
TRE ANNI INSIEME
ANDREA MONTEMURRO E LA 
DIVISIONE: UN TRIENNIO DI TE 
E DI ME. “IL FUTSAL ADESSO È 
RAPPRESENTATO E RICONOSCIBILE. 
SO DI COSA ABBIAMO BISOGNO E HO 
IN TASCA GLI STRUMENTI ADATTI”
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SEI-OTTAVI
ITALSERVICE DI NUOVO IN TESTA. INTANTO 
PRENDE FORMA LA F8: MANTOVA, FELDI E 
CMB IN CORSA PER GLI ULTIMI DUE POSTI
Nella settimana in cui si conoscono 
sei-ottavi delle pretendenti alla Coppa 
Divisione (i campioni in carica del Real 
Rieti, AcquaeSapone, Came Dosson, Feldi 
Eboli e le due di A2, L84 e Mirafin), dove 
l’Italservice Pesaro vince il recupero contro 
il Signor Prestito CMB e torna in vetta, la 

“musichetta” della Final Eight suona altri 
sei-ottavi. I campioni d’Italia rossiniani 
sono dentro, insieme agli altri campioni (in 
carica) dell’AeS, con Came Dosson, Sandro 
Abate, Real Rieti e Meta Catania certe di 
partecipare alla corsa alla coccarda tricolore. 
Gli 80’ restanti serviranno a decidere gli 
ultimi due posti rimasti. 
Due poltrone per tre - Il quadro 
completo delle magnifiche otto potrebbe 
definirsi già nella prossima giornata, che 
inizia di giovedì con l’anticipo-thrilling (su 
Raisport +HD) fra le pericolanti Arzignano 
e Cybertel Aniene. Due i campi principali: 
Mantova ed Eboli. A entrambe basta un 
pari per accedere alla Coppa Italia. Con una 
differenza sostanziale: ai virgiliani di Pino 
Milella serve un solo punto, da conquistare 

- in casa - contro quel che resta del Lynx 
Latina, oppure si può andare a prendere 

anche a Pescara con la lanciata AeS. Per la 
Feldi è diverso: l’unico pareggio che può 
permettersi è proprio quello nello scontro 
diretto con il Signor Prestito, che diventa 
inevitabilmente il big match di giornata. 
Più di un interessantissimo Meta Catania-
Italservice Pesaro. Negli altri incontri l’AeS 
è favorita a Genova, anche se il CDM non 
perde da 4 turni, idem il Came Dosson a 

Pescara contro il Colormax. Derby laziale al 
PalaDiFiore fra Lido e Rieti: due squadre in 
salute, nonostante i pari - rispettivamente 

- con Signor Prestito CMB e Sandro Abate. 
Già, il Sandro Abate dell’imbattuto Batista 
atteso dalla trasferta di Padova con un 
Petrarca che in trasferta è afono, ma in 
casa suona una musica completamente 
differente.

13a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Colormax Pescara 5-0

2 Gui, Avellino, Calderolli, Murilo
Came Dosson-Meta 7-3

3 Grippi, 2 Ugherani, Juan Fran, Vieira; 2 Dalcin, Caamano
Cybertel Aniene-Mantova 4-6

Mazoni, Sanna, Taloni, Villalva; 2 Leleco, 2 Salas, Parrel, Poletto
Petrarca Padova-Arzignano 4-3

2 Cividini, Alba, Dudù Costa; 2 Amoroso, Vinicius
Italservice Pesaro-Feldi Eboli 5-1

3 Borruto, Canal, Honorio; Bissoni
Lynx Latina-CDM Genova 3-4

2 Johnny, Rabl; 2 Titon, Ortisi, Pizetta
Sandro Abate-Real Rieti 2-2

Fantecele, Menzeguez; Fortino, Jelovcic
Signor Prestito CMB-Todis Lido di Ostia 4-4
Fusari, Vega, Vizonan, Zancanaro; 2 Cutrupi, Gattarelli, Motta

RECUPERO 10a GIORNATA
Signor Prestito CMB-Italservice Pesaro 2-3

Linhares, Vizonan; De Oliveira, Taborda, Tonidandel

Italservice Pesaro 30

AcquaeSapone 29

Sandro Abate 26

Real Rieti 26

Came Dosson 26

Meta 25

Mantova 23

Feldi Eboli 22

Signor Prestito CMB 18

Colormax Pescara 15

Petrarca Padova 11

CDM Genova 11

Todis Lido di Ostia 9

Lynx Latina 9

Arzignano 6

Cybertel Aniene 5
 

15 Fortino (Real Rieti), 13 Misael (Colormax Pescara),  
13 Gui (AcquaeSapone), 12 Vieira (Came Dosson), 12 De 
Oliveira (Italservice Pesaro), 12 Sanna (Cybertel Aniene), 

11 Fantecele (Sandro Abate), 11 Dian Luka (Sandro Abate), 
11 Amoroso (Arzignano), 11 Abdala (Sandro Abate),  

11 Grippi (Came Dosson) 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO
CDM Genova-AcquaeSapone

Colormax Pescara-Came Dosson
Feldi Eboli-Signor Prestito CMB
Petrarca Padova-Sandro Abate

Mantova-Lynx Latina
Meta-Italservice Pesaro

Arzignano-Cybertel Aniene
Todis Lido di Ostia-Real Rieti

L’esultanza dell’Italservice Pesaro neo capolista
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L’IMPR3SA STORICA
19 dicembre 2016, ore 17:12 
per l’esattezza. Un ragazzo di 
39 anni, dopo una campagna 
elettorale capillare e dispendiosa, 
con un programma ambizioso 
e innovativo, decide di sfidare il 
potere, la tradizione, la storia del 
futsal. Per cambiarla e scriverne 
una tutta nuova. “Non ero sicuro 
di vincere, è stata un’impresa”. 
Con l’ausilio di 94 club, Andrea 
Montemurro compie quell’impresa 
e diventa il presidente più giovane 
della Divisione C5. Quel ragazzo 
diventato numero uno del futsal 
nostrano riavvolge il nastro per i 
“3 anni insieme”. “Ho sempre detto 
che quel giorno è il giorno della 
liberazione dai poteri forti. Tre anni 
fa il calcio a 5 non era delle società, 
ma di un élite di persone che lo 
gestivano in maniera distaccata 
da quella che era la base, con una 
autonomia dettata dalla tradizione 
e dalla consuetudine”.
L’asso di cuori - Montemurro 
cambia tutto. L’io diventa noi, il lei 
si trasforma in tu. “Io ho l’onore di 
rappresentare il futsal, ma il futsal 
non è mio, è nostro, di tutti. Per 
questo ho trattato sempre tutti alla 
stessa maniera, anche chi mi era 
palesemente contro. Quello di dare 
del tu - rivela - l’ho ripreso dal mio 
amico Giovanni Malagò: lui dice 
sempre che tra sportivi bisogna 
darsi del tu, a qualsiasi livello”. Il 
quarto presidente della Divisione 
gioca a carte scoperte sin da 
subito. Il primo asso calato è quello 
di cuori. “L’impresa del 2016 è 
stata dettata dalla passione e dalla 
voglia di dimostrare che lo sport a 
cui avevo dedicato gran parte della 
mia vita poteva crescere, perché 
il futsal non è una disciplina da 
sgabuzzino. Da dove nasce questa 
passione? Amo questo sport da 

sempre ed è parte integrante 
della mia vita. Sono un dirigente 
nato nel calcio a 5 dei tempi 
del Genzano campione d’Italia, 
successivamente della Lazio. Ho 
sempre respirato futsal insieme a 
mio fratello più grande, che è stato 
per anni direttore del Prato che ha 
vinto tutto. Avevo notato subito 
che c’erano delle partite decisive 
pubblicizzate in modo adeguato, 
come la finale di Coppa Italia 
fra Genzano e Augusta, o Lazio-
Prato, che riuscivano a catturare 
l’attenzione di tanta gente e 
diventare un evento di qualità non 
solo per gli addetti ai lavori, quindi 
questo sport aveva le potenzialità 
per essere fruibile a tutti ma era 
chiuso dentro una stanza”.
L’asso di fiori - Per questo Andrea 
Montemurro cala il secondo 
asso, quello di fiori. Perché la 
spettacolarità del futsal, più 
unica che rara, è come un seme 
attecchito sì sulla terra, ma che 
ha bisogno di essere innaffiato 
in un certo modo per fiorire. Lo 
slogan dell’innovazione a settimana 
scandisce tutto il mandato 
presidenziale. “Chiaramente 
una provocazione. Ma una 
provocazione positiva nata dalla 
volontà di migliorarsi”. Sbocciano 
Futsal in Soccer, Futsal Lab, Futsal 
Academy, solo alcuni esempi, gli 
altri sono custoditi in una brochure 
riepilogativa, sempre più grande 
con il passare degli anni. Ogni 
categoria (maschile e femminile) 
finisce in tv: Sportitalia, Sky, Rai, 
Fox, Social Match in streaming sulla 
pagina Facebook della Divisione, 
Odeon - ce n’è per tutti i gusti, 
perché “una partita non vista, 
è come se non fosse mai stata 
giocata”. “L’innovazione che mi ha 
colpito di più? Tutte, perché ogni 

cosa fatta è stata contrastata e 
osteggiata fino all’esito positivo. 
Ognuna delle innovazioni è stata 
un parto”.
L’asso di picche - Per questo entra 
in scena l’asso di picche, quello che 
Montemurro ha dato a tutti i suoi 
detrattori. “L’idea di rivoluzione è 
sempre più bella della rivoluzione 
stessa, perché l’idea ce l’hanno 
in tanti, ma la rivoluzione vera 
e propria la fanno in pochi. Ho 
ricevuto tante cattiverie, pugnalate 
dalle persone a me più vicine, 
schiaffi che mi hanno fatto capire 
che solo la passione non basta”. 
La battaglia con Club Italia e la 
fine dell’era Tavecchio, porta il 
presidente della Divisione (e con sé 
il futsal) alla ribalta sui media (inter)
nazionali. “La mia sfiducia non fu 
per l’uomo, ma un fatto politico”. 
Un retroscena. “In quei giorni ci 
facemmo un giro in macchina, lui 
mi parlava del suo scoramento, io 
gli dissi che c’era bisogno di una 
svolta: gli consigliai Ranieri come 
cittì e di cambiare la gestione 
sulle Nazionali. Avevo già messo 
a verbale, unico nel consiglio 
federale,  la mia sfiducia contro 
l’operato di Club Italia, quindi era 
normale che il voto sarebbe stato 
contrario. Sì, abbiamo avuto tanta 
visibilità in quel periodo, ma non 
dimenticherei la provocazione su 
Totti, perché in quel caso non si è 
parlato più di Montemurro come 
presidente del calcio a 5, ormai era 
dato per assodato. Questo vuol 
dire che il futsal ora ha un peso 
specifico”.
Domani è già qui - Ieri lo scacco 
al potere, oggi il consolidamento 
del calcio a 5 come una realtà. “In 
quanti avrebbero scommesso che 
sarei durato così tanto? Di questi 
tre anni mi restano due cose: la 

DALLA MASSICCIA VISIBILITÀ ALLA MOLTITUDINE DI INNOVAZIONI, ANDREA MONTEMURRO FESTEGGIA IL TRIENNIO DA PRESIDENTE: “ABBIAMO 
TERMINATO IL PROGRAMMA ELETTORALE CON LARGO ANTICIPO, GIÀ AL SECONDO ANNO. ORA IL FUTSAL HA IL SUO PESO SPECIFICO”
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prima è il grande affetto della 
gente: quotidianamente incontro 
persone che mi chiedono una 
foto, che vogliono parlare con 
me di futsal; poco tempo fa, per 
esempio, ero a Londra con mia 
figlia, mi hanno fermato anche lì. 
La seconda è che il calcio a 5 ora 
è rappresentato e riconoscibile. 
La più brutta? Scoprire quanto 

l’animo umano sia cattivo. Oggi con 
i social ogni leadership è messa 
in discussione, questa libertà di 
espressione dovrebbe essere 
moderata”. Ieri, oggi e domani, 
come il capolavoro di Vittorio De 
Sica. “Il programma elettorale è 
stato chiuso già al secondo anno. 
Sono rammaricato di non averne 
potuto farne immediatamente un 

altro. Ho in mente un calcio a 5 in 
crescita, diverso per alcuni aspetti, 
con una visibilità nettamente 
maggiore, una gestione diversa di 
alcune tematiche. So di che cosa 
abbiamo bisogno e so anche quali 
sono gli strumenti, li ho in tasca”. 
Non resta che tirarli fuori. Nel 
frattempo, happy birthday Mister 
President.

Andrea Montemurro, da 3 anni presidente della Divisione Calcio a cinque
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14

Qui Genova - I punti che l’hanno 
portata a un passo dalla zona 
salvezza li ha quasi concentrati 
nelle ultime 4 gare, dove ne 
ha presi 8 sugli 11 ottenuti 
da quando ha debuttato in A. 
“Negli scontri diretti abbiamo 
dato sempre quel qualcosa in 
più, basta guardare la faccia dei 
giocatori durante la settimana per 
capire che abbiamo approcciato 
bene questo ciclo di sfide, per 
noi di fondamentale importanza”. 
Michele Lombardo sa bene, però, 
che serve qualche exploit per 
mantenere la categoria, senza 
passare per i playout. Magari coi 
vice campioni d’Italia, anche se 
non c’è più Titon (passato al Rieti) 
e manca Zanella, che non ha 
ancora recuperato dall’infortunio.  

Qui AeS - Il gol del Vichingo 
Alemao preso in Coppa Divisione 
col Cassano ha interrotto 
l’imbattibilità della porta 
pescarese, senza influire né 
sull’esito finale né impedendo 
all’AcquaeSapone di avvicinarsi 
alla Final Four di Coppa Divisione, 
una fase finale - udite, udite - a 
cui gli abruzzesi non hanno mai 
partecipato. Quegli 81’35” senza 
subire reti rimangono ancora in 
A. Dopo Raul Rocha del Lido di 
Ostia nessuno è riuscito a segnare 
all’AeS. Tanto ai gol ci pensa 
Gui, quel Toro che sta facendo 
impazzire tutte le difese italiane. 
Bellarte per la trasferta di Varazze 
riabbraccia capitan Murilo, che ha 
scontato la giornata di stop contro 
l’Atletico Cassano.

CDM GENOVA-ACQUAESAPONE UNIGROSS

SERIE POSITIVE
LOMBARDO GUARDA IN FACCIA I SUOI: “SI VEDE CHE STIAMO BENE”. GUI, MURILO E IL BUNKER DI BELLARTE

Qui Meta - Quando si prende 
una scoppola terrificante, si 
rimane storditi, si crolla al 
tappeto. Ma poi, testa sulle spalle 
e rialzarsi. È quello che deve fare 
un Meta Catania uscito coi lividi 
dopo la batosta presa a Dosson, 
anche se di fronte avrà i super-
campioni dell’Italservice Pesaro. 
Ok, il Came di questi periodi è in 
forma smagliante, spesso Illegale, 
però il roster di Samperi non può 
essere quello visto, o meglio non 
pervenuto, a Casier, freddato 
dalle prodezze di un Thiago 
Grippi dal piede caldo. I rientri 
di Italo Aurelio ed Ernani dalle 
rispettive squalifiche possono 
aiutare, ma mancherà il capitano, 
l’appiedato Carmelo Musumeci, 
appena 28enne. 

Qui Pesaro - Non ci sarà il 
derby dei Salas. Il Cholo è a 
disposizione di Samperi, il 
Cholito no. Galeotto il giallo preso 
a Policoro nel recupero vinto 
contro il Signor Prestito CMB. Che 
ha ridato la testa della regular 
season a una squadra Special, 
alla decima sfida negli ultimi 28 
giorni. È l’unica brutta notizia per 
un Italservice forse non ancora 
al top della forma, ancora senza 
Gava e Fortini, ma comunque 
fortissima. Colini ha qualche 
problema di rotazione sì, ma con 
un Jefferson in più nel motore. 
L’ex Fuorigrotta torna in Serie A e 
spera di alzare nuovi trofei, dopo 
quella Coppa Divisione vinta col 
Real Rieti… proprio a Pesaro. 
Strano il suo destino. 

TESTA SULLE SPALLE
META CATANIA-ITALSERVICE PESARO

SAMPERI RITROVA ERNANI E ITALO AURELIO, MA PERDE MUSU. COLINI IN APNEA: NIENTE DERBY FRA I SALAS
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Qui Mantova - La Coppa 
Divisione è terminata anzitempo. 
Sorprendentemente. Un Kaos 
Mantova dai due volti, avanti 2-1 
all’intervallo a Volpiano, viene 
ribaltato da una formazione di A2, 
quella L84 che vince 4-3 grazie a 
un gol-capolavoro di Rodrigo De 
Lima a nove secondi dal suono 
della sirena. Una doccia gelata, 
che può essere riscaldata soltanto 
da uno storico pass, quello per 
la Final Eight. La sfida casalinga 
contro il Lynx Latina capita, come 
si suol dire, a fagiolo. Quattordici 
punti di distanza evidenziano già 
di per sé la netta differenza di 
trend, ma soprattutto il Latina di 
inizio stagione non c’è più. Basta 
un pari per la qualificazione, una 
pura formalità.

Qui Latina - Juanqui al 
Saragozza, Bissoni alla Feldi, 
Pedro Guedes al San Giuseppe. 
Casassa al Città di Asti. Caio Japa, 
Pilloni e Mazoni al Cybertel. La 
diaspora del Latina doveva finire 
qui, almeno così aveva dichiarato 
patron La Starza. A quanto pare, 
però, non sarà così. Anche Anas 
e Alemao continueranno la 
stagione con l’Aniene. La partenza 
dei due spagnoli è stata la classica 
goccia che ha fatto traboccare il 
vaso: Basile si arrende, alzando 
bandiera bianca e andando via. 
Di quella squadra capace di 
conquistare 6 punti in 2 uscite 
prima di sprofondare davanti a 
una crisi di risultati prima ancora 
che economica, non è rimasto 
praticamente più nulla.

KAOS MANTOVA-LYNX LATINA

UNA PURA FORMALITÀ
MILELLA PUÒ DIMENTICARE LA COCENTE ELIMINAZIONE PER MANO DELLA L84, CON IL PASS DELLA FINAL EIGHT

Qui Feldi - Ci volevano un paio 
di buone notizie settimanali per 
risollevare il morale dei ragazzi 
di Cipolla, finito sotto la suola 
delle scarpette dopo la batosta 
di Pesaro con l’Italservice. In 
primis, il convincente blitz di 
Taranto, contro un capolista 
cadetta, ha portato per la prima 
volta i salernitani ai quarti di 
Coppa Divisione. E poi i campioni 
d’Italia hanno vinto contro il 
CMB, la prossima rivale della 
Feldi. Ciò vuol dire che anche 
solo pareggiando al PalaDirceu, 
Eboli avrà una rappresentante 
certa in F8. Cipolla deve valutare 
l’infortunato Boaventura. Torna a 
disposizione Bagatini, al rientro 
dopo la squalifica scontata in 
Coppa Divisione.

Qui CMB - Da una parte le 
prestazioni, più o meno sempre 
convincenti, che stridono però con 
un ruolino di marcia da ultimo 
posto, considerando le cinque 
partite che hanno fatto crollare 
il Signor Prestito dai piani alti 
della classifica a nono posto. La 
miseria di un punto, conquistato 
per di più in rimonta e nel finale, 
in casa, contro il Todis Lido di 
Ostia che aveva appena cambiato 
tecnico, poi solo sconfitte. 
Onorevoli sì, ma pur sempre 
sconfitte per l’emergente Scarpitti, 
quattro nell’ultimo mese. Per la 
qualificazione alla Final Eight non 
resta che lo spareggio (o quasi) di 
Eboli, perché Lucas e compagnia 
sono costretti a vincere, prima 
ancora di sperare.

UNO SPAREGGIO (O QUASI)
FELDI EBOLI-SIGNOR PRESTITO CMB

CIPOLLA RINFRANCATO DALLA COPPA DIVISIONE. SCARPITTI E UNA SERIE NERA: SERVE UN’IMPRESONA PER LA F8
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Qui Petrarca - La seconda 
partita di fila mette il buon 
umore. In primis perché se c’è 
un roster, quello di Giampaolo, 
che in trasferta non va, ce n’è un 
altro che in casa ha l’obiettivo 
salvezza a vista. Secondo, perché 
il derby da cuore-batticuore con 
l’Arzignano (da 0-3 a 4-3) è stato 
vinto grazie al provvidenziale 
guizzo di Dudu Costa, così 
il tecnico dei patavini può 
preparare una sfida, sulla carta 
improba, con la forte intenzione 
di sovvertire un pronostico che 
pende dalla parte del Sandro 
Abate. Il tecnico di Ostia deve fare 
a meno di Delpizzo, squalificato 
e a disposizione per la trasferta 
con il Cybertel Aniene, nell’ultimo 
turno del girone di andata.    

Qui Sandro Abate - Non ci sarà 
un bomber da 10 (gol) in condotta. 
Nella settimana che porta alla 
trasferta patavina, è ufficiale 
la momentanea separazione 
dal Magia Abdala. “Per cause 
di forza maggiore, ovvero un 
intervento serio che suo padre 
deve sostenere”. Così l’uomo 
mercato degli irpini, Roberto 
Dalia. “Gonzalo è figlio unico ed 
è comprensibile la necessità di 
tornare a casa. È normale che 
metta la salute di suo papà davanti 
alla sua professione. Nel momento 
in cui, come tutti ci auguriamo, 
tutto dovesse risolversi per il verso 
giusto, Abdala tornerà da noi”. Out 
anche Victor Mello: in compenso 
c’è un roster che ha ottenuto 14 
punti in 6 gare.

PETRARCA PADOVA-SANDRO ABATE

OBIETTTIVI A VISTA
I SORRISI DI GIAMPAOLO POST DERBY CON L’ARZIGNANO. BATISTA IN SERIE POSITIVA, MA SENZA ABDALA E MELLO

Qui Lido - Per la prima volta in 
stagione affronta una squadra 
con due risultati utili alle spalle. 
Due risultati non con avversarie 
qualsiasi: i campioni in carica 
del Pesaro e quel CMB che fino a 
qualche tempo fa veleggiava in 
testa alla regular season. Maurizio 
Grassi aumenta l’andatura nel 
tour de force di fine andata. “Il 
Real Rieti? L’ennesima sfida di 
un ciclo durissimo”. Il tecnico 
dei lidensi ostenta, comunque 
fiducia. “Conosciamo le insidie, ma 
proveremo comunque a portare 
a casa un risultato positivo”. Out 
Barra, dubbio Rengifo, chi gode 
di ottima salute è Cutrupi, reduce 
dalla sua prima doppietta nel 
massimo campionato e fresco di 
rinnovo annuale. 

Qui Rieti - Nella settimana che 
porta al derby laziale contro il 
Lido, una new entry a disposizione 
del duo Cundari-Jeffe. Si chiama 
Juan Jose Caro Lopez, per amici 
e nemici sportivi semplicemente 
Juanjo, un pivot prodotto della 
Masia del Barça ed ex compagno 
di squadra di Javi Roni nelle 
giovanili della nazionale spagnola. 
Una Furietta Rossa, classe 1999. 
“È la prima volta fuori dalla 
Spagna, in Italia - dice - mi metterò 
a completa disposizione della 
società, dello staff tecnico e della 
squadra per cercare di ottenere 
il massimo”. Al PalaDiFiore con 
qualche problema di formazione 
viste le assenze di Rafinha Rizzi e 
Ramon, dubbi su Moura e, proprio, 
Javi Roni.

FINCHÈ C’È SALUTE
TODIS LIDO DI OSTIA-REAL RIETI

GRASSI REDUCE DA DUE RISULTATI UTILI: CUTRUPI RINNOVA. NEW ENTRY JUANJO NEL ROSTER AMARANTOCELESTE 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14

Qui Arzignano - È reduce da 
4 stop di fila. Un punto in sei 
gare. Ma se c’è una ferita da 
cicatrizzare è quella post derby. 
Di tutte le battute d’arresto, la 
più sanguinosa. Già altre volte 
l’Arzignano era stato ribaltato, ma 
col Petrarca Padova i meriti dei 
patavini finiscono dove iniziano i 
tanti demeriti di un Grifo incapace 
di gestire un triplo vantaggio. 
Il 4-3 patito alla Gozzano ha 
lasciato il roster di Fabian Lopez 
al penultimo posto, il problema 
è che la quota salvezza si sta 
alzando. E con l’unica squadra 
che ha saputo far peggio, non si 
può sbagliare. Poco importa se 
Amoroso è diffidato e rischia di 
saltare il Latina. Bisogna vincere 
adesso. Subito. 

Qui Aniene - La sconfitta patita 
contro il Kaos Mantova è stata 
l’ultima partita di Alessio Medici 
sulla panchina del Cybertel, 
al terzo cambio di allenatore 
comprendendo anche quel 
Massimiliano Mannino con cui il 
club capitolino aveva debuttato in 
Serie A. Nuova soluzione interna: 
l’erede di Medici è Mauro Micheli, 
con Francesco Milani suo vice. 
Serviva una scossa all’ambiente 
e forse anche chiudere un 
cerchio su questa prima parte di 
stagione. Il Cybertel cambia pelle 
attingendo ancora dal Latina, da 
dove stanno per arrivare anche 
Anas e Alemao. Cinque pareggi, 
è arrivato il momento di vincere 
nella partita forse più importante 
dell’anno. Presto, che è tardi. 

ARZIGNANO-CYBERTEL ANIENE

PRESTO, CHE È TARDI
FABIAN LOPEZ DEVE CICATRIZZARE LA FERITA DA DERBY. SALTA ALESSIO MEDICI, MAURO MICHELI NUOVO TECNICO

Qui Colormax - Ha provato a 
contrastare i “coinquilini” pescaresi 
dell’AeS. Ci ha provato e per un 
tempo li ha anche inchiodati 
sullo 0-0, prima di inchinarsi a un 
Gui sempre più Toro Loco e a un 
bunker difensivo che non prende 
gol da 81’35”. “Alleno una squadra 
forte che ha le potenzialità per 
fare punti non solo negli scontri 
diretti”. Saverio Palusci non fa 
drammi per il galeotto derby 
contro l’AcquaeSapone Unigross, 
il 5-0 patito al PalaRigopiano 
non ha tolto certezze al tecnico 
dei pescaresi. “L’importante è 
mantenere fame e voglia di 
migliorarci. Sempre”. Nessuno 
squalificato, out il lungodegente 
Fabinho, da valutare gli infortunati 
Pieragostino e De Luca. 

Qui Came - Obiettivo centrato. 
Il roboante successo col Meta ha 
certificato due cose: lo stato di 
grazia (prolungato) di una delle 
squadre più in forma di Serie A, la 
qualificazione in Final Eight per 
nulla scontata dopo l’inizio con il 
freno a mano tirato. “Sono molto 
contento e soddisfatto di quello 
che stanno facendo i ragazzi”. 
Alessandro Zanetti impalma il 
roster a disposizione di Sylvio 
Rocha. “Anche contro il Meta 
abbiamo giocato un calcio a 5 
meraviglioso - dice il presidente 
dei trevigiani -, siamo in crescita 
ed è tutto molto bello”. Per la 
trasferta di Pescara da valutare 
Azzoni e Bertoni, non utilizzati 
sabato scorso e risparmiati in 
Coppa Divisione.

BELLI, BELLISSIMI
COLORMAX PESCARA-CAME DOSSON

SAVERIO PALUSCI AMMICCA AI SUOI NONOSTANTE IL K.O. NEL DERBY. ZANETTI GONGOLA: “UN’ALTRA FINAL EIGHT”
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Vittoria con l’Arzignano, 
pari a Padova contro il 
Petrarca, idem in casa con 
il Cybertel Aniene. Blitz a 
Latina. Otto punti racchiusi 
nelle ultime quattro 
partite da imbattuti: et 
voilà, la serie positiva del 
CDM Genova è servita. 
“Abbiamo trovato la 
quadra nel gruppo. Un 
gruppo che lavora forte 
per un unico obiettivo, 
la salvezza”. Michele 
Lombardo loda così 
quei “pochi ma buoni” 
che per la prima volta in 
stagione, classifica alla 
mano, sarebbero quasi 
salvi. “Abbiamo gli stessi 
punti del Petrarca, con 
cui abbiamo pareggiato. 
Che peccato che loro 
abbiano vinto il derby 
con l’Arzignano: speravo 
in un pari, ma fa niente, 
pensiamo solo a noi. 
In effetti siamo pochi: i 
rinforzi arriveranno, ma 
non subito”.
Il ringraziamento - Il 
successo di Latina 
targato Titon. Esemplare 
il comportamento del 
nuovo laterale offensivo 
del Real Rieti. Che saluta 
Genova nel migliore dei 
modi, con una doppietta 

pesantissima. “Prima 
della partita ero un po’ 
preoccupato - ammette il 
tecnico dei biancazzurri 
-. Non avevo dubbi sulla 
sua professionalità, ma 
il fatto di andare a una 
big poteva fargli togliere 
la gamba in campo o 
giocare scarico”. Invece 
non è stato affatto così: 
“Già nel pre-gara mi 
aveva tranquillizzato 
- prosegue Michele 
Lombardo -, in partita 
non ha fatto altro che 
mantenere la promessa 

fattami. Sì, è stato 
esemplare e per questo 
mi sento di ringraziarlo 
tanto”.
Mission Impossible - 
Con quattro partite e otto 
punti in più in classifica, il 
CDM Genova si presenta 
al cospetto di una delle 
candidate allo scudetto, 
un’AeS che ha deciso 
di blindare la porta 
(imbattuta da 81’35”, 
con Raul Rocha del Lido 
ultimo a segnare ai vice 
campioni d’Italia, ma tre 
partite fa) affidandosi a 

super Gui per segnare. 
Michele Lombardo taglia 
corto: “Affrontiamo una 
avversaria di prima fascia, 
sarà una partita difficile 
e noi siamo in pochi, 
ma ce la giocheremo al 
massimo delle nostre 
possibilità”. Zanella a 
parte, i “pochi ma buoni” 
dovrebbero esserci tutti. 
“Faremo di necessità, 
virtù - conclude -. Siamo 
in fiducia, il gruppo 
ha trovato la quadra, 
punteremo sulla nostra 
continuità”.

LA QUADRA DEL CERCHIO
MICHELE LOMBARDO AFFRONTA L’ACQUAESAPONE CON L’ENTUSIASMO PROPRIO DI CHI HA QUATTRO RISULTATI UTILI ALLE SPALLE. 

“SQUADRA IN FIDUCIA, SFIDA DIFFICILE MA CE LA GIOCHEREMO AL MASSIMO DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ. TITON? GIOCATORE ESEMPLARE” 

Michele Lombardo, tecnico del CDM Genova
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Lo sfizio di esordire in Serie A, 
Federico Scalambretti se lo era 
già tolto diversi anni fa con la 
maglia della Lazio. Questa seconda 
chance nell’élite del futsal italiano, 
però, ha tutto un altro sapore, 
e il nuovo acquisto del Lido lo 
sa bene: “All’epoca ero giovane 
e sicuramente non pronto per 
giocare. Ritrovare il massimo 
campionato nazionale adesso mi 
rende sicuramente orgoglioso: vuol 
dire che il percorso intrapreso nel 
tempo è quello giusto”, afferma il 
classe ’94, che venerdì scorso, nel 
4-4 del PalaSaponara, ha debuttato 
con la società di Ostia. “So che 
devo migliorare molto, ma voglio 
dimostrare di essere all’altezza”. 
Obiettivo comune – Essere 
all’altezza della Serie A. Federico 
e il Lido hanno lo stesso obiettivo: 
“Sono arrivato in un club ambizioso, 
che si migliora stagione dopo 
stagione. Il gruppo è interamente 
composto da giovani: sposare 
questo progetto è stato semplice”, 
continua l’ultimo, che sembra avere 
le idee chiarissime. “Propositi? 
Aiutare la squadra a raggiungere 
la salvezza e, magari, conquistare 
sul campo una nuova chiamata in 
Nazionale”.  
Punto guadagnato – L’ex 
biancoceleste torna poi sullo 
spettacolare 4-4 maturato in casa 
del Signor Prestito CMB: “Abbiamo 
disputato una grande gara contro 
un’ottima squadra, su un campo 
difficilissimo - sottolinea il giovane 
difensore -. Non mi aspettavo di 
trovare un gruppo così coeso, 
pronto a lottare su ogni pallone 
e a sacrificarsi per il compagno: 
sono davvero felice di far parte di 
questo spogliatoio. Il mio esordio? 
Nonostante il poco tempo a 
disposizione e il salto di categoria, 

ho cercato di dare una mano ai 
compagni”, aggiunge Federico, che 
accetta di buon grado il verdetto 
dell’ultimo turno. “È vero che 
avevamo la vittoria quasi in pugno, 
ma questo sport è così: per me, 
si tratta di un punto guadagnato”. 
Il secondo consecutivo per la 
formazione di Maurizio Grassi, dopo 
quello conquistato contro il Pesaro.  
Rieti – Non c’è tempo, però, per 
compiacersi: all’orizzonte un’altra 
sfida delicatissima, in casa contro il 

Real Rieti. “Una gara difficilissima, 
ma uniti e con l’atteggiamento 
giusto nulla è impossibile”, assicura 
il numero 16, che poi conclude con 
i ringraziamenti. “Al Lido, per la 
fiducia, ma anche a Patrizio Abbate, 
al quale mi lega un rapporto 
speciale, per avermi concesso 
questa occasione. Infine - conclude 
Federico - rivolgo un grande in 
bocca al lupo alla Lazio: auguro 
ai miei ex compagni le migliori 
fortune”.

UNA GRANDE CHANCE
FEDERICO SCALAMBRETTI RITROVA LA SERIE A DA GIOCATORE MATURO: “RINGRAZIO IL LIDO PER QUESTA OPPORTUNITÀ, VOGLIO 

DIMOSTRARE DI ESSERE ALL’ALTEZZA. CON IL CMB ABBIAMO DISPUTATO UNA GRANDE PARTITA, ORA DOVREMO RIPETERCI CON IL RIETI” 

Federico Scalambretti, neo acquisto del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La Cybertel Aniene è 
chiamata alla vittoria. 
Tredici partite disputate, 
cinque i pareggi 
conseguiti, l’obiettivo 
è risalire la classifica e 
al più presto. Prossimo 
avversario nel cammino 
dei gialloneri è il Real 
Arzignano: un solo punto 
separa le due compagini, 
al PalaTezze (diretta Rai 
Sport giovedì alle ore 
20.45) si preannuncia 
quindi una partita che ha 
tutto il sapore di una vera 
e propria sfida salvezza. 
Novità – Numerosi i 
cambiamenti avvenuti 
in casa Cybertel Aniene 
in questa prima metà 
di dicembre, ultimo 
in ordine di tempo 
la conduzione della 
squadra affidata a Mauro 
Micheli con l’ausilio 
di Francesco Milani. 
Dopo i saluti a cinque 
giocatori, con il mercato, 
ancora aperto e come 
anticipato dalla società 
con nuovi movimenti 
in entrata prossimi ad 
essere ufficializzati, Caio 

Japa, Fabrizio Mariano, 
Stefano Pilloni e Vinicius 
Mazoni con il loro arrivo 
hanno impreziosito 
ulteriormente la rosa 
giallonera. 
Mazoni, trentacinque – 
Mazoni, giocatore che ha 
già avuto modo di farsi 
apprezzare nelle tre gare 
disputate, tra campionato 
e Coppa della Divisione, 
mettendo inoltre a segno 
due gol di pregevole 
fattura, con le sue prime 
dichiarazioni in giallonero 
racconta le sensazioni 

iniziali da quando è 
arrivato al Pala To Live: 
“Ho trovato un ambiente 
accogliente, - esordisce 
il numero trentacinque 
- i ragazzi sono stati 
veramente bravi nei miei 
confronti e per questo 
sin da subito mi sono 
trovato bene. Spero di 
aiutare ancora di più la 
squadra ad uscire da 
questa situazione”. 
Idee chiare – Un 
percorso che si sta 
rivelando più complesso 
di quanto ci si aspettasse, 

l’esordio in serie A non 
è stato certamente dei 
più agevoli ma lo spirito 
del gruppo è quello 
giusto, prosegue Mazoni: 
“Adesso dobbiamo 
cercare di migliorare 
giorno dopo giorno 
e restare sempre uniti 
fino alla fine perché 
in un campionato 
così equilibrato ciò è 
fondamentale per non 
sbagliare”.
L’anticipo della 
quattordicesima 
giornata – Per l’ultima 
trasferta del girone 
di andata, la Cybertel 
Aniene sarà impegnata 
sul difficile campo 
del Real Arzignano, 
attuale “rivale” in ottica 
salvezza, conclude 
Vinicius Mazoni: 
“Partendo da giovedì, 
quando incontreremo 
un avversario diretto, 
dovremo rimanere molto 
concentrati e giocare 
con il cuore sulla punta 
dei piedi per cercare di 
portare la prima vittoria 
a casa”.

CHIAMATA A VINCERE
ALL’ASCIUTTO DI VITTORIE, LA CYBERTEL ANIENE SI PREPARA ALLA SFIDA SALVEZZA AL PALATEZZE DI ARZIGNANO.

 MOVIMENTI DI MERCATO IN USCITA ED ENTRATA, LA PANCHINA AFFIDATA A MAURO MICHELI: UN DICEMBRE CALDO PER I GIALLONERI

Vinicius Mazoni, neo acquisto della Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

L’anno solare si avvia 
verso la fine e viene 
quasi automatico fare il 
punto della situazione 
e analizzare la prima 
parte di stagione che 
ha visto la squadra di 
mister Fiorentini crescere 
di partita in partita. Il 
protagonista del nostro 
riassunto è Luca Ferrigno, 
che ha raccontato 
l’andamento del gruppo 
in campionato e dei piani 
futuri.
Latina – Nell’ultimo 
match, la Cybertel Aniene 
ha espugnato Latina 
grazie ad una solida 
prestazione, segnando un 
goal in più dell’avversario. 
Il punteggio finale di 1-2 
ha permesso a Ferrigno 
e compagni di portare 
a casa i tre punti e di 
mantenere così la parte 
alta della vetta. “Mentre 
giocavamo la partita 
contro il Lynx Latina 
- esordisce Ferrigno - 
abbiamo capito che non 
sarebbe stata affatto facile 
e che i nostri avversari 
ci avrebbero messo in 
difficoltà. Conquistare 

i tre punti non era 
assolutamente scontato e 
abbiamo dovuto ‘lottare’ 
parecchio, considerando 
anche l’assenza di Kullani 
(convocato in prima 
squadra per la partita di 
campionato, ndr)”. 
Bilancio – Con la 
tredicesima giornata 
archiviata manca soltanto 
il recupero con la Futsal 

Lazio Academy per 
completare il quadro 
del girone di andata. 
Fin qui, la Cybertel 
Aniene ha conquistato 
29 punti, segnato 57 
reti subendone 33. Ha 
vinto 9 volte, due partite 
le ha pareggiate ed 
ha incassato una sola 
sconfitta. “Mi aspettavo 
che saremmo stati in una 

posizione di classifica 
soddisfacente - prosegue 
Ferrigno - e siamo 
riusciti a raggiungerla 
grazie al lavoro durante 
la settimana e dando il 
massimo in ogni gara. Il 
terzo posto è un ottimo 
risultato ma abbiamo 
il dovere e l’obbligo di 
migliorarci per arrivare in 
posizioni più alte”. 
Futuro – Lavorare sugli 
errori e potenziare i pregi 
di un gruppo fantastico: 
questo è il mantra 
che dovrà risuonare 
in allenamento. “Per il 
girone di ritorno - chiosa 
Ferrigno - ci siamo 
prefissati come obiettivo 
principale quello di 
riscattare le sconfitte e 
le prestazioni opache 
del girone di andata, 
fare più goal possibili e 
lavorare sodo per subirne 
di meno. Dobbiamo 
confermare i risultati 
positivi ottenuti nel 
girone di andata, restare 
sempre concentrati 
partita dopo partita e 
migliorare dal punto di 
vista delle prestazioni”.

BILANCIO PARZIALE
L’UNDER 17 HA QUASI COMPLETATO IL GIRONE DI ANDATA. A FARE UN PRIMO BILANCIO DEL CAMMINO DELLA SQUADRA DI 
MISTER MATTEO FIORENTINI È LUCA FERRIGNO, CHE HA RACCONTATO LA PARTE INIZIALE DELLA STAGIONE E LE ASPETTATIVE 

Luca Ferrigno in azione
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Domenica scorsa la 
Cybertel Aniene ha 
vinto e convinto contro 
l’Olympique Colli Albani. 
A L’Acquedotto è finita 
6-2 per i gialloneri, 
mister Simone Costantini 
analizza la gara: 
“Abbiamo disputato una 
buona prima parte di 
match in cui abbiamo 
interpretato bene le 
situazioni che avrebbero 
potuto mettere in 
difficoltà l’avversario 
portandoci su un risultato 
abbastanza comodo già 
all’inizio del secondo 
tempo. C’è da dire che 
poi la partita ha perso di 
razionalità diventando 
praticamente un 
susseguirsi di transizioni 
e molto è dipeso da uno 
scollamento rispetto 
alla partita che abbiamo 
avuto. Non abbiamo mai 
rimesso in discussione il 
risultato ma non siamo 
una squadra che può 
permettersi questo tipo di 
situazioni”.
Stella Polare – Si è chiuso 
con il recupero contro 
la Stella Polare il girone 

di andata della Cybertel 
Aniene. Nella gara di 
martedì sera i ragazzi di 
Costantini si sono imposti 
per 2-5. “Abbiamo forse 
disputato la nostra miglior 
partita su un campo 
difficile, - commenta il 
mister - stretto e dove 
in pochi hanno vinto. 
Sono molto soddisfatto 
dell’andamento della 
partita soprattutto per 
quanto riguarda le 

rotazioni tra i ragazzi”.
Bilancio – Il giudizio 
su un gruppo creato in 
estate non può avere 
come parametro solo i 
risultati ma bisogna tener 
conto di tanti fattori e 
soprattutto della crescita 
collettiva ed individuale, 
prosegue Costantini: 
“La mia prima vittoria 
è quella di avere una 
squadra contenta ed 
entusiasta di allenarsi 

quattro volte a settimana, 
con un carico cognitivo 
sempre pesante. Non 
nego che avremmo 
potuto essere più vicini 
alle prime posizioni visti 
i tre pareggi arrivati in 
situazioni di vantaggio 
ma questo deve 
interessarci relativamente. 
Ciò che conta è che una 
squadra integralmente 
nuova, composta da 
elementi provenienti 
da contesti diversi, 
oggi fa la sua proposta, 
sempre propositiva, 
in qualsiasi campo di 
gioco. Questo non è 
comunque scontato, ci 
sono settimane in cui 
riesce meglio e altre nelle 
quali accade con meno 
efficacia ma dobbiamo 
lavorare per rimanere 
sempre sullo stesso livello 
in ogni partita. Non è 
un’operazione semplice 
all’età di quattordici anni 
ma lavoriamo con questo 
obiettivo, nella speranza 
di dare a questi ragazzi gli 
strumenti per continuare 
in questo sport nelle 
categorie superiori”.

METÀ PERCORSO
DUE VITTORIE IN TRE GIORNI. 21 PUNTI IN CLASSIFICA E -6 DALLA ZONA PLAYOFF. IL BILANCIO NON PUÒ NON FAR SORRIDERE

 MISTER SIMONE COSTANTINI, CHE PERÒ AVVERTE TUTTI: “NON DIMINUIAMO IL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE”

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il tecnico Simone Costantini
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Altra partita, altro 
pareggio. Le ragazze 
della Cybertel Aniene 
erano chiamate a 
vincere dopo tante gare 
senza successo, ma il 
finale sul campo del 
Trastevere è stato di 1-1. 
Al termine del match, 
Valeria Meaglia, autrice 
dell’unico gol giallonero, 
ha sottolineato come, 
nonostante il mancato 
successo, la squadra 
abbia compiuto passi 
in avanti: “Rispetto alle 
ultime uscite abbiamo 
mostrato maggiormente 
la nostra fame di vittoria, - 
afferma - imponendo per 
larghi tratti il nostro gioco. 
Abbiamo affrontato 
però una squadra ben 
organizzata e pagato 
un po’ di nervosismo 
che sicuramente ha 
influito”. Nervosismo 
figlio dei risultanti non 
esaltanti delle ultime 
settimane, ma Meaglia 
ha spiegato come lei e le 
sue compagne credano 
molto nel lavoro del 
tecnico Carandente. 
“Stiamo attraversando 

un momento difficile, 
- prosegue il laterale 
giallonero – ma 
l’allenatrice sta svolgendo 
un grande lavoro per 
consentirci di apprendere 
e sviluppare appieno i 
suoi dettami di gioco. 
Sono convinta che a 
breve riusciremo a 

mettere in pratica tutto 
ciò e torneremo alla 
vittoria”.
Prima gioia - Nella partita 
con il Trastevere è arrivato 
il primo gol stagionale 
per Meaglia. “Non cerco 
insistentemente il gol, 
- ammette - preferisco 
mettermi al servizio delle 

mie compagne fornendo 
assist, non nego però 
che sia stata una grande 
emozione quando ho 
visto il pallone entrare in 
porta ed in futuro spero 
di riuscire a finalizzare 
con più frequenza”. 
Archiviato il nono turno 
di questo campionato, 
le giallonere proveranno 
a rialzare la testa nella 
partita casalinga, in 
programma per venerdì 
20contro il San Camillo. 
“Sarà l’ultima partita 
prima della sosta natalizia 
- chiosa Meaglia- e tutte ci 
auguriamo di conquistare 
i tre punti. Una vittoria ci 
darebbe una spinta in più 
per affrontare al meglio 
la seconda parte di 
stagione e poi dovremo 
recuperare due partite, 
ci sono tutti i presupposti 
per tornare nelle 
posizioni che contano”.  
Sarà quindi un match 
fondamentale quello di 
venerdì per la Cybertel 
Aniene visto che la zona 
promozione, obiettivo 
dichiarato, si allontana 
sempre di più.

SEMPRE PIÙ LONTANE
QUINTA GARA SENZA VITTORIA PER LE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE, CHE ESCONO CON UN PAREGGIO DAL TRASTEVERE STADIUM. 

MEAGLIA HA SIGLATO IL SUO PRIMO GOL STAGIONALE: “FELICE PER LA MARCATURA, MA AVREI PREFERITO LA VITTORIA DELLA SQUADRA”

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Valeria Meaglia
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REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

REGINA 
D’INVERNO
SAN GIUSEPPE CERTO, CON UNA GIORNATA 
DI ANTICIPO, DI CHIUDERE IL GIRONE 
D’ANDATA IN VETTA. MILANO SI PRENDE 
LO SCETTRO AL NORD, ROGIT SOLO NEL 
RAGGRUPPAMENTO C 
La formazione di Centonze si gode l’undicesimo 
successo e il titolo di campione d’inverno con 
un turno di anticipo. Nuova capolista al Nord: 
Milano in testa per la prima volta in questa 
stagione. Nel girone C, si sgancia il Rogit, solo 
in vetta dopo la sestina al Bisignano. Gli ultimi 
quaranta minuti che precedono il giro di boa 
saranno fondamentali per stabilire tutte le 
qualificate in Coppa Italia (competizione alla 
quale accederanno le prime cinque di ogni 

raggruppamento e la migliore sesta).
Girone A – Sau ringrazia l’Asti per lo sgambetto 
al Chiuppano e attende il Sestu per difendere 
il primato. In cerca di riscatto Ferraro, alle prese, 
però, con l’insidioso derby veneto - in diretta su 
Sportitalia - che metterà i suoi ragazzi di fronte 
a un Villorba che spera ancora nella Coppa Italia. 
Stesso discorso per la L84, pronta a ricevere 
un’Imolese tornata devastante contro la Fenice. 
Girone B – Anche l’Italpol è fuori dalla corsa 
per il primo posto. Dopo il blitz del PalaGems, 
Chima e compagni puntano a chiudere in 
bellezza una prima parte di stagione quasi 
perfetta, ospitando una Tombesi in netto calo. 
Il Fuorigrotta, unica rivale rimasta credibile, di 
scena nella Marche, in casa del Castelfidardo. 
Cioli e Roma, ultime con 5 punti, si sfidano 
con l’obiettivo di non precipitare in un baratro 
sempre più profondo. 

Girone C – Rogit a Cassano per confermare 
il primato appena acquisito e, possibilmente, 
approfittare dello scontro diretto tra Melilli e 
Polistena, le più dirette inseguitrici. I siciliani 
vogliono scongiurare la crisi, la banda allenata 
da Molluso non intende interrompere la 
lunghissima striscia positiva. Da seguire con 
grande interesse anche Rutigliano-Regalbuto, 
rispettivamente quarta e quinta in graduatoria.

Una fase di gioco di Futsal Fuorigrotta-Mirafin

12a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

12a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

12a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

OR Reggio Emilia-Milano 2-4
2 Edinho; Bonaccolta, Gargantini,

 Migliano Minazzoli, Renoldi
Futsal Pistoia-Leonardo 3-3

2 Evandro, Antonito; 2 Podda, Deivison
Saints Pagnano-Aosta 6-1

2 Mejuto, 2 Zaninetti, D’Aniello, Zumbo; Fea
Futsal Villorba-Città di Massa 1-5

Del Piero; 2 Lari, Borges, Dodaro, Quintin
Città di Asti-Carrè Chiuppano 6-3
2 Major, 2 Siviero, Celentano, Corsini; 

Baron, Epp, Pedrinho
Imolese-Fenice Veneziamestre 8-1

3 Liberti, 2 Foglia, Baroni, Castagna, Gabriel; Marton
Città di Sestu-L84 4-1

2 Nardacchione, Pinto, Sampaio; Miani

Milano 26

Carrè Chiuppano 25

Imolese 1919 24

Città di Massa 23

Città di Asti 21

L84 20

Futsal Villorba 20

Saints Pagnano 19

Futsal Pistoia 13

Città di Sestu 12

Aosta 9

Leonardo 7

Fenice Veneziamestre 7

OR Reggio Emilia 5
 

22 Renoldi (Milano), 19 Garrote (Città di Massa), 16 
Mejuto (Saints Pagnano), 15 Foglia (Imolese 1919), 

15 Senna (Chiuppano), 15 Pedrinho (Chiuppano), 15 
Edinho (OR Reggio Emilia), 14 Da Silva (Aosta), 13 

Braga (Citta Di Asti), 12 Turello (L84), 12 Del Gaudio 
(Futsal Villorba), 11 Quinellato (Chiuppano), 11 Lari 

(Città di Massa), 11 Zaninetti (Saints Pagnano)  

PROSSIMO TURNO
Milano-Città di Sestu

Fenice Veneziamestre-Saints Pagnano
Aosta-Città di Asti

L84-Imolese
Carrè Chiuppano-Futsal Villorba

Leonardo-OR Reggio Emilia
Città di Massa-Futsal Pistoia

Active Network-S.S. Lazio 1-1
Zamboni; Giulii Capponi

Buldog Lucrezia-Cioli Feros 8-1
2 Jamicic, 2 Napoletano, Bukovec, Burcul, 

Duvancic, aut. Kola; Kola
Futsal Fuorigrotta-Mirafin 7-2

3 Grasso, 2 Turmena, Jorginho, Milucci; Carlinhos, Gioia
Italpol-Real San Giuseppe 3-7

2 Batella, Gattarelli; 3 Chimanguinho, 
Favero, Follador, Ghiotti, Suazo

Olimpus-Tenax Castelfidardo 2-3
Di Eugenio F., Palfreeman; Dalla Valle, Paludo, Piersimoni

Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi 4-5
2 Gastaldo, Batata, Di Scala; 2 Pina, Dener, Papù, Paz

Tombesi Ortona-Futsal Cobà 5-8
3 Silveira, Calderolli, Piovesan; 3 Rubio, 2 Sgolastra, 

Bordignon, Guga, Hozjan

Real San Giuseppe 34

Futsal Fuorigrotta 29

Futsal Cobà 25

Italpol 23

Active Network 21

Olimpus 18

Tombesi Ortona 17

Ciampino Anni Nuovi 17

Buldog Lucrezia 14

Mirafin 13

S.S. Lazio 10

Tenax Castelfidardo 8

Roma Calcio a 5 5

Cioli Feros 5
 

17 Turmena (Futsal Fuorigrotta), 16 Silveira (Tombesi 
Ortona), 16 Chimanguinho (Real San Giuseppe), 14 
Sgolastra (Futsal Cobà), 13 William (Active Network), 

12 Borsato (Futsal Cobà), 11 Paz (Ciampino Anni 
Nuovi), 11 Hozjan (Futsal Cobà), 11 Paludo (Tenax), 

11 Fabinho (Mirafin) 

PROSSIMO TURNO

Ciampino Anni Nuovi-Active Network
Cioli Feros-Roma Calcio a 5

Futsal Cobà-Olimpus
S.S. Lazio-Italpol

Mirafin-Buldog Lucrezia
Real San Giuseppe-Tombesi Ortona

Tenax Castelfidardo-Futsal Fuorigrotta

Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano 1-11
Vecchio; 5 Cristobal, 2 Console, 
2 Leggiero, Primavera, Velasco

Futsal Polistena-CUS Molise 4-3
2 Dentini, Creaco, Santos; 2 Turek, Gava

Regalbuto-Barletta 6-4
3 Capuano, Caro, Nimo Cobo, Wallace;

Ciliberti, Filaninno, Ortiz, Tirapo
Manfredonia-Futsal Melilli 3-3

Boutabouzi, Ganzetti, Miyazaki; 2 Bocci, Batata
Real Cefalù-Cataforio 1-4

Montelli; 2 Atkinson, Durante, Parisi
Real Rogit-Bisignano 6-3

4 Silon, Bassani, Menini; Lima, Lucao, aut. Bassani
Sammichele-Atletico Cassano 1-9

Console; 2 Alemao, 2 Fred, 2 Tiago, 
Perri, Rella, Sviercoski

Real Rogit 27

Futsal Polistena 26

Futsal Melilli 25

Virtus Rutigliano 23

Regalbuto 20

Atletico Cassano 19

CUS Molise 19

Cataforio 18

Bisignano 17

Manfredonia 16

Real Cefalù 15

Barletta 9

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

22 Cristobal (Virtus Rutigliano), 18 Silon (Real Rogit), 
17 Barichello (CUS Molise), 16 Capuano (Regalbuto), 

14 Alemao (Atletico Cassano), 14 Atkinson 
(Cataforio), 13 Dentini (Futsal Polistena), 13 Scigliano 
(Bisignano), 13 Bassani (Real Rogit), 11 Spampinato 

(Futsal Melilli), 11 Paschoal (Real Cefalù) 

PROSSIMO TURNO

Futsal Melilli-Futsal Polistena
Atletico Cassano-Real Rogit

Barletta-Sammichele
Cataforio-Futsal Bisceglie

CUS Molise-Real Cefalù
Bisignano-Manfredonia

Virtus Rutigliano-Regalbuto
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

PROGETTO TRIENNALE
Solo applausi per l’Under 
19 dell’Active Network, 
che domenica è andata 
vicino all’impresa di 
fermare la capolista 
History Roma 3Z e solo 
sul finale di gara ha 
subito la sconfitta per 
9-8. Un match dalle 
mille emozioni che ha 
visto i ragazzi di mister 
Luca Buzzi sfiorare 
addirittura la vittoria, 
visto il vantaggio di 
una rete a un minuto 
e trenta secondi dalla 
sirena: “Sono orgoglioso 
dei miei giocatori - 
commenta Buzzi -. 
Bisogna solo elogiarli, 
perché hanno lottato e 
giocato alla pari contro 
un grande avversario. 
Sfortunatamente eravamo 
in cinque contati e alla 
fine il fattore fisico e 
l’esperienza hanno fatto la 
differenza”.
Futuro – La società 
sfrutterà la sosta natalizia 
per rinforzare una rosa 
fin qui troppa corta: 
“Prenderemo alcuni 
ragazzi funzionali per 
il nostro progetto - 
dichiara il mister, che 
ha già perfezionato 
il programma per le 

vacanze -. Lavoreremo 
sodo sia dal punto di 
vista tattico che tecnico. 
Parteciperemo a un 
torneo con altre squadre 
di livello per mantenerci 
in movimento, puntando 
anche a fare bella figura”. 
Quest’anno la dirigenza, 
con l’Under 19, ha messo 
le basi per un futuro 
roseo e da protagonista: 
“Si tratta di un progetto 
triennale. Nel breve 
termine, l’obiettivo è non 
sfigurare e far crescere i 

ragazzi, che sono quasi 
tutti provenienti dal 
calcio. Poi, nel giro di tre 
anni, ambiamo a vincere 
il campionato”. 
Stagione – L’Under 19 
sta riscontrando qualche 
difficoltà, ma punta a 
una seconda parte di 
stagione decisamente 
migliore rispetto alla 
prima: “Anche se 
la classifica non ci 
sorride, il girone di 
ritorno lo affronteremo 
con tenacia, perché il 

campionato è alla nostra 
portata”. L’Active tornerà 
in campo tra circa un 
mese e alla ripresa, 
dopo la sosta, si troverà 
di fronte all’Olimpus: 
“Sarà importantissimo 
vincere, soprattutto per 
un’iniezione di fiducia - 
conclude il mister -. Se 
scendiamo in campo con 
la stessa concentrazione 
e cattiveria mostrate con 
l’History, abbiamo grandi 
possibilità di portare a 
casa i tre punti”.

L’UNDER 19 DELL’ACTIVE STA INCONTRANDO ALCUNE DIFFICOLTÀ, MA È DESTINATA A CRESCERE. BUZZI “L’OBIETTIVO A BREVE TERMINE È FAR 
CRESCERE I RAGAZZI, CHE SONO QUASI TUTTI PROVENIENTI DAL CALCIO, POI, NEI PROSSIMI DUE ANNI, ALZEREMO L’ASTICELLA”

L’Active Network Under 19



1 9 / 1 2 / 2 0 1 9 20

FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CHIUDERE IN BELLEZZA

Via Kakà e Jefferson, dentro 
Jorginho. Il Fuorigrotta ha cambiato 
pelle, ma non intende rinunciare 
ai propri sogni, come dimostra 
il settebello rifilato alla Mirafin 
nell’ultimo turno di campionato. 
Adesso la trasferta sul campo del 
Castelfidardo, per chiudere al 
meglio il girone di andata e un 2019 
di altissimo livello.
Trasformazione – “Sebbene il 
punteggio finale dica altro, la sfida 
contro la Mirafin non era semplice 
da affrontare, sia per il valore degli 
avversari sia perché si trattava della 
prima gara di Jorginho con noi”, 
esordisce Lino Somma, ovviamente 
felice per il 7-2 maturato sabato. 
“Dobbiamo ancora trovare i giusti 
equilibri, ma ci prendiamo questi 

tre punti e una buona prestazione 
di gruppo, in cui sono emersi i 
soliti Grasso e Turmena, sempre 
bravi a trascinare la squadra”. Una 
squadra trasformata dalla sessione 
di futsalmercato. “Ringraziamo Kakà 
e Jefferson per questi mesi e allo 
stesso tempo diamo il benvenuto 
a Jorginho, giocatore che non 
ha bisogno di presentazioni: 
un lusso per questa categoria, 
ci darà sicuramente una grossa 
mano”, sottolinea il team manager. 
Parole, le sue, subito supportate 
dai fatti, con l’ex Aniene capace 
di lasciare il segno già nel primo 
impegno ufficiale con la maglia del 
Fuorigrotta.
Grande cammino – Il successo ai 
danni della Mirafin ha fatto salire 

la formazione di Oliva a quota 29 
punti. Un bottino che garantirebbe 
il primato nel raggruppamento A 
e nel raggruppamento C, ma non 
nel dantesco girone B, governato 
da quel San Giuseppe campione 
d’inverno con una giornata di 
anticipo. “Questo fa capire il 
livello del campionato che stiamo 
affrontando. Credo che almeno 
tre squadre del nostro girone 
potrebbero lottare, senza sfigurare, 
in Serie A”, la provocazione di 
Somma, che rende merito al suo 
Fuorigrotta nonostante il -5 dalla 
vetta. “Stiamo facendo un ottimo 
percorso, ma finora ci siamo 
trovati davanti una vera e propria 
corazzata che non sta sbagliando 
nulla”, osserva con amarezza il 

IL FUORIGROTTA VUOLE SALUTARE NEL MIGLIORE DEI MODI UN 2019 RICCO DI SODDISFAZIONI, SOMMA: “UN ANNO DA PROTAGONISTI, PRIMA 
IN B E ORA IN A2. CI TENIAMO A CONCLUDERE CON UN SUCCESSO IL GIRONE DI ANDATA. PRIMO POSTO? VENDEREMO CARA LA PELLE”

La formazione del Futsal Fuorigrotta che ha sconfitto la Mirafin
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

dirigente. Che riconosce la forza 
della capolista, ma non vuole 
assolutamente mollare. D’altronde, 
c’è tutto un girone di ritorno 
ancora da disputare: “Venderemo 
cara la pelle. Abbiamo il dovere 
di crederci fino alla fine, anche se 
non dipende solo di noi. La cosa 
migliore adesso è pensare a una 
partita per volta”. 
Castelfidardo – Il prossimo 
passo sul cammino di Perugino e 
compagni si chiama Castelfidardo. 
Una sfida da non sottovalutare, 
nonostante i 21 punti che separano 
le due formazioni in classifica: 
“Può sembrare una gara semplice, 

ma lo è solo sulla carta, perché 
i nostri avversari vengono dal 
successo in casa di un’ottima 
compagine come l’Olimpus - avvisa 
Somma -. Troveremo un rivale 
galvanizzato dall’ultimo risultato, 
quindi dovremo essere bravi a 
non sottovalutare l’impegno: 
questo campionato insegna che 
non ci sono partite facili”. Senza il 
giusto approccio, non esiste nulla 
di scontato: “Dovremo scendere 
in campo con concentrazione e 
umiltà, sono certo che i ragazzi 
daranno tutto per conquistare i tre 
punti e chiudere nel migliore dei 
modi il girone di andata”. 

Anno da ricordare – La trasferta 
marchigiana di sabato prossimo 
sancirà anche la fine del 2019. 
Un anno ricco di soddisfazioni 
per il Fuorigrotta: “Il bilancio è 
certamente positivo. Siamo stati 
protagonisti con la vittoria del 
campionato di B e adesso ci stiamo 
ben comportando anche in A2”, 
rimarca con orgoglio Somma, 
fiero del passato, soddisfatto 
del presente, più che ottimista 
su ciò che verrà. “Abbiamo una 
società sana e una squadra forte: 
il futuro sarà senza dubbio roseo, 
o, per essere più precisi, a tinte 
biancoazzurre”.

L’abbraccio tra Grasso e il team manager Lino Somma
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Esce sconfitta l’Italpol dallo scontro 
diretto con la capolista. Al PalaGems 
per la prima volta la formazione 
dell’istituto di vigilanza ha visto una 
sua partita trasmessa su un canale 
televisivo nazionale in diretta, ma 
purtroppo questo non ha permesso 
ai ragazzi di mister Ranieri di gettare 
il cuore oltre l’ostacolo. Vince infatti 
3-7 il Real San Giuseppe, con una 
Italpol che comunque nei primi 20’ ci 
ha provato, giocando anche un buon 
futsal, sorretta dalle ottime prestazioni 
di Gattarelli e Cintado. Nel secondo 
tempo però i campani trovano 
l’allungo e la formazione di Ranieri 
non ha saputo reggere l’urto degli 
avversari. Adesso però nulla è perduto, 
perché i capitolini sono sempre lì, a 
lottare nelle zone alte della classifica, 
e possono riscattarsi già dal prossimo 
turno, nel derby contro la Lazio.

Parola di capitano – Il match 
con il San Giuseppe chiaramente 
non può rendere felice Alex 
Gravina, capitano e vicepresidente 
dell’Italpol, che in pratica non ha 
preso parte alla contesa, a causa 
di un infortunio nei primi minuti 
che lo ha tenuto fuori per tutta la 
gara. “Chiaramente non possiamo 
essere soddisfatti di come è 
andata la partita, dato il risultato. 
Questo è maturato dopo una 
partita che ci ha visto in campo 
solo per un tempo. Veniamo da 
un periodo molto complesso, 
in cui stiamo cambiando molto 
all’interno della squadra, con 
alcune partenze, ma soprattutto 
abbiamo grossi problemi con gli 
infortuni. Nella partita di venerdì 
infatti sia io che Osni Garcia in 
pratica siamo rimasti in campo 

solo per due minuti e poi ci siamo 
dovuti fermare, e in più Paulinho 
era squalificato. Però devo fare un 
grosso plauso ai ragazzi che hanno 
giocato, soprattutto ai più giovani, 
che specie nella prima frazione 
hanno davvero dato prova delle 
loro capacità”.
Prima volta in TV – Come detto, 
la gara di venerdì scorso ha visto 
per la prima volta la formazione 
romana ripresa in diretta sulla TV 
nazionale, su SportItalia per la 
precisione. Questo, per Gravina, è 
sicuramente un simbolo di quanto 
la realtà Italpol sia cresciuta nel 
corso degli anni. “Sono davvero 
molto contento di questo 
traguardo, ossia quello di essere 
arrivati a vedere trasmessa una 
nostra partita in diretta su un canale 
televisivo nazionale. Se ripenso 

NIENTE IMPRESA
L’ITALPOL NON RIESCE A FERMARE LA CAPOLISTA E RIMEDIA UNA SONORA SCONFITTA IN DIRETTA TV. AL NETTO DI QUESTO K.O.,

 L’ANNO CHE SI STA PER CHIUDERE È STATO PIENO DI SODDISFAZIONI. GRAVINA: “DOBBIAMO FAR PASSARE IL MOMENTO”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

a quando siamo partiti qualche 
anno fa, andando ad impostare 
un discorso che ci ha visto salire 
di categoria ogni anno fino ad 
arrivare alla Serie A2, è un grande 
premio al nostro lavoro. Peccato 
solo che comunque non abbiamo 
dato grande prova di noi stessi in 
questo match, ma ripeto, è stata una 
partita in cui abbiamo giocato con 
molti acciacchi, io personalmente 
non ho vissuto bene questo match 
a causa di questa situazione. Però 
rimane la gioia di esserci fatti 
vedere da tutti, è sicuramente un 
qualcosa di importante”.
Bilancio di fine anno – Gravina 
coglie l’occasione per fare un’analisi 
approfondita di questo 2019 in casa 
Italpol, che sta lanciando la squadra 
ai vertici del secondo campionato 
nazionale. “Tralasciando il match di 
venerdì, ma andando a guardare 
la situazione in generale, devo 
dire che quest’anno abbiamo 
fatto davvero delle cose belle 
ed importanti, a cominciare 
dalla promozione in Serie A2. 
Poi abbiamo continuato facendo 
una stagione finora molto buona, 
partendo con molta umiltà, dato che 
comunque siamo una neopromossa, 
ma abbiamo allestito un’ottima 
rosa, arrivando ad essere una delle 
forze più importanti di questo 
campionato, navigando nelle zone 
alte della classifica praticamente sin 

dall’inizio. Adesso stiamo lavorando 
per uscire da questo momento 
un po’ complicato a livello fisico, 
operando anche sul mercato per 
rimpiazzare i giocatori in uscita. 
Non voglio sbilanciarmi troppo e 
dico che finora la nostra stagione è 

stata da sufficienza piena: io penso 
che si possa fare ancora meglio di 
così, lasciandoci alle spalle questo 
momento e sfruttando questa 
pausa di Natale, che ci viene in 
aiuto in maniera provvidenziale per 
ricaricare le batterie”.

Alex Gravina, capitano e punto di riferimento dell’Italpol
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

NUOVO ARRIVATO
Suda ma alla fine vince il Ciampino 
Anni Nuovi. Il team di mister Reali 
supera in trasferta la Roma e si 
allontana ulteriormente dalla zona 
più critica della classifica. Una 
partita, quella di sabato, che ha 
vissuto di alti e bassi. Dopo i primi 
otto minuti, infatti, il Ciampino si 
è ritrovato avanti di tre reti grazie 
alle doppietta di Pina e agli assist 
deliziosi di Papù. Gastaldo ha 
accorciato le distanze per i padroni 
di casa, poi negli ultimi trenta 
secondi della prima frazione è 
accaduto l’imponderabile, con 
due reti a distanza ravvicinata della 
Roma per il momentaneo 3-3. 
Hanno provveduto i gol di Papù e 
Mario Paz nella ripresa a riportare il 
match sui binari giusti.  
Paolini – “È stata una partita difficile 
come del resto tutte in questo 
girone - dichiara Gianmarco Paolini, 
una delle novità del mercato 
decembrino ciampinese -. Un 
po’ ci siamo messi in difficoltà da 
soli, poiché avevamo indirizzato 
la partita dalla nostra parte, ma 
alcuni errori di distrazione ci hanno 
portato sul 3 a 3. La squadra però 
ha saputo reagire gestendo le 

difficoltà e portando a casa tre 
punti pesantissimi”. Il Ciampino 
Anni Nuovi ha accusato un 
blackout sul finire del primo tempo, 
permettendo alla Roma di rifarsi 
sotto e di riaprire una gara che 
appariva in totale dominio degli 
aeroportuali: “Non parlerei in quel 
caso di eccessivo rilassamento, 
poiché conoscevamo bene 
l’importanza di questa partita. 
Forse abbiamo pagato più del 
previsto due errori collettivi su cui 
in settimana faremo le opportune 
analisi per far sì che non succeda 
di nuovo”. Prime settimane 
ciampinesi positive per Paolini, che 
è rimasto colpito dall’atmosfera 
trovata nella cittadina laziale: “Ho 
conosciuto l’ambiente grazie alla 
collaborazione di Andrea Bellini 
e grazie al mister. Già dal primo 
approccio con il direttore Giulio 
Quagliarini ho percepito la serietà 
e la passione che contraddistingue 
tutta la famiglia ciampinese. Il primo 
approccio con il tecnico Reali è 
stato molto positivo. Lui ha molta 
cura in ciò che fa. Il suo gioco a 
primo impatto risulta un po’ difficile; 
ha dei meccanismi ben collaudati 

nel quale serve tempo per entrare, 
ma pian piano, mettendomi a 
disposizione del mister e dei 
compagni, sto cercando di 
adattarmi più in fretta possibile”.
Coppa Divisione - Termina con 
un’amara sconfitta l’avventura in 
Coppa Divisione degli aeroportuali. 
Negli ottavi di finale della 
competizione, il Ciampino cade 
per 7-4 al PalaEnea, al cospetto 
di una Mirafin che, spinta dal 
fattore campo, si è guadagnata 
un posto tra le migliori otto della 
manifestazione vinta lo scorso anno 
dal Rieti.

GIANMARCO PAOLINI HA RINFORZATO IL ROSTER A DISPOSIZIONE DI FABRIZIO REALI: “HO PERCEPITO FIN DA SUBITO LA SERIERÀ E LA 
PASSIONE CHE CONTRADDISTINGUE TUTTA LA FAMIGLIA CIAMPINESE. I TRE PUNTI CONQUISTATI CON LA ROMA? PESANTISSIMI”

Gianmarco Paolini, new entry del Ciampino
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

WEEKEND AGRODOLCE
Under 19 dilagante nell’ultimo 
impegno dell’anno solare. La 
formazione aeroportuale travolge 
la Mirafin con un netto 10-0 e resta 
all’inseguimento della coppia 
di testa. Il campionato tornerà a 
gennaio con due match di grande 
spessore contro Cioli Feros e Latina. 
Per l’Under 15, invece, arriva la 
seconda sconfitta stagionale: una 
sconfitta di misura sul campo della 
prima della classe, lo Sporting Club 
Marconi.
Valente – “Abbiamo disputato 
una buona gara sia dal punto 
di vista tattico che da quello 
agonistico. È stato un match in 
cui entrambe le squadre hanno 
avuto diverse occasioni - dichiara 
Gabriele Valente, elemento 
dell’Under 15 -. Abbiamo perso a 

causa di distrazioni difensive che 
non possiamo e non dobbiamo 
permetterci, bisogna cercare di 
essere più concreti sottoporta: le 
occasioni per portarci in vantaggio 
le abbiamo avute. Venerdì è stata 
comunque l’ennesima conferma 
che il nostro è un gran gruppo, 
molto affiatato e con grande 
intesa. Dispiace per la sconfitta, 
ma sono sicuro che ci rifaremo 
nelle prossime partite, che saranno 
determinanti”. Il bilancio del 2019, 
comunque, è positivo e ricco di 
soddisfazioni: “Mi è piaciuto il 
nostro approccio nelle partite 
più impegnative, ma non i cali 
di concentrazione che non ci 
hanno permesso di portare a casa 
punti che a fine stagione saranno 
fondamentali - conclude Valente -. 

Il campionato Élite me lo aspettavo 
duro e difficile, ma, nonostante ciò, 
siamo riusciti a disputare una prima 
metà di stagione ad alti livelli e 
siamo in piena lotta per i playoff e 
per il secondo posto”.

UNDER 19 A VALANGA CONTRO LA MIRAFIN, SECONDO STOP STAGIONALE, INVECE, PER L’UNDER 15, K.O. CON LO SPORTING CLUB 
MARCONI, CAPOLISTA DEL GIRONE. VALENTE: “ABBIAMO PERSO A CAUSA DI DISTRAZIONI DIFENSIVE CHE NON POSSIAMO PERMETTERCI”

Gabriele Valente
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“La considero la 
partita più importante 
dell’anno”: questo, il 
monito del capitano della 
formazione castellana, 
Luca Marchetti. Il 
giocatore non vede l’ora 
di scendere in campo 
per l’ultima del girone di 
andata. Sabato, alle ore 
15:00, ad attendere la 
formazione di Rosinha, ci 
sarà uno scontro diretto 
nel quale è vietato 
sbagliare.
Lucrezia - L’8-1 in casa 
del Buldog Lucrezia 
è stato pesante da 
digerire. “Personalmente 
ritornavo da un infortunio 
abbastanza importante e 
ho cercato di recuperare, 
ma di certo non ero 
al massimo. Tutto mi 
aspettavo, meno che 
un approccio così 
disastroso. Andare sotto 
4-0, con una squadra che 
non mi sembra abbia 
tanto più di noi, la dice 
lunga. Le migliori partite 
le abbiamo fatte quando 
sapevamo di affrontare 
squadre più blasonate”. Il 
capitano poi si sofferma 
sul roster: “Credo che 

questo gruppo abbia 
bisogno indubbiamente 
di qualche nuovo 
innesto che riaccenda 
l’entusiasmo e la voglia 
di crederci, lottare e, 
soprattutto, mettersi in 
mostra: qualcuno che 
trascini gli altri negli 
allenamenti, così come in 
partita. Nonostante tutto, 
c’è serenità, perché è 
lampante che, se questo 
gruppo acquisisse due o 
tre giocatori in più, la 
salvezza non sarebbe 
poi così difficile da 
raggiungere”.

Roma - Sabato arriva 
la Roma, ultima al giro 
di boa del campionato. 
“Prima della gara 
possiamo dire tutto ciò 
che vogliamo, ma alla fine 
conta solo la condizione 
del sabato, quando inizia 
la partita. Non sta di 
certo a me sottolineare 
l’importanza della gara e 
con quale spirito la si deve 
affrontare: la considero 
la partita più importante 
dell’anno, e credo 
che i miei compagni 
la pensino allo stesso 
modo”. Si arriva al giro 

di boa con un bilancio 
che Luca Marchetti 
definisce “negativo, 
quasi disastroso. Credo 
che nemmeno la società 
si sia mai immaginata 
di arrivare così a metà 
stagione, ma la cosa che 
mi rasserena è che nel 
club ci sono persone 
competenti che hanno 
riflettuto e si sono rese 
conto che il livello del 
campionato richiedeva 
una rosa più strutturata. 
Ora sappiamo cosa 
significa affrontare 
questa categoria”. La 
speranza per il nuovo 
anno è chiara: “Mi auguro 
che, da gennaio, con 
l’innesto di almeno tre 
giocatori, la Cioli Feros 
possa cambiare marcia: 
nessuna squadra dovrà 
pensare che affronterà 
la Cioli dell’andata. 
Certo, il compito che 
ci aspetta non è facile, 
perché dovremo vincere 
più di una partita per 
arrivare all’obiettivo 
finale, ma sono sicuro 
- chiude il capitano -, 
che certi risultati non si 
ripeteranno”.

LA SFIDA
LA CIOLI FEROS SI APPRESTA AD AFFRONTARE L’ULTIMA GARA DEL GIRONE D’ANDATA CONTRO LA ROMA. DOPO LA SCONFITTA COL LUCREZIA, 

MARCHETTI CHIAMA A RACCOLTA IL PALAKILGOUR, PER AIUTARE LA SQUADRA A USCIRE DALLE BRUTTE ACQUE IN CUI STAZIONA

Il capitano della Cioli Feros Luca Marchetti
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È un punto fermo della 
formazione Under 17 
e lo sta diventando 
anche per l’Under 19. 
Leonardo Iannucci 
sta ben figurando in 
entrambe le categorie e 
nel recente match con 
la 19 ha messo a segno 
una doppietta contro i 
rivali del Velletri. Due reti 
importanti per questo 
giovane, che analizza così 
le differenze nel salto di 
categoria: “Secondo me 
sono due campionati di 
alto livello, nei quali ci 
sono squadre attrezzate 
con grandi individualità. 
Sicuramente, in ogni caso, 
in Under 19 i livelli sono 
più elevati rispetto ad 
alcune partite della 17”.
Ritorno in U19 - Iannucci, 
dopo le fasi finali della 
scorsa stagione, è tornato 
in U19 e ha realizzato 
due gol, come già detto, 
che hanno permesso alla 
Cioli Feros di ben figurare 
contro i vicini di casa 
del Velletri in una partita 
tutt’altro che scontata: 
“Prima di tutto sono stato 
contento di ritrovare i 
miei compagni dell’Under 

19 e di ritrovare la 
convocazione. Le due 
reti sono state entrambe 
segnate con il portiere 

di movimento in due fasi 
difficili della gestione 
del pallone - spiega 
descrivendone i momenti 

- Il primo di tacco nel 
centro dell’area, l’altro da 
fuori area dopo una bella 
azione”.
Obiettivi - Per lui è 
arrivato un altro tassello 
importante nella seppur 
giovane carriera da 
calcettista, ovvero la 
prima convocazione 
nella Rappresentativa del 
Lazio. “Sono soddisfatto 
di questa chiamata, 
anche se sarà quasi 
impossibile fare parte 
dei 12. Adesso penso 
solo a fare bene con la 
Cioli Feros”. Vuole dare 
tutto per una maglia che 
sente sua e nella quale 
crede davvero. Anche 
perché il suo obiettivo è 
arrivare in prima squadra: 
“Quest’anno ho fatto 
due allenamenti con la 
formazione di A2 ed è 
una cosa a cui penso 
spesso. È un gruppo nel 
quale ci sono campioni 
da cui sicuramente posso 
prendere esempio: 
magari, passo dopo 
passo, spero di fare 
almeno una presenza”. La 
parola ora spetta a mister 
Rosinha…

IN RAMPA DI LANCIO
GIOCA A CAVALLO TRA DUE CATEGORIE, FARÀ PARTE DEL GRUPPO DELLA RAPPRESENTATIVA E SOGNA LA PRIMA SQUADRA. LEONARDO 

IANNUCCI VIVE IL FUTSAL TUTTO D’UN FIATO, CON L’OBIETTIVO, PER QUEST’ANNO, DI STRAPPARE AL CLUB IL DEBUTTO IN A2

Leonardo Iannucci
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GARA QUASI PERFETTA
LA LAZIO SFIORA L’IMPRESA SUL CAMPO DELL’ACTIVE NETWORK E TORNA A CASA CON UN PUNTO PREZIOSISSIMO. ORA IL DERBY DEL 

PALAGEMS CONTRO L’ITALPOL, LUPI: “SARÀ UNA GARA INTENSA. SIAMO FINALMENTE CONSAPEVOLI DELLA NOSTRE POTENZIALITÀ”

Prosegue il momento positivo della 
Lazio. Dopo la splendida vittoria 
ottenuta sulla sirena nel derby, la 
compagine biancoceleste è riuscita 
a strappare un punto pesantissimo 
in casa dell’Active Network. Un 
pareggio di grande carattere 
quello ottenuto dai capitolini, dal 
momento che in questa stagione i 
viterbesi avevano ceduto punti sul 
terreno amico solo al cospetto del 
Futsal Fuorigrotta, unica squadra in 
grado di vincere al PalaCus. 
Match di carattere – “È stata una 
partita quasi perfetta quella che 
abbiamo giocato”. Torna così sulla 
partita di Viterbo Jacopo Lupi, che 
non nasconde la soddisfazione per 
una prestazione importante della 
sua squadra. “Siamo stati bravi a 
mantenere la concentrazione per 
tutti e quaranta i minuti di gioco, ma 
c’è anche un pizzico di rammarico 
perché, con un pochino di lucidità 
in più nel momento topico del 
match, avremmo potuto portare a 
casa anche l’intera posta in palio”. 
Prosegue quindi il percorso di 
crescita della Lazio, che si appresta 
a chiudere il girone di andata per 
poi proiettarsi verso un ritorno che 
possa rilanciare le ambizioni di Lupi 
e compagni: “La vittoria contro la 
Roma - prosegue il numero 23 - ci 

ha dato maggiore consapevolezza 
nei nostri mezzi. Credo che, anche 
se con un po’ di ritardo rispetto 
al previsto, ci siamo resi conti del 
valore della squadra e ci stiamo 
rendendo anche conto che 
possiamo giocarcela contro tutte le 
avversarie”. 
Derby del Palagems – Venerdì 
sera il 2019 della Lazio si chiuderà 
con il “derby” del PalaGems. A 
Via del Baiardo arriverà infatti 

l’Italpol, reduce dalla sconfitta 
casalinga contro la capolista Real 
San Giuseppe e in cerca, quindi, 
di un pronto riscatto per rimanere 
nei piani alti della classifica: “Sarà 
una partita davvero molto difficile - 
conclude Jacopo Lupi -. L’Italpol ha 
una rosa molto forte e di altissimo 
livello. Credo che sarà una gara 
intensa, ma equilibrata. Sono sicuro 
che daremo tutto per portare a casa 
i tre punti”.

Jacopo Lupi
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La Lazio è al lavoro per la 5° 
edizione dell’Academy Cup 
Winter Edition, che avrà luogo 
il 4-5 Gennaio 2020 presso il 
PalaRomboli di Colleferro, grazie 
alla collaborazione con la società 
Forte Colleferro. Forte Colleferro – 
“Siamo contentissimi di collaborare 
con la società biancoceleste e 
con Andrea Colaceci - spiega 
Stefano Forte -. Saranno due 
giorni di sano sport per tanti 
bambini della nostra scuola 
calcio a 5, che rappresentano per 
noi la parte più bella e pulita di 
questo sport. Cosa mi aspetto da 
questa manifestazione? Vogliamo 
vedere bambini felici di praticare 
una disciplina sportiva bella e 
affascinante come il calcio a 
5. Siamo sicuri di ricevere un 
importante appoggio da parte 
dei genitori, verso un lavoro di 
educazione e formazione dei futuri 
atleti”. 
Real Fabbrica – Luca Lucchetti, 
vicepresidente e mister della 
prima squadra del Real Fabrica di 
Roma, esprime il suo entusiasmo 
in vista della prossima Academy 
Cup. “Prima di tutto devo fare 
i complimenti alla società S.S. 
Lazio Calcio a 5, nelle persone 
del presidente Chilelli e del 

responsabile Colaceci. Mi aspetto 
di vedere tanti bambini sorridenti e 
felici per un’ esperienza bellissima, 
che fa bene a questo sport e che 
rende orgogliose noi società di 
partecipare”. 
ASD Don Gaspare Bertoni – Sulla 
stessa lunghezza d’onda Giancarlo 
Santangelo, responsabile del 
settore giovanile: “Collaborare 
con la S.S. Lazio è un motivo di 
vanto per la Polisportiva Bertoni, 
infatti abbiamo accettato volentieri 
l’invito a questa manifestazione, ben 
organizzata attraverso l’importante 
lavoro svolto da Andrea Colaceci e 

dal suo staff. Sarà un momento di 
arricchimento per i nostri ragazzi”.

UN GRANDE EVENTO
SI AVVICINA A GRANDI PASSI L’APPUNTAMENTO INVERNALE DELL’ACADEMY CUP,  IN PROGRAMMA AL PALAROMBOLI IL 4 E IL 5 GENNAIO, 

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LA FORTE. TRA LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ANCHE IL REAL FABRICA E IL DON GASPARE BERTONI

Andrea Colaceci con Stefano Forte
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

FRENATA INASPETTATA
Contro la Torfit 
Castelfidardo, l’Olimpus 
Roma aveva una 
chance importante 
per guadagnare punti 
preziosi alle dirette 
concorrenti per la zona 
playoff. Infatti, grazie 
ai diversi scontri al 
vertice, sono state molte 
le squadre ad aver 
rallentato la propria corsa. 
Per questo, la sconfitta 
interna con una squadra 
che lotta per la salvezza 
ha il sapore amaro di 
un’occasione sprecata. 
Lo stop - Il 3-2 interno 
incassato dall’Olimpus 
tra le mura amiche 
del PalaOlgiata non 
era di certo nei piani 
della dirigenza. Questa 
sconfitta, infatti, frena 
la corsa dei biancoblu, 
e il vice presidente 
Renato Serafini spiega: 
“Sicuramente non siamo 
contenti per questo 
risultato negativo. 
Occasione persa? Sì, 
soprattutto in virtù degli 
scontri diretti tra le altre 
contendenti alla zona 

playoff. Questa partita 
dimostra che non ci 
sono sfide semplici 
e non bisogna mai 
sottovalutare l’avversario. 
Come noi siamo stati la 
bestia nera dell’Italpol, il 
Castelfidardo lo è stata 
per noi. A questo punto - 

afferma il vicepresidente 
-, non conta vedere la 
classifica, ma solo fare più 
punti possibili. Speriamo 
solo che sia un episodio 
sporadico e che non 
sia invece l’inizio di un 
momento negativo più 
ampio. Abbiamo tanta 

voglia di dimostrare il 
nostro valore”. 
Sguardo avanti - Per 
riprendere la corsa 
verso i playoff, l’Olimpus 
Roma dovrà affrontare, 
nell’ultima giornata del 
girone d’andata, il Futsal 
Cobà in trasferta, prima 
della sosta per le festività. 
“Sono già proiettato 
verso la sfida di sabato - 
continua Serafini -. Sarà 
una gara importante, 
che speriamo di portare 
a casa per regalarci un 
sorriso in vista di Natale. 
Un bilancio fino ad ora? 
Preferisco guardare al 
futuro, ma sicuramente 
siamo soddisfatti. C’è 
del rammarico per dei 
punti gettati al vento, 
ma fa parte del gioco”. 
Infine, il vicepresidente 
dell’Olimpus Roma 
si sofferma sul 
futsalmercato: “Abbiamo 
già fatto qualcosa - 
chiosa Serafini -, ma, al 
momento, per essere al 
completo stiamo solo 
aspettando un nuovo 
innesto”.

L’OLIMPUS ROMA CADE IN CASA CONTRO IL TORFIT COL PUNTEGGIO DI 3-2. IL TEAM BIANCOBLU PERDE TERRENO SULLA ZONA PLAYOFF, 
ORA LONTANA CINQUE LUNGHEZZE. IL VICEPRESIDENTE RENATO SERAFINI: “ABBIAMO GETTATO TROPPI PUNTI, MA C’È ANCORA TEMPO”

Il vicepresidente Renato Serafini

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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L’Under 19 di Monni 
cade per 5-3 in casa 
dell’Uni Pomezia. 
Rinviato, invece, 
l’impegno contro il Tor 
Sapienza delle ragazze 
di Calabria, che restano 
comunque saldamente 
al comando della Serie 
C in rosa. 
Under 19 – Mancano 
ormai solamente due 
turni al termine del 
girone di andata del 
campionato U19. Il 
tecnico del Progetto 
Futsal, Francesco 
Monni, traccia un primo 
bilancio della stagione, 
che vede i suoi 
ragazzi duellare nelle 
posizioni di vertice: 
“Stiamo procedendo 
bene, abbiamo 
incassato solamente 
due sconfitte: una 
contro la capolista 
Gap, la seconda 
proprio nel weekend 
appena trascorso in 
casa dell’Uni Pomezia, 
che a sua volta ci ha 
anche superati in 
graduatoria. È stata 
una sfida particolare, 
purtroppo non abbiamo 

potuto contare su 
nessuno dei nostri tre 
portieri a disposizione. 
Sono convinto che, 
se fossimo stati molto 
meno disattenti, 
avremmo potuto 
portare a casa il 
risultato”. 
Corsa playoff -  
Nonostante l’ultimo 
stop esterno, la 
classifica vede i ragazzi 
di Monni in piena lotta 
playoff. Questa l’analisi 
del mister: “Da queste 
prime nove giornate 
sicuramente abbiamo 
capito che, tolto il 
Gap, secondo me 
attualmente la squadra 
più attrezzata e più 
pronta del girone, tutte 
le altre sono compagini 
nettamente alla 
nostra portata. Come 
sempre la differenza 
la faranno gli scontri 
diretti. Questa sarà una 
settimana di fuoco per i 
miei ragazzi: dobbiamo 
affrontare due sfide 
importanti nell’arco di 
tre giorni - chiosa Monni 
-, ci faremo sicuramente 
trovare pronti”.

SCONFITTA AMARA
LO STOP DI POMEZIA COMPLICA I PIANI DELL’U19 DEL PROGETTO FUTSAL. FRANCESCO MONNI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: 

“CAMPIONATO APERTO. TOLTO IL GAP, POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTE LE NOSTRE AVVERSARIE. GLI SCONTRI DIRETTI SARANNO DECISIVI”

Il tecnico Francesco Monni
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PARI DOLCE
3Z SCONFITTO DAL MONASTIR, LO 
JUVENIA FA 3-3 AD APRILIA E SI LAUREA 
CAMPIONE D’INVERNO. ALLE PORTE DEL 
NATALE TORNA LA COPPA ITALIA: ULTIMI 
40’ DI TRIANGOLARI E ACCOPPIAMENTI 
DECISIVI NEL PRIMO TURNO
Cagliari, Bubi Merano, Città di Mestre, 
CUS Ancona, Sporting Juvenia, Futsal 
Capurso, Taranto e Città di Cosenza: 
questi i nomi delle otto formazioni che 
chiudono davanti a tutti nei rispettivi 
raggruppamenti la prima metà 
dell’edizione 2019-2020 di una fantastica 
Serie B. 
Comanda Bagalà - Il 3-3 del PalaRosselli 
fa sorridere due volte lo Sporting Juvenia: 
in primis arriva contro la United, tra 
le compagini più in forma dell’intera 

categoria, in secondo luogo basta ai 
ragazzi di Bagalà per festeggiare il titolo 
di campioni d’inverno e salire a +2 sulla 
Fortitudo Pomezia, ai box per il turno 
di riposo. Già, il pari è sufficiente alla 
capolista perchè l’History Roma 3Z torna 
senza punti dalla Sardegna: le fiammate 
di Massa e Demurtas spiccano nel 
tabellino del 9-7 imposto dal Monastir 
Kosmoto ai gialloblù di Zaccardi, raggiunti 
a quota 19 dagli avversari di giornata 
e dall’Aprilia. Quarta affermazione per 
Real Terracina e Velletri, che guadagnano 
ulteriore terreno rispetto alla zona playout 
e possono guardare ai piani alti: i tirrenici 
domano 5-4 la Jasnagora, i castellani 
piegano 8-7 e sorpassano il Carbognano. 
Rinviata all’11 gennaio San Paolo Cagliari-
Forte Colleferro, cruciale per entrambe 
nella rincorsa salvezza.

Tempo di Coppa - Il campionato tornerà 
nel 2020, ma prima di Natale c’è ancora 
spazio per il futsal cadetto: la Coppa Italia, 
infatti, si riprende il palcoscenico con le 
sfide decisive del primo turno. Mercoledì 
18 va in scena il ritorno dell’accoppiamento 
6 tra Real Terracina e United Aprilia, nel 
quale si riparte dal 7-5 dell’andata a favore 
della squadra di Trobiani. Fiato sospeso 
nella terza giornata dei triangolari - nei 
quali passa solo la prima - che coinvolgono 
roster del girone E: Monastir costretto a 
vincere contro il Futsal Futbol Cagliari a 
causa della peggiore differenza reti per 
andare avanti, stessa necessità per lo 
Juvenia nel fortino del 3Z. Da dentro o 
fuori Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro: ai 
lepini serve un successo con almeno tre gol 
di scarto per volare alla fase successiva ed 
eliminare i rossoblù.

Lo Sporting Juvenia campione d’Inverno

11a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI

Monastir Kosmoto-History Roma 3Z 9-7
3 Massa, 2 Demurtas, 2 Mereu, Arzu, Mattana; 

2 Carlettino, Biasini T., Cerchiari, Ciciotti L., Di Tata, 
Messina A.

San Paolo Cagliari-Forte Colleferro 11/01
Real Terracina-Jasnagora 5-4

2 De Agostini, 2 Frainetti, Vagner; 2 Ruggiu, 2 Spanu
United Aprilia-Sporting Juvenia 3-3

Pacchiarotti, Presta, Spinelli; Castelli, Rocchi, Serranti
Velletri-Carbognano 8-7

5 Montagna Mai., Acchioni, Cedroni, Velazquez; 
3 Bernal, 2 Carosi V., 2 Nunzi
riposa: Fortitudo Pomezia

Sporting Juvenia 22

Fortitudo Futsal Pomezia 20

Monastir Kosmoto 19

History Roma 3Z 19

United Aprilia 19

Real Terracina 15

Velletri 13

Carbognano UTD 12

Jasnagora 11

Forte Colleferro 4

San Paolo Cagliari 0
 

16 Ruggiu (Jasnagora), 15 Montagna (Velletri), 14 
De Agostini (Real Terracina), 13 Cerchiari (History 

Roma 3Z), 13 Velazquez (Velletri), 11 Saddemi 
(Sporting Juvenia), 11 Spanu (Jasnagora), 11 Nunzi 

(Carbognano UTD), 10 Vagner (Real Terracina)

PROSSIMO TURNO

Velletri-Jasnagora
San Paolo Cagliari-Carbognano
Real Terracina-Sporting Juvenia

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
United Aprilia-History Roma 3Z

riposa: Monastir Kosmoto
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PRIMO BILANCIO
Esce sconfitta dal campo del 
Monastir Kosmoto l’History Roma 
3Z. Nella seconda trasferta in terra 
sarda, i ragazzi di mister Zaccardi si 
sono arresi per 9-7, un punteggio 
che lascia intendere quanto la 
partita sia stata in bilico fino alla 
fine. Questo k.o. allontana i gialloblù 
dalla vetta, occupata ora dallo 
Juvenia. 
Kosmoto – Il racconto del match 
passa dalle parole del bomber 
Maurizio Cerchiari, che esprime 
un forte rammarico per come è 
andata la gara. “Una partita bella, 
che abbiamo perso a causa dei 
troppi errori commessi. Abbiamo 
cercato di seguire le indicazioni 
del mister, che ci chiede sempre di 
fare la partita, ma abbiamo rischiato 
troppo, anche per colpa delle 
dimensioni particolarmente ristrette 
del campo. Abbiamo sbagliato 
anche tanto in fase offensiva, 
sciupando le diverse occasioni da 
gol che riusciamo sempre a creare 
con costanza, mentre invece i nostri 
avversari sono stati molto più cinici 
di noi e ci hanno punito a ogni 
occasione utile”.
Bilancio stagionale – Cerchiari ha 
fatto anche il punto sulla stagione, 
fin qui soddisfacente, ma che 

poteva vedere la sua squadra 
ottenere qualcosina in più. “Per 
come eravamo partiti, con gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati 
all’inizio della stagione, credo che 
difficilmente avremmo potuto fare 
di meglio. Personalmente, però, 
adesso che si è chiuso il girone di 
andata, c’è un po’ di rammarico, 
perché ritengo che avremmo potuto 
conquistare qualche punto in più, 

punti che ci avrebbero permesso 
di occupare una zona ancora più 
alta della classifica, anche se non 
era il nostro obiettivo dichiarato. La 
stagione che abbiamo fatto finora 
è sicuramente ottima, ma ribadisco 
che, secondo me, vedendo il calcio 
a 5 che giochiamo e che riusciamo 
a esprimere tutte le volte in campo, 
si poteva anche pensare di fare 
qualcosina in più”.

MAURIZIO CERCHIARI SODDISFATTO A METÀ: “SE PENSIAMO AGLI OBIETTIVI DI INIZIO STAGIONE, STIAMO SICURAMENTE FACENDO BENE. 
PERSONALMENTE, PERÒ, C’È UN PO’ DI RAMMARICO: CON IL GIOCO CHE ESPRIMIAMO, AVREMMO POTUTO RACCOGLIERE DI PIÙ”

Il capitano Maurizio Cerchiari, 13 reti in campionato
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

IMBATTUTI
L’Under 19 chiude con un altro 
successo il girone di andata. La 
vittoria è arrivata dopo una partita 
dalle mille emozioni, che ha visto 
i ragazzi di Zaccardi andare avanti 
due volte, essere raggiunti e 
superati fino al 6-8. Ma alla fine, 
grazie al portiere di movimento, 
sono stati i gialloblù a sorridere 
contro l’Active Network, portando 
a casa un importante 9-8. In gol 
Giubilei con un poker, Ruffini con 
una tripletta e Laurenti con una 
doppietta.
Active Network – “Una partita molto 
complicata per noi - spiega Andrea 
Ruffini -. Abbiamo cominciato 
molto bene, andando avanti sul 
2-0 praticamente subito, poi però 
abbiamo avuto qualche minuto di 
sbandamento e di confusione, e nel 
giro di 10 minuti effettivi ci siamo 
ritrovati sotto 2-4. Da lì la partita è 
diventata un’altalena di emozioni 
fino alla nostra vittoria finale. Nel 
secondo tempo siamo stati bravi a 
seguire le indicazioni che il mister 
ci ha dato all’intervallo e abbiamo 
saputo sfruttare al meglio la carta 
del portiere di movimento, che 
abbiamo usato per larga parte della 
ripresa. Alla fine quindi è andata più 

che bene, dato che siamo riusciti a 
portare a casa il risultato, dopo una 
rimonta importante”.
Bilancio di fine anno – Ruffini ha 
voluto tirare le somme di questa 
prima parte di stagione, che ha 
visto la sua squadra vivere mesi di 
grande forma, data l’imbattibilità 
mantenuta. “Non ci possiamo 
assolutamente lamentare di come 
sta procedendo questa stagione 
finora. Va detto che abbiamo avuto 
molte difficoltà nell’ultima partita, 
non si può negare, ma ci poteva 

stare, dato che comunque ci siamo 
presentati con diverse assenze, 
perché molti dei miei compagni 
erano stati impegnati con la Serie 
B il giorno prima della nostra gara. 
Però stiamo andando molto bene, 
siamo a punteggio pieno, anche se 
sappiamo che questo è solo l’inizio, 
dato che la parte importante per 
la nostra stagione arriverà solo 
dopo il rientro dalle vacanze di 
Natale. Perciò dobbiamo puntare a 
fare ancora meglio di quanto fatto 
finora”.

SI CHIUDE CON UN’ALTRA VITTORIA IL GIRONE DI ANDATA DELL’UNDER 19 DELL’HISTORY ROMA 3Z, PRIMA A PUNTEGGIO PIENO. RUFFINI: 
“STAGIONE PERFETTA FINORA, MA SIAMO SOLO ALL’INIZIO. LA PARTE IMPORTANTE ARRIVERÀ DOPO LE VACANZE DI NATALE” 

La formazione Under 19
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GENERALI 
D’INVERNO
IL TORRINO RIBALTA L’ARANOVA, L’EUR 
MASSIMO SI PRENDE LO SCETTRO DI METÀ 
STAGIONE: +1 SUI RAGAZZI DI FASCIANO 
E SUL PALOMBARA. POMEZIA K.O. COL LFO, 
SORPASSO ECOCITY ALL’ULTIMA CURVA 
DEL GIRONE D’ANDATA
Girone A - Dura una settimana la 
permanenza dell’Aranova sul gradino più 
alto del girone A: la squadra di Fasciano, 
avanti di tre gol a 10’ dalla fine al TSC, si 
fa ribaltare sul 6-5 dal Torrino e subisce 
il controsorpasso dell’Eur Massimo, che 
torna al comando grazie al sofferto 3-2 
in rimonta sul Cortina. Lo scettro di metà 
stagione va a Minicucci, ma sarebbe potuto 
essere della Virtus Palombara: il roster 
di Baldelli pareggia 2-2 nel posticipo di 
martedì in casa della Perconti, mancando 
la chance di volare lassù. Nel gruppo di 
testa, fa rumore lo stop della Spes Poggio 
Fidoni: i sabini cadono 4-0 a Fiumicino per 
mano di un Real al secondo acuto di fila 
e permettono al treno di centro classifica 
di accorciare. Il Real Fabrica torna a -3 

dalla zona playoff grazie al 3-2 imposto a 
un Grande Impero risucchiato al decimo 
posto: viterbesi sempre a +1 sul già citato 
Torrino, ma anche rispetto a Casal Torraccia 
e Atletico 2000, rispettivamente a segno 
nelle trasferte contro Virtus Fenice (3-2) e 
Vallerano (5-2). Eur Massimo-Poggio Fidoni 
catalizza le attenzioni nel sabato prima 
della sosta, Palombara e Aranova sono 
ospiti di Fenice e Perconti.
Girone B - La volata per la palma di 
regina d’inverno del raggruppamento B si 
risolve a favore dell’Ecocity Cisterna, che 
sopravanza sul rettilineo finale del girone 
d’andata la United Pomezia: il team di 
Caporaletti esce sconfitto per 4-1 dalla 
trasferta col Laurentino Fonte Ostiense, 
alla corazzata di Angeletti, invece, basta 
la firma di Rosati per sbancare 1-0 il 
PalaTarquini di Ciampino e superare 
anche l’esame Real. Pesa tantissimo 
in chiave playoff il blitz dello Sporting 
Hornets: i ragazzi di Carello passano 7-5 
nel fortino dello Sporting Club Palestrina 
e scavalcano proprio i prenestini. La 
Nordovest torna a sorridere grazie al 5-4 
su un coriaceo Club Roma, fa valere il 
fattore campo anche il Città di Anzio, che 

emerge dalle posizioni più calde in virtù del 
7-5 rifilato all’Albano. Due i match rinviati: 
il 28 dicembre andrà in scena Real Castel 
Fontana-Genzano, l’8 gennaio il Città di 
Fondi ospiterà l’Atletico Ciampino. Il clou del 
turno prenatalizio è Fondi-Ecocity, remake 
del caldissimo ottavo di Coppa Lazio, al 
Pomezia tocca l’ostacolo Atletico Ciampino.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
QUARTI DI FINALE - RITORNO

Città di Anzio-United Pomezia 6-5 (and. 0-2)
Nordovest-Città di Fondi 3-3 (2-1)

Sporting Hornets-Laurentino F. Ostiense 18/12 (1-3)
Atletico Grande Impero-Real Fabrica 19/12 (3-4)

Una fase di gioco di Real Ciampino-Ecocity Cisterna

13a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Città di Anzio-Albano 7-5

2 Razza, 2 Viana, Diguinho, Fioravanti, Galieti; 2 
Cotichini, Bernoni, Guancioli, Vona

Città di Fondi-Atletico Ciampino 08/01
Laurentino Fonte Ostiense-United Pomezia 4-1

2 Iaria, 2 Merlonghi T.; Carloni
Nordovest-Club Roma Futsal 5-4

2 Castroni, 2 Ortiz, Vega; 
2 Lorenzoni, Giordani, Iglesias

Real Castel Fontana-Genzano 28/12
Real Ciampino-Ecocity Cisterna 0-1

Rosati
Sporting Club Palestrina-Sporting Hornets 5-7

2 Cicerchia, 2 Dell’Orco, Trombetta;
4 Filipponi, 2 Stoccada, De Lillo

Ecocity Cisterna 33

United Pomezia 31

Città di Fondi 25

Laurentino Fonte Ostiense 23

Real Ciampino 21

Sporting Hornets 21

Sporting Club Palestrina 20

Nordovest 18

Città di Anzio 16

Genzano 15

Albano 13

Real Castel Fontana 10

Atletico Ciampino 7

Club Roma Futsal 3
 

21 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 21 Razza 
(Città di Anzio), 21 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 

Ostiense), 19 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 18 
Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 15 De Cicco 
(United Pomezia), 15 Filipponi (Sporting Hornets), 
13 Lemma (Real Ciampino), 13 Galbiati (Sporting 

Club Palestrina)

  
 PROSSIMO TURNO

Sporting Club Palestrina-Club Roma Futsal
Città di Fondi-Ecocity Cisterna

Real Ciampino-Sporting Hornets
Città di Anzio-Genzano

Nordovest-Albano
Laurentino Fonte Ostiense-Real Castel Fontana

United Pomezia-Atletico Ciampino

Eur Massimo-Cortina SC 3-2
Barricelli, Fantini, Micaroni; 2 Simina

Real Fabrica-Atletico Grande Impero 3-2
Gizzi, Racanicchi, Stentella; Mentasti, Savi

Real Fiumicino-Spes Poggio Fidoni 4-0
Imperato, Murro, Pascariello, Zoppo

Torrino Village-Aranova 6-5
4 Biraschi, 2 Legnante; 

4 Santomassimo, Francescangeli
Vallerano-Atletico 2000 2-5

Casini, Marchetti; 3 Merli, Anzalone, Polselli
Vigor Perconti-Virtus Palombara 2-2 

Bascià, Ciavarro; De Vincenzo, Tapia
Virtus Fenice-Casal Torraccia 2-3

Giordano, Rossi S.; 2 Carmosino, Di Giuseppe

Eur Massimo 28

Virtus Palombara 27

Aranova 27

Spes Poggio Fidoni 25

Real Fabrica 22

Torrino Village 21

Casal Torraccia 21

Atletico 2000 21

Vigor Perconti 20

Atletico Grande Impero 18

Real Fiumicino 16

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

25 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 21 Santomassimo 
(Aranova), 20 Bascià (Vigor Perconti), 20 Biraschi 

(Torrino Village), 19 Racanicchi (Real Fabrica), 18 Mer-
li (Atletico 2000), 17 De Vincenzo (Virtus Palombara), 

17 Rosini (Virtus Fenice), 16 Savi (Atletico Grande 
Impero), 15 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 14 Sordini 

(Eur Massimo), 12 Ciavarro (Vigor Perconti), 12 
Astolfoni (Cortina SC), 12 Ardone (Vallerano) 

 

PROSSIMO TURNO
Eur Massimo-Spes Poggio Fidoni

Real Fabrica-Casal Torraccia
Virtus Fenice-Virtus Palombara

Torrino Village-Cortina SC
Vigor Perconti-Aranova

Vallerano-Real Fiumicino
Atletico 2000-Atletico Grande Impero
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

SQUADRA, TESTA, UMILTÀ 
Al termine di una partita al 
cardiopalma il Torrino vince in 
rimonta contro l’Aranova per 6-5 
e chiude il girone di andata nel 
migliore dei modi.  
La partita – Nella prima parte di 
gara l’Aranova si porta sullo 0-2. 
Per il Torrino, dopo molte occasioni 
create, è Legnante ad accorciare 
le distanze. Nella ripresa, stesso 
copione: gli ospiti trovano la 
via della rete per due volte nel 
giro di pochi minuti ancora con 
Santomassimo. Biraschi riporta il 
Torrino indietro di due lunghezze, 
prima che Santomassimo trasformi 
un tiro libero per il 2-5 a dieci minuti 
dal termine. Qui inizia la rimonta 
del Torrino: Legnante recupera un 
gran pallone e insacca il 3-5. Poi si 
scatena Biraschi, che realizza una 
tripletta spettacolare e porta in 
vantaggio il Torrino sul 6-5 finale. 
Lo stesso Biraschi sfiora anche un 
gol sensazionale con una bicicletta 
che scavalca il portiere ma si stampa 
sulla traversa. Due tiri liberi generosi 
concessi all’Aranova a pochi 
secondi dalla fine sono neutralizzati 
da Di Santo.
Corsaletti – “Abbiamo vinto questa 
partita giocando di squadra, con 
umiltà e, nel momento culminante 
della partita, con la testa – afferma 
il mister, Salvatore Corsaletti, che 
continua – siamo stati bravi perché ci 
abbiamo sempre creduto: abbiamo 

incontrato una grande squadra che 
non era prima a caso. La partita 
contro il Cortina sarà più difficile, 
contro una squadra alla ricerca di 
punti e ostica da battere: dobbiamo 
preparare bene la partita, da squadra 
e con umiltà”. 
Preto – “È stata una vittoria pazzesca, 
frutto di voglia e determinazione e 
che dal primo all’ultimo volevamo 
tutti – afferma il capitano Massimo 
Preto, che continua – quello che 
mi è rimasto impresso è l’esultanza 
di gruppo sul 6-5, una gioia 

indescrivibile. È una vittoria che vale 
doppio e che ci premia per non 
aver mai mollato nonostante tutte le 
avversità che si sono presentate nelle 
ultime due settimane”. 
La situazione – Il Torrino chiude 
così il girone di andata a quota 21 
punti: “Abbiamo rispettato i nostri 
programmi – conclude Cucunato 
dalla presidenza – nel girone di 
ritorno cercheremo di migliorarci: 
sabato al TSC arriva il Cortina, 
appuntamento con la vittoria da non 
mancare”. 

IL TORRINO, CONTRO LA CAPOLISTA ARANOVA, VINCE UNA PARTITA PAZZESCA: SOTTO DI TRE RETI A MENO DI DIECI MINUTI DAL TERMINE, 
RIMONTA E VINCE PER 6-5. POKER DI BIRASCHI, DOPPIETTA PER LEGNANTE. CORSALETTI: “VITTORIA DI SQUADRA”

La formazione del Torrino che ha rimontato e battuto l’Aranova
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

SVILUPPO E CRESCITA
Dietro agli ottimi risultati ottenuti 
dall’Eur Massimo negli ultimi 
anni c’è sicuramente un grande e 
accurato lavoro della dirigenza, 
costantemente all’opera nell’ottica 
del miglioramento della società 
sotto ogni singolo aspetto. In 
questo senso, di fondamentale 
importanza è la figura di Giacomo 
Padellaro, responsabile del settore 
marketing e della comunicazione 
dei neroverdi. 
Quadro societario - Giacomo 
Padellaro è uno dei fondatori 
dell’Eur Massimo: ora occupa il 
ruolo di responsabile del marketing 
e della comunicazione del club. 
“Cinque anni fa - esordisce 
Padellaro -, insieme ai miei soci 
Edoardo Viti, Federico Bertucci 
e Andrea Cirillo abbiamo dato 
vita a questa splendida realtà. 
Un progetto nato dalla passione 
comune per il futsal e dalla forte 
ambizione di voler creare un polo 
di sana aggregazione sul territorio. 
Ognuno di noi ha portato all’interno 
della società le proprie competenze 
professionali. Gestisco tutti i 
canali di comunicazione del club 
- prosegue -, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto grafico. 
Abbiamo creato un brand coerente 
con i valori delle persone che lo 

rappresentano. Questo ci permette 
di attrarre ogni anno nuovi sponsor. 
Nei prossimi mesi svilupperemo 
iniziative molto interessanti che, 
siamo certi - continua -, potranno 
aumentare ancor di più il nostro 
potenziale commerciale”. 
La stagione - Passando ai risultati 
ottenuti sul campo, Padellaro 
spiega: “Il giorno dopo la vittoria 
della Coppa Lazio abbiamo 
iniziato a lavorare per allestire 
una squadra competitiva, seguita 
da uno staff di primissimo livello. 
Una squadra giovane, con alcuni 
giocatori di categoria superiore. 
L’attuale posizione in classifica 
- afferma il responsabile del 
marketing -, rispecchia le nostre 

ambizioni, ma non siamo contenti 
dell’atteggiamento della squadra 
nelle ultime settimane. Per arrivare 
al nostro obiettivo, è necessario 
eliminare i cali di tensione. Mercato? 
Sono arrivati un paio di buoni 
innesti - spiega -, che vanno a 
migliorare una rosa già competitiva. 
Il nostro direttore sportivo Rubeo 
è sempre bravo ad individuare 
profili funzionali al progetto 
tecnico societario. Abbiamo il 
miglior allenatore della categoria 
e un’organizzazione societaria di 
altissimo profilo. A prescindere dalle 
tante ottime squadre del nostro 
girone - chiosa Padellaro -, siamo 
assolutamente padroni del nostro 
destino”.

GIACOMO PADELLARO, UNO DEI SOCI FONDATORI DELL’EUR MASSIMO, NONCHÉ DIRETTORE DI MARKETING E COMUNICAZIONE DELLA 
SOCIETÀ, TRACCIA LA LINEA PER IL FUTURO DEL CLUB. SULLA STAGIONE DELLA SQUADRA AFFERMA: “SIAMO PADRONI DEL NOSTRO DESTINO”

Una parte della dirigenza dell’Eur Massimo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

RESETTARE E RIPARTIRE
Nell’ultimo turno del girone 
d’andata, il Grande Impero rimedia 
la quinta sconfitta del campionato 
e resta inchiodato a 18 punti, che al 
momento vorrebbero dire playout. 
Una situazione impronosticabile a 
inizio stagione, ma, al giro di boa, 
c’è bisogno di mettersi alle spalle il 
passato e far del futuro un’arma in più.
Il match - Ancora una volta ha pesato 
sul Grande Impero il fattore campo. I 
biancorossi soffrono troppo i terreni 
di gioco outdoor, come afferma 
lo stesso Mentasti: “Dobbiamo 
ammettere che una delle nostre 
maggiori difficoltà in questa stagione 
è proprio quella di giocare sui campi 
all’aperto, cosa che ci porta a perdere 
molti punti. Sulla gara ha influito 
anche la mia espulsione: a 7 minuti 
dalla fine, e sul punteggio di 2-2 - 
afferma l’atleta del Grande Impero 
-, ho lasciato il campo per doppia 
ammonizione. Affermo con certezza 
che il secondo cartellino giallo non 
c’era, e penso che il direttore di gara 
sia stato condizionato dal caldo tifo 

che circondava il terreno di gioco. 
Subire il gol dello svantaggio a pochi 
minuti dalla fine è stato un colpo 
difficile da digerire, infatti il parziale è 
rimasto sul 3-2 fino alla fine”.
Futuro - Se la prima parte di stagione 
è stata ampiamente deludente, la 
seconda non può e non deve essere 
simile. Il Grande Impero vuole uscire 
al più presto dalla lotta playout, nella 
quale è coinvolto, per poter provare 
ad agganciare i playoff, ora distanti 
7 punti. “Non siamo soddisfatti di 
quanto fatto fino ad ora - continua 
Mentasti -, anche perché le nostre 
ambizioni erano completamente 
diverse. Dobbiamo guardare al futuro 
e non al passato. Questa posizione ci 
crea frustrazione, perché riteniamo 
che nessuna squadra che ci sta 
davanti in classifica sia migliore di 
noi in termini di qualità e di gioco. 
Stiamo lavorando per migliorare e 
continueremo a farlo. Ogni punto 
diventa fondamentale: dobbiamo 
giocare partita per partita e risalire 
la classifica”. Tra poco arriva la sosta 

per le festività: “Sarà una buona 
occasione, per noi, per allenarci 
intensamente e tornare in campo 
più forti di prima - chiosa Mentasti -, 
sperando di invertire questo trend 
negativo al rientro in campo”.

ANCORA UNO STOP, IL QUINTO IN CAMPIONATO, PER IL GRANDE IMPERO, CHE SUL CAMPO DEL REAL FABRICA CADE COL PUNTEGGIO DI 3-2. 
L’EX AZZURRO GIUSEPPE MENTASTI AMMETTE: “LA MIA ESPULSIONE HA PESATO MOLTO. PLAYOFF? PENSIAMO PARTITA PER PARTITA”

Giuseppe Mentasti in azione
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

RICAMBIO GENERAZIONALE
Nell’ultimo weekend il 
Real Castel Fontana non 
è sceso in campo a causa 
del rinvio della gara 
col Genzano, che sarà 
recuperata il 28 dicembre. 
Un’occasione per tutto il 
club di riorganizzare le 
idee dopo una prima parte 
di stagione ampiamente al 
di sotto delle aspettative, 
acutizzata anche dall’esodo 
che ha visto protagonisti 
molti componenti della 
rosa rossonera nella 
sessione invernale di 
mercato. 
Esodo - Nonostante 
siano tanti i calciatori 
ad aver interrotto il loro 
rapporto lavorativo con 
la società dei Castelli, 
e la classifica di certo 
non sorrida ai ragazzi di 
Piscedda, il presidente 
Di Palma non si butta 
giù e guarda con fiducia 
alla seconda parte di 
stagione: “Stiamo vivendo 
un periodo negativo. A 
inizio anno pensavamo di 
poter fare bene, avendo 
anche potenziato lo 
staff dirigenziale. Siamo 

comunque convinti di 
poter ancora raggiungere 
il nostro obiettivo. Ad 
oggi però - lamenta il 
presidente -, abbiamo 
seri problemi di organico. 
Purtroppo dopo tanti anni 
di esperienza nel futsal mi 
trovo ad affrontare delle 
problematiche spiacevoli. 
Le scelte dei ragazzi sono 
il fulcro dell’andamento 

della stagione di un club. 
Se i giocatori decidono 
di terminare anzitempo 
un accordo, c’è il rischio 
che questo si possa 
ripercuotere in modo 
negativo sulla società, la 
quale finisce per ritrovarsi 
in difficoltà per carenza di 
uomini”. 
Under 21 - Una speranza 
può nascere dalle 

giovanili e, non a caso, 
Di Palma vorrebbe 
puntare sulla cosiddetta 
linea verde: “Faccio i 
miei complimenti alla 
formazione Under 21, 
prima ed imbattuta nel 
proprio girone. Tutta la 
dirigenza - conclude -, è 
pronta per vedere questi 
ragazzi in prima squadra 
al più presto”.

IL PRESIDENTE DOMINIQUE DI PALMA AFFRONTA IL DELICATO MOMENTO DELLA SQUADRA ROSSONERA: UN ORGANICO A CORTO DI UOMINI 
E RISULTATI CHE FATICANO AD ARRIVARE. L’U21, CHE STA FACENDO BENE, PUÒ ESSERE UN POZZO DA CUI ATTINGERE

Il presidente Dominique Di Palma
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PAUSA PRODUTTIVA
Neanche questo sabato 
il Genzano ha disputato 
il suo impegno di 
campionato a causa 
dell’inagibilità del campo 
del Castel Fontana. 
Jacopo Ranelletti vede il 
lato positivo del non aver 
giocato: “Ci siamo potuti 
allenare, quindi è stata 
una sosta produttiva per 
cercare di preparare al 
meglio sia dal punto di 
vista fisico che tattico la 
prossima partita contro 
l’Anzio”.  
Recuperi – Il Genzano 
si trova a un solo punto 
di distacco dalla quota 
che attualmente vale la 
permanenza in C1, ma con 
due partite in meno. Per 
Ranelletti è fondamentale 
conquistare più punti 
possibili nei recuperi: 
“Con il Castel Fontana in 
trasferta e il Laurentino 
in casa non saranno 
assolutamente partite 
facili da disputare, ma 
vincere significherebbe 
allontanare le squadre 
dietro di noi in ottica 
salvezza”. Ora, però, la 
testa è alla trasferta di 
sabato prossimo con 

l’Anzio: “Di fronte avremo 
un’ottima squadra guidata 
da un bravissimo tecnico 
come Serpietri”, commenta 
il giocatore castellano. 
Crescita - Il gruppo 
allenato da Marco Di Fazio 
ha conquistato il bottino 
pieno nelle ultime tre 
uscite, ma non ha messo in 
scena la sua vera bravura: 
“Queste vittorie ci hanno 
ridato un po’ d’ossigeno, 
anche se a livello di gioco 
non ci stiamo esprimendo 
ancora come sappiamo”, 
commenta Ranelletti, 
che si aspetta nel girone 
di ritorno una maggior 
crescita. “Nella seconda 
parte di campionato 
possiamo e dobbiamo 
migliorare tanto, in 
maniera particolare nella 
gestione della palla, 
perché abbiamo le qualità 
per farlo”. Il ritorno di Di 
Fazio sulla panchina del 
Genzano è stato visto 
come un ulteriore stimolo 
a dare di più: “Sicuramente 
ha portato nuova linfa 
a noi ragazzi - conclude 
Ranelletti -. Siamo contenti 
perché è lui che ci ha 
guidato in questi anni”.

IL GENZANO NON SCENDE IN CAMPO CONTRO IL CASTEL FONTANA A CAUSA DEL MALTEMPO. RANELLETTI: “CI SIAMO ALLENATI, È STATA UNA 
SOSTA PROFICUA. GIRONE DI RITORNO? DOBBIAMO MIGLIORARE TANTO. IL RITORNO DI DI FAZIO HA PORTATO NUOVA LINFA”

Jacopo Ranelletti in azione
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CAMPIONI D’INVERNO
Rimonta completata. L’Ecocity 
Cisterna si impone 1-0 al 
PalaTarquini sul Real Ciampino 
grazie al gol di Enrico Rosati e 
sfrutta la sconfitta del Pomezia 
sul campo del Laurentino per 
laurearsi campione d’inverno. 
Una vittoria importante, che 
rende estremamente soddisfatto 
il presidente Vincenzo Tuccillo, 
dopo tanti sacrifici e più di qualche 
difficoltà, come ad esempio quanto 
accaduto in Coppa Italia Regionale.
Real Ciampino – È il numero uno 
del club cisternese a commentare 
così l’esito dell’ultimo turno 
del girone di andata. “Prima di 
parlare di qualsiasi cosa, voglio 
fare complimenti enormi al Real 
Ciampino. Una società esemplare, 
una squadra forte, composta 
da molti giovani, che ha saputo 

scontrarsi alla pari contro di noi, 
dando vita ad una partita davvero 
bellissima e combattuta fino 
all’ultimo istante. Detto questo, 
siamo riusciti a tornare al primo 
posto con questa importante 
vittoria e credo proprio che sia 
la posizione in cui meritiamo 
di stare, senza nulla togliere al 
Pomezia. Sicuramente è un bel 
riconoscimento essere campioni 
d’inverno, ma fondamentalmente 
non ce ne facciamo nulla di questo 
titolo, perché l’importante è 
riuscire ad essere primi alla fine del 
campionato. Devo dire che sono 
davvero soddisfatto per questo 
successo: è il giusto premio dopo 
i tanti sacrifici fatti finora, dopo 
averne sentite tante su di noi, specie 
in seguito a un inizio di campionato 
non eccelso. Stiamo facendo quello 

che dovevamo fare e possiamo 
andare ancora meglio”.
Numeri importanti - “Ciò che 
mi piace tanto della mia squadra 
è la grande unità di intenti, ma 
soprattutto vedo che la qualità 
del collettivo aumenta giorno 
per giorno – prosegue Tuccillo -. 
Tutti quelli che entrano in campo 
danno il massimo e non fanno 
rimpiangere i giocatori che hanno 
più minutaggio. C’è un gruppo 
fantastico, che ha saputo soffrire 
e adesso sta spazzando via la 
concorrenza. Non posso che 
non ringraziare anche il tecnico 
per il lavoro che sta facendo. 
Stiamo svolgendo un campionato 
spettacolare, con la miglior difesa, 
ma, come già detto, non possiamo 
fermarci qui. Finora è andato tutto 
bene, dobbiamo continuare così”.

L’ECOCITY CISTERNA SBANCA CIAMPINO GRAZIE ALL’ACUTO DI ROSATI E SCAVALCA LA UNITED POMEZIA PRIMA DEL GIRO DI BOA. LA 
SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE VINCENZO TUCCILLO: “PRIMO POSTO MERITATO, STIAMO FACENDO GRANDI COSE”

Il presidente dell’Ecocity Cisterna Vincenzo Tuccillo
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ATLETICO CIAMPINO
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Con la trasferta di Fondi 
rinviata all’anno nuovo, 
per i ragazzi dell’Atletico 
questa pausa è stata 
un’occasione da sfruttare 
per ricaricare le pile in 
vista del delicato girone 
di ritorno.
Bilancio – Termina il 
girone di andata e in casa 
Atletico è tempo di tirare i 
primi bilanci, i soli 7 punti, 
con il match di Fondi da 
recuperare, sono troppo 
pochi per una squadra 
che nella maggior parte 
delle partite disputate ha 
sempre imposto il proprio 
gioco, ma raccolto molto 
meno di quanto meritato, 
questa l’analisi del 
mister biancorossoblù, 
Simone Guiducci: 
“Il girone di andata 
sicuramente non è stato 
soddisfacente, sia per le 
tante problematiche che 
abbiamo avuto, come il 
non aver potuto giocare 
in casa alcune partite, 
ed aver dovuto allestire 
una rosa velocemente 
con una media età 

molto bassa. Abbiamo 
di conseguenza pagato 
lo scotto del salto di 
categoria dalla C2 alla C1 
e l’inesperienza essendo 
una società giovane, – 

aggiunge Guiducci – . 
Con la finestra di mercato 
invernale abbiamo cercato 
di sistemare le cose e 
aggiustare la squadra, 
ci sono state alcune 

partenze ma anche degli 
arrivi importanti: Mi 
aspetto quindi un grande 
girone di ritorno”.
Pomezia – Nel prossimo 
weekend l’Atletico 
Ciampino dovrà 
vedersela contro lo 
United Pomezia, ex 
capolista del girone. Un 
match che all’andata si 
era dimostrato molto 
equilibrato, risolto solo 
nei minuti finali a favore 
dei pometini: “Sarà un 
match molto difficile 
contro quella che fino alla 
settimana scorsa è stata 
la capolista indiscussa 
del girone di andata. Non 
è facile fare un filotto 
di vittorie consecutive 
come hanno fatto loro, 
soprattutto in un girone 
combattuto come questo. 
Detto ciò mi aspetto una 
partita molto difficile, 
ma come già accaduto 
all’andata, noi andremo 
lì a fare la nostra gara e 
cercare di fare risultato, 
poi sarà il campo a 
parlare”.

CAMBIO DI ROTTA
GARA DI FONDI RINVIATA A GENNAIO. SIMONE GUIDUCCI: “NON SONO SODDISFATTO DI QUESTA PRIMA PARTE DI CAMPIONATO. SIAMO 

INTERVENUTI SUL MERCATO PER AGGIUSTARE LA SQUADRA, MI ASPETTO UN GRANDE GIRONE DI RITORNO. POMEZIA, CE LA GIOCHEREMO”

Il tecnico dell’Atletico Ciampino Simone Guiducci
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LO SPORTING HORNETS SI AFFERMA CON UN BEL 7-5 SUL CAMPO DEL PALESTRINA, SCAVALCANDOLO IN CLASSICA. ORA LA ZONA PLAYOFF 
DISTA SOLO DUE PUNTI, MA ALESSIO DE LILLO È CAUTO: “ANCORA PRESTO PER PARLARNE, ANCHE SE ABBIAMO VOGLIA DI PROVARCI”

COLPACCIO ESTERNO
Nell’ultima gara del 
girone d’andata, lo 
Sporting Hornets ottiene 
una fondamentale 
vittoria esterna sul 
complicato campo 
dello Sporting Club 
Palestrina. I gialloneri 
scavano un solco con 
la zona bassa della 
classifica e si propongono 
testardamente come 
candidata alla zona 
playoff. 
La vittoria - La gara 
con lo Sporting Club 
Palestrina poteva essere 
uno spartiacque per la 
stagione dei gialloneri: 
una sconfitta avrebbe 
fatto scivolare i ragazzi di 
mister Carello a -5 dalla 
zona playoff; una vittoria, 
al contrario, li avrebbe 
lanciati prepotentemente 
nel gruppo che lotta per 
conquistarla. Al triplice 
fischio del direttore di 
gara, lo scenario che 
ha preso vita è stato il 
secondo, considerato 

il 7-5 in favore degli 
ospiti: “È stata una 
vittoria fondamentale per 
noi - spiega De Lillo -. 
Dovevamo vincere a tutti 
i costi sia per il grande 
valore della partita sia 
perché quest’anno 
abbiamo perso troppi 
punti in trasferta, cosa che 
al momento sta pesando 
sulla nostra classifica”.
Playoff - Con 21 punti 
conquistati fino ad 
ora, gli stessi del Real 
Ciampino e due in 

meno del Laurentino 
Fonte Ostiense, lo 
Sporting Hornets può 
essere considerato a 
tutti gli effetti in corsa 
per conquistare la post 
season. Al di là della 
concreta possibilità 
di fare un salto nel 
Nazionale, per i gialloneri, 
partiti per salvarsi, essere 
in questa posizione 
non può che essere un 
fattore di orgoglio e 
soddisfazione. Alessio 
De Lillo, però, preferisce 

non correre, restando con 
i piedi per terra: “Credo 
che sia ancora presto per 
parlarne, anche perché 
il campionato è ancora 
molto lungo. Ovviamente, 
come tutte le squadre in 
lotta con noi, puntiamo 
a raggiungerli”. Infatti, 
in un campionato così 
competitivo, sono 
molteplici le compagini 
che sognano di 
agguantare un posto 
tra le migliori quattro. 
Numeri alla mano, le 6 
sconfitte dello Sporting 
Hornets stanno incidendo 
in maniera sensibile sul 
cammino della squadra. 
Le 7 vittorie ottenute in 
questo girone d’andata 
non bastano: “La chiave 
per raggiungere i playoff? 
Dobbiamo migliorare 
quanto fatto in questa 
prima parte di stagione 
- conclude De Lillo -, sia 
sotto l’aspetto del gioco 
che, ovviamente, a livello 
di punti conquistati”.

Alessio De Lillo in azione



1 9 / 1 2 / 2 0 1 9 46

Duca S.a.s
di Stefano Duca

Viale della Stazione n. 14 - 00039 Zagarolo (Rm)
Tel. 06/9537655

Studio Associato 

Deborah Fatello-Elisabetta Tamussin 

 

Consulenti del Lavoro 

Viale della Stazione, 14  

00039 Zagarolo (Rm) 

www.studiofatellotamussin.it 

 

 

SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

MOMENTO NO
Lo Sporting Club Palestrina è 
battuto in casa per 7-5 e superato 
in classifica dallo Sporting Hornets, 
dopo una partita combattuta a 
viso aperto. Gabriele Cicerchia 
esprime il rammarico per non 
aver sfruttato le varie occasioni 
sotto porta nel match dell’ultima 
d’andata: “Non siamo stati incisivi 
davanti al portiere, soprattutto 
nel primo tempo, concluso in 
vantaggio per 2-1 e con altre cinque 
chiare opportunità di aumentare il 
divario, subendo solo due tiri degli 
avversari”. Il pivot prenestino vuole 
sin da subito girare pagina: “Questo 
stop ci spinge a lavorare ancora più 
duramente per tornare a vincere”. 
Difficoltà - Il Palestrina era partito 
molto bene in campionato, ma 
nelle ultime cinque partite ha 
collezionato un solo successo 
e quattro sconfitte: “Abbiamo 
giocato contro ottime squadre tra 
le quali Cisterna, Pomezia e Fondi, 
non c’è bisogno di evidenziare 
che sono le potenze del girone”, 
dichiara Cicerchia. Nell’opinione 
del giocatore prenestino, le ultime 
prestazioni sono state condizionate 
anche dalla fatica conseguente alle 
molte gare affrontate: “In questo 
periodo abbiamo disputato dei 
turni infrasettimanali, che a me e ai 
miei compagni hanno tolto molte 
energie”. 
Esperienza - Nel sabato 
prenatalizio, il girone di ritorno del 
Palestrina scatterà contro il Club 

Roma Futsal. Cicerchia e compagni 
sembrano aver acquisito maggiore 
esperienza e consapevolezza delle 
difficoltà del campionato di C1: 
“Siamo al giro di boa e abbiamo 
capito che anche le big possono 
essere battute. Abbasseremo 

la testa, lavoreremo e daremo il 
massimo, come abbiamo sempre 
fatto”. Il Palestrina ora si trova a metà 
classifica, ma Cicerchia, che conosce 
le grandi qualità della squadra, fissa 
un obiettivo ben preciso: “Vogliamo 
puntare dritti ai playoff”.

IL PALESTRINA VIENE SCONFITTO IN CASA PER 7-5 DALLO SPORTING HORNETS NELL’ULTIMA D’ANDATA. CICERCHIA FA IL PUNTO A METÀ REGULAR 
SEASON: “ABBIAMO CAPITO CHE ANCHE LE BIG POSSONO ESSERE BATTUTE. LAVOREREMO DURO, VOGLIAMO PUNTARE AI PLAYOFF”

Gabriele Cicerchia ha fin qui realizzato tre reti in campionato
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Il Real Ciampino si batte fino alla fine, 
ma si deve arrendere contro l’Ecocity 
Cisterna: i padroni di casa perdono 
per 1-0 con la nuova capolista del 
girone B di Serie C1. La compagine 
di mister Ferretti esce dal campo a 
testa alta consapevole di aver avuto 
varie opportunità per pareggiare 
come conferma il d.g. Fabio Cecchini: 
“I nostri avversari sono stati più cinici 
sotto porta, noi abbiamo sciupato 
alcune occasioni. Il pareggio sarebbe 
stato più giusto come risultato per 
la grande mole di occasioni create, 
comunque non possiamo dire niente 
ai ragazzi, che hanno fatto una bella 
prestazione di gruppo”. 
Complimenti – La dirigenza è 
contenta del campionato affrontato 
dai propri giocatori: “Siamo soddisfatti 
della stagione svolta fin qui. Facciamo 
i complimenti a tutta la rosa e anche 
al mister. Eravamo consapevoli 
delle qualità dei ragazzi. Vogliamo 
continuare ad essere la mina vagante 
del girone” queste le impressioni di 
Cecchini. Attualmente il Ciampino si 
trova a pochi punti dalla zona playoff, 
che sarebbe un bel traguardo: ma 
tutto l’ambiente predica calma. “Siamo 
partiti con l’intento di raggiungere la 

salvezza il prima possibile – commenta 
Cecchini -. Ora siamo in alto e non 
ci tiriamo indietro. È chiaro che ci 
interessano i playoff, ma se non 
dovessimo raggiungerli non ne 
faremo un dramma”.  
Hornets – Il Real Ciampino con 
l’apertura del mercato invernale 
non ha incrementato la rosa perché 
ripone grande fiducia nel proprio 
roster: “Il nostro acquisto è la 
continua crescita dei ragazzi, che 
da inizio anno è aumentata e può 
ulteriormente aumentare – afferma 

il d.g., che continua -. Questi siamo 
e questi rimarremo fino alla fine. 
Ripetere il girone d’andata sarebbe 
un successo”. Con il Cisterna si è 
conclusa la prima parte di stagione. 
La prossima settimana inizia il girone 
di ritorno e il Ciampino ospiterà lo 
Sporting Hornets. Cecchini si aspetta 
una gara combattuta: “Sicuramente 
sarà complicata. Loro all’andata ci 
hanno messo in difficoltà e sono 
ben organizzati. Noi dobbiamo 
interpretare l’incontro con intensità e 
voglia”.

ORGOGLIO REAL 
IL CIAMPINO È SCONFITTO DI MISURA DAL CISTERNA, DOPO UNA GARA GIOCATA ALLA PARI. CECCHINI FA IL PUNTO SULLA STAGIONE: 

“SIAMO SODDISFATTI. COMPLIMENTI ALLA ROSA E ANCHE AL MISTER. ERAVAMO CONSAPEVOLI DELLE QUALITÀ DEI RAGAZZI”

Il diggì aeroportuale Fabio Cecchini

VPLAYER VIDEO
REAL CIAMPINO /

ECOCITY CISTERNA
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VICINE E 
LONTANE
LA PISANA MOSTRA I MUSCOLI ALLO 
SPINACETO, IL VALCANNETO RISPONDE 
PRESENTE. SANTA GEMMA A GONFIE VELE, 
FERENTINO A +8 SUL SECONDO POSTO. 
PRIMO PARI AMB FROSINONE: LELE 
NETTUNO A -1 DALLA VETTA
Girone A - Sabato con i muscoli in vista 
per la capolista attuale e la capolista 
potenziale del girone A: in copertina c’è 
il successo de La Pisana, che si tiene lo 
scettro grazie al roboante 7-1 nel big match 
con lo Spinaceto, il Valcanneto risponde ai 
biancorossi in virtù del 7-2 inflitto al Futsal 
Ronciglione. La Virtus Monterosi cade 6-4 
sul campo della Verdesativa Casalotti, al 
terzo risultato utile di fila, e cede la quarta 
piazza al duo tirrenico: la Futsal Academy 
regola 7-3 il Santa Severa e tocca quota 20 
insieme ai concittadini del Civitavecchia, 
a segno 5-2 sul CCCP. Parità negli altri 
due incontri della terzultima d’andata: il 
Tormarancia interrompe la striscia negativa 
rimontando sul 4-4 gli Ulivi Village, è 3-3 
nello scontro salvezza tra Santa Marinella 
e Virtus Anguillara, costrette a rimandare 
ancora l’appuntamento con il primo acuto 
in regular season. Nel prossimo turno, La 
Pisana affronta la sempre ostica trasferta 
di Ronciglione; Valcanneto di scena in 
quel di Anguillara, lo Spinaceto, se vuole 
alimentare la corsa a tre, deve fare risultato 
col Civitavecchia nel clou.
Girone B - È un Santa Gemma versione 
schiacciasassi quello che viaggia a vele 
spiegate verso la pausa natalizia e può già 
fregiarsi del titolo d’inverno: la squadra di 
Ricci passa 5-3 sul campo del San Vincenzo 
de Paoli e lascia inalterato il +8 - peraltro 
con una gara in meno - rispetto alla piazza 
d’onore del girone B, sulla quale restano 
Valentia e Gap. I ragazzi di Ronchi si 
impongono 9-7 a Centocelle sul Nazareth 
nel clou di giornata, Longo e soci piegano 
6-2 il Cures, al cui quinto k.o. nelle ultime 
sei seguono le dimissioni di Luciani. Il 
timbro di Agostinacchio regala tre punti 
di platino al Casalbertone in casa della 
Lositana: i giallorossi tengono nel mirino 

il podio, rallenta, invece, un TC Parioli che 
non va oltre il 2-2 interno con il Bracelli. 
Nel posticipo del martedì, L’Airone coglie 
un 3-1 prezioso in quel di Settecamini, 
rinviata all’8 gennaio Epiro-MSG Rieti. Nel 
prossimo turno, sarà proprio il roster di 
Biolcati a mettersi sulla strada del Santa 
Gemma, mentre i sabini di Falilò se la 
vedono col Gap. Per il Valentia c’è il San 
Vincenzo, interessante Casalbertone-Parioli.
Girone C - Rallenta a Gaeta la marcia 
dell’AMB Frosinone: dopo dieci vittorie di 
fila, la banda Cellitti pareggia 1-1 contro 
lo Sport Country Club e osserva il Lele 
Nettuno imporsi 5-3 a Sora sulla Legio e 
portarsi a -1 dal trono del raggruppamento 
pontino. Il derby di Aprilia è dell’Eagles, 
che batte 2-0 i cugini della Buenaonda 
e tiene a distanza dal podio l’Heracles, a 
segno 8-4 con lo Sporting Terracina. Lido 
Il Pirata e Latina Futsal volano a quota 
18: gli sperlonghini regolano 6-1 il Flora 
nel Saturday Night, Cristofoli e compagni 
ok di misura nel 3-2 alla Technology. In 
zona playout, è 1-1 tra Real Fondi e Arena 
Cicerone, sempre divise da tre lunghezze. 
Dodicesimo turno delicato: l’AMB Frosinone 
ha voglia di tornare a spingere contro un 

Lido Il Pirata dal percorso immacolato a 
dicembre, il Lele Nettuno, ospite del Real 
Fondi, ha il mirino puntato lassù.
Girone D - L’Academy SM Ferentino dice 
33 e scoppia di salute: la capolista del 
girone D supera 3-1 anche l’ostacolo Real 
Città dei Papi e consolida ulteriormente 
la sua leadership, laureandosi campione 
d’inverno. Già, perchè lo scontro diretto 
tra le inseguitrici dice Atletico Gavignano: 
Sinibaldi e soci regolano 8-2 il Paliano e 
si riprendono il secondo posto, a -9 dalla 
vetta. Il Pomezia torna con un netto 8-3 dal 
campo del Frassati Anagni e si insedia sul 
quarto slot della graduatoria, alimentano 
la corsa playoff anche l’Atletico Pavona, 
corsaro 6-2 in quel di Cori, e il Ceccano, 
che firma il blitz per 5-3 ai danni dell’Uni 
Pomezia. Nella zona calda, pesano sia il 3-2 
imposto dal Città di Zagarolo all’Ardea sia il 
5-1 esterno dell’Atletico Lodigiani al Città di 
Colleferro. La prossima tappa dell’Academy 
SM Ferentino è la trasferta di Ceccano, dove 
i padroni di casa non lasciano punti per 
strada dall’esordio stagionale. Il Gavignano 
va ad Anagni per chiedere strada al Città 
dei Papi, il Paliano tenta l’immediata 
ripartenza contro lo Zagarolo.

La Pisana capolista del girone A
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

11a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

11a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

11a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

11a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Uni Pomezia-Ceccano 3-5

2 Valentini, Grasso; 3 Ricci, Celli, Pietrantoni
Città di Zagarolo-Ardea 3-2

2 Cilia, Genovesi; Antinori, Carioti
Academy SM Ferentino-Real Città dei Papi 3-1

Coppotelli, Fortuna, Rossi; Ceci
Cori Montilepini-Atletico Pavona 2-6
Caprara, Pompili; 2 Santarelli, Colagrossi, 

Federico, Massariello, Vassallo
Atletico Gavignano-Nuova Paliano 8-2
2 Lorenzi S., 2 Sinibaldi F., Lorenzi G., Pizzuti, 

Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi Alessio; 2 Sangiorgi
Frassati Anagni-Pomezia Calcio 3-8
Ammanniti, Proietto, Rossi; 2 Lippolis, 

2 Longo, Bayslak, Martinelli, Morale, Tarantino
Città di Colleferro-Atletico Lodigiani 1-5

Romagnoli; 3 Lucarelli, Proietti, Zocchi

Academy SM Ferentino 33

Atletico Gavignano 24

Nuova Paliano 23

Pomezia Calcio 19

Atletico Pavona 18

Real Città dei Papi 18

Ceccano 18

Ardea 15

Uni Pomezia 15

Città di Zagarolo 12

Atletico Lodigiani 10

Frassati Anagni 10

Cori Montilepini 7

Città di Colleferro 4
 

21 Sangiorgi (Nuova Paliano), 17 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 16 Santarelli (Atletico Pavona), 13 

Campoli (Academy SM Ferentino), 12 Sinibaldi F. (Atletico 
Gavignano), 12 Federico (Atletico Pavona), 12 Lucarelli 

(Atletico Lodigiani), 10 Ricci (Ceccano), 10 Fortuna 
(Academy SM Ferentino) 

 
 PROSSIMO TURNO

Ceccano-Academy SM Ferentino
Real Città dei Papi-Atletico Gavignano

Città di Colleferro-Ardea
Atletico Lodigiani-Cori Montilepini

Nuova Paliano-Città di Zagarolo
Atletico Pavona-Frassati Anagni

Pomezia Calcio-Uni Pomezia

Buenaonda-Eagles Aprilia 0-2
Bergamini, Pettinari

Lido Il Pirata Sperlonga-Flora 92 6-1
2 Di Martino, 2 Marrone, Coppolella, Parisella; Vita

Heracles-Sporting Terracina 8-4
2 Diana, 2 Zottola, Faria, Pernice, Valerio, Valente; 

2 Piacente, Maietti, Vestoso
Real Fondi-Arena Cicerone 1-1

Passannante; Canfora
Latina MMXVII Futsal-Technology 3-2

Coronato, Cristofoli, Tabanelli; Ferraro, Trenta
Sport Country Club-AMB Frosinone 1-1

Trani; Collepardo
Legio Sora-Lele Nettuno 3-5

2 Meglio, Paniccia; 2 De Franceschi, 
Amadori, De Carolis, Mastroianni

AMB Frosinone 31

Lele Nettuno 30

Eagles Aprilia 23

Heracles 20

Lido Il Pirata Sperlonga 18

Buenaonda 18

Latina MMXVII Futsal 18

Sport Country Club 17

Technology 17

Arena Cicerone 11

Real Fondi 8

Legio Sora 4

Sporting Terracina 4

Flora 92 3
 

24 Collepardo (AMB Frosinone), 23 Cristofoli (Latina 
Futsal), 15 De Petris (Lele Nettuno), 14 Faria (Heracles), 
12 Trani (Sport Country Club), 11 Parisella (Lido Il Pirata 
Sperlonga), 10 Campus (AMB Frosinone), 10 Cascapera 

(Technology), 9 Origlia (Lele Nettuno), 9 Riso (Heracles), 9 
Di Martino (Lido Il Pirata Sperlonga) 

 
 PROSSIMO TURNO

Technology-Heracles
Flora 92-Legio Sora

AMB Frosinone-Lido Il Pirata Sperlonga
Real Fondi-Lele Nettuno

Arena Cicerone-Latina MMXVII Futsal
Sporting Terracina-Buenaonda

Eagles Aprilia-Sport Country Club

Nazareth-Valentia 7-9
2 Bascia, 2 Ferrajolo A., Di Brizio N., Vandini C.; 

4 Egidi, 3 Del Nero, Trani Lo., Visonà L.
Futsal Settecamini-L’Airone 1-3 

Bove, Sabatino, Toppa
San Vincenzo de Paoli-PGS Santa Gemma 3-5

Di Bisceglie, Potenza, Tempesta; 
2 Orsini, Bartolomeo, Carnevali, Caroselli

Gap-Cures 6-2
2 Longo, Cosentino, Cimei, Mariello, Toschei; 

Abbatelli, Demauro
TC Parioli-Bracelli Club 2-2
Ginanni, Vitale; Fiore, Silvestri
Lositana-Casalbertone 0-1

Agostinacchio
Epiro-MSG Rieti 08/01

PGS Santa Gemma 30

Gap 22

Valentia 22

Casalbertone 21

Nazareth 19

TC Parioli 16

Epiro 16

Cures 13

Lositana 13

MSG Rieti 12

San Vincenzo de Paoli 12

L’Airone 11

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

17 Egidi (Valentia), 12 Longo (Gap), 11 Pirri (MSG Rieti), 
11 Orsini (PGS Santa Gemma), 9 Cera (Cures), 9 Bascia 

(Nazareth), 9 Carnevali (PGS Santa Gemma), 9 Visonà (Val-
entia), 8 Del Nero (Valentia), 8 Toschei (Gap), 8 Sabatino 

(L’Airone), 8 Cibelli (PGS Santa Gemma)

 PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Nazareth
MSG Rieti-Gap

Casalbertone-TC Parioli
Cures-Futsal Settecamini
Epiro-PGS Santa Gemma

Valentia-San Vincenzo de Paoli
L’Airone-Lositana

Verdesativa Casalotti-Virtus Monterosi 6-4
Alessandria, Bertaccini, Di Lazzaro, Manetti, Roddi, 

Sabbatucci; 3 Antonucci, Miele
Santa Marinella-Virtus Anguillara 3-3

De Oliveira, Donati, Fantozzi; 2 Atzori, Kamel S.
Civitavecchia-CCCP 5-2

2 Cerrotta, 2 Leone, Nistor; Iannilli, Zara
Valcanneto-Futsal Ronciglione 7-2

4 Proietti, 2 Luzi, Stocchi; Marziale, Sconocchia
Futsal Academy-Santa Severa 7-3

3 Notarnicola, 2 Maggi, Amato, Lipparelli; 
2 Zeppa, Morra

Atletico Tormarancia-Ulivi Village 4-4
2 Rapisarda, Porcelli, Timo
La Pisana-Spinaceto 7-1

3 Lepre, 2 Ridolfi, Graziani, Rossetti; Roscioli

La Pisana 28

Valcanneto 26

Spinaceto 70 23

Futsal Academy 20

Civitavecchia 20

Virtus Monterosi 19

CCCP 1987 14

Atletico Tormarancia 12

Santa Severa 12

Verdesativa Casalotti 11

Ulivi Village 10

Futsal Ronciglione 8

TD Santa Marinella 4

Virtus Anguillara 2
 

16 Proietti (Valcanneto), 13 Ridolfi (La Pisana), 12 
Antonucci (Virtus Monterosi), 10 Luzi (Valcanneto), 10 

Notarnicola (Futsal Academy), 10 Agozzino (Civitavecchia), 
9 Branciforte (CCCP), 9 Andreucci (CCCP), 9 Bertaccini 

(Verdesativa Casalotti), 9 Nataletti (Spinaceto)  

 PROSSIMO TURNO

Spinaceto-Civitavecchia
Verdesativa Casalotti-Ulivi Village

Virtus Anguillara-Valcanneto
Futsal Ronciglione-La Pisana

Virtus Monterosi-Santa Marinella
Santa Severa-Atletico Tormarancia

CCCP-Futsal Academy
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

7 BELLEZZE
Per La Pisana era fondamentale 
far prevalere il fattore campo e 
vincere lo scontro diretto con lo 
Spinaceto: il risultato finale di 7-1 
premia la splendida prestazione 
sfoderata da Graziani e compagni.  
Spinaceto – Il big match 
dell’undicesima giornata del 
girone A se lo aggiudica La Pisana, 
che tra le mura amiche detta 
legge. Matteo Graziani, autore 
di una delle sette segnature 
biancorosse, racconta la gara: 
“Abbiamo avuto un ottimo 
approccio, siamo andati subito 
in pressione, costringendo gli 
avversari a sbagliare molte 
giocate. La partita è stata 
preparata dal tecnico in maniera 

perfetta durante la settimana, 
il lavoro che abbiamo svolto in 
allenamento si è tradotto sul 
campo con questa bellissima 
prestazione. Poter contare su 
una panchina lunga ha fatto 
sicuramente la differenza”.  
Vertice – Il secondo stop 
consecutivo allontana lo Spinaceto 
70 alla vetta. Per lo scettro del 
girone A inizia a delinearsi una lotta 
a due tra La Pisana e Valcanneto: 
“Con questa vittoria ci siamo 
creati un bel margine di vantaggio 
sullo Spinaceto: in un girone così 
equilibrato, 5 punti sono difficili da 
recuperare. Tutto, comunque, può 
sempre succedere, non bisogna 
fare troppi calcoli. Noi dobbiamo 

continuare a vincere, la squadra 
è stata costruita per questo: alla 
fine del campionato mi aspetto di 
vederci lassù”. 
Ronciglione – Per l’ultima partita 
dell’anno, gli uomini di Rossetti 
sono attesi dalla lunga e difficile 
trasferta di Ronciglione. Graziani 
conosce bene le insidie di questo 
match: “Campo molto ostico, lo 
scorso anno abbiamo sofferto e 
vinto la partita in rimonta. È una 
squadra che, leggendo la classifica, 
non naviga in buone acque, ma 
non dobbiamo compiere l’errore 
di prenderla sottogamba. In casa 
loro è difficile fare risultato, siamo 
consapevoli che ci attenderà un 
altro impegno molto complicato”.

LA PISANA SUPERA A PIENI VOTI L’ESAME SPINACETO 70, MATTEO GRAZIANI: “GARA PREPARATA IN MANIERA PERFETTA, L’ABBIAMO 
INDIRIZZATA SUL BINARIO CHE VOLEVAMO. ORA È PIÙ UNA LOTTA CON IL VALCANNETO. RONCIGLIONE? IN CASA NON È DA SOTTOVALUTARE”

Matteo Graziani ha fin qui realizzato tre reti in campionato
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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CITTÀ DI ZAGAROLO
 SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La prima squadra del Città di 
Zagarolo è tornata a vincere dopo 
diverso tempo, prendendo una 
boccata d’aria fresca che la fa 
risalire nell’ultimo posto disponibile 
della zona playout. Le giovanili 
vivono di alti e bassi, ma Marco 
Riccomagno si ritiene soddisfatto: 
“I ragazzi crescono e migliorano 
vistosamente, dalla prima squadra 
fino alla scuola calcio, in cui i più 
piccoli imparano divertendosi in un 
clima sereno”. 
Prima squadra - Nell’undicesimo 
turno di Serie C2, il Città di Zagarolo 
ha centrato la quarta affermazione 
del proprio campionato, salendo 
a quota 12 punti in classifica. 
“Finalmente abbiamo ottenuto 
una vittoria che aspettavamo da 
tempo - spiega Riccomagno -. 
Speriamo che sia un successo di 
buon auspicio per il prosieguo della 
stagione e che ci faccia iniziare una 
scalata in classifica verso la salvezza 
matematica”. 
U19 - Il cruccio del club amaranto 
è la squadra dell’U19, la categoria 
che sta ottenendo i risultati 
peggiori tra tutte le squadre: “Non 
siamo contenti della stagione - 
prosegue il presidente -, siamo 
nelle retrovie della graduatoria e 

questo non ci soddisfa. Dobbiamo 
assolutamente fare qualcosa in più, 
spero che questo accada al più 
presto”. 
U17 - L’U17 è la categoria che più 
di tutte sta portando buoni risultati, 
come spiega Riccomagno: “Siamo 
molto orgogliosi di questa squadra, 
formata all’ultimo questa estate. 
Avevamo tanti ragazzi provenienti 
dal calcio e li abbiamo convinti 
a provare l’esperienza del futsal. 
Stanno ottenendo, forse contro 
le aspettative, ottimi risultati - 
continua Marco Riccomagno -. Ora 
occupano la seconda piazza a due 
punti dalla vetta, è la squadra che 
ci sta dando più soddisfazioni”. 
U15 - La categoria con i ragazzi 
più piccoli del Città di Zagarolo è 
l’U15. “Mi aspettavo qualcosa in più 
- spiega il presidente -. Avremmo 
potuto lottare per posizioni più 
prestigiose, ma probabilmente 
l’inesperienza ci ha fatto perdere 
qualche punto. In ogni caso, 
sono sicuro che riusciremo ad 
arrivare dove ci siamo prefissati. I 
ragazzi sono motivati, stiamo solo 
aspettando una vittoria che possa 
farci fare quello scatto mentale che 
ci permetterebbe di ingranare una 
nuova marcia”.

BILANCIO DI FINE ANNO
IL PRESIDENTE DEL CITTÀ DI ZAGAROLO, MARCO RICCOMAGNO, ANALIZZA L’ANDAMENTO DI TUTTE LE SQUADRE DELLA SOCIETÀ, DALLA C2 

FINO ALL’U15: IL MOMENTO È SICURAMENTE POSITIVO E GLI ULTIMI RISULTATI HANNO AUMENTATO LA FIDUCIA NEI RAGAZZI 

Primi Calci

Piccoli Amici 

PLAYER VIDEO
CITTÀ DI ZAGAROLO /

ARDEA
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CITTÀ DI ZAGAROLO
 SERIE C2 - GIRONE D

Under 19

Under 17 

Serie C2

Pulcini 

Esordienti 

Under 15



1 9 / 1 2 / 2 0 1 9 54

IL PUNTO SERIE D
BYE BYE 2019
SI CHIUDE L’ANNO SOLARE ANCHE PER IL 
PRIMO GRADINO VERSO LA GLORIA DEL 
FUTSAL. NEL WEEKEND ALLE PORTE ULTIME 
FATICHE DEL CALENDARIO REGOLARE 
PER LE COMPAGINI CAPITOLINE E QUELLE 
PONTINE; NEL FRUSINATE TERRANNO 
BANCO I RECUPERI
Girone A – Il terzetto oltre quota 20 punti 
si muove all’unisono e mantiene inalterate 
le distanze interne nella nona giornata di 
campionato: Ferri e Rinaldi calano la loro 
doppietta e permettono alla Lidense di 
rimanere in vetta, Cherchi e Galloppa in 
serata di grazia si impongono nettamente 
sul campo della Tevere Remo; Perazzolo 
e Terracina ispirano la vittoria del Circolo 
Canottieri a Toffia. L’altra squadra tiberina 
viene fermata e scavalcata da un Mattei 
formato Real, non basta la sua Virtus al 
Parioli per uscire indenne dal campo dello 
Sporting Club Santos. Montesacro senza 
freni, sospesa San Francesco-Città Eterna.
Girone B – Era una delle poche squadre 
a camminare ancora su un percorso netto: 
venerdì, però, per il Castromenio è arrivata 
la prima sconfitta della stagione. Nulla 
possono, nel loro settimo impegno di 
campionato, Cetroni e Panzanella in casa 
del Don Bosco: ha quindi buon gioco il 
Blaugrana che, grazie al portentoso blitz 
col Playground, per ora è certo di essere 
irraggiungibile dalla concorrenza. Cerquozzi 
trascina i suoi e la Visual si impone sul 
Roccamassima, il Grottaferrata vince a 
Cecchina e appaia i rivali in classifica; 
Turianelli e soci sorridono col Città di Segni, 
ritorno al successo dopo 6 turni. 
Girone C – Solo il riposo forzato può far 
perdere punti al Night&Day, allo stato 
attuale. Chiodo, Abete e compagni, in vetta 
da solo dopo il filotto di successi, guardano 
dai box le altre compagini impegnate sui 
campi. Frantellizzi e Staffa segnano 6 gol 
a testa tra giornata regolare e recupero e 
portano LS10, ora in pari col calendario, 
momentaneamente alla seconda piazza. Rosi 
cala il poker e l’Etruenergy si porta a -6, gli 
Amatori, trascinati da Cicero, Continisio e 
Curri, si scatenano in casa dello Stimigliano. 
Il Piccolo Fiore trova l’inedito bis di successi, 

la gara più equilibrata di giornata, quella tra 
Thule e Sei Cinque, si chiude sul pari.
Girone D – La coppia in vetta al 
raggruppamento, la diarchia formatasi 
nel turno precedente, riesce a mettere un 
altro punto tra sé e le inseguitrici: merito 
dell’Arca, che sfodera l’Artiglio e supera 
col minimo scarto Pisaturo e il suo Real 
Roma Sud, scavalcato dai Colli Albani saliti 
sull’ottovolante del gol col Turania. La Legio 
di Colleferro emula, facendo meno economia, 
il risultato del roster di Iannone e conserva il 
primato in coabitazione; Zamboni sigla il 18° 
gol ma non basta per domare completamente 
il Centocelle, Le Palme-San Giustino senza 
padroni.
Girone E – L’Atletico San Raimondo è 
costretto al riposo dal calendario, ma riesce 
lo stesso a non perdere posizioni: gli scontri 
diretti delle inseguitrici si concludono con 
due pari che permettono a Biasini e compagni 
di essere ancora al comando. Martella e 
Sferlazzo sono ispirati in fase realizzativa ma i 
loro due roster si equivalgono, la stessa cosa 
(con meno gol) avviene al San Filippo Neri 
e al San Piergiorgio Frassati; Carracci cala la 
doppietta e fa riavvicinare l’Edilisa Marino alla 
vetta. Un punto a testa per Romanina e Nova 
7, Ludis Italica corsara col Santa Palomba.
Girone F – Deve ancora osservare il riposo, 
quello che le inseguitrici hanno già effettuato, 
ma ha sufficiente margine per rimanere in 
testa: Balzani trascina il Trastevere contro 
l’Audace e permette alla squadra di essere 
a +4 sulla concorrenza. Paoletti e Bianchi 
ispirano la Sanvitese, corsara di misura sul 

campo del Nando Viola, che così supera in 
classifica i rivali di giornata e appaia il Delle 
Vittorie, fermo ai box. BF Sport, successo col 
minimo vantaggio ai danni del Palombara; 
Alenic (Bianchini cala la doppietta) e 
Evergreen Civitavecchia centrano la terza 
gioia stagionale.
Girone Latina – Un Quadrifoglio troppo Real 
è quello che si è imposto sul campo della ex 
capolista solitaria. La Zonapontina patisce 
la prima, per giunta larga, sconfitta nel suo 
torneo ed è costretta a condividere il primato 
con Iannella e compagni, al filotto di successi. 
Le inseguitrici non falliscono il loro impegno, 
riuscendo a prendersi i tre punti: Sperlonga 
e La Siepe superano le loro avversarie col 
minimo scarto, il sabato sera è favorevole al 
Ciklè, che si impone sull’Antonio Palluzzi; 
Balestrieri non può nulla contro il Città di 
Pontinia, unico dei quattro roster appaiati 
ad aver giocato una gara di meno. Criscuolo 
trascina il Macir.
Girone Frosinone – Il dinamico duo del 
panorama frusinate si scioglie e lascia 
spazio all’assolo del Paliano. Col Morolo 
costretto al pari dal San Giovanni Incarico 
(e dalla doppietta di Tedeschi), la capolista 
acquisisce momentaneamente due punti di 
vantaggio sulla diretta inseguitrice. Doppia 
cifra e vittoria larghissima per il Città di Sora, 
scatenata sul campo dell’Arpino. Sette sigilli 
in trasferta permettono alla Fortitudo di 
vincere nell’impegno sorano e di guadagnare 
una posizione. I Kosmos trovano la seconda 
gioia del loro percorso, Sementilli si ripete e 
la Vis è doppiata in campo e in classifica.

Il Don Bosco Genzano
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 9a GIORNATA CLASSIFICA

Tevere Remo-Generazione Calcetto 3-8
Tevere Roma-Real Mattei 2-4

San Francesco-FC Città Eterna sosp.
Toffia Sport-Circolo Canottieri Lazio 2-8
Sporting Montesacro-Balduina SC 7-2

Conauto Lidense-Virtus Aurelio 5-2
Sporting Club Santos-Virtus Parioli 2-1 

Conauto Lidense 22

Generazione Calcetto 21

Circolo Canottieri Lazio 20

Real Mattei 17

Tevere Roma 17

Virtus Parioli 16

Sporting Montesacro 16

Virtus Aurelio 10

FC Città Eterna 8

Sporting Club Santos 8

Tevere Remo 6

Balduina SC 6

San Francesco 4

Toffia Sport 3

Vicolo-TCL Move Up rinv.
Fiumicino 1926-Virtus Ostia 4-4

San Filippo Neri-San Piergiorgio Frassati 1-1
Atletico Romanina-Nova 7 5-5

Santa Palomba-Ludis Italica 6-8
Edilisa Marino-Atletico Velletri 8-2

riposa: Atletico San Raimondo

Atletico San Raimondo 19

Virtus Ostia 19

Edilisa Marino 17

Fiumicino 1926 17

San Filippo Neri 17

San Piergiorgio Frassati 15

Atletico Romanina 11

Ludis Italica 9

Vicolo 7

TCL Move Up 6

Nova 7 6

Atletico Velletri 2

Santa Palomba 0

Etruenergy Vignanello-Colonnetta 6-5
Oratorio Piccolo Fiore-Castel Sant’Elia 5-2

Sporting Club Thule-Sei Cinque Vignanello 3-3
Stimigliano-Amatori Roma 1-12

LS10-Etruria Calcio 10-2
riposa: Night&Day

Night&Day 24

LS10 19

Etruenergy Vignanello 18

Amatori Roma 15

Sei Cinque Vignanello 13

Sporting Club Thule 11

Oratorio Piccolo Fiore 9

Castel Sant’Elia 9

Colonnetta 3

Stimigliano 1969 3

Etruria Calcio 3

Atletico Sperlonga-Le Forna Mare 4-3
Real Nascosa-Città di Pontinia 1-7

Aurora Vodice Sabaudia-La Siepe 2-3
Macir Cisterna-Vis Fondi 7-2

Campus Aprilia-Littoriana Futsal rinv.
Zonapontina-Real Quadrifoglio 3-11

Cikle-Antonio Palluzzi 8-5

Real Quadrifoglio 24

Zonapontina 24

Atletico Sperlonga 15

Città di Pontinia 15

La Siepe 15

Cikle 15

Macir Cisterna 13

Campus Aprilia 12

Aurora Vodice Sabaudia 9

Littoriana Futsal 9

Real Nascosa 8

Antonio Palluzzi 8

Le Forna Mare 6

Vis Fondi 0

 
Matrix Ponte Loreto-Polisportiva Genzano NP

Città di Segni-Atletico Montecompatri 3-4
Cecchina-Grottaferrata 4-5

Don Bosco Genzano-Castromenio 5-3
Playground Velletri-FG Blaugrana 0-9

Atletico Roccamassima-Visual Technology 4-8
riposa: Nuova Florida

FG Blaugrana 25

Castromenio 18

Visual Technology 15

Polisportiva Genzano 14

Don Bosco Genzano 14

Cecchina 12

Grottaferrata 12

Matrix Ponte Loreto 11

Playground Velletri 10

Atletico Roccamassima 7

Atletico Montecompatri 6

Città di Segni 3

Nuova Florida 0

Real Turania-Colli Albani 2-8
Real Atletico Roma-Emmesse Sport 9-6

Le Palme-Virtus San Giustino 3-3
Real Legio Colleferro-Virtus Prenestino 5-2

Futsal Club Centocelle-Sant’Agnese 4-4
Real Roma Sud-Arca 0-1

Futsal Mambo-Free Football Roma 8-3

Real Legio Colleferro 24

Arca 24

Colli Albani 20

Real Roma Sud 18

Sant’Agnese 17

Le Palme 16

Real Atletico Roma 16

Futsal Club Centocelle 14

Virtus San Giustino 13

Virtus Prenestino 10

Futsal Mambo 9

Emmesse Sport 3

Real Turania 0

Free Football Roma 0

Nando Viola-Sanvitese 4-5
BF Sport-Real Palombara 4-3

Trastevere-Audace Pomezia 4-1
Evergreen Civitavecchia-Vicovaro 12-0

Fiorida Portuense-Real Alenic 0-3 
riposa: Delle Vittorie

Trastevere 22

Sanvitese 18

Delle Vittorie 18

Nando Viola 16

Audace Pomezia 15

Real Palombara 11

BF Sport 10

Evergreen Civitavecchia 9

Real Alenic 9

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Nova Supino-Real Ceprano rinv.
Arpino-Città di Sora 1-13

Città di Paliano-Virtus Sora 4-0
Sora Calcio-Fortitudo Fontana Liri 2-7
Vis Sora-Kosmos Strangolagalli 2-4
Morolo-San Giovanni Incarico 3-3

Città di Paliano 24

Morolo 22

Città di Sora 21

Fortitudo Fontana Liri 18

San Giovanni Incarico 16

Real Ceprano 15

Nova Supino 12

Kosmos Strangolagalli 6

Virtus Sora 3

Vis Sora 3

Sora Calcio 1

Arpino 1
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

PRONTI A GIOCARCELA
L’Edilisa Marino ha travolto 
8-2 l’Atletico Velletri e si è 
portata a sole due lunghezze 
dalle capolista San Raimondo 
e Virtus Ostia. “La vittoria ha 
infuso molta serenità nello 
spogliatoio e ci darà la forza 
per dimostrare di essere 
pronti a misurarci con gli 
avversari in vetta - esordisce 
Matteo Silvestrini -. Tutti noi 
uniti ce la giocheremo in ogni 
partita, grazie anche al ritorno 
di coach Moroni”.
Il match - Venerdì sera i 
neroverdi hanno ricevuto 
segnali positivi sulla fase 
difensiva. “Contro il Velletri 

siamo stati più attenti 
nello schierarci dietro e a 
proteggere la porta - sostiene 
il pivot -. È stato il tema 
dell’allenamento settimanale 
perché siamo una squadra 
che attacca, ma bisogna 
anche saper difendere”.
Turno successivo - Nella 
decima giornata l’Edilisa sarà 
ospite della Nova 7. “Dovremo 
mantenere i ritmi alti per 
chiudere al meglio prima della 
sosta - afferma Silvestrini -. I 
prossimi avversari non sono 
da sottovalutare e andranno 
affrontati con grinta e 
determinazione”.

L’EDILISA HA REGOLATO LA PRATICA VELLETRI E SI È MESSA IN SCIA DELLE CAPOLISTA SAN RAIMONDO E VIRTUS OSTIA. È MATTEO SILVESTRINI 
AD ANALIZZARE IL BUON MOMENTO DEI NEROVERDI: “SIAMO PRONTI PER MISURARCI CON GLI AVVERSARI IN VETTA”

Matteo Silvestrini
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Ci si prepara a finire l’anno in casa 
Città Eterna. Ultimi match del 2019 
in arrivo per le varie formazioni, ma 
l’attenzione e il lavoro della società 
sono sempre mirati al progetto 
tecnico legato ai giovani. Questo è 
quanto emerge dalle parole di Lucio 
Michieli, che vuole augurare a tutto 
il mondo del futsal un buon Natale. 
Michieli non si fermerà per le feste, 
perché sarà impegnato a seguire il 
nostro campionato di Serie A con la 
Rai, ma comunque è sempre molto 
attivo per quanto riguarda la sua 
società. 
Settore giovanile – Lucio Michieli 
ha parlato di come sta evolvendo il 
progetto del Città Eterna. “Stiamo 
avendo molte soddisfazioni 
quest’anno. Abbiamo una società 
che è cresciuta molto con lo 
spostamento a Ponte Galeria, 
creando anche nuove squadre che 
negli anni precedenti non c’erano 
per quanto riguarda il settore 
giovanile, ma stiamo lavorando 
anche per continuare a creare 
nuove squadre, come la formazione 
Under 19 che quasi certamente 
vedrà la luce il prossimo anno. Il 
nostro lavoro chiaramente è anche 
mirato a far salire ancora i numeri 
della Scuola Calcio, puntando a 
migliorare anche tutto quello che 
riguarda il parco allenatori e le 

strutture per sostenere il sistema. 
Tutto procede per il meglio, con 
anche l’attività dei tornei come 
la Eagles Cup che continua a 
crescere”.  
Prima squadra – “Per quanto 
riguarda la Serie D stiamo 
crescendo molto, specie in queste 
ultime settimane, nelle quali 
abbiamo raccolto tre risultati utili 
consecutivi – ha continuato Michieli 
- adesso, per chiudere quest’anno, 
abbiamo un importante confronto 
con il Montesacro, che sarà un 
match fondamentale per noi 
perché farà da crocevia per 

la stagione. Qualora dovesse 
arrivare un altro risultato utile 
allora possiamo anche pensare 
di fare qualcosa di importante. La 
cosa che voglio sottolineare è il 
fatto che la nostra prima squadra 
si compone di tantissimi ragazzi 
giovani, giocatori nati anche dopo 
il 2000, e quindi stiamo dando 
un’ossatura in prospettiva alla 
nostra squadra, in linea con il 
nostro progetto che vede proprio 
i più giovani al centro. Il nostro 
obiettivo è di continuare così nel 
futuro, continuando ad abbassare 
l’età della nostro roster”.

BILANCI DI FINE ANNO
ARIA DI FESTA IN CASA CITTÀ ETERNA: PER LA MASSIMA CARICA DELLA SOCIETÀ, LUCIO MICHIELI, È IL TEMPO ADATTO PER TRACCIARE BONUS 

E MALUS DELLA STAGIONE FIN QUI DISPUTATA. “PROGETTO IN CRESCITA, STIAMO MIGLIORANDO CON TUTTE LE SQUADRE”

Lucio Michieli, patron del Città Eterna e telecronista RAI del futsal, mentre intervista il presidente Montemurro
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Quarto successo di fila per 
la Lidense, che conferma il 
primo posto nel proprio girone 
sconfiggendo tra le mura amiche 
per 5-2 la Virtus Aurelio. Ora prima 

delle feste ci sarà la difficile trasferta 
sul campo del Real Mattei. 
Starita – “È stata una partita assai 
difficile, più di quanto il risultato 
faccia intendere - esordisce Fabio 
Starita -. I nostri avversari erano tutti 
ragazzi giovani che atleticamente 
ci hanno messo in difficoltà. Nella 
ripresa abbiamo fatto una gara 
di qualità, che ci ha permesso 
di prendere il largo”. Per Starita 
bisogna continuare con questo 
atteggiamento: “Abbiamo molta 
fiducia. Chiunque prende parte agli 
incontri dà il proprio contributo. 
Siamo un bel gruppo che si diverte 
sia dentro che fuori dal campo. 
Mantenendo questa intensità negli 
allenamenti possiamo rimanere ai 
vertici del campionato”.  
Guidoni – Il dirigente Domenico 
Guidoni si aspettava una bella 
stagione, ma non un inizio così 
positivo: “È stato scoppiettante, 
sono meravigliato positivamente. 
Abbiamo vinto contro squadre forti 

che puntano in alto”. Contro il Real 
Mattei, Guidoni si aspetta una sfida 
combattuta: “Abbiamo qualche 
infortunato, venerdì sarà un match 
cruciale”.

IN PIENA FIDUCIA
CONTINUA IL GRANDE MOMENTO DI FORMA DELLA CONAUTO LIDENSE, CHE SI AGGIUDICA LA PARTITA CASALINGA CONTRO LA VIRTUS 

AURELIO E VENERDÌ VUOLE CHIUDERE IN BELLEZZA L’ANNO SOLARE NELLA DIFFICILE TRASFERTA CONTRO IL REAL MATTEI

Fabio Starita Il dirigente Domenico Guidoni
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Nuovo stop per la 
Tevere Roma, sconfitta 
tra le mura amiche dal 
Real Mattei. Salgono a 
cinque i punti di ritardo 
dalla vetta e ulteriori 
trend negativi rischiano 
di compromettere il 
percorso. 
Pagliacci - “Un risultato 
bugiardo a mio avviso, 
il pari sarebbe stato più 
giusto – ha dichiarato il 
tecnico Stefano Pagliacci 
-. Abbiamo colpito due 
pali, una traversa e 
sbagliato un tiro libero, 
i nostri avversari invece 
si sono dimostrati più 
cinici. Tanta differenza 
l’ha fatta anche il loro 
portiere. Non mi ha 
convinto invece l’operato 
del direttore di gara; 
ha commesso diversi 
errori per entrambe le 
squadre e sugli sviluppi 
di uno dei gol avversari 
la palla sembrava uscita 
nettamente. Il Real Mattei 
è comunque un’ottima 
squadra con forti 
individualità. Conosco 
il loro allenatore, un 
amico, ma anche un 

mister preparato, capace 
di mettere tatticamente 
bene i suoi in campo”. 
Pagliacci è comunque 
soddisfatto della prova: 
“Nonostante la sconfitta, 
ho fatto i complimenti 
ai miei ragazzi per 
la prestazione. Sono 
calciatori fantastici e 
non li cambierei con 
nessuno. Come ho detto 
in precedenza, non 
meritavano di perdere 
a differenza della gara 

con la Conauto dove 
invece la sconfitta è stata 
corretta. Il campionato 
è ancora lungo, siamo 
stati inseriti in un girone 
con tante squadre 
attrezzate. Sono convinto 
che l’80% delle squadre 
di D costruite per salire 
sono finite nel nostro 
raggruppamento, ma ciò 
mi rende felice, perché 
il torneo è più bello. 
Diversi calciatori di Serie 
C sono stati costretti 

per svariati motivi a 
scendere di categoria, 
principalmente perché 
possono giocare solo 
il venerdì sera. Ben 
vengano quindi giocatori 
del genere come 
accaduto con Marcucci 
nel nostro caso: un 
ragazzo che conosco 
da parecchio, è stato di 
parola e si è aggregato 
con noi”. La Tevere 
Roma dovrà sfruttare la 
futura sosta invernale 
per lavorare sul reparto 
arretrato e limitare il 
numero di gol subiti: 
“Ci tengo molto alla fase 
difensiva – conclude 
Pagliacci -. Faccio 
una zona aggressiva, 
però la Tevere Roma 
è una squadra con la 
propensione ad andare 
avanti. Lavoreremo su 
questo aspetto. Prima 
però ci attende l’impegno 
con la Generazione 
Calcetto, una compagine 
molto forte. Noi però 
non abbiamo nulla da 
invidiare ad altri e faremo 
di tutto per raccogliere 
punti”.

RISULTATO BUGIARDO
LA SQUADRA GIOCA BENE, MA NON RACCOGLIE PUNTI. IL TECNICO PAGLIACCI: “NONOSTANTE LA SCONFITTA, HO FATTO I COMPLIMENTI AI 

MIEI RAGAZZI PER LA PRESTAZIONE. SONO CALCIATORI FANTASTICI E NON LI CAMBIEREI CON NESSUNO”

Il tecnico Stefano Pagliacci
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

ANCORA IN GIOCO
Secondo stop consecutivo per 
il Real Roma Sud: la compagine 
guidata dal tecnico Roberto Pisaturo 
è caduta in casa contro la capolista 
Arca, scivolando così al quarto posto 
in classifica. È Claudio Mastrosanti 
ad analizzare il k.o. subito: “È stata 
una partita molto equilibrata, ma 
purtroppo è pesata la nostra scarsa 
incisività sottoporta”.
Il match - A decidere l’incontro è 
stato Giovanni Artiglio, il quale ha 
approfittato di una disattenzione dei 
padroni di casa e ha realizzato l’unica 
rete dell’intera gara: “Entrambe le 
squadre sono state molto brave 
dietro, ma, nonostante questo, 
abbiamo pagato caro il nostro primo 
errore su lancio lungo del portiere 
avversario - afferma Mastrosanti -. È 
stata una sfida divertente dove però 
non siamo riusciti a concretizzare 
le azioni pericolose”. In occasione 
della partita contro l’Arca, i gialloneri 
hanno modificato il sistema di 
gioco: “Siamo passati dal 4-0 al 3-1 
per migliorare in fase realizzativa 
- svela il classe ‘90 -, ma, a parte 
questo, dobbiamo trovare maggiore 

sicurezza quando tiriamo, speriamo 
di riuscirci a sbloccarci presto”.
Il campionato - Il Real Roma 
Sud non potrà permettersi di 
sottovalutare la Virtus Prenestino se 
non vorrà perdere ulteriore terreno 
rispetto alle squadre di vertice. 
“Questo è un girone tatticamente 
molto equilibrato - sostiene il 
centrale -, dove ogni avversario 
può impensierirti. Con il Prenestino 
prevedo un match molto complicato 
e andrà preparato nei minimi 
dettagli”. Le tre sconfitte avute finora 
non cambiano i piani stagionali dei 
gialloneri. “Ci sono ancora tanti 
incontri davanti a noi, tra i quali gli 
scontri diretti, e di conseguenza 
gli obiettivi non cambieranno - 
prosegue Mastrosanti -. Dobbiamo 
semplicemente cercare di giocare 
sempre al massimo delle nostre 
possibilità”. Il Real Roma Sud ha 
approfittato della finestra di mercato 
per piazzare il primo colpo: “Michele 
Del Grosso è tornato a vestire la 
nostra maglia e sono convinto che 
potrà darci una grande mano”, 
conclude Mastrosanti.

IL REAL ROMA SUD HA PERSO DI MISURA, PER 1-0, CONTRO LA CAPOLISTA ARCA. NONOSTANTE IL SECONDO STOP CONSECUTIVO, CLAUDIO 
MASTROSANTI RIMANE FIDUCIOSO SUGLI OBIETTIVI STAGIONALI: “MANCANO ANCORA TANTI MATCH E LI GIOCHEREMO AL 100%”

Claudio Mastrosanti
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BE EAT LIDENSE
PARTNER COMMERCIALE

SDI Group è un laboratorio 
creativo dove pianificare strategie 
di comunicazione mirate, trovare 
soluzioni originali e creare progetti 
esclusivi e personalizzati.
Anche quest’anno la SDI ha deciso 
di rinnovare la sponsorizzazione 
della società ASD Be Eat Lidense 
in quanto crede fermamente nei 
valori dello sport. Valerio Maselli, 
AD, afferma che lo sport e i giovani 

sono il punto di partenza per 
accrescere la proprio visibilità e 
reputazione.
Negli ultimi anni anche grazie a 
collaborazioni mirate la SDI ha visto 
incrementare il proprio fatturato e 
il suo posizionamento nel mondo 
della comunicazione diventando 
sempre più una protagonista 
nel mondo della creazione e 
produzione di eventi. La società, 

attraverso il suo amministratore 
delegato, invita tutti i lettori di 
Calcio a 5 Live Magazine alla festa 
di Natale che organizzerà presso il 
PaladiFiore il giorno 21 dicembre, 
occasione per conoscersi e per 
spiegare al meglio tutte le varie 
attività che la SDI realizza.
Per qualsiasi informazioni vi 
invitiamo a visitare il sito 
www.sdigroup.it

http://www.sdigroup.it

