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LA RIPARTENZA
SI RICOMINCIA IN FILA INDIANA: 
L’A&S DIFENDE IL PRIMATO COL 
CISTERNINO. LAZIO-MILANO DA 
BRIVIDI, C’È IL DERBY CAMPANO
La Safety Car natalizia si fa da parte, la 
corsa verso playoff, salvezza e playout 
riparte, in fila indiana. Came e Luparense 
hanno ricucito il gap con quell’A&S che 
ha tentato la fuga, ma ora è tallonata dal 
duetto veneto. Il Napoli deve mettere 
gomme nuove e più veloci per tornare 
a girare sui tempi delle migliori, il Kaos 
Reggio Emilia ha già le ultra soft. Il 
Pescara c’è, Pesaro vuole esserci. Il Rieti 
guarda negli specchietti retrovisori e 
vede Latina, Cisternino ed Eboli pronte 
a usare il Kers per accelerare, sorpassare 
ed entrare in zona playoff. Bagarre 
anche nelle retrovie, con IC Futsal, 
Lazio e Milano a battagliare per evitare 
quantomeno la retrocessione diretta in A2.  
Il clou - Il match di cartello della terza 
di ritorno è un vero e proprio “spareggio” 
salvezza: Lazio e Milano sanno di non 
poter sbagliare, perché la posta in palio 
è importantissima e il risultato del 
PalaGems influirà sul prosieguo della 

stagione di entrambe. 
Gas a martello - Se quaggiù i punti 
valgono doppio, lassù vincere è un 
imperativo categorico. L’A&S difende il 
primato a Chieti, dove è stata sconfitta 
solo dalla Luparense: il Cisternino è 
qualitativamente e quantitativamente 
meno forte rispetto a quello dell’andata, 
ma Basile sta traendo il massimo dal 
roster rimastogli a disposizione. Anche 
il Came può sfruttare il proprio impianto, 
ma il Pescara è in salute con la sua striscia 
positiva ancora aperta di tre risultati 
utili di fila. Fra le prime tre, racchiuse 

in soli due soli punti, la Luparense è 
l’unica impegnata in trasferta: Latina 
rabberciato e in calo, ma al PalaBianchini 
i nerazzurri mostrano spesso quel quid 
in più. Sedicesima giornata all’insegna 
del derby campano: classifica sì oggettiva, 
ma soggettivamente Feldi e Lollo Caffè 
stanno vivendo stati d’animo all’opposto 
della graduatoria. Kaos imbattuto al 
PalaBigi e forte di 10 risultati utili 
consecutivi, ma il Pesaro è un altro esame 
di maturità da superare. Dulcis in fundo 
IC Futsal e Rieti: gas a martello, serve la 
ripartenza giusta.

 15A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Luparense-IC Futsal 8-2
3 Ramon, 2 Honorio, 2 Lara, Rafinha; 2 

Castagna
Milano-Came Dosson 2-4

Esposito, Peverini; Grippi, Rangel, Schiochet, 
Vieira

Italservice Pesaro-Axed Latina 4-2
Boaventura, Cesaroni, Stringari, Tonidandel; 

Bernardez, Paulinho
Pescara-Feldi Eboli 8-5

3 Borruto, Caputo, Cuzzolino, Rosa, Salas, aut. 
Fornari; 2 Lucas, Dè, Fornari, Pedotti

Real Rieti-S.S. Lazio 5-3
2 Nicolodi, 2 Paulinho, Joaozinho; Chilelli D., 

Laion, Scheleski
Napoli-Futsal Cisternino 2-2

Duarte, Peric; 2 Josiko
Kaos-Acqua&Sapone 4-3

2 Fits, Dian Luka, Kakà; De Oliveira, Jonas, 
Lukaian

Acqua&Sapone 33

Came Dosson 32

Luparense 31

Napoli 29

Kaos Futsal 28

Pescara 24

Italservice Pesaro 22

Real Rieti 19

Axed Latina 18

Futsal Cisternino 17

Feldi Eboli 16

IC Futsal 12

S.S. Lazio 10

Milano 7

21 Honorio (Luparense), 17 Cuzzolino (Pescara), 
16 Vieira (Came Dosson), 15 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 14 Kakà (Kaos Futsal), 14 Lima 
(Acqua&Sapone), 14 Marcelinho (Pesaro), 14 
Fits (Kaos Futsal), 14 Rangel (Came Dosson), 

13 Patias (Napoli), 13 Ramon (Luparense), 13 
Nicolodi (Real Rieti), 13 Bernardez (Axed Latina), 

13 Fornari (Feldi Eboli), 13 Suazo (Napoli), 12 
Saura (IC Futsal), 12 Joaozinho (Real Rieti), 12 

Schiochet (Came Dosson)

Kaos-Italservice Pesaro
Axed Latina-Luparense
Came Dosson-Pescara

S.S. Lazio-Milano
IC Futsal-Real Rieti
Feldi Eboli-Napoli

Acqua&Sapone-Futsal Cisternino

PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Real Rieti-Lazio
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QUI SI FA LA STORIA
Historia magistra vitae, narrava 
Cicerone nel suo De Oratore. 
Andrea Montemurro, nel suo 
primo anno da presidente della 
Divisione, ha fatto subito propria la 
teoria della “storia maestra di vita”, 
basata sull’idea che conoscendo 
gli errori passati, sia possibile non 
ripeterli in futuro, traendo generali 
insegnamenti in grado di dare una 
nuova visione del futsal, inteso 
come prodotto fruibile da un 
numero sempre più considerevole 
di persone, non più - chissà perché 
- per pochi intimi.  
Leggende - Tante cose sono 
cambiate da quello storico 
19 dicembre 2016. In primis il 
recupero stesso della storicità 
della disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo ricontrollato. 
Riecco Andrea Rubei, il 
miglior marcatore della storia 
dell’Italfutsal, tornato in auge per 
spiegare a tutti come il calcio a 
5 sia divertimento, passione e 
semplicità, comunicazione diretta 
in grado di arrivare a tutti. Riecco 
Vinicius Bacaro, l’eroe di Caserta 
2003 ma non solo, a far compagnia 
al Puma Caleca e Pippo Quattrini, 
leggende del 2017, “facce” da 
Museo del calcio di Coverciano 
(con annesso il primo scettro 
continentale conquistato dalla 
Nazionale di Nuccorini nelle Notti 
Magiche casertane), ma soprattutto 
esempi da seguire nel presente (ce 
ne saranno altri nel 2018) per un 
futuro prossimo nel quale il futsal 
possa sedere al tavolo dei grandi 
sport, parlando la stessa lingua e 
banchettando con loro. 
Quanto è stato fatto - Il recupero 
del mos maiorum del futsal e della 
sua memoria storica, è stato solo 
uno degli step che Montemurro sta 
salendo per la scalata alla visibilità. 

Che fa rima con “mediaticità”. In 
un anno è cambiato radicalmente 
il modo di intendere la disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato: doppia diretta 
televisiva su Sportitalia, dove ora 
c’è spazio anche per il femminile, 
che ha in Nuvola 61 la sua 
“casa”; per i grandi eventi c’è Fox 
Sports, con i suoi numeri primi 
che non hanno nulla di invidiare 
all’audience degli sport che, 
dicono, vadano per la maggiore. 
Diretta streaming con l’innovativo 
appuntamento settimanale del 
Social Match destinato a tutte le 
categorie, carta stampata e anche 
radio a completare il “total futsal”. 
Una radio non certo qualunque, 
semplicemente Kiss Kiss, una 
delle principali emittenti nazionali, 
diventata la radio ufficiale del futsal 
italiano. È tornato This is futsal, 
con il suo formato che “spacca”, 
appetibile anche dai pischelli 
di nuova generazione, “bimbi 
2000” che possono capire sin 
dall’adolescenza la spettacolarità 
propria del calcio a 5, uno 
sport giovane ma ambizioso, 
moderno e in formato famiglia. E 
ancora, dal Corriere dello Sport 
a Tuttosport, passando per Il 
Messaggero: ora in ogni luogo 
e in ogni dove si parla di futsal. 
Un futsal che, come promesso, 
adesso ha un Title Sponsor 
per il prossimo quadriennio: la 
#SerieAplanetwin365, con tanto 
di hashtag che etichetta il modus 
vivendi (e operandi) dei tempi 
che corrono, quanto meno da 
conoscere e utilizzare per essere un 
po’ social, un po’ virali. È stato fatto 
tanto, questo è oggettivo. Per la 
prima volta, sono state trasmesse in 
diretta televisiva nazionale le finali 
di tutte le coppe di categoria, a 

partire dall’Under 21 fino alla Serie 
A femminile, per un totale di oltre 
50 gare di futsal in tv sui canali 
nazionali, per circa 300 ore totali di 
calcio a 5. Investimenti che hanno 
fruttato i primi sponsor, marchi 
nazionali e internazionali incuriositi 
dal calcio a 5 e spinti ad investire 
proprio grazie alla nuova visibilità 
che la Divisione sta offrendo. 
L’ultima F8 di A è stata colorata 
dal giallo-nero proprio di Frankie 
Garage, a giugno 2017 i due 
tornei (uno a Milano, l’altro a Rio 
de Janeiro) griffati Bikkembergs, 
il marchio di moda – da sempre 
associato allo sport e al calcio in 
particolare – che ha presentato in 
tutto il mondo il primo profumo 
della sua storia, attraverso il futsal. 
Sì, è stato fatto tanto: un nuovo 
e innovativo “black futsal” di 
Adisport, dove le stelle del nostro 
firmamento possono brillare di luce 
propria su un parquet innovativo 
e rivoluzionario. “Ho da subito 
allacciato rapporti con l’Istituto per 
il Credito Sportivo, che è anche 
partner della Divisione – ricorda 
Montemurro - con cui ho condiviso 
idee e progetti, nell’ottica di offrire 
alle società di futsal prodotti 
finanziari e servizi funzionali alle 
loro esigenze. È fondamentale, in 
un’ottica di lungo termine, attirare 
investimenti e finanziamenti per 
la realizzazione di strutture di 
proprietà o la ristrutturazione di 
impianti esistenti”. 
Quanto si farà - In un anno è stato 
fatto tanto, ma altrettanto c’è da 
fare. Montemurro è un presidente 
visionario, che mentre mostra a 
tutti i cambiamenti del calcio a 5, è 
già pronto a rilanciare l’ambizioso 
progetto dell’Amato Gioco. Così, 
dentro la calza della Befana, 
spunta la prima edizione del 

IL 2018 PARTE CON UN’INIZIATIVA A “CONDUZIONE FAMILIARE”: DENTRO LA CALZA DELLA BEFANA C’È IL FUTSAL DAY, TRASMESSO DA RAI GULP. 
TANTA CARNE AL FUOCO PER IL NUOVO ANNO. DALLA RIFORMA DEI CAMPIONATI ALL’AUGURIO PIÙ GRANDE: IL RECUPERO DELLA NAZIONALE

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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Futsal Day, un progetto 
unico e innovativo che 
coinvolge 15 regioni e 
oltre diecimila bambini, 
in una full immersion 
tramessa da Rai Gulp, 
visibile in tutta Italia 
sul canale numero 42 
del digitale terrestre. 
“Una partnership che 
ci inorgoglisce, per il 
prestigio dell’emittente 
e la sua popolarità 

tra i giovani e i 
bambini – sottolinea il 
presidentissimo -. 
Da questo legame 
nasceranno reciproche 
soddisfazioni e ulteriori 
forme di collaborazione”. 
Tante novità in cantiere, 
grazie al laboratorio del 
Futsal Lab. Tante altre 
squadre da “adesare” 
grazie a Futsal in Soccer, 
a cui perfino il Milano 

ha strizzato l’occhio. 
Ci sarà la riforma dei 
campionati e la Serie A 
tornerà a 16 squadre. La 
Supercoppa italiana il 
26 settembre sbarcherà 
in Cina, l’augurio più 
grande è che nel 2018 
la Nazionale torni nelle 
mani di persone che 
sanno veramente cos’è 
il futsal. Chissà quanta 
altra carne al fuoco sta 

cuocendo il Direttivo, per 
una sana abbuffata di 
calcio a 5. Montemurro 
ci sta mettendo la faccia, 
le idee e l’impegno, 
perché sa bene di 
essere il presidente dei 
presidenti. A tutto il 
resto devono pensarci 
le società, in primis da 
strutturare. Perché solo 
così si farà veramente la 
storia.  

DIVISIONE
CALCIO A 5 



0 4 / 0 1 / 2 0 1 8 6

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 16

URIO

ESPOSITO  

HORVAT PEVERINI 

TONDI  

LAION 

SCHELESKI 

JORGINHO 

T. CHILELLI  

VARELA 

MILANO

LAZIO

A disposizione: Gargantini, Ziberi, 

Leandrinho, Alan, Cuomo, Luft, Mauri 

Allenatore: Daniele Sau  

In dubbio: - 
Indisponibili: -

A disposizione: Gastaldo, D. Chilelli, Lupi, 

Biscossi, Bizjak, Spinola, Liistro 

Allenatore: Ciccio Angelini 

In dubbio: - 
Indisponibili: -

CALCIO
A 5

Qui Lazio - Una domenica bestiale. 
Sottofondo, motivetto, l’augurio 
migliore che Daniele Chilelli si 
aspetta per iniziare il 2018 alla 
grande. Il presidente-giocatore 
dei capitolini non ci gira troppo 
attorno. “La partita contro Milano 
vale mezzo campionato”. Serve la 
Lazio del secondo tempo, quella 
vista e ammirata nel Social Match 
di fine anno. “Abbiamo approcciato 
male alla sfida contro la Brillante, 
ma nella ripresa siamo stati bravi 
ad aprire e chiudere l’incontro”. 
Bisogna confermare proprio quella 
concretezza sottoporta, che troppo 
spesso è mancata nel girone di 
andata, Laion e Gedson (top scorer 
biancocelesti con 7 reti) e la new 
entry Jorginho devono essere 
imitati.  

Qui Milano - La sconfitta 
dell’andata contro la Lazio pesa 
come un macigno. Il roster di Sau, 
però, deve scrollarsi di dosso tre 
fardelloni per rimanere nel gotha 
del futsal nostrano. In primis 
l’inesperienza propria del “deb”, 
la cura del mal di trasferta che 
non ha fatto mai vincere Milano 
fuori casa in un weekend ma solo 
nel recupero infrasettimanale (a 
Pescara), nello specifico i secondi 
tempi. Già, i meneghini partono 
rock, ma finiscono lenti. La ripresa 
è il vero rompicapo di Daniele 
Sau, la fatica propria del peggior 
attacco del campionato deriva in 
gran parte dalla mala gestione 
dei finali di gara. Lì Milano sta 
perdendo la categoria. Lì può 
riprendersela.

INTERESSE CAPITALE

È stato di fatto lo scontro diretto di Sedriano a sancire il penultimo posto di regular season 
della Lazio e l’ultimo del Milano. Una spumeggiante sfida, quella dell’andata, senza esclusioni 

di gol, condita da ben 11 reti: quelle di doppio Laion, Tiziano Chilelli, Gastaldo, Gedson e 
Bizjak sono valse tre punti. Che ora rappresentano proprio la differenza sostanziale in classi-
fica fra biancocelesti e meneghini. Da qui l’interesse Capitale: vincere per Ciccio Angelini e 

Daniele Sau rappresenta un Capitale d’interesse non indifferente. Il tecnico romano ha chiuso 
l’anno in bellezza, di ripresa contro la Brillante Torrino, conquistando il pass per il terzo turno 
(dove affronterà un’altra cadetta, la Mirafin) di quella Coppa Divisione che i milanesi hanno 

abbandonato sin dal debutto. La Lazio ha un doppio vantaggio, oltre la classifica può sfruttare 
il fattore campo, quel PalaGems che ha fruttato sette dei dieci punti in graduatoria, lì dove 

sono cadute Cisternino e Pesaro. E il Pescara non è andato oltre il 3-3.

LAZIO-MILANO | DOMENICA 7 GENNAIO ORE 18

DANIELE CHILELLI SENZA FRONZOLI: “VALE MEZZO CAMPIONATO”. 
SAU: I SECONDI TEMPI SONO UN BEL ROMPICAPO

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

KAOS REGGIO EMILIA-ITALSERVICE PESARO

Qui Kaos - Il trionfo di Padova 
nella Krupps Cup di fine anno, con 
tanto di doppio successo e “clean 
sheet” con Petrarca e Milano, non 
fa altro che confermare lo stato 
di salute di una delle squadre 
del momento: il Kaos di Juanlu. 
“La solidità difensiva dimostra la 
concentrazione tenuta durante 
le partite”. Il tecnico spagnolo 
deve verificare le condizioni di 
Tuli, aspetta ancora il debutto 
di Vinicius, insomma, cerca 
conferme nel catino immacolato 
del PalaBigi: “Siamo quinti - tuona 
- l’obiettivo è puntare al quarto 
posto. Appena lo raggiungeremo 
guarderemo al terzo e così via”. 
Ambizione fa rima con successone, 
quello da prendere contro una 
diretta rivale.

Qui Pesaro - Anno nuovo, rinforzo 
nuovo. Pizza e il fido Bellini hanno 
scelto il successore di Bichinho, 
nessuna sorpresa, confermati 
certi rumors pre-natalizi: Lucas 
Francini è a tutti gli effettivi un 
rossiniano e farà parte del roster 
di Ramiro subito dopo l’Epifania. 
Il pivot argentino, classe 1991, 
svincolatosi nel futsalmercato 
autunnale dal Sammichele, ha già 
debuttato in Serie A, realizzando 
valanghe di reti ai tempi del 
Montesilvano, targato Ricci. Destro 
felpato, ma il suo sinistro non è 
affatto male. Conosce la categoria 
e va a colmare la lacuna lasciata 
dal bomber verdeoro, tornato 
frettolosamente in Kuwait. Perché 
nella testa del Pesaro ci sono solo 
i playoff.

IN MENTE I PLAYOFF
JUANLU L’AMBIZIOSO: “COSÌ SCALEREMO LA CLASSIFICA”. RAMIRO HA L’EREDE DI BICHINHO: È PROPRIO FRANCINI

Qui Acqua&Sapone – La 
sconfitta contro il Kaos ha 
interrotto la striscia positiva 
di sette vittorie di fila, nove 
considerando la Coppa Divisione. 
L’A&S si è imbattuta in un 
Molitierno in modalità Euro 
2018, sbattendo sulla “Fitsicità” 
degli emiliani. Ora è pronta a 
rialzarsi, con la forza propria di 
chi detiene lo scettro del potere, 
con la Triade De Oliveira-Gabriel 
Lima-Lukaian già in doppia cifra. 
Superati i problemi legati agli 
infortuni e svuotata da un po’ 
di tempo l’infermeria, Ricci può 
lavorare senza grandi problemi di 
roster. Le rotazioni rappresentano 
il punto di forza di una battistrada 
sì col fiato sul collo, ma pur 
sempre davanti a tutti. 

Qui Block Stem Cisternino 
- Chi la dura, la vince. Un modo 
di dire che accomuna l’A&S 
(soprattutto quella prima parte 
di stagione, con tanti infortunati) 
col Cisternino. Che ha ceduto 
quasi tutti i suoi big nella finestra 
autunnale di futsalmercato, 
eppure è sempre pimpante. Basile 
sta ottenendo risultati, resistendo. 
La sua vera forza non risiede più 
nella lunghezza di un roster ridotto 
all’osso, ma nella progressiva 
ripetizione delle prestazioni 
positive. Prestazioni che hanno 
fruttato punti importanti, come il 
2-2 di Napoli contro l’ex De Matos. 
“Ci siamo calati velocemente e 
perfettamente in questa nuova 
veste, così ci salveremo”. Parola di 
Piero Basile.

CHI LA DURA, LA VINCE
ACQUA&SAPONE UNIGROSS-BLOCK STEM CISTERNINO

RICCI SI AFFIDA ALLA TRIADE BROCADOR-GL3-LUKAIAN PER RIALZARSI. PIERO BASILE, LA STELLA GIALLOROSSA

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16
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CAME DOSSON-PESCARA

Qui Came Dosson - È appena 
terminato il miglior anno in A 
dei trevigiani. Un 2017 iniziato 
con la rincorsa a quella salvezza 
ottenuta ai playout dopo lo 0 in 
9 gare, e terminato da assoluta 
rivelazione della nuova regular 
season. Sono bastati innesti 
mirati, l’ottimo Rangel su tutti, 
il recupero in pieno di Japa 
Vieira (top scorer del Came con 
16 centri), per trasformare una 
buona squadra in una testa di 
serie da F8. Anche nel girone di 
ritorno Sylvio Rocha ha saputo 
confermare un roster in salute 
(due successi di fila), a -1 dalla 
vetta. “Ora c’è più qualità, 
avanti così, col nostro gioco e il 
collettivo”. Parola di treinador 
brasiliano. Altro che salvezza. 

Qui Pescara - “Con tutti gli 
effettivi siamo una grandissima 
squadra. Se arriviamo agli 
appuntamenti importanti in 
condizioni ottimali, possiamo dire 
la nostra”. Ha brindato così Mario 
Patriarca a fine 2017, alla salute 
di un Pescara reduce da un pari e 
due successi di fila. “Con l’Eboli 
abbiamo dovuto vincere tre 
volte – continua il tecnico degli 
adriatici -, ormai è sempre più 
diffuso l’uso del 5vs4: quando 
poi non chiudi le partite, è tutto 
più difficile”. Patriarca è senza 
Rosa e Morgado, aspetta il 
transfer di Yeray, spera quanto 
prima di disporre di Wilhelm, 
ma continua a stringere i denti. 
“Purtroppo siamo corti”. Pochi, 
vero, i Delfini. Ma buoni.  

BRINDISI: ALLA SALUTE
ALTRO CHE SALVEZZA, ROCHA A -1 DALLA VETTA. FIDUCIA PATRIARCA: “SE ARRIVIAMO AI PLAYOFF CON TUTTI…”

Qui Latina - Ha staccato il pass 
per la Coppa Italia da quinta, un 
risultato mai ottenuto nella sua 
storia, eppure, se finisse ora la 
regular season, sarebbe fuori dai 
playoff. Galeotte le ultime quattro 
sconfitte di fila, ma se quelle 
con IC Futsal e A&S non avevano 
inficiato sulla F8, le battute 
d’arresto nel ritorno con Kaos e 
Pesaro hanno fatto scivolare il 
Latina al nono posto. “Quando sei 
corto nelle rotazioni, poi paghi. 
Quando il ritmo inevitabilmente 
si abbassa, i rischi aumentano”. 
Mannino sa qual è il problema. 
E cerca soluzioni: “Niente 
disattenzioni: impegno e 
costanza, il lavoro paga”. 
Aspettando i rientri di Espindola, 
Battistoni e Maluko. 

Qui Luparense - Per un Axed 
Latina in calo, c’è un campione 
d’Italia in grande crescita. Dai 
quattro k.o. di fila dell’Axed 
al poker servito con tanto di 
Supercoppa dalla Luparense, il 
passo è breve. David Marìn, uno 
dei 10 nominati fra i migliori 
allenatori del 2017, sembra 
aver ritrovato il bandolo della 
matassa dopo gli harakiri in Uefa 
Futsal e contro la Feldi Eboli in 
campionato, facendosi trasportare 
dai 20 di Honorio, sempre più 
leader dei patavini e top scorer 
della regular season di A. Ora la 
Luparense va, spinta dalle new 
entry Jesulito, Tobe e quel Borja 
Blanco che aspetta il transfer 
per debuttare nuovamente nel 
Belpaese, con la maglia dei Lupi.

SALISCENDI
AXED LATINA-LUPARENSE

MANNINO NON SI ABBATTE: “IMPEGNO E COSTANZA”. DAVID MARIN SI LASCIA TRASPORTARE DAI 20 DI HONORIO
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16

IC FUTSAL-REAL RIETI

Qui IC Futsal - Più che un 
rinforzo, un grandissimo ritorno. 
Nel 2018 ci sarà tutta l’esperienza 
di Igor Vignoli a dar manforte a 
una IC Futsal che si vuole tenere 
stretta la categoria. “Sono molto 
carico e contento, abbiamo tutte 
le possibilità per salvarci”. L’ex 
Faventia porta nuova linfa, di 
vitale importanza per il roster 
di Pedrini. “Conosco il mister - 
continua - e lo reputo il numero 
uno, con lui ho rapporto speciale 
che va oltre il semplice campo da 
gioco. L’importante sarà lavorare 
sodo, tutti insieme”. Così il tecnico 
di Dozza si prepara a ricevere 
il Real Rieti, senza problemi di 
formazione e con un Vignoli in 
più nel motore. Leader in campo 
e fuori. 

Qui Real Rieti - Anno nuovo, 
vita nuova. Mai proverbio più ad 
hoc per un roster, quello sabino, 
che ha una grande voglia di 
dimenticare un 2017 nefasto. 
Gli arrivi di Schininà, Romano e 
Betao hanno dato sì nuova linfa, il 
derby con la Lazio riportato punti 
dopo due sconfitte di fila. Ma 
non convinto l’esigente Roberto 
Pietropaoli: “Ancora non ci siamo - 
ammette il numero uno reatino -, 
la squadra fatica a metabolizzare 
questo sistema di gioco: questa 
non è la strada per andare in 
paradiso”. Serve altro per far 
breccia nel cuore sofferente di 
Pietropaoli, magari un po’ di 
continuità da parte del roster di 
Bellarte, per cominciare un nuovo 
anno. In tutti i sensi.

NUOVA LINFA
VIGNOLI, RITORNO AL FUTURO: “ABBIAMO TUTTO PER SALVARCI”. PIETROPAOLI CHIARO: “ANCORA NON CI SIAMO”

Qui Feldi Eboli - Più che la 
forza degli altri, Ronconi deve 
temere la Dea Sbendata, fedele 
compagna di una Feldi che 
continua a convivere con le 
assenze. Ultima quella di Burato, 
inseritosi alla grande prima della 
rottura del crociato, con tanto di 
operazione, proprio nell’amarcord 
di Pescara. “I ragazzi ci stanno 
mettendo comunque cuore, 
grinta ed abnegazione”. Marcello 
Serratore fa spallucce. “Dé non 
ha ancora il pieno ritmo partita - 
spiega il dt –, ma ha dimostrato 
quanto è importante”. Gilli in forte 
dubbio a causa di un infortunio 
muscolare, Frosolone non al top. 
Tutto questo nella settimana 
che porta al derby. Tant’è: cuore, 
grinta e abnegazione. 

Qui Napoli - Il k.o. con l’A&S 
è valso la perdita del platonico 
titolo di campione d’inverno, lo 
stop col Sandro Abate costato 
l’eliminazione dalla Coppa 
Divisione, Lo scialbo pari 
casalingo col Cisternino, il terzo 
indizio del moment tutt’altro 
che magic del Napoli. Quello 
targato Polido, per la prima volta 
in difficoltà. “Stiamo pagando 
tante piccole cose”. Analisi logica 
per il treinador di Coimbra. 
“Prima ci riusciva tutto bene - 
spiega il portoghese -, ora è un 
momento no. Facciamo tesoro 
degli sbagli commessi”. Il derby 
l’occasione per rintoccare sulla 
Campania, tornando a suonare 
una melodiosa musichetta, quella 
tipica delle vittorie. 

RINTOCCHI DI CAMPANIA
FELDI EBOLI-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

SERRATORE CONTRO LA DEA SBENDATA: “CUORE, GRINTA, ABNEGAZIONE”. POLIDO: “USCIAMO DAL PERIODO NO”
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S.S. LAZIO
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ORA O MAI PIÙ 
Passato il secondo turno di Coppa 
Divisione, la Lazio si concentra su 
quanto la attende in campionato. La 
ripresa delle ostilità avverrà con il 
nuovo anno: un 2018 che a via del 
Baiardo sperano porti alla salvezza. 
Tanto, se non tutto, passa però dalla 
gara interna col Milano. 
Coppa Divisione - È la Lazio che 
prova a fare la partita nelle prime 
battute dell’incontro. Dopo un paio 
di tentativi, Gedson colpisce la 
traversa con un mancino deviato 
in angolo da Di Ponto. Al nono ci 
prova anche Scheleski, ma, quando 
sembra che il gol sia nell’aria, sale di 
giri il Torrino. La squadra di Venditti 
punge con rapide ripartenze, 
mettendo alla prova i riflessi di 
Laion, divorandosi poi il gol del 
vantaggio con un due contro zero 
non finalizzato sull’asse Di Rollo-
Fabozzi. Corre ai ripari Angelini, 
perché la Lazio se l’è vista brutta: 
time out biancoceleste. Usciti 
dal minuto di sospensione, Laion 
colpisce il palo con un gran destro, 
Gastaldo ha sul sinistro il gol del 
vantaggio, infine Tiziano Chilelli 
prende un altro legno. All’intervallo 
è 0-0 al PalaTorrino.  
Ripresa decisiva - Riparte ancora 
una volta forte il Torrino: dopo 
30’’ clamorosa doppia chance per 
Zito, che non riesce a superare 
Laion. Ma è una Lazio che soffre 

meno rispetto al primo tempo e 
la squadra di Angelini comincia a 
creare occasioni. Gedson, due volte 
Spinola, Varela e Scheleski testano 
i riflessi di Di Ponto senza riuscire 
a superarlo. Gli uomini di Venditti 
fanno male in ripartenza, ma Laion 
c’è e risponde presente. È così che 
all’ottavo i biancocelesti sbloccano 
l’incontro con una sassata di 
Scheleski sotto l’incrocio dei pali. È 
il gol che di fatto indirizza la partita: 
poco dopo Daniele Chilelli mette 
dentro il raddoppio e la pressione 
del Torrino viene meno. Sempre 
Chilelli coglie un altro palo, infine 
Gedson trova il 3-0 con il quale 

si chiude la sfida. La Lazio ha così 
la meglio di un ottimo Torrino 
e accede al turno successivo, 
nel quale troverà la Mirafin il 9 
gennaio.  
Milano – La testa è ora tutta rivolta 
allo scontro salvezza del post-
Befana. I biancocelesti si giocano 
le chance di permanenza diretta 
in Serie A, provando a staccare 
l’unica formazione che le è dietro 
in graduatoria. L’imperativo 
categorico è la vittoria, anche 
perché davanti non stanno a 
guardare e un ulteriore passo falso 
condannerebbe di fatto la squadra 
di Angelini.

DOPO AVER SUPERATO IL TURNO DI COPPA LAZIO CONTRO LA BRILLANTE TORRINO (SULLA STRADA ADESSO LA MIRAFIN), LA LAZIO È ATTESA 
DAL CRUCIALE SCONTRO SALVEZZA CASALINGO CONTRO IL MILANO. SI GIOCA IL 7 GENNAIO AL PALAGEMS

PLAYER VIDEO
BRILLANTE /

LAZIO

L’esultanza di Daniele Chilelli e Jorginho
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SUCCESSO ACADEMY CUP
Un PalaGEMS gremito 
ha fatto da meravigliosa 
cornice al torneo che 
segna la prima metà della 
stagione. Dopo il primo 
Clinic, la Lazio ha chiuso 
col botto con l’evento 
natalizio svoltosi il 27 e 28 
dicembre scorsi. 
Academy Cup - Il 
Christmas Event è stato 
un successo. Senza mezzi 
termini. Divertimento in 
campo, con i ragazzi dai 
Primi Calci agli Esordienti, 
grande presenza di 
pubblico sugli spalti, 
intrattenimento e 
una giornata di festa 
all’insegna dello sport più 
bello del mondo, il futsal. 
Si è cominciato dalla 
mattina del 27 (Primi 
Calci e Piccoli Amici), col 
primo match alle ore 11, 
per chiudere la serata 
intorno alle 18, senza un 
attimo di sosta, con un 
avvicendarsi incessante di 
squadre in campo. Stesso 

discorso per il giorno 
successivo, con Pulcini 
ed Esordienti, con il clou 
rappresentato dalla finale 
Esordienti fra la Lazio e la 
Forte Colleferro. 
Cecchini - “Ci tengo 
a ringraziare in primis 
tutta l’organizzazione 
che ha curato 
l’evento – commenta 
il responsabile delle 
affiliazioni Fabio Cecchini 
-. Se il riscontro da 
parte dei partecipanti è 
stato ancora una volta 
entusiastico, è anche 
e soprattutto grazie a 
chi ha speso energie 
e tempo per dedicarsi 
al Christmas Event. Un 
grazie va anche a tutte 
quelle società che si sono 
presentate al PalaGEMS, 
riempiendo il palazzetto e 
rendendo questo evento 
tale e quale a come lo 
avevamo immaginato e 
sognato: una festa di sport 
dedicata ai bambini”.

IL CHRISTMAS EVENT DEL PALAGEMS RICEVE GRANDI CONSENSI: DUE GIORNI PIENI DI PUBBLICO E DI BAMBINI, IN UN CLIMA DI 
FESTA E DI SERENITÀ
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RIPARTIRE BENE

Inizia un nuovo anno con 
la stessa determinazione 
e voglia di far crescere i 
ragazzi secondo quella 
che è la metodologia di 
lavoro applicata dalla 
Stella Polare de La Salle, 
come spiega Massimo 
Erando: “Il nostro intento è 
sempre quello di applicare 
la nostra metodologia di 
lavoro, che è sperimentata 
quotidianamente sul 
campo con ore e ore di 
allenamento, tantissima 
tecnica individuale dove 
si punta molto sui principi 

fondamentali del gioco del 
calcio e quindi del futsal”.  
Prime valutazioni – 
“Nel mese di dicembre 
abbiamo condotto 
una prima verifica sulla 
eventuale crescita dei 
ragazzi sia a livello 
coordinativo che tecnico-
tattico e devo dire che i 
risultati ottenuti sono stati 
davvero soddisfacenti. 
La crescita dei ragazzi 
è costante, ogni giorno 
migliorano grazie alla 
dedizione e alla passione 
che tutti ci mettiamo, a 

partire dai ragazzi fino 
ad arrivare a tutto lo 
staff. Siamo pronti per 
continuare in questa 
direzione anche in 
questo nuovo anno, certi 
che il duro e paziente 
lavoro verrà ripagato 
come sempre abbiamo 
riscontrato”. 
Agonistica – I 
Giovanissimi Élite sono 
partiti bene nella prima 
gara del girone di ritorno, 
dove hanno battuto 
nettamente i pari età del 
Cortina, giocando una 

grande gara in tutte le 
fasi di gioco: “I ragazzi 
sono ripartiti con la 
marcia giusta. È stata 
una bella partita, giocata 
perfettamente, e spero 
che questo sia ovviamente 
solo l’inizio. Vorrei che 
anche le altre squadre 
partissero con il piede 
giusto, ma sono certo 
che saranno in grado 
di dimostrare quanto 
valgono. Oltre ogni 
risultato il loro momento 
di crescita è fondamentale 
nel loro percorso”.

MASSIMO ERANDO SI AUGURA UN 2018 RICCO DI SODDISFAZIONI: “IL PRIMO BILANCIO È STATO POSITIVO, PERCHÉ ABBIAMO VISTO UNA 
CRESCITA COSTANTE DEI RAGAZZI. SONO CERTO CHE TUTTE LE SQUADRE DELL’AGONISTICA DIMOSTRERANNO IL PROPRIO VALORE”

Primi Calci, Pulcini ed Esordienti
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Il 2017 per il Team Garden è stato 
un anno molto importante. Dopo 
la decisione di abolire la prima 
squadra, tutti gli sforzi si sono 
incanalati sul settore giovanile e 
questa scelta ha riscosso un enorme 
successo sotto tutti i punti di vista. 
Soddisfazione – A Via di 
Capannelle c’è molta soddisfazione 
per l’andamento complessivo 
della società e nessuno più del 
presidente Vincenzo Sciubba può 
gioire di tutte le note positive che 
accompagnano il club dallo scorso 
settembre, quando, insieme al suo 
braccio destro Giancarlo Ventura 
e dall’essenziale figura di Luca 
Trimigliozzi, si è deciso di coltivare 
una vera e propria fucina di piccoli 
calciatori. “C’è molta soddisfazione 
per quest’anno appena terminato – 
introduce Sciubba –. Le aspettattive 
che avevamo all’inizio della 
stagione 2017/2018 si stanno piano 
piano realizzando, anche se non 
bisogna mai smettere di lavorare 

in tal senso. Sinceramente, all’inizio 
non mi aspettavo di iscrivere così 
tante squadre in varie competizioni. 
Da settembre, infatti – continua 
il presidente –, sono state create 
moltissime squadre: Esordienti, tre 
formazioni Pulcini, una di Piccoli 
Amici e una di Primi Calci. Tutti 
questi bambini che si avvicinano al 
futsal sono il nostro vero motore, 
con la loro purezza e i loro sani 
valori alimentano e amplificano 
il nostro operato. La nostra 
soddisfazione – afferma Sciubba – 
deve essere un punto di partenza 
per tutti. Adesso dobbiamo 
continuare così, mantenendo 
questa atmosfera positiva e 
raggiungere tutti gli obiettivi che ci 
siamo prefissati nella pianificazione 
della stagione sportiva”.
Buoni propositi – Anno nuovo, 
vita nuova. Recita così un famoso 
detto relativo al periodo di festa 
appena trascorso. Al Garden 
adesso c’è bisogno del salto di 
qualità per dare continuità ad 
un percorso già sensazionale. 

L’obiettivo vero di questo 2018 
appena iniziato è acciuffare l’Élite 
con i Giovanissimi, sfuggita lo 
scorso anno per dinamiche ancora 
poco chiare e che mai come 
quest’anno il Team Garden vuole. 
“La questione Giovanissimi è 
davvero interessante. Abbiamo dei 
ragazzi molto bravi e con mister 
Matteo stanno lavorando davvero 
bene. Lo scorso anno non abbiamo 
potuto conquistare l’Élite per via 
di alcuni problemi burocratici con 
il Comitato, ma quest’anno siamo 
motivati e vogliamo prenderla sul 
campo. Giocare il campionato Élite 
con i Giovanissimi sicuramente è 
il nostro obiettivo principale, ma 
non dobbiamo dimenticare che 
abbiamo anche Allievi e Juniores. 
Squadre composte da circa quindici 
giocatori ciascuna, due gruppi 
fantastici che meritano anche loro 
di calcare dei campi importanti. 
Speriamo di guadagnare l’Élite con 
i Giovanissimi – conclude Sciubba 
– ma sarebbe straordinario giocarla 
con tutte le categorie”.

CHI BEN COMINCIA…
SI È APPENA CHIUSO UN ANNO DI SODDISFAZIONI PER I COLORI DEL TEAM GARDEN. SCIUBBA: “LE ASPETTATIVE SI STANNO REALIZZANDO, 
MA NON BISOGNA SMETTERE DI LAVORARE. MANTENIAMO L’ATMOSFERA POSITIVA E RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI”

La formazione Esordienti

Luca Trimigliozzi con Vincenzo Sciubba
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PIÙ FORTE DI PRIMA
Il 2017 è stato ricco di 
enormi soddisfazioni 
per tutta la Futsal Lazio 
Academy. La società di 
puro settore giovanile 
plasmata da Fabrizio 
Ferretti è riuscita a 
tagliare traguardi 
prestigiosi in tutto l’arco 
dello scorso anno, 
terminato con il tris di 
primi posti nelle tre 
principali categorie 
giovanili: Juniores, Allievi 
élite e Giovanissimi. Il 
prossimo obiettivo in 
casa laziale è rendere 
il 2018 altrettanto 
indimenticabile e, 
possibilmente, anche 
migliore. 
Niccolò Sciarra - Il 
proposito della 
società è lo stesso di 
Niccolò Sciarra, grande 
protagonista con la 
maglia della Juniores, 
capolista a punteggio 
pieno nel girone B del 
regionale. La sua stagione 
era iniziata sugli scudi, 
con 5 gol nelle prime 5 
gare, ma l’infortunio alla 
mano lo ha costretto a 
saltare l’ultimo spezzone 
di campionato prima 
della sosta. “purtroppo ho 

dovuto saltare le ultime 
quattro gare”, spiega 
il pivot classe 2000. “Il 
non poter giocare è 
stato duro da digerire, 
perché stavo anche 
segnando con buona 
frequenza. Ovviamente, 
l’infortunio ha avuto 
anche ripercussioni sul 
dato dei miei gol, che è 
rimasto a 5, un numero 
non eccezionale per un 
giocatore nel mio ruolo”. 

Il 2018 deve, quindi, 
essere l’anno del riscatto 
personale: “Adesso che 
sono di nuovo a piene 
forze, mi impegnerò 
tantissimo per fare 
aumentare la statistica e 
per far vedere a tutti che 
sono tornato più forte di 
prima”. 
Juniores - La formazione 
Juniores, tuttavia, è riuscita 
a sopperire all’assenza 
di Sciarra, salendo a 

quota 27 in campionato 
(punteggio pieno), con 
71 gol fatti ed appena 19 
subiti. Ma per fare ancora 
meglio e ripercorrere le 
orme degli Allievi nella 
stagione passata, quando 
stravinsero il regionale 
con sole vittorie, ora 
il gruppo Juniores ha 
bisogno del suo pivot. 
“Anche in questa stagione 
abbiamo ricominciato 
benissimo, inanellando 
vittorie su vittorie, con 
l’obiettivo principale di 
ottenere solo successi 
e fare più di 200 gol. 
Possiamo ripeterci? 
Sicuramente si!”.  
Allievi - Meritano risalto 
anche gli Allievi élite, 
che con l’ultima vittoria 
del 2017, il 2-6 esterno 
inflitto alla Lazio, hanno 
ribadito ancora una volta 
le ambizioni di vittoria 
finale, piazzando una 
diretta rivale a -7. “Sono 
veramente orgoglioso 
dei miei compagni – 
racconta Sciarra -, sono 
una grandissima squadra 
e lo stanno dimostrando 
a tutti: la vittoria con 
la Lazio ne è la prova 
schiacciante”.

LO SCORSO ANNO HA REGALATO MOLTE GIOIE, MA LA FUTSAL LAZIO ACADEMY GUARDA AL FUTURO. COSÌ COME NICCOLÒ SCIARRA, CHE 
VUOLE VIVERE UN 2018 DI RISCATTO PERSONALE: “SONO DI NUOVO A PIENE FORZE, VOGLIO TORNARE AI MIEI LIVELLI”

Niccolò Sciarra
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Il Progetto Futsal vuole continuare 
a essere protagonista con le sue 
categorie e i suoi giovani talenti. 
Per la Juniores, però, questo nuovo 
anno dovrà essere di completa 
svolta: l’andamento della prima 
parte di campionato, infatti, non è 
stato dei migliori, ma con grande 
spirito di sacrificio e voglia di 
lavorare c’è la possibilità di invertire 
il trend. 
Alessandro Pinchiurri – Nel 2018 
la Juniores ritroverà Alessandro 
Pinchiurri, che finalmente tornerà in 
campo dopo un lungo infortunio. 
Grande gioia e soddisfazione per il 
ragazzo, pronto a dare il massimo 
per aiutare i compagni: “Ritornare 
in campo dopo questo lungo 
stop è una bellissima sensazione. 
Ritoccare il pallone, giocare con 
i miei compagni e lottare per la 
squadra e la società è un’emozione 
che non si può descrivere. I miei 
obiettivi, ora che sono tornato in 

campo, sono quelli di aiutare la 
squadra a vincere e arrivare almeno 
a metà classifica. Nella prima parte 
di stagione sono arrivati risultati 
negativi, ma le qualità per vincere 
ci sono, perché siamo un bel 
gruppo, compatto e che si gioca la 
gara fino alla fine. L’inizio è andato 
malissimo, ma gli errori commessi 
ci serviranno da lezione: ci siamo 
messi in testa che il ritorno non 
sarà come l’andata”. 
Migliorarsi – Tante le cose da 
migliorare in questo nuovo anno 
per risalire la classifica: “Stiamo già 
lavorando per colmare le nostre 
lacune - commenta Pinchiurri - e 
siamo pronti a ripartire più forti 
di prima e con grande voglia di 
fare vedere cosa siamo capaci di 
fare. Ora mi aspetto di ritrovare 
la giusta condizione, per levarci 
qualche soddisfazione insieme, 
allontanandoci dalla parte bassa 
della classifica”.

DOPO UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE MOLTO NEGATIVA, LA JUNIORES SPERA DI POTER INVERTIRE IL TREND. PINCHIURRI: “GLI ERRORI 
COMMESSI CI SERVIRANNO DA LEZIONE: IL RITORNO NON SARÀ COME L’ANDATA. STIAMO LAVORANDO PER COLMARE LE NOSTRE LACUNE”

CAMBIARE MARCIA

Alessandro Pinchiurri
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SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Non ci sono crisi del 
settimo anno alle 
porte, Massimiliano 
Notarberardino è 
sempre concentrato sul 
suo lavoro di dirigente 
della scuola calcio a 5 
prenestina e mostra di 
sapere come bisogna 
gestire il futuro di questa 
realtà.
Mansioni - Uno dei 
dirigenti storici per 
il settore giovanile 
scolastico. Da sette 
anni a servizio della 
causa, con dedizione e 
passione. “Qui svolgo 
grosso modo tutti i 
compiti che spettano ad 
un dirigente, non solo 
quelli che riguardano 
prettamente il campo; 
anche pratiche gestionali, 
in aiuto alla presidenza, 
ed in particolare mi 
occupo di quelle federali, 
come comunicati e 
cose simili”, il racconto 
di Massimiliano, che 
analizza più nel dettaglio 
come si svolge il 

lavoro nell’ambiente 
prenestino. “Essendo un 
gruppi stretto di amici si 
collabora in tutto, questa 
è la nostra forza, quello 
che ci rende speciali. 

La chiave è fare tutto 
con enorme passione, 
rendendo quindi questo 
un ambiente ideale, per 
i bambini e i ragazzi, 
per poter crescere e 

diventare giocatori di 
alto livello, cosa già 
successa con molti dei 
nostri tesserati”.
Solidità - “Per il 2018 
mi auguro di poter 
continuare tutti insieme 
con la stessa voglia e 
passione: elementi che 
ci portano a cercare 
di migliorarci sempre, 
non fermandoci sul 
tanto lavoro già fatto”, 
il desiderio per l’anno 
nuovo di Massimiliano. 
Che non cerca ricette 
per il successo, ricorda 
solo l’importanza del 
settore scolastico. “Non 
penso a nulla di specifico 
se non il migliorarsi e 
aggiornarsi sempre; 
riuscire a rendere le 
strutture sempre più utili 
e funzionali e ricordarsi 
di investire sempre molto 
nel settore giovanile, non 
solo economicamente 
ma in tempo e passione. 
Perché la scuola calcio 
è la base di tutte le 
società”.

DIVENTARE SOLIDI, ACQUISTARE BRAVURA E COMPETENZE È UN PROCESSO LUNGO, CHE RICHIEDE TEMPO. E ANCHE PASSIONE E 
DEDIZIONE, QUELLA DI MASSIMILIANO NOTARBERARDINO AD ESEMPIO. “PER VIVERE A LUNGO, IL SETTORE GIOVANILE È FONDAMENTALE”

LA BASE DEL SUCCESSO

Massimiliano Notarberardino
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

UN RITORNO 
DA BRIVIDI
SESTU-CIVITELLA PIATTO FORTE 
DEL GIRONE A. UN NUOVO 
CALENDARIO PER IL B
Metà stagione è stata messa negli archivi, 
l’anno nuovo porta con sé altri dieci 
incontri per decretare quali squadre 
accederanno alla promozione diretta e 
quali passeranno per il post season. I 
due gironi sembrano uno il negativo 
dell’altro. Nel gruppo A nelle zone calde 
c’è comunque un equilibrio: il Civitella 
ha trovato la vetta da dicembre, a stretto 
giro 4 squadre in 2 punti definiscono 
la zona playoff; Olimpus a distanza 
ravvicinata, Grosseto e Ossi provano a 
staccare la coda della graduatoria. Prato e 
Leonardo invischiate momentaneamente 
nei playout. Nel gruppo del Centro-Sud 
invece il bilanciamento di forze è opposto, 
solo 7 punti distanziano l’Odissea terza e 
la Salinis ultima. Il Maritime trascina col 
suo en-plein a +8 dal Meta, Ciampino e 
Lido completano la zona playoff. Capurso 
e il Bisceglie, partiti in sordina, sono in 
agguato: emozioni garantite.  
Girone A – Il piatto forte è quello servito 
a Sestu, Mura e i suoi affrontano la 
capolista Civitella: i padroni di casa non 

perdono in Sardegna da due anni, gli 
ospiti sono imbattuti. Carrè-Arzignano 
è il derby d’alta quota, tra due squadre 
ambiziose. L’Orte, in scena contro 
l’Ossi, può approfittare dei turbolenti 
scontri al vertice per recuperare punti. 
Merano-Prato, chi perde entra nella zona 
rossa; Leonardo obbligato a vincere per 
dare segni di vitalità che mancano da 
novembre. 
Girone B – L’unanime richiesta delle 
società per una riformulazione del 
calendario, causa rinuncia dell’Isernia, 
è stata accolta. Così nel girone B, c’è 

un nuovo cammino per il ritorno, con 
5 partite nel weekend. Il Ciampino 
ospita la corazzata Maritime, tentando 
di ribadire la volontà di restare in 
zona promozione indiretta. Il Meta 
che rincorre la testa della classifica, 
deve vedersela col Bisceglie, mentre a 
Rossano il Lido di Ostia, ingolosito dalle 
possibilità di sorpasso multiplo, affronta 
Sapinho e i suoi. Chiudono la giornata 
Sammichele-Barletta e Noicattaro-
Salinis: chi si ferma certamente non è 
perduto, ma l’equilibrio non può durare 
per sempre.

GIRONE A CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Carrè Chiuppano-Arzignano
Città di Sestu-Civitella Sicurezza Pro

Atlante Grosseto-Leonardo
Bubi Merano-Prato

Futsal Ossi-B&A Sport Orte

Ciampino Anni Nuovi-Maritime Augusta
Odissea 2000-Lido di Ostia

Sammichele-Barletta
Meta-Futsal Bisceglie

Virtus Noicattaro-Salinis

14 Douglas (Chiuppano), 13 Zanella 
(Chiuppano), 12 Pedrinho (Chiuppano), 11 Di 
Eugenio F. (Olimpus), 11 Juanillo (Prato), 11 

Keko (Atlante Grosseto), 11 Foppa (Futsal Ossi), 
10 Pizzoli (Olimpus)

10 Moraes (Odissea 2000), 10 Crema (Maritime 
Augusta), 9 Lemine (Maritime Augusta), 9 

Vega (Meta), 9 Zanchetta (Maritime Augusta), 
9 Marcelinho (Salinis), 8 Musumeci (Meta), 8 

Spampinato (Maritime Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 22

Città di Sestu 19

Carrè Chiuppano 18

B&A Sport Orte 18

Arzignano 17

Olimpus 14

Atlante Grosseto 12

Futsal Ossi 11

Bubi Merano 9

Prato 8

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 27

Meta 19

Odissea 2000 14

Ciampino Anni Nuovi 13

Todis Lido di Ostia 11

Noicattaro 10

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Barletta 8

Salinis 7

Olimpus-Futsal Ossi
Leonardo-Bubi Merano

Civitella Sicurezza Pro-Carrè Chiuppano
Prato-Città di Sestu

B&A Sport Orte-Atlante Grosseto

Lido di Ostia-Virtus Noicattaro
Futsal Bisceglie-Maritime Augusta

Meta-Barletta
Salinis-Sammichele

Odissea 2000-Ciampino Anni Nuovi

Una fase di gioco di Sestu-Arzignano
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Chiuppano – Tra i molti 
aspetti volatili, nel gruppo A, 
ci sono alcuni punti fermi: che 
l’attacco del Carrè ha sempre 
numeri da capogiro (il migliore 
dell’A2), che questo derby è 
una prova difficile e che Valter 
Ferraro e il suo vice Volpato 
saranno alla guida del club 
per altre tre stagioni. “Sono 
molto contento del rinnovo con 
questa società - le prime parole 
di Ferraro dopo la riconferma 
-. Alla loro proposta è stato 
facile dire subito sì, perché in 
quest’anno e mezzo il Carrè 
si è dimostrato una società 
molto seria, con obiettivi che 
cercheremo di raggiungere 
insieme nel futuro”. Per farlo, 
bisogna vincere il derby. 

Qui Arzignano – La stagione 
del Grifo sembrava promettere 
ben altro, stando a guardare 
l’esordio in campionato. Il 
successo di misura contro i 
cugini berici lasciava presagire 
una posizione di vertice da 
subito. Nei successivi cinque 
incontri, invece, ha raccolto una 
media di un punto per gara. Ma 
il roster di Stefani, dalla fine di 
novembre, ha cambiato passo: 
nove punti in quattro partite 
che lo hanno riammesso nella 
zona playoff e lanciato dritto 
verso le posizioni di vertice. 
Per completare la metamorfosi 
si deve sconfiggere l’insidioso 
Carrè e dimostrare di essere 
tornati quelli di un tempo. Ma 
non sarà impresa facile.

CARRÈ CHIUPPANO-REAL ARZIGNANO

CERTEZZE E MUTAMENTI
FERRARO, IL RINNOVO DI UN PUNTO FERMO: “CARRÈ CLUB SERIO”. GRIFO, VINCI PER COMPLETARE LA METAMORFOSI

Qui Sestu – La partita da 
non perdere, il piatto forte 
della giornata. La squadra di 
Mario Mura, seconda dietro 
l’imbattuto Civitella, affronta il 
test più difficile della stagione 
appena si torna sui campi. In 
ballo non c’è solo la volontà 
di proseguire quella corsa 
lanciata di successi iniziata a 
novembre: c’è il primato da 
contendere agli abruzzesi, c’è il 
4-1 dell’andata da ribaltare che 
non è certo il miglior biglietto 
da visita per i sardi. Ma 
soprattutto c’è l’imbattibilità 
interna: due anni di striscia 
positiva casalinga vengono 
messi a dura prova. Wilson e 
compagni hanno molti motivi 
per non perdere. 

Qui Civitella – Il ritorno sui 
parquet coincide con una 
delle trasferte più ostiche che 
il girone A poteva offrire. Gli 
abruzzesi volano in Sardegna 
per imprimere uno strappetto 
al campionato, sperando nel 
pari nel derby Carrè-Arzignano. 
“Il Civitella è una squadra che 
ha tantissime ambizioni – dice 
Andrea Romano, ex Rieti, in 
uno stralcio di un’intervista 
sull’edizione sabina del 
Messaggero, al momento della 
firma per il roster allenato da 
Palusci - puntiamo al salto di 
categoria. Personalmente, voglio 
fare una grande seconda parte di 
campionato, poi il futuro si vedrà”. 
Per farlo, vanno presi 3 punti nel 
fortino sardo.

IL PIATTO FORTE
CITTÀ DI SESTU-CIVITELLA SICUREZZA PRO

I SARDI OSPITANO LA CAPOLISTA NEL LORO FORTINO, INVIOLATO DA 2 ANNI. ROMANO DECISO: “ANDIAMO IN A”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 12



CALC IOA5 L I V E . COM21

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Odissea – Finalmente 
torna il pubblico al PalaEventi, 
dopo la parentesi di partite 
casalinghe a porte chiuse. 
L’ingresso dei tifosi sarà 
determinante per l’ostico 
match contro il Lido di Ostia. 
“Bisogna guardare al futuro, 
per il 2018 ci sono due discorsi 
aperti: la qualificazione alle 
Final Four di Coppa Italia ed i 
playoff per l’accesso alla Serie 
A. Due obiettivi difficilissimi 
da raggiungere, ma vogliamo 
provarci, perché sognare non 
costa nulla”, il pensiero di 
Sapinho, player-manager della 
compagine bizantina. Il sogno è 
lo stesso di Marino, presidente 
del club: un’Odissea che valga 
la Serie A.

Qui Lido – Un campionato 
cominciato in sordina, quello 
dei ragazzi di Matranga. Ma, 
dopo aver saggiato le qualità 
del girone e aver preso 
l’abitudine ai ritmi del nuovo 
campionato, la matricola 
laziale ha indossato le ali di 
un entusiasmo nuovo. Che 
l’hanno portata a centrare tre 
successi in un mese, ai danni di 
Bisceglie, Salinis e Sammichele, 
e a ottenere l’ingresso nella 
zona playoff. Riuscendo a dare 
del filo da torcere anche alla 
capolista Maritime nell’ultima 
partita prima della sosta. Fred e 
compagni partono alla volta di 
Rossano: per dare fondamento 
al recente cambio di passo e 
rimanere ai piani alti.

ODISSEA 2000-TODIS LIDO DI OSTIA

ALI D’ENTUSIASMO
SAPINHO, UN PENSIERO CHIAMATO SERIE A: “SOGNARE NON COSTA NULLA”. IL RITROVATO LIDO AD UN TEST CHIAVE

Qui Ciampino – In mezzo 
all’equilibrio che regna 
sovrano nel girone B di A2, 
vi è la simmetria del team 
di Micheli: quattro vittorie e 
altrettante sconfitte, il solo pari 
col Sammichele a equilibrare 
successi e non; dei punti in palio 
finora, il Ciampino ne ha raccolti 
la metà, se si arrotonda per 
difetto. Tanto basta per essere 
quarti e nella zona playoff. Ma 
il ritorno sui campi non poteva 
essere più complicato: riscattare 
il 7-1 subito dal Meta contro 
la corazzata Maritime sembra 
molto proibitivo. Bisognerà 
disputare la partita perfetta e 
sperare in disattenzioni degli 
avversari. Insomma, una prova 
di forza. 

Qui Maritime – Una prima 
metà di stagione ai massimi 
livelli, il primato solitario e 
a distanza di sicurezza dal 
Meta secondo a 8 lunghezze. 
L’en-plein e soprattutto la 
difesa, la migliore di tutto il 
futsal nazionale maschile, 
legittima le ambizioni mai 
nascoste del club. “Puntiamo 
a vincere campionato e Coppa 
Italia, anche se non sarà una 
passeggiata. Poi vogliamo 
andare più avanti possibile 
nella Coppa della Divisione”, 
i propositi del presidente del 
Maritime, Giuseppe Ciccarello, 
dopo il girone d’andata. “Siamo 
una società solida: progetto 
chiaro, con due mister e un 
roster dei quali siamo contenti”.

PROVA DI FORZA
CIAMPINO ANNI NUOVI-MARITIME AUGUSTA

AEROPORTUALI, GIRONE DI RITORNO AL VIA COL BOTTO. CICCARELLO, AMBIZIONE AL MASSIMO: “VINCIAMO TUTTO”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 12
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Inizia un nuovo anno, ma sono 
tanti i ricordi del 2017 che la B&A 
Sport Orte si porta dietro: su tutti 
la vittoria del campionato Under 
21 in quel 17 giugno indelebile. 
Adesso si riparte dalle certezze e 
dalla compattezza di una grande 
squadra, guidata da un grande 
condottiero, e dalla grande 
voglia di far emergere i tanti 
giovani talenti voluti fortemente 
dal d.s. Gianluca Di Vittorio e 
dal presidente Massimiliano 
Brugnoletti. 
Emanuele Di Vittorio – Mister Di 
Vittorio parla della sua squadra, 
del cammino fino ad oggi in A2, 
con l’ottima posizione guadagnata 
al giro di boa, e del futuro tutto da 
scrivere in questo 2018: “E’ stato 
sicuramente un 2017 bellissimo. 
Ho realizzato un piccolo sogno che 

coltivavo da quando ho iniziato 
a fare questo mestiere, allenare 
in serie A e vincere uno scudetto 
Under 21, un ricordo che rimarrà 
per sempre. Questa prima parte 
di stagione la giudico abbastanza 
positiva. Dopo aver rinnovato 
di molto la rosa, siamo riusciti 
a trovare la nostra quadratura, 
abbiamo centrato la qualificazione 
in Coppa Italia e siamo a punteggio 
pieno in Under 19. Con una 
squadra così giovane, però, ci 
sono tante cose da migliorare, 
soprattutto la gestione emotiva 
delle gare a livelli di cartellini e di 
risultati”. 
Prossimi impegni – Si parte con 
la prima giornata di ritorno di 
A2 in terra sarda, dove la B&A 
Sport affronterà il Futsal Ossi 
San Bartolomeo; poi la Coppa 

della Divisione contro il Pesaro, 
che milita nella massima serie; 
infine la Coppa Italia contro il Real 
Arzignano, senza dimenticare gli 
importanti impegni dell’Under 19, 
a cominciare dalla sfida contro 
la S.S.Lazio in campionato e alla 
Coppa Italia contro l’AM Ferentino: 
“Sicuramente sarà un mese ricco di 
grandi appuntamenti. Si giocherà 
molto e ci sarà poco tempo per 
allenarsi. Ci dobbiamo far trovare 
pronti e dobbiamo riuscire a 
gestire le forze. Servirà l’aiuto di 
tutta la rosa, ma su questo sono 
davvero tranquillissimo: i ragazzi 
sanno quello che devono fare e 
risponderanno presente a questi 
appuntamenti anche prestigiosi 
come la Coppa della Divisione, 
dove affronteremo una squadra di 
Serie A”. 
Buon 2018 – La B&A Sport Orte 
si appresta così a vivere un 2018 
a pieno ritmo, con la voglia di 
confermarsi e di continuare 
a stupire ancora. Nessuna 
ossessione, ma solo la certezza 
di dover continuare a lavorare 
duramente: “Non mi aspetto mai 
nulla, dico sempre che quello che 
si semina si raccoglie nel tempo, 
che il duro lavoro alla fine paga 
sempre. Auguro a tutti i miei 
ragazzi, alla società e ai tifosi un 
2018 ricco di grandi emozioni e, 
perché no, di successi a livello 
personale e di squadra”.

L’ORTE SPERA DI VIVERE UN ALTRO ANNO STRAORDINARIO, DI VITTORIO: “QUELLO CHE SI SEMINA SI RACCOGLIE NEL TEMPO, IL DURO 
LAVORO ALLA FINE PAGA SEMPRE. SARÀ UN GENNAIO RICCO DI GRANDI APPUNTAMENTI, DOVREMO GESTIRE LE FORZE” 

BUON 2018

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

LA GIUSTA DIREZIONE
Prima parte di stagione ottima per 
la Juniores di mister Magalhaes, 
capace di chiudere il 2017 in vetta 
al girone Élite. 
Luca Priori – Nelle ultime gare 
di campionato, ha dato il suo 
contributo anche un giovane talento 
come Luca Priori, pedina importante 
nella rosa della Virtus Romanina: 
“Siamo una grande squadra e 
stiamo dimostrando il nostro valore. 
Nel corso dei primi mesi abbiamo 
cambiato il nostro modo di giocare, 
ma siamo riusciti a trovare un giusto 
equilibrio per conquistare e poi 
conservare il primato. Ora vogliamo 
continuare in questa direzione, 
mantenendo alto il ritmo di lavoro 
che stiamo svolgendo. Nel girone 
di ritorno penseremo gara per gara, 
sempre con tanta fiducia e voglia da 
parte di tutti i giocatori. La squadra 
ha tante qualità per rimanere in 
vetta alla classifica”. 
Obiettivi – Rimanere in testa ora 
sarà il vero obiettivo per la Juniores 
Élite, con una partita da recuperare 
e l’imbattibilità da mantenere. Luca 
Priori ha ben chiari i suoi intenti 
con questa maglia: “Il mio obiettivo 
personale è ovviamente quello 
di aiutare la squadra a vincere il 
campionato, sono pronto, carico e 
con grande voglia di raggiungere 
insieme ai compagni dei grandi 
traguardi. Abbiamo ancora tante 
gare da giocare, tante avversarie da 

battere che sicuramente vorranno 
far bene contro di noi, quindi 
occorre farsi trovare preparati e 
pronti. Nel prossimo turno sarà 
importante non perdere punti per 
mantenere il vantaggio accumulato 
sulle inseguitrici”. 
Scuola calcio a 5 – Dopo le festività, 
tutti nuovamente in campo, anche i 
più piccoli, che tornano a divertirsi 
tra tornei, gare da recuperare e 
allenamenti. Certamente la Virtus 
Romanina ha voglia anche per 
questo nuovo anno di far crescere 
i suoi ragazzi, per vederli un giorno 
calcare palcoscenici importanti. Il 
tempo non manca, ma le basi di un 
progetto futuro si costruiscono dalle 

fondamenta, con grande pazienza 
e dedizione, come nello spirito di 
questa società.

LA JUNIORES ÉLITE VUOLE CONFERMARSI ANCHE NEL GIRONE DI RITORNO, CHE AFFRONTERÀ DA IMBATTUTA. PRIORI HA BEN CHIARI GLI 
OBIETTIVI: “SARÀ IMPORTANTE SCENDERE IN CAMPO CON LA GIUSTA CONVINZIONE, SIAMO LA SQUADRA DA BATTERE”

Le formazioni Juniores e Allievi Élite

Luca Priori
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un conto è essere favoriti, 
un conto è dimostrarlo sul 
campo: “Tutti davano per 
scontato che il Maritime 
vincesse in maniera 
semplice, ma non è mai 
così - afferma Manoel 
Crema -. Se ci siamo 
riusciti, è grazie al grande 
lavoro svolto insieme 
durante questi mesi”. 
Già, perché i singoli non 
sempre sono sinonimo 
di successi: “Siamo 
una squadra con tanti 
giocatori nuovi, non era 
facile creare quello che 
abbiamo fatto. Sappiamo, 
però, che possiamo 
migliorare su tutti i fronti”.
Goleador – L’impatto di 
Crema sul campionato è 
stato, come prevedibile, 
molto positivo. Il classe 
‘88, capocannoniere della 
Serie A nella stagione 
2014-15 (con la maglia del 
Rieti), sta confermando 
il suo feeling con il gol 
e, infatti, si ritrova a 
guidare la classifica dei 
marcatori del girone B, 
insieme a Moraes, con 
10 centri realizzati fin 
qui: “Sono soddisfatto e 
felice di essermi inserito 
nel modello di gioco 

di mister Miki, ma c’è 
sempre qualcosa che si 
può migliorare”. Il segreto 

dei campioni, d’altronde, 
è uno: non accontentarsi 
mai. “Sono soddisfatto ma 

non sazio, voglio fare di 
più”. 
Tre fronti – Stesso 
discorso per le grandi 
squadre che puntano 
ad arrivare in fondo in 
tutte le competizioni. 
Campionato, Coppa 
Italia e Coppa Divisione: 
il Maritime non vuole 
rinunciare a nulla: “Sarà 
una seconda parte di 
stagione molto intensa, 
visti i tanti impegni in 
programma, quindi starà 
a noi farci trovare pronti 
per ogni appuntamento”. 
Il primo, sabato prossimo, 
vedrà la formazione 
di Miki impegnata sul 
campo del Ciampino 
Anni Nuovi nella gara 
che aprirà il girone di 
ritorno. All’andata arrivò 
un netto 7-0, ma il passato 
è passato e per Crema 
non conta più: “Non 
dobbiamo commettere 
l’errore di pensare a 
quello che è successo 
nel girone di andata. 
Adesso si riparte da zero, 
quindi dobbiamo portare 
rispetto per tutti, come 
fatto finora”. Questione 
di mentalità, mentalità da 
campioni.

LA FORMAZIONE DI MIKI NON HA ANCORA SBAGLIATO UN COLPO, MA CREMA PRETENDE DI PIÙ: “POSSIAMO MIGLIORARE SU TUTTI I 
FRONTI. SARÀ UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE MOLTO INTENSA, DOVREMO FARCI TROVARE PRONTI PER OGNI APPUNTAMENTO” 

MENTALITÀ VINCENTE

Manoel Crema, capocannoniere del campionato con 10 reti
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dopo una prima parte 
di stagione di altissimo 
livello, il Pro Megara 
spera di iniziare il nuovo 
anno mettendo subito 
in bacheca un trofeo. 
L’occasione è di quelle 
ghiotte, l’appuntamento 
da non fallire. Già, 
perché il 6 e il 7 gennaio 
la squadra di Grasso 
ospiterà la Final Four di 
Coppa Italia Regionale al 
PalaJonio, trovandosi di 
fronte tre avversarie già 
sconfitte in campionato. 
Il ruolo di favorite è 
d’obbligo, ma il successo 
per nulla scontato: “Può 
succedere di tutto, perché 
scenderanno in campo 
formazioni ben attrezzate 
- commenta Laura Malato 
-. Non sarà semplice, 
ma noi faremo di tutto 
per alzare la coppa. 
L’obiettivo è quello di 
vincere questa Final 
Four per poi andare più 
avanti possibile. Questa 
squadra, infatti, è stata 
costruita per fare bene in 
tutte le competizioni”. 
Campionato – Il Pro 
Megara, d’altronde, ha 
già dimostrato il proprio 
valore nel girone di 

andata, vincendo nove 
gare su dieci: “Siamo 
partite per stare nei 
piani alti della classifica 
e stiamo rispettando i 
programmi - continua l’ex 
Lamezia -. La squadra sta 

avendo un rendimento 
altissimo, merito degli 
intensi allenamenti 
condotti dal mister. 
Abbiamo lavorato bene 
durante la preparazione 
e poi, grazie all’impegno 

di tutti, siamo riuscite 
a raccogliere ottimi 
risultati”. 
Concentrazione – Guai, 
però, ad abbassare la 
guardia: “Il +6 in classifica 
non è un vantaggio che 
ci può lasciare tranquille 
- avvisa la Malato -. Il 
campionato è lungo e, 
come si è visto contro 
le Leonesse White, una 
giornata storta può 
sempre capitare. Nel 
girone di ritorno, mi 
aspetto una concorrenza 
più agguerrita: Olympia 
Zafferana, Studio De 
Santis e Vittoria Sporting 
non molleranno, inoltre 
occorrerà fare attenzione 
anche al Ragusa, che 
si è rinforzato con 
ottimi elementi. Per 
raggiungere il nostro 
obiettivo, dovremo 
tenere sempre alta la 
concentrazione, cercando 
di evitare altri passi 
falsi. Di sicuro non ci 
rilasseremo: chi punta 
alla promozione dovrà 
fare i conti con noi”. Il Pro 
Megara è certo di aver 
seminato bene e nel 2018 
è pronto a raccogliere i 
frutti del proprio lavoro.

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TEMPO DI RACCOLTA
LE MEGARESI SONO PRONTE A OSPITARE LA FINAL FOUR DI COPPA E SPERANO DI PORTARE A CASA IL PRIMO TROFEO DELLA STAGIONE. 
MALATO: “NON SARÀ SEMPLICE, MA VOGLIAMO VINCERE. QUESTA SQUADRA È STATA COSTRUITA PER FARE BENE IN TUTTE LE COMPETIZIONI”

Laura Malato
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CONDOTTIERO
Lo ha preso in C1 e lo ha trascinato 
in Serie A2. Plasmandolo a sua 
immagine e somiglianza, anno dopo 
anno, rivoluzione dopo rivoluzione. 
Già, perché la rapida scalata del 
Lido ha sempre imposto massicci 
interventi sul mercato e conseguenti 
stravolgimenti di rosa. Lui, però, 
non ha mai fatto problemi: ha preso 
gli ingredienti a disposizione e ha 
sempre trovato la ricetta giusta, 
riuscendo, di volta in volta, a 
esaltare le doti dei propri giocatori. 
Cosa che sta facendo anche 
quest’anno, con la qualificazione 
in Coppa Italia e il quinto posto 
al giro di boa. Sull’ottimo (e per 
alcuni tratti sorprendente) avvio di 
stagione del Lido c’è sicuramente la 
firma di Roberto Matranga, sempre 
sinonimo di alto rendimento. 
Bilancio – “Il processo di 
costruzione della squadra è stato 
quello che prevedevo - spiega 
l’allenatore -. Abbiamo cambiato 
molti giocatori, quindi ho dovuto 
ricominciare dalle situazioni di 
base. C’è voluto un po’ di tempo 
per far assimilare i concetti ai 
ragazzi, ma alla fine siamo giunti 
a un ottimo punto, specialmente 
nella fase difensiva, che anche 
contro il Maritime ha dato ottimi 
frutti. Dobbiamo invece migliorare, 
e molto, il concetto di realizzazione 
sottoporta, perché siamo ancora 
poco freddi e poco cinici. Le partite 
vanno chiuse quando si ha la 
possibilità di farlo, oppure riaperte 
quando si è costretti a inseguire. 
Nei prossimi mesi lavoreremo molto 
di più sulla fase di possesso, ma 
sono estremamente soddisfatto 
dei ragazzi”. E della prima parte 
di stagione: “Abbiamo sbagliato 
l’approccio solo in tre gare: con 
la Mirafin in Coppa Divisione 
e poi a Noicattaro e a Barletta 

in campionato. Per il resto, la 
squadra ha sempre offerto ottime 
prestazioni. Potevamo sicuramente 
raccogliere di più con la Meta, 
ma il vero rammarico resta la 
gara contro il Ciampino, in cui 
abbiamo sbagliato davvero troppe 
occasioni e poi siamo stati puniti 
su due nostre ingenuità. Il girone 
di andata, però, si è chiuso con la 
superlativa prova contro il Maritime, 
in cui abbiamo dimostrato il nostro 
livello di competitività. Sono molto 
orgoglioso di quanto fatto vedere 
dai ragazzi, dobbiamo ripartire da 
lì”.    
Odissea – Il cammino in campionato 
riprenderà dalla trasferta sul campo 
dell’Odissea, prima gara del 2018, 
prima gara dopo la sosta natalizia. 
All’andata il Lido si arrese per 6-3, 
nonostante il doppio vantaggio 
siglato a inizio ripresa: “Parliamo 

dell’esordio in A2 e di una sfida 
giocata con altri interpreti - precisa 
Matranga -. Dopo un girone di 
ritorno, abbiamo basi solide su 
cui puntare, anche se loro sono 
una delle formazioni più forti 
del girone e possono contare su 
individualità importanti, Delpizzo 
su tutti, ma non solo. L’Odissea ha 
una struttura di gioco consolidata 
e un allenatore che conosce bene 
questo sport, quindi ci aspetta una 
gara difficile, da giocare al 100% 
delle nostre possibilità, come fatto 
ad Augusta. Mi dispiace non poter 
affrontare questa sfida al completo: 
senza Bacoli e Ugherani avrò due 
rotazioni in meno, ma non voglio 
alibi, dovremo comunque provare a 
ribattere colpo su colpo”. 
Coppa Italia – L’Odissea in 
campionato, poi il Ciampino in 
Coppa Italia: “Non sarà una rivincita, 

ROBERTO MATRANGA STA TRASCINANDO IL LIDO ANCHE IN A2, PORTANDOLO A LIVELLI INASPETTATI: “IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA 
SQUADRA È STATO QUELLO CHE PREVEDEVO. ADESSO IL DIFFICILE, MA VOGLIO CAPIRE IL LIVELLO DI MATURITÀ RAGGIUNTO”   

Roberto Matranga ha ottenuto due promozioni con il Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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CONDOTTIERO ma una gara da dentro o fuori, 
come quella contro la Mirafin. La 
prima volta abbiamo sbagliato, 
ora non credo che ripeteremo lo 
stesso errore e lo stesso tipo di 
approccio alla partita, perché ci 
teniamo molto ad andare avanti. 
Chi partirà favorito? Basandomi sui 
valori espressi dal campionato, al 
momento devo dire loro. Finora 
hanno dimostrato di essere più 
bravi, noi, per qualificarci, dovremo 

cercare di smentire questo 
pronostico”.  
Propositi – Il nuovo anno inizierà 
con due sfide chiave per il Lido, 
che punta a confermare ciò che 
di buono ha mostrato nella prima 
parte di stagione: “Vogliamo 
continuare a migliorare, per provare 
a raggiungere i playoff. Nel girone 
di andata abbiamo dimostrato di 
poter competere, chiudendo al 
quinto posto, adesso proveremo 

a mantenere questa posizione e 
magari a migliorarla. Come ho 
sempre detto, però, il girone di 
ritorno è completamente diverso: 
le squadre si conoscono e si lotta 
in una maniera diversa, perché poi 
non c’è più la possibilità di rifarsi - 
conclude Matranga, ribadendo una 
delle sue storiche convinzioni -. Sarà 
ancora più complicato, ma io voglio 
capire il livello di maturità raggiunto 
dalla squadra”.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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Una lunga pausa per il Ciampino 
Anni Nuovi. La squadra di Micheli 
tornerà protagonista il 6 gennaio 
per una sfida casalinga da brividi 
contro la corazzata Maritime 
Augusta, prima in classifica a 
punteggio pieno. Un 2018 che 
partirà in salita, ma il campionato 
è lungo e i rossoblù sono in piena 
lotta per i playoff promozione come 
da obiettivo stagionale.
Celsi – Tempo di bilanci per il 
settore giovanile dove quest’anno 
è stato confermato Riccardo Celsi 
alla guida del gruppo: “È una 
rosa totalmente rivoluzionata 
rispetto a quella dell’Under 21 
dell’anno scorso – racconta il 
tecnico Celsi -. Per il 90% di loro è 
il primo campionato nazionale e 
questo secondo me è un fattore 
determinante per la gestione delle 
partite. Commettiamo ancora 
troppi errori, anche banali, ma che 
in questo campionato non puoi 
permetterti. La maggior parte della 
rosa poi è composta da ragazzi 
nati tra il 1999 e il 2001 e ci sono 
giocatori che hanno minutaggio sia 
con la Juniores che con l’Under 19 
e si stanno abituando pian piano a 
disputare due partite a settimana 
con due diverse intensità”. Resta 
solido e intenso il rapporto tra la 
prima squadra e il settore giovanile, 
uno dei principi su cui si è sempre 

basata la società ciampinese: “Il 
rapporto con il mister Micheli è 
continuo e ci sono quattro ragazzi 
ormai in pianta stabile con la rosa 
della prima squadra: si tratta di 
Angeli, Silvani, Corvisieri e Lemma. 
Per loro deve essere motivo di 
orgoglio farne parte, perché 
sono cresciuti tutti e quattro con 
il settore giovanile del Ciampino. 
Hanno la possibilità di migliorare 
in maniera esponenziale le loro 
potenzialità. Ci sono anche altri 

giocatori che si stanno mettendo 
in mostra come Falciglia, Pauciullo 
e Marcucci”. Celsi esprime inoltre 
un parere sulla rivoluzione legata 
al passaggio all’Under 19: “Sono 
favorevole a questa novità, ma se si 
è cambiato qualcosa per adeguarsi 
agli standard europei, spero che 
si intervenga al più presto per 
modificare altre regole in maniera 
intelligente e che possano dare 
un’identità completa a questo 
movimento”.

GIOVENTÙ E SPERANZE
CELSI PARLA DEL SETTORE GIOVANILE: “IL RAPPORTO CON MICHELI È CONTINUO E CI SONO QUATTRO RAGAZZI IN PIANTA STABILE IN PRIMA 
SQUADRA. DEVE ESSERE MOTIVO DI ORGOGLIO FARNE PARTE, PERCHÉ SONO CRESCIUTI NELLE GIOVANILI DEL CIAMPINO”

Il tecnico Riccardo Celsi
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA B DEI 
DESIDERI
IL CAMPIONATO CADETTO SI 
TUFFA NEL 2018 CON LA PRIMA 
GIORNATA DI RITORNO: ANIENE 
3Z CON IL CAGLIARI 2000, CLOU 
MIRAFIN-BRILLANTE. LECCO, C’È 
LA CAPOLISTA L84
Buoni propositi, utopie, obiettivi più 
o meno realizzabili. Il 2018 è appena 
iniziato, ma ciascuno ha già scritto nella 
propria mente un personale libro dei 
desideri. Nel campionato cadetto, c’è 
ancora da vivere l’intero girone di ritorno 
di una stagione bellissima, e, nella notte 
di San Silvestro, in tanti, al nuovo anno, 
hanno chiesto quel sogno chiamato Serie 
A2.
Vele spiegate - La regina d’inverno 
del girone E è una Virtus Aniene 3Z 
costruita per primeggiare nel suo 
esordio assoluto nel nazionale e reduce 
dalla qualificazione al secondo turno di 
Coppa Italia: il team di Baldelli, a +3 
sul secondo posto, riparte nel giorno 

dell’Epifania dalla sfida interna con il 
Cagliari 2000, in crescendo dopo un 
avvio difficile. La coppia Mirafin-Cioli 
Ariccia Valmontone insegue con le 
carte in regola per giocarsela fino alla 
fine, all’orizzonte un doppio impegno 
casalingo più che ostico: i pometini 
ospitano quella Brillante Torrino che 
siede sull’ultimo vagone del treno 
playoff e si è fatta strada in Coppa; la 
corsa alla coccarda prosegue anche 
per i castellani, impegnati con un 
Ferentino tornato a fare punti in quel 
di Colleferro prima della sosta. La 
Forte, ultimo avversario dei frusinati, 
riposa, ai box anche l’Active Network. 

L’Atletico New Team, sempre a segno 
nelle ultime tre trasferte, vola in 
Sardegna e va a caccia del poker sul 
campo del San Paolo. Nel girone A, il 
Lecco, eliminato in Coppa dai Saints 
Pagnano, ha un esame durissimo con 
la capolista L84, ma sogna un sabato 
perfetto per non mollare il treno che 
conta. La Tombesi Ortona, dopo aver 
strappato il pass in Coppa grazie al pari 
nel derby di Pratola, sposta di nuovo il 
mirino sul campionato: il primato del 
girone F, nonostante il k.o. con l’Atletico 
Cassano, è ancora solidissimo, ma il +4 
sui pugliesi va difeso nel match esterno 
con il CUS Molise.

GIRONE E CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Mirafin-Brillante Torrino
Virtus Aniene 3Z-Cagliari 2000

Cioli Ariccia Valmontone-AM Ferentino
San Paolo Cagliari-Atletico New Team

Virtus Aniene 3Z 1983 22

Mirafin 19

Cioli Ariccia Valmontone 19

Active Network 18

Brillante Torrino 15

Atletico New Team 13

Forte Colleferro 13

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 4

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000-Mirafin
AM Ferentino-San Paolo Cagliari

Atletico New Team-Active Network
Forte Colleferro-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Saints Pagnano-Rhibo Fossano
Bergamo-Domus Bresso

Videoton Crema-Time Warp
Città di Asti-Carmagnola

Lecco-L84
Real Cornaredo-Aosta 3-2 

Aosta-Videoton Crema
Time Warp-Lecco

Carmagnola-Real Cornaredo
L84-Bergamo

Domus Bresso-Saints Pagnano
Rhibo Fossano-Città di Asti

L84 26

Saints Pagnano 26

Real Cornaredo 22

Videoton Crema 22

Città di Asti 19

Domus Bresso 17

Lecco 14

Aosta 10

Rhibo Fossano 10

Time Warp 9

Carmagnola 7

Bergamo 3

GIRONE F - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Manfredonia-Chaminade
Atletico Cassano-Real Dem

Futsal Altamura-Futsal Canosa
CUS Molise-Tombesi Ortona

Sagittario Pratola-Futsal Ruvo
Futsal Capurso-Giovinazzo

Chaminade-Sagittario Pratola
Giovinazzo-Futsal Altamura

Tombesi Ortona-Futsal Capurso
Futsal Canosa-Atletico Cassano

Real Dem-Manfredonia
Futsal Ruvo-CUS Molise

Tombesi Ortona 27

Atletico Cassano 23

Chaminade 19

Sagittario Pratola 18

Futsal Canosa 17

Manfredonia 17

CUS Molise 16

Giovinazzo 14

Futsal Altamura 12

Futsal Capurso 11

Futsal Ruvo 10

Real Dem 6

20 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 12 Rocchi (Atletico 
New Team), 11 Paolucci (Active Network), 9 Caro 

Barroso (Active Network), 9 Moreira (Mirafin), 9 Piccirilli 
(AM Ferentino), 9 Medici (Virtus Aniene 3Z 1983), 9 

Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’Aniene 3Z festeggia il Natale da campione d’inverno
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LECCO
SERIE B - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UN PENSIERO PER VOLTA
Subentrato a Seghetti, Esteban 
Arellano ha deciso di rimanere alla 
guida tecnica -da player manager 
- del Lecco fino al termine della 
stagione, cercando di centrare 
quell’obiettivo chiamato playoff. 
Dopo l’inizio non propriamente 
brillante, a Caglio e compagni 
il difficile compito di sfiorare la 
perfezione nel girone di ritorno. 
Incarico – Poco più della metà dei 
punti che ha totalizzato la capolista 
L84, cinque lunghezze dalla zona 
playoff, un settimo posto che non 
rispecchia le ambizioni del club. 
L’unica certezza sulla quale può 
stare saldo il club è la conferma di 
Arellano alla guida tecnica, fino al 
termine della stagione. “Ci siamo 
accordati con la società, rimarrò 
come giocatore e allenatore 
della squadra fino alla fine del 
campionato. Non è propriamente 
una cosa nuova per me: anche 
altrove, sia in A e A2, ero abituato 
a esercitare un doppio ruolo, in 
campo e fuori, come preparatore 
atletico”, il racconto di Esteban, 
vincitore di tre campionati 
di Serie B – con le maglie di 
Putignano, Martina e Civitella. E il 
vicecampione della Copa America 

2011 entra meglio nel dettaglio 
delle sue sensazioni. “Mi trovo 
bene, la società mi lascia libero 
di lavorare coi miei metodi e mi 
supporta. I ragazzi, inoltre, sono ben 
predisposti, si stanno mettendo in 
gioco. Sono molto fiducioso”.  
Futuro – Per il bonaerènse classe 
1981, non è tempo di parlare della 
carriera fuori dal campo. “Ancora è 
presto per decidere di fare soltanto 
l’allenatore: indubbiamente rimarrò 
nel settore, è quello che ho sempre 
fatto e per cui ho studiato. Sono 
contento ovviamente che il Lecco 
creda nelle mie potenzialità e che 
mi ritenga un bravo tecnico”, le 
sensazioni di Esteban, pronto alla 
missione complicata di ritagliarsi un 
posto nei playoff. L’inizio del 2018 
è da brividi, con L84 tra le mura 
amiche, squadra che ha perso una 
sola volta col Bresso. “Per diventare 
grandi serve tanto lavoro e, per 
l’appunto, crescere. La squadra 
è giovane e ci sono cose che ti 
insegna solo l’esperienza. I risultati 
devono essere conseguenza del 
lavoro, non occasionali. Questo 
serve per il salto di categoria: 
se dovesse succedere già da 
quest’anno, ci comporteremo di 

conseguenza, altrimenti avremo 
tempo per farci trovare pronti”. Il 
futuro può aspettare.

NON CERTO UNA COSA NUOVA PER ESTEBAN ARELLANO, QUELLA DI UN DOPPIO RUOLO A TEMPO PIENO. IL PLAYER-MANAGER DEL CLUB 
LECCHESE RICOPRIRÀ L’INCARICO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE, CERCANDO DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO SOCIETARIO: I PLAYOFF 

Il player-manager Esteban Arellano
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PIT STOP
Tempo di bilancio e 
riposo per ricaricare le 
pile in vista della seconda 
parte di stagione. L’Active 
Network ha chiuso il 
2017 al quarto posto 
in campionato, grazie 
alla convincente vittoria 
contro il Cagliari 2000, 
ma è stato eliminato dalla 
Coppa della Divisione 
dallo Chaminade, in 
una partita che ha 
lasciato parecchio 
amaro in bocca alla 
squadra viterbese. “C’è 
rammarico – conferma 
Alessandro Feliziani – 
perché era un obiettivo 
alla nostra portata. Alcune 
assenze importanti e 
soprattutto l’approccio 
sbagliato alla gara 
hanno compromesso il 
risultato. Siamo entrati 
in campo con scarsa 
concentrazione e in 
partite come queste, ad 
eliminazione diretta, non 
puoi permetterti errori di 
questo tipo”. 
Bilancio - Insomma, 
nell’ultima del 2017, 
non c’è stata la “partita 
perfetta”, termini che 
aveva usato Rafa Torrejon 
per descrivere la gara 

contro il Cagliari, ma 
è fuori di dubbio che 
l’Active Network abbia 
compiuto passi da 
gigante rispetto all’inizio 
della stagione. E ancora 
più grande se paragonato 
allo scorso anno. Ne sa 

qualcosa Feliziani, che 
indossa questa maglia 
dal 2013. “Il bilancio è 
molto positivo – racconta 
il giocatore – siamo 
quarti e in piena corsa 
per la Serie A2. A parte 
qualche sconfitta negli 

scontri diretti, il nostro 
cammino è in linea con 
gli obiettivi, che puntiamo 
a raggiungere nel 2018”. 
Avanti tutta - L’Active 
Network – che alla ripresa 
del campionato riposerà 
- lo rivedremo in campo 
il 20 gennaio nella gara 
contro l’Atletico New 
Team, esattamente 
trentadue giorni dopo 
l’ultima apparizione. 
“Controproducente? Non 
penso, visto che in questo 
periodo stiamo facendo 
un piccolo richiamo 
di preparazione”. Più 
un’amichevole, che 
potrebbe essere giocata 
il 13 gennaio, quando le 
antagoniste potrebbero 
– provvisoriamente – 
allontanarsi di altri tre 
punti. “Ci aspetta una 
seconda parte di stagione 
difficile – conclude 
Feliziani – ci giocheremo 
la promozione con 
Aniene, Mirafin, Cioli 
Ariccia Valmontone e 
Brillante Torrino. Faremo 
di tutto per centrare 
l’obiettivo, ma se non 
ci dovessimo riuscire, 
proveremo a dire la 
nostra anche nei playoff”.

L’ACTIVE NETWORK AL LAVORO PER TORNARE A GIOCARE IL 20 GENNAIO CONTRO L’ATLETICO NEW TEAM. INTANTO FELIZIANI, ALLA QUARTA 
STAGIONE CON QUESTA MAGLIA, SUONA LA CARICA: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER ANDARE IN SERIE A2, DIPENDE DA NOI....”

Alessandro Feliziani
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

Il bilancio di metà stagione in 
casa Aniene 3Z non poteva che 
essere dei migliori. La squadra di 
Baldelli ha infatti conquistato il 
titolo di campione d’inverno, oltre 
a strappare la qualificazione sia in 
Coppa Italia che in Coppa Divisione. 
La pausa invernale ha inoltre 
permesso ai gialloblu di ricaricare le 
pile in vista del rush finale.
Team manager – Nonostante gli 
ottimi risultati ottenuti, il team 
manager virtussino Michele Scatarzi 
non abbassa la guardia e tiene alta 
la concentrazione: “Meglio di così? 
Lo vedremo a fine stagione. Siamo 
in corsa nelle tre competizioni 
e sono tutti nostri obiettivi, con 
qualche priorità, visto che più si 
andrà avanti, più la Coppa Divisione 
diventerà difficile. In Coppa Italia 
volevamo passare il turno, cosa 
non facile. Vincere a Viterbo e 
poi battere la Mirafin a pochi 
giorni dal k.o. del Palalavinium 
non era scontato. Penso che la 
gara del Tolive abbia mandato 
un bel segnale sul nostro valore. 
Abbiamo giocato una grande 
partita, impedendo alla Mirafin 
di esprimersi al meglio. Faccio i 
complimenti a mister Baldelli e a 
tutti i giocatori”. 

Pausa – Se è vero che la stagione è 
ancora lunga, è altrettanto vero che 
la pausa è arrivata nel momento 
opportuno: “Abbiamo usato la sosta 
per lavorare. Dobbiamo inserire Mike 
Guerra al meglio negli schemi del 
mister, oltre a permettere a Blasimme, 
che è appena arrivato, di ritrovare 
la forma migliore. Abbiamo giocato 
anche un’amichevole contro il Lido 
di Ostia, ma in generale sono stati 
giorni importanti per mettere benzina 
nelle gambe, per dare tutto negli 
ultimi mesi della stagione. Al ritorno 
in campo vogliamo proseguire su 
questa strada in campionato, giocare 
a testa alta in Coppa Italia e onorare 
al meglio la Coppa Divisione”.

Triplo impegno – Il ritorno in 
campo sarà di alto livello per 
la Virtus Aniene 3Z. Il team 
gialloblu dovrà infatti giocare 
tre gare importanti nel giro 
di una settimana: “L’aspetto 
positivo - conclude Scatarzi - 
è che arriveranno dopo due 
settimane di sosta, quindi non 
ci sarà stanchezza. Quando vuoi 
lottare su tre fronti, inoltre, è 
inevitabile giocare molto, ma 
abbiamo una rosa completa nei 
Senior e negli Under che ce lo 
consente. La squadra, inoltre, ha 
tutti i comfort per poter lavorare 
al meglio e arrivare pronta 
all’appuntamento”.

LA FORMAZIONE DI MISTER BALDELLI HA SFRUTTATO IL BREAK INVERNALE PER PREPARARSI AL MEGLIO AL RITORNO IN CAMPO, CON TRE 
GARE IN UNA SETTIMANA. IL TEAM MANAGER MICHELE SCATARZI: “MEGLIO DI COSÌ? LO VEDREMO A FINE STAGIONE”

UNA SOSTA DI LAVORO
PLAYER VIDEO

ANIENE 3Z /
MIRAFIN

Il team manager Michele Scatarzi
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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COSTANZA
Il secondo posto in campionato e la 
vittoria in Coppa contro il Colleferro 
fanno ben sperare per il girone 
di ritorno e non solo. L’innesto di 
Mentasti ha bilanciato la manovra 
della formazione guidata da mister 
Rosinha, che adesso si aspetta dai 
suoi ragazzi attenzione e costanza in 
ogni gara.
Punto e accapo - La vittoria contro 
il Colleferro “è stata importante 
per cancellare lo scivolone avuto 
contro la New Team”, le parole del 
tecnico della formazione castellana, 
che poi precisa: “Parlo in termini 
di prestazione, al di dà della 
sconfitta in sé, che ci può stare, 
l’atteggiamento della squadra non 
era stato quello giusto. Giocare e 
vincere questa partita ha restituito 
fiducia a tutti”. Chiamato all’ordine 
e schierato in campo per la prima 
volta, Giuseppe Mentasti ha risposto 
presente, firmando l’esordio con 
una doppietta. “Mentasti ha dato 
un grande contributo, non solo per 
i due goal che sono stati decisivi, 
ma anche nel dare equilibrio alla 
squadra. Siamo più equilibrati 
in fase difensiva e possiamo 
permetterci di lasciare alcuni 
giocatori, che stavano facendo 
un grosso sacrificio, adattandosi 
anche in ruoli non loro, più liberi di 
esprimersi”.
La corsa - Il campionato della Cioli 
Ariccia Valmontone riprenderà il 

6 gennaio, contro il Ferentino. “La 
prepareremo come tutte le altre 
partite. Giochiamo in casa, contro 
una squadra con la quale abbiamo 
vinto all’andata. Scenderemo in 
campo per cercare di vincere la 
partita. Ma quello che è importante 
è avere l’approccio giusto, come 
avvenuto contro il Colleferro, 
cercando di mettere la partita a 
nostro favore fin da subito”. Cosa 
dovrà fare la Cioli per tornare 
al primo posto? Rosinha non ha 
dubbi. “Dobbiamo dare continuità 
alle prestazioni. Dobbiamo essere 
noi stessi contro tutte le squadre, 
in tutte le partite. Il campionato 

è ancora tutto da vivere e da 
vedere. Quello che spero è che 
la mia squadra possa approcciare 
mentalmente bene a tutti gli scontri 
da qui fino alla fine del campionato 
e che si mantenga costante anche 
in quelle partite che, sulla carta, 
sembrano più facili, ma che in 
realtà non lo sono, come abbiamo 
imparato, per cercare di lottare fino 
all’ultimo per la vittoria finale. In 
Coppa affronteremo l’Aniene 3Z e 
sarebbe bello passare il turno. Una 
vittoria in uno sconto del genere 
darebbe grande morale anche in 
campionato e un segnale forte alle 
altre pretendenti al titolo”.

MISTER ROSINHA È GIÀ PRONTO A RICOMINCIARE. LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, DOPO LA VITTORIA IN COPPA CONTRO IL COLLEFERRO, 
NON VUOLE FERMARSI PIÙ. INTANTO, LA FORMAZIONE AMARANTOCELESTE SI PREPARA A RICEVERE IL FERENTINO

Il tecnico Everton Rosinha
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

CI VUOLE “FEDE”

Il direttore generale della Cioli 
Ariccia Valmontone, Federico 
Quagliarini, fa un bilancio 
sull’attività del settore giovanile e 
della scuola calcio a 5. Tra piccoli 
campioni, grandi aspettative e 
valori.
Il settore giovanile - “Siamo 
nelle prime posizioni in tutti i 
campionati giovanili. I Giovanissimi 
puntano ai playoff, gli Allievi a 
riprendere la categoria élite persa 
alla fine della scorsa stagione per 
effetto della retrocessione della 
Capitolina, l›Under 19 è prima nel 
suo girone e punta anch›essa alle 
fasi nazionali. Solo la Juniores si 
trova a metà classifica, falcidiata da 
una sere di infortuni e penalizzata 
dal dover giocare su campi in 
erba sintetica, all›aperto, spesso 
al limite della praticabilità. Non 
dimentichiamoci infine delle due 
squadre di Esordienti che, seppur 
impegnate in campionati non 
competitivi, stanno esprimendo 

un buon gioco e hanno dimostrato 
di avere molti elementi di qualità. 
La crescita dell›intero settore 
giovanile è sotto gli occhi di tutti; 
tre ragazzi, tre millennials (Alessio e 
Christian Peroni, insieme a Simone 
Di Domenico), hanno esordito 
in prima squadra giocando in 
Serie B». Poi, con un occhio alle 
rappresentative di categoria, 
Quagliarini aggiunge: «Puntiamo 
ad avere anche quest›anno 
una significativa presenza nella 
Rappresentativa del Lazio per 
quanto riguarda Giovanissimi e 
Allievi in vista del Torneo delle 
Regioni. Abbiamo inoltre ragazzi 
che possono ben figurare nelle 
Nazionali Under 17 e Under 19. 
In vista delle prossime Olimpiadi 
giovanili in Argentina sarebbe un 
sogno vedere un nostro ragazzo 
rappresentarci. Sulla scia di 
quanto dichiarato dal presidente 
Montemurro, per la crescita 
definitiva del movimento mi auguro 

si voglia ripartire proprio dagli 
impianti al coperto e dalla loro 
accessibilità ai club».
Scuola calcio a 5 - “Tra Primi calci, 
Pulcini ed Esordienti, abbiamo oltre 
80 iscritti, il doppio dello scorso 
anno; una base solida per il futuro 
dell’intero settore giovanile, a 
segno dell’impegno e della serietà 
della società. In questo mi sento 
di ringraziare Fabio e Luca Cioli 
- aggiunge Federico Quagliarini 
-, che per primi hanno creduto in 
questo progetto e quanti sono 
presenti, ogni giorno, prestando 
attenzione alle esigenze dei piccoli. 
Il tutto è reso ancor più bello dal 
rapporto che unisce i più piccoli 
allo staff e agli allenatori. I tecnici 
sono essenziali nella preparazione 
e nella crescita dei nostri figli; loro, 
i docenti nelle scuole ei sacerdoti 
negli oratori sono i primi maestri 
del sociale, quelli cui spetta il 
compito di indicare le regole della 
convivialità”.  

IL CUORE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE BATTE FORTE. QUEST’ANNO ANCORA DI PIÙ. LA SCUOLA CALCIO A 5 È CRESCIUTA MOLTO E LO 
STESSO HA FATTO IL SETTORE GIOVANILE. SEGNO DELL’IMPEGNO DEL CLUB E DI UNA PASSIONE VERA PER QUESTO SPORT

PLAYER VIDEO
FESTA SCUOLA CALCIO

La scuola calcio a 5 della Cioli sempre presente con la prima squadra nelle gare interne
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LUC1 DI 
NATALE
SAVIO K.O. A VALMONTONE, IL 
CASTEL FONTANA STENDE IL 
POGGIO FIDONI E RIAPRE LA 
CORSA AL VERTICE DEL GIRONE 
A. SANTOS NUNEZ, RITORNO DA 
TRE PUNTI: ITALPOL DI MISURA 
SULL’APRILIA, POMEZIA SEMPRE 
A -1
Girone A - Si riaccende improvvisamente, 
prima della sosta per le festività, la corsa 
al vertice del girone A: il Savio cade 4-3 
in quel di Valmontone - secondo k.o. in 
stagione della squadra di Medici -, il 
Castel Fontana ne approfitta e, grazie al 
rotondo 5-0 sul Poggio Fidoni, si porta 
a -3 dalla capolista. La sconfitta dei sabini 
di Fiori a Marino favorisce lo Sporting 
Juvenia: il team di Bagalà liquida 7-1 il 
CCCP e sale sul podio con l’ottavo acuto 
in campionato. Chi, potenzialmente, 
potrebbe affiancarlo a quota 26 è la 
Vigor Cisterna: i pontini, con una gara 
in meno delle prime quattro, restano 
in scia alla zona playoff con il sofferto 
3-2 sull’Aranova. Bisognerà attendere 
gennaio per vedere Sporting Hornets-

Nordovest e Carbognano-Real Ciampino, 
entrambe rinviate, nel frattempo la 
Futsal Isola scarta il regalo di Natale: gli 
aeroportuali cancellano lo 0 dalla casella 
delle vittorie con il 3-2 sull’Albano e 
accorciano le distanze rispetto a tutte le 
rivali.
Girone B - Il ritorno perfetto. Ramon 
Santos Nunez abbraccia di nuovo la causa 
Italpol ed è subito decisivo nel big match 
con la United Aprilia: basta un gol dello 
spagnolo alla capolista del girone B per 
battere il team di Serpietri, al secondo 
stop di fila e ora a -7 dalla vetta. La 
Fortitudo Pomezia non sbaglia nell’altro 
clou di giornata a Colli Aniene: dopo una 
gara tirata, Zullo e compagni emergono 
sulla Vigor Perconti e ottengono un 
7-3 che li lascia a una sola lunghezza 
dal primato. L’EcoCity Cisterna, la cui 
trasferta con il Pavona è stata posticipata 
a gennaio, potrebbe agganciare i 
blaugrana, obiettivo al momento fallito 
dall’Atletico Anziolavinio, che non va oltre 
il 2-2 interno con il Real Stella. La caduta 
libera del Minturno prosegue a Villa 
De Sanctis: Il Ponte si impone 3-2 sulla 
banda Vanderlei, che si allontana dalla 
zona playout al pari di uno Spinaceto 
vincente 6-3 sulla Vis Fondi. Blitz Capitale, 

il secondo consecutivo, per il Real 
Terracina, che passa 4-2 sul campo del 
TC Parioli e chiude con tre punti dal peso 
specifico enorme un dicembre da sogno.

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA/

CCCP 1987

GIRONE A CLASSIFICA  14aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

TopNetwork Valmontone-Savio 4-3
2 Cellitti, Sinibaldi, Stoccada; Di Giuseppe, Patrone, 

Ramazio
Sporting Hornets-Nordovest 30/01

Futsal Isola-Albano 3-2
Bastianelli, Tiveron, Zoppo; Dello Russo, Fratini

Carbognano-Real Ciampino 23/01
Vigor Cisterna-Aranova 3-2

Ponso, Sanges, Zacchino; 2 Ridolfi
Real Castel Fontana-Spes Poggio Fidoni 5-0

3 Kola, Ciattaglia, De Bella
Sporting Juvenia-CCCP 7-1

2 Castelli, 2 Santi, Currò, Martini, Saddemi; Maione 

Savio 34

Real Castel Fontana 31

Sporting Juvenia 26

Spes Poggio Fidoni 24

Vigor Cisterna 23

Carbognano UTD 22

TopNetwork Valmontone 22

Real Ciampino 21

Nordovest 21

Albano 12

CCCP 1987 10

Aranova 9

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 5

25 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 20 
Martinozzi (Carbognano), 20 Kola (Real Castel 

Fontana), 18 Carosi V. (Carbognano), 17 Ciaralli 
(Nordovest), 17 Santi (Sporting Juvenia), 17 Pezzin 
(Savio), 16 Galante (Savio), 15 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 15 Ponso (Vigor Cisterna)

CCCP-TopNetwork Valmontone
Nordovest-Real Castel Fontana

Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna
Savio-Sporting Hornets

Aranova-Carbognano
Albano-Sporting Juvenia

Real Ciampino-Futsal Isola

GIRONE B CLASSIFICA 14aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Spinaceto-Vis Fondi 6-3

3 Russo, 2 Giordani, D’Orrico; 2 Barbosa, Lauretti
Atletico Anziolavinio-Real Stella 2-2

De Franceschi, Musilli; Barbierato, Iannella
Pavona-EcoCity Cisterna 16/01

TC Parioli-Real Terracina 2-4
Violante; Di Biase, Frainetti, Pecchia, Saito

Il Ponte-Minturno 3-2
Albani, Anzalone, Guitaldi; Panata, Robles

Italpol-United Aprilia 1-0
Santos Nunez

Vigor Perconti-Fortitudo Pomezia 3-7
Apicella, Bascià, Ciavarro; 3 Zullo, Cavalieri, De 

Simoni, Lippolis, Potrich

Italpol 38

Fortitudo Futsal Pomezia 37

United Aprilia 31

Vigor Perconti 28

Atletico Anziolavinio 26

EcoCity Cisterna 25

Minturno 19

Spinaceto 70 16

Il Ponte 15

Real Terracina 12

Vis Fondi 12

Real Stella 10

TC Parioli 8

Pavona 3

27 Scaccia (Vigor Perconti), 25 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 22 Chiomento (Pavona), 20 De Cicco (United 

Aprilia), 19 Carmona (EcoCity Cisterna), 18 Abraham 
(Italpol), 17 Russo (Spinaceto 70), 17 Vanderlei 

(Minturno)

Real Stella-Il Ponte
Vis Fondi-TC Parioli

Fortitudo Pomezia-Italpol
EcoCity Cisterna-Vigor Perconti

Real Terracina-Pavona
United Aprilia-Atletico Anziolavinio

Minturno-Spinaceto

L’esultanza di Santos Nunez, autore del gol 
che ha deciso Italpol-Aprilia
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

CISTERNA-SPORTING JUVENIA | ORE 19

Qui Cisterna - Il presidente 
onorario Tomas Martino sprizza 
orgoglio per il traguardo 
raggiunto: “La Final Four è il 
sogno di tutti, quest’anno la 
provincia di Latina è presente 
con due società. Tutte le 
partecipanti sono lì e sperano 
di fare bene, a questi livelli 
nessuno ha paura di nessuno”. 
40’ intriganti con lo Sporting 
Juvenia separano il Cisterna 
dall’ultimo atto: “Le partite 
secche sono difficili, speriamo 
in una bella prestazione. È una 
semifinale dall’aria di finale 
contro un avversario da non 
sottovalutare. Noi proporremo il 
nostro gioco offensivo, vogliamo 
divertire e far gioire la città di 
Cisterna”.

Qui Sporting Juvenia - 
Alessandro Bagalà ha plasmato 
uno Sporting Juvenia che 
arriva in Final Four da piacevole 
sorpresa: “Esserci è motivo 
di orgoglio e una grande 
soddisfazione - racconta 
il tecnico -, non era facile 
immaginarlo a inizio stagione”. 
Si sa, l’appetito vien mangiando: 
“L’obiettivo è continuare a 
sognare, quindi giocheremo 
per vincere”. L’avversario in 
semifinale è di quelli tosti: “Il 
Cisterna è una squadra molto 
forte, ha qualità e un ottimo 
modo di interpretare il calcio a 
5. La chiave della partita sarà nei 
duelli individuali e nell’intensità. 
Ci siamo allenati molto durante 
le feste, saremo pronti”.

SEMPRE DI PIÙ
MARTINO FIERO: “REGALIAMO UNA GIOIA A CISTERNA”. CARICA BAGALÀ: “CONTINUIAMO A SOGNARE”

Qui Real Castel Fontana 
– Ivano Checchi ha un tabù 
da sfatare: “Non ho mai vinto 
una Final Four, sarebbe ora 
di farlo”. Il suo Real proverà 
ad accontentarlo: “Ci siamo 
preparati molto bene e 
vogliamo dire la nostra, anche 
se sappiamo che troveremo 
rivali molto attrezzate, altrimenti 
non sarebbero arrivate fino a 
questo punto”. La semifinale 
contro la United Aprilia 
promette grande spettacolo: 
“È una grande squadra, mi 
aspetto una partita bellissima, 
di livello - conclude il mister -. 
Cosa servirà? Concentrazione e 
determinazione su tutti i palloni, 
perché basta un episodio per 
fare la differenza”. 

Qui United Aprilia – La 
squadra di Massimiliano 
Serpietri non vuole smettere 
di sognare: “Venderemo cara 
la pelle - assicura il tecnico -, 
fare i conti con noi non sarà 
semplice per nessuno”.  Sarà 
una Final Four equilibrata, 
senza favoriti assoluti: 
“Per arrivare qui, bisogna 
possedere qualità importanti. 
Le quattro semifinaliste hanno 
caratteristiche diverse, ma sono 
tutte formazioni di livello e 
hanno le stesse possibilità di 
alzare la coppa”. Grande rispetto 
per il Castel Fontana: “Ha già 
disputato questa manifestazione 
e ha giocatori di esperienza che 
possono fare la differenza in 
qualunque momento”.

SFIDA ALLA PARI 
REAL CASTEL FONTANA-UNITED APRILIA | ORE 16.30

CHECCHI CONTRO IL TABÙ F4: “VOGLIAMO DIRE LA NOSTRA”. SERPIETRI SENZA PAURA: “VENDEREMO CARA LA PELLE”

FINAL FOUR 
SERIE C1
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

NULLA È IMPOSSIBILE

Si è operato a settembre e ha 
passato tutta la prima parte di 
stagione lontano dai campi. Adesso, 
dopo un lungo stop forzato, è 
pronto a tornare in campo e a 
tuffarsi in una nuova avventura. 
Rilanciarsi e rilanciare le ambizioni 
della Nordovest: è questa la doppia 
sfida di Marko Kocic, il regalo di 
Natale consegnato dalla società a 
Fabrizio Ranieri.
La scelta – “Ho ricevuto parecchie 
offerte anche dalla Serie A2 e 

dalla Serie B, ma, conoscendo il 
mister e sentendo la sua fiducia, ho 
scelto di venire qui. Sto rientrando 
da un infortunio grave, quindi ho 
preferito riprendere con calma, 
per tornare piano piano quello dei 
giorni migliori - spiega l’ex Ossi, 
reduce dall’operazione al menisco 
-. Non so quanto impiegherò per 
raggiungere il top, ma spero di dare 
un contributo importante a questa 
squadra. Ho tanto entusiasmo e 
proverò a ripagare sul campo la 
società”. 
Gol – Magari risolvendo uno 
dei principali problemi della 
Nordovest: la fase realizzativa. 
“Mi auguro di diventare il bomber 
di questa squadra - continua il 
pivot serbo -. So che giocano 
molto bene, ce la metterò tutta 
per trasformare in gol la mole di 
gioco che riusciremo a produrre. 
Voglio tornare a essere me stesso 
e aiutare i miei compagni a risalire 
in classifica, per provare a vincere 
questo campionato. Abbiamo 
un’ottima rosa e sono certo che 
riusciremo a recuperare”. 

Rimonta – La vetta è lontana, ma 
Kocic non si preoccupa. Di rimonte 
insperate ne sa qualcosa, di come si 
vince una C1 anche. Nella stagione 
2014-15, infatti, il classe ‘80 contribuì 
in maniera determinante al trionfo 
del Palombara, che riuscì ad 
aggiudicarsi il massimo campionato 
regionale all’ultima giornata e dopo 
un lunghissimo inseguimento alla 
Capitolina. Entusiasmante la rimonta 
di Gioia e compagni, che arrivarono 
all’atto conclusivo, sul campo della 
capolista, con un ritardo di tre 
lunghezze e la possibilità di ribaltare 
tutto. A fare la differenza fu proprio il 
bomber serbo, autore di una tripletta 
nel 4-2 del To Live che regalò la 
promozione diretta alla formazione 
di Martin Fiore: “Con la Nordovest 
possiamo ripetere la stessa impresa, 
l’importante è crederci. I playoff 
rappresentano l’obiettivo minimo, 
ma la rimonta per il primo posto 
non è impossibile - assicura Kocic 
-. Occorre lavorare duramente e 
concentrarsi solo su di noi: se gli altri 
sbaglieranno, dovremo farci trovare 
pronti e approfittarne”.

NONOSTANTE IL DISTACCO IN CLASSIFICA, IL NEO ACQUISTO MARKO KOCIC CREDE NELLA RIMONTA E NELLA POSSIBILITÀ DI VINCERE IL 
CAMPIONATO: “POSSIAMO RIPETERE LA STESSA IMPRESA COMPIUTA DAL PALOMBARA QUALCHE ANNO FA, L’IMPORTANTE È CREDERCI”

Marko Kocic, neo acquisto della Nordovest
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REAL CIAMPINO
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

LUNGA SOSTA FORZATA
Il girone di ritorno del 
Real Ciampino deve 
ancora cominciare. Dopo 
aver saltato la sfida con 
la Vigor Cisterna per 
indisponibilità del campo 
pontino, è stata rinviata 
anche la successiva 
trasferta sul campo del 
Carbognano, valida 
come prima giornata 
del girone di ritorno. 
Il 2017 ciampinese si 
è quindi concluso il 
9 dicembre quando i 
rossoblù pareggiarono 
in casa per 2-2 con lo 
Spes Poggio Fidoni. 
Tante settimane fermi, un 
fattore che lo staff tecnico 
dovrà valutare in questo 
periodo natalizio per non 
accusare cali fisici alla 
ripresa delle ostilità. 
Carlettino – Il mese di 
dicembre ha costretto il 
Real a una doppia sosta 
forzata. Un rompete le 
righe anticipato che 
costringerà il sodalizio 
ciampinese a qualche 
sforzo extra nel nuovo 

anno: “Penso che sia 
un male questa lunga 
sosta, perché potrebbe 
comportare un calo di 
attenzione – dichiara 
Fabio Carlettino -. Ne 
abbiamo approfittato 
in questo periodo per 
disputare un’amichevole 
contro il Ciampino Anni 
Nuovi, squadra di Serie 
A2 nazionale. Una partita 
da cui abbiamo ricevuto 

risposte positive, poiché 
in campo i giocatori 
hanno dimostrato 
un buon ritmo”. Un 
peccato che queste 
due interruzioni siano 
arrivate in un momento 
felice del Real Ciampino; 
la squadra di Scaccia 
aveva acquistato ritmo 
e continuità dopo aver 
svuotato la propria 
infermeria: “Come voto 

alla nostra stagione per 
il momento mi sento 
di dare un bel sette. 
Stiamo andando molto 
bene e penso che ci sia 
la possibilità di crescere 
ancora. Ce la siamo 
giocata con tutte nel 
girone di andata e nel 
nostro raggruppamento 
non ci sono squadre più 
forti delle altre come 
invece accade con 
l’Italpol nell’altro gruppo”. 
Una sosta invernale più 
lunga per il Real, che 
continuerà a lavorare 
anche durante le feste 
per non perdere tenuta 
fisica e concentrazione: 
“Ci alleniamo con 
continuità – conclude 
Carlettino -. Ci vogliamo 
rimettere subito al lavoro 
per affrontare al meglio 
il campionato. Come 
ho detto in precedenza, 
non giochiamo da 
ben tre settimane e 
questo aspetto può farsi 
sentire sulle gambe dei 
giocatori”.

ALTRA GARA RINVIATA PER IL REAL CIAMPINO. CARLETTINO: “COME VOTO ALLA NOSTRA STAGIONE, PER IL MOMENTO, MI SENTO DI DARE UN 
SETTE. STIAMO ANDANDO BENE E PENSO CI SIA LA POSSIBILITÀ DI CRESCERE ANCORA. CE LA SIAMO GIOCATA CON TUTTE”

Fabio Carlettino, 6 gol fin qui in campionato alla sua prima stagione al Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ATTACCO DA 80 GOL
Nell’ultimo appuntamento ufficiale 
dell’anno solare, il Real Castel 
Fontana centra una netta vittoria 
(5-0) sullo Spes Poggio Fidoni 
e raccoglie il decimo successo 
stagionale con ottanta gol realizzati. 
Un risultato da sei punti, perché 
davanti la contemporanea sconfitta 
del Savio permette di riportarsi a 
soli tre punti di distacco dalla vetta 
della classifica. 
Kola – Il racconto dell’ultima partita 
dell’anno solare è affidato a Ervin 
Kola, bomber della compagine 
rossonera e autore di una tripletta 
nella gara contro lo Spes Poggio 
Fidoni (Ciattaglia e De Bella gli 
autori delle altre due reti rossonere): 
“Per quando riguarda la partita 
contro il Poggio Fidoni, siamo 
partiti con l’atteggiamento giusto. 
Siamo andati in vantaggio subito 
con De Bella e poi ho raddoppiato 
io quasi alla fine del primo tempo. 
Loro hanno cercato di reagire, ma 
noi siamo stati veramente bravi fino 
alla fine, con la cattiveria giusta”. Un 
2017 dai due volti per la squadra di 
mister Checchi. Il girone di ritorno 

della precedente stagione è stato 
sofferto, tra infortuni e una dura 
lotta per raggiungere la salvezza. 
In estate invece il cambio drastico 
con una rosa costruita per occupare 
i primi posti della classifica e un 
obiettivo prestigioso: “Il bilancio del 
Castel Fontana è positivo, perché 
abbiamo raggiunto la Final Four e 
siamo secondi in campionato a tre 
punti dalla prima. Io sono contento 
per quello che abbiamo fatto finora 
e penso che possiamo migliorare, 
con sacrificio e voglia di lavorare in 
ogni allenamento”. La Final Four è 
stata la ciliegina sulla torta del mese 
di dicembre. Un mese di ripresa, 
soprattutto psicologica, dopo un 
breve periodo in cui i rossoneri 
hanno perso contatto dalla capolista 
Savio: “Penso che la Final Four sia 
una cosa bella – conclude Kola -. È 
affascinante poterla giocare. Noi 
ce la metteremo tutta e poi sarà il 
campo a giudicare”. Il campionato 
riprenderà il 13 gennaio e per 
la squadra marinese ci sarà la 
trasferta sul campo della Nordovest, 
compagine partita con grandi 

aspettative, ma lontana dalle prime 
due posizioni.

KOLA REALIZZA UNA TRIPLETTA NELLA GARA CONTRO LO SPES POGGIO FIDONI: “SIAMO PARTITI CON L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO. LORO 
HANNO CERCATO DI REAGIRE, MA NOI SIAMO STATI VERAMENTE BRAVI FINO ALLA FINE, CON LA CATTIVERIA GIUSTA”

Ervin Kola, già 20 reti in campionato 
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIETATO ACCONTENTARSI
Le sconfitte contro Pomezia e 
Italpol non hanno ridimensionato 
lo straordinario cammino della 
United Aprilia. A inizio anno, infatti, 
avrebbero firmato tutti per arrivare 
a questo punto della stagione con 
il terzo posto in campionato e una 
Final Four da giocare. La squadra 
di Serpietri può davvero sognare: il 
meglio, come si dice spesso, deve 
ancora venire. 
Bilancio positivo – “Il nostro 
umore è rimasto lo stesso anche 
dopo gli ultimi due k.o. - conferma 
Alessandro Armenia -. C’è un po’ di 
rammarico per non essere riusciti 
a raccogliere punti, ma anche la 
consapevolezza di aver disputato 
una prima parte di stagione di 
altissimo livello. Cosa è mancato 
contro Pomezia e Italpol? Senza 
nulla togliere al valore dei nostri 
avversari, credo che sia stata 
solo una questione di episodi. 
Il nostro bilancio, come detto, è 
assolutamente positivo: adesso 
conosciamo il valore di tutte le altre 
formazioni e vogliamo rimanere in 
alto. Puntiamo a difendere il terzo 
posto e magari anche a qualcosa 
in più, l’importante è continuare su 
questa strada”. 
Coppa e playoff – Continuare 
sulla stessa strada, ma soprattutto 
ripartire subito forte. Già, perché 
il 2018 si aprirà con un grande 
evento: la Final Four di Coppa Lazio. 

“Nella gare secche può succedere 
di tutto - analizza il giocatore -, 
credo che le quattro formazioni 
abbiamo uguali possibilità di alzare 
questo trofeo. Noi abbiamo fatto 
un ottimo cammino, eliminando 
anche la capolista dell’altro girone, 
il Savio, e adesso siamo pronti a 
giocarcela ad armi pari con tutti”. 
Senza paura e con grandi ambizioni: 
“Ci aspettiamo una seconda parte 
di stagione ottima, magari con 
la vittoria in coppa e i playoff in 
campionato. Se continuiamo così, 

penso che possiamo raggiungere 
almeno uno di questi due traguardi 
- conclude Armenia -. Se fossi 
costretto a scegliere, forse direi la 
coppa, perché è una competizione 
dal grande fascino e in cui affronti 
tutte le formazioni della C1, ma, 
dopo lo splendido girone di andata, 
sarebbe davvero un peccato 
non arrivare tra le prime quattro”. 
Scelta difficile, dunque, ma non 
obbligatoria, perché l’Aprilia vista 
nella prima parte di stagione può 
centrare entrambi i traguardi.

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI CI HA PRESO GUSTO E NON SI PONE LIMITI. ARMENIA SOGNA IN GRANDE:  “CI ASPETTIAMO UNA SECONDA 
PARTE DI STAGIONE OTTIMA, MAGARI CON LA VITTORIA IN COPPA E I PLAYOFF IN CAMPIONATO. CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA”

Alessandro Armenia
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Un finire di 2017 
agrodolce. Dolcissimo 
in campionato, dove 
è arrivata l’ennesima 
vittoria, per lo più nello 
scontro diretto con lo 
United Aprilia, che ha 
confermato l’Italpol 
sempre più in testa alla 
classifica. Agro, amaro, 
e chi più ne ha più ne 
metta, per la mancata 
partecipazione in Final 
Four, complice il ko nei 
quarti contro lo Juvenia. 
“Abbiamo alternato 
buoni momenti ad altri 
meno – l’analisi di Luca 
Ippoliti – ad esempio 
in coppa siamo arrivati 
in leggero calo fisico e 
con qualche infortunio 
di troppo, anche se 
questo non deve essere 
un alibi. Dovevamo 
passare, non abbiamo 
scuse!”. Una Final Four 
senza un giocatore 
della sua esperienza è 
un peccato, ma tant’è. 
“Dispiace tantissimo, 
perché era uno degli 
obiettivi prefissati a inizio 
stagione. Ora però non 
dobbiamo piangere 
sul latte versato, ma 
guardare avanti per 
centrare la promozione 
in Serie B”. 

Cammino - E in questo 
senso la strada intrapresa 
sembra essere quella 
giusta. Dopo il titolo di 
campione d’inverno, 
l’Italpol ha compiuto un 
altro piccolo passo in 
avanti battendo 1-0 lo 
United Aprilia nella prima 
del girone di ritorno. 
Partita decisa da Ramon 
Santos Nunez, che – a 

sorpresa – è tornato 
a vestire i colori della 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza dopo 
l’esperienza della scorsa 
stagione. “Un giocatore 
molto forte tecnicamente 
e molto intelligente – 
commenta Luca - che può 
fare al nostro gioco e alla 
nostra squadra un buon 
salto di qualità”. Insomma, 

un’altra freccia nell’arco di 
Biolcati. Come Cintado, 
che ha particolarmente 
impressionato Ippoliti: 
“Una vera e propria 
sorpresa, non mi 
aspettavo fosse così forte. 
Più in generale, tutta la 
squadra mi sta piacendo. 
Ho trovato compagni forti 
e anche qualche amico”. 
Obiettivo - Le ambizioni 
per il nuovo anno. 
Il 2018 deve essere 
quello della svolta, della 
promozione in Serie B. 
Che passa anche per la 
partita del 13 gennaio 
contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia, forse l’ultimo 
scontro diretto della 
stagione, considerato 
che la Perconti quarta in 
classifica ha dieci punti di 
ritardo dalla capolista e 
che lo United Aprilia è già 
stato affrontato. “Vincere 
sarebbe fondamentale 
per il nostro cammino, 
ma non vorrebbe ancora 
dire niente. Il campionato 
è lungo, l’insidia è dietro 
l’angolo. Dobbiamo 
affrontare ogni partita 
come fosse una finale. 
Allora sì che, vittoria 
dopo vittoria, potremmo 
raggiungere il traguardo 
che tutti ci auguriamo”. 

SI CHIUDE IL 2017: L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE NEL REGIONALE, MA ANCHE DELLA MANCATA FINAL FOUR. IN CAMPIONATO, PERÒ, LA 
STRADA SEMBRA ESSERE QUELLA GIUSTA. IPPOLITI: “LAVORIAMO PER BATTERE IL POMEZIA, SAREBBE UN ALTRO PASSO VERSO LA SERIE B”

GIOIE E RIMPIANTI

Antonio Iovine
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma
Tel. 0683393163 - Fax 0666514090

info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

Settore giovanile – Gli Allievi di 
Antonio Iovine torneranno in campo 
il 10 gennaio contro il Cairate e 
recupereranno il 16 la gara con il 
Valentia. “Abbiamo lavorato bene 
– dice l’allenatore – sotto le feste 
ci siamo fermati solo la settimana 
di Natale, poi ci siamo subito 
rimessi in pista per non perdere 
la nostra condizione”. Allo stato 
attuale delle cose, l’Italpol è al 
secondo posto, ma con due partite 

da recuperare che potrebbero 
proiettare la squadra dell’istituto 
di vigilanza in vetta alla classifica. 
“Abbiamo chiuso l’anno in maniera 
positiva – commenta Iovine – ma 
non dobbiamo accontentarci né 
specchiarci. Il nostro è un girone di 
ferro, nel quale le antagoniste non 
stanno a guardare cosa facciamo 
noi, ma sono sempre pronte a 
sorpassarti. Sono convinto che nel 
2018 miglioreremo ancora. Alleno 

un gruppo stupendo, che si sta 
unendo anche fuori dal campo. 
Io e tutto lo staff tecnico siamo 
ampiamente soddisfatti dei loro 
progresso, ma soprattutto dei loro 
ineccepibili comportamenti. Per il 
nuovo anno, ai miei ragazzi chiedo 
di mantenere la stessa umiltà e la 
voglia che ci ha contraddistinti in 
questi mesi. E poi mi auguro di 
recuperare il nostro capitano La 
Grutta, assente da settembre”.  

Luca Ippoliti in azione contro la United Aprilia
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VOGLIA DI 
2018
FABRICA ALLA SOSTA DA 
CAPOLISTA, L’HERACLES SUPERA 
L’ESAME ACCADEMIA E RESTA 
LASSÙ A LATINA. VELLETRI 
IN PRESSING SUL GENZANO. 
L’AIRONE RALLENTA LA FENICE: 
IL PALOMBARA RINGRAZIA E 
SALE A -3
Girone A - Diminuisce la velocità, ma 
non perde il timone del girone A: 2-2 
esterno con l’Eur Futsal per il Real Fabrica, 
che trascorre le feste da capolista anche 
grazie al risultato di Civitavecchia. Nel 
big match, la Compagnia Portuale regola 
7-3 la Virtus Anguillara e affianca lo 
stesso team di Consalvo a quota 22, due 
lunghezze più in basso dei viterbesi. Le 
prime otto, a una giornata dal termine del 
girone d’andata, sono racchiuse in cinque 
punti: nel solito equilibrio, riemerge La 
Pisana, che piega 5-4 il Valentia e supera 
il Vallerano. I laurentini cadono 5-3 ad 
Aprilia con la Buenaonda e subiscono 
l’aggancio sia del Santa Marinella, 
protagonista di un netto 9-3 sull’Atletico 
Village, sia del Cortina, corsaro 7-2 in 
quel di Monterosi. Tre punti preziosi 

anche per il Blue Green, a segno 4-3 
sul campo della Juvenia e al secondo 
successo - entrambi fuori casa - di fila.
Girone B - In attesa di Atletico 
Genzano-Pro Calcio Italia, clou del 
dodicesimo turno del girone B, sorridono, 
nell’altissima classifica, Velletri e Sporting 
Club Palestrina: i castellani battono 
5-3 un coriaceo Atletico Mole Bisleti e 
mettono pressione alla capolista, mentre 
i prenestini superano 2-1 il Lepanto 
e si prendono, per ora, il terzo posto. 
Festa prenatalizia per le due Legio del 
raggruppamento: quella di Colleferro 
prolunga a tre giornate l’astinenza dal 
successo del Ceccano con un largo 7-2 sui 
fabraterni, mentre la formazione sorana 
batte 4-1 e scavalca in classifica l’Eur 
Massimo. Rinviata anche Deafspqr-Città 
di Colleferro, nel frattempo, dopo il 3-3 
nello scontro diretto, restano a braccetto 
in piena zona playout Real Città dei Papi 
e Gap.
Girone C - Non è più l’unica squadra a 
punteggio pieno tra C1 e C2, ma è ancora 
solidamente al comando del girone C: la 
corsa della Virtus Fenice rallenta nel 4-4 
esterno con L’Airone, la Virtus Palombara 
ringrazia e, con l’8-3 esterno ai danni del 
Santa Gemma, sale a -3 dalla capolista. Al 
terzo posto, si forma la coppia Nazareth-

Ardita: all’Oratorio Manyanet, la squadra 
di Fratoni perde 6-1 e si fa raggiungere 
proprio dai romani. La Lositana supera 
4-2 il Bracelli ed è a -1 dal podio, rispetto 
al quale perde terreno il Monte San 
Giovanni: i sabini cadono 6-2 sul campo 
del Real Roma Sud, che li aggancia a 
quota 17. La Tevere Remo avvicina il 
Casal Torraccia battendolo 4-1, 3-3 che 
non serve a nessuna delle due nella sfida 
salvezza tra Brictense e Flaminia Sette.
Girone D - L’Heracles non sbanda e, 
grazie al 4-2 in casa dell’Accademia Sport, 
si gode la sosta da capolista del girone 
D. Nell’ormai ex trio di inseguitrici dirette, 
vince solo il Falasche: i biancoverdi 
regolano 4-0 lo United Latina e restano 
da soli in seconda posizione. Il gradino 
più basso del podio, a 60’ dal giro di boa, 
è dell’Atletico Sperlonga, che fa 6-6 nel 
clou sul campo del Cassio, mentre il Città 
di Anzio si fa sorprendere 2-3 nel fortino 
amico da una rediviva Virtus Latina Scalo. 
È 1-1 tra Flora e Virtus Fondi, il Real ne 
approfitta per affiancare i cugini a quota 
16 con il 5-3 sullo Sporting Terracina. 
Bene anche lo Sport Country Club, al 
terzo risultato utile di fila: i gaetani 
superano 6-2 il Latina Scalo Sermoneta 
e provano a tirarsi fuori dalle sabbie 
mobili.

L’Heracles Scauri capolista del girone D
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GIRONE B CLASSIFICA  12aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  12aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  12aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  12aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Eur Futsal 704-Real Fabrica 2-2
Di Pascasio, Lepre; Racanicchi, Stefanelli

Virtus Monterosi-Cortina SC 2-7
Borgognoni, Ciotti; 2 Di Noia Garis, 2 Funaro, 2 Iannilli, 

Benedetti
Juvenia SSD-Blue Green 3-4

2 Giustini, Silvestri; 3 Evangelista S., Piciucchi
Buenaonda-Vallerano 5-3

2 Dei Giudici, 2 Longo, Sabella; 2 Cacciatore, Marchetti
La Pisana-Valentia 5-4

3 Teofilatto, Antonetti, Giarratana; Bedini M., Egidi, 
Margaglio, Serafini

Compagnia Portuale-Virtus Anguillara 7-3
2 Fattori, 2 Leone, Agozzino, Arduini, Tangini; 2 Luzi, 

Gentili
Santa Marinella-Atletico Village 9-3

2 Akine, 2 Felicini, 2 Iglesias, De Fazi, Maggi, Nistor; 
Fiorito, Gentili, Ilgrande

 
Sporting Club Palestrina-Lepanto 2-1

Butnaru, Cicerchia; Bocchetti
Legio Sora-Eur Massimo 4-1

2 Castaldi L., Colella, Viselli; Locchi
Velletri-Atletico Mole Bisleti 5-3

2 Rulli, 2 Manciocchi F., Kaci; 2 Campus, Santoro
Real Città dei Papi-Gap 3-3

Longo, Mariello, Tinti
Atletico Genzano-Pro Calcio Italia 06/02
Real Legio Colleferro-Futsal Ceccano 7-2

2 Di Francesco, 2 Sinibaldi, 2 Tapurali, Guadagnoli; 
Carlini, Del Sette

Deafspqr-Città di Colleferro 16/01

PGS Santa Gemma-Virtus Palombara 3-8
Chieli, D’Angiò, Orsini; 4 Di Donato, 3 Tapia, Lauer

L’Airone-Virtus Fenice 4-4
2 Amoruso, 2 Toppa; Altomare, Briotti, Giordano, Rosini

Tevere Remo-Casal Torraccia 4-1
2 Galletti, D’Errico, Guancioli; Malfatti

Lositana-Bracelli Club 4-2
Fernandez, Gullì, Losito, Santonico; Alessandrini, 

Ammassari
Real Roma Sud-Monte San Giovanni 6-2

5 Covelluzzi, Bizzarri; Persico, Serilli
Nazareth-Ardita Rieti 6-1

3 Ferrajolo D., Arash, Bascia, Di Loreto; Riccini
Brictense-Flaminia Sette 3-3

3 De Luca; 2 Foti, Aquili

Flora 92-Virtus Fondi 1-1
Nonne; Capomaggio

Cassio Club-Atletico Sperlonga 6-6
3 Riso, Valerio, Vattucci, Zottola; 2 Ruscitto, 2 Senneca, 

Haka, Saccoccio
Real Fondi-Sporting Terracina 5-3

2 Cardone, Cullaji, Curcio, Iosif; Coppolella, Frattarelli, 
Morini

Città di Anzio-Virtus Latina Scalo 2-3
Bombelli, Gabriele; 2 Corbi, Vitelli

Sport Country Club-Latina Scalo Sermoneta 6-2
2 De Santis L., 2 De Santis B., Netani, Sorrentino

Dilettanti Falasche-United Latina Futsal 4-0
Comito, Ficuciello, Meschini, Novelli
Accademia Sport-Heracles 2-4

Cardinali, Patanè; 2 Corrente, Bisecco F., Cardillo

Real Fabrica 24

Compagnia Portuale 22

Virtus Anguillara 22

La Pisana 21

TD Santa Marinella 20

Cortina SC 20

Vallerano 20

Eur Futsal 704 19

Atletico Village 16

Valentia 13

Buenaonda 13

Blue Green 13

Juvenia SSD 10

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 29

Velletri 28

Sporting Club Palestrina 25

Pro Calcio Italia 23

Lepanto 23

Futsal Ceccano 21

Legio Sora 19

Eur Massimo 17

Atletico Mole Bisleti 13

Real Legio Colleferro 13

Gap 13

Real Città dei Papi 10

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 34

Virtus Palombara 31

Nazareth 20

Ardita Rieti 20

Lositana 19

L’Airone 18

Monte San Giovanni 17

Real Roma Sud 17

Casal Torraccia 16

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 8

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 26

Dilettanti Falasche 24

Atletico Sperlonga 22

Città di Anzio 21

Cassio Club 21

Virtus Latina Scalo 21

Flora 92 17

Real Fondi 16

Virtus Fondi 16

Sport Country Club 15

Accademia Sport 15

United Latina Futsal 10

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

15 Leone (Compagnia Portuale), 15 Stefanelli (Real 
Fabrica), 14 Piciucchi (Blue Green), 13 Rossi (Virtus 

Anguillara), 12 Lepre (Eur Futsal 704), 12 Egidi 
(Valentia), 11 Racanicchi (Real Fabrica), 11 Visonà 

(Valentia), 11 Marchetti (Vallerano)

23 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 Ta-
rabonelli (Real Città dei Papi), 15 Sinibaldi (Real Legio 

Colleferro), 14 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 
13 Carlini (Futsal Ceccano), 13 Castaldi (Legio Sora), 

12 Longo (Gap), 11 Campus (Atletico Mole Bisleti), 11 
Scaglione (Deafspqr)

18 De Luca (Brictense), 17 Rosini (Virtus Fenice), 
13 Amoruso (L’Airone), 13 Bascia (Nazareth), 13 

Biamonti (Virtus Fenice), 13 Bizzarri (Real Roma Sud), 
13 Di Donato (Virtus Palombara), 12 Tapia (Virtus 

Palombara), 11 Briotti (Virtus Fenice)

 
20 Razza (Città di Anzio), 15 Riso (Cassio Club), 15 
Marconi (Accademia Sport), 12 Senneca (Atletico 

Sperlonga), 12 Sorrentino (Sport Country Club), 12 
Cristofoli (United Latina Futsal)

Atletico Village-Virtus Monterosi
Blue Green-Buenaonda

Cortina SC-Eur Futsal 704
Real Fabrica-La Pisana
Valentia-Juvenia SSD

Vallerano-Compagnia Portuale
Virtus Anguillara-Santa Marinella

Atletico Mole Bisleti-Atletico Genzano
Città di Colleferro-Velletri

Eur Massimo-Real Città dei Papi
Futsal Ceccano-Sporting Club Palestrina

Gap-Deafspqr
Lepanto-Legio Sora

Pro Calcio Italia-Real Legio Colleferro

Bracelli Club-PGS Santa Gemma
Casal Torraccia-Brictense
Flaminia Sette-Lositana

Monte San Giovanni-L’Airone
Ardita Rieti-Real Roma Sud
Virtus Fenice-Tevere Remo
Virtus Palombara-Nazareth

Atletico Sperlonga-Dilettanti Falasche
Heracles-Flora 92

Latina Scalo Sermoneta-Città di Anzio
Sporting Terracina-Sport Country Club
United Latina Futsal-Accademia Sport

Virtus Fondi-Real Fondi
Virtus Latina Scalo-Cassio Club
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

OCCASIONE D’ORO
Nell’ultima giornata prima della 
sosta natalizia, La Pisana ha vinto 
5-4 contro il Valentia, ottenendo 
una vittoria pesantissima per 
la classifica. Complici i risultati 
favorevoli in altre sfide, Rossetti e 
compagni si sono portati in quarta 
posizione, a soli tre punti dalla vetta. 
Uno dei protagonisti del successo 
è stato Matteo Camedda, è proprio 
l’estremo difensore a commentare il 
buon momento della sua squadra. 
Da squadra – “Nella prima parte 
di stagione abbiamo avuto alti 
e bassi - esordisce Camedda -, 
invece contro il Valentia non solo è 
arrivata una vittoria, ma anche una 
prestazione convincente. Abbiamo 
giocato da squadra, ci siamo aiutati 
tutti, l’uno con l’altro: nessuno ha 
giocato male, siamo andati tutti 
bene e siamo stati protagonisti di 
una grande rimonta, soprattutto 
grazie al discorso che il mister ci ha 
fatto nello spogliatoio tra il primo 
e il secondo tempo. Siamo andati 
all’intervallo in svantaggio per 2-1, 
le sue parole ci hanno caricato 
tantissimo: quando siamo rientrati 
in campo, abbiamo ribaltato il 
risultato, eravamo un’altra squadra. 
Eravamo più cattivi, andavamo su 
ogni pallone: abbiamo fatto una 
prestazione super”.  
Poco cinismo – “In realtà il 
problema è sempre lo stesso - 
spiega Camedda -, sbagliamo 
troppo sotto porta: magari su 
dieci occasioni, ne concretizziamo 
solo due. Per fortuna abbiamo dei 
giocatori che in fase realizzativa 
sono bravi, come Teofilatto o 
Marcucci, quindi qualche gol alla 
fine lo facciamo. Siamo una rosa 
composta da giocatori importanti, 
ognuno di noi può dare il proprio 
contributo affinché La Pisana faccia 
una grande stagione. Ancora 

non c’è nulla di pregiudicato, la 
classifica è molto corta e possiamo 
raggiungere la vetta”.   
Successo importante – 
L’estremo difensore è stato 
uno dei protagonisti del match 
con il Valentia: “Ho fatto belle 
parate, soprattutto le ultime 
due, a pochi secondi alla fine. 
Sono molto contento di aver 
dato il mio contributo per una 
vittoria davvero fondamentale, 
che ci ha fatto accorciare sulle 
primissime posizioni. È un girone 
estremamente equilibrato, con 
tante squadre in pochi punti: è un 
campionato in cui chiunque può 

vincere con chiunque. Finalmente 
abbiamo trovato la giusta 
quadratura in campo e possiamo 
giocarcela ad armi pari contro 
qualsiasi avversario”.      
Real Fabrica – Nel prossimo turno 
la squadra di Russo se la vedrà con 
il Real Fabrica primo in classifica, 
per quello che è a tutti gli effetti 
il big match di giornata. “Non 
bisogna partire sconfitti - prosegue 
Camedda -. Non abbiamo e non 
dobbiamo avere paura di nessuno, 
ce la giocheremo come con tutti gli 
altri avversari. Personalmente non 
conosco i nostri prossimi avversari: 
sono primi, quindi sicuramente si 

NEL PROSSIMO TURNO LA PISANA AFFRONTERÀ IL FABRICA PRIMO DELLA CLASSE, CON LA POSSIBILITÀ DI AGGANCIARLO IN VETTA. 
CAMEDDA: “FINALMENTE ABBIAMO SUPERATO IL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ. FAREMO DI TUTTO PER ARRIVARE IL PIÙ IN ALTO POSSIBILE”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

tratta di una buona formazione, 
ma lo siamo anche noi. Abbiamo 
superato il momento di difficoltà, 
siamo cresciuti tantissimo rispetto 
alla prima parte della stagione. 
Dovevamo riprendere un po’ di 
fiducia e le ultime vittorie ce ne 
hanno data parecchia. Mister Russo 
ci ha messo tanto del suo: non solo 
è molto preparato tatticamente, 

ma è anche un grande motivatore. 
Sa mettere molto bene la squadra 
in campo, sa gestire le partite 
alla grande. Serviva una scossa e 
soprattutto serviva la sua severità, ci 
troviamo tutti molto bene con lui”.  
Guardare in alto – L’estremo 
difensore ha le idee chiarissime 
su quale sia il traguardo da 
raggiungere: “Io credo che 

dobbiamo aspirare alla C1, con una 
rosa del genere l’obiettivo minimo 
a cui puntare è la qualificazione 
ai playoff. La nostra è una grande 
squadra, ci conosciamo tutti molto 
bene e soprattutto conosciamo le 
nostre potenzialità, che fino ad ora 
abbiamo sfruttato poco. Vogliamo 
crescere ancora e arrivare il più in 
alto possibile”.

Matteo Camedda, al primo anno con La Pisana, sta disputando un’ottima stagione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

PARTITA PERFETTA

Il Real Roma Sud chiude 
il 2017 con il botto. Gli 
uomini di De Cesaris 
si impongono con un 
perentorio 6- 2 sul Monte 
San Giovanni e in classifica 
accorciano proprio su 
Albuccetti e compagni. È 
l’estremo difensore Camillo 
Mariotti a commentare il 
match. 
Il match – “La partita 
è andata molto bene 
- esordisce Mariotti -, 
l’abbiamo affrontata 

nel migliore dei modi e 
abbiamo ottenuto una 
vittoria tanto bella quanto 
importante. È stato un 
successo di gruppo: 
venivamo da due sconfitte, 
quindi era un momento 
un pochino delicato 
e abbiamo sfoderato 
una prestazione super. 
Abbiamo messo subito 
la gara sul binario giusto, 
siamo stati determinati 
dal primo minuto. 
Affrontavamo una buona 
squadra, con elementi 
di valore. Ne approfitto 
per salutare il mio grande 
amico, nonché capitano 
del Monte San Giovanni, 
Simone Albuccetti. Io 
sono stato abbastanza 
impegnato, sono stato 
chiamato in causa 
soprattutto nel secondo 

tempo e ho risposto bene. I 
miei compagni hanno fatto 
una grande fase difensiva: 
si sono sacrificati tutti, così 
diventa più facile anche per 
me”.  
Continuità – L’estremo 
difensore fa anche 
un bilancio del suo 
campionato fino a questo 
momento: “A inizio 
stagione, non sono riuscito 
ad allenarmi sempre, per 
un bel motivo: è nata mia 
figlia. In qualche partita 
non sono stato al top, 
soprattutto da un punto 
di vista fisico. Adesso mi 
sto allenando con più 
continuità e i risultati si 
vedono. Sono soddisfatto, 
ma si può sempre fare 
di più. Come squadra, 
abbiamo attraversato 
parecchi momenti di 
difficoltà. Ricordiamoci 
che si tratta di una rosa 
nuova, costruita all’ultimo: 
non ci conoscevamo tra 
di noi, molti giocatori 
inoltre vengono dalla 
Serie D, quindi non hanno 

esperienza in questa 
categoria”.  
Salto di qualità – Mariotti 
sottolinea l’importanza 
delle manovre di mercato: 
“Con l’arrivo di Mirko 
Covelluzzi sicuramente ci 
siamo rinforzati tanto: è 
un ragazzo di 23 anni che 
lo scorso anno giocava 
in Serie A2, può davvero 
fare la differenza. Non 
a caso, contro il Monte 
San Giovanni, ha fatto 
5 gol: è un giocatore 
importantissimo per noi. 
Da sabato scorso è iniziato 
un nuovo campionato per 
noi: puntiamo sempre alla 
salvezza, che è l’obiettivo 
societario, magari, però, 
potremo aspirare a un 
traguardo più ambizioso. 
Credo che faremo una 
grande seconda parte 
di stagione, siamo molto 
uniti. Noi più esperti 
stiamo facendo tanto per 
rendere il gruppo sempre 
più compatto, questo 
può veramente fare la 
differenza”.

NELL’ULTIMO TURNO IL REAL ROMA SUD HA OTTENUTO UNA GRANDISSIMA VITTORIA CONTRO IL MONTE SAN GIOVANNI. MARIOTTI: “BELLA 
PRESTAZIONE DI TUTTI. IO SONO ANDATO BENE, MA IL MERITO È DEI MIEI COMPAGNI, CHE HANNO DIFESO ALLA GRANDE”

L’estremo difensore Camillo Mariotti
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PRONTI A RIALZARE LA TESTA
Sconfitta di misura (2-1) 
per la Lepanto nella 
trasferta prenestina. La 
squadra di Bardelloni 
subisce due gol nella 
prima parte di gara, poi 
rincorre nella ripresa 
senza raggiungere il 
pareggio. La zona playoff 
si allontana, ma resta 
ancora alla portata dei 
marinesi, che nell’ultimo 
impegno del girone di 
andata ospiteranno la 
Legio Sora poco dietro in 
classifica. 
Bocchetti – “È stata una 
partita un po’ bugiarda 
perché forse il risultato 
non è quello che ci 
meritavamo – racconta 
Gabriele Bocchetti, uno 
degli elementi della 
rosa della compagine 
marinese -. Nel primo 
tempo siamo andati 
sotto due a zero perché 
abbiamo giocato 
sottotono. Nella ripresa 
i nostri avversari non 
hanno fatto tiri in porta 
e abbiamo giocato 
quasi sempre nella loro 
metà campo, ma alla 
fine abbiamo fatto un 
solo gol. L’arbitro non 
ha influito sul risultato 

della partita, ma con 
il suo comportamento 
ci ha fatto perdere 
del tempo prezioso. 
Durante l’intervallo il 
nostro allenatore è stato 
espulso senza motivo, 

perché tutto è avvenuto 
mentre il mister stava 
parlando con noi dentro 
gli spogliatoi. Purtroppo 
nel secondo tempo il 
mister, che si trovava 
fuori dal campo, è stato 

insultato da alcune 
persone in tribuna; il 
gioco a quel punto si è 
interrotto per parecchio 
tempo e non è stato 
dato adeguato recupero 
nonostante la lunga 
interruzione. Inoltre ho 
trovato strana la scelta 
dell’arbitro di chiamare 
solo il nostro capitano e 
non il loro”. Un girone di 
andata di tutto rispetto 
per una matricola che 
resta lì a combattere per 
i vertici: “La stagione 
è stata molto positiva 
– conclude Bocchetti -. 
Siamo una neopromossa 
partita senza un pivot 
di ruolo e dopo aver 
perso pedine importanti. 
Gli innesti comunque 
sono stati positivi. Ormai 
il nostro motto è che 
siamo una famiglia, per 
cui è veramente una 
stagione ottima anche 
se nelle ultime partite 
sono arrivate delle 
sconfitte, condizionate 
da fattori esterni. Questa 
però non deve essere 
un’attenuante: dobbiamo 
rimboccarci le maniche 
perché la classifica 
poteva essere migliore”.

LA LEPANTO CADE DI MISURA SUL CAMPO DEL PALESTRINA. BOCCHETTI: “LA PARTITA L’ABBIAMO PERSA NOI, MA IL COMPORTAMENTO 
DELL’ARBITRO CI HA FATTO PERDERE DEL TEMPO PREZIOSO. LA STAGIONE COMUNQUE È POSITIVA: SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA”

Gabriele Bocchetti in azione
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

NUOVO 
ANNO ALLE 
PORTE
ARCHIVIATO IL 2017 LA SERIE 
D CONTINUA LA SUA CORSA, 
TRA CAPOLISTA INOSSIDABILI 
E RINCORSE. ARDEA, ARCA E 
STELLA AZZURRA INARRESTABILI. 
FOLGARELLA SULLA VIA DEL 
RITORNO, CADE L’EDILISA. PRIMI 
3 PUNTI PER IL SANTA PALOMBA
Girone A – L’Ardea continua la corsa a 
punteggio pieno, forte delle sue 8 vittorie 
in altrettanti match. A tenere il ritmo solo 
l’Arcobaleno, distante due lunghezze 
proprio per aver perso con la capolista 
nell’ultimo turno. Il Santa Palomba vede 
finalmente luce e, dopo otto sconfitte 
di fila, si impone sul Don Bosco. Sorride 
l’altra metà di Genzano che, insieme 
all’Atletico Pavona, ha la terza piazza. 
Rocca di Papa di misura sullo Sporting 
Albano, Playground Velletri a valanga sul 
Città di Segni.
Girone B - L’Arca prende il massimo dei 
voti, 30 punti in 10 incontri che valgono 
il primato. Frena Zagarolo, Niceforo e 

compagni hanno la peggio sul campo 
di una rinata Folgarella. Romanina sul 
velluto contro l’Edilisa, in quello che 
sembrava un match alla pari, Garbatella 
fatica ad avere la meglio sullo Sporting 
Futura. Atletico Velletri in scioltezza sul 
Colonna, il Marrana cade nei minuti 
finali contro il Real Atletico Roma, che 
guadagna l’ottavo posto.
Girone C - Stella Azzurra sempre più 
lanciata in orbita, alla ricerca del decimo 
acuto stagionale. Seguono nell’ordine 
Fonte Ostiense, Grande Impero e 
Montesacro, per la prima volta tra le 
tre squadre ci sono 4 punti di distanza. 
Dall’altra parte della classifica l’Esercito 
riposa ma non perde contatto dalle 
penultime, viste le sconfitte di Real 
Mattei, Virtus Parioli e Nova Phoenix. 
Prove convincenti di Penta Pomezia 
e Vallerano, ma per dare fastidio alle 
prime posizioni bisogna continuare a 
vincere.
Girone D - Il Vicolo mette a referto 
9 successi di fila, consolidando la 
leadership nel raggruppamento. Ocres 
Moca, Torrespaccata e San Vincenzo 
de Paoli seguono la capolista con tre 
vittorie che lasciano il campionato 
ancora aperto. Cadono Casalbertone e 

Mambo, entrambe di misura. Paganini 
non ripete, l’Italian Kick Off sì: battuto 
anche il San Francesco. Tor Sapienza, 
vittoria e sorpasso sul Colli Albani, Turania 
si conferma ultima da sola. 
Girone E - Ronciglione schiacciasassi, a 
cadere sotto i colpi di Mariani e compagni 
stavolta è il Palidoro: i tre punti valgono 
la nona di fila e confermano il primato. 
Santa Severa non delude le attese e 
si mantiene a 2 lunghezze dalla vetta, 
sconfiggendo il Barco Murialdina. Ritorna 
al successo la Night&Day e lo fa senza 
riserve: 11-3 al World Sportservice, 
Abete e Caminiti sugli scudi. Nel match 
equilibrato tra Cerveteri e Vignanello 
hanno la meglio i padroni di casa, che 
superano i rivali in classifica.  
Girone F - Le Palme sorride e non solo 
per l’ottavo successo stagionale. Le 
dirette rivali frenano tutte: pari e patta 
tra Academy CR e Nuova Cairate, il 
Sant’Agnese cade col Futsal Academy. 
La Salle, trascinata dal poker di Josè 
Foglio, ha la meglio sul Collefiorito e 
torna al successo dopo più di un mese. 
Tormarancia di misura sul Real Testaccio, 
Acilia sommersa dalla Vis di Subiaco. 
Santa Marinella 1947 ancora a secco di 
punti.

La Stella Azzurra capolista del girone C
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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
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ORARI
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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

GIRONE A  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 24

Real Arcobaleno 22

Polisportiva Genzano 16

Atletico Pavona 16

Matrix Ponte Loreto 13

San Giacomo 12

Real Rocca di Papa 10

Cecchina 9

Playground Velletri 9

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Santa Palomba 3

Futsal Ronciglione 27

Santa Severa 25

Real Fiumicino 21

Night&Day 16

Forum Sport Center 14

SFF Atletico 13

Sporting Cerveteri 12

Palidoro 10

Vignanello 10

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 0

Le Palme 25

Nuova Cairate 21

Academy CR 19

Sant’Agnese 19

Futsal Academy 16

La Salle 14

Vis Subiaco 12

Collefiorito 12

Ulivi Village 11

Atletico Tormarancia 11

Real Testaccio 8

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 27

Eagles Aprilia 20

Lele Nettuno 18

Latina MMXVII 16

L. Il Pirata Sperlonga 15

Cori Montilepini 12

Macir Cisterna 8

Littoriana Futsal 7

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Sporting Santa Croce 4

Arca 30

Città di Zagarolo 27

Folgarella 2000 20

Atletico Romanina 19

Edilisa 17

T. S. Roma Garbatella 15

Atletico Velletri 15

Real Atletico Roma 14

Virtus Torre Maura 11

CT Torrenova 7

Sporting Futura 7

Colonna 6

Atletico Ciampino 5

Atletico Marrana 4

Pol. Tecchiena 24

Pol. Vallecorsa 22

Atletico Gavignano 21

Città di Sora 21

Polisportiva Supino 19

Frassati Anagni 18

Nuova Paliano 17

Ripi 13

Ferentino Calcio 12

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 27

L. Fonte Ostiense 80 25

Grande Impero 22

Spes Montesacro 21

Penta Pomezia 18

Real Vallerano 14

FC Città Eterna 12

Parioli FC 9

C. Canottieri Aniene 9

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

Vicolo 27

Villalba Ocres Moca 23

Torrespaccata Five 20

S. Vincenzo de Paoli 19

Casalbertone 17

Tor Tre Teste 16

Futsal Mambo 16

Futsal Settecamini 14

Tor Sapienza 9

Colli Albani 9

Italian Kick Off 8

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Real Turania 3

Cecchina NP
San Giacomo NP

Atletico Pavona 2
Matrix Ponte Loreto 1

Sporting Albano 3
Real Rocca di Papa 5

D. Bosco Genzano 6
Santa Palomba 8

Playground Velletri 9
Città di Segni 4

Ardea 2
Real Arcobaleno 1

RIPOSA
Polisportiva Genzano

Fiumicino 1926 NP
SFF Atletico NP

Sporting Cerveteri 9
Vignanello 6

Futsal Ronciglione 8
Palidoro 2

Night&Day 11
W. Sportservice 3

Barco Murialdina 4
Santa Severa 8

Sporting Albatros NP
Real Fiumicino NP

RIPOSA
Forum Sport Center

Vis Subiaco 10
Acilia 1

Futsal Academy 6
Sant’Agnese 5

La Salle 7
Collefiorito 4

Academy CR 2
Nuova Cairate 2

Santa Marinella 1
Le Palme 6

Atletico Tormarancia 3
Real Testaccio 2

RIPOSA
Ulivi Village

Atl. Roccamassima
Lele Nettuno

Latina MMXVII
Macir Cisterna

L. Il Pirata Sperlonga
Arena Cicerone

Littoriana Futsal
Cori Montilepini

Sporting S. Croce
Eagles Aprilia

Zonapontina
Città di Pontinia

RIPOSA
Nuova Florida

Virtus Parioli 1
Penta Pomezia 7

C. Canottieri Aniene 5
L. Fonte Ostiense 80 6

Virtus Stella Azzurra 6
Nova Phoenix 3

FC Città Eterna 3
Spes Montesacro 10

Real Vallerano 8
Real Mattei 5

Grande Impero 5
Parioli FC 0

RIPOSA
Esercito Calcio Roma

Tor Sapienza 3
Colli Albani 2

Italian Kick Off 8
San Francesco 5

Vicolo 6
Casalbertone 5

FB5 Team Rome 1
Torrespaccata Five 5

Real Turania 3
Tor Tre Teste 6

S. Vincenzo de Paoli 7
Futsal Settecamini 5

Futsal Mambo 4
Villalba Ocres Moca 5

Folgarella 2000 2
Città di Zagarolo 1

Atletico Marrana 1
Real Atletico Roma 2

T.S. Roma Garbatella 6
Sporting Futura 5

Atletico Velletri 7
Colonna 1

Virtus Torre Maura NP
Atletico Ciampino NP

Edilisa 1
Atletico Romanina 6

Arca 4
CT Torrenova 1

Ferentino Calcio
Fortitudo F. Liri

Città di Sora
Frassati Anagni

Nuova Paliano
Pol. Tecchiena

Pol. Supino
Pol. Vallecorsa

Ripi
Sora Calcio

Vis Sora
Atletico Gavignano

Atletico 2000
Babadook

Delle Vittorie
Toffia Sport

Passo Corese
Scandriglia

San Michele
Cures

Unisabina
Posta

RIPOSA
Stimigliano 1969

Stimigliano 1969 25

Atletico 2000 19

Delle Vittorie 17

San Michele 16

Scandriglia 16

Babadook 14

Toffia Sport 12

Posta 9

Cures 6

Passo Corese 4

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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Via Elio Publio,116  Roma
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NUOVA LINFA
Giunti alla pausa 
natalizia, dopo 10 
giornate la classifica 
del Girone B di Serie D 
recita, in ordine, Arca, 
Zagarolo e Folgarella, 
con quest’ultimi lontani 
dieci lunghezze dalla 
vetta e sette dal secondo 
posto. I 38 gol subiti e 
le due sconfitte sono 
decisamente troppo per 
una squadra che punta 
al salto di categoria: per 
questo, nel mercato di 
dicembre, la Folgarella 
ha rinforzato il roster a 
disposizione di mister 
Schicchi, subentrato a 
Pisaturo, con l’arrivo in 
prestito dal Real Castel 
Fontana di Christian 
Conti. “Stiamo lavorando 
per raggiungere lo 
Zagarolo; vogliamo la 
promozione perché 
questa società lo 
merita”, le prime parole 
del nuovo giocatore 
della formazione del 
presidente Del Tutto. 
Conti – La prima parte di 
stagione si è rilevata al 
di sotto delle aspettative 
per la Folgarella, tanto 
che si è arrivati al cambio 
in panchina, con Stefano 
Schicchi nuova guida 
della squadra. La società, 

però, non si è fermata 
qui e, per continuare la 
rincorsa alla C2, ha deciso 
di migliorare la rosa 
con acquisti importanti. 
Alla corte del nuovo 

mister è giunto dunque 
Christian Conti: “Cosa mi 
ha spinto ad accettare 
la proposta di questo 
club? Innanzitutto si tratta 
di una società seria – 

esordisce Christian Conti 
–. Mi è stato comodo 
accettare la Folgarella per 
una questione lavorativa, 
ma sono contento di 
essere entrato a far 
parte di una società 
organizzata, che riesce 
a farti sentire a casa e 
apprezzato facilmente”. 
Gli obiettivi – Essendo 
arrivato solamente tre 
giornate prima della 
sosta natalizia, Conti 
non ha avuto modo di 
toccare con mano la 
prima parte di stagione 
della Folgarella, ma 
spiega: “Posso dire che, 
per quello che ho visto 
finora, giochiamo un bel 
calcio a 5, grazie a mister 
Stefano Schicchi. Ora 
stiamo lavorando sulla 
parte fisica e tecnica per 
raggiungere lo Zagarolo. 
L’obiettivo – continua il 
nuovo acquisto – è quello 
di raggiungere le zone 
nobili della classifica 
e, di conseguenza, la 
C2, visto che siamo una 
bella squadra con ottimi 
elementi. Vogliamo far 
bene in ogni partita: ce lo 
meritiamo e se lo merita 
anche la società, che ha 
investito molto su questa 
squadra”.

CHRISTIAN CONTI, IN PRESTITO DAL CASTEL FONTANA, È IL COLPO DI MERCATO INVERNALE DELLA FOLGARELLA: “SONO CONTENTO DI 
ESSERE IN UNA SOCIETÀ SERIA E ORGANIZZATA. LAVORIAMO SU FISICO E TECNICA PER RAGGIUNGERE LO ZAGAROLO, OBIETTIVO C2”

Christian Conti è arrivato alla Folgarella nel corso del mercato invernale



CALC IOA5 L I V E . COM55

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PASSO FALSO 
NEROVERDE
VAGNONI AMMETTE: “NON HA 
FUNZIONATO L’APPROCCIO ALLA GARA”
Ultima partita dell’anno da 
dimenticare per l’Edilisa. La 
compagine marinese viene 
superata con un risultato tennistico 
dall’Atletico Romanina e viene 
scavalcata da quest’ultima in 
classifi ca. Ora i neroverdi sono 
quinti.
Vagnoni - “Non ha funzionato 
l’approccio alla gara sin dall’inizio 
contro l’Atletico Romanina 
– racconta Vagnoni -. Anche 
prima di scendere in campo la 

concentrazione non è stata quella 
che invece avevamo in altre 
occasioni. In campo poi abbiamo 
trovato un’avversaria tecnicamente 
valida; guardando la classifi ca ha 
parecchi punti e la loro posizione 
si rispecchia sul campo, è giusto 
che siano lì. Ci hanno messo sotto 
sin dall’inizio. Una sconfi tta che 
nasce per demeriti nostri prima 
che per meriti loro. Hanno in rosa 
degli elementi di valore e contro 
di noi hanno avuto sempre il 
pallino del gioco, come dimostra 
lo stesso risultato. Per quanto ci 
riguarda si va avanti; guardiamo 
alla prossima partita sperando di 
prepararla in modo migliore, più 
sereni e tranquilli. Abbiamo già 

iniziato a lavorare durante questa 
sosta natalizia dove abbiamo svolto 
delle sedute di richiamo della 
preparazione. Un lavoro utile per 
recuperare su più fronti”.

Marco Vagnoni in azione

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CHIUSO IN 
BELLEZZA
IL GRANDE IMPERO SALUTA IL 2017 NEL 
MIGLIORE DEI MODI
Nell’ultimo turno il Grande Impero 
ha travolto 5 a 0 il Parioli FC, 
ottenendo l’ennesima convincente 
vittoria. Mauro Maiali, autore di una 
bella doppietta, commenta il match 
che ha chiuso il 2017. 
La gara – “Quella contro il Parioli FC 
è stata una partita molto tranquilla 
- esordisce Maiali -. Gli avversari 
hanno avuto un paio di occasioni, 
ma non abbiamo sofferto molto. 
Siamo andati subito in vantaggio e 
abbiamo controllato la gara senza 

diffi coltà. Finalmente siamo riusciti 
a non subire reti, siamo stati più 
concentrati del solito. Io ho messo 
a segno due gol: sono rimasto a 
secco per qualche partita, ora per 
fortuna sono tornato nel tabellino 
dei marcatori. Sto andando bene, 
ma devo migliorare, soprattutto in 
fase conclusiva”. 
Nuovo gioco – “Il nuovo allenatore 
è bravissimo - prosegue il giocatore 
del Grande Impero . Nonostante 
abbiamo cambiato il modo di 
giocare, ci stiamo trovando bene e 
tutta la squadra è contenta di come 
il mister si pone nei nostri confronti”. 
Penta Pomezia – Il nuovo anno si 
aprirà con la sfi da in casa del Penta 
Pomezia. “Non dovrebbe essere una 

partita particolarmente facile per 
noi - ammette Maiali -, ma possiamo 
farla nostra. Dobbiamo essere 
attenti e concentrati, sicuramente 
abbiamo le carte in regola per 
conquistare la vittoria. Ci stiamo 
allenando bene e stiamo facendo 
anche un piccolo richiamo di 
preparazione, per arrivare al top al 
prossimo impegno. Abbiamo già 
perso troppi punti, non possiamo 
più fare passi falsi”.

Mauro Maiali

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CHIUSO IN 
BELLEZZA
IL GRANDE IMPERO SALUTA IL 2017 NEL 
MIGLIORE DEI MODI
Nell’ultimo turno il Grande Impero 
ha travolto 5 a 0 il Parioli FC, 
ottenendo l’ennesima convincente 
vittoria. Mauro Maiali, autore di una 
bella doppietta, commenta il match 
che ha chiuso il 2017. 
La gara – “Quella contro il Parioli FC 
è stata una partita molto tranquilla 
- esordisce Maiali -. Gli avversari 
hanno avuto un paio di occasioni, 
ma non abbiamo sofferto molto. 
Siamo andati subito in vantaggio e 
abbiamo controllato la gara senza 

diffi coltà. Finalmente siamo riusciti 
a non subire reti, siamo stati più 
concentrati del solito. Io ho messo 
a segno due gol: sono rimasto a 
secco per qualche partita, ora per 
fortuna sono tornato nel tabellino 
dei marcatori. Sto andando bene, 
ma devo migliorare, soprattutto in 
fase conclusiva”. 
Nuovo gioco – “Il nuovo allenatore 
è bravissimo - prosegue il giocatore 
del Grande Impero . Nonostante 
abbiamo cambiato il modo di 
giocare, ci stiamo trovando bene e 
tutta la squadra è contenta di come 
il mister si pone nei nostri confronti”. 
Penta Pomezia – Il nuovo anno si 
aprirà con la sfi da in casa del Penta 
Pomezia. “Non dovrebbe essere una 

partita particolarmente facile per 
noi - ammette Maiali -, ma possiamo 
farla nostra. Dobbiamo essere 
attenti e concentrati, sicuramente 
abbiamo le carte in regola per 
conquistare la vittoria. Ci stiamo 
allenando bene e stiamo facendo 
anche un piccolo richiamo di 
preparazione, per arrivare al top al 
prossimo impegno. Abbiamo già 
perso troppi punti, non possiamo 
più fare passi falsi”.

Mauro Maiali

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PASSO FALSO 
NEROVERDE
VAGNONI AMMETTE: “NON HA 
FUNZIONATO L’APPROCCIO ALLA GARA”
Ultima partita dell’anno da 
dimenticare per l’Edilisa. La 
compagine marinese viene 
superata con un risultato tennistico 
dall’Atletico Romanina e viene 
scavalcata da quest’ultima in 
classifi ca. Ora i neroverdi sono 
quinti.
Vagnoni - “Non ha funzionato 
l’approccio alla gara sin dall’inizio 
contro l’Atletico Romanina 
– racconta Vagnoni -. Anche 
prima di scendere in campo la 

concentrazione non è stata quella 
che invece avevamo in altre 
occasioni. In campo poi abbiamo 
trovato un’avversaria tecnicamente 
valida; guardando la classifi ca ha 
parecchi punti e la loro posizione 
si rispecchia sul campo, è giusto 
che siano lì. Ci hanno messo sotto 
sin dall’inizio. Una sconfi tta che 
nasce per demeriti nostri prima 
che per meriti loro. Hanno in rosa 
degli elementi di valore e contro 
di noi hanno avuto sempre il 
pallino del gioco, come dimostra 
lo stesso risultato. Per quanto ci 
riguarda si va avanti; guardiamo 
alla prossima partita sperando di 
prepararla in modo migliore, più 
sereni e tranquilli. Abbiamo già 

iniziato a lavorare durante questa 
sosta natalizia dove abbiamo svolto 
delle sedute di richiamo della 
preparazione. Un lavoro utile per 
recuperare su più fronti”.

Marco Vagnoni in azione
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BILANCI DEL CAPITANO
Una marcia trionfale, 
un 2017 chiuso nel 
segno delle vittorie. Il 
sodalizio di Fabrizio 
Loffreda stupisce in 
tutte le latitudini, sia gli 
osservatori che se stessa. 
Inizio folgorante, siderale 
per una squadra che 
porta anche nel nome 
le stelle. Cosa ha in 
serbo l’anno nuovo per 
Cocomeri e compagni? 
Cosa chiedono agli astri 
i giocatori del club di Via 
dei Cocchieri? A dirlo 
è il capitano del roster, 
l’uomo più esperto, 
Daniele Tanzi.
Bilancio – Di solito sono 
le brutte prestazioni 
che vanno commentate 
e analizzate perché la 
perfezione si commenta 
da sola. 9 partite giocate 
sinora nel gruppo C 
di Serie D e altrettante 
vittorie. Ruolino di marcia 
perfetto, impeccabile, 
senza passi falsi. “Per 
quanto riguarda la 
squadra cosa si può 
dire? Tutto va in maniera 
ottima, eravamo partiti 
per competere per 

la vittoria e siamo in 
vetta, nonostante ci 
siano quattro grandi 
squadre che si giocano 
il primato. Si è già capito 
che si deciderà tutto 
negli scontri diretti, con 
le altre squadre non 
puoi perdere punti e 
questo rende tutto più 
complicato”, il pensiero di 

Daniele Tanzi. Capitano 
e giocatore più esperto 
dei suoi, se si pensa 
che la stagione scorsa 
giocava in A2 con la 
Capitolina ed ha trovato 
spazio nelle partite con 
Milano – roster di Serie 
A – e Castello. “L’obiettivo 
è quello di continuare 
così anche perché meglio 

di quanto abbiamo fatto 
non si poteva fare: i 
campionati si vincono ora, 
allenandosi bene durante 
la sosta”.
Anno nuovo – Cambia 
il calendario dell’anno 
solare, bisogna gettare 
quello vecchio e 
lasciarselo alle spalle 
per scartare quello del 
2018, che porta con sé 
nuove sfide da affrontare 
per centrare gli obiettivi 
stagionali. E non c’è 
momento migliore della 
notte di San Silvestro per 
esprimere dei desideri. 
Tanzi ne individua uno 
che farebbe la felicità 
di tutti. “Sicuramente il 
desiderio più grande è la 
vittoria del campionato: 
magari pensando anche 
ad una ipotetica coppa, 
sarebbe il modo più 
immediato per fare felice 
chiunque, me, i compagni 
e la società. Vincere con 
la Stella Azzurra sarebbe 
un sogno per me, che 
sto in questo posto da 
tanti anni: tira aria di 
casa, ormai siamo una 
famiglia”.

NELLA PRIMA, SOSTANZIOSA SOSTA STAGIONALE È GIUSTO FERMARE I PENSIERI, OLTRE CHE I MOTORI. DANIELE TANZI, LEADER DELLA STELLA 
AZZURRA, SI GUARDA INDIETRO E TIRA LE SOMME SUL VECCHIO ANNO E SUL PRIMO SCORCIO DI CAMPIONATO

Daniele Tanzi, capitano della Virtus Stella Azzurra
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROTAGONISTE
IL BILANCIO DI NAVARRA: “GIRONE DI 
ANDATA PIÙ CHE POSITIVO”
Il Delle Vittorie ha chiuso l’anno 
positivamente: sia la formazione 
femminile che quella maschile 
hanno concluso il 2017 con una 
vittoria e con un buon piazzamento 
in classifi ca. Entrambe le squadre 
sono pronte a ripartire al massimo 
in questo nuovo anno, con la 
certezza di voler migliorare quanto 
fatto nella passata stagione.
Amanda Navarra – Insieme ad 
Amanda Navarra ripercorriamo 
il cammino della formazione 
femminile, con una sola sconfi tta 
(contro la prima della classe, la 

Polisportiva Ostiense) e sette grandi 
vittorie conquistate da un gruppo 
sempre più in crescita: “Abbiamo 
condotto un girone di andata più 
che positivo, soprattutto rispetto 
allo scorso anno, e abbiamo cercato 
di migliorare molto dal punto 
di vista tattico, fi sico e mentale. 
Ci siamo confrontate con molte 
squadre che non conoscevamo, ma 
siamo comunque riuscite a portare 
a casa punti importanti che ci hanno 
permesso di stare ai vertici della 
classifi ca. Ci stiamo impegnando da 
inizio campionato e possiamo fare 
ancora meglio, sta solo a noi non 
perdere mai la testa, mantenendo 
una posizione alta, che è ciò a 
cui aspiriamo. Mi aspetto di fi nire 

bene il girone di andata, di fare 
ancora meglio nel girone di ritorno 
e di continuare a essere una tra 
le protagoniste del nostro girone. 
Siamo al secondo posto in classifi ca 
e tutto ciò grazie alla voglia, 
all’impegno e alla passione che ci 
mettiamo in ogni allenamento e che 
ci trasmette il mister durante ogni 
partita, caricandoci e ricordandoci 
di far vedere quanto valiamo e chi 
siamo realmente”.

Amanda Navarra

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PARLA IL 
MISTER
PAUSA NATALIZIA UTILE PER LAVORARE SUL 
FISICO E RECUPERARE
Il San Vincenzo approfi tta della 
pausa natalizia per allenare l’aspetto 
fi sico, oltre che dare modo agli 
infortunati di recuperare e tornare a 
disposizione di mister Mancini.
Pausa – Come detto, il San 
Vincenzo, al momento quarto 
nel girone D di Serie D, cerca di 
sfruttare al meglio questa sosta per 
rimettere in ordine l’aspetto fi sico 
della rosa: “Ci stiamo allenando per 
migliorare le condizioni atletiche 
– spiega mister Giancarlo Mancini 

–, ma è altrettanto importante 
recuperare quei ragazzi fuori per 
infortunio. Se siamo soddisfatti 
della prima parte di stagione? 
Abbastanza, anche se abbiamo 
subito tre sconfi tte che ci lasciano 
un po’ di rimpianti”.
Grande famiglia – Nella prima 
squadra del San Vincenzo De Paoli, 
alla stagione d’esordio nel federale, 
parlare di “grande famiglia” non 
è un eufemismo: si tratta infatti 
di un gruppo legato da vere 
parentele, che rendono la rosa unita 
e compatta. “Siamo una squadra 
piena di cugini, fi gli, cognati: questa 
è la vera forza del San Vincenzo De 
Paoli – afferma Giancarlo Mancini 
–. Per questo motivo, non mi piace 

parlare di vittoria del campionato, 
non è quello a cui puntiamo. Ci 
autofi nanziamo, giochiamo per 
divertirci, per passare dei momenti 
insieme e andare a cena dopo ogni 
match. In campo diamo sempre 
tutto e, se dovessero arrivare 
delle soddisfazioni, sarà tanto di 
guadagnato”.

Il tecnico Giancarlo Mancini


