
WINTER GAME
ITALSERVICE PESARO TESTA DI SERIE 
NUMERO UNO IN FINAL EIGHT, 
INSIEME ALL’AES, ALLA RIVELAZIONE 
SANDRO ABATE E AL REAL RIETI. 
INIZIA IL GIRONE DI RITORNO: TUTTI 
IN FILA DIETRO LO SPECIAL ONE

SERIE A2
LE MAGNIFICHE 16
DEFINITO IL TABELLONE 
DI COPPA ITALIA. CUS 
MOLISE MIGLIORE SESTA

SERIE B
ROAD TO F8
3Z, POMEZIA E 
TERRACINA AL 
SECONDO TURNO

SERIE C1
FINAL FOUR
AL PALAKILGOUR SI 
ASSEGNA L’EREDITÀ 
DEL CARBOGNANO
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GIRO DI BOA
PESARO E AES CONTINUANO A DETTARE 
LEGGE. AVELLINO RIVELAZIONE, RIETI 
FRA LE TESTE DI SERIE IN F8. AVANTI COL 
GIRONE DI RITORNO
Strade differenti, percorsi distinti, chi in un modo 
e chi in un altro, Pesaro e AeS continuano a dettare 
legge in Serie A. Colini in apnea per tutto il girone 
di andata, fra recuperi e posticipi figli di quella 
splendida avventura chiamata Champions League 
terminata ai bordi della Final Four, è riuscito 
comunque a portare i rossiniani al titolo platonico, 
ma comunque rilevante, di campioni d’inverno. 
Bellarte, con la sua filosofia, ha plasmato una 
nuova AeS, meno profonda ma più compatta, la 
quale, incassata la sconfittona in Supercoppa, è 
cresciuta con il passare delle giornate: sei successi 
di fila e una striscia ancora aperta di risultati utili 
hanno portato i vice campioni d’Italia al secondo 
posto, a un solo punto dalla vetta. Sandro Abate sì 
rivelazione della prima parte di regular season: con 
l’imbattuto Batista alla guida e un Dian Luka top 
scorer (insieme a Fortino) della Serie A, la matricola 
irpina è riuscita a miracol mostrare e, soprattutto 
grazie a un ruolino di marcia stratosferico in 
trasferta, è salita sul gradino più basso del podio, 
contro tutti i pronostici. Con il Real Rieti, quarto, le 
teste di serie in Final Eight sono complete. 
In Coppa Italia anche il Came Dosson, quinto. 
Nessuna delle prime quattro vorrebbe incontrare 
un Sylvio Rocha dalle settebellezze ai quarti 

di finale. Attenzione ai trevigiani, hanno le 
sembianze di una mina vagante pronta a 
esplodere per provocare vittime illustri. Applausi 
per il Kaos Mantova, sesto, al primo anno nel 
gotha del futsal nostrano subito in F8. Ci saranno 
anche Meta Catania e Feldi Eboli nella corsa alla 
coccarda tricolore, nonostante l’andamento lento 
della seconda parte del girone di andata. 
Si ricomincia con Real Rieti-Meta Catania big 
match: i sabini del duo Jeffe-Cundari hanno 
la possibilità di vendicare la sconfitta patita 
all’andata, sotto l’egida Duda. Non è tempo di 
saldi, però, per Samperi, le cui quotazioni sono al 
ribasso, al pari di Cipolla: Feldi costretta a vincere 

a Ostia, per allontanare quanto meno i fantasmi 
di una crisi per certi versi sorprendente. Pesaro 
e AeS favorite, rispettivamente, con Genova e 
Arzignano, che all’andata però pareggiò con i 
pescaresi. In casa anche il Sandro Abate, contro 
un Aniene capace di raccogliere sette risultati 
utili, ma mai vincente in Serie A. Came Dosson 
e Mantova fanno le prove generali di Final Eight, 
Signor Prestito CMB e Colormax Pescara possono 
cambiare i rispettivi obiettivi, con in mente un 
pensiero stupendo: i playoff scudetto. Il Petrarca, 
reduce dal primo punto ottenuto in trasferta (col 
Cybertel), prenota i tre punti contro ciò che resta 
del Latina.

Una fase di gioco di Italservice Pesaro-Colormax Pescara

15a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Mantova 3-1
Jonas, Murilo, Nicolodi; Leleco

Came Dosson-CDM Genova 6-2
2 Grippi, Igor, Juan Fran, Schiochet, Vieira; 2 Pizetta

Cybertel Aniene-Petrarca Padova 3-3
2 Anas, Sanna; 2 Sardella, Dudù Costa

Italservice Pesaro-Colormax Pescara 5-1
2 Borruto, 2 Canal, Salas; Dall’Onder

Lynx Latina-Arzignano 3-7
Jander, Palmegiani, aut. Vinicius; 2 Claro, 2 Simi, 

Amoroso, Bastini, Morillo
Real Rieti-Feldi Eboli 4-3

Fortino, Jelovcic, Rafinha Novaes, Ramon; Bissoni, 
Mancha, Romano

Sandro Abate-Todis Lido di Ostia 3-1
2 Dian Luka, Kakà; Motta

Signor Prestito CMB-Meta 5-2
2 Vizonan, Caruso, Sanchez, Zancanaro; 2 Rossetti

Italservice Pesaro 36

AcquaeSapone 35

Sandro Abate 32

Real Rieti 32

Came Dosson 30

Mantova 26

Meta 25

Feldi Eboli 23

Signor Prestito CMB 22

Colormax Pescara 16

Petrarca Padova 12

CDM Genova 11

Arzignano 10

Lynx Latina 9

Todis Lido di Ostia 9

Cybertel Aniene 7
 

17 Fortino (Real Rieti), 16 Dian Luka (Sandro Abate), 15 
Misael (Colormax Pescara), 14 Vieira (Came Dosson), 14 
Sanna (Cybertel Aniene), 13 Gui (AcquaeSapone), 13 De 

Oliveira (Pesaro), 13 Rafinha (Real Rieti), 13 Grippi (Came 
Dosson), 12 Fantecele (Sandro Abate), 12 Borruto (Pesaro), 

12 Nicolodi (AcquaeSapone), 12 Amoroso (Arzignano)  
 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

AcquaeSapone-Arzignano
Lynx Latina-Petrarca Padova

Signor Prestito CMB-Colormax Pescara
Came Dosson-Mantova

Sandro Abate-Cybertel Aniene
Real Rieti-Meta

Todis Lido di Ostia-Feldi Eboli
Italservice Pesaro-CDM Genova
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INIZIO DI UNA NUOVA ERA
Il 2019 passerà alla storia per un 
record che ha battuto un altro 
record, perché se nella stagione 
trascorsa si applaudiva alle 206 
società che affollavano i campionati 
nazionali di futsal, maschili e 
femminili, quel primato è stato già 
ritoccato: al via nell’annata corrente 
sono partite in 211. E tutto lascia 
presagire che l’abbassamento della 
“mortalità” di club con il pallone 
a rimbalzo controllato sia vicino 
allo zero. Un dato di fatto in netta 
contrapposizione con altri sport, 
alcuni che vanno addirittura per la 
maggiore, nei quali si sta assistendo 
al fenomeno - in certi casi dilagante 
- della scomparsa di società, oppure 
con club blasonati relegati nelle 
categorie minori.  
Visibilità - Il 2019 del futsal verrà 
ricordato con l’aumento di una 
visibilità elevata all’ennesima 
potenza, con il ritorno fra le calde 
braccia di mamma RAI: il Torneo 
Internazionale di Pescara con i 
campioni del mondo argentini e 
l’emergente Bosnia trasmesso dalla 
tv di Stato, con numeri a dir poco 
interessanti, rappresentano l’inizio 

di una nuova era, come direbbe 
Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti. 
“Le foto che ti prendo di sorpresa 
quando non ti metti in posa sono 
sempre le migliori perché colgono 
la verità”. Già, l’istantanea del 
2019 è racchiusa nel PalaCattani, 
sede dell’ultima Final Eight. Una 
Final Eight trasmessa dalla qualità 
massima di Sky. Che ha evidenziato 
un palazzetto da oltre 4000 persone 
nonostante la diretta per una finale 
da intenditori fra AcquaeSapone 
Unigross e Italservice Pesaro. 
“Fermo immagine del mondo e tu 
regina. Richiami a grande imprese. 
I pazzi come me”. Montemurro il 
visionario è riuscito a portare il futsal 
sulle principali emittenti televisive: 
Sky (che ha già preso i Mondiali di 
futsal del 2020), Rai e Sportitalia, 
aggiungeteci anche Odeon con le 
sue gare di Serie A infrasettimanali, 
le dirette streaming di PMGSport 
- i cui numeri pazzeschi sono 
sotto gli occhi di tutti - oppure la 
visibilità propria dei Social Match 
che portano in auge tutte le 
categorie del futsal nostrano. La 
domanda sorge spontanea: quanti 

sport possono vantare una simile 
rilevanza mediatica? La risposta è 
altrettanto chiara: nessuno! 
Le altre iniziative figlie di quella 
provocazione data dalla novità 
a settimana lanciata durante le 
elezioni presidenziali si sono oramai 
radicate. Futsal In Soccer, senza 
dubbio il progetto più intrigante 
con il suo sogno nel cassetto di 
una Superlega grazie all’entrata dei 
colossi del calcio alla stregua della 
Serie A femminile a undici, ha fatto 
tredici (adesate) con la Cremonese: 
nel 2019 il Bologna Under 15 ha 
vinto lo scudetto e a settembre 
perfino l’Inter è stata ammaliata 
dal fascino del futsal. Futsal, futsal 
come Futsal Academy: il 2019 
verrà ricordato con il sold out per 
la tre giorni con il Mago Velasco al 
Giulio Onesti. Futsal, come Futsal 
Lab. Che continua il suo viaggio 
profetizzando la buona novella 
in giro per l’Italia, raccogliendo 
tantissimi consensi. A questo punto 
Lorenzo Cherubini intonerebbe 
una strofa: “E quando io ti guardo 
mentre passi, fai vibrare pure i 
sassi, col tuo semplice procedere 

RECORD DI CLUB NEL FUTSAL NAZIONALE E MASSIMA VISIBILITÀ MEDIATICA CON IL RITORNO DI MAMMA RAI. NUMERI PAZZESCHI CON 
PMGSPORT. FUTSAL IN SOCCER HA FATTO TREDICI E LA MAGIA DI VELASCO HA STREGATO L’ACADEMY: ECCO COSA CI HA LASCIATO IL 2019

La Futsal Academy del Giulio Onesti
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così sicura di te. Mi fai sentire un 
poeta. Anzi di più un profeta, che 
annuncia al mondo l’inizio di una 
nuova era”. Sì, quella delle distinte 
di gioco da compilare on line, 
attivata lo scorso ottobre, con la 
possibilità di verificare la correttezza 
delle liste, con riferimento alle 
obbligatorietà disposte in merito 
alla partecipazione al gioco stesso, 
proiettando il futsal nel futuro delle 
discipline sportive. Il 2019 ci ha 
lasciato tanto, ma mai quanto il 
2020: perché ormai siamo soltanto 
all’inizio di una nuova era.

Il PalaCattani di Faenza in occasione della Final Eight 2019

Jesus Velasco con il CT Alessio Musti
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SERIE A - GIORNATA 16

Qui AeS - I mugugni per 
quell’incredibile 3-3 al debutto, 
si sono trasformati in applausi 
fragorosi. I vice campioni d’Italia 
non sono affatto quelli che 
annaspavano al PalaTezze, per 
lunghi tratti addirittura in balia 
del Grifo. Un girone dopo, l’AeS 
riceve l’Arzignano con 25 punti in 
più all’attivo, una striscia positiva 
di sei successi di fila e una 
consapevolezza della crescita del 
nuovo corso filosofico pescarese. 
L’acciaccato Gui tiene in ansia 
Bellarte, ma a prescindere dal suo 
impiego l’AeS ha dimostrato di 
non essere affatto dipendente dal 
Toro brasiliano. Mammarella ha 
interrotto la super imbattibilità 
(144’35”) ed è pronto a 
richiudere la porta.  

Qui Arzignano - L’ultima di 
andata è stato un turno (solo) pro 
Grifo. Il blitz del PalaBianchini 
poteva essere preventivato 
visto il Latina di questi periodi. 
Ma vincere prima di scendere 
in campo è impossibile. I 
biancorossi di Fabian Lopez si 
sono presi i tre punti alla distanza, 
conquistandone altri a tutte le 
dirette concorrenti per la salvezza. 
Vinicius e Simi si sono integrati 
nello scacchiere berico, la new 
entry Leandrinho ha aumentato 
le rotazioni del Comandante 
argentino. Così l’Arzignano si 
presenta al PalaRigopiano, con 
un pronostico chiuso, ma con la 
certezza di averlo ribaltato già 
una volta. Fidarsi dei pronostici è 
un bene, non fidarsi… meglio.

ACQUAESAPONE UNIGROSS-ARZIGNANO

FIDARSI È BENE…
NON FIDARSI È MEGLIO: FABIAN LOPEZ HA GIÀ FERMATO BELLARTE, RISCHIANDO IL SUCCESSO AL PALATEZZE  

Qui Italservice - Special, di 
nome e di fatto. Nessuno come 
Colini, finora, sia per numero di 
trofei alzati (la Supercoppa), sia 
per le gare giocate (addirittura 
29 in nemmeno 4 mesi), sia 
per i punti accumulati (36 nel 
girone di andata), sia per i gol 
incassati (34, poco più di una 
rete a partita). Il PalaPizza è 
inviolato, e da qui i campioni 
d’Italia ripartono. Con un Honorio 
(al rientro dalla squalifica) di 
nuovo nel motore e tanta voglia 
di dimostrare che il tempo passa, 
ma l’Italservice Pesaro resta la 
squadra da battere. Già, battere 
il Genova. Poi si penserà a come 
battere il Città di Massa negli 
ottavi, per proseguire la corsa 
verso la Coppa Divisione.    

Qui Genova - Al debutto in 
A Michele Lombardo riuscì ad 
imbrigliare Colini per oltre un 
tempo, prima di cedere il passo 
nella ripresa. Le reti di Titon 
(passato durante la sessione 
autunnale al Rieti) e dell’ottimo 
Foti servirono soltanto a 
spaventare i biancorossi nella sfida 
di andata, a Varazze. Il pronostico 
è praticamente lo stesso di un 
girone fa, ma il CDM Genova ha 
ampiamente dimostrato di saperci 
stare in questa Serie A, nonostante 
le rotazioni corte. Juanillo non ci 
sarà al PalaPizza, deve scontare 
la seconda e ultima giornata di 
squalifica. Zanella ancora non 
è pronto, ma il primo tempo di 
Dosson non farà dormire sonni 
tranquilli allo Special One.

MAGIA PALAS
ITALSERVICE PESARO-CDM GENOVA

COLINI IMBATTUTO NEL PROPRIO IMPIANTO: TORNA HONORIO, LOMBARDO SEMPRE SENZA JUANILLO
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Qui Avellino - Che il Sandro 
Abate fosse una matricola di 
nome ma non di fatto, si era capito 
subito, dalla scalata repentina 
alle categorie del futsal nostrano 
all’ambizione mai celata, passando 
per un futsalmercato certosino. 
Ma che la squadra passata nelle 
mani dell’imbattuto Batista 
potesse chiudere al terzo posto il 
girone di andata, francamente in 
pochi se lo sarebbero aspettato. 
Victor Mello e Dian Luka i minimi 
comun denominatori dei successi 
avellinesi: uno ha stregato 
perfino Musti andando a segno 
da “deb” con l’Italfutsal; l’altro 
è semplicemente il top scorer 
di regular season. Con 17 reti 
all’attivo. Con il Cybertel Aniene 
dovrebbero esserci tutti. 

Qui Aniene - Le sconfitte (otto) 
superano di poco i risultati utili 
(sette) conquistati in un intero 
girone di andata. Le prestazioni 
positive ci sono, non poche. 
Eppure il Cybertel che scende 
a Cercola per affrontare la terza 
della classe non ha ancora mai 
vinto. Vuoi per qualche errore 
individuale, vuoi per mancanza di 
freddezza sottoporta, la squadra 
di Mauro Micheli ha sfiorato 
solamente il successo negli ultimi 
due incontri. Anche con il Petrarca 
è stata lì lì per vincere, ripresa 
nel finale da Sardella. Per la 
trasferta con il Sandro Abate non 
ci sarà Caio Japa, ma soprattutto 
mancherà Sanna, squalificato a 
causa di un galeotto giallo preso 
coi patavini.

SANDRO ABATE-CYBERTEL ANIENE

PROVE E PROVE
MELLO E DIAN LUKA ALLA BASE DEI SUCCESSI IRPINI. PARADOSSI CAPITOLINI: ULTIMI CON 7 RISULTATI UTILI

Qui Rieti - La sfida con 
un’avversaria che ha prodotto 
la falsa partenza reatina, ai 
tempi di Duda, suscitando pure 
le ire di patron Pietropaoli a 
inizio anno, arriva al momento 
giusto. Grazie al guizzo di 
Rafinha Novaes, la squadra del 
duo Cundari-Jeffe ha piegato 
la Feldi, conquistando quarto 
posto e, soprattutto, uno slot 
in Final Eight da testa di serie. 
“Un successo importante”. 
Parola di Roberto Pietropaoli: 
“Siamo in un buon momento, 
abbiamo battuto un rivale 
esperto e insidioso, sintomo 
della forza del nostro gruppo”. 
Per la sfida con il Meta tornano 
a disposizione Ramon e Rafinha 
Rizzi. 

Qui Meta - Di quella squadra 
capace di annichilire il Real Rieti 
nella prima giornata di regular 
season, non è rimasto molto. Dopo 
aver dato spettacolo e scalato 
la classifica fin su la vetta nella 
parte iniziale di stagione, al 
Meta Catania di Salvo Samperi 
sono venute le vertigini. In poco 
più di un mese il giocattolo s’è 
inceppato, l’attacco spuntato, 
il primo posto è diventato 
addirittura settimo. Gli etnei 
si presentano al PalaMalfatti 
con quattro sconfitte di fila sul 
groppone. E senza capitan Carmelo 
Musumeci (neo papà) nuovamente 
appiedato dal Giudice sportivo per 
il rosso patito a Salandra, con il 
CMB. Serve quel Meta, quello della 
prima di andata.

V PER VENDETTA
REAL RIETI-META CATANIA

PIETROPAOLI CAVALCA L’ONDA: “SIAMO IN UN BUON MOMENTO”. SAMPERI SENZA MUSU E CON 4 K.O. DI FILA
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Qui Lido - All’andata, con 
Matranga in panchina, il Todis 
per poco non combinava un 
brutto scherzetto alla Feldi, 
direttamente a Eboli. Stavolta 
Grassi prova a spingersi oltre, 
con l’intenzione di strappare 
un risultato positivo. Le linee 
guida vengono indicate da Niko 
Pergola. “Dovremo cercare di 
partire subito bene, cosa che 
non abbiamo fatto nella gara di 
andata - sottolinea il tuttofare dei 
lidensi -. Sarà importante non 
calare mai di tensione e restare in 
partita fino al suono della sirena, 
perché a giocatori come Fornari 
non puoi concedere nulla”. Contro 
la squadra di Cipolla torna a 
disposizione Cutrupi, la new entry 
Paulinho in attesa di transfer. 

Qui Feldi - Se il Lido non se 
la passa benissimo, Eboli deve 
scacciare i primi fantasmi di una 
crisetta. Cipolla in Final Eight e 
tra le formazioni rimaste in corsa 
per la Coppa Divisione. Obiettivi 
tutti ancora perseguibili sì, ma 
l’ottavo posto al termine del 
girone di andata stride con la 
campagna acquisti estiva e coi 
programmi di miglioramento 
ipotizzati a inizio stagione. La 
gara di andata, poi, fa scattare 
l’allarme: Feldi avanti 2-0, ma 
poi ripresa. Ci volle una rete di 
Boa (di nuovo a disposizione 
ma acciaccato) a meno di 3’ dal 
termine a sancire un successo 
meritato ma sofferto. Stop 
forzato per Bagatini. Laion 
nell’elenco dei diffidati.

TODIS LIDO DI OSTIA-FELDI EBOLI

MALI DI STAGIONE
GRASSI RITROVA CUTRUPI E CERCA L’APPROCCIO GIUSTO. CIPOLLA DEVE DARE UNA STERZATA DOPO L’OTTAVO POSTO

Qui Came - Sarà la mina 
vagante nei quarti di finale della 
prossima Final Eight di Coppa 
Italia. Un’avversaria attualmente 
temibile per chiunque. Sono 
i sette risultati utili di fila a 
impalmare il roster di Sylvio Rocha 
come squadra del momento. Un 
momento che ormai dura da 
mesi. Vieira il primus inter pares, 
ma anche quando il bomber 
Azzurro non è in forma, quando 
Azzoni ed Edgar Bertoni non ci 
sono per infortunio, ecco spuntare 
qualche biancazzurro di turno 
a fare la differenza. Col Genova, 
nell’ultimo turno, ci ha pensato 
Grippi a sfondare il fortino ligure. 
Igor è in forma smagliante, Murilo 
Schiochet pure: questo Came può 
lottare per qualsiasi trofeo. 

Qui Mantova - Il risultato 
dell’andata fa strabuzzare gli occhi: 
al PalaNeolù Pino Milella fu capace 
di travolgere quella squadra che 
dì lì a breve sarebbe diventata 
una corazzata dalle 7bellezze. 
Doppio Mateus, Dimas, Kytola e 
Di Guida stesero il Came Dosson 
6-2, provocando la prima grande 
sorpresa della stagione. Un 
girone (di ritorno) dopo Mantova 
è rimasto fra le top Eight, 
nonostante una partenza lanciata 
e qualche passaggio a vuoto di 
troppo, figlio dell’inesperienza 
propria di chi è al debutto in A. La 
sconfitta di Pescara con l’AeS ha 
interrotto una striscia di 4 successi 
di fila. Ora il Kaos è deciso ad 
aprirne una nuova. Nelle prove 
generali di F8.

PROVE GENERALI
CAME DOSSON-KAOS MANTOVA

SYLVIO ROCHA E PINO MILELLA QUALIFICATI PER LA COPPA ITALIA. ALL’ANDATA UN RISULTATO SORPRENDENTE
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 16

Qui Latina - All’andata un 
successo in rimonta, il primo 
dei due consecutivi prima che si 
spegnesse la luce e calassero le 
tenebre di una crisi senza fine. 
Quel Lynx ormai non c’è più: 
via Basile, quasi la totalità del 
roster è cambiato. “Faremo di 
tutto per salvarci”. Lorenzo Nitti 
non molla un centimetro, crede 
fino in fondo che quel manipolo 
di sbarbatelli possa compiere 
quello che a oggi appare come 
un miracolo. “Contro l’Arzignano 
abbiamo offerto una buona 
prova, calando purtroppo nella 
ripresa”. Il blitz del Grifo, però, 
ha portato il giovane Latina al 
terzultimo posto, ma solo per lo 
scontro diretto vinto col Lido, a 
conti fatti il Lynx è penultimo. 

Qui Petrarca - Ha dovuto aspettare 
l’ultima di andata per strappare un 
risultato positivo lontano da casa. 
Un pari riacchiappato nel finale 
contro il Cybertel Aniene, con la 
Provvidenza Sardella. Ora Luca 
Giampaolo torna a Latina senza 
portarsi quei sentimentalismi 
figli del debutto in A proprio 
con i nerazzurri. Il Petrarca 
Padova - privo dello squalificato 
Urio - è quasi costretto a operare 
il primo blitz nel massimo 
campionato nostrano di futsal. 
Lo dice la classifica, visto che i 
patavini hanno un solo punto di 
vantaggio sulla zona playout. Lo 
impone la differenza di roster che 
adesso intercorrere fra Petrarca 
Padova e Lynx Latina. Niente 
sentimentalismi. 

LYNX LATINA-PETRARCA PADOVA

NO AI SENTIMENTALISMI
NITTI CERTO: “FAREMO DI TUTTO PER SALVARCI”. GIAMPAOLO TORNA AL PALABIANCHINI PER VINCERE. O VINCERE

Qui CMB - È in linea con i 
programmi, sia chiaro. Ma se 
da una parte il successone 
contro il Meta Catania evidenzia 
la bontà del progetto Signor 
Prestito, l’interruzione del lungo 
digiuno (sette turni all’asciutto 
da successi) lascia l’amaro in 
bocca per quel che non è stato 
(la Final Eight) ma che poteva 
essere. “Il 2020 spero sia l’anno 
della conferma. Quanto di buono 
fatto è sotto gli occhi di tutti”. 
Fausto Scarpitti fa spallucce per 
la mancata qualificazione in 
Coppa Italia e rivendica il buon 
campionato fin qui dei lucani. 
David Sanchez resta sul pezzo. 
“Abbiamo chiuso bene l’anno - dice 
l’attaccante spagnolo -, bisogna 
continuare su questa strada”. 

Qui Colormax - Ha iniziato la 
seconda annata in A con il freno 
a mano tirato, poi, una volta fatto 
il pieno di diesel, ha cominciato a 
correre. Dal Civitella al Colormax 
il passo è breve. Come una 
stagione fa, Palusci si è messo 
a debita distanza dai playout, 
a ridosso dei playoff. “Sono 
soddisfatto del nostro andamento”. 
Augusta Recchia ammicca ai 
suoi: “Dopo il rodaggio e tanta 
sfortuna - sottolinea il presidente 
-, abbiamo imposto il nostro gioco 
e dimostrato quanto valiamo”. La 
netta sconfitta di Pesaro è stata 
metabolizzata in fretta. “Dal girone 
di ritorno mi aspetto conferme: 
prima la salvezza tranquilla, c’è 
tempo per ragionamenti più 
accattivanti”.

ACQUA CHETA…
SIGNOR PRESTITO CMB-COLORMAX PESCARA

ROMPE I PONTI. SCARPITTI E PALUSCI INIZIANO IL GIRONE DI RITORNO CON IL SOGNO PLAYOFF NEL CASSETTO
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

A inizio stagione erano 
in molti a pensare 
che la Feldi Eboli 
potesse essere la prima 
rappresentante di una 
regione, la Campania, 
che da tempo ha inserito 
il pane e pallone dal 
rimbalzo controllato tra 
le leccornie di un menù 
completo. Magari sarà 
così, d’altronde è appena 
terminato il girone di 
andata. E tutto può 
cambiare. La classifica 
attuale di regular season, 
però, dice ben altro 
rispetto ai pronostici 
di inizio stagione. Dice 
che, nonostante il derby 
perso in extremis, il 
Sandro Abate è a +9 
sui cugini salernitani, 
addirittura in Final Eight 
da testa di serie, in virtù 
di un fantastico terzo 
posto conquistato stra-
meritatamente. 
Che numeri - Che 
il sodalizio irpino 
potesse essere una 
delle rivelazioni del 
campionato, era 
plausibile, ma l’arrivo 
di Marcelo Batista è 
coinciso con un cambio 
di passo pazzesco. Sì, 
Marcelo Batista. Marcelo 
l’imbattuto Batista: 

pari al debutto contro 
l’Italservice, addirittura 
con qualche rimpianto 
per una vittoria solamente 
sfiorata, sette risultati 
positivi di fila fra cui un 
altro pari (con Rieti) poi 
solo vittorie. Et voilà, 
terzo posto al traguardo 
intermedio. “C’è 
grande soddisfazione 
per quello che stiamo 
facendo - rimarca il 

tecnico brasiliano -. 
Speriamo di continuare 
così: sappiamo che 
non sarà facile, ma 
stiamo lavorando per 
migliorarci”. Batista 
l’imbattuto predica calma, 
troppo esperto per 
lasciarsi accecare dalle 
luci della ribalta. “Ogni 
gara va interpretata in 
una maniera differente, 
perché ogni partita 

nasconde delle insidie. 
Sì, è vero, siamo terzi, ma 
dobbiamo restare umili e 
concentrati”. 
Avanti col progetto - Al 
PalaCercola arriva un 
Cybertel Aniene già 
sconfitto (a 50” dal suono 
della sirena, non senza 
penare) all’andata, sotto 
l’egida Ivan Oranges, 
ultimo in classifica e 
distante 27 punti da 
Dian Luka e compagnia. 
Batista l’imbattuto ci 
va coi piedi di piombo. 
“Bisogna sempre dare 
il massimo, la squadra 
c’è ma non è facile 
giocare lontano da casa. 
Sono convinto che se 
giocassimo ad Avellino 
avremmo un grande 
pubblico dalla nostra”. 
Avanti col progetto, 
nonostante l’immobilismo 
dell’amministrazione 
avellinese. “Abbiamo un 
bellissimo gruppo, in 
campo ma soprattutto 
fuori - conclude -. I 
miei meriti? Sono un 
allenatore che non 
guarda solo l’aspetto 
del campo, ma cerca 
di stimolare sempre 
i ragazzi”. Parola, di 
Marcelo, l’imbattuto 
Batista.

VANTO DELLA CAMPANIA
CON L’IMBATTUTO BATISTA IL CLUB IRPINO HA CAMBIATO PASSO: SETTE RISULTATI UTILI CONSECUTIVI E TERZO POSTO AL TERMINE DEL GIRONE 

DI ANDATA, DIETRO SOLO PESARO E AES. IL TECNICO BRASILIANO: “GRANDE SODDISFAZIONE, MA RESTIAMO UMILI E CONCENTRATI”

Il tecnico Marcelo Batista
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ITALSERVICE PESARO
SERIE A

FRA IL DIRE E IL FARE
Italservice Pesaro campione d’Italia 
favorito anche nella Serie A con 
16 squadre. Una frase ricorrente 
fra moltissimi addetti ai lavori sin 
da questa estate. Sì ok, un conto è 
dirlo, un conto è esserlo sul campo. 
Un conto è disputare 15 gare 
intramezzate da qualche sfida di 
Coppa Divisione, un altro è giocare 
25 incontri in circa tre mesi, che 
diventano più di 30 considerando 
i nazionali rossiniani in giro per il 
mondo. Praticamente i campioni 
d’Italia sono scesi in campo una 
volta ogni tre giorni, finora. Sì ok, 
Colini e i suoi lo sapevano prima: un 
conto è esserne a conoscenza, un 
conto è viverlo.
Campioni d’inverno - Pur 
disputando un campionato a parte, 
la squadra Special è stata la più 
forte di tutte nel girone di andata. 
“Ci aspettavamo di essere in corsa 
per tutti i trofei e puntavamo a 
stare fra le prime tre, ma campioni 
d’inverno no”. Marco Troilo 
applaude la prima parte di stagione 
dell’Italservice. “Il primo posto è un 
regalo dei nostri ragazzi - rimarca il 
diesse -. Nonostante le innumerevoli 
partite giocate, nonostante alcuni 
problemi fisici che hanno tenuto 
fuori due giocatori come Gava e 
Fortini, la squadra ha sempre dato 
il massimo, dimostrando ancora 

una volta il suo valore”. Un trofeo 
già in bacheca, la Supercoppa. 
Una sola sconfitta al passivo. 
Un unico rimpianto, quella Final 
Four di Champions che doveva 
essere un sogno proibito, ma che 
si è rivelato un sogno sfiorato. 
“Peccato - ammette -, ci è sfuggita 
davvero per poco, ma rimaniamo 
comunque orgogliosi e contenti 
per le prestazioni della squadra nei 
due gironi affrontati, soprattutto 
quello dell’Élite Round: siamo stati 
all’altezza di tre big europee, a tratti 
anche superiori. La F4 sarebbe stata 
la ciliegina sulla torta, un premio per 
tutto l’impegno che società, staff e 
giocatori stanno mettendo giorno 
per giorno!”.
Il rumore dei nemici - Pesaro prima 
della classe, dunque. Ma il rumore 
dei nemici c’è. “La classifica parla 
da sola - continua Marco Troilo -. 
Abbiamo detto fin dall’inizio che 
bisognava stare attenti all’AeS, al 
Rieti e al Sandro Abate, ma non 
dimentichiamoci anche di Meta, 
Came, Feldi e CMB, tutte squadre 
attrezzate per poter competere 
con chiunque”. Il girone di ritorno 
comincia col Genova. “Rivale ostica. 
Ricordo le difficoltà che abbiamo 
avuto nell’affrontarli a settembre e, 
anche se hanno cambiato qualche 
tassello, non sarà per niente una 

partita facile. Speriamo di riuscire 
a recuperare i due infortunati 
nelle prossime settimane. Colgo 
l’occasione per augurare un felice 
2020 a tutti”. E magari ancora nel 
segno dell’Italservice.

C’È DI MEZZO UNA STAGIONE FRASTAGLIATA DA SUPERCOPPA, CHAMPIONS, COPPA DIVISIONE E INFORTUNI. TRICOLORI FINORA PIÙ FORTI 
DI TUTTO E TUTTI. MARCO TROILO: “IL PRIMO POSTO È UN REGALO DEI NOSTRI RAGAZZI. GENOVA? UNA PARTITA PER NIENTE FACILE” 

Il diesse Marco Troilo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Nove punti nel girone di andata. 
Questo il magro bottino del Lido, 
che non ha mai sfigurato, ma ha 
raccolto molto meno di quanto 
avrebbe meritato. Chiudendo con 
tanti rimpianti un 2019 comunque 
da ricordare, se non altro per la 
storica promozione nel massimo 
campionato nazionale, ciliegina 
sulla torta accompagnata anche 
dalla prestigiosa Final Four di 
Coppa Divisione. L’obiettivo per il 
nuovo anno è chiaro: tenersi stretta 
la Serie A. Missione difficile, non 
impossibile: perché se è vero che 
l’attuale penultimo posto non può 
soddisfare, è altrettanto vero che 
la salvezza diretta dista appena tre 
lunghezze. E, con un Paulinho in più 
nel motore, il Lido ha tutte le carte 
in regola per crederci. 
Sandro Abate – Rimpianti, sì. A 
partire dall’ultima sfida, che ha visto 
la formazione di Grassi arrendersi 
3-1 al PalaCercola: “La Sandro 
Abate è una delle squadre più in 
forma del campionato”, la premessa 
di Niko Pergola, che poi analizza in 
maniera più approfondita la gara 
che ha chiuso ufficialmente il 2019. 
“Siamo partiti malissimo, regalando 
un gol dopo 50’’, poi, però, 
abbiamo offerto una delle migliori 
prestazioni stagionali in trasferta. 
Nella ripresa avremmo meritato 
il 2-1,  ma, purtroppo, abbiamo 
peccato di cattiveria e, a volte, di 
qualità”. La stessa qualità che ha 
permesso a Dian Luka di riportare 
avanti i campani: “Quando le partite 
sono in bilico, gli episodi fanno la 
differenza. Se hai campioni in grado 
di inventarsi gol del genere, tutto 
diventa più facile”.   
Bilancio – Tempo di bilanci in casa 
Lido. La fine del girone di andata 
lascia spazio ai primi giudizi: 
“Siamo penultimi, quindi dobbiamo 

considerare negativo il nostro 
rendimento, soprattutto perché 
abbiamo buttato punti che pesano”, 
il commento di Pergola, che guarda 
in faccia la realtà. “Abbiamo perso 
tutti gli scontri diretti, tranne il match 
con l’Aniene”. I complimenti non 
bastano più: “Le nostre sono state 
tutte partite tirate, ma abbiamo 
raccolto molto poco, nonostante 
prestazioni incoraggianti”. Un 
aspetto in particolare sembra 
preoccupare il tuttofare lidense: 
“L’atteggiamento di alcuni ragazzi. 
Se perdiamo, è la normalità. E 
questo non va bene: per salvarci, 
serve una grinta diversa”. 
Palla ai giocatori – La società ci 
crede: “Abbiamo evidenziato alcune 
lacune, normali per un club al primo 
anno di A, ma cerchiamo di non far 
mancare nulla alla squadra, come 
si è visto anche in sede di mercato. 
Invece di smobilitare, il club ha 
investito, rimpiazzando Schacker 
con Scalambretti e inserendo l’unica 
figura che ci mancava: un pivot 

esperto, mancino, che sa fare gol - 
sottolinea Pergola -. Noi abbiamo 
fatto il possibile, ora la palla passa 
ai ragazzi. Io sono fiducioso, ma 
dobbiamo esserlo tutti per centrare 
il nostro obiettivo”.
Ritorno – Ci sarà bisogno di un 
girone di ritorno di altissimo 
livello, per conservare la categoria: 
“Basteranno le prime cinque-sei 
giornate per capire se possiamo 
salvarci o meno - osserva il dirigente 
-. Tolte le prime due gare, in cui, 
pur cercando di raccogliere il 
massimo, sappiamo di dover 
affrontare formazioni superiori, 
dovremo fare i conti con una serie 
di scontri diretti da non sbagliare. 
Abbiamo fallito all’andata, ora 
non possiamo più permettercelo. 
È lì che si deciderà il nostro 
campionato”, la sentenza di 
Pergola, che attende risposte già 
dalla sfida con l’Eboli: “Una signora 
squadra, ma è tempo di vedere 
miglioramenti rispetto al girone di 
andata”.

CREDERCI ANCORA
LIDO PENULTIMO AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA, MA LA SALVEZZA DIRETTA DISTA APPENA TRE PUNTI, PERGOLA: “LA SCONFITTA NON 
PUÒ RAPPRESENTARE LA NORMALITÀ, IO SONO FIDUCIOSO, MA SERVE UN ATTEGGIAMENTO DIVERSO. LA PALLA ORA PASSA AI GIOCATORI”   

Il dirigente Niko Pergola
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Sette pareggi in quindici 
partite. Il girone di 
andata si è concluso 
e la Cybertel Aniene 
non è riuscita ancora 
a conquistare la prima 
vittoria. Nella partita 
casalinga con l’Italian 
Coffee Petrarca, Taloni e 
compagni sono andati 
vicinissimi all’obiettivo 
ma non oltre il 3-3 in una 
partita in cui il nuovo 
arrivato Anas è salito 
in cattedra insieme al 
“solito” Sanna firmando 
due gol spettacolari. Tra 
i nuovi gialloneri arrivati 
alla corte di Micheli con 
il mercato di dicembre 
spicca anche Alemao, 
esperienza e qualità. 
Girone di andata - “Chi 
ha visto la partita ha 
potuto notare – sottolinea 
Alemao - che la nostra 
prestazione è stata 
migliore, con tutto il 
rispetto ovviamente per 
la squadra avversaria. 
È difficile ma al tempo 
stesso incredibile come 
non siamo riusciti 
ancora ad ottenere il 
bottino pieno. Penso 

che il gruppo sia buono, 
lavoriamo ogni giorno al 
massimo. Lo spogliatoio 
è ottimo, manca solo la 
vittoria e pensavo che 
avremmo fatto i tre punti 
di Natale ma non è stato 
così”. 
Futuro - Spirito di 
sacrificio e applicazione, 
il gruppo di Micheli si 
prepara ad affrontare 
la seconda parte di 
stagione con l’obiettivo 
di iniziare a raccogliere 

vittorie, prosegue 
il nuovo numero 
quattordici giallonero: 
“Lavorando e a testa 
alta andiamo avanti 
in cerca dei tre punti. 
Questa secondo me è la 
strada giusta. Inizieremo 
il girone di ritorno con 
una trasferta difficile, 
contro una squadra che 
sta conducendo una 
stagione brillante, tra 
le prime in classifica. 
Affronteremo il Sandro 

Abate ed ogni gara 
successiva con la 
massima competitività 
e sono sicuro che con il 
lavoro ed il gruppo unito 
che abbiamo, i risultati 
arriveranno presto”. 
Leader - Mette a 
disposizione dei suoi 
compagni la propria 
esperienza, il proprio 
valore, Alemao, che di 
storia ne ha scritta e 
continua a scriverla in 
questo meraviglioso 
sport, in pochi giorni 
ha saputo conquistare 
la stima ed il rispetto 
di tutti in casa Cybertel 
Aniene. Un leader che 
non cela il suo grande 
amore: “Mi piace mettere 
a disposizione dei 
miei compagni la mia 
lunga esperienza. Nello 
spogliatoio e in campo. 
Non nascondo che per 
me gli anni siano passati, 
ma alle mie qualità 
tecniche unisco il lavoro 
che svolgo ogni giorno 
in modo intenso perché 
il futsal è il mio grande 
amore. E a noi mancano 
solo i tre punti”.

MANCANO SOLO I TRE PUNTI
LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE TARDA AD ARRIVARE. IL GIRONE DI ANDATA PER I GIALLONERI SI CONCLUDE CON SETTE PAREGGI E LA PRIMA 

GIORNATA DEL 2020 SARÀ IN TRASFERTA SUL CAMPO DEL SANDRO ABATE. ALEMAO: “IL GRUPPO C’È, I RISULTATI ARRIVERANNO PRESTO”

Alemao, acquisto di dicembre della Cybertel Aniene
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Michele Pandalone ad 
inizio anno riponeva 
tanta fiducia nei ragazzi 
e nei tecnici. Fiducia 
che fino ad oggi è stata 
ampiamente ripagata 
da tutte le squadre 
e in alcuni casi si è 
andato anche oltre le 
aspettative, come per il 
gruppo Under 17 Elite.
Carattere – La Cybertel 
Aniene può essere 
sicuramente orgogliosa 
del modo in cui le 
formazioni del settore 
giovanile interpretano 
le partite. “In ogni gara 
giochiamo sempre con 
grinta e carattere, - 
racconta il ds Pandalone 
– è bello vedere come, 
dall’Under 15 all’Under 
19, vengano trasmessi gli 
stessi principi e concetti 
e così ogni ragazzo può 
facilmente giocare in 
ogni categoria. Under 
15 a parte infatti, l’Under 
17 e l’Under 19 sono 
praticamente un gruppo 
unico”.
Magic moment – 
Abbiamo chiesto a 
Michele Pandalone quali 

fossero, secondo lui, 
le partite più belle di 
questa prima parte di 
stagione. “Per quanto 
riguarda l’Under 15, - 
prosegue - quella contro 
l’History Roma 3Z.  La 
gara, terminata con il 

punteggio di 4-5 per 
la Cybertel Aniene, i 
ragazzi sono stati molto 
bravi a vincerla in una 
trasferta difficilissima. 
Per l’Under 17 una delle 
migliori partite è stata 
quella di Ariccia nella 

quale la banda Fiorentini 
si è imposta per 3-4 
mostrando un grande 
senso di appartenenza 
e la capacità di saper 
soffrire e vincere con 
merito. Con l’Under 19 
invece, la partita più 
bella ed emozionante è 
stata quella con l’Italpol”.
Futuro – Dopo aver fatto 
un salto nel passato tra 
le partite più belle di 
questa prima metà di 
campionato, è tempo 
di proiettarci verso 
il futuro, conclude 
il ds Pandalone: 
“Principalmente mi 
auguro che i ragazzi 
ci mettano lo stesso 
impegno dimostrato 
sino ad oggi e che 
riusciamo a raggiungere 
i nostri obiettivi. Fin qui 
siamo andati anche oltre 
le nostre aspettative ma 
questo non è e non deve 
essere un traguardo. 
Dobbiamo essere 
ancora più motivati nel 
trasformare questo inizio 
positivo in un cammino 
vincente e ricco di 
soddisfazioni”.

SOPRA LE ASPETTATIVE
IL 2019 STA PER LASCIARE IL POSTO AL 2020 E IN QUESTO PERIODO DIVENTA AUTOMATICO TRACCIARE UN BILANCIO DELL’ANDAMENTO 

SPORTIVO. MICHELE PANDALONE, IL DIRETTORE SPORTIVO DEL SETTORE GIOVANILE, ESPRIME IL SUO PUNTO DI VISTA

Il diesse Michele Pandalone
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Il tecnico Matteo 
Fiorentini si gode le 
sue creature in questo 
momento di pausa della 
stagione. Un gruppo 
unico che fin qui ha 
dimostrato davvero di 
potersela giocare contro 
chiunque mettendo in 
campo la stessa grinta e 
proponendo idee e linee 
guida di un futsal sempre 
più bello ed intenso.
Under 19 – “Il cammino 
dell’Under 19 è 
estremamente positivo, 
– esordisce mister 
Fiorentini - abbiamo 
conquistato grandi 
vittorie contro squadre 
molto forti e più esperte 
di noi, considerando 
che abbiamo numerosi 
ragazzi sotto età. Di loro 
circa sette su dodici 
sono 2003 e 2004 e gli 
avversari sono tutti 2000.  
Stiamo facendo qualcosa 
di straordinario. Dopo 
la partenza di Francesco 
Pochesci siamo un po’ 
ridimensionati perché è 
un giocatore molto valido 
che avrebbe potuto 
contribuire fortemente a 

farci arrivare tra le prime 
posizioni. In ogni caso la 
squadra è composta da 
grandi ragazzi. Grandi 
sia come giocatori ma 
soprattutto nel loro 
profilo umano. Credo 
e mi auspico che alla 
fine andremo a giocare 
i playoff dopo esserci 
piazzati tra il quarto e il 
quinto posto”. 
Under 17 – “Con l’Under 
17 se vinciamo nella 
gara di recupero contro 
la Futsal Lazio Academy 

– analizza Fiorentini 
- diventiamo primi in 
classifica. Nonostante la 
posizione in graduatoria 
così alta, rimaniamo con 
l’obiettivo di qualificarci 
per i playoff e credo che 
possiamo raggiungerlo. 
Siamo di molto inferiori 
sia alla Lazio che alla 
Cioli Feros, ma stiamo 
lavorando davvero 
bene e quindi possiamo 
anche ambire ad una 
posizione in classifica 
più importante”. Mister 

Fiorentini poi ha scelto 
due partite in particolare 
per sintetizzare questa 
prima parte di stagione: 
“La partita giocata 
in modo migliore è 
stata quella contro la 
Cioli Feros. Ad Ariccia 
perdevamo 2-0 ma 
siamo riusciti a ribaltare 
il risultato nonostante 
le assenze di due 
giocatori importanti 
come Fraioli e Conti e 
l’espulsione di Kullani 
verso la fine del primo 
tempo. Sono contento 
di quella partita perché 
abbiamo dimostrato di 
essere competitivi anche 
senza le nostre grandi 
individualità. La partita 
più bella invece è stata 
senza subbio quella 
contro la Lazio. Vincere 
contro una società così 
blasonata è sempre un 
motivo di orgoglio anche 
perché a differenza 
nostra loro possono 
contare su più anni di 
programmazione. Peraltro 
vincere partendo da un 
doppio svantaggio è 
stato molto gratificante”.

QUALCOSA DI STRAORDINARIO
MATTEO FIORENTINI, ALLENATORE DELL’UNDER 19 E DELL’UNDER 17 ÉLITE, TRACCIA IL BILANCIO DELLE SUE SQUADRE IN OCCASIONE 

DELLA FINE DELL’ANNO, MOSTRANDO GRANDE SODDISFAZIONE PER I RISULTATI MATURATI FIN QUI: “OBIETTIVO PLAYOFF”

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il tecnico Matteo Fiorentini
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Nell’ultima gara prima 
della sosta natalizia le 
ragazze della Cybertel 
Aniene tornano alla 
vittoria. Dopo cinque 
partite senza successi, 
infatti, la squadra allenata 
da Chiara Carandente 
supera, nettamente, il 
San Camillo. Il finale 
al Circolo Sportivo 
Acquedotto è di 7-0 per 
la formazione giallonera. 
Protagonista indiscussa 
Rossella Corsaro, laterale 
della Cybertel Aniene, 
autrice di una doppietta. 
Al termine della partita, il 
numero sette giallonero 
ha sottolineato i passi 
avanti fatti rispetto 
alle ultime uscite. “Per 
noi questa partita era 
come un trampolino 
di lancio, – sottolinea 
Rossella Corsaro – 
finalmente dopo le ultime 
prestazioni sottotono 
si è vista una squadra 
più unita e con voglia 
di lottare. La squadra 
c’è e siamo pronte a 
raggiungere l’obiettivo 
prefissato, quello della 
promozione”. Corsaro ha 

poi esternato l’emozione 
per la doppietta 
realizzata: “Sono molto 
felice per i due gol, 
soprattutto il primo mi 
ha suscitato un’emozione 
forte visto che è stato 
il coronamento di 
una splendida azione 
collettiva. Più che per 
la gioia personale 
sono contenta per la 
prestazione e per il 
ritorno alla vittoria”.

Bilanci ed aspettative 
– Giunte a dicembre, 
per le ragazze della 
Cybertel Aniene è tempo 
di bilanci. “È stato un 
inizio di campionato 
decisamente sottotono, - 
spiega Corsaro -  inferiore 
alle nostre possibilità. 
Abbiamo perso troppi 
punti in partite alla nostra 
portata”. Nonostante 
l’avvio incerto però 
Corsaro crede ancora 

nella promozione anche 
se i punti di distanza dalla 
capolista San Filippo Neri 
sono tanti. “Il campionato 
è ancora lungo, - 
prosegue il numero sette 
- mancano ancora cinque 
partite per chiudere 
il girone d’andata. 
Dobbiamo oltretutto 
recuperare due partite, 
contro Civitavecchia 
e Borgo Palidoro, che, 
se dovessimo vincere, 
ci permetterebbero di 
agganciare la parte alta 
della classifica. I punti da 
poter conquistare sono 
tanti, ma dipenderà tutto 
da noi. Io ci credo”. Ora 
due settimane di stop 
per la pausa natalizia. Al 
rientro, il 10 gennaio, le 
ragazze della Cybertel 
affronteranno, fuori casa, 
il Fiumicino 1926. “Sarà 
una trasferta delicata, 
- conclude Corsaro 
-  affronteremo una 
squadra ben organizzata, 
ma faremo di tutto per 
imporre il nostro gioco 
e dare seguito alla 
prestazione con il San 
Camillo”.

VITTORIA RITROVATA
LA CYBERTEL ANIENE RITROVA LA STRADA DELLA VITTORIA SUPERANDO NETTAMENTE IL SAN CAMILLO. DECISIVE LE DOPPIETTE

 DI CORSARO E FIORE, OLTRE A UN AUTOGOL E ALLE RETI DI MEAGLIA ED ALFIERI. ORA LA SOSTA, A GENNAIO LA RIPRESA

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Rossella Corsaro
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PRIMI 
VERDETTI
MILANO, SAN GIUSEPPE E MELILLI CAMPIONI 
D’INVERNO. SANCITE LE 16 QUALIFICATE IN 
COPPA ITALIA: CUS MOLISE MIGLIORE SESTA
Incoronate le tre regine d’inverno: conferma 
Milano al Nord, dominio San Giuseppe nel 
raggruppamento B, Melilli di nuovo in testa al 
Sud. Il verdetto più importante dell’ultimo turno 
di andata, però, riguarda le 16 partecipanti alla 
Coppa Italia, impegnate adesso nella corsa verso 
la tanto ambita Final Four.
Girone A – Altri due centri per Renoldi, Sau 
gongola e, grazie al 5-3 rifilato al Sestu, continua 
a guardare tutti dall’alto. Alle sue spalle il 
Chiuppano, reduce dal derby vinto in tv col 
Villorba, e l’Imolese, bloccata sul 3-3 dalla L84. A 

completare il quadro delle qualificate in coppa 
l’Asti, che, con il blitz di Aosta, sale a quota tre 
successi di fila, e il Città di Massa, frenato sull’1-1 
nella sfida tutta toscana col Pistoia.
Girone B – Il San Giuseppe, già campione 
d’inverno con un turno di anticipo, chiude in 
bellezza una prima parte di campionato quasi 
perfetta. L’ultimo successo, il dodicesimo su 
tredici gare, arriva contro la Tombesi. Resta 
a -5 il Fuorigrotta, straripante nella trasferta 
di Castelfidardo, male (o malissimo) le 
altre inseguitrici. Cobà terzo nonostante il 
sorprendente k.o. casalingo contro l’Olimpus; 
Italpol quarto dopo il pari nel derby del 
PalaGems con la Lazio; Active steso a Ciampino, 
ma in coppa come quinto classificato.
Girone C – Al Sud l’unico cambio in vetta. 
Il Melilli si aggiudica il big match contro 
il Polistena, scacciando l’ipotesi crisi e 

approfittando della sconfitta del Rogit 
per riprendersi lo scettro del girone C. Il 
Rutigliano supera il Regalbuto con uno 
scoppiettante 7-6 e si porta a -2 dal primo 
posto. Sorrisi da Coppa Italia anche per il 
Cassano, grazie al 5-4 rifilato all’ex capolista 
Real, e per il CUS, che sfrutta il 4-3 al Cefalù 
per issarsi a quota 22: un bottino che fa dei 
molisani la migliore sesta di tutta la A2.

13a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

13a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Milano-Città di Sestu 5-3
2 Gargantini, 2 Renoldi, Peverini L.; 

Nuninho, Pinto, Sampaio
Fenice Veneziamestre-Saints Pagnano 7-6

3 Marton, Bertuletti, Botosso, Giommoni, Nalesso; 
2 Mauri, 2 Zaninetti, Carabellese, Mejuto

Aosta-Città di Asti 1-5
Zatsuga; 3 Zanchetta, Braga, Peninha

L84-Imolese 3-3
Felipe, Iovino, Miani; 2 Castagna, Baroni
Carrè Chiuppano-Futsal Villorba 3-2

Baron, Quinellato, Senna; 2 Madu
Leonardo-OR Reggio Emilia 5-4
2 Podda, Deivison, Dos Santos, Tidu; 

3 Aieta, Ben Saad A.
Città di Massa-Futsal Pistoia 1-1

Quintin; Della Marca

Milano 29

Carrè Chiuppano 28

Imolese 1919 25

Città di Asti 24

Città di Massa 24

L84 21

Futsal Villorba 20

Saints Pagnano 19

Futsal Pistoia 14

Città di Sestu 12

Leonardo 10

Fenice Veneziamestre 10

Aosta 9

OR Reggio Emilia 5
 

24 Renoldi (Milano), 19 Garrote (Città di Massa), 17 
Mejuto (Saints Pagnano), 16 Senna (Chiuppano), 
15 Foglia (Imolese), 15 Pedrinho (Chiuppano), 15 
Edinho (OR Reggio Emilia), 14 Da Silva (Aosta), 14 
Braga (Città di Asti), 13 Zaninetti (Saints Pagnano), 

12 Quinellato (Chiuppano), 12 Turello (L84), 12 
Gargantini (Milano), 12 Del Gaudio (Futsal Villorba)  

PROSSIMO TURNO

L84-Saints Pagnano
Città di Asti-Futsal Villorba

Leonardo-Città di Sestu
Milano-Imolese

Aosta-Fenice Veneziamestre
Città di Massa-OR Reggio Emilia
Carrè Chiuppano-Futsal Pistoia

Ciampino Anni Nuovi-Active Network 6-4
3 Signori, Dener, Paz, Pina; 3 Sachet, William

Cioli Feros-Roma Calcio a 5 2-2
Joel, Kike; 2 Di Scala

Futsal Cobà-Olimpus 3-4
Bordignon, Guga, Rubio; 

Davila, Di Eugenio F., Palfreeman, Pizzoli A.
S.S. Lazio-Italpol 5-5

4 Biscossi, Duarte; 4 Batella, Abraham
Mirafin-Buldog Lucrezia 2-1

Carlinhos, Fabinho; Duvancic
Real San Giuseppe-Tombesi Ortona 3-1
2 Chimanguinho, Suazo; aut. Chimanguinho

Tenax Castelfidardo-Futsal Fuorigrotta 1-8
Silveira; 3 Eric, 2 Turmena, Imparato, Milucci, Perugino

Real San Giuseppe 37

Futsal Fuorigrotta 32

Futsal Cobà 25

Italpol 24

Active Network 21

Olimpus 21

Ciampino Anni Nuovi 20

Tombesi Ortona 17

Mirafin 16

Buldog Lucrezia 14

S.S. Lazio 11

Tenax Castelfidardo 8

Roma Calcio a 5 6

Cioli Feros 6
 

19 Turmena (Fuorigrotta), 18 Chimanguinho (Real 
San Giuseppe), 16 Silveira (Tombesi Ortona), 14 
Batella (Italpol), 14 William (Active Network), 14 
Biscossi (S.S. Lazio), 14 Sgolastra (Futsal Cobà), 
13 Signori (Ciampino Anni Nuovi), 12 Sachet 
(Active Network), 12 Borsato (Futsal Cobà), 12 

Paz (Ciampino Anni Nuovi), 12 Fabinho (Mirafin) 

PROSSIMO TURNO

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà
S.S. Lazio-Tombesi Ortona

Ciampino Anni Nuovi-Italpol
Cioli Feros-Active Network

Real San Giuseppe-Olimpus
Futsal Fuorigrotta-Buldog Lucrezia

Mirafin-Roma Calcio a 5

Futsal Melilli-Futsal Polistena 2-1
Batata, Spampinato; Juninho

Atletico Cassano-Real Rogit 5-4
3 Alemao, Fred, Perri; 2 Arcidiacone, 2 Silon

Barletta-Sammichele 9-0
2 Beluco, 2 Mesa, 2 Ortiz, Dilillo, Filaninno, Tirapo

Cataforio-Futsal Bisceglie 24-0
7 Atkinson, 4 Scheleski, 3 Giriolo, 3 Martino, 2 Barbaro, 

2 Casile, Labate, aut. Iessi, aut. Sellak
CUS Molise-Real Cefalù 4-3

2 Barichello, Cioccia, Turek; Guerra, Montelli, Paschoal
Bisignano-Manfredonia 1-3

Lucao; Ganzetti, Martinez, Miyazaki
Virtus Rutigliano-Regalbuto 7-6

2 Cristobal, 2 Primavera, Console, Leggiero, Pozo; 
4 Caro, 2 Nimo Cobo

Futsal Melilli 28

Real Rogit 27

Futsal Polistena 26

Virtus Rutigliano 26

Atletico Cassano 22

CUS Molise 22

Cataforio 21

Regalbuto 20

Manfredonia 19

Bisignano 17

Real Cefalù 15

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

24 Cristobal (Virtus Rutigliano), 21 Atkinson 
(Cataforio), 20 Silon (Real Rogit), 19 Barichello 
(CUS Molise), 17 Alemao (Atletico Cassano), 16 

Capuano (Regalbuto), 13 Dentini (Futsal Polistena), 
13 Scigliano (Bisignano), 12 Mesa (Barletta), 12 
Spampinato (Futsal Melilli), 12 Paschoal (Real 

Cefalù), 12 Bassani (Real Rogit) 

PROSSIMO TURNO

Barletta-Real Rogit
Futsal Melilli-Bisignano

Virtus Rutigliano-Sammichele
Atletico Cassano-Manfredonia

CUS Molise-Futsal Bisceglie
Futsal Polistena-Real Cefalù

Cataforio-Regalbuto

Milano-Active Network
Futsal Cobà-Italpol

Imolese-Città di Asti
Carrè Chiuppano-Città di Massa
Real San Giuseppe-CUS Molise

Real Rogit-Futsal Polistena
Futsal Fuorigrotta-Virtus Rutigliano

Futsal Melilli-Atletico Cassano

COPPA ITALIA SERIE A2 - PRIMO TURNO
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SODDISFATTI A METÀ 
L’Active Network si 
arrende 6-4 e subisce 
una sconfitta amara 
nella partita giocata 
in casa del Ciampino 
Anni Nuovi. Il roster 
allenato da mister Ceppi 
non sfrutta il doppio 
vantaggio e si fa prima 
raggiungere e poi 
superare dai padroni 
di casa. Per Cesar 
Sachet, autore di una 
tripletta vana per l’esito 
dell’incontro, è stata una 
gara particolare: “Poteva 
succedere di tutto. 
Abbiamo iniziato male, 
ma poi siamo riusciti a 
fare il nostro gioco, solo 
che alla fine hanno vinto 
i nostri avversari”.
Prima parte – Contro il 
Ciampino si è chiuso il 
2019 e anche il girone 
d’andata di campionato. 
Dopo tredici partite, 
l’Active si trova al 
quinto posto, condiviso 
insieme all’Olimpus, 
e in piena corsa per i 
playoff. “Secondo me 
questa prima parte 
di stagione è stata 
positiva - commenta 
Sachet, che, tuttavia, 
non nasconde un po’ di 
amarezza -. Siamo una 

società neopromossa, ma 
questo non significa che 
siamo completamente 
soddisfatti. Abbiamo 
lasciato alcuni punti 
per strada molto 
importanti per noi”. 
Infatti nelle ultime tre 
partite gli arancioneri 
hanno collezionato due 
sconfitte e un pareggio, 
troppo poco per una 
rosa che ha dimostrato 
grandi qualità e di 
potersela giocare con 
tutte le avversarie del 
girone: “C’è rammarico 
per questi ultimi risultati. 
Meritavamo e potevamo 
fare di più”. 
Allenamenti - 
Attualmente Sachet 
e compagni stanno 
lavorando con impegno 
e dedizione per ripartire 
al meglio contro la Cioli 
Feros, l’11 gennaio, 
quando si riaprirà il 
campionato: “Questa 
pausa si rivelerà positiva. 
Dobbiamo ricaricare le 
batterie e tornare più forti 
e con tanta voglia di fare 
bene - conclude Sachet 
-. Non sappiamo dove 
arriveremo, ma faremo il 
massimo per finire il più 
lontano possibile”.

L’ACTIVE CHIUDE IL 2019 CON UN K.O. SUL CAMPO DEL CIAMPINO. IL BILANCIO DI SACHET: “PRIMA PARTE DI STAGIONE POSITIVA, ANCHE SE 
NELLE ULTIME GARE ABBIAMO LASCIATO QUALCHE PUNTO IMPORTANTE PER STRADA. AL RIENTRO CI FAREMO TROVARE PIÙ FORTI”

Cesar Sachet, tripletta sul campo del Ciampino Anni Nuovi 

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

ACTIVE NETWORK
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROGETTO AMBIZIOSO
Una prima parte di stagione 
positiva, chiusa con il secondo 
posto in classifica, a cui 
aggiungere il migliore attacco e il 
capocannoniere del girone. Numeri 
che completano un 2019 da sogno, 
da custodire gelosamente tra i 
ricordi di un Fuorigrotta deciso 
a continuare la propria scalata 
per raggiungere l’élite del futsal 
italiano e sedersi al tavolo delle 
grandi. Già, perché l’obiettivo 
resta la Serie A. “È presto per fare 
bilanci sulla stagione in corso, ma 
una cosa è certa: il nostro resta 
un progetto ambizioso e con 
un’idea chiara, salire di categoria”, 
chiarisce subito Serafino Perugino. 
Il numero uno lancia la sfida al San 
Giuseppe: “Diremo la nostra fino 
alla fine. La mia squadra lotterà 
fino all’ultimo secondo per vincere 
il campionato”. Si punta a ripetere 
l’impresa compiuta pochi mesi fa: 
“Abbiamo trionfato in B pur non 
partendo favoriti, visto che il Real 
poteva contare su un roster più 
attrezzato”. 
Anno straordinario – Se il 
bilancio sulla stagione in corso 
resta in sospeso, quello legato al 
2019 è a dir poco straordinario: 
“La cavalcata che ci ha portato 
in A2 resterà per sempre una 
soddisfazione immensa. Ne 
sono fiero”, rimarca il presidente, 

estendendo il suo orgoglio a tutto 
il mondo Fuorigrotta: “L’ultimo 
anno ci ha visti protagonisti anche 
con il settore giovanile. La finale 
scudetto raggiunta dall’Under 
17 e la Final Eight di Coppa 
Italia conquistata dall’Under 19 
testimoniano la crescita del nostro 
vivaio, un vivaio nel quale abbiamo 
sempre creduto, fin dai primi passi, 
nel 2012, quando abbiamo iniziato 
tutto con la Juniores”. Di strada ne è 
stata fatta, ma il bello deve ancora 
venire: “Continuiamo su questa 
strada. Il nostro è un progetto a 
lungo termine: i frutti si vedono 
e speriamo si vedano anche nei 
prossimi anni. Vogliamo creare 
una cantera in grado di formare 
campioni”.
PalaBarbuto – Tutto bello, se 
non fosse per la questione 
PalaBarbuto. Un nervo scoperto, 
una situazione “surreale”, secondo 
Perugino. “Abbiamo ricevuto una 
disponibilità che poi si è rivelata 
solo di facciata. Le parole spese 
dall’amministrazione comunale 
sono state tante, i fatti zero: sono 
venuti meno a un impegno preso, 
ma non finisce qui”, assicura il 
massimo dirigente, che promette 
battaglia. “Ho passato la pratica 
al mio legale, per capire come 
muoverci per far valere i nostri diritti 
in tutte le sedi. Come si risolverà 

questa faccenda? Difficile dirlo, 
ma non dipende da noi. Negli 
ultimi mesi abbiamo fatto di tutto, 
e anche di più: ci siamo accollati i 
costi per spostare i canestri e per 
rendere la struttura polivalente, ma, 
se non ci consentono di fare i lavori 
necessari, non abbiamo margini di 
manovra”. Tanta la delusione che si 
cela nelle parole del presidente: “Il 
PalaBarbuto è considerato il tempio 
del basket, mentre noi siamo 
trattati come intrusi”. Da possibile 
vanto a “problema”: “Siamo l’unica 
società di Napoli impegnata in una 
categoria così prestigiosa, anche se 
non sembra. Adesso, però, basta: 
non mi va di essere preso in giro, è 
arrivato il momento che ognuno si 
prenda le proprie responsabilità e ci 
metta la faccia”.  
Mercato – In attesa di ulteriori 
sviluppi, Perugino continuerà a 
lottare per il suo Fuorigrotta. Dentro 
e fuori dal campo, sfruttando ogni 
mezzo per rendere sempre più forte 
la sua squadra. Anche a stagione in 
corso, come ha dimostrato l’ultima 
sessione di mercato: “Questa estate 
avevamo preso due giocatori 
importanti (Kakà e Jefferson, ndr), 
che, però, non si sono adeguati al 
contesto. Allora abbiamo deciso di 
intervenire nuovamente, e credo 
che il Fuorigrotta ne sia uscito più 
forte. Le ultime due partite hanno 

SERAFINO A TUTTO TONDO: “VOGLIAMO SALIRE IN SERIE A. IL 2019 MI HA RESO ORGOGLIOSO, MA L’OBIETTIVO È CRESCERE ANCORA, 
PUNTANDO SEMPRE SUL SETTORE GIOVANILE. PALABARBUTO? TANTE PROMESSE NON MANTENUTE, MA NON MI FARÒ PIÙ PRENDERE IN GIRO”  
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

dimostrato che ora siamo più 
squadra”, l’analisi del patron, che 
ha già potuto ammirare la classe 
di Jorginho e sa di poter andare 
sul sicuro con Duarte. Perugino 
è certo di aver finalmente creato 
il giusto mix: “Il gruppo italiano 
trainerà la squadra, i fuoriclasse 
stranieri faranno la differenza. Siamo 
attrezzati per vincere il campionato, 
ma solo perché possiamo contare 
su un grande gruppo: in questo 
sport, le individualità da sole non 
vincono”.

Ambizioni e speranze – Non solo 
campionato. Il Fuorigrotta, infatti, 
sogna uno splendido double: 
“Nel primo turno di Coppa Italia 
affronteremo una squadra forte 
come la Virtus Rutigliano, ma 
avremo la fortuna di giocare in 
casa e, quindi, proveremo a far 
valere il fattore campo. Le gare 
secche sono sempre aperte a 
ogni risultato, ma sono fiducioso, 
la Final Four resta un obiettivo 
prestigioso da raggiungere”. 
Idee chiare per il 2020. Perugino 

sa bene cosa chiedere al nuovo 
anno anche per ciò che concerne 
il futsal: “Spero che questo sport 
diventi finalmente sostenibile. 
La gestione Montemurro ha 
dato visibilità alla nostra amata 
disciplina, ma occorre fare un altro 
passo importante. Noi presidenti 
investiamo risorse e ci mettiamo 
tanta passione, ma - conclude  
Perugino - il calcio a 5 ha bisogno 
di un rientro economico”. 
Sostenibilità: questa la parola 
chiave.  

Il capitano Nando Perugino con il presidente Serafino Perugino
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Finisce con un pareggio il 2019 in 
casa Italpol. La squadra dell’istituto 
di vigilanza infatti impatta sul 
5-5 nel derby contro la Lazio, 
in un momento della stagione 
particolarmente complesso e 
difficile da gestire, tra infortuni, 
mercato non ancora completato e 
qualche uscita pesante dalla rosa. 
Contro i biancocelesti è arrivata 
una prestazione non esattamente 
all’altezza della squadra che si è 
vista finora, sicuramente la pausa 
natalizia giungerà utilissima per 
ricaricare le batterie e pensare a 
come tornare al ritmo ottimale. In 
gol per l’Italpol, nell’anticipo contro 
la Lazio, Batella con 4 reti e Cintado.
Lazio – Il commento della partita 
andata in scena al PalaGems è 
affidato al portiere Fabio Ferrari, 
che ha sostituito tra i pali Giannone, 

ancora alle prese con un lieve 
infortunio che però lo infastidisce 
da alcune settimane. “L’Italpol deve 
assolutamente fare di più in queste 
partite, perché, anche solamente 
guardando la classifica, queste 
sono gare in cui si dovrebbero 
fare solo e soltanto i tre punti. Però 
questo è per noi un periodo molto 
complesso, perché comunque 
abbiamo molti infortuni, alcuni 
giocatori sono andati via e il 
nostro mercato in entrata non è 
ancora riuscito a decollare, quindi 
non siamo riusciti a rimpiazzare 
i partenti. Sabato siamo scesi in 
campo con moltissimi giocatori 
acciaccati, penso ad esempio ad 
Alessandro Batella, che, nonostante 
i quattro gol segnati, comunque 
non era al meglio della forma. 
In più abbiamo anche Paulinho 

e Ippoliti che hanno qualche 
problema. Quindi posso dire che 
la prestazione di venerdì contro la 
Lazio, seppur non soddisfacente, 
è una perfetta cartina al tornasole 
della nostra situazione attuale. Alla 
fine abbiamo fatto un punto, che 
ci permette di rimanere agganciati 
alle zone alte della classifica, ma è 
chiaro che non siamo soddisfatti. 
Queste problematiche hanno la loro 
influenza sulle nostre prestazioni, 
anche se non possiamo nasconderci 
dietro a questo alibi”.
Bilancio della stagione – Ferrari 
è una delle colonne del progetto 
Italpol. È in rosa da molti anni, dai 
tempi della Serie C2, e ha seguito 
la squadra lungo le sue promozioni. 
Oltre a come è andata la stagione 
finora, ha toccato anche l’argomento 
della sua storia personale, che lo ha 

MOMENTO DELICATO
L’ITALPOL STA VIVENDO UN PERIODO COMPLESSO, TRA INFORTUNI, ADDII E UN MERCATO CHE STENTA A DECOLLARE. FERRARI: “LA GARA 
CON LA LAZIO CARTINA AL TORNASOLE DELLA NOSTRA ATTUALE SITUAZIONE. DOBBIAMO ESSERE IN GRADO DI RIPARTIRE E FARE BENE”
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visto annunciare il ritiro e poi tornare 
in campo in questa annata. “Al netto 
delle ultime prestazioni non proprio 
entusiasmanti, posso dire senza 
nessun problema che sicuramente il 
bilancio di questa stagione finora è 
più che positivo. Ci siamo affacciati 
solo quest’anno alla Serie A2 e 
stiamo ottenendo comunque dei 
risultati abbastanza importanti, con 
il quarto posto praticamente da 
soli. Questo campionato per noi 
è stato un grande salto di qualità, 
rispetto alla Serie B, perché è un 
torneo di livello completamente 
diverso, ma soprattutto richiede 
uno sforzo maggiore. Perciò quanto 
stiamo facendo è un risultato 
certamente molto importante. Per 
quanto riguarda la mia stagione, 
posso dire che mi sono ritrovato 
un po’ a sorpresa a giocare: lo 
scorso anno, per motivi lavorativi, a 
dicembre avevo annunciato il ritiro, 
poi quest’anno ho avuto modo 
di tornare, anche se nel ruolo di 
terzo portiere, cercando di aiutare 
la squadra come potevo. Poi alla 
fine Buccolini si è infortunato, 
adesso anche Giannone ha qualche 
piccola problematica a livello fisico 
e così mi sono ritrovato tra i pali. 
Sono comunque contento del mio 
rendimento finora, mi fa piacere 
essere tornato a giocare e spero di 
riuscire ancora a dare una mano alla 
squadra”. Fabio Ferrari, estremo difensore dell’Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

VITTORIA DI CARATTERE
La sfida tra Ciampino Anni Nuovi 
e Active Network ha vissuto di 
break e contro break, regalando 
al pubblico del PalaTarquini una 
partita densa di entusiasmo e forti 
emozioni. L’approccio dei padroni 
di casa è stato praticamente 
perfetto, con due gol in avvio 
e un buon possesso palla. A 
metà primo tempo però i ruoli si 
sono invertiti e i viterbesi hanno 
ribaltato l’incontro, portandosi sul 
2-4, con Sachet protagonista di 
una tripletta. I castellani, tuttavia, 
non si sono arresi e, trascinati dal 
proprio pubblico, sono riusciti 
pian piano a riprendere le redini 
dell’incontro. Dener ha accorciato 
le distanze, poi i tre gol di 
Cleverson Signori hanno acceso la 
festa ciampinese per il 6-4 finale.  
Pina – “Contro l’Active Network è 
arrivata una vittoria molto preziosa 
- racconta Gabriel Pina, autore 
di uno splendido gol con una 
conclusione tesa dalla distanza 
-. Un successo importante per 
chiudere questa prima parte della 
stagione, visto che è arrivato 
contro una squadra forte e di alta 
classifica”. Una gara dalla dinamica 

strana, con le due compagini 
che si sono alternate nel ruolo 
di protagoniste del match. Una 
rimonta ciampinese originata dalla 
grinta e dalla voglia dei ragazzi di 
Reali di voler regalare un’ultima 

vittoria ai propri tifosi prima della 
sosta natalizia: “Abbiamo saputo 
mantenere la calma fino alla fine, 
poi il nostro gioco con il portiere 
di movimento è andato bene. La 
definirei una vittoria di grinta e 
di testa”. Al termine del girone 
di andata il Ciampino è riuscito 
a raggiungere quota venti punti, 
riportandosi a ridosso della zona 
playoff. Si è concluso un dicembre 
fantastico in cui sono arrivate tre 
vittorie di fila. La dimostrazione 
che questa compagine merita 
una posizione nella colonna di 
sinistra della classifica: “Non sono 
del tutto soddisfatto di questo 
girone di andata - prosegue Pina 
-. Eravamo in pochi, Fink non è 
stato ancora tesserato, ma ora 
sono arrivati altri due giocatori 
per allungare la nostra rosa. 
Speriamo di fare meglio nel 
ritorno. Su tanti aspetti dobbiamo 
migliorare. Prima di tutto bisogna 
diminuire la media di gol presi; 
poi bisogna essere più maturi nei 
momenti decisivi della partita, e, 
quando abbiamo la possibilità, 
è necessario saper chiudere i 
match”.

LA FORMAZIONE DI REALI SUPERA L’ACTIVE E CHIUDE IL MESE DI DICEMBRE CON TRE SUCCESSI SU TRE IN CAMPIONATO. PINA: “GRINTA E 
TESTA, SIAMO STATI BRAVI A MANTENERE LA CALMA FINO ALLA FINE. GIRONE DI RITORNO? DOBBIAMO FARE MEGLIO”

Gabriel Pina, 8 reti in campionato

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

ACTIVE NETWORK
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COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DIFETTI DA CORREGGERE
Under 19 a riposo nel weekend che 
ha preceduto il Natale: la squadra di 
Grassi tornerà in campo il 12 gennaio 
contro la Cioli Feros. L’ultima gara 
dell’anno solare dell’Under 15 invece 
è coincisa con la prima del girone 
di ritorno: gli aeroportuali sono stati 
superati in casa dalla Roma. 
Buonincontri – “La prima parte del 
campionato non è stata esattamente 
come ci aspettavamo - dichiara 
Alessandro Buonincontri, tracciando 
un primo bilancio sull’Under 19 
-. Abbiamo fatto meno punti del 
previsto, soprattutto per demeriti 
nostri e atteggiamenti di approccio 
alla gara forse non dei migliori. 
Abbiamo anche avuto qualche 
infortunio che non ci ha permesso 
di esprimerci sempre al meglio. 
Detto ciò, l’inizio di stagione non è 

assolutamente da buttare, visto che 
sono state molte le cose positive: 
da queste dovremo ripartire per 
fare un girone di ritorno all’altezza. 
La squadra deve lavorare più 
mentalmente che fisicamente. Dal 
punto di vista fisico siamo preparati 
e allenati; l’approccio alla gara e la 
poca costanza di rendimento invece 
sono un po’ i difetti che abbiamo 
dimostrato di avere. Ovviamente 
bisognerà anche lavorare a 360°, 
dato che tutte le squadre tra girone 
di andata e ritorno migliorano molto 
sotto tutti i punti di vista. Obiettivi 
e speranze per il 2020? Nel corso 
degli anni ho avuto molto infortuni, 
quindi il mio desiderio sarebbe 
quello di stare bene fisicamente, 
per avere un po’ di continuità ed 
entrare in forma”.

ALESSANDRO BUONICONTRI ANALIZZA LA PRIMA PARTE DI STAGIONE DELL’UNDER 19: “NON È ANDATA COME CI ASPETTAVAMO, ABBIAMO 
RACCOLTO MENO DEL PREVISTO. L’APPROCCIO ALLA GARA E LA POCA COSTANZA DI RENDIMENTO SONO GLI ASPETTI DA MIGLIORARE” 

Alessandro Buonincontri
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

Se è vero che il 
buongiorno si vede 
dal mattino, la Cioli 
Feros farà di tutto per 
iniziare bene il 2020 e 
raggiungere una salvezza 
che, al momento, risulta 
parecchio distante. Gli 
arrivi di Joel e Kike hanno 
rinforzato l’organico 
agli ordini di Rosinha e 
ravvivato la fiamma nel 
club castellano. Ora, 
serve solamente iniziare a 
vincere.
Mercato - La società 
aveva promesso dei colpi 
di mercato: ne sono già 
arrivati due, ma sembra 
che la Cioli non voglia 
fermarsi qui. “Abbiamo 
inserito un altro tassello 
in rosa, anch’esso 
paraguayano: sono sicuro 
che ci renderà ancora 
più competitivi - spiega 
infatti il Presidente Franco 
Casilli -. Nel girone di 
ritorno mi auguro di fare 
bene, recuperando i punti 
persi in quello d’andata. 
Spero vivamente che la 
seconda metà di stagione 
ci tolga dalla posizione 
nella quale ci troviamo 
e che ci porti nelle zone 

che questa società 
merita”. Sui due giocatori 
già arrivati ad Ariccia, 
Joel e Kike, interviene 
il direttore sportivo del 
club amarantoceleste, 
Gianluca De Angelis: 
“L’impressione è 
sicuramente positiva. 
Sono ragazzi giovani, ma 
conoscono bene questo 
sport. Uno è più adatto 
alla parte offensiva, l’altro 

è un palleggiatore: si 
tratta di due figure che ci 
possono tornare utili. A 
loro va il mio più sincero 
in bocca al lupo per il 
proseguo della stagione”. 
Recuperare - “Siamo 
ottimisti per la seconda 
parte della stagione - 
dice Rosinha -. Sono 
arrivati due rinforzi di 
livello che possono 
dare il loro contributo, 

lo abbiamo visto già 
nella partita contro la 
Roma. Ovviamente, ci 
aspettiamo un girone 
di ritorno con più punti 
all’attivo rispetto a quello 
di andata. Cercheremo di 
essere più competitivi in 
tutte le partite - assicura 
il tecnico -, cercando 
di restare in partita fino 
all’ultimo minuto. Nel 
girone d’andata abbiamo 
fatto prestazioni molto 
buone senza ottenere 
punti, come contro il 
San Giuseppe e il Futsal 
Cobà; altre, invece, 
non devono ripetersi 
assolutamente, come 
quelle contro Lazio e 
Lucrezia. Dobbiamo 
cercare di fare punti, 
risalire la china ed arrivare 
più in alto possibile. 
Siamo consapevoli - 
conclude -, che possiamo 
assolutamente risorgere 
e raggiungere una 
salvezza che per noi avrà 
il valore di uno Scudetto. 
Abbiamo giocato le 
trasferte più lontane tutte 
nel girone di andata: è 
un dato, questo, da non 
sottovalutare”.

PRONTO RISCATTO
GLI INNESTI ARRIVATI ALLA CORTE DI ROSINHA DURANTE LA FINESTRA DI MERCATO INVERNALE HANNO DATO NUOVA FIDUCIA E SPERANZA 

ALLA CIOLI FEROS. I TRE RAGAZZI DEL PARAGUAY POTREBBERO RILANCIARE LE AMBIZIONI DEL CLUB DI ARICCIA PER MANTENERE L’A2

Il copresidente Franco Casilli
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Siamo arrivati al giro di boa: 
dopo la pausa per le festività, 
che ha segnato la fine del 2019 
della Cioli Feros, in casa del club 
castellano è momento di bilanci. Tra 
aspettative e obiettivi, a tracciare 
la linea è il direttore generale, 
Federico Quagliarini, che analizza 
l’andamento del club categoria per 
categoria.
U15 - “Nel campionato regionale 
stiamo andando bene, con un 
percorso netto fatto di 9 vittorie 
di fila - spiega il dg -. C’è grande 
capacità dei ragazzi nell’essere 
presenti, nel fare squadra e giocare 
l’uno per l’altro. Grande merito 
va a mister Jacopo Proietti che ha 
saputo infondere questa verve ai 
ragazzi. Abbiamo visto belle partite, 
bel gioco e grande voglia da 
parte di tutti i ragazzi. Un segnale 
importante dopo la retrocessione 
dall’Élite, maturata al termine della 
passata stagione”. L’obiettivo è 
alla portata: “Siamo in lizza per 
la promozione. Ci aspettiamo di 
riprenderci l’Élite”.
U17 - “Siamo nelle prime tre 
posizioni; per fine stagione, ci 
aspettiamo di arrivare ai playoff e 
giocarci le nostre carte per cercare 
di vincere il titolo regionale. Pur 
con qualche piccolo passaggio 
a vuoto - continua Quagliarini 
-, direi che siamo in linea con le 

aspettative”. Qui, l’impegno della 
guida tecnica è di altra fattura: 
“Riuscire a lavorare sulle grandi 
individualità che ci sono è la 
sfida più importante, al fine di 
far diventare questo gruppo più 
squadra: ecco qual è l’obiettivo del 
mister”.
U19 - Una sfida dietro l’altra per 
fare meglio dell’anno passato. 
Questo l’obiettivo della massima 
categoria del settore giovanile: 
“Vogliamo andare avanti il più 
possibile, dopo il buon percorso 
dello scorso anno che ci ha portati 
agli ottavi dei playoff. Al momento 
- commenta Quagliarini -, siamo 
i vetta insieme alla Roma, anche 
se primi in virtù dello scontro 
diretto”. Un mix di giovani in 

un’unica categoria per puntare a 
risultati importanti: “Ci sono 2002 
e 2003, supportati negli scontri 
più impegnativi dai 2000 e 2001. È 
per noi una categoria importante 
in vista del prossimo anno, con 
qualche ragazzo che potrà andare 
in prima squadra. I risultati ci 
stanno dando ragione”. Prosegue 
dunque la politica della Cioli di 
valorizzare il più possibile tutto il 
settore giovanile: “Tanti ragazzi 
che sono nelle nostre formazioni 
giocano anche in prima squadra - 
conclude Quagliarini -. Ad esempio 
Piatti che è un ‘99, Christian Peroni 
che è un 2000, Alessio Peroni e 
Filippo Quagliarini, entrambi 2001, 
e altri ancora che , in prospettiva, 
potranno farne parte”.

GUARDANDO IN ALTO
IL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI FEROS STA DANDO I RISULTATI SPERATI. TUTTE LE CATEGORIE SONO AI VERTICI DEL PROPRIO GIRONE

E PUNTANO AD ARRIVARE ALLA FINE DEL CAMPIONATO IN QUESTE POSIZIONI PER TOGLIERSI IMPORTANTI SODDISFAZIONI 

Il diggì Federico Quagliarini con alcuni giovani della Cioli Feros
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PRONTI PER IL RITORNO
NELL’ULTIMO MATCH DEL GIRONE DI ANDATA, LA LAZIO STRAPPA UN PREZIOSO 5-5 CONTRO L’ITALPOL, CONFERMANDO I SEGNALI DI 

CRESCITA. ASSOLUTO PROTAGONISTA MATTEO BISCOSSI, AUTORE DI UN POKER: “SIAMO IN RIPRESA, MA POSSIAMO FARE ANCORA MEGLIO”

Nell’ultima gara del 2019 la Lazio 
strappa un bel punto nel “derby” 
del PalaGems contro l’Italpol. Un 
pareggio doppiamente importante, 
sia perché ottenuto contro una 
formazione fin qui protagonista 
di una grandissima prima parte di 
stagione, sia perché conquistato 
dopo aver inseguito gli avversari 
per tutta la partita. Adesso arriva la 
sosta natalizia, che servirà per ridare 
nuove energie ai biancocelesti 
in vista di un ritorno che dovrà, 
necessariamente, rilanciare le 
ambizioni della Lazio.
Poker d’autore – Grande 
protagonista del match contro 
l’Italpol è stato Matteo Biscossi, 
autore di un poker personale 
che ha trascinato i biancocelesti 
alla rimonta nel secondo tempo: 
“Abbiamo lavorato tutta la settimana 
con impegno e dedizione per 
arrivare pronti alla gara contro 
l’Italpol e chiudere il girone di 
andata con un buon risultato 
- spiega Biscossi -. Ci siamo 
impegnati moltissimo e anche 
l’arrivo di Riccardo Pezzin nei giorni 
precedenti la sfida ci ha portato 
energie fresche da aggiungere alla 
rosa”.
Bilancio – Con la chiusura del 
girone di andata, è anche tempo 

di tracciare un bilancio di questi 
primi mesi: “Per come era iniziata 
la stagione - spiega il numero 24 
della Lazio - direi che questi ultimi 
risultati hanno dimostrato che siamo 
in forte ripresa. A inizio anno ci 
siamo ritrovati ad affrontare alcune 
difficoltà, ma adesso le cose vanno 
molto meglio. Possiamo crescere 
ancora e nel girone di ritorno 
cercheremo di fare sicuramente 
meglio. Inoltre affronteremo molti 
degli scontri diretti in casa, quindi 

dovremo sfruttare il fattore campo”. 
A livello personale la stagione di 
Biscossi è stata molto positiva: 14 
gol finora realizzati e molti momenti 
emozionanti, come il gol sulla sirena 
che ha deciso il derby con la Roma, 
e le convocazioni in Nazionale: 
“Sono contentissimo per come 
stanno andando le cose. Lavoro 
ogni giorno con impegno proprio 
per crescere e migliorare. Finora 
ho segnato molto, e di questo sono 
davvero soddisfatto”.

Matteo Biscossi
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Si chiude il 2019 ed è tempo 
di bilanci. A tracciarlo è Andrea 
Colaceci, alla quinta stagione alla 
guida delle giovanili. Il responsabile 
del vivaio biancoceleste guarda 
oltre i risultati, comunque ottimi, 
sottolineando la crescita generale 
di ogni atleta, crescita frutto di uno 
staff che mira principalmente allo 
sviluppo dei ragazzi.
Grande lavoro – “Il 2019 è 
stato un anno importante. A 
prescindere dagli obiettivi sportivi, 
è fondamentale sottolineare 
il grande lavoro condotto con 
professionalità dallo staff, per 
rafforzare gli investimenti fatti sui 
nostri giovani e per far vivere a molti 

di loro l’emozione dell’esordio su 
palcoscenici come la Serie A. Le 
vittorie sono fonte di emozioni, ma 
per noi è importante la formazione 
dei ragazzi. Assieme al mio staff, e 
in collaborazione strettissima con 
il presidente Chilelli, operiamo 
al massimo per la crescita della 
società. Il lavoro è sotto gli occhi 
di tutti, con molti nostri ragazzi in 
prestito in B o C1.  Infine vorrei 
chiudere con una battuta: ci sono 
molti giovani italiani di talento, 
basta lavorarci e investire tempo 
ed energie su di loro. Non serve 
cercare giocatori dall’altra parte del 
mondo”.
Academy Cup – Il prossimo, 
importante, appuntamento in 
casa Lazio è l’Academy Cup, che 
andrà in scena il 4 e 5 gennaio 
e vedrà impegnate le società 
affiliate al club biancoceleste: “È un 
appuntamento che abbiamo ideato 
nel mio primo anno alla Lazio. 
Rispetto al passato abbiamo perso 
Fabio Cecchini, la persona più 
competente e professionale in tema 
di affiliazioni, e per questo, con 
Daniele Chilelli, abbiamo operato 
un ulteriore sforzo organizzativo. 
Ci sono tante novità, ma l’Academy 
Cup resta un punto fermo della 
nostra programmazione. A gennaio 

torneremo a Colleferro, grazie 
all’ottimo rapporto che mi lega alla 
famiglia Forte. Iniziamo il 2020 con 
un evento al quale teniamo molto”.
Augurio – Si chiude un anno 
positivo, ma per Colaceci il 
2020 dovrà esserlo altrettanto: 
“L’augurio che faccio alla società 
è quello di proseguire su questa 
strada. Cercheremo di strutturarci, 
crescendo ancora con le Academy e 
i poli S.S. Lazio Calcio a 5, ma senza 
perdere di vista lo stile Lazio, fatto 
di comportamenti giusti, passione e 
sacrificio. Auguro a tutti i dirigenti, 
tecnici e giocatori, ma anche a tutti 
gli addetti ai lavori e ai tifosi un 
felice anno nuovo, con la speranza 
di incontrarci quanto primo sul 
terreno di gioco”. 

IN CERCA DI CONFERME
SI CHIUDE UN ANNO IMPORTANTE PER IL SETTORE GIOVANILE, COME SPIEGA ANDREA COLACECI: “CI TENGO A SOTTOLINEARE IL GRANDE 

LAVORO CONDOTTO DA TUTTO LO STAFF. FUTURO? VOGLIAMO CRESCERE ANCORA, MA SENZA PERDERE DI VISTA LO STILE LAZIO”

Andrea Colaceci
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

VITTORIA DA GRANDE
Quella col Futsal Cobà 
poteva essere una 
gara spartiacque per la 
stagione dell’Olimpus 
Roma, che dopo 
aver perso con il 
Castelfidardo cercava un 
pronto riscatto. Non era 
facile farlo in casa del 
Futsal Cobà, ma i blues, 
grazie ad una sontuosa 
prestazione, sono riusciti 
ad imporsi sul campo 
della terza forza del 
Girone B.
Il momento - 
Il pronostico 
probabilmente non 
pendeva proprio dalla 
sua parte, ma l’Olimpus 
Roma è riuscita, con 
un grandissimo primo 
tempo, a superare 
il Futsal Cobà al 
PalaSavelli col punteggio 
di 3-4. Andrea Pizzoli, 
autore del momentaneo 
gol del 3-2 alla fine 
della prima frazione 
di gioco, analizza il 
momento positivo 
della squadra, che ha 
vinto tre delle ultime 
quattro partite dell’anno: 

“Quest’ultimo periodo 
è stato molto positivo 
per noi, avendo fatto 9 
punti contro tre squadre 
di un livello molto alto. 
Purtroppo siamo un 
po’ amareggiati dalla 
sconfitta allo scadere 
con il Castelfidardo, 
perché per quei sette 
secondi non siamo 
riusciti ad accedere 
alla Coppa Italia”. 
Nonostante il rammarico 
per i punti persi, i blues 
possono comunque 
godere di una 

posizione di classifica 
interessante: sono 21 i 
punti conquistati, al pari 
dell’Active Network, e 
solo 3 le lunghezze di 
ritardo dal quarto posto.
Vietato rilassarsi - La 
sosta per le festività 
permette all’OIimpus 
di organizzare le idee e 
capire su quali aspetti 
dover migliorare 
per consacrarsi, 
definitivamente, 
come contendente 
alla promozione nella 
massima serie. Sulle 

qualità della squadra 
non ci sono dubbi, 
ma un aspetto che, 
spesso, ha costretto la 
squadra del PalaOlgiata 
a perdere punti, è 
la concentrazione: 
“Dobbiamo lavorare 
ancora, abbiamo fatto 
delle ottime prestazioni 
con squadre di alta 
classifica e abbassato 
la guardia con squadre 
meno attrezzate - 
afferma Pizzoli - . Il 
nostro limite è proprio 
questo: avere troppi 
cali di concentrazione: 
una volta migliorato 
questo, sono sicuro 
che potremmo toglierci 
grandi soddisfazioni. 
Le avversarie? 
Molte squadre si 
sono rinforzate. Noi 
cercheremo, nel girone 
di ritorno, di non 
abbassare mai la guardia 
con nessuno - conclude 
il giocatore blues -, per 
dimostrare che questo 
gruppo può fare grandi 
cose e togliersi delle 
belle soddisfazioni”.

L’OLIMPUS ROMA SUPERA IN TRASFERTA IL FUTSAL COBÀ PER 3-4, OTTENENDO TRE PUNTI CHE LA LANCIANO DI DIRITTO TRA LE CANDIDATE 
AI PLAYOFF. ANDREA PIZZOLI: “DOBBIAMO EVITARE I CALI DI CONCENTRAZIONE, POSSIAMO TOGLIERCI GRANDI SODDISFAZIONI”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Andrea Pizzoli in azione
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

La pausa natalizia 
permette a molte società 
di tirare le somme 
di quello che è stato 
l’andamento delle proprie 
squadre nella prima 
parte di stagione. In casa 
Progetto Futsal il compito 
spetta a Celestino 
Valleri: “È sempre un po’ 
rischioso fare questo tipo 
di bilanci - esordisce il 
dirigente -. C’è l’intero 
girone di ritorno da 
disputare e sappiamo 
bene che tutto è ancora 
in gioco. Facendo un 
analisi rispetto a quanto 
ci eravamo prefissati in 
estate e basandomi sulle 
classifiche attuali, si può 
affermare che la nostra 
formazione femminile stia 
rispettando le aspettative, 
superando l’asticella 
prefissata. Resistere alla 
costante pressione che 
ci sarà da qui in avanti è 
il vero banco di prova, 
un assaggio lo avremo 
durante la Final Four 
di Coppa Lazio che si 
disputerà ad Ariccia 
il 5 e 6 gennaio. La 
mia personale fiducia 
nelle ragazze e verso il 

tecnico è smisurata, mi 
aspetto grandi cose da 
loro: l’importante è che 
continuino a stare con i 
piedi ben piantati a terra, 
senza voli alla CR7”. 
Under 19 - Valleri 
parla anche del settore 
giovanile, in particolare 
dell’Under 19 di Monni, 
che nell’ultimo impegno 
casalingo dell’anno è 
riuscita in extremis a 
cogliere un punto nel 

match contro i pari 
età del Team Garden: 
“Capovolgendo il 
discorso, stessa fiducia 
la nutro nei confronti 
dell’U19, nonostante 
gli ultimi risultati 
non facciano molto 
sorridere. Come detto in 
precedenza, c’è ancora 
tutto il girone di ritorno 
da dover disputare, 
circostanza che potrà 
offrirci l’occasione di 

migliorare la situazione. 
Anche qui è l’aspetto 
mentale che dovrà 
prevalere: conosco da 
tempo le qualità tecniche 
sia del mister che dei 
ragazzi, forse sono 
quest’ultimi che non 
conoscono le proprie e 
quelle dei loro compagni. 
Aumentare questa 
consapevolezza sarà il 
lavoro da svolgere nei 
prossimi giorni”.

BILANCI
CELESTINO VALLERI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN CASA PROGETTO FUTSAL: “LE NOSTRE SQUADRE STANNO RISPETTANDO LE ASPETTATIVE, 

ANDANDO ANCHE OLTRE. LA FEMMINILE DOVRÀ RESISTERE A UNA COSTANTE PRESSIONE, LA F4 SARÀ UN PRIMO BANCO DI PROVA”

Celestino Valleri
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE BFEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

VIATICO F8
IL 2019 DELLA SERIE CADETTA SI CHIUDE CON 
I VERDETTI DEL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA. 
HISTORY ROMA 3Z: IL 3-3 CON LO JUVENIA 
È DOLCE. FORTITUDO POMEZIA AVANTI, IL 
TERRACINA RIBALTA LA UNITED APRILIA
Qualcuno trova sotto l’albero di Natale un biglietto 
per continuare la strada che porta alla Final Eight, 
altri sono costretti a salutare sia il 2019 che il sogno 
di appuntarsi sul petto quella coccarda tricolore 
conquistata la scorsa stagione a Campobasso dal 
Real San Giuseppe di Centonze, ora in A2. Al netto 
del rinvio di Sporting Limatola-Junior Domitia per 

impraticabilità del campo, il primo turno di Coppa 
Italia di Serie B definisce tutti i verdetti nel weekend 
che precede la sosta per le festività. 
Avanti tutta - Nei triangolari interamente composti 
da formazioni del girone E, sorridono History Roma 3Z 
e Fortitudo Pomezia, che festeggiano la qualificazione 
alla fase successiva davanti al pubblico amico. Il 3-3 
del PalaMunicipio premia i gialloblù ai danni dello 
Sporting Juvenia: la formazione di Zaccardi, infatti, 
chiude a pari punti con i ragazzi di Bagalà, ma, forte 
del largo successo della prima giornata sul campo del 
Carbognano, avanza grazie alla migliore differenza 
reti (+8 rispetto al +5 di Saddemi e compagni). Al 
PalaLavinium, è Viglietta il trascinatore dei rossoblù: il 

suo tris ispira il 5-2 sulla Forte Colleferro che manda 
avanti il roster di Esposito, in grado di imporsi anche 
sui lepini dopo aver battuto il Velletri a settembre. Il 
triangolare a tinte sarde premia il Futsal Futbol Cagliari: 
netto l’8-1 della banda Podda al Monastir Kosmoto, 
eliminato al pari del San Paolo Cagliari. Ribaltone Real 
Terracina nell’accoppiamento 6: i tirrenici dimenticano 
il 7-5 incassato all’andata dalla United Aprilia e, grazie 
all’8-3 rifilato al team di Trobiani nel return match, 
proseguono la loro avventura nella competizione. 
31 delle 32 società che si daranno battaglia nel 
secondo turno sono già note, il plotone sarà scremato 
ulteriormente, salvo anticipi e posticipi, sabato 11 
gennaio.

GRUPPO 1
1) Maccan Prata-Palmanova 8-4, Palmanova-Udine 

City 4-4, Udine City-Maccan Prata 2-1
Classifica: Udine City 4 punti, 

Maccan Prata 3, Palmanova 1
2) Sedico-Canottieri Belluno 3-2, Canottieri Belluno-

Pordenone 1-5, Pordenone-Sedico 6-4
Classifica: Pordenone 6 punti, 

Sedico 3, Canottieri Belluno 0 
3) Miti Vicinalis-Atletico Nervesa 7-4, 

Atletico Nervesa-Sporting Altamarca 5-7, 
Sporting Altamarca-Miti Vicinalis 6-0

Classifica: Sporting Altamarca 6 punti, Miti 
Vicinalis 3, Atletico Nervesa 0

4) Arzignano Team-Cornedo 4-4, Città di Mestre-
Arzignano Team 1-2, Cornedo-Città di Mestre 5-5

Classifica: Arzignano Team 4 punti,
 Cornedo 2, Città di Mestre 1

GRUPPO 2
1) Bubi Merano-Olympia Rovereto 6-4, Olympia 
Rovereto-Futsal Atesina 1-4, Futsal Atesina-Bubi 

Merano 1-6
Classifica: Bubi Merano 6 punti, 
Futsal Atesina 3, Olympia Rovereto 0

2) Real Cornaredo-Bergamo La Torre 9-0, Bergamo 
La Torre-Domus Bresso 5-8, Domus Bresso-Real 

Cornaredo 11-8
Classifica: Domus Bresso 6 punti, 
Real Cornaredo 3, Bergamo La Torre 0
4) Orange Futsal-Rhibo Fossano 6-5,

Rhibo Fossano-Elledì Carmagnola 3-5, 
Elledì Carmagnola-Orange Futsal Asti 3-3

Classifica: Elledì Carmagnola (d.r. +2) e Orange 
Futsal Asti (+1) 4 punti, Rhibo Fossano 0

GRUPPO 3
1) Atlante Grosseto-Sangiovannese 2-3, 

Poggibonsese-Atlante Grosseto 6-0, 
Sangiovannese-Poggibonsese 11-9

Classifica: Sangiovannese 6 punti, 
Poggibonsese 3, Atlante Grosseto 0

2) Prato-Athletic 8-1, Athletic-Mattagnanese 2-9, 
Mattagnanese-Prato 0-6 a tavolino

Classifica: Prato 6 punti, Mattagnanese 3, Athletic 0
3) Aposa-Sant’Agata 4-3, Sant’Agata-Lastrigiana 3-8, 

Lastrigiana-Aposa 5-2
Classifica: Lastrigiana 6 punti, 

Aposa 3, Sant’Agata 0
4) Pro Patria San Felice-Bagnolo 5-3, Bagnolo-Cavezzo 

3-6, Cavezzo-Pro Patria San Felice 2-3
Classifica: Pro Patria San Felice 6 punti, 

Cavezzo 3, Bagnolo 0
GRUPPO 4

1) Futsal Cesena-Faventia 4-6, Cagli-Futsal Cesena 
3-4, Faventia-Cagli 12-1

Classifica: Faventia 6 punti, 
Futsal Cesena 3, Cagli 0

2) Eta Beta-CUS Ancona 1-2, Corinaldo-Eta Beta 1-3, 
CUS Ancona-Corinaldo 5-4

Classifica: CUS Ancona 6 punti,
 Eta Beta 3, Corinaldo 0

3) Free Time L’Aquila-Futsal ASKL 4-1, Futsal ASKL-Real 
Dem 2-4, Real Dem-Free Time L’Aquila 10-1

Classifica: Real Dem 6 punti, 
Free Time L’Aquila 3, Futsal Askl 0

4) Vis Gubbio-Grottaccia 10-4, Grottaccia-CTS Grafica 
7-3, CTS Grafica-Vis Gubbio 2-6

Classifica: Vis Gubbio 6 punti, 
Grottaccia 3, CTS Grafica 0

GRUPPO 5
2) FF Cagliari-San Paolo Cagliari 5-2, 

San Paolo Cagliari-Monastir Kosmoto 4-6, 
Monastir Kosmoto-FF Cagliari 1-8
Classifica: FF Cagliari 6 punti, 

Monastir Kosmoto 3, San Paolo Cagliari 0
3) Carbognano-History Roma 3Z 0-8, 

Sporting Juvenia-Carbognano 7-2, 
History Roma 3Z-Sporting Juvenia 3-3

Classifica: History Roma 3Z (d.r. +8) e Sporting 
Juvenia (+5) 4 punti, Carbognano 0

4) Velletri-Fortitudo Pomezia 6-10, Forte Colleferro-
Velletri 2-3, Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro 5-2

Classifica: Fortitudo Pomezia 6 punti, 
Velletri 3, Forte Colleferro 0

GRUPPO 6
2) Futsal Parete-Sipremix Limatola 3-5, 

Junior Domitia-Futsal Parete 7-3, 
Sipremix Limatola-Junior Domitia n.d.

Classifica: Sipremix Limatola e Junior Domitia 3 

punti, Futsal Parete 0
3) Leoni Acerra-San Gerardo Potenza 11-5, San 

Gerardo Potenza-Alma Salerno 5-4, 
Alma Salerno-Leoni Acerra 4-3

Classifica: Leoni Acerra (d.r. +5), Alma Salerno 
(0) e San Gerardo Potenza (-5) 3 punti

4) Sporting Venafro-Chaminade 3-0, Chaminade-
Torremaggiore 5-0, Torremaggiore-Sporting Venafro 5-4

Classifica: Sporting Venafro (d.r. +2, g.f. 7), 
Chaminade (+2, 5) e Torremaggiore (-4) 3 punti

GRUPPO 7
1) Olympique Ostuni-Bernalda 3-5, New Taranto-
Olympique Ostuni 5-2, Bernalda-New Taranto 9-5
Classifica: Bernalda 6 punti, New Taranto 3, 

Olympique Ostuni 0
2) Futura Matera-Orsa Viggiano 4-3, Orsa Viggiano-

Real Team Matera 4-1, Real Team Matera-Futura 
Matera 1-8

Classifica: Futura Matera 6 punti, Orsa Viggiano 
3, Real Team Matera 0

4) Aquile Molfetta-Giovinazzo 5-5, Futsal Canosa-
Aquile Molfetta 1-5, Giovinazzo-Futsal Canosa 6-6

Classifica: Aquile Molfetta 4 punti, Giovinazzo 2, 
Futsal Canosa 1

GRUPPO 8
1) Mascalucia-Arcobaleno Ispica 1-4, Agriplus 
Mascalucia-Mascalucia 2-2, Arcobaleno Ispica-

Agriplus Mascalucia 6-0
Classifica: Arcobaleno Ispica 6 punti, Agriplus 

Mascalucia e Mascalucia 1
2) Akragas-Pro Nissa 0-7, GEAR Sport-Akragas 5-3, Pro 

Nissa-GEAR Sport 2-2
Classifica: Pro Nissa (d.r. +7) e Gear Sport (+2) 4 

punti, Akragas 0
4) Città di Cosenza-Bovalino 2-5, Bovalino-Lamezia 

Soccer 7-6, Lamezia Soccer-Città di Cosenza 2-4
Classifica: Città di Cosenza 6 punti, Bovalino 3, 

Lamezia Soccer 0
ACCOPPIAMENTI - RITORNO

2) Lecco-Videoton Crema 6-7 d.t.s. (and. 3-4)
5) Jasnagora-Ossi San Bartolomeo 8-6 (3-4)

6) Real Terracina-United Aprilia 8-3 (5-7)
7) Futsal Capurso-Diaz Bisceglie 2-6 d.t.s. (5-2)
8) Siac Messina-Polisportiva Futura 4-4 (2-10)

COPPA ITALIA SERIE B PRIMO TURNO - TRIANGOLARI
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

AVANTI IN COPPA
Un pareggio che sa di 
vittoria. L’History chiude in 
maniera splendida l’anno, 
grazie al 3-3 contro lo 
Sporting Juvenia, che vale 
il pass per il secondo turno 
di Coppa Italia. Ancora una 
volta è una partita contro lo 
Juvenia a dare una grande 
gioia ai ragazzi di mister 
Zaccardi, dopo lo scontro in 
campionato che aveva visto 
i gialloblù arrivare in vetta 
alla classifica. 
Juvenia – Il racconto della 
partita passa dalle parole 
di Fabio Carlettino, autore 
anche di una rete. “Diciamo 
che la prova contro lo 
Sporting Juvenia possiamo 
considerarla come una 
classica gara alla History 
Roma 3Z. Il primo tempo 
ci ha visto andare sotto nel 
risultato, come spesso ci 
capita, salvo poi riuscire 
a riprendere la gara nella 
ripresa. Siamo come un 
motore diesel, ci mettiamo 
un po’ a carburare e a 
entrare in ritmo partita, ma 
poi riusciamo a tirare fuori 
le nostre capacità. Siamo 

una squadra giovane, 
che sopperisce con la 
corsa all’esperienza che 
sicuramente ci manca. 
Siamo molto soddisfatti 
per il passaggio del turno, 

che era l’unica cosa che 
alla fine ci interessava. Non 
abbiamo fatto la miglior 
prestazione della nostra 
stagione, ma comunque 
l’obiettivo è stato raggiunto, 

quindi va bene così”.
Bilancio – Carlettino ha 
poi tracciato un primo 
bilancio sulla stagione 
gialloblù. “Penso che 
questa annata finora sia 
andata veramente bene, 
quindi il bilancio è più 
che positivo. Eravamo 
partiti con l’obiettivo 
di salvarci, e invece 
abbiamo chiuso il girone 
di andata con sole tre 
sconfitte, due delle quali 
sono maturate all’inizio, 
quando dovevamo ancora 
conoscere la categoria e 
ambientarci al meglio. Poi 
abbiamo trovato la nostra 
dimensione, e adesso 
sappiamo che ci aspetta 
un girone di ritorno molto 
intenso. Siamo cresciuti 
tanto in questi primi mesi, 
e dobbiamo continuare 
così. Speriamo di riuscire 
ad arrivare più in alto 
possibile alla fine della 
stagione, ma prima di 
tutto dobbiamo riuscire 
a raggiungere l’obiettivo 
della salvezza, dopo di che 
sarà tutto di guadagnato”.

IL 3-3 CONTRO LO SPORTING JUVENIA VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO, CARLETTINO: “SIAMO COME UN MOTORE DIESEL, CI METTIAMO UN 
PO’ A CARBURARE, MA POI RIUSCIAMO A TIRARE FUORI LE NOSTRE CAPACITÀ. GIRONE DI ANDATA OTTIMO, DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ” 

PLAYER VIDEO
HISTORY 3Z /

SPORTING JUVENIA

Fabio Carlettino in azione
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

CHIUSURA COL SORRISO
Continua a vincere e chiude il 2019 
con il sorriso l’Under 17 dell’History 
Roma 3Z. Una stagione fin qui molto 
complessa per i ragazzi di mister 
Zaccardi, che, però, ora sembrano 
aver trovato la quadra e una 
buona continuità, grazie anche alla 
vittoria per 2-6 ai danni del Cortina 
Sporting Club. In gol per i gialloblù 
Montanaro, con una doppietta, 
Vendittelli, Pedetti, Valenzi e 
Benvenga.
Cortina – “La gara nel primo tempo 
è stata molto equilibrata, in quanto 
loro erano molto ben chiusi dietro 
la metà campo, ed è stato difficile 
per noi riuscire a trovare la via 
della porta - l’analisi di Giacomo 
Montanaro sull’ultima sfida -. Poi, 
però, sono riuscito a sbloccare il 
risultato. Da lì la partita si è aperta, 
anche loro hanno cominciato a 
scoprirsi, e quindi abbiamo potuto 
imporre il  nostro gioco, trovando 
spesso il gol con la palla tagliata sul 
secondo palo. Siamo stati bravi nel 
seguire le indicazioni del mister, che 
ci sono state di grandissimo aiuto 
nella prima fase, quando il risultato 
era fermo sullo 0-0, e abbiamo tirato 
fuori una prestazione importante e 
di carattere”.

Ambientamento – Montanaro 
è arrivato alla Roma 3Z solo da 
qualche settimana, nel mercato di 
dicembre, ma si sta ambientando 
molto bene nella nuova società, 
da sempre attenta alla crescita dei 
giovani. “Mi sto trovando molto 
bene . Mi sono sentito subito 
accolto da tutti, a cominciare dai 
compagni, passando per il mister, 
ma anche  per ciò che riguarda la 
dirigenza. Sono molto contento 
perché il mister Zaccardi mi sta 
dando fiducia, con moltissimo 

minutaggio, al punto tale che sono 
stato già convocato con l’Under 19 
e ho anche esordito. Per me è una 
cosa ottima, mi fa piacere sentire 
che, comunque, nonostante sia 
arrivato da poco, stanno facendo 
tanto affidamento su di me, 
situazione che mai mi era capitata. 
Questo mi permette di giocare e 
di esprimermi al meglio, e sono 
molto soddisfatto di come sono 
andate le partite che ho giocato 
finora. Spero davvero di poter 
continuare così”.

L’UNDER 17 SEMBRA FINALMENTE AVER TROVATO LA QUADRA, COME TESTIMONIA IL 6-2 RIFILATO AL CORTINA. IL MERITO È ANCHE DEL 
NUOVO ARRIVATO, GIACOMO MONTANARO: “MI STO TROVANDO BENISSIMO, RINGRAZIO MISTER ZACCARDI PER LA GRANDE FIDUCIA”

La formazione Under 17 dell’History Roma 3Z
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

RESTAURAZIONE
L’ECOCITY CADE A FONDI, LA UNITED POMEZIA 
SI RIPRENDE LO SCETTRO. EUR MASSIMO-
PALOMBARA: ALLUNGO A DUE NEL GIRONE 
A. DOMENICA 5 E LUNEDÌ 6 LA F4 DI COPPA 
LAZIO AD ARICCIA: È CACCIA ALL’EREDE DEL 
CARBOGNANO
Girone A - Il quattordicesimo turno, primo del 
girone di ritorno e ultimo del 2019, produce un 
allungo a due nel raggruppamento A di C1: l’Eur 
Massimo si presenta da leader alla sosta natalizia 
grazie al 7-3 sul Poggio Fidoni, la Virtus Palombara 
resta nella scia della banda Minicucci in virtù del 
secco 3-0 esterno alla Virtus Fenice. Il secondo stop 
di fila costa all’Aranova il -4 dalla vetta: la squadra 
di Fasciano, una settimana dopo il k.o. del TSC, cade 
di misura, stavolta per 4-3, anche sul campo della 
Vigor Perconti. Il Real Fabrica, dopo la festa per 
l’accesso alla F4 di Coppa Lazio - in programma 
il 5 e 6 gennaio al PalaKilgour di Ariccia - si gode 
l’aggancio al quarto posto con il 9-5 imposto al 
Casal Torraccia. Torrino e Atletico 2000 seguono 
le orme dei viterbesi e si ritrovano a -1 dalla zona 
playoff: il roster di Corsaletti regola 5-0 il Cortina, 
mentre il team di Coccia doma 2-1 un Atletico 
Grande Impero scivolato in undicesima posizione, 
in piena zona playout. Già, perchè il Real Fiumicino, 

corsaro 5-3 in casa del Vallerano, infila il terzo acuto 
consecutivo di un dicembre magico e sopravanza 
Mentasti e compagni.
Girone B - Il sabato prenatalizio restaura le 
gerarchie che hanno contraddistinto i mesi 
autunnali e il primo scorcio d’inverno del girone B: 
l’Ecocity Cisterna cade 3-2 nel big match di Fondi 
e subisce il controsorpasso della United Pomezia, 
vincente 3-0 nel posticipo serale con l’Atletico 
Ciampino. Mentre il roster di Caporaletti torna 
lassù e quello di Bacoli si costruisce la chance di 
riavvicinare le prime due, continua a sorridere il 
Laurentino Fonte Ostiense: i gialloverdi battono 
6-3 il Real Castel Fontana e tengono a -2 il Real 
Ciampino, che si impone 3-0 nello scontro playoff 
con lo Sporting Hornets. Nel treno che porta 
all’altissima classifica, bene sia il Palestrina, che 
torna a spingere l’acceleratore grazie all’8-4 con 
il Club Roma Futsal, sia la Nordovest, a segno 5-1 
sull’Albano. L’ondata di maltempo lascia il segno: 
rinviata per impraticabilità del terreno di gioco la 
sfida tra Città di Anzio e Genzano. 

Final Four - L’ultimo atto della Coppa Lazio di 
categoria va in scena al PalaKilgour di Ariccia, il via il 
5 gennaio con due semifinali da non perdere: alle 
14.30, c’è il duello interno al girone B tra Nordovest 
e Laurentino, due ore più tardi il Real Fabrica, unica 
rappresentante del girone A, affronta la United 
Pomezia. Il giorno dell’Epifania ospita la finale: alle 
11.30, in palio l’eredità del Carbognano e l’accesso 
alla fase nazionale.

14a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

Sporting Club Palestrina-Club Roma Futsal 8-4
3 Cotichini, Butnaru, Dell’Orco, Galbiati, 

Maggi, Olivieri; Chiarini, De Luca, Rocchi, Salvati
Città di Fondi-Ecocity Cisterna 3-2

2 Caparrone, Testa; Rosati, Saccaro
Real Ciampino-Sporting Hornets 3-0

2 Lemma, Sciarra
Città di Anzio-Genzano rinv.

Nordovest-Albano 5-1
3 Orjuela, 2 Gomez; Guancioli

Laurentino Fonte Ostiense-Real C. Fontana 6-3
3 Di Nardi, 2 Merlonghi T., Marras; 

Bernoni, Montagnolo, Rama
United Pomezia-Atletico Ciampino 3-0

Armenia, Ceniccola, De Simoni

United Pomezia 34

Ecocity Cisterna 33

Città di Fondi 28

Laurentino Fonte Ostiense 26

Real Ciampino 24

Sporting Club Palestrina 23

Nordovest 21

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 16

Genzano 15

Albano 13

Real Castel Fontana 10

Atletico Ciampino 7

Club Roma Futsal 3
 

23 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 22 
Dell’Orco (SC Palestrina), 21 Di Nardi (Laurentino 

Fonte Ostiense), 21 Razza (Città di Anzio), 19 Loren-
zoni (Club Roma Futsal), 15 Lemma (Real Ciampino), 
15 De Cicco (United Pomezia), 15 Filipponi (Sporting 
Hornets), 14 Galbiati (SC Palestrina), 14 Cotichini (Al-
bano), 14 Orjuela (Nordovest), 13 Ceniccola (United 

Pomezia), 13 De Simoni (Unied Pomezia)  
  
 PROSSIMO TURNO

Albano-Sporting Club Palestrina
Atletico Ciampino-Laurentino Fonte Ostiense

Ecocity Cisterna-United Pomezia
Genzano-Nordovest

Real Castel Fontana-Città di Anzio
Club Roma Futsal-Real Ciampino
Sporting Hornets-Città di Fondi

 
Eur Massimo-Spes Poggio Fidoni 7-3

Fabozzi, Fantini, Gagliardi, Galvez, Micaroni,
 Ricciarini, Teofilatto; Chinzari, Renzi, Urbani

Real Fabrica-Casal Torraccia 9-5
2 Bartolucci, 2 Martinozzi, 2 Racanicchi, Cavalli, 

Stefanelli, Tranquilli; 3 Armellini, Ambra, Calzetta
Virtus Fenice-Virtus Palombara 0-3

De Vincenzo, Orsola, Tapia
Torrino Village-Cortina SC 5-0

3 Fiorito, Baldanza, Biraschi
Vigor Perconti-Aranova 4-3

Apicella, Bascià, Ciavarro, Hassenin; 3 Santomassimo
Vallerano-Real Fiumicino 3-5

Ardone, Casini, Massa; 
2 Bonanno, 2 Pascariello, Carnacci

Atletico 2000-Atletico Grande Impero 2-1
Anzalone, Merli; Anzidei

Eur Massimo 31

Virtus Palombara 30

Aranova 27

Spes Poggio Fidoni 25

Real Fabrica 25

Torrino Village 24

Atletico 2000 24

Vigor Perconti 23

Casal Torraccia 21

Real Fiumicino 19

Atletico Grande Impero 18

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

25 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 24 Santomassimo 
(Aranova), 21 Bascià (Vigor Perconti), 21 Racanicchi 
(Real Fabrica), 21 Biraschi (Torrino Village), 19 Merli 
(Atletico 2000), 18 De Vincenzo (Virtus Palombara), 

17 Rosini (Virtus Fenice), 16 Renzi (Spes Poggio 
Fidoni), 16 Savi (Atletico Grande Impero), 14 Sordini 
(Eur Massimo), 13 Ciavarro (Vigor Perconti), 13 Marti-
nozzi (Real Fabrica), 13 Armellini (Casal Torraccia), 13 

Ardone (Vallerano) 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Virtus Fenice
Spes Poggio Fidoni-Torrino Village

Casal Torraccia-Atletico 2000
Atletico Grande Impero-Vallerano

Real Fiumicino-Eur Massimo
Cortina SC-Vigor Perconti

Virtus Palombara-Real Fabrica
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

VERSO L’OBIETTIVO 
Al TSC il Torrino batte 
per 5-0 il Cortina 
Sporting Club e chiude 
nel migliore di modi 
l’anno, portandosi ad 
una lunghezza dalla 
zona playoff: vince 
anche l’Under 21 al 
termine di una partita 
incredibile contro il 
Casalotti. 
La partita – Fin dai primi 
minuti è il Torrino a 
prendere il pallino del 
gioco in mano, con il 
Cortina che si difende 
con ordine. Il gol del 
meritato vantaggio 
arriva con Fiorito. Poco 
dopo è il solito Biraschi 
a trovare la via della rete, 
risolvendo una mischia in 
area e realizzando il 2-0. 
Nella ripresa i padroni 
di casa arrotondano il 
risultato con Baldanza e 
ancora con Fiorito, che 
nel finale mette a segno 
la tripletta personale. 
Ottima prova anche 
per il nuovo arrivato, il 
portiere Ivano Caiazzi 
che, nonostante il rientro 
da un infortunio, riesce 
a mantenere la porta 
inviolata con un paio di 
parate di livello. 

Corsaletti – “Temevo 
molto questa partita, 
ma la squadra è stata 
brava - commenta 
il mister, Salvatore 
Corsaletti, che continua 
– adesso ci riposiamo
un po’, prima di iniziare
a preparare la prima
partita dopo la sosta,
che sarà molto difficile,
sul campo della Spes
Poggio Fidoni. Dedico 

questa vittoria a mio 
nipote Gabriele, nato 
da poche ore”. 
Preto – “Era una partita 
che poteva nascondere 
tante insidie, siamo 
stati bravi a gestirla e 
a comandare il gioco 
– afferma il capitano
Massimo Preto, che
conclude – abbiamo
vinto questa partita
restando compatti e uniti, 

come avvenuto nelle 
ultime gare”. 
Cucunato – “Vorrei 
ringraziare tutti i ragazzi 
per questo magnifico 
anno – esordisce il 
Presidente Cucunato, 
che continua - anche 
tutti i tecnici, i dirigenti: 
speriamo che l’anno 
nuovo ci porti nuove 
soddisfazioni, sono 
convinto che faremo 
meglio e che questa 
squadra ci regalerà grandi 
emozioni”. 
Sociale – Prima dell’ultima 
gara dell’anno contro il 
Cortina, al TSC è andato in 
scena un quadrangolare 
disputato dalle squadre 
giovanili del Torrino e 
da quelle del quartiere 
gemellate con la società 
di Via Deserto del Gobi 
per un’iniziativa sociale 
di grande importanza 
e rilevanza. “Diamo un 
calcio al bullismo, due 
al razzismo”: questo lo 
slogan del progetto, volto 
a sensibilizzare soprattutto 
i più giovani su queste 
due piaghe sociali, e 
a ribadire con forza la 
propria opposizione a 
tutte le discriminazioni. 

IL TORRINO INIZIA IL GIRONE DI RITORNO CON UNA NETTA VITTORIA CONTRO IL CORTINA: ORA LA SQUADRA DI CORSALETTI È A -1 DALLA 
ZONA PLAYOFF. UN OTTIMO MODO PER CHIUDERE L’ANNO: DOPO LA SOSTA LA DURA SFIDA CONTRO LA SPES POGGIO FIDONI

Il presidente Piero Cucunato
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

PRONTI A CORRERE
La prima parte di stagione non 
può che essere positiva per l’Eur 
Massimo che, da neopromossa, ha 
conquistato il titolo di campione 
d’inverno nel girone A di C1. Il 
presidente Andrea Cirillo si ritiene 
soddisfatto, ma, consapevole delle 
difficoltà del girone, ha rinforzato 
la squadra con colpi importanti 
durante la sessione di mercato 
invernale. 
Bilancio - L’Eur Massimo sta 
disputando una stagione al di 
sopra delle aspettative. L’obiettivo 
dichiarato sin dall’inizio era quello 
di compiere un ulteriore salto di 
categoria, certo, ma era difficile 
immaginare un ruolino così 
deciso e marcato da parte della 
compagine neroverde. “Sono 
molto contento di come stanno 
andando le cose - afferma Cirillo 
-. Non dobbiamo scordarci che 
siamo una neopromossa e ciò che 
stiamo facendo è già qualcosa 
di importante”. L’Eur Massimo è 
primo in un girone complicato e 
pieno di insidie, come lo stesso 
presidente spiega: “In questo 
campionato sono tre i fattori 
decisivi: la continuità di risultati, 
le superfici esterne e le decisioni 
arbitrali. Queste sono le variabili 
che stanno decidendo l’equilibrio 

della classifica. Purtroppo - spiega 
-, abbiamo perso tre partite, di 
cui alcuni scontri diretti, ma in 
nessuna di queste sfide eravamo al 
completo”.  
Avversarie - Il girone A sta 
dimostrando che nulla è scontato 
e che ogni gara può essere 
aperta a qualsiasi esito finale. La 
lotta al vertice è serrata, ma con 
tutto il girone di ritorno ancora 
da giocare, nessuno può essere 
tagliato fuori dalla corsa al titolo: 
“Le squadre che temo di più sono 
ovviamente quelle che occupano 
le prime posizioni insieme a 
noi, cioè Aranova, Palombara e 
Poggio Fidoni - prosegue Cirillo 
-. Io avrei comunque un occhio di 
riguardo al Real Fabrica, che si è 

rinforzato molto, e al Torrino, che 
sta acquisendo consapevolezza. 
Il Grande Impero resta una mina 
vagante”. 
Mercato - Nella prima parte di 
stagione l’Eur Massimo ha sempre 
dovuto contare su una rosa corta 
a causa dei diversi infortuni. Ora, 
con i rientri e i nuovi innesti, mister 
Minicucci potrà fare affidamento su 
una tanto desiderata abbondanza: 
“Carlo Sordini e Nicolò Locchi 
rientreranno da un lungo infortunio 
e sono sicuro che ci daranno una 
grande mano - continua Cirillo 
-. Abbiamo preso Dal Lago dal 
Grande Impero, Colaiori dal 
Vallerano e Fratini dalla Mirafin, il 
quale sono sicuro che ci darà un 
tocco d’esperienza”.

L’EUR MASSIMO SI AFFACCIA AL 2020 CON IL PRIMATO DEL GIRONE A DI C1 TRA LE MANI. IL PRESIDENTE ANDREA CIRILLO ANALIZZA I 
FATTORI PRINCIPALI CHE STANNO DECIDENDO IL CAMPIONATO, GUARDANDO ANCHE ALLE CONTENDENTI AL TITOLO E AL MERCATO

Il presidente dell’Eur Massimo Andrea Cirillo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

DELUSIONE TOTALE
Dopo 14 giornate di campionato, 
ovvero tutto il girone di andata 
più la prima gara del ritorno, il 
Grande Impero ha collezionato 
18 punti, che la classificano 
come squadra in zona playout. 
La salvezza diretta dista tre 
punti, mentre i playoff, obiettivo 
minimo stagionale, sono a sette 
lunghezze. Tutto è ancora in ballo, 
ma Edoardo Morolli e compagni 
hanno bisogno di ingranare 
al più presto la giusta marcia: 
“Col Vallerano siamo obbligati a 
vincere”.
Bilancio negativo - Non poteva 
essere di certo positivo il bilancio 
stagionale di una squadra partita 
per ottenere la promozione in 
Serie B e ritrovatasi a lottare per 
il mantenimento della categoria. 
Morolli, giocatore biancorosso, 
spiega: “La prima parte di 
stagione è stata negativa, e 
nessuno di noi immaginava di 
ritrovarsi in questa situazione. 
Eravamo partiti con l’obiettivo 

di vincere il campionato e 
invece ci ritroviamo a lottare 
per evitare la retrocessione. 
Le cause? Non credo che ci sia 
molto dire - afferma sconsolato 
-. Evidentemente molte cose non 
sono andate bene, a partire dalla 
nostra mentalità”.
Step by step - Il tempo per 
organizzare le idee è poco e 
deve essere usato solo per 
portare più punti possibili in 
cascina. “C’è grande delusione 
nella società, ma, soprattutto - 
sottolinea Morolli -, nel gruppo. 
Il primo obiettivo diventa quello 
di toglierci più velocemente 
possibile da questa zona che non 
ci appartiene, e quindi salvarci. 
Poi, proveremo, se possibile, a 
raggiungere qualcosa in più”. Il 
primo match da portare a casa, al 
rientro dalla sosta per le festività, 
sarà quello con il Vallerano al 
Pala ToLive: una gara che, almeno 
sulla carta, sembra avere un solo 
risultato. “Sarà sicuramente una 

partita fondamentale per noi: 
vincere è un obbligo - chiude 
il biancorosso -. Un successo 
ci rilancerebbe? Non penso 
che basti solo una partita, ma 
sicuramente farebbe rialzare il 
nostro morale per il prosieguo 
della stagione”.

IL GRANDE IMPERO SI METTE ALLE SPALLE UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE AMPIAMENTE NEGATIVA: LE AMBIZIONI INIZIALI ERANO 
DECISAMENTE ALTRE, MA ORA LA SQUADRA È INVISCHIATA NELLA LOTTA SALVEZZA. MOROLLI: “NON CE LO ASPETTAVAMO”

Edoardo Morolli, due reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

UNIRE LE FORZE
Il pivot del Real Castel 
Fontana, Giuliano Cavallo, 
analizza la prima parte di 
stagione, ampiamente al 
di sotto delle aspettative. 
Per ripartire e conquistare 
la salvezza c’è bisogno 
di uno sforzo da parte 
di tutti: bisogna mettere 
insieme tutte le forze e 
lottare contro chiunque. 
Il bilancio - I 10 punti 
conquistati nelle 13 
partite finora disputate 
in campionato non sono 
di certo abbastanza per 
salvarsi. Cavallo lo sa 
e cerca di spiegare le 
cause che hanno portato 
la squadra in questa 
situazione: “Sicuramente il 
bilancio attuale è negativo. 
All’inizio, quando eravamo 
al completo, questo era un 
roster costruito per lottare 
per le zone altissime 
della classifica. Poi alcuni 
giocatori importanti hanno 
fatto delle scelte diverse, 
e il gruppo si è ritrovato 
dimezzato. A quel punto 
ci siamo ritrovati lì in 
fondo, senza nemmeno 
accorgercene. La società 

ha rinforzato la rosa nel 
mercato, ciò fa capire 
che da parte del club c’è 
l’intenzione di ottenere la 
salvezza”. 
Verso l’obiettivo - Il 
2020 si aprirà con la gara 
esterna con l’Albano, 
in programma l’11 
gennaio. Poi, oltre al 
calendario regolare, i 
rossoneri dovranno anche 

giocare il recupero col 
Genzano, fissato per il 28 
gennaio. Sfide, queste, 
fondamentali, perché 
si tratta di scontri diretti 
decisivi. Per lanciarsi 
verso la salvezza, il 
Castel Fontana deve fare 
punti nel primo mese 
del nuovo anno. “Dovrà 
venire da noi giocatori 
la voglia di lottare per la 

salvezza - spiega Cavallo 
-. Non è irraggiungibile: 
con la giusta voglia e 
determinazione, che 
verranno dopo i risultati 
positivi, potremo disputare 
un altro campionato. 
Dobbiamo stringerci 
e cercare di ottenere 
la permanenza nella 
categoria, la vogliamo più 
che mai”.

MOMENTO COMPLICATO PER IL REAL CASTEL FONTANA, CHE VIVE LA PAUSA PER LE FESTIVITÀ I IN PIENA ZONA PLAYOUT. GIULIANO CAVALLO 
VOLTA PAGINA: “TUTTA LA ROSA DEVE STRINGERSI. LA VOGLIA DI LOTTARE PER LA SALVEZZA DEVE VENIRE DA NOI GIOCATORI”

Giuliano Cavallo è tra i senatori del Castel Fontana
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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VOGLIA DI CRESCERE
Il Genzano non ha 
disputato il suo ultimo 
impegno ufficiale prima 
delle feste a causa 
dell’impraticabilità del 
campo del Città di Anzio. 
Nel nuovo anno, quindi, 
dovrà recuperare ben 
tre gare, una situazione 
che fa storcere la bocca 
al d.s. Valerio Fanelli: “Il 
fatto di aver saltato delle 
partite non è del tutto 
positivo perché non ci dà 
un quadro chiaro della 
situazione. La necessità 
dei recuperi non aiuta 
perché ci costringerà 
a giocare durante la 
settimana più volte. 
Due di queste sfide, 
inoltre, sono in trasferta, 
quindi poco agevoli 
per i problemi connessi 
ai turni di lavoro dei 
giocatori. In ogni caso, 
tutto ciò non deve essere 
un alibi”.  
Difficoltà - In estate 
il club castellano 
era partito con 
determinati traguardi 
da raggiungere, ma la 
prima parte di stagione 
è risultata difficile per 
vari motivi, come spiega 

Fanelli: “Sicuramente 
avremmo potuto fare 
qualcosa in più. Senza 
piangerci addosso, 
va sottolineato che ci 
sono state una serie di 
vicissitudini legate sia ai 

cambi di allenatore sia ai 
numerosi infortuni subiti, 
circostanze che hanno 
inciso negativamente 
sul percorso del roster”. 
Fanelli e il resto della 
dirigenza, consapevoli 

delle qualità della rosa, 
sono comunque fiduciosi 
per il futuro: “Nel girone 
di ritorno ci aspettiamo 
di vedere più continuità, 
di cercare di mettere in 
campo un gioco sempre 
incisivo e di essere una 
squadra più competitiva”. 
Allenamenti - Per 
farsi trovare pronti 
nel momento in cui il 
campionato tornerà 
protagonista, il Genzano 
si sta allenando con 
impegno: “Durante la 
sosta invernale abbiamo 
in programma delle 
amichevoli e una tabella 
di lavoro ben definita per 
cercare di mantenere alta 
la concentrazione ed il 
livello atletico dei ragazzi 
in modo da partire forti”, 
dichiara Fanelli. Il primo 
impegno del 2020 sarà 
l’incontro casalingo contro 
la Nordovest: “Sappiamo 
che è un avversario 
molto preparato, valido 
e costruito per arrivare 
ai playoff. Sarà una bella 
partita, giochiamo in casa 
e a maggior ragione non 
dobbiamo avere paura di 
nessuno”.

IL GENZANO HA VISSUTO UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE NON SEMPLICE, MA NEL 2020 IL D.S. VALERIO FANELLI SI ASPETTA UNA REAZIONE: 
“VOGLIAMO CONTINUITÀ E UN GIOCO SEMPRE PIÙ INCISIVO. NORDOVEST? NON ABBIAMO PAURA DI NESSUNO”

Il diesse Valerio Fanelli
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

NATALE AMARO
Finale estremamente amaro del 
2019 per l’Ecocity, che chiude 
l’anno solare con una sconfitta 
per 3-2 in casa del Città di Fondi: 
lo stop costa caro alla squadra 
cisternese, la quale, dopo essersi 
laureata campione d’inverno, cede 
di nuovo lo scettro del girone B 
alla United Pomezia, prossima 
avversaria nello scontro al vertice 
con il quale si aprirà il girone di 
ritorno.
Fondi – La rabbia per il k.o. emerge 
dalle parole di Matias Lara, che 
commenta così il match del sabato 
prenatalizio: “Abbiamo perso una 
gara veramente molto strana. Va 
detto che non abbiamo giocato 
al meglio delle nostre possibilità, 
contro una squadra che ci ha 
saputo mettere in grande difficoltà: 
il Fondi non ha nella tecnica la sua 
caratteristica migliore, ma punta 
molto sull’agonismo e sulla fisicità 
dei propri elementi. Questo tipo 
di partite ci hanno sempre dato 
molti problemi, in più loro sono 
stati bravi e soprattutto furbi nei 
momenti chiave del match. Adesso 
dobbiamo essere bravi a dare il 
giusto peso a questa sconfitta, 
perché dobbiamo pensare a come 
rimetterci subito in carreggiata e 
tornare a vincere. Sappiamo che 
non sarà semplice, dato che tutte 
le avversarie con noi giocano la 
partita della vita, d’altra parte, però, 
questo è un grande stimolo, perché 
ci fa capire che siamo considerati la 
squadra da battere”.
Verso il Pomezia – Dopo la sosta 
per le festività, il trono sarà di 
nuovo in ballo nel big match col 
Pomezia: “Arriveremo a questa 
grande sfida sicuramente molto 
agguerriti dopo l’ultima sconfitta 
– prosegue Lara -. Sappiamo che 
sarà una gara fondamentale, contro 

una squadra che sa giocare bene 
a questo sport, come dimostrano i 
risultati. Non voglio affermare che 
sarà l’incontro decisivo di questo 
campionato, dato che secondo me 
sarà una lotta fino all’ultimo turno 

con il Pomezia, ma è sicuramente 
un bivio fondamentale della 
stagione. Noi vogliamo ritornare 
dopo questa pausa al successo, in 
modo da riprendere la marcia e 
tornare in vetta alla classifica”.

L’ECOCITY PERDE A FONDI E CEDE DI NUOVO LA VETTA DELLA CLASSIFICA AL POMEZIA PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO. LARA: “È STATA UNA 
PARTITA MOLTO STRANA. ORA DOBBIAMO RIMETTERCI IN CARREGGIATA IN VISTA DI UN BIVIO FONDAMENTALE DELLA STAGIONE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Matias Lara, 11 reti in campionato

PLAYER VIDEO
FONDI /

ECOCITY CISTERNA
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Gara di Pomezia giocata 
all’insegna dell’equilibrio 
e sbloccata solamente 
da un episodio, 3-0 per i 
padroni di casa e Atletico 
Ciampino che nel girone 
di ritorno dovrà fare 
un’impresa per risalire 
posizioni.
Pomezia – La trasferta 
di Pomezia, contro la 
grande protagonista del 
campionato, si sapeva 
non sarebbe stata una 
passeggiata, i ragazzi di 
Guiducci, nonostante il 
risultato, tengono testa 
alla capolista e scoprono 
un grande Artur Plaza 
tra i pali : “Affrontavamo 
un match difficile contro 
la capolista del girone 
e abbiamo saputo 
tenergli testa. È stata una 
partita dove abbiamo 
giocato molto bene ma 
siamo mancati in fase 
realizzativa”.
Ritorno – Il giovane 
portierino Plaza, classe 
2000, ultimo arrivo in 
casa Ciampino, chiamato 
a sostituire l’infortunato 

Germani, si è messo in 
evidenza nella gara di 
Pomezia con interventi 
fenomenali, serviranno 
altre prestazioni così 
nel girone di ritorno 

per risalire la china: 
“Siamo una squadra 
molto forte, ma 
dobbiamo continuare 
a lavorare ogni giorno 
per migliorarci sempre 

di più: solo con tanto 
lavoro si possono 
raggiungere gli obiettivi. 
Per quanto riguarda il 
girone di ritorno, sono 
convinto che possiamo 
vincere molte partite e 
conquistare i punti per 
risalire una classifica 
decisamente amara”.
Fondi – Atletico Ciampino 
che durante le festività 
si concederà i canonici 
giorni di riposo ma 
seguirà un programma di 
allenamento ben preciso, 
infatti l’8 gennaio la 
banda Guiducci scenderà 
in campo anticipatamente 
per recuperare la 
difficilissima trasferta di 
Fondi: “Ci attende un 
match duro contro una 
squadra forte, dovremmo 
sfruttare al meglio la sosta 
natalizia per lavorare e 
arrivare pronti a questo 
impegno di campionato 
– conclude Plaza –. Per 
fare punti a Fondi servirà 
un Atletico molto più 
concentrato ma con la 
stessa voglia di sempre”.

SI PUÒ FARE
L’ATLETICO CIAMPINO CADE A POMEZIA, ARTUR PLAZA: “ABBIAMO GIOCATO ALLA PARI CON LA UNITED, CI È MANCATO SOLO IL GOL. SIAMO FORTI, 

NEL GIRONE DI RITORNO POSSIAMO FARE TANTI PUNTI. A FONDI SERVIRÀ UNA SQUADRA PIÙ CONCENTRATA, MA CON LA VOGLIA DI SEMPRE”

Artur Plaza, neo portiere dell’Atletico Ciampino
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LO SPORTING HORNETS ARCHIVIA IL 2019 CON UN BILANCIO POSITIVO. I PROPOSITI PER IL PROSSIMO ANNO RIGUARDANO LO SVILUPPO DEI 
TANTI TALENTI GIALLONERI, CHE STANNO GIÀ OTTENENDO OTTIMI RISULTATI, MA MOSTRANO ANCORA AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO

GIOVANI IN CRESCITA

Tempo di bilanci. Il presidente dello 
Sporting Hornets, Fabrizio De Santis, 
si ritiene soddisfatto della prima parte 
di stagione della sua squadra, ma 
sottolinea l’aspetto dell’inesperienza 
che, spesso, porta i gialloneri a 
perdere punti. Uno sguardo va anche 
alle diverse categoria giovanili, vero 
fiore all’occhiello del club e orgoglio 
di De Santis.
La C1 sogna - I ragazzi di mister 
Carello, partiti con l’obiettivo di 
salvarsi, si sono ritrovati a vedere 
da vicino una clamorosa quanto 
inaspettata lotta playoff. I punti di 
distacco al momento sono 5, ma 
i tanti nuovi acquisti durante la 
sessione di mercato potrebbero 
aver innalzato l’asticella dell’obiettivo 
stagionale. La distanza è minima, 

e con tutto il girone di ritorno da 
giocare, nulla è precluso. Questo 
grazie a una buonissima prima parte 
di stagione, che ha visto i gialloneri 
sfiorare addirittura la Final Four di 
Coppa Lazio. “È stata una prima 
parte di stagione tutto sommato 
buona - conferma Fabrizio De 
Santis -. Abbiamo chiuso a 21 punti, 
restando in scia del treno playoff. 
La nostra è una squadra giovane, 
che sicuramente, da qui a qualche 
anno, farà parlare molto di sé. Ad 
oggi, i cali di concentrazione sono 
comprensibili, e purtroppo ci portano 
a perdere punti, ma sono sicuro che, 
lavorando con costanza, riusciremo 
a migliorare questi difetti. Obiettivi? 
Solo uno: potenziare il valore tecnico 
e umano di tutti i nostri tesserati”.
Giovanili - Se la prima squadra è 
una delle più giovani dell’intera 
categoria, gran parte del merito va 
data al settore giovanile, coltivato 
con cura da De Santis e dagli altri 
componenti dello staff. Le categorie 
U21, U19 e U17 stanno ottenendo 
risultati importanti che testimoniano 
il notevole impegno dello Sporting 
Hornets. “L’U17 guidata da mister 
Vona - spiega il presidente -, sta 

macinando gol e punti e ora è a 
caccia delle prime due in classifica. 
L’U19 di mister Barile, invece, sta 
facendo passi da gigante in termini 
di crescita. L’U21, infine, la considero 
un vero dream team, una vera e 
propria armata, forte in ogni reparto 
e composta da 18 elementi che, 
nei miei due anni di presidenza - 
conclude De Santis -, hanno tutti 
ricevuto almeno una convocazione in 
prima squadra”.

Il gruppo Sporting Hornets

Il presidente De Santis con i tecnici
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

SODDISFATTI
Nell’ultimo turno dell’anno solare, 
lo Sporting Club Palestrina batte 
8-4 il Club Roma Futsal al termine 
di un match gestito con personalità 
dai ragazzi arancioverdi. La vittoria 
mancava da due turni per la 
squadra di mister Fatello, che veniva 
da due sconfitte, rispettivamente 
contro Ecocity Cisterna e Sporting 
Hornets: “Ultimamente la fortuna 
non girava – esordisce l’estremo 
difensore Michele Maggi -. Al di 
là del risultato, con la Roma non 
è stata una gara facile. Siamo 
stati bravi noi ad interpretare 
bene l’incontro sin dall’inizio e 
conquistare un risultato positivo”. 
Lavoro – L’aver centrato i tre punti 
nella gara conclusiva del 2019 
permette al Palestrina di godersi 
le feste natalizie con maggiore 
tranquillità: la truppa prenestina, in 
ogni caso, continuerà ad allenarsi 
per non perdere la forma. Maggi 
traccia un bilancio sul lavoro in 
corso di svolgimento durante 
la sosta: “Il tecnico ha stilato un 
programma ben preciso, che 
ci permetterà di rimanere in 
movimento e farci trovare pronti al 
ritorno in campo: contro l’Albano, 
vogliamo riscattare la sconfitta 
dell’andata”.  
Alzare l’asticella – Maggi è 
convinto che, con un pizzico 
di attenzione in più, lui e i suoi 
compagni avrebbero avuto una 
classifica migliore: “Ci manca 
qualche punto per inesperienza, 

visto che siamo una neopromossa 
– commenta il portiere prenestino 
-. In alcune gare non abbiamo 
raccolto niente come contro il 
Pomezia, match nel quale secondo 
me abbiamo offerto una delle più 
belle prestazioni della stagione. In 
ogni caso, abbiamo ottenuto anche 
dei risultati importanti, come il 
successo in trasferta contro il Real 
Ciampino, quindi possiamo ritenerci 

soddisfatti”. Nella seconda parte di 
stagione, il Palestrina continuerà 
a lottare per alzare l’asticella e 
occupare le posizioni più nobili 
della classifica. A tal proposito, 
Maggi avverte sulla necessità di una 
maggiore attenzione: “Possediamo 
un alto tasso tecnico. Per centrare i 
playoff, dobbiamo dare continuità 
alle prestazioni e ai risultati: è nelle 
nostre capacità”.

IL PALESTRINA BATTE IL CLUB ROMA NELL’ULTIMA GARA DEL 2019 E SI METTE ALLE SPALLE UNA PRIMA PARTE DI STAGIONE POSITIVA. MAGGI: 
“DURANTE LE FESTE ABBIAMO UN PROGRAMMA BEN PRECISO. GIRONE DI RITORNO? DOBBIAMO AVERE MAGGIORE CONTINUITÀ” 

L’estremo difensore Michele Maggi
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 1/z  - Ciampino (Roma) 
Tel.  06 8376 6777

Il Real Ciampino chiude in bellezza 
il proprio 2019, aggiudicandosi il 
match contro lo Sporting Hornets 
con un secco 3-0. Tre punti 
importantissimi per la compagine 
di mister Ferretti, che rimane in scia 
delle altre squadre di alta classifica. 
Valerio Bernardini è dispiaciuto per 
non aver potuto dare il suo pieno 
contributo al gruppo a causa di un 
infortunio alla caviglia e commenta 
così il match contro l’Hornets. “È 
stata una partita molto combattuta, 
giocata in maniera particolare sul 
piano fisico, con ottime occasioni 
da entrambe le parti. È stato 
importante vincere uno scontro 
diretto, ma il cammino è ancora 
lungo”.
Feste – L’obiettivo dichiarato dal 
Ciampino è sempre la salvezza, però 
dopo la prima parte di stagione 
è in piena corsa per i playoff. Per 
centrarli, Bernardini è consapevole 
che bisogna dare ancor di più: “Mi 
aspetto di migliorare il risultato del 
girone d’andata e soprattutto di 
non cadere negli errori commessi 
in alcuni match, nei quali abbiamo 
buttato via punti importanti”. Ora 
per Bernardini e compagni arrivano 

le meritate vacanze per ricaricare 
le energie. Ma proseguiranno con 
gli allenamenti per non arrivare 
appesantiti al prossimo impegno: 
“Durante le feste ci alleneremo e ci 
concentreremo per migliorare degli 
aspetti sia nella fase offensiva che 
in quella difensiva”. La società nutre 

grande stima nei suoi giocatori 
e questo fattore è una carica in 
più per Bernardini. “La dirigenza 
contribuisce a farci giocare con 
serenità e senza pressione in modo 
da tirare fuori il meglio di noi stessi. 
Siamo molto giovani e dobbiamo 
crescere, stiamo imparando molto”.

CHIUSURA IN BELLEZZA
IL REAL CIAMPINO VINCE CONTRO LO SPORTING HORNETS E RIMANE A MENO DUE DALLA ZONA PLAYOFF. LA SOCIETÀ È FELICE PER I BEI 

RISULTATI DEL 2019. BERNARDINI: “LA DIRIGENZA CONTRIBUISCE A FARCI GIOCARE CON SERENITÀ E SENZA PRESSIONE”

Valerio Bernardini, 4 reti in campionato
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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

BOTTI DI FINE 
ANNO
SECONDO PARI DI FILA PER L’AMB FROSINONE, 
LELE NETTUNO IN VETTA AL GIRONE PONTINO. LA 
PISANA-VALCANNETO, IL DUELLO SI INFIAMMA. 
IL FERENTINO RALLENTA, SANTA GEMMA UNICO 
ROSTER A PUNTEGGIO PIENO
Girone A - Il dodicesimo turno dona alla corsa 
al vertice del girone A le chiare sembianze di un 
duello: La Pisana chiude l’anno solare davanti 
a tutti grazie al perentorio 8-3 ottenuto in quel 
di Ronciglione, il Valcanneto conferma il -2, con 
una gara in meno, dai biancorossi in virtù del 
più sofferto 3-2 di Anguillara contro la Virtus. Lo 
Spinaceto cade con lo stesso score tra le mura 
amiche per mano del Civitavecchia e si allontana 
dalle battistrada: i tirrenici agganciano al terzo 
posto i gialloverdi al pari dei cugini della Futsal 
Academy, corsari 7-4 sul campo del CCCP. La 
Virtus Monterosi perde terreno dal treno di 
big: i viterbesi si arrendono per 7-2 a un Santa 
Marinella che coglie il primo acuto in regular 
season e si rilancia nella bagarre salvezza. Chi 
ritrova il successo è quel Tormarancia protagonista 
di un prezioso 4-3 nella trasferta di Santa Severa, 

ok di misura anche la Verdesativa Casalotti, a 
segno 3-2 sugli Ulivi Village.
Girone B - Il timbro di Orsini, altri tre punti che 
pesano come macigni e l’ennesimo segnale 
lanciato all’intero girone B: il Santa Gemma passa 
1-0 nel fortino dell’Epiro, fa undici su undici e 
resta l’unico roster a punteggio pieno dell’intera 
C2. Scoppia la coppia di seconde: il Valentia 
regola 6-3 il San Vincenzo de Paoli e sale a +3 sul 
Gap, sconfitto con un pirotecnico 9-8 dall’MSG 
Rieti e scalzato dal podio dal Casalbertone, che 
piega 3-2 il TC Parioli. Il Nazareth aggancia a 
quota 22 Longo e soci grazie al 4-3 esterno sul 
Bracelli, bene L’Airone e Cures davanti al loro 
pubblico: i ragazzi di Scortechini brillano nel 5-1 
imposto alla Lositana, il club di Ponzani, guidato 
da un Maresca in versione player-manager, torna 
ad abbracciare il calore del PalaSabina e batte 
con il medesimo punteggio il Futsal Settecamini.
Girone C - Il raggruppamento pontino cambia 
padrone prima della sosta natalizia: l’AMB 
Frosinone incappa nel secondo pari di fila, il 
4-4 contro il Lido Il Pirata Sperlonga, e subisce 
il sorpasso in vetta del Lele Nettuno, che sbanca 
per 3-1 il campo del Real Fondi e si regala un 
sabato storico. L’Eagles Aprilia va k.o. con lo 
stesso risultato per mano dello Sport Country 

Club e osserva infuriare alle sue spalle la caccia 
al podio: la Technology doma 3-2 l’Heracles 
e, insieme ai gaetani, lo affianca a quota 20, i 
formiani, oltre al k.o., sono costretti a cedere la 
quarta piazza al Latina MMXVII Futsal, a segno 
5-2 nella trasferta con l’Arena Cicerone. Primo 
segno X per la Buenaonda, bloccata sul 3-3 dallo 
Sporting Terracina, il Flora guadagna due slot 
in un colpo solo nel treno playout con il 3-2 alla 
Legio Sora.
Girone D - Matura in quel di Ceccano il primo 
rallentamento nella marcia dell’Academy 
SM Ferentino: la capolista del girone D, sotto 
all’intervallo, acciuffa l’1-1 in avvio di ripresa 
grazie al calcio di rigore di Campoli. Il netto 
7-1 esterno ai danni del Real Città dei Papi 
permette all’Atletico Gavignano di riportarsi 
a -7 dalla vetta, una lunghezza più in basso c’è 
sempre un Paliano che torna a correre per mezzo 
dell’8-5 al Città di Zagarolo. Il Pomezia si impone 
7-6 nell’emozionante derby con l’Uni Pomezia e 
difende il quarto posto dall’Atletico Pavona, che 
rifila un rotondo 8-0 al Frassati Anagni. L’Ardea 
torna a fare bottino pieno anche in trasferta, 
leggasi 6-4 al Città di Colleferro, chiude il quadro 
il 3-3 tra Atletico Lodigiani e Cori Montilepini, 
sempre divise da tre lunghezze nella zona calda.
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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

12a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

12a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

12a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

12a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Ceccano-Academy SM Ferentino 1-1

De Grazia; Campoli
Real Città dei Papi-Atletico Gavignano 1-7

Boschieri; 3 Sinibaldi F., 2 Cerbara S., 2 Sinibaldi Alessio
Città di Colleferro-Ardea 4-6
2 Ronzoni, Archilletti, Graziani; 

2 De Celis, 2 Valente, Bernardini, Carioti
Atletico Lodigiani-Cori Montilepini 3-3

3 Lucarelli; 2 D’Angelo, Del Ferraro
Nuova Paliano-Città di Zagarolo 8-5

4 Sangiorgi, 2 Allegretti, Alteri, Montesanti; 
2 Conte, Cilia, Genovesi, Troisi

Atletico Pavona-Frassati Anagni 8-0
2 Santarelli, 2 Turoli, Federico, Habibi, Massariello, Vassallo

Pomezia Calcio-Uni Pomezia 7-6
2 Lippolis, 2 Longo, 2 Morale, Martinelli; 

3 Di Pietra, 2 Griguolo, Luongo

Academy SM Ferentino 34

Atletico Gavignano 27

Nuova Paliano 26

Pomezia Calcio 22

Atletico Pavona 21

Ceccano 19

Ardea 18

Real Città dei Papi 18

Uni Pomezia 15

Città di Zagarolo 12

Atletico Lodigiani 11

Frassati Anagni 10

Cori Montilepini 8

Città di Colleferro 4
 

25 Sangiorgi (Nuova Paliano), 19 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 18 Santarelli (Atletico Pavona), 15 
Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 15 Lucarelli (Atletico 

Lodigiani), 14 Campoli (Academy Ferentino), 13 Federico 
(Atletico Pavona), 10 Longo (Pomezia Calcio), 10 Ricci 

(Ceccano), 10 Fortuna (Academy Ferentino) 
 
 PROSSIMO TURNO

Uni Pomezia-Atletico Pavona
Città di Zagarolo-Real Città dei Papi

Academy SM Ferentino-Pomezia Calcio
Cori Montilepini-Città di Colleferro

Ardea-Nuova Paliano
Frassati Anagni-Atletico Lodigiani

Atletico Gavignano-Ceccano

Technology-Heracles 3-2
Manciocchi, Pompei, Trenta; 2 Riso

Flora 92-Legio Sora 3-2
Moretti, Polzella, Vita; Cipriani, Gismondi

AMB Frosinone-Lido Il Pirata Sperlonga 4-4
2 Collepardo, Ceccaroni, Luciani; 3 Parisella, Marrone

Real Fondi-Lele Nettuno 1-3
Passannante; De Franceschi, Mastroianni, Origlia
Arena Cicerone-Latina MMXVII Futsal 2-5

Carpisassi, Guastaferro; 2 Tullio, 
Coronato, Cristofoli, Tabanelli

Sporting Terracina-Buenaonda 3-3
2 Vestoso, Frattarelli; 2 Pacchiarotti, Rallo

Eagles Aprilia-Sport Country Club 1-3
Biamonte; Iannotta, Mella, Trani

Lele Nettuno 33

AMB Frosinone 32

Eagles Aprilia 23

Latina MMXVII Futsal 21

Sport Country Club 20

Heracles 20

Technology 20

Lido Il Pirata Sperlonga 19

Buenaonda 19

Arena Cicerone 11

Real Fondi 8

Flora 92 6

Sporting Terracina 5

Legio Sora 4
 

26 Collepardo (AMB Frosinone), 24 Cristofoli (Latina 
Futsal), 15 De Petris (Lele Nettuno), 14 Parisella (Lido Il 

Pirata), 14 Faria (Heracles), 13 Trani (Sport Country Club), 
11 Riso (Heracles), 10 Campus (AMB Frosinone), 10 Ori-

glia (Lele Nettuno), 10 Cascapera (Technology), 9 Marrone 
(Lido Il Pirata), 9 Di Martino (Lido Il Pirata) 

 
 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Technology
Lele Nettuno-Flora 92

Heracles-Arena CIcerone
Lido Il Pirata Sperlonga-Eagles Aprilia

Latina MMXVII Futsal-Real Fondi
Sport Country Club-Sporting Terracina

Legio Sora-AMB Frosinone

Bracelli Club-Nazareth 3-4
Minotti, Roma, Rossi; 2 Bascia, Di Brizio N., Ferrajolo A.

MSG Rieti-Gap 9-8
2 De Angelis, 2 Fossatelli, 2 Gouaiche, Bruni, Pirri, 
Sestili; 3 Longo, 2 Patriarca, Duro, Lensar, Toschei

Casalbertone-TC Parioli 3-2
2 Amendola, Apolloni; Donfrancesco, Ginanni

Cures-Futsal Settecamini 5-1
3 Abbatelli, Leandri E., Scappa; Tiberi

Epiro-PGS Santa Gemma 0-1
Orsini

Valentia-San Vincenzo de Paoli 6-3
2 Bedini G., 2 D’Alberti, Egidi, Trani Lo.; 

De Nunzio, Pasquazzi, Tempesta
L’Airone-Lositana 5-1

3 Amoruso, Cirilli, Luciani; Iorio

PGS Santa Gemma 33

Valentia 25

Casalbertone 24

Gap 22

Nazareth 22

TC Parioli 16

Epiro 16

Cures 16

MSG Rieti 15

L’Airone 14

Lositana 13

San Vincenzo de Paoli 12

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

18 Egidi (Valentia), 15 Longo (Gap), 12 Pirri (MSG Rieti), 
12 Orsini (PGS Santa Gemma), 11 Bascia (Nazareth), 9 
Cera (Cures), 9 Toschei (Gap), 9 Carnevali (PGS Santa 

Gemma), 9 Visonà (Valentia) 

 PROSSIMO TURNO

PGS Santa Gemma-Valentia
Gap-Epiro

San Vincenzo de Paoli-Bracelli Club
Lositana-Cures

TC Parioli-L’Airone
Nazareth-Casalbertone

Futsal Settecamini-MSG Rieti

Spinaceto-Civitavecchia 2-3
Ceccarelli, Nataletti; De Amicis, Moretti, Nistor

Verdesativa Casalotti-Ulivi Village 3-2
Bertaccini, Di Lazzaro, Manetti; Menichetti, Porcelli

Virtus Anguillara-Valcanneto 2-3
Karim, Riminucci; Luzi, Stocchi

Futsal Ronciglione-La Pisana 3-8
Biancalana, Salza; 4 Cucè, 2 Rossetti, Angilletta, Eleuteri

Virtus Monterosi-Santa Marinella 2-7
2 Gironi; 2 De Oliveira, 2 Fantozzi, 

Donati, Panunzi, Tirante
Santa Severa-Atletico Tormarancia 3-4

2 Bihary, Morra; Amicucci, Di Lecce, Lauri, Padellaro
CCCP-Futsal Academy 4-7

2 Branciforte, Andreucci, Zara; 
3 Maggi, 2 Amato, 2 Lipparelli

La Pisana 31

Valcanneto 29

Spinaceto 70 23

Futsal Academy 23

Civitavecchia 23

Virtus Monterosi 19

Atletico Tormarancia 15

CCCP 1987 14

Verdesativa Casalotti 14

Santa Severa 12

Ulivi Village 10

Futsal Ronciglione 8

TD Santa Marinella 7

Virtus Anguillara 2
 

16 Proietti (Valcanneto), 13 Ridolfi (La Pisana), 12 Anto-
nucci (Virtus Monterosi), 11 Branciforte (CCCP 1987), 11 

Luzi (Valcanneto), 10 Andreucci (CCCP 1987), 10 Padellaro 
(Atletico Tormarancia), 10 Notarnicola (Futsal Academy), 

10 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 10 Nataletti (Spinace-
to 70), 10 Agozzino (Civitavecchia), 10 Cucè (La Pisana)   

 PROSSIMO TURNO

Ulivi Village-Santa Severa
Futsal Academy-Spinaceto

Valcanneto-Virtus Monterosi
La Pisana-Virtus Anguillara
Atletico Tormarancia-CCCP

Santa Marinella-Verdesativa Casalotti
Civitavecchia-Futsal Ronciglione
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONTINUITÀ
La Pisana chiude l’anno solare 
con una vittoria in trasferta 
importantissima: sul sintetico di 
Ronciglione, i ragazzi di Rossetti si 
impongono per 8-3 e mantengono 
la testa del girone A. 
Ronciglione – La penultima sfida 
del girone di andata vedeva La 
Pisana di scena sul difficilissimo 
campo di Ronciglione, espugnato 
con un risultato netto. Capitan Luca 
Fioravanti commenta così la gara: 
“Sapevamo che sarebbe stata una 
trasferta ostica, venivamo dal match 
quasi perfetto contro lo Spinaceto e 
il tecnico ci aveva chiesto continuità 
di gioco, ma soprattutto intensità. 
Ronciglione è un campo difficile, 
stretto, sul quale è difficile esprimere 
un certo tipo di calcio a 5. Siamo 
stati bravi ad incanalarla subito a 
nostro favore. Unica nota negativa, 
l’infortunio al nostro portiere 
Bianchini: mi auguro di rivederlo il 
prima possibile in campo”. 
Lotta a due – Con la seconda 
sconfitta consecutiva dello 
Spinaceto, in testa è lotta a due con 
il Valcanneto: “Chiudiamo l’anno 
in testa, questo è vero, ma siamo 
consapevoli che il Valcanneto ha 
ancora il match di Santa Severa da 
recuperare. Dobbiamo guardare 
solo a noi stessi, stiamo macinando 
e la rosa si è amalgamata ancora 
di più. Il gruppo è fondamentale 
per la nostra squadra, il nostro è 
magnifico. Ci stiamo allenando 
bene, siamo concentrati e stiamo 
lavorando duramente anche durante 
la sosta natalizia. Non dobbiamo 
dimenticare che, ovunque andiamo, 
al nostro seguito c’è sempre la 
Brigata Di Lorenzo: sono parte del 
gruppo anche loro, sono il nostro 
sesto uomo in campo, che ci spinge 
e sostiene sempre. L’obiettivo 
stagionale è chiaro - ricorda 

Fioravanti -, da capitano prometto 
che aumenteremo il nostro impegno 
per raggiungerlo”. 
Anguillara -  Alla ripresa di 
campionato, Fioravanti e compagni 
dovranno vedersela contro la Virtus 

Anguillara nel più classico dei 
testacoda da non sottovalutare: 
“Storicamente sono una squadra 
ostica che bisogna prendere con le 
pinze, ma, se La Pisana gioca da La 
Pisana, non ce ne sarà per nessuno”.

LA PISANA SBANCA RONCIGLIONE E MANTIENE IL PRIMATO DEL GIRONE A. L’ANALISI DI CAPITAN FIORAVANTI: “BRAVI A INCANALARE IL MATCH A 
NOSTRO FAVORE. PENSIAMO SOLO A NOI, C’È UN GRUPPO MAGNIFICO. L’OBIETTIVO È CHIARO, DAREMO TUTTO PER RAGGIUNGERLO”

Il capitano de La Pisana Luca Fioravanti
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
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CITTÀ DI ZAGAROLO
 SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

La prima parte di 
campionato del Città di 
Zagarolo va in archivio 
con un risultato negativo, 
la sconfitta per 8-5 in casa 
del Paliano. Lottare per 
la salvezza non era ciò 
a cui ambivano i fratelli 
Riccomagno a inizio 
stagione: per il 2020, 
l’obiettivo è quello di 
emergere e prendersi una 
posizione di classifica più 
consona e confortevole. 
Difficoltà - Probabilmente 
nessuno nel mondo 
amaranto si sarebbe 
aspettato un ruolino di 
marcia di questo tipo. 
I risultati ottenuti sul 
campo, seppur non 
disastrosi, non hanno 
soddisfatto nessuno tra 
staff e squadra. Tiziano 
Troisi, a tal proposito, 
spiega: “Fino ad ora 
è stata un’annata 
abbastanza negativa, 
al di sotto delle nostre 
possibilità. Vogliamo e 
dobbiamo tutti dare il 
meglio, bisogna cercare 
di uscire da questo 

vortice di negatività in 
cui siamo incappati”. 
La salvezza, in questo 
momento, dista solo 
tre punti: un’inezia, 
se si pensa che c’è da 
giocare ancora l’ultima 
gara del girone d’andata 
e poi tutto il ritorno. 
Le basi ci sono e, 
nonostante le difficoltà, 

lo Zagarolo sembra aver 
tutte le carte in regola 
per poter ambire al 
mantenimento della 
categoria: “Il gruppo 
c’è ed è preparato a 
tutto - continua -. Anche 
se rispetto all’inizio 
dell’anno si è ridotto, 
è rimasta quella parte 
di spogliatoio coesa, 

quella che ha voglia di 
migliorare e di andarsi a 
prendere l’obiettivo con 
tutte le sue forze. Stiamo 
cercando di trovare un 
equilibrio, pian piano ci 
stiamo riuscendo”. 
Pausa - La sosta natalizia 
potrebbe essere capitata 
nel miglior momento 
della stagione. Gli 
amaranto si sono resi 
conto degli aspetti da 
migliorare, ma soprattutto 
di dover fare qualcosa 
in più per uscire fuori 
da questa situazione. 
Qualche giorno lontano 
dai campi può solo 
giovare: “Il tecnico 
ha stilato un accurato 
programma per la 
sosta - prosegue Troisi 
-, noi giocatori lo stiamo 
seguendo alla lettera 
per arrivare al rientro 
in campo in splendida 
forma. Abbiamo tutti 
lavorato duramente: 
siamo focalizzati su un 
obiettivo, daremo tutto 
per raggiungerlo e farlo 
nostro”.

VOLTARE PAGINA
IL CITTÀ DI ZAGAROLO CHIUDE L’ANNO CON UNA SCONFITTA, COL PUNTEGGIO DI 8-5, IN CASA DEL PALIANO E RESTA IN ZONA PLAYOUT. 

TROISI: “FINORA È STATA UNA STAGIONE AL DI SOTTO DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ, MA SIAMO PRONTI PER IL 2020”

Tiziano Troisi
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IL PUNTO SERIE D
2019 IN 
ARCHIVIO 
ULTIME SCHERMAGLIE DELL’ANNO 
PER LA SERIE D LAZIALE. LIDENSE 
DAVANTI A TUTTI NEL GRUPPO A, L’ARCA 
MOMENTANEAMENTE LASSÙ DA SOLA. IL 
DELLE VITTORIE VEDE LA VETTA, A LATINA 
SOLITO DUO AL COMANDO. WEEKEND DI 
RECUPERI NEL FRUSINATE
Girone A – La Lidense chiude il 2019 davanti 
a tutte le rivali. Fia, Ferri e Lombardo fanno la 
voce grossa sul campo del Real, doppiando i 
rivali. E tenendosi così a distanza di sicurezza 
dalla Generazione e dal Circolo Canottieri 
Lazio, entrambi vittoriosi contro le compagini 

‘tiberine’ nel loro fortino casalingo: i primi 
si fanno trascinare da Sabatini, i secondi li 
guida D’Errico con una doppietta. Notevole 
l’ultima serata sportiva dell’anno vecchio per 
il Città Eterna, Lodico firma il suo terzo gol nel 
campionato e aiuta i compagni a superare il 
Montesacro; Balduina senza freni, Aurelio e 
Club Santos pareggiano.
Girone B – I Blaugrana osservano il riposo, 
ma il turno ai box è indolore per la capolista: 
il Castromenio, infatti, cade in casa col Ponte 
Loreto e chiude con due sconfitte un terribile 
dicembre, allontanandosi ancora di più dalla 
vetta. Giorgi e Cerquozzi portano la Visual 
a quota 18, le due realtà nominalmente 
di Genzano restano appaiate grazie ai due 
successi: di misura quello della Polisportiva, 
più netto quello del Don Bosco. Tora e soci 
non possono nulla nel domicilio di uno 
scatenato Grottaferrata, il Montecompatri 
supera l’ostacolo Playground e sorpassa il 
Roccamassima.
Girone C – Il gruppo che assieme a quello 
del sabato, vista l’esile composizione, affronta 
la sosta più lunga di tutti incorona la 
Night&Day in questa prima parte di torneo: 
la capolista recupererà il 10 gennaio contro 
il Castel Sant’Elia con la consapevolezza che 
l’LS10 non potrà raggiungerlo, vista la loro 
sconfitta con gli Amatori. Bracci e Mechelli 
segnano 5 reti in due e spingono la Sei 
Cinque più vicino ai cugini dell’Etruenergy 
(costretti al riposo), Cappetti e Bruno rendono 
corsaro il Thule sul campo del Colonnetta; 
Piccolo Fiore all’apice del rendimento, il 7-0 

all’Etruria è il terzo successo consecutivo.
Girone D – Per una ventina di giorni l’Arca 
sarà di sicuro in vetta al raggruppamento: 
Artiglio e Ceccarelli si ripetono nell’ultimo 
appuntamento del 2019 e lanciano Iannone 
alla vittoria sul Centocelle. Paoletti e De Cicco 
confezionano la manita del Colli Albani e 
lo tengono in scia della prima della classe. 
Franca, Stella e Casafina provano a tenere a 
galla il Prenestino, ma affondano sotto i colpi 
del Real Roma Sud; Bertoldi e compagni 
siglano 9 centri e si impongono nettamente 
sul Mambo. Free Football e Emmesse 
sorprese tra le mura casalinghe, il Turania 
gioisce per la prima volta in stagione. 
Girone E – Un venerdì meno corposo del 
solito quello del penultimo raggruppamento 
in ordine alfabetico del panorama 
capitolino: solo quattro delle sei sfide 
sono effettivamente andate in scena, le 
altre due saranno recuperate tra il 3 e l’8 
gennaio. Passa con un risultato tennistico 
il San Raimondo, trascinato da Biasini, sul 
campo della TCL Move Up, Monai e Sferlazzo 
doppiano la Romanina e restano incollati 
all’Atletico. Corelli on fire nella trasferta del 
Vicolo sul campo della Ludis Italica, a sorpresa 
l’Edilisa non riesce ad andare oltre il pari tra 
le mura casalinghe del Nova 7.
Girone F – Due pareggi e due esultanze 
per le squadre padrone di casa nell’ultimo 
turno del calendario del 2019 per il 
raggruppamento del sabato. La Sanvitese 
costringe la capolista Trastevere  a dividere 
il bottino, facendo (oltre che a sé stessa) un 
favore al Delle Vittorie: Galletti e compagni 
dilagano contro il Vicovaro e, forti del match 

ancora da giocare rispetto alla prima della 
classe, hanno ora la possibilità del sorpasso. 
La sfida più equilibrata della giornata, quella 
tra Alenic e Evergreen, si chiude senza 
padroni, tripletta di Meucci nall’ottovolante 
del gol targato Palombara.
Girone Latina – Sei gli appuntamenti (dei 
sette previsti) andati in scena nel panorama 
pontino, cinque nel weekend pre-natalizio 
e uno il 27 dicembre. La Zonapontina ha 
ribadito le sue volontà di primato con la 
roboante vittoria sul campo del fanalino 
di coda, ma il Quadrifoglio, impegnato nel 
posticipo, ha saputo reggere brillantemente 
la pressione di dover fare obbligatoriamente 
risultato pieno andando in doppia cifra col 
Nascosa. Cece ispira e il Pontina cala il poker, 
La Siepe supera il Ciklè e si tiene in scia; 
dopo 5 k.o. torna ad esultare la Littoriana, si 
annullano (con cinque reti per parte) Antonio 
Palluzzi e Macir. Rinviata a data da destinarsi 
Le Forna-Campus Aprilia. 
Girone Frosinone – Non era previsto un 
weekend di impegni ufficiali nella cornice di 
futsal frusinate, ma l’ultimo fine settimana 
prima di Natale è stata l’occasione per 
recuperare gare rinviate in precedenza. Il 
20 dicembre la Vis Sora ha battuto l’Arpino 
col minimo vantaggio, in quello che era 
originariamente il quinto appuntamento del 
suo cammino in D. Il giorno seguente si sono 
annullate Città di Sora e San Giovanni Incarico, 
tornate a sfidarsi dopo la sospensione del 
loro primo duello, stesso esito nella sostanza 
anche tra Nova Supino e Real Ceprano; 
Sementilli sugli scudi e Kosmos corsari sulla 
Fortitudo.

La Sanvitese
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 10a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - RECUPERI CLASSIFICA

Virtus Parioli-San Francesco rinv.
Generazione Calcetto-Tevere Roma 8-1

Balduina SC-Toffia Sport 8-2
Real Mattei-Conauto Lidense 2-4

Circolo Canottieri Lazio-Tevere Remo 6-3
Virtus Aurelio-Sporting Club Santos 2-2
FC Città Eterna-Sporting Montesacro 3-2 

Conauto Lidense 25

Generazione Calcetto 24

Circolo Canottieri Lazio 23

Real Mattei 17

Tevere Roma 17

Virtus Parioli 16

Sporting Montesacro 16

FC Città Eterna 14

Virtus Aurelio 11

Sporting Club Santos 9

Balduina SC 9

Tevere Remo 6

San Francesco 4

Toffia Sport 3

San Piergiorgio Frassati-Santa Palomba rinv.
Atletico Velletri-San Filippo Neri rinv.

TCL Move Up-Atletico San Raimondo 0-6
Ludis Italica-Vicolo 1-6

Virtus Ostia-Atletico Romanina 4-2
Nova 7-Edilisa Marino 3-3

riposa: Fiumicino 1926

Atletico San Raimondo 22

Virtus Ostia 22

Edilisa Marino 18

Fiumicino 1926 17

San Filippo Neri 17

San Piergiorgio Frassati 15

Vicolo 13

Atletico Romanina 11

Ludis Italica 9

Nova 7 7

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 2

Santa Palomba 0

Oratorio Piccolo Fiore-Etruria Calcio 7-0
Amatori Roma-LS10 4-3

Sei Cinque Vignanello-Stimigliano 8-2
Castel Sant’Elia-Night&Day rinv.

Colonnetta-Sporting Club Thule 1-3
riposa: Etruenergy Vignanello

Night&Day 24

LS10 19

Amatori Roma 18

Etruenergy Vignanello 18

Sei Cinque Vignanello 16

Sporting Club Thule 14

Oratorio Piccolo Fiore 12

Castel Sant’Elia 9

Colonnetta 3

Stimigliano 1969 3

Etruria Calcio 3

La Siepe-Cikle 6-4
Real Quadrifoglio-Real Nascosa 11-1

Città di Pontinia-Atletico Sperlonga 4-0
Vis Fondi-Zonapontina 1-9

Le Forna Mare-Campus Aprilia NP
Antonio Palluzzi-Macir Cisterna 5-5

Littoriana Futsal-Aurora Vodice Sabaudia 3-2

Real Quadrifoglio 27

Zonapontina 27

Città di Pontinia 18

La Siepe 18

Campus Aprilia 15

Atletico Sperlonga 15

Cikle 15

Macir Cisterna 14

Littoriana Futsal 12

Antonio Palluzzi 9

Aurora Vodice Sabaudia 9

Real Nascosa 8

Le Forna Mare 6

Vis Fondi 0

 
Visual Technology-Città di Segni 5-2

Grottaferrata-Atletico Roccamassima 9-1
Polisportiva Genzano-Cecchina 1-0

Atletico Montecompatri-Playground Velletri 4-1
Nuova Florida-Don Bosco Genzano 1-4
Castromenio-Matrix Ponte Loreto 3-4

riposa: FG Blaugrana

FG Blaugrana 25

Castromenio 18

Visual Technology 18

Polisportiva Genzano 17

Don Bosco Genzano 17

Grottaferrata 15

Matrix Ponte Loreto 14

Cecchina 12

Playground Velletri 10

Atletico Montecompatri 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 3

Nuova Florida 0

Sant’Agnese-Futsal Mambo 9-3
Colli Albani-Le Palme 5-0

Virtus Prenestino-Real Roma Sud 3-5
Emmesse Sport-Real Turania 5-7

Virtus San Giustino-Real Legio Colleferro rinv.
Free Football Roma-Real Atletico Roma 3-5

Arca-Futsal Club Centocelle 5-1

Arca 27

Real Legio Colleferro 24

Colli Albani 23

Real Roma Sud 21

Sant’Agnese 20

Real Atletico Roma 19

Le Palme 16

Futsal Club Centocelle 14

Virtus San Giustino 13

Virtus Prenestino 10

Futsal Mambo 9

Real Turania 3

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 0

Real Alenic-Evergreen Civitavecchia 2-2
Real Palombara-Fiorida Portuense 8-2

Audace Pomezia-BF Sport rinv.
Sanvitese-Trastevere 4-4

Delle Vittorie-Vicovaro 18-0 
riposa: Nando Viola

Trastevere 23

Delle Vittorie 21

Sanvitese 19

Nando Viola 16

Audace Pomezia 15

Real Palombara 14

Evergreen Civitavecchia 10

BF Sport 10

Real Alenic 10

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

Fortitudo Fontana Liri-Kosmos Strangolagalli 4-7
Nova Supino-Real Ceprano 3-3

Città di Sora-San Giovanni Incarico 4-4

Città di Paliano 24

Città di Sora 22

Morolo 22

Fortitudo Fontana Liri 18

San Giovanni Incarico 17

Real Ceprano 16

Nova Supino 13

Kosmos Strangolagalli 9

Vis Sora 6

Virtus Sora 3

Sora Calcio 1

Arpino 1
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

COSTRUIAMOCI IL FUTURO
L’Edilisa Marino ha salutato 
il 2019 con un pareggio 
ottenuto nella complicata 
trasferta contro il Nova 7. È 
il presidente Sandro Conti a 
commentare l’ultimo match 
dei neroverdi: “Non mi è 
sembrata la nostra solita 
squadra - esordisce il patron 
-, ma imprevisti del genere 
possono capitare. Reputo i 
giocatori a disposizione del 
tecnico all’altezza di disputare 
le categorie superiori e sono 
sicuro ci rifaremo presto”.
Il bilancio - Il singolo punto 
guadagnato contro il Nova 
non altera, comunque, il 

giudizio di Conti sulla prima 
parte di stagione dell’Edilisa: 
“Sono molto soddisfatto del 
lavoro svolto finora dalla 
dirigenza e dall’allenatore 
- sostiene il presidente -, 
i quali si impegnano ogni 
giorno per costruire il 
futuro di questa società. Il 
campionato è ancora lungo 
e, considerando lo scontro 
diretto casalingo contro il 
San Raimondo, direi che 
la classifica ci permette 
di guardare con fiducia al 
2020. Faccio i miei più sentiti 
auguri a tutte le squadre di 
Calcio a 5 Live e alla LND”.

L’EDILISA HA CHIUSO IL 2019 CON UN PUNTO GUADAGNATO CONTRO IL NOVA 7. IL PATRON SANDRO CONTI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
SULLA PRIMA PARTE DI STAGIONE: “SONO SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO FINORA E GUARDIAMO CON FIDUCIA AL 2020”

Il presidente Sandro Conti
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Grandi feste in casa Città Eterna. 
Prima dell’arrivo delle festività 
natalizie la società ha voluto 
organizzare un evento a cui hanno 
preso parte moltissimi giocatori della 
Scuola Calcio, con i propri parenti. 
Una giornata all’insegna dello 
sport e del divertimento assoluto, 
che sicuramente per il sodalizio di 
Lucio Michieli è motivo di grande 
soddisfazione. 
Ottimo lavoro – A fare il punto su 
questi ultimi momenti del 2019 è 
Valerio Michieli, giocatore della 
Serie D e anche tecnico della Scuola 
Calcio. “Stiamo facendo un ottimo 
lavoro sotto ogni punto di vista, a 
partire dai più piccoli fino ad arrivare 
alla prima squadra. Per noi questo 
è molto importante, il nostro lavoro 

ha come focus quello di creare 
coesione fra tutti i ragazzi e stiamo 
lavorando benissimo tra tecnici e 
collaboratori della società. La nostra 
iniziativa della festa di Natale è stata 
un successo, con ottima affluenza 
nonostante il tempo non eccelso, e 
questo per noi è simbolo di come il 
nostro impegno sia stato apprezzato 
in questi mesi. Per quanto riguarda 
i risultati, io credo che questi 
arriveranno nel corso del tempo, 
sia per quanto riguarda le varie 
squadre della Scuola Calcio che 
per l’Under 17, che sta migliorando 
molto. La Serie D invece sta iniziando 
a mostrare grandi miglioramenti, 
anche qui il lavoro sta pagando 
molto dopo un inizio di stagione non 
proprio esaltante”.

Eagles Cup – Michieli è anche 
al lavoro per la sua creatura, che 
vedrà tante novità nei prossimi 
mesi. “Per quanto riguarda la 
Eagles Cup stiamo ragionando in 
queste settimane su cosa offrire 
di nuovo ai nostri partecipanti. 
Sta prendendo piede l’idea di 
fare una Supercoppa tra i vincitori 
dei tornei delle nostre due sedi, 
in più stiamo valutando qualche 
cosa per quanto riguarda le finali 
ma è ancora tutto in divenire. Il 
nostro sforzo si sta concentrando 
però nell’organizzare, sempre in 
due sedi, un torneo interamente 
dedicato ai più giovani, una sorta 
di Eagles Cup Under 18. La nostra 
idea è quella di far partire le 
competizioni entro febbraio”.

FESTA DI NATALE
SI CHIUDE CON UNA BELLA INIZIATIVA, CON TUTTI I RAGAZZI DELLA SCUOLA CALCIO, IL 2019 DEL CITTÀ ETERNA. SODDISFAZIONE PER 

VALERIO MICHIELI, DAL DOPPIO RUOLO NEL CLUB: “ANNO DI CRESCITA IMPORTANTE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA”

La grande festa pre natalizia in casa Città Eterna



0 4 / 0 1 / 2 0 2 0 58

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Conauto Lidense chiude l’anno 
nel miglior modo possibile: si 
aggiudica uno degli scontri al 
vertice della decima giornata di 
Serie D, battendo fuori casa per 
4-2 il Real Mattei. Kevin Ferri, 
autore di una rete, si aspettava un 
match combattuto: “Siamo andati 
a giocare con la consapevolezza 
che sarebbe stata una battaglia 
poiché sapevamo che loro in 
casa erano una corazzata”. Per il 
giocatore lidense importantissimo 
è stato entrare con la mentalità 
giusta: “Siamo riusciti ad andare in 
vantaggio e da lì abbiamo fatto una 
gara perfetta sotto tutti i punti di 
vista”. 
Vietato mollare - Per i ragazzi di 
mister Patalano è il quinto successo 
di fila, quello che li porta alle 
vacanze da campioni d’inverno. 
“All’inizio non pensavamo di far così 
bene, ma dopo alcune uscite siamo 
riusciti a fare gruppo e ad aiutarci a 
vicenda – commenta Ferri -. Adesso 
ci godiamo una meritata vetta”. 
Comunque anche sotto le feste la 
squadra continuerà ad allenarsi per 
farsi trovare pronta al rientro. “In 
questa sosta dobbiamo lavorare 
per migliorarci e riuscire a fare alla 
perfezione quello che ci chiede il 
mister per proseguire a vincere più 
partite possibili”.
Under 19 - Oltre alla prima 
squadra, la Conauto Lidense in 
collaborazione con l’Atletico Village 
ha anche una formazione Under 
19 che sta disputando un ottimo 
torneo, grazie allo splendido lavoro 
di mister Moriconi.
La cena di fine anno - La Conauto 
Lidense si è riunita per la consueta 
cena di fine anno. Clima disteso 
tra i ragazzi, che hanno partecipato 
al completo alla festa. Presenti 
anche mister Mattia Patalano, il 

team manager Alessio Ferrara, oltre 
ai componenti dello staff, della 
dirigenza e agli sponsor. Prima di 
lasciarsi andare ai brindisi e al cibo, 
Patalano e Ferrara hanno voluto 
rivolgere un discorso alla squadra. Il 
team manager si è detto soddisfatto 
e contento dell’affiatamento che si 
è creato nel gruppo, fattore spesso 
determinante in questa categoria. 
Il mister invece ha cercato di 
mantenere alta la concentrazione, 

spingendo i ragazzi a continuare su 
questa strada, consapevoli di non 
aver ancora vinto nulla. 
New entry - Ha preso parte alla 
cena anche il nuovo acquisto 
Matteo Gentili, arrivato dal 
Torrino C5 di Serie C1. Un 
acquisto importante, che innalza 
ulteriormente il valore, già alto, 
di un gruppo che può contare 
su giocatori esperti e giovani di 
prospettiva.

CAMPIONI D’INVERNO
LA LIDENSE VINCE IL BIG MATCH CONTRO IL REAL MATTEI E CONCLUDE L’ANNO PRIMA IN CLASSIFICA. FERRI: “CI GODIAMO LA VETTA. 

DURANTE LE FESTE DOBBIAMO MIGLIORARE ULTERIORMENTE FACENDO ALLA PERFEZIONE QUELLO CHE CI CHIEDE IL TECNICO”

Kevin Ferri

Il gruppo Conauto Lidense

La formazione Under 19

Matteo Gentili con Alessio Ferrara ed il tecnico Patalano
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

LA CONAUTO LIDENSE RINGRAZIA 
GLI SPONSOR DELLA STAGIONE 2019-20



0 4 / 0 1 / 2 0 2 0 60

TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

Il dicembre della Tevere 
Roma si conclude in maniera 
insoddisfacente. La squadra regala 
il secondo tempo alla Generazione 
Calcetto e subisce una sonora 
sconfitta per 8-1 che ha lasciato 
tanta amarezza nello spogliatoio. 
Pagliacci – “Per prima cosa 
ci tengo a fare i complimenti 
alla Generazione Calcetto – ha 
dichiarato il tecnico Stefano 
Pagliacci -. Hanno dimostrato di 
essere una compagine di categoria 
superiore, preparati sia fisicamente 
che tatticamente. A mio parere la 
ritengo la squadra più forte del 
nostro raggruppamento. Quella 
giocata contro di loro è stata 
purtroppo una partita strana. Nel 
primo tempo ci siamo trovati avanti 
di una rete e nel finale abbiamo 
sprecato un’ottima occasione in 
contropiede per raddoppiare; 
nella successiva azione i nostri 
avversari si sono riversati all’attacco 
e negli ultimi secondi prima hanno 
realizzato il gol del pareggio. 
L’equilibrio della prima frazione 
di gioco non si è più visto nella 
ripresa. Mi ritengo come allenatore 
il primo responsabile di questa 
sconfitta, ma alcuni meccanismi 
nella nostra squadra non hanno 
girato: un aspetto su cui parleremo 
con i ragazzi durante la settimana, 

perché non è possibile che 
quanto viene effettuato durante gli 
allenamenti poi venga dimenticato 
in partita”. L’aspetto difensivo resta 
un tasto dolente per la Tevere 
Roma, che potrà sfruttare la lunga 
sosta natalizia per correggere 
alcuni aspetti del reparto arretrato 
ancora da perfezionare: “Otto 
punti di distacco sono tanti, però 
il campionato è ancora lungo. È 
previsto nel frattempo il ritorno 
alla Tevere Roma di Alessandro 
Colelli. Sfrutteremo la sosta per 
prepararci al meglio in vista del 
ritorno in campo; a livello fisico i 
ragazzi stanno bene e lavoreremo 

per cercare di velocizzare il nostro 
gioco. Ci saranno dei cambiamenti 
in questa squadra perché in campo 
bisogna replicare ciò che studiamo 
nel corso della settimana. Serve in 
particolare un maggior gioco di 
squadra, perché le individualità da 
sole non risolvono le partite: lo dirò 
anche ai ragazzi durante i prossimi 
giorni. Il nostro programma 
prevederà inoltre un’amichevole 
il 2 gennaio contro il Nando Viola 
di Canarecci, poi affronteremo in 
campionato il Circolo Canottieri 
Lazio: sarà un’altra battaglia e 
noi dobbiamo assolutamente 
raccogliere punti pesanti”.

CAMBIO DI MENTALITÀ
CONTRO LA GENERAZIONE CALCETTO ARRIVA LA TERZA SCONFITTA STAGIONALE. IL MISTER PAGLIACCI STRIGLIA I SUOI RAGAZZI: 

“SONO MANCATI DEI MECCANISMI. VOGLIO MAGGIOR GIOCO DI SQUADRA, PERCHÉ DA SOLI NON SI VINCONO LE PARTITE”

Il tecnico Stefano Pagliacci
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

BUONI PROPOSITI
Il Real Roma Sud, con il successo 
esterno per 3-5 sulla Virtus 
Prenestino, ha saputo mettersi 
alle spalle i due k.o. consecutivi 
rimediati in campionato e si 
appresta a cominciare il 2020 con i 
migliori propositi. È il patron Enrico 
Ticconi a fare il bilancio della 
prima parte di stagione giallonera: 
“Sono felicissimo per come stanno 
andando le cose e ci troviamo più o 
meno dove avevamo pronosticato 
a inizio anno”.
Il match - Secondo Ticconi il fattore 
determinante, che ha permesso 
al gruppo di avere la meglio sulla 
Virtus, è stato il non essersi mai 
disunito nonostante le difficoltà. 
“I giocatori hanno avuto una bella 
reazione dopo le due sconfitte di 
fila - afferma il presidente -, nelle 
quali ci è mancata sicuramente 
un po’ di fortuna. I ragazzi hanno 
saputo ricompattarsi da vera 
squadra e, con il prezioso aiuto 
del mister, hanno tirato fuori tutto 
il loro potenziale. Ho la grande 
fortuna di avere in rosa degli 
elementi che non si arrendono mai 

e danno sempre il massimo negli 
allenamenti”.
Il campionato - La vittoria sulla 
Virtus ha permesso al Real Roma 
Sud, inoltre, di mantenere la 
quarta piazza in classifica. “Vista 
la nostra posizione in campionato 
il bilancio può essere soltanto 
positivo - sostiene Ticconi -, 
considerando anche il fatto che, 
a mio avviso, siamo capitati nel 
girone più difficile di tutta la Serie 
D. Ho il massimo rispetto per 
ognuna delle compagini del nostro 
raggruppamento, perché tutte le 
partite da noi giocate sono state 

molto combattute”.
Ambizioni - Ticconi ha ben chiaro 
quali saranno gli obiettivi dei 
gialloneri nella seconda parte 
di stagione: “Per il prosieguo 
di certo non ci nascondiamo: 
puntiamo ad arrivare più in alto 
possibile - dichiara il patron -, ma, 
da appassionato di sport, vorrei 
che i miei ragazzi scendano in 
campo prima di tutto per divertirsi 
e tutto il resto verrà da sé. Faccio 
i migliori auguri di un felice anno 
nuovo a tutte le società di calcio a 5 
romane e che sia anche per loro un 
campionato ricco di soddisfazioni”.

IL REAL ROMA SUD HA SALUTATO IL 2019 IMPONENDOSI IN TRASFERTA SULLA VIRTUS PRENESTINO. LA VITTORIA HA DATO FIDUCIA
AL PATRON ENRICO TICCONI IN VISTA DEL 2020: “STIAMO FACENDO BENE E PUNTIAMO AD ARRIVARE PIÙ IN ALTO POSSIBILE”

Il Real Roma Sud nella cena di fine anno


