
ESAME REAL 

CIAMPINESI ARBITRI DELLA CORSA 
AL TITOLO D’INVERNO DEL GIRONE 
B: LA SQUADRA DI FERRETTI, GIÀ 
CAPACE DI FERMARE LA CAPOLISTA 
POMEZIA, SFIDA L’ECOCITY, A -1 
DAL TEAM DI CAPORALETTI

SERIE C2
TESTA DELLA CORSA
LA PISANA LASSÙ, 
FERENTINO IN FUGA

SERIE A
L’AMMUCCHIATA
7 SQUADRE IN 4 PUNTI. 
L’AES RESISTE PER ORA

SERIE A2
TRA I DUE “LITIGANTI”
ITALPOL-SAN GIUSEPPE IN 
TV. CHANCE FUORIGROTTA
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa
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ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e
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Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

CI SIAMO 
QUASI
L’AES RESISTE AL COMANDO, ANCHE 
DOPO IL RECUPERO FRA SANDRO ABATE E 
ITALSERVICE PESARO. LE PRIME SETTE IN 
QUATTRO PUNTI!
Manca ancora una partita per dare alla 
graduatoria di Serie A un senso compiuto. 
Si giocherà il 17 dicembre, a Policoro, 
vedrà opposte il Signor Prestito CMB 
all’Italservice (in diretta su Raisport +HD) e 
solo lì si capirà chi sarà veramente in testa 
alla classifica, ma soprattutto le quattro 
presunte teste di serie nella Final Eight. 
Sandro Abate e Pesaro danno vita a un 
recupero meraviglioso martedì scorso, ma 
si annullano a vicenda, con un pazzesco 5-5. 
Che fa comodo all’AcquaeSapone in primis, 
ma anche a Meta Catania e Real Rieti, 
Came Dosson e Feldi Eboli, più o meno 
tutte insieme appassionatamente, perché 
attualmente, che fa rima con virtualmente, 
le prime sette sono racchiuse nella miseria 
di quattro punti. Più viva che mai anche 
la corsa all’ottavo posto: ora la pole è 
del Kaos Mantova, ma Signor Prestito 
e, classifica alla mano, anche Colormax 
Pescara possono dire ancora la loro quando 
mancano tre turni al termine del girone di 
andata di regular season.

Giornata cruciale la tredicesima di 
campionato. L’AeS di Bellarte difende il 
primato nel derby con il Colormax Pescara: 
è favorita, ma attenzione perché Morgado 
e soci non perdono da sei turni, dalla 
sfida casalinga con il Sandro Abate. I big 
match fioccano, comunque: a Dosson 
un Came che scoppia di (ottima) salute 
riceve un Meta ferito dalla debacle del 
PalaRigopiano, c’è soprattutto Sandro 
Abate-Real Rieti, l’amarcord di Abdala. 
Che con il suo guizzo a 35” dal suono 
della sirena ha negato il ritorno in testa 
dell’Italservice, in coabitazione con 
l’AcquaeSapone. E poi i campioni d’Italia, 

reduci da due pari, ricevono una Feldi 
Eboli che non avrà bomber Fornari, ma 
è sempre dura da superare. C’è Signor 
Prestito CMB-Lido di Ostia. Mantova a 
Roma per consolidare l’ottava posizione, 
ma il Cybertel Aniene se la gioca sempre: 
chiedere a un Real Rieti inchiodato sul 3-3 
nella ripresa in Coppa Divisione (prima 
di imporsi 8-5) per informazioni. Un 
derby-thrilling e un altro scontro salvezza 
a chiudere una giornata cruciale: Petrarca-
Arzignano alla ricerca del successo 
perduto, un CDM Genova in serie positiva 
da tre turni rende visita a ciò che resta del 
Lynx Latina.

12a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
CDM Genova-Cybertel Aniene 4-4

Juanillo, Ortisi, Pizetta, Titon; Mazoni, Sanna, Timm, Villalva
Colormax Pescara-Lynx Latina 5-2

2 Leandro, 2 Morgado, Andrè; Alemao, Palmegiani
Feldi Eboli-Came Dosson 1-1

Romano; aut. Romano
Mantova-Petrarca Padova 3-2

Bueno, Cabeça, Parrel; Alba, Cividini
Meta-AcquaeSapone 0-4

2 Gui, Murilo, Nicolodi
Arzignano-Sandro Abate 0-4

Abdala, Mello, Menzeguez, aut. Panarotto
Real Rieti-Signor Prestito CMB 6-4

2 Fortino, 2 Rafinha Novaes, De Luca, Javi Roni; 
Caruso, Pulvirenti, Sanchez, Vizonan

Todis Lido di Ostia-Italservice Pesaro 4-4
Barra, Gattarelli, Motta, Rocha; 2 Canal, Taborda, Tonidandel

RECUPERO 9a GIORNATA
Sandro Abate-Italservice Pesaro 5-5 

2 Abdala, Dian Luka, Fantecele, Menzeguez; 
2 Borruto, 2 Marcelinho, Salas

AcquaeSapone 26

Sandro Abate 25

Meta 25

Real Rieti 25

Italservice Pesaro 24

Came Dosson 23

Feldi Eboli 22

Mantova 20

Signor Prestito CMB 17

Colormax Pescara 15

Lynx Latina 9

Todis Lido di Ostia 8

Petrarca Padova 8

CDM Genova 8

Arzignano 6

Cybertel Aniene 5
 

14 Fortino (Real Rieti), 13 Misael (Colormax Pescara), 11 
Vieira (Came Dosson), 11 Dian Luka (Sandro Abate), 11 

Abdala (Sandro Abate) 11 Gui (AeS), 11 De Oliveira (Itals-
ervice Pesaro), 11 Sanna (Cybertel Aniene), 10 Fantecele 

(Sandro Abate), 10 Nicolodi (AeS), 10 Dimas (Mantova), 10 
Boaventura (Feldi Eboli), 10 Rafinha (Real Rieti), 9 Cabeça 

(Mantova), 9 Villalva (Cybertel Aniene), 9 Amoroso (Arzigna-
no), 9 Fornari (Feldi Eboli), 9 Javi Roni (Real Rieti),  

 
Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

AcquaeSapone-Colormax Pescara
Came Dosson-Meta

Cybertel Aniene-Mantova
Petrarca Padova-Arzignano

Italservice Pesaro-Feldi Eboli
Lynx Latina-CDM Genova
Sandro Abate-Real Rieti

Signor Prestito CMB-Todis Lido di Ostia

Una fase di gioco di Lido di Ostia-Pesaro
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PICCOLE DONNE

Se la prima volta non si scorda 
mai, la seconda è più bella ancora. 
Visibilità: fatto. Ribalta televisiva per 
tutte le società del futsal nazionale 
grazie agli accordi con le blasonate 
Sky, Raisport, Sport Italia ma anche 
Odeon e dirette streaming coi 
Social Match: fatto. Laboratorio 
tecnici, da Futsal Lab all’Academy 
passando per il Futsal in Soccer: 
fatto. Riforme dei campionati con la 
cifra record di 211 club fra maschile 
e femminile: fatto. Nel promemoria 
presidenziale delle cose da fare per 
innalzare qualità e quantità della 
disciplina con il pallone a rimbalzo 
controllato, un occhio di riguardo 
per lo sviluppo del settore giovanile, 
non solo passando dall’Under 21 a 

quell’Under 19 che tanti consensi ha 
già ottenuto: fatto! 
Bene, brave bis - Lo scorso 
anno il via a un romanzo alla 
Louisa May Alcott, quelle Piccole 
Donne nate dall’istituzione del 
campionato sperimentale nazionale 
U19 femminile, a forte tinte 
biancocelesti, vinto dalla Lazio 
in finale contro il Dueville nella 
splendida cornice di Faenza, sede 
della prima Final Eight targata 
Sky. Ebbene, la prima parte del 
romanzo è stato scritto, ora inizia 
la seconda, quella in cui le Piccole 
Donne Crescono. “È con grande 
orgoglio che la Divisione Calcio a 
cinque e io celebriamo la partenza 
di questa seconda edizione del 

campionato sperimentale nazionale 
Under 19 femminile”. È l’incipit 
della “benedizione” presidenziale 
per il prossimo campionato a 
12 squadre al via il prossimo 16 
dicembre, diviso in tre gironi da 
quattro ciascuno. Che si svolgerà 
in due fasi: una prima denominata 
“qualificazione” e la successiva Final 
Eight che assegnerà il tricolore. La 
fase di qualificazione si disputerà 
con girone e gare di andata e 
ritorno secondo calendario. Le 
prime due classificate di ciascun 
girone, più le due migliori terze 
saranno qualificate alla Final 
Eight. Il tabellone della fase finale 
che assegna lo scudetto sarà 
sorteggiato il 14 febbraio 2020. 

IL 16 DICEMBRE PARTE LA SECONDA EDIZIONE, ALLARGATA, DEL CAMPIONATO SPERIMENTALE NAZIONALE U19 FEMMINILE. ANDREA 
MONTEMURRO: “L’AUSPICIO È CHE L’ESEMPIO DELLE TOP 12 SIA SEGUITO IN FUTURO DA UN NUMERO SEMPRE PIÙ COSPICUO DI SOCIETÀ”

L’esultanza della Lazio U19 Femminile Campione d’Italia



CALC IOA5 L I V E . COM5

WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

Rispetto alla passata stagione, la 
grande novità è rappresentata dalla 
Coppa Italia. Le società classificatesi 
dal primo al quarto posto della Final 
Eight Scudetto saranno qualificate 
per la Final Four di Coppa Italia 
che si svolgerà dal 28 al 29 marzo 
2020. Aosta, Top Five, Bologna 
e Cus Milano (girone A), Futsal 
Perugia, Atletico Foligno, Lazio 
e PMB (girone B), Florida, Virtus 
Castelfrentano, Loreto Aprutino, 
Futsal Salinis accomunate da un 
sogno tricolore. “I giovani sono il 
futuro, lo abbiamo sempre detto, 
e il movimento in rosa non fa 
ovviamente eccezione - sottolinea il 
numero uno del futsal -. Ci tengo ad 

augurare il mio personale in bocca 
al lupo a tutte e dodici le società 
ai nastri di partenza di questa 
avventura: sono indubbiamente 
tra le realtà più strutturare e 
virtuose del futsal femminile, 
che hanno scelto di puntare sui 
vivai e sviluppare il concetto di 
formazione”. Montemurro sa che 
le Piccole Donne Crescono. E, 
prima o poi, diventeranno grandi. 
“L’auspicio è che il loro esempio 
sia seguito in futuro da un numero 
sempre più cospicuo di società - 
rimarca -. Intanto sono sicuro che 
le protagoniste del campionato 
ci regaleranno anche quest’anno 
una stagione piena di emozioni e 

spettacolo, all’insegna dei valori 
del rispetto e del fair play. Per 
continuare a crescere insieme”. 
Le date -  La prima fase del 
campionato sperimentale nazionale 
U19 femminile parte il 16 dicembre 
(salvo anticipi da ufficializzare), 
si districa fra partite di andata e 
ritorno, per chiudersi poco dopo 
la festa degli innamorati (giorno 
dei sorteggi per la Final Eight), il 
17 febbraio. Dal 6 all’8 marzo il 
secondo tempo della partita che 
mette in palio il tricolore. La Final 
Four di Coppa Italia è prevista 
dal 28 al 29 marzo. Puntare senza 
remore sulle talentine del domani, 
oggi: fatto!

Il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13

Qui Sandro Abate - Se c’era 
bisogno di capirlo, arrivano 
altre conferme dal recupero 
infrasettimanale contro 
l’Italservice Pesaro. Conferme 
che evidenziano l’ottimo stato 
di forma che sta attraversando 
il Sandro Abate. Con Marcelo 
Batista in panchina sono arrivate 
tre vittorie e un pari. Che hanno 
portato gli irpini a blindare la 
qualificazione alla Final Eight al 
debutto in Serie A, ma anche a 
un passo dalla vetta. Abdala e 
Victor Mello in stato di grazia, 
Bebetinho uno dei migliori per un 
tempo contro i campioni d’italia, 
Fantecele segna e Molitierno para. 
Alla grandissima. Le condizioni del 
portierone Azzurro, infortunatosi 
martedì, recano un po’ d’ansia.

Qui Rieti - Il futsalmercato 
autunnale ha portato in dote 
una nuova coppia di portieri 
al duo Cundari-Jeffe. Fabio 
Tondi ha esordito nel successo 
in campionato contro il Signor 
Prestito CMB. Seba Tornatore ha 
debuttato in Coppa Divisione, 
nell’8-5 rifilato al Cybertel 
Aniene, a 14 mesi di distanza 
dall’ultima partita disputata con 
il Meta Catania. “Ho sofferto, 
ma ho provato un’emozione 
indescrivibile: è la fine di un 
incubo per me - ammette 
l’estremo difensore siciliano -. La 
partita? Intensa ed equilibrata, ma 
la vittoria ce la siamo meritata”. Chi 
si ferma, però, è perduto: niente 
distrazioni a Cercola, contro il 
Sandro Abate si parte alla pari… 

punti.

SANDRO ABATE-REAL RIETI

ALLA PARI
ABDALA E VICTOR MELLO ON FIRE. È TORNATO… RE: “CHE EMOZIONE GIOCARE. LA FINE DI UN INCUBO PER ME”

Qui Pesaro - È il remake della 
semifinale di quella Coppa 
Italia nella quale l’Italservice, al 
pari della Feldi Eboli, vorrebbe 
partecipare nuovamente da 
testa di serie. La squadra dello 
Special One ci arriva con una sola 
sconfitta in campionato, ma le 
fatiche di una stagione con già 
21 gare alle spalle (con tanto di 
confronto con Benfica, Kairat ed 
ElPozo) cominciano a farsi sentire. 
Le assenze di Gava e Fortini non 
aiutano, Honorio e soci costretti a 
fare gli straordinari. Il successone 
col Real Rieti aveva nascosto 
una stanchezza che, unita alla 
forza dell’avversario, potrebbe 
costituire un mix da evitare con 
la testa. D’altronde, mens sana in 
corpore sano.

Qui Feldi - Stesse iniziali di 
Fulvio Colini. Stessa ambizione 
di primeggiare. Francesco Cipolla 
è fatto così. E arriva al PalaPizza 
convinto di poter far risultato, 
nonostante l’1-1 casalingo 
con il Came. “Un pari che ci ha 
lasciato l’amaro in bocca - dice 
il tecnico cosentino -. Abbiamo 
creato abbastanza, peccato per 
quell’autorete a un minuto dalla 
fine che ci è costata la vittoria”. 
Non ci sono più Arrieta e Poletto 
(uno in Argentina, l’altro a 
Mantova), Bagatini è malconcio, 
ma l’assenza più pesante è quella 
di bomber Fornari, squalificato. 
“Siamo corti - conclude Francesco 
Cipolla -, ma niente alibi. Ho 
ragazzi fantastici, li metteremo in 
difficoltà”.

IL DERBY DEGLI FC
ITALSERVICE PESARO-FELDI EBOLI

FULVIO COLINI COL FIATONE, FRANCESCO CIPOLLA SENZA BOMBER FORNARI E CON IL DUBBIO BAGATINI
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Qui Came - Con una scalata 
tanto repentina quanto esaltante, 
Sylvio Rocha è arrivato alla Meta, 
a soli di punti di distacco da 
Samperi, addirittura tre dalla 
vetta. Il Came Dosson che riceve 
gli etnei è una formazione che 
scoppia di salute: 7 successi e un 
pari nelle ultime 9 partite, perfino 
quando ha perso (di misura a 
Pesaro) è uscita fra gli applausi. 
Japa Vieira il primus inter pares 
dei trevigiani, che viaggia con 
una media di quasi un gol a 
partita, tornato in Nazionale 
e subito a segno nel blitz (di 
gara-2) in Slovenia. Solo buone 
nuove per il treinador brasiliano: 
nessuno squalificato, nessun 
infortunato. Col Meta tanta voglia 
di continuare a volare.  

Qui Meta - La vertigine non è 
paura di cadere, ma voglia di 
volare. Chissà se Salvo Samperi 
avrà ascoltato una delle hit di 
Jovanotti, sta di fatto che gli 
etnei avranno perso subito la 
testa, interrompendo quella 
striscia positiva (4 vittorie di fila 
e 8 risultati utili) che l’avevano 
portata temporaneamente in 
vetta al campionato, ma non la 
voglia di competere per uno dei 4 
posti che dà diritto, al termine del 
girone di andata, a una posizione 
di rilievo in F8. Proprio per questo 
la sfida col Came è decisiva: per 
capire se la scoppola presa con 
l’AeS ha avuto delle ripercussioni, 
o si è trattato solo di un mal di 
testa passeggero. Out Ernani e 
Italo Aurelio. 

CAME DOSSON-META

PROVE TECNICHE DI F8
JAPA VIEIRA L’ALFIERE DI SYLVIO ROCHA (E NON SOLO), SALVO SAMPERI SENZA ITALO AURELIO ED ERNANI

Qui AeS - Non si è ancora mossa 
sul futsalmercato, fatta eccezione 
per il transfert in entrata di 
Dudu e l’interessamento del 
Cartagena per Avellino. Ma è 
riuscita a districarsi alla grande in 
classifica. L’atto di forza compiuto 
ai danni del Meta porta l’AeS 
fra le papabili teste di serie alla 
prossima F8. Un atto di forza 
degno di un Toro. Già, se nella 
prima parte di stagione Nicolodi 
e Jonas erano stati i plasmatori 
dell’AeS di Bellarte, ora è il turno 
di Gui, un autentico iradiddio 
che sta abbattendo qualsiasi 
fase difensiva, Pesaro compreso. 
Per il primo derby abruzzese 
della stagione, Bellarte non ha 
problemi di formazione: Jesulito 
e Murilo diffidati.   

Qui Colormax - Pochi ma 
buoni. Anzi, ottimi. Nonostante 
le assenze del lungodegente 
Fabinho, degli squalificati 
Dall’Onder e Misael, Palusci è 
riuscito in una sorta di impresa: 
battere Latina ribaltandola da 
una situazione di 0-2. André, 
Morgado e Leandro gli alfieri che 
hanno dato scacco matto a Basile, 
allungando una serie positiva 
di sei risultati utili consecutivi: 
13 punti che hanno permesso 
al Colormax di lasciare la zona 
retrocessione, entrare in acque 
tranquille perfino con vista (in 
lontananza) alla F8. Ora la sfida 
tutta pescarese, da affrontare con 
l’entusiasmo proprio di chi non ha 
voglia di fermarsi. E con Dall’Onder 
e Misael (di nuovo) nel motore. 

ABRUZZO IN FESTA
ACQUA&SAPONE-COLORMAX PESCARA

BELLARTE IN GROPPA AL TORO GUI. PALUSCI RITROVA DALL’ONDER E, SOPRATTUTTO, MISAEL PER IL DERBY
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Qui Aniene - Zanchetta (Città 
di Asti), Del Ferraro (Tombesi), 
Batata Alves (Roma) e Jorginho 
(Fuorigrotta) in uscita. Mazoni, 
Caio Japa e Pilloni (Lynx Latina), 
un portiere argentino di belle 
speranze, proveniente dal 
Barracas con un passato nel 
Velez che risponde al nome 
(e cognome) di Fabrizio Luis 
Mariano, in entrata. Così è 
cambiato il roster a disposizione 
di Alessio Medici. Manca la 
vittoria, certo. Ma le sensazioni 
positive di una squadra capace 
di conquistare 5 risultati utili in 
12 gare, restano. Per la sfida col 
Mantova, Medici torna a disporre 
di Edu Villalva, che ha scontato 
la giornata di squalifica in Coppa 
Divisione contro il Real Rieti. 

Qui Mantova - Gabriel rientrato 
a casa base. Con l’Imolese. In 
entrata, Pino Molluso potrà 
valorizzare un nazionale azero 
che ha già assaggiato la Serie A 
con la Feldi Eboli: Josè Poletto. 
“Sono molto contento di essere 
qui - dice l’esperto laterale, classe 
1989 -. Mi hanno cercato diverse 
squadre, ma non appena ho 
sentito Mantova non ho avuto 
alcun dubbio sulla scelta da fare”. 
L’ex Carlos Barbosa, Atlântico e 
Jaraguá si è già unito al gruppo e 
sarà a disposizione per la trasferta 
romana. “Darò il mio contributo”. 
Serve tanto. Se non fosse per la 
pesante assenza di Cabeça. Che 
con il suo tacco 9 (tante le reti in 
regular season) ha castigato il 
Petrarca Padova.

CYBERTEL ANIENE-KAOS MANTOVA

NUOVA LINFA
ALESSIO MEDICI TORNA A DISPORRE DI EDU VILLALVA, DOPO LO STOP FORZATO. MILELLA HA POLETTO, MA NON BOMBER CABECA

Qui CMB - Arrivate le salite, 
quei confronti ad alta quota con 
le grandi della Serie A, il Signor 
Prestito si è un po’ piantato. 
Vuoi per un motivo, vuoi per un 
altro, la squadra di Scarpitti è 
passata - complice tre sconfitte 
di fila - dal primo al nono posto. 
Il +3 del Kaos Mantova, poi, è 
pesante visto che, se i lucani 
dovessero arrivare al termine del 
girone di andata a pari punti coi 
virgiliani, sarebbero fuori dalla 
Final Eight, a causa della sconfitta 
patita nello scontro diretto. Un 
motivo in più per battere il Todis 
Lido di Ostia, in casa. E fa niente 
se manca Tobe, appiedato per 
un turno dal Giudice sportivo: 
serve nuovamente la cooperativa 
del gol. 

Qui Lido - I demeriti di un Pesaro 
un po’ stanco e troppo discontinuo 
sono finiti davanti ai meriti di 
un ottimo Lido. Confortato da 
una super prestazione e da un 
punto coi campioni d’Italia, 
Maurizio Grassi riparte a caccia di 
continuità. Con uno Scalambretti 
in più nelle rotazioni. “Si è creata 
un’opportunità e l’abbiamo 
colta”. Così Niko Pergola accoglie 
il gioiellino della Lazio, già nel 
giro della Nazionale di Musti. 
“Scalambretti è giovane e italiano 
e fa al caso nostro, anche perché 
va a riempire la casella lasciata 
vuota da Schacker - conclude 
il tuttofare dei lidensi -. Siamo 
convinti che ci darà una grossa 
mano, a partire da questo 
venerdì”. Out Rengifo.

TOBE OR NOT TO BE
SIGNOR PRESTITO CMB-TODIS LIDO DI OSTIA

F8 A RISCHIO, SCARPITTI SENZA LA SUA STELLA. GRASSI NON HA RENGIFO, MA C’È LA NEW ENTRY SCALAMBRETTI 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13

Qui Petrarca - Lontano da 
Padova, che sia la Gozzano o 
Este fa lo stesso, si è abbattuta 
letteralmente una maledizione 
sul Petrarca. A Mantova è arrivata 
la sesta sconfitta in altrettante 
trasferte per gli uomini di Luca 
Giampaolo. Ok aver incontrato le 
big, ma nelle ultime due uscite 
in esterna lo zero è rimasto 
anche con Colormax Pescara e 
Kaos Mantova. La crisi aumenta 
pensando alle reti subite: 34 in 
6, quasi 6 a partita. Fortuna che 
il derby si gioca in casa, con uno 
Schacker e un Acco in più, un 
Revert in meno. Lo spagnolo ha 
accettato la proposta di Morlino. E 
si è svincolato. Occhio ai cartellini: 
Delpizzo, Dudu Costa e Urio 
figurano nell’elenco dei diffidati.

Qui Arzignano - La storia con 
Giò Pedotti è durata due partite 
e un gol. Con Ibra Ghouati, a 
quanto pare, la scintilla non è 
mai scoccata. Così il Grifo ha 
preferito puntare sull’esperienza 
per barcamenarsi nelle paludose 
zone a rischio della Serie A. 
La dirigenza biancorossa si è 
rinforzata nel futsalmercato 
invernale, nel segno dell’old 
style. Due ritorni in Italia: uno 
è Vinicius, italo brasiliano di 
Carapicuíba classe 1987, con 
un glorioso passato con Kaos 
Bologna e Real Rieti, con tanto di 
gettone Azzurro con Menichelli 
cittì. L’altro è Leandro Simi, classe 
1977, ex Perugia, ritornato in 
Italia nella passata stagione nella 
fila del Maritime Augusta.

PETRARCA PADOVA-REAL ARZIGNANO

OLD STYLE
GIAMPAOLO CON UNO SCHACKER IN PIÙ E UN REVERT IN MENO. VINICIUS E SIMI DA FABIAN LOPEZ  

Qui Latina - Mirco Casassa ha 
chiuso la diaspora da Latina. 
Alemao, Anas (al rientro dopo 
la squalifica), Jhonny, Lo Cicero, 
Aiello, Palmegiani e Menichella, 
insieme alla new entry Rabl è il 
roster che rimane a disposizione 
di Piero Basile. “È stato doloroso 
interrompere il rapporto con 
Juanqui, Caio Japa, Bissoni, 
Casassa, Pedrinho e Mazoni, 
ma tutto ciò era necessario ed 
inevitabile per garantire un 
seguito ed una sopravvivenza del 
Latina”. Gianluca La Starza non 
molla. “Dovremo essere compatti e 
capire che ci attende un cammino 
durissimo sino alla fine - ammette 
il numero dei pontini -, ma io sono 
fiducioso”. D’altronde l’ottimismo è 
il profumo della vita.  

Qui Genova - Ha assecondato i 
desideri di Leandrinho, Vitinho e 
Saul Marrupe, salutando anche 
Titon (passato nel frattempo al 
Real Rieti) nel futsalmercato 
autunnale. Aspettando i rinforzi, 
Michele Lombardo ha un 
manipolo di ragazzi in serie 
positiva da tre turni, con un 
Zanella in più nel motore. “È 
un giocatore che io cercavo di 
portare a Genova da due anni e 
mezzo”. Il tecnico dei biancazzurri 
accoglie così l’ex Cobà, campione 
d’Italia ai tempi dell’Asti. “Ci 
serviva un giocatore con le sue 
caratteristiche, può spostare gli 
equilibri e sono certo che in un 
ambiente straordinario come il 
nostro, potrà solo che fare bene”. 
A cominciare dal PalaBianchini.

POCHI MA BUONI
LYNX LATINA-CDM GENOVA

LA STARZA NON MOLLA: “SONO FIDUCIOSO”. LOMBARDO (PER ORA) ACCOGLIE ZANELLA: “SPOSTA GLI EQUILIBRI”
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

21 MODI PER DIRTI…
È stato sul punto di urlare ai quattro 
venti: “21 vittoria, grande baldoria”, 
proprio come lo straordinario 
film con un superlativo Kevin 
Spacey, ma il 5vs4 di Batista, mal 
digerito nel secondo tempo, è 
andato di traverso a un Italservice 
Pesaro che deve rinviare ancora 
l’appuntamento con la vetta della 
classifica di regular season. Più 
appropriato mettere da sottofondo: 
“21 modi per dirti ti amo”, come 
direbbe Antonello Venditti. Sì, 
21 come le partite già disputate 
dai campioni d’Italia a inizio 
dicembre. Dieci concentrate in 
ventotto giorni. Sì ok, si sapeva 
sin da quel 17 giugno, direbbero 
i maligni, quando una squadra 
Special fu capace di sovvertire tutti 
i pronostici, spodestando la regina 
AcquaeSapone: un conto, però, è 
esserne a conoscenza, un conto è 
vivere questo incredibile tour de 
force. 
L’analisi - Fulvio Colini non da 
drammi per il secondo pari di 
fila con il Sandro Abate. Da Ostia 
a Napoli: “Siamo in affanno dal 
punto di vista fisico e, soprattutto 
mentale, ma alla fine siamo anche 
soddisfatti”. In ventuno giorni 
sull’altopiano, lo Special resta lì 
imperterrito, tutt’altro che in balia 
dei venti: la sua è un’analisi logica. 

“Contro il Sandro Abate abbiamo 
giocato in un campo non facile 
- continua il tecnico biancorosso 
- andando sotto ma costruendo 
molto, sempre a testa alta per 
cercare la vittoria, sfuggitaci solo nel 
finale: il saldo fra quanto costruito e 
quanto subito ci lascia abbastanza 
tranquilli”. Ma fino a un certo punto. 
Fra acciacchi e infortuni - Già, al 
PalaPizza arriva la pericolosa Feldi 
Eboli, molto simile a quella ragazza 

del luna park che ha caricato il 
suo fucile. “Purtroppo abbiamo 
acciacchi e infortunati lungodegenti 
(Gava e Fortini, ndr), più tre diffidati: 
la situazione è sempre peggiore - 
rimarca lo Special One -. Adesso 
giochiamo con l’Eboli, subito 
dopo con il Signor Prestito CMB 
a Policoro, poi il Meta Catania, 
francamente è durissima”. Antonello 
Venditti direbbe: “In nome 
dell’amore, io combatterò”.

COLINI, NIENTE DRAMMI PER I DUE PARI DI FILA: “SIAMO IN AFFANNO FISICAMENTE E MENTALMENTE, MA IL 5-5 COL SANDRO ABATE CI 
LASCIA COMUNQUE TRANQUILLI. IN UN CAMPO DIFFICILE, ABBIAMO SEMPRE CERCATO QUELLA VITTORIA SFUGGITACI SOLO NEL FINALE”

Fulvio Colini, tecnico dell’Italservice Pesaro
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Un presidente nuovo. 
Ma fino a un certo 
punto, perché la bella 
storia a distanza fra 
Emiliano Marzullo e il 
Sandro Abate non ha 
fatto altro che fortificare 
una passione diventata 
amore. “Un’assenza-
presenza”. La definisce 
così l’erede di Jean 
Philippe Melillo. “Sono 
stato due anni all’estero 
per lavoro, ma in fondo 
non me ne sono mai 
andato da una società 
che ho contribuito 
a fondare. Sono 
orgoglioso e onorato di 
rappresentare un club 
come il Sandro Abate”. 
Due parole per far capire 
le basi su cui costruire 
l’altezza della situazione. 
“Impegno e abnegazione 
- continua il numero uno 
degli irpini -, queste 
non mancheranno 
mai. Mi auguro che la 
mia presidenza possa 
coincidere con nuovi e 
importanti traguardi da 
raggiungere”.
Il recupero in tv - Il 
Sandro Abate poteva 
presentarsi, da matricola, 
in testa al campionato 
nella tredicesima 
giornata di regular 

season, ma il pari (in 
rimonta) con l’Italservice 
è valso la seconda 
posizione. “Siamo 
comunque soddisfatti, 
abbiamo dimostrato di 
tener testa ai campioni 
d’Italia, in una gara 
condizionata secondo 
me da alcune decisioni 
arbitrali sbagliate. Ma 

i ragazzi sono stati 
fantastici: pareggio 
strameritato, anche 
se ottenuto nel finale. 
Questo risultato non 
fa altro che caricarci 
ancora di più in vista dei 
prossimi impegni”.
Di big match in big 
match - Dall’Italservice 
al Real Rieti, il passo 

è breve. “Anche se 
abbiamo pareggiato 
con i campioni d’Italia 
non credo che ci faremo 
condizionare dall’euforia, 
ormai siamo una nuova 
realtà del futsal, ma 
restiamo con i piedi per 
terra”.
L’appello - La sfida di 
Cercola ha confermato 
l’ambizione di 
un’autentica mina 
vagante, pronta a 
scoppiare quando 
verranno le partite dove 
si concorrerà per alzare 
trofei. Ma quanto sarebbe 
stato bello assistere a 
Sandro Abate-Pesaro, 
o a Sandro Abate-Real 
Rieti ad Avellino? Mario 
Rossi non ha perso tempo 
per un appello urbi et 
orbi, in diretta tv: “Le 
spese per ripristinare il 
PalaDelMauro sarebbero 
tutte a carico nostro, non 
capiamo ancora perché 
il Sindaco non sblocchi 
questa situazione. Ce 
l’aveva promesso. Sono 
stati fatti tanti incontri - 
continua il team manager 
degli irpini -, ma ancora 
nulla di fatto”. Questo 
Sandro Abate merita di 
esultare fra la propria 
gente.

UNA NUOVA REALTÀ
ANCHE IL RECUPERO INFRASETTIMANALE CONTRO L’ITALSERVICE PESARO HA CONFERMATO L’ASCESA DEI LUPI AVELLINESI. IL NEO 

PRESIDENTE EMILIANO MARZULLO: “SIAMO MOLTO SODDISFATTI, I RAGAZZI SONO STATI FANTASTICI. AVANTI COSÌ, MA COI PIEDI PER TERRA”  

Il neo presidente del Sandro Abate Emiliano Marzullo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Lido è più vivo che mai. E ha un 
cuore immenso, come si è visto 
contro il Pesaro, fermato sul 4-4 al 
Pala di Fiore. Nel giorno del ricordo 
del piccolo Simone, scomparso 
tragicamente giovedì 5 dicembre, 
Barra e compagni hanno portato 
a casa un punto tanto prestigioso 
quanto fondamentale per la 
classifica, confermando di potersela 
giocare con tutti, anche contro i 
campioni d’Italia in carica.
Cuore Lido – “Domenica è arrivata 
l’ennesima prestazione positiva”, 
sottolinea con orgoglio Edoardo Di 
Ponto, splendido protagonista del 
match contro la corazzata di Colini. 
“La squadra, d’altronde, non hai 
mai perso malamente - continua 
l’estremo difensore -. Ha sempre 
messo il cuore, arrendendosi 
spesso per un solo gol: e questo 
vorrà pur dire qualcosa”. Già, vuol 
dire che il Lido ha tutte le carte in 
regola per puntare alla salvezza: “Il 
nostro obiettivo è restare in Serie 
A, e continueremo a lavorare per 
riuscirci. Con il Pesaro ci siamo 
ripresi quello che avevamo lasciato 
con l’Acqua&Sapone”.
Luci della ribalta – Una grande 
impresa, per alcuni una rivincita. 
Dopo le critiche, Edoardo Di Ponto 
si è preso le luci della ribalta con 
una prova super al cospetto di un 
fuoriclasse assoluto come Michele 
Miarelli: “Questo è un campionato 
difficile, in cui non puoi sbagliare 
nulla e devi essere sempre 
concentrato al 100%. Commettere 
errori è normale, l’importante è 
dimenticarli in fretta e lavorare 
sempre bene in settimana: solo 
così si possono avere risultati”.
CMB – Soddisfazione, euforia: 
sentimenti legittimi che, però, 
non devono far perdere il 
giusto equilibrio. “Non ci siamo 

demoralizzati dopo le sconfitte, 
non ci monteremo la testa per 
questo punto”, assicura Di Ponto, 
spostando l’attenzione sulle 
prossime sfide, in cui Maurizio 
Grassi potrà contare anche 
sul nuovo arrivato Federico 
Scalambretti. “Mancano tre gare 
al termine del girone di andata. 
Dobbiamo chiudere al meglio 

questa prima parte, poi nella 
seconda cercheremo di recuperare 
i punti persi in malo modo finora. 
CMB? Loro per me sono una 
grande squadra - avvisa il numero 
25 in vista della trasferta lucana che 
attende il Lido -. Anche se vengono 
da una serie di risultati negativi, 
non ci possiamo permettere il lusso 
di sottovalutare nessuno”.

UN PUNTO PRESTIGIOSO
UN MONUMENTALE LIDO FERMA I CAMPIONI D’ITALIA DEL PESARO, CONQUISTANDO UN PREZIOSO E MERITATO 4-4. DI PONTO: “CI SIAMO 

RIPRESI QUELLO CHE AVEVAMO LASCIATO CON L’A&S. CMB IN CRISI? NON POSSIAMO PERMETTERCI IL LUSSO DI SOTTOVALUTARE NESSUNO”

Edoardo Di Ponto, grande protagonista nella sfida con l’Italservice Pesaro
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Non solo il campo, dietro allo 
spettacolo del futsal a cui 
assistiamo ogni fine settimana 
c’è il lavoro di una società, di un 
team che giorno dopo giorno si 
prodiga affinché la “macchina” 
possa correre senza ostacoli. La 
Cybertel Aniene è giunta nella 
massima serie per la prima volta 
nella sua storia: il miglioramento 
costante, lungamente perseguito, 
è tra le priorità societarie a livello 
gestionale. Mauro Micheli, direttore 
generale del club capitolino, parla 
a tutto tondo di questa prima fase 
dell’anno.
Bilancio - L’inizio della stagione: la 
serie A ed i risultati sul campo. Un 
primo bilancio: “Immaginavamo che 
sarebbe stato un avvio complesso 
ma personalmente non pensavo 
che saremmo rimasti così indietro 
in classifica. Abbiamo commesso 
diversi errori ma l’importante 
è lavorare assiduamente per 
migliorare ogni aspetto perché il 
campionato è ancora lunghissimo. 
Non voglio trattare aspetti tecnici, 
preferisco parlare dell’impegno e 
della dedizione al lavoro e sotto 
questi punti di vista non ho nulla 
da rimproverare ai ragazzi. Non 
abbiamo ancora ottenuto i risultati 
voluti, è vero sì, vorrà dire che 

quello che abbiamo fatto fino ad 
ora non è stato sufficiente, ma con 
spirito di gruppo e remando tutti 
nella stessa direzione potremo 
fare tutti di più e meglio. Sono 
sempre stato certo che il lavoro 
paga e penso che, a differenza dei 
campionati di vertice in cui non si 
può sbagliare mai per mantenere 
un determinato standard, nelle 
stagioni costruite ‘per salvare la 
categoria’ anche una breve striscia 
positiva di risultati possa stravolgere 
completamente la classifica, in 
meglio ovviamente”.
Futsalmercato - Ultimi giorni di 
mercato. La società ha presentato 
innesti importanti. Che tipo 
di squadra state plasmando? 
Dobbiamo aspettarci altre novità? 
“Abbiamo presentato innesti 
importanti ma ci sono state anche 
partenze importanti. Non è facile 
fare mercato a dicembre ma stiamo 
lavorando tutti molto alacremente 
e il nostro cantiere aperto a breve 
sarà ultimato”.
Il campionato - Una serie A livellata 
verso l’alto nonostante un ampio 
numero di squadre. A tre giornate 
dalla fine della prima parte della 
stagione, come si prospetta, 
secondo te, il girone di ritorno? 
“Anche se spesso le partite sono 

molto equilibrate e si maturano tanti 
pareggi, la classifica sembra quasi 
divisa in due tronconi, equamente 
distribuita tra chi lotta per il vertice e 
chi per salvarsi. Sta di fatto che tutti 
lottano per qualcosa e mi aspetto 
quindi un girone di ritorno ancora 
più ostico e impegnativo. Saranno i 
dettagli a fare la differenza”.
Uno sguardo rivolto alle avversarie. 
Chi consideri la rivelazione del 
campionato? “Rivelazione credo 
il sia proprio il Kaos Mantova 
che affronteremo sabato. Veniva 
erroneamente inserita nella lotta 
per la salvezza ma se il campionato 
finisse oggi sarebbe ai playoff”.

CANTIERE APERTO
LA CYBERTEL ANIENE STA VIVENDO LA SUA PRIMA STAGIONE IN SERIE A. UN AVVIO NON DEI MIGLIORI, MA LA STRADA DEI LEONI GIALLONERI 

È APPENA INIZIATA. A TRE GIORNATE DALLA CONCLUSIONE DEL GIRONE DI ANDATA, IL D.G. MAURO MICHELI STILA UN PRIMO BILANCIO 

Il direttore generale Mauro Micheli
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

La partita di sabato scorso 
contro la Roma Calcio a 5 
ha mostrato pregi e difetti 
di un gruppo che fino ad 
ora è riuscito a superare 
le aspettative. L’Under 17 
ha rimediato un pareggio 
spettacolare per 5-5 
dopo aver chiuso il primo 
tempo in svantaggio 
per 1-5. Il racconto di 
Alessandro Mazzenga, 
uno dei protagonisti.
Difficoltà – “Sapevamo 
che la partita contro la 
Roma Calcio a 5 non 
sarebbe stata facile – 
esordisce Mazzenga 
- ma non siamo entrati 
in campo con la giusta 
convinzione. All’intervallo 
ci siamo detti di ripartire 
da zero e pensare un goal 
alla volta per recuperare 
la partita. Nel secondo 
tempo non abbiamo 
sbagliato praticamente 
nulla, abbiamo fatto 
ciò che ci ha chiesto il 
mister e siamo riusciti 
a rimontare fino al 
pareggio definitivo”.
Giro di boa – La Cybertel 
Aniene chiuderà il 
girone di andata nella 

trasferta contro il Lynx 
Latina, gara il cui esito 

sarà fondamentale 
per rimanere in scia 

all’attuale capolista, 
distante tre punti, 
prosegue Mazzenga: “In 
questo girone abbiamo 
compiuto diversi passi 
falsi ed anche per questo 
motivo dovremmo 
rimanere molto 
concentrati”.
Fattore Aniene – 
“Provengo da una 
stagione nella quale 
il mio minutaggio era 
molto basso – prosegue 
- e quest’anno sto 
cercando di ritrovare 
la forma ideale. Grazie 
alla fiducia del mister ho 
anche la possibilità di 
scendere in campo con 
l’Under 19 ed accumulare 
esperienza”. L’Under 
19 tornerà in campo 
domenica contro l’Italpol 
per disputare la decima 
giornata di campionato, 
conclude Mazzenga: 
“Per me questa è una 
categoria nuova e sono 
quindi in una fase di 
ambientamento ma 
grazie al lavoro sul campo 
e al fattore squadra 
riesco a mettere sempre 
qualcosa in più in partita”.

PAREGGIO AMARO
L’UNDER 17 RIMONTA FINO A RAGGIUNGERE IL PAREGGIO CONTRO LA ROMA CALCIO A 5. ALESSANDRO MAZZENGA, UNO DEI PROTAGONISTI 

DEL GRUPPO, RACCONTA LA GARA, SPETTACOLARE E BELLISSIMA, E LA SUA PRIMA ESPERIENZA NELLA SQUADRA UNDER 19

Alessandro Mazzenga
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Domenica prossima, 
la Cybertel Aniene 
giocherà contro 
l’Olympique Colli 
Albani per disputare 
l’ultima partita del 
girone di andata e 
chiudere al meglio 
questa prima parte di 
campionato. Il punto 
della situazione del 
giocatore Matteo 
Totonelli.
Alti e bassi – Il 
cammino dell’Under 15 
ha mostrato dei margini 
di miglioramento 
davvero importanti, 
la posizione di metà 
classifica riflette 
l’andamento e la 
costruzione di una 
determinata idea di 
futsal come illustra 
Totonelli: “La squadra 
fin qui si è impegnata 
molto per avere dei 
risultati positivi. Alcune 
volte sono arrivate 
delle belle vittorie ma 
purtroppo ci sono state 
anche delle sconfitte. Ci 
stiamo preparando al 
meglio per la prossima 
partita e non vediamo 

l’ora di scendere in 
campo con l’obiettivo 
di chiudere il girone di 
andata con una vittoria”.
Focus – Nel prossimo 
match, la Cybertel 
Aniene ospiterà il Colli 
Albani per disputare la 
tredicesima giornata di 
campionato, prosegue 
Totonelli: “Mi aspetto 
una bellissima partita e 
speriamo di portarci a 
casa i tre punti”.
Feeling – Le prestazioni 
con la maglia giallonera 
sono state molto 
positive fin qui ma 
Matteo Totonelli non si 
accontenta: “Dall’inizio 
del campionato 
ho segnato cinque 
goal e posso dire di 
aver iniziato bene la 
stagione – conclude 
- ma sono altrettanto 
consapevole che 
c’è ancora molto da 
imparare, nel frattempo 
vivo al massimo ogni 
giorno qui nella 
Cybertel Aniene e sono 
molto contento di far 
parte di un club così 
importante”.

BATTERIE RICARICATE
L’UNDER 15 NELL’ULTIMO WEEKEND NON HA GIOCATO A CAUSA DEL RINVIO DELLA PARTITA CONTRO LA STELLA POLARE. UN RIPOSO UTILE 

PER PREPARARE AL MEGLIO I PROSSIMI IMPEGNI: QUELLO PIÙ IMMINENTE SARÀ LA GARA CONTRO L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Matteo Totonelli



CALC IOA5 L I V E . COM17

CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Continua il momento no delle 
ragazze della Cybertel Aniene 
che perdono sul campo del Futsal 
Settecamini per 4 a 2. Con questo 
risultato salgono a quattro le gare 
senza vittoria per la squadra allenata 
da Chiara Carandente che deve 
però recuperare due partite, quella 
con il Civitavecchia e con il Borgo 
Palidoro. Al termine del match perso, 
Sara Spalliera, numero 11 della 
Cybertel Aniene, ha sottolineato 
come siano stati commessi troppi 
errori che hanno impedito a lei 
e alle sue compagne di vincere: 
“Abbiamo giocato una partita piena 
di inesattezze, disattenzioni e piccoli 
errori che sommati ci hanno portato 
ad un risultato negativo”. Spalliera 
si è poi soffermata sul momento di 
crisi, promettendo, però, ai tifosi 
gialloneri che i risultati arriveranno 
presto: “Purtroppo alla fine del 
campionato questo momento 
di appannamento peserà molto, 
anche se ho la convinzione che non 
può piovere per sempre. Presto ci 
rialzeremo e torneremo più forti di 
prima”. 
Speranza - Per il numero 11 
della Cybertel Aniene l’obiettivo 
promozione resta alla portata. I 
punti di distanza dalla capolista 
San Filippo Neri cominciano ad 
essere tanti, quattordici, ma con 

due gare da recuperare, prosegue 
Spalliera: “Il campionato è ancora 
lungo, aver perso delle partite 
non vuol dire aver decretato un 
vincitore. Ci stiamo allenando 
bene e sono sicura che alla lunga 
questo lavoro ci ripagherà. È vero, 
ormai sono tanti i punti che ci 
separano dal primo posto, ma il 
nostro obiettivo rimane sempre 
quello di raggiungere la vetta 
della classifica”. Per alimentare il 

sogno promozione le ragazze della 
Cybertel Aniene dovranno tornare 
a vincere e proveranno a farlo già 
nel match contro il Trastevere, 
in programma per venerdì. Con 
queste parole chiosa il numero 11: 
“Sarà una partita diversa rispetto 
all’amichevole pre-campionato 
disputata ad ottobre. Affronteremo 
una squadra in salute e non sarà 
facile ma siamo cariche e vogliamo 
invertire questo trend negativo”.

IN CRISI DI RISULTATI
ALTRO RISULTATO NEGATIVO PER LE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE CHE ESCONO SCONFITTE PER 4-2 DALLA SFIDA ESTERNA CONTRO IL 

FUTSAL SETTECAMINI. SPALLIERA, LATERALE DELLA FORMAZIONE GIALLONERA, TIENE ALTE LE SPERANZE: “IL CAMPIONATO È ANCORA LUNGO”

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La Cybertel Aniene in rosa
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

L’AGGANCIO
IL ROGIT RAGGIUNGE IL MELILLI IN VETTA AL 
GIRONE C. STRAPPETTO CHIUPPANO AL NORD, 
SAN GIUSEPPE SALDO AL COMANDO NEL 
RAGGRUPPAMENTO B
Quattro punti recuperati in due giornate, con 
tanto di aggancio al primo posto: al Rogit 
basta un pari per raggiungere il Melilli, al 
secondo k.o. di fila. Conferme importanti per 
Chiuppano e San Giuseppe: i veneti portano 
a due le lunghezze di vantaggio sul secondo 
posto; i campani conservano il rassicurante +5 
sul Fuorigrotta.
Girone A – Dopo il blitz di Aosta, la formazione 
di Ferraro si prepara al confronto sul campo 
di un Asti preso subito per mano dal nuovo 
arrivato Zanchetta (doppietta contro il Massa). 
Il Milano del capocannoniere Renoldi fa 

visita all’OR Reggio Emilia, per centrare il 
settimo risultato utile di fila e difendere il 
secondo posto appena conquistato ai danni 
dell’Imolese: Foglia e soci, contro la Fenice, 
vogliono cancellare il prima possibile il tracollo 
col Pagnano. 
Girone B – Da un esame all’altro. Superato 
di misura l’Active, la corazzata di Centonze 
va a caccia dell’ennesima prova di forza, per 
estromettere definitivamente un’altra rivale, 
l’Italpol, dalla corsa alla promozione diretta. 
Al Fuorigrotta il compito di tenere ancora 
aperto il campionato: con la Mirafin servono 
inevitabilmente i tre punti. Tombesì-Cobà è 
sfida per scacciare i fantasmi. 
Girone C – Una coppia e un terzo incomodo 
non previsto. Completata la rincorsa alla 
vetta, il Rogit dovrà vedersela col Bisignano; 
il Melilli, dopo due stop di fila, è chiamato a 

rialzare la testa tra le mura del Manfredonia. A 
-1 dalle capolista quel sorprendente Polistena 
che punta al quinto successo consecutivo per 
continuare a sognare.

Una fase di gioco di Real San Giuseppe-Active Network

11a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

11a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

11a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Milano-Futsal Pistoia 5-2
3 Renoldi, Casagrande, Peverini M.; 2 Evandro
Fenice Veneziamestre-Città di Sestu 1-3

Marton; 2 Rufine, Pinto
Saints Pagnano-Imolese 8-3

3 Mejuto, 2 Zaninetti, Assi, D’Aniello, Mauri; 
2 Foglia, Gabriel

L84-OR Reggio Emilia 8-1
2 Dias, 2 Turello, De Lima, Ghouati, Iovino, Marchiori

Aosta-Carrè Chiuppano 4-6
2 Da Silva, Calli, Fea; 2 Pedrinho, Baron, Masi, 

Quinellato, aut. Da Silva
Leonardo-Futsal Villorba 4-7

2 Panucci, Deivison, Dos Santos; 2 Del Gaudio, 2 
Kokorovic, 2 Mazzon, Hasaj

Città di Massa-Città di Asti 3-5
Berti, Bertoldi, Lari; 2 Zanchetta, Braga, Mendes, Siviero

Carrè Chiuppano 25

Milano 23

Imolese 1919 21

L84 20

Città di Massa 20

Futsal Villorba 20

Città di Asti 18

Saints Pagnano 16

Futsal Pistoia 12

Città di Sestu 9

Aosta 9

Fenice Veneziamestre 7

Leonardo 6

OR Reggio Emilia 5
 

21 Renoldi (Milano), 19 Garrote (Città di Massa), 15 
Senna (Chiuppano), 14 Da Silva (Aosta), 14 Mejuto 

(Saints Pagnano), 14 Pedrinho (Chiuppano), 13 
Foglia (Imolese 1919), 13 Braga (Città di Asti), 13 

Edinho (OR Reggio Emilia), 12 Turello (L84), 12 Del 
Gaudio (Futsal Villorba), 11 Quinellato (Chiuppano) 

 

PROSSIMO TURNO
OR Reggio Emilia-Milano
Futsal Pistoia-Leonardo
Saints Pagnano-Aosta

Futsal Villorba-Città di Massa
Città di Asti-Carrè Chiuppano

Imolese-Fenice Veneziamestre
Città di Sestu-L84

Ciampino Anni Nuovi-Buldog Lucrezia 4-1
2 Pina, Becchi, Paz; Bukovec

Cioli Feros-Futsal Fuorigrotta 1-4
Chilelli; 3 Turmena, Grasso
Futsal Cobà-Italpol 3-4
Bordignon, Guga, Hozjan; 

Abraham, Garcia, Gattarelli, Paulinho
S.S. Lazio-Roma Calcio a 5 3-2
Biscossi, Nikao, Sardella; 2 Caique
Olimpus-Tombesi Ortona 3-2

Di Eugenio A., Di Eugenio F., Palfreeman;
 2 Dudù Rech

Real San Giuseppe-Active Network 2-1
2 Chimanguinho; Lepadatu

Tenax Castelfidardo-Mirafin 6-6
2 Paludo, 2 Piersimoni, Da Silva, Silveira; 

3 Fabinho, 2 Moreira, Fratini

Real San Giuseppe 31

Futsal Fuorigrotta 26

Italpol 23

Futsal Cobà 22

Active Network 20

Olimpus 18

Tombesi Ortona 17

Ciampino Anni Nuovi 14

Mirafin 13

Buldog Lucrezia 11

S.S. Lazio 9

Roma Calcio a 5 5

Cioli Feros 5

Tenax Castelfidardo 5
 

15 Turmena (Fuorigrotta), 13 William (Active), 13 
Silveira (Tombesi), 13 Chimanguinho (Real San 

Giuseppe), 12 Borsato (Coba), 12 Sgolastra (Cobà), 
11 Fabinho (Mirafin), 10 Signori (Ciampino), 10 Kakà 
(Fuorigrotta), 10 Ippoliti (Italpol), 10 Cardone (Roma 

Calcio a 5), 10 Paz (Ciampino), 10 Biscossi (S.S. Lazio), 
10 Hozjan (Cobà), 10 Paludo (Tenax)  

PROSSIMO TURNO
Active Network-S.S. Lazio

Buldog Lucrezia-Cioli Feros
Futsal Fuorigrotta-Mirafin
Italpol-Real San Giuseppe

Olimpus-Tenax Castelfidardo
Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi

Tombesi Ortona-Futsal Cobà

Futsal Melilli-CUS Molise 4-6
Bocci, Felice, Monaco, Rizzo; 
2 Barichello, 2 Gava, 2 Turek

Atletico Cassano-Regalbuto 4-2
3 Sviercoski, Caio; Capuano, Ikoma

Barletta-Futsal Bisceglie 5-0
3 Mesa, Beluco, Bonvino

Cataforio-Futsal Polistena 0-2 
Dentini, Fortuna

Bisignano-Sammichele 4-1
2 Scigliano, Casagrande, Naccarato; Bertoli

Manfredonia-Real Rogit 4-4
2 Ganzetti, Aguilera, Miyazaki; 

Arcidiacone, Bassani, De Luca, Menini
Virtus Rutigliano-Real Cefalù 2-2
Leggiero, Velasco; Guerra, Mazzariol

Real Rogit 24

Futsal Melilli 24

Futsal Polistena 23

Virtus Rutigliano 20

CUS Molise 19

Bisignano 17

Regalbuto 17

Atletico Cassano 16

Real Cefalù 15

Manfredonia 15

Cataforio 15

Barletta 9

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

17 Cristobal (Virtus Rutigliano), 17 Barichello 
(CUS Molise), 14 Silon (Real Rogit), 13 Capuano 

(Regalbuto), 13 Scigliano (Bisignano), 12 Alemao 
(Atletico Cassano), 12 Atkinson (Cataforio), 11 

Spampinato (Melilli), 11 Dentini (Polistena), 11 
Paschoal (Real Cefalù), 11 Bassani (Real Rogit) 

PROSSIMO TURNO
Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano

Futsal Polistena-CUS Molise
Regalbuto-Barletta

Manfredonia-Futsal Melilli
Real Cefalù-Cataforio
Real Rogit-Bisignano

Sammichele-Atletico Cassano
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

A TESTA ALTISSIMA
Si ferma a quota sette la striscia di 
risultati utili consecutivi dell’Active 
Network, sconfitto 2-1 nel big 
match dell’undicesima giornata. I 
ragazzi di Ceppi sfiorano l’impresa 
sul campo del Real San Giuseppe, 
ma vengono puniti a venti secondi 
dalla sirena dal secondo gol 
personale di Chimanguinho. Una 
vera beffa: “Subire la rete a partita 
quasi terminata fa male - sottolinea 
George Lepadatu -. Per come 
era andato l’incontro, penso che 
il pareggio sarebbe andato più 
che bene a entrambi i roster, ma 
sappiamo tutti che contro una 
squadra così esperta ogni errore 
può essere decisivo”.
Ripartire – Nonostante la sconfitta, 
l’Active ha dimostrato ancora una 
volta di potersela giocare con 
tutte le avversarie e di meritare 
le posizioni alte del girone. 
“Affrontare in questo modo una 
squadra come il San Giuseppe ci 
ha fatto solo del bene - continua 
il giocatore -. Stiamo prendendo 
progressivamente maggiore 
consapevolezza dei nostri mezzi 
e dimostreremo ogni settimana 
di cosa siamo capaci”. Il prossimo 
impegno per il club viterbese 
sarà la gara casalinga contro la 
Lazio. Lepadatu e i suoi compagni 
vogliono subito risollevarsi, per non 
perdere terreno dalle posizioni di 
vertice: “Dobbiamo ripartire da qua, 
rendendoci conto delle qualità che 

abbiamo e che siamo un gruppo in 
grado di giocare un buon calcio a 5. 
Con la Lazio non sarà facile, poiché 
hanno dei ragazzi molto bravi, 
quindi, per prenderci i tre punti, 
dovremo mettere in campo tutta 
la nostra esperienza”. La società 
non ha ancora operato sul mercato 

invernale, nutrendo massima fiducia 
nell’attuale rosa, ma, qualora ci 
fossero nuovi arrivi, Lepadatu 
sarebbe pronto ad accogliere i 
suoi nuovi compagni: “Chiunque 
entrerà a far parte di questo gruppo 
si troverà benissimo e ci darà una 
grande mano”.

L’ACTIVE GIOCA UNA GRANDE GARA CONTRO IL SAN GIUSEPPE, SUBENDO IL 2-1 SOLAMENTE A VENTI SECONDI DALLA SIRENA. LEPADATU: 
“AVREMMO MERITATO IL PARI, MA SIAMO COMUNQUE SODDISFATTI. STIAMO PRENDENDO MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI NOSTRI MEZZI”

George Lepadatu in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TRA SOGNO E REALTÀ 
Talmente bello da sembrare un 
sogno. Il presente di Francesco 
Giaquinto ha qualcosa di magico, 
con forti tinte Azzurre: quelle della 
Nazionale Under 19, con il cui il 
classe 2002 ha partecipato alla 
doppia amichevole disputata in 
Bielorussia. Un bel trampolino di 
lancio per il pivot napoletano, che 
si gode uno splendido presente e 
progetta uno straordinario futuro. 
Roseo, ma, ovviamente, con tinte 
Azzurre.
Azzurro – “La convocazione in 
Nazionale rappresenta l’inizio di 
una carriera che spero mi porterà 
a realizzare il mio sogno: vivere 
di calcio a 5”, spiega Francesco. 
La prima volta con l’Italia non si 
scorda mai: “Quando l’ho saputo, 
penso di essere stato il ragazzo 
più felice del mondo. Indossare 
questa maglia è qualcosa di 
meraviglioso e, allo stesso 
tempo, rappresenta un’enorme 
responsabilità”. Pochi giorni, ma 
un grande insegnamento: “Da 
questa esperienza ho imparato 
che, per raggiungere certi 
livelli, occorre lavorare tanto e 
bene. Probabilmente sto ancora 
sognando: il resto lo capirò una 
volta sveglio”. 
Esordio in A2 – Già, un vero e 
proprio sogno. Non solo per la 
convocazione in Nazionale. Dopo 

aver chiuso la passata stagione con 
l’accoppiata campionato-Coppa 
Italia (centrata con l’Under 19 della 
Roma), il giovanissimo attaccante si 
sta togliendo grandi soddisfazioni 
anche con il Fuorigrotta. Una su 
tutte: “L’esordio in A2, avvenuto 
proprio contro la mia ex squadra, è 
stato un momento importante. Le 
cose stanno andando davvero alla 
grande, se penso anche al primo 
posto con l’Under 19, con la quale 
ho realizzato tanti gol e fornito 
diversi assist. Siamo solo all’inizio, 
ma le premesse sono ottime”.
Dichiarazione d’amore – Se il 
buongiorno si vede dal mattino, 
Francesco può stare tranquillo. 
Puntare in alto è lecito, magari 
con gli stessi colori che gli hanno 
regalato l’Azzurro: “Tra qualche 
anno, spero di diventare un 
pilastro del Fuorigrotta”. Una vera 
e propria dichiarazione d’amore: 
“Il presidente Perugino mi ha 
dato fiducia, e io farò di tutto per 
ripagarla. Qui mi sto trovando 
benissimo con tutti: compagni, 
allenatori e dirigenti”.   
Obiettivi e sogni – Sa di dover 
crescere, ma anche di poter contare 
su una passione infinita. “Ho amato 
questo sport fin da subito. Voglio 
giocare a calcio a 5 e continuerò 
a impegnarmi duramente in ogni 
gara e in ogni allenamento. Dicono 

che sia un pivot promettente, ma 
non sta a me elencare eventuali 
pregi. Il mio compito, semmai, è 
quello di lavorare per correggere 
i difetti”. Già, perché il talento, per 
raggiungere i propri sogni, spesso 
non basta. E allora testa bassa e 
pedalare, gli obiettivi da inseguire 
sono tanti: “La finale scudetto con 
l’Under 19 e la Serie A con la prima 
squadra”, questi i più immediati. 
Poi il classico sogno nel cassetto: 
“Vincere un mondiale con la 
maglia dell’Italia”. In bocca al lupo, 
Francesco. 

MOMENTO MAGICO PER FRANCESCO GIAQUINTO, PROTAGONISTA IN BIELORUSSIA CON LA NAZIONALE UNDER 19: “INDOSSARE QUESTA 
MAGLIA È QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO. SPERO DI DIVENTARE UN PILASTRO DEL FUORIGROTTA E VINCERE UN MONDIALE CON L’ITALIA” 

Francesco Giaquinto con la Nazionale U19
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

Francesco Giaquinto in azione con la maglia del Fuorigrotta
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Una vittoria sofferta ma ottenuta 
con carattere per l’Italpol, riuscita 
a piegare in una partita dalle mille 
emozioni anche il Futsal Cobà. 3-4 
il risultato finale a favore dei ragazzi 
di mister Ranieri, che permette 
ai capitolini di superare proprio i 
rivali di giornata al terzo posto in 
classifica. La formazione dell’istituto 
di vigilanza è ormai la terza potenza 
di questo campionato di Serie A2, 
dietro solo a due corazzate come 
Fuorigrotta e Real San Giuseppe, 
prossimo avversario dell’Italpol. 
In gol contro il Cobà Osni Garcia, 
Cintado, Paulinho e Gattarelli. 
Cobà – A raccontare quanto 
accaduto nell’ultima partita di 
campionato, un match in cui la 
squadra dell’istituto di vigilanza ha 
veramente mostrato i muscoli, Luca 
Ippoliti, uno degli elementi cardine 

della squadra allenata da Ranieri. 
“Posso solo fare i complimenti alla 
squadra per la dimostrazione di 
forza e di carattere che ha messo in 
campo. Ci siamo presentati con una 
rosa molto limitata nelle rotazioni e 
alcuni giocatori non al meglio della 
loro condizione, ma veramente tutti 
coloro che hanno partecipato alla 
gara hanno dato il cento per cento, 
forse anche di più, interpretando 
in maniera perfetta il match, con 
una prestazione importante. Siamo 
scesi in campo con concentrazione 
e atteggiamento consono, cosa che 
qualche volta ci è mancata, e alla 
fine posso dire che il risultato è stato 
giusto, perché abbiamo meritato a 
pieno la vittoria”.
Real San Giuseppe – Ippoliti ha 
parlato anche di come la squadra 
si sta preparando alla partita contro 

il Real San Giuseppe, partita che 
sarà trasmessa su Sportitalia venerdì 
sera. “Per la prossima partita io 
voglio essere onesto: sappiamo che 
andiamo ad affrontare la squadra 
più forte del nostro campionato, 
non a caso è prima in classifica. Ma 
non è solo il fatto che si trova lassù 
a rendere la partita particolarmente 
complessa, perché il Real San 
Giuseppe ha una rosa composta 
di giocatori fortissimi, che hanno 
militato per anni nella massima 
serie. Noi sappiamo che sarà una 
partita difficilissima e ci presentiamo 
al match anche con qualche 
defezione per squalifica, il che 
rende il tutto ancora più complicato. 
Però l’Italpol è una squadra che 
ha dimostrato di avere un gran 
carattere, che vuole dare filo da 
torcere a chiunque si troverà davanti 

VITTORIA DI CARATTERE
SI IMPONE MOSTRANDO I MUSCOLI LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA, CHE SUPERA IL COBÀ 3-4 E AGGANCIA IL TERZO 

POSTO IN CLASSIFICA. ORA IL BIG MATCH CON IL SAN GIIUSEPPE. IPPOLITI: “POSSIAMO ARRIVARE FINO IN FONDO”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

e che scende sempre in campo per 
vincere, come abbiamo dimostrato 
finora e vogliamo continuare a fare”.
Arrivare in fondo – La stagione 
dell’Italpol sta sorprendendo 
tutti, ma non Ippoliti, che invece 
è molto fiducioso dei mezzi della 
squadra, con la convinzione che si 
possa andare oltre il terzo posto, 
puntando davvero alle stelle. “Il 

nostro roster sta facendo molto 
bene e siamo molto felici di 
essere nelle zone altissime della 
classifica. Personalmente sono 
molto fiducioso che riusciremo a 
mantenere questo andamento in 
queste ultime due giornate del 
girone di andata, ma anche nel 
ritorno. La società sta facendo di 
tutto per fare sempre meglio, sta 

lavorando anche per rinforzare la 
rosa. Nella mia opinione personale 
io sono convinto che questa 
squadra riuscirà ad arrivare fino 
in fondo in questo campionato, 
puntando a quel sogno playoff e 
trasformandolo in realtà. Questa 
squadra ha la mentalità giusta e il 
carattere per diventare un ostacolo 
per tutti”.

Luca Ippoliti, la sua grande esperienza al servizio dell’Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VITTORIA RITROVATA
Torna il sorriso in casa Ciampino. 
Dopo tre partite senza vittorie e 
con un solo punto conquistato, la 
squadra di mister Reali ha piegato 
il Buldog Lucrezia. Tre punti utili per 
allontanarsi dalla zona calda, anche 
se la prestazione ha lasciato qualche 
sbavatura. Sabato prossima altra 
sfida delicata, contro la Roma.
Gugliara - “Avevo detto ai ragazzi 
che sabato scorso sarebbe 
cominciato il nostro campionato, 
visto che recuperavamo bene 
o male tutti - dichiara Filippo 
Gugliara, uno dei numero uno 
del sodalizio ciampinese -. In 
settimana inoltre potremo contare 
su un nuovo arrivo (Papu?). 
Tornando al match con il Buldog 
Lucrezia, non abbiamo disputato 
una grande partita, ma in questo 
momento l’importante sono i tre 
punti e ritrovare qualche elemento 
apparso sottotono ultimamente. Da 
questo momento, non dobbiamo 
più sbagliare perché abbiamo 
la squadra per fare un grande 
campionato. Cosa mi è piaciuto 
di meno della gara di sabato? 
Sicuramente le tante occasioni 
sbagliate sul 2 a 0 prima e sul 2 a 

1 poi. In questo sport, chi sbaglia 
paga, e ce ne siamo accorti in 
tante partite. Poi, e questa cosa 
spetta al mister,  dobbiamo essere 
più bravi a gestire le situazioni. 
Spesso siamo troppo arruffoni, 
forse perché c’è troppa frenesia 
nell’arrivare a concludere, e poi 
rischiamo sulle ripartenze degli 
avversari”. Sono trascorse undici 
giornate e ne mancano due per 
chiudere il girone di andata. Tempo 
sufficiente per fare un primo 
bilancio su quanto prodotto dalla 
squadra: “Non possiamo dichiararci 

soddisfatti - conclude Gugliara -. 
Speravamo meglio, ma è mancata 
anche la fortuna, che in questo 
gioco è determinante. Siamo stati 
sempre un po’ corti in panchina per 
via di infortuni e qualche squalifica 
di troppo. Spesso ci abbiamo 
messo anche del nostro, perché 
riusciamo a creare  tantissime 
occasioni e ne sfruttiamo poche. 
Io dico che saranno determinanti 
le prossime due gare prima del 
giro di boa con Roma e Active, 
perché non nascondiamo le nostre 
ambizioni di arrivare ai playoff”.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI SUPERA IL LUCREZIA E CENTRA UN SUCCESSO CHE MANCAVA DA TRE PARTITE. FILIPPO GUGLIARA: “NON È STATA 
UNA GRANDE PRESTAZIONE, MA CONTAVA IL RISULTATO. LE PROSSIME DUE GARE SARANNO DECISIVE: PUNTIAMO ANCORA AI PLAYOFF”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI / 

BULDOG LUCREZIA

Filippo Gugliara, presidente del Ciampino Anni Nuovi
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MARCIA RIPRESA
Ultime fatiche dell’anno solare per 
il settore giovanile aeroportuale. 
L’Under 19, eliminata di recente 
dalla Coppa Italia, ha riposato in 
campionato e tornerà protagonista 
domenica prossima nella sfida 
casalinga con la Mirafin. Sarà 
l’ultimo appuntamento del 2019. 
Sorride l’Under 15, che ha subito 
dimenticato la gara con la Lazio. I 
giovani ragazzi guidati dal tecnico 
Proietti si sono imposti sul Vallerano 
con un tennistico 6-0.
Under 15 – “Contro il Vallerano è 
stata una partita molto bella sia dal 
punto di vista dell’atteggiamento 
messo in campo sia per la 
prestazione, che è stata veramente 
convincente - racconta Alessio 
D’Orazi, elemento dell’Under 15 e 
autore di una delle reti nell’ultima 

gara disputata -. Abbiamo giocato 
molto di squadra e i risultati sono 
arrivati”. Una vittoria, un pronto 
riscatto, dopo il passo falso di 
una settimana fa, il primo della 
stagione per i giovani ciampinesi: 
“Nonostante la sconfitta, abbiamo 
giocato sicuramente bene contro 
la Lazio nella precedente partita. 
Eravamo un po’ delusi, ma 
sapevamo che sarebbe arrivato 
subito il momento di dimostrare 
chi siamo. Ci siamo fatti forza 
perché nulla era perduto e credo 
che i risultati si siano visti”. La 
soddisfazione c’è comunque per 
un secondo posto in classifica in un 
campionato non facile: “Io e i miei 
compagni speriamo di continuare 
su questa strada - conclude D’Orazi 
-. Anche se siamo appena arrivati 

in Élite, stiamo facendo un gran 
campionato e ora ci aspetta un 
match importantissimo. Volevo 
ringraziare il mister e miei compagni 
per questo grande gruppo e per la 
fiducia”.

L’UNDER 15 TORNA A FARE PUNTI CON UNA PRESTAZIONE IMPONENTE CONTRO IL VALLERANO. ALESSIO D’ORAZI: “ABBIAMO GIOCATO 
MOLTO DI SQUADRA E I RISULTATI SONO ARRIVATI. DOPO IL K.O. CON LA LAZIO, VOLEVAMO DIMOSTRARE CHI SIAMO”

Alessio D’Orazi è andato in gol nell’ultimo match
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

Sabato scorso, contro 
il Fuorigrotta, la Cioli 
Feros è riuscita a tenere 
testa all’avversario per 
larghi tratti del match. 
Poi, dopo aver trovato 
l’1-1, la compagine 
amarantoceleste ha 
lasciato troppo spazio 
agli ospiti che, nella 
ripresa, hanno fatto loro 
il match. Un peccato, 
per una squadra che ha 
dimostrato, almeno nella 
prima parte di gara, di 
poter giocare alla pari 
contro una big.
La sconfitta - Del clima 
nello spogliatoio della 
squadra di Rosinha, ne 
parla Giovanni Bertolini. 
“Da un lato, eravamo 
contenti e consapevoli 
di una crescita e di 
aver combattuto contro 
una squadra che 
lotterà fino all’ultimo 
per andare in Serie 
A; dall’altra, eravamo 
molto rammaricati 
per aver commesso 
quattro errori che hanno 
permesso al Fuorigrotta 
di concretizzare e punirci”. 
Un doppio stato d’animo 
quello che hanno nel 

cuore i ragazzi della Cioli 
Feros che, come ribadisce 
Bertolini: “avranno come 
priorità quella di lavorare 
proprio sull’attenzione, 
al fine di concedere 
sempre meno e sfruttare 
al meglio gli errori degli 
avversari”.
Recupero - Al rientro 
dopo un infortunio, 
Bertolini sta lentamente 
riacquistando la forma 
migliore: “Purtroppo 
nel finale della scorsa 

stagione ho sofferto di 
pubalgia, cosa che mi 
ha costretto a saltare 
parte della preparazione, 
restando fermo ad inizio 
campionato. Ora sto 
meglio - spiega -: sto 
acquisendo minutaggio 
e stato di forma, che mi 
permetteranno di aiutare 
la squadra”. Magari già 
dalla prossima partita 
contro i Buldog Lucrezia. 
“Si tratta di una partita 
fondamentale, uno 

scontro diretto per la 
salvezza. Non conosco gli 
avversari. Li studieremo in 
settimana per cercare di 
portare a casa la vittoria 
e di risalire la china della 
classifica”.
Mercato - Intanto, la 
società sta tenendo fede 
alle promesse in termini 
di mercato: il primo colpo 
annunciato è stato Rejala. 
“La società sta cercando 
di portare nuovi giocatori 
per completare la rosa 
- continua -. Abbiamo 
iniziato la stagione con 
molti infortuni, cosa che 
ci ha condizionati molto 
in partenza. Pelezinho, 
ad esempio, ha potuto 
disputare solo una 
partita, e dovrà stare 
fermo ancora a lungo. 
Cosa cerca la Cioli dal 
mercato? Solo un po’ di 
esperienza - conclude 
Bertolini -. Siamo una 
squadra molto giovane, 
più dell’anno scorso. 
Dobbiamo però portare 
questo aspetto a nostro 
favore, cercando di avere 
fiducia nei nostri mezzi: 
possiamo combattere 
contro tutti”. 

ARMA IN PIÙ 
DOPO IL K.O. PER 4-1 RIMEDIATO CONTRO IL FUORIGROTTA, LA CIOLI SI RITROVA IN ULTIMA POSIZIONE INSIEME A ROMA E CASTELFIDARDO. 

AD AIUTARE LA SQUADRA, PERÒ, ADESSO C’È ANCHE GIOVANNI BERTOLINI, AL RIENTRO DOPO UN LUNGO PERIODO DI STOP

Giovanni Bertolini è tornato dall’infortunio
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Dopo la vittoria contro 
i pari età del Velletri, 
l’Under 15 della Cioli 
Feros ha conquistato il 
primato della classifica. 
Il pivot Andrea Chiappa, 
trascinatore della 
squadra, traccia le linee 
guida per il prosieguo del 
campionato.
La vittoria - Il morale 
nello spogliatoio è alle 
stelle, così come in 
campo. Andrea Chiappa, 
autore di una doppietta 
nell’ultima uscita col 
Velletri, spiega: “La 
squadra è in grande 
forma, siamo molto 
motivati nel riprenderci 
l’Élite e, tramite questo 
obiettivo, l’unione del 
gruppo si rafforza”. 
Quella contro il Velletri, 
per 3-1, è una vittoria 
importante ai fini della 
classifica: una gara che, 
fin dalle battute iniziali, si 
è dimostrata tutto tranne 
che semplice. “La partita 
contro il Velletri è risultata 
sin dall’inizio molto fisica, 
a tratti complicata, per 
entrambe le compagini. 
Con determinazione 
e grinta, siamo riusciti 

a portare a casa i tre 
punti”. Per Chiappa, due 
marcature che hanno 
aiutato a vincere un buon 
gruppo, che riesce a 

lavorare serenamente 
e bene agli ordini del 
suo mister: “Sono molto 
contento di aver segnato 
due reti, ma il merito va 

anche ai miei compagni, 
perché il lavoro di squadra 
è fondamentale. Inoltre, 
mister Jacopo Proietti 
riesce a farmi tirare fuori il 
meglio”.
L’obiettivo - Quella contro 
il Velletri era una sfida 
per il primato e, la Cioli 
Feros, l’ha conquistato. 
Al termine del match, la 
gioia era tantissima. “A 
fine partita l’entusiasmo 
era altissima perché 
consapevoli di aver 
distaccato di cinque punti 
il Velletri - dice Andrea 
Chiappa, ricordando 
quegli istanti -. Adesso, ci 
troviamo al primo posto 
con l’intento di restarci”. 
Un proposito ambizioso 
quello del pivot, che 
ha tutte le intenzioni di 
tenergli fede. Restare 
in vetta e conquistare la 
promozione è l’obiettivo 
di questo gruppo: “Con 
questo successo, siamo 
a buon punto: possiamo 
raggiungere il traguardo 
che ci siamo prefissati, 
cioè riconquistare l’Élite 
- conclude Chiappa -. 
Speriamo di riuscire a 
portare a casa il titolo”.

PASSO VERSO L’ÉLITE
HA MESSO A SEGNO DUE RETI NELLA VITTORIA CONTRO IL VELLETRI E ADESSO IL PIVOT DELL’UNDER 15 DELLA CIOLI FEROS, ANDREA 
CHIAPPA, NON VUOLE PIÙ FERMARSI. L’OBIETTIVO È CHIARO: RESTARE IN TESTA AL GIRONE E PROVARE A VINCERE IL CAMPIONATO

Andrea Chiappa, doppietta al Velletri
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B
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ALL’ULTIMO RESPIRO
LA LAZIO VINCE IL DERBY SULLA SIRENA E CONQUISTA TRE PUNTI PREZIOSI. GEDSON: “UN SUCCESSO IMPORTANTE PER SUPERARE IL 
MOMENTO DIFFICILE. IN QUESTO AVVIO ABBIAMO PAGATO LE NUMEROSE ASSENZE, SPERO DI POTER TORNARE PRESTO IN CAMPO”

Sulla sirena. La Lazio si prende il 
derby contro la Roma vincendo la 
seconda stracittadina stagionale. 
Una vittoria incredibile: avanti di 
due gol, i biancocelesti hanno 
subito la rimonta giallorossa, 
prima di trovare la rete della 
vittoria con il tiro libero di Matteo 
Biscossi proprio all’ultimo secondo. 
Arrivano così tre punti pesantissimi 
per la compagine laziale, che può 
ora guardare avanti con maggiore 
serenità.
Vittoria per ripartire – Con il 
passare delle settimane, la Lazio 
sta piano piano ritrovando tutti i 
suoi elementi. I biancocelesti sono 

stati letteralmente falcidiati dagli 
infortuni in questi primi due mesi 
di campionato. L’ultimo grande 
assente è Alexandre Gedson, fermo 
dalla preparazione estiva per un 
problema muscolare che gli ha 
impedito di giocare gare ufficiali. 
È proprio il brasiliano a tracciare 
un bilancio, a partire dalla vittoria 
contro la Roma: “Siamo davvero 
contenti. Questi sono tre punti 
importantissimi perché arrivano in 
un momento non facile della nostra 
stagione Dobbiamo ripartire da 
qui e sfruttare la carica e il morale 
arrivati nel derby per rialzarci e 
iniziare a correre”.

Esperienza – Gedson, quindi, prova a 
spiegare i motivi di questa altalena di 
risultati in casa Lazio: “Penso dipenda 
quasi esclusivamente dalle assenze 
che abbiamo avuto in questi mesi. 
Abbiamo giocato per molte partite 
sempre con 3-4 assenze importanti, 
se non di più in alcune circostanze. 
Questo ha fatto sì che in alcuni 
momenti delle partite abbiamo 
peccato di esperienza, andando 
in difficoltà. Penso che il discorso 
sia tutto qui. La serie A2 è un 
campionato molto difficile e di livello 
molto alto, ma ce la siamo sempre 
giocata alla pari contro tutti. Spero 
di tornare presto anche io, in modo 
da poter far crescere ancora il nostro 
potenziale”. Guardando al futuro 
prossimo, il giocatore brasiliano 
incita i suoi compagni: “Sabato ci 
aspetta una partita davvero difficile, 
ma penso che giocando al nostro 
meglio possiamo fare bene”. Un 
ultimo pensiero Gedson lo rivolge 
al suo rientro in squadra. “Speravo 
di poter riprendere a giocare prima, 
ma ho avuto un infortunio delicato 
che ha richiesto del tempo per il 
pieno recupero. Mi auguro di poter 
rientrare a breve, perché, dopo due 
mesi di assenza, ho voglia di giocare 
e di dare il mio contributo alla 
squadra”.

Alexandre Gedson è quasi pronto per tornare in campo
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La società sportiva Lazio 
organizza la 5° edizione della 
Academy Cup, Winter Event, 
che avrà luogo il 4-5 Gennaio 
2020 presso il PalaRomboli 
di Colleferro, grazie alla 
collaborazione con la società 
Forte Colleferro.  
Si torna a Colleferro – 
L’Academy Cup è una delle 
massime espressioni del 
progetto affiliazioni, che 
quest’anno riparte con un 
nuovo corso guidato da 
Andrea Colaceci e Daniele 
Chilelli, che hanno preso 
il testimone da Fabio 
Cecchini. “Ringraziamo 
Fabio - commentano 
Colaceci e Chilelli - per le 
solide basi in cui ha lasciato 
il progetto affiliazioni e 
con esso l’Academy Cup, 
dove tutte le nostre società 
affiliate si radunano per un 
evento importante dedicato 
interamente all’attività di base”. 
Con l’occasione la società 
inoltre ringrazia la famiglia 
Forte per la collaborazione 
nell’organizzazione 
dell’Academy Cup, che torna 
a Colleferro dopo la positiva 
esperienza del passato.

ACADEMY CUP
SI AVVICINA L’EVENTO INVERNALE DELLA MANIFESTAZIONE CHE ORMAI DA ANNI COINVOLGE LA LAZIO E TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE. 

PROCEDONO I PREPARATIVI PER LA PROSSIMA EDIZIONE, CHE SI DISPUTERÀ AL PALAROMBOLI DI COLLEFERRO IL 4-5 GENNAIO
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

CI SIAMO ANCHE NOI
Grande dimostrazione 
di forza e carattere per 
l’Olimpus Roma, che 
nell’undicesima giornata 
di Serie A2 ha superato 
col punteggio di 3-2 
la Tombesi Ortona, 
scavalcandola nella 
graduatoria del girone 
B. Ora i Blues distano 
solamente quattro 
punti dalla zona playoff, 
quando mancano ancora 
15 giornate da giocare. Il 
prossimo turno, almeno 
sulla carta, sembra 
favorevole alla società 
di Verde, che affronterà 
il fanalino di coda Torfit 
Tenax. Al contempo, 
quattro squadre tra le 
prime sette si sfideranno 
in due scontri diretti 
dai quali l’Olimpus può 
trarre vantaggio. 
Tombesi - Nelle 
prime battute del 
campionato, l’Olimpus 
aveva mostrato segnali 
postivi, alternandoli a 
prestazioni al di sotto 
delle aspettative. 
Nella sfida interna 
con la Tombesi, Di 

Eugenio e compagni 
avevano bisogno di 
fare un salto di qualità, 
affermandosi come 
possibile candidata per 
la zona playoff, e così 
è stato. “È stata una 
partita molto complessa 
- esordisce Alessio Di 
Eugenio -, l’avevamo 
preparata consapevoli 
delle loro importanti 
qualità. Sapevamo 
che avrebbero cercato 
spesso in profondità 
Piovesan, quindi 
abbiamo cercato di 
limitare quel tipo 
di giocate, senza 

cambiare le nostre 
caratteristiche. Abbiamo 
alzato la pressione su 
ogni pallone, anche se 
con la loro qualità di 
fraseggio era complicato 
approfittarne. È andata 
bene - continua -, 
siamo stati fortunati a 
pareggiare subito dopo il 
nostro errore che li aveva 
portati avanti. La nostra 
forma fisica, a lungo 
termine, ha prevalso sulle 
loro qualità. Nella ripresa 
sono riuscito a segnare 
il 2-1, che ci ha dato 
fiducia fino al terzo gol di 
Palfreeman”. 

Outsider - Con 18 punti 
conquistati nelle prime 11 
giornate di campionato, 
l’Olimpus Roma si piazza 
al sesto posto della 
classifica del girone B, a 
sole quattro lunghezze 
dal quarto posto. Alessio 
Di Eugenio non ci sta a 
vedere la sua squadra 
rilegata al ruolo di chi 
lotta per la salvezza: 
“Abbiamo perso solo tre 
partite, due delle quali 
contro le prime due in 
classifica. Non capisco 
perché nessuno pensi 
a noi come possibile 
candidata ai playoff. Noi 
ci crediamo, abbiamo 
un gruppo composto 
da nove italiani e tre 
stranieri che si sono 
integrati benissimo. 
Nello spogliatoio non 
ne parliamo, perché 
potrebbe portarci ad un 
calo di tensione, ma siamo 
pronti a dar battaglia a 
chiunque, facendo leva 
anche sul nostro fortino 
del PalaOlgiata. Vogliamo 
essere considerati come 
un’outsider”.

L’OLIMPUS ROMA SUPERA LA TOMBESI ORTONA PER 3-2 E SI CANDIDA PER UN POSTO NEI PLAYOFF. ALESSIO DI EUGENIO, AUTORE DEL 
SECONDO GOL DEI BLUES, CI CREDE: “LE NOSTRE AVVERSARIE DEVONO INIZIARE A CONSIDERARCI COME UNA VERA OUTSIDER DEL GIRONE”

Alessio Di Eugenio è andato in gol nella vittoria con la Tombesi
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

È rientrato dopo un mese e ha 
subito provato a lasciare il segno. 
La sua doppietta, però, non è 
bastata a evitare la sconfitta contro 
l’Olimpus, il terzo stop nelle ultime 
quattro giornate di campionato. 
Un duro colpo per la Tombesi, che, 
nel prossimo weekend, si giocherà 
tantissimo nel match contro il Cobà. 
Eduardo “Dudù” Rech de Moura 
lo sa bene: un altro k.o. potrebbe 
compromettere in maniera quasi 
definitiva le speranze playoff dei 
gialloverdi.
Sfortuna – “È un periodo sfortunato 
e si è visto anche sabato scorso”, 
esordisce Dudù, che punta il dito 
contro la cattiva sorte. “Colpiamo 
pali e traverse, poi prendiamo gol 
su deviazioni o errori banali. Non 
credo esista un problema trasferta, 
ma è sicuramente un momento buio 
per noi”. L’ex Bisignano torna più 
volte sul 3-2 del PalaOlgiata: “Una 
sconfitta dura da accettare, perché 
abbiamo giocato bene. L’Olimpus 
è un buona squadra, ma avremmo 
meritato almeno il pareggio. 
Dobbiamo imparare a gestire 
meglio la partita”.
Infortunio – Dopo un k.o., non è 
semplice godersi il rientro in campo 
e i gol realizzati, ma il numero 
7 cerca di guardare gli aspetti 
positivi: “Ho dovuto fare i conti 
con uno stiramento all’adduttore, 

un infortunio non grave ma che 
va gestito con molta attenzione. 
Ringrazio società e staff per il 
sostegno, spero di tornare presto al 
100%”. La Tombesi ha bisogno del 
miglior Dudù per uscire dal tunnel 
e tornare a sognare: “I playoff 
attualmente sono lontani, ma noi ci 
crediamo. Non abbiamo nessuna 
intenzione di mollare”.
Finale – Contro il Cobà, però, 
servirà un segnale forte: “Sarà una 

finale”, ammette senza giri di parole 
il giocatore gialloverde. “Sappiamo 
di non poter sbagliare nulla, perché 
dall’altra parte troveremo una 
squadra fortissima, ma dovremo 
essere bravi a sfruttare il fattore 
campo: in casa possiamo battere 
qualunque avversario”. Dudù è 
categorico: “Sabato avremo un solo 
risultato a disposizione, la vittoria”. 
Tre punti per ripartire: la Tombesi 
non ha altra scelta.

RIENTRO AGRODOLCE
DOPO UN MESE DI STOP, DUDÙ TORNA IN CAMPO CON UNA DOPPIETTA CHE NON BASTA A EVITARE IL K.O. SUL CAMPO DELL’OLIMPUS: 

“STIAMO VIVENDO UN PERIODO SFORTUNATO, MA NON ABBIAMO INTENZIONE DI MOLLARE. COBÀ? UNA FINALE DA VINCERE”

Eduardo Dudù Rech, 8 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’ORGOGLIO DEL PATRON
Due sconfitte e un 
pareggio nelle ultime tre 
partite. Il meraviglioso 
Regalbuto ammirato a 
inizio campionato sembra 
essersi leggermente 
smarrito. Il k.o. sul 
campo dell’Atletico 
Cassano complica i 
sogni di qualificazione in 
Coppa Italia, ma guai a 
parlare di momento no: 
“Periodo complicato? 
Di complicato non c’è 
nulla. Abbiamo scelto di 
puntare sui nostri giovani 
e di farli crescere, tutto 
qui”, la precisazione di 
Pierluigi Fichera.
Orgoglio – Il patron 
non fa drammi dopo il 
4-2 maturato in Puglia 
nell’ultimo weekend: 
“Cosa è mancato? Un 
pizzico di esperienza e 
un po’ di fortuna, due 
fattori fondamentali in 
questo sport. Potevamo 
avere qualche punto in 
più, ma va bene lo stesso. 
Non siamo minimamente 
preoccupati per gli ultimi 
risultati”. Già, perché la 
situazione di classifica 
della formazione allenata 
da Torrejon resta più 

che rassicurante. Con un 
unico problema: la tanto 
desiderata qualificazione 
in Coppa Italia adesso 
è più lontana. “Noi ci 
crediamo e ci puntiamo 
ancora - assicura Fichera 
-. Quante possibilità 
abbiamo? Non faccio 

percentuali, il futsal è 
bello perché da una 
settimana all’altra può 
succedere di tutto. Di una 
cosa, però, sono sicuro: 
tutti conoscono la forza 
del Regalbuto e nessuno 
si permette di prendere 
sottogamba le partite 

contro di noi, e di questo 
sono fiero”.
Barletta – L’orgoglio 
del primo tifoso. Che 
ha preso con filosofia 
gli ultimi risultati, ma 
che adesso si aspetta 
una reazione da parte 
dei suoi ragazzi: “Con 
il Barletta bisogna 
vincere”. Messaggio 
chiaro. Tre gare senza 
successi bastano e 
avanzano: “Per fortuna, 
dovrebbe rientrare il 
vice capitano Aaron 
Nimo Cobo, pedina 
per noi fondamentale. 
Inoltre, potremo contare 
sul nostro uomo in più: 
il pubblico”. Niente 
scuse, insomma. “Al 
Regalbuto le cose facili 
non piacciono, i miei 
ragazzi preferiscono le 
partite al cardiopalma - 
conclude, con un sorriso 
Fichera -. Scherzi a parte, 
questo è un campionato 
molto equilibrato: sabato 
non sarà facile”. Non 
esistono partite semplici, 
ma esistono partite da 
vincere a tutti i costi, 
come quella contro il 
Barletta.   

PIERLUIGI FICHERA E IL SUO REGALBUTO: “NON STIAMO VIVENDO NESSUN PERIODO COMPLICATO, ABBIAMO SOLO SCELTO DI FAR 
CRESCERE I NOSTRI RAGAZZI. NESSUNO SI PERMETTE DI SOTTOVALUTARCI, E DI QUESTO SONO FIERO. COPPA ITALIA? CI CREDIAMO ANCORA”

Il patron Pierluigi Fichera
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nei settori aerospaziale, agroalimentare, automotive, costruzioni e real estate, elettrico ed 
elettronico, governo e pubblica amministrazione, industriale, industrie di processo ed 
estrattive, oil & gas, power & utilities, prodotti di consumo, retail e grande distribuzione, 
servizi, trasporti ed infrastrutture.

Certificazione di servizi
in ogni ambito (servizi a rete/franchising/filiali/agenzie, servizi pubblici, logistica,
catering, servizi bancari ed assicurativi, sanità).

Ispezioni, controlli e verifiche di terza parte
in ogni ambito e/o settore merceologico anche in modalità misteriosa.

Formazione
e informazione su norme nazionali ed internazionali, certificazione 
e tecniche di verifica.

per informazioni

+39 06 90286684 italy@certiw.com
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CONTROSORPASSO
LO SPORTING JUVENIA APPROFITTA DEL 
RIPOSO DEL 3Z PER TORNARE AL COMANDO 
DEL GIRONE E. FORTITUDO POMEZIA 
SECONDA, UNITED APRILIA IN RITMO 
PLAYOFF E PRONTA A SFIDARE I RAGAZZI DI 
BAGALÀ 
I penultimi 40’ del girone d’andata 
raccontano per l’ennesima volta la bellezza 
di una Serie B nel quale nulla è scontato: 
nel girone E, il decimo turno proietta 
nuovamente lassù lo Sporting Juvenia, 
che sfrutta al massimo il riposo forzato 
dell’History Roma 3Z per riprendersi la 
leadership dell’agitato plotone di alta 
classifica.
Restaurazione - È l’acuto di Issa 
Lancellotti a decidere la sfida del PalaGems 
tra i ragazzi di Bagalà e il Monastir 
Kosmoto: lo Juvenia infligge il terzo stop in 
regular season ai sardi e torna al comando, 
a +2 sul 3Z. I gialloblù, inoltre, subiscono 
il momentaneo sorpasso della Fortitudo 
Pomezia: la tripletta del neo acquisto 
Cavalieri spinge la squadra di Esposito 
nel rotondo 5-0 ai danni del San Paolo 
Cagliari. Il ritmo playoff della United Aprilia 
è incessante: il team di Trobiani passa 
4-3 in casa della Jasnagora e si prende la 
quarta posizione. 14 gol, tante emozioni 
e un punto a testa in quel di Viterbo: 
Carbognano e Real Terracina impattano sul 
7-7 e toccano insieme quota 12. Strappo 
significativo nella corsa salvezza: il Velletri 
sbanca 5-2 Colleferro e spedisce la Forte a 

-6 dall’ultimo slot utile per la permanenza 
diretta nella categoria.
Undicesima giornata - È il PalaRosselli 
il campo centrale dell’undicesimo 
turno: la United Aprilia, a sole tre 

lunghezze dalla vetta, sfida a viso aperto 
lo Sporting Juvenia, a caccia del titolo 
campione d’inverno. Il Pomezia è ai 
box, l’altro match di cartello oppone 
un Monastir Kosmoto senza successi da 
metà novembre a quell’History Roma 
3Z che vuole quantomeno riprendersi la 

piazza d’onore. Real Terracina-Jasnagora 
e Velletri-Carbognano sono incaricate di 
rimescolare le carte nel treno di centro 
classifica, San Paolo-Forte Colleferro 
ha il sentore di quel passaggio da non 
sbagliare per mantenere vive le speranze 
di mantenere il nazionale.

L’esultanza dello Sporting Juvenia, tornato nuovamente in vetta

10a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Carbognano-Real Terracina 7-7
3 Nunzi, 2 Galanti, Bernal, Morandi; 

3 De Agostini, 2 Frainetti, Olleia S., Vagner
Forte Colleferro-Velletri 2-5

Passerini, Staila; 2 Velazquez, Cedroni, Kaci, Montagna
Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari 5-0

3 Cavalieri, Chiomenti, Marcucci
Jasnagora-United Aprilia 3-4

2 Cogotti, Spanu; 
Barbarisi, Macheda, Pacchiarotti, Rulli

Sporting Juvenia-Monastir Kosmoto 1-0
Lancellotti

riposa: History Roma 3Z

Sporting Juvenia 21

Fortitudo Futsal Pomezia 20

History Roma 3Z 19

United Aprilia 18

Monastir Kosmoto 16

Real Terracina 12

Carbognano UTD 12

Jasnagora 11

Velletri 10

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 0

14 Ruggiu (Jasnagora), 12 De Agostini (Real 
Terracina), 12 Cerchiari (History Roma 3Z), 12 

Velazquez (Velletri), 11 Saddemi (Sporting 
Juvenia), 10 Montagna (Velletri), 9 Barbarisi 

(United Aprilia), 9 Spanu (Jasnagora), 9 Vagner 
(Real Terracina), 9 Nunzi (Carbognano) 

PROSSIMO TURNO
Monastir Kosmoto-History Roma 3Z
San Paolo Cagliari-Forte Colleferro

Real Terracina-Jasnagora
United Aprilia-Sporting Juvenia

Velletri-Carbognano
riposa: Fortitudo Pomezia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CIME 
TEMPESTOSE
L’ARANOVA INFLIGGE IL SECONDO STOP 
DI FILA ALL’EUR MASSIMO E VOLA LASSÙ: 
NEROVERDI SCALZATI DAL TRONO E 
SORPASSATI DAL PALOMBARA. POMEZIA 
RIPRESO DAL FONDI: ECOCITY A -1 DALLA 
VETTA DEL GIRONE B
Girone A - Il penultimo turno d’andata 
consegna una nuova capolista al girone A: 
è l’Aranova di Gianni Fasciano, che regola 
4-1 l’Eur Massimo nello scontro al vertice 
e lo scalza dal trono. I ragazzi di Minicucci 
subiscono anche il sorpasso della Virtus 
Palombara di Baldelli, seconda grazie al 
5-2 sul Torrino, e scivolano sul gradino più 
basso del podio, raggiunti da un Poggio 
Fidoni a segno 6-3 tra le mura amiche del 
PalaSpes contro il Vallerano. Perconti e 
Fabrica incassano il quinto stop in regular 
season e non riescono ad accorciare sulla 
zona playoff: la Vigor cade 8-2 al Parco 
dei Pini per mano del Casal Torraccia, Real 
battuto 4-0 nella trasferta con l’Atletico 
2000. Sono sei le squadre racchiuse 
nell’arco di un punto a centro classifica: tra 

queste, torna a correre l’ Atletico Grande 
Impero, vincente 9-5 sulla Virtus Fenice. Tre 
punti di platino nella corsa salvezza per il 
Real Fiumicino: gli aeroportuali espugnano 
per 7-5 il campo del Cortina e toccano 
quota 13. Nel prossimo turno, l’Aranova è 
ospite del Torrino, Palombara impegnato 
nel posticipo del martedì con la Perconti. 
Il Poggio Fidoni va a Fiumicino, l’Eur 
Massimo può ripartire col Cortina.
Girone B - Sarà assegnato negli ultimi 40’ 
prima del giro di boa il titolo di campione 
d’inverno del girone B: già, perchè la 
United Pomezia si fa raggiungere sul 
2-2 dal Città di Fondi nel big match del 
dodicesimo turno e osserva l’Ecocity 
Cisterna, solido nel 4-0 inflitto allo 
Sporting Club Palestrina, salire a -1 dal 
trono. Pari e patta anche nello spettacolare 
derby di Ciampino: l’Atletico riacciuffa sul 
5-5 il Real, che, in attesa del Laurentino, si 
tiene l’esclusiva del quarto posto. Rinviata 
a gennaio la trasferta dei gialloverdi a 
Genzano, dove va k.o. per 3-1 proprio 
l’Atletico Ciampino nel recupero di martedì. 
Sesta affermazione in campionato per lo 
Sporting Hornets, che batte 5-3 e stacca la 
Nordovest, +3 sugli avversari di giornata 

anche per un Albano che doma 3-2 il Real 
Castel Fontana. Si sblocca il Club Roma 
Futsal: i ragazzi di Arnaudi incamerano 
i primi punti stagionali in virtù dell’8-4 
al Città di Anzio. Nel secondo sabato di 
dicembre, Pomezia ed Ecocity al rush 
conclusivo per il ruolo di leader di metà 
percorso: la United fa visita al Laurentino, 
Cisterna ricevuto da quel Real Ciampino 
che ha già fermato l’attuale capolista.

Una fase di gioco del derby di Ciampino

12a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

12a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Albano-Real Castel Fontana 3-2

Aletto, Bernoni, Guancioli; Panci, Piscedda
Atletico Ciampino-Real Ciampino 5-5

Eder, Junior, Meneguzzi, Rinaldi, Roxo; 
2 Ruzzier, Baiocco, Ferretti G., Lemma

Ecocity Cisterna-Sporting Club Palestrina 4-0
Lara, Petrone, Sanges, Terenzi

Genzano-Laurentino Fonte Ostiense 14/01
Club Roma Futsal-Città di Anzio 8-4
3 Salvati, 2 Giordani, 2 Lorenzoni, Scano; 

2 Fioravanti, Galati, Viana
Sporting Hornets-Nordovest 5-3

2 Mottes, Galante, Ottaviani, Stoccada; 
Orjuela, Salcedo, Vega

United Pomezia-Città di Fondi 2-2
De Cicco, Mrak; Caparrone, Giordani 

 
RECUPERO 7a GIORNATA 

Genzano-Atletico Ciampino 3-1 
2 Bonetti, Ranelletti; Junior

United Pomezia 31

Ecocity Cisterna 30

Città di Fondi 25

Real Ciampino 21

Sporting Club Palestrina 20

Laurentino Fonte Ostiense 20

Sporting Hornets 18

Nordovest 15

Genzano 15

Città di Anzio 13

Albano 13

Real Castel Fontana 10

Atletico Ciampino 7

Club Roma Futsal 3
 

19 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 19 Razza (Cit-
tà di Anzio), 19 Merlonghi T. (Laurentino), 18 Di Nardi 
(Laurentino), 17 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 15 De 
Cicco (United Pomezia), 13 Lemma (Real Ciampino), 
13 Galbiati (Sporting Club Palestrina), 12 Ceniccola 

(United Pomezia), 12 Giordani (Città di Fondi), 12 De 
Simoni (United Pomezia)  

 
 PROSSIMO TURNO

Città di Anzio-Albano
Città di Fondi-Atletico Ciampino

Laurentino Fonte Ostiense-United Pomezia
Nordovest-Club Roma Futsal
Real Castel Fontana-Genzano

Real Ciampino-Ecocity Cisterna
Sporting Club Palestrina-Sporting Hornets

Aranova-Eur Massimo 4-1
2 Santomassimo, Francescangeli, Trappolini; Teofilatto

Atletico Grande Impero-Virtus Fenice 9-5
4 Savi, 3 Di Pascasio, Chimenti, Russo; 

2 Botti, 2 Rossi S., Semprini
Atletico 2000-Real Fabrica 4-0

2 Polselli, Croce, Merli
Casal Torraccia-Vigor Perconti 8-2

2 Di Giuseppe, Ambra, Armellini, Calzetta, Capobianco, 
Carmosino, Malfatti; Bascià, Ciavarro

Cortina SC-Real Fiumicino 5-7
3 Astolfoni, Bolognesi, Simina; 3 Pascariello, 

Caparrotta, De Nardis, Imperato, Mazzuca
Spes Poggio Fidoni-Vallerano 6-3

2 Chinzari, 2 Donati, 2 Renzi; 2 Ardone, Castro
Virtus Palombara-Torrino Village 5-2

2 Bragalenti, De Vincenzo, Hamazawa, Orsola; 
Fiorito, Odorisio

Aranova 27

Virtus Palombara 26

Spes Poggio Fidoni 25

Eur Massimo 25

Vigor Perconti 19

Real Fabrica 19

Torrino Village 18

Atletico Grande Impero 18

Casal Torraccia 18

Atletico 2000 18

Real Fiumicino 13

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

25 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 19 Bascià 
(Vigor Perconti), 18 Racanicchi (Real Fabrica), 17 

Santomassimo (Aranova), 17 Rosini (Virtus Fenice), 
16 De Vincenzo (Virtus Palombara), 16 Biraschi 
(Torrino Village), 15 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 

15 Merli (Atletico 2000), 15 Savi (Atletico Grande 
Impero), 14 Sordini (Eur Massimo), 12 Astolfoni 
(Cortina SC), 12 Ardone (Vallerano), 11 Ciavarro 

(Vigor Perconti), 11 Martinozzi (Real Fabrica)

PROSSIMO TURNO

Eur Massimo-Cortina SC
Real Fabrica-Atletico Grande Impero
Real Fiumicino-Spes Poggio Fidoni

Torrino Village-Aranova
Vallerano-Atletico 2000

Vigor Perconti-Virtus Palombara
Virtus Fenice-Casal Torraccia
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

MAGLIA ONORATA

Al Pala Levante il Torrino esce a 
mani vuote, ma con il petto gonfio 
d’orgoglio: i ragazzi di Corsaletti, 
alle prese con numerose assenze 
per infortuni e squalifiche, 
cedono per 5-2 contro la Virtus 
Palombara, seria candidata alla 
vittoria finale.
La partita – I padroni di casa 
spingono per tutto il primo 
tempo, ma è il Torrino a passare 
in vantaggio con la rete di 
Odorisio. Bragalenti trova poi 
con una deviazione il gol del 
pareggio. Nella ripresa, stesso 
copione: Virtus Palombara 
all’attacco: molto bravo il 
portiere classe 2001 Biondani, 
all’esordio dal primo minuto coi 
grandi. Fiorito riporta avanti i 
verdeblu. Nella seconda parte 
di tempo però prima Orsola 
pareggia i conti, poi De Vincenzo 
ad una manciata di minuti della 

fine realizza il 3-2. Le reti con 
il portiere di movimento di 
Hamazawa e Bragalenti fissano il 
risultato sul definitivo 5-2.
Fiorito – “Loro hanno giocatori 
di spessore, hanno investito per 
fare una categoria superiore e si 
vede – afferma Damiano Fiorito, 
autore del secondo gol, che 
continua – ci hanno messo in 
difficoltà, eravamo rimaneggiati 
per infortuni e squalifiche, e non 
li abbiamo potuti affrontare al 
meglio delle nostre possibilità. Ma 
non rimpiango niente: abbiamo 
reagito positivamente, ci siamo 
comportati bene. Sabato, contro 
l’Aranova, sarà una battaglia: il 
fatto di giocare in casa, dopo una 
sconfitta, può darci morale”. 
Di Santo – “Per me è un piacere 
e una responsabilità giocare per 
la squadra per cui tifo – afferma 
Giacomo Di Santo, portiere 

del Torrino che rientrerà dalla 
squalifica. “Corsetti è un ottimo 
portiere, con tanta esperienza: la 
competizione con lui l’anno scorso 
mi ha stimolato e aiutato molto: da 
lui puoi solo imparare. Biondani 
ha buone potenzialità, deve solo 
superare la fase di adattamento 
naturale che c’è quando passi 
dal calcio al calcio a 5. Contro 
l’Aranova sarà una partita dura, 
ma dobbiamo sfruttare il fattore 
casa, che è sempre stato un plus 
al Torrino, come il grande senso di 
appartenenza che ci appartiene”. 
La situazione – La squadra del 
Presidente Cucunato, ad una 
gara dal giro di boa, conferma i 
programmi con i suoi 18 punti: 
sabato al TSC arriva l’Aranova 
capolista. Bella vittoria per l’Under 
19, che batte 3-2 il Ladislao, 
mentre l’Under 21 rimaneggiata 
cade sul campo dell’Aranova. 

UN TORRINO FALCIDIATO DA INFORTUNI E SQUALIFICHE VENDE CARA LA PELLE, MA PERDE NEL FINALE SUL CAMPO DELLA VIRTUS 
PALOMBARA. SOLO APPLAUSI PER I RAGAZZI DI CORSALETTI, CHE HANNO TENUTO ALTI I COLORI DEL CLUB CAPITOLINO

Il Torrino schierato prima di affrontare la Virtus Palombara 
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

SPODESTATI
Brutto momento per l’Eur Massimo: 
contro due delle principali rivali 
per il titolo, vale a dire Virtus 
Palombara e Aranova, la squadra di 
Minicucci incappa in due sconfitte 
consecutive, entrambe per 4-1, 
e perde il trono del girone A. I 
neroverdi, ora, inseguono proprio 
le due compagini con cui hanno 
perso, rispettivamente uno e due 
punti più in alto. 
Doppio zero - Dopo aver trascorso 
quasi tutto il girone d’andata in 
prima posizione, l’Eur Massimo è 
stato costretto a cedere il passo 
alle inseguitrici che, nelle ultime 
due giornate, sono riuscite ad 
imporsi in due scontri diretti 
decisivi. Il direttore sportivo 
Gianluca Rubeo analizza così il 
momento: “Venivamo da una prima 
parte di stagione molto positiva, 
queste due partite hanno frenato 
notevolmente la nostra corsa. 
Credo che il motivo principale sia 
un blocco mentale, fisiologico, in 
una squadra che ha mantenuto la 
vetta per così tanto tempo in una 
categoria complicata come questa. 
Sicuramente - continua -, potrebbe 
aver influito, nella trasferta di 
Aranova, il campo outdoor. 
Purtroppo in C1 è come se ci 
fossero due campionati, tra chi 

gioca al chiuso e chi all’aperto. La 
nostra squadra, per caratteristiche, 
gioca meglio indoor, mentre 
sull’erba sintetica soffre”. 
C’è tempo - Con un ritardo di 
soli due punti dalla vetta e con 14 
giornate ancora da giocare, nulla è 
ancora deciso. Inoltre, nell’attuale 
finestra di mercato, l’Eur Massimo 
potrebbe rinforzare ulteriormente 
una rosa già molto competitiva: 
“Il nostro primo acquisto, in 
realtà, è Locchi - afferma il ds -. 
Lui viene da un lungo infortunio 
ed entro gennaio sarà di nuovo a 
disposizione del tecnico. Per gli 
acquisti vediamo: monitoriamo e, 
se si dovesse presentare qualche 
occasione, interverremo. Siamo 

sicuri che la nostra squadra sia 
già forte così e che potrà senza 
problemi riprendersi la vetta del 
campionato. Dovremo, però, 
lavorare su di noi - spiega Rubeo 
-, perché noi stessi siamo il nostro 
primo avversario. Se superiamo 
questo blocco mentale, possiamo 
ancora dire la nostra. Questo 
campionato sta dimostrando che 
tutti possono perdere con chiunque. 
Lo testimonia anche il momento di 
una nostra rivale come il Grande 
Impero: nonostante una grande 
rosa a disposizione, ha perso 
qualche punto di troppo e ora si 
ritrova ad inseguire. Hanno rialzato 
la testa, sono sicuro che presto li 
ritroveremo nella zona playoff”.

L’EUR MASSIMO RIMEDIA LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO E PERDE LA VETTA DEL GIRONE B. SUL COMPLICATO 
CAMPO DELL’ARANOVA, I NEROVERDI PERDONO PER 4-1, SCIVOLANDO AL TERZO POSTO. RUBEO: “SI TRATTA SOLO DI UNO STOP MENTALE”

Il direttore sportivo Gianluca Rubeo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

SUCCESSO LIBERATORIO
Torna a sorridere il Grande Impero: 
con la Fenice, Rossi Merighi e 
compagni riescono a ottenere il 
bottino pieno, che mancava da un 
mese, dalla vittoria interna sul Real 
Fiumicino. La classifica è ancora 
deludente, ma il portiere si augura 
un nuovo inizio, migliore rispetto alla 
prima parte di stagione. 
Vittoria - Nella penultima giornata 
del girone d’andata, il Grande 
Impero torna a conquistare i tre 
punti, e lo fa grazie a una prestazione 
convincente e, offensivamente, 
devastante. “È stata una bella partita, 
giocata a viso aperto da entrambe 
le squadre - afferma Filippo Rossi 
Merighi -. Finalmente siamo riusciti 
a concretizzare le tante azioni che 
abbiamo creato, cosa che non 
sempre ci è riuscita in questa prima 
fase del campionato”. I biancorossi 
salgono così a 18 punti in una 
classifica che resta cortissima: tra la 
zona playout e il quinto posto, infatti, 
la distanza è di solo un punto: “Le 
vittorie fanno sempre bene al morale 

- continua il portiere -. A noi mancava 
da troppo tempo; ci auguriamo 
che possa essere un nuovo inizio. 
Dobbiamo continuare su questa 
strada e guadagnare fiducia”.
Ripartire - Le ambizioni del Grande 
Impero erano indubbiamente altre: 
il mercato estivo aveva lasciato 
presagire che dalle parti del ToLive 
avrebbe giocato una squadra 
invincibile, che avrebbe potuto 
vincere, senza grossi problemi, il 
campionato. Poi, il Girone A di Serie 
C1 si è rivelato molto più complicato 
del previsto, e, complici le grandi 
differenze che contraddistinguono 
i terreni di gioco delle 14 squadre 
iscritte al campionato, i biancorossi 
si sono ritrovati a ridosso del giro 
di boa lontanissimi dalla vetta, al 
momento distante 9 lunghezze. 
“La stagione, fino ad ora, è stata 
deludente - ammette Rossi Merighi, 
senza, però, perdere le speranze -. È 
ancora molto lunga, e può succedere 
di tutto. Siamo certi della nostra 
forza: possiamo, senza dubbio, 

raggiungere gli obiettivi che siamo 
prefissati a inizio stagione”. Nella 
prossima giornata, l’ultima del girone 
d’andata, il Grande Impero andrà sul 
campo del Real Fabrica, squadra che 
ha, fino ad ora, conquistato un punto 
in più dei biancorossi. Una vittoria 
potrebbe rilanciare definitivamente 
le ambizioni del club, facendolo 
affacciare alla seconda metà di 
stagione con un piglio migliore.

IL GRANDE IMPERO TORNA ALLA VITTORIA DOPO TRE GIORNATE D’ASTINENZA. NEL DODICESIMO TURNO DI SERIE C1, I BIANCOROSSI 
SUPERANO TRA LE MURA AMICHE LA FENICE, COL PUNTEGGIO DI 9-5. ROSSI MERIGHI: “SPERIAMO CHE QUESTO SIA UN NUOVO INIZIO”

L’estremo difensore Filippo Rossi Merighi
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

CORSA AFFANNATA
Prosegue, tra alti e 
bassi, la stagione del 
Real Castel Fontana. 
Nel dodicesimo turno 
di campionato, i ragazzi 
di mister Piscedda 
cadono sul campo 
dell’Albano, che vince 
per 3-2 un importante 
scontro diretto per la 
salvezza. Simone Panci 
non dispera, sicuro che 
la squadra abbia tutte 
le caratteristiche per 
rialzarsi, magari già 
dalla prossima sfida col 
Genzano. 
Albano - Al fischio 
d’inizio della sfida 
tra Albano e Real 
Castel Fontana, 
le due compagini 
condividevano la 
stessa posizione di 
classifica, con 10 punti 
all’attivo. La partita, 
poi, ha visto i padroni 
di casa primeggiare, 
conquistando tre 
punti preziosi in ottica 
permanenza in C1. 
“La partita l’abbiamo 
persa nel primo tempo 
- afferma Simone Panci 

-, perché siamo scesi in 
campo con poca grinta. 
Nel secondo tempo 
abbiamo provato a 

riprenderla, rischiando 
di riuscirci se solo il palo 
non ci avesse negato la 
gioia del gol all’ultimo 

respiro”. Quest’incontro 
era un importante viatico 
per il prosieguo della 
stagione di entrambe le 
compagini, in lotta per 
la salvezza: “Lo scontro 
diretto per noi contava 
molto - continua -, ma 
abbiamo ancora tutto il 
campionato davanti per 
rialzarci e salvarci”. 
Playout - Al momento 
la squadra rossonera 
occupa la dodicesima 
piazza, che vorrebbe 
dire playout. Il Real 
Castel Fontana sta 
facendo molta più 
fatica del previsto: 
sono solamente tre le 
vittorie ottenute fino 
ad ora, a fronte delle 
otto sconfitte incassate. 
“Non eravamo partiti 
con questo obiettivo 
- conclude Panci -, ma 
purtroppo ci siamo 
ritrovati con molti 
giocatori che sono 
andati via: per noi è 
stato un collasso. Spero 
di continuare a far bene 
e di aiutare la squadra a 
raggiungere la salvezza”.

ANCORA UN K.O., STAVOLTA CONTRO UNA DIRETTA AVVERSARIA PER LA SALVEZZA, PER IL REAL CASTEL FONTANA: I ROSSONERI ESCONO SCONFITTI 
PER 3-2 DAL CAMPO DELL’ALBANO. PANCI: “ABBIAMO PERSO IL MATCH NEL PRIMO TEMPO. ORA ABBIAMO TUTTO IL TEMPO PER RIALZARCI”

Simone Panci crede nel Real Castel Fontana
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CRESCITA COSTANTE
Il Genzano non è sceso 
in campo sabato nel 
suo impegno casalingo 
contro il Laurentino Fonte 
Ostiense, ma martedì 
ha recuperato e vinto 
la sfida contro l’Atletico 
Ciampino. Per Daniele 
De Angelis, allenatore 
in seconda, il riposo nel 
weekend è stato utile per 
ritrovare le giuste energie, 
come si è poi visto nel 
successo infrasettimanale, 
fondamentale in ottica 
classifica. “Per come 
sono fatto io, giocherei 
sempre, ma dobbiamo 
anche analizzare i fatti: 
a volte può essere utile 
fermarsi qualche giorno, 
soprattutto per cercare di 
recuperare gli infortunati”. 
In ripresa - Il Genzano 
dal punto di vista dei 
risultati sembra in 
ripresa, ma bisogna 
anche considerare le 
prestazioni, non sempre 
esaltanti. De Angelis e 
mister Di Fazio stanno 
lavorando principalmente 
sulla mentalità del 
gruppo: “I ragazzi devono 
ritrovare fiducia nei propri 
mezzi, così facendo 

crescerà tutto l’insieme. 
Cerchiamo di tirare fuori 
il meglio da tutti. Inoltre 
stiamo sistemando 

la fase difensiva, che 
spesso regala qualcosa 
di troppo”.  Il successo 
contro l’Atletico, però, 

non farà che facilitare 
il processo di crescita 
della squadra: “È stata 
una partita equilibrata. 
Il Ciampino con tutti gli 
effettivi è una squadra da 
alta classifica. Dobbiamo 
continuare con questo 
spirito di sacrificio. Era 
necessario ottenere i tre 
punti e così è stato”.
Castel Fontana – Il 
club castellano tornerà 
in campo sabato nella 
trasferta contro il Castel 
Fontana: “Vista l’attuale 
situazione, ogni partita 
è fondamentale e va 
affrontata con la giusta 
determinazione. Al di là 
della classifica, i nostri 
avversari sono una 
squadra molto compatta, 
con delle individualità 
di livello - mette in 
guardia De Angelis -. 
Non dovremo aver paura 
di giocare la palla, ma 
sarà necessario mettere 
in campo la giusta 
personalità nel costruire 
il gioco. I ragazzi si 
stanno allenando bene e 
danno sempre massima 
disponibilità nel seguire 
quello che si propone”.

TRE SUCCESSI DI FILA PER IL GENZANO, CHE NEL RECUPERO DELLA SETTIMA GIORNATA HA SCONFITTO PER 3-1 L’ATLETICO CIAMPINO, DE 
ANGELIS: “STIAMO CERCANDO DI TIRARE FUORI IL MEGLIO DA TUTTI. CASTEL FONTANA? DOVREMO GIOCARE CON PERSONALITÀ” 

Daniele De Angelis, allenatore in seconda del Genzano
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PIÙ VICINA
L’Ecocity trova la settima vittoria 
consecutiva in campionato e 
prosegue nella sua rimonta verso 
la vetta del girone B di C1: il 
4-0 ai danni dello Sporting Club 
Palestrina permette ai cisternesi di 
sfruttare il passo falso del Pomezia, 
che pareggia con il Fondi e si 
ritrova un solo punto di margine 
sui ragazzi di Angeletti. Nel match 
contro i prenestini, in gol Terenzi, 
Sanges, Lara e Petrone. 
Palestrina – L’estremo difensore 
Pierluigi Ciarla racconta l’ultimo, 
rotondo, successo dell’Ecocity: 
“Dal risultato, potrebbe sembrare 
netto, ma in realtà non è stato 
così. Siamo riusciti a sbloccare 
la gara solo a fine primo tempo, 
poi, nel secondo, siamo stati 
bravi ad indirizzarla nel verso 
giusto, segnando praticamente 
subito il 2-0 che ci ha permesso 
di allungare. È stata comunque 
una partita difficile, ma noi 
abbiamo dimostrato ancora una 
volta la nostra solidità difensiva: 
prendiamo pochissimi gol, siamo 
la miglior difesa del campionato 
e questo è importante per vincere 
gli incontri”.
Real Ciampino – Ciarla pensa 
già al prossimo turno, l’ultimo di 
andata, nel quale l’Ecocity sogna 
il sorpasso in vetta. “Siamo a un 
punto di distanza dal Pomezia, per 
cui la partita con Ciampino diventa 
ancora più importante. Sappiamo 
che non sarà una gara facile, dato 
che il Real è l’unica squadra che ha 
saputo fermare l’attuale capolista. 
Noi vogliamo vincere, speriamo di 
riuscire a prenderci anche il titolo 
di campione d’inverno. Abbiamo 
intenzione di imporre il nostro 
gioco, come sempre, cercando di 
creare il maggior numero possibile 
di occasioni”.

Bilancio – Ciarla traccia un 
bilancio parziale della sua 
stagione, condita, soprattutto 
nelle ultime settimane, da ottime 
prestazioni: “Sto vivendo un’annata 
molto positiva. Sapevo che avrei 
trovato poco spazio avendo 
davanti un portiere fortissimo come 
Chinchio, ma con lui si è creato 

un rapporto davvero splendido: 
mi ha aiutato a migliorare grazie 
ai tantissimi consigli che dà 
in allenamento. Sono molto 
soddisfatto di quanto fatto finora, 
ho trovato spazio e voglio cercare 
di tenermelo stretto. So che le 
gerarchie esistono, ma voglio farmi 
trovare sempre pronto”.

L’ECOCITY BATTE IL PALESTRINA CON UN ROTONDO 4-0 E, COMPLICE IL PAREGGIO DEL POMEZIA, SI PORTA A UN SOLO PUNTO DALLA VETTA 
DEL GIRONE B. CIARLA È CATEGORICO: “NON POSSIAMO COMMETTERE ERRORI ADESSO. CIAMPINO? IMPONIAMO IL NOSTRO GIOCO”

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

SPORTING PALESTRINA

Il portiere Pierluigi Ciarla
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Un solo punto in quattro 
giorni per l’Atletico. Prima lo 
spettacolare 5-5 nel derby contro 
il Real, poi il k.o. per 3-1 nel 
recupero della settima giornata 
contro il Genzano. 
Derby – La stracittadina di 
Ciampino non ha tradito le attese 
e ha regalato ai tanti tifosi accorsi 
un pareggio pirotecnico: “Derby 
veramente bello - esordisce 
Immordino - giocato sulle ali 
dell’entusiasmo. Abbiamo fatto 
un’ottima partita, ma ci ha detto 
male su alcune occasioni. La 
squadra ha tirato fuori un grande 
carattere ed è riuscita a rimettere 
in carreggiata un match che 
sembrava ormai perso. Alla fine è 
arrivato un pareggio che va bene 
per come si erano messe le cose”.
Genzano – Decisamente amaro il 
recupero disputato martedì sera 
contro il Genzano. Tante, però, le 
attenuanti per l’Atletico, che si è 
presentato alla sfida con la rosa 
rimaneggiatissima, non potendo 
inserire in lista i nuovi arrivati. 
Nonostante tutto, la prestazione 
non è stata così negativa, con la 
formazione aeroportuale capace 
di mettere in difficoltà i ragazzi di 
Di Fazio.  

Mercato - Con il mercato invernale, 
l’Atletico Ciampino, dopo Rinaldi, si 
è regalato anche l’acquisto di Alessio 
Immordino, sceso dalla Serie A2 
per sposare il progetto: “Per me, qui 
all’Atletico è come stare in famiglia. 
Sono contento di essere tornato a 
Ciampino e spero di rimanerci fino al 
termine della mia carriera. Conosco 
mister Guiducci, che ora è un amico, 
ma che in passato ho affrontato da 
avversario. La presidenza mi ha fatto 
una bellissima impressione, parlano 
quel poco che devono parlare e 
dicono il giusto: sono le cose che 
piacciono a me. Cercherò di dare 

una mano per costruire una squadra 
fortissima e raggiungere prima 
possibile il nazionale. Spero di aver 
portato la carica necessaria per 
poter risalire la classifica: essendo 
un leader, spero di trascinare la 
squadra come minimo alla salvezza, 
poi, anche se è piccolo, non voglio 
rinunciare allo spiraglio playoff”.
Fondi – Sabato per l’ultima di 
andata c’è la lunga trasferta di 
Fondi: “Non conosco gli avversari, 
ma conosco la società. È una 
trasferta difficile su un campo ostico. 
L’obiettivo è portare a casa i tre 
punti sfiorati nel derby”.

NUOVO LEADER
ALESSIO IMMORDINO È SCESO DALLA SERIE A2 PER TRASCINARE L’ATLETICO CIAMPINO: “SPERO DI AVER PORTATO LA CARICA NECESSARIA 

PER POTER RISALIRE LA CLASSIFICA. FONDI? L’OBIETTIVO È CONQUISTARE I TRE PUNTI CHE ABBIAMO SFIORATO NEL DERBY” 

Alessio Immordino
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SERVIVA UNA VITTORIA PER RISCATTARE IL PASSO FALSO DI ANZIO, E COSÌ È STATO: LO SPORTING HORNETS HA SUPERATO PER 5-3 LA NORDOVEST, 
DIMOSTRANDO DI AVER COMPIUTO QUELLO SCATTO IN AVANTI TANTO CERCATO. ORA I GIALLONERI POSSONO SOGNARE IN GRANDE

SOLIDITÀ ACQUISITA
Il dodicesimo turno di C1 sorride 
allo Sporting Hornets: Alessio 
Mottes e compagni, infatti, hanno 
superato col punteggio di 5-3 
la Nordovest, compiendo un 
buon passo avanti in classifica e 
portandosi a tre sole lunghezze 
dalla zona playoff. Alessio Mottes 
traccia un breve bilancio della prima 
parte di stagione, soffermandosi 
poi sul valore dei nuovi acquisti, che 
hanno rinforzato , e non di poco, il 
roster giallonero.
Il match - Sporting Hornets e 
Nordovest condividevano la 
stessa posizione di classifica, 
occupando le zone centrali della 
graduatoria. I gialloneri, però, 
vincendo 5-3, hanno ottenuto dei 
punti fondamentali per far capire 
le proprio ambizioni. “Era una 
partita molto importante, dato 
che eravamo a pari punti - spiega 
Alessio Mottes -. Abbiamo affrontato 
il match, sin dall’inizio, con la giusta 
intensità e voglia di vincere. Penso 
che il risultato non sia stato mai in 
discussione”.
Ambizioni - Questa prima parte 
di stagione dell’Hornets ha dato 
una riscontro positivo all’ambiente 

giallonero: nonostante un avvio 
complicato, infatti, la squadra ha 
saputo ingranare la giusta marcia 
e ottenere ben 6 vittorie nelle 
ultime 8 gare totali tra campionato 
e Coppa. Dimostrazione, questa, 
di un gruppo solido e affamato: 
“Penso che la squadra possa fare un 
bel campionato, quindi per adesso 
- spiega Mottes -, sono soddisfatto 
dei punti ottenuti. Abbiamo 
affrontato un inizio in salita, cosa 
che ci ha penalizzati un po’, ma ora 
le cose stanno andando meglio. 
Playoff? Ci sono tante buone 
squadre per adesso, quindi credo 
sia molto difficile, ma sicuramente ci 
proveremo. Ogni sabato scendiamo 
in campo con la consapevolezza 
di potercela giocare con tutti e poi 
vedremo dove saremo riusciti ad 
arrivare”.
Mercato - In questa finestra di 
futsalmercato, lo Sporting Hornets 
ha rinforzato la propria rosa con 
diversi acquisti di spessore, tra 
giovani di qualità e ragazzi esperti. 
“Penso siano tutti degli ottimi 
innesti che possono senza dubbio 
aiutarci - afferma Alessio Mottes 
-. Personalmente, conosco solo 

Francesco Pochesci e Andrea 
Apollonio, e so che sono ottimi 
giocatori. Approfitto per dare il 
benvenuto in squadra a loro e agli 
altri giocatori”.

Alessio Mottes in azione
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CONSAPEVOLEZZA
Lo Sporting Club Palestrina esce 
sconfitto dalla trasferta contro 
l’Ecocity Cisterna per 4-0, ma, 
secondo il responsabile della prima 
squadra Pino Pellitta, i ragazzi 
hanno messo in campo una bella 
prestazione: “I nostri avversari sono 
forti, onore a loro per la vittoria, ma 
è un risultato bugiardo. Abbiamo 
giocato bene, anche se alla fine il 
Cisterna è riuscito a sfruttare meglio 
gli episodi che ha avuto – esordisce 
Pellitta -. Dopo questo match siamo 
consapevoli di poter fare e meritare 
questa categoria”. 
Orgogliosi – Pellitta e il resto della 
dirigenza sono molto soddisfatti 
dell’andamento stagionale del 
gruppo, in linea con le aspettative 
di inizio anno: “Siamo orgogliosi dei 
nostri ragazzi, stanno dimostrando 
grande voglia ogni giorno. Stiamo 
facendo un campionato di vertice, 
che è quello che ci eravamo 
prefissati”. Per fare un ulteriore 
passo in avanti sarebbe necessaria 
maggiore esperienza in questa 
categoria, visto che il Palestrina è 
una neopromossa: “Per puntare 
ancora più in alto serve costruire 
una mentalità più forte, solo con la 
giusta maturità ci possiamo riuscire: 
serve tempo, perché in un solo anno 
è difficile da raggiungere”. Pellitta 
tempo fa aveva dichiarato che la 
società sarebbe intervenuta nel 
mercato invernale qualora la rosa 
avesse trovato delle difficoltà. Pur 
considerando il buon andamento, 

la dirigenza si guarda sempre 
intorno: “Se capita l’opportunità 
di migliorarci, perché non farlo? 
– dichiara -. Attualmente, in ogni 
caso, andiamo avanti con questi 
giocatori”. Il prossimo impegno dei 
verdearancio sarà il match contro 

lo Sporting Hornets, che dista 
solamente due punti dalla squadra 
di mister Fatello: “Dobbiamo 
centrare il massimo risultato per 
acquisire sempre maggior fiducia. 
Non sarà facile, ma sono sicuro che i 
ragazzi daranno il 100%”.

IL PALESTRINA TORNA CON UNA SCONFITTA DALLA TRASFERTA CONTRO IL CISTERNA. SECONDO PINO PELLITTA, LA SQUADRA PRENESTINA 
MERITAVA DI PIÙ: “ABBIAMO GIOCATO BENE. SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI GIOCATORI, CHE STANNO DIMOSTRANDO GRANDE DEDIZIONE”

Il d.g. Giuseppe Pellitta

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

SPORTING PALESTRINA
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Il Real Ciampino non va 
oltre il 5-5 in trasferta 
nel derby aeroportuale 
contro l’Atletico, dopo 
una partita emozionante. 
Secondo Antonello 
Bianco, portiere del Real, 
il pareggio è un risultato 
giusto, anche se c’è del 
rammarico: “La partita è 
stata giocata a viso aperto 
da entrambe le parti. 
Ci siamo divisi i tempi: 
nella prima frazione 
abbiamo giocato meglio 
noi, mentre la ripresa 
l’hanno condotta i nostri 
avversari. Alla fine un 
punto a testa ci può stare. 
Però aver preso il gol del 
pareggio a pochi secondi 
dalla fine lascia l’amaro in 
bocca”.
Salvezza - Dopo i due 
successi contro due 
corazzate come Fondi e 
Pomezia, il Real Ciampino 
non centra la terza vittoria 
di fila. Per Bianco, lui e 
i suoi compagni hanno 
perso un’occasione, 

ma non hanno fatto un 
passo indietro: “Non aver 
conquistato i tre punti per 
la classifica è un peccato. 
Però al di là del fatto di 
aver vinto contro Fondi e 
Pomezia, dobbiamo tener 
ben presente il nostro 
obiettivo principale, che è 

raggiungere quella soglia 
che ci permetterebbe di 
mantenere la categoria 
- dichiara l’estremo 
difensore -. Quindi in 
virtù di questo siamo 
allineati ai traguardi 
societari”. Nell’ultima 
gara del girone d’andata 

il Ciampino ospiterà 
l’Ecocity Cisterna. 
Bianco si aspetta una 
gara difficile, che 
richiederà una prova di 
squadra: “Incontriamo 
una delle due favorite 
del campionato. 
Hanno grandi valori 
sia individuali che nel 
collettivo. Dovremo 
impegnarci al massimo 
durante la settimana per 
preparare bene l’incontro, 
al fine di metterci nelle 
condizioni di giocare le 
nostre carte”. Infine per 
il portiere ciampinese 
è prematuro parlare di 
playoff, ma solo più in 
là si faranno determinati 
pensieri: “Come detto in 
precedenza l’obiettivo 
primario è salvarci, 
prima lo raggiungiamo 
poi possiamo porci altri 
intenti. Cercheremo di 
scendere in campo ogni 
weekend per tirare fuori 
il meglio delle nostre 
capacità”.

DERBY ALLA PARI
SI SPARTISCONO LA POSTA IN PALIO LE DUE SQUADRE DI CIAMPINO. IL REAL SI FA RIPRENDERE DALL’ATLETICO A POCHI SECONDI DALLA 

FINE, MA PER BIANCO È UN RISULTATO GIUSTO: “CI SIAMO DIVISI EQUAMENTE I DUE TEMPI: PRIMA MEGLIO NOI, POI LORO”

Antonello Bianco, tra i principali protagonisti del derby di Ciampino
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REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VOLTI NOTI
VALCANNETO CORSARO A SPINACETO, LA 
PISANA NE APPROFITTA PER VOLARE IN 
TESTA AL GIRONE A. SANTA GEMMA AI 
BOX, MA SEMPRE A +8 SUL SECONDO 
POSTO. AMB FROSINONE E LELE OK. FUGA 
FERENTINO: PALIANO A -7
Girone A - La decima giornata rimescola 
le gerarchie nel terzetto in bagarre 
nell’olimpo del girone A: il Valcanneto si 
impone 2-1 nel big match sul campo dello 
Spinaceto, La Pisana, corsara 6-4 con il 
CCCP, ne approfitta per scalzare dal trono 
i ragazzi di Baroni, raggiunti da Proietti e 
soci - sempre con una gara in meno delle 
rivali - a quota 23. Si spezza la coppia 
di quarte Monterosi-Civitavecchia: la 
Virtus coglie un prezioso 4-2 in casa degli 
Ulivi Village e stacca i tirrenici, bloccati 
sullo 0-0 a Santa Severa e agganciati 
dai cugini della Futsal Academy, ai quali 
basta il timbro di Notarnicola per battere 
il Tormarancia al PalaMunicipio. Il 6-4 al 
Santa Marinella è il terzo risultato utile 
di fila per un Ronciglione in ascesa nella 
zona calda, chiude il quadro il 3-3 tra 
Anguillara e Verdesativa Casalotti. Uno 
scontro al vertice tira l’altro: l’undicesimo 
turno è infiammato da La Pisana-Spinaceto, 
il Valcanneto ha l’arduo compito di trarne 
beneficio contro il Ronciglione.
Girone B - Nonostante il rinvio a gennaio 
del match con l’MSG Rieti, il Santa Gemma 
è sempre a +8 sul secondo slot del girone 
B: il Valentia, infatti, cade 5-2 contro un 
TC Parioli proiettato verso l’alta classifica e 
si vede affiancare dal duo Nazareth-Gap. I 
gialloblù passano 3-2 sul campo del San 
Vincenzo de Paoli, Longo e compagni 
segnano un gol in più nella trasferta 
con L’Airone. Il Casalbertone tallona il 
gruppetto sul podio grazie al 5-1 inflitto 
al Futsal Settecamini, stop pesante per il 
Cures, battuto 6-2 e distanziato dall’Epiro 
di Biolcati. Primo, preziosissimo, successo 
in regular season per il Bracelli, che piega 
3-2 la Lositana e abbandona il ruolo di 
fanalino di coda del plotone. Nel prossimo 
turno, il Santa Gemma fa visita a un San 
Vincenzo de Paoli k.o. nelle ultime tre 
uscite interne, tra le inseguitrici spicca 

Nazareth-Valentia, il Gap riceve un Cures 
chiamato a rialzare la testa.
Girone C - La capolista chiama, la 
rivale diretta risponde meno di 24 ore 
più tardi. Distanze immutate tra AMB 
Frosinone e Lele Nettuno, protagoniste 
dell’appassionante duello al vertice del 
raggruppamento pontino: la squadra 
di Cellitti ha la meglio per 5-4 della 
Buenaonda nel Friday Night, De Petris 
e soci, sabato, regolano 6-1 l’Arena 
Cicerone. Si dilata il margine col resto 
della compagnia: è 4-4 nella sfida playoff 
tra Eagles e Heracles, risultato che 
permette agli apriliani di consolidare il 
podio. I formiani, nel frattempo, subiscono 
l’aggancio della Technology, che supera 
7-3 il Real Fondi centrando la terza vittoria 
nelle ultime quattro giornate. Sport 
Country Club brillante nell’8-3 esterno al 
Flora: gaetani sempre a +1 su Lido Il Pirata 
e Latina Futsal, autrici degli altri due blitz 
di giornata ai danni di Legio Sora (6-5) e 
Sporting Terracina (6-2). È proprio lo Sport 
Country il prossimo ostacolo dell’AMB 
Frosinone, trasferta che nasconde più di 
un’insidia, in quel di Sora, anche per il Lele 
Nettuno, ricevuto dalla Legio.
Girone D - 30 e lode in pagella per 
l’Academy SM Ferentino, che supera anche 
l’esame Paliano, resta a punteggio pieno 
ed estende il suo dominio nel girone D: il 
roster di Manni fa sua per 3-1 la sfida di 
cartello nel fortino della rivale diretta, ora 

a -7 dal trono e riavvicinata dall’Atletico 
Gavignano. Sinibaldi e compagni sbancano 
per 3-2 Zagarolo e tengono a -3 un Real 
Città dei Papi sempre più col naso all’insù 
grazie al 2-1 sull’Uni Pomezia. Lo stesso 
può dirsi del Pomezia, in grado di regolare 
3-1 il Cori Montilepini, salgono a quota 15 
Ardea, Atletico Pavona e Ceccano: Pucino 
determina l’1-0 dei rossoblù all’Atletico 
Lodigiani, netto il 9-2 dei biancoblu al 
Colleferro, i frusinati, invece, battono 3-1 
il Frassati Anagni. Prime quattro di fronte 
nell’undicesima giornata: il Ferentino 
fronteggia il Città dei Papi, Gavignano e 
Paliano si giocano il ruolo di inseguitrice 
più prossima.

Valcanneto-Futsal Settecamini 8-1 (and. 1-3)
Lele Nettuno-Gap 9-5 d.t.r. (1-4)

Futsal Ronciglione-Lositana 3-4 (2-3)
Flora 92-Spinaceto 4-7 (5-5)

Civitavecchia-Atletico Tormarancia 5-2 (1-3)
Academy SM Ferentino-Eagles Aprilia 7-0 (8-1)

PGS Santa Gemma-La Pisana 4-6 (1-5)
Cures-Futsal Academy 7-4 (1-2)

AMB Frosinone-Atletico Gavignano 4-1 (4-2)
Nuova Paliano-Real Fondi 9-5 (4-4)
Heracles-Città di Zagarolo 7-4 (3-1)

Verdesativa Casalotti-Lido Il Pirata Sperlonga 6-6 (2-1)
Valentia-Buenaonda 6-2 (5-6)

Ulivi Village-Epiro 4-3 d.t.r. (2-2)

SERIE C2 - COPPA LAZIO
SECONDO TURNO - RITORNO

L’Academy Ferentino allunga nel girone D
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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

10a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

10a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

10a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

10a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Pomezia Calcio-Cori Montilepini 3-1

2 Lippolis, Maccarinelli; Ciuffa
Ceccano-Frassati Anagni 3-1

2 Uberti, Ricci; Panciu
Real Città dei Papi-Uni Pomezia 2-1

2 Boschieri; Valentini
Città di Zagarolo-Atletico Gavignano 2-3

Cilia, Gargano; 2 Ercoli, Sinibaldi F.
Ardea-Atletico Lodigiani 1-0

Pucino
Nuova Paliano-Academy SM Ferentino 1-3

Sangiorgi; 2 Piccirilli, Campoli
Atletico Pavona-Città di Colleferro 9-2

2 Colagrossi, 2 Federico, 2 Santarelli, 2 Vassallo, 
Massariello

Academy SM Ferentino 30

Nuova Paliano 23

Atletico Gavignano 21

Real Città dei Papi 18

Pomezia Calcio 16

Ardea 15

Atletico Pavona 15

Uni Pomezia 15

Ceccano 15

Frassati Anagni 10

Città di Zagarolo 9

Atletico Lodigiani 7

Cori Montilepini 7

Città di Colleferro 4
 

19 Sangiorgi (Nuova Paliano), 16 Sinibaldi Alessio (Atleti-
co Gavignano), 14 Santarelli (Atletico Pavona), 13 Campoli 
(Academy SM Ferentino), 11 Federico (Atletico Pavona), 10 

Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 9 Dei Giudici (Pomezia 
Calcio), 9 Fortuna (Academy SM Ferentino), 9 Piccirilli 

(Academy SM Ferentino), 9 Lucarelli (Atletico Lodigiani) 
 
 PROSSIMO TURNO

Uni Pomezia-Ceccano
Città di Zagarolo-Ardea

Academy SM Ferentino-Real Città dei Papi
Cori Montilepini-Atletico Pavona

Atletico Gavignano-Nuova Paliano
Frassati Anagni-Pomezia Calcio

Città di Colleferro-Atletico Lodigiani

Technology-Real Fondi 7-3
2 Cascapera, 2 Trenta, Agostini, Casini, Pompei; 2 Kercuku, Culi

Legio Sora-Lido Il Pirata Sperlonga 5-6
2 Meglio, Bruni, Gismondi V., Massaro; 

3 Coppolella, 2 Marrone, Di Martino
AMB Frosinone-Buenaonda 5-4

3 Campus, Ceccaroni, Luciani; 
2 Cavola, Manciocchi F., Pacchiarotti

Lele Nettuno-Arena Cicerone 6-1
2 Origlia, De Carolis, De Franceschi,

De Petris, Mastroianni; Boccia
Eagles Aprilia-Heracles 4-4

2 Bergamini, 2 Pettinari; 2 Riso, Valerio, Zottola
Sporting Terracina-Latina MMXVII Futsal 2-6

Rossi, Vestoso; 5 Cristofoli, Miele
Flora 92-Sport Country Club 3-8

Dalla Zanna, Di Mario, Giorgi; 
2 Corrente, 2 Iannotta, 2 Trani, Grasso, Tramontano

AMB Frosinone 30

Lele Nettuno 27

Eagles Aprilia 20

Buenaonda 18

Heracles 17

Technology 17

Sport Country Club 16

Lido Il Pirata Sperlonga 15

Latina MMXVII Futsal 15

Arena Cicerone 10

Real Fondi 7

Legio Sora 4

Sporting Terracina 4

Flora 92 3
 

23 Collepardo (AMB Frosinone), 22 Cristofoli (Latina 
MMXVII Futsal), 15 De Petris (Lele Nettuno), 13 Faria 
(Heracles), 11 Trani (Sport Country Club), 10 Campus 

(AMB Frosinone), 10 Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga), 
10 Cascapera (Technology), 9 Origlia (Lele Nettuno), 9 

Riso (Heracles) 
 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Eagles Aprilia
Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92

Heracles-Sporting Terracina
Real Fondi-Arena Cicerone

Latina MMXVII Futsal-Technology
Sport Country Club-AMB Frosinone

Legio Sora-Lele Nettuno

 
Valentia-TC Parioli 2-5

D’Addessi, Visonà L.; Autieri, Donfrancesco, 
Frangipane, Ginanni, Santoboni

PGS Santa Gemma-MSG Rieti 29/01
Bracelli Club-Lositana 3-2

2 Silvestri, Tassi; Cedrone, Iorio
San Vincenzo de Paoli-Nazareth 2-3

Di Bisceglie, Tempesta; 2 Bascia, Vandini C.
Casalbertone-Futsal Settecamini 5-1

Agostinacchio, Amendola, Paolini, Vecchia; Di Claudio
Cures-Epiro 2-6

Leandri E., Tranquilli; 3 Costantini, 
Cattaneo, Pelliccia A., Pelliccia F.

L’Airone-Gap 2-4
Sabatino, Todini; Cosentino, Ghirelli, Lensar, Mariello

PGS Santa Gemma 27

Gap 19

Valentia 19

Nazareth 19

Casalbertone 18

Epiro 16

TC Parioli 15

Cures 13

Lositana 13

MSG Rieti 12

San Vincenzo de Paoli 12

L’Airone 8

Bracelli Club 5

Futsal Settecamini 3
 

13 Egidi (Valentia), 11 Pirri (MSG Rieti), 10 Longo (Gap), 
9 Cera (Cures), 9 Orsini (PGS Santa Gemma), 8 Carnevali 
(PGS Santa Gemma), 8 Visonà (Valentia), 8 Cibelli (PGS 
Santa Gemma), 7 Leandri A. (Cures), 7 Toschei (Gap), 7 

Bascia (Nazareth), 7 Costantini (Epiro), 7 Tagliaboschi (Losi-
tana), 7 Sabatino (L’Airone), 7 Donfrancesco (TC Parioli), 7 

Paolini (Casalbertone) 
 
 PROSSIMO TURNO

Nazareth-Valentia
Futsal Settecamini-L’Airone

San Vincenzo de Paoli-PGS Santa Gemma
Gap-Cures

TC Parioli-Bracelli Club
Lositana-Casalbertone

Epiro-MSG Rieti

 
Spinaceto-Valcanneto 1-2

Baldini; Aquili, Proietti
CCCP-La Pisana 4-6

Andreucci, Branciforte, Venuti, Zara; 3 D’Addato, 
Angiletta, Cucè, Ridolfi

Ulivi Village-Virtus Monterosi 2-4
Palana, Terenzio; 3 Antonucci, Scarpati

Futsal Ronciglione-Santa Marinella 6-4
2 Chiricozzi, 2 Sconocchia, Marangon, Nardocci; 

4 De Oliveira
Virtus Anguillara-Verdesativa Casalotti 3-3
Lulli, Sterbini; Bertaccini, Khustrim, Lotrionte P.

Santa Severa-Civitavecchia 0-0
Atletico Tormarancia-Futsal Academy 0-1

Notarnicola

La Pisana 25

Spinaceto 70 23

Valcanneto 23

Virtus Monterosi 19

Civitavecchia 17

Futsal Academy 17

CCCP 1987 14

Santa Severa 12

Atletico Tormarancia 11

Ulivi Village 9

Futsal Ronciglione 8

Verdesativa Casalotti 8

TD Santa Marinella 3

Virtus Anguillara 1
 

12 Proietti (Valcanneto), 11 Ridolfi (La Pisana), 10 
Agozzino (Civitavecchia), 9 Branciforte (CCCP 1987), 9 
Andreucci (CCCP 1987), 9 Nataletti (Spinaceto 70), 9 

Antonucci (Virtus Monterosi), 8 Colone (Spinaceto 70), 8 
Luzi (Valcanneto), 8 Bertaccini (Verdesativa Casalotti) 

 PROSSIMO TURNO

Verdesativa Casalotti-Virtus Monterosi
Santa Marinella-Virtus Anguillara

Civitavecchia-CCCP
Valcanneto-Futsal Ronciglione
Futsal Academy-Santa Severa

Atletico Tormarancia-Ulivi Village
La Pisana-Spinaceto
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CAPOLISTA
Importantissima vittoria esterna 
per La Pisana: i ragazzi di Rossetti 
hanno la meglio di un ostico CCCP 
con il risultato finale di 6-4 e, 
complice il contemporaneo stop 
dello Spinaceto con il Valcanneto, si 
prendono la vetta del girone A. Un 
primato in solitaria, in attesa che lo 
stesso Valcanneto recuperi la gara 
contro il Santa Severa.  
CCCP - Questa l’analisi del tecnico 
biancorosso sull’ultimo match: “È 
stata una gara difficile - esordisce 
Rossetti -. Igor Gimelli gioca un 
quattro-zero, un po’ atipico per 
la C2: il suo scopo è far uscire 
fuori le squadre avversarie per 
poi attaccarle nella profondità. 
Eravamo consapevoli di questo tipo 
di situazione e abbiamo rischiato, 
decidendo di andare totalmente 
in pressione, certi che questo 
atteggiamento avrebbe pagato. Nel 

secondo tempo abbiamo rinunciato 
forse un po’ troppo a giocare, 
appoggiandoci molto sul nostro 
pivot: di questo va dato merito ai 
nostri avversari. Peccato per i gol 
finali subiti in modo rocambolesco. 
Era una partita importante da 
vincere, la nostra maggiore 
esperienza ha fatto la differenza”. 
In testa – Come da copione, 
il girone A si sta dimostrando 
molto avvincente, con un trio 
di testa molto agguerrito che si 
darà lotta fino alla fine. Rossetti 
non esclude, inoltre, il rientro in 
corsa di altre compagini: “Questo 
raggruppamento è storicamente 
molto più difficile ed equilibrato 
rispetto agli altri. Penso che nulla 
sia ancora definito, ritengo che sia 
ancora troppo presto per poter 
tirare le somme. È vero che il trio lì 
davanti ha preso un bel vantaggio 

sulle altre squadre del girone, ma 
siamo ancora a dicembre”. 
Spinaceto - Sabato c’è un altro big 
match in programma. La Pisana, 
infatti, ospiterà lo Spinaceto 70: 
“I nostri prossimi avversari non 
sono assolutamente una sorpresa. 
Conosco bene la qualità dei ragazzi 
e la competenza di mister Baroni, 
tecnico davvero molto preparato. 
Mi aspetto una partita difficile e 
combattuta, che si giocherà su 
ritmi molto elevati. La prepareremo 
al meglio come facciamo ogni 
settimana in funzione dell’avversario 
che andiamo ad incontrare”. In 
conclusione, un pensiero per il 
dirigente Francesco Sedia: “La 
squadra ci teneva a dedicare la 
vittoria a Francesco che in settimana 
ha subìto la perdita del padre: 
volevamo regalargli un sorriso in 
questo momento difficile”.

LA PISANA BATTE IL CCCP E SI PRENDE LA VETTA DEL GIRONE A. L’ANALISI DI EMILIANO ROSSETTI: “VITTORIA DIFFICILE E IMPORTANTISSIMA 
CONTRO UN’OTTIMA SQUADRA. IL CAMPIONATO È APERTO, È PRESTO PER TIRARE BILANCI. SPINACETO? SARÀ UNA BELLA PARTITA”.

Il tecnico Emiliano Rossetti
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI



1 2 / 1 2 / 2 0 1 9 54

IL PUNTO

SERIE D
PASSAGGIO A 
LIVELLO
L’OTTAVO TURNO DELLA SERIE D COSTRINGE 
DEI ROSTER AL RALLENTAMENTO, COME 
LE SBARRE DI UNO SNODO FERROVIARIO: 
L’ARCA BLOCCA LA CORSA DELLA LEGIO 
COLLEFERRO, SAN RAIMONDO E TRASTEVERE 
NON VANNO OLTRE IL PARI. ALTROVE 
PRONOSTICI RISPETTATI
Girone A – Quasi nessun risultato 
sorprendente nel gruppone ai piani alti del 
primo girone capitolino, in ordine alfabetico. 
Non senza problemi riesce a mantenere la 
vetta la Conauto Lidense, vittoriosa di misura 
col meno quotato Sporting Club Santos 
trascinato dal bis di Ilgrande. Senza freni la 
Generazione, che tiene il passo della capolista 
con una vittoria in doppia cifra. Paolini e 
Marcucci rendono corsara la Tevere Roma e 
appaiano il Circolo Canottieri, fermato sul pari 
in casa dal Montesacro. Il Città Eterna rallenta 
il Parioli, D’Emidio segna il gol della bandiera 
nella manita del Balduina.
Girone B – Complice il rinvio della gara 
tra Polisportiva e Grottaferrata e col riposo 
del Castromenio, i Blaugrana consolidano 
momentaneamente la loro leadership: Giulitti 
sugli scudi in fase realizzativa e Città di 
Segni domato col minimo vantaggio, quanto 
basta per mettere 4 lunghezze tra sé e la 
concorrenza. In un colpo solo il Cecchina 
effettua un triplo sorpasso, superando il 
Cecchina e approfittando del pari tra Matrix e 
Don Bosco. Sestina vincente del Playground in 
casa del Nuova Florida, Tintisona fa pendere 
la bilancia del derby Atletico dalla parte del 
Roccamassima.
Girone C – Continua inesorabile la marcia 
della Night&Day: la capolista rispetta 
il pronostico nel fortino del Colonnetta, 
Cavaliere e compagni segnano quattro 
marcature ma non bastano a superare i rivali 
di giornata. Il derby di Vignanello se lo porta 
a casa l’Etruenergy, che momentaneamente 
si conferma la migliore inseguitrice; gli 
Amatori, tornati in campo dopo due settimane, 
infliggono una severa punizione al Thule. 
Silvi, Uglietti e Pelecca ci mettono la firma nel 
match casalingo con il Castel Sant’Elia, ma 
gli avversari di turno si prendono i tre punti 

e provano ad entrare nel gruppone di alta 
classifica.
Girone D – Serviva l’Arca di Iannone per 
bloccare la corsa della Legio Colleferro, 
caduta, per la prima volta in campionato, nel 
fortino amico del club di via degli Angeli: 
Artiglio e soci mantengono la porta inviolata 
e si impongono con un successo all’inglese, 
prendendosi il primato assieme al Real. Il Colli 
Albani si avvicina alla terza piazza, vincendo 
di misura col San Giustino e sfruttando il 
successo del Sant’Agnese contro il roster di 
Pisaturo. Pokerissimo del Le Palme sul campo 
del Prenestino, le doppiette di Covelluzzi e 
Cannone ispirano l’Atletico Roma; seconda 
vittoria di fila per il Mambo.
Girone E – C’era bisogno del tris di Lo Faro 
per rallentare la marcia del San Raimondo 
capolista: il Fiumicino sfrutta il fattore campo 
per costringere la prima della classe al primo 
pari della stagione. Indirettamente gioisce 
anche il San Filippo Neri, che si impone di 
misura a Guidonia con la Ludis Italica e riduce 
il distacco dalla vetta. La Virtus Ostia torna a 
sorridere con la cinquina al Nova 7, pari e patta 
tra San Piergiorgio Frassati e Edilisa Marino, 
sempre appaiate con gli stessi punti. Romanina 
sull’ottovolante del gol a Velletri, primo acuto 
stagionale per Bartoli e la sua TCL.
Girone F –  Si ricompatta la locomotiva del 
gruppo capitolino che scende in campo il 
sabato. Quella distanza di sei punti tra la 
prime cinque in classifica (in essere alla vigilia 
dell’ultimo turno) si riduce a quattro lunghezze, 
visto che il Trastevere capolista non riesce ad 

andare oltre il pari sul campo del Palombara 
e visto il successo di misura di Campanile e 
Teti sul Nando Viola. Delle Vittorie corsaro nel 
big match con la Sanvitese e al secondo posto 
da solo, le gioie casalinghe di Real Alenic e 
Evergreen Civitavecchia permettono ai due 
roster di accumulare della distanza dal fondo 
della classifica. 
Girone Frosinone – Il raggruppamento 
ciociaro va in vacanza il 14, ma molte gare 
rimaste in sospeso saranno recuperate nel 
weekend immediatamente precedente al 
Natale. La penultima giornata regolare del 
2019 vede il Paliano dettare una severa legge 
in casa dell’Arpino nel match testacoda e il 
Morolo continuare a spartire il primato con loro 
dopo il successo di misura nella super sfida col 
Ceprano. Il Città di Sora supera la Fortitudo e 
la aggancia in graduatoria, il San Giovanni non 
fa economia contro la Vis; la Nova Supino col 
minimo scarto sale a quota 12.
Girone Latina – Una mole importante di 
gol e un primato ancor più consolidato per la 
capolista. Il panorama pontino offre questo 
spettacolo, nella seconda uscita di dicembre: 
da un lato un Quadrifoglio che col fanalino di 
coda segna 17 reti, dall’altro la Zonapontina 
che, dopo aver domato col minimo scarto 
il Pontinia, aumenta di altre 3 lunghezze il 
distacco dal terzo posto (vista la debacle del 
Campus Aprilia). Antonio Palluzzi e Nascosa 
scavalcano il Le Forna, Macir a quota 10 grazie 
al successo col Ciklè; posticipo tremendo per la 
Littoriana, travolta dallo Sperlonga tra le mura 
amiche.

Una fase di gioco di Real Palombara-Trastevere
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEGUICI SU

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 8a GIORNATA CLASSIFICA

Balduina SC-San Francesco 5-1
Sporting Club Santos-Conauto Lidense 2-3

Circolo Canottieri Lazio-Sporting Montesacro 2-2
Virtus Aurelio-Tevere Roma 4-6

Generazione Calcetto-Toffia Sport 10-2
Virtus Parioli-FC Città Eterna 3-3

Real Mattei-Tevere Remo rinv. 

Conauto Lidense 19

Generazione Calcetto 18

Circolo Canottieri Lazio 17

Tevere Roma 17

Virtus Parioli 16

Real Mattei 14

Sporting Montesacro 13

Virtus Aurelio 10

FC Città Eterna 8

Tevere Remo 6

Balduina SC 6

Sporting Club Santos 5

San Francesco 4

Toffia Sport 3

TCL Move Up-Santa Palomba 6-0
Fiumicino 1926-Atletico San Raimondo 4-4

Virtus Ostia-Nova 7 5-2
Ludis Italica-San Filippo Neri 3-4

San Piergiorgio Frassati-Edilisa Marino 5-5
Atletico Velletri-Atletico Romanina 3-8

riposa: Vicolo

Atletico San Raimondo 19

Virtus Ostia 18

Fiumicino 1926 16

San Filippo Neri 16

San Piergiorgio Frassati 14

Edilisa Marino 14

Atletico Romanina 10

Vicolo 7

Ludis Italica 6

TCL Move Up 6

Nova 7 5

Atletico Velletri 2

Santa Palomba 0

LS10-Stimigliano rinv.
Amatori Roma-Sporting Club Thule 9-3

Sei Cinque Vignanello-Etruenergy Vignanello 3-5
Colonnetta-Night&Day 4-6

Etruria Calcio-Castel Sant’Elia 5-6
riposa: Oratorio Piccolo Fiore

Night&Day 24

Etruenergy Vignanello 15

Amatori Roma 12

LS10 12

Sei Cinque Vignanello 12

Castel Sant’Elia 9

Sporting Club Thule 9

Oratorio Piccolo Fiore 6

Stimigliano 1969 3

Colonnetta 3

Etruria Calcio 3

Antonio Palluzzi-Aurora Vodice Sabaudia 10-6
Littoriana Futsal-Atletico Sperlonga 0-12

La Siepe-Campus Aprilia 8-4
Macir Cisterna-Cikle 4-3

Città di Pontinia-Zonapontina 2-3
Vis Fondi-Real Quadrifoglio 1-17
Le Forna Mare-Real Nascosa 3-5

Zonapontina 24

Real Quadrifoglio 21

Campus Aprilia 12

Atletico Sperlonga 12

Città di Pontinia 12

La Siepe 12

Cikle 12

Macir Cisterna 10

Aurora Vodice Sabaudia 9

Littoriana Futsal 9

Real Nascosa 8

Antonio Palluzzi 8

Le Forna Mare 6

Vis Fondi 0

 
Matrix Ponte Loreto-Don Bosco Genzano 4-4

Atletico Montecompatri-Atletico Roccamassima 2-4
Nuova Florida-Playground Velletri 1-6

FG Blaugrana-Città di Segni 4-3
Visual Technology-Cecchina 2-3

Polisportiva Genzano-Grottaferrata NP
riposa: Castromenio

FG Blaugrana 22

Castromenio 18

Polisportiva Genzano 14

Cecchina 12

Visual Technology 12

Don Bosco Genzano 11

Matrix Ponte Loreto 11

Playground Velletri 10

Grottaferrata 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 3

Atletico Montecompatri 3

Nuova Florida 0

Sant’Agnese-Real Roma Sud 4-3
Emmesse Sport-Futsal Mambo 2-5

Virtus Prenestino-Le Palme 0-4
Free Football Roma-Futsal Club Centocelle 1-2

Arca-Real Legio Colleferro 2-0
Real Turania-Real Atletico Roma 2-10
Colli Albani-Virtus San Giustino 3-2

Real Legio Colleferro 21

Arca 21

Real Roma Sud 18

Colli Albani 17

Sant’Agnese 16

Le Palme 15

Real Atletico Roma 13

Futsal Club Centocelle 13

Virtus San Giustino 12

Virtus Prenestino 10

Futsal Mambo 6

Emmesse Sport 3

Real Turania 0

Free Football Roma 0

Real Palombara-Trastevere 5-5
Audace Pomezia-Nando Viola 4-3

Sanvitese-Delle Vittorie 5-6
Evergreen Civitavecchia-Fiorida Portuense 4-1

Real Alenic-BF Sport 7-3 
riposa: Vicovaro

Trastevere 19

Delle Vittorie 18

Nando Viola 16

Sanvitese 15

Audace Pomezia 15

Real Palombara 11

BF Sport 7

Evergreen Civitavecchia 6

Real Alenic 6

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Real Ceprano-Morolo 5-6
San Giovanni Incarico-Vis Sora 12-1

Città di Sora-Fortitudo Fontana Liri 6-2
Virtus Sora-Nova Supino 2-3

Kosmos Strangolagalli-Sora Calcio NP
Arpino-Città di Paliano 0-8

Città di Paliano 21

Morolo 21

Città di Sora 18

San Giovanni Incarico 15

Real Ceprano 15

Fortitudo Fontana Liri 15

Nova Supino 12

Virtus Sora 3

Kosmos Strangolagalli 3

Vis Sora 3

Arpino 1

Sora Calcio 1
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

COSÌ NON VA
È arrivata la seconda sconfitta in 
campionato per il Real Roma Sud. 
La compagine del patron Ticconi 
è caduta in trasferta, per 4-3, sul 
campo del Sant’Agnese. Il k.o. di 
misura rimediato dai gialloneri ha 
lasciato l’amaro in bocca al tecnico 
Roberto Pisaturo, il quale striglia i 
suoi in vista dello scontro diretto di 
venerdì prossimo contro la capolista 
Arca: “Chiedo di più ai miei ragazzi 
e, soprattutto, dai giocatori con più 
esperienza, i quali devono essere 
una guida per i compagni e non 
pensare di risolvere le partite da 
soli”.
Il match - Il Real Roma Sud è riuscito 
a creare molte occasioni pericolose 
davanti alla porta avversaria, ma ha 
pagato i problemi in fase realizzativa 
registrati negli scorsi incontri. “È 
stata una sfida tirata contro un buon 
Sant’Agnese, ma avremmo potuto 
benissimo portarci a casa i tre 
punti - sostiene Pisaturo -. Abbiamo 
sbagliato troppi gol e il problema 
più grande, al momento, è che non 
siamo squadra: al di là del risultato 
sono amareggiato dai miei ragazzi 

perché da loro mi aspetto di più 
come coesione e impegno”.
Le difficoltà - L’allenatore dei 
gialloneri potrebbe rivedere le 
sue scelte in vista dei successivi 
impegni: “Non riusciamo a portare 
in campo quello che si prova in 
allenamento - afferma il coach -. Ora 
c’è bisogno soltanto di dimostrare 
i fatti e potrei cambiare qualcosa 
a livello di opzioni. Bisogna capire 
che nel calcio a 5 c’è bisogno di 
totale abnegazione, specialmente in 
una categoria come la Serie D nella 
quale i punti persi possono diventare 

irrecuperabili”.
Scontro diretto - Nella nona 
giornata il Real Roma Sud ospiterà 
l’Arca, la quale occupa la prima 
posizione a pari merito con il Real 
Legio Colleferro. “Loro distano 
solamente tre lunghezze da noi, ma 
non possiamo sbagliare più di tanto 
- sottolinea Pisaturo -. Conosciamo 
bene il valore dei prossimi avversari 
e prevedo un incontro duro dove 
servirà la giusta mentalità: mi sono 
sempre preso le mie responsabilità 
ed è ora che anche i ragazzi si 
prendano le loro”.

IL REAL ROMA SUD È CADUTO 4-3 SUL CAMPO DEL SANT’AGNESE. LA PRESTAZIONE DEI SUOI NON HA SODDISFATTO IL TECNICO ROBERTO 
PISATURO, IL QUALE VUOLE UN’IMMEDIATA REAZIONE IN VISTA DELLA SFIDA CONTRO L’ARCA: “CHIEDO DI PIÙ DAI RAGAZZI”

Il tecnico Roberto Pisaturo
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Continuano i segnali positivi in 
casa Città Eterna. La Serie D riesce 
a fermare una squadra molto 
quotata come la Virtus Parioli: un 
3-3 che consente ai ragazzi di Lauri 
di prendersi un punto comunque 
molto importante per il campionato. 
Migliora anche la situazione 
dell’Under 17, che sta crescendo, 
ma è la scuola calcio la punta di 
diamante del progetto tecnico della 
società di Lucio Michieli. 
Serie D – A fare il punto è Valter 
Mecozzi, d.s. della squadra. “Dopo 
una partenza stentata cominciamo 
a raccogliere qualche punto, 
ma soprattutto i ragazzi stanno 
prendendo coscienza e fiducia 
nei propri mezzi. Speriamo che 
nelle prossime partite questa 
consapevolezza possa aiutare i 
ragazzi ad iniziare ad ottenere 
dei risultati, perché come si suol 
dire vincere aiuta a vincere. Finora 
la nostra squadra ha sempre 
avuto grossi problemi nel gestire 
le partite, invece nell’ultima 
occasione la squadra è stata 
umile e ha lavorato molto per 
migliorare. Si vede la mano di 

Simone Lauri, che ha costruito 
questa squadra praticamente da 
zero e sta raccogliendo i frutti, 
anche seguendo la linea societaria 
di dare sempre ampio spazio ai 
giovani. Il mister sta lavorando tanto 
anche con le giovanili, perché sta 
sviluppando un lavoro di crescita 
importante nei confronti dei ragazzi, 
cercando di costruire qualcosa per 
il futuro”.
Progetto - “Il nostro settore 
giovanile, con l’Under 17, sta 
crescendo in maniera importante 
- continua Mecozzi - anche qui si 
vede l’importante lavoro che sta 
facendo il mister Riccardo Bartoli, 
che, come detto, a prescindere dal 

risultato, sta comunque creando un 
gruppo affiatato che vuole crescere. 
Stiamo affrontando una categoria 
con una squadra praticamente sotto 
età, creando un importante lavoro 
per il futuro, per arrivare ad essere 
anche competitivi nei prossimi anni. 
Chiudo con la Scuola Calcio, che 
è il nostro fiore all’occhiello, che 
sta trovando uno sviluppo molto 
importante, con un numero sempre 
maggiore di bambini che stanno 
venendo da noi, al punto che stiamo 
pensando di aumentare i giorni 
di attività. Siamo molto contenti 
di questa situazione, perché ci fa 
sentire ripagati di tutto il lavoro fatto 
finora”.

CONSAPEVOLEZZA
ALTRO PUNTO PER IL CITTÀ ETERNA, CHE FERMA LA VIRTUS PARIOLI CON UN PAREGGIO. ULTERIORE SEGNALE DI CRESCITA PER UNA SOCIETÀ 

CHE STA LAVORANDO TANTO SUL TERRITORIO. IL DIESSE MECOZZI SODDISFATTO: “VISTI GRANDI MIGLIORAMENTI”

Il diesse Valter Mecozzi
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Lidense continua a vincere 
e a convincere: altra vittoria, 
questa volta per 3-2 sul campo 
dello Sporting Club Santos. Ora, 
complice il pareggio del Canottieri 

Lazio, la compagine di mister 
Patalano guida da sola il girone in 
testa alla classifica.
Ilgrande – “È stato un match molto 
difficile, ma lo sapevamo date 
le diverse assenze che avevamo 
- dichiara Luca Ilgrande, autore 
di una doppietta decisiva -. Noi 
non abbiamo fatto la miglior 
prestazione stagionale, ma siamo 
stati bravi a saper soffrire. Sono 
tre punti pesanti, che danno un 
forte segnale al campionato”. 
Per Ilgrande la soddisfazione è 
maggiore, perché la squadra si 
trova in vetta: “Credo che ci siano 
tutti i presupposti per continuare a 
fare bene poiché siamo un gruppo 
unito”.
Brescia – Per l’estremo difensore 
Davide Brescia, quello con 
lo Sporting Santos è stato un 
successo che vale doppio: “Vincere 
è stato fondamentale per dare 
seguito alle vittorie contro Tevere 
Roma e Parioli, altrimenti avremmo 

vanificato tutto”. Ora però bisogna 
rimanere umili: “Restiamo con i 
piedi per terra: i risultati ci stanno 
premiando, ma il campionato è 
ancora lungo” conclude.

LASSÙ DA SOLI
UN’IMPORTANTE VITTORIA DI MISURA PER LA CONAUTO LIDENSE NELL’OTTAVA GIORNATA DI CAMPIONATO: BATTUTO LO SPORTING CLUB 

SANTOS. PER LA SQUADRA DI OSTIA SONO 19 I PUNTI CONQUISTATI SUI 24 DISPONIBILI, CHE VUOL DIRE PRIMO POSTO IN SOLITARIA

Davide BresciaLuca Ilgrande
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Torna a raccogliere punti 
importanti la Tevere 
Roma. La squadra di 
mister Pagliacci è tornata 
vittoriosa dalla trasferta 
con la Virtus Aurelio e si è 
portata in terza posizione, 
sempre a ridosso della 
vetta.
Marcucci – “La partita 
di venerdì non è stata 
difficile – ha dichiarato 
Alessandro Marcucci, 
ultima novità in casa 
Tevere Roma e autore 
subito di una doppietta 
-. Loro sono una squadra 
molto giovane quindi 
noi abbiamo cercato di 
puntare di più sulla nostra 
esperienza, evitando di 
rendere la partita troppo 
veloce dato che loro 
pressavano alti e spesso 
hanno giocato con il 
portiere di movimento. 
L’abbiamo gestito 
abbastanza bene. Il gap 
poteva essere superiore, 
però il 6-4 è bugiardo 
perché abbiamo sprecato 
diverse occasioni. I tre 
punti sono fondamentali 
per riprendere la striscia 
positiva e rimanere tra 

le squadre in testa”. 
Marcucci è arrivato in 
prestito, scendendo dalla 
Serie C per arricchire 
la qualità della rosa: 
“Volevo ringraziare 
il Torrino per il 
trasferimento e rinnovare 
il dispiacere per la 
mancata stagione. Con 
loro avevo accordi da 
giugno, però causa lavoro 
non sono riuscito ad 
adempiere agli impresi 
presi, perché il sabato 
non posso più giocare. 

Ho scelto la Tevere Roma 
perché conosco bene 
Gianni Beccafico da 
parecchi anni; con lui 
ho collaborato ai tempi 
della Simald e anche alla 
Pisana, momenti in cui mi 
sono trovato molto bene. 
C’è poi il mister Pagliacci 
che da anni mi segue e 
mi invita a giocare con la 
sua squadra. In passato 
gli dissi che, qualora 
avessi scelto una squadra 
di serie D, avrei giocato 
con lui. Mi ritengo una 

persona di parola e 
ho voluto mantenere 
questo impegno. Mi 
alleno da una ventina 
di giorni con loro. Non 
pensavo di trovare in 
questa categoria un 
gruppo così numeroso 
con voglia di allenarsi e 
di apprendere. Ci sono 
giovani con voglia di fare 
e mettersi a disposizione. 
Il gruppo è abbastanza 
coeso, c’è tanta voglia di 
lavorare e il numero degli 
elementi in rosa è giusto, 
questo è importante. 
Ovviamente devo entrare 
pian piano nei loro 
meccanismi, ma spero di 
poterli aiutare. In questo 
sport fino all’ultima di 
campionato servono 
tutti i giocatori. Credo 
che la politica del mister 
sia corretta: coinvolgere 
tutti gli elementi in modo 
tale che siano pronti a 
sostituire quelli con più 
esperienza. Un buon 
livello di squadra anche 
tecnico. Non lo nascondo, 
c’è volontà di rimanere tra 
le prime tre e fare bene in 
questo campionato”.

OTTIMO ESORDIO
TEVERE ROMA DI NUOVO AL SUCCESSO. DOPPIETTA PER IL NEOACQUISTO MARCUCCI: “NON PENSAVO DI TROVARE IN QUESTA CATEGORIA UN 

GRUPPO COSÌ NUMEROSO CON VOGLIA DI ALLENARSI E DI APPRENDERE. CI SONO GIOVANI CON VOGLIA DI FARE E METTERSI A DISPOSIZIONE”

Alessandro Marcucci, autore di una doppietta all’esordio
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

VIETATO SBAGLIARE
L’Edilisa Marino è tornata 
con un punto dalla trasferta 
contro il San Piergiorgio 
Frassati, conservando 
l’imbattibilità in campionato. 
Daniele Battelli analizza 
l’ultimo match dei neroverdi: 
“La gara di venerdì sera è 
stata molto combattuta, 
con poche pause e giocata 
al 100% da entrambe le 
squadre - afferma il classe 
’95 -. Dopo esser stati sotto 
per 4-2, a causa dei soliti 
errori difensivi, è venuto fuori 
il nostro collettivo e siamo 
riusciti a ribaltare il risultato 
sul 4-5 in nostro favore. 

Purtroppo, per una serie di 
rimpalli, il Frassati ha trovato il 
pari nel finale”.
Prossimo impegno - Nella 
nona giornata l’Edilisa se la 
vedrà in casa contro l’Atletico 
Velletri: “Venerdì sera mi 
aspetto una vittoria, per 
continuare a correre verso 
le prime posizioni - sostiene 
Battelli -. Sappiamo che non 
sarà semplice, ma siamo 
imbattuti e non possiamo 
permetterci passi falsi. 
Abbiamo parecchi giocatori 
che possono fare la differenza, 
come il nostro ultimo innesto 
Flavio Cotichini, ex Albano”.

L’EDILISA MARINO HA PAREGGIATO 5-5 NELLA TRASFERTA CONTRO IL SAN PIERGIORGIO FRASSATI, CONSERVANDO LA PROPRIA 
IMBATTIBILITÀ IN CAMPIONATO. È DANIELE BATTELLI A COMMENTARE IL MATCH: “PECCATO PER IL PARI, MA ABBIAMO DATO IL 100%”

Daniele Battelli


