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Fuga per la VittoriaFuga per la Vittoria
L’ORTE A +7 SULLE RIVALI è CAMpIONE D’INVERNO

Folgarella da record!
gli uomini di CheCChi Con il 
teCChiena posso eguagliare le 11 
Vittorie della lodigiani

Serie c1
la cogianco Ferma i lupi
2 a 2 al palaBruel Contro i 
Campioni d’italia, saBato il Clou è 
pesCara – luparense

Serie a
proVe di Fuga per il ct eur 
F. ostia K.o., gli uomini di riggio 
ospitano la perConti Con un 
oCChio a lido-CentoCelle

Serie c2
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S
I avvicina il Natale e anche per noi, l’occasione di farvi gli auguri di buo-
ne feste è particolarmente gradita.

Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete tra le mani è 
l’ultimo dell’anno 2012, ci fermeremo solamente per una settimana, tor-

neremo in distribuzione nella prima settimana del 2013 quando avremo modo 
di tornare a parlare di calcio a cinque giocato e a riprendere il nostro consueto 
cammino.

Le festività imminenti ci danno anche la possibilità di fare un bilancio su un anno 
intero che se ne sta andando. E’ stato per noi ancora una volta un anno denso 
di grandi soddisfazioni e di crescita generale, dal nuovo formato del Magazine 
che racchiude sia il maschile che il femminile in un’unica rivista, sino ad arrivare 
alla nuova grafica del sito internet calcioa5live.com ed a chiudere con le Appli-
cazioni per i sistemi iOS e Android sbarcati di recente.

Nel nostro piccolo proviamo, giorno dopo giorno, a dare quel qualcosa in più 
che ci permetta di fornire ai lettori un servizio sempre più esauriente. Tutto 
questo è possibile grazie al nostro lavoro e grazie anche alla fiducia che i lettori, 
le società sportive e le aziende che hanno creduto in noi ci hanno accordato.

Ci riempie di orgoglio sapere che Calcio a 5 Live Magazine è per molti un pun-
to di riferimento non più solo a livello regionale, ma anche su scala nazionale. 
Ci stiamo allargando anche ad altre realtà e andiamo incontro sempre più ai 
campionati nazionali, ma senza mai dimenticare che la vera passione, la radice 
di chi ama questo sport si rintraccia più spesso e volentieri nelle province e 
nell’impegno di centinaia di giocatori, tecnici e dirigenti troppe volte, a torto, 
dimenticati o relegati nell’anonimato.

Nel darvi appuntamento a dopo Natale, quando riprenderemo le pubblicazioni, 
rivolgiamo a tutti i migliori auguri di buone feste, estendendoli alle vostre fami-
glie e alle persone che vi sono più care.

Sinceri Auguri
Il Direttore Responsabile Stefano Raucci, 

L’Editore Vincenzo D’Avino

La Redazione di Calcio a 5 Live Magazine

AUGURI DI BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!

WeB • radio • tv • MagazineC5LIVE

Finalmente Calcioa5live sbarca sui vostri cellulari!
Calcioa5live App copre oltre 70 gironi tra le categorie del Nazionale e quelle del Re-

gionale Laziale comprese le serie giovanili. Fornisce cronache, notizie dell’ultima ora, 
classifi che, risultati e marcatori! Tutto in tempo reale! Puoi settare la App per ricevere 
news e informazioni relative solo alla tua squadra e/o a più squadre di tuo interesse.

ANDROIDAPPLE

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE!

Editoriale
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Vs

domenica 23 dicembre, ore 18
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

cogianco genzano Vs
Promomedia sport Five

Che Kaos sul Campionato! 
La squadra di Capurso passa a MontesiLvano, iL pesCara saLe aL seCondo posto

La nona giornata di campionato, in linea con le precedenti, regala 
colpi di scena a ripetizione e ridefinisce gli assetti della parte alta della 
classifica: l’Asti si conferma leader ma al secondo posto, a sorpresa, 
irrompe il Pescara di Patriarca, giunto al quarto successo consecutivo 
e deciso a riproporsi per i più prestigiosi obiettivi stagionali. Il 
vero “botto”, però, lo mette a segno il Kaos Futsal, andando ad 
espugnare il PalaRoma di Montesilvano e lasciando a zero il bottino 
di reti avversario, evento che non si verificava da almeno due anni. 
marca troppo rinunciataria - Quello della squadra di 
Leopoldo Capurso è certamente un colpo a sensazione, utile a 
consolidare la classifica (che al momento vede ancora i “neri” fuori 
per un punto dalla zona final eight) ma anche a rafforzare il ruolo 
di “ammazza-grandi” degli emiliani, capaci di impattare sui campi di 
Marca e Cogianco e di andare ad espugnare quelli di Luparense e 
Montesilvano, dopo aver pure “stracciato” al PalaSavena il Pescara di 
Patriarca. Se riuscisse ad evitare ko come quello a Verona, la squadra 
di Capurso potrebbe davvero ritagliarsi uno spazio permanente nelle 
zone alte della classifica. Quello spazio che il Pescara si è già ripreso, 
andando a vincere a Rieti con un gol di Morgado a ridosso della 
sirena: una punizione davvero severa per la squadra di Ranieri, uscita 
modificata dal mercato di riparazione ma certamente tuttora in 
credito con la fortuna, visti i tanti punti persi per strada nelle battute 
finali, un elemento sul quale il mister dovrà certamente lavorare 
ancora. Sull’Asti non c’è più molto da aggiungere, dopo tutto il bene 
possibile che si è detto finora: la squadra di Tabbia “strapazza” a 
domicilio il Verona e consolida il primato, permettendosi pure di 
collocare Lima e Cavinato al vertice della classifica dei marcatori. 
Merita di essere sottolineato, al contrario, il successo della Lazio sulla 
Marca, che stando a quanto si è visto in diretta tv risulta più netto 
di quanto non dica il punteggio: Kuromoto è risultato addirittura 
straordinario in alcuni suoi interventi ma quello che lascia perplessi – 
e le assenze pur pesanti di Wilhelm e Blanco non bastano a spiegarlo 
– è l’atteggiamento per certi versi rinunciatario, e comunque sterile 

sul piano offensivo, della squadra trevigiana, che deve prontamente 
risollevarsi, se non vuole ridursi ad un campionato da comprimaria. 
Resa sport Five - tra Luparense e Cogianco è andata in scena 
una partita che rischia di essere ricordata più per le polemiche che 
hanno accompagnato il risultato di parità che per la qualità delle 
giocate: il risultato, alla fine, non risulta penalizzante, ma mentre 
la Cogianco potrà certamente avvalersi del facile turno casalingo 
contro i “resti” dello Sport Five la squadra di Colini è attesa da 
una difficile trasferta a Pescara, da dove non sarà facile uscire con i 
tre punti. La Società pugliese ha scelto di ridimensionarsi, votandosi 
ad una ormai inevitabile retrocessione, l’auspicio di chi l’ha sempre 
apprezzata per la propria sportività e correttezza è quello di 
rivederla competitiva ai nastri di partenza della prossima stagione 
di A2.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

MONTESILVANO
0 - 3

KAOS

Kakà (2), Tuli

ALTER EGO LUPARENSE
2 - 2

COGIANCO GENzANO

Canal (2) Romano (2)

NAPOLI
5 - 3

FRANCO GOMME VENEzIA

Sartori (2), Guerra, Melise, De Luca Rossa (2), Belsito

REAL RIETI
2 - 3

PESCARA

Giustozzi, Menini Canabarro, Morgado, De Luca

S.S. LAzIO
4 - 1

MARCA

Bacaro, Tostao, Salas, Ippoliti Nora

PROMOMEDIA SPORT FIVE
2 - 13

ACQUAESAPONE

Gigante, Sportelli Hector (2), zanchetta (2), Silveira (2), Ficili, 
Bassani, Chaguinha, Caetano, Murilo

AGSM VERONA
2 - 7

ASTI

Fedele, Tres Cavinato (2), Lima (2), Vampeta, Fortino, Corsini

RISULTATI 9^ GIORNATA MARCATORI
Asti 23

Pescara 19

Montesilvano 18

Alter Ego Luparense 18

S.s. Lazio 17

Cogianco Genzano 15

Acquaesapone 14

Kaos 14

Marca 14

Napoli 13

Real Rieti 6

Franco Gomme Venezia 6

Agsm Verona 3

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Acquaesapone - Agsm Verona

Asti - Napoli

Cogianco Genzano - Promomedia Sport Five

Kaos - Real Rieti

Marca - Montesilvano

Pescara - Alter Ego Luparense

Franco Gomme Venezia - S.s. Lazio

PROSSIMA GIORNATA

11 Lima (Asti), Borruto (Montesilvano);
10 Cavinato (Asti), 10 Kakà (Kaos);
8 Hector (Acquaesapone), Honorio (Alter Ego 
Luparense);
7 Merlim, Calderolli (Montesilvano), Saul (Cogianco 
Genzano); 
6 Nora (Marca), Fortino (Asti), Morgado (Pescara), 
Davì (Pescara), Patias (Asti)
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

L’una proviene da quattro vittor ie consecutive , l’altra in trasfer ta non ha mai perso. Ci sono tutti i presupposti per un grande 
spettacolo, considerato che le due squadre occupano r ispettivamente il secondo e terzo posto in classifica (in coabitazione con 
il Città di Montesilvano). Due precedenti lo scorso anno, una vittor ia per par te: sorprendente quella degli abruzzesi in casa dei 
campioni d’Italia, che vennero sconfitti 6-3 (tr iplo Nicolodi, Fornari, Morgado e Bico); i Lupi si sono vendicati quattro mesi più 
tardi al Pala Rigopiano, espugnato 4-2 grazie alla doppietta di Pablo e i gol di Honorio e Merlim. Come accade ormai da qualche 
settimana a questa par te , bocche cucite in casa Pescara, dove non trapelano notizie sulla condizione della squadra che è in silenzio 
stampa da un bel po’. In casa Alter Ego Luparense, invece, Colini dovrà fare sicuramente a meno di Taborda, Euler e Honorio.

Qui alter ego luparense – Il pari con la Cogianco Genzano è stato accolto col sorriso da 
Fulvio Colini: “È andato bene a tutte e due le squadre. Sono sincero – ammette il tecnico – non 
meritavamo di vincere, una volta capito che non avremmo potuto conquistare i tre punti non siamo 
andati alla caccia disperata della vittoria, accontentandoci così del 2-2. I nostri avversari hanno 
giocato una partita molto dura, ma corretta. Noi abbiamo accusato un po’ di stanchezza nella parte 
centrale dei due tempi di gioco”. Ora l’ostica trasferta di Pescara: “Giocare al Pala Rigopiano non è 
mai facile , è piccolo e di plastica. Sarà una bolgia. Dovremo stare attenti ad una squadra che, tolto 
l’Asti, reputo dal punto di vista offensivo una delle più forti di questo campionato”.

pesCaRa-alteR eGo lupaRense // pala RiGopiano // saBato 22 // oRe 18:30

CHI LO AVREBBE MAI DETTO

Qui pescara –  Da quando la  squadra è in s i lenz io stampa, che sembra comunque dest inato 
a f in ire con l ’ in iz io del  2013, sono arr ivate tutte v i t tor ie . Quel la  contro contro i l  Rea l  Riet i , 
ottenuta in r imonta e neg l i  u l t imi  secondi , è  stata la  quar ta consecut iva , ottenuta con una 
grande prova d i  forza e carattere . Ora la  prova del  9 , perché è vero che Patr iarca ha fatto 
bott ino p ieno da quando è r ipreso i l  campionato, ma è a l trettanto vero che non ha ancora 
g iocato contro una squadra favor i ta  per la  v i t tor ia  f ina le del  campionato. Ora che a l  Pa la 
Rigopiano arr ivano i  campioni  d ’ I ta l ia , g l i  abruzzes i  hanno la  poss ib i l i tà  d i  dare un chiaro 
segna le a l  campionato e a tutte le  a l tre pretendent i  per le  pr ime pos iz ioni .

LE PROBABILI FORMAZIONI

DAVI

NICOLODIJUKIC

SCHURTZ

FORNARI MERLIM CAVICCHIOROGERIO

PEDOTTI

CANAL

 

PESCARA: Jukic, Davì, Nicolodi, Schurtz, Fornari

ALTER EGO LUPARENSE: Cavicchio, Pedotti, Merlim, Canal, Rogerio

pesCaRa

panchina: Cellini, Bruno, Marcone, Morgado, 
Leggiero, De Luca, Canabarro
allenatore: Mario Patriarca
in dubbio: -
indisponibili: -

Qui acqua&sapone Fiderma – A 
23 anni, nella partita stravinta contro 
il Promomedia Sport Five, è diventato 
capitano: Murilo Ferreira non potrebbe 

chiedere di meglio. “Sono molto contento, 
ho sentito la fiducia della squadra, di tutti 
quanti” dice il giocatore, che ha difficoltà 
nel commentare la schiacciante vittoria 
per 13-2 di sabato scorso: “Dispiace per 
il momento che sta attraverando questa 
società, ma resta il fatto che i giovani 
che sono scesi in campo si sono ben 
comportati e hanno onorato l’impegno”. 
L’importante era vincere e interrompere 
il digiuno che durava da due settimane. 
Ora Murilo Ferreira e compagni andranno 
a caccia della continuità contro l’AGSM 
Verona: “È una partita in cui dobbiamo 
sbagliare il meno possibile, soprattutto in 
casa non possiamo permetterci passi falsi”.
Qui aGsm Verona – Nello scorso 
turno è arrivata la quarta sconfitta 
consecutiva, un ko comunque preventivato, 
visto che gli uomini di mister Langè se 
la sono dovuta vedere contro l’Asti, 

capolista indiscussa del campionato. Ora 
che questo ciclo terribile è finito (Marca 
Futsal, Cogianco Genzano, Pescara e Asti), 
gli scaligeri sono determinati a strappare 
almeno un pareggio a Città Sant’Angelo. 
Dopo questa trasferta la squadra ne avrà 
un’altra in casa contro il Promomedia 
Sport Five, poi in casa contro il Real Rieti. 
Insomma, ci sono tutti i presupposti per far 
bene, ma servono punti. Ora.

Qui asti – È un Sergio Tabbia 
soddisfatto dopo la vittoria per 7-2 
contro l’AGSM Verona: “Abbiamo 
giocato un primo tempo molto 
brutto, poi nella ripresa ci siamo 
ripresi. Dobbiamo migliorare ancora 
tante cose. Sento dire in giro che 

siamo la strafavorita per la vittoria 
del campionato: me lo auguro, ma 
ci sono tantissime altre squadre 
che possono competere con noi. 
Ogni partita è una battaglia, qui non 
ti regala niente nessuno. Non sto 
mettendo le mani avanti, sia chiaro. 
Così come non ho paura di niente, 
ma solo della morte. Ma ci tengo a 
precisare che vincere non sarà facile”. 
Ecco perché la partita con il Napoli 
sarà difficilissima: “Oltretutto perché 
incontrerò un allenatore bravo come 
mister Tarantino, che stimo molto”. 
Unico indisponibile certo, Gabriel 
Lima, fermo per squalifica. 
Qui napoli – Il Napoli è tornato. I 
campani hanno ottenuto una vittoria 
fondamentale nell’ultimo turno, 
quando al Pala Cercola hanno battuto 
per 5-3 il Franco Gomme Venezia 
nello scontro salvezza. Ora che è a +7 
dalla zona playout, la squadra allenata 

da Carmine Tarantino (che ritroverà 
Frosolone, di rientro dal torneo U21 
a San Pietroburgo) affronterà questa 
trasferta con la giusta serenità e senza 
la pressione di dover fare risultato 
a tutti i costi. E chissà che il Napoli 
non torni da Asti con qualche punto 
in tasca...

aCQua&sapone -aGsm VeRona| VeneRDi’ oRe 20:30 

IN CERCA DI CONTINUITA’

OCCHIO ALLE SORPRESE
asti-napoli  | VeneRDi’ oRe 18:30 

alteR eGo lupaRense

panchina: Putano, Caputo, Saiotti, Bertollo, 
Buonanno, Abdala, Secchieri
allenatore: Fulvio Colini
in dubbio: 
indisponibili: Taborda, Euler, Honorio
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Cogianco Genzano – Una 
grande Cogianco per poco non 
combinava lo scherzetto all’Alter Ego 
Luparense, col quale ha pareggiato 
per 2-2: “Siamo soddisfattissimi – dice 
Paulinho – i nostri avversari venivano da 

ottimi risultati e siamo contenti di essere 
riusciti a fermarli”. Tanto soddisfatti da 
avere addirittura un po’ di rammarico 
per non aver fatto bottino pieno: 
“Peccato, perché senza quell’espulsione 
di Saul forse avremmo anche vinto. 
Abbiamo comunque dimostrato che in 
questa stagione possiamo dare fastidio a 
chiunque, ma si può sempre migliorare”. 
A cominciare da domenica: “Promomedia 
Sport Five rimaneggiato? A noi non 
interessa – conclude – in serie A non ti 
puoi permettere cali di concentrazione. 
Vorrà dire che sfrutteremo questa partita 
per fare ciò che fino ad adesso non ci è 
riuscito”.
Qui promomedia sport Five – 
Dopo la rivoluzione, che ha comportato 
la cessione dei pezzi più pregiati, a 
Putignano è tornata la serenità. La 
squadra, che è stata affidata a Sebastiano 

Giannandrea, giocherà da qui alla fine 
del campionato con Juniores e Under 
21: “Sabato abbiamo onorato l’impegno 
– racconta il tecnico – l’unica cosa che 
possiamo fare è mettere in campo tutta 
la grinta, il cuore e l’anima che abbiamo 
a disposizione per questa maglia”. 
Questo lo spirito col quale la squadra 
affronterà la trasferta di Genzano: “So 
che probabilmente non faremo nemmeno 
un punto in queste restanti partite, ma 
non è certo questo il nostro obiettivo. 
Vogliamo far crescere questi ragazzi, con 
la speranza che in futuro raccoglieremo 
i frutti di questa sfortunata esperienza”.

Qui Kaos Futsal – Dopo tante 
difficoltà, finalmente la luce. Signore e 
signori, ecco a voi il Kaos: “Era quasi 
inevitabile un processo di rodaggio 
del genere – dice il mister, Leopoldo 

Capurso – così come era inevitabile 
che a questo punto della stagione 
avessimo un miglioramento. Il lavoro 
svolto nei 40 giorni di pausa durante 
il Mondiale sta dando i suoi frutti”. 
Ora il Real Rieti: “Sarà durissima. 
Quella di Ranieri è una squadra molto 
forte fisicamente e ha dei giocatori 
che hanno fatto la storia di questa 
disciplina, vedi Giustozzi, Forte e 
Jubanski. Il presidente Pietropaoli è un 
mio amico, farò il tifo per lui, ma da 
sabato mattina!”.
Qui Real Rieti – Dopo la sconfitta 
per 3-2 contro il Pescara, sono due 
i sentimenti in casa Rieti. Fiducia 
e sconforto: “Non meritavamo di 
perdere – dice il nuovo arrivato, 
Marcio Forte – ma avremmo dovuto 
chiudere prima la partita. Sono 
convinto che, se giochiamo sempre 
così, possiamo toglierci subito dalle 

parti basse della classifica”. È qui da 
poco e non ha quasi neanche avuto 
il tempo di rendersi conto della sua 
nuova realtà: “Qui  mi trovo bene, 
sono stato accolto benissimo e 
cercherò di ripagare la fiducia che mi 
è stata concessa. Dall’altra parte, però, 
non c’è il tempo di rilassarsi neanche 
per un giorno, perché le partite sono 
sempre meno e la salvezza va ottenuta 
a tutti i costi”. 

CoGianCo - spoRt FiVe| DomeniCa oRe 18:00

Kaos Futsal-Real Rieti  | VeneRDi’ 21 oRe 20:30 | DiRetta  Rai spoRt

RISULTATO SCONTATO

PRONTE A STUPIRE

Qui marca Futsal – È una Marca 
certamente arrabbiata quella che è uscita 
sconfitta dalla Futsal Arena per 4-1: 
“Polemiche su di noi? Lo facciano pure, 
ma la cosa non mi tocca minimamente 
– dice Patrick Nora sul sito ufficiale del 
club - perché la stagione è molto lunga e 
nulla è perduto. Se qualcuno si diverte a 

far polemica, è perché evidentemente ha 
paura o invidia. Siamo una squadra che 
spesso e volentieri è sotto i riflettori 
ed abbiamo abituato bene gli sportivi. 
Accetto qualsiasi tipo di critica purché 
sia consona e finalizzata in maniera 
costruttiva”. Ora la possibilità di invertire 
la rotta contro il Città di Montesilvano: 
“L’ennesima battaglia tra due squadre 
che hanno scritto pagine importanti di 
questo sport sia in Italia che in Europa. 
Mi aspetto un Pala Mazzalovo che 
rappresenti il sesto uomo in campo”.
Qui Città di montesilvano – Tosta 
commenta così la sconfitta in casa contro 
il Kaos Futsal: “Abbiamo giocato bene 
fino al primo gol subito, creando tante 
occasioni ma non sbloccando il parziale. 
Poi non siamo più stati in partita”. Non 
sarà facile ora sostituire uno come 
Borruto, che è andata a giocare all’Inter 

Movistar: “Sarà una grande assenza. Non 
solo per noi, ma per l’intero calcio a 5 
italiano. Dobbiamo stringere i denti, 
senza di lui ognuno di noi deve dare 
il 110%. Solo così potremo riscattare 
subito questa sconfitta. La Marca è quasi 
nella stessa situazione nostra, per cui 
sarà una vera e propria guerra”.

Qui Franco Gomme Venezia – La 
sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli 
sarà dura da digerire: “Siamo andati al Pala 
Cercola per fare la nostra partita – dice Bruno 
Rossa – ma abbiamo sbagliato completamente 

il primo tempo. Perdere punti in una gara così 
importante dispiace, ma adesso siamo pronti 
per ripartire”. Ora la Lazio: “Sappiamo che sarà 
difficilissimo, perché in questo momento è la 
squadra più in forma di questo campionato. Noi 
non dovremo mollare nemmeno un centimetro, 
solo così potremo ottenere punti in questa 
partita”.
Qui lazio – La squadra biancoceleste non 
vuole fermarsi più, nemmeno dopo il 4-1 
rifilato alla Marca: “Sono soddisfatto di questo 
nostro momento, stiamo dimostrando con i 
risultati di essere una grande squadra – dice il 
portiere Valerio Barigelli – l’unico rammarico 
è il pari ottenuto contro l’Asti in una partita 
che potevamo benissimo vincere”. Finalmente 
si sta vedendo la vera Lazio: “Ma era normale 
che nelle prime giornate non ci esprimessimo 
al meglio, visti i tanti elementi i nuovi. Un 
periodo di rodaggio era preventivato”. È ancora 
presto per vedere il nuovo arrivato, Pica Pau, 
che sta comunque impressionando Barigelli 
negli allenamenti: “È un laterale molto bravo 

e intelligente, ci darà una grossa mano” dice 
il portiere, che inquadra la trasferta contro il 
Franco Gomme Venezia: “Su quel campo non è 
mai facile, i tifosi sono il sesto uomo. Speriamo 
di esprimere il gioco fatto vedere sino a questo 
momento e portare a casa i tre punti”

maRCa Futsal-Citta’ Di montesilVano | saBato oRe 18:00

FRanCo Gomme VeneZia-laZio| saBato oRe 18:00

PRONTI ALLA BATTAGLIA

TRASFERTA OSTICA



2 0 / 1 2 / 1 2 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE10 11

fatto delle scelte volte al rinnovamento dell’organico, ma non di-
mentico e nessuno di noi dimentica quanto siano stati importanti 
questi giocatori. Per questo vorrei salutarli con particolare affet-
to”. I nuovi si sono subito inseriti bene, mister: “Sono elementi 
di comprovata qualità – dice Musti -, e potranno darci una gros-
sa mano. Siamo convinti che il loro inserimento ci farà fare un 
salto di qualità ulteriore. E poi, come sempre, da noi il colletti-
vo ha la priorità ed è la cosa che conta di più su tutto il resto”.  
ora il putignano – Nel prossimo turno, la Cogianco riceverà la 
visita del Putignano fanalino di coda, senza lo squalificato Saùl: par-
tita scontata? “Giochiamola, poi parliamo” – avverte mister Musti 
-. Che come al solito, nutre massimo rispetto per tutti gli avversari. 
Il bilancio, in vista del prossimo match che dovrebbe portare altri 
tre punti in classifica, è comunque positiva: “Ci avrei messo la firma 
per stare lì dove siamo alla vigilia di Natale – dice l’allenatore -. I 
punti che abbiamo sono quelli che ci siamo conquistati con merito 
in campo. Due sole sconfitte, contro Asti e Pescara, non vanno ad 
intaccare minimamente il bilancio positivo che abbiamo realizzato 
finora. Anche perché, a ben vedere, contro il Pescara avremmo an-
che meritato qualcosa in più…”.

articolo a cura di Stefano Raucci

BeL pari suL CaMpo deLLa Luparense, Musti: “siaMo suLLa strada giusta”

UN PUNTO D’ORO
CogianCo // SERiE a

S
e c’era bisogno di una prova che desse la dimostrazione di 
forza, vigorìa e capacità di reggere bene il confronto con 
una delle “big” del massimo campionato, allora la partita di 
San Martino di Lupari ha dato tutte le risposte più attese. 

La Cogianco se l’è giocata a testa alta, con grande determinazio-
ne, con il piglio della grande squadra. E ha confermato ancora una 
volta di poter competere per un posto al sole. Due volte in van-
taggio e due volte ripresa, nella trasferta veneta. Ma la sensazione 
di solidità e di forza espresse in campo, quelle sono indiscutibili. 
Romano concede il bis – A mettere la firma sul prezioso pa-
reggio è stato Sergio Romano, a segno con una doppietta. L’azzurro 
continua ad essere uno dei migliori per continuità e qualità di rendi-
mento, in un collettivo che si sta mettendo in evidenza, seppur mo-
dificato nell’ossatura dopo le ultime operazioni di mercato. Mister 
Alessio Musti è ovviamente soddisfatto: “Non è e non sarà facile per 
nessuna squadra andare a fare risultato sul campo della Luparense, 
noi ci siamo riusciti e di questo siamo particolarmente contenti. Mi 

è piaciuto l’atteggiamento della squadra fin dall’inizio. Siamo andati 
due volte in vantaggio, ciò significa che la partita l’abbiamo condotta, 
l’abbiamo interpretata nel modo migliore. E’ mancato il successo 
pieno, ma di un pari come questo si può essere soddisfatti. Fermo re-
stando che si deve sempre migliorare e che non dobbiamo fermare il 
nostro processo di crescita generale, il punto ottenuto sabato scor-
so è molto importante e prezioso, soprattutto per come è arrivato”. 
Cambiano gli interpreti, non la sostanza – Come det-
to, è una Cogianco in parte rinnovata quella che è venuta fuori 
dalla sosta osservata dal campionato durante i mondiali disputa-
tisi in Thailandia. Partiti giocatori come Teixeira e De Nichile, den-
tro forze nuove con Mauricio e Giasson. Musti ci tiene a salutare 
due della vecchia guardia: “Conoscevo già bene Jabà (De Nichile, 
chiamato così nell’ambiente del futsal italiano) per aver giocato 

tanti anni con lui, ed è stato un piacere anche allenar-
lo. Stesso discorso per Teixeira, che nel suo periodo di 
permanenza alla Cogianco ha dato moltissimo. Abbiamo 

Maximilian Rescia Alessio Musti Sergio Romano
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articolo a cura di Stefano Raucci

C
ontinua ad inanellare risultati preziosi, lonta-
na dalle mura amiche, l’Under 21 della Cogianco.  
Archiviata la prima fase del campionato, i ragazzi di 
Esposito e Marsella sono ospiti nella prima partita del 

girone di ritorno del Prato Rinaldo.  Per un tempo la gara resta 
aperta, poi la Cogianco prende il largo e portano a casa i tre punti 
vincendo con il risultato di 2-6. E pensare che non si era messa be-
nissimo, con l’Under genzanese sotto di un gol. Poi le realizzazioni 
di De Simoni e Abate ribaltano il risultato portando in vantaggio 
la Cogianco, ripresa però nuovamente prima dell’intervallo sul 2 
a 2.  Nella ripresa, la Cogianco prende il largo alla distanza, pale-
sando quella superiorità che emerge nel punteggio finale. Le reti 
di Konov (in una condizione di superiorità numerica), D’Annibale, 
De Simone e Petrilli. Archiviato questo bel successo, la Cogianco 

può ora prepararsi con il morale alto e la giusta consapevolezza 
nei propri mezzi al confronto casalingo contro la Futsal Isola ter-
za in classifica. Un eventuale nuovo successo potrebbe consolida-
re e avvalorare ancora di più le ambizioni del gruppo Cogianco. 
Dietro, piccoli talenti crescono – Vola ancora la Junio-
res, che continua a vincere e a convincere con un rendimen-
to a dir poco strabiliante. La Cogianco è andata a vincere sul 
campo dell’Iris con un clamoroso 19 a 1, dando l’ennesima pro-
va di forza e legittimando una volta di più, qualora ce ne fos-
se ancora bisogna, quel primato in classifica frutto di lavoro e 
sacrificio sul campo. Nell’ultimo turno, Konov (a segno an-
che con l’Under) ha realizzato ben 6 reti, dando il là alla cla-
morosa goleada. La Cogianco resta al comando della classifica 
nel girone C con 27 punti in 9 partite, condividendo il primato 

con il Palestrina (che però ha una gara in più all’attivo). Con-
tro l’Atletico Ferentino, nel prossimo turno, la Cogianco vorrà 
ancora confermarsi a punteggio pieno e continuare lo straor-
dinario cammino intrapreso dall’inizio della stagione ad oggi.  
Anche gli Allievi a gonfie vele – Altra vittoria netta, quella 
colta sul campo del Ct Eur, con un clamoroso 10 a 1 propizia-
to dalle 5 marcature di William Viglietta. Nel girone E di cate-
goria, la Cogianco resta seconda in classifica dietro il Palestri-
na. Nel prossimo match, sfida d’alta quota e derby dei Castelli 
contro l’Albano terzo: da questa partita, si potranno chiarire 
ancora meglio la prospettiva e le ambizioni di questa squadra.  
Giovanissimi ko – Sconfitta, seppur di misura, per la Cogian-
co ospite del Palestrina: è finita 3 a 2 al termine di un match 
che comunque ha offerto anche delle indicazioni positive. Nel 
prossimo turno, i giovani cogianchini proveranno a riscattarsi af-
frontando in casa l’Atletico Pavona, ultimo in classifica. 

vinCono under, Juniores e aLLievi, suCCessi a suon di goL

CHE BRAVI, RAGAzzI!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Proietti

Montagna



Due Volate peR la Final eiGht 
sesto suCCesso per CagLiari – girone B, quante forMazioni in disarMo!
Sono due le notazioni fondamentali di questa settimana, insieme 
al rinnovato interesse per una competizione che, almeno nel 
girone A, si rivela sempre più avvincente e dall’esito non scontato: 
la prima sta nel rinvio a mercoledì 16 di quattro gare su dodici 
per via dell’impegno di alcuni giovani giocatori nel torneo 
internazionale under 21 in Russia – e questo è un dato contingente 
– l’altra, invece, costituisce un elemento negativo che da qui in 
avanti rischia di inficiare pesantemente la regolarità del torneo. 
E’ sotto gli occhi di tutti – basta scorrere le formazioni scese 
in campo in alcune partite dei due gironi – che sia in atto una 
vera e propria forma di smobilitazione da parte di alcune Società 
che, evidentemente già paghe dei parziali obiettivi raggiunti 
(primo dei quali, non retrocedere…), hanno messo in atto un 
ridimensionamento effettivo, seppure non scritto o annunciato. 
new team, il sogno continua - L’impresa di giornata la 
fa il Cagliari, centrando la sesta vittoria consecutiva sul campo 
del Pesarofano, fresco reduce dalla vittoria in casa del Vicenza: 
la squadra di Podda, riscattato l’avvio deludente, procede 
speditamente verso la final eight e resta a soli tre punti dalla vetta, 
ancora appannaggio del sempre più convincente New Team FVG, 
protagonista di un netto successo sul campo del Gruppo Fassina. 
In seconda posizione si conferma il Vicenza, che è andato a vincere 
di misura sul campo del Toniolo al termine di una gara assai 
incerta ed aspra. Alle loro spalle, appaiata al Cagliari c’è ancora la 

Reggiana, che supera il fanalino di coda Villorba e difende le proprie 
ambizioni ad entrare in final eight. Una manifestazione in cui 
potrebbe mettere tuttora piede l’Aosta, che vincendo il recupero 
di mercoledì contro il Civitanova si porterebbe ad una sola 
lunghezza dalla coppia al terzo posto. Vale a dire che, a due giornate 
dal giro di boa, resta tuttora incerta la lotta per la definizione 
delle quattro squadre del girone A ammesse a contendersi 
la coccarda tricolore. Chiude il panorama del nono turno il 
pareggio tra Belluno e Lecco, due squadre che sin d’ora sembrano 
impegnate a garantirsi non più di un campionato senza patemi. 
un turno dimezzato - Sabato in tono minore quello del 
girone B: a ben vedere, il piatto forte è rinviato all’esito delle gare di 
mercoledì di Potenza e Loreto Aprutino, dove scendono in campo il 
Napoli S. Maria e il Latina. Le tre gare disputate non hanno riservato 
colpi di scena e non poteva essere altrimenti: nessuno nutriva dubbi 
sul fatto che la capolista LC Five Martina avrebbe avuto vita facile nel 
passare sul campo del Modugno e la lettura dei rispettivi roster sta 
lì a confermarlo. Discorso analogo per quanto riguarda la “goleada” 
dell’Augusta ai danni del Cus Chieti: ad oggi l’organico dei neroverdi 
siciliani risulta assolutamente superiore a quello abruzzese, seppur 
quest’ultimo sia stato integrato dal ritorno del “figliol prodigo” 
Tiago Goldoni. Nel confronto tra squadre ridimensionate, infine, 
dopo tre sconfitte consecutive la Fuente Foggia torna al successo a 
spese dei “resti” del Palestrina.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

l’oRte allunGa il passo 
iL paoLo agus Batte L’isoLa e si prepara aLL’esaMe suL CaMpo deL prato rinaLdo

E’ andata in scena una decima giornata in formato ridot-
to, nel girone E del campionato di serie B. Considerando 
l’annunciata rinuncia del Fiumicino che ha consegnato i 
tre punti al Prato Rinaldo, e che va incontro all’inevita-

bile esclusione dal campionato (manca solo la ratifica ufficiale 
che arriverà dal Giudice Sportivo in settimana), bisogna ricor-
dare che anche L’Acquedotto-Torrino non si è disputata, e si 
recupererà al rientro di Schininà e Sordini dal Torneo di San 
Pietroburgo, dove sono impegnati con la Nazionale Under 21.  
sorride l’orte - E’ stato un turno favorevole all’Orte capoli-
sta, che va a vincere in trasferta sul campo dell’Innova Carlisport, 
approfittando 
del risultato 
del big match 
tra Paolo Agus 
e Futsal Isola 
per aumenta-
re il vantaggio 
sulle inseguitri-
ci: sardi e ro-
mani, dopo lo 
scontro diretto 
vinto dai sardi, 
sono ora appa-
iati in seconda 
posizione a -7 
dalla vetta. Sale 
l’Elmas, che va 
a vincere per 
5-4 sul cam-
po del Gala 
Five fanalino di 
coda. Segnali di 
riscossa anche 

sul conto della Real Torgianese che supera per 6-3 il Capoterra. 
esame per il paolo agus - Nel prossimo turno, in un tor-
neo che da qui in poi si giocherà ad undici squadre, l’Orte lea-
der della classifica riceve la Pro Capoterra. Dietro, per il Paolo 
Agus che sta scalando posizioni su posizioni arriva l’esame sul 
campo del Prato Rinaldo, mentre la Futsal Isola vorrà riscattare 
la sconfitta di sabato scorso ricevendo L’Acquedotto. A com-
pletare il programma del turno prenatalizio, Elmas-Carlisport e 
Torrino-Gala Five. Il campo ci dirà chi potrà andare incontro al 
periodo delle festività con il sorriso, e magari con un bel regalo 
da scartare sotto l’albero.

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

AOSTA
-

CIVITANOVA

COMELT TONIOLO MILANO
7 - 8

Giuriato Vicenza

Battaia (2), zaninetti (2), Nunes, 
Ghezzi, Arcuri

Santana (3), Tres (3), Batata (2)

Gruppo Fassina
4 - 10

NEW TEAM FVG

Vacca (2), Bellaver, De Crescenzo Mordej (3), Teixeira (3), Siviero (2), Mazzariol, Mancini

CANOTTIERI BELLUNO
1 - 1

LECCO

Reolon Blanco

ITALSERVICE PESAROFANO
1 - 2

CAGLIARI

Cujak Alan (2)

BITECNOLOGy REGGIANA
5 - 1

FUTSAL VILLORBA

Dudì (2), Brex, Marcelinho, Calderolli Baù

MARCATORI
New Team Fvg 22

Giuriato Vicenza 20

Cagliari 19

Bitecnology Reggiana 19

Aosta 15

Canottieri Belluno 12

Italservice Pesarofano 11

Comelt Toniolo Milano 11

Gruppo Fassina 10

Lecco 8

Civitanova 3

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Cagliari - Comelt Toniolo Milano

Civitanova - Gruppo Fassina

Futsal Villorba - Italservice Pesarofano

Lecco - Aosta

Bitecnology Reggiana - Canottieri Belluno

Giuriato Vicenza - New Team Fvg

PROSSIMA GIORNATA

15 Vacca (Gruppo Fassina);
14 Alan (Cagliari);
13 Santana (Giuriato Vicenza), Mordej (New Team 
Fvg), Siviero (New Team FVG), Battaia (Comelt Toniolo 
Milano), Vieira (Giuriato Vicenza); 
10 Muoio (Lecco), Bonfin (Cagliari), Dudù (Bitecnology Reggiana)

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE A

MARCATORI
L.c. Poker X Martina 25

Augusta 20

Napoli Futsal S. Maria 20

Futsal Potenza 18

Rapidoo Latina 14

Brillante 11

Citta Di Palestrina 10

Tubi Spa Loreto Aprutino 9

Fuente Foggia 9

Acireale 4

Modugno 4

Cus Chieti 1

CLASSIFICA

Acireale - Tubi Spa Loreto Aprutino

Brillante - Fuente Foggia

Cus Chieti - Citta Di Palestrina

L.c. Poker X Martina - Futsal Potenza

Rapidoo Latina - Modugno

Napoli Futsal S. Maria - Augusta

PROSSIMA GIORNATA

13 Diogo (Augusta), Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
12 Santin (Futsal Potenza); 
11 Sanna (Brillante); 
10 Francini (L.c. Poker X Martina), Dao (Real Rieti);
8 Guinho (Fuente Foggia), Lara (Rapidoo Latina), 
Dilhermando (Futsal Potenza),

RISULTATI 9^ GIORNATA - GIRONE B
AUGUSTA

10 - 2
CUS CHIETI

Ferrari (3), Diogo (2), Carbonaro (2), Vilela 
(2), Scheleski

Di Muzio, Goldoni

BRILLANTE
-

ACIREALE

FUENTE FOGGIA
3 - 0

CITTA DI PALESTRINA

Guinho (3)

FUTSAL POTENzA
-

NAPOLI FUTSAL S. MARIA

TUBI SPA LORETO APRUTINO
-

RAPIDOO LATINA

MODUGNO
2 - 8

L.C. POKER X MARTINA

Canavese, Thiarley Dao (4), Francini (3), Pagnussat

MARCATORI

La Cascina Orte 25

Paolo Agus 18

Futsal Isola 18

Elmas 01 16

Capoterra 2000 15

Real Torgianese 14

L Acquedotto 11

Prato Rinaldo 9

Torrino 9

Innova Carlisport 7

Gala Five 0

CLASSIFICA

Elmas 01 - Innova Carlisport

Futsal Isola - L Acquedotto

La Cascina Orte - Capoterra 2000

Prato Rinaldo - Paolo Agus

Torrino - Gala Five

Capoterra 2000 - Futsal Isola

PROSSIMA GIORNATA

14 Nurchi (Paolo Agus);
13 De Moraes (Real Torgianese); 
12 Colaceci (Futsal Isola);
11 Rocchi (Prato Rinaldo), Kocic (Real Torgianese), 
Mietto (Elmas 01);
10 Deivison (Elmas 01), Sartori (Capoterra 2000);

RISULTATI 10^ GIORNATA - GIRONE E

GALA FIVE
4 - 5

ELMAS 01

Pazzaglia (2), Capotosti, Marcelo Fischer (3), Perra, Mietto

INNOVA CARLISPORT
0 - 2

LA CASCINA ORTE

Manzali, Paolucci

L ACQUEDOTTO
 -

TORRINO

PAOLO AGUS
5 - 2

FUTSAL ISOLA

Nurchi (3), Serpa, Wilson Arribas, Veronesi

CAPOTERRA 2000
3 - 6

REAL TORGIANESE

Cittadini, Serra, Marrupe De Moraes (4), Kocic (2)
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

D
i ritorno da San Pietroburgo, con mille pensieri per la 
testa e L’Acquedotto nell’immediato futuro. Angelo 
Schininà torna a disposizione di mister Luciano 
dopo la parentesi in azzurro con la Nazionale U21. 

Un torneo non fortunato, nel quale gli azzurri hanno chiuso 
al settimo posto (vinta la finalina con il Portogallo, che con 

l’Italia non vince neanche in questi casi), ma comunque una 
splendida esperienza con quella maglia azzurra addosso. Lui, 
Schininà, che da tempo ormai onora il lavoro di anni di settore 
giovanile de L’Acquedotto con quella presenza fissa in nazionale.  
“E’ stata un’esperienza bellissima - commenta proprio il numero 
8 alessandrino -, la prima vera con la nazionale. Con i compagni 

articolo a cura di Matteo Santi

sCHinina’: “i pLaYoff? possiaMo prenderLi”

LA PROMESSA DI LILLO

angelo Schininà

siamo davvero una grande squadra, 
purtroppo i risultati non sono arrivati. 
A livello internazionale può succedere, 
anche se eravamo partiti carichi: le 
partite e il torneo erano alla nostra 
portata. Siamo dispiaciuti per come 
sono andate le cose, non siamo riusciti 
a giocare come volevamo”. 
il campionato - Da San Pietroburgo 
al PalaLevante il passo è davvero 
breve: “I ragazzi si stanno allenando 
bene e stanno preparando il match 
col Torrino (mercoledì alle 21 quando 
questa rivista sarà in stampa) nel 
migliore dei modi. L’ambiente è 
carico e la società non ha mollato la presa dopo un momento 
difficile, anzi i playoff rimangono il nostro obiettivo, non siamo 
messi troppo male in classifica”. Certamente il Fiumicino ha 
falsato quello che è il prosieguo della stagione: con la rinuncia al 
match casalingo contro il Prato Rinaldo, è arrivato a 4 giornate 
senza presentarsi. Automatica e immediata l’estromissione 
dal campionato. “A maggior ragione, visto che la classifica si è 
accorciata, i playoff sono un traguardo possibile. A inizio anno 
eravamo partiti con ben altre intenzioni, ora ci ritroviamo questa 
classifica: sarà necessario rimboccarsi le maniche tutti quanti”.   
i nuovi - Per tre partenze, tre arrivi di prim’ordine: Molitierno, 
Collepardo e infine Fratoni. “Non so se siamo più forti di prima, 
ad ora non posso dirlo, però è ovvio che lo spero. Francesco e 

Christian li conosco poco, 
se non per averci giocato 
contro alcune volte. Se la 
società li ha presi è perché 
possono fare parte di questa 
squadra e darci una grossa 
mano. Sono partiti De 
Vincenzo, Milani e Pellegrini 
che comunque – anche se 
non al massimo della forma 
– erano tre importanti 
elementi. Ora sta a noi 
dimostrare che possiamo 
risalire la classifica”. Oltre 
Molitierno e Collepardo c’è 

un altro giocatore che Schininà conosce alla perfezione: “Simone 
Fratoni è una sicurezza. Se è tornato è perché vuole fare bene e 
darci una mano. Sono contento che sia di nuovo con noi”. 
Se Fratoni può dare una grossa mano, lo Schininà della seconda 
metà di stagione dovrà necessariamente trovare un po’ più di 
continuità: “Non ho fatto un gran campionato sinora. Sono stato 
altalenante, un po’ come l’andamento della squadra. Cercherò di 
dare ancora di più perché mi dispiace di non aver reso al massimo 
e sarò il primo a darmi da fare”. 
u21 - Chiudiamo con l’Under 21: “Quest’anno abbiamo 
ottime possibilità di arrivare in fondo. Purtroppo abbiamo fallito 
l’obiettivo della coppa sul quale puntavamo molto. Ora abbiamo il 
campionato e daremo tutto per raggiungere i playoff”. 



un buon effetto per chi sostiene i colori gialloblù. 
La società prenestina ha infatti ufficializzato l’arrivo 
del pivot dalla Carlisport Ariccia, il terzo big 
dopo gli ingaggi dei due svincolati Nenè e Favero. 
Adriano Santonico si è prima presentato a modo 
suo, segnando, ora lo fa anche a parole. “Sono 
molto contento della chiamata del Prato Rinaldo, 
qui ho trovato un ambiente societario cordiale e 
uno spogliatoio con molti volti che già conoscevo. 
Il mio inserimento all’interno del gruppo è già 
avvenuto, per quel che riguarda l’integrazione 
piena nel sistema di gioco del mister mi ci vorrà 
qualche settimana ma già ho cominciato a capire 
le indicazioni datemi”. Prima su tutte quella di far 
gol, il compito di un pivot, il risultato del gioco 
di Adriano Santonico: “So che ci si aspettano dei 
gol, ma non voglio guardare il mio score personale 
piuttosto la posizione della squadra. Siamo a -6 
in classifica, abbiamo la possibilità di arrivare ai 
playoff, l’obiettivo prefissato dalla società”. 
I compagni - L’arrivo di Santonico riforma con 
Mirko Medici la coppia d’oro che lo scorso anno 
fece partire in maniera strepitosa il campionato 
dell’Aloha: “Sono due anni che giochiamo insieme 
e tolto il risultato dei gol che spesso ci dividiamo, 
ammetto che l’intesa in campo con Mirko è 
assoluta. E’ un giocatore che non ha bisogno di altri 
elogi”. A proposito di compagni Santonico così si 
esprime su Daniele Rocchi, l’altro pivot in rosa: 
“Siamo due tipi di pivot estremamente diversi, ciò 
non significa che non esista la possibilità di giocare 
insieme”.
Arriva il Paolo Agus – Al Pala Ramise arriverà 
il Paolo Agus, la squadra sarda si presenta con uno 
score importante in quanto a punti nelle ultime 
giornate. Le 5 vittorie consecutive (l’ultima con 
conseguente aggancio sul Futsal Isola), valgono il 
secondo posto in classifica ai rossoblù. Il Prato 
Rinaldo proprio come contro il Capoterra non ha 
intenzione di tirarsi indietro, la risalita è cominciata 
e nessuno al Pala Ramise ha intenzione di fermarsi.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Il pIvot vuole I playoff: “obIettIvo possIbIle”

Santonico Si preSenta

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

E
’ stata una settimana di lavoro ma non di campo giocato. 
Come ci si aspettava la partita col Fiumicino non disputata 
ha decretato l’esclusione degli aeroportuali dal campionato, 
allo stesso tempo lasciando 7 giorni di pausa a un Prato 

Rinaldo che prepara con attenzione l’ultima dell’anno contro il 

Paolo Agus. Eppure la società non è rimasta a guardare i movimenti 
di mercato delle altre del girone, anzi, ha perfezionato la rosa con 
un colpo che fa rumore.
Ecco Santonico - Scorgere la lista dei marcatori nella partita 
contro il Capoterra e trovarvi Adriano Santonico fa un certo effetto, 
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A
nche il match con l’Innova Carlisport va in archivio po-
sitivamente, per l’Orte capolista del girone E della serie 
B. I viterbesi si sono imposti con il classico punteggio 
all’inglese e, approfittando della vittoria del Paolo Agus 

nel big match tra inseguitrici con la Futsal Isola, hanno allungato 
ulteriormente il loro vantaggio. L’Orte è a +7 sulle seconde, alla 
vigilia di Natale. Meglio di cosi proprio non si poteva fare… o no? 
“Certo se mi avessero predetto una situazione del gene-
re all’inizio del campionato avrei stentato a creder-
ci. Non eravamo partiti per vincere, o almeno, non 
con i proclami e le aspettative che avevano accom-
pagnato altri club alla vigilia della stagione” dice 
Luciano Nesta, direttore sportivo della capolista.  
“Vittoria meritata” – Aumentano le attese, le 
pressioni su questo gruppo che continua a stupire 
tutti. E’ chiaro che certi equilibri sono cambiati, ed è ine-
vitabile che ora le avversarie di turno s’impegnino 
se possibile ancora di più per ostacolare la 
marcia della prima della classe. Il ds 

ravvisa in effetti tutto questo: “Siamo partiti rilassati, seppur convinti 
di poter dire la nostra, e ci ritroviamo ora con l’esigenza di dover 
vincere tutte le partite. Una cosa però vorrei sottolinearla: la so-
cietà lascia la squadra libera di esprimersi senza darle pressioni, che 
semmai provengono dall’esterno. Aumentano le responsabilità, ma 
ai giocatori dico e diciamo tutti di restare tranquilli. Certo, la strada 
non è agevole. Adesso tutte le avversarie ci aspettano, si chiudono, e 
questo non semplifica il nostro compito. Ma è sempre meglio guar-
dare tutti dall’alto verso il basso…” dice con un sorriso. Con la 

Carlisport, è arrivata l’ennesima vittoria: “Si, e a certe cose non 
ci si fa mai l’abitudine – dice Nesta -. Non è stata una partita 

facile, in certi momenti ho visto i ragazzi anche preoccupati 
per la gestione del match. Ci sta, ma ripeto: andiamo avanti 
con serenità, pur sapendo che le responsabilità aumentano”.  

Ora il Capoterra – “Speriamo di trascorrere un bel Na-
tale – dice Nesta -. Riceveremo nel prossimo turno la Pro 

Capoterra. Come sempre, giocheremo per vincere, 
cercando di affrontare l’impegno con la con-

sueta umiltà e determinazione”. 

ok con la carlIsport, la capolIsta attende la vIsIta del capoterra

La marcia continua
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Marcio Zancanaro
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“
Abbiamo vinto giocando una grande partita. Siamo felici, 
soddisfatti, anche se non abbiamo ancora realizzato nulla. 
Il campionato continua, la strada è lunga, c’è ancora mol-
tissimo da fare. Sappiamo che le difficoltà che affronte-

remo saranno sempre alte, ma intanto siamo tornati in corsa. 
Anzi, siamo tornati noi”. Parole e musica di Francesco Agus, il 
general manager che alla sua “creatura” non ha smesso di cre-
dere nemmeno per un secondo.  In effetti, a mettere a confron-
to il rendimento del Paolo Agus nelle prime quattro giornate di 
campionato e quello delle successive sei sembra quasi che si stia 
parlando di due squadre differenti. E invece no. Semplicemen-
te, il Paolo Agus ha faticato un po’ ad ingranare, trovando però 
quella continuità che, strada facendo, l’ha fatta diventare grande.  
Che match, il big match! – La sfida con la Futsal Isola era la 
più attesa dell’ultima giornata. Intorno a questa gara ruotavano le 
attese, le speranze e le ambizioni di tutte e due le squadre. Nulla 
di decisivo, certo, ma quanto meno indicativo sulle prospettive 
stagionali e sui possibili risvolti futuri di questo campionato. “Eb-
bene sì, è chiaro che in ogni caso questa partita non sarebbe stata 
decisiva – dice Francesco Agus -, ma attendevamo delle risposte 
e le abbiamo avute. Anche i nostri avversari ci hanno fatto i com-
plimenti, tutto ciò rappresenta una sorta di suggello e di legittima-
zione del nostro successo. Siamo soddisfatti perché la squadra ora 
dà più garanzie e affidabilità, ha trovato la sua strada, la retta via. 
E su questo passo vogliamo continuare. Certo, l’Orte corre così 
forte che se non rallenta un po’, diventa impossibile riprenderla. 
Ma sta a noi farci trovare pronti, in caso di necessità. Se dovesse 
presentarsi l’opportunità giusta, insomma, noi dovremo conti-
nuare a vincere per accorciare le distanze al momento giusto”.  
Ora il Prato Rinaldo – Nel prossimo turno, arriva un altro 
test probante con la trasferta sul campo del Prato Rinaldo: “Come 
sempre andremo in campo per fare la nostra partita, rispettando 
un’avversaria forte e che sicuramente ci darà del filo da torcere. 

Noi però siamo in un momento positivo e vogliamo continuare 
così, proprio adesso che sia- mo tornati a frequentare le 
zone alte della classifica, lì dove volevamo arrivare”.

battuta l’Isola, francesco agus soddIsfatto: “sIamo tornatI!”

La ScaLata proSegue
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AguS // SeRIe B //gIRONe e

Massimo Nurchi



I Pulcini 2011-2012 di Giancarlo Bizzoni

P
rosegue il nostro viaggio nella Scuola Calcio dell’Innova 
Carlisport. Dopo aver esplorato il mondo degli 
Esordienti guidati da Richartz, oggi andiamo a visitare 
quello dei Primi Calci, allenati da Tiziano Peroni e Luiz 

Borsato. E’ proprio Peroni ad aprirci le porte sui ventuno 
ragazzi con cui lavora dall’inizio dell’anno. 
Allenamenti da grandi - “I miglioramenti proseguono di 
settimana in settimana. Il segreto? I bambini si devono divertire, 
altrimenti si allontanano da questo sport”. Il metodo migliore 
d’allenamento, in questo caso, è il gioco. “Di preparazione 
fisica ancora non se ne parla, è troppo presto, in compenso 
punto molto sull’aspetto tecnico e tattico. La novità più bella 
di tutte? Finalmente sono arrivati i palloni di misura 3, più 
piccoli di quelli che usavamo prima. La federazione ce li ha 
inviati e ora è tutta un’altra cosa perché finalmente i miei 
piccoli calciatori riescono 
ad esprimersi meglio”. 
Insomma, i fattori positivi 
proprio non mancano 
e, anzi, spuntano fuori 
anche quando si parla 
di preparazione tecnica. 
Già, perché è difficile 
credere che a questa età 
i ragazzi possano giocare 
a due tocchi. “Invece noi 
ci proviamo – continua 
Peroni – e stiamo facendo 
ottimi progressi. In linea 
di massima tutti i ragazzi 
ci riescono e, anche se c’è 
molto lavoro da fare, sono 
davvero soddisfatto”.  I 
Primi Calci non solo 
stanno facendo ottimi 
passi avanti, infatti non 
dimentichiamoci “che 
qualche bambino è anche 
sotto età, e non di un 
anno solamente, ma alcuni 

anche di più”. Le difficoltà di allenare bambini di età differenti, 
seppur in una stessa categoria, non esistono. “Abbiamo un 
ottimo rapporto tra di noi, il mio primo obiettivo è quello di 
formare un gruppo unito, in cui ci siano dei veri e propri amici”. 
Ma la coesione va oltre la panchina dello spogliatoio, infatti 
“anche con i genitori c’è un ottimo rapporto”. Tutto lascia 
pensare ad una realtà solamente positiva e, effettivamente, 
ventuno bambini non rimarrebbero alla corte di Peroni e 
Borsato se le cose non andassero bene. In questa categoria 
non sono i risultati quello che conta, ma il divertimento, la 
voglia di stare insieme e di imparare. Se la società ariccina sta 
riuscendo in questi programmi, allora una buona fetta del suo 
futuro è assicurato. E poi, magari, un giorno, un giocatore della 
Carlisport, parlando, dirà: “Mi ricordo di quando mi allenavo 
con i primi calci al PalaKilgour...”

Il rItorno dI vaIlatI e lo 0-2 con l’orte: “merItavamo molto dI pIù!” peronI: “non cI crederete, ma I prImI calcI sI allenano così!”

SconFitta immeritata Due toccHi e Via
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Sean Vailati

A 
volte ritornano...e se lo fanno è perché non avevano 
tutta questa voglia di andar via. E’ il caso del portiere 
Sean Vailati, che dopo la prima parte di stagione 
al Marino, in C2, è tornato alla Carlisport, nella 

squadra di cui ormai fa parte da anni e con cui, pur giocando 
nella seconda serie regionale, ha cercato di allenarsi in questi 
mesi: “A Marino c’erano persone eccezionali, che stimo molto, 
però sinceramente non me la sentivo di giocare in C2. E poi lì 
c’era anche un discorso di alternanza con un altro ragazzo. Una 
volta giocavo io, l’altra lui. Tutte cose che mi avevano detto ad 
inizio anno, ma io preferisco lottare con qualcuno per il posto da 
titolare. Magari sono disposto anche a non giocare, a condizione 
che ci sia quella sana competitività che ci vuole nello sport. Ora 
punto ad allenarmi bene, poi cercherò di cogliere al volo tutte 
le opportunità”.
Sbagliando s’impara - Vailati era andato al Marino dopo un 
2011-2012 non ai suoi livelli. Lui stesso ammette come l’anno 
passato non sia stato tra i migliori: “Ho archiviato quella brutta 
fase, che spero mi sia servita per crescere, e  ne sono riuscito 
a prendere gli aspetti positivi”. Insomma, della serie “sbagliando 
s’impara”, il portiere cercherà di farsi trovare sempre pronto. 
Nella gara contro l’Orte è andato in panchina,  però fino all’estate 
2013 potrà tornare certamente utile. A proposito degli ultimi 
quaranta minuti, Vailati li commenta così: “Pur giocando con la 
formazione rimaneggiata, contro la prima in classifica che ha dei 
nomi da Serie A, siamo stati capaci di metterla in seria difficoltà. 
Nel secondo tempo loro hanno tirato in porta solo in occasione 
del rigore, e se la gara fosse finita in pareggio invece che 2-0, non 
avremmo rubato nulla. Basti considerare che abbiamo colpito 
due pali e visto altrettanti salvataggi sulla loro linea di porta”. 
La sfortuna, quindi, continua ad essere parte integrante della 
Carlisport, che però avrà l’occasione di rifarsi ad Elmas, dove 
rientrerà Aquilani dopo il cartellino rosso rimediato contro la 
Torgianese: “Rispetto all’anno scorso la squadra sarda non è 
cambiata molto – chiude l’estremo difensore – e anche se sono 
alla nostra portata, dovremo stare attenti perché in casa fanno 
sempre la voce grossa. E poi, viste le difficoltà logistiche, giocare 
in Sardegna è sempre ostico”. Ma i tre punti sono sempre più 
importanti e nessuno, nella Carlisport, ha voglia di aspettare 
ancora. 
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M
iglior ritorno per Aldo Leonardi non poteva esserci. 
L’acquisto lampo della Capitolina, prelevato in poche 
ore dalla Virtus Stella Azzurra, è stato determinante 
nella storica rimonta contro la Virtus Fondi: “Sono 

contento – dice il nuovo arrivato – sono entrato quando la 
partita sembrava ormai finita e invece siamo stati bravi a ribaltare 
il risultato”. Poco prima del 15’ del secondo tempo, quando gli 
ospiti erano in vantaggio per 0-4, la svolta: “Abbiamo giocato con 
il portiere di movimento e trovato subito l’1-4, poi io ho segnato 
il 2-4”. Parentesi amarcord. Stagione 2008/2009, 10 gennaio, Pala 
Cesaroni di Genzano, campo da gioco fu teatro dell’ultimo gol 
di Leonardi con la maglia della Capitolina, nella partita in cui la 
Cogianco vinse per 3-2. Altri tempi. Torniamo al presente, che 
è meglio: “Dopo il 3-4 e il 4-4, Hernandez ha segnato la rete 
del vantaggio, dopo di che sono uscito perché avevo dato tutto. 
Poi abbiamo siglato il gol del definitivo 6-4”. Gli anni passano, 
anche per uno come Leonardi: “Il ritmo non è più quello di un 
tempo e ho la mia età, ma, vista come è andata sabato, penso 
di poter dire ancora per qualche anno la mia in serie C/1”.  
Come back - Miglior ritorno non poteva esserci: “Ho 
provato delle emozioni molto forti sin dal riscaldamento. Con 
la Capitolina (che lui chiama ancora Virtus, come se il tempo 
non fosse mai trascorso) mi ero lasciato in buonissimi rapporti 
e sono contento di essere tornato”. Si è parlato molto di lui 
in questi giorni. È stato tirato in ballo dalla sua vecchia società 
e da quella nuova. Il suo nome è rimbalzato da una parte e 
dall’altra. Questa la versione del diretto interessato: “È successo 
tutto in poche ore. Dispiace per come siano finite le cose con 
la Virtus Stella Azzurra. Non mi sentivo considerato abbastanza, 
ecco perché non potevo rifiutare la proposta della Capitolina. 
Nonostante tutto il mio sconforto, ringrazio entrambe per 
avermi dato la possibilità di indossare queste due maglie”.  
Ardenza - Ora, polemiche sterili a parte, il futuro si chiama 
Capitolina. Due, anzi, tre gli obiettivi. Il primo, quello chiesto da 
Consalvo dopo l’esordio sfortunato contro la Folgarella (“12 
punti in 4 partite”), è quasi raggiunto. Poi i playoff in campionato 
e la vittoria della Coppa Lazio: “Ci crediamo – conclude 
Leonardi – sabato contro l’Ardenza vogliamo regalare questa 
prima gioia al mister, poi penseremo agli altri due obiettivi”. 

da 0-4 a 6-4, super leonardI: “cHe bello tornare” 

Quanto Sei BeLLa
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Aldo Leonardi

La penultima dell’anno 2012 e del girone di andata di C1 non 
regala grosse sorprese. La Lodigiani infila un’altra vittoria (4-1 
esterno sul Real Tecchiena), mantenendo il proprio score 
stagionale scevro da sconfitte, tenendosi stretto allo stesso 
tempo il +6 sulla prima inseguitrice. Quest’ultima rimane, ancora 
a sorpresa, la Folgarella di Checchi che infila la decima vittoria 
consecutiva e punta il record stagionale della Lodigiani che tra 
prima e undicesima giornata ne ha messe in fila 11. La squadra 
di Checchi vince di misura ad Albano, con l’inizio decretato in 
extremis vista la condensa formatasi sul campo dei castellani. 
La seconda inseguitrice è la Lazio Calcetto che in queste due 
settimane ha scalato marcia, il pari agguantato tra il ventinovesimo 
e il trentesimo minuto col portiere di movimento non serve 
ai biancocelesti (che hanno dovuto fare a meno di Rossetti e 
Alfonso). Nel 3-3 del Parco dei Pini chi è andato più vicino alla 
vittoria è stato proprio il Casal Torraccia (senza Gambelli e 
Cavezza), la squadra di Guantario cogliendo 4 pali, ha avuto la 
vittoria tra le mani prima di pagare l’errore di gioventù commesso 
anche con la Capitolina. Proprio la Capitolina è la quarta forza del 
campionato, la rocambolesca rimonta degli uomini di Consalvo 
(da 0-4 a 6-4), vale i 3 punti sul Fondi. Il Marino batte a sorpresa 
l’Ardenza rinforzatasi in settimana, risistemando una classifica 
meno temibile visto il passo decisamente lento delle avversarie 
per la salvezza. L’Artena nell’anticipo batte il Velletri di misura, 
nel derby litoraneo il Civitavecchia ha la meglio sull’Atletico 
relegato al terzultimo posto in classifica.
Prossimo turno – La quindicesima giornata sarà l’ultima 
occasione prima dei consueti e meritati 10 giorni di pausa per 
la massima categoria regionale. Il match clou sarà Sporting 

Lodigiani-Casal Torraccia, partita che vedrà affrontarsi due 
delle contendenti nelle prossime Final Four di inizio anno. Altra 
sfida da seguire Ardenza-Capitolina al Millevoi, come Folgarella-
Real Tecchiena che decreterà la fine di un anno assolutamente 
eccezionale per i ciampinesi.

LOdIgIAnI CAmPIOnE d’InVERnO
la folgarella resta seconda In cerca del record stagIonale

Articolo a cura di Francesco Puma

RISULTATI 14^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 40

Folgarella 2000 34

Lazio Calcetto 31

Capitolina 30

Artena 28

Casal Torraccia 27

Real Tecchiena 22

Virtus Fondi 21

Aestus Ardenza 1990 20

Marino 15

Atletico Ferentino 14

Civitavecchia 12

Albano 9

Atletico Civitavecchia 8

Velletri 5

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Aestus Ardenza 1990 - Capitolina

Alphaturris - Artena

Atletico Civitavecchia - Marino

Folgarella 2000 - Real Tecchiena

Lazio Calcetto - Civitavecchia

Sporting Lodigiani - Casal Torraccia

Velletri - Albano

Virtus Fondi - Atletico Ferentino

PROSSIMA GIORNATA

20 Rubei (Sporting Lodigiani); 
17 Hernandez (Capitolina);
16 Yoshida (Lazio Calcetto);
15 Moreira (Sporting Lodigiani), Spanu (Casal Torraccia);
14 Cavallo (Folgarella 2000);
13 Wellinton (Atletico Ferentino), Pignotta (Sporting 
Lodigiani), Cotichini (Folgarella 2000);
12 Leccese (Atletico Ferentino), Gambelli (Casal 
Torraccia), E.Fratini (Sporting Lodigiani);

ALBANO
1 - 2

FOLGARELLA 2000

Mandrella Cotichini, Sofia

ARTENA
3 - 2

VELLETRI

Montesanti (2), Giuliani

ATLETICO FERENTINO
6 - 0

ALPHATURRIS

Wellinton (2), Leccese (2), Scaccia, Pro

CASAL TORRACCIA
3 - 3

LAzIO CALCETTO

Spanu (2), Colaiaco Angilletta (2), Dionisi

CAPITOLINA
6 - 4

VIRTUS FONDI

Cerchiari (3), Rossi, Leonardi, Hernandez Triolo, Di Martino, Lauretti, Olleia

CIVITAVECCHIA
4 - 2

ATLETICO CIVITAVECCHIA

Notarnicola, Righini, Trappolini, Cuomo De Fazi (2)

MARINO
2 - 1

AESTUS ARDENzA 1990

Bernoni, Marcucci Gullì

REAL TECCHIENA
1 - 4

SPORTING LODIGIANI

Varamo Moreira (2), Lutta, Pignotta
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to sul campo del Casal Torraccia. Al momento l’unica formazione 
rimastaci appaiata è la Folgarella che sta disputando una grandissima 
stagione. Tuttavia condivido in pieno le parole spese dai miei compagni 
nei numeri precedenti della vostra rivista: la vera rivale della Lodigiani è 
la Lodigiani stessa, perché soltanto lei può perdere una promozione di-
retta che in questo preciso momento dell’anno ha in mano. Un giudi-
zio sulla C1? Io vengo dalla cadetteria, non conosco benissimo la totalità 
delle partecipanti al torneo, però credo sia innegabile che, a parte tre-
quattro squadre, non esistono compagini in grado di puntare alla vetta”. 

Prossimo turno – Nell’ultima giornata del girone d’andata e del 2012, 
i ragazzi di Pozzi riceveranno in casa la visita del Casal Torraccia di mister 
Guantario, tra le sorprese stagionali: “Non li conosco, ma indubbiamente 
stanno disputando un’annata di livello – ha precisato l’ex Fiumicino – Se noi 
giochiamo come sappiamo, non credo ci siano speranze per gli avversari!”. 
Final Four – Epilogo per Lutta sulla Final Four: “Sarà una bellissima sfida 
con la Lazio Calcetto. Noi vogliamo arrivare in fondo ed alzare questo 
trofeo, dunque daremo il massimo in quei due giorni di gare al PalaRom-
boli di Colleferro”.

L
o Sporting Lodigiani, dopo la facile vittoria ottenu-
ta lo scorso fine settimana in casa ai danni di un malca-
pitato Albano travolto a suon di gol, sabato era atte-
so ad Alatri per confrontarsi con una delle compagini 

più ostiche del torneo, ovvero il Tecchiena di Campoli. La sfi-
da è terminata con un nuovo perentorio successo degli uo-
mini di Pozzi, abili a violare il catino nemico con un secco 4-1. 
Padroni del campo – Giunto alla sua seconda partita con la 
camiseta biancorossoblu, Valerio Lutta, neoacquisto prelevato 
dalle ceneri del Fiumicino, ha commentato la larga affermazione: 
“Come hai ben specificato tu, oggi affrontavamo una squadra di 
rispetto che solamente una settimana fa aveva imposto l’alt alla 
Lazio Calcetto. Sapevamo della difficoltà della gara, dunque siamo 
scesi in campo con la massima concentrazione per conseguire 

i tre punti e proseguire la marcia verso il titolo a cui aspiriamo. 
Siamo stati largamente i padroni della contesa, abbiamo avu-
to perennemente noi in mano il pallino del gioco e se non fos-
se stato per le prodezze del portiere locale il punteggio sarebbe 
potuto essere ancor più rotondo. Il momento chiave del match, 
senza ombra di dubbio, si è materializzato quando, dopo innu-
merevoli tentativi, la Lodigiani è riuscita a sbloccare la situazio-
ne, perché da lì la strada è diventata in discesa verso il successo”. 
Concordo coi miei compagni – Il forte giovane ha poi 
proseguito l’intervista sposando in pieno le dichiarazioni rila-
sciate nelle settimane scorse dai propri compagni: “Con la vit-
toria odierna, abbiamo assestato un altro importante colpo al 
campionato, visto che siamo andati a + 9 sulla Lazio Calcetto, la 
quale ha perso ulteriore terreno per via del pareggio racimola-

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

 

tredIcesImo successo su 14 IncontrI: ancHe Il teccHIena è battuto

Hai Fatto 13!

Valerio Lutta

www.SPORtIngLOdIgIAnIC5.COm www.SPORtIngLOdIgIAnIC5.COm
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d’andrea tuona: “sono l’unIco responsabIle della laZIo calcetto”

“iL preSiDente Sono io”

L
a Lazio Calcetto non brilla sul campo del Casal 
Torraccia. La squadra biancoceleste fa una buona 
partita nei primi venti minuti, in cui mette in 
mostra le doti dell’ottimo portiere avversario 

Ferrari, ma sparisce nella ripresa salvo poi avere la 
solita reazione di orgoglio che vale il 3-3 finale.
“troppa sufficienza” - E’ un Massimiliano 
D’Andrea tutt’altro che contento quello che si esprime 
a mente fredda guardando a prestazione e conseguente 
posizione in classifica. Il massimo dirigente così 
commenta il match: “Visti primi 20 minuti di gioco 
meritavamo di stare in vantaggio, la squadra avversaria 
si è espressa sempre in ripartenza lasciandoci il pallino 
del gioco. Dopo ci siamo spenti del tutto, il Casal 
Torraccia aveva due reti di vantaggio ed è riuscito a 
colpire 4 pali nel corso della gara facendoci sempre 
male quando eravamo riversati in attacco. Se c’è 
da decretare quale delle due meritasse la vittoria, 
sicuramente questa era la squadra di Guantario, 
fortunatamente la nostra reazione di orgoglio, la solita, 
ci ha permesso di agguantare un pari che comunque non 
mi rende contento”. Il presidente continua puntando 
il dito sulla concentrazione: “Vogliamo giocare bene 
e fare tante occasioni da gol, e talvolta ci riusciamo. 
Forse ancora non siamo giunti alla conclusione che 
vince chi segna e non chi si specchia troppo in campo, 
ho visto troppa sufficienza ed è chiaro che c’è qualcosa 
che non torna”. Sulla classifica: “Siamo nella stessa 
situazione dello scorso anno, abbiamo avanti a noi 
squadre che sicuramente hanno investito di meno, non 

basta essere felici per la conquista delle Final Four. La 
stagione finisce ad Aprile e da qui a quel giorno vorrei 
vedere il massimo impegno. La Lazio Calcetto non è la 
Lodigiani, ma ha un organico tale che non ha bisogno di 
barcollare colpita dall’avversario e prendere punti sul 
finale delle partite”.
C’è solo un presidente - Ma D’Andrea apre a 
un’altro argomento, sottolineando la poca soddisfazione 
della collaborazione intrapresa con l’ex patron della 
Simald Bruno Simonelli: “A oggi e da settembre c’è solo 
un presidente della Lazio Calcetto e questo sono io, 
Massimiliano D’Andrea. La collaborazione intrapresa a 
giugno con Bruno Simonelli si è interrotta subito, e 
io mi devo far carico delle responsabilità che questa 
situazione ha comportato. Abbiamo lasciato andare 
via Bianchini che aveva poco spazio con la regola 
dell’under 21, senza ridimensionarci e anzi, prendendo 
un giocatore dalla B come Simone Angilletta. Sono 
estremamente amareggiato da questa situazione, della 
Simald in questa Lazio non è rimasto nulla se non lo 
staff tecnico e dirigenziale, persone che continuano a 
collaborare con me e di cui resto soddisfattissimo”.
Ultima di campionato – Sabato un altro 
impegno importante, anzi decisivo. La Folgarella è 
avanti, Capitolina e Artena potrebbero agganciare 
i biancocelesti. Contro il Civitavecchia non si può 
sbagliare, anzi la Lazio Calcetto è obbligata a rimanere 
agganciata al sogno playoff. Prima di scendere in campo 
per quel trofeo vinto da Beccafico lo scorso anno e 
perso dalla Lazio stessa in finale, la Final Four.
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Ogni vittoria, comunque arrivi, è un toccasana e allora 
anche lo stiracchiato 2-1 con cui il Marino ha superato 

in casa l’Aestus Ardenza muove in misura significativa la 
classifica e produce effetti benefici in tutto l’ambiente. 
La scossa c’è stata - Partono da qui le considerazioni con cui 
commentiamo il successo di sabato con il capitano Mario Galbani: 
“Non c’è dubbio che il cambio in panchina ha prodotto la scossa che 
qualcuno auspicava, ma a me preme sottolineare che c’è molto del 
lavoro dei tre mesi di zaffiro in quello che facciamo e mettiamo in 
campo. Quello che è cambiato, almeno per alcuni dei miei compagni, è 
la maggiore serenità con cui approcciano alla partita, anche se magari 
commettono gli stessi errori di prima”. Torniamo alla gara di sabato, una 
partita dai due volti, con un primo tempo ad appannaggio del Marino, 
che è andato sul 2-0 con le reti di Bernoni e Marcucci, ed una ripresa 
in cui la squadra di Cotichini non è riuscita a chiuderla anzitempo ma 
nemmeno gli avversari hanno avuto la possibilità di riaprirla, tanto 
che la rete avversaria è giunta proprio negli ultimi minuti di gioco. 
L’esordio di Bianchini - Nel successo di sabato merita di essere 
sottolineato l’esordio tra i pali del nuovo acquisto Alessandro Bianchini, 
proveniente dalla Lazio Calcetto, e l’ennesima buona prova di Violanti, 
neo arrivato ma già messosi in luce con la doppietta a Fondi, mentre 
Allegrini, come gli accade da tempo, ha dovuto stringere i denti per 
un problema alla caviglia che lo affligge da tempo. Sabato si fa vista 
all’Atletico Civitavecchia, 
con l’obiettivo di cogliere 
tre punti che valgono 
maggiore serenità, ma nel 
chiudere Galbani lancia 
uno stimolo al giovane 
Tittozzi, che nelle ultime 
settimane ha trovato assai 
poco spazio: “non deve 
mollare, se tiene come sta 
facendo ritroverà presto 
quello spazio che si era già 
ritagliato con zaffiro”.

Il Real Tecchiena non riesce a bissare l’impresa. Dopo aver 
bloccato sul pareggio la Lazio Calcetto, i ragazzi di Campoli 

erano chiamati all’ennesimo miracolo: stoppare l’irrefrenabile 
corsa della Sporting Lodigiani. La buona prestazione non 
ha però consentito a Varamo e compagni di evitare la 
sconfitta. I romani, infatti, si sono imposti per a Tecchiena per 
4 – 1, confermando di essere la vera schiacciasassi del girone. 
“Prestazione soddisfacente” – Non fa drammi il giovane 
Mirko Lazzari subito dopo la sconfitta: “Da parte nostra è stata 
un’ottima prestazione, considerando anche il tipo di avversario 
che stavamo affrontando. Ci aspettavamo una partita molto dura. 
Il primo tempo è stato molto combattuto. Abbiamo messo cuore 
ed anima. Il gol subito ci ha tagliato le gambe ma siamo riusciti a 
reagire ed a sostenere la partita. Abbiamo subito le ultime due reti 
con il portiere di movimento. Insomma, è stata una partita molto 
soddisfacente. Il risultato è eccessivamente pesante, forse è stato 
troppo perdere 4 – 1. Da parte nostra, ripeto, è stata una partita 
molto positiva”. Questa volta, insomma, il Tecchiena non è riuscito 
ad ostacolare la marcia di una big: “Venivamo da una settimana per 
noi felice, dopo il pari con la Lazio. Sapevamo che queste due gare 
sarebbero state indicative, considerando che abbiamo da poco 
ceduto Collepardo e perso qualche giocatore per infortunio. 
Con la Lazio abbiamo subito molto ma ci siamo messi in mostra. 
E’ stata una bella prestazione di tutta la squadra, culminata 
in un risultato positivo. Con la Lodigiani ci abbiamo riprovato 
ma questa squadra sta conseguendo dei risultati incredibile”. 
Prossima sfida – I big matches, peraltro, non sono finiti. 
Per uno strano gioco del calendario, dopo aver sfidato Lazio e 
Lodigiani, i ragazzi di Campoli 
chiuderanno il 2012 affrontando 
la Folgarella 2000: “Noi puntiamo 
sempre a vincere ma un pareggio 
in casa della Folgarella sarebbe 
soddisfacente. Affrontare le prime 
tre della classe di fila ed a chiusura 
del girone non è agevole”.

La tranQuiLLità 
paga
vIttorIa dI mIsura sull’ardenZa, ora la 
classIfIca torna a sorrIdere

troppa LoDigiani 
per iL teccHiena
con I romanI arrIva una sconfItta ma 
Il teccHIena non Ha demerItato

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1
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N
on smette di stupire la Folgarella. Nell’insidiosa trasferta 
ad Albano, gli uomini di mister Checchi colgono il loro 
decimo successo consecutivo e puntellano anche la 
seconda posizione in classifica, infatti, con il pareggio 

tra Torraccia e Lazio, il vantaggio sulle inseguitrici aumenta.  
Vittoria sofferta – Non è stato facile, però, avere ragione 
dei ragazzi di mister Sette. Complice un calo di tensione dovuto 
al ritardo del fischio d’inizio, dovuto a un problema di condensa 
al Pala Collodi di Albano che aveva reso scivoloso il terreno di 
gioco, la Folgarella ha cominciato sotto tono la prima frazione 
di gioco. Al vantaggio di Sofia al 10’, Mandrella ha risposto al 27’ 
e un Campiotti in giornata ha contribuito a salvare il risultato 
fino alla rete di Cotichini nei minuti finali di gara. Racconta 
Donzelli: “La partita è stata molto tirata e sofferta per un 
Albano sceso in campo convinto. Ci hanno messo molto in 
difficoltà nel primo tempo, però nella ripresa siamo cresciuti e 
quasi allo scadere con Cotichini abbiamo centrato la vittoria”.  
Caccia al record – Inanellata la decima vittoria di fila, la Folgarella 
può godersi il secondo posto in solitaria. La Lodigiani è sempre 
lontana 6 punti, ma la Lazio ora è a -3 e la Capitolina a -4. Manca un 
ultimo sforzo prima della sosta che potrebbe regalare una doppia 
soddisfazione. Infatti, nella gara interna contro il Tecchiena, ci si gioca 
la possibilità di chiudere il girone come secondi assoluti e uguagliare 
il record stagionale di 11 vittorie consecutive in campionato della 
Lodigiani, risultato straordinario per una neopromossa. Chiudere 
bene il girone d’andata potrebbe cambiare radicalmente le 
intenzioni della società che, da una salvezza tranquilla, potrebbe 
aspirare a qualcosa di più. Conclude Donzelli: “Le nostre intenzioni 
sono sempre le stesse, andremo avanti senza fermarci. Ogni sabato 
scendiamo in campo con la convinzione giusta per vincere le partita 
e finché offriamo queste prestazioni e non incontriamo squadre 
molto più forti di noi, possiamo continuare questa strisci positiva”. 
Cantera – La Juniores prosegue il suo percorso di crescita tra 
le difficoltà. Dichiara Borgiani: “Purtroppo siamo stati battuti 5-2 
dall’Atletico Marino, ma bisogna tener presente che è più di un 
mese che non giochiamo per vari rinvii e in queste condizioni 

perdere ritmo e concentrazione diventa fatale. Inoltre la nostra 
Juniores è composta da sette ’96, un ’97 e qualche “vecchietto” 
guidati dal capitano Maielli, quindi stiamo affrontando la categoria 
con un gruppo estremamente giovane. Abbiamo ancora 2 partite da 
recuperare, contiamo di essere a metà classifica prima di Natale”.

1-2 contro l’albano, donZellI: “contInuIamo così”

Decimo SucceSSo
Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1
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ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Luciano Mattone

Vittoria facile per 
l’Atletico Ferentino 

nella sfida casalinga contro 
l’Alphaturris, dove i ragazzi 
di mister Mattone passano 
con un sonoro 6 a 0 grazie 
alle doppiette di Leccese 
e Wellinton, quest’ultimo 
presente a sorpresa dopo 
l’addio dato sabato scorso 
per tornare in Brasile e 
alle reti di Pro e Scaccia. 
“ t e n u t o 
l’atteggiamento giusto 

dall’inizio” – Dopo la 
brillante vittoria di sabato, il 
pensiero in casa Ferentino 
è tutto verso l’ultima sfida 
dell’anno solare contro il 
Virtus Fondi, e lo si capisce 
di più dalle parole di mister 
Luciano Mattone: “Quella di 
sabato è stata una partita senza 
storia, dove abbiamo iniziato 
col giusto atteggiamento 
e siamo stai bravi a fare 
un’ottima circolazione di palla 
con qualità e velocità, che ci 

ha consentito di costruire il 
gioco con grande continuità. 
Questo è quello che dobbiamo 
fare sempre cercando in 
fase di non possesso ogni 
opportunità per alzare 
le linee difensive. Sabato 
prossimo a Fondi ci aspetta 
una delle squadre più in forma 
del campionato, e per noi è 
un crocevia importantissimo, 
dove dobbiamo cercare di 
non far allontanare una delle 
squadre che è sopra di noi” .

Nella trasferta di Marino, la 
nuova Ardenza del tecnico 

zannino rimedia una sconfitta di 
misura. Una formazione ardeatina 
che però, dopo la rivoluzione del 
mercato, avrà bisogno di tempo 
per trovare la giusta amalgama. 
“Non ci siamo trovati su un 
campo così diverso dal nostro – 
spiega Emanuele Brischetto – reso 
ancora più insidioso dalla pioggia. I 
nostri avversari sono stati bravi nel 

primo tempo a concretizzare le 
loro occasioni, mentre noi siamo 
cresciuti nella ripresa dove abbiamo 
costruito una mole notevole di 
gioco. Purtroppo le grandi parate 
del loro portiere, i pali e un po’ di 
sfortuna non ci hanno permesso 
di recuperare la situazione”. Un 
match che ha visto in campo anche 
gli ultimi arrivati in casa Ardenza, 
compreso Luca Gullì, pivot che ha 
esordito con una rete.

Big match Capitolina – 
Nel prossimo turno l’Ardenza 
chiuderà il girone di andata contro 
la lanciatissima Capitolina. “Sarà 
certamente un bel match tra due 
formazioni che possono contare 
su una rosa importante. Speriamo 
di riuscire a portarlo dalla nostra 
parte”. Ardeatini che avranno così 
una settimana in più di lavoro per 
creare il nuovo gruppo. “Penso che 
arriveremo alla sfida di sabato – 

conclude Brischetto - con grandi 
miglioramenti. Non penso che 
avremo bisogno di molto tempo e 
credo che troveremo velocemente 
il giusto affiatamento dopo lo 
stravolgimento che la rosa ha 
subito durante il mercato”.

battuto ancHe l’alpHaturrIs, Il ferentIno cerca Il trIs a fondI

ardeatInI ko a marIno, ora la sfIda alla capItolIna

Vietato FermarSi aDeSSo!

un matcH SFortunato

Emanuele Brischetto

S
e affronti una delle squadre costruite per vincere il 
campionato e a quattro minuti dalla fine vinci 3 a 1 non 
puoi che recriminare, al termine, se il risultato è “solo” un 
pareggio: ma va bene così, il Casal Torraccia ferma anche la 

Lazio Calcetto e prosegue il cammino in un campionato che già oggi 
può definirsi straordinario.
“Un grande risultato, certo” esordisce mister Antonio 
guantario “anche se l’esito finale lascia un po’ di amaro in 
bocca, tenendo pure conto dei quattro pali che abbiamo preso: è 
l’ennesima grande prova di una stagione in cui nessuno, nemmeno 
le squadre più titolate della nostra, ci ha veramente messo sotto”.
C’è rammarico - Una gara in cui il Casal Torraccia, sebbene 
privo degli squalificati Gambelli e Cavezza, ha sempre costretto gli 
avversari a inseguire, grazie alla doppietta di Spanu e alla rete di 
Colaiaco, una gara sulla quale il portiere Fabio Ferrari non ha 
dubbi nell’affermare che “più che mai meritavamo la vittoria. Primo 
tempo giocato alla pari, con occasioni da tutte e due le parti, nel 
secondo tempo siamo stati superiori e soltanto la sfortuna non 
ci ha permesso di arrotondare il risultato, poi nel finale abbiamo 
subito il pareggio con il loro portiere di movimento. Contro la Lazio 
calcetto abbiamo dato dimostrazione 
di essere un grande gruppo, in cui 
tutti sono importanti e diamo tutto 
l’uno per l’altro e aggiungo, ho avuto 
la grande soddisfazione di essere 
stato capitano di questi grandi ragazzi 
e sono fiero di ognuno di loro”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Paolo 
Listorti: “Penso che abbiamo 
disputato la miglior partita stagionale 
in casa, nel secondo tempo siamo 
andati in vantaggio 2-0 ma non siamo 
riusciti a chiuderla, colpendo diversi 
legni. Dopo il loro gol e il nostro 
3-1 gli avversari hanno giocato con 
il portiere di movimento e grazie 
alla loro bravura, ma anche un pò 

per nostra inesperienza, sono riusciti a pareggiare. Nonostante 
l’inevitabile rammarico penso che la squadra abbia reagito 
alla grande dopo la sconfitta di Civitavecchia e le squalifiche di 
Cavezza e Gambelli, giocando alla pari contro una delle big del 
campionato, spero che questa prestazione ci dia la carica giusta 
per allenarci al meglio in settimana in vista del prossimo turno 
contro la Lodigiani”.
Rispetto, non paura - E a chiudere sulla gara di sabato 
non può mancare il punto di vista di Chicco Spanu, giunto a 
quota 15 reti stagionali: “Sabato abbiamo dimostrato che dove c’é 
passione, volontà e un gruppo di ragazzi grandi prima fuori e poi 
dentro il campo non ci sono limiti. Ai punti abbiamo certamente 
meritato di vincere contro un’ottima squadra costruita per stare 
ai vertici. Possiamo dire che il magic moment del Casal Torraccia 
continua…”. E a testare questo buon momento arriva la trasferta 
in casa della Lodigiani, dominatrice assoluta del campionato: 
“Sabato andiamo ad incontrare la sicura vincitrice del campionato” 
puntualizza Guantario “ma ancora una volta, come ripeto sempre 
ai miei ragazzi, rispetto per tutti ma paura di nessuno, in modo 
particolare con le squadre costruite per vincere il campionato”.

sempre In vantaggIo sulla laZIo calcetto, Il parI arrIva In extremIs

aLtra granDe gara
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti
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girone A – C’è voluto quasi un girone, più del previsto, per 
confermare l’Olimpus in testa al proprio girone di C2. La squadra 
di Cocco vince 4-2 contro il Santa Marinella e rimane la prima 
della classe inseguita dall’accoppiata Fenice-Active Network, 
entrambe vittoriose nei rispettivi match contro Anguillara e 
Valentia. Stesso risultato per la Stella Azzurra che vince 3-1 sul 
Valle dei Casali e con gli acquisti invernali promette ancor più 
battaglia per la promozione. Inconsueto 0-0 tra Ponte Galeria e 
Sporting Albatros, pari anche per il Blue Green che incassa un 
punto dopo un mese di astinenza.
girone B – Quando gioca il CT Eur c’è sempre da divertirsi. La 
capolista batte il Futsal Ostia in una splendida partita al PaladiFiore, 
e dopo averlo fatto con il Palombara, taglia momentaneamente 
fuori dalla lotta per la promozione la squadra di Oddo. Il 
Centocelle non molla la presa, con le 8 reti sul Cortina ha il 
titolo di miglior attacco del campionato, restando anche a +1 sul 
Lido di Ostia che con la tripletta di Ridenti infila la sesta vittoria 
consecutiva ed è terza in solitaria. Vince anche la Perconti, come 
il Palombara (sonoro 8-0 al Darma che è alla quarta sconfitta 
consecutiva).

girone C – Non si ferma la marcia dello Sporting Valmontone 
di Marco Cavola. A Colleferro passa 4-3 e mantiene la testa della 
classifica sul Real Ciampino che non intende mollare il colpo. 
Dalla sconfitta nello scontro diretto è rimasto a -3 (stavolta a 
cadere il Futsal Appia per 5-1). Il Città di Paliano completa la sua 
rimonta ed aggancia l’Atletico Marino al terzo posto in classifica, 
la squadra di Polidori batte il 3z in trasferta. Torna alla vittoria 
l’Anni Nuovi Ciampino dopo 4 sconfitte consecutive.
girone d – Difficile da decifrare la classifica del girone pontino 
tra rinvii e posticipi. Il Gymnastic perde sorprendentemente 
1-0 in casa contro la Number Nine, come la Roma che nella 
sconfitta casalinga nello scontro diretto contro l’Anziolavinio 
molla la prima parte della classifica. Risorge il Pontina Futsal 
con un bel 12-4, 7-0 il risultato di Mirafin-Atletico Gaeta.
Prossimo turno – Gli occhi saranno puntati su CT Eur-
Vigor Perconti, la capolista avrà tutto da guadagnare qualora 
vinca visto l’altro scontro diretto tra seconda e terza del 
girone (Lido di Ostia-Centocelle). Doppio interessante 
scontro nel girone C che vede Paliano-Real Ciampino e 
Valmontone-Marino.

IL Ct EUR nE ELImInA Un’ALtRA
sabato sfIda la percontI, se vInce guadagna puntI sulle InseguItrIcI

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 12^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 26

Active Network 25

Fenice 25

Virtus Stella Azzurra 24

Ponte Galeria 22

Td Santa Marinella 21

Virtus Anguillara 19

Virtus Aurelia 14

Aurelio 2004 13

Sporting Albatros 12

Valle Dei Casali 12

Valentia 10

Virtus Monterosi 10

Blue Green 6

CLASSIFICA

Active Network - Aurelio 2004

Fenice - Blue Green

Sporting Albatros - Virtus Stella Azzurra

Td Santa Marinella - Valentia

Valle Dei Casali - Virtus Anguillara

Virtus Aurelia - Ponte Galeria

Virtus Monterosi - Olimpus

PROSSIMA GIORNATA

18 Carriola (Valle Dei Casali); 
17 Di Ponti (Aurelio 2004),
16 Donati (Td Santa Marinella);
15 Pego (Active Network);
14 Asaro (Valentia), Ciocci (Olimpus);
12 Briotti (Fenice);
11 Aschi (Virtus Anguillara);

RISULTATI 12^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 32

Club Atletico Centocelle 29

Lido Di Ostia 28

Futsal Ostia 25

Vigor Perconti 24

Futsal Guidonia 93 23

Virtus Palombara 19

Futsal Darma 15

Tennis Club Parioli 13

Futbolclub 12

Cortina S.c. 7

Spinaceto 70 7

Atletico Alenic 6

704 3

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Tennis Club Parioli

Circolo Tennis Eur - Vigor Perconti

Cortina S.c. - Virtus Palombara

Futsal Darma - Futsal Guidonia 93

Lido Di Ostia - Club Atletico Centocelle

Spinaceto 70 - Futbolclub

704 - Futsal Ostia

PROSSIMA GIORNATA

22 Valentini (Vigor Perconti);
18 Tavano (Circolo Tennis Eur);
15 S.Medici (Club Atletico Centocelle), De Santis (Futsal 
Ostia);
14 Ridenti (Lido Di Ostia), Giberti (Futsal Guidonia);
13 Gentile E. (Circolo Tennis Eur); Didonè (Club Atletico 
Centocelle);
12 Manzetti (Circolo Tennis Eur);

RISULTATI 12^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 33

Real Ciampino 30

Citta Di Paliano 20

Atletico Marino 20

Casalbertone 19

Tor Tre Teste 19

Citta Di Colleferro 18

Futsal Appia 23 16

Anni Nuovi Ciampino 15

History Roma 3z 14

Citta Di Anagni 14

Cynthianum 13

Sport zagarolo 11

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - Citta Di Anagni

Casalbertone - Citta Di Colleferro

Citta Di Paliano - Real Ciampino

Futsal Appia 23 - Real Divino Amore

Sport zagarolo - History Roma 3z

Sporting Valmontone - Atletico Marino

Tor Tre Teste - Cynthianum

PROSSIMA GIORNATA

15 Follega (Tor Tre Teste);
14 Rosina (Città di Paliano), Sinibaldi (Sporting Valmon-
tone), Pastori (Tor Tre Teste), Duro (Casalbertone), Panci 
(Anni Nuovi Ciampino); 
11 Balbo (Futsal Appia 23), Di Palma (Real Ciampino), 
10 Cellitti (Sporting Valmontone), Barone (Real Ciam-
pino);

RISULTATI 12^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atletico Anziolavinio 25

Atl. Virtus Scauri 22

Mirafin 21

Terracina 19

Vigor Latina Cisterna 18

Roma 17

Number Nine 17

Gymnastic Studio Fondi 16

Ask Pomezia Laurentum 15

Iris Fb 12

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 10

Pontina Futsal 9

The Lions 6

CLASSIFICA

Atl. Virtus Scauri - Citta Di Cisterna

Ask Pomezia Laurentum - Gymnastic Studio Fondi

Atletico Anziolavinio - Mirafin

Atletico Gaeta - Vigor Latina Cisterna

Number Nine - Iris Fb

Terracina - Pontina Futsal

The Lions - Roma

PROSSIMA GIORNATA

15 Vecinu (Atletico Anziolavinio), De Lucia (Roma); 
14 Annunziata (Terracina), Marandola (The Lions); 
13 De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
12 Clavari (Atletico Anziolavinio);
11 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), Bisecco (Atl. Virtus 
Scauri);
10 Angeloni (Citta Di Cisterna), Antonetti (Roma), 

AURELIO 2004
3 - 4

VIRTUS AURELIA

Biancolini, Branciforte, Diamare, Cipolloni

BLUE GREEN
3 - 3

VIRTUS MONTEROSI

Evangelista, Patrizi, Baroni Marcelli, Fatiga, Stocchi

OLIMPUS
4 - 2

TD SANTA MARINELLA

Cannone (2), Monni (2) Donati, Ranzoni

PONTE GALERIA
0 - 0 

SPORTING ALBATROS

VALENTIA
3 - 7

ACTIVE NETWORK

Fioravanti (2), Santoro Pego (3), Panuccio (2), Fiore, Torres

VIRTUS ANGUILLARA
1 - 2

FENICE

Briotti, Cerbarano

VIRTUS STELLA AzzURRA
3 - 1

VALLE DEI CASALI

Beccaccioli (2), Piciucchi Carriola

CLUB ATLETICO CENTOCELLE
8 - 3

CORTINA S.C.

Bascià (2), Medici (2), Salvatori, Didonè, Scuderi, Piscedda Mantero (2)

FUTBOLCLUB
5 - 2

704

FUTSAL GUIDONIA 93
5 - 3

SPINACETO 70

Valeriani (3), Ceci, Di Francesco Baldini, Toto, Ricci

FUTSAL OSTIA
3 - 6

CIRCOLO TENNIS EUR

Rinaldi (2), Grassi Manzetti (2), Blasimme, Rossini, Gentile, Tavano

TENNIS CLUB PARIOLI
4 - 5

LIDO DI OSTIA

Ginanni Corradini, De Lieto Ridenti (3), Ambra, Mariani

VIGOR PERCONTI
3 - 2

ATLETICO ALENIC

Valentini (2), Tesciuba Mazzocco

VIRTUS PALOMBARA
8 - 0

FUTSAL DARMA

Pellegrini (3), Milani (2), De Vincenzo, 
Armellini, Albano

ATLETICO MARINO
1 - 4

TOR TRE TESTE

Kola Galassi, Proietti, Pastori, Follega

CITTA DI ANAGNI
2 - 4

CASALBERTONE

Canali, Alteri Losito, Ghezzi, Filonardi, Barba

CITTA DI COLLEFERRO
3 - 4

SPORTING VALMONTONE

Palombi (2), Lorenzi Sinibaldi (2), Ciocci (2)

CYNTHIANUM
7 - 3

SPORT zAGAROLO

Ballanti (2), (2), Bernardi (2), Martino

HISTORY ROMA 3z
2 - 3

CITTA DI PALIANO

Amicucci, Cecere Sangiorgi (2), Nori

REAL CIAMPINO
5 - 1

FUTSAL APPIA 23

Lucatelli (2), Cetroni, Meuti, Rinaldi Palombi

REAL DIVINO AMORE
5 - 8

ANNI NUOVI CIAMPINO

Di Rocco (2), Colagrossi (2), Carioni Panci (2), Andreoli (2), Turco, Moghetti, Vona, De Camillis

CITTA DI CISTERNA
-

TERRACINA

GYMNASTIC STUDIO FONDI
0 - 1

NUMBER NINE

Di Melchiorre

IRIS FB
sosp

ATL. VIRTUS SCAURI

MIRAFIN
7 - 0

ATLETICO GAETA

Djelveh (2), Lorenzoni (2), Pucino, Innamorati, Esposito

PONTINA FUTSAL
12 - 4

THE LIONS

Galieti (4), Brugnoli (3), Conti (2), Rispoli, Cenciarelli, Romeo Girardi (2), Romanelli, Marandola

ROMA
5 - 6

ATLETICO ANzIOLAVINIO

Antonetti (2), De Lucia (2), Fratini Clavari (5), Leone

VIGOR LATINA CISTERNA
rinv

ASK POMEzIA LAURENTUM
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Ed è subito Monni! “sono soddisFAtto” 
Debutto Dei sogni per FeDerico: Doppietta e vittoria! paroLa Di LoFFreDa: “sogno pLaYoFF e FinaL eigHt” 

L
’Olimpus, dopo la sconfitta patita a Viterbo con l’Active 
Network tra le polemiche lo scorso fine settimana, saba-
to riceveva a Casetta Bianca la visita del Santa Marinella, 
rientrato nel giro della lotta per la promozione complice. 

In uno scontro di vitale importanza era fondamentale tornare al 
successo e la squadra di Marcello Cocco ci è riuscita, grazie ad un 
4-2 che ha steso la formazione tirrenica sotto una pioggia battente. 
Ritorno stupendo – Grande protagonista di giornata si è ri-
velato Federico Monni, al rientro alla base all’indomani dell’espe-
rienza col Palombara: “Tornare e segnare due gol, peraltro deci-
sivi, è stato molto bello! La partita di oggi era un esame difficile, 
perché avevamo di fronte una buona squadra, inoltre il mister ha 
dovuto fare a meno di Russo, Ceccon e Pompili, poi durante la 
gara ci si è messa pure l’espulsione di Masi, quindi non era assolu-
tamente facile conquistare i tre punti. Su un campo pesante siamo 
comunque riusciti a sfruttare le nostre qualità ed a meritare que-
sto successo che ci serve per mantenere la testa della classifica!”. 
L’Olimpus deve temere solo sé stesso – Proprio 
come ha precisato l’ex Aloha, l’affermazione colta col San-

ta Marinella ha permesso alla banda di Cocco di rimanere in 
vetta: “Con tutto il rispetto per le altre pretendenti, l’Olimpus 
per il titolo deve temere solamente sé stesso – ha gridato a 
gran voce il laterale mancino – Siamo noi i nostri veri anta-
gonisti, perché nessuna formazione è forte quanto noi! Anche 
l’anno scorso, quando purtroppo retrocedemmo, eravamo una 
bella squadra, ma stavolta il gruppo è ancor più competitivo 
con tanti giocatori di categoria superiore! Se sono tornato 
per riprendermi la C1? Io, come Marcello del resto, non ho 
ancora digerito quel maledetto verdetto col Casal Torraccia..”. 
Sorridono Juniores e Giovanissimi – Nel fine settimana 
molte luci nel settore giovanile con la Juniores che è stata abile 
a sbancare il campo della Roma venerdì sera rilanciandosi in 
classifica. Domenica confortante pure per mister Pandolfo ed 
i suoi Giovanissimi, bravi ad espugnare la tana della Lazio Cal-
cetto per 3-1. Anche gli Esordienti hanno raggiunto un risultato 
positivo, sconfiggendo in tutti e tre i tempi i pari età del Bracelli. 
Infine è caduta l’Under 21, superata in modo rocambolesco dal 
Blue Green all’ultimo minuto di gioco con una libera.

“
Sono soddisfatto di quanto fatto quest’anno. Mi auguro di 
vincere quest’utima partita e chiudere il girone di andata 
tra le prime”. Parola del presidente Fabrizio Loffreda, tra 
passato, presente e futuro.  L’anno sportivo del 2012 volge 

ormai al termine e il massimo dirigente della società di via dei 
Cocchieri non può certi lamentarsi di quanto fatto dai propri 
ragazzi: rimarrà il ricordo di una grande Final Four di Coppa Lazio 
la scorsa stagione, chiusa al secondo posto, senza alcun favore 
del pronostico, e di un campionato più dolce che agro. “Stiamo 
lavorando bene e per questo faccio i complimenti a tutti coloro 
che fanno parte della nostra grande famiglia. Inoltre, voglio dare 
il benvenuto ai due nuovi arrivati: 
Ivano Allegrini e Daniele Loiodice, 
sono orgoglioso che due giocatori 
del loro calibro possano indossare 
la nostra maglia. Il primo è sempre 
stato un mio vecchio pallino, mentre 
il secondo mi auguro segni tanti gol. 
E poi faccio un saluto speciale ad 
Aldo Leonardi, che si è accasato alla 
Capitolina. Lo ringrazio per ciò che 
ci ha dato in questi anni, anche se il 
comportamento che avuto in questi 
ultimi giorni lascia il tempo che trova”.  
Presente - Sabato scorso, pur 
soffrendo, la Virtus Stella Azzurra 
ha vinto per 3-1 contro il Valle dei 
Casali: “È stata una partita molto 
bloccata – commenta Loffreda – in 
cui il tatticismo ha prevalso su tutto. 
Non riuscivamo a segnare e siamo 
andati anche sotto 1-0, poi un 
super Beccaccioli e un grande 
Piciucchi ci hanno permesso di 
portare a casa questi tre punti”. 
Ora lo Sporting Albatros, per 
chiudere in bellezza questo girone 
d’andata, con la speranza che le tre 
davanti (Olimpus, Active Network 
e Fenice) possano incappare in 

extremis in qualche passo falso: “I nostri prossimi avversari 
li conosciamo molto bene. Sono una squadra ostica e 
quadrata, ma per noi la vittoria è troppo importante e 
sono sicuro non ce la faremo scappare”. 
Futuro - L’anno volge ormai al termine, questo l’augurio 
del presidente per il 2013: “Mi piacerebbe proseguire su 
questo passo – conclude – con la serenità che ci ha sempre 
contraddistinto e la certezza che stiamo crescendo giorno 
dopo giorno. Il mio sogno? Quello di raggiungere i playoff 
e ancora una volta la Final Eight di Coppa Lazio. I mezzi 
per far sì che tutto diventa realtà ce li abbiamo”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Federico Monni Fabrizio Loffreda con Sergio Romano in Thailandia
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D
opo due vittorie consecutive, il Valentia cade in casa 
contro l’Active Network. Un k.o. che, considerato il 
valore dell’avversario, non deve sorprendere più di tanto. 
Stefano Pizzei analizza con obiettività e sportività il 7 a 3 

finale: “Sotto il piano tecnico i nostri avversari hanno dimostrato di 
esserci superiori. Abbiamo incontrato davvero una gran bella squadra, 
secondo me la migliore del girone, un gradino sopra anche a Olimpus 
e Stella Azzurra. Ci hanno fatto giocare molto poco, d’altronde possono 
contare su tre-quatto elementi di categoria superiore. Sinceramente 
eravamo consapevoli che non sarebbe stata una gara facile, non sono 
queste le sfide dove possiamo aspettarci di raccogliere punti. Siamo 
stati in partita fino ai primi dieci minuti della ripresa, poi loro sono 
stati bravi a controllare il vantaggio e a condurre in porto il risultato”. 
Rebus difesa – Al di là del valore dell’avversario, secondo a un solo punto 
dall’Olimpus, la compagine di Ronchi ha parecchio da rimproverarsi. Anche 
sabato scorso, infatti, sono emersi i soliti difetti: “Ancora una volta c’è da 
rivedere la difesa – ammette il capitano –. Probabilmente sarà un rebus che ci 
porteremo dietro per tutto il corso della stagione. Dobbiamo fare gruppo 
e impegnarci a tornare con più rapidità dietro la linea della palla. Spesso e 
volentieri, infatti, concediamo la superiorità numerica ai nostri avversari”. 
Si guarda con ottimismo al futuro – Nel prossimo turno ci 
sarà da affrontare la trasferta sul campo del Santa Marinella: “Ho sentito 
dire che in casa sono davvero una bella squadra – spiega Pizzei –. Nel 
loro palazzetto si difendono bene e offrono ottime prestazioni. Senza 
dubbio sarà una trasferta ostica”. Non sarà facile vincere, ma c’è bisogno 
di un risultato positivo per chiudere bene un girone di andata alquanto 
complicato, ma soprattutto per migliorare una classifica deficitaria, che 
vede il Valentia penultimo, a quota dieci, in compagnia della Virtus Monterosi: 
“Viste le nostre prestazioni, ci mancano almeno quattro-cinque punti, se 
non sei, in graduatoria. In questa categoria conta tanto il fattore esperienza, 
che un po’ ci penalizza. Nonostante tutto, però, secondo me possiamo 
ancora ambire a un piazzamento di media classifica. Bisogna sempre 
essere ottimisti e guardare con fiducia alla seconda parte di stagione”. 
Giovanili - In attesa del recupero della categoria allievi per completare 
il week end apriamo la rassegna giovanile con la splendida vittoria della 
Juniores Elite ai danni della blasonata S.S.Lazio. A vedere la classifica 
sembrava una gara dal risultato scontato ma i ragazzi del duo Ronchi 
Paruzzo hanno sfoderato una prestazione eccezionale che li rimette 
in corsa e dà morale. La partita nei minuti iniziali e’ trascorsa con 
le due squadre a studiarsi senza mai affondare da entrambi le parti. 
Poi i ragazzi del Valentia hanno cominciato ad aumentare il ritmo ed 
infatti prima con Paolucci e poi Cardelli portavano la loro squadra al 
riposo sul 2 a 0. Nel secondo tempo ci si aspettava la reazione della 
Lazio ma continuando con ritmi altissimi il Valentia si portava sul 5 a  
1. Una partita che sembrava non finire mai con un arbitraggio mai all’altezza. 
La Lazio accorciava su tiro libero dopo che un altro era stato parato dal 
portiere De Caprio ma prima Gelli e poi Cardelli davano il colpo di grazia 
con un uno - due micidiale. Grande soddisfazione al fischio finale anche 

se la gioia dei giocatori e del pubblico presente e’ stata rovinata da alcune 
reazioni inqualificabili di alcuni giocatori della Lazio subito sedate dai 
propri dirigenti. Passiamo alla categoria Giovanissimi che in casa affrontava 
l’ostica formazione della Juvenia 2000. Infatti la partita per quasi la meta’ 
di gara non si sbloccava per la buona difesa dei ragazzi del mister Giuliani. 
Con molta caparbieta’ e pazienza i giovani del Valentia avevano la forza di 
aspettare ed infatti prima con capitan Di Eugenio e poi con doppietta di 
Massella chiudevano il primo tempo sul 3 a 0. Ormai rotto il ghiaccio nel  
secondo tempo con altri sei gol intervallati da un paio di gol della 
Juvenia il Valentia si aggiudicava l’incontro per 9 a 2 con la gioia per la 
doppietta del giovanissimo anno 2000 Stefano Mercadante e del 
bomber Segatori. Concludiamo la rassegna con l’Under 21 che 
pareggia in casa con la capolista Lodigiani con molti rimpianti. Una 
partita sempre dominata dai ragazzi di Mister Fazio che prima per 
3 a 0 e poi per 5 a 2 all’inizio del secondo tempo sembravano aver 
chiuso la partita. Ma la Lodigiani grazie ad alcuni svarioni difensivi ed a 
un rigore molto discutibile riusciva ad agguantare il pareggio. Peccato! 
Da sottolineare su tutti la grande prestazione del bomber Guardia e  
del portiere Gaglini. 

CON L’OCCASIONE VOGLIAMO AUGURARE A TUTTI GLI AMICI DI CALCIO A 
5 LIVE E A TUTTO IL MOVIMENTO BUONE FESTE! LO STAFF DEL VALENTIA.

Piccoli Amici

Il Ponte Galeria non riesce a 
sfondare il muro eretto dallo 

Sporting Albatros. La squadra 
biancoverde sul campo amico 
non va oltre lo 0-0, un risultato 
decisamente insolito in questo 
campionato e in questo sport. 
Federico Damiani così giustifica 
l’assenza di reti nella partita: 

“Gli avversari hanno giocato 
una sfida prettamente difensiva, 
rinunciando spesso ad attaccare 
e chiudendosi costantemente 
negli ultimi 10 metri”. 
La classifica – Dopo un 
inizio spumeggiante, forse oltre 
le aspettative, il Ponte Galeria 
è rientrato nei ranghi di una 
classifica che identifica il reale 
valore della squadra, ovvero 
nella zona playoff appena dietro 

le corazzate Olimpus e Virtus 
Stella Azzurra. “Stiamo facendo 
il nostro campionato, non ci 
nascondiamo dicendo che 
possiamo arrivare al terzo posto, 
risultato possibile visto il valore 
delle altre squadre. Ma ci sono 
avversarie come Anguillara e 
Active Network che saranno 
difficili da battere”.
Da migliorare – C’è l’ultima 
prima del giro di boa, l’avversaria 

sabato è la Virtus Aurelia. La 
pausa natalizia porterà consiglio 
al Ponte Galeria, occasione 
secondo Damiani in cui riflettere 
sui punti da migliorare: “Ci sta 
mancando il gol nonostante il 
gioco espresso – conclude il 
giocatore biancoverde -, qualora 
trovassimo maggiore lucidità 
sotto porta alcune partite 
girerebbero sicuramente a 
nostro favore”.

Emiliano Rossetti

Il Santa Marinella non riesce 
a fermare la capolista 

Olimpus (4-2 il finale) e gli 
uomini di mister Di Gabriele 
sono costretti ad alzare 
bandiera bianca, al termine 
di un match giocato però alla 
grande. “E’ stato un match 
bello e avvincente – racconta 
Vincenzo Di Gabriele – che 
i nostri avversari hanno 
vinto grazie al loro maggior 
cinismo. Noi, infatti, abbiamo 
sbagliato troppo, soprattutto 
nel primo tempo quando non 
siamo riusciti a capitalizzare la 
superiorità numerica. Inoltre 
abbiamo colpito anche quattro 

pali e questo la dice lunga sulla 
sfortuna che abbiamo avuto”. 
Il tecnico del Santa Marinella, 
però, esce soddisfatto dalla sfida 
contro l’Olimpus. “Abbiamo 
dimostrato il nostro valore e 
usciamo da questo scontro 
ancora più convinti delle nostre 
possibilità e potenzialità”.
Ripartire subito – Nel 
prossimo turno i ragazzi di 
mister Vincenzo Di Gabriele 
ospiteranno il Valentia per 
cercare di ritrovare subito 
la vittoria nell’ultimo turno 
del girone di andata. “Il 
nostro obiettivo è quello di 
continuare la nostra crescita 

di squadra – conclude il 
tecnico – anche perché non 
siamo una compagine che 
deve vincere il campionato a 
tutti i costi. Sabato dobbiamo 
assolutamente trovare i tre 
punti e cercheremo di farlo 

nonostante le assenze che 
ci condizioneranno molto. 
Noi però in casa abbiamo 
dimostrato di avere una marcia 
in più e vogliamo continuare 
a dimostrarlo anche contro il 
Valentia”.

Finisce a reti biancHe contro L’aLbatros 

vince L’oLimpus, ma iL santa marineLLa si conFerma granDe

PARi E PAttA

ottiMA PREstAzionE

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

pizzei: “sconFitti DaLLa migLiore squaDra DeL girone”

onoRE Agli AvvERsARi
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 
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N
iente impresa per il Valle dei Casali. La 
formazione di Michelangeli perde per 3 a 1 
in casa della Stella Azzurra e incassa la terza 
sconfitta consecutiva. La squadra, però, è 

uscita dal campo senza demeritare: “Abbiamo giocato 
molto bene, non abbiamo nulla da rimproverarci – afferma 
Domenico Nastasi –. Siamo andati anche in vantaggio, ma 
abbiamo subìto il pareggio nel finale del primo tempo. A 
noi manca l’esperienza, di fronte avevamo giocatori più 
navigati e questo ha fatto la differenza. I nostri ragazzi, 
però, stanno diventando più affidabili e il ritorno di Bartoli 
può darci un’ulteriore mano. Vedo la squadra in netta 
evoluzione. Non dimentichiamoci poi che per quest’anno 
dobbiamo puntare solo alla salvezza, non dobbiamo mica 
vincere il campionato. Ogni tanto commettiamo ancora 
delle ingenuità e le disattenzioni purtroppo si pagano”. 
La classifica non preoccupa – I tre k.o. di fila, 
uniti ai risultati delle rivali, hanno ributtato il Valle dei 
Casali nella bagarre per non retrocedere: “Non c’è 
nessuna preoccupazione, anche perché nel girone di 
ritorno le formazioni più forti dovranno venire quasi 
tutte sul nostro campo – spiega il direttore sportivo –. 
Il fatto che la classifica si sia accorciata non mi spaventa 
minimamente. La squadra è in ripresa ed io sono più che 
ottimista”. Massima fiducia, dunque, in vista del prossimo 
impegno, che chiuderà il 2012. Prima della pausa bisognerà 

ospitare la Virtus Anguillara: “Spero e credo fortemente 
in una nostra vittoria. Abbiamo sempre espresso un 
grande gioco e il mio ottimismo deriva da questo”. 
Femminile – Buio pesto per la compagine femminile, 
ultima è reduce da sette sconfitte di fila. Il 3 a 2 
casalingo rimediato contro l’Ostia Antica rappresenta 
solo l’ultimo stop di un periodo nerissimo: “Le ragazze 
hanno giocato bene, ma forse è mancata un po’ di grinta 
– racconta Alessia Carpinteri –. Speriamo che la pausa ci 
permetta di riprenderci. Nei primi giorni effettueremo 
sicuramente un richiamo di preparazione, anche perché 
stiamo notando un affanno eccessivo, con la squadra che 
è spesso a corto di fiato. Per quanto riguarda la parte 
tecnico-tattica, invece, ci concentreremo molto sulla 
fase difensiva. In attacco il nostro problema principale è 
quello che concludiamo poco. Io e il mister chiederemo 
alle nostre giocatrici di tirare di più in porta”. Si pensa 
già alla pausa e a come risolvere i problemi, prima, però, 
ci sarà da affrontare la difficile trasferta contro il Real 
Balduina: “Il fatto di venire da sette sconfitte consecutive 
spero ci dia un po’ di cattiveria in più – termina 
l’allenatrice in seconda –. In settimana studieremo i 
movimenti da fare in gara sperando poi di riuscire a 
disputare un buon match”.

nastasi: “non abbiamo nuLLa Da rimproverarci”

FAtto il MAssiMo
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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I
l CT Eur ne combina un’altra delle sue e batte anche il Futsal Ostia. 
Per i ragazzi di Riggio è il decimo successo in campionato, il primo in 
un big match lontano dalle mura amiche del PalaFonte. Il risultato 
finale recita un netto 3-6, arrivato al termine di un match molto tirato, 

per lunghi tratti equilibrato, ma condotto in porto grazie soprattutto 
alla testa. La tranquillità e la consapevolezza nei propri mezzi, messe in 

mostra sabato, hanno destato davvero una grande impressione. Il CT 
Eur ha punto quando doveva pungere, ha sofferto quando doveva farlo, 
e ha vinto una partita cruciale per l’andamento futuro del campionato.  
Blasimme - “Per noi era davvero importante – ammette l’estremo 
difensore Matteo Blasimme -, incontravamo quella che, forse insieme a 
noi, è la più attrezzata di tutto il campionato. È stata una grossa prova e 
abbiamo dimostrato a tutti che siamo noi la squadra da battere”. Vincere 
uno scontro diretto, a maggior ragione fuori casa, era qualcosa che sinora 
non era ancora riuscita a biancorossi, forse l’unica: “Esatto, importante 
soprattutto per questo, vincere su di un campo difficile come quello di 
Ostia, essersi levati gli scontri diretti tutti fuori casa, sono tutti segnali al 
campionato”. Proprio il Futsal Ostia è piombato a 7 punti di distanza: “In 
questo momento è il Centocelle la nostra vera rivale. Nel calcio a 5 le 
chiacchiere stanno a zero, contano solo i risultati e sinora i gialloneri sono 
gli unici che hanno tenuto il nostro passo. Forse l’Ostia ha un organico 
superiore ma sino ad adesso il Centocelle si è dimostrare più squadra”. 
Stesso discorso che vale per il CT Eur: “E’ stata una vittoria più con la testa 
che con il gioco. È il terzo anno che siamo insieme e questa stagione è 
la conclusione di un processo di maturazione mentale. A parte l’aspetto 
tecnico, a livello di gruppo e coesione abbiamo qualcosa in più degli altri. 
In momenti di difficoltà ci uniamo e viene fuori un aspetto che in pochi 
considerano: che siamo una squadra di uomini veri”. Per Blasimme anche 
la gioia del gol allo scadere: “Ci provo spesso e anche lo scorso anno segnai 
in una situazione simile. A parte le parate, devo dire che segnare è una 
grossa soddisfazione”. Ma il portierone è stato decisivo soprattutto fra i 
pali, dimostrando una crescita esponenziale: “Negli ultimi due anni sono 
cresciuto moltissimo: in maniera graduale e grazie alla squadra. Quando 
tutto gira bene è tutto più semplice e per questo visto che si parla sempre 
della nostra qualità, voglio fare un plauso a chi dà una grossa mano difensiva, 
come Ventola per esempio”. 
Perconti - Nell’ultimo turno arriva la Vigor Perconti: “Vogliamo chiudere 
così, da imbattuti. La Perconti è una squadra tosta e difficile da affrontare. 
Stanno facendo molto bene questa stagione e trovano sempre le risorse 
per venire a capo delle partite più complicate. Sarà un match difficile, ma 
vogliamo continuare la nostra striscia positiva e soprattutto tenere le rivali 
a distanza”. 

granDe prova aL paLa Di Fiore: battuto 6-3 L’ostia

REsPinto l’AssAlto
Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Matteo Blasimme

La Virtus Anguillara gioca un 
grandissimo match, ma a 

portare a casa i tre punti è la 
Fenice. Questo è l’amaro epilogo 
della sfida tra la formazione di 
mister Roberto Manciuria e gli 
arancioneri. “E’ stata una gara 
dominata da parte dei miei 
ragazzi – racconta il tecnico 
Manciuria - che sono stati bravi 
a portarsi anche in avanti. Nella 
ripresa abbiamo colpito tre pali 
e fallito molte occasioni e siamo 
stati puniti da un paio di episodi 
sfavorevoli. Nel finale abbiamo 

comunque avuto la grande chance 
per ristabilire almeno la parità, 
ma abbiamo sbagliato un calcio 
di rigore che ci ha condannato 
alla sconfitta”. Un ko che lascia 
quindi tanto rammarico, per una 
prestazione davvero di alto livello. 
“E’ stata una bellissima partita, ben 
giocata da entrambe le formazioni, 
ma avremmo meritato di vincere 
noi nonostante le numerose 
assenze che non ci permettono di 
giocare al meglio”.
Trasferta castellana – 
Nell’ultimo match del girone di 

andata, l’Anguillara sarà impegnato 
sul campo del Valle dei Casali. 
“La speranza – conclude mister 
Manciuria – è quella di riuscire 
a recuperare qualcuno degli 
infortunati come Tortorelli e 
Formica. Poi, come sempre, 
andremo in campo per giocarci 
le nostre carte e cercare di 
conquistare i tre punti. Contro 
una grande formazione come 
la Fenice abbiamo dimostrato 
di poter giocare bene anche 
in emergenza e cercheremo di 
ripetere la stessa prestazione”.

anguiLLara superato DaLLa Fenice, ma iL rammarico è tanto

sconFittA iMMERitAtA
Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A
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La fortuna non ne vuole 
proprio sapere di girare a 

favore dell’Atletico Alenic. La buona 
prestazione sul campo della Vigor 
Perconti non è bastata ai ragazzi 
di Marcello Catanzaro, sconfitti 
3 – 2 in virtù di un tiro libero, 
peraltro contestato, concesso ai 
padroni di casa nei minuti finali.  
“Passi avanti” – Tra i più 
delusi, al termine del confronto, c’è 
sicuramente Fabrizio Finamore: 

“Abbiamo giocato una buona partita. 
Peccato che ai fini del risultato sia stata 
determinante la decisione dell’arbitro 
di assegnare ai nostri avversari il tiro 
libero dal quale è scaturita la rete 
del 3 – 2. Non mi piace contestare 
le scelte del direttore di gara ma 
purtroppo devo dire che ha invertito 
sia il quinto che il sesto fallo. Sarebbero 
dovute essere due punizioni per 
noi ed invece sono state assegnate 
a loro. Fino a quel momento era 

stato bravissimo”. La prestazione 
dell’Alenic, ad ogni modo, è stata 
tutt’altro che deficitaria: “Abbiamo 
giocato un’ottima partita. Le nostre 
prestazioni stanno migliorando ed il 
gruppo si sta consolidando sempre di 
più. Stiamo giocando meglio, ci sono 
passi avanti, insomma. Continuando 
così arriveranno anche i risultati, 
speriamo già dalla prossima sfida, 
almeno potremmo passare un 
Natale tranquillo. Con l’anno nuovo 

dovremmo, poi, recuperare qualche 
infortunato. In questo campionato 
abbiamo avuto qualche difficoltà in più 
rispetto al passato perché abbiamo 
molti giovani che vengono da un 
contesto come quello dell’under 21 
che è decisamente diverso dalla C2. 
Ma il lavoro di questo periodo sta 
dando i suoi frutti”.

La vigor vince 3 – 2. Finamore: “ma siamo in crescita”

sconFittA di MisuRA
Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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CT EUR CALCIO A 5

Fabrizio Finamore
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Q
ualche errore di forma ma il risultato è sempre lo stesso. 
Il Lido di Ostia vince anche contro il TC Parioli e porta a 
casa la sesta vittoria consecutiva, che vale sì il terzo posto 
ma stavolta in solitaria senza la coabitazione dei cugini del 

Futsal Ostia. E’ stato un 5-4 con la firma in grande di Andrea Ridenti 
(tripletta per lui). Non era una partita semplice viste le difficoltà trovate 
da più compagini importanti del girone sul campo del Parioli, eppure i 
tre punti sono arrivati nonostante qualche errore da matita blu.
Tripla di Ridenti – Andrea Ridenti così descrive la partita 
esterna che lo ha visto siglare una tripletta: “Tre punti importantissimi, 
conquistati su un vero e proprio campaccio. Siamo scesi in campo con 
un po’ di sufficienza, ed il mister ci ha fatto notare questo atteggiamento 
sbagliato che ci stava costando momentaneamente il risultato. Nella 
ripresa una volta sul 3-3 abbiamo dato l’allungo decisivo che ha 
cambiato l’equilibrio della partita”.
I punti pesanti – Siamo quasi al giro di boa, le protagoniste lassù 
cominciano a fare la conta dei punti pesanti. D’ora in poi chi sbaglia, 
specialmente negli scontri diretti, rischia di non poter risalire più visto 
il ritmo incessante delle prime: “Pare impossibile non perdere mai 
eppure c’è chi ci sta riuscendo. Non possiamo permetterci passi falsi, e 
per la partita con il Centocelle ho buone sensazioni”.
I nuovi – Mariani, Zangheri, Nicoletti: sono state queste le facce 
nuove del Lido di Ostia di dicembre. Ridenti a proposito del pivot ex 
Capitolina: “Si vede che è un giocatore di grosse qualità, vede la porta 
come un cannoniere e riesce a velocizzare la nostra manovra. Lui e 
Miscel ci permettono di avere soluzioni offensive efficaci e differenti, 
entrambi sono due grandi giocatori”. Su Zangheri e Nicoletti: “Sono 
entrambi giocatori che presto si toglieranno l’etichetta di giovani per 

mettersi quella di elementi affermati. Sono rimasto particolarmente 
impressionato dal primo, ha grosse capacità tecniche e fisiche per l’età 
che ha”.
Centocelle – Al Pala di Fiore è il Centocelle a decretare il giro di boa 
dei lidensi. Ferrara dovrà fare i conti con l’assenza di Marco Mureddu, 
ma Andrea Ridenti ha sensazioni positive: “Credo che il campo 
possa essere dalla nostra parte. Il Centocelle ha giocatori con buona 
esperienza e ottime doti tecniche, ma sul piano fisico siamo migliori. 
Il nostro campo di grandi dimensioni può essere una carta a nostro 
favore dovremo saperla sfruttare”.

Andrea Ridenti

I
l Futsal Ostia perde il big match contro il C.T. Eur e dice 
(molto probabilmente) addio al primo posto. Dopo il 6 a 
3 di sabato, i sette punti di distacco dalla vetta sembrano, 
infatti, un divario troppo ampio da colmare. La sfida, come 

previsto, non ha deluso le attese: “Per chi l’ha vista, è stata 
sicuramente una partita divertente – esordisce Gianluca 
Oddo –. Entrambe le squadre volevano vincere e ci sono state 
tantissime occasioni da ambo le parti. I nostri avversari, più che 
con azioni manovrate, ci hanno creato problemi con i lanci lunghi 
a cercare i pivot, tutti ben dotati fisicamente. Siamo stati bravi 
a coprire questo tipo di giocate, ma ogni tanto ci è sfuggito 
l’uomo a rimorchio. Per quanto ci riguarda, le recriminazioni 
sono tante. Purtroppo abbiamo sprecato diversi contropiedi e 
sfruttato male alcune circostanze in cui eravamo in superiorità”. 
Arbitraggio penalizzante – L’analisi tecnica termina qui 
e lascia spazio, a malincuore, a quella sull’operato del direttore 
di gara, protagonista in negativo: “L’arbitro ha gestito in maniera 
vergognosa l’incontro – afferma senza mezzi termini il mister –. La 
sua influenza sulla partita è stata enorme. Quando ci sono partite 
di cartello, mi aspetto che la federazione mandi arbitri all’altezza 
e non gente che non conosce neppure il regolamento. Sono stato 
espulso per aver preteso il rispetto della distanza. Il regolamento 
dice che la distanza è automatica, l’arbitro, invece, mi ha cacciato 
dicendomi che deve essere richiesta dalla squadra che batte. È stato 
fischiato un fallo a De Santis, in quel momento portiere di movimento, 
per aver colpito la palla all’interno della propria metà campo. Peccato 
che a servirlo sia stato un tocco di un avversario. Ultimo episodio il gol 
che ci è stato annullato, con l’arbitro che ha fischiato senza concederci 
il vantaggio. Per non parlare dei cartellini, con Tavano che andava 
espulso, ma è stato graziato probabilmente per il nome che porta. 
Alcune squadre, come il Lido di Ostia e la Perconti, si sono lamentate 
riguardo presunti favoritismi verso di noi, questo è il risultato”. 
Primo posto (quasi) andato – La vetta sembra ormai 
irraggiungibile: “Con sette punti di svantaggio diventa difficile 
riprendere il primo posto – ammette l’allenatore –. Adesso 
dovremo pensare gara dopo gara, tre punti alla volta, e poi, alla 
fine, tireremo le somme. Sabato prossimo, contro il 704, avremo 
l’obbligo di vincere. Per il morale e perché, contro l’ultima, non 
possiamo fare altrimenti”.

oDDo non ci sta: “incontro gestito in moDo vergognoso” 18 punti neLLa uLtime 6 partite, ora iL centoceLLe 

sconFitti dAll’ARbitRo di MisuRA sul PARioli
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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N
on ha portato bene al 704 la sfida di recupero della dodicesima 
giornata di campionato. Prevista per sabato scorso, la gara, che 
si è poi giocata nella serata di martedì, ha visto il Futbolclub 
trionfare con il punteggio di 5 – 2. Nonostante il risultato, in casa 

704 c’è soddisfazione per la buona prestazione offerta. La classifica rimane 
assolutamente deficitaria ma il rendimento delle ultime tre settimane 
consentono a marco Ciardi di guardare il futuro con maggior fiducia. 
La soddisfazione di Volpe – I punti se li è aggiudicati il Futbolclub 
ma Adriano Volpe, che in questo confronto ha vestito i panni del giocatore, 
scendendo sul terreno di gioco con la maglia del 704, vede il bicchiere 
mezzo pieno: “Da parte nostra è stata una buona partita. Abbiamo perso 
5 – 2 ma abbiamo disputato un’ottima partita. Abbiamo giocato bene, 
siamo stati una squadra ma, purtroppo, siamo stati puniti dagli episodi. Loro 
sono stati bravi a sfruttarli. Hanno fatto cinque gol di cui tre sotto al sette. 
Bravissimi, per carità, però è raro vedere una squadra che calci sempre 
sotto l’incrocio dei pali. Secondo me non c’era grande differenza tra le due 
squadre. La gara si sarebbe anche potuta concludere con un pareggio”. 
L’analisi di Spila – Dopo aver ribadito la bontà della prestazione 
offerta dalla squadra di Ciardi, il Team Manager Andrea Spila commenta il 
momento del 704: “Stiamo cercando di formare un gruppo ed oggi, al di la 
del risultato, si è visto un bel gruppo di persone, che ha giocato bene, si è 
divertito e, soprattutto, ha giocato da squadra. Questo è molto importante, 
considerando il numero degli inserimenti. Non è così facile in così poco 
tempo arrivare ad un tale allineamento. Devo riconoscere i meriti della 
società e dell’allenatore, bravissimi nel raggiungere quasi immediatamente 
l’amalgama tra i vari giocatori”. I problemi comportamentali appartengono, 
dunque, al passato: “Ci sono stati episodi, ascrivibili a singole persone, che 
hanno impedito che si creasse il gruppo. Abbiamo quindi portato avanti 
un’ampia potatura, stiamo riformando e mi pare che col Futbolclub si sia 
visto un buon 704, una squadra bella da vedere, a prescindere dal risultato. 
Ovviamente, nessuno pretende che un gruppo in via di ricostituzione, 
e con problemi di classifica annessi, possa immediatamente raggiungere 
risultati di un certo livello. Noi però ci speriamo, ricordando che ci interessa, 

soprattutto, riuscire a vedere un gruppo di persone che abbia voglia di 
giocare assieme”. Il dirigente tocca poi l’aspetto del mercato: “Non sono 
previsti altri arrivi mentre, per ciò che riguarda le cessioni, sono sempre 
tutti in valutazione. I giocatori devono sapere che i comportamenti valgono 
e contano più del valore tecnico. Non siamo una società con la mannaia. 
Abbiamo dovuto operare una scelta, considerando quello che è successo 
nei mesi scorsi. Avevamo dato tutta la disponibilità possibile ma ci siamo poi 
accorti che era opportuno operare un drastico taglio. Ma non c’è niente di 
strano in questo. Allo stato attuale vedo un gruppo di persone che stanno 
bene assieme, con i nuovi che si sono subito inseriti”. Per quanto riguarda 
il futuro, infine, Spila non si illude: “La nostra società è interessata ad un 
progetto di formazione delle persone, è questa la nostra priorità. Nessuno 
tiene sul fiato sul collo su nessuno poi è ovvio che ci farebbe piacere giocare 
una seconda parte di stagione a buoni livelli. Già oggi si è visto un buon gioco 
e, quindi, non c’è nulla di rimproverare alla squadra”.

vince iL FutboLcLub ma spiLa promuove La prova DeL 704

“EPisodi sFoRtunAti”
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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Andrea Spila

L
a Vigor Perconti, dopo la rocambolesca ed im-
meritata sconfitta patita lo scorso fine settima-
na per mano del Futsal Ostia, sabato provava a ri-
prendere il cammino verso le alte posizioni della 

classifica scontrandosi con l’Alenic di mister Catanzaro, 
penultimo in graduatoria. La sfida è terminata sul risulta-
to di 3-2 in favore del roster del duo Valentini-Laterani. 
Come col Futbolclub – Matteo Perconti, bandiera della 
compagine blaugrana, ha esaminato l’incontro con immen-
sa sincerità: “Per com’è finita oggi mi sembra di aver rivisto 
la stessa identica partita del Futbolclub, dove raggiungem-
mo il gol della vittoria su una libera allo scadere, proprio 
come oggi! Se non ci fosse stato quel tiro libero, forse, con 
l’Alenic stavolta non avremmo portato via i tre punti, per-
ché non abbiamo certamente giocato la nostra gara miglio-
re. Purtroppo la squadra ha sofferto tantissimo la pioggia 
che ha reso il terreno pesante e  che, di conseguenza, non 
ha permesso alla Vigor di sfruttare l’ottimo bagaglio tec-
nico di cui dispone. Comunque non possiamo lamentar-
ci, considerata l’affermazione giunta tra mille difficoltà”. 
Dobbiamo credere al play-off – Mandato in archivio il 

test con la compagine di mister Catanzaro, la formazione di 
Colli Aniene nel frattempo ha mangiato un po’ di terreno al 
Futsal Ostia, caduto nel big-match col CT Eur capolista: “Ri-
spetto all’anno scorso stiamo disputando un campionato di 
alto livello e di questo tutti noi siamo orgogliosi – ha prose-
guito il laterale – Tuttavia, pur non essendo partiti con quest’o-
biettivo in testo, ora possiamo anche puntare al play-off: non 
sarà facile raggiungere la terza piazza, ma dobbiamo crederci, 
perché nessuna formazione finora ci ha battuto agevolmente”. 
Ora CT Eur – E il 2012 si chiuderà con l’attesa sfida al 
CT Eur cannibale: “Affronteremo un avversario che non ha 
certamente bisogno di alcuna presentazione – ha terminato 
Perconti – Noi andremo in casa loro senza nessuna paura, con-
sapevoli della forza che abbiamo: sulla carta il CT Eur è più for-
te, ma la Vigor non parte assolutamente sconfitta in partenza”.

L’aLenic si arrenDe soLo neL FinaLe, in una gara tiratissima

bEnEdEttA libERA
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Matteo Perconti
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Marco Riccialdi

Quarta vittoria di fila per 
il Centocelle, che si 

sbarazza facilmente del Cortina 
e resta in scia al C.T. Eur, 
distante sempre tre punti. L’8 a 
3 finale non fa che rispecchiare 
il netto divario tecnico tra le 
due formazioni: “È stata una 
gara a senso unico, il risultato 
parla da solo – sentenzia 
Simone Piscedda –. Siamo 
scesi in campo con la mentalità 
di dover chiudere il prima 

possibile l’incontro, in modo da 
evitare patemi d’animo, e così 
è stato. I tre gol incassati sono, 
infatti, arrivati nel secondo 
tempo, quando era ormai tutto 
deciso e ci siamo rilassati un 
po’”. Prosegue l’inseguimento 
alla capolista, il C.T. Eur, però, 
continua a non sbagliare 
un colpo: “Questo non ci 
scoraggia affatto, anche perché 
noi il nostro campionato 
lo stiamo facendo. Finora 

abbiamo sbagliato solo una 
partita, complimenti a loro per 
il ritmo che stanno tenendo”. 
Ora il Lido di Ostia – Il 
Centocelle chiuderà il girone 
d’andata con la difficile 
trasferta sul campo del Lido di 
Ostia. La gara, decisiva per la 
lotta al vertice: “in un primo 
momento sembrava che la 
gara potesse essere rinviata  
– spiega il laterale – stiamo 
bene sia fisicamente che 

mentalmente e abbiamo 
preferito giocare questo 
sabato. Non credo si 
tratti di uno spartiacque, 
il campionato è lungo e si 
possono perdere punti contro 
chiunque. Servirà più che altro 
per il morale della squadra che 
riuscirà a vincere”.

Il Futsal Darma viene travolto 
sul campo del Palombara 

e incassa la quarta sconfitta 
consecutiva. Non cambia più di 
tanto la situazione di classifica, 
con gli uomini di Del Papa 
che si mantengono all’ottavo 
posto. La squadra è mancata 

totalmente e l’8 a 0 finale 
non fa che testimoniarlo: “Si 
tratta dell’unica gara in cui il 
risultato rispecchia fedelmente 
l’andamento dell’incontro 
– ammette Marco Riccialdi 
–. Abbiamo perso altre 
partite con passivi pesanti, 
ma solitamente abbiamo 
sempre giocato bene. Contro 
il Palombara, invece, abbiamo 
probabilmente offerto la 
peggiore prestazione stagionale, 

il tutto in concomitanza con 
l’ottima prova dei nostri 
avversari. In questi casi è 
sempre difficile capire dove 
finiscono i nostri demeriti e 
dove iniziano i loro meriti. Senza 
dubbio i loro nuovi innesti, De 
Vincenzo, Milani e Pellegrini, 
hanno fatto la differenza”.  
Contro il Guidonia per un 
pronto riscatto – Un k.o. 
non può scalfire le sicurezze 
acquisite nel corso di questi 

mesi: “Dopo un buon girone di 
andata, una prestazione brutta ci 
sta – spiega il direttore sportivo 
–. Forse avremmo meritato 
qualche punto in più in classifica, 
ma i ragazzi hanno dimostrato 
di poter stare in questa 
categoria”. Sabato prossimo ci 
sarà da ospitare il Guidonia: “È 
una gara alla nostra portata e mi 
aspetto di tornare al successo 
per chiudere con tre punti il 
girone di andata”.

pisceDDa: “è stata una gara a senso unico”

ricciaLDi: “La peggiore prestazione stagionaLe”

sEnzA PRoblEMi

bRuttA sconFittA

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

I
l Virtus Palombara, dopo il successo 
ottenuto in trasferta a Spinaceto lo 
scorso fine settimana, sabato rice-
veva nell’insolita tana della Futsal 

Arena la visita del Futsal Darma. La 
sfida è terminata 8-0 in favore degli 
uomini di Fabio Luciani, giunti dun-
que alla seconda affermazione di fila 
all’indomani di un periodo terribile. 
Fuori dal tunnel – Tra i protagonisti 
della larga vittoria è stata Andrea Alba-
no, tra i giocatori più interessanti in for-
za al roster rossoblù: “Finalmente abbia-
mo ottenuto tre punti dominando dal 
primo all’ultimo minuto. Sono convinto 
che la squadra si sia messa alle spalle 
questa maledetta crisi che, oltre a tan-
te partite, ci ha fatto perdere serenità 
all’interno dello spogliatoio: ci voleva 
un successo del genere! Come ci siamo 
trovati alla Futsal Arena? In realtà avre-
mo dovuto giocare sul nostro nuovo 
impianto a Fiano Romano, ma ancora la 
società non ha avuto l’ok per aprire l’im-
pianto, tuttavia al chiuso, su un campo di 

grandi dimensioni, la nostra è una forma-
zione che si esalta, avendo tanti elemen-
ti che vengono da categorie superiori”. 
Bene i nuovi – L’ex Simald ha lodato 
gli ultimi arrivati De Vincenzo, Milani e 
Pellegrini: “Il loro arrivo ci ha permes-
so di recuperare tranquillità, perché 
stiamo parlando di tre fuoriclasse che 
fino a pochissimi giorni fa militavano 
nei campionati nazionali. Già erava-
mo forti prima, adesso con i tre ex 
L’Acquedotto lo siamo ancor di più”. 
Cortina e poi Natale – Sabato 
il 2012 del Virtus Palombara si con-
cluderà in casa del Cortina di mister 
Mennini: “Non dobbiamo pensare che 
sia una gara facile, altrimenti potremo 
faticare parecchio – ha concluso Alba-
no – Noi adesso dovremo scendere in 
campo come se avessimo da giocare 
tutte finali e provare a vincerle tutte 
per scalare veloci la classifica. Il nostro 
obiettivo è il play-off, ma sappiamo be-
nissimo che non possiamo più sbagliare 
un colpo… Chi invece non vorrei pe-

scare in Coppa? Sarebbe perfetto se 
evitassimo, al terzo turno, l’Olimpus, 
il Centocelle e il detentore del trofeo, 
ovvero il Ciampino”.

travoLto iL Darma con un secco 8-0: “siamo usciti DaLLa crisi”

sull’ottovolAntE!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Andrea Albano

Simone Piscedda
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Per i gialloblu di Ciampino, termina finalmente la 
striscia di 4 sconfitte consecutive grazie ai tre 

punti conquistati sul campo del Real Divino Amore. 
Un po’ di respiro – Interrompere il digiuno era di vitale importanza 
perché la posizione in graduatoria cominciava a farsi preoccupante. 
Adesso mister Gugliara e i suoi risalgono leggermente la china, 
approfittando della classifica corta nelle retrovie del girone e 
delle sconfitte dell’H3Z e dell’Anagni. Ancora non basta, però, 
serve un filotto di risultati positivi per tirarsi fuori dai guai. 
Vittoria sofferta – Dunque l’Anni Nuovi è tornato alla vittoria, 
ma il risultato finale della trasferta contro il Real Divino Amore 
non inganni. Il 5-8 racconta solo in parte una gara giocata ancora 
soffrendo come dichiara Moghetti: “Non è stata una bella 
partita. Nel primo tempo abbiamo cominciato troppo contratti, 
complicandoci la vita e concedendo troppo ai nostri avversari. 
Nella ripresa la musica è cambiata e conquistato un sicuro vantaggio 
non c’è stata più partita. Il nostro difetto è che ci adattiamo 
troppo al gioco dei nostri avversari. Loro hanno cominciato con 
un ritmo basso, noi li abbiamo seguiti e la cosa poteva rovinarci”. 
Ultimo sforzo – Prima di staccare la spina per le vacanze 
invernali, l’Anni Nuovi ha un’ultima sfida in casa contro l’Anagni. 
È uno scontro diretto da non fallire, anche per chiudere l’anno 
davanti ai propri tifosi nel migliore dei modi. Conclude Moghetti: 
“Vogliamo concludere l’anno in bellezza. Giochiamo in casa e 
vorremmo salutare i nostri tifosi con una vittoria, ma non sarà 
facile. Alcuni giocatori ci hanno salutato, quindi numericamente 
siamo un po’ in difficoltà, ma stringeremo i denti perché abbiamo 
tutte le qualità per risollevarci”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

I l Città di Paliano torna nella posizione di classifica 
puntata ad inizio anno. La squadra di Graziano Polidori 

infatti battendo di misura l’History Roma 3Z per 3-2, 
grazie alla doppietta di Sangiorgi e la rete di Ivano 
Nori, riesce ad agganciare lo sconfitto Atletico Marino, 
rientrando così nell’élite del girone. I ciociari hanno 
messo a segno il quinto risultato utile consecutivo (4 
vittorie e un pari nelle ultime 5), cancellando di fatto 
una prima parte di stagione da squadra ancora non 
pienamente matura.
La sfida al Ciampino - A proposito di maturità, 
sabato per il Città di Paliano si profila una sfida 
oltremodo interessante, una di quelle partite che valuta 
la crescita e i punti da migliorare. Nell’ultima del girone 
di andata si ospita il Real Ciampino, una delle due 
corazzate del girone, piazzata sì al secondo posto ma 
con 10 punti di vantaggio proprio sui ciociari. Questa 
sfida conterà tanto per l’analisi di questi primi mesi del 
Città di Paliano sotto la guida di Graziano Polidori, il giro 
di boa è quanto mai vicino, vincere prima della pausa sia 
per il valore dell’avversaria sia per il morale darebbe un 
sapore speciale alla squadra del presidente Alfieri.

Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Alessandro Moghetti

U
n Real Divino Amore largamente rimaneggiato deve alzare 
bandiera bianca contro un Anni Nuovi non certo nel suo 
miglior momento di forma. Il finale allo Junior Tennis recita 
un 5-8 che lascia la formazione di Daniele Corsaro ancora 

in ultima posizione, con solo un punto all’attivo. La salvezza diretta è 
quasi impossibile da raggiungere, i playout invece no. Con un girone di 
ritorno all’altezza si può ancora sperare di raggiungere la post season 
e salvare “capra e cavoli”.
Fortunatamente lo Zagaraolo ha perso, anche se nello scontro 
diretto, con il Cynthianum. Proprio la squadra di Genzano, negli 
ultimi giorni di mercato, si è parecchio rinforzata con gli innesti 
di De Angelis e Pratesi. La lotta alla salvezza si fa sempre più dura 
e serrata, ma il Divino Amore non intende mollare la presa.  
L’analisi - Con l’Anni Nuovi un tempo alla pari, poi nella ripresa 
un paio di passaggi a vuoto hanno reso il divario con la squadra di 
Gugliara sostanzialmente incolmabile. “E’ vero – esordisce l’estremo 
difensore Daniele Corsaro -, nel primo tempo la partita è andata 
piuttosto bene. Nonostante fossimo sotto per 1-0 eravamo in partita 
e abbiamo raggiunto la parità poco prima della fine della prima frazione 
di gioco”. Trenta minuti alla pari, poi il solito calo: “Sì, prestazione in 
linea con il nostro campionato. Nella ripresa il classico errore che 
commettiamo, siamo andati sotto, c’è stato un calo di concentrazione 
e non siamo riusciti a recuperare. Forse, visto che a metà partita il 

match era ancora in parità abbiamo un po’ subito la pressione di 
poter fare risultato”. D’altronde il più vero fra i detti è “vincere aiuta 
a vincere” e se non vinci mai non è così semplice riuscire a gestire 
una partita, specie quando la fiducia in sé stessi viene meno. “Il mister 
ha fatto delle scelte buone, purtroppo la rosa era ridotta a causa 
di squalifiche, infortuni e impegni lavorativi precedentemente presi. 
L’Anni Nuovi era una squadra in difficoltà e si è visto, avevano qualche 
difficoltà ad arrivare in porta e noi ci siamo invece mangiati parecchi 
gol. Un peccato, perchè a dire il vero il risultato potevamo farlo, era 
alla nostra portata” continua Corsaro. 
Futsal Appia - Nel prossimo turno di campionato il Divino Amore 
è chiamato ad una prova che ha il sapore di derby. Allo Junior Tennis 
la sfida è lanciata al Futsal Appia 23, compagine che si allena proprio 
sullo stesso campo: “Li conosco perchè li vediamo sempre allenarsi. 
Sono una squadra giovane, tutti ragazzi che corrono molto. Credo 
proprio che uscirà fuori un bel match”. Per Corsaro, che conclude la 
sua analisi, è intatta la possibilità di fare punti: “Se rientriamo a ranghi 
completi, con tutti gli assenti che contro l’Anni Nuovi erano stati 
fuori, allora ci sarà da divertirsi: possiamo anche strappare un buon 
risultato”. 
Strappare punti sarà importante, visti anche gli scontri diretti di 
questo turno. Si potrà approfittare soprattutto di incontri come 
Zagarolo - History Roma 3Z o Anni Nuovi – Anagni. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Le assenze penaLizzano. corsaro: “peccato”

PAssA l’Anni nuovi

Daniele Corsaro

RiMontA 
coMPlEtAtA!
sabato La sFiDa DeLLa maturità

FinAlMEntE
3 Punti
battuto iL Divino amore, mogHetti: 
“stringiamo i Denti”

EUROPA
INFISSI
le finestre del futuro

Chiama oRa al numeRo 06/89533634
e avRai il 20% Di sConto
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L
a Futsal Appia, dopo la bella vittoria ottenuta lo scor-
so fine settimana ai danni dell’History Roma 3Z, sabato 
era attesa dalla terribile trasferta del PalaTarquini della 
corazzata Real Ciampino. Come da pronostico, la sfida 

ha visto prevalere i locali, abili ad imporsi sul risultato di 5-1. 
Quante assenze, ma niente alibi – Al termine della con-
tesa è toccato a mister Scaccia analizzare la pesante, ma pur 
sempre prevedibile, sconfitta: “Sapevamo oggi di affrontare una 
squadra fortissima con giocatori di grande qualità ed esperienza 
ed eravamo coscienti che, per uscire indenni da questo palazzet-
to, avremmo dovuto fornire la classica prestazione perfetta, però 
purtroppo le nostre ingenuità hanno caratterizzato la partita e il 
Ciampino ne ha approfittato immediatamente. Ci si è messa pure 
la sfortuna, perché, oltre a Sisillo, squalificato, e Balbo, influenzato, 
proprio ieri è venuta la febbre a Travagli ed inoltre, durante la 
gara, si è fermato per un guaio muscolare Celani… Ovviamente 
tutte queste defezioni hanno penalizzato la nostra prova, ma è 
altrettanto vero che non è giusto appellarsi ad alibi del genere! 
Il campionato dell’Appia non passa certamente per le gare con 
Ciampino e Valmontone, però mi dispiace aver incassato 5 reti”. 
Il giudizio – Col girone d’andata ormai completato, l’ex alle-
natore di Five Roma e Centocelle è stato incalzato sul giudizio 
da dare ai propri uomini: “Sinceramente non sono molto sod-
disfatto di questo andamento, perché i ragazzi avrebbero delle 
potenzialità incredibili che fin qui sono state sfruttate o male o 
in parte bene. Purtroppo spesso commettiamo sempre gli stessi 
tipi di errori dovuti ad inesperienza e ciò mi fa parecchio arrab-
biare, poiché non limiamo mai quelle ingenuità e non cresciamo 
come dovremo. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, opterei per 
un 5.5 rimandando il mio roster al girone di ritorno, in cui do-
vremo avere maggior continuità a livello di prestazioni e risultati”. 
Ecco il Divino Amore – Sabato l’Appia concluderà il proprio 
2012 sfidando, sul campo amico dello Junior Tennis, un Real Di-
vino Amore in totale crisi ed ultimo in classifica con un misero 
punto all’attivo: “Non esistono partite facili e nemmeno questa lo 
sarà – ha commentato il coach biancoblu –. Per il Divino Amo-
re il confronto con noi sarà quasi un’ultima spiaggia per tentare 
di rientrare in corsa per la salvezza, quindi dovremo prestare la 
massima attenzione per non andare incontro a spiacevoli sor-

prese e chiudere degnamente il 2012. Loro sono una squadra 
esperta, con molti cosiddetti mestieranti, perciò potrebbero 
metterci in difficoltà se non approcciassimo bene l’impegno”. 
Pronostico – Epilogo con un pronostico per mister Scaccia: 
“Chi si aggiudicherà la Coppa Lazio di C2? Non per mancare di 
rispetto ad Olimpus, Centocelle ed altre pretendenti, ma credo 
che la vera favorita, specialmente se non dovesse conquistare il 
titolo in campionato, sia il Real Ciampino che proprio oggi noi 
abbiamo affrontato”.

Fabrizio Scaccia

“siAMo dA 5 E MEzzo!”
anData quasi in arcHivio, scaccia tira Le somme: “squaDra rimanData”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

Q
uarta sconfitta in campionato 
per l’Atletico Marino. 
Gli uomini di De Acetis 
cedono in casa al Tor Tre 

Teste per 1-4 e si fanno agganciare 
dal Paliano al terzo posto in classifica. 
L’inciampo – Anche se non è arrivato il 
risultato pieno, a Marino non fanno troppi 
drammi. Brucia aver perso, questo è fuori 
dubbio, ma la prestazione offerta è stata 
all’altezza. Si è perso con l’onore delle armi 
e con la consapevolezza che, inciampi del 
genere, in stagione purtroppo capitano. 
Dichiara Pergolesi: “Devo dire che è stata 
una bella partita. Loro si sono chiusi bene 
dietro e ripartivano, ma bisogna fare al Tor 
Tre Teste i complimenti perché i tre punti 
se li sono meritati. Noi, purtroppo, abbiamo 
subìto gol su nostre distrazioni, però in 
gara non abbiamo mai mollato. Si è messa 
in mezzo anche la sfortuna perché abbiamo 
centrato ben quattro pali. Comunque non 
possiamo rimproverarci nulla, loro sono stati 
più bravi e hanno conquistato la vittoria”. 

Contro la capolista – Non ci sarà da 
attendere troppo lo stimolo per risollevarsi 
da questa caduta. Sabato, ultima giornata del 
girone d’andata e ultima partita del 2012, 
ci sarà la trasferta a Valmontone. Chiudere 
l’anno in bellezza, provando a fermare la 
capolista, sarebbe il modo migliore per 
terminare un più che soddisfacente girone 
d’andata. Conclude Pergolesi: “Quando si 
affrontano squadre come il Valmontone 
gli stimoli non mancano. Anzi, le nostre 
prestazioni migliori sono arrivate contro 
squadre che sulla carta ci erano superiori, 
infatti in questo campionato abbiamo 
sofferto molto di più le così dette piccole. 
Loro sono molto forti, vincono da 11 
giornate, però noi proveremo lo stesso 
ad andare lì per i tre punti. Abbiamo la 
forza per giocarcela contro chiunque”. 
Spazio giovani – Quando la prima 
squadra “stecca”, ci pensano i giovani 
a riportare i sorrisi a Marino. Infatti, 
entrambe le selezioni giovanili vincono e 
convincono grazie a risultati importanti. La 

Juniores batte per 5-2 la Folgarella, riscatta 
la sconfitta subita dal Palestrina e sale a 15 
punti in classifica. Anche l’Under 21 ha fatto 
la sua parte, battendo 1-6 la Vigor Perconti 
in trasferta rimanendo così in scia delle 
prime della classe.

pergoLesi: “compLimenti ai nostri avversari”

stoP indoloRE
Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Marco Pergolesi

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

2 0 / 1 2 / 1 2 c alcioa5l ive .com52 53m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



P
ratica abbastanza facile quella del Real Ciampino contro 
il Futsal Appia 23. In uno dei tanti derby ciampinesi del 
girone, tra le mura del Pala Tarquini, gli uomini di Dileo 
passano con un comodo 5-1 su quelli di Scaccia e 

rimangono agganciati alla capolista Valmontone che non molla un 
colpo. 
Vittoria agevole - A descrivere la gara Francesco “Checco” 
Cetroni, il nuovo bomber giunto dal mercato invernale: “Abbiamo 
fatto una grande partita, ma nonostante il risultato a nostro favore 
credo che questa squadra possa fare ancora di più. Abbiamo un 
potenziale importante da esprimere, e solo giocando al massimo 
delle nostre possibilità riusciamo con facilità a far nostre le 
partite. Il Futsal Appia mi è parsa una squadra volenterosa e che 
corre molto, ma la differenza tecnica ha deciso il match a nostro 
favore”. Un potenziale che al momento non concede il primo 
posto, occupato sempre dallo Sporting Valmontone in un girone 
secondo Cetroni sì competitivo, ma deciso ai vertici solo da due 
squadre: “Saremo noi a giocarci il campionato, questo è evidente 
a tutti. Ma credo che non ci sia tutta questa differenza rispetto 
al girone A dove la classifica appare molto più equilibrata. In 
ogni partita sia in quel raggruppamento che in questo non puoi 
sbagliare, soprattutto nell’approccio, lo vedremo soprattutto 
nel girone di ritorno dove le squadre assetate di punti salvezza 
andranno su ogni campo col coltello tra i denti. So per esperienza 
che il girone di ritorno è un campionato differente, per proclamare 
il finale c’è ancora tempo”.
Sarà una sfida di cuore – Quella tra Sporting Valmontone 
e Real Ciampino è una sfida di cuore per lo stesso Cetroni. “Ho 
scelto il Real Ciampino per diversi motivi, il primo la vicinanza da 
casa rispetto alla precedente squadra, il secondo gli altri compagni 
del gruppo. Ho giocato con molti di loro e il mio ambientamento 

qui ero certo che sarebbe stato facile e veloce. Farà strano 
affrontare lo Sporting Valmontone che ha tanti miei ex compagni, 
compreso mister Cavola che mi ha allenato a Palestrina in cui ho 
passato tre anni”.
Prossimo turno – Prima della pausa c’è l’ultimo ostacolo da 
affrontare e non sarà di quelli facili. Si va in trasferta a Paliano 
contro la squadra di Polidori, che ripresi i risultati si è piazzata 
al terzo posto della graduatoria: “Sarà una partita come le altre, 
ovvero difficile da affrontare. Ma le grandi squadre sono stimolate 
nei match più difficili, credo questo sia il caso nostro ”.

cetroni: “qui c’è un granDe potenziaLe”

PoKERissiMo Al FutsAl APPiA
Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Francesco Cetroni
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I
l Casalbertone centra la seconda vittoria consecutiva e lo fa 
con una prestazione convincente, espugnando il campo del 
Città di Anagni. Un parquet dove, fino a questo momento, 
nessuna squadra era ancora riuscita a strappare i tre punti. 

“Abbiamo giocato una grande gara – racconta il vice presidente 
giallorosso Gianluca Tesone – dimostrando di poter esprimere 
un gioco bello ma anche molto efficace. Ad Anagni finora nessuna 
squadra era riuscita a vincere. Noi invece ce l’abbiamo fatta con 
pieno merito e mostrando anche grandissimo carattere”.
In cerca di continuità – Nel prossimo turno di campionato, 
il Casalbertone chiuderà il girone di andata nella delicata sfida 
casalinga contro il Città di Colleferro, formazione protagonista 
di un ottimo avvio di stagione. “Sarà una gara difficile contro una 
squadra pericolosissima – continua Tesone – Noi scenderemo 
in campo decisi a conquistare la vittoria, anche perché dovremo 
cercare di dare finalmente continuità ai nostri risultati. Fino a 
questo momento, infatti, l’unico aspetto che possiamo migliorare 
è proprio quello della continuità. Non sempre siamo riusciti a 
giocare al massimo delle nostre potenzialità e, in alcuni incontri, 
abbiamo completamente sbagliato l’approccio partita, lasciando 
per strada alcuni punti importanti”.
Un avvio positivo – Il vice presidente giallorosso traccia 
poi un bilancio di questo avvio di stagione della sua formazione. 
“Siamo una matricola in serie C2 e questo aspetto non dobbiamo 
mai dimenticarlo. E’ anche vero che fino a questo momento 
siamo stati protagonisti di un campionato, probabilmente, al di 
sopra delle nostre aspettative di inizio anno, ma bisogna anche 
ammettere che la classifica rispecchia fedelmente il lavoro che 
la squadra ha compiuto in ogni singolo allenamento. Grande 
merito deve essere quindi dato ai giocatori ma, soprattutto, al 
nostro allenatore e a tutto lo staff tecnico, perché non lasciano 
nulla al caso e prestano attenzione ad ogni singolo dettaglio. In 
un campionato così equilibrato e difficile, spesso sono proprio i 
dettagli a fare la differenza”.

Auguri di buone feste – Un ultimo pensiero il vice presidente 
Gianluca Tesone lo dedica alle festività natalizie in arrivo. “A nome 
dello Sporting Group Casalbertone, della dirigenza, del mister e di 
tutti i nostri tesserati, voglio rivolgere a tutti i giocatori, allenatori, 
addetti ai lavori e appassionati di calcio a 5 i migliori auguri per 
un felice Natale e per un 2013 ricco, naturalmente, di calcio a 5”.

Espugnata anagni: ora si aspEtta il CollEfErro

Casalbertone Corsaro
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Gianluca Tesone

Alessio Bonanni

un approCCio sbagliato Costa il matCh ai gialloblu

Ci vuole ConCentrazione
Articolo a cura di Andrea Somma
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L
a Roma 3Z rimedia la seconda sconfitta consecutiva e 
non riesce a risalire la china di una classifica che adesso 
rischia di farsi sempre più pericolosa per la formazione 
di via di Centocelle. Una sconfitta arrivata al termine di 

un match iniziato malissimo, con due reti subite nei primi due 
minuti di gioco, ma che i ragazzi di mister Marco Bonanni hanno 
raddrizzato, rimediando un ko probabilmente non meritato per 
quanto mostrato sul terreno di gioco. “Purtroppo ci è già capitato 
di entrare in campo e subire immediatamente il gol – racconta il 
direttore generale gialloblu Alessio Bonanni -  E’ un problema di 
concentrazione che non ci possiamo assolutamente permettere. 
Abbiamo avuto una buona reazione, ma nella ripresa abbiamo 
commesso gli stessi errori, subendo una rete in una maniera non 
ammissibile in una categoria come la serie C2”. 
Basta alibi, serve continuità - Non vuole però sentire 
parlare di mancanza di esperienza il direttore generale. “Non 
è certamente un problema di esperienza. Questo è ormai un 
alibi della squadra che non possiamo più accettare. Dipende 
sicuramente da una scarsa concentrazione, perché non è possibile 
subire per l’ennesima volta gol nei primi minuti del match. 
Questo vuol dire che non scendiamo in campo con la giusta 

concentrazione e non possiamo continuare su 
questa strada”. Due sconfitte consecutive che 
seguono due vittorie in fila. Continua l’altalena 
di risultati del 3Z che non riesce davvero a dare 
continuità al suo campionato. “E’ proprio quello 
che ci manca – continua Bonanni  - una serie 
di risultati utili consecutivi.  Una serie che ci 
avrebbe permesso di respirare, anche perché 
la classifica è nuovamente compromessa e 
dobbiamo continuare a lavorare per conquistare 
punti nelle prossime giornate e inanellare 
qualche risultato utile”.
Trasferta a Zagarolo – Sabato si chiude il 
girone di andata e la Roma 3Z sarà impegnato sul 
difficile campo dello Sport Zagarolo. Un match 
che mette in palio tre punti pesantissimi visto 
che i prenestini sono una diretta concorrente 
in zona play out. “Non sarà una partita facile – 
conclude Alessio Bonanni – perché quando vai 
nei palazzetti è sempre difficile trovare il giusto 
feeling con il campo, dal momento che non 

ci siamo abituati. Sarà dura, ma dobbiamo andare li a giocare il 
match con il coltello tra i denti, perché adesso i punti iniziano 
a diventare indispensabili. E’ un vero peccato perché se fossimo 
riusciti a conquistare qualche punto in più, ci saremmo evitati una 
stagione come quella dell’anno scorso. Invece dovremmo sudarci 
la salvezza fino all’ultimo anche quest’anno”.
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contro lo Spinaceto, formazione che conosciamo per averci giocato e 
perso nella scorsa stagione”.
Allievi inarrestabili – Non accenna a rallentare la marcia trionfale 
degli Allievi della Roma 3Z che superano il Progetto Calcio e centrano 
la decima vittoria su altrettante partite finora giocate. Un 6-2 che la dice 
lunga sulla supremazia dei ragazzi di mister Sperti. “Abbiamo giocato 
molto bene – racconta Mattia Abbatelli, autore di una delle reti – come 
al solito, anche se abbiamo mostrato qualche lacuna difensiva che ci 
è costata due gol”. Percorso netto senza alcuna esitazione che però 
non soddisfa appieno il giovane calciatore gialloblu. “Sono sicuro che 
possiamo ancora migliorare moltissimo”. Il prossimo banco di prova 
sarà la trasferta in casa dell’Innova Carlisport, una delle formazioni 
più forti del campionato. “Noi giocheremo serenamente – conclude 
Abbatelli – e scenderemo in campo con la giusta preparazione e decisi 
ad imporre il nostro gioco, come abbiamo sempre fatto in questa 
stagione”.
Giovanissimi a tutta forza – La formazione Giovanissimi ottiene 
una vittoria importante nella trasferta contro il Soepa. Tre punti che 
permettono alla compagine di mister Ciaravolo di interrompere una 
serie negativa di tre sconfitte consecutive. “Abbiamo giocato una 
buona partita – racconta Cristian Tolu, che nella sfida contro il Soepa 
ha realizzato una delle dieci reti gialloblu – ma dobbiamo migliorare 
ancora qualcosa nell’aspetto difensivo. La vittoria ci permette di fare 
punti, dopo tre ko e il momento difficile sembra finalmente passato”. 
Nel prossimo turno i gialloblu ospiteranno il fanalino di coda per 
una sfida che non dovrebbe nascondere insidie. “Il nostro obiettivo è 
quello di arrivare tra le prime tre – conclude Tolu -  e dobbiamo fare 
più punti possibile. Contro il San Vittorino cercheremo di approcciare 
al meglio la gara perché i nostri avversari sanno giocare a calcetto, ma 
noi dovremo necessariamente fare meglio di loro”.
Un pari che vale per gli Esordienti - Gli Esordienti rimediano 
un pareggio in trasferta con il San Giustino, reti di Vassallo, Scaduto e 

Zaccardi, e una vittoria casalinga contro il Villa Flaminia grazie alla 
doppietta di Ciciotti e al gol di Massaro. Due match che hanno 
evidenziato l’ottimo gioco messo in campo dalle due formazioni 
gialloblu, che continuano così a inanellare risultati positivi di 
settimana in settimana. Gara durissima in particolare quella in 
trasferta contro un San Giustino con elementi di stazza grande, 
su un campo reso viscido dalla pioggia i giovani gialloblu hanno 
comunque messo in grande difficoltà la squadra di casa portando 
via alla fine un prezioso pari per 3 a 3. Il gioco espresso e la grinta 
vista fanno solo ben sperare per il futuro. Solo un po’ di sfortuna, 
la bravura del portiere avversario e le “sviste” dell’arbitro hanno 
precluso la vittoria finale. Bravi comunque tutti i ragazzi anche chi 
ha giocato meno, c’e’ d’attendere la crescita complessiva del gruppo 
che arriverà solamente con il 
lavoro durante la settimana.
Scuola calcio –Perdono 
invece i Pulcini, che si arrendono 
4-1 al Capannelle. A fare la 
differenza una seconda frazione 
di gioco sotto tono, che ha reso 
inutile il tentativo di rimonta.
Inaugurata la Palestra 
Flami&Ale – Domenica 
c’è stata l’inaugurazione della 
Palestra intitolata ai due 
ragazzi scomparsi Flami&Ale 
che ha visto una grande 
partecipazione pubblico tra cui 
tanti appassionati di futsal, visto 
che Alessio giocava a calcio a 
5. La Palestra si trova in Via di 
Torrespaccata, 157.

R
imedia una sconfitta la formazione dell’Under 21 di mister 
Bartoli, che non riesce ad avere la meglio dell’Atletico 
Centocelle. Un match comunque più equilibrato di quanto 
possa suggerire il 7-3 finale in favore degli ospiti. “Abbiamo 

giocato un match alla pari - racconta Lorenzo Ciciotti, autore di 
una della tre reti gialloblu – subendo però un calo nella ripresa. Nel 
secondo tempo infatti, dopo il pari del primo, abbiamo subito due 
gol in pochi minuti che ci hanno abbattuto anche psicologicamente”. 
Un Under 21 che sta affrontando un campionato difficile, come era 
nelle previsioni della vigilia. “Siamo tutti più piccoli – spiega Ciciotti – 
a volte anche di tre o quattro anni e questo in campo si fa sentire”. 
Nel prossimo turno i gialloblu saranno impegnati bella trasferta in 
cada del Montagnano. “Speriamo di ripetere le buone prestazioni delle 
ultime settimane – conclude Ciciotti – A dispetto dei risultati, infatti, 
ci stiamo esprimendo bene e sono sicuro che se continueremo su 
questa strada, presto anche i risultati ci daranno ragione”.
Juniores di misura - Vittoria sofferta, forse più del previsto, 
ma importante quella ottenuta dalla formazione della Juniores della 

Roma 3Z. I ragazzi di mister Bartoli si sono infatti imposti per 6-5 
nella trasferta contro il Bracelli, con i padroni di casa capaci di portarsi 
sul 3-0. “E’ stata un vittoria importante per il morale – spiega Flavio 
Giannini, autore anche di un gol – perché ci permette di ripartire 
dopo il ko subito contro il Torrino e ci riporta al secondo posto. 
Vittoria sofferta perché forse in avvio abbiamo sottovalutato i nostri 
avversari prima di giocare come sappiamo”. Un 3Z che deve provare 
a ricucire lo strappo dalla capolista. “Noi giochiamo per vincere – 
prosegue Giannini – se poi il Torrino dovesse rallentare cercheremo 
di accorciare, altrimenti dovremo lottare per difendere il secondo 
posto. Una posizione che dovremo confermare nella delicata sfida 

ok anChE JuniorEs E giovanissimi. l’undEr va ko

allievi forza dieCi
Articolo a cura di Andrea Somma
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E 
adesso sono 11. Queste le vittorie consecutive in 
campionato per lo Sporting Valmontone, ruolino di 
marcia impressionante e ritmo difficile da sostenere 
per chi insegue. Il Real Ciampino, per ora, regge e 

sebbene ancora a -3 dalla vetta, non mollerà fino alla fine. 
Un po’ di sofferenza – Contro il Colleferro non è stato facile. 
Il risultato parla chiaro 4-3, stesso finale della sfida contro 
l’Anagni. È un segnale da tenere d’occhio, perché la squadra 
nelle ultime due uscite è stata meno “rullo compressore” 
del solito. Non è un vero e proprio campanello d’allarme, 
ma la sosta sta per arrivare nel momento giusto perché è 
chiaro che certi ritmi non si possono sempre sostenere. 
Esordio e doppietta – La notizia importante di giornata è stata 
la prestazione più che convincente del neo acquisto Ciocci, 
arrivato dall’Olimpus. La doppietta marcata in partita è stata 
il suo biglietto da visita: “È stata una partita sofferta – dichiara 
Ciocci –, loro in casa sono una squadra molto ostica e infatti da 
questo campo il Real Ciampino ne è uscito sconfitto. Abbiamo 
creato tante occasioni da rete e alla fine siamo riusciti a fare 
nostro il risultato finale anche grazie alla doppietta di Sinibaldi”. 
Affanno – L’impatto con la nuova realtà è stato dunque 
più che positivo, ma visto l’appannamento mostrato dai suoi 
compagni nelle ultime due gare è logico chiedere a Ciocci se si 
tratta di un calo fisiologico o qualcosa di più: “È assolutamente 
normale – risponde –, calare un po’ adesso. Io mi sono unito 
da poco, ovviamente non posso esprimere giudizi in merito, 
ma non si può essere sempre al 100% soprattutto dopo la 
stagione che i miei nuovi compagni hanno disputato fino ad ora. 
Puntiamo a finire bene l’anno, stringiamo i denti contro l’Atletico 
Marino e poi durante la sosta natalizia faremo la preparazione 
giusta per trovarci in piena forma per il girone di ritorno”. 
I motivi dell’addio – Ciocci, dunque, non ci ha messo molto 
ad ambientarsi. Subito in campo, subito decisivo, ma i motivi che 
l’hanno spinto a lasciare l’Olimpus sono dipesi da altri fattori: 

“Dove giocavo prima – racconta -, stavo bene, ma per la distanza 
troppo eccessiva avevo problemi troppo grandi. Anche allenarsi 
diventava difficile e perciò ho dovuto salutare quella che oramai 
è la mia ex squadra. Avevo ricevuto anche altre proposte, ma ho 
accettato quella del Valmontone perché conosco il mister e il 
gruppo, perché mi avevano cercato anche l’anno scorso e perché 
hanno un progetto valido alla base. Io voglio vincere e sono 
andato nella società che ha la mia stessa ambizione”. 

si prEsEnta CioCCi: “voglio vinCErE”

tre punti sofferti
Articolo a cura di Michele Salvatore
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Girone A: Giornata favorevole alle squadre viaggianti che raccolgono 11 
punti contro 5. Tre li ottiene il Montagnano sul campo della capolista Rocca di 
Papa, vincendo con autorità e con un risultato netto nel segno della maturità 
e della continuità. Ora per la promozione bisognerà fare i conti anche con lei. 
Il Real Castel Fontana supera con il settebello l’Edilisa oramai relegata a 
fanalino di coda e conquista la vetta della graduatoria mentre il Pavona, altra 
big, si fa irretire dall’altro fanalino di coda Virtus Cecchina e non va oltre il 
pareggio che fa punti ma non classifica. Saranno queste quattro a giocarsi il 
titolo di campione d’inverno e quasi sicuramente la promozione. Torna al 
successo pieno la Polisportiva Genzano ed accorcia ma rimane a meno 5. Per 
finire il Barracuda ricomincia a mordere battendo l’Atletico Pavona mentre il 
Don Bosco Genzano conquista il primato dei pareggi (quattro su 9 gare) 
pareggiando con il Green House. Nel prossimo turno è in programma la gara 
da tripla Real Castel Fontana–Rocca di Papa che a seconda del segno può 
portare ad una nuova leader ma anche ad un’ammucchiata in testa alla 
c l a s s i f i c a .  
Girone B: In attesa della sentenza relativa a Villa Real-Nuova Arca bisogna 
fare i complimenti al Levante che, dopo aver battuto il Torre Maura, per “par 
condicio” ferma (5 a 4) la capolista Divino Amore Virtus, vittoria più prestigiosa 
in quanto lontana dalle mura amiche. La squadra del Santuario per ora è in 
testa alla classifica, ma chissà che non debba cedere lo scettro al Villa Real 
qualora vinca nel posticipo di martedì con l’Acquedotto e il giudice sportivo 
disponga la ripetizione della gara con la Nuova Arca. Si riscatta prontamente il 
Torre Maura contro la tenace Futsal Settecamini e l’Atletico Spqr fa la corsara 
in casa della Pigneto Team per una classifica intrigante: quattro squadre, forse 5 
dopo il posticipo, in soli 3 punti. Per finire riscatto del Don Bosco Cinecittà 
contro una Cris che sta disputando la peggior stagione da quanto è entrata nel 
mondo del futsal. Sfida di cartello nel prossimo turno tra Villa Real e Torre 
Maura due squadre di vertice all’inseguimento della capolista Divino Amore 
Virtus, che andrà sul campo della coriacea Futsal Settecamini e dovrà fare 
molta attenzione per non lasciarvi le penne. 
Girone C: In una settimana la Virtus Romanina si è giocata la credibilità e le 
possibilità di promozione, nel recupero perde nettamente con il Fisioaniene e 
poi incassa una sconfitta di misura in casa della Old Style ed ora è a meno dieci 
dalla vetta. In testa c’è sempre il S. Gaspare del Bufalo che non può far altro che 
vincere netto in casa della Royal mentre l’immediata inseguitrice Città di 
Ciampino contro la nobile decaduta Real Roma Sud deve sudare le proverbiali 
sette camicie per vincere di misura e continuare l’inseguimento. Il Fisioaniene 
dopo la vittoria con la Romanina aveva la possibilità di salire sul gradino più 
basso del podio, ma doveva battere il Cisco Collatino invece è quest’ultima ad 
occuparlo dopo la vittoria di misura in trasferta sull’avversaria. Nella parte 
bassa della classifica, tennistica affermazione della Real Turania e successo 
corsaro del Città di Cave. Nel prossimo turno gara da tripla, il S. Gaspare del 
Bufalo ospiterà il Città di Ciampino che insegue ad un punto, una vittoria della 
capolista la proietterebbe decisamente in “pole position”. 
Girone D: Si riscatta l’Olimpica Roma vincendo in casa della Vis Aurelia, 
questo successo le permette di tenere accesa la fiammella promozione 
considerato che il vertice è a soli quattro punti. Alla speranza dell’Olimpica 
Roma si contrappone la realtà delle squadre che proseguono con regolarità, in 
questo turno vincono tutte. La Cisco Roma che aveva la gara più ostica ottiene 
i tre punti vincendo per 3 a 1 in casa della Beppe Viola. Il Cerveteri si allena con 
il Vega e vince con un risultato nettissimo e per finire la Villa Aurelia che dovrà 
riposare, batte la Italian Old Style ed è in testa alla classifica. Escono di scena, 
forse definitivamente, la citata Beppe Viola e la World Sportservice che perde 
di misura a Focene ed ora sono a meno 10 dalla vetta. Il Città di Fiumicino sale 
al sesto posto visto che non può che vincere contro il fanalino di coda. Nel 
prossimo turno la gara più intrigante sarà Cisco Roma-Villa Aurelia: nessuna 
delle due può perdere ma il pareggio danneggerebbe entrambe, a seguire 
World Spoertservice-FC Casalotti nella quale la prima vorrà dimostrare che i 
risultati iniziali non erano fuochi fatui. Per finire Olimpica Roma-Città di 
Fiumicino divise da soli 3 punti e a ridosso delle prime.  
Girone E: Vincono le candidate alla promozione facendo capire che non 

concederanno spazi per il recupero. La vittoria più difficile e più sofferta la 
centra la capolista Parco di Tor Quinto sul difficile campo della quotatissima 
Arc sul quale ottiene un 6 a 5 di misura. Si riscatta, in trasferta, la Virtus Ladispoli 
ma non era difficile ed anche l’Aranova incamera i tre punti in quel di 
Castelnuovo di Farfa. La quarta in classifica Old School con un po’ di fatica 
supera per 7 a 5 la Cinquestellesport. Ancora una volta stupisce la Roma Futsal, 
questa volta in negativo: solo una settimana fa era sugli scudi dopo aver vinto 
sul campo della Virtus Ladispoli,  in questo turno perde dentro le mura amiche 
di misura per mano della Grow che era quart’ultima a ben 9 lunghezze da lei. 
Per finire due vittorie corsare, della Circolo Canottieri Lazio sul campo della 
cenerentola e della Futsal Capitolina nella gara impegnativa contro la Prima 
Porta Saxa Rubra ed entrambe salgono al quinto posto ma a meno 7 dalla 
vetta. Turno intrigante il prossimo nel quale l’Aranova ospiterà la Old School 
che venderà cara la pelle e la capolista andrà sul campo della enigmatica 
Circolo Canottieri Lazio; interessanti, per i risvolti in classifica, anche Roma 
Futsal – Arc e Virtus Ladispoli-Castelnuuovo di Farfa; sarà insomma un turno 
che non annoierà.  
Girone F: Detto fatto, le carte sono state rimescolate e si è allargato il 
gruppo delle pretendenti alla promozione. Il merito è della S. Francesco che va 
sul campo della Vis Subiaco, gioca una gara tutto cuore, accorta ed intelligente 
e torna a casa con una vittoria di misura che la proietta ad un punto dalla vetta 
a fianco proprio della sua avversaria. In testa, con un punto di vantaggio, torna 
l’Università di Tor Vergata che fa la corsara in casa della C.T. Torrenova mentre 
a due punti c’è l’Albula che batte con un netto 13 a 5 la Valle Ustica. Si riavvicina 
anche la Nazareth che supera secondo pronostico la vice cenerentola. C’è 
attesa per gli esiti dei posticipi ed in particolare per Città di Ariccia-Amatori 
Pisoniano il cui risultato potrebbe permettere ad una delle due di agganciare 
la Nazareth per recitare il ruolo di outsider. Nel prossimo turno la capolista 
avrà di fronte il Nazareth che ultimamente sta facendo bene per cui grazie al 
morale alto potrebbe fare il colpaccio che cambierebbe nuovamente la testa 
della classifica.  
Girone G : Un solo punto manca alla NordOvest per laurearsi campione 
d’inverno ma per una squadra a punteggio pieno, unica nel panorama romano, 
non sarà difficile. In questo turno fa la corsara in casa della matricola Amatrice 
e tenendo conto dei riposi è a più 8 dalla Spes Poggio Fidoni virtualmente 
seconda. Nella realtà, dietro la capolista per ora c’è il Ginestra che supera per 
9 a 6 l’incostante S. Gemma poi a seguire lo Sporting Hornets che con molta 
fatica e sudore incamera i tre punti contro un Flaminia Sette mai domo, ma 
entrambe dovranno riposare. Per finire le ultime due in classifica, nel rispetto 
dell’andamento stagionale, perdono ancora: la Play Time in casa del Real 
Montebuono e il Real Poggio Catino dentro le mura amiche per mano dello 
Stimigliano 1969. Nel prossimo turno la sfida verità NordOvest-Spes Poggio 
Fidoni che potrebbe assegnare il titolo di campione d’inverno ma potrebbe 
anche ipotecare la corsa promozione qualora vincesse  la NordOvest. 
Girone H: Il CCCP 1987 fatica e soffre ma raccoglie i tre punti contro una 
FC Città Eterna che l’ha costretta spesso alle corde, ora, dovendo recuperare 
con il Florida Sporting, è virtualmente ad un punto dalla vetta insieme alla S.C. 
Marconi e alla Triangolazio. Anche la S.C. Marconi soffre moltissimo per piegare 
la resistenza della Virtus Tyrreno ma era prevedibile visto la consistenza 
dell’avversaria, mentre la Triangolazio vince facile sul campo della Florida 
Sporting. In testa c’è il Real Saxa Rubra che contro un’avversaria ostica come 
la MC Veterani, vince per 6 a 3, dimostrando di aver raggiunto maturità e 
consapevolezza dei propri mezzi. Per finire il Real Anguillara, non riesce 
proprio a lasciare la linea di partenza e subisce una nuova sconfitta casalinga  
contro il Dribbling. Il prossimo turno assegnerà il titolo di campione d’inverno 
e le gare in programma non precludono a nessuna delle quattro squadre in 
testa, raccolte in un solo punto, di conquistarlo. Il programma prevede 
Triangolazio-Real Saxa Rubra, gara di alta valenza tecnica ed agonistica, Andrea 
Doria-S.C. Marconi nella quale la prima lotterà per non uscire dal lotto delle 
pretendenti alla promozione ed MC Veterani-CCCP 1987 che in passato è 
stata sempre equilibrata. Dalla combinazione di questi tre risultati uscirà la neo 
campionessa d’inverno.

ProSSImo TUrno InTErESSAnTE In 5 GIornI SU oTTo 
sConfitta pEsantE pEr il roCCa di papa E amara pEr la vis subiaCo

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati

R. Castel Fontana 22

Rocca Di Papa 21

Montagnano 20

Pavona 20

Pol. Genzano 17

Barracuda 13

Sportime 13

Atletico Pavona 9

Green House 8

D. Bosco Genzano 7

Veliterna 6

Virtus Cecchina 5

Edilisa 5

CLASSIFICA

Acquedotto 1 - 5 Villa Real

A.d. Corte Conti 3 - 7 Maiora Soccer

Torre Maura 6 - 3 Futsal Settecamini

Divino Amore Virtus 4 - 5 Levante Roma

D. Bosco Cinecitta 11 - 6 Cris

Nuova Arca 3 - 3 Deafspqr

Pigneto Team 3 - 7 Atletico S.p.q.r.

GIRONE B

Atletico Pavona 1 - 0 Veliterna

D. Bosco Genzano 2 - 4 Pol. Genzano

Pavona 3 - 2 Green House

Rocca Di Papa 5 - 2 Edilisa

Sportime 1 - 6 Montagnano 

Virtus Cecchina 3 - 7 R. Castel Fontana

Riposa Sportime

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Beppe Viola 1 - 3 Cisco Roma

Cerveteri 10 - 0 Vega

Citta Di Fiumicino 8 - 2 Borgo Massimina

Focene 4 - 3 World Sportservice

Villa Aurelia 6 - 2 Italian Old Style

Vis Aurelia 2 - 4 Olimpica Roma

Riposa F.C. Casalotti

GIRONE D

Borussia 1 - 6 Citta Di Cave

Citta Di Ciampino 6 - 5 Real Roma Sud

Fisioaniene 3 - 5 Cisco Collatino

Old Style 4 - 3 Virtus Romanina

Real Turania 6 - 0 Amici S. Vittorino

Royal 2 - 13 S. Gaspare Del Bufalo

Riposa Atl. Palestrina

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Albula 13 - 5 Valle Ustica Vicovaro

Aloha 10 - 1 Praenes

C. T. Torrenova 2 - 5 Uni. T. Vergata Romanina

Citta Di Ariccia 6 - 2 Amatori Pisoniano

Nazareth 9 - 1 Gallicano Sport

Vicolo 5 - 1 Pantano Borghese

Vis Subiaco 2 - 3 San Francesco

GIRONE F

A.r.c. 5 - 6 P. Di Tor Di Quinto

Castelnuovo Di Farfa 1 - 3 Aranova

Old School 7 - 5 Cinquestellesport

P. Porta Saxa Rubra 4 - 5 Futsal Capitolina

Real Mattei 5 - 9 Virtus Ladispoli

Roma Futsal 5 2 - 3 Grow

Salaria Sport Village 2 - 4 Circ. Canottieri Lazio

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Cccp 1987 2 - 1 F.c. Citta Eterna

Florida Sporting 3 - 6 Triangolazio

Real Anguillara 5 - 7 Dribbling

Real Saxa Rubra 6 - 3 Mc Veterani

S.c. Marconi 3 - 2 Virtus Tyrreno

Riposa Andrea Doria

GIRONE H

Amatrice 3 - 7 Nordovest

Ginestra 9 - 6 P.g.s. Santa Gemma

Real Montebuono 5 - 2 Play Time

R. Poggio Catino 3 - 4 Stimigliano 1969

Sporting Hornets 6 - 5 Flaminia Sette

Riposa Brictense

Riposa Spes Poggio Fidoni

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Antonio Palluzzi 7 - 5 Tremensuoli

Ass. Sportiva Ventotene - Old Ranch 97

Atletico Sperlonga 5 - 2 Palavagnoli 89

C. Minturnomarina 5 - 3 Privernum

Don Bosco Gaeta 3 - 0 Real Terracina

Minturno 3 - 0 San Giovanni Spigno

Olimpic Marina 5 - 4 Sporting Terracina

Vis Fondi 5 - 5 Olympus S.c.

GIRONE B (LATINA)

Atl. Roccamassima 5 - 10 Flora 92

Calcio Sezze 6 - 0 Citta Di Latina Or.

Dilettanti Falasche 1 - 5 Atletico Bainsizza

Eagles Aprilia 4 - 4 Pr 2000 Ca5 Aprilia

Indomita Anzio 1 - 4 Citta Di Anzio

Real Latina 9 - 3 Parrocchia S. Giuseppe

Real Podgora 3 - 3 Lele Nettuno

Stella 0 - 3 Latina Scalo Cimil

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 24

Torre Maura 22

Atletico S.p.q.r. 22

Villa Real 22

Deafspqr 21

Nuova Arca 16

Levante Roma 16

Futsal Settecamini 14

D. Bosco Cinecitta 13

Pigneto Team 10

Acquedotto 9

Maiora Soccer 7

A.d. Corte Conti 3

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 25

Citta Di Ciampino 24

Cisco Collatino 20

Fisioaniene 18

Old Style 18

Virtus Romanina 15

Real Roma Sud 13

Real Turania 10

Atl. Palestrina 9

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

Villa Aurelia 22

Cerveteri 22

F.c. Casalotti 22

Cisco Roma 21

Olimpica Roma 18

Beppe Viola 15

Citta Di Fiumicino 15

World Sportservice 15

Focene 10

Vega 7

Italian Old Style 6

Vis Aurelia 4

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 28

Latina Scalo Cimil 22

Lele Nettuno 22

Flora 92 21

Citta Di Latina Or. 20

Eagles Aprilia 19

Atletico Bainsizza 19

Real Podgora 17

Citta Di Anzio 14

Atl. Roccamassima 12

Dilettanti Falasche 9

Indomita Anzio 7

Pr 2000 Ca5 Aprilia 7

Real Latina 6

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 24

Ginestra 18

Sporting Hornets 17

Spes Poggio Fidoni 16

Brictense 12

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

P.g.s. Santa Gemma 10

Stimigliano 1969 10

Amatrice 6

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 26

Aranova 24

Virtus Ladispoli 24

Old School 20

Circ. Canottieri Lazio 19

Futsal Capitolina 19

A.r.c. 15

P. Porta Saxa Rubra 15

Roma Futsal 5 15

Grow 10

Castelnuovo Di Farfa 10

Real Mattei 6

Cinquestellesport 0

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 25

San Francesco 24

Vis Subiaco 24

Albula 23

Nazareth 21

Citta Di Ariccia 19

Amatori Pisoniano 16

Aloha 14

C. T. Torrenova 13

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Valle Ustica 
Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Real Saxa Rubra 22

Triangolazio 21

S.c. Marconi 21

Cccp 1987 18

Andrea Doria 18

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Dribbling 10

Virtus Tyrreno 9

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 28

C. Minturnomarina 25

Olympus S.c. 21

Old Ranch 97 18

Sporting Terracina 18

Vis Fondi 16

Real Terracina 16

Olimpic Marina 14

San Giovanni Spigno 13

Atletico Sperlonga 12

Don Bosco Gaeta 11

Privernum 11

Antonio Palluzzi 10

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Ceccano 2 - 0 Team Soccer Psgi

Citta Di Sora 4 - 5 Bellator Frosinone

Isola Liri 3 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Tofe 5 - 1 Ceam Cis Morolo

Virtus San Vito 6 - 1 Legio Colleferro

Virus Alatri 5 - 1 Fiori Isola Del Liri

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Calcio Rossoblu 0 - 6 Real Fabrica

Caprarola 4 - 1 Nepi Sport Event

Da.ma. Futsal 3 - 2 Carbognano Utd

Pol. Cicram 10 - 1 Faleria

Vasanello 0 - 9 Ronciglione 2003

Vi.va. Calcio 11 - 4 Real Pool Viterbo

Virtus Corchiano 13 - 1 T.c. Fogliano 2000

Riposa Castel Sant’Elia

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 27

Virtus Corchiano 23

Caprarola 22

Nepi Sport Event 21

Real Fabrica 17

Castel Sant Elia 14

Da.ma. Futsal 14

Carbognano Utd 12

Pol. Cicram 12

Vi.va. Calcio 11

Faleria 7

Real Pool Viterbo 6

T.c. Fogliano 2000 6

Vasanello 4

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 24

Virus Alatri 22

Ceccano 20

Citta Dei Papi Anagni 18

Legio Colleferro 16

Montelanico 13

Virtus San Vito 12

Bellator Frosinone 12

Fiori Isola Del Liri 12

Citta Di Sora 9

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 1
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Mister Ripanti

Il presidente Viglianti

Capitan Lo Pinto

La polisportiva Stella cerca 
altri punti lontano da casa. 

Dopo l’ennesima sconfitta, 
contro la Cimil Latina Scalo, 
ma con un passivo ridotto 
(0 – 3), pare ritrovato 
l’entusiasmo nella truppa del 
patron Francesco Viglianti. 
“Sicuramente il fatto di essere 
la  squadra più giovane del 
girone –  afferma mister 
Matteo Viglianti – ci fa vivere 
di continui alti e bassi, anche a 
livello di entusiasmo, umore e 
dedizione negli allenamenti. Ma 

contro il blasonato avversario 
non abbiamo demeritato 
oltremodo, e questo ci fa 
ben sperare per la gara di 
sabato, sicuramente più alla 
nostra portata. Consapevoli 
che affronteremo una buona 
squadra, con un ottimo tecnico 
come Screpante, che ha appena 
bloccato la Eagles nel derby. 
Però cosa dire. La nostra 
costanza prima o poi verrà 
premiata, e chissà che non sarà 
proprio la partita di sabato 
quella della svolta della nostra 

stagione. Il nostro presidente è 
fiducioso e paziente. E’ uomo 
di sport, e sa benissimo che 
per fondare una società da 
zero e fare dei buoni risultati, 
necessitiamo del giusto tempo 
e della giusta dose di esperienza. 
Lui ci ripete di stare tranquilli e 
di dare il nostro massimo che 
ci toglieremo soddisfazioni. 
Ha sempre avuto ragione e 
vinto, nella vita come nello 
sport. Seguire la sua passione ci 
contagia e ci rende più forti e 
privi di scoramento ”. 

Delusione in casa Latina 
Scalo, per la sospensione 

dell’incontro di venerdì scorso 
contro la capolista Sezze. “Siamo 
molto amareggiati per quello che è 
accaduto – confessa il capitano Lo 
Pinto – vogliamo chiudere questa 
brutta parentesi, pagando dove c’è 
da pagare, ma non demordendo 
per il prosieguo del campionato. 
Mancano ancora tantissime gare e 
sarebbe delittuoso non proseguire 
la stagione con lo stesso piglio 
visto fino ad ora. Infatti quello 
che ci deve rendere orgogliosi di 

quanto fatto, è l’aver dimostrato 
anche contro lo squadrone lepino, 
di potercela giocare alla pari con 
chiunque. Da questo episodio 
dobbiamo ritrovare la compattezza 
del gruppo e fare tesoro di quanto 
successo per non  ripetere più 
queste ingenuità, sul campo ma 
anche a livello societario. Ora 
ripartiamo contro il Città di Anzio. 
Loro sono reduci dalla vittoria del 
derby portodanzese e saranno 
carichi. Il giusto test per riprendere 
la nostra marcia sino ad ora molto 
positiva ”.

L’Atletico Bainsizza va 
ancora a segno lontano 

da casa. Dopo la vittoria con 
il Real Latina i biancazzurri 
si confermano anche su un 
campo ostico come quello del 
Dilettanti Falasche. Non era 
facile andare a conquistare i tre 
punti in casa della compagine 
allenata da Massimo Zaino, ma 
i ragazzi di mister Catanzariti 
rispondono presente ancora 
una volta restando nelle 
parti nobili della classifica. Un 
risultato caratterizzato ancora 
una volta dalle tante occasioni 
sbagliate che per tutto un 
tempo hanno tenuto in partita 
il Falasche. Il gol d’apertura 

però è d’antologia e porta la 
firma di Emiliano Corazzina. Il 
pivot biancazzurro si esibisce 
in una mezza rovesciata 
stilisticamente perfetta che, 
sugli sviluppi di un angolo, 
va diretta in rete. Il primo 
tempo si chiude sull’1-0 con 
l’Atletico Bainsizza che prova 
di nuovo a mettere il piede 
sull’acceleratore sin dai primi 
minuti della ripresa. Stavolta 
Corazzina centra la porta 
e sigla il 2-0 sciogliendo la 
squadra di Catanzariti tanto 
che Abbenda va a firmare il 3-0: 
assist al volo di Corazzina che 
gestisce al meglio un lancio di 
Lattone dalla difesa regalando 

al numero due biancazzurro 
una palla d’oro da sbattere in 
porta. Più tardi è il turno di 
Prezioso andare in gol mentre 
quella di Marco Pigini è la rete 
che chiude le marcature ospiti. 
Il Falasche ci prova fino alla fine 
tanto da trovare con Faraoni il 
pallone che fissa il risultato sul 
5-1 finale. “I nostri progressi 
sono continui – dichiara mister 
Catanzariti – ma fino ad ora 
abbiamo sbagliato solo le gare 
con chi ci precede in classifica, 
tranne quella con il Città di 
Latina Oratorio. Bene, ora 
l’incontro con l’Eagles Aprilia 
viene proprio al momento 
opportuno per dimostrare se 

la crescita è definitiva, oppure 
dobbiamo affinare le nostre 
prestazioni in questo tipo di 
match”.

la matriCola rosanEro al tEst vErità Contro la pr2000 aprilia 

Delusione nella società per il triste epilogo Del big match Di sezze

la squadra borghigiana al tEst vErità Contro l’aprilia
stella: Con l’aprilia per stupire

oratorio: la rabbia e l’orgoglio!

atletiCo bainsizza: esame eagles
speCiale CalCio a 5 pontino speCiale CalCio a 5 pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

La convincente e rotonda 
vittoria esterna di 

Roccamassima (10 a 5), ha dato 
la giusta iniezione di fiducia 
ai borghigiani del patron 
Polzella, in previsione del 
match dell’anno in casa Flora. 
“Stiamo attraversando un 
momento veramente positivo,  
– racconta  mister Ripanti  
– e quindi viene proprio 
nel momento più propizio 
per noi la partita contro la 
capolista. Stiamo producendo 
delle buone fasi di gioco e 

siamo molto concreti in 
fase realizzativa. Credo 
molto in questo gruppo 
sin dai primi giorni di 
lavoro. Col tempo stiamo 
raggiungendo dei buoni 
risultati di intesa e a livello 
tattico. Pronostici per la 
gara di cartello? Questo 
tipo di incontri sono 
aperti a tutti i risultati, 
vincerà chi riuscirà ad 
avere più motivazioni e a 
sbagliare di meno nelle fasi 
di gioco”.

Espugnata roCCa massima, attaCCo alla tEsta dEl gironE
flora: sContro ad alta quota

Emiliano Corazzina
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Massimiliano De Chirico

pari CHe sa di sConfitta
passo falso Col CECChina, ma si puo’ rimEdiarE 

Quello di venerdì scorso 
sembrava un film già visto. 

Sembrava per un attimo di essere 
tornati alla quarta giornata di 
campionato, a quella sconfitta per 
5-4 contro il Veliterna. Stavolta, 
contro il fanalino di coda Virtus 
Cecchina, non è arrivata una 
sconfitta, ma un pareggio che fa 
tutt’altro che felice il Pavona. L’unica 
magra consolazione è il gol di Alessio 

Dello Russo, rientrato dopo due 
mesi di infortunio, che ha messo 
la proprio firma sul tabellino dei 
marcatori della partita terminata 4-4: 
“Non siamo entrati con la mentalità 
giusta – dice il giocatore – abbiamo 
preso sottogamba l’impegno e 
sbagliato troppe occasioni da gol 
per chiudere la partita. Peccato, 
perché c’è il rischio di pagare caro 
questo passo falso. I campionati si 

vincono con la continuità, inanellare 
la sesta vittoria consecutiva sarebbe 
stato fondamentale per noi”.  
Fondamentale vincere - Ora 
Dello Russo e compagni avranno 
l’occasione per invertire subito 
questa tendenza nella gara contro 
lo Sportime, ultima dell’anno prima 
della ripresa del campionato nel 
2013: “Dobbiamo prenderci i tre 
punti a tutti i costi – conclude – 

anche perché il Rocca di Papa ha 
perso (8-3 contro il Montagnano, 
ndg) e credo che a questo punto 
la nostra unica diretta concorrente 
sia il Real Castel Fontana”. Tra l’altro, 
Real Castel Fontana e Rocca di Papa 
si scontreranno nel prossimo turno: 
ecco perché vincere diventa più che 
fondamentale.

pavona  // serie d

Articolo a cura di Roberta Valeriani

Corsari e vinCenti
la vittoria in trasfErta Contro l’Edilisa valE il primato

I ragazzi di mister Guiducci regolano 
anche l’Edilisa. 0-7 il risultato finale 

e con questi tre punti il Real Castel 
Fontana balza in testa alla classifica, 
quando mancano 4 turni al giro di boa. 
La partita – “L’avevamo 
preparata bene in settimana – 
esordisce Carnevale –, il mister ha 
curato molto la tattica in settimana, 
puntando su alcuni movimenti 
precisi, e grazie a questa attenzione 

siamo riusciti a portare a casa il 
match. Inoltre immaginavamo che 
ci avrebbero aspettato, per via di 
strascichi dovuti a screzi della partita 
dell’anno scorso, ma grazie alle reti 
di Vagnoni, Tufo, Maggi, Di Fauso e 
alla mia doppietta abbiamo vinto”. 
Testa della classifica – Il blitz 
corsaro porta un altro importante 
risultato, ovvero, la testa della 
classifica. Prosegue Carnevale: 

“Essere in testa prima della sosta 
era un nostro obiettivo e l’abbiamo 
centrato. Ora dobbiamo continuare 
così, presto affronteremo il Rocca 
Di Papa e non serve ripetere 
che cerchiamo la vittoria”. 
Sfida nella sfida – Se il Real vola, 
il merito è anche delle reti dei suoi 
bomber. Carnevale ne ha realizzate 
13, una in meno del compagno Tufo 
ed entrambi inseguono Di Franco a 

15. È ovvio che entrambi i giocatori 
di mister Guiducci ambiscano al 
titolo di capocannoniere, ma tra 
loro c’è amicizia, non rivalità: “Io e 
Tufo siamo quasi fratelli – conclude 
Carnevale –, l’importante è che 
continuiamo a segnare per il bene 
della squadra”.

real Castel Fontana  // serie d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Lorenzo Carnevale

S
embrano trascorsi anni ed invece 
sono passati solo sette mesi. A maggio, 
infatti, il Montagnano chiudeva la 
prima stagione ufficiale della sua storia 

all’ultimo posto, seppur con tante speranze 
ed un progetto ben chiaro in testa. Non 
sbagliavano Rotatori e soci ad avere fiducia 
perché oggi, qualche mese dopo, la squadra 
di Albano Laziale è 
diventata grande. 
In società ancora 
non si sbilanciano 
ma la sfida di Rocca 
di Papa ha parlato 
chiaro. Il successo 
per 8 – 3, con 
spettacolo annesso, 
sul campo di una 
delle big del girone, 
infatti, proietta il 
Montagnano nei 
piani altissimi della 
graduatoria, a meno 
due dalla vetta, 
confermando la bontà del lavoro portato 
avanti dalla dirigenza. Sognare la promozione, 
a questo punto, non è più un azzardo. 
“Il lavoro paga” – E’ soddisfattissimo, e 
non poteva essere altrimenti, Massimiliano 
De Chirico subito dopo il match: “Abbiamo 
disputato la partita perfetta. Tenevamo 
tantissimo a questo confronto. In settimana ci 
siamo allenati parecchio, abbiamo preparato 
con attenzione la partite ed abbiamo raccolto i 
frutti”. Una partita che, insomma, non ha avuto 
storia dall’inizio alla fine: “Siamo sempre stati in 

vantaggio. Siamo andati subito avanti 3 – 0, poi 
ad un certo punto eravamo sul 5 – 2, fino all’8 
– 3 conclusivo”. I meccanismi voluti da mister 
Zeppieri sono ormai oliati: “Stiamo facendo 
molto bene grazie al lavoro dello staff tecnico. 
Cerchiamo sempre di essere propositivi, 
imponiamo il nostro gioco ed abbiamo anche 
la difesa meno battuta del girone. Stiamo 

o t t e n e n d o 
dei buonissimi 
r i s u l t a t i ” . 
Prospettive 
– Nonostante 
la prudenza ed 
il basso profilo 
m a n t e n u t a 
fino ad ora, 
De Chirico 
lancia la sfida 
al campionato: 
“Negli scontri 
diretti disputati 
fino ad ora, senza 
nulla togliere alle 

squadre avversarie, se c’era qualcuno che 
potesse avere qualcosa per cui recriminare 
eravamo proprio noi. Ora, comunque, ci siamo 
ed è inutile nasconderci. Dobbiamo puntare, 
assieme al Pavona ed al Castel Fontana, a 
vincere il campionato. Sono queste, a mio 
avviso, le tre forze, quelle che la spunteranno 
anche se poi tutte le partite sono da giocare 
con attenzione, il pareggio del Pavona col 
Cecchina la dice lunga”. Il Rocca di Papa, 
nelle gerarchie di De Chirico è leggermente 
dietro: “Anche loro sono molto bravi, hanno 

un’ottima classifica, ci precedono di un punto 
ma, per quel che ho visto, il Castel Fontana 
è la squadra più quadrata. Poi veniamo noi 
ed il Pavona. Questa è la mia opinione ma è 
ovvio che ognuno la vede a modo proprio”. 
Mercato – La società ha già completato due 
acquisti: “Col Rocca di Papa – spiega il giocatore 
– abbiamo potuto contare sull’apporto di 
Maurizio Trombetti, nuovo arrivo, che già si è 
fatto sentire siglando due reti. Si tratta di un 
calciatore di un’altra categoria. Abbiamo anche 
un nuovo portiere, Jodi Micheli. La società, 
però, è stata chiara: è soddisfatta di questo 
gruppo e quindi non arriverà più nessuno”.

vittoria nEllo sContro dirEtto. dE ChiriCo: “gara pErfEtta”

sHow a roCCa di papa
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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S
ettimana da incubo per la Virtus Romania. Martedì, 
nel recupero della gara non disputata il 9 novembre, 
è arrivato un brusco stop interno contro il 
Fisioaniene e per non farsi mancare nulla anche la 

trasferta sul campo dell’Old Style ha riservato amarezze. 
L’imbarcata – “È stata una settimana triste – esordisce 
Fabrizio Franciotti –, purtroppo abbiamo subito due sconfitte 
consecutive, forse eravamo troppo scarichi dopo la vittoria 
contro il Ciampino. Nella gara contro il Fisioaniene, persa 4-9 
in casa, abbiamo retto fino al 4-5 e ci siamo giocati la carta del 
portiere di movimento nei minuti finali, ma evidentemente non 
ha funzionato perché da lì in poi abbiamo preso l’imbarcata che 
ci ha condannato. Nemmeno il tempo di riprendersi ed ecco 
che arriva la sconfitta contro l’Old Style. La partita è stata bella, 
molto maschia, purtroppo persa per 4-3 a tempo quasi scaduto”. 
Cosa non va – Per Franciotti la causa di questi stop è fin troppo 
chiara: “Siamo stati poco concreti. Giocare bene serve a poco se 
poi in campo non si scende con la cattiveria necessaria. Ero sicuro 
che, grazie al lavoro di mister Maceratesi, le cose sarebbero 
cambiate, purtroppo ancora non abbiamo risolto questo difetto”. 
Classifica e addii – Come si sa, le cattive notizie non arrivano 
mai da sole e a complicare le cose per la Virtus sono anche tre 
pesanti addii. In campionato le prime volano, ora la Romanina 
si trova a -10 rispetto alla capolista San Gaspare e con la rosa 
che si è accorciata diventa dura recuperare. Conclude Franciotti: 
“Purtroppo tre nostri giocatori sono andati in C2. Di Resta 
al Real Divino Amore, Ceccarelli alla Roma e Marrocco allo 
Zagarolo. Non potevamo trattenerli, ma abbiamo perso tre pezzi 

da novanta. Una cosa però è sicura: là davanti certamente volano, 
ma noi non molliamo”.

fisio E old stylE ColpisCono, franCiotti: “non molliamo”

doppio K.o.
Articolo a cura di Michele Salvatore

virtUs romanina // serie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Fabrizio Franciotti

finale tHrilling
grillo: “vEnErdì riprEndiamoCi il primo posto”

I
ncredibile vittoria per come è maturata e tre punti 
pesanti che consentono al Città di Ciampino di 
confermare la seconda posizione in classifica con 
un punto di ritardo dalla capolista San Gaspare del 

Bufalo. E venerdì prossimo è in programma il big match, 
la più ghiotta delle occasioni per battere i capoclassifica 
e riprendersi la vetta. La partita contro il Real Roma 
Sud si è messa subito bene per i ciampinesi che si 
portano addirittura sul 3-0 ma commettono qualche 
errore di troppo come racconta Emanuele Grillo: 
“Vincevamo 3-0 ma sul finire del primo tempo prima 
un nostro errore e poi un rigore hanno determinato il 
3-2. Nella ripresa siamo rientrati in campo determinati 
e siamo andati nuovamente avanti sul 5-2. La partita si 
è innervosita e siamo arrivati sul 5-5. A due minuti dalla 
fine ci sono state le espulsioni di Panzanella e Lazzarini 
ma abbiamo continuato ad attaccare 2 contro 4 e ci 
siamo procurati il rigore del 6-5 finale fortemente 
voluto”.
risultato giusto - Partita che il Città di Ciampino 

ha meritato di vincere anche se in extremis e su un 
regalo arbitrale che ha compensato idealmente altre 
sviste precedenti: “Ci siamo complicati da soli la 
partita ma anche l’arbitro ci ha messo del suo. Alla fine 
abbiamo vinto con la tigna perchè negli ultimi minuti 
eravamo in doppia inferiorità numerica, ma in campo 
era come se ci fosse tutta la panchina. Siamo stati 
superiori come gioco e qualità e penso che il risultato 
sia giusto. Ha vinto la squadra più forte”. 
Big match – Purtroppo questa partita lascia in 
eredità tre squalifiche che saranno scontate contro il 
San Gaspare del Bufalo: “Non conosco il San Gaspare, 
so che ha degli elementi giovani e molto bravi e veloci 
ed un bravo mister ma studieremo la partita in campo. 
Credo molto nella squadra, nei compagni, nel mister 
e nello staff. Un gruppo così è difficile trovarlo e per 
queste persone bisognerebbe solo vincere. Le assenze 
non contano perché tutta la squadra è competitiva. Se 
vogliamo vincere il campionato dobbiamo andare là e 
riprenderci il primo posto”. 

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ di Ciampino // serie d

Emanuele Grillo
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Giovanissimi

Under 21

U
nder 21 da 
a p p l a u s i . 
Gianbattista 
C r i s a f u l l i 

e compagni hanno 
battuto la seconda 
della classe per 3-2 e si 
godono questa vittoria: 
“Contro il Lido di Ostia 
è stata una partita 
bellissima – racconta 
il giocatore di orgine 
calabresi, con trascorsi 
nel settore giovanile del 
calcio a 11 della Reggina 
– siamo sempre stati 
concentrati e sapevamo 
che solo con una bella 
prestazione potevamo 
battere una squadra del genere”. Dopo un periodo negativo, 
l’Under 21 ha ripresao a correre: “Ora siamo alla terza vittoria 
consecutiva e vogliamo proseguire con questo trend. Il gruppo 
è compatto e formato da tutti amici, anche in serie D è così. Il 
merito è tutto di mister Matarazzo, che sta facendo un grande 
lavoro”. La stagione che sta disputando Crisafulli è la prima 
con la maglia del Città Eterna, la terza nel Lazio: “Sono qui 

a Roma per studiare 
architettura. Prima 
giocavo nelle giovanili 
della Reggina, poi ho 
scoperto il calcio 
a 5. All’inizio ho 
avuto della difficoltà, 
ma ora mi sta 
piacendo molto”. 
Le altre categorie 
– La serie D ha 
perso 2-1 in casa 
del CCCP, ma la 
società sta comunque 
apprezzando la 
crescita dei ragazzi. 
La scuola calcio a 5 
continua a dare grandi 
soddisfazioni, sia dal 

punto di vista numerico che lavorativo. Anche se i risultati 
non sempre stanno dando ragione al Città Eterna, la società è 
orgogliosa nel vedere vedere la crescita singola dei ragazzi dal 
punto di vista tecnico e sociale; il rispetto delle regole e degli 
avversari.

Si interrompe nella trasferta di 
Ciampino il buon momento 

del Real Roma Sud del presidente 
Enrico Ticconi, che perde in 
maniera rocambolesca una gara 
che poteva invece finire in trionfo. 
“Eravamo sotto 5-2 – racconta 
il capitano Stefano Iannotta – e 
siamo stati bravi a recuperare fino 
al 5-5. Poi a due minuti dal termine 
i nostri avversari hanno subito 

due espulsioni e noi siamo riusciti, 
incredibilmente a commettere fallo 
e a regalare il calcio di rigore della 
vittoria al Ciampino”. Una sconfitta 
che quindi lascia tanto amaro in 
bocca. “Ci portiamo dietro un 
rammarico enorme, difficile da 
descrivere, anche perché abbiamo 
giocato una splendida partita e 
avremmo meritato certamente una 
miglior sorte”.

real Turania per ripartire 
– Nell’ultimo turno del girone 
di andata, il Real Roma Sud 
ospiterà il Real Turania, per un 
match che Iannotta e compagni 
dovranno assolutamente vincere 
per cercare la risalita in classifica. 
Una gara che il capitano dovrà 
però seguire dalla tribuna per un 
infortunio che lo terrà fermo per 
circa un mese. “Sarà una settimana 

importante per noi. Dobbiamo 
prepararci al meglio per vincere 
la gara contro il Turania. Quelli in 
palio sono tre punti fondamentali 
per la nostra stagione e starò 
vicino ai miei compagni anche 
se dovrò rimanere a riposo per 
qualche settimana, per l’infortunio 
al ginocchio che ho riportato 
durante il match contro il Città di 
Ciampino”.

“Il gioco c’è, ma i risultati 
no. Peccato!”. Questa 

la sintesi del pensiero di 
Carlo Brunetti, giocatore dei 
Veterani sconfitti 6-3 dalla 
capolista Real Saxa Rubra 
nell’ultimo turno. “Siamo 
usciti a testa alta – racconta 
l’ex Roma – giocando alla pari 
contro una squadra molto 
forte. Quando eravamo sotto 
4-3 abbiamo avuto l’occasione 
per pareggiare l’incontro, 
ma nella ripresa il loro 
portiere ha parato di tutto, 
nonostante la palla schizzasse 
e il campo fosse in pessime 
condizioni. Nel secondo 
tempo si è giocata ad una sola 

porta, ma non segnavamo. 
Loro, invece, ripartivano in 
contropiede e segnavano”. 
recriminazioni - Ad 
una rosa come questa, la 
posizione di metà classifica sta 
abbastanza stretta: “Siamo una 
buona squadra e un grande 
gruppo, abbiamo un allenatore 
molto bravo e non meritiamo 
di avere così pochi punti”.  
obiettivo tre punti - 
L’obiettivo comune dell’intera 
squadra è quello di chiudere 
in bellezza questo anno solare. 
Per raggiungerlo Brunetti e 
compagni dovranno battere 
il CCCP, sei punti sopra i 
Veterani: “Siamo fiduciosi 

perché le nostre partite 
migliori le abbiamo fatte in 
casa, per cui ci sono tutti i 
presupposti per fare bottino 

pieno. Speriamo di raccogliere 
nel 2013 i frutti del nostro 
lavoro e di conquistare 
qualche vittoria in più”. 

a Ciampino un ko ChE lasCia tanto amaro in boCCa

dopo il ko Col saXa rubra, ECCo il CCCp 

sConfitta CHe bruCia

servono i tre punti 

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

real roma sUd  // serie d

mC veterani  // serie d

Carlo Brunetti

Stefano Iannotta Capitan Crisafulli: “siamo un grandE gruppo, anChE in d” 

under 21 da applausi 
Articolo a cura di Matteo Santi

Citta’ eterna // serie d

Gianbattista Crisafulli
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E con questa sono tre di fila. 
La Triangolazio batte 6-3 lo 

Sporting Florida e guarda con 
fiducia alla super sfida contro 
la capolista Real Saxa Rubra, 
distante un solo punto: una vittoria 
potrebbe incoronare D’Angelo 
e compagni campioni d’inverno. 
“Nonostante l’indosponibilità di 
Scalisi e Zoppi, con quest’ultimo 
che è andato a fare i regali da 

Toys e non ha trovato il campo 
– ironizza il bomber – abbiamo 
disputato una buona partita, 
molto maschia e combattuta. 
Siamo andati in vantaggio 2-0, poi 
ci siamo fatti raggiungere, ma alla 
fine abbiamo avuto la meglio noi”. 
Campioni d’inverno? - Ora lo 
scontro diretto contro il Real Saxa 
Rubra, nel quale la Triangolazio avrà 
a disposizione una freccia in più nel 

proprio arco: si tratta di Riccardo 
Del Mastro, che si è rimesso i 
guanti ed è pronto a difendere i 
pali della squadra di Primavalle. 
“Non mi preoccupo degli 
avversari – commenta D’Angelo, 
capocannoniere del girone con 19 
centri – ma di noi stessi. Siamo una 
squadra di pazzi, possiamo vincere 
e perdere con chiunque, daremo 
il massimo per uscire vittoriosi 

da questa sfida”. Probabile il 
rientro di Scalisi e Zoppi: “Sempre 
se non deve fare i regali della 
Befana”conclude il bomber col 
suo solito umorismo. D’altronde, 
se così non fosse, questo non 
sarebbe un gruppo di matti. 

Leonardo D’Erasmo ha un 
record: nella sua breve 

carriera da portiere di calcio 
a 5 non ha mai perso. Con una 
piccola particolarità: a 35 anni 
ha esordito sabato scorso e 
dato l’addio pochi minuti più 
tardi, al termine della partita 
contro il Flaminia Sette, vinta 
6-5. Ma andiamo per gradi: per 
quale motivo l’allenatore dei 
portieri è dovuto scendere in 
campo? “Bucci era squalificato 
e Lanuti indisponibile – racconta 

D’Erasmo – se prima ero il 
terzo portiere virtuale, sabato 
lo sono diventato a tutti gli 
effetti. Sono andato abbastanza 
bene, i miei compagni mi 
hanno dato una grande mano”.  
La gara - Questo il racconto 
della partita: “Nel primo tempo 
mi sono piaciuto, vincevamo 4-1. 
La prima volta che sono stato 
chiamato in causa ho fatto una 
bella parata e ho preso subito 
coraggio. Poi, nella ripresa, ho 
cominciato ad accusare un po’ di 

stanchezza, soprattutto mentale, 
e ho subito qualche gol di troppo. 
Però alla fine siamo riusciti a 
portare a casa questi tre punti, 
che era la cosa più importante”.  
ritorno al passato - Ora 
che l’emergenza è terminata, 
D’Erasmo si toglierà i guanti 
e tornerà ad allenare Lanuti 
e Bucci: “Il nostro obiettivo è 
quello di vincere le prossime 
due partite contro Real Poggio 
Catino e Amatrice per chiudere 
in bellezza questo girone di 

andata. Sono fiducioso perché 
questo è un gruppo di ragazzi 
fantastici. Ora si torna alla 
normalità e al mio lavoro di 
sempre”.

sfida alla Capolista: “possiamo battErE ChiunquE” 

d’Erasmo EsordisCE a 35 anni E ContribuisCE alla vittoria

missione primato

tre punti e reCord

Articolo a cura di Francesco Puma

triangolaZio  // serie d

Articolo a cura di Francesco Puma

sporting Hornets // serie d

Riccardo Del Mastro

Leonardo D’Erasmo

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4

L’Università Tor Vergata 
Romanina fa bottino pieno. 

Grazie ai 3 punti conquistati per 
5-2 sul campo del Torrenova 
mantiene la testa della classifica 
inseguita sempre da avversarie 
che non intendono tirare il 
fiato. La vittoria ha una dedica 
speciale, e Daniele Vallocchia apre 
proprio con quest’ultima: “Tutta la 
squadra intende dedicare questa 
prestazione e questa vittoria a Ivan 

Pittacci e Daniele Vacchioni che 
per motivi personali non hanno 
potuto esser presenti. Potevamo 
chiuderla nel primo tempo, ma 
solo nella ripresa siamo riusciti 
a fare nostri definitivamente i 3 
punti”.
“Stiamo crescendo” - La 
squadra di Roma sud rimane prima 
in classifica, e nonostante i risultati 
siano costanti si continuano a fare 
passi in avanti, merito secondo 

Vallocchia del tecnico: “Stiamo 
crescendo partita dopo partita. Al 
nostro tecnico piace preparare le 
sfide nei minimi dettagli, questa 
è la chiave delle nostre vittorie, 
le piccole cose stanno facendo 
la differenza a nostro favore”. 
Differenza che ora si chiama primo 
posto in classifica: “Non ci siamo 
mai nascosti, vogliamo vincere il 
campionato e siamo sulla buona 
strada. Non sarà facile perché 

di avversarie toste ce ne sono, 
l’Albula su tutte. Il nostro compito 
è vincere sabato per passare le 
vacanze in testa alla classifica e 
poter riprendere la corsa alla 
promozione con il nuovo anno”.

“non dobbiamo sbagliarE l’ultima dEll’anno”

sempre in testa
Articolo a cura di Sergio Balducci

Universita’ tor vergata romanina  // serie d

 

                       

Daniele Vallocchia

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // serie d

si Continua a CresCere
Cipriani: “la squadra mi ConvinCE”

L’Aloha coglie la migliore 
vittoria stagionale nel 

recupero di martedì sera 
contro il Praenes. Finisce 
10-1 a favore degli uomini di 
Cipriani, in una partita in cui 
la differenza di esperienza 
gioca a grosso favore degli 
uomini di casa. “E’ stata una 
partita che siamo riusciti 
a condurre sin dall’inizio. 
Il primo tempo chiuso 

sul 4-0 ha evidenziato la 
differenza di esperienza 
tra le due squadre, i nostri 
avversari erano molto 
giovani, anche se un paio di 
loro si sono messi in mostra 
con giocate interessanti”. 
L’Aloha raccolti 5 punti nelle 
ultime 3 partite comincia a 
convincere anche il proprio 
mister: “Gli ultimi due 
pareggi avevano evidenziato 

una crescita importante, 
abbiamo trovato l’amalgama 
giusta anche se aspetterei 
altre 2 giornate per fare i 
primi conti”.
Prossimo turno - 
L’Aloha nella prossima 
giornata pre natalizia può 
fare ancora bottino pieno. 
C’è il Gallicano Sport e 
Cipriani non vuole fermarsi: 
“Possiamo riconquistare i 

3 punti anche se in questo 
campionato nulla è da 
darsi per scontato. Non ci 
sono compagini ammazza 
campionato, e anche se 
alcune squadre come il 
Subiaco appaiono molto 
quadrate, il torneo appare 
molto equilibrato”.

Il tecnico Marco Cipriani
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Tommaso Ottaviani

Bella prestazione per la formazione Juniores del Progetto Lazio 
che supera in trasferta l’Albano per 5-4 e prosegue la sua 

risalita in classifica. La vittoria castellana, infatti, rappresenta il 
secondo successo consecutivo per la formazione del Roma Sei 
che si porta al quinto posto. Nel prossimo turno, ultimo di andata, 
i biancocelesti saranno impegnati nello scontro diretto contro 
l’Innova Carlisport, formazione che segue in classifica il Progetto 
Lazio ad una lunghezza di distacco.
Allievi, niente da fare – Gli Allievi non riescono nell’impresa 
di fermare la capolista 3Z, formazione ancora a punteggio pieno. 
Una partita iniziata male e che poi i biancocelesti non sono riusciti 
a raddrizzare. Un ko che comunque non deve preoccupare perché 
arrivato contro una formazione davvero attrezzata. Nel prossimo 
turno il Progetto Lazio tornerà sul terreno amico per chiudere 
il girone di andata contro la Juvenilia, per un match che, almeno 
sulla carta non dovrebbe nascondere troppi pericoli.
Under ko a Spinaceto – Cade anche l’Under 21 di mister 
Zaccagnini che non riesce a strappare un risultato positivo 

nella trasferta in casa dello Spinaceto. Il ko interrompe il buon 
momento dei biancocelesti che venivano da tre risultati positivi 
consecutivi. La squadra di Zaccagnini, comunque, cercherà un 
pronto riscatto nella gara casalinga contro la Vis Subiaco, che 
chiuderà anche il girone di andata.

Valerio Salomoni

Juniores Corsara
bEl trionfo ad albano. lottano ma Cadono alliEvi E undEr 21

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // settore giovanile

E
’ cominciato nel migliore dei modi il campionato di pallavolo 
per la formazione under 14 femminile del Forte Colleferro. 
Le ragazze di Anna Maria Lapalorcia hanno infatti superato 
per tre set a due l’ASD Borghesiana. Un risultato molto 

importante, arrivato al termine di una ottima prestazione ed 
ottenuto al cospetto di una delle migliori formazioni del torneo. 
Domenica prossima, il Forte Colleferro sfiderà il Preneste Volley. 
“Grande soddisfazione” – Subito dopo il confronto Anna 
Maria Lapalorcia esalta la prestazione e l’impegno offerto dalle sue 
ragazze: “Sono contentissima. Le ragazze sono entrate in campo 
molto agitate. Per loro era una grande prova. Giocavamo contro una 
realtà molto affermata mentre noi siamo una squadra nuova. Abbiamo 
anche dovuto sopperire ad un infortunio dell’ultima ora. Una ragazza 
convocata, infatti, non ha potuto giocare ed abbiamo affrontato la gara 
con solo sette giocatrici e, quindi, un solo cambio. Le ragazze sono 
state bravissime. Abbiamo vinto i primi due set poi le nostre avversarie 
hanno recuperato ed, alla fine, ci siamo imposti nel quinto set, per 17 – 
15. La gara è stata dunque molto lunga. Si è trattato, in ogni caso, di un 
confronto tra due squadre sullo stesso livello. Siamo molto soddisfatti 
anche perché siamo sotto età. Hanno giocato, infatti, tre ragazze 
classe ’99, ossia quelle di categoria, mentre addirittura quattro sono 
nate nel 2001. Ho visto una squadra molto decisa, che faceva sempre 
i tre passaggi, senza mai commettere falli di posizione. Mai le ragazze 
hanno sbagliato il ruolo in campo. Sembrava che fossero abituate a 

questa categoria ed, invece, erano solo all’esordio”. I risultati dei duri 
allenamenti di questi mesi, insomma, sono evidenti: “Le ragazze si 
alleneranno anche durante le feste, quando il torneo sarà sospeso. Che 
il campionato si fermi è però positivo. Le ragazze hanno lavorato tanto, 
sono molto stressate. I sacrifici però stanno dando i loro frutti. Ripeto 
che sono contentissima e già la conquista dei primi due set mi avrebbe 
soddisfatto, a prescindere da come si sarebbe poi conclusa la partita. 
Sarei comunque rimasta soddisfatta anche nel caso in cui avrebbero 
perso. Sono state brave perché, dopo aver subìto la rimonta, hanno 
avuto il merito di rimettersi in carreggiata nonostante subentrasse la 
stanchezza, loro sono abituate ai tre set e, quindi, giocare sui cinque 
set è stato faticoso. E’ logorante non solo sul piano fisico ma anche su 
quello psicologico. Avevamo anche un solo cambio, per altro per la sola 
alzatrice. Le sostituzioni, infatti, vanno fatte ruolo per ruolo. Potevo, di 
conseguenza, cambiare solo l’alzatrice. Abbiamo anche dovuto superare 
delle difficoltà di ordine tattico, con una ragazza che, causa assenza, ha 
giocato nel ruolo di martello, nonostante fosse un opposto. Sono state 
brave, adattandosi bene”. L’inizio positivo lascia ben sperare in ottica 
futura: “Certo, siamo ancora all’inizio ed è presto ma un esordio di 
questo tipo mi fa ben sperare per il proseguimento della stagione”. 
Buone feste – Le feste sono alle porte e, quindi, Paolo Forte ed 
Anna Maria Lapalorcia dedicano un pensiero speciale a tutto il Forte 
Colleferro: “Auguriamo un felice e sereno Natale a tutti gli atleti, tutte 
le atlete e rispettive famiglie del Forte Colleferro”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

auguri di buon natalE agli atlEti Ed allE famigliE dEl fortE CollEfErro

spazio pallavolo
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 39

L Acquedotto 38

Innova Carlisport 30

S.s. Lazio 26

Brillante 25

Futsal Isola 25

Cogianco Genzano 23

Real Rieti 21

Futbolclub 18

Futsal Palestrina 17

Orte 12

Latina 6

Prato Rinaldo 4

Finplanet Fiumicino 3

CLASSIFICA

History Roma 3z 3 - 7 C.a. Centocelle

Marino 0 - 6 Real Ciampino

Spinaceto 70 5 - 1 Prog. Lazio Aloha

Vigor Perconti 1 - 6 Atletico Marino

Virtus Romanina 8 - 4 Montagnano

Riposa C.a. Centocelle

Orte 2 - 4 Futbolclub 

Cogianco Genzano 5 - 3 Futsal Isola

Brillante 7 - 5 Futsal Palestrina

Riposa Innova Carlisport

Real Rieti 3 - 5 L Acquedotto

S.s. Lazio 8 - 2 Latina

Torrino 12 - 2 Prato Rinaldo

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Albano 11 - 2 Virtus Fondi

Artena - Real Tecchiena

Ask Pomezia L. 12 - 1 Flora 92

D. Bosco Genzano 4 - 8 Citta Di Cisterna

Mirafin 7 - 3 Citta Di Paliano

Tremensuoli - Velletri

Atl. Civitavecchia - Virtus Anguillara

Casal Torraccia 2 - 2 Fenice

Civitavecchia 6 - 1 Brictense

F.c. Citta Eterna 3 - 2 Lido Di Ostia

Villa Aurelia - Aurelio 2004

Virtus Aurelia - Td Santa Marinella

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Audace Olimpica 6 - 3 S. Vincenzo De Paoli

Bracelli Club 5 - 6 History Roma 3z

Nepi Sport Event 0 - 11 Cccp 1987

Spinaceto 70 9 - 4 Civitavecchia

Tc Parioli 5 - 3 San Giustino

Torrino 9 - 3 Nazareth

Riposa Nazareth

JUNIORES GIRONE A

Albano 4 - 5 Prog. Lazio Aloha

Futsal Isola 3 - 2 Lazio Calcetto

Innova Carlisport 5 - 2 Futsal Divino Amore

L Acquedotto - Alphaturris

Mirafin 2 - 3 Virtus Romanina

Valentia 7 - 3 S.s. Lazio

CLASSIFICA CLASSIFICA

Atl. Ferentino 4 - 5 Latina

Atletico Marino 5 - 2 Folgarella 2000

Forte Colleferro 1 - 6 Futsal Palestrina

Iris Fb 1 - 19 Cogianco Genzano

Sportime - Sacro Cuore 3

Tofe 6 - 0 Minturno

Riposa Latina

Cisco Roma 0 - 3 Blue Green

Fenice 7 - 4 Futbolclub

Flaminia Sette 4 - 1 Spes Poggio Fidoni

Juvenia 2000 3 - 6 Capitolina

Real Balduina 2 - 4 Real Rieti

Roma 4 - 7 Olimpus

S.m. Delle Grazie 5 - 11 Brillante

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Blue Green 9 - 3 Valle Del Tevere

Bracelli Club 5 - 4 S.s. Lazio

Nepi Sport - Futsal Anguillara

Olimpus 3 - 16 Valentia

S. M. Delle Grazie 8 - 2 L Acquedotto

Td S. Marinella 2 - 4 Aurelio 2004

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 24

Virtus Romanina 22

Spinaceto 70 22

Atletico Marino 20

C.a. Centocelle 15

Montagnano 13

Prog. Lazio Aloha 10

History Roma 3z 10

Vigor Perconti 6

Vis Subiaco 3

Marino 0

Civitavecchia 30

Lido Di Ostia 22

Virtus Anguillara 18

Virtus Aurelia 16

F.c. Citta Eterna 14

Villa Aurelia 13

Atl. Civitavecchia 12

Casal Torraccia 11

Aurelio 2004 10

Fenice 8

Td Santa Marinella 7

Brictense 4

Ask Pomezia L. 25

Albano 22

Citta Di Cisterna 21

Virtus Fondi 17

Artena 16

Mirafin 13

Velletri 10

D. Bosco Genzano 7

Flora 92 7

Real Tecchiena 6

Citta Di Paliano 6

Tremensuoli 4

Valentia 30

S. M. Delle Grazie 27

Blue Green 21

S.s. Lazio 21

Bracelli Club 21

Aurelio 2004 18

Futsal Anguillara 12

Valle Del Tevere 10

L Acquedotto 7

Nepi Sport 6

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 30

Real Balduina 28

Brillante 27

Capitolina 25

Cisco Roma 16

Blue Green 15

Olimpus 13

Flaminia Sette 13

Futbolclub 12

Fenice 11

S.m. Delle Grazie 10

Spes Poggio Fidoni 10

Roma 4

Juvenia 2000 3

Virtus Romanina 27

L Acquedotto 22

Alphaturris 20

Futsal Isola 17

Prog. Lazio Aloha 16

S.s. Lazio 15

Innova Carlisport 15

Mirafin 13

Valentia 11

Lazio Calcetto 6

Albano 4

Futsal Divino Amore 3

Torrino 30

History Roma 3z 22

Cccp 1987 21

Civitavecchia 21

Spinaceto 70 21

Nazareth 17

Audace Olimpica 15

San Giustino 15

Bracelli Club 10

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 0

Futsal Palestrina 27

Cogianco Genzano 27

Sportime 18

Latina 15

Tofe 15

Atletico Marino 15

Cittadilatina Or. 13

Forte Colleferro 12

Atl. Ferentino 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 25

Futsal Isola 21

S. C. Marconi 21

Mirafin 21

Spinaceto 70 16

Sporting Eur 13

Vega 12

Villa York 12

Lazio Calcetto 10

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 30

L Acquedotto 22

Virtus Romanina 19

Innova Carlisport 19

Futsal Divino Amore 17

Prog. Lazio Aloha 14

Brillante 14

D. Bosco Cinecitta 10

Roma 6

Juvenilia 6

Citta Di Cisterna 6

Nazareth 1

CLASSIFICA

Casal Torraccia 24

Vis Nova 24

Cisco Roma 24

C.c.c.p.1987 19

Juvenia 2000 15

Futbolclub 12

Flaminia Sette 9

Toffia Sport 7

Real San Basilio 3

Montesacro 3

Futsal Darma 0

Play Time 0

CLASSIFICA

Velletri 24

Futsal Palestrina 21

Innova Carlisport 16

Albano 15

Cittadilatina Or. Sc 14

Cogianco Genzano 9

Sporting Eur 7

Accademia Sport 7

Forte Colleferro 6

Sport Zagarolo 5

Atletico Pavona 4

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Brillante 27

Futsal Darma 24

Il Ponte 22

D. Bosco Cinecitta 21

Pigneto Team 18

Nuova P. De Rossi 18

History Roma 3z 16

Futsal Ariccia 15

San Giustino 9

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 28

Bracelli Club 27

Toffia Sport 24

S. C. Marconi 20

Juvenia 2000 18

Olimpus 18

Futbolclub 15

Blue Green 9

La Salle 9

Lazio Calcetto 6

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Futsal Isola 17 - 5 Forum S.c.

Mirafin 10 - 6 Vega

Spinaceto 70 6 - 5 Villa York

S. C. Marconi - Lazio Calcetto

Sporting Eur 9 - 2 Lido Di Ostia

Torrino 17 - 0 Gold

ALLIEVI GIRONE B

Brillante 2 - 6 L Acquedotto

Citta Di Cisterna - Virtus Romanina

D. Bosco Cinecitta - Innova Carlisport

History Roma 3z 5 - 2 Prog. Lazio Aloha

Juvenilia - Roma

Nazareth 3 - 6 Futsal Divino Amore

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 28

Cogianco Genzano 22

Albano 21

Latina Scalo Cimil 16

Cittadilatina Or. Sc 16

Atletico Pavona 15

Citta Di Paliano 13

Accademia Sport 12

Forte Colleferro 9

Citta Di Cisterna 6

Sporting Eur 6

Albano 6 - 4 Citta Di Cisterna

Citta Di Paliano 5 - 3 Cittadilatina Or. Sc

Cynthianum 1 - 11 Futsal Palestrina

Latina Scalo Cimil 6 - 2 Atletico Pavona

Mirafin 2 - 4 Accademia Sport

Sporting Eur 1 - 10 Cogianco Genzano

ALLIEVI GIRONE E

Cisco Roma 4 - 1 Futbolclub

C.c.c.p.1987 5 - 4 Vis Nova

Flaminia Sette 2 - 6 Casal Torraccia

Juvenia 2000 16 - 4 Real San Basilio

Toffia Sport 8 - 1 Play Time

ALLIEVI GIRONE D

Atletico Pavona - Sporting Eur

Futsal Palestrina 3 - 2 Cogianco Genzano

Innova Carlisport 1 - 3 Cittadilatina Or. Sc

Sport Zagarolo 1 - 1 Albano

Velletri 5 - 0 Accademia Sport

Riposa Velletri

GIOVANISSIMI GIRONE A

Amici S. Vittorino 0 - 6 D. Bosco Cinecitta 

Casal Torraccia 0 - 9 Pigneto Team

Il Ponte 5 - 6 Futsal Darma

Nuova P. De Rossi 6 - 2 Futsal Ariccia

San Giustino 3 - 11 Brillante

Soepa 1 - 10 History Roma 3z

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Sporting Futsal 25

Major Alessandrina 22

Montesacro 21

Vis Nova 19

S.c. Coppa D Oro 19

Virtus Romanina 16

Real Ciampino 12

Roma 11

L Acquedotto 9

Citta Di Ciampino 6

Nazareth 5

Sporting Eur 4

Citta Di Ciampino 7 - 5 Nazareth

Montesacro 11 - 6 L Acquedotto

Roma - Real Ciampino

S.c. Coppa D Oro 4 - 6 Major Alessandrina

Virtus Romanina 1 - 6 Sporting Futsal

Vis Nova 8 - 1 Sporting Eur

GIOVANISSIMI GIRONE C

Blue Green 4 - 6 Toffia Sport

La Salle 4 - 12 Bracelli Club

Lazio Calcetto 1 - 3 Olimpus

S. C. Marconi 2 - 2 C.c.c.p.1987

Valentia 9 - 2 Juvenia 2000

Villa York 0 - 6 Futbolclub

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Mirafin 27

Futsal Isola 24

Sporting Eur 24

Torrino 21

Lido Di Ostia 19

Maumar Sport 15

Atletico Torrino 13

Spinaceto 70 11

Villa York 9

Colosseum B.S. 8

Nuova P.de Rossi 6

Gold 0

Ci.Roma Academy 0

Futsal Isola 5 - 1 Colosseum B.S.

Gold 3 - 7 Atletico Torrino

Maumar Sport 3 - 6 Lido Di Ostia

Sporting Eur 6 - 0 C.Roma Academy

Torrino 10 - 0 Spinaceto 70

Villa York 4 - 9 Mirafin

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

Atl. Monterotondo 3 - 1 A.s. Cisco Roma

Valentia 4 - 4 Sporting Lodigiani

Soccer Club 13 - 0 Cortina S.c.

Capitolina 3 - 8 Villa Real

Olimpus 5 - 7 Blue Green

Lazio Calcetto 2 - 10 Tennis Club Parioli

Capitolina 24

Sporting Lodigiani 24

Lazio Calcetto 24

Blue Green 18

Villa Real 16

Valentia 15

A.s. Cisco Roma 15

Cortina S.c. 11

Atl. Monterotondo 10

Olimpus 8

Tennis Club Parioli 4

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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