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IL BELLO E LA 
BESTIA
L’A&S DI RICCI E LUKAIAN SEGNA 
IL PRIMO STRAPPO DELLA 
REGULAR SEASON. ORA IL KAOS. 
OCCHIO A PESARO-LATINA 
Nel mezzo del cammin di uno del 
campionati più equilibrati e imprevedibili 
degli ultimi anni, c’è qualcuno che non ha 
smarrito la diritta via. È l’Acqua&Sapone, 
che si prende una bella rivincita sul Lollo 
Caffè Napoli (mai battuto con Tiago Polido 
in panchina) nella prima giornata di 
ritorno e produce il primo strappo in vetta 
alla regular season. Un’Acqua&Sapone 
dalle settebellezze – tanti i successi 
consecutivi della squadra di Ricci – con 
un attacco esplosivo da 5,2 gol a partita 
e la miglior differenza reti per distacco 
di tutto il gotha del futsal nazionale. Con 
un Gabriel Lima in modalità top player e 
un Lukaian degno di tal soprannome: la 
Bestia. 
Di big match in big match - Gli 
esami, però, non finiscono mai. Già, la 
prima della classe attesa da un altro 
big match nella quindicesima giornata, 

nell’imbattuto PalaBigi di Reggio 
Emilia, ribattezzato Fort Bigi da quando 
è arrivato Juanlu alla guida di un Kaos 
imbattuto da nove incontri. 
Alle spalle della capolista - Dietro 
il roster di un Ricci sempre più 
Bell’Antonio, non ci sono Lollo Caffè 
Napoli e Luparense, bensì quel Came 
Dosson che ha iniziato il girone di 
ritorno proprio come aveva cominciato 
la stagione, superando il Real Rieti. I 
trevigiani di Sylvio Rocha possono 
consolidare il secondo posto a Sedriano, 
con un Milano ultimo in classifica, 
peggior difesa della Serie A, che in casa 

non vince dalla prima di campionato. 
Luparense e Napoli costrette 
all’inseguimento della fuggitiva A&S. I 
campioni d’Italia sperano che non c’è 
due (vittorie) senza tre contro un IC 
Futsal che ha appena interrotto una mini 
serie positiva, senza però demeritare 
con il Pesaro. Azzurri chiamati a reagire 
alla batosta di Chieti (non tanto nel 
risultato, quanto nella sostanza) contro 
un Cisternino che non è più quello 
dell’andata. Pesaro-Latina può voler dire 
tanto in ottica playoff scudetto. Dulcis 
in fundo Real Rieti-Lazio: un derby per 
dimenticare.

Lukaian, grande protagonista della vittoria dell’Acqua&Sapone 

 14A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

IC Futsal-Italservice Pesaro 2-4
Castagna, Salado; Boaventura, Fortini, 

Marcelinho, Tonidandel
S.S. Lazio-Luparense 5-7

4 Jorginho, Chilelli D.; 3 Honorio, Jesulito, 
Mello, Rafinha, Taborda

Futsal Cisternino-Pescara 1-5
Punzi; 2 Rosa, Borruto, Caputo, Salas

Feldi Eboli-Milano 5-1
2 Burato, Bico, Fornari, Pedotti; Leandrinho

Came Dosson-Real Rieti 2-1
Rangel, Vieira; Betao

Acqua&Sapone-Napoli 3-1
2 Lima, Lukaian; Patias

Axed Latina-Kaos 2-3
Bernardez, Paulinho; Avellino, Dian Luka, 

Titon

Acqua&Sapone 33

Came Dosson 29

Luparense 28

Napoli 28

Kaos Futsal 25

Pescara 21

Italservice Pesaro 19

Axed Latina 18

Real Rieti 16

Feldi Eboli 16

Futsal Cisternino 16

IC Futsal 12

S.S. Lazio 10

Milano 7

19 Honorio (Luparense), 16 Cuzzolino 
(Pescara), 15 Vieira (Came Dosson), 14 
Lima (Acqua&Sapone), 14 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 14 Marcelinho (Pesaro), 13 
Patias (Napoli), 13 Kakà (Kaos Futsal), 13 Suazo 

(Napoli), 13 Rangel (Came Dosson), 12 Saura (IC 
Futsal), 12 Bernardez (Axed Latina), 12 Fornari 
(Feldi Eboli), 12 Fits (Kaos), 11 Nicolodi (Real 
Rieti), 11 Joaozinho (Real Rieti), 11 Schiochet 

(Came Dosson), 11 Taborda (Luparense)

Luparense-IC Futsal
Milano-Came Dosson

Italservice Pesaro-Axed Latina
Pescara-Feldi Eboli
Real Rieti-S.S. Lazio

Napoli-Futsal Cisternino
Kaos-Acqua&Sapone

PROSSIMO TURNO
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PRIMUS INTER PARES
Buon compleanno presidente, a 
te e di conseguenza alla disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato. Ma sì, diamoci del 
tu. In fondo è stato proprio lui, il 
primus inter pares, a volerlo, con 
il chiaro scopo di coinvolgere e 
abbracciare gli addetti ai lavori in 
un’unica famiglia che lotta per far 
crescere la propria creatura, per 
stare tutti dalla stessa parte, senza 
differenza di classe né distinzioni 
in caste, sin dal primo giorno in cui 
ha compiuto un’autentica impresa. 
Che in pochi si aspettavano quel 
19 dicembre 2016, una data nella 
quale 94 presidenti hanno deciso 
di affidarsi ad Andrea Montemurro 
per cambiare il futsal. È passato 
un anno da quel giorno storico. 
Sembra già un’eternità, tanto è 
cambiata la mentalità di concepire 
il calcio a 5 in Italia. “Durante la 
campagna elettorale, ho sempre 
pensato di voler diventare un 
presidente con la p minuscola. Non 
mi sento superiore, faccio politica 
senza distinzione, ecco perché mi 
piace dare del tu: ascolto tutti e poi 
prendo le decisioni per il bene del 
calcio a 5. Nel bene e nel male, ci 
metto sempre la faccia”. 
Il sorriso più grande – 
Trecentosessantacinque giorni fa, il 
più giovane presidente della storia 
del CONI aveva le lacrime agli occhi 
per il suo primo Discorso, dedicato 
in primis alle sue bambine, che di lì 
a poco lo avrebbero visto sempre 
meno, visto il solerte e incessante 
lavoro di un presidente che si è 
votato anima e corpo alla crescita 
dell’”Amato Sport”. Ora quelle 
lacrime non ci sono più, hanno 
lasciato spazio ai sorrisi. “Quello più 
grande è proprio il ricordo di quella 
data - spiega - un giorno sofferto. È 
stato talmente difficile vincere, per 

tutto quello che ci hanno fatto, che, 
ripensandoci, il 19 dicembre 2016 
è il giorno della liberazione per chi 
ama questo sport”.
Operazione visibilità - 
Montemurro diventa il quarto 
presidente della storia del calcio 
a 5. E il giorno dopo si presenta 
in ufficio, a Piazzale Flaminio, 
come il più umile dei lavoratori. 
Con le maniche rimboccate. 
Già, vuole rispettare il suo 
programma elettorale, passando 
immediatamente dal dire al fare. 
“Abbiamo trovato una situazione a 
dir poco complicata, ci siamo dati 
da fare”. Subito la provocazione di 
una novità a settimana, il calcio a 5 
comincia ad uscire dalla frazione del 
paesello in cui per anni è vissuto. 
“Una partita non vista in tv è come 
se non si fosse giocata”. Lo slogan 
di Montemurro diventa regola, 
cambiando completamente la vita 
degli appassionati di futsal e non 
solo. Si entra in una dimensione 
differente. Le iniziative pullulano, fra 
un Futsal Lab e un Futsal in Soccer, 
tanto per citarne due delle centinaia 
di novità, ecco “l’operazione 
visibilità”. Oggi c’è una partita di 
calcio a 5, dove la fanno vedere? Su 
Sportitalia, Fox Sports, Nuvola 61, è 
un Social Match oppure la danno in 
streaming le società, perché tutti si 
devono uniformare all’operazione 
visibilità, club compresi. “Quando 
sono diventato presidente, il 
calcio a 5 era al 137esimo posto, 
assurdo. Ora la situazione è in 
crescita e io credo in questo sport. 
Non abbandonerò mai la poltrona 
finché non l’avrò portato dietro al 
calcio”. Programma rispettato alla 
lettera, addirittura i tempi vengono 
radicalmente anticipati. “Quando 
predicavo che era possibile fare 
certe cose, in molti mi rispondevano 

che era quasi impossibile. Io sono 
un presidente proiettato al futuro, 
ma coi piedi per terra”.
Qui si fa la storia – A una 
settimana esatta dal disastro 
Mondiale calcistico di Italia-Svezia, 
Montemurro scrive una pagina di 
storia, preannunciando - in 

MONTEMURRO FESTEGGIA UN ANNO DA PRESIDENTE: “IL SORRISO PIÙ GRANDE È IL RICORDO DI QUEL 19 DICEMBRE. PROGRAMMA 
ELETTORALE RISPETTATO: ORA IL CALCIO A 5 HA UN PESO POLITICO”. ACCORDO CON RAI GULP. FUTSAL IN SOCCER, ADESATO IL MILAN

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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un’intervista sul Corsport 
- che il voto del calcio a 
5 a Tavecchio nell’ambito 
della LND non era affatto 
così scontato. Il giorno 
dopo, Carlo Tavecchio 
non è più il presidente 
della FIGC. Per la prima 
volta nella sua storia, il 
20 novembre 2017, il 
calcio a 5 conquista tutti 
i media, anche quelli che 

solitamente non 
parlano 

di futsal. Montemurro 
viene intervistato da 
Mediaset, le sue parole 
vengono battute dalle 
principali agenzie, è 
ospite nel pomeriggio a 
Sky Sport 24 e la sera a 
Sportitalia. “Erano mesi 
che parlavo di una mala 
gestione di Club Italia - 
sottolinea - totalmente 
errata. Ora il calcio a 5 
ha un peso politico non 
indifferente: non è più 

un numero apparente, 
ma conta”. Capitolo 
Italfutsal, l’ultimo tassello 
mancante. “È un discorso 
che fa male, ma siamo 
stati depotenziati, non 
so se per una volontà 
innocua o per un deciso 
volere. La Nazionale 
deve essere gestita da 
chi conosce le regole di 
questo sport”. Passato e 
presente si conoscono, 
Montemurro vive già nel 

futuro. “In questo primo 
anno siamo andati oltre 
il programma elettorale, 
ma non ci fermiamo. 
Abbiamo fatto un 
accordo con Rai Gulp 
per il Futsal Day e, per 
quanto riguarda Futsal in 
Soccer, c’è anche il Milan 
con noi”. Già, l’iniziativa 
più bella è sempre quella 
che deve venire. Tanti 
auguri Pres, a te, e a noi 
del futsal.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro 
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 15

CALDEROLLI

LIMA  

MURILO BORDIGNON 

MAMMARELLA  

MOLITIERNO 

DIAN LUKA 

FITS 

TULI  

AVELLINO 

ACQUA&SAPONE 

KAOS REGGIO EMILIA

A disposizione: Lukaian, De Oliveira, Bocao, 

Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Casassa 

Allenatore: Antonio Ricci  

In dubbio: - 
Indisponibili: -

A disposizione: Garrido, Titon, Fusari, 

Kakà, Dudù Costa, Zanotto, Timm 

Allenatore: Juanlu 

In dubbio: - 
Indisponibili: Vinicius  

Qui Kaos – Nove risultati utili 
non soddisfano un esigentissimo 
Juanlu, desideroso di vedere un 
Kaos ancora più competitivo di 
quello che è realmente. “Non sono 
soddisfatto del gioco che abbiamo 
espresso a Latina – spiega il tecnico 
madrileno e madridista -, mi è 
piaciuta invece la mentalità con la 
quale siamo scesi in campo e vinto. 
Siamo diventati una squadra vera”. 
Una squadra pronta per la grande 
sfida alla prima della classe: “Con 
l’A&S gara difficilissima, dobbiamo 
continuare su questa strada, è quella 
giusta - conclude -. Ci serve la giusta 
intensità”. Problemi di formazione 
non ce ne sono, tornano Kakà, 
Avellino e Tuli dopo la squalifica.

Qui A&S - “Era importante 
confrontarci con squadre come il 
Napoli, di grande livello, per capire 
a che punto siamo”. Antonio Ricci 
ammicca alla sua A&S, sempre più 
a immagine e somiglianza del suo 
credo. “Abbiamo avuto il dominio 
della partita e una gestione corretta 
nell’arco dei 40’ – continua il 
Bell’Antonio -, limitando gli attacchi 
avversari e disputando un secondo 
tempo migliore del primo”. Dopo la 
Coppa Divisione, si va di big match in 
big match, con i rientranti Lukaian e 
Bordignon, di nuovo arruolabili dopo 
le squalifiche. “Ci aspetta un’altra 
partita difficilissima, ma vogliamo 
arrivare fino in fondo in tutte le 
competizioni”. Più chiaro di così? 

PROFUMO DI PLAYOFF

Numeri alla mano, quello del PalaBigi è un match di cartello, dal profumo di playoff, a tutti gli effetti. 
Si affrontano due fra le formazioni più in forma della regular season di Serie A. Il Kaos Reggio Emilia 
pareggerà un po’ troppo, sarà ancora alla ricerca della continuità propria delle big, ma non perde da 

nove turni, in casa è imbattuta e ora sogna lo scacco alla regina. L’Acqua&Sapone, infatti, è la capolista 
incontrastata, dalle settebellezze: tanti i successi di fila, solo in campionato, senza contare la Coppa 

Divisione. Ricci può contare sulla cooperativa del gol, un attacco micidiale dove il “Brocador” De 
Oliveira è soltanto la punta di diamante, visto lo stato di grazia di Gabriel Lima, del rientrante Lukaian 

e di un Calderolli in modalità Europeo. Juanlu, però, le sue carte da giocare ce le ha per mettere in 
difficoltà la retroguardia angolana. Kakà è già a 13 centri stagionali, Dian Luka un’arma letale pronta a 
esplodere, la fisicità di Fits è pari a quella della “Bestia” Lukaian. All’andata fu spettacolo, con nove gol 

e un successo di misura da parte di Ricci. The show must go on.

KAOS-ACQUA&SAPONE | SABATO 23 DICEMBRE ORE 18.30

JUANLU CONVINTO: “SIAMO DIVENTATI UNA SQUADRA”. RICCI PIGLIATUTTO: 
“COMPETITIVI SU TUTTI I FRONTI”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-BLOCK STEM CISTERNINO

Qui Napoli - Un’imbattibilità 
durata 10 partite, nove in 
campionato, una in Coppa 
Divisione. Una sconfitta pesante 
non tanto nel punteggio – in 
caso di arrivo a pari con l’A&S, 
gli scontri diretti premierebbero 
ancora il Lollo Caffè, grazie al 
4-1 dell’andata – quanto nella 
sostanza. Acqua&Sapone in forma 
smagliante, con GL3 e Lukaian 
grandi protagonisti. Napoli per la 
prima volta, da quando è arrivato 
il treinador di Coimbra, sovrastato 
dagli avversari. Bisogna rialzarsi 
e riscattarsi subito per una 
stagione da primato. Da verificare 
Lolo Suazo (sempre a segno 
nelle ultime sei partite in cui ha 
giocato), grande assente a Chieti. 
Torna Patias dopo la squalifica. 

Qui Cisternino – All’andata 
finì 2-2 a Martina Franca, con un 
Cisternino capace di far soffrire 
l’allora squadra di Cipolla, prima 
di essere raggiunta sul pari nel 
finale. Il problema per Piero 
Basile è che ora non ci sono più 
Micoli, De Matos, Pina e Paulinho. 
Un forte ridimensionamento, 
ma almeno è rimasto Josiko. 
Il tecnico dei cistranesi fa 
spallucce, nonostante il doloroso 
futsalmercato: “Stiamo lavorando 
con lo spirito di una squadra che 
deve salvarsi, calandoci in questa 
nuova veste. La classifica per il 
momento è buona – conclude 
–, sono sicuro che ce la faremo”. 
Servono punti, però, magari 
proprio contro la nuova squadra 
di Cainan De Matos.

IL RISCATTO
POLIDO SI SCOPRE BATTIBILE: DE MATOS PUÒ DEBUTTARE. BASILE FA SPALLUCCE: “SONO SICURO, CI SALVEREMO” 

Qui Pesaro – Ha iniziato il 
girone di ritorno come aveva 
debuttato in Serie A, battendo 
ancora la IC Futsal. La squadra 
di Ramiro è ripartita e non ha 
intenzione di fermarsi ora che 
ha un Revert in più nel motore. 
“Con lui faremo un ulteriore 
salto di qualità - assicura il 
presidente Pizza -, sono molto 
soddisfatto della prestazione 
della squadra. Erano in 100 con 
noi a Imola, i nostri tifosi ce li 
invidiano tutti”. Ramiro senza più 
Asensio, da verificare Bichinho, 
che la stampa internazionale 
vuole di ritorno in Kuwait. Ma 
c’è un Fortini in grande spolvero, 
subito a segno al debutto. 
Neanche Giulio vuole fermare la 
ripartenza del Pesaro. 

Qui Latina – Un j’accuse in 
piena regola quello di Gianluca 
La Starza in settimana, dopo la 
sconfitta contro il Kaos Reggio 
Emilia. “Raramente mi sono 
arrabbiato così a fine partita. 
Ho visto un arbitraggio ai limiti 
dell’istigazione, credo che a 
questi livelli non possano essere 
commessi certi errori”. Pino La 
Starza getta benzina sul fuoco: 
“Meritavamo il pareggio, abbiamo 
tenuto testa a una squadra partita 
con grandi ambizioni, il vero Kaos 
è stata la direzione arbitrale”. 
Mannino purtroppo ha altri 
problemi per la trasferta di Pesaro: 
Maluko squalificato, Espindola 
e Battistoni infortunati, Saùl e 
Bernardez non al top. Ma bisogna 
ripartire, comunque.

LA RIPARTENZA
ITALSERVICE PESARO-AXED LATINA

RAMIRO CON UN REVERT IN PIÙ NEL MOTORE. MANNINO PERDE I PEZZI PER IL PALAFIERA: OUT ANCHE MALUKO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 15
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 15

MILANO-CAME DOSSON

Qui Milano – Quante belle 
battaglie agonistiche in A2 con 
il Came Dosson. Match quasi 
sempre di alta classifica. Erano 
altri tempi. Il Milano che riceve i 
trevigiani è una squadra che sta 
perdendo la propria cattiveria, 
persa nel tunnel di una crisi che 
non porta punti dall’8 novembre, 
da quell’indimenticabile blitz di 
Pescara. “A Eboli abbiamo fatto 
un buon primo tempo, poi, come 
spesso ci accade quando andiamo 
sotto, la squadra ha un forte calo dal 
punto di vista psicologico”. Daniele 
Sau cerca la luce fuori dal tunnel, 
senza problemi di formazione. 
“Dobbiamo ripartire da questi 
primi tempi - conclude -, abbiamo 7 
partite in casa su 12”. Una salvezza 
che passa per Sedriano. 

Qui Came – Neanche il più 
ottimista dei tifosi avrebbe 
immaginato un Came che dopo 
15 giornate ha soltanto la capolista 
A&S davanti a sé. Invece è tutto 
vero, la squadra di Sylvio Rocha 
è di nuovo seconda dopo il bis 
concesso col Rieti. “Partita dura, 
avversario difficile, ma siamo 
stati bravi”. Rangel fa il pompiere 
per Sedriano e spegne i facili 
entusiasmi, nonostante i trevigiani 
siano 22 punti davanti a Milano. 
“Umiltà e piedi per terra - dice il 
verdeoro -, il nostro pensiero deve 
essere quello di conquistare la 
salvezza, il prima possibile. Dopo 
vediamo quello che succede”. 
Sylvio Rocha non dovrebbe avere 
problemi di roster, l’unico da 
valutare è Crescenzo.

AGLI ANTIPODI
SAU NON PERDE LA SPERANZA: “ABBIAMO 7 GARE IN CASA”. RANGEL FA IL POMPIERE: “PRIMA LA SALVEZZA”

Qui Luparense - Ha terminato 
la regular season con un successo 
nel derby, aggrappandosi a un 
Honorio elevato al cubo (top scorer 
della Serie A con già 18 marcature) 
per domare la Lazio. Luparense 
di buzzo buono, quella che cerca 
il terzo successo di fila in regular 
season. Non c’è più Revert (passato 
al Pesaro), potrebbe arrivare lo 
spagnolo Alex (castigatore proprio 
dei patavini con la maglia del Gyor 
nell’Élite Round di UEFA Futsal) 
nel frattempo David Marìn si gode 
l’approccio di Jesulito (subito in 
rete al PalaGems) e riabbraccia 
Ramon, al rientro dopo le tre 
giornate di squalifica incassate 
in regular season. Ci sarà anche 
Rafinha, out in Supercoppa con il 
Pescara. 

Qui IC Futsal - La sconfitta in 
rimonta subita col Pesaro ha 
stoppato la mini serie di 4 punti 
in due uscite, senza però togliere 
convinzioni a Vanni Pedrini. 
Il coach di Dozza ha potuto 
ammirare una squadra sì giovane 
e ancora inesperta, ma gagliarda 
e combattiva. In crescita. Juan 
Rodriguez si sta inserendo nei 
meccanismi di una IC Futsal che 
fece soffrire i sei volte campioni 
d’Italia già all’andata, pareggiando 
3-3. Non ci sarà più Murga (passato 
all’Arzignano), ma Castagna e Saura 
sanno come si domano i Lupi. E poi 
torna Juninho, che ha scontato la 
squalifica in Coppa Divisione col 
CDM Genova. Impegno e volontà 
ci sono: Luparense avvisata, mezza 
salvata.

DI BUZZO BUONO
LUPARENSE-IC FUTSAL

HONORIO HA IL PIEDE CALDO. DAVID MARIN RITROVA RAMON E PUNTA AL TRIS. PEDRINI RIABBRACCIA JUNINHO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 15

REAL RIETI-LAZIO

Qui Real Rieti – Un’altra sfuriata 
presidenziale. L’ennesima di una 
stagione che non vuole proprio 
decollare. “Questa squadra non ha 
niente dentro, col Came Dosson 
abbiamo preso gol a undici dalla 
fine e da quel momento non 
siamo riusciti a creare neanche 
un’occasione”. Roberto Pietropaoli 
sconfortato, Massimiliano Bellarte 
alla ricerca della vittoria perduta, 
un successo che in campionato 
manca dal 17 novembre, dal 4-0 
al Pescara. Con la Lazio torna a 
disposizione Corsini, al rientro 
dopo la squalifica. Da verificare 
le condizioni dell’acciaccato 
Caetano. “Qui invece di pensare 
ai playoff - conclude Pietropaoli -, 
dobbiamo pensare a non andare 
ai playout”. 

Qui Lazio - La sconfitta con la 
Luparense non ha dato seguito 
all’importante successo con 
l’Italservice, ma non ha tolto a 
Ciccio Angelini la fiducia nella 
sua Lazio. Una Lazio che se l’è 
giocata alla grande coi campioni 
d’Italia, venendo sconfitta sì, ma 
con l’onore delle armi. Il tecnico 
dei capitolini si avvicina al derby 
ripartendo da una prestazione 
soddisfacente. E con un Jorginho 
entrato subito nella proposta 
offensiva di Angelini a tal punto 
da realizzare 6 reti da quando è 
arrivato dalla Feldi Eboli. I suoi 
gol possono servire per vincere 
un derby da non sbagliare, 
per continuare a perseguire 
l’obiettivo salvezza, magari senza 
passare per i playout.

DERBY DA BRIVIDI
PIETROPAOLI DELUSO: “QUI BISOGNA EVITARE I PLAYOUT”. ANGELINI, ALL IN CON JORGINHO PER RIVINCERE

Qui Pescara - Un nuovo inizio. 
La vendetta sportiva è stata 
compiuta. Il roster di Patriarca 
ha reso pan per focaccia a quel 
Cisternino capace di espugnare 
il PalaRigopiano nella prima 
di regular season, sbancando 
Martina, a passi di tango. Rosa e 
Borruto gli alfieri che hanno dato 
scacco matto ai giallorossi, così 
Patriarca riparte dalla premiata 
dita argentina per ritrovare quella 
continuità di rendimento e di 
risultati che tanto sono mancati 
nel girone di andata. Contro l’Eboli 
potrebbe debuttare Yeray, di 
nuovo in Italia dopo l’esperienza 
in Spagna col Gran Canaria. “Ho 
sensazioni buone – dice l’ex Cioli 
Cogianco -, contribuirò alle fortune 
del Pescara”. 

Qui Feldi Eboli – Sono bastate 
tre partite per entrare nei 
meccanismi di Massimo Ronconi 
ed essere decisivo (doppietta) 
nell’importantissimo scontro 
salvezza vinto con Milano. Con 
Diego Burato, la Feldi Eboli non 
solo non ha mai perso, ma è 
riuscita a conquistare 9 punti 
in tre gare, allontanandosi 
dall’ultimo posto e portandosi 
a 4 lunghezze dai playout. 
“Il successo con Milano è 
importantissimo, sia per la 
classifica, perché ci permette di 
uscire dalla zona calda, sia per 
il morale. Ora c’è più fiducia”. 
All’orizzonte l’amarcord col Pescara, 
dove tornerà anche Lucas. “Partita 
difficile – chiosa Burato -, ma ci 
servono altri punti per la salvezza”.

CHI SI RIVEDE
PESCARA-FELDI EBOLI

ROSA-BORRUTO: PATRIARCA SI MUOVE A PASSI DI TANGO. AMARCORD BURATO: “ORA ABBIAMO PIÙ FIDUCIA IN NOI” 
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LA MAGLIA HA UN PESO
Finalmente a casa. Due trasferte 
diverse per il risultato ottenuto 
– sconfitta a Roma con la Lazio, 
vittoria a Imola, di rimonta, contro 
la IC Futsal – con un minimo comun 
denominatore che unisce i due 
estremi. Già, il kappaò di Tor di 
Quinto è stato ininfluente ai fini 
della storica qualificazione in Final 
Eight, al primo anno nel gotha del 
futsal nostrano; il sofferto blitz di 
Imola ha consolidato il posto al sole 
dei rossiniani. Che hanno iniziato il 
girone di ritorno di regular season 
in piena zona playoff. 
Il bilancio – “Sono molto 
soddisfatto della nostra prima parte 
di stagione”. Lorenzo Pizza traccia 
un bilancio positivo del roster a 
disposizione di Ramiro. Pollice 
verso l’alto. “Alla fine abbiamo 
raggiunto il nostro primo obiettivo, 
quello di partecipare alla Final 
Eight – continua il numero uno dei 
marchigiani –. Ad Imola, poi, ho 
visto una grande squadra fornire 
una bella prestazione. Mi comincia 
a piacere il discorso relativo ai nostri 
giocatori, sempre più attaccati alla 
maglia e alla società”. 
Successo a tutto tondo – Ecco il 
successo più grande della prima 
stagione, una gioia che, guardando 
il futsal nel suo insieme, vale più di 
un titolo di campione d’inverno: 
è il radicamento sul territorio, il 
senso di appartenenza che inizia 

dai giocatori e termina all’ultimo dei 
cittadini di Pesaro e non solo. “In 
settimana abbiamo fatto la classica 
cena con la squadra – racconta Pizza 
– con tutti i ragazzi, i giovani e un po’ 
di tifosi”. C’era perfino l’Assessore 
Mila Della Dora. “Ci ha detto che 
Pesaro sta diventando un’eccellenza 
– continua – perché noi stiamo 
portando il nome della città in giro 
per l’Italia. Dobbiamo essere fieri 
di questo”. A Imola c’erano circa 
100 tifosi e un gruppo organizzato. 
Chissà quante ce ne saranno al 
PalaFiera in occasione della sfida 
contro l’Axed Latina, uno snodo 

che potrebbe rivelarsi cruciale 
per il prosieguo del campionato. 
“Intensità e voglia di vincere, ci 
sono tutti i tasselli per fare bene – 
conclude Pizza –. Servono punti per 
i playoff, pensiamo una gara alla 
volta. Io sono fiducioso”. 
Coppa Divisione – A confermare 
il buon stato di forma dei ragazzi 
di Ramiro, la Coppa Divisione: 
Italservice al terzo turno grazie 
al 7-1 inflitto ai cadetti del 
Montecalvoli. Marcelinho e soci 
ora se la vedranno con l’Orte (A2), 
corsara 9-3 sul campo del Bagnolo. 
Ma questa è un’altra storia. 

PIZZA HA IL POLLICE VERSO L’ALTO PER LA PRIMA PARTE DI STAGIONE DEI ROSSINIANI: “ABBIAMO CENTRATO IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO, 
LA FINAL EIGHT, MA SOPRATTUTTO DATO UN’IDENTITÀ DEFINITA DEL CLUB SUL TERRITORIO. ORA I PLAYOFF SCUDETTO”

Lorenzo Pizza, presidente dell’Italservice Pesaro
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LA RUOTA GIRA
Ha iniziato il girone di ritorno 
esattamente come aveva 
cominciato l’andata, con una 
sconfitta, sempre di misura con il 
Came Dosson. Ma non c’è nessuna 
intenzione di finire l’annata con un 
altro obiettivo mancato. Nicolodi 
carica il Real Rieti nella settimana 
che porta al derby. “Una partita 
da vincere, l’occasione giusta per 
ripartire”. 
La cura dei dettagli - Due 
sconfitte di fila, contro Feldi Eboli 
e la “bestia nera” trevigiana, hanno 
fatto infuriare nuovamente un 
Roberto Pietropaoli che continua 
ad avere mal di pancia, non vede 
continuità e quella competitività 
che, fatta eccezione per la passata 
stagione, c’è sempre stata in casa 
amarantoceleste. “Purtroppo 
il futsal è uno sport fatto di 
dettagli - continua l’ex laterale del 
Cisternino -, gli sbagli si pagano 
a caro prezzo. Dobbiamo salvare 
la stagione”. Fallito l’obiettivo 
della Final Eight, a causa di una 
classifica avulsa sfavorevole nei 
confronti dell’Italservice Pesaro, 
il Folletto di Mormaço fa gruppo. 
“Commettiamo troppi errori 
individuali, ma possiamo uscire 
da questa situazione. Finora ci sta 
girando tutto male, ma io sono 
convinto che la ruota gira, arriverà 
il nostro momento, dobbiamo 
curare di più i dettagli”. 

La chiave - Nicolodi individua 
la chiave per uscire dalla crisi. 
“Adesso abbiamo più rotazioni, 
Schininà e Romano sono giocatori 
esperti, che ci possono dare una 
grande mano”. Vietato sbagliare, 
però, contro la Lazio. “Non esistono 
partite facili - spiega -. Loro hanno 
Jorginho, che ha una qualità 
tecnica pazzesca e, per di più, è in 
forma”. Con Laion sarà spesso 5vs4. 
“È quello di sempre, una dinamite 

pronta ed esplodere, dovremo 
essere bravi a disinnescarla”. 
Coppa Divisione - Intanto, è 
arrivata la qualificazione al terzo 
turno della Coppa Divisione. 
Nicolodi segna una doppietta a 
Fano, in gol anche Betao, Caetano, 
Esposito e Sergio Romano: 6-1 
all’Alma Juventus. I ragazzi di 
Bellarte incontreranno il Civitella, 
capolista del girone A di A2, 
vincente di misura a Cesena.   

NICOLODI CARICO PER IL DERBY: “L’OCCASIONE GIUSTA PER RIPARTIRE. FINORA TUTTO STORTO, DOBBIAMO CURARE DI PIÙ I DETTAGLI. CON 
ROMANO E SCHININÀ AUMENTANO LE ROTAZIONI. LA LAZIO? NON ESISTONO GARE FACILI, DISINNESCHIAMO LA DINAMITE LAION”

Un’esultanza di Douglas Nicolodi, laterale del Real Rieti
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FIDUCIA
Sembrava l’Everest, in effetti lo era. 
Ma la Lazio ha provato a scalarlo 
alla grande, riuscendo a tornare al 
campo base senza ossigeno, col fiato 
corto, con qualche acciacco, ma con 
la convinzione di aver dato tutto. La 
prima giornata del girone di ritorno, 
infatti, metteva di fronte i biancocelesti 
ed i campioni d’Italia in carica della 
Luparense: dopo la convincente 
vittoria sul Pesaro, un test di micidiale 
durezza per confermare o meno le 
sensazioni positive.  
Primo tempo - Pronti via, però, 
l’Everest sembra prendere il 
sopravvento, assumendo le 
sembianze di Humberto Honorio. Il 
giocatore più vincente della storia del 
futsal italiano prende per mano i suoi, 
spaccando in due la partita con una 
doppietta nei primi 150’’ dell’incontro. 
La Lazio è travolta dalla bufera di 
neve, senza possibilità di tornare 
indietro, deve barcamenarsi nella 
tempesta. Un pezzo alla volta prova 
a reggere l’urto, incassando anche il 
colpo del 3-0, ma senza mai darsi per 
vinta. A mettere per primo la testa 
fuori è Jorginho, il nuovo arrivato, 
che indica una via intravedendo un 
appiglio sulla parete di ghiaccio. 
Un paio di picchetti ben assestati 
e la Lazio si rimette in carreggiata. 
Ma l’Everest è una montagna dalle 
mille sorprese, ti mostra il suo volto 
migliore, poi ti tradisce: Rafinha e 

Victor Mello sono due valanghe che 
sotterrano le speranze laziali. Sepolta 
da uno strato di neve di tre gol, a 
10’’ dall’intervallo Daniele Chilelli – al 
primo gol stagionale – mette una 
mano fuori dal ghiaccio per il 3-5.  
La ripresa - Nel secondo tempo la 
musica non cambia, almeno all’inizio. 
Honorio si regala la tripletta personale 
e per la Lazio è notte fonda. Con 
l’ossigeno che è agli sgoccioli, spalle 
alla parete, indecisa se continuare 
a salire o a darla su. Arriva però un 
amico insperato, il sole, travestito 
da arbitro, che concede un rigore 
ai biancocelesti, espellendo anche 
Rafinha. Jorginho, sempre lui, batte 
Miarelli e un minuto dopo segna 
ancora. La Lazio ha ripreso la sua 
marcia, la vetta dell’Everest non è poi 
così lontana. Ma l’ultimo passo è il più 

duro da fare, c’è la durissima parete 
nord a frapporsi fra la gloria e l’abisso. 
Ad un passo dall’arrivo, quando i 
capitolini sono lì, vicinissimi, il tempo 
cambia ancora, Taborda segna il gol 
che nega la possibilità di raggiungere 
la cima. La Lazio è costretta a fare 
dietrofront, ritornando al campo base 
stanca, anche un po’ arrabbiata per 
aver sfiorato l’impresa, ma con la 
convinzione di aver seguito la strada 
giusta.  
Rieti - Venerdì si torna in campo, 
con un derby sempre molto sentito. 
Chilelli e compagni sono attesi al 
PalaMalfatti di Rieti per la seconda 
giornata del girone di ritorno. La 
panchina di Bellarte scricchiola 
(tre sconfitte ed un pari per 0-0 col 
Cisternino nelle ultime 4) e la Lazio ha 
estremo bisogno di punti.

AL PALAGEMS LA LUPARENSE SI DIMOSTRA TROPPO FORTE, MA LA LAZIO GIOCA ALLA PARI CON I CAMPIONI D’ITALIA, SFIORANDO IL 
PAREGGIO ED ARRENDENDOSI SOLO A 10’’ DALLA FINE. VENERDÌ IL DERBY CON IL REAL RIETI AL PALAMALFATTI

L’esultanza di Jorginho 
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ACADEMY CUP
Il primo grande 
evento della stagione 
organizzato dalla S.S. 
Lazio Calcio a 5 è ormai 
alle porte. Il 27 ed il 28 
dicembre circa trecento 
bambini, suddivisi in 
una trentina di squadre, 
parteciperanno al 
“Christmas Event” 
organizzato al PalaGEMS 
di via del Baiardo a Roma. 
Christmas Event - 
Dopo il successo dello 
scorso evento estivo, 
la manifestazione è 
stata confermata in 
toto: si svolgerà in due 
giornate consecutive, 
interamente presso il 
PalaGEMS e sarà aperta 
alle categorie dell’attività 
di base. Il 27 mattina 
scenderanno in campo 
i Piccoli Amici, mentre 
il pomeriggio i Primi 
Calci; il 28, con stesso 
schema, prima i Pulcini e 
a seguire gli Esordienti. 
Al termine di ogni 

categoria verrà effettuata 
la consueta premiazione 
dei partecipanti. Si 
ringraziano tutte le 
società presenti, che 
ancora una volta hanno 
aderito con grande 

entusiasmo a questa 
iniziativa. Infine, un grazie 
va a tutto lo staff del 
nostro settore giovanile, 
guidato da Andrea 
Colaceci e a Fabio 
Cecchini, responsabile 

del Progetto Affiliazioni, 
per l’impegno profuso 
nell’organizzazione di 
un evento che, come 
sempre, rappresenta un 
momento di condivisione 
e sport. 
Risultati - Nel frattempo, 
fine settimana incolore 
per il settore giovanile 
biancoceleste. Con 
l’Under 19 a riposo da 
calendario, vincono 
solamente gli Allievi. 
Importante il successo 
dei capitolini, che dopo il 
successo nel recupero col 
Savio, bissano nel derby 
con l’Olimpus: un 5-3 
che dà un segnale forte 
a tutto il resto del girone. 
Sconfitte pesanti, invece, 
per la Juniores e per i 
Giovanissimi: la squadra 
di Reali inciampa in casa 
della Brillante Torrino, 
quella campione d’Italia 
si arrende all’Olimpus, 
trovando il primo k.o. 
addirittura dalla stagione 

TORNA IL GRANDE APPUNTAMENTO CON L’EVENTO PIÙ ATTESO DEL SETTORE GIOVANILE, IL TORNEO ORGANIZZATO PER I BAMBINI 
DELL’ATTIVITÀ DI BASE. IL 27 E 28 DICEMBRE PRENDE VITA IL CHRISTMAS EVENT: DUE GIORNI DI FESTA AL PALAGEMS
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LARGHI SORRISI

Un altro fine settimana 
di grandi emozioni alla 
Stella Polare de La Salle, 
come del resto tutti 
quelli di una società nella 
quale si impara a vivere 
il calcio a 5 con grande 
passione e divertimento: 
“Abbiamo raccolto 
grandi soddisfazioni da 
quasi tutte le categorie 
– commenta Massimo 
Erando –, dai più piccoli 
Pulcini fino alle categorie 
Élite”.
Weekend di gioie - 
Oltre al singolo risultato 
sportivo, da sottolineare 
la grande crescita 
e il gioco espresso 
dai ragazzi: “I Pulcini 
hanno giocato una 
splendida partita contro 
il Polidoro – racconta un 
contentissimo mister 
Erando –, hanno giocato 
bene anche i Giovanissimi 

Élite, malgrado la sconfitta 
per 4-6 i ragazzi hanno 
dominato la seconda 
frazione di gioco contro 
un ottimo e preparato 
CCCP. Altra grande 
prova dei Giovanissimi 
provinciali che, anche in 
questa occasione, con 
l’inserimento dei ragazzi 
del 2005, hanno vinto 
per 0-7 contro la Virtus 
Ostia, in una bellissima 
partita giocata davvero 
alla perfezione. Bene 
anche i nostri 2009 al 
Teo de Cenci, così come 
i 2007 contro il Grifone 
Monteverde. Grande 
soddisfazione anche 
dagli Esordienti contro 
il Trastevere, mentre 
sono andati male i nostri 
Allievi Élite contro la 
Virtus Romanina, squadra 
composta da molti 
giocatori brasiliani”. Con 

l’occasione Erando e tutta 
la Stella Polare de La Salle 
augurano buone feste: 

“Auguri a tutti per un 
sereno e felice Natale e 
inizio anno nuovo”.

GRANDE SODDISFAZIONE IN CASA STELLA POLARE PER I RISULTATI RACCOLTI IN UN FINE SETTIMANA DI EMOZIONI. LA GIOIA DI ERANDO: 
“BRAVI TUTTI, DAI PULCINI AI GIOVANISSIMI ÉLITE, DOMINANTI NELLA RIPRESA CON IL CCCP NONOSTANTE LA SCONFITTA”

Gli Esordienti 

I Pulcini 
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Nella realtà del Team 
Garden, le storie si 
intrecciano e, in ogni 
categoria, si respira 
l’aria dei valori più sani 
dello sport. Il capitano 
della Juniores, Sebastian 
Cismaru, lo racconta in 
questo modo: “Per me 
è una seconda famiglia, 
questa squadra mi ha 
accolto tanto tempo fa 
a braccia aperte, mi ha 
fatto conoscere tante 
persone e costruire 
nuove amicizie. Siamo 
un gruppo nuovo, ma 
in poco tempo siamo 

diventati uniti. Siamo 
la squadra più grande 
del Garden, dobbiamo 
dare esempi positivi 
ai più piccoli”. Così 
Manuel Occhipinti, 
capitano degli Allievi: 
“Indossare la fascia è e 
sarà sempre un onore 
per me: questa società 
mi ha già dato tanto e 
continuerà a farlo. Siamo 
concentrati su ogni 
partita, lavoriamo bene 
con il mister durante gli 
allenamenti cercando 
di migliorarci sempre di 
più”. 

Francesco Morretti, 
capitano dei 
Giovanissimi, descrive il 
suo Garden: “Far parte 
di questa società è un 
motivo d’orgoglio. Sono 
cresciuto qui, tutto quello 
che ho imparato lo devo 
al presidente Giancarlo 

e a mister Matteo. Ho 
trovato un ambiente 
piacevole e accogliente, 
nel quale mi trovo a 
mio agio. Mi auguro di 
continuare ancora a far 
parte di questa realtà, 
sperando di raggiungere 
obiettivi importanti”.

TRIS D’ASSI
IL TEAM GARDEN RACCONTATO DAI GIOVANI PROTAGONISTI. CISMARU: “È UNA SECONDA FAMIGLIA, HO COSTRUITO NUOVE AMICIZIE”. 
OCCHIPINTI: “LA SOCIETÀ MI HA DATO TANTO”. MORRETTI: “ESSERE QUI È UN MOTIVO DI ORGOGLIO”

PRE AGONISTICA

ESORDIENTI - GIRONE B -  5A GIORNATA PULCINI ROSSI - AZZURRI - BIANCHI - SPERIMENTALE - PRIMI CALCI

FIORANI 5,5

D'ONORIO 5,5  
GASBARRI 5,5

MORESCHINI 6

PILONE 5,5

PIZZONIA 5,5

NICOLUCCI 6

BRANCATO 6  
MALATINO 5,5

TEAM GARDEN 2001 - NAZARETH 3-1
Pulcini Rossi TEAM GARDEN 2001 - PALESTRINA 2-3

Pulcini Azz. TEAM GARDEN 2001 - SAN 
MARTINO 3 - 1

PULCINI 
BIANCHI TEAM GARDEN 2001 - BRILLANTE 3-1

PULCINI SPE-
RIMENTALI TEAM GARDEN 2001 - ALBANO C5  3-0

   

AGONISTICA

JUNIORES - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

VALENZI 7,5

MAGRELLI 6

DI NOLFO 7 1

FINELLO 7

CHECOLA 7

D'ANDREA 6,5

FEFE' 6,5 1

PUCCIA 6,5 1

DORIANO 6

BELLUCCI 6,5

BENZI 6,5 1

TEAM GARDEN -  PAVONA 4-1

ALLIEVI - GIRONE B - 6A GIORNATA CLASSIFICA

GAP 22

NAZARETH 20

FOLGARELLA 19

SAN MARTINO 16

COLLEFERRO 16

ALBANO 11

L'AIRONE 11

TEAM GARDEN 2001 10

PIGNETO TEAM 7

REAL CIAMPINO 6

COLLI ALBANI 3

SAN FRANCESCO 3

FB5 TEAM ROME 0

VIRTUS ROMANINA* 0

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

FASANO 6,5

GUGLIOTTA 6

SBORDONI 6,5 1

POPPA 7 1

OCCHIPINTI 6,5

ATTANASIO 6,5 1

SANSONE 6 3

TRIMIGLIOZZI 6

STORRI 6,5

VERTICCHIO 6,5

BOCCARINI 7 2

FRANCO 7,5 2

COLLI ALBANI - TEAM GARDEN 4-10

GIOVANISSIMI - GIRONE C - 6A GIORNATA CLASSIFICA

FUTSAL LAZIO ACADEMY 15

TEAM GARDEN 2001 12

BRILLANTE 12

POL. DE ROSSI 10

SPORTING EUR 10

VIRTUS OSTIA 6

FIUMICINO C5 3

TODIS OSTIA 0

SC MARCONI 0*

STELLA POLARE 0*

LAZIO CALCIO A 5 0*

CASAL TORRACCIA 0*

*SQUADRA FUORI CLASSIFICA

GIOCATORE Voto Gol

MESI 6,5

MORRETTI 7 1

COLA 6,5

BUCCOLINI 6,5

CARPENTIERI 6,5

D'AMICO 6

GRAZIANI 6

ROSSI 6

CALABRESE 6

BERTOLLINI 7

CACIONI 7,5 2

   

TEAM GARDEN - FUTSAL LAZIO ACADEMY 3-1

FUTSAL LAZIO 
ACADEMY 24

CASAL TORRACCIA 16

CORTINA SC 13

COLLEFIORITO 13

L'AIRONE 11

TEAM GARDEN 2001 10

REAL PRAENESTE 10

POL. DE ROSSI 10

PAVONA 8

ROMA FUTSAL 7

PROGETTO FUTSAL 1

CASALI POGGIO 
NATIVO 0

Cismaru, Occhipinti e Morretti
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477
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PEC: luigiportalesrl@pec.it
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DULCIS IN FUNDO
Con la pesante vittoria 
raccolta in zona 
Gianicolense, si chiude 
un girone di andata 
quasi perfetto per gli 
Allievi Élite della Futsal 
Lazio Academy. Il 
successo in questione, il 
5-7 strappato in trasferta 
al CCCP, permette alla 
banda Ferretti di salire a 
35 punti in campionato 
e terminare la prima 
parte di stagione con 
il primato solitario e 
lo score finale di 11 
vittorie, 2 pareggi e 
zero sconfitte. Numeri 
da vertice, che hanno 
reso la FLA campionessa 
d’inverno. Non è 
ancora il momento di 
tirare i remi in barca, 
tuttavia. C’è un ultimo 
grande ostacolo a 
separare l’accademia 
biancoceleste dalla 
meritata pausa natalizia. 
Si tratta della SS Lazio, 
seconda a -4. 
CCCP - Gli ultimi tre 
punti dell’andata sono 
stati complicati da 
portare a casa. Il CCCP, 
infatti, ha venduto cara 
la pelle, ma ancora una 
volta i biancocelesti 

sono riusciti a trovare la 
chiave giusta per vincere. 
“Gli avversari hanno 
messo la gara sul piano 
fisico e delle ripartenze 
– analizza il classe 2001 
Tommaso Gatti -. Questo 
ci ha messo in difficoltà, 
visto che non era la nostra 
miglior giornata, ma 
con orgoglio e un po’ di 
fortuna siamo riusciti a 
vincere, nonostante i molti 
intoppi, quali ad esempio 
l’infortunio del nostro 
portiere, che ha costretto 
Baiocco (che di ruolo fa il 
pivot) ad andare in porta”. 
Dulcis in fundo – Epilogo 
più al cardiopalma di 
questo non poteva 
esserci per la Futsal Lazio 
Academy. Nella partita 
conclusiva di un 2017 da 
assoluta protagonista, 
la banda Ferretti farà 
visita alla SS Lazio, una 
delle principali rivali 
allo scettro del girone 
Élite. Il margine di 
quattro punti tra le due 
formazioni non obbliga 
la banda Ferretti ad avere 
l’ossessione della vittoria, 
ma Gatti non vuol sentir 
parlare di pareggio: 
“Noi non scendiamo mai 

in campo per fare un 
punto, in questo caso 
ancora di più, dato che 
un eventuale pareggio 
farebbe riavvicinare le 
altre squadre”. E, con 
queste premesse, non 
si potrà che assistere ad 
un match dal retrogusto 
thrilling. “La partita sarà 
giocata sul piano della 

tensione psicologica e 
dell’intelligenza tattica”. 
È necessario un ultimo 
grande sforzo per 
salutare come merita 
un anno che ha visto 
trionfare su vari fronti la 
società biancoceleste. 
“Vincerà chi sarà il 
migliore a tenere i nervi 
saldi”.

LA FUTSAL LAZIO ACADEMY CAMPIONESSA D’INVERNO SUPERA ANCHE IL CCCP. PRIMA DELLA PAUSA UN ULTIMA GRANDE FATICA ATTENDE 
L’ACCADEMIA BIANCOCELESTE: LA SS LAZIO. GATTI: “NON CI ACCONTENTIAMO DI UN PARI, SERVIRANNO NERVI SALDI”

Tommaso Gatti
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Altro weekend di grandi impegni 
in casa Progetto Futsal: gli Allievi 
convincono ancora con un ottimo 
7-3 ai danni del Città di Zagarolo; 
sconfitta in trasferta per l’Under 
21, che cede per 4-1 sul campo 
della Vigor Perconti. Prosegue la 
sua marcia inarrestabile la serie D 
femminile, che batte il Tor Sapienza 
7-4 e si conferma imbattuta nel 
girone C, con sei vittorie in sei gare 
giocate. 
Lidia Buonfiglio – Gradito rientro 
sul terreno di gioco per Lidia 
Buonfiglio, giocatrice dalle grandi 
doti tecniche e con uno spiccato 
fiuto per il gol. Un’arma in più nella 
già ottima e vincente rosa di mister 
Marotta. Buonfiglio analizza così 
la gara contro il Tor Sapienza: “E’ 
stata una sfida molto impegnativa 
e difficile, soprattutto nella prima 
frazione di gioco. Non siamo riuscite 
a sbloccare subito la gara, merito 
delle nostre avversarie che l’hanno 

preparata tatticamente molto bene. 
Nel secondo tempo, invece, siamo 
state brave a imporre il nostro gioco 
e i nostri ritmi, facendo uscire i 
nostri valori. Finora la squadra ha 
ottenuto ottimi risultati, non a caso 
siamo prime in classifica”. Dopo 
l’infortunio, Buonfiglio è tornata con 
grande determinazione e voglia 
di vincere, andando in rete nella 
scorsa gara: “Sono molto contenta 
di essere tornata in campo, il gol 
è stato importante per sbloccarmi, 
ma non è stato quello che ha dato 
l’impronta. Finalmente inizio a 
intravedere spiragli di una buona 
condizione atletica: recuperi e assist 
ne sono la prova, ma ho ancora 
tanto da lavorare per ritrovarmi”. 
Obiettivi – “Mi aspetto in questa 
stagione di aiutare il gruppo a 
vincere e di recuperare un’ottima 
condizione atletica. I tanti 
infortuni non ci hanno consentito 
di conoscerci bene dall’inizio e 

ancora dobbiamo trovare il giusto 
equilibrio per un gioco fluido, 
ma la voglia di lavorare è tanta e 
altrettanto quella di vincere”.  
Prossimo turno – Ultima giornata 
di campionato in questo 2017 
e il Progetto Futsal affronterà la 
Coccinella, una sfida al vertice: 
“Sarà sicuramente una partita molto 
importante a cui dobbiamo dare 
la giusta importanza. Con grinta e 
serenità, però, si ottengono grandi 
risultati e noi vogliamo continuare in 
questa direzione”.

SEI SU SEI PER LA PRIMA SQUADRA FEMMINILE, CHE RESTA A PUNTEGGIO PIENO E SI GODE IL RIENTRO IN CAMPO DI LIDIA BUONFIGLIO: “IL 
GOL È STATO IMPORTANTE PER SBLOCCARMI, MA DEVO ANCORA LAVORARE MOLTO. VOGLIO AIUTARE QUESTA SQUADRA A VINCERE” 

BENTORNATA

Lidia Buonfiglio 
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

TARGET 
COPPA ITALIA
PARTE LA MISSIONE F4: 16 
SQUADRE SI CONTENDONO IL 
PASS PER LE FINALI DI MARZO. 
PRATO, ESCLUSA ECCELLENTE
Il giro di boa nel secondo campionato 
nazionale ha decretato gli 
accoppiamenti del primo turno di Coppa 
Italia. Due scogli infatti separano i roster 
della Serie A2 dalle Final Four, due fasi 
preliminari in gara unica in programma 
il 13 gennaio e il 10 febbraio. Ad 
accedere alla prima tornata di match 
propedeutici alla fase finale sono state 
le migliori 8 classificate dei due gironi: 
escluse dalla griglia degli incontri sono 
Merano, Prato e Leonardo per il girone A, 
per il B Barletta e Salinis. 
Accoppiamenti - Il criterio per la 
designazione degli incontri è stato 
quello della miglior posizione in 
classifica, a titolo di esempio la prima 
affronta l’ottava. Le gare vengono giocate 
in casa della più alta in graduatoria, in 
caso di pareggio saranno disputati due 
supplementari di 5 minuti ciascuno: 
se persiste il pari, si decide tutto ai 
rigori. Alcuni erano entrati di diritto 
da tempo, altri last minute. Exploit del 

Merano col Civitella, ma ai ragazzi di 
Vanin non basta il pari per andare in 
Coppa, passano Grosseto e Ossi nei 
derby con Prato e Leonardo; Noicattaro 

ottiene il pass nell’ultima giornata 
battendo il Barletta, il Sammichele passa 
nonostante il riposo (complice una 
Salinis che non vince da metà ottobre).

GIRONE A CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Prato 7-4
4 Keko, Alex, Barelli, Gianneschi; Dopico, Juanillo, 

Vinicinho, aut. Del Ferraro
Bubi Merano-Civitella Sicurezza Pro 4-4

Deilton, Guga, Manzoni, Vanin F.; Borsato, Carvalho, 
Coco Schmitt, Jelavic

Città di Sestu-Arzignano 7-3
2 Lopez Escobar, Bonfin, Cau, Mura, Rufine, Wilson; 

Houenou, Tres, aut. Mura
Olimpus-B&A Sport Orte 0-3

Meneguzzi, Rocha, Thiago
Futsal Ossi-Leonardo 5-3

2 Bidinotti, Fiori R., Foppa, Ribeiro; Cogotti, Etzi, Tidu

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Bisceglie 3-0
Becchi, Dall’Onder, Papù

Maritime Augusta-Lido di Ostia 4-2
2 Zanchetta, Batata, Braga; Gattarelli, aut. Crema

Odissea 2000-Salinis 6-5
2 Segovia, Adelmo, Moraes, Pizetta, Scervino; 2 Garcia 

Rubio, 2 Riondino, Senna
Virtus Noicattaro-Barletta 6-2

2 Dell’Olio, 2 Ferdinelli, Lacatena, Perez; Capacchione, 
aut. Solidoro

14 Douglas (Chiuppano), 13 Zanella 
(Chiuppano), 12 Pedrinho (Chiuppano), 11 Di 
Eugenio F. (Olimpus), 11 Juanillo (Prato), 11 

Keko (Atlante Grosseto), 11 Foppa (Futsal Ossi), 
10 Pizzoli (Olimpus)

10 Moraes (Odissea 2000), 10 Crema (Maritime 
Augusta), 9 Lemine (Maritime Augusta), 9 

Vega (Meta), 9 Zanchetta (Maritime Augusta), 
9 Marcelinho (Salinis), 8 Musumeci (Meta), 8 

Spampinato (Maritime Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 22

Città di Sestu 19

Carrè Chiuppano 18

B&A Sport Orte 18

Arzignano 17

Olimpus 14

Atlante Grosseto 12

Futsal Ossi 11

Bubi Merano 9

Prato 8

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 27

Meta 19

Odissea 2000 14

Ciampino Anni Nuovi 13

Todis Lido di Ostia 11

Noicattaro 10

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Barletta 8

Salinis 7

Carrè Chiuppano-Arzignano
Città di Sestu-Civitella Sicurezza Pro

Atlante Grosseto-Leonardo
Bubi Merano-Prato

Futsal Ossi-B&A Sport Orte

Ciampino Anni Nuovi-Maritime Augusta
Odissea 2000-Lido di Ostia

Sammichele-Barletta
Meta-Futsal Bisceglie

Virtus Noicattaro-Salinis

Ciampino e Lido, entrambe qualificate in Coppa Italia
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

L’ultima gara di 
campionato dell’anno 
solare regala la 
soddisfazione della 
vittoria alla squadra 
di mister Micheli. A 
Colleferro, il Ciampino 
Anni Nuovi ha superato 
con un netto 3-0 il Futsal 
Bisceglie con reti di 
Becchi, Dall’Onder e 
Papù. La squadra resta 
in piena zona playoff al 
quarto posto, ma a un 
solo punto di distacco 
dall’Odissea 2000. Un 
girone nel quale, fatta 
eccezione per Maritime 
Augusta e Meta, sembra 
tutto ancora possibile 
per qualsiasi compagine. 
Appuntamento al 2018, 
che il Ciampino Anni 
Nuovi aprirà con la sfida 
allo stesso Maritime.
Quagliarini – “Sabato è 
stata una vittoria sofferta 
contro un’ottima squadra 
che ha interessanti 
individualità ed è guidata 
da un allenatore con 
esperienza di altissimo 
livello – dichiara Giulio 
Quagliarini, uno dei 
dirigenti del sodalizio 
ciampinese -. Una 

grandissima vittoria, 
perché abbiamo giocato 
da grande squadra. Tutti 
i componenti hanno dato 
il proprio contribuito, 
se giochiamo con 
questa intensità siamo 
un’ottima compagine. 
In questo momento, 
evitiamo di fare calcoli 
per il secondo, il terzo o il 
quarto posto. Per quanto 
riguarda la società, la 
partita di sabato è lo 
specchio di ciò che vuole 
la presidenza: vediamo 
i ragazzi in campo che 
combattono, lottano, 
sudano e si impegnano. 

Si può vincere o si può 
perdere, ma sicuramente 
da parte della società c’è 
sempre soddisfazione 
per queste prestazioni. 
Quando ho visto il 
nostro presidente Mario 
Tomaino cantare in 
tribuna, allora in quel 
momento ho capito che 
la partita è andata per il 
verso giusto e i giocatori 
hanno fatto il nostro 
dovere. Filippo Gugliara 
e Mario ci mettono 
tantissima passione e, 
quando si sgolano e 
incitano i ragazzi, vuol 
dire che noi tutti stiamo 

facendo il nostro compito. 
Dal settore giovanile 
abbiamo aggregato in 
prima squadra Silvani, 
Angeli e Corvisieri, che 
sono ottimi elementi. Per 
noi questo rappresenta 
un vanto. È fondamentale 
la crescita dei ragazzi nel 
settore giovanile: sono 
la linfa vitale per la prima 
squadra. Da questo punto 
di vista, qui a Ciampino 
il lavoro è stato sempre 
meticoloso; Mario 
Tomaino ha un’esperienza 
di oltre trent’anni, quindi 
siamo in una botte di 
ferro”.

CHIUSURA CON STILE
TRIS CIAMPINESE AL BISCEGLIE. QUAGLIARINI: “UNA GRANDISSIMA VITTORIA, PERCHÉ ABBIAMO GIOCATO DA GRANDE SQUADRA. TUTTI I 
COMPONENTI HANNO DATO IL PROPRIO CONTRIBUITO, SE GIOCHIAMO CON QUESTA INTENSITÀ SIAMO UN’OTTIMA COMPAGINE”

Giulio Quagliarini 
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La B&A Sport Orte chiude in 
bellezza il girone di andata, 
centrando una grande vittoria in 
casa dell’Olimpus. Un risultato 
importante, conquistato con voglia 
e determinazione da parte di tutta 
la squadra. Uno 0-3 ottenuto grazie 
alle reti di Lemos, Meneguzzi e 
Barros, alle parate di Ganho, alla 
neutralizzazione di due tiri liberi 
da parte di Tarenzi e a una grande 
prestazione corale. 
Marcio Ganho – Non ha bisogno 
di grandi presentazioni il giovane 
portiere Marcio Ganho, che 
continua a essere un punto fermo 
nella rosa di mister Di Vittorio: “Ci 
aspettavamo una gara difficile e 
così è stato. Noi, però, abbiamo 
cercato e meritato la vittoria, 
con grande grinta e carattere. 
Dobbiamo continuare a giocare al 
massimo delle nostre possibilità, 
senza concedere nulla agli avversari 
e senza mai mollare fino alla fine, 

questo ci porterà sicuramente a fare 
la differenza con tutti”. 
Percorso – Buono il girone di 
andata per la B&A Sport Orte, 
che al giro di boa si trova in terza 
posizione, a diciotto punti insieme 
al Carrè Chiuppano, con il secondo 
miglior attacco con 51 gol realizzati: 
“Sicuramente abbiamo perso punti 
importanti per via di alcuni episodi 
che non ci hanno permesso di 
arrivare alla vittoria, ma credo che 
la squadra abbia sempre giocato 
al meglio delle proprie possibilità 
nonostante le difficoltà. Ora ci 
attende un girone di ritorno molto 
difficile, le squadre si conoscono e si 
possono prendere le giuste misure 
studiando gli avversari, creando dei 
confronti davvero di grande livello. 
Noi vogliamo continuare in questa 
direzione e continuare a vincere, 
non vogliamo fermarci, bensì 
arrivare il più lontano possibile”. 
Under 19 – Percorso netto per 

l’Under 19, dieci vittorie su dieci 
gare, miglior attacco e miglior 
difesa del girone L, trenta punti e 
sei di vantaggio sulle inseguitrici: 
“Un girone di andata perfetto, senza 
sconfitte. Vogliamo continuare così, 
perché abbiamo obiettivi importanti 
da raggiungere. Manteniamo i piedi 
a terra e continuiamo a lavorare 
come facciamo ogni giorno, 
migliorando quanto fatto finora e 
soprattutto nella scorsa stagione, 
una stagione che ci ha visti grandi 
protagonisti”.
Coppa Divisione - La banda Di 
Vittorio sorride anche in Coppa 
Divisione: il netto 9-3 sul campo 
del Bagnolo permette all’Orte di 
volare al terzo turno, nel quale 
incontrerà l’Italservice Pesaro. 
Doppietta per Meneguzzi, nel 
tabellino entrano anche Caique, 
Santos, Thiago, Siqueira, Rocha, 
Silvitelli e Parisi.

LA SQUADRA DI DI VITTORIO CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA CON UN CONVINCENTE SUCCESSO SUL CAMPO DELL’OLIMPUS, GANHO: “ABBIAMO 
CERCATO E MERITATO LA VITTORIA. DOBBIAMO CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE, VOGLIAMO ARRIVARE IL PIÙ LONTANO POSSIBILE”

SEMPRE MEGLIO

Il portierone Marcio Ganho 

L’esultanza della B&A Orte vittoriosa sull’Olimpus 
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

TANTI AUGURI
LA B&A SPORT ORTE ROMANINA AUGURA A TUTTI BUONE FESTIVITÀ NATALIZIE
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il Maritime suona la nona sinfonia 
e chiude il girone di andata 
a punteggio pieno, con un 
rassicurante +8 sul secondo posto. 
La squadra vola, la società, intanto, 
studia le prossime mosse, per un 
futuro ancora più luminoso, con 
ambizioni internazionali.
Difficoltà – Prima, però, un piccolo 
passo indietro, per celebrare il 
4-2 sul Lido, ultimo acuto di un 
campionato, finora, perfetto: “In 
casa, nessuno ci aveva ancora 
messo così in difficoltà - ammette il 
presidente Giuseppe Ciccarello -. È 
uscita fuori una partita spettacolare, 
merito degli avversari e del loro 
mister, che ha letto benissimo 
l’incontro. Ci hanno creato problemi, 
ma alla fine siamo riusciti a imporci. 
Nel primo tempo, forse, siamo scesi 
in campo un po’ molli, nella ripresa, 
invece, si è visto un altro piglio, con 
lo splendido gol di Lucas Braga a 
rompere gli equilibri”.
Fuga – Everton e compagni si 
godono il +8 al giro di boa: “Questa 
squadra è stata costruita per vincere 
sempre, ma, onestamente, non mi 
aspettavo un vantaggio già così 
ampio - confessa il presidente 
-. I risultati sono frutto di una 
programmazione attenta che ci 
sta consentendo di rispettare 
gli obiettivi prefissati. Restiamo 
concentratissimi sul presente, 
perché vogliamo fare bene in 

tutte le competizioni, ma stiamo 
già gettando le basi per il futuro, 
con l’idea di rendere ancora più 
competitiva la rosa”.
Programmazione – La fortuna 
non esiste, al Maritime si vince 
programmando: “Il nostro è un 
progetto a 360° - sottolinea con 
orgoglio il numero uno della società 
-. Vogliamo toglierci soddisfazioni 
con il settore giovanile, puntando 
sulla crescita dei ragazzi locali 
e sullo sviluppo del futsal in 
tutta la Sicilia. In quest’ottica, la 
collaborazione con Falcao ci aiuta 
molto: gli eventi già organizzati 
tra Nord Europa ed Emirati Arabi 
fanno capire il nostro desiderio 
di diffondere il futsal in tutto il 
mondo, facendo leva sul nostro 
brand, per promuovere ovunque 

il nome dell’Italia e della nostra 
amata regione. Non va dimenticata 
neanche la squadra femminile 
del Pro Megara, una costola del 
Maritime, anch’essa prima nel 
campionato di Serie C: l’obiettivo è 
quello di sbarcare nel nazionale”.
Coppa Divisione – Più sofferta 
del previsto la trasferta di Cefalù, 
con il Maritime che ha bisogno dei 
tempi supplementari per avere la 
meglio sui rivali. Il 4-2 finale vale la 
qualificazione al terzo turno, che 
proporrà la sfida con la Meta.
Sempre al vertice – La società 
megarese vola, ma non si 
accontenta, rivolgendo sempre lo 
sguardo al traguardo successivo: 
“Facciamo i dovuti scongiuri, ma, 
se dovessimo approdare nella 
massima serie, continueremmo 
comunque a seguire la stessa 
filosofia. Il nostro motto recita: 
al Maritime non si partecipa, al 
Maritime si vince. Questa squadra 
deve sempre competere ai 
massimi livelli, anche in Serie A. 
Troveremo difficoltà maggiori, ma 
i nostri obiettivi non cambieranno: 
vogliamo raggiungere il top sia a 
livello nazionale che internazionale, 
puntando anche all’Uefa Futsal 
Cup - spiega Ciccarello -. Il nostro 
progetto si sviluppa in assoluta 
armonia sia con i vertici nazionali 
della Divisione che con quelli 
siciliani del Comitato Regionale”.

LA SOCIETÀ PENSA AL FUTURO, CICCARELLO: “VOGLIAMO RENDERE ANCORA PIÙ COMPETITIVA QUESTA ROSA E RAGGIUNGERE IL TOP SIA A 
LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE. TERREMO FEDE AL NOSTRO MOTTO: AL MARITIME NON SI PARTECIPA, AL MARITIME SI VINCE”

INCONTENTABILE

Il presidente Giuseppe Ciccarello
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo nove successi 
consecutivi, si interrompe 
la striscia positiva del 
Pro Megara, sconfitto a 
sorpresa sul campo delle 
Leonesse White. Il k.o. 
di domenica impedisce 
alle ragazze di Grasso 
di chiudere il girone 
di andata a punteggio 
pieno, ma lascia 
saldamente al comando 
la formazione del 
PalaJonio, che conserva 
un confortante +6 sul 
secondo posto.  
Questione di testa 
– “Queste ragazze ci 
avevano abituato davvero 
bene, conquistando il 
massimo nelle prime 
giornate - premette Piero 
Iozzia prima di analizzare 
le ragioni di un 4-2 
inaspettato -. Forse la 
squadra ha preso un po’ 
sottogamba la partita, 
credo sia stata soltanto 
una questione di testa, 
anche perché la gara era 
sta preparata bene e con 
la la rosa al completo”. 
Oltre le aspettative – Un 
calo mentale, considerati i 
nove punti di vantaggio in 
classifica, ci può stare. Lo 
stop contro le Leonesse 

White non rovina una 
prima parte di stagione di 
altissimo livello: “È andata 
meglio di quanto ci 
aspettassimo - confessa il 
vicepresidente -. Abbiamo 
disputato un grandissimo 
girone di andata e 
adesso non possiamo 

più nasconderci. Siamo 
lì, siamo forti e siamo 
pronti a giocarci le nostre 
carte. Il nostro segreto? 
Un mister all’altezza 
della situazione e un 
gruppo che lo segue 
con attenzione, facendo 
anche sacrifici. Le 

ragazze si impegnano e 
scendono in campo senza 
ansia da prestazione. 
Le aspettative sono 
importanti, ma loro 
stanno riuscendo 
a esprimersi senza 
pressione”. 
Doppio obiettivo – 
Campionato, ma non 
solo. L’obiettivo primario 
della società resta la 
promozione in Serie 
A2, ma la formazione 
di Grasso non intende 
trascurare la Final Four 
di coppa, che aprirà il 
2018. In semifinale ci sarà 
da affrontare il Vittoria 
Sporting, che ha chiuso il 
girone di andata al quarto 
posto della graduatoria: 
“Vogliamo dire la nostra 
su tutti i fronti. Abbiamo 
una panchina lunga che ci 
permetterà di affrontare 
con serenità gli impegni 
della seconda parte 
di stagione - conclude 
Iozzia -. In campionato 
abbiamo gettato basi 
importanti, ma puntiamo 
con decisione anche 
alla coppa”. Pro Megara 
cannibale, un po’ come 
il Maritime: sarà l’aria del 
PalaJonio…

LA SQUADRA DI GRASSO CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA CON UN K.O., MA SI CONSOLA CON UN CONFORTANTE +6 SUL SECONDO POSTO. 
IOZZIA: “MEGLIO DI QUANTO CI ASPETTAVAMO. IL SEGRETO? UN MISTER ALL’ALTEZZA E UN GRUPPO CHE LO SEGUE CON ATTENZIONE” 

SALDA AL COMANDO

Piero Iozzia

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SOLO APPLAUSI
Zero punti, ma tante risposte 
positive per il Lido di Ostia. Un 
Maritime così in difficoltà, infatti, non 
si era mai visto, perlomeno in casa. 
Prima di sabato, nessuno era mai 
riuscito a segnare più di una rete 
al PalaJonio o a limitare l’enorme 
potenziale offensivo della squadra 
di Miki. Andare ad Augusta voleva 
dire andare incontro a una disfatta: 
basti pensare che la formazione 
in grado di comportarsi meglio 
era stata il Ciampino Anni Nuovi, 
travolto 7-0. Matranga non può che 
essere fiero dei suoi ragazzi, capaci 
addirittura di chiudere in vantaggio 
il primo tempo, per poi arrendersi 
“solamente” 4-2. La crescita del 
Lido è stata esponenziale e il quinto 
posto al giro di boa lo dimostra. 
Fred e compagni sono in piena zona 
playoff: chapeau.
Rammarico – L’equilibrio visto 
al PalaJonio ha sorpreso molte 
persone, ma non Federico Barra: 
“La gara è stata tirata, proprio 
come ci aspettavamo. La abbiamo 
preparata benissimo, sapendo 
di poter mettere in difficoltà il 
Maritime. Non siamo sorpresi di 
essercela giocata, bensì di non 
aver portato punti a casa dopo una 
prestazione del genere. Abbiamo 
retto l’urto iniziale e siamo riusciti 
a chiudere in vantaggio il primo 
tempo, trovando la rete del 2-1 nel 
finale di frazione. Abbiamo ricevuto 
i complimenti di tutti: per loro 
quella di sabato è stata la prima 
vera partita al PalaJonio. Siamo 
tornati a casa un po’ delusi, perché 
meritavamo sicuramente di più, 
anche se poi va anche considerato 
l’enorme valore dell’avversario”. È 
stato un Lido quasi sempre perfetto, 
salvo a inizio ripresa, quando ha 
subito tre gol nel giro di pochi 
minuti: “Demerito nostro, ma anche 

merito loro. Abbiamo commesso 
l’errore di abbassarci troppo, 
schiacciandoci a ridosso della nostra 
area di rigore, ma va anche detto 
che quando una squadra del genere 
spinge sull’acceleratore diventa 
difficile opporsi”. 
Esame superato – Alla pari contro i 
marziani: il vero successo è questo. 
“Il mister ci aveva detto che per noi 
sarebbe stato un esame, perché 
ad Augusta hanno tutti perso 
malamente. Era un esame di maturità 
e noi lo abbiamo passato a pieni 
voti - sottolinea il classe ‘94 -. Giocare 
alla pari con il Maritime è sinonimo 
di grande forza. Se escludiamo 
l’inizio del secondo tempo, possiamo 
dire di aver disputato una partita 
praticamente perfetta”. 

Crescita esponenziale – Il Lido 
è partito lentamente, tra lo 
scetticismo di alcuni, ma non ha 
mai avuto dubbi sulle proprie 
qualità e alla fine ha convinto tutti 
con un girone di andata di alto 
livello: “Siamo una squadra di 
ragazzi giovani e italiani. All’inizio, 
essendo una neopromossa, 
abbiamo pagato lo scotto della 
categoria, ma poi siamo stati bravi 
a mostrare le nostre potenzialità. 
In un girone pieno di corazzate 
come il Maritime, la Meta e il 
Bisceglie, noi siamo riusciti a 
non sfigurare mai e a chiudere 
al quinto posto la prima parte di 
stagione, quindi siamo soddisfatti. 
Soddisfatti, ma non sazi, perché 
non ci accontentiamo e puntiamo 

IL LIDO SFIORA L’IMPRESA SUL CAMPO DEL MARITIME, BARRA: “NON SIAMO SORPRESI DI ESSERCELA GIOCATA, BENSÌ DI NON AVER 
PORTATO PUNTI A CASA DOPO UNA PRESTAZIONE DEL GENERE. GRANDE GIRONE DI ANDATA: SIAMO SODDISFATTI, MA NON SAZI”

Federico Barra è al suo primo campionato di A2 con il Lido di Ostia 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

FC SERVIZI 
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CORSO DUCA DI GENOVA 6B 00121 
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SOLO APPLAUSI a migliorarci”. Prendendo spunto 
dagli errori commessi: “Abbiamo 
capito due cose: la prima è che in 
una categoria del genere, se sbagli, 
al 90% vieni punito; la seconda 
è che la cura dei particolari è 
fondamentale, perché sono i 
dettagli a determinare i risultati 
e a fare la differenza - afferma 
il giocatore lidense -. A volte 
abbiamo sbagliato l’approccio 
nella ripresa, come si è visto anche 

sabato, quindi possiamo migliorare 
e crescere ancora. Questa squadra 
ha ampi margini, specialmente a 
livello di esperienza: quella, però, 
non si compra, si acquisisce con il 
tempo”. 
Propositi – Per rivedere il Lido 
in campo, bisognerà aspettare il 
2018: “Propositi per il nuovo anno? 
Vogliamo confermarci in zona playoff, 
perché sappiamo di avere tutte le 
carte in regola per chiudere tra le 

prime cinque - assicura Barra -. L’altro 
obiettivo è quello di fare strada 
in Coppa Italia. Nel primo turno 
andremo sul campo del Ciampino e 
daremo il massimo per qualificarci. 
Ci sono rimaste due competizioni 
e vogliamo fare bene in entrambe”. 
A Ostia non si accontentano, ma, 
d’altronde, non lo hanno mai fatto. 
Quattro promozioni in sei anni di 
storia: un dato che la dice lunga sulle 
ambizioni della società lidense.
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SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMATO 
GIALLOBLÙ
TRIS ANIENE 3Z CON LA 
BRILLANTE, SCIVOLONE CIOLI: IL 
TEAM DI BALDELLI È CAMPIONE 
D’INVERNO. SETTEBELLO ACTIVE, 
PARI TRA FORTE E FERENTINO. 
LECCO, RISCATTO DA 8. TOMBESI 
K.O. A CASSANO, SI RIAPRE 
TUTTO?
Lo spartiacque di un’intera stagione, il 
primo paletto da mettere nel lunghissimo 
cammino verso il confine tra gloria 
e fallimento. Il girone d’andata del 
campionato cadetto va in archivio in 
un caldissimo sabato di dicembre: nel 
raggruppamento E, davanti a tutti c’è la 
Virtus Aniene 3Z.
Regina d’inverno - Una non sbaglia, 
l’altra si fa sorprendere in casa: la coppia 
Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone si 
divide negli ultimi 40’ prima del giro 
di boa. Doppio Medici e Beto mettono 
il turbo ai gialloblù di Baldelli, che 
regolano 3-0 la Brillante Torrino, salta 

invece il fattore campo al PalaKilgour, 
dove l’Atletico New Team, trascinato dal 
poker di Pelezinho, passa 8-7 e lascia 
i castellani a -3 dalla vetta, insieme a 
una Mirafin ai box come il San Paolo 
Cagliari. L’Active ne approfitta e fa cinque 
su cinque nel fortino PalaCUS: in quel di 
Viterbo, senza storia il 7-1 con il quale gli 
orange di Torrejon travolgono il Cagliari 
2000 e si portano a una lunghezza 
dal podio. La Forte Colleferro resta ai 
piedi della zona playoff in virtù del 4-4 
interno con il Ferentino, di nuovo a punti 
dopo un’astinenza di oltre due mesi. Il 
campionato ripartirà il 6 gennaio, ma 
nella settimana prenatalizia c’è spazio 
per l’ultima giornata del primo turno 

di Coppa Italia: Brillante-Ferentino e 
Aniene 3Z-Mirafin, sabato, decideranno 
le vincenti dei triangolari E2 e E4, Cioli-
Forte, nell’anticipo di giovedì, scioglierà il 
nodo sulla regina dell’E3. Nel girone A, il 
Lecco ritrova un sorriso a 32 denti con il 
largo 8-0 sul campo del fanalino di coda 
Bergamo e chiude l’andata al settimo 
posto. Il 23, i lariani si giocheranno il pass 
di Coppa nel fortino dei Saints Pagnano. 
La battuta d’arresto della Tombesi 
Ortona nel big match di Cassano riapre 
improvvisamente i giochi nel girone F: gli 
abruzzesi, ora, si ritrovano l’Atletico a -4, 
nel derby di Coppa a Pratola c’è bisogno 
di reagire subito per regalarsi la gioia 
della qualificazione.

L’Aniene 3Z campione d’inverno 

GIRONE E CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network-Cagliari 2000 7-1
3 Caro, 2 Caci, 2 Trapasso; Pantaleo

Cioli Ariccia Valmontone-New Team 7-8
2 Bacaro, Arco, Bertolini, Garcia, Velazquez; 4 

Mazzoleni, Rocchi, Fimmanò, Luongo
Forte Colleferro-AM Ferentino 4-4

2 Montesanti, Costa, Valenzi; 3 Frattali, Rossi
Virtus Aniene 3Z-Brillante Torrino 3-0

2 Medici, Beto

Virtus Aniene 3Z 1983 22

Mirafin 19

Cioli Ariccia Valmontone 19

Active Network 18

Brillante Torrino 15

Atletico New Team 13

Forte Colleferro 13

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 4

San Paolo Cagliari 0

Mirafin-Brillante Torrino
Virtus Aniene 3Z-Cagliari 2000

Cioli Ariccia Valmontone-AM Ferentino
San Paolo Cagliari-Atletico New Team

GIRONE A - 11a GIORNATA CLASSIFICA

Real Cornaredo-Time Warp 17-3
Bergamo-Lecco 0-8

Saints Pagnano-Carmagnola 3-1
Città di Asti-Aosta 4-2

Videoton Crema-L84 3-9
Domus Bresso-Rhibo Fossano 2-6

 

Saints Pagnano-Rhibo Fossano
Bergamo-Domus Bresso

Videoton Crema-Time Warp
Città di Asti-Carmagnola

Lecco-L84
Real Cornaredo-Aosta

L84 26

Saints Pagnano 26

Real Cornaredo 22

Videoton Crema 22

Città di Asti 19

Domus Bresso 17

Lecco 14

Aosta 10

Rhibo Fossano 10

Time Warp 9

Carmagnola 7

Bergamo 3

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Ruvo-Real Dem 6-2
Atletico Cassano-Tombesi Ortona 6-1

Manfredonia-Giovinazzo 4-4
CUS Molise-Chaminade 3-4

Sagittario Pratola-Futsal Canosa 9-4
Futsal Altamura-Futsal Capurso 1-1

Futsal Ruvo-Real Dem

Manfredonia-Chaminade
Atletico Cassano-Real Dem

Futsal Altamura-Futsal Canosa
CUS Molise-Tombesi Ortona

Sagittario Pratola-Futsal Ruvo
Futsal Capurso-Giovinazzo

Tombesi Ortona 27

Atletico Cassano 23

Chaminade 19

Sagittario Pratola 18

Futsal Canosa 17

Manfredonia 17

CUS Molise 16

Giovinazzo 14

Futsal Altamura 12

Futsal Capurso 11

Futsal Ruvo 10

Real Dem 6

20 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 12 Rocchi (Atletico 
New Team), 11 Paolucci (Active Network), 9 Caro 

Barroso (Active Network), 9 Moreira (Mirafin), 9 Piccirilli 
(AM Ferentino), 9 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 

Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

STRADA GIUSTA
L’Active Network chiude in bellezza 
il girone di andata, battendo 7-1 il 
Cagliari e stabilizzandosi al quarto 
posto in classifica. Risultato, questo, 
che lascia ben sperare Rafa Torrejon 
in vista del futuro. “Sono contento 
di questa prima parte di stagione 
– commenta il tecnico spagnolo 
– siamo in piena lotta per il primo 
posto e in zona playoff, questa 
è la strada giusta che dobbiamo 
continuare a percorrere. Stiamo 
lavorando per migliorare gli errori e 
remiamo tutti nella stessa direzione, 
squadra, staff e società, sono sicuro 
che al ritorno vedremo una squadra 
diversa e che non avrà i problemi 
di inizio anno, quando abbiamo 
dovuto far fronte a infortuni, transfer 
e squalifiche”. 
Strada giusta - Già sabato scorso 
si è vista una prestazione diversa 
dalle altre. “Sì, sembrava un’altra 
squadra – conferma Rafa – abbiamo 
corso e sofferto dal 1’ al 40’, ho 
visto la miglior difesa dall’inizio 
della stagione, per questo faccio 
i complimenti ai miei ragazzi. In 
attacco abbiamo sbagliato poco, 
meritando così la vittoria. Questa è 
l’Active Network che vorrei vedere 
sempre: combattivo, grintoso, 
che mette il cuore in campo e sa 
soffrire”. 
Coppa della Divisione - Che 
non si è visto però nel secondo 
turno di coppa, perché la squadra 

viterbese è stata sconfitta 8-3 
dallo Chaminade, nonostante la 
doppietta di Cucu e un’autorete 
avversaria. 
Riposo - Archiviata l’ultima partita 
del 2017, l’Active Network sconterà 
subito il turno di riposo e tornerà 
a giocare una gara ufficiale il 20 
gennaio, in occasione dell’impegno 
in trasferta contro l’Atletico New 
Team. “Ci riposeremo una settimana, 
per stare con le nostre famiglie e 
tornare più carichi di prima. Con 
il mio staff, abbiamo preparato un 
programma atletico specifico più 

due amichevoli per non perdere il 
ritmo gara. L’obiettivo è arrivare nella 
migliore condizione possibile”. 
Augurio - Per iniziare con il piede 
giusto un 2018 che tutti si augurano 
possa portare grandi soddisfazioni: 
“Questa è la strada giusta – 
conclude Rafa – quindi mi auguro di 
proseguire su questo passo, perché 
è solo lavorando che si possono 
ottenere i risultati. Mi auguro di 
vedere presto l’Active Network in 
Serie A2, la società se lo merita”. 
Il cammino è lungo, l’obiettivo è 
chiaro. 

RAFA TORREJON APPLAUDE I SUOI RAGAZZI DOPO IL 7-1 AL CAGLIARI: “IL MIGLIOR ACTIVE NEWTORK DELLA STAGIONE, VORREI VEDERLO 
SEMPRE COSÌ. ABBIAMO LOTTATO, SOFFERTO E MESSO IL CUORE IN CAMPO. COSA MI ASPETTO DAL 2018? LA PROMOZIONE IN SERIE A2”

Il tecnico Rafa Torrejon 
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

La Virtus Aniene 3Z 
supera 3-0 una buona 
Brillante Torrino e, in 
virtù del k.o. della Cioli 
Ariccia Valmontone, 
conquista il titolo 
solitario di campionato 
d’inverno. La formazione 
di Baldelli, quindi, riscatta 
immediatamente la prima 
sconfitta stagionale 
contro la Mirafin e riparte 
in quinta.
Gabriele Vinci – È 
il direttore sportivo 
gialloblu a tracciare il 
bilancio della vittoria 
del To Live: “La squadra 
ha affrontato la Brillante 
Torrino con il piglio 
giusto e mettendo 
in campo il massimo 
impegno. Voglio fare i 
complimenti ai nostri 
avversari, che ci hanno 
dato filo dal torcere e 
non hanno mai mollato. 
Noi, però, abbiamo 
dimostrato che quando 
mettiamo in campo 
una mentalità “operaia” 
difficilmente possiamo 
perdere. Il nostro dovere 

deve essere quello di 
continuare sempre su 
questa strada e con 
questa concentrazione 
e di mettere in campo 
sempre il massimo 
del nostro potenziale. 
Soprattutto nelle partite 
che possono sembrare 
più abbordabili, perché, 
in caso contrario, 
rischiamo di commettere 
passi falsi che non 
possiamo permetterci”.

Coppa Divisione - Nel 
secondo impegno di 
Coppa Divisione, la 
compagine di Baldelli 
fatica, ma porta a casa il 
passaggio del turno con 
il 6-4 casalingo rifilato 
al Leonardo. L’avventura 
gialloblù nell’inedito 
torneo di tutto il futsal 
nazionale proseguirà con 
il Città di Sestu, squadra 
militante nel girone A di 
Serie A2.

Coppa Italia – Archiviata 
la sfida di Coppa 
Divisione contro il 
Leonardo, la Virtus 
Aniene 3Z tornerà 
nuovamente in campo al 
Tolive, questa volta per 
la sfida di Coppa Italia 
contro la Mirafin. In palio 
c’è il passaggio del turno, 
che l’Aniene 3Z otterrà 
solo in caso di vittoria. 
Per la squadra di Baldelli 
sarà la possibilità anche 
di prendersi la rivincita 
dopo la sconfitta del 
Palalavinium: “La sfida 
con la Mirafin avrà 
ancora più valore e 
ci darà più stimoli - 
prosegue Gabriele Vinci 
-. In campo daremo tutto 
per provare a vendicare 
la sconfitta subita in 
campionato. Non sarà 
facile, perché la Mirafin 
è molto forte, ma con il 
giusto piglio e il giusto 
spirito di rivalsa sono 
sicuro che abbiamo 
tutte le carte in regola 
per vincere la partita e 
passare il turno”.

LA SQUADRA DI MISTER BALDELLI PIEGA LA BRILLANTE TORRINO E SI RIPRENDE LA VETTA SOLITARIA DELLA CLASSIFICA. ORA C’È LA SFIDA 
CONTRO LA MIRAFIN PER OTTENERE IL PASSAGGIO DEL TURNO IN COPPA ITALIA, PRIMA DELLA SOSTA NATALIZIA

CAMPIONI D’INVERNO

Il d.s. Gabriele Vinci 

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z / 

 BRILLANTE TORRINO
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Si è chiuso con un 
pareggio casalingo 
il girone di andata 
dei Giovanissimi. L’1-
1 maturato contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia 
ha fatto scivolare i ragazzi 
di Fazio al quarto posto, a 
due lunghezze di distanza 
dalla zona playoff, 
confermando, in parte, 
il calo evidenziato nelle 
ultime settimane. 
Occasione persa – 
“Abbiamo giocato bene, 
ma dobbiamo essere più 
cinici sottoporta, perché 
abbiamo sprecato troppe 
occasioni - commenta 
Davide Di Stefano, autore 
dell’unica rete gialloblù 
-. Possiamo e dobbiamo 
crescere, specialmente 
a livello mentale. Siamo 
entrati in campo con un 
atteggiamento sbagliato, 
pensando di aver già 
vinto e sottovalutando un 
po’ la gara”.    
Bilancio – Dopo un avvio 
straripante, con sette 
successi nelle prime 
sette gare, l’Aniene 3Z ha 
dovuto fare i conti con 
una leggera flessione: 
“Purtroppo siamo stati 
disattenti in alcune gare 

- ammette il giovane -. 
Siamo partiti benissimo, 
poi c’è stato un calo di 
tutta la squadra. Ora 
stiamo cercando di 
riprenderci e crediamo 
di poter raggiungere 
i playoff: a dirla tutta, 
possiamo anche puntare 
al primo posto. Questa 
squadra è forte, deve solo 
crescere mentalmente”. 
Forte Colleferro – 
Nell’ultima gara del 2017 
i Giovanissimi gialloblù 
faranno visita alla Forte 
Colleferro: “Non sarà 
facile, ma, se scendiamo 
in campo con la testa 
giusta, possiamo portare 
a casa il successo - 
conclude Di Stefano -. 
Vogliamo conquistare i 
tre punti per iniziare con 
il piede giusto il girone di 
ritorno”. 

L’1-1 CONTRO LA FORTITUDO POMEZIA NON SODDISFA I GIOVANISSIMI, DI STEFANO: “SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON UN ATTEGGIAMENTO 
SBAGLIATO, PENSANDO DI AVER GIÀ VINTO LA GARA. QUESTA SQUADRA È FORTE, MA HA BISOGNO DI CRESCERE MENTALMENTE” 

PAREGGIO DELUDENTE
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z / 
SAVIO
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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HAPPY CIOLI
Il Natale è arrivato in casa Cioli e, 
alla vigilia del confronto di Coppa 
contro la Forte Colleferro, il club lo 
festeggia insieme a prima squadra, 
staff, dirigenti e a tutte le categorie 
del settore giovanile e della scuola 
calcio a 5. Oltre 200 persone a Villa 
Ariccia si sono strette attorno ai 
colori della Cioli Ariccia Valmontone 
per una serata dai tratti chiari 
delle festività natalizie che, come 
tutti sperano, portino in casa della 
società amarantoceleste serenità e 
buon umore. 
Cioli family - “Siamo riusciti ad 
unire i piccoli e i grandi in una festa 
unica. Una cosa spettacolare. Se 
continuiamo così, chi ci ammazza”, 
scherza Luca Cioli, presidente del 
club, colpito dal legame creatosi 
tra i giocatori senior e quelli più 
giovani: “Ho visto dei bambini 
piccoli, innamorati del fatto che 
accanto a loro, nella sedia accanto, 
mangiassero quei giocatori esperti 
che sono un po’ il loro futuro, il loro 
sogno. Mi ha fatto piacere”. Per un 
bambino che scambiava una parola 
con il mister, ce ne era un altro che 
andava a chiedere l’autografo di un 
big su un pallone o su una maglia. 
Il tutto in allegria ed armonia. 
L’armonia di una famiglia che, 
come sottolinea il vicepresidente 
Fabio Cioli, sta crescendo a vista 
d’occhio: “Sono aumentati gli iscritti, 
ormai siamo una grande realtà che 

speriamo di allargare a tutti i Castelli 
Romani, punto di riferimento del 
calcio a 5 italiano, dalla prima 
squadra in giù. L’importante è avere 
tutte le categorie e che tutti i ragazzi 
possano un giorno permettersi di 
giocare nel nazionale. Questa per 
noi è una grande soddisfazione”. 
Casilli docet - La festa apre le porte 
a scenari immediati e futuri, leggasi 
il cammino della prima squadra di 
Rosinha con impegni incombenti. 
Primo fra tutti, quello di giovedì, 
contro la Forte Colleferro, nella 

gara che deciderà il passaggio del 
turno di Coppa. “La squadra dovrà 
dimenticare la sconfitta di sabato e 
pensare a questa sfida. Credo che 
la festa sia servita tanto ai ragazzi 
anche per trovare armonia”, le 
parole del presidente Franco Casilli. 
“Genitori, bambini, tecnici, oltre 200 
persone in una sala a festeggiare 
insieme è bellissimo. Questo deve 
essere il punto di partenza della 
nostra società, con l’augurio di 
arrivare un giorno, più o meno 
presto, ai vertici del futsal italiano”.

LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE FESTEGGIA IL NATALE CON TUTTI I PROPRI TESSERATI, CON FAMIGLIE, STAFF E DIRIGENTI. UN EVENTO UNICO 
CHE HA VISTO SENIOR E NUOVE LEVE DEL FUTSAL GLI UNI ACCANTO AGLI ALTRI. LA FAMIGLIA CASTELLANA SI STA ALLARGANDO

PLAYER VIDEO
FESTA DI NATALE

Quagliarini con Gianluca Cioli e Franco Casilli
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

SODDISFATTI

È arrivato il momento di tirare 
un primo bilancio in casa Cioli 
Ariccia Valmontone. Valerio 
Scaccia, Responsabile del Settore 
giovanile, traccia una linea, con 
grande soddisfazione, di quanto 
fatto in questa prima parte della 
stagione. Negli ambienti del 
vivaio amarantoceleste, è tanta la 
soddisfazione per un gruppo che 
sta regalando al club gioie a non 
finire. 
Giovani - “La novità dell’anno è 
stata la nascita di questa società e 
la scelta di fare la Serie B, per dare 
spazio ai nostri giovani - esordisce 
Scaccia -. Quello del Settore 
giovanile è un bilancio positivo in 
assoluto”, sottolinea. “Nell’Under 

19, categoria nuova in questa 
stagione, abbiamo scelto di giocare 
con una formazione sotto età, con 
tanti ragazzi che sono presenti 
anche nel gruppo della Juniores. 
Sapevamo di dover soffrire, ma 
i nostri giovani stanno facendo 
benissimo; chiudiamo al secondo 
posto, è una grande soddisfazione”. 
Gli Allievi sono la nostra unica 
categoria regionale: con la nascita 
della nuova società, abbiamo 
perso l’Élite, che resta il nostro 
obiettivo per quest’anno. Siamo al 
primo posto e faremo di tutto per 
prendercela”. Scaccia prosegue 
con i Giovanissimi: “È una squadra 
competitiva, sono molto contento 
di loro. I ragazzi si allenano sempre, 

fanno tanti sacrifici: sono soddisfatto 
del lavoro di mister Proietti. Siamo 
al primo posto insieme alla Lazio, 
sfida che andrà avanti fino alla fine 
dei playoff”. 
I piccoli - “Volevo spendere 
due parole per gli Esordienti, 
due gruppi, uno 2005 e l’altro 
2006/2007, due realtà nuove che 
sto conoscendo quest’anno perchè 
non mi ero mai occupato della 
scuola calcio a 5. Questi ragazzi 
piccolissimi mi hanno conquistato, 
il loro primo obiettivo è divertirsi. 
Vederli giocare è veramente una 
grande soddisfazione per chi, come 
me, fa tanti sforzi per permettere 
che tutto ciò vada avanti nel 
migliore dei modi”. 
Obiettivi - Le ultime parole Valerio 
Scaccia le dedica ai ragazzi che 
hanno esordito in prima squadra: 
“La soddisfazione più grande 
è l’esordio e il minutaggio alto 
di Christian Peroni e Bertolini in 
Serie B, ma anche di Andrea Cioli 
e Diego Piatti. Il loro esordio in 
questa categoria è la soddisfazione 
più bella e la conferma di ciò che 
si prefigge il settore giovanile, che 
ha l’obiettivo di portare giovani in 
prima squadra. Nel prossimo anno 
vogliamo farne salire ancora di più, 
continuando a crescere i ragazzi 
secondo la nostra politica, cercando 
di essere prima degli educatori e 
poi dei dirigenti, degli sportivi”.

IL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE VOLA SEMPRE PIÙ IN ALTO. IL BILANCIO PARZIALE DEL RESPONSABILE VALERIO 
SCACCIA: “SEGNO, IN ASSOLUTO, POSITIVO. L’ESORDIO IN SERIE B DEI NOSTRI RAGAZZI È LA GIOIA PIÙ BELLA”

Valerio Scaccia
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRO DI BOA
ITALPOL CAMPIONE D’INVERNO 
NEL GIRONE B, IL POMEZIA BATTE 
L’APRILIA E RESTA IN SCIA. SAVIO, 
SETTEBELLO ALLO JUVENIA 
E PRIMATO SOLIDO: CASTEL 
FONTANA SEMPRE A -6, IL POGGIO 
FIDONI RALLENTA 
Girone A - Botta e risposta tra Savio e 
Castel Fontana nell’ultima d’andata del 
girone A: la capolista, già certa del “titolo” 
di metà stagione, fa la voce grossa nel 
clou sul campo dello Sporting Juvenia e 
ottiene un 7-2 che lascia a -6 i marinesi, 
vincenti 7-1 a domicilio con lo Sporting 
Hornets. Mezzo passo falso del Poggio 
Fidoni, a -10 dal team di Medici dopo il 5-5 
interno con l’Aranova, al secondo risultato 
utile di fila in trasferta: Carbognano e Real 
Ciampino possono sognare il podio, ma 
i rispettivi impegni con Albano e Vigor 
Cisterna sono stati rinviati a gennaio 2018. 
Segno X anche nello spettacolare 7-7 fra 
TopNetwork Valmontone e Nordovest, che 
rallenta la rincorsa ai vertici della classifica 
della squadra di Ranieri, il CCCP invece si 
porta a casa da Fiumicino tre punti d’oro 
in chiave salvezza in virtù del 4-2 inflitto 
al fanalino di coda Futsal Isola. Nel turno 

prenatalizio, il Savio va a Valmontone, 
clou a Marino tra Castel Fontana e Poggio 
Fidoni, occhio anche a Carbognano-Real 
Ciampino.
Girone B - Al giro di boa del 
raggruppamento B, davanti a tutti c’è 
l’Italpol: la formazione dell’istituto di 
vigilanza fa bottino pieno per l’undicesima 
volta in tredici giornate con il 5-2 al Real 
Stella e si laurea campione d’inverno. Il 
big match del PalaLavinium sorride alla 
Fortitudo Pomezia e scoppia la coppia di 
inseguitrici della capolista: la squadra 
di Esposito batte 6-3 la United Aprilia e 
resta a -1 dalla vetta, ora lontana quattro 
lunghezze per la banda Serpietri. Ne 
approfitta la Vigor Perconti, a -3 dal podio 
grazie al netto 7-3 sul Pavona, stesso gap 
rispetto alla zona playoff per Anziolavinio 
e Cisterna: l’Atletico travolge 14-6 un 
Minturno in difficoltà, l’EcoCity passa 5-0 
in casa del TC Parioli. Distanze cortissime 
nella bagarre salvezza: il Real Terracina 
ottiene un pesantissimo 5-4 in rimonta in 
quel di Spinaceto e sale a quota 9, Il Ponte 
liquida 6-1 la Vis Fondi e aggancia gli stessi 
rossoblù in nona posizione. Fuochi d’artificio 
nella prima di ritorno, con le quattro 
battistrada a confronto: l’Italpol riceve 
l’Aprilia, a Colli Aniene c’è Perconti-Pomezia.

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

SAVIO

L’Italpol campione d’inverno 

GIRONE A CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

TopNetwork Valmontone-Nordovest 7-7
3 Stoccada, 2 Sinibaldi, Alteri, Cellitti; 3 Ciaralli, 

Cerchiari, Cucè, Pignocchi, Santomassimo
Real Castel Fontana-Sporting Hornets 7-1
Bardoscia, De Bella, Kola, Montagnolo, Papili, 

Piscedda, Priori; Casagrande
Vigor Cisterna-Real Ciampino 10/01

Spes Poggio Fidoni-Aranova 5-5
2 Renzi D., Caloisi, Scappa, Vendrame; 2 Costantini, 

Carelli, Gianni, Ridolfi
Carbognano-Albano 30/12
Sporting Juvenia-Savio 2-7

Saddemi; 2 Di Giuseppe, 2 Medici, 2 Patrone, Pezzin
Futsal Isola-CCCP 2-4

Arribas, Zoppa; 2 Cesaritti, Andreucci, Maione

Savio 34

Real Castel Fontana 28

Spes Poggio Fidoni 24

Sporting Juvenia 23

Carbognano UTD 22

Real Ciampino 21

Nordovest 21

Vigor Cisterna 20

TopNetwork Valmontone 19

Albano 12

CCCP 1987 10

Aranova 9

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 2

24 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 20 
Martinozzi (Carbognano), 18 Carosi V. (Carolis), 17 
Ciaralli (Nordovest), 17 Kola (Real Castel Fontana), 

17 Pezzin (Savio), 16 Galante (Savio), 15 Santi 
(Sporting Juvenia), 14 Guancioli (Real Ciampino), 

14 Cotichini (Real Castel Fontana), 14 Saddemi 
(Sporting Juvenia), 14 Cerchiari (Nordovest)

TopNetwork Valmontone-Savio
Sporting Hornets-Nordovest

Futsal Isola-Albano
Carbognano-Real Ciampino

Vigor Cisterna-Aranova
Real Castel Fontana-Spes Poggio Fidoni

Sporting Juvenia-CCCP

GIRONE B CLASSIFICA 13aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Spinaceto-Real Terracina 4-5
2 Russo, Biraschi M., Bussone; 2 Frainetti, Cera, Olleia, 

Pecchia
Fortitudo Pomezia-United Aprilia 6-3

2 Zullo, De Simoni, Lippolis, Potrich, Viglietta; 2 De Cicco, 
Barbarisi

TC Parioli-EcoCity Cisterna 0-5
3 Carmona, Genovesi, Vega

Il Ponte-Vis Fondi 6-1
2 Albani, 2 Gattarelli, Guitaldi, Lo Giudice; Barbosa

Vigor Perconti-Pavona 7-3
5 Scaccia, Frusteri, Grandisoli; 3 Chiomento

Italpol-Real Stella 5-2
2 Abraham, Ippoliti, Poti; 2 Chianese

Atletico Anziolavinio-Minturno 14-6
3 De Franceschi, 3 De Marco, 3 Musilli, 3 Origlia, 

Mastroianni, Moncada; 3 Vanderlei, Bestetti, Panata, Torres

Italpol 35

Fortitudo Futsal Pomezia 34

United Aprilia 31

Vigor Perconti 28

Atletico Anziolavinio 25

EcoCity Cisterna 25

Minturno 19

Spinaceto 70 13

Il Ponte 12

Vis Fondi 12

Real Stella 9

Real Terracina 9

TC Parioli 8

Pavona 3

27 Scaccia (Vigor Perconti), 22 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 22 Chiomento (Pavona), 20 De Cicco (United 
Aprilia), 18 Abraham (Italpol), 17 Vanderlei (Minturno), 

16 Poti (Italpol), 16 Gattarelli (Il Ponte), 16 Ippoliti 
(Italpol), 15 De Franceschi (Atletico Anziolavinio)

Spinaceto-Vis Fondi
Atletico Anziolavinio-Real Stella

Pavona-EcoCity Cisterna
TC Parioli-Real Terracina

Il Ponte-Minturno
Italpol-United Aprilia

Vigor Perconti-Fortitudo Pomezia

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - RITORNO

A) Vigor Perconti-Real Castel Fontana 3-4 
(and. 3-2)

B) Carbognano-United Aprilia 4-3 (0-9)
C) Nordovest-EcoCity Cisterna 20/12 (2-8)

D) Italpol-Sporting Juvenia 4-5 (3-3)

FINAL FOUR
SEMIFINALI - 06/01

X) Real Castel Fontana-United Aprilia
Y) Vincente C-Sporting Juvenia

FINALE - 07/01
Vincente X-Vincente Y
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

PENSO POSITIVO
Termina con un rocambolesco 
7-7 il girone di andata della 
Nordovest. Il pareggio sul campo 
della TopNetwork fotografa 
perfettamente una prima parte di 
stagione fatta di alti e bassi, con 
Ciaralli e compagni ancora incapaci 
di esprimere appieno il proprio 
potenziale. La formazione di Ranieri 
arriva al giro di boa con 13 punti 
di distacco dalla vetta, ma in piena 
corsa per un piazzamento playoff, 
l’obiettivo minimo posto dalla 
società. 
Sempre a rincorrere – Un sabato 
a inseguire per la Nordovest, 
come racconta il nuovo arrivato, 
Alessandro Dell’Orco: “Siamo 
sempre stati in svantaggio, quindi 
abbiamo dovuto rincorrere per 
tutta la gara. La squadra, però, è 
rimasta sul pezzo e nel finale ha 
trovato il pareggio con il portiere 
di movimento. Con qualche 
secondo in più, avremmo anche 
potuto vincere, visto che subito 
dopo la sirena è arrivato il gol che 
sarebbe valso un preziosissimo 8-7. 
Purtroppo abbiamo pagato alcuni 

gravi errori difensivi, subendo delle 
reti che avremmo tranquillamente 
potuto evitare”. Non sono arrivati 
i tre punti, ma il bicchiere può 
comunque considerarsi mezzo 
pieno: “Resta la soddisfazione per 
aver recuperato una partita che si 
era messa decisamente male. Una 
partita del genere era più facile 
perderla che pareggiarla, quindi va 
bene così. Siamo un’ottima squadra 
e possiamo giocarcela con tutti”. 
Nulla è perduto – Solo pensieri 
positivi per l’ex Palestrina, 
arrivato in prestito fino al termine 
della stagione: “Ci sono ancora 
trentanove punti a disposizione, 
quindi nulla è impossibile. La C1 è 
uno dei campionati più difficili in 
assoluto, può ancora succedere di 
tutto. Non so che tipo di problemi 
abbia avuto la squadra all’inizio, 
so solo che io sono stato accolto 
benissimo. Sono convinto della 
scelta fatta e sono certo che nel 
girone di ritorno vedremo un’altra 
Nordovest. Dobbiamo trovare il 
giusto amalgama, ma ci aspetta 
una seconda parte di stagione di 

alto livello, anche perché possiamo 
contare su uno dei migliori 
allenatori in circolazione”. 
Sporting Hornets – Nell’ultima gara 
del 2017 la Nordovest farà visita 
allo Sporting Hornets, penultimo 
in classifica, ma capace di creare 
grandi difficoltà nella sfida di 
andata, prima di arrendersi 6-5: 
“Andremo lì per giocare a viso 
aperto e portare a casa i tre punti - 
conclude Dell’Orco -. Abbiamo un 
solo risultato a disposizione, anche 
perché dobbiamo iniziare con il 
piede giusto il girone di ritorno”.

LA SQUADRA DI RANIERI CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA A -13 DALLA VETTA, MA DELL’ORCO CREDE NELLA RIMONTA: “CI SONO ANCORA 
TRENTANOVE PUNTI A DISPOSIZIONE, QUINDI NULLA È IMPOSSIBILE. CI ASPETTA UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE DI ALTO LIVELLO”

Il nuovo arrivato Alessandro Dell’Orco in azione 
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

SETTE IN PAGELLA
Un sabato anomalo per il Real 
Ciampino. L’indisponibilità del 
terreno di gioco della Vigor Cisterna 
ha obbligato la compagine rossoblù 
a un turno extra di riposo. Classifica 
alla mano, il Real è a soli due punti 
dalla zona promozione, ma con 
una partita da recuperare. Questo 
rende la classifica rossoblù ancora 
più interessante. Una stagione 
che fin qui ha concesso grandi 
soddisfazioni, inaspettate per certi 
versi. Un gruppo giovane che ha 
strabiliato gli addetti ai lavori e si 
ritrova lì a dar fastidio a rose più 
blasonate. La chiave della stagione, 
come già detto nelle passate 
settimane, sta nell’aver ritrovato la 
rosa al completo con l’infermeria 
svuotata. Questo ha permesso a 
mister Scaccia di avere più scelte 
a disposizione, ma soprattutto 
concedere respiro nelle rotazioni ai 
suoi giocatori. 
Germani – “Il bilancio di questa 
prima parte di stagione non può 
che essere positivo – dichiara 
Simone Germani, uno dei 
portieri a disposizione di Scaccia 
ed elemento nato dal settore 
giovanile ciampinese -. Siamo una 
neopromossa, fatta in gran parte di 

giovani che affrontano la categoria 
per la prima volta, e ritrovarsi a 
ridosso della zona playoff non può 
che sottolineare il grande lavoro di 
squadra e staff. Penso che un sette 
sia ampiamente meritato come 
voto. Per quanto riguarda il girone 
di ritorno, il nostro obiettivo sarà 
sicuramente quello di migliorare ciò 
che di buono è stato fatto finora. Per 
quanto riguarda me, ci sono stati alti 
e bassi, come capita a tutti nell’arco 
di una stagione; sono un portiere, 
si sa che gli errori in questo ruolo 

sono amplificati. Fortunatamente, 
lavorando con due professionisti 
come Antonello Bianco e Marco 
Felici, si può solo migliorare”. Quella 
del 23 dicembre sarà una giornata 
incandescente per i tanti match 
di alta classifica, una chiusura di 
2017 con il botto. Anche per il Real 
l’ultimo impegno ufficiale dell’anno 
solare sarà di tutto rispetto, poiché 
si andrà a far visita al Carbognano: 
uno scontro diretto su un terreno 
estremamente insidioso, una gara 
da preparare al meglio in settimana.

IL GIRONE DI ANDATA DEL REAL È DA INCORNICIARE. GERMANI: “IL BILANCIO DI QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE NON PUÒ CHE ESSERE 
POSITIVO. NEL RITORNO, IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ QUELLO DI MIGLIORARE CIÒ CHE DI BUONO È STATO FATTO FINORA”

Simone Germani, estremo difensore del Real Ciampino 
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

A CACCIA DEL SAVIO
Tutto facile nell’ultima sfida 
d’andata. Il Real Castel Fontana 
piega con un netto 7-1 lo Sporting 
Hornets e resta a caccia del Savio: 
per i rossoneri, sette marcatori 
diversi a rappresentare la forza di 
questo gruppo. 
Ragonesi – “Nel primo tempo 
eravamo un po’ sulle gambe 
e i 20’ iniziali sono terminati in 
parità – racconta Mirko Ragonesi 
-. Nel secondo tempo siamo 
entrati meglio, con più pressione 
e soprattutto maggiore voglia e 
cattiveria agonistica, portando a 
casa meritatamente la vittoria”. 
Con la gara di sabato si è chiuso 
il girone di andata. Il Real Castel 
Fontana va al giro di boa con 
un buon secondo posto e la 
consapevolezza di avere uno dei 
migliori attacchi del girone con 
75 reti all’attivo. C’è da essere 
pienamente soddisfatti, visto 
che il progetto è in linea con 
le ambizioni di inizio stagione: 
“Calcolando il fatto che la nostra 
squadra è per due terzi tutta nuova 
rispetto all’anno scorso, penso che 

ci possa stare qualche incidente 
di percorso. Ora, però, vedo un 
gruppo solido e coeso. Questo 
permette di essere fiduciosi per 
il resto del campionato”. Prima 
della sosta natalizia, il campionato 
vivrà le emozioni di un altro turno, 
il primo del girone di ritorno. Per 
i rossoneri, ci sarà un impegno 
casalingo di tutto rispetto contro 
lo Spes Poggio Fidoni di Eugenio 
Fiori, attualmente terzo in classifica 
con quattro punti di distacco 
dai marinesi. All’andata, il Real 
si impose in un match che si 
concluse con ben sedici reti: “Sarà 
tosta – conclude Ragonesi -. Lo 
Spes Poggio Fidoni sta facendo un 
ottimo campionato, calcolando tra 
l’altro che stiamo parlando di una 
neopromossa. Con l’occasione, 
volevo fare i miei complimenti a 
mister Fiori per come fa giocare 
i suoi ragazzi; all’andata, sul loro 
“piccolo” campo, abbiamo vinto, 
ma è stata tutt’altro che facile, 
quindi bisognerà rimanere molto 
concentrati, perché lo Spes sarà 
molto agguerrito”.

Coppa Lazio - Soddisfazione 
enorme per il Real nel ritorno dei 
quarti di Coppa Lazio. Dopo il k.o. 
di misura con la Perconti nei 40’ 
giocati a Marino, il 4-3 all’ultimo 
respiro in quel di Colli Aniene 
vale ai rossoneri la Final Four di 
gennaio: Kola timbra due volte, a 
segno anche Cavallo e Priori in un 
martedì incredibile. In semifinale, 
la sfida con la United Aprilia.

IL BILANCIO PARZIALE DI RAGONESI: “SQUADRA PER DUE TERZI NUOVA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, CI STA QUALCHE INCIDENTE DI 
PERCORSO. ORA VEDO UN GRUPPO SOLIDO E COESO, QUESTO PERMETTE DI ESSERE FIDUCIOSI PER IL RESTO DEL CAMPIONATO”

Il viceallenatore Mirko Ragonesi 
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROTAGONISTI
La sconfitta sul campo del Pomezia 
ha interrotto una striscia di dieci 
successi consecutivi in campionato, 
ma non ha minimamente scalfito 
le certezze accumulate in questo 
girone di andata. La United Aprilia, 
infatti, può godersi una prima 
parte di stagione di altissimo 
livello, conclusa al terzo posto, a -4 
dalla vetta. L’obiettivo non è più la 
salvezza: Galieti e compagni sono in 
piena corsa per i playoff e, in caso 
di impresa sul campo della capolista 
Italpol, potrebbero addirittura 
lottare per la promozione diretta. 
Niente drammi – Il 6-3 di sabato 
non avrà ripercussioni, parola di 
Massimiliano Serpietri: “Siamo usciti 
dal campo con la consapevolezza 
di aver dato il massimo. La sconfitta 
non intacca le nostre certezze, 
anzi. Quella dei ragazzi è stata 
l’ennesima prova di forza: sono 
ancora più convinto che arriveremo 
in alto”. Il tecnico passa poi all’analisi 
del match: “È stata una partita 
dai due volti. Nel primo tempo 
abbiamo fatto al meglio quello 
che avevamo provato in settimana. 
Per venti minuti è stata una gara 
perfetta sotto tutti i punti di vista, 
mentre nella ripresa abbiamo 
pagato qualche episodio, con il 
Pomezia bravo ad approfittare delle 
occasioni”. 
Vertice – Il terzo posto attuale 
riempe di orgoglio e offre nuovi 

stimoli all’Aprilia, pronta a lottare 
fino alla fine per un piazzamento 
importante: “Siamo a quattro 
punti dalla vetta, parlare di 
salvezza sarebbe una presa in giro. 
Abbiamo superato il primo step, 
adesso puntiamo al secondo: i 
playoff. Le rivali sono forti, ma 
possiamo e vogliamo dire la 
nostra. I miei ragazzi meritano 
un 10 per l’impegno e per come 
si allenano in settimana. Si può 
sempre migliorare, ma questo 
gruppo fin qui mi ha regalato grandi 
soddisfazioni”. 
Coppa Lazio – Sconfitta indolore nel 
ritorno dei quarti. La United cede 
4-3 sul campo del Carbognano, ma 
conquista comunque la Final Four 
in virtù del netto 9-0 dell’andata. In 
semifinale la sfida contro il Castel 
Fontana.
Italpol – Il girone di ritorno si aprirà 
con una sfida dal grande fascino: la 

trasferta sul campo dell’Italpol, unica 
formazione imbattuta di tutta la 
Serie C1. Ippoliti e compagni hanno 
sempre vinto davanti al proprio 
pubblico, quindi all’Aprilia servirà 
un’impresa per uscire indenne 
dal PalaGems: “Andremo lì per 
provare a vincere. Se ci riusciremo, 
lotteremo per il primo posto, 
altrimenti ci giocheremo le nostre 
carte in chiave playoff. Ci troveremo 
di fronte un’altra squadra rispetto 
all’andata: dopo un girone intero, 
avranno sicuramente fatto gruppo, 
quindi sarà ancora più dura. Sono 
primi, sono organizzati e possono 
contare su singoli fortissimi. A noi 
mancheranno Fagnani e De Cicco, 
due pedine importanti, ma abbiamo 
sostituti all’altezza. Non conosco 
ancora i loro punti deboli, ma 
conosco benissimo i nostri pregi e 
punterò su quelli: palle inattive e 
ritmo”.

IL K.O. CON IL POMEZIA NON HA SPENTO L’ENTUSIASMO DI GALIETI E COMPAGNI, AUTORI DI UNO SPLENDIDO GIRONE DI ANDATA. 
SERPIETRI: “ABBIAMO SUPERATO IL PRIMO STEP, ADESSO PUNTIAMO AL SECONDO: I PLAYOFF. ITALPOL? PROVEREMO A VINCERE”

Il tecnico Massimiliano Serpietri 
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Con la prima squadra 
campione d’inverno, 
l’Italpol si gode un 
altro momento magico. 
Quello della scuola 
calcio, reduce dalla prima 
Christmas Cup, che si è 
svolta sabato grazie alla 
partecipazione di Real 
Aurelio, Montespaccato 
e Real Muratella. “È stata 
una mattina di sport 
fantastica – commenta 
il responsabile Marco 
Dell’Anna – e per questo 
ringrazio gli allenatori 
che hanno condiviso 
con noi questo evento 
all’insegna della 
competizione e dalla 
voglia di giocare insieme, 
indipendentemente 
dal risultato. Vedere i 
bimbi partecipare, sia 
in campo giocando che 
fuori sugli spalti, incitando 
i compagni, anche se 
non vestivano la stessa 
maglia, fin dalla prima 
partita, è stato motivo di 
immensa soddisfazione”. 
La vittoria, in questo caso, 
non valeva i tre punti: “La 
premiazione tutti insieme, 
fare foto e condividere un 
fantastico terzo tempo, 
dove tutti i genitori hanno 
partecipato, portando 
merende e dolcetti per 

I GRANDI CAMPIONI D’INVERNO, LA SCUOLA CALCIO ORGANIZZA LA PRIMA ITALPOL CHRISTMAS CUP. IL RESPONSABILE MARCO DELL’ANNA: 
“UNA FANTASTICA GIORNATA DI SPORT, CONDIVISA CON BAMBINI, FAMIGLIE E AVVERSARI. SIAMO IN LINEA CON I NOSTRI OBIETTIVI”

TUTTI INSIEME
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i propri campioni. Questa è la mia 
vittoria, che va oltre il risultato finale. 
Più in generale, questo è il progetto 
della scuola calcio dell’Italpol, che, 
grazie ai miei preziosi collaboratori 
Morezzi e Ciaccia, al presidente e a 
tutti gli addetti ai lavori, mi auguro 
continui a crescere, per poter dare 
sempre qualcosa in più a tutti i 
ragazzi  e di conseguenza anche ai 
genitori  che vorranno condividere 
questo progetto. Anche il gruppo 

misto Pulcini/Esordienti sta facendo 
passi da gigante, aumentando 
numericamente settimana dopo 
settimana. L’obiettivo finale è quello di 
cercare di dare ai ragazzi la possibilità 
di seguire un percorso di crescita 
anno dopo anno, passando per tutte 
le categorie e arrivare alla prima 
squadra, da campione d’inverno, ha 
tutte le carte in regola per poter fare il 
salto di categoria. L’anno prossimo ci 
sarà ancora più da divertirsi...”.
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REPUTAZIONE: REGIONALE
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CAOS 
CALMO
POKER FABRICA, SOLO 
L’ANGUILLARA TALLONA I 
VITERBESI. PARI GENZANO A 
CECCANO, IL VELLETRI CADE CON 
LA PRO CALCIO. 11 VOLTE FENICE, 
PIEGATO ANCHE IL REAL ROMA 
SUD. HERACLES DI NUOVO LASSÙ 
A LATINA
Girone A - Tanto imprevedibile quanto 
bello. Il girone A di Serie C2 si conferma 
il più intrigante della categoria e regala 
un altro turno pazzesco, dal quale esce 
indenne il Real Fabrica: la capolista non 
va in testacoda con il Monterosi e, con 
il 4-1 nel derby viterbese, resta lassù da 
solo. Il Vallerano, infatti, scivola 2-3 con 
il Blue Green e, oltre a perdere la vetta, 
si fa scavalcare dall’Anguillara, vincente 
6-3 con la Buenaonda. La Compagnia 
Portuale cade 3-1 in casa dell’Atletico 
Village e non riesce a seguire in seconda 
posizione il team di Consalvo, k.o. anche 
l’Eur Futsal: il Valentia batte 4-2 Lepre e 
compagni, agganciati a quota 18 da La 
Pisana, corsara 3-1 con la Juvenia. Una 
lunghezza più in basso c’è la coppia 
Cortina-Santa Marinella, che impatta 
sullo 0-0 nello scontro diretto sul campo 
della compagine cara a patron Mantero. 
Nel prossimo turno, trasferta insidiosa 
per il Fabrica con l’Eur Futsal, il clou è 
Compagnia-Anguillara.
Girone B - Si dilata +4 il margine tra 
capolista e diretta inseguitrice nel girone 
B: l’Atletico Genzano è bloccato sullo 0-0 
nella trasferta di Ceccano, ma guadagna 
un punto sul Velletri, sconfitto 3-1 sul 
campo della Pro Calcio Italia. Il team di 
Galante sale a -6 dalla vetta a braccetto 
con un Lepanto che torna in forma 
smagliante: i marinesi battono 6-1 la 
Legio Colleferro e, prima dello scontro 
diretto, si tengono alle spalle il Palestrina, 
che riscatta l’ultimo k.o. con il 5-2 di Sora 
alla Legio. L’Eur Massimo non va oltre il 
2-2 in casa del Gap, al terzo risultato utile 

di fila, successi pesanti in chiave salvezza 
per il Real Città di Papi, che passa 7-3 in 
casa del Città di Colleferro, e per l’Atletico 
Mole Bisleti, a quota 13 grazie al 6-2 
sulla Deafspqr. Incroci d’alta quota nel 
dodicesimo turno: Atletico Genzano-Pro 
Calcio è il big match, da seguire anche 
Palestrina-Lepanto, il Velletri cerca riscatto 
con l’Atletico Mole Bisleti.
Girone C - Nessun limite per una 
straripante Virtus Fenice, all’undicesimo 
successo in altrettante giornate: stavolta, 
la capolista soffre contro un coriaceo Real 
Roma Sud, ma riesce lo stesso a imporsi 
5-4. La Virtus Palombara non sbaglia e 
piega 2-0 la resistenza della Lositana, 
intatto il -5 dagli arancioneri. L’Ardita Rieti 
difende il podio con lo 0-0 in un derby 
molto bloccato in quel di Monte San 
Giovanni: L’Airone incappa in un pesante 
11-1 sul campo del Casal Torraccia e 
viene affiancato sia dai biancazzurri che 
dal Nazareth, vincente 2-1 in extremis 
con il Santa Gemma. Primo punto in 
stagione per il Flaminia Sette, che fa 
2-2 a domicilio con la Tevere Remo, il 
Bracelli Club lascia la zona retrocessione 
con il fondamentale 6-5 sulla Brictense, 
ora relegata al penultimo posto della 
classifica. La Virtus Fenice può diventare 
campione d’inverno nella prossima 
trasferta con L’Airone, impegno esterno 

anche per il Palombara con il Santa 
Gemma.
Girone D - Cambia di nuovo tutto nella 
corsa al vertice del girone D, che vede 
ripristinarsi la situazione di due settimane 
fa: lo scettro è di nuovo dell’Heracles, a 
segno 3-0 sul Falasche nel big match 
e protagonista del controsorpasso sia 
sui biancoverdi che sul Città di Anzio, 
sconfitto 5-1 da un grande Cassio. Il team 
di Vellucci sale a -1 dalla seconda piazza, 
occupata ora da un terzetto: a quota 
21, infatti, c’è anche l’Atletico Sperlonga, 
corsaro 7-3 con lo United Latina, mentre 
non riesce a raggiungerla la Virtus Latina 
Scalo, sorpresa 5-7 da un redivivo Sport 
Country. Il Flora passa 5-0 a Terracina sul 
campo dello Sporting e si tiene fuori dalla 
zona playout, dove infuria la bagarre e 
sorridono le due squadre di Fondi: la 
Virtus batte 4-2 l’Accademia e la risucchia 
nelle acque agitate, bene anche il Real 
nel largo 8-2 esterno al Latina Scalo 
Sermoneta. Quando qualcosa rischia di 
diventare banale, il caos calmo interviene 
sulla C2 e la rende, come sempre, unica. 
L’Heracles difende il primato sul campo 
dell’Accademia, grandi sfide nell’altissima 
classifica: Cassio-Sperlonga catalizza le 
attenzioni, Anzio e Falasche vogliono 
ripartire nelle rispettive gare interne con 
Virtus Latina Scalo e United Latina.

Bruno Cartellà, tecnico del Palombara 
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IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE B CLASSIFICA  11aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  11aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  11aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  11aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-Compagnia Portuale 3-1
2 Spirito, Fusco; Leone

Cortina SC-Santa Marinella 0-0
Juvenia-La Pisana 1-3

Giustini; 3 Teofilatto
Real Fabrica-Virtus Monterosi 4-1

Bartolucci, De Angelis, Di Tommaso, Racanicchi; Scarpati
Valentia-Eur Futsal 704 4-2

2 Margaglio, Egidi, Visonà; 2 D’Addato
Vallerano-Blue Green 2-3

Cacciatore, Noguera; Carletti, Fioravanti, Vassalluzzo
Virtus Anguillara-Buenaonda 6-3

2 Tortorelli, Aschi, Luzi, Rossi, Stocchi; Infanti, Racioppo, 
Siniscalchi

Atletico Mole Bisleti-Deafspqr 6-2
2 Del Vescovo, 2 Fiorini, Campus, Cianfrocca; Bernardini, 

Scaglione D.
Città di Colleferro-Real Città dei Papi 3-7
3 Romiri, Ammaniti, Cinelli, Fortuna, Petrucci

Futsal Ceccano-Atletico Genzano 0-0
Gap-Eur Massimo 2-2

Longo, Mariello; Locchi, Vischi
Legio Sora-Sporting Club Palestrina 2-5

Castaldi, Pillitteri; 2 Fiasco, Butnaru, Cicerchia, Sangiorgi
Lepanto-Real Legio Colleferro 6-1

2 Fiacchi, 2 Spitoni, Fabi, Fiacchi; Archilletti
Pro Calcio Italia-Velletri 3-1

2 Meuti, Lucatelli; Kaci

Bracelli Club-Brictense 6-5
2 Ammassari, 2 Murri, Paradiso, Tassi; 2 De Mari, 2 

Dionisi, De Luca
Casal Torraccia-L’Airone 11-1

2 Brancaccio, 2 Cellanetti, 2 Poggetti, Carioti, Malfatti, 
Mantegazza, Mastrogiacomo, Pagliani; Amendola

Flaminia Sette-Tevere Remo 2-2
Del Signore, Paglione; 2 Vita

Monte San Giovanni-Ardita Rieti 0-0
Nazareth-PGS Santa Gemma 2-1

Bascia, Ferrajolo A.; Sesti
Virtus Fenice-Real Roma Sud 5-4

3 Biamonti, Semprini G.; 2 Covelluzzi, Bizzarri, Covelluzzi
Virtus Palombara-Lositana 2-0

Rispoli, Setfuli

Cassio Club-Città di Anzio 5-1
2 Riso, Lombardi, Valerio, Zottola; Gabriele

Heracles-Dilettanti Falasche 3-0
2 Mella, Amendola

Latina Scalo Sermoneta-Real Fondi 2-8
2 Cardone, 2 Curcio, Camara, Cullaji, Iosif, Peppe

Sporting Terracina-Flora 92 0-5
3 Nonne, D’Uva, Maggi

United Latina Futsal-Atletico Sperlonga 3-7
Carotenuto, Di Giorgio, Tabanelli; 3 Saccoccio, 2 Di 

Trocchio, Carnevale, Ruscitto
Virtus Fondi-Accademia Sport 4-2

2 Teseo, Di Crescenzo, Pestillo; Riccio, Viglianti
Virtus Latina Scalo-Sport Country Club 5-7

2 Marini, Catanese, Corbi, Vinci; 3 Sorrentino, 2 Netani, 
Gataleta, Pierro

Real Fabrica 23

Virtus Anguillara 22

Vallerano 20

Compagnia Portuale 19

Eur Futsal 704 18

La Pisana 18

TD Santa Marinella 17

Cortina SC 17

Atletico Village 16

Valentia 13

Juvenia SSD 10

Buenaonda 10

Blue Green 10

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 29

Velletri 25

Pro Calcio Italia 23

Lepanto 23

Sporting Club Palestrina 22

Futsal Ceccano 21

Eur Massimo 17

Legio Sora 16

Atletico Mole Bisleti 13

Gap 12

Real Legio Colleferro 10

Real Città dei Papi 9

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 33

Virtus Palombara 28

Ardita Rieti 20

Monte San Giovanni 17

Nazareth 17

L’Airone 17

Casal Torraccia 16

Lositana 16

Real Roma Sud 14

Tevere Remo 11

PGS Santa Gemma 8

Bracelli Club 8

Brictense 6

Flaminia Sette 1

Heracles 23

Città di Anzio 21

Atletico Sperlonga 21

Dilettanti Falasche 21

Cassio Club 20

Virtus Latina Scalo 18

Flora 92 16

Accademia Sport 15

Virtus Fondi 15

Real Fondi 13

Sport Country Club 12

United Latina Futsal 10

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

14 Stefanelli (Real Fabrica), 13 Rossi (Virtus 
Anguillara), 13 Piciucchi (Blue Green), 13 Leone 

(Compagnia Portuale), 11 Lepre (Eur Futsal 704), 11 
Egidi (Valentia), 11 Visonà (Valentia), 10 Racanicchi 

(Real Fabrica), 10 Marchetti (Vallerano)

22 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 
Tarabonelli (Real Città dei Papi), 13 Sinibaldi (Real 

Legio Colleferro), 13 Cicerchia (Sporting Club Palestri-
na), 12 Carlini (Futsal Ceccano), 11 Longo (Gap), 11 
Scaglione D. (Deafspqr), 11 Castaldi (Legio Sora), 10 

Montagna (Velletri)

16 Rosini (Virtus Fenice), 15 De Luca (Brictense), 13 
Biamonti (Virtus Fenice), 12 Bascia (Nazareth), 12 

Bizzarri (Real Roma Sud), 11 Amoruso (L’Airone), 10 
Boserup (L’Airone), 10 Dionisi (Ardita Rieti), 10 Sgrec-

cia (Brictense), 10 Bragalenti (Virtus Palombara)

20 Razza (Città di Anzio), 15 Marconi (Accademia 
Sport), 12 Riso (Cassio Club), 12 Cristofoli (United 

Latina Futsal), 11 Sorrentino (Sport Country Club), 11 
Di Giorgio (United Latina Futsal), 11 Mella (Heracles), 

10 Aquilani (Virtus Latina Scalo)

Eur Futsal 704-Real Fabrica
Virtus Monterosi-Cortina SC

Juvenia-Blue Green
Buenaonda-Vallerano

La Pisana-Valentia
Compagnia Portuale-Virtus Anguillara

Santa Marinella-Atletico Village

Sporting Club Palestrina-Lepanto
Legio Sora-Eur Massimo

Velletri-Atletico Mole Bisleti
Real Città dei Papi-Gap

Atletico Genzano-Pro Calcio Italia
Real Legio Colleferro-Futsal Ceccano

Deafspqr-Città di Colleferro

PGS Santa Gemma-Virtus Palombara
L’Airone-Virtus Fenice

Tevere Remo-Casal Torraccia
Lositana-Bracelli Club

Real Roma Sud-Monte San Giovanni
Nazareth-Ardita Rieti

Brictense-Flaminia Sette

Flora 92-Virtus Fondi
Cassio Club-Atletico Sperlonga
Real Fondi-Sporting Terracina

Città di Anzio-Virtus Latina Scalo
Sport Country Club-Latina Scalo Sermoneta

Dilettanti Falasche-United Latina Futsal
Accademia Sport-Heracles
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Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

RISALITA
La Pisana si mette definitivamente 
alle spalle il periodo di crisi e, dopo 
la vittoria nella tana del Blue Green, 
fa bottino pieno anche in casa 
della Juvenia. Rossetti e compagni 
si impongono con un netto 3-1 e 
recriminano per qualche occasione 
di troppo gettata al vento. È il 
bomber Giulio Teofilatto, decisivo 
con la sua tripletta, a raccontare la 
gara. 
Buona prestazione – “Siamo 
molto felici - ammette Teofilatto 
-, abbiamo ottenuto la seconda 
vittoria consecutiva e non ci 
capitava da tanto tempo. La partita 
contro la Juvenia poteva finire con 
più gol di scarto, siamo stati un 
pochino imprecisi in fase realizzativa 
ed è stato bravissimo il portiere 
avversario. Credo sia stata una 
delle nostre migliori prestazioni in 
questa stagione. La vittoria non è 
mai stata in discussione: è vero che 
gli avversari hanno accorciato sul 2 
a 1, ma abbiamo ristabilito subito 
le distanze. I padroni di casa hanno 
provato anche la carta del portiere 
di movimento, ma in realtà non 
abbiamo sofferto questo tipo di 
gioco, gestendo bene la fase finale 
del match. La squadra avversaria 
ci ha concesso molto spazio, noi 
siamo stati bravi ad approfittarne”.  
Man of the match – Con la sua 
bella tripletta, Teofilatto non può 
che aggiudicarsi la palma del 
migliore in campo: “È stata una 
giornata importante anche per me, 
soprattutto perché venivo da un 
periodo di digiuno. Sono davvero 
contento di aver contribuito alla 
conquista di questi tre punti 
fondamentali, che ci fanno 
agganciare l’Eur Futsal 704 al quinto 
posto”. 
Duro lavoro – “Con il nuovo 
mister ci troviamo molto bene - 

prosegue il pivot -, ha avuto un 
ottimo approccio. Stiamo lavorando 
soprattutto da un punto di vista 
fisico: eravamo un po’ indietro a 
livello di condizione, adesso piano 
piano stiamo entrando tutti in 
forma. Durante la sosta di Natale, 
faremo un ulteriore richiamo di 
preparazione e continueremo a 
concentrarci anche sugli aspetti 
tattici: sul giro palla, sulle punizioni, 
su schemi nuovi. Indubbiamente 
stiamo crescendo sotto tutti i punti 
di vista”.  
Valentia – Dopo le due vittoriose 
trasferte, gli uomini di Russo 
torneranno a giocare davanti al 

proprio pubblico. L’avversario di 
giornata sarà il Valentia, attualmente 
in decima posizione. “È vero che 
avremo il vantaggio del campo - 
commenta Teofilatto -, ma sabato 
affronteremo una squadra che 
la settimana scorsa ha battuto il 
Vallerano, quindi non sarà un match 
facile per noi. D’altronde, il nostro è 
un girone molto equilibrato e non 
esistono partite facili”.  
Tutto può succedere – “Non ci 
sono prime della classe - conclude 
il giocatore de La Pisana -, la 
classifica è cortissima e può ancora 
succedere di tutto. Al momento 
non vogliamo fare nessun tipo di 

CONTRO LA JUVENIA ARRIVA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA PISANA. MATTATORE DI GIORNATA GIULIO TEOFILATTO, AUTORE DI 
UNA TRIPLETTA: “SABATO ABBIAMO GIOCATO BENE, OTTENENDO UN SUCCESSO CHE POTEVA ESSERE ANCHE PIÙ LARGO” 
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ragionamento, dobbiamo solo 
restare concentrati e lavorare 
sodo ogni settimana, pensando 
di partita in partita. L’obiettivo è 
fare un filotto di vittorie, solo così 
possiamo veramente risalire in 
classifica. Al momento ci sono otto 

squadre in sei punti, il rischio è 
che puoi competere per i playoff, 
così come puoi trovarti invischiato 
nella lotta per i playout. Non mi 
è mai capitato un equilibrio del 
genere, normalmente ci sono un 
paio di super-potenze e poi tutte 

formazioni abbordabili. Questo è 
positivo, perché altrimenti adesso 
saremmo completamente fuori 
dalla lotta per le prime posizioni, 
l’aspetto negativo è che dobbiamo 
giocarci ogni partita con il coltello 
tra i denti”.

Giulio Teofilatto, sua la tripletta che ha deciso la sfida con la Juvenia 
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI
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RICADUTA
L’impegno in casa della 
prima in classifica era a 
dir poco proibitivo, gli 
uomini di De Cesaris 
sono usciti dal campo 
sconfitti a testa alta dopo 
un match giocato alla 
pari con la fortissima 
Virtus Fenice. È il nuovo 
acquisto Mirko Covelluzzi 
a commentare la sua 
prima uscita con la 
maglia del Real Roma 
Sud.  
Match intenso – 
“Sapevamo che ci 
attendeva una gara 
molto difficile - esordisce 
Covelluzzi -, ma siamo 
entrati in campo con 
lo spirito giusto e con 
grande motivazione. È 
stata una partita molto 
combattuta, peccato 
per qualche errore di 

troppo sotto porta: 
abbiamo sprecato tanto 
e non siamo riusciti 
a portare a casa i tre 
punti, o quantomeno un 
pareggio”. 
Gli avversari – “La Virtus 
Fenice, chiaramente, 
è una bella squadra 
- prosegue il nuovo 
acquisto del Real Roma 
Sud -, non a caso è prima 
in classifica. Noi non 

ci siamo tirati indietro, 
perché conosciamo le 
nostre qualità e sappiamo 
che possiamo giocarcela 
con chiunque”. 
L’esordio – Covelluzzi, 
come già detto, è uno dei 
volti nuovi del team di 
patron Ticconi e racconta 
così il suo ritorno in 
campo, bagnato da una 
doppietta. “L’approccio 
con questa nuova realtà è 
stato positivo. Sono stato 
fermo per alcuni mesi e 
oggi sono contento di 
essere tornato a calcare 
i campi con questa 
squadra. Qui conosco 
quasi tutti, a partire da 

mio fratello Carmine: 
sia i giocatori che lo 
staff mi hanno voluto in 
rosa. L’esordio è andato 
bene, peccato solo per il 
risultato negativo”. 
Monte San Giovanni 
– Nel prossimo turno, 
Volpes e compagni 
ospiteranno il Monte 
San Giovanni, quarto in 
classifica. “Sono sincero, 
non conosco la formazione 
che affronteremo sabato - 
ammette Covelluzzi -, ma 
scenderemo in campo con 
grinta e determinazione. 
Sarà necessaria una 
grande prestazione per 
conquistare la vittoria”.

SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA PER IL REAL ROMA SUD, CHE PERDE 5-4 SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA VIRTUS FENICE. SUBITO A SEGNO 
MIRKO COVELLUZZI: “SONO CONTENTO DI ESSERE TORNATO IN CAMPO DOPO MESI E DI AVERLO FATTO CON QUESTA MAGLIA”

I tre acquisti del Real Roma Sud. Simone Trucillo, Paride Roncaglia e Mirko Covelluzzi con il d.s. Chiofalo
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MATURITÀ LEPANTO
Sestina vincente della Lepanto, 
che archivia positivamente la gara 
contro il fanalino di coda Città di 
Colleferro. Un match deciso dalle 
doppiette di Matteo Fiacchi e 
Gianluca Spitoni e dalle marcature 
di Simone Fabi e Giordano Gallotti. 
La squadra resta incollata alle prime 
posizioni e non vuole assolutamente 
perdere terreno.
Cetroni – “Guardando il risultato, 
si può parlare di una vittoria netta, 
ma loro sono molto bravi: giocano 
con il portiere di movimento 
e non è stato facile – dichiara 
bomber Francesco Cetroni, sei 
reti per lui in questa stagione -. 
Sappiamo che non è mai facile 
vincere, se non interpreti bene 
la gara. Si può perdere con tutti 
in questo sport, noi, comunque, 
stiamo crescendo mentalmente”. 
Siamo quasi in dirittura d’arrivo del 
girone di andata, perché mancano 
solamente due turni alla chiusura. 
Questo permette di poter fare un 
primo bilancio dell’andamento 
stagionale, totalmente positivo 
in casa Lepanto. Una matricola, 
partita con l’obiettivo di salvarsi, 
e ora pienamente in corsa per i 
playoff inseguendo un qualcosa 
di più prestigioso. La squadra di 
mister Bardelloni ha dimostrato 
nei turni precedenti di valere tale 
posizione e di giocare alla pari 
con team del calibro di Genzano e 

Velletri: “Siamo una neopromossa 
con l’obiettivo primario di fare 
bene, perché secondo me la 
squadra è forte e può ancora dare 
di più. Se riusciamo a mantenerci lì 
in classifica con le altre avversarie, 
allora ce la giochiamo: come 
si dice in questi casi, l’appetito 
vien mangiando”. Cetroni ha una 
lunga esperienza nel calcio a 5 
regionale, ma questa Serie C2 
per lui è speciale poiché si trova 
a vestire la maglia della sua città: 
Marino. C’è quindi più gusto nel 
difendere i colori delle proprie 
radici: “Mi trovo benissimo. Dopo 

tanti anni di girovagare, finalmente 
gioco per il mio paese e con 
tanti amici: siamo una famiglia, 
non potevo chiedere di più”. Il 
2017 della Lepanto terminerà a 
Palestrina, squadra in cui Cetroni 
ha militato in passato. Un’altra 
sfida verità, un nuovo test per 
dimostrare al movimento che 
questa Lepanto non è lì solo 
per caso: “Ho giocato tre anni a 
Palestrina – conclude Cetroni -. Ho 
un bel ricordo, conosco l’ambiente 
e loro sono molto bravi. Sarà 
una gara molto dura, servirà una 
prestazione perfetta”.

SETTIMA VITTORIA DELLA COMPAGINE MARINESE, SEMPRE INCOLLATA ALLA ZONA PLAYOFF CON IL 6-1 AL COLLEFERRO. BOMBER CETRONI: 
“SIAMO UNA NEOPROMOSSA CON L’OBIETTIVO PRIMARIO DI FARE BENE, LA SQUADRA È FORTE E PUÒ ANCORA DARE DI PIÙ”

Francesco Cetroni, terminale offensivo del team guidato da Bardelloni 
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Per Valentina Faccendoni, 
quella al Palestrina non 
è la prima esperienza di 
gestione di una scuola 
calcio. Ha cominciato nel 
calcio a 11, dove svolgeva 
esclusivamente incarichi 
di segreteria. Ora nel 
futsal ha fatto, per così 
dire, carriera, diventando 
il factotum del settore 
calcio prenestino.
Mansioni - “Svolgo 
soprattutto funzioni di 
raccordo tra la società 
e tutte le realtà che si 
interfacciano con noi: 
curo la gestione dei 
tornei, degli eventi che 
organizziamo; curo il 
rapporto con i genitori, 
incontrandoli due volte 
alla settimana; infine mi 
occupo dei rapporti tra 
la federazione e le nostre 
squadre, organizzando 
le partite e loro eventuali 
rinvii”, racconta Valentina, 
al quarto anno nella 
società. 
Crescita - Chi meglio 
di lei può descrivere 

quali risvolti stia vivendo 
la scuola calcio del 
Palestrina in questi ultimi 
anni? “Stiamo registrando 
una crescita notevole, la 
definirei esponenziale 
soprattutto per quanto 
riguarda il settore 
giovanile e scolastico. 
Abbiamo una cifra vicina 
ai 90 tesserati in tutto, 
26 dei quali solo per le 
categorie che partono 
dal 2010: tutti fattori 
che indicano quanto 

siamo un movimento in 
crescita”, la testimonianza 
di Valentina. Che entra 
meglio nelle motivazioni 
di questo processo di 
evoluzione nella società. 
“Qui a Palestrina stiamo 
assistendo a una svolta 
in termini di affetto del 
pubblico. Si assiste ad 
un deciso cambiamento 
di rotta, il futsal attrae 
forse di più rispetto al 
calcio a Palestrina negli 
ultimi anni. Credo che 

incida anche la nostra 
realtà, piena di talento e 
con buoni allenatori che 
svolgono il loro lavoro 
con professionalità, e il 
fatto che sia uno sport in 
cui i tifosi possono essere 
molto vicini al campo, 
a livello di sostegno 
ai giocatori”. E, finché 
Valentina offrirà il suo 
sostegno alla causa, il 
Palestrina continuerà 
ad essere una grande 
attrattiva a Palestrina. 

TUTTI LA CERCANO, TUTTI PASSANO ATTRAVERSO DI LEI. VALENTINA FACCENDONI, AL QUARTO ANNO DI GESTIONE DELLA VITA ORGANIZZATIVA 
DELLA SCUOLA CALCIO PRENESTINA. CHE DIVENTA UN POLO NELLA COMUNITÀ: “IL FUTSAL ORMAI ATTRAE PIÙ DEL CALCIO” 

LA TUTTOFARE

Valentina Faccendoni
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SERIE D FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

MANOVRE AI 
PIANI ALTI
SI DELINEANO MAGGIORMENTE 
LE VETTE DEI GIRONI DI SERIE 
D. ARCA E ZAGAROLO, COPPIA 
LETALE IN CIMA. FOLGARELLA 
IN RIPRESA, STELLA AZZURRA 
E RONCIGLIONE CENTRANO IL 
FILOTTO. EDILISA, OTTIMA PROVA. 
RALLENTA IL GRANDE IMPERO 
Girone A – Nel raggruppamento dei 
rinvii, l’unico risultato pervenuto agli 
onori delle cronache è quello relativo 
alla sfida tra Real Arcobaleno e Cecchina: 
l’attuale capolista, in attesa dell’esito 
di Matrix Ponte Loreto-Ardea, centra il 
settimo sigillo stagionale, condannando 
gli ospiti a continuare lo stazionamento 
di centro classifica. 
Girone B – La coppia di testa si conferma 
ancora leader del raggruppamento: l’Arca 
batte di misura l’Atletico Romanina, in 
gol anche il top scorer della squadra La 
Mendola; Zagarolo vince col Marrana, 
al quale non bastano le doppiette 
dei fratelli Papa. Assieme a Caracci e 
compagni, al secondo posto siede la 
Folgarella, successo esterno contro 
il Torrenova. Pari tra Atletico Roma e 
Garbatella, exploit del Real Ciampino che 
abbandona l’ultimo posto.  
Girone C – Natale è arrivato e la 
Stella Azzurra se n’è accorta: Tanzi e 
compagni vincono di misura in casa del 
Montesacro, mentre Laurentino Fonte 
Ostiense e Grande Impero, l’altro big 
match di giornata, termina sul pari. Il 
Penta Pomezia piega il Vallerano, il Città 
Eterna si impone sul Real Mattei. Nel 
derby dei Parioli, gli ospiti smarriscono 
completamente la loro Virtus, i padroni di 
casa ottengono la terza vittoria stagionale 
e giungono all’ottavo posto.
Girone D – Spietato il Vicolo, Epure e i 
suoi stendono il Tor Tre Teste. Il Villalba 
Ocres Moca torna alla vittoria ai danni 
del San Vincenzo de Paoli, nella partita 
ad alta quota di giornata. Casalbertone 
e Torrespaccata al terzo posto in 

coabitazione, Grisanti e compagni 
annullano la FB5 mentre i secondi 
battono il Five ai danni del Mambo. Tor 
Sapienza ha la meglio sui rivali del 
San Francesco, exploit dell’Italian Kick 
Off (prima vittoria stagionale) contro il 
Settecamini.
Girone E – Il Ronciglione centra il filotto 
e acquisisce il primo posto solitario 
approfittando del turno di riposo del 
Santa Severa. Il Fiumicino conferma che 
le sue ambizioni sono Real, tornando 
al successo contro il Barco Murialdina. 
Cadono insieme SFF Atletico e Night&Day, 
che, nonostante la sconfitta, mantengono 
comunque il quarto posto. Risveglio della 
forza per il Palidoro, terzo successo di 
fila dopo l’inizio stentato di campionato. 
Fiumicino 1926 ancora a 0 punti dopo la 
sconfitta col Vignanello.
Girone F – Non cambia niente ai piani 
alti, le squadre del gruppo di testa 
vincono e mantengono inalterate le 
distanze tra loro. Le Palme ottengono 
il successo contro la Futsal Academy, 
la Nuova Cairate batte un La Salle 
ormai in piena crisi (1 punto in 4 turni), 
Sant’Agnese sul velluto col Tormarancia e 
Academy CR di misura col Real Testaccio. 
Agli antipodi della classifica, sorride 
finalmente anche l’Acilia, che, dopo sette 
turni senza successi, giunge alla prima 
vittoria contro il Santa Marinella, ormai 
ultimo solitario.  

Girone Latina – Nuova Florida maestra 
di pragmatismo, la capolista del girone 
pontino consolida la leadership col terzo 
successo di misura nell’ultimo mese e, 
approfittando dello stop delle Eagles, si 
porta a +7. Lele Nettuno, Latina MMXVII 
e Lido Il Pirata, gruppo di outsider per il 
secondo posto, mantengono la marcia 
con i loro successi. Il Cori Montilepini 
sa solo vincere con ampio margine, 
segnando, nelle ultime tre partite, la 
bellezza di 26 gol. 
Girone Frosinone – Il bianco e il nero, 
il giorno e la notte sono il leitmotiv del 
gruppo frusinate. La classifica è spezzata 
quasi nettamente in due tronconi, tra 
chi vince e chi perde. Sorridono le 
prime 5 della graduatoria, solo l’Anagni 
cade della locomotiva trainante. Nuova 
Paliano accorcia la distanza dai piani alti 
superando il Sora Calcio, che assieme ai 
cugini della Vis e alla Fortitudo Fontana 
Liri giocano un torneo a parte.  
Girone Rieti – Nel duello testacoda tra 
Stimigliano e Unisabina hanno la meglio 
Ferraioli e compagni, che consolidano 
la loro leadership nel raggruppamento 
sabino. Cade, dopo un poker di successi, 
il San Michele, il Toffia ha la meglio sui 
rivali dopo l’exploit di settimana scorsa 
col Babadook. Severissima la punizione 
inflitta dal Cures, che abbandona l’ultima 
piazza, ai danni del Passo Corese, che non 
trova la vittoria dal 4 novembre. 

L’esultanza dell’Edilisa
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
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ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

GIRONE A  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 9A  GIORNATA CLASSIFICA

Real Arcobaleno 22

Ardea 21

Polisportiva Genzano 16

Matrix Ponte Loreto 13

San Giacomo 12

Atletico Pavona 10

Cecchina 9

Don Bosco Genzano 7

Playground Velletri 6

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Real Rocca di Papa 4

Santa Palomba 0

Futsal Ronciglione 24

Santa Severa 22

Real Fiumicino 21

Night&Day 13

SFF Atletico 13

Forum Sport Center 11

Palidoro 10

Vignanello 10

Sporting Cerveteri 9

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 0

Le Palme 22

Nuova Cairate 20

Sant’Agnese 19

Academy CR 18

Futsal Academy 13

Collefiorito 12

La Salle 11

Ulivi Village 11

Vis Subiaco 9

Real Testaccio 8

Atletico Tormarancia 8

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 27

Eagles Aprilia 20

Lele Nettuno 18

Latina MMXVII 16

L. Il Pirata Sperlonga 15

Cori Montilepini 12

Macir Cisterna 8

Littoriana Futsal 7

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Sporting Santa Croce 4

Arca 27

Città di Zagarolo 27

Folgarella 2000 17

Edilisa 17

Atletico Romanina 16

T. S. Roma Garbatella 12

Atletico Velletri 12

Real Atletico Roma 11

Virtus Torre Maura 11

CT Torrenova 7

Sporting Futura 7

Colonna 6

Atletico Ciampino 5

Atletico Marrana 4

Pol. Tecchiena 24

Pol. Vallecorsa 22

Atletico Gavignano 21

Città di Sora 21

Polisportiva Supino 19

Frassati Anagni 18

Nuova Paliano 17

Ripi 13

Ferentino Calcio 12

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 24

L. Fonte Ostiense 80 22

Grande Impero 19

Spes Montesacro 18

Penta Pomezia 15

FC Città Eterna 12

Real Vallerano 11

Parioli FC 9

C. Canottieri Aniene 6

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

Vicolo 24

Villalba Ocres Moca 20

Casalbertone 17

Torrespaccata Five 17

S. Vincenzo de Paoli 16

Futsal Mambo 16

Futsal Settecamini 14

Tor Tre Teste 13

Tor Sapienza 6

Colli Albani 6

Italian Kick Off 5

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Real Turania 3

Città di Segni NP
Sporting Albano NP

Real Rocca di Papa NP
Don Bosco Genzano NP

Matrix Ponte Loreto RV
Ardea RV

Santa Palomba NP
Atletico Pavona NP

Pol. Genzano RV
Playground Velletri RV

Real Arcobaleno 7
Cecchina 5

RIPOSA
San Giacomo

Vignanello 8
Fiumicino 1926 6

Palidoro 7
Night&Day 5

World Sportservice 5
Sporting Albatros 7

Real Fiumicino 5
Barco Murialdina 2

SFF Atletico 2
Futsal Ronciglione 4

Forum Sport Center NP
Sporting Cerveteri NP

RIPOSA
Santa Severa

Ulivi Village 3
Vis Subiaco 4

Real Testaccio 1
Academy CR 2

Nuova Cairate 7
La Salle 5

Acilia 4
Santa Marinella 3

Sant’Agnese 7
Atletico Tormarancia 2

Le Palme 4
Futsal Academy 2

RIPOSA
Collefiorito

Lele Nettuno 3
Zonapontina 1

Arena Cicerone 2
Latina MMXVII 5

Macir Cisterna NP
Littoriana Futsal NP

Città di Pontinia 2
L. Il Pirata Sperlonga 5

Nuova Florida 3
Atl. Roccamassima 2

Cori Montilepini 10
Sporting S. Croce 3

RIPOSA
Eagles Aprilia

Esercito C. Roma NP
C. Canottieri Aniene NP

Real Mattei 1
FC Città Eterna 6

L. Fonte Ostiense 80 3
Grande Impero 3

Spes Montesacro 4
Virtus Stella Azzurra 5

Parioli FC 5
Virtus Parioli 2

Penta Pomezia 7
Real Vallerano 4

RIPOSA
Nova Phoenix

Torrespaccata Five 8
Futsal Mambo 6

Futsal Settecamini 1
Italian Kick Off 3

Casalbertone 7
FB5 Team Rome 0

Villalba Ocres Moca 3
S. Vincenzo de Paoli 1

San Francesco 7
Tor Sapienza 9

Tor Tre Teste 1
Vicolo 6

Colli Albani NP
Real Turania NP

Colonna 2
Edilisa 7

Atletico Romanina 2
Arca 3

Real Atletico Roma 3
T.S. Roma Garbatella 3

CT Torrenova 2
Folgarella 2000 3

Sporting Futura 6
Virtus Torre Maura 7

Città di Zagarolo 10
Atletico Marrana 5

Atletico Ciampino 5
Atletico Velletri 0

Frassati Anagni 5
Pol. Supino 6

Sora Calcio 2
Nuova Paliano 7

Atletico Gavignano 5
Ripi 2

Pol. Tecchiena 7
Ferentino Calcio 4

Fortitudo F. Liri 5
Città di Sora 8

Pol. Vallecorsa 8
Vis Sora 3

Toffia Sport 3
San Michele 2

Babadook NP
Delle Vittorie NP

Cures 10
Passo Corese 3

Posta RV
Atletico 2000 RV

Stimigliano 1969 5
Unisabina 2

RIPOSA
Scandriglia

Stimigliano 1969 25

Atletico 2000 19

Delle Vittorie 16

San Michele 16

Scandriglia 16

Babadook 13

Toffia Sport 12

Posta 9

Cures 6

Passo Corese 4

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

SULLA RETTA VIA
Marco Galeri analizza la 
vittoria della Folgarella 
nel nono turno di 
campionato sul campo 
del Torrenova, arrivata 
grazie ad un 2-3 molto 
sofferto. Nella prossima 
giornata, la formazione 
ciampinese ospiterà 
lo Zagarolo, primo in 
classifica nel girone 
B insieme all’Arca, 10 
punti sopra alla stessa 
compagine di patron 
Del Tutto. 
Tre punti – Non è stato 
facile per la Folgarella 
portare a casa i 3 
punti nel fortino del 
Torrenova, ma, dopo 
una partita tosta è 
riuscita ad avere la 
meglio sui padroni di 
casa, imponendosi di 
misura. “È stata una gara 
sofferta, ma la vittoria è 
stata meritata – afferma 
Marco Galeri –. Nella 
prima parte abbiamo 
avuto tanto possesso 
palla, controllando 
la situazione senza 
rischiare molto. Nella 
ripresa abbiamo sofferto 
un po’ la loro pressione, 
concedendo qualcosa 
di troppo, ma siamo 
sempre comunque 
rimasti in vantaggio”. 

Esame Zagarolo – 
Il decimo turno di 
calendario mette 
di fronte il Città di 
Zagarolo, primo con 
10 punti di vantaggio 
su Galeri e compagni. 
L’importanza della 
partita è implicita 
come ogni scontro 
diretto al vertice, 
ma in questo caso, 
nonostante manchi 
ancora molto alla fine 
della stagione, è già un 
crocevia fondamentale. 
Una vittoria potrebbe 
rilanciare la stagione 
della Folgarella, che 
vedrebbe ridursi a 7 
lo svantaggio dalla 
seconda posizione, al 
contrario, una sconfitta 
potrebbe aprire una 
voragine di 13 punti, 
troppo ampia da 
rimarginare. “Sarà 
sicuramente difficile: 
loro sono davanti, ma 
noi vogliamo ridurre lo 
svantaggio – spiega il 
laterale della Folgarella 
–. Ci sentiamo pronti 
per questa partita, ci 
stiamo allenando bene 
e abbiamo giocatori 
di qualità, in grado di 
risolvere incontri come 
questi”. 

Tre ai saluti – Nel 
mercato di dicembre la 
Folgarella ha alleggerito 
la rosa, cedendo ben tre 
giocatori, e il laterale 
li saluta augurando 
loro il meglio per il 
futuro:  “Vorrei fare 
un in bocca al lupo a 

tre giocatori che per 
diverse ragioni hanno 
lasciato la squadra – 
afferma Marco Galeri 
-, ovvero Carbone, 
Lucioli e D’Eustacchio. 
Sono sicuro che 
dimostreranno il loro 
valore anche altrove”.

SUPERATO IL PERIODO DI SBANDAMENTO, LA FOLGARELLA DI PATRON DEL TUTTO RITROVA REGOLARITÀ: 2-3 SUL CAMPO DEL TORRENOVA. 
MARCO GALERI DECISO: “VITTORIA SOFFERTA E MERITATA, ABBIAMO CONTROLLATO LA PARTITA. ZAGAROLO? CI SENTIAMO PRONTI”

Marco Galeri, laterale della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PARI E PATTA
TERMINA 3-3 ALL’ULTIMO MINUTO CON IL 
LAURENTINO
Non basta una buona prestazione 
agli uomini di Patalano, contro il 
Laurentino Fonte Ostiense 80 fi nisce 
3 a 3. È Giorgio Ruzzier a raccontare 
il match.
La gara – “Venerdì siamo andati 
bene - esordisce Ruzzier -, forse 
è stata una delle nostre migliori 
partite. Abbiamo giocato all’esterno 
dopo una giornata di pioggia, 
il campo non era in condizioni 
ottimali. Potevamo andare in 
vantaggio, ma abbiamo sbattuto 
più volte sul portiere avversario e 
sui legni della sua porta. Abbiamo 

incassato l’1-0 su una nostra 
disattenzione, nella ripresa abbiamo 
pareggiato con Montenero e 
abbiamo trovato anche la via 
del sorpasso. Gli avversari prima 
hanno accusato il colpo, poi 
hanno segnato il gol del 2 a 2, 
direttamente su calcio d’angolo, 
e successivamente hanno trovato 
il nuovo vantaggio. Per fortuna 
siamo riusciti a pareggiare all’ultimo 
minuto. Contro la Stella Azzurra 
non avevamo fatto una grande 
partita, invece venerdì siamo 
stati protagonisti di una buona 
prestazione”. 
Ecco Patalano – “In settimana è 
arrivato il nuovo allenatore, Mattia 
Patalano - spiega Ruzzier -. Ci siamo 

trovati subito a giocare con schemi 
differenti, essendo il suo credo 
molto diverso da quello di mister 
Ferrara.  Nonostante questo, come 
ripeto, abbiamo giocato bene. 
Peccato per il risultato, perché 
in questa categoria è una lotta 
tra 2-3 squadre, quindi non puoi 
permetterti troppi passi falsi, anche 
perché la Stella Azzurra nell’ultimo 
turno ha vinto contro lo Spes 
Montesacro e ha incrementato il suo 
vantaggio in classifi ca”.

Giorgio Ruzzier, un lusso per la Serie D 

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PROVA DI 
FORZA
L’OBIETTIVO DI FORGILLO: “VOGLIAMO 
ARRIVARE TRA LE PRIME TRE”
L’Edilisa espugna il campo del 
Colonna e resta agganciata al terzo 
posto in un girone dove la coppia 
Arca-Zagarolo sembra aver preso il 
largo rispetto alle avversarie. 
Forgillo – Una prova di forza dei 
neroverdi, che hanno ottenuto 
il quinto successo stagionale. “È 
stata una partita interpretata in 
maniera impeccabile – racconta 
Damiano Forgillo -. Una lezione 
di squadra, nel primo tempo ci 
siamo comportati tutti bene. Siamo 

andati subito in pressione, perché 
avevamo preparato in questo modo 
la partita durante la settimana, e 
abbiamo imposto il nostro gioco: 
volevamo i tre punti a tutti i costi. 
Gara a tratti maschia, soprattutto 
nella ripresa. Il Colonna ha sei punti, 
ma vale qualche posizione in più 
rispetto all’attuale classifi ca; anche 
noi meriteremmo qualche punto 
in più, perché siamo un gruppo 
compatto nel quale ognuno dà 
una mano ai propri compagni. 
Siamo terzi e venerdì ci attende 
uno scontro diretto con l’Atletico 
Romanina. Dobbiamo e vogliamo 
arrivare tra le prime tre, perché 
questa squadra ha del potenziale. 
Io sono nuovo, sono arrivato 

quest’anno: non conoscevo il 
mister, ma solo alcuni giocatori. 
Mi trovo molto bene qui: i ragazzi, 
sia dentro che fuori dal campo, 
sono degli ottimi compagni. Anche 
con il mister mi trovo bene, ha 
fatto integrare molto bene i nuovi. 
Giochiamo tutti, ci divertiamo tutti: 
fi nora, l’esperienza è ottima. Spero 
di poter dare il mio apporto fi no 
alla fi ne. Ho fi ducia nei ragazzi e nel 
mister, che è un amico in campo e 
fuori”.

Damiano Forgillo, alla prima stagione all’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NATALE IN ANTICIPO
Filotto di vittorie centrato 
per il club presieduto 
da Fabrizio Loffreda. La 
capolista solitaria scarta 
il suo regalo di Natale 
prima del tempo, traendo 
il massimo del vantaggio 
dal pari tra le dirette 
inseguitrici. Il successo 
col Montesacro lancia 
Tanzi e compagni, +2 
con una partita in meno 
rispetto alla seconda 
forza del girone.
Punti d’oro - Non ci 
voleva la sosta, nessuno 
si sarebbe voluto fermare 
quando la propria corsa è 
lanciata. Eppure la Stella 
Azzurra, dopo il turno di 
riposo, ha massimizzato 
la vittoria col Montesacro, 
scartando in anticipo il 
suo regalo per Natale: 
Laurentino Fonte 
Ostiense e Grande 
Impero, infatti, hanno 
pareggiato la loro 
supersfida, rallentando 
il loro ritmo di marcia. 
“Venerdì è stata una 
partita complicata, con 
molte componenti 
a sfavore: pioveva, il 
terreno di gioco era 

piccolissimo, insomma 
non eravamo nella 
possibilità di imporre 
il nostro gioco, quello 
che ci ha reso possibile 
arrivare al vertice 
della classifica. Per 
fortuna, però, è andata 
bene e siamo riusciti 
a portare a casa i tre 
punti”, il racconto di 
Roberto Gianfrancesco, 
nuovo giocatore della 
Stella Azzurra dopo 

l’esperienza al Divino 
Amore, da allenatore e 
(alle volte) giocatore. “I 
prossimi incontri sono 
più abbordabili sulla 
carta, ma le gare vanno 
sempre affrontate col 
piglio giusto, altrimenti 
non riesci a vincere con 
nessuna squadra in 
questa categoria”.
Spinta - Il campionato 
della Stella Azzurra 
prende una piega 

diversa, almeno sulla 
carta. Nova Phoenix, 
Città Eterna, Esercito e 
Real Vallerano sono gli 
impegni che attendono 
la Stella Azzurra nelle 
prossime 4 giornate, 
impegni forse meno 
proibitivi. Anche perchè 
Gianfrancesco, realista, 
non ne vuole sapere 
di adagiarsi sugli allori 
e fa il pompiere: “La 
partita contro la Spes 
Montesacro non è 
assolutamente decisiva, 
non dice niente al 
campionato. Innegabile 
che dia alla nostra 
squadra una grande 
spinta in avanti, anche 
visto come è andato a 
finire lo scontro diretto 
tra Laurentino Fonte 
Ostiense e Grande 
Impero”, partita chiusa 
sul 3-3, che rallenta la 
corsa delle inseguitrici. 
“Sicuramente tutto va 
a nostro favore: viste 
le circostanze, i punti 
che abbiamo preso a 
Montesacro valgono 
un pizzico di più”. Ma la 
corsa è ancora lunga.

STELLA AZZURRA SUL TETTO DEL GIRONE D IN SOLITARIA, VINCENTE E FORTUNATA. VITTORIA SUL MONTESACRO, 5-4 IL FINALE, E PARI 
NELL’ALTRO BIG MATCH DI GIORNATA TRA LAURENTINO E GRANDE IMPERO. GIANFRANCESCO POMPIERE: “NON È DECISIVA”

Roberto Gianfrancesco in azione
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STOP AMARO
IL SAN VINCENZO PERDE 3-1 COL VILLALBA 
OCRES MOCA
Non riesce ad ottenere punti il 
San Vincenzo nel big match con 
il Villalba Ocres Moca, Pasquazzi 
ammette: “Ci siamo rovinati da 
soli, mi prendo le responsabilità 
di un gol preso”.
Sconfitta – Con questo 3-1, il San 
Vincenzo scivola a 4 punti dal 
secondo posto e a 8 dal primo. 
“Era una partita difficile contro 
una buona squadra – afferma 
Gianluca Pasquazzi -. Due 
episodi a nostro sfavore, errori 
individuali, hanno determinato 
il risultato. Abbiamo giocato un 

primo tempo quasi perfetto, in 
cui però siamo stati poco cinici, 
sprecando poi tutto con le nostre 
mani nella ripresa. Da senatore 
della squadra, ci tengo a 
sottolineare le mie responsabilità 
su uno dei gol presi”.
Settecamini – Nella decima 
giornata il San Vincenzo ospiterà 
il Futsal Settecamini, il quale 
conta due punti in meno in 
classifica del club di patron 
Alfonsi. “Sarà una partita difficile, 
come quasi tutte, essendo un 
girone equilibrato – spiega il 
laterale del San Vincenzo De 
Paoli –. Cercheremo di imporre 
il fattore casa per vincere e 
rimanere nel gruppo di testa”. Gianluca Pasquazzi
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BE EAT LIDENSE
 

Tempo di bilanci in casa Be Eat 
Lidense. La squadra si gode una 
prima parte di stagione positiva, 
ma non perfetta. Già, perché 
il secondo posto in classifica 
soddisfa, ma non appaga le 
ambiziosi di una società che 
punta al massimo traguardo: la 
vittoria del campionato.
Passo in avanti – “Siamo 
contenti, ma sappiamo di 
poter ancora migliorare molto, 
soprattutto sul piano fisico - 
premette Alex Giaccaglia -. 
Sfrutteremo la sosta natalizia 
per lavorare, consapevoli 
delle nostre potenzialità”. Si 
respira grande ottimismo in 

casa Be Eat, merito soprattutto 
del convincente successo 
maturato nell’ultimo turno: “Il 
7-4 conquistato nello scontro 
diretto con l’Irreal ha dimostrato 
che siamo una grande squadra 
- prosegue il giocatore lidense 
-. Nonostante qualche assenza, 
abbiamo vinto in maniera 
convincente e adesso ci 
godiamo questo secondo posto 
solitario”. Con soddisfazione, 
ma senza adagiarsi troppo, 
perché l’obiettivo è chiaro: 
“Dobbiamo cercare di fare un 
altro piccolo passo in avanti 
per arrivare primi al termine del 
campionato”.

VIETATO ACCONTENTARSI
STAGIONE FIN QUI POSITIVA PER LA BE EAT, MA GIACCAGLIA ALZA L’ASTICELLA: “SAPPIAMO DI POTER ANCORA MIGLIORARE MOLTO, 
SOPRATTUTTO SUL PIANO FISICO. DOBBIAMO FARE UN ALTRO PICCOLO PASSO IN AVANTI PER ARRIVARE PRIMI AL TERMINE DELL’ANNO”  

Alex Giaccaglia


