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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ESAME 
COGIANCO
GIORNATA MOLTO INTERESSANTE: 
GRANDE ATTESA PURE PER LA 
PRIMA DI ANDREIJC SULLA 
PANCHINA DEL KAOS
Si ritorna in campo, dopo la parentesi 
che ha regalato alla nazionale azzurra 
di Roberto Menichelli il pass per gli 
spareggi in vista del Mondiale di 
Colombia 2016, nonostante il brivido 
finale nella terza e decisiva partita 
persa con la Slovacchia. Si riparte 
dunque da dove avevamo lasciato, con 
in programma le partite della prima 
giornata del girone di ritorno, prima di 
dare spazio alla Winter Cup. Sugli scudi 
ovviamente la capolista Montesilvano, 
che cercherà di difendere la propria 
leadership nella partitissima di giornata, 
in casa, contro una Carlisport Cogianco 
che torna in campo dopo quasi tre 
settimane. Chi cercherà di approfittare di 
questo scontro diretto sarà il Real Rieti, 
secondo della classe, che riceve al Pala 
Malfatti l’Axed Group Latina di Basile 

in un derby tutto da vivere e ricco di 
contenuti tecnici ed agonistici. Altra sfida 
che mette in palio punti importantissimi, 
sebbene per motivi differenti, è quella 
che vedrà in campo Pescara e Lazio; i 
campioni in carica puntano a vincere 
per avvicinarsi alla testa della classifica, 
i biancocelesti invece vogliono far 
punti per rafforzare le loro ambizioni 
di salvezza. E proprio parlando di 
permanenza nella categoria, il Napoli 
del neo tecnico Francesco Cipolla vuole 
provare a regalarsi una serata magica 
ricevendo un Acqua&Sapone che dal 

canto suo ha intenzione di riscattare 
il mezzo passo falso sul campo della 
Luparense. E proprio parlando dei veneti, 
i ragazzi di Fuentes riceveranno la visita 
di un Asti desideroso di trovare quella 
continuità di rendimento e risultati che 
le è mancata finora in questa prima 
parte di stagione. Manca una partita? Eh 
sì, perché grande attenzione la catturerà 
pure la prima sulla panchina del Kaos 
di Vezza Andreijc, l’uomo chiamato dal 
patron Barbi per raccogliere l’eredità di 
Capurso; si giocherà in casa contro un 
Corigliano in evidente crisi di risultati.

CARROZZERIADEBONISTIBURTINA.COM
INFO@CARROZZERIADEBONIS.191.IT

CARROZZERIA DE BONIS SRL
VIA ZOE FONTANA 
212/216
00131 ROMA
TEL 06266652

Una fase di gioco di Carlisport Cogianco - Montesilvano

13a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

G. f. luparense - Acqua&sapone 6 - 6
2 Moura, Giasson, Honorio, Ique, Taborda; 2 

Jonas, 2 Mimi, Murilo, Sidney
Kaos - s.s. lazio 2 - 3

Tuli; 2 Nardacchione, Pol Pacheco
montesilvano - Axed Group latina 3 - 1

Bordignon, Burato, Dal Cin; Corso
Pescara - Asti 3 - 4

Ercolessi, Leggiero, Salas; 2 Duarte, Zanella
Real Rieti - fabrizio corigliano 3 - 2

2 Maluko, Zanchetta; 2 Lemine

Montesilvano 24

Real Rieti 21

Pescara 20

Acqua&Sapone 18

Carlisport Cogianco 18

Asti 16

Axed Group Latina 16

Kaos 14

Fabrizio Corigliano 13

S.S. Lazio 9

Gruppo Fassina Luparense 6

Napoli 3

16 Zanchetta (Real Rieti), 14 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 13 Rosa (Montesilvano), 10 Lemine 

(Fabrizio Corigliano), 10 Zanella (Asti), 10 
Borja Blanco (Axed Group Latina), 10 Maina 
(Acqua&Sapone), 10 Jonas (Acqua&Sapone)

Napoli - Acqua&sapone
Gruppo fassina luparense - Asti

Real Rieti - Axed Group latina
montesilvano - carlisport cogianco

Kaos - fabrizio corigliano
Pescara - s.s. lazio

PROssImO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

NAZIONALE ITALIANA 
FIFA FUTSAL WORLD CUP

VOGLIAMO LA COLOMBIA
Ripercorrere il cammino dell’Italia 
nel Main Round di qualificazione al 
Mondiale 2016, andato in scena a 
Bari e Bisceglie al cospetto di una 
straordinaria cornice di pubblico, è 
come raccontare una storia d’amore 
che, tra momenti indimenticabili 
e piccole tortuosità, ha il suo 
inevitabile lieto fine: la Nazionale di 
Roberto Menichelli vince il gruppo 
7 terminando davanti a Slovacchia, 
Macedonia e Moldavia ed accedendo 
così agli spareggi che metteranno in 
palio il pass definitivo per la Colombia. 
Esordio perfetto - Il contatto 
dell’Italia con il pubblico di Bari 

nella mattinata inaugurale del 
girone è come il primo bacio tra 
due fidanzati: semplicemente 
perfetto. Il giovedì del PalaFlorio, 
gremito da quasi 4000 studenti 
delle scuole pugliesi, si apre con il 
successo per 3-1 della Slovacchia 
sulla Moldavia, poi l’attenzione è 
tutta per l’esordio degli Azzurri: tra i 
cartelli di incitamento e la curiosità 
dei ragazzi per uno spettacolo al 
quale forse in pochissimi avevano 
già assistito, la Nazionale ripaga 
l’entusiasmo che la circonda 
strapazzando la Macedonia con 
un netto 6-1. Romano stappa il 

match dopo quasi nove minuti, 
Vieira e Merlim lo chiudono in 
avvio di ripresa: la successiva rete 
di Micevski è solo un’illusione 
per i nostri avversari, il punteggio 
assume proporzioni diverse con le 
marcature di Canal, Lima e Patias. 
Le tribune dell’impianto barese 
applaudono festanti un’Italia vivace 
e vincente: i primi tre punti del 
Main Round sono in cassaforte, 
i campioni d’Europa superano il 
primo esame nel migliore dei modi 
e vantano già una differenza reti che 
a posteriori si rivelerà decisiva per la 
qualificazione.

DUE VITTORIE E UN KO NEL MAIN ROUND PUGLIESE PER UN’ITALIA BELLA A METÀ: GLI AZZURRI VINCONO IL GRUPPO 7 DAVANTI ALLA 
SLOVACCHIA ED ACCEDONO AGLI SPAREGGI DI QUALIFICAZIONE AL MONDIALE

SLOVACCHIA-MOLDOVA 3-1 (1-0 p.t.) 

SLOVACCHIA: Brndiar, Kozár, Kyjovský, 
Brunovský, Drahovský, Rafaj, Belaník, 
Paštrnák, Hudek, Smìøièka, Hudáèek, 
Papajèík, Bahna, Herko. Ct. Berky 
MOLDOVA: Chitoroagã, Burdujel, Laºcu, 
Obadã, Tacot, A. Munteanu, Reveachin, 
Nicolaiciuc, Þîmbalist, Podlesnov, Negara, 
Hilotii, Gherman, Cojocari. Ct. Vusatii 
MARCATORI: 14’32’’ p.t. Papajèík (S), 2’45’’ 
s.t. Drahovský (S), 11’35’’ rig. Laºcu (M), 
17’22’’ Drahovský (S) 

AMMONITI: Hilotii (M), Hudek (S), Kozár 
(S), Laºcu (M), Herko (S) 
ARBITRI: Gabriel Gherman (Romania), 
Aleksandras Sliva (Lituania), Vasilios 
Christodoulis (Grecia) CRONO: Dario Pezzuto 
(Italia) 
 
ITALIA-ERJ MACEDONIA 6-1 (1-0 p.t.) 

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, 
Patias, Merlim, Romano, Leggiero, Murilo, 
De Luca, Vieira, Canal, Giasson, Calderolli, 
Capuozzo. Ct. Menichelli 

ERJ MACEDONIA: Udovaliev, Leveski, 
Gligorov, Leovski, Marinho, Ismaili, 
Krstevski, Micevski, Agushi, Rangotov, 
Petrovikj, Todorovski, Ibisi, Petrovski. Ct. 
Skenderovski 
MARCATORI: 8’52’’ p.t. Romano (I), 0’43’’ s.t. 
Vieira (I), 2’14’’ Merlim (I), 3’23’’ Micevski (M), 
7’13’’ Canal (I), 12’13’’ Lima (I), 14’21’’ Patias (I) 
AMMONITI: Lima (I) 
ARBITRI: Ivan Shabanov (Russia), Vasilios 
Christodoulis (Grecia), Aleksandras Sliva 
(Lituania) CRONO: Dario Pezzuto (Italia) 
 

foto Cassella/Divisione
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Buona la seconda - Le luci 
del PalaFlorio si accendono 
nuovamente venerdì sera per la 
seconda giornata del Main Round: 
nel match delle 18 la Macedonia 
gioca una gara di grande cuore 
ed ottiene un sorprendente 2-1 
contro la Slovacchia festeggiando 
a fine partita ipotizzando un 
cammino in discesa verso l’accesso 
agli spareggi. L’entusiasmo cresce 
intorno alle ore 20, l’Italia scende 
in campo per il riscaldamento 

a mezzora dalla sfida con la 
Moldavia: gli spalti sono già 
gremiti, stavolta da migliaia di 
appassionati di una Bari che 
risponde ancora presente. Bastano 
sei minuti agli Azzurri per mettere 
in ghiaccio la vittoria: apre Merlim, 
raddoppia Patias, Canal firma 
il tris. La Moldavia non riesce a 
reagire, Murilo e Romano sfiorano 
il quarto gol: Vusatii si gioca la 
carta del portiere di movimento, 
ma la mossa sembra più dettata 

dalla volontà di evitare un passivo 
eccessivamente pesante che un 
tentativo di recuperare il match. 
Sulla sirena Montean segna il gol 
della bandiera per il 3-1 finale: 
l’Italia sale a quota sei senza 
brillare, ma il successo della 
Macedonia elegge l’aritmetica ad 
unico ostacolo tra gli Azzurri e la 
qualificazione.
Finale agrodolce - Dopo il giorno 
di riposo, trascorso tra allenamenti 
e visite alle scuole, la Nazionale 

MAIN ROUND
ROAD TO COLOMBIA 2016

ERJ MACEDONIA-SLOVACCHIA 2-1 (0-0 p.t.) 

ERJ MACEDONIA: Udovaliev, Leveski, 
Gligorov, Micevski, Marinho, Ismaili, 
Krstevski, Leovski, Agushi, Rangotov, 
Petroviæ, Todorovski, Ibiši, Petrovski. Ct. 
Skenderovski 
SLOVACCHIA: Herko, Kozár, Kyjovský, 
Brunovský, Drahovský, Rafaj, Smìøièka, 
Belaník, Hudáèek, Papajèík, Paštrnák, 
Bahna, Hudek, Brndiar. Ct. Berky 
MARCATORI: 2’09’’ s.t. Rafaj (M), 
11’06’’ Micevski (M), 12’01’’ Leovski (M) 

AMMONITI: Petroviæ (M), Bahna 
(S), Agushi (M), Hudek (S), Krstevski (M), 
Marinho (M) 
ARBITRI: Aleksandras Silva (Lituania), Ivan 
Shabanov (Russia), Gabriel Constantin 
(Romania) CRONO: Dario Pezzuto (Italia) 
 
ITALIA-MOLDOVA 3-1 (3-0 p.t.) 

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, 
Patias, Merlim, Romano, Cesaroni, Murilo, 
De Luca, Vieira, Canal, Giasson, Calderolli, 
Capuozzo. Ct. Menichelli 

MOLDOVA: Chitoroagi, Obadã, Tacot, 
Laºcu, Burdujel, Þîmbalist, Podlesnov, 
Negara, A. Muntean, Hilotii, Reveachin, 
Nicolaiciuc, Gherman, Cojocari. Ct. Vusatii 
MARCATORI: 1’14’’ p.t. Merlim (I), 2’28’’ 
Patias (I), 6’01’’ Canal (I), 20’00’’ s.t. A. 
Muntean (M) 
AMMONITI: Þîmbalist (M), Merlim 
(I), Burdujel (M), Hilotii (M) 
ARBITRI: Vasileios Christodoulis (Grecia), 
Gabriel Costantin Gherman (Romania), Ivan 
Shabanov (Russia)
CRONO: Dario Pezzuto (Italia)

foto Cassella/Divisione foto Cassella/Divisione
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si trasferisce a Bisceglie per 
l’ultimo impegno del girone con 
la Slovacchia, prima degli Azzurri 
al PalaDolmen si chiude il Main 
Round di Macedonia e Moldavia: 
la selezione balcanica domina il 
match contro i ragazzi di Vusatii e 
si impone 5-2, a fine gara esplode 
la gioia di Marinho e compagni per 
una qualificazione che sfumerebbe 
solamente con il successo 
della Slovacchia. Lo scenario 

meno pronosticabile si verifica 
puntualmente un paio d’ore dopo, 
la gara sembra però iniziare alla 
grande per gli Azzurri: Patias si 
libera in progressione sulla destra 
e fulmina Herko con un gran 
destro, il pubblico pregusta già 
il terzo successo su tre. L’Italia 
non vive una giornata positiva e 
fatica ad imporsi sull’avversario, 
Menichelli sceglie di tenere 
in panchina i diffidati Lima e 

Merlim e la fluidità del gioco 
ne risente. Berky capisce che 
bisogna tentare il tutto per tutto 
e schiera il portiere di movimento 
al 10’ del primo tempo: gli 
Azzurri si difendono con ordine, 
il PalaDolmen fischia perchè 
vorrebbe più spettacolo. A cavallo 
di metà ripresa la tattica slovacca 
produce finalmente risultati 
positivi ed il match si ribalta nel 
giro di tre minuti: Belanik trafigge 

MOLDOVA-ERJ MACEDONIA 2-5 (0-2 p.t.) 

MOLDOVA: Chitoroagi, Obadã, Tacot, 
Laºcu, A. Muntean, Þîmbalist, Podlesnov, 
Negara, Burdujel, Hilotii, Reveachin, 
Nicolaiciuc, Gherman, Cojocari. Ct. Vusatii 
ERJ MACEDONIA: Udovaliev, Leveski, 
Gligorov, Micevski, Marinho, Ismaili, 
Krstevski, Leovski, Agushi, Rangotov, 
Petrovikj, Todorovski, Ibiši, Petrovski. Ct. 
Skenderovski 
MARCATORI: 11’16’’ p.t. Petrovikj (Ma), 
14’10’’ Leovski (Ma), 0’14’’ s.t. Gligorov 

(Ma), 4’11’’ Negara (Mo), 17’22’’ Micevski 
(Ma), 19’03’’ Marinho (Ma), 19’44’’ Laºcu 
(Mo) 
AMMONITI: Negara (Mo) 
NOTE: al 18’16’’ s.t. Udovaliev (Ma) para un 
rigore a Tacot (Mo) 
ARBITRI: Ivan Shabanov (Russia), Gabriel 
Costantin Gherman (Romania), Vasileios 
Christodoulis (Grecia) CRONO: Dario 
Pezzuto (Italia) 
 
SLOVACCHIA-ITALIA 2-1 (0-1 p.t.) 

SLOVACCHIA: Herko, Kozar, Kyjovsky, 
Bronovsky, Drahovsky, Rafaj, Smericka, 
Belanik, Hudacek, Papajcik, Pastrnak, 
Bahna, Brndiar. Ct. Berky 
ITALIA: Mammarella, Giasson, Ercolessi, 
Calderolli, Patias, Lima, Romano, Murilo, 
De Luca, Vieira, Merlim, Canal, Cesaroni, 
Capuozzo. Ct. Menichelli 
MARCATORI: 2’20’’ p.t. Patias (I), 8’21’’ 
s.t. e 10’53’’ Belanik (S) 
AMMONITI: Smericka (S), Pastrnak (S) 
ARBITRI: Aleksandras Sliva (Lituania), 
Vasilios Christodoulis (Grecia), Gabriel 

Italia k.o. 2-1, a Bisceglie si impone Slovacchia  - foto Cassella/Divisione
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MAIN ROUND
ROAD TO COLOMBIA 2016

Gherman (Romania) CRONO: Dario Pezzuto 
(Italia)
 
FIFA FUTSAL WORLD CUP
MAIN ROUND DI QUALIFICAZIONE 

GRUPPO 7
IL PROGRAMMA DELLE GARE
 
PRIMA GIORNATA
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 
BARI, PALAFLORIO 
SLOVACCHIA-MOLDOVA 3-1 

ITALIA-ERJ MACEDONIA 6-1 

SECONDA GIORNATA 
VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015 
BARI, PALAFLORIO 
ERJ MACEDONIA-SLOVACCHIA 2-1 
ITALIA-MOLDOVA 3-1 
 
TERZA GIORNATA
DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 
BISCEGLIE, PALADOLMEN 
MOLDOVA-ERJ MACEDONIA 2-5 
SLOVACCHIA-ITALIA 2-1 

CLASSIFICA: Italia (+4 negli scontri 
diretti), Slovacchia (0) e Erj Macedonia (-4) 
6, Moldova 0 
 
* in neretto le squadre qualificate

di punta Mammarella in due azioni 
fotocopia, l’Italia è sotto 1-2 ma è 
ancora certa sia della qualificazione 
che del primo posto nel girone. 
Questo risultato qualificherebbe 
la Slovacchia ed eliminerebbe 
la Moldavia: Berky lascia in 
campo il portiere di movimento 
per difendere il vantaggio tra i 
mormorii di disapprovazione di un 

pubblico spiazzato dalla situazione. 
L’Italia non riesce a rubare palla: 
Menichelli a novanta secondi dal 
termine schiera Murilo portiere 
di movimento, ma il risultato non 
cambia più e la storia d’amore della 
Nazionale con la Puglia ha il suo 
lieto fine. La Slovacchia esulta, gli 
Azzurri vincono il girone grazie alla 
migliore differenza reti negli scontri 

diretti: sotto gli occhi attoniti della 
squadra macedone in tribuna 
autorità, si chiude un Main Round 
avvincente ogni oltre previsione. 
L’ultima tappa del viaggio azzurro 
verso Colombia 2016 saranno 
dunque gli spareggi di marzo-
aprile: il primo posto consentirà 
all’Italia di giocare la gara di 
ritorno tra le mura amiche.

L’assessore Petruzzelli, il presidente della Divisione, Tonelli, e quello del SGS, Tisci, premiano le scuole di Bari -  foto Cassella/Divisione
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LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 14

Qui Rieti – Aver chiuso il 
girone di andata al secondo 
posto dev’essere solo un 
punto di partenza per la 
truppa amaranto: “Stiamo 
lavorando moltissimo dal 
punto di vista fisico –spiega il 
tecnico Mario Patriarca - per 
cercare di arrivare al meglio ai 
prossimi appuntamenti, sia di 
campionato che di Winter Cup. 
La prossima partita nasconde 
tante insidie sia perché è alla 
vigilia della Winter Cup, sia 
perché il Latina la reputo una 
grande squadra. Dovremo 
essere concentrati per fare una 
buona prestazione che ci porti 
ai tre punti. Ma dobbiamo 
sapere che sarà molto dura”. 

Qui latina – Tante incognite 
in questa ripresa, ma grande 
voglia di partire col piede 
giusto: “Avevamo bisogno di 
tirare un po’ il fiato – spiega 
il tecnico Piero Basile – ora 
ci aspetta un inizio di girone 
difficile, dobbiamo cercare 
di fare dei punti perché 
all’andata in tre gare non 
ne abbiamo fatti. Il Rieti 
è una squadra ambiziosa, 
con un roster lunghissimo 
e bisognerà testare come si 
presenterà dopo la sessione 
di mercato. Ma noi sappiamo 
che la nostra organizzazione 
e la nostra solidità potrà 
mettere in difficoltà gli 
avversari”.

UN DERBY DA NON SBAGLIARE
RIETI-LATINA

DA UNA PARTE IL RIETI DI PATRIARCA VUOL PARTIRE COL PIEDE GIUSTO, DALL’ALTRA IL LATINA CHE VUOLE RIASSAPORARE IL GUSTO DELLA VITTORIA

Qui montesilvano – Si 
riparte dopo la sosta 
come prima della classe, e 
subito arriva un big match 
delicatissimo contro una delle 
grandi di questo campionato, 
la Carlisport Cogianco di 
Musti: “Questa settimana 
abbiamo svolto un lavoro 
differenziato – spiega il 
tecnico Antonio Ricci - fisico 
e tattico per cercare nuove 
soluzioni. La prossima sarà 
una gara difficile contro 
un’avversaria ambiziosa, con 
un roster di ottimo livello ed 
allenata da un bravissimo 
collega. Cercheremo di 
mettere in campo soluzioni 
tattiche che possano aiutarci a 
trovare un risultato positivo”.

Qui carlisport cogianco – 
Si rivede in campo la truppa 
laziale dopo praticamente tre 
settimane: “Siamo fermi dal 22 
novembre e in questa settimane 
prima abbiamo recuperato 
energie fisiche e recuperato 
alcuni infortunati – spiega 
il tecnico Alessio Musti - la 
prossima partita sarà contro la 
prima della classe, oltretutto 
in casa loro. Hanno dimostrato 
di essere una squadra molto 
ben organizzata, e in più hanno 
dalla loro un entusiasmo di 
chi si è meritato tutto questo. 
Sarà una partita difficilissima 
per noi, ma se vogliamo 
rimanere agganciati all’alta 
classifica dobbiamo andare a 
Montesilvano per fare risultato”.

ESAME DI MATURITÀ
MONTESILVANO-CARLISPORT COGIANCO

INIZIA IL GIRONE DI RITORNO SUBITO CON UN BIG MATCH DA BRIVIDI: ALL’ANDATA FINÌ CON UN PIROTECNCO PAREGGIO PER 3-3 
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SERIE A  - GIORNATA 14

Qui Napoli – E’ l’ultimo 
arrivato, ma ha già le idee 
chiare su come risalire la 
china: “Lo spirito è buono, 
l’ambiente è propositivo 
e stiamo pian piano 
avvicinandoci ai ritmi che 
piacciono a me – spiega il 
tecnico Francesco Cipolla - 
sappiamo di dover scalare 
una montagna. Per giocare 
alla pari contro una delle 
migliori squadre d’Italia 
come Acqua&Sapone, siamo 
consapevoli di dover lottare su 
ogni palla, provare ad arrivare 
sempre prima di loro e 
vincere tutte le contese. E poi 
dimostrare di avere una nostra 
identità nella quale credere in 
tutte le fasi della gara”.

Qui Acqua&sapone – 
Serve risollevarsi al più 
presto e tornare a far punti 
per non veder allontanare 
troppo la parte alta della 
classifica. Ma occhio, 
perché all’andata, in casa, 
i partenopei strapparono 
un pareggio per 3-3: 
“La partita col Napoli 
rappresenterà qualcosa di 
molto importante – spiega il 
tecnico Massimiliano Bellarte 
- perché affronteremo una 
squadra bisognosa di vincere 
e quindi molto difficile in 
conduzione. Dobbiamo 
cercare di ritornare a vincere 
visto che la crescita delle 
prestazioni non è coincisa 
con la crescita dei risultati”.

UN’ACQUA&SAPONE ARRABBIATA
NAPOLI-ACQUA&SAPONE

DOPO LA MANCATA QUALIFICAZIONE PER LA WINTER CUP, LA SQUADRA DI BELLARTE DEVE VINCERE PER FORZA

Qui Pescara – Inizia la 
rincorsa al primo posto 
dei campioni in carica: 
“E’ stata una settimana 
importante – spiega il ds 
Matteo Iannascoli - abbiamo 
lavorato forte, con un 
richiamo di preparazione. 
Con la Lazio sarà partita 
difficilissima; loro sono 
una squadra che ha fatto la 
maggior parte di punti in 
trasferta, ha preso un portiere 
molto valido come Patrizi, e 
che sarà difficile da affrontare. 
Si tratta di una squadra 
insidiosa che noi rispettiamo 
molto. Fa dell’aggressività la 
sua forza, sono tutti giocatori 
giovani che vogliono mettersi 
in mostra”. 

Qui lazio – Morale a 
mille in casa biancoceleste 
dopo il bellissimo successo 
col Kaos: “Durante la 
sosta abbiamo lavorato 
molto sull’inserimento 
dei nuovi Sachet e 
Patrizi e sul recupero 
di qualche giocatore 
infortunato – spiega il 
tecnico Massimiliano 
Mannino - abbiamo lavorato 
davvero forte. Alla sosta 
eravamo arrivati dopo il 
successo col Kaos, quindi 
il morale era senza dubbio 
positivo. Ancora una volta 
non partiremo coi favori 
del pronostico, ma ce la 
giocheremo, e proveremo a 
fare loro uno scherzetto”. 

OCCHIO ALLA LAZIO!
PESCARA-LAZIO

I CAMPIONI IN CARICA, NELL’ULTIMA PARTITA DELL’ANNO SOLARE, RICEVONO UNA DELLE SQUADRE PIU’ IN FORMA DEL MOMENTO
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Qui Kaos – Partita dal 
sapore speciale per il nuovo 
allenatore dei vice campioni 
in carica, già nello staff 
di Capurso e grandissimo 
conoscitore della realtà 
ferrarese: “In settimana 
abbiamo lavorato bene 
anche se a ranghi ridotti 
– spiega il tecnico Velimir 
“Vezza” Andreijc - perché 
ci mancavano i giocatori 
impegnati con la nazionale. 
Il Corigliano è una squadra 
ben organizzata e che ha 
la sua forza in attacco, 
sicuramente ci aspetta 
una partita difficile che 
cercheremo di vincere, come 
tutte le prossime”. 

Qui corigliano – Non è 
certo il momento più sereno 
dell’anno in casa calabrese, 
con diverse operazioni di 
mercato in uscita: “Che posso 
dire stavolta – dice un po’ 
sconsolato mister Giovanni 
Toscano - Coco e Juanpe 
ceduti da qualche giorno, Japa 
ufficializzato alla Carlisport 
Cogiano martedì… La squadra 
ad oggi ha lavorato bene 
anche se al momento non è 
facile per noi visto le partenze 
e qualcuno che è fermo per 
infortunio. Contro il Kaos 
sarà una partita difficilissima 
proprio per questi motivi, oltre 
che per il valore dell’avversario. 
Si soffrirà tantissimo”.

EMOZIONE VEZZA
KAOS-CORIGLIANO

PRIMA SULLA PANCHINA FERRARESE PER IL TECNICO CHE HA PRESO IL POSTO DI CAPURSO, CALABRESI STRAVOLTI DAL MERCATO IN USCITA

Qui luparense – Quindici 
giorni per fare veramente 
“sua” la squadra, e ora 
si riparte di slancio: 
“La squadra ha avuto 
modo di lavorare molto 
intensamente con doppie 
sedute – spiega il tecnico 
Francisco Fuentes - sono 
molto soddisfatto perché 
stiamo continuando a 
crescere individualmente e 
collettivamente. Abbiamo 
lavorato soprattutto sul 
miglioramento di quelle 
situazioni di gioco che ci 
hanno impedito di vincere 
nelle ultime due partite. 
Per vincere con l’Asti 
dovremo difendere molto 
bene”.

Qui Asti – Serviva proprio 
la sosta agli Orange per 
staccare da un momento non 
certo esaltante, nonostante 
il pari col Kaos nell’ultima 
partita: “Questa pausa è 
servita per lavorare sulla 
distanza – spiega il tecnico 
Cafù - volevamo migliorare 
dove siamo mancati fino 
adesso. Sabato sarà una 
partita interessante; penso 
che sarà molto difficile 
perché adesso le squadre 
si equivalgono sotto 
l’aspetto fisico e tattico. 
Speriamo di andare da loro 
e fare la nostra bella figura. 
L’obiettivo è cominciare il 
girone di ritorno nel modo 
migliore”. 

LUPARENSE DA BATTAGLIA
LUPARENSE-ASTI

I RAGAZZI DI FUENTES PUNTANO AD UN RITORNO DA PROTAGONISTI, LA SQUADRA DI CAFÙ A QUELLA CONTINUITÀ MANCATA FINORA
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E’ stata davvero una manna dal cielo 
il successo ottenuto dal Real Rieti 
prima della sosta. Una vittoria per 3-2 
contro il Corigliano al Pala Malfatti 
che ha di fatto aperto le porte del 
secondo posto finale al giro di 
boa, un risultato che permetterà 
di essere testa di serie alla Final 
Eight di Coppa Italia e di poter 
partecipare alla Winter Cup con 
grandissime ambizioni. “Il risultato 
conquistato prima della pausa per 
gli impegni della nazionale – spiega 
il vice presidente Luca Palombi - è 
stato meritato per quanto visto sul 
rettangolo di gioco, e soprattutto 
importantissimo per il morale e la 
classifica”. 
Grandi meriti di un gruppo 
granitico – Qualcuno ha detto che 
è stata una vittoria facile perché 
il Corigliano di questo periodo 
sta attraversando davvero un 

momento delicatissimo, ma non 
vanno certo dimenticati i meriti della 
truppa amaranto: “La squadra ha 
saputo soffrire molto nonostante 
la stanchezza per le due gare 
ravvicinate e ed è stata brava ad 
avere la forza di voler portare a casa 
il risultato”. 
Sosta salutare – Lo scorso weekend 
non si è giocato per gli impegni 
della nazionale nelle qualificazioni al 
Mondiale di Colombia, e la pausa ha 
permesso alla squadra di staccare la 
spina e ricaricare le batterie in vista 
della seconda parte di stagione: “La 
squadra durante la sosta ha lavorato 
molto sul piano fisico, e ha cercato di 
recuperare i giocatori che avevano 
qualche malanno fisico”. 
E adesso sotto col derby - Dopo 
la sosta, ecco la prima giornata del 
girone di ritorno, nonché ultima gara 
del 2015, che chiamerà il Rieti alla 
tostissima gara col Latina. “La partita 
con i nerazzurri di Basile sarà senza 
ombra di dubbio durissima perché 
loro sono una buonissima squadra. 
E poi non si deve dimenticare che 
un derby è sempre un derby…”. 
Bilancio e correttivi – Dopo 
tredici giornate c’è la possibilità di 
guardarsi le spalle e cominciare 
ad analizzare cosa stia andando 
per il verso giusto, e soprattutto 
su cosa lavorare maggiormente: 
“La squadra sta andando molto 
bene, la posizione in classifica è 

ottima e ci rende molto contenti. 
I giocatori e lo staff stanno dando 
molto per arrivare il più lontano 
possibile. Dobbiamo migliorare su 
alcuni momenti della partita dove 
regaliamo troppo”. 
Scelta azzeccata - Dopo 
qualche settimana dalla scelta 
della società di cambiate guida 
tecnica, esonerando David 
Ceppi e richiamando in panchina 
Mario Patriarca, il club è sempre 
più convinto di aver operato 
al meglio: “La scelta di mister 
Patriarca fino a questo momento 
ha ridato entusiasmo alla squadra 
e soprattutto ha dato ottimi risultati, 
quindi non possiamo che essere 
contenti”. 
Avversarie per il titolo – Che il Real 
Rieti fin da quest’estate qualcosina 
in più di un pensierino allo scudetto 
lo abbia fatto non è certo un mistero, 
anzi, ma per poterci arrivare si dovrà 
fare i conti con una concorrenza 
assolutamente agguerrita: “Per me le 
favorite al titolo sono sempre le solite 
due: il Pescara e l’Asti”.
Mercato frenetico – Dicembre come 
sempre è sinonimo di mercato, ed è 
sicuro che il club amaranto non farà 
trovare impreparato: “Nel mercato il 
Rieti sarà sempre attento ad eventuali 
opportunità che si presenteranno 
e che ci permetterebbero 
eventualmente di migliorare la 
squadra”.

DOPO LA SOSTA, CHE HA PERMESSO ALLA SQUADRA DI RICARICARE LE PILE, INIZIA IL GIRONE DI RITORNO CON IL SUPER MATCH 
CONTRO IL LATINA DI BASILE: “LORO SONO UNA BUONISSIMA FORMAZIONE, NON DIMENTICHIAMOCI CHE È UN DERBY”

PALOMBI DÀ LA CARICA 

Luca Palombi, vice presidente del Real Rieti
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LA LAZIO IMPEGNATA A PESCARA CONTRO LA SQUADRA SCUDETTATA CHE HA APPENA ACQUISTATO BETAO. JUNINHO, CHE NON SARA’ DEL 
MATCH SPRONA I SUOI: “POSSIAMO FARE BENE”

Dopo la vittoria a Ferrara e la pausa 
dovuta all’impegno della Nazionale 
Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 
del 2016, torna la Serie A, con la 
Lazio chiamata all’impegno più duro 
della stagione. I biancocelesti, infatti, 
andranno a giocare sabato sera in 
quel di Pescara, contro i campioni 
d’Italia in carica e attuali semifinalisti 
della Uefa Futsal Cup. Si tratta di un 
impegno sulla carta proibitivo, ma 

questa squadra ha già dimostrato di 
essere capace di grandi imprese.  
Juninho - “Mi aspetto una partita 
difficilissima - racconta Lucas Juninho 
-. Affrontiamo una delle squadre 
migliori in assoluto, sia in Italia che in 
Europa. Lo stanno dimostrando con 
i fatti, sono fortissimi e con l’acquisto 
di Betao si sono rinforzati ancora di 
più. Parliamo di uno dei pivot più 
forti del mondo, uno dei migliori nel 
panorama del futsal internazionale. 
Ha appena disputato la semifinale 
del campionato brasiliano, è stato 
il vicecapocannoniere, ha vinto 
la Libertadores: sicuramente la 
sua presenza si farà sentire”. Da 
brasiliano a brasiliano il rispetto è 
grande, specialmente per un super 
campione come Betao. Ma la Lazio 
non si farà distrarre da questi aspetti e 
scenderà in campo per giocarsi le sue 
chance: “Da parte nostra c’è grande 
entusiasmo. Veniamo dalla bellissima 
vittoria di Ferrara e sono sicuro che 
anche contro il Pescara possiamo 
fare bene. Alla prima giornata, che 
era un’incognita, ce la siamo giocata 
alla grande: sarà una partita simile, a 
viso aperto, con tanti uno contro uno. 
Speriamo solo che Grello non peschi 
di nuovo l’angolino” sorride Juninho. 
Mercato - In casa Lazio, però, rispetto 
all’andata qualcosa è cambiato. 

Alcune partenze, nuovi arrivi e qualche 
acciacco di troppo. “Dispiace per 
chi è andato via, ma il calcio a 5 e il 
mercato sono anche questo, fa parte 
del mestiere. Per quello che riguarda i 
nuovi arrivati, Cesar Sachet sta dando 
subito ottime impressioni, assimilando 
gli schemi del mister. Non è facile 
passare dalla difesa a zona a quella a 
uomo, ma è uno molto sveglio e lo sta 
facendo vedere. David Patrizi, invece, 
non lo scopro certo io: sappiamo tutti 
quanto è forte e mi auguro che possa 
proseguire sul percorso che ha fatto 
a Latina. Sulle spalle ha una grande 
responsabilità, ma sono sicuro che 
sarà più che pronto”. 
Voglia - Infine, una considerazione 
personale. Juninho, ancora 
squalificato, sarà in tribuna contro il 
Pescara a causa del rosso rimediato 
in casa contro il Rieti. “Ho una voglia 
matta di scendere in campo, mi 
dispiace non poterlo fare contro questi 
grandi avversari. Quando giochi con 
squadre così c’è sempre grande voglia 
di confrontarcisi. Non so quante altre 
volte avrò la possibilità di marcare 
Betao. E’ un sentimento brutto, non mi 
sento utile alla causa, ma posso fare 
il tifo da fuori, questo sì. Sto parlando 
con la società, voglio partire per 
Pescara lo stesso, anche nascosto in 
mezzo alle valigie”. 

LA TANA DEI CAMPIONI

Lucas Juninho, squalificato non potrà essere del 
match con il Pescara Campione d’Italia - Foto Rufini
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L’Under 21 della Lazio resta al 
secondo posto in classifica al 
termine della nona giornata di 
campionato. I biancocelesti, infatti, 
regolano 21-9 il povero Acli Miriano, 
sempre ultimo in classifica con zero 
punti all’attivo. La squadra di Medici 
si abbatte sulla formazione umbra, 
con Tiziano Chilelli top scorer di 
giornata con ben dieci reti realizzate. 
Sono cinque i punti di ritardo dalla 
vetta occupata dal Real Rieti, ma in 
parità con l’Orte, avversario superato 
fra l’altro nei 32esimi di Coppa Italia 
al termine di un match combattuto 
e terminato solo ai supplementari. 
Proprio grazie a quel risultato, la 
Lazio affronterà lo stesso Rieti nella 
gara valevole per l’accesso agli 
ottavi di Coppa. Partita durissima, 
contro la capolista del girone, senza 
Scalambretti squalificato e con 
Ciattaglia e Carchedi infortunati: 
si gioca mercoledì alle 19 al 
PalaMalfatti. Domenica, invece, sfida 
al TCP.  
Juniores - Vincono entrambe le 
squadre U18 della Lazio, sia la 
maschile, che la femminile. I ragazzi 
regolano 4-1 la Romanina e salgono 

a -1 dalla Capitolina (terza della 
classe): risultato importante in ottica 
playoff. Occhio, però, all’ultima 
giornata quando la Lazio affronterà 
la fortissima capolista Carlisport 
Cogianco. Le ragazze, invece, non 
hanno di che preoccuparsi: con 
l’8-3 all’FB5 la squadra di Regni è 
campione d’inverno e continua a 
dominare il suo girone. Domenica la 
Fortitudo Academy.  
Allievi e Giovanissimi - Inarrestabile 
la marcia degli Allievi: 5-1 al 3Z e 
volo sempre più solitario in vetta 
alla classifica. Vincendo il big match 
contro Il Ponte la Lazio potrebbe 
chiudere il girone di andata con 5 
punti di vantaggio sulla Capitolina 

Marconi chiamata a riposare. I 
Giovanissimi Elite alzano bandiera 
bianca di fronte ad un History 
Roma 3Z ancora superiore: 6-2 il 
finale e podio che si allontana. Ok 
i Giovanissimi regionali contro il 
Fiumicino: 8-6 il risultato.  
Esordienti e Pulcini - Ancora a 
riposo gli Esordienti Azzurra a 
causa dell’indisponibilità del Casal 
Torraccia a disputare la gara di 
domenica e fermi i Pulcini Azzurra, 
sono scesi in campo, all’oratorio 
di San Martino a San Leone, gli 
Esordienti Bianca che, anch’essi 
come i Pulcini Bianca, non sono 
andati oltre il pareggio con la 
squadra di casa. 

LA SQUADRA DI MEDICI SEGNA VENTUNO GOL AL MALCAPITATO ACLI MIRIANO, NE FA 10 IL SOLO CHILELLI. LA JUNIORES FEMMINILE BATTE 
L’FB5 E SI LAUREA CAMPIONE D’INVERNO. GLI ALLIEVI VOLANO

VALANGA U21

La formazione Allievi della SS Lazio  - foto Rufini
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È tornato da poche 
ore dal Main Round di 
qualificazione al Mondiale 
disputato con la sua 
Guinea Equatoriale, ora 
Roberto Tobe è pronto 
per rituffarsi nel mondo 
Carlisport Cogianco. 
Spagnolo di nascita, ma 
guineano di origine, il 
giocatore non vede l’ora 
di rituffarsi nel nostro 
campionato: “Il girone 

con la Nazionale è andato 
bene - racconta -, la 
ritengo un’esperienza 
decisamente positiva. 
Ora sono pronto per 
rimettermi in gioco con 
il mio club, che sin dai 
primi giorni dal mio arrivo 
mi ha accolto in maniera 
fantastica. Così, il mio 
adattamento è stato più 
facile. Io voglio ripagare 
questa fiducia che mi è 

stata concessa, con lavoro 
e sacrificio”. 
Equilibrio - Alla ripresa 
del campionato, la 
Carlisport Cogianco 
affronterà i campioni 
d’inverno del 
Montesilvano, una delle 
sorprese di questa 
Serie A. All’andata finì 
3-3 in un PalaCesaroni 
montato a festa per la 
prima assoluta della 

squadra nella massima 
serie: “Sinceramente 
non mi sarei aspettato di 
vedere i nostri avversari 
in testa a questo punto 
della stagione – rivela 
Tobe, che non sarà 
della partita perché 
squalificato – sulla carta, 
ci sarebbero squadre 
più attrezzate quali Asti, 
Pescara e Acqua&Sapone, 
ma questo non vuol dire 

IL GIOCATORE RIENTRA A GENZANO DOPO L’ESPERIENZA CON LA NAZIONALE: “SONO RIMASTO IN CONTATTO CON I MIEI COMPAGNI, SI SONO ALLENATI 
BENE. CHE PECCATO NON ESSERE IN CAMPO CON IL MONTESILVANO, LA SERIE A È UN CAMPIONATO CHE MI PIACE PERCHÉ EQUILIBRATO”

BENTORNATO TOBE

Roberto Belope Tobe è alla sua prima stagione con la maglia della Carlisport Cogianco. In campionato ha realizzato 3 reti
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nulla. Anzi, accresce ancor di più il 
rispetto che dobbiamo avere nei 
confronti dei nostri avversari. Il bello 
di questo campionato è che nulla 
è già scritto, e anche squadre che 
investono meno economicamente 
possono competere con le grandi. 
Siamo tutte sullo stesso piano, e ciò 
mi affascina veramente tanto”. 
Fiducia - Pur essendo lontano 
chilometri da Genzano, Tobe si 
è interessato della sua Carlisport 
Cogianco anche nel ritiro della 
Nazionale: “Sono rimasto in 
continuo contatto con i miei 
compagni, ci ho parlato tutti i giorni. 
So che hanno lavorato duramente 
per riacquisire un livello di forma 
ottimale in vista di questo mese 
importantissimo. Quando sono 
tornato ho potuto riabbracciare un 
gruppo unito e compatto, come ad 
inizio stagione. È questa la strada 
giusta”. 
In Winter - In questo dicembre, 

la Carlisport Cogianco ha 
un’occasione ghiotta, quella 
di aggiudicarsi il primo titolo 
stagionale. Nella Final Four di 
Winter Cup, in programma il 22 e 23 
al PalaMalfatti, la squadra Castellana 
si scontrerà con i padroni di casa del 
Rieti, l’Acqua&Sapone e il Pescara: 

“Sono in fermento per questa 
competizione che non vedo l’ora di 
giocare. Daremo tutto per recitare 
un ruolo da protagonisti, con la 
consapevolezza che possiamo 
arrivare fino in fondo. Dipende 
tutto da noi – conclude Tobe – io ci 
credo!”.

Arlan Pablo Vieira è il colpo di mercato della Carlisport Cogianco
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FINAL FOUR
PALAMALFATTI - RIETI

PRONOSTICO APERTISSIMO
La Winter Cup 2015 si apre con il primo dei due derby interregionali Lazio-Abruzzo tra Carlisport Cogianco 

e Pescara: la squadra di Alessio Musti, quarta al termine del girone d’andata, sfida i campioni d’Italia di 
Fulvio Colini in una semifinale dal pronostico più aperto di quanto possa apparire ad un’analisi superficia-
le. Nel precedente stagionale i delfini si sono imposti 4-2 al PalaRigopiano e nel mercato invernale hanno 

aggiunto valore ad una rosa già stellare e lunghissima con l’arrivo di Betao, i castellani di Musti, che ha 
già raggiunto due anni fa la prima storica finale di questa competizione sulla panchina del Real Rieti, 

hanno disputato però un’ottimo inizio di stagione e venderanno cara la pelle facendo affidamento su una 
rosa solida e di qualità con l’aggiunta anche di Vieira, fresco arrivo dal Corigliano.

Qui Carlisport Cogianco - I sorteggi 
hanno regalato ai castellani una 
sfida stimolante contro il Pescara 
di Colini: “Il nostro scenario è il più 
problematico - dice il presidente 
Gianni Stasio -, l’urna ha deciso che 
dobbiamo affrontare i campioni 
d’Italia: daremo il meglio di noi 
stessi e cercheremo di essere 
impeccabili sotto ogni punto di 
vista, mi auguro che la correttezza 
in campo sia un elemento fondante 
di questo evento. Spero che sia un 
grande spettacolo per tutti: faccio 
gli auguri sia al Pescara che alle 
altre due società impegnate nella 
Winter”.

Qui Pescara - Sandro Bruni, 
dirigente della formazione 
campione d’Italia allenata da Fulvio 
Colini, non vuole sentir parlare di 
pronostici scontati: “È vero che 
siamo i campioni d’Italia e le società 
impegnate nell’evento lo hanno 
ribadito nelle dichiarazioni, però tutti 
partiamo allo stesso livello e non 
c’è nulla di scontato: la Carlisport 
Cogianco è un avversario difficile 
che non amiamo affrontare, Real 
Rieti e Montesilvano sono però 
squadre ugualmente forti. La Winter 
è una bellissima competizione: ce 
la giochiamo alla pari, non siamo i 
favoriti”.

CARLISPORT COGIANCO-PESCARA I ORE 18:00

MUSTI TORNA AL PALAMALFATTI PER SFIDARE I CAMPIONI D’ITALIA, 
IL PESCARA VUOLE UN’ALTRA FINALE

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE

E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR
WWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

PESCARA
NOME COGNOME RUOLO

Antonio CAPUOZZO PORTIERE

Leandro GARCIA PEREIRA PORTIERE

Marco ERCOLESSI CENTRALE

Ricardo CAPUTO CENTRALE

Maxi RESCIA UNIVERSALE

Fabricio CALDEROLLI UNIVERSALE 

Leandro CUZZOLINO UNIVERSALE

Matias LARA LATERALE

Cristian BORRUTO PIVOT

Da Silva ROGERIO PIVOT

Luca LEGGIERO LATERALE

Douglas NICOLODI LATERALE

Mauro CANAL LATERALE

Javier SALAS LATERALE

Gabriel GRELLO LATERALE

Nunes BETAO PIVOT

ALLENATORE Fulvio Colini

CARLISPORT COGIANCO 
NOME COGNOME RUOLO

Leonardo DEL FERRARO Portiere

Francesco MOLITIERNO Portiere

Fabricio URIO Centrale

Roberto TOBE Centrale

Luca IPPOLITI Centrale

Marco BOAVENTURA Universale

Henrique Da Silva PAULINHO Universale

Marco SCIGLIANO Laterale

Luiz Paulo BRIZZI Laterale

Firmino WALTINHO Pivot

Cornejo RUBEN Laterale

Japa VIEIRA Pivot

ALLENATORE Alessio Musti
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FINAL FOUR
PALAMALFATTI - RIETI

WINTER CUP

SPETTACOLO ASSICURATO
Un PalaMalfatti che si preannuncia caldissimo è pronto a spingere il Real Rieti nella seconda semifinale contro i 

campioni d’inverno del Montesilvano: la società amarantoceleste ha l’occasione di conquistare il primo trofeo della 
sua storia davanti al pubblico di casa, gli abruzzesi sono invece chiamati a confermare in una competizione da 

dentro o fuori la straordinaria continuità dimostrata nel girone d’andata. Quando gioca il Real non ci si annoia mai 
e, visto il livello dell’avversario, la certezza è che sarà un match dagli altissimi contenuti tecnici e dalla spettacolarità 

ancora più accentuata: si affrontano la prima e la seconda della Serie A al termine del girone di andata, due squadre 
che hanno a pari merito il miglior attacco del campionato con 48 reti già messe a segno e sono pronte a regalare lo 

stesso spettacolo offerto in occasione del 4-4 maturato proprio a Rieti nella quarta di campionato.

Qui Real Rieti - Il presidente 
Roberto Pietropaoli si dice 
orgoglioso di ospitare un 
evento come la Winter Cup e 
commenta così il sorteggio che 
ha proposto agli amarantocelesti 
la sfida al Montesilvano di Ricci: 
“I numeri dicono che abbiamo 
pescato l’avversario più difficile: il 
Montesilvano è campione d’inverno 
- ricorda il massimo dirigente - 
per una volta sfiderò il mio amico 
Antonio Iervolino. L’accoppiamento 
più arduo è toccato proprio a noi, le 
altre squadre però hanno un livello 
elevatissimo e sarebbero state 
ugualmente toste da affrontare”.

Qui Montesilvano - Il dirigente 
Gabriele Di Berardino è 
consapevole della difficoltà 
di scendere in campo contro i 
beniamini di casa: “Giochiamo 
contro due avversari: non avremo 
contro solamente il Real Rieti, ma 
dovremo affrontare anche il calore 
del pubblico del PalaMalfatti. In 
queste competizioni te la giochi 
necessariamente alla pari con tutti, 
si affronteranno le quattro squadre 
più forti della Serie A: spero che 
sia un evento nel quale il fair play 
sia il vero protagonista e che alla 
fine il trofeo sia alzato al cielo dalla 
compagine più forte”.

REAL RIETI-MONTESILVANO I ORE 20:30

IL REAL VUOLE REGALARE AL PUBBLICO REATINO UN TROFEO STORICO,
LA SQUADRA DI RICCI CERCA CONFERME

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE

E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR
WWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

REAL RIETI
NOME COGNOME RUOLO

Giuseppe MICOLI Portiere

You Nouss GUENNOUNNA Portiere

Alexandre GHIOTTI Centrale

Luiz Paulo JEFFE Centrale

Douglas CORSINI Centrale

Nuno COCO SCHMITT Universale

Marcio ZANCHETTA Laterale

Albadalejo HECTOR Pivot

André MALUKO Pivot

Guillherme STEFANONI Laterale

Olmo Campana SAUL Laterale

ALLENATORE Mario Patriarca 

MONTESILVANO 
NOME COGNOME RUOLO

Carlos Henrique DAL CIN Portiere

Marco PASCULLI Portiere

Walter DEL DUCA Portiere

Andrea ROCCHIGIANI Centrale

Andrei BORDIGNON Centrale

Rafael TOSTA Centrale

De Santana Ferreira ANDRE’ Universale

Neic HOZJAN Laterale

Eduardo Oliveira MORGADO Laterale

Mendes Da Silva ERIC Laterale

Rene Soares ORTEGA Pivot

Matias ROSA Pivot

Giuseppe DI RISIO LATERALE

Lucas FRANCINI LATERALE

Diego Zeferino BURATO LATERALE

ALLENATORE Antonio Ricci
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Weekend quasi perfetto per le 
giovanili della Carlisport Cogianco. 
A parte i Giovanissimi regionali, 
sconfitti 3-1 in casa della Brillante, 
tutte le altre squadre hanno fatto 
bottino pieno nelle rispettive 
categoria. L’Under 21 ormai non fa 
più notizia: la squadra di Esposito si 
è imposta per 11-2 contro l’Ardenza 
Ciampino, con i gol di Bachiega (3), 
Raubo (2), Biasini (2), Conti, Jacopo 
Datti, Carà e Tetti. La Juniores ha 
espugnato con un netto 9-1 il 
campo dell’History Roma 3Z, grazie 
alle triplette di Raubo e Nocita, 
più le reti di Cera, Patriarca e Cioli. 
Poker degli Allievi alla Juvenia a 
firma di Patriarca (doppietta), Vona 
e D’Agostini. Infine i Giovanissimi si 
sono imposti di misura in casa della 
Nuova Florida: decisivi Russospena 
e Azzocchi. 
Sguardo al futuro - Stavolta, 
a fare un quadro generale è il 
presidentissimo Gianni Stasio: 
“Sono qui a fare per l’ennesima volta 

i complimenti alla famiglia Cioli 
per l’impegno e la passione che 
mettono nei confronti del settore 
giovanile. L’idea di quest’anno era 
quella di alzare l’asticella, di trovare 
nuovi campioncini che possano far 
fare il salto di qualità alla categoria 
e giocare un domani in prima 

squadra. Alcuni di loro lo stanno già 
facendo, allenandosi con i grandi. 
Il rapporto tra loro e il tecnico 
Musti è ottimo, quindi ci sono tutti 
i presupposti per far bene. Certo, 
è difficile per loro trovare spazio, 
ma sono convinto che col tempo 
giocheranno sempre più”. I risultati 
sono sotto gli occhi di tutti. Paschoal 
è risultato uno dei migliori giovani 
della Serie A, Raubo ha tutto il 
futuro davanti, senza dimenticare 
i vari Bachiega, Pulvirenti, Datti 
e Del Ferraro. “Nel futsal italiano 
sembra che senza stranieri non si 
possa più giocare – dice Stasio con 
disincanto – invece noi vogliamo 
invertire questa tendenza. Un 
domani vorremmo spendere di 
meno e puntare sui nostri giovani, 
evitando di dare soldi a presunti 
campioni che sanno solo chiedere 
e pretendere”. Soltanto col tempo 
sapremo se i risultati avranno dato 
ragione al presidente, che sul finire 
coglie l’occasione per fare gli auguri 
a tutti: “Ai nostri tesserati e alle loro 
famiglie, ai tecnici e allo staff... buon 
Natale!”.

GIANNI STASIO FA GLI AUGURI DI NATALE E GUARDA AL FUTURO: “IN SERIE A SEMBRA NON SI POSSA GIOCARE SENZA STRANIERI, NOI 
VOGLIAMO INVERTIRE QUESTA TENDENZA E UN DOMANI AVERE IN SQUADRA TUTTI RAGAZZI DEL NOSTRO SETTORE GIOVANILE”

AUGURI DAL PRESIDENTE 

Il presidente Gianni Stasio
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Questa settimana 
presentiamo il gruppo 
dei 2007 della Stella 
Polare de La Salle. Questi 
piccoli calciatori sono 
straordinari, hanno 
formato un grande 
gruppo sia fuori che 
dentro il campo, genitori 
compresi. In tutto sono 
circa 35 bambini che 
partecipano a diverse 
manifestazioni, sia quelle 
organizzate dalla FIGC, 

dall’AICS e un torneo 
riservato alle Scuola Calcio 
affiliate alla A.S. Roma.
Torneo A.S. Roma — Un 
bellissimo torneo con 
tutte società di altissimo 
livello che si concluderà 
il 6 gennaio 2016 a 
Trigoria con una sorpresa 
riservata a tutti i bambini 
partecipanti come ha 
accennato il responsabile 
del Settore Giovanile 
della Roma, Bruno 
Conti. Questi bambini 
giocano da più di due 
anni insieme, possiedono 
già un’ottima intensità 
di gioco, un ritmo che 
pochi gruppi a questa 
età possono pensare di 
avere: “Lo scorso anno 
hanno vinto il Torneo 
Sgreccia — ci racconta 
mister Erando — uno dei 
più importanti tornei di 
calcio a 5 della capitale. 

Sono tutti bravi, ma uno 
in particolare, Alessio 
Carbone, velocissimo 
e già con una tecnica 
invidiabile, ma la qualità 
migliore che possiede è 
quella di avere alle spalle 
due splendidi genitori, 
tranquilli ,sereni, che non 
mettono alcuna pressione 
al bambino, senza 
caricarlo di aspettative 
impossibili, come 
purtroppo è successo 
anche da noi”.
Allievi — Continua 
la striscia positiva 
degli Allievi che 
vincono l’ottava 
partita consecutiva 
che li conferma 
aritmeticamente 
campioni d’inverno con 
una giornata di anticipo: 
“Non una bellissima 
partita contro il Villa 
Aurelia vinta 6 a 11 — 

dice Erando — sofferta e 
poi risolta nella ripresa 
con un grande Grugni, 
il bomber, e Federico 
Della Regione, altro 
pivot molto importante 
sempre pronto a dare un 
contributo di qualità”.
Federico Della Regione 
— A raccontarci questa 
vittoria è il pivot stesso: 
“Una partita difficile 
sopratutto per la 
concentrazione, siamo 
andati in svantaggio 
per tre volte ma la 
nostra forza e la nostra 
determinazione ci ha fatto 
recuperare e vincere la 
gara con cinque gol di 
scarto. Sono felice di aver 
segnato e potuto dedicare 
il gol a mia nonna che 
non sta passando un bel 
periodo. Sono sopratutto 
felice della vittoria della 
squadra. I miei obiettivi 
coincidono con quelli di 
tutto il gruppo, vogliamo 
divertirci e se è possibile 
continuare a vincere. 
Siamo un grande gruppo 
composto prima di tutto 
da amici e questo è il 
nostro punto di forza. 
Ovviamente nel prossimo 
turno vogliamo continuare 
questa striscia positiva 
cercando di vincere 
anche questa ultima 
gara dell’anno. Siamo 
molto soddisfatti di come 
sta andando questo 
campionato e se stiamo 
lì su in vetta è solo grazie 
alla squadra, lo staff e i 
mister”.

GLI ALLIEVI CONQUISTANO L’OTTAVA VITTORIA CONSECUTIVA E SONO SEMPRE PIÙ IN VETTA ALLA CLASSIFICA. I PICCOLI DEL 2007 SARANNO 
IMPEGNATI IN UN’IMPORTANTE TORNEO ORGANIZZATO DALL’A.S. ROMA. DELLA RAGIONE: “DEDICO IL GOL A MIA NONNA”

CAMPIONI D’INVERNO

Federico Della Ragione
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

ECCO LO 
SCONTRO 
DIRETTO
NEL GIRONE A PARTITISSIMA 
TRA PESAROFANO E CAME 
DOSSON, MENTRE NEL GIRONE B 
L’ATTENZIONE SARÀ CATALIZZATA 
DALLA SUPER SFIDA DI VERTICE 
TRA BISCEGLIE E ISOLA
Stiamo arrivando davvero al giro di boa 
del campionato, con l’ultima partita del 
girone di andata prima della sosta per 
le festività natalizie. Giornata davvero 
interessante, specialmente nel Girone B 
che propone lo scontro al vertice tra le 
due super corazzate Bisceglie e Isola. Ma 
andiamo per ordine. Nel Girone A sarà la 
partitissima tra Italservice PesaroFano e 
Came Dosson a catalizzare l’attenzione; 
una sfida tra due delle principali 
inseguitrici dell’Imola capolista, che dal 
canto suo cercherà di allungare in testa 
alla classifica andando a far visita ad un 
Arzignano in difficoltà di classifica, ma 
per questo desideroso di riscatto davanti 
alla propria, calda, tifoseria. Chi proverà a 

far sentire il fiato sul collo degli emiliani 
è il super Milano di Sau, reduce da 9 
vittorie nelle ultime 10 partite; i lombardi 
riceveranno un rinnovato Carmagnola, ma 
sulla carta partono comunque coi favori 
del pronostico, nonostante non sia una 
passeggiata di salute quella che li aspetta 
al varco. Una sfida molto stimolante è 
quella che vedrà impegnato il Prato, 
forte degli ingaggi di Lucas e Fusari dalla 
Cogianco, sul campo di un Chiuppano 
a caccia di punti salvezza. In chiave 
permanenza in categoria sono due gli 
scontri diretti; quello tra la Maran Nursia 
e la Menegatti Metalli (quest’ultima 
rivoluzionata dal mercato di riparazione), 
e quello tra la pericolante Aosta e il 
Cagliari di Cocco.
Girone B – Ecco la partita che tutti 
stanno aspettando, la stellare tra 
Bisceglie e Isola. Entrambe sono al 
primo posto a quota 27 punti, chi vince 
prova a prendere il largo. Chi proverà 
ad approfittare di questo scontro diretto 
sarà l’Augusta di Rinaldi, che tenterà 
di diminuire il gap ricevendo in casa 
una delle squadre più in difficoltà 
del campionato come il Sammichele. 
Pure l’Olgiata proverà a conquistare 

tre punti importanti in chiave playoff 
ricevendo la visita di un Salinis alla 
disperata ricerca di punti salvezza. Una 
sfida delicatissima sarà pure quella tra il 
Policoro di Bommino (forte degli ingaggi 
di Calderolli e Sampaio) e il Cisternino di 
Castellana; chi vince ritorna in corsa per 
i playoff. Sarà tutto da verificare il match 
tra Partenope e Matera, visto che i lucani 
hanno messo in dubbio la loro presenza 
in campo per protesta nei confronti delle 
decisioni del giudice sportivo nel post 
gara col Bisceglie. In chiave salvezza, 
infine, punti preziosi come l’oro in palio 
tra Catanzaro e Catania: vietato sbagliare!

GIRONE A clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal Isola 27

Futsal Bisceglie 24

Augusta 19

Olimpus 19

Futsal Cisternino 18

Avis Borussia Policoro 13

Real Team Matera 12

Sammichele 10

Golden Eagle Partenope 10

Catanzaro 7

Salinis 6

Catania Librino 3

menegatti metalli - milano 3 - 9
2 Sgolastra, Sampaio; 4 Peruzzi, 2 Silveira, Alan, 

Esposito, Menini
Prato - Aosta 7 - 1

3 Lucas, 2 Daga, Balestri, Fusari; Delgado
came Dosson - carrè chiuppano 7 - 2
2 Belsito, 2 Sviercoski, Bellomo, Crescenzo, 

Palomeque; Adami, Iglesias
Imola - maran Nursia 6 - 5

Barbieri, Castagna, Dalle Molle, Lopez Escobar, Revert 
Cortes; 2 Brugin, 2 Stringari, Paolucci

cagliari - Arzignano 4 - 3
Dessì, Lanziotti, Piaz, Serginho; Castilla, Major, 

Salamone
clD carmagnola - Italservice Pesarofano 3 - 1

2 Turelo, Silvestri; Tonidandel

futsal cisternino - catanzaro 9 - 2
2 Kapa, 2 Pina, Baldassarre, Castellana, De Matos, De 

Simone, Punzi; 2 Iozzino
sammichele - Olimpus 0 - 4

Garcia, Leandrinho, Medici, Velazquez
salinis - Golden Eagle Partenope 5 - 6

2 Amilcar, Riondino, Termine; 3 Schurtz, Cerrone, De 
Crescenzo, Madonna

Real Team matera - futsal Bisceglie sosp.
catania librino - Augusta 1 - 4

Andrè; Creaco, Fortuna, Jorginho, Scheleski
futsal Isola - Avis Borussia Policoro 6 - 5
Lutta, Marcelinho, Mentasti, Moreira, Rubei; 2 

Zancanaro, Calderolli, Grandinetti, Pizzo

15 Amoroso (Arzignano), 14 Peruzzi (Milano), 
13 Silveira (Milano), 12 Marcio (Imola), 12 
Sampaio (Menegatti Metalli), 12 Pedrinho 

(Carre Chiuppano), 12 Bellomo (Came Dosson), 
12 Jelavic (Italservice Pesarofano)

14 Marcelinho (Futsal Isola), 13 Dalcin (Catania 
Librino), 12 Sanchez (Futsal Bisceglie), 12 

Velazquez (Olimpus), 12 Diogo (Augusta), 11 De 
Matos (Futsal Cisternino), 11 Borsato (Olimpus), 

11 Gonzalez (Sammichele)

carrè chiuppano - Prato
milano - clD carmagnola

Italservice Pesarofano - came Dosson
Aosta - cagliari

Arzignano - Imola
maran Nursia - menegatti metalli

Avis Borussia Policoro - futsal cisternino
catanzaro - catania librino

futsal Bisceglie - futsal Isola
Olimpus - salinis

Augusta - sammichele
Golden Eagle Partenope - Real Team matera

Imola 27

Came Dosson 24

Milano 24

Italservice Pesarofano 17

Prato 13

Maran Nursia 12

Cagliari 12

CLD Carmagnola 11

Menegatti Metalli 10

Arzignano 9

Carrè Chiuppano 9

Aosta 4

Gianfranco “Ciccio” Angelini, tecnico del Futsal Isola
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

L’OLIMPUS HA MESSO A SEGNO COLPI IMPORTANTI PER CENTRARE LA FINAL EIGHT E I PLAYOFF. NEL ROSTER A DISPOSIZIONE DI MISTER 
RANIERI CI SONO QUATTRO NOVITA’ IMPORTANTI CHE SICURAMENTE PORTERANNO QUALITA’ AL GIOCO DELLA FORMAZIONE BLUES

Pronti, partenza, via. 
Il mercato giunge al 
termine e l’Olimpus ha 
messo a segno acquisti 
importanti, tanto per il 
presente che per il futuro. 
Due giocatori esperti e 
due giovani importanti 
si sono infatti uniti al 
gruppo agli ordini di 
mister Ranieri e saranno 
tutti a disposizione già 
per la gara di sabato 
contro la Salinis. Al 
termine della gara contro 

la formazione rosanera, 
l’Olimpus potrebbe 
centrare il primo obiettivo 
stagionale, come 
ribadisce il Direttore 
tecnico blues, Franco 
Casilli.
Salinis – “Credo che 
i nostri nuovi acquisti 
affronteranno la gara 
contro la Salinis con 
la mentalità giusta e 
con la voglia di dare 
una mano alla squadra 
a conquistare altri tre 

punti, fondamentali 
per la matematica 
sicurezza dell’accesso 
alla Final Eight”. Mercato 
e traguardi vanno 
di pari passo in casa 
Olimpus. Contro la 
Salinis la formazione 
di Roma nord si gioca 
un pezzo importante 
della stagione. Quindi, 
come avverte Casilli, 
testa e cuore alla gara 
di sabato: “L’Olimpus 
dovrà rimanere 
concentrata, ripetendo 
quanto di buono fatto 
col Sammichele e 
nelle gare precedenti. 
Concentrazione 
e carattere sono 
fondamentali per andare 
avanti in A2”. Poi, proprio 
a riguardo dei prossimi 
avversari dice: “Non ci 
fidiamo. Anche loro si 
sono rafforzati e, quindi, 
verranno da noi per fare 
bene”.
Mercato – “Leandrinho 
ha subito segnato a 
Sammichele portandoci 
in vantaggio. Di Ponto 
mi ha fatto un’ottima 
impressione tra i pali. 
Leofreddi lo conosco dai 

tempi di Genzano, so che 
è una sicurezza. Dalle 
Molle lo apprezzavo già 
quando era all’Augusta, 
ci darà sicuramente una 
mano”. Franco Casilli è 
orgoglioso di come si 
è sviluppato il mercato 
della sua squadra tanto 
da ribadire gli obiettivi 
della società: “Il primo 
obiettivo è andare in Final 
Eight, per dimostrare che 
l’Olimpus c’è. Da gennaio, 
penseremo a puntare 
alle prime posizioni del 
girone per arrivare più in 
alto possibile”. Anche le 
avversarie dell’Olimpus 
si sono rafforzate molto: 
“L’Olimpus è cambiata 
tantissimo; abbiamo 
preso giocatori di Serie 
A e due ottimi giovani. 
Credo che questi quattro 
ragazzi ci daranno una 
grandissima mano per 
arrivare più lontano 
possibile”. E Bisceglie e 
Isola? “Si sono rafforzate 
anche loro – afferma – 
anche se già due grandi 
squadre. Ma noi abbiamo 
sempre dimostrato che ce 
la possiamo giocare alla 
pari con tutti”.

LA VOCE DEL PATRON

Franco Casilli è il direttore tecnico dell’Olimpus
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RIPOSANO JUNIORES E ALLIEVI. VINCONO CON AMPIO MARGINE I GIOVANISIMMI D’ELITE MENTRE L’UNDER 21 VIENE SCONFITTA DI 
MISURA IN TRASFERTA DALLA B&A SPORT ORTE

Riposano Juniores e Allievi in 
questo weekend e scendono in 
campo l’Under 21 nazionale e i 
Giovanissimi Élite. Dura battaglia 
per i ragazzi dell’Under 21 contro 
la B&A Sport Orte, una gara 
combattuta che vede i padroni di 
casa vincere di misura per 2-1. A 
raccontarci la partita è Di Eugenio 
autore di un’ottima prestazione.
Alessio Di Eugenio —“Partita 
combattuta fino alla fine, sapevamo 
che era difficile ripetere la 
prestazione della settimana scorsa 
contro il Real Rieti, loro hanno 
alcuni giocatori che giocano in 
pianta stabile in Serie B e quindi 
abituati a determinati ritmi e non 
hanno grosse difficoltà ad affrontare 
ragazzi come noi che giocano 
sotto età, io personalmente lo sono 

di quattro anni. Sapevamo che 
non sarebbe stato facile, a livello 
difensivo abbiamo svolto un’ottima 
prestazione mentre non siamo 
riusciti ad attaccare come avremmo 
voluto, non sfruttando tutte le 
occasioni create. Sono comunque 
soddisfatto della grinta e del cuore 
messa in ogni occasione da questa 
squadra, ho voglia di crescere con 
questa maglia sia in Under che in 
prima squadra, di ritagliarmi il mio 
spazio nonostante la mia giovane 
età. Sto ritornando da un infortunio 
e devo ancora dimostrare tanto, 
lavoro per evitare di riavere dolori 
ma cerco in ogni modo di dare il 
mio massimo”. I Giovanissimi Élite 
invece portano a casa una grande 
vittoria contro il Valentia, ed è il 
capitano Palange a parlare della sua 
squadra.
Marco Palange —“Durante la gara 
abbiamo trovato spazio tutti e 
abbiamo giocato davvero bene 
anche se con dei piccoli alti e bassi 
qualche volta. Abbiamo vinto per 
12-1 e raggiunto il terzo posto. 
Lo scorso anno sono riuscito a 
partecipare al Torneo delle Regioni 
che si è disputato nelle Marche, 
sarebbe bellissimo riprovare a 
partecipare anche se sarà molto 
difficile visto che ci sono giocatori 
molto forti. Con la squadra a inizio 

anno l’obiettivo era la salvezza, 
eravamo davvero pochi, anche se 
buoni, ma in un campionato d’Elite, 
oltre alla qualità, conta anche la 
quantità visto che non ci si deve 
fermare un  secondo e stare sempre 
attenti. Ora il gruppo si è rinforzato 
grazie all’arrivo di qualche giocatore 
e per ora siamo terzi. L’obiettivo 
primario è sempre quello di salvarsi 
ma se arriverà  qualcosa in più non 
ci lamenteremo sicuramente”. Un 
ruolo importante per Marco, che ci 
esterna le sue sensazioni: “Essere 
il capitano di questa squadra è un 
onore, mister Luzi ha creduto in me 
e mi ha dato la fascia, per questo 
non voglio deluderlo. È un peso 
ma al tempo stesso un onore e per 
questo cercherò sempre di dare il 
massimo e onorare la maglia”.

DOLCE AMARO

Palange Marco Pietro Alessio Di Eugenio
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

40 MINUTI 
DI FUOCO
SI DECIDE LA QUALIFICAZIONE 
ALLE FASI PRELIMINARI DI COPPA 
ITALIA: ARDENZA CIAMPINO, 
LIDO DI OSTIA, ISERNIA E VIRTUS 
PALOMBARA SI GIOCANO I TRE 
POSTI ANCORA DISPONIBILI, 
LA CAPITOLINA OSPITA IL 
CAMPOBASSO
Il girone E del campionato di Serie B si 
prepara ad esprimere i primi verdetti 
stagionali: l’ultima giornata del girone 
d’andata sarà infatti decisiva per 
determinare le squadre che accederanno 
alla Coppa Italia. Se la Capitolina, capolista 
indiscussa del raggruppamento, è già 
certa del posto, sono ancora tre i biglietti 
da assegnare per la qualificazione alle fasi 
preliminari.
Crocevia PalaDiFiore - Tutti 
gli occhi saranno puntati sabato sul 
PalaDiFiore di Ostia, sede della sfida tra 
Lido ed Ardenza Ciampino che, calcoli 
alla mano, permetterà ad almeno una 
della due squadre di entrare in Coppa: 
gli aeroportuali di Micheli, seconda forza 

del campionato con 19 punti all’attivo, 
staccheranno il pass in caso di vittoria 
o pareggio, il successo della squadra 
di Matranga invece qualificherebbe 
quest’ultima e renderebbe più incerto il 
destino dei ciampinesi. Qualsiasi scenario 
dipenderà in ogni caso dal risultato della 
Virtus Palombara: i sabini, impegnati tra 
le mura amiche con la Brillante Torrino, 
inseguono a -2 la coppia Lido-Feldi Eboli, 
terze a quota 18, ed hanno bisogno di 
vincere e di sperare nei passi falsi delle 
avversarie dirette per tornare in corsa.
Gli scenari - In caso di pareggio 
o sconfitta del team di Fiore, il trio 
Ardenza-Lido-Eboli sarà automaticamente 
qualificato: ipotizzando al contrario il 
successo del Palombara, si aprirebbe 
un  enorme ventaglio di possibilità. La 
Feldi Eboli, che ospiterà l’Orte, avrà in 
mano il proprio destino allo stesso modo 
di Ardenza e Lido e si qualificherebbe 
battendo i viterbesi, un pareggio o una 
sconfitta non garantirebbe invece l’accesso 
in Coppa ai campani. La probabilità 
di vedere più squadre a pari punti è 
altissima, è utile dunque ricordare i 
criteri per determinare le posizioni della 
classifica avulsa: la discriminante regina 

riguarda i punti ottenuti negli scontri 
diretti, successivamente si considerano in 
sequenza la differenza reti nelle stesse sfide 
tra le squadre interessate, la differenza reti 
nell’intero campionato e il maggior numero 
di reti segnate in stagione.
Gli altri match - Oltre alla complessa 
situazione riguardante l’accesso in Coppa 
Italia, il programma dell’ultima d’andata 
prevederà tre gare da non trascurare: la 
Capitolina Marconi andrà a caccia del nono 
successo in undici partite nella sfida interna 
con il Campobasso, la Virtus Fondi proverà a 
dare continuità alla vittoria di Orte ospitando 
l’Alma Salerno, mentre l’Isernia se la vedrà 
tra le mura amiche con il Saviano.

GIRONE E clAssIfIcA 10a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Ardenza ciampino - Isernia 6 - 2
De Vincenzo, Everton, Fumes, Quagliarini, Terlizzi, 

Terron; Rafinha, Sachet
Alma salerno - capitolina marconi 0 - 7

3 De Cicco, 2 Leonaldi, Cutrupi, Taloni
B&A sport Orte - Virtus fondi 4 - 5

2 Dos Santos, Mendes, Sanna; 2 Vagner, Cioli, 
Loasses, Olleia S.

Brillante Torrino - lido di Ostia 4 - 4
2 Bellaver, Fantini, Savi; 2 Alvarito, Fred, Gullì

città carnevale saviano - feldi Eboli 3 - 4
2 Russo, Starace; Esposito, Goldoni, Mandragora, 

Santoro
Win Adv campobasso - Virtus Palombara 1 - 4

Di Stefano; 2 Santin, Campanelli, Eto

Capitolina Marconi 25

Ardenza Ciampino 19

Feldi Eboli 18

Lido di Ostia 18

Virtus Palombara 16

Virtus Fondi 14

Isernia 12

B&A Sport Orte 12

Brillante Torrino 11

Alma Salerno 9

Città Carnevale Saviano 6

Win Adv Campobasso 6

15 Russo (Città Carnevale Saviano), 12 Savi 
(Brillante Torrino), 11 Sachet (Isernia), 11 

Montagna (B&A Sport Orte), 10 Fred (Lido di 
Ostia), 10 Sanna (B&A Sport Orte), 10 Leonaldi 

(Capitolina Marconi)

Isernia - città carnevale saviano
lido di Ostia - Ardenza ciampino

feldi Eboli - B&A sport Orte
Virtus fondi - Alma salerno

Virtus Palombara - Brillante Torrino
capitolina marconi - Win Adv campobasso

Roberto Matranga, tecnico del Lido di Ostia. La 
sfida con l’Ardenza sarà decisiva per l’accesso 

alla Coppa Italia
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un sabato senza impegni 
ufficiali, un sabato di 
riposo con la possibilità 
di fermarsi e godersi una 
prima parte di stagione 
fantastica e al di sopra 
di ogni aspettativa: non 
tanto per il primo posto, 
quanto per la sensazione 
di assoluto dominio 
mostrata finora. 
Arma in più – La 
Capitolina ha sorpreso 
molti: “Non siamo partiti, 
secondo me, come una 
delle favorite, ma come 
una squadra che aveva 
le carte in regola per fare 
bene - afferma Alfredo Lo 
Gatto -. Sulla carta c’erano 
formazioni più accreditate 
rispetto alla nostra, ma 
Paolo e Giorgio (Minicucci 
e Zito, ndr) si sono fin qui 
rivelati la nostra arma in 
più. Abbiamo una bella 
squadra, ma il merito è 
soprattutto loro, perché la 
sanno mettere in campo. 
Inoltre, abbiamo la fortuna 
di avere in ogni gara dieci 
elementi, se escludiamo i 
portieri, che ruotano tutti. 

Ognuno dei giocatori 
entra in campo e ha un 
minutaggio importante, 
questo ci consente di 
tenere un ritmo alto per 
tutto il corso della gara, 
un vantaggio che poche 
formazioni possono 
permettersi”. 
Questione di costanza 
– Il titolo di campione 
d’inverno è arrivato 
con una giornata di 
anticipo: “Una piccola 
soddisfazione - continua 
il dirigente -, ma sarà 
importante vedere la 

classifica a fine stagione. 
Abbiamo praticamente 
incontrato tutte, adesso 
bisognerà capire se 
le nostre rivali si sono 
rinforzate e in tal caso 
come. Noi continueremo 
così, cercando di fare 
bene e di mantenere 
questa continuità. Vincerà 
la squadra più costante: 
noi finora lo siamo stati, 
soprattutto in casa. Nel 
girone di ritorno, però, 
dovremo fare attenzione, 
perché ci aspettano molti 
scontri diretti in trasferta”. 

Campobasso – La 
sfida casalinga contro il 
Campobasso porterà al 
giro di boa. Un classico 
testacoda che metterà di 
fronte la prima e l’ultima 
della graduatoria, nonché 
il miglior attacco e la 
peggior difesa. I numeri 
fanno presagire una 
goleada, ma Lo Gatto 
predica attenzione: “I 
nostri avversari non 
verranno al To Live per 
fare le vittime sacrificali. 
Si giocheranno la gara al 
massimo, quindi dovremo 
scendere in campo con 
la voglia di vincere. Poi, 
se ci esprimeremo come 
fatto in passato, è ovvio 
che partiremo un pizzico 
avvantaggiati. Il big match 
Lido-Ardenza? Fermo 
restando che prima noi 
dobbiamo conquistare i 
tre punti, tifiamo per un 
pareggio, che sarebbe 
il risultato ideale. Poi se 
dovesse vincere una delle 
due squadre pazienza, 
pensiamo a noi e non agli 
altri”.

LO GATTO SI COMPLIMENTA CON MINICUCCI E ZITO: “PAOLO E GIORGIO LA NOSTRA ARMA IN PIÙ. ABBIAMO UNA BELLA SQUADRA, MA IL 
MERITO È SOPRATTUTTO LORO, PERCHÉ SANNO COME METTERLA IN CAMPO”

IL SEGRETO DEL SUCCESSO

Il dirigente Alfredo Lo Gatto con il presidente Andrea Mestichella durante la serata 
Partners & Friends organizzata dalla Capitolina Marconi
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

“Dopo il mercato, vedrete 
un Lido ancora più 
forte”, queste le parole 
di Roberto Gastaldi la 
settimana scorsa. Via 
Jabà e Mati, dentro 
Donati, Gullì e Bonanno, 
per una squadra 
che torna a parlare 
italiano. Sarà il campo 
a giudicare la bontà 
di queste operazioni, 
ma le dichiarazioni del 
vicepresidente lasciano 
trasparire grande 
ottimismo all’interno della 
società. 
Nuovo arrivato – 
Andiamo a conoscere 
meglio uno dei nuovi 
arrivati. È stato il primo 
rinforzo del mercato, 
ha 24 anni e viene dalla 
C1, più precisamente 
dal Santa Marinella: “Ho 
scelto il Lido per mettermi 
in gioco - spiega Alessio 
Donati -. Parliamo di 
una società seria e di un 
ambiente importante: qui 
posso solo crescere. Ho 
trovato un grande gruppo 

e un grande mister. La 
Serie B? Gli allenamenti 
sono molto più intensi, 
il ritmo è decisamente 
più alto, rispetto alla C1 
è tutto un altro livello. 
Devo migliorare in tante 
cose, nella fase difensiva 
e nel ritmo, ma spero 
di poter dare molto 
a questa squadra. Mi 
auguro di raggiungere 
traguardi importanti, 
vorrei togliermi belle 
soddisfazioni”. 
Occasione sprecata – 
Se avesse amministrato 
meglio il triplo vantaggio 
contro la Brillante Torrino, 
adesso il Lido sarebbe già 
qualificato in Coppa Italia 
e potrebbe preparare 
con più serenità il big 
match contro l’Ardenza 
Ciampino: “Peccato 
che nell’ultima gara sia 
arrivato solamente un 
pareggio - commenta 
il classe ’91 -. Avevamo 
bisogno dei tre punti, ma 
purtroppo è andata così. 
C’è ancora rammarico, 

ma questo è un gruppo 
solido e tutti noi stiamo 
lavorando al massimo per 
farci trovare pronti sabato 
prossimo”. 
Dentro o fuori – Per 
chiudere il girone di 
andata tra le prime 
quattro, contro l’Ardenza 
potrebbe bastare anche 
un pareggio, ma il Lido sa 

che, quando si affrontano 
gare del genere, fare 
calcoli sarebbe un grave 
errore: “Ce la giocheremo 
dando tutto - assicura 
Donati -. Non sarà facile, 
perché avremo di fronte 
un ottimo avversario, 
ma credo che con il 
massimo impegno e 
con il giusto sacrificio 
possiamo portare a casa 
i tre punti. Dovremo 
essere concentrati 
e arrivare a questo 
appuntamento bene sia 
psicologicamente sia 
fisicamente. Occorrerà 
lottare su ogni pallone 
e sbagliare il meno 
possibile, soprattutto 
sotto porta. Questa 
squadra ha sempre 
costruito tante occasioni, 
sabato dovremo essere 
bravi a finalizzarle”.

CONTRO L’ARDENZA IL LIDO SI GIOCA L’ACCESSO IN COPPA ITALIA, DONATI: “DOVREMO LOTTARE SU OGNI PALLONE E SBAGLIARE IL MENO 
POSSIBILE, SOPRATTUTTO SOTTO PORTA. SARÀ DURA, MA POSSIAMO FARCELA”

TUTTO IN 40 MINUTI

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Tel 065601849 - Fax 0656320501 

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

Alessio Donati è uno dei volti nuovi del Lido di Ostia
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La breve sosta del 
campionato è stata 
già messa in archivio e 
adesso servirà la massima 
concentrazione per 
l’ultimo sforzo dell’anno 
solare: il girone di andata 
dell’Ardenza Ciampino si 
concluderà con la sfida 
esterna al Lido di Ostia, 
nella quale i ciampinesi 
saranno chiamati a 
difendere il secondo 
posto su un campo molto 
insidioso per staccare il 
pass che vale l’accesso 
alla Coppa Italia di 
categoria.
Everton - Il periodo 
senza impegni ufficiali 
è servito soprattutto al 
nuovo acquisto Everton 
per prendere maggiore 
confidenza con il gruppo 
e con il gioco del tecnico 
Micheli. L’esordio 
contro l’Isernia è stato 
festeggiato subito con un 
gol dal talento brasiliano 
ex Carlisport Cogianco: 
“Si può dire che è andata 
molto bene: era la 
seconda occasione nella 
quale giocavo insieme 
ai miei nuovi compagni 
di squadra ed all’inizio 
ho dovuto concentrarmi 
al massimo per capire 
i movimenti. Abbiamo 
affrontato una formazione 

molto valida con giocatori 
di grande livello, 
l’approccio alla partita è 
stato corretto: nel primo 
tempo non abbiamo dato 
spazio ai loro giocatori 
più esperti ed abbiamo 
pressato molto, questo 
è stato fondamentale 

per il prosieguo della 
gara. Siamo andati in 
svantaggio, ma abbiamo 
reagito e pareggiato 
subito: vincere non era 
per niente facile, è un 
risultato fondamentale 
per restare nelle posizioni 
di vertice della classifica”. 

Nuova avventura 
- Everton si dice 
assolutamente convinto 
e contento della sua 
scelta di trasferirsi a 
Ciampino: ”La squadra 
è forte: mi piace molto, 
ha un gran carattere. È 
stata una decisione molto 
difficile, una scelta di vita: 
abito vicino a Ciampino, 
conoscevo già questa 
piazza e alcuni dirigenti 
come Mario Tomaino, che 
era stato con me ai tempi 
della Roma. So che è una 
società molto ambiziosa e 
sapevo benissimo a cosa 
andavo in contro: al di 
là della categoria, sono 
convinto che insieme 
possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni”. 
Lido di Ostia – Sabato la 
difficile trasferta lidense, 
ultimo match del 2015: 
“Sarà un’altra partita 
difficile: durante la sosta 
abbiamo lavorato molto 
seguendo le indicazioni 
del nostro allenatore, 
negli ultimi giorni 
abbiamo preparato al 
meglio questo incontro. 
Siamo consapevoli di 
affrontare una squadra 
forte: il nostro dovere 
sarà quello di andare 
lì per fare una gara 
importante”.

EVERTON, NEOACQUISTO DEGLI AEROPORTUALI, SI PRESENTA ALLA VIGILIA DEL DIFFICILE MATCH CONTRO IL LIDO DI OSTIA: “SONO 
CONVINTO CHE POSSIAMO TOGLIERCI GRANDI SODDISFAZIONI, LA SQUADRA HA UN GRANDE CARATTERE”

SCELTA DI VITA

Everton è passato dalla Carlisport Cogianco all’Ardenza Ciampino nel corso del 
mercato invernale
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

CAMPIONESSE 
D’INVERNO
LA CISCO ROMA CADE IN CASA CON 
IL VILLA AURELIA E L’ACTIVE NE 
APPROFITTA PER VOLARE A +6, LA 
MIRAFIN ALLUNGA NUOVAMENTE 
GRAZIE AL PAREGGIO NELLO 
SCONTRO DIRETTO TRA FERENTINO 
E GYMNASTIC FONDI
Il penultimo turno del girone d’andata 
dilata il margine tra le capolista e le dirette 
inseguitrici in entrambi i gironi di Serie C1: 
Active Network e Mirafin si laureano infatti 
campionesse d’inverno con una giornata 
d’anticipo beneficiando rispettivamente 
dello stop della Cisco Roma e del pari nel big 
match Ferentino-Fondi.
Girone A - Arriva a 60’ minuti dal giro 
di boa il primo vero strappo nella corsa al 
vertice: l’Active passa infatti 5-2 al PalaTarquini 
con l’Anni Nuovi Ciampino e vola a +6 
sulla Cisco Roma, che rimedia a sorpresa il 
secondo KO stagionale cadendo 3-4 tra le 
mura amiche nella sfida con il Villa Aurelia. 
Tutto facile per il Santa Marinella: i tirrenici 
rafforzano il loro terzo posto sbancando per 
8-3 il campo del Valentia e distanziano sia 

l’Anni Nuovi che l’Aranova, sconfitta 3-1 al 
PalaGems da un TC Parioli al sesto successo 
stagionale.La Virtus Stella Azzurra approfitta 
dei risultati di giornata per tornare al quarto 
posto solitario in virtù del 5-1 inflitto in 
casa all’Atletico Civitavecchia, bene anche il 
Real Castel Fontana che si impone 3-1 nel 
posticipo in casa del Civitavecchia, si fa inoltre 
interessante la situazione in zona salvezza: 
la vittoria per 4-3 del Carbognano sulla 
Virtus Anguillara accorcia notevolmente la 
classifica e regala nuova linfa alla stagione 
dei viterbesi di patron Mazzei. Nel prossimo 
turno impegni complessi per le due rivali di 
altissima classifica: l’Active Network ospiterà 
il TC Parioli, la Cisco andrà invece sul campo 
dell’Aranova.
Girone B - Il primato della Mirafin 
torna ad avere numeri solidi: la capolista, 
trascinata dai sei gol di un super Bacaro, 
riscatta prontamente il pesante KO di Fondi 
regolando 7-2 l’Atletico Anziolavinio e 
portandosi a +4 su Ferentino e Gymnastic 
Fondi, che impattano sul 4-4 nello scontro 
diretto. La Vigor Perconti torna a fare punti 
lontano da casa imponendosi 5-4 nella 
trasferta con il Progetto Futsal e rafforzando 
la quarta posizione in classifica, la squadra 
di Del Papa scivola invece a -3 dal Savio 

e subisce il sorpasso del Paliano: il team 
di Romagnoli si impone 8-3 tra le mura 
amiche sulla Virtus Fenice, mentre i frusinati 
regolano 5-3 a domicilio il Velletri. Sconfitta 
pesante per l’Albano: i castellani cadono 
4-6 nel loro fortino contro il Rocca di Papa 
e vengono raggiunti dalla formazione di 
Cotichini a quota 15. La dodicesima giornata 
sorride invece al Gavignano: il 9-1 inflitto 
al fanalino di coda Eagles Aprilia vale il 
terzo successo in campionato ed il nuovo 
aggancio all’Anziolavinio dopo la sconfitta 
dello scorso turno contro la stessa compagine 
del presidente Anastasi. Nell’ultimo turno 
del girone d’andata sarà testacoda al Meucci 
di Aprilia tra l’Eagles e la Mirafin: da seguire 
Fondi-Paliano e Vigor Perconti-Savio, trasferta 
ostica per il Ferentino in casa dell’Anziolavinio. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Virtus stella Azzurra - Atletico civitavecchia 5 - 1
2 Rossi, Ciaralli, Costi, Di Pascasio; Tiberi

Tc Parioli - Aranova 3 - 1
2 Dionisi, Facchini; Lulli

civitavecchia - Real castel fontana 1 - 3 
Sannino; 2 Cavallo D., Pacchiarotti 

 carbognano - Virtus Anguillara 4 - 3
2 Carosi V., Carosi S., Galanti; Rossi, Simina, Tartabini

Valentia - santa marinella 3 - 8
Aschi, Evangelista S., Guazzaroni; 3 Frusciante, 2 

Piovesan, Contino, De Fazi, Leone
Anni Nuovi ciampino - Active Network 2 - 5

Barone, Cannatà; 2 Hernandez Vidal, 2 Sanchez, Pego
cisco Roma - Villa Aurelia 3 - 4

Ciufoletti, Currò; Costantini, Crescenzo, Rapino, 
Santomassimo

savio - Virtus fenice 8 - 3
4 Pandalone, Cirilli, De Santis, Zucchelli; Biamonti, 

Rosini, Rossi S.
Vis Gavignano - Eagles Aprilia 9 - 1

4 Sinibaldi F., Cerbara F., Cerbara M., Guadagnoli, 
Sinibaldi A., Trossi; Sacchetti

Progetto futsal - Vigor Perconti 4 - 5
2 Monni, Ramazio; 2 Arezzo, 2 Tavano, Bascià

Mirafin - Atletico Anziolavinio 7 - 2
6 Bacaro, Cece; Ascente, Moncada S.

Am ferentino - Gymnastic fondi 4 - 4
Campoli, Di Ruzza, Ferreira Mar., Scaccia; Faria, Mika, 

Silva, Triolo
città di Paliano - Velletri 5 - 3

2 Sangiorgi, Ceccaroni, Merlo, Nori; 2 Montagna, Diana
Albano - Rocca di Papa 4 - 6

2 Fratini, Bernoni, Gozzi; 3 Cotichini F., 2 Sellati, Silvestrini

Active Network 34

Cisco Roma 28

Santa Marinella 26

Virtus Stella Azzurra 24

Anni Nuovi Ciampino 22

Aranova 22

TC Parioli 20

Real Castel Fontana 16

Villa Aurelia 13

Virtus Anguillara 10

Atletico Civitavecchia 8

Civitavecchia 7

Valentia 7

Carbognano UTD 6

Mirafin 31

Gymnastic Studio Fondi 27

AM Ferentino 27

Vigor Perconti 24

Savio 20

Città di Paliano 19

Progetto Futsal 17

Rocca di Papa 15

Albano 15

Virtus Fenice 13

Velletri 12

Atletico Anziolavinio 10

Vis Gavignano 10

Eagles Aprilia 0

19 Dionisi (TC Parioli), 17 Hernandez Vidal 
(Active Network), 15 Galluzzi (Valentia), 15 

Piovesan (Santa Marinella), 12 Lopez Vazquez 
(Active Network), 12 Francescangeli (Aranova), 

12 Pego (Active Network), 12 Sereni (Cisco 
Roma), 12 Carosi S. (Carbognano)

24 Bacaro (Mirafin), 20 Moncada S. (Anziolavinio), 
19 Nuninho (Gymnastic Fondi), 15 Sinibaldi F. 

(Vis Gavignano), 15 Pandalone (Savio), 15 Faria 
(Gymnastic Fondi), 12 Lorenzoni (Mirafin), 12 

Sellati (Rocca di Papa), 12 Monni (Progetto Futsal)

Aranova - cisco Roma
Atletico civitavecchia - carbognano

Real castel fontana - Virtus stella Azzurra
santa marinella - civitavecchia

Villa Aurelia - Valentia
Active Network - Tc Parioli

Virtus Anguillara - Anni Nuovi ciampino

Eagles Aprilia - Mirafin
Atletico Anziolavinio - Am ferentino

Virtus fenice - Vis Gavignano
Vigor Perconti - savio

Gymnastic fondi - città di Paliano
Velletri - Albano

Rocca di Papa - Progetto futsal

sERIE c1 - cOPPA lAZIO - QUARTI

Mirafin-Virtus Stella Azzurra 3-2 (and. 5-1)
Vigor Perconti-Progetto Futsal 3-6 (and. 5-1)

Active Network-Savio 6-5 (and. 6-5)
Ferentino-Santa Marinella 22/12 (and. 2-0)

fINAl fOUR - sEmIfINAlI - 04/01

Active Network-S.Marinella/Ferentino
Mirafin-Vigor Perconti



v

TORNEO INTERNAZIONALE

DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Aggettivi nuovi cercasi per continuare 
a raccontare nel modo giusto la 
meravigliosa stagione di questa Active 
Network dei record. Gli arancioneri 
non sanno che vincere, e lo hanno 
confermato anche sabato scorso, 
conquistando una netta vittoria per 5-2 
sul campo dell’Anni Nuovi Ciampino nello 
scontro diretto per l’alta classifica: “Il risultato 
è stato fondamentale – spiega il direttore 
sportivo Andrea Candeloro - perché arrivato 
contro un grandissimo avversario, messo 
benissimo in campo. Siamo stati bravi a non 
sfaldarci nei momenti di difficoltà, resistendo 
e continuando a fare il nostro gioco. Sono 
molto soddisfatto”. 
Mirino sul TC Parioli – Anche se è pur vero 
che ormai non c’è un solo avversario che 
possa spaventare l’Active, c’è da dire che 
non ci si può permettere di sottovalutare 
nessuno, men che meno il TC Parioli, una 
delle squadre più in forma del campionato: 
“Contro il TC Parioli sarà un’altra partita 

tostissima. Loro sono un’ottima compagine, 
ma noi dobbiamo continuare a vincere per 
allontanare le nostre dirette concorrenti”. 
Il bilancio di metà stagione del ds – Se 
fino a questo momento la squadra non 
ha ancora conosciuto l’amaro sapore della 
sconfitta, i meriti vanno condivisi con tutte 
le componenti che ruotano attorno alla 
squadra, ma questo gruppo è davvero 
unito: “Undici vittorie e un pareggio in 
dodici partite sono davvero un ottimo 
risultato. Soffriamo molto i campi all’aperto, 
soprattutto a livello difensivo, ma i ragazzi 
sono semplicemente eccezionali e stanno 
dando sempre il massimo. Non posso che 
esserne felice”. 
Obiettivo prendere il largo – Se ormai 
l’obiettivo Serie B è fin troppo riduttivo, è 
innegabile che adesso si punti a vincere 
il campionato con ampio margine sulle 
inseguitrici, e su questo Candeloro ha la 
ricetta giusta: “Per fare il vuoto in classifica 
cosa bisogna fare? Vincere, sempre. E i 
ragazzi lo sanno bene”. 
Rivali agguerrite – C’è da metterci la 
firma però che le dirette inseguitrici della 
capolista cercheranno in ogni modo di 
impedire all’Active di fare il vuoto, e allora 
con Candeloro parliamo proprio delle 
rivali: “Cisco Roma e Santa Marinella sono 
sulla carta le più vicine a noi. Due squadre 
solide con ottimi elementi davvero. Ma 
dopo averci giocato contro inserirei anche 
l’Anni Nuovi Ciampino che mi ha davvero 
impressionato per intensità di gioco e 
organizzazione”. 
Squadra che vince… - Candeloro fin da 

quest’estate è stato al centro del progetto 
sportivo dell’Active Network, e da qualche 
settimana ne è ancora più coinvolto. 
Abbiamo voluto farci raccontare da lui 
quali sono i segreti veri di questo gruppo di 
lavoro che sta portando a risultati splendidi: 
“Ho costruito una squadra composta da 
giocatori eccellenti. Oltre che ragazzi bravi 
educati, professionisti veri. Mister Gianluca 
Salvicchi e mister Massimiliano Di Laura 
stanno facendo un lavoro eccezionale, così 
come la preparazione che i portieri stanno 
ottenendo grazie a Marco Mastropietro. 
Il presidente Paolo Fusi fa in modo che i 
ragazzi abbiano ciò che gli serve e Marco 
Valenti con il suo lavoro quotidiano 
impagabile permette a questa “macchina” 
di correre forte, verso il nostro obiettivo”.
Prima volta in Final Four - Prosegue il 
cammino in coppa per la capolista del 
girone A, che spegne i sogni di gloria del 
Savio imponendosi anche al ritorno per 6 
a 5. La squadra di Paolo Fusi accede così 
per la prima volta alla Final Four del 4 e 5 
Gennaio che si terrà a Colleferro.
Prima volta in Final Four - Prosegue il 
cammino in coppa per la capolista del 
girone A, che spegne i sogni di gloria del 
Savio imponendosi anche al ritorno per 6 
a 5. La squadra di Paolo Fusi accede così 
per la prima volta alla Final Four del 4 e 5 
Gennaio che si terrà a Colleferro.

CON IL DS ANALIZZIAMO IL SUCCESSO SULL’ANNI NUOVI CIAMPINO, PARLIAMO DELLA SFIDA COL TC PARIOLI E FACCIAMO IL PUNTO SU UNA 
PRIMA PARTE DI STAGIONE DA RECORD: “UNDICI VITTORIE E UN PAREGGIO IN DODICI PARTITE SONO DAVVERO UN OTTIMO RISULTATO”

UN CANDELORO NEL MOTORE

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ACTIVE NETWORK

Il dirigente Marco Valenti con Andrea Candeloro, il 
direttore sportivo ha firmato un accordo triennale con 

l’Active Network
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non vuole più fermarsi 
questo Tc Parioli sempre 
più sorprendente! La 
truppa di Budoni prosegue 
nella sua serie positiva, 
vince pure con l’Aranova 
per 3-1 e conquista la 
seconda vittoria di fila 
dopo la maratona con il 
Villa Aurelia. “Si tratta di una 
vittoria molto importante 
per noi – spiega il vice 
allenatore e preparatore 
atletico Piero Accardo - 
perchè ci dà sicurezza e 
ci fa capire che possiamo 
giocarcela con tutti 
senza dover avere timori 
riverenziali”.
Meriti e demeriti – Vincere 
contro l’Aranova non era 
facile, soprattutto per il 
valore dell’avversario, 
ma questo Tc Parioli sta 
crescendo di settimana 
in settimana: “Abbiamo 
preparato al meglio la 
partita e abbiamo cercato 
di bloccare le loro fonti di 
gioco: a dirla tutta abbiamo 
sempre avuto la gara in 
mano, ma dobbiamo 
essere più cinici sotto porta 
e chiudere prima le gare 
che si mettono per il verso 
giusto”.

Viatico per la risalita – Un 
successo che porta serenità 
all’ambiente, che permette 
di dormire sonni tranquilli 
in vista delle prossime 
partite, ma che pure lascia 
qualche rammarico per 
alcune occasioni sprecate 
durante la stagione: 
“Cercheremo di giocare a 
mente sgombra. In fondo 
ad oggi la classifica ci 
dice che se non avessimo 
lasciato dei punti importanti 
per strada potremmo 
veramente giocarcela con 
le migliori. Pensiamo solo 
alla partita successiva”.
Sotto con la capolista - 
La tredicesima partita di 
campionato, l’ultima di 
andata, vedrà opposta 
la squadra alla corazzata 
Active, formazione già 
adesso di categoria 

superiore che sta 
viaggiando a vele spiegate 
verso la promozione in 
Serie B: “Che dire, una 
squadra che sembra non 
avere difetti. Ma di certo 
non andremo lì a fare da 
vittima sacrificale. Chi gioca 
per il Parioli deve onorare 
la maglia e lottare contro 
ogni avversario. Proveremo 
a fare il miracolo. In fondo 
da perdere abbiamo ben 
poco”.
Bilancio al giro di boa – 
Siamo davvero vicini alla 
fine del girone di andata, 
e dunque si può guardarsi 
indietro e pensare a quanto 
è stato finora: “Finalmente 
sembriamo essere coesi; si 
nota un’unità di intenti che 
prima mancava forse anche 
perché alcuni giocatori 
o non si conoscevano 

o ormai non giocavano 
insieme da tempo. Sono 
molto felice del rientro 
di Adriano Facchini, lui 
sa quanto io creda in lui 
e quanto possa essere 
un giocatore decisivo. 
Dobbiamo essere più 
cinici sotto porta, a volte la 
nostra manovra offensiva 
sembra sterile e purtroppo 
contro avversari importanti 
se non la butti dentro poi 
vieni punito. Ma con mister 
Budoni stiamo lavorando 
intensamente per questo”.
Asticella alzata – Dopo 
un girone di andata 
così positivo, obiettivi e 
ambizioni devono per 
forza cambiare: “A questo 
punto continuare a parlare 
di salvezza non sarebbe 
nemmeno corretto 
verso gli altri avversari. 
Credo che dobbiamo 
metterci alla prova, capire 
che continuando così 
possiamo toglierci qualche 
soddisfazione. Sicuramente 
non vogliamo fare i 
figuranti di metà classifica. 
Per cui guardiamo alle 
prime posizioni con 
interesse e dietro con 
attenzione”.

DOPO IL SUCCESSO CON L’ARANOVA, SI PUNTA A FARE BELLA FIGURA CONTRO L’ACTIVE NETWORK, MA PURE AD UN GIRONE DI RITORNO DA 
PROTAGONISTA ASSOLUTA: “GUARDIAMO ALLE PRIME POSIZIONI CON INTERESSE E DIETRO CON ATTENZIONE”

ALZARE L’ASTICELLA

Il preparatore atletico Piero Accardo con il tecnico Riccardo Budoni
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Dopo il pareggio della settimana 
precedente, la seconda trasferta 
sul litorale tirrenico permette alla 
compagine marinese di mettere 
in cassaforte il quinto successo 
in campionato e consolidare 
l’ottava posizione in classifica. Una 
serata trionfante a cui, però, fa 
da contraltare il brutto infortunio 
capitato a Giuliano Cavallo, vittima 
di un brutto intervento di gioco da 
parte di un difensore avversario. 
Una stagione che continua a essere 

stregata per uno dei giocatori di 
spicco del Castel Fontana. 
Priori - La gara con il Civitavecchia 
ha fatto registrare anche l’esordio 
in maglia rossonera di Marco 
Priori, ritornato alla corte di mister 
Checchi per dare man forte alla 
causa Real Castel Fontana. È 
proprio lui a raccontarci come è 
andato il match della dodicesima 
giornata: “Il primo tempo è stato 
un po’ sofferto; il loro è un terreno 
di gioco di grandi dimensioni 

e noi abbiamo accusato questa 
situazione, nonostante gli 
avversari non abbiano offerto un 
grandissimo gioco. Nelle ripartenze 
sono stati bravi a metterci un po’ in 
difficoltà. Nella ripresa siamo stati 
sicuramente più attenti e abbiamo 
fatto un gioco molto più chiuso, 
ripartendo al momento giusto. 
L’abbiamo gestita abbastanza 
bene e una volta andati avanti nel 
risultato poi non abbiamo più subito 
tanto”. Resta una sola gara prima di 
completare l’anno solare. Di certo 
non una delle più facili visto che il 
girone di andata si chiuderà tra le 
mura amiche contro la Virtus Stella 
Azzurra; una matricola terribile 
che ultimamente in trasferta sta 
trovando notevoli difficoltà nel 
cercare di fare bottino pieno; 
l’ultimo successo esterno infatti 
risale al 24 ottobre (3-2 in casa 
del Valentia). Dati che potrebbero 
favorire il Real Castel Fontana, 
pronto a congedarsi per le feste 
natalizie con un ultimo sorriso.  
Settore giovanile – L’Under 21 
va di goleada. Il 9-1 contro il Vis 
Gavignano conferma l’ottimo 
periodo dei giovani marinesi, 
arrivati al terzo successo 
consecutivo e autori di 30 reti nelle 
ultime tre uscite. Il 2015 si chiuderà 
in casa del Lele Nettuno, penultimo 
in classifica. L’occasione giusta per 
avvicinarsi ulteriormente alle prime 
tre posizioni.

IL POSTICIPO DEL MARTEDÌ SERA SUL CAMPO DEL CIVITAVECCHIA REGALA TRE PUNTI FONDAMENTALI PER ALLUNGARE LA SERIE DI RISULTATI 
UTILI. SABATO ARRIVA LA VIRTUS STELLA AZZURRA. OTTIMO PERIODO PER L’UNDER 21

POSTICIPO VINCENTE

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Marco Priori è tornato alle dipendenze di Ivano Checchi dopo l’esperienza alla Folgarella
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VIRTUS STELLA AZZURRA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

La Virtus Stella Azzurra, tornata 

a vincere sabato scorso contro 

l’Atletico Civitavecchia per 5-1, ha 

l’intenzione di chiudere il girone di 

andata nel miglior modo possibile: i 

rossazzurri saranno impegnati contro 

il Real Castel Fontana ed una vittoria 

consentirebbe alla squadra di Via dei 

Cocchieri di rimanere ancorata alla 

zona alta della classifica. 
Castel Fontana - Il tecnico Andrea 

Di Mito nell’ultima gara prima del 

giro di boa spera di conquistare il 

massimo: “L’ideale sarebbero i tre 

punti a prescindere dalla prestazione 

anche perché in queste ultime 

giornate abbiamo perso troppi punti 

per strada, vincere contro un’ottima 

squadra qual è il Castel Fontana 

sarebbe molto importante: quello che 

conta è fare risultato, se dovessimo 

anche fare una buona prestazione 

ben venga”.

Squadra al completo - Se la Stella 

Azzurra è tornata al successo è 

anche perché un po’ alla volta il 

mister ha potuto riabbracciare 

alcuni giocatori costretti a rimanere 

fuori per infortunio. Sabato scorso 

sono tornati in campo quasi tutti 

gli indisponibili e Di Mito non può 

che dirsi contento: “Abbiamo avuto 

un calo dovuto soprattutto ai tanti 

infortuni che hanno caratterizzato 

l’ultimo mese: a causa di queste 

circostanze abbiamo dovuto schierare 

tanti Under 21 che, sebbene validi, 

non sono ancora molto esperti. 

Adesso abbiamo superato questa fase 

e si sono visti subito i risultati, come 

dimostra la bella vittoria di sabato 

scorso: il peggio sembra essere 

passato e contro il Castel Fontana non 

ci dovrebbero essere defezioni”. 

Mercato - In casa Stella Azzurra 

tiene banco la partenza di Mariani, 

annunciata dallo stesso Di Mito: 

“Marco non fa più parte della nostra 

squadra, ci dispiace ma andiamo 

avanti lo stesso. Per ora reputo 

insufficiente il nostro mercato: a 
parte Mariani, non è stata fatta 

nessuna operazione né in entrata né 

in uscita”.

Coppa Lazio - Finisce ai quarti contro 

la Mirafin l’avventura in Coppa Lazio 
della formazione di via dei Cocchieri 

che, dopo aver perso il match di 

andata per 5-1, è uscita sconfitta 
anche nel match di ritorno per 3-2. 

DOPO IL SUCCESSO CONTRO L’ATLETICO CIVITAVECCHIA, MISTER DI MITO VUOLE CHIUDERE IL GIRONE D’ANDATA CON UNA VITTORIA: 
“CONTRO IL CASTEL FONTANA CONTANO I TRE PUNTI A PRESCINDERE DALLA PRESTAZIONE”. MARIANI VA VIA

CHIUDERE IN BELLEZZA

La Virtus Stella Azzurra versione 2015-16
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’impresa sperata alla 
fine non è arrivata: nel 
big match contro la 
capolista Active Network, 
l’Anni Nuovi Ciampino è 
stata costretta a cedere 
al PalaTarquini per 5-2, 
subendo il secondo 
stop casalingo della 
stagione.  Una partita che 

ha sottolineato la grande 
qualità tattica e la puntuale 
organizzazione di gioco 
dei viterbesi, costruiti per 
il salto di categoria ed 
arricchiti dalla presenza 
di giocatori internazionali 
dotati di grande 
esperienza.
Active - I ragazzi di mister 

Di Vittorio hanno provato 
a mettere in difficoltà 
gli avversari e per gran 
parte dell’incontro ci 
sono riusciti. La rete di 
Alberto Barone, favorita 
da una deviazione di un 
giocatore dell’Active, ha 
illuso momentaneamente 
il pubblico ciampinese, 
poi gli ospiti hanno 
saputo ribaltare l’incontro 
con capitan Pego e 
Hernandez. Il match ha 
vissuto su ritmi intensi 
e su una grande carica 
agonistica, sottolineata 
soprattutto dai quattro 
falli a testa commessi 
nei primi quindici minuti 
dell’incontro: la gara 
si è mantenuta bella e 
divertente anche al rientro 
dagli spogliatoi con le 
due squadre pronte a 
combattersi a viso aperto. 
La rete di Cannatà, un 
capolavoro di precisione, 
ha riportato per breve 
tempo l’equilibrio prima del 
decisivo quarto d’ora finale 
tutto a favore dell’Active, 
che ha chiuso la gara con 
la doppietta di Sanchez e la 
rete di Hernandez.
Sebastiani - “Niente è 
andato storto oggi, la 
bravura degli avversari ha 
fatto la differenza: l’Active 
è una grande squadra 

ben organizzata – racconta 
l’estremo difensore 
Emanuele Sebastiani -, 
sono pochi numericamente 
ma posseggono tanta 
qualità. Abbiamo provato 
a restare in gara fino alla 
metà del secondo tempo 
dopo aver disputato 
una prima frazione di 
sacrificio, però quando 
hanno voluto accelerare lo 
hanno fatto: fino a un certo 
punto abbiamo provato a 
contenerli, però alla fine 
c’è solo da dir loro bravi”. 
L’ultima fatica del girone 
di andata si consumerà 
sabato sul campo della 
Virtus Anguillara: la 
classifica impone un solo 
risultato per evitare di 
perdere ulteriore terreno 
dalle posizioni di alta 
classifica.
Settore giovanile – Solo 
applausi per l’Under 
21, decisamente di un 
altro pianeta rispetto alle 
avversarie: il netto 11-1 
contro il Lele Nettuno vale 
la nona vittoria consecutiva 
ed un primato che non 
sembra conoscere né 
pericoli né ostacoli.

NEL BIG MATCH DEL PALATARQUINI SI IMPONE L’ACTIVE NETWORK. SEBASTIANI: “ABBIAMO PROVATO A CONTENERE GLI AVVERSARI, MA 
QUANDO HANNO VOLUTO ACCELERARE LO HANNO FATTO: BISOGNA SOLO DIRE LORO BRAVI”

ONORE AGLI AVVERSARI

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Emanuele Sebastiani sta disputando una buona stagione

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ACTIVE NETWORK
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Si interrompe la mini serie positiva 
dell’Atletico Civitavecchia, che 
cade in trasferta sul difficilissimo 
campo della Stella Azzurra; un ko 
per 5-1 che penalizza oltremodo 
la prestazione dei ragazzi di Elso 
De Fazi: “Come risultato lo si può 
considerare solo che negativo 
perché non porta punti –spiega 
il tecnico - ma sono soddisfatto 
della prestazione e soprattutto 
del secondo tempo, giocato quasi 
nella totalità con tanti Under 21 in 
campo”. 
Analisi del match - Il tabellino dice 
sconfitta netta, ecco come il mister 
ha visto la sfida con la corazzata: 
“Nel primo tempo e soprattutto 
nei primi 15 minuti è stata solo 
Stella Azzurra. Netta la supremazia 
dell’avversario che ha saputo 
concretizzare ogni occasione. Noi 
abbiamo subito troppo e solo dopo 
la rete del 3-1 di capitan Tiberi ci 
siamo risvegliati dal torpore iniziale 
che poi ha condizionato il risultato 
finale. Siamo andati al riposo sul 
4-1 e il divario fino ad allora è 
stato netto. Nel secondo tempo 
abbiamo giocato un’altra partita 
subendo la rete del 5-1 nel finale. 
Meritata ampiamente la vittoria 
dell’avversario”. 

Futuro immediato – Questo 
Atletico dei baby sta crescendo di 
settimana in settimana, e ha sempre 
più una connotazione futuribile: 
“Oltre al rientrante Tiberi, alla prima 
apparizione dopo 8 giornate, ho 
avuto a disposizione come over solo 
Marinaro e Trombetta, e comunque 
stiamo parlando di un ‘89, un ‘90 e 
un ‘91. Poi ho impiegato Convalle 
(1994), Pieri (1996) e Saraudi (1996) 
all’esordio, Biferale (1995) alla prima 
vera partita da quando lo convoco, 
oltre ai soliti under abituali Persi 
(1995), Guzzone (1995) e Trappolini 
(1996). Di meglio non potevamo 
fare ma abbiamo la speranza, anzi 
la certezza, che potremo fare di 
meglio vista la tenacia e la voglia 
che ci mettono questi ragazzi nel 
giocare”. 
Sotto col Carbognano - La 
tredicesima partita di campionato, 
ultima di andata, vedrà opposto 
l’Atletico al Carbognano, una rivale 
per la salvezza con cui non si potrà 
sbagliare: “Con il Carbognano 
sarà fondamentale vincere anche 
giocando male. Siamo consapevoli 
che continuiamo a giocare 
incerottati, ma sappiamo anche che 
sarà importante prendere i tre punti 
per non allontanarci dalla quota 

salvezza. Come tutti gli scontri 
diretti sarà una partita da sei punti”. 
Maturità cercasi – Come tutte le 
squadre che puntano sui giovani, 
ci sono i pro e i contro: “Questa 
squadra sta migliorando giorno 
dopo giorno e ha solo la possibilità 
di migliorare ancora perché i 
margini sono ampi. Dovremo 
imparare a saper gestire meglio le 
emozioni e l’approccio alle partite 
e, soprattutto, ad essere più cinici 
sotto porta e meno ingenui in 
fase difensiva dove le lacune sono 
maggiormente migliorabili”. 
Active da record - Parlando 
in generale del campionato, la 
domanda del giorno riguarda 
la capolista, se potrà fare un 
campionato a parte: “L’ho detto ad 
inizio campionato e lo ribadisco, 
l’Active vincerà questo campionato 
lasciando il vuoto dietro di sé, anche 
se con il potenziale di cui dispone 
forse segna meno e subisce più di 
quanto dovrebbe.  Sicuramente 
devono registrare ancora qualcosa, 
ma questo sarà compito del mister 
e credo che ci stia già lavorando”.

NONOSTANTE IL KO CON LA CORAZZATA STELLA AZZURRA, IL MISTER GUARDA AVANTI 
E PUNTA GIÀ IL MIRINO SU UNO SCONTRO DIRETTO DA NON SBAGLIARE CONTRO IL 
CARBOGNANO: “SARÀ FONDAMENTALE VINCERE, ANCHE SENZA ESPRIMERE UN GIOCO 
SPUMEGGIANTE”

DE FAZI RIALZA I SUOI

Il capitano Matteo Tiberi è tornato in campo dopo oltre 
due mesi
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La sfida contro la Vigor 
Perconti non regala 
gioie ai ragazzi di mister 
Del Papa. La squadra 
esprime un bel gioco e 
sicuramente avrebbero 
meritato qualcosa in più 
ma il punteggio si ferma 
sul 4-5 a favore degli 
ospiti. Al vantaggio della 
Vigor Perconti risponde il 
Progetto Futsal, gli ospiti 
si portano sul doppio 
vantaggio ma super Monni 
risolve sempre la situazione 
riportando la squadra 

sul pareggio fino a pochi 
minuti dalla fine, quando 
una punizione segnata 
dagli avversari determina il 
risultato finale.
Federico Monni — È lui a 
trascinare la squadra ed 
è lui a commentarci questa 
gara: “Purtroppo in questa 
partita abbiamo preso 
quattro gol su palle inattive, 
due su calcio d’angolo, 
uno su tiro libero e uno su 
punizione e già questo ci fa 
capire la nostra inesperienza 
e poca cattiveria, ed è un 

punto a nostro sfavore. 
Creiamo tanto ma la 
maggior parte delle volte 
sprechiamo troppo, è un 
periodo sfortunato per noi 
ma ci mettiamo sempre 
del nostro. Siamo una 
squadra neopromossa e 
di conseguenza il nostro 
obiettivo è quello della 
salvezza e questo rimane, 
abbiamo perso troppi 
punti che non meritavamo 
di perdere ma siamo tanti 
giovani e tanti che non 
hanno mai fatto questa 
categoria e di conseguenza 
credo che quello che 
stiamo facendo sia già un 
buon campionato”. Nel 
prossimo turno, difficile 
trasferta contro il Rocca di 
Papa: “Partita difficilissima 
su un campo altrettanto 
difficile, dobbiamo 
assolutamente vincere visto 
che non stiamo andando 
bene in questo ultimo 
periodo”.
Coppa Lazio —
Juniores — Finisce in parità 
lo scontro con il Real Rieti, 
5-5 il risultato al termine 
di una gara che ha visto la 
formazione del Progetto 

Futsal recuperare dopo 
uno svantaggio iniziale. il 
primo tempo si conclude 
sul 4-2 per la squadra di 
casa: parte in vantaggio il 
Progetto Futsal che poi si 
fa recuperare con due reti, 
successivamente ritrova la 
parità ma il Real Rieti chiude 
due gol sopra la prima 
frazione di gioco. Cambia 
il volto della squadra nel 
secondo tempo, sopratutto 
nei dieci minuti finali, con 
un netto recupero nel finale 
fino al 5-5. Ad andare in 
rete, per il Progetto Futsal, 
sono Fusco, Nellani e 
tripletta per Galbiati.
Femminile – Nulla da 
fare per la Femminile sul 
campo della capolista 
Casal Torraccia. Arriva una 
sconfitta per 6 a 2.
Ad un passo dall’impresa 
– Contro la Vigor Perconti 
non è riuscita alla squadra 
di Del Papa l’impresa 
di ribaltare il risultato 
dell’andata. Dopo la 
sconfitta in casa per 5-1 è 
arrivata una vittoria per 6-3 
che non è servita ad evitare 
l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio.

IL PROGETTO FUTSAL GIOCA BENE MA LA VIGOR PERCONTI VINCE CON IL RISULTATO DI 5-4. NON BASTA UN SUPER MONNI A FERMARE I 
BLAUGRANA CHE VINCONO DI MISURA. INCIAMPA LA SERIE D FEMMINILE CONTRO LA CAPOLISTA, PAREGGIA LA JUNIORES

A TESTA ALTA

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Federico Monni è il capocannoniere del Progetto Futsal con 12 reti
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEI VITTORIE SU SEI
La strada stagionale del Savio si 
è fatta meno erta: contro la Virtus 
Fenice è arrivato un altro risultato 
positivo, utile a rilanciare le quotazioni 
della compagine di Romagnoli. Un 
weekend estremamente positivo per 
la società di patron Macera: tutte le 
formazioni, dalla prima squadra alla 
femminile, passando per il settore 
giovanile, hanno fatto bottino pieno.
Poggesi - “Nonostante il risultato 
finale, la gara è stata difficile - racconta 
il giovane Marco Poggesi - perché i 
nostri avversari hanno corso per tutti 
i 60’: è stato necessario rimanere 
sempre concentrati, però alla fine 
abbiamo ottenuto una vittoria 
meritata. Veniamo da un mese 
di novembre nel quale abbiamo 
conquistato solo un punto: dopo 
il successo con il Progetto Futsal, 
questa vittoria ci ha permesso di 
risalire posizioni. Adesso testa allo 
scontro con la Vigor, una sfida diretta 
in zona playoff”.
Settore giovanile – Poggesi è stato 
uno dei marcatori nel successo 
esterno dell’Under 21 sul campo 
della Tor Tre Teste, un risultato che, 
anche grazie al pareggio della 
capolista Il Ponte, permette di 
ritrovare la vetta: “Sentivamo molto 
questa partita, perché si tratta di un 
derby tra società storiche del calcio 
a 11 giovanile: stiamo andando 

benissimo e non possiamo che 
essere soddisfatti dal momento che 
in nove partite abbiamo conquistato 
otto vittorie e un pareggio. Il nostro 
settore giovanile sta facendo una 
bella figura e sta tenendo in alto il 
nome di questa società: per questo 
motivo volevo fare i complimenti 
a tutte le categorie, dobbiamo 
continuare su questa strada”.
Femminile – Tre punti anche per la 
femminile, che ha travolto la Virtus 
Aniene: “Un risultato che fa morale 
dopo la sconfitta della giornata 
precedente – dichiara Daniela 
Martino -, stiamo disputando un 
campionato equilibrato e avvincente: 
sono convinta che possiamo dire la 
nostra, bisogna solamente essere 
più continue nei risultati. Questa è 
una squadra di amiche, il Savio ha 
creduto in noi e ci ha subito coinvolte 
nel suo progetto: le potenzialità ci 
sono, abbiamo un ottimo gruppo 
ed un mister preparato. Spero che 
l’impegno di tutti dia il massimo 
risultato”. 
Il saluto alla Coppa - Fallisce l’impresa 
di espugnare Viterbo: termina 6-5 
per i padroni di casa. Risultato che 
condanna il Savio alla eliminazione in 
virtù della sconfitta dell’andata, ma la 
squadra di Romagnoli esce a testa alta 
dalla competizione, avendo dato filo 
da torcere alla favorita Active Network.

PRIMA SQUADRA VINCENTE SULLA VIRTUS FENICE. L’UNDER 21 OTTIENE IL PRIMO POSTO, LA JUNIORES RESTA A PUNTEGGIO PIENO.
FANNO FESTA ANCHE ALLIEVI, GIOVANISSIMI E FEMMINILE.

Marco Poggesi è uno degli under più promettenti del Savio
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

EMOZIONI 
DA C2
ITALPOL ED ATLETICO NEW TEAM 
SI PREPARANO ALLO SCONTRO 
DIRETTO DEL PALAGEMS, 
LA NORDOVEST È UN RULLO 
COMPRESSORE, CITTÀ DI 
COLLEFERRO DI NUOVO IN VETTA, 
GRANDE BAGARRE NEL GIRONE 
PONTINO
Il giro di boa dista sessanta minuti e in 
Serie C2 la lotta per il titolo di campione 
d’inverno è decisa solamente nel girone 
B: se la Nordovest è già certa del primo 
posto al termine del girone d’andata, 
nei raggruppamenti A, C e D l’ultimo 
turno sarà decisivo e ricco di sfide d’alta 
classifica.
Girone A - Prova di forza della 
capolista Italpol nel big match esterno 
con il Casalotti: la squadra di Zannino 
si impone 5-3 e resta al comando della 
classifica conservando il +1 sull’Atletico 
New Team, che si sbarazza per 9-0 dello 
Stimigliano, a sette giorni dallo scontro 
diretto che metterà in palio il titolo di 
campione d’inverno e dirà qualcosa in 
più sulla corsa alla vittoria finale. Settima 
vittoria stagionale per la Lositana: 
il poker di Fernandez vale il 4-3 sul 
campo del CCCP e lascia a -3 la Tevere 
Remo, che si impone 6-5 tra le mura 
amiche con l’Oasi Roma Futsal. Frena lo 
Sporting Hornets: il 3-3 interno con il 
Santa Gemma consente al Poggio Fidoni, 
corsaro 6-3 a Monte San Giovanni, di 
agganciare la sesta posizione. Sospeso 
per un parapiglia scoppiato in campo 
sul punteggio di 1-1 il match tra Real 
Fabrica e Caprarola. Nel prossimo turno 
si affronteranno tra loro le prime quattro 
della classifica: se tutti gli occhi saranno 
inevitabilmente puntati sul PalaGems 
per Italpol-Atletico New Team, tutta da 
seguire anche la sfida tra Lositana e FC 
Casalotti.
Girone B - Vincere è ormai diventata 
una routine per la Nordovest: la capolista 
del girone B ottiene l’undicesimo 

successo stagionale regolando 6-3 lo 
Sporting Club Marconi, restano quattro i 
punti di vantaggio su uno Sporting Città 
di Fiumicino che si impone 5-1 in casa 
della Roma Calcio a 5. Invariato anche il 
distacco di tre lunghezze della Fortitudo 
Pomezia, vincente 4-2 sulla Generazione 
Calcetto, rispetto alla Vigor Cisterna 
che rafforza il terzo posto travolgendo 
con un nettissimo 9-0 l’Itex Honey: il 
team di Ferrara viene scavalcato dal 
Fiumicino, corsaro 5-1 sul campo de La 
Pisana, subendo inoltre l’aggancio del 
Tor Tre Teste, che regola 6-2 a domicilio 
l’Eur Futsal 704, e dello Spinaceto, 
che impatta sul 4-4 nel match con la 
Virtus Ostia. Il big match dell’ultimo 
turno d’andata tra Sporting Città di 
Fiumicino e Nordovest ci dirà se la corsa 
al vertice potrà riaprirsi, la Vigor Cisterna 
difenderà contemporaneamente il terzo 
posto sul campo dello Sporting Club 
Marconi.
Girone C - Si capovolge nuovamente 
la situazione al vertice del girone 
C: il Città di Colleferro vince con un 
netto 8-3 il big match con la United 
Aprila e si riprende il comando del 
raggruppamento, in seconda posizione 
c’è ora una super Virtus Aniene capace 
di espugnare per 5-3 anche il fortino 
del Real Ciampino. Posta in palio divisa 
tra History Roma 3Z e Forte Colleferro: 
il 5-5 maturato a Via di Centocelle 
spedisce i gialloblu al quarto posto 
solitario, gli ospiti agganciano invece un 
Penta Pomezia che vede interrompersi 
bruscamente la striscia positiva cadendo 
4-3 sul campo del Città di Ciampino. 
Giornata di match combattutissimi in 
zona salvezza: l’Atletico Marino si porta 
a quota 10 vincendo 5-4 in rimonta 
la sfida con L’Airone, lo Sporting Club 
Palestrina batte invece 4-3 il Pavona e 
si porta a +3 su Moroni e compagni. 
Nel prossimo turno il Città di Colleferro 
chiederà strada al Penta Pomezia per 
chiudere al comando il girone d’andata, 
la Virtus Aniene se la vedrà invece tra le 
mura amiche con la Virtus Divino Amore.
Girone D - Una splendida 

dodicesima giornata disegna uno 
scenario se possibile ancora più 
complesso del precedente nelle zone 
nobili del girone pontino: nessuna delle 
tre capolista riesce a vincere e le prime 
otto squadre della classifica sono ora 
racchiuse nell’arco di appena sei punti. 
Restano al comando il Minturno, che 
impatta sul 4-4 contro un Real Terracina 
che ha trovato nuova linfa dal mercato 
invernale e vuole allontanarsi dalla 
zona salvezza, e la Vis Fondi, che riesce a 
pareggiare per 1-1 in extremis sul campo 
del Ceccano, mentre cade nuovamente 
il DLF Formia: la Connect batte 6-5 
Guastaferro e compagni agganciandoli a 
quota 24, un punto più in basso troviamo 
un Cisterna capace di espugnare per 6-2 
il fortino dell’Atletico Alatri. I verderosa 
subiscono il contemporaneo sorpasso 
di Real Podgora e Sporting Giovani 
Risorse: i borghigiani hanno vita facile nel 
superare per 13-3 l’Isola Liri, i latinensi 
passano invece per 3-2 in casa dello 
Sport Country Club. Punti chiave in ottica 
salvezza per la Fortitudo Terracina, che 
piega 2-1 il Minturnomarina e si porta 
a -4 dalla compagine di De Clemente. 
Sfide interessanti nell’ultimo turno 
d’andata: il Minturno affronterà nel derby 
il Minturnomarina, la Vis Fondi se la vedrà 
invece con un Atletico Alatri scivolato 
nella zona centrale della classifica.

Roberto Fratini è il capocannoniere dell’Italpol 
con 12 reti
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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GIRONE B clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 12a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico New Team - stimigliano 9 - 0
3 Lucarelli, 2 Aquilani, 2 Pompili, Mazzoleni, Pontico

sporting Hornets - PGs santa Gemma 3 - 3
2 Frangipane, Misciattelli; 2 Sesti, Di Rocco

cccP - lositana 3 - 4
De Simone, Di Pasquale, Mariani; 4 Fernandez

fc casalotti - Italpol 3 - 5
Bertaccini, Sabbatucci, Vassalluzzo; 2 Gambelli, Albani, 

Armellini, Lauri
monte san Giovanni - spes Poggio fidoni 3 - 6

Florin, Mei, Sestili; 3 Urbani, 2 Caloisi, Fiori
Tevere Remo - Oasi Roma futsal 6 - 5

3 Antonica, 2 Castelli, Guancioli; 3 Fanti, Scano, Tinti
Real fabrica - caprarola sosp.

Vigor cisterna - Itex Honey 9 - 0
2 Innamorato F., 2 Pinna, 2 Scripniciuc, 2 Trenta, D’Uva

spinaceto - Virtus Ostia 4 - 4
2 Lepre, 2 Russo; 4 Granato

Nordovest - sporting club marconi 6 - 3
2 Bonmati Diaz, 2 Vega, Clemente, Santos Nunez; 2 

Niceforo, Angeloni
la Pisana - fiumicino 1 - 5

Ridolfi; 2 Conti, Cabras, Carnacci, Zangheri
fortitudo Pomezia - Generazione calcetto 4 - 2

2 Esposito, Proja, Zullo; Antonetti, Galloppa
Roma calcio a 5 - sporting città di fiumicino 1 - 5
Alicino; Caparrotta, Delle Fratte, Finesi, Mureddu, Simoni

Tor Tre Teste - Eur futsal 704 6 - 2
3 Rulli, 2 Albano, Meuti; 2 Di Cosimo

History Roma 3Z - forte colleferro 5 - 5
2 Galante, 2 Medici, Scuderi; 2 Valenzi, Forte, Graziani, 

Navarra
Atletico marino - l’Airone 5 - 4

2 Onorati, Capraro, Fiacchi M., Laurenti; 2 Paoletti V., 
Paoletti A., Polselli

città di ciampino - Penta Pomezia 4 - 3
2 Fabi, Gallotti, Pagliarini; 2 Margani, Valenza

Real ciampino - Virtus Aniene 3 - 5
Kola, Mattioni, Sofia; 3 Rocchi, 2 Giberti

sporting club Palestrina - Pavona 4 - 3
2 Giovannetti, Cicerchia, Pennacchiotti; 2 Moroni, Dello 

Russo
Virtus Divino Amore - Atletico Genzano 1 - 1

Padellaro; Bonanni
città di colleferro - United Aprilia 8 - 3

3 Sinibaldi, 2 Manni, Ciafrei, Collepardo, Rosina; Andreoli, 
Galafate, Trobiani

futsal ceccano - Vis fondi 1 - 1
Del Sette; Di Martino

Atletico Alatri - cisterna fc 2 - 6
Campus, Frioni R.; 4 Ponso, Clavari, Cucchi

sport country club - sporting Giovani Risorse 2 - 3
Guerra, Monaco; Cristofoli, Ranieri, Varano

Real Podgora - Isola liri 13 - 3
4 Ciuffa, 3 Capogrossi, 2 Barbierato, Altobello, Catanese, 

Cesari; Fiorini, Tersigni
minturno - Real Terracina 4 - 4

2 Sanchez, Vieira, Zottola; Di Giorgio, Frainetti, Olleia, 
Tara E.

connect - Dlf formia 6 - 5
2 Marconi, 2 Verdone, Cavallin, Parisella; 2 Guastaferro, 

Amendola, Conte, Corona
fortitudo Terracina - città di minturnomarina 2 - 1

2 Baroni; Mella

Italpol 32

Atletico New Team 31

FC Casalotti 25

Lositana 23

Tevere Remo 20

Sporting Hornets 19

Spes Poggio Fidoni 19

CCCP 1987 16

Oasi Roma Futsal 11

PGS Santa Gemma 10

Real Fabrica 9

Stimigliano 1969 9

Caprarola 7

Monte San Giovanni 5

Nordovest 33

Sporting Città di Fiumicino 29

Vigor Cisterna 24

Fortitudo Futsal Pomezia 21

Fiumicino 1926 19

Itex Honey 17

Tor Tre Teste 17

Spinaceto 70 17

La Pisana 14

Generazione Calcetto 13

Sporting Club Marconi 13

Virtus Ostia 9

Eur Futsal 704 9

Roma Calcio a 5 4

Città di Colleferro 28

Virtus Aniene 27

United Aprilia 26

History Roma 3Z 23

Real Ciampino 22

Forte Colleferro 21

Penta Pomezia 21

Atletico Genzano 17

Città di Ciampino 17

Atletico Marino 10

Sporting Club Palestrina 9

Virtus Divino Amore 8

Pavona Castelgandolfo 6

L’Airone 3

Minturno 25

Vis Fondi 25

Connect 24

DLF Formia 24

Cisterna FC 23

Real Podgora 21

Sporting Giovani Risorse 21

Atletico Alatri 19

Sport Country Club 16

Città di Minturnomarina 13

Futsal Ceccano 12

Fortitudo Terracina 9

Real Terracina 7

Isola Liri 1

27 Lucarelli (Atletico New Team), 19 Florin 
(Monte San Giovanni), 15 Fernandez (Lositana), 

13 Fanti (Oasi Roma Futsal), 13 Mazzoleni 
(Atletico New Team), 12 Castroni (Tevere Remo), 
12 Stefanelli (Real Fabrica), 12 Fratini (Italpol)

18 Ridenti (Itex Honey), 16 Conti (Fiumicino 
1926), 16 Granato (Virtus Ostia), 15 Di Cosimo 
(Eur Futsal 704), 14 Santos Nunez (Nordovest), 

13 Bonmati Diaz (Nordovest) , 11 Rodriguez 
(Nordovest), 11 Russo (Spinaceto 70)

18 Sinibaldi (Città di Colleferro), 13 Galante 
(History Roma 3Z), 12 Dello Russo (Pavona 

Castelgandolfo), 12 Collepardo (Città di 
Colleferro), 11 Santonico (Virtus Aniene), 11 

Cellanetti (History Roma 3Z)

28 Marconi (Connect), 26 Guastaferro (DLF 
Formia), 18 Cristofoli (Sporting Giovani 

Risorse), 17 Anyadike (Cisterna FC), 15 Sanchez 
(Minturno), 15 Vanderlei (Minturno), 15 Ponso 

(Cisterna FC)

stimigliano - Real fabrica
spes Poggio fidoni - cccP

PGs santa Gemma - Tevere Remo
lositana - fc casalotti

Oasi Roma futsal - monte san Giovanni
caprarola - sporting Hornets
Italpol - Atletico New Team

Virtus Ostia - Roma calcio a 5
sporting città di fiumicino - Nordovest
sporting club marconi - Vigor cisterna

Itex Honey - fortitudo Pomezia
Generazione calcetto - la Pisana

fiumicino - Tor Tre Teste
Eur futsal 704 - spinaceto

Penta Pomezia - città di colleferro
Atletico Genzano - città di ciampino

forte colleferro - sporting club Palestrina
l’Airone - Real ciampino

United Aprilia - History Roma 3Z
Virtus Aniene - Virtus Divino Amore

Pavona - Atletico marino

Vis fondi - Atletico Alatri
sporting Giovani Risorse - fortitudo Terracina

Real Terracina - futsal ceccano
Isola liri - sport country club

Dlf formia - Real Podgora
città di minturnomarina - minturno

cisterna fc - connect
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

ATLETICO NEW TEAM
SERIE C2 - GIRONE A

Ad una settimana dall’attesissima 
sfida contro l’Italpol, rivale diretta 
nella corsa al titolo, l’Atletico New 
Team ha sfidato un avversario alla 
portata come lo Stimigliano: i tre 
punti erano l’imperativo categorico 
al quale adempiere e la squadra 
di Bonanni ha risposto presente, 

surclassando per 9-0 i rivali di 
questa settimana. 
Stimigliano - Il risultato 
racconta una partita a senso 
unico, messa sui binari della 

vittoria già dalle prime battute: 
“Abbiamo approcciato bene la 

gara – afferma Cassis -, a differenza 
di altre volte nelle quali ci siamo 
complicati la vita: dopo dieci minuti 
eravamo già sul 3-0 e la partita era 
quasi in cassaforte”. Tre punti in 
ghiaccio e distacco inalterato dalla 
prima in classifica.
Italpol - In questa settimana 
l’Atletico si prepara ad affrontare 
l’ultima partita del girone d’andata, 
nonché la più importante di tutto 
il campionato fin qui disputato. 
L’avversario non sarà uno qualsiasi, 
ma la capolista Italpol, l’unica 
reale squadra in grado di dare 
filo da torcere e far sudare il 
primato all’Atletico: “Sappiamo 
che andremo ad affrontare la più 
forte tra le avversarie – prosegue 
il giocatore biancorosso -, 
ulteriormente rinforzatasi con 
l’acquisto di Armellini e Gambelli, 

un attaccante che conosco molto 
bene: sotto porta è micidiale. 
Questa trasferta non sarà un 
compito semplice”. Quando si 
affrontano queste sfide al vertice 
le motivazioni non hanno bisogno 
di essere elencate: “La posta 
in palio va al di là dei tre punti, 
perché è una di quelle partite 
che ti dicono chi sei e cosa puoi 
fare in campionato: siamo tutti 
consapevoli di questo, dunque 
possediamo a prescindere la giusta 
spinta emotiva per affrontare 
l’impegno”.  
Duello al vertice - Quell’unico 
punto di distacco dopo dodici 
faticose partite fa intendere quanto 
le due squadre abbiano valori 
simili e come possano giocarsela  
ad armi pari: “Siamo sullo stesso 
piano, mi aspetto una gara molto 
bilanciata e combattuta perché 
possiamo contare entrambe su un 
grande organico: penso che sarà 
una partita nella quale conteranno 
soprattutto gli episodi”. Fin qui le 
due prossime avversarie hanno 
dato l’impressione di essere le 
uniche in grado di giocarsela 
per la vittoria del campionato, si 
preannuncia perciò un duello che 
si protrarrà fino alla fine: “Visto 
come è andata la stagione finora, 
non penso che ci siano altre serie 
candidate alla vittoria finale oltre a 
noi e all’Italpol”.

L’ATLETICO NEW TEAM CONQUISTA GLI ULTIMI TRE PUNTI DISPONIBILI PER ARRIVARE AL MEGLIO AL PROSSIMO SCONTRO DIRETTO, CASSIS: 
“È UNA DI QUELLE GARE CHE TI DICONO CHI SEI, SARÀ COMBATTUTA FINO ALL’ULTIMO”

SCONTRO TOTALE

Alessandro Cassis, pur giocando costantemente da 
ultimo, ha realizzato 3 reti in questa stagione
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SPIRITO VINCENTE
LA SODDISFAZIONE DI SIMONE MACCAFERRI DOPO IL 6-5 ALL’OASI ROMA FUTSAL: “NONOSTANTE QUALCHE ERRORE INDIVIDUALE, LO 
SPIRITO DELLA SQUADRA È FINALMENTE VENUTO FUORI. DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA!”

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

La Tevere Remo riesce 
a sopraffare l’Oasi 
Roma Futsal per 6-5, 
raggiungendo altezza 
20 e totalizzando una 
differenza tra reti 
fatte e subìte pari a 0. 
Assente dal campo 
da qualche gara ma 
non meno addentro 
agli sviluppi 
agonistici delle 
ultime settimane, il 
difensore Simone 
Maccaferri entra 
nel merito degli 
innegabili risultati, 
non ultimo quello 
firmato dalla tripletta 
di Antonica, dalla 
doppietta di Castelli 
e dal segno del solito 
Guancioli. 
L’Oasi alle spalle 

- “La squadra 
può avvalersi di 
inserimenti di alto 
livello: l’organico è 
ora molto più forte, 
come dimostrato 
dai risultati. Siamo 
in tanti, è un bene: il 
mister cerca sempre 
di portare in campo 
quelli più in forma. 
Non ho assistito dal 
vivo all’ultima gara 

ma ho avuto modo di 
osservare le riprese: 
nonostante qualche 
errore individuale, 
lo spirito della 
squadra è finalmente 
venuto fuori! La 
voglia di vincere, 
preponderante in 
ciascuno, è stata 
portata avanti dalla 
squadra, non dal 
singolo”. 
Incontro al 

Santa Gemma - 

“Giocheremo contro 
il Santa Gemma, 
squadra che pur 
non essendo in 
alta classifica potrà 
renderci il compito 
abbastanza difficile. 
Di per sé, non 
esiste una squadra 
debole o imbattibile. 
Tale presupposto 
potrebbe andare 
a nostro sfavore, 
considerando che 
molto probabilmente 
la partita sarà 
anticipata al venerdì, 
giorno per molti di noi 
lavorativo. Speriamo 
di vincere, in modo 
da arrivare alla sosta 
natalizia più tranquilli”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL

Agenzia Roma Giulio Cesare
Viale Giulio Cesare, 71

00192 - Roma (RM)

Simone Maccaferri
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Le due settimane di fuoco sono 
iniziate nel migliore dei modi, 
con una vittoria sul campo del 
Casalotti per 5-3. Nonostante lo 
svantaggio, l’Italpol ha saputo 
reagire rimontando il punteggio, 
soffrire e vincere. “È stata una bella 
partita, una vera giornata di sport 
– il commento del tecnico Marco 
Zannino – spero possa pensarlo 
allo stesso modo anche il pubblico 
che è venuto a vederla. Faccio i 
complimenti agli avversari, che mi 
hanno impressionato per come 
giocano e per la loro correttezza 
in campo. Sono contento della 
prova dei ragazzi, considerato che 
giocavamo sul sintetico, un terreno 
che a noi non piace e che può 
metterci in difficoltà. In particolare 
mi è piaciuto il loro atteggiamento, 
non si sono mai disuniti, ed è stato 
fondamentale, perché il Casalotti 
era micidiale nelle ripartenze. 
Con il passare del tempo hanno 
conquistato metri di campo, palloni 
preziosi che poi sono finiti in porta. 
Una volta segnato il 2-1, la partita 
è cambiata. Ci siamo chiusi bene, 
costringendo i nostri avversari 
a scoprirsi, punendoli così in 
contropiede. Bravi, bravi tutti!”.  
I rinforzi - Anche i nuovi, che si si 
sono ben amalgamati all’interno 
del gruppo: “Di Gambelli 
sono soddisfatto, d’altronde 

se lo abbiamo preso è perché 
conoscevamo il suo valore e 
sapevamo ciò che ci poteva dare. 
Anche dell’ultimo arrivato Armellini 
sono soddisfatto, ma in questo caso 
ci vuole ancora del tempo. L’ho visto 
ancora un po’ frastornato perché è 
da poco tempo con noi, facciamo 
tanto possesso palla e deve 
abituarsi, mentre in fase difensiva mi 
è piaciuto molto”. 
Testa alla New Team - In casa 
Italpol è iniziata un’altra settimana 

di fuoco. La squadra è al lavoro 
per farsi trovare pronta nell’altro 
big match del mese di dicembre, 
quello contro l’Atletico New Team: 
“Ha fatto una grande campagna 
acquisti – dice Zannino riferendosi al 
prossimo avversario – ingaggiando 
giocatori del calibro di Aquilani, 
avendo già in rosa giocatori 
fortissimi come Lucarelli, che 
non mi capacito di come non sia 
riuscito a sfruttare il suo potenziale 
al Tor Tre Teste lo scorso anno, 
Catania, Pompili e Mazzoleni. E poi 
è allenata da un ottimo allenatore 
come Bonanni, che conosco molto 
bene. Ecco perché non ci possiamo 
permettere cali di concentrazione, 
né in allenamento né in partita. 
Dobbiamo essere ancora di più 
attenti nei particolari, aumentare i 
carichi di lavoro e dare il 110%”. 
Significato - Un big match o una 
partita come le altre, decisiva 
oppure no, per Marco Zannino la 
gara contro la New Team ha un 
significato ben preciso: “Un esame 
importante, né più né meno. Spero 
che al PalaGems venga il maggior 
numero di gente soprattutto che 
si diverta vedendo un grande 
spettacolo. La New Team è una 
grande squadra, lo dicono i risultati, 
ma lo siamo anche noi”. Già, perché 
l’Italpol è primo, e non ha nessuna 
intenzione di mollare la vetta.

L’ITALPOL VINCE IL PRIMO DEI DUE SCONTRI DIRETTI E SI PREPARA AD AFFRONTARE LA NEW TEAM. ZANNINO: “LORO UNA BELLA SQUADRA, MA 
ANCHE NOI. LA PARTITA È GIÀ COMINCIATA IN SETTIMANA, DURANTE GLI ALLENAMENTI. SPERO IN UN PALAGEMS DELLE GRANDI OCCASIONI”

ESAME IMPORTANTE

Maicol Montagna è il super colpo di mercato dell’Ital-
pol, proveniente dal B&A Sport Orte di Serie B



CALC IOA5 L I V E . COM47

ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Marco Zannino, la sua squadra è imbattuta ed ha collezionato 32 punti in 12 gare
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Pesante sconfitta per l’Itex Honey, 
travolta sul campo della Vigor 
Cisterna con un netto 9-0. Un 
punteggio che la dice lunga 
sulla prestazione dei gialloneri 
e fotografa in maniera perfetta il 
momentaccio che sta affrontando la 
squadra di Ferrara, scivolata adesso 
a sette punti dalla zona playoff. 
Figuraccia – Spetta al giovane 
Leonardo Toppi l’ingrato compito 
di commentare il brutto stop di 
sabato: “Il risultato è pesante, 
ma rappresenta lo specchio del 
periodo nero che stiamo vivendo. 
La rosa è corta e in più stiamo 
pagando l’assenza del mister, ci 
manca la sua carica durante la gara. 
Contro la Vigor ci siamo presentati 
in pochi, poi abbiamo dovuto fare 
i conti con un campo piccolo e una 
formazione che in casa gioca molto 
bene. Già nel primo quarto d’ora 
eravamo sotto di quattro reti. Nel 
primo tempo siamo stati sovrastati, 
i nostri rivali hanno ampiamente 
meritato la vittoria”. 
Rimboccarsi le maniche – La 
situazione in casa Honey al 

momento è davvero delicata: 
“Ci alleniamo male da un paio di 
settimane, perché siamo davvero 
in pochi - spiega il ragazzo -. 
Dobbiamo rimboccarci le maniche 
e metterci sotto a lavorare. A inizio 
stagione c’erano tante motivazioni 
e la società puntava con decisione 
ai primi tre posti, adesso è difficile 
fissare obiettivi. Aspettiamo la fine 
del mercato e poi guardiamo a una 
gara per volta”. 
Fortitudo Futsal Pomezia – I 
gialloneri chiuderanno il girone di 
andata davanti al proprio pubblico. 
L’ultimo test del 2015, infatti, sarà 
il match interno contro la Fortitudo 
Futsal Pomezia, formazione che 
precede di quattro punti i ragazzi 
di Ferrara: “Il fattore campo ci ha 
sempre aiutato finora - osserva 
Toppi -. Giocare al coperto e su 
un campo grande ci permette di 
esprimerci al meglio. Inoltre, tornerà 
Ridenti, sicuramente il perno 
della nostra squadra, e speriamo 
di recuperare anche Cianci. 
Cercheremo di preparare questa 
gara nel miglior modo possibile, per 

poi provare a conquistare i tre punti. 
Dobbiamo fare gruppo per tentare 
di uscire al più presto da questo 
periodo buio”.

GIALLONERI SCONFITTI NETTAMENTE DAL CISTERNA, TOPPI AMMETTE IL MOMENTO NO DELLA SQUADRA: “IL RISULTATO È PESANTE, MA 
RAPPRESENTA LO SPECCHIO DEL PERIODO NERO CHE STIAMO VIVENDO” 

BRUTTA BATOSTA

Leonardo Toppi, classe ‘93 è tra i giovani presenti nel 
roster dell’Itex Honey
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

E’ notte fonda in casa Eur Futsal 
704. La squadra di Pagliacci non 
riesce ad uscire dalla crisi ed è 
inchiodata a 9 punti in classifica da 
ormai troppe giornate. Gabriele 
Ferrazzi prova ad analizzare con 
lucidità la netta sconfitta rimediata 
sabato scorso contro il Tor Tre Teste. 
Settima sconfitta consecutiva 
– “Sabato il match in parte era 
andato anche bene – commenta 
Ferrazzi - il primo tempo è stato 
molto equilibrato ed è terminato 
0 a 0. Siamo andati in vantaggio 
noi con Di Cosimo,  ma i nostri 
avversari hanno trovato subito il 
pareggio e poi anche il gol del 2 a 
1, su due nostri errori, e noi  siamo 
crollati. La partita si è conclusa con 
un’ infinità di tiri liberi per tutte 

e due le squadre ed abbiamo 
perso 6 a 2. Abbiamo fatto errori 
individuali ma siamo crollati proprio 
collettivamente. Negli ultimi 
dieci minuti di gara siamo calati 
moltissimo anche da un punto di 
vista fisico, ci siamo innervositi 
troppo, anche tra di noi”.  
Analisi – “Abbiamo avuto parecchi 
confronti nell’ultimo mese – spiega 
Ferrazzi - sia tra giocatori sia con il 
mister. Qualcuno ha anche deciso 
di prendere altre strade. Forse 
noi giocatori non diamo sempre il 
100%.  Da un punto di vista umano 
ci troviamo benissimo, ci divertiamo, 
però sul campo ultimamente 
non siamo molto coesi. Il nostro 
campionato era iniziato bene. I 
punti li abbiamo fatti tutti nelle 

prime partite e paradossalmente 
continuavamo a dirci che stavamo 
giocando male e che dovevamo 
migliorare, invece poi è iniziata la 
crisi. Una delle migliori prestazioni è 
stata nel match contro la Nordovest. 
Non per presunzione, ma se ci 
fosse stato un altro arbitro avremmo 
pareggiato, se non addirittura 
vinto. Poi invece con squadre molto 
meno forti andiamo male. In realtà 
partiamo sempre abbastanza bene, i 
primi tempi sono sempre equilibrati, 
spesso andiamo anche in vantaggio. 
Nella ripresa invece caliamo, forse 
inizia ad affiorare un pochino di 
stanchezza”.
Prossimi avversari – Sabato 
prossimo l’Eur Futsal ospiterà lo 
Spinaceto 70, ma per Ferrazzi un 
avversario vale l’altro: “l’unica cosa 
che conta è prendere i tre punti, 
anche per sbloccarci mentalmente, 
stiamo giocando troppo al di sotto 
delle nostre possibilità. Dobbiamo 
trovare una svolta, soprattutto al 
livello psicologico. Sinceramente 
sono abbastanza fiducioso per il 
prosieguo del campionato. Con la 
squadra che abbiamo possiamo 
salvarci. Il problema è che sono 
sempre chiacchiere, finché perdi 
e dimostri di essere inferiore agli 
altri puoi dire tutto quello che vuoi, 
bisogna vincere sul campo”. 

NON FINISCE LA SERIE NEGATIVA DELL’EUR FUTSAL 704, CHE PERDE CON UN NETTO 6-2 IN CASA DEL TOR TRE TESTE. FERRAZZI: “GIOCHIAMO 
AL DI SOTTO DELLE NOSTRE POSSIBILITA’. DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE RIALZARCI”

SEMPRE PIÙ GIÙ

Gabriele Ferrazzi è il capitano dell’Eur Futsal 704. A lui il compito di incitare i suoi compagni per uscire dalla crisi
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CERCASI CONTINUITA’ 
Serviva una prova di forza per 
ritrovare morale, per riprendere 
fiducia, per provare a risalire una 
classifica fin qui deludente. Invece 
La Pisana raccoglie un’altra sconfitta, 
in casa e con un risultato netto. Il 
Fiumicino 1926 infatti si impone 1 
a 5 in un match non eccezionale, 
come ci spiega Simone Ridolfi.
Lungo stop – Dopo il brutto 
infortunio finalmente si avvicina 
il rientro di Simone Ridolfi: “Sto 
decisamente meglio. Ho rotto 
crociato e menisco, per un’entrata 
da dietro di un giocatore 
dell’Anguillara. Mi sto allenando 
ancora a parte, però credo che 
dopo le feste dovrei riaggregarmi 
al gruppo. Diciamo che sono quasi 
pronto e ovviamente sono molto 
contento di essere vicino al rientro. 
Ancora un po’ di timore c’è, da un 

punto di vista muscolare la gamba 
ancora non è al top, quindi non mi 
sento proprio tranquillissimo. Ma 
ancora c’è tempo e sicuramente 
recupererò del tutto”. 
Fiumicino 1926 -  “Quella di sabato 
scorso è stata una brutta partita, 
lenta, a tratti noiosa – racconta 
Ridolfi -  Nessuna delle due squadre 
ha fatto niente di eclatante. Le 
loro individualità sono state più 
forti delle nostre e sono riusciti a 
conquistare i tre punti. Anche se il 
punteggio è troppo penalizzante 
per noi, cioè una sconfitta così larga 
non c’era proprio. Il risultato è stato 
in bilico fino alla fine. Perdevamo 
3 a 1, ma abbiamo avuto diverse 
occasioni per segnare. Stavamo 
attaccando e nei minuti finali 
abbiamo preso le altre due reti, 
ma a quel punto avevamo proprio 

mollato. Il Fiumicino 1926 è una 
bella squadra, hanno un bel gruppo, 
con individualità importanti. Però, 
ripeto, non c’è stata una differenza 
così evidente in campo, il punteggio 
inganna un po’ ”. 
Periodo negativo – “Quest’anno 
purtroppo manca la continuità – 
prosegue il giocatore de La Pisana 
- purtroppo tra infortuni, malattie 
ed altri problemi non riusciamo mai 
ad allenarci bene e tutti insieme. 
Ultimamente siamo stati anche 
penalizzati dalle lunghe squalifiche 
di Casadio e del mister Rossetti. 
E non sono assenze da poco. Per 
fortuna le squalifiche sono state 
ridotte da sei a quattro giornate. 
I due duri provvedimenti sono 
stati presi per una discussione 
avvenuta fuori dal campo al termine 
della partita con la Nordovest. 

CONTINUA L’ALTALENA DEI RISULTATI PER LA PISANA. DOPO LA VITTORIA IMPORTANTE NEL TURNO PRECEDENTE ARRIVA UNA NUOVA 
SCONFITTA, CONTRO IL FIUMICINO 1926. RIDOLFI: “PARTITA BRUTTA E NOIOSA”
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

Sul terreno di gioco  non 
era successo nulla. Sabato 
prossimo dovrebbero rientrare 
tutti e due, Casadio per noi è 
una pedina molto importante. 
Analizzando il momento non 
proprio positivo direi che c’è 
parecchio malumore. Purtroppo 
quando alterni risultati positivi 
e risultati negativi, giornate 
buone e giornate in cui non 
riesci ad esprimerti al meglio, 
il morale della squadra 
ne risente, è innegabile. 
Fondamentalmente è un fatto 
mentale, non riusciamo ad 
essere costanti. I giocatori che 
giocano sempre e cercano 
di mettersi la squadra sulle 
spalle, cioè i vari Marcucci, 
Ridolfi (Daniele), De Dominicis, 
Mafrica, iniziano ad avvertire 
anche un po’ di stanchezza. 
Quando giochi tanto alla lunga 
ne risenti. Gli obiettivi, a questo 
punto del campionato e con 
questa situazione di classifica, 
cambiano. Cercheremo di 
fare il massimo, però adesso 
pensiamo prima a salvarci, 
meglio prima guardarsi dietro”.  
Generazione Calcetto – Sabato 
prossimo La Pisana andrà a 
far visita alla Generazione 
Calcetto, a quota 13 punti in 
classifica, appena un punto 
sotto alla squadra di Rossetti. 
“Sinceramente non conosco 
i nostri prossimi avversari – 
ammette Simone Ridolfi -  per 
sentito dire so che anche 
loro alternano belle partite a 
prestazioni mediocri, però non 
ho notizie più specifiche. Sarà 
un match aperto a qualsiasi 
risultato. Spesso le partite 
vengono decise da episodi, 
speriamo che sabato siano 
favorevoli a noi. Sicuramente 
in settimana dovremo 
allenarci meglio, con maggior 
concentrazione da parte di tutti 
quanti. Speriamo almeno di 
chiudere bene l’anno”. Simone Ridolfi è prossimo al rientro dopo un brutto infortunio che lo ha lasciato per molto tempo lontano dai campi
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Accantonare il prima possibile 
la sconfitta contro il Palestrina 
e concentrarsi sul prossimo 
impegno: è questa la volontà di 
Marco Marzioni, che non si dà 
assolutamente per vinto nonostante 
sia consapevole delle difficoltà 
che sta affrontando il suo Pavona 
Castelgandolfo.
Sporting Club Palestrina - Innanzi 
tutto bisogna mettersi il prima 
possibile alle spalle la sconfitta 
del turno precedente contro il 

Palestrina, una gara, come affermato 
da Marzioni, che la squadra non 
ha approcciato nel verso giusto: 
“Abbiamo iniziato male e questo ci 
ha condizionato anche se poi siamo 
riusciti a recuperare: purtroppo il 
gol allo scadere ci ha tagliato le 
gambe”. Secondo il giocatore della 
squadra biancoverde il problema 
è dovuto proprio ad una mancanza 
di attenzione: “Siamo una buona 
squadra, ma serve maggiore 
concentrazione”.

Atletico Marino - E l’ atteggiamento 
giusto Marzioni spera di vederlo 
nel derby castellano con l’Atletico 
Marino, formazione che gravita 
in classifica a quota 10, ovvero 
quattro punti in più di quelli che al 
momento ha il Pavona: “È un match 
importante per cercare di rialzarci 
in classifica, possiamo parlare di un 
vero e proprio scontro diretto per la 
salvezza”.

DOPO IL BUON PARI CONTRO LA FORTE COLLEFERRO LA FORMAZIONE CASTELLANA SI È 
ARRESA FUORI CASA AL PALESTRINA. MARZIONI: “SIAMO UNA BUONA SQUADRA, CREDO 
CHE IL NOSTRO SIA SOLO UN PROBLEMA DI CONCENTRAZIONE”

PASSO INDIETRO
ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102

tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Marco Marzioni
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Da quando Cristian 
Giovannetti e Diego 
Pennacchiotti sono tornati 
dal prestito al Città di 
Paliano, lo Sporting 
Palestrina è un’altra 
squadra. Sono arrivate 
due vittorie consecutive, 
che hanno permesso a 
Chiapparelli e compagni 
di fare già un primo balzo 
in classifica. E’ proprio 
Giovannetti a raccontare 
la vittoria soffertissima, 
per 4 a 3, contro il Pavona 
Castelgandolfo.
Primo sorriso in casa 
– “Finalmente è arrivata 
la prima vittoria tra le 
mura amiche – commenta 
Giovannetti - finalmente ci 
siamo sbloccati anche in 
casa. Quando ci si allena 
bene, i risultati vengono. 
Sono molto contento per 
i tre punti ed anche per la 
mia doppietta. Sabato la 
partita si è messa subito 
in discesa, pronti via e in 
dieci minuti ho fatto 2 gol. 
Però dobbiamo ancora 
migliorare tanto sulla 
gestione del risultato, 
soprattutto a livello 
mentale. Ci siamo portati 
sul 3 a 0 con Cicerchia, 
ma poi incredibilmente 

ci siamo fatti recuperare,  
e non possiamo 
permetterci di subire 
il pareggio avendo tre 
gol di vantaggio. Anche 
se il 3 a 3 lo abbiamo 
incassato in inferiorità 
numerica, a causa di 
un’espulsione. Siamo 
calati proprio di testa, 
abbiamo lasciato troppi 
spazi, abbiamo difeso con 
meno attenzione e siamo 
stati puniti. Poi siamo stati 
bravi a sfruttare l’uomo 
in più, per un’espulsione 
di un nostro avversario 
e Pennacchiotti ha 
realizzato la rete della 
vittoria. E’ stato un 
match molto intenso e 
combattuto ed il risultato 
credo sia giusto”.  
Obiettivo risalire – “Con 
due vittorie consecutive 
siamo subito risaliti 
in classifica – spiega 
Giovannetti - ma 
dobbiamo continuare  a 
fare punti se vogliamo 
salvarci. Sappiamo 
che ogni partita è una 
battaglia e dobbiamo 
dare tutto, altrimenti non 
raggiungiamo il nostro 
obiettivo. Dobbiamo 
prima di tutto metterci 

alle spalle quelle  4-5 
squadre che più o meno 
hanno gli stessi nostri 
punti e poi vedremo. 
Vedremo se possiamo 
puntare all’altro blocco di 
formazioni che ora sono a 
quota 17 punti. A breve ci 
sarà anche la sosta per le 
feste, quindi avremo tanto 
tempo per allenarci, il 
mister avrà tanto tempo a 
disposizione per lavorare. 
Speriamo di migliorare 
ancora e di fare altri 
risultati positivi”. 
Forte Colleferro -  
“Conosco i nostri prossimi 

avversari – prosegue 
Giovannetti -  ho fatto 
un’amichevole con loro 
quest’estate nel pre-
campionato. Sicuramente 
per noi sarà una partita 
difficilissima, anche 
perché giochiamo fuori 
casa. I giocatori del Forte 
Colleferro tecnicamente 
sono molto bravi, girano 
bene palla e hanno un 
allenatore bravissimo. 
Per noi sarà davvero dura 
però, come ogni sabato, 
andremo lì per dare il 
massimo e portare a casa 
i tre punti”. 

LO SPORTING CLUB PALESTRINA BISSA IL SUCCESSO DELLA SCORSA SETTIMANA E BATTE ANCHE IL PAVONA CASTELGANDOLFO. GIOVANNETTI: 
“SIAMO MOLTO CONTENTI, MA DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE PER MIGLIORARE”

IN NETTA RIPRESA 

Cristian Giovannetti è tornato al Palestrina dopo 2 anni di prestito a Palombara e Paliano
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PARI IN RIMONTA

Dopo aver sconfitto la capolista, 
il 3Z non va oltre il pareggio 
nella sfida interna contro la Forte 
Colleferro. I gialloblù impattano 5-5 
al termine di una gara vissuta quasi 
sempre ad inseguire e riacciuffata 
solo nel finale grazie al portiere di 
movimento. 
Passo indietro – La prestazione 
di sabato non ha soddisfatto 
Fabrizio Scaccia: “Dopo la bella 
vittoria contro il Città di Colleferro, 
abbiamo sicuramente fatto un passo 
indietro. Non so le motivazioni, ma 

posso dirvi che il primo tempo, e 
in particolare l’approccio, non mi 
è piaciuto per niente. Nella ripresa 
siamo usciti e abbiamo fatto la 
nostra gara, ma sono abbastanza 
deluso: abbiamo regalato una 
frazione. Ci prendiamo questo 
risultato, un punto guadagnato 
per come si era messa la gara, 
visto che a cinque minuti dal 
termine eravamo sotto di due reti. 
Quando entriamo con la giusta 
concentrazione, riusciamo a offrire 
belle prestazioni. Se scendiamo in 
campo con umiltà, facciamo bene, 
ma, quando questo non succede, 
ecco che andiamo in difficoltà 
contro qualunque avversario”. 
Vivere alla giornata – Il 3Z rimane 
nei pianti alti, ma il mister continua 
a volare basso: “Siamo una buona 
squadra, lo sappiamo, ma il nostro 
spirito deve essere quello di andare 
avanti divertendoci. Siamo lassù e ci 
piace stare lassù, ma sono coerente 
con me stesso, conosco questo 
gruppo, i suoi pregi e i suoi difetti, e 
preferisco guardare a una gara per 

volta, anche perché sappiamo che 
ci sono squadre più attrezzate della 
nostra. Il mercato? Sono andati via 
cinque giocatori, ma sono arrivati 
Medici, Ciccolessi e Ferrari: credo 
che la rosa nel complesso sia stata 
rinforzata”. 
United Aprilia – I gialloblù 
chiuderanno il girone di andata 
facendo visita allo United Aprilia, su 
un campo dove nessuno ha ancora 
mai vinto: “In casa sono tremendi - 
ammette Scaccia -, non sono così in 
alto per caso. Affronteremo un’ottima 
squadra e dovremo andare lì con 
molta umiltà. Se saranno più bravi, 
sarò il primo a stringere loro la mano, 
ma siamo pronti a dare fastidio, 
in campo scendiamo sempre per 
vincere. Conquistare i tre punti 
sarebbe un bel regalo di Natale e 
ci permetterebbe di allenarci con 
più serenità durante le feste. Un 
successo significherebbe davvero 
molto, ma non sarà facile, anche 
perché nessuno ha vinto su quel 
campo. Dovremo essere perfetti per 
riuscirci”.

SCACCIA SALVA SOLO IL RISULTATO: “PER COME SI ERA MESSA È UN BUON PUNTO, MA ABBIAMO SICURAMENTE FATTO UN PASSO INDIETRO. 
NON MI È PIACIUTO L’APPROCCIO: ABBIAMO REGALATO UN TEMPO”

I Giovanissimi B

Il tecnico Fabrizio Scaccia, alla guida dell’History ha fin 
qui conquistato 23 punti in 12 giornate
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

PROGRESSI E CONFERME 
L’UNDER SUPERA IL PROGETTO FUTSAL E CONTINUA NEL SUO PERCORSO DI CRESCITA, I GIOVANISSIMI NON LASCIANO SCAMPO ALLA LAZIO 
E MOSTRANO ANCORA UNA VOLTA TUTTO IL LORO POTENZIALE

Under 21 e Giovanissimi 
conquistano due preziose 
vittorie esterne espugnando 
rispettivamente i campi di Progetto 
Futsal e Lazio. La squadra guidata 
da Galante e Didonè trova il terzo 
risultato utile consecutivo (non 
era mai successo in stagione) 
e conferma gli ultimi segnali 
di crescita, mentre Zaccardi e 
compagni mantengono la loro 
imbattibilità e continuano la caccia 
al titolo di campioni d’inverno. 
Under 21 – Massimo Macilinik 
analizza in questo modo il 5-3 
maturato domenica: “Non era una 
gara semplice, perché eravamo in 
pochi. Abbiamo giocato con diverse 
assenze e questo ha condizionato 
la nostra prestazione. Siamo stati 
bravi, però, a usare la testa e alla 
fine siamo usciti vincitori da una 
gara equilibrata. Abbiamo dato 
tutto e negli ultimi minuti abbiamo 
portato a casa il successo, dopo la 
rimonta dei nostri avversari, capaci 
di recuperare due gol e riacciuffarci 
momentaneamente sul 3-3. Il mio 
esordio? Senza dubbio positivo. 
Non voglio esaltarmi, ma credo di 
aver disputato un’ottima gara. Sono 
contento e spero di poter giocare 
ancora diverse partite con l’Under”. 
Nel prossimo turno i gialloneri 
ospiteranno lo Sporting Hornets: 
“Vogliamo continuare così per 
risalire il più possibile in classifica - 
spiega l’estremo difensore -. Conta 
solo vincere, perché vogliamo 
portarci nelle prime posizioni. 

Dobbiamo dare tutto, ma abbiamo 
già dimostrato di potercela giocare 
contro qualunque avversario”. 
Giovanissimi – Altra prova di forza 
da parte dei Giovanissimi, che 
hanno sbancato per 6-2 il campo 
della Lazio: “Inizialmente è stata 
una gara difficile, perché abbiamo 
trovato una squadra che è venuta a 
pressarci - racconta Luca Ciciotti -. 
Poi, però, abbiamo preso la partita 
in mano e vinto con merito. La 
Lazio è una buona squadra, ma il 
risultato finale è più che giusto”. 
La formazione di Zaccardi ha così 
mantenuto la propria imbattibilità: 
“Peccato per il pareggio contro 
l’Olimpus, altrimenti staremmo 
a punteggio pieno. Adesso 
speriamo di chiudere il girone di 
andata al primo posto, davanti 
alla Lazio Calcetto. Che gara mi 
aspetto contro il CCCP? In questo 
girone non esistono gare semplici 
o scontate, ma, guardando la 

classifica, possiamo dire di partire 
favoriti”.

dal 1965 al vostro servizio
FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI

Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

I Giovanissimi A

Macilinik festeggia con i suoi compagni di squadra
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

SERIE DIL PUNTO

SORPASSO 
NAZARETH
LA FORMAZIONE DI CENTOCELLE 
SI PORTA AL COMANDO DEL 
GRUPPO F GRAZIE ALLA BELLA 
VITTORIA CONTRO LA NUOVA 
SANTAMARINELLESE ED ALLA 
CONCOMITANTE SCONFITTA 
CASALINGA DELL’MCV FUTSAL. A 
FROSINONE CONTINUA IL TESTA 
A TESTA IN VETTA TRA RIPI E REAL 
LEGIO COLLEFERRO
Girone A - Vince ancora lo Sporting 
Ariccia contro l’Atletico Velletri e si conferma 
al comando della classifica con quattro punti 
di vantaggio sulla seconda, il Don Bosco 
Genzano: i castellani, grazie al pareggio 
per 6-6 contro la Gladisport, restano al terzo 
posto posto con un due punti in meno dei 
cugini della Polisportiva. Giornata positiva 
anche per la PR2000 Aprilia, che surclassa 
la Veliterna con un netto 8-0 e si porta 
momentaneamente in terza posizione. Partita 
ricca di gol tra il Cecchina e la Cosmos Ardea, 
un match terminato 8-8.
Girone B - Mezzo passo falso per l’Atletico 
Pisana, che pareggia fuori casa contro la 
Vis Tirrena ma resta sempre al comando 
solitario: si riducono però a due le lunghezze 
di vantaggio sulla Virtus Monterosi, sono 
invece tre i punti di distanza con l’Italian Old 
Style. Sia l’attuale seconda sia la terza, infatti, 
hanno sconfitto fuori casa rispettivamente 
Vignanello e Pianoscarano.
Girone C - Lo Sporting Albatros conserva 
il primato grazie al netto successo contro il 
Palaolimpic. Segue a quota 18 il Real Roma 
Sud che, a sua volta, si impone fuori casa 
contro il Team Garden e si mantiene a ridosso 
della vetta. Giornata positiva anche per il 
Night&Day Romanina, che con il 6-3 contro 
la Deafspqr raggiunge la terza posizione 
approfittando inoltre della concomitante 
sconfitta de Il Ponte, uscito sconfitto dal 
match contro il Gap. Finisce in parità per 2-2 
lo scontro di bassa classifica tra la Folgarella 
ed il Colonna.
Girone D - Continua la marcia della 
New Team Tivoli, che si impone 8-3 sul San 

Giustino e si mantiene in vetta a sei punti 
dal Futsal Settecamini, bravo ad imporsi sul 
campo del Montelanico. Vince anche il San 
Francesco, che di misura sconfigge il San 
Vincenzo de Paoli e resta sulla scia delle 
prime. Passo falso del Fisioaniene, sconfitto 
fuori casa dal Real Torraccio e raggiunto in 
classifica da un San Piergiorgio Frassati che 
batte di misura il Casalbertone e si porta a 
quota 14. Nella parte bassa della classifica il 
Cris compie un buon passo avanti grazie alla 
vittoria sul Vicolo. 
Girone E - Torna a vincere l’Arca con un 
netto 5-0 ai danni del Real Mattei: successo 
che significa ancora primato con cinque 
punti di vantaggio sul Colli Albani, bravo ad 
imporsi sul Real Turania per 5-1. Va al Colle 
del Sole lo scontro diretto d’alta classifica con 
il Vallerano, mentre la Juvenia ne rifila sette al 
Pigneto Team restando così nella parte medio 
alta della classifica. Con otto gol il Laurentino 
Fonte Ostiense si sbarazza agilmente della 
Fiorida Portuense, ferma a quota 5 dopo 
nove giornate.
Girone F - Primo stop stagionale per 
l’MCV Futsal, che perde in casa contro 
il Casal Torraccia e viene superato in 
classifica dal Nazareth: la formazione di 
Centocelle si impone sul campo della Nuova 
Santamarinellese segnando sette gol e si 
porta almeno per ora al comando solitario. In 
terza posizione, invece, si trova il Torrenova 
dopo il bel successo esterno contro il Vetralla. 
Nella parte centrale della classifica, mentre 
il Ronciglione United non è andato oltre il 
pari interno contro la Virtus Juvenia, il Delle 
Vittorie si impone con un netto 5-1 sul Fonte 
Roma Eur.
Girone G - Città di Cave primo ancora 
a punteggio pieno grazie alla netta vittoria 
contro il Lele Nettuno: a sette punti dalla 
vetta si trova l’Atletico SPQR, che si impone 
4-2 sull’Esercito Calcio Roma. Bella vittoria 
esterna per il Città di Anzio, corsaro 12 a 4 sul 
campo dell’Atletico Village. Vincono anche la 
Nuova Florida sul campo del Sant’Agnese e 
la Vis Subiaco nel match casalingo contro il 
Dilettanti Falasche.
Girone Latina - Ottava vittoria 
stagionale per la Virtus Latina Scalo, che si 
impone nettamente sullo Sporting Terracina 

e resta da sola al comando a quota 24: la 
capolista ha due punti di margine sulla 
Stella, seconda grazie al successo ottenuto 
contro lo United Latina, e tre in più della terza, 
l’Atletico Sperlonga, che si impone 3-1 in casa 
del Faiti. Successi esterni per Montilepini e 
Marina Maranola, rispettivamente contro 
l’Atletico Roccamassima ed il Real Fondi. 
Vittorie interne, invece, per Formia, contro il 
Città di Pontinia, per il Golfo Spinei contro il 
Flora 92, e per l’Accademia Sport contro Le 
Forma Mare: questi successi avvicinano le 
tre squadre vincitrici al quarto posto della 
classifica. 
Girone Frosinone - Prosegue la corsa 
in vetta alla classifica del Ripi e del Real Legio 
Colleferro, brave ad imporsi, rispettivamente 
contro la Vis Anagni ed il Legio Sora. Solo un 
pari per il Supino, che perde contro il Fontana 
Liri una buona possibilità per provare ad 
avvicinarsi alle prime posizioni. Successi 
interni per la Metaltecno Ceprano, che si 
impone 10-2 sul Frassati Anagni, e per la 
Virtus Tecchiena, che batte il Città di Sora 
per 6-3. Settima sconfitta stagionale per il 
Camorano contro il Morolo, che coglie punti 
importanti utili ad allontanarsi dalle ultime 
posizioni. 
Girone Rieti - L’Ardita Rieti si impone 
10-2 sullo Scandriglia e conserva la prima 
posizione. Con lo stesso risultato l’Hurricanes 
batte il Torricella in Sabina e resta al secondo 
posto insieme alla Brictense, che ferma il 
Real Montebuono nello scontro diretto. Vince 
anche la New FCN, che annichilisce il Toffia 
per 4-1. Pareggio ricco di emozioni e gol tra 
Velinia e Posta. 
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Sporting Ariccia 21

Pol. Genzano 19

Don Bosco Genzano 17

PR2000 Aprilia 16

Arcobaleno 15

Matrix Ponte Loreto 15

Cecchina 10

Cosmos Ardea 8

Atletico Velletri 6

Gladisport 1

Veliterna 0

New Team Tivoli 23

Futsal Settecamini 17

San Francesco 15

Fisioaniene 14

San P. Frassati 14

Vicolo 13

San Giustino 13

S. Vincenzo de Paoli 12

Cris 12

Casalbertone 10

Real Torraccio 7

Montelanico 2

Arca 24

Colli Albani 19

Vallerano 18

Colle del Sole 18

Real Turania 15

Juvenia SSD 14

L. Fonte Ostiense 13

Real Mattei 13

Nuova Fonte 7

Fiorida Portuense 5

Pigneto Team 3

Vega 2

Nazareth 25

MCV Futsal 24

CT Torrenova 20

Casal Torraccia 19

San Pio X 15

Ronciglione United 14

Delle Vittorie 11

Virtus Juvenia 9

Nova Phoenix 6

Vetralla 6

N. Santamarinellese 4

Fonte Roma Eur 2

Città di Cave 27

Atletico SPQR 20

Eagles Tivoli 19

Città di Anzio 17

Dilettanti Falasche 16

Vis Subiaco 15

Nuova Florida 15

Lele Nettuno 7

Esercito Calcio Roma 7

Atletico Village 6

Sant’Agnese 3

Ad Maiora 3

Atletico Pisana 21

Virtus Monterosi 19

Italian Old Style 18

Città di Ladispoli 15

Vis Tirrena 14

Vasanello 12

World Sportservice 10

Sporting Cerveteri 9

Vignanello 4

Pianoscarano 0

Sporting Albatros 21

Real Roma Sud 18

N&D Romanina 17

Il Ponte 17

Gap 12

PalaOlimpic 11

Team Garden 11

Deafspqr 7

Folgarella 2000 7

Edilisa 5

Colonna 1

Virtus Latina Scalo 24

Stella 22

Atletico Sperlonga 21

Faiti 2004 17

Montilepini 15

Accademia Sport 14

Formia 1905 Calcio 14

United Latina Futsal 13

Flora 92 13

Golfo Spinei 13

Città di Pontinia 12

Sporting Terracina 11

Real Fondi 10

Marina Maranola 10

Atl. Roccamassima 9

Le Forna Mare 3

Golfo Spinei 3
Flora 92 2

Real Fondi 3
Marina Maranola 4

Stella 3
United Latina Futsal 2

Formia 1905 Calcio 2
Città di Pontinia 0

Faiti 2004 1
Atletico Sperlonga 3

Atl. Roccamassima 3
Montilepini 4

Accademia Sport 6
Le Forna Mare 1

Virtus Latina Scalo 11
Sporting Terracina 3

Atletico Velletri 3
Sporting Ariccia 5

Gladisport 6
D. Bosco Genzano 6

Cecchina 8
Cosmos Ardea 8

Arcobaleno RV
Pol. Genzano RV

Veliterna 0
PR2000 Aprilia 8

RIPOSA
Matrix Ponte Loreto

Gap 5
Il Ponte 1

Team Garden 3
Real Roma Sud 5

Sporting Albatros 7
PalaOlimpic 0

N&D Romanina 6
Deafspqr 3

Folgarella 2000 2
Colonna 2

RIPOSA
Edilisa

Cris 5
Vicolo 4

Montelanico 1
Futsal Settecamini 3

New Team Tivoli 8
San Giustino 3

San Francesco 7
S. Vincenzo de Paoli 6

S. P. Frassati 5
Casalbertone 4

Real Torraccio 5
Fisioaniene 4

Nuova Fonte NP
Vega NP

L. Fonte Ostiense 8
Fiorida Portuense 2

Juvenia SSD 7
Pigneto Team 3

Colli Albani 5
Real Turania 1

Colle del Sole 2
Vallerano 1

Real Mattei 0
Arca 5

Delle Vittorie 5
Fonte Roma Eur 1

MCV Futsal 2
Casal Torraccia 5

N. Santamarinellese 1
Nazareth 7

Ronciglione United 3
Virtus Juvenia 3

Vetralla 0
CT Torrenova 5

Nova Phoenix 1
San Pio X 2

fROsINONE - 9A  GIORNATA

Ripi 24

Real Legio Colleferro 24

Vis Anagni 21

Supino 15

Virtus Tecchiena 14

Fontana Liri 11

Metaltecno Ceprano 10

Morolo 10

Frassati Anagni 10

Città di Sora 8

Camorano 6

Legio Sora 3

M. Ceprano 10
Frassati Anagni 2

Virtus Tecchiena 6
Città di Sora 3

Ripi 7
Vis Anagni 1

Morolo 3
Camorano 2

Fontana Liri 2
Supino 2

Legio Sora 2
R. Legio Colleferro 8

Atletico Village 4
Città di Anzio 12

Atletico SPQR 4
Esercito C. Roma 2

Città di Cave 8
Lele Nettuno 2

Eagles Tivoli 12
Ad Maiora 3

Sant’Agnese 2
Nuova Florida 4

Vis Subiaco 3
Dilettanti Falasche 2

W. Sportservice NP
Vasanello NP

Vis Tirrena 5
Atletico Pisana 5

Pianoscarano 5
Italian Old Style 9

Città di Ladispoli NP
Sporting Cerveteri NP

Vignanello 1
Virtus Monterosi 3

RIETI - 9A  GIORNATA

Ardita Rieti 21

Hurricanes 18

Brictense 18

Real Montebuono 18

Posta 16

New FCN 13

Toffia Sport 9

Velinia 7

Scandriglia 6

Cantalice 4

Torricella in Sabina 3

Ardita Rieti 10
Scandriglia 2

Velinia 7
Posta 7

Real Montebuono 1
Brictense 4

Hurricanes 10
Torricella in Sabina 2

Toffia Sport 1
New FCN 4

RIPOSA
Cantalice

SP = PARTITA SOSPESA
RV = PARTITA RINVIATA

NP = RISULTATO NON 
PERVENUTO

LEGENDA
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Torna il sorriso in casa della Real 
Roma Sud, alla strigliata del capitano 
Santuario, la squadra risponde 
in modo deciso e convincente 
conquistando un’importante vittoria 
e punti fondamentali per la corsa alla 
vetta. Contro la Team Garden, fuori 
casa, la squadra di mister Pisaduro 
vince 3-5 nell’ultima giornata di 
questo 2015 che si chiude con una 
seconda posizione a diciotto punti 
in classifica. Rivedremo i ragazzi 

in campionato a gennaio quando 
dovranno sfidare la Night & Day 
Romanina, una gara che si prospetta 
molto avvincente.
Settore Giovanile — Grandi progressi 
per il Settore Giovanile della Real 
Roma Sud. I ragazzi della Juniores e 
dei Giovanissimi stanno crescendo 
in questi pochi mesi dall’avvio della 
prima stagione Federale. Con la 
Juniores, i ragazzi di mister Ninni 
conquistano una grande vittoria 
contro l’Atletico Marino vincendo 
con un 4-8 che porta la firma di 
Iordache (doppietta) e tre gol a testa 
per Baldassarre e Calvaresi. In ripresa 
anche i Giovanissimi che sono in netta 
crescita e stanno ottenendo buoni 
risultati.
Daniele Mancori — A parlarci dei 
Giovanissimi è mister Mancori: 
“Siamo partiti creando un nuovo 
gruppo, dello scorso anno erano 
rimasti solo quattro ragazzi e 
abbiamo dovuto ricominciare 
da zero. Non abbiamo iniziato la 
preparazione come le altre squadre i 

primi di settembre e questo ha inciso 
sicuramente nelle prime gare. Piano 
piano la squadra si è amalgamata 
bene, i ragazzi si sono iniziati a 
conoscere e siamo riusciti a vincere”. 
Due vittorie consecutive – “L’ultima 
gara contro l’Oasi Roma Futsal – 
continua Mancori – l’abbiamo vinta 
senza subire gol, i ragazzi hanno 
giocato bene e si sono divertiti 
ed è questo l’importante. Il mio 
obiettivo  era e rimane quello di far 
crescere i giocatori e di rimanere il 
più possibile nella parte superiore 
della classifica e di levarci comunque 
sia qualche soddisfazione anche con 
le squadre che sono più forti. È il 
primo anno di Figc, è tutta una novità 
e anche il calcio a 5 non lo avevano 
mai fatto, quindi per una squadra che 
sta alle prime armi sta andando tutto 
piuttosto bene rispetto a quello che 
mi aspettavo. Stare con i ragazzi è 
bello ed è una passione per me, mi 
piace tantissimo e cerco di dare tutto 
e di più, tutto quello che ho lo voglio 
trasmettere a loro”.

VITTORIA IMPORTANTE PER LA SQUADRA DI PISATURO CHE SALUTA IL 2015 AL SECONDO POSTO. OTTIMI RISULTATI PER ALLIEVI E 
GIOVANISSIMI, MISTER MANCORI: “I RAGAZZI STANNO CRESCENDO E SI DIVERTONO”

CHIUSURA IN BELLEZZA
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Daniele Mancori, tecnico dei Giovanissimi del Real Roma Sud
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Ultima gara del 2015 per i ragazzi 
di mister Guiducci che chiudono 
in bellezza questo anno, con una 
vittoria importante per 6-3 contro 
la Deafspqr. Un’ottima gara che va 
a rimpiazzare il risultato negativo 
della scorsa settimana e che 
porta i ragazzi ancora nella parte 
alta della classifica, a 18 punti. Il 
6-3 finale viene realizzato grazie 
a un’ottima coralità della Night 
& Day e dalle doppiette siglate 
da Iengo, Pietropaoli e Savioli. A 

tirare le somme di questa parte di 
campionato è il presidente Claudio 
Bianchi, aspettando l’anno nuovo e 
il ritorno in campionato nel 2016. 
Claudio Bianchi — “Un avvio di 
stagione discretamente positivo, 
abbiamo perso qualche punto 
di troppo però siamo terzi in 
classifica, con qualche ingiustizia 
ma insomma non è male. Quando 
si inizia un campionato si pensa 
sempre a vincere, poi però 
vedremo alla fine quello che 

succederà. Penso che i ragazzi siano 
abbastanza uniti e cerchiamo di 
portarlo avanti e di vincerlo questo 
campionato, provandoci fino alla 
fine. Siamo fiduciosi, cerchiamo 
di fare il massimo e fondamentale 
comunque è che i ragazzi si 
divertano e che lo sport sia uno 
mezzo che avvicini le persone. 
L’importante è che la squadra si 
trovi bene e che sia un bel gruppo 
poi il resto verrà da sé, comunque 
l’obiettivo è abbastanza raggiunto 
perché quello che volevamo 
era stare ai primi posti, poi ce la 
giochiamo”.

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Nella nona gara stagionale l’Edilisa 
riposa, rimuginando sulla recente 
sconfitta con la Folgarella. Dopo la 
pausa pre-natalizia, il confronto sarà 
con l’unica compagine più in basso 
al girone, il Colonna, che tocca il 
fondo ad un solo punto. Non naviga 
però certamente in acque più sicure 
la squadra del presidente Sandro 
Conti, il quale, a proposito dell’ultima 
giornata, afferma sarcasticamente: 
“Abbiamo preso tre punti perché 
abbiamo riposato!”. Innegabile 
l’amarezza di Conti per non aver 

visto finora concretizzarsi nel gioco 
e nel punteggio il potenziale a sua 
disposizione. 
La parola del presidente - “L’ultima 
partita è andata malissimo: 
sembravamo una squadra non di 
profughi, peggio! Siamo come 
affogati. La squadra è per me la più 
forte del girone ma non si può parlare 
con nessuno, sono tutti presuntuosi, 
saputoni, tutti allenatori. Venerdì 
abbiamo preso tre punti perché 
abbiamo riposato. La squadra è 
formata da giocatori validi e da un 

ottimo allenatore, eppure tutti noi non 
riusciamo a dare una spiegazione a 
questo declino”. 
Contro il Colonna - “Speriamo di non 
perdere più! Andremo sul campo 
dell’ultima in classifica, ha un punto. 
Può darsi che, continuando così le cose 
per noi, ne farà 4 di punti giocando 
contro di noi. Riprendiamo il 15 
gennaio: speriamo che durante la sosta 
di Natale le cose andranno meglio! 
Anche perché non è questione di 
gambe ma solamente di testa”.

AFFOGATI 
IL SARCASMO DI SANDRO CONTI: “VENERDÌ ABBIAMO PRESO TRE PUNTI PERCHÉ ABBIAMO 
RIPOSATO!”

TEMPO DI BILANCI
CONCLUSE LE GARE DI CAMPIONATO DEL 2015 IL PRESIDENTE BIANCHI TRACCIA LA LINEA 
FINO AD OGGI. BIANCHI: “UN AVVIO DI STAGIONE DISCRETAMENTE POSITIVO, PROVEREMO 
FINO ALLA FINE A VINCERE QUESTO CAMPIONATO”

detersivo alla spina

+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

Sandro Conti è il presidente e portiere dell’Edilisa

Il presidente Claudio Bianchi
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

IL PONTE 
SERIE D

Arriva sul campo del 
Gap il primo tracollo 
stagionale per la squadra 
di De Bonis, che getta 
alle ortiche la ghiotta 
occasione di rimanere 
incollato allo Sporting 
Albatros e superarla 
nel turno successivo 
approfittando del turno 
di riposo della rivale. 
La rincorsa alla vetta 
subisce così una brusca 
frenata, della quale 
hanno approfittato le 

altre avversarie, ma 
non è il caso di fare 
drammi: il primo posto 
rimane a quattro punti e 
il prossimo turno vedrà 
lo scontro diretto tra 
Real Roma Sud e N&D 
Romanina, del quale il 
Ponte potrà avvalersi per 
risalire posizioni. 
La partita – A dispetto 
della posizione in 
campionato, il Gap si 
è rivelata una squadra 
ostica, in grado di mettere 

in difficoltà chiunque: 
“La loro situazione di 
classifica non rispecchia 
il reale potenziale della 
squadra - spiega Simone 
Costantini, estremo 
difensore de Il Ponte - il 
primo tempo è stato 
equilibrato: siamo andati 
sotto 2-1, ma abbiamo 
sbagliato un rigore nel 
finale e loro sono stati 
bravi ad approfittarne 
ed alla lunga hanno 
prevalso”. Il risultato 
può far pensare ad una 
disfatta, ma in realtà il 
5-1 è maturato solo negli 
ultimi minuti: “Per gran 
parte del tempo è stato 
un incontro equilibrato, 
poi però gli episodi 
ci hanno condannato. 
Inoltre a tre minuti dalla 
fine abbiamo inserito il 
portiere di movimento 
e, sfruttando anche le 
piccole dimensioni del 
campo, ci hanno fatto il 
quarto ed il quinto gol: il 
passivo è troppo ampio 
rispetto a quello che si è 
visto in campo”.

Il campionato – Real 
Roma Sud e N&D 
Romanina hanno fatto 
bottino pieno in questo 
nono impegno stagionale 
e, approfittando dello 
stop esterno de Il Ponte, 
hanno scalato posizioni in 
classifica : “La lotta per il 
campionato è equilibrata, 
perché ci sono molte 
squadre che se la 
giocano ad armi pari, 
mentre quelle che stanno 
in basso possono togliere 
punti a chiunque, come 
il Gap. Il passo falso che 
abbiamo fatto noi può 
capitare anche alle nostre 
rivali, perciò non è ancora 
tempo di scoraggiarsi”. 
È dunque necessario 
dimenticare in fretta 
la sconfitta e ripartire: 
“Dobbiamo approfittare 
della sosta per prepararci 
al meglio sia fisicamente 
che mentalmente ad 
affrontare le prossime 
partite, che vanno 
assolutamente vinte se 
vogliamo rimanere in 
lotta”.

IL PONTE COLLEZIONA LA SUA PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO IN CASA DEL GAP: LA SQUADRA DI DE BONIS CADE PER 5-1, SI COMPLICA 
LA RINCORSA AL VERTICE. L’ANALISI DI COSTANTINI: “GLI EPISODI CI HANNO CONDANNATO”

BATTUTA D’ARRESTO

Via Aufidio Namusa 208 - 00169 - Roma

Simone Costantini, estremo difensore de Il Ponte
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

COLLI ALBANI 
SERIE D

Il Colli Albani, vivendo 
alla giornata, insegue 
l’Arca in classifica, 
trovandosi a meno 
cinque lunghezze, 
potenzialmente superabili 
nei due prossimi scontri, 
preliminari a quello 
decisivo con la testa di 
serie. Nell’ultima sfida 
casalinga, la squadra 
guidata da Francesco 
De Cicco e da Adriano 
Rispoli sorpassa il Real 
Turania 5-1. All’orizzonte 
si stagliano duelli facili 
solo sulla carta, in primis 
quello con il Fiorida 
Portuense. Considerando 
il modus operandi 
della sua squadra nella 
stagione in corso, mister 
Rispoli analizza il contesto 
idilliaco presente, 
annunciando eventuali 
scenari all’insegna del 
successo. 
5-1 col Real Turania - 
“Ho giocato fino all’anno 
scorso, ero un portiere. 
Ora faccio l’allenatore 
insieme a Francesco De 
Cicco. L’ultima è stata 
una buona prestazione, 
crescente, all’inizio non 
facilissima – il primo 
tempo è stato un po’ di 
studio – ma nel secondo 
tempo, aumentando il 
ritmo, siamo riusciti a 

vincere la partita ormai 
incanalata positivamente 
per noi. 
Il Fiorida Portuense 
ed altro - “Per quanto 
riguarda le partite 
successive avremo come 
avversarie la penultima e 
la terzultima del girone. 
Non dobbiamo partire 
con l’idea che si tratterà di 
partite facili. Siamo partiti 
con uno spirito diverso: 
dobbiamo innanzitutto 
divertirci, vivere alla 

giornata. Stiamo facendo 
bene e al contempo 
stiamo facendo risultato, 
anche grazie ai ragazzi 
dell’Under 21, quindi 
stiamo acquisendo 
fiducia, riuscendo ad 
avere quell’energia in 
più utile a sbloccare le 
gare e a giocare meglio. 
Dobbiamo per questo 
solo confermare quello 
che abbiamo iniziato 
a fare, senza giungere 
in campo convinti 

che le partite saranno 
facilissime: spetterà a noi 
renderle facili, convinti 
nel proseguire nel nostro 
percorso di crescita, 
pronti al duello con la 
prima in classifica, che 
comunque dista ancora 
cinque punti. Una volta 
affrontato lo scontro 
diretto, a quel punto 
potremmo davvero 
vedere a chi spetterà il 
primato. Quello che verrà 
sarà tutto di guadagnato”.

ADRIANO RISPOLI: “DOBBIAMO INNANZITUTTO DIVERTIRCI, VIVERE ALLA GIORNATA. STIAMO FACENDO BENE E 
FACENDO RISULTATO, ANCHE GRAZIE AI RAGAZZI DELL’UNDER 21”

TEOREMA

CIAMPINO 

Adriano Rispoli
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Il risultato della gara contro il San 
Piergiorgio Frassati lascia a bocca 
asciutta il Casalbertone, alla ripresa 
del campionato l’avversario sarà 
il San Francesco. In aggiunta alle 
attese calcistiche, sulle premesse 
etiche del Casalbertone si sofferma il 
vicepresidente Rosario Sprovieri, il quale 
ammette: “Ci sentiamo un UFO sul 
pianeta del calcio a 5”.
Una palestra per la vita - “Nei due 
minuti finali abbiamo perso l’ultima gara, 
finita 5-4: i dirigenti e lo staff sono più 
che contenti perché è stata giocata da 

un gruppo giovanissimo che fa avere 
al Casalbertone speranze e obiettivi 
che sono un po’ diversi rispetto ad 
altre squadre. Noi portiamo avanti un 
discorso che va al di là del gioco: prima 
amici e poi calciatori! Abbiamo avuto 
e miriamo ad avere di nuovo il premio 
disciplina. La nostra è una palestra 
per la vita che possa lasciare qualche 
traccia di noi, qualche valore guida. Le 
nostre squadre sono internazionali: 
quest’anno, oltre al nostro Mita Kosta, c’è 
un ragazzo giovanissimo egiziano che 
tutti chiamano Mimmo”.

Maggiore attenzione - “Parentele, 
misture, andrebbero riviste anche sul 
campo del calcio a 5: da questo punto 
di vista ci sentiamo un UFO. I nostri 
giocatori giocano per completare la 
loro vita. Quest’anno abbiamo dato 
maggiore attenzione al nostro quartiere 
disastrato, dove non c’è nessuna 
infrastruttura. Un campionato di centro 
classifica in Serie D comincia a costare 
intorno a 20000 euro, ci vorrebbe più 
accortezza da parte del Comitato”.

ROSARIO SPROVIERI: “LA NOSTRA UNA PALESTRA PER LA VITA CHE POSSA LASCIARE 
QUALCHE TRACCIA DI NOI, QUALCHE VALORE GUIDA”

UFO SUL PIANETA FUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Anche il San Giustino cade sotto i 
colpi di una spietata New Team Tivoli. 
La squadra di Micieli si impone con 
un netto 8 a 3. Alessandro Contatore 
realizza una bella tripletta e vola a quota 
20 in classifica marcatori. 
Momento cruciale – “Venerdì scorso 
contro il San Giustino è andata molto 
bene – spiega Contatore - non abbiamo 
preso la partita sotto gamba, abbiamo 
giocato con molta concentrazione e 
determinazione. Poi in casa andiamo 

sempre molto bene.  Il prossimo match 
sarà un banco di prova, giochiamo con il 
Futsal Settacamini, cioè contro i secondi 
in classifica. E’ vero che abbiamo 6 
punti di vantaggio, ma è una partita da 
vincere. Con un successo andremmo a 
+9 e a quel punto sarebbe tutto diverso”. 
Bomber – Contatore ovviamente è al 
primo posto della classifica marcatori, 
anche se in coabitazione. Il gol ce l’ha 
nel sangue come spiega il giocatore 
stesso: “Due anni fa ne ho fatti 70 in 
serie D, poi ne ho segnati una trentina 
in C2 con il Tor Tre Teste. L’anno scorso 
ho avuto dei problemi alla schiena e 
ho realizzato ‘solo’ venti gol, ma non 
sono riuscito ad entrare in forma. Ora 
sono tornato, sto bene come due anni 
fa, speriamo di continuare così. Già la 
scorsa stagione avevamo una buona 

squadra, quest’anno siamo ancora più 
forti e siamo molto uniti, siamo un bel 
gruppo. I gol non li faccio da solo. Io 
mi faccio trovare lì, pronto a buttarla 
dentro, a finalizzare l’azione. Ma dietro 
c’è il lavoro di tutti, del portiere, di chi sta 
in campo e di chi sta in panchina. In una 
squadra è fondamentale il gruppo, se 
non c’è quello le individualità sono inutili. 
Tra noi è nata un’alchimia particolare che 
ci ha portato al primo posto in classifica. 
Speriamo di continuare così”.

CON ALTRI 3 GOL ALESSANDRO CONTATORE TRASCINA LA NEW TEAM TIVOLI ALLA VITTORIA CONTRO 
IL SAN GIUSTINO: “IO FINALIZZO SOLTANTO LE AZIONI. IL MERITO DELLE MIE RETI E’ DI TUTTI”

CAPOCANNONIERE

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

NEW TEAM TIVOLI
SERIE D

Alessandro Contatore ha realizzato già 20 reti in 
questo campionato

Rosario Sprovieri, vicepresidente del Casalbertone


