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AssAlto AllA cApolistAAssAlto AllA cApolistA
SFIDA AD ALTA qUOTA AL PALADIFIORE: LA FUTSAL OSTIA RICEVE L’IMBATTUTO CT EUR

l’ElmAs imponE il pAri All’ortE
Paolo agus – F.isola il big match,
la caPolista di scena ad ariccia

sEriE bww
lA lAzio frEnA l’Asti
sabato i biancocelesti ricevono la 
marca, da seguire luParense-cogianco

sEriE b
lodigiAni cAmpionE d’invErno
Folgarella e caPitolina, che sorPassi: 
salgono al secondo e quarto Posto

sEriE c1
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Finalmente Calcioa5live sbarca sui vostri cellulari!
Calcioa5live App copre oltre 70 gironi tra le categorie del Nazionale e quelle del Re-

gionale Laziale comprese le serie giovanili. Fornisce cronache, notizie dell’ultima ora, 
classifi che, risultati e marcatori! Tutto in tempo reale! Puoi settare la App per ricevere 
news e informazioni relative solo alla tua squadra e/o a più squadre di tuo interesse.

ANDROIDAPPLE

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE!

La Lazio riapre i giochi
Asti fermAto in cAsA, lA lupArense strApAzzA lA mArcA, pescArA sempre più su

Fa più sensazione il fatto che la Lazio fermi sul pari, al Pala San Quirico, 
la capolista Asti o il pesante ko rifilato dalla Luparense alla Marca al 
Palamazzalovo?
Ciascuno può scegliere a piacimento, il dato indiscusso è che ad 
ogni giornata si ribaltano le certezze maturate nella precedente e 
che azzardare pronostici sull’esito del campionato è ormai affare “da 
stregoni”, le uniche indicazioni attendibili sembrano venire solo in 
ordine alla composizione della griglia per la final eight di Coppa Italia 
di Pescara.
Lupi in salute - Partiamo dal superderby veneto: proprio quando 
il recupero degli infortunati sembrava precludere ad un’immediata 
risalita della Marca, il ciclone Luparense si abbatte su Montebelluna e 
ridimensiona le ambizioni della squadra di Rocha. Smaltita la delusione 
europea, i Lupi sembrano aver ingranato la marcia giusta e l’ennesima 
verifica verrà dal prossimo turno, quando a Bassano arriverà la 
Cogianco, risalita in quinta posizione dopo il successo nel posticipo 
sull’Acqua e sapone.
La formazione di Musti, riveduta e corretta dal mercato invernale, 
sembra aver messo una seria ipoteca sull’accesso alla Coppa, al 
contrario degli abruzzesi di Bellarte, che incappano nel secondo stop di 
fila ed ora debbono guardarsi le spalle dalla risalita del Kaos, distaccato 
di un solo punto.
La formazione di Capurso ha superato nettamente lo Sport Five e si 
allontana dalle posizioni a rischio: per quella di Chiaffarato, invece, si 
tratta dell’ottavo ko in altrettante gare che non deve però autorizzare 
alcuno a mancare di rispetto – come è avvenuto – ad una delle Società 
più corrette nel panorama della disciplina.
Torniamo al big match di Asti: la Lazio, in odore di cambiamenti in 
entrata e in uscita, riesce nell’impresa di fermare l’imbattuta capolista 
e riapre il campionato, riscattando un avvio di stagione non proprio 
esaltante, la conferma se si è incamminata sulla strada giusta si avrà 
tra pochi giorni nell’anticipo casalingo con la Marca. Nessun dramma 
per i piemontesi, invece, già da sabato potrebbero riprendere la corsa 

vincente in casa del non irresistibile (almeno per ora) Verona.
colpo esterno per rieti - Centrando la terza vittoria 
consecutiva, il Pescara sale al quarto posto e lascia intendere di avere 
tutta l’intenzione di consolidarsi tra le grandi del campionato: troppa 
differenza tra l’organico di Patriarca e quello di Langé, per i veneti è 
d’obbligo provare a fare punti con squadre più abbordabili.
Impresa che è riuscita al Rieti di Ranieri, ad esempio, che ampiamente 
modificato – in entrata e in uscita – dal mercato invernale va a vincere a 
Dolo e aggancia a quota sei il Venezia, concorrente diretto nella ricerca 
di una più tranquilla posizione di classifica.
Nell’anticipo di venerdì, il Napoli mette a lungo paura al rimaneggiato 
Montesilvano ma nel finale si arrende alle giocate di classe degli 
avversari: successo prezioso per gli abruzzesi, che in virtù del pari della 
capolista si riportano a due lunghezze dalla vetta e ripropongono per 
intero le proprie ambizioni per gli obiettivi stagionali.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ASTI
3-3

S.S. LAzIo

Celentano, Lima, Garcias Salas (2), Dimas

CogIANCo geNzANo
2-0

ACquAeSAPoNe

Saul (2)

KAoS
7-1

PRoMoMeDIA SPoRT FIVe

Andrè  ̈(3), Scandolara (2), , Jeffe Rotondo

MARCA
1-5

ALTeR ego LuPAReNSe

Jonas Rogerio (2), Adbala, Merlim, Honorio

NAPoLI
1-3

MoNTeSILVANo

Bico Velazquez (2), Calderolli

PeSCARA
6-0

AgSM VeRoNA

Morgado (2), , Bruno, Schurtz, 
Nicolodi

FRANCo goMMe VeNezIA
2-4

ReAL RIeTI

Almir Rossa, Daga De Nichile, Menini, giustozzi, gilli

RISuLTATI 7^ gIoRNATA MARCAToRI
Asti 20

Montesilvano 18

Alter ego Luparense 17

Pescara 16

S.s. Lazio 14

Marca 14

Kaos 11

Acquaesapone 11

Cogianco Genzano 11

Napoli 10

Real Rieti 6

Franco gomme Venezia 6

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Montesilvano - Kaos

Alter ego Luparense - Cogianco Genzano

Napoli - Franco gomme Venezia

Real Rieti - Pescara

S.s. Lazio - Marca

P. Sport Five - Acquaesapone

Agsm Verona - Asti

PRoSSIMA gIoRNATA

11 Borruto (Montesilvano), 9 Lima (Asti), 8 Cavinato, 
8 KakÃ  (Kaos), 8 Honorio (Alter ego Luparense), 7 
Merlim, 7 Calderolli (Montesilvano), 7 Saul (Cogianco 
genzano), 6 Hector (Acquaesapone), 6 Davà (Pescara), 
6 Patias (Asti), 5 Fornari (Pescara), 5 Scandolara 
(Kaos), 5 Nora (Marca), 5 Fortino (Asti), 5 Morgado 
(Pescara), 5 Rogerio (Alter ego Luparense), 5 Andrè 
(Kaos), 5 Duarte (Marca), 5 Parrel (S.s. Lazio), 4 Pedotti 
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

Due delle squadre più in forma del momento si incontrano, d’altronde, se così non fosse , non sarebbe “la par tita”. Alter Ego 
Luparense e Cogianco Genzano vengono entrambe da due vittor ie consecutive e hanno tutte le intenzioni di inanellare anche 
la terza. Due squadre che si incontrano per la prima volta nella loro storia. L’allenatore dei padroni di casa, Colini, giocherà la 
sesta par tita da quando è r ipreso il campionato: i campioni d’Italia hanno dovuto infatti recuperare la quar ta giornata contro il 
Montesilvano e giocare la Supercoppa contro l’Asti. In compenso, il tecnico romano non può lamentarsi della condizione dei suoi: 
gli unici due non al top sono Euler e Pedotti, comunque disponibili per la par tita. Dall’altra par te , Musti dovrà fare a meno soltanto 
dell’azzurrino Mentasti, impegnato in Russia con l’Under 21 nel torneo di San Pietroburgo.

Qui cogianco genzano – Dopo la seconda vittoria consecutiva, grazie al 2-0 contro l’Acqua&Sapone, 
anche il morale dei genzanesi è alle stelle: “ora abbiamo completamente dimenticato la sconfitta di tre 
settimane fa contro il Pescara – dice everton – vincere domenica scorsa è stato fondamentale, soprattutto 
in ottica Final eight, e ci ha dato l’iniezione giusta di morale per affrontare questa difficile trasferta”. Chi 
sta più in forma tra Alter ego Luparense e Cogianco genzano? Lo sapremo soltanto al termine della 
partita: “Se entriamo con la giusta determinazione, sono convinto che possiamo fare risultato. Non temo 
nessuno in particolare. Come si dice in questi casi, rispetto di tutti, paura di nessuno. Amici fuori, nemici 
in campo”.

aLTer ego LUpareNSe-cogiaNco geNzaNo // paLa BrUeL // SaBaTo 15 // ore 19:00

spettacolo assicurato

Qui alter ego Luparense – Le vittorie aiutano a vincere: 4-2 ai calci di rigori in contro l’Asti, 5-1 nel derby 
contro la Marca nel revival scudetto. Risultato? Morale a mille e tanta voglia di infilare la terza vittoria consecutiva: 
“L’euforia della vittoria in Supercoppa non ci ha fatto sentire la stanchezza accumulata in queste settimane. Contro 
la Marca è stata una battaglia durissima in cui abbiamo avuto la meglio noi, ma con sincerità dico che la squadra di 
Rocha non meritava di perdere con questo parziale”. ora Colini si appresta ad affrontare la Cogianco genzano con 
quasi tutti gli effettivi al top della forma: “La squadra di Musti è molto meccanica, nel senso buono del termine, che 
sa bene ciò che deve fare in campo. In più ha due giocatori molto pericolosi: il nuovo arrivato, Cebola, che è molto 
bravo, e Saul, capace di risolvere la partita in qualsiasi momento”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MERLIM

CAPUTOCAVICCHIO

CANAL

HONORIO GRANA MIARELLISAUL

RESCIA

ROMANO

 

aLTer ego LUpareNSe

panchina: Putano, Saiotti, Pedotti, Buonanno, 
Abdala, Secchieri, Rogerio
allenatore: Fulvio Colini
in dubbio: Pedotti, euler
indisponibili: -

Qui promomedia Sport Five – La 
situazione è sotto gli occhi di tutti, il momento 
che sta attraversando la squadra pugliese 
è critico: “Nella sconfitta per 7-1 contro il 
Kaos abbiamo provato a salvare il salvabile 

– dice Paolo Rotondo – certo è che, con 
questa situazione, scendere in campo non è 
affatto semplice. Ci tengo a precisare, però, 
che la società fino ad oggi ha mantenuto la 
sua parola e non ci ha fatto mancare nulla, 
per cui apprezzo l’onestà e la sincerità. ora 
vedremo cosa ci e mi riserverà il futuro. La 
vita va avanti, anche la mia carriera sportiva”. 
ora l’Acqua&Sapone Fiderma: “Speriamo di 
riuscire a vincere, può succedere di tutto. 
Vedremo cosa accadrà...”.
Qui acqua&Sapone Fiderma – 
Dimenticare le due sconfitte? Il “filofoso” 
Bellarte ha la ricetta: “Come diceva goethe 
‘ogni tragicità è fondata su un conflitto 
inconciliabile. Se interviene o diviene possibile 
una conciliazione, il tragico scompare’. Visto 
quello che abbiamo fatto fino a questo 
momento, e il modo in cui lo abbiamo fatto, 
non ho conflitti da risolvere, né una tragedia 
da affrontare dopo due sconfitte, seppur 

consecutive”. ora lo Sport Five, squadra 
con la quale l’Acqua&Sapone Fiderma ha 
tutto da perdere: “Abbiamo tutto da giocarci 
– controbatte il tecnico - per tanti motivi: 
perché ci servono punti, perché la fiducia 
in noi stessi potrebbe crescere, perché 
dobbiamo affrontare un avversario che 
non vorrà soccombere facilmente, perchè 
dobbiamo onorare una società storica come 
lo Sport Five anche se adesso si trova con 0 
punti”. Perché è così. Punto e basta.

Qui città di Montesilvano – Una 
grande prova di carattere in quel del Pala 
Cercola, dove Calderolli e compagni hanno 
conquistato i tre punti negli ultimi secondi 
di gioco: “Non abbiamo approcciato bene 
la partita e infatti siamo andati in svantaggio 
– dice il giocatore – poi però dopo siamo 

riusciti a pareggiare e, con il portiere di 
movimento, a vincere la partita”. ora il Kaos, 
reduce da due vittorie consecutive con 
Alter ego Luparense e Promomedia Sport 
Five: “occhio a Laion – avverte Calderolli 
– ma non scopro certo io le sue capacità 
di calcio. Per vincere dobbiamo entrare 
in campo subito concentrati, a differenza 
di quanto visto la scorsa settimana”. 
Ancora in dubbio il rientro nel gruppo di 
Mammarella, certo invece quello di Bocao. Da 
verificare le condizioni di Cuzzolino e Tosta. 
Qui Kaos Futsal – La squadra bolognese 
non vuole fermarsi più: “Dopo la vittoria di 
prestigio contro i campioni d’Italia – dice 
il presidente Angelo Barbi – ci siamo 
ripetuti anche contro il Promomedia 
Sport Five. una partita, quest’ultima, che 
è caduta a fagiolo, visto che volevamo a 
tutti i costi la vittoria. ora, dopo questi 
sei punti ottenuti in due partite, possiamo 
respirare una boccata d’ossigeno”. Ma un 
pensierino alla qualificazione alla Final 

eight si può pur sempre fare: “In questo 
campionato le partite sono talmente 
tanto equilibrate e decise da episodi – 
conclude Barbi – che può succedere di 
tutto, per cui chissà che non inanelliamo la 
terza vittoria consecutiva”. Subito dentro 
il nuovo acquisto Salerno, prelevato in 
prestito dall’Imola.

proMoMeDia SporT FiVe-acQUa&SapoNe FiDerMa| SaBaTo ore 16:00 

riscatto oBBliGato

eNtusiasMo coNtaGioso
ciTTa’ Di MoNTeSiLVaNo-KaoS FUTSaL | SaBaTo ore 18:00

cogiaNco geNzaNo

panchina: Leofreddi, everton, Crema, giasson, 
Paulinho, Cebola, Abate
allenatore: Alessio Musti
in dubbio: 
indisponibili: Mentasti
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Lazio – questa sì che è la vera Lazio. 
Foglia, dopo il pareggio per 3-3 contro l’Asti, 
vede il bicchiere mezzo pieno: “un punto 
al Pala San Quirico va sempre preso con il 

sorriso – dice la stella biancoceleste – anche 
se, rivedendo il dvd della partita, mi sono reso 
conto che meritavamo la vittoria”. ora l’ex 
Pallone d’oro incontrerà la sua ex squadra, 
reduce dalla sconfitta nel derby: “So cosa 
vuol dire perdere con l’Alter ego Luparense 
– ammette – non oso immaginare quanto 
sia arrabbiata la Marca e vogliosa di riscatto, 
per cui non sarà affatto facile batterla”. 
Nonostante un problemino al tallone che si 
porta dietro da tre settimane, Foglia ci sarà: 
“Spero che venga a vederci tanta gente, lo 
spettacolo in campo di sicuro non mancherà”. 
Mancherà, invece, Dimas, squalificato.
Qui Marca Futsal – La sconfitta per 5-1 
nel derby contro l’Alter ego Luparense è 
una batosta difficile da digerire, ma Duarte 
ha la ricetta per ripartire: “I Lupi sono stati 
molto cinici ed hanno meritato la vittoria 
– dice il giocatore in un’intervista sul sito 
ufficiale della Marca - anche se il risultato è 

stato troppo pesante. La fortuna in alcuni 
casi è fondamentale, stavolta però non è 
stata dalla nostra parte”. Il miglior modo 
per dimenticare la sconfitta? Vincere contro 
la Lazio: “In settimana, come sempre, ci 
siamo rimboccati le maniche e abbiamo 
ripreso a lavorare. ora ci attende un bel 
filotto di partite importanti in cui vogliamo 
fare bottino pieno. Non sarà di sicuro una 
sconfitta con la Luparense che ci distoglierà 
dai nastri obiettivi”.

Qui real rieti – Il suo arrivo ha dato 
una grande scossa all’ambiente, tanto 
da riuscire ad espugnare nel turno 
precedente il campo del Franco gomme 
Venezia: “Sono contento – dice Jocimar 

Jubanski, rientrato in Italia dopo che 
in Brasile è stato fermo per cinque 
mesi – abbiamo fatto una bella partita 
sabato scorso, soprattutto dal punto 
di vista caratteriale, e conquistato tre 
punti fondamentali”. In un periodo 
di forma come questo, ottenere la 
seconda vittoria consecutiva non è più 
impossibile: “Ho un grande rispetto 
per il Pescara, la ritengo una grande 
squadra. Ma, come ho detto ai miei 
compagni, se in campo diamo tutti il 
110%, possiamo giocarcela alla pari. Io 
sono convinto di questo!”.
Qui pescara – Il silenzio stampa 
continua a portare fortuna. Sabato 
scorso è arrivata l’ennesima vittoria 
all’insegna del silenzio, la terza per 
l’esatezza. Dopo Cogianco genzano 
e Promomedia Sport Five, i ragazzi 
di Patriarca si sono sbarazzati anche 
dell’AgSM Verona, battuto 6-0, grazie 

alla doppietta di Morgado e ai gol 
di Nicolodi, Schurtz e Bruno, alla 
prima rete in biancoceleste. ora il 
Pescara se la dovrà vedere contro il 
Real Rieti, reduce dalla vittoria per 
4-2 contro il Franco gomme Venezia. 
Nicolodi e compagni andranno a caccia 
della quarta vittoria consecutiva, che 
avvicinerebbe gli abruzzesi sempre più 
alla Final eight.

Lazio-Marca FUTSaL | VeNerDi’ ore 19:00 | DireTTa rai 

reaL rieTi-peScara | DoMeNica ore 18:00

l’eX D’ecceZioNe

NessuNa Delle Due Vuol FerMarsi

Qui Verona – A.A.A. cercasi giocatori per 
scendere in campo. È successo nella sconfitta per 
6-0 contro il Pescara, dove erano assenti Resner, 
Sachet, Pedrinho (infortunati) e Tres (squalificato), 
c’è il rischio che accada anche sabato: “Abbiamo 

fatto di necessità virtù – dice il D.g. Stefano 
Cacciatori – anche se devo dire che, nonostante 
tutto, i ragazzi si sono comportati bene”. gli 
scaligeri, degli indisponibili, recupereranno il solo 
Tres, ma dovranno fare a meno di Matheus, 
squalificato per due giornate. urgono rinforzi, 
probabile che arrivino entro la fine della 
settimana: “Puntiamo a prenderne almeno due – 
conclude Cacciatori – proveremo a fermare una 
grande squadra come l’Asti, ma non sono certo 
queste le partite che dobbiamo vincere noi”. 
Qui asti – Dopo la sconfitta in Supercoppa 
e il pari contro la Lazio, l’Asti ha in testa un solo 
obiettivo: “ora dobbiamo vincere – dice il giovane 
under 21, Antonio Celentano – sabato scorso 
non abbiamo giocato bene perché eravamo un 
po’ stanchi dopo la partita giocata martedì, ma 
in fin dei conti potevamo anche vincere. Credo 
comunque che il pari sia stato il risultato più 
giusto”. Partita dopo partita, minutaggio dopo 
minutaggio, Celentano si sta pian piano ritagliando 

il suo spazio: “Sono soddisfatto di come stanno 
andando le cose – dice l’astigiano doc – mi trovo 
molto bene. Rammarico per non essere con 
l’under 21 a San Pietroburgo? Be’, un po’ sì, ma 
sono felice anche qui”. ora l’AgSM Verona: “Sulla 
carta è una trasferta facile, ma sono sicuro che 
non sarà così. Non sottovalutiamo l’impegno e 
portiamo ad Asti questi tre punti!”.

Qui Napoli – e con questa le sconfitte 
consecutive sono tre, il Napoli è tornato 
sulla Terra. Prima di fare rientro, però, 
ha colto l’occasione per fare 10 punti 
in cinque partite e distanziare di +4 le 

dirette concorrenti per la salvezza senza 
passare per i playout, il Real Rieti e il 
Franco gomme Venezia. Mica scema la 
squadra di Tarantino, che ora però deve 
obbligatoriamente riprendere a far punti, 
per non rischiare di ritrovarsi, per la prima 
volta in questa stagione, immischiata nel 
calderone. Il Napoli avrà tutti gli effettivi a 
disposizione tranne Frosolone, impegnato 
con la Nazionale under 21   a San 
Pietroburgo, e andrà a caccia della seconda 
vittoria stagionale in casa, dopo quel 3-1 
inflitto all’AgSM Verona.
Qui Franco gomme Venezia – 
Reagire dopo una sconfitta in uno scontro 
salvezza non è mai facile, a maggior 
quando sei chiamato a giocartene un altro 
e stavolta non puoi proprio sbagliare. 
È con questi presupposti che il Franco 
gomme Venezia si affaccia alla trasferta di 
Napoli, dopo che nel turno precedente è 
arrivato il ko contro il Real Rieti per 4-2. 
Curiosità: se da una parte il Napoli ha 

vinto una sola volta in casa, contro l’AgSM 
Verona, i lagunari hanno fatto la stessa 
cosa, ma fuori casa e alla terza giornata. 
ora la squadra di Pagana, al quale tutto 
sommato non dispiacerebbe nemmeno un 
pareggio, è quasi obbligata a fare risultato: 
se il Venezia dovesse lasciare i tre punti al 
Napoli, i campani andrebbero a +7.

agSM VeroNa-aSTi | SaBaTo ore 18:00

NapoLi-FraNco goMMe VeNezia | SaBaTo ore 18:30

DaViDe coNtro Golia

scoNtro salVeZZa
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L’esultanza di Saul Daniele Giasson

Mauricio guterres Da Silva

più per regalare le meritate soddisfazioni non solo al nostro presidente 
e alla società tutta, ma ad un ambiente che ci è molto vicino e che non 
ci fa mai mancare il sostegno adeguato”. Parla da leader, Saul, che si 
sente perfettamente a suo agio in questa nuova realtà: “Alla Cogianco 
mi trovo molto bene, lavoriamo tanto durante la settimana e cerchiamo 
di dare sempre il massimo in campo. Io personalmente devo ringraziare 

i dirigenti, il mister e i compagni di squadra perché mi hanno subito ac-
colto bene, facendomi sentire come a casa mia. Sono davvero contento 
di essere arrivato a genzano, in un club così importante della serie A 
italiana”. Il prossimo match è sul campo della Luparense: “Daremo il 
massimo anche lì, come sempre, sapendo che sarà una partita diffi-
cilissima. Siamo pronti a fare la nostra parte, senza paura” dice Saul. 

articolo a cura di Stefano Raucci

doppiettA decisivA dello spAgnolo che esultA: “felice di essere AllA cogiAnco!”

BuM BuM saùl!
CogianCo // SERiE a

e
’ uno dei protagonisti della Cogianco 2012-13. Con il suo 
carico di esperienza, di classe e di talento, Saùl si sta impo-
nendo all’attenzione generale anche qui in Italia, dopo aver 
militato a lungo e con successo nel campionato spagno-

lo con formazioni del calibro di Lobelle ed el Pozo Murcia. C’è la 
sua firma, indelebile, nel successo colto dalla formazione di Alessio 
Musti nel match casalingo con l’Acqua e Sapone di mister Bellar-
te. 2 a 0, doppietta di Saul e tre punti pesanti in classifica, contro 
una concorrente diretta in ottica playoff. Il successo di domenica 
arriva dopo quello colto a Verona: due vittorie di fila per restitui-
re alla Cogianco un ruolo e una dimensione di primo piano. Dopo 
le paventate dimissioni del presidente Carlo giannini, respinte dal 
consiglio direttivo, c’era bisogno di un ritorno al successo e di una 
ventata ulteriore di fiducia e positività per tutto l’ambiente. Che 
non può perdere il suo uomo-simbolo, il presidente, il principale 
artefice di questo miracolo sportivo e sociale chiamato Cogianco.  
Uno-due micidiale – Anche in virtù di tutto quello che era suc-
cesso nelle ore precedenti la partita, dopo una settimana caratte-
rizzata da diverse partenze eccellenti, la sfida con l’Acqua e Sapone 
appariva delicata. A risolverla, come detto, c’ha pensato con una dop-

pietta Saul olmo Campana, il laterale spagnolo classe 1984 che è già 
arrivato a quota 7 reti in campionato. Doppietta decisiva per portare 
a casa i tre punti, ovvia e legittima la soddisfazione del giocatore che 
già si esprime con un discreto italiano: “Sono felice per la squadra, più 
che per me, perché ci tenevamo particolarmente ad ottenere questi 
tre punti. Volevamo tornare a vincere in casa, dove non riuscivamo a 
farlo da un po’, e soprattutto volevamo rispondere sul campo a chi 
pensava che fossimo in difficoltà dopo le annunciate dimissioni del 
nostro presidente. Abbiamo vinto anche per lui, gli dobbiamo mol-
tissimo per ripagare la fiducia che ci ha concesso e che ci trasmette 
giorno dopo giorno”. In generale, che partita è stata quella di dome-
nica scorsa? “Non facile, ma lo sapevamo che sarebbe stato un match 
insidioso. Loro sono un bel gruppo e per noi era fondamentale vince-
re, anche nella corsa alla qualificazione alla fase finale di Coppa Italia. 
Partita ostica, ma l’abbiamo fatta nostra con una bella prestazione”.  
Subito dentro i nuovi – Pronti via e Alessio Musti ha gettato 
subito nella mischia i nuovi acquisti, giasson e Mauricio ; out Diogo e 
De Bella nello schieramento scelto per fronteggiare l’Acqua e Sapo-
ne. “Ai nuovi arrivati posso solo dire che questo è un gruppo forte, 
chi è rimasto sa perfettamente di doversi impegnare ogni giorno di 
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articolo a cura di Stefano Raucci

P
er le giovanili della Cogianco anche nell’ultimo week end 
non sono mancate le indicazioni positive. Ferma la Junio-
res, a cui spettava il turno di riposo impostole dal calen-
dario, sono scese in campo le altre formazioni del vivaio 

genzanese. 

Under 21 travolgente – Vittoria larga e senza difficoltà nel 
match di domenica per gli under, che hanno battuto il Latina con 
un netto ed inequivocabile 14 a 3. ecco il commento di mister 
Stefano esposito: “Il risultato parla chiaro, è stata una partita che 
abbiamo dominato. Avevamo in lista 4 giocatori under 21 e 6 in 
età juniores. Ma abbiamo affrontato una squadra avversaria che, 

per una volta, era ancora più giovane di noi… Diciamo che la 
partita non ha avuto storia, è stata una vittoria agevole. Di buono 
c’è ovviamente il risultato, e i tre punti che muovono la classifica. 
Adesso ci avviamo ad un ciclo di sfide che sono più abbordabili, 
e che sulla carta dovrebbero permetterci di fare bottino pieno 
e mettere fieno in cascina. Cominceremo mercoledi (turno in-
frasettimanale, ndr) con il Prato Rinaldo, speriamo di sfruttare 
l’opportunità per dare corpo ad un ciclo positivo e prendere 
sempre più fiducia in noi stessi – continua esposito -. Il processo 
di crescita del gruppo va avanti, e questa è la cosa che conta di più 
in assoluto. Ragazzi come gozzi, classe ’95, o i ’96 Viglietta e Datti, 
stanno maturando a contatto con i ragazzi più grandi del gruppo. 
ecco, questo è già un passo importante, per noi. e’ chiaro che poi 
il conseguimento di risultati positivi ci può aiutare ancora di più”. 

allievi vincenti e convincenti - Continua la marcia spedita 
anche per gli Allievi, che superano il Paliano nel match casalingo 

disputato al PalaCesaroni. Dopo due turni di stop, il ritorno in 
campo è dunque coinciso con un successo importantissimo, per 
morale e classifica. Contro il Paliano, i ragazzi di mister Iacoangeli-
Catena hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 3 a 2. Nella 
ripresa, si mette in evidenza il portiere Coldagelli che si fa sempre 
trovare pronto con interventi risolutivi. Alla distanza la Cogianco 
mette in cassaforte il risultato e va ripetutamente a segno, con 
in evidenza Tetti, Viglietta (autore di 4 reti) e Polce. Proprio 
Tiziano Coldagelli, tra i protagonisti della partita degli Allievi 
giocata contro il Paliano, si è espresso con soddisfazione sulla 
prova della squadra: “Finora è andata benissimo, non abbiamo 
mai perso e abbiamo pareggiato solo una volta, in casa del 
Palestrina: ora bisogna pensare partita per partita e non guar-
dare troppo la classifica. Il nostro obiettivo è  quello di fare 
il meglio possibile: ora la classifica ci sorride, i meriti sono di 
tutta la squadra ed è su questa strada ce vogliamo e dobbiamo 
continuare”.

BrillAno Anche gli Allievi, AncorA imBAttuti nel loro girone

uNDer 21 a ValaNGa
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Leonardo MasellaD’Annibale - Morgia Abate



NeL SegNo Di TorciVia
cAde vicenzA, new teAm Al comAndo . l’AttAccAnte trAscinA l’AcireAle
Sebbene “mutilato” nel numero delle squadre concorrenti, 
il campionato di A2  si sta rivelando quest’anno più incerto e 
combattuto che in passato, con risultati imprevedibili che ne 
modificano gli assetti già dati per scontati. Si pensi al girone A, 
in particolare, dove le sorprese non finiscono mai e la classifica 
propone questa settimana una capolista inedita.
capitombolo del Vicenza - Tutto questo perché nessuno o 
quasi poteva ipotizzare che cadesse (in casa…) l’imbattibilità del 
Vicenza, superato da un Pesarofano in evidente ascesa, ora che 
può schierare la formazione allestita in estate da mister osimani.
Ne approfitta la New Team FVg, protagonista di giornata non 
solo perché assume in solitaria il comando della classifica ma 
soprattutto per l’incredibile rimonta realizzata ai danni del Toniolo: 
sotto di quattro reti nel primo tempo, la squadra di Asquini 
infila cinque reti consecutive negli ultimi dieci minuti e allunga 
di due lunghezze in testa, un risultato davvero straordinario per 
la matricola friulana. qualcosa del genere lo fa anche il Cagliari, 
che rimonta la Reggiana e poi la supera nettamente, appaiandola 
così in terza posizione: se la quinta vittoria consecutiva vale ad 
ipotecare un posto in final eight si potrà dire solo dopo il prossimo 
turno, quando i sardi faranno visita al Pesarofano, killer dell’ex 
capolista Vicenza. Anche perché l’Aosta, distanziato di un solo 
punto, riscatta il ko casalingo con Vicenza e va a vincere sul campo 
del Fassina (sul quale, ormai, è assolutamente inutile azzardare 

qualsiasi pronostico…) e sabato prossimo riceverà il Civitanova, 
“cappottato” in casa da Belluno e relegato in penultima posizione.
Brividi a Martina Franca - Classifica meno “terremotata”, 
indubbiamente, nel girone B, dove il quartetto di testa, peraltro, 
sembra allungare e porre sì una pesante ipoteca sull’accesso alla 
final eight di Coppa. I brividi, però, non sono mancati a Martina, 
dove la capolista si è trovata due volte in doppio svantaggio 
contro il Loreto Aprutino e solo un devastante 4-0 parziale le ha 
consentito di conservare imbattibilità e primato in classifica.
Tutto scontato, invece, per il Napoli S. Maria, che ha “deragliato” 
il Modugno con un tennistico 6-0 ma che dovrà fare molta 
attenzione sabato prossimo, perché la trasferta a Potenza può 
certamente definirsi ad alto rischio. La squadra di Ceppi, infatti, 
sembra aver superato il momento negativo ed ha ripreso a 
macinare gioco e risultati, consolidando la terza piazza con un 
punto di vantaggio sull’Augusta, che solo in rimonta è riuscito 
ad uscire vittorioso di misura dal campo di Palestrina. Il pareggio 
su rigore subìto negli ultimi secondi di gara sembra escludere il 
Latina dalla corsa alla final eight, accessibile a questo punto solo 
se i pontini – ma non sarà facile – dovessero riuscire a cogliere i 
tre punti sabato prossimo sul difficile campo del Loreto Aprutino.
Per chiudere, merita di essere sottolineato il ritorno ad Acireale 
del “figliol prodigo” Marco Torcivia: quattro reti al Foggia e i 
siciliani lasciano l’ultima piazza, si può tornare a sorridere.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

CAgLIARI
8-5

BITeCNoLogy ReggIANA

Alan (3), Bonfin (2), Barbarossa (2), Massa Duda (3), Calderolli, Marcelinho

CIVITANoVA
0-3

Canottieri Belluno

Melo, Reolon, Piaz

Gruppo Fassina
2-3

AoSTA

Bottega, Vacca Barcellos (2), Boaventura

LeCCo
3-2

FuTSAL VILLoRBA

Antonietti, Muoio, Mendoza Baà, Rexhepaj

New TeAM FVg
5-4

CoMeLT ToNIoLo MILANo

Mazzariol (3), Halimi (2) Battaia (2), Peverini, ghezzi

gIuRIATo VICeNzA
4-5

ITALSeRVICe PeSARoFANo

Santana (2), garibaldi, Mazocco zanchin (2), Dalle Molle (2), Da SIlva

MARCAToRI
New Team Fvg 19

giuriato Vicenza 17

Cagliari 16

Bitecnology Reggiana 16

Aosta 15

Italservice Pesarofano 11

Comelt Toniolo Milano 11

Canottieri Belluno 11

Gruppo Fassina 10

Lecco 7

Civitanova 3

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Aosta - Civitanova

Comelt Toniolo Milano - giuriato Vicenza

Gruppo Fassina - New Team Fvg

Canottieri Belluno - Lecco

Italservice Pesarofano - Cagliari

Bitecnology Reggiana - Futsal Villorba

PRoSSIMA gIoRNATA

13 Vacca (gruppo Fassina), 12 Alan (Cagliari), 11 Vieira 
(giuriato Vicenza), 10 Muoio (Lecco), 10 Santana 
(giuriato Vicenza), 10 Bonfin (Cagliari), 9 Siviero (New 
Team Fvg), 9 Peruzzi (Canottieri Belluno), 9 Antonietti 
(Lecco), 9 Battaia (Comelt Toniolo Milano), 8 Mordej 
(New Team Fvg), 8 quinellato, 8 Dalle Molle (Italservice 

RISuLTATI 8^ gIoRNATA - gIRoNe A

MARCAToRI
L.c. Poker X Martina 22

Napoli Futsal S. Maria 20

Futsal Potenza 18

Augusta 17

Rapidoo Latina 14

Brillante 11

Citta Di Palestrina 10

Tubi Spa Loreto Aprutino 9

Fuente Foggia 6

Modugno 4

Acireale 4

Cus Chieti 1

CLASSIFICA

Augusta - Cus Chieti

Brillante - Acireale

Fuente Foggia - Citta Di Palestrina

Futsal Potenza - Napoli Futsal S. Maria

Tubi Spa Loreto Aprutino - Rapidoo Latina

Modugno - L.c. Poker X Martina

PRoSSIMA gIoRNATA

13 Noro (Napoli Futsal S. Maria), 12 Santin (Futsal 
Potenza), 11 Diogo (Augusta), 11 Sanna (Brillante), 8 
Lara (Rapidoo Latina), 8 Leandrinho (Tubi Spa Loreto 
Aprutino), 8 Dilhermando (Futsal Potenza), 8 Maina 
(Rapidoo Latina), 7 Francini (L.c. Poker X Martina), 7 
Manzalli (Tubi Spa Loreto Aprutino), 6 zanella, 6 Luft 

RISuLTATI 8^ gIoRNATA - gIRoNe B
ACIReALe

8-6

FueNTe FoggIA

Torcivia (4), Messina, Finocchiaro, Pennisi, 
Preisler

Cantieri (3), guinho (2), Laccetti

CuS CHIeTI
2-6

FuTSAL PoTeNzA

Di Muzio (2) Santin (2), Dilhermando (2), Calvo, Pizzo

CITTA DI PALeSTRINA
2-3

AUGUSTA

gioia, MenÃ¨ Vilela (2), Diogo

L.C. PoKeR X MARTINA
6-5

TuBI SPA LoReTo APRuTINo

Manfroi (3), Luft (2), Francini Leandrinho (3), Bordignon, Manzalli

RAPIDoo LATINA
2-2

BRILLANTe

Bacoli, Lara Mattarocci, Schacker

NAPoLI FuTSAL S. MARIA
6-0

MoDugNo

Noro (4), Bertoni (2)



agUS-iSoLa, che SFiDa! 
Big mAtch trA inseguitrici, l’orte vuol tornAre A vincere: mA occhio AllA cArlisport

Dopo gli stravolgimenti adoperati in settimana in sede di calcio 
mercato, si attendeva la prova del campo per capire qualità e 
bontà delle operazioni effettuate dalle società in cerca di rimedi 
o a caccia di conferme. Intanto, fa notizia la mancata vittoria 
dell’orte. Dopo 8 successi consecutivi, la marcia della capolista 
si ferma sul pareggio di elmas, dove la sfida termina con un ro-
cambolesco 6 a 6 e il pericolo sconfitta è scampato solo grazie 
ad una rimonta nella ripresa. Dietro, salgono le quotazioni di 
chi insegue: la Futsal Isola avrà partita vinta a tavolino contro 
la Finplanet Fiumicino, il Paolo Agus va a vincere in maniera pe-
rentoria sul campo del Torrino e conferma tutto quello che di 
buono aveva fatto vedere nelle ultime settimane. Il 10 a 4 finale 
testimonia l’ottima condizione di salute in cui versa la forma-
zione cara a Francesco Agus.  Bella vittoria del Prato Rinaldo, 
evidentemente rivitalizzato dalle ul-
time operazioni compiute in sede di 
mercato: la vittoria per 6 a 1 a spese 
del Capoterra vale più di mille com-
menti. Si ferma ancora la Torgianese: 
una combattiva e volitiva Carlisport 
le impone il pari interno. Vince L’Ac-
quedotto, che espugna il campo del 
Gala Five ultimo e si avvicina alle 
posizioni di centro classifica.  Va in 
archivio così una giornata in cui il 
fattore-campo non è parso deter-
minante: due i successi esterni, due i 
pareggi e una sola affermazione casa-
linga, nel bilancio complessivo: quella 
sonante del ritrovato Prato Rinaldo.  
occhio al big match – Nel 
prossimo turno, riflettori puntati 
su Paolo Agus-Futsal Isola. Sarà uno 
scontro diretto al vertice impor-

tantissimo, che potrebbe davvero cambiare anche il corso 
della stagione. La capolista orte potrebbe approfittarne, so-
prattutto se le due inseguitrici dovessero annullarsi con un 
pareggio, per riallungare il passo, a patto che nella seconda 
trasferta consecutiva superi i limiti emersi ad elmas. Contro 
una Carlisport che ha bisogno di punti salvezza, non saranno 
ammesse distrazioni. L’Acquedotto-Torrino è un bel derby 
romano che vale per un piazzamento in zone più tranquille, 
mentre il Prato Rinaldo dovrebbe poter allungare la serie 
positiva senza sforzi, visto che il calendario le metterebbe 
di fronte il Fiumicino che da settimane non scende più in 
campo. L’elmas può rientrare nella lotta al vertice se batte in 
trasferta il galaFive ultimo, stesso discorso per il Capoterra 
che riceve la Torgianese. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

MARCAToRI

La Cascina orte 25

Futsal Isola 21

Paolo Agus 18

elmas 01 16

Capoterra 2000 15

Real Torgianese 11

Torrino 11

L Acquedotto 10

Prato Rinaldo 9

Finplanet Fiumicino 9

Innova Carlisport 7

Gala Five 0

CLASSIFICA

Finplanet Fiumicino - Prato Rinaldo

Gala Five - elmas 01

Innova Carlisport - La Cascina orte

L Acquedotto - Torrino

Paolo Agus - Futsal Isola

Capoterra 2000 - Real Torgianese

10^ gIoRNATA

12 Colaceci (Futsal Isola), 11 Sartori (Capoterra 2000), 11 Nurchi 
(Paolo Agus), 11 Deivison (elmas 01), 11 Rocchi (Prato Rinaldo), 10 
Mietto (elmas 01), 9 Kocic (Real Torgianese), 9 Chilelli (L Acquedot-
to), 9 Montagna (La Cascina orte), 9 De Moraes (Real Torgianese), 8 
Pintauro (elmas 01), 8 goldoni (Finplanet Fiumicino), 7 wilson (Paolo 
Agus), 7 Veronesi (Futsal Isola), 7 Rocha (Paolo Agus), 7 Taloni (Innova 
Carlisport), 7 Serpa (Paolo Agus), 6 Lippolis (Innova Carlisport), 6 
Potrich (Torrino), 6 Manzali (La Cascina orte), 6 Diaz, 6 Santonico 

RISuLTATI 9^ gIoRNATA - gIRoNe e
eLMAS 01

6-6
LA CASCINA oRTe

Deivison (3), Perdighe, Pintauro, 
Mietto

Simone (2), zancanaro, Falasca, Paolucci, Montagna

FuTSAL ISoLA
6-0

FINPLANeT FIuMICINo

gALA FIVe
4-7

L ACqueDoTTo

Lucarelli (4), Catania (3)

PRATo RINALDo
6-1

CAPoTeRRA 2000

Rocchi (2), NenÃ ,̈ Santonico, Santia, 
Baldelli

Cittadini

ReAL ToRgIANeSe
3-3

INNoVA CARLISPoRT

Kocic (2), De Moraes Lippolis (3)

ToRRINo
4-10

PAoLo AguS

Fratini (2), Curcio, Sordini
Rocha (3), wilson (2), Nurchi (2), 
Cau, Algodao, Serpa
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

T
re giornate senza vincere, una rivoluzione effettuata 
e i tre punti che si materializzano in quel di orvieto. 
L’Acquedotto torna a muovere la sua classifica e lo fa 
contro il gala Five, ultimo in classifica. gli alessandrini 

ottengono un importante successo esterno, sia alla luce dei 
risultati di questa nona giornata, sia per quanto accaduto proprio 

in casa PalaLevante. Non è più un mistero che L’Acquedotto 
abbia dato via Milani, De Vincenzo e Pellegrini – accasatisi tutti e 
tre al Palombara in C/2 -, e che in casa alessandrina siano arrivati 
Molitierno e Collepardo, ovvero un portiere importante e forse 
il giovane più promettente della C/1 (allo stato attuale delle 
cose, l’unico u21 in doppia cifra e fra i primi 10 marcatori della 

articolo a cura di Matteo Santi

orvieto Ko. esordio collepArdo: “sempre piu’ convinto” 

lucarelli e cataNia sHoW

christian collepardo

massima serie regionale). 
orvieto - Sabato, dunque, il primo 
successo dopo tre Ko filati. L’Acquedotto 
è stato in grado di espugnare orvieto, 
non nella più semplice delle partite. Il 
Gala Five, infatti, sebbene ancora ultimo 
con 0 punti all’attivo, ha dato filo da 
torcere a Reali e compagni. Il match è 
stato per lunghi tratti equilibrato, ma ci 
hanno pensato Catania e Lucarelli a dare 
la scossa. giornata speciale per il 2 e il 
10 alessandrini, autori rispettivamente 
di tre e quattro gol a testa. una 
scorpacciata di gol che ha così permesso 
a L’Acquedotto di imporsi per 7 reti a 
4. gli occhi e i riflettori erano tutti puntati sui due nuovi innesti: 
Molitierno e Collepardo. Il primo, nonostante i quattro gol incassati, 
ha sin da subito dimostrato di essere un ottimo portiere, dando 
soprattutto quel senso di sicurezza fondamentale alla difesa. Il 
secondo, si è ben districato alla sua prima apparizione in serie B: 
“Dopo tanti anni passati al Tecchiena è stato bello fare l’esordio 
indossando una nuova maglia – commenta proprio Collepardo -. 
Dopo pochi secondi ho subito sfiorato il gol, non è arrivato, ma è 
stata una bella emozione”. Per Collepardo l’impatto con l’universo 
del PalaLevante è stato immediatamente positivo: “Ho trovato un 
bellissimo ambiente, un’ottima società e soprattutto un bel gruppo: 
sono sempre più convinto della scelta che ho fatto”. L’ex Tecchiena 
fissa l’obiettivo: “Dobbiamo continuare con determinazione e voglia, 

solo così possiamo vincere 
e provare ugualmente a 
raggiungere i playoff. Spero 
di dare una grande mano”. 
U21 - una grande mano 
che Collepardo ha già dato 
domenica mattina all’u21. Al 
PalaLevante era di scena il 
big match contro il Torrino, 
prima contro seconda. 
Dopo un primo tempo a dir 
poco sciagurato – terminato 
8-3 per la squadra di 
Venditti -, è andata in scena 
l’incredibile rimonta targata 

L’Acquedotto: “Abbiamo agguantato il 9-9 a un minuto dalla fine 
della partita. È stato un match strano e nella prima frazione eravamo 
come spenti, senza grinta né voglia. Nell’intervallo il mister ci ha 
spronati e siamo tornati in campo senza far toccare loro più un 
pallone. Abbiamo dominato e meritato il pareggio. Fortunatamente 
ho trovato un ambiente simile a Tecchiena, molto caldo e con la 
giusta mentalità”.
riposo - Per quello che riguarda la prima squadra, ci sarà una 
settimana di riposo: la gara contro il Torrino di sabato prossima è 
infatti rinviata a data da destinarsi. Per Collepardo un’occasione in 
più per entrare nei meccanismi di Luciano: “A livello tattico il riposo 
sarà importante. Capirò di più la fase difensiva, è importante ed è 
sempre meglio approfondirla”.



per sorridere la ritrovata vena realizzativa del team gialloblù, 
abituato a segnare troppo poco in questo inizio di campionato, 
contravvenendo alla poca cattiveria sotto porta decisiva in altre 
occasioni non chiuse favorevolmente.
La “pausa” - Il ritrovato sorriso non potrà essere subito 
sostituito dalle attenzioni settimanali verso l’avversaria della 
prossima giornata. Infatti la partita contro la Finplanet Fiumicino, 

assente da 3 giornate dai campi da gioco, verosimilmente non 
si disputerà. Il prossimo match in programma è dunque quello 
contro un’altra sarda del girone, ovvero il Paolo Agus che dopo 
un inizio inaspettato ha ritrovato ritmo e classifica.
Cambia la classifica - Non ci sarà comunque l’assegnazione 
dei tre punti per il Prato Rinaldo. Il ritiro probabile del Fiumicino, 
decretato proprio dalla quarta assenza dai campi da gioco, 

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

SeStina vincente Sul capoterra

RitoRno alla vittoRia

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

S
ono state sei lunghe giornate quelle vissute dal Prato Rinaldo 
senza vincere, ma tutto ciò è già passato. Al PalaRamise infatti 
i prenestini si sono imposti con un sonoro 6-1 sul Capoterra 
2000 di Gianni Pitzalis che occupava prima di questa nona 

giornata la terza posizione in classifica. 

Bersaglio grosso - Il bersaglio centrale dei tre punti smuove del 
tutto un percorso in classifica a rilento dopo la vittoria alla seconda 
giornata contro il Gala Five per 8-6. Eppure il ritorno alla vittoria 
era nell’aria da tempo viste le buone prestazioni avvenute solo per 
metà partita contro Torgianese, Orte e Carlisport. Motivo in più 
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D
opo otto vittorie consecutive, l’Orte si ferma sul ri-
sultato di parità sull’ostico campo dell’Elmas. Che non 
sarebbe stata una trasferta morbida, per la capolista, 
quella in terra sarda, lo si sapeva fin dalla vigilia. E i 

fatti lo hanno confermato. Tuttavia, da questa partita l’Orte torna 
con la consapevolezza di aver fatta salva l’imbattibilità, rinnovando 
ambizioni e certezze già espresse in precedenza. Il pericolo però 
è stato forte: sotto 5 a 2, la capolista ha dovuto tirar fuori rabbia e 
orgoglio per uscire indenne. L’imbattibilità sale così a 9 partite di 
fila. Continuano ad essere numeri da record, quelli della prima della 
classe. Che però sabato scorso si è espressa a due diverse veloci-
tà: lenta e prevedibile nel primo tempo, giocato decisamente sot-
totono, più tonica e determinata nella ripresa, chiusa in crescendo.  
Insegnamenti utili – “Speriamo che questa partita ci serva 
da lezione” dice il direttore sportivo Luciano Nesta. “Abbiamo 
toccato con mano che qualsiasi partita, se sottovalutata o non 
affrontata con lo spirito giusto, può diventare pericolosissima. 
Certe distrazioni potevano costarci caro, davvero. Da quel brut-
to primo tempo per fortuna siamo stati in grado di riscattarci, 
nella ripresa. Ma non dovremo ripetere certi errori da qui alle 
prossime gare, perché ogni disattenzione può incidere poi pesan-
temente nell’economia della stagione”. Cos’è mancato, nella pri-
ma parte? “Forse è stato sbagliato l’approccio, forse pensavamo 
di poterla vincere senza soffrire. Il problema di fondo è uno: io 
credo che questo campionato si deciderà negli scontri diretti, per 
cui tutti i punti che eventualmente saranno persi per strada nel-
le altre gare potrebbero essere determinanti in senso negativo”. 
Occhio a chi insegue – Lo dice chiaro, il ds Nesta: “Dietro, 
Agus e Isola stanno risalendo e credo che d’ora in poi difficilmen-
te lasceranno qualcosa per strada. Dunque, dovremo fare molta 
attenzione a non permettergli di avvicinarsi al dilà dei loro meriti. 
Bisognerà sbagliare il meno possibile, a cominciare dalla prossima 
partita”. Andrete a far visita alla Carlisport: grado di difficoltà del-
la partita? “Credo alto, anche se la classifica direbbe il contrario. 
Loro vengono da un bel pari in casa della Torgianese e hanno 
bisogno di punti per risalire la classifica. Perciò, dovremo essere 
attenti e concentrati nel modo giusto per non correre pericoli”. 

Sotto 5 a 2, la capoliSta Salva l’imbattibilità; ora la carliSport

Stavolta baSta un paRi
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Q
uello visto sabato scorso sul campo del Torrino è 
un Paolo Agus da applausi. Netta la vittoria, bella e 
concreta la prestazione di tutto il collettivo. Alla vi-
gilia del big match casalingo con la Futsal Isola, i sardi 

hanno dato conferme importanti sul loro ottimo stato di salute. 
Giocando così, nessun traguardo è precluso. La rimonta auspicata 
e anticipata dal general manager Francesco Agus continua, a suon 
di risultati e 
di prestazioni 
conv incen t i .  
Se prima ri-
sultava difficile 
farlo, adesso 
più che mai è 
impossibile na-
scondere i reali 
obiettivi di un 
Agus costrui-
to per vincere 
e per essere 
protagonista. 
E gli ultimi ri-
sultati stanno 
andando nella 
direzione che 
la società vo-
leva, a fronte 
anche degli ingenti investimenti operati in estate per acquisire 
giocatori importanti e di grande valore tecnico e tattico. Insom-
ma, i nodi stanno finalmente venendo al pettine anche se il calen-
dario e le circostanze suggeriscono di continuare di questo passo 
e di non fermarsi a tirare il fiato proprio adesso, sul più bello.  
Arriva l’Isola – Anche perché nel prossimo turno c’è il match 

casalingo con la Futsal Isola che bussa alle porte e che può rap-
presentare l’autentica, vera svolta al campionato. Vincendo anco-
ra, i sardi raggiungerebbero i diretti concorrenti in seconda posi-
zione, alle spalle dell’Orte capolista. Una vittoria fortificherebbe 
ulteriormente le convinzioni e le ambizioni di un gruppo che 
cresce di settimana in settimana, esprimendo un calcio a cinque 
che sta dando davvero ottimi frutti.  Basta dare uno sguardo ai 

numeri e alle sta-
tistiche per capire 
come sia cambiato 
il rendimento della 
squadra da un po’ 
di tempo a que-
sta parte. Dopo la 
sconfitta di misura 
patìta sul campo 
della Pro Capo-
terra alla quarta 
giornata, i ragazzi 
di mister Cocco 
hanno cambiato 
decisamente pas-
so: battuto il Fiu-
micino alla quinta 
giornata (6-2), poi 
l’Elmas ancora in 
casa (7-1), L’Ac-

quedotto fuori (3-7), il Gala Five in casa (9-0) e per finire proprio 
il Torrino in trasferta (10-4). Impressionanti i numeri delle ultime 
5 partite: in tutto, il Paolo Agus ha realizzato 39 gol, subendo-
ne soltanto 10, e mettendo in sequenza un “filotto” di 15 punti 
davvero straordinario. Adesso che il gioco si fa duro, però, non 
bisogna perdere più la ritrovata confidenza con la vittoria. 

Serie poSitiva dei Sardi, Sabato c’è l’ iSola nel big match di giornata

Quinta vittoRia di fila
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e



Richartz

U
na sconfitta contro la Mirafin e una vittoria con l’Al-
bano. E’ questo il bilancio delle ultime due gare degli 
Esordienti di Richartz. Un buon bilancio, perché i ra-
gazzi del tecnico brasiliano giocano sotto età, fattore 

determinante quando si parla di atleti che hanno tra i 10 e i 12 
anni. Ed è proprio per questa differenza, che al PalaKiglour si la-
vora ancora più duramente, cercando di migliorare soprattutto 
dal punto di vista tecnico. “I miglioramenti si vedono – spiega 
“Ricky” – perché ci alleniamo molto sui passaggi e sulla tecnica 
di base. E questo in partita si vede. Molte avversarie scendono 
in campo con i 2000, con i Giovanissimi, mentre nella mia rosa 
ci sono tre giocatori del 2002, uno del 2000 e otto del 2001”.  
Sopratutto la tecnica - La prossima sfida sarà “giovedì 
contro la Cogianco”, un derby divertente ed appassionante a 
qualsiasi età. “Poi, prima della pausa natalizia, avremo altre due 
partite. Per ora stiamo lavorando molto sulla parte fisica, mentre 
dal punto di vista della tecnica cerco di curare in particolare i 
passaggi. I miei, infatti, sono fisicamente più piccoli rispetto agli 
avversari, quindi devono avere un buon gioco di squadra”. Una 
coralità che comincia ad affiorare: “In campo i ragazzi man-

tengono bene i rispettivi ruoli, ora abbiamo anche iniziato a fare 
qualche schema su palla inattiva”.  E chissà che qualche segreto 
non arrivi direttamente dagli allenamenti dei più grandi. Richartz 
gioca in Serie B, “e siccome vado tutti i giorni al PalaKilgour, vedo 
molti allenamenti di tutte le categorie, dall’Under 21 in giù”.   
Gli altri – Torna alla vittoria, dopo quattro partite, l’Under 21. I 
ragazzi di Novelli hanno superato 9-5 il Real Rieti e si sono presi 
anche i tre punti a tavolino della partita, poi non disputatasi, 
contro l’Orte. La Juniores dimostra, ancora una volta, di sof-
frire le partite fuori casa con una sconfitta per 6-2 sul campo 
dell’Alphaturris. Se l’Under 18 di Antici non riesce a trovare 
regolarità gli Allievi (dello stesso mister) ne stanno facendo la 
loro arma. Il 5-2 ai danni della Brillante sigilla la sesta vittoria 
su nove gare. Tra i Giovanissimi, i ragazzi di Motta hanno ripo-
sata, mentre nel girone B continua la prepotente rimonta del 
Futsal Ariccia, ora a metà classifica dopo la vittoria per 5-1 sul 
Casal Torraccia. Come dieci giorni fa, anche questa volta c’è 

stata una sola sconfitta nel Settore Giovanile dell’In-
nova Carlisport. Per ora, la politica della società sta 

dando i suoi frutti.

ranelletti: “mentalmente, ci darebbero un qualcoSa in più” gli eSordienti di richartz: Sotto età ma ben organizzati 

“Ci ManCano Solo i 3 punti” il GioCo pRiMa di tutto
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Jacopo Ranelletti

N
ella casella delle partite vinte, l’Innova Carlisport 
è ancora ferma a una. Quella contro il Gala Five, 
accompagnata da quattro sconfitte e altrettanti pareggi. 
L’ultimo dei quali è arrivato sabato scorso contro la 

Torgianese ed è stato in parte viziato da un’espulsione della new 
entry Aquilani. “Eravamo in vantaggio sul 3-1, poi i nostri avversari 
hanno rimontato fino al 3-3, segnando a circa due minuti dalla 
fine”. Parole di Jacopo Ranelletti, che insieme ai suoi compagni 
è penultimo in classifica: “E’ davvero brutto vederci in quella 
posizione, dobbiamo assolutamente risalire”. Certo, cominciare a 
farlo contro l’Orte sarà difficile, ma darebbe un’iniezione di fiducia 
non indifferente.
Tre punti – E soprattutto, 
vincere contro l’Orte, darebbe una 
vittoria, “l’unica cosa che ci manca 
davvero, che ci permetterebbe 
di sbloccarci del tutto. Quando 
giochiamo rimaniamo sempre in 
partita, spesso meriteremmo di più, 
ma penso proprio che un successo 
sarebbe determinante a livello 
mentale”. Sabato arriveranno al 
PalaKilgour Montagna e Rosinha, 
“due giocatori che conosco 
molto bene. Rosinha è anche 
stato un mio allenatore anni fa”. 
Dopo l’approdo degli umbri ad 
Ariccia, la Carlisport volerà ad Elmas prima delle vacanze. Poi 
inizierà il girone di ritorno, che dovrà essere pressoché perfetto 
per rientrare nella lotta play-off. “Almeno le partite casalinghe – 
continua Ranelletti – dovremo vincerle tutte, vogliamo giocarci 
la possibilità di partecipare alla fase finale”. Possibilità che ad oggi 
dista otto punti, non un abisso. Il quinto posto non è così lontano, 
ma d’ora in poi la Carlisport dovrà cercare di non fermarsi più.
Statistiche – Spiegare questo difficile girone di andata della 
Carlisport è complicato. Guardando le partite degli ariccini, 
però, ciò che balza all’occhio sono i gol mancati. Di numeri è 
impossibile farne, ma sono loro i principali responsabili dei soli 
sette punti di Taloni&Co. In compenso, dopo il terribile inizio fatto 
di tre sconfitte consecutive, sono arrivati 4 pareggi, una vittoria 

e una sconfitta. Solo un vero passo falso, quindi, contro la Futsal 
Isola. Per carità, punti insufficienti, ma che potrebbero essere un 
buon viatico di avvicinamento al girone di ritorno e alle ultime due 
gare di quello d’andata (Orte ed Elmas). In cui bisognerà evitare di 
subire rimonte come già accaduto in queste nove giornate.   casella 
delle partite vinte, l’Innova Carlisport è ancora ferma a una. Quella 
contro il Gala Five, accompagnata da quattro sconfitte e altrettanti 
pareggi. L’ultimo dei quali è arrivato sabato scorso contro la 
Torgianese ed è stato in parte viziato da un’espulsione della new 
entry Aquilani. “Eravamo in vantaggio sul 3-1 grazie ad una tripletta 
di Andrea Lippolis, poi i nostri avversari hanno rimontato fino al 3-3, 

segnando a circa due minuti dalla 
fine”. Parole di Jacopo Ranelletti, 
che insieme ai suoi compagni 
è penultimo in classifica a 
quota 7 punti dopo 9 giornate: 
“E’ davvero brutto vederci in 
quella posizione, dobbiamo 
assolutamente risalire”. Certo, 
cominciare a farlo contro 
l’Orte sarà difficile, ma darebbe 
un’iniezione di fiducia non 
indifferente.
Tre punti – E soprattutto, 
vincere contro l’Orte, darebbe 
una vittoria, “l’unica cosa 
che ci manca davvero, che 

ci permetterebbe di sbloccarci del tutto. Quando giochiamo 
rimaniamo sempre in partita, spesso meriteremmo di più, ma 
penso proprio che un successo sarebbe determinante a livello 
mentale”. Sabato arriveranno al PalaKilgour Montagna e Rosinha, 
“due giocatori che conosco molto bene. Rosinha è anche stato un 
mio allenatore anni fa”. Dopo l’approdo degli umbri ad Ariccia, la 
Carlisport volerà ad Elmas prima delle vacanze. Poi inizierà il girone 
di ritorno, che dovrà essere pressoché perfetto per rientrare nella 
lotta play-off. “Almeno le partite casalinghe – continua Ranelletti 
– dovremo vincerle tutte, vogliamo giocarci la possibilità di 
partecipare alla fase finale”. Possibilità che ad oggi dista otto punti, 
non un abisso. Il quinto posto non è così lontano, ma d’ora in poi la 
Carlisport dovrà cercare di non fermarsi più.
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U
n’altra vittoria, la seconda consecutiva dell’era 
Consalvo: “Voglio dodici punti in quattro 
partite” aveva detto il nuovo tecnico dopo 
l’esordio sfortunato contro la Folgarella. Siamo 

a metà dell’opera. In un sabato glaciale la Capitolina 
batte 5-0 l’Alphaturris e fa un balzo gigante in classifica, 
scavalcando Casal Torraccia e Artena. Con i nuovi arrivati, 
Zoppo, Corsetti, Bargellini e Rufo, è stato tutto più 
facile: “Abbiamo messo subito la partita in discesa – dice 
quest’ultimo – un gol di Zoppo ha permesso di sbloccare 
l’incontro, poi abbiamo chiuso il primo tempo sul 4-0. 
Nella ripresa non abbiamo fatto altro che amministrare 
il risultato e segnato il quinto gol. I ritmi si sono un po’ 
abbassati, anche perché il freddo l’ha fatta da padrona. 
La cosa che ho apprezzato più di tutti in questa partita è 
stata l’unione del gruppo”.
Uniti e determinati - Già, proprio così. È forse 
questo, ora, il segreto. Non che prima lo spogliatoio non 
fosse unito, ma non è stato facile per i giocatori affrontare 
un periodo in cui la Capitolina è stato un cantiere aperto. 
Soprattutto per i nuovi acquisti: “C’è stato un momento 
generale di caos – dice Rufo – sembrava che volessimo 
rubare il posto a qualcuno, ma invece non era affatto così. 
Ora che la situazione si è stabilizzata è tornata anche 
l’armonia”. Tutti uniti e contenti verso un unico obiettivo: 
“Vogliamo vincere la Coppa Lazio e andare ai playoff. Per 
quanto riguarda il primato, a questo punto della stagione 
e con uno Sporting Lodigiani così, credo sia impossibile. 
Dovrebbe perdere 10 punti, ma non credo accadrà”. 
Prima della Final Four - Intanto, prima della 
fatidica Final Four, in programma il 3 e il 4 gennaio al 
Pala Romboli di Colleferro, ci sono ancora due partite 
da giocare. Sabato la Virtus Fondi, poi l’Ardenza. “Non 
conosco i nostri prossimi avversari – conclude Rufo – 
ma se hanno 18 punti dobbiamo rispettarli”. Siamo a 
metà dell’opera del diktat di Consalvo (“Dodici punti 
in quattro partite”). Servono altre due vittorie, poi la 
Capitolina potrà cominciare a pensare alla Coppa Lazio. 
E se ne vedranno delle belle...

tutto Facile con l’alphaturriS. ruFo: “Siamo uniti”

a MEta’ dEll’opERa
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Alessandro Rufo

Torna a vincere la Lodigiani e lo fa in maniera perentoria, 
senza grossi problemi, contro l’Albano. Il 10-0 dei ragazzi di 
Pozzi issa i biancorossoblu a 37 punti, con ben sei lunghezze 
di distacco dalla seconda della classe che, da questa settimana 
è la Folgarella. La compagine di Ivano Checchi, alla nona 
vittoria consecutiva, batte l’Artena nel big match di giornata 
e scavalca la Lazio Calcetto bloccata sul 2-2 dal Tecchiena. Al 
Pala Municipio i biancocelesti attaccano a testa bassa per tutta 
la partita, ma non vengono a capo di un  match che rischiano 
addirittura di perdere se non fosse per la rete di Alfonso allo 
scadere.  La squadra di Beccafico scende di una posizione sul 
podio, e vede avvicinarsi la Capitolina. La compagine di Consalvo 
compie un doppio balzo e supera in un colpo solo sia l’Artena 
che il Casal Torraccia. La prima, come detto, sconfitta dalla 
Folgarella, la seconda caduta inaspettatamente a Civitavecchia. 
Tre punti importanti, che di fatto spaccano a metà la classifica, li 
ottengono Virtus Fondi e Ardenza: Triolo e compagni stendono 
il Marino nel posticipo di questa 13esima giornata, mentre 
i ragazzi di Zannino (con Brischetto, Reddavide, Promutico, 
Scaccia e Sera in più), regolano 2-0 l’Atletico Civitavecchia. 
Chiude la giornata il bel 1-5 del Ferentino sul campo del Velletri. 
Prossima giornata – La Lodigiani già campione d’inverno, fa visita 
ad un Tecchiena in salute nonostante la partenza di Collepardo; la 
Folgarella va sul campo dell’Albano e la Lazio è attesa dall’insidia 
Torraccia. La Capitolina, scorrendo la classifica dall’alto verso il 
basso, è la prima a disputare un match casalingo: arriva il Fondi. 
L’Artena ospita il Velletri, così come il Marino e Ferentino lo 
fanno con Ardenza e Alphaturris. Chiude la giornata l’attesissimo 
derby salvezza fra Civitavecchia e Atletico.  

SORPASSO FOLGARELLA
torna a vincere la lodigiani, la lazio Si Fa bloccare dal tecchiena

Articolo a cura di Francesco Puma

RISULTATI 13^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 37

Folgarella 2000 31

Lazio Calcetto 30

Capitolina 27

Casal Torraccia 26

Artena 25

Real Tecchiena 22

Virtus Fondi 21

Aestus Ardenza 1990 20

Marino 12

Atletico Ferentino 11

Albano 9

Civitavecchia 9

Atletico Civitavecchia 8

Velletri 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Albano - Folgarella 2000

Artena - Velletri

Atletico Ferentino - Alphaturris

Casal Torraccia - Lazio Calcetto

Capitolina - Virtus Fondi

Civitavecchia - Atletico Civitavecchia

Marino - Aestus Ardenza 1990

Real Tecchiena - Sporting Lodigiani

PROSSIMA GIORNATA

20 Rubei (Sporting Lodigiani), 16 Yoshida (Lazio Calcet-
to), 16 Hernandez (Capitolina), 14 Cavallo (Folgarella 
2000), 13 Moreira (Sporting Lodigiani), 13 Spanu 
(Casal Torraccia), 12 Pignotta (Sporting Lodigiani), 
12 Gambelli (Casal Torraccia), 12 Fratini (Sporting 
Lodigiani), 12 Cotichini (Folgarella 2000), 11 Wellinton 
(Atletico Ferentino), 11 Collepardo (Real Tecchiena), 10 
Leccese (Atletico Ferentino), 10 Triolo (Virtus Fondi), 
10 Mariani (Capitolina), 9 Giuliani (Artena), 9 Caselli 

AESTUS ARDENZA 1990
2-0

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Casini, Reddavide

ALPHATURRIS
0-5

CAPITOLINA

Hernandez (2), Zoppo, Rossi, Galasso

CIVITAVECCHIA
3-2

Casal Torraccia

Cerrotta (2), Notarnicola Gambelli, Spanu

FOLGARELLA 2000
4-2

ARTENA

Sofia, , Cavallo, Pagnoni Ciafrei, Giuliani

LAZIO CALCETTO
2-2

REAL TECCHIENA

Yoshida, Alfonso Rossi, Padovani

SPORTING LODIGIANI
10-0

ALBANO

Rubei (5), Di Mario (2), Moreira, 
Lauri, Fratini

VELLETRI
1-5

ATLETICO FERENTINO

Manciocchi Ciottoli (2), Wellinton (2), Leccese

VIRTUS FONDI
7-4

MARINO

Triolo (4), Olleia, Del Sette, Di Martino Violanti (2), Marcucci, Bernoni
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serie C1 il punto Articolo a cura di Francesco Puma



do oggi abbiamo anche approfittato della frenata dei biancoblu 
di Beccafico, ora distanti a 7 punti  - ha proseguito la leggenda 
del futsal nostrano – Abbiamo un buon vantaggio sulle nostre 
inseguitrici, ma non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che 
il torneo sia già finito, poiché la Folgarella e la stessa forma-
zione del presidente D’Andrea sono sempre in agguato”. Ma 
con un ritmo così forsennato sostenuto dai ragazzi di patron 
Bocci, la Lodigiani sembra essere padrona del proprio destino: 
“Non voglio apparire presuntuoso, ma i nostri veri antagonisti 
per la conquista del titolo siamo noi e nessun altro. Abbiamo 
il destino della stagione in mano, dipende quindi tutto da noi”. 
Si va ad Alatri – E sabato si va ad Alatri, in terra ciociara per 
affrontare il Tecchiena: “Avremo di fronte una formazione da 
prendere con le molle – ha sentenziato la stella biancorossoblu 
–. Li abbiamo già eliminati dalla coppa, ma ciò non significa che 
sarà una passeggiata, perché la compagine di Campoli proprio 
oggi ha fermato la Lazio Calcetto, nonostante non abbia più a 
disposizione un giocatore interessantissimo come Collepardo, 
trasferitosi nel mio vecchio club, L’Acquedotto. Dovremo pre-
stare la massima attenzione, altrimenti potremo faticare non 
poco”.

Final Four – Epilogo per Rubei sulla Final Four: “Giocare 
al PalaRomboli non ci avvantaggia, avrei preferito disputare la 
competizione al To Live, anche perchè sia noi che la Capitolina lì 
siamo di casa, mentre la Lazio dista dall’impianto solo un paio di 
minuti. Ho letto di finale anticipata con gli aquilotti, ma io non 
la vedo così, considerato che le altre due partecipanti daranno 
il massimo per conquistare il trofeo in palio”.

Pari per l’Under – Nella mattinata di domenica i ragazzi di 
mister Gimelli non sono riusciti a sconfiggere, nello scontro di-
retto, i pari età della Capitolina. Il match, palpitante per le tante 
occasioni per parte, si è concluso con un 5-5 che tuttavia per-
mette alla Lodigiani di prolungare la propria imbattibilità (sono 
ancora 0 le battute d’arresto in questa stagione).

L
o Sporting Lodigiani, dopo il pareggio racimolato in quel 
di Colleferro contro l’Artena lo scorso fine settimana, 
sabato attendeva al To Live la visita dell’Albano, invischia-
to nelle parti basse della graduatoria con 9 lunghezze. 

La sfida è terminata, come da pronostico, con l’ennesimo suc-
cesso della capolista, uscita vincitrice dal confronto grazie al 
punteggio di 10-0. Successo che ha consentito agli uomini di 
Pozzi di aggiudicarsi il platonico titolo di Campioni d’Inverno 
con 2 turni di anticipo visto che la Folgarella diventata secon-
da segue a 6 lunghezze e nella peggiore delle ipotesi, qualora 
arrivassero 2 sconfitte e altrettanti successi dei ciampinesi, al 
giro di boa ci sarebbe al comando sempre lo Sporting Lodigiani. 
 
Super Rubei – Mattatore dell’incontro è stato l’intramonta-
bile Andrea Rubei, autore di ben 5 reti che hanno spianato la 

strada alla corazzata di mister Armando Pozzi: “Oggi abbiamo 
colto tre punti importanti che ci hanno consentito di riprende-
re la marcia dopo il pari del sabato precedente con l’Artena. Il 
risultato non è mai stato in discussione, visto che la Lodigiani 
ha subito preso il largo ed ha dominato senza troppi affanni la 
contesa. Non dobbiamo esaltarci, stiamo facendo solo il nostro 
compito”. Nel frattempo la cinquina rifilata alla compagine ca-
stellana ha permesso all’ex giocatore de L’Acquedotto di andare 
in fuga nella classifica dei bomber: “Di essere il supercanno-
niere a fine stagione non mi interessa molto, diciamo che è 
un qualcosa in più. Ciò che realmente conta è che la squadra 
vinca questo campionato e raggiunga la promozione in Serie B”. 
 
Altro allungo – A pochi metri di distanza dal To Live, la Lazio 
Calcetto si è fatta bloccare sul pari dal Real Tecchiena: “Vincen-

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTINg LODIgIANI // SeRIe C1

rubei Show, con 5 gol Spiana la Strada con l’albano

CaMpioni d’invERno

Andrea Rubei
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Articolo a cura di Walter Rizzo
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D
oveva essere la giornata del debutto di Simone 
Angilletta in maglia biancoceleste. Doveva 
essere la vittoria che certificava come la Lazio 
fosse l’unica antagonista della Lodigiani. Era una 

giornata di conferme, è stato invece un turno stregato. La 
Lazio esce dal Pala Municipio colma di rammarichi, 
per un 2-2 davvero pieno di sfortuna. Un 
numero lascia davvero sbalorditi e spiega 
quanto non si possa rimproverare nulla a 
Rossetti e compagni: i tiri effettuati verso 
la porta di uno strepitoso Mazzocchia 
sono stati ben 79. Avete letto bene, 
settantanove. “A caldo è ovvio che 
il dispiacere e la rabbia per i punti 
persi prendano il sopravvento – 
dice il mister Gianni Beccafico -. 
Ripensandoci la squadra ha fatto ciò 
che doveva fare, ci è mancato solo il 
gol: abbiamo messo a segno 79 tiri e 
abbiamo segnato solo due reti, queste 
sono partite stregate. Ai ragazzi posso 
dire solo di essere più cattivi e cinici 

sotto porta, ma in generale si sono comportati bene”.  
I biancocelesti hanno anche rischiato di perderla, 
fortunatamente ci ha pensato Alfonso a rimettere le 
cose a posto a pochi istanti dal triplice fischio finale. 
Già, perchè la Lazio è partita immediatamente forte, ha 

spinto per tutto il primo tempo al massimo delle 
sue forze, ma non ha trovato il gol. All’avvio della 

ripresa la doccia gelata del gol in contropiede 
di Luca Rossi, ha colto tutti di sorpresa. Ci ha 
pensato il solito Yoshida a rimettere le cose 
a posto, ma clamorosamente il Tecchiena è 
tornato nuovamente avanti con Padovani. 
Il 2-1 dei ciociari ha messo alle corde i 
biancocelesti. Dopo qualche minuto di 
difficoltà la squadra di Beccafico è tornata 
a spingere forte, ma il benedetto gol non 
voleva saperne di arrivare. Il mister ha 
provato il portiere di movimento e come 
detto, Alfonso ha siglato il 2-2 all’ultimo 

respiro: basti pensare che l’arbitro ha 
fischiato la fine non appena il Tecchiena ha 

battuto la centrata.

00187 – Piazza Sallustio n. 3 – Roma 
Tel. 06/48.14.205-305 - 06/48.83.60.46 

Fax. 06/47.43.484 
e-mail ibecospa@libero.it

IBECO

la lazio tira 79 volte, ma col tecchiena e’ Solo 2-2

un MatCH StREGato Rammarico - Un vero peccato, questo pareggio riporta 
la Lazio a -7 dalla Lodigiani “e ci ha fatto anche scavalcare 
dalla Folgarella. A noi serviva vincere, a maggior ragione 
perchè eravamo in casa, per rimanere lì in scia alla 
Lodigiani la quale, lo abbiamo visto, difficilmente perde 
punti. Ora siamo terzi, e sappiamo che la maggior parte 
delle squadre che ci incontrano lo fanno come il Tecchiena, 
ovvero rinunciando a fare calcio a 5 e spettacolo. È 
normale, ci aspettiamo che le squadre si difendano, ma 
sabato la partita ha avuto del clamoroso: sono stati bravi 
loro e sfortunati noi”.  La Lazio Calcetto lascia dunque 
per strada dei punti preziosi in una partita sulla carta non 
impossibile. Beccafico continua: “In settimana ci eravamo 
allenati bene e l’approccio alla gara era stato quello 
giusto. Purtroppo ci sono partite così e se non la sblocchi 
subito, rischi di complicarti la vita e a quel punto diventa 
tutt’altro match. Nessun dramma comunque, i segnali 
sono stati positivi”. 
Il Torraccia - Nel prossimo turno, l’insidia risponde 
al nome del Casal Torraccia. Un avversario ostico e una 
trasferta che su quel campo diventa ancor più ostica. “Al 
di là della sconfitta di sabato, conosciamo la loro forza 
e il campionato che stanno facendo: il loro campo, così 
piccolo, dà sempre grossi problemi, soprattutto per chi 
non è abituato a giocarci sopra. Da parte nostra i buoni 
propositi ci sono tutti e sabato vogliamo riprenderci i 
punti lasciati per strada col Tecchiena”. 
In chiusura un pensiero su Simone Angilletta, sabato per 
lui un esordio comunque positivo: “Simone sta lavorando 
bene, era solo alla prima settimana di lavoro con noi. L’ho 
già allenato e conosco le sue qualità: deve prendere ancora 
confidenza in campo con i compagni ma già sabato ha 
messo in mostra il suo potenziale. Non posso che essere 
contento di poterlo schierare in campo: farà sicuramente 
bene” conclude il tecnico biancoceleste.

Il mister Gianni Beccafico

Simone Angilletta
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E venne il giorno della prima sconfitta da quando Paolo 
Cotichini ha preso il posto di Zaffiro sulla panchina del 

Marino: una sconfitta sulla quale, in qualche misura, ha pesato 
la lunga trasferta alla volta di Fondi, nel posticipo di lunedì 
sera dovuto alla indisponibilità dell’impianto di gioco pontino. 
Paolo Cotichini, per la verità, non accampa scuse, ma 
l’arrivo a destinazione a stretto ridosso dell’orario di gioco 
non ha certo favorito lo smaltimento della fatica del viaggio. 
Gara sempre in pugno - C’entri o no la poca preparazione 
alla gara, è un fatto che il Marino è sceso in campo con l’approccio 
sbagliato, tanto che i padroni di casa hanno avuto gioco facile nel 
chiudere la prima frazione di gioco addirittura sul 4-0. “Nel secondo 
tempo, però, è stata tutta un’altra musica” precisa il tecnico dei 
castellani “la squadra è scesa in campo concentrata e determinata 
a ribaltare il risultato”, operazione che peraltro poteva rivelarsi 
riuscita, se dopo il 4-3 e la mancata espulsione del portiere locale 
– reo di aver fermato il pallone con le mani fuori dell’area – gli 
arbitri non avessero invece mandato anzitempo negli spogliatoi 
il portiere ospite, sanzionato con un secondo cartellino giallo. 
L’immediato domani - Lì la gara cambiava, i padroni di casa 
segnavano e nemmeno la successiva rete dei marinesi poteva 
impedire che la gara si chiudesse sul 7-4 per la Virtus Fondi, 
certamente favorita dal fatto che Cotichini, non avendo un altro 
portiere a disposizione, 
ha dovuto schierare tra 
i pali un giocatore di 
movimento. L’ulteriore 
nota lieta, comunque, 
viene dall’ingaggio in 
settimana del pivot 
Gianni Violanti, già 
autore di una doppietta 
nella gara di lunedì sera. 
Sabato arriva l’Ardenza, 
è d’obbligo riprendere la 
striscia positiva.

E’ svanito allo scadere il sogno del Real Tecchiena. Ad una manciata 
di minuti dalla fine, infatti, la squadra di Massimiliano Campoli 

conduceva 2 – 1 sul campo della Lazio Calcetto, una delle big del 
girone. Nel calcio a 5, si sa, fino al fischio finale le partite non sono mai 
chiuse e, proprio al fotofinish, è arrivato il pareggio dei padroni di casa. 
“Ottima partita” – Soddisfatto per la prestazione, un po’ meno per 
come è maturato il risultato. Si può riassumere così il pensiero di 
Angelo Frioni: “Siamo contenti per la prova offerta. Peccato per 
quel gol preso allo scadere, a due secondi dalla fine, tanto che 
una volta rimessa la sfera a centrocampo l’arbitro ha fischiato 
la fine della partita. In precedenza eravamo anche stati fortunati, 
con il nostro portiere che aveva compiuto delle bellissime 
parate. Purtroppo non siamo riusciti a conquistare i tre punti”. 
Il periodo negativo, dunque, sembra essere ormai alle spalle: 
“Questa gara ci aiuterà tanto sul piano del morale. Devo però 
dire che c’era serenità anche quando le cose non andavano bene. 
Sapevamo che prima o poi ne saremmo venuti fuori. Diciamo 
che questo periodo è stato caratterizzato da diversi episodi 
per noi sfortunati. Sul piano tecnico, però, ce l’eravamo giocata 
contro tutti gli avversari, Lodigiani 
a parte, che è una squadra di 
un’altra categoria (riferimento 
alla gara di coppa, ndr). Sono 
stati gli episodi sfavorevoli a 
condizionare i nostri risultati. 
Non abbiamo mai demeritato”. 
Prossimo impegno – Sabato c’è lo 
Sporting Lodigiani: “Sarà una sfida 
complicatissima – spiega Frioni – 
ma se riuscissimo a giocare con 
la stessa intensità mostrata nella 
gara con la Lazio potremmo 
dire qualcosa. Certo, questa 
partita sarà ancora più difficile 
della precedente ma il pallone è 
rotondo”.

pRiMo ko pER 
CotiCHini
il marino cede 7-4 a Fondi, il nuovo 
acquiSto violanti Fa doppietta

ColpaCCio
SfioRato 
pareggio allo Scadere della lazio. 
Frioni: “peccato…”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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G
li aggettivi per descrivere la stagione della Folgarella 
sono oramai conclusi e lasciamo parlare i numeri. Sabato, 
contro l’Artena, è arrivata la nona vittoria consecutiva 
delle dieci conquistate dall’inizio del torneo. Ha il 

secondo migliore attacco, 58 gol realizzati, e con il pareggio tra Lazio 
e Tecchiena ora è seconda. Non male per una neopromossa. La sfida 
contro l’Artena avrebbe detto molto delle ambizioni della Folgarella. 
Ora che l’obiettivo di una salvezza tranquilla non è distante dall’essere 
raggiunto, il secondo posto potrebbe ingolosire gli uomini di Checchi e 
spingerli chissà dove. Mister Checchi l’aveva dichiarato di essere giunti 
a un importante crocevia e adesso che l’hanno superato nel migliore 
dei modi, è giusto provare a giocarsi qualcosa di importante. Battere 
l’Artena non è stato semplice, la squadra di mister Forte ha messo in 
difficoltà gli uomini di Checchi con un’attenta difesa. Il risultato è stato 
in bilico per lunghi tratti del match, ma alla fine le reti di Giuliano Cavallo, 
Priori (doppietta) e Pagnoni, ancora abile a sfruttare il suo rilancio 
contro il portiere di movimento avversario, sono valse i tre punti.   
Qualcosa in più - Dichiara Carnevali: “Noi abbiamo sempre 
pensato solo alla salvezza, ma adesso le cose sono cambiate. Siamo 
contenti e ciò ripaga i nostri sforzi perché l’impegno non lo facciamo 
mai mancare. Soprattutto in questa partita, molto difficile perché 
disputata contro un’ottima squadra, ma noi abbiamo dimostrato 
il nostro valore”. Ed è servito tutto l’impegno per portare i tre 
punti a casa, visto che la squadra di mister Paolo Forte ha messo 
in difficoltà i padroni di casa, costringendoli a inseguire. Prosegue 
Carnevali: “Ci capita troppo spesso di recuperare da situazioni 
di svantaggio, le cose semplici non ci piacciono, ma alla fine è il 
risultato che conta. Oggi faccio i complimenti a Priori, si è impegnato 
veramente tanto e finché continuiamo tutti così, siamo contenti. 
Spazio giovani – Se il presente è roseo, il futuro potrebbe esserlo 
ancor di più. Infatti, la Folgarella sta lavorando molto sul vivaio, per 
costruirsi in casa i propri talenti e gli esordienti, guidati da mister 
Passero sono sulla buona strada. Impegnati nel derby contro il Real 
Ciampino si sono fatti valere e hanno battuto i coetani per 6-2, ma 
a questi livelli il risultato conta poco come tiene a precisare il mister: 
“È stata una bella soddisfazione perché questi ragazzi crescono bene.

battuta 4-2 l’artena, la Folgarella Sale al 2° poSto

inaRREStabili!
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Luciano Carnevali

L’esultanza contro L’Artena
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Articolo a cura di Andrea Somma
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Alessandro Minosse

Ritorno alla vittoria per l’Atletico 
Ferentino nello scontro salvezza 

contro il Velletri, battuto senza non 
troppe difficoltà dai ciociari per 5 a 
1. Questa partita ha segnato l’inizio 
dell’esperienza in maglia amaranto 
per il neo-arrivato, ex Real Tecchiena, 
Filippo Bruni e la fine dell’avventura 
ciociara per Justino Wellinton, pronto 
per tornare in patria. Il primo tempo, 
nonostante le molte occasioni 
capitate al Ferentino, si chiude con i 
ciociari in vantaggio solo per 2 a 1: per 
il Ferentino vanno a segno Ciottoli 

e Leccese, per il Velletri Andrea 
Manciocchi. Il secondo tempo vede un 
totale dominio dei ragazzi di Mattone, 
che riescono a chiudere il match 
per 5 a 1 con due gol di Wellinton 
e con la doppietta di Ciottoli. 
“Giocato con giusta 
concentrazione” – C’è molta 
soddisfazione nelle parole a caldo 
del Direttore Generale ciociaro 
Alessandro Minosse: “Abbiamo 
giocato questa partita, importante nei 
fini della salvezza, con la concentrazione 
giusta. Il compito ci è stato facilitato 

dal fatto di essere andati in vantaggio 
dopo soli 20 secondi e da lì i nostri 
ragazzi hanno saputo controllare la 
gara senza troppe difficoltà; tranne 
quando i nostri avversari sono riusciti 
a siglare il 2 a 1”. Dopo questa sfida, il 
pensiero va alle ultime gare dell’anno 
solare e al neo-arrivato Filippo Bruni: 
“Il neo-arrivato Bruni, pur non avendo 
ancora una condizione fisica adeguata, 
si è integrato benissimo nel nostro 
gruppo e sarà sicuramente un valore 
aggiunto. Per le ultime sfide d’andata, 
il nostro obbiettivo è fare 6 punti. 

Anche se l’assenza di Wellinton 
peserà, spero che i nostri giocatori 
riescano a sostituirlo senza 
troppe difficoltà sorprendendo le 
aspettative”.

A
rriva la pronta reazione 
della squadra di mister 
Zannino. L’Ardenza 
supera 2-0 l’Atletico 

Civitavecchia e mette da parte il ko 
contro il Fondi. “E’ stato un match 
davvero ben giocato dalla mia squadra 
– racconta il presidente ardeatino 
Massimo Onorati – ed abbiamo 
tenuto in mano il pallino del gioco 
per quasi tutta la gara, concedendo 
qualcosa solo nel finale”. 

Volti nuovi - Importante al fine del 
risultato è stato anche l’apporto dei 
nuovi arrivati, Promutico, Brischetto, 
Scaccia e Reddavide, con quest’ultimo 
che ha bagnato l’esordio con un 
gol. “I nuovi arrivi si sono integrati 
subito bene e di questo dobbiamo 
dare il merito a mister Zannino, che 
in pochi giorni è riuscito a creare il 
giusto affiatamento tra vecchi e nuovi”. 
Un ultimo pensiero il numero uno 
ardeatino lo vuole rivolgere a due 

giocatori che hanno lasciato la squadra: 
Volpes ed Ermo “che ringrazio e a 
cui auguro le migliori fortune per il 
prosieguo della loro stagione”.
Trasferta a Marino – Nel 
prossimo turno, l’Ardenza 
cercherà continuità nel match 
in casa del Marino. “Sarà una 
vera e propria battaglia – spiega 
Onorati – contro una squadra 
che ha cambiato qualcosa 
rispetto ad inizio stagione e 

che sicuramente scenderà in 
campo con il coltello tra i denti. 
Noi, però, dobbiamo ripetere 
la partita fatta contro l’Atletico 
Civitavecchia, perché in quel 
caso possiamo tornare a casa 
con un risultato importante”. 

i ragazzi di mattone tornano al SucceSSo a velletri per 5 a 1

Subito i tre punti per la rinnovata ardenza

finalMEntE E’ vittoRia!

vittoRia iMpoRtantE

Massimo Onorati

D
a un Civitavecchia si è passati all’altro ma l’esito 
non è stato altrettanto positivo: superato l’Atletico 
nell’insolito posticipo del martedì sera al Parco dei Pini, 
quattro giorni dopo la squadra di Guantario è incappata 

in una sgradevole sconfitta di misura in casa dell’altra formazione 
tirrenica. Ma non è il 3-2 finale, maturato quasi sulla sirena, a lasciare 
l’amaro in bocca: perdere non fa piacere a nessuno, ancor meno 
ad un Casal Torraccia fino a questo momento protagonista di una 
stagione davvero da incorniciare.

Il giudizio non cambia - A destare sconcerto è stato 
l’andamento della partita, viziata e danneggiata da un arbitraggio 
che è riuscito a scontentare tutti, in un altalenarsi di decisioni 
fuori luogo che hanno determinato quattro espulsioni in una gara 
assolutamente tranquilla, priva di cattiverie. Il ko a Civitavecchia (di 
Gambelli e Spanu le reti del Casal Torraccia) retrocede al quinto 
posto la formazione di Guantario, scavalcata dalla Capitolina, ma 
non modifica di una virgola le valutazioni di Angelo Iezzi sulla prima 
parte di stagione della propria squadra: “Non posso che essere 
soddisfatto di quanto hanno fatto i ragazzi fino a questo punto” 
esordisce il presidente “la nostra classifica parla da sola, ci colloca 
oltre ogni più rosea aspettativa e tutti, dai giocatori allo staff tecnico 
e societario, si confermano ogni giorno di più parte fondamentale di 
questo progetto. L’accesso alla final four di Coppa, poi, lo considero 
un regalo speciale, è un obiettivo che perseguivo da otto anni e 
finalmente è arrivato”.

La crescita è complessiva - Ma con i risultati è cambiato anche 
altro ed è ancora il presidente Iezzi a sottolinearlo: “Quello che 
mi sta impressionando è che i nostri giocatori stanno mostrando 
anche una mentalità diversa, rispetto al passato, hanno acquisito 
la consapevolezza di far parte di una squadra importante, forte, 
e questo si ripercuote anche nell’atteggiamento in campo e fuori. 
Sanno che possono giocare a testa alta con tutti, non hanno alcun 
timore reverenziale, poi, si sa, è il campo a decidere chi vince, ma 
loro ci vanno con la mentalità di squadra che gioca a viso aperto 
con tutti”.

In una delle rare occasioni in cui interviene, Iezzi ci tiene anche 
a rimarcare i grandi passi avanti compiuti con l’intero “progetto 
Casal Torraccia”: “Sarebbe un errore limitare le nostre valutazioni 
alla prima squadra, copriamo abbondantemente tutte le categorie 
giovanili, anche con più squadre, abbiamo le squadre femminili, anche 
la scuola calcio, insomma ci siamo conquistati sul campo un nome 
ed un rispetto che fanno di noi una Società rispettata ed apprezzata 
per la propria correttezza. Sul nostro campo si può vincere o 
perdere, il terzo tempo è per noi una tradizione consolidata da anni 
e non intendiamo mai venire meno a questi valori e princìpi in cui 
crediamo”. 

la SconFitta a civitavecchia non modiFica le  valutazioni del preSidente

ko in una GaRa Condizionata
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1
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Il presidente Angelo Iezzi



Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A -  E’ caduto l’Olimpus e ne potevano approfittare 
Fenice e Stella Azzurra. É caduta la Fenice e ne potevano 
approfittare Olimpus e Stella Azzurra. È caduta la Stella Azzurra e 
ne potevano approfittare Fenice e Olimpus. Mettetela come volete, 
ma nessuno ha approfittato di nulla. Le prime tre della classe hanno 
perso, e l’Active Network, battendo proprio l’Olimpus è salito al 
secondo posto. Da dietro risalgono forte e il girone è più aperto 
che mai: anche Santa Marinella (3-0 al Blue Green) e Ponte Galeria 
(2-5 al Valle dei Casali) sono di nuovo lì, a 21 punti insieme alla 
Stella Azzurra. Vittorie importanti per Albatros (5-4 sull’Aurelio) 
e Valentia (1-8 alla Virtus Aurelia). Nel prossimo turno 2 sono le 
gare in particolare da seguire, la prima è Olimpus – Santa Marinella 
con la capolista che ha solo 2 lunghezze di vantaggio su quella di 
Di Gabriele. La seconda gara particolarmente interessante è Virtus 
Anguillara – Fenice, squadre separate da soli 3 punti, un successo 
per la truppa di Manciuria permetterebbe l’aggancio e soprattutto 
un ulteriore rilancio in classifica verso le posizioni che contano.
Girone B – Non si ferma la corsa del CT Eur: i biancorossi 
regolano di misura il Futbolclub di Budoni e si portano a 29 punti. 
La vittoria serve a rispondere ai successi di Centocelle e Futsal 
Ostia: il Club Atletico batte nettamente (1-6) il Darma, mentre i 
lidensi faticano e non poco ad avere la meglio della Perconti, 5-6 
il finale. Se il Lido batte 6-4 l’Alenic, torna a vincere il Palombara 
con i gol dei nuovi arrivati: 3-1 allo Spinaceto grazie alla doppietta 
di Pellegrini e al sigillo di Milani. Il Guidonia ottiene i tre punti 
con il 704, mentre pareggiano Cortina e TC Parioli.  La prossima 
è una giornata decisiva: Futsal Ostia-CT Eur dirà davvero molto. 
Proveranno ad approfittarne Centocelle e Lido alle prove Cortina 

e Parioli. Posticipata al 18 Futbolclub - 704, si gioca anche Guidonia-
Spinaceto, Perconti-Alenic e Palombara-Darma.
Girone C – Il Valmontone guida, il Ciampino insegue ancora. 
Dietro di loro un abisso di punti. Lo Sporting batte di misura un 
Anagni sentitosi “derubato” dei punti (4-3 il finale), mentre il Real 
vince il derby di Ciampino imponendosi 1-3 contro l’Anni Nuovi 
di Gugliara (a proposito, una crisi terribile). Alle spalle del duo di 
testa, ecco il Marino – 3 a 2 al Colleferro nello scontro diretto 
per il podio – e a seguire il Paliano (5-3 al Cynthianum che ha 
ufficializzato De Angelis dall’Anni Nuovi). Il resto della giornata ha 
visto la vittoria del Casalbertone, dello Zagarolo e del Futsal Appia. 
Nel prossimo turno, penultimo del girone d’andata, l’insidia è 
per il Valmontone impegnato sul campo del Colleferro (lì dove 
il Ciampino ha perso). Il Real ospita l’Appia e il Marino il Tor 
Tre Teste. Chiude il dodicesimo turno Anagni-Casalbertone, 
Cynthianum-Zagarolo, History-Paliano e Real Divino Amore-Anni 
Nuovi Ciampino. 
Girone D – La sconfitta dell’Anziolavinio (3-4 col Pontina Futsal), 
permette a uno Scauri (5-5 con il Gymnastic) ancora non uscito 
dalla crisi, di raggiungere nuovamente la vetta della classifica. Perde 
terreno il Terracina che cade 6-5 contro il The Lions, così come il 
Vigor Latina Cisterna fermato 3-2 dal Number Nine. Pareggiano 
Ask Pomezia Laurentum e Mirafin (4 a 4), mentre il Gaeta batte 
7-6 la Roma. Rimandata al 9 gennaio Cisterna-Iris Fb.  Nella 
prossima giornata l’Anziolavinio va sul campo della Roma, mentre 
lo Scauri se la vedrà con l’Iris Fb. Cisterna-Terracina, Gymnastic-
Number Nine, Mirafin-Gaeta, Pontina-The Lions, e Vigor-Ask 
Pomezia chiudono la giornata. 

SCIVOLONI NELL’A. SABATO OSTIA-CT EUR
clamoroSo: perdono olimpuS, Fenice e Stella azzurra

MARCATORI
Olimpus 23

Active Network 22

Fenice 22

Ponte Galeria 21

Virtus Stella Azzurra 21

Td Santa Marinella 21

Virtus Anguillara 19

Aurelio 2004 13

Valle Dei Casali 12

Sporting Albatros 11

Virtus Aurelia 11

Valentia 10

Virtus Monterosi 9

Blue Green 5

CLASSIFICA

Aurelio 2004 - Virtus Aurelia

Blue Green - Virtus Monterosi

Olimpus - Td Santa Marinella

Ponte Galeria - Sporting Albatros

Valentia - Active Network

Virtus Anguillara - Fenice

Virtus Stella Azzurra - Valle Dei Casali

PROSSIMA GIORNATA

17 Carriola (Valle Dei Casali), 17 Di Ponti (Aurelio 2004), 
15 Donati (Td Santa Marinella), 14 Asaro (Valentia), 14 
Ciocci (Olimpus), 12 Pego (Active Network), 11 Briotti 
(Fenice), 11 Aschi (Virtus Anguillara), 10 Badin (Active 
Network), 9 Semprini (Fenice), 9 Roccatani (Sporting 
Albatros), 9 Biancolini (Virtus Aurelia), 9 Forotti (Aurelio 
2004), 9 Di Cosimo (Ponte Galeria), 8 Torres (Active Network),

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 29

Club Atletico Centocelle 26

Lido Di Ostia 25

Futsal Ostia 25

Vigor Perconti 21

Futsal Guidonia 93 20

Virtus Palombara 16

Futsal Darma 15

Tennis Club Parioli 13

Futbolclub 9

Cortina S.c. 7

Spinaceto 70 7

Atletico Alenic 6

704 3

CLASSIFICA

Club Atl. Centocelle - Cortina S.c.

Futbolclub - 704

Futsal Guidonia 93 - Spinaceto 70

Futsal Ostia - Circolo Tennis Eur

Tennis Club Parioli - Lido Di Ostia

Vigor Perconti - Atletico Alenic

Virtus Palombara - Futsal Darma

PROSSIMA GIORNATA

20 Valentini (Vigor Perconti), 17 Tavano (Circolo Tennis 
Eur), 15 De Santis (Futsal Ostia), 14 Giberti (Futsal 
Guidonia 93), 13 Medici (Club Atletico Centocelle), 13 
Gentile (Circolo Tennis Eur), 12 DidonÃ¨ (Club Atletico 
Centocelle), 11 Ridenti (Lido Di Ostia), 11 Mastromartino 
(Cortina S.c.), 10 Proietti (Lido Di Ostia), 10 Manzetti 
(Circolo Tennis Eur), 10 Mureddu (Lido Di Ostia), 10 
Galante (Club Atletico Centocelle), 10 Cellanetti (Vigor Perconti),

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 30

Real Ciampino 27

Atletico Marino 20

Citta Di Colleferro 18

Citta Di Paliano 17

Futsal Appia 23 16

Casalbertone 16

Tor Tre Teste 16

History Roma 3z 14

Citta Di Anagni 14

Anni Nuovi Ciampino 12

Sport Zagarolo 11

Cynthianum 10

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Atletico Marino - Tor Tre Teste

Citta Di Anagni - Casalbertone

Citta Di Colleferro - Sporting Valmontone

Cynthianum - Sport Zagarolo

History Roma 3z - Citta Di Paliano

Real Ciampino - Futsal Appia 23

Real Divino Amore - Anni Nuovi Ciampino

PROSSIMA GIORNATA

14 Rosina (Citta Di Paliano), 14 Duro (Casalbertone), 14 
Follega (Tor Tre Teste), 13 Pastori, 12 Panci (Anni Nuovi 
Ciampino), 12 Sinibaldi (Sporting Valmontone), 11 Di 
Palma (Real Ciampino), 10 Cellitti (Sporting Valmontone), 
10 Balbo (Futsal Appia 23), 10 Barone (Real Ciampino), 9 
Luciani (History Roma 3z), 8 Rulli (Sporting Valmonto-
ne), 7 Ripari (Futsal Appia 23), 7 Volpe (Citta Di Anagni), 

RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atletico Anziolavinio 22

Atl. Virtus Scauri 22

Terracina 19

Vigor Latina Cisterna 18

Mirafin 18

Roma 17

Gymnastic Studio Fondi 16

Ask Pomezia Laurentum 15

Number Nine 14

Iris Fb 12

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 10

Pontina Futsal 6

The Lions 6

CLASSIFICA

Citta Di Cisterna - Terracina

Gymnastic Studio Fondi - Number Nine

Iris Fb - Atl. Virtus Scauri

Mirafin - Atletico Gaeta

Pontina Futsal - The Lions

Roma - Atletico Anziolavinio

Vigor Latina Cisterna - Ask Pomezia Laurentum

PROSSIMA GIORNATA

15 Vecinu (Atletico Anziolavinio), 14 Annunziata 
(Terracina), 13 De Falco (Gymnastic Studio Fondi), 13 
Marandola (The Lions), 13 De Lucia (Roma), 11 Teseo 
(Gymnastic Studio Fondi), 11 Bisecco (Atl. Virtus Scauri), 
10 Angeloni (Citta Di Cisterna), 10 Stanziale (Atl. Virtus 
Scauri), 10 Autiero (Citta Di Cisterna), 9 Margani (Ask 
Pomezia Laurentum), 8 Zacchino (Vigor Latina Cisterna), 

CIRCOLO TENNIS EUR
4-3

FUTBOLCLUB

Gentile (2), Tavano, Manzetti Currò, Martini, D Onofrio

CORTINA S.C.
2-2

TENNIS CLUB PARIOLI

Mastromartino, Sassò

FUTSAL DARMA
1-6

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Bianchi Galante (2), Piscedda (2), Strazza, BasciÃ 

LIDO DI OSTIA
6-4

ATLETICO ALENIC

Ambra (2), Mariani (2), Ridenti, Proietti Catena, Mazzocco, Marras, Centorbi

SPINACETO 70
1-3

VIRTUS PALOMBARA

Baldini Pellegrini (2), Milani

VIGOR PERCONTI
5-6

FUTSAL OSTIA

Cellanetti (2), Valentini (2), Magrini De Santis (3), Grassi (2), Grassi

704
3-7

FUTSAL GUIDONIA 93

Isabella (2), Cannone (2), Giberti, Di Francesco, Caponi

ANNI NUOVI CIAMPINO
1-3

REAL CIAMPINO

Moroni Di Palma (2), Cetroni

ATLETICO MARINO
3-2

CITTA DI COLLEFERRO

Ziantoni, Caracci, Fiacchi Palombi,

CASALBERTONE
5-1

REAL DIVINO AMORE

Barba (2), Duro (2), Losito

CITTA DI PALIANO
5-3

CYNTHIANUM

Rosina (4), Sangiorgi

FUTSAL APPIA 23
2-1

HISTORY ROMA 3Z

Balbo (2) Catracchia

SPORT ZAGAROLO
5-6

TOR TRE TESTE

Pastori (4), , Follega

SPORTING VALMONTONE
4-3

CITTA DI ANAGNI

Sinibaldi (2), Fagnani, Rulli Costa, Alteri, Volpe

ATL. VIRTUS SCAURI
5-5

GYMNASTIC STUDIO FONDI

Stanziale (3), Colacicco, Sorrentino De Falco (2), Teseo (2), Pestillo

ASK POMEZIA LAURENTUM
4-4

MIRAFIN

Decina, Rozzi, Margani, Valenza Esposito, Serpietri, Lorenzoni, Djelveh

ATLETICO ANZIOLAVINIO
3-4

PONTINA FUTSAL

Ascente, Crepaldi, Moncada Romeo (2), Cenciarelli, Galieti

ATLETICO GAETA
7-6

ROMA

Di Giacomo (4), La Croix (2), Strozza Caldara (2), De Lucia (2), Antonetti, Petrucci

CITTA DI CISTERNA
rinv

IRIS FB

NUMBER NINE
3 - 2

VIGOR LATINA CISTERNA

Bernardini (3) Gaito, Zacchino

THE LIONS
6-5

TERRACINA

Marandola (4), Iannetta, Romanelli Annunziata (3), Petrin, Campoli

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 11^ GIORNATA - GIRONE A

ACTIVE NETWORK
7-5

OLIMPUS

Pego (3), Morello (2), Torres, Badin Margaglio (2), Cannone

SPORTING ALBATROS
4-3

AURELIO 2004

Paolini (2), Pacetti, Caruso, Roccatani Di Ponti (3), Manetti

TD SANTA MARINELLA
3-0

BLUE GREEN

Donati (2), Ranzoni

VALLE DEI CASALI
2-5

PONTE GALERIA

Bartoli (2) Ermo (2), Di Cosimo, Pancaldi, Pinto

VIRTUS ANGUILLARA
7-5

VIRTUS STELLA AZZURRA

Rossi (2), Verrengia, Tortorelli, Marchetti, Lorai, Formica Leonardi (2), Boffa, Tanzi, Piciucchi

VIRTUS AURELIA
1-8

VALENTIA

Santoro (4), Scarpone, Frigione, Asaro, Fioravanti
VIRTUS MONTEROSI

4-1
FENICE

Marcelli (2), Rinaldi, Rossi Palma
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Un ko con polemiche SUonA l’AllARme
l’Active bAtte l’Olimpus in un mAtch rOcAmbOlescO Due punti in tre GAre, lA sOcietA’ cOrre Ai ripAri cOn lOiODice 

L
’Olimpus, dopo la rotonda vittoria ottenuta lo 
scorso fine settimana ai danni della Virtus Aurelia, 
sabato era atteso da una trasferta molto insidiosa, 
in terra viterbese contro un rigenerato Active 

Network. La sfida è terminata 7-3 in favore dei padroni di 
casa che hanno sconfitto la capolista tra mille polemiche.
Quante espulsioni – I ragazzi di Roma Nord erano 
andati sul doppio svantaggio nel primo quarto d’ora 
di gara, ma poi sono riuscit i  a r ibaltare la s ituazione 
trascinat i  da una gemma di Marcel lo Cannone e dal la 
doppietta di  Lorenzo Margagl io. Poi , poco prima 
del l ’ interval lo, ecco i l  primo rosso comminato nei 
r iguardi di  Mario Pompil i , mandato anzitempo sotto la 
doccia per doppio gia l lo e la parata di  Russo su una 
l ibera avversaria . Nel la r ipresa, però, l ’Ol impus, oltre 
al la part ita , perdeva altr i  uomini , v isto che giungevano 
le altre espuls ioni di  Edoardo Ceccon, di  mister 
Cocco e del lo stesso Russo. L’Active portava in porto 
così tre punti  d’oro che gl i  consentono di prendere 

scia del la batt istrada, adesso lontana solamente una 
lunghezza.
Ed ora? – Sabato prossimo i l  team del la Cassia s i 
presenterà al la del icat iss ima sf ida col Santa Marinel la 
decimato dal le squal i f iche e dagl i  addi i  dei due pivot 
Cetroni e Ciocci , r ispett ivamente emigrat i  a Ciampino, 
sponda Real , ed a Valmontone . In una sett imana del 
genere per i l  ds Donzel l i  c i  sarà parecchio da lavorare 
per puntel lare una rosa r imaneggiat iss ima per un 
appuntamento crucia le per la volatona invernale .
La Juniores di nuovo ok – Weekend da dimenticare 
per i  colori  biancoblu, perché, oltre alla prima squadra, 
sono cadute anche l’Under 21 nella mattinata di domenica 
sul campo del Villa Real, i Giovanissimi, battuti dal Toffia, 
e gli Allievi, sfortunati al PalaLevante al cospetto de 
L’Acquedotto. Sembra si sia ripresa, invece, la Juniores, 
nuovamente vittoriosa nel derby con lo Juvenia, superato 
senza troppe difficoltà per 5-3. Per la formazione capitanata 
da Gaetano il peggio è ormai alle spalle?

U
n’altra sconfitta, un’altra occasione persa, 
considerato soprattutto che si sono fermate anche 
Olimpus e Fenice. “Quando dobbiamo fare il salto 
di qualità sbagliamo sempre”, questa la sintesi 

del pensiero del vicepresidente Raffaello Valeriani riguardo 
al momento che si sta vivendo in casa Virtus Stella Azzurra. 
Una considerazione dura, ma verissima. Stavolta, i ragazzi di 
mister Romagnoli sono stati sconfitti per 7-5 contro la Virtus 
Anguillara: “Vincevamo 3-0 – racconta Valeriani – stavamo 
facendo la partita perfetta e, invece, abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 3-3, a causa di due nostri errori individuali. Poi, 
nella ripresa, siamo andati addirittura sotto per 6-3, cosa che 
non ci ha fatto per niente piacere. Una squadra come la nostra 
non può subire un passivo di 6-0, è inimmaginabile”. A nulla 
sono serviti altri due gol segnati: “Cosa ho da rimproverare? 
Quasi nulla – dice con rammarico il vicepresidente – non 
posso dire che i ragazzi non sono usciti con la maglia sudata 
e nemmeno che non si sono impegnati, ma, se vogliamo 
crescere come società e squadra, non possiamo permetterci 
questi passi falsi”. A maggior ragione perché, vincere sabato, 
sarebbe stato fondamentale per la classifica, in quanto, 
come detto i precedenza, Olimpus e Fenice sono entrambe 
cadute, battute da Active Network, ora sorprendentemente 
al secondo posto in classifica, e Virtus Monterosi.  
Ai ripari – Visto il momento non certo entusiasmante, 
la società è corsa subito ai ripari: “Abbiamo acquistato 
Daniele Loiodice dal’Ardenza. Con lui e Piciucchi ci 
auguriamo di risolvere questo nostro problema in fase 
realizzativa, sperando anche che quest’ultimo si sblocchi 
quanto prima. Quello di Loiodice potrebbe non essere 
il primo e ultimo acquisto, stiamo parlando con altri 
giocatori e non escludo ci possano essere delle novità”. 
Ripartire - Intanto, in attesa di altri possibili rinforzi, la 
Virtus Stella Azzurra ha un solo risultato a disposizione 
contro il Valle dei Casali: “Dobbiamo vincere, c’è poco da 
fare – conclude Valeriani – mi aspetto sei punti in queste 
ultime due partite del girone di andata, quindi dovremo fare 
risultato anche contro lo Sporting Albatros. Nelle ultime tre 
gare abbiamo raccolto soltanto due punti, ora dobbiamo 
invertire questa tendenza e ripartire subito”. 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Daniele Loiodice

Raffaello Valeriani
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I
l Valentia batte la Virtus Aurelia e centra il suo secondo successo 
consecutivo. Pizzei e compagni raggiungono così quota dieci 
punti e continuano la loro risalita in classifica. Roberto Ronchi 
analizza in questo modo l’8 a 1 esterno dei suoi: “Tutto sommato 

è stata una vittoria netta come testimonia il risultato. Va detto 
che abbiamo incontrato una squadra fortemente rimaneggiata, 
peraltro senza l’allenatore in panchina, assenza che indubbiamente 
pesa. Dopo un inizio equilibrato, siamo andati in vantaggio, 
siamo stati ripresi, ma siamo riusciti a chiudere sul 3 a 1 il primo 
tempo. Nella ripresa abbiamo un po’ subìto all’inizio, poi, però, 
abbiamo preso il largo. È stata una buona prestazione in termini 
di attenzione e concentrazione, anche perché siamo riusciti a 
non concedere troppo. I tre punti sono l’aspetto più importante”. 
Miglioramenti in difesa – La squadra ha conquistato più punti 
nelle ultime due giornate che nelle precedenti nove, tra l’altro 
subendo solo tre gol: “C’è ancora un po’ di rammarico per quelli 
lasciati per strada, ma ormai non possiamo più guardare indietro – 
afferma il mister –. Questi due risultati hanno dato morale al gruppo 
e sono la testimonianza che il lavoro alla fine paga. Probabilmente 
siamo riusciti a trovare il giusto assetto e adesso dobbiamo andare 
avanti con questo atteggiamento. Abbiamo giocatori che stanno 
entrando in forma adesso, o magari stanno semplicemente iniziando 
ad assimilare meglio i nostri meccanismi. Credo ci sia stata anche 
una reazione a livello di testa. Dopo aver toccato tante volte il fondo, 
prima o poi è inevitabile rialzarsi. Per quanto riguarda le reti incassate, 
è importante aver preso un solo gol sabato, ma il tutto va visto anche 
in relazione alla qualità degli avversari. Il fatto 
che stiamo iniziando a subire meno gol, però, 
può essere un buon segnale in vista del futuro”. 
Active Network da prendere con le 
molle – Nel prossimo turno bisognerà ospitare 
il sorprendente Active Network, secondo 
in classifica e reduce dal successo contro 
l’Olimpus: “Sarà una gara tremenda, ci aspetta 
un match difficilissimo – ammette l’allenatore 
–. Da quanto mi è stato detto, affronteremo 
una squadra che si è potenziata molto con 
l’acquisto di alcuni giocatori stranieri. Dovremo 
cercare di sfruttare il fattore campo, visto che 
loro sono abituati a giocare al coperto. Fare 
punti contro un avversario del genere sarebbe 
un miracolo e rappresenterebbe la vera svolta”. 
Giovanili - Un fine settimana con i fiocchi visti i 
risultati positivi per le giovanili del Valentia a parte 
la Juniores elite che e’ stata sospesa per inagibilita’ 
del campo. Cominciamo con la marcia di vittorie 
di 9 su 9 della squadra allievi che si sbarazza 
con un perentorio 20 a 0 dei giovani del Santa  

Marinella in gran parte sotto eta’. In un pomeriggio gelido i ragazzi di 
Mister Fulvimario hanno riscaldato il coraggioso pubblico presente. A 
parte il solito Paolucci (altri 4 gol) da segnalare le buone prove di Carrozzo 
e Saveri con una tripletta per uno ed in complesso di tutta la squadra.  
Sul campo del Futbolclub i ragazzi di Mister Ronchi si aggiudicano la 
posta in palio consolidando il primato nella categoria Giovanissimi. 
13 a 2 il risultato finale condito da un’ottima prestazione di tutta la 
squadra dove si sono messi in evidenza il bomber Segatori seguito 
a ruota da Massella e Di Eugenio. Infine la squadra dell’Under 
21 che torna alla vittoria in una partita strana e dai due volti. 
Sul campo del Parioli i ragazzi di Mister Fazio nel primo tempo 
subiscono il ritmo, anche se non troppo elevato, dei ragazzi di 
Mister Cocorocchio che ordinatamente si portano in vantaggio 
con una punizione e con un contropiede che prende alla sprovvista 
la difesa del Valentia. Nel secondo tempo la musica non cambia 
ed il Parioli segna anche la terza rete a proprio favore. Che dire, 
oramai la partita sembrava finita anche perche’ mancavano solo 
13 minuti alla fine dell’incontro. Il Parioli cambiava il portiere ed 
i ragazzi del Valentia ne approfittavano riducendo le distanze, 
prima con capitan Visona’ e poi con il bomber Giallatini. Il mister 
a questo punto con una girandola di sostituzioni alzava il ritmo 
e con un uno - due micidiale prima di Quintili (alla sua prima 
apparizione in campo) e poi con il solito Guardia ribaltava il 
risultato portandosi a casa la vittoria. Molta soddisfazione per 
il risultato ottenuto ma con la consapevolezza che c’e’ ancora 
molto da lavorare.

Esordienti

Successo per il Ponte Galeria 
che si impone per 5 reti a 2 

tra le mura dell’Antica Aurelia 
con il Valle dei Casali e vetta 
della classifica a portata di 
mano, soltanto due lunghezze 
infatti li separano dall’Olimpus. 
Il neoacquisto Daniele Ermo 
commenta così la gara: 

“Abbiamo portato a casa una 
bella vittoria su un campo 
difficile, molto stretto. Posso 
dire che tutto sommato 
abbiamo rischiato poco e la 
partita è andata per il meglio”. 
Questo il motivo della sua 
nuova scelta: “Volevo tornare 
vicino casa e poi qui avevo 
molti amici, con i quali sarei 
tornato volentieri a giocare 
come ai tempi della Lazio 

calcetto. Un ringraziamento 
speciale va comunque a tutta la 
mia vecchia squadra e un saluto 
particolare a mister Zannino”. 
Partitaccia – La prossima partita 
contro lo Sporting Albatros 
si preannuncia complicata: 
“Anche la formazione 
avversaria si è rinforzata, loro 
hanno preso alcuni buoni 
elementi e noi non dobbiamo 
assolutamente sottovalutarli 

per evitare brutte sorprese”. 
Il futuro – Il Ponte Galeria non 
si pone la promozione come 
traguardo fondamentale, spiega 
Ermo: “Il nostro vero obiettivo 
sono i playoff, noi infatti non 
siamo obbligati a vincere il 
campionato. Certo siamo a 2 
punti e l’idea di puntare alla 
promozione è suggestiva, ma 
l’Olimpus è uno squadrone e 
sono loro i favoriti”. 

Daniele Ermo

Arriva il terzo successo 
consecutivo per il Santa 

Marinella, che supera il fanalino 
di coda Blue Green e si porta a 
sole due lunghezze dalla vetta. 
“E’ stata una partita meno 
facile del previsto – racconta il 
direttore sportivo Alessandro 
De Santis – anche se siamo 
andati subito in vantaggio e poi 
abbiamo gestito la situazione. 
Rispetto alle altre gare, 
però, non abbiamo costruito 
moltissime occasione, ma 
siamo comunque riusciti 
a vincere con merito una 
partita importante, dove 
abbiamo dimostrato di essere 

concentrati e uniti in campo”. 
Una classifica che ora si fa 
davvero interessante. “In vetta 
– continua De Santis – ci 
sono sei squadre in tre punti. 
Questo dimostra che non 
c’è una formazione ammazza 
campionato”.
Sfida alla capolista – 
Messa da parte la vittoria con 
il Blue Green, il Santa Marinella 
si prepara al big match della 
prossima settimana, quando 
i ragazzi di mister Vincenzo 
Di Gabriele affronteranno la 
capolista Olimpus. “Per noi 
sarà importante non perdere 
lo scontro diretto di sabato – 

conclude il direttore sportivo 
De Santis – ma scenderemo 
in campo fiduciosi e carichi, 
convinti di poter ottenere 
un risultato positivo. Non 
vediamo l’ora di poter giocare 
una partita di così alto livello. 

Ora che siamo risaliti in 
classifica siamo in ballo e 
dobbiamo continuare a ballare, 
continuando sempre a spingere 
il piede sull’acceleratore e 
vedere fin dove possiamo 
arrivare”.

il neO AcQuistO ermO: “vOGliAmO i plAY OFF”

superAtO il blue Green, OrA lA trAsFertA cOn l’Olimpus

SeconDA ViTToRiA Di FilA

ARRiVA lA cApoliSTA

Articolo a cura di Sergio Balducci
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ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

rOnchi: “siAmO riusciti A trOvAre il GiustO AssettO”

3 pUnTi e TAnTo moRAle
Articolo a cura di Antonio Iozzo
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I
l Valle dei Casali cade sul proprio campo e rimedia il secondo k.o. 
consecutivo. Gli uomini di Michelangeli perdono 5 a 2 contro il 
Ponte Galeria e restano a quota dodici in classifica. La compagine 
del presidente Ciotti ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità 

difensive: “Il primo tempo è stato combattuto, con tante occasioni 
da ambo le parti, e si è concluso sul punteggio di 1 a 1 – racconta 
Adriano De Bartolo –. Purtroppo nella ripresa abbiamo preso tre 
reti su corner e i nostri avversari, con la loro esperienza, hanno poi 
legittimato il successo. Abbiamo giocato alla pari contro una delle 
formazioni accreditate per la vittoria finale, ma non si possono 
regalare gol del genere, facendosi sorprendere più volte dallo 
stesso schema. La squadra sta bene, ma, come al solito, non riesce a 
concretizzare l’enorme mole di gioco e le tante occasioni create”. 
Al completo contro la Stella Azzurra – Nel prossimo 
turno ci sarà da affrontare la difficile trasferta sul campo della Stella 
Azzurra: “Mi aspetto una gara come quella di sabato scorso – spiega 
l’allenatore in seconda –. Carriola e Lorenzi rientreranno dalla 

squalifica e, per la prima volta in stagione, avremo a disposizione tutti 
gli elementi della rosa. Come ha già detto in altre interviste, siamo 
una squadra in grado di vincere e perdere contro chiunque. Dipende 
da noi, quindi non mi interessa più di tanto chi ci troviamo difronte”. 
Femminile – Si fa sempre più complicata la situazione della 
squadra femminile, sconfitta per 8 a 4 in casa del Garbatella e 
reduce dal sesto stop consecutivo. Questa l’analisi di Micaela 
Torrente sul difficile momento: “La scorsa settimana c’è stata una 
riunione tra le ragazze per cercare di fare quadrato e provare a 
risolvere i problemi. Le sconfitte non fanno certo morale e il gruppo 
sembra aver perso un po’ di grinta. Probabilmente serve del tempo 
per ritrovare la fiducia nei propri mezzi. Nell’ultima gara eravamo 
partite abbastanza bene, poi, però, abbiamo iniziato a giocare 
individualmente e poco di squadra, pagandone le conseguenze. 
Chiedo cose semplici, ma sembra che ognuna delle mie giocatrici 
giochi solo per sé stessa e non per il gruppo”. L’ultimo posto 
provvisorio non lascia spazio ai dubbi: “Stiamo in crisi da qualche 
settimana – ammette l’allenatrice –. Adesso cercheremo di limitare 
i danni fino alla pausa, sperando che il richiamo di preparazione 
possa darci una mano importante. Durante questa settimana 
lavoreremo molto sulla parte atletica, perché stranamente siamo 
già senza fiato. Contro l’Ostia mi auguro che il fattore campo ci 
aiuti. Non so dire che tipo di partita sarà, ma spero quantomeno di 
vedere un po’ più di grinta rispetto all’ultima gara”.

De bArtOlO: “AbbiAmO reGAlAtO tre GOl”

eRRoRi FATAli
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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N
ei momenti chiave il CT Eur ha sempre riposto 
presente, sia in casa che fuori. A ben vedere l’aver 
disputato tutti i big match lontani dalle mura amiche 
sarà un vantaggio soprattutto dopo il giro di boa. 

Allo stato attuale delle cose – ancora imbattuto in campionato 
– lo squadrone di Riggio si presenta al Pala di Fiore da favorito. 

Fino a questo momento, infatti, né il Lido, né il Centocelle, né 
tanto meno il Palombara sono riusciti a fermare la corsa dei 
biancorossi: sono ben 11 i risultati utili consecutivi, frutto di nove 
vittorie e due pareggi, nessuno è riuscito a fare meglio. Sabato, 
in quel del PalaFonte, il CT Eur ha avuto la meglio dell’insidioso 
Futbolclub guidato da mister Riccardo Budoni: “E’ stato un match 

combattuto – analizza Alessio Marcheggiano -. Sono venuti 
per metterci in difficoltà giocando in maniera egregia, per 
agonismo e atletismo. Siamo stati bravi ad aggirare le difficoltà 
e nel riuscire a portare a casa i tre punti: tutto sommato è 
stata una vittoria meritata”. 
Futsal Ostia - Sarebbe stato un peccato perdere punti 
proprio in vista del big match di sabato con il Futsal Ostia. 
“Sarebbe stato un peccato perdere punti in generale. Questo 
match ha contato tanto quanto è contato: cioè per aver 
messo da parte altri tre punti buoni per il raggiungimento 
dell’obiettivo finale. Vogliamo rimanere lassù e sarebbe stato 
un peccato non vincere, non solo in vista di sabato”. Il Futsal 
Ostia è avversario di pari livello, formazione fortissima, 
sarà grande spettacolo: “E’ la Partita con la P maiuscola. 
Sarà un match giocato con grande tecnica e agonismo, 
saranno presenti tutte le componenti che racchiudono 
in sé il significato di calcio a 5. E’ una di quelle partite che 
vuoi giocare assolutamente, mi aspetto un avversario 
competitivo e preparato, voglioso di raggiungerci in classifica”. 
Lì sopra - Le pretendenti del trono del CT Eur sono 
davvero tante e tutte agguerrite. Dal Palombara che prova 
a risalire dopo gli acquisti di De Vincenzo, Milani e Pellegini, 
passando per il Lido che si è preso Mariani dalla Capitolina: 
“Tutti vogliono venirci a prendere, per noi non cambia nulla. 
Siamo lì e vogliamo rimanerci in tutti i modi. È giusto che le 
altre squadre si rafforzino per venirci a schiodare, ma non 
troveranno vita facile”. Marcheggiano è pronto a dare il suo 
contributo: “Fisicamente e di testa sto bene. Finora mi ero 
solo allenato e ora sono pronto a scendere in campo per 
essere utile alla causa del CT Eur”.

bAttutO il FutbOlclub, OrA biG mAtch cOntrO De sAntis & cO

“All in” A oSTiA
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Alessio Macheggiano

Vittoria importante e di 
prestigio quella ottenuta dalla 

Virtus Anguillara contro la Stella 
Azzurra. Successo reso ancora 
più bello dalla strepitosa rimonta 
messa in campo dai ragazzi 
di mister Manciuria, capaci di 
recuperare uno svantaggio iniziale 
di tre reti. “La sconfitta della scorsa 
settimana con il Ponte Galeria ci 
ha bruciato per tutta la settimana 
– spiega Angelo Verrengia, autore 
del terzo gol dell’Anguillara – e 
per questo ci siamo allenati con 
grande impegni, per recuperare 

la condizione fisica e atletica. La 
vittoria contro la Stella Azzurra 
è quindi stata una grande 
risposta alla pessima prestazione 
di sette giorni fa. Tre punti che 
ci servivano per il morale, ma 
ora dobbiamo confermarci e 
continuare su questa strada”. Un 
Anguillara formato sempre da 
una rosa molto giovane. “Siamo 
tutti ragazzi giovani della zona – 
continua Verrengia – ma finora ce 
la siamo sempre giocata contro 
tutti, sbagliando solo la gara con 
l’Olimpus”.

Arriva la Fenice – Nel 
prossimo turno i ragazzi di 
Manciuria saranno nuovamente 
impegnati sul terreno amico 
contro l’ex capolista Fenice. 
“Loro scenderanno in campo per 
riscattare la sconfitta di sabato 
– conclude Verrengia - ma noi 
siamo vogliosi di fare risultato. 
Sarà un match che potrà finire 
in qualsiasi modo. Siamo una 
formazione che deve sempre 
fare il suo gioco, se ci riusciamo 
possiamo giocare alla pari contro 
qualsiasi avversario”.

l’AnGuillArA stenDe lA stellA AzzurrA e AttenDe lA Fenice

UnA gRAnDe ReAzione
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A
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Ostia è indigesta all’Atletico 
Alenic. Dopo aver ceduto alla 

Futsal Ostia, infatti, i ragazzi di Marcello 
Catanzaro devono inchinarsi anche alla 
dura legge del Lido di Ostia, vittorioso 
per 6 – 4. Nonostante il risultato non 
sia positivo, mister Catanzaro prova a 
vedere il bicchiere mezzo pieno: “Ha 
prevalso la qualità tecnica dei nostri 
avversari. Noi stiamo attraversando 
un periodo di crisi ma, nonostante 
ciò, abbiamo disputato un’ottima gara. 

Siamo partiti abbastanza bene tanto 
che ci siamo ritrovati sul 2 – 0. Poi la 
loro qualità, non dimentichiamo che si 
tratta di un’ottima squadra, ed un paio 
di svarioni nostri hanno rimesso tutto 
in gioco, tanto che il primo tempo si è 
addirittura chiuso sul 4 – 2 per il Lido 
di Ostia. Anche il secondo tempo è 
stato abbastanza buono. Devo dire 
che i miei ragazzi stanno raccogliendo 
i frutti. Stiamo cercando di diventare 
una squadra. Mi auguro che, una volta 

terminato tale processo di maturazione, 
non sia troppo tardi per raccogliere quei 
punti che ci servono in chiave salvezza”. 
Mercato – La campagna trasferimenti 
è ormai aperta: “Fino ad ora – spiega 
Catanzaro – abbiamo completato 
qualche cessione. I nostri rimborsi sono 
pari a zero perciò dovremo adattarci 
a quel che ci offrirà il mercato. Noi, 
però, siamo consapevoli che, al di là di 
quello che potremo acquisire da fuori, 
dobbiamo far crescere i ragazzi che 

già abbiamo. Siamo in crescita e piano 
piano raccoglieremo quei risultati che 
ci stanno mancando tanto. Puntavamo 
ad una salvezza tranquilla. Sicuramente 
non sarà tranquilla ma mi auguro di 
raggiungere il risultato sperato”.

ArrivA l’ennesimA scOnFittA mA lA sQuADrA hA lOttAtO

cenni Di RiSVeglio
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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Andrea Di Mito

I
l Futsal Ostia espugna il campo della Vigor Perconti 
e conquista tre punti fondamentali per non perdere 
terreno dalle altre rivali per la vetta. La compagine del 
presidente Mastrorosato, grazie a questo successo, il 

terzo consecutivo, resta a -4 dal C.T. Eur, prossimo avversario 
nel big match della dodicesima giornata di campionato. 
Match tiratissimo – Nella trasferta di sabato l’unica cosa 
che contava era vincere: “La gara si è messa subito in salita – 
racconta Paolo De Santis –. Siamo andati sotto di due gol, ma 
c’eravamo caratterialmente e la squadra ha risposto bene a 
tutte le difficoltà che si sono presentate nel corso della gara. 
Purtroppo l’approccio non è stato dei migliori e, come al solito, 
abbiamo pagato alcune disattenzioni in difesa. C’è da dire, però, 
che siamo stati anche un po’ sfortunati, visto e considerato che 
abbiamo incassato tre delle cinque reti su nostre deviazioni. 
Nel finale abbiamo rischiato di subire il pareggio, dobbiamo 
imparare a gestire meglio la palla quando siamo in vantaggio. 
A nostra parziale discolpa va detto che non eravamo al top, 
avevamo parecchi acciaccati e anche io non stavo benissimo 
a causa di una botta rimediata in coppa. Ho comunque 
realizzato una tripletta, che dedico anche questa volta alla 
ragazza del mio amico-nemico Giorgio Ruzzier. Con questa 
dedica si chiude definitivamente la telenovela tra noi due”. 
La sfida della verità – L’attenzione è tutta rivolta alla 
supersfida contro il C.T. Eur, che, oltre a essere in testa, è 
anche l’unica formazione rimasta imbattuta nel girone. Per 
avere la meglio servirà una prestazione perfetta: “Affronteremo 
un avversario sopra le righe, più forte rispetto a tutte le 
compagini incontrate finora – ammette l’ex Capitolina –. Loro 
sono primi e le motivazioni saranno altissime. Parliamo di un 
livello alto da ambo le parti, mi aspetto una bella partita.  Si 
tratta di una sfida già decisiva. Il C.T. Eur ha perso solo quattro 
punti in tutto il girone di andata, se dovesse vincere e andare a 
+7, francamente sarebbe estremamente difficile da riprendere. 
Sarà un match tra due compagini molto organizzate e gli 
episodi faranno la differenza. Si affronteranno le due migliori 
difese e, quindi, non credo che assisteremo a tantissime reti, 
anche se poi dipenderà tutto dalla piega che prenderà la gara. 
Dovremo essere concentrati e dare il massimo fin da subito”.

Q
uinta vittoria consecutiva e vele spiegate verso le parti 
alte della classifica. Il Lido di Ostia batte l’Atletico Alenic 
al Pala di Fiore e mantiene la terza posizione in classifica 
rivelandosi la squadra più in forma del momento in C2.

Gli acquisti – La vittoria contro la 
squadra del Torrino non è però l’unico 
argomento in casa lidense. Oltre 
all’arrivo di Mariani, ex Capitolina, 
sono stati ufficializzati gli acquisti dei 
giovani Emiliano Nicoletti e Alessio 
Zangheri dal settore giovanile del 
Futsal Isola. Le tre mosse di mercato, 
assieme a quella dell’entrata di Andrea 
Di Mito nello staff in veste di direttore 
tecnico, parlano chiaro: il Lido di 
Ostia adesso fa sul serio. L’obiettivo 
promozione è possibile ora più di 
prima, e i presupposti per il doppio 
salto si stanno palesando giornata 
dopo giornata.
Parla Mariani – Uno di questi si 
chiama Marco Mariani, “mister 200 
gol in C1” come molti lo chiamano. 
Queste le prime parole del pivot con la 
nuova maglia: “Sono entusiasta della scelta che ho fatto accettando il Lido 
di Ostia. Quella propostami dalla dirigenza è una sfida affascinante che 
mi da nuovi stimoli, c’è chi ha voglia di crescere come società nel calcio 
a 5 regionale e io intendo dare il mio contributo”. Bomber Mariani ha 

cambiato gruppo dopo diversi anni, lui non dimentica i suoi ex compagni: 
“Ci siamo divertiti tanto dentro e fuori dal campo, non li dimenticherò 
mai. Eravamo abituati a fare campionati di vertice, giocarci le coppe fino 
in fondo e arrivare ai piedi del nazionale. Pian piano ognuno ha scelto 

strade diverse (come Ruzzier e De 
Santis n.d.r.), e io ora ho preso la mia”.
Voglia di C1 – La sua carriera 
l’ha costruita in C1 con i suoi gol, la 
voglia di tornare ad allungare il suo 
record non manca di certo: “Sono qui 
per salire di categoria con il Lido di 
Ostia. Ci sono tutte le possibilità di 
farlo, come i giocatori, perché non 
provarci?”. I motivi forse si chiamano 
avversarie, quel CT Eur che non molla 
la testa della classifica, il Centocelle e 
il Futsal Ostia terzo al pari del Lido 
su cui Mariani scherza alla Di Mito: 
“Come direbbe il nostro direttore 
tecnico (riferito allo stesso Di Mito 
n.d.r.) ad Ostia c’è solo un Lido”. 
Il tono scherzoso cambia quando 
si parla di aspettative, Mariani sa di 
dover dare il suo contributo, il pivot 

non tira indietro la gamba: “So bene che ci si aspetta tanto, come è giusto 
che sia. A parlare in questo sport sono i numeri non il nome che porti, 
non penso ad un obiettivo personale, niente ti fa godere come una 
vittoria di squadra”.

De sAntis: “sFiDA Già DecisivA, se perDiAmO si FA DurA” mAriAni: “Qui per lA c1, AbbiAmO tuttO per sAlire” 

Si penSA Al c.T. eUR pARolA Di bombeR
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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N
on è iniziata bene l’avventura di Marco Ciardi sulla panchina 
del 704. Il fanalino di coda del girone B di serie C2 si è, infatti, 
arreso al cospetto del Futsal Guidonia, vittorioso in trasferta 
per 7 – 3. Nonostante il corposo repulisti ed il terzo allenatore 

in pochi mesi, il 704 rimane in fondo alla classifica anche se la boccata 
d’ossigeno della settimana scorsa, impresa sul campo del Virtus Palombara, 
ha confermato che il campionato è ancora aperto a qualsiasi risultato. 
“Ripristinare i valori” – Al termine del confronto con il Futsal 
Guidonia, mister Ciardi riconosce i meriti dell’avversario: “Abbiamo 
perso una gara che abbiamo meritato di perdere. Niente da dire sul 
risultato: loro si sono dimostrati più squadra di noi, sono stati più 
aggressivi ed hanno messo in mostra un tasso di qualità più alto. La gara, 
quindi, è andata così. Siamo anche riusciti a rientrare in gara sul 5 – 3 ma 
solo per pochi minuti perché poi loro hanno sbagliato diverse occasioni 
da gol. Noi, in ogni caso, siamo all’inizio di un percorso. Nessuno mi ha 
chiesto la salvezza. Noi andiamo avanti cercando di creare un gruppo 
buono per l’anno prossimo in serie D, questo è il nostro obiettivo. 
Scremare il gruppo, allontanare tutte quelle persone che non sanno 
cosa vuol dire far parte di una squadra. Abbiamo già cominciato e 
continueremo anche in questa sessione di mercato. Un gruppo di ragazzi 
giovani, educati e dediti alla causa: è questo ciò che vorremmo”. Molti 
giocatori sono già stati allontanati: “I giocatori che non sono più con 
noi sono stati mandati via per mia scelta. Prima di arrivare ho detto 
che non volevo certi giocatori che, dunque, sono stati mandati via. Si 
tratta di una decina di calciatori. Qualche altro giocatore è invece sub 
judice, l’ho tenuto, insomma, per valutare e, per qualche caso, posso 
dire di essermi già fatto un’idea per un ulteriore sfoltimento della rosa”. 
“Salvezza? Non sarà facile” – La classifica è corta, numeri alla 
mano, dunque, la salvezza è ancora possibile ma il tecnico non vuole 
illudere nessuno: “Non voglio fare la parte del professionista, come 
fanno tutti coloro che dicono che non guardano la classifica. Io, però, 
effettivamente, non guardo la classifica, non so come si è sviluppata e 
quanti punti hanno le altre squadre. Non credo che potremo essere 

competitivi anche se so che basterebbe arrivare terzultimi. Il mio lavoro 
è un altro. Devo cercare di vincere le partite perché, ovviamente, quando 
vado in campo cerco sempre di vincere, non scendo certamente sul 
terreno di gioco per perdere. Sappiamo, però, tutti quanti che l’obiettivo 
realistico è quello di ben figurare ed uscire dal campo senza vergognarci, 
come accadeva in passato. Non dovremo più vedere gente che litiga o 
che tiene comportamenti poco consoni a quella che è l’attività sportiva. 
E’ chiaro che voglio vincere e salvarmi ma l’obiettivo che mi ha dato la 
società è un altro. Si tratta, ed ora userò un termine forte, di moralizzare 
questa squadra. Abbiamo visto cose disgustose. Compagni che litigano 
tra loro, gente che butta la maglia a terra, giocatori che prendono quattro 
turni di squalifica, giocatori che non vengono agli allenamenti, gente che 
parla male dei compagni di squadra. Prima sistemiamo queste situazioni 
e poi potremo dire la nostra in campo”.

scOnFittA cOl GuiDOniA. ciArDi: “cOstruire un GruppO per il FuturO”

“neSSUno mi hA chieSTo lA SAlVezzA”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl

Marco Ciardi

L
a Vigor Perconti, dopo la bella vittoria ottenuta la scorso 
fine settimana sul campo del Futbolclub di mister Budo-
ni, sabato attendeva a Colli Aniene la visita della Futsal 
Ostia dei fratelli Grassi per uno scontro diretto ad alta 

quota. La sfida è terminata 6-5 in favore della compagine liden-
se, ma non sono mancate le polemiche al triplice fischio finale. 
Ci mancano tre rigori! – Definire arrabbiato lo stato d’a-
nimo del player-manager rossoblu, Cristiano Valentini, è un puro 
eufemismo: “Non so davvero cosa dire sulla gara, non meritavamo 
assolutamente di perdere, perché l’Ostia non si è dimostrata su-
periore a noi! Purtroppo siamo stati condannati da una direzione 
arbitrale insufficiente, che non ci ha concesso tre rigori solari. 
Ripeto, le tre massime punizioni non erano dubbie, erano evi-
dentissime, ma solo chi dirigeva l’incontro non se n’è accorto. E’ 
vero, anche noi abbiamo delle colpe, perché ci siamo mangiati dei 
gol incredibili ed alcuni persino a porta ormai vuota, ma l’arbi-
tro ci doveva concedere ciò che ci eravamo conquistati. Rimane 
in noi un profondo rammarico, però dobbiamo voltare pagina”. 

Siamo da play-off – Valentini conosce benissimo il valore del-
la propria squadra: “Io ancora non ho visto nessuna formazione 
che è stata in grado di metterci sotto dal primo all’ultimo minuto. 
Ce la siamo giocata a viso aperto con tutte le pretendenti per la 
promozione, ci manca da affrontare esclusivamente il CT Eur, ma 
la mia idea ormai me la sono ampiamente fatta: siamo da play-off, 
anche se non eravamo partiti con quest’obbiettivo ad inizio anno”. 
Attenzione all’Alenic -  Nel prossimo turno ecco un altro 
impegno casalingo per la Vigor: “Verrà a farci visita l’Alenic – ha 
concluso il coach –. Mi fido pochissimo di questa compagine, per-
ché ha sempre dato fastidio a chiunque, nonostante abbia una 
classifica davvero bruttina. Non dovremo cadere nell’errore di 
prendere sottogamba il match, altrimenti potremo avere delle 
brutte sorprese. Chi voglio invece in Coppa Lazio? Una vale l’al-
tra, non ho alcuna preferenza in proposito”.

l’OstiA pAssA A cOlli Aniene, mA lA viGOr si sente DeFrAuDAtA

che RecRiminAzioni!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Cristiano Valentini
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Riccardo Geppa

Continua a suon di reti la 
rincorsa al primo posto. 

La formazione di Coccia si 
sbarazza del Futsal Darma 
con un netto 6 a 1 e resta a 
tre lunghezze dal C.T. Eur. 
Giuseppe Galante commenta 
così il successo esterno della 
squadra: “È stata una partita 
difficile. Abbiamo incontrato 
una formazione molto 
motivata e brava a chiudersi. 
Siamo andati all’intervallo 

sotto di un gol, ma siamo usciti 
alla grande e abbiamo portato 
a casa i tre punti. Abbiamo 
disputato un’ottima partita, ha 
funzionato tutto. I nuovi innesti 
hanno fatto bene e la squadra 
ha messo in pratica i dettami 
del mister, che chiede sempre 
di aggredire l’avversario. 
Quando applichiamo i suoi 
schemi, credo non ce ne sia per 
nessuno. L’infortunio di Alessio 
Medici rappresenta l’unica nota 

stonata di una delle migliori 
prestazioni di tutto l’anno”.  
Miglior attacco – Terza 
vittoria consecutiva e miglior 
attacco con cinquantotto gol. 
Le cose sembrano girare alla 
grande: “Adesso abbiamo più 
convinzione nei nostri mezzi 
– spiega il difensore –. Chi 
ha più qualità riesce a fare la 
differenza, ma anche chi ha 
meno spazio dà comunque il 
suo contributo. Ognuno di noi 

ci mette sempre il massimo e 
abbiamo finalmente trovato 
la giusta dimensione”. Sabato 
arriva il Cortina: “Contro di 
noi danno tutti qualcosa in 
più, mi aspetto una gara tirata. 
Rispetto per tutti, paura di 
nessuno, neanche di chi ci 
precede”.

Il Futsal Darma perde per 6 a 1 
contro il Centocelle e rimedia 

la terza sconfitta consecutiva in 
campionato. Il punteggio finale 
non deve però far pensare a 
una disfatta: “Abbiamo giocato 
un ottimo primo tempo e 
siamo andati all’intervallo in 

vantaggio per 1 a 0 – racconta 
Riccardo Geppa –. Nella ripresa, 
purtroppo, abbiamo pagato la 
mancanza di esperienza. Prima 
abbiamo preso il pareggio 
su un errore arbitrale, poi, 
una volta incassato il 2 a 1, 
siamo calati sia fisicamente 
che mentalmente. Le ultime 
due reti sono invece arrivate 
con il portiere di movimento. 
Il risultato ci penalizza, ma la 
prestazione è stata buona e 

non dobbiamo preoccuparci”. 
Vietato parlare di momento 
no: “Anche se veniamo da 
tre sconfitte di fila, abbiamo 
comunque disputato ottime 
gare – spiega il giocatore –. 
Abbiamo la massima fiducia 
nei nostri mezzi e continuiamo 
a lavorare, partita dopo 
partita, per raggiungere il 
nostro obiettivo, la salvezza”. 
Concentrazione sempre 
alta – Nel prossimo turno 

bisognerà far visita al Palombara, 
formazione rivoluzionata 
dal mercato: “Scenderemo 
in campo con l’approccio di 
sempre – afferma Geppa –. 
A prescindere dall’avversario, 
dobbiamo affrontare ogni 
incontro nello stesso modo, 
con la giusta concentrazione. 
Cercheremo di fare la nostra 
gara, senza regalare nulla, anche 
se siamo consapevoli che loro 
si sono rinforzati molto”.

GAlAnte: “AbbiAmO trOvAtO lA GiustA DimensiOne”

“nOnOstAnte le scOnFitte, stiAmO GiOcAnDO bene”

mAcchinA DA gol

RiSUlTATi bUgiARDi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

E
ra ora! Il Virtus Palombara, dopo ben 
4 sconfitte consecutive, ha finalmente 
rialzato la testa andando a sbancare 
l’ostico campo dello Spinaceto, 

superato sul 3-1 grazie ai nuovi arrivati, 
Pellegrini (doppietta) e Milani. La crisi è 
dunque finita?
Che bella sensazione – E’ tornato a 
parlare il Direttore Sportivo rossoblu, Tonino 
Tomassetti, reduce da un delicato intervento 
che lo ha costretto a rimanere a lungo a letto: 
“Intanto volevo ringraziare tutti coloro che 
nei giorni scorsi si sono preoccupati delle mie 
condizioni di salute e intendevo tranquillizzare 
anche voi di Calcio a 5 Live dicendovi che sto 
bene e che ormai il peggio è passato. Oggi 
sono tornato in tribuna, anche se il medico 
me lo aveva sconsigliato, ed i ragazzi mi hanno 
regalato questa bella gioia di un successo 
importante che ci consente di riprendere la 
marcia all’indomani di un periodo buio fatto di 
tante batoste!”.
Aspettative – Ma la formazione di Luciani 
può ancora ambire al play-off? “Guarda, insieme 
al presidente ad un certo punto pensavamo 

di smantellare la rosa e proseguire fino a 
maggio con ragazzi giovani che percepiscono 
un piccolo rimborso, però in seguito abbiamo 
avuto un ripensamento, perché al primo 
anno di Virtus Palombara non vogliamo tirare 
immediatamente i remi in barca – ha rivelato 
il DS - Il nostro obbiettivo è quello di provare 
a scalare più posizioni in classifica per tentare 
di rientrare nelle zone play-off, traguardo a 
cui possiamo arrivare, anche se quelle che ci 
precedono stanno 
andando molto 
forte. Inoltre da 
adesso punteremo 
t a n t i s s i m o 
sulla Coppa, 
poiché questa 
manifestazione dà 
il primo posto tra 
i ripescaggi. Chi 
vorrei al terzo 
turno? Spero 
solo di evitare 
corazzate come 
l’Olimpus!”.

Santagelo va via? – Nel frattempo ci 
potrebbe essere un colpo di scena, con 
l’addio che non ti aspetti: “Con Giancarlo 
stiamo valutando alcuni aspetti – ha 
chiosato Tomassetti – Nessuno vorrebbe 
arrivare ad un divorzio, perché Santangelo 
è una bandiera per noi, ma dobbiamo 
capire delle situazioni insieme. Ancora non 
sappiamo come finirà, lo scopriremo nei 
prossimi giorni!”. 

tOrnA lA vittOriA cOntrO lO spinAcetO, GOl Di milAni e pelleGrini

lA qUieTe Dopo lA TempeSTA
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Tonino Tomassetti con Giancarlo Santangelo

Giuseppe Galante
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Nemmeno l’aria del derby cura i malanni dell’Anni Nuovi, infatti 
La squadra di mister Gugliara cede per 1-3 sotto i colpi del 

Real Ciampino. Ora che Zagarolo e Cynthianum si sono avviciniate 
pericolosamente, la classifica si fa veramente brutta. “La partita si 
è messa subito male per noi – commenta il mister –. Poco dopo il 
fischio d’inizio ci siamo trovati sotto di due gol. È sempre così, per 
colpe nostre o per sfortuna, siamo sempre costretti a inseguire e 
in queste condizioni le partite ti sfuggono. Sabato, però, abbiamo 
reagito accorciando le distanze con Moroni e devo dire che le 
parate più rilevanti sono state fatte da Bianco. La più importante 
l’ha fatta allo scadere perché ha evitato il nostro 2-2 e sull’azione 
successiva il Real ha conquistato il tiro libero con il quale ha chiuso 
i conti”. 
Gli addii – Sembra una stagione maledetta per i gialloblu, segnata 
anche dagli infortuni di inizio stagione che hanno viziato sin dal 
principio il percorso dei ciampinesi. Il mercato potrebbe essere 
utile nel correggere in corso d’opera ciò che non va, ma il presente 
resta complicato. Prosegue Gugliara: “Purtroppo la nostra 
situazione non è semplice. Sfrutteremo il mercato, ma abbiamo 
fatto solo operazioni in uscita con Trombetti, Romeo e De Angelis 
che vanno via. Mi manca un bomber sebbene Panci, migliore in 
campo insieme a De Camillis, e Moroni si stiano sacrificando 
molto interpretando bene il ruolo”. 
Vietato sbagliare – Dunque è piena emergenza, ma l’Anni 
Nuovi deve trovare la forza per reagire e tirarsi fuori dalle sabbie 
mobili nelle quali è caduta. Non sarà facile, il margine di errore 
oramai è nullo, e il mister ne è consapevole e conclude: “Siamo in 
difficoltà, ma d’ora in poi è vietato sbagliare”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Contro il Cynthianum, battuto 5-3, è arrivato il quarto 
risultato utile consecutivo, frutto di tre vittorie e un 

pareggio, senza considerare quella in Coppa Lazio. Mister 
Graziano Polidori ammicca ai suoi ragazzi, che stanno 
finalmente esprimendo tutto il loro potenziale: “Dopo un 
inizio altalenante – spiega il tecnico – ci siamo guardati in 
faccia e detti che non si poteva andare avanti così. Le cose 
sono fortunatamente cambiate. Sabato sono stato contento 
del risultato, anche se potevamo chiudere prima la partita. 
Abbiamo avuto un piccolo calo psicologico, ma è normale”. 
Crocevia - Ora la prova del 9, la partita per capire di 
che pasta è fatta questa squadra. Semplicemente, il crocevia 
della stagione. I ragazzi di Polidori andranno in trasferta a 
Roma a far visita all’History Roma 3Z, reduce dalla sconfitta 
di misura per 2-1 contro il Futsal Appia: “Mi aspetto una 
grande prestazione del punto di vista emotivo e caratteriale, 
in questa gara capiremo che ruolo potremo recitare in 
questo campionato. I nostri prossimi avversari sono una 
squadra giovane, dinamica e che si difende molto bene. Per 
noi è un vero e proprio banco di prova. Al termine di questo 
incontro, in base a quale sarà il risultato finale, capiremo se 
guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto”.

Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Graziano Polidori

Filippo Gugliara

I
l momento è davvero di quelli delicati, di quelli in cui hai davvero 
poche cose da dire, vorresti solo tornare in campo e giocare, vincere 
e finalmente gioire. Sono passati undici turni da quando è cominciato 
il campionato e il Real Divino Amore ancora non è riuscito a vincere, 

o peggio, le ha perse tutte e pareggiata soltanto una. In momenti simili 
le parole sono poche, ma, nel caso di Giulio Carioni sono ben spese.  
Il laterale del Divino Amore racconta la gara: “Purtroppo è andata male 
anche questa volta. Siamo passati in vantaggio sull’1-0 salvo poi essere 
ripresi sul pareggio. Purtroppo non solo non è un momento facile, ma 
anche qualche disguido arbitrale non ci aiuta neanche troppo. Il primo 
tempo si è chiuso 3-1 per il Casalbertone e nella ripresa abbiamo 
provato sempre col portiere di movimento senza avere fortuna. 
Non siamo riusciti a segnare e anzi, abbiamo subìto altri due gol”.  
Il finale ha recitato un laconico 5-1 e da registrare anche un espulsione 
un po’ libertina decretata dall’arbitro: “Diciamo che ha espulso per 
proteste il primo che ha trovato in panchina”... Non sono neanche 
serviti i due nuovi innesti in casa Real: Nunzio Santafede e Andrea Di 
Resta. Due giocatori di comprovato spessore che possono dare una 
mano importante alla causa del Divino Amore. “Hanno portato quel 
po’ di esperienza in più che ci serviva anche se stavolta non è bastata. 
Dopo dieci partite e solo un punto conquistato c’è però anche poco 
da dire” sentenzia Carioni. 
Tuttavia il morale e l’umore all’interno dello spogliatoio continuano ad 

essere positivi: “Non siamo scoraggiati né abbattuti, non totalmente 
almeno (sorride Carioni ndr). Nelle ultime due giornate, prima del 
Casalbertone, avevamo affrontato Marino e Valmontone, le prime 
della classe insomma: sapevamo già che la sconfitta poteva essere 
un risultato molto probabile. Peccato, perchè contro la compagine 
di Di Paolo pensavamo di riuscire a strappare punti pesanti”. 
Sabato prossimo l’avversario è l’Anni Nuovi di Gugliara, inguaiato in una 
crisi che appare senza fine: “Di solito sono un appassionato di calcio a 5, 
seguo tutto quello che succede sul vostro giornale e sul vostro portale, 
ma quest’anno lo sono un po’ di meno. Non ce la faccio proprio a 
guardare la classifica. Anzi, ora che so che l’Anni Nuovi è in crisi ti dico 
che era meglio se venivano da 6 vittorie consecutive. Scherzi a parte, 
vogliamo chiudere il girone d’andata come lo scorso anno, a 7 punti. 
Per farlo dobbiamo vincere per forza i prossimi due incontri: anche la 
passata stagione chiudemmo con 7 punti e poi agguantammo i playout. 
Nello spogliatoio c’è ancora un buon clima, al campo di alleniamo 
sempre tutti e vogliamo davvero provare a prenderci la salvezza, anche 
se è difficile”. Carioni è fiducioso e conclude: “I 12 ragazzi che scendono 
in campo non sono inferiori a nessuno, se non alle prime 3 o 4 squadre. 
È solo una questione di testa, neanche di sfortuna, perchè chi si attacca 
alla sfortuna, lo fa per non dire di essere una squadra più debole 
delle altre. Una vittoria può cambiare il corso della nostra stagione: ci 
crediamo perchè è ancora possibile e non molliamo un centimetro”. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

pAssA Anche il cAsAlbertOne, cAriOni: “nOn mOlliAmO”

nienTe DA FARe

Giulio Carioni

cRoceViA Di 
STAgione
pOliDOri: “cOntrO l’histOrY per cApire 
chi siAmO”

SempRe
più giù
DerbY AmArO, GuGliArA:  “OrA vietAtO 
sbAGliAre”

EUROPA
INFISSI
le finestre del futuro

Chiama oRa al numeRo 06/89533634
e avRai il 20% Di sConto
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L
a Futsal Appia, dopo essersi fatta raggiungere sul pari lo 
scorso fine settimana dal Cynthianum in quel di Genzano, 
sabato riceveva allo Junior Tennis la visita dell’History 3Z, 
per un vero e proprio scontro diretto. La sfida ha visto pre-

valere gli uomini di mister Scaccia, usciti vincitori dal campo per 2 a 1. 
Ce la siamo meritata – Tra i volti nuovi di questa stagio-
ne, Davide Palombi, giocatore d’esperienza del clan biancoblu, 
ha esaminato la gara: “Ce la siamo meritata quest’affermazione, 
perché abbiamo fornito davvero una prestazione di alto livello 
contro un avversario molto organizzato. Dopo quella brutta fre-
nata del PalaCesaroni, sapevamo quant’era importante strappare 
un risultato positivo con l’History, dunque siamo scesi sul ter-
reno di gioco con la giusta determinazione. Nel primo tempo 
c’è stata una sola squadra a comandare le operazione, ovvero 
l’Appia, mentre gli ospiti non sono quasi mai riusciti ad essere 
pericolosi verso la nostra porta. Siamo andati legittimamente sul 
doppio vantaggio, ma poi nella ripresa abbiamo avuto un piccolo 
calo fisico che ha permesso ai ragazzi di Bonanni di prendere 
fiducia e di accorciare le distanze. Sul 2-1, inoltre, siamo rima-
sti in 4 per un’espulsione, quantomeno dubbia, ma nonostante 
l’inferiorità numerica abbiamo difeso benissimo la porta sen-
za mai correre grandissimi rischi. Credo che l’esito di questo 
confronto sia giusto e nessuno può metterlo in discussione”. 
La classifica sorride – Con 7 punti negli ultimi tre turni, l’Ap-
pia ha scalato parecchie posizioni in classifica: “Stiamo vivendo 
un ottimo momento di forma, ma io ancora penso a qualche oc-
casione persa per strada nelle precedenti settimane -  ha preci-
sato l’ex Ardenza –. La nostra formazione mira ad una salvezza 
tranquilla, sta svolgendo degnamente il suo dovere, non lo si può 
negare, però è altrettanto vero che se avessimo avuto maggior 
concentrazione in alcune circostanze, ora ci saremmo trovati a ri-
dosso delle 4 grandi che stanno guidando la graduatoria. Comun-
que va bene così e dobbiamo proseguire con questa costanza”. 
Ora al PalaTarquini – E sabato è in programma la trasferta 
nella tana del Real Ciampino: “Sappiamo benissimo di incontrare 
una compagine fortissima che non ha assolutamente bisogno di 
presentazioni – ha dichiarato l’esperto giocatore di Scaccia –. I 
castellani in questo turno sono riusciti ad aggiudicarsi il derby 
con l’Anni Nuovi e si sono rimessi alla caccia del Valmontone 

per la promozione diretta. Sulla carta loro sono i favoriti, sarei 
pazzo se sostenessi il contrario, però sposo in pieno il pensiero 
del nostro allenatore: si parte da 0-0 e tutto può sempre acca-
dere! Certo, non sarà una pura formalità, ma se riuscissimo a 
giocare con grande attenzione senza nessuna sbavatura di sor-
ta, allora magari potremmo ambire ad un risultato di prestigio”. 
Sto bene – Chiusura per Palombi sul suo ambientamento: 
“Sono contentissimo di essere approdato qui per far da chioccia 
a questi giovani. Mi piace molto il progetto della società e sono 
sicuro che la dirigenza avrà ragione alla fine dei giochi. Io darò il 
massimo per la maglia dell’Appia, squadra in cui mi trovo a me-
raviglia. Come ho detto prima, il nostro obbiettivo è la salvezza e 
noi abbiamo le carte in regola per conseguirla”.

Davide Palombi

UnA ViTToRiA D’oRo!
bAttutO l’histOrY, “peccAtO Quei pAssAGGi A vuOtO Delle scOrse settimAne”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

L
e mura amiche portano bene. Grazie 
a una bella prestazione, rinvigorita dal 
tifo del proprio pubblico, l’Atletico 
vince 3-2 contro il Colleferro 

conquistando il terzo posto in classifica. 
Non è stato semplice, però, avere ragione 
dei propri avversari e il risultato la dice 
lunga su come siano stati sudati questi 
tre punti. Racconta Caracci: “La partita 
è stata difficile, ma noi abbiamo fatto un 
gran primo tempo chiudendo la frazione 
sul 3-1 grazie alle reti di Ziantoni, Fiacchi 
e alla mia. Nel secondo tempo loro hanno 
accorciato le distanze, portandosi sul 3-2, 
ma siamo stati in grado di controllare la 
partita evitando il loro pareggio. Questa 
vittoria, per noi, è stata molto importante”. 
La classifica – La vittoria è valsa il 
terzo posto in classifica, per un Marino 
oggettivamente diverso da quello visto 
l’anno scorso. Più costante e cinico 
sta regalando ai sui tifosi una grande 
stagione e se riuscisse nell’impresa di 
ripetere la cavalcata fatta nel girone di 

ritorno del passato campionato, chissà 
dove potrebbe ritrovarsi a fine annata. 
“Stiamo giocando bene – prosegue 
Caracci – Essere terzi in classifica è una 
soddisfazione, ma non possiamo fermarci 
adesso. Ricordiamoci quali sono i nostri 
obiettivi, in primis la salvezza e credo che 
la stiamo conquistando egregiamente. 
Continuando così siamo in piena 
corsa per i play-off e poi, chi può dirlo, 
potremmo anche provare a prendere chi 
ci sta davanti. Questi risultati sono merito 
di tutti e anche un po’ di noi under 21 
sempre pronti a dare il nostro contributo”. 
I giovani – Il vivaio a Marino è sempre 
pronto a fare la propria parte, ma questa 
volta dai settori giovanili non arrivano 
soddisfazioni. L’under 21 non ha disputato 
il derby contro il Marino e la Juniores non 
ha certo brillato nel proprio match. È stata 
battuta dalla capolista Futsal Palestrina per 
15-1, davvero un brutto tonfo, ma i ragazzi 
dell’Atletico sapranno riprendersi già dalla 
prossima contro i pari età della Folgarella.

cArAcci: “meritO Anche Di nOi u21”

3 gol, 3 pUnTi, 3° poSTo
Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Luca Caracci

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l derby di Ciampino è ancora proprietà del Real. Dopo la doppia 
vittoria della scorsa stagione anche la prima stracittadina del 
2012-2013 va ai ragazzi rossoblu: al PalaTarquini finisce 3 a 
1 per la squadra di mister Dileo, che batte i cugini dell’Anni 

Nuovi grazie alla doppietta di Matteo Di Palma e alla prima rete 
del nuovo acquisto Francesco Cetroni. A descrivere la gara di 
sabato è il giovane classe ’92 Claudio De Luca, under 21 ormai 
pienamente integrato anche nelle rotazioni della prima squadra: 
“E’ inevitabile che sia sempre una partita più sentita delle altre: 
non posso dire che sia stata la nostra migliore prestazione in 
questo avvio di stagione, ma essendo andati sul doppio vantaggio 
già nel primo tempo abbiamo messo l’incontro sui giusti binari e 
poi abbiamo controllato senza particolari problemi l’andamento 
di questo derby; loro hanno accorciato le distanze con Moroni, 
ma sinceramente non ho mai avuto l’impressione che potessimo 
rischiare di essere rimontati e il 3 a 1 ha definitivamente chiuso 
ogni discorso sul risultato finale.”
Ripresa la marcia - Dopo la sconfitta nel big match con lo 
Sporting Valmontone i rossoblu sono tornati a fare bottino pieno 
con il Casalbertone ed hanno confermato proprio nel derby 
di aver ripreso quell’abbrivio necessario per restare nelle zone 
altissime della classifica: “Dal punto di vista tecnico - continua 
De Luca - abbiamo una rosa di grandissimo livello: se giochiamo 
come sappiamo e facciamo quello che vuole il mister possiamo 
conquistare qualsiasi sfida contro qualsiasi squadra; il passo falso 
di Valmontone ci ha insegnato però a non essere troppo sicuri 
dei nostri mezzi: nelle prime giornate di campionato sembrava 
che non potessimo mai perdere, dopo questa sconfitta siamo 
scesi dal piedistallo e abbiamo superato il momento difficile 
scendendo in campo con grande umiltà e concentrazione”. Il Real 
è chiamato ora ad un campionato da inseguitrice, una situazione 

nuova per un gruppo abituato a primeggiare e stare davanti a 
tutti come accadeva ad inizio stagione: “Forse è meglio guardare 
per scaramanzia la vetta della classifica dal basso piuttosto che 
recitare il ruolo di battistrada - dice De Luca - dal momento che 
anche l’anno scorso siamo stati in testa fino a poche giornate dal 
termine e poi ci siamo ritrovati senza niente in mano”. Il giovane 
De Luca racconta infine la sua personale parabola fino a questo 
momento della stagione: “Inizialmente giocavo di meno, poi dopo 
la trasferta di Colleferro penso di essermi guadagnato una fiducia 
sempre maggiore: mi alleno sempre bene e sono soddisfatto di 
quanto fatto fino ad ora”.

DOppiO Di pAlmA e cetrOni stenDOnO l’Anni nuOvi

il DeRby è Del ReAl
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Claudio De Luca
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I
l Casalbertone ottiene una importantissima vittoria 
nell’undicesimo turno di campionato. Un successo per 5-1 
contro il Real Divino Amore, che interrompe la striscia di due 
sconfitte consecutive. Una vittoria, inoltre, che permette alla 

formazione del tecnico Marco Di Paolo di risalire la classifica. 
“A parte la disattenzione iniziale che ci è costato lo svantaggio 
– racconta il portiere Marco Filonardi – abbiamo giocato una 
grandissima partita, che abbiamo sempre tenuto in mano, 
conquistando alla fine una vittoria meritata”. Un successo sigillato 
dal gol di Luca Losito e dalle doppiette di Andrea Barba e Alessio 
Duro. “Sono contento per la vittoria e per i gol del nostro capitano 
e di un ragazzo giovane come Andrea. Una menzione particolare 
la vorrei, però, fare anche ad Alessio Duro che quest’anno ha già 
realizzato quattordici gol in campionato, andando a segno in ogni 
partita ufficiale che abbiamo giocato”.
Classifica corta – I tre punti conquistati contro il Real Divino 
Amore permettono alla formazione di mister Marco Di Paolo di 
recuperare il terreno perso in classifica a causa delle sconfitte 
subite nelle ultime due settimane. “Il nostro raggruppamento è 
davvero molto equilibrato – continua Marco Filonardi – e, a parte 
Sporting Valmontone e Real Ciampino, prime due della classe, 
tutte le altre formazioni sono racchiuse in una manciata di punti. 
Questo vuol dire che basta davvero poco per ritrovarsi al quarto 
posto, oppure in penultima posizione. Questo aspetto deve farci 
mantenere sempre molto alto il livello di concentrazione e di 
attenzione perché un calo di intensità potrebbe costarci molto 
caro per il prosieguo della stagione”.
Trasferta ad Anagni – Nel prossimo turno di campionato, 
il Casalbertone sarà impegnato nella delicata trasferta in casa 
del Città di Anagni. “Sarà una partita molto dura – conclude 
Marco Filonardi - contro una formazione che in casa non ha 
mai perso in questo campionato. Questo deve metterci in 
guardia sull’avversario che andremo ad affrontare. Noi però in 
questa stagione, a parte la trasferta di Paliano, ci siamo sempre 

comportati molto bene dentro i palazzetti e per questo speriamo 
di proseguire su questo andamento. L’importante è scendere in 
campo con il massimo della concentrazione, caratteristica che 
deve accompagnarci in ogni gara che giocheremo da qui fino alla 
fine del campionato. La gara di Anagni sarà una battaglia e noi 
dovremo essere bravi a prepararla al meglio in settimana e a farci 
trovare al fischio di inizio”.

Real Divino amoRe ko, oRa la tRasfeRta Di anagni

Pokerissimo giallorosso
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Marco Filonardi

Cristiano Pompili

vince il futsal appia, ma i gialloblu non DemeRitano

risultato ingiusto
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive ottenute 
dalla Roma 3Z, che torna a conoscere il sapore amaro 
della sconfitta, dopo gli importanti successi ottenuti 

contro il Casalbertone e l’Anni Nuovi Ciampino. La formazione 
di mister Marco Bonanni si è, infatti, arresa di misura per 2-1 
nell’insidiosa trasferta contro la Futsal Appia che, con i tre punti 
incamerati nello scontro diretto di sabato, hanno sopravanzato 
in classifica proprio l’History 3Z. Un risultato che, però, sta 
forse un po’ troppo stretto alla compagine gialloblu. “Non penso 
che meritassimo la sconfitta – racconta Cristiano Pompili – 
perché abbiamo disputato un ottimo match nel quale abbiamo 
giocato piuttosto bene. Purtroppo abbiamo commesso un paio 
di ingenuità difensive che i nostri avversari sono stati bravi a 
capitalizzare al meglio e a realizzare le due reti decisive”. Una 
sconfitta che però non sminuisce il valore e la consapevolezza nei 
propri mezzi da parte della formazione della Roma 3Z. “Siamo 
un bel gruppo composto da giocatori molto affiatati – prosegue 
Cristiano Pompili, autore fino a questo momento di due reti 
in campionato – e molto giovane. Ma non penso che la nostra 
giovane età ci stia condizionando in negativo. Non pecchiamo 
di esperienza è solo che in alcune situazioni non siamo bravi a 
sfruttare le azioni che riusciamo a costruire, trovando troppa 
difficoltà ad andare in gol”.
Servono i tre punti – Sabato prossimo la formazione di 
mister Marco Bonanni tornerà a giocare sul terreno amico 
del 3Z dove arriverà in visita il Città di Paliano, formazione 
che precede di tre punti in classifica proprio i gialloblu. Una 
vittoria permetterebbe, quindi, a Cristiano Pompili e compagni 
di agguantare gli avversari a quota diciassette punti. “Nel 
nostro raggruppamento regna davvero tanto equilibrio e molta 
incertezza, – conclude Cristiano Pompili -  e per questo è anche 
molto emozionante. Ogni gara, infatti, può fare la differenza 
in positivo o in negativo. Contro il Città di Paliano dobbiamo 
scendere in campo con l’obbligo assoluto di conquistare la 
vittoria finale. Non possiamo permetterci un risultato diverso dai 
tre punti, perché rischieremmo di staccarci troppo in classifica 
rispetto alle formazioni che ci precedono. Inoltre, la nostra 
graduatoria, a mio parere, ci sta un po’ stretta perché, per quanto 
mostrato nel corso del campionato, meriteremmo qualche punto 
in più. Punti che cercheremo di recuperare a partire dallo scontro 
diretto contro il Città di Paliano. Una vittoria sabato, infatti, ci 

permetterebbe di compiere un bel balzo in classifica, agganciando 
anche i nostri prossimi avversari”.
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che ora è arrivato ad otto punti, con il Civitavecchia che ha scavalcato 
i gialloblu in seconda posizione. “Nel prossimo incontro affronteremo il 
Bracelli e dobbiamo assolutamente vincere per rimanere in corsa per la 
seconda posizione – prosegue Apicella – dal momento che per la prima 
è ormai difficile. Dobbiamo scendere in campo con la giusta cattiveria e 
riscattare immediatamente il ko rimediato contro il Torrino”.
Allievi travolgenti – Conquista la nona vittoria in campionato 
la formazione degli Allievi di mister Riccardo Sperti. Un successo che 
permette ai gialloblu di proseguire la marcia in vetta alla classifica ancora 
a punteggio pieno. “Il successo con la Juvenilia è arrivato al termine di 
una gara che abbiamo dominato – spiega Riccardo Ghinelli – e che 
abbiamo vinto con pieno merito”. Una formazione che è consapevole 
del suo valore. “Sappiamo di essere forti, forse i più forti del girone – 
prosegue Ghinelli – ma questo non deve farci calare di intensità. Ogni 
partita, infatti, ha una sua storia e dobbiamo essere bravi ad interpretarla 
nel modo migliore”. Nel prossimo turno i ragazzi di Sperti saranno 
impegnati contro il Progetto Lazio, un match molto più impegnativo. 
“Sarà completamente un’altra partita – conclude Ghinelli – e dobbiamo 
evitare di scendere in campo senza la giusta concentrazione, cosa che 
quest’anno ci è capitata qualche volta di troppo”.
Giovanissimi ko di misura – Non riescono a trovare i tre punti 
anche i Giovanissimi di mister Emanuele Ciaravolo, che si sono arresi 
per 2-1 al Futsal Darma. E’ Edoardo Corso a provare a spiegare il ko 
rimediato dalla sua formazione. “Siamo stati sfortunati sotto porta 
– racconta Corso – ma dobbiamo anche essere più concreti. I nostri 
avversari si sono dimostrati molto bravi e ci hanno messo in 
difficoltà, ma in settimana dobbiamo lavorare per migliorare la 
nostra capacità realizzativa”. Nel prossimo turno i ragazzi di 
Ciaravolo saranno impegnati sul campo del Soepa, formazione 
che si trova al penultimo posto in classifica. “E’ una squadra 
alla nostra portata – conclude Edoardo Corso – che dobbiamo 
assolutamente battere per interrompere la serie negativa di 
tre sconfitte consecutive. Abbiamo tutte le carte in regola per 
poter ottenere i tre punti, ma dobbiamo essere più precisi 
sotto porta e mantenere alto il nostro livello di concentrazione. 
Scuola calcio al top – Fine settimana positivo per la scuola 
calcio gialloblu. Le formazioni della Roma 3Z, infatti, hanno 
conquistato solo vittorie. Vittoria sofferta ma meritata quella 
ottenuta dai Pulcini, che hanno superato i pari età del Colli 
Albani per 2-1. Successo rotondo quello ottenuto dai Piccoli 
Amici che si sono invece imposti nettamente contro il Casal 
Torraccia. Vittoria importanti e nette anche per gli Esordienti. 
Sia la squadra blu che quella bianca hanno infatti ottenuti 
successi rotondi che danno continuità all’ottimo momento 
attraversato in questo inizio di stagione dalle formazioni della 
scuola calcio della Roma 3Z.

T
roppo forte il Real Ciampino per la formazione di 
mister Bartoli, che cede 8-4 al termine di una gara 
comunque ben giocata dai gialloblu. “Abbiamo iniziato 
bene il match – spiega Matteo Tramontana, laterale 

classe ‘92 ed uno dei più esperti della rosa – e ci siamo portati 
prima sull’1-0 e poi sul 2-1. Abbiamo retto bene tutto il primo 
tempo, poi nella ripresa i nostri avversari sono cresciuti e si 
sono portati in vantaggio. Nel finale abbiamo provato anche la 
carta del portiere di movimento, ma senza successo. Alla fine 
però il risulto è troppo severo per quanto visto in campo”. Il 
3Z, comunque, prosegue il suo processo di crescita della rosa, 
la più giovane del torneo. “Siamo molto giovani – conclude 
Tramontana – e dobbiamo fare i punti con le squadre alla nostra 
portata. Finora ci siamo sempre riusciti, tranne forse nella sfida 
contro il Progetto Lazio dove abbiamo pareggiato un match 
che meritavamo di vincere. Nel prossimo turno affronteremo il 
Centocelle e sarà una gara dura e combattuta che cercheremo, 
però , di portare a casa”.
Juniores al tappeto – Cede nel big match la formazione della 
Juniores. I ragazzi di mister Bartoli, infatti, devono arrendersi alla 
capolista Torrino, capace di imporsi per 8-2 sul terreno del 3Z. “Non 
abbiamo giocato male – spiega Mirco Apicella – ma i nostri avversari 

sono stati semplicemente più bravi di noi 
e non posso fare altro che far loro i complimenti. Ci tenevamo a 
vincere perché così avremmo potuto accorciare le distanze”. Distacco 

Mirco Apicella Riccardo Ghinelli

vincono solo gli allievi, la scuola calcio invece vola

un week end nero
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C
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Damiano De Angelis

Federico IavaroneSean Smith

Damiano Follo
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V
almontone sempre protagonista del girone C. Vince contro 
l’Anagni con qualche affanno, visto il 4-3 in rimonta finale, 
ma poco importa perché contano solo i tre punti con il 
Real Ciampino sempre lì in agguato. Sulla decima vittoria in 

campionato c’è la firma dell’Airone Sinibaldi, autore di una doppietta, 
che dichiara: “La partita è stata dura, loro si chiudevano bene e 
ripartivano sfruttando anche delle nostre disattenzioni. All’inizio 
eravamo un po’ sotto tono, probabilmente avevamo perso un po’ di 
brillantezza, ma non appena ci siamo rimessi in carreggiata abbiamo 
chiuso il discorso anche grazie alle reti di Rulli e Fagnani. Non possiamo 
essere sempre al top, ma anche quando concediamo qualcosa 
riusciamo sempre a fare risultato pieno ed è l’unica cosa che conta. 
Sempre primi – I cali e passi falsi saranno l’aspetto decisivo in 
questo girone, chi li gestirà al meglio porterà a casa la vittoria finale. 
Tralasciando per un attimo la sconfitta contro il Tor Tre Teste di inizio 
campionato, questa è probabilmente la prima volta in cui lo Sporting ha 
rischiato qualcosa, ma non si è disunito e anche nelle difficoltà ha trovato 
la forza per reagire. La classifica si è oramai spezzata,  Valmontone e 
Real sono in fuga a più sette sull’Atletico Marino prima inseguitrice. 
Mancano due partite alla conclusione del girone, due esami importanti 
per la squadra di mister Cavola. Colleferro in trasferta e Atletico 
Marino in casa, diventano decisive perché passare indenne contro 
quarta e terza potrebbe voler dire molto. Oltre i punti in palio ci sono 
anche i messaggi diretti mandati alle avversarie e non cedere contro 
le prime delle concorrenti, potrebbe fiaccare il morale di chi insegue.  
La prossima - Il campionato è però ancora lungo e calcoli 
come questi ora contano poco e sono controproducenti perché 
distraggono dal presente. La forza di questo Valmontone è stata 
ragionare gara per gara come dimostrano le parole di Sinibaldi, già 
proiettato alla sfida contro il Colleferro: “Non sarà facile perché sono 
una buona squadra e sul loro campo non è mai facile affrontarli. È 
una partita da prendere con le molle, hanno perso contro il Marino 
e vorranno rifarsi, ma noi siamo pronti a giocarcela come abbiamo 
fatto con tutti fino adesso. Abbiamo vinto 10 gare, siamo primi, è 

logico che chi ci sfida sia invogliato a fare qualcosa in più, però se 
siamo primi qualcosa vorrà dire e metteremo tutto il nostro 
impegno per portare a casa punti pesanti anche da Colleferro”. 
Mercato – Per puntare decisamente alla promozione il club lepino 
ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Ciocci che aveva iniziato la 
stagione tra le fila dell’Olimpus, con la quale ha realizzato la bellezza 
di 14 reti. Un tassello che patron Cestra ha voluto regalare a mister 
Cavola per avere una freccia in più nell’arciere.

sinibalDi: “un po’ in affanno, ma sempRe pRimi”

e sono 10
Articolo a cura di Michele Salvatore
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Girone A: La Polisportiva Genzano nello scontro diretto contro il 
Real Castel Fontana perde nettamente (1 a 7) ed ora, a -8 dalla vetta, 
si può dire che sia fuori dai giochi salvo recuperi eccezionali che non 
si vedono all’orizzonte. Le candidate alla promozione non perdono 
un colpo e lanciano segnali di forza e valenza tecnica, con il Rocca di 
Papa che va a vincere in trasferta per 8 a 5 in casa della Green House 
e il Montagnano che batte per 8 a 2 l’Edilisa che, pur non essendo la 
squadra dello scorso anno, conserva intatto il dna della determinazione 
e della volontà. La pioggia impedisce lo svolgimento del derby Pavona – 
Atletico Pavona mentre il Barracuda attraversa un periodo di scarsa for-
ma per cui deve accontentarsi di un pari con il Don Bosco Genzano. Per 
finire la Sportime che sta recuperando alcuni giocatori assenti per moti-
vi vari a fatica batte il fanalino di coda. Nel prossimo turno prova di ma-
turità del Montagnano in casa della capolista, ma comunque finirà la gara, 
la squadra sta facendo una stagione positiva. 
Girone B: Non vorremmo essere il giudice sportivo che dovrà sbro-
gliare la matassa relativa alla gara Villa Real – Nuova Arca che a fine 
primo tempo, sul risultato di parità (0 a 0), è sospesa non per disor-
dini, non per rissa, nè per impraticabilità di campo ma per un fatto 
extracalcistico. Durante il primo tempo qualcuno forza la porta dello 
spogliatoio degli ospiti e trafuga tutto quello che trova. Tornando a 
parlare di sport, bisogna dire che il Divino Amore Virtus grazie al 
settebello nega ancora il primo punto alla Cris ed inizia la fuga grazie 
al Levante che non avendo nulla da perdere impegna severamente il 
più quotato Torre Maura e lo batte con un 2 a 1 di misura. La sconfit-
ta del Torre Maura permette alla Deafspqr, che ancora una volta vince 
di misura e con sofferenza, di conquistare il secondo posto. L’Altetico 
Spqr vince di goleada contro un Don Bosco Cinecittà decimato e si 
affianca al Torre Maura al terzo posto. Per finire successo del Futsal 
Settecamini contro l’Acquedotto.  Nel prossimo turno il Levante è 
chiamato per “par conditio” a battere il Divino Amore Virtus ma non 
sarà facile, mentre la Deafspqr dovrà difendere la seconda posizione 
in casa di una Nuova Arca non proprio arrendevole. 
Girone C: Tra recuperi non effettuati (Virtus Romanina-Fisioanie-
ne) e gare rinviate o non disputate per impraticabilità di campo la 
classifica per ora non è reale. Comunque nella giornata si giocano 
solo le gare che vedono impegnate le ultime quattro in classifica con-
tro squadre che le precedono ed i verdetti non possono che essere 
scontati. Tutte le migliori vincono, alcune con goleade e la classifica si 
allunga, con lo scettro del comando ancora nelle mani della S. Gaspa-
re del Bufalo che vince senza giocare per la mancata presentazione 
del Borussia che per la seconda volta in questa stagione non si pre-
senta. Aspettiamo per giudicare, intanto nel prossimo turno arrivano 
tre gare interessanti che potrebbero anche dare uno scossone alla 
classifica. Sono in programma infatti Fisioaniene-Cisco Collatino, Old 
Style-Virtus Romanina  e Città di Ciampino-Real Roma Sud che co-
munque termineranno agevoleranno la capolista. 
Girone D: Le due sfide segnalate come crocevia del girone si dimo-
strano tali e dopo questa giornata, salvo recuperi eccezionali sempre 
possibili, alcune certezze sono venute a galla. Intanto nelle due gare 
più attese hanno vinto le squadre viaggianti e questo rafforza ancor 
più il concetto espresso. il Villa Aurelia domina e vince di goleada in 
casa di un’Olimpica Roma stranamente arrendevole mentre il Cerve-
teri Futsal fa un po’ più di fatica ma batte la World Sport Service. Si 
conferma in testa alla classifica la F.C. Casalotti che batte, secondo 
pronostico, il Focene: saranno queste tre insieme alla Cisco Roma a 
giocarsi la promozione. Per finire il Città di Fiumicino perde il derby 
con la Vega ed insieme al Beppe Viola, che vince secondo pronostico 
contro la Italian Old Style, si ritrova, virtualmente, a meno sette dalla 
vetta. Ancora ferma a zero punti la Borgo Massimina che in questo 
turno viene battuta dal poker servito della Vis Aurelia. Nel prossimo 
turno la gara più interessante sarà Beppe Viola-Cisco Roma ma il ri-
poso della capolista permetterà di avere una graduatoria più reale e 
meno virtuale. 
Girone E: La scorsa settimana l’articolo si chiudeva con l’avverti-
mento a Virtus Ladispoli e Old School di fare attenzione per non 
dover recriminare, ma entrambe le squadre hanno perso. La Old 
School, in trasferta contro la Futsal Capitolina, prova a non perdere 
ma deve arrendersi ad una sconfitta di misura, mentre la Virtus Ladi-

spoli subisce una caporetto dentro le mura amiche per mano della 
Roma Futsal. Intanto il Parco di Tor Di Quinto non può esimersi dal 
battere il fanalino di coda, l’Aranova: non avendo un avversario temi-
bile, vince per 6 a 3 e la classifica subisce un mutamento radicale. 
Torna in testa il Parco di Tor Di Quinto che sta recuperando alcuni 
assenti, si porta al secondo posto, a fianco dell’ex capolista Virtus 
Ladispoli, l’Aranova che sembra la squadra più in forma del momento. 
Dopo questo trio, a debita distanza, un gruppo di 6 squadre in 2 pun-
ti guidato dalla Old School seguita dal Circolo Canottieri Lazio che 
batte il Prima Porta Saxa Rubra superandolo anche nella graduatoria 
e l’Arc corsara in casa della Grow. Per finire si segnalano difficoltà ma 
la vittoria arriva lo stesso per il Castelnuovo di Farfa in casa della 
Cinquestelle Sport ferma a zero punti. Nel prossimo turno la gara 
Prima Porta Saxa Rubra – Futsal Capitolina ci dirà chi potrà aspirare 
ad una posizione onorevole alla fine del  campionato, ma la gara più intri-
gante sarà Parco di Tor Di Quinto-Arc nella quale la capolista dovrà fare 
molta attenzione per non cedere nuovamente lo scettro del comando. 
Girone F: La Vis Subiaco fa il proprio dovere vincendo con un tennisti-
co 6 a 2 in casa del Pantano Borghese e ringrazia l’Albula che le consen-
te di scrollarsi di dosso l’Università di Tor Vergata. Quest’ultima affronta 
un’avversaria ostica come l’Albula e nonostante il fattore campo favo-
revole non riesce ad imporsi, al triplice fischio viene fuori un 3 a 3 
che tiene in corsa entrambe. Chi invece dà un segnale di forza è il San 
Francesco che, al cospetto di una quotata ma in fase calante Città di 
Ariccia, vince con un 7 a 2 che non ammette recriminazioni di sorta. 
Fatica moltissimo il Nazareth ad avere ragione del fanalino di coda 
Preanes, ma il 3 a 2 di misura le consente di tenersi aggrappata al 
carro delle prime il quale perde, forse definitivamente, l’Amatori Pi-
soniano che non va oltre il pareggio contro l’Aloha al secondo pareg-
gio consecutivo in trasferta. Per finire belle affermazioni ricche di gol 
del Vicolo in casa della Vale Ustica Vicovaro e della C.T. Torrenova 
contro la penultima in classifica. Nel prossimo turno la gara che po-
trebbe rimescolare le carte. Il programma prevede S. Francesco-Vis 
Subiaco divise da 3 punti: una vittoria della squadra di casa ricompat-
terebbe il gruppo di testa in 2 punti e potrebbe restituire il primo 
posto all’Università di Tor Vergata che comunque dovrà vedersela con un 
CT Torrenova che rispetto alla scorsa stagione ha fatto passi da gigante 
in avanti. Un’altra gara da seguire sarà Città di Ariccia-Amatori Pisoniano, 
che però ha perso molto del suo fascino iniziale. 
Girone G: La NordOvest pur ferma ai box non perde terreno grazie 
ad una discontinua S. Gemma che pur soffrendo batte con un ri-
sultato di misura la Spes Poggio Fidoni, unica antagonista della 
capolista. La NordOvest ha un vantaggio di 8 punti e potrà af-
frontare, tra due settimane, lo scontro diretto senza patemi d’a-
nimo. Neanche la Sporting Hornets, terza, approfitta dello stop 
forzato della capolista in quanto non va oltre il pareggio sul cam-
po della Brictense. Le uniche due squadre capaci di recuperare 
tre punti sono il Flaminia Sette che batte la Real Poggio Catino e 
la Ginestra, ora terza in classifica, che fa la corsara in casa della 
Play Time. Per finire la gara Stimigliano 1969-Real Montebuono 
concernente la parte bassa della classifica finisce in parità. Nel 
prossimo turno tiene banco la gara Sporting Hornets-Flaminia 
Sette, ma solo per la conquista di un gradino del podio. 
Girone H:  Altra battuta d’arresto per l’Andrea Doria, ma 
questa volta fa più male in quanto la sconfitta arriva dentro le 
mura amiche. Ad infliggerla è la nobile decaduta CCCP 1987 
che dovendo recuperare con la Florida Sporting potrebbe rien-
trare autorevolmente tra le candidate alla promozione. Le pre-
tendenti al titolo, racchiuse in un punto, non rallentano: la Real 
Saxa Rubra si conferma capolista facendo la corsara sul non 
facile campo dell’F.C. Città Eterna, la Triangolazio batte con 
l‘ottovolante la Dribling e la S.C. Marconi non può che vincere 
in casa della cenerentola Real Anguillara ancora alla ricerca del 
primo punto. Conquista i tre punti anche la MC Veterani ma il 
distacco rimane notevole, ben 7 lunghezze. Il prossimo turno 
potrebbe lasciare la situazione immutata, ma la capolista Real 
Saxa Rubra, in trasferta sul campo della MC Veterani, dovrà fare 
i conti con una squadra che lotterà con ardore per batterla ed 
accorciare sulle prime.

CHE SArà Di ViLLA rEAL-NuoVA ArCA? 
noRDovest quasi campione D’inveRno, escono Di scena alcune canDiDate

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
Rocca Di Papa 21

R. Castel Fontana 19

Pavona 19

Montagnano 17

Pol. Genzano 13

Sportime 13

Barracuda 10

Atletico Pavona 9

Green House 6

D. Bosco Genzano 6

Veliterna 6

Edilisa 5

Virtus Cecchina 4

CLASSIFICA

Maiora Soccer 6 - 4 Pigneto Team

Atletico S.p.q.r. 14 - 1 D. Bosco Cinecitta

Cris 4 - 7 D.  Amore Virtus

Deafspqr 6 - 5 A.d. Corte Conti

Futsal Settecamini 4 - 2 Acquedotto

Levante Roma 2 - 1 Torre Maura

Villa Real - Nuova Arca

GIRONE B

Barracuda 5 - 5 D. Bosco Genzano

Green House 5 - 8 Rocca Di Papa

Montagnano 8 - 2 Edilisa

Pavona - Atletico Pavona

R. Castel Fontana 7 - 1 Pol. Genzano

Sportime 5 - 4 Virtus Cecchina

Riposa

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Borgo Massimina 0 - 4 Vis Aurelia

F.c. Casalotti 7 - 2 Focene

Italian Old Style 1 - 8 Beppe Viola

Olimpica Roma 4 - 16 Villa Aurelia

Vega 7 - 5 Citta Di Fiumicino

World Sportservice 3 - 5 Cerveteri

Riposa

GIRONE D

Amici S. Vittorino 1 - 22 Citta Di Ciampino

Atl. Palestrina - Old Style

Citta Di Cave 2 - 8 Fisioaniene

Real Roma Sud 16 - 2 Royal

S. Gaspare Del Bufalo 6 - 0 Borussia

Virtus Romanina - Real Turania

Riposa

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Amatori Pisoniano 3 - 3 Aloha

Gallicano Sport 8 - 12 C. T. Torrenova

Pantano Borghese 2 - 6 Vis Subiaco

Praenes 2 - 3 Nazareth

San Francesco 7 - 2 Citta Di Ariccia

Uni. T. Vergata Romanina 3 - 3 Albula

Valle Ustica Vicovaro 6 - 12 Vicolo

GIRONE F

Aranova 6 - 3 Real Mattei

Cinquestellesport 3 - 5 Castelnuovo Di Farfa

Circ. Canottieri Lazio 7 - 2 P. Porta Saxa Rubra

Futsal Capitolina 4 - 3 Old School

Grow 4 - 6 A.r.c.

P. Di Tor Di Quinto 5 - 0 Salaria Sport Village

Virtus Ladispoli 3 - 9 Roma Futsal 5

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 1-5 Cccp 1987

F.c. Citta Eterna 3-5 Real Saxa Rubra

Mc Veterani 8-4 Florida Sporting

Real Anguillara 1-10 S.c. Marconi

Triangolazio 8-4 Dribbling

Riposa

GIRONe H

Brictense 4 - 4 Sporting Hornets

Flaminia Sette 4 - 1 R. Poggio Catino

P.g.s. Santa Gemma 4 - 3 Spes Poggio Fidoni

Play Time 4 - 11 Ginestra

Stimigliano 1969 3 - 3 Real Montebuono

Riposa Amatrice - N. Ovest

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Old Ranch 97 1 - 2 C. Minturnomarina

Olympus S.c. 7 - 2 Don Bosco Gaeta

Palavagnoli 89 1 - 6 Minturno

Privernum 8 - 6 Atletico Sperlonga

Real Terracina 3 - 3 Antonio Palluzzi

San G. Spigno 3 - 3 Olimpic Marina

Sporting Terracina 3 - 2 Vis Fondi

Tremensuoli - Ass. Sportiva Ventotene

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 2 - 2 Real Podgora

Citta Di Anzio 2 - 8 Calcio Sezze

Citta Di Latina Or. 3 - 3 Atl. Roccamassima

Flora 92 5 - 1 Stella

Latina Scalo Cimil 2 - 2 Eagles Aprilia

Lele Nettuno 5 - 2 Real Latina

P. S. Giuseppe 2 - 4 Indomita Anzio

Pr 2000  Aprilia 2 - 6 Dilettanti Falasche

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 24

Deafspqr 20

Villa Real 19

Torre Maura 19

Atletico S.p.q.r. 19

Nuova Arca 15

Futsal Settecamini 14

Levante Roma 13

D. Bosco Cinecitta 10

Acquedotto 9

Pigneto Team 7

A.d. Corte Conti 3

Maiora Soccer 1

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 22

Citta Di Ciampino 21

Cisco Collatino 17

Fisioaniene 15

Virtus Romanina 15

Old Style 15

Real Roma Sud 13

Atl. Palestrina 9

Real Turania 7

Royal 6

Citta Di Cave 4

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

F.c. Casalotti 22

Villa Aurelia 19

Cerveteri 19

Cisco Roma 18

Beppe Viola 15

World Sportservice 15

Olimpica Roma 15

Citta Di Fiumicino 12

Vega 7

Focene 7

Italian Old Style 6

Vis Aurelia 4

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 25

Lele Nettuno 21

Citta Di Latina Or. 20

Latina Scalo Cimil 19

Eagles Aprilia 18

Flora 92 18

Atletico Bainsizza 16

Real Podgora 16

Atl. Roccamassima 12

Citta Di Anzio 11

Dilettanti Falasche 9

Indomita Anzio 7

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6

Real Latina 3

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 21

Spes Poggio Fidoni 16

Ginestra 15

Sporting Hornets 14

Flaminia Sette 12

Brictense 12

P.g.s. Santa Gemma 10

Real Montebuono 8

Stimigliano 1969 7

Amatrice 6

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 23

Aranova 21

Virtus Ladispoli 21

Old School 17

Circ. Canottieri Lazio 16

Futsal Capitolina 16

A.r.c. 15

P. Porta Saxa Rubra 15

Roma Futsal 5 15

Castelnuovo Di Farfa 10

Grow 7

Real Mattei 6

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Vis Subiaco 24

Uni. T. Vergata Romanina 22

San Francesco 21

Albula 20

Nazareth 18

Citta Di Ariccia 16

Amatori Pisoniano 16

C. T. Torrenova 13

Aloha 11

Vicolo 9

Pantano Borghese 6

Valle Ustica Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Praenes 1

Real Saxa Rubra 19

S.c. Marconi 18

Triangolazio 18

Andrea Doria 18

Cccp 1987 15

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Virtus Tyrreno 9

Dribbling 7

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 25

C. Minturnomarina 22

Olympus S.c. 21

Old Ranch 97 18

Sporting Terracina 18

Vis Fondi 16

Real Terracina 16

San Giovanni Spigno 13

Olimpic Marina 11

Privernum 11

Atletico Sperlonga 9

Don Bosco Gaeta 8

Antonio Palluzzi 7

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Bellator Frosinone 1 - 5 Tofe

Ceam Cis Morolo 12 - 1 Isola Liri

Citta Dei P. Anagni 3 - 5 Virus Alatri

Fiori Isola Del Liri 3 - 5 Montelanico

Legio Colleferro 4 - 2 Citta Di Sora

Team Soccer Psgi 1 - 5 Virtus San Vito

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 6 - 4 Vi.va. Calcio

Castel Sant Elia 4 - 4 Pol. Cicram

Faleria 0 - 3 Caprarola

Nepi Sport Event 20 - 1 Calcio Rossoblu

Real Fabrica 4 - 2 Da.ma. Futsal

Real Pool Viterbo 3 - 7 Virtus Corchiano

T.c. Fogliano 2000 6 - 3 Vasanello

Riposa

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 24

Nepi Sport Event 21

Virtus Corchiano 20

Caprarola 19

Castel Sant Elia 14

Carbognano Utd 12

Real Fabrica 12

Da.ma. Futsal 11

Pol. Cicram 9

Vi.va. Calcio 9

Faleria 7

Real Pool Viterbo 6

T.c. Fogliano 2000 6

Vasanello 4

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 21

Virus Alatri 19

Ceccano 17

Legio Colleferro 16

Citta Dei P.  Anagni 14

Montelanico 13

Fiori Isola Del Liri 12

Virtus San Vito 9

Bellator Frosinone 9

Citta Di Sora 9

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 0
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Il DG Marteddu e il presidente Rossi

Marco London

Il presidente Francesco Viglianti

A giudicare dalla posizione di 
classifica e dai risultati non 

si può certo parlare di un buon 
momento per il Città di Cisterna. 
La formazione allenata da Gianluca 
Nonne è tornata dalla sconfitta di 
Fondi a mani vuote, nonostante 
abbia giocato una buona gara. 
Anche nella precedente partita i 
biancocelesti non aveva demeritato, 
eppure l’intera posta in palio era 
finita agli avversari. Contro la 
Gymnastic Studio forse il risultato 
più giusto sarebbe stato il pareggio, 
che non avrebbe fatto di certo 

fatto gridare allo scandalo. Le 
assenze di Autiero e d‘Auria non 
passavo inosservate. Il Pivot dopo 
l’infortunio riportato due settimane 
fa è in attesa di conoscere i tempi 
di recupero per tornare quanto 
prima in campo. Il capitano, 
invece, almeno di imprevisti sarà 
nuovamente in campo addirittura 
dal primo minuto nel confronto 
con il Terracina. In settimana si 
è allenato regolarmente, ma la 
certezza del suo impiego si avrà 
soltanto nel riscaldamento che 
precederà la sfida di sabato. La 

situazione di classifica è difficile, 
però anziché alimentare il disagio 
il tecnico Nonne ha chiesto alla 
squadra di continuare a lavorare 
con dedizione. Dimenticare 
in fretta quanto è accaduto e 
pensare alla giornata è l’unico 
imperativo che preferisce ripetere 
al Città di Cisterna. Il Terracina, 
prossima avversaria, è attestata in 
terza posizione grazie al ritorno al 
successo in casa ai danni dell’Iris 
Fb. I biancocelesti hanno fame 
di successo per sfatare il tabù 
casalingo che ormai inizia a pesare.

Dopo l’ennesima sfida 
andate male, contro 

il Flora 92, regna un po’ di 
scoramento nell’ambiente 
Polisportiva Stella. La neonata 
matricola commette sempre 
errori di ingenuità e non riesce a 
raccogliere punti. “ Non è certo 
per la mancanza di risultati – 
afferma il presidente Francesco 
Viglianti – ci sentiamo sminuiti 
nella nostra partecipazione 
a questo campionato 
provinciale che si sta rivelando 
più insidioso del previsto. 

Sapevamo perfettamente in 
sede di costituzione di questo 
progetto, che la nostra prima 
stagione sarebbe stata difficile 
e piena di difficoltà dettata 
dall’inesperienza da parte di 
tutti,  giocatori, allenatore e 
anche noi come società. Difatti 
io provengo da uno sport 
diverso, in cui ho primeggiato a 
livello nazionale (il criket n.d.r.), 
ma sono totalmente nuovo di 
questo ambiente. Però  facendo 
tesoro degli errori commessi e 
acquisendo l’esperienza giusta 

con il trascorrere del tempo 
andremo  incontro solo a 
miglioramenti, basterà rimanere 
coesi. L’incontro con la Cimil? 
Affrontiamo una grande 
compagine, tra le più serie 
accreditate alla vittoria finale, 
ma di sicuro a me non piace 
mai partire battuto in partenza. 
Chi ci sconfigge dovrà farlo sul 
campo e non prima sfruttando 
eventuali paure”. Parole forti 
quelle del massimo  dirigente 
rosanero a infondere fiducia un 
po’ persa nell’ambiente.

Finalmente, la tanto sospirata 
vittoria è arrivata. E’ stata la 

frase più scontata pronunciata 
nello spogliatoio dopo il triplice 
fischio della sfida di Anzio. La 
formazione apriliana guidata da 
Alberto De Angelis si è sbloccata 
in trasferta, cogliendo per la prima 
volta in questa stagione l’intera 
posta in palio. In settimana c’era 
stato l’addio a Gianni Violanti che 
non vestirà più, infatti, la casacca del 
club presieduto da Cappelletto, ma 
c’è stato anche l’arrivo di Romeo. 
Proprio alla riapertura dell’ultima 
finestra di mercato, all’inizio di 
dicembre, il pivot che fino alla 
settimana scorsa giocava per gli 
Anni Nuovi Ciampino ha deciso di 

accettare la proposta della Pontina 
Futsal. Un giocatore di movimento 
che ha portato subito i frutti che 
De Angelis aspettava. Nella gara 
contro l’Atletico Anziolavinio 
proprio Romeo ha rotto 
l’equilibrio fra le parti, creando 
non pochi pericoli alla porta difesa 
da Lo Grasso. La Pontina Futsal 
non è calata d’intensità neppure 
quando la squadra avversaria è 
riuscita ad acciuffare il pari. Anzi 
il nuovo vantaggio ha caricato 
notevolmente la formazione 
apriliana al punto da trasformarla 
e gestire al meglio la partita fino 
all’intervallo. Poi, nel secondo 
tempo ancora Romeo metteva 
la sua impronta alla partita e 

trascinava i compagni al primo 
successo della Pontina Futsal. 
“E’ un risultato arrivato tardi, 
ma dove arrivare per forza”. 
Ha commentato mister De 
Angelis l’analisi alla partita prima 
della ripresa degli allenamenti 
settimanali. Dopo una piccola ma 
sostanziale attenzione sugli aspetti 
che hanno caratterizzato l’ultima 
sfida, la Pontina Futsal ha iniziato 
a preparare un’altra importante 
partita della stagione. In casa Rispoli 
e compagni attendono la visita 
dei The Lions con cui dividono 
l’ultima piazza del girone. I cassinati 
sono reduci dall’importante 
successo ai danni del Terracina. 
“Dobbiamo gioire per il successo 

ottenuto sabato scorso – precisa 
De Angelis – però dobbiamo 
mantenere basso l’entusiasmo. La 
vittoria deve essere solamente 
l’inizio di un nuovo cammino, per 
tirarci fuori da una zona a rischio”.

sfiDa al teRRacina peR sfataRe il tabu’ casalingo

la squaDRa Di viglianti pRonta all’attesa sfiDa

PRIMO SUCCESSO STAGIONALE CONTRO L’ANZIOLAVINIO
cisterna: sconFitta a Fondi

stella, è l’ora della cimil!

Pontina, la sosPirata Vittoria
sPeciale calcio a 5 Pontino sPeciale calcio a 5 Pontinowww.mondoFutsal.net www.mondoFutsal.net

Dopo l’ennesima passeggiata 
(vittoria 8 a 2 in quel di 

Anzio n.d.r.), arriva un probante 
test verità per i ragazzi di 
mister  Marco Spagnoletto. 
Sarà un anticipo di lusso, il vero 
big match della giornata, quello 
che vedrà la formazione lepina 
affrontare venerdì sera alle 21,  
il Città di Latina Oratorio, una 
delle formazioni più continue e 
affidabili del girone, che gravita in 
pianta stabile nella parte alta della 
classifica. ecco perché i rossoblù, 
vorranno vincer a tutti i costi 
la sfida. L’intera posta in palio 
consentirebbe di fare delle prove 
di fuga e confermare ove ce ne 
fosse bisogno, di essere la vera 

regina del girone. “Mi aspetto 
una gara aperta a tutti i risultati  
– dichiara il DG Marteddu – 
vista l’importanza della posta in 
palio, mi aspetto che anche loro 
vengano qui per fare la partita, 
perché ci sono in palio punti 
fondamentali a questo punto 
della stagione. Noi cercheremo 
di sfruttare il fattore campo, sia 
come terreno da gioco che come 
fattore ambientale. Contiamo su 
una grande affluenza di pubblico 
a sostenerci. Ma sarà un compito 
difficilissimo per noi, anche 
perché entrambe le squadre 
sono dotate di individualità di 
spicco, che hanno trascorsi in 
categorie superiori. Se devo  

indicare un match winner, 
punto su Emilio Cavallin, che 
sta attraversando un periodo di 
forma veramente straordinario”. 
La finestra di mercato non vede 
particolari movimenti in casa 
setina, come conferma lo stesso 

Marteddu “Abbiamo qualche 
problema col tesseramento di 
Dardha, l’unica operazione in 
entrata, quindi posso affermare 
che rimarremo con lo stesso 
gruppo che è sceso in campo 
fino ad ora”

atteso anticipo veneRDì seRa contRo il città Di latina oRatoRio
calcio sezze: Fuga Per la Vittoria!

Adriano Rispoli
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si riParte da ceccHina
RINVIATO IL DERBY. CASTET: “FORZA RAGAZZI, E’ L’ANNO BUONO”

C on il derby contro 
l ’Atletico che è 

stato rinviato (non ci 
sono ancora notizie su 
quando verrà recuperata 
la partita), il Pavona ha 
avuto modo di ricaricare 
le pile e prepararsi al 
meglio alla sfida contro la 
Virtus Cecchina, fanalino 
di coda del girone. Il 
gruppo ha lavorato agli 
ordini di mister Faiola e 
del preparatore atletico 
Leonidas Castet. Se la 
squadra si trova ora 
in questa posizione in 
classifica, il merito è anche 
di quest’ultimo: “Sono 

contento che i ragazzi si 
trovano nelle parti alte – 
dice – è sempre un piacere 
far parte di un gruppo che 
si sta rivelando vincente 
come questo”. Un piacere 
per lui, un onore per la 
società, che si avvale del 
lavoro di un preparatore 
atletico da serie A, visto 
che Castet lavora con 
la Cogianco Genzano: 
“Certo, in serie D il lavoro 
è diverso, ma comunque 
simile – spiega -. Sono 
convinto che il sacrificio 
paga in qualsiasi categoria, 
senza considerare che, 
quando si ha una società 

solida alla spalle , tutto 
diventa più facile”. 
Fuga per la vittoria 
- Nel prossimo turno 
il Pavona tornerà in 
campo contro il Virtus 
Cecchina, con l’obiettivo 
di riconquistare al più 
presto la vetta della 
classifica: “Lo scorso 
anno questo gruppo andò 
vicino alla promozione, 
mancata per soli tre 
punti. Quest’anno, invece, 
sono convinto che possa 
essere la volta buona”. È 
proprio il caso di dirlo: 
questo Pavona “corre” 
verso la promozione.  

pavona  // serie d

Articolo a cura di Roberta Valeriani

semPre in corsa
bolDRini: “pRima Della pausa vinciamole tutte”

Con un rotondo 7-1 il Real Castel 
Fontana regola la Polisportiva 

Genzano, cogliendo così la seconda 
vittoria consecutiva dopo aver perso 
terreno tra Pavona e Montagnano. La 
vittoria consente ai ragazzi di  mister 
Guiducci di rimanere nelle posizioni 
nobili della classifica ed è stata frutto 
di una buona prestazione di squadra 
come racconta il portiere Boldrini: 
“Siamo scesi in campo con il piglio 

giusto, concentrati e determinati. 
Volevamo vincere a tutti i costi 
ed è ciò che abbiamo ottenuto 
offrendo una bella prestazione. Una 
volta sbloccato il risultato abbiamo 
sempre avuto in mano l’andamento 
della gara, la Polisportiva Genzano 
non ci ha mai impensierito”. 
Sempre in corsa – Dunque non molla 
il Real Castel Fontana e dimostra di 
non aver accusato il colpo dopo i 

risultati poco entusiasmanti venuti 
dagli scontri diretti. La squadra 
c’è e i due punti di distacco dalla 
vetta bisogna mantenerli almeno 
fino alla partita contro la capolista, 
il Rocca di Papa, nell’11° turno.  
Rush finale – Mancano quattro 
partite alla fine del girone d’andata 
e sarà molto importante chiudere 
bene prima della pausa. Conclude 
Boldrini: “Queste due vittorie 

conseguite contro Veliterna e 
Genzano ci hanno fatto bene 
perché, dopo aver fatto un punto 
tra Pavona e Montagnano, bisognava 
reagire. Ora affronteremo l’Edilisa e 
puntiamo ai tre punti anche contro 
di loro. Prima della pausa dobbiamo 
vincerle tutte”.

real Castel Fontana  // serie d

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

La dirigenza

P
rosegue inarrestabile la cavalcata 
del Montagnano che non si ferma, 
subissa di reti l’Edilisa, abbattuto 
con un larghissimo 8 – 2, e centra 

il terzo successo consecutivo.  Per gli 
uomini di Zeppieri pare veramente un 
momento d’oro, come confermato dal 
quarto posto in classifica ed i quattro 
punti di vantaggio sulla quinta. Più che 
dietro, però, la squadra di Albano Laziale 
sembra aver puntato chi è davanti 
e lo scontro diretto della settimana 
prossima, sul campo del Rocca di Papa, 
potrebbe rivelare la reale dimensione del 
Montagnano.
La maturazione – E’ soddisfatto 
Giulio Valle subito dopo il match: “E’ 
stata una bella partita. Siamo scesi 
in campo come sempre curiosi di 
affrontare i nostri avversari e capire che 
tipo di gara sarebbe stata, a prescindere 
dalla posizione di classifica. Sappiamo 
infatti che ogni partita fa storia a 
sé. C’era quindi il massimo rispetto 
per l’avversario anche perché, come 
volevasi dimostrare, inizialmente siamo 
andati sotto per 1 – 0. Le condizioni 
meteorologiche, inoltre, non erano delle 
migliori, anzi, direi che erano proibitive. 
Piano piano, però, siamo riusciti ad 
emergere. Ha smesso di piovere, noi 
abbiamo iniziato a giocare ed a produrre 
il tipo di gioco che ci piace tanto. Siamo 
così riusciti ad andare in rete”. Il gol 
subito, dunque, ha rappresentato una 
sorta di campanello d’allarme: “In una 

situazione del genere avevamo rimediato 
la sconfitta col Barracuda. Abbiamo, 
quindi, rivisto i fantasmi di quella partita. 
Rispetto a quella gara, però, siamo 
nettamente migliorati ed, infatti, abbiamo 
gestito al meglio quel tipo di situazione. 
Siamo soddisfatti”. 
Si pensa già al rocca di Papa – 
Un successo larghissimo che fa classifica 
e morale. Il miglior modo, dunque, 
per arrivare allo scontro diretto sul 
campo del Rocca di Papa capolista: “Era 
importante vincere in questo modo. Negli 
scontri diretti che abbiamo affrontato in 
precedenza abbiamo sempre detto la 
nostra, come confermato dai due pareggi. 
La prossima, dunque, sarà l’ennesima 
prova, una sorta di resa dei conti. Ad 
oggi è la gara più importante. Dobbiamo 
continuare a lavorare”. Il Rocca di 
Papa è avanti di quattro lunghezze. Un 
successo del Montagnano, di conseguenza, 
accorcerebbe ancor di più la graduatoria: 
“Andremmo a meno uno da loro, sarebbe 
un bel colpo. Fino a tre settimane fa’ 
eravamo molto più attenti alla fase 
difensiva, attendevamo molto l’avversario. 
Abbiamo però visto che la squadra è 
molto dotata. Chiunque sia entrato, infatti, 
ha dato il proprio contributo. Anche con 
diversi cambi la squadra è competitiva 
ed è in grado di affrontare a viso aperto 
tutti gli avversari. Sarà una gara molto 
particolare ed importante. Posso dire già 
ora che il nostro sarà un atteggiamento 
aggressivo”.

TERZO SUCCESSO DI FILA. VALLE: “OFFERTA UNA GRANDE PRESTAZIONE”

scHiantata l’edilisa
Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // serie dM
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A
ncora un rinvio per gli uomini di mister Maceratesi. 
Causa intemperie salta la sfida contro il Real Turania 
e intanto le prime continuano a scappare. Pioveva sul 
campo del Petra, ma le condizioni per giocare c’era-

no e la decisione di non far disputare la gara è stata presa solo 
dall’arbitro. Racconta il dirigente Trollini: “In vent’anni che sono in 
questo sport non ho mai visto niente di simile. D’accordo, pio-
veva, ma il campo era praticabile e sia noi sia i nostri avversari 
volevamo giocarcela. Però l’arbitro, arrivato sul campo 10 minuti 
prima del fischio d’inizio, non era di questo avviso e ha deciso 
l’opposto, verificando il rotolamento del pallone sull’unica poz-
zanghera presente sul campo. Per la cronaca, anche su quell’unico 
punto, il pallone rimbalzava perfettamente”.
Le prime scappano – Di questa situazione ne hanno appro-
fittato le squadre delle prime posizioni. San Gaspare e Ciampino 
non aspettano e hanno messo altri tre punti tra loro e la Virtus, 
certamente penalizzata da questo nuovo rinvio. Prosegue Trollini: 
“È una situazione che un po’ ci danneggia, rischiamo di perdere 
il ritmo preso fin ora. Volevamo aver disputato almeno lo stesso 
numero di partite di chi ci sta davanti, ma non è stato possibile 
per colpe non nostre”. 
Mercato – La pausa forzata può essere un’occasione per guar-
darsi attorno e sfruttare la finestra di mercato che si è appe-
na aperta. L’obiettivo è sempre conquistare la C2, le possibilità 
per raggiungerla devono essere sfruttate al meglio e dal mercato 
qualche buona occasione potrebbe arrivare. Per il momento, in 
casa Virtus preferiscono puntare sui giovani, in attesa del momen-
to buono e Trollini conclude dichiarando: “Proveremo a inserire 

i nostri under 21, venerdì già doveva esordirne uno, per il resto 
ci guardiamo attorno. Siamo pronti a cogliere ciò che il mercato 
potrà offrire”.

tRollini: “Decisione Dell’aRbitRo, si poteva giocaRe”

altro rinVio
Articolo a cura di Michele Salvatore

virtUs romanina // serie d
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Enrico Trollini

due Partite di Fuoco
magno: “Roma suD e san gaspaRe i nostRi obbiettivi”

V
endicato a suon di gol lo scivolone della scorsa settimana 
per il Città di Ciampino che conferma la seconda 
posizione in classifica con il miglior attacco e la miglior 
difesa provvisoria dopo otto partite giocate. La trasferta 

a Tivoli nascondeva la sola insidia di non conoscere l’avversario: 
“Quando vai a giocare fuori casa con squadre che non conosci non 
sai mai come va a finire – commenta l’estremo difensore Gabriele 
Magno – Ma venerdì si è visto subito che le due squadre erano 
di livello differente. Gli Amici di San Vittorino fanno giocare tanti 
ragazzi giovani che si divertono. Per noi è stato un buon allenamento 
ed il mister ha dato spazio a chi fino ad ora ha giocato di meno”.
Convinto dal progetto - Gabriele è arrivato quest’anno alla 
corte di patron Cececotto accettando di scendere di categoria 
convinto dal progetto ciampinese: “Ho sempre fatto categorie 
superiori e sono tornato in D soprattutto per motivi di lavoro. 
Anch’io sono di Ciampino e la società già la conoscevo, è una realtà 
in crescita, nuova e sana e sono molto contento di giocare qui”.
un posto da titolare - Non è facile per un portiere di 30 anni 
trovare spazio in una squadra che può schierare un mostro sacro 
come Vincenzo D’Avino tra i pali: “Avevo altre proposte per giocare 

anche da titolare ma sono stato sempre abituato a rincorrere, ad 
essere stimolato ad allenarmi per avere il posto in partita. Non sono 
mai partito titolare ma le mie partite le ho sempre fatte e so che 
con Vincenzo me la posso giocare”. 
real roma Sud - Venerdì prossimo si torna a fare sul serio perché 
a Ciampino arriva il Real Roma Sud e subito dopo il big match con 
il san Gaspare del Bufalo: “Il Roma Sud è una società storica e la 
loro rosa è al nostro livello. 
L’ultima partita in casa 
l’abbiamo persa male con 
la Virtus Romanina e questa 
sconfitta ci ha riportato 
con i piedi per terra ed ora 
dobbiamo rifarci. Vincere 
bene venerdì ci può dare 
il giusto slancio per andare 
allo scontro con il San 
Gaspare con la tranquillità 
di chi ha continuità nei 
risultati”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ di Ciampino // serie d

Gabriele Magno
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P
er capire 
quanta passione 
c’è attorno 
a l l ’ a m b i e n t e 

del Città Eterna basta 
ascoltare Roberto 
Pascucci: “È da sei anni 
che sono qui, mi diverto 
tantissimo e sarei anche 
disposto a pagare per 
poter lavorare con questi 
ragazzi”. Si presenta così 
l’allenatore dei Topolini 
e dei Mini Pulcini. A dirla 
tutta, più che un tecnico, un 
educatore: “Già, proprio 
così – dice Pascucci – con 
la sola differenza che noi 
educhiamo con un pallone 
tra i piedi. Con i due 
gruppi mi trovo benissimo 
e assieme al mio collega Matteo Lufrani stiamo facendo un grande 
lavoro”. I frutti si raccolgono ogni giorno, ciò che è accaduto lo 
scorso week-end ne è la testimonianza: “Un Mini Pulcino ha 
compiuto un gesto fantastico, cioè quello di ammettere di aver 
toccato lui la palla per ultimo, lasciando così la rimessa laterale 
ai suoi avversari. Ho riscontrato in questi ragazzi una crescita 

pazzesca a livello 
tecnico, ma soprattutto 
comportamentale. È 
questo il nostro grande 
obiettivo che ci siamo 
prefissati”. Anche i 
nuovi iscritti di questa 
stagione si sono inseriti 
alla grande: “Li stiamo 
tartassando – ironizza 
Pascucci – ma stiamo 
ottenendo i risultati”. 
Stesso discorso anche 
per i Topolini: “In loro 
vedo l’innocenza e 
la sincerità allo stato 
puro, è davvero molto 
bello lavorare con 
bambini così piccoli. 
In questo caso siamo 
ancora più educatori 

rispetto ai Mini Pulcini e questo è il bello del mio lavoro”.  
Dalle altre categorie – La serie D perde, ma a testa alta, contro 
la capolista Real Saxa Rubra. Il gruppo sta crescendo notevolmente, a 
livello tecnico e soprattutto mentale. Gli Allievi e l’Under 21 continuano 
a dare soddisfazioni alla società, così come i Pulcini. Da rivedere gli 
Esordienti, che hanno perso in casa contro il Marconi.

Terza vittoria consecutiva per 
il Real Roma Sud, che supera 

nettamente il Royal e prosegue 
il suo recupero in classifica. “e’ 
stata una partita ampiamente 
alla nostra portata – spiega il 
portiere giallonero Mario Ronci 
– che abbiamo avuto il merito di 
approcciare nel modo migliore 
e chiudere subito, sfruttando 
anche qualche difficoltà dei nostri 

avversari. Una vittoria merito di 
un gruppo affiatato che si allena 
sempre con il massimo impegno in 
settimana e che migliore di giorno 
in giorno”.
Trasferta a Ciampino – Nel 
prossimo turno la squadra del 
presidente Enrico Ticconi sarà 
attesa da una trasferta molto 
pericolosa. I ragazzi di mister Aldo 
Gaudiano, infatti, saranno di scena 

sul campo del Città di Ciampino, 
seconda forza del campionato. 
“I nostri prossimi avversari sono 
una gran bella squadra – continua 
Mario Ronci – con la quale mi 
sono allenato qualche giorno 
durante la preparazione estiva. 
Sarà una partita molto dura, ma 
noi vogliamo ottenere la vittoria 
perché vogliamo assolutamente 
cercare di recuperare i punti che 

abbiamo perso ad inizio stagione 
e che ci separano dalla prime 
in classifica. Sarà certamente 
un bel match e scenderemo in 
campo convinti dei nostri mezzi e 
fiduciosi per quello che potremo 
dare nei sessanta minuti. Siamo 
una bella squadra, formata da un 
gruppo affiatato e guidati da un 
tecnico che prepara al meglio ogni 
singola partita che affrontiamo”.

Una vittoria rotonda quella 
che vede trionfare la 

formazione dei Veterani 8 a 4 
contro il Florida Sporting e una 
dedica speciale va a Massimiliano 
Ciocioni, storico presidente 
e giocatore della società 
prematuramente scomparso 2 
anni fa.
il commento – “Tanta grinta 
e personalità unitamente ad 
un’ottima prestazione dell’intero 
gruppo hanno fatto la differenza 
– dice il portiere Cellini, autore 
di un’ottima prestazione sabato 
- il primo tempo è stato molto 
combattuto  e siamo riusciti a 
chiuderlo in vantaggio 2 a 1, ma 
nella ripresa è arrivata la vera 

svolta e con grande carattere 
abbiamo fatto in modo che il 
match rimanesse sempre in 
mano nostra”. Poi un pensiero 
a Massimiliano nel giorno della 
ricorrenza della sua scomparsa: 
“Purtroppo non ho avuto modo 
di conoscerlo perché sono 
arrivato da poco in squadra, ma 
lui viene ricordato tutti i giorni e 
questi 3 punti sono tutti per lui”.
Big match – Sabato ad 
attendere la formazione di 
Corsaletti c’è il Real Saxa 
Rubra primo in classifica: 
“Sarà una buona occasione 
per capire veramente dove 
possiamo arrivare, il nostro 
obiettivo sono i playoff e per 

raggiungerli dobbiamo battere 
la capolista e prenderci i 3 punti. 
Noi siamo carichi e non ci 
facciamo intimorire”. I Veterani 

sono pronti a suonare la carica: 
“Facciamo vedere quanto 
valiamo, nulla è impossibile e noi 
ci crediamo”.

TERZO SUCCESSO IN FILA PER I RAGAZZI DI GAUDIANO

i veteRani vincono e cellini caRica i suoi: “battiamo la capolista”

la scalata continua

massimiliano, e’ Per te 

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

real roma sUd  // serie d

mC veterani  // serie d

Matteo Cellini

Mario Ronci
PASCUCCI: “FANTASTICO ALLENARE QUESTI RAGAZZI”

Passione eterna
Articolo a cura di Matteo Santi

Citta’ eterna // serie d
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La sconfitta di due settimane fa 
contro il Città eterna è finita già nel 

dimenticatoio. Dopo il 7-5 ai Veterani 
nel posticipo di martedì scorso, la 
Triangolazio conquista la seconda 
vittoria consecutiva battendo 8-4 il 
Dribbling. Con questo risultato la 
squadra allenata da Silvi si conferma 
al secondo posto in classifica con 
18 punti, ad una sola lunghezza di 
distanza dalla capolista Real Saxa 

Rubra: “Abbiamo giocato una buona 
partita – dice Valerio Benedetti – 
siamo passati subito in vantaggio e 
poco dopo abbiamo subìto il pareggio, 
ma non abbiamo mai mollato e 
meritato di conquistare questi tre 
punti”. Ottenuti anche grazie ad una 
sua doppietta: “Siamo una squadra 
strana – dice l’ex Valentia – fatta da 
grandi uomini e giocatori, ma uno più 
matto dell’altro. Detto questo, però, 

stiamo diventando un grande gruppo. 
Qui mi trovo benissimo, siamo tutti 
ragazzi giovani e possiamo toglierci 
delle belle soddisfazioni. Sono 
sicuro che possiamo dire la nostra”. 
La svolta - Nei prossimi due turni 
la Triangolazio se la dovrà vedere 
contro Florida Sporting, impegno 
sulla carta più che abbordabile, 
e Real Saxa Ruba, capolista del 
girone. Vincere queste due partite 

significherebbe diventare campioni 
d’inverno: “Sarebbe meglio diventare 
campioni alla fine del campionato – 
conclude Benedetti – ma una cosa 
è certa: tutte le squadre, quando 
scendiamo in campo, devono iniziare 
a tremare!”.

Nello scontro diretto 
contro la Brictense, lo 

Sporting Hornets torna a casa 
con un punto e guarda con 
fiducia al futuro. Alessandro 
Bucci e compagni, mai in 
vantaggio durante tutto l’arco 
della partita, chiudono i 60’ 
di gioco sul 4-4: “Abbiamo 
fatto una buona prestazione 
– commenta il portiere ex 
Atletico Nuovo Salario – 
nonostante avessimo sei 
giocatori assenti e l’arbitro 

abbia concesso due rigori agli 
avversari molto discutibili. Noi, 
però, siamo stati bravi a reagire 
ogni qualvolta andavamo in 
svantaggio. Poi, nei minuti finali 
di gioco, abbiamo anche avuto 
l’occasione di segnare il gol 
della vittoria, ma il loro portiere 
è stato bravo a negarci questa 
gioia”. Bucci guarda il bicchiere 
mezzo pieno: “In ottica playoff, 
visto che ormai la Nordovest 
sembra irraggiungibile,questo 
è un punto guadagnato, perché 

sono convinto che parecchie 
squadre troveranno difficoltà su 
un campo caldo come quello”. 
Futuro - Ora l’obiettivo dello 
Sporting Hornets è quello di 
ritrovare una vittoria che manca 
da un mese, da quel 17 novembre 
in cui sconfisse il Santa Gemma 
5-2. Bucci e compagni se la 
vedranno contro il Flaminia Sette, 
squadra che vanta la miglior difesa 
del campionato con soli 17 gol al 
passivo: “Mi aspetto una partita 
in cui il Flaminia si difenderà e 

ripartirà in contropiede, ma noi 
non dobbiamo preoccuparci di 
ciò. Il nostro obiettivo è quello di 
fare più punti possibili fino alla 
pausa”.

seconDa vittoRia. beneDetti: “un gRuppo Di matti” 

bucci e il 4-4 contRo la bRictense: “Risultato positivo”

oBiettiVo Vetta 

BiccHiere mezzo Pieno

Articolo a cura di Francesco Puma

triangolaZio  // serie d

Articolo a cura di Francesco Puma

sporting Hornets // serie d

Valerio Benedetti

Alessandro Bucci

www.fccopy.com
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Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4

Un punto guadagnato più che 
due persi, potrebbe essere 

questa la sintesi di una gara 
nervosa e combattuta contro 
l’Albula quarto in classifica. I ragazzi 
di mister  Cioffi sono irrequieti 
e partono male: “A pochi minuti 
dall’inizio ci siamo trovati a quota 
5 falli – dice Daniele Macchioni 
-  eravamo un po’ agitati e questo 
non ci ha aiutato, infatti i 3 gol sono 
arrivati su punizione e 2 su tiro 

libero”. Un Tor Vergata che soffre 
ma non molla, tira fuori la grinta 
e riesce a recuperare in corsa una 
partita difficile pareggiando 3 a 3. 
Promozione - Il Tor Vergata 
crede nella promozione ma sa che 
per vincere questo campionato 
ci vogliono testa e sudore: 
“Lavoriamo tutta la settimana 
con l’obiettivo di vincere partita 
dopo partita.  Abbiamo alle spalle 
una società che ci sostiene, il 

mister ci dà la carica e la squadra 
è formata dal giusto mix di 
giovani e ragazzi con esperienza, 
gli ingredienti ci sono tutti, ora 
dobbiamo tirare fuori il carattere”.  
Sfida al Torrenova – Dunque 
un punto che vuol dire secondo 
posto in classifica a due lunghezze 
dalla Vis Subiaco, ma nella 
prossima gara c’è il Torrenova: 
“Sappiamo che la seconda piazza 
è solo momentanea, abbiamo già 

affrontato tutti gli scontri diretti 
e ci riprenderemo il primo posto 
a suon di vittorie ”. Macchioni 
ci crede e fondamentale sarà 
non perdere contatto con la 
capolista.

con cuoRe e caRatteRe aRRiva un punto D’oRo

cHe rimonta! 
Articolo a cura di Sergio Balducci

Universita’ tor vergata romanina  // serie d

 

                       

Daniele Marcchioni

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // serie d

un Punto Prezioso
paRi col pisoniano: “buono peR come si eRa messa”

Un ambiente difficile, un 
clima gelido e un arbitro 

non sempre irreprensibile. I 
presupposti per uscire sconfitti 
dal campo del Pisoniano c’erano 
tutti, eppure l’Aloha è riuscita 
a strappare un punto pesante 
nello scontro di metà classifica di 
questo turno. 
“Sabato è stata una partita 
delicata – ammette Marco 
Colandrea -, ci siamo trovati a 

giocare con molto freddo, faceva 
-2, in un ambiente complicato 
e l’arbitro ha un po’ risentito 
di tutta la situazione. È stata 
una partita giocata contro una 
squadra abbastanza forte che ci 
ha messo in difficoltà”. Come 
detto, un match condizionato “da 
alcune complicanze. L’espulsione 
di un  nostro giocatore già al 
20esimo è una di queste. Ci 
hanno dato un rigore contro e 

una serie di episodi sfavorevoli. 
Siamo comunque riusciti 
a portare a casa un punto 
importante per come era girata 
la partita. Abbiamo provato 
anche a vincerla e sul 3-3 
abbiamo colto due pali ma non 
c’è stato niente da fare. Tutto 
sommato un punto non è da 
buttare via”. 
Praenes - Nella prossima 
giornata l’Aloha vuole tornare 

a vincere, l’avversario sarà il 
Praenes: “Ci manca da troppo 
tempo e né noi, né il mister siamo 
abituati a non vincere. I punti 
raccolti fuori casa ci hanno dato 
quella fiducia che ci serve per 
tornare al successo: speriamo di 
farlo già dal prossimo incontro” 
conclude Colandrea. 

Marco Colandrea
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Valerio Venanzi

Il Progetto Lazio conclude un week end tutto sommato positivo 
con le formazioni di via del Portonaccio che hanno portato a 

casa una splendida vittoria ed in pareggio. Venerdì di riposo invece 
per la Juniores che ha dovuto rinviare la partita contro il Valentia 
per impraticabilità del campo. Match che verrà quindi recuperato 
mercoledì sera a partire dalle ore 20, presso il terreno di gioco 
amico del Roma Sei.
Tris dell’under – Splendida vittoria per la formazione di 
mister Zaccagnini, che supera per 3-1 la Vigor Perconti al termine 
di un match ben giocato dai biancocelesti. L’Under centra così il 
terzo risultato positivo consecutivo e trova tre punti importanti 
per la classifica e per il morale. La squadra di Zaccagnini, infatti, 
continua a mostrare segnali di miglioramento di gara in gara e può 
prepararsi con la dovuta serenità alla delicata sfida della prossima 
settimana contro lo Spinaceto 70, formazione che precede in 
classifica i ragazzi di Zaccagnini.
Allievi che peccato – Non riescono invece ad andare oltre 
il pareggio gli Allievi. La formazione di mister Mancori gioca una 

grande partita ma sbaglia troppe occasioni, anche a causa di un 
portiere avversario in grande forma. Dopo essere stati avanti di 
due reti, i biancocelesti si sono visti raggiungere proprio nel finale. 
Nel prossimo turno ci sarà la difficile trasferta in casa della Roma 
3Z, capolista e ancora a punteggio pieno.  

Cristiano Porretta

under 21 sugli scudi
allievi costRetti al paRi, Rinviata la gaRa Della JunioRes

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // settore giovanile

W
eek end di riposo per la squadra Juniores 
della Forte Colleferro. Da calendario, infatti, 
i ragazzi di Stefano Forte avrebbero dovuto 
affrontare il Sacro Cuore, formazione 

che ad inizio stagione si è ritirata dalla competizione. In 
casa Forte Colleferro, dunque, si approfitta del turno di 
pausa per analizzare il campionato disputato fino ad ora. 
Double face – Rullo compressore in casa, squadra da registrare 
in trasferta. E’ questo il doppio volto del Forte Colleferro, 
come confermato da Stefano Forte: “Sul nostro campo abbiamo 
sempre vinto, lontano dal nostro campo, invece, incontriamo 
sempre molte difficoltà. Venerdì, però, saremo chiamati ad una 
grandissima partita. Affronteremo in casa il Palestrina capolista 
e dovremo assolutamente cercare di vincere. In qualsiasi modo. 
Stiamo preparando bene questo confronto. La squadra, comunque, 
non sta facendo male. Ha degli obiettivi che può raggiungere, 
considerando che si tratta di una formazione nuova. Fino ad ora, 
quindi, possiamo considerare positivamente questo campionato”. 
Ordine e disciplina – La vera novità però è quella che riguarda il 
codice etico che, a dire il vero, non riguarderà solo la ‘Juniores’ 
ma tutte le squadre del Forte Colleferro, pallavolo compresa. 
Non saranno, dunque, ammessi colpi di tesa. D’ora in poi chi 
sbaglia paga: “Dobbiamo raggiungere determinati obiettivi e 
dunque la società ha varato una sorta di codice etico che tutti 

dovranno rispettare. La società ha dunque fissato delle regole 
molto rigide che avranno la priorità su tutto, anche sull’aspetto 
sportivo. Chi non si atterrà, dunque, a quanto stabilito non 
scenderà in campo. Si è arrivati a questa decisione perché in 
passato si sono verificati degli episodi ed alcuni ragazzi hanno 
tenuto dei comportamenti che non sono piaciuti. Si tratta di una 
scelta che io appoggio pienamente. I ragazzi devono capire che 
per diventare ottimi giocatori non basta possedere il talento, 
bisogna prima essere degli uomini, avere la testa sulle spalle ed 
essere professionisti. E’ un vero e proprio codice disciplinare 
che è stato varato perché alcuni comportamenti non sono 
proprio piaciuti a Paolo Forte, il nostro Direttore Generale, che 
dunque, appoggiato da tutti gli allenatori di tutte le categorie, 
ha preso questa decisione. Solo mantenendo un certo tipo di 
comportamento ed attenendosi alle indicazioni dell’allenatore 
i ragazzi potranno raggiungere importanti obiettivi. Questi 
ragazzi hanno doti tecniche importanti ma, fino ad ora, hanno 
dimostrato di avere qualche difetto sul piano comportamentale 
e sarebbe un peccato vanificare tutto per situazioni di questo 
tipo. Abbiamo assistito ad espulsioni per eccessive proteste nei 
riguardi degli arbitri, allenamenti saltati, ritardi. Tutte cose che 
devono essere corrette e che sono proprie dei ragazzi che 
non hanno ancora capito cosa devono fare della propria vita 
sportiva”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

“vale peR tutto il foRte collefeRRo. cHi non lo Rispetta non gioca”

“introdotto codice disciPlinare”

Paolo Forte Stefano Forte
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LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

Sett. giovanile i risultati
Torrino 33

L Acquedotto 32

Innova Carlisport 24

S.s. Lazio 22

Futsal Isola 22

Real Rieti 21

Brillante 19

Cogianco Genzano 17

Futsal Palestrina 16

Futbolclub 15

Orte 12

Latina 6

Prato Rinaldo 4

Finplanet Fiumicino 3

CLASSIFICA

Atletico Marino 6 - 0 Marino

C.a. Centocelle 3 - 3 Virtus Romanina

Prog. Lazio Aloha 3 - 1 Vigor Perconti

Real Ciampino 8 - 4 History Roma 3z

Vis Subiaco 2 - 6 Spinaceto 70

Riposa

Finplanet Fiumicino 0 - 6 Brillante

Futbolclub 1 - 2 Futsal Isola

Futsal Palestrina 8 - 8 S.s. Lazio

Innova Carlisport 9 - 5 Real Rieti

L Acquedotto 9 - 9 Torrino

Latina 3 -14 Cogianco Genzano

Prato Rinaldo 5 - 6 Orte

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Cisterna - Albano

Citta Di Paliano - Artena

Flora 92 - Velletri

Real Tecchiena 5 - 3 D.  B.  Genzano

Tremensuoli 3 - 2 Mirafin

Virtus Fondi 2 - 2 Ask Pomezia L.

Atl. Civitavecchia 3 - 4 Villa Aurelia

Aurelio 2004 2 - 3 Casal Torraccia

Brictense 5 - 8 F.c. Citta Eterna

Fenice 2 - 3 Virtus Aurelia

Lido Di Ostia 9 - 2 Virtus Anguillara

Td Santa Marinella 0 - 7 Civitavecchia

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 9 - 2 Spinaceto 70

Civitavecchia 4 - 3 Bracelli Club

History Roma 3z 2 - 8 Torrino

Juvenilia 2010 - Tc Parioli

Nazareth 7 - 5 Audace Olimpica

San Giustino 6 - 0 Nepi Sport Event

Riposa Nazareth

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 6 - 2 Innova Carlisport

Futsal Divino Amore 5 - 0 Albano

Lazio Calcetto 1 - 4 L Acquedotto

Mirafin 5 - 3 Futsal Isola

Prog. Lazio Aloha - Valentia

S.s. Lazio 2 - 4 Virtus Romanina

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cittadilatina Or. 3 - 4 Tofe

Folgarella 2000 - Atl. Ferentino

Futsal Palestrina 15 - 1 Atletico Marino

Latina - Iris Fb

Minturno 6 - 12 Sportime

Sacro Cuore 3 - Forte Colleferro

Riposa Latina

Blue Green 6 - 7 Flaminia Sette

Brillante 3 - 4 Real Rieti

Capitolina 5 - 0 Fenice

Futbolclub 3 - 10 Real Balduina

Olimpus 5 - 3 Juvenia 2000

S.m. Delle Grazie 1 - 2 Cisco Roma

Spes Poggio Fidoni 6 - 0 Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 8 - 3 Bracelli Club

L Acquedotto 3 - 1 Olimpus

Nepi Sport 0 - 7 S. M. Delle Grazie

S.s. Lazio 3 - 1 Blue Green

Valentia 20 - 0 Td S. Marinella

Valle Del Tevere 3 - 5 Futsal Anguillara

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 21

Virtus Romanina 19

Spinaceto 70 19

Atletico Marino 17

Montagnano 13

C.a. Centocelle 12

Prog. Lazio Aloha 10

History Roma 3z 10

Vigor Perconti 6

Vis Subiaco 3

Marino 0

Civitavecchia 27

Lido Di Ostia 22

Virtus Anguillara 18

Virtus Aurelia 16

Villa Aurelia 13

Atl. Civitavecchia 12

F.c. Citta Eterna 11

Aurelio 2004 10

Casal Torraccia 10

Fenice 7

Td S. Marinella 7

Brictense 4

Ask Pomezia L. 22

Albano 19

Citta Di Cisterna 18

Virtus Fondi 17

Artena 16

Mirafin 10

Velletri 7

D. Bosco Genzano 7

Flora 92 7

Real Tecchiena 6

Citta Di Paliano 6

Tremensuoli 4

Valentia 27

S. M. Delle Grazie 24

S.s. Lazio 21

Blue Green 18

Bracelli Club 18

Aurelio 2004 15

Futsal Anguillara 12

Valle Del Tevere 10

L Acquedotto 7

Nepi Sport 6

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Balduina 28

Real Rieti 27

Brillante 24

Capitolina 22

Cisco Roma 16

Futbolclub 12

Blue Green 12

S.m. Delle Grazie 10

Olimpus 10

Spes Poggio Fidoni 10

Flaminia Sette 10

Fenice 8

Roma 4

Juvenia 2000 3

Virtus Romanina 24

L Acquedotto 22

Alphaturris 20

S.s. Lazio 15

Futsal Isola 14

Mirafin 13

Innova Carlisport 12

Prog. Lazio Aloha 10

Valentia 8

Lazio Calcetto 6

Albano 4

Futsal Divino Amore 3

Torrino 27

Civitavecchia 21

History Roma 3z 19

Cccp 1987 18

Nazareth 17

Spinaceto 70 15

San Giustino 15

Audace Olimpica 12

Bracelli Club 10

Nepi Sport Event 6

Tc Parioli 4

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 24

Cogianco Genzano 24

Sportime 18

Cittadilatina Or. 13

Forte Colleferro 12

Latina 12

Atletico Marino 12

Tofe 12

Atl. Ferentino 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 22

S. C. Marconi 21

Mirafin 18

Futsal Isola 15

Spinaceto 70 13

Vega 12

Villa York 12

Lazio Calcetto 10

Sporting Eur 7

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 27

L Acquedotto 19

Virtus Romanina 19

Innova Carlisport 19

Futsal Divino Amore 14

Prog. Lazio Aloha 14

Brillante 14

D. Bosco Cinecitta 10

Roma 6

Juvenilia 6

Citta Di Cisterna 6

Nazareth 1

CLASSIFICA

Vis Nova 24

Casal Torraccia 21

Cisco Roma 21

C.c.c.p.1987 16

Futbolclub 12

Juvenia 2000 12

Flaminia Sette 6

Toffia Sport 4

Real San Basilio 3

Montesacro 3

Futsal Darma 0

Play Time 0

CLASSIFICA

Velletri 21

Futsal Palestrina 18

Innova Carlisport 16

Albano 14

Cittadilatina Or. Sc 11

Cogianco Genzano 9

Sporting Eur 7

Accademia Sport 7

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 4

Sport Zagarolo 4

olimpus 0

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 24

Il Ponte 22

Futsal Darma 21

D. Bosco Cinecitta 18

Pigneto Team 15

Nuova P. De Rossi 15

Futsal Ariccia 15

History Roma 3z 13

San Giustino 9

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 25

Bracelli Club 24

Toffia Sport 21

S. C. Marconi 19

Juvenia 2000 18

Olimpus 15

Futbolclub 12

Blue Green 9

La Salle 9

Lazio Calcetto 6

C.c.c.p.1987 3

Villa York 0

Forum S.c. - Spinaceto 70

Gold 0 - 9 Vega

Lazio Calcetto - Futsal Isola

Lido Di Ostia 0 - 7 Torrino

Mirafin 5 - 3 S. C. Marconi

Villa York - Sporting Eur

ALLIEVI GIRONE B

Futsal Divino Amore 14 - 2 Roma

Innova Carlisport 5 - 2 Brillante

Juvenilia 2 - 14 History Roma 3z

L Acquedotto 25 - 1 Citta Di Cisterna

Prog. Lazio Aloha 2 - 2 D. Bosco Cinecitta

Virtus Romanina 17 - 0 Nazareth

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 25

Cogianco Genzano 19

Albano 18

Cittadilatina Or. Sc 16

Atletico Pavona 15

Latina Scalo Cimil 13

Citta Di Paliano 10

Forte Colleferro 9

Accademia Sport 9

Citta Di Cisterna 6

Sporting Eur 6

Cynthianum 4

Mirafin 0

Accademia Sport 2 - 3 Albano

Atletico Pavona 4 - 3 Mirafin

Citta Di Cisterna 10 - 8 Sporting Eur

Cogianco Genzano 8 - 2 Citta Di Paliano

Forte Colleferro 9 - 5 Cynthianum

Futsal Palestrina 7 - 2 Latina Scalo Cimil

ALLIEVI GIRONE E

Montesacro 1 - 7 C.c.c.p.1987

Futbolclub - Flaminia Sette

Futsal Darma - Toffia Sport

Play Time 1 - 10 Juvenia 2000

Vis Nova 8 - 3 Cisco Roma

ALLIEVI GIRONE D

Accademia Sport 4 - 2 Atletico Pavona

Albano 1 - 10 Velletri

Cittadilatina Or. Sc - Sport Zagarolo

Cogianco 
Genzano 4 - 0

Forte Colleferro

Sporting Eur - Futsal Palestrina

GIOVANISSIMI GIRONE A

Brillante 6 - 0 Amici S. Vittorino

D. Bosco Cinecitta 9 - 1 Soepa

Futsal Ariccia 5 - 1 Casal Torraccia

History Roma 3z 1 - 2 Futsal Darma

Il Ponte 16 - 5 Nuova P. De Rossi

Pigneto Team 7 - 4 San Giustino

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Sporting Futsal 22

S.c. Coppa D Oro 19

Major Alessan-
drina 19

Montesacro 18

Vis Nova 16

Virtus Romanina 16

Real Ciampino 12

Roma 11

L Acquedotto 9

Nazareth 5

Sporting Eur 4

Citta Di Ciampino 3

Major Alessandrina 10 - 8 Vis Nova

Montesacro 11 - 1 C Di Ciampino

Nazareth 7 - 5 Virtus Romanina

Real Ciampino 4 - 2 L Acquedotto

Sporting Eur 3 - 9 Roma

Sporting Futsal 3 - 1 S.c. Coppa D Oro

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 5 - 6 La Salle

Bracelli Club 10 - 4 S. C. Marconi

C.c.c.p.1987 6 - 0 Villa York

Futbolclub 2 - 13 Valentia

Juvenia 2000 10 - 1 Lazio Calcetto

Olimpus 1 - 11 Toffia Sport

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 24

Sporting Eur 21

Futsal Isola 18

Torrino 18

Lido Di Ostia 16

Maumar Sport 12

Spinaceto 70 11

Atletico Torrino 10

Villa York 9

C.Beach Soccer 8

N. Polisp.de Rossi 6

Gold 0

C. Di RM Academy 0

Atletico Torrino - Futsal Isola

C. Di RM Academy 1 - 17 Torrino

C. Beach Soccer 6 - 0 Villa York

Mirafin 3 - 2 Spinaceto 70

N.a P.de Rossi 4 - 2 Gold

Spinaceto 70 - Maumar Sport

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Cortina S.c. 2 - 3 A.s. Cisco Roma

Sporting Lodigiani 5 - 5 Capitolina

Tennis Club Parioli 3 - 4 Valentia

Villa Real 4 - 0 Olimpus

Blue Green 14 - 1 Soccer Club

Atl. Monterotondo 3 - 9 Lazio Calcetto

Sporting Lodigiani 23

Capitolina 21

Lazio Calcetto 21

Villa Real 16

Blue Green 15

Valentia 14

A.s. Cisco Roma 12

Cortina S.c. 11

Atl. Monterotondo 10

Olimpus 8

Tennis Club Parioli 4

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1
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