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CONTROSORPASSO

IL PALIANO, DOPO AVER PERSO PROVVISORIAMENTE LA VETTA, PROVA A RIPRENDERSELA CONTRO L’IMBATTUTO TOR TRE TESTE

  
LA     LAZIO     RITROVATA 
I BIANCOCELESTI BATTONO 5-1 IL PESCARA NELLA 
PRIMA GIORNATA DI WINTER CUP E RITROVANO 
MENTASTI: “SOGNO ANCORA L’EUROPEO”

PRATO     IMBATTUTO 
LA SQUADRA DI FORTE IMPATTA 2-2 CON L’ISOLA 
E ORA RICEVE L’ATIESSE. DIETRO VINCONO 
CARLISPORT, MARAN, L’ACQUEDOTTO E LODIGIANI

CT     EUR     DA    SBALLO 
I BIANCOROSSI SUPERANO L’OLIMPUS, 
RESTANO IMBATTUTI E AGGANCIANO LA VETTA. 
SABATO IL CLOU E’ LIDO-LAZIO CALCETTO
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MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00



il PUNTO
SE

RI
E 

A NUOVA COMPETIZIONE, 
NUOVE SQUADRE
TANTE NOVITA’ NELLA PRIMA GIORNATA: 
VINCONO KAOS, RIETI, LAZIO E 
ACQUA&SAPONE. PARI TRA LUPARENSE ED ASTI
Nuova competizione, nuove squadre. La Winter Cup, che si 
avvarrà della partership stretta con Peugeot, inizia subito 
con il botto. Festeggiano le prime vittorie Kaos, Rieti, Lazio 
e Acqua&Sapone (unica affermazione esterna), pari – così 
come accaduto in campionato – tra Luparense ed Asti. 
Sabato - La prima giornata si è aperta sabato con la netta 
vittoria – ma nemmeno troppo, visto come si sono presentati 
gli avversari – del Kaos. I padroni di casa si impongono 9-2 
contro una Marca che schiera una formazione mai vista 
prima di allora. Via i vari Follador, Nora, Bertoni, Ercolessi e 
compagnia cantante, mister Fernandez compreso, i campioni 
d’Italia scendono in campo con l’Under 21, che combatte a 
testa alta contro un Kaos decisamente più forte. Capurso 
dà spazio ai giovani e a chi ha giocato meno in questa 
prima parte della stagione, vedi Scandolara, al rientro dopo 
l’infortunio e subito in gol. Da segnalare anche la tripletta di 

Tuli e la doppietta Petriglieri. 
Domenica - Il giorno dopo, invece, è stato il turno delle 
altre. Al nord, Luparense ed Asti si danno ancora una volta 
battaglia, non andando oltre il pareggio per la seconda volta 
consecutiva nel giro di poche settimane. A metà novembre, 
in campionato, finì 1-1. Stavolta 2-2. Tra le fila dei Lupi 
c’erano i nuovi arrivati: Morassi, Ercolessi (espulso per 
doppia ammonizione), Follador e Bertoni, ma a rendersi 
protagonista è Waltinho, autore di una doppietta. E pensare 
che l’Asti aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, 
grazie ai gol di Vampeta e Marquinho. Andando al centro, 
vincono entrambe le due laziali. Esordio positivo per Rescia 
e il Rieti: a trascinare i sabini è Rogerio, che mette la firma 
su tutti e quattro i gol sul 4-2 al Napoli. Per i campani, in rete 
Milucci e il neo arrivato Noro. Crisi nera per il Pescara, che a 
Roma si presenta con un quintetto risicato (Barigelli, Giasson, 
Ghiotti, Foglia ed Eka, poi Leggiero e tanti giovani) e perde 
per 5-1 contro la Lazio, che va in gol con doppio Paulinho, 
doppio Dimas e Schininà. Al sud, l’Acqua&Sapone espugna 
l’ostico campo del Martina vincendo per 5-4. Decisive le 
doppiette di Borruto, Zanchetta e il gol di Caetano; inutili 
per i padroni di casa i gol di Paulinho, Luft e Dao (doppietta). 
Due gli espulsi: Arellano e Pagnussat.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

WINTER CUP CLASSIFICA MARCATORI
1aGIORNATA

Kaos - Marca 9 - 2
3 Tuli, 2 Pereira, 2 Petriglieri, Kakà, 
Scandolara; Ait Cheikh, Santi
Alter Ego Luparense - 
Asti  2 - 2
2 Waltinho; Marquinho, Vampeta
Real Rieti - Napoli 4 - 2
4 Rogerio; Milucci, Noro
SS Lazio - Pescara 5 - 1

2 Dimas, 2 Paulinho, Schininà; 
Foglia
LC Solito Martina - 
Acqua&Sapone 4 - 5
2 Luft, Dao, Paulinho; 2 Borruto, 2 
Zanchetta, Caetano

4 Rogerio (Real Rieti), 3 Tuli (Kaos), 
2 Pereira, 2 Dimas (S.s. Lazio), 2 
Luft (L.c. Solito Martina), 2 Borruto 

Kaos 3
S.s. Lazio 3
Real Rieti 3
Acquaesapone 3
Alter Ego Luparense 1
Asti 1
L.c. Solito Martina 0
Napoli 0
Pescara 0
Marca 0

Pescara - SS Lazio
Acqua&Sapone - LC Solito Martina
Asti - Alter Ego Luparense
Marca - Kaos
Napoli - Real Rieti

WINTER CUP - 2° TURNO
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ASTI-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 18:00 DIFFERITA RAISPORT 2 ORE 22:00

VAMPETA

MARQUINHO

CASALONE LIMA FORTINO

CANAL

MERLIM

PUTANOCAPUTOHONORIO

Per la terza volta nel giro di poche settimane, Asti e Luparense si ritroveranno di nuovo contro. Sin qui, nei due precedenti stagionali sono 

maturati due pareggi: il primo, il 16 novembre scorso, in campionato, dove finì 1-1 (vantaggio di Waltinho e pareggio immediato di Fortino); nel 

secondo, quello di domenica scorsa, non si è andati oltre il 2-2 su cui hanno messo la firma ancora una volta Waltinho, con una doppietta, poi 

Vampeta e Marquinho nella ripresa. Sabato, le due squadre si troveranno di nuovo di fronte. Tiago Polido potrà contare su tutti i suoi ragazzi 

a disposizione e avrà l’imbarazzo della scelta: l’unico indisponibile dovrebbe essere Patias. Il giocatore della Nazionale è comunque sulla via 

del recupero, visto che sono due settimane che si sta allenando con il gruppo senza avvertire dolore al ginocchio. Dall’altra parte, invece, 

Colini non avrà sicuramente lo squalificato Ercolessi, che ha preso il doppio giallo all’andata, e l’infortunato Nora, che sta combattendo con 

uno stiramento. In compenso, tornerà a disposizione Honorio. In dubbio Chimanguinho.

Qui Asti – Alessandro Patias ha 
visto la partita dalla tribuna, ma 
il giocatore è pronto a tornare: 
“Adesso sto bene – dice il 
pivot -. È dalla scorsa settimana 
che ho ripreso ad allenarmi 
con i compagni e sono felice 
perché non sento più dolore al 
ginocchio. Certo, mi manca il 
ritmo partita, ma sono sicuro 

che nel giro di poche settimane 
potrò essere al meglio. Quanto 
alla gara con la Luparense, i miei 
compagni sono stati eccezionali 
nel primo tempo. Abbiamo 
giocato benissimo, facendo un 
ottimo possesso palla e creando 
azioni pericolose. Peccato che 
nella ripresa abbiamo lasciato 
troppo spazio ai Lupi, ma credo 

sia anche normale visto che 
giocavamo in trasferta e non 
potevamo dominare per tutto 
l’arco dell’incontro”. Nel ritorno 
bisognerà ripartire dalla prima 
frazione di gioco: “Dobbiamo 
ripetere quei 20’ e possibilmente 
far sì che diventino 40’. Se così 
dovesse essere – conclude Patias 
– non ci sarebbe partita”. 

Qui Alter Ego Luparense 
– Colini è moderatamente 
soddisfatto della prova offerta 
dei suoi, sia da quelli della 
vecchia guardia sia dai nuovi: 
“Nel primo tempo l’Asti ci 
ha dato una lezione, poi nel 
secondo ci siamo ripresi. Sono 
contento di come i vari Bertoni, 
Follador ed Ercolessi si stanno 

inserendo. Non è facile per 
loro cambiare filosofia di gioco, 
difendere da zona a uomo, 
così come non lo sarà per me 
inculcare loro il mio metodo. Ma 
l’abnegazione vista domenica 
mi fa essere ottimista. I nuovi 
hanno combattuto su ogni 
pallone, concedendo davvero 
poco. Lavorando diventeremo 

pian piano una squadra nel verso 
senso dalla parola”. Tra tutti è 
spiccato Waltinho, autore di 
una doppietta. “Ha combattuto, 
ha dato profondità e ha segnato. 
Complimenti” dice Colini, che è 
già proiettato verso il ritorno: 
“Così come accaduto all’andata, 
mi aspetto una partita molto 
fisica, ma corretta”.

ANCORA LORO DUE
SERIE A

LA PARTITA

ASTI 
A disposizione: Casassa, 
Celentano, Corsini, Lima, 
Ramon, Fortino, Marquinho, 
Garcias, Wilhelm, Novak
In dubbio: -
Indisponibili: Patias 
Allenatore: Tiago Polido

ALTER EGO LUPARENSE 
A disposizione: Morassi, 
Follador, Pizzo, Fabinho, 
Bertoni, Taborda, Waltinho
In dubbio: -
Indisponibili: Nora, 
Ercolessi 
Allenatore: Fulvio Colini
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Qui Marca Futsal - A 
pensarci bene, per come si 
erano messe le cose, non è 
andata poi così tanto male alla 
Marca. I campioni d’Italia si 
sono presentati a Ferrara con 
l’Under 21. Nonostante alla 
società non piaccia il termine, 

il ridimensionamento è ormai 
sotto gli occhi di tutti: “La Marca 
Futsal gira pagina – si legge in una 
nota diffusa la scorsa settimana - 
aprendo un nuovo capitolo della 
sua storia carica di successi e 
soddisfazioni. Un capitolo che 
vedrà protagonisti i talentuosi 
ragazzi del settore giovanile, 
dando loro una possibilità che 
viceversa difficilmente avrebbero 
potuto avere”. Senza i big e 
mister Fernandez, l’Under 21 ha 
perso solo 9-2 contro un Kaos 
che ha dato spazio anch’esso ai 
giovani e a quei giocatori che 
hanno trovato meno spazio in 
campionato. Partita combattuta 
nel primo tempo, terminato 
solo 2-0, senza storia invece 
nella ripresa. Triplo Tuli, doppio 
Petriglieri e Pereira, poi Kakà 
e Scandolara per i padroni di 

casa; per gli ospiti, che escono 
comunque a testa alta, Ait-
Cheikh e Santi. 
Qui Kaos Futsal – “È stata 
una giornata fantastica per me 
– dice l’esordiente Francesco 
Petriglieri ai microfoni dell’ufficio 
stampa della società – sono 
contento per la mia doppietta 
e soprattutto per la vittoria 
della squadra. Giocare con 
personaggi come Kakà e Jeffe 
è stato emozionante. All’inizio 
non è stato facile, poi mi sono 
sciolto ed è andato tutto per 
il verso giusto”. Quando siamo 
ormai giunti a metà stagione, 
Petriglieri può ritenersi 
ampiamente soddisfatto del suo 
andamento. Oltre alla doppietta 
con la prima squadra, il giocatore 
sta risultando determinante con 
l’Under 21, dove ha segnato 

quattro reti nella Supercoppa 
italiana contro l’Asti: “Sono molto 
soddisfatto. Con la 21 vogliamo 
raggiungere la Final Eight di 
Coppa Italia e ripeterci dopo il 
successo dell’anno scorso. Poi, 
ovviamente, puntiamo anche a 
vincere il campionato!”.

Qui DHS Napoli – Stop. Play. 
La storia ricomincia da dove si 
era interrotta. Dal suono del 
pallone che entra in rete. La 
seconda vita di Noro Gomes in 
maglia azzurra è tutta qui. In quel 
suono per cui un giocatore come 
lui vive, annusa, sente il campo 

di gioco. “E’ stata una splendida 
emozione tornare a vestire la 
maglia del Napoli – il commento 
del pivot brasiliano di passaporto 
spagnolo – perché sentivo di 
aver lasciato un discorso a metà 
dopo la vittoria della Coppa 
Italia e la promozione in serie 
A. Le nostre strade non si 
erano mai separate del tutto, 
avevamo vissuto una stagione 
fantastica ed era giusto tornare 
a lottare insieme per qualcosa 
di importante anche in serie A. 
A Rieti, anche se rimaneggiati, 
non abbiamo sfigurato e ho 
visto in campo una squadra che 
ha carattere e grinta da vendere 
in tutti i suoi elementi. Spero di 
poter contribuire alla salvezza 
diretta e alla conquista dei play-
off”. 
Qui Real Rieti – Dopo il 

pari contro il Martina, che è 
valso la qualificazione in Coppa 
Italia, è arrivata anche la prima 
vittoria per il neo tecnico Alessio 
Musti. A mettere la firma sul 
4-2 al Napoli è stato Rogerio, 
autore di un poker: “Ha giocato 
molto bene – dice l’allenatore 
ex Cogianco – ma c’è ancora 
tanto da lavorare. Peccato che ci 
siamo complicati un po’ troppo 
la vita. I 10-12 minuti del primo 
tempo mi hanno soddisfatto, poi 
siamo andati calando, ma è anche 
comprensibile, visto che sono 
due sole settimane che stiamo 
lavorando insieme”. Positivo 
anche l’esordio di Rescia, arrivato 
dall’Acqua&Sapone: “Ha giocato 
30 minuti – dice Musti – sono 
molto contento di come è andato. 
L’ho ritrovato dopo l’esperienza 
con la Cogianco, ma è come se 

non ci fossimo mai divisi. Ancora 
si ricorda perfettamente di ciò 
che voglio e di come lo voglio. 
È un leader, mi auguro che non 
sia il solo di questa squadra”. Ora 
il ritorno: “Spero di ripetere per 
tutta la partita quei 12 minuti 
dell’andata” conclude Musti.

UNA FORMALITA’

FATTORE CASALINGO

KAOS FUTSAL-MARCA FUTSAL | SABATO ORE 18:00MARCA FUTSAL-KAOS FUTSAL | DOMENICA ORE 18:00

DHS NAPOLI-REAL RIETI | VENERDI’ ORE 18:30 

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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SERIE A

Qui Pescara – Il momento è 
quello che è. Dopo la sconfitta 
al Pala Rigopiano contro il 
Napoli, che ha fatto scendere 
la squadra all’ultimo posto 
in classifica, condannandola 
all’eliminazione dalla Coppa 
Italia, è arrivato anche il 

primo k.o. all’esordio nella 
Winter Cup. I Delfini, infatti, 
sono stati sconfitti per 5-1 
dai biancocelesti, dopo che 
in campionato la partita era 
terminata 4-4. Quintetto 
insolito per la squadra 
allenata da Patriarca, che si è 
presentato al Pala Gems con 
Barigelli tra i pali, Giasson, 
Ghiotti, Foglia ed Eka, in 
pratica coloro che – secondo 
alcuni rumors di mercato 
– potrebbero lasciare la 
società nei prossimi giorni. 
In panchina Leggiero, poi tre 
ragazzi del settore giovanile 
e Cellini, il secondo portiere. 
Non sono dunque partiti per 
Roma i vari Morgado, Duarte, 
Romano, Nicolodi, Bruno e 
Jonas. L’unica rete degli ospiti 
è stata siglata da Foglia, su 

rigore. 
Qui Lazio – Schininà, che 
ha segnato anche un gol, 
commenta così la vittoria: 
“È andata bene – abbiamo 
giocato una buona partita, 
anche se nel primo tempo 
non siamo stati eccezionali. 
Poi, nella ripresa, abbiamo 
dilagato, considerato anche 
che i nostri avversari si erano 
presentati in formazione 
rimaneggiata. Personalmente 
sono contento di come stanno 
andando le cose, ultimamente 
sto giocando di più e questo 
mi fa piacere. I miei compagni, 
così come mister Luciano, 
mi stanno dando una grande 
mano”. Ora il ritorno: “Tutto 
sta nel capire quanto il Pescara 
tenga alla Winter Cup e con 
quale spirito affronterà questa 

partita. Indipendentemente 
da ciò, a noi non deve 
interessare, perché dobbiamo 
andare al Pala Rigopiano per 
fare la nostra partita e basta. 
Noi ci teniamo molto a questa 
competizione e non vogliamo 
farcela sfuggire”.

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Nel 5-4 al 
Martina è arrivata la prima 
presenza stagionale per 
Germano Montefalcone, che 
ha sostituito tra i pali Stefano 
Mammarella: “All’inizio ero 
un po’ emozionato – dice 

l’estremo difensore – poi mi 
sono sciolto. Sicuramente 
potevo fare qualcosa di più, 
ma in fin dei conti penso di 
essermi ben comportato. In 
generale, tutta la squadra ha 
giocato una buona partita. Ora 
il gruppo è più unito e continua 
ad amalgamarsi sempre più. 
Forse abbiamo sbagliato 
qualcosa di troppo sotto porta, 
ma sicuramente lo spirito è 
stato migliore rispetto alle 
precedenti occasioni”. Ora, nel 
ritorno, Montefalcone potrebbe 
avere di nuovo un’altra 
occasione: “Me lo auguro. Spero 
di impressionare giorno dopo 
giorno mister Bellarte e che 
l’Acqua&Sapone vinca anche la 
partita di ritorno”.
Qui LC Solito Martina 
– La sconfitta di misura lascia 

moderatamente soddisfatto 
mister Piero Basile: “È stata 
una partita equilibrata fino 
alla fine, a prevalere è stata la 
squadra con il maggior tasso 
tecnico. Non mi capacito di 
come abbiamo chiuso il primo 
tempo in svantaggio per 3-1, 
ma tant’è. Gli episodi ci hanno 
girato contro, però apprezzo 
il fatto che ce la siamo giocata 
fino alla fine contro una grande 
squadra. Questa è la strada 
che dobbiamo seguire”. Al 
ritorno non ci saranno i due 
espulsi Arellano e Pagnussat, 
mentre Manfroi sarà costretto 
a guardare la partita dalla 
tribuna: “Chiaro che le assenze 
peseranno, ma confido nel 
valore e la voglia di chi andrà 
in campo. Nella Winter Cup 
vogliamo dare spazio a chi ha 

giocato meno in questo girone 
di andata, questo è l’importante. 
Poi, se arriveranno i risultati, 
sarà tanto di guadagnato. Ma il 
nostro obiettivo principale è 
quello di farci trovare pronti 
e in condizione alla ripresa del 
campionato”. 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 
RISCATTO IMMEDIATO

SARA’ ANCORA EQUILIBRIO? 

PESCARA-LAZIO | DOMENICA ORE 18:00

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-LC SOLITO MARTINA | DOMENICA ORE 18:00



CINQUINA AL 
PESCARA
CINQUINA AL 
PESCARA

LAZIO

LA LAZIO RAGGIUNGE LA FINAL EIGHT CON UN GOL DI DIMAS. LA FELICITA’ D 

I IPPOLITI:s“NEANCHE NOI CI CREDEVAMO
“PEPPE” LANCIA LA SFIDA: “L’INFORTUNIO, LA LAZIO E IL SOGNO DI POTER 

GIOCARE L’EUROPEO CON LA NAZIONALE”
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Che la Lazio fosse tornata non c’erano più 
dubbi. Se qualcuno ce l’avesse ancora avuto, il 
5-1 al Pescara ne è la testimonianza. Stavolta, 
il bentornato va a Giuseppe Mentasti, che 
non giocava una partita in prima squadra dal 
5 ottobre scorso, in occasione della prima 
giornata di campionato contro il Rieti. Poi un 
calvario che si è interrotto solo nell’ultimo 
week-end, quando “Peppe” è sceso in campo 
e ha contribuito alla prima vittoria all’esordio 
in Winter Cup: “Sono molto contento – 
dice il giocatore classe ‘91 -. Ho ripreso 
ad allenarmi da circa un mese, cercando di 
ritrovare la condizione attraverso alcune 
partite giocate con l’Under 21. Nell’ultima 
giornata del girone di andata, invece, sono 
andato in tribuna per scelta tecnica, ma sono 
felice per il fatto che domenica scorsa sono 
tornato a giocare”. Il problema al ginocchio 
sembra ormai acqua passata: “Il rientro in 
prima squadra non è stato facile. Nonostante 
il Pescara si sia presentato a ranghi ridotti, ha 
potuto schierare in campo giocatori come 
Foglia, Eka e Giasson, di certo non gli ultimi 
arrivati. Questa vittoria ci ha dato ulteriore 
morale e ci ha permesso di continuare quel 
processo di crescita che abbiamo intrapreso 
dalla vittoria di metà novembre contro il 
Napoli. Quella penso sia stata la partita della 
svolta”. 
Bentornato - Per Mentasti, invece, 
la partita della svolta, del riscatto, è 
stata l’ultima: “Potevo fare qualcosa 
di più in occasione dell’azione su cui è 

scaturito il rigore per il Pescara, ma per 
il resto penso di essere stato sufficiente. 
Ringrazio i miei compagni che mi stanno 
aiutando molto e il tecnico Domenico 
Luciano, che è veramente molto bravo, 
non pensavo così tanto. Mi ha stupito. 
Ma ora è tutto nelle mie mani. Devo 
ritrovare quanto prima la condizione 
fisica per cercare di ritagliarmi il mio 
spazio in questa squadra, dove non è 
facile rientrare anche solo tra i 12 convocati”.  
Sogno o son desto? - Il pensiero 
all’Europeo, che si svolgerà in Belgio dal 
28 gennaio all’8 febbraio, è d’obbligo: “Se ci 
penso? Certo che sì – dice il giocatore che ha 
preso parte all’ultima edizione dei Mondiali in 
Thailandia – ma so che non sarà facile. Prima 
era un pensiero costante, ora invece un po’ 
meno. Vista la mia condizione, in Nazionale 
è difficile trovare spazio anche solo per 
un’amichevole, ma so che con questa Winter 
Cup ho la possibilità di giocarmi le mie carte. 
Io non mi do per vinto, non mollo”.
L’occasione - I risultati con la Lazio 
potrebbero essere il trampolino di lancio 
per un sogno chiamato Anversa. Ecco 
perché la partita di ritorno contro il 
Pescara è più che mai fondamentale: “In 
settimana abbiamo lavorato intensamente 
per questo appuntamento – conclude 
Mentasti – abbiamo una gran voglia di 
passare il turno. Molto dipende dalle 
condizioni in cui si presenteranno in 
campo i nostri avversari. Resta il fatto che 
noi teniamo tanto a questa competizione”. 
Settore giovanile - Al termine della 
nona giornata di campionato tutte e tre le 
formazioni si ritrovano prime in classifica 
nei rispettivi gironi. Pur trattandosi di un 
risultato parziale, questo è motivo di grande 
soddisfazione per un gruppo di ragazzi 
eccezionali ed uno staff che lavora insieme da 
soli due anni, ma che già nella scorsa stagione 
ha ottenuto ottimi risultati. Nella scorsa 
settimana sono saliti alla ribalta i gemelli 
Luca e Andrea Pizzoli, che - con la bellezza 
di sei gol in due - hanno permesso agli 
Allievi di vincere 7-4 sul difficile campo del 
Toffia. La settima rete è stata realizzata del 
capocannoniere Losco. Venerdi era toccato 
alla Juniores di Biolcati raggiungere la vetta 
della classifica, dopo aver battuto per 4-1 un 
Rieti ben organizzato. Reti di Polce, Atzori, 
Fabiani e Chierchia. A chiudere lo scorso 
week-end la nona vittoria in altrettanti 
incontri per l’Under 21. Il Latina è stato 
regolato 8-0 in una partita messa in discesa 
già dai primi minuti, cosa che ha permesso a 
mister Musci di far giocare tutti i ragazzi a 
disposizione. 
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S.S. LAZIO 
SERIE A

  Peppe Mentasti  
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A2 STOP NEW TEAM, IL CORIGLIANO ALLUNGA
IL CAGLIARI ESPUGNA SAN VITO AL TAGLIAMENTO. NEL 
BIG MATCH DEL GIRONE B E’ 3-3 TRA LATINA E ORTE

Succede di tutto e di più nella decima giornata. Nel girone A, il Cagliari si 
riscatta e batte la New Team, Sestu e Pesarofano tengono il passo. Nel 
girone B, pareggiano tra loro Latina e Orte, risultato che permette al 
Corigliano di allungare in classifica.
Girone A – Si ferma ad otto la striscia di vittorie consecutive della New 
Team. La squadra goriziana perde lo scontro diretto contro il Cagliari e, 
nonostante rimanga in testa alla classifica, ora è solo a tre punti di distacco 
dalle inseguitrici sarde. A San Vito al Tagliamento, i padroni di casa passano 
in vantaggio con Teixeira, ma a chiudere il primo tempo avanti è il Cagliari, 
che con Wilson e Lanziotti si porta sul 2-1. Nella ripresa segna ancora 
Wilson, poi Mancini ristabilisce le distanze. La New Team ci prova, ma il 
Cagliari fa due gol con Alan e Sanna, portandosi così sul 5-2. I padroni di 
casa non ci stanno e vanno di nuovo sul -1 con Mordej e Teixeira, poi le reti 
di Cavalli e Alan chiudono definitivamente i giochi fissando il risultato sul 
7-4 finale. In Sardegna, sorride anche il Sestu, che non ha alcun problema 
con la Dolomitica (tripletta di Sergio Rocha nel 9-0) e si porta anch’esso a 
-3 dal primato, ma con il turno di riposo ancora da scontare. Rimane in scia 
pure il Pesarofano, a -1 dalla coppia sarda grazie al successo per 8-5 contro 

il Futsal Tridentina: una tripletta per parte per Melo e Toninandel, poi Tres 
e Ganzetti. L’Aosta, che riposava, viene raggiunta al quinto posto dalla 
Reggiana, che strappa un preziosissimo 5-4 sul campo del Carmagnola. 
Un gradino più sotto il Forlì, vittorioso 5-3 contro il Lecco. Goleada per 
il Gruppo Fassina, che batte 10-0 il Toniolo. Nel prossimo turno la New 
Team prova a ricominciare a correre sul campo dell’Aosta, il Cagliari ospita 
il Fassina e il Sestu va a far visita al Toniolo
Girone B – Tra i due litiganti, il terzo gode. Mai proverbio fu più 
azzeccato. Latina e Orte non vanno oltre il 3-3 al Pala Bianchini. Primo 
tempo di marca ospite, che si porta sul triplo vantaggio con De Nichile, 
un autogol di Maina e Sampaio. Poi, nella ripresa, la reazione dei padroni di 
casa con Maina, su rigore, e una doppietta di Menini. Di questo risultato ne 
approfitta la capolista Corigliano, che – grazie al 4-2 sul campo del Potenza 
– va a +5 dalle due inseguitrici. Il pari maturato a Latina permette al Salinis 
di accorciare le distanze, dopo che nell’ultimo turno è arrivata una vittoria 
per 4-3 contro la Roma Torrino: triplo Nardacchione e Pedone contro i 
romani. Spreca un’occasione di rifarsi vivo nelle parti alte della classifica, 
invece, il Lucera, che sul campo dell’Acireale perde per 6-2. Il Catania si 
porta fuori dalla zona calda vincendo per 7-3 contro l’Eraclea, pari per 3-3 
tra Odissea ed Asernia, riposava l’Augusta. Nel prossimo turno si ferma la 
capolista Corigliano, Latina ed Orte provano a riaccorciare le distanze a 
patto che battano Eraclea e Salinis. 
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA
 
Lecco - Forlì 3 - 5
Belloni, Dilhermando, Maia; 3 
Lucas, 2 Garibaldi
CLD Carmagnola - 
BiTecnology Reggiana 
4 - 5
2 Giuliano, Mastrogiacomo, 
Oanea; 2 Semache, Amarante, 
Guerra, Chemin Freire
Italservice PesaroFano - 
Futsal Tridentina 8 - 5
3 Melo, 3 Tonidandel, Ganzetti, 
Tres; 2 Fusari, Piscitelli, Ortega

New Team FVG - Cagliari 
4 - 7
2 Teixeira, Mancini, Mordej; 2 
Alan, 2 Wilson, Cavalli, Lanziotti, 
Sanna
Futsal Città di Sestu - 
Canottieri Belluno 9 - 0
3 Rocha, 2 Santana, Beto, Massa, 
Nurchi, Serpa
Gruppo Fassina - Comelt 
Toniolo Milano 10 - 0
4 Dudù, 2 Sviercovski, 2 Vinicius, 
Belsito, Cardellichhio

18 Dudù (Gruppo Fassina), 14 Lucas 
(Forli), 13 Dudù (Bitecnology Reggiana), 
13 Antonietti (Lecco), 12 Cujak (New 
Team Fvg), 12 Teixeira, 11 Serginho 
(Cagliari), 11 Peverini (Comelt Toniolo 
Milano), 10 De Lima (Aosta) 

New Team Fvg 24
Futsal Citta Di Sestu 21
Cagliari 21
Italservice Pesarofano 20
Aosta 16
Bitecnology Reggiana 16
Forli 15
Gruppo Fassina 13
Cld Carmagnola 11
Lecco 9
Comelt Toniolo Milano 7
Futsal Tridentina 1
Canottieri Belluno 1

C. Belluno - CLD Carmagnola
Futsal Tridentina - Lecco
C. Toniolo Milano - I. PesaroFano
Forlì - Futsal Città di Sestu
Cagliari - Gruppo Fassina
Aosta - New Team FVG

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
10A GIORNATA
 
Acireale - Fuente Lucera 
6 - 2
3 Castrogiovanni, 2 Pizetta, 
Trovato; 2 Rossa
Futsal Potenza - Pasta 
Pirro Corigliano 2 - 4
Goldoni, Laurenza; 2 Vieira, 
Marcelinho, Siviero
Viagrande - Libertas 
Eraclea 7 - 3
3 Lopez Escobar, 2 Bidinotti, 
Cesaroni, Rizzo; 2 Bassani, 
Bavaresco

Salinis - Roma Torrino 
Futsal 4 - 3
3 Nardacchione, Pedone; 2 
Sanna, Wagner
Odissea 2000 - Aesernia 
3 - 3
Miglioranza, Pelentir, Russo; 2 
Sartori, Melise
Rapidoo Latina - La 
Cascina Orte 3 - 3
2 Menini, Maina; De Nichile, 
Sampaio

14 Rizzo (Viagrande), 14 Maina (Rapidoo 
Latina), 13 Nardacchione (Salinis), 13 Zé 
Renato (Augusta), 12 Sampaio (La Casci-
na Orte), 12 Caetano (Salinis), 10 Vieira 
(Pasta Pirro Corigliano), 10 Menini (Ra-
pidoo Latina), 10 Marcelinho (Pasta Pirro 

Pasta Pirro Corigliano 27
Rapidoo Latina 22
La Cascina Orte 22
Salinis 17
Fuente Lucera 15
Aesernia 14
Odissea 2000 12
Acireale 10
Futsal Potenza 10
Viagrande 9
Libertas Eraclea 9
Augusta 4
Roma Torrino Futsal 3

Aesernia - Acireale
Augusta - Odissea 2000
Fuente Lucera - Viagrande
L. Eraclea - Rapidoo Latina
La Cascina Orte - Salinis
R. T. Futsal - Futsal Potenza
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tutto il mondo
degli sposi
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DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

NE’ VINCITORI NE’ VINTI
PARI E PATTA TRA ISOLA E PRATO, LE 
INSEGUITRICI GUADAGNANO TERRENO
Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Futsal Isola e Prato Rinaldo. 
Ad approfittare del risultato del Pala Fersini sono Ariccia, 
L’Acquedotto e Nursia. Si rialza la Lodigiani. Non si è giocata 
Atiesse-Torgianese, per mancata presenza della squadra 
ospite. 
Nona giornata – Termina senza vincitori né vinti il big 
match tra la squadra di Sannino e quella di Forte. Succede tutto 
nel primo tempo, con l’Isola che si porta sul doppio vantaggio 
grazie ai gol di Kocic e del neo arrivato Milani; qualche minuto più 
tardi il pareggio di Nica e il gol dell’ex di Colaceci, a 24 secondi 
dallo scadere. Nella ripresa, nonostante le tante occasioni, il 
risultato non si sblocca più fino al suono della sirena. Risultato 
che non dispiace ad entrambe le squadre, ma che sicuramente 
fa più piacere a Carlisport, L’Acquedotto e Nursia. Gli ariccini 
tornano subito a vincere  in casa contro il Foligno (7-4), gli 

alessandrini – che fanno esordire i nuovi arrivati Urbano  e 
Cittadini - centrano la seconda vittoria consecutiva contro la 
Virtus Fondi (9-2), seppur con qualche sofferenza, mentre la 
Maran si impone 5-3 contro l’Ossi. Dopo il 4-4 in Sardegna di due 
settimane fa, la Lodigiani torna a vincere battendo 8-2 l’Elmas. 
Chiudiamo con la mancata disputa di Atiesse-Torgianese per 
mancata presenza della squadra ospite. Prima l’allarme (“Non 
partiremo per la Sardegna”), che ad un certo punto sembrava 
rientrato (“Probabilmente andremo con la nave”, faceva sapere 
il dirigente Enzo Dolci sul nostro portale”). Morale della favola, 
né aereo né nave. La squadra umbra non si è presentata, 
perderà la partita a tavolino e gli verrà dato un punto di 
penalizzazione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. 
Prossimo turno – Dopo il pari di sabato scorso, Prato 
Rinaldo e Isola proveranno a riprendere la loro marcia contro 
Atiesse e L’Acquedotto. Trasferte ostiche per Carlisport e 
Lodigiani contro Elmas e Nursia, sfida salvezza quella tra Ossi 
e Fondi. La Torgianese, a meno di clamorose novità, dovrebbe 
scendere in campo contro il Foligno. 

GIRONE D CLASSIFICA
9A GIORNATA
 
Atiesse - Real Torgianese 
n.d.
Futsal Isola - Prato 
Rinaldo 2 - 2
Kocic, Milani; Colaceci, Nica
Innova Carlisport - 
Foligno 7 - 4
2 Bresciani, 2 Ranelletti, Borsato, 
Richartz, Taloni; 2 Felicino, 
Bebetinho, Daga
Maran Nursia - Futsal 
Ossi 5 - 3
2 Trapasso, Bellaver, Guga, 

Manzali; Henrique, Lubinu, Sanna
Sporting Lodigiani - 
Elmas 8 - 2
3 Rubei, 2 Moreira, Fratini R., 
Pignotta M.; Fischer, Pintauro
Virtus Fondi - 
L’Acquedotto 2 - 9
2 Lauretti; 3 Chilelli D., 3 
Lucarelli, Chilelli A., Chilelli T., 
Escosteguy

Prato Rinaldo 21

Real Torgianese 19

Futsal Isola 18

Innova Carlisport 17

L Acquedotto 16

Maran Nursia 15

Sporting Lodigiani 14

Elmas 01 13

Foligno 11

Atiesse 6

Virtus Fondi 3

Futsal Ossi 1

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 14 Manzali 
(Maran Nursia), 13 Reinaldi (Elmas 01), 
12 Borsato (Innova Carlisport), 11 
Cresto (Real Torgianese), 11 Moreira 
(Sporting Lodigiani), 11 Kocic (Futsal 
Isola), 11 Lara

Elmas - Innova Carlisport
Real Torgianese - Foligno
Prato Rinaldo - Atiesse
Futsal Ossi - Virtus Fondi
L’Acquedotto - Futsal Isola
Maran Nursia - S. Lodigiani
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PRATORINALDO 
SERIE B

GIALLOBLU’ INDENNI CON L’ISOLA, COLACECI: “GRANDE CARATTERE”

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

Segno X nel big match della nona giornata 
di Serie B tra Futsal Isola e Prato Rinaldo: la 
squadra di Forte mantiene sia l’imbattibilità, 
sia la vetta solitaria della classifica rimontando 

dalla situazione di doppio svantaggio contro 
uno degli avversari più accreditati nella lotta 
per la vittoria finale del campionato. I gialloblù 
restano a +3 sul team di Sannino conquistando 

al PalaFersini un punto prezioso in un match 
più che importante che ha visto andare in rete 
anche il grande ex Andrea Colaceci: “Siamo 
partiti con il freno a mano tirato come spesso 
accade, tuttavia dopo il 2 a 0 dell’Isola abbiamo 
iniziato ad imporre il nostro possesso palla 
che ci ha portato fuori dal momento difficile, 
aprendo la strada verso la rimonta: siamo 
una squadra organizzata che sa rialzarsi alla 
grande nelle situazioni negative e anche in 
questa occasione abbiamo dimostrato di avere 
carattere.” 
Amarcord - Segnare contro la propria ex 
squadra è sempre un’emozione speciale per 
un giocatore, segnare il gol del pareggio in uno 
dei confronti più attesi della stagione risulta 
ancora più importante: “Non posso negare che 
sia stato per me un match particolare avendo 
vissuto tre stagioni con la maglia dell’Isola: 
dopo aver segnato non credevo che la mia rete 
sarebbe risultata decisiva per il risultato finale, 
a fine gara la gioia per aver realizzato quel gol 
è stata davvero tanta.” Colaceci è consapevole 
del valore dell’avversario appena affrontato ma 

non si sbilancia sul ruolo 
di anti-Prato Rinaldo: 
“Sabato abbiamo avuto 

la conferma della forza 
dell’Isola, che ha una rosa di 

giocatori senza dubbio attrezzata 
per vincere, tuttavia analizzando i quintetti 

delle squadre più accreditate alla vittoria finale 
c’è un sostanziale equilibrio: stiamo facendo la 
differenza per merito di alcuni dettagli il cui 
artefice è Paolo Forte, un tecnico che non 
ha bisogno di presentazioni e la cui abilità è 
risultata decisiva anche nel match con l’Isola.”
Certezze - A due giornate dalla fine del 
girone d’andata il Prato Rinaldo resta dunque 
l’indiscussa capolista del girone D e Colaceci 
ha già in mente quale regalo vorrebbe trovare 
sotto l’albero di Natale: “Tutti si attendevano un 
nostro passo falso ma siamo ancora imbattuti 
e vogliamo restarlo nella prossime sfide con 
Atiesse e Lodigiani per trascorrere felicemente 
le festività: siamo attesi da un paio di partite 
da prendere assolutamente con le molle, 
dobbiamo continuare a lavorare pensando 
esclusivamente al nostro campionato; non 
ci sono incontri facili in questo torneo, la 
trasferta della Lodigiani sul campo dell’Ossi ha 
dimostrato che l’imprevisto è dietro l’angolo 
e bisogna sempre mettere in campo le giuste 
motivazioni.”

RIMONTA, IMBATTIBILITA’ E PRIMATO

  Il tecnico Paolo Forte  

  L’esultanza di Andrea Colaceci dopo il gol del pareggio  
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Il Foligno gioca bene ma non 
raccoglie. Non è una ripetizione 
della scorsa settimana, è così. È 
successo anche nell’ultima gara 
contro la Carlisport Ariccia, persa 
per 7-4. I risultati cominciano a 
far preoccupare, una sola vittoria 
nelle ultime cinque partite non 
soddisfano di certo il d.s. Roberto 
Gugolati: “È ora che iniziamo a fare 
qualche punto – dice il dirigente 
prendendola con filosofia – 
ma non posso imputare nulla 
alla squadra. Ad inizio stagione 
sapevamo perfettamente quali 
fossero i pregi e i difetti di questa 
rosa. Eravamo consapevoli che 
non avevamo un’esperienza tale 
da poter impressionare in questo 
campionato e ne stiamo pagando 
le conseguenze. In compenso, 
però, siamo consapevoli che 
puntare su questo gruppo ci 
permetterà di raccogliere dei 
frutti in futuro”. Eppure con la 
Carlisport non è poi andata così 
male: “No, tutt’altro – conferma 
il d.s. - per 30’ abbiamo messo in 
forte difficoltà i nostri avversari, 
poi abbiamo smesso di giocare, 
consegnando loro la vittoria su 
di un piatto d’argento, che hanno 
colto con merito. Peccato perché, 
a parte questa, il resto delle partite 
le abbiamo perse quasi tutte per 
un solo gol di scarto, vedi con Isola, 
Fondi e Nursia. Pazienza, facciamo 
passare questo periodo no e 
ritorniamo a vincere”.
Voltare pagina - Vittoria che 

potrebbe arrivare sabato contro la 
Torgianese, che non si è presentata 
sul campo dell’Atiesse nell’ultimo 
turno: “Non sappiamo che tipo di 
squadra troveremo, a patto che si 
presenti. È una situazione un po’ 
ambigua”. Meglio quindi parlare 
di mercato, anche se in realtà di 
movimenti veri e proprio il Foligno 
non ne farà: “Su questo fronte 
abbiamo fatto un qualcosa che in 
questo momento nessuno fa, cioè 
quello di confermare tutta la rosa 
in blocco. Vogliamo mantenere 
l’impegno economico e morale 
che ci siamo presi nei confronti dei 
nostri giocatori. Il nostro obiettivo 
è quello di fare il meglio possibile 
in campionato, far crescere i 
ragazzi e allo stesso tempo capire 
dove possiamo arrivare. Resta il 
fatto che, ad oggi, siamo soddisfatti 
di tutti i giocatori della rosa”.  
Il futuro è qui - Per una prima 
squadra che va avanti in Serie B, c’è 
un settore giovanile che continua 
a crescere a dismisura: “Da poco 
siamo partiti con i Primi Calci, 
una categoria che ci sta dando 
molta soddisfazione. Speriamo 
che questi bambini siano il futuro 
del Foligno e del calcio a 5”. Non 
resta, a questo punto, che fare gli 
auguri di Natale a tutti, anche se in 
leggero anticipo: “Sabato prossimo 
– conclude Gugolati – faremo 
una cena sociale per scambiarci 
gli auguri con dirigenti, giocatori e 
parenti. Colgo l’occasione per farli 
anche a tutti i lettori”.

IL D.S.: “TORNEREMO PRESTO A VINCERE, CREDO NEL GRUPPO”
FIDUCIA GUGOLATI

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

  Roberto Gugolati  
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L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

2-9 AL FONDI, LUCARELLI: “SABATO SFIDA PIU’ CHE DETERMINANTE” 
Il secondo successo consecutivo permette 
a L’Acquedotto di mantenere inalterata 
la quinta piazza, rosicchiando due punti 
ad Isola e Prato Rinaldo e rispondendo 
ai contemporanei successi di Carlisport, 
Nursia e Lodigiani. I biancocelesti, battendo 
9-2 il Fondi, salgono così a 16 punti e 

tornano a sognare in grande. La Torgianese 
non si è presentata in Sardegna (perderà 
0-6 a tavolino e come da regolamento, 

prenderà anche un 
punto di penalizzazione) 
e sabato prossimo 
g l i a l e s s a n d r i n i 

sfideranno l’Isola: in caso di successo, Chilelli 
& Co. potrebbero essere clamorosamente al 
terzo posto, tornando anche in gioco per il 
discorso Coppa Italia. Insomma, ci si appresta 
a vivere una settimana intensa e molto 
carica. Il vento sarà cambiato? Staremo 
a vedere, nel frattempo il 2-9 al Fondi è 
il primo risultato utile lontano da casa.  
Lucarelli - “Fortunatamente i pali erano 
quadrati – commenta ironico Lucarelli -. 
Scherzi a parte è stata una partita sofferta, 
specialmente nei primi minuti. Abbiamo 
visto i fantasmi quando siamo andati sotto 
2-0, ma dopo aver preso le misure e aver 
messo il match sul piano fisico, è andata 
in discesa. Una volta trovata la via del gol 
siamo riusciti a far girare la partita e loro 
hanno pagato eccessivamente l’inesperienza. 
Sono una buona squadra e hanno un buon 
gioco, sono molto difficili da affrontare e 
se non presti la massima attenzione rischi 
di andare in difficoltà”. Difficoltà che non 
hanno trovato Urbano e Cittadini al loro 
debutto stagionale: “Pipo è quella pedina 
che ci mancava sul piano difensivo. È tosto, 
un’ottima alternativa ad Ale Chilelli: ci 
conosce, tatticamente e tecnicamente è 
molto preparato. Un vero peccato non 
averlo potuto schierare sin dall’inizio. Anche 
su Cittadini ci sono pochi dubbi, parliamo 
di un giocatore che a noi fa la differenza. 
Ha l’esperienza e la maturità giusta, 
proprio quello che ci serviva: fisicamente e 
tatticamente è preparato e sabato ha dato 
il suo contributo nonostante avesse svolto 
solamente due allenamenti”.  
L’Isola - Come detto, nel prossimo e 

SOTTO CON L’ISOLA 

  Tiziano Lucarelli 
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penultimo turno di questo 
girone d’andata, L’Acquedotto 
affronterà l’Isola che sabato ha 
pareggiato 2-2 contro il Prato 
Rinaldo capolista: “Non avrei 
scommesso su questo pareggio, 
credevo che l’Isola potesse 
vincere. Il pari, però, è stato 
un bene perché siamo riusciti 
ad accorciare su entrambe. 
Sabato sarà una sfida più 

che determinante: qualora 
vincessimo, ci ritroveremmo 
davvero a passare un Natale 
più che sereno. Sarà una partita 
che potrà certamente dirci 
se possiamo vincere questo 
campionato oppure arrivare in 
alto puntando i playoff. Con gli 
innesti che abbiamo avuto ne 
sono sicuro, possiamo davvero 
puntare in alto. Affrontiamo, a 

mio modo di vedere, la squadra 
più attrezzata del girone dopo 
la Carlisport: la rosa infatti – 
conclude Lucarelli – è tutt’altro 
che da Serie B. Dopo la partita 
con la Carlisport, però, siamo 
una squadra rigenerata sul 
piano mentale, siamo pronti e 
proveremo a far valere il fattore 
campo”. 
Vincere - Il Pala Levante è una 

sorta di talismano, lo scorso 
anno proprio l’Isola capitolò 
per 5-1 per mano di Lucarelli, 
Catania e Alessandro Chilelli. 
Sabato sarà una sfida cruciale, 
l’ennesima prova di maturità 
per una squadra che non ha mai 
vinto tre partite consecutive in 
questa stagione: se si vuole fare 
un salto di qualità, la strada è 
solamente una: vincere. 
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Lo Sporting Lodigiani, dopo il 
passo falso maturato contro 
il Futsal Ossi lo scorso fine 
settimana, sabato cercava un 
pronto riscatto con un’altra 
compagine sarda, ovvero l’Elmas, 
in piena bagarre per un posto che 
vale l’accesso in Coppa Italia. La 
sfida, tenutasi al Pala “To Live”, 

è terminata con un rotondo 8-2 
in favore del roster romano. 
Successo importante 
– A commentare la larga 
affermazione ottenuta ci ha 
pensato il Direttore Tecnico 
Stefano Barboni: “Non era 
facile battere un avversario 
così preparato come l’Elmas, 

ma il gruppo stavolta ha 
mostrato grandissima maturità 
a livello mentale. Abbiamo 
disputato una partita fantastica, 
sfoderando una prestazione 
eccellente, specialmente nella 
prima frazione, quando siamo 
giunti all’intervallo con il 
rassicurante vantaggio di 4-0. 
Nella ripresa, invece, gli isolani 
sono riusciti ad accorciare 
le distanze siglando due reti, 
ma senza comunque mettere 
in discussione una vittoria 
importante e, soprattutto, 
legittima. Siamo molto contenti, 
anche perché era fondamentale 
aggiudicarsi l’intera posta in 
palio all’indomani della frenata 
con l’ultima della classe, 
con cui abbiamo buttato al 
vento due punti pesanti”. 
Rilancio – Complice questo 
successo, la Lodigiani ha 
superato alcune squadre e 
si è assestata nuovamente a 
metà graduatoria, non troppo 
distante dai posti play-off: “Il 
campionato di quest’anno 
sarà cosi, un’altalena costante, 
poiché le partecipanti hanno 
tutte una rosa estremamente 
competitiva – ha osservato 
l’ex mister campione della 
C2 –. Noi, a differenza delle 
stagioni passate, stavolta non 
avremo l’obbligo di centrare 
un risultato prestigioso come 
quello della promozione, 
poiché la società è cosciente 

di essere una neopromossa 
e di militare in una categoria 
complicata e combattuta. 
Certo, ciò non sarà un pretesto 
per non provare a raggiungere 
i piedi del podio…”. 
Coppa Italia – Nonostante 
la situazione sia tornata serena 
in classifica, raggiungere la 
Coppa Italia sembra essere 
ancora molto arduo: “Nessuno 
ha chiesto ai ragazzi di 
centrare quest’obiettivo – ha 
dichiarato il d.t. –. La squadra 
non ha il dovere di chiudere 
quarta il girone d’andata, 
però è fuori di dubbio che 
la dirigenza speri in un 
ribaltone che avrebbe il sapore 
dell’impresa. La matematica ci 
dà qualche chance, dovremo 
essere bravi noi a battere 
nelle ultime due gare il 
Nursia ed il Prato Rinaldo”. 
Prossimo turno – Come 
ha svelato Barboni, la truppa 
di Pozzi sarà di scena sabato 
sul campo del Nursia: “I 
nostri prossimi avversari 
hanno iniziato molto bene la 
cadetteria, mentre ora stanno 
vivendo un periodo meno 
brillante dal punto di vista dei 
risultati. Non sarà un match 
semplice, ma certamente 
i ragazzi andranno lì per 
strappare il bottino pieno”. 
Il mercato – Nel frattempo 
in seno al roster caro a patron 
Bocci ci sono stati alcuni 

TRAVOLTA LA FORMAZIONE SARDA: AL TO LIVE FINISCE 8-2! 
GOLEADA SULL’ELMAS 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

  Emanuele Petrucci  
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importanti cambiamenti: 
“Abbiamo salutato, seppur a 
malincuore, Francesco Milani, 
approdato all’Isola – spiega 
Barboni –. A lui la società 
intende porgere i migliori 
auguri per un proseguo di 
stagione ricco di soddisfazione, 
nonostante la compagine di 
Fiumicino sia una contendente 
per il play-off di fine anno. 
Contemporaneamente a questa 

cessione, possiamo annunciare 
un paio di colpi che certamente 
torneranno utili al mister, ovvero 
Montenero e Dionisi, giunti da 
Capitolina e Lazio Calcetto: ai 
due nuovi diamo il più caloroso 
benvenuto, nella speranza che 
possano aiutare la Lodigiani a 
raggiungere traguardi prestigiosi”. 
Cade di nuovo l’Under – 
Domenica amara per l’Under 21 
di Emanuele Fratini che è uscita 

sconfitta dal confronto con i pari 
età del Futbolcub, vincitore della 
contesa sul 3-2: “Gli avversari, 
a differenza nostra, sono stati 
più cattivi e determinati nel 
ricercare il successo – ha 
dichiarato Emanuele Petrucci 
–. Purtroppo non abbiamo 
giocato con la classica intensità, 
facevamo spesso circolare 
palla troppo lentamente e 
sotto porta non siamo stati 

cinici. Sicuramente, sotto il 
profilo della prestazione, con 
gli oranges si è registrato 
un notevole passo indietro 
che ci ha fatto perdere punti 
importanti in classifica. Ora 
dobbiamo ripartire sin da 
domenica prossima, quando 
affronteremo un’ottima 
compagine come L’Acquedotto 
e poi penseremo alla Coppa 
Italia”.

  Stefano Barboni con alcuni dei tanti bambini della Scuola Calcio  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

Dopo la sconfitta subita al Pala 
Levante contro l’Acquedotto, 
l’Innova Carlisport Ariccia trova 
l’immediato riscatto superando 
con un secco 7-4 il Foligno nel 
match giocato sabato al Pala Kilgour. 
Una vittoria che permette così 
alla formazione di mister Mauro 
Micheli di confermare la quarta 
posizione in classifica, l’ultima utile 
per l’accesso ai triangolari di Coppa 
Italia, primo obiettivo stagionale 
della società castellana.
Una gara difficile – Nonostante 
la vittoria, però, l’incontro non è 
stato dei più semplici, merito di 
un Foligno che si è dimostrato un 
avversario pericoloso: “E’ stata una 
partita molto equilibrata – racconta 

Jacopo Ranelletti, giocatore che ha 
messo a segno una doppietta –. Il 
Foligno si è dimostrato una squadra 
molto organizzata e mi stupisco che 
sia così indietro in classifica, anche 
perché ha alcuni elementi che sono 
scesi dalla Serie A. Noi abbiamo 
avuto il merito di approcciare al 
meglio l’incontro e di sbloccare 
il risultato nella prima frazione di 
gioco, combattendo su ogni pallone 
e vincendo meritatamente”. 
Una Carlisport che ha mostrato 
anche una maggiore concretezza 
sotto porta rispetto ad alcune 
uscite passate: “Rispetto alla 
gara della settimana scorsa 
contro L’Acquedotto abbiamo 
sicuramente concretizzato meglio 

le azioni che abbiamo costruito 
durante il match ed anche questo 
è un aspetto molto positivo della 
nostra partita”.
Trasferta sarda – Nel prossimo 
turno Taloni e compagni saranno 
impegnati nella trasferta sarda 
in casa dell’Elmas, formazione 
un po’ attardata in classifica, ma 
ancora matematicamente in lotta 
per raggiungere il quarto posto 
e la qualificazione in Coppa 
Italia: “Come tutte le gare in 
Sardegna – prosegue Ranelletti – 
nasconderà molte insidie. Oltre 
all’aspetto tecnico e tattico della 
gara, infatti, dovremo affrontare 
anche il viaggio che, naturalmente, 
rende le cose più difficili. Sarà un 

match combattuto e difficile, ma 
noi non abbiamo alternative alla 
vittoria. Alle nostre spalle c’è un 
gruppo di formazioni che mira a 
raggiungerci e a soffiarci il quarto 
posto”. L’Innova Carlisport 
Ariccia, quindi, dovrà conquistare 
il bottino pieno nelle prossime 
due gare per avere la certezza di 
raggiungere il tabellone principale 
della Coppa Italia: “Dopo la gara 
contro l’Elmas, chiuderemo 
l’andata contro la Torgianese – 
conclude Jacopo Ranelletti - e 
anche in quel caso saremo costretti 
a vincere. Il quarto posto, infatti, è 
il nostro primo obiettivo stagionale 
e non vogliamo assolutamente 
fallirlo”.

DUE GARE PER BLINDARE IL 4° POSTO E LA QUALIFICAZIONE
RUSH FINALE

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D
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PRIMI A PUNTEGGIO PIENO, INTANTO SI LAVORA AL MEMORIAL CIOLI
GIOVANISSIMI SCATENATI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Non accenna a rallentare 
la marcia dei Giovanissimi 
dell’Innova Carlisport 
Ariccia. Nell’ultimo turno di 
campionato, i ragazzi guidati 
da mister Cristian Bresciani 
si sono imposti per 4-1 
contro la Forte Colleferro, 
confermandosi leader solitari 
e a punteggio pieno del girone.
Un bel gruppo – Quello 
del primato in classifica 
è un risultato dovuto al 
lavoro svolto nel corso degli 
allenamenti da parte di tutto 
il gruppo di giocatori: “I 
ragazzi – spiega il dirigente 
castellano Fabio D’Agostini – 
hanno dimostrato di essere un 
bellissimo collettivo. Il mister 
sta insegnando loro moltissime 
cose e i nostri giocatori sono 
sempre più consapevoli delle 
loro possibilità. Inoltre in rosa 
possiamo contare anche su un 
paio di elementi fisicamente 
pronti. Alla base di tutto, però, 
c’è il lavoro che sta portando 
avanti il mister. Una persona 
disponibile e preparata. I 
ragazzi si impegnano anche 
perché ci tengono a fare bella 
figura”.
Un risultato atteso – La 
prima posizione a punteggio 
pieno non sorprende del 
tutto la società castellana, 
che ha sempre dimostrato 
di credere in questo gruppo 
sin dall’inizio della stagione: 
“In parte ci aspettavamo 
questo andamento – 
continua D’Agostini –. Il 
nostro presidente ha sempre 

creduto in noi. Ad inizio anno 
pensavamo di poter competere 
per le prime tre posizioni, ma 
è chiaro che a questo punto 
dobbiamo puntare a vincere”. 
Nel prossimo impegno di 
campionato, i ragazzi di mister 
Bresciani saranno impegnati 
nella sfida casalinga contro il 
fanalino di coda Pontina: “Per 
noi potrebbe essere una buona 
opportunità per provare ad 
allungare ancora. In settimana 
ci prepareremo con attenzione, 
come sempre, per arrivare 
pronti all’appuntamento”.
Memorial Cioli – In casa 
Innova Carlisport Ariccia si sta 
lavorando anche per portare 
avanti un bellissimo progetto: 
il primo Memorial Roberto 
Cioli. Un torneo aperto alle 
categorie degli Allievi e dei 
Giovanissimi e durante il 
quale scenderà in campo per 
un’amichevole prestigiosa 
anche la prima squadra di 
mister Micheli: “E’ ancora tutto 
in fase di organizzazione – 
conclude Fabio D’Agostini – ma 
l’obiettivo è quello di invitare 
qui da noi squadre importanti. 
Ci piacerebbe fare una bella 
figura, non solo come società, 
ma anche come città di Ariccia, 
organizzando un evento così 
importante. L’obiettivo, però, 
rimane quello di far divertire 
i ragazzi in un periodo in cui 
i campionati sono tutti fermi 
per le festività. Il Memorial 
Cioli, infatti, lo vorremmo far 
giocare nei primi giorni del 
nuovo anno”.  Il tecnico dei Giovanissimi Cristian Bresciani  



12/12/1320

Una circolare emanata lo scorso aprile dalla Agenzia 
delle Entrate (n. 9/E) ha chiarito alcuni aspetti fondamentali rela-
tivi agli obblighi fiscali e adempimenti contabili che devono rispettare le 
Associazioni del settore. L’Agenzia ha sottolineato in particolare che l’en-
te sportivo -  per dimostrare la  sussistenza dei requisiti sostanziali per 
l’applicazione del regime fiscale agevolato – deve essere  sempre 
in grado di fornire all’amministrazione finanziaria ogni 
tipo di documentazione  che attesti i ricavi e i proventi 
da attività di tipo commerciale (fatture, ricevute, scon-
trini fiscali etc. etc.)
Questa breve  premessa è utile ad introdurre  il team della Calcio a 
5 Live.
La Calcio a 5 Live SRL è un polo editoriale specializzato nel calcio 
a 5 con: una rivista settimanale (Calcio a 5 Live Magazine)  distribuita 
in 7000 copie settimanali; un sito web (www.calcioa5live.com) con oltre 
250.000 visite mensili;  un notiziario specifico per applicazioni mobili; 
web tv.
Possiamo quindi essere un punto di riferimento  importante per la Vostra 
Associazione e per  gli sponsor che ogni anno scelgono di sostenervi;   

perché  -  grazie ad una struttura redazionale   agile e  preparata -  sia-
mo in grado di  aggiornare costantemente le news del campionato  ma 
anche  di arricchire i nostri prodotti editoriali  con spazi 
pubblicitari, foto e servizi dedicati ai vostri sponsor.
E per ogni soluzione promozionale che offrirete al vo-
stro sponsor siamo in grado di fornirvi -  nel rispetto di tutte le vigenti 
normative fiscali - una “documentazione idonea ad attestare la realiz-
zazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile” come sancito dalla 
citata circolare (fattura di vendita accompagnata da  documentazione  
attestante la campagna promozionale prescelta).  

Scegliere la Calcio a 5 Live SRL come partner commer-
ciale privilegiato vuol dire scegliere  di investire in pub-
blicità in un modo semplice,  concreto e dalla sicura ef-
ficacia. 

Per info chiama lo 06/96846824 oppure il 348/3619155

Calcio a 5 Live… il calcio a 5 sempre con te.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)
COM’È NOTO, LA LEGGE 398/1991 HA INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE ASD  
CHE ABBIANO CONSEGUITO PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE PER UN IMPORTO NON SUPE-
RIORE A € 250.000 NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE. 

CA5L INFORMA
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telefono:
348-3619155 - 06/96846824

E-mail:
redazione@calcioa5live.com

SE
RI

E 
C1

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
13A GIORNATA
 
Atletico Ferentino - Alba-
no 2 - 1
Campoli, Piccirilli; Bernoni A.
Easy Med Porsche - 
Ardenza Ciampino 0 - 11
4 De Vincenzo, 2 Mattarocci, 
2 Terlizzi, Cucchi, Quagliarini, 
Santonico
Atletico Civitavecchia - 
Gymnastic Fondi 4 - 4
2 Agozzino, Fattori, Rosalba; 2 
Bisecco, Saccaro, Terenzi
Casal Torraccia - 
Civitavecchia 5 - 4
2 Promutico, Cavezza, Cocciolo, 

Stoccada; 3 Frusciante, Traini
Circolo Tennis Eur - 
Olimpus 5 - 2
3 Manzetti, Scaduto, Ugherani; 
Santin, Velazquez
Mirafin - Ask Pomezia 
9 - 0
3 Lippolis, 2 Armenia, 2 Proia, 
Esposito, Maccarinelli
Lazio Calcetto - Capitolina 
1 - 1
Alfonso; Leonardi
Futsal Palestrina - Lido di 
Ostia sosp.

20 Mariani (Lido Di Ostia), 18 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 14 Gentile (Circo-
lo Tennis Eur), 14 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 13 Alfonso (Lazio Calcetto) 
, 12 Bisecco (Gymnastic Studio Fondi) 

Circolo Tennis Eur 29

Lazio Calcetto 29

Mirafin 28

Ardenza Ciampino 24

Capitolina 22

Olimpus 21

Gymnastic Studio Fondi 21

Lido Di Ostia 20

Casal Torraccia 17

Civitavecchia 15

Futsal Palestrina 14

Atletico Civitavecchia 13

Atletico Ferentino 13

Albano 7

Ask Pomezia Laurentum 7

Easy Med Porsche 6

Albano - Easy Med Porsche
A. Ciampino - Futsal Palestrina
Casal Torraccia - Olimpus
Capitolina - A. Civitavecchia
Gymnastic Fondi - Mirafin
Lido di Ostia - Lazio Calcetto
A. Pomezia - C. T. Eur
Civitavecchia - A. Ferentino

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Un weekend da ricordare per la formazione di Minicucci, che 
strapazza l’Olimpus e approfitta del pareggio dei biancocelesti 
con la Capitolina per agganciarli in vetta. Fa festa anche la 
Mirafin, travolgente nel derby contro l’Ask Pomezia e 
distante un solo punto dalla nuova coppia di testa. Sospesa 
a due minuti dal termine (sul punteggio di 2-1 in favore 
dei padroni di casa) la sfida tra Palestrina-Lido di Ostia. 
Tredicesima giornata – Il CT Eur merita senza dubbio 
la copertina. Ventola e compagni, trascinati da un superlativo 
Manzetti (tripletta per lui), liquidano 5-2 l’Olimpus dei 
nuovi acquisti Velazquez e Santin (entrambi a segno ma non 
sufficienti a far cambiare marcia a una squadra ancora in cerca 
del primo successo in uno scontro diretto) e raggiungono la 
Lazio Calcetto al primo posto. La formazione di Zannino frena 
nuovamente rimediando il secondo pari consecutivo. La sfida 
con la Capitolina finisce 1-1, stesso punteggio con cui si era 
conclusa la trasferta di Fondi una settimana prima. Resta a 
ridosso della vetta la Mirafin, che fa suo il derby contro l’Ask 

Pomezia senza eccessivi problemi, come dimostra il 9-0 finale. 
Affermazione travolgente anche per l’Ardenza, che asfalta 
11-0 l’Easy Med e firma l’unico successo esterno del weekend. 
Importanti vittorie casalinghe, invece, per Casal Torraccia (5-4 
con il Civitavecchia) e Atletico Ferentino (2-1 con l’Albano), 
che portano a casa tre punti fondamentali nella lotta per la 
salvezza. Non vince ma quantomeno interrompe la terribile 
striscia negativa fatta di sei k.o. di fila l’Atletico Civitavecchia, che, 
sul proprio campo, costringe il Gymnastic Studio Fondi al 4-4. 
Prossimo turno – La quattordicesima giornata vedrà 
entrambe le capolista impegnate fuori casa. L’impegno più 
tosto, però, tocca sicuramente alla Lazio Calcetto, di scena al 
Pala di Fiore contro il Lido di Ostia. Più semplice il compito 
del CT Eur, ospite dell’Ask Pomezia. Si preannuncia molto 
interessante Gymnastic Studio Fondi-Mirafin, mentre partono 
ampiamente favorite e cercheranno di sfruttare il fattore 
campo Ardenza (con il Palestrina) e Capitolina (con l’Atletico 
Civitavecchia). Il Casal Torraccia riceve un Olimpus che, dopo 
il faraonico mercato di riparazione, non può più permettersi 
passi falsi. Infine, due incontri che riguardano le zone calde 
della classifica: in Civitavecchia-Ferentino e (soprattutto) in 
Albano-Easy Med in palio punti vitali per la permanenza nella 
categoria.

PROSSIMO TURNO

CT EUR DA SBALLO 
DEMOLITO L’OLIMPUS E RAGGIUNTA LA 
LAZIO CALCETTO IN VETTA
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ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

IN ATTESA DI GIUDIZIO
SALVI: “FIDUCIOSI PER LA DECISIONE”. AL PALA DI FIORE ARRIVA LA LAZIO

Il Lido attende con fiducia le deci-
sioni del Giudice Sportivo dopo i 
fatti di Palestrina. La società liden-
se, rimasta in silenzio sulla situa-
zione che ha spinto il direttore 
di gara a sospendere l‘incontro, 
esprime il punto di vista su quan-
to accaduto. 
Il racconto - E’ Lorenzo Salvi, 
dirigente di esperienza, a raccon-
tare gli avvenimenti del minuto 28 
della ripresa. “In una partita ab-

bastanza particolare si è arrivati 
all’espulsione di Luca Cianchetti, 
la terza per la nostra squadra. Il 
giocatore, subìto un rosso quan-
tomeno discutibile, incredulo ha 
dato luogo ad una reazione piut-
tosto plateale ed aggiungo sba-
gliata indirizzata comunque esclu-
sivamente verso l’arbitro che 
lo aveva sanzionato; nel mentre, 
visto lo svantaggio e per favorire 
la ripresa del gioco, Luca, è andato 

a raccogliere il pallone che si tro-
vava a bordo campo, e qui è stato 
colpito di striscio da alcuni tifosi 
poggiati sulle transenne. A questo 
punto, e solo a questo punto c’è 
stata, mentre si avviava verso l’u-
scita dal campo, una reazione, pe-
raltro assolutamente non violen-
ta, del giocatore, stavolta contro 
il pubblico. Da questo momento 
l’imponderabile. Più di qualche 
tifoso locale è entrato in campo 
scatenando un’autentica caccia 
all’uomo che oggettivamente 
non si riusciva a placare in nessun 
modo, e quindi, vista la reale pe-
ricolosità ambientale creatasi, la 
decisione dei direttori di gara di 
sospendere la partita”. 
Il punto di vista - La società 
riunitasi dopo l’incontro ha così 
deciso. “Inizialmente abbiamo fat-
to preannuncio di reclamo per 
cautelarci, ma successivamente, 
a freddo, ci siamo resi conto che 
la dinamica dei fatti è assoluta-
mente chiara ed incontroverti-
bile; nessuno può sindacare sul 
fatto che la causa che ha portato 
all’interruzione della gara quanto 
quella che ne ha impedito la ri-
presa è stata l’invasione di campo 
ed il suo perpetrarsi nei tempi e 

nelle modalità aggressive, quindi 
questo ci ha portato alla decisio-
ne di attendere con fiducia tan-
to il referto arbitrale quanto le 
successive decisioni del Giudice 
Sportivo”.
Arriva la Capolista - Sabato 
si torna in campo e al PaladiFiore 
arriva la capolista Lazio Calcet-
to: “In settimana abbiamo detto 
ai ragazzi di chiudere la brutta 
pagina di Palestrina e di pensare 
solo ed esclusivamente alla gara 
con la Lazio Calcetto - prosegue 
Salvi -, è per noi un’occasione im-
portante per ricucire lo strappo 
dal vertice ed avvicinarci alla zona 
play-off. Certo giocare questa 
gara senza gli squalificati Ridenti, 
Cianchetti e Maurizio Grassi sarà 
per noi difficile, in più Yoshida è 
infortunato e sicuramente non 
potrà prendere parte al match. 
Quattro defezioni che non ci 
devono comunque far perdere il 
nostro obiettivo, che è quello di 
uscire dal campo con un risultato 
positivo. - Conclude il dirigen-
te lidense - Confido nei ragazzi 
under 21, stanno facendo bene 
nel loro campionato ed in pri-
ma squadra, molto dipenderà dal 
loro apporto”.

  Lorenzo Salvi  
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PARI SOFFERTO CON LA CAPITOLINA, SABATO C’E’ IL LIDO

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

La Lazio Calcetto ottiene il 
secondo pareggio consecutivo in 
campionato. Dopo l’1-1 di Fondi, 
arriva un punto, con lo stesso 
punteggio finale, anche nella sfida 
casalinga contro la Capitolina. Un 

match molto difficile, soprattutto 
nella prima frazione di gioco, 
quando la formazione di mister 
Marco Zannino ha accusato la 
stanchezza accumulata nella sfida 
di Coppa Lazio di martedì contro 

l’Atletico Civitavecchia.
Ottima ripresa – E’, tutto 
sommato, soddisfatto il tecnico 
laziale dopo l’1-1 del Pala 
Municipio: “Abbiamo trovato un 
avversario che ci ha aggredito sin 
dall’inizio – spiega mister Zannino 
- e che era fisicamente molto più 
brillante di noi. Siamo stati bravi 
e fortunati a rimanere in piedi 
nel primo tempo. Nel secondo 
tempo siamo cresciuti nei ritmi 
e nel palleggio e credo che le 
occasioni migliori siano state 
le nostre”. Una flessione fisica 
dovuta al recupero di Coppa: 
“Nella gara di Civitavecchia – 
prosegue Zannino – abbiamo 
consumato molto sia sotto il 
profilo fisico che mentale. E’ stata 
una vera battaglia e immaginavo 
che potesse esserci un calo di 
intensità dopo aver ottenuto un 
risultato importante. Ma, ripeto, 
nella ripresa i miei ragazzi sono 
stati bravi a creare non pochi 
grattacapi alla Capitolina”.
Classifica corta – Il pareggio 
con la Capitolina accorcia 
ulteriormente la classifica, 
con il CT Eur che raggiunge in 
vetta la Lazio e la Mirafin che 
si porta ad una sola lunghezza 
dalle battistrada: “Ho sempre 
sostenuto – continua Zannino 
- che il campionato lo avrebbe 

vinto la squadra più regolare. 
Questi due punti persi in casa 
pesano, ma è anche vero che 
in passato abbiamo ottenuto 
vittorie senza meritarlo al 
100%. Vedremo da qui alla fine 
dell’andata come andranno le 
cose”.
Un finale difficile – Per 
chiudere l’andata, la Lazio 
Calcetto dovrà affrontare 
due formazioni di rango 
come Lido di Ostia e Ardenza 
Ciampino: “Abbiamo due 
partite importanti da disputare 
contro Lido di Ostia e Ardenza 
Ciampino – conclude il tecnico 
biancoceleste -, ma in ogni caso 
faccio i complimenti ai miei 
ragazzi perché, nonostante 
le continue assenze, stiamo 
mantenendo la testa della 
classifica. La speranza è 
che con i nuovi innesti e 
con il recupero di qualche 
infortunato riusciremo ad 
avere la rosa al completo. Penso 
sia opportuno mantenere 
l’assetto e la giusta mentalità. 
Con la Capitolina, nel secondo 
tempo, questo è successo 
e da questo punto di vista 
non ho alcun tipo di timore. 
Affronteremo le prossime 
avversarie consapevoli che 
cercheranno tutte di batterci”.

VETTA MANTENUTA

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Il tecnico Marco Zannino  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

TONFO NEL DERBY 
MIRAFIN TROPPO FORTE, MARGANI: “APPROCCIO SBAGLIATO” 

Che si trattasse di una partita 
molto sentita lo si sapeva. 
Mirafin-Ask è il derby del litorale 
che ha animato il girone D della 
C2 nella passata stagione e 
vederlo riproposto nel massimo 
campionato regionale lasciava 
presagire una gara dagli alti 
contenuti. Ma come spesso 
accade in questi casi, quando 
una partita la si sente troppo 
il rischio di sbagliarla è dietro 
l’angolo, come infatti è successo. 
Il 9-0 finale è il riassunto di tutto 
questo, di una Mirafin troppo 
forte e di un Pomezia troppo teso. 
Approccio – Le differenze 
tecniche in campo erano ben 
note, i punti di differenza in 
classifica parlano da soli, ma nelle 
intenzioni di mister Corsaletti 
la partita da disputare era 
completamente diversa. “Non 
mi so spiegare bene cosa è 
successo – racconta Valerio 
Margani – in settimana abbiamo 
lavorato duramente per prepararla 
al massimo delle nostre possibilità. 
Eravamo convinti di essere in 
grado di giocarcela, ma in gara è 
andato tutto storto. Non siamo 
riusciti a mettere in pratica niente 
di quello che avevamo provato e 
una volta preso il 2-0 abbiamo 
mollato, non siamo più stati in 
grado di rimetterci in partita. 
Forse sentivamo troppo la gara, 
sicuramente abbiamo sbagliato 
l’approccio e a fine match eravamo 
molto delusi. Alla ripresa degli 

allenamenti ci siamo confrontati, 
a mente fredda è stato più facile 
capire gli errori commessi”. 
Altra corazzata – Il finale 
di campionato sarà in salita per 
l’Ask. CT Eur e Olimpus saranno 
le ultime due avversarie prima 
della sosta natalizia, scontri 
tutt’altro che agevoli per cercare 
i punti necessari per l’impresa 
salvezza, al momento sempre più 
disperata. Il Pomezia è penultimo, 
con almeno sette punti da 
recuperare per rientrare in corsa 
play out e in ballo c’è ancora da 
risolvere il post Ferentino, con 
tre punti che ballano a seconda 
di come andrà a finire il ricorso. 
Punti che potrebbero ridare 
ossigeno e morale alla squadra, 
ma ora la situazione è questa e 
bisogna conviverci. In casa, contro 
il CT Eur, si vedrà se i ragazzi di 
Caporaletti avranno fatto tesoro 
degli errori commessi contro la 
Mirafin. “Sarà molto dura – dice 
Margani – ma giochiamo in casa 
e sul nostro campo è difficile 
per tutti, nonostante davanti 
ci troveremo una squadra che è 
ancora imbattuta in campionato 
e da sabato scorso è anche in 
cima alla classifica. Proveremo a 
sfruttare le particolarità del nostro 
rettangolo di gioco per giocarcela 
e provare a fare risultato”. In 
chiusura parentesi fuori dal calcio 
a 5 “Lunedì era il compleanno di 
Emiliano Serru, ne approfitto per 
fargli gli auguri” conclude Margani.

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Valerio Margani  
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ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

RAGGIUNTA LA LAZIO, MINICUCCI: “BRAVI RAGAZZI” 
IN TESTA 

Imbattuti e imbattibili. Il CT 
Eur passa come un rullo 
compressore sull’Olimpus, 
vince 5-2 e grazie al pareggio 
tra Lazio e Capitolina sale al 
primo posto, in coabitazione 
con i biancocelesti. La matricola, 
sorpresa della categoria, è 
oramai realtà, dopo aver 
dimostrato di saper tenere testa 
anche a compagini più attrezzate.  
Alto livello – Contro la banda 
di mister Cocco, rinforzata 
dall’arrivo di Santin e Velazquez, 
era lecito aspettarsi una partita 
da categoria superiore e 
combattuta su entrambi i fronti, 
ma il CT Eur ha messo sul 
campo qualcosa in più rispetto 
all’Olimpus. “Ci aspettava una 
sfida complessa – racconta 
mister Minicucci – contro una 
squadra dall’assoluto valore, 
che poteva contare su innesti 
importanti arrivati dal mercato. 
Eppure abbiamo disputato una 
gara d’alto livello, mettendo 
sotto i nostri avversari grazie 
alla prestazione dei miei ragazzi. 
Potevamo andare in difficoltà, 
visto lo svantaggio iniziale, ma 
dopo il “gollonzo” trovato dai 
nostri avversari il carattere 
dei miei ha avuto la meglio. 
Abbiamo dominato, i ragazzi 
vanno solo ringraziati per quello 
che hanno fatto in campo”.  
Trend – I risultati si ottengono 
solo con il lavoro e ciò che la 

squadra sta ottenendo è il 
frutto dell’applicazione con la 
quale i giocatori rispondono 
alle richieste del mister. Dalle 
parti del Pala Fonte si è più 
volte ribadito di voler vincere 
imponendo un’idea precisa di 
gioco e i successi ottenuti fino 
ad ora stanno dando ragione a 
tutto lo staff tecnico. Guadagnata 
la testa della classifica, il CT 
Eur non può più nascondersi. 
“Ma noi non lo abbiamo mai 
fatto – ribadisce il mister – 
abbiamo sempre detto di voler 
raggiungere i nostri obiettivi con 
un certo tipo di gioco, il merito 
è tutto dei ragazzi e della loro 
abnegazione alla causa. Proviamo 
a vincerle sempre tutte, anche 
quando contro abbiamo 
avversarie più attrezzate, il 
nostro atteggiamento teso 
a migliorarci partita dopo 
partita ci porterà lontano”. 
La prossima – La testa della 
classifica appena guadagnata, 
andrà difesa nella prossima 
di campionato, contro l’Ask 
Pomezia reduce da una pesante 
sconfitta contro la Mirafin. 
“Non credo alle partite facili – 
conclude Minicucci – ogni gara 
ha una storia a sé. Dobbiamo 
concentrarci solo su noi stessi 
e prepararci con la stessa 
intensità di sempre. Solo così 
potremo andare avanti in questo 
campionato”.  Il tecnico Paolo Minicucci  
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FAZIO: “PUNTI PREZIOSI, MA PER NOI UNA GARA CONTRATTA”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il Torraccia di Spanu torna alla vittoria nella 
tredicesima giornata di serie C1 e lo fa 
contro un Civitavecchia diretto contendente 
che si rivela ritmico e grintoso. Di scarto il 
risultato finale, un 5-4 che se da un lato fa 
respirare la formazione capitolina, dall’altro è 
stato conseguito con tensione e nervosismo, 
secondo le parole del preparatore Fazio. 
Olimpus atteso al Parco dei Pini per la 
prossima, secondo turno consecutivo in casa 
per il Torraccia.
Tre punti faticosi – Vittoria agguantata 
col sudore, nel commento di Cristiano 
Fazio: “È stata una gara aperta ed intensa: 
a noi serviva non solo ottenere i tre 
punti, ma sfatare qualche tabù. Dovevamo 
necessariamente vincere e l’abbiamo fatto, 
per quanto abbiamo giocato un po’ contratti, 
contro una squadra giovane e veloce. 
Malgrado la nostra superiorità in esperienza, 
il Civitavecchia ha condotto per ritmica. 
Abbiamo sofferto insomma, per tensione e 
nervosismo”. Qualche assenza di peso ha 
oltretutto influito sul match: “E non è una 
giustificazione. Siamo scesi in campo con 
tre titolari fuori, giocatori che sono un po’ 
la nostra garanzia. Per sopperire a questa 

mancanza sono stati chiamati elementi con 
minutaggi inferiori, a cui bisogna riconoscere 
di non aver deluso le esigenze del momento”.
Il tempo di mietere – “Nelle ultime due 
gare abbiamo raccolto quattro punti contro 
i sei che ci eravamo prefissi: sono state 
prestazioni un po’ sottotono, riferendomi 
anche alla trasferta con l’Albano. Ma sono 
comunque punti che ci fanno respirare. In 
classifica ci ritroviamo un po’ condannati 
per aver perso gare sulla carta abbordabili. 
Del resto il campionato si sta mostrando 
equilibratissimo, anche per quelle tre-
quattro formazioni favorite: le gare lasciano 
i risultati aperti, il girone è complicato tanto 
quanto livellato. Questo dimostra che testa e 
attenzione in campo possono fare la differenza 
su nomi e componenti delle singole rose”.
L’Olimpus al Parco dei Pini – “Nessuna 
paura per la prossima sfida”, prosegue Fazio 
pensando all’Olimpus. “Queste sono gare 
che alimentano la voglia di fare bene e visti 
i nostri precedenti con le grandi non sono 
preoccupato. L’Olimpus è inoltre reduce 
dalla sconfitta col CT Eur, nonostante i due 
nuovi acquisti: il risultato sarà aperto e noi 
potremo contare sulla formazione di nuovo 

al completo e sul fattore casa. Il nostro campo 
ci ha finora portato fortuna e contiamo di 
esprimerci bene come sempre di fronte al 
nostro pubblico”.

COL CIVITAVECCHIA SI VINCE

CASAL TORRACCIA
SERIE C1
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

OLIMPUS
SERIE C1

DIRIGENZA DELUSA: “NON STIAMO LOTTANDO”
SQUADRA SOTTO ESAME

Terremoto in casa Olimpus dopo la cocente 
sconfitta contro il CT Eur (5-2). Nel silenzio 
stampa imposto ai giocatori, a parlare sono i 
vertici della società, con una comunicazione 
che lascia bene intendere quale sia in questo 
momento lo stato d’animo dei blues: “Ci 
aspettavamo una prova di carattere dalla squadra 
che, purtroppo, non è arrivata – dichiarano i 
vertici dell’Olimpus in una comunicazione ai 
media – da qualche partita, i nostri giocatori 
stanno dimostrando di non riuscire ad onorare 
la maglia che indossano. Più che preoccupati, 

siamo delusi da tale atteggiamento che finisce 
col penalizzare le aspettative di tutti e col 
buttare al vento quanto di buono fatto in questi 
mesi”. Evidentemente, il riferimento non è 
solo all’ultima gara, ma ad una serie di partite, 
non ultima quella pareggiata in extremis in 
casa contro l’Albano, che hanno fortemente 
deluso la dirigenza olimpa. “Vogliamo puntare 
in alto e, allo scopo di permettere alla squadra 
di arrivare a traguardi importanti, sono stati 
fatti dei sacrifici notevoli – prosegue la nota 
della società – siamo stanchi di vedere un 

atteggiamento che, invece di essere produttivo, 
si traduce in partite giocate a basso regime e, 
apparentemente, senza motivazione alcuna né 
tantomeno carattere. Per giocare nell’Olimpus 
servono entrambi questi attributi ed è bene 
che i ragazzi se lo mettano in testa. Per vincere, 
come tutti sanno, è necessario lottare su ogni 
pallone, cosa che ultimamente non stiamo 
facendo”. 
I nuovi – Due goal per i due nuovi giocatori. 
Oscar Velazquez e Gabriel Santin hanno fatto 
vedere indubbiamente qualcosa di buono 
in campo, nonostante si siano aggregati da 
poco alla squadra. “Velazquez ha dimostrato 
di essere il migliore in campo contro il CT 
Eur. Gol a parte, ha regalato giocate molto 
interessanti e dimostrato – nonostante non 
ve ne fosse bisogno alcuno – di essere un 
giocatore di quantità, ma soprattutto di grande 
qualità. Forse Santin deve ancora ambientarsi, 
essendo arrivato solo da pochi giorni”. Questi 
i pochi commenti rilasciati dai dirigenti olimpi 
al termine di una partita che ha visto ammonito 
Monni, già diffidato, che non sarà quindi a 
disposizione di mister Cocco nella gara di sabato, 
contro il Casal Torraccia. Da rivedere Cavalli, che 
soffre da tempo di un problema all’adduttore. 
Giovanissimi – A regalare gioie in casa 
Olimpus ci stanno pensando i Giovanissimi. 
I ragazzi di mister Pandolfo sono primi in 
classifica! Anche questa settimana, hanno 
inanellato una buona vittoria, seppur sofferta, 
contro il Valentia (5-4). Apprezzabile la forbice 
che separa l’Olimpus dalle inseguitrici, anche se 
il campionato è ancora lungo e, come lo stesso 
allenatore afferma a fine partita, “essere primi 
non ci deve far abbassare la concentrazione”.

  Il presidente Andrea Verde con il D.G. Renato Serafini  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Undicesima vittoria consecutiva, +8 sulla seconda. Numeri 
impressionanti, a cui si possono aggiungere il capocannoniere del 
girone (Rocchi con 18 centri), la miglior difesa di tutta la C2 (solo 
9 gol incassati) e la miglior differenza reti del raggruppamento B 
(+42). La lotta per la promozione sembra già chiusa. Discorso 
completamente diverso, invece, negli altri gironi. L’Active 
stacca La Pisana, il Castel Fontana si riscatta e tiene a bada le 
inseguitrici, mentre il Tor Tre Teste sorpassa momentaneamente 
il Paliano (la cui gara è stata sospesa a dodici minuti dalla 
fine a causa di un infortunio occorso al direttore di gara). 
Girone A – L’Active torna solo in vetta. La squadra di Viterbo 
batte 4-2 il Ronciglione e, grazie al 4-4 esterno de La Pisana con 
lo Spinaceto, si porta a +2 in graduatoria. Il Santa Marinella si 
aggiudica con il punteggio di 5-1 la sfida playoff contro l’Aurelio, 
scavalcato da un Futsal Ostia in netta crescita. Gli uomini di 
Ferrara, infatti, dopo aver travolto 8-1 la Nordovest, sono al 
terzo successo di fila. Importanti affermazioni casalinghe per 
Aranova e Triangolazio, che vincono entrambe di misura 
contro Villa Aurelia (2-1) e Ponte Galeria (3-2). Passa con un 
solo gol di scarto anche il Blue Green, quest’ultimo, però, si 
impone in trasferta, sconfiggendo 4-3 il Valle dei Casali. Il 
match più interessante del weekend che verrà è senza dubbio 
Aurelio-Futsal Ostia. Girone B – Per gli uomini di Fiori sono 
davvero finiti gli aggettivi. Maresca e compagni regolano con 
un secco 3-0 il Futbolclub e approfittano del 5-5 della Stella 
Azzurra con la Vigor Perconti per allungare ulteriormente 
in classifica. Guadagna terreno l’Anguillara, che supera 7-3 
il Guidonia e si porta a -1 dal podio. Il Valentia batte 5-2 il 
Parioli, mentre passano di misura Cortina e Number Nine, 
che conquistano punti importantissimi in ottica salvezza 
rispettivamente contro Spes Poggio Fidoni (3-2) e Fenice (5-4). 
Colpaccio esterno del Parco Tor di Quinto, che espugna 2-1 il 
campo del Colli Albani, con le due formazioni adesso appaiate 
all’ultimo posto a quota 8. Nel prossimo turno il Palombara 
fa visita al Guidonia, gli occhi, però, saranno quasi tutti puntati 
su Stella Azzurra-Anguillara, fondamentale in ottica playoff. 
Girone C – Vincono le prime tre. Il Castel Fontana si 
rialza e supera 7-5 il Velletri; il Minturno sbanca Terracina 
6-1 e l’Anni Nuovi batte 3-2 il CCCP. L’Atletico Anziolavinio 
travolge 8-3 il Città di Latina, l’Eagles Aprilia ha la meglio 
per 4-2 sul Pontina, mentre il Città di Minturnomarina si 
fa sorprendere dal Connect, che si impone con un pesante 
6-1. Chiude il cerchio il 2-2 nel derby tra Vigor Cisterna-
Città di Cisterna. Le sfide di sabato non dovrebbero 
nascondere particolari insidie per le squadre di vertice. 

Girone D – Il Tor Tre Teste supera 4-2 il Divino Amore e vola in 
vetta in attesa del recupero della sfida del Paliano sul campo del 
Città di Colleferro, interrotta sul 5-3 in favore degli ospiti, dopo 
l’infortunio di cui è stato vittima l’arbitro in seguito a un fortuito 
scontro con uno dei ragazzi di mister Manni. La Cisco Roma 
fa suo il big match contro l’Atletico Marino (2-1) e consolida 
il terzo posto, seguita dall’Am Frosinone, corsaro per 5-3 in 
casa dell’Iris. Il Darma sconfigge 5-4 il T&T e ne certifica la crisi 
(terzo k.o. consecutivo per una squadra che era partita a mille), 
mentre finisce con un pari spettacolare e ricco di gol (6-6) la 
sfida tra due delle formazioni più attive sul mercato: Centocelle e 
Casalbertone. Prima gioia per il Futsal Appia, che vince 5-2 contro 
l’Università Tor Vergata Romanina e brinda al primo successo. 
Città di Paliano-Tor Tre Teste catalizza tutta l’attenzione del 
dodicesimo turno.

PALOMBARA DEVASTANTE 
BATTUTO ANCHE IL FUTBOLCLUB, LA 
FUGA E’ SERVITA



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA

Santa Marinella - 
Aurelio 5 -1
De Fazi (2), Donati, Arduini, 
Tirante 
Triangolazio - Ponte 
Galeria 3 - 2
Carosi, Confalone, D’Angelo; 
Antonetti, Pancaldi
Spinaceto - 
La Pisana 4 - 4
2 Ricci, D’Addato, Lepre; 2 
Ridolfi D., Casadio, Ridolfi S.
Aranova - 

Villa Aurelia 2 - 1
2 Gianni; Squadrani
Valle dei Casali - 
Blue Green 3 - 4
2 Di Ponti, Cini; Canapini, 
Evangelista F., Evangelista I., 
Vassalluzzo
Active Network - 
Ronciglione 4 - 2
2 Caci, Morello, Pego; 2 
Fiorentini
Futsal Ostia Itex - 
Nordovest 8 - 1
4 Rinaldi, Donati, Granato, 
Mureddu, Rossano; Albuccetti

11A GIORNATA

Cortina - Spes Poggio 
Fidoni 3 - 2
D’Angiò, Delvecchio, Roma; 
Fratoni, Salvi
Colli Albani - P. di Tor di 
Quinto 1 - 2
Del Grosso; Cerulli, Sorrentino
Valentia - Tennis Club 
Parioli 5 - 2
Ben Cheikh K., Guardia, 
Guazzaroni, Pizzei, Visona; Castelli 
G., Cinti
Vigor Perconti - Virtus 

Stella Azzurra 5 - 5
3 Valentini, Giannotta, Malfatti; 2 
Pio, 2 Teofilatto, Angelini
Virtus Anguillara - Futsal 
Guidonia 7 - 3
2 Rossi, 2 Tortorelli, Aschi, 
Lucaferri; 2 Giberti, Sforza
Virtus Palombara - 
Futbolclub 3 - 0
Hamazawa, Rocchi, Scaccia
Number Nine - Fenice 
5 - 4
3 Pratesi, De Giorgis, Follo; 2 
Balzarini, Rossi R., Rossi S.

11A GIORNATA

U.T. Vergata Romanina - 
Futsal Appia 2 - 5
Cerquozzi, Marzi; 2 Galbani, 
Rispoli, Vecchia, Violanti
Tor Tre Teste - Virtus 
Divino Amore 4 - 2
2 Contatore, Proietti, Tesciuba; 
Amicucci, Buccitti
Iris FB - AM Frosinone 
3 - 5
2 Giudice, Ceccarelli M.; 
Collepardo, Marino, Pomi, Vitali, 
Volpe

Futsal Darma - T&T 
Futsal 5 - 4
2 Guitaldi, 2 Raffaelli, Ramazio; 
Campioni, Frattali, Rossi, Valenti
Cisco Roma - Atletico 
Marino 2 - 1
Pigna, Sereni; Kola
Città di Colleferro - Città 
di Paliano sosp.
Atletico Centocelle - 
Casalbertone 6 - 6
3 Medici, 2 Cellanetti, Scuderi; 
3 Di Cosimo, Apicella, Bartoli, 
Cannone

19 Di Ponti (Valle Dei Casali), 17 Pego 
(Active Network), 16 Marcucci (La Pisana), 16 
Bresin (Aurelio 2004), 15 Casadio (La Pisana), 
13 Mafrica (Aurelio 2004), 12 Albuccetti 
(Nordovest), 11 Di Cosimo (Ponte Galeria)

18 Rocchi (Virtus Palombara), 15 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 14 Castelli Avolio 
(Tennis Club Parioli), 13 Valentini (Vigor 
Perconti), 13 Salvi (Spes Poggio Fidoni), 13 
Tortorelli (Virtus Anguillara), 11 Martini 

24 Moncada (Atletico Anziolavinio), 17 
Cavallo (Real Castel Fontana), 17 Di Stasio 
(Minturno), 17 Cavallo (Real Castel Fontana), 
15 Immordino (Anni Nuovi Ciampino), 15 
Anderson Ribeiro (Minturno) 

23 Sereni (Cisco Roma), 15 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 12 Follega (Tor Tre Teste), 12 
Medici (Club Atletico Centocelle), 11 Del 
Sette (Am Frosinone), 11 Volpe, 10 Frattali 
(T&t Futsal), 10 Sangiorgi (Citta Di Paliano) 

Active Network 28

La Pisana 26

Td Santa Marinella 24

Futsal Ostia Itex 21

Aurelio 2004 19

Spinaceto 70 16

Villa Aurelia 16

Aranova 16

Nordovest 12

Valle Dei Casali 10

Blue Green 9

Ponte Galeria 9

Ronciglione 2003 8

Triangolazio 6

Virtus Palombara 33

Virtus Stella Azzurra 25

Futbolclub 22

Virtus Anguillara 21

Tennis Club Parioli 19

Futsal Guidonia 93 16

Valentia 15

Vigor Perconti 12

Spes Poggio Fidoni 11

Fenice 11

Cortina S.c. 10

Number Nine 9

Parco Di Tor Di Quinto 8

Colli Albani 8

Real Castel Fontana 27

Minturno 22

Anni Nuovi Ciampino 22

C. Minturnomarina 18

Cccp 1987 17

Terracina 17

Velletri 15

Eagles Aprilia 13

Atletico Anziolavinio 10

Connect 9

Citta Di Latina Or. 8

Citta Di Cisterna 6

Pontina Futsal 6

Vigor Cisterna 5

Tor Tre Teste 29

Citta Di Paliano 27

Cisco Roma 24

Am Frosinone 22

Atletico Marino 18

Futsal Darma 18

Club Atletico Centocelle 17

T&t Futsal 16

Virtus Divino Amore 12

Uni. T. Vergata Romanina 9

Citta Di Colleferro 9

Iris Fb 6

Casalbertone 5

Futsal Appia 23 5

Blue Green - Active Network
Ronciglione - Aranova
Ponte Galeria - Santa Marinella
Nordovest - Valle dei Casali
La Pisana - Triangolazio
Aurelio - Futsal Ostia Itex
Spinaceto - Villa Aurelia

Fenice - Colli Albani
Valentia - Spes Poggio Fidoni
Tennis Club Parioli - Vigor Perconti
P. di Tor di Quinto - Cortina
Futsal Guidonia - Virtus Palombara
Virtus Stella Azzurra - Virtus 
Anguillara

T&T Futsal - Iris FB
Atletico Marino - A. Centocelle
V. Divino Amore - U.T. V. Romanina
Casalbertone - Futsal Darma
Città di Paliano - Tor Tre Teste
Città di Colleferro - AM Frosinone
Futsal Appia - Cisco Roma

11A GIORNATA

Eagles Aprilia - Pontina 
Futsal 4 - 2
Pintilie C., Frioli, Valente; 2 
Durastanti
Anni Nuovi Ciampino - 
CCCP 3 - 2
2 Moroni, Sofia; Acquaviva, 
Lauretano
Atletico Anziolavinio - 
Città di Latina Oratorio 
8 - 3
4 Moncada S., Corsi, Del Brusco, 
Musilli, Neroni; 2 Millozza, Foggia

Città di Minturnomarina - 
Connect 1 - 6
Zottola; 4 Giovannelli, Galateo, 
Verdone
Real Castel Fontana - 
Velletri 7 - 5
2 Bocchetti, 2 Cavallo G., Cavallo 
D., Chinea, Montagnolo; 2 Diana, 
2 Manciocchi F., Bongianni
Terracina - Minturno 1 - 6
Raponi; 3 Di Stasio, Colacicco, 
Faria, Riso
Vigor Cisterna - Città di 
Cisterna 2 - 2
2 D’Uva; Di Fabio, Serri

Velletri - Terracina
Pontina Futsal - Vigor Cisterna
CCCP - Città di Minturnomarina
Città di Cisterna - A.N. Ciampino
Connect - Atletico Anziolavinio
Minturno - Eagles Aprilia
R. C. Fontana - C. di Latina Oratorio

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA PIRTI

PACIFICI: “DUE PUNTI PERSI, MA NON MOLLIAMO!”
BRUTTO STOP

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

Sarebbe molto facile questa 
settimana parlare di quanto 
visto fare dall’arbitro nella 
partita di sabato scorso, ma 
è preferibile evitare ogni 
commento a riguardo e 
vogliamo quindi parlare della 
sola partita che non ha visto 
scendere in campo dal punto di 
vista di gioco la migliore Pisana, 
che alla fine è stata costretta a 
lasciare due punti che possono 
incidere sull’andamento del 
campionato anche se siamo 
ancora a due turni dal termine 
del girone di andata.
Spinaceto – Si sapeva che 
sarebbe stato un pomeriggio 
difficile per gli uomini di 
Beccafico, in un incontro dal 

sapore quasi di derby. E alla 
tensione agonistica si aggiungeva 
la direzione di gara già citata, 
che vedeva i ragazzi di Beccafico 
costretti a rimontare dall’1-
3 iniziale, al 4-3 degli ultimi 
minuti nei quali i padroni di casa 
trovavano il pareggio solo nella 
nuova superiorità numerica a 
due dal termine. Un pareggio 
che non è molto utile alla 
causa degli uomini di Beccafico, 
come ci conferma Damiano 
Pacifici: “Non ci voleva questo 
pareggio – dice il portiere -. 
La squadra ha lottato per i tre 
punti e volevamo confermare 
la prima posizione, ma abbiamo 
incontrato un avversario 
difficile. Non abbiamo giocato 

come nelle ultime partite; siamo 
stati molto condizionati nel 
primo tempo da molte decisioni 
arbitrali. Abbiamo disputato 
però un grande secondo tempo 
ma alla fine non è bastato per 
portare a casa i tre punti”. 
Siamo quasi al giro di boa del 
campionato: “La stagione è 
ancora lunga e difficile perché 
da adesso in poi dovremo 
evitare passi falsi. Per quanto 
riguarda il mio campionato sono 
molto contento di far parte di 
questo gruppo in onore di una 
grande persona che è sempre 
con noi quale è Andrea. Fin 
dall’inizio sapevo che dovevo fare 
i conti con Alessandro (Bianchini, 
ndr), un ragazzo con grande 

personalità, ma sinceramente la 
convivenza è ottima perché so 
che posso crescere insieme a lui, 
con la sua esperienza. Il mister 
mi ha chiamato spesso in causa 
anche per pochi minuti, ma sono 
sempre a disposizione e non 
mi rimane altro che ripagarlo 
facendomi trovare pronto”.
Adesso la Triangolazio – 
Sabato si torna al Pala Municipio, 
dove arriverà la Triangolazio. Un 
impegno da non sottovalutare, 
come conferma Damiano: 
“Dovremo essere bravi a non 
sottovalutarla; ogni partita sarà 
ormai come una finale con 
tutte le squadre, e noi ci faremo 
trovare sempre pronti. Forza 
Pisana!”.
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Vittoria netta del Santa Marinella nel delicato 
scontro diretto con l’Aurelio giocato nel 
posticipo di martedì 10 dicembre.  I tirrenici 
dimostrano di aver metabolizzato il pareggio 
della giornata precedente,  vincendo 5-1 
con una partita “Ben giocata sotto il profilo 
individuale e di squadra – racconta il dg 
Alessio De Santis – e il nostro tasso tecnico 
è stato decisivo, anche in un match molto 
maschio, ma sempre corretto”. La Pisana, 
rimane distante due punti, l’Active a quattro.  
L’analisi – “Siamo soddisfatti – prosegue il 
dg – sebbene penalizzati da una lunga serie di 
infortuni, i ragazzi si sono impegnati così tanto 
da riuscire a rimanere agganciati alle prime in 

questa fase del campionato. Hanno dato tutti 
il massimo e non appena la rosa tornerà al 
completo, proveremo a trovare quella continuità 
che è mancata nella prima metà del campionato”. 
Impegni&mercato – Assenze o no il Santa 
Marinella non può distrarsi perché sabato 
si torna in campo contro il Ponte Galeria in 
crisi di risultati e bisognoso di punti salvezza. 
Sulla carta resta comunque uno scontro alla 
portata dei ragazzi di mister Di Gabriele, che 
non possono permettere a chi sta davanti 
di scappare . “Dobbiamo andarci con i piedi 
di piombo – ricorda il dg – in trasferta, fino a 
questo momento, abbiamo sempre sofferto 
più del dovuto”. In ogni caso sono arrivati dei 

rinforzi a rimpolpare le fila decimate dei tirrenici: 
“Il portiere Zeppa e Teramano, entrambi dal 
Civitavecchia, saranno due pedine importanti 
per noi”.

  Il D.G. Alessandro De Santis  

  Giuseppe Fioretti  

SUCCESSO NEL POSTICIPO, ADESSO IL PONTE GALERIA 
I RINFORZI NEL MOMENTO GIUSTO 

IL PORTIERE SUBITO DECISIVO COL PONTE GALERIA 
LA FIRMA DI FIORETTI 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

La Triangolazio, dopo la sconfitta con 
l’Aurelio che ha innescato il duro 
sfogo di patron Piola lo scorso fine 
settimana, sabato riceveva sul campo 
amico la visita del Ponte Galeria, che 
nei giorni precedenti aveva cambiato 
guida tecnica. La sfida è terminata 3-2 
in favore dei padroni di casa, abili a 
raggiungere l’intera posta in palio in un 
confronto così delicato per la salvezza. 
Super Fioretti – Grande protagonista 
dell’incontro si è rivelato Pippo Fioretti 
(ultimo arrivato nel club di Primavalle), 
che, grazie alle sue parate, ha aiutato i 

compagni a conquistare tre punti di una 
pesantezza unica: “Per me era una partita 
particolare quella col Ponte Galeria, 
poiché fino a poco tempo fa militavo 
nelle loro fila. Mi preme complimentarmi 
con l’estremo difensore avversario che 
ha compiuto degli interventi davvero 
eccellenti. Venendo alla contesa, abbiamo 
vinto meritatamente, nonostante il 
forcing finale dei nostri rivali. Negli 
ultimi secondi, infatti, ho anche dovuto 
disinnescare un tiro libero…”. Ma come 
mai un portiere esperto come Fioretti 
ha deciso di sposare la sfida della 

Triangolazio, ultima in classifica? “Per 
rispetto a Valerio D’Angelo, con cui avevo 
già condiviso lo spogliatoio alla Lidense 
– spiega il numero uno –. Sono convinto 
della scelta fatta e ho intenzione di dare 
il massimo per portare alla salvezza la mia 
nuova compagine. Sabato con La Pisana? 
Loro sono davvero forti, ma noi andremo 
lì senza alcuna paura”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Direzione Generale, uffici amministrativi e commerciali, marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1 - Fax 06.66.51.03.54

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio e l’ecologia



12/12/1332

La musica non cambia. Dopo la vittoria 
esterna contro il Ronciglione, ecco lo 
stop casalingo contro il Blue Green. Il Valle 
dei Casali non riesce proprio a trovare 
continuità: dopo un risultato positivo, ne 
arriva uno negativo. E il 4-3 di sabato non ha 
fatto altro che confermare questa tendenza. 
Sconfitta di misura – Eppure questa volta 
la prestazione non è stata del tutto pessima: 
“Abbiamo disputato una buona gara contro una 
formazione che, per i giocatori a disposizione, 
non merita la posizione che ha in classifica – 
afferma Walter Biagini –. Siamo andati sul 2-0, 
poi nel finale della prima frazione un’ingenuità 
ci è costata la rete del 2-1. Ad inizio ripresa 
ci siamo fatti schiacciare troppo e i nostri 
avversari sono riusciti a pareggiare. Siamo stati 
bravi a riportarci avanti, ma il Blue Green ha 
prima trovato il 3-3 e poi, con un’invenzione 
da centrocampo, la rete del sorpasso. Nel 
finale abbiamo provato a riprendere la 
gara, abbiamo anche avuto due ottime 
occasioni, ma purtroppo non è andata bene”. 
Squadra rimaneggiata – Dopo il 
racconto, l’analisi: “Rispetto alle altre sconfitte 
non abbiamo giocato male – spiega il mister 
–. Non ci sono stati errori eclatanti, anche se 
avremmo potuto gestire meglio alcune fasi. 
Mi riferisco soprattutto all’inizio del secondo 
tempo, quando abbiamo abbassato troppo  il 
baricentro, invece di continuare a fare il nostro 
gioco. Non è stata la scelta migliore, ma va 
detto che la squadra ultimamente, tra infortuni 
e squalifiche, è parecchio rimaneggiata, tanto 
è vero che sono dovuto scendere in campo 

anche io. Questo non vuole e non deve essere 
un alibi, alla fine tutti coloro che giocano lo 
fanno perché in settimana si sono allenati 
regolarmente. L’unico rammarico è quello 
di non aver chiuso la prima frazione con 
uno scarto maggiore. Abbiamo disputato 
trenta minuti eccezionali, subendo poco e 

rubando diversi palloni in attacco. Avremmo 
potuto portarci sul tre o quattro a zero”. 
Risultati altalenanti – Il vero problema 
resta la mancanza di continuità: “Pecchiamo 
di esperienza – ammette l’allenatore –. Visti 
i risultati delle altre partite, una vittoria ci 
avrebbe dato un po’ di respiro facendoci 
allontanare dalle zone calde. Quello che 
è abbastanza evidente è che la squadra si 
esprime meglio con le cosiddette grandi. 
Contro le formazioni di alta classifica, 
infatti, i miei ragazzi riescono a rimanere 
concentrati per tutto il corso della 
gara. Un altro fattore da non trascurare 
è anche la poca fortuna. Purtroppo 
veniamo castigati ad ogni piccolo errore. 
Lo sport, d’altronde, è anche questo”. 
Altro scontro diretto – Nel prossimo 
turno Michilli e compagni faranno visita alla 
Nordovest, avanti due punti in campionato: 
“Ci aspetta una sfida delicata contro una 
formazione che come noi si gioca la salvezza 
– conclude Biagini –. Per fortuna recupero 
qualche giocatore, almeno due elementi, 
infatti, rientreranno dalla squalifica. Dovrò 
lavorare molto sulla testa dei miei ragazzi: 
non è semplice alternare sempre un risultato 
negativo a uno positivo. Di sicuro andremo 
lì per conquistare tre punti necessari a 
risollevare il morale del gruppo”.

BIAGINI: “LA SQUADRA PECCA DI ESPERIENZA E CONTINUITA’”
POCA COSTANZA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Il tecnico Walter Biagini  
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NORDOVEST K.O., MUREDDU: “TROVATA LA GIUSTA QUADRATURA”

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Terza vittoria consecutiva per 
il Futsal Ostia, che sembra 
finalmente aver trovato quella 

continuità di risultati necessaria per 
ambire alle posizioni di vertice. L’8-
1 ottenuto contro la Nordovest 

esprime fedelmente la crescita 
esponenziale di una squadra 
che, dopo un avvio di stagione 
altalenante, sta cambiando marcia. 
Vittoria netta – Il risultato del 
Pala di Fiore non lascia dubbi: “È 
stata una vittoria netta – premette 
Marco Mureddu –. Siamo partiti 
bene dall’inizio e, infatti, dopo 
appena cinque minuti, siamo riusciti 
a sbloccare la situazione grazie ad 
un mio gol. Da quel momento la 
strada si è messa in discesa e non 
abbiamo avuto problemi. Il mister 
avversario conosceva diversi 
componenti della nostra squadra, 
ma noi siamo stati bravi a non 
concedere punti di riferimento. 
Abbiamo corso tantissimo dando 
tutto sotto il profilo sia atletico 
che caratteriale. La squadra ha 
sempre avuto in mano il possesso 
palla, giocando a due, massimo 
tre tocchi. L’unica nota negativa 
riguarda il mio infortunio, ma 
spero non  sia nulla di grave”. 
Giocato da squadra – Tante, 
invece, le note positive: “Abbiamo 
concluso molto e, come 
dimostrano le otto reti realizzate, 
davanti è andato tutto per il 
meglio – continua il giocatore –. 
Anche in difesa le cose hanno 
funzionato ottimamente. Negli 
ultimi dieci minuti, la Nordovest 
ha giocato con il portiere di 
movimento, ma ci siamo coperti 
bene e abbiamo incrementato 
il punteggio. Forse è mancata 

qualche diagonale, ma non parlerei 
di errori gravi. L’importante è che 
ci siamo sempre aiutati a vicenda, 
quando sbagliava il laterale, infatti, 
c’era sempre l’ultimo pronto a 
rimediare. Sabato ho visto una 
squadra”. Le tre vittorie di fila 
(non era mai successo prima) 
non sono certamente un caso: 
“Abbiamo trovato la giusta 
quadratura. Un giocatore può 
reggere al 100% massimo sette-
otto minuti, quindi attraverso una 
maggiore rotazione siamo stati 
in grado di tenere sempre alto il 
ritmo. Tutti i giocatori hanno avuto 
lo stesso minutaggio e la squadra 
ne ha giovato. Se continuiamo 
così, non dico che vinceremo 
il campionato, ma come 
minimo centreremo i playoff”. 
Ora l’Aurelio – Nel prossimo 
turno la prova del nove. Patalano 
e compagni saranno, infatti, 
impegnati sul campo dell’Aurelio, 
autentica rivelazione di questa 
prima parte di stagione: “Dalle 
ultimissime notizie, potrebbero 
essersi rinforzati con Piciucchi, 
sarà sicuramente una bella gara 
– spiega Mureddu –. Spero di 
esserci per dare una mano ai 
miei compagni, al di là di questo, 
però, la cosa fondamentale 
sarà scendere in campo con la 
stessa concentrazione mostrata 
nell’ultima gara. A livello tecnico 
e tattico abbiamo qualcosa in più, 
possiamo portare a casa i tre punti”.

A VALANGA 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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DELL’OSTE: “PARTITA BELLISSIMA, COMPLIMENTI A TUTTI” 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Settimana non proprio esaltante 
per il settore giovanile lidense. 
Nella categoria Juniores il Futsal 

cade sul campo del Flaminia 
Sette per 8-0, gli Allievi, sempre 
di casa Futsal, sono stati battuti 

dall’Aurelio per 4-0 mentre i 
coetanei del Lido si sono fatti 
valere contro il Colosseum, 
vincendo 6-2. I fari, però, erano 
tutti puntati sui Giovanissimi. 
Infatti era di scena il derby, vinto 
dai ragazzi del Lido per 9-0.  La 
prestazione è rimarcata dalle 
belle parole spese da Alessio 
Dell’Oste: “Bellissimo derby. 
Un complimento particolare va 
fatto a mister Alessio Grassi, che 
dimostra ancora una volta come 
il lavoro svolto in settimana 
ripaghi in partita. Bravi ragazzi”. 
Migliorati – Il derby era, 
ovviamente, molto sentito 
anche perché le due squadre si 
dividevano gli ultimi posti della 
graduatoria del girone C. Per il 
Lido è stata la seconda vittoria 
dell’anno, la prima senza subire 

reti, segno che i primi 
m i g l i o r a m e n t i 

cominciano a 
intravedersi. 

Se non 
sono stati 
registrati 
gol al 
passivo il 
merito è 
anche di 

F e d e r i c o 
M o l t o n i , 

g i o v a n e 
portiere lidense. 

“Ma abbiamo disputato 
tutti una grande partita – dichiara 
l’estremo difensore – siamo stati 
trascinati dal nostro capitano e 
abbiamo sbrogliato una gara che 
poteva essere complicata. È stato 
positivo non prendere gol per 
la prima volta, segno che stiamo 
migliorando tutti nell’eseguire 
gli schemi difensivi”. I ragazzi 

crescono bene, dunque, seguiti 
passo dopo passo da mister 
Grassi, ma la strada è ancora 
lunga e Moltoni ne è pienamente 
consapevole: “La strada è ancora 
lunga – prosegue – dobbiamo 
migliorare ancora tanto dal 
punto di vista tecnico e tattico. In 
attacco e difesa dobbiamo ancora 
trovare i giusti meccanismi”. 
Cammino – In ogni caso, 
la vittoria nel derby lancia la 
rincorsa del Lido verso posizioni 
di classifica migliori. I Giovanissimi, 
però, devono mantenere il passo 
anche contro il loro prossimo 
avversario, da affrontare tra 
le mura amiche. Centrare un 
altro risultato positivo avrebbe 
il sapore dell’impresa perché, 
stando ai valori espressi dalla 
classifica, la Roma Torrino 
Futsal appare tutt’altro che 
alla portata dell’Itex. Moltoni 
ne è consapevole e conclude: 
“Il Torrino è molto forte, ma 
non partiamo già battuti. Noi 
dobbiamo cercare di impegnarci 
al massimo e solo così 
possiamo provare a giocarcela”. 

DERBY DOMINATO 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Alessio Grassi    Federico Moltoni  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

DEL GROSSO: “A TRATTI E’ MANCATA LA VOGLIA DI VINCERE”
Per il Colli Albani è arrivata una brutta sconfitta 
nello scontro salvezza casalingo contro il Parco di 
Tor di Quinto, che si è imposto di misura con il 
punteggio finale di 2-1. Uno stop che impedisce 
al team di mister Mirko Cignitti di dare seguito 
al momento positivo (sette punti nelle ultime tre 
gare) che aveva permesso ai biancoblu di lasciare 
l’ultima posizione della graduatoria e di risalire la 
china.
Esordi – Nella sfida di giovedì, il Colli Albani ha 
schierato anche i due volti nuovi del mercato 
invernale: Manuel Lucioli proveniente dal Blue 
Green e Michele del Grosso in arrivo dal Real 
Roma Sud: “Sono amareggiato per come è 
andata la partita – spiega Michele Del Grosso –. 
Secondo me siamo stati poco aggressivi e a tratti 
ci è mancata la voglia di vincere. Però ora non ci 
resta che rimboccarci le maniche e lavorare sodo 
in allenamento per riprenderci immediatamente”. 
Un esordio bagnato con il gol per Del Grosso: 
“Speriamo sia il primo di una lunga serie e che 
siano reti utili a portare punti alla mia squadra”.
Testa alla Fenice – Nel prossimo turno, la 
formazione di mister Mirko Cignitti se la dovrà 
vedere contro la Fenice, per una partita che si 
prospetta ricca di insidie contro una compagine 
esperta e che da anni si comporta al meglio nel 
campionato regionale di C2: “Conosco i nostri 
prossimi avversari – prosegue Del Grosso -. 
Sono una squadra giovane e che da diverse 
stagioni porta avanti con successo proprio la 
filosofia di puntare sui ragazzi. Sarà una partita 
pericolosa e molto complicata per la quale ci 
prepareremo al meglio per farci trovare pronti al 
fischio di inizio”. 
La nuova squadra - Michele Del Grosso è 
un giocatore che ha sempre avuto un grande fiuto 
del gol, come dimostrato dalla sua rete all’esordio 
con il Colli Albani e dai numeri che ha collezionato 
nell’ultima stagione e mezza con il Real Roma Sud. 
Lo scorso anno, infatti, Del Grosso ha dominato 
la classifica marcatori del girone C di serie D, 
mettendo a segno ben 88 centri in campionato, 
mentre quest’anno era già a quota 9, prima di 
lasciare il team giallonero. Nonostante sia arrivato 
da pochi giorni al Colli Albani, il giocatore ha già 
le idee molto chiare sul gruppo a disposizione di 
mister Cignitti e sulle sue potenzialità: “E’ una rosa 
composta da giocatori giovani ma ben assortita - 
conclude Del Grosso -. Naturalmente dovremo 
lavorare con impegno per arrivare a raggiungere 
il nostro obiettivo stagionale, che è quello della 
salvezza, ma sono certo che abbiamo le carte in 
regola per farcela”.

UNA BRUTTA SCONFITTA

  Michele Del Grosso  



Contatto diretto: 

Tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it
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NE’ VINCITORI, NE’ VINTI: CON LA STELLA AZZURRA FINISCE 5-5

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

PAREGGIO PIROTECNICO 

La Vigor Perconti, dopo la pesante batosta 
incassata con il Guidonia lo scorso fine 
settimana, sabato cercava un successo 
di prestigio con la Virtus Stella Azzurra, 
seconda in classifica e a caccia della 
capolista Palombara, prima a punteggio 
pieno. La sfida è terminata 5-5, risultato 
che non è servito a nessuna delle due 
contendenti per la propria classifica. 
Approccio sbagliato – Marco 
Filonardi, portierone blaugrana, ha 
raccontato l’andamento della gara: 
“Abbiamo aperto la partita in malo 
modo, complice un atteggiamento iniziale 
totalmente sbagliato, che ha permesso alla 
Stella Azzurra di raggiungere il 3-0 dopo 
nemmeno 10 minuti di gioco. Nonostante 
un avvio terribile, il gruppo ha saputo 
rialzarsi e reagire pervenendo al pareggio 
che si è protratto sino al triplice fischio 
finale. Certo, se all’ultimo minuto Valentini 
avesse segnato su tiro libero, ci avrebbe 
reso ben più contenti (risata, ndr)…”. 
La classifica – Nuova frenata 
dunque per la banda Laterani, ancora 
tremendamente distante dalla zona 
podio: “L’ho detto un paio di settimane 

fa e, a costo di sembrare impopolare, 
lo ribadisco: credo tuttora ai play-off – 
ha proseguito l’ex estremo difensore 
dell’Ardenza –. Io negli ultimi campionati 
non sono mai andato al di sotto del 
terzo posto e non intendo in alcun modo 
andarci proprio ora con la Vigor: sarò un 
sognatore, ma reputo che la squadra possa 
raggiungere questo traguardo, anche se, 
indubbiamente, dovremo cambiare passo”. 
Ora c’è l’ex Malfetta – Nel prossimo 
turno gli uomini di patron Perconti se la 
vedranno con il vecchio maestro, con quel 
mister Malfetta che guidò la compagine 
blaugrana dalla D alla C2 tre stagioni or 
sono: “So che il mister qui ha lasciato 
un buon ricordo e me ne hanno parlato 
tutti molto bene – ha puntualizzato 
Filonardi –. Sinceramente non conosco 
né lui, né il Parioli, ma i risultati parlano 
per lui: avremo di fronte una formazione 
organizzata che ci precede di 7 lunghezze 
in graduatoria. L’obiettivo è vincere, 
mi pare scontato rammentarlo”. Infine 
il numero 1 ha chiosato sulla lotta tra 
Palombara e Stella Azzurra: “I ragazzi di 
Fiori hanno il campionato in mano, ma 

nello sport nulla è scontato: secondo me 
per la promozione la squadra di Angelini 
può ancora dire la sua”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Marco Filonardi 
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

Dopo due sconfitte consecutive pagate a 
caro prezzo, una con l’eliminazione dalla 
Coppa Lazio e l’altra con la riapertura – 
semmai si fosse chiuso – del campionato, 
il Real Castel Fontana torna a vincere 
e convincere. La squadra di Guiducci 
dimentica il k.o. contro il Minturno e batte 
per 7-5 il Velletri: “Ci siamo trovati in una 
situazione strana – confida il vice capitano 
Emanuele Marcaurelio – perché avevamo 
tanti infortunati ed eravamo contati. Ma 
ciò che importa è che abbiamo reagito 
bene ad un periodo che non è stato per 
niente facile per noi”. Non era facile voltare 
pagina e dimenticare le due sconfitte, ma 
il Castel Fontana ha dimostrato di essere 

forte in tutto e per tutto: “Non abbiamo 
mai sentito il peso o la pressione addosso, 
ogni volta scendiamo in campo sereni. A 
Minturno è andata male per tanti motivi. 
Siamo sereni anche perché siamo sempre 
stati al comando della classifica, anche 
dopo il passo falso di due settimane fa, e 
speriamo continueremo ad esserlo per il 
maggior numero di giornate possibili”. A 
guardare ancora una volta il pelo nell’uovo, 
o l’ago nel pagliaio, forse i troppi gol subiti 
dovrebbero cominciare a suonare come un 
piccolo campanello d’allarme: “Sì, è vero – 
ammette Marcaurelio – ma va detto che 
abbiamo lasciato 5’ del primo tempo e 5’ 
del secondo ai nostri avversari, il che ci può 

stare. Ma resta il fatto che abbiamo sempre 
avuto il controllo della partita e il pallino del 
gioco. Un piccolo calo di concentrazione 
durante la partita ci può stare, è normale”. 
Di nuovo in casa - Il periodo buio 
sembrerebbe essere passato. Ogni dubbio 
potrebbe essere fugato con la partita 
contro il Città di Latina. Una vittoria alla 
penultima giornata del girone di andata  
vorrebbe dire essere vicinissimi al titolo 
di campione d’inverno: “Giocheremo 
l’incontro come tutti gli altri – conclude il 
vice capitano – non conoscendo i nostri 
avversari, cercheremo di pensare solo a noi 
stessi. Una cosa è certa, noi vogliamo i tre 
punti”.

VELLETRI K.O., SABATO DI NUOVO IN CASA CON IL CITTA’ DI LATINA
IL PERIODO BUIO E’ PASSATO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C
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  Alessandro  Carboni  

SODDISFATTI A METÀ, CARBONI SI BLOCCA 
PAREGGIO PREZIOSO 
La musica è cambiata in casa giallorossa. 
Corsaletti ha avuto dei rinforzi importanti 
e ha saputo sfruttare da subito la 
potenzialità di un gruppo dalla nuova linfa 
vitale. Il pareggio con il Centocelle è la 
dimostrazione che il Casalbertone ha ancora 
importati chances di giocarsi la salvezza. 
Esordio sfortunato – Tra i nuovi ha esordito 
Alessandro Carboni, ma la sfortuna ci 
ha messo lo zampino. “Appena entrato 
– racconta il neo giallorosso – al primo 
scatto ho sentito una fitta al polpaccio e 
mi sono dovuto fermare, temo sia uno 

stiramento. Peccato, i miei nuovi compagni 
hanno fatto una gran partita. Il pareggio 
sul campo del Centocelle, squadra che ha 
approfittato della finestra del mercato per 
rinforzarsi ulteriormente, è un risultato 
che la dice lunga sulle nostre potenzialità”. 
Doppio impegno – Per il Casalbertone 
comincia una settimana importante. Tra 
il recupero della decima giornata, l’ostico 
impegno con il Cisco, e l’incombente gara 
con il Futsal Darma, ci sono ben 6 punti in 
palio, una potenziale boccata di ossigeno 
puro per il Casalbertone. Entrambe le 

gare appaiono difficili, ma tra le fila del 
Casalbertone c’è ottimismo. “Prima di tutto 
– conclude Carboni – farò il possibile per 
tornare quanto prima a disposizione del 
mister. Intanto pensiamo al recupero contro 
la Cisco, partita delicata anche perché in 
questo periodo tutti si stanno muovendo sul 
mercato in cerca di rinforzi. Noi daremo il 
massimo, ci sono dei punti importati in ballo 
e siamo conviti di poter fare bene”. 

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

FINALE INCANDESCENTE, VITTORIA NEL RECUPERO : E’ 3-2 
Con il cuore e con un pizzico di 
fortuna, i ciampinesi portano a casa 
tre punti pesantissimi, grazie ai quali 
mantengono il passo di Castel Fontana 
e Minturno. Il CCCP, anche se sotto 
per 2-0, non ha mai mollato, mettendo 
pressione e paura ai padroni di casa, 
quando aveva agguantato il pareggio 
a pochi minuti dalla fine. Nei minuti 
di recupero, quando tutto lasciava 
presagire l’ennesima recriminazione 
per i punti persi da parte dell’Anni 
Nuovi, nell’ultimo disperato assalto, De 
Camillis ha sfornato l’assist per capitan 
Moroni, lesto nel realizzare il 3-2 finale. 
Gruppo fondamentale – Ed è 
proprio l’autore dell’assist decisivo 
a commentare la gara: “Sono molto 
contento, anche a livello personale. 
Ci sono sempre stato come persona, 
poco come giocatore, e aver trovato 

un pizzico di continuità mi riempie 
di fiducia. Nel finale di gara siamo 
stati un po’ fortunati, ma questo 
gruppo non molla e può arrivare 
lontano. Tra noi crescono intesa e 
autostima e stiamo raccogliendo 
i frutti del lavoro fatto fin ora”.  
Continuare – La situazione del 
girone è abbastanza chiara. Con le 
prime tre racchiuse in 5 punti tutto 
è ancora in bilico, perché le bucce 
di banana sono dietro ogni angolo 
e in un attimo si corre il rischio di 
scivolare. “Sappiamo di non poter 
sbagliare – conclude De Camillis – 
contro il Cisterna dobbiamo vincere 
per continuare a lottare per le prime 
posizioni. Dobbiamo pensare a vincerle 
tutte e sperare in qualche passo falso 
di chi ci sta davanti e approfittarne a 
ogni occasione possibile”.

CARATTERE GIALLOBLU 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Andrea De Camillis  
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  L’esultanza di Flavio Bianchi  

  Riccardo Lucatelli  

CONCENTRATI ANCHE CON IL CASALBERTONE
GIORNATA POSITVA 

CONTRO IL TOR VERGATA ARRIVANO I 3 PUNTI
FINALMENTE LA VITTORIA 
Il Futsal Appia, dopo la brutta sconfitta 
patita nello scorso fine settimana, 
sabato cercava la prima gioia stagionale 
in casa del Tor Vergata, in un importante 
e delicato scontro per la salvezza. La 
sfida è terminata con una bellissima 
vittoria degli uomini di Marcucci, abili a 
violare la tana rivale con un ottimo 5-2. 
E’ subito Lucatelli – Acquistato 
pochi giorni fa, nello scontro 
diretto Riccardo Lucatelli ha dato 
immediatamente il suo prezioso 
contributo: “Sono contento di aver 
esordito in questa maniera, anche 
perché era fondamentale battere gli 

avversari. Abbiamo giocato un’ottima 
gara, senza mai commettere qualche 
sciocchezza di troppo, imprimendo al 
confronto il nostro ritmo, nonostante 
l’atteggiamento difensivo del Tor 
Vergata. Siamo felici, speriamo di 
proseguire sulla via appena intrapresa”. 
L’ex Aloha ha dichiarato di credere 
fortemente alla salvezza: “Prima del 
mio arrivo, non mi capacitavo di come 
la squadra potesse trovarsi ultima 
in graduatoria, poiché il roster è di 
buona caratura. Non siamo da Serie D 
e sono convinto che presto risaliremo 
la china”. Anche se sabato ci sarà da 

superare un ostacolo difficile, la Cisco 
Roma, terza in classifica: “Li ho già 
affrontati quando ero al Centocelle 
e mi hanno destato un’eccellente 
impressione, poiché sono tutti ragazzi 
giovani, ben preparati fisicamente e 
tatticamente. Sarà un match duro, ma, 
forse, grazie al primo successo giunto, 
scenderemo in campo con maggior 
entusiasmo e determinazione: vogliamo 
dare seguito a questi tre punti”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

I neroverdi centrano la loro seconda vittoria 
consecutiva, evento mai verificatosi prima 
in campionato. Questo successo è coinciso 
con una giornata piena di notizie positive 
arrivate dagli altri campi, infatti il pareggio 
del Centocelle e la sconfitta dell’Atletico 
Marino, ha consentito al Darma di 
staccare i primi e agganciare i secondi. 
Molto bene – Decisiva è stata la 
prestazione offerta, in quello che era un 
vero e proprio scontro diretto, con il 
T&T. “Siamo stati cattivi e concentrati 
– dichiara Flavio Bianchi – siamo stati 
bravi a contenere le loro ripartenze e 

tenere il pallino del gioco per tutto il 
primo tempo. Nella ripresa, loro hanno 
sfruttato molto il portiere di movimento 
e ci hanno messo in difficoltà. Sentivamo 
molto la stanchezza vista l’intensità 
con la  quale abbiamo giocato, ma 
siamo riusciti a vincere con una bella 
prestazione e contro un’ottima squadra”. 
Momento verità – Dopo aver raccolto 
solo un punto nelle precedenti 3 partite, il 
Darma pare aver trovato quella continuità 
mancata fino ad ora. Arrivati i risultati, la 
classifica ne ha beneficato non poco, ma 
è presto per esultare. Del Papa e suoi 

dovranno affrontare ancora Casalbertone 
e Marino prima di potersi mettere in 
scia delle prime. “Intanto pensiamo al 
Casalbertone – conclude Bianchi – si 
sono rinforzati molto e il 6-6 fatto con 
il Centocelle dimostra che sono una 
buona squadra. Concentriamoci su di loro, 
giochiamo come sappiamo e solo dopo 
penseremo all’Atletico”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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Un incidente di percorso ferma 
la corsa del Paliano. Quando 
tutto lasciava presagire un finale 
lieto per gli uomini di mister 
Manni, ecco l’imprevisto che 
spegne i sogni di gloria sul più 
bello. Mancavano 12’ alla fine 
della partita, un giocatore del 
Paliano e l’arbitro, in maniera 
del tutto fortuita, si scontrano 
ed è il direttore di gara a 
subirne le maggiori conseguenze. 
Non sentendosi più in grado 
di continuare al dirigere la 
gara per il colpo subito, alla 
giacchetta nera non è rimasto 
che sospendere la gara. La 
decisione sull’esito di questa gara 
spetta ora al giudice sportivo. 

Delusione – Con la partita 
che finisce così e non sapendo 
bene nemmeno come verrà 
ripresa, è logico che c’è un po’ 
di rammarico nell’ambiente. 
“Peccato – conferma Danilo 
Cenciarelli – contro il Colleferro 
stavamo vincendo 5-3, giocando 
la nostra solita partita di alto 
livello. Sebbene mancassero 
ancora parecchi minuti alla fine 
della partita, sono abbastanza 
sicuro che il risultato non 
sarebbe cambiato perché 
avevamo il pallino del gioco in 
mano. Purtroppo è capitato 
questo incidente, credo che 
riprenderemo la partita da 
dove l’abbiamo lasciata, ma 

aspettiamo le decisioni ufficiali”. 
Pressione – Il primo effetto 
certo di questo stop forzato 
è stato il sorpasso del Tor 
Tre Teste che, oltre ad aver 
battuto il Marino nel recupero 
della nona giornata, si è anche 
sbarazzato del Divino Amore, 
andando così sul +2 sulla 
banda di mister Manni. La cosa 
potrebbe mettere un bel po’ di 
pressione ai lepini, costretti a 
inseguire con la consapevolezza 
di non poter sbagliare più nulla. 
Nella prossima di campionato, 
infatti, l’avversario sarà proprio 
il Tor Tre Teste che, guadagnata 
la testa della classifica non 
vorrà più lasciarla. Nonostante 

non possono contare sul 
fattore campo, faranno di tutto 
per difendere il primo posto 
tanto a lungo inseguito, grazie 
all’impressionante continuità di 
risultati, che li vede imbattuti in 
campionato da inizio stagione. In 
tutta la C2, solo il Palombara ha 
fatto meglio di loro. “Sappiamo 
di dover affrontare una partita 
difficile – conclude Cenciarelli – 
un risultato negativo in questo 
momento non sarebbe l’ideale. 
Sentiamo un po’ di pressione, ma 
di certo non li temiamo perché 
siamo sicuri del nostro valore. 
Siamo concentrati e pronti a far 
la nostra partita, sono convito 
che sarà una bellissima gara”.

INCREDIBILE: L’ARBITRO VA K.O. DOPO UNO SCONTRO FORTUITO 
PARTITA SOSPESA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

INFERMERIA PIENA, PERGOLESI: “POSSIAMO ANCORA PUNTARE IN ALTO” 

Se si potesse cancellare la settimana appena 
passata, dalle parti di Marino lo farebbero 
all’istante. Due esami importati falliti, due 
sentenze inoppugnabili. Dalle partite contro 
Tor Tre Teste, recupero della nona giornata, 
e Cisco, poteva uscire un Atletico più 
forte e prepotente in corsa per le prime 
posizioni. I ragazzi di mister Bardelloni, 
al contrario, ne escono con le ossa rotte, 
anche nel senso letterale del termine, viste 

le numerose assenze che hanno influito 
in maniera negativa su entrambi i match. 
Falcidiati – “Due partite combattute – 
racconta amaro Marco Pergolesi – abbiamo 
lottato su ogni pallone, ma è andata male. 
Non ha girato la fortuna, ad esempio 
con il Tor Tre Teste siamo stati sempre 
in partita e sebbene sia finita 5-3 la loro 
ultima rete è arrivata solo nel finale, dopo 
un appassionante testa a testa. Ben più 

bugiarda è stata la partita con la Cisco. È 
terminata 2-1, ma abbiamo fallito il tiro 
libero che poteva valere il pareggio, oltre 
ad essere stati fermati più volte dal palo. Su 
tutte e due le gare hanno pesato le assenze, 
è inevitabile soffrire così quando abbiamo 
gran parte della rosa in infermeria”. 
Guardare avanti – La realtà dei fatti 
cozza pesantemente con le ambizioni di 
inizio anno. I rossoblù non hanno mai vinto 
uno scontro diretto, non hanno mai trovato 
la continuità necessaria per mantenere 
le posizioni di testa ed ecco che, forse, 
rischia di arrivare il momento di guardarsi 
le spalle. Il Darma è arrivato, il Centocelle e 
T&T sono lì vicino, mentre le prime quatto 
cominciano a staccarsi. “Assolutamente 
no – dichiara secco Pergolesi – questa 
squadra è stata costruita per puntare in 
alto e continueremo a farlo. Non è facile 
affrontare le partite nelle nostre condizioni, 
ma non molleremo mai e quando la rosa 
tornerà al completo sono sicuro che 
disputeremo una grandissima seconda 
parte di stagione. Anche nel prossimo 
turno, contro il Centocelle, toccherà 
stringere i denti perché l’infermeria 
non si svuoterà e anche per alcuni che 
scenderanno in campo, la condizione non 
sarà al top. Non ci resta che restare uniti 
e lottare, in attesa che i tempi migliorino”. 
I giovani – L’under 21 stecca ancora. Dopo 
la vittoria contro la Vigor era auspicabile un 
cambio di passo, invece i giovani marinesi 
sono stati fermati in trasferta dal Villa Real. 
La delusione è grande perché i rossoblù 
avevano la partita in pugno, infatti sopra per 
0-2 hanno subito la rimonta degli avversari, 
capaci di ribaltare il risultato fino al 3-2 finale.

ALLARME ROSSO 
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Dopo i risultati a sorpresa registrati una settimana fa, questa giornata 
non ha regalato particolari emozioni, perché gli scontri diretti tra 
le prime classificate hanno più che altro permesso alle inseguitrici 
di riavvicinarsi. Solo a Frosinone tutto torna in discussione.  
Girone A – Presa la testa della classifica, il Meeting non ha la 
minima intenzione nel volerla mollare e asfalta 7-2 l’Arcobaleno. 
Dal canto suo il Pavona si tiene a distanza di tiro, -3 dopo 
aver vinto con il Ponte Loreto. Le prime due, al momento, 
hanno un passo diverso rispetto a tutte le altre, infatti la 
terza, l’Edilisa, sebbene sia uscita vincente dal match contro 
la Polisportiva, comincia ad avere un distacco importante. 
Girone B – Sempre in testa l’Old School, troppo forte per 
l’ARC. La seconda piazza è occupata da due squadre, sotto di  3 
punti, il Cerveteri e la BSA, che però hanno una partita in meno 
rispetto alla prima in classifica. La vittoria in casa del Real Mattei è 
ossigeno puro per il 704, reduce dalla pesante sconfitta con l’Old, 
e consente loro di non staccarsi ulteriormente dal gruppo di testa.   
Girone C – Contro la Deaf poteva essere una partita complicata, 
ma il Real Roma Sud ne è uscito indenne e si conferma capolista 
del gruppo, inseguita dal Cosmos ripresosi alla grande dopo aver 
perso lo scontro diretto al vertice e soprattutto uscito molto 
rinforzato dal mercato di riparazione. Per decisione del giudice 
sportivo dopo i fatti della passata giornata, Fisioaniene-Old Style 
finisce 6-0, permettendo così ai primi di sorpassare in classifica 
i secondi. Tuttavia, proprio il Fisioaniene stesso, pareggiando con 
l’Airone, permette all’Old Style di riavvicinarsi in virtù della vittoria 
sul Settecamini.  
A sorpresa, l’Acquedotto cade in trasferta con 
i Centurioni, continuando la discesa in classifica. 
Girone D – Tutti aspettavano l’esito dello show down tra 
Canottieri e Levante, le prime due del girone. I rapporti di forza 
rimangono invariati, perché termina 5-5, ma chi insegue non riesce 
ad approfittarne, infatti lo Sporting Albatros, invece di rosicchiare 
due punti alla coppia di testa, cade in trasferta sul campo del 
Cabrini. Unica che sorride è l’Andrea Doria, che vince sul campo 
del San Basilio e accorcia le distanze verso le posizioni di testa. 
Girone E – La testa della classifica cambia volto. Il derby tra 
Folgarella e Città di Ciampino termina in parità e chi insegue 
non si lascia sfuggire la ghiotta occasione. L’History Roma 3Z 
è la nuova capolista, forte dell’11-0 rifilato al San Giustino e 
il Nuova Arca aggancia al secondo posto l’ormai ex prima della 
classe dopo aver vinto con il Collatino. Va molto bene anche al 
Night&Day, che si conferma primo inseguitore del terzetto di 
testa con la vittoria sull’Atletico SPQR. Nel prossimo turno 
spicca la partitissima Città di Ciampino- History Roma 3Z 
Girone F – Il Gavignano si mette alle spalle il pareggio col 
Subiaco, facendo la voce grossa nella difficile partita con il Tor 

Sapienza. Al Subiaco non riesce lo scherzetto della settimana 
passata, perché il La Rustica ha probabilmente un diverso 
senso dell’umorismo. I neroverdi vincono infatti per 7-1 e 
si confermano primi in classifica. Doppio balzo in avanti del 
Montelanico, che sale sul terzo gradino del podio grazie alla 
già citata sconfitta del Sapienza e del pareggio dell’Amatori. 
Girone G – L’appassionante testa a testa tra Rocca di Papa e 
Nazareth prosegue senza soluzione di continuità, perché entrambe 
vincono i propri incontri e tengono a distanza un agguerrito 
gruppetto di inseguitrici. Ben tre squadre si trovano appaiate al 
terzo posto, a quota 20 punti, pronte ad approfittare dei primi segni 
di cedimento di chi è davanti. È il Città di Cave, infatti, a sfruttare 
la giornata favorevole, che li ha visti vincenti a dispetto della 
sconfitta della Virtus Romanina e del pareggio del Montagnano 
chiudendo così il mini gruppo delle inseguitrici maggiormente 
candidate a mettere i bastoni tra le ruote della coppia di testa. 
Girone H – Il primo posto, ora è occupato da due squadre. 
L’Ariccia impatta con lo Sporting Helios e il Marconi ne 
approfitta, vincendo d’autorità con l’Indomita guadagnandosi 
così la vetta della classifica in coabitazione, appunto, con i 
castellani. Le posizioni saranno soggette a sicuri cambiamenti 
perché non tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero 
di partite. L’Helios ha due partite in meno rispetto all’Ariccia, 
quindi tutto è ancora in discussione nella corsa alla promozione 
Latina – Nel girone A, l’Aprilia è sempre in testa. Vince con il 
Latina Scalo e regge l’attacco del Pogdora, che ha schiantato 
9-3 il PR2000. Nel girone B Fondi e Old Ranch sono sempre 
in testa, ma è il Maranola a perdere terreno perché pareggia 
a sorpresa con il Formia. Il 7-7 finale avrà divertito il pubblico, 
ma ai fini della classifica è una brutta mazzata per il Maranola. 
Frosinone – Era la giornata decisiva per stabilire i rapporti di 
forza tra le prime due. L’Alatri aveva un match ball per piazzare la 
fuga, ma il Ceccano ha fatto valere il fattore campo. Ha vinto 2-1 e 
preso i tre punti che hanno consentito loro di raggiungere l’Alatri 
in testa alla classifica tenendo così vivo il campionato. Infatti la 
Sangiovannese si aggiunge alla corsa alla promozione diretta perché 
la vittoria sul Castrum Turris porta loro a -1 dalla coppia di testa. 
Viterbo – Restano a braccetto Casalotti e Cimini in vetta 
alla classifica, ma è la terza piazza a cambiare padrone. Il Real 
Fabrica, infatti, sconta il proprio turno di riposo e subisce 
passivamente il sorpasso del Calcio Rossoblu, che non sbaglia 
lo scontro diretto con il Castel Sant’Elia vincendo per 2-1. 
le prime posizioni appaiono abbastanza chiare, difficilmente 
rientreranno in corsa le squadre piazzate dal Monterosi in giù. 
Rieti – Posizioni che contano congelate. Vincono tutte le prime 
del gruppo, ma che fatica per il Santa Gemma uscire indenne dalla 
sfida con il Cantalupo, vinta per 4-3. Di misura anche la vittoria del 
Ginestra, 5-4 il risultato finale con il Cagis. Per lo Sporting Hornets 
è crisi piena. Dopo due pareggi consecutivi, arriva la sconfitta in 
casa della Brictense e le “vespe” scivolano  a metà classifica dopo 
un inizio di stagione che lasciava presagire sogni di gloria.
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GIRONE A CLASSIFICA

Cynthianum - Don Bosco 
Genzano 2 - 2
Veliterna - Cecchina 4 - 6
Meeting Genzano - 
Arcobaleno 7 - 2
Matrix Ponte Loreto - 
Pavona 2 - 6
Green House - 
PalaOlimpic 2 - 3
Edilisa - Polisportiva 
Genzano 4 - 2

Meeting Genzano 24

Pavona 21

Edilisa 17

Cynthianum 17

Arcobaleno 15

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 13

Palaolimpic 10

Cecchina 8

Veliterna 6

Green House 4

Matrix Ponte Loreto 4

GIRONE D CLASSIFICA

S. Francesca Cabrini - 
Sp. Albatros 4 - 3
Real Turania - P. Porta 
Saxa Rubra 4 - 3
Real San Basilio - 
Andrea Doria 2 - 5
Olimpica Roma - Maiora 
Soccer 2 - 1
Maccabi - Atletico 
Ladispoli 3 - 0
Canottieri Roma - 
Levante Roma 5 - 5

Canottieri Roma 23

Levante Roma 20

Sporting Albatros 16

Andrea Doria 16

Atletico Ladispoli 16

Maccabi 15

Real San Basilio 14

Real Turania 13

Maiora Soccer 7

S. Francesca Cabrini 6

P. Porta Saxa Rubra 3

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Royal - C. di Cave 4 - 12
Montagnano - 
Wish Roma 4 - 4
Delle Vittorie - Virtus 
Romanina 6 - 3
CT Torrenova - Nazareth 
1 - 4
Futsal City Roma - Rocca 
di Papa 0 - 7
Borussia - V. Aniene 0 - 8
MC Veterani - Real 
Balduina 6 - 1

Rocca Di Papa 25
Nazareth 24
Virtus Romanina 20
Montagnano 20
Citta Di Cave 20
Mc Veterani 17
C. T. Torrenova 17
Wish Roma 16
Delle Vittorie 16
Virtus Aniene 10
Real Balduina 7
Futsal City Roma 6
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Vis Fondi - 
Palavagnoli 7 - 3
Tremensuoli - 
Old Ranch 5 - 4
Formia 1905 Calcio - 
Virtus Fondi 6 - 6
DLF Formia - Atletico 
Maranola 7 - 7
Atl. Sperlonga - Sp. 
Terracina 1 - 4
Atletico Gaeta - Old 
Ranch 1 - 8
Ventotene - San Giovanni 
Spigno 2 - 8

Vis Fondi 22

Old Ranch 97 21

Atletico Maranola 17

Atletico Gaeta 16

Sporting Terracina 16

San Giovanni Spigno 15

Atletico Sperlonga 13

Tremensuoli 12

O. Sporting Club 11

Virtus Fondi C5 9

D. L. F. Formia 9

Palavagnoli 89 8

Formia 1905 Calcio 2

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Stimigliano - Chiesa 
Nuova 6 - 3
Real Montebuono - Toffia 
Sport 6 - 3
PGS Santa Gemma - 
Cantalupo 4 - 3
New Team Rieti - 
Flaminia Sette 12 - 2
Ginestra - 
Cagis 2010 5 - 4
Brictense - Sporting 
Hornets 6 - 3

9A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 20

Ginestra 18

New Team Rieti 17

Stimigliano 1969 17

Real Montebuono 15

Sporting Hornets 15

Cagis 2010 12

Chiesa Nuova 11

Brictense 11

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

Sporting Cerveteri - 
Itex Lido di Ostia 6 - 0
Città di Fiumicino - 
Eureka 12 - 0
L. Fonte Ostiense - 
Italian Old Style 2 - 1
Old School - A.R.C. 6 - 0
Real Mattei - 704 5 - 9
Roma Calcio a 5 - 
BSA 1 - 2

Old School 26

Sporting Cerveteri 23

Bsa 23

704 18

Citta Di Fiumicino 17

L. Fonte Ostiense 16

Roma Calcio A 5 13

Italian Old Style 9

Eureka 9

A.r.c. 7

World Sportservice 4

Itex Lido Di Ostia 4

Real Mattei 4

GIRONE E CLASSIFICA

Folgarella 2000 - Città di 
Ciampino 2 - 2
History Roma 3Z - San 
Giustino 11 - 0
Night & Day - Atletico 
SPQR 7 - 4
Pantano Borghese - 
Colonna 7 - 2
Nuova Arca - Cisco 
Collatino 7 - 3
Villa Real - P.Team 6 - 3

History Roma 3z 23

Nuova Arca 22

Citta Di Ciampino 22

Night E Day 19

Villa Real 14

Atletico S.p.q.r. 13

Cisco Collatino 12

Folgarella 2000 10

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 7

Colonna 3

San Giustino 1

GIRONE H CLASSIFICA

Vega - Libo 10 - 3
Vallerano - L. Nettuno 1 - 3
Sporting Helios - Città di 
Ariccia 4 - 4
Sp. Club Marconi - 
Indomita Anzio 11 - 4
P. Pomezia - Dilettanti 
Falasche 5 - 0
C. di Anzio - G. Calcetto 
2 - 5

Citta Di Ariccia 23

Sporting Club Marconi 23

Sporting Helios 20

Florida Sporting 19

Lele Nettuno 18

Penta Pomezia 17

Generazione Calcetto 15

Vallerano 10

Vega 10

Indomita Anzio 4

Dilettanti Falasche 4

Citta Di Anzio 1

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Virus Alatri - Virtus San 
Vito 2 - 3
Sangiovannese - Castrum 
Turris 6 - 0
Morolo - Castello 
Intermodaltrasp 5 - 6
Ceccano - A. Alatri 2 - 1
CUS Cassino - N. Pastena 3 - 1
C. di Sora - Isola Liri 3 - 0
Città dei Papi Anagni - 
Sora Hamok 4 - 4

Atletico Alatri 24

Ceccano 24

Sangiovannese 23

Sora Hamok 17

Virtus San Vito 16

Citta Dei Papi Anagni 14

Cus Cassino 12

Virus Alatri 10

Citta Di Sora 10

Isola Liri 9

Morolo 9

C. Intermodaltrasp 7

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

I Centurioni - 
Acquedotto 6 - 2
Cris - Salaria Sport 
Village 8 - 4
L’Airone - Fisioaniene 
3 - 3
Old Style - Futsal 
Settecamini 7 - 6
Play Time - Cosmos 1 - 7
Real Roma Sud - 
Deafspqr 7 - 2 

9A GIORNATA 9A GIORNATA 9A GIORNATA Real Roma Sud 24

Cosmos 21

Fisioaniene 19

Old Style 18

Futsal Settecamini 16

L Airone 14

Acquedotto 13

Deafspqr 13

Play Time 9

I Centurioni 6

Cris 3

Salaria Sport Village 0

GIRONE F CLASSIFICA

Gavignano - Futsal Tor 
Sapienza 9 - 2
Vicovaro - S. Francesco 7 - 8
Sporting La Rustica - Vis 
Subiaco 7 - 1
Camorano - Gallicano 
Sport 4 - 9
Eagles Tivoli - 
Montelanico 4 - 7
Am. Pisoniano - Real 
Legio Colleferro 2 - 2
Albula - Vicolo 7 - 5

9A GIORNATA 9A GIORNATA 10A GIORNATA Sporting La Rustica 27
Gavignano 25
Montelanico 23
Futsal Tor Sapienza 21
Amatori Pisoniano 19
Real Legio Colleferro 17
Albula 16
Vis Subiaco 16
Eagles Tivoli 12
San Francesco 10
Gallicano Sport 7
Vicolo 6
Camorano 3
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

United Aprilia - Virtus 
Latina Scalo 7 - 4
Sp. Giovani Risorsa - Atl. 
Roccamassima 7 - 4
Real Terracina - Latina 
Scalo Cimil 7 - 3
Real Podgora - PR2000 
Aprilia 9 - 3
Real Latina - Flora 4 - 0
Parr. San Giuseppe - 
Virtus Terracina 4 - 8
Antonio Palluzzi - 
Accademia Sport 3 - 6

10A GIORNATA 10A GIORNATA 9A GIORNATA United Aprilia 24
Real Podgora 20
Accademia Sport 19
Atletico Roccamassima 16
Antonio Palluzzi 16
S. Giovani Risorse 16
Real Terracina 16
Real Latina 13
Latina Scalo Cimil 12
Pr2000 Aprilia 8
Virtus Terracina 6
P. San Giuseppe 6
Flora 92 3
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Virtus Cimini - Virtus 
Viterbo 7 - 2
Vasanello - Virtus 
Monterosi 3 - 9
Tuscia Foglianese - 
Tirrena 3 -2 
Ronciglione United - 
Caprarola 5 - 2
FC Casalotti - Faleria 
17 - 1
Calcio Rossoblù - Castel 
Sant’Elia 2 - 1

9A GIORNATA 9A GIORNATA 9A GIORNATA F.c. Casalotti 24

Virtus Cimini 24

Calcio Rossoblu 18

Real Fabrica 16

Castel Sant Elia 16

Virtus Monterosi 14

Ronciglione United 13

Caprarola 10

Tirrena 8

Virtus Viterbo 7

Tuscia Foglianese 1

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Massimiliano Martella  

  Camillo Mariotti  

SCONFITTO IL DEAF E DIFESO IL PRIMATO IN SOLITARIA 
Il Real Roma Sud, dopo aver surclassato 
nell’attesissimo scontro diretto della 
scorso fine settimana il Cosmos, venerdì 
sera difendeva il proprio primato nel 
match col Deafspqr, compagine ostica che 
durante la stagione ha saputo sconfiggere 
una formazione del calibro del Fisioaniene. 
Nonostante le insidie, il gruppo di mister 
De Cesaris è stato bravo a superare 
l’avversario con un netto 7-2, risultato utile 
per prolungare il magic-moment giallonero. 
Testa giusta – Il portierone della 
capolista, Camillo Mariotti, ha esaminato 

la gara: “Non era facile battere una rivale 
del genere, ma con l’atteggiamento giusto 
abbiamo ottenuto un nuovo importante 
successo. Credo che la squadra abbia 
giocato una buona partita, sia sotto il 
piano atletico sia dal punto di vista della 
concentrazione: qualora continuassimo 
con questa testa e con gli stimoli degli 
ultimi periodi, a quel punto sarebbe 
difficile per tutti toglierci il primo posto”. 
Ma grazie all’affermazione colta nello 
scontro diretto col Cosmos, il Roma 
Sud è ora il vero favorito per il titolo? 

“Ci sono un altro paio di formazioni 
che possono aspirare a vincere il 
campionato – ha glissato l’ex estremo 
difensore dell’Olimpus –. Una di queste la 
affronteremo venerdì (il Fisioaniene, ndr) 
in una sfida molto difficile, perché avremo 
di fronte un roster organizzato e coriaceo. 
L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere per 
proseguire la nostra marcia”.

SI RESTA IN VETTA! 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

MARTELLA: “SABAGLIATO IL SECONDO TEMPO” 
Senza fine la crisi del Green House, che 
raccoglie l’ennesima delusione anche nella 
nona giornata di campionato. Infatti, tra le mura 
amiche si fa battere per 2-3 dal Palaolimpic, 
non riuscendo a gestire il vantaggio iniziale. Per 
la squadra del presidente Ghezzi è la seconda 
sconfitta consecutiva, la settima in totale. 
Due volti – Non riesce a capacitarsi di 
come sia arrivato questo risultato negativo 
Massimiliano Martella: “Nel primo tempo 
abbiamo dominato – dichiara – poteva finire 
con un passivo maggiore per i nostri avversari. 
Nella ripresa, ci hanno pressato alti da subito 

e quando hanno accorciato sul 2-1 per noi 
la partita è cambiata in peggio. Non siamo 
più stati in grado di ribattere e il Palaolimpic 
ha completato la rimonta. Il primo gol preso 
è stato un colpo sotto il profilo mentale, in 
campo sembrava essere scesa un’altra squadra 
rispetto a quella vista nel primo tempo”. 
Cosa non va – Martella individua facilmente 
il problema della squadra: “Il gruppo è nuovo 
– dichiara – composto da tanti ragazzi che 
arrivano dal calcio. Senza contare gli infortuni, 
come quello occorso al nostro capitano 
Argalia, che hanno influito in maniera negativa 

sulle nostre prestazioni”. Il prossimo impegno 
non si presenta certamente facile, almeno 
sulla carta. Il Green House dovrà cercare 
sul campo del Pavona quei punti mancati fin 
ora. “Con il Meeting – riconosce Martella – il 
Pavona è la squadra più attrezzata del girone, 
però hanno perso punti nelle partite per loro 
abbordabili. Rimane una gara proibitiva, ma ce 
la metteremo tutta e proveremo a giocarcela”.

SCONFITTA DI MISURA 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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  Mirko Massullo  

La Folgarella, dopo la vittoria ottenuta 
col San Giustino lo scorso fine settimana, 
venerdì sera era impegnata nell’attesissimo 
derby col Ciampino, ospite appunto 
della squadra del neo allenatore 
Silvestri. La sfida è terminata in parità, 
con un 2-2 che certamente ha fatto 
contenta la formazione padrona di casa. 
Risultato confortante – Non ha 
assolutamente nascosto la soddisfazione 
per un risultato confortante Mirko 
Massullo: “Per noi questo è un ottimo 
esito, poiché abbiamo bloccato la capolista 

del girone. Siamo estremamente contenti, 
considerata anche la grandissima reazione 
avuta non appena incassato lo 0-2: in quel 
frangente potevamo perdere la bussola, 
invece siamo stati bravi a rimanere 
concentrati ed ad agguantare il pareggio 
poco prima dell’intervallo. Nella ripresa 
il Ciampino ha spinto forte per trovare il 
gol del successo, ma la nostra retroguardia 
ha retto bene non concedendo nulla”. 
Nel prossimo turno i ragazzi di Silvestri 
saranno di scena sul campo del Colonna, 
relegato nella zona bassa della graduatoria: 

“Di solito in gare simili facciamo sempre 
fatica ad esprimere il nostro gioco – ha 
commentato Massullo –. Noi dobbiamo 
vincere per proseguire la scia positiva e 
per continuare a scalare la classifica, visto 
che siamo attardati rispetto alle piazze 
che valgono il play-off. Se rientrare tra le 
prime quattro è l’obiettivo della Folgarella? 
L’intento è quello e speriamo di riuscirci”.

GRANDE REAZIONE E CITTA’ DI CIAMPINO BLOCCATO SUL 2-2 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FERMATA LA CAPOLISTA 

FOLGARELLA
SERIE D
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“ARBITRO NON ALL’ALTEZZA”. VENERDI’ LO SCONTRO AL VERTICE
Termina in parità il derby di Ciampino tra 
Folgarella e Città di Ciampino. Un pareggio 
che costa la prima posizione ai rossoblù 
di mister Pisaturo, molto amareggiato per 
l’andamento della gara e per quella che è 
stata la direzione arbitrale della stessa.
Tanta amarezza – Il tecnico ciampinese 
non può ovviamente essere soddisfatto: 
“Si era messa bene, poi abbiamo avuto 
un calo e abbiamo subito il pari, ma nella 
ripresa abbiamo dominato non riuscendo 
a trovare il gol. Faccio i complimenti alla 
Folgarella che si è meritata il pareggio, 
ma se l’arbitro ci avesse dato il giusto 
ora parlaremmo di un’altra gara. Nella 
direzione arbitrale si sono verificate 
situazioni inammissibili. C’era una bella 
cornice di pubblico e in molti si sono resi 
conto di quanto accaduto. Dico solo che 

una squadra che da due anni lotta per il 
vertice, e che affronta una gara come il 
derby, deve avere un arbitro adeguato 
all’importanza della sfida. Lo scorso 
anno ci è stato letteralmente scippato il 
campionato e quest’anno si sono verificati 
già troppi episodi”.
Big match – La formazione rossoblu 
avrà subito l’occasione di rifarsi. Venerdì 
andrà in scena lo scontro al vertice con 
la capolista 3Z: “Cambia poco arrivare 
alla sfida con un punto in più o in meno – 
conclude mister Pisaturo -. Il campionato è 
lungo. I ragazzi stanno facendo quello che 
devono, anche se commettiamo qualche 
errore e ci dimostriamo poco furbi in 
alcune situazioni. Venerdì sarà un match 
duro contro un’ottima squadra, ma noi 
non siamo da meno”.

PISATURO ALZA LA VOCE

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

  Il tecnico Roberto Pisaturo  
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  Simone Ferraris  

704
SERIE D

LIQUIDATO IL REAL MATTEI E DIMENTICATO L’OLD SCHOOL 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la sconfitta patita 
lo scorso fine settimana 
per mano dell’Old School 
capolista, venerdì sera era di 
scena sul campo dell’ultima 
della classe, ovvero del Real 
Mattei, fanalino di coda del 
girone. Serviva una vittoria 
per riprendere il cammino 
all’indomani della recente 
battuta d’arresto subita nel 
big-match ed il successo è 
arrivato, grazie al punteggio 
di 9-5 che ha premiato la 
compagine di mister Ciardi. 
Fatica nel primo tempo 
– Alessio Pinto ha esaminato 
la gara con molta schiettezza: 
“Nel primo tempo abbiamo 
faticato un po’, specialmente 
sotto il profilo della 
concentrazione, forse perché 

non siamo riusciti a trovare fin 
dall’inizio gli stimoli necessari 
per giocare incontri simili. 
Nella ripresa, invece, complici 
anche le parole del mister, il 
gruppo ha cambiato marcia 
ed ha meritato una vittoria 
importante che ci fa riprendere 
la marcia in classifica”. Con 
questi nuovi tre punti, il roster 
caro a patron D’Antoni resta 
attaccato alle posizioni di testa: 
“Probabilmente non valiamo 
ancora la vetta, però possiamo 
arrivare tranquillamente al 
play-off di categoria – ha 
commentato il giocatore del 
team della Via del Mare –. Nel 
prossimo turno cercheremo di 
aggiudicarci un altro successo 
contro la Roma Calcio a 5, 
avversario che rispettiamo, ma 

che allo stesso tempo vogliamo 
superare per non perdere 

ulteriore terreno da chi ci 
sopravanza in graduatoria”.

GIUSTA RIPARTENZA 

  Alessio Pinto  

Dopo l’amara sconfitta incassata 
nello scorso fine settimana nel 
big-match con il Prato Rinaldo, la 
Juniores di mister Simone Ferraris ha 
dovuto osservare un turno di riposo. 
Fisicamente stiamo bene – Si 
è dunque approfittato della sosta 
per fare il punto della situazione con 
il preparatore atletico dell’Under 
18, Andrea Colaneri, da due anni in 
biancoblu: “Stiamo svolgendo un bel 
lavoro ed insieme all’allenatore siamo 
estremamente fiduciosi per il proseguo 
della stagione. I ragazzi, dal punto di vista 

dell’impegno, sono bravissimi e dediti 
all’allenamento, che non saltano quasi 
mai. Fisicamente la squadra è in eccellenti 
condizioni, anche se tra poco ci saranno 
le vacanze e dovremo, di conseguenza, 
effettuare un piccolo richiamo della 
preparazione per farci trovare brillanti 
nella seconda fase del campionato”. Ma 
dove può arrivare questa Juniores? “Se 
il gruppo continua a seguire il proprio 
tecnico, allora la Progetto Lazio potrà 
aspirare persino alla vetta della classifica”. 
Anche se, al momento, è occupata con 
merito dal Prato Rinaldo: “Una gran bella 

squadra, ma manca ancora tanto alla fine e 
dobbiamo giocare lo scontro diretto nel 
girone di ritorno, quindi nulla è perduto”. 
Doppia sconfitta – Weekend 
amarissimo per Allievi ed Under 21 che, 
nei propri impegni, hanno riportato due 
sconfitte: i ragazzi di Mancori, infatti, hanno 
perso 5-1, mentre gli uomini di Scortechini 
sono stati battuti per 4-3 dal Centocelle.

PARLA COLANERI, IL PREPARATORE DELLA JUNIORES 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

IL PUNTO DEL PROF 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE
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NICOLÒ E FEDERICO, PRIMI CALCI PER CRESCERE

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Quando si dice “Primi Calci” la dizione 
non è casuale. Non solo per una questione 
anagrafica e di prima esperienza dei piccoli 
protagonisti, se dietro un settore come 
questo c’è una società come la Virtus 
Colli Albani: la scuola non è di solo calcio 
a 5, è scuola di educazione. E di volontà. 
E immaginiamo la timidezza e la telegrafia 

che Nicolò Cignitti e Federico Ho lasciano 
trasparire ai nostri microfoni sparire 
quando si tratta di correre dietro al pallone 
insieme ai compagni. Gare ufficiali iniziate 
anche per loro e “Torneo Bini” natalizio di 
beneficenza alle porte: tanto da fare e da 
crescere per le piccole leve.
Nicolò – Sette anni, primissima esperienza 
nel mondo del calcio a 5. C’è papà Manolo a 
dare una mano quando le parole mancano: 
“Ho iniziato quest’anno a giocare e mi piace 
molto. Mi trovo bene e vorrei rimanere qui 
anche i prossimi anni. Conoscevo solo tre 
dei miei compagni di squadra, ma è bastato 
poco tempo e ora siamo tutti amici. Sono 
migliorato e sono contento: sono più bravo 
a calciare, passare palla e a giocare con i 
compagni”. Tre gare disputate divertendosi, 
nonostante le sconfitte: “Alla prima abbiamo 
perso due tempi e ne abbiamo vinto uno; 
la seconda è stata meglio e nell’ultima 
(giocata domenica scorsa, ndr) abbiamo 
perso ancora, contro lo Sporting Eur. Ma gli 
avversari erano più grandi di noi e infatti il 
mister poi ci ha detto che siamo stati tutti 
bravi”. Divertito e soddisfatto papà Manolo: 
“C’è un bel clima nella società, lo stesso 
che si respira durante le gare. Cordialità 
ed educazione sono le prime cose che 
vengono insegnate qui ed è bello vivere 
il calcio in questo modo: ho avuto molte 
esperienza nel settore e qui è stare come in 
famiglia, una cosa rara. Si gioca per divertirsi 
innanzitutto, poi magari crescendo anche 
l’aspetto agonistico verrà. Ma ora non è 
importante”.
Federico – Un anno in meno rispetto 
al cugino Nicolò, Federico per questo si 
allena e scenderà in campo per il Torneo 
Bini, ma non può ancora calcare il campo 
nelle gare ufficiali: “Ma mi trovo bene e 
mi diverto, anche con i miei compagni: 
tranne mio cugino, all’inizio dell’anno non 
conoscevo nessuno, ma adesso è diverso. 
Ho cominciato la scuola di calcio a 5 

perché mia mamma ha voluto, ma mi piace 
tanto e giocherò tutti gli anni qui. Sono già 
migliorato e mi sto molto divertendo, come 
il mister ci dice di fare”. Federico non vede 
l’ora di scendere in campo per il torneo di 
Natale: “Spero di vincere e segnare tanto, 
per mio padre e mia madre!”.

LA VOCE DEI PICCOLI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Federico Ho  

  Nicolò Cignitti  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Ha dovuto aspettare nove 
giornate, ma adesso può 
finalmente godersi il primo posto. 
L’History Roma 3Z travolge 11-0 
il San Giustino e approfitta del 
pareggio del Città di Ciampino 
per volare in vetta. La sfida 
contro il fanalino di coda non 
ha creato problemi: “Eravamo 
più preparati sia tatticamente 
che fisicamente – premette 
Simone Zaccardi –. Abbiamo 
imposto fin dai primi minuti il 
nostro gioco, non c’è quasi mai 
stata partita”. Nel prossimo 
turno ci sarà l’attesissimo 
scontro diretto sul campo del 

Città di Ciampino: “Ora che 
siamo primi abbiamo tutto da 
perdere – spiega il giocatore 
–. Dobbiamo continuare 
ad allenarci come stiamo 
facendo, se non meglio. Venerdì 
dipenderà da noi. Quando 
giochiamo come sappiamo, 
possiamo battere chiunque”. 
Under 21 – Pronto riscatto 
per Amantini e compagni, che 
superano 2-1 la Fenice e si 
mettono alle spalle la prima 
sconfitta stagionale: “Potevamo 
fare molto meglio – ammette 
Mattia Lo Giudice –. Siamo 
andati in difficoltà per demeriti 
nostri e abbiamo quasi rischiato 
di perdere, per fortuna nel 
finale siamo riusciti a ribaltare 
il punteggio. Non abbiamo 
giocato bene, ma abbiamo 
tirato tanto”. Al di là della 
prestazione, l’importante resta 
aver centrato i tre punti: “Dopo 
la pessima gara col Torraccia, 
avevamo assolutamente 
bisogno di vincere. Il gruppo 
ha dato una bella risposta e 
si è dimostrato molto unito”.  
Juniores – I ragazzi di Ciaravolo 
espugnano il campo del Santa 
Gemma e centrano così l’ottavo 
successo consecutivo. Valerio 
Calascione commenta così il 7-6 
finale: “È stata una gara molto 
combattuta fin dall’inizio – 
racconta il giocatore –. Abbiamo 
terminato la prima frazione 
sotto per 4-2, ma nell’intervallo 
ci siamo guardati e ci siamo detti 
che con un po’ più di impegno 
avremmo potuto vincere. 
Spesso, se non prendiamo 
qualche schiaffo, non riusciamo 
a dare il massimo. Questo è un 
difetto da correggere, così come 

il fatto di prendercela tra di noi 
e incolparci a vicenda quando 
le cose non vanno bene”. Ora 
il Prato Rinaldo: “Ospiteremo 
la capolista con la speranza di 
interrompere la loro marcia 
a punteggio pieno. Dovremo 
fare gioco di squadra e ognuno 
dovrà dare il suo contributo: 
dai giocatori, ai dirigenti, 
passando per il pubblico”. 
Allievi – Vittoria senza dubbio 
più agevole per gli Allievi, che 
travolgono 9-1 il Don Bosco 
Cinecittà: “Abbiamo disputato 
una bella gara, soprattutto 
all’inizio, giocando a due, massimo 
tre tocchi – afferma Massimo 
Macinilik –. Dopo pochi minuti, 
infatti, conducevamo già 5-0. Poi 
abbiamo pensato più che altro 
ad amministrare e il ritmo è un 
po’ calato. La nota migliore della 
ripresa, invece, riguarda la fase 
difensiva. Nella seconda frazione 
ho dovuto compiere pochissimi 
interventi”. Ora la trasferta sul 
campo del Real Ciampino: “Sulla 
carta non dovrebbe essere 
una gara difficile – conclude 
l’estremo difensore –. Conterà 
tantissimo l’approccio, dobbiamo 
essere noi a cercare di 
rendere semplice ogni partita”. 
Giovanissimi – A valanga 
anche i Giovanissimi, che vincono 

8-2 in casa del Nazareth: “La 
nostra è stata una prestazione 
ottima – dichiara Manuel Russo 
–. Mi è piaciuta soprattutto 
la velocità di esecuzione dei 
passaggi, peccato solo per i due 
gol presi un po’ ingenuamente 
nel finale”. Per il giovane Russo si 
è trattato dell’esordio stagionale 
in una gara con in palio i tre 
punti: “All’inizio ero molto 
emozionato, dopo il fischio 
dell’arbitro, invece, ho pensato 
solo a concentrarmi ed è andata 
bene”. La testa va poi al match di 
cartello con Il Ponte: “Speriamo 
di vincere per scavalcarli in 
classifica. Sarà dura perché loro 
sono una bella squadra, ma i 
mezzi per fare bene di certo non 
ci mancano”.

VINCONO TUTTE LE FORMAZIONI, PRIMA SQUADRA IN VETTA 
WEEKEND PERFETTO 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

  Giovanissimi in azione  

  Mattia Lo Giudice  

  La Serie D schierata contro il San Giustino  

  Il portiere Massimo Macinilik  
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

PICCOLI CAMPIONI: I MINICICCIOLI

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

  Federico    Giacomo    Lorenzo    Manuel  

  Diego    Damiano    Cristian    Damianino  

  Valerio    Alessio    Angelo  
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

L’Academy torna a fare l’en plein 
e le vince tutte. Week-end più 
positivo di quello passato non 
poteva esserci, per mille motivi. 
I ragazzi della Cogianco hanno 
fatto quattro su quattro: l’Under 
21, nonostante la sconfitta nel 
posticipo del turno precedente 
contro la Mirafin (5-4), si è 
subito riscattata battendo 5-3 
l’Atletico Ferentino, la Juniores 
ha sconfitto di misura la Number 
Nine (3-2), gli Allievi hanno 
vinto per 5-1 il derby contro 
la Carlisport Ariccia e infine i 
Giovanissimi si sono imposti 6-2 
contro la Gymnastic Studio. 
Masella - A commentare il 
bottino pieno è il responsabile 
della scuola calcio a 5, 
Leonardo Masella: “Dopo 
un po’ di settimane di alti e 
bassi, finalmente tante vittorie. 
Questi risultati danno fiducia 
all’ambiente e sono contento 
che siano arrivate. Tra l’altro, la 
scorsa settimana siamo anche 
riusciti a perfezionare alcuni 
acquisti che cercavamo da tempo. 
Mi fa piacere che ci siano stati 
dei ritorni, che gli equivoci che 
ci sono stati in questo periodo 
si siano risolti con una firma o 
una stretta di mano. Ovviamente, 
ringrazio anche le società che ci 
hanno ceduto i giocatori per 
come si sono comportate”. 
Poi un commento tecnico sulle 
quattro vittorie: “L’Under 21 ha 
vinto una partita difficilissima a 
Ferentino, contro una squadra 
tosta e gagliarda, dimostrando 
che non ha nulla da invidiare alle 
squadre che gli stanno sopra in 
classifica. Se nello scontro diretto 

contro la Mirafin abbiamo perso 
a pochi secondi dallo scadere, 
stavolta ci siamo rifatti con gli 
interessi andando a vincere noi 
nei minuti finali. Complimenti 
anche alla Juniores, che ha 
giocato una partita bella sotto 
ogni punto di vista, idem per la 
Number Nine. Complimenti 
doppi agli Allievi, che hanno vinto 
il derby e stanno recependo alla 
perfezione le direttive di mister 
De Bella. Infine i Giovanissimi, 
un gruppo sul quale puntiamo 
molto in futuro e che sta già 
dando parecchie soddisfazioni, 
l’ultima la vittoria per 6-2 contro 
la Gymnastic. Senza dimenticare, 
ovviamente, Esordienti e Pulcini”.
Juniores – La parola, come 
accade ormai dall’inizio della 
stagione, passa al tecnico di 
Juniores e Allievi, Simone De 
Bella. Partiamo dai primi: “Sono 
molto contento. Non solo 
perché abbiamo vinto entrambe 
le due partite – dice l’ex 
giocatore della prima squadra – 
ma per come le abbiamo vinte. 
Il fatto che la società sia felice 
di come stiano andando le cose 
mi rende ancora più contento. 
Con la Juniores abbiamo giocato 
una partita bellissima. Faccio 
i complimenti al tenico della 
Number Nine, Andrea Colaceci, 
che è un mio grandissimo amico. 
Gli voglio un bene dell’anima, 
quasi mi è dispiaciuto averlo 
battuto. I miei ragazzi sono stati 
molto bravi, l’abbiamo spuntata 
noi, ma entrambe le squadre 
avrebbero potuto prendersi i 
tre punti. I nuovi arrivati hanno 
subito esordito e lasciato il segno. 

VITTORIA IMPORTANTE DEGLI ALLIEVI: 5-1 NEL DERBY CON LA CARLI
DI NUOVO L’EN PLEIN

LE MOLE IMMOBILIARE
  Leonardo Masella  
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA
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Adesso ci concentriamo per la 
gara contro lo Spinaceto, che 
reputo una buona squadra. 
Dobbiamo dare continuità 
ai risultati, se non vinciamo 
rischiamo di buttare al vento 
i punti fatti in precedenza. 
Il turno precedente è stato 
troppo importante: abbiamo 

battuto la Number Nine e 
la Lazio Calcetto ha perso, 
non possiamo farci scappare 
quest’occasione”. 
Allievi - Felice per la vittoria 
della Juniores, felicissimo per 
quella degli Allievi: “Per la 
prima volta ho avuto l’intera 
rosa a disposizione, tant’è che 

ho dovuto mandare qualcuno 
in tribuna. Nel derby contro 
la Carlisport, la squadra ha 
giocato unita e compatta, 
meritando la vittoria. Anche 
in questo caso i nuovi ci 
hanno dato una grossa mano. 
La società ci teneva in modo 
particolare a vincere questa 

partita e tutti noi siamo felici 
di averla accontentata. Ora ci 
aspetta un altro derby, stavolta 
contro il Cynthianum. Anche 
in questo dobbiamo vincere 
per non buttare al vento 
quanto fatto in precedenza, 
abbassare la guardia sarebbe 
deleterio”.
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