
CARBOGNANO SUL 
TETTO DEL LAZIO
I GIALLOVERDI DI CERVIGNI 
ESALTANO IL FUTSAL VITERBESE 
NELLA F4 DI POMEZIA E METTONO IN 
BACHECA UNA STORICA COPPA LAZIO. 
SECONDA DELUSIONE DI FILA PER 
L’ECOCITY CISTERNA

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

ALTRO GIRO, ALTRA 
CORSA
LA SECONDA PARTE DI REGULAR SEASON È 
NATA SOTTO IL SEGNO DELLE SORPRESE. A&S 
E PESARO CHIAMATE SUBITO A STERZARE. 
META CATANIA-NAPOLI: ESAME DI MATURITÀ
Sarà perché la prima partita dopo la sosta 
è sempre la più complicata. Sarà perché 
dopo aver tagliato un traguardo intermedio 
(la qualificazione in Final Eight, nello 
specifico) si rifiata un attimo prima di dare 
l’accelerata giusta per i mesi a venire, in 
cui si assegnano i trofei. Sarà. Ma il 2019 
è iniziato male, malissimo, per le prime 
due della classe. Acqua&Sapone Unigross e 
Italservice Pesaro chiamate già a riscattare 
i rovesci nel derby abruzzese (che non avrà 
portato cambiamenti di classifica, ma ha 
minato sicuramente alcune certezze dei 
campioni d’Italia) e la sconfitta di Latina. 
Che ha messo in discussione quanto meno 
il secondo posto dei rossiniani, agganciati 
dall’arrembante Lollo Caffè Napoli. 
Insidie dietro l’angolo - La capolista 
di Tino Pérez affronta proprio i pontini di 
Paniccia, reduci da due successi consecutivi 
al PalaBianchini, con tanto di exploit 
ottenuto ai danni di quel Pesaro che riceve 
in casa un Came Dosson battuto nel proprio 
palazzetto dalla grande rivelazione di 
questa prima parte di stagione: il Meta 
Catania. Un Meta salito al sesto posto e 

ora alle prese con un esame di maturità 
chiamato Lollo Caffè Napoli. Le insidie 
sono dietro l’angolo in questa parte di 
campionato. Sarebbe un grande problema 
per il Real Rieti snobbare la matricola 
Civitella, letteralmente trasformata da un 
Misael formato monstre nel derby stravinto 
con l’A&S. Idem per il Maritime Augusta, 
che ha appena interrotto un digiuno lungo 
cinque partite, fra regular season e Coppa 
Divisione: i megaresi di Polido godono 
dei favori del pronostico, ma l’Arzignano 

ha l’acqua alla gola e non può fare sconti, 
nonostante le assenze pesanti. 
La scossa - Last but not least, Feldi Eboli-
Lazio. A entrambe serve la scossa. Vuoi 
per qualche infortunio di troppo, vuoi per 
un calo evidente dopo il grande inizio di 
stagione, la squadra di Basile ha racimolato 
la miseria di un punto in tre uscite. Uno, 
come l’unico risultato positivo ottenuto 
da una Lazio che ormai non può fare più 
calcoli, ma cominciare a non perdere. Altro 
giro, altra corsa.

12a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Civitella-Acqua&Sapone 4-2
3 Misael, aut. Cuzzolino; Coco, Lukaian

Napoli-Arzignano 7-4
2 De Luca, 2 Jelovcic, Cesaroni, Duarte, Rubio; 3 

Amoroso, Paulinho
Maritime Augusta-Feldi Eboli 4-2

2 Crema, Batata, Guedes; Bocao, Josiko
S.S. Lazio-Real Rieti 3-10

Biscossi, De Lillo, Vieira; 2 Abdala, 2 Chimanguinho, 2 
Esposito, 2 Joaozinho, Nicolodi, Rafinha
Lynx Latina-Italservice Pesaro 4-2

Anas, Antonito, Carlinhos, Juan Carlos; 2 Borruto
Came Dosson-Meta 3-4

2 De Matos, Vieira; 3 Dalcin, Azzoni

Acqua&Sapone 28

Italservice Pesaro 24

Napoli 24

Real Rieti 23

Maritime Futsal Augusta 23

Meta 19

Came Dosson 18

Feldi Eboli 17

Civitella 11

Lynx Latina 11

Arzignano 5

S.S. Lazio 1
 

19 Borruto (Pesaro), 11 Vieira (Came Dosson), 11 Josiko 
(Feldi Eboli), 11 Chimanguinho (Real Rieti), 11 Coco (Ac-

qua&Sapone), 10 Musumeci (Meta), 10 Kakà  (Real Rieti), 
10 Nicolodi (Real Rieti), 10 Lima (Acqua&Sapone), 10 De 
Oliveira (Acqua&Sapone), 9 De Matos (Came Dosson), 9 

Cesaroni (Napoli), 8 Amoroso (Arzignano) 

PROSSIMO TURNO  

Acqua&Sapone-Lynx Latina 
Italservice Pesaro-Came Dosson 

Meta-Napoli 
Real Rieti-Civitella 

Arzignano-Maritime Augusta 
Feldi Eboli-S.S. Lazio

L’esultanza del Meta Catania
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Ormai si gioca a futsal tutti i giorni. 
E grazie all’ideona PMG, Sportitalia, 
Fox, Sky e Social Match è possibile 
vedere ogni singolo incontro 
di calcio a 5, praticamente in tv, 
comodi sul divano di casa. Ma c’è un 
giorno diverso dagli altri. Un giorno 
in cui la straordinaria visibilità di cui 
ora gode la disciplina sportiva con il 
pallone a rimbalzo controllato, lascia 
spazio all’ineguagliabile goduria di 
praticare il Gioco. Per questo è nato 
il Futsal Day. 
Lo slogan – Every day, Futsal Day. 
Potrebbe essere una strofa rapper 
o trap, che va tanto di moda fra i 
Millenials. In realtà, è musica per le 
orecchie di tutti gli appassionati, e 
non, del Gioco. Un appuntamento 
fisso. Che da due anni a questa 
parte crea qualcosa di magico e 
innovativo, un autentico fenomeno 
di aggregazione. Lo scorso 6 
gennaio 2018, con l’ausilio di 
quindici regioni, circa cinquemila 
bambini, in rappresentanza di 
250 scuole di calcio a 5, coinvolti 
in un’autentica full immersion 
di calcio a cinque (circa 10 ore) 
dedicata ai più piccoli, mai 
così grandi: un appuntamento 
incentrato sul coordinamento di 
tecnici qualificati, in grado meglio 
di chiunque altro, di dare le prime 
nozioni sul Gioco. La base, prima 

della ricerca dell’altezza della 
situazione. La prima edizione ha 
avuto partner d’eccezione: da 
Gems alle telecamere di Rai Gulp. È 
trascorso un anno: il tempo passa, 
il Futsal Day resta un evento che 
crea (ulteriori) consensi. 
Il bis – Sono aumentati i Comitati 
regionali coinvolti, diciannove. 
Venti palazzetti interessati, ancora 
migliaia di bambini in campo a 
giocare a futsal, sempre grazie alla 
fattiva e preziosa collaborazione 
con il Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC. Dentro la Calza di Futsal 
Day, tanti sorrisi e una squintalata 
di beneplaciti per un progetto 
non solo innovativo, per certi versi 
rivoluzionario. Parole al miele da 
parte di Andrea Montemurro. 
“Avevamo detto che la nostra 
intenzione era rendere il Futsal 
Day un appuntamento fisso della 
stagione del calcio a cinque italiano 
e credo abbiamo mantenuto la 
parola data - sottolinea il numero 
uno del futsal nostrano -. Il nostro 
obiettivo resta quello di far 
respirare, già alle fasce di età più 
basse, aria di Futsal, aumentando la 
conoscenza della nostra splendida 
disciplina, assumendo sempre 
maggiore consapevolezza della 
sua bellezza, emozionando. Il 
tutto accompagnato dalla guida 

di istruttori esperti e qualificati”. 
Come per la prima edizione, 
l’obiettivo è stato quello di veicolare 
e diffondere un messaggio tanto 
semplice quanto chiaro: la pratica 
del futsal nelle fasce di età più 
basse è propedeutica - e non 
antitetica, come ci hanno sempre 
insegnato agli albori del calcio a 
5 - alla formazione dei giocatori 
di calcio. Grazie anche al proficuo 
e sinergico supporto sul territorio 
nazionale delle scuole di calcio 
a cinque e al progetto Futsal in 
Soccer, ormai in doppia cifra (11 per 
l’esattezza) per le società adesate. 
“I Comitati regionali, i delegati per 
il calcio a cinque e soprattutto il 
Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC sono stati fondamentali per la 
nascita e la crescita del Futsal Day, 
che punta ad affermarsi come un 
momento centrale dell’attività di 
base”. Bene, bravi, bis. 
Più forte del maltempo – Il Futsal 
Day ha avuto un impatto così 
forte, da superare i problemi che il 
maltempo sta causando su tutto lo 
Stivale. Non si è potuta svolgere la 
manifestazione in alcune regioni? 
Nessun problema. Umbria, Basilicata 
e Puglia apriranno le porte al Futsal 
Day il 13 gennaio. La settimana 
successiva - ossia il 20 - sarà la volta 
anche della Sicilia. Every day, Futsal Day.

EVERY DAY, FUTSAL DAY
SUCCESSONE ANCHE PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA KERMESSE DEDICATA AL CALCIO A 5 GIOVANILE. MONTEMURRO: “DOVEVA ESSERE 

UN APPUNTAMENTO FISSO, UN’ALTRA PROMESSA MANTENUTA”. IL 13 GENNAIO TOCCA A UMBRIA, BASILICATA, PUGLIA. IL 20 ALLA SICILIA



CALC IOA5 L I V E . COM5

WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5



1 0 / 0 1 / 2 0 1 9 6

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-LYNX LATINA

Qui A&S – A figurine non c’è 
partita: troppo forti i super-
campioni d’Italia per il Latina. 
Ma le figurine al massimo si 
attaccano, non fanno classifica. E 
poi, basta guardare il momento 
che sta passando l’Acqua&Sapone 
per capire come, attualmente, il 
distacco di 17 punti dal Lynx non 
c’è. Per niente proprio. I pontini 
hanno vinto le ultime due gare. 
Due, come le sconfitte di fila 
del roster di Tino Pérez, uscita 
sconfitta nel derby col Civitella 
ed eliminata ai quarti di Coppa 
Divisione. Il tutto in tre giorni. Lo 
scorso anno la Luparense, stavolta 
è il turno di un grande Rieti 
sbancare Chieti e aprire la crisetta 
dei super-campioni, rimasti 
ancora al 2018.    

Qui Latina – Sei punti in due 
partite. Il PalaBianchini tornato 
sesto uomo in campo. Un 
successo nell’ultimo turno con 
la soddisfazione di aver sconfitto 
una big grande quanto il Pesaro, 
tre punti che profumano di 
salvezza diretta. Con questo 
entusiasmo il Lynx di Paniccia si 
presenta al cospetto dei super-
campioni d’Italia. E con una new 
entry a disposizione di Alfredo 
Paniccia. “La Serie A è un sogno 
per me”. Così si è presentato 
Mati Picallo. “Darò tutto in ogni 
allenamento e in ogni partita – 
dice l’argentino, con un passato 
nel Cisternino - come ho sempre 
fatto”. Chi non ci sarà è Pave 
Mudronja. Il portiere croato passa 
all’Olmissum, a titolo definitivo.

NIENTE FIGURINE
DUE STOP DI FILA: LA CRISETTA DEI CAMPIONI D’ITALIA. MATI PICALLO SCALPITA: “LA SERIE A, UN SOGNO”

ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON

Qui Pesaro – Cattiveria 
agonistica: quella che è mancata 
a Latina. Quella qualità che ha 
fatto sempre grandi tutte le 
squadre allenate da Fulvio Colini. 
“Col Lynx è mancata fisicità e 
cattiveria agonistica - rimarca lo 
Special One -, bisogna rivedere 
i piani: cerchiamo di recuperare 
gli acciaccati e di elevare la 
nostra tensione agonistica”. Già, 
venerdì arriva il Came Dosson 
al PalaPizza, serve subito la 
sterzata. Basterebbe la prova 
offerta dall’Italservice nella gara 
di andata: un atto di forza firmato 
da Borruto (dopo quella doppietta 
sono arrivate altre 20 reti) Taborda, 
Marcelinho e Tonidandel. Lì, la 
“garra” argentina ma non solo, 
c’era sicuramente.  

Qui Came – Deve riscattarsi 
immediatamente, proprio come 
l’Italservice Pesaro. Perché il 
kappaò interno con il Meta 
Catania ha interrotto la striscia 
positiva di quattro successi di 
fila, perché ora gli etnei hanno 
scalzato i trevigiani di Sylvio 
Rocha dal sesto posto in classifica. 
Deve riscattarsi il Came Dosson, 
anche se di fronte c’è una big 
come l’Italservice Pesaro, sei 
punti più avanti e altrettante 
reti rifilate ai veneti nel match 
di andata, nonostante una 
situazione dell’infermeria che 
non sta certo aiutando il treinador 
brasiliano dei trevigiani. Morassi 
e Fusari faticano a superare i 
rispettivi infortuni, Belsito e Rosso 
non ancora al top. Tant’è. 

LA STERZATA
COLINI DECISO: “PIÙ TENSIONE AGONISTICA”. ANCHE SYLVIO ROCHA DEVE RISCATTARSI, INFORTUNI PERMETTENDO 
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SAMPERI GONGOLA: “MERITIAMO DI STARE NEI PIANI ALTI”. CESARONI A CACCIA DI CONTINUITÀ: “STIAMO BENE”  

META CATANIA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI

Qui Meta – La sconfitta di Latina, 
prima della sosta, fa meno clamore 
delle sei vittorie ottenute dalla 
terribile matricola nelle ultime 
sette giornate. La squadra di 
Samperi ha fatto un velocissimo 
stop and go, superando con un 
undercut il Came e rientrando 
al sesto posto della regular 
season. “Ragazzi straordinari”. 
Samperi è il ritratto della felicità. 
Le parole di elogio si sprecano. 
“Ho una squadra fantastica - 
dice -. Nonostante le assenze 
di Musumeci e Messina, siamo 
reduci da una super prestazione”. 
In questo clima di euforia gli 
isolani attendono il Napoli: “C’è 
grande consapevolezza dei nostri 
mezzi - conclude il tecnico isolano 
-, siamo da piani alti”. 

Qui Napoli - Già nel girone di 
andata aveva scombussolato i 
piani delle 4 Sorelle, togliendo 
loro un posto fra le teste di serie 
di Coppa Italia. Ora ne ha presa 
un’altra, l’Italservice Pesaro, con 
cui condivide il secondo posto, 
a -4 dalla capolista A&S. Il Lollo 
Caffè Napoli sbarca sull’isola, 
a caccia di continuità. Con un 
Cesaroni che si è finalmente 
sbloccato anche a Cercola. “Mi 
mancava il gol qui - ammette 
l’Azzurro -, anche se non è 
importante chi segna, ma vincere”. 
Un imperativo categorico, 
nonostante di fronte ci sia una 
delle squadre più in forma di 
Serie A. “Anche noi stiamo facendo 
bene”. Aspettando Dimas, Jesulito 
e Chano, per fare meglio.

ESAME DI MATURITÀ

BASILE E UN MOMENTO NO: “LAVORIAMO SUGLI ERRORI COMMESSI”. I NUMERI DELLA CRISI BIANCOCELESTE

Qui Feldi – Sconfitta nel derby 
campano, che fa rima col pari 
di Arzignano, con annessa dura 
reprimenda presidenziale. Altra 
battuta d’arresto, ad Augusta. I 
risultati non lasciano dubbi: è 
il peggior periodo della Feldi 
2.0. “Dobbiamo rimboccarci le 
maniche”. Piero Basile non si 
nasconde: “È un periodo difficile, 
non riusciamo a concretizzare 
per mancanza di lucidità o per 
scelte sbagliate - dice il tecnico 
martinese -. C’è da lavorare sugli 
errori commessi”. L’infermeria 
non aiuta: Frosolone ha problemi 
al menisco, Fornari al collaterale, 
Pedotti malconcio a causa di 
noie muscolari al ginocchio. 
L’infermeria, però, non può 
diventare un alibi. 

Qui Lazio – La “scusetta” 
dell’inesperienza data dalla 
giovane età del roster, non 
regge più. Undici sconfitte in 
12 partite, 66 gol al passivo 
di cui quasi la metà (27 per 
l’esattezza) nelle ultime tre 
partite nelle quali la Lazio ha 
segnato tre reti, peraltro in una 
sola partita (col Rieti), evidenzia 
uno stato catatonico in cui versa 
il roster di Reali. Numeri che 
sanno di resa incondizionata, 
perché si può uscire sconfitti 
da partite, peraltro, contro 
avversarie più forti, ma non 
bisogna perdere anche la 
faccia. Numeri che vanno 
cambiati, anche se solo con 
l’attaccamento ad una maglia 
storica. Sveglia!

SVEGLIA!
FELDI EBOLI-LAZIO



1 0 / 0 1 / 2 0 1 9 8

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 13

NONOSTANTE TUTTO, IL GRIFO RIPARTE DA SUPER POZZI. EVERTON: “CI SIAMO ADATTATI AL CREDO DI POLIDO”

ARZIGNANO-MARITIME AUGUSTA

Qui Arzignano – Piove sul 
bagnato dalle parti beriche. Il 
Grifo continua a perdere (2 punti 
nelle ultime 9 partite, un solo 
successo in campionato), le dirette 
avversarie allungano. E Fabian 
Lòpez continua a perdere i pezzi. 
Marcio infortunato, Urbani si 
deve operare, contro il Maritime 
Augusta torna Salamone, ma 
mancheranno Amoroso (tris col 
Napoli) e Murga, appiedati dal 
Giudice sportivo. Da qualche parte, 
però, bisogna aggrapparsi per 
cercare punti salvezza. Il PalaTezze 
può dare una mano (vedi il pari 
con la Feldi Eboli), così come Pozzi, 
un portiere ancora sugli scudi. 
Grinta e carattere non possono 
mancare. Serve tutto per rimanere 
in A. A come Arzignano.  

Qui Maritime – Un lungo 
digiuno di 5 partite interrotto 
con… Crema. Così il Maritime ha 
sconfitto la Feldi Eboli, rilanciando 
le proprie ambizioni. “Vittoria 
speciale anche per il morale”. 
Parola di Everton Batata, che si è 
rimesso le scarpette per perorare 
la causa megarese. “Ora abbiamo 
gli stimoli giusti. Polido ha avuto 
modo di trasmettere i suoi concetti 
di gioco - sottolinea -, la squadra si 
sta adattando bene”. Aspettando 
buone nuove sull’eventuale 
arrivo di Pica Pau (dopo Nora), il 
Maritime cerca conferme. “È stato 
bello aiutare i miei compagni a 
conquistare la vittoria, questo ciò 
che importa. La parata su Bocao? 
Forse la più bella da quando sono 
qui”.

STIMOLI GIUSTI

FESTUCCIA E L’IMPRESA DI CHIETI: “LA VITTORIA DEGLI UOMINI VERI”. ANCHE PALUSCI HA BATTUTO L’A&S 

Qui Rieti – È andata a prendersi 
la qualificazione diretta in 
Final Eight sull’isola, battendo 
il Maritime direttamente al 
PalaJonio. Ha iniziato il girone 
di ritorno di regular season con 
il piede giusto, confermando il 
pronostico nel derby con la Lazio. 
In un crescendo rossiniano, un 
Rieti Real stacca il pass per la 
F4 di Pesaro, sbancando Chieti 
ed eliminando nientemeno che 
l’A&S, nonostante l’infortunio di 
Nicolodi. “La vittoria degli uomini 
veri”. David Festuccia e il magic 
moment dei sabini: “Voglia e 
forza di volontà - dice il tecnico 
reatino -, non posso che fare i 
complimenti al gruppo. Ora sotto 
col Civitella”. D’altronde vincere 
aiuta a vincere.    

Qui Civitella – L’anello di 
congiunzione con il Real Rieti è 
proprio l’Acqua&Sapone Unigross. 
Ciò che di meraviglioso ha saputo 
fare il roster amarantoceleste nei 
quarti di finale di Coppa Divisione 
martedì scorso, era già stato fatto 
dal Civitella Colormax Sikkens tre 
giorni prima, nell’ultimo turno di 
regular season, quando, grazie 
a un Misael formato monstre, i 
ragazzi di Palusci erano riusciti 
nell’impresa di doppiare la 
capolista di A. Compattezza, 
lucidità, capacità di soffrire e 
lottare su ogni palla, questi 
i segreti del magic moment 
pescarese, al resto ci stanno 
pensando Misael (appunto) e 
Piero Mazzocchetti, con le sue 
parate. Il Civitella riparte da qui. 

MAGIC MOMENT
REAL RIETI-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS
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RIALZATI E CORRI
Bene ma non benissimo. Forte ma 
non fortissimo. La sconfitta di Latina 
ha interrotto una serie positiva di 
quattro risultati utili di fila e messo 
in discussione il secondo posto, ora 
condiviso con il Lollo Caffè Napoli, 
ma a conti fatti non ha tolto niente 
a un Italservice Pesaro sempre anti 
Acqua&Sapone, in Final Eight di 
Coppa Italia da testa di serie, in 
Final Four di Coppa Divisione da 
squadra ospitante. “Se avessimo 
vinto, saremmo stati quasi in vetta”. 
Lorenzo Pizza è un presidente 
rammaricato. 
La chiave – “Come noi, anche la 
capolista non ha iniziato bene il 
2019, come i nostri giocatori, anche 
quelli dell’A&S sono dei campioni, 
eppure entrambi abbiamo perso 
nella prima giornata di ritorno”. Il 
numero uno dei rossiniani trova 
subito la chiave per aprire le porte 
del riscatto, nella settimana che 
porta alla delicata sfida contro un 
Came Dosson sorpreso in casa dal 
Meta, a caccia di rivalsa proprio 
come i rossiniani. “Bisogna ritrovare 
in fretta il ritmo partita - continua 
il numero dell’Italservice -. Se si 
entra in campo morbidi, il rischio 
di essere puniti è molto alto”. 
Pizza sta con Colini: la cattiveria 
agonistica, quella “garra” che gente 
come Pablo Taborda conosce 
benissimo, deve essere la parolina 

magica che deve accompagnare 
il Pesaro in questo inizio di 2019. 
“Se avessimo aggredito come 
contro il Civitella, con una diversa 
interpretazione della gara, sono 
convinto che avremmo vinto - 
sottolinea Pizza - e a quest’ora di 
fatto saremmo a una lunghezza da 
quell’A&S che si poteva scavalcare 
con lo scontro diretto, che si 
giocherà in casa nostra”. Invece, 
ora, la prima della classe conserva 

sempre quel “bonus” che potrebbe 
rappresentare un jolly di inestimabile 
valore nella corsa al primo posto 
della regular season. Calcoli che 
lasciano il tempo che trovano, 
comunque. L’Italservice adesso 
deve sterzare immediatamente per 
tornare in carreggiata, in una partita 
che nasconde più di un’insidia, 
soprattutto se non approcciata alla 
giusta maniera. Rialzati, e cammina. 
O meglio, corri.

IL 2019 È INIZIATO CON L’INASPETTATA SCONFITTA DI LATINA. PIZZA RIMETTE I ROSSINIANI IN CARREGGIATA: “RITROVIAMO IN FRETTA IL 
RITMO PARTITA. SE NON SI APPROCCIANO LE GARE CON IL GIUSTO PIGLIO, IL RISCHIO DI ESSERE PUNITI È TROPPO ALTO”

Il presidente Lorenzo Pizza
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Un’altra sconfitta pesante, un derby 
da dimenticare. Si apre nel peggiore 
dei modi il 2019 della Lazio, travolta 
al PalaGems dal Real Rieti. Il 10-3 
finale è una dura mazzata per il 
morale dei biancocelesti, che si 
aspettavano sicuramente un inizio di 
anno migliore. Magre consolazioni 
la prima rete in Serie A di Alessio De 
Lillo e il primo centro con la maglia 
biancoceleste di Jean Vieira.
Primo tempo – Avvio shock per i 
padroni di casa, che si ritrovano 
subito sotto di due reti. Dopo 41’’, 
Rafinha sblocca il match con una 
punizione leggermente deviata. 
Due minuti più tardi il raddoppio di 
Joazinho, anch’esso agevolato da 
una leggera deviazione. Un pizzico 
di sfortuna all’inizio, un errore 
imperdonabile all’undicesimo, 
quando Espindola serve a 
Chimanguinho la palla del 3-0. Il 
numero 10 del Rieti si ripete poco 
dopo, calando il poker con cui si 
chiude un primo tempo a senso 
unico.
Secondo tempo – A inizio ripresa 
la formazione di Festuccia allunga 
ancora, mandando in rete Esposito. 
La Lazio reagisce con orgoglio, 
trovando un gol da favola con 
Biscossi. I biancocelesti sembrano 
prendere coraggio e accorciano 
ulteriormente, portandosi sul -3 
grazie al primo sigillo in Serie A 

di Alessio De Lillo, classe 2000. 
L’ipotesi rimonta resta tale, con il 
Real che si scatena nella seconda 
metà del secondo tempo. Joazinho 
e Nicolodi ristabiliscono il +5, la 
doppietta di Abdala scava un solco 
incolmabile, chiudendo di fatto i 
giochi. Al quattordicesimo c’è gloria 
personale per Vieira, che trova il 
primo centro della sua avventura 
biancoceleste, poi Esposito porta 
gli ospiti in doppia cifra, fissando il 
punteggio sul definitivo 10-3. 

Feldi Eboli – Nel prossimo turno 
la prima trasferta del 2019 e del 
girone di ritorno, con i ragazzi 
di Reali che saranno impegnati 
sul campo della Feldi Eboli. La 
formazione di Basile occupa 
attualmente l’ottavo posto in 
classifica ed è reduce dal k.o. 
in casa del Maritime. Un solo 
punto nelle ultime tre gare 
per i campani, che all’andata 
espugnarono il PalaGems con il 
punteggio di 7-2.

INIZIO DISASTROSO
IL 2019 DELLA LAZIO SI APRE CON UN PESANTE K.O. NEL DERBY CONTRO IL RIETI. LA FORMAZIONE DI REALI SI È ARRESA 10-3 AL TERMINE 

DI UNA PRESTAZIONE DECISAMENTE DELUDENTE. NEL PROSSIMO TURNO LA TRASFERTA SUL CAMPO DELLA FELDI EBOLI 

Il tecnico Fabrizio Reali durante un time out 
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Due giorni di spettacolo, 
due giorni di emozioni 
uniche: l’ultima edizione 
dell’Academy Cup 
resterà un ricordo 
indelebile. I sorrisi dei 
bambini, la passione dei 
genitori, la grande voglia 
di futsal. Tutto nella 
splendida cornice del 
PalaCesaroni.
Vincitori – Tantissime le 
società che hanno preso 
parte all’appuntamento. 

Quattro categorie, 
quattro vincitori diversi. 
Il primo giorno ha visto il 
successo del Real Fabrica 
con i Piccoli Amici e quello 
del Circolo Montecitorio 
con i Primi Calci. La 
seconda giornata, invece, 
ha incoronato i Pulcini 
della Forte Colleferro e gli 
Esordienti del Marcianise 
Futsal Academy. A vincere, 
però, è stato soprattutto 
lo sport.

Ringraziamento speciale 
– Preziosissima, per la 
buona riuscita dell’evento, 
la collaborazione del 
Genzano. Al termine 
della manifestazione, 
Andrea Colaceci ha 
voluto consegnare, a 
nome di tutta la S.S. Lazio 
Calcio a 5, una targa di 
ringraziamento a Luca 
Seccamonte e Leonardo 
Masella, senza i quali 
sarebbe stato impossibile 

dare vita a un’Academy 
Cup di questo livello. Due 
giorni speciali, due giorni 
indimenticabili.

EMOZIONI UNICHE
AL PALACESARONI DUE GIORNI DI GRANDISSIMO SPETTACOLO: L’ULTIMA EDIZIONE DELL’ACADEMY CUP VERRÀ RICORDATA A LUNGO. 

SABATO I SUCCESSI DI REAL FABRICA E CIRCOLO MONTECITORIO, DOMENICA LE VITTORIE DI FORTE COLLEFERRO E MARCIANISE 

EsordientiPiccoli Amici

Primi CalciPulcini
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

A TUTTO PROGETTO
È tempo di rimettersi in marcia per le 
varie formazioni del Progetto Futsal, 
pronte all’esordio ufficiale nel 2019. 
La femminile di Torrente, nell’ultima 
giornata del girone di andata del 
campionato di Serie D femminile, andrà 
a far visita al Genzano per continuare 
l’inseguimento al primo posto in 
classifica. I ragazzi dell’Under 17 di 
Mancori ospiteranno il San Vincenzo 
De Paoli per tentare il sorpasso in 
classifica, la Under 19 di Monni andrà a 
giocare in casa del Borussia per cercare 
di ritrovare la via della vittoria. Ancora 
ai box, invece, l’Under 21, che dovrà 
osservare il turno di riposo. 
Femminile - Il Progetto Futsal 
femminile vuole continuare la rincorsa 
al primato del proprio girone. Uscita 
rinforzata dalla sessione di mercato, 
la squadra di Torrente è pronta a 
scendere in campo dopo la sosta 
natalizia. L’allenatrice carica così le 
sue giocatrici in vista del prossimo 
impegno: “Durante questo periodo 
di stop abbiamo svolto il consueto 
richiamo di preparazione e abbiamo 
disputato alcune partite amichevoli. 
Venerdì affrontiamo l’ultima partita 
prima del giro di boa: andremo a 
Genzano, vogliamo riprendere da dove 
avevamo lasciato. Alle mie ragazze 
chiedo tanto gioco, tanto divertimento 
e, possibilmente, i tre punti”. 
Under 17 - L’Under 17 ha chiuso 
l’anno in bellezza, lanciandosi 

prepotentemente nelle posizioni di 
vertice del girone B. Queste le parole 
di mister Mancori: “Durante questa 
pausa, oltre a fare un richiamo di 
preparazione, abbiamo lavorato 
specialmente sotto l’aspetto tattico, 
avendo anche inserito due ragazzi 
nuovi nella rosa. Ci siamo concentrati 
sui concetti di posizione, difesa e 
pressione e abbiamo rivisto alcune 
situazioni di palla inattiva, che reputo 
fondamentali. Alla ripresa ci aspetta 
uno scontro diretto importante, 
vogliamo trovare assolutamente la 
vittoria per dare continuità al lavoro 
svolto fino a questo momento. 
Dobbiamo lavorare bene da squadra 
perché i nostri avversari fanno una 
buona fase difensiva, specialmente in 
spazi stretti”.    
Under 19 – I ragazzi dell’Under 19 
saranno invece impegnati in trasferta 
contro il Borussia, importante trovare 
quanto prima la vittoria per cancellare 
il brutto periodo di dicembre. Monni 
fa il punto della situazione: “Durante la 

pausa abbiamo deciso di lavorare con 
l’Under 21 e diversificare i metodi, per 
affiancare ai nostri ragazzi i giocatori 
più esperti. L’idea era quella di 
coinvolgerli sempre più in un percorso 
di crescita poiché queste generazioni 
sono diverse da quelle passate. Ci 
possiamo reputare soddisfatti del 
lavoro svolto, ma da venerdì si inizia 
a fare sul serio. Ci aspetta una partita 
insidiosa, non è mai facile dopo una 
lunga sosta come questa: abbiamo 
bisogno di fare risultato, abbiamo 
perso troppi punti per strada”.  
Under 21 – Come già anticipato da 
Monni, i ragazzi dell’Under 21 durante 
la sosta natalizia hanno avuto modo 
di potersi allenare con i compagni più 
giovani, un esperienza sicuramente 
positiva per entrambe le squadre. 
A differenza delle altre compagini 
del Progetto Futsal, l’Under 21 dovrà 
ancora attendere per scendere in 
campo nell’anno nuovo. Il calendario, 
infatti, per questa giornata prevede il 
riposo.

TERMINATE LE FESTIVITÀ NATALIZIE, SI TORNA A FARE SUL SERIO. TUTTE LE CATEGORIE DEL CLUB SONO ALLE PRESE CON I VARI RICHIAMI DI 
PREPARAZIONE PER INIZIARE IL NUOVO ANNO CON IL PIGLIO GIUSTO E RIPRENDERE LA MARCIA IN CAMPIONATO

Il Progetto Futsal femminile
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Bilancio oltremodo positivo 
per il torneo di Natale 
targato A.S.Roma Calcio 
a 5. Nella giornata del 6 
gennaio si sono svolte 
le finali e le premiazioni 
di una manifestazione 

che ha regalato 
grande soddisfazioni, 
gioie e unione con le 
affiliate giallorosse. In 
collaborazione con 
l’Olympique Colli Albani, 
“Natale per Ale”, dedicato 

ad Alessandro Bini, ha 
visto impegnate dal 22 
dicembre al 6 gennaio 
tutte e quattro le categorie 
del settore giovanile 
(Esordienti, Pulcini, Mini 
Pulcini e Primi Calci), 

con ben dodici società 
coinvolte. Si ringraziano 
tutte le società partecipanti, 
i genitori e i bambini che 
hanno reso questo torneo 
unico, l’appuntamento è al 
prossimo evento.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

UN GRANDE SUCCESSO
IL TORNEO DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5 “NATALE PER ALE” ENTUSIASMA TUTTI I PARTECIPANTI E RACCOGLIE CONSENSI UNANIMI

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

A.S. Roma Calcio a 5 Nazareth Centocelle Olympique Colli Albani

Team Garden 2001Spinaceto 70Promo Sport 2004
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SORPRESE DI 
METÀ STAGIONE
ESITI INATTESI NELL’ULTIMO ATTO DEL GIRONE 
D’ANDATA. PADOVA-ASTI LA PERLA DELLA 
PRIMA DI RITORNO
Al giro di boa è il momento dell’inaspettato. 
Capitombolo Petrarca col Chiuppano: 
un secondo tempo monstre di Pedrinho 
e Hernandez costringe alla resa la ex 
capolista: gode l’Asti, che, anche senza i gol 
di Fortino, si prende la vetta momentanea 
del girone. Escobar match winner per 
il Milano, pokerissimo Hozjan e gioia 
Sestu; l’arma letale Beregula trascina il 
Merano forza 10. Anche nel Centro Italia 
scatta la trappola per le grandi. Tombesi 
campionessa d’inverno, ma rallenta a 
Pomezia: Ricci evita il primo k.o. con un 
autogol di Rengifo. Soffre più del previsto 
il Lido col Grosseto, di Ugherani il gol 
vittoria; nell’anticipo anche il Cefalù perde 
lo slancio, l’Olimpus di Caropreso impone 
l’X a reti bianche. Sanna e Taloni portano 

l’Aniene 3Z al tavolo dei grandi, Raubo e 
Velazquez trascinano la Cioli. A Sud, con 
solo 8 squadre in campo (2 match rinviati), 
partidazo doveva essere e partidazo è stato: 
prima caduta per Scarpitti, il Sandro Abate, 
grazie a un Fantecele last-second, si porta 
ad un punto di distanza. Rogit a valanga 
sul ‘corto’ Marigliano, Salinis corsaro 
sul fanalino di coda; al Cobà il derby 
marchigiano. 
Girone A – Tasso emotivo alle stelle: in 
terra patavina arrivano Corsini e soci, per 
il duello d’altissima classifica. I padroni di 
casa smaltiranno il pesantissimo esordio 
del 2019? Gli ospiti possono allungare? 
Parola alla Palestra Gozzano. Mantova 
e Genova cercano riscatto nello scontro 
diretto, Turello & co. all’insidia Merano; 
Ferraro, dopo l’acuto col Padova, cerca 
conferme con l’altalenante Villorba. 
Girone B – Nessuno scontro diretto nel 
gioco a 4 per il trono, ma le insidie sono 
dietro l’angolo: l’Ortona va a Pistoia, dai 
toscani che non esultano da un mese; la 

Mirafin, al quarto big match di fila, proverà 
a bloccare il Lido; Cefalù al PalaFrascati, 
la giovane Roma è l’occasione per 
ricominciare a correre; Aniene 3Z alla prova 
Olimpus con un occhio al fattore campo 
(PalaOlgiata violato solo dalla Tombesi). 
Girone C – Nel triello per la promozione 
diretta, solo il Rogit affronta il 
dodicesimo turno in casa: in Calabria 
arriva il Rutigliano, all’esordio dopo le 
feste. Trasferte pugliesi per le prime 2 
della classe: Signor Prestito di scena a 
Sammichele di Bari, ospite di un club a 
secco da 3 turni (rinvio escluso); Nuccorini 
e i suoi a Barletta, sulla carta ostacolo 
agevole.

Ciampino Anni Nuovi e Aniene 3Z prima del fischio d’inizio

GIRONE B CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Virtus Aniene 3Z 1-2
Signori; Sanna, Taloni

Cioli Ariccia Valmontone-Roma Calcio a 5 5-2
2 Raubo, 2 Velazquez, Cotichini; Bortoletto, Caique

Futsal Pistoia-Prato 5-5
2 Daga, Anos, Mangione, Morganti; 2 Berti, 

Benlamrabet, Pardal, Vinicinho
Mirafin-Tombesi Ortona 2-2

Djelveh, Rengifo; Silveira, aut. Rengifo
Olimpus-Real Cefalù 0-0

Todis Lido di Ostia-Atlante Grosseto 4-3
Barra Fe., Cutrupi, Papù, Ugherani; Alex, Muraca, 

Senesi D.

Tombesi Ortona 25

Todis Lido di Ostia 24

Real Cefalù 22

Virtus Aniene 3Z 1983 22

Cioli Ariccia Valmontone 18

Mirafin 17

Prato 14

Olimpus 13

Ciampino Anni Nuovi 12

Futsal Pistoia 12

Roma Calcio a 5 4

Atlante Grosseto 3

17 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 16 Sanna (Virtus 
Aniene 3Z), 14 Zanella (Tombesi Ortona), 13 Berti 
(Prato), 11 Taloni (Virtus Aniene 3Z), 11 Jorginho 

(Todis Lido di Ostia), 10 Di Eugenio F. (Olimpus), 10 
Rengifo (Mirafin), 10 Galindo (Atlante Grosseto) 

PROSSIMO TURNO
Roma Calcio a 5-Real Cefalù

Cioli Ariccia Valmontone-Atlante Grosseto
Futsal Pistoia-Tombesi Ortona

Todis Lido di Ostia-Mirafin
Olimpus-Virtus Aniene 3Z

Ciampino Anni Nuovi-Prato

Bubi Merano-Futsal Ossi 10-0
5 Beregula, 2 Ouddach, Ikoma, Mair, Rafinha
Carrè Chiuppano-Petrarca Padova 10-2

3 Hernandez, 3 Pedrinho, 2 Salado, Baron, Halimi; 
Alba, Mazzon

Città di Sestu-CDM Genova 7-2
5 Hozjan, Ganzetti, Ruggiu; Luise, Ortisi

Leonardo-L84 2-5
Demurtas, Perdighe; 3 Turello, Cerbone, El Adlani

Mantova-Città di Asti 3-4
Kytola, Leleco, Manzali; 2 Ongari, Celentano, Fazio

Milano-Futsal Villorba 5-4
2 Santagati, Esposito, Lopez Escobar, Peverini L.;

3 Del Gaudio, Hasaj

Città di Asti 23

Petrarca Padova 21

Mantova 20

L84 19

Futsal Villorba 18

Città di Sestu 18

CDM Genova 15

Bubi Merano 15

Milano 15

Carrè Chiuppano 10

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

16 Manzali (Mantova), 15 Beregula (Bubi Merano), 
14 Del Gaudio (Futsal Villorba), 13 Pizetta (CDM 

Genova), 13 Pedrinho (Chiuppano), 12 Hozjan (Città di 
Sestu), 11 Alba (Petrarca Padova), 10 Del Piero (Futsal 

Villorba), 10 Miani (L84), 10 Mendes (Città di Asti) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
Bubi Merano-L84

Petrarca Padova-Città di Asti
Milano-Leonardo

Mantova-CDM Genova
Città di Sestu-Futsal Ossi

Carrè Chiuppano-Futsal Villorba

Barletta-Virtus Rutigliano 16/03
Signor Prestito CMB-Sandro Abate 5-6

2 Sanchez, 2 Vega, Vizonan; 2 Fantecele, Bebetinho, 
Dian Luka, Mello F., Mello V.

Futsal Bisceglie-Salinis 0-5
3 Termine, Marcelinho, Senna

Real Rogit-Futsal Marigliano 12-0
3 Silon, 2 Bassani, 2 Dalle Molle, Arcidiacone, Bavaresco, 

Campana G., Menini, Milito
Sammichele-Atletico Cassano rinv.

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà 3-5
2 Paludo, Taibi; 3 Sgolastra, Bagalini, Lamedica

Signor Prestito CMB 28

Sandro Abate 27

Real Rogit 25

Atletico Cassano 19

Futsal Cobà 18

Virtus Rutigliano 15

Sammichele 15

Tenax Castelfidardo 13

Futsal Marigliano 13

Salinis 9

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

22 Silon (Real Rogit), 16 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 14 Dian Luka (Sandro Abate), 12 Vega (Signor 

Prestito CMB), 12 Mello F. (Sandro Abate) 
 
 

PROSSIMO TURNO
Barletta-Sandro Abate

Futsal Bisceglie-Atletico Cassano
Real Rogit-Virtus Rutigliano

Sammichele-Signor Prestito CMB
Salinis-Futsal Cobà

Tenax Castelfidardo-Futsal Marigliano
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 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”
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aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
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delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Il Lido chiude con un successo 
il girone di andata. I tre punti 
conquistati contro l’Atlante 
Grosseto, seppur sudati, 
permettono alla formazione di 
Matranga di iniziare con il piede 
giusto il girone di andata, ma, 
soprattutto, di accorciare il divario 
dalla vetta, distante adesso un solo 
punto. 
Reazione inconscia – Bene il 
risultato, decisamente meno la 
prestazione. Barra e compagni, 
infatti, hanno faticato tantissimo 
per avere la meglio sul fanalino 
di coda del girone, imponendosi 
con un risicato 4-3: “La sfida di 
sabato è la chiara conferma che 

da adesso in poi non ci saranno 
più partite semplici - premette 
Christopher Cutrupi -. Ogni gara 
sarà una battaglia e la classifica, 
in campo, non conterà”. Il Lido 
dovrà tenere sempre alta la 
concentrazione: “Abbiamo 
concesso troppo ai nostri avversari 
- ammette l’ex Capitolina, che, 
però, non reputa così scadente 
la prova offerta contro l’Atlante 
Grosseto -. Non sarà stata la 
migliore prestazione dell’anno, 
ma, a parer mio, non è stata 
neanche così negativa”. I ragazzi 
di Matranga, tuttavia, continuano 
a soffrire questo tipo di incontri. 
Facili sulla carta, complicatissimi 

nella realtà. La prima parte di 
stagione ha mostrato un Lido 
capace di esaltarsi nelle grandi 
sfide, ma fragile nei match con 
le cosiddette piccole: “Sembra 
quasi che, inconsciamente, si 
attivi qualcosa, un qualcosa che 
bisogna assolutamente sistemare, 
se vogliamo raggiungere i nostri 
obiettivi”.
Basta errori – Messaggio 
chiarissimo: per vincere il 
campionato, non si possono 
gettare altri punti al vento. Di 
passi falsi, infatti, ne sono già 
stati commessi troppi: “Abbiamo 
disputato un buon girone di 
andata, eppure abbiamo sprecato 

IN PIENA CORSA
LA SQUADRA DI MATRANGA HA CHIUSO IL GIRONE DI ANDATA AL SECONDO POSTO, A -1 DALLA VETTA. CUTRUPI LANCIA LA VOLATA VERSO LA 
PROMOZIONE DIRETTA: “ABBIAMO GRANDE RISPETTO PER LE NOSTRE AVVERSARIE, MA NESSUNA PAURA: DI TIMORE NEPPURE L’OMBRA”
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alcune occasioni che ci hanno 
lasciato l’amaro in bocca. In 
questa seconda parte di stagione 
dovremo fare assolutamente 
meglio”, continua Cutrupi, che non 
ha ancora dimenticato i pareggi 
esterni contro Ciampino e Pistoia, 
ma, specialmente, la sconfitta 
casalinga contro il Prato. 
Lotta per il vertice – Qualche 
passo falso di troppo, ma anche un 
distacco minimo dalla vetta, con la 
Tombesi che, dopo il pareggio sul 
campo della Mirafin, può contare 
su un solo punto di vantaggio. La 
formazione di Ricci, però, non è 
l’unica rivale da tenere d’occhio 
nella corsa verso la Serie A: anche 
Aniene e Cefalù, infatti, sono 
pronte a dire la loro per il primo 
posto, come testimoniato dalla 
classifica, che vede quattro squadre 
racchiuse in appena tre punti: 
“Il girone è molto equilibrato, 

su questo non ci sono dubbi. 
Abbiamo grande rispetto per le 
nostre avversarie, ma nessuna 
paura: di timore neppure l’ombra”, 
assicura il classe ’93, pronto a 
lottare fino in fondo. La ricetta per 
crescere ancora? “Gestire meglio le 
partite che all’apparenza possono 
sembrare più facili”. Tutto qui.
Mirafin – Di partite sulla carta 
semplici, però, non ce ne saranno 
molte nelle prossime settimane. Il 
girone di ritorno, infatti, si aprirà con 
due match durissimi. Prima la Mirafin 
in casa, poi la Virtus Aniene 3Z: un 
doppio impegno fondamentale in 
ottica promozione diretta. Cutrupi 
non vede l’ora di scendere in campo: 
“Sabato ci aspetta un’altra grande 
sfida. Contro la Mirafin non sarà 
semplice, anche perché dovremo 
fare i conti con le energie spese in 
Coppa Italia, oltre che con il valore 
dei nostri avversari”. L’esultanza di Christopher Cutrupi
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di Ing. Rinaldo Mercuri   

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

PUNTO PREZIOSO
Dopo lo 0-0 contro la corazzata 
Real Cefalù, l’Olimpus Roma guarda 
con maggiore fiducia al prosieguo 
del campionato. Nella prossima 
giornata, la formazione di mister 
Carpreso dovrà vedersela contro 
un’altra big, la Virtus Aniene 3Z. 
Forte della gara di andata e del 
rientro di due pedine importanti 
come Federico Di Eugenio e Ivan 
Galvan, la compagine blues farà 
il possibile per far valere le sue 
ragioni, non ultimo il fattore campo, 
in una partita dal grande peso 
specifico. 
L’ultima - Matteo Luciano parla 
dell’importanza del risultato 
ottenuto contro il Real Cefalù e 
presenta la prossima sfida: “È stato 
molto importante per la squadra, 
ha dimostrato che siamo ben 
organizzati ed equilibrati a livello 
difensivo. Tutto grazie ai mister, che 
fanno sempre del loro meglio per 
farci crescere. È stato fondamentale 
anche aver dimostrato quanto 
valiamo: strappare un punto 
al Cefalu e giocarsela fino alla 
fine anche per i tre punti è la 
dimostrazione della buona 
prestazione di squadra”. 
La prossima - L’Olimpus si avvicina 
al match con l’Aniene 3Z a testa 
alta, senza pensare a quanto 
accaduto nella gara d’andata. 
Questa è la ricetta di Matteo 

Luciano: “Il passato è passato, 
penso a quello che siamo adesso e 
di sicuro l’Aniene 3Z non avrà vita 
facile”. Poi, sull’inerzia della gara, 
afferma: “In campo si gioca cinque 
contro cinque: vince chi ha più 
voglia, chi corre di più, non chi è 
più forte”. Insomma, si partirà dallo 
0-0 e lui ne è sicuro: “L’Olimpus 
affronterà la partita con la voglia di 
fare risultato, ma la parola spetta 
sempre al campo”. Tanti punti 

sono ancora in palio, anche per 
realizzare un sogno che Luciano 
vorrebbe vedere concretizzato: 
“Senza peli sulla lingua, anche 
se il cammino è difficile, vorrei i 
playoff”. Appuntamento dunque 
al PalaOlgiata, il 12 gennaio, per 
Olimpus Roma-Virtus Aniene 3Z. 
La gara verrà trasmessa in diretta 
streaming sulla pagina Facebook 
della formazione blues, a partire 
dalle ore 16.

IL PARI CONQUISTATO IN CASA CONTRO IL CEFALÙ RESTITUISCE SERENITÀ ALLO SPOGLIATOIO DELL’OLIMPUS ROMA. LUCIANO VERSO 
L’ANIENE 3Z: “I NOSTRI AVVERSARI NON AVRANNO VITA FACILE. IL CAMMINO È COMPLESSO, MA VORREI RAGGIUNGERE I PLAYOFF”

Matteo Luciano



CALC IOA5 L I V E . COM21

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL FUTURO SIAMO NOI

Vedere un ambiente crescere in 
allegria, oltre che in dimensioni, non 
è facile. Eppure alla Cioli Ariccia 
Valmontone e alla Ariccia calcio 
a 5 ci sono riusciti. La Scuola di 
futsal dei club vive di emozioni e 
soddisfazioni, accanto ai campioni 
in erba.
Avanti – Mister Rosinha, oltre 
ad essere il tecnico della prima 
squadra, coordina l’attività della 
Scuola calcio a 5. A metà stagione, 
questo è il suo primo bilancio: 
“Siamo contentissimi dei risultati 
che stiamo avendo. Abbiamo 
oggi una realtà che conta tutte le 
categorie, dai Piccoli amici ai Primi 
calci, fino a Pulcini ed Esordienti. 
Tutti i bambini che fanno parte della 
nostra Scuola di futsal saranno il 
futuro della Società, per le categorie 
agonistiche”. E poi, con un pensiero 
al domani e uno ai miti del pallone, 

dice: “Chissà che non possano 
diventare campioni e militare nella 
nostra società, arrivando in prima 
squadra, come oggi fanno molti 
giocatori, seguendo un percorso 
importante anche nel proprio 
futuro”.
Momenti – La mente e il cuore, 
due elementi che a braccetto 
hanno portato la Cioli e l’Ariccia 
a godere di una Scuola calcio a 5 
che vive all’insegna dell’allegria 
e del divertimento. “Quello che è 
più importante è vedere i risultati, 
i progressi e la contentezza dei 
ragazzini quando vengono ad 
allenarsi, a giocare le partite, vedere 
il coinvolgimento dei genitori che 
vedono i propri figli in un ambiente 
sano. Ringrazio il Presidente Luca 
per questo, ha messo in piedi una 
realtà che fa bene ai nostri bambini 
e alle famiglie - prosegue Rosinha 
-. Organizziamo feste, come quella 
di Halloween o di Natale, abbiamo 
organizzato la festa della Befana, 
con un mini-torneo con altre 
società, vivendolo tutti insieme 
come un momento indimenticabile, 
come una magia: questo per 
noi non ha prezzo. Non vediamo 
l’ora di organizzare la prossima”. Il 
tecnico divide le gioie con quanti, 
accanto a lui, sono impegnati 
quotidianamente nelle attività 

della Scuola di futsal: “Il merito è 
dovuto allo staff che abbiamo; per 
ogni settore abbiamo coordinatore 
motorio, preparatore dei portieri, 
nutrizionista, preparatore atletico. 
Non lasciamo niente al caso. 
Tutto ciò insieme ad uno sponsor 
tecnico importantissimo: Nike. Le 
porte sono aperte, lo dico a quanti 
vogliono avvicinarsi alla nostra 
realtà. Vogliamo solo far star bene, 
far crescere e divertire i bambini 
che sono il nostro futuro. Non 
possiamo che essere contentissimi e 
continuare a lavorare con passione 
e amore, i due veri segreti del 
nostro successo”.

TRA SORPRESE E TANTE NOVITÀ, LA SCUOLA CALCIO DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE E DELL’ARICCIA CALCIO A 5 CRESCE IN NUMERI E 
SODDISFAZIONI. SEMPRE PIÙ BAMBINI SCELGONO IL MODELLO DEI DUE CLUB PER LA GIOIA DI RAGAZZI E GENITORI

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
I RISULTATI DEL CLUB

Serie A2: Cioli Ariccia Valmontone-Roma C5 5-2
Under 19 - triangolare: Cioli Ariccia Valmontone-

Savio 2-2, Cioli Ariccia Valmontone-Genzano 7-2
Under 15: Cioli Ariccia Valmontone-Meeting 6-4
Esordienti: Cioli Ariccia Valmontone-Latina 6-2

La Befana con i tanti bambini del PalaKilgour

I dirigenti della Cioli con la Befana
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TANTA AMAREZZA

Sconfitta casalinga di misura per 
il Ciampino Anni Nuovi contro la 
Virtus Aniene 3Z. Dopo essere 
passata in vantaggio a inizio ripresa 
con Signori, la squadra di mister 
Pozzi si è fatta rimontare nel corso 
del secondo tempo, rimediando 
una sconfitta che lascia l’amaro in 
bocca.
Tomaino – “Quella di sabato scorso 
è stata probabilmente la migliore 

partita da noi disputata finora, 
secondo il mio punto di vista non 
meritavamo la sconfitta – dichiara il 
presidente onorario Mario Tomaino 
-. Contro una squadra fortissima 
ho visto una squadra viva, con 
voglia, che ha giocato alla pari con 
l’avversario. Credo che l’esito della 
partita sia dipeso da due nostri 
errori, visto che abbiamo incassato 
entrambi i gol in ripartenza dopo il 
nostro vantaggio, e questo non si 
può permettere”. Tomaino traccia 
un bilancio parziale del 2018-2019 
del club aeroportuale: “Nella scorsa 
estate avevamo costruito una 
squadra molto giovane e italiana 
con l’intento di poter avviare un 
lavoro rivolto al futuro. L’avvio 
di stagione è stato molto buono 
sotto questo aspetto anche perché 
avevamo un gruppo, come si suol 
dire, con gli “occhi della tigre”. 
Nelle partite successive di Coppa 
e campionato, invece, questa 
particolarità non è più emersa e 
siamo andati in difficoltà in alcuni 
momenti. Va aggiunto, inoltre, che 
la fortuna non è stata dalla nostra 
parte in gare, ad esempio, come 
quelle contro il Prato, che secondo 
me meritavamo di vincere, o contro 
il Lido di Ostia, in cui abbiamo 
contrapposto a un buon primo 
tempo un secondo meno intenso. 
Va detto oltretutto che ci sono state 
molte vicissitudini che difficilmente 
si verificano nello stesso contesto in 
così poco tempo: abbiamo avuto, 
ad esempio, prima Mattarocci e 

poi Bacoli infortunato a lungo, 
capitan Terlizzi che lo è ancora e già 
da diversi mesi, inoltre il portiere 
Blasimme che ha deciso di andare 
via. Da quel momento abbiamo 
deciso di lavorare su un portiere 
non esperto per questa categoria, 
ma che ritengo abbia grandi 
prospettive, e abbiamo impreziosito 
ulteriormente il nostro parco portieri 
con Antonello Bianco, estremo 
difensore esperto e affidabile che 
sta dando un notevole contributo, 
come d’altronde ci aspettavamo”.
Giocarsela con tutti - L’analisi del 
presidente onorario si concentra 
sulla situazione nel girone B: 
“Nel corso dei primi mesi del 
campionato ci siamo resi conto 
che il livello del girone non è lo 
stesso dello scorso anno e abbiamo 
quindi cercato di potenziare la rosa 
della squadra. Attualmente questo 
gruppo, a mio parere, non dico 
che sia allo stesso livello di altri, 
ma può giocarsela con qualsiasi 
squadra. Dobbiamo uscire da 
questo momento che ci vede in 
classifica posizionati, al momento, 
di poco sopra la zona playout. 
Sono certo che ci riusciremo. Per 
quanto riguarda il settore giovanile, 
stiamo lavorando in modo egregio 
e guardando al futuro in tutte le 
nostre categorie, Under 19, Under 
15 e scuola calcio. Mi complimento 
con tutti - chiosa Tomaino -, 
dirigenti, staff tecnico e ragazzi 
per l’ottimo cammino che stanno 
conducendo”.

LA SCONFITTA CASALINGA CON L’ANIENE 3Z HA LASCIATO MOLTA DELUSIONE IN CASA CIAMPINESE. TOMAINO: “È STATA LA PARTITA 
MIGLIORE DISPUTATA FINORA, NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. DOBBIAMO USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE DI CLASSIFICA”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI / 

 ANIENE 3Z

Il presidente onorario Mario Tomaino
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

In attesa del ritorno in campo, 
l’inizio del 2019 è l’occasione giusta 
per tracciare un bilancio del settore 
giovanile del Ciampino Anni Nuovi. 
I risultati al termine del girone di 
andata sono positivi, segno che la 
fusione ha portato i frutti sperati da 
entrambe le società.
Rosci – “Partendo da quello che 
ci aspettavamo dall’unione tra 
due storiche società di futsal quali 
la Brillante e il Ciampino Anni 
Nuovi – dichiara Roberto Rosci -, 
devo dire che possiamo benissimo 
parlare ora di un’unica società: 
questo connubio è stato recepito 
alla grande da tutti i componenti. 
Con l’Under 19 il girone di andata 
si è concluso come speravamo: 
primo posto in classifica e una 
strettissima collaborazione con la 
Serie A2, di questo ne siamo molto 
felici. Ci sono ragazzi che salgono 
in prima squadra e poi scendono 
in Under 19, mantenendo lo stesso 
entusiasmo e la stessa voglia. Sono 
ampiamente soddisfatto sia per 
come i ragazzi hanno intrapreso 
questa stagione sia per come si 
stanno comportando in campo con 
una crescita costante, ma anche 
per l’atteggiamento e il senso di 
appartenenza; questo mi fa ben 
sperare per il futuro. Per l’Under 15 
parliamo di un gruppo interamente 
sotto età che giorno dopo giorno 
prende consapevolezza di ciò che 
sta facendo. Tutti i calciatori danno 
segnali forti di voler diventare 
protagonisti di questa disciplina. 
Non mi stupisco della classifica 
attuale, credevamo fortemente in 
ciò che potevamo fare con questo 
gruppo. Eravamo coscienti che 
potevamo disputare un campionato 
da protagonisti e così stiamo 
facendo. Quello che mi dà più 
soddisfazione è vedere come si 

allenano, sono sicuro che si possa 
solo migliorare. La scuola calcio 
poi è il fiore all’occhiello. Abbiamo 
la fortuna di avere bambini 
formidabili, siamo riusciti a costruire 
tutti i gruppi in tutte le categorie 
con ottimi risultati proprio per la 
voglia che mettono i nostri giovani 

in ogni allenamento. Una sinergia 
bella, forte, con tutte le componenti 
che ci circondano. Voglio ringraziare 
tutti i rappresentanti della famiglia 
Ciampino Anni Nuovi per aver 
contribuito fortemente e avermi 
dato grande entusiasmo verso 
questo sport”.

IL SETTORE GIOVANILE CIAMPINESE È GRANDE PROTAGONISTA DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE. SODDISFATTO ROSCI: “CI SONO RAGAZZI 
CHE SALGONO IN PRIMA SQUADRA E POI SCENDONO IN UNDER 19 MANTENENDO LO STESSO ENTUSIASMO E LA STESSA VOGLIA”

BILANCIO POSITIVO

Roberto Rosci
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RIPARTIRE
Matura un’altra sconfitta 
immeritata in quel di 
Ariccia per la A.S. Roma 
Calcio a 5, che si porta in 
vantaggio, ma subisce poi 
la rimonta degli avversari. 
Al PalaKilgour, è la Cioli 
Ariccia Valmontone ad 
aggiudicarsi la gara 
con il punteggio di 5-2. 
I giallorossi chiudono 
il girone d’andata con 
quattro punti e una 
classifica che non 
rispecchia la qualità 
e la grande forza di 
questa squadra, che 
ha dimostrato sempre 
il suo valore, uscendo 
tra gli applausi delle 
avversarie al termine 
ogni gara. Si riparte ora, 
nel girone di ritorno, 
con la convinzione e la 
determinazione di dover 
cambiare rotta e ribaltare 
la situazione attuale.
Donadoni – Ancora 
una buona prestazione 
per il giovane Felipe 
Donadoni. Il classe 2001, 
ha un buon impatto 
sulla partita, si mette in 
mostra e prova a dare 
il suo contributo per 
recuperare il risultato. È 

lui a commentare la sfida 
di sabato e a tracciare 
un bilancio sul girone 
di andata: “È stata una 
partita decisamente 
difficile. Abbiamo giocato 
bene, ma i nostri errori 
individuali sono stati 
sfruttati bene dai nostri 
avversari e non siamo 
riusciti ad uscire dal 
parquet di Ariccia con 
tre punti che avremmo 
meritato. In quasi tutte le 
gare abbiamo espresso 
al meglio il nostro gioco, 
sempre tra gli applausi 
e i complimenti degli 

avversari, ma la vittoria 
non è più arrivata. Forse 
paghiamo troppo i nostri 
errori, che avremmo 
dovuto gestire in modo 
differente. Abbiamo 
costruito un bel gruppo 
che certamente, 
nonostante la sua 
giovane età, merita una 
classifica diversa”.
Ritorno – Il girone di 
ritorno inizierà con una 
sfida di grande livello 
contro la terza forza 
della classifica, il Real 
Cefalù. La formazione di 
mister Di Vittorio, nella 

gara di andata, ha visto 
sfumare la vittoria e si 
è dovuta accontentare 
di un pareggio che è 
andato molto stretto. Ora 
è tempo di rendere il 
Palazzetto dello Sport di 
Frascati il fattore vincente 
di questa squadra: 
“Vogliamo tutti reagire 
e iniziare a conquistare 
i punti che meritiamo. 
Dobbiamo imporci con 
la giusta determinazione, 
ma senza calare mai di 
concentrazione, cosa che 
abbiamo pagato spesso, 
soprattutto tra primo e 
secondo tempo”.
Under 19 – È pronta a 
tornare in campo anche 
l’Under 19, categoria 
nella quale Donadoni è 
certamente un grande 
protagonista. Dopo aver 
chiuso il girone di andata 
in vetta alla classifica, i 
giallorossi riprendono 
la marcia: ”Abbiamo 
dei grandi obiettivi, la 
Final Eight di Coppa 
Italia è un mio desiderio 
ed arrivarci sarebbe un 
sogno. Ci impegneremo 
per continuare la nostra 
striscia vincente”.

IL GIRONE D’ANDATA DELLA ROMA SI CHIUDE CON LA SCONFITTA CONTRO LA CIOLI, DONADONI: “PAGHIAMO TROPPO GLI ERRORI, ORA 
LASCIAMOCI TUTTO ALLE SPALLE. ABBIAMO COSTRUITO UN BEL GRUPPO, CHE MERITA UNA CLASSIFICA DIVERSA”

Felipe Donadoni
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Inizia il 2019 delle categorie Under 
17 e Under 15 Élite della A.S. Roma 
Calcio a 5, reduci da una sosta 
serena. La prima giornata di ritorno, 
infatti, si è giocata prima delle 
festività natalizie e ha visto trionfare 
entrambe le formazioni, che hanno 
chiuso l’anno con una gioia e 
ora sono pronte a ripartire per 
continuare la scia positiva. Per l’U17 
di mister Corsaletti c’è, in trasferta, 
l’ostacolo Savio, formazione ostica 
soprattutto tra le mura amiche. 
L’U15, invece, ha in programma 
la trasferta sul campo del CCCP, 
autore finora di un’ottima stagione.
Santiago Brassesco — Uno dei 
protagonisti dell’Under 15 Élite di 
mister Flavio Capillo è sicuramente 
Santiago Brassesco, che in ogni 
gara mette in mostra le sue 
caratteristiche e fa vedere di essere 
un giocatore sempre a disposizione 
del gruppo giallorosso. Brassesco 
commenta così l’ultima gara vinta 
contro la Cioli Ariccia Valmontone 
per 6-1, dando anche uno sguardo 
a quello che è stato il girone 
di andata della squadra, che 
sicuramente dovrà migliorare nella 
questa seconda parte di stagione: 
“Abbiamo certamente giocato 
un’ottima partita, ottenendo un 
risultato che è frutto del grande 
impegno da parte di tutto il gruppo. 
Abbiamo messo in pratica quanto 

svolto durante gli allenamenti 
della settimana. In questa prima 
parte di stagione non abbiamo 
ottenuto buoni risultati, ma stiamo 
migliorando, lavorando sodo in 
ogni seduta. Vogliamo prenderci 
ciò che, purtroppo, ci è sfuggito 
fino ad oggi. Da questo girone di 
ritorno, infatti, mi aspetto molte 
più vittorie, i tre punti per noi 
ora diventano fondamentali per 
allontanarci dalla zona rossa della 
classifica. La squadra non merita 
assolutamente di trovarsi in quella 
posizione, anzi, è una formazione 
che vale e che lavora duramente 
e che segue sempre i consigli del 
nostro tecnico Flavio Capillo. I miei 
obiettivi per questa stagione sono 
completamente rivolti al bene della 
squadra: voglio dare il massimo del 
mio contributo per vincere insieme, 
mi sto allenando per migliorare e 
per sfruttare al massimo l’occasione 
di essere in una società così 
importante. Sono molto contento 
di far parte di questo gruppo, ho al 
mio fianco dei compagni stupendi 
che si fidano di me e io di loro: 
abbiamo creato una forte unione 
che ci porterà di certo ad avere 
ottimi risultati nel tempo”.
Prossimo turno — Contro il CCCP la 
formazione Under 15 dovrà ripetere 
la prestazione offerta contro la Cioli: 
“Sappiamo che non sarà una partita 

facile, soprattutto in trasferta, ma 
ci siamo impegnati tanto in questi 
giorni, allenandoci duramente per 
arrivare pronti a questo confronto. 
Speriamo di iniziare il 2019 con una 
bella vittoria”.

RICOMINCIAMO
NUOVO ANNO E NUOVI OBIETTIVI PER LE FORMAZIONI ÉLITE GIALLOROSSE. ENTRAMBE HANNO CONCLUSO AL MEGLIO IL 2018 E INIZIANO 
IL 2019 CON LA VOGLIA DI VINCERE. BRASSESCO SULL’U15: “STIAMO MIGLIORANDO, NEL GIRONE DI RITORNO VOGLIAMO PIÙ SUCCESSI”

Santiago Brassesco



1 0 / 0 1 / 2 0 1 9 26

IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

REGINE D’INVERNO
L’ITALPOL PIEGA LA FORTITUDO POMEZIA E SI 
PRESENTA DAVANTI A TUTTI AL GIRO DI BOA: 
ACTIVE NETWORK IN SCIA, CAGLIARI TERZO. IL 
FUORIGROTTA DOMA IL MOLFETTA. REGALBUTO PIÙ 
LONTANO DAL PODIO
È un traguardo intermedio, ma è pur 
sempre un traguardo che, spesso, trova 
conferme qualche mese più tardi. Il 
campionato manda in archivio il girone 
d’andata nel primo sabato del 2019 e 
completa il quadro delle campionesse 
d’inverno con l’incoronazione di Real 
Cornaredo e Italpol, ultime in ordine di 
tempo ad iscriversi al club delle regine di 
metà stagione. 
Sempre lassù - Lo scontro al 
vertice dell’undicesimo turno del 
raggruppamento E consente all’Italpol di 
presentarsi davanti a tutti al giro di boa: 
Armellini e Ippoliti griffano il 2-1 del 
roster di Ranieri sulla Fortitudo Pomezia, 
alla quale non basta l’acuto di Paschoal 
per uscire con un risultato positivo dal 
PalaGems. Active Network e Futsal Futbol 
Cagliari ne approfittano: la tripletta di 
Davì ispira il 7-1 al Savio degli orange 
di Ceppi, sempre a -1 dalla capolista; 
Serpa brilla con quattro marcature nel 
9-3 esterno all’Atletico New Team dei 
sardi di Podda, che balzano sul gradino 

più basso del podio e appaiono sempre 
più solidi. La United Aprilia passa 7-2 
a Foligno, tocca quota 15 e stacca la 
Forte Colleferro, rallentata sul 3-3 al 
PalaRomboli dallo Sporting Juvenia. Il 
poker di Cavalli vale al Club Roma un 
4-3 pesantissimo in chiave salvezza nella 
trasferta cagliaritana con il San Paolo 
Cagliari, avvicinato a -3 dai giallorossi di 
Arnaudi. Nella prima di ritorno, l’Italpol 
ospita il Savio, per l’Active c’è l’insidia 
United Aprilia, ma il clou è Futsal Futbol 

Cagliari-Fortitudo Pomezia. Il Fuorigrotta 
fatica contro le coriacee Aquile Molfetta, 
ma vince ancora: il 6-5 ai pugliesi vale 
a Magalhaes il decimo acuto nel girone 
F e il mantenimento del +8 sul Real 
San Giuseppe, nel prossimo turno c’è 
il testacoda con l’Alma Salerno. Inizia 
male il 2019 del Regalbuto: il Cataforio 
batte 8-4 e allontana dal terzo posto del 
girone H i ragazzi di Torrejon, chiamati a 
riscattarsi nella difficile trasferta con un 
Polistena proiettato ai piani alti.

Il Futsal Fuorigrotta campione d’Inverno

GIRONE E CLASSIFICA 11a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 11a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Parete-Futsal Canosa 2-3
Futsal Capurso-Manfredonia 4-5

Futsal Fuorigrotta-Sefa Molfetta 6-5
Junior Domitia-Alma Salerno 6-6

Lausdomini-Giovinazzo 8-5
Real San Giuseppe-Volare Polignano 6-2

Futsal Capurso-Futsal Canosa
Futsal Fuorigrotta-Alma Salerno

Junior Domitia-Giovinazzo
Volare Polignano-Sefa Molfetta

Lausdomini-Manfredonia
Real San Giuseppe-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta 31

Real San Giuseppe 23

Manfredonia 19

Lausdomini 19

Futsal Parete 19

Giovinazzo 18

Sefa Molfetta 14

Futsal Canosa 13

Futsal Capurso 12

Junior Domitia 12

Alma Salerno 4

Volare Polignano 4

Agriplus Mascalucia-Assoporto Melilli 4-9
Akragas-Mascalucia 5-7

Arcobaleno Ispica-Real Parco 6-2
Cataforio-Regalbuto 8-4

Futsal Polistena-Polisportiva Futura 5-1
Mabbonath-Catania 7-0

Akragas-Polisportiva Futura
Agriplus Mascalucia-Catania
Assoporto Melilli-Real Parco
Futsal Polistena-Regalbuto

Arcobaleno Ispica-Mascalucia
Mabbonath-Cataforio

Assoporto Melilli 31

Mabbonath 25

Cataforio 24

Regalbuto 20

Futsal Polistena 17

Mascalucia 16

Arcobaleno Ispica 14

Akragas 13

Real Parco 12

Catania 10

Polisportiva Futura 3

Agriplus Mascalucia 1

Active Network-Savio 7-1
3 Davì, Cucu, Lepadatu, Mejuto, Sachet; Medici

Atletico New Team-Futsal Futbol Cagliari 3-9
Cerchiari, Orsola, Rocchi; 4 Serpa, 2 Alan, Kivits R., 

Piaz, Saddi
Foligno-United Aprilia 2-7

Giardini, Reitano; 3 Savi, Armenia, Diguinho, 
Pacchiarotti

Forte Colleferro-Sporting Juvenia 3-3
Collepardo, Kullani; Castelli, Gay, Saddemi

Italpol-Fortitudo Pomezia 2-1
Armellini, Ippoliti; Paschoal

San Paolo Cagliari-Club Roma Futsal 3-4
2 Barbieri, Bigi; 4 Cavalli

Italpol 28

Active Network 27

Futsal Futbol Cagliari 26

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Atletico New Team 21

Savio 16

United Aprilia 15

Forte Colleferro 13

San Paolo Cagliari 9

Sporting Juvenia 7

Club Roma Futsal 6

Foligno 3

18 Cerchiari (Atletico New Team), 16 Mejuto (Active 
Network), 16 Offidani (Foligno), 14 Cavalli (Club Roma 

Futsal), 14 Alan (Cagliari), 13 Serginho (Cagliari), 
13 Fred (Italpol), 12 Savi (United Aprilia), 12 Ippoliti 

(Italpol), 12 Maina (Fortitudo Pomezia)

PROSSIMO TURNO

Forte Colleferro-San Paolo Cagliari
Italpol-Savio

Atletico New Team-Sporting Juvenia
Foligno-Club Roma Futsal

Active Network-United Aprilia
Futsal Futbol Cagliari-Fortitudo Pomezia

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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MARCO PANUNZI

MORALE IN CRESCITA
Dopo un dicembre avaro di 
soddisfazioni, con l’eliminazione 
dalla Coppa Italia e con le sconfitte 
in campionato con Atletico New 
Team e Cagliari, l’Active Network 
inizia il suo 2019 con una vittoria 
rotonda: a Viterbo, Ceppi e i suoi 
battono 7-1 il Savio (interrompendo 
la loro striscia di vittorie), con 
tripletta di Davì e reti di Cucu, 
Sachet, Lepadatu e Mejuto. La 
compagine orange arriva al giro di 
boa al 2° posto, rimanendo in scia 
della capolista Italpol.
Savio – “Da parte nostra è stata 
interpretata una buona partita, 
contro una squadra che è sembrata 
essere organizzata. Penso che il 
risultato finale non dica realmente 
quello che è stata la partita: 
però avevamo preparato bene la 
gara e l’abbiamo affrontata con 
la concentrazione e la cattiveria 
giusta”, il pensiero di Cesar Sachet, 
uno degli ultimi arrivati in casa 
orange (a dicembre dal Catania). 
Nella sfida col roster di Alessio 
Medici, nell’ottava vittoria orange 
in campionato, il 33enne ha messo 
a segno la 2° rete con il suo nuovo 
club. “La nostra vittoria è giusta, 
ma loro anche sono una buona 
squadra. Questa vittoria fa tornare 
a crescere il morale della squadra, 
ora dobbiamo continuare a lavorare 
al meglio e cercare di fare sempre 
bene”.

Girone di ritorno – Il campo ha 
sancito che il miglior roster del 
girone E cadetto è l’Italpol: ma 
merito dell’Active è sicuramente 
quello di aver tenuto la scia della 
capolista, nonostante i molti volti 
nuovi di questa stagione. “L’Active 
è una squadra fatta di molti 
giocatori bravi, sia sportivamente 
che umanamente; dentro e 
fuori del campo sono tutti delle 
grandissime persone. In più il 
club è gestito da un bravissimo 
allenatore con alle spalle una 
società seria”, la fiducia di Cesar 

nella squadra in cui è approdato 
praticamente un mese fa. Fiducia 
che offre speranze importanti per 
la seconda parte di cadetteria: 
primo ostacolo l’Aprilia, reduce 
da 3 successi in fila e vincente 
anche nello scontro contro la più 
quotata New Team il 22 dicembre. 
“Pensiamo a noi, a preparare 
sempre bene la partita e a entrare 
con l’attenzione e l’agonismo 
giusti: ogni gara è complicata, 
rispettiamo tutte le squadre e 
proviamo a fare sempre il nostro 
meglio”.

IL 2019 INIZIA COL SORRISO: IL RITORNO SUI CAMPI PORTA IL SUCCESSO COL SAVIO, TASSELLO IMPORTANTE DOPO I SOLI 3 PUNTI RACCOLTI 
A DICEMBRE. CESAR SACHET, ARRIVATO NEL MERCATO INVERNALE, ASSEGNA ALLA VITTORIA UN GRANDE VALORE EMOTIVO

Cesar Sachet in azione
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Conta fino a un 
certo punto ma 
è pur sempre un 
traguardo significativo. 
Non porta in dote 
promozioni o medaglie 
ma è comunque 
un riconoscimento 
importante: l’Italpol 
batte il Pomezia 
e chiude il girone 
d’andata al primo 
posto, aggiudicandosi 
la palma di campione 
d’inverno. Al Palagems 
è un’autentica battaglia 
sportiva; all’inizio 
esasperato tatticismo 
da parte di entrambe 
le squadre, difese 
ordinate e poche 
conclusioni a rete. La 
rete di Armellini spezza 
l’equilibrio e porta 
Ranieri in vantaggio 
all’intervallo, minimo 
scarto propiziato 
anche da un Pomezia 
apparso compassato. 
Nella seconda 
frazione Esposito 
vede il suo roster 
cambiare totalmente 
mentalità: Maina 
e soci si riversano 
in avanti cercando 
ossessivamente il gol, 
trovandolo grazie 
ad una percussione 

centrale finalizzata da 
Paschoal. Il secondo 
tempo sembra 
indirizzato a chiudersi 
sul pari, Ranieri gioca 
la carta del portiere 
di movimento ma 
non sarà questa a 
modificare i destini 
del match. Transizione 
offensiva del Pomezia 
fermata regolarmente 
dai padroni di casa, 
ribaltamento del 
fronte in superiorità 
numerica e Ippoliti 
sigla il gol vittoria. 
Gara emozionante, per 
il pubblico neutrale 
indubbiamente uno 
degli appuntamenti 
più suggestivi del 
panorama cadetto 
laziale.  
Pomezia – La sfida era 
tra due delle squadre 
che hanno apertamente 
fatto capire, a parole 
e a colpi di mercato, 
di voler vincere la 
cadetteria. “È stata 
una partita difficile, 
soprattutto perché 
abbiamo giocato 
senza due squalificati 
e parecchi acciaccati. 
Qualsiasi squadra 
che si trova in queste 
condizioni sente un po’ 

di difficoltà durante 
la gara e così è stato. 
Però abbiamo giocato 
in maniera intelligente 
e alla fine siamo riusciti 
a vincerla”, il commento 
di Paulinho sul nono 
successo dell’Italpol 
in cadetteria, quello 
col quale Ranieri e 
i suoi ottengono il 
titolo di campioni 
d’inverno. L’ex Latina, 
arrivato in estate, tra 
l’altro fa riferimento 
alle contingenze 
che costringono 
la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza 
a minori alternative: 
assenti contro il roster 
di Esposito Batella e 
Osni Garcia. “Abbiamo 
saputo soffrire e 
reggere il nostro 
momento di difficoltà. 
Tutte e due le squadre 
volevano vincere la 
partita ed è andata 
meglio per noi”.
Giro di boa – Ha valore 
solo nominale, ma il 
primo riconoscimento 
per un club di futsal 
(in ordine cronologico) 
è la palma di 
campione d’inverno. 
Quantomeno, offre 
delle indicazioni, 

seppur parziali, sul 
lavoro svolto e su come 
portarlo a termine. 
“Personalmente penso 
che questo titolo non 
conti nulla, la sola cosa 
veramente importante 
è mantenere questa 
continuità di risultati 
fino alla fine del 
campionato”, il 
pensiero del classe 
‘80. Pensiero condiviso 
nel post partita anche 
da Federico Armellini, 
uno dei più in forma 
nell’ultimo match 
a Via del Baiardo. 
La rappresentativa 
dell’istituto di 
vigilanza sembra più 
concentrata sulle 
gare da giocare e sul 
valore degli avversari 
che sul primato al 
giro di boa. “Questo 
girone di andata è 
stato ricco di partite 
difficili. Se dovessi 
scegliere l’avversario 
più preparato, però, 
dico il Cagliari, 
validissimo, tanto 
per l’organizzazione 
che per la qualità del 
gioco. Per il resto vedo 
ancora 5 squadre in 
lizza per la vittoria; 
l’Atletico New Team 

CAMPIONI D’INVERNO
IL SUCCESSO DI MISURA SUL POMEZIA PERMETTE A PAULINHO & CO. DI CHIUDERE AL 1° POSTO AL GIRO DI BOA. MA L’EX LATINA NON 

PRESTA PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISULTATO RAGGIUNTO E CHIAMA I COMPAGNI ALL’ATTENZIONE IN VISTA DEL GIRONE DI RITORNO

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

 FORTITUDO POMEZIA



CALC IOA5 L I V E . COM29

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

06.64501016
Via San Giovanni della Croce,35 00166 Roma

Tel. 0683393163 - Fax 0666514090
info@parkhotelginevra.com - www.parkhotelginevra.com

è ancora dentro, il 
girone di ritorno è altra 
cosa rispetto a quello 
d’andata. Le squadre 
sono più organizzate 
e attente, proprio per 
questo niente è già 
deciso”.
Prima di ritorno – La 
seconda metà della 
prima cadetteria 
per il sodalizio della 
famiglia Gravina 
riparte da una vecchia 
conoscenza: da Alessio 
Medici (uno degli ex 
tecnici dell’italpol) 
e il suo Savio. Pezzin 
e compagni sono 
caduti a Viterbo, 
interrompendo la loro 
striscia di risultati utili 
consecutivi iniziata 
il 24 novembre. 
Paulinho però non 
si fida e riconosce il 
valore dei prossimi 
avversari. “Stanno 
facendo un ottimo 
campionato, in più già 
li conosciamo bene 
avendoli affrontati 
sia in Coppa che in 
campionato, perciò 
sappiamo le difficoltà 
di questa partita. Ma 
siamo carichi e con 
molto entusiasmo, 
non vediamo l’ora di 
giocarcela”. Paulinho ha realizzato 9 reti in campionato
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Il colpaccio non è riuscito. La 
Fortitudo sognava di aprire 
il 2019 con un successo sul 
campo dell’Italpol, un successo 
che avrebbe permesso al 
club del patron Bizzaglia di 
scavalcare la formazione di 
Ranieri e di conquistare il 
titolo di campione d’inverno, 
invece è uscita dal PalaGems 
con zero punti e tanti rimpianti, 
interrompendo una striscia di 
cinque successi consecutivi.
Episodi – Daniele Zullo analizza 
in questo modo il k.o. per 
2-1 che ha chiuso il girone di 
andata: “È stata una partita 
estremamente tattica tra due 
squadre molto forti. Nessuna 
delle due formazioni voleva 
perdere, ma purtroppo gli 
episodi hanno punito noi”. 
La Fortitudo, però, non ha 
demeritato: “Nel secondo tempo 
siamo riusciti a schiacciarli, loro, 
però, si sono difesi con tanta 
esperienza, e in alcuni casi 
sono stati salvati dal portiere”, 

continua il capitano, che ha un 
solo rimpianto. “Quello di aver 
disputato una prima frazione 
contratta - spiega il giocatore -, 
poi la squadra è venuta fuori alla 
grande”.
Bagarre – Sognava il primo 
posto, invece adesso la Fortitudo 
si ritrova quarta, a -4 dalla vetta: 
“Dopo aver cambiato tanto in 
estate, abbiamo pagato una 
partenza lenta, perché alla rosa 
serviva del tempo per conoscersi. 
Poi, però, il gruppo ha ingranato, 
come si è visto anche sul campo 
dell’Italpol. Con il trascorrere 
delle giornate, siamo diventati 
una squadra vera, ora non ci 
resta che continuare su questa 
strada”. Il k.o. del PalaGems non 
ha cambiato gli obiettivi della 
società: “Il campionato è lungo e 
ricco di scontri diretti”, analizza 
il numero 7, che rispetta ma non 
teme l’agguerrita concorrenza. 
“Nel nostro girone, ci sono 
quattro formazioni molto 
attrezzate, a cui aggiungerei 

anche l’Atletico New Team. Il 
livello delle prime è altissimo, 
ma non ho paura di nessuno. Io 
penso solamente alla Fortitudo: 
se continuiamo così, sarà dura 
per tutte le nostre rivali”. Parola 
di capitano: guai, dunque, a 
mollare.
Esperienza – Il girone di 
ritorno sarà senza dubbio 
entusiasmante. Quattro squadre 
in quattro punti, quattro 
squadre pronte a giocarsi la 
promozione diretta in Serie 
A2, con l’Atletico New Team, 
leggermente staccato, possibile 
giudice della contesa. Difficile 
fare pronostici, più semplice, 
invece, trovare la ricetta per 
compiere un’ulteriore salto 
di qualità: “La prima parte 
di stagione ci è servita come 
esperienza. La squadra è già 
cresciuta moltissimo, ora deve 
solo essere brava a portare gli 
episodi dalla propria parte, 
specialmente nelle partite che 
contano”.

ZULLO NON MOLLA
IL K.O. SUL CAMPO DELL’ITALPOL HA FATTO SCIVOLARE LA FORTITUDO A -4 DALLA VETTA, MA IL CAPITANO CREDE ANCORA ALLA PROMOZIONE 

DIRETTA: “IL CAMPIONATO È LUNGO E RICCO DI SCONTRI DIRETTI. SE CONTINUIAMO COSÌ, PER LE NOSTRE RIVALI SARÀ DURA”

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

FORTITUDO POMEZIA
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Cagliari – Zullo ha già in mente 
il big match sul campo del 
Cagliari: “Vogliamo subito rifarci, 
ci teniamo a rialzare la testa”. I 
ragazzi di Esposito andranno a 
caccia dell’immediato riscatto, 
ma in Sardegna non avranno vita 
facile. Di fronte una rivale che 
finora, in campionato, ha perso 
un solo match, esattamente 
un girone fa, all’esordio, 
proprio contro la Fortitudo al 
PalaLavinium: “Già in quella 
occasione si era percepito 
il valore dei nostri avversari. 
Il Cagliari è una compagine 
fortissima, che gioca bene ed 
è candidata alla vittoria finale”, 
sottolinea l’uomo con la fascia al 
braccio. Che conosce le insidie 
del match, ma anche il valore 
dei suoi compagni: “Per vincere, 
servirà la migliore Fortitudo. 
Che partita mi aspetto? Senza 
dubbio dura, ma anche molto 
tattica”. I particolari faranno 
come sempre la differenza: 
“Non dovremo sbagliare nulla. 
Come si è visto nella sfida contro 
l’Italpol - conclude Zullo -, in 
certe sfide non sono permessi 
errori: se sbagli, vieni punito”. 
Una lezione che il Pomezia ha 
imparato sulla propria pelle.   Il capitano Daniele Zullo in un duello
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ANDATA PERFETTA
Il Futsal Fuorigrotta 
chiude il girone di 
andata con una sofferta 
vittoria per 6-5 sulle 
Aquile Molfetta e un 
primato sempre più al 
sicuro. Nell’undicesima 
giornata di campionato, 
i ragazzi di mister 
Magalhaes collezionano 
la decima affermazione su 
undici gare e confermano 
la loro imbattibilità, 
frutto del secondo 
migliore attacco del 
raggruppamento F e 
della migliore difesa con 
solo venti reti subite. 
Numeri che fanno del 
Fuorigrotta il leader 
indiscusso del girone, 
confermato dagli otto 
punti di vantaggio sulla 
prima inseguitrice, il 
Real San Giuseppe. I 
biancocelesti riescono 
ad avere la meglio della 
formazione pugliese, 
che gioca una grande 
gara al PalaCercola ma, 
nonostante il vantaggio 
iniziale, cede sotto i colpi 
di Turmena, Milucci, Da 
Silva e capitan Perugino.
D’Alicandro – A 
tracciare un bilancio 

sul girone di andata 
del Futsal Fuorigrotta 
è il tecnico in seconda 
Luigi D’Alicandro, 
che, lavorando al 
fianco di Magalhaes, 
sta contribuendo 
ai successi della 
formazione allestita 
da patron Perugino: 
“L’ultima gara ha messo 
in luce la grande voglia 
che ha questo gruppo 
di vincere e conquistare 
la Serie A2. I ragazzi 
hanno mostrato il loro 
grande carattere e una 
fantastica coesione, 
riuscendo a ribaltare il 
doppio svantaggio. Il 
girone di andata non 
può che essere definito 
eccellente: sono stati 
conquistati 31 punti sui 
33 a disposizione e sono 
state confermate tutte le 
aspettative che la società 
aveva riposto in questa 
squadra, costruita per 
vincere. Questi risultati 
non fanno che gratificare 
il lavoro svolto fino 
ad oggi e pongono 
le basi per un girone 
di ritorno di grande 
livello. Personalmente 

sono molto soddisfatto 
di come lavora il 
gruppo, composto da 
giocatori di gran talento, 
umili e professionali, 
determinati ma sempre 
in allegria, accompagnati 
da uno staff che cerca 
di curare tutti i dettagli 
senza lasciare nulla al 
caso”. Luigi D’Alicandro 
offre il suo prezioso 
aiuto e i suoi consigli 
per il bene della 
squadra: “Magalhaes 
vuole dominare il gioco 
sviluppando l’idea di 
un possesso con molto 
movimento, senza dare 
punti di riferimento 
agli avversari. In fase di 
non possesso, invece, 
predilige attuare un 
pressing offensivo per 
recuperare subito palla. 
Questa idea ha fatto 
sempre parte della mia 
filosofia, quindi non 
ho avuto problemi a 
sposarla con estremo 
piacere. Personalmente 
mi occupo per lui 
dell’analisi dei nostri 
avversari, fornendogli 
sempre una relazione 
dettagliata. Discutiamo 

costantemente, 
osservando il lavoro 
negli allenamenti, 
su come procede la 
preparazione al match”.
Prima di ritorno – 
Sabato 12 si torna in 
campo per la prima 
giornata del girone di 
ritorno. Al PalaCercola 
arriva l’Alma Salerno, 
fanalino di coda del 
girone F: “Continuiamo 
nella stessa direzione 
tracciando il nostro 
futuro come abbiamo 
fatto sino ad oggi, 
lavorando partita dopo 
partita e affrontando 
qualsiasi match come 
una finale. La società 
ha costruito  un roster 
di atleti, tecnici e 
dirigenti competenti, 
che rispettano i propri 
ruoli ed hanno una 
grande fame di vittoria. 
Continuando così, 
riusciremo sicuramente 
a raggiungere grandi 
obiettivi. Con l’Alma 
vogliamo assolutamente 
ottenere i tre punti”.
Under 17 – Oltre ad 
essere il tecnico in 
seconda della prima 

DECIMA AFFERMAZIONE IN UNDICI GARE PER IL FUORIGROTTA, CHE PIEGA LE AQUILE MOLFETTA E SI CONFERMA LEADER INDISCUSSO DEL 
GIRONE F. D’ALICANDRO: “IL GRUPPO HA LA GIUSTA MENTALITÀ, CON MAGALHAES ABBIAMO LE STESSE IDEE”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

squadra, D’Alicandro 
è anche l’allenatore 
Under 17, formazione 
che sta dando grandi 
soddisfazioni nel suo 
campionato: “Curiamo 
molto la loro crescita 
individuale, c’è un lavoro 
molto dettagliato perchè 
i ragazzi rappresentano 
il futuro di questa 
società. L’obiettivo 
è quello di formarli 
professionalmente, 
tecnicamente e 
tatticamente, con la 
stessa visione di una 
prima squadra, senza 
far mai mancare il 
divertimento. Il lavoro 
che stiamo svolgendo 
ci ha portato ad avere 
risultati altrettanto 
importanti in termini 
di classifica: ad oggi 
siamo primi e sono 
molto fiero di come si 
stanno comportando 
i miei giovani atleti, 
che lavorano sodo 
in allenamento. Se 
oggi possiamo lottare 
per il titolo regionale 
e aspirare alle fasi 
nazionali, grandi meriti 
vanno anche al direttore 
Nicola Ferri, con cui 
lavoro in simbiosi, al 
nostro collaboratore 
tecnico Piantadosi e al 
preparatore dei portieri 
Illiano”. Luigi D’Alicandro, vice allenatore del Futsal Fuorigrotta
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1 SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

INVERNO CALDO
LA C1 TORNA IN CAMPO AL GRAN COMPLETO. 
IL VELLETRI DIFENDE LA VETTA SOLITARIA, 
CISTERNA A COLLI ANIENE PER DIMENTICARE 
LA F4. IL REAL CIAMPINO OSPITA UN 
CARBOGNANO EUFORICO, ALBANO A FABRICA
Il trionfo del Carbognano nella Final Four di 
Coppa Lazio ha scritto il primo capitolo del 
2019 della C1, che, smaltite le riflessioni 
della sosta natalizia, prepara il ritorno in 
campo al gran completo. Il lunghissimo 
inverno della categoria regina prosegue 
con il quindicesimo turno di campionato: 
gennaio sarà un mese oltremodo 
importante, iniziarlo nel modo giusto è 
d’obbligo per tutti.
Girone A - Ci sono i dolci nella tradizione 
calza della Befana per il Velletri: il 7-4 
esterno alla Virtus Ostia Village nel 
recupero della tredicesima giornata 
permette a Montagna e soci di restare 
momentaneamente da soli in vetta al 
girone A, a +3 sull’EcoCity Cisterna. Il 
team di Abagnale, dopo la delusione di 
Pomezia, riparte da Colli Aniene, dove la 
Vigor Perconti è in serie positiva da tre 
gare, mentre i castellani attendono quel 
Vallerano che si è dimostrato capace di 
mettere in difficoltà chiunque. La corsa 

playoff è infuocata: l’Anziolavinio, dopo 
un dicembre altalenante, chiede strada 
al Real Stella, il Real Terracina, quarto, fa 
visita a un Castel Fontana in difficoltà. Il 
Città di Anzio per ora è quinto, ma deve 
recuperare due gare: Pisano ospita lo 
Spinaceto e vuole evitare cali di tensione. 
Al PalaCesaroni c’è l’interessante Genzano-
Fidaleo Fondi: la banda Di Fazio, per 
aspirare ai piani alti, ha bisogno di 
continuità, la stessa che serve al team di 
Fratini per risalire la china. Occhio a Casal 
Torraccia-Ostia Village, appaiate a quota 18: 
Romagnoli punta sul fortino Parco dei Pini, 
i lidensi non vincono da metà novembre.
Girone B - Dopo una storica Epifania, il 
Carbognano si rituffa in stagione regolare 
con il morale alle stelle e un primato da 
difendere: i gialloverdi di Cervigni fanno 
tappa a Ciampino, sul campo di un Real che, 
archiviata l’esperienza F4, sogna il successo 
della svolta definitiva. Lassù c’è anche 
l’Albano, protagonista del clou nel fortino 
del Real Fabrica: i viterbesi inseguono 
a -3 la coppia di battistrada insieme alla 
Nordovest, attesa dalla trasferta di Cisterna 
con la Vigor. Il Poggio Fidoni ha chiuso il 
2018 in crescendo ed è ai piedi della zona 
playoff: Luciani non vuole fermarsi, ma 
necessita di battere ancora il suo passato, 

quello Sporting Hornets a secco da sei turni. 
Umore simile in casa Pro Calcio: Galante 
ha vinto quattro delle ultime cinque, 
all’orizzonte l’insidia Cortina. Chi ha frenato 
è l’Aranova, che spera di ritrovare i tre 
punti con il CCCP, TC Parioli-Virtus Fenice 
è il scontro salvezza da non sbagliare. 
Già, perchè l’inverno caldo della C1 è 
un’eruzione di emozioni, ma anche una 
tempesta di pericoli.

Real Ciampino-Ecocity Cisterna

GIRONE A CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

Vigor Cisterna-Nordovest
Real Fabrica-Albano

Cortina SC-Pro Calcio Italia
Real Ciampino-Carbognano

Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni
Aranova-CCCP

TC Parioli-Virtus Fenice

Carbognano UTD 28

Albano 28

Nordovest 25

Real Fabrica 25

Spes Poggio Fidoni 24

Pro Calcio Italia 23

Aranova 21

Vigor Cisterna 20

Real Ciampino 18

CCCP 1987 16

Cortina SC 15

Virtus Fenice 15

TC Parioli 10

Sporting Hornets 8

22 Martinozzi (Carbognano), 20 Carosi V. 
(Carbognano), 20 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 

19 Rosini (Virtus Fenice), 18 Paulucci (Poggio Fidoni), 
18 Graziani (Poggio Fidoni), 17 Valencia (Cortina SC), 

16 Renzi D. (Poggio Fidoni), 16 Frangipane (TC Parioli)

Vigor Perconti-Cisterna FC
Città di Anzio-Spinaceto
Genzano-Fidaleo Fondi

Velletri-Vallerano
Atletico Anziolavinio-Real Stella

Casal Torraccia-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Real Terracina

RECUPERO 13a GIORNATA
Virtus Ostia Village-Velletri 4-7 

Fiorito, Legnante, Mazzotti, Monai; 4 Kaci, 
Fagnani, Montagna Mai., Proja 

Velletri 31

Cisterna FC 28

Atletico Anziolavinio 27

Real Terracina 25

Città di Anzio 23

Vallerano 22

Genzano 20

Vigor Perconti 19

Virtus Ostia Village 18

Casal Torraccia 18

Fidaleo Fondi 12

Spinaceto 70 11

Real Castel Fontana 10

Real Stella 4

28 Kaci (Velletri), 25 Razza (Città di Anzio), 21 Montagna 
(Velletri), 20 Ardone (Vallerano), 19 Ponso (Cisterna FC), 
17 Lepre (Vallerano), 16 Silvestrini (Genzano), 16 Javi 
(Cisterna FC), 16 Di Rollo (Fidaleo Fondi), 15 Gabriele 

(Città di Anzio), 15 De Marco (Anziolavinio)

Vallerano-Atletico Anziolavinio
Fidaleo Fondi-Velletri

Real Stella-Casal Torraccia
Spinaceto-Vigor Perconti

Real Castel Fontana-Città di Anzio
Real Terracina-Virtus Ostia Village

Cisterna FC-Genzano

Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica
Carbognano-Albano

Nordovest-Sporting Hornets
Pro Calcio Italia-Aranova

CCCP-TC Parioli
Real Ciampino-Cortina SC

Virtus Fenice-Vigor Cisterna

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un trionfo storico, inatteso ma 
meritatissimo. Che ha sovvertito i 
pronostici della vigilia, pronostici 
che vedevano nell’Ecocity 
Cisterna la maggiore candidata 
alla vittoria. Al PalaLavinium, 
però, ha preso vita la favola del 
Carbognano: 17 gol in due partite 
(di cui 8 firmati da Martinozzi), 
un successo insindacabile quello 
della formazione di Cervigni, che 
ha alzato al cielo la Coppa Lazio, 
raccogliendo l’eredità della United 
Aprilia.
Semifinali – La grande 
sconfitta della Final Four resta 
indubbiamente l’Ecocity Cisterna. 
La corazzata di Abagnale si è 
fermata ancora una volta in 
finale, dopo aver superato il Real 
Ciampino sabato, nella prima 
gara della kermesse. I ragazzi di 
Baldelli hanno giocato alla pari 
per lunghi tratti della partita, 
chiudendo il primo tempo sotto 
di una sola rete (4-3). Poi, nella 
ripresa, la maggiore qualità 
tecnica dell’Ecocity ha fatto la 
differenza, permettendo a Ponso 
e compagni di allungare sul 7-4 

e di strappare il pass per l’atto 
conclusivo. Più largo il divario 
della seconda semifinale, che ha 
visto il Carbognano travolgere 
con un roboante 10-3 il Terracina. 
Gara già indirizzata nella prima 
frazione con un 6-2 probabilmente 
eccessivo per Pecchia e soci, 

che hanno pagato a caro prezzo 
l’imprecisione dal dischetto del 
tiro libero: ben tre gli errori per 
il Real, che con il passare dei 
minuti ha anche perso la testa, 
come dimostra l’espulsione del 
player-manager Matteo Olleia. Nei 
secondi venti minuti, la compagine 

FAVOLA CARBOGNANO
LA FORMAZIONE GIALLOVERDE HA SOVVERTITO I PRONOSTICI, IMPONENDOSI NELLA FINAL FOUR DEL PALALAVINIUM. CERVIGNI: “HO 
SEMPRE SAPUTO CHE AVREMMO POTUTO VINCERE QUESTA COPPA”. CAPITAN MORANDI: “IL PUNTO PIÙ ALTO PER LA NOSTRA SOCIETÀ”

COPPA LAZIO SERIE C1

PRIMO TURNO
Albano-Città di Anzio non disputata

(and. 6-0 a tavolino)
Atletico Anziolavinio-Aranova 6-4 (0-2)
Virtus Fenice-Fidaleo Fondi 8-4 (3-3)

Real Castel Fontana-Spinaceto 6-5 d.t.r. (3-5)
Vigor Perconti-Real Fabrica 2-2 (2-1)

Vallerano-Cortina SC 8-2 (3-7)
Carbognano-Casal Torraccia 8-2 (6-6)
Real Terracina-Vigor Cisterna 8-8 (5-4)
Real Ciampino-Real Stella 11-4 (4-3)

Nordovest-Genzano 2-6 (6-3)
EcoCity Cisterna-CCCP 8-5 (6-4)

TC Parioli-Virtus Ostia Village 6-6 (1-2)
Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 4-1 (2-3)

Velletri-Pro Calcio Italia 8-5 (3-9)

SECONDO TURNO
Carbognano-Vigor Perconti 11-4 (and. 6-4)

Spinaceto-Albano non disputata (0-6 a tavolino)
Pro Calcio Italia-Genzano 5-3 (3-1)

Sporting Hornets-EcoCity Cisterna 6-3 (3-5)
Aranova-Virtus Ostia Village 0-1 (4-3)

Real Ciampino-Vallerano 7-1 (4-4)
Virtus Fenice-Real Terracina 3-1 (5-13)

Classifica di ripescaggio: Cisterna FC 9 punti, Virtus 

Ostia Village e Virtus Fenice 7
QUARTI DI FINALE

Real Ciampino-Aranova 8-1 (and. 2-3)
Carbognano-Pro Calcio Italia 4-4 d.t.r. (3-2)
Sporting Hornets-Real Terracina 0-3 (0-6)

Albano-EcoCity Cisterna 3-4 (5-5)

FINAL FOUR - POMEZIA
SEMIFINALI

ECOCITY CISTERNA-REAL CIAMPINO 7-4 (4-3 p.t.) 
ECOCITY CISTERNA: Palumbo, Rosati, Bonmati, 

Yeray, Bernal, London, Genovesi, Ponso, Vega, 
D’Auria, Kinoshita, Pellorca. All. Abagnale

REAL CIAMPINO: Angeli, Ruzzier, Biasini, 
Carettino, Covelluzzi, Promutico, Curcio, Colocci, 
Cavalieri, Aragona, Silvani, Passarini. All:.Baldelli

MARCATORI: Bernal (EC), Carlettino (RC), Biasini (RC), 
Genovesi (EC), Genovesi (EC), Covelluzzi (RC), Rosati 

(EC), Yeray (EC), Bonmati (EC), Curcio (RC)
AMMONITI: Rosati (EC), Curcio (RC)
ESPULSI: Cavalieri (RC) per proteste

ARBITRI: Zangara (Roma 2), Pieralisi (Aprilia) CRONO: 
Ramieri (Frosinone)

CARBOGNANO-REAL TERRACINA 10-3 (6-2 p.t.)
CARBOGNANO: Ciarrocchi, Morandi, Martinozzi, 
Carosi, Bernal, Nunzi, Galanti, Marangon, Mazzei, 

Nardocci, Ramadami, Orlando. All. Cervigni 
REAL TERRACINA: Di Fabio, M. Olleia, S. Olleia, 

Frainetti, Vagner, Del Duca, Pecchia, Di Biase, 
Marzano, Di Vezza, Minchella, Rizzi. All. M. Olleia
MARCATORI: Carosi (C), Martinozzi (C), aut. Di 
Fabio (C), S. Olleia (RT), Vagner (RT), Martinozzi 
(C), Martinozzi (C), Martinozzi (C), Martinozzi (C), 

Martinozzi (C), Nunzi (C), Marangon (C), Pecchia (RT)
AMMONITI: M. Olleia (RT), Di Biase (RT), Pecchia (RT)
ESPULSI: M. Olleia (RT) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Fallace (Roma 2), Claretti (Roma 1)  CRONO: 
Pulimeno (Roma 1)

FINALE
ECOCITY CISTERNA-CARBOGNANO 3-7 (1-1 p.t.)
ECOCITY CISTERNA: Palumbo, Rosati, Bonmati, 
Javi Perez, Bernal, Vega, D’Auria, Genovesi, Ponso, 

Yeray, Kinoshita, Pellorca. All. Abagnale
CARBOGNANO: Ciarrocchi, Morandi, Martinozzi, 
Carosi, Bernal, Galanti, Nunzi, Marangon, Nardocci, 

Mazzei, Orlando, Ramadami. All. Cervigni
MARCATORI: Martinozzi (C), Javi Perez (EC), 

Martinozzi (C), Morandi (C), Nunzi (C), Nunzi (C), Vega 
(EC), Bernal (C), Nunzi (C), Vega (EC)

AMMONITI: Ciarrocchi (C), Javi Perez (EC), Genovesi 
(EC)

ARBITRI: Mella (ROMA 1), Cristea (ALBANO)   
CRONO: Romeo (ROMA 2)

FINAL FOUR
SERIE C1 - IL RACCONTO

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

REAL CIAMPINO
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FINAL FOUR
SERIE C1 - IL RACCONTO

di Cervigni ha dilagato, sfruttando 
la strepitosa vena realizzativa di 
Martinozzi, a segno ben sei volte 
sabato.
Finale – Poi l’atto conclusivo, 
domenica. L’Ecocity ritrova Javi 
Perez dopo la squalifica e parte 
largamente favorita. Il blocco 
spagnolo, l’arrivo estivo di Rosati, 
la volontà di riscattare la sconfitta 
dell’anno precedente contro 
l’Aprilia sembrano tutti fattori in 
grado di far viaggiare la coppa 
verso Cisterna. Nessuno, però, 
ha preso in considerazione la 
voglia del Carbognano di scrivere 
la storia. Una pagina bellissima 
che vede ancora protagonista 
Martinozzi. Il pivot sblocca il 
match, Javi Perez  firma l’1-1 con 

cui si va all’intervallo. Nella ripresa, 
però, si confeziona il capolavoro 
dei gialloverdi, che volano sul 5-1 
e gestiscono senza patemi il finale. 
7-3 alla sirena, poi la festa.
Le parole dei protagonisti 
– Gianluca Cervigni si gode il 
trionfo: “Abbiamo approcciato 
bene sia la semifinale che la 
finalissima. Il nostro è un gruppo 
di amici più che una squadra: sono 
5-6 anni che giochiamo insieme 
e ci conosciamo benissimo. Sono 
come un padre per questi ragazzi: 
tutto quello che dico, i miei 
giocatori lo fanno”. Il Carbognano 
ha sorpreso molti addetti ai lavori, 
non il suo allenatore: “Di solito 
soffriamo contro squadre che si 
chiudono, non contro formazioni 

che ci pressano alte: in queste 
partite, difficilmente sbagliamo. 
Abbiamo giocato senza alcuna 
preoccupazione, ho sempre 
saputo che avremmo potuto 
vincere la Coppa Lazio”. Dal 
condottiero in panchina al leader 
in mezzo al campo, il capitano 
Alessandro Morandi: “È stata 
una finale durissima. Sapevamo 
che i nostri avversari hanno un 
possesso impressionante e che 
avremmo dovuto tenere altissima 
l’intensità, rispondendo colpo 
su colpo. Nel primo tempo li 
abbiamo rispettati e li abbiamo 
attesi, senza mollare un pallone; 
nella ripresa, poi, siamo venuti 
fuori con la cattiveria e la voglia di 
portare a casa il risultato”. La storia 
è stata scritta: “È il punto più alto di 
questa società - continua il capitano 
-, è un’emozione indescrivibile per 
tutte le persone che sono arrivate 
a Pomezia per vederci. Il gruppo 
ha sempre fatto la differenza, ma 
in primis dobbiamo ringraziare il 
nostro allenatore: a Roma, di solito, i 
viterbesi vengono bistrattati perché 
si dice che non sanno fare calcio a 5, 
stavolta lui è stato il migliore di tutti. 
Ci teniamo stretta questa Coppa 

PLAYER VIDEO
CARBOGNANO /
REAL TERRACINA
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Lazio”. Comprensibile la delusione 
di Gerardo Abagnale: “Ci è mancato 
il piglio giusto, la freschezza e la 
lucidità nei momenti decisivi del 
match, aspetti che, nelle partite 
importanti, contano sempre - 
premette il tecnico dell’Ecocity 
-. Abbiamo provato a vincere in 
tutte le maniere e abbiamo creato 

tantissimo contro una squadra 
brava in fase di copertura, ma non 
abbiamo avuto quel qualcosa in 
più per portare a casa la Coppa 
Lazio. Devo comunque ringraziare 
i miei ragazzi: ho un grande 
gruppo, che dà l’anima sempre 
e comunque. Complimenti al 
Carbognano: è un ottima squadra, 

organizzata benissimo in entrambe 
le fasi. Sono amareggiato perché 
in finale abbiamo offerto una 
prestazione sottotono, dopo aver 
disputato una semifinale molto 
impegnativa. Fa sempre male 
perdere, ma adesso dobbiamo 
pensare al campionato, che è l’altro 
obiettivo di questa stagione”.

FINAL FOUR
SERIE C1 - IL RACCONTO

PLAYER VIDEO
CARBOGNANO /

ECOCITY CISTERNA
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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IL SEME BIANCOBLÙ
Una vita di calcio a 5 
per Sandro Fagiolo, la 
maggior parte della quale 
spesa nella sua città: 
Genzano. In tanti hanno 
potuto godere della 
sua lunga esperienza 
con in giovani: dal 
Cinthyanum, al Meeting 
Club, passando per 
l’Atletico Genzano. Fino 
ad arrivare, quest’anno, 
alla corte biancoblù 
del Genzano calcio a 
5, dove, fortemente 
voluto da Leonardo 
Masella, svolge il ruolo 
di dirigente dell’area 
agonistica. “Faccio anche 
il portaborracce, purché 
sia nell’interesse della 
società e dei ragazzi”.  
Il seme biancoblù - Non 
sono passate inosservate 
in casa Genzano le 
ottime cose fatte del 
Meeting Club nella 
passata stagione. Lo 
scorso anno Sandro 
Fagiolo, assieme ai 
due Roccia (Salvatore 
e Daniele), ha tagliato 
grandi traguardi sportivi, 
ben al di sopra delle 
aspettative per una 
piccola realtà quale è 

il Meeting. È anche per 
questo che il Genzano, 
al momento di scegliere 
lo staff, ha pensato 
a Sandro e gli altri. 
Ora, una volta sposata 
la causa biancoblù, 
l’obiettivo è replicare 
quanto fatto in passato. 
“Penso che sia possibile 
farlo - il commento 
di Fagiolo -. L’U17 sta 
andando a gonfie vele, 
l’U15 un po’ meno, ma 
ha tanti ragazzi del 2006 
in rosa che giocano sotto 
età e sono sicuro che 
più avanti ci aiuteranno”. 
Già, perché il Genzano 

ha un dono che in pochi 
hanno: la pazienza. Tutte 
le formazioni giovanili, 
in questo primo anno, 
stanno piantando un 
seme, che in un futuro 
non troppo lontano potrà 
dare frutti importanti. 
“Sono sicuro che in 
futuro arriveranno 
soddisfazioni”. 
Vocazione - Ed anche 
il presente non è affatto 
male. Come direttore 
dell’area agonistica, 
Fagiolo, vive ogni 
sfaccettatura del settore 
giovanile, lavoro che 
svolge con grande 

dedizione. “Tutto ciò che 
faccio, lo faccio senza 
chiedere nulla in cambio: 
solo per passione. Si è 
creato un bell’ambiente 
qui al Genzano. Non è 
facile gestire tanti ragazzi, 
tanti genitori e tanti 
membri dello staff, ma 
tutto procede bene”. Pian 
piano, cresce la sintonia 
tra lui e il nuovo contesto 
lavorativo. “Noi dello 
staff tecnico e societario 
siamo molto affiatati, dal 
presidente ai dirigenti. 
Personalmente non 
mi piace dare ordini e 
sono sempre pronto a 
rimboccarmi le maniche: 
il mio unico pensiero è 
che i ragazzi abbiano 
tutto ciò che occorre”. 
Questa grande vocazione 
per i più giovani è la 
principale spinta che lo 
motiva nel suo ruolo: “Il 
mio obiettivo è togliere 
i ragazzi dalla strada e 
trasmettere loro i valori 
dello sport: qui c’è 
l’ambiente giusto per 
farlo. Il futuro è dalla 
nostra parte”. Perché 
presto o tardi, il seme del 
Genzano sboccerà.

SANDRO FAGIOLO, DIRIGENTE DELL’AREA AGONISTICA, RACCONTA I PRIMI MESI DELLA SUA ESPERIENZA AL GENZANO E IL MODO DI 
INTENDERE IL SUO RUOLO. “FACCIO ANCHE IL PORTABORRACCE, PURCHÉ SIA NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ E DEI RAGAZZI”

Il dirigente Sandro Fagiolo
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CONTO ALLA ROVESCIA
Inizia un lungo conto alla rovescia 
per il Real Castel Fontana. La 
compagine rossonera si è lasciata 
alle spalle un 2018 che non ha 
regalato grandi gioie. Lo scorso 
campionato si era concluso 
con il mancato raggiungimento 
dell’obiettivo playoff, nonostante 
una buona partenza che faceva 
presagire altro. Una volta ripartita, 
la società ha rivisto le proprie 
priorità, scegliendo di disputare 
un campionato diverso, senza 
ambizioni di promozione, ma 
cercando di raggiungere una 
salvezza tranquilla. Ebbene, ciò 
che si è visto fino ad ora, non 
ha rispettato le aspettative e la 
situazione è arrivata a uno stato 
critico. Il nuovo anno comincia 
con due gare casalinghe non facili 
contro il Terracina e il Città di Anzio, 
avversari che lottano nei piani alti 
di classifica. Nessuno all’interno del 
club rossonero vuole pensare a una 
retrocessione in Serie C2, perché 
sarebbe un risultato pesante da 
digerire per una squadra che ha 
maturato una certa esperienza nel 

massimo campionato regionale. 
In passato, il Real ha dimostrato 
di sapersi destreggiare e riuscire 
a cavarsela evitando anche i 
playout. Il distacco in classifica 
concede ancora possibilità, perché 
le avversarie restano ancora alla 
portata; il tempo e le giornate di 
campionato però trascorrono e il 
Castel Fontana deve provare una 
reazione e soprattutto migliorare 
la media punti del girone d’andata. 
Guardando le statistiche, ciò che 
sembra fare la differenza in casa 
Castel Fontana è la fase difensiva; 
le troppe reti subite sembrano 
penalizzare i marinesi, anche se, nel 
computo generale, sembrano più 
evidenti anche le sconfitte maturate 
per pochi gol. 
Flamini – “Ci aspettiamo 
sicuramente un girone di ritorno che 
rispecchi maggiormente il valore 
della squadra – dichiara Francesco 
Flamini -. L’attuale classifica non ci 
rispecchia, siamo straconvinti di 
questo. Bisogna solo ricominciare 
a giocare per raccogliere risultati 
positivi che possano portare morale 

nello spogliatoio. La squadra ha il 
potenziale per fare una seconda 
parte dignitosa, che ci possa portare 
alla salvezza”.

INIZIA UN 2019 DI RINCORSA PER IL REAL CASTEL FONTANA. LA COMPAGINE ROSSONERA DEVE RISALIRE POSIZIONI PER EVITARE L’ONTA DI 
UNA RETROCESSIONE. FLAMINI: “CI ASPETTIAMO UN GIRONE DI RITORNO CHE RISPECCHI MAGGIORMENTE IL VALORE DELLA SQUADRA”

Il vicepresidente Francesco Flamini
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

FAME DI VITTORIA
Il sogno Real si è interrotto nella 
semifinale di Coppa. La compagine 
ciampinese non è riuscita ad avere 
la meglio sul Cisterna, fallendo 
l’obiettivo dell’accesso in finale. Una 
gara emozionante, divertente e ricca 
di capovolgimenti di scena. Il Real 
nel primo tempo è stato anche in 
vantaggio e ha chiuso con un solo gol 
di passivo dall’avversario, ma nella 
ripresa il divario si è allargato. Un 
legno ha negato la gioia della rimonta 
e nel finale il Cisterna ha chiuso la 
gara. Sabato di nuovo in campo, in 
casa, per affrontare il Carbognano, 
ironia della sorte proprio la squadra 
che si è aggiudicata il trofeo 
regionale e che il Real avrebbe 
potuto affrontare domenica in finale. 
Biasini – “Secondo me abbiamo fatto 
una partita quasi perfetta – racconta 
Tiziano Biasini, autore di una delle reti 
nella gara di Coppa contro il Cisterna 
-. Ovviamente abbiamo giocato 
contro una squadra ben organizzata 
e, anche se andata come è andata, 
abbiamo dimostrato di essere un 
grande gruppo all’altezza di tutti. 
È stata combattuta fino all’ultimo 
minuto, abbiamo commesso qualche 
errore difensivo che non hanno 
esitato a sfruttare. Tutto sommato 
sono soddisfatto della prestazione 
del Real Ciampino. Abbiamo capito 

veramente quanto valiamo e che 
possiamo giocarcela con tutti”. In 
vista del girone di ritorno ci sono tutti 
i presupposti per aspettarsi grandi 
cose da questa squadra. “Dobbiamo 
pensare a fare bene a ogni partita e 
cercare di portare a casa i tre punti a 
tutti i costi. Abbiamo i mezzi, inoltre 
c’è la consapevolezza che possiamo 
farcela e io ci credo; vogliamo far 
vedere quanto valiamo. Abbiamo 
fame di vittoria”. Rispetto a un anno 

fa il Real ha maggiore esperienza; 
il campionato di Serie C1 del resto, 
nonostante l’allargamento a due 
gironi di qualche anno fa, resta la 
ciliegina sulla torta del movimento 
regionale e offre una qualità tecnica 
invidiabile: “Il livello secondo 
me è buono – conclude Biasini -. 
Ovviamente ci sono squadre più 
attrezzate e altre meno e immagino 
sia così anche nell’altro girone, 
conoscendo qualche squadra”.

ARCHIVIATA LA PARENTESI COPPA, IL REAL SI PREPARA A SFIDARE IL CARBOGNANO, REDUCE DALLA VITTORIA IN F4. BIASINI: “ABBIAMO I 
MEZZI, INOLTRE C’È LA CONSAPEVOLEZZA CHE POSSIAMO FARCELA E IO CI CREDO; VOGLIAMO FAR VEDERE QUANTO VALIAMO”

Tiziano Biasini, il suo gol nella semifinale di Final Four non è bastato
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

TURNING POINT
ULTIMA D’ANDATA PER UNA C2 CHE INAUGURA 
IL NUOVO ANNO E CERCA GERARCHIE 
SEMPRE PIÙ DEFINITE. PALESTRINA GIÀ CERTO 
DEL TITOLO D’INVERNO, NEGLI ALTRI TRE 
RAGGRUPPAMENTI SI LOTTA PER PASSARE IN 
TESTA AL GIRO DI BOA
Le prime dodici giornate hanno 
costruito opinioni, disegnato 
gerarchie, ridefinito obiettivi e 
speranze, senza sbattere la porta in 
faccia a nessuno, l’ultima d’andata è la 
porta d’ingresso ideale al 2019 di una 
C2 semplicemente bellissima.
Girone A - United Pomezia e 
Heracles hanno perso entrambe 
l’imbattibilità, ma non la verve per 
alimentare una lotta al vertice che 
sembra più estesa del semplice 
duello. I prossimi 60’ decideranno il 
campione d’inverno del girone A: la 
squadra di Caporaletti, dopo il k.o. 
prenatalizio, cerca la ripartenza con 
lo Sporting Terracina, gli scauresi 
ospitano una Buenaonda che viaggia 
ai piedi del podio. L’Eagles Aprilia è 
salito a -2 dalla coppia di battistrada: 
Iannaccone ha infilato sei vittorie 
di fila, per la settima meraviglia ha 
bisogno, però, di piegare un Lido Il 
Pirata Sperlonga in gran forma. Nel 
treno playoff c’è anche la Legio Sora, 
di scena in quel di Fondi con il Real 
per ritrovare la continuità necessaria 
a restare ai piani alti. La Virtus Faiti, 
che non vince da metà novembre, è 
ospite del Lele Nettuno, in chiave 
salvezza valgono tantissimo Sport 
Country Club-Latina MMXVII e, ancor 
di più, l’incrocio tra il Flora e il fanalino 
di coda Città di Pontinia.
Girone B - L’impeccabile rendimento 
negli scontri diretti ha permesso 
allo Sporting Club Palestrina di 
emergere nel treno di testa del 
raggruppamento B e assicurarsi il 
passaggio in testa al giro di boa: i 
prenestini, per tenere a distanza le 
avversarie, hanno il difficile compito 
di fare risultato contro un Atletico 
Gavignano in serie positiva da cinque 
turni. Polisportiva Supino e Ardea, 

seconde a -3, preparano trasferte 
complicate: la squadra di Piroli va 
sul campo di uno Zagarolo sempre 
più vicino ai piani alti, Pelezinho e 
soci giocano a Colleferro, dove il 
Città ha perso le ultime due. Stesso 
rendimento interno a dicembre 
per il Real Arcobaleno, costretto a 
scendere dal podio: i veliterni sfidano 
a Marino la Lepanto, protagonista di 
un finale di 2018 sull’altalena. Tra la 
formazioni più brillanti del momento 
c’è la Nuova Paliano, quinta e ricevuta 
dall’Arca, laggiù, intanto, si combatte 
duramente: l’AMB Frosinone ospita il 
Real Città dei Papi e ha una lunghezza 
di margine sul treno playout, guidato 
da un Frassati Anagni atteso dal 
fanalino di coda San Vincenzo de 
Paoli.
Girone C - È tutto di nuovo in 
discussione nei giochi di potere del 
girone C. Il pari dell’ultimo turno ha 
indebolito il primato dell’Atletico 
Ciampino, che riparte dalla sfida 
interna al Gap: la Virtus Palombara, 
a -2 dagli aeroportuali, fa visita al 
Santa Gemma e può ancora sognare 
il titolo d’inverno. Al netto della 
sconfitta con la capolista, l’Atletico 
2000 ha raccolto sei successi in due 
mesi e difende il podio con L’Airone. 
Già, perchè la Lositana è a -1 dal 
team di Coccia, per quanto intraveda 
60’ complicatissimi nel fortino 
del Tormarancia. Nel mezzo c’è il 
Nazareth, che ospita il Bracelli in un 
altro scontro delicato per proiettarsi 
verso le posizioni che contano. Il 

derby del PalaCirioLaureti tra Monte 
San Giovanni e Cures è oltremodo 
delicato: entrambe navigano in 
zona playout, ma vogliono uscirne 
il più presto possibile. Se in Sabina 
si trattiene il fiato, la tensione si 
taglia con il coltello in Vicolo-Real 
Roma Sud: nell’incrocio tra le ultime 
due della classifica, i punti valgono 
davvero doppio.
Girone D - In attesa dei recuperi, 
al vertice del girone D c’è il Real 
Fiumicino, l’unica squadra finora 
in grado di toccare quota 30 nella 
categoria: nel prossimo testacoda 
interno con il Ronciglione, il 
pronostico sembra abbastanza 
chiuso a favore del team di Consalvo, 
ma il futsal, per definizione, non 
permette rilassamenti. Il Laurentino 
Fonte Ostiense, a -2 con una gara 
in meno, inizia il nuovo anno in casa 
del Valentia, dove, finora, non ha 
vinto nessuno, ma le attenzioni sono 
focalizzate sul big match tra Atletico 
Grande Impero e Eur Massimo, le 
altre due compagini in lotta nel 
treno di testa. Virtus Monterosi-
Compagnia Portuale è il trampolino 
di lancio per palcoscenici di rilievo 
nel rush decisivo della stagione, 
Santa Marinella-Futsal Academy, 
invece, offre l’occasione di costruirsi 
un margine sulla zona calda. Il 
derby tirrenico interessa a La Pisana, 
obbligata a fare risultato con la Virtus 
Anguillara per approfittarne, chiude il 
quadro la sfida salvezza Blue Green-
Santa Severa.



CALC IOA5 L I V E . COM45

IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Eur Massimo
Blue Green-Santa Severa

La Pisana-Virtus Anguillara
Real Fiumicino-Futsal Ronciglione
Santa Marinella-Futsal Academy

Valentia-Laurentino Fonte Ostiense
Virtus Monterosi-Compagnia Portuale

Real Fiumicino 30

Laurentino Fonte Ostiense 80 28

Atletico Grande Impero 25

Eur Massimo 24

Valentia 23

Compagnia Portuale 21

Virtus Monterosi 18

Futsal Academy 16

TD Santa Marinella 15

La Pisana 14

Blue Green 10

Virtus Anguillara 4

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 1

17 Mariuta (Virtus Monterosi), 15 Francescangeli (Blue 
Green), 13 Leone (Compagnia Portuale), 13 Cerri (Atletico 

Grande Impero), 13 Egidi (Valentia), 12 Aschi (Virtus 
Anguillara), 10 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense 80), 
10 Piciucchi (Blue Green), 10 Locchi (Eur Massimo), 10 

Maggi (Santa Marinella), 10 Merlonghi T. (Laurentino Fonte 
Ostiense 80) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

La Pisana-Real Fiumicino
Virtus Monterosi-Futsal Academy

Virtus Anguillara-Santa Severa
Santa Marinella-Futsal Ronciglione

Atletico Grande Impero-Compagnia Portuale
Blue Green-Laurentino Fonte Ostiense

Valentia-Eur Massimo

AMB Frosinone-Real Città dei Papi
Arca-Nuova Paliano

Città di Colleferro-Ardea
Città di Zagarolo-Polisportiva Supino

Lepanto-Real Arcobaleno
San Vincenzo de Paoli-Frassati Anagni

SC Palestrina-Atletico Gavignano

Sporting Club Palestrina 29

Polisportiva Supino 26

Ardea 26

Real Arcobaleno 25

Città di Zagarolo 23

Nuova Paliano 21

Lepanto 17

Atletico Gavignano 17

AMB Frosinone 16

Frassati Anagni 15

Città di Colleferro 12

Real Città dei Papi 7

Arca 3

San Vincenzo de Paoli 2

17 Cerbara S. (Gavignano), 15 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 14 Montesanti (Paliano), 12 Manciocchi 

F. (Arcobaleno), 12 Caracci (Lepanto), 12 Butnaru 
(Palestrina), 11 Campus (AMB Frosinone), 11 Graziani 
(Città di Colleferro), 10 Niceforo (Città di Zagarolo), 10 

Artiglio (Arca) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Arca-Real Città dei Papi
AMB Frosinone-Frassati Anagni

Città di Zagarolo-San Vincenzo de Paoli
Sporting Club Palestrina-Nuova Paliano

Polisportiva Supino-Ardea
Città di Colleferro-Real Arcobaleno

Lepanto-Atletico Gavignano

Atletico 2000-L’Airone
Atletico Ciampino-Gap

Atletico Tormarancia-Lositana
Monte San Giovanni-Cures

Nazareth-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Virtus Palombara

Vicolo-Real Roma Sud

Atletico Ciampino 27

Virtus Palombara 25

Atletico 2000 24

Lositana 23

Nazareth 21

Atletico Tormarancia 20

Bracelli Club 19

PGS Santa Gemma 18

L’Airone 15

Monte San Giovanni 15

Gap 13

Cures 12

Vicolo 4

Real Roma Sud 1

18 Merli (Atletico 2000), 18 Silvestri (Bracelli), 16 Longo 
(Gap), 16 Orsini (Santa Gemma), 16 Albuccetti (M. San 
Giovanni), 14 Amendola (L’Airone), 13 Barone (Atletico 

Ciampino), 13 Panzanella (Atletico Ciampino), 11 Bascia 
(Nazareth), 11 Lucatelli (Gap), 11 Fossatelli (M. San 

Giovanni), 10 Bentivoglio (Cures) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Tormarancia-Virtus Palombara
Nazareth-Lositana

Atletico Ciampino-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Real Roma Sud

Atletico 2000-Gap
Monte San Giovanni-Vicolo

Cures-L’Airone

Eagles Aprilia-Lido Il Pirata Sperlonga
Flora 92-Città di Pontinia

Heracles-Buenaonda
Lele Nettuno-Virtus Faiti

Real Fondi-Legio Sora
Sport Country Club-Latina MMXVII F.
United Pomezia-Sporting Terracina

United Pomezia 29

Heracles 29

Eagles Aprilia 27

Buenaonda 26

Lido Il Pirata Sperlonga 22

Legio Sora 21

Virtus Faiti 17

Latina MMXVII Futsal 14

Real Fondi 13

Sporting Terracina 12

Sport Country Club 11

Lele Nettuno 11

Flora 92 6

Città di Pontinia 0

20 Vecinu (Eagles Aprilia), 17 Moncada (United 
Pomezia), 16 Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 15 

Sorrentino (Sport Country Club), 15 Parisella (Sporting 
Terracina), 14 Pignatiello (Eagles Aprilia), 13 Iannella 

(Virtus Faiti), 13 De Simoni (United Pomezia), 13 
Barbierato (Buenaonda) 

 
 PROSSIMO TURNO

Città di Pontinia-Buenaonda
Eagles Aprilia-Sporting Terracina

Heracles-Latina MMXVII Futsal
Flora 92-United Pomezia

Sport Country Club-Legio Sora
Real Fondi-Virtus Faiti

Lele Nettuno-Lido Il Pirata Sperlonga
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CHIODO FISSO
Il Palestrina ha concluso 
il 2018 con due vittorie 
contro le rivali nella corsa 
al vertice della classifica. 
Andrea Fiasco si augura 
che le feste non abbiano 
interrotto la concentrazione 
e la determinazione che la 
squadra aveva raggiunto 
prima della sosta: “I 
ragazzi hanno continuato 
ad allenarsi duramente 
per mantenere la giusta 
condizione fisica. Sappiamo 
che non dobbiamo 
calare di tensione, 
ormai il raggiungimento 
della vittoria finale del 
campionato dipende 
soltanto da noi”.
Rinforzi – Per Fiasco 
l’obiettivo del Palestrina è 
sempre stato lottare per la 
promozione diretta: “Per 
raggiungere tale risultato, 
abbiamo allestito una rosa 
importante e competitiva”. 
Con il mercato invernale 
la squadra è stata 
ulteriormente potenziata 
con l’inserimento di tre 
giocatori validi: “Abbiamo 
voluto incrementare il 
gruppo - dichiara Fiasco 

-, in modo tale che il 
mister possa avere 
ampia possibilità di 
scelta”. Il diesse tiene 
alta la concentrazione: 
“Per noi adesso si farà 
ancora più difficile 
perché le altre squadre 
si impegneranno al 
massimo per fermare la 
prima in classifica, ma 
questo atteggiamento 
sarà per noi motivo di 
orgoglio. Fondamentale 
sarà non perdere punti 
contro le squadre di 
media-bassa classifica”.
Gavignano – Il 2019 del 
Palestrina si aprirà contro 
l’Atletico Gavignano, 
ultimo avversario del 
girone di andata: “Tutti 
vorranno ripartire con 
il piede giusto - avvisa 
Fiasco -. Il Gavignano 
ha alternato, durante il 
proprio percorso, risultati 
positivi a risultati negativi, 
ma può fare affidamento 
su elementi molto 
brillanti. Sarà una sfida 
importante, che riteniamo 
di aver preparato nel 
modo giusto”.

LA FORMAZIONE DI SCACCIA PUNTA CON DECISIONE ALLA PROMOZIONE DIRETTA IN C1. FIASCO: “SAPPIAMO CHE NON DOBBIAMO CALARE 
DI TENSIONE, LA VITTORIA DEL CAMPIONATO DIPENDE SOLTANTO DA NOI. GAVIGNANO? SFIDA IMPORTANTE, MA SIAMO PRONTI”

Il d.s. Andrea Fiasco
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TESTA AI PLAYOFF
Dopo aver concluso l’anno solare 
con uno score di ben 5 vittorie 
consecutive, il Città di Zagarolo 
si affaccia al nuovo anno con la 
speranza che sia ancora migliore del 
precedente, che tra l’altro è stato 
anche quello della promozione 
dalla D alla C2. Insomma, non 
sarà facile migliorarsi, ma Angelo 
Testa, veterano tra gli amaranto, 
è convinto delle potenzialità del 
gruppo. 
La pausa – Una sosta capitata 
nel miglior momento della 
stagione dello Zagarolo, andata 
ad interrompere la bella striscia di 
vittorie consecutive. In ogni caso 
la pausa natalizia è stata utile per 
riorganizzare le idee e lavorare sui 
punti deboli della squadra: “La 
sosta è andata molto bene – afferma 
Angelo Testa -, abbiamo fatto un 
buon richiamo di preparazione in 
vista dello scontro con il Supino, che 
ci permetterebbe di andare a pari 
punti in classifica in caso di vittoria. 
Non abbiamo svolto amichevoli in 
questo periodo, ma solo parecchi 
allenamenti e partitelle con la 
nostra U19. Sono molto soddisfatto 

anche del lavoro personalizzato, 
perché venivo da un infortunio di 
un mese e mezzo che mi ha tenuto 
fuori nelle ultime 5 partite. Ora sto 
bene – continua il laterale -, spero di 
dare una grande mano alla squadra 
per raggiungere gli obiettivi e 
toglierci delle soddisfazioni. Anche 
in questa ultima settimana ci stiamo 
impegnando tantissimo per arrivare 
al massimo delle nostre capacità 
all’appuntamento, che ha una 
importanza grandissima”.
Obiettivi – Sì, il Città di Zagarolo 
in questo campionato di C2 è solo 
una neopromossa, ma vedendo 
la classifica e le potenzialità 
di questa squadra, nessuno la 
potrebbe escludere dalle migliori 
del raggruppamento. Angelo 
Testa però, dall’alto delle sue 36 
primavere, ci va con i piedi di 
piombo e spiega: “Noi siamo una 
neopromossa, di conseguenza il 
nostro unico obiettivo per ora deve 
essere quello di ottenere la salvezza 
il prima possibile. Raggiunto questo 
obiettivo guarderemo avanti – 
conclude il laterale -  e solo allora 
vedremo se potremo raggiungere 

anche i playoff. Inizieremo già 
dalla gara col Supino, un big 
match fondamentale per il nostro 
cammino”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO TERMINA L’ANNO SOLARE CON UNA STRISCIA DI CINQUE VITTORIE CONSECUTIVE: ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO 
L’OBIETTIVO SARÀ CONTINUARE QUESTA DECISA CAVALCATA VERSO I PLAYOFF, A PARTIRE DAL BIG MATCH COL SUPINO

Il laterale Angelo Testa
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ORA O MAI PIÙ
I gialloneri arrivano a 
giocarsi l’ultima gara del 
girone d’andata con un 
solo punto conquistato 
fino ad ora: il Vicolo ne 
ha tre in più, ed il match 
di sabato può dare una 
svolta, in positivo o in 
negativo, al cammino dei 
ragazzi di mister Pisaturo.
Richiamo – Nella sosta 
il lavoro svolto è stato 
molto: “Abbiamo svolto 
un piccolo richiamo di 
preparazione – esordisce 
Roberto Pisaturo -, 
allenando la forza 
esplosiva e la velocità, 
caricando parecchio. 
Non è mai facile 
organizzare il lavoro sotto 
Natale, tra viaggi ed 
indisponibilità varie c’è il 
rischio di non avere mai 
il gruppo al completo, 
ma ad essere sincero 
sono molto soddisfatto di 
quanto fatto dai ragazzi 
e della disponibilità 
che hanno dimostrato. 
I nuovi acquisti arrivati 
ad inizio dicembre sono 
Vecchia, Itri, Macchini 

e Del Grosso: hanno 
avuto un buon impatto 
sul gruppo. Oltre a loro 
sono arrivati anche due 
Under, vale a dire Zocchi 
e Grano”.
Vicolo – Il prossimo 
turno, il tredicesimo 
del Girone C di Serie 
C2, metterà di fronte le 
ultime due compagini 
del campionato: Real 
Roma Sud e Vicolo. I 
secondi hanno raccolto 
tre punti in più del club 
di Ticconi: una vittoria 
potrebbe stroncare 

quasi definitivamente le 
speranze dei gialloneri; 
al contrario, se Lucarelli 
e compagni dovessero 
trovare la prima vittoria 
stagionale, potrebbe 
iniziare un nuovo 
campionato. “Sarà una 
sfida fondamentale 
– afferma il mister -. 
Veniamo da un periodo 
positivo, in cui più volte 
abbiamo dominato sul 
lato della prestazione, 
senza però trovare mai 
il risultato. Col Vicolo 
siamo obbligati a farlo: 

uscire con dei punti 
dal campo non sarà 
semplice, complice il loro 
ostico terreno di gioco e 
le condizioni climatiche, 
ma riuscirci sarebbe 
molto importante. 
Dobbiamo rimanere 
uniti e compatti per tutto 
il corso del match, ma 
anche per le successive 
gare. Questo gruppo ha 
qualità e i nuovi acquisti 
hanno solo aumentato 
le prestazioni della 
squadra: noi possiamo 
salvarci!”.

AL RITORNO DALLA SOSTA NATALIZIA IL REAL ROMA SUD È ATTESO DALLO SCONTRO DIRETTO IN CASA DEL VICOLO: PISATURO CARICA 
L’AMBIENTE. “SARÀ UNA SFIDA FONDAMENTALE. SERVE UNIONE, USCIRE CON DEI PUNTI DAL CAMPO NON SARÀ SEMPLICE”

Il tecnico Roberto Pisaturo
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Il giovane portiere Davide Brescia 
analizza la pausa natalizia ed il 
lavoro svolto dalla squadra sotto 
l’attenta supervisione del mister. 
Alla ripresa del campionato il 
Grande Impero si ritroverà subito 
di fronte uno scontro diretto di 
altissima classifica: il derby con 
l’Eur Massimo, che ha fino ad ora 
collezionato un punto in meno, 
avendo però giocato anche una 
partita in meno. 
Il lavoro – Per il Grande Impero 
si sta per aprire un anno molto 
importante: in piena lotta per una 
posizione in zona playoff,  il club 
potrebbe provare il doppio salto 
consecutivo dalla D alla C1. La 
pausa natalizia è stata sicuramente 
un momento delicato, in cui 
mister e squadra hanno lavorato 
assiduamente per presentarsi al 
ritorno in campo nel pieno delle 
forze. “Abbiamo lavorato molto sulla 
tattica - esordisce Davide Brescia - e 
sulle palle inattive, mettendo tutto 
ciò in pratica nelle due amichevoli 

che abbiamo disputato in questo 
periodo. Inoltre, noi portieri 
abbiamo svolto degli esercizi mirati 
su forza e tecnica individuale. Siamo 
pronti per tornare in campo”.
Concentrazione –  Per una squadra 
in piena zona playoff ed in lotta 
per la promozione, un periodo con 
tanti scontri diretti, come quello 
che sta affrontando il Grande 
Impero, può risultare decisivo ai fini 
della classifica finale. Per questo 
la squadra dovrà essere molto 
attenta a tenere un alto livello di 
concentrazione in queste sfide, 
per non perdere per strada punti 
fondamentali. Si parte con la gara 
contro l’Eur Massimo, poi le sfide 
contro Compagnia Portuale e Futsal 
Academy. “Nel prossimo periodo ci 
aspettiamo delle partite molto toste: 
nel girone di ritorno sappiamo di 
non poter più sbagliare - afferma il 
portiere Davide Brescia -. Il gruppo 
fisicamente sta bene: abbiamo 
lavorato tanto durante la sosta e 
abbiamo raggiunto un ottimo livello. 

Mentalmente siamo concentrati e 
determinati: penseremo a giocare 
partita per partita, senza guardare 
troppo la classifica. Dove possiamo 
arrivare? Io vedo questa squadra 
assolutamente tra le prime tre. Il 
primo posto è ancora alla nostra 
portata, abbiamo tutte le qualità per 
poter vincere il girone”.

IN LOTTA
LA PAUSA INVERNALE È ORMAI GIUNTA AL TERMINE, IL GIRONE D DI C2 È PRONTO A RIPARTIRE. IL GRANDE IMPERO SI RITUFFA NELLA CORSA 

ALLA VETTA: LA CONCORRENZA È SPIETATA, MA BRESCIA E COMPAGNI NON HANNO INTENZIONE DI REGALARE NULLA

Il portiere Davide Brescia nel giorno della sua presentazione



1 0 / 0 1 / 2 0 1 9 50

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Dopo aver collezionato solamente 
14 punti nelle 12 gare disputate 
nella prima parte di stagione, 
La Pisana riparte con uno spirito 
agguerrito: l’importante sarà 
riprendere da dove si è lasciato, 
ovvero dai 3 risultati utili consecutivi 
ottenuti nelle ultime gare del 
2018, striscia ancora attiva e da 
proseguire. Nonostante questo 
sussulto, la squadra occupa ancora 
una posizione pericolosa, la decima, 
che al momento equivarrebbe ai 
playout. Obiettivo principale sarà 
quindi una celere scalata nelle zone 
tranquille della classifica. 
La pausa – Dopo il buon 
rendimento di dicembre, La 
Pisana si è trovata costretta 
ad interrompere il suo miglior 
momento stagionale per la pausa 
natalizia. Una sosta in cui Emiliano 
Rossetti ha potuto lavorare al 
meglio con i suoi ragazzi: “In queste 
settimane abbiamo disputato due 
amichevoli – afferma il d.s. Simone 
Angilletta -, sono stati dei test molto 
positivi. Abbiamo avuto qualche 
acciacco dovuto ad influenza e 
qualche affaticamento. La squadra 
comunque ha lavorato per 
assimilare al meglio i concetti del 
mister: siamo contenti dei risultati 
ottenuti e fiduciosi per la ripresa del 
campionato”. 
Anguillara – Alla ripresa del 
campionato, La Pisana affronterà 
la Virtus Anguillara nel match 
valido per la tredicesima giornata 
del Girone D di C2, ultima del 
girone d’andata. Una gara sulla 
carta abbastanza semplice, visti i 
soli 4 punti conquistati fino ad ora 
dagli avversari, ancora a secco di 
vittorie in campionato. “Dobbiamo 
assolutamente portare a casa il 
risultato – asserisce Angilletta -. 
Mister Rossetti ha impresso la 

sua idea di futsal nei giocatori, 
dovremo essere bravi a tirarne fuori 
i frutti con continuità. Abbiamo 
concesso fin troppa strada nel 
girone d’andata, dobbiamo tornare 
sui binari che ci eravamo prefissati 
ad inizio stagione. Arriviamo alla 
ripresa del campionato carichi e 
concentrati”. 
Cambio marcia – Come detto, 
il girone d’andata non ha 
rispecchiato le aspettative iniziali 
dei biancorossi: ora, però, le cose 
sembrano essersi messe in modo 
diverso e la squadra sembra aver 
trovato un nuovo equilibrio con 
mister Rossetti. “Ci aspettiamo 

sicuramente un girone di ritorno 
all’altezza delle nostre aspettative: 
abbiamo voglia di innalzare il 
livello delle prestazioni offerte 
fino ad ora – continua il direttore 
sportivo -. I risultati nello sport 
non sono mai certi, soprattutto nel 
calcio a 5, dove il vento delle gare 
può cambiare da minuto a minuto. 
Abbiamo fiducia nella rosa e nello 
staff, i frutti si vedranno. Non siamo 
minimamente convinti che questa 
sia la nostra posizione: ora è il 
tempo di dimostrarlo, perché a 
parlare sono tutti bravi”. 
Mercato – Nel mese di dicembre 
è andato in scena il futsalmercato: 

OBIETTIVO CONTINUITÀ
LA PISANA SI RIPRESENTA IN CAMPO DOPO LA PAUSA NATALIZIA, PRONTA PER UN GIRONE DI RITORNO A CUI CHIEDE MOLTO DI PIÙ DI QUELLO 

D’ANDATA. IL PUNTO DEL D.S. SIMONE ANGILLETTA: “IL MISTER HA IMPRESSO LE SUE IDEE. I NUOVI CI DARANNO UNA GRANDE MANO”
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una finestra che La Pisana ha 
cercato di sfruttare al massimo 
per puntellare al meglio la rosa 
di mister Rossetti, in vista di una 
seconda parte di stagione che si 
presenta molto interessante: oltre ad 
una risalita in classifica, i ragazzi in 
biancorosso hanno ancora un ottavo 
di Coppa Lazio da giocare. La Coppa 
è per definizione un obiettivo de 
La Pisana: i nuovi acquisti daranno 
sicuramente una mano alla squadra 

nell’inseguimento a traguardi molto 
ambiziosi, leggasi la Final Four. I 
nuovi acquisti, appunto, sono l’ultimo 
argomento trattato da Simone 
Angilletta, che racconta l’arrivo di 
Adriano Rossetti, Cocomeri e Sala. 
“Abbiamo avuto una finestra di 
mercato molto attiva, sia sul fronte 
delle entrate che su quella delle 
uscite – spiega il direttore sportivo 
-. Adriano Rossetti conosce molto 
bene l’ambiente, e credo non 

abbia bisogno di presentazioni. 
Cocomeri è un ragazzo che 
abbiamo voluto fortemente: ha 
subito dimostrato le sua qualità, 
sia dentro che fuori dal campo. 
Sala pian piano si sta inserendo 
molto bene nelle dinamiche 
di squadra, siamo fiduciosi – 
conclude il direttore sportivo -. 
Ai ragazzi che hanno lasciato La 
Pisana faccio invece un grande in 
bocca al lupo”.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Il d.s. Simone Angilletta
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2D19
TORNA LA SERIE D LAZIALE AD ARRICCHIRE 
IL WEEKEND DI FUTSAL: A ROMA OCCHI 
PUNTATI SUL MATCH DEL PALALEVANTE E SU 
GENERAZIONE CALCETTO-PARCO LEONARDO. 
A LATINA INVECE SI SCOPRIRÀ IL NOME 
DELL’ALTRO CAMPIONE D’INVERNO, OLTRE AL 
CECCANO 
Girone A – Tutto sulle spalle della 
Technology. Agostini e compagni obbligati 
a cominciare l’anno nuovo nello stesso 
modo in cui hanno chiuso quello vecchio: 
davanti a loro l’ostacolo Polisportiva 
Genzano, nell’ultimo periodo alquanto 
altalenante. Duello quasi testacoda per il 
San Giacomo, che riparte dalla trasferta con 
il Santa Palomba, Pavona-Roccamassima 
match Atletico. Sfide incrociate a centro 
classifica: Castromenio chiede strada dopo 
3 giri a vuoto, il Segni col Cecchina cerca la 
vittoria che manca da 2 mesi.  
Girone B – Il terzetto di testa inizia il 
2019 con impegni non proprio proibitivi 
sulla carta. Pellitta e compagni ricevono 
la Deafspqr, Cicero e soci non esultano 
addirittura da fine ottobre; il Torre Maura 
testa la sua Virtus contro il Real Turania, 
avversario che, a parte la pesante debacle 
col Colli Albani, ha sempre mostrato 
grande grinta; l’unica del trio in vetta ad 
andare in trasferta è il Pomezia, anche 
se il Torvajanica sembra essere tutto 
fuorché insuperabile. Mambo-Colli Albani 
e Settecamini-San Giustino le gare più 
equilibrate. 
Girone C – Il PalaLevante si trasforma, per 
una sera, nel teatro La Scala della Serie D 
romana: 
scontro al vertice tra le due compagini 
al comando del raggruppamento, 
Casalbertone e Villalba hanno l’occasione 
ideale per cercare di operare il primo 
strappetto in classifica. Zaffiro, che non 
esulta da fine novembre, affronta il San 
Francesco, sulla carta preda facile; la 
TCL Move Up riparte dal San Raimondo, 
apparso più Atletico nell’ultimo periodo 
(6 punti in 3 gare). Il Tor Tre Teste riceve il 
Velletri, Edilisa alla prova Colleferro. 
Girone D – L’altro duetto (questo però 
momentaneo, visto che la Spes ha già 
osservato il turno di riposo) in vetta, dopo 

il pari nello scontro diretto, torna in campo 
nel proprio fortino casalingo: il Montesacro 
ospita il Circolo Canottieri, che in trasferta 
ha fatto 15 dei 16 punti in classifica; il 
Vignanello ricomincia dal più semplice 
Parioli, una delle squadre che ha mostrato 
meno Virtus finora. Sporting Aurelia contro 
il fanalino di coda, Tevere Roma chiamata al 
riscatto dopo l’ultima sconfitta.  
Girone E – Momento verità, sfida diretta tra 
le due compagini in testa. La Generazione 
ospita il match col Parco Leonardo, una gara 
che segnerà sicuramente il futuro prossimo 
del raggruppamento: il Casalotti e il Torrino, 
inseguitrici più vicine, terranno un occhio 
teso a quella partita mentre sfidano i 
fanalini di coda, Portuense e Pourquoi Pas. 
Gli altri appuntamenti sono incroci a centro 
classifica: il Città Eterna inizia il 2019 a 
Civitavecchia, mentre l’Empire prova a 
riscattare l’ultimo brusco stop contro la 
Lidense.  
Girone F – Per l’unico raggruppamento 
che gioca il sabato, il match clou è 
Babadook-Cisterna: le due compagini 
sono praticamente appaiate e la gara 
si configura come un tentativo di 
rientrare nelle primissime posizioni. La 
capolista Valcanneto, imbattuta alla 
sosta, inizia l’anno nuovo facendo tappa a 

Monterotondo, mentre gli Ulivi, reduci da 
due pareggi che li hanno allontanati dalla 
vetta, chiedono strada all’Epiro. Sant’Agnese 
e Testaccio alle prese con avversari 
abbordabili. 
Gironi Latina – Nonostante le gare da 
recuperare (molte delle quali sono legate 
al weekend misteriosamente ‘senza arbitri’), 
nel capoluogo pontino i campionati sono 
arrivati al loro giro di boa. I Montilepini 
sono ad un passo dal diventare campioni 
d’inverno: le (2) lunghezze che mancano per 
diventarlo aritmeticamente devono arrivare 
nel duello col Nascosa, club dall’andamento 
molto poco Real. Il resto è ingorgo, tante 
sfide nel traffico di quella zona playoff 
racchiusa in 5 punti. L’unica compagine 
non impegnata in duelli equilibrati è la 
Zonapontina: il Pontinia è l’avversario 
giusto per cancellare un dicembre opaco. 
Nel gruppo B le prime tre in classifica 
iniziano il 2019 con altrettante trasferte: il 
dominatore Ceccano è di scena a Sora, dove 
testa la sua Vis e quella degli avversari; per 
quanto riguarda le due inseguitrici dirette, 
Bianchi e soci affrontano i Kosmos, mentre 
lo Sperlonga fa visita all’Arpino (ancora 
inchiodato a -1). Il Città di Sora ospita 
l’appannato Marina Club, a secco da fine 
ottobre. 
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GIRONE A - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 11a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Roccamassima-Atletico Pavona
Castromenio-Matrix Ponte Loreto

Città di Segni-Cecchina
Don Bosco Genzano-Playground Velletri

Santa Palomba-San Giacomo
Technology-Polisportiva Genzano

Technology 22

San Giacomo 17

Atletico Pavona 15

Don Bosco Genzano 14

Cecchina 10

Castromenio 10

Polisportiva Genzano 10

Città di Segni 9

Matrix Ponte Loreto 8

Atletico Roccamassima 5

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Empire FC-Conauto Lidense
Eur Torrino-Pourquoi Pas

Evergreen Civitavecchia-FC Città Eterna
Fiorida Portuense-Verdesativa Casalotti

Fiumicino 1926-Real Mattei
Generazione Calcetto-Olimpus Parco Leonardo

Generazione Calcetto 22

Olimpus Parco Leonardo 21

Verdesativa Casalotti 16

Eur Torrino 16

Empire FC 14

Evergreen Civitavecchia 12

Conauto Lidense 10

FC Città Eterna 8

Real Mattei 7

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Fiorida Portuense 3

Casalbertone-Villalba Ocres Moca
Colonna-SS Femminile Lazio C5

Edilisa-Real Legio Colleferro
San Francesco-Real Atletico Roma

TCL Move Up-Atletico San Raimondo
Tor Tre Teste-Atletico Velletri

Casalbertone 22

Villalba Ocres Moca 22

Real Atletico Roma 17

TCL Move Up 15

Tor Tre Teste 13

Real Legio Colleferro 13

Atletico Velletri 9

Atletico San Raimondo 9

Edilisa 9

SS Femminile Lazio C5 6

San Francesco 3

Colonna 0

Real Nascosa-Cori Montilepini
Futsal Pontinia-Zonapontina
Latina Scalo Sermoneta-Cikle

Littoriana Futsal-Atletico Aprilia
Penta Pomezia-Antonio Palluzzi

riposa: Accademia Sport

Cori Montilepini 21

Penta Pomezia 16

Zonapontina 14

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Littoriana Futsal 12

Cikle 12

Atletico Aprilia 11

Latina Scalo Sermoneta 11

Real Nascosa 7

Futsal Pontinia 7

Atletico Romanina-Deafspqr
Futsal Mambo-Colli Albani

Futsal Settecamini-Virtus San Giustino
Virtus Academy-Le Palme

Virtus Torre Maura-Real Turania
Virtus Torvajanica-Uni Pomezia

Atletico Romanina 19

Virtus Torre Maura 18

Uni Pomezia 18

Virtus San Giustino 14

Colli Albani 13

Futsal Mambo 12

Le Palme 11

Futsal Settecamini 10

Real Turania 10

Deafspqr 9

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -2

JFC Civita Castellana-Night&Day
Tevere Remo-Barco Murialdina

Spes Montesacro-Circolo Canottieri Lazio
Tevere Roma-Virtus Aurelio
Unisabina-Sporting Aurelia

Vignanello-Virtus Parioli
riposa: Toffia Sport

Spes Montesacro 25

Vignanello 25

Sporting Aurelia 21

Tevere Roma 18

Night&Day 17

Circolo Canottieri Lazio 16

Tevere Remo 15

Toffia Sport 13

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 8

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 0

Unisabina -1

 

Babadook-Macir Cisterna
Epiro-Ulivi Village

Eretum Monterotondo-Valcanneto
Futsal City Roma-Delle Vittorie

Polisportiva Mandela-MCV Real Testaccio
Real Palombara-Alternavicolo
Sant’Agnese-Stimigliano 1969

Valcanneto 26

Ulivi Village 23

Real Palombara 18

Babadook 17

MCV Real Testaccio 17

Macir Cisterna 16

Sant’Agnese 15

Epiro 12

Delle Vittorie 11

Alternavicolo 11

Eretum Monterotondo 10

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 4

Polisportiva Mandela 0

Arpino-Atletico Sperlonga
Città di Sora-Marina Club

Kosmos Strangolagalli-Fortitudo Fontana Liri
Sporting Vodice-Sora Calcio

Vis Sora-Ceccano
riposa: Arena Cicerone

Ceccano 24

Fortitudo Fontana Liri 18

Atletico Sperlonga 18

Città di Sora 16

Arena Cicerone 15

Vis Sora 13

Kosmos Strangolagalli 10

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Sora Calcio 6

Arpino -1
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ABISPORT 

L’AGENDA DEL 2019
Il 2019 del Città Eterna 
parte da Civitavecchia: 
con una trasferta sul 
campo dell’Evergreen il 
sodalizio di Lucio Michieli 
incomincia la sua rincorsa, 
all’inseguimento di quel 
piazzamento a ridosso 
delle prime annunciato 
a inizio campionato e 
ribadito dal presidente 
prima della sosta. 
Patriarca e i suoi sono 
chiamati agli straordinari 
per raggiungere 
l’obiettivo fissato, 
cercando di recuperare il 
terreno perso nel primo 
scorcio di stagione.
Considerazioni – 
“Inizio col dire che il 
nostro valore aggiunto 
è indiscutibilmente 
Patriarca. Parto da 
questo per dire quanto 
questa stagione sia 
estremamente fortunata 
per me, quando mi 
ricapita di allenarmi con 
un tecnico del genere?”, 
questo il pensiero 
di Alessandro Ricci, 
laterale 35enne in forza 
nel roster di casa a Via 
Affogalasino, riguardo 
la stagione iniziata a 
settembre: una stagione 

iniziata sotto il segno 
della professionalità, con 
gli innesti di Patriarca e 
Mecozzi. Eppure, i frutti 
sperati ancora non si 
vedono. “Ci spiega il 
futsal vero, quello delle 
categorie superiori. 
Questo richiede del 
tempo, anche in Serie 
A ci mettono dei mesi 
per imparare. In più 
dobbiamo dimenticare il 
modo in cui giocavamo 
prima e questo è molto 
complesso”.
Anno nuovo – Il 2019, 
per Ricci e compagni, 

riparte lontano dalle 
mura amiche: quella 
con l’Evergreen si 
preannuncia una trasferta 
equilibrata, contro 
una squadra che ha 4 
lunghezze in più e una 
difesa più accorta. “Nella 
sosta, nelle sedute di 
allenamento, abbiamo 
continuato sulla solita 
falsariga, ci siamo 
concentrati sull’approccio 
classico del mister 
impostando, magari, delle 
varianti. Col Civitavecchia, 
quindi, cercheremo di 
imporre il nostro gioco 

provando a farlo per tutto 
l’arco della partita, visto 
che alcune volte ci capita 
di perdere l’attenzione”. 
Il primo impegno del 
nuovo anno è il gradino 
con cui Ricci e i suoi 
provano ad inaugurare 
la rincorsa verso il target 
societario. “L’obiettivo 
della società è essere a 
ridosso delle grandi e 
proveremo a esaudirlo. 
Però sicuramente, per noi 
giocatori, oltre a questo, 
c’è quello di fare nostro 
ciò che ci sta insegnando 
il nostro tecnico”.

L’ANNO APPENA INIZIATO PER IL SODALIZIO DI PATRIARCA SI CONFIGURA COME QUELLO DELLA RINCORSA: PER SODDISFARE L’OBIETTIVO 
SOCIETARIO, ALESSANDRO RICCI E SOCI DEVONO INNALZARE IL LORO RENDIMENTO. A PARTIRE DALLA TRASFERTA CON L’EVERGREEN

La formazione del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SI RIPARTE
Una lunga pausa caratterizzata da 
pochi allenamenti per la Conauto 
Lidense, che prima dell’interruzione 
aveva sfoggiato la sua miglior 
prestazione dando chiari segnali di 
crescita. Adesso servono conferme: 
“Ritengo che il nostro percorso di 
miglioramento possa continuare 
- premette Francesco Gentile -, 
anche se, avendo effettuato un 
numero ridotto di allenamenti, 
è più problematico assimilare i 
determinati meccanismi che vuole 
impartirci il mister”.
Amichevole – Durante le feste la 
Lidense ha avuto comunque modo 
di fare un buon test contro una 
squadra di categoria superiore: 
“Giocare una partita amichevole 
non è la stessa cosa di una gara di 

campionato, ma ci ha permesso 
di tenere ritmo nelle gambe - 
commenta il capitano -. Abbiamo 
giocato contro il Real Fiumicino, 
squadra al vertice del proprio 
girone di Serie C2, e in alcune 
fasi del gioco gli abbiamo tenuto 
anche testa, nonostante loro siano 
nettamente più forti di noi sia per 
forma fisica che per tecnica”.
Campionato – La Lidense tornerà 
a giocare in campionato questo 
venerdì in trasferta sul campo 
dell’Empire. Gentile conosce 
alcuni dei giocatori avversari ed 
è consapevole che per uscire dal 
campo con i tre punti servirà una 
grande prestazione di gruppo: 
“Loro sono una buona squadra. 
Abbiamo preparato il match come 

al solito, basandoci sulle nostre 
caratteristiche senza pensare al tipo 
di gioco dell’avversario. Dovremo 
contrastarli tatticamente, perché 
fisicamente non saremo al loro 
livello”.

LA CONAUTO LIDENSE SI PREPARA PER LA TRASFERTA SUL CAMPO DELL’EMPIRE, PRIMO IMPEGNO DEL 2019. IL CAPITANO FRANCESCO 
GENTILE: “DOVREMO CONTRASTARE I NOSTRI AVVERSARI TATTICAMENTE, PERCHÉ FISICAMENTE NON SAREMO AL LORO LIVELLO”

Francesco Gentile in azione
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

ORA TOCCA 
A NOI
REZMERITA: “LA SOSTA CI È SERVITA PER 
RICARICARCI MENTALMENTE”
All’Edilisa si lavora a pieno regime 
per farsi trovare pronti alla ripresa del 
campionato.
All’Edilisa si lavora a pieno regime 
per farsi trovare pronti alla ripresa del 
campionato. 
Pausa - I ragazzi di Moroni avevano 
concluso l’anno in crescendo sia di 
prestazioni che di risultati. Marius 
Rezmerita, laterale e pivot del club 
marinese, spiega il lavoro svolto 
durante la sosta: “Abbiamo fatto un 
richiamo di preparazione e disputato 

alcuni test amichevoli. Il mister ci 
aveva chiesto alcune cose e credo 
che sia a livello tecnico tattico che 
agonistico possa ritenersi soddisfatto. 
La sosta ci è servita per recuperare 
condizione e per ricaricare le pile in 
vista della seconda parte di stagione, 
che si prospetta impegnativa. Già da 
venerdì prossimo dobbiamo ripartire 
alla grande”.
Campionato – L’Edilisa, alla ripresa 
delle ostilità, sarà impegnata in 
casa in uno scontro diretto molto 
interessante con il Legio Colleferro: 
“Spero che la sosta abbia portato 
consapevolezza di quello che deve 
essere il nostro cammino. Venerdì 
sarà una gara importante. Bisognerà 
mantenere un atteggiamento positivo 

e concentrato per tutti i 60 minuti. 
Affronteremo un avversario forte, 
sappiamo che sarà una partita diffi cile, 
ma per noi saranno fondamentali i tre 
punti”.
Rezmerita – Marius Rezmerita è un 
veterano della squadra: “Sono appena 
rientrato da un brutto infortunio, 
ho voglia di giocare e mettermi a 
disposizione della squadra. Non mi 
piace parlare del singolo, si vince tutti 
insieme e siamo tutti importanti”. 

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

Marius Rezmerita, da anni tra i giocatori più propositivi

EUR TORRINO
SERIE D 

PRONTI A 
RICOMINCIARE
RITORNO IN CAMPO, PARLANO I SENATORI 
PRETO E CUCUNATO 
Venerdì si torna in campo, al Torrino 

Sporting Center l’Eur Torrino ospiterà 

il Pourqoi Pas per la nona giornata di 

campionato. Il capitano Massimo Preto 

e il vice Andrea Cucunato hanno fatto il 

punto della situazione.

Dichiarazioni – “Siamo  pronti a tornare 

in campo, decisi a fare bene queste 

ultime partite del girone di andata; poi 

penseremo al girone di ritorno”, dice 

Preto. “La squadra sta bene - continua 

Cucunato - ci siamo allenati duramente 

durante queste vacanze, abbiamo 

ritrovato una buona condizione fi sica: 

siamo diventati più uniti rispetto a inizio 

campionato”. I due sono concordi sul 

giudicare la partita di venerdì “una 

partita da non sottovalutare e da iniziare 

con l’approccio giusto”. Con la squadra 

al terzo posto in classifi ca, Preto è 

sicuro. “Dobbiamo migliorare delle 

cose, ma ce la giocheremo fi no alla fi ne, 

sappiamo che è ancora tutto aperto, ci 

sono tutti gli scontri diretti da giocare, 

può succedere di tutto”. “Abbiamo 

tutti i mezzi per arrivare in fondo e 

per giocarcela con tutti, - conclude 

Cucunato - sono convinto che a fi ne 

campionato verrà fuori la nostra forza, 

che è il gruppo”. 

Andrea Cucunato e Massimo Preto
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La Serie D laziale riapre i 
battenti. Dopo la parentesi 
di sosta legata alle festività 
natalizie, ricominciano gli 
impegni dei campionati 
della serie minore e 
con essi quelli della 
Tevere Roma. Il sodalizio 
di Gianni Beccafico è 
pronto a tuffarsi di nuovo 
nel girone D, che aveva 
lasciato a dicembre con il 
quarto posto provvisorio 
e 18 punti all’attivo. Dopo 
un 2018 di apprendistato, 
per prendere le misure 
con il campionato e le 
avversarie, la formazione 
di Stefano Pagliacci si 
prepara ad un 2019 
di grandi sfide. “Mi 
aspetto grandi cose dal 
nuovo anno, se i ragazzi 
seguiranno l’allenatore 
potremo toglierci 
soddisfazioni”. Questo 
l’augurio di Federico 
Carducci, dirigente 

giallorosso.  
Carducci - Dovunque 
c’è Tevere Roma, c’è 
Federico Carducci. Il 
dirigente giallorosso, il 
tuttofare dello staff tecnico 
nonché “fedelissimo” 
della squadra, lavora a 
stretto contatto di Stefano 
Pagliacci e della società. 
E il suo attaccamento 
alla causa giallorossa 
cresce di giorno in 
giorno. “Sono dirigente 
e accompagnatore della 
squadra - si presenta 
-. Vivo la Tevere Roma 
quotidianamente: 
allenamenti o partite, 
sono sempre lì presente 
a dare il mio contributo”. 
Al suo primo anno di 
calcio a 5, dopo una vita 
trascorsa nel calcio a 11, 
è rimasto stregato dalla 
disciplina col pallone 
a rimbalzo controllato. 
“Mi ha sorpreso molto 

questo sport. Mi è capito 
di seguire le vicende in 
Serie C2 dei miei amici 
Ridolfi e Bianchini, ma 
vivere il calcio a 5 in prima 
persona, dal campo, è 
tutta un’altra cosa”. La 
nuova avventura nel 
mondo del futsal si sta 
rivelando positiva. E in 
questo gioca un ruolo 
fondamentale anche 
l’ambiente familiare 
ed unito che si respira 
all’interno del club. “C’è un 
ambiente molto positivo 
qui, tutti viaggiamo uniti 
verso la stessa direzione. 
Siamo partiti come un 
qualcosa di nuovo e 
pensavo che avrei trovato 
delle difficoltà, invece 
sta andando tutto per il 
verso giusto e speriamo di 
proseguire così”. 
Pausa - Anche durante la 
pausa natalizia Carducci 
non hai mai fatto mancare 

il suo supporto e ha 
vissuto in prima persona 
le vicende della squadra. 
Durante queste tre 
settimane, la formazione 
di Pagliacci ha avuto sì 
modo di ricaricare le pile, 
ma senza mai abbassare 
del tutto la guardia. “Non 
abbiamo mai staccato la 
spina - continua -. Avevo 
il timore che i ragazzi 
potessero perdere un po’ 
di concentrazione, invece 
sono stati molto bravi a 
rientrare subito con la 
testa giusta: si vede che 
ci tengono a quello che 
fanno”. Il lavoro svolto è 
stato ben calibrato sulle 
necessità della squadra. 
“Abbiamo fatto tre test 
amichevoli ricevendo 
buone risposte, è stato 
dato spazio a chi ne ha 
avuto meno durante il 
campionato: ci siamo 
comportati bene. Il 

BUONI PROPOSITI
LA SOSTA NATALIZIA È ALLE SPALLE: LA TEVERE ROMA È PRONTA A RIGETTARSI NELLA SERIE D. FEDERICO CARDUCCI, DIRIGENTE GIALLOROSSO: 

“MI ASPETTO GRANDI COSE DAL NUOVO ANNO, SE I RAGAZZI SEGUIRANNO L’ALLENATORE POTREMO TOGLIERCI SODDISFAZIONI”
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TEVERE ROMA
SERIE D

resto del lavoro, poi, è 
stato concentrato sulla 
fase difensiva e la parte 
atletica”.  
Campionato - Il rientro in 
campionato è imminente. 
Nel primo spezzone la 
Tevere Roma ha alternato 
delle ottime prestazioni 
con alcuni passi falsi: 
con le conoscenze 
immagazzinate fin qui, 
si può sperare in una 
seconda parte di stagione 
migliore. “Ci mancano 
almeno due o tre punti, 
penso che possiamo 
ambire a migliorare il 
bottino in questo nuovo 
anno”. Venerdì i ragazzi 
di Pagliacci sono pronti 
al primo impegno del 
2019, che li metterà di 
fronte alla Virtus Aurelio, 
penultima forza del girone 
D, ancora inchiodata a 
quota zero punti. “La carta 
dice che è una partita 
abbordabile, ma il campo 
ha sempre l’ultima parola”. 
Questa la premessa di 
Carducci. “Detto questo, 
dobbiamo vincere, perché 
nel turno successivo 
avremo lo scontro diretto 
con lo Sporting Aurelia 
e vogliamo arrivare a 
quell’appuntamento 
nella miglior condizione 
possibile, sia di morale 
che di classifica”. Il dirigente Federico Carducci


