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RIMONTA 
L’ACQUEDOTTO

ALESSANDRINI AD UN PASSO DALLA COPPA ITALIA. PRATO RINALDO GIA’ QUALIFICATO, BAGARRE PER I TRE POSTI RIMASTI

   
WINTER     BONUS 
IN SERIE A, NELLA SECONDA GIORNATA DI 
COPPA, COMANDANO KAOS E RIETI CON 7 
PUNTI, OK ANCHE LE ABRUZZESI E L’ASTI

EFFETTO     NEO     PROMOSSA 
CT EUR E MIRAFIN AI PRIMI DUE POSTI. LA LAZIO, 
DOPO AVER PERSO IL PRIMATO, DEVE BATTERE 
L’ARDENZA PER RIMANERE AGGANCIATA 

CONTRO     SORPASSO 
PROVA DI FORZA DEL PALIANO, CHE BATTE 
5-0 IL TOR TRE TESTE E TORNA IN VETTA NEL 
GIRONE D. OK TUTTE LE ALTRE GRANDI
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BUONE FESTE A TUTTI!
CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE TORNA NEL 2014
Si avvicina il Natale e anche per noi l’occasione di farvi gli auguri di buone feste è par-
ticolarmente gradita. Con questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete tra le 
mani, diamo a tutti l’arrivederci al 2014, quando avremo modo di tornare a parlare di 
calcio a 5 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. È stato per noi ancora una volta un anno denso di grandi soddi-
sfazioni e di crescita generale. 
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 alla fiducia che i lettori, le società sportive e le aziende hanno riposto nei nostri 
confronti e creduto in noi.

Ci riempie di orgoglio sapere che Calcio a 5 Live Magazine è diventato un punto di ri-
ferimento a livello nazionale e di questo ve ne siamo grati. Non ci scordiamo però dove 
e come siamo nati, per cui state pur certi che non tralasceremo per nessun motivo al 
mondo il cuore pulsante del movimento, ovvero il regionale. Proprio a tal proposito, vi 
rinnoviamo l’appuntamento alla Final Four di Coppa Lazio di Serie C1 maschile e di Se-
rie C femminile, che si svolgerà il 4 e 5 il gennaio a Fiano Romano. Come accade ormai 
da cinque anni a questa parte, noi saremo là, pronti a raccontarvi le emozioni di questa 
competizione attraverso la diretta streaming dell’intero evento. 

Nel darvi appuntamento al 2014, quando riprenderemo le pubblicazioni, rivolgiamo a 
tutti i migliori auguri di buone feste, estendendoli alle vostre famiglie e alle persone che 
vi sono più care.

Auguri sinceri

Il Direttore Responsabile Francesco Puma
La Redazione di Calcio a 5 Live Magazine
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A WINTER BONUS
KAOS E RIETI IN VETTA, NEL PROSSIMO 
TURNO IL DERBY LAZIO-RIETI
Primi verdetti, vittorie, sconfitte, pareggi e bonus. Il secondo 
turno di Winter Cup è andato in archivio lo scorso week-
end: Kaos e Rieti comandano la classifica con 7 punti, ora la 
competizione entra nel vivo con il turno seccessivo. 
Doppio successo – Annunciato quello del Kaos, di rilevanza 
quello del Rieti. La squadra di Capurso fa la voce grossa contro 
la malcapitata Marca, che anche stavolta viene battuta con un 
sonoro risultato (11-1). Di Santi il gol della bandiera dei padroni 
di casa, per gli ospiti tripletta di Pereira, doppio Coco e reti di 
Vinicius, Andre’, Jeffe, Kakà, Laion e il giovane Lucchese. Molto 
bene anche la formazione di Musti, che va a vincere sul campo 
del Napoli per 4-1. I campani vanno in vantaggio con Fornari, 
poi si arrendono di fronte a Crema, Rogerio (capocannoniere 
della competizione con cinque gol), Rescia e Miarelli. Due 
vittorie in due gare e punto di bonus per queste squadre 

che ora affronteranno rispettivamente Luparense e Lazio. 
Basta un pari – Non va oltre il 3-3 l’Acqua&Sapone contro 
il Martina, ma si prende comunque il bonus grazie alla vittoria 
di due settimane fa. Al Pala Roma passano in vantaggio gli ospiti 
con Saul e pareggio a pochi secondi dal termine del primo 
tempo con Murilo Ferreira. Nella ripresa l’Acqua&Sapone 
tenta la fuga per due volte con Cuzzolino e Chaguinha, ma il 
Martina la riacciuffa per via dell’autogol di Zanchetta e la rete 
di Fininho.
Extra time – Vincono ai supplementari Asti e Pescara, 
riscattando i mancati successi del primo match. La capolista del 
campionato chiude i 40’ regolamentari contro la Luparense sul 
3-3: a decidere è un gol di De Oliveira al 3’ del secondo tempo 
supplementare. I Delfini, invece, vincono 5-3, poi dilagano 
nei supplementari (8-3) e si conquistano il punto di bunus.  
Prossimo turno – Occhi puntati sul derby del centro tra Lazio 
e Real Rieti, da seguire anche Luparense - Kaos. Cerca il riscatto il 
Napoli, che ospiterà in casa l’Acqua&Sapone, il Martina difenderà 
il suo campo contro un ritrovato Pescara. Senza storia Marca-Asti. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

WINTER CUP CLASSIFICA MARCATORI
2aGIORNATA

Pescara - SS Lazio 8 - 3
3 Jonas, 2 Foglia, Cebola, Ghiotti, 
Morgado; 2 Bacaro, Paulinho
Acqua&Sapone - LC Solito 
Martina 3 - 3
Chaguinha, Cuzzolino, Murilo 
Ferreira; Fininho, Saul
Asti - Alter Ego Luparense 
4 - 3

De Oliveira, Fortino, Lima, 
Vampeta; 2 Canal, Bertoni
Marca - Kaos 1 - 11
Santi; 3 Pereira, 2 Coco, De 
Santana, Jeffe, Kakà, Laion, 
Lucchese, Vinicius
Napoli - Real Rieti 1 - 4
Fornari; Crema, Miarelli, Rescia, 
Rogerio

5 Pereira (Kaos), 5 Rogerio (Real 
Rieti), 3 Foglia (Pescara), 3 Tuli (Kaos), 
3 Paulinho (S.s. Lazio) 

Kaos 7
Real Rieti 7
Acquaesapone 5
Pescara 4
Asti 3
S.s. Lazio 3
Alter Ego Luparense 2
L.c. Solito Martina 1
Napoli 0
Marca 0

Marca - Asti
Alter Ego Luparense - Kaos
Lazio - Real Rieti
LC Solito Martina - Pescara
Napoli - Acqua&Sapone

WINTER CUP - 3° TURNO



MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RISTORANTE -  P IZZERIA -  FORNO A LEGNA

€. 6,50

€. 10,00
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LAZIO-REAL RIETI | DOMENICA ORE 18:00

DIMAS

PAULINHO

PATRIZI IPPOLITI BACARO

CREMA

RESCIA

MIARELLIFORTEROGERIO

Una viene da una sconfitta, l’altra da una vittoria, ma entrambe sono in salute e pronte a dare spettacolo per il secondo derby della stagione. La Lazio è 
reduce dal k.o. contro il Pescara, dopo che l’aveva battuto al primo turno per 5-1. Stavolta non è andata come sperato, visto che i Delfini si sono imposti 
per 5-3 nei tempi regolamentari e si sono guadagnati pure il punto di bonus realizzando tre reti nei supplementari. Inutile, dunque, la doppietta di Bacaro e 
la rete di Paulinho. Pazienza, la Lazio se ne farà una ragione, consapevole che il momento brutto è passato. Sta sicuramente meglio il Rieti, che da quando è 
arrivato Musti non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Tre le partite disputate dall’ex allenatore della Cogianco: un pareggio in campionato, che ha 
portato i sabini alla Final Eight di Coppa Italia, e due vittorie, entrambe con il Napoli. L’ultima per 4-1, grazie ai gol di Crema, Rogerio (capocannoniere della 
competizione con cinque reti), Rescia (al primo centro in amaranto) e Miarelli. La Lazio, in svantaggio nell’unico precedente di questa stagione (sconfitta per 
4-1 alla prima giornata), proverà a riscattare l’opaca prova offerta ad inizio campionato. Fatta eccezione per Hector, che si è fatto espellere, D’Orto dovrebbe 
avere tutti i suoi uomini a disposizione (chissà che non possa uscire fuori qualche nome nuovo dal mercato), stesso discorso per Musti, che potrebbe 
abbracciare i i nuovi arrivati Marinho e Fantecele, giocatori per il quale – al momento di andare in stampa – manca ancora l’ufficialità da parte del club. 

Qui Lazio – Nonostante la 
sconfitta nell’ultimo turno, la 
squadra biancoceleste continua nel 
suo processo di crescita: “Anche 
perché abbiamo giocato senza gli 
infortunati Ippoliti, Emer e Salas, 
in più Hector che è stato espulso 
– racconta Paulinho, autore di un 
gol contro il Pescara -. Nonostante 
ciò, abbiamo fatto una buona 

partita. La squadra ha tenuto botta 
agli avversari, dimostrando che 
sta migliorando settimana dopo 
settimana”. Ora Paulinho e compagni 
si troveranno di fronte il Rieti di 
Musti: “Alessio lo conosco bene, 
immagino quanto possa preparare 
la partita nei minimi dettagli. Noi 
però ci teniamo a far bene e non 
saremo da meno. Vendetta della 

partita di campionato? È un termine 
eccessivo, ma è chiaro che il nostro 
obiettivo è quello di riscattare 
quella sconfitta, che è stata la 
partita più brutta fatta quest’anno 
assieme a quella contro la Marca. 
Vincere, inoltre, vorrebbe dire dare 
una sterzata al nostro cammino in 
questa Winter Cup, il che sarebbe 
molto importante”.

Qui Real Rieti – La squadra di Alessio 
Musti continua a migliorare: “Contento? 
Nì – dice il tecnico – ciò che è certo è che 
stiamo migliorando e che siamo andati 
in crescendo rispetto al primo turno. 
La mia filosofia di gioco si comincia ad 
intravedere, ma per vedere il vero Rieti ci 
vorrà ancora un po’. Dopo l’Europeo (in 
programma dal 28 gennaio all’8 febbraio, 
ndg), speriamo di essere al massimo. La 

cosa che sto apprezzando è che tutti 
si applicano e hanno una gran voglia di 
migliorare”. Intanto Rogerio continua a 
segnare e Rescia ad impressionare: “Sono 
contento delle loro prestazioni. Maxi ha 
voltato pagina e sta giocando alla grande, 
spero che il gol fatto domenica non sia 
l’unico. Quanto a Rogerio, che dire, segna, 
fa assist e si sta integrando molto bene nel 
mio gioco. Una parola la vorrei spendere 

anche per De Luca, che è andata alla 
grande all’esordio”. Nel prossimo turno, 
Musti si troverà di fronte la Lazio del 
suo amico Paulinho: “Fa strano trovarlo 
come avversario, visto che è stato un 
mio compagno ai tempi del Torrino e un 
mio giocatore negli anni passati con la 
Cogianco. Fa sempre piacere incontralo, lo 
saluto! Dobbiamo stare attenti perché la 
squadra biancoceleste è in ottima salute”.

IL DERBY
SERIE A

LA PARTITA

LAZIO 
A disposizione: 
Molitierno, Schininà, Ruben, 
Raul, Emer, Mentasti, Salas
In dubbio: -
Indisponibili: Hector, Parrel
Allenatore: Daniele D’Orto

REAL RIETI
A disposizione: Dal Cin, 
Alvaro, Restaino, Silveira, 
Mancusi, De Luca, Davì 
In dubbio: Marinho
Indisponibili: -  
Allenatore: Alessio Musti
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Qui Marca Futsal – Dopo 
la sconfitta al primo turno, 
la squadra campione d’Italia 
– che è stata smantellata in 
questa sessione di mercato 
invernale – prende un’altra 
imbarcata al secondo turno 
contro il Kaos. Stavolta, dopo 

il 9-2 di due settimane fa, è 
arrivata una sconfitta per 11-
1. Di Santi il gol della bandiera: 
il giocatore classe ‘95 era 
andato in gol anche all’andata. 
Ora la sfida contro l’Asti. C’è 
ben poco da dire su questa 
partita, se non che la Marca 
cercherà di limitare i danni e 
subire il minor numero di gol 
possibili contro la squadra 
che negli ultimi due anni sta 
dominando la scena della 
regular season.  
Qui Asti – La vittoria 
contro la Luparense è stata 
di fondamentale importanza: 
“Abbiamo creato tanto 
– racconta Tiago Polido 
– costringendo i nostri 
avversari a non fare la 
partita che volevano fare, 
anche grazie ad un’ottima 

difesa. Sono tre mesi che 
lavoriamo per arrivare ad 
uno standard di gioco come 
quello che abbiamo sfoggiato 
nei primi 10’ del primo 
tempo e quindi sono molto 
soddisfatto. Peccato che poi 
c’è stato un piccolo calo, che 
ha fatto sì che prendessimo 
il gol del pareggio. Nella 
ripresa, subito il gol del 2-1, 
siamo stati fortunati in alcuni 
tratti, perché potevamo 
prendere anche il 3-1, ma 
poi non posso far altro che 
fare i complimenti ai miei 
ragazzi, che hanno ribaltato il 
parziale e meritato di vincere 
questa partita”. Successo 
fondamentale perché ora l’Asti 
affronterà la Marca: “Non so 
cosa aspettarmi da questa 
partita – conclude il tecnico 

– darò spazio a chi ha avuto 
meno minutaggio, o chi deve 
rientrare da un infortunio, 
tipo Patias. Se saremo bravi a 
mettere in discesa la partita 
sin dall’andata, al ritorno 
potrei dare spazio a qualche 
Under 21”. 

Qui Alter Ego Luparense 
– Dopo l’amara sconfitta contro 
l’Asti, la Luparense è ora proiettata 
alla sfida contro il Kaos: “È stata una 
grande partita – dice Fulvio Colini - 
tra una squadra che punta a vincere 
tutto e una che non si piega davanti 
a nessuno. Gara equilibrata, in cui 

i nostri avversari hanno prevalso 
con merito. L’Asti ha avuto un 
approccio psicologico migliore del 
nostro e ciò l’ha aiutato a vincere 
la gara, anche quando la partita 
era in bilico. Detto questo non 
posso che essere soddisfatto dalla 
prestazione dei miei ragazzi, perché 
hanno reagito colpo su colpo, a 
dimostrazione che questa Winter 
Cup è stata onorata nel migliore 
dei modi, e così continuerà ad 
essere fino alla fine”. A cominciare 
dalla gara col Kaos: “Sarà la solita 
battaglia. Noi, al di là di quello che 
pensano gli altri, saremo i soliti, 
perché la squadra si deve ancora 
amalgamare e dovremo comunque 
far fronte a due-tre infortuni 
importanti. Nora è sicuramente 
out, Putano e Waltinho sono in 
dubbio. Sarà una partita da dentro 
o fuori, daremo il massimo”. 

Qui Kaos Futsal – Dopo 
le due scampagnate contro la 
Marca, la squadra di Ferrara è 
pronta per tornare a giocare una 
partita che conta nel vero senso 
della parola: “Che dire, quelle 
che abbiamo da poco vissuto 
sono pagine tristi del nostro 
sport – dice con rammarico 
Leopoldo Capurso – giocare 
contro quei ragazzi è stato di un 
imbarazzo unico. La situazione 
che sta affrontando la Marca è la 
vergogna della vergogna”. Meglio 
pensare al calcio a 5 giocato: 
“Sarà un piacere affrontare 
il mio amico Fulvio Colini, 
una persona con il quale mi 
relaziono spesso. Giocheremo 
al massimo per raggiungere il 
nostro obiettivo, che è quello di 
disputare la gara del 4 gennaio 
in casa. Anche un pari nelle due 

partite non sarebbe male, così 
facendo otterremmo 8 punti, che 
ritengo necessari per arrivare 
tra le prime quattro”. Non ci 
sarà Scandolara, che è andato 
all’Arzignano, e nemmeno 
Juninho, ceduto in prestito al 
Policoro. È rimasto, invece, Jeffè. 

SI SALVI CHI PUO’

UNA BATTAGLIA

MARCA FUTSAL-ASTI | DOMENICA ORE 18:00

ALTER EGO LUPARENSE-KAOS FUTSAL | DOMENICA ORE 18:00 

ULTIMISSIME
ARTICOLO A CURA DELLA REDAZIONE
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SERIE A

Qui LC Solito Martina 
– Il pari per 3-3 contro 
l’Acqua&Sapone, nonostante 
non sia arrivato il punto di 
bonus, ha comunque soddisfatto 
il tecnico Piero Basile: “Siamo 
andati oltre le nostre aspettative, 
visto che eravamo rimeneggiati 

e avevamo tre indisponibili. 
Abbiamo fatto una buona 
partita, tenendo botta ad una 
squadra importante nonostante 
i turni arbitrali che abbiamo 
subito. Anche Massimo Ronconi 
ha detto in tv che avremmo 
meritato di vincere, questo 
punto ci è utile per la classifica 
e ci dà morale”. Ora il Pescara: 
“Affrontiamo una squadra che 
prima o poi avrebbe ritrovato 
sé stessa, e così è stato. Sarà un 
avversario difficile da affrontare, 
ma con un piccolo sforzo 
potremmo raggiungere un 
altro obiettivo che ci eravamo 
prefissati all’inizio dell’anno. 
Sarebbe un grande risultato”. 
Basile ritroverà i due squalificati, 
Arellano e Pagnussat, ma dovrà 
fare a meno ancora una volta di 
Manfroi, che sta lottando con un 

infortunio e dovrebbe tornare 
per la ripresa del campionato 
prevista l’11 gennaio.  
Qui Pescara – Finalmente 
riecco la vittoria, che – tra 
campionato e Winter Cup – 
mancava dal 16 novembre, 
giorno della vittoria per 3-2 
sul Rieti. Stavolta, dopo la 
sconfitta per 5-1 all’esordio 
in questa competizione, i 
Delfini hanno battuto per 5-3 
nei tempi regolamentari e poi 
per 8-3 nei supplementari, 
aggiudicandosi così il punto 
di bonus. Niente male per 
la quadra di Patriarca, che 
stavolta ha schierato una 
formazione diversa da quella 
di due settimane fa. Dentro 
il nuovo acquisto Zaramello 
(che, prelevato dalla Marca, 
ha fatto ritorno in Abruzzo 

dopo l’esperienza con 
l’Acqua&Sapone), in quintetto 
Mauricio, Jonas, Romano e 
Foglia. È tutta un’altra musica, 
è tutto un altro Pescara. 
Jonas, ne fa tre, Foglia due, poi 
Mauricio, Morgado e Ghiotti. 
Bentornato Pescara!

Qui DHS Napoli – Dopo 
la vittoria di Pescara, che aveva 
alimentato nuove aspettative sul 
prosieguo della stagione azzurra, 
le due sconfitte contro il Rieti 
hanno riportato tutti con i piedi 
per terra. Lo sa anche capitan 
Botta, che non si fascia la testa 

ma ammette che la prossima sfida 
casalinga con l’Acqua & Sapone 
deve essere quella del riscatto. Per 
restare a galla nella Winter Cup e 
per ritrovare convinzione: “Ora 
come ora l’avversario conta poco 
– queste le parole del centrale 
difensivo – serve un risultato 
e una prestazione positiva per 
ritrovare stimoli e sicurezza nei 
nostri mezzi”. Gli fa eco Noro 
Gomes, che vede solo la salvezza. 
“I play-out? Non ci penso. E’ chiaro 
che il ridimensionamento della 
Marca Futsal ha un po’ cambiato 
le carte in tavola, ma questo 
non deve distrarci dall’obiettivo. 
Questa squadra può e deve 
centrare la salvezza diretta. Le 
qualità ci sono, l’esperienza non 
ci manca, così come la grinta e il 
carattere. Dobbiamo solo evitare 
di commettere errori come quelli 

di venerdì scorso contro il Rieti”. 
Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Il pari per 3-3 
contro il Martina non ha per niente 
soddisfatto la società: “Abbiamo 
giocato una delle partite più 
brutte della stagione – commenta 
il d.s. Gabriele D’Egidio – 
probabilmente qualche giocatore 
pensa di essere già in vacanza o 
ha dato poca importanza alla 
manifestazione. La cosa certa 
è che la dirigenza non la pensa 
assolutamente in questo modo, ci 
teniamo a ribadire che puntiamo 
a fare il massimo in qualsiasi 
competizione che giochiamo”. I 
giocatori devono dimostrare di 
aver capito la lezione a comiciare 
dalla partita di venerdì contro il 
Napoli: “Purtroppo non abbiamo 
avuto molto tempo per preparare 
questa gara, ma siamo determinati 

a riscattare la sconfitta subita 
in campionato. Non ci faremo 
distrarre dalle operazioni di 
mercato che sono state fatte in 
questi giorni, consapevoli che – sia 
noi sia loro – siamo delle buone 
squadre indipendentemente dai 
movimento messi a punto”.

SPETTACOLO ASSICURATO 

RISCATTO CERCASI 

LC SOLITO MARTINA-PESCARA | DOMENICA ORE 18:00 | DIRETTA RAI SPORT 2

DHS NAPOLI-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | VENERDÌ ORE 20:30



FIDUCIA E 
ANCORA FIDUCIA
FIDUCIA E 
ANCORA FIDUCIA

LAZIO

BACARO NON FA DRAMMI DOPO IL K.O. CON IL PESCARA: 

“SIAMO COMUNQUE IN CRESCITA. LA PUBALGIA? È ACQUA PASSATA” 
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Arrivare al punto di dire “abbiamo perso, ma 
non ci preoccupiamo perché continuiamo 
a crescere”, significa che il periodo buio è 
veramente passato. Un mese fa, di questi 
tempi, certo non si poteva affermare una 
cosa del genere. Oggi, però, le cose sono 
cambiate, tant’è che un k.o. con il Pescara non 
preoccupa più di tanto. Un po’ perché la Lazio 
ora è più matura, un po’ perché la prestazione 
della squadra al Pala Rigopiano è stata più che 
positiva.
La partita – Senza Ippoliti, Salas, Parrel ed 

Emer, che era in panchina ma non è sceso in 
campo, i biancocelesti sono stati sconfitti per 
8-3 nei supplementari dai Delfini, che si sono 
aggiudicati anche il punto di bonus di questa 
Winter Cup: “Purtroppo abbiamo qualche 
disattenzione di troppo e le dimensioni 
ridotte del campo non ci hanno favorito – 
racconta Vinicius Bacaro – ma per il resto 
la prestazione è stata molto buona. Non è 
stato facile giocare con così tante assenze 
e, nonostante ciò, abbiamo giocato molto 
bene, a testimonianza che il nostro processo 

di crescita è in continua evoluzione. Ogni 
settimana miglioriamo e i risultati si stanno 
vedendo”.
Bentornato Bacaro - Il miglioramento 
della Lazio e direttamente proporzionale 
alla condizione fisica di Bacaro. La pubalgia 
sembra ormai acqua passata e il giocatore 
sta pian piano ritrovando la forma migliore. 
La doppietta contro il Pescara ne è la riprova: 
“Ho dovuto combattare per due mesi con 
questo problema. Solo chi ce l’ha avuta può 
capire quanto possa essere dolorosa, Duarte 
ed Eka ne hanno sofferto e sanno cosa voglia 
dire. Ma sono ormai due settimane che 
non sento praticamente niente, tant’è che 
domenica scorsa calciavo senza problemi. 
Sono contento, so che il brutto è passato e 
che adesso ci vuole solo un po’ di tempo per 
essere al 100%”.  
Ora il Rieti – Nel prossimo turno di 
Winter Cup, la Lazio affronterà il Rieti, che è 
reduce dal doppio successo contro il Napoli. 
Una vittoria vorrebbe dire riscattare anche 
l’indecorosa prestazione della prima giornata 
di campionato, quando i sabini vinsero per 4-1: 
“Eppure, in quell’occasione tutti si ricordano 
del risultato finale, ma nei primi cinque minuti 
di gioco abbiamo avuto tre occasioni da gol che 
potevamo capitalizzare meglio. Poi abbiamo 
pagato a caro prezzo alcuni errori. Quella 
sconfitta ci poteva stare, perché eravamo 
ancora una squadra che si doveva amalgamare. 
Resta il fatto che non la vedo come la partita 
della vendetta, perché dobbiamo pensare solo 
a noi stessi. Vogliamo continuare il nostro 
processo di crescita per arrivare al momento 
cruciale della stagione al massimo delle nostre 
forze e – magari, chissà – arrivare ancora 
più in alto di quegli obiettivi che ci eravamo 
prefissati”.
Settore giovanile - Settimana agrodolce 
per i giovani aquilotti. L’Under 21, vice 
campione in carica, tenta la fuga nello scontro 
diretto contro la Capitolina, ma non va oltre il 
3-3: primo tempo di marca Lazio, che si porta 
addirittura sul 3-0, poi un secondo tempo da 
dimenticare fa sì che la squadra di Alessio Musti 
interrompa la serie di nove vittorie consecutive. 
Pareggio da prendere comunque con il sorriso, 
visto che è rimasto invariato il vantaggio di due 
punti. Nel prossimo turno l’ostica trasferta 
contro la Carlisport. La Juniores, invece, perde 
scontro diretto e vetta contro la Roma Torrino, 
che si è imposta per 3-1. Venerdì sera, i ragazzi 
di Biolcati proveranno a riscattarsi in casa del 
Valentia, nella prima giornata del girone di 
ritorno. Vittoria per gli Allievi, che lunedì 16 
hanno battuto per 8-2 lo Juvenia e si preparano 
ad affrontare lo partitissima contro la Cisco 
Roma. 

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

S.S. LAZIO 
SERIE A

  Vinicius Bacaro
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A2 LA NEW TEAM CADE 
ANCORA, OK IL LATINA
IL SESTU RAGGIUNGE LA CAPOLISTA, NEL 
GIRONE B TRE SQUADRE GIA’ IN F8
Succede di tutto nel girone A, dove cade ancora una volta la 
capolista e viene agganciata dal Sestu, in attesa che si giochi 
il recupero tra Cagliari e Fassina; nel girone B, complice il 
riposo del Corigliano, accorciano il divario dalla capolista 
Latina e Orte. 
Girone A – Poteva essere la giornata dell’aggancio in vetta, 
ma lo è stato solo in parte. Almeno per il momento. Fatto 
sta che la New Team, dopo la prima sconfitta stagionale due 
settimane fa contro il Cagliari, cade per la seconda volta per 
mano dell’Aosta, che batte i goriziani per 5-4. La capolista 
chiude il primo tempo in vantaggio per 3-2 con la doppietta 
di Cujec e il gol di Teixeira e tiene botta nella ripresa fino al 
4-3 in proprio favore, poi crolla nel finale. Rodrigues fa 4-4, 
Barcellos sigla il gol della vittoria, condannando i goriziani alla 
seconda sconfitta consecutiva. Non si fa scappare l’occasione 

il Sestu, che sul campo del Forlì vince 4-3 (doppiette di 
Rocha e Serpa) e raggiunge in vetta la New Team. Lo stesso 
non si può dire del Cagliari, che avrebbe dovuto giocare 
con il Fassina che però è stato fermato dalla nebbia. Ora 
la classifica è più corta anche grazie al successo per 8-5 
del Pesarofano sul campo del Toniolo. Nelle parti basse, 
importante vittoria del Carmagnola contro la Dolomitica 
(6-2), riposava la Reggiana. Nell’ultimo turno del 2013 occhi 
puntati su New Team-Pesarofano e Sestu-Aosta.
Girone B – Complice il riposo della capolista Corigliano, 
Latina e Orte non si fanno scappare l’occasione di accorciare 
la classifica. I pontini vincono 6-0 il set contro l’Eraclea e i 
viterbesi non hanno alcun problema contro il Salinis, battuto 
7-1. Con questi risultati, le tre in vetta raggiungono la Final 
Eight di Coppa Italia con tre giornate d’anticipo. Per il quarto 
e ultimo posto è bagarre. Al momento la favorita è il Lucera, 
vittoriosa 7-4 a Catania, ma occhio anche a Salinis, Acireale, 
che ha battuto e scavalcato 6-4 l’Aesernia, anch’essa ancora 
in corsa. Si rialzano Augusta e Roma Torrino, entrambe 
vittoriose per 4-3 contro Odissea e Potenza. Nel prossimo 
turno, occhi puntati su Salinis-Latina.

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO PUMA

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA
 
Canottieri Belluno - CLD 
Carmagnola 2 - 6
Orsi, Savi; 2 Pizzo, 2 Zanella, Gil, 
Siviero
Futsal Tridentina - Lecco 
5 - 4
3 Soares Ortega, 2 Fusari; 
Belloni, Dilhermando, Maia, Sales
Comelt Toniolo Milano 
- Italservice PesaroFano 
5 - 8
3 Esposito, 2 Zaninetti; 2 
Sgolastra, 2 Tonidandel, 2 Tres, 

Di Tommaso, Ganzetti
Forlì - Futsal Città di 
Sestu 3 - 4
2 Pietrobom, Vignoli; 2 Rocha, 
2 Serpa
Cagliari - Gruppo Fassina 
n.d.
Aosta - New Team FVG 
5 - 4
2 Barcellos, 2 Rodrigues, 
Magalhaes Turelo C.; 2 Cujak, 
Mordej, Teixeira

18 Dudù (Gruppo Fassina), 14 Cujak 
(New Team Fvg), 14 Lucas (Forli), 13 
Dudù (Bitecnology Reggiana), 13 Anto-
nietti (Lecco), 13 Teixeira (New Team 
Fvg), 11 Serginho (Cagliari), 11 Fusari 
(Futsal Tridentina) 

Futsal Citta Di Sestu 24
New Team Fvg 24
Italservice Pesarofano 23
Cagliari 21
Aosta 19
Bitecnology Reggiana 16
Forli 15
Cld Carmagnola 14
Gruppo Fassina 13
Lecco 9
Comelt Toniolo Milano 7
Futsal Tridentina 4
Canottieri Belluno 1

CLD Carmagnola - Cagliari
Forlì - Canottieri Belluno
New Team FVG - I. PesaroFano
Gruppo Fassina - F.Tridentina
Lecco - BiT. Reggiana
Futsal Città di Sestu - Aosta

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
11A GIORNATA
 
Aesernia - Acireale 4 - 6
2 Sartori, Iacovino, Lopez; 2 
Tornatore, 2 Trovato, Musumeci, 
Pennisi
Augusta - Odissea 2000 
4 - 3
3 Zè Renato, Scheleski; Calarota, 
Labonia, Librandi
Fuente Lucera - 
Viagrande 7 - 4
3 Leandrinho, 2 Sanna, Guinho, 
Ferreyra; 3 Cesaroni, Bidinotti
Libertas Eraclea - 

Rapidoo Latina 0 - 6
3 Maina, 2 Terenzi, Bacoli
La Cascina Orte - Salinis 
7 - 1
4 Sampaio, Montagna, Rosinha, 
Vendrame; Nardacchione
Roma Torrino Futsal - 
Futsal Potenza 4 - 3
2 Wagner, Curcio, Sordini; 2 
Laurenza, De Fina

17 Maina (Rapidoo Latina), 16 Sampaio 
(La Cascina Orte), 16 ZÃ© Renato (Au-
gusta), 14 Rizzo (Viagrande), 14 Nardac-
chione (Salinis), 12 Caetano, 11 Bidinotti 
(Viagrande), 11 Sanna (Roma Torrino 
Futsal), 11 Guinho (Fuente Lucera)

Pasta Pirro Corigliano 27
Rapidoo Latina 25
La Cascina Orte 25
Fuente Lucera 18
Salinis 17
Aesernia 14
Acireale 13
Odissea 2000 12
Futsal Potenza 10
Viagrande 9
Libertas Eraclea 9
Augusta 7
Roma Torrino Futsal 6

Acireale - Augusta
Viagrande - Aesernia
Salinis - Rapidoo Latina
Odissea 2000 - P.P. Corigliano
Futsal Potenza - La Cascina Orte
Fuente Lucera - Libertas Eraclea
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
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e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

PRATO RINALDO 
CAMPIONE D’INVERNO
LA SQUADRA DI FORTE ACCEDE ALLA 
COPPA ITALIA, ANCORA TRE I POSTI 
DISPONIBILI
Il Prato Rinaldo è campione d’inverno, vola momentaneamente 
a +5 sulla seconda e si qualifica per i preliminari della 
Final Eight di Coppa Italia. Due partite non si giocano: la 
Torgianese non si presenta in casa contro il Foligno, fa lo 
stesso la Carlisport, bloccata dalla nebbia all’aeroporto, 
che avrebbe dovuto giocare sul campo dell’Elmas.  
Decima giornata – Per il momento, nessuna vittoria 
esterna, tre affermazioni casalinghe ed un pareggio. Partiamo 
dalla capolista Prato Rinaldo, che al Pala Romboli va a sorpresa 
in svantaggio contro l’Atiesse (in gol Nurchi), poi dilaga e vince 
8-1. Con questa vittoria, Guerra e compagni si portano a +5 
complice la mancata disputa di Elmas-Carlisport e la sconfitta 
dell’Isola per mano de L’Acquedotto. Al Pala Levante gli 
alessandrini danno spettacolo e centrano la terza affermazione 
di fila, battendo per 5-2 gli aeroportuali. Finisce 5-5 tra Nursia e 
Lodigiani, risultato che non soddisfa nessuna delle due squadre, 
in particolare quella di casa, che nelle ultime cinque partite 
ha totalizzato soltanto quattro punti. Lo scontro salvezza tra 
Ossi e Fondi va ai primi, che battono gli ospiti per 5-3. Come 
detto in precedenza, la Torgianese non si presenta contro il 
Foligno, rinunciando così a scendere in campo per la seconda 
settimana di fila. Per la squadra che attualmente occupa il terzo 
posto della classifica si prospetta l’esclusione di campionato, 
che avverrebbe nel caso in cui non dovesse presentarsi per 
altre due volte. Discorso diverso, invece, per la Carlisport, che 
– fermata a Roma dalla nebbia - aspetta di sapere quando si 
disputerà la partita di recupero contro l’Elmas. 
Prossimo turno – Quando mancano 40’ al termine del 
girone di andata, la corsa per la Coppa Italia si fa sempre più 
avvincente. Tutto dipende da quando verrà recuperata Elmas-
Carlisport (probabile che si giochi il 4 gennaio) e chi avrà 
la meglio tra le due squadre. In corsa ci sono sei compagini 
(Torgianese compresa) per tre posti. L’Acquedotto deve vincere 

a Foligno, punti pesantissimi in palio tra Isola e Nursia, l’Elmas 
va in casa del Fondi. Scontro salvezza quello tra Atiesse ed Ossi, 
insidia Lodigiani per la capolista Prato Rinaldo.

GIRONE D CLASSIFICA
9A GIORNATA
 
Elmas -  
Innova Carlisport n.d.
Real Torgianese -  
Foligno n.d
Prato Rinaldo -  
Atiesse 8 - 1
2 Guerra, 2 Sinibaldi, Colaceci, 
Manni, Nenè, Reali; Nurchis
Futsal Ossi -  
Virtus Fondi 5 - 3
2 Sanna, Argilli, Fiori, Ribas; 2 Di 
Martino, Frainetti
L’Acquedotto - Futsal 

Isola 5 - 2
2 Chilelli D., Cittadini, Lucarelli, 
Medici; Lara, Luiz
Maran Nursia - Sporting 
Lodigiani 5 - 5
2 De Moraes, 2 Manzali, 
Bellaver; Anzidei, Fratini R., 
Montenero, Moreira, Rubei

Prato Rinaldo 24

L Acquedotto 19

Futsal Isola 18

Real Torgianese 17

Innova Carlisport 17

Maran Nursia 16

Sporting Lodigiani 15

Foligno 14

Elmas 01 13

Atiesse 6

Futsal Ossi 4

Virtus Fondi 3

MARCATORI
18 Schurtz (Real Torgianese), 16 Manzali 
(Maran Nursia), 13 Reinaldi (Elmas 01), 
12 Chilelli (L Acquedotto), 12 Borsato 
(Innova Carlisport), 12 Moreira (Sporting 
Lodigiani), 12 Lara (Futsal Isola), 11 Cola-
ceci (Prato Rinaldo) 

I. Carlisport - R. Torgianese
Atiesse - Futsal Ossi
Foligno - L’Acquedotto
Futsal Isola - Maran Nursia
S. Lodigiani - Prato Rinaldo
Virtus Fondi - Elmas
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Come era facilmente prevedibile 
alla Palestra ITIS di Santa Maria 
degli Angeli non c’era nessuno 
ad aspettare il Foligno e il 
terzetto di arbitri che avrebbero 
dovuto dirigere il derby tra 
la formazione di Monsignori 
e quella Real Torgianese che 
fino ad un paio di settimane 
fa sembrava la più autorevole 
candidata alla vittoria del 
campionato. L’impegno sportivo 
programmato per sabato scorso 
si è trasformato nella semplice 
attesa del tempo tecnico 
necessario per ufficializzare 
la non presentazione della 
squadra di casa. La rinuncia 
costerà alla Torgianese la 
seconda sconfitta consecutiva 
a tavolino e un ulteriore punto 
di penalizzazione, oltre alle 
inevitabili sanzioni pecuniarie.  
Tre punti facili - Di contro, 
ovviamente, il Foligno metterà 
in cassaforte tre punti che la 
allontanano dalla zona calda 
della classifica, prima di chiudere 
il girone di andata con l’ultima 
gara del 2013 che i ragazzi 
di Monsignori giocheranno 
sabato al PalaPaternesi contro 
L’Acquedotto, seconda forza del 
campionato reduce dalla vittoria 
per 5-2 contro il Futsal Isola.  
Squalifica scontata - 
Da segnalare inoltre che la 
refertazione della gara ha 
consentito comunque ai 
falchetti di far scontare la 

squalifica a Bebetinho che 
tornerà a disposizione per la 
sfida di sabato. La compagine 
folignate (e non solo) seguirà 
con grande interesse l’evolversi 
della situazione societaria 
della Real Torgianese che con 
altre due rinunce verrà messa 
definitivamente fuori gioco 
dalla Giustizia Sportiva, con una 
sorta di “liberi tutti” per tutte 
le squadre impegnate nella lotta 
per la retrocessione.

LA TORGIANESE NON SI PRESENTA, ORA L’ACQUEDOTTO
TRE PUNTI FACILI

FOLIGNO
SERIE B / GIRONE D

  Roberto Gugolati    Massimiliano Monsignori  



19/12/1314

L’ACQUEDOTTO 
SERIE B / GIRONE D

5-2 ALL’ISOLA E SECONDO POSTO, CITTADINI: “QUI UOMINI VERI”

Colpo grosso de L’Acquedotto al Pala 
Levante. L’Acquedotto batte 5-2 l’Isola e 
respira un’aria pulitissima ai vertici della 

classifica. Gli alessandrini, grazie a questo 
successo, scavalcano proprio i rivali di 
sabato scorso e approfittando del pari 
fra Lodigiani e Nursia, della assenza della 
Torgianese e della non disputa di Elmas-
Carlisport, volano al secondo posto in 
classifica. Era ormai tanto, troppo tempo 
che L’Acquedotto non si ritrovava lì 
in alto ad una giornata dal termine del 
girone d’andata. La vittoria con l’Isola è 
la terza consecutiva, record stagionale 
per gli uomini di Mannino: tre vittorie 
che certificano la forza di questa squadra, 
un esame di maturità passato a pieni voti.  
Con l’Isola - Decisive le reti di Daniele 
Chilelli – doppietta per lui -, Lucarelli, Mirko 
Medici e Cittadini, alla prima marcatura in 
maglia biancoceleste. Proprio “El Gringo” 
è stato protagonista con una prestazione 
delle sue, tutta cuore, grinta e qualità, una 
prestazione da Cittadini, ma soprattutto da 
L’Acquedotto. “Nel primo tempo ci siamo 
studiati – esordisce proprio l’argentino 
-. L’Isola è una grande squadra, non lo 
scopriamo certo adesso: siamo scesi in 
campo rispettandoli molto e per questo è 
uscita fuori una sfida livellata. Negli spogliatoi 
il mister ci ha sgridati un po’, facendoci capire 
che non eravamo meno dell’Isola stessa. 
La ripresa infatti è stata un’altra partita”. 
Il gol di Lucarelli, su assist meraviglioso di 
Daniele Chilelli, ha cambiato il volto alla 
partita. “Nella ripresa è stata un’altra gara, 
abbiamo messo in campo tantissimo cuore, 
vincevamo tutti i contrasti: ognuno di noi 
era determinato, non potevamo lasciare 
andare questo treno e siamo stati premiati”. 

Ora L’Acquedotto è secondo in classifica: “E’ 
bello vedersi lì sopra, la società sta facendo 
dei sacrifici per esserci: dal primo all’ultimo 
di noi, siamo orgogliosi di far parte di questo 
gruppo e di come stanno andando le cose. 
Il campionato tuttavia è ancora molto lungo 
e dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi 
per terra. Continueremo a lavorare e ad 
impegnarci ogni giorno negli allenamenti, 
solo così potremo raggiungere i traguardi 
sperati”.  
Che prestazione! - Arrivato da poco, 
Cittadini sta già facendo la differenza: “La 
mia prestazione con l’Isola è stata dal basso 
verso l’alto. Nel primo tempo sono stato un 
po’ passivo nell’andare a pressare la palla 
così come piace a me, ma penso che tutta 
la squadra ha giocato così. Nella ripresa, 
invece, sentendo l’importanza della gara, nei 
momenti decisivi siamo stati tutti all’altezza 
e sono veramente contento, anche della mia 
prestazione”. Una super partita, coronata 
dal gol del momentaneo 4-2: “Lo aspettavo, 
la passione che si vive intorno a questa 
società è qualcosa di speciale, per ciò non 
vedevo l’ora di metterla dentro e andare 
ad abbracciare la gente, così come poi ho 
fatto. Spero che sia solamente la prima di 
tante reti”. Con i suoi gol Cittadini potrebbe 
davvero trascinare L’Acquedotto a grandi 
traguardi: “Possiamo arrivare lontano 
solamente se restiamo con i piedi per terra, 
umili e lavorando tanto. Abbiamo un grande 
mister, che cura ogni minimo dettaglio e 
dobbiamo approfittare di questo, perché 
è uno che capisce molto di questo sport. 
Io mi sto trovando benissimo, non avevo 

RIMONTA ACQUEDOTTO! 

  Il nuovo acquisto Emiliano Cittadini  
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ARTICOLO A CURA DI MATTEO SANTI

dubbi a riguardo, conoscevo 
già come funzionavano le cose 
a L’Acquedotto: sono felice 
di essere arrivato in questa 
squadra di uomini veri!”.  

Foligno - Sabato prossimo 
ultimo turno di campionato 
prima della sosta natalizia, con gli 
alessandrini che affronteranno 
il Foligno in terra umbra: 

“Andiamo su un campo difficile, 
ho visto qualche video: ha 
giocatori di qualità e la classifica 
non rispecchia il suo valore. 
Dobbiamo andare lì e fare il 

nostro gioco, consapevoli che 
con una vittoria siamo in Coppa 
Italia. Vogliamo chiudere l’anno 
nel migliore dei modi” conclude 
Cittadini. 
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ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Lo Sporting Lodigiani, dopo la bella e larga 
vittoria ottenuta nello scorso fine settimana ai 
danni del malcapitato Elmas, sabato era atteso 
da una trasferta molto insidiosa sul campo del 
Maran Nursia, in piena bagarre per un posto 
che vale l’accesso alla Coppa Italia. La sfida 
si è conclusa con un pareggio pirotecnico 
per 5-5, che ha certamente divertito gli 
spettatori accorsi al palazzetto umbro. 
Super Giannone – Grande protagonista 
di giornata si è rivelato Domenico Giannone, 
superlativo a disinnescare nei convulsi minuti 
finali un calcio di rigore degli avversari: “E’ 
stata una gara combattuta in cui entrambe 
le contendenti hanno fatto di tutto per 
raggiungere l’intera posta in palio. La 
nostra partenza è stata splendida, infatti 
siamo giunti all’intervallo avanti sul 3-0. 
Nonostante il triplice vantaggio, sapevamo 
che il match si sarebbe deciso negli ultimi 
istanti, ma non ci aspettavamo di subire 
il gol che ha accorciato le distanze dopo 
pochissimi secondi dall’inizio della ripresa; 
purtroppo in quel frangente abbiamo 
avuto una defaillance che ha permesso al 
Nursia di guadagnare campo e di ribaltare 
la situazione in pochi giri d’orologio. Sotto 
sul 5-3, credo che qualsiasi squadra avrebbe 
concluso la gara con una pesante sconfitta, 
invece noi siamo stati bravi a non disunirci 
e a macinare nuovamente tante occasioni. In 
seguito, sul parziale di 5-4, abbiamo sbagliato 
un rigore, che successivamente hanno 
fallito pure gli avversari. Fortunatamente, 
prima del suono di sirena, abbiamo 
raggiunto un pareggio che ci consente di 
prolungare la nostra striscia utile di risultati”. 
Niente Coppa Italia – Era quasi 
un’impresa impossibile e, come prevedibile, 
Anzidei e compagni non potranno prendere 

parte alla Coppa Italia (qualora la Torgianese 
non si presentasse nemmeno sul campo 
dell’Ariccia il prossimo sabato, ndr) : 
“Nessuno della società ci aveva chiesto un 
traguardo del genere, però ovviamente noi 
abbiamo cercato di giungere tra le prime 
quattro al giro di boa – ha esaminato il 
portierone biancorossblu –. Purtroppo 
il gruppo ha sprecato qualche punto 
importante, ma sicuramente gli errori 
commessi nel girone d’andata saranno 
di immenso insegnamento per il ritorno, 
dove noi intendiamo essere protagonisti”. 
Nessuno è più forte di noi – Quattro 
risultati utili, otto punti consecutivi cha fanno 
presagire un 2014 ricco di soddisfazione per 
il roster agli ordini di mister Pozzi: “Ancora 
non abbiamo incontrato la capolista della 
cadetteria, però finora nessuno si è dimostrato 
più forte di noi – la constatazione del numero 
1 –. Probabilmente l’unica formazione che 
mi ha impressionato tantissimo è stata la 
Torgianese, che adesso sta attraversando 
una serie di problemi economici che tutti 
sappiamo. La Lodigiani ha un ottimo roster e, 
nonostante la partenza di Milani, si è saputa 
rinforzare con due innesti mirati, ossia 
Montenero ed il mio amico Andrea Dionisi, 
i quali ci hanno già dato una preziosa mano 
con l’Elmas ed il Nursia. Il nostro obiettivo 
è quello di raggiungere i play-off e daremo 
l’anima per centrare questo intento”. 
Chiusura col Prato Rinaldo – La 
compagine cara a patron Massimo Bocci 
saluterà lo straordinario 2013 ricevendo il 
prossimo sabato la leader del girone D di 
Serie B, ovvero il Prato Rinaldo di mister 
Paolo Forte: “Bisogna ammettere che i 
gialloblu stanno disputando un campionato 
eccezionale – ha chiosato Giannone –. I 

GARA PER CUORI FORTI COL NURSIA: ALLA FINE E’ 5-5!
PAREGGIO PIROTECNICO 

SPORTING LODIGIANI
SERIE B / GIRONE D

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA
DEL DOTT. DANIELE PUZZILLI

Indirizzo: Viale Dell’Umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

  Andrea Finello  
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risultati conseguiti parlano 
chiaro e, con molta probabilità, 
la prima posizione è più che 
meritata. Sarà una partita dura 
ed equilibrata, ma noi non 
temiamo nessuno, specialmente 
quando ci troviamo ad 
affrontare gli avversari in casa, 

al Pala To Live. Speriamo di 
concludere l’anno con un 
esito positivo, per poi pensare 
all’atteso girone di ritorno 
che si aprirà con la trasferta 
in Sardegna con l’Atiesse”. 
Altro stop per l’Under – 
E’ arrivata un’altra bocciatura 

per l’Under di mister Emanuele 
Fratini, battuta domenica mattina 
al To Live da L’Acquedotto: 
“Purtroppo anche stavolta 
dobbiamo fare il mea culpa per 
le tante occasioni sciupate – ha 
sentenziato Andrea Finello –. 
Abbiamo perso 5-3 a causa 

delle defaillance che nell’ultimo 
periodo ci stanno condizionando. 
Non so cosa ci stia succedendo, 
ce lo domandiamo pure noi al 
momento, però certamente 
la sconfitta non è giunta per 
via dell’imminente impegno in 
Coppa Italia”. 

  Domenico Giannone  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

E’ stato un fine settimana 
di riposo forzato quello 
dell’Innova Carlisport 
Ariccia. La formazione di 

mister Micheli, impegnata 
nella trasferta sarda in casa 
dell’Elmas, non è infatti 
riuscita a raggiungere 

la Sardegna per colpa 
delle avverse condizioni 
meteorologiche, che hanno 
portato alla cancellazione 
del volo prenotato dal team 
castellano.
Volo annullato – A 
spiegare la situazione è il 
direttore generale ariccino 
Germano Lommi: “Avevamo 
l’aereo per Cagliari alle 8.20. 
Dapprima è stato spostato 
alle 9, poi alle 10, infine alle 
11 ci hanno comunicato che 
il volo era stato cancellato a 
causa della nebbia, che aveva 
anche impedito all’aereo di 
partire dal capoluogo sardo. 
Abbiamo già presentato 
il ricorso in Federazione, 
portando i documenti 
necessari per chiedere la 
ripetizione della partita per 
causa di forza maggiore. Il 
match, quindi, si dovrebbe 
ripetere anche se di date 
disponibili ce ne sono poche”.
Bilancio positivo – A 
una settimana dalla fine del 
girone di andata, il direttore 
generale castellano prova 
anche a tracciare un bilancio 
di questa prima parte di 
stagione: “La squadra si è 
comportata bene, a parte la 
gara contro L’Acquedotto, 
quando non siamo riusciti 
ad avere la meglio di un 
avversario in emergenza. 
Loro hanno avuto più cuore 
di noi. Forse avremmo potuto 
fare qualcosa in più, ma 
siamo soddisfatti di quanto 
fatto finora. L’importante, in 

questa fase della stagione, è 
raggiungere le finali di Coppa 
Italia”.
Obiettivo Coppa 
– Nel prossimo turno 
di campionato l’Innova 
Carlisport Ariccia dovrebbe 
ospitare la Torgianese. Il 
condizionale è d’obbligo 
visto che la formazione 
umbra non si è presentata 
nelle ultime due gare: 
“Se i nostri avversari non 
dovessero scendere in campo 
– conclude il dg Lommi - , 
rischieremo di rimanere 
un mese senza giocare. 
Dovremmo allenarci con più 
intensità per farci trovare 
pronti al recupero contro 
l’Elmas. Anche questa sarà 
una situazione da valutare. 
Sembra impossibile giocarla 
prima di Natale e l’unica data 
disponibile sembra essere il 
4 gennaio, anche perché la 
Coppa inizierà due settimane 
più tardi. Per noi quella 
sarà una gara fondamentale 
perché vincendola potremmo 
anche ambire al secondo 
posto, che comporterebbe 
un girone di Coppa più alla 
nostra portata. In ogni caso 
vogliamo giocare la Coppa 
Italia e farlo da protagonisti. 
La nostra è una squadra 
costruita per lottare per i 
vertici e nel girone di ritorno 
cercheremo di colmare il 
gap dalla vetta, a partire 
dallo scontro diretto contro 
il Prato Rinaldo dell’11 
gennaio”.

RINVIATA LA GARA CON L’ELMAS, SABATO L’INCOGNITA TORGIANESE
NON PARTE L’AEREO

INNOVA CARLISPORT
SERIE B / GIRONE D

  Il d.g. Germano Lommi  
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A GENNAIO LA GRANDE FESTA DEL CALCIO A 5 CASTELLANO
FUTSAL DAY ROBERTO CIOLI

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

INNOVA CARLISPORT
SETTORE GIOVANILE

Un fine settimana di alti e 
bassi quello delle giovanili 
dell’Innova Carlisport Ariccia, 
ma ancora una volta sono 
state le formazioni dei Pulcini 
e dei Giovanissimi a dare le 
soddisfazioni più grandi alla 
società, ottenendo due vittorie 
a valanga. Proprio quello dei 
Giovanissimi, come spiegato la 
scorsa settimana dal dirigente 
Fabio D’Agostini, è il gruppo 
sul quale si nutrono le maggiori 
ambizioni.
Futsal Day – Al Pala Kilgour, 
però, non si parla solo di futsal 
giocato, ma ci si sta adoperando 
a fondo nell’organizzazione 
di un importante evento, il 

Futsal Day Roberto Cioli: “Il 
Futsal Day – spiega mister 
Mauro Micheli, impegnato 
attivamente all’organizzazione 
della giornata di festa – sarà 
un evento nel corso del quale 
si affronteranno le formazioni 
Allievi e Govanissimi contro i 
pari età della Lazio. Subito dopo 
ci sarà un match di esibizione 
tra i Primi Calci delle due 
formazioni e, infine, una gara 
tra la Carlisport, intesa come 
giocatori, dirigenti e allenatori, 
contro una formazione della 
rivista Lazialità. Insomma sarà 
una grande giornata di festa, 
durante la quale organizzeremo 
anche una raccolta di fondi per 
beneficenza, e non un semplice 
memorial dedicato a Roberto 
Cioli, che insieme a Luca e 
Fabio ha portato il calcio a 5 ad 
Ariccia, puntando con grande 
impegno sul settore giovanile. 
Proprio per questo il Futsal Day, 
che vorremmo trasformare 
in un appuntamento annuale, 
è indirizzato al settore 
giovanile”. Il giorno prescelto è 
il 4 gennaio, anche se rimane un 
piccolo dubbio: “Siamo in attesa 
di sapere la data di recupero 
della gara con l’Elmas, perché 
se dovesse essere proprio il 4 ci 
creerebbe qualche problema”.
Settore giovanile – Il 
Futsal Day rappresenterà la 
grande festa della Carlisport e 
delle sue giovanili: “Mi dispiace 
di non poter seguire tutte le 
gare delle nostre formazioni – 
continua Micheli – soprattutto 
quelle dei più piccoli, che sono 

davvero divertenti. E’ facile dire 
che i settori giovanili sono la 
base dello sport, ma noi come 
Carlisport puntiamo davvero 
sul vivaio. Semmai bisognerebbe 
creare una distinzione tra 
le varie categorie. La scuola 
calcio deve essere solo un 
divertimento, dove il risultato 
del campo deve passare in 

secondo piano. Gli Allievi e i 
Giovanissimi devono iniziare ad 
insegnare ai ragazzi a giocare. 
Si deve puntare dapprima alla 
crescita del giocatore e poi al 
risultato. Infine formazioni come 
Juniores e Under 21 devono 
seguire un discorso finalizzato 
alla squadra e il risultato deve 
essere l’obiettivo dominante”.

  Fabio D’Agostini  

  Il tecnico Mauro Micheli  
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Una circolare emanata lo scorso aprile dalla Agenzia 
delle Entrate (n. 9/E) ha chiarito alcuni aspetti fondamentali rela-
tivi agli obblighi fiscali e adempimenti contabili che devono rispettare le 
Associazioni del settore. L’Agenzia ha sottolineato in particolare che l’en-
te sportivo -  per dimostrare la  sussistenza dei requisiti sostanziali per 
l’applicazione del regime fiscale agevolato – deve essere  sempre 
in grado di fornire all’amministrazione finanziaria ogni 
tipo di documentazione  che attesti i ricavi e i proventi 
da attività di tipo commerciale (fatture, ricevute, scon-
trini fiscali etc. etc.)
Questa breve  premessa è utile ad introdurre  il team della Calcio a 
5 Live.
La Calcio a 5 Live SRL è un polo editoriale specializzato nel calcio 
a 5 con: una rivista settimanale (Calcio a 5 Live Magazine)  distribuita 
in 7000 copie settimanali; un sito web (www.calcioa5live.com) con oltre 
250.000 visite mensili;  un notiziario specifico per applicazioni mobili; 
web tv.
Possiamo quindi essere un punto di riferimento  importante per la Vostra 
Associazione e per  gli sponsor che ogni anno scelgono di sostenervi;   

perché  -  grazie ad una struttura redazionale   agile e  preparata -  sia-
mo in grado di  aggiornare costantemente le news del campionato  ma 
anche  di arricchire i nostri prodotti editoriali  con spazi 
pubblicitari, foto e servizi dedicati ai vostri sponsor.
E per ogni soluzione promozionale che offrirete al vo-
stro sponsor siamo in grado di fornirvi -  nel rispetto di tutte le vigenti 
normative fiscali - una “documentazione idonea ad attestare la realiz-
zazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile” come sancito dalla 
citata circolare (fattura di vendita accompagnata da  documentazione  
attestante la campagna promozionale prescelta).  

Scegliere la Calcio a 5 Live SRL come partner commer-
ciale privilegiato vuol dire scegliere  di investire in pub-
blicità in un modo semplice,  concreto e dalla sicura ef-
ficacia. 

Per info chiama lo 06/96846824 oppure il 348/3619155

Calcio a 5 Live… il calcio a 5 sempre con te.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD)
COM’È NOTO, LA LEGGE 398/1991 HA INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE ASD  
CHE ABBIANO CONSEGUITO PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALE PER UN IMPORTO NON SUPE-
RIORE A € 250.000 NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE. 

CA5L INFORMA
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GIRONE CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA
 
Albano - Easy Med Por-
sche 7 - 2
3 Fratini, 2 Manzari, Fels, Priori; 
Apolloni, Corbo
Ardenza Ciampino - Futsal 
Palestrina 5 - 1
3 De Vincenzo, Santonico, Terlizzi; 
Scaramella
Casal Torraccia - Olimpus 
3 - 6
2 Gambelli, Anagni; 3 Santini, 2 
Velazquez, Cellitti
Capitolina - Atletico 
Civitavecchia 6 - 1
2 Bruni Le., 2 Rossi, Mutta, Tanzi; 

Baffioni
Gymnastic Fondi - Mirafin 
4 - 7
Bisecco, Guastaferro, Terenzi, 
Teseo; 3 Batella, 2 Armenia, 
Lorenzoni, Proietti
Lido di Ostia - Lazio 
Calcetto 6 - 4
3 Ruzzier, 2 Mariani, Finelli; 2 
Alfonso, Casini, Marras
Ask Pomezia - Circolo 
Tennis Eur 4 - 6
2 Valenza, De Simoni, Rozzi; 3 
Ugherani, 2 Langiano, Scaduto
Civitavecchia - Atletico 
Ferentino 5 - 0
4 Cerrotta, Traini

22 Mariani (Lido Di Ostia), 19 Santonico 
(Ardenza Ciampino), 17 De Vincenzo, 
15 Alfonso (Lazio Calcetto), 14 Gentile 
(Circolo Tennis Eur), 14 Valenza (Ask 
Pomezia Laurentum)

Circolo Tennis Eur 32

Mirafin 31

Lazio Calcetto 29

Ardenza Ciampino 27

Capitolina 25

Olimpus 24

Lido Di Ostia 23

Gymnastic Studio Fondi 21

Civitavecchia 18

Casal Torraccia 17

Futsal Palestrina 14

Atletico Civitavecchia 13

Atletico Ferentino 13

Albano 10

Ask Pomezia Laurentum 7

Easy Med Porsche 6

A. Ferentino - Casal Torraccia
Olimpus - Ask Pomezia
A. Civitavecchia - Lido di Ostia
Mirafin - Capitolina
Lazio Calcetto - A. Ciampino
Futsal Palestrina - Albano
E.M. Porsche - Civitavecchia
C. T. Eur - Gymnastic Fondi

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Due neopromosse ai primi due posti, la Lazio Calcetto che non 
vince da tre turni, scivola al terzo posto, dopo aver guidato la 
classifica per nove giornate (dal quinto al tredicesimo turno). 
È una C1 appassionante e destinata a diventare ancora più 
incerta ed equilibrata grazie alle grandi rimonte di Ardenza e 
Lido di Ostia e al mercato faraonico dell’Olimpus (Santin e 
Velazquez che in centoventi minuti hanno già realizzato 7 gol). 
In zona salvezza, da registrare la prima vittoria dell’Albano, 
l’unica formazione che non aveva ancora centrato i tre punti. 
Quattordicesima giornata –  Il CT Eur rispetta il 
pronostico e batte in trasferta l’Ask Pomezia Laurentum con il 
risultato di 6-4. Si impone con lo stesso punteggio il Lido di Ostia, 
che, nonostante le assenze (tre squalificati e un infortunato), ha 
la meglio su una Lazio Calcetto in leggera flessione. Gli uomini 
di Zannino, due punti nelle ultime tre gare, vedono allungare 
la formazione di Minicucci e vengono scavalcati dalla Mirafin, 
prima formazione a sbancare Fondi con il 7-4 sul Gymnastic. 
Successi netti per Ardenza (che regola 5-1 il Palestrina e ottiene 
la terza vittoria di fila) e Capitolina (all’ottavo risultato utile 
consecutivo dopo il 6-1 rifilato ad un Atletico Civitavecchia in 
caduta libera), che si impongono tra le mura amiche, mentre 
l’Olimpus torna a sorridere superando il Casal Torraccia 
(alla prima sconfitta interna) 6-3. Il Civitavecchia infligge un 
pesante 5-0 al Ferentino e si allontana dalla zona calda. Infine, 
primo urrà dell’Albano, che dopo sette pareggi e sei sconfitte, 
si regala un preziosissimo 7-2 contro l’Easy Med Porsche. 
Prossimo turno – Tante sfide interessanti nell’ultima 
giornata del girone di andata, ma a spiccare è senza dubbio 
Lazio Calcetto-Ardenza Ciampino, due formazioni accomunate 
dal numero 3, anche se con umori contrastanti (negli ultimi 
tre turni la Lazio Calcetto non ha mai vinto, mentre l’Ardenza 
ha conquistato l’intero bottino). Il CT Eur ospita il Gymnastic, 
un avversario che merita rispetto, anche se il suo rendimento 
esterno non è minimamente paragonabile a quello offerto davanti 
al proprio pubblico. Ventola e compagni potrebbero dunque 
approfittarne, anche perché la Mirafin riceverà la Capitolina, 

cliente tutt’altro che abbordabile. Non dovrebbe avere problemi 
l’Olimpus, che, al Pala Olgiata, attende l’Ask Pomezia, mentre 
il Lido proverà a sbancare Civitavecchia nel match contro gli 
uomini di Nunzi. Completano il programma Atletico Ferentino-
Casal Torraccia, Palestrina-Albano e Easy Med-Civitavecchia. 
Final Four - Nel frattempo sono stati sorteggiati gli 
accoppiamenti riguardanti la Final Four di Coppa Lazio, che si 
svolgerà a Fiano Romano il 4 e 5 gennaio. Atletico Ferentino-
Lazio Calcetto e Lido di Ostia-Ardenza Ciampino saranno le 
due semifinali. I precedenti in campionato hanno visto prevalere 
da una parte la formazione di Zannino, dall’altra De Santis e 
compagni. Sulla carta, però, l’Ardenza Ciampino, per la rosa che 
ha a disposizione, parte leggermente favorita. Poco calcolato, 
ma con il vantaggio di giocare senza alcun tipo di pressione 
l’Atletico Ferentino. 

PROSSIMO TURNO

CT EUR SOLITARIO 
LA LAZIO CALCETTO CADE CONTRO IL 
LIDO E ABBANDONA LA VETTA
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ARTICOLO A CURA DI U.S.

LIDO DI OSTIA FUTSAL
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

COLPO ALLA CAPOLISTA 
LIDO TRAVOLGENTE NEL PRIMO TEMPO: È 6-4 AL PALA DI FIORE
Il Lido di Ostia stende la capolista 
e ottiene la vittoria più bella 
da inizio stagione. La squadra 
di Di Mito è quasi perfetta nel 
primo tempo in cui mette in 
cascina il vantaggio mai annullato 
dall’avversaria Lazio Calcetto.
Chi non molla mai - I 
presupposti per una giornata 
positiva non c’erano, o meglio, le 
squalifiche piovute in settimana 
sui giocatori del Pala di Fiore, 
sommate all’infortunio di Akira 
Yoshida, non facevano ben sperare 
un Lido che combattivamente ha 
sovvertito tutti i pronostici. “Ci 
aspettavamo una reazione visti i 
fatti di Palestrina, ma la squadra 
oltre che con questa ci ha ripagato 
con un risultato importantissimo. 
Fare 6-4 ad una squadra come la 
Lazio Calcetto significa aver dato 
il fritto, tutti quanti. Senior, Under 
21 e mister sono stati perfetti” ha 
detto il presidente Paolo Gastaldi. 
Il Lido ha ripreso il campionato 
per i capelli e in parte ha dato un 
calcio a sfortuna e non solo... “Ci 
siamo ripresi di quanto toltoci 
con le squalifiche a Palestrina, 
siamo stati fortemente penalizzati 
dalle situazioni. Perdere Grassi, 
Ridenti e Cianchetti non ci 

ha fatto di certo piacere”. 
Coppa - Nella sfida con la Lazio 
si sono rivisti i “veri” De Santis, 
Ruzzier e Galoppi che hanno 
ripreso le misure con la categoria. 
“Sappiamo di avere una rosa 
valida con giocatori che possono 
fare sempre la differenza, loro 
sono tornati ai livelli che ci 
aspettavamo, lo hanno fatto nel 
momento giusto della stagione, 
in vista della coppa”. A proposito 
di Coppa: “Il sorteggio ha 
detto nuovamente Ciampino? 
Speriamo finisca come lo scorso 
anno – ride Gastaldi -. Una delle 
tre sorteggiate per noi non 
avrebbe fatto nessuna differenza, 
chi è arrivato a questa fase della 
F4 ha delle qualità”.
Atletico Civitavecchia 
– L’ultima fatica prima del 
giro di boa si chiama Atletico 
Civitavecchia. Seppur i risultati 
non stiano dando ragione ai 
portuali, il campo esterno rimane 
sempre nemico a chi come il 
Lido di Ostia è abituato ad altri 
terreni. “Un vero campaccio, 
specialmente in questo periodo 
della stagione in cui puoi trovarti 
a giocare una gara sotto l’acqua. 
Non dobbiamo fallire, più che 

per i 3 punti dobbiamo giocare 
per mantenere alto il morale in 

vista della sosta” ha concluso 
Gastaldi.

  Paolo Gastaldi  
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BRUTTO KO AL PALA DI FIORE. SABATO SI CHIUDE CON L’ARDENZA

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

E’ arrivato un brutto stop per 
la Lazio Calcetto nella trasferta 
del Pala Di Fiore contro il Lido 
di Ostia. Un match completa-
mente condizionato dai primi 

otto minuti di gara, quando la 
formazione di casa è riuscita a 
realizzare tre reti in meno di 
due minuti, portandosi sul 3-0 
e mettendo la partita in discesa. 

Un match che costa alla forma-
zione biancoceleste di mister 
Zannino le prime due posizioni 
in classifica e che porta a tre il 
numero di partite senza vittorie.
Atteggiamento sbagliato 
– Non può essere soddisfat-
to della prestazione di Ostia il 
numero uno biancoceleste Mas-
similiano D’Andrea: “Abbiamo 
iniziato abbastanza bene, poi 
abbiamo avuto un blackout che 
ha compromesso la partita. Per 
me si  trattato di un problema 
di approccio alla gara. Ho visto 
una squadra spenta e svogliata e 
non ho assolutamente apprezza-
to l’atteggiamento visto in cam-
po. Era un match che dovevamo 
portare a casa, viste le loro 
assenze, ma in campo ho visto 
dalla nostra parte dieci giocato-
ri con la stessa maglia, dall’altra 
cinque o sei giocatori che vole-
vano assolutamente vincere. E’ 
qualche settimana che, forse, ab-
biamo perso un po’ di contatto 
con la realtà. La nostra forza è 
sempre stata l’umiltà e l’unione 
di intenti. Se perdiamo questo, 
perdiamo la nostra personalità. 
E’ arrivato il momento di torna-
re con i piedi per terra”.
Voglia di fare – Nonostan-
te la partenza pessima, la Lazio 
Calcetto ha anche provato a 

raddrizzare la situazione, tro-
vando la rete del 3-2 in avvio di 
ripresa, prima di concedere nuo-
vamente spazio in contropiede: 
“Ogni volta che ci riportavamo 
sotto – continua il presidente 
Massimiliano D’Andrea – subi-
vamo immediatamente la rete 
avversaria. Ad un certo punto 
sembrava più una partita da tor-
neo amatoriale. Si può perdere 
una gara, ma non con questo 
atteggiamento in campo. Questa 
è la Lazio Calcetto e tutti devo-
no dare il massimo in ogni par-
tita. La voglia di fare è basilare 
in questo come in tutti gli altri 
sport”.
Esame Ardenza – Nell’ulti-
ma giornata del girone di andata, 
la Lazio Calcetto ospiterà l’Ar-
denza Ciampino, formazione in 
grande risalita in classifica: “Sa-
bato affrontiamo, a mio parere, 
la formazione con l’organico più 
forte del campionato, tra l’altro 
guidata da un grande tecnico. Se 
scendiamo in campo con l’atteg-
giamento di Ostia – conclude 
un amareggiato Massimiliano 
D’Andrea - non andremo da 
nessuna parte. Bisogna resettare 
tutto, allenarsi al meglio in setti-
mana, cambiare atteggiamento e 
vedere quello che succederà in 
campo”.

LO SFOGO DEL PRESIDENTE

LAZIO CALCETTO
SERIE C1

  Il presidente Massimiliano D’Andrea  
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TANTA RABBIA 
CAPORALETTI DENUCIA: “ARBITRO INTIMIDATORIO”
Ai rossoneri non riesce 
l’impresa. I ragazzi di mister 
Caporaletti escono sconfitti dal 
difficile scontro con gli imbattibili 
del CT Eur. Il Pomezia, come 
sempre, se l’è giocata a viso 
aperto, ma la voglia e il cuore 
dell’Ask, nemmeno questa 
volta hanno fatto la differenza. 
Recriminazioni –  “Siamo 
partiti molto bene – racconta 
il coach - andando in vantaggio 
dopo pochi minuti. Volevamo 
dimostrare di non essere 
quelli visti contro la Mirafin, 
ma il CT Eur è una grande 
squadra perché, nonostante 
il nostro pressing, giocava 
sempre di prima e sul nostro 
campo non è cosa comune. Va 
sottolineata la prova del nostro 
portiere Filippini, autore di 
parate importanti che hanno 
tenuto viva la gara”. A questo 
punto, Caporaletti cambia 
improvvisamente tono e per la 
prima volta parla dell’arbitro 
“In campo sbagliamo tutti, non 
stigmatizzo le decisioni prese 
o meno, ma l’atteggiamento 
del direttore di gara è stato 
pessimo”. Alla base dello sfogo, 
ci sono alcuni episodi: “Il 2-4 
dell’Eur è scaturito da un fallo 
su De Simone, ma il problema 
è ciò che è successo dopo. Il 
mio giocatore non ha voluto 
ascoltare l’interpretazione 
della decisione da parte del 
fischietto, perché preso dalla 
partita e si è preso il giallo. 
Siamo andati sul 3-4, stiamo 
per battere un fallo laterale, 
premetto che non abbiamo 
battuto una sola rimessa senza 

l’uomo a 20cm e l’arbitro, 
giustamente ha avvertito di 
non chiedere la distanza, ma 
di calciare. Così ha fatto De 
Simone, ha calciato e colpito il 
giocatore del CT Eur, risultato? 
Seconda ammonizione per 
comportamento antisportivo”. 
Il mister è un fiume in piena 
“Fino al 4-5 ce la siamo 
sempre giocata, ma ancora 

una volta l’arbitro ha voluto 
fare il protagonista. Prima non 
ha fischiato un fallo su Decina, 
spintonato con forza verso 
la recinzione, poi è toccato 
a Valenza. Colpito duro alla 
caviglia, l’arbitro gli ha intimato 
di rialzarsi e non simulare. 
Valenza è finito al pronto 
soccorso, insieme al capitano 
dolorante alla spalla. Il bilancio 

è un espulso, tre ammoniti e 
due giocatori all’ospedale. Ci 
saranno conseguenze per noi, 
visto ciò che è successo a fine 
partita, lì abbiamo sbagliato, ma 
l’atteggiamento intimidatorio 
dell’arbitro avuto nei nostri 
confronti non lo accetto. Siamo 
penultimi, ma meritiamo rispetto 
come ogni altra squadra”. 
Prossimo impegno – 
Contro l’Olimpus non sarà 
facile rialzarsi “Ma noi, come 
abbiamo sempre fatto, non 
ci tireremo indietro e ce la 
giocheremo a viso aperto. 
Non cerco alibi quando perdo, 
sono solo stufo di ricevere i 
complimenti degli avversari a 
fine gara. Tutti ci dicono che, per 
il nostro gioco, non meritiamo 
dove stiamo. Sono attestati di 
stima che fanno piacere, ma 
anche molto male”. 

ASK POMEZIA LAURENTUM
SERIE C1

  Il mister Alessio Caporaletti  
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CIRCOLO TENNIS EUR
SERIE C1

CADUTA LA LAZIO, SCADUTO: “PENSIAMO SOLO A NOI” 
PRIMI SOLITARI 

Erano primi già da un po’, ma da 
sabato scorso sono soli in vetta. 
Contro il Lido, infatti, la Lazio è 
caduta, lasciando campo libero 
agli arrembanti biancorossi di 
Minicucci, corsari a Pomezia. 
Il 4-6 rifilato all’Ask vale tre 
punti e primato solitario, ma 
guai ad adagiarsi sugli allori. 
La Mirafin è lì sotto, distante 
un solo punto. Immaginiamo 
che, al fischio finale, i ragazzi 
del CT Eur si siano precipitati 
a chiedere cosa avesse fatto 
la Lazio, ma Marco Scaduto 
smentisce e dichiara: “Devo 
essere sincero, non abbiamo 
l’esigenza di sapere cosa fanno 
le altre. Ci fa piacere essere 
primi e ci fa più piacere esserlo 
ora in solitaria, ma dobbiamo 
pensare solo a noi stessi”. 
Difficoltà – Non è stato 
semplice, comunque, avere 
ragione della squadra di 
Caporaletti, “La partita è stata 
difficile – conferma Scaduto – 
anche per le dimensioni del loro 
campo. Siamo andati in difficoltà, 
non riuscivamo a trovare le 
distanze giuste e siamo andati in 
svantaggio. Lo schiaffo, però, ci ha 
imposto la reazione e una volta 
capito come interpretare la gara 
abbiamo offerto la nostra solita 
prestazione”. Probabilmente 
è questo l’unico difetto di una 
squadra imbattibile. Il CT Eur 
ha bisogno di prenderle prima 

di darle: “Ce lo diciamo spesso 
tra di noi – conferma Scaduto 
– questa è la nostra grande e 
penso unica pecca senza essere 
presuntuosi. La rosa è ampia e 
di valore, composta da giocatori 
di livello, ma l’unico nostro 
avversario siamo noi stessi. 
Dobbiamo riuscire a superare 
questo scoglio e giocare anche i 
primi 5 minuti come gli ultimi 55. 
Solo con l’impegno riusciremo 
a migliorare anche questo 
aspetto, sono sicuro che già dalla 
prossima, contro il Gymnastic, 
si vedranno i miglioramenti”. 
Dipende tutto da noi – 
Non in molti, quasi nessuno 
avrebbe immaginato che due 
matricole lottassero per il 
primo posto a questo punto 
del torneo. Per tenere ancora 
a distanza la Mirafin, sarà 
necessario un ulteriore sforzo 
nell’ultima del girone d’andata 
contro un Fondi ferito. “Dipende 
tutto da noi – conclude Scaduto 
– affronteremo una squadra 
con il dente avvelenato, che 
vorrà rifarsi dopo la sconfitta 
subita con la Mirafin.  Noi ci 
prepareremo come al solito, 
allenandoci intensamente per 
aggredire l’avversario fin da 
subito. Siamo carichi”. L’ultima 
dell’anno, davanti al loro pubblico, 
con l’imbattibilità da difendere. 
C’è da credere a Scaduto, il CT 
Eur è sicuramente carico.  Marco Scaduto  
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SPANU: “UNA BELLA GARA. FORSE HO PECCATO DI PRESUNZIONE”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Il Torraccia di Spanu a caccia di punti fallisce 
il secondo dei due turni consecutivi in casa 
e contro l’Olimpus di Cocco cede il campo 
sul finale, per una chiusura sul 3-6. Dopo 
la bella vittoria, seppur di misura, contro il 
Civitavecchia nella tredicesima, il tentativo 
di replica dei tre punti dunque non va in 
porto, nonostante la buona prestazione 
della compagine del Parco dei Pini. Amaro 
il commento del tecnico per aver perso agli 
ultimissimi minuti del match; l’imperativo 
ora è mietere contro l’Atletico Ferentino, e 
girare al meglio possibile al ritorno.
Passa l’Olimpus – “Il finale di gara ha 
lasciato un po’ di tristezza”, commenta 

Spanu. “Abbiamo fatto una grande partita, 
davvero una bella prestazione. A tre minuti 
dalla fine eravamo in parità per 3-3. Forse ho 
peccato di presunzione, tentando di vincere 
la gara a tutti i costi: al time-out ho optato 
per il portiere di movimento e, con Ferrari 
in porta, un errore del nostro centrale ci 
è costato il 4-3. Abbiamo proseguito col 
quinto uomo in campo, ma sono arrivati 
gli altri due gol avversari. Abbiamo corso 
il rischio del portiere di movimento per 
vincere, a freddo penso di aver magari 
osato un po’ troppo. Sono assolutamente 
felice comunque per la bella prestazione 
dei miei ragazzi: hanno risposto alle mie 

sollecitazioni e richieste, giocando un buon 
calcio a 5, carico e convinto. Di livello 
sicuramente, contro una squadra come 
l’Olimpus che conta giocatori in grado di 
dare una grossa mano, quali Velazquez e 
Santin. Ci siamo dimostrati all’altezza”.
Considerazioni – Il tempo ora stringe, 
ed è più che mai il caso di mietere punti: 
“Sicuramente puntavamo alla doppia 
vittoria consecutiva in casa, eventualità 
che ci avrebbe dato l’entusiasmo giusto 
per proseguire. Con l’Olimpus ho visto 
una squadra ben dritta sulle proprie 
gambe comunque; dall’inizio dell’anno ad 
ora ci sono stati tanti miglioramenti e i 
frutti del lavoro prima o poi arriveranno. 
Fare risultato diventa ora necessità: voglio 
chiudere l’andata a venti punti e vedere 
un grande ritorno. I mezzi ci sono e sono 
convinto che così sarà”.
Prossima tappa, Ferentino – “Con 
una classifica stretta come quella della C1, 
sarà un altro scontro salvezza”, prosegue 
Spanu. “È la necessità ad imporci il risultato 
e andremo a Ferentino per fare come col 
Civitavecchia: il clic della vittoria nell’ultima 
d’andata ci darebbe lo slancio d’entusiasmo 
per girare al ritorno alla grande. Se 
giocheremo come abbiamo fatto con 
l’Olimpus il risultato sarà dalla nostra”.

TENTATIVO DI FORZA FALLITO

CASAL TORRACCIA
SERIE C1

  Il tecnico Chicco Spanu  
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OLIMPUS
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CAVALLI: “VOLEVAMO DIMENTICARE LA SCONFITTA CON IL CT EUR
REAZIONE IMMEDIATA 
L’Olimpus volta pagina. I ragazzi di Cocco 
si impongono 6-3 in casa del Casal 
Torraccia e si mettono alle spalle il brutto 
k.o. rimediato nella settimana precedente 
contro il CT Eur. Tre punti importanti per 
il morale, ma soprattutto fondamentali per 
continuare a coltivare ambizioni di vertice. 
Campo difficile – Maicon Cavalli 
analizza così il successo esterno di sabato: 
“Abbiamo giocato su un campo molto 
particolare, ma siamo andati lì con la testa 
giusta e abbiamo messo in pratica quello 
che voleva il mister e che avevamo provato 
in settimana. Siamo andati bene soprattutto 
in fase difensiva, rimanendo , al contrario 
di altre volte, sempre molto concentrati. A 
livello tecnico la nostra è una squadra che 
non credo si possa discutere. Parliamo di 
un gruppo composto da giocatori che con i 
piedi ci sanno davvero fare, il problema era 
soprattutto di attenzione. Con il passare dei 
giorni e degli allenamenti anche i nuovi si 
stanno integrando sempre meglio. Velazquez 
e Santin sono arrivati da poco, ma adesso 
stanno iniziando a farsi conoscere e 
comprendere dal resto dei compagni”. 
Pronto riscatto – Vincere col Casal 
Torraccia era assolutamente indispensabile: 
“Volevamo dimenticare la sconfitta con il 
CT Eur – ammette il giocatore –. Per noi 
quella era una gara importantissima, ma 
purtroppo non siamo riusciti a rendere 
come avremmo voluto. Siamo noi che 
andiamo in campo e sappiamo benissimo 
che la colpa è stata nostra”. Il k.o. 
incassato contro la squadra di Minicucci, 
da questa settimana capolista solitaria, 
aveva fatto precipitare Masi e compagni a 
-8 dalla vetta. Il distacco dal primo posto 
è rimasto invariato: “Io non guardo la 

classifica. Pensiamo a noi e giochiamo 
ogni gara come se fosse una finale. I conti 
si faranno alla fine, anche se certamente 
abbiamo una squadra in grado di vincere”. 
Concentrazione alta – Nel prossimo 
turno, l’ultimo del girone di andata, l’Olimpus 
ospiterà l’Ask Pomezia. Sulla carta non ci 
dovrebbero essere problemi, ma Cavalli non 
si fida: “Non esistono gare facili. Anche se la 
classifica dice questo, noi dobbiamo restare 

concentrati. Quando giochiamo in casa, il 
nostro obiettivo deve sempre essere quello 
di vincere. È davanti al nostro pubblico che 
dobbiamo raccogliere la maggior parte dei 
punti”. Mirafin-Capitolina e Lazio Calcetto-
Ardenza rappresentano due sfide di cui, in 
caso di successo, si potrebbe approfittare: 
“Non bisogna mai guardare gli altri – 
conclude Cavalli –. Conta solo riuscire a 
fare risultato contro l’Ask Pomezia”.

  Maicon Cavalli  
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Da una parte il Paliano, che, dopo il k.o. all’esordio, aveva vinto 

tutte le gare successive. Dall’altra il Tor Tre Teste, unica formazione 

imbattuta di tutta la C2 insieme al Palombara. Sarebbe dovuto 

essere un match molto equilibrato, si è trasformato in un 

trionfo dei padroni di casa, che così si sono ripresi la vetta. Negli 

altri gironi vittorie convincenti per tutte le squadre di vertice. 

Girone A – Vincono senza particolari affanni le prime due. 

L’Active si impone 6-1 sul campo del Blue Green, mentre 

La Pisana, al Pala Municipio, regola 5-2 la Triangolazio. Il 

Futsal Ostia ha la meglio per 6-5 nello scontro di cartello 

in casa dell’Aurelio e, grazie al quarto successo consecutivo, 

raggiunge il Santa Marinella al terzo posto. I ragazzi di 

Di Gabriele dovranno, però, recuperare l’incontro con il 

Ponte Galeria, interrotta a causa di un infortunio occorso al 

direttore di gara. Continua il buon momento dello Spinaceto, 

vittorioso per 4-2 contro un Villa Aurelia in evidente calo 

e al quarto k.o. di fila. Nei due scontri diretti affermazione 

netta per la Nordovest con il Valle dei Casali (6-2), mentre 

il Ronciglione supera con il minimo scarto (1-0) l’Aranova. 

Nel prossimo turno big match tra Santa Marinella-La Pisana. 

Girone B – Palombara al dodicesimo sigillo. Gli uomini di 

Fiori non lasciano scampo neppure al Guidonia, sconfitto con 

un rotondo 4-0. La Stella Azzurra consolida il secondo posto 

con il 5-2 rifilato alla Virtus Anguillara. Successi larghi per 

Futbolclub (9-0 con la Number Nine) e Fenice (6-0 con il Colli 

Albani), mentre passa di misura la Vigor Perconti, che batte 2-1 

il Parioli dell’ex Malfetta. Il Parco Tor di Quinto trova tre punti 

fondamentali grazie al 2-0 ai danni del Cortina e opera un doppio 

salto in classifica. A chiudere l’1-1 tra Valentia-Poggio Fidoni. Il 

girone di andata si chiude con il botto: il Palombara ospita la 

Stella Azzurra. I punti di distacco attualmente sono 8. La squadra 

di Tichetti cerca va a caccia dell’impresa per provare a riaprire 

un campionato che rischia di chiudersi con molto anticipo. 

Girone C – Non steccano Castel Fontana e Minturno. La prima 

vince 4-2 con il Città di Latina, la seconda rifila un perentorio 

8-3 all’Eagles Aprilia. A valanga CCCP (11-1con il Città di 

Minturnomarina) e Connect (9-2 con l’Atletico Anziolavinio), 

mentre cade a sorpresa l’Anni Nuovi, sconfitto 6-5 sul campo del 

Città di Cisterna. Colpi esterni per il Terracina (2-1 con il Velletri) 

e la Vigor Cisterna (che travolge 5-0 il Pontina nello scontro 

salvezza che coinvolgeva le due squadre appaiate sul fondo della 

classifica). La sfida più interessante della tredicesima giornata è 

rappresentata dalla trasferta del Castel Fontana con il Terracina. 

Ovviamente gli ospiti partono con il favore dei pronostici. 

Girone D – Non ha avuto storia lo scontro al vertice tra 

Paliano-Tor Tre Teste. I padroni di casa hanno vinto 5-0 ed 

effettuato il controsorpasso in vetta. Vola a trenta punti (e, 

dunque, al primo posto) anche la Cisco Roma (che, però, ha 

una gara in più rispetto al Paliano), brava a espugnare per 6-2 

il campo del Futsal Appia. Importanti successi esterni anche 

per il Centocelle, che sconfigge 3-2 il Marino e continua la 

progressiva risalita in classifica, e il Darma, vittorioso 6-3 

contro un Casalbertone a cui non sono bastati gli importanti 

investimenti sul mercato di riparazione. Il T&T travolge 9-2 l’Iris 

e si riscatta dopo tre k.o. di fila, mentre il Divino Amore regola 

di misura (4-3) l’Università Tor Vergata Romanina. Termina 

5-5 il posticipo tra Città di Colleferro-Am Frosinone. Sabato 

prossimo non sono in programma sfide d’alta classifica. Le prime 

tre dovrebbero, quindi, chiudere questo 2013 nel migliore dei 

modi: con un successo.

CONTROSORPASSO 
PALIANO 
IL TOR TRE TESTE SI FA TRAVOLGERE 5-0 E 
PERDE L’IMBATTIBILITA’



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
12A GIORNATA

Blue Green - 
Active Network 1 - 6
Sardella; 2 Lopez, Galluzzi, 
Morello, Pego, Santiso
Ronciglione - Aranova 
1 - 0
Morandi
Ponte Galeria - 
Santa Marinella rinv.
Nordovest - Valle dei 
Casali 6 - 2
4 Baggini, Albuccetti, Tacelli; Di 
Ponti, Molinari

La Pisana - 
Triangolazio 5 - 2
2 Casadio, 2 Ridolfi D., Morini; 
2 Carosi
Aurelio - 
Futsal Ostia Itex 5 - 6
3 Bresin, Clemente, Mezzanotte; 
2 Granato, 2 Rinaldi, Ambra, 
Patalano
Spinaceto - 
Villa Aurelia 4 - 2
Colone, D’Addato, Iafolla, Lepre; 
Graziani, Squadrani

12A GIORNATA

Fenice - Colli Albani 6 - 0
2 Altomare, 2 Cerbarano, Briotti, 
Giordano
Valentia - Spes Poggio 
Fidoni 1 - 1
Piccolo; Offidani
Tennis Club Parioli - Vigor 
Perconti 1 - 2
Castelli M.; Bascià, Valentini
P. di Tor di Quinto - 
Cortina 2 - 0
Cerulli, Sorrentino
Futsal Guidonia - Virtus 

Palombara 0 - 4
2 Tavano, Rocchi, Scaccia
Virtus Stella Azzurra - 
Virtus Anguillara 5 - 2
Angelini, Ciaralli, De Lucia, Pio, 
Teofilatto; 2 Rossi
Futbolclub - 
Number Nine 9 - 0
3 Facchini A., 2 Martini, 2 
Sterlicchio, Dapporto, Facchini V.

12A GIORNATA

T&T Futsal - Iris FB 9 - 2
3 Valenti, 2 Unitario, Campioni, 
Collepardo, Faiola, Santoro; 2 
Quatrini
Atletico Marino - 
Atletico Centocelle 2 - 3
Amadei, Fabi; 2 Cellanetti, 
Scuderi
Virtus Divino Amore - 
U.T. Vergata Romanina 
4 - 3
2 Padellaro, Amicucci, Loiodice; 
Cerquozzi, De Luca, Durante

Casalbertone - Futsal 
Darma 3 - 6
Cannone, Di Cosimo, Pompili; 
2 Altieri, Di Giuseppe, Guitaldi, 
Marras, Raffaelli
Città di Paliano - Tor Tre 
Teste 5 - 0
2 Nastasi, 2 Sangiorgi, 
Montesanti
Città di Colleferro - AM 
Frosinone 5 - 5
2 Lorenzi, Palombi, Salvi, 
Trombetta; 2 Del Sette, Pomi, 
Rossi, Vitali
Futsal Appia - Cisco 

20 Di Ponti (Valle Dei Casali), 20 Bresin 
(Aurelio 2004), 18 Pego (Active Network), 17 
Casadio (La Pisana), 16 Marcucci, 13 Mafrica 
(Aurelio 2004), 13 Albuccetti (Nordovest), 12 
Ridolfi (La Pisana), 12 Rinaldi

19 Rocchi (Virtus Palombara), 15 Piciucchi 
(Virtus Stella Azzurra), 15 Castelli Avolio 
(Tennis Club Parioli), 14 Valentini (Vigor Per-
conti), 13 Martini (Futbolclub), 13 Salvi (Spes 
Poggio Fidoni), 13 Tortorelli

26 Moncada (Atletico Anziolavinio), 19 Di 
Stasio (Minturno), 19 Cavallo (Real Castel 
Fontana), 18 Cavallo, 17 Immordino (Anni 
Nuovi Ciampino), 16 Anderson Ribeiro (Min-
turno), 16 Giovannelli (Connect)

27 Sereni (Cisco Roma), 17 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 13 Del Sette (Am Frosinone), 
12 Follega (Tor Tre Teste), 12 Sangiorgi (Citta 
Di Paliano), 12 Medici (Club Atletico Cento-
celle), 11 Volpe (Am Frosinone)

Active Network 31

La Pisana 29

Td Santa Marinella 24

Futsal Ostia Itex 24

Spinaceto 70 19

Aurelio 2004 19

Villa Aurelia 16

Aranova 16

Nordovest 15

Ronciglione 2003 11

Valle Dei Casali 10

Ponte Galeria 9

Blue Green 9

Triangolazio 6

Virtus Palombara 36

Virtus Stella Azzurra 28

Futbolclub 25

Virtus Anguillara 21

Tennis Club Parioli 19

Valentia 16

Futsal Guidonia 93 16

Vigor Perconti 15

Fenice 14

Spes Poggio Fidoni 12

Parco Di Tor Di Quinto 11

Cortina S.c. 10

Number Nine 9

Colli Albani 8

Real Castel Fontana 33

Minturno 28

Anni Nuovi Ciampino 25

Cccp 1987 20

Terracina 20

C. Minturnomarina 18

Eagles Aprilia 16

Velletri 15

Connect 15

Atletico Anziolavinio 13

Citta Di Cisterna 10

Vigor Cisterna 9

Citta Di Latina Or. 8

Pontina Futsal 6

Citta Di Paliano 30

Cisco Roma 30

Tor Tre Teste 29

Am Frosinone 22

Futsal Darma 21

Club Atletico Centocelle 20

T&t Futsal 19

Atletico Marino 18

Virtus Divino Amore 15

Uni. T. Vergata Romanina 9

Citta Di Colleferro 9

Iris Fb 6

Casalbertone 5

Futsal Appia 23 5

Villa Aurelia - Ronciglione
Triangolazio - Spinaceto
Futsal Ostia Itex - Ponte Galeria
Aranova - Blue Green
Active Network - Nordovest
Valle dei Casali - Aurelio
Santa Marinella - La Pisana

S. Poggio Fidoni - P. di Tor di Quinto
Colli Albani - Futbolclub
Cortina - Fenice
Number Nine - Futsal Guidonia
Vigor Perconti - Valentia
V. Anguillara - Tennis Club Parioli
Virtus Palombara - V. S. Azzurra

Tor Tre Teste - Città di Colleferro
Iris FB - Casalbertone
Futsal Darma - Atletico Marino
Atletico Centocelle - Futsal Appia
Cisco Roma - Virtus Divino Amore
U. T. V. Romanina - Città di Paliano
AM Frosinone - T&T Futsal

12A GIORNATA

Velletri - Terracina 1 - 2
Cerquozzi; La Croix E., La Croix 
F.
Pontina Futsal - Vigor 
Cisterna 0 - 5
2 Fiorenza, Caiazza, D’Uva, 
Mantini
CCCP - Città di 
Minturnomarina 11 - 1
4 Fabiani, 4 Lo Surdo, Acquaviva, 
Giuli, Lauretano; Pirollo
Città di Cisterna - Anni 
Nuovi Ciampino 6 - 5

2 Ponzo, 2 Serri, Manetta, Nonne; 
3 Brischetto, 2 Immordino
Connect - Atletico 
Anziolavinio 9 - 2
5 Giovannelli, 2 Cavallin, 2 
Parisella; 2 Moncada S.
Minturno - Eagles Aprilia 
8 - 3
2 Di Stasio, Anderson, Colacicco, 
Faria, Moreira, Silva Alves, 
Stanziale; 3 Vecinu
Real Castel Fontana - 
Città di Latina Oratorio 
4 - 2
2 Montagnolo, Cavallo D., Cavallo 

Vigor Cisterna - Minturno
Eagles Aprilia - Velletri
Terracina - Real Castel Fontana
Città di Latina Oratorio - Connect
Atletico Anziolavinio - CCCP
A. Nuovi Ciampino - Pontina Futsal
C. di Minturnomarina - C. di Cisterna

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA PIRTI

MORINI: “QUESTA PISANA NON MOLLERA’ UN CENTIMETRO” 
RIPRENDE LA CORSA

LA PISANA
SERIE C2/ GIRONE A

Si doveva ripartire subito per 
non perdere ulteriore terreno 
dalla vetta, pur arrivando 
all’incontro di sabato con 
numerose assenze dovute alle 
decisioni del giudice sportivo 
per quanto accaduto nel post 
partita contro lo Spinaceto. Si 
scendeva in campo però con la 
voglia di dimostrare, nonostante 
tutto, la forza di questa squadra 
e di questo gruppo.
Triangolazio – E così alla 
fine è stato nella partita contro 
la Triangolazio, con il grande 
apporto di chi in questa prima 
parte della stagione ha giocato 
di meno ma che ha sempre 
lavorato bene in allenamento 
e si è fatto così trovare pronto. 
Parliamo dei vari giovani come 

Merli, Nardi e Santoro e di un 
veterano quale è Luca Morini, 
che non solo ha dato respiro 
a Gancio durante la partita, ma 
ha contribuito con una rete 
importante alla vittoria: “Una 
vittoria molto importante, 
soprattutto dopo le vicende 
della settimana scorsa che ci 
hanno penalizzato in modo 
pesante con le molte assenze. 
Non era facile come poteva 
sembrare; la Triangolazio con i 
nuovi innesti poteva metterci 
in difficoltà, ma siamo stati bravi 
e concentrati. Sono contento 
proprio per chi come me che ha 
giocato poco si è fatto trovare 
pronto e non posso non 
dedicare il mio gol a chi ha creato 
tutto questo, il nostro sempre 

presente Andrea Di Lorenzo”.  
La gara - E infatti la partita era 
subito in salita per gli uomini di 
Beccafico che erano costretti 
a rimontare al gol iniziale degli 
ospiti. Poi il carattere della 
squadra e le qualità del gruppo 
hanno permesso alla Pisana di 
ribaltare il risultato ed allungare 
nel punteggio, permettendo 
così una gestione tranquilla del 
match fino alla fine dello stesso. 
E’ stata sicuramente una ottima 
prova e una risposta importante 
al campionato che la Pisana 
voleva dare e vorrà fare anche 
nel prossimo importante 
incontro che chiuderà l’anno e 
il girone di andata.
Santa Marinella – Ora 
infatti, la testa è tutta rivolta 

verso questo ultimo impegno, 
nella tana del Santa Marinella che 
vuole recuperare punti al duo di 
testa. Morini ci presenta la sfida: 
“In settimana ci prepareremo 
al meglio per questa sfida, 
con la consapevolezza che il 
mister può contare su di noi 
che abbiamo giocato meno 
fino a questo momento. Non 
molleremo un centimetro. 
E con il supporto dei nostri 
tifosi saremo pronti per questa 
importante partita.”
Buone feste – La Società La 
Pisana coglie l’occasione per 
Augurare un Sereno Natale e 
Felice Anno Nuovo ai propri 
tesserati, alle rispettive famiglie, 
ai propri tifosi e a tutto il 
mondo del Calcio a 5.
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  Il tecnico Gianluca Zoppi 

  Vincenzo Di Gabriele  

È un’eventualità, rara, ma pur sempre 
possibile. Tutti i protagonisti di una partita 
possono infortunarsi, arbitri compresi, cosa 
effettivamente accaduta in Ponte Galeria-
Santa Marinella. Ma se si fa male un giocatore 
lo si può sostituire, quando succede a un 
arbitro, al contrario, la cosa diventa più 
complicata. Troppo grave, in questo caso, 
l’infortunio muscolare occorso al fischietto e 
l’esito è stato l’unico possibile: partita rinviata.  
Pressioni – “Come era prevedibile – 
racconta mister Di Gabriele – stavamo 
facendo la partita e abbiamo sfiorato il gol in 
più occasioni, poi si è infortunato l’arbitro a 
metà primo tempo e ha dovuto sospendere 

la gara”. Questo forzato rinvio ha avuto 
come effetto l’aggancio in classifica dell’Itex, 
ma soprattutto l’ulteriore scatto in avanti 
di Active e Pisana, situazione che potrebbe 
mettere pressione ai tirrenici. “Non credo – 
esclude da subito il mister – che sentiremo 
un contraccolpo di questo tipo. Siamo una 
squadra giovane, che nei momenti di maggior 
carico emotivo è inciampata. Io spero 
solo di avere al più presto disponibili tutti 
i miei giocatori al momento infortunati”. 
Il Santa Marinella, quindi, si presenta 
ancora con qualche cerotto nel prossimo 
appuntamento, la delicata sfida interna con 
La Pisana. “È la partita che ogni giocatore 

vorrebbe disputare – conclude il mister – 
di quelle che si preparano da sole per gli 
stimoli che ti dà. Abbiamo solo un risultato a 
disposizione, faremo di tutto per far valere il 
fattore campo”.

L’ARBITRO FA CRACK, PARTITA SOSPESA
L’IMPREVISTO 

CONFALONE: “LORO VERAMENTE FORTI” 
CINQUINA DA LA PISANA 

TRIANGOLAZIO
SERIE C2 / GIRONE A 

La Triangolazio, dopo la pesantissima vittoria 
ottenuto nello scorso fine settimana ai danni 
del Ponte Galeria in un cruciale scontro 
diretto per la salvezza, sabato era di scena al 
Pala Municipio per affrontare la fortissima La 
Pisana di mister Beccafico, in piena bagarre 
per la promozione diretta. I favori del 
pronostico pendevano tutti dalla parte dei 
padroni di casa, i quali non hanno tradito le 
attese sconfiggendo con un rotondo 5-2 la pur 
volenterosa formazione agli ordini di Zoppi. 
Loro fortissimi – Simone Confalone, uno 
degli ultimi arrivati nel roster di Primavalle, 
è rimasto impressionato dalla forza dei 

biancorossi: “Loro sono veramente molto 
bravi, davvero fortissimi ed era ardua uscire 
con un risultato positivo da questo campo. 
Ci abbiamo provato, la squadra ha cercato 
di sviluppare la propria manovra, ma quando 
hai di fronte giocatori del genere le difficoltà 
si raddoppiano ed ogni minimo errore lo 
paghi immediatamente. Torniamo a casa 
senza punti, ma con la consapevolezza che le 
partite dove far punti e agguantare la salvezza 
sono altre”. Nell’ultimo appuntamento del 
2013, la Triangolazio riceverà nella propria 
tana la visita di un avversario giovane ed 
organizzato, ovvero lo Spinaceto: “Sarà un 

match importante a cui teniamo parecchio 
– ha confessato Confalone –. Non conosco 
i prossimi rivali, ma quello che so è che 
daremo l’anima per andare alla sosta natalizia 
con altri tre punti in tasca. Il nostro intento 
è di rimanere in C2, quindi in casa nostra 
siamo costretti a vincere sempre”.

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

SANTA MARINELLA
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI
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Un sabato da dimenticare. Il Valle dei 
Casali viene sconfitto 6-2 sul campo della 
Nordovest e rimedia il secondo k.o. di 
fila. Leonardo Laudazi non cerca scuse: 
“Abbiamo sbagliato l’approccio. La squadra 
ha giocato davvero male, non ci resta che 
fare i complimenti ai nostri avversari”. 
Tra meriti e colpe – Michilli e compagni 
non hanno disputato una prestazione da 
ricordare, ma ogni tanto è giusto anche 
sottolineare i meriti dell’altra squadra: 
“Abbiamo affrontato una formazione 
molto organizzata – ammette con grande 
sportività il direttore sportivo –. Si è vista 
la mano del loro allenatore. I nostri rivali 
hanno offerto un buon futsal, semplice 
ma efficace. Siamo andati sotto 2-0, ma 
siamo riusciti a rimontare e poi abbiamo 
avuto alcune occasioni per portarci in 
vantaggio 3-2. Una volta preso il terzo 
gol, però, siamo letteralmente crollati, 
confermando la nostra incapacità di 
gestire alcuni momenti della partita”. 
Punti di domanda – Dopo la vittoria 
sul campo del Ronciglione, il Valle dei Casali 
sembrava finalmente pronto al definitivo 
salto di qualità. Invece, nelle ultime due 
gare, sulla carta alla portata, sono arrivate 

altrettante sconfitte: “Quando perdi gli 
scontri diretti, non puoi far altro che 
recitare il mea culpa – spiega il dirigente –. 
Dobbiamo trovare dentro di noi la giusta 
cattiveria per affrontare meglio questo tipo 
di partite, la stessa cattiveria che mettiamo 
in campo contro le formazioni di vertice. 
Dobbiamo farci delle domande e darci delle 
risposte il prima possibile. Con gli ultimi 
due match avremmo potuto fare un bel 
balzo in avanti in classifica, ma purtroppo 
non siamo riusciti a fare punti. Contro 
il Blue Green non avevamo demeritato, 
mentre con la Nordovest abbiamo sbagliato 
completamente la gara. Occorre capire 
cosa non va, ma può succedere di sbagliare 
una gara, anche perché venivamo da una 
serie di ottime prestazioni, tra cui il 
successo sul campo dell’Active Network. 
La squadra, dunque, ha dimostrato di 
esserci. D’altronde non possiamo pensare 
di vincere tutte, il nostro obiettivo è 
la salvezza. Il problema, semmai, è che 
dopo aver battuto la capolista ci siamo 
un po’ illusi”. La nota negativa riguarda 
indubbiamente i troppi gol incassati, ben 

56, che fanno della formazione di Biagini 
la peggior difesa del girone: “Diciamo che 
il nostro è un futsal spettacolo. Battute a 
parte, in effetti qualche problemino dietro 
lo abbiamo. Ogni volta che sbagliamo 
veniamo puniti, dobbiamo cercare di 
limitare al minimo gli errori. La cosa che 
ci tengo a sottolineare, però, è che il 
gruppo è unito e compatto più che mai”. 
Mercato – Nel prossimo turno 
bisognerà vedersela con l’Aurelio: 
“Contro le squadre importanti solitamente 
andiamo bene – conclude Laudazi –. 
L’Aurelio gioca sul nostro stesso campo, 
quindi per noi sarà una specie di derby. 
Anche per questo cercheremo di dare 
qualcosa in più, sperando di riuscire a 
cancellare il brutto k.o. con la Nordovest. 
Sabato dovrebbe esordire Alessandro 
Turno, estremo difensore proveniente dalla 
Triangolazio. Ci siamo dovuti cautelare 
perché Daniele Mancini probabilmente, pur 
rimanendo nella nostra rosa, non potrà dare 
il suo abituale contributo. A breve potrebbe 
essere ufficializzato anche un altro acquisto, 
ma per il momento non posso dire di più”.

LAUDAZI: “ABBIAMO COMPLETAMENTE SBAGLIATO L’APPROCCIO”
GIORNATA STORTA 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

VALLE DEI CASALI
SERIE C2 / GIRONE A

  Il tecnico Walter Biagini  

  Leonardo Laudazi  



ca lc ioa5 l i ve .com 33



19/12/1334

AURELIO K.O., AMBRA: “IL GRUPPO STA CARBURANDO” 

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Il Futsal Ostia espugna il campo 
dell’Aurelio e si aggiudica 
il big match di giornata del 
girone A. Grazie al 6-5 di 
sabato, Patalano e compagni 
conquistano il quarto successo 
consecutivo e restano attaccati 
al treno delle migliori, ma 
soprattutto si mantengono 
a ridosso della zona playoff, 
probabilmente l’obiettivo 
minimo per una formazione 
che a inizio anno era stata da 
molti indicata come la grande 
favorita alla promozione. 
Brividi finali – Il racconto 
dell’ultima sfida spetta al neo 
acquisto Salvatore Ambra: 
“Siamo andati in svantaggio, 
ma abbiamo rimontato e 
chiuso il primo tempo in 
vantaggio per 3-2. Nella 
ripresa abbiamo allungato 
ulteriormente portandoci sul 
6-3, poi siamo stati danneggiati 
da diverse decisioni arbitrali 
che hanno rimesso l’incontro 
in discussione. Nel finale, sul 
6-5, sono stati concessi ben 
tre tiri liberi ai nostri avversari, 
ma fortunatamente non 
sono riusciti a pareggiare. La 
cosa importante è stata non 
perdere la testa nei momenti 
di difficoltà. A prescindere da 
tutto, la squadra ha sempre 
continuato a fare il suo 
gioco. È stata una partitaccia. 
Abbiamo giocato su un campo 

complicato, ma siamo stati 
bravi a portare a casa questi 
tre punti. C’è stata qualche 
disattenzione, ma nulla di grave”. 
Il gruppo c’è – Una crescita 
costante e finalmente anche 
un’ottima continuità nei 
risultati come dimostrano le 
quattro vittorie consecutive 
conquistate nelle ultime gare: “Il 
gruppo sta carburando – spiega 
il giocatore arrivato dal Lido nel 
mercato di ripetizione –. Alla 
fine tra di noi ci conosciamo 
da tempo. Siamo consapevoli 
del nostro valore perché negli 
ultimi anni abbiamo, chi con 
il Lido chi con il Futsal Ostia, 
raggiunto risultati importanti. 
Teniamo i piedi per terra, ma 
sappiamo di poter ambire a 
traguardi prestigiosi. Possiamo 
tranquillamente centrare i 
playoff. La squadra c’è, serve solo 
un pizzico di attenzione in più”. 
Padroni del proprio 
destino – Manca solo una 
giornata al giro di boa, la 
prima metà di stagione sta 
ormai per terminare. La sfida 
casalinga contro il Ponte 
Galeria, infatti, chiuderà il 
girone di andata. Il Futsal Ostia 
spera nel pokerissimo: “Sulla 
carta si tratta di un impegno 
assolutamente alla nostra 
portata – conclude Ambra –. Al 
di là dell’avversario, ritengo che 
dipenda, come sempre, tutto 

da noi. Se giochiamo come 
sappiamo, possiamo vincere 
sempre. Come in ogni gara 

sarà fondamentale l’approccio: 
dovremo scendere in campo 
concentrati fin da subito”. 

IL POKER E’ SERVITO 

FUTSAL OSTIA ITEX
SERIE C2 / GIRONE A
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  Salvatore Ambra  
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GLI ALLIEVI TORNANO A VINCERE IN ATTESA DEL DERBY 

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

Ecco i risultati delle giovanili 
ostiensi. Nella categoria 
Juniores il Futsal perde 3-6 
con il Futbolclub, mentre tra 
gli Allievi, i giovani lidensi 
hanno battuto 5-2 i coetanei 
del Colosseum. Sempre tra gli 
Allievi, i ragazzi  del Lido sono 
stati battuti 5-2 dal Santa 
Marinella. Nei Giovanissimi 
due sconfitte: il Futsal ha 
perso 1-6 contro il Salle, il 
Lido 2-6 contro il Torrino.  
Soddisfazione – La 
società è comunque 
soddisfatta dei risultati 
conseguiti, soprattutto di 
quello conseguito dagli 
Allievi di casa Futsal. “I miei 
ragazzi – dichiara contento 

Alessio Dell’Oste – hanno 
ritrovato la vittoria e sono 
soddisfatto perché ho rivisto 
gioco e impegno da parte di 
tutto il gruppo. Le vittorie si 
costruiscono, infatti, prima 
con la testa. Ora ci attende un 
derby e dai ragazzi mi aspetto 
una prestazione al 110%. Sono 
convinto che faranno bene, ma 
il Lido è in notevole crescita 
e noi dobbiamo stare attenti”. 
Dell’Oste è soddisfatto anche 
perché l’ultima vittoria chiude 
un periodo buio, segnato 
da una mini crisi durata tre 
sconfitte. Su questi tre punti 
pesanti ci sono anche le mani 
di Alessandro Sarra, portiere 
e vice capitano della selezione 

giovanile. “Finalmente 
siamo tornati alla vittoria 
– esclama Sarra – gli ultimi 
risultati avevano rovinato il 
nostro percorso netto, fatto 
solo di vittorie. D’altronde 
avevamo perso giocando 
male, ma con il Colossemu 
siamo tornati noi stessi e i 
risultati si sono visti. La nostra 
squadra è di buon livello, sono 
convito che ci toglieremo 
grosse soddisfazioni”. 
Derby in vista – L’ufficialità 
dell’uscita dalla crisi la darà la 
prossima partita. All’orizzonte, 
infatti, c’è l’attesissimo derby 
contro il Lido. Non inganni 
la differenza di classifica tra 
le due compagini, il derby è 

sempre una partita dalla storia 
a sé. “Su una scala da 1 a 10 
– conferma il vice capitano 
– questa partita la sentiamo 
molto, si merita un bell’8 
direi. Con il gruppo del Lido 
ci conosciamo e ci affrontiamo 
da anni, sul campo si sono viste 
sempre belle partite, molto 
accese. Sappiamo di dover 
affrontare una squadra che, a 
dispetto dei risultati, giocherà 
con il coltello tra i denti 
perché spinta dal desiderio di 
rifarsi. Nei derby, infatti, noi 
abbiamo un bilancio positivo, 
tendenza che puntiamo a 
mantenere. Non abbiamo 
paura dei desideri di rivincita 
dei nostri avversari, siamo 
pronti ancora una volta a 
dimostrare il nostro valore”.

GIOVANI RAMPANTI 

ITEX LIDO DI OSTIA
SETTORE GIOVANILE

  Il presidente Alessio Dell’Oste  

  Alessandro Sarra  
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ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

COLLI ALBANI
SERIE C2 / GIRONE B

IL MISTER LASCIA DOPO IL PESANTE KO CONTRO LA FENICE

E’ il momento più difficile della stagione 
per il Colli Albani. La pesante sconfitta 
subita contro la Fenice fa precipitare 
nuovamente la formazione biancoblu 
all’ultimo posto in classifica. Un ko che 
ha spinto il tecnico Mirko Cignitti a 
rassegnare le dimissioni, nel tentativo 
di dare quella scossa necessaria per 
risalire da una situazione davvero 
complicata.
Dimissioni – E’ il direttore generale 
Lorenzo Paoloni che prova a dare un 
quadro della situazione: “La gara contro 
la Fenice è stata senza storia. Il risultato 
finale rispecchia quello che si è visto in 
campo. A fine match sono arrivate le 
dimissioni di mister Cignitti, che spera 
di riuscire a dare la scossa a tutto 
l’ambiente. Serviva un cambiamento 
radicale e in questo momento non c’era 
altra scelta. I giocatori sono dispiaciuti 
per la piega che ha preso la situazione. 

Per il momento la squadra verrà affidata 
ad Alfredo Pellegrino, vice di mister 
Cignitti, poi durante la pausa natalizia 
prenderemo le scelte necessarie. Il 
presidente si è già attivato per trovare 
la giusta alternativa. E’ chiaro che la 
situazione è critica, ma la squadra non 
merita di stare li. Purtroppo abbiamo 
perso punti negli scontri diretti, mentre 
ci siamo sempre comportati bene nelle 
gare contro le big del girone”.
Momento difficile – E dire che sette 
punti in fila avevano fatto ben sperare in 
casa Colli Albani, con il momento nero 
di inizio stagione che sembrava ormai 
essere alle spalle: “Invece – continua il 
direttore generale – si è trattato solo di 
un periodo meteora, perché sembra che 
in alcune gare non crediamo in noi stessi. 
A questo bisogna aggiungere anche 
la sfortuna che non ci ha lasciato un 
istante. Gli infortuni ci hanno tartassato 

sin da questa estate. Abbiamo perso 
Lufrani per tutta la stagione, mentre il 
capitano Corsini dovrà rimanere fermo 
almeno altri tre mesi. A loro si aggiunge 
anche Telle, che per motivi di lavoro 
potrebbe mancare spesso”.
Anticipo con il Futbol – Nel 
prossimo turno il Colli Albani ospiterà il 
Futbolclub: “Match che verrà anticipato 
a giovedì – prosegue Paoloni –. Se 
avessimo ottenuto un paio di vittorie in 
più negli scontri diretti, affronteremmo 
la gara con ben altro spirito, ma così 
andremo in campo con il morale 
sotto i piedi. Speriamo che arrivi la 
tanto attesa scossa”. La gara con il 
Futbolclub sarà l’ultima prima della 
pausa natalizia: “La sosta invernale – 
conclude Lorenzo Paoloni – arriva nel 
momento più opportuno. Per noi sarà 
un ottimo momento per riflettere e 
riorganizzarci”.

CIGNITTI SI DIMETTE
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LA PERCONTI DA’ UN DISPIACERE A MALFETTA: 2-1 AL PARIOLI 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

BATTUTO IL VECCHIO MAESTRO 

La Vigor Perconti, dopo il pareggio 
pirotecnico conseguito con la Virtus 
Stella Azzura nello scorso fine settimana, 
sabato era attesa sul campo del Parioli 
di mister Malfetta, il vecchio allenatore 
che trascinò i rossoblu dalla Serie 
D alla C2 nella stagione 2010-11. 
La sfida si è conclusa con una bella 
affermazione colta dagli azulgrana, bravi 
a punire gli avversari, grazie ad una 
libera di Cristiano Valentini e al sigillo 
dell’ex Centocelle Alessandro Bascià. 
Gara tattica – Proprio quest’ultimo, 
autore del momentaneo 0-2, ha 
raccontato l’andamento della contesa: 
“Non è facile vincere qui, perché il 
campo è molto piccolo ed il Parioli 
è una formazione ben preparata 
tatticamente. Nel primo tempo la gara 
è stata estremamente tattica e si è 
capito sin da subito che soltanto un 
episodio poteva sbloccare la situazione: 
fortunatamente, stavolta, siamo stati noi 
a sfruttare un errore della difesa locale, 
che ci ha permesso di battere un tiro 
libero, che Valentini ha trasformato senza 
esitazione. Nella ripresa abbiamo difeso 

con attenzione il vantaggio, segnando 
poi, con il sottoscritto, il raddoppio 
che ha deciso il match. Negli ultimi 
minuti gli avversari hanno provato a 
riprenderci, ma il loro forcing ha portato 
esclusivamente all’inutile rete dell’1-2”. 
Il rammarico – Grazie a questa bella 
vittoria, la Vigor si rilancia in classifica, 
anche se la zona podio continua a 
distare parecchi punti: “Il successo col 
Parioli aumenta in me il rammarico 
per le tante occasioni non sfruttate in 
precedenza – ha confessato il giocatore 
rossoblu –. Adesso potevamo ritrovarci a 
combattere col Futbolclub, mentre invece 
siamo notevolmente attardati. Se credo 
ancora alla rimonta? Io sono ottimista 
di natura, ma per il momento preferirei 
pensare ad una partita per volta”. 
Ora il Valentia – Con l’ultimo 
impegno del 2013 si chiuderà anche 
il girone d’andata: “Riceveremo in 
casa il Valentia, che sta disputando un 
campionato dignitoso – ha commentato 
Bascià –. Noi vogliamo salutare l’anno nel 
migliore dei modi, con un’altra vittoria 
per dare un seguito pure ai tre punti 

presi col Parioli”. Ultima battuta sulla 
Coppa Lazio: “Noi abbiamo estromesso 
il Castel Fontana, quindi saranno gli altri 
che dovranno preoccuparsi di noi…”.

VIGOR PERCONTI
SERIE C2 / GIRONE B

  Alessandro Bascià 
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Vincere dopo due sconfitte 
consecutive non era facile , 
confermarsi era ancora 
più difficile . Il Real Castel 
Fontana ci è riuscito in 
entrambi i casi: prima 
facendo risultato due 
settimane fa contro il 
Velletri, poi ripetendosi 
nello scorso week-end 
contro il Città di Latina, 
che è stato battuto per 
4-2. Nonostante un po’ 
di stanchezza, i ragazzi 
di Guiducci hanno fatto 
loro l’incontro andando 
subito in vantaggio con 
un gol di Giuliano Cavallo 
e portandosi poi sul 
2-0 con Montagnolo. La 
prima frazione di gioco si 
chiudeva con gli ospiti che 
accorciavano le distanze. 
In compenso, però, 
nella ripresa era ancora 
Montagnolo a portare i suoi 
sul 3-1 e successivamente 
Daniele Cavallo sul 4-1. 
Inutile il gol della speranza 
dei pontini, che fissava il 
risultato sul 4-2 in favore 
del Real Castel Fontana.
Daniele Cavallo - 
“Abbiamo giocato una 
buona partita – commenta 
Cavallo junior – il pallino 
del gioco è sempre stato 
nelle nostre mani, soffrendo 
solo negli ultimi 5’ del 
primo tempo, ma penso 
sia anche normale, visto 
che siamo un po’ stanchi”. 
In effetti, non è stato uno 
dei migliori Castel Fontana 

della stagione. Da un certo 
punto di vista, fa anche un 
certo effetto vedere questa 
squadra vincere “solo” 
per 4-2: “Ripeto, siamo 
in un periodo tutt’altro 
che florido. Siamo stanchi, 
pochi, c’è chi è rientrato 
da poco come Tufo e mio 
fratello Giuliano, che 
sabato ha giocato con una 
infiltrazione. Nonostante 
ciò, riusciamo comunque a 
vincere, e questa è la cosa 
più importante”.
L’ultimo sforzo – 
Prima del meritato riposo, 
Daniele Cavallo e compagni 
scenderanno per l’ultima 
volta in campo contro il 
Terracina, quinta forza del 
campionato: “Dobbiamo 
fare a tutti i costi risultato, 
in modo tale che, durante 
la pausa natalizia, possiamo 
concentrarci sulla nostra 
condizione atletica. In 
questo ultimo mese e 
mezzo siamo stati poco 
brillanti, ma dobbiamo 
stringere i denti. Non ci sarà 
Montagnolo, in compenso 
tornerà Brundu”. Vincere 
vorrebbe dire diventare 
campioni d’inverno: “Il 
che ci permetterebbe 
di passare un sereno 
Natale – conclude Daniele 
Cavallo – ma nulla di più. Il 
campionato è ancora lungo, 
ci aspetta un intero girone 
di ritorno e Minturno e 
Anni Nuovi ci sono alle 
calcagna”. 

DANIELE CAVALLO: “BATTIAMO IL TERRACINA, POI...”
L’ULTIMO SFORZO

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C2 / GIRONE C

  Daniele Cavallo  
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  Marcello Cannone con la maglia dell’Olimpus

TROVATA L’AMALGAMA, “POSSIAMO FARCELA” 
DOPPIA CADUTA 
In settimana ci sono stati due appuntamenti 
per i ragazzi di Corsaletti, entrambi andati 
male. Certo, Cisco e Darma, sulla carta, 
erano sfide ostiche per i giallorossi, ma 
resta il fatto che il Casalbertone non 
riesce a fare punti. Nemmeno le dirette 
avversarie per la salvezza sorridono, infatti 
Tor Vergata, Futsal Appia e Iris sono cadute. 
Dalle parti di Roma 6 si può ancora sperare. 
Non da squadra – L’inserimento dei 
nuovi, non è stato del tutto agevole, visto 
il momento nel quale sono arrivati. “Ancora 
non abbiamo avuto l’occasione di conoscerci 

– conferma il neoacquisto Marcello 
Cannone – appena arrivati siamo scesi in 
campo con Cisco e Darma, senza poter 
fare un buon allenamento. Le conseguenze 
negative di questa situazione, si sono viste 
tutte nella partita con il Darma, persa 
proprio perché non siamo ancora squadra”. 
Fiducia – Non demorde, in ogni caso 
Cannone: “Sono convinto – dichiara – che 
questa squadra ha i mezzi per potersi salvare. 
In che modo non lo so, non posso sapere se 
ci salveremo direttamente o passeremo per 
i play out, ma non retrocederemo. Adesso 

prepariamoci bene ad affrontare l’Iris, uno 
scontro diretto da non sbagliare se vogliamo 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Poi ci sarà 
la sosta, che arriva nel momento giusto, 
perché la useremo per allenarci e trovare 
l’amalgama per giocarci tutte le nostre carte 
nel girone di ritorno. Il tempo è poco, ma ce 
la faremo”.

CASALBERTONE
SERIE C2 / GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE

I CIAMPINESI CADONO E DAVANTI SCAPPANO 
Una sconfitta che arriva a sorpresa 
e che fa male. L’Anni Nuovi non 
è passata sul campo del Città di 
Cisterna e ha visto vincere le 
dirette rivali: con il Minturno che ha 
ancora il recupero con il Velletri da 
disputare, ora si fa veramente dura. 
L’approccio – Qualcosa, sabato 
scorso, è andata storta e i gialloblu 
difficilmente se la spiegano: “Avevamo 
cominciato bene la partita – dice 
amaro Alessio Duro – recuperando 
lo svantaggio iniziale e rimontando 
fino a portarci sul 2-5. Non abbiamo 
nemmeno subito il nostro solito 
sbandamento a cavallo tra i due 
tempi, però a metà della ripresa 
abbiamo preso l’imbarcata e 
perso 6-5. Abbiamo sbagliato tutti, 
credevamo di aver già vinto la partita”. 
Rammarico – “A fine gara – prosegue 

Duro – c’è stato un confronto tra noi. 
Siamo tutti delusi perché lì davanti 
sono scappate e adesso riaprire il 
discorso è diventato più complicato”. 
L’obiettivo è finire al meglio l’anno, 
per poter riprendere la marcia dopo 
la sosta natalizia e tentare l’assalto 
al vertice. Tutto passa dalla prossima 
sfida, al Pala Tarquini, contro il Pontina 
Futsal. “Li abbiamo affrontati in estate 
– ricorda Duro – in un triangolare 
che ora non può essere preso come 
punto di riferimento. È passato 
tanto tempo da allora e anche loro 
avranno approfittato della finestra di 
mercato per rinforzarsi. Il malumore 
che serpeggia nello spogliatoio lo 
si scaccia solo con i tre punti, per 
presentarci poi al meglio a gennaio, 
quando affronteremo il Minturno. In 
queste due partite ci giochiamo tutto”.

PASSO FALSO 

ANNI NUOVI
SERIE C2 / GIRONE C

  Alessio Duro  
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  David Marras  

  Andrea Meuti  

ESORDIO CON GOL PER DAVID MARRAS 
ACQUISTO VINCENTE 

LA PRIMA DI MEUTI COINCIDE CON UN K.O 
ESORDIO DISGRAZIATO 
Il  Futsal Appia, dopo l’importantissima 
vittoria ottenuta nello scorso fine settimana 
ai danni dell’Università Tor Vergata 
Romanina, sabato ospitava nella propria tana 
la visita della sorpresa del girone, ovvero 
della Cisco Roma. Per gli uomini di patron 
Sabatini doveva essere l’occasione per 
centrare il primo acuto tra le mura amiche, 
ma invece la sfida ha avuto l’ennesimo 
esito contrario, frutto dell’affermazione 
ospite giunta col punteggio di 6-2. 
5 minuti di sbandamento – L’ex 
L’Acquedotto Andrea Meuti, ultimo acquisto 
della campagna di riparazione della società 
biancoblu, ha spiegato i motivi del ko 

incassato: “Nel primo tempo ce la siamo 
giocata a viso aperto, rispondendo colpo su 
colpo ad un avversario giovane, organizzato e 
preparato. La Cisco è un’ottima formazione, 
quindi sicuramente fino al 30’ il gruppo ha 
giocato una gara di caratura per insidiare 
un roster del genere. Sfortunatamente loro 
hanno conseguito la posta in palio, poiché 
noi ad inizio ripresa abbiamo avuto un calo 
di concentrazione che ha pregiudicato le 
sorti dell’incontro. E’ stato davvero un 
peccato, perché potevamo raggiungere un 
esito positivo”. Nell’epilogo del 2013 la 
rosa del direttore sportivo Giuggioli sarà 
di scena sul terreno del Centocelle, che 

sta provando a rialzarsi dopo un avvio di 
campionato in sordina: “Affronteremo una 
squadra molto forte che ha avuto delle 
difficoltà nella prima parte della stagione – 
la constatazione di Meuti –. Certamente noi 
andremo alla Bombonera senza aver nulla 
da perdere, consapevoli di poterli mettere 
in difficoltà qualora riuscissimo a mantenere 
alta la guardia per l’intera ora di gioco”.

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

FUTSAL APPIA 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTSAL DARMA
SERIE C2 / GIRONE D 

Terza vittoria consecutiva per i neroverdi. 
I ragazzi di mister Del Papa non solo 
passano al Roma 6 contro il Casalbertone, 
ma compiono un importate passo avanti in 
classifica approfittando dello stop casalingo 
dell’Atletico Marino con il Cenotcelle.  
Senza problemi – Tra le firme in calce su 
questi tre punti, c’è quella di David Marras, 
neo acquisto arrivato dal Ponte Galeria. 
Autore di uno dei sei gol messi a segno che 
commenta così l’esordio: “La partita non è 
stata troppo impegnativa. Siamo stati sempre 
in vantaggio, controllando la gara senza 
problemi, eccetto che per un frangente 

quando il Casalbertone ha alzato il baricentro 
provando a metterci pressione. Siamo stati 
bravi a gestire quel momento delicato, 
sono stati tre punti importanti per noi”. 
 L’impatto – La prima, quindi, è  andata 
bene. “Sono soddisfatto – prosegue Marras – 
ho trovato un gruppo molto unito, guidato da 
un mister che stimola continuamente a dare 
il massimo in ogni momento. È un bellissimo 
ambiente, una squadra potenzialmente forte 
una volta che torneranno a disposizione i 
ragazzi infortunati.”. Cambio di squadra e di 
girone, ma idee che rimangono chiare, anche 
in vista della prossima di campionato, lo 

scontro difficile con l’Atletico Marino. “Non 
li conosco molto bene – conclude – ma so 
che sono una buona squadra. Giochiamo 
in casa e il nostro terreno di gioco deve 
diventare un fortino inespugnabile”.  

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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Operazione controsorpasso 
riuscita. Contro il Tor Tre 
Teste, i lepini superano 
l’ennesimo esame e si 
confermano come la 
squadra da battere. Non era 
facile, perché gli avversari 
potevano vantare lo zero 
nella casella delle sconfitte e 
erano pronti a dare battaglia 
per imporsi sui ragazzi di 
mister Manni, ma il Paliano 
non ha fallito. Ha vinto, si è 
ripreso il primo posto, ma 
lo deve condividere, almeno 
fino al recupero della 
partita con il Colleferro.  
Pokerissimo – Il 5-0 con 
il quale i biancocelesti si 
sono imposti parla chiaro. 
“Ci siamo presentati allo 
scontro diretto – dichiara 
Federico Nastasi – nelle 
migliori condizioni. La 
rosa era al completo, la 
partita l’abbiamo preparata 
bene in settimana e i 
risultati si sono visti. 
Bravi e concentrati in fase 
difensiva, non nego che un 
po’ li temevamo, altrettanto 
capaci nell’interpretare 
l’attacco, una volta andati 
in vantaggio non abbiamo 
più mollato la presa”. 
Questa vittoria è anche 
un occasione sfruttata 
da Nastasi per togliersi 
un sassolino dalla scarpa: 
“Quando si vince così – 
dichiara – le malelingue 
dicono che è solo per i 
demeriti dell’avversario. In 
questo caso no, il Tor Tre 
Teste è una squadra forte, 
siamo stati bravi noi”. 
Attenzione – Messa nel 
sacco la decima vittoria 
consecutiva, il Paliano 
deve preparare l’ultima 

dell’anno, in trasferta con il 
Tor Vergata. Sulla carta è una 
partita senza storia “Invece 
dovremo stare molto 
attenti – ammonisce Nastasi 
– queste sono le partite 
più complicate. Preparare 
partite come quella con il 
Tor Tre Teste è facile, le 
motivazioni le trovi da solo, 
ma in questi casi i rischi sono 
dappertutto. Dall’approccio 
all’interpretazione della 
gara, dobbiamo stare attenti. 
Tra l’altro giochiamo sul 
sintetico, terreno di gioco 
che ci mette in difficoltà 
perché abituati al parquet 
del nostro palazzetto”. 
Proiezione – Nel Girone 
D pare ormai chiaro chi 
ha le carte per giocarsi il 
primato. Sarà un discorso a 
tre, molto probabilmente e 
il caso ha voluto giocare un 
bello scherzo. Cisco Roma 
alla prima, Tor Tre Teste alla 
penultima, questo campionato 
rischia di risolversi sul filo di 
lana. “Credo che nel girone 
di ritorno – conclude Nastasi 
- non possiamo mantenere il 
ruolino di marcia dell’andata. 
Le squadre si sono rinforzate 
e il livello di difficoltà 
è aumentato. Lo stesso 
discorso vale anche per 
Cisco e Tor Tre Teste, squadre 
che non conoscevo, ma che 
mi hanno ben impressionato. 
Sicuramente tra gennaio e 
febbraio la situazione sarà 
molto più chiara. Abbiamo il 
recupero con il Colleferro, 
la Cisco, il Centocelle 
rivitalizzato da rinforzi 
importanti e poi il Darma. Da 
questo tour de force molto si 
capirà sul destino nostro e di 
tutto il girone”.

NASTASI: “I GIOCHI SI DECIDONO TRA GENNAIO E FEBBRAIO” 
DI NUOVO IN VETTA 

CITTÀ DI PALIANO
SERIE C2 / GIRONE D

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

ROMOLO AMERIGO
PALIANO (FR)

CELL.3382898424

  Federico Nastasi  
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ATLETICO MARINO
SERIE C2 / GIRONE D

VIALE MAZZINI, 1 - MARINO
VIA GUSTAVO DE LUCA 8 - MARINO

CELL.: 347 3626224 - 340 6436970

STEFANO FIACCHI: “UNA STAGIONE SFORTUNATA” 

Adesso è crisi. I marinesi incappano nel 
secondo stop consecutivo, nella partita che 
non dovevano perdere. Contro il Centocelle 
era la sfida chiave per rimettersi in pista, ma 
i rossoblu di mister Bardelloni non sono 
stati in grado di far valere il fattore campo. 
Una stagione che doveva vedere i castellani 
protagonisti, si sta rivelando un incubo. 

Sprofondati in classifica, ora hanno solo tre 
punti di vantaggio sul Virtus Divino Amore. 
Soliti errori – Lucida e senza omissioni 
l’analisi del capitano, Stefano Fiacchi: 
“Abbiamo commesso i soliti errori, che 
hanno macchiato una prestazione buona. 
Tra la fine del primo tempo e l’inizio del 
secondo siamo andati sotto per 2-0, passivo 

che ci ha tagliato le gambe. Nonostante ciò, 
abbiamo cercato di rimetterci in partita, 
c’è stato poco da fare”. Alla base di questo 
insuccesso va però considerata “la lunga 
sequela di infortuni – prosegue il capitano 
– che ha segnato il girone d’andata. Veniamo 
da un periodo complicato, caratterizzato 
da tanta sfortuna. Non siamo stati in grado 
di disputare una sola partita con la rosa 
al completo e non è semplice affrontare 
il campionato in queste condizioni”. 
Rammarico – La situazione, adesso è 
delicata. L’Atletico era partito per disputare 
un altro tipo di campionato e adesso rischia 
di trovarsi invischiato nei bassi fondi del 
girone. “C’è molto rammarico – conferma 
Fiacchi – con i rinforzi arrivati in estate 
credevamo di poter lottare per le prime 
posizioni. Non ci resta che stringere i denti, 
recuperare le forze e sperare di cambiare 
passo nel girone di ritorno. Siamo andati 
sempre meglio nella seconda parte di 
campionato, speriamo di confermarci anche 
questa volta. Prima di gennaio, però, c’è 
l’ultimo ostacolo, diventato crocevia decisivo 
a questo punto dell’anno. La trasferta con 
il Darma è l’ultima occasione per rialzarsi.  
“Dobbiamo fare punti – conclude il capitano 
– anche se la lista degli indisponibili è lunga. 
La nostra situazione non ci permette 
altri risultati o ulteriori passi falsi”. 
I giovani – In una giornata grigia, 
strappano un sorriso i ragazzi dell’under 21. 
I giovani rossoblu s’impongono per 3-0 sul 
Colli Albani, vittoria che consente loro di 
lasciare il penultimo posto della graduatoria. 
Nel prossimo turno contro l’Airone, match 
senz’altro difficile, i castellani sono in cerca 
di conferme sul loro valore.

CADUTA VERTICALE 

  Stefano Fiacchi  
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Rapporti di forza che tendenzialmente non cambiano in questo 
turno appena concluso. A Roma il Cerveteri aggancia la vetta, 
l’History 3Z e lo Sporting vanno in fuga. A Latina comandano 
United e Vis dopo il derby, mentre a Viterbo cambia il profilo 
delle posizioni di testa. A Rieti rapporti di forza invariati.  
Girone A – Parte subito forte il Pavona affidato alle cure 
del neo tecnico Ivano Checchi, imponendosi per 8-3 sul mal 
capitato Green House. Il Meeting continua, però, a non farsi 
intimidire e prosegue la marcia in vetta alla classifica, dopo 
essersi sbarazzato del Cecchina. Pronte a rientrare in gioco 
Arcobaleno ed Edilisa, corsare sui campi di Ponte Loreto e 
Palaolimpic, mentre chi rischia di dover abbandonare la lotta 
per il vertice è il Cynthianum. La sconfitta nel derby con la 
Polisportiva li fa scivolare al quinto posto, a 10 punti dalla vetta. 
Girone B – Lo Sporting Cerveteri non ha fallito l’opportunità 
di agganciare l’Old, fermo per il turno di riposo. In casa dell’Italian 
Style ha vinto 5-2 costringendo così la capolista a dividere la 
prima piazza e si conferma come squadra da temere, l’unica 
delle prime a uscire indenne dall11° turno. Crolla la BSA 
sotto i colpi del Città di Fiumicino, perde il  704 con la Roma. 
Girone C – Vittoria importate per il Real Roma Sud 
perché, contro il Fisioaniene non solo mantiene la vetta, 
ma allontana una delle pretendenti alla zona promozione. 
Sempre staccata di tre punti la coppia Cosmos-Old Style, 
che non perde un colpo in attesa che la capolista rallenti. 
Le prime tre posizioni sembrano al momento inattaccabili.  
Girone D – A una giornata dal giro di boa, il Canottieri 
è sempre in testa alla classifica, grazie al successo interno 
con lo Sporting Albatros. Al secondo posto c’è sempre il 
Levante, che giocherà mentre il giornale andrà in stampa e 
non può permettersi passi falsi con il Maccabi, pena l’aumento 
del distacco. Occhio alle retrovie, perché Andrea Doria e 
Ladispoli sono sempre in scia, pronte a rimettersi in corsa. 
Girone E – Adesso è fuga per l’Histrory Roma. La vittoria, con 
finale burrascoso nella vera e propria battaglia contro il Città 
di Ciampino vale un prezioso +4 sul gruppo delle seconde 
composto da tre squadre. Oltre gli aeroportuali, infatti, esce 
sconfitto dal 10° turno il Nuova Arca, stop che consente al 
Night&Day di aggiungersi alla seconda piazza. La promozione 
se la giocheranno queste quattro, il Villa Real quinto a quota 17, 
difficilmente potrà mettere i bastoni tra le ruote a chi sta avanti. 
Girone F – Niente sorpasso, anzi, capolista in fuga. Lo Sporting 
trionfa nello scontro al vertice con il Gavignano e scappa via a +5 

sulla prima inseguitrice, ora avvicinata dal Montelanico. La corsa 
agli altri posti che valgono la possibilità di giocarsi la promozione 
si accende, perché con 6 squadre in 6 punti le carte possono 
rimescolarsi a ogni giornata. Amatori e Tor Sapienza, soprattutto, 
non vedono l’ora di recuperare i punti persi in precedenza. 
Girone G – Il Nazareth demolisce il Royal e non molla la presa 
sul Rocca di Papa, ma la prima classificata pare non sentire la 
pressione e la vittoria sul Torrenova, nona consecutiva in stagione, 
è la prova che difficilmente calerà. Segnali di ripresa arrivano dalla 
Virtus Romanina, che nel delicato incontro con il Città di Cave vince 
e riscatta la sconfitta del precedente turno. Tonfo del Monagnano, 
il 2-3 con il Vittoria rischia di essere pagato a caro prezzo. 
Girone H – Città di Ariccia e Florida Sporting hanno 
fatto il vuoto. Loro continuano a vincere e dietro nessuno 
pare tenere  più il passo, anche perché lo Sporting Helios 
pareggia con il Lele Nettuno e perde contatto le prime 
posizioni. Diventa quindi vitale per loro non fallire il 
recupero con il Vallerano, che potrebbe rimetterli in corsa. 
Latina – Sempre tanto equilibrio tra le prime della 
classifica del Girone A. Lo United vince in trasferta con il 
Terracina e mantiene la vetta, nonostante la partita in meno 
rispetto alla seconda, il Pogdora, che ha demolito il Flora e 
rimane sotto solo di un punto. Nel girone B senza sorprese 
il derby di Fondi, aggiudicato dalla Vis, che rafforza così il 
primato. Letteralmente a valanga l’Old Ranch, rifattosi sul 
malcapitato Formia 1905 della sconfitta con il Tremensuoli. 
Frosinone  -  In attesa di sapere come è andata a finire 
tra Nuova Pastena e Ceccano, l’Alatri consolida il primato, 
trionfando 9-2 nello scontro diretto con la Sangiovannese, 
terza forza della graduatoria. Quarto rimane il Sora Hamok, 
in attesa del verdetto del giudice sportivo per la gara con il 
Cassino. L’arrivo in ritardo dell’arbitro ha messo in difficoltà la 
squadra ospite, non più in grado di presentarsi al riconoscimento. 
La Virtus San Vito è sempre lì, pronta a rientrare in gioco.  
Viterbo – Si spezza l’equilibrio in vetta. Il Casalotti perde 
7-6 in casa del Castel Sant’Elia e lascia solo al comando la 
Virtus Cimini, reduce dai tre punti conquistati sul campo del 
Faleria. Successo importante per il Sant’Elia, che permette 
loro di scavalcare il Calcio Rossoblu in classifica, fermo per 
il turno di riposo. Lotta per il terzo posto che, comunque, 
rimane molto accesa visto il 3-2 del Monterosi sul Real Fabrica. 
Rieti – Niente cambia nel penultimo turno prima delle vacanze 
di natale. Vincono tutte le favorite, confermando il sostanziale 
equilibrio del girone reatino. Il Santa Gemma vince in trasferta sul 
campo del Toffia e il Ginestra fa il suo dovere con il Cantalupo. 
Restano appaiate a quota 18 Montebuono e Sporting Hornets , 
quest’ultima capace di tenere testa a un combattivo Real Rieti.
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GIRONE A CLASSIFICA

Don Bosco Genzano - 
Veliterna 7 - 1
Matrix Ponte Loreto - 
Arcobaleno 2 - 8
PalaOlimpic - Edilisa 2 - 3
Pavona - G. House 8 - 3
Polisportiva Genzano - 
Cynthianum 3 - 2
Cecchina - Meeting 
Genzano 3 - 11

Meeting Genzano 27

Pavona 24

Arcobaleno 21

Edilisa 20

Cynthianum 17

Don Bosco Genzano 17

Polisportiva Genzano 16

Palaolimpic 10

Cecchina 8

Veliterna 6

Green House 4

Matrix Ponte Loreto 4

GIRONE D CLASSIFICA

P. Porta Saxa Rubra - S. 
F. Cabrini 10 - 7
L. Roma - Maccabi rinv.
Canottieri Roma - 
Sporting Albatros 6 - 3
Atletico Ladispoli -
Real San Basilio 4 - 2
Andrea Doria -
Olimpica Roma 9 - 2
Maiora Soccer -
Real Turania 3 - 6

Canottieri Roma 26

Levante Roma 20

Andrea Doria 19

Atletico Ladispoli 18

Sporting Albatros 16

Real Turania 16

Maccabi 15

Real San Basilio 14

S. Francesca Cabrini 9

Maiora Soccer 7

P. Porta Saxa Rubra 6

Olimpica Roma 3

GIRONE G CLASSIFICA

Wish Roma - MC 
Veterani 5 - 5
Virtus Aniene - Futsal 
City Roma 7 - 3
Rocca di Papa - CT 
Torrenova 6 - 2
R. Balduina - Borussia 9 - 0
Nazareth - Royal 13 - 3
Montagnano - Delle 
Vittorie 2 - 3
Città di Cave - Virtus 
Romanina 2 - 4

Rocca Di Papa 28
Nazareth 27
Virtus Romanina 23
Montagnano 20
Citta Di Cave 20
Delle Vittorie 19
Mc Veterani 18
Wish Roma 17
C. T. Torrenova 17
Virtus Aniene 13
Real Balduina 10
Futsal City Roma 6
Borussia 3
Royal 0

LATINA GIRONE B CLASSIFICA

Sporting Terracina - 
Atletico Gaeta 3 - 4
Virtus Fondi - Vis Fondi 
2 - 12
San Giovanni Spigno - 
DLF Formia 5 - 2
Atl. Maranola - Atl. 
Sperlonga 9 - 4
Old Ranch - Formia 1905 
Calcio 15 - 1
Olympus SC - Ventotene 
6 - 1
Palavagnoli - 

Old Ranch 97 24

Vis Fondi 22

Atletico Gaeta 19

San Giovanni Spigno 18

Atletico Maranola 17

Sporting Terracina 16

O. Sporting Club 14

Atletico Sperlonga 13

Tremensuoli 12

Palavagnoli 89 11

Virtus Fondi C5 9

D. L. F. Formia 9

Formia 1905 Calcio 2

Ass. Sportiva Ventotene 0

GIRONE RIETI CLASSIFICA

Toffia Sport - PGS Santa 
Gemma 3 - 6
Sporting Hornets -
New Team Rieti 4 - 3
Real Montebuono - 
Flaminia Sette 6 - 1
Chiesa Nuova -
Brictense 2 - 8
Cantalupo -
Ginestra 4 - 5
Cagis 2010 -
Stimigliano 1969 8 - 4

10A GIORNATA P.g.s. Santa Gemma 23

Ginestra 21

Real Montebuono 18

Sporting Hornets 18

New Team Rieti 17

Stimigliano 1969 17

Cagis 2010 15

Chiesa Nuova 11

Brictense 11

Toffia Sport 8

Flaminia Sette 4

Cantalupo 3

GIRONE B CLASSIFICA

704 - Roma Calcio a 5 
4 - 6
I. L. di Ostia - World 
Sportservice 3 - 2
Italian Old Style - 
Sporting Cerveteri 2 - 5
Eureka - L. Fonte 
Ostiense 4 - 4
BSA - Città di Fiumicino 
1 - 6
A.R.C. - Real Mattei 4 - 6

Sporting Cerveteri 26

Old School 26

Bsa 23

Citta Di Fiumicino 20

704 18

L. Fonte Ostiense 17

Roma Calcio A 5 16

Eureka 10

Italian Old Style 9

Itex Lido Di Ostia 7

Real Mattei 7

A.r.c. 6

World Sportservice 4

GIRONE E CLASSIFICA

Cisco Collatino -
Villa Real 2 - 7
Città di Ciampino - 
History Roma 3Z 3 - 4
Colonna -
Folgarella 2000 3 - 7
Pantano Borghese - 
Atletico SPQR 1 - 6
San Giustino - Nuova 
Arca 5 - 4
Pigneto Team - 
Night&Day 1 - 7

History Roma 3z 26

Night E Day 22

Nuova Arca 22

Citta Di Ciampino 22

Villa Real 17

Atletico S.p.q.r. 16

Folgarella 2000 13

Cisco Collatino 12

Pigneto Team 7

Pantano Borghese 7

San Giustino 4

Colonna 3

GIRONE H CLASSIFICA

Libo - Sporting Club 
Marconi 0 - 5
Indomita Anzio - Città di 
Anzio 1 - 3
Generazione Calcetto - 
Vallerano 6 - 3
Dilettanti Falasche - 
Vega 2 - 4
C. di Ariccia - F. Sporting 4 - 2
Lele Nettuno - Sporting 
Helios 2 - 2

Citta Di Ariccia 26

Sporting Club Marconi 26

Sporting Helios 21

Penta Pomezia 20

Florida Sporting 19

Lele Nettuno 19

Generazione Calcetto 18

Vega 13

Vallerano 10

Indomita Anzio 4

Citta Di Anzio 4

Dilettanti Falasche 4

Libo 0

GIRONE FROSINONE CLASSIFICA

Atletico Alatri - 
Sangiovannese 9 - 2
C. Intermodaltrasp - 
Città dei Papi Anagni 5 - 6
Castrum Turris -
Città di Sora 0 - 6
Virtus San Vito -
Morolo 5 - 1
Isola Liri - Virus
Alatri 5 - 2
Sora Hamok - CUS 
Cassino 6 - 0

Atletico Alatri 27

Ceccano 24

Sangiovannese 23

Sora Hamok 20

Virtus San Vito 19

Citta Dei Papi Anagni 17

Citta Di Sora 13

Isola Liri 12

Cus Cassino 12

Virus Alatri 10

Morolo 9

C. Intermodaltrasp 7

Nuova Pastena 7

Castrum Turris 0

GIRONE C CLASSIFICA

Acquedotto -
Old Style 2 - 3
Cosmos - Cris 20 - 3
Deafspqr - 
Play Time 6 - 4
Fisioaniene - Real Roma 
Sud 2 - 5
Futsal Settecamini - 
L’Airone 4 - 5
I Centurioni - Salaria 
Sport Village 2 - 9

10A GIORNATA 10A GIORNATA 10A GIORNATA Real Roma Sud 27

Cosmos 24

Old Style 24

Fisioaniene 19

L Airone 17

Futsal Settecamini 16

Deafspqr 16

Acquedotto 13

Play Time 9

I Centurioni 6

Salaria Sport Village 3

Cris 3

GIRONE F CLASSIFICA

G. Sport - Albula 3 - 2
V. Subiaco -
Camorano 9 - 2
Vicolo - Vicovaro 9 - 2
Sporting La Rustica - 
Gavignano 6 - 4
San Francesco -
Amatori Pisoniano 3 - 9
Real Legio Colleferro - 
Eagles Tivoli 11 - 4
Montelanico - Futsal Tor 
Sapienza 3 - 3

10A GIORNATA 10A GIORNATA 11A GIORNATA Sporting La Rustica 30
Gavignano 25
Montelanico 24
Amatori Pisoniano 22
Futsal Tor Sapienza 22
Real Legio Colleferro 20
Vis Subiaco 19
Albula 16
San Francesco 13
Eagles Tivoli 12
Gallicano Sport 10
Vicolo 9
Camorano 3
Vicovaro 0

LATINA GIRONE A CLASSIFICA

Virtus Latina Scalo -
Real Latina 2 - 3
PR2000 Aprilia - Real 
Terracina 0 - 3
Latina Scalo Cimil -
Sp. Giovani Risorse 1 - 5
Flora 92 -
Real Podgora 2 - 8
Atl. Roccamassima - 
Antonio Palluzzi 6 - 8
Accademia Sport - P. San 
Giuseppe 7 - 2
Virtus Terracina - United 

11A GIORNATA 11A GIORNATA 10A GIORNATA United Aprilia 27
Real Podgora 23
Accademia Sport 22
Sporting Giovani 22
Real Terracina 22
Antonio Palluzzi 19
A. Roccamassima 16
Real Latina 16
Latina Scalo Cimil 12
Pr2000 Aprilia 8
Virtus Terracina 6
Parrocchia San 6
Flora 92 3
Virtus Latina Scalo 0

GIRONE VITERBO CLASSIFICA

Caprarola - Tuscia 
Foglianese 7 - 1
Virtus Viterbo - 
Ronciglione United 1 - 2
Virtus Monterosi - Real 
Fabrica 3 - 2
Tirrena - Vasanello 4 - 3
Castel Sant’Elia - FC 
Casalotti 7 - 6
Faleria -
Virtus Cimini 2 - 6

10A GIORNATA 10A GIORNATA 10A GIORNATA Virtus Cimini 27

F.c. Casalotti 24

Castel Sant Elia 19

Calcio Rossoblu 18

Virtus Monterosi 17

Real Fabrica 16

Ronciglione United 16

Caprarola 13

Tirrena 11

Virtus Viterbo 7

Tuscia Foglianese 4

Vasanello 1

Faleria 0

SCARICA L’APP GRATUITA IL PUNTO DI
RIFERIMENTO DEL 

CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE. IL 

NUMERO UNO DOVE 
POTER DARE GRANDE 
VISIBILITA’ A SOCIETA’ 

E SPONSOR
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  Mario Di Santo  

  Il presidente-giocatore Francesco Ghezzi  

BATTUTO IL FISIOANIENE CON UN SUPER DI SANTO
Il Real Roma Sud, dopo la bella vittoria 
ottenuta con il Deafspqr nello scorso fine 
settimana, venerdì era atteso sull’ostico 
campo della terza in classifica, ovvero il 
Fisioaniene, distante solamente cinque 
lunghezze dalla compagine di patron Ticconi. 
La sfida, combattuta ed appassionante, ha visto 
prevalere i gialloneri, grazie al risultato di 5-2. 
Triplo Di Santo – Mattatore dell’incontro 
si è rivelato uno degli ultimi acquisti della 
capolista, ossia Mario Di Santo, trascinatore 
dei suoi compagni con una fantastica 
tripletta siglata: “Bellissimo successo che ci 

consegna tre punti molto pesanti in chiave 
promozione – il commento del bomber –. 
Affrontavamo un avversario organizzato 
e ben concentrato, quindi non era facile 
strappare l’intera posta in palio. Nel primo 
tempo, sinceramente, abbiamo anche un po’ 
sofferto il loro atteggiamento guardingo, 
mentre nella ripresa la squadra ha saputo 
cambiare ritmo e conquistare, con pieno 
merito, un’affermazione cruciale per il 
proseguo della stagione. I miei gol? Li dedico 
a Max Santuario, colui che mi ha portato 
qui al Roma Sud”. Nel prossimo turno 

Camillo Mariotti e soci chiuderanno il 2013 
ricevendo in casa la visita del Settecamini: 
“Ho letto che da pochissimo è scomparso 
il loro allenatore, dunque ci tengo a porre 
le mie condoglianze – ha chiosato il pivot –. 
Sicuramente troveremo una formazione che 
venderà cara la pelle per fermarci, ma noi 
non ci faremo cogliere impreparati”.

PROVA DI FORZA 

REAL ROMA SUD
 SERIE D

“TANTA SFORTUNA, MA POTEVAMO FARE MEGLIO”
Nessuna sorpresa positiva dalla gara con 
il Pavona. L’avversario era di ben altra 
caratura ed era ben noto che per lottare 
per un esito diverso da quello dettato dal 
pronostico sarebbe stato quasi impossibile.  
Lavori in corso - “Rimane una gara e il 
girone di andata del campionato è terminato, 
affrontiamo la pausa invernale con lavori in 
corso da tutte le parti”. Questa è la fotografia 
della stagione del Green House calcio a 5, 
tanti infortuni, tante scelte rivelatesi errate, e 
un futuro a breve termine che deve decollare 
a tutti i costi. Analisi fredda e realistica quella 

realizzata dal presidente Ghezzi, che affronta 
senza mezzi termini le varie problematiche 
incontrate in questi primi 4 mesi. “Si 
pensava di far meglio, non lo si nasconde, 
ma purtroppo abbiamo raccolto veramente 
poco – dichiara - ora rimbocchiamoci le 
maniche e prepariamo al meglio un girone 
di ritorno che può darci molte soddisfazioni 
conoscendo le compagini avversarie che, 
probabilmente, in questa fase di trasferimenti 
potrebbero anche aver rafforzato le proprie 
rose. La società sta facendo il possibile, con 
i mezzi che ha a disposizione, per risanare 

una situazione complicata, 5 nuovi giocatori 
inseriti, per ovviare ai numerosissimi infortuni 
accorsi ai propri tesserati. Ci siamo ritrovati 
ad affrontare gare in 8 giocatori, ma nonostante 
questo, il gruppo è forte e i ragazzi conoscono 
le proprie possibilità, quindi sono fiducioso 
per il prosieguo del campionato. Auguro alla 
società e a tutti gli addetti ai lavori una buona 
fortuna, e visto il periodo un augurio di buon 
Natale e felice anno nuovo”.

L’AUTOCRITICA 

GREEN HOUSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI MICHELE SALVATORE
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La Folgarella, dopo l’ottimo pareggio 
conquistato nel derby con il Città di Ciampino 
nello scorso fine settimana, venerdì sera era 
attesa da un’insidiosa trasferta sul campo del 
Colonna, invischiato nella zona bassa della 
classifica. La sfida è terminata 7-3 in favore 
della compagine castellana, che prolunga così 
la propria striscia di risultati utili consecutivi. 
Gara segnata dal freddo – Fabrizio 
Silvestri, nuovo player-manager, ha analizzato 
la gara: “La partita è stata caratterizzata da un 
freddo insopportabile che poteva mettere 
a rischio la salute dei giocatori, quindi è 

stato importantissimo il riscaldamento 
prima dell’inizio. La squadra ha giocato 
un buon match centrando un successo 
legittimo che dà seguito all’importante esito 
conseguito contro il fortissimo Ciampino. 
Vorrei segnalare, infine, il comportamento 
splendido delle due contendenti, le quali 
hanno aiutato l’arbitro di giornata, che era 
alla prima direzione della sua carriera”. 
Grazie a questo successo, si può sperare 
di raggiungere i play-off? “Nessuno ai 
ragazzi ha chiesto di giungere terzi o 
quarti, ma senza dubbio noi ci proveremo”. 

Arrivederci e benvenuti – Nel 
frattempo in seno alla Folgarella ci sono 
importanti novità da citare: “Mister Navarra, 
a seguito di problemi personali, ha dovuto 
lasciarci: lo vorrei ringraziare per lo 
splendido lavoro fatto in questo periodo 
in cui ha guidato il gruppo – la chiusura 
di Silvestri –. Allo stesso tempo, la società 
ha deciso di ampliare lo staff tecnico 
inserendo due figure preziose, come quella 
del team manager, che sarà Calcagni, e del 
preparatore dei portieri: ad entrambi diamo 
il benvenuto”.

IL FREDDO NON FERMA SILVESTRI E COMPAGNI: COLONNA K.O. 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

PIU’ FORTI DEL GELO!  

FOLGARELLA
SERIE D
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IL DG SPIEGA LE SCELTE DELLA SOCIETA’ DOPO LA GARA COL 3Z
Nel big match contro l’History Roma 
3Z è arrivata una sconfitta per il Città di 
Ciampino. Una gara che metteva in palio 
punti importanti e che nel finale ha vissuto 
anche qualche attimo di tensione, causato 
forse da un eccesso di adrenalina dopo il 
triplice fischio finale. 
Riunione societaria – La tensione 
di fine gara non è piaciuta alla società 
biancorossoblu, che è subito corsa ai 
ripari, prendendo dei provvedimenti 
decisi: “Come società ci siamo riuniti per 
stigmatizzare quanto avvenuto venerdì sera 
– spiega il direttore generale aeroportuale 
Claudio Peroni –. A tal proposito, la 
società ha preso immediati provvedimenti, 
indipendentemente da quelle che saranno 
le decisioni del giudice sportivo. Un nostro 
giocatore non si è comportato bene e 

neanche un arbitraggio non altezza può 
giustificare un simile comportamento, che 
la società non ha intenzione di tollerare. 
Stiamo valutando alcune situazioni sia 
tecniche che di rosa e ci muoveremo di 
conseguenza”.
Gestione caratteriale – Alla base 
della reazione sembrava potesse esserci 
un errore tecnico da parte dell’arbitro, ma 
il dg Peroni è chiaro: “Non ci siamo mai 
informati su eventuali errori tecnici, non 
ci interessava. Ci siamo solo preoccupati 
della gestione caratteriale della vicenda. 
Aspettiamo le decisioni del giudice sportivo, 
ma noi abbiamo già preso le nostre e ne 
prenderemo altre anche nei prossimi giorni. 
Siamo solo amareggiati che il nome del 
Città di Ciampino sia circolato troppo e sia 
stato associato a fatti così spiacevoli”.

LE PAROLE DI PERONI

CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI ANDREA SOMMA

  Il d.g. Claudio Peroni  
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  Il mister dell’under 21 Massimiliano Scortechini  

704
SERIE D

STOP CON LA ROMA, CIOCCI: “SQUADRA SCARICA, K.O. GIUSTO” 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

Il 704, dopo la vittoria ottenuta lo 
scorso fine settimana con il Real 
Mattei, venerdì sera riceveva sul 
proprio campo la visita della Roma 
Calcio a 5. La sfida è terminata con 
un successo della compagine ospite, 
grazie al punteggio di 6-4 che la 
premiava al termine dell’ora di gioco. 
Troppo scarichi – Giuseppe 
Ciocci, giocatore biancoverde, ha 
provato a spiegare i motivi che 
hanno portato alla battuta d’arresto: 
“Purtroppo la squadra non si è 
espressa sui consueti canoni ed ha 
incassato un ko giusto per ciò che 

si è visto sul manto di gara. Noi 
non abbiamo approcciato il match 
nella maniera giusta, eravamo 
troppo scarichi, nonostante 
avessimo di fronte un avversario 
credibile per la lotta alle posizioni 
play-off. Questa è sicuramente una 
caduta che non ci voleva, perché 
ci fa perdere terreno prezioso da 
chi ci sopravanza in classifica”. 
L’obiettivo, adesso, sarà quello di 
chiudere nel migliori dei modi un 
2013 avaro di soddisfazioni per 
la società di patron D’Antoni: “Il 
successo della Roma ci costringe 

a vincere i prossimi impegni, 
altrimenti all’inizio del girone di 
ritorno ci potremmo ritrovare 
con un pesante distacco dalla 
zona podio; io credo che il 
nostro roster, seppur non riesca 
ad avere la giusta continuità 
nei risultati, abbia tutte le 
credenziali per salire in C2, 
poiché vanta nelle proprie fila 
giocatori di categoria superiore, 
a cui sta strettissima la Serie D”. 
Verissimo, ma per raggiungere 
la promozione occorrerebbe 
cambiare marcia…

BRUSCA FRENATA 

Alla ricerca di nuove vittorie per rendere 
meno amara una prima parte di stagione 
estremamente deludente, l’Under 21 della 
Progetto Lazio Aloha domenica mattina era 
di scena sull’ostico campo dell’Università 
Tor Vergata Romanina. La sfida si è conclusa 
con un bel successo dei padroni di casa, 
bravi a superare i rivali col punteggio di 8-6. 
Rammarico Scortechini – Mister 
Scortechini non ha nascosto il disappunto 
per l’ennesima beffa subita: “Nel primo 
tempo non abbiamo fatto altro che 
aspettare inermi le mosse dell’avversario, 
che aveva già chiuso i conti quando 

siamo giunti all’intervallo. Nella ripresa, 
specialmente negli ultimi venti minuti, la 
squadra ha avuto una reazione incredibile, 
che l’ha portata a siglare sei reti in rapida 
successione: se la gara fosse durata un po’ 
di più, sicuramente avremmo pareggiato, 
invece adesso ci dobbiamo mangiare le mani 
per aver sciupato un’altra buona occasione 
per far punti”. Si sta chiudendo, dunque, un 
2013 avaro di soddisfazioni per il roster 
biancoblu, il quale era partito con ben 
altri obiettivi: “La mia rosa non è da ultimi 
posti della graduatoria – ha puntualizzato 
il tecnico –. Forse paghiamo il fatto di aver 

assemblato in ritardo questo gruppo, però 
sono certo che presto la fortuna girerà; 
la mia speranza è che il Progetto riesca a 
terminare il campionato tra le prime sei”. 
Le altre partite – Grande impresa della 
Juniores, capace di battere 6-4 l’History 
Roma 3Z, formazione reduce da ben nove 
vittorie consecutive. Non va altrettanto 
bene agli Allievi, sconfitti 6-3 sul campo de 
L’Airone.

L’UNDER SI SVEGLIA ALLA FINE: KO COL TOR VERGATA 

ARTICOLO A CURA DI FLAVIO TASSOTTI

REAZIONE TARDIVA 

PROGETTO LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Giuseppe Ciocci  

www.fashionbus.it Tel:3458474821
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MANUEL E DAMIANO: “IL DIVERTIMENTO INNANZITUTTO”

ARTICOLO A CURA DI EMANUELA MANNONI

Ultimi colpi ufficiali prima dell’inizio della 
pausa natalizia. Mentre l’organizzazione 
preme in vista del torneo di beneficenza 
dedicato ad Alessandro Bini, ai campi 
della Virtus Colli Albani, il lavoro 
prosegue con regolarità e anche le 
gare dei più piccoli entrano nel vivo. 
Coi Primi Calci di mister Francesco 
Semeraro si è a quota quattro disputate, 

e i risultati sono da conteggiare oltre 
quanto tabellini e classifiche dicano. 
L’appuntamento settimanale coi davvero 
giovanissimi della società lascia oggi i 
microfoni a Manuel Scano e Damiano 
Covacs, entrambi al primo anno tra le 
mura della casata capitolina. 
Manuel – Sette anni, primissima 
esperienza nel mondo del calcio a 5 
proprio con il Colli Albani. Una scelta 
più che convinta, quella di correre dietro 
al pallone: “È l’unico sport che abbia 
mai voluto praticare, da tanto chiedevo 
a papà di iscrivermi. Qui mi trovo 
molto bene, con compagni tutti nuovi 
con i quali mi diverto molto e voglio 
continuare a giocare”. “Tra allenamenti 
e partite ho segnato ventisette gol”, 
prosegue con vanto Manuel, “e anche se 
finora abbiamo vinto una sola gara, con il 
San Giustino, non fa niente. Tutte le altre 
squadre incontrate, compreso il Peter 
Pan nell’ultima giornata, erano di bambini 
più grandi di noi. Come ci ha detto 
anche il mister”. Soddisfatto pure papà 
Massimo: “Da trent’anni sono nel mondo 
del calcio a 5, ho un figlio più grande 
con diverse esperienze tra serie A, A2 
e B. Posso quindi dire senza dubbio che 
il Colli Albani è un’ottima società, con 
belle prospettive di crescita. Vedo ragazzi 
volenterosi ed appassionati lavorare e 
spendersi per questo progetto, il clima è 
buono davvero”.
Damiano – Al suo primo anno con il 
Colli Albani, ma al terzo dietro ad un 
pallone: “Giocavo con un’altra squadra 
prima, sempre come ultimo. Ho voluto 
iniziare per la passione che ho per questo 
sport e qui alla Virtus sto davvero bene e 
mi diverto molto; oltretutto già conoscevo 
qualcuno della mia squadra, perché 
andiamo a scuola insieme”. Qualche parola 
sul torneo e sulla gara con il Peter Pan: 
“Sta andando così così, non abbiamo vinto 

molto finora. Abbiamo perso anche l’ultima 
partita, ma è stato divertente giocare e 
abbiamo fatto del nostro meglio. Anche il 
mister ci ha detto che siamo comunque 
stati bravi, anche perché gli avversari erano 
più grandi di noi. Partita dopo partita mi 
accorgo che miglioriamo e vorrei rimanere 
qui ed imparare ancora”.

I RISULTATI SENZA CONTI

VIRTUS COLLI ALBANI ROMA 
SETTORE GIOVANILE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Damiano Covacs  
  Manuel Scano  



19/12/1350

ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

Primo allungo in classifica per 
l’History 3Z, che, dopo aver 
conquistato la vetta del girone 
E, vola adesso a più quattro sulle 
prime inseguitrici. La vittoria 
esterna nello scontro diretto sul 
campo del Città di Ciampino, 
sommata alla sorprendente 
sconfitta della Nuova Arca con 
il San Giustino, ha disegnato una 
situazione ideale per la compagine 
del presidente Palermo, ora più 
che mai favorita alla promozione. 
Risultato stretto – Nel big 
match di venerdì la squadra ha 
sfoderato una prestazione di alto 
livello e il 4-3 finale sembra non 
rendere il giusto merito a Didonè 
e compagni: “Dal punto di vista 
tecnico, sono molto soddisfatto 
– premette Marco Bonanni –. 
Abbiamo quasi sempre dominato, 
infatti due dei loro gol sono 
arrivati attraverso calci da fermo. 
Per il resto i nostri avversari 
hanno fatto poco o nulla. Si è 

vista una differenza abbastanza 
netta tra noi e loro. Adesso 
che abbiamo affrontato tutte le 
nostre rivali posso dire che, a mio 
parere, ci sono almeno un paio 
di squadre superiori al Ciampino. 
Venerdì abbiamo tenuto sempre 
in mano la gara, complicandocela 
da soli. Aver vinto con un solo 
gol di scarto può rappresentare 
la nostra unica colpa”. 
Nessuna fuga – Quattro 
punti di vantaggio sono un buon 
bottino, ma non rappresentano 
una certezza: “È presto per 
parlare di fuga – spiega il mister 
–. Vediamo come si chiuderà 
il girone di andata e come 
andrà la prima di ritorno. Se 
riusciremo a incrementare il 
distacco, allora potremo iniziare 
a parlare di fuga”. Senza dubbio 
la prossima giornata potrebbe 
essere quella buona per allungare 
ulteriormente, anche perché la 
sfida con il Colonna, attualmente 

ultimo, non dovrebbe presentare 
insidie: “Sulla carta non ci 
dovrebbero essere problemi, ma 
lo 0-0 all’esordio con il Pantano 
Borghese deve farci tenere alta 
la concentrazione. Le gare vanno 
vinte sul campo e noi cercheremo 
di farlo per approfittare dello 
scontro diretto tra Nuova 
Arca e Città di Ciampino”. 
Under 21 – Vince con lo 
stesso punteggio (anche lei in 
trasferta) l’Under 21, capace di 
imporsi contro la Vis Subiaco 
al termine di un match molto 
combattuto: “Sapevamo che 
sarebbe stata una gara difficile e 
che, a causa delle tante assenze, 
avremmo fatto fatica – afferma 
Alessio Bonanni –. Siamo scesi 
in campo con diversi Juniores e 
grazie al loro contributo siamo 
riusciti a portare a casa tre 
punti importanti per il morale e 
per la classifica. Non dobbiamo, 
però, montarci la testa. Anche 

se stiamo disputando un 
campionato sopra le aspettative, 
occorre mantenere un profilo 
basso e continuare a lavorare, 
nonostante non sia semplice 
allenarsi con un gruppo di 
giocatori diviso tra prima 
squadra e Juniores”. L’undicesima 
giornata prevede un’altra sfida 
esterna, questa volta sul campo 
della Vigor Perconti: “Sulla carta 
può sembrare semplice, ma in 
questa categoria non esistono 
partite scontate. Dovremo 
andare lì con la convinzione di 
portare a casa il successo”. Il 
direttore sportivo chiude con 
un attacco al Comitato: “Siamo a 
dicembre e ancora non si sa nulla 
sul regolamento. Stiamo giocando 
senza sapere se si disputeranno 
i playoff  ed eventualmente quali 
posizioni riguarderebbero. La 
situazione è davvero poco chiara 
e in questo modo si rischia anche 
di falsare il campionato”.

MARCO BONANNI: “NETTAMENTE SUPERIORI AL CIAMPINO” 
PROVE DI FUGA 

HISTORY ROMA 3Z 
SERIE D

  Alessio Bonanni    Marco Bonanni  
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ALESSIO BONANNI: “TUTTE LE SQUADRE IN LOTTA PER IL VERTICE” 
“PERIODO FELICE” 

HISTORY ROMA 3Z
SETTORE GIOVANILE

Prima un’impresa, poi un k.o. 
doloroso. Questo in sintesi il 
bilancio per la Juniores, che venerdì 
ha battuto 6-2 il Prato Rinaldo, 
interrompendone la cavalcata a 
punteggio pieno, mentre lunedì 
è andata k.o. per 6-4 sul campo 
della Progetto Lazio, rimediando 
la seconda sconfitta stagionale. 
Resta comunque la soddisfazione 
di aver superato una formazione 
che finora aveva sempre vinto: 
“La sfida contro il Prato Rinaldo 
si presentava tostissima, ma ce 
la siamo giocata e, grazie ad 
una grande prestazione, siamo 
riusciti a portare a casa i tre 
punti – afferma Mirco Apicella –. 
Abbiamo mostrato un ottimo 
possesso palla e alla fine la 
nostra superiorità è stata netta”. 
Allievi – Pareggio deludente 
per gli Allievi, fermati in casa 
del Real Ciampino: “Purtroppo 
non siamo andati oltre l’1-1 – 
racconta Lorenzo Alviti –. Uscire 
con un solo punto, dopo aver 
totalizzato più di trenta tiri in 
porta, è sicuramente deprimente. 
Avremmo ampiamente meritato i 
tre punti. Direi che è mancato solo 
l’ultimo tocco, semplicemente 
il gol. Il giro palla, però, è stato 
ottimo”. Nel prossimo turno 
scontro ad alta quota con il 
Palestrina: “Ci aspetta una gara 
molto difficile – ammette il 
capitano –. Ci stiamo preparando 
sia fisicamente che mentalmente 
e il gioco di squadra dovrà 
essere la nostra arma in più”. 
Giovanissimi – Termina 1-1 
anche l’incontro dei Giovanissimi, 
impegnati nel big match di giornata 
contro Il Ponte: “È stata una gara 
combattuta, ma avremmo potuto 

vincerla – dichiara Adriano De 
Camillis –. Abbiamo creato 
tantissime occasioni, il portiere 
avversario, però, ha parato 
davvero di tutto. La nostra è stata 
comunque una buona prestazione, 
la difesa si è comportata 
ottimamente”. Ora un’altra sfida 
al vertice: “Contro il Pigneto Team 
ce la possiamo fare. Dovremo 
far girare palla come sappiamo”. 
Bilancio di fine anno – Alessio 
Bonanni traccia un bilancio su 
questa prima parte di stagione, in 
cui si festeggia il trentesimo anno 
di attività dell’History Roma 3Z: 
“Stiamo attraversando un periodo 
felice. Tutte le formazioni si stanno 
comportando in maniera egregia 
e i ragazzi del nostro settore 
giovanile stanno crescendo in 
maniera esponenziale, come 
testimoniano anche le diverse 
presenze in prima squadra degli 
Under 21. Non c’è neppure una 
categoria che non sia in lotta 
per le prime posizioni e, oltre 
agli ottimi risultati, anche il futsal 
proposto è di altissimo livello. 
Infine la Scuola Calcio, il fiore 
all’occhiello di questa società: la 
nostra più grande soddisfazione, 
un vero e proprio paradiso”.
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COGIANCO ACADEMY
SETTORE GIOVANILE

Settimana più che positiva 
per la Cogianco Academy, 
che nell’ultimo week-end ha 
mantenuto l’imbattibilità con 
tutte e quattro le squadre. Due 
vittorie e altrettanti pareggi: 
l’Under 21 batte con un sonoro 
14-0 il Parrocchia San Giuseppe, 
mentre la Juniores si è imposta 
per 6-4 contro lo Spinaceto; i 
due pari sono opera di Allievi 
e Giovanissimi, con i primi 
che non vanno oltre nel derby 
contro la Cynthianum (2-2 il 
finale) e i secondi che si fanno 
bloccare sul 3-3 in casa del 
Prato Rinaldo. 
Under 21 – Soddisfatto il 
tecnico Stefano Esposito: “È 
stata una vittoria larga, in cui 
ho dato spazio a molti ragazzi 

che prima di allora avevano 
giocato di meno rispetto agli 
altri. Il risultato testimonia 
che hanno dimostrato grande 
abnegazione e che meritano 
di giocare per questa gloriosa 
società. Abbiamo riso, scherzato 
e in più abbiamo vinto, cosa non 
da poco”. Missione compiuta, 
dunque: “Non è facile dare 
spazio a tutti, soprattutto 
perché la maggior parte delle 
volte le partite sono sempre in 
bilico. Sono contento però che 
stavolta ci sia stata la possibilità, 
ma la cosa che mi soddisfa più 
di tutte è che i giocatori sono 
rimasti concentrati e attenti 
per tutti i 60 minuti di gioco, 
senza mai abbassare la guardia. Il 
risultato è lo specchio di questa 
nostra prestazione”. Una grande 
mano è arrivata anche grazie 
ai nuovi acquisti, che Esposito 
si coccola con piacere: “Sono 
davvero contento per aver 
potuto riabbracciare Manolo 
Montagna, fratello di Maicol, un 
giocatore che ha caratteristiche 
differenti dal fratello, ma che è 
un combattente vero, con un 
grande fisico e una notevole 
tenacia. Ci sarà molto utile. 
Oltre a lui, è arrivato Laurenti, 
i fratelli Palmieri e fratelli Datti. 
Questi ultimi, in particolare, li 
conosciamo tutti. Samuele ci 
potrà essere utile con la Juniores 
e l’Under 21, Jacopo addirittura 
anche con gli Allievi”. Insomma, 
i presupposti per far bene nel 
girone di ritorno ci sono tutti. 
Prima, però, bisognerà chiudere 
in bellezza il 2013. Come? 
Vincendo contro il Velletri: 

“Non conosco i nostri avversari 
– conclude Esposito – so solo 
che non naviga in buone acque. 
Ma ho già detto ai miei ragazzi 
che, se vogliamo vincere anche 
questa partita, dobbiamo essere 
noi a renderla facile e metterla 
in discesa sin dall’inizio”.  
Juniores e Allievi – 
Soddisfatto a metà il tecnico 

Simone De Bella: “Con la 
Juniores è andata alla grande. 
L’impatto è stato ottimo e 
abbiamo avuto un piccolo calo 
nei minuti finali, ma ci può stare. 
Venerdì andiamo a far visita al 
Vega che ci sta dietro di qualche 
punto. Mi aspetto una partita 
combattuta, che affronteremo 
con il morale a mille per 
continuare a recuperare il 

ESPOSITO SORRIDE, DE BELLA BACCHETTA I SUOI
DUE VITTORIE E DUE PARI

LE MOLE IMMOBILIARE

  Stefano Esposito  

  Simone De Bella  
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terreno perduto”. Discorso 
diverso, invece, con gli Allievi: 
“In questo caso non sono per 
niente contento, nonostante 
siamo andati in svantaggio e ci 
siamo portati sul 2-1 in nostro 

favore, abbiamo subito il gol del 
pareggio a due minuti dalla fine. 
Non mi è piaciuto l’approccio 
e l’atteggiamento dei ragazzi. 
L’unica scusante che possono 
avere è che erano un po’ 

stanchi perché hanno giocato 
molto, ma per il resto si devono 
prendere le loro responsabilità. 
Se avessimo fatto bottino pieno, 
saremmo risaliti in classifica, 
invece adesso siamo obbligati a 

vincere contro il Velletri. Faccio 
comunque i complimenti al 
Cynthianum. Ora ci aspetta 
un altro derby, speriamo 
di affrontarlo con le giuste 
motivazioni”. 
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