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il pari ad asti vale la qualiFicaZione in Final 
eight. domenica il palamalFatti ritrova i suoi 
eroi contro il latina

rieti
impresa

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

settimane di fuoco 
prima l’active network, poi la virtus 
palombara: la capitolina marconi 
vuole restare in vetta

la conferma 
l’olimpus allunga, ardenZa ciampino 
Fermata a grosseto dall’atlante. prato 
rinaldo all’esame loreto 

sorprese c2 
santa marinella a +3 dal villa aurelia, 
cosmos al comando del girone b, rocca 
di papa in vetta al c
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ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI: 

• PREVENZIONE 

• ANNEGAMENTO 

• ANAFILASSI  

• AVVELENAMENTO  

• BAGNO DOPO MANGIATO  

• COLPO DÌ CALORE 

• CONGELAMENTO 

• CONVULSIONI FEBBRE 

• DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA 

• EMORRAGIA 

• INGESTIONE DÌ UN CORPO ESTRANEO 

• RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE 

• SVENIMENTO O SINCOPE 

• TRAUMI 

• USTIONE 

 
ADDESTRAMENTO PRATICO SU MANICHINI 

• MANOVRE DÌ DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E ADULTO; 

• RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE PEDIATRICA E ADULTO. 

 

A CHI E’ RIVOLTO: 
 
CORSO RIVOLTO A TUTTI GLI OPERATORI, SIANO ESSI SPORTIVI O EDUCATIVI CHE QUOTIDIANAMENTE SONO A CONTATTO CON I BAMBINI. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
 

IL CORSO DÌ PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CHE VI PRESENTIAMO VI POTRÀ ESSERE DÌ AIUTO NELLE SITUAZIONI DÌ EMERGENZA CHE 
RIGUARDANO I BAMBINI. 
 SPESSO CI TROVIAMO DÌ FRONTE AD EVENTI IN CUI NON SAPPIAMO COSA FARE, QUESTO CORSO HA LO SCOPO PRIMARIO DÌ FAR ACQUISIRE 
CONSAPEVOLEZZA, CAPIRE LA GRAVITÀ O MENO DELLA SITUAZIONE, ESSERE PREPARATI AD INTERVENIRE NEL MODO MIGLIORE POSSIBILE E 
SECONDO LE LINEE GUIDA  NAZIONALI. 

 

 



il PUNTO

RUSH FINALE
ANCORA TRE IN CORSA PER LA 
FINAL EIGHT: KAOS, SESTU E 
LATINA
Penultima giornata del girone di 
andata all’insegna dell’X Factor. Ha del 
clamoroso ciò che succede: quattro 
pareggi, di cui tre per 3-3, su cinque 
partite; l’unica vittoria è ad opera del 
Pescara, che nel posticipo del lunedì 
batte il Latina col risultato di 4-2. 
Qualificate in Final Eight, oltre ad Asti, 
Lazio e Luparense, anche Rieti, Corigliano, 
Acqua&Sapone e Pescara. Ancora in corsa 
Kaos, Sestu e Latina, che si giocheranno 
l’ultimo posto disponibile nel prossimo 
turno. 
Decima giornata – Il turno si è 
aperto con la sfida del PalaDante, terreno 
dove il Sestu è ancora imbattuto. A 
passare in vantaggio, però, è la Lazio, 
sfruttando l’autogol di Rufine. I padroni 
di casa pareggiano con Beto e vanno 
avanti con Rocha, poi il 2-2 di Manfroi 
che manda le due squadre all’intervallo. 
Nella ripresa ancora botta e risposta: 
Marquinho illude la capolista, Peruzzi 
sigla il definitivo 3-3. Termina con questo 
risultato anche il revival della finale 
scudetto: al PalaRoma, i campioni d’Italia 
chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie 
alle reti di Mauricio e Giasson; Schiochet 
accorcia le distanze, ma Honorio le 
ristabilisce. Borruto e Cavinato firmano il 
3-3. Pari spettacolare al Pala San Quirico, 
dove si va al riposo per 2-0 in favore 
dell’Asti grazie ai gol di Cujec e De Luca, 
poi gli Orange siglano il tris ad inizio 

secondo tempo con Wilhelm. Ma il Rieti 
– falcidiato dagli infortuni, out Zanchetta, 
Micoli e Chimanguinho – ha la forza di 
trovare il pareggio con doppio Peric e 
Silveira. Il 2-2 in casa del Corigliano, per il 
Napoli, ha il sapore di una mezza impresa: 
padroni di casa avanti con Pereira, poi 
la doppietta di Milucci illude i campani, 
che subiscono il pareggio a poco dalla 
fine con Vieira. Nel posticipo del lunedì, il 
Pescara espugna il PalaBianchini di Latina. 
I padroni di casa passano in vantaggio con 

Bacaro, poi il pari di Rogerio e ancora 
Bacaro. Si va al riposo sul 2-2 con Canal, 
che nella ripresa segna altri due gol e fissa 
il risultato sul 4-2 finale. 
Prossimo turno – Occhi puntati 
su Napoli-Kaos, ma anche su Rieti-
Latina, due partite in cui ci si giocherà 
la qualificazione per la Final Eight (in 
corsa anche il Sestu, che però riposa). 
Importanti ai fini della classifica Lazio-
Acqua&Sapone, Luparense-Asti e Pescara-
Corigliano. 

Articolo A curA di francesco puma

a

10°GIORNATA cLASSIFIcA mARcATORI

Acqua&Sapone - 
Luparense 3 - 3 
Borruto, Cavinato, Schiochet; 
Giasson, Honorio, Mauricio 
Asti - Real Rieti 3 - 3 
Cujec, De Luca, Wilhelm; 2 Peric, 
Silveira 
Fabrizio corigliano - 
Napoli 2 - 2 
Pereira, Vieira; 2 Milucci 

Futsal città di Sestu -  
S.S. Lazio 3 - 3 
Beto, Peruzzi, Rocha; Manfroi, 
Marquinho 
Rapidoo Latina - Pescara 
2 - 4 
2 Bacaro; 3 Canal, Rogerio

12 Crema (Real Rieti), 11 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 11 Zanchetta (Real Rieti), 10 
Bertoni (Kaos), 9 Paulinho (S.S. Lazio), 8 
Giasson (Luparense), 8 Cavinato (Acqua&-
Sapone), 8 Jonas (Asti)

Luparense 17
Asti 17
S.S. Lazio 17
Pescara 15
Real Rieti 13
Fabrizio Corigliano 13
Acqua&Sapone 12
Futsal Città di Sestu 11
Kaos 10
Rapidoo Latina 9
Napoli 3

S.S. Lazio - Acqua&Sapone 
Luparense - Asti 
Napoli - Kaos 
Pescara - Fabrizio corigliano 
Real Rieti - Rapidoo Latina

PROSSImO TURNO
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MARQUINHO

SAUL

MOLITIERNO CORSINI
PAULINHO

CUZZOLINO

MAMMARELLAMURILO
BORRUTO

LEITAO

AcQUA&SAPONE EmmEGROSS-LUPARENSE | DOmENIcA ORE 18:30 

LAZIO

A disposizione: Leofreddi, 
Sordini, Manfroi, Schininà, 
Escosteguy, Chilelli, Mentasti 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

A.&S. EmmEGROSS

A disposizione: 
Montefalcone, Baiocchi, 
Cavinato, Calderolli, Schiochet, 
Di Matteo, De Oliveira 
Allenatore: Massimiliano Bellarte 
In dubbio: - 
Indisponibili: Caetano 

CALCIO
A 5

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Primo tempo 
da dimenticare, secondo un po’ 
meglio: alla fine è arrivato un 3-3 
con la Luparense: “Il pareggio 
per noi è un punto guadagnato 
– racconta Diego Cavinato – 
abbiamo giocato davvero male 
i primi 20’ di gioco. Non che 

nella ripresa sia andata meglio, 
ma almeno abbiamo trovato i 
tre gol che ci hanno permesso 
di rendere meno amara questa 
partita”. Il motivo di questo 
crollo è presto spiegato: “La 
scorsa settimana non ci siamo 
allenati come volevamo, cinque di 
noi erano in Nazionale, compreso 

Leitao. E poi non dimentichiamoci 
che avevamo di fronte la 
Luparense, una grande squadra”. 
Così come lo è la Lazio: “Contro 
di loro dobbiamo vincere per 
qualificarci in Final Eight. Fuori 
casa ancora non siamo riusciti 
a fare bottino pieno, è ora di 
invertire questa tendenza”. 

Qui Lazio – Contro il Sestu è 
arrivato soltanto un punto: “Tutto 
sommato la partita è andata 
bene – commenta il tecnico 
Massimiliano Mannino – viste le 
condizioni in cui eravamo. Sono 
contento delle prestazioni di 
Schininà, Mentasti ed Escosteguy, 
hanno fatto una buona gara. 

Peccato che gli episodi ci hanno 
condannati ancora una volta, 
soprattutto sul terzo gol, quando 
Molitierno doveva ancora 
posizionare la barriera e l’arbitro 
ha fischiato. Detto questo, prima 
di ciò sui campi piccoli avevamo 
perso sempre, per cui stavolta 
sono moderatamente soddisfatto”. 

Ora, però, bisogna tornare a 
vincere: “Incontriamo una squadra 
che punta al titolo, anche lei 
vorrà riprendere il suo cammino, 
ma soprattutto conquistare la 
qualificazione in Final Eight. Contro 
le grandi abbiamo sempre fatto 
bene, mi aspetto una partita 
dall’alta intensità”. 

SPETTACOLO ASSICURATO 
lAZio E AcQuA&SAPoNE oBBliGAtE A torNArE A ViNcErE

Tutti gli occhi degli appassionati di futsal saranno puntati sulla 
sfida del PalaGems, dove ad affrontarsi saranno la Lazio e 
l’Acqua&Sapone, due squadre che vengono entrambe da un pareggio 
e che non vincono dal 22 novembre scorso. I biancocelesti sono 
reduci da un 3-3 in casa del Sestu, mentre i neroazzurri da un pari 
con lo stesso risultato nella sfida con la Luparense, revival della 
finale scudetto dello scorso anno. I tre punti sono obbligatori per 
una e per l’altra: i padroni di casa devono vincere per rimanere 
agganciati alla vetta (Asti e Luparense hanno già messo la freccia), 

gli ospiti per staccare una volta per tutte il biglietto per la Final 
Eight di Coppa Italia, in programma in Abruzzo per il terzo anno 
consecutivo. Dal punto di vista numerico, chi sta meglio è senza 
ombra di dubbio l’Acqua&Sapone: Bellarte ritroverà Coco Schmitt 
e quindi avrà l’imbarazzo della scelta su chi mandare in tribuna; 
ancora out il longodegente Caetano. Mannino, invece, riabbraccerà 
Corsini, ma – come accaduto con il Sestu – non avrà a disposizione 
Duarte, in partenza verso altri lidi. Non è da escludere l’ipotesi di 
un acquisto last minute da mandare subito in campo. 
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Qui Napoli – È un magic moment per 
Vincenzo Milucci. A conti fatti il talento di 
Soccavo è il primo dei nati in Italia nella 
classifica marcatori. Contro il Corigliano 
è arrivata un’altra doppietta, con una 
percentuale del 100% sui tiri dal dischetto. 
Eppure il Napoli non riesce a tirarsi fuori 
dal limbo. La vittoria resta ancora un 
tabù, quasi una macumba che gli azzurri 
proveranno a spazzare via contro il Kaos 
Futsal domenica sera. Per archiviare un 

girone d’andata negativo e lanciare la 
volata salvezza al giro di boa: “Ci speriamo 
e ce lo meritiamo – dice Milucci – perché 
giochiamo bene ormai da tre-quattro 
partite. Siamo ultimi ma rendiamo la vita 
difficile a tutti. Col Kaos vogliamo i tre punti, 
per dare una svolta alla nostra stagione. 
La società sta operando sul mercato per 
rafforzare il roster. Noi ci crediamo e non 
molliamo. Playout o salvezza diretta, faremo 
di tutto per restare in serie A”. 
Qui Kaos Futsal – Dopo il turno di 
stop, la squadra di Ferrara è pronta per 
tornare in campo: “Riposo... quale riposo? 
Quella scorsa è stata una settimana molto 
intensa per noi – dice col sorriso il tecnico 
Leopoldo Capurso – al fine di prepararci 
al meglio per la partita di Napoli che è 
decisiva e determinante. Con una vittoria 
siamo in Final Eight, dipende tutto dal Kaos”. 
Vincere al PalaCercola, però, sarà tutt’altro 
che facile: “Checcè ne dica la classifica, 
quella campana è un’ottima squadra, che 
ha in Bico Pelentir l’uomo più pericoloso, 
senza dimenticare Vincenzo Botta, uno che 

convocherei subito in Nazionale. Il Napoli 
ha pareggiato con Acqua&Sapone, Sestu e 
Corigliano, e perso in modo rocambolesco 
con il Latina, dobbiamo stare molto 
attenti”. Capurso avrà tutti i suoi uomini a 
disposizione, Andrè e Coco compresi, che 
stringeranno i denti per esserci. 

Qui Luparense – Anche i Lupi incappano 
nell’X Factor nella settimana dei pareggi. La 
squadra allenata dal tecnico Julio Fernandez, 
che è subentrato ad Alessio Musti, non è 
andata oltre il 3-3 con l’Acqua&Sapone, 
facendosi recuperare i tre gol di vantaggio: 
“Tutto sommato è un risultato che ci 
soddisfa – ha detto il tecnico spagnolo in 
un comunicato stampa del club veneto -. 

Potevamo vincere, ma i nostri avversari 
hanno giocato bene nella ripresa; al 
contrario nostro, che siamo calati. Con un 
po’ di fortuna, l’Acqua&Sapone ha trovato 
il 3-3, ma il risultato è comunque giusto”. 
È nei primi 20’ di gioco che si sono visti i 
frutti della cura Fernandez: “Ma c’è ancora 
tanta strada da fare – avverte l’ex Marca – 
abbiamo molti margini di miglioramento”. 
Qui Asti – Contro il Rieti è arrivato un 
pareggio per 3-3: “Ovviamente non siamo 
contenti della prestazione – dice Luca 
Casalone, che per l’occasione ha sostituito 
tra i pali Davide Putano – perché, sul triplo 
vantaggio, avremmo dovuto chiudere la 
partita. Invece i nostri avversari hanno 
pareggiato. Peccato, ma questo è lo sport, 
a volte capita in nostro favore e a volte 
in nostro sfavore. Detto questo, siamo 
soddisfatti per essere tra le prime quattro, 
in modo tale da saltare il primo turno di 
Winter Cup”. Ora l’ostica trasferta contro 
la Luparense: “Una di quelle partite che tutti 
vorrebbero giocare. Sarà la solita battaglia, 
equilibrata e combattuta, perché quando 

abbiamo di fronte i Lupi è sempre così”. 
Chiusura sul rapporto con Putano: “Davide 
è un bravo ragazzo, oltre che un grande 
professionista. Insieme lavoriamo bene”.

FINAL EIGHT IN PALIO 
NAPOLI-KAOS FUTSAL | DOmENIcA ORE 18 

ALTA QUOTA 
LUPARENSE-ASTI | DOmENIcA ORE 18 diretta RaiSport
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Qui Real Rieti – Con tre assenze 
importanti come Micoli, Zanchetta e 
Chimanguinho, i sabini sono riusciti a 
strappare un punto importantissimo in 
quel di Asti: “Ancora più importante se 
consideriamo che è stato conquistato in 
rimonta – dice Manoel Crema, il top scorer 
della Serie A -. I nostri avversari ci hanno 
puniti con le palle inattive, per questo 
siamo andati sul triplo svantaggio, ma poi 

nel secondo tempo siamo stati fantastici e 
alla fine questo punto è meritatissimo”. Una 
prova di forza del Rieti, che, in emergenza, 
è riuscito ad ottenere il massimo. Peric 
comincia a carburare, Lolo Suazo ha 
esordito alla grande, e ora contro il Latina 
tornano anche i tre squalificati: “Nonostante 
la squadra sia stata formata in poco tempo, 
ha già una sua fisionomia. Ci vuole ancora 
un po’ per far sì che vada tutto come 
vogliamo, ma siamo a buon punto. Contro 
il Latina possiamo, vogliamo e dobbiamo 
vincere”.  
Qui Rapidoo Latina – Con le assenze 
di Arellano e Avellino, la squadra pontina 
ha fatto il possibile: “Siamo stati in gara 
fino alla fine, l’abbiamo pensata e giocata 
come volevamo, ma purtroppo Canal si 
è inventato un gran gol e per noi non c’è 
stato niente da fare. Il nostro intento era 
quello di giocarci il tutto per tutto nei 
minuti finali con il portiere di movimento, 
peccato!”. A Rieti torneranno i due assenti, 
ma non ci saranno Bacaro e Menini: 
“Per due ammonizioni discutibili – dice 

Piero Basile -. Al PalaMalfatti sarà una 
partita identica a quella del PalaBianchini. 
I sabini sono davvero un’ottima squadra, 
galvanizzata dall’ultimo risultato in casa 
dell’Asti. Volevamo giocarci due finali per 
centrare il sogno della Final Eight, ma 
saremo costretti a fare di necessità virtù, 
daremo comunque il massimo per prenderci 
i tre punti”.

Qui Pescara - Grazie alla vittoria con 
il Latina, è arrivata la qualificazione in Final 
Eight: “L’inizio è stato duro, non eravamo 
concentrati e i nostri avversari hanno fatto 
una partita generosissima. Sono onesto 
dicendo che le assenze di Arellano e Avellino 
ci hanno dato un grosso aiuto; la nostra 
prestazione è stata di gran lunga migliore 
nel secondo tempo, ma c’è ancora tanto 

da lavorare sul piano della concentrazione 
mentale. Di positivo ci sono i tre punti, la 
determinazione e la prova di carattere”. 
Colini ha subito mandato dentro il nuovo 
arrivato, il “Cholito” Salas: “Un bell’esordio 
per lui, ci ha dato qualità e quantità”. Col 
Sestu serve una vittoria per scalare la 
classifica: “Abbiamo il quarto posto a portata 
di mano, dobbiamo prendercelo per avere 
una buona posizione in Final Eight e in 
Winter Cup. Non possiamo sprecare questa 
occasione”. 
Qui Fabrizio corigliano – Il pari con 
il Napoli ha qualificato aritmeticamente la 
squadra calabrese in Final Eight: “Credo che 
questa sia l’unica cosa positiva dell’ultima 
partita – commenta il tecnico David Ceppi 
-. Sono davvero contento di un traguardo 
del genere, se me lo avessero detto quattro 
mesi fa non ci avrei creduto”. Torniamo 
però alla gara con i campani: “Il pareggio ci 
va bene, anche perché potevamo perderla. 
Abbiamo giocato un primo tempo discreto, 
ma con un possesso palla troppo lento e con 
poca fluidità; poi la ripresa è stata terribile, 

la più brutta della stagione”. A Pescara non 
ci sarà Urio, squalificato: “Speriamo che 
arrivi il transfer di Tres. Andiamo in Abruzzo 
per migliorare le nostre prestazioni fuori 
casa, consapevoli che troveremo di fronte 
una grande squadra, allenata da un signor 
allenatore come Fulvio Colini. Proveremo a 
fare la nostra partita con tutta la serenità del 
mondo”. 

dERby LAzIALE 

SENzA PRESSIONE

REAL RIETI-RAPIDOO LATINA | DOmENIcA ORE 18

PEScARA-FABRIZIO cORIGLIANO | DOmENIcA ORE 18
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SOTTO CON L’ACQUA&SAPONE 
3-3 A SEStu, corSiNi: “uN BuoN PAri. doMENicA SArÀ uNA GArA BElliSSiMA” 
La Lazio esce con un punto dalla 
trasferta di Sestu e mantiene 
la vetta della classifica. Già, 
tutte le squadre sembrano aver 
subito la sindrome che in gergo 
viene definita “pareggite”. Tre 
a tre fra il Sestu e la Lazio, e 
identico risultato nella gare fra 
l’Asti e il Rieti, come nel revival 
della finale scudetto scorsa fra 
Acqua&Sapone e Luparense. 
Pareggiano anche Corigliano 
e Napoli, impattando sul 2-2. 
Insomma, il terzetto in testa alla 
classifica, formato dai capitolini, al 
pari degli astigiani e dei campioni 
d’Italia, non muta. Si resta tutti a 
braccetto con 17 punti e quattro 
lunghezze di vantaggio su Real 
Rieti e Corigliano.  
col Sestu – La Lazio, senza 
Corsini, out per squalifica, si fa 
rimontare tutte e tre le volte, 
sciupando soprattutto dopo il 
3-2 di Marquinho su assist di 
Chilelli e venendo raggiunta 
dal gol del pari di Peruzzi al 
decimo della ripresa. Non 
bastano l’autogol di Rufine e la 
rete di Manfroi per spuntarla 
sui sardi. Poco male però, sul 
piccolo campo sardo nessuno 
è ancora riuscito a strappare i 
tre punti: in casa quattro pareggi 
e una vittoria. “Proprio per 
questo credo che sia un punto 
importantissimo – commenta 

Douglas Corsini, assente 
sabato -. Siamo ancora primi in 
classifica e in un campionato così 
equilibrato è davvero importante. 
Ricordiamoci che nessuno ha 
vinto in casa del Sestu. Ci siamo 
andati vicini, ma ci teniamo 
stretti questo punto importante”. 
Pareggio che è stato il leit-motiv 
di questa giornata: “Restare in 
testa ci permette di lavorare 
meglio e con più serenità. La 
classifica ci sorride ma è davvero 
molto corta, tutte le squadre 
sono concentrate in sei punti. 

Bastano due partite giocate male 
per ribaltare tutte le gerarchie”.  
Classifica, Coppa e Winter 
cup – Ad una giornata dal 
termine del girone d’andata, con 
l’Acqua&Sapone da ospitare al 
PalaGEMS, la Lazio è serena per 
aver centrato già i primi obiettivi 
stagionali: l’accesso alla Final 
Eight di Coppa Italia e l’essere 
rientrata fra le prime cinque 
della classifica che le permetterà 
di saltare la prima fase di Winter 
Cup. Corsini e compagni, infatti, 
sono già certi di essere alla 

seconda fase, di giocare la partita 
in casa il 28 dicembre, ma con un 
avversario da stabilire in base alla 
classifica determinata dagli ultimi 
40’ prima del giro di boa. “Partire 
con un ottimo girone d’andata, 
così come abbiamo fatto, è stato 
importante. Abbiamo subito 
ingranato la marcia giusta: siamo 
una squadra e una società del 
tutto nuove e non cominciare 
nella maniera giusta ci avrebbe 
costretto a inseguire per tutto 
il girone di ritorno. Non sarà 
così, anzi, siamo fiduciosi perché 
possiamo migliorare ancora. 
Anche a livello personale sono 
soddisfatto di quanto fatto finora: 
sono contento e sto bene alla 
Lazio”.  
Acqua&Sapone - Guai, 
però, ad abbassare la 
tensione. Domenica arriva 
l’Acqua&Sapone: “Sarà una 
partita bellissima – conclude l’ex 
Asti -, così come lo sono tutte 
in questa Serie A. Ormai non 
contano più il nome o il blasone 
delle squadre, c’è davvero poca 
differenza. Gli abruzzesi sono 
squadra che giocano un bel futsal, 
hanno grandi giocatori. Noi, 
però, siamo primi in classifica, 
giochiamo in casa e cercheremo 
di far valere questo aspetto. 
L’obiettivo sono i tre punti. 
Come sempre”. 

GUARDA IL VIDEO 
SESTU-LAZIO

Douglas Corsini - foto Rufini
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lazio
SEttorE GioVANilE

SCONTRO dIRETTO 
lA JuNiorES BAttE 3-1 lA cAPitoliNA: orA lA roMANiNA! 
Tre punti fondamentali 
prima dello scontro 
diretto. È questo che 
la Juniores d’Elite della 
Lazio porta a casa 
battendo 3-1 l’ostica 
Capitolina. I biancocelesti 
vincono 3-1 grazie alle 
reti di Raubo e Carioti 
e proseguono la loro 
corsa a punteggio pieno 
in vista dello scontro 
diretto con la Romanina, 
seconda forza del 
girone. Sarà una partita 
sentitissima, per una 
rivalità ormai consumata. 
Basti pensare a tutti 
quei ragazzi, al tempo 
Allievi, ma aggregati alla 
Juniores, che vinsero il 
campionato regionale 
con L’Acquedotto in casa 
della Romanina e che ora 
vestono la maglia della 
Lazio. Uno di questi è 
proprio Marco Carioti. 
“Con la Capitolina è 
stata una gara tirata, 
difficile, contro una bella 
squadra. Siamo riusciti 
a salire 1-0 e una volta 
subito il pari sbloccato 
la partita solo dopo una 
decina di minuti della 
ripresa. Sul 2-1 siamo 
riusciti a trovare il filo 

col discorso e segnato 
anche il 3-1 che ha 
chiuso la contesa”.  
carioti - Rispetto ad 
altre prestazioni – vedi 
i 15 gol all’History, i 10 
al Rieti o i 7 al Valentia 
-, la Lazio ha trovato 
qualche difficoltà in più. 
“Non è stata una gara 
dominata – prosegue 
Carioti -, ma la 
Capitolina è davvero una 
buona squadra, che non 
ha trovato continuità, 
alternando risultati 
positivi e negativi. Dal 
canto nostro, invece, 
finora siamo andati 
benissimo. L’inizio di 
stagione è stato ottimale: 
ora manca tutto il girone 
di ritorno, più le ultime 
due di andata contro 
Romanina e Roma 
Torrino. Siamo primi, è 
vero, ma il cammino è 
ancora molto lungo”.  
La Romanina - 
Come accennato 
in precedenza, la 
Romanina è avversario 
storico per questo 
gruppo di ragazzi: 
“Sarà una bella partita, 
speriamo di portarla 
a casa. Se vinciamo 

potremo compiere 
un primo importante 
allungo in classifica, 
anche se non sarà certo 
finito il campionato. 
L’obiettivo è arrivare 
in fondo e continuare 
così, anche a livello 
personale. Speriamo 
di toglierci delle belle 
soddisfazioni a fine 
anno: pensiamo prima a 
vincere il regionale, poi 
se tutto andrà bene, ci 
porremo degli obiettivi 
anche più alti”.  
World Futsal 
League - Nel 
frattempo continua a 
vincere anche l’U21: la 
squadra di Medici regola 
7-6 un coriaceo Prato 
Rinaldo e incamera altri 
tre punti rispondendo 
ai successi di Capitolina, 
Carlisport Cogianco 
e Roma Torrino. Bene 
anche gli Allievi che 
ne fanno ben 14 al 
Montesacro, così come i 
Giovanissimi che battono 
9-3 il Santa Gemma. 
Da segnalare il torneo 
natalizio che giocheranno 
proprio queste due 
ultime categorie: dal 
27 al 30 dicembre la 

Lazio andrà a Barcellona 
per giocare la World 
Futsal League. Presenti 
alcuni fra i massimi 
club continentali, come 
appunto gli spagnoli del 

Barcellona e del ElPozo 
Murcia (in prima squadra 
ci gioca il capitano della 
nazionale italiana, Gabriel 
Lima) e i portoghesi del 
Benfica.

Il tecnico della Juniores Davide Fazio - foto Cantarelli



il PUNTO

IL LAZIO AL 
cOmANDO 
L’ORTE NON SI FERMA PIÙ, 
MENTRE LA CARLISPORT 
COGIANCO È PRIMA DA SOLA NEL 
GIRONE B! 
Girone A – Nove vittorie, due pareggi, 
zero sconfitta e +5 sulla seconda in 
classifica. È questo il ruolino di marcia di 
un Orte che anche nell’ultima giornata 
giocata vince e convince. I biancorossi, 
infatti, vincono il big match con il Came 
Dosson e rispondono alla grande alla 
vittoria del Pesarofano sull’Arzignano: da 
segnalare la tripletta del solito Sampaio, 
salito a 26 centri, sempre più solitario in 
vetta alla classifica marcatori. Nel prossimo 
turno, proprio i viterbesi osserveranno 
il loro turno di riposo, forti però di un 
vantaggio che, anche in caso di vittoria del 
Pesarofano, permetterà loro di mantenere 
due punti di vantaggio sulla prima 

inseguitrice.  Non approfittano del ko del 
Came né il Cagliari, né il Montesilvano, 
entrambe stese dalle compagini piemontesi 
Carmagnola e Astense. Risponde però 
alle vittorie delle dirette rivali il Milano 
che batte 6-4 il Lecco e sale a 10 punti, 
uscendo dalla zona playout. Come detto, 
riposa l’Orte e il Pesarofano avrà il 
difficile compito di espugnare il campo del 
Came Dosson. Uno scontro diretto che 
potrebbe favorire il Cagliari che attende 
l’Astense in Sardegna.  
Girone B – La Carlisport Cogianco 
arriva in vetta solitaria, lì dove tutti 
l’attendevano da inizio anno. I castellani 
battono 4-2 il Catanzaro al PalaCesaroni 
e approfittando del turno di riposo del 
Salinis, salgono a quota 23 punti dopo 10 
giornate. Sotto 2-0, è “la tassa” Borsato 
ad accorciare le distanze: ci pensano 
poi Everton, Lucas e ancora Borsato a 
chiudere la contesa. Torna a vincere il 
Belvedere che col 4-2 all’Augusta aggancia 

il Catania a quota 20: i siciliani, infatti, 
vengono bloccati sul 3-3 dall’Odissea. Chi 
arriva al quinto posto è il Futsal Isola che 
vince alla grande 3-0 ad Acireale e cerca 
un insperato – fino a qualche tempo fa – 
sprint finale per la coppa Italia. Chiudono 
la giornata la vittoria dell’Eraclea nel derby 
col Policoro e il successo della Partenope 
sulla Roma Torrino. Nel prossimo turno, 
penultimo d’andata, la Carli va a Rossano 
per affrontare l’Odissea, mentre match 
davvero interessanti sono Augusta-Salinis e 
Isola-Catania.
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Italservice PesaroFano - 
Arzignano 3 - 1 
2 Ganzetti, Tonidandel; Amoroso 
cLD carmagnola -  
cagliari 5 - 4 
2 Oanea, Aalders, Gomes, 
Mastrogiacomo; 2 Barbarossa, 
Bernardez, Lopez 
comelt Toniolo milano - 
Lecco 6 - 4 
2 Esposito, 2 Mendes, Nocera, 
Peverini L.; Casagrande, Cosmo, 

Jeferson, Lopez Escobar 
Gruppo Fassina - Aosta 
2 - 4 
Kytola, Soares Ortega; Carvalho, 
Estedadishad, Rosa, Traglia 
Libertas Astense -  
montesilvano 5 - 4 
2 Celentano, 2 Fazio, Cannella; 
Di Pietro, Dodò, Eric 
La cascina Orte -  
came Dosson 5 - 2 
4 Sampaio, Vavà; Bellomo

26 Sampaio (La Cascina Orte), 14 Dodò 
(Montesilvano), 13 Lopez (Cagliari), 12 
Jelavic (Italservice PesaroFano), 11 Scan-
dolara (La Cascina Orte), 11 Tonidandel 
(Italservice PesaroFano), 11 Antonietti 
(Lecco)

La Cascina Orte 29
Italservice PesaroFano 24
Cagliari 21
Came Dosson 19
Montesilvano 17
CLD Carmagnola 13
Libertas Astense 12
Lecco 11
Arzignano 11
Comelt Toniolo Milano 10
Forlì 9
Aosta 7
Gruppo Fassina 4

Aosta - comelt Toniolo milano 
Arzignano - Gruppo Fassina 
cagliari - Libertas Astense 
Lecco - cLD carmagnola 
montesilvano - Forlì 
came Dosson - I. PesaroFano

GIRONE B cLASSIFIcA mARcATORI
11A GIORNATA
 
Acireale - Futsal Isola 
0 - 3 
2 Luiz, Ghiotti 
catania Librino -  
Odissea 2000 2 - 2 
Dalcin, Vieira; Calabretta, Russo 
Golden Eagle Partenope - 
Roma Torrino Futsal 8 - 2 
3 Campano, Arillo, Frosolone, 
Iazzetta, Imparato, Madonna; 
Fabozzi, Potrich 

Atletico Belvedere - 
Augusta 4 - 2 
2 Tres, Quinellato, Schurtz; 
Jorginho, Scheleski 
Avis Borussia Policoro - 
Libertas Eraclea 2 - 4 
Da Silva, Scharnovski; 2 
Bavaresco, Dipinto, Zancanaro 
carlisport cogianco - 
catanzaro 4 - 2 
2 Borsato, Everton, Lucas; 
Juninho, Testa

18 Quinellato (Atletico Belvedere), 15 
Borsato (Carlisport Cogianco), 15 Sche-
leski (Augusta), 15 Jorginho (Augusta), 13 
Campano (Golden Eagle Partenope), 13 
Musumeci (Acireale)

Carlisport Cogianco 23
Salinis 22
Atletico Belvedere 20
Catania Librino 20
Augusta 17
Futsal Isola 17
Libertas Eraclea 16
Acireale 15
G. Eagle Partenope 11
Avis Borussia Policoro 9
Catanzaro 9
Odissea 2000 8
Roma Torrino Futsal 0

Augusta - Salinis 
Roma Torrino - Atl. Belvedere 
Odissea - carlisport cogianco 
catanzaro - A. B. Policoro 
Futsal Isola - catania Librino 
L. Eraclea - G. Eagle Partenope

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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iPPoliti doPo il cAtANZAro: “GrANdE SEcoNdo tEMPo”

Vittoria e primato, ma che 
fatica contro il Catanzaro. 
Nella giornata in cui non si 
poteva proprio sbagliare, 
al PalaKilgour di Ariccia, la 
Carlisport Cogianco va sotto 
2-0 all’intervallo, rivedendo 
così i fantasmi del passato. 
Scacciati, poi, da un grande 
secondo tempo, in cui sono 
arrivate quattro reti a firma di 
Borsato (doppietta), Everton 
e Lucas. “Abbiamo sofferto 
troppo nella prima frazione di 

gioco – dice Luca Ippoliti – ma 
in fin dei conti i nostri avversari 
si sono fatti pericolosi solo in 
due occasioni, trovando la via 
del gol, prima su un errore mio 
e poi per un’altra situazione. 
Al rientro dagli spogliatoi non 
c’è stata storia. Noi abbiamo 
fatto qualcosa come 40 tiri in 
porta, ribaltando il punteggio 
nel giro di tre minuti”. Una 
prestazione a due volti, di certo 
non una delle migliori: “Non 
è facile questo campionato, 

contro di noi le squadre si 
chiudono e danno il 110%, sarà 
sempre difficile uscire vittoriosi 
da ogni confronto. Stavolta 
non siamo entrati in campo 
concentrati, pagandone le 
conseguenze; in altre occasioni, 
invece, dobbiamo essere bravi 
a chiudere le partite quando 
siamo in vantaggio”. 
Primato - Guardando il 
bicchiere mezzo pieno, perché 
lo è, va detto che la Carlisport 
Cogianco occupa la posizione 

di classifica che si era prefissata 
ad inizio anno, ovvero il primo 
posto. Con il riposo del Salinis 
e la vittoria con il Catanzaro, la 
squadra di Micheli è ora balzata 
in vetta. Pazienza se ha un solo 
punto di vantaggio sulla diretta 
concorrente e il cammino di 
questo inizio di stagione è 
stato troppo altalenante: “Ma è 
anche giusto che in alcuni casi 
questa squadra venga messa 
in discussione – ammette con 
sincerità Ippoliti – perché è 
stata costruita per vincere 
ed è normale che dopo una 
sconfitta finiamo sul banco degli 
imputati. Noi non dobbiamo 
far altro che continuare a 
lavorare e guardare partita dopo 
partita”. In A2, e più in generale 
con la maglia della Carlisport 
Cogianco, l’esperto giocatore 
si sta trovando alla grande: “Mi 
avevano detto che avrei trovato 
un bell’ambiente e così è stato. 
I compagni sono fantastici, sto 
davvero bene qui”. 
La prossima - Ma è 
innegabile che Ippoliti ha ancora 
voglia di Serie A. Categoria che 
potrebbe ritrovare con ogni 
probabilità il prossimo anno. I 
Castellani non hanno nessuna 
intenzione di abbandonare la 
vetta della classifica, motivo per 
il quale contro l’Odissea serve 
una vittoria a tutti i costi: “Sulla 
carta sono tutte partite facili, sta 
a noi renderle effettivamente 
così sul campo”.

VITTORIA E PRIMATO

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT-CATANZARO

Luca Ippoliti - Foto Bocale
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“NoN cAliAMo di coNcENtrAZioNE, riScHiAMo di SBAGliArE” 

Ancora una volta un weekend 
da prendere con il sorriso 
per il settore giovanile della 
Carlisport Cogianco. L’Under 
21 batte 4-2 lo Spinaceto grazie 
alla tripletta di Tetti e il gol di 
Batella. La Juniores fa 3-3 con 
la Roma Torrino (Raubo, Tetti 
e Ferruzzi), mentre gli Allievi 
rifilano sette gol all’Albano 
(triplo Raubo, doppio Ferruzzi, 
Cioli e Fabiani). I Giovanissimi 
Ariccia battono 12-2 l’Isola 
Liri con le reti di Quagliarini 
(5), Patriarca (2), Russospena 
(2), Vona (2), Trincia e Cristian 
Peroni. I Giovanissimi di 
Genzano, invece, segnano sei 
gol al Latina: doppio Patriarca 
e Cristian Peroni, poi Ricci e 

Massimi.  
Bilancio - A fare il 
punto della situazione è il 
responsabile del settore 
giovanile Valerio Scaccia: 
“Il bilancio è sicuramente 
decisivo. L’Under 21, 
nonostante qualche difficoltà 
iniziale, ha ripreso la marcia 
regolare in campionato e sta 
ottenendo buoni risultati dopo 
che la società ha deciso di far 
giocare sotto età Juniores e 
Allievi. In Coppa Italia siamo ai 
16esimi, dove ce la vedremo 
contro la Golden Eagle 
Partenope. Faremo di tutto 
per passare il turno e arrivare 
alla Final Eight di Coppa Italia. 
Con l’Under 18, invece, siamo 

in un momento delicato. Il 
gioco c’è, ma i risultati non 
stanno arrivando. Siamo 
consapevoli dei nostri mezzi, 
sapendo di avere un grande 
gruppo. Già dalla partita di 
venerdì prossimo dobbiamo 
riprendere il cammino per 
centrare il nostro obiettivo, che 
è quello dei playoff. Allievi e 
Giovanissimi stanno facendo 
un grandissimo campionato 
e sono entrambe in testa al 
girone. Resta il fatto, però, che 
dobbiamo sempre fare meglio, 
cercando di lavorare durante la 
settimana per arrivare pronti 
per le fasi finali”.  
Derby – La partita più 
spettacolare del weekend è 

stata senza ombra di dubbio il 
derby dei Pulcini tra Carlisport 
e Cogianco: “Un momento 
bellissimo, in campo e sulle 
tribune – commenta Scaccia -. 
Nei tre tempi c’è stata assoluta 
parità. Il primo è terminato 
1-0 in favore della Carlisport, il 
secondo 2-2 e il terzo 3-2 per 
la Cogianco. Ma la cosa che mi 
ha fatto piacere più di tutte 
è stato vedere che entrambe 
le squadre hanno mostrato 
un livello di gioco alto per la 
categoria, vedere bimbi giocare 
così bene fa veramente piacere, 
questo è il vero calcio a 5. Il 
lavoro dei nostri tecnici si vede 
in tutto e per tutto, davvero 
complimenti!”. 

LA SCOSSA dI SCACCIA 

Luca Cioli con Valerio Scaccia
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L’OLImPUS A +6 
5-0 AL CIVITANOVA E ALLUNGO SU 
CIAMPINO E MARAN, FERMATE 
DA GROSSETO E FOLIGNO. 
ACCORCIANO LORETO E PRATO 
RINALDO: CHE SPRINT PER LA 
COPPA! 
Un appassionante finale di girone 
d’andata ci consegna una mega volata per 
l’ingresso in Coppa Italia. L’Olimpus, infatti, 
vince 5-0 contro il Civitanova, sempre 
penultimo e fermo a 3 punti, e stacca 
tutta la concorrenza, piazzando il primo 
vero allungo della stagione. Gli uomini di 
Ranieri si prendono sei lunghezze sulle 
inseguitrici, troppo intente a togliersi 
punti fra loro. Stavolta sono Ciampino e 

Maran Nursia a scivolare, impattando nei 
match con Atlante Grosseto e Foligno. Gli 
aeroportuali – dopo gli annunci di Tiziano 
Chilelli e Capecce e l’addio a Emanuele 
Gentile – sciupano il vantaggio contro 
i toscani e si fanno raggiungere sul 4-4. 
Gli arancioblu, invece, non digeriscono 
il derby con un redivivo Foligno, capace 
con l’ex di turno De Moraes, di bloccare i 
cugini sul 3-3. Oltre l’Olimpus, però, sono 
Loreto e Prato Rinaldo ad approfittarne. 
Gli abruzzesi vincono 2-7 in casa della 
Sangiorgese e agganciano a 17 punti 
Ciampino e Maran, mentre i romani ne 
fanno 6 in terra umbra con il Perugia. 
Due prove di forza per due squadre che 
sembrano aver trovato il bandolo della 

matassa. L’Aprutino, infatti, viene da tre 
risultati utili consecutivi (due vittorie di 
fila e un pari), mentre il Prato Rinaldo, 
senza la penalizzazione, sarebbe ad una 
sola lunghezza dall’Olimpus capolista. 
Nell’ultimo match di giornata, il Porto San 
Giorgio batte 1-6 il Fondi.  
Prossima giornata – In chiave Coppa 
Italia può ancora succedere, perché 
il Prato Rinaldo è a -1 dal terzetto 
al secondo posto e la gara di sabato 
prossimo, che vedrà i capitolini opposti al 
Loreto, deciderà le sorti di questa delicata 
fase di stagione. L’Olimpus è ospite del 
Porto San Giorgio, mentre Ciampino 
e Maran se la vedranno con Foligno e 
Sangiorgese.

B
Articolo A curA di matteo santi

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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Virtus Fondi -  
Porto San Giorgio 1 - 6 
Frainetti; 3 Mindoli, 2 Bottolini, 
Di Tommaso 
Sangiorgese -  
Futsal Aprutino 2 - 7 
Cafarelli, D’Orinzi; 3 Di Muzio, 2 
Rossa, Grana, Paolone 
Perugia - Prato Rinaldo 
1 - 6 
Bei; 2 Alvarito, Chiomenti, Leon-
aldi, Medici, Reali 

Olimpus - civitanova 
5 - 0 
2 Marchetti, Di Eugenio, Garcia, 
Guerra 
Foligno - maran Nursia 
3 - 3 
2 Albani, Bebetinho; Duarte, 
Guga, Stringari 
Atlante Grosseto -  
Ardenza ciampino 4 - 4 
2 Barelli, Berti, De Oliveira; 
Bacoli, Cucchi, De Vincenzo, 
Terlizzi

Olimpus 23

Maran Nursia 17

Ardenza Ciampino 17

Futsal Aprutino 17

Prato Rinaldo 16

Porto San Giorgio 13

Atlante Grosseto 12

Perugia 10

Virtus Fondi 9

Foligno 8

Civitanova 3

Sangiorgese 0

mARcATORI
22 Berti (Atlante Grosseto), 15 Di 
Muzio (Futsal Aprutino), 14 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 13 Alvarito (Prato 
Rinaldo), 13 Mindoli (Porto San Giorgio), 
13 Medici (Prato Rinaldo), 12 Vanderlei 
(Perugia), 12 Taloni (Prato Rinaldo), 11 
Barelli (Atlante Grosseto), 9 Paolucci 
(Maran Nursia), 9 Guga (Maran Nursia)

Virtus Fondi - Perugia 
Porto San Giorgio - Olimpus 
maran Nursia - Sangiorgese 
Futsal Aprutino - Prato Rinaldo 
civitanova - Atlante Grosseto 
Ardenza ciampino - Foligno 
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Il vantaggio dell’Olimpus 
sul secondo posto aumenta 
giornata dopo giornata. Se il 
successo contro l’Ardenza aveva 
portato la formazione di Ranieri 
a +4, quello contro il Civitanova 
ha regalato addirittura il +6 in 
graduatoria. E adesso parlare di 
fuga non sembra più una follia, 
anche se non tutti la pensano in 
questo modo. Luca Marchetti, 
per esempio, preferisce 
mantenere un basso profilo: 
“Non guardiamo la classifica, il 
campionato è lunghissimo e può 
ancora succedere di tutto. Basti 
pensare allo scorso anno…” 
cattivo approccio – Il 5-0 
dell’ultima gara farebbe pensare 
all’ennesima prova di forza, 
ma, in realtà, la prestazione è 
stata tutt’altro che perfetta: 
“Non è stato facile vincere, 
anche perché la squadra ha 
approcciato male la partita - 
racconta l’ex Isola -. Il punteggio 
è rimasto a lungo in bilico e 
solo nel finale è uscita fuori 
la nostra qualità. Solo dopo 
il 2-0 la gara si è messa in 
discesa. L’approccio, lo ripeto, 
è sicuramente da rivedere. 
Possiamo e dobbiamo ancora 
crescere: essere primi non 
significa nulla, si può sempre 
migliorare. Per esempio, in 
questo momento, io e Colaceci 
dobbiamo ancora capire certi 
meccanismi. Durante le feste 
lavoreremo duramente e alla 
ripresa vedrete una squadra 
ancora più forte”. Il fatto 
che l’Olimpus possa ancora 
migliorare rappresenta un 

brutto segnale per tutte le 
pretendenti al titolo: “Nel 
nostro organico ci sono 
almeno sette-otto giocatori di 
grandissimo spessore. Ci tengo, 
però, a menzionale Del Ferraro, 
un elemento troppo spesso 
sottovaluto. Parliamo di uno dei 
migliori italiani, un ragazzo su 
cui si dovrebbe lavorare molto 

di più, anche in prospettiva 
Nazionale”. 
Progetto vincente – Ha 
iniziato la stagione in A2 e poi 
si è ritrovato nuovamente in 
B: “Non è mai facile scendere 
di categoria, ma se devi farlo, 
a quel punto scegli il meglio. È 
bastato pochissimo per trovare 
l’accordo con l’Olimpus: a 

convincermi è stato il progetto 
della società, una società che 
ha alle spalle una struttura 
attrezzata anche per categorie 
superiori e che punta con 
decisione a salire. I presupposti 
per riuscirci ci sono tutti, però 
non basta fare affidamento 
sui nomi. Dobbiamo lavorare 
tanto, poi alla fine faremo 
i conti. Ora come ora non 
guardo la classifica: il +6 conta 
relativamente, perché è ancora 
troppo presto. Basti pensare 
allo scorso anno, quando in 
questo periodo il Prato Rinaldo 
era primo e l’Isola (ex squadra 
di Marchetti, ndr) era dietro 
in graduatoria. Sappiamo tutti 
come è andata a finire (con 
la vittoria della squadra di 
Fiumicino, ndr), quindi è inutile 
parlare di fuga”. 
Trasferta insidiosa – 
L’Olimpus sembra lanciatissimo, 
ma dovrà fare molta attenzione 
alla trasferta sul campo del 
Porto San Giorgio: “Sicuramente 
sarà una sfida molto più 
difficile rispetto all’ultima - 
conclude Marchetti -. Servirà 
un approccio diverso da quello 
di sabato scorso, dovremo 
essere determinati fin dal 
primo minuto, perché di fronte 
avremo un’ottima squadra. 
Vincere a Ciampino con tre gol 
di scarto non è cosa da tutti, 
quindi dovremo dare il massimo. 
Abbiamo tutte le qualità per 
fare bene, ma l’approccio 
sarà determinante: fin dal 
primo minuto servirà la giusta 
cattiveria”.

LA FUGA È SERVITA 
NuoVo AlluNGo dEllA SQuAdrA di rANiEri cHE VolA A +6 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Luca Marchetti - foto Cantarelli / Olimpus Olgiata 20.12



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
17

Articolo A curA di emanuela mannoni

JUNIORES AL TOP
iN PoSitiVo ANcHE coN il cluB AtlEtico AcQuEdotto, VEttA coNFErMAtA
La Juniores dell’Olimpus 
continua a mantenere numeri 
da prima della classe e supera, 
dopo la bella gara con il 
Palestrina di Fatello, anche la 
prova disputata sul campo del 
Club Atletico Acquedotto. La 
formazione di Luzi ricopre ora 
la prima posizione in classifica, 
gradino condiviso pari punteggio 
proprio dallo Sporting Club 
Palestrina contro il quale 
l’Olimpus ha dato prova di 
tanto carattere. Per la prossima 
giornata, ancora una sfida 
impegnativa attende il gruppo: 
sarà infatti la volta del Velletri, 
anch’esso militante nelle zone 
nobili della graduatoria. Parola al 
tecnico Alessio Luzi ed Andrea 
Angelucci, tra i giovani giocatori 
del suo team.
Il rapporto del mister 
– “Con la Juniores stiamo 
viaggiando oltre le più rosee 
aspettative”, esordisce 
Luzi. “Non nascondiamo di 
essere partiti per disputare 
un campionato di vertice, 
puntando alla vittoria e 
all’Elite. L’applicazione dei 
ragazzi, presenti, attenti 
e costanti, porta a questi 
risultati. È un bel gruppo, 
che ci sta dando grandi 
soddisfazioni. La gara di 
venerdì con l’Acquedotto, al 
di là del finale che potrebbe 
sembrare dilagante – 1-6, 

ndg-, è stata abbastanza 
complicata, ma a nostro favore 
infine. Credo che il testa a 
testa del girone fino alla fine 
sarà tra noi ed il Palestrina: 
è una formazione tosta, che 
conoscevo già e che mi ha 
ulteriormente impressionato. 
Il ritorno sarà ancora una 
grande sfida, senza dubbio ad 
armi pari. E per la prossima, 
arriva il Velletri: ancora una 
gara complicata, contro 
una formazione agguerrita. 
Cercheremo di far prevalere 

il fattore casa: sul parquet non 
tutte le squadre si orientano, 
magari abituate al sintex. 
Figurando noi dove siamo 
in classifica, le avversarie 
preparano molto bene le gare, 
quindi a maggior ragione ci 
aspettiamo un bell’incontro. 
Ai ragazzi chiedo di puntare 
ai tre punti, e con un occhio 
più in là di proseguire sulla 
strada tracciata e coronare 
l’anno, speriamo, nel migliore 
dei modi”.
Angelucci – “La gara con 

l’Acquedotto è stata davvero 
intensa, ed inizialmente 
abbiamo un po’ sofferto il 
campo”, racconta Andrea. 
“Siamo andati sotto, ma da 
grande gruppo unito quale 
siamo abbiamo trovato la 
forza di rimontare. Sono tre 
punti importantissimi, che ci 
danno verve per proseguire, 
unitamente alla grande 
scossa portata dalla vittoria 
con il Palestrina. Vogliamo 
arrivare in Elite, per questo 
sarà essenziale lottare su ogni 
campo, soprattutto in trasferta: 
rimanendo uniti riusciremo a 
raggiungere il nostro sogno. Se 
ci disuniamo, sarà finita”.
U21 nazionale: sconfitta 
per 8-7 contro il Futsal Isola 
(2 Losco, 2 D’Alberti, 1 Luzi, 1 
Pulcinelli, 1 Stefanoni)
U21 regionale (Atletico 
Olimpus): vittoriosa per 11-1 
contro il Laurentino (4 Silletti, 
2 Landolfi, 1 Cioli, 1 Trua, 
1 Cardinalini, 1 Brunetti, 1 
Sensolini)
Juniores: vittoria per 6-1 fuori 
casa contro L’Acquedotto (3 
Pulcinelli, 1 Carletti, 1 Luzi, 1 
Ducci) 
Allievi: vittoria per 6-3 in casa 
contro il Blue Green (3 Gentili, 
2 Luzi, 1 Salvi) 
Giovanissimi: vittoria contro 
il Fiumicino per 9-0 (5 Di Mario, 
2 Cecchini,1 Moriello, 1 Potor)

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

Alessio Luzi Andrea Angelucci
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CAPITOLINA DI MISURA SUL 
PARIOLI, PALOMBARA SENZA 
PROBLEMI CON L’EAGLES 
APRILIA, IL LIDO VOLA CON JABA’ 
E RUZZIER
Tantissimi gli spunti di interesse che hanno 
reso appassionante il tredicesimo turno 
del campionato di Serie C1: la Capitolina 
mantiene il primato grazie al successo 
di misura con il TCParioli e vanifica così 
il tentativo di avvicinare la vetta sia da 
parte della Virtus Palombara, che liquida in 
casa l’Eagles Aprilia, sia da parte del Lido 
di Ostia, che espugna il campo del Real 
Castel Fontana nel giorno dell’esordio di 
De Nichile.
Ritmo promozione - La Capitolina 
Marconi fatica molto più del previsto per 
avere la meglio del TCParioli nel testacoda 
del campionato: le reti di Fratini, Petrucci 
e Rubei consentono in ogni caso alla 
squadra di Consalvo di espugnare per 
3 a 2 il PalaGems portando a casa i tre 
punti per l’undicesima volta in stagione. 
La Virtus Palombara risponde per le rime 
alla capolista sbarazzandosi con facilità 
dell’Eagles Aprilia: le doppiette di Tavano 
e del rientrante Rocchi spianano la strada 
ai sabini già nel primo tempo, poi Butnaru 
arrotonda il punteggio nella ripresa per 
il 5-1 finale che tiene la formazione di 
Cignitti a -2 dalla Capitolina.

Esordio vincente per Jabà - L’atteso 
ritorno di Ivano Checchi sulla panchina del 
Real Castel Fontana è reso amaro dal Lido 
di Ostia, che espugna l’ex Due Palme per 4 
a 2 tenendo il passo delle due battistrada: 
Jabà De Nichile si rende protagonista 
fornendo due assist all’esordio con la 
maglia dei lidensi, che ottengono tre 
punti fondamentali grazie alla doppietta di 
Ruzzier ed alle reti di Paradiso e De Santis. 
L’Active Network non sbaglia un colpo tra 
le mura amiche e batte anche il Ferentino 
nella sfida tra squadre che in casa sanno 
solo vincere: i viterbesi volano sul 4-0 e 
poi contengono il tentativo di rimonta dei 
frusinati vincendo per 4 a 3.
14 gol al PalaTarquini - Reti a valanga 
nel match tra Anni Nuovi Ciampino e 
Lazio Calcetto: i biancocelesti partono 
forte e costringono la squadra di De Bonis 
ad inseguire nel punteggio per tutta la fase 
iniziale del confronto, che prosegue con 
un lungo tira e molla fra le due squadre 
e che termina sul punteggio di 7 a 7. Il 
risultato odierno porta i ciampinesi a +1 
sull’Albano, che subisce un secco 4-0 nella 
trasferta con l’Atletico Civitavecchia di 
Scorpioni e si fa avvicinare anche da un 
Paliano in grado di espugnare per 7 a 2 il 
campo della Mirafin. Vittoria ed aggancio 
in classifica agli avversari di giornata per il 
Minturno: la formazione di Cardillo piega 
per 6 a 4 la resistenza del Civitavecchia, 

che non riesce a sfruttare l’onda lunga del 
derby vinto nel turno precedente.
Prossimo turno - Il penultimo turno 
del girone d’andata regalerà più di una 
sfida di grande livello: la Capitolina 
ospiterà al To Live l’Active Network nel 
big match di giornata, mentre la Virtus 
Palombara proverà a spezzare il dominio 
interno dell’Atletico Ferentino. Da seguire 
anche la sfida del PaladiFiore tra Lido 
di Ostia ed un Anni Nuovi Ciampino 
che finora ha sempre faticato lontano 
dalle mura amiche. Nella zona più calda 
della classifica spicca il confronto tra 
il Civitavecchia, reduce da tre successi 
consecutivi in casa, e il TCParioli fanalino 
di coda.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE c1 cLASSIFIcA mARcATORI
13A GIORNATA

Virtus Palombara -  
Eagles Aprilia 5 - 1 
2 Rocchi, 2 Tavano, Butnaru 
TcParioli -  
capitolina marconi 2 - 3 
D’Onofrio, De Lieto; Fratini E., 
Petrucci, Rubei 
Real castel Fontana - 
Lido di Ostia 2 - 4 
Conti, Kola; 2 Ruzzier, De Santis, 
Paradiso  
Mirafin - Città di Paliano 
2 - 7 
2 Gullì; 4 Sangiorgi, 2 
Giovannetti, Ciafrei 

minturno - civitavecchia 
6 - 4 
3 Silva Alves, Acosta, Duran, 
Savastano; 2 Umezawa, Righini 
Anni Nuovi ciampino - 
Lazio calcetto 7 - 7 
3 Barone, 2 Brischetto, Moroni; 
5 Fratini R., Dionisi 
Active Network - 
Atletico Ferentino 4 - 3 
Feliziani, Gallinica, Lopez, 
Piovesan; 2 Campoli, Fortuna 
Atletico civitavecchia - 
Albano 4 - 0 
Fattori, Franchi, Tangini, Tiberi

18 Piovesan (Active Network), 16 Kola (Real 
Castel Fontana), 16 Kocic (Virtus Palombara), 
15 Petrucci (Capitolina Marconi), 14 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 14 Gullì (Mirafin), 12 Rubei 
(Capitolina Marconi), 12 Cavallo (Real Castel 
Fontana), 12 Lopez (Active Network), 11 
Paradiso (Lido di Ostia), 11 Faria (Minturno)

Capitolina Marconi 34

Virtus Palombara 32

Lido di Ostia 27

Active Network 25

Anni Nuovi Ciampino 20

Albano 19

Città di Paliano 18

Atletico Civitavecchia 18

Atletico Ferentino 18

Mirafin 18

Real Castel Fontana 16

Minturno 13

Civitavecchia 13

Lazio Calcetto 11

Eagles Aprilia 7

TCParioli 6

Atl. Ferentino - Virtus Palombara 
Mirafin - Eagles Aprilia 
Lido di Ostia - Anni Nuovi 
Lazio calcetto - Atl. civitavecchia 
civitavecchia - TcParioli 
capitolina - Active Network 
Albano - minturno 
città di Paliano - castel Fontana

PROSSImO TURNO
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Dopo il pari nel posticipo con 
l’Active Network, il Palombara 
torna al successo, rispondendo 
alla vittoria della Capitolina, 
prima in solitaria in attesa dello 
scontro diretto. La Virtus vince 
5-1, grazie alla doppietta di un 
ritrovato Daniele Rocchi (ai 
box fino a qualche giorno fa per 
un infortunio che lo ha tenuto 
fermo addirittura dal finale di 
stagione dello scorso anno), 
al bis concesso dal capitano 
Diego Tavano e al sigillo dell’ex 
Palestrina Valentin Butnaru. I 
sabini toccano quindi quota 
trentadue punti, due in meno 
della capolista e cinque più di un 
Lido di Ostia che cerca di non 
perdere più terreno in classifica.  
Luigi Miceli - “Ci siamo scontrati 
con una squadra di bassa 
classifica – racconta il giovane 
Luigi Miceli -, siamo stati bravi a 
non sottovalutare l’avversario. 
Con l’Active abbiamo avuto un 
passaggio a vuoto, ma abbiamo 
reagito da grande squadra non 
commettendo gli stessi errori. 
Questi sbagli non devono 
accadere”.  
Gli altri portieri - Miceli è il 
terzo portiere del Palombara, 
alla prima esperienza col 
futsal giocato, dopo qualche 
anno passato a difendere i 
pali delle porte di calcio a 5. 

“Fortunatamente ho davanti 
gente come Edoardo Di Ponto e 
Marco Maresca che mi aiutano 
a crescere. Sono bravissimi e 
mi stanno dando una mano 
in tutto. Ma è proprio al 
Palombara che si sta bene: il 
gruppo è forte e splendido”. 
Lui, che è un classe ‘94, assorbe 
con gli occhi gli insegnamenti 
dei due primi portieri: “La 
squadra ha l’obiettivo di 
vincere e con una rosa così 
non potrebbe essere altrimenti. 
Personalmente non ho obiettivi 
specifici, se non quello di 
migliorare, punto a quello, 
soprattutto sul piano tecnico. È 
il primo anno e non ho grandi 
pretese. Fortunatamente, 
come ho detto, ho due grandi 
portieri accanto a me. Quello 
della Virtus è l’ambiente 
perfetto per cominciare: sereno 
e tranquillo”.  
L’Atletico Ferentino - Sabato 
prossimo il Palombara sarà 
impegnato sull’ostico campo 
del Ferentino. In casa l’Atletico 
ha sempre vinto, non ha mai 
steccato un appuntamento. 
“Speriamo di essere i primi! 
Vogliamo far bene, così come 
fatto finora e proseguire su 
questa strada. Abbiamo tutte 
le potenzialità per andare in 
ciociaria e vincere la partita”. 

Articolo A curA di francesco carolis

TORNA IL SUCCESSO 
5-1 All’EAGlES APriliA, MicEli: “SiAMo uNA GrANdE SQuAdrA” 

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Luigi Miceli
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La Capitolina espugna il campo 
del TCP  e tiene a distanza il 
Palombara. Nel più classico 
dei testacoda, gli uomini di 
Consalvo si impongono per 3-2, 
risultato che vale il secondo 
successo consecutivo e lascia 
tutto inalterato al vertice della 
classifica. 
Successo di misura – 
Chi si aspettava una goleada, 
però, è rimasto deluso: “Non 
abbiamo giocato benissimo 
- ammette Emanuele Fratini, 
al suo debutto con la nuova 
maglia -. Nonostante questo, 
però, abbiamo creato tantissimo 
e sbagliato diversi gol, alcuni 
anche a porta vuota. Le due reti 
subite, inoltre, sono arrivate 
entrambe su calcio piazzato. 
Indubbiamente potevamo fare 
meglio in fase difensiva, ma il 
punteggio credo sia bugiardo. Il 
risultato sarebbe potuto essere 
decisamente più rotondo: ai 
nostri avversari comunque 
va riconosciuto il merito 
di essere rimasti sempre in 
partita. Va detto che su quel 
campo giocare è molto difficile: 
sembra quasi di pattinare e si 
fa davvero fatica a restare in 
piedi. Noi, però, siamo stati 
bravi a credere fino in fondo alla 
vittoria e a rimanere sempre 
uniti, sia quando siamo andati 
sotto 1-0 sia quando siamo 
stati ripresi sul 2-2. In molti si 
aspettavano una gara facile, ma 
quando si incontra la capolista 

vogliono tutti dare il massimo, 
soprattutto le formazioni di 
bassa classifica per dimostrare 
di non meritare la posizione 
che occupano. Per quanto ci 
riguarda, forse abbiamo preso 
un po’ sottogamba la gara, ma 
poi siamo stati bravi a portare 
a casa i tre punti. Adesso 
dobbiamo lavorare sodo 
perché ci aspettano due gare 
importanti (prima l’Active, poi 
il Palombra, ndr), due gare in 

cui ci giochiamo molto”. 
Ambiente fantastico – 
Aveva diverse offerte, ma alla 
fine ha scelto la Capitolina: 
“Questa società mi ricorda 
molto la Lodigiani, a livello di 
famiglia, di gruppo, di ambiente 
- spiega l’ex Lido di Ostia -. 
Quando ti chiama Rubei, è 
difficile dire di no, ma, più in 
generale, credo sia difficile dire 
di no a una splendida realtà 
come questa. La squadra non 

era stata costruita per vincere 
né il campionato né la coppa,  
ma, adesso che siamo primi 
in classifica e in Final Four, ci 
giocheremo le nostre carte. 
Finora i miei compagni hanno 
disputato una grande stagione, 
probabilmente anche al di 
sopra delle attese, ma una 
volta arrivato ho capito subito 
il perché. Ho trovato un giusto 
mix tra giovani di talento 
e giocatori di esperienza 
e, in più, sono rimasto 
piacevolmente soddisfatto e 
stupito della preparazione di 
Consalvo, davvero un ottimo 
mister”. 
Ostacolo Active – Nel 
prossimo turno, Lauri e 
compagni ospiteranno l’Active 
Network, quarto in classifica e 
assoluta rivelazione del torneo: 
“Sono una squadra di grande 
qualità – conclude Fratini –. 
Hanno giocatori di valore e 
un grandissimo pivot come 
Piovesan, capocannoniere del 
campionato e giocatore da 
tenere assolutamente d’occhio. 
Dovremo essere concentrati e 
pronti per una vera e propria 
battaglia sportiva. Serviranno 
intensità e ritmo. In casa la 
Capitolina ha sempre vinto? 
Sinceramente credo che il 
fattore campo sia relativo. Per 
me si tratta di un aspetto che 
può influire solamente quando 
si affrontano squadre che 
giocano all’aperto”.

Articolo A curA di antonio iozzo

L’ORA dELLA VERITÀ  
FrAtiNi: “NEllE ProSSiME duE GArE ci GiocHiAMo Molto”  

capitolina marconi
SEriE c1

Emanuele Fratini
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CASA dOLCE CASA
trA lE MurA AMicHE NoN Si SBAGliA uN colPo

Dopo aver ottenuto 
un prezioso pareggio 
in casa della Virtus 
Palombara, l’Active 
Network, sabato 
pomeriggio, ospitava 
sul suolo amico, 
l’Atletico Ferentino 
di Luciano Mattone. 
La sfida si è risolta in 
favore dei padroni di 
casa, usciti vincitori 
dalla contesa con il 
punteggio di 4-3.
calo di tensione 
– Autore di un 
gol, Alessandro 
Gallinica, ex Rieti, 
ha commentato 
l’ennesimo successo 
conseguito dalla sua 
squadra: “Abbiamo 
affrontato una 
formazione molto 
forte, organizzata 
e con tante buone 
individualità. 
Nonostante 
avessimo di fronte un 
avversario di rispetto, 
siamo stati bravissimi 
a condurre il match 
sui ritmi che ci 
vanno maggiormente 
a genio. Abbiamo 
creato tante 
occasioni, andando 
in vantaggio 
addirittura sul 4-0, 
poi, successivamente, 
c’è stato un evidente 
calo di tensione, 
di concentrazione 
che ha permesso ai 
ciociari di tornare in 
gara accorciando le 
distanze. Negli ultimi 
minuti abbiamo un 
po’ sofferto, ma 
siamo riusciti a 
difendere la vittoria. 
Sicuramente l’Active 
ha guadagnato tre 
punti importantissimi, 
ma siamo consapevoli 
che dobbiamo evitare 

queste disattenzioni 
in futuro”.
crederci – Nel 
frattempo i ragazzi di 
Salvicchi continuano 
a volare alti in 
classifica: “Siamo 
contentissimi 
di guardare la 
graduatoria, perché 
stiamo disputando 
un campionato 
fantastico. 
Ovviamente il 
nostro obiettivo è 
sempre la salvezza, 
però, se dovessimo 
continuare con 
un piglio simile, 
allora potremmo 
veramente ambire 
a qualcosa di più: 
dobbiamo crederci, 
abbiamo le carte in 
tavola per arrivare 
tra le prime 4-5 del 
girone”.
Trasferta a 
Roma – I viterbesi, 
sabato prossimo, 
saranno attesi al Pala 
To Live per sfidare la 
capolista Capitolina, 
prima davanti a tutte 
le altre: “Sarà una 
partita difficilissima, 
ma certamente non 
avremo problemi a 
rintracciare le giuste 
motivazioni – ha 
terminato Gallinica 
–. Affronteremo una 
squadra fortissima, 
quindi cercheremo 
di ridurre gli errori 
al minimo per uscire 
imbattuti dal loro 
campo. Sono fiducioso, 
perché siamo in 
crescita anche in 
trasferta, considerato 
che stiamo giocando 
nettamente meglio 
rispetto alle prime 
uscite esterne della 
stagione”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active network
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minturno
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Il Minturno, dopo aver perso 
nello scorso fine settimana in 
casa della prima in classifica 
(Capitolina), sabato riceveva 
al Pala Borrelli la visita del 
Civitavecchia. La sfida si è risolta 
con una vittoria dei locali, capaci 
di superare i nerazzurri con un 
6-4.
Poca soddisfazione – Il 
direttore generale dei rossoblu, 
Antonio Pacera, non ha 
mostrato tanta soddisfazione: 
“Posso essere contento 
solamente del risultato, perché 

la prestazione dei ragazzi non mi 
ha convinto per nulla. Abbiamo 
sbagliato tanto, specialmente in 
difesa, dove certe volte cadiamo 
sempre negli stessi errori, come 
se andasse in onda un film visto 
e rivisto. Ovviamente, come 
ho detto un momento, i tre 
punti sono l’unica notizia buona 
della serata”. Poi ecco un’analisi 
della gara: “Senza mancare di 
rispetto al Civitavecchia, noi 
siamo più forti dei tirrenici, 
per questo che in me alberga 
un sentimento di delusione. 

Potevamo giocare meglio, 
chiudere prima la partita, invece 
abbiamo rischiato di incassare 
un pareggio che poteva persino 
starci. Fortunatamente il match 
si è chiuso in nostro favore, 
quando gli avversari non sono 
riusciti a sfruttare a dovere la 
carta dell’uomo di movimento: 
in quel frangente, infatti, di 
rimessa abbiamo segnato il 6-4”.
L’ottimismo se ne va 
– Nonostante l’importante 
vittoria acquisita contro una 
rivale navigata del calibro 

del Civitavecchia, il consueto 
ottimismo pontino sembra 
essersi dissolto nell’aria: 
“Non voglio fare la parte del 
pessimista, però prendo atto 
che ci sta capitando di tutto in 
questa stagione. Non c’è mai 
una settimana, od un giorno 
in cui si possa star tranquilli, 
arriva sempre una brutta notizia 
che ci costringe a ricominciare 
nuovamente il nostro lavoro”. 
Il riferimento è lampante 
alla situazione mercato: “Ci 
stiamo muovendo tantissimo, 

QUANTA SOFFERENzA!
BAttuto A FAticA il ciVitAVEccHiA: 6-4!
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passiamo molte ore al telefono 
con potenziali giocatori che 
potrebbero venire a darci 
una mano, ma non riusciamo 
mai a concludere per svariati 
motivi”. Ma perché ostinarsi a 
contattare elementi stranieri 
e non puntare su qualche 
ragazzo italiano? Anche qui le 
problematiche sono molteplici: 
“Abbiamo contattato qualche 
giocatore di Roma, però pure 
in questa occasione non siamo 
stati fortunati: c’era chi voleva 
fare due allenamenti a settimana, 
chi intendeva trasferirsi qui a 
Minturno con l’intera famiglia al 
seguito, chi invece ha declinato 
immediatamente la nostra 
proposta per l’enorme distanza 
che c’è con la Capitale…”. 
Pensare ad un piazzamento 
play-off, quindi, ora è quasi 
impossibile: “Bisogna essere 
realisti: per adesso le speranze 
di una rimonta miracolosa sono 
alquanto basse. Certo, nella vita 
non si sa mai, magari prendiamo 
coraggio con due-tre risultati 
utili consecutivi…”
Rengifo e Nuninho? – Il 

DG ha successivamente fatto 
chiarezza su Rengifo: “Ho 
un’enorme paura che la società 
abbia speso soldi inutilmente. 
Oscar non c’entra nulla nel mio 
discorso, anzi è da lodare per 
come sta vivendo la situazione: 

si allena, viene al campo, incita 
i suoi compagni e non fa mai 
una polemica. Purtroppo ancora 
non riusciamo ad ottenere il 
visto dal Sudamerica, quindi 
abbiamo deciso di far tornare 
in patria il ragazzo per star più 

dietro alla vicenda: speriamo 
si arrivi presto ad una svolta, 
ne abbiamo bisogno”. Se per 
Rengifo non è tutto rose 
e fiori, anche per Nuninho 
non c’è da esultare: “Ci deve 
arrivare l’ok dalla Federazione 
cipriota, perché il giocatore 
militava nella Serie A di Cipro. 
Sull’isola il mercato apre il 
1° gennaio, quindi dovremo 
necessariamente attendere sino 
al 2015 per vedere il nostro 
nuovo acquisto in campo”.
Albano – Chiusura sull’Albano, 
prossimo avversario in 
campionato: “E’ un avversario 
che conosciamo estremamente 
bene, visto che lo abbiamo 
affrontato due volte in coppa. 
Se non fosse stato per il 
trasferimento sbagliato di 
Rengifo, avevamo passato il 
turno, giocando una doppia sfida 
quasi perfetta. Mi auguro che la 
squadra ripeta quelle prestazioni 
con cui ha già messo in difficoltà 
i castellani: non sarà una partita 
semplice, quindi occorrerà dare 
il massimo per tornare a casa 
con i tre punti”.

Antonio Pacera
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Vittoria importante, vittoria 
di prestigio. La trasferta sul 
campo del Castel Fontana era 
una gara da prendere con le 
molle, perché di fronte c’era un 
avversario di tutto rispetto che, 
in casa, aveva già fatto vittime 
illustri, su tutte il Palombara. I 
ragazzi di Di Mito, però, non 
hanno fallito, portando a casa 
tre punti fondamentali per non 
perdere terreno da Capitolina 
e Palombara. Il 4-2 conquistato 
sabato rappresenta un segnale 
importante: il Lido c’è, il Lido 
non molla, il Lido crede ancora 
nella rimonta in classifica. 
Successo meritato – A 
parlarci dell’ultima gara è il 
nuovo arrivato Daniel De 
Nichile, da tutti conosciuto 
come Jabà: “La squadra ha 
giocato bene e ha portato a 
casa una vittoria giusta. Era 
una partita importante e noi 
abbiamo meritato i tre punti. 
Fare un’analisi approfondita 
è difficile, perché all’aperto è 
tutta un’altra cosa. Già si tratta 
di una superficie particolare 
(soprattutto per chi come lui è 
abituato a ben altre categorie, 
ndr), in più ci si è messa anche 
la pioggia a complicare la 
situazione. Noi, però, siamo stati 
bravi a conquistare il successo: 
sono sicuro che su quel campo 
perderanno punti molte 
formazioni”.  

Qui per vincere – Per un 
giocatore che ha vestito le 
maglie di Rieti, Cogianco, Marca, 
Montesilvano e Lazio e che può 
vantare anche dieci presenze 
con la Nazionale italiana non 

deve essere stato semplice 
calarsi in una categoria come 
la C1. È proprio per questo 
che chiediamo al diretto 
interessato i motivi della 
sua scelta: “Il Lido di Ostia 

è una società seria e con un 
bellissimo gruppo - spiega Jabà 
-. Credo molto nel progetto 
che mi è stato presentato e 
sono venuto qui per dare il 
contributo. L’obiettivo è quello 
di vincere sia in campionato 
sia in coppa: in classifica siamo 
indietro di sette punti, ma 
credo fortemente nella rimonta, 
altrimenti non sarei tornato dal 
Brasile…”.  
Anni Nuovi ciampino – 
Nella prossima giornata De 
Santis e compagni ospiteranno, 
al Pala di Fiore, l’Anni Nuovi. 
I ciampinesi sono reduci dal 
rocambolesco 7-7 contro la 
Lazio Calcetto, ma sono stati 
protagonisti di una prima parte 
di stagione sicuramente positiva, 
che li ha portati fino al quinto 
posto della graduatoria: “Non 
conosco i nostri avversari, 
ma mi hanno detto tutti che 
si tratta di una buonissima 
formazione - conclude De 
Nichile -. Sono tranquillo, 
però, perché so che il mister 
preparerà questo impegno nel 
migliore dei modi. Per quanto 
mi riguarda, ovviamente non 
sono ancora al top della forma. 
Sono stato fermo sei mesi, 
quindi mi serve un po’ di tempo 
per recuperare. Ho già parlato 
con il preparatore atletico, per 
vedere il vero Jabà credo ci 
vorrà un mesetto”.

IdEE CHIARE 
JABÀ Si PrESENtA: “SoNo VENuto Qui PEr ViNcErE”  

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
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PAREGGIO E TANTA RAbbIA 
Subire il gol del pareggio 
all’ultimo secondo lascia sempre 
un pizzico di amaro in bocca. 
In casa Anni Nuovi però è 
necessario guardare anche al 
bicchiere mezzo pieno dopo 
il pareggio casalingo con la 
Lazio Calcetto. La compagine 
ciampinese ha mantenuto la 
propria imbattibilità interna, un 
fattore che le sta permettendo 
di mantenersi lontano dalla zona 
retrocessione, e soprattutto ha 
avuto la forza e il carattere per 
uscire fuori da una situazione 
complicata che si era creata dopo 
il primo quarto d’ora, quando gli 
ospiti erano riusciti a portarsi 
avanti di ben tre reti. 
Gugliara – Un pareggio che 
non ha soddisfatto il patron 
Filippo Gugliara, molto severo 
nel giudizio sulla prova della 
sua squadra: “Come ho detto 
ai miei ragazzi, una delle nostre 
prestazioni peggiori dove tutti 
hanno sbagliato. Senza togliere 
nulla ai nostri avversari che hanno 
giocato bene la loro partita, noi 
siamo andati male nel primo 
tempo, mentre nel secondo c’è 
stato qualche miglioramento ma 
sempre con un po’ di confusione. 
Ho visto grossi errori soprattutto 
in fase difensiva, mentre in attacco 
c’è stata superficialità. A cavallo 
tra i due tempi c’è stata una 
reazione più dal punto di vista 
nervoso che del gioco. A tempo 
scaduto prendere gol in quel 
modo su punizione fa veramente 
male”. 
Lido di Ostia – Si resta al 
quinto posto, ma davanti c’è 

un quartetto che sta provando 
ad andarsene per creare una 
spaccatura con il resto delle 
protagoniste del campionato. 
Sabato prossimo l’Anni Nuovi 
andrà in trasferta sul difficile 
campo del Lido di Ostia, che si 
è rinforzata con il prestigioso 
arrivo di Jabà De Nichile, un 
lusso per la C1 laziale. La 
squadra ciampinese dovrà 
cercare di uscire indenne 
dall’appuntamento lidense per 

non perdere contatto dal treno 
play-off. 
Under 21 – Sempre più 
corazzata. Il pesante 10-3 
rifilato alla Vis Subiaco conferma 
le potenzialità di un gruppo, 
che viaggia decisamente con 
una marcia in più rispetto agli 
avversari. Mirko Covelluzzi ne 
fa addirittura sei e raggiunge 
quota 20 reti in stagione; le altre 
marcature portano la firma di 
Daniele Della Marta, doppietta 

per lui, Valerio Gabrielli e Marco 
Cecilia. Domenica turno di riposo, 
poi il girone d’andata si chiuderà 
con un doppio appuntamento 
importante con Forte 
Colleferro e Atletico Ferentino, 
rispettivamente seconda e terza 
forza del campionato. A metà 
gennaio sapremo dunque se 
questa squadra può ammazzare 
il campionato oppure se le rivali 
possono ancora dire la loro per 
il discorso primo posto.

GuGliArA BocciA lA ProVA dEi Suoi rAGAZZi coNtro lA lAZio  

Articolo A curA di elia modugno
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Roberto Fratini

FRATINI 
SHOW 
ottiMo dEButto iN 
BiANcocElEStE PEr l’EX 
GiocAtorE dEl lido di oStiA 
Qualcosa inizia a muoversi tra i biancocelesti. 
Dopo il precedente successo con il Castel 
Fontana, al PalaTarquini arriva il secondo 
risultato utile consecutivo: un pareggio 
guadagnato in extremis contro l’Anni Nuovi. 
Una buona gara con un Roberto Fratini, che 
ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 
debutto con la maglia della Lazio Calcetto, 
realizzando ben cinque delle sette reti laziali. 

Anni Nuovi - Una gara divertente tra due 
squadre che si sono sfidate a viso aperto con 
l’obiettivo di portare a casa i tre punti. La 
Lazio è stata protagonista di un buon quarto 
d’ora iniziale, condotto sul 3-0, poi il ritorno 
della compagine locale ha riportato l’equilibrio 
in campo e gli ultimi quindici minuti sono stati 
un continuo alternarsi di emozioni e di botta 
e risposta, chiuso dalla punizione vincente di 
Andrea Dionisi per il 7-7 finale.   
Fratini – Il neoacquisto Fratini è stato 
uno dei protagonisti: “Una gara combattuta 
dall’inizio alla fine – racconta il giocatore 
- contro una squadra di qualità che sa 
giocare bene. Noi siamo stati bravi a 
sfruttare le nostre occasioni, certo c’è un 
po’ di rammarico per come è finita perché 
eravamo partiti forte sul 3-0”. Un Fratini 
letale soprattutto sulla corsia mancina: “Ho 
un po’ questa caratteristica di puntare dal lato 

sinistro per poi rientrare sul mio piede destro 
e concludere a rete. Sono contento di questo 
esordio positivo e di come sta andando la 
squadra. Mi sento assolutamente soddisfatto di 
questo gruppo, mi avevano parlato bene della 
Lazio Calcetto e la società mi ha fatto trovare 
subito a mio agio. Speriamo di continuare 
così, c’è un girone di ritorno importante da 
giocare e poi c’è anche una Final Four dove 
tutti ci danno per sconfitti, ma nello sport non 
si può mai sapere. Siamo una mina vagante e 
possiamo fare molto bene se vogliamo”. 

Articolo A curA di elia modugno

lazio calcetto
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Il Castel Fontana affronta la pri-
ma gara sotto la guida di Ivano 
Checchi uscendone purtroppo 
sconfitta, ma forte di uno spirito 
che può e deve rinnovarsi, e che 
già sembra muoversi nella giusta 
direzione. L’incontro casalingo 
contro il Lido di Ostia termina 
con un 2-4, ma non senza che 
i rosso-neri abbiano lottato in 
campo: l’obiettivo è ora non 
perdere altri punti preziosi, 
commenta il tecnico, e guada-
gnare quel posizionamento in 
classifica che più compete al 
gruppo. A partire dalla prossima 
sfida, in casa del Città di Paliano. 
La gara – “Abbiamo aperto 
molto bene la sfida con il Lido”, 
racconta mister Checchi. “Nei 
primi cinque o sei minuti abbia-
mo governato e siamo riusciti 
ad andare in vantaggio, poi pur-
troppo abbiamo subìto due reti. 
Ad ogni modo la prestazione in 
partita è stata ottima: la situa-
zione attualmente è quella che 
è, siamo pochi e non è sempli-
ce rimetterci sui binari; ma la 
squadra è buona, i ragazzi sono 
molto validi. Sto mettendo in 

campo qualche cambio di gio-
co, cose che stiamo provando 
e proveremo in allenamento. 
Manchiamo in determinate 
situazioni, è su queste che oc-
corre lavorare”. 
Valutazioni – “Simone Gui-
ducci ha fatto un ottimo lavoro, 
colgo anzi l’occasione per 
indirizzargli il mio personale in 

bocca al lupo, augurandogli di 
trovare al più presto nuovi lidi. 
La classifica del Castel Fontana 
è attualmente inclemente: non 
credo rispecchi assolutamente 
quanto fatto finora, né le otti-
me potenzialità ed il gioco del 
gruppo. Sono tornato qui prima 
di tutto per la serietà della so-
cietà: ringrazio il mio vice che 

ora è incaricato di sopperire 
laddove io non arrivi con l’Un-
der 21; è un ragazzo in gamba 
e so che farà un ottimo lavoro. 
Faccio i miei complimenti agli 
stessi ragazzi dell’Under poi, 
intelligenti, educati e dalle gran-
di potenzialità. E con la prima 
squadra, pensiamo a disputare 
un grande girone di ritorno, 
recuperare le posizioni che me-
ritiamo e, perché no, provare 
ad arrivare ai playoff”. 
A Paliano – “Ho una sola 
rimostranza da fare alla squadra: 
non mi piace perdere tempo, 
e soprattutto farlo in inutili 
proteste in campo. Siamo già 
tirati numericamente, prendere 
rossi è quanto di peggio si possa 
fare. Non mi piace lagnarmi, ma 
non è così che ci si deve com-
portare: sabato con il Paliano 
scenderemo in campo contando 
tre squalificati. Su questo piano 
i ragazzi sono mancanti, sarò 
irremovibile d’ora in avanti. Sarà 
una gara difficile e dovremo 
stare attenti, non possiamo 
permetterci leggerezze compor-
tamentali”.

NUOVO INIzIO 
iVANo cHEccHi E lA PriMA SQuAdrA: “col lido BuoNA PrEStAZioNE” 

real castel fontana
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Il tecnico Ivano Checchi
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QUATTRO 
PADRONE
SANTA MARINELLA A 
+3 SUL VILLA AURELIA, 
COSMOS AL COMANDO 
SOLITARIO DEL GIRONE 
B, IL ROCCA DI PAPA SI 
PRENDE LA VETTA DEL C
Tutti e quattro i gironi del 
campionato di Serie C2 hanno 
un singolo padrone in seguito 
alle gare dell’undicesimo 
turno: il Santa Marinella 
torna a comandare il girone 
A distanziando il Villa Aurelia, 
i Cosmos vincono la sfida di 
vertice con la Stella Azzurra 
e volano a +3 sui rivali diretti, 
il Rocca di Papa sale al primo 
posto del raggruppamento 
C sfruttando il pareggio del 
Frosinone.
Girone A - L’undicesima 
giornata consegna nuovamente 
nelle mani del Santa Marinella 
lo scettro del girone A: il 
Villa Aurelia subisce infatti la 
seconda sconfitta stagionale 
cadendo per 7 a 5 sul campo 
della Virtus Anguillara e 
consente ai tirrenici, vincenti 
per 6 a 1 nel posticipo con 
lo Sporting Club Marconi, 
di riprendersi il comando 
solitario della classifica 
con due punti di vantaggio 
sull’Aranova di Fasciano, che 
liquida 8 a 3 a domicilio il 
CCCP. Il Carbognano perde la 
quarta posizione subendo un 
rocambolesco KO sul campo 
della Nordovest: la squadra 
di Quieto conquista tre punti 
pesantissimi in chiave salvezza 
e costringe la compagine di 
Mazzei a subire il sorpasso 
de La Pisana, vincente per 5 
a 3 in casa dello Spinaceto. 
Nessun vincitore nè vinto 

nella sfida tra Honey Valle dei 
Casali ed Aurelio, terminata 
sul punteggio di 1 a 1, mentre 
il Città di Fiumicino piega 
8-6 il Ronciglione United 
lasciando gli avversari di 
giornata all’ultimo posto del 
girone con un solo punto 
all’attivo. Nel prossimo turno 
il Santa Marinella ospiterà lo 
Spinaceto e attenderà notizie 
dal big match tra La Pisana 
ed Aranova: questo scontro 
diretto potrebbe favorire 
anche il Villa Aurelia, chiamato 
a riscattarsi nella gara interna 
con l’Honey Valle dei Casali.
Girone B - I Cosmos 
battono la Virtus Stella Azzurra 
nel big match dell’undicesimo 
turno e volano al comando 
solitario del girone: Cece e 
compagni piegano 5-3 con 
una grandissima prestazione 
la squadra di Beccaccioli, 
raggiunta al secondo posto 
da un Valentia che passa 6 a 2 
sul campo del Santa Gemma. 
L’Atletico Acquedotto resta a 
ridosso della zona promozione 
grazie al 5-1 nella trasferta 
con il Parco di Tor di Quinto e 
tiene a distanza la Generazione 
Calcetto, che batte 6 a  2 la 
Virtus Divino Amore, salendo 
inoltre a +4 sul Futsal Appia, 
che non va oltre il 3-3 a Via 
di Centocelle nel match con 
l’History Roma 3Z di Bonanni. 
Vittorie dal grande peso 
specifico per il Poggio Fidoni, 
che supera 5 a 4 l’Easy Med 
TivoliGuidonia e sale a quota 
17 punti, e per la Fenice, che 
sbanca con lo stesso risultato 
il campo del Nomentana Futsal 
scavalcando in classifica gli 
avversari odierni. I Cosmos 
difenderanno il primato sul 
campo del Tor di Quinto nel 

penultimo turno del girone 
d’andata: impegno esterno 
anche per la Stella Azzurra, 
attesa dalla trasferta con 
il Santa Gemma, mentre il 
Valentia avrà una gara molto 
difficile con la Generazione 
Calcetto.
Girone c - Gli equilibri 
al vertice del girone C 
sono per l’ennesima volta 
completamente modificati 
in seguito alle gare 
dell’undicesimo turno: l’AM 
Frosinone perde la vetta della 
classifica impattando sul 5 a 
5 in casa con il Tor Tre Teste 
e permette così sia al Rocca 
di Papa di salire al comando 
grazie al netto 6-2 ottenuto sul 
campo del Meeting Genzano 
sia al Gavignano di tornare 
in seconda posizione in virtù 
dell’8-4 imposto alla Cisco 
Roma. La formazione di De 
Fazi scivola in quinta posizione 
subendo contemporaneamente 
il sorpasso della Vigor 
Perconti, che sbanca di misura 
con il punteggio di 6 a 5 il 
campo dell’Atletico Marino, 
e l’aggancio dell’Atletico 
Alatri, che non va oltre il 3 
a 3 nella trasferta contro un 
ottimo Città di Colleferro. 
Futsal Ceccano e Pavona 
superano positivamente i 
rispettivi impegni di giornata 
salendo a quota 10 punti ed 
allontanandosi dalla zona 
retrocessione: la compagine 
di Carlini liquida con un 
larghissimo 11 a 1 il Futsal 
United, mentre il team di 
patron Turco passa 5-2 sul 
campo dell’Iris FB di Gualdini. 
Tutto può succedere anche 
nel prossimo turno: il Rocca 
di Papa sarà ospitato da un 
Gavignano che ha l’occasione 

di riprendersi il primato in 
classifica, il Frosinone invece si 
recherà sul campo di un Alatri 
che vuole risalire posizioni nel 
treno promozione.
Girone D - Lo Sport 
Country Club batte 6 a 2 in 
rimonta anche lo Sporting 
Giovani Risorse e diventa 
l’unica squadra in tutta la 
Serie C2 a raggiungere il tetto 
dei 30 punti in appena undici 
giornate rispondendo inoltre 
ai successi delle inseguitrici: il 
Velletri resta a -3 espugnando 
per 2 a 1 il campo del Penta 
Pomezia, la Gymnastic Fondi 
passa con un largo 11 a 4 in 
casa del Città di Cisterna, 
mentre l’Atletico Anziolavinio 
si sbarazza con un netto 
7 a 3 del fanalino di coda 
Minturnomarina. Nel gruppo 
di centro classifica emerge il 
Real Podgora, vincente per 11 
a 5 sulla Fortitudo Terracina 
nell’anticipo del venerdì: la 
formazione di Paccassoni 
vola a +3 sulla Vigor Cisterna, 
sconfitta per 3 a 0 nella 
trasferta di Pomezia dall’Ask. 
Quinta vittoria stagionale per 
la Vis Fondi: la compagine di 
patron Ciccalese batte 7 a 3 
il Connect e sale a quota 15. 
Grandi sfide in programma 
nel prossimo turno tra le 
prime quattro squadre del 
girone. lo Sport Country 
Club andrà sul campo della 
diretta inseguitrice Velletri, 
la Gymnastic Fondi riceverà 
invece la visita dell’Atletico 
Anziolavinio.
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GIRONE D cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE B cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE c cLASSIFIcA mARcATORI

GIRONE A cLASSIFIcA mARcATORI
11A GIORNATA

Aranova - cccP 8 - 3 
2 Borras, 2 Cavicchia, 2 Gianni, 
Marini, Salvagnini; Acquaviva, 
Bettinelli, Piloca 
Virtus Anguillara -  
Villa Aurelia 7 - 5 
3 Aschi, 2 Verrengia, Ceccon, 
Rossi; 2 Borriello, 2 Squadrani, 
Santomassimo 
Nordovest - carbognano 
4 - 3 
Bagnini, Costantini, Pratesi, 
Vicovaro; Carosi A., Carosi S., 
Carosi V. 

Spinaceto - La Pisana 
3 - 5 
2 D’Addato, Ricci; 2 Marcucci, 2 
Panunzi, Ridolfi 
città di Fiumicino - 
Ronciglione United 8 - 6 
2 D’Intino, 2 Imperato, 
Caparrotta, Mureddu, Quadrini, 
Simoni 
Sporting club marconi - 
Santa marinella 1 - 6 
Leonardi; 3 De Fazi, Donati, 
Fantozzi, Ranzoni 
Honey Valle dei casali - 
Aurelio 1 - 1 
Scarcia; Bresin

11A GIORNATA

cosmos -  
Virtus Stella Azzurra 5 - 3 
2 Ciufoletti, 2 Donat Cattin, 
Albuccetti; 2 Teofilatto, Pio 
Generazione calcetto - 
Virtus Divino Amore 6 - 2 
3 Cherchi, Fioretto, Galloppa, 
Sabatini; Amicucci, Belli 
History Roma 3Z -  
Futsal Appia 3 - 3 
2 Didonè, Ripari; 3 Monni 
Nomentana Futsal - 
Fenice 4 - 5 
Coppola, Fratini, Iacobelli, 

Marchegiani; 3 Briotti, Altomare, 
Rossi S. 
Spes Poggio Fidoni - Easy 
med TivoliGuidonia 5 - 4 
2 Salvi, 2 Urbani, Santarelli; 2 
Corbo, Cannone M., Onori 
Parco di Tor di Quinto - 
Atletico Acquedotto 1 - 5 
Palanca; 2 Galante, Di Giuseppe, 
Medici, Sabatino 
PGS Santa Gemma - 
Valentia 2 - 6 
Evangelista E., Golfieri; 
Evangelista S., Fioravanti, 
Giallatini, Guazzaroni, Pandolfo, 
Visonà

11A GIORNATA
 
Ask Pomezia -  
Vigor cisterna 3 - 0 
2 Ceniccola, Ingenito 
Atletico Anziolavinio - 
minturnomarina 6 - 3 
2 Del Brusco, 2 Moncada S., De 
Marco, Moncada D.; 2 Flocco, 
Pirollo G. 
Penta Pomezia - Velletri 
1 - 2 
Carioti; Cedroni, Diana 
Real Podgora - Fortitudo 
Terracina 11 - 6 
4 Cristofoli, Bacoli, Ciuffa, 
D’Uva, Mameli, Mozzato, 
Piovesan, Rizzato; 2 Campoli, 2 

Simeoni, 2 Vestoso 
Sport country club - Sp. 
Giovani Risorse 6 - 2 
4 Sorrentino, De Falco, Fantasia; 
2 Gaito 
Vis Fondi - connect 7 - 3 
3 Triolo, Annunziata, De Filippis, 
Iannitti, Peppe; Giovannelli, 
Marconi, Parisella 
città di cisterna - 
Gymnastic Fondi 4 - 11 
2 Anyadike, D’Auria, Ponzo; 
5 Bisecco, 3 Teseo, 2 Zottola, 
Colacicco

16 De Fazi (Santa Marinella), 
15 Carosi S. (Carbognano), 14 
Santomassimo (Villa Aurelia), 12 Casadio 
(La Pisana), 11 Rossi (Virtus Anguillara), 11 
Borriello (Villa Aurelia), 11 Traini (Td Santa 

16 Monni (Futsal Appia 23), 13 Di Giuseppe 
(Atletico Acquedotto), 13 Ciufoletti (Co-
smos), 13 Albuccetti (Cosmos), 12 Salvi (Spes 
Poggio Fidoni), 12 Tufo (Cosmos), 11 Graziani 
(Spes Poggio Fidoni)

21 Sinibaldi F. (Gavignano), 19 Tarabonelli 
(Alatri), 18 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 15 
Cerbara M. (Gavignano), 15 Follega (Tor Tre 
Teste), 14 Sellati (Rocca di Papa), 14 Rosina 
(Frosinone), 12 Cerbara F. (Gavignano)

17 Cristofoli (Real Podgora), 15 Sorrentino 
(Sport Country Club), 15 De Falco (Sport 
Country Club), 15 Moncada (Atletico An-
ziolavinio), 14 Ponzo (Città di Cisterna), 13 
Flocco (Città di Minturnomarina)

TD Santa Marinella 26

Aranova 24

Villa Aurelia 23

La Pisana 20

Carbognano UTD 18

Virtus Anguillara 17

Aurelio 2004 17

Spinaceto 70 16

Honey Valle dei Casali 16

CCCP 1987 10

Sporting Club Marconi 10

Nordovest 10

Città di Fiumicino 6

Ronciglione United 1

Cosmos 28

Virtus Stella Azzurra 25

Valentia 25

Atletico Acquedotto 22

Generazione Calcetto 19

Futsal Appia 23 18

Spes Poggio Fidoni 17

History Roma 3Z 15

Fenice 13

Nomentana Futsal 12

Easy Med TivoliGuidonia 9

Virtus Divino Amore 8

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

Rocca di Papa 27

Vis Gavignano 26

AM Frosinone 26

Vigor Perconti 23

Cisco Roma 21

Atletico Alatri 21

Tor Tre Teste 17

Meeting Genzano 15

Futsal Ceccano 10

Pavona 10

Iris FB 9

Atletico Marino 8

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 1

Sport Country Club 30

Velletri 27

Gymnastic Studio Fondi 25

Atletico Anziolavinio 23

Real Podgora 18

Vigor Cisterna 15

Sporting Giovani Risorse 15

Vis Fondi 15

Penta Pomezia 11

Città di Cisterna 11

Ask Pomezia Laurentum 10

Connect 8

Fortitudo Terracina 5

Città di Minturnomarina 0

Aurelio - città di Fiumicino 
Villa Aurelia - Honey V. dei casali 
cccP - Virtus Anguillara 
La Pisana - Aranova 
Ronciglione United - Nordovest 
Sp. club marconi - carbognano 
Santa marinella - Spinaceto

Atl. Acquedotto - Poggio Fidoni 
Easy med TivoliGuidonia - cosmos 
Fenice - Parco di Tor di Quinto 
Futsal Appia - Nomentana Futsal 
V. Divino Amore - History Roma 3Z 
Valentia - Generazione calcetto 
Santa Gemma - V. Stella Azzurra

minturnomarina - Ask Pomezia 
connect - città di cisterna 
Gymnastic Fondi - A. Anziolavinio 
Real Podgora - Sp. Giovani Risorse 
Velletri - Sport country club 
Vigor cisterna - Penta Pomezia 
Fortitudo Terracina - Vis Fondi

11A GIORNATA

Vis Gavignano -  
cisco Roma 8 - 4 
3 Sinibaldi F., 2 Cerbara F., 
Cerbara M., Sinibaldi Alessandro, 
Sinibaldi Alessio; 2 Bagalà, Castelli, 
Saddemi 
meeting Genzano -  
Rocca di Papa 2 - 6 
2 Gabbarini; 2 Cotichini Fr., 2 
Palozzi, Gentilini, Sellati 
Iris FB - Pavona 2 - 5 
Donfrancesco, Lusi; 3 Liberati, 
Dello Russo, Moresco 
 

Futsal ceccano -  
Futsal United 014 11 - 1 
6 Cicciarelli, 2 Pizzuti, 2 Uberti, 
Innocenzi; Efficace 
città di colleferro - 
Atletico Alatri 3 - 3 
Gargano, Mattozzi, Valenzi; 2 
Tarabonelli, Volpe 
Am Frosinone -  
Tor Tre Teste 5 - 5 
2 Scaccia, Rosina, Rossi, Varamo; 2 
Follega, Isabella, Lucarelli, Meuti 
Atletico marino -  
Vigor Perconti 5 - 6 
2 Rinaldi, Fiacchi M., Guancioli, 
Onorati; 2 Arezzo, 2 Valentini, 
Magrini, Santonico

Vis Gavignano - Rocca di Papa 
Vigor Perconti - Futsal ceccano 
Tor Tre Teste - Atletico marino 
Pavona - meeting Genzano 
Futsal United 014 - Iris FB 
cisco Roma - città di colleferro 
Atletico Alatri - Am Frosinone

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

QUESTO È UN TEAM  
ANdrEA ANiBAlli: “GiAcoMo roSSi, il collANtE PErFEtto!” 

Nella più recente prova 
stagionale, l’Aurelio di mister 
Rossi consolida, senza strafare, 

il crescendo dei risultati utili, 
raggiungendo un pari in quel 
dell’Honey Valle dei Casali. 

L’ultimo 1-1 è da intendersi 
secondo il Team Manager 
Andrea Aniballi, storico braccio 
destro di Giacomo Rossi un 
successo, considerati i troppi 
giocatori per vari motivi 
indisponibili. A salvare la nuova 
trafila positiva inaugurata da 
Rossi è il capitano Stefano 
Bresin. Ecco le impressioni 
particolari e complessive di 
Aniballi.“La partita è stata 
ben giocata con discreti ritmi 
da ambo le parti e a tratti 
spettacolare. C’erano assenze 
importanti in entrambe le 
formazioni. A noi sono mancati 
addirittura sette giocatori, a 
loro quattro. Gli avversari sono 
andati in vantaggio con una 
puntata, noi al 7’ del secondo 
tempo con un tiro al volo di 
Stefano Bresin”. 
Verso Aurelio-città di 
Fiumicino – La gara ventura 
sarà con il Città di Fiumicino, 
squadra finora forte di soli 
sei punti. “La prossima di 
campionato ci vedrà avversari 
di una squadra non ancora 
affrontata. A vedere la classifica 
sembrerebbe essere un po’ in 
difficoltà ma questo non deve 

interessarci: le partite vanno 
giocate tutte. Quanto a noi, 
speriamo di poter dire che per 
l’occasione saremo più integri 
e in salute rispetto alle ultime 
gare”. 
Al fianco di Giacomo 
Rossi - “Quanto a me, sono 
un dirigente accompagnatore 
storico di mister Giacomo 
Rossi. Lo sono all’Aurelio da 
quando è neo-allenatore in 
prima squadra, come lo sono 
stato prima quando lui era 
in Under 21 e ancor prima 
quando era all’Olympus e alla 
Virtus Aurelia. L’Aurelio aveva 
cominciato con Aldo Musci, 
fresco campione con l’Under 
21nazionale della Lazio. Musci 
si è trovato a dover gestire 
difficoltà che non aveva 
preventivato. Resta comunque 
in casa Aurelio, continua infatti 
a seguire la juniores che è a 
pari punti con la Roma C5. 
Giacomo Rossi è stato allora 
il collante perfetto, l’ideale per 
risollevare una barca che stava 
prendendo una brutta piega. Da 
quando c’è, stiamo cercando di 
risalire la classifica, puntando 
alla C1”.

Andrea Aniballi
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IN RISALITA 
La Pisana di mister Beccafico 
sconfigge 3-5 il pungente Spina-
ceto, ora lontano quattro punti. 
Il proposito dei prodi capitanati 
da capitan “Gancio” Casadio 
diventa ora possibile. La mar-
catura a zona del tanto nuovo 
quanto ex allenatore, comun-
que sempre presente, ritorna 
infatti a remunerare il gruppo 
stretto attorno al ricordo 
sempre vivo di Andrea Di 
Lorenzo. L’undicesima giornata 
sazia finalmente le aspettative 
di vittoria, concretizzata nei 
cinque contrassegni totaliz-
zati in tandem da Marcucci, 
Panunzi e Ridolfi. Ripercorre 
l’andamento della gara con 
lo Spinaceto Marco Panunzi, 
come Marcucci, autore di una 
doppietta. 
Il ritorno al successo - 
“Sabato è stata una vittoria 
importante per noi. Abbiamo 
affrontato una buona squa-
dra: nei primi minuti di gioco 
nonostante il vantaggio siamo 
stati poco attenti subendo in 
pochi minuti due goal. Poi sul 
finire del primo tempo abbia-
mo preso in mano il pallino del 
gioco pareggiando prima con 
Ridolfi e chiudendo il primo 
tempo in vantaggio con il goal 
di Marcucci. Nel secondo 
tempo siamo entrati subito in 
partita, portandoci sul doppio 
vantaggio con un mio goal. A 
poco dalla fine, mister Rossetti 
ha provato l’arma dell’uomo 

di movimento ma senza lieto 
fine: siamo stati noi ad andare 
a segno col mio goal. La partita 
si è chiusa con un goal dello 
Spinaceto che tuttavia nulla ha 
sottratto al nostro vantaggio!”.  
L’eterno ritorno di Bec-
cafico - “Il ritorno di mister 
Beccafico è stato accolto bene 
sia da parte mia che dei miei 
compagni. Lui conosce bene 

tutti noi e noi conosciamo 
bene il suo modo di intendere 
il gioco. A cominciare dal suo 
rientro sono arrivate subito tre 
vittorie di fila, compresa quella 
di Coppa, e questo ha portato 
entusiasmo nel gruppo e la 
voglia di tornare in vetta alla 
classifica, pur sapendo che non 
sarà facile”. 
contro la seconda della 

classe - “Sabato giocheremo 
contro l’Aranova. Sarà una parti-
ta difficile. Loro stanno andando 
benissimo! Mister Fasciano 
trasmette da sempre molta 
grinta alle sue squadre. Per noi è 
fondamentale vincere. Dovremo 
fare a meno del nostro capitano 
Casadio, fuori per squalifica: 
questo però ci motiverà ancora 
di più a vincere questa partita!”.

PANuNZi: “coNtro l’ArANoVA FoNdAMENtAlE ViNcErE!” 

la pisana
SEriE c2 GiroNE A
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dUE PUNTI PERSI 

Secondo pareggio consecutivo 
per l’History Roma 3Z, che in 
campionato non vince da sei 
giornate. L’ultimo successo è 
datato 25 ottobre, giorno in cui 
Didonè e compagni batterono 
per 4-3 il Parco Tor di Quinto. 
Da quel momento in poi sono 
arrivati prestazioni e risultati 
non certo esaltanti, con un 
bottino di soli tre punti. Eppure, 
sabato sembrava che le cose 
potessero cambiare: il 3-1 con 
cui si era chiuso il primo tempo 
contro il Futsal Appia faceva 
ben sperare, ma alla fine non è 
bastato. 
Assenze pesanti – L’analisi del 
3-3 finale spetta a Mattia Ripari: 
“È stata una bella partita, una gara 
equilibrata che, però, avremmo 
potuto portare a casa. Siamo 

andati all’intervallo in vantaggio di 
due reti, ma nella ripresa abbiamo 
accusato la stanchezza, dovuta 
ai pochi cambi a disposizione. 
Purtroppo mancavano Felaco e 
Luciani, due assenze importanti 
a cui va aggiunto anche l’addio 
di Galante. I nostri avversari 
sono stati bravi, soprattutto 
Monni, autore di una tripletta, 
ma, se avessimo avuto una 
rosa più ampia, sono convinto 
che avremmo mantenuto il 
vantaggio e portato a casa il 
successo. Purtroppo, invece, 
abbiamo perso altri punti 
importanti”. 
La vittoria manca da 
troppo – Tre pareggi e tre 
sconfitte nelle ultime sei partite 
di campionato. Risultati non 
certo esaltanti: “Non vinciamo 

da troppo - ammette il giocatore 
-, ma non dobbiamo buttarci giù 
di morale. Restiamo tranquilli e 
continuiamo a lavorare, anche 
perché non dobbiamo di certo 
vincere il campionato. Il nostro 
obiettivo resta una salvezza 
tranquilla, se poi arrivassero 
i playoff ovviamente sarebbe 
meglio, ma non dimentichiamoci 
che comunque siamo ancora 
in gioco anche in Coppa 
Lazio. Purtroppo nell’ultimo 
periodo abbiamo pagato 
qualche disattenzione di 
troppo. È mancata la giusta 
concentrazione e a volte 
ci siamo fatti prendere dal 
nervosismo. Nelle ultime 
due gare, l’assenza di Galante 
naturalmente si è fatta sentire. 
Era il nostro miglior realizzatore 

e inoltre uno di quei giocatori 
che sa trasmettere tranquillità 
alla squadra: il suo addio 
indubbiamente pesa”. 
Digiuno da interrompere 
– La vittoria manca da troppo 
tempo, ma la sfida contro il 
Divino Amore offre un’ottima 
occasione per interrompere il 
digiuno: “Mi aspetto una grande 
prestazione da parte nostra - 
conclude Ripari -. Dobbiamo 
migliorare la nostra resistenza 
fisica, perché abbiamo una 
rosa corta, anche se sabato 
rientreranno sia Luciani sia 
Felaco. Per fortuna affronteremo 
la gara con qualche cambio 
in più, un fattore da non 
trascurare. Una cosa, però, è 
certa: contro il Divino Amore la 
vittoria è obbligatoria”.

riPAri: “NEl SEcoNdo tEMPo ABBiAMo AccuSAto lA StANcHEZZA” 

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Gruppo Piccoli Amici Mattia Ripari in azione
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GIOIE E dOLORI 
GioVANiSSiMi iN ScioltEZZA, uNdEr ScoNFittA dAllA cAPoliStA 

L’Under 21 perde sul campo del 
Futsal Appia e spreca l’occasione 
per il sorpasso in vetta alla 
classifica, mentre i Giovanissimi 
liquidano senza alcuna difficoltà 
i pari età dello Sporting Club 
Palestrina e continuano il loro 
inseguimento alla Carlisport 
Cogianco. 
Under 21 – La trasferta contro 
la capolista si è risolta con 
una sconfitta di misura. Daniel 
Bellavia commenta in questo 
modo il 4-3 finale: “È stata una 
partita combattuta, anche se 
noi abbiamo iniziato malissimo, 
subendo subito due gol. Siamo 
stati sempre costretti a inseguire 
e anche nella ripresa abbiamo 
fatto fatica. La sorte, però, non 
ci ha aiutato: siamo stati molto 
sfortunati, come dimostrano i 
legni colpiti. I nostri avversari 
si sono difesi bene, ma non mi 
sono sembrati una squadra 

impossibile da battere. È mancata 
un po’ di attenzione, che ci 
ha portato a sbagliare troppi 
passaggi. Se avessimo dato il 
massimo, secondo me saremmo 
riusciti a vincere”. Nelle ultime 
tre partite, i ragazzi di Ciaravolo 
hanno raccolto solamente un 
punto: “Non parlerei, però, di 
ridimensionamento - spiega 
l’estremo difensore -. Purtroppo, 
anche a causa di problemi di 
lavoro, spesso siamo in pochi 
ad allenarci. La squadra non 
è mai al completo e questo 
inevitabilmente incide sulle 
prestazioni e sul nostro 
rendimento. Il -5 in classifica, 
però, non mi preoccupa: è 
ancora tutto da decidere. Di 
solito ci sono due-tre squadre 
nettamente superiori alle altre, 
mentre quest’anno sono tante 
le formazioni competitive e in 
grado di toglierti punti. Il livello 

del campionato è più alto e noi 
siamo in piena corsa per il primo 
posto. Se avessimo battuto 
l’Appia, adesso saremmo in 
vetta e faremmo altri discorsi”. 
Nel prossimo turno, i gialloblù 
sono attesi da un altro scontro 
diretto. Infatti, ci sarà da 
affrontare la trasferta contro 
L’Airone, secondo e a +3 sul 3Z: 
“Conosco i fratelli Paoletti e 
credo che siano loro i giocatori 
più pericolosi e da tenere 
d’occhio. Penso, però, che la 
sconfitta contro l’Appia ci abbia 
svegliato, o almeno spero. Fare 
risultato diventa obbligatorio, 
altrimenti sarebbe giusto iniziare 
a parlare di crisi”. 
Giovanissimi – Netta 
goleada, invece, per i 
Giovanissimi, che si sono 
sbarazzati dello Sporting Club 
Palestrina con un largo 10-0: 
“Il risultato è giusto - racconta 

Roberto Zaccardi -. Abbiamo 
dominato la maggior parte della 
partita, ma i nostri avversari 
restano comunque una buona 
squadra. Per quanto ci riguarda, 
si è visto un ottimo giro 
palla, ma c’è bisogno di più 
cinismo sotto porta: abbiamo 
commesso troppi errori davanti 
al portiere”. La prossima sfida, 
quella in casa del Borussia, 
sembra destinata a designare 
l’anti-Carlisport: “Credo che 
questo ruolo spetti a noi - 
afferma il giovane -. Sarà una 
gara complicata, ma secondo me 
la nostra squadra è superiore. 
Abbiamo bisogno di un successo, 
perché non possiamo lasciare 
punti per strada. Vogliamo 
vincere il campionato e 
aspettiamo con ansia il ritorno 
contro la Carlisport: in quella 
partita, probabilmente, si 
deciderà tutto”.

roma 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

Claudia RugginiDaniel BellaviaMatteo D’Ambrosio pivot GiovanissimiRoberto Zaccardi
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PRIMO PAREGGIO 
ScArciA: “riSultAto GiuSto, MA coN QuAlcHE cAMBio iN PiÙ…”  
L’undicesima giornata di 
campionato coincide con il 
primo pareggio stagionale del 
Valle dei Casali. Davanti al 
proprio pubblico, infatti, Grassi e 
compagni impattano 1-1 contro 
l’Aurelio, risultato che se da una 
parte allunga la striscia positiva 
(portandola a quattro gare) 
dall’altra rimanda il definitivo 
salto di qualità. 
Punteggio giusto – A 
raccontarci l’incontro è 
Stefano Scarcia, presidente-
giocatore costretto sabato, 
in via eccezionale, a ricoprire 
anche il ruolo dell’allenatore: 
“Nel primo tempo siamo 
andati davvero bene. Abbiamo 
messo in pratica tutti i consigli 
che il mister ci ha dato in 
settimana, sfruttando i corridoi 
laterali e difendendo alla 
grande. Nella ripresa, invece, 
la nostra pressione è calata e 
purtroppo abbiamo preso un 
gol stupido. Nel finale abbiamo 
provato a vincere la gara con 
il portiere di movimento, ma 
non ci siamo riusciti. Non 
abbiamo creato occasioni, 
ma neppure rischiato 
eccessivamente di subire reti. 
Ci tengo a ringraziare tutti i 
ragazzi, che, vista l’assenza del 
mister, si sono messi a mia 
completa disposizione”. 
Salto di qualità rinviato 

– La squadra ha raccolto dieci 
punti nelle ultime quattro 
giornate. Numeri importanti 
che, però, non riescono ancora 
a sciogliere un dubbio: il Valle 
dei Casali può ambire a un 
campionato di vertice e ai 
playoff o deve accontentarsi 
di un campionato di media 
classifica? “In effetti - continua 
Scarcia - sabato abbiamo 

fallito l’occasione per fare 
il definitivo salto di qualità. 
Credo, però, che abbiano 
inciso molto le assenze. Siamo 
scesi in campo rimaneggiati e 
con una rosa corta: con qualche 
cambio in più avremmo potuto 
fare meglio e forse vincere, 
purtroppo, invece, per una 
questione di fiato, non siamo 
riusciti a sfruttare al massimo 

le ripartenze. Montenero 
era al rientro e, nonostante 
questo, è stato costretto a un 
minutaggio altissimo, in più si 
sono fatte sentire le assenze di 
Ambra, squalificato, e Kola, che 
era infortunato ma dovrebbe 
rientrare nella prossima sfida. 
Per quanto si è visto, però, il 
pareggio è stato il risultato più 
giusto”. 
Esame Villa Aurelia – Il 
penultimo turno del girone 
di andata prevede la difficile 
trasferta sul campo del Villa 
Aurelia: “Speriamo nel salto di 
qualità - continua il giocatore 
-. Il rientro di Ambra per noi 
è importante, perché ci dà 
tanta quantità dietro, e sabato 
andremo lì per provare a 
fare risultato. Come sempre 
giocheremo per conquistare 
i tre punti, poi si vedrà, anche 
perché di fronte avremo 
un’ottima squadra, come dice 
la classifica”. Sabato scorso ha 
fatto il giocatore, segnando 
anche il gol del vantaggio, e 
l’allenatore, sostituendo in 
maniera ottima Tallarico, ma 
l’ultima battuta gli spetta 
in qualità di presidente e 
riguarda il mercato: “Ci sarà 
un bell’innesto – conclude 
Scarcia –. Per ora dico solo che 
qualche amico potrebbe venire 
a darci una mano”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

EMAG COSTRUZIONI SRL
Demolizioni-Costruzioni eDili-‘ristrutturazioni

Via delle Pedicate,34 00040 Montecompatri 
(RM) Tel.Fax069487629 Cell.3397072074

3470926895 - Mail: emag_costruzioni@libero.it

dgvtravel.com

FORNITURE
RISTORAZIONE
E CATERING
tel.065692627
cell.3385877167

Stefano Scarcia



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
35

Calendario impegnativo per 
l’Atletico Marino. Cinque 
partite contro compagini di alta 
classifica, dal 6 dicembre al 17 
gennaio, una sequenza di gare 
dura per una squadra a caccia 
di punti per abbandonare la 
zona retrocessione. Nella gara 
casalinga con la Vigor Perconti 
è arrivata una sconfitta di 
misura, ma la squadra di mister 
Schicchi ha offerto comunque 
una buona prestazione: un 
match combattuto in cui 
forse è mancata un briciolo di 
esperienza in più per strappare 
almeno un punto ai blaugrana.    
maniscalco – Non c’è 
solo la prima squadra 
nell’ambizioso progetto 
della società marinese. Tanto 
interesse infatti anche per 
ciò che avviene nel settore 
giovanile dove si vuole 
costruire un vivaio solido che 
possa avvicinare sempre più 
ragazzi verso questa disciplina. 
L’avvio della formazione Allievi 
è stato ottimo e dopo otto 
giornate la squadra occupa le 
prime posizioni. L’allenatore 
Calogero Maniscalco si 
è dichiarato chiaramente 
contento del comportamento 
dei suoi ragazzi: “Siamo la 
sorpresa del campionato. 
Sono pienamente soddisfatto, 
anche perché questo gruppo 
si è formato da poco e si 

è amalgamato bene, dando 
ottimi risultati. Il nostro 
obiettivo  è terminare tra le 
prime quattro”. In principio 
si era paventata la possibilità 
di iscrivere la squadra al 

campionato Juniores, ma poi 
questa possibilità è stata 
accantonata: “L’80% di questi 
ragazzi è del ‘99, poi ci sono 
tre ‘98 e un 2000. Come 
l’esperienza insegna, far fare 

un campionato sotto età con 
la possibilità di raccogliere 
diverse sconfitte avrebbe 
potuto demoralizzare il 
gruppo. Come primo inizio 
non sarebbe stato il massimo 
dell’espressione”. 
Desideri – Tra i piccoli 
giocatori dell’Atletico 
Marino si è messo in luce in 
particolare il giovane Martino 
Desideri autore di 24 gol: “Un 
giocatore micidiale in fase 
offensiva. Punta l’avversario e 
va in porta, ma sa collaborare 
anche con la squadra. Andando 
avanti potrebbe essere 
rilevante per il futuro di questa 
disciplina”. Maniscalco è in linea 
con la politica giovane adottata 
a inizio anno: “Io sposo la scelta 
della società. Tutte le squadre 
che vogliono andare avanti con 
la prima squadra devono avere 
dietro un vivaio. Io ho dato 
anche un input ulteriore alla 
società per portare avanti un 
discorso anche con Juniores 
ed eventualmente Giovanissimi 
con lo scopo di rafforzare 
il serbatoio e avere un 
incremento di giovani”. 
Under 21 – Torna a vincere 
la formazione Under 21, 
travolgente in casa contro l’Easy 
Med Tivoli Guidonia (10-3). 
Prossimo impegno in casa del 
Futsal City Roma per cercare 
altri tre punti. 

Articolo A curA di elia modugno
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GIORNATA MAGICA
ArEZZo MAtcH-WiNNEr A MAriNo coN duE Gol E duE ASSiSt

La Vigor Perconti, dopo aver perso la scorsa 
settimana tra le mura amiche contro il 
Frosinone, sabato era di scena a Marino per 
vedersela con l’Atletico. La sfida è terminata 
con una fondamentale affermazione degli 
ospiti, abili a violare il catino avversario con 
il punteggio di 5-6.
Super Arezzo – Nonostante la sua 
giovane età, ad aver risolto la gara ci ha 
pensato Vincenzo Arezzo, classe 1994, 
autore di una doppietta e di due assist 
vincenti: “Sono molto contento della mia 
prova, anche perché è servita alla squadra 
a raggiungere un prezioso successo che ci 
fa restare nei piani alti della classifica – ha 
commentato il talentino blaugrana –. Non 
era facile battere il Marino, una compagine 
di tutto rispetto, invece siamo stati bravi 
a crederci sino alla fine. Avevamo iniziato 
benissimo la partita, andando sul doppio 
vantaggio,  successivamente abbiamo 
incassato il ritorno degli avversari, che prima 
pareggiavano, poi ribaltavano il parziale sul 
3-2. Trovatici sotto, non ci siamo disuniti, 

anzi abbiamo ripreso a macinare gioco che 
ci ha consentito di pervenire all’intera posta 
in palio”.
Quarti – La Vigor, nel frattempo, deve 
ringraziare la sua storica rivale, la Tor Tre 
Teste che ha fermato sul pari il Frosinone: 
“Abbiamo ridotto le distanze dal terzo 
posto, ora lontano solamente tre lunghezze. 
Sarà una dura lotta sino al termine della 
stagione: purtroppo, o per fortuna, siamo 
capitati in un girone difficilissimo in cui in 
ogni giornata puoi perdere preziosi punti 
con chiunque, quindi noi dovremo cercare 
di ridurre al minimo gli errori. Io ci credo 
nella promozione, possiamo andare in C1”. 
Ma non c’è solo il campionato per salire 
di categoria: “Noi puntiamo alla coppa e 
proveremo ad arrivare in fondo. Chi eviterei 
nel prossimo turno? Difficile rispondere, 
forse io vorrei affrontare la Futsal Appia, 
squadra in cui giocano tanti miei amici ed ex 
compagni, come ad esempio Venditti”.
Rapporto con malfetta – Chiusura 
per Arezzo sul suo rapporto con Malfetta: 

“Mi trovo molto bene con il mister, anche 
se, debbo ammetterlo, ero in piena sintonia 
persino con Zannino. Ringrazio entrambi gli 
allenatori, poiché con entrambi ho imparato 
e sto imparando tanto”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti
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dOPPIA SFIdA 
Finisce pari la sfida contro 
l’History Roma 3Z, un 3-3 che 
sta un po’ stretto ai ragazzi di 
Mister Cipriani che avrebbero 
potuto sicuramente portare 
a casa il risultato. Un primo 
tempo non giocato benissimo 
che permette agli avversari di 
portarsi sul doppio vantaggio, 
nella ripresa un super Monni 
trascina la squadra al pareggio 
grazie ad una splendida tripletta. 
Giulio Vecchia – “E’ stata 
una partita difficile perché 
noi dovevamo vincere 
obbligatoriamente e anche 
loro visto che venivano da un 
periodo non facile. Abbiamo 
iniziato male il primo tempo 
soprattutto in fase difensiva 
prendendo due gol su errori 
nostri. Nella ripresa invece 
siamo entrati in campo nel 
modo giusto, con la giusta 
convinzione e grazie a Federico 
Monni abbiamo recuperato il 
risultato, dovevamo concludere 
di più le ottime azioni create 
sul pari e siamo stati anche 
sfortunati con il palo di Lucatelli 
che ci ha negato la gioia del 
meritato vantaggio. Dobbiamo 
migliorare la fase difensiva e 
l’approccio al primo tempo, non 
dobbiamo concedere palle facili 
e giocabili, pericolose davanti 
alla porta, come abbiamo fatto. 
Siamo una grande squadra e lo 
stiamo dimostrando”.  
Under 21 – Sul campo di 
casa il Futsal Appia gioca una 
buonissima gara contro la 
History Roma 3Z. Una partenza 
spumeggiante per i ragazzi di 

mister Marotta che nei primi 
minuti si portano sul doppio 
vantaggio con doppietta di 
Facioni. Dopo una fase con 
tante occasioni arriva però il gol 
del 2-1 con un tiro che trova 
una deviazione beffarda sotto 
porta. Ma questo non scoraggia 
i ragazzi che provano subito a 
portarsi di nuovo in vantaggio 
ma il palo salva la squadra 
avversaria. Una partita giocata 
ad alto livello da due formazioni 
che stanno facendo vedere 
un buon gioco e i risultati in 
classifica lo dimostrano. Nella 

ripresa è la Roma 3Z a partire 
forte, ma proprio nel miglior 
momento degli avversari arriva 
il gol del 3-1 che fa respirare 
la squadra. Dopo pochi minuti 
arriva su punizione anche il gol 
del 4-1 grazie ad un gran tiro 
imprendibile di Facioni che firma 
così la sua tripletta personale. 
Nel finale prova il recupero 
l’History Roma 3Z e riesce a 
fare due gol portandosi sul 4-3 
proprio nei minuti di recupero.  
Andrea Ballati – Intanto, 
il direttore sportivo Claudio 
Giuggioli comunica di aver 

formalizzato l’acquisizione 
delle prestazioni sportive del 
giovane Andrea Ballati, classe 
‘95 proveniente dal Futsal City 
Roma: “Ringrazio Massimo 
Brugnetti di aver dato a noi la 
possibilità di avere in squadra 
questo giovane e talentuoso 
ragazzo”. “Mi hanno offerto 
questa bella opportunità – 
risponde Ballati – e non potevo 
lasciarmela scappare, sono 
molto contento di entrare a 
far parte di questo bellissimo 
gruppo che sta ottenendo degli 
ottimi risultati”.

lA PriMA SQuAdrA FA 3-3 coN l’HiStorY, l’u21 ViNcE 4-3 

Il nuovo acquisto Andrea Ballati con il d.s. Claudio Giuggioli



LA FORTE 
cOLLEFERRO 
TORNA IN VETTA 
A VITERBO E FROSINONE, 
CERVETERI E HORNETS 
ALLUNGANO IN CLASSIFICA
Girone A – Arcobaleno e Cynthianum 
rimangono in vetta grazie ai successi 
con Real Legio Colleferro (3-2, ora a 
+5) e Sporting Matrix (8-2). Un punto 
sotto si conferma il Don Bosco Genzano, 
vittorioso 2-1 sul campo della Polisportiva 
Genzano. Quest’ultima viene raggiunta 
dal Palaolimpic, dopo la vittoria per 5-3 
con il Valeas. Ok Matrix Ponte Loreto e 
Cecchina contro Colonna (5-1) e Veliterna 
(6-2). 
Girone B – Le prime tre della classe 
allungano sulle altre. La capolista 
L’Acquedotto vince 7-3 col Night e Day, 
con quest’ultima che viene raggiunta dal 
Colli Albani (4-3 al Fisioaniene). La seconda 
in classifica, L’Airone, ha la meglio contro 
l’Edilisa (6-3), mentre il Real Ciampino si 
impone 4-1 nel derby con il Città del Volo. 
Chi stecca è l’Atletico SPQR, che non va 
oltre il 3-3 con la Deafspqr. Di misura il 
successo del Cris con la Nuova Arca (3-2). 
Girone c – Il Real Roma Sud si conferma 
in vetta grazie al 4-2 al Pigneto Team. Saldo 
al secondo posto il Città di Ciampino, 
ma che fatica con il San Giustino (7-6); in 
terza posizione, invece, la Lositana, che 
vince 6-3 sul campo del Real Morena. 
Settebello dell’Atletico New Team al 
Pantano Borghese (7-3), poker per Villa 
Real e Team Garden a Real Turania (4-2) e 
Casalbertone (4-0). 
Girone D – La capolista Eur Futsal 704 
vince soffrendo con la Roma (5-4). Al 
secondo posto ci sono due nuove squadre: 
il Casalotti, infatti, batte 8-5 l’Italia Old 
Style e lo sorpassa in classifica, favorendo 
anche la scalata del Fiumicino, vittorioso 
4-3 col Focene. Di misura anche il Real 
Mattei con il Vega (5-4), cinquina del Colle 
del Sole all’Empire (5-3), il Matus sale 
sull’ottovolante con il Fregene (8-2). 
Girone E – L’Italpol batte nello scontro 

diretto il San Francesco (3-2) e si 
conferma in vetta. Il Futsal Tor Sapienza 
torna a vincere, e lo fa imponendosi in 
casa del Nuovo Salario (6-4). Cinque gol 
a testa per Futsal Settecamini e Juvenia, 
entrambe vittoriose 5-1 contro Vicolo e 
San Piergiorgio Frassati, di misura l’Andrea 
Doria con il San Francesca Cabrini (4-3). 
Girone F – Lo scontro diretto tra lo 
Sporting La Rustica e il Nazareth termina 
7-7. Con questo risultato, e grazie alla 
vittoria per 4-1 con la Vis Subiaco, la 
Forte Colleferro raggiunge il Nazareth in 
vetta alla classifica. Al secondo posto sale 
anche l’Eagles Tivoli, grazie al successo 
per 6-4 con il Città di Cave. Un gradino 
sotto Università Tor Vergata Romanina 
(1-0 al Casal Torraccia), Virtus Aniene (3-1 
all’Amatori Pisoniano) e lo Sporting Club 
Palestrina, che riposava. Goleada del San 
Vito con il Vicovaro (17-2), poker de I 
Centurioni al Gap (4-2). 
Girone G – L’Ad Maiora batte 5-3 il 
Delle Vittorie e si conferma in vetta, con 
quest’ultima che viene scavalcata al quarto 
posto dal BSA, reduce dal 4-3 in casa del 
Cortina. In seconda posizione c’è l’Oasi 
Roma Futsal, che batte 7-2 la Triangolazio; 
in terza, invece, la Tevere Remo, grazie 
al 7-2 allo World Sport Service. Con la 
vittoria per 5-3 con il Vallerano, lo Sporting 
Ariccia raggiunge in sesta posizione il CT 
Torrenova, caduto in casa della Nuova 
Florida col risultato di 6-4.Ok Virtus Ostia 
e MCV Futsal contro Sporting Albatros 
(3-1) e The Angels (10-3). 
Girone A Latina – Lo United Aprilia 
rimonta con la Virtus Latina Scalo (8-7) e 
rimane in vetta. Passaggio del testimone 
in seconda posizione: il Latina Scalo Cimil 
batte 4-2 il Flora 92 e scavalca la Fortitudo 
Futsal Pomezia, caduta 5-4 sul campo del 
Città di Anzio. Sei gol del Libo al Dilettanti 
Falasche (6-0), pari per 7-7 tra Atletico 
Roccamassima e R11.  
Girone B Latina – Le prime due delle 
classifica pareggiano entrambe. Il Real 
Terracina fa 3-3 con il San Giovanni Spigno, 
mentre l’Olympus Sporting Club fa 2-2 
con il DLF Formia, rimanendo quindi a 

-5 dalla capolista. Accorcia le distanze 
l’Accademia Sport, che vince 6-2 con il 
Città di Pontinia. Il Formia batte 10-9 il 
Suio e lo aggancia al quarto posto. Nove 
gol dello Sporting Terracina all’Atletico 
Sperlonga (9-2), sale sull’ottovolante il Real 
Fondi con i Nuovi Orizzonti (8-1). 
Viterbo – Lo Sporting Cerveteri vince 
7-2 col Pianoscarano e allunga sulle 
pretendenti, approfittando del pareggio 
tra Real Fabrica e Virtus Monterosi (4-4). 
Sette gol li segna anche il Vasanello con il 
Vi.Va. (7-3), poker del San Pio X alla Tuscia 
Foglianese (4-3), tris della Maglianese al 
Caprarola (3-2). 
Frosinone – Lo scontro diretto tra 
il Sora Hamok e l’Atletico Tecchiena 
viene interrotta sul 3-2 in favore della 
capolista per un presunto episodio di 
violenza. Con ogni probabilità, il Giudice 
Sportivo dovrebbe dare i tre punti ai 
padroni di casa, che così andrebbero in 
fuga. Settebello dell’Isola Liri all’Aquino 
(7-4), di misura Morolo e Castello contro 
Montelanico (6-5) e Camorano (3-2), pari 
in Città dei Papi-Atletico Sora Valleradice 
(4-4).  
Rieti – Lo Sporting Hornets batte 3-0 
il Real Montebuono e sorride per il 
pari dello Stimigliano con il Monte San 
Giovanni (6-6). Si avvicina al secondo 
posto l’Hurricanes, grazie al 4-1 alla 
Brictense. Goleada della New FCN al 
Toffia Sport (11-6), sei reti del Velinia al 
Borgo Quinzio (6-3).

il PUNTO
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L’Acquedotto 21

L’Airone 19

Real Ciampino 18

Atletico SPQR 15

Colli Albani 12

Night&Day 12

Fisioaniene 9

Edilisa 8

Cris 6

Ciampino C. d. Volo 5

Nuova Arca 4

Deafspqr 1

Real ciampino - ciampino città 
del Volo 4 - 1 
Atletico SPQR - Deafspqr 3 - 3 
colli Albani - Fisioaniene 4 - 3 
cris - Nuova Arca 3 - 2 
L’Acquedotto - Night&Day 7 - 3 
L’Airone - Edilisa 6 - 3

GIRONE B cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Forte Colleferro 20

Nazareth 20

Sporting La Rustica 19

Eagles Tivoli 19

S. Club Palestrina 16

Virtus Aniene 16

U.T.V. Romanina 16

Vis Subiaco 15

San Vito 12

Amatori Pisoniano 7

I Centurioni 7

Casal Torraccia 6

Città di Cave 5

Gap 3

Vicovaro 0

V. Aniene - A. Pisoniano 3 - 1 
Sp. La Rustica - Nazareth 7 - 7 
casal Torraccia - UTV 
Romanina 0 - 1 
Eagles Tivoli - cave 6 - 4 
F. colleferro - Vis Subiaco 4 - 1 
Gap - I centurioni 2 - 4 
San Vito - Vicovaro 17 - 2

GIRONE F cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 21

Atletico Tecchiena 14

Città dei Papi Anagni 14

Montelanico 14

Isola Liri 13

Morolo 12

Camorano 10

Atletico Supino 8

Castello 7

Atl. Sora Valleradice 6

Atletico Roccadarce 5

Città di Sora 3

Aquino 0

camorano - castello 2 - 3 
morolo - montelanico 6 - 5 
città dei Papi Anagni - Atletico 
Sora Valleradice 4 - 4 
Sora Hamok - Atletico 
Tecchiena 3 - 2 (sosp.) 
Isola Liri - Aquino 7 - 4

GIR. FROSINONE cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Eur Futsal 704 18

Fiumicino 17

FC Casalotti 17

Italian Old Style 16

Real Mattei 15

Matus 13

Focene 12

Empire FC 10

Vega 10

Roma Calcio a 5 6

Colle del Sole 6

Fregene -2

Real mattei - Vega 5 - 4 
Fregene - matus 2 - 8 
Fc casalotti - I. Old Style 8 - 5 
Focene - Fiumicino 3 - 4 
colle del Sole - Empire Fc 5 - 3 
Roma c5 - Eur Futsal 704 4 - 5

GIRONE D cLASSIFIcA
8a GIORNATA

United Aprilia 21

Latina Scalo Cimil 19

Fortitudo F. Pomezia 18

Città di Anzio 15

Real Latina 12

Flora 92 12

Lele Nettuno 10

Dilettanti Falasche 7

Atl. Roccamassima 7

Libo 5

PR2000 Aprilia 4

Virtus Latina Scalo 3

R11 2

Libo - Dilettanti Falasche 6 - 0 
A. Roccamassima - R11 7 - 7 
Latina Scalo - Flora 92 4 - 2 
città di Anzio - Fortitudo 
Pomezia 5 - 4 
U. Aprilia - V. Latina Scalo 8 - 7

GIR. LATINA A cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Sporting Hornets 20

Stimigliano 1969 16

Hurricanes 15

Monte San Giovanni 14

Velinia 12

Brictense 10

Real Montebuono 9

New FCN 9

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Velinia - Borgo Quinzio 6 - 3 
New FCN - Toffia Sport 11 - 6 
monte San Giovanni - 
Stimigliano 6 - 6 
Hurricanes - Brictense 4 - 1 
Sporting Hornets - Real 
montebuono 3 - 0

GIR. RIETI cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Arcobaleno 19

Cynthianum 19

D. Bosco Genzano 17

Real L. Colleferro 14

Palaolimpic 14

Pol. Genzano 14

Matrix Ponte Loreto 13

Cecchina 11

Sporting Matrix 6

Valeas 4

Colonna 1

Veliterna 1

matrix P. Loreto - colonna 5 - 1 
Veliterna - cecchina 2 - 6 
Polisportiva Genzano - Don 
Bosco Genzano 1 - 2 
L. colleferro - Arcobaleno 2 - 3 
Sp. matrix - cynthianum 2 - 8 
Valeas - PalaOlimpic 3 - 5

GIRONE A cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Italpol 22

Futsal Tor Sapienza 21

San Francesco 18

Tibur Superbum 15

Juvenia SSD 15

S. Francesca Cabrini 12

Andrea Doria 10

Futsal Settecamini 9

San P. Frassati 7

Vicolo 7

Football Riano 3

Nuovo Salario 0

S. P. Frassati - Juvenia SSD 1 - 5 
Italpol - San Francesco 3 - 2 
A. Doria - S. F. cabrini 4 - 3 
N. Salario - F. Tor Sapienza 4 - 6 
F. Settecamini - Vicolo 5 - 1 
T. Superbum - F. Riano rinv.

GIRONE E cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Real Terracina 22

Olympus SC 17

Accademia Sport 16

Formia 1905 Calcio 13

Suio 13

Real Fondi 12

San Giovanni Spigno 10

Sporting Terracina 9

DLF Formia 9

Città di Pontinia 8

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 2

Accademia Sport - città di 
Pontinia 6 - 2 
DLF Formia - Olympus Sc 2 - 2 
Real Fondi - N. Orizzonti 8 - 1 
Suio - Formia 1905 calcio 9 - 10 
S. G. Spigno - R. Terracina 3 - 3 
Atletico Sperlonga - Sporting 
Terracina 2 - 9

GIR. LATINA B cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Real Roma Sud 22

Città di Ciampino 20

Lositana 19

Atletico New Team 17

Real Morena 13

Villa Real 12

San Giustino 11

Real Turania 10

Team Garden 7

Pigneto Team 7

Casalbertone 0

Pantano Borghese 0

Pigneto Team - Real Roma Sud 
2 - 4 
Pantano Borghese - Atletico 
New Team 3 - 7 
Real morena - Lositana 3 - 6 
Real Turania - Villa Real 2 - 4 
S. Giustino - c. ciampino 6 - 7 
T. Garden - casalbertone 4 - 0

GIRONE c cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Ad Maiora Soccer 24

Oasi Roma Futsal 21

Tevere Remo 19

BSA 18

Delle Vittorie 16

Sporting Ariccia 15

CT Torrenova 15

Sporting Albatros 13

Triangolazio 13

Nuova Florida 11

Virtus Ostia 10

MCV Futsal 10

Cortina SC 8

World Sportservice 7

Vallerano 1

The Angels 0

Sp. Albatros - Virtus Ostia 1 - 3 
cortina Sc - BSA 3 - 4 
Delle Vittorie - Ad maiora 3 - 5 
mcV Futsal - The Angels 10 - 3 
N. Florida - cT Torrenova 6 - 4 
T. Remo - W. Sportservice 7 - 2 
Vallerano - Sp. Ariccia 3 - 5 
Triangolazio - Oasi Roma 2 - 7

GIRONE G cLASSIFIcA
8a GIORNATA

Sporting Cerveteri 22

Real Fabrica 17

Virtus Monterosi 16

Vasanello 13

Caprarola 12

San Pio X 10

Maglianese 9

Tuscia Foglianese 7

Pianoscarano 6

Vi.Va. Calcio 3Sporting cerveteri - 
Pianoscarano 7 - 2 
San Pio X - T. Foglianese 4 - 3 
Real Fabrica - V. monterosi 4 - 4 
Vi.Va. calcio - Vasanello 3 - 7 
maglianese - caprarola 3 - 2

GIR. VITERBO cLASSIFIcA
8a GIORNATA
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Il duello a pari punteggio tra Colli 
Albani e Fisioaniene dà ragione 
ai padroni di casa, i quali scattano 
nella griglia dei dodici punti. Agli 
ospiti a poco valgono la doppietta 
di Gianmarco Polselli e la rete di 
Andrea Carbonetti, poiché il Colli 
Albani agguanta tanto la partita 
quanto il risultato con l’avvenente 
palo gol dalla distanza firmato 
Daniele Capobianco e con un 
tiro libero che proclama estinta 
la partita. Ricostruisce l’avvento 
del successo casalingo proprio 
Daniele Capobianco, artefice del 
secondo e definitivo vantaggio, 
al suo primo e spettacolare gol 
stagionale. 
La partita - “La partita a mio 
avviso è sembrata equilibrata 
per tutti e due i tempi. La nostra 
compagine aveva qualità per lo 
più di esperienza e fisiche, così 

abbiamo impostato la partita con 
ripartenze e con la marcatura 
a uomo, sfruttando quindi sia le 
bande laterali che le imbucate 
per il pivot. È stato proprio con 
un’imbucata al nostro pivot che ci 
siamo portati sull’1-0. La partita 
poi non si è messa per il verso 
giusto perché i nostri avversari 
con due azioni si sono portati 
sull’1-2. Il mister con carisma ci 
ha sostenuti, tanto che siamo 
riusciti ad equilibrare il match sul 
2-2. L’azione che ha portato la 
nostra squadra in vantaggio sul 
3-2 è stata opera mia, che con 
un tunnel sono sfuggito al mio 
marcatore, scaricando il pallone 
dalla trequarti di campo sul 
secondo palo: palo gol. Poi, con 
un tiro libero abbiamo raggiunto 
il 4-2, ma sul finale gli avversari 
mettono il risultato sul 4-3”.  

L’emozione - “È stata una 
grande emozione segnare il 
gol che ha portato il mio club 
a conquistare questi tre punti. 
Questo gol arriva nella mia prima 
partita giocata negli ultimi due 
campionati, un po’ per guai fisici 
e un po’ per scelte tecniche. La 
cosa più emozionante è che, 
tra l’altro, si è trattato di un gol 
importantissimo”.  
Ringraziamenti e dedica 
- “Devo ringraziare i miei tre 
amici- fratelli Luigi e Francesco 
De Cicco e Francesco Corsini 
che mi sono stati sempre vicini 
sin dalla prima stagione insieme 
e mi hanno sempre sostenuto. In 
fine vorrei dire grazie al mister 
che ha creduto in me e mi ha 
dato la possibilità di contribuire 
alla vittoria. Dedico questo gol 
al nuovo arrivato in casa Colli 

Albani, al  mio nipotino Flavio 
De Cicco”.
Il prossimo impegno 
- “Nel prossimo turno di 
campionato affronteremo 
la Nuova Arca, una squadra 
imbottita di giovani che 
abbiamo già affrontato nel 
pre-campionato estivo. Non 
hanno una bella posizione in 
classifica ma in questo Girone B 
non ci sono certezze: abbiamo 
visto squadre che occupano 
posizioni basse battere le 
prime della classe. Proprio per 
questo, venerdì dovremo stare 
attenti ed entrare in campo 
con la giusta mentalità e magari 
regalare un’altra vittoria al 
nostro presidente che con 
tanta passione e sacrifici ci dà 
l’opportunità di vivere queste 
emozioni”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

PALO, GOL... PARTITA!
cAPoBiANco: “dEdico QuESto Gol Al Mio NiPotiNo FlAVio dE cicco!” 

colli alBani
SEriE d

Daniele Capobianco con i fratelli De Cicco
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Mauro CelliSFIdA ALLA 
CAPOLISTA 
Al GrEEN HouSE ArriVA 
l’AcQuEdotto. cElli: “SiAMo 
FiducioSi” 
Il duro trittico di partite dicembrine si 
apre in maniera negativa per l’Edilisa. La 
società marinese perde 6-3 in trasferta 
contro L’Airone e subisce la quarta sconfitta 
stagionale.   
L’Airone – Mauro Celli, tornato 
disponibile dopo la breve assenza della 
scorsa settimana, non fa drammi, anzi 

spende parole di elogio per l’avversario: 
“L’Airone è la squadra che per il momento 
mi ha impressionato di più. Forte in tutti 
i reparti, esperta e che può contare in 
attacco sulla presenza di un pivot potente. 
Nonostante una buona partenza, non siamo 
riusciti a esprimere lo stesso gioco visto 
nelle nostre ultime due partite. Sono del 
parere, però, che  forse avremmo comunque 
perso perché loro hanno dimostrato di 
possedere qualcosa in più di noi”. 
L’Acquedotto - Il trend dell’Edilisa 
resta soddisfacente; sotto l’occhio attento 
di mister Andrea Tombolini la squadra sta 
migliorando e ora si prepara a chiudere il 
girone d’andata con l’obiettivo di risalire 
qualche posizione in classifica: “A livello 
di gioco siamo una squadra in crescita 
– prosegue Celli -. Stiamo migliorando 

ma pecchiamo ancora in esperienza 
come accaduto due settimane fa, quando 
ci siamo fatti raggiungere dall’Atletico 
Spqr quando ci trovavamo sul punteggio 
di 4-1.  Probabilmente ci manca anche 
una certa dose di fortuna”.  Venerdì 
sera l’appuntamento con la capolista 
L’Acquedotto, imbattuta dalla prima di 
campionato. Impegno duro, ma l’Edilisa 
vuole giocarsi le proprie possibilità: “So che 
sono una bella squadra. Se scendiamo in 
campo come sappiamo fare, ce la possiamo 
giocare tranquillamente con tutti e magari 
fare anche il risultato. Rientrerà Sabatino 
dalla squalifica. Siamo abbastanza fiduciosi”. 

IL dERby 
dICE REAL 
lA SQuAdrA di dilEo torNA Al 
SuccESSo E rEStA A trE PuNti 
dAllA VEttA 
La sfida tutta ciampinese dell’Arnaldo 
Fuso va al Real Ciampino, che rialza la 
testa dopo gli ultimi due pareggi e resta 
all’inseguimento delle posizioni di vertice. 
Laurenti – Il commento su quanto 
avvenuto nella stracittadina è affidato a 
Gianmarco Laurenti, elemento rientrato alla 
base dopo l’esperienza dello scorso anno 
con l’Under 21 della Cogianco: “Una partita 
inizialmente combattuta, poi alla lunga siamo 
riusciti a venire fuori. Eravamo sicuri delle 
nostre potenzialità perché abbiamo una rosa 
con giocatori d’esperienza e siamo riusciti a 
portare a casa il risultato. Eravamo costretti 
a fare una prestazione diversa dalle ultime 
due partite in cui non è girato tutto per il 

verso giusto e dove ci sono stati degli errori 
arbitrali piuttosto gravi contro di noi. La 
nostra è una squadra che sulla carta può 
lottare per vincere il campionato: dobbiamo 
necessariamente tirare fuori il meglio da 
noi”. Per Laurenti si tratta della prima 
stagione nel campionato di Serie D: “Dopo 
un infortunio ero sul punto di smettere, 
poi grazie a mister Dileo ho ritrovato 
la passione e la voglia. Avevo qualche 
dubbio all’inizio su questo campionato e 

sinceramente non mi aspettavo di dover 
affrontare  una categoria così difficile”. 
Night&Day – La nona giornata prevede 
la trasferta contro il Night&Day, compagine 
ostica e motivata dalla voglia di tornare 
a far punti dopo le ultime tre sconfitte: 
“Loro daranno il tutto per tutto – conclude 
Laurenti-, noi faremo lo stesso. Per loro 
e per noi sarà una partita importante e 
nessuno potrà permettersi di lasciare dei 
punti per strada”.

Articolo A curA di elia modugno

Articolo A curA di elia modugno

real ciampino
SEriE d

asd edilisa
SEriE d
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Fulvio Fabozzi

Articolo A curA di flavio m. tassotti

CRISI NERA
PAcE: “PArlErEMo coN lA 
SQuAdrA, coSi NoN VA!”
Era la notte degli esami, il giorno della 
maturità per capire se questo Night & Day 
era davvero pronto per lottare per grandi 
traguardi, ma tutto si è risolto nel peggiore 
dei modi. La gara con L’Acquedotto si 
è conclusa con una netta vittoria degli 
alessandrini primi in classifica, i quali hanno 
costretto Sgambati e compagni ad incassare 
la terza sconfitta di fila.
confronto – Una squadra che ambisce 
alla promozione diretta non può 
permettersi un così numero elevato di ko 
e Renato Pace ne è cosciente: “Purtroppo 
stiamo vivendo un momento molto 
complicato e di ciò ne dovremo parlare 
direttamente con i ragazzi durante la 
settimana. Le nostre ambizioni non mutano, 
perché crediamo, ci fidiamo ciecamente del 
roster che abbiamo costruito in estate, però 
è fuori discussione che si debba cambiare 
in qualcosa perché questa situazione sta 

diventando insostenibile”. 
La classifica – Se le prime tre posizioni 
si stanno allontanando pian piano, per il 
quarto posto resta tutto in ballo: “In attesa 
che si sappia qualcosa sulla Coppa, siamo 
vicini al quarto posto che lo scorso anno 
garantiva il play-off, ma vorremo continuare 
a credere di riuscire a rimontare anche 
sulle primissime della graduatoria. Sarà 

estremamente complesso, ma ci proveremo 
senza dubbio”.
Altro scontro diretto – Chiusura 
sulla prossima gara: “Affronteremo una 
grandissima formazione come il Real 
Ciampino, quindi dovremo giocare un match 
durissimo. Non possiamo permetterci 
ulteriori sbagli, dobbiamo necessariamente 
vincere”.

night and day
SEriE d

Articolo A curA di elia modugno

SEMPRE AL 
COMANdO 
SEttiMA VittoriA doPo otto 
turNi. VENErdÌ Si AFFroNtA 
l’EdiliSA 
Settimo sigillo consecutivo e primato 
confermato. L’Acquedotto passa indenne l’esame 
Night&Day e si mantiene davanti a L’Airone e 
Real Ciampino quando mancano tre giornate al 
termine del girone d’andata. 
Fabozzi - Quella di venerdì è stata una gara 
al limite della perfezione come racconta Fulvio 

Fabozzi, autore di una tripletta: “Anche se 
all’inizio siamo andati sotto 1-0, il nostro primo 
tempo è stato quasi perfetto. Abbiamo ripreso 
subito la partita, ribaltando il risultato sul 3-1. 
Una gara giocata in piena tranquillità anche nella 
ripresa: c’è stato un leggerissimo calo di tensione 
solo quando abbiamo subito gli altri due gol”. 
campionato – La lotta al vertice è sempre 
più avvincente, in tre provano ad andarsene 
per vincere il titolo di campione d’inverno: “Per 
me sarà un campionato equilibrato fino alla 
fine perché ogni settimana escono sempre dei 
risultati strani e non c’è mai nulla di scontato. 
Forse si capirà qualcosa di più nella prima 
giornata di ritorno quando affronteremo il 
Real Ciampino. La nostra squadra in campo 
cerca di mantenere sempre lo stesso ritmo. 
Abbiamo la fortuna di giocare in undici, perché  

il mister vuole sempre il 100% e fa girare 
tutti, permettendoci di avere tutti lo stesso 
minutaggio. Fisicamente stiamo alla grande e in 
questo periodo stiamo giocando veramente 
bene”.  
Edilisa – Il prossimo appuntamento non è tra 
i più facili. Si fa visita a un’Edilisa che sa esaltarsi 
con le grandi: “Io non mi fido di nessuno – 
conclude Fabozzi -. Siamo convinti di ciò che 
facciamo e andiamo lì a vincere. Non bisogna 
abbassare mai la guardia. Stiamo là sopra e 
vogliamo rimanerci fino alla fine”.

l’acquedotto
SEriE d
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma sud
SEriE d

SOTTO COL 
CIAMPINO 
BAttuto il PiGNEto, orA c’E’ il 
BiG-MAtcH 
Ha fatto il suo dovere il Real Roma Sud, 
battendo, prima dello scontro diretto con 
il Ciampino, 2-4 il Pigneto Team in trasferta. 
Una gara complicata quella per i giallo neri, i 
quali sono riusciti ad agguantare un successo 
pesantissimo con caparbietà e carattere. 
complimenti agli avversari – Non 
è potuto scendere in campo, ma dalla 

tribuna Simone Ferraris ha tifato per i 
suoi compagni: “Purtroppo in settimana 
ho avuto una brutta influenza intestinale e 
quindi, con il mister, abbiamo deciso di non 
rischiare proprio in vista del Ciampino. Devo 
fare i complimenti al Pigneto, perché ci ha 
messo in difficoltà difendendo benissimo 
ed attaccando con grande intelligenza. 
Meriterebbero una classifica migliore, quindi 
questo fa capire quanto sia stata dura per 
noi”. Ora c’è lo scontro diretto: “Speriamo 
sia una bella partita, non la solita gara in 
cui a regnare è solamente il nervosismo. 
Ovviamente mi auguro, inoltre, che la mia 
squadra si aggiudichi una contesa che le 
farebbe guadagnare ulteriore vantaggio sulle 
inseguitrici”.

Articolo A curA di elia modugno

SFIdA dI 
VERTICE 
trASFErtA iN cASA dEl rEAl 
roMA Sud PEr tENtArE il 
SorPASSo 
Ci siamo. Archiviata con qualche 
difficoltà la pratica San Giustino, il 
Città di Ciampino si prepara a sfidare la 
capolista Real Roma Sud per riprendersi 
la testa della classifica. 
Russo – Nell’ottava giornata è arrivata 
una vittoria esterna di misura, con la 
squadra di Bardelloni che ha pagato 
qualche distrazione di troppo nella 
seconda parte di gara: “C’è stato da 
soffrire ma alla fine ne siamo usciti fuori 
– racconta Daniele Russo -. Eravamo 
più forti, ma abbiamo accusato un calo 
e loro ne hanno approfittato. Forse è 
sopraggiunta un po’ di paura dopo il gol 
subito, magari pensando anche alla sfida 
della prossima settimana. Per fortuna 

ci siamo rimessi a giocare e abbiamo 
ottenuto i tre punti”. Ora la testa è 
alla delicata gara di venerdì sera: “Noi 
andremo preparati, loro anche, sarà 
senza dubbio una bella partita. C’è 
fiducia da parte nostra perché abbiamo 
giocatori validi e siamo un’avversaria 
di cui aver paura. Noi cercheremo di 
fare la nostra partita per ottenere un 
sorpasso che possa darci maggiore 
fiducia”. 
Primo anno – Russo è un novizio 
di questo sport. Dopo aver giocato 
a lungo a calcio a 11, ha deciso di 
cambiare strada e cimentarsi nel calcio 
a 5: “Questo è il mio primo anno. 
Un’esperienza totalmente nuova. Giocare 
con mister Bardelloni e con altra gente 
esperta mi fa solo che piacere perché 
si ha modo di imparare molte cose. Io 
vengo da 14 anni di calcio, è stata dura 
cambiare, però pian piano si può fare 
tutto”. Russo non  sembra per nulla 
pentito di questa decisione: “Ho fatto 
questa scelta che non sto rimpiangendo. 
Mi piace, è totalmente differente dal 
calcio, ma sono convinto e voglio 
proseguire su questa strada”.

città di ciampino
SEriE d

Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

Daniele Russo

Simone Ferraris
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Articolo A curA di emanuela mannoni 

SAN FrANcESco Ko,  FENu: “uNA GrANdE PArtitA”
IMBATTUTI IN VETTA
L’Italpol Calcio a 5 prosegue 
la sua corsa in prima 
posizione di classifica, 
trovando sul campo casalingo 
ancora una vittoria. Sul 
parquet di Tor di Quinto 
la compagine del gruppo 
di vigilanza wriesce infatti 
a battere il San Francesco 
terzo in graduatoria, con 
un finale di tre reti contro 
due. Rimane uno il punto 
di distacco sul Futsal Tor 
Sapienza secondo, per un 
girone che si preannuncia 
dunque tirato al vertice. 
Quando manca poco alla 
pausa natalizia, il gruppo di 
mister Bizzarri si prepara 
ad incontrare il Vicolo, 
in esterna: testa, cuore e 
umiltà rimangono le carte da 
giocarsi per mantenere saldo 
quanto finora agguantato, 
riferisce il giocatore Daniele 
Fenu.
Col San Francesco – A 
Daniele Fenu spetta dunque 
il compito di commentare 
l’ultimo incontro di casa 
Italpol: “Quella di venerdì 
scorso è stata una bella 
prestazione da parte nostra. 
Siamo stati protagonisti di 
una grande partita, contro 
un’ottima squadra: il San 
Francesco si è rivelato, come 
pure la classifica suggerisce, 
un gruppo molto preparato 
e compatto. Sapevamo che 
non sarebbe stata una sfida 
facile, ed è stato un match 
tirato dall’inizio al termine 
dei sessanta. Abbiamo vinto 
grazie alle reti di Moreschini, 
Pagnotta ed Imperato, ma 
soprattutto, senza nulla 

togliere ai compagni, mi 
sento di dire grazie al lavoro, 
il cuore e la testa che come 
sempre abbiamo portato in 
campo”.
Valutazioni – 
Concentrazione massima 
ora per mantenere salda 
la posizione raggiunta: 
“Per rimanere in testa 
alla classifica occorre 
continuare a lavorare sodo, 
senza assolutamente perdere 
l’umiltà che finora ha distinto 
il nostro gruppo in campo. 
Per quanto mi riguarda a 
livello personale,quando 
mister Bizzarri mi chiama 
in causa rispondo sempre 
all’appello, facendomi trovare 
pronto. Cerco, e credo 
di riuscire in questo, di 
sbagliare poco: soltanto da 
cinque mesi ho fatto il mio 
ingresso nella specialità del 
calcio a 5, ma per anni ho 
militato sui campi dell’a 11. 
So che devo allenarmi bene 
e che ho ancora molto da 
acquisire, mantenendo salda 
concentrazione e presenza 
soprattutto a livello di testa. Il 
lavoro paga sempre, so che i 
frutti dell’impegno arriveranno. 
L’Italpol è una società che ha 
ambizioni altissime e tutti noi 
crediamo nel progetto. Colgo 
l’occasione per ringraziare anzi 
il Presidente Giulio Gravina 
ed il nostro Vice Presidente e 
capitano Alex Gravina”.
Next stop – Per la nona 
stagionale il gruppo sarà 
impegnato sul campo del 
Vicolo, ancora impegno al 
massimo per tentare i tre 
punti.

italpol
SEriE d
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STOP ANd GO
Il calendario del girone ha 
riservato allo Sporting Club 
Palestrina un turno di riposo 
in corrispondenza della nona 
giornata, valso al recupero di 
forze utili per il proseguimento. 
Dopo la netta vittoria trovata 
contro il Casal Torraccia, 
la formazione di mister 
Genovesi attende dunque 
di tornare nuovamente sul 
campo domestico, stavolta 
per incontrare l’Eagles Tivoli 
quarta in classifica: quando l’alta 
classifica riserva differenziali 
strettissimi tra le dirette 
concorrenti, il campionato è 
ancora tutto da giocare. Ed il 
mercato è appena aperto, con 
il Palestrina che ha bisogno di 
rinforzi dopo gli infortuni di 
Tomassi e Mammetti, riferisce il 
DS Chiapparelli.
Riposo – “Il turno di stop 
è capitato in un momento 
buono, ed è valso al recupero 
di qualche acciacco di breve 
corso”, commenta Chiapparelli. 
“Purtroppo contiamo i seri 
infortuni di Tomassi e Mammetti, 
per quest’ultimo occorso 
proprio nella scorsa gara col 
Torraccia, entrambi al ginocchio. 
Per i due titolari credo che 
la stagione oramai si chiuda 
qui: dobbiamo dunque trovare 
validi elementi sostitutivi, e con 
il mercato aperto ci stiamo 
muovendo per qualche nuovo 

innesto. Speriamo di ripartire al 
meglio”.
In corsa – “Vorrei ringraziare 
i due ragazzi della Juniores 

Alessandro Dell’Orco ed 
Emanuele Cilia che ultimamente 
stanno salendo in Prima Squadra 
proprio per compensare gli 

acciacchi. Il loro aiuto sarà 
vitale fino a quando non 
avremo sostituti perenni. 
Fortunatamente la classifica 
è attualmente stretta e tutta 
da giocare: tra Colleferro, 
Nazareth, La Rustica, Tivoli e 
noi siamo ancora tutti lì. Queste 
le squadre titolate del girone, 
ed è a mio avviso tra queste 
quattro o cinque formazioni 
che dovremo vedere chi la 
spunterà”.
Tivoli in vista – Scontro 
diretto per la decima giornata 
dunque, sul campo dei 
prenestini: “La Eagles Tivoli è una 
bella formazione, che abbiamo 
già incontrato in amichevole. 
Saremo in casa e tenteremo di 
far valere il fattore campo, per 
agguantare i tre punti. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti 
i ragazzi della Prima Squadra 
per il loro impegno e costanza, 
dimostrati dopo un cambio 
radicale come il passaggio 
dal parquet al sintetico che 
purtroppo abbiamo dovuto 
affrontare quest’anno. È stato un 
cambiamento difficile, che per le 
nostre abitudini ha costituito e 
costituisce un grosso handicap. 
Ma nonostante tutto i ragazzi 
hanno continuato a mostrare 
massima disponibilità. Oltre 
all’augurio di un sereno 
Natale, a loro va dunque il mio 
personale ringraziamento”.

riPoSo E ScoNtro dirEtto coN il tiVoli, il PuNto di cHiAPPArElli

Articolo A curA di emanuela mannoni

sporting cluB palestrina
SEriE d / SEttorE GioVANilE

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

Ivano Chiapparelli
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NIENTE dA FARE 

In casa The Angels l’obiettivo è 
ben preciso e si sta lavorando 
alacremente per raggiungerlo e 
smuovere la situazione: c’è uno 
zero in classifica da cancellare e 
si vuole dare una sterzata a un 
campionato che ha vissuto un 
inizio di stagione poco esaltante. 
Nelle scorse settimane avevamo 
annunciato la piccola rivoluzione 
della società lidense con 
l’innesto di Claudio Bagnoli per 
dare un supporto tecnico. Un 
uomo d‘esperienza, un grande 
conoscitore di questa disciplina 
con una lunga carriera alle spalle 
in uno sport profondamente 
trasformato nel tempo per 
ammissione dello stesso Bagnoli. 
La novità tecnica ha portato 

nuovi stimoli a questa squadra e 
ha dato ai giocatori un pizzico di 
fiducia in più. 
Bagnoli - “Contro l’MCV 
Futsal siamo passati in vantaggio, 
poi purtroppo ci siamo bloccati 
ed è venuta meno la grinta e la 
concentrazione; a quel punto 
la partita è cambiata - racconta 
il tecnico Bagnoli -. Il nostro 
è stato un calo dal punto di 
vista fisico e mentale, però ho 
visto un discreto primo quarto 
d’ora di gioco soprattutto in 
difesa. Io sono arrivato qui solo 
da un paio di settimane.  Ho 
trovato una squadra composta 
da ragazzi bravi e disciplinati, 
che ci mettono il cuore in 
campo ma pagano la mancanza 

di esperienza in un campionato 
particolare come quello di Serie 
D. In questo periodo stiamo 
lavorando sull’aspetto tattico e 
sulla fase offensiva con continui 
schemi ed esercizi durante 
gli allenamenti. Chiaramente 
servirà del tempo, inoltre 
dobbiamo anche recuperare 
degli elementi che non abbiamo 
potuto avere a disposizione a 
causa di infortuni. Sono molto 
ottimista, vediamo che cosa 
accadrà nei prossimi due mesi“. 
Servirà un po’ di pazienza 
dunque e poi potremo vedere 
ciò che i giocatori hanno 
assimilato dal lavoro eseguito 
sotto la guida di Bagnoli. 
cortina - Tornando al 

campionato, la decima giornata 
prevede il ritorno in casa tra le 
mura amiche del Pala di Fiore 
di Ostia. L’avversaria sarà il 
Cortina, compagine di Roma 
Nord, che, dopo un buon avvio, 
sta attraversando un periodo 
poco brillante con un solo 
punto raccolto nelle ultime 
cinque partite disputate. Una 
squadra sicuramente agguerrita, 
che arriverà in terra lidense 
per tornare a fare punti pesanti 
con l’obiettivo di risalire 
posizioni in classifica. L’impegno 
non sarà facile in un girone 
dove, a differenza degli altri 
raggruppamenti, sarà prevista 
una sosta più corta nel periodo 
invernale. 

K.o. coN l’McV. BAGNoli: “ci riPrENdErEMo” 

the angels
SEriE d

GUARDA IL VIDEO 
MCV FUTSAL-THE ANGELS
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Giammarco Spirito

REAzIONE 
TARdIVA 
SPirito: “PriMo tEMPo 
rEGAlAto AGli AVVErSAri” 
Pesante sconfitta casalinga per la 
Triangolazio, che capitola 7-2 nel match 
contro l’Oasi Roma e rimedia la prima 
sconfitta della gestione Ferrara. La gara 
è stata compromessa per colpa di un 
disastroso primo tempo, che si è chiuso sul 
5-0. 
Approccio da dimenticare – Non 
cerca scuse Giammarco Spirito: “Il primo 
tempo lo abbiamo completamente regalato. 
Siamo entrati in campo mosci, con un 

atteggiamento sbagliato, e siamo sempre 
arrivati in ritardo sul pallone. I nostri 
avversari si sono dimostrati un’ottima 
squadra e hanno dominato la prima 
frazione, mentre noi non siamo proprio 
scesi in campo. Dopo la strigliata del 
mister nello spogliatoio, invece, si è vista 
un’altra Triangolazio, come dimostra anche 
il parziale di 2-2 della ripresa. Dobbiamo 
ripartire dalla rabbia e dall’intensità del 
secondo tempo. Se seguiamo il mister e 
restiamo uniti, i risultati arriveranno”. 
colpo esterno – La sconfitta di sabato 
ha dimostrato che, almeno per ora, Fantozzi 
e compagni non possono competere per le 
primissime posizioni: “Sicuramente ci sono 
formazioni più attrezzate di noi - ammette 
il giocatore -. Ci manca tanto per essere 
una squadra da vertice, però possiamo dare 
fastidio. Per riuscirci dobbiamo migliorare 

l’approccio, perché finora abbiamo 
sempre regalato i primi tempi. Siamo una 
formazione che dà il meglio quando va in 
vantaggio, mentre fatica quando è costretta 
a inseguire. Dobbiamo migliorare sotto 
l’aspetto mentale e curare alcuni particolari, 
ma il mister ci darà una mano. La trasferta 
con il Torrenova? Andremo su un campo 
ostico, ma abbiamo bisogno di qualche 
colpo esterno per far crescere la fiducia 
del gruppo. Sono fiducioso per sabato, mi 
aspetto una grande prestazione da parte 
nostra”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Passato dal calcio a 11 al futsal, 
Tommaso Cavalagli, nove anni, 
di questo cambiamento è 
felice senza mostrare ombra di 
dubbio alcuna. Nell’ottica del 
divertimento e dello stare bene 
con gli amici, certo, come è 
giusto che sia per un bambino: 
lo sport vissuto come momento 
di crescita e benessere. Papà 
Simone così commenta 
l’arrivo alla Virtus Coli Albani 
Roma Scuola Calcio a 5: “Ci 
troviamo benissimo e ne siamo 
davvero contenti. L’ambiente 
del circolo sportivo ‘La Torre’ 
è splendido, e l’atmosfera che 
regna nella società altrettanto. 
Con Tommaso veniamo dal 
mondo del calcio a 11; è la sua 
e la nostra, da genitori, prima 
esperienza nel calcio a 5. Ma 
i bambini tutti stanno bene, e 
sono felici. È ciò che conta di 
più, e la loro gioia è visibile”.
con i Pulcini – “Per diverso 
tempo ho giocato a calcio”, 
racconta Tommaso. “Ho iniziato 
a cinque anni ed ero al De Rossi. 
Ma non mi trovavo molto bene, 
l’ambiente non era bello come 
qui ed ho deciso di cambiare. 
Frequento i campi estivi al 
circolo ‘La Torre’, e mentre con 
alcuni compagni eravamo qui 
quest’estate abbiamo ricevuto 
qualche bigliettino che diceva 
dell’apertura della scuola calcio 
a 5. Conoscevo già l’ambiente 

quindi ed è vicino casa mia poi. 
Mi sono voluto iscrivere”.
In campo – “In squadra 
ho trovato bambini che già 

conoscevo ed alcuni conosciuti 
allenandoci”, prosegue 
Tommaso. “Quello che facciamo 
è davvero molto diverso dal 

calcio a 11, ma non solo per lo 
sport proprio: al De Rossi non 
c’era nessuno che conoscevo, 
qui è più facile entrare in 
confidenza con i compagni e 
le persone. Dove ero prima 
giocavo da attaccante, qui ho 
provato a cambiare del tutto: 
ora sono portiere; è un ruolo 
che mi piace, che mi è sempre 
sembrato bello. Ho voluto 
tentare e mi sono proposto”. 
Tommi così racconta le prime 
gare affrontate sotto la maglia 
Virtus: “Ne abbiamo perse 
alcune e abbiamo pareggiato 
con la Lazio. Anche l’ultima 
contro la Virtus Prenestina 
non è andata benissimo, ma ci 
siamo divertiti. È che spesso 
nelle squadre avversarie 
giocano ragazzi più grandi di 
noi, che magari stanno con gli 
Esordienti”.
Da grande – Le idee di 
Tommaso sul proprio futuro 
sono in linea con quanto 
sognano i suoi compagni: “Mi 
piacerebbe fare il calciatore, 
magari arrivare alla Roma. 
Non ho ancora un sogno di 
riserva, forse in alternativa 
vorrei diventare ingegnere”. E 
ai compagni di squadra lascia 
questo saluto: “A loro voglio 
dire che sono degli ottimi 
amici, che mi sto divertendo 
davvero molto e che dobbiamo 
continuare così”.

A GUARdIA dELLA VIRTUS 
toMMASo, trA i PAli dEi PulciNi: “uN BEll’AMBiENtE”

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Tommaso Cavalagli
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TALENTO E PASSIONE

Altro weekend di grandi emo-
zioni. Gli Esordienti hanno gio-
cato contro la Lazio, un gruppo 

ben allenato dal mister Andrea 
Di Pierno: “I nostri ragazzi non 
mi sono piaciuti molto – com-
menta Erando – anche se hanno 
vinto la sesta partita conse-
cutiva, li ho visti lenti e poco 
concentrati, soprattutto in fase 
difensiva, però davanti abbiamo 
fatto la differenza”.
Giovanissimi – Trasferta sul 
campo del CCCP e vittoria per 
3-5, in una bellissima partita, 
quasi perfetta. “Mancava il 
nostro portiere Mandolini, ma 
Benedetti ha saputo sostituirlo 
benissimo, un vero giocatore 
universale che riesce a ricoprire 
tutti i ruoli con grande qualità. 
Anche Molinaro, il nostro 
laterale/pivot è stato decisivo 
in questa partita segnando una 
bella tripletta. Io dico spesso 

che il giorno che riusciremo ad 
incanalare la sua immensa forza 
e potenza avremo un giocatore 
di una o due categorie supe-
riori”.
Allievi – Anche loro si sono 
scontrati con il CCCP vincendo 
per 5-4: “La partita più bella 
della stagione – commenta 
mister Erando – forza, volontà, 
determinazione e soprattutto 
concentrazione dal primo se-
condo all’ultimo. Abbiamo vinto 
anche grazie allo straordinario 
Simone Grugni, un ariete d’area, 
molto rapido veloce e impreve-
dibile, un vero talento che si al-
lena con professionalità, un altro 
ragazzo rubato al basket, gioco 
strettamente collegato al futsal, 
soprattutto nei movimenti senza 
palla. In settimana mi è arrivata 

una telefonata da una delle 
società più importanti del calcio 
a 5, chiedendomi se ci fosse 
stata la possibilità di aprire una 
trattativa per il trasferimento di 
Simone. Questo avvenimento ci 
riempie di gioia e di orgoglio, ma 
Simone almeno fino a giugno ri-
mane con noi, questa la volontà 
anche del ragazzo”.
Simone Grugni – Ragazzo 
talentuoso classe ‘99 che, in 
dieci giornate di campionato, ha 
già realizzato 25 reti trascinando 
la squadra al successo in molte 
delle partite disputate. Nell’ul-
tima partita contro il CCCP 
ha realizzato una tripletta: 
“Abbiamo disputato la miglior 
partita di tutto il campionato, 
era una squadra difficile ma noi 
abbiamo giocato bene. Volevo 
ringraziare Della Ragione per 
il bellissimo assist che mi ha 
permesso di segnare. Dobbiamo 
migliorare la nostra fase difensi-
va, non dobbiamo mai calare di 
concentrazione, come abbiamo 
fatto spesso nelle ultime partite, 
prendendo dei gol facili che 
non dovevamo subire. Sono 
molto contento e lusingato 
della chiamata di altre squadre 
- commenta Simone - non me 
lo aspettavo. Per il momento 
rimango alla Stella Polare poi in-
sieme al mister valuteremo quali 
saranno le proposte e sono 
sicuro che lui saprà consigliarmi 
al meglio”.

SiMoNE GruGNi, GiÀ 25 Gol, cortEGGiAto dA tutto il lAZio

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Simone Grugni
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Grandi vittorie e grandi sod-
disfazioni per i piccoli Pulcini 
dell’Olympique Colli Albani che 
stanno dimostrando di essere 
un bellissimo gruppo unito che 
con entusiasmo e divertimento 
gioca e vince. La voglia di gio-
care e di essere parte di questa 
grande famiglia si nota dalle 
belle parole che hanno i genitori 
e i piccoli che non vedono l’ora 
di allenarsi, giocare e divertirsi 
insieme.
Gianluca Amori – Gianluca 
è da poco che si trova all’Olym-
pique Colli Albani ma i com-
pagni e tutto lo staff lo hanno 
fatto sentire subito a casa: “Ci 
troviamo molto bene in questa 
società - ci dice la mamma – è 
tutto perfetto, dall’allenatore 
allo staff, il mister lo ascolta e 
sta veramente imparando cose 
nuove ed è molto contento di 
fare gli allenamenti e di divertirsi 
insieme ai nuovi compagni. È da 
poco che Gianluca si trova qui, 
veniamo da un’altra società e 
posso sinceramente dire che è 
stato accolto veramente bene 
dai compagni, sono stati tutti 

molto cordiali e il mister è stato 
subito pronto a inserirlo in que-
sto gruppo che si allena insieme 
da più tempo, lo fanno sentire 
a casa e sembra quasi che si 
conoscano da tempo nono-
stante il tempo sia stato poco”. 
È evidente anche l’entusiasmo 
del piccolo Gianluca: “Mi trovo 
bene con tutti, ho conosciuto i 
miei compagni e già sono tutti 
miei amici, sto benissimo con 
loro e mi diverto sempre tanto. 

Durante gli allenamenti oltre a 
fare gli esercizi, il riscaldamento 
e la partitella finale, il mister ci 
sta facendo provare gli uno-due 
che molto spesso in partita non 
facciamo. Siamo stati bravi nelle 
partite che abbiamo giocato 
fino ad oggi infatti abbiamo 
pareggiato due volte e vinto 
tutte le altre gare grazie ai miei 
compagni e al mister che è 
bravissimo con tutti noi”.
Pietro Richards – I sacrifici 

dei genitori vengono ripagati 
dal sorriso dei piccoli: “Mi 
trovo benissimo all’Olympique 
Colli Albani, sono tutti molto 
cordiali – ci dice la mamma di 
Pietro – veniamo da lonta-
no ed è un sacrificio per me 
perché facciamo molta strada 
ma lo faccio molto volentieri 
perché so che qui lui sta bene 
e si diverte e per me questa è 
l’unica cosa che conta. Veniamo 
da altre realtà dove Pietro non 
si sentiva a suo agio mentre qui 
invece non vuole mai andare 
via, sta bene con tutti e siamo 
all’interno di una grande fami-
glia”. Anche il piccolo Pietro ci 
racconta del suo entusiasmo 
di essere qui con questi nuovi 
compagni: “Mi piace molto 
stare qui, divertirmi con loro, 
durante gli allenamenti e fuori. 
Il mister ci fa provare degli 
schemi su calcio di punizione 
e calcio d’angolo, io faccio 
il centrale e mi piace molto 
questo ruolo. Anche se il mister 
ci sgrida quando facciamo cose 
che non vanno bene, mi trovo 
bene con lui”.

I PULCINI GIANLUCA E PIETRO
AccoGliENZA, diVErtiMENto Ed ENtuSiAMo

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE

Daniele Amori Pietro Richards
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