
TESTA SULLE SPALLE
IL GIRONE DANTESCO CADETTO METTE 
A CONFRONTO LA CAPOLISTA ITALPOL 
CON L’ARREMBANTE INSEGUITRICE 
FORTITUDO POMEZIA. RANIERI PUNTA 
AL TITOLO D’INVERNO, ESPOSITO 
SOGNA UN ALTRO RIBALTONE

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A2
CROCEVIA 

PROMOZIONE
CMB-SANDRO 

ABATE È (QUASI) 
DECISIVA. LIDO O 
CIAMPINO IN F4

SERIE A 
RICOMINCIAMO

MARITIME-FELDI, 
40’ DA BRIVIDI. 

DERBY LAZIO-RIETI

SERIE C1 
FINAL FOUR
CARBOGNANO, 
CISTERNA, CIAMPINO E 
TERRACINA SOGNANO 
LA COPPA LAZIO





Con questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete tra le mani, diamo il benvenuto al 2019.  Le festività ci hanno 
dato la possibilità di fare un bilancio sull’intero anno appena trascorso. Ancora una volta, è stato per noi un anno denso 
di grandi soddisfazioni e di crescita generale. 
 
Nel nostro piccolo proviamo, giorno dopo giorno, a dare quel qualcosa in più che ci permetta di fornire ai lettori e 
agli amanti della disciplina a rimbalzo controllato un servizio sempre più esauriente. Tutto questo è possibile solo ed 
esclusivamente grazie alla fiducia che i lettori, le società sportive e le aziende hanno riposto nei nostri confronti. Ci 
riempie di orgoglio sapere che Calcio a 5 Live Magazine è diventato un punto di riferimento a livello nazionale. Non ci 
scordiamo, però, dove e come siamo nati, per cui state certi che non tralasceremo per nessun motivo al mondo il cuore 
pulsante del movimento, ovvero il regionale e il provinciale. Proprio a tal proposito, vi rinnoviamo l’appuntamento 
per la Final Four di Coppa Lazio di Serie C1 maschile e di Serie C femminile, che si svolgerà il 5 e il 6 gennaio a 
Pomezia. Come accade ormai da tantissimi anni, noi saremo là, pronti a raccontarvi le emozioni di questa competizione 
attraverso la diretta streaming dell’intero evento. 
Colgo l’occasione per augurare a tutto il mondo del futsal un 2019 ricco di successi e magnifico sotto ogni punto di 
vista, non solo sportivo. Buon anno!

Il Direttore Responsabile Vincenzo D’Avino
La Redazione di Calcio a 5 Live Magazine

2019
FeliceFelice

2019

AUGURA A TUTTI
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL GUERRIERO DELLA LUCE
EFFETTO MONTEMURRO SU CLUB ITALIA, TUTTO IN UN MESE: MAIN ROUND PER I MONDIALI 2020 NEL BELPAESE E NUOVO COMMISSARIO 

TECNICO. IL NUMERO UNO DEL FUTSAL NOSTRANO: “SONO I PRIMI PASSI PER L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA, DA SCRIVERE INSIEME”

Il neo CT dell’Italia Alessio Musti



CALC IOA5 L I V E . COM5

WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

“L’acqua di un fiume si adatta 
al cammino possibile, senza 
dimenticare il proprio obiettivo: il 
mare”. Andrea Montemurro avrà 
letto e riletto uno dei capolavori di 
Paulo Coelho, ma non si è fermato 
solo al piacere dell’acculturazione, a 
quel semplice gesto di alfabetizzare 
se stesso con la lettura del 
Guerriero della Luce. Si è spinto 
oltre. Traducendo in pratica il 
Manuale del noto carioca, un po’ 
scrittore un po’ blogger. Sin dal suo 
insediamento a Piazzale Flaminio, 
il presidente della Divisione ha 
accettato la fragilità della sorgente, 
navigando con fermezza quelle 
acque che acquistano ben presto 
la forza di altri fiumi, fluendo fra 
gli ostacoli che lo separano dal 
mare. Tante battaglie in due anni 
da nocchiero del futsal, quella più 
importante, riguardante il motore 
trainante (attualmente rotto) 
di un’intera disciplina sportiva, 
potrebbe essere vinta. 
Che doppietta! - Il rinnovamento 
dell’Italfutsal e quella sacrosanta 
rivendicazione della gestione della 
Nazionale in mano a chi conosce 
meglio di tutti pregi e difetti del 
Gioco, sono stati sempre in cima ai 
suoi pensieri. In appena un mese, 
da quando è stato invitato al tavolo 
di lavoro di Club Italia, Andrea 
Montemurro non si accontentato 
di sedersi, non si è accomodato, 
ma ha fatto sentire la sua voce da 
capopolo e il peso specifico di un 
intero movimento che desidera 
un’Italfutsal completamente 
diversa da quella scarsa nei 
risultati e buia dal punto di vista 
della comunicazione dell’ultimo 
quadriennio, comportandosi 
proprio da Guerriero della Luce: 
combattendo! Main Round per le 
Qualificazioni Mondiali e nuovo 
cittì: in 30 giorni, è bum bum. 
“Organizzare un evento di tale 
portata in Italia, è la prima grande 
novità di questo nuovo ciclo di 
lavoro che stiamo mettendo a 
punto per le Nazionali. Sono 

estremamente contento che la 
collaborazione abbia dato sin 
da subito i suoi frutti. Ci tengo a 
ringraziare vivamente il Presidente 
della FIGC, Gabriele Gravina, e 
Cosimo Sibilia, presidente della 
LND e vicepresidente vicario della 
FIGC, per essersi dimostrati sin da 
subito così ricettivi nei confronti 
della nostra disciplina. Questo 
è solo il primo passo per l’inizio 
di una nuova storia per il futsal 
italiano, da scrivere tutti insieme”. 
Dal primo capitolo al secondo, il 
passo è breve. Si legge tutto d’un 
fiato, proprio come il Manuale del 
Guerriero della Luce. “Ho sempre 
sostenuto la candidatura di Alessio 
a commissario tecnico, questo per 
consentire al calcio a 5 italiano di 
vivere una nuova pagina condita 
da nuove emozioni”. Già, i 3574 
giorni di Roberto Menichelli alla 
guida dell’Italfutsal erano iniziati 
nel migliore dei modi, con un 
quadriennio che sembrava quasi 
paragonabile a quello di Nuccorini 
grazie al bronzo mondiale di 
Bangkok e l’oro continentale di 
Anversa, ma la seconda parte di 
quei lunghi nove anni, nove mesi e 
19 giorni da quel 19 marzo 2009, 
stavano distruggendo un’Italfutsal 
reduce da un annus horribilis 
(2 successi, intervallati da 280 
giorni di digiuno, in 10 partite del 
2018), rabbuiata perfino da una 
comunicazione tanto unilaterale 
quanto latente. Che fa rima - ahinoi 
- con inesistente. “Finalmente, dopo 
due anni di immense difficoltà e 
di inutili e insensate lotte intestine 
- rimarca il numero uno del futsal 
nostrano -, si è arrivati a quella che 
credo sia la soluzione più giusta 
e organica per rilanciare la nostra 
amata Italia, che è un patrimonio di 
tutti noi appassionati e ha bisogno 
del sostegno e della collaborazione 
di tutto il movimento”. 
Potere e responsabilità - Ora 
tocca ad Alessio Musti comportarsi 
da Guerriero della Luce: ha il 
potere di cambiare l’Italfutsal 

e la responsabilità di renderla 
nuovamente competitiva e 
accessibile a tutti quelli che 
vogliono confrontarsi con il mondo 
tricolore per saperne di più, con 
critiche, nel caso, costruttive, 
sempre per il bene della nostra 
amata Nazionale. “Io provo insieme 
emozione, soddisfazione e un 
grande senso di responsabilità 
- dice il successore di Roberto 
Menichelli -. Il mio primo obiettivo 
è quello di costituire un gruppo 
motivato e competitivo per 
arrivare pronti all’impegno del 
prossimo ottobre in Italia, che ci 
vedrà protagonisti nel Main Round 
delle qualificazioni mondiali FIFA. 
Ci attende un grande lavoro, ma 
sono molto fiducioso”. D’altronde 
il Guerriero sa che è libero di 
scegliere: l’importante è che le sue 
decisioni siano prese con coraggio, 
distacco e, talvolta, con una certa 
dose di follia… direbbe Paulo 
Coelho.

Il numero uno del calcio a 5 Andrea Montemurro
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IL PUNTO SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

UN ALTRO 
CAMPIONATO
REGULAR SEASON, ORA SI PENSA AI PLAYOFF. 
TUTTI IN FILA DIETRO L’A&S. NAPOLI E META, 
PIACERE DI STUPIRE
Acqua&Sapone Unigross campione 
d’inverno, con un altro titolo in bacheca: 
la Supercoppa. Italservice Pesaro, Lollo 
Caffè Napoli e Real Rieti le rimanenti 
teste di serie di Coppa Italia. Maritime 
Augusta-Lazio, Came Dosson-Arzignano, 
Feldi Eboli-Latina e Meta Catania-Civitella, 
gli spareggi (gara secca in casa della 
migliore classificata) che determineranno 
le partecipanti alla prossima Final Eight, 
con la visibilità che soltanto Sky sa regalare 
all’intero movimento. Questi i verdetti 
di un girone di andata che ha rispettato, 
più o meno, le previsioni della vigilia. La 
trasformazione del Maritime Augusta 
durante il futsalmercato autunnale ha 
smembrato le quattro Sorelle, ma non 
sarebbe onesto intellettualmente limitare le 
illustre partenze megaresi alla qualificazione 
del Napoli in F8 da testa di serie. Il 
lavoro svolto da David Marìn, invece, è da 
sottolineare, direttamente proporzionato 
a ciò che ha saputo fare Samperi con il 
Meta Catania, altra rivelazione di questa 
prima parte di stagione. Ora inizia un altro 
campionato, la corsa ai playoff scudetto è un 
pensiero stupendo da rendere reale. 

Chi ben (ri)comincia… - Le prime 
due della classe, più generale tre delle 
prime quattro, cominciano il girone di 
ritorno in trasferta. Ma sono comunque 
stra-favorite: A&S e Italservice si sono 
già imposte, rispettivamente, sui cugini 
del Civitella e sul Lynx Latina. Idem per 
il Real Rieti nel confronto con la Lazio. 
Solo il Napoli, fra le big, inizia il 2019 fra 
le mura amiche, con il chiaro intento di 
concedere il bis contro l’Arzignano. Molto 
interessante il confronto fra Came Dosson 

e Meta: due formazioni in grande forma, 
nonostante i catanesi abbiano interrotto 
a Latina la striscia record di 5 successi di 
fila. Maritime-Feldi merita un discorso a 
parte. All’andata un big match, ora una 
sfida fra deluse: i megaresi non vincono 
da 5 partite (un pari col Pesaro, ma niente 
F4 di Coppa Divisione), i salernitani hanno 
chiuso il girone di andata in affanno, 
con tanto di pari ad Arzignano che ha 
fatto infuriare il caloroso presidente Di 
Domenico. Chi ben (ri)comincia…

11a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Civitella-Italservice Pesaro 1-6
Titon; 2 Mancuso, Borruto, Fortini, Honorio, Taborda

S.S. Lazio-Acqua&Sapone 0-10
2 Cuzzolino, 2 Lima, Avellino, Coco, De Oliveira, 

Ercolessi, Lukaian, Redivo
Lynx Latina-Meta 3-1

Anas, Carlinhos, Chinchio; Espindola
Napoli-Came Dosson 2-6

Duarte, Jelovcic; 2 Vieira, De Matos, Grippi, Igor, aut. 
Duarte

Maritime Augusta-Real Rieti 1-2
Simi; 2 Jefferson

Arzignano-Feldi Eboli 2-2
Houenou, Linhares; Bocao, Fornari

Acqua&Sapone 28

Italservice Pesaro 24

Napoli 21

Real Rieti 20

Maritime Futsal Augusta 20

Came Dosson 18

Feldi Eboli 17

Meta 16

Civitella 8

Lynx Latina 8

Arzignano 5

S.S. Lazio 1
 

17 Borruto (Pesaro), 10 Vieira (Came Dosson), 10 
Musumeci (Meta), 10 Kakà (Real Rieti), 10 Lima (Ac-
qua&Sapone), 10 Josiko (Feldi Eboli), 10 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 10 Coco (Acqua&Sapone), 9 Nicolodi 
(Real Rieti), 9 Chimanguinho (Real Rieti), 8 Cesaroni 

(Napoli), 7 De Matos (Came Dosson), 7 Honorio (Pesaro), 7 
Marcelinho (Pesaro) 

PROSSIMO TURNO  

Civitella-Acqua&Sapone 

Napoli-Arzignano 

Maritime Augusta-Feldi Eboli 

S.S. Lazio-Real Rieti 

Lynx Latina-Italservice Pesaro 

Came Dosson-Meta

L’Acqua&Sapone campione d’Inverno



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 

aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 

sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 

il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 

attenzione verso i propri clienti. 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

CIVITELLA COLORMAX-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui Civitella – All’andata fu la 
prima partita della regular season 
a 12 squadre, ma soprattutto 
il debutto del Civitella in Serie 
A. Un girone dopo la squadra 
di Palusci incrocia nuovamente 
i destini di un’A&S, 20 punti 
più avanti. Il derby abruzzese è 
sempre impari, anche per questo 
il tecnico del Civitella vuole la 
cazzimma. “Col Pesaro abbiamo 
finito la ripresa con un solo fallo 
all’attivo. E questo mi ha dato 
molto fastidio. Ripartiamo dal 
primo tempo, siamo stati più 
decisi e retto bene al confronto 
di una grande squadra”. Con 
l’A&S non ci sarà Jelavic, tornato 
in Croazia. Per il resto tutti abili 
e arruolati. Occhio ai cartellini: 
Rocchigiani diffidato. 

Qui A&S – Un girone intero per 
dimostrare nuovamente a tutti 
che è la più forte, nonostante 
la pancia piena per l’incetta di 
trofei vinti nel 2018, la partenza 
di Edgar Bertoni e le sirene 
spagnole che stanno suonando 
a casa Lukaian. “Io voglio sempre 
vincere, crescere e migliorare”. 
Murilo è sempre affamato. “Siamo 
primi in classifica, dobbiamo 
giocare il quarto di finale di 
Coppa della Divisione e siamo fra 
le teste di serie di Coppa Italia. 
Guardiamo agli obiettivi di volta 
in volta - tuona il capitano -, quindi 
pensiamo a battere il Civitella”. 
Tino Pérez senza lo squalificato 
Avellino. Da valutare Mammarella: 
pronto Fiuza, che non ha mai 
deluso. Tutt’altro.

DERBY IMPARI
CAZZIMMA PALUSCI: “RIPARTIAMO DAL PRIMO TEMPO COL PESARO”. MURILO CHIARO: “COSÌ CI RIPETEREMO”

LYNX LATINA-ITALSERVICE PESARO

Qui Latina – La prima parte di 
stagione ha portato in dote il 
decimo posto in classifica. Ma il 
Lynx aveva altro per la testa, in 
primis l’esigenza di dare un nuovo 
assetto societario al sodalizio di 
La Starza, potenziandolo. Ecco 
quindi l’entrata di Bernardino 
Quattrociocchi (Coordinatore Area 
Sviluppo e Relazioni Esterne), 
Davide Lemma e Luigi Arena 
(direttori Area Sviluppo). “Abbiamo 
migliorato il Latina”. Parola di 
La Starza. “Vogliamo cullare un 
sogno, seminando con la speranza 
di raccogliere dei frutti a partire 
dalla prossima stagione”. Intanto, 
però, arriva il Pesaro di Borruto. 
Il Latina si è appena sbloccato in 
casa. E non ha nessuna intenzione 
di fermarsi. 

Qui Pesaro – La seconda parte 
di stagione vedrà due volti 
nuovi in casa Pesaro. Canal a 
febbraio potrà miracol mostrare 
anche in Serie A e non solo al 
Memorial (vinto) a Montecatini 
a fine 2018. Nel frattempo c’è 
Mancuso, subito a segno con 
l’Italservice Special Edition. 
“Mancuso e Canal esalteranno il 
nostro gioco”. Aspettando Maurito, 
Colini si sfrega le mani con 
Diego. “Giocatore polivalente, un 
universale in tutti i sensi: è il pivot 
che ci mancava, può ricoprire più 
ruoli”. Il Pesaro ha chiuso il girone 
di andata al secondo posto, ma 
lo Special One non si accontenta. 
“Più compattezza e meno alti e 
bassi”. Equilibrio, quindi: a partire 
dal PalaBianchini. 

VOLTI NUOVI
LA STARZA E IL RIASSETTO SOCIETARIO: “CULLIAMO UN SOGNO”. COLINI: “CON MANCUSO E CANAL PIÙ COMPLETI”
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

REALI RINGHIA: “IO ALLA SALVEZZA CI CREDO”. FESTUCCIA: “IL QUARTO POSTO, UNA PROMESSA MANTENUTA”

LAZIO-REAL RIETI

Qui Lazio – Un solo punto 
all’attivo in un intero girone. 
Troppo poco per pensare alla 
salvezza. Reali non ha nessuna 
intenzione di arrendersi a una 
classifica che parla, attualmente, 
da sola: “Se sono rimasto, è 
perché ci credo ancora”. Il tecnico 
dei biancocelesti ha fame di 
punti. “Sappiamo di dover vincere 
almeno due-tre partite, per avere 
quantomeno la possibilità di 
disputare il playout. Finora sono 
emersi limiti evidenti, ma nessuno 
ha mai mollato o smesso di 
applicarsi”. Per il derby, da valutare 
Victor Espindola. “Il Rieti (una 
delle 4 teste di serie in F8, ndr) è 
un grande avversario - conclude 
Reali -, ma al PalaGems dobbiamo 
raccogliere il massimo”. 

Qui Rieti – Ha avuto bisogno 
dell’ultima giornata di andata 
di regular season e del blitz 
sull’isola per staccare il pass per la 
Final Eight. Qualche punto perso 
qua e là in un girone fra alti, 
bassi, e cambio dell’allenatore, 
ma alla fine il Real Rieti ha 
ottenuto quel che voleva: la 
qualificazione alla Coppa Italia, 
mancata una stagione fa. “Il quarto 
posto è una promessa mantenuta”. 
David Festuccia cerca subito altre 
conferme: “Col Maritime abbiamo 
disputato una partita coraggiosa, 
con gli attributi - conclude il 
tecnico dei sabini -. Servirà sempre 
questo atteggiamento”. Da 
valutare Chimanguinho, assente 
nella trasferta siciliana contro il 
Maritime Augusta.  

FAME DI PUNTI

CICCARELLO PORTA PAZIENZA: “QUI NON MOLLA NESSUNO. ANZI…”. STERZATA BASILE: “PIÙ DETERMINAZIONE” 

Qui Maritime – Cinque partite 
senza conoscere vittoria e una 
qualificazione alla Final Eight 
ancora da conseguire. Come se 
non bastasse, un duro j’accuse 
per l’ultima conduzione arbitrale 
del 2018. “Anche col Rieti si è 
ripetuto quanto accaduto col 
Pesaro”. Ciccarello alza la voce: 
“Onore e merito al Real che non 
ha rubato nulla, facendo la propria 
partita con intelligenza, ma noi 
siamo stati penalizzati”. Contro la 
Feldi una gara da non sbagliare, 
nonostante la pesante assenza di 
Zanchetta, che si somma a quella 
di Centorrino. “Ai tifosi dico di 
avere pazienza - conclude -, la sosta 
è arrivata al momento opportuno. 
Qui non molla nessuno. Semmai 
rilanciamo”. 

Qui Feldi Eboli – Il pari di 
Arzignano ha mandato su tutte 
le furie patron Di Domenico. Che 
si è fatto sentire adeguatamente. 
“Non ho creato una squadra 
da settimo posto”. Amarezza e 
delusioni presidenziali si possono 
dimenticare soltanto con una 
prestazione convincente contro il 
Maritime. “Se non si chiudono le 
partite, arriva l’ansia del risultato”. 
Basile, però, ha la ricetta pronta: 
“Dobbiamo finalizzare di più - 
continua il tecnico martinese -. È 
una questione di mentalità, perché 
la buona sorte non ti sorride se 
hai poca determinazione”. Al 
PalaJonio c’è un Maritime che non 
è quello dell’andata che s’impose 
1-0: bisogna spazzare via dubbi e 
incertezze.

VIETATO SBAGLIARE
MARITIME AUGUSTA-FELDI EBOLI
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

CESTARO AMMICCA: “IN CORSA SU TUTTI I FRONTI”. THIAGO PEREZ LANCIA LA SFIDA: “SIAMO CRESCIUTI TANTO”

CAME DOSSON-META CATANIA

Qui Came – Quattro successi di 
fila parlano da soli. La squadra di 
Sylvio Rocha non è quella abulica 
e balbettante di inizio stagione, 
ma un’autentica mina vagante 
pronta ad esplodere nel girone 
di ritorno, in Coppa Divisione. E 
chissà (Arzignano permettendo) 
se in Coppa Italia. “Abbiamo 
ringiovanito la rosa, avevamo 
bisogno di tempo e il calendario 
nel girone di andata non ci 
ha aiutato”. Cestaro ammicca 
al Came Dosson. “I ragazzi 
stanno mostrando la loro forza 
individuale e di squadra - assicura 
il diesse -. Siamo in corsa per tutti 
gli obiettivi, vogliamo andare 
avanti il più lontano possibile”. 
Col Meta, Sylvio Rocha spera di 
ritrovare Morassi e Fusari. 

Qui Meta – Una sorta di tabù da 
sfatare. Già, perché il Came Dosson 
ha impedito al Meta di vincere 
al debutto in A davanti al proprio 
pubblico, con quel tiro libero 
parato nel finale da Pietrangelo a 
Musumeci. Il Came è anche quello 
che ha estromesso gli etnei dalla 
F4 di Coppa Divisione. “È arrivato 
il momento di dimostrare che non 
siamo quelli dell’andata”. Thiago 
Perez lancia la sfida al Came. 
“L’anno scorso mi sono dovuto 
operare e questo per me è stato 
uno stimolo in più. Contento di 
aver fatto bene finora - dice il 
portiere verdeoro -. Loro sono forti 
fisicamente, hanno tanto qualità e 
quel campo è piccolo. Ma niente 
paura, dimostreremo chi siamo 
diventati”.

ANCORA VOI

DAVID MARIN POSITIVO: “SAPPIAMO COSA FARE”. FABIAN LOPEZ DETERMINATO: “RESTEREMO IN SERIE A”

Qui Napoli – Il successo 
spartiacque nel derby di Eboli e, 
più in generale, i sette risultati 
utili di fila hanno permesso 
al Lollo Caffè di staccare il 
prestigioso pass per la Coppa 
Italia. Ma il kappaò interno con 
il Came ha interrotto la marcia 
di un Napoli che ha voglia di 
iniziare il 2019 di buzzo buono. 
“Nella ripresa siamo calati - 
ricorda David Marìn -, quei due 
gol in appena venti secondi ci 
hanno condizionato a livello 
di concentrazione. Eravamo in 
pochi e le assenze si sono fatte 
sentire. Ma sono orgoglioso dei 
miei ragazzi: sappiamo cosa fare”. 
Con l’Arzignano mancherà Felipe 
Mancha, da valutare, soprattutto, 
l’acciaccato Wilhelm e Salas. 

Qui Arzignano – Il punto 
conquistato nell’ultima di andata 
con la Feldi, è un punto di (ri)
partenza. Parola di Comandante: 
“C’è tanto lavoro da fare: io 
devo adattarmi ai ragazzi, loro 
a me. Ma conosco bene questo 
ambiente”. Fabian Lopez ha 
sfruttato la sosta per inculcare 
il suo credo a un roster che ha 
un disperato bisogno dei tre 
punti, che mancano dalla sfida 
con la Lazio. “Insieme - continua 
l’argentino - per raggiungere 
l’obiettivo che noi tutti vogliamo: 
tenere l’Arzignano in Serie A”. Per 
il match di Cercola bisogna capire 
se Marcio ha superato il problema 
al piede. Dubbio Urbani. Ma 
Pozzi ha dimostrato di essere una 
valida alternativa fra i pali.  

DAMMI I TRE PUNTI
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ARZIGNANO
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

Per lunghi tratti, il 2018 ha 
regalato grandi emozioni 
ai tifosi del Maritime. Il 
double campionato-coppa 
in A2, il debutto in A, una 
partenza a razzo e il primo 
posto in classifica. Tutto 
perfetto o quasi, almeno 
fino al 19 novembre, 
giorno del primo k.o. 
stagionale, in Coppa 
Divisione, contro la Meta. 
Poi altre quattro partite 
senza successi, con tre 
sconfitte e un pareggio, 
risultati che hanno fatto 
scivolare i megaresi in 
quinta posizione, negando 
l’accesso diretto alla Final 
Eight di Coppa Italia.
Situazione anomala – 
L’ultima delusione contro il 
Rieti, capace di espugnare 
il PalaJonio. “È mancato 
solo il risultato, perché 
avremmo meritato noi la 
vittoria”, afferma Thiago 
Bissoni, che poi si sofferma 
sugli ultimi risultati della 
squadra: “Una situazione 
del genere per noi non 
è normale - continua il 
classe ’88 -. Siamo una 
squadra chiamata sempre 
a vincere, adesso sta a noi 
lavorare sodo per ritrovare 
al più presto i tre punti. 
Aspettiamo il momento 
giusto per ripartire”.

Nessuna crisi – Bissoni 
analizza con serenità il 
momento: “È stato un 
peccato non conquistare 
l’accesso diretto alla Final 
Eight di Coppa Italia, ma 
non sono preoccupato. 
Il calcio a 5 è così, non 
c’è nessuna crisi”. Solo 
un periodo complicato 
da cancellare in fretta: 
“Dobbiamo rimboccarci 
le maniche e lavorare, 
dipende tutto da noi”.
Eboli – Il primo impegno 
del 2019 vedrà il 
Maritime ospitare la 
Feldi Eboli. I ragazzi di 
Polido andranno a caccia 
di un successo che in 
campionato manca dal 
10 novembre, giorno in 
cui, proprio al PalaJonio, 
arrivò un 5-4 contro il 
Came Dosson. “Ci aspetta 
una partita difficile che 
dovremo affrontare nel 
modo giusto - conclude 
Bissoni -. La cosa più 
importante è dare tutto 
in campo, poi a fine gara 
guarderemo il risultato, 
sperando, ovviamente, 
di ritrovare i tre punti”. 
Già, perché due mesi 
senza vincere sarebbero 
davvero troppi. Per 
tutti, figuriamoci per il 
Maritime.

RICOMINCIAMO
IL 2018 DEL MARITIME SI È CHIUSO IN MANIERA MOLTO AMARA, MA ADESSO C’È TANTA VOGLIA DI RIPARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO. 

BISSONI: “UN PECCATO NON CONQUISTARE L’ACCESSO DIRETTO ALLA FINAL EIGHT, MA IL CALCIO A 5 È COSÌ, NON SONO PREOCCUPATO”

Thiago Bissoni in azione
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Ultimo posto in classifica, con 
un solo punto all’attivo. I numeri 
parlano chiaro e fotografano un 
girone di andata disastroso per i 
colori biancocelesti: “Il bilancio è 
estremamente negativo”, ammette 
Fabrizio Reali senza troppi giri di 
parole.
Magra consolazione – Difficile 
salvare qualcosa: “Quando raccogli 
un punto in undici partite, diventa 
impossibile essere soddisfatti. 
L’unico aspetto positivo riguarda 
l’esordio in Serie A, vuoi per 
necessità vuoi per il progetto 
studiato in estate,  di tanti giovani 
ragazzi, anche se resta una magra 
consolazione di fronte ai risultati 
ottenuti”. 
Realismo – Deluso sì, disposto ad 
arrendersi no: “Se sono rimasto, è 
perché ci credo ancora - assicura 
il tecnico -. Nel girone di ritorno, 
sappiamo di dover vincere 
almeno due-tre partite, per avere 
quantomeno la possibilità di 
disputare il playout”. Parlare di 
salvezza diretta adesso non avrebbe 
senso: “Bisogna fare i conti con 
la realtà - spiega Reali -. A inizio 
anno, pur conoscendo le difficoltà, 
speravamo di fare qualcosa di bello. 
Ora, con un solo punto all’attivo, 
non possiamo guardare troppo 
in alto. Poi, se dovessero arrivare 
risultati importanti, la prospettiva 

potrebbe cambiare, ma pensarci 
adesso non serve”.
Voglia di lottare – Anche perché il 
2018 si è chiuso con due sconfitte 
pesanti. La Lazio, infatti, negli ultimi 
ottanta minuti del girone di andata 
ha incassato diciassette reti senza 
segnarne neppure una: “Ci siamo 
trovati di fronte le due formazioni 
più forti del campionato, e le 
abbiamo affrontate con assenze 
importantissime, schierando, 
in pratica, solo giovani italiani. 
Acqua&Sapone-Pesaro potrebbe 
benissimo essere la prossima finale 
scudetto”, continua l’allenatore, 
scacciando l’ipotesi di una Lazio 
già rassegnata. “Sono emersi 
limiti evidenti, ma nessuno ha mai 

mollato o smesso di applicarsi. 
Se dovesse accadere, farei un 
passo indietro. Se sono rimasto, 
lo ribadisco, è perché credo 
nella salvezza e credo anche 
nella possibilità di conquistare 
la Final Eight di Coppa Italia, un 
appuntamento a cui la Lazio non 
partecipa da troppo tempo”.
Rieti – Il 2019 si aprirà con il derby 
contro il Rieti: “Sono certo che 
disputeremo una grandissima 
partita, non ho dubbi a riguardo. 
Non ci saranno altri appelli: nel 
girone di ritorno servono punti, 
con le buone o con le cattive”. 
Specialmente in casa: “Il Rieti è un 
grande avversario,  ma al PalaGems 
dobbiamo raccogliere il massimo”.

PRONTO A COMBATTERE
UN GIRONE DI ANDATA DA DIMENTICARE PER LA LAZIO, MA FABRIZIO REALI NON VUOLE ARRENDERSI: “IL BILANCIO FIN QUI È 

ESTREMAMENTE NEGATIVO, MA IO CI CREDO ANCORA. NESSUNO DI NOI HA MAI MOLLATO, ALTRIMENTI SAREI GIÀ ANDATO VIA”

Il tecnico Fabrizio Reali è pronto a combattere in vista del girone di ritorno
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Quattro categorie, 
dodici società, 
trentadue formazioni 
in campo. Sarà 
un’Academy Cup in 
grande stile quella in 
programma il 4 e il 5 
gennaio al PalaCesaroni 
di Genzano. 
Colaceci – “Questo 
torneo rappresenta 
ormai una tradizione 
per il mondo Lazio”, 
premette Andrea 
Colaceci. Il responsabile 
del settore giovanile 
biancoceleste gonfia 
il petto: “Tutte le 
categorie vedranno 
scendere in campo otto 
formazioni, parliamo 
di numeri eccezionali. 
Abbiamo avuto un 
riscontro davvero 
notevole quest’anno: 
l’appeal del torneo è 
cresciuto notevolmente, 
come si evince anche 
dalla presenza del 
Marcianise Futsal 
Academy, società 
campana che vanta un 

ottimo settore giovanile. 
Un ringraziamento 
speciale va al nostro 
segretario, Dario 
Franzetti, fondamentale 
nell’organizzazione 
dell’evento”. 
Cecchini – Parla con 
orgoglio anche Fabio 
Cecchini, responsabile 
del progetto affiliazioni: 
“L’Academy Cup è un 
appuntamento che si 
rinnova tutti gli anni, 
che mette i bambini 
nelle condizioni di 
divertirsi e permette 
a noi di scambiare 
esperienze con le 
società “amiche”. È un 
momento di incontro 
con tutte le affiliate, 
ma anche con altre 
realtà che potrebbero 
diventarlo presto”. 
Sarà come sempre un 
grande spettacolo: “Un 
grazie al Genzano per la 
preziosa collaborazione. 
Il PalaCesaroni renderà 
l’evento ancora più 
bello”.

UN EVENTO IMPERDIBILE
IL 4 E IL 5 GENNAIO, AL PALACESARONI, ANDRÀ IN SCENA L’ACADEMY CUP, TORNEO DEDICATO A TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE MA NON SOLO. 

COLACECI: “ORMAI UNA TRADIZIONE PER IL MONDO LAZIO”. CECCHINI: “UN BEL MOMENTO DI INCONTRO E DI DIVERTIMENTO” 
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

FIORE ALL’OCCHIELLO
Nel dicembre nero per le squadre 
giovanili del Progetto Futsal, 
l’unica ad aver trovato continuità è 
la formazione Under 17 di mister 
Mancori, che attualmente occupa 
la quinta posizione e, alla ripresa 
del campionato, avrà subito 
l’occasione di scalare un altro 
gradino nello scontro diretto con il 
San Vincenzo de Paoli. 
Tuveri – Samuel Tuveri, classe 
2002, ricopre il ruolo di ultimo 
difensivo: “Qui al Progetto Futsal 
mi trovo molto bene. Al mio 
arrivo ho ricevuto una splendida 
accoglienza, sia dai compagni di 
squadra che dal mister”. Tuveri è 
una vecchia conoscenza di mister 
Mancori: “Ho già avuto modo di 
giocare in passato con lui e mi ero 
trovato benissimo, poi le strade si 
sono divise perché volevo provare 
nuove esperienze, ma ora sono 
tornato a casa”. La squadra, dopo 
un inizio altalenante, sembra 
aver trovato il giusto amalgama: 
“Stiamo andando bene. Il mio 
obiettivo è quello di vincere 
il campionato, sono stufo di 
partecipare e basta. L’impegno 
verso la squadra è sempre 
massimo, dobbiamo tenere bene 
in mente quello che deve essere il 
nostro traguardo finale”. 
Quercia – Riccardo Quercia, uno 
degli ultimi arrivati in casa Progetto 

Futsal, è un altro classe 2002, con un 
passato recentissimo nel calcio a 11, 
e viene utilizzato da Mancori come 
laterale: “Già a inizio stagione ero 
tentato di venire a giocare in questa 
società, ma non ero ancora troppo 
convinto di voler lasciare il calcio 
a 11. Ho scelto di venire a giocare 
qui sotto la spinta di mio cugino, 
che gioca nel Progetto Futsal: mi ha 
fatto provare interesse per questa 
disciplina e per questa società, 
lo devo ringraziare”. Quercia è un 
altro elemento da aggiungere allo 
scacchiere di Mancori in vista della 
ripresa delle ostilità: “Da parte dei 

compagni di squadra ho ricevuto 
una splendida accoglienza, anche 
con il mister mi sono trovato bene 
già dal primo allenamento. Ho 
avuto modo di leggere la classifica, 
occupiamo una buona posizione: 
mi auguro di poter dare una mano 
alla squadra a riuscire a vincere 
il campionato o quantomeno a 
piazzarci in un’ottima posizione. In 
questi primi allenamenti ho notato 
le grosse differenze che ci sono 
con il calcio a 11, dovrò lavorare 
duramente per entrare il prima 
possibile nei meccanismi di questo 
sport”.

L’UNDER 17 DI MANCORI FA SORRIDERE IL PROGETTO FUTSAL. TUVERI: “STIAMO ANDANDO BENE, VOGLIO VINCERE IL CAMPIONATO”. 
QUERCIA: “QUI HO RICEVUTO UNA GRANDE ACCOGLIENZA, MI SONO TROVATO BENE SIN DAL PRIMO ALLENAMENTO”

PLAYER VIDEO
CENA DI 

FINE ANNO

La formazione Under 17
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

New entry nel progetto 
affiliazioni della A.S. Roma 
Calcio a 5: nella famiglia 
giallorossa c’è anche 
la A.S.D. Promo Sport 
2004. La panoramica 
sulla nuova affiliata 
è affidata alle parole 
del presidente Mauro 
Cestra: “Ho conosciuto 
la realtà della A.S. Roma 
Calcio a 5 attraverso 
un’altra squadra 
affiliata e, incuriosito, 
ho contattato via mail 
la società giallorossa. 
In pochissimo tempo 
ho avuto la bellissima 
opportunità di accostare 
il nome della Promo Sport 
a quello della A.S. Roma 
Calcio a 5. Per noi è una 
grandissima occasione 
di crescita e confronto 
costante, sia per il nostro 

staff che per i nostri 
iscritti”. 
La società – Mauro 
Cestra prosegue 
presentando lo staff di 
grande livello della sua 
realtà: “Personalmente 
da quest’anno mi occupo 
in prima persona della 
Promo Sport 2004, 
ricoprendo la carica di 
presidente e cercando 
di mettere a frutto 
gli insegnamenti del 
master universitario in 
management dello sport 
da poco conseguito. 
Nello staff è presente la 
dottoressa Giulia D’Elia, 
che è la nostra direttrice 
tecnica e si occupa di 
tutto ciò che riguarda 
il campo, mettendo 
a disposizione la sua 
preparazione universitaria 
in scienze motorie e il 
corso federale FIGC. Il 
fatto, poi, di essere anche 
giocatrice di calcio a 
5 femminile in Serie C 
rappresenta un valore 
aggiunto in grado di 
trasmettere ai bambini 
la passione per questo 
sport. Completano lo 
staff Claudia Zampetti e 

Lisa Petrucci, anche loro 
giocatrici e specializzate 
in scienze motorie. Ad 
occuparsi dei nostri 
piccoli portieri c’è 
Fabrizio Veccia, amico e 
collega, subito pronto ad 
aiutarci in questa nuova 
avventura. La nostra 
sede è in zona Pietralata/
Monti tiburtini, presso il 
campo sportivo Nicolino 
Usai. Essendo questo 
il nostro primo anno di 
attività, siamo abbastanza 
soddisfatti del riscontro 
che stiamo ottenendo,  
ma siamo certi che, 
con l’entusiasmo e la 
collaborazione con il 
marchio della A.S. Roma 
Calcio a 5, riusciremo a 
farci conoscere ancora di 
più, incuriosendo quante 
più persone possibili 
nel nostro quartiere per 

fare il salto e diventare 
una vera scuola di calcio 
a 5. Siamo partiti con 
grandi propositi in questa 
stagione, ora abbiamo 
circa quaranta bambini 
divisi equamente tra 
le annate 2010-2011 
e 2013: siamo pronti a 
offrire loro tutte le nostre 
conoscenze”.
Torneo di Natale – I 
piccoli della Promo 
Sport partecipano al 
Torneo di Natale della 
A.S. Roma Calcio a 5 con 
la categoria Mini Pulcini 
2010/11: “Il torneo è 
iniziato nel migliore dei 
modi con due vittorie in 
due gare. Per alcuni dei 
nostri bambini sono le 
prime partite vere e non 
vedono l’ora di indossare 
anche loro il completo 
con il logo giallorosso”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

NUOVA AFFILIATA
LA PROMO SPORT 2004 ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA GIALLOROSSA. IL PRESIDENTE MAURO CESTRA: “È UNA BELLISSIMA 

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E CONFRONTO PER IL NOSTRO STAFF E I NOSTRI ISCRITTI. RIUSCIREMO A FARCI CONOSCERE ANCORA DI PIÙ”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

Giulia D’Elia e Mauro Cestra

La Promo Sport 2004
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

UN ANNO SPECIALE
Tempo di bilanci in 
casa Virtus Aniene 3Z. 
Un’annata davvero molto 
importante per tutto il 
settore giovanile, con due 
categorie in particolare 
che stanno regalando 
grandi soddisfazioni alla 
società gialloblù.
Under 15 Élite – La 
formazione di Fazio sta 
dominando il campionato, 
in quanto prima in 
classifica a +4 sulla 
seconda, la Lazio. “Si 
tratta di un gruppo su cui 
stiamo puntando molto, 
che abbiamo anche 
avuto modo di rinforzare 
rispetto allo scorso anno”, 
afferma Marco Biasini, 
che ha ribadito piena 
fiducia alla guida tecnica: 
“Abbiamo riconfermato 
mister Fazio, che ha creato 
un gran bel gruppo. 
I ragazzi sono molto 
affiatati, e ci stanno dando 
delle belle soddisfazioni”.
Under 17 Élite – Anche 
la squadra di Zaccardi si 
trova prima in classifica, 
in questo caso, però, a 
pari punti con la Lazio. 
“Stiamo facendo un 
grande campionato, 

i ragazzi stanno dando 
il massimo, e abbiamo 
avuto modo di inserire 
qualche giocatore 
sotto età, che si sta 
ambientando bene nel 
gruppo”, riporta Biasini, 
che, però, non si limita 
a questo, dichiarando 
apertamente l’obiettivo 
della stagione: “Vogliamo 
lo scudetto in questa 
categoria. Non vogliamo 
limitarci a vincere il girone, 
sarebbe una vittoria fine a 
se stessa. Abbiamo i mezzi 
per vincere e vogliamo 
farlo”.

Under 19 – Bilancio non 
altrettanto positivo per 
l’Under 19, con la Virtus 
Aniene 3Z leggermente 
indietro rispetto alle zone 
alte della classifica. “Al 
momento stiamo forse 
pagando lo scotto di 
far giocare molti ragazzi 
che vengono dalle altre 
categorie giovanili, 
il gruppo storico dei 
2001 che è stato creato 
e seguito negli anni da 
mister Zaccardi”, queste 
le parole di Biasini, che 
comunque resta fiducioso: 
“Vogliamo arrivare alla 

zona playoff, e da lì 
provare a fare il miracolo”.
Giovani del futuro – 
Complessivamente, il 
bilancio in casa Virtus 
Aniene 3Z non può che 
essere positivo. Biasini 
ricorda la politica che ha 
sempre contraddistinto il 
club: “Il nostro obiettivo 
è formare i giovani del 
futuro, come giocatori ma 
anche come uomini. E 
tutto questo passa dallo 
staff e dalla società, che 
ringrazio per il lavoro 
svolto finora. Quest’anno è 
stato veramente speciale”.

2018 RICCO DI SODDISFAZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE GIALLOBLÙ, MA BIASINI NON VUOLE SMETTERE DI SOGNARE: “CON L’UNDER 17 
PUNTIAMO ALLO SCUDETTO. ALTRI OBIETTIVI? VOGLIAMO CONTINUARE A FORMARE RAGAZZI SIA A LIVELLO SPORTIVO CHE UMANO”

Una parte del Settore Giovanile dell’Aniene 3Z
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

WELCOME 2019
TOMBESI OUT DALLA COPPA, UNA TRA 
CIAMPINO E LIDO ANDRÀ IN F4. CMB-
SANDRO ABATE, 40’ CHE VALGONO MEZZA 
PROMOZIONE IN SERIE A
Nell’unico weekend di sosta natalizia per i campionati di 
A2 sono andate in scena le gare valevoli per la seconda 
giornata dei quattro triangolari del secondo turno della 
Coppa Italia di categoria. Tutte le sfide in programma 
sono terminate con un successo ospite, risultati che 
hanno prodotto le prime 4 eliminazioni: il Milano 
lascia la competizione sotto i colpi di Dall’Onder, che 
permette al suo Sestu ancora di sperare nella F4; anche 
i lanieri abbandonano i sogni di coccarda tricolore, 
col Padova che prende il largo nella ripresa; la Virtus 
Rutigliano prova a resistere, ma il Sandro Abate ha la 
meglio, i campani se la vedranno direttamente con 
il Signor Prestito CMB per il passaggio del turno. Ma 
l’eliminazione che fa notizia è quella della Tombesi 
Ortona. La capolista del girone B si fa sorprendere dal 
Ciampino Anni Nuovi e dalle doppiette di Bacaro e 
Becchi: il 6-3 finale in favore degli aeroportuali infrange 
i propositi di Ricci di raccogliere l’eredità del Maritime, 

una tra Ciampino e Lido, invece, sarà sicuramente 
in Final Four. Gli ultimi verdetti saranno definiti (da 
calendario) il 9 gennaio: in quella data si conosceranno i 
nomi che battaglieranno per la Coppa Italia nel secondo 
weekend di marzo.
Crocevia promozione – Il primo impegno dell’anno 
nuovo porterà in dote altri due campioni d’inverno. 
Giampaolo, primo con una gara da recuperare, fa 
visita al Carrè penultimo, mentre intanto guarda il big 
match alle sue spalle: Mantova-Asti, Manzali contro 
Fortino, almeno per la seconda piazza in solitaria. 
Incroci pericolosi a centro classifica, occasione rilancio 
per il Merano. Al Centro, Zanella & co. cercano il punto 
necessario per essere davanti a tutti al giro di boa, al 
cospetto della Mirafin; le due dirette inseguitrici 
ripartono entrambe da Roma, Micheli incontra il 
Ciampino Anni Nuovi, il suo recente passato, e cerca il 
quinto risultato utile di fila. A Sud il campione invernale 
lo si conosce già - è la banda di Scarpitti -, ma i riflettori 
si accendono per i 40’ che valgono mezza promozione 
diretta: Signor Prestito CMB-Sandro Abate è senza 
dubbio la gara più attesa dell’inizio del 2019. Insidiosi 
derby crocevia in Puglia (Sammichele-Cassano) e nelle 
Marche.

SERIE A2 - COPPA ITALIA
SECONDO TURNO - TRIANGOLARI 

SECONDA GIORNATA

1) Città di Sestu-Città di Asti 3-3, Milano-Città di Sestu 
1-2, Città di Asti-Milano 09/01

2) Petrarca Padova-Futsal Cobà 1-1, Prato-Petrarca Padova 
4-10, Futsal Cobà-Prato 09/01

3) Lido di Ostia-Tombesi Ortona 4-3, Tombesi Ortona-
Ciampino Anni Nuovi 3-6, Ciampino Anni Nuovi-Lido di 

Ostia 09/01

4) Signor Prestito CMB-Virtus Rutigliano 4-1, Virtus 
Rutigliano-Sandro Abate 2-3, Sandro Abate-Signor 

Prestito CMB 09/01

GIRONE B CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Olimpus 6-3
Alex, Cassioli, Derzaj, Galindo, Muraca, Radaelli; Di 

Eugenio F., Luciano, Pizzoli A.
Prato-Cioli Ariccia Valmontone 7-3

2 Abel, 2 Berti, Scarinci, Solazzo, Vinicinho; Del Ferraro, 
Marchetti, Raubo

Real Cefalù-Futsal Pistoia 2-1
Di Maria, Lopez; Anos

Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi 1-3
Caique; Bacaro, Cittadini, Dominici

Tombesi Ortona-Todis Lido di Ostia 2-2
Silveira, Zanella; Cutrupi, Papù

Virtus Aniene 3Z-Mirafin 5-4
Batata, Douglas, Sanna, Scheleski, Taloni; 2 Rengifo, 

Gioia, Nuninho

Tombesi Ortona 24

Todis Lido di Ostia 21

Real Cefalù 21

Virtus Aniene 3Z 1983 19

Mirafin 16

Cioli Ariccia Valmontone 15

Prato 13

Ciampino Anni Nuovi 12

Olimpus 12

Futsal Pistoia 11

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 3

15 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 15 Sanna (Virtus 
Aniene 3Z 1983), 14 Zanella (Tombesi Ortona), 11 
Jorginho (Todis Lido Di Ostia), 11 Berti (Prato), 10 
Taloni (Virtus Aniene 3Z 1983), 10 Di Eugenio F. 

(Olimpus), 10 Galindo (Atlante Grosseto) 

PROSSIMO TURNO
Ciampino Anni Nuovi-Virtus Aniene 3Z

Cioli Ariccia Valmontone-Roma Calcio a 5
Futsal Pistoia-Prato

Mirafin-Tombesi Ortona
Olimpus-Real Cefalù

Todis Lido di Ostia-Atlante Grosseto

Città di Asti-Bubi Merano 7-2
3 Fortino, Corsini, Fiscante, Itria, Pellegrino; Beregula, 

Mustafov
CDM Genova-Leonardo 3-3

Core, Lombardo, Mazzariol; Dos Santos, Podda, Tidu
Futsal Villorba-Mantova 8-3

3 Hasaj, 2 Rossi, Del Piero, Vailati, aut. Manzali; Leleco, 
Manzali, Ortega

L84-Milano 4-3
2 Turello, De Lima, Miani; Esposito, Lopez Escobar, 

Renoldi
Futsal Ossi-Carrè Chiuppano 0-7

2 Hernandez, 2 Zannoni, Baron, Masi, Pedrinho
Petrarca Padova-Città di Sestu 01/02

Petrarca Padova 21

Mantova 20

Città di Asti 20

Futsal Villorba 18

L84 16

CDM Genova 15

Città di Sestu 15

Milano 12

Bubi Merano 12

Leonardo 9

Carrè Chiuppano 7

Futsal Ossi 1

15 Manzali (Mantova), 13 Pizetta (CDM Genova), 
11 Del Gaudio (Villorba), 10 Del Piero (Villorba), 10 
Alba (Petrarca Padova), 10 Miani (L84), 10 Pedrinho 
(Chiuppano), 10 Mendes (Città di Asti), 10 Beregula 

(Bubi Merano), 9 Dudù Costa (Petrarca Padova) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Bubi Merano-Futsal Ossi

Carrè Chiuppano-Petrarca Padova
Città di Sestu-CDM Genova

Leonardo-L84
Mantova-Città di Asti

Milano-Futsal Villorba

Futsal Marigliano-Signor Prestito CMB 2-8
2 Caruso, 2 Sanchez, Pulvirenti, Vega, Weber, 

Zancanaro
Atletico Cassano-Tenax Castelfidardo 1-1

Gargantini; Mercolini
Futsal Cobà-Barletta 2-2

Bagalini, Sgolastra; 2 Paganini
Salinis-Real Rogit 2-12

2 Marcelinho; 4 Silon, 2 Dalle Molle, 2 Menini, 
Arcidiacone, Bassani, Bavaresco, Milito

Sandro Abate-Sammichele 6-4
2 Bebetinho, 2 Dian Luka, Mello, Schininà; 2 Sanchez 

Garcia, Console, aut. Schininà
Virtus Rutigliano-Futsal Bisceglie 4-1

2 Rotondo, Leggiero, Paz; Tiago

Signor Prestito CMB 28

Sandro Abate 24

Real Rogit 22

Atletico Cassano 19

Futsal Cobà 15

Virtus Rutigliano 15

Sammichele 15

Tenax Castelfidardo 13

Futsal Marigliano 13

Salinis 6

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

19 Silon (Real Rogit), 14 Sanchez (Signor Prestito), 13 
Dian Luka (Sandro Abate), 11 Mello (Sandro Abate), 10 

Vega (Signor Prestito), 9 Calderolli (Signor Prestito), 
9 Piersimoni (Tenax), 9 Galletto (Marigliano), 9 Paz 

(Rutigliano), 9 Caruso (Signor Prestito) 
 

PROSSIMO TURNO
Barletta-Virtus Rutigliano

Signor Prestito CMB-Sandro Abate
Futsal Bisceglie-Salinis

Real Rogit-Futsal Marigliano
Sammichele-Atletico Cassano

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà

L’esultanza del Ciampino Anni Nuovi
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Una prima parte di stagione di 
altissimo livello. Con qualche piccola 
macchia, ma in grado di tenere il 
Lido in corsa su tutti e tre i fronti. “Il 
bilancio è molto positivo”, premette 
Niko Pergola, pronto per un 2019 
ricco di soddisfazioni e successi.
Occasione sfumata – Sarà un 
gennaio molto intenso quello che 
attende la formazione di Matranga, 
reduce dal 2-2 sul campo della 
Tombesi Ortona: “Se analizziamo la 
gara nel suo complesso, parliamo 
di due punti persi - commenta 
l’ex Brillante -. Avremmo meritato 
sicuramente di più, specialmente per 
quanto si è visto nella ripresa e per le 
due clamorose occasioni capitate nel 

finale”. Qualche rammarico, nessun 
dramma: “Abbiamo pur sempre 
pareggiato sul campo di una squadra 
prima in classifica e costruita per 
vincere. Non è sicuramente questa la 
partita per cui disperarsi: sono altri i 
risultati che pesano e che attualmente 
stanno facendo la differenza”.
Situazione ideale – Chiaro il 
riferimento ai pareggi con Ciampino 
e Pistoia e al k.o. con il Prato: “Non 
potevamo pensare di vincere tutte le 
gare, qualche passo falso ci sta, ma in 
campionato ne abbiamo commesso 
almeno uno di troppo, e questo non 
ci ha permesso di chiudere al primo 
posto il 2018”, spiega Pergola, che, 
però, ha ben poco di cui lamentarsi. 

FAME DI SUCCESSI
IL LIDO SOGNA UN 2019 RICCO DI TRIONFI, PERGOLA: “VOGLIAMO RACCOGLIERE IL MASSIMO IN TUTTE LE COMPETIZIONI. PUNTIAMO CON 

DECISIONE SIA AL CAMPIONATO CHE ALLA COPPA ITALIA, MA CERCHEREMO DI ONORARE AL MEGLIO ANCHE LA COPPA DIVISIONE”

PLAYER VIDEO
TOMBESI /

 LIDO DI OSTIA

Il dirigente Niko Pergola
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“Siamo arrivati a Natale con una 
situazione ideale: il secondo posto, 
a -3 ma con lo scontro diretto in casa; 
la Final Four di Coppa Divisione già 
in cassaforte e quella di Coppa Italia 
alla portata, specialmente dopo il 
successo contro la Tombesi”. Già, 
proprio quella Tombesi che, a detta di 
Pergola, rimane ancora la principale 
candidata alla promozione diretta: 
“La classifica dice questo, ma noi 
non molleremo. Nella corsa per il 
primo posto, però, inserirei anche la 
Virtus Aniene: dopo gli investimenti 
fatti nell’ultima sessione di mercato, 
hanno l’obbligo di provarci. Un 
gradino dietro, invece, vedo il Cefalù”.
Tre fronti – Alla ripresa del 
campionato, il Lido ospiterà il 
Grosseto, fanalino di coda del girone 
B: “Non dobbiamo guardare la 
classifica, perché è proprio contro 
le cosiddette piccole che abbiamo 
perso la maggior parte dei punti - 

sottolinea il tuttofare lidense -. Inoltre, 
troveremo di fronte una squadra 
galvanizzata dal primo successo, 
quindi dovremo farci trovare pronti. 
La gara di sabato rappresenta il 
primo tassello di un mese decisivo, in 
cui faremo i conti con alcuni scontri 
diretti in campionato, disputeremo 
la Final Four di Coppa Divisione e 
proveremo a conquistare quella di 
Coppa Italia”. Il rischio è quello di 
sottovalutare la sfida con il Grossetto, 
con la testa già rivolta agli impegni 
successivi: “Un errore che contro il 
Prato abbiamo pagato caro - ricorda 
Pergola -. Questa volta dovremo 
essere bravi a mantenere alta la 
concentrazione, per dimostrare sul 
campo di essere più forti”. C’è tanta 
voglia di iniziare bene il 2019: “Un 
anno in cui proveremo a raccogliere 
il massimo in tutte le competizioni. 
Puntiamo con decisione sia al 
campionato che alla Coppa Italia, 

anche se sappiamo benissimo che 
alla fine vince una squadra sola; 
la Coppa Divisione, invece, è una 
vetrina da godersi, cercando di 
onorare al meglio la manifestazione”.  
Settore giovanile – L’ultima battuta 
riguarda il settore giovanile: 
“Possiamo considerare questa 
stagione l’anno zero, perché il Lido in 
passato non ha mai avuto una scuola 
calcio a 5. Stiamo cercando di creare 
una sinergia, un filo conduttore che 
colleghi la prima squadra e tutte le 
altre categorie. I bambini in tribuna 
il sabato rappresentano un bel 
segnale, la scelta di Papu e Schacker 
come allenatori, invece, testimonia la 
volontà della società di investire sui 
giovani”. L’obiettivo è crescere a 360°: 
“Speriamo di far aumentare il numero 
di iscritti - conclude il responsabile 
del settore giovanile -, avvicinando 
tante famiglie e tanti ragazzi a uno 
sport ancora troppo sottovalutato”.
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di Ing. Rinaldo Mercuri   

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

A TESTA ALTA
Il 2019 inizia in salita per l’Olimpus 
Roma, che si trova subito a dover 
affrontare, una dietro l’altra, le 
maggiori forze del campionato. Il 
tutto condito da qualche assenza 
che si farà sentire già dalla prima 
gara dell’anno nuovo, contro il Real 
Cefalù. Ma la formazione blues ha 
voglia di farsi più onore che mai, 
facendo valere il fattore campo e la 
propria grinta. Questo è il pensiero 
di mister Cristiano Caropreso.
L’ultima - L’Olimpus ha chiuso il 
2018 con una sconfitta in casa del 
Grosseto (6-3). “Quest’anno le gare 
del girone sono tutte difficilissime - 
dichiara il tecnico blues -, sapevamo 
dall’inizio di dover lottare con tutti, 
mi aspetto sorprese da ogni partite. 
Non è una sconfitta inaspettata. In 
basso, soprattutto, il campionato è 
molto equilibrato. Responsabilità 
nostre ci sono, abbiamo pensato 
troppo al problema campo”.
La prossima - Ripresa che inizia 
subito contro una big, il Real 
Cefalù. “Come hanno dimostrato, 
sono una delle squadre più forti 
del girone. Ce ne sono tante forti 
li sopra. Noi abbiamo fatto un 
po’ di richiami fisici e preparato 
come sempre il match”. Poi 
Caropreso parla dell’avversario: 
“L’ho visto in vari video, ha molte 
qualità; ha sorpreso un po’ tutti. 
Ha molte individualità forti e un 

buon collettivo. Secondo me se la 
giocherà fino alla fine con le prime 
del girone”.
Defezioni - L’Olimpus arriva a 
questo match senza Federico Di 
Eugenio e Ivan Galvan. “Quanto 
influiranno le assenze? tantissimo, 
non siamo molti in rosa; siamo 
l’unica squadra che non ha fatto 
mercato in entrata, ma solo in 
uscita. Ce la giocheremo fino 

all’ultimo secondo. Questo è merito 
dei ragazzi che stanno dimostrando 
anche quest’anno tutta la voglia e 
il valore che hanno. Sotto questo 
aspetto c’è solo da ringraziare 
un gruppo che sta affrontando 
un campionato di A2 a testa alta. 
State sicuri che - promette mister 
Caropreso - anche in questa gara ce 
la giocheremo fino alla fine. Sarà il 
campo a dare il risultato finale”.

L’OLIMPUS INIZIA IL 2019 AFFRONTANDO TUTTE LE FORMAZIONI PIÙ FORTI DEL GIRONE. LA PRIMA TAPPA DEL NUOVO ANNO VEDRÀ LA 
COMPAGINE BLUES OPPORSI AL REAL CEFALÙ, UNA TRA LE BIG DI SERIE A2. CAROPRESO: “CE LA GIOCHEREMO FINO ALLA FINE”

Il tecnico Cristiano Caropreso
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

GENTE D’ÉLITE
Otto vittorie, tre pareggi e 
altrettante sconfitte in questo 
girone di andata per l’Under 17 
della Cioli Ariccia Valmontone. 
Pur conservando uno score 
importante, la formazione di 
mister Proietti è chiamata a 
fare un salto in più in avanti 
per poter conquistare quella 
zona playoff che, ad oggi, 
dista ancora sette lunghezze. 
A fare il punto in casa del club 
amarantoceleste è proprio il 
tecnico Jacopo Proietti. 
Il campionato – “Analizzando il 
girone d’andata disputato non 
posso che essere amareggiato”. 
Esordisce così mister Jacopo 
Proietti guardando al cammino 
percorso dalla sua squadra. 
“Abbiamo perso scioccamente, 
anche per demeriti nostri, un 
sacco di punti fuori casa in 
gare in cui avremmo meritato 
fortemente di raccoglierne”, 
spiega il tecnico. Poi mister 
Proietti passa ad analizzare 
l’atteggiamento della squadra. 
Proprio lì, a suo dire, c’è 
qualcosa da migliorare, in 
alcuni frangenti della partita: 
“Dobbiamo crescere sotto il 
punto di vista mentale e di 
gestione di alcuni momenti della 
partita perché tecnicamente e 

tatticamente parlando i ragazzi 
stanno crescendo e facendo 
bene; si allenano sempre forte e 
sono molto uniti come gruppo, 
cosa che mi rende molto fiero 
di loro, soprattutto perché ho 
una rosa molto numerosa e non 
sempre è facile andare tutti 
d’accordo o, per quanto mi 
riguarda, gestirli e motivarli allo 
stesso modo”. 
Obiettivi – “Il nostro obiettivo 
rimane comunque invariato: 
raggiungere la zona playoff”. 
Questo il traguardo fissato da 
mister Proietti e dai suoi ragazzi. 
“Sono fiducioso - prosegue 
il tecnico - perché siamo una 
squadra molto forte e abbiamo 
tutte le carte in regola per mettere 
pressione sulle squadre che, ad 
oggi, ci precedono. Sarà un girone 
di ritorno molto agguerrito, ne 
sono sicuro, e noi abbiamo tutte 
le intenzioni di lottare fino alla 
fine”. Già a partire dalla riapertura 
del campionato, quando l’Under 
17 di casa Cioli sfiderà un’altra 
big dell’Élite. “Dopo la pausa 
avremo la Virtus Aniene 3Z fuori 
casa, una partita molto difficile che 
tuttavia ci darebbe l’opportunità 
di mandare un messaggio forte, 
naturalmente in caso di vittoria. 
Noi ci crediamo”.

PUNTARE DRITTO VERSO I PLAYOFF: L’OBIETTIVO FISSATO DAL TECNICO JACOPO PROIETTI RESTA INVARIATO, NONOSTANTE L’UNDER 17 ÉLITE 
DELLA CIOLI ABBIA PERSO PER STRADA PUNTI PREZIOSI. “VOGLIAMO DARE UN MESSAGGIO FORTE CON L’ANIENE 3Z”

PLAYER VIDEO
CENA DI 

FINE ANNO

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
I RISULTATI DEL CLUB

Serie A2:
Prato-Cioli Ariccia Valmontone 7-3

Under 19: riposo
Under 17 Élite: 

Cioli Ariccia Valmontone-SC Marconi 4-2
Under 15 Élite: 

Roma C5-Cioli Ariccia Valmontone 6-1
Esordienti: 

Cioli Ariccia Valmontone-Meeting 3-0
Pulcini: 

Cioli Ariccia Valmontone-Meeting 3-0

Il tecnico Jacopo Proietti
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINALE COL BOTTO
Il Ciampino Anni Nuovi si congeda 
dall’anno solare con due preziosi 
risultati. Nella decima giornata di 
campionato è arrivata la vittoria 
esterna sul campo della Roma per 
3-1, con reti di Bacaro, Cittadini 
e Dominici; successo che porta 
la squadra a 12 punti in classifica 
e le permette di respirare dopo 
la pressione di queste ultime 
settimane. La ciliegina sulla torta 
è stata messa in Coppa, quando 
la squadra è riuscita a espugnare 
il campo della Tombesi Ortona 
capolista, eliminando l’avversaria 
dalla competizione e rimandando 
alla sfida casalinga con il Lido di 
Ostia il discorso qualificazione.
Tomaino – “Con la Roma è stata 
una partita molto importante, 
perché c’erano tre punti in palio 
importantissimi per entrambe 
le squadre – racconta l’estremo 
difensore ciampinese Alessio 
Tomaino -. Ci siamo allenati al 
massimo per portarci a casa una 
vittoria meritata. Con la Tombesi 
Ortona, invece, è stata una partita 
bellissima, giocata con un grande 
ritmo. Era l’unica speranza per 
provare a passare il turno di Coppa 
ed era importante fare risultato, 
così è stato. Il prossimo turno sarà 
con il Lido di Ostia, una partita da 
dentro o fuori”. In Coppa, contro la 
Tombesi, il Ciampino Anni Nuovi 
è stato in grado di strappare un 
risultato inaspettato, un esito 
completamente diverso rispetto 
alla partita in campionato dove la 

squadra di Pozzi ha sofferto molto 
l’avversario: “Anche nella partita di 
campionato avevamo iniziato bene, 
ma purtroppo ci siamo ritrovati 
subito sul 5-0. In Coppa, invece, 
è stata una vittoria di gruppo: 
non abbiamo mai mollato fino 
all’ultimo minuto”. Si è conclusa 
la prima parte della stagione. 
La compagine ciampinese ha 
trovato molte difficoltà lungo il 
cammino e si è ritrovata costretta 
a dover affrontare un percorso 
diverso rispetto a quelle delle due 
precedenti stagioni in Serie A2. I 

due successi con cui si è concluso il 
2018, però, fanno ben sperare per 
un risveglio, che possa permettere 
alla squadra di raggiungere senza 
problemi l’obiettivo della salvezza: 
“Purtroppo abbiamo trovato alcune 
difficoltà – continua Tomaino -. Ora 
ci stiamo rimboccando le maniche 
per fare sempre meglio, giocatori, 
mister e società: qualcosa si sta 
vedendo in campo. Un voto a metà 
anno non mi sento di darlo, la 
stagione è ancora lunga, il voto più 
importante sarà quello che daremo 
alla fine”.

IL CIMAPINO ANNI NUOVI SALUTA IL 2018 CON IL SUCCESSO ESTERNO SULLA ROMA E LA VITTORIA IN COPPA CON L’ORTONA. TOMAINO: “CI 
STIAMO RIMBOCCANDO LE MANICHE PER FARE SEMPRE MEGLIO; GIOCATORI, MISTER E SOCIETÀ, QUALCOSA SI STA VEDENDO IN CAMPO”

Alessio Tomaino, estremo difensore rossoblu
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il 2018 si chiude in maniera 
positiva per le giovani squadre 
del Ciampino Anni Nuovi. Dopo 
aver fatto suo il big match con 
la Fortitudo Pomezia, l’Under 19 
comanda il proprio girone a pari 
punti in condivisione con la Cioli 
Ariccia Valmontone, ma con il 
miglior attacco. Ottimo anche il 
ruolino di marcia dell’Under 15, 
che ha avuto un solo rammarico nel 
girone di andata.
Under 19 – “Ritengo che i risultati 
ottenuti in questa prima parte di 
stagione siano una conseguenza 
di quello che mettiamo in campo e 
di ciò che facciamo in allenamento 
– afferma Emiliano Acerbi a 
proposito del cammino dell’U19 -. 
Essere al vertice della classifica a 
metà campionato è gratificante, ma 
deve essere solo una spinta in più 
per continuare a fare bene. Il nostro 
punto di forza è la capacità di 
riuscire a esprimere il nostro gioco 
partita dopo partita, avversario 
dopo avversari. Un aspetto 
fondamentale per affrontare un 
campionato come questo, inoltre, 
è la possibilità di avere una rosa 
ampia di giocatori allo stesso 
livello”.
Under 15 – Gabriele Valente 
commenta così il percorso 
dell’U15: “Penso che in questa 
prima parte di stagione stiamo 
lavorando molto bene. La sconfitta 
contro l’Accademia Sport ci ha 
lasciato sicuramente l’amaro in 
bocca vista l’importanza della 
partita per la classifica, ma siamo 
certi che, proseguendo nel 
nostro lavoro, costante e intenso, 
riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi programmati. Il nostro 
punto di forza è senza dubbio 
l’unione che si è creata all’interno 
del gruppo”.

LE GIOVANILI DEL CIAMPINO ANNI NUOVI SI SONO BEN COMPORTATE NELLA SECONDA PARTE DEL 2018 E SOGNANO IMPORTANTI TRAGUARDI 
IN VISTA DEL NUOVO ANNO. ACERBI SULL’U19: “LA VETTA È UNO STIMOLO IN PIÙ”. VALENTE E L’U15: “STIAMO LAVORANDO BENE”

ASPETTATIVE POSITIVE

Gabriele Valente

Emiliano Acerbi
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

TRA STORIA E FUTURO
La A.S. Roma Calcio a 5 ha iniziato 
in questa stagione sportiva il suo 
nuovo corso. Una tra le società 
più conosciute nel panorama del 
futsal nazionale, vincitrice dei primi 
scudetti della storia di questo 
sport, sta ritornando ai suoi albori 
grazie alla nuova dirigenza.
Lorenzo Galgani – Riscoprire 
la storia per costruire il futuro. 
Questo è il motto della nuova 
A.S. Roma Calcio a 5, raccontata 
dalle parole di Lorenzo Galgani, 
storica figura della società e 
attuale amministratore delegato: 
“Ho iniziato a collaborare con 
l’ASD Roma Calcio a 5 sette anni 
fa. Sono da sempre un grande 
tifoso romanista e all’inizio mi 
sembrava un sogno, ma ben 
presto mi sono dovuto calare nella 
difficile realtà che la società stava 
vivendo. Le difficoltà finanziarie e 
tecniche erano tali che si rischiava 
seriamente di dover scomparire. 
Nel corso di questi anni abbiamo 
vivacchiato nei campionati 
provinciali ed è stato veramente 
triste dover vedere questa gloriosa 
società relegata ai margini. La mia 
speranza è sempre stata quella che 
un giorno si potesse tornare agli 
antichi splendori di un tempo e 
oggi, finalmente, siamo sulla strada 
giusta. Con l’ingresso della nuova 
proprietà è cambiato tutto, la 

prima squadra è tornata a giocare 
a livello nazionale, c’è un settore 
giovanile composto da tecnici e 
giocatori di livello, ma soprattutto 
abbiamo una società, a cominciare 
dal presidente, composta da 
professionisti e tecnici di indubbio 
spessore”. 
Progetto giovani – Il vanto della 
società giallorossa è certamente 
il progetto giovani, che il duo 

Brugnoletti-Di Vittorio porta avanti 
già da tempo con ottimi risultati: 
“Il progetto del presidente è 
certamente molto ambizioso, 
ma anche lungimirante. A livello 
tecnico si punta tutto sui ragazzi. 
Siamo la squadra più giovane 
del campionato; i nostri giocatori 
arrivano qui dopo un’accurata 
selezione grazie all’opera del 
nostro d.s. Di Vittorio e del 
responsabile del settore giovanile 
Sannino. Vengono formati 
direttamente in prima squadra e 
tra poco sono certo che ci daranno 
molte soddisfazioni”.
Progetto affiliazioni – Un altro 
punto saldo della nuova A.S. 
Roma Calcio a 5 è il suo progetto 
affiliazioni, che sta riscontrando 
un enorme successo: “Per una 
società che punta tutto sui giovani, 
avere tante società affiliate è 
fondamentale. Colgo l’occasione 
per congratularmi con Mirko 
Cignitti, responsabile delle 
affiliazioni, che in pochi mesi è 
stato capace di stringere accordi 
con ben quattordici società. È un 
risultato straordinario, che, a mio 
parere, in Italia ben pochi possono 
vantare. Avere il controllo su tanti 
ragazzi non solo consente di avere 
un grande serbatoio tecnico per il 
futuro, ma facilita le varie iniziative 
che la società sta intraprendendo”.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO LORENZO GALGANI RACCONTA LA A.S. ROMA CALCIO A 5: “SOCIETÀ COMPOSTA DA PROFESSIONISTI E TECNICI 
DI INDUBBIO SPESSORE. RISCHIAVAMO DI SCOMPARIRE, CON LA NUOVA PROPRIETÀ È CAMBIATO TUTTO”

L’amministratore delegato Lorenzo Galgani
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Si è chiusa la prima parte di 
stagione per le categorie Élite 
della A.S. Roma Calcio a 5: 
entrambe, dopo aver concluso il 
girone di andata, hanno portato a 
casa un’affermazione importante 
nella prima giornata di ritorno. La 
formazione Under 17 regola 6-0 il 
Nazareth e prosegue la striscia di 
risultati positivi, l’Under 15, invece, 
torna a sorridere grazie al 6-1 sulla 
Cioli Ariccia Valmontone,
Flavio Capillo – È iniziata 
quest’estate l’avventura alla A.S. 
Roma Calcio a 5 per Flavio Capillo, 
allenatore dell’Under 15 Élite e 
collaboratore di Emanuele Di 
Vittorio nella prima squadra. È lo 
stesso tecnico a raccontare i primi 
mesi con la società giallorossa: “È 
una nuova esperienza per me, sono 
davvero contento di far parte di 
questa società, che possiede uno 
staff davvero di grande livello. Sono 
stato accolto nel migliore dei modi, 
riesco sempre a lavorare nel modo 
giusto, non mi fanno mai mancare 
nulla. Certo, come primo anno 
ovviamente ci sono delle difficoltà 
da affrontare, ma qui si respira la 
serenità per risolvere tutto. Con la 
prima squadra e con le categorie 
più piccole, sicuramente, potevamo 
raccogliere qualcosa in più, ma 
abbiamo tempo per riprendere 
ciò che è nostro. Il progetto della 

società è importante e ambizioso, 
credo che ogni ragazzo in questa 
realtà abbia il modo di potersi 
esprimere nello sport che ama. 
Il progetto continua nella giusta 
direzione, ma c’è bisogno di tempo 
per vederlo realizzato”.
Under 15 – Con la sua Under 15, 
Capillo è impegnato in un percorso 
di crescita che sta portando i suoi 
risultati. Nell’ultima gara del 2018, 
la prima del girone di ritorno, i 
giallorossi sono riusciti ad ottenere 
un’importante vittoria contro la 
Cioli Ariccia Valmontone: “Credo 
che abbiamo terminato questa 
prima parte di stagione nel migliore 
dei modi: dispongo di una rosa 
completa che sta aumentando la 
sua competitività. Hanno ancora 
tanto da migliorare, ma con la 
pazienza e il lavoro continuo, 
riusciremo a raggiungere grandi 
obiettivi e soddisfazioni per tutti. 
Giocavamo contro una nostra 
diretta avversaria, la Cioli, siamo 
riusciti a conquistare tre punti 
importanti che ci consentono di 
iniziare il girone di ritorno con 
una marcia in più. Ripartiamo da 
questo risultato per migliorarci e 
soprattutto per recuperare i troppi 
punti persi per strada: sarà difficile, 
ma abbiamo l’obiettivo di rimanere 
in Élite. Lavoreremo sui nostri 
errori, sia individuali che collettivi, 

per poter vincere soprattutto con 
chi è sotto di noi in classifica, poi 
proveremo a fare un pizzico in più 
per stupire tutti e arrivare più in alto 
possibile”.

NUOVI OBIETTIVI
FLAVIO CAPILLO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA IN GIALLOROSSO: “SONO CONTENTO DI ESSERE QUI, SI LAVORA NEL MIGLIORE DEI MODI E 

CON GRANDE SERENITÀ, CON L’UNDER 15 POSSIAMO CONDURRE UN OTTIMO GIRONE DI RITORNO”

Flavio Capillo, tecnico dell’Under 15 Élite
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IL PUNTO SERIE B FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BOTTI DI 
INIZIO ANNO
L’ITALPOL VOLA IN F8 DI COPPA ITALIA A SPESE 
DELL’ACTIVE E CONTROSORPASSA I VITERBESI 
IN VETTA AL GIRONE E: SABATO 5 RANIERI SFIDA 
IL POMEZIA. FUORIGROTTA SCHIACCIASASSI. 
REGALBUTO, ASSALTO AL PODIO
Il superlativo dicembre di Serie B si è chiuso 
dopo aver consegnato alle cronache molti 
verdetti parziali: oltre alle qualificate alla 
Final Eight di Coppa Italia, si conoscono già 
sei delle otto squadre che potranno fregiarsi 
del titolo, tanto platonico quanto significativo, 
di campionesse d’inverno. Per le ultime due, 
bisognerà aspettare sabato 5 gennaio: il turno 
conclusivo del girone d’andata è alle porte e si 
prepara a inaugurare un 2019 dalle premesse 
straordinarie. 
Colpo doppio - È stato un Natale dolcissimo 
per l’Italpol, un po’ meno per l’Active Network. 
In un batter d’occhio, il team di istituto di 
vigilanza ha prima eliminato i viterbesi dalla 
Coppa, conquistando una storica F8, poi li 
ha controsorpassati sul gradino più alto del 
girone E. Il 3-1 allo Sporting Juvenia, infatti, è 
valso al roster di Ranieri il +1 sugli orange 
di Ceppi, sconfitti 5-4 a Cagliari e raggiunti 
da un Pomezia in grado di travolgere 13-5 il 
Foligno. Ai piedi di un podio tutto laziale, ci 
sono i sardi di Podda, quarti grazie all’8-6 

inflitto dalla United Aprilia all’Atletico New 
Team. Serpietri è salito a quota 12 insieme 
alla Forte Colleferro, corsara 8-3 con il Club 
Roma, il Savio, nel frattempo, si è portato 
a -5 dai playoff in virtù del 4-3 al San 
Paolo Cagliari. La giostra riparte alle soglie 
dell’Epifania: fari puntati sui 40’ tra Italpol 
e Pomezia, che potrebbero valere il titolo 
d’inverno, l’Active attende il Savio e notizie 
dal PalaGems. New Team-Cagliari è l’altro 
clou, Aprilia e Forte cercano il quinto acuto 
rispettivamente contro Foligno e Juvenia, 
San Paolo-Club Roma vale tanto in chiave 
salvezza. Nel girone F, sono diventati otto i 
punti di margine del Fuorigrotta sul secondo 
posto: il rivale diretto del team di Magalhaes, 
a segno 5-1 in quel di Polignano, è tornato 

il Real San Giuseppe, complice lo scivolone 
del Parete; i biancazzurri, già certi da tempo 
di compiere in testa il giro di boa, preparano 
la sfida con le Aquile Molfetta e progettano 
la decima affermazione in undici gare. Nel 
girone H, tre punti pesantissimi prima 
delle feste per il Regalbuto: dopo il 7-2 al 
Mabbonath, Torrejon è a -2 dal secondo posto 
dei biancoverdi e resta in scia al Cataforio, 
prossimo avversario in una trasferta cruciale. 
Occhio ai botti di inizio anno, nel campionato 
cadetto può succedere di tutto.

UNITED APRILIA / 
 ATL.NEW TEAM

L’esultanza dell’Italpol capolista

GIRONE E CLASSIFICA 10a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 10a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Lausdomini 0-3
Sefa Molfetta-Junior Domitia 8-3

Futsal Canosa-Real San Giuseppe 3-4
Giovinazzo-Futsal Capurso 6-3
Manfredonia-Futsal Parete 6-1

Volare Polignano-Futsal Fuorigrotta 1-5

Futsal Parete-Futsal Canosa
Futsal Capurso-Manfredonia

Futsal Fuorigrotta-Sefa Molfetta
Junior Domitia-Alma Salerno

Lausdomini-Giovinazzo
Real San Giuseppe-Volare Polignano

Futsal Fuorigrotta 28

Real San Giuseppe 20

Futsal Parete 19

Giovinazzo 18

Manfredonia 16

Lausdomini 16

Sefa Molfetta 14

Futsal Capurso 12

Junior Domitia 11

Futsal Canosa 10

Volare Polignano 4

Alma Salerno 3

Assoporto Melilli-Akragas 8-1
Catania-Arcobaleno Ispica 1-1

Regalbuto-Mabbonath 7-2
Mascalucia-Cataforio 2-3

Polisportiva Futura-Agriplus Mascalucia 7-1
Real Parco-Futsal Polistena 3-8

Agriplus Mascalucia-Assoporto Melilli
Akragas-Mascalucia

Arcobaleno Ispica-Real Parco
Cataforio-Regalbuto

Futsal Polistena-Polisportiva Futura
Mabbonath-Catania

Assoporto Melilli 28

Mabbonath 22

Cataforio 21

Regalbuto 20

Futsal Polistena 14

Akragas 13

Mascalucia 13

Real Parco 12

Arcobaleno Ispica 11

Catania 10

Polisportiva Futura 3

Agriplus Mascalucia 1

Savio-San Paolo Cagliari 4-3
2 Stefanoni, Filipponi, Pezzin; 2 Barbieri, Atzeni

Club Roma Futsal-Forte Colleferro 3-8
Biraschi, Maceratesi, Previtali; 3 Valenzi, 2 Forte S., 2 Nenè 

Fortitudo Pomezia-Foligno 13-5
3 Maina, 3 Viglietta, 2 Terenzi, 2 Zullo, Petrucci, 
Paschoal; 2 Kransiqi, Mitake, Offidani, Reitano
Futsal Futbol Cagliari-Active Network 5-4

2 Alan, Kivits R., Piaz, Serginho; 3 Elia, Cucu
Sporting Juvenia-Italpol 1-3

Saddemi; Abraham, Ippoliti
United Aprilia-Atletico New Team 8-6

3 Savi, 2 Diguinho, Galieti, Pestana, Piccirilli; 3 Orsola, 
2 Rocchi, Cerchiari

Italpol 25

Active Network 24

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Futsal Futbol Cagliari 23

Atletico New Team 21

Savio 16

United Aprilia 12

Forte Colleferro 12

San Paolo Cagliari 9

Sporting Juvenia 6

Foligno 3

Club Roma Futsal 3

17 Cerchiari (Atletico New Team), 16 Offidani (Foligno), 
15 Mejuto (Active Network), 13 Serginho (Futsal Futbol 
Cagliari), 13 Fred (Italpol), 12 Maina (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 12 Alan (Futsal Futbol Cagliari), 11 Ippoliti 

(Italpol), 11 Viglietta (Fortitudo Futsal Pomezia) 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Savio
Atletico New Team-Futsal Futbol Cagliari

Foligno-United Aprilia
Forte Colleferro-Sporting Juvenia

Italpol-Fortitudo Pomezia
San Paolo Cagliari-Club Roma Futsal

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PRIMATO SFUMATO
L’ultima gara del 2018 
non è positiva per il 
sodalizio di patron Fusi: 
Ceppi e i suoi uomini 
perdono la seconda 
partita della stagione 
in campionato e, con 
essa, anche la testa della 
classifica. La spedizione 
in Sardegna non porta i 3 
punti agli orange, sconfitti 
5-3 da Piaz e compagni. 
Ma l’Active, nonostante 
l’abbandono del primo 
posto, si consola con la 
tripletta di Simone Elia, 
tassello arrivato nel roster 
solamente a dicembre e 
già decisivo in zona gol. 
Cagliari – Era una di 
quelle partite cerchiate 
con inchiostro rosso, per 
gli orange: Ceppi era 
conscio della pericolosità 
dei sardi, che infatti 
hanno rispedito i rivali 
a mani vuote a Viterbo. 
“Gara dura, combattuta 
fino alla fine: il nostro 
approccio non è stato 
dei migliori, sotto di 2 
reti poi non è stato facile 
recuperare, anche se ci 
siamo andati molto vicino. 
Abbiamo commesso 
degli errori che, analizzati 
a dovere, ci aiuteranno a 

migliorare nelle prossime 
gare”, così il classe ’85 
racconta la trasferta 
sull’isola (nella quale ha 
segnato 3 reti), quella che 
ha sancito l’abbandono, 
per la prima volta, della 

testa della classifica 
da parte dei viterbesi. 
“Bisogna dimenticare 
presto questo risultato, 
ci aspettano delle gare 
importanti e ci dobbiamo 
far trovare pronti per 

affrontarle al meglio”.
Nuova avventura 
– Quattro reti in 80’: 
un biglietto da visita 
niente male, un modo 
molto convincente di 
presentarsi alla piazza di 
Viterbo. “Sin da subito 
hanno cercato di inserirmi 
al meglio in questo 
gruppo già formato 
da tempo. Ho trovato 
un ambiente sereno, 
uno staff preparato e 
un’ottima collaborazione. 
L’esperienza di Canosa 
mi ha portato delle 
gioie ma, nell’ultimo 
periodo, anche delle 
difficoltà”, il pensiero di 
Simone, arrivato dopo 
le esperienze vissute 
in Puglia: l’Ostuni 
trascinato a suon di gol in 
cadetteria, poi l’avventura 
con il Canosa interrotta 
nella sessione invernale 
di futsalmercato. “Io 
cerco sempre di dare il 
meglio, per contribuire 
ai risultati della squadra. 
Per questo spero di 
dare un ottimo apporto 
per il raggiungimento 
degli obiettivi societari, 
aiutando gruppo, mister 
e staff”.

GLI ORANGE LASCIANO PER LA PRIMA VOLTA LA TESTA DELLA CLASSIFICA: IL CAGLIARI IMPONE LA SUA LEGGE NELL’ISOLA E COSTRINGE 
SIMONE ELIA E COMPAGNI ALLA RESA. IL NUOVO ACQUISTO, 3 VOLTE A SEGNO NELL’ULTIMO TURNO, SPRONA I SUOI AD ANDARE OLTRE

Simone Elia, autore di tre reti a Cagliari
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SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

L’ultima gara del 
2018 è la ciliegina 
sulla torta dell’anno 
solare per l’Italpol, 
che guadagna 3 punti 
nel ‘derby’ contro lo 
Sporting Juvenia e, 
complice la sconfitta 
orange a Cagliari, la 
testa della classifica 
in solitaria. Fabrizio 
Ranieri e i suoi uomini, 
però, soffrono più 
del previsto per 
superare il roster 
dello squalificato 
Alessandro Bagalà 
(costretto, al pari 
del suo vice De 
Fazi, a guardare la 
partita dalla tribuna): 
Francesco Saddemi, 
a metà della seconda 
frazione, con la sua 
rete che dimezza lo 
svantaggio, mette 
paura a Ippoliti e 
compagni. Sarà 
proprio il numero 17, 
campione d’Europa 
con la Nazionale nel 
2003, a rimettere 
due gol di distanza 
tra sé e gli avversari, 
sfruttando la porta 
lasciata sguarnita da 
Basile, impegnato nel 
portiere di movimento. 
La gara – “Contro 

lo Sporting Juvenia 
è stata una partita 
molto sofferta. Loro 
sono stati in grado di 
metterci in difficoltà 
ma alla fine siamo 
riusciti a vincerla”, 
questo, in estrema 
sintesi, il pensiero di 
Stefano Frigerio sul 
3-1 col quale l’Italpol 
si è imposta sul roster 
di Bagalà: il ‘derby’ 
del PalaGems (giocato 
tra due squadre che a 
via del Baiardo sono 
di casa) lancia, non 
senza fatiche, Ranieri 
e i suoi uomini in vetta 
al girone E. “Loro sono 
riusciti comunque 
a tenere la partita 
aperta per quasi tutti 
i 40’. Bisogna dire 
comunque che noi 
forse siamo entrati 
in campo in maniera 
diversa rispetto a 
come abbiamo fatto 
finora. Ad ogni modo 
ci siamo ripresi 
durante la partita, 
quindi credo che 
abbiamo meritato di 
vincere”. In più, forse, 
l’ultimo sabato di 
cadetteria del 2018 
è coinciso con la 
miglior prova offerta 

finora da Andrea 
Basile: il portiere ha 
guidato la difesa in 
maniera impeccabile, 
compiendo interventi 
decisivi in molte 
occasioni. “Con altre 
squadre che vengono 
a pressarti le partite 
sono più aperte, è più 
facile arrivare in porta: 
con lo Juvenia, che 
rimane spesso basso, 
è difficile trovare 
velocemente gli spazi 
dove attaccare”.
Prima squadra – Il 
giovanissimo Stefano, 
classe 2000, è uno 
dei nuovi arrivi in 
casa Italpol: cullato 
dal Blue Green e 
cresciuto nel vivaio 
della società, è stato 
poi selezionato da 
Vettori lo scorso anno 
per far parte della 
Nordovest. Infine in 
estate, nel momento 
in cui Ranieri, Derme 
e lo stesso Vettori 
hanno lasciato il club 
per accasarsi a via 
del Baiardo, anche 
Stefano ha preferito 
l’atmosfera nazionale. 
“Mi sto trovando bene 
soprattutto perché 
siamo un gruppo 

molto unito. Con 
la prima squadra 
tutto procede alla 
grande e spero di 
trovare sempre più 
spazio; con l’Under 
abbiamo avuto un 
inizio difficile ma ci 
stiamo riprendendo”, 
le parole di Frigerio. 
Il passaggio ai 
campionati nazionali 
e la giovane età 
di Stefano stanno 
facendo pagare 
dazio al calcettista 
che, nonostante 
abbia timbrato due 
volte il cartellino 
in zona gol, ancora 
non sta trovando un 
minutaggio elevato. 
“Migliorare, migliorare 
e migliorare, questo 
è l’unico modo 
per guadagnare 
spazio. Il livello della 
squadra è altissimo, 
devo progredire 
velocemente per stare 
al passo con loro e 
ottenere la fiducia di 
tutti”.
Under 19 – Accanto ad 
una prima squadra che 
eccelle e che guida il 
girone E cadetto, l’altra 
rappresentativa di 
scena nel palcoscenico 

SU DUE FRONTI
STEFANO FRIGERIO SI DISIMPEGNA TRA GIOVANILI E PRIMA SQUADRA CON LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA. MOLTE LE 

FATICHE PER IL CLASSE 2000 ARRIVATO IN ESTATE: RILANCIARE L’U19 E TROVARE LA FIDUCIA DEL MISTER E DEI SENATORI IN B 

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

 ITALPOL
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nazionale fatica a 
trovare ancora la 
quadratura del cerchio. 
“Nessuno di noi aveva 
ancora giocato in un 
campionato nazionale 
a parte Gattarelli, forse 
abbiamo sottovalutato 
la differenza di 
livello che c’è con 
il regionale. Grazie 
all’aiuto dei rinforzi 
Soldano e Piermarini, 
che si sono ambientati 
bene in squadra, 
cominciamo a 
riprenderci”. Nelle 
prime 7 uscite (di fatto 
metà campionato, nel 
girone M formato da 
appena 8 compagini) 
la squadra allenata 
da Vettori ha vinto 
solo contro Savio e 
New Team, roster che 
occupano gli ultimi 
due posti in classifica, 
e ha chiuso sul pari 
l’unico impegno di 
dicembre, quello 
contro lo Juvenia 
quinto. Al momento, 
sembra precluso 
l’accesso ai playoff: 
ma non per Stefano. 
“Sia Vettori che tutti 
noi giocatori abbiamo 
l’obiettivo di arrivarci 
e sappiamo che si può 
fare”. Stefano Frigerio è impegnato sia in prima squadra che in Under 19
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Le cinque vittorie consecutive 
conquistate prima della sosta 
hanno permesso alla Fortitudo 
di godersi uno splendido Natale. 
Adesso, però, è obbligatorio 
ripartire subito forte, perché 
la sfida sul campo dell’Italpol 
capolista rappresenta una 
tappa fondamentale in 
ottica promozione diretta. La 
formazione di Esposito, distante 
una sola lunghezza dalla vetta, 
sogna il sorpasso e il primo 
posto in classifica, per chiudere 
alla grande il girone di andata 
e aprire nel  migliore dei modi 
il 2019. Espugnare il PalaGems 
vorrebbe dire lanciare un chiaro 
messaggio a tutte le rivali.
Natale sereno – “La squadra 
è reduce da un periodo 
eccezionale”, premette Andrea 
Terenzi, che contro il Foligno 
si è presentato subito con 
una doppietta. “Vincere era 
importantissimo - continua 
il nuovo arrivato -. Volevamo 
il quinto successo di fila per 
trascorrere un Natale sereno 

e preparare con la giusta 
tranquillità il big match che ci 
aspetta”. 
La scelta – Terenzi ha 
rappresentato il grande colpo 
invernale della Fortitudo: “Paolo 
(Aiello, ndr) mi aveva già parlato 
questa estate - svela l’ex Petrarca 
-. Il suo interesse è stato uno dei 
motivi che mi ha spinto a venire 
qui a Pomezia”. L’altro risponde 
al nome di Lucas Maina: “Ormai 
lo sopporto da tanti anni - 
sorride Andrea -. I suo consigli, 
ovviamente, hanno agevolato 
la trattativa: il fatto di poter 
rigiocare insieme ha sicuramente 
influito sulla mia scelta”. 
L’inserimento è stato semplice: 
“Ho trovato un ambiente 
tranquillo in cui regna sempre il 
sorriso. Questo è un gruppo di 
ragazzi giovani, ma, soprattutto, 
di amici”. 
Esordio con gol – L’avventura 
del nuovo arrivato è iniziata alla 
grande. Prima partita, subito due 
reti: “Non sono un giocatore che 
segna molto, farlo all’esordio 

con questa maglia è stato 
sicuramente bello”. La speranza, 
però, è quella di poter incidere 
davvero: “Sono contento della 
mia doppietta, ma di certo non 
ha influito sul punteggio finale 
(13-5, ndr). Il Foligno, dopo un 
buon avvio di gara, si è pian 
piano spento - analizza Terenzi 
-. Una dedica? A Paolo Aiello, 
che, come detto, mi ha voluto 
fortemente qui. Mi auguro che i 
prossimi gol possano essere più 
importanti e che magari risolvano 
qualche scontro diretto”.
Promozione – Il classe ’89 
non nasconde le proprie 
ambizioni: “I miei obiettivi si 
sposano alla perfezione con 
quelli della società. Dopo i 
successi con Latina e Petrarca, 
voglio vincere il mio terzo 
campionato di Serie B”. Il primo 
posto, d’altronde, dista solo un 
punto: “Nel nostro girone, ci 
sono tre-quattro squadre molto 
attrezzate, specialmente l’Italpol, 
che è sicuramente la favorita. 
Competere non sarà semplice, 

AD ALTA QUOTA
FORTITUDO SUL CAMPO DELL’ITALPOL CAPOLISTA: ZULLO E COMPAGNI SOGNANO IL SORPASSO E IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA. TERENZI: 

“CI GIOCHIAMO GIÀ MOLTO, IN PALIO TRE PUNTI FONDAMENTALI. OBIETTIVI? VINCERE IL TERZO CAMPIONATO DI B” 

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA / 

 FOLIGNO
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PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

ma noi ce la metteremo tutta. È 
un campionato spaccato in due, 
ma nella lotta al vertice sono 
coinvolte formazioni di assoluto 
valore”.
Italpol – Su tutte l’Italpol, 
prima in classifica e prossimo 
avversario di Zullo e compagni il 
5 gennaio. Il match del PalaGems 
aprirà il 2019, chiudendo il 
girone di andata. “Considerando 
la nostra striscia positiva, 
fermarci non è stato il massimo, 
perché ci ha fatto perdere il 
ritmo”. La prima partita dopo 
una sosta nasconde sempre 
delle insidie: “Assolutamente 
sì, ma noi ci faremo trovare 
al top”, assicura Terenzi, 
che conosce perfettamente 
l’importanza del match: “È 
vero che è ancora presto e 
che il campionato è lungo, 
ma, secondo me, ci giochiamo 
già molto. I tre punti contro 
l’Italpol sono fondamentali”. La 
posta in palio sarà altissima, e 
potrebbe anche condizionare 
lo spettacolo: “Specialmente 
all’inizio, mi aspetto una partita 
contratta, in cui le due formazioni 
avvertiranno un po’ di tensione”, 
conclude Terenzi, uno abituato a 
giocare certe sfide. Anzi, pardon, 
a vincere certe sfide. Andrea Terenzi è arrivato alla Fortitudo nel corso del mercato invernale
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRIMO BILANCIO

Si è chiuso il 2018 
e si apre ora un 
nuovo anno di grandi 

propositi per il Futsal 
Fuorigrotta. L’obiettivo 
primario della società 

patron Perugino è, 
senz’altro, quello di 
approdare in Serie 

A2 e, fino a oggi, si 
sono costruiti tutti i 
presupposti per poterci 

PRIMATO INDISCUSSO PER IL FUORIGROTTA IN SERIE B, UNDER 19 E UNDER 17. IL PUNTO DEL DIRETTORE GENERALE SCOLAVINO: 
“SOGNIAMO LA SERIE A2, QUESTA SOCIETÀ LA MERITA. AVANTI VERSO I NOSTRI OBIETTIVI, VOGLIAMO UN 2019 RICCO DI SODDISFAZIONI”

La formazione del Futsal Fuorigrotta capolista del girone F
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riuscire. Al termine di 
questa prima parte 
di stagione, infatti, il 
Fuorigrotta comanda 
il girone F di Serie B 
con un margine di ben 
otto punti sulla diretta 
inseguitrice, il Real San 
Giuseppe.
Scolavino – È 
Pasquale Scolavino, 
direttore generale del 
Fuorigrotta, a tracciare 
un primo bilancio della 
stagione e di un 2018 
oltre ogni aspettativa: 
“Ci aspettavamo una 
buona partenza, ma 
direi che con questi 
risultati siamo andati 
decisamente oltre ogni 
nostra previsione. Al 
netto di un pareggio, 
abbiamo vinto tutte 
le gare disputate: 
cosa possiamo volere 
di più? Sicuramente 
la carta vincente 
di questa stagione 
è l’omogeneità 
della rosa, costruita 
scrupolosamente nei 
minimi dettagli: non 
ci sono doppioni, 
tutti si completano 
formando una squadra 
completa. Dietro 
c’è sicuramente una 
grande organizzazione 
tra staff tecnico e 
societario, base solida 
che porta ad ottenere 

grandi risultati”. Il 
mercato di dicembre 
ha portato a mister 
Magalhaes tre colpi di 
grande caratura. Attilio 
Arillo, Eric Da Silva 
e Antonio Di Luccio 
hanno dimostrato 
già dalle loro prime 
apparizioni con la 
maglia biancazzurra 
tutto il loro valore: 
“Con i nuovi acquisti 
è aumentata la 
competitività. Abbiamo 
aggiunto giocatori 
forti a una rosa già di 
grande valore: con 
questa squadra, è 
ovvio che l’obiettivo 
si avvicina sempre più 
a diventare concreto, 
anche se ci sarà 
ancora da sudare”. 
Nell’ultima gara del 
2018 il Fuorigrotta ha 
collezionato un’altra 
vittoria a Polignano 
con un netto 1-5. 
In rete Milucci, De 
Simone, Eric e un 
Turmena in splendida 
forma, autore di una 
doppietta: “Non è stata 
una bella gara. Lì non è 
mai facile vincere, ma 
ci siamo riusciti dando 
seguito all’affermazione 
sul San Giuseppe”. Nel 
prossimo turno, l’ultimo 
del girone d’andata, il 
Fuorigrotta affronterà 

in casa il Molfetta: “È 
una squadra molto 
ostica con una buona 
classifica: sicuramente 
verrà da noi con la 
voglia di vincere, ma 
noi non possiamo 
concederci pause e 
puntiamo ancora ai tre 
punti per mantenere 
un vantaggio ampio 
sulle rivali. Il Real San 
Giuseppe è certamente 
la squadra che più ci 
ha impensierito fino 
a questo momento, 
ma allo stesso tempo 
dobbiamo essere 
consapevoli che non 
bisogna sottovalutare 
nessun avversario. Il 
girone di ritorno sarà 
difficile e ci metterà di 
fronte a grandi sfide da 
superare”.
Settore giovanile 
– Procedono a 
gonfie vele anche 
le formazioni Under 
19 e Under 17, che 
chiudono il 2018 al 
primo posto nelle 
rispettive classifiche. 
Una grande 
soddisfazione per la 
società, che vuole 
puntare a superare 
gli obiettivi già 
raggiunti nella passata 
stagione: ”Giochiamo 
in maggioranza con 
giovani sotto età, 

sono formazioni 
attrezzate per puntare 
a vincere in regione 
e, perché no, anche 
fuori. Con l’Under 19 
vogliamo a tornare 
a disputare la Final 
Eight di Coppa Italia, 
mentre in campionato 
ci piacerebbe andare 
oltre gli ottavi dei 
playoff scudetto 
raggiunti lo scorso 
anno. Non sarà facile, 
ma abbiamo le carte in 
regola per provarci”.
Nuovo anno – Le 
premesse per un 2019 
strepitoso, dunque, 
sembrano esserci 
tutte: “Nel nuovo anno 
spero di coronare il 
sogno di vincere il 
campionato ed andare 
in A2 - chiosa Scolavino 
-. È un premio che 
tutti noi meriteremmo 
per un lavoro e una 
programmazione che 
parte da lontano. 
Ogni anno abbiamo 
raggiunto un livello 
superiore rispetto a 
quello precedente. 
Lo merita la nostra 
proprietà nella persona 
del presidente Serafino 
Perugino, che ci mette 
tanta passione e tanti 
sforzi economici per 
non far mancare nulla a 
nessuno”.
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INSIEME LASSÙ
IL RIPOSO FORZATO DI ECOCITY CISTERNA E 
CARBOGNANO FORMA DUE COPPIE IN VETTA 
ALLA C1: IL VELLETRI RAGGIUNGE I PONTINI 
E PROGETTA L’ALLUNGO DI INIZIO 2019, 
ALBANO A BRACCETTO CON I VITERBESI 
Il sipario su un 2018 strepitoso è appena 
calato, ma l’anno che verrà della Serie C1 
sta già diventando presente: il campionato 
archivia il quattordicesimo turno nel 
sabato prenatalizio e chiama tutti ai bilanci 
parziali, l’intera categoria, nel frattempo, 
trattiene il fiato e accende i riflettori su 
Pomezia, teatro della Final Four di Coppa 
Lazio.
Girone A - Prima l’aggancio, ora l’ipotesi 
allungo. Il Velletri, grazie al 5-3 sul campo 
del Real Stella, raggiunge lassù - a parità 
di match giocati - l’EcoCity Cisterna, il 
cui impegno con il Città di Anzio è stato 
rimandato a febbraio. Montagna e soci si 
godono il primato e preparano il recupero 
del 5 gennaio in casa della Virtus Ostia 
Village, che potrebbe valere il momentaneo 
+3 sul team di Abagnale. L’Atletico 
Anziolavinio rialza la testa e si issa a una 
lunghezza dalla coppia al comando con il 
4-3 strappato proprio sul campo dell’Ostia 
Village: i neroniani conservano il +2 su un 

Real Terracina formato playoff nel netto 9-3 
sul Casal Torraccia. Torna a farsi vedere alle 
soglie dei piani alti anche il Vallerano, che 
batte 7-3 e scavalca il Genzano in sesta 
posizione: Ardone e soci staccano, inoltre, 
la Vigor Perconti, sconfitta 3-2 in quel di 
Fondi. La Fidaleo riassapora i tre punti e 
guadagna uno slot nel treno playout in 
virtù del decimo stop in stagione regolare 
del Real Castel Fontana, piegato 2-1 e 
sopravanzato dallo Spinaceto.
Girone B - Ha un doppio padrone 
nel periodo di festa anche lo scettro 
del girone B: l’Albano regola 6-1 lo 
Sporting Hornets e affianca in vetta il 
Carbognano, rimasto alla finestra per 
il rinvio al 5 febbraio del big match 

con il Real Fabrica. I biancazzurri, nel 
frattempo, sono raggiunti al terzo posto 
dalla Nordovest, che si impone 5-1 sul 
TC Parioli e conferma un rendimento 
eccellente nel fortino amico. Il 4-2 subìto 
dall’Aranova sul campo della Virtus Fenice 
favorisce il balzo in avanti di Pro Calcio 
e Poggio Fidoni: il team di Galante infila 
il quarto acuto nelle ultime cinque gare 
con il sofferto 8-7 al Real Ciampino e 
presidia il quinto posto a +1 sui ragazzi 
di Luciani, brillanti nel 5-2 del PalaSpes 
alla Vigor Cisterna. Il Cortina passa 4-3 al 
Circolo Il Faro con il CCCP e si porta a -1 
dai biancorossi, infiammando una corsa 
salvezza il cui esito, nel 2019, sarà tutto 
da scrivere.

L’esultanza dell’Albano che ha conquistato la vetta

GIRONE A CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 14a GIORNATA MARCATORI

Pro Calcio Italia-Real Ciampino 8-7
2 Catelani, Abo, De Vincenzo, Flores, Ferreira, Rulli; 2 

Covelluzzi, 2 Curcio, 2 Promutico, Cavalieri
Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna 5-2

2 Graziani, Donati, Pandolfo, Renzi D.; Saccaro, Sanges
Carbognano-Real Fabrica 05/02

Virtus Fenice-Aranova 4-2
2 Briotti, Botti, Giordano; 2 Gianni
Albano-Sporting Hornets 6-1

3 Cotichini, 2 Bernoni, Tudini; Di Bisceglie
CCCP-Cortina SC 3-4

2 Andreucci, Acquaviva; 3 Valencia, Paglione
Nordovest-TC Parioli 5-1

2 Paolini, Gomez Hilario, Poti, Ruiz; Ginanni

Carbognano UTD 28

Albano 28

Nordovest 25

Real Fabrica 25

Spes Poggio Fidoni 24

Pro Calcio Italia 23

Aranova 21

Vigor Cisterna 20

Real Ciampino 18

CCCP 1987 16

Cortina SC 15

Virtus Fenice 15

TC Parioli 10

Sporting Hornets 8

22 Martinozzi (Carbognano), 20 Carosi V. 
(Carbognano), 20 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 19 

Rosini (Virtus Fenice), 18 Paulucci (Poggio Fidoni), 18 
Graziani (Poggio Fidoni), 17 Valencia (Cortina SC), 16 

Renzi D. (Poggio Fidoni), 16 Frangipane (TC Parioli)

Fidaleo Fondi-Vigor Perconti 3-2
2 Di Rollo, Lauretti; Hedi, Luongo

Vallerano-Genzano 7-3
3 Lepre, 2 Ardone, Di Lazzaro, Piellucci A.; 2 Silvestrini, Cioli
Virtus Ostia Village-Atletico Anziolavinio 3-4

2 Marcucci, Bastianelli; 3 De Marco, De Carolis
Spinaceto-Real Castel Fontana 2-1

Nota, Senni; Conti
Real Terracina-Casal Torraccia 9-3

3 Di Biase, Di Vezza, Frainetti, Olleia M., Olleia S., 
Pecchia, Vagner; 2 Albani, Corvino

Real Stella-Velletri 3-5
2 Piovesan, Patanè; 2 Kaci, 2 Montagna Man., 

Margagnoni
Cisterna FC-Città di Anzio 05/02 

RECUPERO 13a GIORNATA
Virtus Ostia Village-Velletri 05/01 

Cisterna FC 28

Velletri 28

Atletico Anziolavinio 27

Real Terracina 25

Città di Anzio 23

Vallerano 22

Genzano 20

Vigor Perconti 19

Virtus Ostia Village 18

Casal Torraccia 18

Fidaleo Fondi 12

Spinaceto 70 11

Real Castel Fontana 10

Real Stella 4

25 Razza (Anzio), 24 Kaci (Velletri), 20 Montagna (Vel-
letri), 20 Ardone (Vallerano), 19 Ponso (Cisterna FC), 

17 Lepre (Vallerano), 16 Silvestrini (Genzano), 16 Javi 
(Cisterna FC), 16 Di Rollo (Fidaleo Fondi), 15 Gabriele 

(Anzio), 15 De Marco (Atletico Anziolavinio)

Vigor Perconti-Cisterna FC

Città di Anzio-Spinaceto

Genzano-Fidaleo Fondi

Velletri-Vallerano

Atletico Anziolavinio-Real Stella

Casal Torraccia-Virtus Ostia Village

Real Castel Fontana-Real Terracina

Vigor Cisterna-Nordovest

Real Fabrica-Albano

Cortina SC-Pro Calcio Italia

Real Ciampino-Carbognano

Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni

Aranova-CCCP

TC Parioli-Virtus Fenice

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Dici Final Four e pensi 
inevitabilmente al migliore 
spettacolo che il futsal regionale 
sa offrire, a un traguardo che 
tutti vogliono, ma solo pochi 
eletti possono raggiungere. La 
kermesse che assegna l’edizione 
2018-2019 della Coppa Lazio di 
Serie C1 e Serie C femminile fa 
tappa a Pomezia nel weekend 
dell’Epifania e porta con sé quel 
classico mix di ciclicità, attesa 
spasmodica e unicità. La cornice 
è il PalaLavinium, la caccia ai titoli 
conquistati lo scorso anno a Passo 
Corese da United Aprilia e Real 
Praeneste si prepara a un epilogo 
semplicemente imperdibile. 
Dopo una mattinata dedicata 
alle donne, nel pomeriggio del 5 
gennaio i riflettori si sposteranno 
sulle semifinali maschili: in 
entrambi i match, a confronto 
un roster del girone A e uno del 
B, spetterà a EcoCity Cisterna-
Real Ciampino aprire le danze. 
Protagonisti assoluti del mercato 
estivo, i pontini di Abagnale sono 
la classica squadra da battere e, 
per di più, hanno un conto da 
regolare con il destino: dodici mesi 
fa si arresero in finale all’Aprilia, 
stavolta vogliono fare centro, 
forti del blocco spagnolo e di un 
giocatore di categoria superiore 
come Rosati. Occhio, però, perchè 
l’avversario ha la sorpresa in canna: 

gli aeroportuali - unica squadra 
della kermesse senza stranieri in 
rosa - vengono da una prima parte 
di stagione tra alti e bassi, ma 
l’arrivo in panchina di Baldelli ha 
dato la scossa giusta all’ambiente. 
Emozioni garantite, così come 
nel successivo Carbognano-
Real Terracina. Per i viterbesi di 
Cervigni, la F4 è l’ennesimo step 
del processo di crescita che ha 
fatto conoscere a tutta la C1 la 
favolosa realtà dei Monti Cimini: 
l’ex Active Bernal ha rinforzato un 

gruppo tanto storico quanto solido 
ed efficace. Simile il curriculum dei 
neroverdi di Olleia, già protagonisti 
nel 2017 di una F4 di Coppa Lazio 
di C2: Alessio Frainetti, campione 
del mondo di beach soccer, è il 
simbolo, Vagner Toigo il colpaccio 
invernale che può spostare gli 
equilibri. Fare pronostici, come 
sempre, è impossibile, la certezza 
si chiama Calcio a 5 Live: copertura 
integrale dell’evento in streaming 
HD su Facebook, aggiornamenti su 
www.calcioa5live.com. 

IMPERDIBILE
LA F4 DI C1 ILLUMINA POMEZIA: ECOCITY CISTERNA, REAL CIAMPINO, CARBOGNANO E REAL TERRACINA SOGNANO L’EREDITÀ DELL’APRILIA

La United Aprilia vincitrice della Final Four 2018

LA STRADA VERSO LA FINAL FOUR

SERIE C1 - PRIMO TURNO

Albano-Città di Anzio non disputata (and. 6-0 a tavolino)
Atletico Anziolavinio-Aranova 6-4 (0-2)
Virtus Fenice-Fidaleo Fondi 8-4 (3-3)

Real Castel Fontana-Spinaceto 6-5 d.t.r. (3-5)
Vigor Perconti-Real Fabrica 2-2 (2-1)

Vallerano-Cortina SC 8-2 (3-7)
Carbognano-Casal Torraccia 8-2 (6-6)

Real Terracina-Vigor Cisterna 8-8 (5-4)
Real Ciampino-Real Stella 11-4 (4-3)

Nordovest-Genzano 2-6 (6-3)
EcoCity Cisterna-CCCP 8-5 (6-4)

TC Parioli-Virtus Ostia Village 6-6 (1-2)
Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 4-1 (2-3)

Velletri-Pro Calcio Italia 8-5 (3-9)

SECONDO TURNO

Carbognano-Vigor Perconti 11-4 (and. 6-4)
Spinaceto-Albano non disputata (0-6 a tavolino)

Pro Calcio Italia-Genzano 5-3 (3-1)
Sporting Hornets-EcoCity Cisterna 6-3 (3-5)

Aranova-Virtus Ostia Village 0-1 (4-3)
Real Ciampino-Vallerano 7-1 (4-4)

Virtus Fenice-Real Terracina 3-1 (5-13)
Classifica di ripescaggio: Cisterna FC 9 punti, 

Virtus Ostia Village e Virtus Fenice 7

QUARTI DI FINALE

Real Ciampino-Aranova 8-1 (and. 2-3)

Carbognano-Pro Calcio Italia 4-4 d.t.r. (3-2)

Sporting Hornets-Real Terracina 0-3 (0-6)

Albano-EcoCity Cisterna 3-4 (5-5)

FINAL FOUR - POMEZIA

SEMIFINALI - 05/01

C) EcoCity Cisterna-Real Ciampino ore 17.15

D) Carbognano-Real Terracina ore 19

FINALE - 06/01

Y) Vincente C-Vincente D ore 17.15

FINAL FOUR
PALALAVINIUM - POMEZIA

DIRETTA STREAMING SU
CALCIOA5LIVE.COM

http://www.calcioa5live.com
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PROBABILE FORMAZIONEECOCITY CISTERNA
COPPA ITALIA SERIE C1

ROSATI

PELLORCA 

VEGA 

BONMATI BERNAL 

ECOCITY CISTERNA
A disposizione: Yeray, Ponso, Genovesi, 

Kinoshita, Palombo, D’Auria 
Allenatore: Gerardo Abagnale 

In dubbio: - 
Indisponibili: London, Javi

SECONDO 
TENTATIVO

Per l’EcocCty Cisterna le vacanze 
natalizie finiscono al PalaLavinium. 
Ponso e compagni, miglior attacco 
della categoria, il 5 e 6 gennaio a 
Pomezia si contenderanno con Real 
Ciampino, Terracina e Carbognano 

la Coppa Lazio di C1. Gerardo 
Abagnale e i suoi, nel primo 
appuntamento importante del 
2019, inizieranno dal Real Ciampino 
allenato da Baldelli.  
Sensazioni – “Sempre emozionante 
portare la squadra del proprio paese 
in una kermesse importante: devo 
ringraziare chi mi ha preceduto e 
il suo lavoro, che hanno spinto il 
Cisterna ad un soffio dalla vittoria 
lo scorso anno”, il pensiero di 
Gerardo Abagnale, tecnico del 
sodalizio biancazzurro, alla vigilia 
della seconda partecipazione alle 
F4. “Certe sensazioni arricchiscono 
sportivamente parlando, a 
prescindere dal risultato. Non so 
cosa ci riserva la competizione, 
so solo che questa società merita 
visibilità e palcoscenici importanti 
per il lavoro che si sta svolgendo”. 
Riprovarci – Per i pontini essere 
tra le prime quattro in Coppa è un 
risultato importante: successe anche 
lo scorso anno, quando Bonmati 
e compagni si arresero all’Aprilia 
in finale dopo aver eliminato lo 
Juvenia. “Ci siamo arrivati molto 

vicini nella passata stagione: da 
quell’esperienza siamo rimasti 
scottati, averla sfiorata ma non vinta. 
Quest’anno ci vogliamo riprovare”, la 
determinazione del tecnico, pronto 
a far valere le motivazioni emotive 
della sua squadra. “Sono abituato 
a far parlare il campo. Dobbiamo 
dare sempre il massimo in questi 
scontri per tirare fuori una buona 
prestazione. E per coronare gli 
obiettivi”. Che il secondo tentativo 
possa essere quello giusto?

I PONTINI TORNANO IN FINAL FOUR DI C1 PER CANCELLARE LA DELUSIONE DELLO SCORSO 
ANNO. ABAGNALE: “CI VOGLIAMO RIPROVARE, MERITIAMO PALCOSCENICI IMPORTANTI”

Il tecnico Gerardo Abagnale
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PROBABILE FORMAZIONE

COVELLUZZI

ANGELI

RUZZIER

BIASINICARLETTINO

A disposizione: Aletto, Promutico, Ricca, 
Curcio, Codispoti, Cavalieri, Colocci, Silvani, Le 

Pera, Pelagalli, Paciullo, Aragona, Passerani 
Allenatore: Manuel Baldelli 

In dubbio: Falciglia Indisponibili: -

REAL CIAMPINO
COPPA ITALIA SERIE C1

REAL CIAMPINO

VOGLIA DI 
STUPIRE

In meno di un mese ha trasformato 
il Real Ciampino, conquistando sei 
punti in tre partite di campionato 
e raggiungendo una prestigiosa 
Final Four di Coppa Lazio. Adesso, 
al PalaLavinium, Manuel Baldelli 
cercherà un’impresa leggendaria, 
sfidando tutti i pronostici e avversarie 
sulla carta molto più quotate.
Adattamento – L’impatto dell’ex 
Aniene è stato impressionante: 
“Questo lo lascio giudicare agli altri, 

io sto solo facendo il mio dovere 
con il massimo impegno”, premette 
il tecnico, concentratissimo sul suo 
lavoro. “Sto cercando di portare 
la mia mentalità e il mio modo di 
intendere il futsal. Voglio trasmettere 
la mia filosofia ai ragazzi, anche 
se non è mai facile prendere una 
squadra in corsa”. Specialmente a 
dicembre: “Un conto è iniziare ad 
agosto, un altro prima di Natale. Ci 
vorrebbe troppo tempo per illustrare 
in maniera approfondita il mio calcio 
a 5, tempo che non ho, quindi sto 
cercando di semplificare alcuni 
concetti, adattandomi alla squadra e 
alla categoria”.
Senza paura – A Pomezia si 
sfideranno tre squadre di alta 
classifica e… il Ciampino: “So 
benissimo che, sulla carta e a detta 
di tutti gli addetti ai lavori, siamo 
la formazione meno attrezzata 
della manifestazione, ma noi ci 
giocheremo le nostre carte, pur 
essendo l’unica rosa composta da 
tutti italiani”. In semifinale l’ostacolo 
Ecocity: “Un avversario pieno di 
spagnoli e dotato di tanta tecnica 

- osserva Baldelli -. Hanno talento, 
sono bravi nell’uno contro uno 
e, soprattutto, sono stati costruiti 
per vincere sia il campionato che 
la coppa. Contrariamente a noi, 
che dobbiamo semplicemente 
salvarci”. Nelle gare secche, però, 
può succedere di tutto: “Infatti ce la 
giocheremo - assicura l’allenatore 
-. Venderemo cara la pelle e 
scenderemo in campo senza timori. 
Esserci è già un onore, ma non 
andremo a Pomezia per perdere”.

BALDELLI SOGNA L’IMPRESA: “SIAMO L’UNICA FORMAZIONE COMPOSTA SOLO DA  GIOCATORI 
ITALIANI E, SULLA CARTA, PARTIREMO SFAVORITI, MA VENDEREMO CARA LA PELLE”

Il tecnico Manuel Baldelli

Diana Impianti S.r.l.
Opere elettriche
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PROBABILE FORMAZIONE

CARBOGNANO
A disposizione: Orlando, Ramadani, Marangon, 

Marziale, Bernal, Yamamoto, Mazzei, Nardocci, 

Nunzi, Cristofari 

Allenatore: Gianluca Cervigni

In dubbio: - Indisponibili: Ouafiq

MARTINOZZI

CIARROCCHI 

MORANDI 

CAROSI V.GALANTI 

CARBOGNANO UTD
COPPA ITALIA SERIE C1

La raccolta settembrina delle nocciole 
potrà anche metterne in difficoltà la 
preparazione estiva, ma niente è stato 

in grado di fermare la straordinaria 
parabola ascendente del Carbognano 
nel futsal regionale. I gialloverdi di 
Gianluca Cervigni si sono imposti 
passo dopo passo e ora, oltre a vantare 
il primato nel girone B di C1, si giocano 
da protagonisti la prima Final Four 
della loro storia: “Affronteremo club 
con bacini di utenza enormi, significa 
tanto per un paese di 1900 persone. È 
il premio al duro lavoro di questi anni e 
valorizza l’intero movimento viterbese 
- rimarca il tecnico -, vogliamo 
godercelo il più possibile”.
La forza della serenità - Esserci, 
dunque, è già di per sé un successo, 
ma è chiaro che, arrivati a questo 
punto, chiunque è obbligato a 
provare a mettere le mani sulla 
Coppa Lazio: “Ci siamo preparati nel 
miglior modo possibile. È la prima 
volta: avremo qualcosa in meno in 
termini di esperienza, così come 
tanta carica e spensieratezza. Voglio 
vedere una squadra senza pressioni, 
ma con voglia di fare bella figura. 
Se giochiamo per divertirci, daremo 
il nostro contributo di spettacolo 
all’evento. Il nostro obiettivo è 

giocarcela: non partiamo né vincitori 
né vinti, ma sicuri dei nostri mezzi e 
con grande rispetto per quelli dei 
nostri avversari”. Primo fra tutti quel 
Real Terracina che è pronto a frapporsi 
tra il Carbognano e l’ultimo atto della 
kermesse: “Sappiamo che è un’ottima 
squadra: mi aspetto una gara con 
grande intensità - avvisa Cervigni -, 
una vera battaglia sportiva. Penso che 
la condizione mentale sarà l’elemento 
che farà la differenza per la conquista 
della finalissima”.

ORGOGLIO 
VITERBESE

PRIMA FINAL FOUR PER UN CARBOGNANO SPENSIERATO E DETERMINATO, CERVIGNI: “È IL 
PREMIO AL DURO LAVORO DI QUESTI ANNI, VOGLIAMO GODERCELO IL PIÙ POSSIBILE”

Il tecnico Gianluca Cervigni
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PROBABILE FORMAZIONE

FRAINETTI

MINCHELLA 

VAGNER 

HEREDIA OLLEIA S. 

A disposizione: Olleia M., Pecchia, Di Biase, Del 

Duca, Di Vezza, Di Fabbio, Marzano 

Allenatore: Matteo Olleia In dubbio: Pariselli, 

Zannella, Rizzi Indisponibili: Parisella, Cacciotti, 

Tara, Iannelli, Macchiusi

REAL TERRACINA
COPPA ITALIA SERIE C1

REAL TERRACINA

OBIETTIVO 
PROVARCI

L’allenatore/giocatore Matteo 
Olleia analizza il momento del 
suo Real Terracina alla vigilia della 
Final Four di Coppa Lazio di Serie 
C1: “Arriviamo a Pomezia con una 
condizione fisica ottimale: nel 

periodo di pausa abbiamo svolto 
tante sedute e amichevoli per 
tenere alto il ritmo. Purtroppo, tra 
lavoro e le festività, alcuni sono stati 
più assenti, ma in ogni caso sono 
soddisfatto del livello generale 
della rosa. A livello mentale, invece, 
credo che questa squadra abbia 
una forza incredibile. Siamo alla 
seconda stagione in C1, l’impatto 
non è stato facile a causa delle 
tante differenze – continua Olleia –. 
Proprio per questa ragione, credo 
che ragazzi con tale capacità di 
adattamento potranno gestire 
con calma e razionalità ogni 
singola situazione che si potrebbe 
presentare sul terreno di gioco in 
Final Four”. 
Lavorare per vincere – Arrivati a 
questo punto, non si scherza più: 
tutte le squadre proveranno a dire 
loro per portare a casa la Coppa. 
Matteo Olleia non si nasconde, 
ma resta con i piedi per terra: 
“Sicuramente proveremo a vincere, 
altrimenti il percorso fatto finora 
sarebbe sprecato. Il Cisterna e il 
Carbognano a mio parere sono 

fortissimi, mentre il Real Ciampino, 
da quando ha cambiato allenatore, 
ha avuto una spinta notevole. 
Col Carbognano sarà una finale 
anticipata – afferma il mister -. Noi 
proveremo a batterli, ma sappiamo 
che non sarà facile. Siamo una 
squadra giovane: se loro sono 
pronti per vincere, noi stiamo 
lavorando per provare a vincere. Ci 
siamo rinforzati con diversi innesti 
di esperienza, che hanno appreso 
molto in breve tempo”.

REAL TERRACINA A POMEZIA CON LA VOGLIA DI GIOCARSELA A VISO APERTO. OLLEIA: 
“ABBIAMO UNA FORZA MENTALE INCREDIBILE. CARBOGNANO? È UNA FINALE ANTICIPATA”

L’allenatore-giocatore Matteo Olleia
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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CHECKPOINT 
Si chiude un dicembre di luci ed 
ombre in casa Genzano. Nell’ultimo 
mese dell’anno, la formazione di 
Marco Di Fazio ha affrontato ben 
cinque trasferte (di cui un recupero 
e un’inversione di campo), con 
un ruolino complessivo di due 
vittorie e tre sconfitte. La fine del 
2018 coincide inoltre con il primo 
checkpoint della stagione, utile 
per analizzare la prima parte di 
campionato e prepararsi al meglio 
alla delicatissima fase del girone di 
ritorno. 
La fine e l’inizio - Gli ultimi due 
stop del Genzano, le sconfitte 
di Velletri prima e Vallerano poi, 
terminate rispettivamente 6-5 e 
7-3, hanno portato sì allo stesso 
esito, ma con modalità dissimili, 
come spiega Simone Silvestri. “Le 
prestazioni sono state differenti. A 
Velletri abbiamo subìto troppo il 
gioco degli avversari, rinunciando 
troppo spesso ad imporre il 
nostro. Con il Vallerano abbiamo 
disputato una discreta gara, ma 
siamo stati troppo spreconi sotto 
porta ed abbiamo pagato alcuni 
episodi di disattenzione”. I match in 
questione inoltre, hanno segnato 
la fine del girone di andata del 
gruppo A e l’inizio del ritorno. Un 
primo spezzone di campionato 
è passato oramai agli archivi e la 
sosta permette di fare un primo 

bilancio sul percorso intrapreso 
dai biancoblù fin qui. “Credo che 
nel girone di andata – continua 
Silvestri - abbiamo raccolto 
almeno 5 o 6 punti in meno di 
quelli che meritavamo, punti che 
ci avrebbero permesso di trovarci 
ora in zona playoff. Sfrutteremo 
la sosta per analizzare gli errori 
commessi nel girone di andata e 
cercare di migliorarci. Dobbiamo 
innanzitutto riuscire a prendere 
piena consapevolezza dei nostri 
mezzi, in modo da ottenere maggior 
determinazione e fiducia in noi 
stessi. Altro aspetto da migliorare 
è sicuramente quello di mantenere 
alta la concentrazione per tutto 
l’arco della partita. Troppo spesso, 
infatti, abbiamo preso gol negli 
ultimi minuti di gioco”.  
Nuovi obiettivi - I venti punti 
collezionati nell’andata pongono 
il Genzano al settimo posto della 
graduatoria generale, a -5 dalla 
zona playoff e a solamente +2 
da quella playout. La formazione 
castellana nel 2019 proverà a 
migliorare il raccolto, cercando di 
sfruttare le numerose sfide interne 
che proporrà il calendario. “Viste 
e conosciute le forze in gioco 
durante l’andata, penso che, se 
continuiamo a lavorare in questo 
modo, ce la possiamo giocare con 
tutte e rendere il bottino del girone 

di ritorno più prolifico. Dobbiamo 
sicuramente essere bravi a far valere 
il fattore campo, dal momento 
che giocheremo 8 partite su 12 al 
PalaCesaroni”.

IL GENZANO CHIUDE CON DUE SCONFITTE IL 2018 E SI PREPARA AL GIRONE DI RITORNO, INAUGURATO DALLO STOP CON IL VALLERANO. 
SILVESTRI: “ABBIAMO CHIUSO L’ANDATA CON 5 O 6 PUNTI IN MENO DI QUELLI CHE MERITAVAMO. DOBBIAMO MIGLIORARE IL BOTTINO”

Simone Silvestri in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

NOTTE FONDA
Notte fonda in casa 
Castel Fontana. Sotto 
l’albero, prima della sosta 
natalizia, non c’è stato 
nessun regalo per la 
squadra marinese, uscita 
sconfitta in trasferta per 
2-1 con lo Spinaceto. 
Non è bastata la rete 
di Alessandro Conti 
per evitare la sconfitta 
numero dieci di questo 
campionato da incubo. 
Lo Spinaceto ha operato 
un sorpasso in classifica, 
facendo precipitare 
il Castel Fontana al 
penultimo posto con un 
distacco che si fa sempre 
più problematico. La 
ripresa del campionato 
non aiuterà molto, perché 
in programma ci sono le 
sfide con Real Terracina e 
Città di Anzio, compagini 
in lotta per i playoff. Per 
raggiungere la salvezza 
nel girone di ritorno 
servirà un’impresa.

Cavallo – “La partita con 
lo Spinaceto si poteva 
vincere, sarebbe servita 
magari un po’ di cattiveria 
in più sottoporta – 
dichiara Giuliano Cavallo, 
un veterano del sodalizio 
rossonero -. Ciò non 
toglie che dobbiamo fare 

solo mea culpa, perché 
gli avversari erano una 
squadra tranquillamente 
alla nostra portata. 
Dovevamo fare i tre punti, 
purtroppo non ci siamo 
riusciti. Gran merito va 
sicuramente a loro, ma 
ci sono anche grandi 

demeriti da parte nostra”. 
I rimpianti dunque 
si fanno sentire per 
un’occasione persa e una 
graduatoria che si fa man 
mano sempre più difficile. 
“La classifica adesso si 
fa molto dura – continua 
Cavallo -. In realtà non 
è mai stata bella per noi 
durante il corso della 
stagione. Nel girone di 
ritorno servirà giocare 
come se fossero tutte 
finali e cercare di ottenere 
il massimo del risultato da 
ogni sfida. Solo in questo 
modo potremo evitare la 
retrocessione, che non 
renderebbe onore a una 
società storica come il 
Castel Fontana. Per noi 
saranno tutte battaglie 
e sicuramente ognuno 
di noi dovrà mettere 
il 100%. Servono più 
voglia, più mordente e 
più cattiveria. Solo così 
potremmo salvarci”.

IL CASTEL FONTANA PERDE E SI FA SORPASSARE DALLO SPINACETO. SITUAZIONE SEMPRE PIÙ CRITICA IN CLASSIFICA. CAVALLO: “DOVEVAMO FARE I TRE 
PUNTI, PURTROPPO NON CI SIAMO RIUSCITI. GRAN MERITO VA SICURAMENTE A LORO, MA CI SONO ANCHE GRANDI DEMERITI DA PARTE NOSTRA”

Giuliano Cavallo
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

BRUSCO STOP
Il girone di ritorno si è 
aperto bruscamente per il 
Real, sconfitto 8-7 in casa 
della Pro Calcio Italia. 
Una battuta d’arresto che 
interrompe l’ottima serie 
positiva instaurata con 
l’avvento in panchina di 
Baldelli. Per i ciampinesi 
doppiette di Covelluzzi, 
Curcio e Promutico e rete 
di Manuel Cavalieri. Alla 
ripresa del campionato 
ci sarà subito una 
sfida ostica tra le mura 
amiche contro una big 
di classifica come il 
Carbognano. 
Stigliano – “Gara difficile 
quella contro la Pro 
Calcio Italia – racconta 
il dirigente rossoblù 
Daniele Stigliano -. 
Loro, come del resto 
anche noi, si giocavano 
molto. La partita è stata 
equilibrata e in bilico. Il 
primo tempo si è chiuso 
sul parziale di 4-1 per 
loro, anche se fino a 40’’ 
dall’intervallo stavamo sul 
punteggio di 2-1: ci sono 
stati errori individuali e di 
inesperienza. Forse noi 

con la testa eravamo già 
alla Final Four di Coppa. 
Nel secondo tempo il 
parziale è stato di 6-4 per 
noi, ma non è bastato per 
completare la rimonta. 
Il pareggio avrebbe 
cambiato poco per la 
classifica, ma molto per 
la rivalità e il morale”. Per 
il Real Ciampino è tempo 
di pensare alla Final 
Four. Un appuntamento 
importante da preparare 
durante la lunga sosta 
natalizia: “Con le feste di 
mezzo abbiamo avuto 
pochi allenamenti a 
disposizione. Il mister, 
che è veramente molto 
bravo, sta cercando di 
ottimizzare i tempi con 
allenamenti specifici 
a tema tecnico-tattico 
in base ad avversari e 
al campo. Ovviamente 
non serve alzare il livello 
di concentrazione e 
tensione, che di per 
sé è già alto”. Con la 
chiusura del girone di 
andata è tempo di poter 
fare un primo bilancio 
sul cammino del Real 

Ciampino, che ha visto 
l’arrivo di Baldelli alla 
guida dei rossoblù: 
“Purtroppo la prima parte 
dell’andata non ha dato i 
risultati sperati – conclude 
Stigliano -. Il cambio di 
allenatore ha dato la 

scossa giusta; motivazioni 
e convinzioni maggiori di 
tutti grazie a quella che io 
chiamo la “Cura Baldelli”. 
Ci aspettiamo un grande 
girone di ritorno, ma 
prima testa e cuore alla 
Final Four”.

IL REAL CADE DI MISURA E NON RIESCE A COMPLETARE LA RIMONTA SULLA PRO CALCIO ITALIA. STIGLIANO: “IL PAREGGIO AVREBBE 
CAMBIATO POCO PER LA CLASSIFICA, MA MOLTO PER LA RIVALITÀ E IL MORALE. CI ASPETTIAMO UN GRANDE GIRONE DI RITORNO”

Il dirigente Daniele Stigliano
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IL PUNTO SERIE C2
C2 IN PAUSA
POCHE CERTEZZE E TANTO EQUILIBRIO. UNITED 
POMEZIA, KO, AGGANCIO HERACLES. IL 
PALESTRINA SBANCA VELLETRI E CONSOLIDA 
IL PRIMATO. PALOMBARA IN PRESSING 
SULL’ATLETICO CIAMPINO. FIUMICINO DA 30 
E LODE
Il campionato di #SerieC2Futsal si ferma 
per le festività natalizie e riflette su un dato 
emblematico: dopo il dodicesimo turno, 
il penultimo del girone d’andata, non c’è 
più nessuno con lo 0 alla voce sconfitte. 
Dovunque si guardi, le certezze sono 
davvero poche, l’equilibrio, invece, la fa da 
padrone e apparecchia un 2019 da vivere 
sabato dopo sabato. 
Girone A - Non c’è più nessuno con lo 
0 alla voce sconfitte nel campionato 
#SerieC2Futsal. Dopo l’Heracles, cade anche 
la United Pomezia: l’ormai ex capolista 
solitaria del girone A incassa un pesante 6-1 
a Sperlonga nel fortino del Lido Il Pirata e 
si fa raggiungere lassù dai rivali scauresi, a 
segno 7-2 sul campo del Città di Pontinia. 
Le apriliane ne approfittano per avvicinare 
la vetta: l’Eagles passa 4-3 in casa della 
Virtus Faiti e mantiene il gradino più basso 
del podio a +1 sui cugini della Buenaonda, 
che regolano 6-3 lo Sport Country Club. 
Settimo acuto in stagione regolare per la 
Legio Sora, che batte 4-2 il Lele Nettuno e 
tiene il passo del treno di altissima classifica, 
in zona salvezza, nel frattempo, si combatte 
duramente: il Latina MMXVII emerge con il 
4-2 al Real Fondi, preziosissimo anche il 7-3 
conquistato dallo Sporting Terracina con il 
Flora.
Girone B - 3-1 sette giorni fa all’Ardea, 3-1 
nel sabato prenatalizio al Real Arcobaleno. Il 
Palestrina sbanca Velletri, vince il secondo 
scontro al vertice consecutivo e consolida 
il primato del girone B: i prenestini, infatti, 
distanziano a -4 i castellani, scalzati dal podio 
dalla coppia Supino-Ardea. Il team di Piroli 
travolge 9-1 il Città di Colleferro e tocca quota 
26, mantenendosi a -3 dalla capolista, al 
pari di Pelezinho e compagni, che trovano il 
pronto riscatto nel sofferto 3-2 alla Lepanto. 
Quinta vittoria di fila per un Città di Zagarolo 
che passa 6-3 sul campo del Frassati Anagni 
e tiene d’occhio i giochi di potere, seguito 
a -2 da un Paliano vincente 7-2 sull’AMB 

Frosinone. L’Atletico Gavignano piega 8-6 
l’Arca e si chiama fuori dal treno playout, 
accorcia il gap con le rivali dirette, intanto, un 
Real Città dei Papi in grado di imporsi 4-3 sul 
fanalino di coda San Vincenzo de Paoli.
Girone C - Succede un po’ di tutto nella 
dodicesima giornata di un girone C che 
torna a mettere in vetrina l’imprevedibilità. 
L’Atletico Ciampino non va oltre il 4-4 nella 
trasferta con L’Airone, ma la Lositana, battuta 
0-2 a domicilio dal Santa Gemma, fallisce 
l’occasione di avvicinare gli aeroportuali ed 
è costretta a scendere di nuovo dal podio. La 
Virtus Palombara, infatti, regola 4-0 il Vicolo 
e si prende il secondo posto, l’Atletico 2000, 
invece, vince 5-2 nel fortino del Cures e sale 
in terza posizione. Si rimescolano le acque 
anche a metà classifica: il Tormarancia va k.o. 
per 6-3 sul campo del Bracelli e subisce il 
sorpasso del Nazareth, corsaro 4-2 con il Gap. 
Hurrà importante per il Monte San Giovanni: 
bomber Albuccetti fa doppietta nel 4-3 in casa 
del Real Roma Sud, che permette ai sabini 
di ritrovare i tre punti alla vigilia della sosta 
dopo una lunga astinenza.

Girone D - Il Real Fiumicino è la prima 
squadra della categoria a toccare quota 30 
nella stagione 2018-2019: gli aeroportuali 
di Consalvo fanno la voce grossa nel 6-2 sul 
campo della Futsal Academy e tengono a -2 il 
Laurentino, che ringrazia Di Nardi e vince 1-0 
lo scontro diretto tra inseguitrici con l’Atletico 
Grande Impero. Due le caselle mancanti nel 
dodicesimo turno: rinviate al 15 gennaio 
sia Eur Massimo-Virtus Monterosi che Santa 
Severa-Valentia. Nel frattempo, la Compagnia 
Portuale regola 5-2 il Santa Marinella e 
avvicina il quinto posto di Egidi e compagni: 
ne approfitta La Pisana, corsara 3-1 in quel 
di Ronciglione e più vicina al roster di Di 
Gabriele. Pirotecnico 6-6 nella sfida salvezza 
tra Anguillara e Blue Green: la Virtus rinvia 
l’appuntamento con il primo acuto, per i 
romani è il primo segno X in campionato.

ARDEA /
LEPANTO

Simone Guiducci, tecnico dell’Atletico Ciampino capolista
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

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

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

Compagnia Portuale-Santa Marinella 5-2
4 Leone; 2 Donati

Eur Massimo-Virtus Monterosi 15/01
Futsal Academy-Real Fiumicino 2-6

Feuli, Pinna; 2 Albani, 2 Serbari, Bonanno, Caparrotta
Futsal Ronciglione-La Pisana 1-3

Salza; 2 Cocomeri, Fioravanti
Laurentino F. Ostiense-Atl. Grande Impero 1-0

Di Nardi
Santa Severa-Valentia 15/01

Virtus Anguillara-Blue Green 6-6
2 Aschi, 2 Atzori, Liban, Secco; 2 Francescangeli, 2 Piciucchi, 

Battaglia, Lucioli

Real Fiumicino 30

Laurentino Fonte Ostiense 80 28

Atletico Grande Impero 25

Eur Massimo 24

Valentia 23

Compagnia Portuale 21

Virtus Monterosi 18

Futsal Academy 16

TD Santa Marinella 15

La Pisana 14

Blue Green 10

Virtus Anguillara 4

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 1

17 Mariuta (Virtus Monterosi), 15 Francescangeli (Blue 
Green), 13 Leone (Compagnia Portuale), 13 Cerri (Atletico 

Grande Impero), 13 Egidi (Valentia), 12 Aschi (Virtus 
Anguillara), 10 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense 80), 
10 Piciucchi (Blue Green), 10 Locchi (Eur Massimo), 10 

Maggi (Santa Marinella), 10 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 
Ostiense 80) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Eur Massimo
Blue Green-Santa Severa

La Pisana-Virtus Anguillara
Real Fiumicino-Futsal Ronciglione
Santa Marinella-Futsal Academy

Valentia-Laurentino Fonte Ostiense
Virtus Monterosi-Compagnia Portuale

Ardea-Lepanto 3-2
2 Zanobi, Galasso; Bardelloni, Caracci

Atletico Gavignano-Arca 8-6
3 Cerbara S., 2 Lorenzi G., Sinibaldi Alessio, Cerbara M.; 3 

Artiglio, Corvino, Poggetti, Valentini
Frassati Anagni-Città di Zagarolo 3-6

2 Nastasi, Costa; 2 Niceforo, 2 Pane, Ambrosetti, Brecci
Nuova Paliano-AMB Frosinone 7-2

3 Montesanti, 2 Ceccaroni, Di Giulio, Sangiorgi; Campus, 
Marini

Polisportiva Supino-Città di Colleferro 9-1
2 Pro, 2 Rossi, 2 Scaccia, Ceci, De Grazia, Di Ruzza; Catracchia

Real Arcobaleno-Sporting Club Palestrina 1-3
2 Trombetta, Butnaru

Real Città dei Papi-San Vincenzo de Paoli 4-3
Colacicchi, Fortuna, Galuppi, Pesoli; Guastamacchia, Savina, 

Toffolo

Sporting Club Palestrina 29

Polisportiva Supino 26

Ardea 26

Real Arcobaleno 25

Città di Zagarolo 23

Nuova Paliano 21

Lepanto 17

Atletico Gavignano 17

AMB Frosinone 16

Frassati Anagni 15

Città di Colleferro 12

Real Città dei Papi 7

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 2

17 Cerbara S. (Gavignano), 15 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 14 Montesanti (Paliano), 12 Manciocchi 

F. (Arcobaleno), 12 Caracci (Lepanto), 12 Butnaru 
(Palestrina), 11 Campus (AMB Frosinone), 11 Graziani 
(Città di Colleferro), 10 Niceforo (Città di Zagarolo), 10 

Artiglio (Arca) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Real Città dei Papi
Arca-Nuova Paliano

Città di Colleferro-Ardea
Città di Zagarolo-Polisportiva Supino

Lepanto-Real Arcobaleno
San Vincenzo de Paoli-Frassati Anagni

Sporting Club Palestrina-Atletico Gavignano

Bracelli Club-Atletico Tormarancia 6-3
3 Minotti, Alessandrini, Binelli, Silvestri; Fabozzi, Parrini, 

Sebastianelli
Cures-Atletico 2000 2-5

D’Alessandro, Scappa; 4 Merli, Roca
Gap-Nazareth 2-4

Longo, Lucatelli; Bascia, Poggesi, Vandini C., Vandini V.
L’Airone-Atletico Ciampino 4-4

2 Amendola, 2 Bove; 2 Urioni, Barone, Rinaldi F.
Lositana-PGS Santa Gemma 0-2

Carnevali, Chieli
Real Roma Sud-Monte San Giovanni 3-4

2 Macchini, Vecchia; 2 Albuccetti, Barbante, Proietti
Virtus Palombara-Vicolo 4-0

3 Pace, Hamazawa

Atletico Ciampino 27

Virtus Palombara 25

Atletico 2000 24

Lositana 23

Nazareth 21

Atletico Tormarancia 20

Bracelli Club 19

PGS Santa Gemma 18

L’Airone 15

Monte San Giovanni 15

Gap 13

Cures 12

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

18 Merli (Atletico 2000), 18 Silvestri (Bracelli), 16 Longo 
(Gap), 16 Orsini (Santa Gemma), 16 Albuccetti (M. San 
Giovanni), 14 Amendola (L’Airone), 13 Barone (Atletico 

Ciampino), 13 Panzanella (Atletico Ciampino), 11 Bascia 
(Nazareth), 11 Lucatelli (Gap), 11 Fossatelli (M. San 

Giovanni), 10 Bentivoglio (Cures) 

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-L’Airone
Atletico Ciampino-Gap

Atletico Tormarancia-Lositana
Monte San Giovanni-Cures

Nazareth-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Virtus Palombara

Vicolo-Real Roma Sud

Buenaonda-Sport Country Club 6-3
2 Barbierato, 2 Salmeri, Longo, Petrilli; 3 Sorrentino

Città di Pontinia-Heracles 2-7
Milanese, Millozza; 3 Zottola, 2 Mella, Corona, Riso

Latina MMXVII Futsal-Real Fondi 4-2
3 Moroder, Cristofoli; 2 Curcio

Legio Sora-Lele Nettuno 4-2
Altobelli, Castaldi, Meglio, Pillitteri; Cincinnato, Monteforte

Lido Il Pirata Sperlonga-United Pomezia 6-1
3 Triolo, 2 Marrone, Senneca; Moncada

Sporting Terracina-Flora 92 7-3
3 Parisella, 2 Palma, Coppolella, Paparello; Nonne, Pistillo, 

Rosini
Virtus Faiti-Eagles Aprilia 3-4

Bragagnolo, Fofana, Vettore; 3 Vecinu, Bucè

United Pomezia 29

Heracles 29

Eagles Aprilia 27

Buenaonda 26

Lido Il Pirata Sperlonga 22

Legio Sora 21

Virtus Faiti 17

Latina MMXVII Futsal 14

Real Fondi 13

Sporting Terracina 12

Sport Country Club 11

Lele Nettuno 11

Flora 92 6

Città di Pontinia 0

20 Vecinu (Eagles Aprilia), 17 Moncada (United 
Pomezia), 16 Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 15 

Sorrentino (Sport Country Club), 15 Parisella (Sporting 
Terracina), 14 Pignatiello (Eagles Aprilia), 13 Iannella 

(Virtus Faiti), 13 De Simoni (United Pomezia), 13 
Barbierato (Buenaonda) 

 
 PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Lido Il Pirata Sperlonga
Flora 92-Città di Pontinia

Heracles-Buenaonda
Lele Nettuno-Virtus Faiti

Real Fondi-Legio Sora
Sport Country Club-Latina MMXVII Futsal

United Pomezia-Sporting Terracina
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

ARMA IN PIÙ
Il Palestrina, dopo essersi 
imposto in casa contro 
l’Ardea, ha vinto anche 
il secondo scontro al 
vertice consecutivo, 
andando ad espugnare 
il campo del Real 
Arcobaleno. Con questa 
vittoria, la squadra di 
mister Scaccia si è goduta 
con maggiore tranquillità 
le vacanze natalizie, 
continuando, però, a 
lavorare con intensità 
per cercare di migliorare 
ulteriormente. Alessandro 
Dell’Orco, fuori per un 
grave infortunio, ha 
commentato l’ottimo 
risultato ottenuto dalla 
squadra nell’ultimo match 
di campionato, spiegando 
poi la grande voglia di 
ritornare in campo dopo il 
lungo stop di tre mesi.
Dell’Orco – “La gara 
contro l’Arcobaleno è 
stata un match molto 
difficile - esordisce 
Dell’Orco -. I fattori che ci 
hanno portato al successo 
sono stati l’affiatamento 
raggiunto, che ci porta ad 
aiutarci vicendevolmente 

in campo, cosa che non 
tutte le squadre fanno, 
e la calma mantenuta 
in tutti i momenti della 
partita”. Nonostante le 
ultime due importanti 
vittorie, il Palestrina non 
si sente la favorita per 
il successo finale del 
campionato: “Contro 
l’Ardea e l’Arcobaleno 
sono stati due trionfi 
fondamentali. Se siamo 

in prima posizione, vuol 
dire che ce lo meritiamo, 
ma dobbiamo continuare 
per questa strada, senza 
pensare alla classifica: 
tireremo le somme solo a 
fine anno”. 
Rientro – Dell’Orco si 
è infortunato a Paliano 
nel corso della prima 
giornata di campionato 
e da quel momento è 
stato fermo. Il suo rientro 

in campo è molto vicino 
e la voglia di tornare è 
tanta: “Spero di dare 
una grande mano ai 
miei compagni, dovrò 
acquistare la fiducia 
del mister lavorando il 
doppio degli altri per 
rimettermi in pari. Mi 
considero un nuovo 
acquisto della società, 
spero di fargli un bel 
regalo per l’anno nuovo”.

DOPO L’INFORTUNIO PATITO NEL CORSO DELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, ALESSANDRO DELL’ORCO È PRONTO A TORNARE IN 
CAMPO: “MI CONSIDERO UN NUOVO ACQUISTO, FARÒ DI TUTTO PER GUADAGNARMI LA FIDUCIA DEL MISTER E AIUTARE I COMPAGNI”

Alessandro Dell’Orco è tornato a disposizione dopo l’infortunio
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

E SONO CINQUE
Il Città di Zagarolo ottiene la quinta 
vittoria consecutiva, battendo nella 
dodicesima giornata del girone B 
di Serie C2 il Frassati Anagni col 
risultato di 6-3. Il presidente del 
club, Marco Riccomagno, traccia 
un bilancio della prima parte di 
stagione e rimarca gli obiettivi 
stagionali che la squadra può 
raggiungere.
Il bilancio – Si è presentato 
da neopromosso, senza voler 
strafare: ora, dopo 12 giornate, il 
Città di Zagarolo sembra essere 
pronto a lottare per i playoff. Per 
arrivare a questo punto, però, il 
club di Riccomagno ha lavorato 
molto, come spiega lo stesso 
presidente: “Siamo arrivati in questa 
categoria, con il solo scopo di 
voler raggiungere una tranquilla 
salvezza. Abbiamo pagato lo scotto 
iniziale della nuova categoria, a 
noi sconosciuta – spiega Marco 
Riccomagno – sbagliando qualche 
partita di troppo, a volte per un 
approccio troppo blando, altre 
per poca tenuta mentale. Poi 
abbiamo iniziato a migliorare sotto 
ogni punto di vista e tutto ciò si è 

tramutato in vittorie e punti, fino 
ad arrivare all’attuale ruolino di 
cinque successi consecutivi. Sono 
soddisfatto di quanto fatto da tutti: 
dai giocatori alla dirigenza. Sono 
contento anche delle giovanili, 
sia per l’U19 che l’U21: i ragazzi 
si impegnano e riescono ad 
ottenere risultati importanti anche 
se con qualche defezione a livello 
numerico”.
Obiettivi – Probabilmente ad inizio 
anno Riccomagno non pensava 
minimante ai playoff, ma vedendo 
la classifica a metà campionato 
sembra obbligatorio quantomeno 
provarci. “Noi pensavamo di poter 

raggiungere una tranquilla salvezza, 
con una posizione di metà classifica. 
Ma ora, quinti e con una maggiore 
conoscenza del campionato, penso 
che abbiamo tutte le carte in 
regola per provarci – afferma Marco 
Riccomagno -. Ora però questo non 
deve diventare il nostro pallino: 
siamo lì, ci proviamo, ci giochiamo 
tutte le partite e speriamo di poterci 
arrivare”.
Mercato – Nel mercato di 
riparazione sono arrivati due 
giocatori a rinforzare la rosa guidata 
da Mauro Riccomagno, fratello 
del presidente, il quale spiega: “Ci 
siamo mossi in entrata acquistando 
solamente due giocatori. Non 
avremmo mai preso qualcuno tanto 
per fare numero: abbiamo valutato 
tutte le strade possibili e in questi 
due giocatori abbiamo trovato i 
profili ideali, quelli di cui avevamo 
bisogno. Questi acquisti ci danno 
più sicurezza, una forza in più da 
aggiungere ad un gruppo già forte 
– continua il presidente -. I ragazzi 
si stanno già muovendo bene, in 
particolare Fabio Pane che ha già 
messo a segno 4 gol in due partite”.

SEMBRA NON FERMARSI PIÙ IL CITTÀ DI ZAGAROLO, CHE VOLA CON LA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA: IL 6-3 COLLEZIONATO IN CASA 
DELL’ANAGNI VALE TRE PUNTI MOLTO IMPORTANTI, CHE SPINGONO IL CLUB DI MARCO RICCOMAGNO IN PIENA ZONA PLAYOFF

Il presidente Marco Riccomagno
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

CREDERCI ANCORA
Anche la dodicesima 
giornata riserva una 
sconfitta al Real Roma 
Sud, che cade in casa 
per 3-4 col Monte San 
Giovanni. Mister Roberto 
Pisaturo non ha nessuna 
intenzione di mollare, 
ma anzi, prova a caricare 
l’ambiente per dare una 
scossa ai ragazzi.
Bilancio – Dopo 12 
giornate di campionato, 
i gialloneri hanno 
raccolto un solo punto, 
senza riuscire mai ad 
uscire dal campo con un 
bottino pieno. Un avvio 
di stagione al di sotto 
delle aspettative del club, 
che ha ancora un buon 
margine per lottare per 
la salvezza. “Col Monte 
San Giovanni siamo stati 
sconfitti per colpa di un 
episodio a 3 minuti dal 
termine – afferma Pisaturo 
-. Avremmo potuto fare 
risultato, ma purtroppo è 
andata così. Sicuramente 
non siamo la squadra più 
fortunata quest’anno: con 
Palombara e Lositana, 

due squadre che hanno 
obiettivi molto diversi 
dai nostri, abbiamo 
sicuramente dimostrato 
di valere molto di più, 
dominando dal primo 
all’ultimo minuto, 
senza riuscire però a 

trasformare le prestazioni 
in punti. La squadra non 
merita assolutamente 
questa posizione – 
continua Pisaturo –, lo 
dimostreremo nella 
seconda parte di 
stagione”.

Carica – Tutto quello di 
cui ha bisogno il Real 
Roma Sud in questo 
momento è carica, 
fiducia e voglia di 
vincere. Tutti fattori che 
Roberto Pisaturo cerca in 
ogni modo di trasmettere 
ai suoi ragazzi: “Siamo 
una squadra, siamo un 
gruppo e tutti siamo 
utili – spiega il mister 
-. Alcuni hanno avuto 
il loro spazio, altri ne 
avranno: tutti avranno 
la possibilità di aiutare 
la squadra. Dobbiamo 
crederci sempre: ci 
sono altre 14 partite 
da giocare, non sono 
poche. Al rientro dalla 
sosta avremo una gara 
importantissima contro 
il Vicolo, e nel frattempo 
ci sarà un altro scontro 
diretto tra due rivali per 
la salvezza. Dobbiamo 
fare risultato ed iniziare 
a scalare la classifica 
per raggiungere la 
zona playout, che è 
nettamente alla nostra 
portata”.

IL REAL ROMA SUD CADE PER 3-4 ANCHE NEL MATCH CASALINGO CON IL MONTE SAN GIOVANNI, MA MISTER ROBERTO PISATURO SUONA LA 
CARICA: “NON DOBBIAMO MOLLARE, LA SQUADRA NON MERITA QUESTA POSIZIONE. PER SALVARCI ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI”

Roberto Pisaturo vuole condurre il Real Roma Sud alla salvezza
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Roberto Crescenzo, arrivato nelle 
fila del Grande Impero durante il 
mercato di riparazione, analizza la 
sconfitta di misura maturata nel big 
match sul campo del Laurentino 
Fonte Ostiense: uno stop arrivato 
dopo tre vittorie consecutive. 
Il laterale mancino si sofferma 
anche sul suo inserimento nello 
spogliatoio e sulla corsa per il 
vertice. 
Sconfitta – Nella dodicesima 
giornata del Girone D di Serie 
C2 il Grande Impero è andato 
a far visita al Laurentino Fonte 
Ostiense, in un big match dal valore 
altissimo. Ad uscirne vincitori sono 
stati i padroni di casa, che, come 
sempre, sono riusciti a far valere 
il pesantissimo fattore campo, 
fermando un ruolino di tre vittorie 
consecutive del Grande Impero: 
“Contro il Laurentino Fonte Ostiense 
è stata una partita molto difficile: 
loro sono una buona squadra - 
spiega Roberto Crescenzo -, ma 
sicuramente c’è del rammarico. 

Abbiamo sprecato tutto il primo 
tempo, scendendo in campo con la 
giusta mentalità solo nella ripresa. 
Era una gara che avremmo potuto 
anche vincere, se solo avessimo 
giocato per tutto il match con il 
giusto ritmo”. Con questa sconfitta 
il Grande Impero complica i suoi 
piani: ora i punti in classifica sono 
25, ben 5 in meno della capolista. 
C’è però da considerare che 
Laurentino, Eur Massimo e Valentia 
hanno una partita in meno, ed una 
combinazione negativa dei risultati 
spingerebbe il club di Testagrossa 
addirittura in quinta posizione.
Accoglienza – È arrivato da 
poco, ma Roberto Crescenzo è 
stato accolto subito alla grande 
dal resto della squadra, come 
lo stesso giocatore spiega: “Qui 
al Grande Impero ho trovato un 
bellissimo gruppo, unito e molto 
forte - afferma il laterale -. Sono 
stato accolto molto bene fin dal 
primo momento, sono felice di 
aver fatto questa scelta. Obiettivi? 

Sinceramente, essendo qui da poco, 
non so molto su questo campionato 
e su come siano arrivati i punti in 
classifica, ma sicuramente posso 
dire che la squadra è partita bene 
e la speranza è quella di continuare 
così ed, anzi, cercare di fare sempre 
meglio. Visti i mezzi a disposizione 
- conclude Crescenzo -, possiamo 
giocarcela con chiunque e provare a 
lottare per le posizioni che contano”.

IN PRIMA FILA
NONOSTANTE IL K.O. MATURATO NEL BIG MATCH SUL CAMPO DEL LAURENTINO, IN CASA GRANDE IMPERO IL MORALE RESTA ALTO. 

CRESCENZO: “VISTI I MEZZI A DISPOSIZIONE, QUESTA SQUADRA PUÒ LOTTARE CON CHIUNQUE E DIRE LA SUA NELLA CORSA PER IL VERTICE” 

I tre volti nuovi del mercato invernale. Alessandro 
Russo, Lorenzo Dal Lago e Roberto Crescenzo
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nell’ultima partita dell’anno solare La 
Pisana è riuscita ad imporsi, pur con 
qualche difficoltà, in casa del fanalino 
di coda del girone D, vale a dire il 
Futsal Ronciglione, col risultato di 3-1. 
Il portiere Gianluca Miozzi analizza la 
prima parte di stagione, caratterizzata 
da alti e bassi, guardando al futuro 
con fiducia e tanta voglia di riscatto. 
I biancorossi terminano il 2018 in 
decima posizione, vale a dire in zona 
playout, anche se, per prestazioni e 
risultati, sembra non essere quello 
lo slot di classifica consono al team 
guidato da Emiliano Rossetti. 
Ronciglione – Quella della 
dodicesima giornata di campionato 
doveva essere, sulla carta, un match 
alla portata. La vittoria è arrivata, 
ma la gara è stata tutto fuorché 
semplice. Nonostante il piazzamento, 
il Futsal Ronciglione può vantare 
un campo complicato, ostico, in cui 
riesce ad imporre il proprio ritmo 
in spazi stretti. “A Ronciglione è 
stata una partita molto difficile, su 
un terreno di gioco di dimensioni 
piccole – esordisce Gianluca Miozzi -. 
Gli avversari erano dentro la propria 
metà campo e non riuscivamo mai a 
trovare spazio. Inoltre, il loro portiere 
ha compiuto degli ottimi interventi in 
occasione delle nostre poche azioni 
da gol. Siamo andati al riposo in 
svantaggio, ma sapevamo che i tre 
punti avrebbero avuto un’importanza 
incredibile. Nella ripresa quindi 
siamo entrati in campo convinti, 
riuscendo a ribaltare il risultato in 
nostro favore – continua il portiere 
– e portando a casa una prestigiosa 
vittoria”. 
Bilancio – Dopo 12 giornate, 
dunque, La Pisana occupa la decima 
posizione, ovvero la prima della 
zona playout. Basta recuperare un 
punto al Santa Marinella per uscire 
dalla zona a rischio: l’obiettivo è 

chiaramente possibile, ma, per 
raggiungerlo, i biancorossi dovranno 
continuare a migliorare di partita 
in partita. Bisogna recuperare quei 
punti persi nella prima parte di 
campionato, come spiega Gianluca 
Miozzi: “La prima parte di stagione 
è stata caratterizzata da alti e 
bassi, sia in termini di risultati che 
di prestazioni – afferma l’estremo 
difensore de La Pisana -. Abbiamo 
avuto difficoltà a segnare, cosa che 
ancora ci portiamo dietro, e questo 
ci costringe a soffrire in ogni partita. 
Su tale aspetto dobbiamo lavorare 
molto, affinché i traguardi che siamo 
prefissati possano diventare realtà”. 

Obiettivi – Spesso si parla di 
obiettivi, ma altrettanto spesso questi 
cambiano nel corso della stagione, 
a volte in positivo altre in negativo. 
La Pisana non si è mai spinta 
molto in alto: certo, la possibilità di 
raggiungere i playoff era nella mente 
del club, ma la salvezza è da sempre 
stato il primo vero passo per poter 
poi pensare ad altro. A questo punto, 
è chiaro che traguardi diversi dalla 
salvezza siano quasi utopici, per 
questo il portiere Miozzi non si perde 
in giri di parole e spiega: “Il nostro 
obiettivo è quello di raggiungere la 
salvezza diretta, senza passare dai 
playout”. Al contrario, La Pisana in 

MARCIA INGRANATA
LA PISANA OTTIENE LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA E CONTINUA A INSEGUIRE UNA POSIZIONE PIÙ TRANQUILLA, ANCHE SE VA IN 

SOSTA ANCORA IN ZONA PLAYOUT. LA CARICA DEL PORTIERE GIANLUCA MIOZZI: “VOGLIAMO LA SALVEZZA, STIAMO LAVORANDO MOLTO”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

Coppa Lazio sta mantenendo uno 
standard diverso: primi due turni 
superati in scioltezza, ottavi di finale 
raggiunti. In attesa del sorteggio 
degli accoppiamenti, lo stesso Miozzi 
afferma: “Puntiamo molto su questa 
competizione, è un nostro obiettivo e 
ci teniamo. Vogliamo raggiungere la 
Final Four: ce la metteremo tutta, poi 
si vedrà”. 

Passo dopo passo – La Pisana 
conosce bene la categoria, in 
quanto partecipa ormai da anni 
al campionato di C2. Questo può 
portare sicuramente dei vantaggi, 
che, però, non si trasformano 
necessariamente in punti. “La 
squadra si sta impegnando per 
dare il massimo in campo – afferma 
il portiere -. Dobbiamo fare meglio 

per raggiungere la salvezza: in 
questa categoria nessuno ti regala 
nulla. Lavoriamo molto con il 
pallone in settimana, questo ci 
aiuta molto, sia per il gioco che 
per una questione mentale: fattori 
del generale il sabato ci aiutano 
molto in campo ad adeguarci 
per affrontare bene qualunque 
avversario”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

La formazione de La Pisana
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IL PUNTO SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

INTENTI E 
STATISTICHE
LA PAUSA CHE VEDE FERME AI BOX LE 
SQUADRE DELLA SERIE D È IL MOMENTO 
MIGLIORE PER TRACCIARE UN BILANCIO 
DI QUANTO ACCADUTO FINORA. BONUS E 
MALUS DEL PRIMO SPICCHIO DI STAGIONE, 
UN OCCHIO RAPIDO ALLO SFOCATO QUADRO 
D’INSIEME DEL LAZIO
La prima parte di stagione, non 
corrispondente perfettamente a metà 
del 2018/2019, nel campionato in cui 
si cominciano a cullare i sogni di gloria 
nel mondo del futsal, ha disegnato una 
bozza di quello che sarà il quadro finale 
della Serie D, romana e pontina. In alcuni 
punti i contorni sono netti, altrove il tratto 
conserva le sfumature proprie di una 
fase ancora primordiale: ne esce fuori 
un panorama variegato tipico degli inizi, 
dei periodi di primo inverno. Tra le 75 
compagini della Capitale e le 22 di Latina, 
già si individuano quelle che nitidamente 
puntano al bersaglio grosso o alla post 
season, quelle che provano a ritagliarsi 
un ruolo da outsider o comprimario, 
quelle che tentano di non rimanere 
ancorate al fondo della classifica. Il 2019, 
il nuovo anno appena iniziato, in questo 
senso promette tantissime emozioni e 

sarà portatore di battaglie agonistiche 
emozionanti, che renderanno imperdibile 
ogni weekend.  
Roma – Montesacro e Vignanello sono 
i roster che finora hanno impressionato 
di più; queste le compagini che hanno 
messo più punti in cascina, che hanno 
tracciato il solco più grande con le 
inseguitrici. Technology, Casalbertone, 
Villalba e Valcanneto guidano i loro gironi 
con efficacia, i gironi B e E sembrano 
ancora lontani dall’aver trovato il loro 
padrone. Il girone F, al contrario, è 
quello con la classifica più lunga nel 
panorama romano, con ben 26 lunghezze 
a separare la capolista dal fanalino di 
coda Mandela. Questi ultimi sono, oltre 
che ancorati a 0 punti, anche la peggior 
difesa della categoria: i giocatori della 
Polisportiva doppiano le retroguardie 
di Virtus Torvajanica e Virtus Academy 
(rispettivamente 78 e 70 gol subiti). La 
palma per il miglior pacchetto difensivo, 
invece, spetta al Casalbertone: la squadra 
di casa al PalaLevante ha concesso ai 
rivali solamente 12 reti, una in meno 
di quelle incassate dal Villalba Ocres 
Moca e Olimpus Parco Leonardo. Per 
quanto riguarda invece le statistiche 
offensive, la compagine che segna di più è 
momentaneamente quella degli Ulivi (66 

reti), seguita dalla Spes Montesacro (60) e 
dal roster di Pellitta e compagni (56); agli 
antipodi Unisabina e Torvajanica, con le 
loro 10 e 12 marcature.  
Latina – Il panorama nel capoluogo 
pontino, oltre ad essere molto meno 
ampio di quello della Capitale, è più 
definito: Ceccano e Montilepini guidano i 
due gironi con una leadership salda, fatta 
di almeno 5 punti di distanza sulle dirette 
rivali. Il primo gruppo in ordine alfabetico, 
poi, è molto avvincente, dato che nessuno 
può dirsi escluso dalla lotta per i playoff. 
I 4 punti di distacco tra Aprilia e Latina 
Scalo e tra Nascosa e Pontinia rendono 
la lotta per l’accesso ai playoff tutt’altro 
che conclusa; esatto opposto per il girone 
B, dove l’Arpino è sotto quota 0 e la 
classifica è piuttosto sfilacciata. Le polveri 
meno bagnate in assoluto le ha il Città 
di Sora (58 reti all’attivo), seguito dalle 
2 capolista Ceccano (54) e Montilepini 
(52); quelli che hanno esultato meno sono 
gli arpinati (17), sei marcature in meno 
rispetto al Marina Club e sette rispetto 
al Nascosa. I migliori schermi davanti 
allo specchio di porta provengono tutti 
dal girone B, Ceccano e Sperlonga sono i 
migliori (15 gol subiti) seguiti dai Kosmos 
(20); di contro sfigura il Sora Calcio, 
perforato 73 volte.

Il Casalbertone capolista
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IL PUNTO SERIE D FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: PROVINCIALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 8a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Cecchina-Don Bosco Genzano 5-3
Atletico Pavona-Castromenio 5-0

San Giacomo-Atletico Roccamassima NP
Matrix Ponte Loreto-Città di Segni 5-5

Technology-Santa Palomba 4-2
Polisportiva Genzano-Playground Velletri NP

Technology 22

San Giacomo 17

Atletico Pavona 15

Don Bosco Genzano 14

Polisportiva Genzano 11

Cecchina 10

Castromenio 10

Città di Segni 9

Matrix Ponte Loreto 8

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Atletico Roccamassima 2

Pourquoi Pas-Fiorida Portuense 3-8
Verdesativa Casalotti-Empire FC 7-2

Real Mattei-Evergreen Civitavecchia 6-2
Generazione Calcetto-Eur Torrino 5-4

Olimpus Parco Leonardo-FC Città Eterna 7-1
Conauto Lidense-Fiumicino 1926 5-2

Generazione Calcetto 22

Olimpus Parco Leonardo 21

Verdesativa Casalotti 16

Eur Torrino 16

Empire FC 14

Evergreen Civitavecchia 12

Conauto Lidense 10

FC Città Eterna 8

Real Mattei 7

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Fiorida Portuense 3

Atletico San Raimondo-Edilisa 3-6
San Francesco-TCL Move Up 2-8

Atletico Velletri-Casalbertone 2-4
SS Femminile Lazio C5-Tor Tre Teste 4-2

Real Atletico Roma-Villalba Ocres Moca 3-3
Real Legio Colleferro-Colonna 8-4

Casalbertone 22

Villalba Ocres Moca 22

Real Atletico Roma 17

TCL Move Up 15

Tor Tre Teste 13

Real Legio Colleferro 13

Atletico Velletri 9

Atletico San Raimondo 9

Edilisa 9

SS Femminile Lazio C5 6

San Francesco 3

Colonna 0

Cori Montilepini-Futsal Pontinia 7-4
Accademia Sport-Littoriana Futsal 4-2

Zonapontina-Penta Pomezia rinv.
Atletico Aprilia-Latina Scalo Sermoneta 5-1

Cikle-Real Nascosa rinv.
riposa: Antonio Palluzzi

Cori Montilepini 21

Penta Pomezia 16

Zonapontina 14

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Littoriana Futsal 12

Cikle 12

Atletico Aprilia 11

Latina Scalo Sermoneta 11

Real Nascosa 7

Futsal Pontinia 7

Uni Pomezia-Real Turania 2-1
Le Palme-Futsal Settecamini 3-1

Virtus San Giustino-Futsal Mambo 5-0
Colli Albani-Atletico Romanina 1-2

Virtus Torvajanica-Virtus Academy 6-0
Deafspqr-Virtus Torre Maura 6-7

Atletico Romanina 19

Virtus Torre Maura 18

Uni Pomezia 18

Virtus San Giustino 14

Colli Albani 13

Futsal Mambo 12

Le Palme 11

Futsal Settecamini 10

Real Turania 10

Deafspqr 9

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -2

Virtus Aurelio-Unisabina NP
Circolo Canottieri Lazio-Tevere Remo 2-3

Virtus Parioli-Sporting Aurelia 3-6
Night&Day-Tevere Roma 6-1
Vignanello-Toffia Sport 5-7

Barco Murialdina-JFC Civita Castellana 4-4
riposa: Spes Montesacro

Spes Montesacro 25

Vignanello 25

Sporting Aurelia 21

Tevere Roma 18

Night&Day 17

Circolo Canottieri Lazio 16

Tevere Remo 15

Toffia Sport 13

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 8

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 0

Unisabina -1

 

Macir Cisterna-Futsal City Roma 1-1
Valcanneto-Real Palombara 3-3

Polisportiva Mandela-Eretum Monterotondo 5-14
Alternavicolo-Epiro rinv.

Stimigliano-Babadook 1-4
MCV Real Testaccio-Delle Vittorie 3-1

Ulivi Village-Sant’Agnese 3-3

Valcanneto 26

Ulivi Village 23

Real Palombara 18

MCV Real Testaccio 17

Babadook 16

Macir Cisterna 16

Sant’Agnese 15

Epiro 12

Delle Vittorie 11

Eretum Monterotondo 10

Alternavicolo 10

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 4

Polisportiva Mandela 0

Ceccano-Kosmos Strangolagalli rinv.
Fortitudo Fontana Liri-Sporting Vodice rinv.

Arena Cicerone-Arpino NP
Marina Club-Vis Sora rinv.

Atletico Sperlonga-Città di Sora NP
riposa: Sora Calcio

Ceccano 24

Atletico Sperlonga 18

Città di Sora 16

Fortitudo Fontana Liri 15

Arena Cicerone 15

Kosmos Strangolagalli 10

Vis Sora 10

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

 

ABISPORT 

2019 DI STRAORDINARI
Il 2019 del Città Eterna, l’anno 
nuovo che arriva dopo le prime 8 
giornate di campionato, si profila 
come una rincorsa: Ulisse e i suoi 
compagni sono chiamati agli 
straordinari, se vogliono ritagliarsi 
un piazzamento importante nella 
graduatoria finale. Patriarca 
intanto, mentre le festività 
impongono lo stop ai campionati, 
tiene alta la concentrazione dei 
suoi, con un’amichevole di lusso 
contro il Lido di Ostia.
Test match – In gare del genere 
non è certo il risultato quello 
che conta: il sodalizio di Michieli 
ha avuto la fortuna di poter 
sfidare un avversario di alto 
spessore. “Bella esperienza 
confrontarsi con una squadra 
di quel livello, sia dal punto 
di vista sportivo che umano. 
Soprattutto mi ha colpito l’umiltà 
dei ragazzi del Lido, sempre 
pronti a dispensare consigli 
durante la partita”, il pensiero 
di Costantino sull’amichevole 
andata in scena nell’ultimo sabato 
del 2018. Hanno vinto, come da 
pronostico, Matranga e i suoi; 
ma l’importante per il roster di 
Patriarca era confrontarsi con una 
grande squadra, carpire qualcosa 
da una squadra più abile. “Ci ha 
fatto capire quanto conta la cura 
dei particolari, anche al nostro 
livello. Ogni movimento non deve 

essere mai fatto casualmente, è 
fondamentale fare quel passo 
in più o in meno ai fini del buon 
esito dell’azione sia offensiva che 
difensiva”.
Serie D – Doveva essere un anno 
di svolta, soprattutto nel gioco: 
ma, con i suoi 8 punti in 8 gare e 
con l’impietosa statistica difensiva 
(40 reti subite, retroguardia 
peggiore del girone), il Città 
Eterna non ha mostrato drastici 
cambiamenti. “Adattarci ad 
un gioco nuovo è stata dura: 
soprattutto per la concentrazione 
e la cura dell’alchimia di squadra 

che esso richiede; sinceramente 
ho avuto modo di vedere schemi 
e movimenti del genere solo agli 
inizi della mia carriera”, le parole 
del 29enne ultimo, da 10 anni 
impegnato nel futsal (anche se in 
maniera discontinua) e al 2° coi 
colori del Città Eterna addosso. 
“Pecchiamo di discontinuità, 
alterniamo buone prestazioni a 
partite che non rispecchiano il 
lavoro settimanale. Rimboccarsi 
le maniche e dare al mister la 
nostra concentrazione e il nostro 
impegno al 110%: questo bisogna 
fare nel 2019”.

COSTANTINO ULISSE E SOCI CHIAMATI A DARE FONDO ALLE LORO ENERGIE IN QUESTO NUOVO ANNO, SE VOGLIONO RECUPERARE TERRENO 
IN SERIE D. L’ULTIMO, ALLA 2° STAGIONE COI COLORI DEL CLUB, SPRONA IL ROSTER A RIMBOCCARSI LE MANICHE E A CONCENTRARSI

La formazione del Città Eterna con il Lido di Ostia
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

LUNGA SOSTA
Giocatori e dirigenza si sono salutati 
con una cena prima delle feste, a 
dimostrazione dell’unione del gruppo 
anche al di fuori del rettangolo di 
gioco. Un gruppo che, nelle ultime 
uscite del 2018, ha evidenziato 
importanti segnali di crescita, 
mostrando una maggiore intesa in 
campo. 
Sosta – Il periodo di pausa di circa un 
mese si interromperà l’11 Gennaio con 
la ripresa del campionato. Una lunga 
sosta non pienamente sfruttata con 
gli allenamenti, per via degli impegni 
lavorativi dei giocatori. Nelle sedute 
fin qui disputate, mister Patalano ha 
cercato di utilizzare al meglio il poco 
tempo disponibile sia attraverso 
un’intensificazione degli esercizi fisici 
sia perfezionando gli schemi di gioco. 

Empire – Alla ripresa del campionato 
di Serie D, la Lidense farà visita 
all’Empire. Una trasferta non facile 
perché i padroni di casa vorranno 
rifarsi della brutta sconfitta subita 
nell’ultima giornata prima delle feste. 
Alla Conauto, per uscire dal campo 
con un risultato positivo, servirà 
grande determinazione da parte 
di tutti i giocatori, che dovranno 
necessariamente aiutarsi a vicenda, 
nella speranza di non pagare a caro 
prezzo il lungo periodo di sosta.

LA LIDENSE TORNERÀ IN CAMPO SOLAMENTE L’11 GENNAIO, GIORNO IN CUI FARÀ VISITA ALL’EMPIRE. ALL’ORIZZONTE UNA TRASFERTA 
MOLTO COMPLICATA, RESA ANCORA PIÙ INSIDIOSA DALLA PAUSA NATALIZIA, CHE RISCHIA DI PESARE SULLE GAMBE DEI GIOCATORI  

La formazione della Conauto Lidense I ragazzi della Conauto Lidense nella cena di fine anno
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BASTA 
CREDERCI
LA PAUSA INVERNALE ARRIVA NEL 
MOMENTO MIGLIORE PER I RAGAZZI DI 
MORONI, CHE VOGLIONO RIPARTIRE NEL 
NUOVO ANNO CON LO STESSO PIGLIO 
CON CUI HANNO TERMINATO IL 2018
Daniele Battelli, pivot e laterale 
dell’Edilisa, analizza il finale dell’anno: 
“Stiamo attraversando un ottimo 
momento sia fisico che mentale, la 
pausa invernale arriva proprio nel nostro 
periodo migliore. Il lavoro del mister sta 
uscendo fuori e inizia a portare i suoi 
frutti”. Per Battelli questo è il secondo 
anno nella società di patron Conti: “È la 
mia seconda stagione qui, sto vivendo 

un periodo non proprio fortunato, 
credo in quello che faccio e cerco di 
migliorare sempre di più. Con il mister ho 
un ottimo rapporto, si aspetta tanto da 
me. Con i nuovi arrivati anche i rapporti 
sono splendidi, adesso che abbiamo 
trovato i giusti meccanismi sono sicuro 
che possiamo fare grandi cose, basta 
crederci”.  
Amichevoli - Il campionato di Serie D 
sarà fermo per circa un mese, importante 
per le società sfruttare al meglio questo 
arco di tempo per recuperare giocatori e 
mantenere la forma: “Il mister e la società 
hanno già organizzato delle ottime 
amichevoli, ci confronteremo contro due 
squadre di categoria superiore come 
l’Atletico Ciampino e la Lepanto Marino, 
sicuramente saranno due buoni test 

che serviranno per riprendere la forma 
migliore dopo le feste”.
Campionato - Alla ripresa del 
campionato, prevista per l’11 gennaio, 
l’Edilisa avrà subito una ghiotta occasione 
per accorciare la classifica affrontando 
in casa il Legio Colleferro: “Si prospetta 
una partita decisiva, dobbiamo sfruttare 
il fattore campo, vogliamo vincere a tutti 
i costi per proseguire il nostro cammino 
verso le posizioni di alta classifica”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Daniele Battelli in azione

EUR TORRINO
SERIE D 

SI RIPARTE
TRE ACQUISTI MOTIVANO IL TORRINO: “CE 
LA GIOCHIAMO FINO ALLA FINE”
Superate le festività, l’Eur Torrino 
è tornato ad allenarsi al Torrino 
Sporting Center sotto la guida di 
Daniele Caiazzo ed Alessandro 
Conti: l’obiettivo è arrivare alla 
fi ne del campionato nella migliore 
condizione fi sica possibile. 
Saranno giorni importanti anche 
per l’inserimento dei tre nuovi 
acquisti: il portiere Alessandro 
Corsetti, Simone Ricciarini e Fabio 
Zumpano. 
Rinforzi – Con la squadra 
attualmente al terzo posto in 
classifi ca, la società ha voluto 

mandare un segnale forte, 
rinforzando ulteriormente una 
rosa già di grande valore e con 
un’età  media tra le più basse del 
campionato. Nell’ultima partita 
prima della sosta è arrivata una 
sconfi tta tra le polemiche, per 
alcuni episodi arbitrali discutibili, 
contro la capolista Generazione 

Calcetto. In casa Torrino però non 
si è persa la fi ducia: “Ripartiamo 
da una certezza: possiamo 
giocarcela con tutti fi no alla fi ne”, 
affermano i vertici societari. Il 
campionato riprenderà venerdì 11 
gennaio, quando al TSC arriverà il 
Pourquoi Pas: l’Eur Torrino è pronto 
a ripartire, con più forza di prima. 

L’Eur Torrino a Euroma 2



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

L’ultimo impegno del 
2018 consegna il terzo 
stop della stagione alla 
Tevere Roma. Nel decimo 
turno di campionato, la 
formazione giallorossa 
cade in trasferta sul 
campo della Night&Day 
con il pesante passivo 
finale di 6-1 e resta ferma 
a quota 18 punti nella 
classifica generale. Un 
venerdì da dimenticare 
per capitan Francesco 
Giacca e compagni, un 
passaggio a vuoto che 
nega loro l’occasione di 
accorciare le distanze 
sulle squadre di testa, 
una a riposo, la Spes 
Montesacro, e l’altra 
sconfitta in casa dal Toffia 
Sport, il Vignanello. Le 
ostilità riprenderanno l’11 
gennaio, giorno in cui la 
Tevere Roma affronterà in 
casa - con l’obbligo della 
vittoria - la Virtus Aurelio.  

Decimo turno – La partita 
con il Night&Day era stata 
descritta come una sfida 
insidiosa, che avrebbe 
potuto nascondere non 
poche difficoltà. Così 
è stato per la Tevere 
Roma, piegata sul 6-1 
dall’avversaria, che si 
pone minacciosamente 
a -1 in classifica dal 
quarto posto giallorosso. 
“Avevamo approcciato 
bene la gara, l’inizio 
era promettente – il 
racconto di capitan 
Francesco Giacca -. 
Poi alcuni episodi non 
sono girati dalla nostra 
parte e non siamo stati 
bravi a rimanere in 
partita”. Ancora problemi 
di tenuta mentale 
per la formazione 
giallorossa: questo è 
ciò che ha evidenziato 
l’ultimo incontro. “Il 
nervosismo eccessivo ci 

ha penalizzato, alcune 
decisioni arbitrali hanno 
contribuito a far scaldare 
gli animi, ma noi non 
dovevamo incappare in 
questo errore”. I malumori 
dei ragazzi di Pagliacci, 
uniti alla qualità della 
formazione avversaria, 
hanno prodotto il 6-1 
finale, un risultato 
pesante da mandar giù. 
“Il Night&Day è una 
buona squadra, la partita 
andava condotta meglio”. 
Già, perché a quest’ora 
quei tre punti avrebbero 
fatto molto comodo. Il 
terzo posto è ancora a 
portata di mano, distante 
di tre lunghezze, ma la 
quantità e la qualità della 
concorrenza alle zone 
nobili impone di lasciare 
meno punti possibili 
lungo la strada. “Era una 
giornata importante per 
mettere a segno una 

vittoria, abbiamo sprecato 
l’occasione…”. 
Pausa – Inutile piangersi 
addosso, ora. Il compito 
della Tevere Roma, 
adesso, sarà quello di 
non perdere il ritmo 
partita durante la pausa 
per le festività natalizie 
ed iniziare al meglio il 
2019, che inaugurerà di 
fatto la fase decisiva della 
stagione, con i restanti 
tre turni di andata e 
l’intero girone di ritorno. 
Per tenere bene allenati 
mente e fisico della 
Tevere Roma, la società, 
di comune accordo con 
l’allenatore, ha deciso di 
organizzare numerose 
amichevoli, situazioni 
ideali per tenere sempre 
alta la concentrazione e 
non staccare del tutto la 
spina. “Abbiamo già in 
programma alcune partite 
amichevoli, cercheremo 
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di sfruttarle al meglio – 
l’augurio del capitano -”. 
L’anno nuovo - Con il 
passare delle giornate, 
il girone D della Serie 
D assume connotati 
sempre più precisi e, fino 
a questo momento, la 
classifica racconta che ci 
sono almeno 5/6 squadre 
in lizza per i primi posti. 
Con questa premessa, 
il 2019 della Tevere 
Roma si preannuncia 
ricco di ostacoli, ma, allo 
stesso tempo, ricco di 
stimoli. E la squadra di 
Pagliacci vorrà essere 
all’altezza della situazione. 
“Secondo me questo 
gruppo può ambire a 
qualcosa di importante, 
ci sono giocatori che 
vengono da categorie 
importanti e ci danno una 
grossa mano. Ma bisogna 
restare uniti”. Testa 
dunque al nuovo anno 
e ai numerosi impegni 
che esso proporrà. A 
cominciare dalla Virtus 
Aurelio, ancora ferma a 
zero punti in graduatoria. 
“Sarà una partita da 
vincere assolutamente, 
ma visto gli ultimi risultati 
non bisogna prenderla 
sotto gamba. Anche 
perché le gare dopo la 
sosta possono regalare 
sorprese inaspettate”. Francesco Giacca


