione 
per la banda Serpietri al PalaRomboli, dove 
la Forte si arrende 5-2. Cagliari-Active sarà il 
clou del turno 10, l’Italpol affronterà il derby 
del PalaGems con lo Sporting Juvenia. Nel 
girone H, il Regalbuto cade 7-6 sul campo 
dell’Akragas e cede il terzo posto al Cataforio: 
Torrejon, incassato il secondo stop in stagione 
regolare, si prepara alla supersfida interna 
con il Mabbonath, diretta inseguitrice della 

L’esultanza dell’Active Network capolista

GIRONE E CLASSIFICA 9a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 9a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 9a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Parete-Giovinazzo 5-4
Futsal Canosa-Manfredonia 7-7

Futsal Capurso-Alma Salerno 7-4
Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe 3-1

Junior Domitia-Volare Polignano 4-2
Lausdomini-Sefa Molfetta 5-2

Alma Salerno-Lausdomini
Sefa Molfetta-Junior Domitia

Futsal Canosa-Real San Giuseppe
Giovinazzo-Futsal Capurso
Manfredonia-Futsal Parete

Volare Polignano-Futsal Fuorigrotta

Futsal Fuorigrotta 25

Futsal Parete 19

Real San Giuseppe 17

Giovinazzo 15

Lausdomini 13

Manfredonia 13

Futsal Capurso 12

Sefa Molfetta 11

Junior Domitia 11

Futsal Canosa 10

Volare Polignano 4

Alma Salerno 3

Akragas-Regalbuto 7-6
Arcobaleno Ispica-Assoporto Melilli 4-6

Cataforio-Real Parco 6-2
Futsal Polistena-Agriplus Mascalucia 8-2

Mabbonath-Polisportiva Futura 6-1
Mascalucia-Catania 2-2

Assoporto Melilli-Akragas
Catania-Arcobaleno Ispica

Regalbuto-Mabbonath
Mascalucia-Cataforio

Polisportiva Futura-Agriplus Mascalucia
Real Parco-Futsal Polistena

Assoporto Melilli 25

Mabbonath 22

Cataforio 18

Regalbuto 17

Akragas 13

Mascalucia 13

Real Parco 12

Futsal Polistena 11

Arcobaleno Ispica 10

Catania 9

Agriplus Mascalucia 1

Polisportiva Futura 0

Active Network-Club Roma Futsal 8-3
3 Trovato, 2 Davì, Cucu, Elia, Martinelli; Biraschi, Cavalli, 

Previtali
Savio-Sporting Juvenia 5-3

2 Ramazio, Di Giuseppe, Montes, Pezzin; Castelli, 
Currò, Martini

Foligno-Atletico New Team 2-3
Offidani, Reitano; Ciaralli, Orsola, Zoppo
Forte Colleferro-United Aprilia 2-5
2 Collepardo; 2 Galati, 2 Savi, Piccirilli
Italpol-Futsal Futbol Cagliari 2-2

Abraham, Ippoliti; 2 Serpa
San Paolo Cagliari-Fortitudo Pomezia 1-5

Barbieri; 2 Maina, Paschoal, Viglietta, Zullo

Active Network 24

Italpol 22

Atletico New Team 21

Fortitudo Futsal Pomezia 21

Futsal Futbol Cagliari 20

Savio 13

United Aprilia 9

Forte Colleferro 9

San Paolo Cagliari 9

Sporting Juvenia 6

Foligno 3

Club Roma Futsal 3

16 Cerchiari (Atletico New Team), 15 Mejuto (Active 
Network), 15 Offidani (Foligno), 13 Fred (Italpol), 12 
Serginho (Futsal Futbol Cagliari), 10 Ippoliti (Italpol), 
10 Cavalli (Club Roma Futsal), 10 Alan (Futsal Futbol 

Cagliari) 

PROSSIMO TURNO

Savio-San Paolo Cagliari
Club Roma Futsal-Forte Colleferro

Fortitudo Pomezia-Foligno
Futsal Futbol Cagliari-Active Network

Sporting Juvenia-Italpol
United Aprilia-Atletico New Team

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BILANCI E PROPOSITI
Il Futsal Futbol Cagliari 
legittima le sue 
ambizioni imponendo 
il pari al PalaGems e 
costringendo l’Italpol 
ad abbandonare 
nuovamente la vetta. 
Apre e chiude Brunno 
Serpa, che con la sua 
doppietta si porta 
a quota 7 centri in 
campionato e vanifica 
la rimonta di Cintado e 
Ippoliti. Il 2-2 finale è il 
primo pari per Ranieri 
e i suoi uomini, che 
a due turni dalla fine 
del girone di andata si 
trovano nuovamente 
costretti ad inseguire il 
sodalizio viterbese.  
Cagliari – La sfida 
di sabato a via del 
Baiardo è stata, in 
qualche modo, decisa 
da Serpa: lui l’uomo 
che ha aperto e chiuso 
le danze, fissando il 
risultato sul 2-2 a 55” 
dalla sirena. “Contro il 
Cagliari sinceramente 
non so dire se siano 
stati due punti persi o 
un punto guadagnato: 
penso che entrambe 
le squadre abbiano 
giocato bene, sia noi 
che loro abbiamo 
fornito una buona 

A 80’ DALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA, GATTARELLI E SOCI SONO DISTANTI DUE PUNTI DALLA VETTA ORANGE: SERPA RIEQUILIBRA IL 
MATCH DI SABATO, IMPONENDO IL PRIMO ‘X’ AL PALAGEMS. FRANCESCO, CLASSE ’99, ANALIZZA IL SUO ANNO DI FUTSAL

Francesco Gattarelli
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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prova”, il pensiero di 
Francesco Gattarelli, 
giovanissimo giocatore 
arrivato alla corte di 
Fabrizio Ranieri in 
estate. Il talentuoso 
classe ’99, dopo 
la militanza a Villa 
de Sanctis con la 
maglia de Il Ponte 
e il conseguimento 
della salvezza in C1 
con Matteo Fiorentini, 
è stato acquistato 
dal sodalizio della 
famiglia Gravina, che 
ha creduto nelle sue 
indubbie qualità. 
“Secondo me la cosa 
che ha caratterizzato 
il pareggio, da parte 
nostra, è stata la fatica. 
L’assenza di Batella, 
giocatore molto utile, 
secondo me, a dare 
profondità alla squadra, 
si è fatta sentire ad 
un certo punto: ci 
avrebbe fatto comodo, 
soprattutto perché, 
col tempo, Paulinho e 
Ippoliti hanno sofferto 
la stanchezza”. Il 2-2 
finale, complice il 
successo (prevedibile 
sulla carta) dell’Active 
con il Club Roma Futsal 
di Arnaudi, allontana 
l’Italpol dalla vetta della 

classifica, colorata per il 
momento di orange.  
2018 – Volge al 
termine l’anno solare e, 
con l’arrivo della sosta 
per le festività natalizie, 
arriva anche il classico 
tempo dei bilanci e 
dei propositi per i 
12 mesi che stanno 
per arrivare. Quelli 
appena trascorsi, per 
Francesco, sono stati 
movimentati e vincenti. 
“Il mio 2018 è stato 
un anno magnifico. 
L’emozione più grande 
è stata chiaramente 
quella del Torneo 
delle Regioni: quella 
bellissima esperienza 
vissuta ad aprile, quel 
tricolore speciale 
vinto insieme a tanti 
amici”, il ricordo più 
bello di Gattarelli: la 
manifestazione umbra 
è sicuramente l’apice 
per il futsal laziale, 
quel trionfo nella 
categoria Juniores 
ottenuto 13 anni dopo 
l’ultima volta. 4-3 in 
finale contro la Sicilia 
ai supplementari, 
con Francesco che 
scrive il suo nome nel 
tabellino dei marcatori 
con una violentissima 

conclusione. Molti di 
quei giovani, grazie alla 
spedizione vincente 
propiziata dalla 
sapienza del tecnico 
Salvatore Corsaletti, 
si stanno ritagliando 
uno spazio importante 
nel palcoscenico 
nazionale: Galbiati, 
Pezzin, Costantini, 
Gobbi, Frigerio, 
Lancellotti Djigo 
e Gabriel Pestana 
trovano interessanti 
minutaggi in 
compagini di 
cadetteria o di A2. “Poi 
come non ricordare 
la salvezza ottenuta 
col Ponte, la squadra 
in cui sono cresciuto, 
un’esperienza 
fantastica. Per 
concludere, il mio 
passaggio in questa 
squadra, gli importanti 
miglioramenti che 
faccio da quando 
sono qui, ascoltando i 
consigli di staff tecnico 
e senatori”. 
Ultima dell’anno – 
Prima di entrare nel 
nuovo anno solare, oltre 
alla sosta da osservare, 
c’è l’ultimo impegno 
ufficiale da disputare. 
In casa Italpol, il rivale 

dell’ultimo sabato di 
futsal giocato del 2018 
si chiama Sporting 
Juvenia. La distanza tra 
i due roster è abissale, 
quello di Bagalà deve 
fare i conti sicuramente 
con l’inesperienza 
di molti atleti e 
con la mancanza di 
giocatori che possano 
fare la differenza in 
situazioni complicate. 
“Guardando la classifica 
mi viene da dire che 
noi abbiamo molte 
più possibilità di 
vincere con lo Juvenia, 
ovviamente solo se 
riusciremo a giocare 
come sappiamo”, il 
pensiero di Francesco, 
che guarda con 
attenzione anche a 
quello che succede a 
Cagliari: Ceppi sfida 
Podda, col rischio di 
lasciare punti importanti 
sull’isola (Alan e soci 
in casa sono imbattuti). 
“Dico anche che se ce la 
giocheremo al massimo, 
oltre a fare risultati, 
riusciremo anche a 
riprenderci la testa della 
classifica”. Al 2019 che 
sta per arrivare già sono 
stati affidati propositi di 
successo.
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PENSARE IN GRANDE
La Fortitudo è tornata 
dalla Sardegna con altri 
tre punti. Successo netto 
per i ragazzi di Esposito, 
che hanno espugnato 
con il punteggio di 5-1 
il campo del San Paolo 
Cagliari, conquistando 
la quarta vittoria di fila in 
campionato. “Siamo felici, 
l’obiettivo che ci siamo 
prefissati, d’altronde, 
è il salto di categoria”, 
afferma Alessio Bizzaglia, 
che si gode la striscia 
positiva dei suoi ragazzi. 
“Il risultato di sabato 
è lo specchio della 
nostra voglia di essere 
protagonisti: puntiamo al 
primo posto”.
Perplessità iniziali – Il 
momento adesso è 
positivo, ma il patron 
non nasconde di 
aver avuto qualche 
perplessità nel recente 
passato: “L’inizio è stato 
altalenante - ricorda 

Bizzaglia -. L’eliminazione 
dalle due coppe mi ha 
deluso molto, ma Paolo 
Aiello è stato bravo, 
perché mi ha convinto 
ad aspettare. La Serie B è 
una categoria nuova per 
questa società, e la rosa 
è stata stravolta nel corso 
dell’estate: la squadra 
aveva solamente bisogno 
di un po’ di rodaggio”. Il 
tempo ha poi confermato 
il valore dell’organico a 
disposizione di Stefano 
Esposito, riportando il 
sorriso, ma, soprattutto, 
regalando successi 
importantissimi in ottica 
promozione. 
Terenzi – I nove punti 
conquistati contro Savio, 
Club Roma Futsal e 
Forte Colleferro non 
sono serviti solo per la 
classifica: “Quando mi 
sono reso conto che 
potevamo lottare per 
il vertice, ho deciso di 

investire nuovamente sul 
mercato”. Ed è così che è 
arrivato il colpo Terenzi: 
“Con la sua esperienza, ci 
può dare qualcosa in più 
sia a livello di spogliatoio 
che a livello tecnico 
in mezzo al campo”. 
Un’operazione che ha 
confermato le ambizioni 
della Fortitudo: “Non 
nego che avrei voluto 
concludere anche un 
altro grande acquisto. 
Purtroppo, però, a 
dicembre è complicato, 
perché le società che 
puntano a vincere non 
si privano dei propri 
campioni”.
Lotta aperta – Cinque 
squadre in quattro punti 
per un campionato più 
incerto che mai. Nella 
lotta per la promozione 
diretta anche il nome 
di Pomezia, che sogna 
la Serie A2: “Un girone 
bellissimo, in cui noi 

possiamo dire la nostra. 
Siamo consapevoli del 
fatto che Italpol e Active 
sono società che si sono 
rinforzate, che il Cagliari 
darà filo da torcere, 
ma noi pensiamo di 
aver colmato le nostre 
lacune”. Il patron lancia la 
sfida: “Quando Mentasti 
rientrerà dalla squalifica 
e quando supereremo 
tutti i problemi fisici, sono 
certo che, con la rosa al 
completo, ci giocheremo 
le nostre carte”.
Pomezia – Una sorta 
di promessa quella di 
Alessio Bizzaglia. Che 
ha scoperto il futsal da 
pochi mesi, ma è già stato 
travolto dalle emozioni 
che solo la disciplina 
con il pallone a rimbalzo 
controllato può regalare: 
“Mi sono affacciato 
in questo mondo per 
amore di Pomezia, ormai 
diventata la mia città 

PORTARE IN ALTO IL NOME DI POMEZIA: QUESTA LA MISSIONE DI ALESSIO BIZZAGLIA, PATRON DELLA FORTITUDO. “VOGLIAMO ESSERE 
PROTAGONISTI: PUNTIAMO AL PRIMO POSTO. A NOVEMBRE HO AVUTO QUALCHE DUBBIO, MA ADESSO SO CHE POSSIAMO GIOCARCELA”



PARTNER

LA SSD POMEZIA CALCIO E LA FORTITUDO 
FUTSAL POMEZIA nella figura del Patron Alessio 
Bizzaglia hanno organizzato un Evento  per 
festeggiare il Natale  con i propri Atleti e le loro 
famiglie all’interno del Parco CINECITTA’ WORLD di 
Roma a Castel Romano.
Che si svolgerà il giorno 22 Dicembre 2018, con 
ingresso per i soli Ospiti Invitati dalle ore 11.00 fino 
alle ore 21.00 l’entrata è gratuita per tutti i tesserati 
delle due squadre con un accompagnatore, c’è la 
possibilità di aggregarsi e partecipare all’evento con 
una quota di € 15 I vertici delle due Società hanno 
così inteso suggellare con questo evento l’accordo di 
collaborazione e partnership per la Stagione Sportiva 
2018-2019.
L’obiettivo è, oltre la promozione e l’identità dei 
propri Marchi, anche,  e soprattutto,  la particolare 
attenzione al gemellaggio tra il mondo della cultura e 
del divertimento, con quella sportiva, che da sempre 
è sinonimo di formazione, educazione sociale, con 
particolare attenzione rivolta alle Ragazze ed ai 
Ragazzi di tutte le età ed alle Famiglie

L’intero Parco sarà così dedicato alla Festa della 
SSD POMEZIA CALCIO e della FORTITUDO 
FUTSAL POMEZIA, le due Società Sportive che 
rappresentano lo sport Pometino, le quali per 
l’occasione presenteranno le proprie Squadre e gli 
Atleti che compongono le varie Compagini, in un 
contesto di intrattenimento nel bellissimo Parco di 
Cinecittà World,  con le  sue spettacolari  scenografie, 
uniche nel suo genere, un parco che vanta set 
cinematografici maestosi, tra i quali sicuramente spicca 
il più imponente realizzato all’ingresso del Parco con 
l’omaggio al Kolossal Cinematografico Cabiria.
La giornata  si completa, con l’entusiasmante prova 
delle numerose attrazioni per i più piccini ed i più 
grandi di cui dispone il Parco. A fine serata ci si 
ritroverà per il buffet, disponibile nel Ristorante Roma 
a partire dalle 19:00
L’evento sarà accompagnato dalla presenza di volti 
noti delle Istituzioni e del mondo dello Sport, un 
evento unico nel suo genere che pone le basi per 
un connubio tra sport e spettacolo a tutto vantaggio 
dell’intera Città di Pomezia.
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

- spiega -. Ci tengo a 
investire nel sociale e 
nello sport, ed è quello 
che sto facendo”. I tifosi 
della Fortitudo possono 
sognare: “Sono entrato 
in questa società grazie 
alla caparbietà di Paolo 
Aiello e Daniele Loscrì, 
sono loro che mi hanno 
coinvolto nel progetto. 
A novembre, per via 
di qualche risultato 
negativo, pensavo di 
aver sbagliato qualcosa 
negli investimenti, e 
stavo già pensando 
di programmare la 
prossima stagione. 
Paolo, però, mi ha 
fatto attendere, 
convincendomi che 
sarebbe bastato 
solamente un po’ di 
tempo”. E aveva ragione: 
“Questi ragazzi possono 
raggiungere grandi 
traguardi già quest’anno. 
Sono orgoglioso di 
essere diventato patron 
della Fortitudo Futsal 
Pomezia: il calcio a 5 mi 
sta regalando felicità, 
mi sto appassionando 
sempre di più”.

Ultima dell’anno – Non 
resta che chiudere il 
2018 con una vittoria, 
la quinta consecutiva. 
Missione ampiamente 
alla portata di Zullo 
e compagni, che 
sabato ospiteranno il 
Foligno nella penultima 
giornata del girone 
di andata: “Vogliamo 
regalare un altro 
successo al pubblico 

del PalaLavinium, anche 
se la testa di molti è già 
al 5 gennaio, quando 
affronteremo l’Italpol in 
un match chiave per il 
campionato. La squadra, 
però, dovrà essere brava 
a restare concentrata sul 
prossimo impegno. Si 
pensa spesso alle gare 
più importanti, e questo 
può rappresentare un 
rischio: la partita con 
il Foligno va affrontata 

nel modo giusto”. Per 
la classifica, ma anche 
per festeggiare al 
meglio il Natale. Sabato, 
infatti, tutta la Fortitudo 
si ritroverà presso il 
parco Cinecittà World: 
“È stata organizzata 
una splendida festa per 
rivolgere a tutti i tesserati, 
sia del calcio a 5 che 
del calcio a 11, i nostri 
migliori auguri”. In grande 
stile, alla Bizzaglia.

Il patron della Fortitudo Pomezia Alessio Bizzaglia



CALC IOA5 L I V E . COM31

ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ESAME SARDO
Ci mette più del previsto 
la squadra orange ad 
avere la meglio sul 
Club Roma Futsal: la 
differenza di valori tra i 
due roster emerge solo 
nella seconda frazione, 
una ripresa che porta 
l’Active nuovamente in 
vetta da solo. L’8-3 finale, 
combinato al pareggio 
del PalaGems tra l’Italpol 
e il Cagliari di Podda, 
regala nuovamente 
a Ceppi il primato 
in solitaria, con due 
lunghezze di vantaggio 
sulle inseguitrici.
La gara – “Non è 
stata assolutamente 
facile, lo sapevamo. 
Probabilmente c’è ancora 
qualche scoria della 
sconfitta con la New 
Team, inconsciamente il 
primo k.o. si fa sentire. 
Nel primo tempo noi 
poco attenti, poi nel 
secondo siamo tornati 
quelli di sempre. Loro, 
da squadra che non 
aveva nulla da perdere, 
se la sono venuta a 
giocare”, il racconto di 
Mattia Callegari, estremo 
difensore orange titolare 
nel match contro il 

roster capitolino. 3-3 
alla prima frazione, un 
parziale inaspettato per la 
differenza di qualità tra le 
rose. Ma non è stata presa 
sottogamba: solo errori 
nell’approccio, secondo 
il portiere cresciuto 
nell’Asti. “Abbiamo preso 
3 gol evitabilissimi, un 
contropiede stupido e 
una punizione sciocca. 
Nell’intervallo è cambiato 
qualcosa, nella ripresa 
abbiamo preso le misure 
e abbiamo concesso 
molto poco. Forse è stato 
uno sbagliato approccio, 
un’errata interpretazione 
iniziale”.

Trasferta sarda – Quel 
che è certo è che il 
prossimo turno riserverà 
ai viterbesi un’avversaria 
di tutt’altra pasta. Il volo 
per la Sardegna porta 
a quel Cagliari quinto 
in classifica a 20 punti 
e intenzionato a far 
benissimo in campionato. 
“Sfida difficile, sarà molto 
equilibrata. Il campo è 
tosto e la trasferta rende 
tutto più complicato. Loro 
saranno lì fino alla fine, ci 
abbiamo giocato contro 
in Coppa e sappiamo 
cosa ci aspetta”, il 
pensiero di Mattia. Che 
allude alla gara di fine 

novembre, quando il 
portiere di movimento 
orange ribaltò il 3-1 
sardo e condusse l’Active 
agli ottavi. “Ogni gara 
è tosta, la prova è la 
New Team che rischia a 
Foligno. Prima di tutto 
se vuoi i 3 punti devi 
andarteli a prendere; 
poi ovvio che gli scontri 
diretti hanno un’influenza 
maggiore: magari non 
ancora in termini di 
classifica, però ti offrono 
un margine d’errore in 
più”. Ma l’Active non può 
concedersi nessun lusso, 
se vuole conservare 
intatta la sua leadership.

IL SODALIZIO DI PATRON FUSI CHIUDERÀ L’ANNO CON LA TRASFERTA A CAGLIARI, DOPO LA LARGA VITTORIA CASALINGA COL CLUB ROMA 
FUTSAL (8-3 IL FINALE). MATTIA CALLEGARI, PORTIERE ARRIVATO IN ESTATE, PRONTO ALLA DIFFICILE GARA SULL’ISOLA

La formazione dell’Active Network
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

STRADA GIUSTA

Il 2018 dell’Under 19 si chiude con 
una sconfitta sul campo del Latina. 
Un k.o. che interrompe una striscia 
di cinque successi consecutivi tra 
campionato e coppa, ma, allo stesso 
tempo, regala ulteriori certezze alla 
United Aprilia, pronta a dire la sua 
nella corsa playoff.
Oltre il risultato – “Abbiamo offerto 
una grande prestazione fin dal 
primo minuto”, premette Denis 
Catena. Il vice Trobiani va oltre il 6-3 
finale: “Complimenti a noi, siamo 
cresciuti davvero tanto in questi 
mesi. Ci siamo trovati di fronte una 
squadra composta da giocatori 
validi, alcuni impegnati in A, altri 
nel giro della Nazionale, e abbiamo 
commesso alcuni errori che hanno 
inciso sul punteggio finale, ma, 
nel complesso, non possiamo che 

essere soddisfatti. I segnali sono 
incoraggianti”.
Pausa – Adesso la sosta: 
“Sicuramente un bene per noi, 
perché, attraverso allenamenti e 
amichevoli, ci permetterà di far 
amalgamare i nuovi con il resto 
della squadra - analizza l’allenatore 
in seconda -. Sfrutteremo questo 
periodo per rivedere e correggere 
alcune cose, per prepararci al 
meglio alla ripresa del campionato, 
il 13 gennaio, sul campo della Virtus 
Aniene 3Z”. 
Playoff – Il bilancio fin qui è davvero 
ottimo: “Siamo partiti per disputare 
un campionato tranquillo, e adesso 
ci ritroviamo in zona playoff. La 
squadra ha fatto subito gruppo, 
trovando ben presto gioco e risultati 

- continua Catena -. L’appetito vien 
mangiando, quindi non vogliamo 
fermarci, anche perché abbiamo 
dimostrato di potercela giocare 
con tutti, come si è visto anche 
domenica scorsa contro il Latina. 
Siamo contenti di quanto fatto 
finora, ma proveremo a migliorare 
ulteriormente per confermarci nelle 
zone alte della classifica”.
Prima squadra – L’obiettivo 
primario, però, resta la crescita 
dei ragazzi: “Dobbiamo preparare 
questi giovani per la prima squadra, 
che sabato ha centrato una vittoria 
importantissima in ottica salvezza 
- sottolinea Catena -. Per la United 
Aprilia si tratta del primo anno nel 
nazionale, quindi c’è tanto lavoro da 
fare”. La strada, però, è quella giusta.

IL K.O. SUL CAMPO DEL LATINA NON MACCHIA UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE SICURAMENTE POSITIVA PER L’UNDER 19. CATENA: 
“COMPLIMENTI A NOI, SIAMO CRESCIUTI DAVVERO TANTO IN QUESTI MESI. I SEGNALI SONO INCORAGGIANTI: PUNTIAMO AI PLAYOFF”

La formazione Under 19

Da sinistra a destra il vice presidente Riccardo Gatta, 
l’allenatore Cristian Trobiani e il suo vice Denis Catena
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PASSO FALSO
Brutto stop per il 
Regalbuto, che cade in 
maniera inaspettata sul 
campo dell’Akragas e 
scivola a -8 dalla vetta. 
“Una partita strana, 
giocata male e con un 
secondo tempo assurdo”, 
afferma Vito Contino, che 
non nasconde tutta la sua 
delusione.
Giornata storta – A nulla 
è servito il vantaggio 
di 4-1 maturato nel 
primo tempo: “In 
realtà, non abbiamo 
giocato bene neanche 
nei primi venti minuti 
- spiega il presidente 
-. Nonostante tutto, la 
bravura sulle palle inattive 
e la maggiore tecnica 
ci avevano permesso 
di andare all’intervallo 
avanti di tre gol”.  Poi la 
rimonta dell’Akragas, 
che ha ribaltato tutto, 
imponendosi 7-6: 
“Abbiamo offerto una 
prestazione negativa, ho 
visto i ragazzi svogliati o, 
forse, già sicuri di aver 
vinto. Spero sia stato 
solo un episodio: la 
classica partita sbagliata 
che capita in un anno”, 

continua il numero 
uno, che poi lancia 
un chiaro messaggio 
alla squadra. “Per fare 
bene in un campionato, 
bisogna giocare ogni 
sabato con tanta fame 
di vittoria, a prescindere 
dall’avversario e dal suo 
nome”.
Nuovo innesto – Contino 
non cerca alibi, ma 
ricorda l’assenza di una 
pedina fondamentale 
come Barroso: “È fuori 
da più di otto settimane 
e potrebbe avere un 
problema al crociato. 
Se così fosse, la sua 
stagione sarebbe finita”. 
Meglio, dunque, correre 
ai ripari: “Siamo alla 

ricerca di un giocatore 
per gennaio. Se Barroso 
dovesse recuperare, 
avremmo un’alternativa 
in più; altrimenti un 
valido sostituto”. Il 
rinforzo per Torrejon 
arriverà dall’estero: 
“Stiamo seguendo la 
pista spagnola”.
Campionato lungo – 
La sconfitta sul campo 
dell’Akragas ha fatto 
scivolare il Regalbuto 
a -8 dal primo posto, 
ma guai a darsi per 
vinti: “Le somme le tiro 
a fine aprile. Sabato 
abbiamo perso noi, 
ma uno scivolone può 
capitare a tutti, anche 
alle nostre rivali. Otto 

punti sono tanti, ma 
sono tante anche tredici 
partite - sottolinea il 
massimo dirigente -. Il 
campionato è lungo, e 
noi ci proveremo finché 
la matematica ce lo 
permetterà. Il Melilli ha 
una grande struttura e 
una grande squadra, 
ma dobbiamo pensare 
a noi, senza guardare 
la classifica, bensì 
concentrandoci su un 
impegno per volta”.  
Pronto riscatto – Il 
prossimo vedrà 
Campagna e soci 
ospitare il Mabbonath, 
seconda forza del girone: 
“Abbiamo l’obbligo 
di cancellare l’ultima 
sconfitta. Siamo un 
gruppo giovane, ma 
abbiamo le carte in 
regola per fare bene, 
e si è visto anche in 
Coppa Divisione contro 
avversari di categoria 
superiore come Cefalù 
e Maritime - conclude 
Contino -. Vogliamo i 
tre punti, per accorciare 
il distacco in classifica, 
quantomeno dal secondo 
posto”.

LA SQUADRA DI TORREJON SCONFITTA A SORPRESA SUL CAMPO DELL’AKRAGAS. CONTINO: “PRESTAZIONE NEGATIVA, SPERO SIA STATO SOLO 
UN EPISODIO. IL -8 DALLA VETTA? UN DISTACCO IMPORTANTE, MA IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO, I CONTI SI FANNO AD APRILE” 

Il presidente Vito Contino
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LA CAPOLISTA SE NE VA
Vittoria di importanza 
cruciale per il Futsal 
Fuorigrotta nella nona 
giornata di campionato. 
Nel big match tra le 
due principali forze del 
girone F, la squadra di 
Magalhaes batte 3-1 il 
Real San Giuseppe e 
consolida ulteriormente 
il suo primato, volando 
a +6 sul secondo posto, 
ora occupato dal Futsal 
Parete. Nel primo 
tempo si assiste al botta 
e risposta Manfroi-
Milucci, nella ripresa è 
decisiva la doppietta 
di uno strepitoso 
Turmena, protagonista 
indiscusso dell’incontro. 
Il successo, maturato di 
fronte al folto pubblico 
accorso al PalaCercola, 
proietta ancora più in 
alto il Futsal Fuorigrotta 
e regala enorme 
soddisfazione alla 
società.
Luis Turmena – 
Turmena si sta 
confermando ogni 
giorno di più il 
grande giocatore 
che ha da sempre 
dimostrato di essere, 

un talento indiscusso 
e un importante valore 
aggiunto a una rosa 
che sta puntando dritta 
alla Serie A2. Il laterale 
ha dedicato entrambi i 
gol di venerdì sera alla 
sua famiglia e al figlio 
prossimo nascituro: “È 
stata una gara fin da 
subito molto equilibrata, 
che ha visto di fronte 
due grandi squadre che 
stanno dando il meglio 
di loro in campionato. 
Sono i dettagli ad aver 
fatto la differenza. Sono 

molto contento di aver 
aiutato la squadra 
con questi gol in una 
partita così importante 
e di tale livello. Io 
lavoro duramente ogni 
settimana per questo, 
voglio raggiungere 
insieme ai compagni 
gli obiettivi prefissati 
a inizio stagione. Sto 
cercando di mantenere 
una regolarità nelle 
prestazioni in ogni 
incontro, dando il 
massimo del mio 
contributo”.

Giusta direzione – 
Equilibrio, lavoro, 
concentrazione. 
Tutte caratteristiche 
che stanno facendo 
la differenza, come 
conferma Turmena: “La 
nostra carta vincente 
è sicuramente il duro 
lavoro quotidiano. 
se siamo arrivati 
fin qui con queste 
belle vittorie e 
questo vantaggio 
sulle inseguitrici è 
sicuramente tutto grazie 
al nostro impegno. 

IL FUORIGROTTA VINCE 3-1 IL BIG MATCH CON IL REAL SAN GIUSEPPE E ALLUNGA ANCORA IN VETTA AL GIRONE F. TURMENA DECISIVO CON 
LA SUA DOPPIETTA: “GARA EQUILIBRATA, MA I DETTAGLI HANNO FATTO LA DIFFERENZA. CONTINUIAMO COSÌ”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

Dobbiamo continuare 
in questa direzione, 
senza mai fermarci, solo 
così potremo vincere. 
Abbiamo in mente un 
unico obiettivo, quello 
di conquistare la Serien 
A2”.
Decima giornata – 
Messe da parte le gioie 
della vittoria, si torna a 
lavorare per i prossimi 
impegni. La decima 
giornata di campionato, 
l’ultima prima della sosta 
natalizia, vedrà il Futsal 
Fuorigrotta in trasferta 
contro il Polignano: 
“Sarà un turno ancora 
più impegnativo degli 
altri: siamo primi in 
classifica e ogni squadra 
proverà a giocare la 
sua partita migliore per 
far bella figura contro 
di noi. Non bisogna 
sottovalutare nessun 
avversario a prescindere 
da quale sia la sua 
posizione: dobbiamo 
continuare a guardare 
al nostro percorso e, 
con grande rispetto 
per i nostri avversari, 
dobbiamo insistere nel 
cercare di conquistare 
sempre i tre punti”.
Settore giovanile – 
Entrambe le formazioni 
stanno conducendo 
un ottimo campionato 
e continuano a far 

registrare risultati 
positivi. Nell’ultima 
giornata sono maturati 
due pareggi: l’Under 
19 rallenta in casa 

sull’1-1 contro un’ottima 
compagine come la Feldi 
Eboli; stesso risultato 
per l’Under 17 del duo 
D’Alicandro-Ferri nel 

match con il Napoli, che 
ha imposto al Fuorigrotta 
il primo pareggio dopo 
sette vittorie in altrettante 
gare.

Luis Turmena, decisivo con una dppietta nello scontro al vertice con il San Giuseppe
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMATI IN 
BILICO
IL CISTERNA DISTANZIA L’ANZIOLAVINIO, 
MA SENTE LA PRESSIONE DEL VELLETRI: 
MONTAGNA PUNTA L’AGGANCIO IN VETTA 
PRIMA DI NATALE. IL CARBOGNANO PERDE 
L’IMBATTIBILITÀ INTERNA: SABATO IL DERBY 
COL FABRICA
Girone A - L’ultima giornata d’andata sorride 
all’EcoCity Cisterna: Rosati e compagni 
impongono un netto 10-1 sul Real Castel Fontana 
e volano a +4 sull’Atletico Anziolavinio, costretto 
dal Casal Torraccia al secondo stop consecutivo. 
Alle calcagna dei ragazzi di Abagnale, però, 
c’è un Velletri formato scalata: dopo il rinvio 
della trasferta con la Virtus Ostia Village - che 
si giocherà il 5 gennaio -, Montagna e soci 
piegano 6-5 il Genzano nel recupero e balzano al 
secondo posto, issandosi a -3 dalla vetta. Il treno 
di altissima classifica è più compatto che mai: il 
Città di Anzio pareggia 2-2 a Fondi con la Fidaleo 
e si porta a -1 dall’Anziolavinio, ma resta giù dal 
podio. Una lunghezza più in basso c’è un Real 
Terracina senza più limiti: il team di Olleia regola 
7-2 lo Spinaceto e fiuta la zona playoff. Il Genzano 
firmare uno dei due blitz del sabato del girone 
A: il 6-4 in casa del Real Stella vale a Di Fazio il 
sesto acuto in stagione regolare e il sorpasso al 

Vallerano, sconfitto 6-3 dalla Vigor Perconti. Nel 
turno prenatalizio, il Velletri fa visita al Real Stella 
e può già operare l’aggancio, dal momento 
che Cisterna-Città di Anzio è stata rinviata al 5 
febbraio.
Girone B - Fa notizia il primo scivolone interno 
del Carbognano nel girone B: la Pro Calcio passa 
5-4 sui Monti Cimini e ferma la corsa della 
capolista, scrutata a -3 da Albano e Fabrica. I 
rossoblù rimontano sul 2-2 la Vigor Cisterna e, 
con una gara in meno, sono potenzialmente in 
vetta insieme al team di Cervigni, nel frattempo, 
però, subiscono l’aggancio del Real, a segno 4-2 
sullo Sporting Hornets. È 3-3 nell’altro clou di 
giornata tra Nordovest e Aranova, ne approfitta 
la Spes Poggio Fidoni: la banda Luciani batte 
12-7 un TC Parioli mai domo e si porta a -1 dal 
quarto posto del roster di Rossi, affiancando 
nel contempo la squadra di Fasciano. Il Real 

Ciampino si presenterà ai nastri di partenza 
del girone di ritorno fuori dalla zona playout: 
preziosissimo il 3-0 degli aeroportuali al Circolo 
Il Faro, che costringe il CCCP a scivolare in 
decima piazza. Ha ancora più peso il 6-3 inflitto 
dalla Virtus Fenice al Cortina: gli arancioneri 
mettono la freccia sul Parioli e raggiungono 
a quota 12 i biancoverdi, ritrovando quei tre 
punti che mancavano da fine ottobre. Prima 
della sosta, il girone di ritorno inizia con il derby 
al vertice Carbognano-Fabrica, per l’Albano 
quattordicesima fatica del 2018-2019 con gli 
Hornets.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - RITORNO

Real Ciampino-Aranova 8-1 (and. 2-3)
Carbognano-Pro Calcio Italia 4-4 d.t.r. (3-2)
Sporting Hornets-Real Terracina 0-3 (0-6)

Albano-Cisterna FC 3-4 (5-5)

L’esultanza dell’EcoCity Cisterna

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI
Albano-Vigor Cisterna 2-2
Guancioli, Tudini; 2 Petrone

Carbognano-Pro Calcio Italia 4-5
3 Carosi V., Morandi; 2 De Vincenzo, Flores, Monni, Rulli

CCCP-Real Ciampino 0-3
Covelluzzi, Curcio, Ruzzier
Nordovest-Aranova 3-3

Gomez Hilario, Paolini, Ruiz; 3 Santomassimo
Real Fabrica-Sporting Hornets 4-2

2 Racanicchi, Bartolucci, Stefanelli; Battistacci, Di Bisceglie
Spes Poggio Fidoni-TC Parioli 12-7

4 Renzi D., 3 Graziani, 2 Paulucci, Chiavolini, Donati, Urbani; 
3 Frangipane, 2 Bartolomeo, Ferraris

Virtus Fenice-Cortina SC 6-3
3 Rosini, Briotti, Giordano, Rossi S.; 2 Astolfoni, Benedetti

Carbognano UTD 28

Real Fabrica 25

Albano 25

Nordovest 22

Spes Poggio Fidoni 21

Aranova 21

Vigor Cisterna 20

Pro Calcio Italia 20

Real Ciampino 18

CCCP 1987 16

Cortina SC 12

Virtus Fenice 12

TC Parioli 10

Sporting Hornets 8

22 Martinozzi (Carbognano), 20 Carosi V. 
(Carbognano), 19 Rosini (Virtus Fenice), 18 Paulucci 

(Spes Poggio Fidoni), 18 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 
16 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 16 Frangipane (TC 

Parioli), 15 Renzi D. (Spes Poggio Fidoni)

Casal Torraccia-Atletico Anziolavinio 4-2
2 Carioti, 2 Carmosino; De Carolis, Mastroianni

Cisterna FC-Real Castel Fontana 10-1
3 Catrofe Sanchez, 3 Rosati, 2 Bernal, Javi, Ponso

Fidaleo Fondi-Città di Anzio 2-2
2 Fratini R.; Canazza, Gabriele

Real Stella-Genzano 4-6
2 Chianese, Laggiri, Mazza; 2 Bonetti, 2 Silvestrini, 

Ranelletti, Silvestri
Real Terracina-Spinaceto 7-2

2 Olleia S., 2 Vagner, Di Biase, Di Vezza, Olleia S.; Dodero, 
Giordani

Vallerano-Vigor Perconti 3-6
2 Lepre, Ardone; 2 Apicella, 2 Frusteri, Bascià, Farcomeni

Virtus Ostia Village-Velletri 05/01 
 

RECUPERO 9a GIORNATA 
Velletri-Genzano 6-5 

2 Kaci, 2 Montagna, Andreoli, Proja; 2 Silvestrini, Cioli, Silvestri

Cisterna FC 28

Velletri 25

Atletico Anziolavinio 24

Città di Anzio 23

Real Terracina 22

Genzano 20

Vallerano 19

Vigor Perconti 19

Virtus Ostia Village 18

Casal Torraccia 18

Real Castel Fontana 10

Fidaleo Fondi 9

Spinaceto 70 8

Real Stella 4

25 Razza (Città di Anzio), 22 Kaci (Velletri), 21 Montag-
na (Velletri), 19 Ponso (Cisterna), 18 Ardone (Valle-

rano), 16 Javi (Cisterna), 15 Gabriele (Città di Anzio), 
14 Frusteri (Vigor Perconti), 14 Lepre (Vallerano), 14 

Silvestrini (Genzano), 14 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Fidaleo Fondi-Vigor Perconti
Vallerano-Genzano

Virtus Ostia Village-Atletico Anziolavinio
Spinaceto-Real Castel Fontana
Real Terracina-Casal Torraccia

Real Stella-Velletri
Cisterna FC-Città di Anzio

Pro Calcio Italia-Real Ciampino
Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna

Carbognano-Real Fabrica
Virtus Fenice-Aranova

Albano-Sporting Hornets
CCCP-Cortina SC

Nordovest-TC Parioli

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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GENZANESE DOC
Genzano e il futsal. 
Una storia di passione 
travolgente, che ha 
portato nel corso degli 
anni alla nascita di 
gloriose società e al 
richiamo di un numero 
sempre più vasto di 
seguaci. Il sentimento che 
lega la città dell’Infiorata 
alla disciplina col pallone 
a rimbalzo controllato 
è una tradizione 
storica, tramandata 
di generazione in 
generazione, di cui 
è il Genzano calcio 
a 5 è ultima diretta 
espressione. E tra le fila 
del vivaio biancoblù c’è 
anche un altro “figlio” 
di questo sentimento 
popolare: Christian 
Mignucci. “Sono 
genzanese da almeno 
cinque generazioni e ho 
iniziato a seguire questo 
sport vedendo le partite 
di Roma e Lazio assieme 
a mio nonno”. 
Nuova avventura - 
Una volta messo su il 
progetto Genzano calcio 
a 5, a Christian è stato 
proposto un ruolo nello 
staff tecnico della scuola 

calcio. Il classe ’98 ha 
raccolto questa sfida 
con grande entusiasmo 
per iniziare una nuova 
avventura, sempre nella 
sua città natale, dopo la 
decisione di appendere 
gli scarpini al chiodo. 
“Nella mia esperienza 
da giocatore ho fatto 
la trafila nelle giovanili 
della Cogianco, dove 
ho avuto la fortuna di 
essere allenato da due 
big di questo sport come 
Simone De Bella, che 
mi ha fatto innamorare 
della sua 4/0 e Fortunato 
Cannatà, che mi ha 
accolto per primo nel 

mondo Cogianco”. 
La sua esperienza da 
allenatore dei Piccoli 
Amici assieme a Linda 
D’Alessio prosegue a 
gonfie vele. “Lo staff qui 
è pazzesco. Oltre che 
collaboratori in campo, 
siamo anche amici fuori: 
ci sentiamo tutte le 
mattine per programmare 
gli allenamenti giornalieri. 
Leonardo Masella, Fabio 
Giustiniani, Alessio 
Micheli, Linda D’Alessio 
e tutti gli altri: cerco di 
prendere spunto dalle 
capacità di ognuno di 
loro per accrescere il mio 
bagaglio”. 

Obiettivi – La carriera 
da allenatore è appena 
iniziata, ma Christian ha 
già fissato i suoi obiettivi 
professionali. “I miei 
obiettivi sono quelli di far 
crescere i ragazzi in un 
ambiente sano e pulito, 
con i veri valori dello 
sport e di formarli sia 
come giocatori che come 
uomini”. Gli obiettivi, poi, 
sono accompagnati dai 
sogni nel cassetto, che 
vedono sempre come 
protagonista principale 
il Genzano e la “sua” 
Genzano. “Il mio sogno 
è quello di riportare la 
Serie A a Genzano, con 
una squadra composta da 
soli giocatori genzanesi 
in campo, cresciuti nel 
nostro vivaio. Genzano 
è l’ambiente giusto per 
crescere e esprimersi in 
autonomia. Il progetto 
è valido. Ringrazio il 
presidente Seccamonte 
e tutti gli altri che hanno 
creduto in me, mi sento 
parte attiva di questa 
realtà. Infine un grazie 
speciale va a mio padre, 
che mi supporta in ogni 
attività in campo”.

CHRISTIAN MIGNUCCI, COLLABORATORE DELLA SCUOLA CALCIO A 5, SI RACCONTA: “MIO NONNO MI HA TRASMESSO LA PASSIONE PER IL 
FUTSAL, SONO CRESCIUTO ALLA COGIANCO, ORA MI SENTO PARTE DI QUESTO NUOVO PROGETTO. SOGNO IL GENZANO IN SERIE A” 

Christian Mignucci
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DISTACCO PESANTE
Il vento per il momento non cambia. 
Contro una macchina da gol come 
la capolista Cisterna (89 reti in 
tredici partite), il Real Castel Fontana 
ha potuto far poco, finendo per 
cedere con un pesante passivo 
di 10-1. Poco rammarico, perché 
l’impegno alla vigilia era proibitivo 
e le partite da vincere sono altre, 
come quella del prossimo turno 
contro lo Spinaceto 70. Quale 
occasione migliore per permettere 
al nuovo tecnico Schicchi di 
rilanciare il suo gruppo e colmare 
quel gap da chi precede: un 
distacco arrivato a otto punti, che 
necessiterà di calma e pazienza 
per essere annullato. Guardando 
le statistiche, la differenza la fanno 
le vittorie: il Castel Fontana ne ha 
raccolte la metà delle avversarie, 
un trend da cambiare nel girone di 
ritorno.
Di Palma – “Indubbiamente un anno 
così non l’avevo mai vissuto – ha 
dichiarato il presidente del sodalizio 
rossonero, Dominique Di Palma 
-. Da sedici anni sono sull’onda 
del calcio a 5, tante situazioni 

messe insieme ci hanno portato 
in sofferenza. Consideriamo gli 
infortuni, la mancata disponibilità 
dei giocatori per motivi personali, 
una rosa non fatta a dovere ad 
agosto a livello quantitativo, non 
qualitativo. Un dato di fatto del 
nostro campionato sono le tante 
sconfitte; escludendo l’ultima di 
sabato scorso contro il Cisterna, 
nelle altre occasioni abbiamo perso 
per pochi gol. Non penso che sia un 
campionato difficile, la speranza è 
di risalire per uscire fuori dalla zona 
playout. Questo è il mio obiettivo, 
non ce ne sono altri per il momento. 

Non voglio assolutamente pensare 
a una retrocessione, non è mai 
accaduto al Real Castel Fontana. 
Spero che il collettivo della rosa 
torni a essere al completo, che 
durante la settimana gli allenamenti 
vengano fatti da tutti: questo 
sicuramente aiuterà a cambiare la 
nostra direzione. Se questo non 
accadrà, allora sarà dura. Ho scelto 
Schicchi come nuovo allenatore 
perché lo conosco bene, so che è 
un motivatore, senza nulla togliere a 
Simone De Bella, con cui di comune 
accordo abbiamo scelto di dividere 
le strade”.

CASTEL FONTANA SCONFITTO IN CASA DELLA CAPOLISTA. DI PALMA: “NON PENSO SIA UN CAMPIONATO DIFFICILE, LA SPERANZA È DI RISALIRE 
PER USCIRE DALLA ZONA PLAYOUT. QUESTO È IL MIO OBIETTIVO, NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE PENSARE AD UNA RETROCESSIONE”

Dominique Di Palma, numero uno del Real Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

AVANTI COSÌ
Il Real Ciampino inizia 
a ingranare la marcia. I 
rossoblù vincono 3-0 in 
casa del CCCP e si tirano 
momentaneamente 
fuori dalla zona playout 
scavalcando una diretta 
rivale.
Angeli – “Quella di sabato 
rappresentava una gara 
importante per noi, come 
ha detto anche il mister, per 
continuare questo percorso 
di crescita e non perdere 
il passo con la parte alta 
della classifica – dichiara 
Gianluca Angeli -. Non era 
una gara facile, avevamo 
di fronte una formazione 
con giocatori molto veloci 
su un campo stretto. Una 
squadra atleticamente 
ben preparata. Nel primo 
tempo siamo andati nello 
spogliatoio sullo 0-0, con 
occasioni da entrambe le 
parti. Nel secondo tempo 
il mister ci ha detto che 
dovevamo dare il meglio di 
noi. Siamo entrati con uno 
spirito diverso e abbiamo 
fatto tesoro delle parole 
del mister. Ci sono stati i 
tre gol nostri, poi abbiamo 

sbagliato anche due tiri 
liberi. Il risultato poteva 
anche essere più ampio a 
nostro favore, c’è mancata 
concretezza. Il risultato 
comunque è buono, è 
quello che volevamo e 
lo abbiamo ottenuto”. La 
cura Baldelli sta portando 
buoni frutti in casa Real 
e la squadra inizia ad 
acquistare continuità di 
risultati: “Dopo queste tre 
partite abbiamo iniziato a 
conoscere il nuovo mister 

e le sue idee. La squadra 
sta reagendo molto bene 
agli stimoli. Lui impronta 
molto il gioco sulla grinta, 
su questa voglia di giocare. 
C’è più voglia in campo 
e la squadra reagisce 
positivamente agli stimoli. 
Un mister di grande 
esperienza, possiamo 
solo che migliorare con 
i suoi consigli”. Si sta per 
concludere il 2018. Per 
Angeli tante soddisfazioni 
ottenute con l’Under 19, 

ma anche una stagione 
divisa tra università e 
calcio a 5: “Il mio 2018 
non è stato così brillante 
come avrei voluto perché 
ci sono stati diversi fattori. 
L’anno scorso sono stato 
impiegato principalmente 
con l’Under 19; quest’anno, 
tra problemi fisici ed 
esterni, non sono stato al 
100%. Ora sto riprendendo 
un po’ le misure, il tempo 
e la forma fisica. Speriamo 
l’anno prossimo di poter 
riuscire a coniugare meglio 
il tutto, perché Il percorso 
calcistico è stato un po’ 
deviato dagli studi, visto 
che ho iniziato un percorso 
importante a livello 
universitario”.
Coppa Lazio – La ciliegina 
sulla torta per chiudere il 
2018 del Real. La squadra 
di Baldelli ha dilagato 
nel ritorno dei quarti di 
finale di Coppa con un 
perentorio 8-1 nei confronti 
dell’Aranova. Ribaltato 
il risultato dell’andata e 
biglietto staccato per 
la Final Four del trofeo 
regionale.

IL CAMMINO DEL REAL INIZIA AD AVERE UNA STERZATA POSITIVA. ANGELI: “DOPO QUESTE TRE PARTITE, ABBIAMO INIZIATO A CONOSCERE IL 
NUOVO MISTER E LE SUE IDEE. LA SQUADRA STA REAGENDO MOLTO BENE AGLI STIMOLI. IL RISULTATO DI SABATO È BUONO”

Il portiere Gianluca Angeli
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE C2 - COPPA LAZIO 
SECONDO TURNO - ANDATA

Lepanto-United Pomezia 4-2 (and. 4-4)
Eagles Aprilia-Frassati Anagni 6-6 (4-2)

Laurentino F. Ostiense-Santa Gemma 4-3 (5-5)
La Pisana-Gap 9-5 (5-3)

Grande Impero-Cures 4-2 (7-6)
Polisportiva Supino-Heracles 3-4 (2-2)

Atletico Gavignano-Sporting Terracina 4-2 (0-2)
Sporting Club Palestrina-Sport Country Club 7-3 (6-3)

Eur Massimo-Buenaonda 1-1 (3-2)
Ardea-Lido Il Pirata Sperlonga 7-2 (7-1)

Real Fiumicino-Atletico Tormarancia 20/12 (4-3)
Monte San Giovanni-Virtus Anguillara rinv. (4-6)
Virtus Palombara-Virtus Monterosi 7-1 (2-1) 

Santa Marinella-Nazareth 1-0 (2-1)

HURRÀ 
GIALLOVERDE
IL BIG MATCH DEL GIRONE B PREMIA 
IL PALESTRINA: TRIS ALL’ARDEA E VETTA 
SOLITARIA. UNITED POMEZIA E HERACLES 
ANCORA IMBATTUTE. ATLETICO CIAMPINO 
RULLO COMPRESSORE, LOSITANA E 
PALOMBARA SUL PODIO DEL GIRONE C
Girone A - Imbattibili. L’aggettivo che le 
accomuna dà quel tocco di unicità al duello 
per il vertice del girone A tra United Pomezia e 
Heracles: la squadra di Caporaletti si impone 
5-3 sulla Virtus Faiti e conferma il +3, con una 
gara in più, sugli scauresi, a loro volta vincenti 
6-2 sul Flora. Il 4-2 esterno al Real Fondi nel 
Saturday Night permette alla Buenaonda 
di restare sul gradino più basso del podio 
e lasciarsi ancora dietro i cugini dell’Eagles 
Aprilia, che nell’anticipo di mercoledì avevano 
piegato 7-6 la Legio Sora. Il Lido Il Pirata 
Sperlonga fa sentire la sua presenza nel 
plotone che aspira ai piani alti con il 5-3 sul 
campo dello Sporting Terracina, ma incassa un 
pesante stop nel 6-5 del recupero esterno con 
il Flora. Nelle dinamiche salvezza da registrare 
la formazione di un terzetto a quota 11: il Lele 
Nettuno cade 1-5 con il Latina MMXVII e si fa 
affiancare sia dagli avversari di giornata che 
dallo Sport Country Club, che travolge 10-1 il 
fanalino di coda Pontinia. Battistrada lontane 
dal fortino amico nel prossimo turno: la 
United Pomezia fa visita a un Lido Il Pirata mai 
sconfitto a domicilio, per l’Heracles impegno 
sulla carta più agevole con il Pontinia.
Girone B - È lo Sporting Club Palestrina 
a uscire con le braccia al cielo dai 60’ più 
attesi del girone B: i prenestini regolano 3-1 
l’Ardea nel big match dell’undicesimo turno e 
restano da soli al comando della classifica. Il 
Real Arcobaleno non resta a guardare e trae 
vantaggio dalla situazione, un po’ meno la 
Polisportiva Supino: i veliterni, infatti, passano 
3-0 sul campo dell’Arca e monopolizzano il 
secondo posto, il team di Piroli, invece fa 3-3 
a Marino con la Lepanto e può solo affiancare 
Pelezinho e soci. Il gol da tre punti del neo 
acquisto Pane vale al Città di Zagarolo il quarto 
acuto di fila in casa del Città di Colleferro, 
piegato 5-4: Riccomagno segue la scia delle 
big e tiene a -2 il Paliano, corsaro 5-3 con il 
San Vincenzo de Paoli. 4-4 e un punto che 
frena entrambe in AMB Frosinone-Atletico 

Gavignano: tra i gialloblù e i lepini si incunea 
il Frassati Anagni, che regola 2-0 nel derby il 
Real Città dei Papi. La dodicesima giornata 
rimette subito sul piatto il primato: Arcobaleno-
Palestrina promette scintille, l’Ardea, opposto 
alla Lepanto, e il Supino, impegnato con il 
Colleferro, cercano tre punti che potrebbero 
dire molto.
Girone C - Il rullo compressore Atletico 
Ciampino supera anche l’ostacolo Cures: gli 
aeroportuali fanno sei su sei a domicilio e 
rispondono ai successi di tutte le inseguitrici. 
Prima fra tutte, la Lositana del nuovo corso 
Apicella, che balza al secondo posto: gli orange, 
dopo il 5-2 in quel di Cerreto al Vicolo, battono 
3-1 anche il Bracelli nel recupero di lunedì e 
scavalcano l’Atletico 2000. La squadra di Coccia, 
nonostante il 5-2 su un Monte San Giovanni 
in un moment tutt’altro che magic, subisce 
anche il sorpasso della Virtus Palombara: 
sabato l’acuto di Pace permette ai sabini di 
espugnare 1-0 il campo del Real Roma Sud, 
tre giorni dopo arriva il 2-1 sul Cures. Nei 
giochi di potere c’è anche l’Atletico Tormarancia, 
protagonista di un rotondo 5-0 sul Gap. Il 
Nazareth si riscatta con il 4-3 a L’Airone, ritrova 
i tre punti anche il Santa Gemma, che infligge 
un pesante 7-1 al Bracelli e si tira fuori dalla 
zona calda. Atletico Ciampino a caccia del 
titolo d’inverno nel prossimo turno: in caso di 
bottino pieno con L’Airone, la capolista sarebbe 
certa di passare davanti a tutti al giro di boa, 
la Lositana, nel frattempo, riceve un Santa 
Gemma tornato in salute. 
Girone D - Si è separata sabato 8, si è ritrovata 
martedì 11, è scoppiata ancora quattro giorni 

più tardi. Salta la coppia Real Fiumicino-Eur 
Massimo: il team di Gimelli cade 5-2 a Santa 
Marinella e permette il nuovo allungo in vetta 
della squadra di Consalvo, che liquida 8-3 la 
Compagnia Portuale. Atletico Grande Impero 
e Laurentino scalzano dal podio i verdeoro: 
il roster di Proietti esce alla distanza e piega 
3-1 il Santa Severa, Sarro e compagni, invece, 
sbancano per 5-2 Monterosi e pensano già 
al recupero di mercoledì a Civitavecchia, 
che potrebbe valere il primato solitario. Il 
Valentia vince per 2-1 la resistenza della Virtus 
Anguillara e conferma il -4 dalla vetta, aprendo 
un solco con il resto del plotone. Prezioso il 4-3 
ottenuto dalla Futsal Academy a Ronciglione, 
altrettanto considerevole il 4-2 esterno de La 
Pisana al Blue Green, superato dagli stessi 
biancorossi. Laurentino-Grande Impero è il clou 
del dodicesimo turno, il Real Fiumicino scruta 
una trasferta insidiosa con la Futsal Academy, 
per l’Eur Massimo l’obiettivo è rialzarsi con il 
Monterosi.

Il Real Fiumicino
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

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

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Santa Severa 3-1
2 Russo, Di Pascasio; Ragone
Blue Green-La Pisana 2-4

2 Piciucchi; Cocomeri, Fabiani, Graziani, Rossetti
Futsal Ronciglione-Futsal Academy 3-4

Mariani, Salza, Zucci; 
Ferraccioli, Guzzone, Notarnicola, Rocchi

Real Fiumicino-Compagnia Portuale 8-3
3 Zaza, 2 Mazzuca, Caparrotta, Imperato, Ruisi; 

Agozzino, Cerrotta, Leone
Santa Marinella-Eur Massimo 5-2

2 Felicini, 2 Maggi, Nistor; Gentile, Locchi
Valentia-Virtus Anguillara 2-1

Manzetti, Visonà; Aschi
Virtus Monterosi-Laurentino Fonte Ostiense 2-5

2 Mariuta; 2 Di Nardi, Cacciatore, Fabiano, Iozzino

Real Fiumicino 27

Atletico Grande Impero 25

Laurentino Fonte Ostiense 80 25

Eur Massimo 24

Valentia 23

Compagnia Portuale 18

Virtus Monterosi 18

Futsal Academy 16

TD Santa Marinella 15

La Pisana 11

Blue Green 9

Santa Severa 4

Virtus Anguillara 3

Futsal Ronciglione 1

17 Mariuta (Virtus Monterosi), 13 Cerri (Atletico Grande 
Impero), 13 Egidi (Valentia), 13 Francescangeli (Blue 

Green), 10 Aschi (Virtus Anguillara), 10 Locchi (Eur 
Massimo), 10 Maggi (TD Santa Marinella), 10 Merlonghi T. 

(Laurentino Fonte Ostiense 80) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Santa Marinella
Eur Massimo-Virtus Monterosi
Futsal Academy-Real Fiumicino

Futsal Ronciglione-La Pisana
Laurentino-Atletico Grande Impero

Santa Severa-Valentia
Virtus Anguillara-Blue Green

AMB Frosinone-Atletico Gavignano 4-4
2 Frioni R., Campus, Cianfrocca C.; 

2 Cerbara M., Palombi, Sinibaldi Alessio
Arca-Real Arcobaleno 0-3

Cedroni, Cioccari, Paolucci
Città di Colleferro-Città di Zagarolo 4-5

Cacciotti, Catracchia, Graziani, Sinibaldi Alessandro; 
2 Pane, Barigelli, Niceforo, Scaramella

Frassati Anagni-Real Città dei Papi 2-0
Ciafrei, Passerini

Lepanto-Polisportiva Supino 3-3
Cetroni, Gallotti, Pagliarini; 2 Coppotelli, Scaccia
San Vincenzo de Paoli-Nuova Paliano 3-5

De Filippo M., Proietti, Savina; 2 Ceccaroni, Alteri, 
Montesanti, Sangiorgi

Sporting Club Palestrina-Ardea 3-1
Brecci, Cicerchia, Genovesi; Valenza

Sporting Club Palestrina 26

Real Arcobaleno 25

Polisportiva Supino 23

Ardea 23

Città di Zagarolo 20

Nuova Paliano 18

Lepanto 17

AMB Frosinone 16

Frassati Anagni 15

Atletico Gavignano 14

Città di Colleferro 12

Real Città dei Papi 4

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 2

14 Cerbara S. (Gavignano), 13 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 12 Manciocchi (Arcobaleno), 11 

Montesanti (Paliano), 11 Caracci (Lepanto), 11 Graziani 
(Colleferro), 11 Butnaru (Sporting Club Palestrina), 
10 Campus (AMB Frosinone), 9 Ceniccola (Ardea), 9 

Cellitti (Sporting Club Palestrina) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Ardea-Lepanto
Atletico Gavignano-Arca

Frassati Anagni-Città di Zagarolo
Nuova Paliano-AMB Frosinone

Polisportiva Supino-Città di Colleferro
Real Arcobaleno-Sporting Club Palestrina
Real Città dei Papi-San Vincenzo de Paoli

Atletico 2000-Monte San Giovanni 5-2
3 Merli, 2 Roca; 2 Fossatelli

Atletico Ciampino-Cures 3-0
Barone, Panzanella, Urioni

Atletico Tormarancia-Gap 5-0
3 Simonelli, Amicucci, Fortini

Nazareth-L’Airone 4-3
2 Ferrajolo A., Bascia, Di Brizio; Amendola, Amoruso, Bove

PGS Santa Gemma-Bracelli Club 7-1
2 Carnevali, 2 Mantovani, 2 Orsini, Iacovino; Mosley

Real Roma Sud-Virtus Palombara 0-1
Pace

Vicolo-Lositana 2-5
Proietti V., Proietti Mancini; 3 Losito, Baccari, Fonti 

 
RECUPERI 

Lositana-Bracelli 3-1 
Virtus Palombara-Cures 2-1

Atletico Ciampino 26

Lositana 23

Virtus Palombara 22

Atletico 2000 21

Atletico Tormarancia 20

Nazareth 18

Bracelli Club 16

PGS Santa Gemma 15

L’Airone 14

Gap 13

Cures 12

Monte San Giovanni 12

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

17 Silvestri (Bracelli Club), 16 Orsini (PGS Santa Gemma), 
15 Longo (Gap), 14 Merli (Atletico 2000), 14 Albuccetti 

(Monte San Giovanni), 13 Panzanella (Atletico Ciampino), 
12 Barone (Atletico Ciampino), 12 Amendola (L’Airone), 11 

Fossatelli (Monte San Giovanni) 

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Atletico Tormarancia
Cures-Atletico 2000

Gap-Nazareth
L’Airone-Atletico Ciampino
Lositana-PGS Santa Gemma

Real Roma Sud-Monte San Giovanni
Virtus Palombara-Vicolo

Eagles Aprilia-Legio Sora 7-6
2 Abate, 2 Vecinu, Pignatiello, Pintilie, Sacchetti; 

3 Castaldi, Meglio, Pillitteri, Polsinelli
Heracles-Flora 92 6-2

4 Riso, 2 Mella; Carnevale, Pistillo
Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal 1-5

Scarpetti; 3 Cristofoli, Greco, Testa
Real Fondi-Buenaonda 2-4
Culi, Peppe; 3 Violetto, Petrilli

Sport Country Club-Città di Pontinia 10-1
3 Trani, 2 Guerra, Cutillo, De Santis B., 
Gataleta, Netani, Sorrentino; Milanese

Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga 3-5
3 Parisella; 2 Triolo, Marrone, Saccoccio

United Pomezia-Virtus Faiti 5-3
2 Giardina, 2 Rozzi, Babusci; Cepa, Venturiello, Vitelli 

 
RECUPERO 10a GIORNATA 

Flora 92-Lido Il Pirata Sperlonga 6-5

United Pomezia 29

Heracles 26

Buenaonda 23

Eagles Aprilia 21

Lido Il Pirata Sperlonga 19

Legio Sora 18

Virtus Faiti 17

Real Fondi 13

Sport Country Club 11

Lele Nettuno 11

Latina MMXVII Futsal 11

Sporting Terracina 9

Flora 92 6

Città di Pontinia 0

16 Vecinu (Eagles Aprilia), 16 Moncada (United 
Pomezia), 13 Iannella (Virtus Faiti), 13 De Simoni 

(United Pomezia), 12 Sorrentino (Sport Country Club), 
12 Parisella (Sporting Terracina), 11 Triolo (Lido Il Pirata 
Sperlonga), 11 Pignatiello (Eagles Aprilia), 11 Barbier-

ato (Buenaonda) 
 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Sport Country Club
Città di Pontinia-Heracles

Latina MMXVII Futsal-Real Fondi
Legio Sora-Lele Nettuno

Lido Il Pirata Sperlonga-United Pomezia
Sporting Terracina-Flora 92
Virtus Faiti-Eagles Aprilia
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SCONTRI AL VERTICE
Una partita combattuta 
quella andata in scena 
sabato tra le mura del 
Palestrina, con entrambe 
le squadre desiderose 
di vittoria. Fabrizio 
Scaccia, mister del team 
prenestino, è felice per 
il trionfo della propria 
squadra, che ha sconfitto 
3-1 l’Ardea, ma avverte la 
squadra di rimanere con i 
piedi per terra.
Ardea – “È stato un match 
bello ed emozionante - 
esordisce così il tecnico 
-, l’Ardea mi ha fatto una 
buona impressione, ma 
alla fine siamo stati più 
cinici di loro e la vittoria 
è meritata”. Scaccia ha 
voluto fare i complimenti 
ai propri ragazzi perché 
hanno portato a casa un 
successo, nonostante 
i diversi problemi 
fisici: “Bisogna fare le 
congratulazioni a tutti, dal 
primo all’ultimo, perché si 
sono fatti trovare pronti e 
desiderosi di lottare fino 
alla fine. Questa è stata 
una vera e propria vittoria 
di squadra e mi fa capire 

quanto sia alto il valore di 
ognuno di loro. Non siamo 
ancora al top, dobbiamo 
continuare ad allenarci per 
assimilare certi concetti sia 
di mentalità che di tattica”. 
Un altro big match – 
Sabato il Palestrina andrà 

sul campo del Real 
Arcobaleno, squadra 
che si trova sotto di 
una sola lunghezza 
rispetto ai prenestini. 
Una trasferta dura, ma 
Scaccia non vede l’ora 
di scendere in campo: 

“Sono curioso di veder 
giocare questa squadra, 
noi ci stiamo preparando 
bene, ci faremo trovare 
pronti. Servirà grinta e 
determinazione per uscire 
dal campo con l’intera 
posta in palio. È un girone 
che ha dimostrato che 
qualunque squadra può 
perdere punti, se non 
entra in campo con la 
giusta concentrazione. 
Noi insieme ad altre tre 
squadre ce la giocheremo 
fino in fondo, poi alla fine 
si vedrà chi avrà meritato 
di più”.
Feste – Il Palestrina 
continuerà a sudare 
anche durante le feste 
natalizie, infatti Scaccia 
ha già inviato da due 
mesi il programma di 
allenamento: “Per noi 
c’è sempre da lavorare, 
avremo modo di rivedere, 
anche attraverso qualche 
test amichevole, alcune 
situazioni di gioco dove 
ancora abbiamo delle 
pecche. Ci faremo trovare 
pronti al rientro sul 
campo”.

DOPO IL SUCCESSO CONTRO L’ARDEA, VALSO IL PRIMATO SOLITARIO IN CLASSIFICA, IL PALESTRINA SI PREPARA A UN ALTRO BIG MATCH: LA 
TRASFERTA SUL CAMPO DEL REAL ARCOBALENO. LA CERTEZZA DI FABRIZIO SCACCIA: “CI FAREMO TROVARE PRONTI”

Il tecnico Fabrizio Scaccia
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ro.mach.
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

QUARTA SINFONIA
Nella vittoria ottenuta dal Città di 
Zagarolo per 4-5 sul campo del 
Colleferro ha fatto il suo esordio 
in maglia amaranto Fabio Pane, 
arrivato nel club in questa finestra 
di mercato e subito decisivo con 
una doppietta. “Sono venuto qui 
perché ci sono ambizioni molto alte: 
possiamo raggiungere i playoff”
Il trasferimento – Fabio Pane, 
da tempo nel mondo del futsal, 
all’inizio di questa stagione aveva 
provato l’avventura nel calcio a 11: 
qualche mese in Promozione, poi 
la chiamata del Città di Zagarolo 
ed il pivot è tornato a giocare nel 
rettangolo più piccolo. “Ho provato 
il calcio a 11 perché avevo un ottimo 
rapporto con quella società, ma poi 
per impegni lavorativi ho preferito 
tornare al futsal. Per la scelta del 
Città di Zagarolo è stata decisiva la 
chiamata di Alessandro Niceforo: 
mi ha spiegato le ambizioni del club 
ed è stato semplicissimo trovare 
l’accordo con la società - spiega 
Fabio Pane -. Ho trovato un gruppo 
bello carico, in salute, grintoso: ci 
sono tutti i presupposti per arrivare 
a giocarci i playoff a fine anno. 

Vorrei ringraziare la mia ex società 
di calcio a 11 per tutto quello che 
hanno fatto, oltre alla dirigenza 
dello Zagarolo per avermi accolto”.
L’esordio – Dopo aver disputato 
solamente due allenamenti, Fabio 
Pane è stato schierato da mister 
Riccomagno nella gara, vinta, 
contro il Città di Colleferro per 5-4. 
Un esordio coi fiocchi per il pivot, 
autore di due reti, esattamente 
la prima e l’ultima: “Sono molto 
contento dell’esordio con la maglia 
amaranto – continua Pane – era 
una gara complicata, e lo dimostra 
anche il risultato. So che è la 
quarta vittoria consecutiva della 
squadra: siamo contenti e vogliamo 
continuare così per raggiungere 
la zona playoff. È un momento 
importante per noi, siamo quinti e 
possiamo lottare per un traguardo 
molto ambizioso, nonostante questa 
squadra sia una neopromossa”.
Sosta vicina – Il futuro immediato 
del Città di Zagarolo vede la 
squadra impegnata nell’ultima sfida 
dell’anno solare nella trasferta col 
Frasassi Anagni, prima della sosta 
per le festività natalizie. “Ancora non 

conosco bene il modus operandi 
del mister, quindi non so come 
prepareremo la gara. Sicuramente 
andremo lì per ottenere la vittoria 
– afferma Fabio Pane – e continuare 
la nostra striscia positiva. Stesso 
discorso vale per la pausa: io 
sfrutterò questo periodo per entrare 
nei meccanismi ed integrarmi 
al meglio. Sarà importante farci 
trovare pronti per la seconda parte 
di stagione, che si preannuncia 
combattuta”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO METTE LA FRECCIA: QUARTO SUCCESSO CONSECUTIVO PER I RAGAZZI DI RICCOMAGNO, CHE ORA CORRONO VELOCI 
VERSO UN PLAYOFF CHE SEMBRA ASSOLUTAMENTE ALLA PORTATA DI PANE E COMPAGNI

Fabio Pane, rinforzo invernale dello Zagarolo
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

SVOLTA VICINA
Nell’undicesimo turno 
del Girone C di Serie 
C2 il Real Roma Sud 
sfiora il pareggio contro 
la Virtus Palombara, 
perdendo solo di un gol: 
se la squadra non riesce a 
segnare, è riuscita quanto 
meno a migliorare la fase 
difensiva rispetto alla 
prima parte di stagione. 
E nelle prossime giornate 
affronterà due dirette 
avversarie alla salvezza.
Sconfitta di misura – 
Non è semplice vedere 
uno 0-1 nel futsal, in 
particolare in categorie 
come la C2: segno di 
equilibrio e solidità, 
principi da cui il Real 
Roma Sud deve ripartire 
per provare a salvare 
una stagione fino ad ora 
maledetta. “La partita è 
stata molto combattuta “ 
afferma Andrea Macchini, 
arrivato da poco in 
giallonero –, entrambe 
le squadre avrebbe 
potuto ottenere i 3 punti. 
È stata una sfida molto 
tattica e fisica, ed il 

risultato lo rispecchia alla 
perfezione”.
Nuovo inizio – Il mercato 
di riparazione ha portato 
nuovi importanti innesti 
al Real Roma Sud, e nelle 

ultime giornate i netti 
miglioramenti hanno 
portato la squadra ad 
un passo dall’ottenere 
nuovi punti in classifica. 
Il presente dice ancora 

ultimo posto, ma 
ancora è tutto possibile. 
Nelle prossime due 
sfide, infatti, il Real 
Roma Sud affronterà il 
Vicolo ed il Monte San 
Giovanni, le due squadre 
immediatamente sopra 
in classifica, contro le 
quali la squadra potrebbe 
ottenere la prima vittoria 
stagionale e mettere in 
cascina punti importanti. 
“Mi alleno con i nuovi 
compagni da ormai un 
mese e mezzo – continua 
Macchini – e ho visto dei 
miglioramenti importanti. 
Le ultime due gare, 
nonostante siano state 
due sconfitte, hanno 
dimostrato che la squadra 
è in grande crescita. 
Grande merito va dato 
al mister ed al buon 
mercato di riparazione 
che ha innalzato il livello 
della squadra. Sono 
sicuro che già dalla 
prossima, contro il San 
Giovanni, potremo 
ottenere i tre punti e 
correre verso i playout”.

IL REAL ROMA SUD PERDE DI MISURA PER 0-1 IL MATCH CONTRO LA VIRTUS PALOMBARA: IL NEO ACQUISTO ANDREA MACCHINI AFFERMA: 
“PARTITA COMBATTUTA. STIAMO CRESCENDO, POSSIAMO RAGGIUNGERE LA SALVEZZA, SERVONO SOLO PAZIENZA ED IMPEGNO”

Andrea Macchini 
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Stefano Costi, indisponibile per 
infortunio, racconta la vittoria del 
Grande Impero nel match casalingo 
contro la Virtus Anguillara, nella 
gara valida per l’undicesima 
giornata di C2. Un campionato 
che man mano si delinea sempre 
più, anche se la lotta al vertice del 
Girone D è sempre più agguerrita.
3 gol, 3 punti – Una vittoria 
semplice, di carattere, la terza di 
fila: ormai una prassi per il Grande 
Impero, che attende solamente gli 
scontri diretti per potersi andare 
a giocare i punti pesanti, quelli 
che valgono una stagione intera, 
contro squadre del calibro del 
Fiumicino, dell’Eur Massimo e, 
sabato prossimo, del Laurentino 
Fonte Ostiense. Ma intanto con la 
Virtus Anguillara il Grande Impero 
ha fatto il suo dovere, imponendosi 
per 3-1: “Io non c’ero a seguito di 
un infortunio che mi terrà lontano 
dai campi fino alla pausa natalizia - 
spiega Stefano Costi -. La squadra 
ha giocato una buona partita, con la 

giusta pazienza e molta attenzione, 
anche perché, nonostante il turno 
in casa, la partita è stata giocata 
eccezionalmente all’aperto”.
Big match – Venticinque punti: 
questa la quota che accomuna 
Grande Impero e Laurentino Fonte 
Ostiense in classifica, entrambi a -2 
dalla capolista, il Real Fiumicino. Va 
però sottolineato che il Laurentino 

ha una partita da recuperare, 
quindi potenzialmente prima nel 
girone. Nella prossima giornata, la 
dodicesima del Girone D di Serie 
C2, il Grande Impero andrà proprio 
sul campo degli ostiensi: per 
tradizione un campo difficilissimo, 
con un pubblico ed un calore che 
non lasciano respirare gli ospiti. 
“Sarà una partita molto difficile 
- afferma Costi -, loro hanno un 
buon temperamento ed ottime 
individualità. Inoltre sui campi 
in erba, in trasferta, fatichiamo a 
tenere i nostri ritmi: al contrario, 
sul parquet le nostre qualità 
vengono fuori in maniere più 
netta. La società sta facendo cose 
importanti - continua il giocatore 
del Grande Impero - ingaggiando 
giocatori importanti nel mercato 
di riparazione. La rosa è lunga e 
ben assortita, e sono sicuro che 
alla lunga questo farà la differenza. 
Obiettivo? La squadra è costruita 
per vincere il campionato, e ci 
proveremo fino alla fine”.

ALTRI TRE PUNTI
NON SI FERMA LA RINCORSA ALLA VETTA DEL GRANDE IMPERO, CHE, VINCENDO CONTRO LA VIRTUS ANGUILLARA, OTTIENE LA TERZA 

VITTORIA CONSECUTIVA E SALE A QUOTA 25, A -2 DAL REAL FIUMICINO. ALLA PROSSIMA BIG MATCH COL LAURENTINO FONTE OSTIENSE

Stefano Costi 
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il laterale de La Pisana Fabio 
Evangelista analizza la vittoria 
ottenuta dai suoi sul campo del 
Blue Green, la sua ex squadra, 
e traccia un bilancio, definendo 
gli obiettivi stagionali sia in 
campionato che in Coppa. 
Finalmente – La vittoria in 
campionato mancava da 
troppo tempo, ovvero dal 24 
novembre, in occasione della 
gara con la Compagnia Portuale. 
Nell’undicesima giornata, però, 
La Pisana è riuscita a ritrovare i 
tre punti, imponendosi per 4-2 
nella trasferta col Blue Green. 
Un’affermazione importante, 
che rilancia le ambizioni di una 
tranquilla salvezza: “La gara col 
Blue Green riservava parecchie 
insidie – afferma il laterale Fabio 
Evangelista –, una su tutte le 
dimensioni molto piccole del 
campo, anche se personalmente le 
conoscevo avendo giocato lì per 
molti anni. Devo fare i complimenti 
ai miei compagni di squadra per 
come è stata approcciata la partita, 
credo che uscire da quel campo 
con dei punti sarà difficile per tutte 
le squadre del girone: è stata una 
vittoria fondamentale”. 
Zona play-out – Con undici 
punti conquistati in altrettante 
partite, La Pisana occupa 
momentaneamente la decima 
posizione in classifica. La zona 
salvezza dista momentaneamente 
4 punti, un niente se si considera 
che mancano ancora 15 incontri 
al termine del campionato. “Sì, 
è vero, siamo ancora invischiati 
nella zona playout a causa di un 
inizio di stagione altalenante, ma 
ritengo che questa squadra abbia 
le potenzialità per trovarsi molto 
più in alto in classifica – continua 
Fabio Evangelista -. Tuttavia, al 

momento, la graduatoria dice 
questo: dobbiamo essere bravi a 
tirarci fuori da questa situazione. 
Con l’apporto di tutti sono sicuro 
che riusciremo a risollevarci senza 
problemi”. 
Continuità – La parola d’ordine, 
adesso, è una sola: continuità. 
Quella che sta cercando La 
Pisana, quella di cui avrebbero 
bisogno i biancorossi per mettersi 
definitivamente in una posizione di 
tranquillità. Nel prossimo weekend, 
prima della sosta, Evangelista e 
compagni affronteranno, ancora in 
trasferta, il fanalino di coda Futsal 
Ronciglione. Sulla carta La Pisana 

avrebbe i favori del pronostico, 
ma ciò che dice il campo è sempre 
un discorso a parte: “Affrontiamo 
l’ultima del girone, questo è vero, 
ma credo che queste siano sfide 
molto delicate e particolari a 
livello mentale - avvisa il laterale-. 
Se pensiamo che con loro sia una 
partita facile, vuol dire che con tutta 
probabilità andremo incontro ad 
una disfatta. Se andremo a giocare 
la partita come sempre, con la 
giusta concentrazione, potremo 
riuscire a ottenere la seconda 
vittoria consecutiva, che ci darebbe 
autostima e una spinta in classifica”. 
Coppa Lazio – La Pisana, 

EPPUR SI MUOVE
LA PISANA TORNA CON UN PREZIOSO 4-2 DALLA TRASFERTA SUL CAMPO DEL BLUE GREEN: I TRE PUNTI FANNO SALIRE I BIANCOROSSI A 

QUOTA 11. FABIO EVANGELISTA SICURO: “LA SQUADRA HA LE POTENZIALITÀ PER ESSERE MOLTO PIÙ IN ALTO IN CLASSIFICA”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

nonostante il difficile inizio in 
campionato, ha già superato due 
turni di Coppa Lazio di Serie C2, 
ottenendo il pass per gli ottavi 
di finale. Il quadro delle migliori 
16 della categoria non è ancora 
completo e bisogna attendere per 
i sorteggi degli accoppiamenti 
della prossima fase, che La 

Pisana attende con tranquillità. 
“Al contrario del campionato, il 
nostro cammino in Coppa è stato 
spedito e netto, senza intoppi – 
continua Evangelista –, segno che 
questa competizione ha per noi un 
valore importantissimo. Il nostro 
obiettivo è quello di ottenere la 
qualificazione alla Final Four, che, 

a parte nella scorsa stagione, è 
stato sempre centrato dalla società. 
Aspettiamo con serenità i sorteggi 
degli ottavi di finale: affronteremo 
qualsiasi avversario col massimo 
rispetto, ma con la consapevolezza 
di poter far bene e di avere le carte 
in regola per ottenere il passaggio 
del turno”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Fabio Evangelista in azione
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IL PUNTO SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

2018 AGLI 
SGOCCIOLI
MENTRE CI SI AVVICINA AL GIRO DI BOA, SI 
CONCLUDE PER MOLTI L’ANNO SOLARE DI 
SERIE D. L’ULTIMA GIORNATA DELL’ANNATA CHE 
STA PER CONCLUDERSI SANCISCE I DOMINI DI 
TECHNOLOGY, MONTESACRO, VIGNANELLO E 
VALCANNETO. LATINA SENZA ARBITRI
Girone A – In attesa che il San 
Giacomo recuperi l’ottava 
giornata, prevista per il 21 
gennaio, la Technology, ispirata 
dal tris di Maicol Ferraro, prende 
momentaneamente il largo. Pesante 
debacle per il Castromenio sul 
campo di un Pavona estremamente 
Atletico, Sidera sfodera la tripletta 
ma il Don Bosco deve arrendersi 
alla forza del meno quotato 
Cecchina. Ponte Loreto-Città di 
Segni nel solco dell’equilibrio: le 
due compagini, appaiate alla vigilia 
del confronto diretto, si dividono la 
posta in palio.  
Girone B – Il terzetto che 
guida a distanza non fallisce 
l’appuntamento col nono turno 
della regular season: soffre la 
Romanina al cospetto del Colli 
Albani, Calcatelli e Pietropaoli 
regalano all’Atletico il 19° punto; 
Cicero e la Deafspqr vendono cara la 
pelle, ma si arrendono alla Virtus del 
Torre Maura; Turania davvero Real, 
Ricciardi e soci sono sconfitti solo 
col minimo scarto dal più quotato 
UniPomezia. San Giustino a valanga 
sul Mambo, Le Palme fa suo lo 
scontro diretto col Settecamini e 
sorpassa i rivali di giornata.  
Girone C – Di Santo ispira e il 
Casalbertone vince la settima 
partita in stagione: nella trasferta 
in terra veliterna la squadra di 
Volpes mantiene la vetta del gruppo, 
mettendo ulteriore margine tra sé e 
le rivali. Real Atletico Roma e Villalba 
dividono la posta in palio, il Tor Tre 
Teste (decimato da squalifiche a 
lungo termine) cade in casa della 
Femminile Lazio. Rezmerita trascina 
l’Edilisa mentre il Colonna, in casa 

della Real Legio, subisce l’8° k.o. in 
sequenza. 
Girone D – Il giorno più atteso 
nel girone dominato da Spes 
Montesacro e Vignanello si risolve 
con un pari: le due capolista, 
distanti 7 punti dal resto del 
gruppo, dividono la posta in palio 
con un gol a testa. Vincono tutte le 
inseguitrici, che riducono di due 
lunghezze il divario dalla testa della 
classifica; Aurelia a valanga, Moretti 
e Ganci convincenti nella vittoria sul 
Barco Murialdina, successi anche 
per Night&Day e Toffia. Cade il 
Civita Castellana nel Circolo amico. 
Girone E – Il primato è difficile 
da mantenere, lo dimostra la 
Generazione Calcetto. Galloppa e 
compagni soffrono più del dovuto, 
ma il 5-4 sul Torrino è il tassello 
che gli fa mantenere il primato. Il 
Parco Leonardo passeggia sul 
Città Eterna, Mezzanotte e soci 
vincono lo scontro diretto contro 
l’Empire; Civitavecchia non 
proprio Evergreen, il Mattei vince 
la sua prima partita dopo più di un 
mese. Primo sorriso per il Fiorida 
Portuense, sempre fanalino di coda 

ma meno staccato dal gruppone. 
Girone F – Ci sono svariate 
partite da recuperare in questo 
raggruppamento, match che 
potrebbero accorciare una classifica 
già allungata. Valcanneto rullo 
compressore, Epiro sconfitto a 
domicilio e +10 dalla terza piazza: 
gli unici che finora stanno al passo 
sono gli Ulivi, anche se vengono 
rallentati da Dionisi & friends. Stop 
Cisterna, Palombara infligge il 140° 
gol subito al Mandela, Lorenzoni è il 
crack del Real Testaccio. City Roma 
e Stimigliano si dividono la posta in 
palio.  
Gironi Latina – Nel capoluogo 
pontino poco o niente futsal. L’AIA, in 
molti casi, non ha designato i direttori 
di gara per le gare di maschile e 
femminile previste nel weekend; 
ciò ha fatto sì che si giocassero 
molti meno match rispetto a quelli 
in programma nel calendario. Nel 
gruppo A il Montilepini centra 
il settimo sigillo stagionale, con 
Vasilescu e Ciuffa che propiziano 
il 7-4 finale sul Pontinia, mentre 
l’Aprilia si dimostra Atletico con il 
Latina Scalo. 
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GIRONE A - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Cecchina-Don Bosco Genzano 5-3
Atletico Pavona-Castromenio 5-0

San Giacomo-Atletico Roccamassima NP
Matrix Ponte Loreto-Città di Segni 5-5

Technology-Santa Palomba 4-2
Polisportiva Genzano-Playground Velletri NP

Technology 22

San Giacomo 17

Atletico Pavona 15

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 11

Cecchina 10

Castromenio 10

Città di Segni 9

Matrix Ponte Loreto 8

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Atletico Roccamassima 2

Pourquoi Pas-Fiorida Portuense 3-8
Verdesativa Casalotti-Empire FC 7-2

Real Mattei-Evergreen Civitavecchia 6-2
Generazione Calcetto-Eur Torrino 5-4

Olimpus Parco Leonardo-FC Città Eterna 7-1
Conauto Lidense-Fiumicino 1926 5-2

Generazione Calcetto 22

Olimpus Parco Leonardo 21

Verdesativa Casalotti 16

Eur Torrino 16

Empire FC 14

Evergreen Civitavecchia 12

Conauto Lidense 10

FC Città Eterna 8

Real Mattei 7

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Fiorida Portuense 3

Atletico San Raimondo-Edilisa 3-6
San Francesco-TCL Move Up rinv.

Atletico Velletri-Casalbertone 2-4
SS Femminile Lazio C5-Tor Tre Teste 4-2

Real Atletico Roma-Villalba Ocres Moca 3-3
Real Legio Colleferro-Colonna 8-4

Casalbertone 22

Villalba Ocres Moca 19

Real Atletico Roma 17

Tor Tre Teste 13

Real Legio Colleferro 13

TCL Move Up 12

Atletico Velletri 9

Atletico San Raimondo 9

Edilisa 9

SS Femminile Lazio C5 6

San Francesco 3

Colonna 0

Cori Montilepini-Futsal Pontinia 7-4
Accademia Sport-Littoriana Futsal NP

Zonapontina-Penta Pomezia rinv.
Atletico Aprilia-Latina Scalo Sermoneta 5-1

Cikle-Real Nascosa rinv.
riposa: Antonio Palluzzi

Cori Montilepini 21

Penta Pomezia 16

Zonapontina 14

Antonio Palluzzi 13

Littoriana Futsal 12

Cikle 12

Accademia Sport 11

Atletico Aprilia 11

Latina Scalo Sermoneta 11

Real Nascosa 7

Futsal Pontinia 7

Uni Pomezia-Real Turania 2-1
Le Palme-Futsal Settecamini 3-1

Virtus San Giustino-Futsal Mambo 5-0
Colli Albani-Atletico Romanina 1-2

Virtus Torvajanica-Virtus Academy NP
Deafspqr-Virtus Torre Maura 6-7

Atletico Romanina 19

Uni Pomezia 18

Virtus Torre Maura 18

Virtus San Giustino 14

Colli Albani 13

Futsal Mambo 12

Le Palme 11

Futsal Settecamini 10

Real Turania 9

Deafspqr 8

Virtus Torvajanica 0

Virtus Academy -1

Toffia Sport-Virtus Parioli 5-2
Spes Montesacro-Vignanello 1-1

Unisabina-Night&Day 0-6
Sporting Aurelia-Virtus Aurelio 12-0
Tevere Roma-Barco Murialdina 6-2

JFC Civita Castellana-Circolo Canottieri Lazio 2-5
riposa: Tevere Remo

Spes Montesacro 25

Vignanello 25

Sporting Aurelia 18

Tevere Roma 18

Circolo Canottieri Lazio 16

Night&Day 14

Tevere Remo 12

Toffia Sport 10

Barco Murialdina 7

JFC Civita Castellana 7

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 0

Unisabina 0

 

Real Palombara-Polisportiva Mandela 14-2
Epiro-Valcanneto 2-5

Sant’Agnese-Alternavicolo NP
Eretum Monterotondo-MCV Real Testaccio 3-5

Babadook-Ulivi Village 2-2
Futsal City Roma-Stimigliano 1-1
Delle Vittorie-Macir Cisterna 3-1

Valcanneto 25

Ulivi Village 22

Macir Cisterna 15

Real Palombara 14

MCV Real Testaccio 14

Babadook 13

Epiro 12

Delle Vittorie 12

Sant’Agnese 11

Alternavicolo 7

Eretum Monterotondo 7

Futsal City Roma 6

Stimigliano 1969 4

Polisportiva Mandela 0

Ceccano-Kosmos Strangolagalli rinv.
Fortitudo Fontana Liri-Sporting Vodice rinv.

Arena Cicerone-Arpino NP
Marina Club-Vis Sora rinv.

Atletico Sperlonga-Città di Sora NP
riposa: Sora Calcio

Ceccano 21

Città di Sora 16

Fortitudo Fontana Liri 15

Atletico Sperlonga 15

Arena Cicerone 15

Kosmos Strangolagalli 10

Vis Sora 10

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

 

ABISPORT 

PARLA IL PRESIDENTE
L’ultimo impegno del 2018 non 
sorride al Città Eterna. Il Parco 
Leonardo, dopo essere stato 
spodestato dal trono del girone E di 
Serie D, torna subito al successo e 
infligge una severissima punizione 
al roster allenato da Patriarca: solo 
Mario Di Lazzaro dona un sorriso al 
suo club, col gol della bandiera che 
porta la sua firma.
Scoraggiamento – “Sono deluso, 
Patriarca è stato preso perché fosse 
il nostro valore aggiunto; invece 
paradossalmente i più anziani non si 
applicano per imparare qualcosa da 
lui. Ho parlato a tutti e ho spiegato 
che non mando via l’allenatore se 
siamo in difficoltà, saranno i giocatori 
ad andare altrove se non vogliono 
crescere”, il pensiero della prima 
carica del Città Eterna. 8 punti in 8 
partite: veramente poco per puntare 
in alto. “All’inizio della stagione ci 
eravamo posti obiettivi minimali: 
lavorare con qualità per costruire 
qualcosa che potesse durare negli 
anni e finire a ridosso delle prime in 
D, al 4° o 5° posto. Tutti sono sotto 
esame: spero che si applichino 
diversamente da qui alla fine perché 
se non succede saremo costretti a 
ritoccare la rosa”.
Sguardo d’insieme – Non essere 
in corsa per centrare gli scopi 
prefissati obbliga a dei movimenti, 
a delle strategie nuove. “La D è 
anagraficamente vecchia: faremo 

crescere l’Under, con la scommessa 
che questi giovani possano, in 
seguito, ben figurare nel loro 
campionato e, in futuro, in tornei 
open; perché il nostro è un progetto 
a lungo termine”, l’intenzione del 
presidente. Contrastare una carenza 
di risultati con l’ausilio della linea 
verde: col Real Mattei si era visto 
quanto i giovani potessero far bene 
(per esempio con la tripletta di Valerio 
Michieli, ancora 20enne). Ma non 

tutto è negativo a via Affogalasino. 
“Complimenti agli organizzatori della 
Eagles Cup: torneo pulito e di alto 
livello, con collaborazioni esterne che 
lo rendono suggestivo e vincente”, 
la gioia di Lucio. Che, come tutti i 
presidenti delle squadre di Serie D, 
è pronto alla sosta per le vacanze 
di Natale. “Auguri a tutti gli uomini 
di futsal, buone feste e felice anno 
nuovo: che sia un 2019 di crescita per 
il nostro movimento”.

LUCIO MICHIELI A TUTTO CAMPO: LA MASSIMA CARICA DEL SODALIZIO CAPITOLINO ILLUSTRA BONUS E MALUS DEL CLUB, DALLA SERIE D 
ALL’EAGLES CUP, CON UN OCCHIO AL FUTURO E AI GIOVANI. PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI, SERVE UN’INVERSIONE DI ROTTA

La passione di Lucio Michieli e della sua signora sono la linfa del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

UN BEL REGALO
Una vittoria che serviva alla Lidense 
per non rimanere invischiata 
nella parte bassa della classifica. 
Un successo che porta tanto 
entusiasmo. Ora ci sarà una pausa 
di circa un mese, con il campionato 
che riprenderà dopo le feste l’11 
gennaio.
Soddisfazione - La Lidense finisce 
nel migliore dei modi l’anno solare, 
mettendo sul campo quella che è 
stata definita da Mattia Patalano la 
più bella performance di squadra 
offerta finora: “Sono felice perché 
il gruppo ha dimostrato grande 
voglia. Abbiamo dominato la 
gara, nonostante sapessimo che 
non sarebbe stato facile vincere”. 
Patalano è soddisfatto di come 
i suoi ragazzi hanno reagito allo 

svantaggio: “Nel primo tempo 
ci siamo portati sull’1-0 a nostro 
favore, poi abbiamo subito al 
loro primo tiro in porta il gol del 
pareggio. Nella ripresa abbiamo 
incassato un’altra rete su una nostra 
indecisione, ma non abbiamo 
mai mollato continuando ad 
attaccare. Abbiamo ristabilito 
la parità e trovato la rete del 
sorpasso, prendendo poi  il largo e 
concludendo il match sul 5-2”.
Allenamenti - Durante le feste 
la Lidense avrà a disposizione 
pochi allenamenti, ma Patalano 
cercherà di renderli più efficaci 
possibili: “Da questo punto siamo 
limitati, ma tenteremo di rimanere 
in forma provando a organizzare 
anche alcune amichevoli. Avremo 

più tempo per recuperare alcuni 
giocatori infortunati. Al nostro 
rientro voglio che la squadra torni 
in campo con la stessa mentalità 
e fame di vittorie viste nell’ultimo 
match”.

NELL’ULTIMA PARTITA PRIMA DELLE FESTE LA CONAUTO LIDENSE SI REGALA IN CASA UNA CONVINCENTE VITTORIA PER 5-2 CONTRO IL 
FIUMICINO 1926. MISTER PATALANO SI COMPLIMENTA CON I SUOI RAGAZZI: “LA NOSTRA MIGLIOR PRESTAZIONE FINORA”

Il mister Mattia Patalano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

LA STRADA 
GIUSTA
SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER I RAGAZZI 
DI MORONI CONTRO IL SAN RAIMONDO. CIASCA: 
“PARTITA SEMPRE IN GESTIONE”
I ragazzi di Moroni superano in maniera 
convincente l’ostacolo Atletico San 
Raimondo: il 6-3 conferma i progressi 
che si erano visti nelle precedenti gare.
San Raimondo - Il dirigente 
accompagnatore Fabio Ciasca 
commenta così l’ultimo match: 
“Siamo scesi bene in campo, eravamo 
concentrati e vogliosi di confermare lo 
stato di forma. Abbiamo sempre avuto 
in mano il pallino del gioco: a differenza 
di altre occasioni, i ragazzi hanno reagito 

alle difficoltà del match e in questo 
modo hanno ottenuto la seconda 
vittoria consecutiva, contro un ottimo 
avversario che ha tenuto bene il campo 
e fisicamente ci ha dato filo da torcere: a 
loro i miei complimenti”.  
Sosta - Con questi tre punti, l’Edilisa risale 
la china in classifica e inizia ad occupare 
posizioni più consone ai reali valori della 
rosa: “Abbiamo perso troppi punti per 
strada in modo beffardo, questa squadra 
ha del potenziale, dobbiamo essere bravi 
a sfruttarlo”. Ora il campionato di Serie D 
si ferma per le festività natalizie: “La sosta 
arriva durante il nostro periodo di forma 
migliore, sfrutteremo questo tempo 
per recuperare i giocatori infortunati e 
amalgamare ancora di più il gruppo. Con 
il mister abbiamo già in programma delle 

amichevoli, utili a non far perdere alla 
squadra il ritmo”.
Ciasca – Fabio Ciasca è da quest’anno 
all’Edilisa nelle vesti di dirigente 
accompagnatore: “È un’esperienza 
nuova nel calcio a 5, sono qui grazie a 
Sandro Moroni. Ho trovato una società 
tranquilla, conoscevo già il presidente 
Conti, i ragazzi sono tutti molto disponibili 
c’è un bel gruppo. Sono convinto che, 
se la squadra continuerà ad esprimersi 
come fatto in quest’ultimo periodo, da 
qui a fine stagione ci potremo levare 
parecchie soddisfazioni”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Fabio Ciasca

EUR TORRINO
SERIE D 

A VOCE ALTA
CAIAZZO E VINCI IN CORO: “RISULTATO 
CONDIZIONATO DA ERRORI ARBITRALI”
Sconfi tta amara per l’Eur Torrino, che 
perde 5-4 sul campo della capolista 
Generazione Calcetto, al termine 
di una partita ricca di emozioni ma 
anche di episodi arbitrali che ne 
hanno condizionato il suo corso. 
Sempre in svantaggio, la squadra di 
Caiazzo e Conti ha risposto colpo 
su colpo ai padroni di casa, e può 
recriminare su due delle cinque 
reti, ai più apparse irregolari. A 
margine della partita, arrivano anche 
le parole dure dei vicepresidenti 
Vincenti e Nappi, che alzano la voce: 
“Campionato irregolare, tra torti 

arbitrali e situazioni contingenti su 
una squadra con una età media di 20 
anni, non escludiamo un’eventuale 
rinuncia a proseguire il torneo, 
vista la poca tutela in campi ormai 
diventati impraticabili dai giovani”. 
I due rappresentati della società 
fanno riferimento alle partite contro 
Evergreen Civitavecchia ed Empire, 

dove anche in quelle occasioni 
decisivi torti arbitrali e situazioni 
ambientali hanno condizionato il 
risultato. Vanno fatti i complimenti 
alla Generazione Calcetto per il 
primato, rimangono gli errori arbitrali 
decisivi in una gara equilibrata, 
corretta e ben giocata da entrambe 
le squadre.

L’Eur Torrino a cena
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Un altro weekend positivo 
passa agli archivi per la 
Tevere Roma. Nel nono 
turno del girone D di 
Serie D, la formazione 
giallorossa rispetta il 
pronostico e porta a casa 
l’intera posta nel match 
interno contro il Barco 
Murialdina. Nonostante 
un inizio in salita, con 
gli ospiti avanti 2-0, 
la squadra di Stefano 
Pagliacci ha saputo 
reagire alle difficoltà, 
ribaltando il punteggio 
e chiudendo l’incontro 
sul 6-2 finale, con le 
doppiette di Moretti 
e Ganci, unite ai sigilli 
personali di Di Nino e 
Tabacchino. I tre punti 
acquisiti fanno salire a 
quota 18 la Tevere Roma, 
che continua a tenere 
il passo della Sporting 
Aurelia (anch’essa a 
18 punti), divenuta la 

principale rivale per il 
terzo posto. Ora sarà 
necessario un altro 
bottino pieno in casa del 
Night&Day per rimanere 
sui ritmi delle prime. 
Nono turno – Un inizio 
così e così contro il Barco 
Murialdina. Colpita a 
freddo per ben due volte 
con due conclusioni 
dalla distanza, la Tevere 
Roma, già orfana per 
questo match di Ridolfi 
e Donzelli, si è ritrovata 
a fare i conti con una 
situazione sfavorevole. 
Alla lunga, però, il valore 
dei ragazzi di Pagliacci 
è uscito fuori ed ha 
prevalso contro quello 
dei giocatori avversari. “Il 
Barco Murialdina è una 
squadra molto corretta, 
con buoni elementi 
e un ottimo portiere”. 
Stefano Pagliacci rende 
l’onore delle armi 

all’avversaria. Poi passa 
a parlare dei suoi.  “Noi 
ci siamo complicati un 
po’ la vita, anche se i 
gol sono arrivati da due 
prodezze di un giocatore 
avversario, sulle quali non 
potevamo fare molto. 
Nel secondo tempo, 
però, siamo saliti in 
pressione e siamo riusciti 
a ribaltarla. Facevamo i 
conti con due assenze 
importanti, ma chi è sceso 
in campo si è comportato 
molto bene”. Già, la 
crescita collettiva della 
squadra va di pari passo 
con quella dei singoli, 
che stanno alzando 
l’asticella di rendimento. 
“Alcuni meccanismi 
cominciano ad essere 
assimilati, inoltre i ragazzi 
provenienti dal calcio 
sono cresciuti rispetto ad 
inizio stagione e questo ci 
fa molto piacere. L’unica 

nota negativa ora è la 
rosa ristretta. Abbiamo 
perso due elementi, ma 
stiamo valutando come 
rimpiazzarli”. 
Obiettivi - Dopo nove 
giornate di campionato, 
i giallorossi si ritrovano 
appena al di sotto del 
podio del girone D. La 
miglior differenza reti 
della Sporting Aurelia, 
infatti, fa scalare di una 
posizione la Tevere 
Roma, nonostante la 
parità di punti tra le due 
formazioni. La corsa per 
rientrare tra le prime tre 
è ancora apertissima e 
la stagione ha ancora 
tanto da dire. Sta di fatto, 
intanto, che tra quelle 
squadre che possono 
ambire alle zone nobili, 
c’è anche la Tevere Roma, 
uno scenario non così 
scontato per quelle che 
erano le premesse di 

ALTA VELOCITÀ
LA TEVERE ROMA VINCE CON IL BARCO MURIALDINA E RIMANE INCOLLATA ALLA SPORTING AURELIA A QUOTA 18 PUNTI. ORA SERVE UN 

BOTTINO PIENO CON IL NIGHT&DAY, PAGLIACCI: “ANDREMO INCONTRO A DELLE DIFFICOLTÀ, MA SIAMO PADRONI DEL NOSTRO DESTINO”
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TEVERE ROMA
SERIE D

inizio anno. “Il nostro 
obiettivo principale resta 
quello di far crescere i 
nostri giovani – continua 
Pagliacci -, ma non 
nascondo il fatto che mi 
piace vincere. Anche i 
ragazzi sono convinti 
che ci sono le possibilità 
per far bene, ma il 
campionato è ancora 
lungo e in questo girone 
di andata abbiamo 
ancora lo scontro diretto 

con la Sporting Aurelia, 
che potrà incidere molto 
sul futuro del nostro 
cammino”.  
Prossimo match - Ma la 
Tevere Roma non deve 
guardare solo davanti a 
sé. La classifica è ancora 
corta ed altre formazioni 
sono pronte ad inserirsi 
nella lotta. Tra queste 
anche il Night&Day, 
ultimo avversario 
dell’anno solare da 

affrontare in trasferta, in 
un campo ostico sul quale 
misurarsi. Insomma, una 
partita da prendere con le 
molle. “Affronteremo una 
buona squadra, non facile 
da superare in casa loro: 
sicuramente troveremo 
difficoltà. Ma parto 
sempre dall’idea che 
siamo noi i padroni del 
nostro destino, inoltre, 
molto probabilmente, 
rientreranno un paio di 

elementi importanti che 
ci torneranno utili”. I ritmi 
serrati delle avversarie 
impongono ai giallorossi 
l’obbligo della vittoria 
per stare al passo. Servirà 
un’altra prova di carattere 
alla Tevere Roma, questo 
venerdì. Per chiudere 
in bellezza il 2018 ed 
iniziare a progettare con 
ulteriore convinzione un 
2019 che si preannuncia 
di grandi sfide.

Il tecnico Stefano Pagliacci 


