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DoPo il Pari Di Ferentino, il PalomBara e’ 
oBBligato a VinCere Contro una CaPitolina 
marConi CHe sogna la Fuga

prova
a prendermi

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

dominio LaZiaLe 
l’orte CHiuDe Primo il girone D’anData 
nel gruPPo a, la CarlisPort CogianCo 
e’ aD un Passo Dal traguarDo

Campione d’inverno 
laZio Prima al giro Di Boa, DeFinite le otto 
sQuaDre Della Final eigHt e la griglia Della 
Winter CuP

ULTimi poSTi 
CiamPino QualiFiCata, maran nursia, 
loreto e Prato rinalDo si gioCano le 
ultime CHanCe Di QualiFiCaZione in CoPPa 
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buon natale e
felice anno nuovo
Si avvicina il Natale e anche per noi 
l’occasione di farvi gli auguri di buone feste 
è particolarmente gradita. Con questo 
numero di Calcio a 5 Live Magazine che 
avete tra le mani, diamo a tutti l’arrivederci 
al 2015, 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 soddisfazioni 
e di crescita generale. 
 
Nel nostro piccolo proviamo, giorno dopo 
giorno, a dare quel qualcosa in più che ci 
permetta di fornire ai lettori 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 
riferimento 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 e il provinciale. Proprio a 
tal proposito, vi rinnoviamo l’appuntamento 
alla Final Four di Coppa Lazio di Serie C1 
maschile e di Serie C femminile, che si 

svolgerà il 3 e il 4 gennaio. Come accade 
ormai da sei 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 2015, 
quando riprenderemo le pubblicazioni, 
rivolgiamo a tutti i migliori auguri di 
buone feste. 
 
Auguri sinceri
Il Direttore Responsabile
Francesco Puma
La Redazione di Calcio a 5 Live 
Magazine



il PUNTO

LAZIO CAMPIONE 
D’INVERNO 
DEFINITA LA GRIGLIA DELLA 
WINTER CUP E LE OTTO 
QUALIFICATE PER LA FINAL 
EIGHT 
Campione d’inverno, qualificate in 
Final Eight e griglia della Winter 
Cup: l’ultima giornata del girone di 
andata ha emesso i suoi verdetti. La 
Lazio, anche con un certo stupore, 
è la squadra che ha fatto meglio al 
giro di boa; dalla Coppa Italia, invece, 
rimangono fuori Napoli, Latina e Sestu. 
Undicesima giornata – Grazie 
al successo con l’Acqua&Sapone 
e al pari in Luparense-Asti, la 
squadra biancoceleste è di nuovo 
in vetta solitaria. Angolani avanti 
con Cuzzolino, poi il pari di Saul e 
il gol vittoria di Corsini. In Veneto, 
invece, i Lupi ci mettono 16 secondi 
ad andare in vantaggio, con il nuovo 
arrivato Fabiano. Gli ospiti pareggiano 
grazie ad un autogol di Mauricio, ma 
i campioni d’Italia tornano subito 
avanti con Giasson, che si ripete dopo 
il provvisorio 2-2 di Follador. Nella 
ripresa i padroni di casa provano 
la fuga col 4-2 di Mauricio, ma gli 
Orange pareggiano i conti con Cujec 
e Follador. Torna Chimanguinho e il 
Rieti è un’altra squadra: al PalaMalfatti, 
il nazionale azzurro sigla tre gol 
nella sfida con il Latina, che fa il gol 
della bandiera con Battistoni; nel 
4-1 ai pontini c’è spazio anche per il 
primo sigillo italiano di Lolo Suazo. 

Tutto facile per il Pescara contro il 
Corigliano, grazie a Canal (ancora 
tripletta), Caputo e Rogerio. La 
partita più importante era quella del 
PalaCercola, dove il Kaos si giocava 
la qualificazione in Final Eight contro 
il Napoli. La squadra di Capurso si 
impone 7-2 con i campani grazie a 
due gol di Kakà, poi Bertoni, Pedotti, 
Tuli, il portiere Laion, giunto alla 
50esima rete in Italia, e un autogol 
di Marcelinho; inutili le reti di Bico e 
Galletto. 
Winter Cup – Si parte subito 
questo weekend con la prima fase, 
dove si affrontano le squadre che si 
sono qualificate dall’11esima alla sesta 
posizione. Il Kaos ritrova il Napoli, 
ma sul proprio campo, il Latina torna 
a Corigliano, mentre Acqua&Sapone 
e Sestu si ridanno battaglia dopo 
la vittoria a tavolino in favore dei 

sardi. Le tre che passeranno il turno 
accederanno alla seconda fase, in 
programma domenica 28. La Final Four, 
invece, è prevista il 23 e il 24 gennaio. 

Articolo A curA di francesco puma

a

WINTER CUP 2014/2015
IL PROGRAMMA PRIMA FASE

(20-21 DICEMBRE, GARA SECCA IN CASA DELLA MEGLIO PIAZZATA) 
 

A) Kaos-Napoli 
 

B) Corigliano-Latina 

C) Acqua&Sapone-Sestu 

 
SECONDA FASE

(DOMENICA 28 DICEMBRE, GARA SECCA IN CASA DELLA MEGLIO PIAZZATA) 
 

Lazio-Vincente C 
 

Pescara-Vincente B 
 

Luparense-Vincente A 
 

Asti-Rieti 

FINAL FOUR 23-24 GENNAIO 

11°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

S.S. Lazio - Acqua&Sapone 
2 - 1 
Corsini, Saul; Cuzzolino 
Luparense - Asti 4 - 4 
2 Giasson, Assad, Mauricio; 2 
Follador, Cujec 
Napoli - Kaos 2 - 7 
Bico, Galletto; 2 Kakà, Bertoni, 
Laion, Pedotti, Tuli 

Pescara - Fabrizio 
Corigliano 5 - 0 
3 Canal, Caputo, Rogerio 
Real Rieti - Rapidoo 
Latina 4 - 1 
3 Chimanguinho, Suazo; Battistoni

12 Crema (Real Rieti), 11 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 11 Zanchetta (Real Rieti), 11 
Bertoni (Kaos), 10 Giasson (Luparense), 10 
Canal (Pescara), 10 Chimanguinho (Real 
Rieti), 9 Paulinho (S.S. Lazio)

S.S. Lazio 20
Luparense 18
Asti 18
Pescara 18
Real Rieti 16
Kaos 13
Fabrizio Corigliano 13
Acqua&Sapone 12
Futsal Città di Sestu 11
Rapidoo Latina 9
Napoli 3

Luparense - Rapidoo Latina 
Pescara - Kaos 
Real Rieti - Fabrizio Corigliano 
S.S. Lazio - Asti 
Città di Sestu - Acqua&Sapone

PROSSIMO TURNO
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PEDOTTI

E.BERTONI

VINICIUS
TULI

R.BERTONI

SOSOBOTTA
VEGA

MILUCCI

LAION

KAOS FUTSAL-NAPOLI | SABATO ORE 18 

KAOS FUTSAL
 
A disposizione: Timm, Failla, 
Guilherme, Di Guida, Halimi, 
Coco, Kakà 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: Andrè 
Indisponibili: -

NAPOLI
 
A disposizione: Sinno, Pazzi, 
D’Avalos, Pantanella, Canneva, 
Quaglietta, Vicidomini 
Allenatore: Ivan Oranges 
In dubbio: Javi Rodriguez 
Indisponibili: Galletto, Bico 
Pelentir

Qui Napoli – Da gennaio si volta 
pagina. Il Napoli ha archiviato con 
una sconfitta il girone di andata. 
Al giro di boa la squadra di Ivan 
Oranges arriva con un bottino di 
soli tre punti. Pochi, troppo pochi. 
“Il bilancio non è positivo – lo 
ammette anche il direttore tecnico 
degli azzurri Marcello Serratore – 

perché la squadra non si è espressa 
al meglio o comunque non ha 
raccolto sul campo i risultati sperati. 
L’obiettivo, però, non cambia. Noi 
vogliamo la salvezza e faremo di 
tutto per dimostrare di poter 
valere la serie A. Già in Winter Cup 
(ancora contro il Kaos) cercheremo 
di fare del nostro meglio e 

approfitteremo della pausa per 
integrare i meccanismi del roster 
e far fruttare gli sforzi importanti 
che la società ha fatto in sede di 
mercato”.

Qui Kaos Futsal – Leopoldo 
Capurso è decisamente soddisfatto 
dopo queste due vittorie con 
Corigliano e Napoli: “Finalmente 
abbiamo ottenuto anche i primi tre 
punti in trasferta – dice il tecnico 
pugliese – contro una squadra che 
se l’è giocata fino alla fine e che 
non merita quella posizione in 

classifica. La gara è stata in bilico 
fino al 2-1, poi abbiamo siglato 
il 3-1 e controllata difendendoci 
con il portiere di movimento”. 
Una vittoria sabato, per il Kaos 
sarebbe un’ulteriore testimonianza 
che la crisi è ormai passata: 
“Stiamo cercando in tutti i modi di 
invertire la rotta, e queste ultime 

due vittorie dimostrano che la 
squadra è in salute. Crediamo nei 
nostri mezzi e siamo fiduciosi per 
questa qualificazione. L’obiettivo 
è quello di fare il più possibile in 
Winter Cup e poi fare un girone 
di ritorno decisamente migliore di 
quello dell’andata”.

Di nuovo contRo 
SEi GiorNi doPo ANcorA di FroNtE KAoS E NAPoli: iN PAlio lA QuAliFicAZioNE Al SEcoNdo turNo

Sei giorni dopo, di nuovo contro. Kaos e Napoli si ritrova ancora di 

fronte: stavolta, sul piatto non ci sono tre punti pesanti in palio, ma la 

qualificazione al turno successivo di Winter Cup. Non più al PalaCercola, 

ma al PalaHiltonPharma, dove i padroni di casa proveranno ad infilare la 

terza vittoria consecutiva. Nell’ultimo scontro, i ferraresi si sono imposti 

con un netto 7-2 che non ha lasciato spazio ad ulteriori interpretazioni; 

sta ai campani, che sin qui non hanno ancora vinto una partita, ribaltare 

il pronostico. Il Kaos avrà tutti i suoi uomini a disposizione (l’unico in 

dubbio è Andrè), al contrario del Napoli, che dovrà rinunciare ai due 

squalificati Galletto e Bico Pelentir, oltre a Marcelinho, ceduto al Futsal 

Isola. Oranges, quindi, si presenterà con tanti ragazzi dell’Under 21, con la 

speranza che arrivi il transfer di Javi Rodriguez. 
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URIO

VIERA

LEANDRINHO
PEREIRA

AVELLINO

GILLIARELLANO
BACARO

TERENZI

MARTINO

FABRIZIO CORIGLIANO-RAPIDOO LATINA | DOMENICA ORE 18 diretta RaiSport 

FABRIZIO CORIGLIANO

A disposizione: Vangieri, 
Morrone, Dentini, Vaccaro, 
Schiavelli, De Luca 
Allenatore: Toscano/Cimino 
In dubbio: - 
Indisponibili: Delpizzo

RAPIDOO LATINA

A disposizione: Chinchio, 
Natalizia, Rosati, Angeletti, Lara, 
Vernillo, Menini 
Allenatore: Piero Basile 
In dubbio: - 
Indisponibili: Maina, 
Battistoni

Qui Rapidoo Latina – In 
situazione di emergenza, Basile 
non ha potuto fare nulla contro il 
Rieti: “È difficile giudicare la nostra 
prestazione – dice il tecnico che 
è subentrato a Giampaolo – non 
posso far altro che applaudire i miei 
ragazzi. Dopo il forfait a partita in 
corso di Maina, ci siamo ritrovati 

a giocare in sei, più di questo non 
potevamo fare. Sono contento per 
gli esordi di Angeletti e Vernillo. 
Loro, come del resto tutti gli altri, 
hanno onorato l’impegno”. Ora la 
Winter Cup. “La giocheremo con 
tranquillità, per andare avanti il più 
possibile ma senza fare voli pindarici. 
La priorità è arrivare al top quando 

ci sarà la ripresa del campionato: 
anche stavolta saremo in emergenza, 
ma l’importante è che saremo tutti 
contro la Luparense il 10 gennaio”. 

Qui Fabrizio Corigliano – Per 
la squadra calabrese inizia una nuova 
era. Così la società ha comunicato 
la notizia: “Il Fabrizio Corigliano 
comunica che David Ceppi è stato 
sollevato dall’incarico di allenatore 
della prima squadra. La guida tecnica 
è stata temporaneamente affidata 
al duo Toscano-Cimino. Il Fabrizio 

Corigliano, nel ringraziare David 
Ceppi per l’impegno e il lavoro 
svolto in questo anno e mezzo, 
augura a lui le migliori fortune 
umane e professionali”. Ora non 
resta che aspettare il giudizio del 
campo: Ceppi ha fatto 13 punti in 
dieci partite, riusciranno i due nuovi 
allenatori a fare meglio?

PRonoStico aPeRto 
il coriGliANo Si PrESENtA coN uN NuoVo looK, il lAtiNA coN tANtE ASSENZE

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto su Corigliano. Nella serata di lunedì, la 

società calabrese ha comunicato l’esonero del tecnico David Ceppi, che in due 

anni aveva portato il club dalla Serie A2 alla qualificazione in Final Eight. Nel 

momento in cui il nostro giornale sta andando in stampa, ovvero nella notte tra 

martedì e mercoledì, il Fabrizio ha preso una decisione interna per sostituire 

il tecnico uscente, affidando la squadra al duo Toscano-Cimino. Tra le fila dei 

padroni di casa, che al PalaBrilia hanno vinto tutte le partite e pareggiato con 

il Napoli, non ci sarà Delpizzo, squalificato, e Arteiro, approdato nel mercato di 

riparazione all’Odissea. Il Latina, dal canto suo, proverà ad approfittare di questa 

situazione, ma – come accade ormai da troppo tempo – deve fare i conti con le 

assenze. Stavolta non ci saranno Battistoni e Maina, con quest’ultimo che uscito 

anzitempo nel corso della partita con il Rieti. 



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
7

Winter cup la partita Articolo A curA di francesco puma

MURILO

BORRUTO

MURILO
CALDEROLLI

NURCHI

ZANATTARUFINE
BETO

ROCHA

MONTEFALCONE

ACQUA&SAPONE-SESTU | SABATO ORE 18:30 

ACQUA&SAPONE 
 
A disposizione: Mammarella, 
Piccirilli, Cuzzolino, Schiochet, 
Di Matteo, Leitao, Oliveira 
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: - 
Indisponibili: Caetano 

SESTU
 
A disposizione: Pasculli, 
Massa, Melis, Cau, Serpa, Ruggiu, 
Mascia 
Allenatore: Chicco Cocco 
In dubbio: - 
Indisponibili: Peruzzi

Qui Sestu – La scorsa settimana, la 
squadra sarda è rimasta a guardare 
le altre, vedendo sfumare la Final 
Eight: “Ma non era certo quello il 
nostro obiettivo – precisa il tecnico 
Chicco Cocco – noi vogliamo la 
salvezza e basta, consapevoli che 
non sarà certo facile ottenerla. Ecco 
perché ci presenteremo al PalaRoma 

con il pensiero già al campionato, lo 
dico con tutta sincerità”. I compiti 
dei sardi si complicano ancor di più 
se consideriamo l’assenza di Peruzzi: 
“Quando ho saputo che sarebbe 
dovuto tornare in Brasile per motivi 
familiari mi è caduto il mondo 
addosso, mi dispiace davvero tanto 
perché ci stava dando un grande 

contributo. Mercato? Sì, potremmo 
prendere qualche rinforzo, ma solo 
se sarà funzionale al nostro gioco. Al 
momento c’è poco in giro”.  

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Contro la Lazio 
è arrivata una sconfitta di misura: 
“Siamo stati sfortunati – dice il 
portiere Germano Montefalcone – 
ma va detto che avremmo potuto 
avere un atteggiamento diverso. 
Nel primo tempo siamo entrati in 
campo determinati, al contrario 

della ripresa, quando siamo stati 
poco freddi sotto porta e anche 
sfortunati, prendendo due pali e 
una traversa”. Certo è che questa 
squadra non merita l’ottavo 
posto: “Con un roster così ampio 
avremmo dovuto fare di più, ma 
ci consola il fatto che abbiamo 
vinto una Supercoppa italiana. E 

poi sono sicuro che nel ritorno 
faremo meglio”. Ora la Winter Cup: 
“Spero di giocare. Mammarella è 
Mammarella, ma io devo fare le mie 
esperienze. Il Sestu arriverà con il 
coltello tra i denti, ha sfiorato la 
Final Eight e ora vorrà dire la sua in 
questa competizione”.

Golia contRo DaviDe 
l’AcQuA&SAPoNE oSPitA uN SEStu cHE GuArdA GiÀ Al cAMPioNAto

Una partita che per l’Acqua&Sapone dovrebbe e potrebbe essere una 

pura formalità. Il Sestu, infatti, è tutto concentrato sul campionato e 

non è sicuramente nella condizione ottimale per affrontare questo 

impegno. Cocco deve fare la conta per la trasferta di Città Sant’Angelo: 

oltre a Janjic e Sgolastra, che sono andati via nel mercato di riparazione, 

non c’è più nemmeno Peruzzi, tornato in Brasile per motivi personali. 

Bellarte, invece, ha indisponibile il solo Caetano. Quella del PalaRoma è 

il revival della prima giornata, che terminò 4-2 in favore degli abruzzesi, 

nonostante i tre punti andarono a tavolino ai sardi, per il tesseramento 

irregolare di De Oliveira. Stavolta sarà un’altra musica, perché – appunto 

– il Sestu ha già la testa al girone di ritorno e alla prossima giornata di 

campionato, quando – ironia della sorte – affronterà l’Acqua&Sapone. 



1 8 / 1 2 / 2 0 1 4
8

lazio
SEriE A Articolo A curA di matteo santi

caMPione D’inveRno 
uNA GrANdE lAZio BAttE 2-1 l’AcQuA&SAPoNE, SAul: “SiAMo Forti” 
La Lazio batte l’Acqu&Sapone 
e si laurea campione d’inverno. 
I biancocelesti si impongono 
2-1 in una soffertissima partita 
al PalaGems e grazie al 4-4 fra 
Luparense e Asti, girano in vetta 
solitaria al termine del girone 
d’andata. Certo, essere primi 
alla fine delle prime 10 giornate 
non dà titoli, ma è comunque il 
segnale che qualcosa di buono 
è stato fatto.  “Essere primi a 
Natale, per una squadra nuova 
come la nostra – commenta 
Saul -, che aveva bisogno di 
conoscersi e di allenarsi, fa 
piacere, ma cambia poco: 
l’importante è arrivare in fondo 
e vincere. Questo è il pensiero 
mio e anche della squadra. 
Siamo primi in classifica, ma 
dobbiamo arrivare alla Coppa 
e ai playoff in ottime condizioni 
per provare ad arrivare il più 
lontano possibile”.  
Saul - Vittoria di misura 
con l’Acqua&Sapone, 4-2 alla 
Luparense due settimane prima, 
c’è sempre la firma di Saul: gol 
in apertura con i neroazzurri, 
rete decisiva contro i Lupi. 
Lo spagnolo, dopo l’addio di 
Duarte, passato all’Asti, è anche 
diventato il nuovo capitano 
della Lazio. “Questo non c’entra 
niente – commenta accennando 
un sorriso l’ex ElPozo e 

Cogianco -. Abbiamo battuto 
due grandi squadre, le finaliste 
dello scudetto dello scorso 
anno, e la squadra sta andando 
bene. Abbiamo un giocatore in 
meno dopo l’addio di Duarte, 
ma abbiamo fatto una grande 
gara, consapevoli che siamo 
pochi per quelli che siamo, 
ma che siamo davvero forti 
e giochiamo ogni gara come 
se fosse una finale. L’abbiamo 
dimostrato, di essere una grande 
squadra e un gran gruppo, 
mettendoci alle spalle un’altra 
partita difficile”. 
Cronaca spiccia - Prima 
del gol del vantaggio del 
giocatore spagnolo, era stato 
Paulinho a sfiorare la rete con 
un bellissimo pallonetto che 
aveva scavalcato Mammarella 
terminando la propria corsa 
sull’incrocio dei pali. Ad inizio 
secondo tempo, invece, era 
Corsini a raddoppiare per 
i biancocelesti. Il gol ospite 
arrivava per mano di Cuzzolino 
e gli ultimi 7’ di gioco, passati 
a difendere il portiere di 
movimento,  diventavano un 
agonia senza fine. I salvataggi 
di Molitierno e una traversa 
incredibile colta da Leitao, 
evitavano il pareggio.  
Winter Cup - Per la Lazio, 
oltre al titolo di campione 

d’inverno, anche una settimana 
di sosta perché, finendo fra 
le prime cinque del girone 
d’andata, si è guadagnata la 
possibilità di saltare il turno 
preliminare di Winter Cup. 
I biancocelesti torneranno 
in campo il 28, quando 
affronteranno, proprio in 

Winter Cup, la vincente di 
Acqua&Sapone-Sestu. “Abbiamo 
una settimana di pausa e ci 
fa bene per riposare testa e 
gambe, ma proseguiremo con 
gli allenamenti, continuando 
a migliorarci e preparandoci 
per la sfida di Winter Cup” 
conclude Saul.

GUARDA IL VIDEO 
LAZIO-ACQUA&SAPONE

Saul e Calderolli a contrasto
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lazio
SEttorE GioVANilE

unDeR 21 in volo 
lA lAZio BAttE 5-1 lA cAPitoliNA E AlluNGA iN clASSiFicA 
C’è una Lazio campione 
d’inverno in Serie A e 
un’altra che la emula, 
quella dell’Under 21. 
I biancocelesti, ad una 
giornata dal termine del 
girone d’andata, guidano 
in classifica con cinque 
punti di vantaggio sulla 
Capitolina. Una distanza 
di sicurezza acquisita 
questa domenica con 
la vittoria al PalaToLive, 
proprio in casa della 
Capitolina. 
Parla Sordini - 
“Domenica è stata 
una gara complicata 
– racconta Carlo 
Sordini -, la Capitolina 
è squadra che gioca 
sempre insieme, che 
ha qualità. Siamo stati 
un po’ impacciati nel 
primo tempo, ci abbiamo 
messo un po’ a prendere 
confidenza col campo. 
Nella prima frazione 
sono andati meglio 
loro, ma noi ci siamo 
comunque mangiati 
qualche gol clamoroso. 
Alla lunga, però, i valori 
sono usciti: abbiamo 4-5 
elementi di un livello 
superiore e si è visto”.  
Grande U21 - Senza 

Schininà, Mentasti ed 
Escosteguy, è stato 
proprio Sordini a 
caricarsi la squadra 
sulle spalle. Lui, assieme 
a Raubo, sono stati i 
migliori in campo: “La 
squadra funziona anche 
senza i ragazzi della 
prima squadra. Ci sono 
giocatori di categoria e 
anche ragazzi più piccoli 
che possono giocare 
a spasso in Under 21. 
Raubo ha fatto una 
grandissima partita, ma 
anche Fortini, Ciamei, 
De Simoni: è un gruppo 
che può contare su tanti 
giocatori e tutti bravi. 
D’altronde la regular 
season la vince chi ha più 
elementi. Ci sono tante 
squadre con tre-quattro 
giocatori di qualità, 
mentre noi possiamo 
contare su 5-6 davvero 
forti e su altri 12 di 
grande qualità. Avere 
cinque punti di vantaggio 
dopo dieci giornate è 
un bel andare, un buon 
vantaggio”. Un passaggio, 
in chiusura, anche 
sulla prima squadra: 
“Sapevo non sarebbe 
stato facile affermarsi, 

in squadra ci sono tanti 
giocatori fortissimi. Un 
po’ dispiace non aver 
trovato spazio, ma ci 
sto lavorando. Spero di 
poter esordire!”. 
Altre giovanili – Si 
ferma la corsa della 
Juniores che, dopo aver 

vinto tutte le gare sin 
qui giocate, cade in casa 
della Romanina: 4-2 per 
la Virtus. Continuano a 
vincere gli Allievi (9-3 col 
Vis Nova) che, assieme 
ai Pulcini 2004/2005 
squadra azzurra (14-0 
alla Romanina) sono 

l’unica squadra ad aver 
ottenuto solo successi. 
La squadra bianca 
dei Pulcini perde col 
Vivivillalba, mentre i 
Giovanissimi vincono 
6-4 col Virtus Divino 
Amore. Riposavano gli 
Esordienti.

Carlo Sordini e Alessio Medici - foto Cantarelli



il PUNTO

ALTRE TRE ALLA 
FINAL EIGHT 
CAME DOSSON, CARLISPORT 
COGIANCO E BELVEDERE 
STACCANO IL BIGLIETTO PER LA 
COPPA ITALIA 
Girone A – L’Orte è campione d’inverno 
e il Came Dosson centra una storica 
qualificazione in Final Eight al primo anno 
di Serie A2. Sono queste le due notizie più 
rilevanti di giornata. I biancorossi, infatti, 
anche senza giocare – turno di riposo 
per loro -, chiuderanno certamente in 
vetta al giro di boa grazie alla sconfitta 
del Pesarofano contro il Came Dosson. 
Proprio i veneti si prendono una vittoria 
importantissima, che li proietta in Final 
Eight al primo anno di A2: decisiva la 
tripletta di Bellomo, ma soprattutto la sua 
rete a 22’’ dalla sirena che dà i tre punti. La 
vittoria del Came permette al Cagliari (9-3 
all’Astense) di agganciare al secondo posto 

il Pesarofano. Ai piedi dei primi quattro 
posti vincono tutte: il Montesilvano ne fa 5 
al Forlì, il Carmagnola vince 4-2 a Lecco e 
con lo stesso risultato il Milano (in gol l’ex 
Olimpus Santin) liquida l’Aosta.  
Nel prossimo turno il big match è 
certamente Pesarofano-Orte, ma occhio a 
Milano-Arzignano.  
Girone B – La Carlisport Cogianco e 
l’Atletico Belvedere vanno in Final Eight: 
è questo il responso di quest’ultima 
giornata di campionato. I laziali liquidano 
7-2 l’Odissea Rossano, mentre i calabresi 
stendono con 6 gol la Roma Torrino grazie 
alla premiata ditta Quinellato-Schurtz, col 
primo leader della classifica cannonieri con 
20 gol. Viene fermata la Salinis dall’Augusta 
(termina 3-3) e vince ancora l’Isola che 
conferma il suo grande rendimento nei 
mesi di novembre e dicembre e aggancia il 
Catania al quarto posto. Tutta da decidere 
per gli ultimi due posti: in corsa Salinis, 
Catania, Isola (che gioca con la Carlisport 

nell’ultima giornata) e anche l’Eraclea 
che vince 3-2 con la Partenope e resta 
agganciata ad una flebile speranza. Detto 
del derby laziale, nell’ultima giornata il 
Salinis ha le maggiori chance ospitando 
la Roma Torrino. Più difficile lo scontro 
diretto che la Libertas giocherà in casa 
del Belvedere, mentre il Catania attende 
l’Acireale.
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
12A GIORNATA
 
Aosta - Comelt Toniolo 
Milano 2 - 4 
Estedadishad, Rosa; 3 Esposito, 
Santin 
Arzignano -  
Gruppo Fassina 8 - 3 
4 Amoroso, 2 Bruno, Salamone, 
Yabre; Goli F., Guedes, Vinicius 
Cagliari -  
Libertas Astense 9 - 3 
3 Bonfin, 3 Lopez, 2 Piaz, Mura 
A.; Cannella, Celentano, Maschio 

Lecco - CLD Carmagnola 
2 - 4 
Dudù, Jeferson; 3 Oanea, Tipau 
Montesilvano - Forlì 5 - 0 
2 Dodò, Bordignon, Di Risio, 
Eric 
Came Dosson - Italser-
vice PesaroFano 4 - 3 
3 Bellomo, Sviercoski; 2 Tonidan-
del, Lamedica

26 Sampaio (La Cascina Orte), 16 Dodò 
(Montesilvano), 16 Lopez (Cagliari), 13 
Tonidandel (Italservice PesaroFano), 13 
Esposito (Comelt Toniolo Milano), 12 
Amoroso (Arzignano), 12 Jelavic (Italser-
vice PesaroFano)

La Cascina Orte 29
Cagliari 24
Italservice PesaroFano 24
Came Dosson 22
Montesilvano 20
CLD Carmagnola 16
Arzignano 14
Comelt Toniolo Milano 13
Libertas Astense 12
Lecco 11
Forlì 9
Aosta 7
Gruppo Fassina 4

Forlì - Cagliari 
I. PesaroFano - La Cascina Orte 
CLD Carmagnola - Aosta 
C. Toniolo Milano - Arzignano 
Gruppo Fassina - Came Dosson 
Libertas Astense - Lecco

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
12A GIORNATA
 
Augusta - Salinis 3 - 3 
3 Scheleski; Manghisi, Segovia 
Roma Torrino Futsal - 
Atletico Belvedere 0 - 6 
2 Quinellato, 2 Schurtz, Bartella, 
Taibi 
Odissea 2000 -  
Carlisport Cogianco 2 - 7 
Benenati, Casacchia; 3 Teixeira, 2 
Boaventura, Borsato, De Bella 

Catanzaro - Avis Borussia 
Policoro 4 - 1 
2 Testa, Richichi; Goldoni 
Futsal Isola -  
Catania Librino 4 - 1 
2 Luiz, Ghiotti, Moreira; Rizzo 
Libertas Eraclea - Golden 
Eagle Partenope 3 - 2 
2 Zancanaro, Rispoli; Campano, 
Madonna

20 Quinellato (Atletico Belvedere), 18 
Scheleski (Augusta), 16 Borsato (Carli-
sport Cogianco), 15 Jorginho (Augusta), 
14 Campano (Partenope), 13 Schurtz 
(Atletico Belvedere)

Carlisport Cogianco 26
Atletico Belvedere 23
Salinis 23
Futsal Isola 20
Catania Librino 20
Libertas Eraclea 19
Augusta 18
Acireale 15
Catanzaro 12
G. Eagle Partenope 11
Avis Borussia Policoro 9
Odissea 2000 8
Roma Torrino Futsal 0

Catania Librino - Acireale 
Salinis - Roma Torrino Futsal 
G. Eagle Partenope - Catanzaro 
Carlisport Cogianco - F. Isola 
Avis B. Policoro - Odissea 2000 
Atletico Belvedere - L. Eraclea

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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SEriE A2 Articolo A curA di francesco puma

StASio E il dErBY coN l’iSolA: “uN PiAcErE AFFroNtArlA” 

La Carlisport Cogianco 
è in Final Eight e ad 
un passo dal laurearsi 
campione d’inverno. 
L’ultima giornata è 
stata ancora una volta 
favorevole per gli uomini 
di Mauro Micheli, visto 
il successo per 7-2 con 
l’Odissea Rossano, il pari 
maturato in Augusta-

Salinis e la sconfitta 
del Catania. “Questa è 
la squadra che volevo 
– dice con felicità il 
presidente Gianni Stasio 
– finalmente stanno 
uscendo fuori i valori e 
lo stiamo notando sul 
campo. Con la società, lo 
staff tecnico e i giocatori 
abbiamo avuto una 

riunione per chiarire 
alcune cose, da quel 
momento tutto è andato 
per il verso giusto. 
Abbiamo reagito alla 
grande e di questo ne 
sono contento”. Sabato 
il massimo dirigente non 
era a vedere la gara, ma 
ha comunque potuto 
ammirare la prestazione 
dei suoi: “Sono molto 
contento per come 
hanno giocato Teixeira e 
Boaventura, due elementi 
su cui puntiamo molto. 
Marco, in particolare, sta 
finalmente esprimendo 
il suo talento. Mi 
aspettavo qualcosa di 
più dall’Odissea, ma 
obiettivamente va detto 
che si è trovata di fronte 
una super squadra”.  
Tex - Il testimone 
passa proprio a lui, 
Rodrigo Teixeira, che 
si prende gli applausi 
di Stasio e guarda 
avanti: “Sono felice che 
abbia apprezzato la 
mia prestazione – dice 
il giocatore – adesso 
mi sento bene e sono 
fiducioso per il futuro. 
Inzialmente, invece, 
ho faticato un po’ 
ad ambientarmi. Era 
tutto nuovo per me, 
purtroppo in campo 
non riuscivo a dare il 

massimo. Ora voglio 
risultare decisivo 
anche contro l’Isola, 
una squadra che ha 
perso Luiz, ma che si è 
rinforzata con Ghiotti e 
Marcelinho, che conosco 
molto bene. È un derby, 
giochiamo in casa e non 
possiamo sbagliare”. 
Stasio - È dello 
stesso parere anche 
il presidente: “Sarà un 
piacere rincontrare la 
squadra di Mazzuca, che 
conosciamo dai tempi 
della Serie B e che 
fa dell’orgoglio il suo 

principale punto di forza. 
Tant’è che quando ci 
abbiamo giocato contro 
sono state sempre 
belle partite, tirate e 
combattute. Noi, però, 
dobbiamo guardare 
in casa nostra. L’unico 
obiettivo è quello di 
vincere, anche perché in 
questo modo saremmo 
campioni d’inverno. 
Un traguardo che 
conta poco, ma che ci 
darebbe quello stimolo 
necessario per affrontare 
nel migliore dei modi il 
girone di ritorno”.

un altRo SfoRzo 

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
ODISSEA-CARLISPORT

Rodrigo Teixeira

Il presidente Gianni Stasio - foto Bocale
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PArlA il PrEPArAtorE dEi PortiEri ArMANdo MottA: “Vi PrESENto i MiEi rAGAZZi” 

Quattro su quattro. Il weekend 
della Carlisport Cogianco non 
poteva andare meglio: l’Under 
21 si è imposta 6-1 sul campo 
dell’Olimpus Olgiata con le reti 
di Cioli (doppietta), Raubo, Tetti, 
Martinelli e Konov. La Juniores 
ha dilagato in casa del Real Rieti, 
battuto col risultato di 13-2, 
frutto delle triplette di Jacopo 
Datti, Raubo, Ferruzzi, Tetti e 
la rete di Simone Datti. Stesso 
risultato maturato nella gara 
degli Allievi con l’Accademia 
Latina, in questo caso realizzati 
da Peroni, Arbotto (entrambi 
doppiette), doppio Fabiani, 
D’Agostini e Ferruzzi. Ultimi, ma 
non ultimi, i Giovanissimi Arricia, 
vittoriosi 8-1 con il Nazareth, 
con i gol di Trincia (triplette), 
doppio Patriarca e Peroni più 
Vona.  

Portieri – Stavolta non 
parliamo di una categoria, ma 
di un ruolo, quello dell’estremo 
difensore. E non è un caso, 
perché in casa Carlisport 
Cogianco è arrivata una bella 
notizia: Diego Piatti, portiere 
degli Allievi, partirà venerdì per 
l’ultimo raduno del 2014 del 
Futsal Camp. “I portieri sono 
il nostro punto di forza – dice 
il responsabile del settore 
giovanile Gianluca Cioli – anche 
perché abbiamo due preparatori 
eccezionali come Mauro 
Ceteroni e Armando Motta”. 
Visto che siamo in tema di 
settore giovanile, allora diamo 
spazio proprio a chi se ne 
occupa: “Sono davvero contento 
di poter allenare così tanti 
ragazzi”, dice Motta, che ce ne 
presenta uno ad uno.  

Bracconi e Moretti – “Sono 
Esordienti, uno più bravo 
dell’altro. Mi piace lavorare con i 
più piccoli perché hanno margine 
di miglioramento. Mi concentro 
sulla cordinazione, la rapidità 
e la velocità, poi piano piano 
affiniamo anche la tecnica”.  
Sampricotti – “È il portiere 
dei Giovanissimi, che sta 
migliorando giorno dopo giorno. 
Adesso lo considero abbastanza 
bravo, ma sono sicuro che potrà 
diventare un gran giocatore”.  
Piatti, Pasqualucci e 
Fiaschetti – “Con Diego 
ci lavoro da quando era 
Esordiente, quindi da cinque 
anni. Ha fatto tantissimi 
progressi e si merita la 
convocazione al Futsal Camp. 
Pasqualucci viene dalla Cogianco 
e anche lui sta migliorando, 

così come Fiaschietti che ha 
qualche difetto di tecnica e 
concentrazone che però sta 
correggendo”.  
Favale, Tarenzi e 
Guercio– “Federico è 
bravissimo e sta migliorando 
su alcuni difetti che abbiamo 
evidenziato insieme, ogni volta 
che gioca fa un passo avanti. 
Quanto a Luca (premiato come 
miglior portiere nell’ultimo 
Torneo delle Regioni, ndg), 
quando ha iniziato con me 
aveva qualche problema di 
posizionamento, in quanto 
grosso fisicamente e peccava 
di reattività, ma adesso è 
migliorato tantissimo. Guercio, 
invece, è il primo anno che 
lavora con un preparatore dei 
portieri e i risultati si stanno già 
vedendo”.  

le Mani Sulla caRliSPoRt coGianco 

Armando Motta



il PUNTO

ULTIMA FATICA 
OLIMPUS SEMPRE A +6 SU 
ARDENZA CIAMPINO E MARAN 
NURSIA. PARI FRA LORETO E 
PRATO RINALDO, SABATO IL GIRO 
DI BOA 
Non stecca l’Olimpus nella penultima 
giornata di campionato. La squadra di 
Ranieri, in trasferta a Porto San Giorgio, 
vince 6-1 con la doppietta di Guerra e i 
gol di Velazquez, Osni Garcia, Del Ferraro 
e Cutrupi. Gli olimpi tengono sei punti di 
vantaggio sulla coppia Ciampino-Nursia. 

Entrambe vincono e salgono a 20 punti: 
l’Ardenza regola 6-3 il Foligno grazie alla 
doppietta di Cucchi e anche al primo gol 
del nuovo arrivato Denis Capecce, mentre 
il Nursia travolge 10-2 la Sangiorgese 
con la tripletta di uno scatenato Stringari. 
Le due seconde in classifica staccano il 
Loreto, fermato sul pari casalingo da un 
Prato Rinaldo che rimane agganciato alla 
possibilità di accedere in Coppa Italia. 
Grazie al gol di Pandalone, i romani si 
giocheranno il tutto per tutto sabato 
prossimo nella sfida interna con il Nursia. 

Senza fare chissà quali calcoli, al Prato 
Rinaldo serve vincere. Solo con i tre punti 
arriverebbe l’aritmetica qualificazione in 
coppa. Al Nursia, invece, basta anche un 
pareggio, così come al Ciampino impegnato 
in casa della Sangiorgese. Trasferta insidiosa 
per il Loreto, impegnato a Perugia. Da 
segnalare l’importante vittoria della Virtus 
Fondi contro il Perugia stesso: tre punti 
che permettono agli uomini di Rosinha di 
compiere il sorpasso proprio ai danni degli 
umbri. Vince anche l’Atlante Grosseto in 
casa del Civitanova.

B
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30
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GIRONE D CLASSIFICA
10A GIORNATA
 
Virtus Fondi - Perugia 
4 - 2 
2 Vagner, Di Martino, Lauretti; 
2 Bei 
Porto San Giorgio -  
Olimpus 1 - 6 
Mindoli; 2 Guerra, Cutrupi, Del 
Ferraro, Garcia, Velazquez 
Maran Nursia -  
Sangiorgese 10 - 2 
3 Stringari, 2 Rafinha, Bellaver, 
Duarte, Emruli, Grimaldi, Ron-
chi; Cafarelli, Giorgi 

Futsal Aprutino -  
Prato Rinaldo 1 - 1 
Di Muzio; Pandalone 
Civitanova -  
Atlante Grosseto 6 - 11 
6 Serantoni; 5 Berti, 2 Giannes-
chi, Barelli, Bender, De Oliveira, 
Serranti 
Ardenza Ciampino -  
Foligno 6 - 3 
2 Cucchi, Bacoli, Capecce, 
Quagliarini, Terlizzi; 2 Felicino, 
Bebetinho

Olimpus 26

Maran Nursia 20

Ardenza Ciampino 20

Futsal Aprutino 18

Prato Rinaldo 17

Atlante Grosseto 15

Porto San Giorgio 13

Virtus Fondi 12

Perugia 10

Foligno 8

Civitanova 3

Sangiorgese 0

MARCATORI
27 Berti (Atlante Grosseto), 16 Di Muzio 
(Futsal Aprutino), 14 Mindoli (Porto 
San Giorgio), 14 De Vincenzo (Ardenza 
Ciampino), 13 Alvarito (Prato Rinaldo), 
13 Medici (Prato Rinaldo), 12 Vanderlei 
(Perugia), 12 Taloni (Prato Rinaldo), 12 
Barelli (Atlante Grosseto), 12 Serantoni 
(Civitanova), 10 Stringari (Maran Nursia)

Sangiorgese - Ardenza Ciampino 
Prato Rinaldo - Maran Nursia 
Perugia - Futsal Aprutino 
Olimpus - Virtus Fondi 
Foligno - Civitanova 
A. Grosseto - Porto San Giorgio 
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Articolo A curA di antonio iozzo

Ennesima dimostrazione di 
forza per l’Olimpus, capace di 
espugnare il campo del Porto 
San Giorgio con il punteggio di 
6-1. I ragazzi di Ranieri restano 
imbattuti e si godono la terza 
vittoria consecutiva, quella che, 
a una giornata dal giro di boa, 
regala loro il titolo di campioni 
d’inverno. 
Rotazione fondamentale 
– Il risultato dell’ultima gara, 
però, non deve ingannare: “È 
stata una partita abbastanza 
complicata, soprattutto nel 
primo tempo, che, infatti, si 
è chiuso solamente sull’1-0 
per noi - racconta Roberto 
Strabioli –. Nel secondo 
tempo, invece, siamo riusciti 
ad alzare il ritmo e abbiamo 
arrotondato il punteggio. I 
nostri avversari avevano pochi 
cambi a disposizione e la nostra 
maggiore rotazione ha fatto 
la differenza. Se devo fare dei 
nomi, dico Guerra, autore di 
una partita eccezionale, e De 
Paula, che a fine primo tempo 
ha salvato il vantaggio”. 
Meglio del previsto – Il 
bilancio fin qui non può 
che essere positivo: “Siamo 
primi e abbiamo sei punti sul 
secondo posto, la squadra sta 
facendo qualcosa al di sopra 
di tutte le aspettative - spiega 
il preparatore dei portieri -. Il 
gruppo è davvero eccezionale 
e rappresenta la nostra arma 
in più. Abbiamo un vantaggio 
importante, ma il campionato 
è ancora molto lungo. Noi 
stiamo cercando di essere il 

più possibile costanti, tenendo 
sempre alta la concentrazione. 
In questo senso, il mister sta 
facendo un grande lavoro”. 
Guardando i numeri, nessuno 
sembra poter insidiare questo 
Olimpus: “È solo un’impressione. 
Maran, Ardenza, Prato Rinaldo 
e Loreto possono ancora 
dire la loro. Noi ovviamente 
faremo di tutto per conservare 
il vantaggio che abbiamo e, 
perché no, anche per cercare 
di incrementarlo, ma guai a 
cantare vittoria. Proveremo 
in ogni modo a realizzare 
il nostro piccolo sogno di 
vincere il campionato, ma non 
dimentichiamoci mai che siamo 
una neopromossa”. 
Ultima di andata – Il girone 
di andata si chiuderà con la sfida 
casalinga contro la Virtus Fondi: 
“Mi aspetto una gara simile a 
quella di sabato scorso, perché 
contro di noi danno tutti il 
massimo - conclude Strabioli -. 
Non sarà una partita semplice 
e noi dovremo affrontarla con 
la solita umiltà. Ovviamente 
scenderemo in campo per 
vincere, con la certezza che 
questo gruppo può sempre 
fare la differenza, ma non 
dobbiamo sottovalutare la fame 
di punti dei nostri avversari 
e gli stimoli che derivano 
dalla possibilità di battere la 
capolista. Siamo consapevoli 
delle insidie che nasconde la 
partita, ma giochiamo in casa e 
non vogliamo sbagliare. Sono 
fiducioso e convinto che non 
falliremo”.

caMPioni D’inveRno 
StrABioli: “GruPPo EccEZioNAlE, riSultAti oltrE lE AttESE” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Roberto Strabioli
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Articolo A curA di emanuela mannoni

GiovaniSSiMi e allievi, il Punto
BENE coN lo SPortiNG Eur, ScoNtro col torriNo riNViAto

Il giovanile dell’Olimpus 
prosegue nel calendario di 
stagione, in attesa del riposo 
della pausa natalizia. Mentre i 
Giovanissimi, nella nona giornata, 
trovano una bella vittoria sul 
campo dello Sporting Eur, gli 
Allievi vedono rinviato all’8 
gennaio prossimo l’atteso 
scontro diretto con la Roma 
Torrino Futsal. Il commento degli 
ultimi risultati ed il punto della 
situazione spettano ad Antonio 
Di Mario, capocannoniere dei 
Giovanissimi, e Federico Salvi, del 
gruppo degli Allievi.
Con i Giovanissimi – 
Nella sfida sul campo dello 
Sporting Eur Antonio sigla una 
tripletta: “Siamo partiti un po’ 
svantaggiati, tanto che al primo 

tempo abbiamo subìto un gol. 
Nonostante le tante occasioni 
create non siamo riusciti a 
finalizzare. Alla ripresa invece 
c’è stato un risveglio, siamo 
tornati in campo più aggressivi 
e sono riuscito a pareggiare. Poi 
sono arrivate la seconda e la 
terza rete. Al secondo tempo 
abbiamo sostenuto una gara 
eccellente”. Antonio è primo 
marcatore della sua formazione 
e secondo di girone: “Sono 
molto soddisfatto di questo 
risultato, che davvero non 
pensavo di poter raggiungere 
ad inizio campionato. Solo 
col trascorrere delle giornate 
mi sono reso conto del mio 
potenziale”. Prossima gara, lo 
scontro diretto con il Blue 

Green pari punti, in casa: “Per il 
nostro portiere sarà un derby, 
visto che è proprio dal Blue 
Green che viene. Sarà una 
gara importante e una bella 
prova a livello personale, con il 
marcatore di girone Bragaglia”. 
Poi l’incitamento ai compagni: 
“Teniamo duro. Abbiamo 
ottenuto risultati importanti 
finora, come la vittoria sulla 
Roma Torrino, quando nessuno 
ci credeva: puntiamo ai playoff, 
possiamo farcela. Siamo partiti 
svantaggiati rispetto ad altre 
squadre del girone, per età e 
esperienza nella categoria. Ma 
ora siamo amalgamati. Grazie al 
mister e ai compagni”.
Allievi a rapporto – La 
grande sfida con la Roma Torrino 

Futsal è rinviata all’8 gennaio: 
“Una partita importantissima 
che avremo tempo per 
preparare al meglio”, riferisce 
Federico. “Vincendo potremmo 
raggiungere la terza posizione 
in classifica e l’accesso ai playoff. 
Dopo la vittoria contro il Blue 
Green, in una partita intensa 
che da principio abbiamo 
preso un po’ sottogamba, che 
ci è sfuggita di mano per un 
momento ma che siamo stati 
bravi a recuperare collaborando 
in gruppo al risultato, ci attende 
ora la sfida con il Vega. Da 
non sottovalutare, potrebbe 
essere una gara da gol per noi. 
Punteremo ai tre punti, e col 
Torrino denti stretti per una 
bella prestazione”.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

GUARDA IL VIDEO 
OLIMPUS-VELLETRI

Federico Salvi Antonio Di Mario
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PROVA A 
PRENDERMI
PALOMBARA FRENATO A 
FERENTINO, RUBEI E COMPAGNI 
A +4: SABATO LO SCONTRO 
DIRETTO A FIANO ROMANO 
La Capitolina Marconi consolida il primato 
nel campionato di Serie C1 in seguito ai 
risultati della penultima giornata del girone 
d’andata: Rubei e compagni battono in 
rimonta l’Active Network e volano a +4 
sulla Virtus Palombara, fermata sul 2-2 a 
Ferentino ed avvicinata da un Lido di Ostia 
che travolge a domicilio l’Anni Nuovi 
Ciampino.
Fuga Capitolina - Un grande Active 
Network spaventa anche la Capitolina 
senza tuttavia riuscire a fermare la corsa 
della capolista: Cerchiari porta in vantaggio 
la squadra di Consalvo, successivamente 
Piovesan e Gallinica ribaltano la situazione 
in favore dei viterbesi ma le reti di Fratini 
e Lauri, unite alla doppietta di Cerchiari, 
fissano il risultato del To Live sul 4-2 
regalando ai padroni di casa l’ennesimo 
successo di una straordinaria prima parte 
di stagione. La Capitolina può sorridere 
anche per il risultato del Palombara nel 
posticipo sul campo del Ferentino: le 
reti di Gentile e Scaccia non bastano per 
spezzare l’imbattibilità interna dei frusinati, 
a segno con il giapponese Kodama e con 

Ferreira nel 2-2 che spedisce Rocchi e 
compagni a -4 dalla vetta della classifica. Il 
pareggio di Ferentino determina clamorosi 
sviluppi nella giornata di lunedì: si sono 
infatti separate le strade della società 
sabina e del tecnico Mirko Cignitti, inoltre 
ha lasciato il club di Fiano Romano anche 
capitan Diego Tavano.
Lido a forza 7 - Il Lido di Ostia 
consolida la propria terza posizione e 
tiene un passo da vertice liquidando 
a domicilio l’Anni Nuovi: va a segno 
anche Jabà De Nichile, alle prime due 
reti con la maglia lidense, nel 7 a 3 sui 
ciampinesi di De Bonis, che scivolano al 
nono posto subendo il sorpasso di ben 
quattro formazioni. L’Albano diventa 
infatti la quinta forza del campionato 
portando a termine un’incredibile rimonta 
nel confronto interno con il Minturno: 
gli ospiti vanno sul 2-0 grazie alle reti 
di Acosta e Silva ma Fels e Manzari 
riequilibrano il punteggio prima della 
decisiva marcatura di Silvestri negli ultimi 
secondi del match del PalaCollodi. 
Triplice sorpasso - Supera in 
classifica l’Anni Nuovi anche il trio di 
formazioni composto da Paliano, Atletico 
Civitavecchia e Mirafin: la formazione di 
Pompilio piega per 6 a 5 in casa il Real 
Castel Fontana di Checchi e sale a quota 
21 punti insieme ai tirrenici, vincenti per 3 
a 2 sul campo della Lazio Calcetto, e alla 

compagine di patron Mirra, che si impone 
per 4 a 2 sull’Eagles Aprilia. Successo 
fondamentale anche per il Civitavecchia: la 
squadra di Umberto di Maio batte 5 a 4 
il TCParioli ed aggancia il Castel Fontana 
all’undicesima piazza della C1.
Prossimo turno - Il girone d’andata si 
chiuderà con la supersfida del PalaSport 
di Fiano Romano tra le prime due della 
classifica: la Virtus Palombara non potrà 
permettersi passi falsi contro la Capitolina 
per evitare un ulteriore allungo dei ragazzi 
di Consalvo e per tenere a distanza il Lido 
di Ostia, impegnato nella sfida tirrenica 
sul campo di un Atletico Civitavecchia in 
grande forma. L’Active Network potrà 
tornare a correre nel confronto interno 
con il Civitavecchia, mentre l’Albano 
cercherà di confermare il quinto posto 
nella trasferta del PalaGems con il 
TCParioli.

c1
Articolo A curA di francesco carolis

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
14A GIORNATA

Atletico Ferentino - 
Virtus Palombara 2 - 2 
Ferreira, Kodama; Gentile, 
Scaccia 
Lido di Ostia - Anni 
Nuovi Ciampino 7 - 3 
2 De Nichile, Alfonso, De Santis, 
Paradiso, Ridenti, Ruzzier; 3 
Cannatà 
Lazio Calcetto - Atletico 
Civitavecchia 2 - 3 
De Lucia, Dionisi; Agozzino, 
Caselli, Trappolini 
Civitavecchia - TCParioli 
5 - 4 
2 Righini, 2 Sannino, Umezawa; 2 

Iorio, Costanzo, Facchini 
Capitolina Marconi - 
Active Network 4 - 2 
2 Cerchiari, Fratini, Lauri; 
Gallinica, Piovesan 
Albano - Minturno 3 - 2 
Fels, Manzari, Silvestri; Acosta, 
Silva Alves 
Città di Paliano -  
Real Castel Fontana 6 - 5 
Ciafrei, Montesanti, Nastasi, 
Nori, Sangiorgi; Cavallo D., 
Chinea, Conti, Montagnolo, Rulli

19 Piovesan (Active Network), 16 Kola (Real 
Castel Fontana), 16 Kocic (Virtus Palombara), 
15 Petrucci (Capitolina Marconi), 14 Vecinu 
(Eagles Aprilia), 14 Gullì (Mirafin), 13 Cavallo 
(Real Castel Fontana), 12 Rubei (Capitolina 
Marconi), 12 Paradiso (Lido di Ostia), 12 
Lopez (Active Network)

Capitolina Marconi 37

Virtus Palombara 33

Lido di Ostia 30

Active Network 25

Albano 22

Città di Paliano 21

Atletico Civitavecchia 21

Mirafin 21

Anni Nuovi Ciampino 20

Atletico Ferentino 19

Real Castel Fontana 16

Civitavecchia 16

Minturno 13

Lazio Calcetto 11

Eagles Aprilia 7

TCParioli 6

Virtus Palombara - Capitolina 
TCParioli - Albano 
Real Castel Fontana - Mirafin 
Active Network - Civitavecchia 
Atl. Civitavecchia - Lido di Ostia 
Eagles Aprilia - Atletico Ferentino 
Minturno - Lazio Calcetto 
Anni Nuovi - Città di Paliano

PROSSIMO TURNO
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Terza vittoria consecutiva per 
il Lido di Ostia: quest’anno, 
in campionato, non era mai 
successo. La formazione di Di 
Mito sembra finalmente aver 
trovato la giusta continuità nei 
risultati, fattore indispensabile 
per provare a vincere il 
campionato. Il 7-3 ottenuto 
contro l’Anni Nuovi, dunque, 
non è da sottovalutare e, anzi, 
potrebbe rappresentare la 
svolta nel cammino di De Santis 
e compagni. 
Senza patemi – Nell’ultima 
gara i lidensi non hanno 
incontrato grandi difficoltà: 
“La squadra ha disputato 
un’ottima partita, soprattutto 
nel primo tempo - commenta 
Paolo Gastaldi -. Nella ripresa, 
sul punteggio di 5-1, abbiamo 
accusato un blackout di qualche 
minuto e siamo andati un 
po’ in difficoltà, ma credo 
che nell’arco di una gara ci 
possa stare. Il merito è stato 
anche dell’Anni Nuovi e del 
suo pressing, ma non è stato 
nulla di grave. La partita nel 
complesso è stata abbastanza 
tranquilla: loro sono una buona 
squadra, ma noi non abbiamo 
sofferto eccessivamente”. 
Rosa rinforzata – Dopo 
l’ottimo esordio contro 
il Castel Fontana, Jabà ha 
confermato le sue doti anche 
nel debutto casalingo: “De 

Nichile ci sta dando una grande 
mano - ammette il presidente 
-. È chiaro che si tratta di 
un giocatore sopra la media, 
ma si sta dimostrando anche 
una grandissima persona. Si è 
messo subito a disposizione 
dei compagni e del mister e 
si è integrato alla perfezione. 
Fred non è da meno, ma, 
considerando che è appena 
arrivato, avrà bisogno di 
qualche giorno ancora per 
ambientarsi del tutto”. Il Lido 
ha guardato in Brasile per 
rinforzare la rosa a disposizione 
di Di Mito, Gastaldi ci spiega 
il perché: “A noi servivano 
giocatori di livello e, in questo 

momento, era più facile pescarli 
all’estero, tutto qui. Ci è 
capitata l’occasione di prendere 
uno come Jabà, elemento di 
categoria superiore, e non 
ce la siamo fatta sfuggire. La 
rosa era già all’altezza, ma ci 
tenevamo a rinforzarla in vista 
della Final Four e del girone di 
ritorno: adesso è sicuramente 
più completa. Secondo me ce 
la giocheremo fino all’ultimo, 
anche se i punti di distanza 
dalla vetta non sono pochi. 
Il campionato, però, è lungo, 
l’importante è non commettere 
più passi falsi. Qual è la squadra 
più forte dopo le operazioni di 
mercato che ci sono state? Noi, 

il Palombara e la Capitolina 
siamo un gradino sopra le 
altre, subito dopo c’è l’Active. 
La più forte in assoluto, però, 
facciamo che ve la dico a fine 
stagione…” . 
Trasferta insidiosa 
– L’ultimo match prima 
della sosta natalizia vedrà 
la formazione di Di Mito 
impegnata in casa dell’Atletico 
Civitavecchia: “I nostri prossimi 
avversari stanno disputando 
un ottimo campionato, la 
superficie del campo e il calore 
del pubblico locale inoltre 
rappresentano dei punti a 
nostro sfavore - avvisa Gastaldi, 
che, però, resta fiducioso -. Se 
giochiamo come sabato scorso, 
allora abbiamo ottime possibilità 
di vincere. Ho citato i fattori 
sfavorevoli, ma sono convinto 
che alla fine dipenda soprattutto 
da noi”. Il Lido non può 
sbagliare, anche perché deve 
provare ad approfittare dello 
scontro diretto tra Palombara 
e Capitolina: “Abbiamo una 
buona occasione per accorciare 
in classifica, quindi dobbiamo 
fare risultato. Abbiamo l’obbligo 
di cercare di vincere tutte 
le gare che restano e poi ci 
tocca sperare in qualche passo 
falso di chi ci precede. Non 
sarà semplice, ma faremo di 
tutto per provare a vincere il 
campionato”.

caMbio Di MaRcia 
GAStAldi: “VoGliAMo ANcorA ProVArE A ViNcErE il cAMPioNAto” 

Articolo A curA di antonio iozzo

lido di ostia
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

Il presidente Paolo Gastaldi
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Il Palombara rallenta ancora, 
inciampando in casa del 
Ferentino. La squadra sabina si 
prende un punto, frutto del 2-2 
maturato in terra ciociara. È vero 
che è quasi impossibile prendere 
punti ai ragazzi di Mattone, ma 
una squadra che punta al vertice 
– come il Palombara – non può 
permettersi ulteriori scivoloni.  
Via Cignitti - Nelle ore 
successive al match la decisione 
di separarsi da Cignitti. Con lui, 
arrivato per sostituire Eugenio 
Fiori, se ne va anche l’ormai 
ex capitano Diego Tavano. 
Una scossa importante, forse 
necessaria alla vigilia di un big 
match come quello contro 
la Capitolina. Il Palombara 
non ci arriva certo nelle 
migliori condizioni mentali, 
ma l’obiettivo può essere 
uno e uno soltanto: vincere 
per accorciare un divario in 
classifica che rischia di farsi 
troppo importante.  
“Con il Ferentino è stata una 
partita strana – commenta 
il nuovo arrivato Emanuele 
Gentile -, una trasferta davvero 
scomoda. Siamo usciti dal 
campo amareggiati per questo 
pareggio. Sapevamo che 
dovevamo vincere, i tre punti 
ci servivano per restare a 
portata della Capitolina, invece 

così scenderemo in campo noi 
con la pressione del risultato, 
mentre loro saranno più 
tranquilli, certi che comunque 
vada resteranno in testa al 
campionato e proveranno 
a darci il colpo di grazia. 
Tuttavia, non disdegniamo la 
pressione del risultato, anzi, è 
una motivazione in più per fare 
meglio”.  
La Capitolina - 
“Affronteremo una squadra 

completa ed equilibrata 
– prosegue l’ex Ardenza 
Ciampino -. Hanno senior 
forti con categorie importanti 
alle spalle e giovani davvero 
bravi che hanno voglia di 
emergere. In più, hanno ricambi 
appropriati, una rosa lunga: 
anche quando cambiano non 
si sente molto la differenza. 
Dal canto nostro, siamo una 
squadra che può crescere 
tanto, i margini per lavorare 

ci sono. Certo, sono arrivato 
nel periodo più duro di tutto 
e dovremo lavorare sia in 
vista della Capitolina, sia in 
ottica Final Four. Ci serve una 
maggiore organizzazione di 
squadra, perché i singoli che 
abbiamo sono comunque molto 
forti, ma i campionati non si 
vincono con i nomi. Dobbiamo 
affinare ancora qualche 
meccanismo: per me questo è 
un nuovo inizio”.

Articolo A curA di matteo santi

PaRi aMaRo PRiMa Del biG MatcH 
2-2 A FErENtiNo, il NEo ArriVAto GENtilE: “PEr Noi dEciSiVA” 

virtus palomBara
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Emanuele Gentile
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Quella contro l’Active non è 
stata una vittoria semplice. La 
Capitolina ha lottato, sofferto, 
rischiato più volte di prendere 
il gol dell’1-3, ma alla fine ha 
portato a casa i tre punti. Come 
fanno le grandi squadre, con 
il carattere più che con il bel 
gioco. Perché non sempre si può 
dare spettacolo, non sempre 
si può dominare. Se poi al 4-2 
contro i viterbesi aggiungi anche 
il pareggio del Palombara sul 
campo del Ferentino, allora 
sì che quella di sabato può 
considerarsi una giornata 
perfetta: quattro punti di 
vantaggio e il titolo di campioni 
d’inverno con un turno di 
anticipo rappresentano il modo 
migliore per preparare il big 
match di Fiano Romano. 
Grande rimonta – Alessio 
Leandri rivive con noi il 
successo contro l’Active: “Siamo 
andati in vantaggio, ma poi nel 
finale del primo tempo abbiamo 
perso un po’ la testa e abbiamo 
chiuso la frazione sotto per 
2-1. Nella ripresa, però, siamo 
rientrati bene in campo e 
abbiamo portato a termine la 
rimonta, trovando anche il 4-2 
allo scadere. La prestazione 
è stata buona, ma la cosa più 
importante sono i tre punti. 
L’esperienza di giocatori come 
Rubei, Angelini, Fratini e Lauri ci 
ha dato una mano importante 
e ha fatto la differenza. I nostri 
avversari erano veloci e bravi 

nei movimenti, ma nel finale 
abbiamo trovato i varchi 
giusti per punirli. Dispiace 
per l’espulsione di Petrucci: a 
fine primo tempo purtroppo 
siamo cascati nel tranello 
dell’Active…”. Anche sabato 
è riemerso uno dei maggiori 
difetti dei ragazzi di Consalvo, 
la cattiva gestione dei falli: “In 
effetti, troppe volte arriviamo a 
quota cinque in pochi minuti. È 
un problema su cui dobbiamo 
lavorare, ma sono sicuro che 

miglioreremo anche in questo”. 
La legge del To Live 
–  Il girone di andata si 
chiuderà con un rendimento 
interno eccezionale. Al Pala 
To Live, infatti, la Capitolina 
ha sempre vinto: “Vincere in 
casa è fondamentale - spiega 
il giocatore -. Il fattore campo 
va sfruttato appieno: quando 
giochiamo davanti al nostro 
pubblico, non possiamo 
sbagliare e dobbiamo sempre 
conquistare i tre punti. L’Active 

è sicuramente la squadra che 
al To Live ci ha fatto soffrire 
di più, ma per noi non si è 
trattato della prima rimonta. 
Sabato abbiamo offerto 
l’ennesima dimostrazione di 
carattere: siamo un gruppo che 
sa sempre reagire”. 
Big match – Il girone di 
andata si chiuderà con la 
gara più attesa: lo scontro 
diretto contro il Palombara. 
Poco importa che il distacco 
sia diventato di quattro 
punti, di fronte ci saranno 
le due squadre che finora 
hanno fatto meglio e che, 
Lido di Ostia permettendo, 
sembrano destinate a 
contendersi fino all’ultimo la 
vittoria del campionato: “Ci 
aspetta una gara difficilissima 
- ammette Leandri -. Loro 
sono molto forti, ma noi non 
li temiamo e andremo lì per 
vincere. Siamo un grande 
gruppo e probabilmente, 
a livello di squadra, siamo 
più uniti. Speriamo che si 
possa assistere a un grande 
spettacolo, soprattutto per 
il pubblico. Cercheremo 
in tutti i modi di portare a 
casa i tre punti, per tentare 
di allungare ulteriormente 
in classifica. Vincere sarebbe 
importantissimo, ma non credo 
decisivo, perché manca ancora 
tutto il girone di ritorno, in cui 
ci aspettano diverse trasferte 
difficili”.

Articolo A curA di antonio iozzo

ReGina D’inveRno 
SABAto PErFEtto: il PAloMBArA PArEGGiA E SciVolA A -4 

capitolina marconi
SEriE c1

Alessio Leandri esulta insieme a Rubei e Petrucci
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minturno
SEriE c1

Anche stavolta il Minturno è 
tornato a casa a mani vuote. E’ 
questo il responso che proviene 
da Albano, dove la compagine 
locale ha saputo battere in 
rimonta la formazione pontina, 
con il gol del 3-2 trovato proprio 
all’ultimo secondo di gara. Una 
delusione atroce per i rossoblu, 
ormai desolatamente invischiati 
nella lotta di bassa classifica.
Troppe occasioni sprecate 
– A spiegare i motivi che 

hanno portato alla sconfitta ci 
ha pensato il solito e cordiale 
presidente Daniele Di Ciaccio: 
“Purtroppo siamo qui a ripetere 
le stesse cose. Conoscevamo 
bene l’Albano, avendolo già 
affrontato in coppa. Sapevamo 
benissimo che ci saremmo 
trovati di fronte un roster 
giovane, ma estremamente 
preparato a livello tattico, 
quindi eravamo ben consapevoli 
che avremmo dovuto giocare 

una partita di alto lignaggio 
per poter uscire dal loro 
palazzetto con un risultato 
positivo. Nel primo tempo i 
ragazzi sono stati bravissimi, 
addirittura andando in vantaggio 
sul 2-0. Nella ripresa, però, 
abbiamo permesso all’Albano 
di rientrare in gara, complice 
le nostre tante defaillance 
avute in zona gol. Dovevamo 
chiudere immediatamente la 
contesa, invece i locali hanno 

prima accorciato le distanze, 
per poi pareggiare. Sul 2-2 si 
è verificata una situazione in 
cui le due squadre provavano 
a vincere sbilanciandosi, e, 
sfortunatamente, all’ultimo 
minuto di recupero gli avversari 
siglavano il 3-2 con cui si è 
chiuso il match. E’ stato davvero 
un grosso peccato, perché se 
fossimo stati più precisi negli 
ultimi metri, allora sicuramente il 
Minturno avrebbe strappato da 

DeluSione caStellana
l’AlBANo ViNcE NEi MiNuti di rEcuPEro: 3-2!

GUARDA IL VIDEO 
ALBANO-MINTURNO
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

questa complicata trasferta un 
esito positivo”.
Non sono preoccupato – 
Se nella scorsa settimana il DG 
Antonio Pacera aveva rivelato 
di essere meno ottimista del 
passato, il patron, invece, non 
ha perso le buone speranze: 
“Io non sono preoccupato 
dalla classifica, poiché conosco 
benissimo i limiti ed i pregi 
della nostra formazione. 
Ci stiamo muovendo per 
colmare le lacune che abbiamo 
tuttora e dunque non posso 
non professarmi fiducioso. 
Tra pochissimo ci sarà la 
sosta, arriveranno i rinforzi, 
ricominceremo la preparazione, 
avremo la possibilità di 
rifare gruppo ricaricando le 
batterie, perciò guardo con 
convinzione il 2015: sarà un 
anno sicuramente migliore 
rispetto a questo finale di 
2014”. Nonostante un cammino 
non proprio brillante, ci sono 
anche alcuni aspetti positivi nella 
vicenda: “Certamente il fatto di 
avere in rosa tantissimi giovani è 
un punto di forza per la società. 

Abbiamo un buon futuro 
davanti, però è evidente che il 
roster debba maturare: è per 
un motivo simile che a breve ci 
saranno innesti di sostanza, di 
personalità e di esperienza”.
Le più forti – Ormai il 
girone di andata è prossimo 
alla sua conclusione ed 
è giunto il momento per 
rintracciare la più forte del 
campionato: “Troppo semplice 
rispondere ad una domanda 
del genere citando Capitolina 
e Palombara, due formazioni 
attrezzatissime per il titolo ma 
tremendamente diverse tra 
loro: gli uomini di Consalvo 
sono più una cooperativa, 
un gruppo solido, mentre i 
ragazzi di patron Zaina hanno 
una qualità impressionante a 
livello tecnico. La classifica per 
il momento premia i capitolini, 
in vantaggio sui rivali di 4 punti, 
ma un divario simile non è 
sicurissimo. Tra l’altro sabato ci 
sarà lo scontro diretto, motivo 
per sostenere la tesi di una 
C1 apertissima”. E’ proprio il 
Palombara la squadra che ha 

impressionato maggiormente 
il presidente pontino: “Senza 
nulla togliere alle altre, ma la 
compagine capitanata dall’ormai 
ex Tavano contro di noi ha 
mostrato, quasi in toto, il 
proprio valore. Dietro sono 
molto bravi, sanno difendere 
benissimo, ed in attacco sono 
impressionanti con la presenza 
di Kocic…”.
Lazio, ultimo impegno – Il 
2014 si chiuderà per il Minturno 
sul campo amico: nella cittadina 
pontina, infatti, arriverà sabato 
la Lazio Calcetto, impegnata 
poi nella Final Four di inizio 
gennaio: “E’ un gruppo che non 
conosciamo oculatamente, ma 
se sono giunto all’atto finale 
della coppa un motivo ci sarà 
– la conclusione di Di Ciaccio 
–. Noi dobbiamo vincere per 
andare alla sosta nel migliore 
modo possibile e per iniziare 
a lasciare la parte bassa della 
graduatoria. Non voglio essere 
presuntuoso, però abbiamo 
già dimostrato che nel nostro 
impianto siamo in grado di 
battere chiunque…”.Il presidente Daniele Di Ciaccio
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Fabrizio Ferretti

PaSSo 
inDietRo
durA ScoNFittA, FErrEtti: 
“SErVE uN ESAME di 
coSciENZA di tutti”
Dopo il successo con il Castel Fontana e 
il pareggio sul campo dell’Anni Nuovi, la 
Lazio Calcetto si è fermata in casa contro 
l’Atletico Civitavecchia. I biancocelesti di 
mister Fabrizio Ferretti non sono riusciti 
a replicare le buone prestazioni delle 
settimane precedenti, che avevano fatto 
ben sperare dopo il periodo negativo 
attraversato in passato.

Ferretti - Il tecnico biancoceleste ha 
cercato di analizzare l’opaca prestazione 
dei suoi ragazzi: “Una gara sottotono in 
una giornata decisamente no. Non siamo 
riusciti a giocare rispettando il nostro 
valore tecnico e siamo andati molto indietro 
rispetto alle ultime due gare di campionato. 
La classifica purtroppo in questo periodo 
non ci aiuta perché diventa praticamente 
obbligatorio vincere per ottenere la 
salvezza. Serve un esame di coscienza di 
tutti, io in primis perché sono l’allenatore: 
le cose non sono andate come le avevamo 
preparate durante tutta la settimana“.
Final Four - Sabato si andrà in trasferta 
a Minturno e poi si potrà pensare alla Final 
Four di Coppa in programma nella prima 
settimana di gennaio: “In passato abbiamo 
avuto parecchie defezioni, ma ora sono 
rientrati tutti in gruppo - prosegue Ferretti 

-. È chiaro che qualcuno deve recuperare la 
piena forma fisica; faccio l’esempio di Costi, 
che ha saltato le ultime otto partite, o di 
Carrarini, che sabato era assente per una 
contrattura. A differenza di ciò che accade 
in campionato, in Coppa siamo riusciti a 
esprimerci al meglio e ora vogliamo giocarci 
le nostre possibilità”.

Articolo A curA di elia modugno

lazio calcetto
SEriE c1
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Articolo A curA di emanuela mannoni

La quattordicesima giornata di 
C1 porta il Real Castel Fontana 
di Checchi sul campo del Città 
di Paliano, dove il gruppo castel-
lano subisce l’ennesima sconfitta 
in esterna. Il finale è però cle-
mente per i rossoneri, un 6-5 
che ben lascia trasparire la lotta 
espressa in campo, soprattutto 
alla ripresa. Quando manca una 
sola gara al termine del girone 
d’andata, Daniele Cavallo ci 
crede: ancora tante le assenze, 
è necessario stringere i denti 
con la Mirafin, ma da gennaio si 
cambia musica. La speranza è in 
un grande ritorno.
Col Paliano – “Purtroppo ci 
ritroviamo ancora una volta a 
parlare delle stesse cose”, com-
menta Daniele. “Siamo arrivati 
a Paliano contando tre assenti, 
un numero che per noi pesa. 
Quando la coperta è corta, puoi 
tirare fino ad un certo punto. Al 
primo tempo siamo andati sotto 
di tre o quattro reti, pratica-
mente tutte su palla inattiva; 
nella ripresa abbiamo invece so-
stanzialmente giocato solo noi, 
siamo riusciti a recuperare alla 
grande fino al 6-5, purtroppo 
arrivato su ennesima punizione 
avversaria. Siamo nel complesso 
soddisfatti della nostra presta-
zione, rimane forse la remora di 
aver concesso per dieci minuti 
il campo al Paliano nel primo 

tempo”.
Valutazioni – “Sono sicuro 
che a partire da sabato prossi-

mo, ma soprattutto da gennaio, 
la musica cambierà: avremo un 
nuovo arrivo e finalmente il ri-

entro di mio fratello. Disputare 
la metà del campionato senza di 
lui ha pesato in maniera decisiva: 
lo dico col sorriso, non stiamo 
parlando di Daniele, ma di Giu-
liano Cavallo. Per me, il nostro 
campionato inizierà a gennaio”.
Ultima d’andata – Sabato 
prossimo sul campo del Real 
arriverà la Mirafin: “Tranne 
due gare, degnamente com-
battute tra l’altro, in casa le 
abbiamo finora vinte tutte. 
Dobbiamo stringere i denti 
per quest’incontro: già so che 
avremo ancora qualche assente, 
la pausa natalizia ci aiuterà a 
recuperare condizione poi. In 
trasferta abbiamo guadagnato 
un solo punto, col Minturno. 
Ripeto, credo fortemente nel 
cambio di passo a gennaio: col 
rientro di mio fratello, giocando 
tutti e non concedendo spazi, 
possiamo farcela. Forse sono 
matto, penserete, ma spero nel 
quarto posto, addirittura nei 
playoff: questo rimane il nostro 
obiettivo e la nostra speranza, 
nonostante forse i margini nu-
merici inizino ad essere stretti”. 
Le ultime battute sono rivolte a 
Simone Guiducci, ex mister del 
gruppo da poco: “A lui un gran-
de saluto a nome mio e di tutti. 
Ci dispiace davvero sia andata 
così, un immenso in bocca al 
lupo per il futuro”.

a Denti StRetti
ScoNFittA di MiSurA A PAliANo, cAVAllo: “MA ci crEdiAMo”

real castel fontana
SEriE c1

Daniele Cavallo
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ultiMi Minuti letali
EVAPorA Allo ScAdErE uNA VittoriA PrEStiGioSA
C’era andato nuovamente vicino, proprio 
ad un passo da una nuova grande 
impresa. C’era riuscito due settimane fa 
con il Palombara, stavolta invece l’Active 
si è dovuto arrendere alla capolista 
Capitolina, che ha steso i viterbesi con 
un 4-2 nel finale.
Nulla da rimproverare – Marco 
Valenti, dirigente della compagine 
arancionera, ha applaudito i suoi 
ragazzi: “Usciamo dal To Live con la 
consapevolezza di aver messo molta 
paura ad una delle due formazioni più 
forti del campionato. Affrontavamo 
una compagine fantastica, composta da 
tanti giocatori di categoria superiore 
come Rubei, Angelini, Lauri, il giovane 
Cerchiari, eppure ci siamo trovati 
ad un passo dal risultato di giornata. 
Eravamo in vantaggio sul 2-1 sino a pochi 
minuti dalla fine, poi l’esperienza, la 
determinazione e la classe degli avversari 
ha cambiato l’esito della sfida. Non 
possiamo rimproverare nulla ai ragazzi, 
ma anzi vanno soltanto elogiati per la 
prestazione sfoderata qui a Roma”.
Episodio sgradevole – Durante 
l’intervallo, però, è accaduto uno 
spiacevole episodio: “Stavamo 
discutendo, c’era stato un piccolo 
parapiglia al rientro dagli spogliatoio. 
Eravamo in azione per rimettere un po’ 
di calma tra le parti, quando dal nulla è 
spuntato l’allenatore di un’altra società 
che ha colpito il nostro mister con 
un calcio sui glutei. Evito di esternare 
commenti al riguardo, perché altrimenti 
andrei sul pesante e rischio di farmi 
squalificare…”.
La classifica – Guardando la classifica, 
ora Valenti non si nasconde più: “No, 
ormai siamo convinti e consci di poter 
ambire ad un traguardo più importante 
rispetto ad una semplice salvezza. E’ vero, 
siamo solamente al primo anno di C1, 
ma tenendo conto del nostro ruolino di 
marcia pensiamo di poter concorrere per 
occupare un posto nel play-off!”.
Arrivederci 2014 – Ultima dell’anno 
in casa col Civitavecchia: “E’l’ultima del 
2014, quindi cercheremo di salutarlo nel 
migliore dei modi, provando a conseguire 
un’altra vittoria prima della sosta. 
Possiamo battere i tirrenici, ma dovremo 
essere bravi a scendere in campo con il 
giusto piglio”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

active netWork
SEriE c1

Marco Valenti
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PeRioDo neGativo 

La sconfitta in casa del Lido 
di Ostia fa scivolare l’Anni 
Nuovi al nono posto e allunga 
a sei il numero di sconfitte 
esterne consecutive subite 
dalla compagine allenata da 
De Bonis. Una lista nera che i 
ciampinesi sono intenzionati a 
interrompere appena inizierà 
il girone di ritorno. Un tabù 
su cui ha pesato molto un 
calendario avverso, che ha 
obbligato i ciampinesi ad 
affrontare in trasferta le prime 
tre della classifica generale. La 
pausa invernale permetterà 
di studiare meglio i propri 
errori e nel mese di gennaio 
ci sarà subito l’occasione per 
rifarsi con le due trasferte con 
Castel Fontana e Eagles Aprilia 
nella seconda metà di gennaio.  

Cannatà – Assente contro 
la Lazio Calcetto, Fortunato 
Cannatà è stato l’autore dei 
tre gol ciampinesi, ma la sua 
tripletta non è servita per 
portare via punti dal Pala di 
Fiore: “Quella di sabato era 
una partita difficile contro 
una squadra reduce da due 
acquisti di qualità come Fred 
e De Nichile; quest’ultimo 
in particolare ha fatto una 
grandissima prestazione ed 
è andato anche a segno. Noi 
siamo stati poco lucidi nel 
primo tempo e abbiamo 
avuto tante difficoltà nel far 
gol: un aspetto che ha finito 
per fare  la differenza visto 
che loro hanno finalizzato 
la gran parte delle occasioni 
avute a disposizione. Bisogna 

migliorare senza dubbio in 
attacco, ma anche in fase 
difensiva perché prendiamo 
troppi gol, ben 14 nelle 
ultime due partite. Ora c’è 
da rimboccarsi le maniche e 
chiudere il girone d’andata 
con una vittoria in casa 
con il Paliano”.  Sabato ci 
sarà il consueto giro di boa 
che coinciderà con l’ultimo 
appuntamento dell’anno solare. 
Al PalaTarquini arriverà un 
avversario particolarmente 
ostile perché il Città di 
Paliano è in serie positiva da 
sei giornate e ha recuperato 
posizioni in classifica, salendo al 
sesto posto. I padroni di casa, 
però, hanno l’obbligo di tornare 
al successo e di difendere 
soprattutto quell’imbattibilità 

casalinga che ha contraddistinto 
l’Anni Nuovi in questa prima 
parte di stagione. 
Under 21 – L’ultimo week 
end ha sorriso alla compagine 
Under 21, che ha osservato 
un turno di riposo. L’Anni 
Nuovi si mantiene in testa 
con 22 punti, ma alle loro 
spalle l’Atletico Ferentino ha 
sorpassato il Forte Colleferro, 
uscito sconfitto in casa del Vis 
Subiaco. Ora a Covelluzzi e 
compagni non sono permesse 
distrazioni perché i prossimi 
due turni saranno fondamentali: 
il 18 dicembre si va far visita 
al Forte Colleferro, mentre al 
ritorno dalle vacanze natalizie 
i giovani gialloblù saranno 
attesi dalla sfida casalinga con 
l’Atletico Ferentino.

cANNAtÀ: “riMBoccHiAMoci lE MANicHE E torNiAMo SuBito A ViNcErE” 

Articolo A curA di elia modugno

anni nuovi
SEriE c1
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L’esultanza di Fortunato Cannatà al Paladifiore
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Articolo A curA di francesco carolis

NEL SEGNO 
DELLE BIG
POKERISSIMO ARANOVA 
SUL CAMPO DE LA 
PISANA, COSMOS A 
FORZA 7, GAVIGNANO 
E FROSINONE IN VETTA 
AL GIRONE C, 2-2 IN 
VELLETRI-GAETA
Il girone d’andata del 
campionato di Serie C2 volge 
ormai alle battute finali: a 
sessanta minuti dal giro di boa 
dei quattro raggruppamenti 
hanno già conquistato il titolo 
di campione d’inverno nei 
rispettivi gironi sia il Cosmos 
che lo Sport Country Club, 
circostanza che non intacca 
minimamente il giudizio sul 
grandissimo equilibrio che si 
respira nell’intera categoria.
Girone A - Il Santa Marinella 
si conferma al comando 
del girone A battendo 3 a 
1 lo Spinaceto: i tirrenici 
respingono così l’assalto al 
vertice dell’Aranova, che 
si impone per 5 a 1 nel big 
match sul campo de La Pisana 
facendo precipitare la squadra 
di Campioni a -9 dalla vetta 
. Il Villa Aurelia non riesce a 
rialzare completamente la 
testa dopo il KO del turno 
precedente e si fa bloccare 
sul 3 a 3 dall’Honey Valle dei 
Casali: la compagine di Ricciardi 
può vantare comunque 
quattro lunghezze su La Pisana, 
raggiunta in quarta piazza sia 
dall’Aurelio, vincente per 5 a 1 
sul Città di Fiumicino, sia dalla 
Virtus Anguillara, che sbanca 
per 3 a 1 il campo del CCCP. 
Il Carbognano incappa nella 
seconda sconfitta consecutiva 
cadendo per 7 a 3 nella 
trasferta con lo Sporting Club 

Marconi: gli avversari della 
compagine di Mazzei salgono 
a +2 sulla Nordovest, che non 
va oltre il 2 a 2 a Ronciglione. 
L’ultimo turno d’andata regalerà 
il big match tra le prime 
due della classe: l’Aranova, 
attualmente a -2 dalla vetta, 
ospiterà un Santa Marinella che 
avrà l’occasione di allungare 
sull’inseguitrice diretta, mentre 
il Villa Aurelia cercherà di 
consolidare la terza posizione 
nella trasferta con il Città di 
Fiumicino. 
Girone B - I Cosmos 
si garantiscono la prima 
posizione al termine del 
girone d’andata superando 
7-1 l’ostacolo Easy Med 
TivoliGuidonia, mentre la 
Stella Azzurra ottiene un 
successo ancora più netto dei 
rivali travolgendo fuori casa 
per 11 a 2 il Santa Gemma: la 
formazione di Beccaccioli vola 
momentaneamente a +3 sul 
Valentia, che sarà impegnato 
nel posticipo del martedì sera 
con la Generazione Calcetto. 
L’Atletico Acquedotto fallisce 
l’esame di maturità con 
il Poggio Fidoni facendosi 
superare per 7 a 5 in casa dalla 
compagine sabina, ora più vicina 
al quarto posto insieme ad un 
Futsal Appia che batte 3 a 1 il 
Nomentana Futsal. Successo 
in rimonta per la Fenice, che 
supera per 5 a 4 il Parco di 
Tor di Quinto, la Virtus Divino 
Amore si impone invece per 
4 a 2 sull’History Roma 3Z 
acuendo la crisi dei gialloblù. I 
Cosmos chiuderanno il girone 
d’andata tra le mura amiche 
sfidando l’Atletico Acquedotto, 
anche la Stella Azzurra giocherà 
in casa ospitando l’Easy Med: 
impegni esterni per Valentia e 

Futsal Appia, che se la vedranno 
rispettivamente con History 
Roma 3Z e Parco di Tor di 
Quinto, mentre il Poggio Fidoni 
riceverà la visita della Fenice.
Girone C - La Vis 
Gavignano si riprende con una 
straordinaria prova di maturità 
la vetta del girone C grazie 
al 6-3 imposto al Rocca di 
Papa, il cui primato in classifica 
dura appena una settimana: la 
formazione di Cerbara deve 
però condividere il gradino più 
alto con l’AM Frosinone, che 
si impone con un tennistico 
6 a 2 sul campo dell’Atletico 
Alatri nell’altro big match di 
giornata. Brusca frenata per 
la Vigor Perconti: i blaugrana 
non vanno oltre il 5-5 contro 
un vivace Futsal Ceccano e si 
fanno raggiungere dalla Cisco 
Roma, che travolge a domicilio 
con un larghissimo 9 a 0 il 
Città di Colleferro. I risultati 
del penultimo turno d’andata 
favoriscono anche il Tor Tre 
Teste: Follega e compagni 
battono 4 a 1 l’Atletico Marino 
e possono ormai considerarsi 
pienamente parte del treno 
di formazioni in lotta per 
i primissimi posti. Sesto 
successo in campionato per 
un Meeting Genzano in grande 
forma che sbanca per 7 a 6 
il campo del Pavona, mentre 
può finalmente liberare un 
grido di gioia il Futsal United: 
la squadra di Cioffi supera 
per 9 a 4 l’Iris FB ottenendo 
la prima vittoria stagionale. Il 
grande equilibrio del girone fa 
regnare l’incertezza su quale 
squadra chiuderà in testa a 
metà stagione: la Vis Gavignano 
affronterà la trasferta con il 
Colleferro, l’altra capolista 
Frosinone invece ospiterà la 

Cisco Roma nel big match 
di giornata. Il Rocca di Papa 
giocherà con il Pavona per 
riscattare il KO di Gavignano, 
mentre la Perconti dovrà 
contrastare l’insidia Iris FB.
Girone D - Il Velletri impone 
il primo pareggio allo Sport 
Country Club nel big match 
della dodicesima giornata, 
terminato sul 2-2: le reti di 
Diana e Francesco Manciocchi 
non bastano comunque alla 
compagine di Borruto per 
piegare i gaetani, a segno con 
Fantasia e Guerra. In attesa 
dell’altra sfida di cartello tra 
Gymnastic Fondi ed Atletico 
Anziolavinio, rinviata a data 
da destinarsi, Real Podgora e 
Vigor Cisterna non riescono ad 
avvicinare le posizioni di vertice 
pareggiando rispettivamente 
6-6 con lo Sporting Giovani 
Risorse e 2-2 con il Penta 
Pomezia. Fortitudo Terracina 
e Vis Fondi si uniscono al 
trend di segni X del penultimo 
turno d’andata chiudendo 
sul 5 a 5 il loro match: gli 
ospiti vedono avvicinarsi a 
-2 il Città di Cisterna, che si 
impone per 7 a 2 sul campo 
del Connect. Sorride anche il 
Minturnomarina: la formazione 
di De Clemente conquista i 
primi punti stagionali con il 
5-1 odierno ai danni dell’Ask 
Pomezia. Nella tredicesima 
giornata lo Sport Country Club 
ospiterà la Vigor Cisterna per 
certificare il titolo di campione 
d’inverno e tenere a distanza 
un Velletri che non avrà vita 
facile sul campo dello Sporting 
Giovani Risorse: torneranno 
in campo anche la Gymnastic 
Fondi, attesa dall’Ask Pomezia, 
e l’Anziolavinio, impegnato in 
casa con il Connect.
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GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
12A GIORNATA

Aurelio -  
Città di Fiumicino 5 - 1 
2 Mafrica, Atzori F., Branciforte, 
Piciucchi; Caparrotta 
Villa Aurelia - Honey 
Valle dei Casali 3 - 3 
2 Borriello, Santomassimo; 2 
Pergola, Grassi 
CCCP - Virtus Anguillara 
1 - 3 
Piloca; 2 Aschi, Rossi 

La Pisana - Aranova 1 - 5 
De Dominicis; 3 Gianni, 2 Di 
Cosimo 
Ronciglione United - 
Nordovest 2 - 2 
Costantini, Follo 
Sporting Club Marconi - 
Carbognano 7 - 3 
2 Di Maula, 2 Mutta, Baricelli, 
Niceforo, Stefani; Carosi S., 
Carosi V., Tufa 
Santa Marinella - 
Spinaceto 3 - 1 
2 Donati, Arduini; Lepre

12A GIORNATA

Atletico Acquedotto - 
Spes Poggio Fidoni 5 - 7 
2 Medici, 2 Sabatino, Guitaldi; 
3 Graziani, 2 Fratoni, Chinzari, 
Urbani 
Easy Med TivoliGuidonia - 
Cosmos 1 - 7 
3 Tufo, 2 Ciufoletti, Albuccetti, 
Cece 
Fenice - Parco di Tor di 
Quinto 5 - 4 
2 Altomare, 2 Rosini, Piedimonte

Futsal Appia -  
Nomentana Futsal 3 - 1 
2 Monni, Grasso; Fratini 
Virtus Divino Amore - 
History Roma 3Z 4 - 2 
2 Loiodice, Amicucci, Cirillo; 
Didonè, Luciani 
Valentia - Generazione 
Calcetto 16/12 
Santa Gemma - Virtus 
Stella Azzurra 2 - 11 
Croce, Lupi; 4 Pio, 3 Pignotta A., 2 
Teofilatto, Boffa, Giarratana

12A GIORNATA
 
Città di Minturnomarina 
- Ask Pomezia 5 - 1 
2 Pirollo G., De Clemente, 
Flocco, Luberto; Margani 
Connect -  
Città di Cisterna 2 - 7 
Giovannelli, Marconi; 4 Ponzo, 2 
Anyadike, Di Fabio 
Gymnastic Fondi - Atl. 
Anziolavinio rinv. 
Real Podgora - Sporting 
Giovani Risorse 6 - 6 
3 Piovesan, 2 Cristofoli, Ciuffa; 3 

Gaito, 2 Iannella, Pardo 
Velletri -  
Sport Country Club 2 - 2 
Diana, Manciocchi F.; Fantasia, 
Guerra 
Vigor Cisterna -  
Penta Pomezia 2 - 2 
Innamorato F., Terenzi; Babusci, 
Pavan 
Fortitudo Terracina -  
Vis Fondi 5 - 5 
2 Campoli, 2 Vestoso G., Pellino; 
2 Passannante, Amarante, 
Iannitti, Triolo

16 De Fazi (Santa Marinella), 16 
Carosi S. (Carbognano UTD), 
15 Santomassimo (Villa Aurelia), 13 Borriello 
(Villa Aurelia), 12 Rossi (Virtus Anguillara), 12 
Casadio (La Pisana), 12 Lepre (Spinaceto 70)

18 Monni (Futsal Appia 23), 15 Ciufoletti 
(Cosmos), 15 Tufo (Cosmos), 14 Graziani 
(Spes Poggio Fidoni), 14 Albuccetti (Cosmos), 
13 Di Giuseppe (Club Atletico Acquedotto), 
12 Salvi (Spes Poggio Fidoni)

21 Sinibaldi F. (Gavignano), 19 Tarabonelli 
(Alatri), 18 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 17 
Cerbara M. (Gavignano), 17 Follega (Tor Tre 
Teste), 16 Sellati (Rocca di Papa), 15 Dello 
Russo (Pavona), 15 Rosina (AM Frosinone)

19 Cristofoli (Real Podgora), 18 Ponzo (Città 
di Cisterna), 15 Sorrentino (Sport Country 
Club), 15 De Falco (Sport Country Club), 15 
Moncada (Atletico Anziolavinio), 14 Flocco 
(Minturnomarina), 13 Ciuffa (Real Podgora)

TD Santa Marinella 29

Aranova 27

Villa Aurelia 24

Virtus Anguillara 20

Aurelio 2004 20

La Pisana 20

Carbognano UTD 18

Honey Valle dei Casali 17

Spinaceto 70 16

Sporting Club Marconi 13

Nordovest 11

CCCP 1987 10

Città di Fiumicino 6

Ronciglione United 2

Cosmos 31

Virtus Stella Azzurra 28

Valentia 25

Atletico Acquedotto 22

Futsal Appia 23 21

Spes Poggio Fidoni 20

Generazione Calcetto 19

Fenice 16

History Roma 3Z 15

Nomentana Futsal 12

Virtus Divino Amore 11

Easy Med TivoliGuidonia 9

Parco di Tor di Quinto 4

PGS Santa Gemma 3

Vis Gavignano 29

AM Frosinone 29

Rocca di Papa 27

Cisco Roma 24

Vigor Perconti 24

Atletico Alatri 21

Tor Tre Teste 20

Meeting Genzano 18

Futsal Ceccano 11

Pavona 10

Iris FB 9

Atletico Marino 8

Città di Colleferro 7

Futsal United 014 4

Sport Country Club 31

Velletri 28

Gymnastic Studio Fondi 25

Atletico Anziolavinio 23

Real Podgora 19

Vigor Cisterna 16

Sporting Giovani Risorse 16

Vis Fondi 16

Città di Cisterna 14

Penta Pomezia 12

Ask Pomezia Laurentum 10

Connect 8

Fortitudo Terracina 6

Città di Minturnomarina 3

Virtus Anguillara - La Pisana 
Honey Valle dei Casali - CCCP 
Città di Fiumicino - Villa Aurelia 
Spinaceto - Sporting Club Marconi 
Nordovest - Aurelio 
Carbognano - Ronciglione United 
Aranova - Santa Marinella

Virtus Stella Azzurra - Easy Med 
Spes Poggio Fidoni - Fenice 
Cosmos - Atletico Acquedotto 
Gen. Calcetto - PGS Santa Gemma 
History Roma 3Z - Valentia 
Nomentana F. - Divino Amore 
P. di Tor di Quinto - Futsal Appia

Ask Pomezia - Gymnastic Fondi 
Atletico Anziolavinio - Connect 
Città di Cisterna - F. Terracina 
Sport Country Club - Vigor Cisterna 
Sporting Giovani Risorse - Velletri 
Penta Pomezia - Minturnomarina 
Vis Fondi - Real Podgora

12A GIORNATA

Vis Gavignano -  
Rocca di Papa 6 - 3 
2 Cerbara M., 2 Palombi, Cerbara 
F., Ercoli; 2 Sellati, Carnevale 
Vigor Perconti -  
Futsal Ceccano 5 - 5 
3 Valentini, Chilelli, Zocchi; 2 
Pizzuti, Cicciarelli, Ciottoli, 
Padovani 
Tor Tre Teste -  
Atletico Marino 4 - 1 
2 Follega, Fabellini, Fimmanò; 
Onorati 
 

Pavona -  
Meeting Genzano 6 - 7 
4 Dello Russo, Borri, Liberati; 3 
Romeo, 2 Gravano, 2 Ruggeri 
Futsal United 014 - Iris FB 
9 - 4 
3 Colagrossi, 2 Onorati, 2 
Raimondi, Adamo, Mauceri; 3 Lusi, 
Frasca 
Cisco Roma -  
Città di Colleferro 9 - 0 
2 Altomare, 2 Dapporto, 2 Sereni, 
Autieri, Boni, Tersigni 
Atletico Alatri -  
AM Frosinone 2 - 6 
2 Volpe; 2 Collepardo, 2 Rossi, 
Rosina, Scaccia

Rocca di Papa - Pavona 
Meeting Genzano - Futsal United 
Iris FB - Vigor Perconti 
Futsal Ceccano - Tor Tre Teste 
Città di Colleferro - Vis Gavignano 
Atletico Marino - Atletico Alatri 
AM Frosinone - Cisco Roma

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

c2
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aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

c1 cReDiaMo  
riccArdo ricci: “NoN ABBiAMo iNtENZioNE di FErMArci!” 

L’Aurelio si afferma per 5-1 sul 
campo del Città di Fiumicino. La 
doppia rete di Mafrica sommata 
a quelle singole di Piciucchi, di 
Branciforte e di Federico Atzori 
regala alla squadra di Rossi un 
insormontabile predominio, che 
a sua volta significa 20 punti e 
rinnovate attese. A commentare 
l’esito della gara a senso unico è 
il giovane portiere Riccardo Ricci, 
il quale si dice contento del gioco 

sempre più coerente sfoggiato dai 
padroni di casa in tutte le fasi. 
Riccardo Ricci - Innanzitutto 
presentati come giocatore. Quali 
sono state le tue esperienze 
maturate finora? “Ho 22 anni 
e faccio il portiere. Questo è il 
mio terzo anno di C2, il primo 
con la maglia dell’Aurelio 04. Ho 
cominciato a giocare a calcio a 5 a 
16 anni presso il Cortina, società 
in cui ho fatto tutta la trafila, dagli 

Allievi, passando per Juniores 
e Under 21 fino ad arrivare in 
C2. Dopo sei anni ho deciso di 
cambiare e l’Aurelio mi ha offerto 
questa occasione”.  
Aurelio 2004 – Città di 
Fiumicino - La partita di sabato 
dal tuo punto di vista. Immagino 
che tu abbia giocato! “Si, ho 
giocato io. Abbiamo disputato una 
buona gara, tenendo sempre il 
controllo della partita. Abbiamo 

giocato molto bene sia in fase 
offensiva, dove abbiamo prodotto 
numerose occasioni da rete, che 
in quella difensiva, concedendo 
poco agli avversari. Partita 
dopo partita stiamo crescendo 
sempre di più, siamo arrivati a 
quattro risultati utili consecutivi 
portandoci nelle zone alte 
della classifica e non abbiamo 
intenzione di fermarci!”. 
Aspettando la Nordovest 
- Come ti aspetti la prossima 
sfida stagionale? Conosci già la 
squadra avversaria? Obiettivo 
promozione sempre presente? 
“Non conosco gli avversari, ma 
alla luce delle partite precedenti 
posso affermare che è un girone 
tosto, dove non esistono tre punti 
facili e nessuno ti regala niente. 
Quindi non dobbiamo guardare 
la classifica, anche se sono sotto 
dobbiamo scendere in campo 
concentrati al massimo per 
imporre il nostro gioco. Riguardo 
alla promozione posso dire che 
noi ci crediamo, siamo un bel 
gruppo, abbiamo dimostrato 
di potercela giocare con tutti 
e se continuiamo sulla strada 
giusta possiamo toglierci belle 
soddisfazioni”.
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SoPRaffatti 
La Pisana si ferma ancora, 
questa volta sbattendo contro 
la seconda della classe. Se 
l’Aranova di mister Fasciano 
si aggiudica con una cinquina 
il match e raggiunge i 27 punti 
della vetta, la squadra nelle 
mani di Beccafico attende gare 
migliori dall’altezza dei 20 punti, 
per ora condivisi con l’Aurelio e 
con la Virtus Anguillara. Proprio 
a casa dell’Anguillara si deciderà 
il prossimo verdetto. Intanto si 
riflette sulla sconfitta ingenerata 
da troppe disattenzioni. Questa 
l’interpretazione del veterano 
Matteo Conti. 
L’immancabile cronaca 
secondo Conti - “Siamo 
partiti bene ma poi un nostro 
errore ha permesso all’Aranova 
di andare in vantaggio. Poco 
dopo, in contropiede hanno 
anche raddoppiato. Poi noi 
abbiamo ripreso ad attaccare 
tanto che loro ci hanno 
restituito il favore, con un 
errore grossolano del portiere: 
a quel punto abbiamo spinto per 
trovare il pareggio prima della 
fine del primo tempo. Abbiamo 
avuto l’occasione con un tiro 
libero, purtroppo sbagliato. Il 
secondo tempo è stato simile 
al primo. Noi attaccavamo e 
a volte in modo sbagliato, con 
troppa foga e tiri da lontano che 
non hanno avuto alcun effetto. 
Abbiamo avuto tre/quattro 
occasioni per pareggiare ma le 
abbiamo sprecate: loro si sono 

difesi benissimo! Così, su un 
contropiede nostro, abbiamo 
preso ripartenza e subìto il 
terzo gol, che ci ha tagliato le 
gambe. Abbiamo provato col 
portiere ma ormai eravamo 
cotti. Loro quindi dalla 
distanza, a porta vuota, hanno 
dilagato! Faccio i complimenti 
all’Aranova, soprattutto 
al mister Fasciano con cui 
ho un legame particolare: 
sarei felice se a fine anno 
festeggiassimo insieme la 
promozione!”. 
La nuova era Beccafico 
– Questo il giudizio di Conti 
sull’operato de La Pisana 
finora e sulle partite della 
nuova era Beccafico: “La 
Pisana sta facendo meno 
di quanto dovuto ma sono 
certo che venderemo cara 
la pelle! Per quanto riguarda 
Beccafico, fino ad adesso 
non abbiamo sbagliato nulla 
e in un certo senso neanche 
sabato, a parte alcune 
disattenzioni che abbiamo 
pagato a caro prezzo. Con 
Gianni il rapporto mio e della 
squadra è forte e di complicità, 
sono sicuro che centreremo 
gli obbiettivi e soprattutto la 
Coppa a cui teniamo molto per 
molte ragioni”.  
La Virtus Anguillara - 
In previsione del prossimo 
impegno prevale la voglia di 
sosta natalizia o la voglia di 
continuare a giocare? “Per 

quanto riguarda la prossima 
gara, non conosco gli avversari 
ma so che sono una buona 

squadra. Adesso per noi sono 
tutte finali, la voglia c’è e 
dev’esserci per tutti”.

MAttEo coNti: “coMPliMENti All’ArANoVA E A MiStEr FASciANo!” 

la pisana
SEriE c2 GiroNE A

Matteo Conti
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unDeR, coSa ti SucceDe? 

Dopo un avvio di stagione 
scintillante, con cinque vittorie 
nelle prime cinque giornate, 
l’Under 21 sembra adesso essersi 
smarrita. Contro L’Airone, infatti, 
è arrivata la seconda sconfitta 
consecutiva, la terza nelle ultime 
quattro gare. I gialloblù sono così 
scivolati a otto punti dalla vetta, 
anche se la zona playoff è ancora 
ampiamente alla portata. 
Primo tempo regalato 
– Nell’ultima sfida a fare la 
differenza è stato sicuramente 
l’approccio: “Purtroppo 
-racconta Emanuele Ciaravolo 
– siamo stati condizionati da un 
pessimo avvio di gara. Abbiamo 
regalato il primo tempo e 
siamo andati all’intervallo 
sotto per 3-0. A inizio ripresa 
abbiamo accorciato fino al 
3-2, poi il loro quarto gol ci ha 

tagliato le gambe e ha chiuso la 
partita. Inutile nascondere che 
stiamo attraverso un periodo 
difficile, in cui i ragazzi non 
riescono a esprimersi secondo 
le loro potenzialità. Il problema 
principale riguarda l’approccio 
negli scontri diretti: contro 
formazioni del nostro livello 
facciamo fatica a indirizzare 
la gara e poi, ovviamente, non 
sempre è possibile recuperare 
uno svantaggio di due o tre gol. 
Contro L’Airone abbiamo fatto 
bene solo nei primi quindici 
minuti del secondo tempo, ma su 
sessanta minuti obiettivamente 
mi sembra troppo poco. Se non 
dai continuità al tuo gioco, alla 
fine è anche giusto che arrivino 
risultati negativi. Una volta può 
dirti male, ma non si possono 
trovare sempre giustificazioni”. 

Periodo complicato – 
Pasculli e compagni hanno 
raccolto solo un punto nelle 
ultime quattro giornate: “Stiamo 
vivendo un periodo difficile, 
ma la parola crisi non mi piace 
- spiega il mister -. Conosco 
questi ragazzi da anni, anche 
se è solo da inizio stagione 
che li alleno, e credo molto in 
loro. Ultimamente non siamo 
sereni e paghiamo il troppo 
nervosismo con cartellini stupidi, 
in più siamo condizionati dagli 
impegni dei ragazzi, che a volte ci 
costringono ad allenarci a ranghi 
ridotti. Ovviamente questo 
non ci aiuta, perché ho sempre 
pensato che il risultato della 
domenica derivi soprattutto dal 
modo in cui ti sei allenato. Se ti 
alleni male, poi…”.  
Pronti a rialzarsi – Il 

prossimo turno prevede il 
match casalingo contro la Vigor 
Perconti: “Conosco molti dei 
nostri avversari, visto che lo 
scorso anno stavano con noi. 
Affronteremo una formazione 
organizzata e con diversi 
elementi che scendono dalla C2, 
quindi dovremo preparare al 
meglio questo impegno. Quattro 
gare senza vincere, però, per noi 
sono troppe, sono certo che 
i miei ragazzi risponderanno 
alla grande. In casa poi abbiamo 
sempre fatto bene, perciò 
sono convinto che domenica 
ripartiremo e torneremo al 
successo. Questo gruppo vale 
i playoff e il nostro obiettivo 
deve essere quello di arrivare 
tra le prime quattro. Sono molto 
fiducioso per le prossime gare e 
per tutto il girone di ritorno”.

NEllE ultiME QuAttro GArE uN Solo PuNto PEr i GiAlloBlÙ  

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Alessandro PasculliEmanuele Ciaravolo
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in Scioltezza 
AlliEVi E GioVANiSSiMi ViNcoNo SENZA ProBlEMi 

Gli Allievi mantengono il primo 
posto in classifica, i Giovanissimi 
continuano il loro inseguimento 
alla Carlisport Cogianco. 
Nell’ultimo weekend, entrambe 
le formazioni hanno vinto in 
trasferta, segnando nove gol per 
uno e mostrandosi decisamente 
superiori rispetto agli avversari. 
Allievi – Lo Sardo e 
compagni hanno sconfitto 
9-4 il Labico: “Non ci siamo 
espressi al meglio, ma abbiamo 
comunque portato a casa i 
tre punti - commenta Luciano 
Bartoli -. Siamo sempre stati in 
vantaggio, ma non siamo mai 
riusciti a dilagare. Credo che i 
nostri avversari meritino una 
posizione diversa in classifica, 
perché hanno mostrato buone 
individualità e in alcuni casi 
sono stati capaci di metterci 
in difficoltà. Per quanto ci 
riguarda, ho cercato di dare 
spazio e minuti a tutti e sono 
molto contento della crescita 

evidenziata da molti dei miei 
ragazzi: questo mi permette di 
dare respiro a chi solitamente 
gioca di più”. Nel prossimo 
turno i gialloblù dovranno 
difendere il primo posto nello 
scontro diretto contro la 
Romanina, distante solo tre 
punti in classifica: “Sarà una 
gara da preparare molto bene 
psicologicamente, perché in 
pratica decreterà le posizioni 
con cui si chiuderà il girone di 
andata, anche se poi in realtà 
mancano ancora due partite. 
Mi aspetto una gara equilibrata 
e, quindi, dovremo stare molto 
attenti alla fase difensiva. 
Giocheremo come sempre a 
viso aperto e cercheremo di 
sfruttare il fattore campo e 
le sue dimensioni, visto che i 
nostri avversari sono abituati 
a giocare su un terreno più 
piccolo rispetto al nostro. Il tifo 
del pubblico ci darà sicuramente 
una mano”. 

Giovanissimi – Ancora più 
spietati i Giovanissimi, che 
hanno sì segnato nove reti 
come gli Allievi, ma, rispetto a 
loro, hanno mantenuto inviolata 
la propria porta. Eppure la 
trasferta con il Borussia, sulla 
carta, sembrava poter essere un 
ostacolo davvero insidioso: “In 
effetti, guardando i risultati che 
avevano ottenuto, pensavamo 
di incontrare una squadra 
molto forte - afferma Simone 
Zaccardi -. Individualmente il 
Borussia ha ottime individualità, 
ma noi siamo stati bravi a non 
farli giocare mai. Abbiamo 
pressato tantissimo e in tutta 
la gara abbiamo concesso solo 
due tiri. I miei ragazzi erano 
davvero indemoniati”. Il 9-0 
dell’ultima gara fa presagire una 
lotta a due per la vittoria del 
campionato: “Si sapeva già che 
noi e la Carlisport eravamo le 
due squadre favorite, adesso 
attendiamo con ansia la gara 

di ritorno. Penso che in quella 
sfida si deciderà tutto e noi, 
giocando in casa, daremo 
il massimo”. Il prossimo 
impegno, però, si chiama Casal 
Torraccia: “Credo sia una buona 
formazione, ma noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi, se 
giochiamo come sappiamo, non 
dobbiamo temere nessuno”. 
Le ultime parole del mister 
sono inevitabilmente dedicate 
a Dario Filipponi, fresco 
convocato per il Futsal Camp: 
“Sono davvero contentissimo 
per lui. Il fatto di averlo allenato 
e di aver visto la sua crescita 
rappresenta per me un motivo 
di orgoglio. Questo traguardo 
è la dimostrazione che il 
lavoro paga sempre. Dario si è 
impegnato dal primo giorno che 
l’ho conosciuto e ha già capito 
tanto del calcio a 5. Se continua 
con lo stesso impegno mostrato 
finora, può togliersi grandi 
soddisfazioni”.

roma 3z
SEttorE GioVANilE

www.romaaz.it
infooromaaz.it

infooromaaz.it
www.romaaz.it

Luciano Bartoli
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PaRola Di caPitano 
GrASSi ASSicurA: “QuEStA SQuAdrA PuÒ PuNtArE Ai PlAYoFF” 
Per tre volte si è ritrovato 
a inseguire, ma non ha mai 
mollato e alla fine ha strappato 
un ottimo pareggio esterno. 
Un risultato importante, 
conquistato contro una 
formazione di assoluto valore, 
il Villa Aurelia, che, prima di 
sabato, in casa aveva conquistato 
tredici punti in cinque partite, 
fallendo l’appuntamento con la 
vittoria solo una volta, contro 
La Pisana. Anche in quel caso la 
gara si chiuse sul 3-3. 
Grande prestazione – 
Alessio Grassi si dice molto 
soddisfatto della prova offerta 
dalla squadra nell’ultima gara: 
“Abbiamo disputato un’ottima 
partita. Loro, soprattutto nel 
primo tempo, hanno tenuto un 
ritmo molto alto, non è stato 
un match semplice, ma alla fine 
credo che avremmo meritato 
qualcosina in più. Nella prima 
frazione abbiamo sprecato un 
tre contro uno clamoroso e 
poi ci siamo ritrovati sotto. 
Nonostante tutto, siamo rimasti 
uniti e compatti e abbiamo 
sempre rimontato. Il vero 
problema è che prendiamo 
troppo spesso gol stupidi: quasi 
mai gli avversari ci segnano 
con merito, siamo noi a 
commettere errori allucinanti. 
Abbiamo troppi alti e bassi nella 
concentrazione e, quando ci 

rilassiamo, veniamo puniti. Anche 
contro il Villa Aurelia, però, si 
è visto un gruppo. Tutti hanno 
lottato, tutti si sono aiutati l’uno 
con l’altro. La strada è quella 
giusta: probabilmente avremmo 
meritato la vittoria, ma un 
punto del genere non si butta 
mai”. Dopo l’analisi della partita, 
il capitano si concede qualche 
battuta sulla rete realizzata: “Alla 
faccia del vicepresidente Pergola, 
che dice che ormai non segno 
più (risata, ndr). Scherzi a parte, 
si è trattato di un gol di squadra. 
Il merito è dei miei compagni, 
io mi sono fatto trovare sul 
secondo palo e ho solo dovuto 
spingere in rete. Il gioco del 

mister è corale, non c’è un 
unico realizzatore. Per quanto 
mi riguarda, dopo il serio 
problema di salute che ho avuto, 
vorrei solo ritornare su buoni 
livelli e dare un contributo 
maggiore a questa squadra”. 
Senza pressioni – La striscia 
di risultati utili consecutivi è 
salita a cinque e la zona playoff 
dista solo tre punti (con il Valle 
dei Casali che ha una partita da 
recuperare): “I playoff sono alla 
nostra portata - spiega il pivot 
-. In questo girone le squadre 
sono quasi tutte alla pari, il 
livello forse non è altissimo, 
ma è sicuramente bilanciato. 
La società comunque non 

ha l’ossessione della C1. Noi 
viviamo alla giornata, giocando 
sempre per i tre punti, ma 
scendendo in campo senza 
alcuna pressione. E questo 
potrebbe rivelarsi un grosso 
vantaggio”. 
Questione di testa – Il 
prossimo turno vedrà i ragazzi 
di Tallarico ospitare il CCCP: 
“Bisogna affrontare ogni 
gara con il massimo della 
concentrazione - conclude 
Grassi -. Ho paura soprattutto 
di noi: occorre sempre 
vedere come entriamo in 
campo. Basti pensare alla gara 
di andata di Coppa contro 
l’Anziolavinio, quando, pur 
essendo superiori, abbiamo 
perso 9-0 e fatto una figuraccia. 
La mia preoccupazione riguarda 
soprattutto l’approccio alle gare, 
ma non dobbiamo sottovalutare 
neppure l’avversario. Il CCCP 
ha bisogno di punti, quindi 
dovremo fare attenzione. Se 
facciamo quello che chiede 
il mister, sono convinto che 
porteremo a casa il successo”. 
La chiusura è dedicata alla 
società: “Qui c’è una dirigenza 
seria e con ottime prospettive 
per il futuro. Credo che la 
mentalità sia quella giusta: 
puntare sui giovani. La strada 
da seguire deve essere proprio 
questa”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A

Alessio Grassi
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Un dicembre negativo per 
l’Atletico Marino, uscito 
sconfitto sul campo della Tor 
Tre Teste. I castellani restano al 
terzultimo posto in classifica e 
si preparano a chiudere l’anno 
solare contro l’Atletico Alatri. 
Dopo quest’ultimo impegno 
si riprenderà a gennaio con 
l’avvio del girone di ritorno dove 
l’obiettivo vitale sarà quello di 
raccogliere i punti necessari per 
guadagnarsi la permanenza in C2.   
Stagione – A Giacomo 
Lanciotti, uno dei dirigenti, 
abbiamo chiesto un parere su 
questa prima parte di stagione: 
“Sabato abbiamo affrontato una 
squadra con una difesa stretta, 
che si  è chiusa molto bene e 
in grado di mettere in difficoltà 
il nostro pivot. Molto bravi in 
ripartenza, mentre noi abbiamo 
sofferto anche le condizioni del 
terreno di gioco”. Le sconfitte 
salgono a otto, ma si guarda 
avanti con tanta fiducia: ”Partire 
con un progetto nuovo e con 
dei ragazzi giovani purtroppo 
porta anche a questo. Tante volte 
ci ha detto male per mancanza 
di esperienza e anche per una 
buona dose di sfortuna. Mister 
Schicchi, però, può lavorare 
senza problemi perché siamo 
tutti dalla sua parte. È un buon 
allenatore che sa farsi valere e 
questo gruppo sta crescendo 
parecchio. Mi ha colpito 

soprattutto il cambiamento 
psicologico nell’approccio alle 
partite. Questa prima stagione 
non sarà andata benissimo, ma 
sono convinto che possiamo 

salvarci tranquillamente e, 
partendo da queste basi, fare 
molto meglio il prossimo 
anno”. Le due novità del 
mercato dicembrino, Poli 

e Rinaldi, si stanno ben 
comportando dopo le prime 
due apparizioni: “Rinaldi ha 
esordito con una doppietta 
– prosegue Lanciotti -. Un 
ragazzo veloce, bravo di testa 
e con i piedi. Poli invece è più 
robusto, riesce a difendere 
bene il pallone e a far salire 
la squadra. Giocatori che 
servivano a questa squadra e 
che permettono di avere più 
alternative”.  
Avversarie – Il girone 
di andata si appresta a 
concludersi e ne abbiamo 
approfittato per chiedere 
un giudizio sulle squadre 
protagoniste: “La Cisco Roma 
è ben messa in campo. Anche 
loro hanno molti giovani, sono 
una squadra importante e 
l’hanno dimostrato. Ci sono 
squadre neopromosse come 
Gavignano e Rocca di Papa 
che già stanno lottando per le 
posizioni di vertice e hanno 
sorpreso un po’ tutti. Con il 
Frosinone è stata una gara 
combattuta; all’inizio siamo 
riusciti  a metterli un po’ di 
difficoltà. Una bella squadra, 
molto rapida nei movimenti”.  
Settore giovanile – Buone 
notizie dalle squadre giovanili. 
L’Under 21 supera 6-2 il Futsal 
City Roma, mentre la squadra 
Allievi esce vittoriosa per 9-5 nel 
derby con il Città di Ciampino.

Articolo A curA di elia modugno

veRSo il GiRo Di boa 
lANciotti: “ScHiccHi StA FAcENdo crEScErE lA SQuAdrA. PoSSiAMo SAlVArci” 

atletico marino
SEriE c2 GiroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
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Giacomo Lanciotti
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altRi Punti buttati
i trE Gol di VAlENtiNi NoN BAStANo PEr lA VittoriA

Altra frenata per la Vigor Perconti, che tra 
le mura amiche non sa proprio più vincere. 
Dopo il pari col Gavignano, il ko col 
Frosinone, è giunto infatti un nuovo passo 
falso che rallenta moltissimo la corsa della 
compagine di mister Malfetta. Stavolta a 
mettere i bastoni tra le ruote ai blaugrana 
ci ha pensato il Ceccano, abile a lasciare 
indenne Roma con un pareggio (5-5).
Cosi non va – Cristiano Valentini, 
autore di una tripletta, non ha nascosto 
l’enorme rammarico: “Mi interessa poco 
dei tre gol se poi non riusciamo a vincere. 
Dobbiamo cambiare mentalità, dal primo 
all’ultimo, nessuno si senta escluso, perché 
così non si va da nessuna parte. Senza 
mancare di rispetto alla formazione 
ciociara, affrontavamo una squadra a cui 
eravamo superiori. Nonostante ciò ci 
siamo ritrovati intorno al 20’ del primo 
tempo in svantaggio per 4-1. Dovevamo 
fare una grandissima rimonta e siamo 
stati bravissimi a ribaltare il risultato sul 
5-4. Pensavamo di aver vinto la partita, 

quando abbiamo incassato, su un errore 
arbitrale, la rete del 5-5. L’infortunio del 
direttore di gara è stato evidente, ma non 
possiamo appellarci ad altri fattori, perché 
se abbiamo dovuto rincorrere il Ceccano è 
stata solamente per una nostra negligenza”.
Due punti pesanti che volano via 
– Il pivot ha rincarato la dose: “Abbiamo 
buttato al vento due punti, un successo 
prezioso che, secondo me, rimpiangeremo 
tantissimo più avanti. Ripeto, con questi 
atteggiamenti non si va da nessuna parte, 
la C1 possiamo pure scordarcela se 
continuiamo così”.
Prossimo turno – La Vigor chiuderà 
un 2014 più di ombre che di luci in 
casa dell’Iris: “Sarà un altro match 
impegnativo – ha commentato il bomber 
–. Quando giochi su campi del genere, 
trovi costantemente delle squadre 
determinatissime ed intenzionate a non 
lasciare nulla agli avversari. Dovremo 
cercare di giocare con la giusta mentalità, 
altrimenti torneremo a Roma con un 

pugno di mosche”.
Coppa Lazio – Chiusura sul sorteggio: 
“Un avversario vale l’altro, l’importante è 
che non ci rimandino in giro per la regione: 
spero in una squadra capitolina”.

Articolo A curA di flavio m. tassotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Cristiano Valentini
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Articolo A curA di chiara masella

futsal appia
SEriE c2 GiroNE c
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vittoRia!
Vittoria conquistata contro 
la Nomentana Futsal, 3-1 il 
risultato finale grazie all’ennesi-
ma doppietta dell’inarrestabile 
Federico Monni, primo con 18 
reti nella classifica marcatori, 
e il gol dell’Under 21 Matteo 
Grasso che commenta così 
la partita: “Una partita molto 
combattuta nel primo tempo, 
abbiamo sprecato molti passaggi 
e non riuscivamo a esprimere 
il nostro gioco, siamo stati 
sfortunati in molte situazioni 
ma abbiamo portato a casa la 
vittoria realizzando il gol del 3-1 
proprio nel finale. Non bisogna 
calare di concentrazione dob-
biamo sempre stare in partita 
concludendo prima le azioni 
create finalizzandole già dai primi 
muniti. Fortunatamente è stato 
un gol facile ma sono comunque 
molto contento e spero sia uno 
dei tanti che riuscirò a fare”.
Under 21 – Ancora una vitto-
ria e testa della classifica mante-
nuta grazie al 3-6 maturato sul 
campo dello Sporting Hornets. 
Autore di una grande prestazi-
one è ancora Matteo Grasso, che 
trascina la sua squadra al succes-
so: “Nella prima parte della gara 
non siamo riusciti bene a esprim-
ere il nostro gioco, nel secondo 
tempo abbiamo dimostrato di 
essere superiori agli avversari 
anche quando siamo andati in 
inferiorità numerica dopo l’espul-
sione. Siamo sempre troppo de-
concentrati, dobbiamo migliorare 
l’approccio iniziale alla partita, 

rischiamo sempre di soffrire fino 
all’ultimo minuto, quando invece 
dovremmo cercare di chiudere 
prima la gara”. Nel prossimo 
turno la squadra di mister 
Marotta affronterà l’Airone, 
seconda in campionato a un solo 
punto di distanza: “Partita molto 
importante, stanno dimostrando 
di essere una buona squadra e 
noi in casa loro dovremmo dare 
il cento per cento per portare a 
casa il risultato”.
Juniores – Vince con il punt-
eggio di 2-5 sul campo del San 
Giustino e si porta così al secon-
do posto in classifica a quattro 
punti di distanza dalle capolista 
Olimpus e Sporting Club Pal-
estrina. A commentare la partita 
è il portiere Valerio Cusello: 
“Un primo tempo giocato male 
e come al solito nel secondo 
tempo riusciamo a riprendere 
la partita e imponiamo il nostro 
gioco. Siamo una bella squadra 
e possiamo fare molto di più 
rispetto a quello che abbiamo 
dimostrato in questa partita. 
Dobbiamo migliorare soprattut-
to il carattere, troppo volte per-
diamo la concentrazione e non 
costruiamo il gioco come invece 
dovremmo fare, ma siamo un 
bel gruppo”. Nel prossimo turno 
scontro diretto con l’Airone, 
entrambe a 18 punti: “Sono una 
buonissima squadra, puntere-
mo a vincere per distanziarli. 
Dobbiamo dimostrare di essere 
forti e meritare anche la prima 
posizione.”

ANcorA uNA doPPiEttA PEr MoNNi NEl 3-1 Al NoMENtANA

Matteo Grasso



QUANTE 
SORPRESE! 
SUCCEDE DI TUTTO NELLA 
PENULTIMA GIORNATA DEL 2014 
Girone A – L’Arcobaleno sale 
momentaneamente in vetta solitaria 
grazie al 5-2 alla Polisportiva Genzano. 
Sull’ottovolante il Real Legio Colleferro 
contro il Colonna (8-0), poker per 
Don Bosco Genzano e Palaolimpic con 
Cecchina (4-0) e Matrix Ponte Loreto 
(4-1).  
Girone B – L’Acquedotto non va oltre 
il 3-3 con l’Edilisa, ma rimane comunque 
in vetta, vista la sconfitta de L’Airone 
contro l’Atletico SPQR, che risale in 
classifica. Al secondo posto ora c’è il Real 
Ciampino, vittorioso 5-4 con il Night e 
Day. Settebello del Fisioaniene al Deafspqr 
(7-2), di misura Ciampino Città del Volo e 
Nuova Arca, vittoriose 3-2 contro Cris e 
Colli Albani.  
Girone C – Grazie alla vittoria per 5-1 
nello scontro diretto con il Real Roma 
Sud, il Città di Ciampino è la nuova 
capolista. Al secondo posto, assieme alla 
squadra di Ticconi, c’è la Lositana, dopo 
l’1-0 al Real Turania. Il Real Morena batte 
5-1 l’Atletico New Team ed è ora a -1 
dal podio. Sei reti del Villa Real al Pigneto 
Team (6-1), cinque del Team Garden 
al San Giustino (5-2), pari per 3-3 tra 
Casalbertone e Pantano Borghese.  
Girone D – Tutto invariato nelle prime 
tre posizioni. L’Eur Futsal 704 mantiene 
il primato grazie al 4-0 al Real Mattei, 
mantenendo invariato il vantaggio di un 
punto su Fiumicino e Casalotti, che hanno 
la meglio di Roma (4-3) e Fregene (15-
1). In quarta posizione, l’Italian Old Style 
perde 4-2 col Vega e viene raggiunta dal 
Matus, vittorioso 5-2 col Colle del Sole. 
Emozioni in Empire-Focene, terminata 8-7 
in favore degli ospiti.   
Girone E – Non cambia nulla anche 
qui. La capolista Italpol non va oltre il 3-3 
con il Vicolo, ma rimane in vetta in virtù 
del 4-4 maturato in San Francesco-Futsal 
Tor Sapienza. Scalano posizioni il Tibur 

Superbum, grazie all’8-4 al Nuovo Salario, 
occasione sprecata della Juvenia, che fa 
2-2 con l’Andrea Doria. Poker del San 
Piergiorgio Frassati al Football Riano (4-2). 
Girone F – Tutto invariato nelle prime 
tre posizioni della classifica. In vetta 
rimangono Forte Colleferro e Nazareth 
dopo i successi con I Centurioni (4-1) e 
San Vito (5-4). Lo Sporting La Rustica si 
conferma al terzo posto grazie al 3-2 in 
casa del Città di Cave, cade invece l’Eagles 
Tivoli, battuto 8-5 con lo Sporting 
Club Palestrina. Goleade per Amatori 
Pisoniano e Vis Subiaco contro Casal 
Torraccia (10-3) e Virtus Aniene (8-1), 
settebello del Gap al Vicovaro (7-5).  
Girone G – L’Oasi Roma Futsal fa 4-4 
con l’MCV Futsal e va +1 sull’Ad Maiora, 
che perde 6-1 in casa contro la Tevere 
Remo. Al quarto posto si stabilizza 
il Delle Vittorie, grazie al 2-0 con il 
BSA. Goleada della Virtus Ostia con il 
Vallerano (12-2), poker del Torrenova 
alla Triangolazio (4-3), tris dello Sporting 
Albatros allo World Sport Service (3-1), 
di misura il Cortina con il The Angels 
(2-1).  
Girone A Latina – Non cambia nulla 
nelle prime posizioni, perché lo United 
Aprilia riposava e lo scontro diretto tra 
la Fortitudo Futsal Pomezia e il Latina 
Scalo Cimil. Vincono 5-2 Città di Anzio 
e PR2000 Aprilia contro R11 e Virtus 
Latina Scalo, successi per 5-2 di Real 
Latina e Flora 92 contro Libo e Lele 
Nettuno. Pari per 5-5 tra Dilettanti 

Falasche e Atletico Roccamassima.  
GIRONE B LATINA – Il Real 
Terracina allunga grazie alla vittoria 
per 6-2 con l’Atletico Sperlonga e al 
k.o. dell’Olympus Sporting Club con 
lo Sporting Terracina (4-2). Al secondo 
posto sale l’Accademia Sport, dopo il 6-3 
al Formia. Settebello del DLF Formia in 
casa del Real Fondi (7-4), pari per 5-5 
tra il Città di Pontinia e San Giovanni 
Spigno.  
Frosinone – Con il riposo della 
capolista Sora Hamok, le inseguitrici 
Atletico Tecchiena, Città dei Papi Anagni e 
Montelanico accorciano grazie ai successi 
con Atletico Roccaradice (10-0), Atletico 
Supino (7-5) e Isola Liri (3-1). Di misura 
il Camorano in casa dell’Atletico Sora 
Valleradice, poker del Morolo al Castello 
(4-2), 7-7 in Aquino-Città di Sora.  
Viterbo – Nella giornata all’insegna dei 
pareggi, lo Sporting Cerveteri fa 5-4 con la 
Virtus Monterosi e allunga ulteriormente. 
Real Fabrica e San Pio X vincono con 
Vasanello e Caprarola col risultato di 3-2. 
Pari per 3-3 in Pianoscarano-Maglianese e 
Tuscia Foglianese-Vi.Va. 
Rieti – La capolista Sporting Hornets 
perde 5-4 col Velinia ed ha ora un solo 
punto di vantaggio sullo Stimigliano, 
che batte 6-0 il Real Montebuono. Sei 
gol li segna anche il New FCN con la 
Brictense (6-4), cinquina del Monte San 
Giovanni al Toffia Sport (5-4), doppia cifra 
dell’Hurricanes in casa del Torricella in 
Sabina (10-7).

il PUNTO
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L’Acquedotto 22

Real Ciampino 21

L’Airone 19

Atletico SPQR 18

Colli Albani 15

Fisioaniene 12

Night&Day 12

Edilisa 9

Ciampino C. d. Volo 8

Nuova Arca 7

Cris 6

Deafspqr 1

Ciampino C. d. Volo - Cris 3 - 2 
Fisioaniene - Deafspqr 7 - 2 
L’Airone - Atletico SPQR 5 - 7 
Night&Day - Real Ciampino 
4 - 5 
Nuova Arca - Colli Albani 3 - 2 
Edilisa - L’Acquedotto 3 - 3

GIRONE B CLASSIFICA
9a GIORNATA

Forte Colleferro 23

Nazareth 23

Sporting La Rustica 22

S. Club Palestrina 19

Eagles Tivoli 19

Vis Subiaco 18

U.T.V. Romanina 16

Virtus Aniene 16

San Vito 12

Amatori Pisoniano 10

I Centurioni 7

Gap 6

Casal Torraccia 6

Città di Cave 5

Vicovaro 0

Vis Subiaco - V. Aniene 8 - 1 
Vicovaro - Gap 5 - 7 
Sporting Club Palestrina - 
Eagles Tivoli 8 - 5 
Nazareth - San Vito 5 - 4 
I Centurioni - F. Colleferro 1 - 4 
Cave - Sp. La Rustica 2 - 3 
Pisoniano - C. Torraccia 10 - 3

GIRONE F CLASSIFICA
10a GIORNATA

Sora Hamok Futsal 24

Atletico Tecchiena 17

Città dei Papi Anagni 17

Montelanico 17

Morolo 15

Camorano 13

Isola Liri 13

Atletico Supino 11

Castello 7

Atl. Sora Valleradice 6

Atletico Roccadarce 5

Città di Sora 4

Aquino 1

Montelanico - Isola Liri 3 - 1 
Aquino - Città di Sora 7 - 7 
Atletico Sora Valleradice - 
Camorano 2 - 3 
A. Supino - C. d. Papi 5 - 7 
Atletico Tecchiena - Atletico 
Roccadarce 10 - 0 
Castello - Morolo 2 - 4

GIR. FROSINONE CLASSIFICA
9a GIORNATA

Eur Futsal 704 21

FC Casalotti 20

Fiumicino 20

Italian Old Style 16

Matus 16

Real Mattei 15

Focene 15

Vega 13

Empire FC 10

Roma Calcio a 5 6

Colle del Sole 6

Fregene -2

Fiumicino - Roma C5 4 - 3 
Vega - Italian Old Style 4 - 2 
Empire FC - Focene 7 - 8 
Eur Futsal - Real Mattei 4 - 0 
Fregene - FC Casalotti 1 - 15 
Matus - Colle del Sole 5 - 2

GIRONE D CLASSIFICA
9a GIORNATA

United Aprilia 21

Latina Scalo Cimil 19

Fortitudo F. Pomezia 18

Città di Anzio 18

Real Latina 15

Flora 92 15

Lele Nettuno 10

Dilettanti Falasche 8

Atl. Roccamassima 8

PR2000 Aprilia 7

Libo 5

Virtus Latina Scalo 3

R11 2

Fortitudo Pomezia - Latina 
Scalo Cimil rinv. 
Dilettanti Falasche - Atletico 
Roccamassima 5 - 5 
Latina Sc.  - PR2000 Apr. 3 - 5 
R11 - Città di Anzio 3 - 5 
Flora 92 - Lele Nettuno 5 - 2 
Real Latina - Libo 5 - 2

GIR. LATINA A CLASSIFICA
9a GIORNATA

Sporting Hornets 20

Stimigliano 1969 19

Hurricanes 18

Monte San Giovanni 17

Velinia 15

New FCN 12

Brictense 10

Real Montebuono 9

Toffia Sport 9

Torricella in Sabina 3

Borgo Quinzio 0

Torricella in Sabina - 
Hurricanes 7 - 10 
Toffia Sport - Monte San 
Giovanni 3 - 5 
Brictense - New FCN 4 - 6 
Stimigliano - Montebuono 6 - 0 
Velinia - Sporting Hornets 5 - 4

GIR. RIETI CLASSIFICA
9a GIORNATA

Arcobaleno 22

D. Bosco Genzano 20

Cynthianum 19

Real L. Colleferro 17

Palaolimpic 17

Pol. Genzano 14

Matrix Ponte Loreto 13

Cecchina 11

Sporting Matrix 6

Valeas 4

Colonna 1

Veliterna 1

Colonna - Legio Colleferro 0 - 8 
PalaOlimpic - M. P. Loreto 4 - 1 
Arcobaleno - Pol. Genzano 5 - 2 
D. B. Genzano - Cecchina 4 - 0

GIRONE A CLASSIFICA
9a GIORNATA

Italpol 23

Futsal Tor Sapienza 22

San Francesco 19

Tibur Superbum 18

Juvenia SSD 16

S. Francesca Cabrini 15

Andrea Doria 11

San P. Frassati 10

Futsal Settecamini 9

Vicolo 8

Football Riano 3

Nuovo Salario 0

S. Francesco - T. Sapienza 4 - 4 
S. F. Cabrini - Settecamini 5 - 3 
Juvenia SSD - A. Doria 2 - 2 
F. Riano - S. P. Frassati 2 - 4 
T. Superbum - N. Salario 8 - 4 
Vicolo - Italpol 3 - 3

GIRONE E CLASSIFICA
9a GIORNATA

Real Terracina 25

Accademia Sport 19

Olympus SC 17

Suio 16

Formia 1905 Calcio 13

Sporting Terracina 12

Real Fondi 12

DLF Formia 12

San Giovanni Spigno 11

Città di Pontinia 9

Atletico Sperlonga 2

Nuovi Orizzonti 2

Formia C. - Accademia Sp. 3 - 6 
Nuovi Orizzonti - Suio 3 - 4 
Real Fondi - DLF Formia 4 - 7 
Real Terracina - Atletico 
Sperlonga 6 - 2 
S. Terracina - Olympus SC 4 - 2 
C. di Pontinia - SG Spigno 5 - 5

GIR. LATINA B CLASSIFICA
9a GIORNATA

Città di Ciampino 23

Lositana 22

Real Roma Sud 22

Atletico New Team 17

Real Morena 16

Villa Real 15

San Giustino 11

Real Turania 10

Team Garden 10

Pigneto Team 7

Casalbertone 1

Pantano Borghese 1

Casalbertone - P. Borghese 3 - 3 
Lositana - Real Turania 1 - 0 
Atletico New Team - Real 
Morena 1 - 5 
Villa Real - Pigneto Team 6 - 1 
T. Garden - San Giustino 5 - 2 
Real Roma Sud - Città di 
Ciampino 1 - 5

GIRONE C CLASSIFICA
9a GIORNATA

Oasi Roma Futsal 25

Ad Maiora Soccer 24

Tevere Remo 22

Delle Vittorie 20

CT Torrenova 18

BSA 18

Sporting Ariccia 16

Sporting Albatros 16

Virtus Ostia 13

Triangolazio 13

Nuova Florida 12

MCV Futsal 11

Cortina SC 11

World Sportservice 8

Vallerano 1

The Angels 0

World Sp. - S. Albatros 1 - 3 
Oasi Roma F. - MCV Futsal 4 - 4 
Virtus Ostia - Vallerano 12 - 2 
Ad Maiora - Tevere Remo 1 - 6 
BSA - Delle Vittorie 0 - 2 
Torrenova - Triangolazio 4 - 3 
Sp. Ariccia - Nuova Florida 2 - 2 
The Angels - Cortina SC 1 - 2

GIRONE G CLASSIFICA
10a GIORNATA

Sporting Cerveteri 25

Real Fabrica 20

Virtus Monterosi 16

San Pio X 13

Vasanello 13

Caprarola 12

Maglianese 10

Tuscia Foglianese 8

Pianoscarano 7

Vi.Va. Calcio 4Vasanello - Real Fabrica 2 - 3 
Tuscia F. - Vi.Va. Calcio 3 - 3 
Pianoscarano - Maglianese 3 - 3 
Caprarola - San Pio X 2 - 3 
V. Monterosi - S. Cerveteri 4 - 5

GIR. VITERBO CLASSIFICA
9a GIORNATA

 

d
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Il Colli Albani manca al 
consueto appuntamento del 
venerdì, questa volta contro la 
Nuova Arca, ma si rimette in 
gioco nel recupero del lunedì, 
trionfando sulla Deafspqr. Tre 

punti quelli estratti dalla gara 
più recente che fanno salire a 
quota 15 i ragazzi in D per caso.  
La turgida rosa della società 
di Domenico De Cicco si è 
intanto arricchita di un nuovo 

pregiatissimo petalo cooptato 
dalla C1, dall’Anni Nuovi 
Ciampino. Si tratta di Fabrizio 
Frau, il laterale classe 1991 
cresciuto in casa Acquedotto. 
Frau, abituato a serie ben 
superiori, si dice pronto tanto 
a mettere a disposizione 
quanto appreso sia – cosa non 
scontata - ad apprendere dal 
consolidato gruppo del Colli 
Albani. Andato via dall’Anni 
Nuovi per “problemi interni”, 
il ventitreenne spera di poter 
dare il proprio contributo 
all’auspicata ascesa della squadra 
appena sposata. 
La Nuova Arca – La nona 
giornata si chiude con l’amaro 
in bocca per il Colli Albani che 
si lascia sfuggire all’ultimo un 
pari rimediato con fatica. Finisce 
3-2 la gara che porta a 7 punti i 
padroni di casa, i quali riescono 
a spuntarla con le reti di Di 
Lorenzo, Valentini e Palummieri 
che sopraffanno quelle di Penna 
e di Zilli. Questo il racconto 
di Frau, anch’egli spettatore 
della beffa conclusiva: “Venerdì 
abbiamo perso. Abbiamo 
giocato fuori e in un campo 
grandissimo. La nostra squadra 
si è comportata bene ma la loro 
aveva un portiere che ha parato 
quasi tutto. Siamo andati sotto, 
poi abbiamo pareggiato e poi 
siamo andati ancora sotto, fino 
al pari che pensavamo potesse 
mantenersi se non trasformarsi 

a nostro favore. Sul cambio 
tra portiere e portiere di 
movimento abbiamo però preso 
il finale 3-2”. 
La Deaf – Il recupero del 
lunedì valido per la gara 
rimandata il 28 novembre ha 
ben altro esito. Una tripletta 
di Penna e un gol pro-capite di 
Napodano e di Orsola fanno 
la cinquina della vittoria: “Ci è 
andata bene, senz’altro meglio. 
La partita è stata tosta. Loro 
sono stati bravi a mantenere 
la calma. C’è da dire che 
l’arbitraggio non è stato proprio 
eccellente. Nelle ultime due 
partite, rispetto alla terzultima 
gara (quando ero appena 
arrivato) il mister mi ha dato 
spazio: penso di aver fatto il mio 
dovere”. 
Ciampino Città del Volo 
– La prossima gara casalinga 
sarà contro il Ciampino. Frau, 
pur ammettendo di non 
conoscere questa come le altre 
squadre di D, aggiunge: “Qui mi 
sono trovato benissimo. In B 
incontravo più professionisti ma 
in D ho trovato tanta voglia di 
giocare non solo per il fattore 
economico ma per passione. 
Sto cercando in punta di piedi 
di entrare nel gruppo, a cui 
metto a disposizione le nozioni 
apprese da chi aveva esperienza 
in B. Anche i ragazzi del Colli 
Albani hanno però tanto da 
insegnarmi”.

Articolo A curA di diomira gattafoni

un nuovo Dall’anni nuovi 
FABriZio FrAu: “Qui tANtA VoGliA NoN PEr Soldi MA PEr PASSioNE!” 

colli alBani
SEriE d
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cuoRe e 
caRatteRe 
PArEGGio iN EXtrEMiS coNtro 
lA cAPoliStA. orA il rEAl 
ciAMPiNo 
Edilisa tutta grinta e volontà riesce 
nell’impresa di rallentare L’Acquedotto, 
rendendo ancora più intenso un girone 
che ogni settimana riserva emozioni e tanti 
colpi di scena. Il pareggio finale per 3-3 (reti 
di Grillo, Vassallo e Maggi) ha il sapore di 
una vittoria, perché giunto in piena Zona 
Cesarini contro uno degli avversari più 

difficili da affrontare in questo periodo della 
stagione.  
Consoli - La classifica di certo non è 
incoraggiante: un ottavo posto e un distacco 
pesante dai primi quattro posti che sarà 
difficile da recuperare. La prova di venerdì, 
però, dimostra ancora una volta che l’Edilisa 
non deve temere nessuno e può giocarsela 
a viso aperto con tutti, con la possibilità di 
mettere il bastone tra le ruote a tante big 
del girone.  La soddisfazione si evince anche 
dalle parole di Francesco Consoli, uno 
dei dirigenti: “Quella contro la capolista è 
stata una gara abbastanza difficile. Abbiamo 
giocato con grande carattere e soprattutto 
cuore, e siamo stati ripagati nel finale con il 
gol del pareggio. Per quello che si è visto in 
campo, lo reputo senza dubbio il risultato 
più giusto”.   

Real Ciampino – Il girone di andata 
si avvicina lentamente alla conclusione. Il 
2014 si chiuderà in salita in casa di un Real 
Ciampino imbattuto e tornato a macinare 
punti pesanti. Vista la vicinanza tra le due 
società si potrebbe parlare di un quasi 
derby. L’Edilisa andrà al Fuso con l’obiettivo 
di ripetere la prestazione di venerdì e di 
non tornare a mani vuote dalla trasferta 
ciampinese.

caMPionato 
avvincente 
lA NoNA GiorNAtA SorridE 
Al rEAl torNAto Al SEcoNdo 
PoSto 
Sempre più enigmatica la situazione del 
Girone B. Il Real Ciampino espugna il 
campo del Night&Day e si riavvicina al 
primo posto approfittando dei risultati 
delle rivali L’Acquedotto e L’Airone. 
Tano – Il match di venerdì ha fatto 
registrare l’esordio in maglia rossoblù 
di Jordan Tano, ex elemento della 
Folgarella e del settore giovanile della 
Lazio. È proprio lui a commentarci la 
prestazione della sua nuova squadra: 
“Gara beffarda. Con un po’ di attenzione 
forse avremmo vinto con un risultato più 
largo, risparmiandoci qualche sofferenza 
nel finale. Abbiamo preso i gol in modo 
ingenuo in contropiede contro una 

squadra molto esperta. Siamo comunque 
contenti perché abbiamo portato a casa 
i tre punti. Sono felice per il mio esordio, 
anche se non nascondo un pizzico di 
delusione per aver mancato di pochissimo 
il gol”.  
Nuova avventura – Per Tano si 
tratta di un ritorno nel calcio a 5 dopo 
la passata esperienza alla corte di mister 
Checchi. Una nuova esperienza in maglia 
rossoblù grazie al suggerimento di Andrea 
Sofia, suo ex compagno di squadra 
alla Folgarella: “Sentivo la mancanza di 
questo sport. Era un po’ che pensavo a 
un mio ritorno, poi il destino mi ha fatto 
incontrare Andrea: lui mi ha fatto questa 
proposta e io ho accettato senza pensarci 
troppo. Qui ho ritrovato tanti compagni 
con cui giocavo ai tempi della Lazio. Mi 
sono trovato subito bene, mi diverto e 
non ho niente di cui lamentarmi. Devo 
essere sincero, in Serie D mi aspettavo un 
campionato più facile e meno impegnativo 
dal punto di vista mentale, invece mi 
trovo ad affrontare una stagione piuttosto 
stimolante; sono felice, mi piace questa 
sfida e questa cattiveria agonistica”.

Articolo A curA di elia modugno
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real ciampino
SEriE d

asd edilisa
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Francesco Consoli
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

altRo 
StoP
il ciAMPiNo PASSA 5-4
E’ giunta la quarta sconfitta 
di fila, stavolta contro il Real 
Ciampino, che ha accorciato 
sulla capolista Acquedotto. 
Non è un buon momento per 
il Night&Day, il quale continua 
a racimolare poco o nulla in 
un campionato che fin qui 
gli ha regalato pochissime 
soddisfazioni.
Eboli pensiero – Capitan 
Roberto Eboli ha provato a 
spiegare cosa sta succedendo 
alla sua squadra: “Purtroppo 
è un periodo in cui tutto ci 
gira storto. Abbiamo avuto dei 
problemi interni, a cui si sono 
aggiunti successivamente degli 
infortuni, poi ci sono state delle 

squalifiche ed ecco che ora 
siamo numericamente contati. 
Non avendo una rosa lunga, 
è normale che poi la nostra 
formazione vada in sofferenza. 
La situazione non è buonissima, 
ma non dobbiamo perderci 
d’animo”. Nel frattempo è 
arrivata una nuova sconfitta: 
“Non sono un bugiardo: il 
Ciampino a fine partita ci ha 
fatto i complimenti, per quanto 
li abbiamo messi in difficoltà. 
Ovviamente questo fatto ci fa 
piacere, anche se vorremmo 
tornare ad incamerare punti. 
Con i castellani meritavamo 
qualcosa in più, il ko è stata 
una punizione troppo pesante”. 
La classifica, comunque, sta 
aspettando il N&D: “Abbiamo 
ancora delle buone chance 
di arrivare al gruppetto di 
testa, dunque nulla è perduto. 
Dobbiamo cercare di superare 
presto un momento simile, 
ma non sarà facile, poiché 

concluderemo il girone di andata 
con due incontri difficili (Cris e 
Colli Albani, ndr)”.

night and day
SEriE d
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PaReGGio 
beffaRDo
l’AcQuEdotto FErMAto Sul 
PArEGGio iN PiENA ZoNA 
cESAriNi
La lunga striscia di vittorie firmata 
L’Acquedotto si è interrotta sul 
campo dell’Edilisa, dove è arrivato un 
pareggio per 3-3, maturato in pieno 
recupero. Nonostante il risultato di 
parità, gli alessandrini si mantengono 
in testa al girone.

Magrini - “Una bella partita che 
poteva essere alla nostra portata, 
ma abbiamo sbagliato molto in fase 
offensiva e alla fine è arrivato il gol 
loro”.  Questo il commento di Daniele 
Magrini, ex Fisioaniene alla prima 
stagione con la maglia della società 
originaria di via delle Nespole. Il 
calciatore si è mostrato soddisfatto 
di questa scelta nonostante qualche 
titubanza iniziale: “All’inizio avevo 
qualche dubbio, ma mi sono ricreduto. 
Con il nuovo mister sto imparando a 
ogni allenamento sempre cose nuove. 
È un tecnico competitivo e ci tratta 
come fossimo una squadra di Serie A 
con continui cambi per mantenere un 
ritmo alto di gioco. Devo dire che è 

piacevole come esperienza”.
Sfida calda - Ora è prevista 
un’ultima fatica prima del riposo 
natalizio. L’anno solare infatti si 
chiuderà in grande stile con il 
match contro L’Airone, diretta 
rivale nella corsa alla promozione. 
Un appuntamento particolarmente 
delicato che vedrà opposti due 
tra gli organici più organizzati del 
campionato di Serie D. “Io purtroppo 
sarò squalificato - conclude Magrini 
- ma sarà una partita importante e 
noi dobbiamo far valere il fattore 
casalingo”.Si preannuncia dunque 
una gara di notevole intensità 
e tatticamente ricca di spunti 
interessanti.

l’acquedotto
SEriE d

Roberto Eboli
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GUARDA IL VIDEO 
R. ROMA SUD-C. DI CIAMPINO

GUARDA IL VIDEO 
R. ROMA SUD-C. DI CIAMPINO

MiSSione 
coMPiuta 
i cAStEllANi Si AGGiudicANo 
lA SFidA dirEttA E torNANo 
iN VEttA 
Si ritorna in testa. La compagine castellana 
si è imposta con un perentorio 5-1 nella 
sfida diretta sul campo del Real Roma 
Sud, operando il sorpasso in classifica e 
mantenendosi imbattuta. Una gara che si è 
messa subito in discesa, con gli aeroportuali 
avanti 2-0 dopo pochi minuti e in pieno 
controllo del gioco per il resto dell’incontro.  
Leandri – Una prova impeccabile, sporcata 
forse da qualche errore di troppo in fase 
offensiva. “L’abbiamo preparata bene e 
siamo entrati in campo con la testa giusta, 
concedendo poco ai nostri avversari – 
racconta Emanuele Leandri -. Abbiamo 
sbagliato qualche palla gol, soprattutto 
quando loro sono rimasti in inferiorità 
numerica per due espulsioni. Il passivo 
poteva essere più pesante, ma l’importante 

è aver raccolto i tre punti”. 
Avversarie – Il 2014 si chiuderà in 
casa contro il Villa Real. Successivamente, 
terminata la pausa invernale,  i castellani 
saranno attesi da due importanti trasferte 
sui campi di Lositana e Atletico New Team: 
“Durante la sosta ci alleneremo – prosegue 
Leandri -. Con la testa ci stiamo e siamo 
carichi soprattutto dopo questo successo. 
Sinceramente all’inizio ero un po’ titubante, 
invece con il tempo questo gruppo si è 

dimostrato forte e unito, anche fuori dal 
campo: questa è la nostra arma in più. 
Bardelloni inoltre non è solo un allenatore, 
ma è anche un grande amico”. La corsa alla 
vittoria del campionato sembra ridursi a 
una corsa a tre, ma Leandri tiene d’occhio 
l’Atletico New Team: “La Serie D è strana 
e fino alla fine non si sa mai come andrà 
a finire. L’Atletico New Team è una bella 
squadra, se non si sfalda può ancora lottare 
per il primo posto”.

Emanuele Leandri

Articolo A curA di flavio m. tassotti

real roma sud
SEriE d

RitoRno 
Sulla 
teRRa
SPAZZAti ViA dAl ciAMPiNo: 1-5!
Doveva essere la gara per allungare ed 
abbozzare una prima fuga, invece si è 
tramutata in una partita terrificante, che ha 
visto soccombere il Real Roma Sud, travolto 
dal Ciampino: 1-5.
Lo sfogo – Max Santuario, autentico 

simbolo della compagine giallonera, ha 
espresso il suo personale pensiero: “Fa 
male perdere così, perché ti rendi conto 
che abbiamo completamente steccato 
l’incontro. Dovevamo giocare per vincere, 
ma dopo nemmeno 10 minuti eravamo 
sotto 3-0. Non capisco il motivo di questo 
calo di concentrazione, mi sembrava di 
rivedere la disfatta dello scorso anno con il 
Cosmos: sono molto deluso”. La situazione 
in classifica, però, non è compromessa: 
“Sono passate poche giornate, quindi 
inutile far drammi, ma è giusto interrogarsi 
sui perché di una sconfitta così pesante. 
Dobbiamo crescere a livello mentale, non 
possiamo permetterci di fare figure del 
genere e subire l’impeto avversario senza 

mai tentare una reazione. Il mercato? Nei 
prossimi giorni sveleremo altri nuovi colpi 
che rinforzeranno la rosa”.

Articolo A curA di elia modugno

città di ciampino
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Antonio e figli s.r.l.
Gruppo Cinelli

Massimiliano Santuario
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Articolo A curA di emanuela mannoni 

3-3 col Vicolo,  VEttA MANtENutA. cANcElli: “GArA PEr MAturArE”
SeconDo PaReGGio
Nella nona giornata, l’Italpol 
Calcio a 5 trova sul campo 
del Vicolo il secondo 
pareggio stagionale. Il 3-3 
finale ha portato un po’ 
d’amarezza tra le mura 
della compagine legata al 
noto gruppo di vigilanza 
capitolino, ma ha lasciato 
tuttavia capitan Gravina&co. 
in vetta di classifica, 
complice il contemporaneo 
pareggio tra le concorrenti 
San Francesco e Futsal 
Tor Sapienza. Una vittoria 
avrebbe consentito di 
allungare il distacco, sì, ma 
Simone Cancelli, autore in 
gara di una delle tre reti 
Italpol, vede il bicchiere 
mezzo pieno: si è ancora 
imbattuti e un pareggio ci 
può stare. 
La gara – “Ci sono opinioni 
un po’ discordanti tra di 
noi sulla gara col Vicolo”, 
commenta Cancelli. “Chi 
ha esperienza, come me, 
dei campi fuori Roma, sa 
che può trovare condizioni 
climatiche, tanto a livello 
meteorologico quanto di 
spirito, difficili. Quando si va 
ad incontrare una squadra, 
pure di bassa classifica, e si 
è i primi in graduatoria, è 
ovvio che l’avversaria voglia 
non fare brutta figura poi. 
È stata una partita giocata 
male da parte nostra, senza 
dubbio, ma secondo me 
è un punto che ci poteva 
stare. Abbiamo ripreso la 
gara in pugno, dopo uno 
svantaggio di due reti, e non 
era così facile farlo, con il 
portiere avversario a mio 

avviso migliore in campo 
per i suoi e i pali di rito 
arrivati. Siamo oltretutto 
scesi in campo senza mister 
Bizzarri, assente la scorsa 
settimana, senza la nostra 
punta in rosa Imperato e 
con alcuni giocatori non in 
ottima condizione. Siamo 
ancora imbattuti e primi, un 
risultato non così scontato. 
I campionati si vincono 
anche per un solo punto di 
differenza, è stata una gara 
per maturare”.
Valutazioni – “Vengo dal 
calcio a 11, come tanti altri 
della squadra. Credo che sia 
naturale fare fatica ad entrare 
in tutt’altro gioco, mancano 
l’esperienza e soprattutto 
una tattica specifica. Credo 
però che di passi avanti 
ne stiamo facendo. Vorrei 
plaudire all’arbitraggio che 
finora abbiamo incontrato: 
sono rimasto positivamente 
colpito dalla preparazione 
degli arbitri nel futsal”.
Next stop – Prima della 
pausa natalizia, l’Italpol 
incontrerà in casa il S. 
Francesca Cabrini: “Credo 
che per la prossima il mister 
si sarà rimesso. Saremo 
sul parquet del palazzetto, 
un altro discorso rispetto 
alla fatica che tanti ragazzi 
possono fare in trasferta. 
Con i giocatori scelti che 
abbiamo, non si può avere 
paura in serie D. Anche se 
capita di non giocare, è un 
piacere militare in questa 
squadra, un gruppo che senza 
dubbio in futuro figurerà in 
altre categorie”.

italpol
SEriE d
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avanti coSÌ
Nella decima stagionale lo 
Sporting Club Palestrina di mister 
Genovesi si aggiudica l’atteso 
scontro diretto con la Eagles Tivoli, 
in una gara tra le mura domestiche 
che si chiude con un netto 8-5. I 
verde-arancio raggiungono dunque 
la sfidante a quota diciannove 
punti e si attestano in quarta 
posizione di classifica, un risultato 
che si fa ancora più importante 
quando il calendario riserva per 
la prossima trasferta lo Sporting 
La Rustica, a più tre di distanza. 
Il commento spetta ad Angelo 
Testa, autore di una tripletta e 
protagonista della gara contro il 
Tivoli.
Aquile abbattute – “Abbiamo 
disputato un’ottima partita, giocata 
dall’inizio alla fine soprattutto”, 
riferisce Testa. “Ho segnato tre reti, 
sì. Anche personalmente è andata 
bene quindi, ma sicuramente mi 
sento di fare tanti complimenti 
ai ragazzi innanzitutto, per quella 
che è stata davvero una bella 
prestazione di gruppo. Tutti 
quanti, e non solo io, siamo stati 
protagonisti di questa grande sfida, 
di una vittoria meritata”.
In corsa – “È un risultato 
decisamente importante a livello 
di classifica”, prosegue il giocatore. 
“Siamo riusciti a portarci a pari 
punti con il Tivoli, squadra che 
ancora deve riposare e che ha una 
gara disputata in più rispetto a noi. 
La graduatoria con le posizioni 

superiori è davvero stretta e 
concede ampi margini di recupero. 
Forse l’unico rammarico che 
abbiamo è di aver lasciato qualche 
punto indietro dove avremmo 
potuto combattere di più, penso 
al pareggio in casa con il Pisoniano 
ad esempio. Ma, ripeto, abbiamo 
facili margini a disposizione, 
cercheremo di recuperare strada 
facendo”.
Next stop, La Rustica – 
Ancora uno scontro diretto 
in programma per il Palestrina: 
“Sabato prossimo ci aspetta 
una sfida più che importante, 
contro una buona squadra quale 
è La Rustica, che sappiamo 
conta giocatori di valore. Ci 
attende una settimana dura, 
di lavoro e preparazione, e 
speriamo la settimana successiva 
possa essere ancora più bella 
ed intensa, grazie ad uTna 
vittoria”. La gara con La Rustica 
sarà l’ultima prima della pausa 
natalizia, “dopodiché torneremo 
in campo contro il San Vito, il 3 
gennaio, in casa. Con un occhio 
ancora più in là ci attende la 
sfida con il Forte Colleferro poi, 
la squadra che tutti sappiamo 
essere: tosta, soprattutto 
tra le mura domestiche. 
Guardiamo in avanti in positivo, 
procedendo gara per gara. Per 
ora concentratissimi contro 
La Rustica, per il seguito del 
calendario staremo a vedere”.

VittoriA coN il tiVoli, tEStA: “iN GArA dAll’iNiZio AllA FiNE”
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sporting cluB palestrina
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novita’ in PoRta 

L’appuntamento con i 
primi punti della stagione è 
nuovamente rinviato. Nella gara 
casalinga contro il Cortina, il 
The Angels è uscito sconfitto 
di misura rimediando la decima 
sconfitta stagionale. Nonostante 
il risultato negativo, la prova 
di sabato scorso ha messo 
in luce dei miglioramenti nel 

gruppo che, sotto l’attenta 
guida tecnica di mister Bagnoli, 
sta proseguendo il proprio 
cammino di crescita.
Debutto in porta - L’ultimo 
turno ha fatto registrare tra 
i pali l’esordio del portiere 
Federico Iraggi. “Come dimostra 
la partita di sabato - racconta 
l’estremo difensore lidense 

- stiamo lavorando bene in 
questo periodo e ci sono stati 
dei miglioramenti evidenti sia 
sotto l’aspetto tattico che 
dal punto di vista tecnico. Il 
risultato e anche le statistiche 
dicono questo e ora speriamo 
di ottenere a breve i primi punti 
in classifica. Contro il Cortina 
siamo stati a un passo dal 

poter raccogliere un pareggio. 
Chiaramente c’è ancora tanto 
lavoro da fare, Bagnoli è qui solo 
da poche settimane”. Iraggi è 
arrivato da poco nel calcio a 5 
dopo un passato da giocatore di 
football americano nella Legio 
XIII, importante realtà sportiva 
della zona di Ostia: “Sabato il 
tecnico Bagnoli mi ha concesso 
questa opportunità e ci tengo a 
ringraziarlo per la fiducia che mi 
ha dato. Io in passato ho giocato 
a football americano, ma il fisico 
mi ha obbligato a malincuore 
a rinunciare trattandosi di uno 
sport molto fisico. Devo molto 
a questa disciplina perché mi 
ha insegnato tanto a livello 
sportivo. Ora ho accettato 
questa nuova esperienza al The 
Angels e sono felice di questa 
scelta”. 
Delle Vittorie - Sabato è 
previsto un impegno abbastanza 
proibitivo. Nell’undicesima 
giornata il The Angels sarà 
ospite del Delle Vittorie, 
quarta forza del campionato 
con venti punti e solo cinque 
lunghezze di distacco dalla 
testa della classifica. Un 
avversario che chiaramente non 
può permettersi di perdere 
punti per strada e non vuole 
concedere nessun tipo di regalo 
nonostante il periodo natalizio. 
“Di solito evito di guardare 
la classifica - conclude Iraggi 
-. Prepariamo la partita senza 
guardare questo aspetto. Di 
certo sarà una partita dura, il 
nostro allenatore ha detto che 
sono una squadra che sa giocare 
a calcio a 5”.

dEButtA irAGGi: “riNGrAZio BAGNoli PEr lA FiduciA”

the angels
SEriE d

Federico Iraggi
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Francesco Conteddu

iMPReciSione e 
SfoRtuna 
coNtEddu: “NoN MEritAVAMo 
di PErdErE” 
Trasferta amara per la Triangolazio, che perde di 
misura contro il Torrenova e rimedia la seconda 
sconfitta consecutiva. Il 4-3 di sabato ha lasciato 
tanta amarezza nello spogliatoio, perché arrivato 
al termine di una gara ben giocata dai ragazzi di 
Ferrara, che avrebbero sicuramente meritato di 
uscire dal campo con almeno un pareggio. 

Poco cinici – Francesco Conteddu non 
nasconde la delusione: “Abbiamo giocato 
decisamente meglio dei nostri avversari, sprecando 
tante occasioni da gol. Non meritavamo 
assolutamente di perdere, la squadra ha fatto bene, 
mostrando un buon possesso palla, ma purtroppo 
ci è mancato un pizzico di fortuna. Siamo stati 
troppo imprecisi sotto porta, nelle prossime gare 
servirà più cinismo”. 
Voglia di cambiare aria – Per Francesco la 
gara contro il Torrenova ha rappresentato l’inizio 
di una nuova avventura: “Vengo dal calcio a 11 e 
sabato ho giocato la mia prima partita. Avevo voglia 
di cambiare ambiente e sono contento della scelta 
che ho fatto. Sono stato accolto benissimo dallo 

spogliatoio, tutti i ragazzi sono stati gentilissimi 
con me. Sono arrivato da pochissimo, ma questa 
squadra secondo me ha qualità e potenzialità 
importanti. Ci serve solo un po’ di cattiveria in più, 
poi ce la giocheremo contro tutti”. Nel prossimo 
turno, la Triangolazio ospiterà lo Sporting Ariccia: 
“A livello di prestazione, mi aspetto un gioco 
ancora migliore rispetto all’ultima partita - conclude 
Conteddu -. L’unica cosa è che dobbiamo segnare 
di più, ma sono molto fiducioso per sabato. Io e i 
miei compagni siamo convinti di poter portare a 
casa i tre punti”.

Articolo A curA di antonio iozzo

triangolazio
SEriE d

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

ORARIO CONTINUATO 
DA LUNEDì AL SABATO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
49

Articolo A curA di emanuela mannoni

Spesso ci si ritrova adulti 
avendo dimenticato cosa si 
sognava di diventare quando 
si era bambini. Cambiano gli 
orizzonti e le passioni, il tempo 
trasporta da un’altra parte, 
quasi senza accorgersene. 
A Morgan Basile, dodici anni 
d’età, auguriamo di ricordare 
un giorno almeno la chiarezza 
dei suoi sogni di ora. Dopo 
una stagione trascorsa al San 
Gaspare, con alcuni compagni 
di squadra Morgan è arrivato 
quest’anno alla Virtus Colli 
Albani Roma, tra gli Esordienti. 
Una scelta felice secondo papà 
Sebastiano: “Per quanto finora 
possiamo vedere, è una buona 
esperienza. Ci siamo spostati 
dal San Gaspare alla ricerca di 
nuove capacità da acquisire per 
Morgan, e nuove responsabilità. 
E sembra che qui alla Virtus le 
stia trovando: vedo cambiamenti 
e miglioramenti”.
Con gli Esordienti – “Ho 
iniziato a giocare lo scorso anno, 
quando ero al San Gaspare”, ci 
racconta Morgan. “Ho deciso di 
provare a cambiare, ho voluto 
vedere come mi sarei trovato 
qui alla Virtus Colli Albani 
Roma. E va molto bene: il nuovo 
ambiente è accogliente, col 
mister ci troviamo. Conoscevo 
già alcuni miei compagni poi, 
come Daniele, Riccardo e 
Alessio, insieme a me al San 

Gaspare prima. È stato un po’ 
uno spostamento di gruppo”.
In campo – “Gioco come 
ultimo, ho iniziato con questo 
ruolo. Qualche volta vengo 
spostato a laterale sinistro, 
ma quasi sempre sono 
nelle retrovie. Il torneo sta 
procedendo, tra bene e male a 
livello di risultati. Abbiamo vinto 
un paio di gare e purtroppo 
ne abbiamo perse tre. L’ultima 
contro il Garden: gli avversari 
erano più grandi di noi, e al 
secondo tempo ci siamo un po’ 

demoralizzati. C’è una cosa che 
vorrei dire ai miei compagni: in 
pochi lo facciamo in squadra, 
dobbiamo passarci di più la palla. 
Alcuni di noi partono da dietro 
e vanno diritti verso la porta. 
Bisogna giocare di più insieme”. 
Volontà – “Cosa ti 
piacerebbe fare da grande?”. 
La risposta di Morgan riporta 
un certo spirito d’avventura 
e tanta buona fantasia: “Il 
paleontologo. O comunque 
vorrei studiare e lavorare 
nell’ambito scientifico”. Idee 

chiare, che speriamo restino 
tali. E per quanto riguarda il 
pallone: “Non ho una squadra 
del cuore italiana, mi piacciono 
e tifo Real Madrid e Barcellona. 
E quando gareggiano tra di loro, 
prevale il Real. Come giocatore, 
a livello personale, ho due 
desideri: quello di vincere 
ovviamente, che è primario. 
Vorrei migliorare poi, sia nel 
gioco che a livello tecnico 
individuale. Non ho un colpo 
molto preciso, mi piacerebbe 
migliorare il mio tiro”.

voGlia Di cReSceRe 
MorGAN E Gli ESordiENti: “iMPArArE E MiGliorArE”

virtus colli alBani roma
ScuolA cAlcio A 5

Morgan Basile
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Articolo A curA di chiara masella

eSoRDienti SoRPRenDenti
Gli Esordienti hanno giocato 
con l’Atletico Eur al circolo 
sportivo della Ferratella vincen-
do ancora una volta: “Splendida 
partita - dice Mister Erando 
- hanno giocato bene tutti i 
ragazzi soprattutto il nostro 
Riccardo Bernardini, classe 
2003, che nel suo nuovo ruolo 
di centrale di difesa ha tenuto 
la squadra in maniera perfetta. 
Settima vittoria consecutiva 
con gli Esordienti ma al di là dei 
risultati si vede già la stessa im-
postazione e modo di gioco dei 
nostri giovanissimi e degli Allievi.
Riccardo Bernardini – Un 
ragazzo molto talentuoso che 
sta dimostrando in ogni partita 
di migliorare e crescere con la 
sua squadra: “La partita è andata 
molto bene e sono molto con-
tento di aver segnato quattro 
gol e di come ha giocato 
tutta la squadra. Con il mister 
ci troviamo tutti molto bene 
e grazie anche a lui che siamo 
riusciti a vincere tutte le partite 
tranne quella con la Roma. Negli 
allenamenti il mister ci fa fare 
il riscaldamento, poi tiri al por-
tiere, schemi su calcio d’angolo 
e su rinvio del portiere. Siamo 
veramente un bel gruppo e io 
sono contento di farne parte”. 
Anche la mamma di Riccardo è 
molto entusiasta del mister e di 
tutta la società: “È un bellissimo 
ambiente, siamo all’interno di 
una parrocchia e quindi sono 

tutti molto attenti anche al 
comportamento e al rispetto 
delle regole. Mister Massimo 
è riuscito a creare un grande 

spirito di gruppo insegnandogli 
dei valori importanti, oltre al 
divertimento c’è lo studio e se 
portano delle insufficienze sul 

pagellino non vengono convoca-
ti per la successiva partita”.
Allievi – Sconfitta in trasferta 
per 4-2 ad Ostia contro l’Honey 
Soccer City: “Non è stata asso-
lutamente una bella partita - ci 
dice Erando - ma è sicuramente 
anche colpa del Mister, ero un 
po’ scarico e io penso sempre 
che quando si perde la colpa è 
quasi sempre del Mister mentre 
quando vincono il merito è 
soltanto dei ragazzi, comunque 
abbiamo incontrato un ottima 
squadra quindi il risultato credo 
che sia giusto”. Nel prossimo 
turno gli allievi sono chiamati ad 
affrontare lo Sporting Eur a solo 
un punto di distanza in classifica.
Giovanissimi – Buona partita 
per i Giovanissimi che vincono 
nettamente per 8-0 contro 
l’Honey Soccer City sabato in 
casa all’Hockey Stadium: “Una 
partita controllata molto bene - 
continua il mister - una grande 
vittoria per noi. Purtroppo la 
gara si è un po’ incattivita nel 
finale dove l’arbitro non è stato 
pronto ad intervenire subito 
e controllare la situazione. 
Complimenti a tutto il gruppo 
squadra, molto corta, accom-
pagnavano bene le azioni in 
fase d’attacco e subito dietro la 
linea della palla in fase di difesa”. 
Nel prossimo turno i ragazzi 
affronteranno il Fiumicino e 
cercheranno un’altra bellissima 
vittoria.

StoP PEr Gli AlliEVi MA BENE i GioVANiSSiMi 

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Riccardo Bernardini
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Articolo A curA di chiara masella

Inizia il 20 dicembre il torneo 
“Natale per Ale”, dedicato 
ad Alessandro Bini, ragazzo 
deceduto su un campo da 
gioco durante una partita, a 
causa di un tubo di irrigazione 
fuori norma. I suoi genitori, 
Claudio e Delia, hanno 

fondato un’associazione che 
porta il nome del figlio e che 
si occupa della sicurezza nello 
sport soprattutto giovanile. Il 
vicepresidente dell’Olympique 
Colli Albani, Lorenzo Paloni, 
ci presenta il torneo: “Siamo 
al secondo anno di questa 

importante manifestazione 
per commemorare 
Alessandro, al quale abbiamo 
intitolato anche i nostri campi. 
Parteciperanno importanti 
società con venticinque 
squadre delle varie categorie: 
Primi Calci, Pulcini, Esordienti, 

il tutto dal 20 dicembre 
al 6 gennaio”. Questa 
manifestazione è patrocinata 
dall’ENDAS (Ente Nazionale 
Democratico di Azione 
Sociale) ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal 
Coni.

natale PeR ale 
iNiZiA SABAto il torNEo iN ricordo di AlESSANdro BiNi 

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE
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