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C

al
ci

o 
A

5 
Li

ve
 M

ag
az

in
e 

- A
nn

o 
V

I S
ta

gi
on

e 
20

12
/2

01
3 

N
° 

16
 d

el
 0

3/
01

/2
01

3 
- 

Ed
ito

re
: C

al
ci

o 
A

5 
Li

ve
 S

.r.
l. 

- 
R

ed
az

io
ne

: V
ia

 F
ra

nc
es

co
 B

ar
ac

ca
 2

8,
 C

ia
m

pi
no

 (
R

M
) 

- 
C

el
l. 

34
8 

36
19

15
5 

Te
l. 

06
 9

68
46

82
4 

- 
D

ir
et

to
re

 r
es

po
ns

ab
ile

: S
te

fa
no

 R
au

cc
i

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: S
pe

da
lg

ra
f s

rl
 V

ia
 C

up
ra

, 2
3 

- 
00

15
7 

R
om

a-
 R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

A COLLEFERRO 2 GIORNI DI EMOZIONI

cogianco - lazio
grande attesa a genzano per 
il primo storico derby in serie a

Serie afinal fourfinal four



c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVE 03w w w . a s d c o g i a n c o . c o m

Vs

sabato 5 gennaio ore 18
Pa l ac e sa ro n i   d i  g e n za n o

Cogianco Genzano VS
S.S. Lazio

Asti, più di un’ipotecA 
Montesilvano, il dopo-Borruto è pieno di difficoltà; final eight, giochi (quasi) fatti

L’analisi delle ultime vicende del campionato di serie A non può che 
partire da una prima considerazione fondamentale: la capolista Asti 
consolida più che mai il suo primato, allunga decisamente in testa, non 
perde una battuta e mostra di voler mettere una pesante ipoteca almeno 
sul successo nella stagione regolare.  I play off, si sa, sono un torneo a 
parte, che molto spesso confermano le indicazioni della prima parte 
di stagione ma non di rado le sovvertono in misura perfino clamorosa. 
che numeri per gli orange! - Gli orange, per quanto si è visto 
finora, potrebbero non fermarsi mai: lo zero nella casella “sconfitte” 
è un dato eloquente, così come quello delle reti segnate, addirittura 
irridente rispetto agli avversari. Messo in archivio il primo posto al 
giro di boa, l’Asti potrebbe rischiare qualcosa nel primo incontro del 
2012, a Montebelluna, ma alla Marca servirà una prestazione super, 
ben più autorevole di quelle fornite fino a questo momento. Perché 
in palio non c’è solo il prestigio, come si conviene agli ex campioni 
d’Italia, ma anche un posto in final eight, per nulla scontato fino a 
che Kaos e Napoli tengono accesa la pallida speranza di accedervi. 
Stessa condizione per l’Acqua e Sapone, anche se l’attuale vantaggio 
potrebbe rivelarsi sufficiente: appena sopra Cogianco e Montesilvano, 
alle prese però con un finale di girone di andata tutt’altro che agevole. 
La compagine di Ricci, in particolare, dovrà dimostrare nei prossimi 
turni se e quanto avrà metabolizzato la partenza di Borruto, un 
giocatore davvero sopra la media, praticamente insostituibile: nulla da 
eccepire riguardo la bontà dell’operazione di mercato, ovviamente, 
ma non sarà facile ammortizzarne il vuoto sul piano tecnico. 
Rieti punta sull’usato sicuro - A ridosso della capolista, 
ma ormai a rispettabile distanza di punti, si trovano Lazio, Pescara 
e Luparense, tre formazioni accreditate di notevoli ambizioni 
ma ancora non in grado di insidiare il primato degli astigiani: la 
formazione di D’Orto viene da un ciclo positivo di risultati ma 
sul piano del gioco, come nota lo stesso tecnico biancoceleste, 
alterna grandi prestazioni ad altre assai deludenti. Appena più 
lunga la serie del Pescara ma anche per gli adriatici valgono 

considerazioni non dissimili da quelle espresse per i capitolini. I Lupi 
di Colini, infine, sembrano al momento i più accreditati per situarsi 
in seconda piazza ma la risposta verrà dal campo, come sempre. 
Lasciando – almeno per il momento – la zona final eight spicca 
l’imprevista battuta d’arresto del Kaos che in virtù del ruolo 
di “ammazza-grandi” conseguito con alcuni risultati clamorosi 
puntava decisamente ad accedere alla manifestazione che si 
svolgerà a Pescara: il verdetto è rimandato agli ultimi turni 
prima del giro di boa ma l’obiettivo si è certamente allontanato. 
Non punta alla final eight ma sta guadagnando una classifica più 
tranquilla il Rieti targato Ranieri: l’ennesima rivoluzione di mercato ha 
portato in Sabina giocatori di lungo corso come Forte, Jubanski e De 
Nichile, la tranquilla salvezza è qualcosa di più di una speranza, almeno 
questo è l’auspicio del presidente Pietropaoli.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ACquAesAPoNe
4 - 1

AgsM VeroNA

Hector (2), Chaguinha, Ficili Rotondo

AStI
7 - 1

NAPoLI

Patias (3), ramon, Cavinato, De oliveira, garcias De Luca

CogIANCo geNzANo
17 - 1

ProMoMeDIA sPort FIVe

rescia (4), Cebola (4), De Bella (4), Mentasti 
(2), grana, everton, romano

Lucas

KAOS
0 - 1

reAL rIetI

De Nichile

MArCA
4 - 3

MoNtesILVANo

Bertoni (2), Nora, Duarte Calderolli, Junior, Cuzzolino

PesCArA
3 - 3

ALter ego LuPAreNse

Nicolodi (2), Morgado Canal, rogerio, Pedotti

FrANCo goMMe VeNezIA
2 - 4

s.s. LAzIo

Dan, Rossa Bacaro, Ippoliti, Dimas

rIsuLtAtI 10^ gIorNAtA MArCAtorI
Asti 26

S.s. Lazio 20

Pescara 20

Alter ego Luparense 19

Cogianco genzano 18

Montesilvano 18

Acquaesapone 17

Marca 17

Kaos 14

Napoli 13

Real Rieti 9

Franco Gomme Venezia 6

Agsm Verona 3

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Acquaesapone - Montesilvano

Cogianco genzano - S.s. Lazio

Kaos - Franco Gomme Venezia

Marca - Asti

Pescara - Napoli

Promomedia sport Five - Alter ego Luparense

Agsm Verona - Real Rieti

ProssIMA gIorNAtA

11 Lima (Asti), Borruto (Montesilvano), Cavinato (Asti),  
Borruto (Montesilvano);
10 Kakà  (Kaos);
9 Patias (Asti);
8 Calderolli (Montesilvano), Honorio (Alter ego 
Luparense); 
7 Nora (Marca), Morgado (Pescara), Merlim (Alter ego 
Luparense), saul (Cogianco genzano);

*1 punto di penalità
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la storia continua Gli scHErZi DEl DEstino
Articolo a cura di Francesco Puma Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A Cogianco Genzano-Lazio  SERIE A Correva l 'anno 2000 

I
l nuovo millennio era iniziato da pochi mesi, erano gli sgoccioli della stagione 1999/2000. Era un altro calcio a 5, con più italiani in campo 
e spettatori sugli spalti. Lo giocavano quelli che adesso siedono in panchina. Alcuni lo giocano ancora. Era anche un altro calcio a 11. Quello 
dello scudetto della Lazio, quello dell’Italia finalista agli Europei dopo aver battuto ai rigori l’Olanda in semifinale. In quello che ancora veniva 
chiamato calcetto, Intercart Genzano e Lazio si giocavano lo scudetto, il terzo che si assegnava attraverso playoff di andata e ritorno. Dopo il 

2-1 dei genzanesi in casa dei biancocelesti in gara-1, ai tempi si giocava al Pala Agip, il 23 giugno del 2000 bastò un pari per 2-2 ai ragazzi di 
Maurizi per laurearsi campioni d’Italia per la prima volta nella loro storia e centrare l’accoppiata con la Coppa Italia. Un successo che riportò 
il tricolore nel Lazio dopo che l’anno prima l’ITCA Torino ruppe l’egemonia delle squadre laziali che durava da 15 stagioni. Oggi, sabato 5 gennaio, 
a 13 anni di distanza da quella finale scudetto che portò 3500 spettatori al Pala Cesaroni, Genzano e Lazio si ritroveranno di nuovo di fronte. 
 
La finale scudetto di Maurizi – È l’attuale allenatore in seconda del treviso nella Prima Divisione in Lega Pro (“Ma se 
qualcuno mi chiama sono pronto a tornare”), Agenore Maurizi ricorda così lo scudetto: “È stata un’emozione fantastica, quel 
palazzetto stracolmo non me lo scorderò mai. Ora il calcio a 5 non lo seguo più come prima, ma mi sembra che ci siano stati pochi 
cambiamenti”. questo il segreto del suo genzano, che solo i più esperti riusciranno a comprendere: “La nostra arma vincente fu la 
tattica. eravamo la prima squadra al mondo che applicava la zona press. rischiavamo molto, lasciando anche l’ultimo all’1 contro 1, ma 
si rivelò vincente. era un pressing a invito, che si poteva applicare perché a quei tempi c’erano poche immagini video da poter studiare, 
ora sarebbe difficile”. Poche cose son cambiate rispetto a 13 anni fa: “tatticamente non vedo innovazione. Dispiace essere uscito di 
scena, ma poche società erano interessate a me”. genzano, però, gli è rimasta nel cuore: “Con la famiglia giannini ho un rapporto 
stretto. La Cogianco sta facendo un ottimo lavoro, è l’unica società che ritengo stia operando nel giusto modo, in maniera futuristica”.  
 
La finale scudetto di Minicucci – subentrò a ronconi alla 28^ giornata e smise definitivamente di giocare. eliminò ai 
playoff la Bnl di grana, che nella regular season era arrivata prima e aveva distanziato la sua Lazio di 14 punti: “Purtroppo ho dei 
ricordi spiacevoli di quella finale, ma non dell’annata. eravamo una squadra composta in maggioranza da italiani, con alcune pedine 
straniere come quella di tomicic. Ce la siamo giocata, ma il genzano era predestinato alla vittoria finale. era troppo forte”. Ne 

sono cambiate di cose in 13 anni: “C’erano tanti italiani in campo, ora 
non è più così. Anche dal punto di vista tecnico-tattico ci sono stati 
dei cambiamenti. Prima il gioco era più fisico e verticale, ora molto 
più ragionato”. questo il suo pronostico: “La Lazio è favoritissima, ma 
occhio alle doti di mister Musti e al pubblico di Genzano, che può 
essere determinante”. 

T   redici anni dopo sarà ancora Ippoliti contro Musti, ma a parti invertite e con ruoli diversi. I due giocatori, nella finale scudetto del 23 giugno 
2000, indossavano la maglia di quella che sabato 5 sarà la loro avversaria. Prima di incontrarsi negli anni successivi e togliersi delle belle 
soddisfazioni con la casacca biancoceleste, Ippoliti diede un gran bel dispiacere al suo amico Musti. Ecco come i due ricordano quella partita. 

 
che ricordi hai? 
Luca ippoliti (intercart Genzano): Bellissimi. Ho rivisto gli highlights recentemente e mi sono venuti i brividi. ero molto giovane, al mio 
secondo anno di serie A, giocare una finale scudetto di fronte a 3000 persone a tifare per noi, dopo che avevamo vinto la Coppa Italia, è stato 
fantastico.

Alessio Musti (Lazio): Nonostante 
la finale persa, anche io ho un ricordo 
bellissimo, soprattutto per come arrivammo 
a quell’appuntamento. Nelle ultime quattro 
partite di campionato avevamo collezionato 
quattro sconfitte di fila, per cui eravamo la 
squadra che tutte le altre volevano incontrare. 
e invece siamo stati capaci di eliminare Prato 
e Bnl, peccato per la finale. È stato un anno 
travagliato, vedi il cambio in panchina e i tanti 
infortuni, ma bello.
 
tredici anni dopo, uno ancora 
giocatore e l’altro allenatore, ma a 
maglie invertite: che effetto ti fa? 
Luca ippoliti: Alessio è un amico, sono 
contento di vederlo in panchina perché 
in campo era sempre meglio averlo come 
compagno di squadra. Da avversario era un 
cagnaccio e non mollava mai.
Alessio Musti: Assieme a Luca ho condiviso 
tante gioie alla Lazio e sono contento di aver 

fatto parte di uno dei periodi più gloriosi della società biancoceleste.  
 
Qual è la prima differenza che vi viene in mente? 
Luca ippoliti: Il calcio a 5 è cambiato completamente, soprattutto nel 
ritmo. sono venuti tanti giocatori italo-brasiliani che purtroppo hanno 
tolto spazio ai giovani del vivaio. Personalmente sono contento di giocare 
ancora nonostante questa inversione di tendenza negli ultimi anni. 
Alessio Musti: È cambiato tutto. Di quel genzano-Lazio non è 
rimasto nessuno, tranne qualche interprete. Sono felice che Genzano 
sia tornato ad alti livelli. La Cogianco è partita da zero, ma ora potrà 
finalmente rivivere le emozioni provate tredici stagioni fa.  
 
più forte la squadra in cui militavi nel 2000 o quella 
attuale? 
Luca ippoliti: Sulla carta è più forte questa Lazio dell’allora Genzano. 
Ma, ripeto, non si possono fare paragoni perché i ritmi di gioco erano 
totalmente diversi. Comunque sia mi tengo questa Lazio. 
Alessio Musti: La mia Lazio era un po’ una squadra stravagante, ma 
fortissima. Adesso però mi godo la mia Cogianco per una serie di vicissitudini. 
Guardiamo al futuro, che è meglio!

guArDA IL VIDeo 

tItOLO: scudetto INterCArt geNzANo  
www.youtube.com/watch?v=werYLtMtDMe

inteRcARt GenZAno-LAZio 2-2 
(and. 2-1)

inteRcARt GenZAno: rinaldi, urbisaglia, Franzoi, riscino, 
sanchez, Ippoliti, Antonazzi, Previdelli, Maurizi, Angelini, Matranga, 
Fedrigucci. All. Maurizi 

LAZio: ripesi, Lopes, Musti, Coscarella, gioia, Cesarini, 
Ceccaroni, tomicic, Cucinotta, Veronesi, Caleca, Crupi. All. Minicucci 
 
MARcAtoRi: Maurizi (I), aut. Previdelli (L), Musti (L), sanchez 
(I)

Paolo Minicucci

Alessio Musti

Agenore Maurizi

Luca Ippoliti
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to con l’inserimento di giocatori come Giasson e Mauricio, 
ma De Bella non dimentica il valore di un gruppo storico 
che continua a guidare la corsa: “siamo molto uniti e 
affiatati e questo ci sta aiutando tantissimo anche ad 
affrontare le difficoltà della massima serie. L’arrivo 
dei nuovi ci dà la possibilità di crescere ulteriormente, 
contando su un’intelaiatura che è già affidabile e bel roda-
ta. Il mix di tutti questi elementi sta producendo effetti 
positivi importanti, e sul campo si vedono i risultati”.  
“Attenti e concentrati” – De Bella non si fida di 
nessuna rivale, figuriamoci della Lazio: “Attenzione ad 
affrontare i nostri prossimi rivali, se non avremo la con-
centrazione giusta potremo anche rischiare una brutta 
figura. Per noi invece diventa fondamentale fare bene, 
nella prima partita del 2013, perché è affrontando 
avversarie così titolate ed importanti che possiamo 
crescere ulteriormente e acquisire ancor più consapevolezza 
nei nostri mezzi. Affronteremo un’avversaria ostica, molto te-
mibile, una delle squadre più forti del campionato, ma dovremo 
essere pronti”. 

Articolo a cura di Stefano Raucci

“anche con la lazio per dare il MassiMo, non sarà facile” 
DE BElla suona la carica
CogianCo // SERiE a

L
o dice forte e chiaro Simone De Bella, capitano stori-
co di una Cogianco che anche in serie A sta dando fon-
do a tutte le sue energie e risorse per essere competiti-
va ai massimi livelli. L’obiettivo è crescere e migliorarsi 

tenendo sempre d’occhio il campo ed i suoi valori. e dopo aver 
superato tante prove importanti, la compagine cara al pre-
sidente Carlo giannini vuol ripartire con il piede giusto an-
che nel primo prestigioso confronto del 2013 contro la Lazio.  
Goleada al putignano – De Bella, prima della sosta, è stato 
tra i protagonisti sul campo delle ultime prestazioni, mettendo a 
segno ben quattro gol nel match con il Putignano: “Non era as-
solutamente nostra intenzione mancare di rispetto nei confronti 
della squadra pugliese – dice capitan De Bella -. La vittoria così 
larga si spiega con il fatto che bisogna tener conto anche della 
differenza reti, nella composizione della classifica, e dunque sia-
mo stati quasi “costretti” a vince- re con un margine più 
ampio possibile. Non volevamo umiliare nessuno, ci 

mancherebbe, abbiamo solo fatto il nostro dovere fino in fondo. 
e bisogna dare atto ai giovani del Putignano che in campo si sono 
impegnati, di aver dato tutto per non sfigurare e per cercare di 
metterci in difficoltà. Da parte mia, posso solo incoraggiarli per-
ché sono giovani e comunque questa esperienza in serie A tornerà 
loro molto utile anche in prospettiva futura” conclude De Bella. 
“Andiamo avanti così” – La Cogianco ha dimostrato concre-
tamente di potersi ritagliare uno spazio vicino alle big del campiona-
to: “e’ quello il primo step, il primo traguardo da raggiungere – dice 
De Bella -. siamo a buon punto e vogliamo proseguire lungo questo 
percorso, pur mantenendo la piena consapevolezza del fatto che 
non sarà facile. Però stiamo lavorando con il massimo impegno per 
essere pronti a sostenere ogni tipo di difficoltà che ci troveremo 
davanti da qui in poi. In serie A nessuno ti regala niente, bisogna 
dare fondo a tutte le energie e sbagliare il meno possibile. Ma noi 
la lezione l’abbiamo già appresa, adesso dobbiamo continuare così”.
Gruppo sempre solido – L’organico è stato in parte rinnova-

Giuseppe Mentasti
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Articolo a cura di Stefano Raucci

C
ontinua ad inanellare risultati preziosi, lonta-
na dalle mura amiche, l’under 21 della Co-
gianco.  Archiviata la prima fase del campiona-
to, i ragazzi di esposito e Marsella sono ospiti 

nella prima partita del girone di ritorno del Prato rinaldo.  
Per un tempo la gara resta aperta, poi la Cogianco pren-
de il largo e portano a casa i tre punti vincendo con il risulta-
to di 2-6. e pensare che non si era messa benissimo, con l’un-
der genzanese sotto di un gol. Poi le realizzazioni di De simoni 
e Abate ribaltano il risultato portando in vantaggio la Cogian-
co, ripresa però nuovamente prima dell’intervallo sul 2 a 2.  
Nella ripresa, la Cogianco prende il largo alla distanza, palesan-
do quella superiorità che emerge nel punteggio finale. Le reti 
di Konov (in una condi- z i o n e 

di superiorità numerica), D’Annibale, De simone e Petrilli. Ar-
chiviato questo bel successo, la Cogianco può ora prepararsi 
con il morale alto e la giusta consapevolezza nei propri mez-
zi al confronto casalingo contro la Futsal Isola terza in clas-
sifica. un eventuale nuovo successo potrebbe consolidare e 
avvalorare ancora di più le ambizioni del gruppo Cogianco. 
dietro, piccoli talenti crescono – Vola ancora la Juniores, che 
continua a vincere e a convincere con un rendimento a dir poco 
strabiliante. La Cogianco è andata a vincere sul campo dell’Iris con 
un clamoroso 19 a 1, dando l’ennesima prova di forza e legittimando 
una volta di più, qualora ce ne fosse ancora bisogna, quel primato in 
classifica frutto di lavoro e sacrificio sul campo. Nell’ultimo turno, 
Konov (a segno anche con l’under) ha realizzato ben 6 reti, dando 
il là alla clamo- rosa goleada. La Cogianco resta al 

comando della classifica nel girone C con 27 punti in 9 partite, con-
dividendo il primato con il Palestrina (che però ha una gara in più 
all’attivo). Contro l’Atletico Ferentino, nel prossimo turno, la Co-
gianco vorrà ancora confermarsi a punteggio pieno e continuare lo 
straordinario cammino intrapreso dall’inizio della stagione ad oggi.  
Anche gli Allievi a gonfie vele – Altra vittoria net-
ta, quella colta sul campo del Ct eur, con un clamoroso 10 a 1 
propiziato dalle 5 marcature di William Viglietta. Nel girone e di 
categoria, la Cogianco resta seconda in classifica dietro il Pale-
strina. Nel prossimo match, sfida d’alta quota e derby dei Castel-
li contro l’Albano terzo: da questa partita, si potranno chiarire 
ancora meglio la prospettiva e le ambizioni di questa squadra.  
Giovanissimi ko – sconfitta, seppur di misura, per la Cogianco 
ospite del Palestrina: è finita 3 a 2 al termine di un match che co-
munque ha offerto anche delle indicazioni positive. Nel prossimo 
turno, i giovani cogianchini proveranno a riscattarsi affrontando in 
casa l’Atletico Pavona, ultimo in classifica. 

vincono under, Juniores e allievi, con claMorosi successi a suon di gol
cHE Bravi, raGaZZi!
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

Articolo a cura di Stefano Raucci

stefano esposito

D’Annibale e Morgia



Lc Five, pRovA di FuGA 
vicenza detronizza la new teaM; final eight, giochi aperti tra potenza e latina
Prima di ogni altra cosa vorremmo sfuggire alla tentazione di 
ripeterci ma solo chi segue da anni le vicende del campionato di 
A2 può comprendere quanto sia difficile, diremmo impossibile, 
ricadere in questa evenienza: l’allarme lanciato in estate circa 
l’ulteriore rischio di ridimensionamento si sta rivelando sempre più 
fondato e noi che analizziamo il torneo ci ritroviamo ancora una 
volta a commentare fenomeni in gran parte annunciati.cagliari 
“settebello” - Prendiamo le vicende del girone A, ad esempio, 
anche se non dissimili da quanto avviene nell’altro: cinque squadre 
si giocano le posizioni di testa – anche se l’accesso alla final eight 
sembra ormai precluso all’Aosta – con altre cinque attente ad 
evitare di scivolare nelle zone a rischio e le ultime due che si 
battono per evitare la retrocessione. e’ per alcuni versi un torneo 
che ha già esaurito il poco che c’era da dire:  la rimonta del Cagliari 
fa sì che i sardi siano d’un tratto tornati ad essere i favoriti per la 
promozione ma resta da capire se e quanto le tre matricole terribili 
abbiano voglia di rinunciare. L’ultimo turno del 2012 ha proposto 
un pirotecnico confronto tra Vicenza e New team, condito di ben 
18 reti: il successo dei veneti consente loro di riguadagnare la 
testa della classifica in solitudine ma ora sono tre le inseguitrici 
ad un solo punto. L’ex capolista friulana, infatti, viene raggiunta dal 
Cagliari - che superando il toniolo sull’isola ha colto il settimo 
successo consecutivo, un dato che non necessita di ulteriori 
commenti – e dalla Reggiana, che non ha faticato ad avere ragione 

del rimaneggiato Belluno. Con il pareggio colto in extremis a Lecco, 
l’Aosta ha bruciato le poche speranze di accedere alla final eight ma 
prima del giro di boa il Cagliari salirà in Valle e allora, mai dire mai…  
Dietro le prime cinque il vuoto, si diceva, presidiato 
da formazioni che tranne il Pesarofano (forse…) non 
hanno già alcunché da chiedere al campionato, se non 
un indolore traghettamento al termine della stagione. 
L’Augusta è giudice - Nel girone B si è spezzato, almeno 
per il momento, l’equilibrio che regnava dalla prima giornata: 
l’LC Five Martina ha schiantato le ambizioni del Potenza ed ha 
allungato a più cinque sulla coppia che insegue: già, una coppia, 
perché l’Augusta di giampaolo si è incaricato di andare a fare il 
colpaccio proprio in casa del Napoli S. Maria ed ora lo appaia al 
secondo posto.Il campionato potrebbe eventualmente riaprirsi 
solo se all’ultima prima del giro di boa l’Augusta concedesse il 
bis sul proprio campo contro la capolista pugliese, un risultato 
niente affatto da escludersi se si considera il valore del roster dei 
neroverdi. L’imbattuta squadra di Basile non è da meno, sia ben 
chiaro, ma al PalaJonio il pronostico non può che essere da tripla! 
uscito con le ossa rotte da Martina il Potenza deve difendere con 
i denti l’unico posto disponibile per la final eight e dovrà farlo – 
ironia del calendario – proprio contro Latina, squadra che segue ad 
un solo punto di distanza: per entrambe, una gara che può già valere 
quanto un obiettivo stagionale.

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

L’oRte RestA in FuGA 
salgono agus e isola. ora la sosta che ferMerà il caMpionato fino al 12 gennaio

termina il girone d’andata con la conferma, nel girone e della 
serie cadetta, dell’assoluto dominio da parte dell’Orte capolista, 
già campione d’inverno con largo anticipo sulla tabella di marcia. 
L’undicesima giornata del campionato, ormai privo del Fiumici-
no escluso definitivamente dalla competizione, ha visto i vi-
terbesi imporsi con il netto risultato di 8 a 1 sulla Pro Capo-
terra, costretta a tornare in Sardegna con il pesante fardello 
sulle spalle. Centrano il primo traguardo della qualificazione 
alla fase finale della Coppa Italia il Paolo Agus, la Futsal Isola 
e l’elmas. Agus e Isola vanno avanti a braccetto, dall’alto del 
loro contemporaneo successo, in seconda posizione dietro 
l’Orte capolista. L’Agus 
infila la sua settima vit-
toria consecutiva espu-
gnando il campo del Pra-
to Rinaldo, la Futsal Isola 
supera con un punteggio 
ancora più ampio L’Ac-
quedotto. Vince di misura 
l’elmas contro una indo-
mita e combattiva Carli-
sport, mentre il torrino 
fa il suo e onora il pro-
nostico battendo senza 
troppi affanni il Gala Five 
ultimo in graduatoria.  
c’è la sosta - il cam-
pionato ora si ferma per 
un po’. Le gare dell’ul-
timo week end hanno 
sancito infatti la fine del 
girone d’andata e adesso 
per rivedere in campo le 
protagoniste della serie B 

bisognerà aspettare il prossimo 12 gennaio. Nel prossimo tur-
no, la Real torgianese reduce da un turno di riposo se la ve-
drà con il Paolo Agus mentre l’orte rimarrà a guardare, usu-
fruendo di un turno di stop per l’assenza del Fiumicino. turno 
abbordabile per la Futsal Isola che riceve in casa il GalaFive 
ultimo,  mentre il Capoterra è di scena ad Ariccia contro la 
Carlisport. A completare il programma, elmas-torrino e Prato 
rinaldo-L’Acquedotto con in palio punti importanti, in quest’ul-
tima sfida, per la tranquillità. Non mancherà il tempo utile, per 
dirigenti e allenatori, di preparare bene le rispettive compagini 
prima del rientro in campo. 

Articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

CAgLIArI
6 - 2

CoMeLt toNIoLo MILANo

Isco (2), Ruggiu, Manunza, Serginho, Barbarossa Peverini, zaninetti

CIVItANoVA
5 - 5

Gruppo Fassina

serantoni (3), Dell orso, Pietracci Vacca (3), Andreon

Futsal Villorba
2 - 9

ItALserVICe PesAroFANo

Del Piero, zannoni Cujak (3), Dalle Molle (2), Da sIlva (2), 
Cresto, granzetti

LeCCo
2 - 2

AOStA

Blanco, urio Rosa (2)

BIteCNoLogY reggIANA
7 - 1

CANottIerI BeLLuNo

Dud(3), sgolastra (2), giardino, Calderolli Nessenzia

gIurIAto VICeNzA
11 - 7

NeW teAM FVg

Batata (4), Vieira (3), tres (2), sartori, Marcante Halimi (3), Mazzariol (2), siviero, Mancini

MArCAtorI
Giuriato Vicenza 23

New team Fvg 22

Bitecnology Reggiana 22

Cagliari 22

Aosta 19

Italservice Pesarofano 14

Canottieri Belluno 12

Gruppo Fassina 11

Comelt toniolo Milano 11

Lecco 9

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLAssIFICA

Aosta - Cagliari

Comelt toniolo Milano - Civitanova

Gruppo Fassina - Giuriato Vicenza

Canottieri Belluno - Futsal Villorba

New team Fvg - Bitecnology Reggiana

Italservice Pesarofano - Lecco

ProssIMA gIorNAtA

18 Vacca (Gruppo Fassina);
14 Alan (Cagliari), Vieira (giuriato Vicenza);
13 Santana (Giuriato Vicenza), Dudù (Bitecnology 
Reggiana);
12 siviero (New team Fvg), Cujak (Italservice Pesa-
rofano);

rIsuLtAtI 10^ gIorNAtA - gIroNe A

MArCAtorI
L.c. Poker X Martina 28

Augusta 23

Napoli Futsal S. Maria 23

Futsal Potenza 18

Rapidoo Latina 17

tubi Spa Loreto Aprutino 15

Brillante 14

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 4

Cus Chieti 4

Modugno 4

CLAssIFICA

Augusta - L.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Cus Chieti

Citta Di Palestrina - Napoli Futsal S. Maria

Futsal Potenza - Rapidoo Latina

tubi Spa Loreto Aprutino - Brillante

Modugno - Acireale

ProssIMA gIorNAtA

18 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
16 Diogo (Augusta);
12 Dao (real rieti), santin (Futsal Potenza);
11 Lara (rapidoo Latina), Francini (L.c. Poker X 
Martina); 
9 Guinho (Fuente Foggia), Leandrinho (tubi Spa Loreto Aprutino)

rIsuLtAtI 10^ gIorNAtA - gIroNe B
ACIreALe

3 - 5
tuBI sPA Loreto APrutINo

torcivia (2), Musumeci Pelentir (2), Manzalli, zanella, Leandrinho

BrILLANte
2 - 3

FueNte FoggIA

Sanna (2) Cantieri (2), guinho

Cus CHIetI
4 - 1

CIttA DI PALestrINA

Di Muzio (3), Cesaroni Dall Onder

L.C. PoKer X MArtINA
5 - 0

FutsAL PoteNzA

Dao (2), Rizzo, Manfroi, Francini

rAPIDoo LAtINA
7 - 1

MoDugNo

Lara (2), Vernillo, Maina, Cristofoli, 
Stazzone, Avellino

thiarley

NAPoLI FutsAL s. MArIA
3 - 7

AugustA

Ottoni (2), Noro Diogo (3), Vilela (2), Pierri, Falcone

MArCAtorI

La Cascina orte 28

Paolo Agus 21

Futsal Isola 21

elmas 01 19

Capoterra 2000 15

Real torgianese 14

L Acquedotto 13

torrino 11

Prato rinaldo 9

Innova Carlisport 7

Gala Five 0

CLAssIFICA

Futsal Isola - Gala Five

Prato rinaldo - L Acquedotto

Real torgianese - Paolo Agus

Innova Carlisport - Capoterra 2000

elmas 01 - torrino

Capoterra 2000 - Futsal Isola

ProssIMA gIorNAtA

15 Nurchi (Paolo Agus);
13 De Moraes (Real torgianese); 
12 Colaceci (Futsal Isola), Deivison (elmas 01), Mietto 
(elmas 01);
11 Kocic (real torgianese), rocchi (Prato rinaldo), 
Montagna (Orte); 

rIsuLtAtI 11^ gIorNAtA - gIroNe e

eLMAs 01
6 - 5

INNoVA CArLIsPort

Deivison (2), Correnti, Pintauro, 
Mietto, Fischer

Borsato (2), Rugama, Lippolis, taloni

FutsAL IsoLA
6 - 1

L ACqueDotto

Verrone, , Santana, Luiz, Arribas, Veronesi Reali

LA CAsCINA orte
8 - 1

CAPoterrA 2000

Paolucci (2), zancanaro (2), Montagna (2), 
Falasca, Diaz

Bolsea

PrAto rINALDo
1 - 4

PAoLo Agus

Immordino Wilson (2), Nurchi, Algodao

tORRINO
7 - 4

gALA FIVe

Pio (3), Curcio, sordini, Becchi, sabatini
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claudio di palma

di Luiz, fischiata per un fallo di mano di 
Catania. Nella ripresa, senza più la verve del 
primo tempo, L’Acquedotto molla lentamente 
la presa, mentre Molitierno continua nel 
suo show personale. L’Isola d’esperienza 
prende il largo, Santana – gran bel portiere 
– ci mette del suo quando i compagni non 
arrivano e così matura un 6-1 un po’ troppo 
severo per ciò che si è visto sul campo.  
di palma - “Dopo un inizio di stagione 
non positivo – commenta Claudio Di Palma 
– ora qualcosa si muove e in campo si vede: la 
squadra segue il mister e comincia a giocare 
bene. evidentemente qualcosa a inizio anno 
non ha funzionato: Milani, nonostante sia 
un bel giocatore, non ha reso al massimo 
e De Vincenzo, purtroppo, non riusciva a 
segnare come speravamo tutti. Discorso diverso per Pellegrini, i 
tanti infortuni non hanno permesso a Federico di rendere come 
tutti sappiamo”. Dopo la rivoluzione, finalmente, sembra che la 
quadratura del cerchio sia più vicina: “La squadra c’è e in campo 
lo si nota. tante squadre, in queste situazioni, mollano la presa, noi 
no: insistiamo perché possiamo arrivare in alto. A mio modo di 
vedere, tranne le prime due, ovvero l’orte e il Paolo Agus, sono 
tutte squadre alla nostra portata. Anche con l’Isola – continua 
“Baffo”, questo il suo soprannome -, tolti gli errori arbitrali, abbiamo 
dimostrato di giocarcela sempre a viso aperto. Da profano dico che 
i playoff non sono impossibili, anzi. Il mister sta facendo davvero un 

bel lavoro, i ragazzi lo seguono alla lettera 
e il campo esprimiamo un bel calcio a 5”.  
u21 e u18 - Chi sta andando davvero 
bene è il settore giovanile: u21 e 
Juniores sono ai vertici dei loro rispettivi 
campionati. La prima squadra del settore 
giovanile segue ad una lunghezza di 
distacco i campioncini del torrino, l’under 
18 guida da capolista la Juniores d’elite. 
“I ragazzi sono consapevoli della loro 
forza, in ogni partita ce la mettono tutta. 
Collepardo, poi, è un bell’innesto e credo 
che possiamo davvero arrivare molto 
in alto: possiamo rompere le scatole 
anche al torrino. Con la Juniores, invece, 
se vinciamo le due gare di recupero, 
torniamo in testa al campionato e tranne 

la Romanina non vedo squadre in grado di impensierirci. Sul campo 
nostro poi, non ce ne sarà davvero per nessuno” termina Di Palma. 
prato - Insomma, andando a trarre le conclusioni, sembra che il 
momento e soprattutto le prospettive future siano più che rosee in 
casa alessandrina. In serie B la pausa è lunga e si tornerà a giocare 
solo il dodici gennaio, quando Chilelli e compagni saranno ospiti del 
Prato rinaldo al Palaramise. sappiamo perfettamente che questa 
non è mai una partita come le altre, il 5-4 della prima giornata non 
se l’è scordato proprio nessuno: quel fallo preso da Reali e quella 
libera allo scadere di Chilelli, sono stati il primo - e probabilmente il 
migliore – momento emozionate di tutta la stagione. 

L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

P
er usare un eufemismo, la trasferta in quel di Fiumicino con 
l’Isola non è stata propriamente fortunata. L’espulsione ai 
limiti del ‘sorriso’ comminata a Schininà ha sicuramente 
compromesso l’andamento di una partita che l’Isola ha 

sì meritato di vincere, ma che è stata sicuramente rovinata dagli 
episodi. L’Acquedotto, dopo 30’’, era passato in vantaggio grazie al 

gol di Reali – bravo a ribadire in rete la corta respinta di Santana 
sul suo colpo di testa -. Il pari dell’Isola arriva con l’arbitro che 
non dà tempo a Molitierno di posizionare la barriera; l’espulsione 
di schininà e la rete del 2-1 degli areoportuali con Veronesi sono 
gli episodi che indirizzano l’incontro. uno strepitoso Molitierno 
tiene a galla gli alessandrini, ma nulla può sulla libera allo scadere 

Articolo a cura di Matteo Santi

di palMa: “la squadra non Molla. Bene anche u21 e Juniores”
si vEDE la lucE



Sintesi - Nel primo tempo i prenestini hanno avuto 
più volte la possibilità di portarsi in vantaggio, ma 
complice anche un grande Zanatta si è rimasti sullo 
0-0 fino al gol di Massimo Nurchi che su schema da 
rimessa laterale ha sbloccato  il risultato. La ripresa è 
stata colma di brutte notizie, prima su tutti l’infortunio 
muscolare di Baldelli, seguito poi dal raddoppio ospite 
e dall’infortunio alla coscia di Immordino. La pressione 
a tutto campo dell’Agus ha trovato sfogo solo nella 
ripresa dove un Di Stefano che ha chiuso la porta e 
una squadra determinata a riaprire il risultato ha tenuto 
viva la partita. Ma sul 2-1, altri due errori difensivi hanno 
definitivamente regalato la partita ai rossoblù.
Gli arrivi - L’arrivo di Andrea Candeloro ha portato 
con sé tre importanti nuovi acquisti. “Nenè e Santonico 
sono due giocatori conosciutissimi che stanno dando 
tanta qualità a questa squadra, Favero si sta adattando 
alla categoria. Una volta entrato nella mentalità cadetta 
diventerà un giocatore molto importante per il mister”.
I playoff restano lì – Nonostante la sconfitta i 
playoff restano alla portata, la mentalità deve essere una 
sola secondo il diesse: “Vincere e pensare a vincere la 
partita dopo senza mai fermarsi. I playoff ci aspettano e 
l’unico modo per arrivarvi è cominciare a far punti, se 
questa squadra riuscirà a qualificarsi e a cancellare gli 
errori passati sarà in grado di giocarsi la A2”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

Un Paolo agUs cinico Porta a casa 3 PUnti
Bella prova ma nessun punto

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

P
erdere rende sempre il sabato amaro, perder con i complimenti 
degli avversari disputando una grande partita pagata a caro prezzo 
causa i pochi errori lo è ancor di più. Il Prato Rinaldo esce sconfitto 
dalla partita contro il Paolo Agus, con un risultato (1-4) che non 

rispecchia l’andamento di una gara ottima nel primo tempo. “Dovendo 

riassumere la gara in due frasi – dice il direttore sportivo Andrea Candeloro 
-, possiamo dire che abbiamo fatto un’ottima prestazione ma gli avversari 
hanno vinto grazie agli episodi. Il Paolo Agus si è dimostrata una grande 
squadra dal punto di vista del cinismo facendoci male nei pochi errori 
commessi, soprattutto nella ripresa”.

andrea candeloro
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L
’Orte chiude con una sonante vittoria e l’imbattibilità in 
campionato l’anno solare 2012, mantenendo saldamente il 
comando della classifica nel girone E della serie B. I viterbesi 
si sono imposti nel match casalingo con il Pro Capoterra 

con un rotondo e clamoroso 8 a 1, denotando ancora una volta 
quegli elementi di superiorità tecnica e tattica già emersi in pre-
cedenza nei confronti con le altre protagoniste della serie cadetta.  
Senza storia - La partita è stata dominata e ha regalato altri 
tre punti alla formazione cara al ds Nesta, che ha inanellato nume-
ri davvero straordinari fin qui. Basta dare un’occhiata alla classifica 
per rendersene conto: in dieci partite sono arrivate 9 vittorie e 
un solo pareggio, a conferma di un senso di dominio assoluto che 
ha costretto tutte le altre ad inseguire a debita distanza. L’8 a 1 
con il Capoterra si commenta da sé: “Abbiamo giocato la nostra 
partita – dice il direttore sportivo Luciano Nesta -, sapendo bene 
che non potevamo concederci distrazioni di sorta. Abbiamo messo 

subito la gara sui binari giusti, l’abbiamo interpretata con l’atten-
zione che dovevamo e il risultato ci ha premiato. Il Capoterra ha 
potuto opporre poca resistenza. E’ vero che a loro mancavano Sar-
tori e Cittadini, ma noi abbiamo giocato senza Rosinha e Manzali”. 
Note meno positive – Eccola, l’unica nota meno buona in un 
concerto finora suonato magistralmente dall’Orte. Per Manzali un 
altro infortunio e un altro stop. Un problema al collaterale lo co-
stringerà a stare fuori per un po’. “Non è una stagione fortunata 
per lui, questa- commenta il direttore sportivo -. Si è fatto male di 
nuovo, speriamo di riaverlo per il 19 gennaio, quando scenderemo di 
nuovo in campo (il 12, alla ripresa delle ostilità dopo la sosta natali-
zia, l’Orte osserverà un turno di riposo considerando l’esclusione 
del Fiumicino, che ha modificato i tempi del calendario). Al ritorno 
in campo, i viterbesi saranno impegnati sul campo del Paolo Agus, 
in terra sarda, in quello che sarà un confronto al vertice dai valori 
assoluti elevatissimi. 

chiUso il sUo 2012 da leader assolUta del camPionato
sull’ottovolante!

Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTe // SeRIe B // gIRONe e
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Luca Cioli

il 2012 del tecnico ariccino in Un’intervista...Particolare! lUca cioli, il Passato e il nUovo anno: “mi asPetto grandi soddisfazioni!”
“Io e...”: mICHelI a 360° tra 2012 e Futuro
CARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e CARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Mauro Micheli

A 
livello calcettistico è stato un anno dalle due facce. 
Dal punto di vista dei risultati, molto deludente: ho 
iniziato da quinto in classifica, chiudendo il 2011-
2012 al settimo posto. Ora, invece, siamo penultimi. 

Di contro, dal punto di vista professionale e personale, sento di 
essere cresciuto molto e non solo per il corso di primo livello a 
cui ho partecipato”.
Io e la squadra – “Il mio rapporto con i ragazzi è ottimo. 
Credo tremendamente in ogni mio giocatore, sono pronto a 
difenderli sempre, instauro con ognuno di loro un rapporto 
sincero. Qualcuno può non avere feeling con me sotto l’aspetto 
tecnico-tattico, essere dispiaciuto per ciò che gli dico o perché 
gioca poco, ma nessuno potrà dirmi di essermi comportato male”. 
Io e la famiglia – “E’ stato un anno bellissimo perché è nato mio 
figlio Morgan! Faccio di tutto per non far mancare la mia presenza 
a casa e per non far influenzare il mio impegno nel calcio a 5 dalla 
famiglia. Però devo dire che le cose sono un po’ cambiate dalla 
nascita di Morgan. Prima quando perdevo (ride, ndr) non dormivo 
tutta la notte, ora mi addormento alle 2 e mi sveglio alle 6”. 
Io e la società – “Sono stato uno dei fondatori e, probabilmente, 
quello che si è impegnato di più in questi anni per la crescita di 
una tra le migliori 10 società del Lazio. Ora però sono solo uno 
dei 7 soci e l’importante è essere sempre sinceri come siamo stati 
fino ad ora, poi le strade si potranno 
pure dividere...o rimanere sempre unite, chi lo sa!”. 
Io e gli arbitri – “Alleno da diversi anni e dal 2005 al 2011 
non sono mai stato allontanato dalla panchina. Nel 2012 è 
accaduto volte. Con l’età invece di diventare più maturo sono 
diventato più cattivo? Non credo proprio. Il problema è che 
la Serie B diventa sempre più difficile: i tecnici fanno stage e 
corsi; i giocatori si allenano di più e meglio. E gli arbitri? Stanno 
diventando arroganti oltre che essere mediocri. Non credo alla 
malafede altrimenti rimarrei a casa, ma all’incapacità sì, e su quella 
non ho nemmeno molte recriminazioni da fare. Sull’arroganza, 
però, invito il signor Cumbo a fare un’accurata riflessione”.  
Io e il futuro – “Dobbiamo vincere più partite possibili delle 
dieci del girone di ritorno, ma non per centrare un obiettivo 
particolare, infatti per i playoff servirebbe l’impresa. Abbiamo 
sbagliato troppo, a partire dalle mie richieste estive, passando per 
la mancanza di giocatori esperti che facessero da chioccia ai nostri 

bravi giovani, a coloro che hanno reso meno del previsto e ad 
altri che hanno deciso di cambiare mettendoci nella condizione 
di ricominciare da capo, arrivando fino a scelte societarie un po’ 
“affrettate”. Ora siamo un’ottima squadra. Nel girone di andata 
abbiamo fatto incetta di complimenti e digiuno di punti, i nostri 
giovani sono oggettivamente cresciuti, nelle ultime partite ‘92 e 
‘93 hanno minutaggi alti, meritati grazie ai mesi di crescita. Adesso 
abbiamo l’obbligo di vincere più partite possibili 
perché siamo in debito verso tutto 
l’ambiente, a partire dalle tante persone 
che ci seguono con una passione 
che non meritiamo ancora”.

I
l 2012 è ormai alle spalle, ma i suoi aspetti positivi sono rimasti 
ben impressi nella memoria dell’Innova Carlisport. Di cui, a 
livello giovanile, i punti di riferimento sono Fabio e Luca Cioli. 
Proprio quest’ultimo ci descrive le sue sensazioni: “Sono molto 

felice per questi dodici mesi perché è stato bello vedere come il 
nostro sia il Settore Giovanile più forte tra quello dei Castelli e 
della periferia di Roma. Stiamo superando le aspettative, e spero 
che la seconda parte dell’anno sia altrettanto positiva”.
Soddisfazioni e 
obiettivi - Intanto, 
in tutte le categorie la 
Carlisport ha una squadra 
che lotta almeno per i 
play-off: “Entrare nella 
fase finale con tutte 
le formazioni sarebbe 
come alzare un trofeo, 
infatti noi giochiamo con 
ragazzi sotto età per farli 
crescere al meglio. Lo 
dimostra il fatto che nei 
Giovanissimi (Carlisport 
e Futsal Ariccia, ndr), 
abbiamo almeno un 
giocatore del 2001. E poi, 
preparare una squadra 
con ragazzi ai limiti della 
categoria, è rischioso. 
Invece noi con questa 
filosofia, lottiamo già per 
le prime posizioni e in più, 
teoricamente, potremmo 
portare avanti il gruppo 
nella stessa categoria per 
altri due anni.”. Il discorso 
fatto per i Giovanissimi, 
vale anche per Allievi, 
Juniores e Under 21. 
Ognuna di loro gioca con 
ragazzi più giovani del 

solito: “I primi due gruppi si allenano insieme, in modo che tra gli 
Under 18 giochino ragazzi degli Allievi. L’obiettivo principale, con 
questo gruppo, è quello di mantenere la categoria Juniores d’élite. 
Ci abbiamo messo tanto ad ottenerla”. Salendo ancora più su, 
ecco l’Under 21: “I ragazzi, allenandosi con la prima squadra, sono 
predisposti per guardare più in là del Settore Giovanile, quindi 
spero che si possano togliere delle belle soddisfazioni”. Detto delle 
squadre, una parola anche sulla crescita degli allenatori: “Stiamo 

creando un buon settore 
tecnico, soprattutto grazie 
all’aiuto e all’esperienza 
di mio fratello Fabio. 
Tra gennaio e febbraio 
faremo una riunione in cui 
Mauro Micheli indicherà 
i metodi di allenamento 
della prima squadra, in 
modo che anche gli altri 
mister possano seguire 
il suo metodo di lavoro. 
Così si verrà a creare una 
realtà in cui tutti i ragazzi 
lavoreranno per anni alla 
stessa maniera e le varie 
categorie, almeno sotto 
questo punto di vista, si 
uniformeranno.
Auguri – Con il nuovo 
anno appena iniziato, 
impossibile non pensare 
agli auguri. “Li faccio a tutti 
i presidenti delle società 
di calcio a 5. So quanto sia 
difficile prendersi questo 
impegno senza avere 
un ritorno. Un pensiero 
va poi a tutta l’Innova 
Carlisport e soprattutto, 
in questo periodo, a mio 
padre Roberto”. 
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L’ultima di andata di serie C1 non ha decretato verdetti se 
non quelli già conosciuti. La Lodigiani, campione d’inverno, 
ha regalato una prestazione in termine di reti superlativa 
sul Casal Torraccia che tanto aveva stupito nelle ultime 
settimane (9-2 per Pozzi). La prima inseguitrice Folgarella 
però non ha accennato a tirare il freno, Checchi porta 
infatti a casa l’undicesima vittoria consecutiva e rimane a 
-6 dalla vetta (4-2 sul Real Tecchiena). Non perde terreno 
in questa giornata e torna a vincere la Lazio Calcetto 
che in casa stende il Civitavecchia, prendendo i 3 punti 
casalinghi che mancavano dalla partita contro l’Ardenza 
del 27 ottobre. La vera sorpresa di giornata è l’Ardenza 
di Marco Zannino che con i nuovi (Brischetto a segno), 
fa 5-1 alla Capitolina che rimane quinta dietro l’Artena 
vincente sull’Alphaturris. In coda sono importantissime le 

vittorie di Velletri (3-2 sull’Albano), Atletico Civitavecchia 
(5-2 sul Marino) e Atletico Ferentino che sul difficile 
campo di Fondi esce dalla zona calda con la terza vittoria 
consecutiva. 
Si chiude così il girone di andata monopolizzato di 
fatto dalla Lodigiani che oltre a vantare il primo posto, 
pone 3 suoi giocatori nei primi 4 posti della classifica 
capocannonieri (Andrea Rubei, Marcelo Moreira e Marco 
Pignotta).
Prossimo turno – E’ sfida tra sorprese in Folgarella-
Casal Torraccia. Il duello Sporting Lodigiani-Lazio Calcetto 
ripassa per le due squadre di Civitavecchia (biancocelesti 
in trasferta e biancorossoblù in casa). Per l’Alphaturris 
contro l’Albano una delle ultime occasioni di sperare 
nella salvezza.

LodIGIANI A vALANGA, Per LA FoLGAreLLA mANI SuL record
torna a vincere la lazio, il ferentino è al terzo sUccesso consecUtivo

Articolo a cura di Francesco Puma

FINAL Four coPPA LAZIo “TroFeo moLTeN cuP”

SEMIFINALI (giovedì 13 gennaio 2013)

A) Sporting Lodigiani-Lazio Calcetto (16:15)

B) Casal Torraccia-Capitolina (19:15)

FINALI (venerdì 4 gennaio 2013)

X) Perdente A-Perdente B (16:15)

Y) Vincente A-Vincente B (19:15)

RISULTATI 15^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 43

Folgarella 2000 37

Lazio Calcetto 34

Artena 31

Capitolina 30

Casal Torraccia 27

Aestus Ardenza 1990 23

Real Tecchiena 22

Virtus Fondi 21

Atletico Ferentino 17

Marino 15

Civitavecchia 12

Atletico Civitavecchia 11

Albano 9

Velletri 8

Alphaturris 3

CLASSIFICA MARCATORI

Alphaturris - Albano

Virtus Fondi - Artena

Aestus Ardenza 1990 - Atletico Ferentino

Folgarella 2000 - Casal Torraccia

Marino - Capitolina

Sporting Lodigiani - Civitavecchia

Atletico Civitavecchia - Lazio Calcetto

Velletri - Real Tecchiena

PROSSIMA GIORNATA

20 Rubei (Sporting Lodigiani); 
17 Hernandez (Capitolina), Yoshida (Lazio Calcetto), 
Moreira (Sporting Lodigiani), Pignotta (Sporting Lodigiani);
16 Spanu (Casal Torraccia), Cavallo (Folgarella 2000), 
Giuliani (Artena);
14 Cotichini (Folgarella 2000);
13 Leccese (Atletico Ferentino), Wellinton (Atletico 
Ferentino);
12 Gambelli (Casal Torraccia), Fratini (Sporting Lodigiani),

AESTUS ARdENZA 1990
5 - 1

CAPITOLINA

de dominicis (2), Promutico, 
Brischetto, Gaffi

Zoppo

ALPhATURRIS
2 - 8

ARTENA

Giuliani (6), Nastasi, Forte

ATLETICO CIVITAVECCHIA
5 - 2

MARINO

Tiberi (4), Caselli Marcucci (2)

FOLGARELLA 2000
4 - 2

REAL TECCHIENA

Cavallo (2), de Franco, Cotichini Frattali (2)

LAZIO CALCETTO
4 - 0

CIVITAVECCHIA

Rossetti (2), Alfonso, Yoshida

SPORTING LODIGIANI
9 - 2

CASAL TORRACCIA

Pignotta (4), Rubei (2), Moreira (2), di Pascasio Spanu, Brunetti

VELLETRI
3 - 2

ALBANO

Roscia, SIlvestri

VIRTUS FONDI
2 - 4

ATLETICO FERENTINO

Del Sette, Triolo Leccese, Pro

serie C1 il punto Articolo a cura di Francesco Puma
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semIFInale 1
sportIng lodIgIanI-lazIo CalCetto
ore 16:15, palaromBolI (ColleFerro)

semIFInale 2
Casal torraCCIa-CapItolIna

ore 19:30, palaromBolI (ColleFerro)

Qui capitolina – Una rivoluzione , la cura Consalvo e 
ora una Final  Four da giocare per r isol levare una stagio-
ne che per alcuni momenti aveva preso una brutta piega: 
“Arriv iamo consapevol i  del l ’ importanza del la competiz io-
ne ma assolutamente sereni – commenta i l  capitano Paolo 
Galoppi - . St iamo lavorando da poco col nuovo mister 
e speriamo che quanto fatto porti  dei frutt i . Pressioni? 
No, non portano mai a nul la di  buono”. Così come Spanu 
i l  g iocatore di punta è sempre Alex hernandez: “Punto 
su Alex, anche se non è in grado di v incere la part ita da 
solo. I l  nostro compito sarà servir lo bene e chiudere gl i 
attacchi avversari  con una di fesa forte”. I l  Torraccia s i  è 
r ivelato una brutta gatta da pelare , d’a ltronde “un avver-
sario che è arrivato qui , vorrà giocarsela . Non dobbiamo 
commettere errori e anzi considerare questo turno di f f i -
c i le come se avessimo di fronte Sporting Lodigiani o Lazio 
Calcetto”. Galoppi ha anche i l  suo personale spauracchio: 
“Chicco Spanu. Un mio grande amico, che mi metterebbe 
in di f f icoltà anche se giocassimo in parrocchia. Tuttavia 
penso f inirà 3-0 per noi , non l i  faremo segnare!”.

Qui Sporting Lodigiani – La formazione di Pozzi si 
presenta a questa Final Four da grande protagonista. Il 
bomber Andrea Rubei commenta: “Stiamo bene sia sul pia-
no mentale che fisico. Come abbiamo affrontato l’inizio del 
campionato, affronteremo questa competizione che dà il via 
alla seconda parte di stagione”. La Lodgiani ha un potenzia-
le enorme e queste partite spesso possono essere risolte 
da una singola giocata: “Credo però che per una squadra 
come la nostra, che dimostra di avere qualità e quantità, sia 
riduttivo puntare il dito su un solo compagno di squadra. 
Tutti saranno fondamentali. Le squadre si affronteranno a 
viso aperto. La Lazio, nonostante i punti di distanza in clas-
sifica, è una buonissima squadra, quanto fatto di buono da 
noi in campionato non conterà”. Rubei sa che l’avversario 
può contare su elementi di spicco: “Dovessi dirne uno direi 
il mio ex compagno Akira, giocatore che conosco molto 
bene dai tempi de L’Acquedotto”. In chiusura il bomber fa 
un pronostico, anzi no: “Non si fanno pronostici a partita 
secca, credo non conti neanche andare ai supplementari. 
10 minuti di partita in più non pesano tanto per la gara del 
giorno seguente”.

Qui Lazio calcetto – Se ci fossero gli scommettitori o se 
stessimo giocando a poker, la Lazio Calcetto sarebbe proba-
bilmente l’underdog dell’incontro, ovvero quella squadra che 
parte non godendo dei favori del pronostico. Questo però, 
in partite così, può anche essere un vantaggio: “Non siamo 
stati brillanti nelle ultime prestazioni – commenta Akira Yo-
shida - ma ci stiamo allenando bene per presentarci al meglio 
a questo appuntamento, una competizione del genere è sti-
molante. Mi fido di tutti i miei compagni, ognuno di noi può 
fare al differenza, proprio come è accaduto in qualche sfida 
di campionato, una giocata cambia la partita”. L’avversario è 
certamente un ostacolo duro da superare: “La Lodigiani è 
una ottima squadra, è il caso di dire che la classifica parla per 
loro. Quando giochi la coppa però certi valori non contano, 
quello che hai fatto in campionato non ti fa vincere la partita, 
può succedere di tutto. Non dobbiamo temere nessuno in 
particolare, anzi, dobbiamo giocare come sappiamo e fare noi 
la differenza. Speriamo di vincere e chiuderla il più presto 
possibile, sul piano mentale supplementari e rigori toglie-
rebbero molto per la partita del giorno dopo” conclude il 
nipponico.

Qui casal Torraccia – La grande sorpresa del  cam-
pionato è pronta per stupire ancora . La F ina l  Four è 
una grande vetr ina . Spanu e compagni  non vogl iono fa l -
l i re : “St iamo bene , la  sosta c i  ha permesso d i  r icar icare 
le  batter ie su l  p iano menta le . Abbiamo speso molto in 
questo bel  g irone d i  andata , c i  ser v ivano dei  g iorni  per 
r iprendere f iato, ma sono s icuro che lo sp ir i to agonist ico 
sarà lo stesso t irato fuor i  f in ’ora” . Tante le  indiv idua l i tà 
che la  squadra d i  Guantar io ha messo in mostra , una su 
tutte : “Fabio Ferrar i  è  uno dei  mig l ior i  de l la  categor ia , 
un g iocatore che può fare la  d i f ferenza in una par t i ta 
secca . Contemporaneamente mi aspetto una Capitol ina 
ben organizzata , s icuramente d iversa r ispetto a quando 
la  incontrammo nel la  par t i ta  d i  campionato”. Un g iocato-
re da tenere d ’occhio è cer tamente hernandez: “Alex è 
molto for te e a l l ’andata ha approf i t tato dei  nostr i  error i 
e ha r iba l tato la  par t i ta  ne i  minut i  f ina l i  prat icamente da 
solo” . La ch iusura d i  Chicco Spanu è r iser vata a l  prono-
st ico d i  questa semi f ina le : “Vinc iamo noi  3-2 e magar i 
facc io una doppietta . . .” .

D I R E t tA  S t R E A M I N g  S u  W W W. c A L c I o A 5 L I v E . c o M

ANdREA RUBEI

AKIRA YOShIDA

FRANCESCO SPANU

PAOLO GALOPPI
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L
’obiettivo di fine anno è sfumato proprio all’ultimo, 
sul più bello. Mister Consalvo, al suo arrivo e dopo 
la prima sconfitta per 4-2 contro la Folgarella, aveva 
chiesto dodici punti in quattro partite. Superati 

gli esami contro Velletri, Alphaturris e Virtus Fondi, la 
Capitolina si è fermata nell’ultima partita dell’anno contro 
l’Aestus Ardenza, che si è imposta in casa con un netto 5-1. 
Il 2012 della squadra di Consavo si chiude dunque con una 
sconfitta: “È stata inaspettata” racconta il portiere Alessandro 
Corsetti, arrivato nel mercato di riparazione dalla Finplanet 
Fiumicino. “Stavamo giocando bene – prosegue – fino al 
gol del 2-1, subito a pochi minuti dal termine del secondo 
tempo, eravamo in partita e non meritavamo la sconfitta. 
Anche tatticamente eravamo stato quasi perfetti. Impossibile 
però non ricordare le tante assenze che avevamo, senza 
nulla togliere a chi è sceso in campo, alcune defezioni hanno 
pesantemente influito sul risultato finale dell’incontro”. 
Il suo ambientamento - Quella contro l’Aestus 
Ardenza è stata la prima sconfitta di Corsetti da quando 
difende i pali della Capitolina: “Mi trovo molto bene – dice 
il portiere – la mia è stata una scelta che per il momento 
si sta rivelando giusta. ho trovato persone molto preparate 
e disponibili, a partire dal presidente Antonini fino al 
D.G. Testagossa, senza dimenticare mister Consalvo”. 
La coppa Lazio - La Final Four è ormai alle porte. Giovedì, 
alle 19:30, presso il Pala Romboli di Colleferro, la Capitolina 
giocherà la semifinale di Coppa Lazio contro il Casal Torraccia. 
Vincere vorrebbe dire riscattare la sconfitta di fine 2012 e 
conquistare l’accesso alla finale, che si disuperebbe contro la 
vincente di Sporting Lodigiani-Lazio Calcetto: “Non ho mai 
partecipato ad una competizione del genere, ma non vedo 
l’ora di scendere in campo. Il nostro obiettivo comune è quello 
di fare bene, poi è chiaro che speriamo di ottenere il massimo 
da questa competizione. Alzare la coppa sarebbe bellissimo, 
ma per prima cosa dobbiamo battere il Casal Torraccia. Noi 
i favoriti di questa semifinale? Non credo proprio – conclude 
Corsetti – è una partita che non dobbiamo prendere 
sottogamba, rimanendo concentrati per tutti i 60’, solo così 
potremo raggiungere la finale”.

corsetti tra ardenza e torraccia: “riscattiamoci!” 
la F4 per rIpartIre

Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SeRIe C1

Denis Capecce

S
in dalle prime battute del campionato, la mentalità 
con cui il Casal Torraccia ha impostato i propri 
appuntamenti è stata quella per cui si può vincere e 
perdere con chiunque ma sempre con la consapevolezza 

di aver dato il massimo per uscire dal campo a testa alta. 
Sono queste, quindi, le ragioni che inducono all’amarezza dopo 
il netto ko con cui la squadra di mister Guantario è uscita 
dal campo della capolista Lodigiani: “sapevamo che si poteva 
perdere, appena la settimana prima avevo indicato nella squadra 
di Pozzi la sicura vincitrice del campionato” ribatte il tecnico 
del Torraccia “ma non si può perdere così, è come dire che al 
To Live non siamo proprio scesi in campo. Una prestazione 
vergognosa, sconcertante, che non so spiegare, non avevamo 
alibi di formazione o altro, è una disfatta che deve farci pensare”. 
Squadra irriconoscibile - Disfatta è un termine utilizzato 
non a caso: con l’imbattuta capolista si può perdere ma il 9-2 
finale fa davvero male e non rende nemmeno giustizia all’ottima 
stagione finora disputata dalla formazione del presidente Iezzi.  
La squadra nomentana è apparsa irriconoscibile, incapace di 
mordere in avanti e troppo fragile dietro, l’ombra di quella 
formazione che avrebbe meritato di cogliere i tre punti appena 
una settimana prima contro la Lazio calcetto. Tornando alla 
gara, è difficile srotolare il filo di un racconto plausibile: davanti 
ai più quotati avversari, il fortino difensivo ha retto fino all’1-
1 messo a segno da Spanu (per lui sedicesima rete stagionale), 
poi gli avversari hanno vinto qualsiasi resistenza e nella ripresa 
hanno addirittura dilagato, fino al severo ma meritato 9-2 finale. 
Una sconfitta, va detto, che non ha comunque impedito al 
presidente Angelo Iezzi di rendere merito al valore degli 
avversari (“sono decisamente la squadra più forte che 
abbiamo incontrato, meritano di vincere il campionato”) e 
di riconoscere ancora una volta ai propri ragazzi i risultati 
raggiunti fino a questo momento, oltre ogni più rosea previsione. 
voglia di riscatto - Un severo ko che il portiere Fabio 
Ferrari spiega senza ricorrere ad alcun giro di parole: 
“Contro la Lodigiani la partita é durata quindici minuti, 
stavamo 1 a 1 e c’erano state occasioni da entrambe le 

parti, poi la differenza tecnica e atletica sono uscite fuori”. 
Questo duro ko cambia qualcosa nella 
valutazione di quello che avete compiuto fino 
a questo momento? Può produrre qualche 
contraccolpo in vista dei prossimi impegni? 
“Questa sconfitta ci ricorda che con determinate squadre non 
basta dare il 100% e ci fará entrare in campo nel resto della 
stagione con la massima concentrazione, perché con queste 
squadre ogni minimo errore lo paghi caro... Non vediamo 
l’ora di rientrare in campo e dimostrare il nostro valore”. 
Le occasioni non mancano, ovviamente, perché dopo il week end di 
Coppa Lazio a Colleferro il campionato ingrana il girone di ritorno 
e il primo impegno è in linea con gli ultimi del girone di andata: la 
squadra di Guantario farà visita sabato 5 alla Folgarella, splendida 
seconda con dodici successi su quindici gare disputate.

doPo la coPPa si riParte sUl camPo della folgarella
un ko da dImentICare

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SeRIe C1

Fabio Ferrari
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ma della squadra? Il 2 gennaio andre-
mo in ritiro, poi il giorno dopo dovre-
mo confrontarci con la Lazio”. Già, 
proprio con gli aquilotti sembra una 
finale anticipata: “Sicuramente sarà 
una partita spettacolare, poiché si af-
fronteranno due grandissime forma-
zioni. Speriamo di passare il turno…”. 
Il gruppo mi sta stupendo – Il 
massimo dirigente biancorossoblu si 
è poi lasciato andare ad una piccola 
rivelazione: “Sinceramente non cre-
devo che il gruppo potesse tenere 
un ritmo così pazzesco in campio-
nato, non me lo aspettavo davve-
ro… Con questo non voglio dire 
che ammirare la Lodigiani in testa 
alla classifica sia una sorpresa, ma è 
per me motivo di stupore leggere un 
ruolino di marcia fatto di 14 succes-
si ed un solo pareggio in 15 uscite”. 
L’under in crescita – Chiusura 
per il presidente Bocci sull’argomen-
to Under 21: “I ragazzi stanno avendo 
una grandissima crescita ed il merito 
lo si deve certamente dare a mister 
Gimelli, il quale sta compiendo un la-
voro encomiabile. Stiamo provando a 
formare questo gruppo in modo tale 
che ogni singolo elemento possa tor-
nare utile alla prima squadra di Pozzi 
tenendo conto le regole di questa C1. 
La direzione intrapresa è quella giusta 
e bisogna continuare così”.L

o Sporting Lodigiani, dopo aver sbancato senza troppe dif-
ficoltà il campo del Tecchiena a metà a dicembre, nell’ulti-
mo turno del girone d’andata e del 2012 ospitava al Pala 
To Live il Casal Torraccia di mister Guantario, autore di un 

sorprendente inizio di stagione. La sfida, tuttavia, ha visto prevale-
re piuttosto facilmente la squadra di mister Pozzi, vincitrice grazie 
al 9-2 che le ha permesso di raggiungere i tre punti e di mante-
nere inalterata la distanza dalla Folgarella, seconda della piazza. 
Prestazione perfetta – A commentare l’ennesima affermazio-
ne colta ci ha pensato il patron biancorossoblu, Massimo Bocci: “Vit-
toria mai in discussione, frutto di una prestazione perfetta dei ragazzi 
che non hanno sbagliato nulla. Forse il punteggio nei confronti del 
Torraccia è un po’ troppo severo, perché la compagine nomenta-
na, nonostante la pesante sconfitta, rimane un avversario estrema-

mente organizzato e ben messo in campo. Il 2012 si è concluso nel 
migliore dei modi, ora dobbiamo pensare a preparare in maniera 
meticolosa la rassegna in cui saremo impegnati i primi di gennaio!”. 
Final Four, eccoci – La Lodigiani scenderà sul terreno del Pala-
Romboli per sfatare un antipatico tabù che la vede sempre eliminata 
prima dell’atto conclusivo della manifestazione: “E’ vero, in Coppa 
abbiamo sempre fatto fatica durante le passate stagioni, ma è altret-
tanto giusto sottolineare che le fasi finali di questa competizione in 
C2 e in Serie d si disputano solamente al termine dei campionati 
– ha puntualizzato il presidente –. Noi, purtroppo, negli anni scorsi 
siamo giunti a quelle gare forse sazi per aver conquistato la promo-
zione e il titolo non preparandole mai troppo bene. Stavolta sarà 
diverso, perché il trofeo viene messo in palio durante la sosta dovute 
alle festività: ci alleneremo duramente per aggiudicarcelo. Il program-

Articolo a cura di Flavio M. tassotti

 

goleada col torraccia, ora c’è la final foUr

CHe vIttorIa!

Igor Gimelli

www.SPorTINGLodIGIANIc5.com www.SPorTINGLodIGIANIc5.com
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO CALCeTTO // SeRIe C1
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S
i è messo la fascia, ha segnato e ha vinto assieme alla 
Lazio Calcetto. Adriano Rossetti è tornato dopo il lungo 
stop avuto causa infortunio al ginocchio e con due reti 
ha condotto i biancocelesti a una vittoria casalinga che 

mancava dal 27 ottobre. “Sono felice della prestazione e delle 
sensazioni che ho avuto da parte del ginocchio infortunato. 
Rientrare e fare due gol è stato davvero soddisfacente, mettere 
minutaggio prima delle finali di coppa era importante per capire 
se l’infortunio patito fosse stato del tutto superato o meno. Non 
ha avuto problemi e anche dal punto di vista della resistenza 
posso ritenermi soddisfatto”.
ritorno ai 3 punti - La Lazio resta terza in classifica a 3 punti 
dalla Folgarella e con un punto di vantaggio sull’Artena quarta. 
Appare strano che la vittoria casalinga per una squadra così 
importante mancasse da più di un mese: “Credo che gli episodi in 
certe occasioni abbiano fatto la differenza. Nella partita contro il 
Real Tecchiena gli errori sotto porta ci sono costati la vittoria e il 
precedente pari contro l’Artena ci può stare. Fuori casa abbiamo 
offerto prestazioni decisamente inferiori alle nostre possibilità 
perdendo punti importanti”.
Lodigiani lontana? - 9 sono i punti che separano la 
Lazio Calcetto dallo Sporting Lodigiani, di mezzo c’è anche la 
Folgarella e tra due giornate ci sarà lo scontro con la Lazio. Per 
Rossetti nulla è impossibile: “Anche loro hanno avuto i loro 
mezzi passi falsi o hanno rischiato di commetterne, certo che 
qualora dovessero tenere questo passo non ce ne sarebbe per 
nessuno. Abbiamo ancora lo scontro diretto in casa che ci fa 
ben sperare”. Rossetti chiude con un pensiero: “Ringrazio chi mi 
è stato vicino e mi ha dato sostegno dentro e fuori il campo”.
L’under 21 – Anche per l’under 21 si è chiuso il girone di 
andata e il giudizio non può che essere positivo. Nell’ultima di 
campionato è terminato pari lo scontro al vertice: “Risultato 
giusto per quanto visto in campo – ha esordito il tecnico 
Fabrizio Ferretti -”. La squadra nelle mani dell’ex capitano da 
quest’anno è stata rifondata, il primo posto in classifica a pari 

merito con la Lodigiani è oltremodo soddisfacente: “Solo 3 
ragazzi del vecchio gruppo sono rimasti a far parte di questa 
under 21. Siamo riusciti a costruire un gruppo solido che ha 
lavorato e sta vedendo ripagati i propri sforzi, non possiamo che 
essere soddisfatti”.
Juniores – L’andamento della Juniores in campionato non è 
lo stesso della massima categoria giovanile, la crescita di questa 
squadra desta però fiducia in Ferretti: “dovessimo guardare la 
classifica per il terzultimo posto non c’è da esser contenti. Ma 
nelle recenti settimane – conclude Ferretti -, esclusa l’ultima 
partita in cui eravamo in emergenza, siamo riusciti a mettere 
in campo buone prestazioni contro Futsal Isola e L’Acquedotto 
che vantano maggiore credito nella categoria”.

Una doPPietta Prima delle finali di coPPa

Il rItorno dI rossettI

Fabrizio Ferretti
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Il tribolato girone di andata del Marino si chiude con una secca 
sconfitta a Civitavecchia: opposta all’Atletico, la squadra di 

Paolo Cotichini incappa nella seconda battuta d’arresto della 
sua gestione e chiude al giro di boa in undicesima posizione, a 
quota quindici punti. Un girone di andata tormentato, per i mille 
motivi raccontati in questi mesi, un girone di andata fatto anche 
di luci, non solo di ombre, perché anche se gli striminziti numeri 
della classifica non lo lasciano intendere, il bottino del Marino 
è sicuramente assai avaro rispetto a quanto messo in campo. 
rivoluzione estiva - Proviamo a ripercorrere la 
prima metà della stagione: in estate i fratelli Giovannini 
rinunciano alla serie B e scelgono di ripartire dalla serie 
C1, ridimensionando inevitabilmente gli impegni finanziari 
per effetto della crisi economica che affligge tutti i settori, 
sport incluso. La panchina viene affidata a Salvatore Zaffiro, 
allenatore che i fratelli Giovannini seguivano da tempo: 
dall’accordo nasce la volontà di ripartire con un progetto 
che duri nel tempo, si punta su giocatori esperti – Galbani, 
che diventa capitano, Caleca, Emiliano Allegrini, Marcucci – 
più alcuni giovani interessanti, a partire da Creaco e Bernoni. 
Girone di ritorno, si cambia? - L’avvio della stagione non 
porta i risultati sperati, le sconfitte si cumulano (alla fine saranno 
dieci), Zaffiro si dimette e i fratelli Giovannini chiamano Paolo 
Cotichini ad assumere la 
guida tecnica: vanno via 
alcuni giocatori, arrivano 
Violanti e Bianchini, e tre 
vittorie in cinque gare 
segnano una sensibile 
risalita in classifica. Il 
resto è storia di oggi, 
il girone di ritorno 
dovrà assumere altro 
segno, anche se il primo 
avversario, la Capitolina, 
non è di quelli facili. 

Si è chiuso con tre sconfitte, il trittico di sfide che hanno opposto le tre 
grandi al Real Tecchiena. Dopo aver ceduto i punti sia allo Sporting 

Lodigiani che alla Lazio Calcetto, i ragazzi di Massimiliano Campoli sono 
stati superati anche dalla Folgarella 2000, abile ad imporsi per 4 – 2.  
L’analisi di Frioni – Che la gara non sarebbe stata facile a 
Tecchiena lo sapevano, la Folgarella è una delle migliori squadre del 
campionato ma, fino a dieci minuti dalla fine, il punteggio era fermo 
sul 2 – 2. L’impresa è dunque sfumata nel finale, come raccontato da 
Riccardo Frioni: “Abbiamo giocato meno bene rispetto alle due gare 
precedenti ma ce la siamo giocata fino in fondo, basti pensare anche 
a dieci minuti dal termine eravamo sul 2-2. Poi abbiamo perso a 
causa degli episodi. Abbiamo sbagliato due tiri liberi. Loro, comunque, 
sono un’ottima squadra, cha ha nella fisicità una delle sue peculiarità”. 
Bilancio – Arrivati al giro di boa, Riccardo Frioni stila il bilancio 
sulla prima parte di stagione: “Abbiamo fatto più di quello che 
ci aspettavamo. Siamo partiti molto bene e nel finale abbiamo 
incontrato squadre importantissime. Ce la siamo giocate con 
tutte. C’è qualcosa da migliorare e ciò perché siamo una squadra 
molto giovane che deve migliorare sul piano dell’esperienza e 
della furbizia. Mi auguro di migliorare nel girone di ritorno, fermo 
restando che quanto fatto è decisamente importante. Quando 
parlo di crescita, mi riferisco a miglioramenti individuali. Per quanto 
riguarda il gioco posso dire che 
siamo una squadra veloce, che 
punta molto sulle ripartenze. Il 
gioco c’è sempre stato, non è mai 
mancato. Abbiamo commesso 
qualche sciocchezza ma si è 
trattato di errori dei singoli, che in 
alcuni casi ci hanno penalizzato”. 
Per quanto riguarda il mercato è 
tutto fermo: “Da quel che ha detto 
la società rimaniamo noi ragazzi. 
C’è stata l’uscita di Collepardo ma 
per il resto resteremo così come 
siamo”.

sarà un’altra 
storIa?
il girone di andata si chiUde con Un ko, 
adesso è ora di cambiare Pagina

sFumato Il parI nel 
FInale
vince la folgarella ma Per frioni “il 
tecchiena se l’è giocata”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe C1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TeCChIeNA // SeRIe C1

OSTERIA
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RIPOSO SETTIMANALE
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12.30 - 14.30     20.00- 22.30

L
a Folgarella non fa regali, nemmeno a Natale. Nel fortino 
dell’“Alessandro Agresta”, violato solo dalla Lodigiani 
in campionato, gli uomini di mister Checchi battono 
il Tecchiena mettendo in fila l’undicesima vittoria 

consecutiva.
vittoria sofferta – A Ciampino è finita 4-2, marcatori di 
giornata sono stati Giuliano Cavallo con una doppietta, Cotichini 
e Filippini che dichiara: “È stata una partita complicata, loro si 
sono chiusi molto bene dietro mettendoci in difficoltà. La partita 
è stata in equilibrio, anche perché con due nostre sbavature 
abbiamo concesso loro due gol, ma una volta messa a segno la 
nostra terza rete ci siamo sbloccati e preso in mano la partita. 
Marcato il 4-2, abbiamo chiuso definitivamente i conti”.
record – Questa vittoria è importante perché ha una forte 
valenza simbolica. Consente alla Folgarella di consolidare il secondo 
posto in classifica, di guadagnare terreno sulle inseguitrici come 
la Capitolina battuta dall’Ardenza, ma soprattutto di eguagliare 
il record di vittorie consecutive 
in campionato detenuto dalla 
Lodigiani. Prosegue Filippini: 
“Questo risultato è una grande 
soddisfazione, impensabile 
all’inizio, ma credo che ce 
lo siamo meritato. Eravamo 
partiti in cerca di una salvezza 
tranquilla, ora lavoriamo per 
continuare questa striscia 
positiva provando a battere 
il Torraccia alla ripresa del 
campionato”.
vacanze? Quali vacanze? 
– Sforzo uguale ricompensa 
e per tenere a bada la fame 
di panettoni che le vacanze 
natalizie porta, mister Checchi 
ha stilato un rigido programma 

così descritto da Filippini: “Ci alleneremo dal 27 al 30 dicembre, 
poi riprenderemo dal 2 al 5 gennaio. Faremo anche due amichevoli, 
la prima il 29 dicembre contro la Carlisport, mentre la seconda è 
ancora in via di definizione”. 
Spazio giovani – La società, intanto, continua il lavoro sui 
giovani per avere soddisfazioni come quelle che gli uomini di 
mister Checchi sta regalando anche in futuro. I pulcini sono parte 
integrante del progetto e il loro mister Claudio D’Angelo dichiara: 
“Stanno crescendo bene e stanno imparando ad abbinare il gioco 
alla competizione. A questa età, però, devono imparare 
soprattutto ad essere squadra e l’importanza dello spirito 
di sacrificio.  Devo dire che per adesso sono soddisfatto 
perché sono tutti mossi da grande passione e questo 
facilita molto il mio lavoro. Anzi, devo dire che, nonostante 
giochiamo all’aperto, non vengono fermati nemmeno dal 
freddo di questi ultimi giorni. Corrono incuranti delle 
intemperie, basta far vedere loro la palla e non li fermi più”.

Undicesima vittoria consecUtiva, filiPPini: “grande soddisfazione”
Come la lodIgIanI

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.
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Torna al successo l’Ardenza, che 
supera la Capitolina e conquista 

tre punti importanti per la classifica 
degli ardeatini. Il primo gol giallonero 
è stato messo dentro da Marco 
Promutico, al primo centro con 
la sua nuova maglia. “E’ stata una 
gara difficile – spiega Promutico 
– anche perché siamo una rosa 
completamente rinnovata e non 
ci conosciamo molto bene. Per 
questo motivo penso che possiamo 

migliorare molto, ma per quanto 
riguarda la gara con la Capitolina a 
noi servivano solo i tre punti. Una 
vittoria che ci permetterà di allenarci 
con il morale alto durante la pausa 
natalizia”. Una vittoria che permette 
agli ardeatini di risalire la graduatoria. 
“Dobbiamo pensare di partita in 
partita – prosegue Promutico – 
perché adesso dobbiamo solo 
pensare ad allenarci bene. La pausa ci 
consentirà di creare il giusto feeling 

e di oliare al meglio i meccanismi. 
Non riusciamo ancora a giocare con 
continuità di squadra, ma è normale 
vista la rivoluzione che ha subito la 
rosa”.
Pericolo Ferentino – Al 
ritorno in campo la formazione 
di mister Marco Zannino 
ospiterà al PalaMillevoi l’Atletico 
Ferentino. “Sono una squadra 
molto fastidiosa – conclude 
Marco Promutico - capace di 

dare buon ritmo e intensità alle 
partite. Li ho affrontati in Coppa 
Lazio con il Casal Torraccia e so 
che possono metterci davvero in 
difficoltà. Ma è anche vero che 
siamo un’ottima squadra e molto 
dipenderà da noi”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTICO feReNTINO // SeRIe C1

Luciano Mattone

L’Atletico Ferentino chiude alla 
grandissima il girone d’andata 

con tre vittorie di fila, l’ultima 
arrivata nel derby del Basso-Lazio 
contro il Virtus Fondi per 4 a 2 
con la doppietta del neo-arrivato 
dall’Augusta Carlos Ricciotti e 
con le reti di Leccese e Pro per 
il Ferentino, mentre per il Fondi 
vanno a segno Triolo e l’ex Del 
Sette.
“dimostrata bontà delle 
scelte fatte” – Queste sono le 
parole del mister Luciano Mattone, 

che riassumono tutto il lavoro e 
le difficoltà avute in questo girone 
di andata e le aspettative per il 
girone di ritorno: “In queste ultime 
giornate sono arrivate 3 vittorie , 
ma è da tanto che stiamo giocando 
bene, e queste ci danno maggiore 
convinzione nel portare avanti 
il lavoro tattico su cui abbiamo 
basato le scelte dei giocatori. 
Queste ultime prestazioni, pur tra 
mille difficoltà, stanno dimostrando 
la bontà delle scelte fatte e che 
forse chi ci ha abbandonato troppo 

frettolosamente dovrà riflettere 
in futuro. Dal girone di ritorno mi 
aspetto di recuperare un po’ di 
giocatori che ci stanno mancando, 
cosi da tenere l’intensità del gioco 
proposto sempre elevata”. Alla 
fine, però, non può mancare un 
proprio parere sul neo-arrivato 
in casa Ferentino, l’universale 
brasiliano Carlos Ricciotti: “Ricciotti 
è un ultimo che abbiamo prelevato 
dall’Augusta in Serie A2. La grande 
solidità fisica e le grandi qualità 
tecniche ed umane fanno di lui un 

giocatore di categoria superiore. 
Questo è un giocatore che avevamo 
cercato già ad inizio stagione e che 
oggi siamo riusciti a prendere, 
ringraziandolo per la disponibilità 
che ha avuto ad accettare la nostra 
proposta, rinunciando ad altre 
economicamente e sportivamente 
più prestigiose. Su questo aspetto ha 
inciso la grande forza convincente 
del presidente Schietroma”.

i ciociari Passano nel derbY del basso lazio contro il fondi

ora qUindici giorni Per trovare l’affiatamento

Il FerentIno torna a Far paura

pausa dI lavoro

Marco Promutico
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Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A - Non molla nessuno lì davanti. L’Olimpus passa a 
Monterosi e resta prima in classifica ma le inseguitrici continuano 
a rimanere nella giusta carreggiata. Le seconde rimangono a -1: 
l’Active Network liquida l’Aurelio con un secco 5-0, la Fenice batte 
il fanalino di coda Blue Green. La Virtus Stella Azzurra strapazza 
l’Albatros, mentre solo di misura il Ponte Galeria regola la Virtus 
Aurelia. L’Anguillara batte in trasferta il Valle dei Casali, mentre il 
Valentia sempre in trasferta e contro i pronostici batte il Santa 
Marinella.
Girone B – Il Lido di Ostia vince lo scontro diretto e sorpassa il 
Club Atletico Centocelle. In testa rimane il CT Eur che allontana 
la Perconti dalla zona playoff con un 5-2 casalingo. Vince a valanga 
il Futsal Ostia che in esterna fa 8-0 sul campo del Futsal Darma, 
non è da meno il Palombara che in esterna batte 6-1 il Cortina 
(tre doppiette dei nuovi Pellegrini, Milani e de Vincenzo a decidere). 
Non si smuove la classifica sul fondo, saranno 704, Atletico Alenic, 
Spinaceto e Cortina a giocarsi i posti per disputare i playout di 
categoria ed evitare la retrocessione diretta.
Girone c – Due vittorie di misura che concedono 3 punti alla 
classifica di Sporting Valmontone (campione d’inverno) e Real 

Ciampino (prima ed unica inseguitrice a -3). I lepini battono 5-4 
l’Atletico Marino, mentre i ciampinesi passano 3-2 sul Città di 
Paliano e eguagliano il numero di punti fatti nella scorsa stagione 
nel girone di andata (33). Il Tor Tre Teste si rivela la sorpresa del 
campionato piazzandosi al secondo posto con la vittoria casalinga 
sul Cynthianum. Il Real divino Amore rimane a 1 punto in classifica 
per quella che sembra una retrocessione probabile degli uomini di 
Dell’Anna.
Girone d – La Roma incassa un 6-0 a tavolino e The Lions 
ringrazia. Gli ex uomini di Conti (dimessosi in settimana), non si 
presentano alla partita del 22 dicembre. La Mirafin fa il colpo grosso 
contro l’Anziolavinio. I ragazzi di Gobbi vincono 3-1 (ancora a segno 
l’ex Prato Rinaldo djelveh) e balzano al secondo posto, a 1 punto 
dalla vetta dello Scauri che conta una partita in meno. Pirotecnico 
7-7 tra Atletico Gaeta e Vigor Latina Cisterna.
Prossimo turno – Ciò che uscirà da Active Network-Ponte 
Galeria sarà tutto di guadagnato per l’Olimpus che sfida il Blue 
Green, come Lido di Ostia-Palombara per un CT Eur che va in 
casa dell’Alenic. Il Valmontone ospita il Tor Tre Teste che all’andata 
gli portò via 3 punti, lo Scauri va a Terracina.

LIdo ALLA SeTTImA, oLImPuS e vALmoNToNe cAmPIoNI d’INverNo
la roma non si Presenta a latina, sorPresa valentia

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 29

Active Network 28

Fenice 28

Virtus Stella Azzurra 27

Ponte Galeria 25

Virtus Anguillara 22

Td Santa Marinella 21

Virtus Aurelia 14

Aurelio 2004 13

Valentia 13

Sporting Albatros 12

Valle Dei Casali 12

Virtus Monterosi 10

Blue Green 6

CLASSIFICA

Td Santa Marinella - Aurelio 2004

Blue Green - Olimpus

Active Network - Ponte Galeria

Virtus Monterosi - Valentia

Fenice - Valle Dei Casali

Sporting Albatros - Virtus Anguillara

Virtus Aurelia - Virtus Stella Azzurra

PROSSIMA GIORNATA

19 di Ponti (Aurelio 2004);
18 Carriola (Valle dei Casali); 
17 Pego (Active Network);
16 donati (Td Santa Marinella);
14 Asaro (Valentia), Ciocci (Olimpus), Briotti (Fenice);
13 Biancolini (Virtus Aurelia);
11 Aschi (Virtus Anguillara), Badin (Active Network);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 35

Lido Di Ostia 31

Club Atletico Centocelle 29

Futsal Ostia 28

Futsal Guidonia 93 26

Vigor Perconti 24

Virtus Palombara 22

Tennis Club Parioli 16

Futbolclub 15

Futsal Darma 15

Cortina S.c. 7

Spinaceto 70 7

Atletico Alenic 6

704 3

CLASSIFICA

Atletico Alenic - Circolo Tennis Eur

Tennis Club Parioli - Club Atletico Centocelle

Futsal Darma - Futbolclub

Cortina S.c. - Futsal Guidonia 93

Spinaceto 70 - Futsal Ostia

704 - Vigor Perconti

Lido Di Ostia - Virtus Palombara

PROSSIMA GIORNATA

24 Valentini (Vigor Perconti);
18 Tavano (Circolo Tennis Eur), de Santis (Futsal Ostia);
16 S.Medici (Club Atletico Centocelle), Ridenti (Lido Di 
Ostia);
15 Gentile E. (Circolo Tennis Eur); 
14 didonè (Club Atletico Centocelle), Giberti (Fusal 
Guidonia 93);
13 Manzetti (Circolo Tennis Eur), Ambra (Lido di Ostia);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 36

Real Ciampino 33

Casalbertone 22

Tor Tre Teste 22

Citta Di Paliano 20

Atletico Marino 20

Futsal Appia 23 19

Citta Di Colleferro 18

Citta Di Anagni 17

Anni Nuovi Ciampino 15

history Roma 3z 14

Sport Zagarolo 14

Cynthianum 13

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Casalbertone - Atletico Marino

Futsal Appia 23 - Citta Di Anagni

Anni Nuovi Ciampino - Citta Di Colleferro

Cynthianum - history Roma 3z

Sport Zagarolo - Real Ciampino

Citta Di Paliano - Real Divino Amore

Tor Tre Teste - Sporting Valmontone

PROSSIMA GIORNATA

16 Sinibaldi (Sporting Valmontone);
15 Follega (Tor Tre Teste), Rosina (Città di Paliano), Panci 
(Anni Nuovi Ciampino); 
14 Pastori (Tor Tre Teste), duro (Casalbertone);
12 Balbo (Futsal Appia 23);
11 di Palma (Real Ciampino), Barone (Real Ciampino);
10 Cellitti (Sporting Valmtontone);

RISULTATI 13^ GIORNATA - GIRONE d MARCATORI
Atl. Virtus Scauri 25

Atletico Anziolavinio 25

Mirafin 24

Number Nine 20

Terracina 20

Vigor Latina Cisterna 19

Ask Pomezia Laurentum 18

Roma 17

Gymnastic Studio Fondi 16

Iris Fb 12

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 11

Pontina Futsal 10

The Lions 6

CLASSIFICA

Terracina - Atl. Virtus Scauri

Number Nine - Citta Di Cisterna

Atletico Gaeta - Gymnastic Studio Fondi

Ask Pomezia Laurentum - Iris Fb

The Lions - Mirafin

Pontina Futsal - Roma

Atletico Anziolavinio - Vigor Latina Cisterna

PROSSIMA GIORNATA

16 Annunziata (Terracina);
15 Vecinu (Atletico Anziolavinio), de Lucia (Roma); 
14 Marandola (The Lions); 
13 de Falco (Gymnastic Studio Fondi);
12 Clavari (Atletico Anziolavinio);
11 Teseo (Gymnastic Studio Fondi), Bisecco (Atl. Virtus 
Scauri);

ACTIVE NETWORk
5 - 0

AURELIO 2004

Pego (2), Badin (2), di Nuzzo

FENICE
4 - 3

BLUE GREEN

Briotti (2), Vrenna, Semprini Evangelista, Lucioli, Vassalluzzo

SPORTING ALBATROS
0 - 5

VIRTUS STELLA AZZURRA

Piciucchi (4), Beccaccioli

Td SANTA MARINELLA
3 - 4 

VALENTIA

Fioravanti (3), Cillo

VALLE dEI CASALI
2 - 6

VIRTUS ANGUILLARA

Verrengia (2), Aschi, Rossi, Marchetti, Formica

VIRTUS AURELIA
4 - 5

PONTE GALERIA

Biancolini (2), Gentili, Branciforte d Amico (2), di Cosimo (2), Picchiotti

VIRTUS MONTEROSI
1 - 3

OLIMPUS

Luberti Margaglio, Benza, Pompili

ATLETICO ALENIC
1 - 2

TENNIS CLUB PARIOLI

Catena

CIRCOLO TENNIS EUR
5 - 3

VIGOR PERCONTI

Gentile (2), Langiano, Manzetti, Rossinia Valentini (2), Tesciuba

CORTINA S.C.
1 - 6

VIRTUS PALOMBARA

de Vincenzo (2), Milani (2), Pellegrini (2)

FUTSAL dARMA
3 - 5

FUTSAL GUIDONIA 93

LIDO DI OSTIA
6 - 4

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Ambra (4), Ridenti (2) Galante, didonÃ ,̈ Medici, Scuderi

SPINACETO 70
2 - 8

FUTBOLCLUB

Colone, Moquete d Onofrio (3), Martini, Scacchi, Falanga, Casonato, Bagala

704
0 - 8

FUTSAL OSTIA

Pellegrini (3), Milani (2), de Vincenzo, 
Armellini, Albano

de Santis (3), Ruzzier (2), Granato, Bastianelli, 
Rossano, Rinaldi

ANNI NUOVI CIAMPINO
1 - 3

CITTA DI ANAGNI

Panci Marino, Salvi, Volpe

CASALBERTONE
4 - 2

CITTA dI COLLEFERRO

Ghezzi (3), Fernandez Lorenzi, Lorenzi

CITTA DI PALIANO
2 - 3

REAL CIAMPINO

Rosina, Sangiorgi Meuti, Volpes, Barone

FUTSAL APPIA 23
8 - 0

REAL dIVINO AMORE

Ferraris (3), Sisillo (2), Balbo, Celani, Palombi

SPORT ZAGAROLO
2 - 0

HISTORY ROMA 3Z

SPORTING VALMONTONE
5 - 4

ATLETICO MARINO

Sinibaldi (2), Genovesi, Fiasco, Ciocci Fiacchi (2), , kola

TOR TRE TESTE
3 - 2

CYNTHIANUM

Galassi (2), Proietti Martino, Galieti

ATL. VIRTUS SCAURI
-

CITTA dI CISTERNA

ASk POMEZIA LAURENTUM
4 - 2

GYMNASTIC STUdIO FONdI

Margani (2), decina, Perotto Terenzi (2)

ATLETICO ANZIOLAVINIO
1 - 3

MIRAFIN

Ascente Esposito (2), djelveh

ATLETICO GAETA
7 - 7

VIGOR LATINA CISTERNA

di Giacomo (5), La Croix, Strozza Sorrentino (3), di Giorgi (2), Sagramola, d Uva

NUMBER NINE
7 - 4

IRIS FB

Bernardini (3), Antonelli (2), Melai, d Antimi donfrancesco (2), Bondatti, Calvani

TERRACINA
3 - 3

PONTINA FUTSAL

Annunziata (2), Vestoso Aluigi, Romeo, Rispoli

THE LIONS
-

ROMA
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Campioni d’inverno! BUoni propoSiTi
Mister CoCCo e i suoi Mai Così in alto al terMine del girone d’andata tiCHetti: “sei Punti Contro aurelia e aCtiVe” 

L
’Olimpus, dopo la vittoria ottenuta a metà 
dicembre ai danni del Santa Marinella domato 
su un campo reso pesante dalla pioggia, 
nell’ultimo turno del girone d’andata e del 

2012 era ospite del Virtus Monterosi di una vecchia 
conoscenza biancoblu, ossia Aurelio Bussu. La sfida è 
terminata 3-1 in favore degli uomini del presidente 
Verde, abili ad espugnare il terreno nemico grazie 
alle reti di Benza, al primo sigillo con la nuova maglia, 
Pompili e Margaglio, capitano di giornata complice la 
squalifica di Masi.
All’ultimo secondo – Tuttavia la nona 
affermazione in campionato è giunta tra qualche 
affanno di troppo, considerato il parziale di 1-1 che 
non si è schiodato fino al 29’ della ripresa. Sembrava 
dunque una partita stregata per la compagine di 
Roma Nord, sciupona come non mai sottoporta, ma i 
ripetuti attacchi e l’ostinazione le hanno consegnato 
tre punti pesanti che sono valsi il titolo di campione 
d’inverno.
Cocco mai così in alto – Nonostante una 
partenza tribolata, l’Olimpus ha saputo riprendere le 
avversarie e mettersele, al momento, tutte alle spalle. 
Mister Cocco può guardare con fiducia il futuro, 
ma intanto si gode un piccolo primato che per lui 
rappresenta un inedito, perché, nei quattro anni della 
sua stagione, la formazione della Cassia non si era 
mai trovata in cima alla classifica già da dicembre, 
nemmeno nell’indimenticabile 2010-11, quando vinse 
con merito il campionato: è solamente l’inizio di una 
cavalcata trionfale o ci sarà ancora da soffrire?
Juniores, applausi a scena aperta – Nel 
settore giovanile ultime fatiche prima delle vacanze 
natalizie. Tra i gruppi del vivaio spicca il nuovo 
successo della Juniores, la quale, trascinata da un 
Salvatore Nacchia formato gigante, ha annichilito 
con disinvoltura il malcapitato Flaminia Sette. 
Prestazione sfortunata per gli Allievi, battuti, dopo 
una bella battaglia, dall’Aurelio 04. Infine l’Under, 
orfana dei suoi trascinatori, ha rimediato un’altra 
delusione con il Cortina.

M
iglior Natale e fine 2012 non poteva esserci, proprio 
come aveva chiesto il presidente: “Vorrei una 
vittoria contro lo Sporting Albatros per chiudere in 
bellezza” aveva detto Fabrizio Loffreda nello scorso 

numero. Le altre due richieste erano i playoff in campionato e 
la Final Eight di Coppa Lazio, ma questa è un’altra storia. Con la 
vittoria per 5-0 nell’ultimo turno del girone di andata, la Virtus 
Stella Azzurra saluta il 2012 con un sorriso: “Siamo tutti molti 
soddisfatti di quanto fatto vedere 
nell’ultimo turno – dice il direttore 
tecnico, Stefano Tichetti – non 
abbiamo lasciato nulla all’avversario 
e meritato questi tre punti. Siamo 
andati subito in vantaggio, poi bomber 
Piciucchi ha deciso di chiudere la gara 
anzitempo. Al resto della partita ci ha 
penso il nostro numero 1, Fioretti. Le 
sue parate non hanno dato la forza 
allo Sporting Albatros di credere nella 
rimonta. È stata una grande prova di 
forza da parte di tutta la squadra”. 
Bentornato a casa - Dopo le 
esperienze con Salaria Sport Village 
e Canottierilazio, Stefano Tichetti è 
finalmente tornato a casa. Il suo lavoro 
prezioso sta dando i frutti: “Questa 
è la mia famiglia – dice – la Virtus 
Stella Azzurra è qualcosa di speciale, 
in nessun’altra squadra ho provato 
sensazioni di questo tipo. Non è facile 
gestire una squadra in cui giocano tutti 
amici, persone che frequento anche al 
di fuori dal campo, ma per il momento 
sta andando tutto bene. Con mister 
Romangoli parliamo la stessa lingua, 
c’è sintonia. Siamo due allenatori di 
primo livello, non serve aggiungere 
altro. È lui che prende le decisioni, 
ma io sono il suo diavolo tentatore”. 
Prima dell’anno - Il 2013 si aprirà 

con la gara contro la Virtus Aurelia: “È una partita che può 
sembrare facile, ma in realtà non è così. Ci sono tanti giocatori 
bravi, uno di questo è Paglione, che ho allenato al Salaria Sport 
Village, e anche un allenatore preparato come Rossi. Sarà dura, 
ma, se vogliamo arrivare tra le prime, dobbiamo vincere a tutti 
i costi. Anche perché sabato prossimo c’è l’Active Network, che 
è ora al secondo posto, una partita che non possiamo sbagliare. 
Presto capiremo se questa sosta ci ha danneggiati o favoriti”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Il presidente Andrea Verde Stefano Tichetti
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I
l Valentia ha stentato parecchio nella prima parte di stagione, 
ma ha stretto i denti ed è cresciuto con il trascorrere delle 
giornate. Crescita confermata dal fondamentale successo 
sull’ostico campo del Santa Marinella. Il 4 a 3 finale vale oro: 

“È stata una bella partita a livello di intensità – racconta Roberto 
Ronchi –. Entrambe le squadre hanno affrontato la sfida a viso 
aperto e con un gioco propositivo. Siamo stati sempre in vantaggio, 
ma purtroppo non abbiamo mai chiuso il match, neppure quando 
i nostri avversari hanno schierato il portiere di movimento. 
Ci sono state gare simili in cui siamo usciti sconfitti, contro il 
Santa Marinella, invece, siamo stati un po’ più fortunati, fermo 
restando che di occasioni ne abbiamo create parecchie, colpendo 
anche tre legni. Sono stati tre punti fondamentali per il morale”. 
Il bilancio – La vittoria conquistata nell’ultimo turno ha permesso 
al Valentia di scavalcare Valle dei Casali e Sporting Albatros e di salire 
al quintultimo posto: “La classifica si è decisamente spaccata in due 
tronconi – continua il mister –. Per quanto ci riguarda, il bilancio della 
prima parte è senza dubbio negativo. Poi nelle ultime quattro giornate 
abbiamo conquistato tre vittorie e siamo riusciti a raccogliere più 

punti rispetto alle nove precedenti. La pausa è giunta in un momento 
non buono per noi, considerando i risultati che stavamo ottenendo. 
Speriamo di ripartire da dove abbiamo lasciato. La squadra 
comunque nell’ultimo periodo ha iniziato a prendere meno gol e 
anche la fase di finalizzazione è migliorata con il tempo. Con il lavoro 
siamo riusciti a risalire pian piano. La sosta ci ha dato l’occasione di 
ricaricare le pile e di concentrarci su entrambe le fasi di gioco. In 
questo sport non esiste una netta distinzione tra la fase difensiva 
e quella offensiva, ognuna delle due è conseguenza dell’altra”. 
Più punti nel ritorno – L’augurio per il nuovo anno è semplice: 
“Nel girone di ritorno speriamo di fare più punti rispetto a quelli 
fatti all’andata” confessa l’allenatore. Si partirà dalla trasferta sul 
campo della Virtus Monterosi: “Sarà un incontro difficilissimo. 
All’andata abbiamo vinto con una sola rete di scarto, ma dopo 
aver messo in scena la sagra del gol mangiato. Affronteremo una 
formazione che è stata in grado di sconfiggere anche squadre di 
vertici. Non sarà facile, ma, se mostreremo la coesione fatta vedere 
nell’ultima partita, potremo dire la nostra. Sarà una battaglia, servirà 
umiltà”.

Il Ponte Galeria chiude nel 
migliore dei modi il 2012 

per quel che riguarda spirito 
e risultato. I tre punti infatti, 
ottenuti di misura sulla Virtus 
Aurelia soddisfano mister 
Rossetti che non è rimasto 
soddisfatto della ripresa. “Nel 
primo tempo, come al solito 
– commenta proprio il mister, 

siamo stati bravi ad andare in 
vantaggio gestendo abilmente 
il risultato. Nella ripresa non 
abbiamo chiuso la partita e 
mancando il 4-1 abbiamo dato 
la possibilità agli avversari 
di rientrare. Abbiamo 
commesso alcuni errori che 
probabilmente dipingono il 
nostro secondo tempo come 
uno dei peggiori della stagione, 
eppure siamo usciti dal campo 
con i 3 punti. Di questa partita 

salvo proprio il risultato e la 
voglia di agguantarlo da parte 
dei miei”.
Un 2012 positivo – Una 
promozione dalla D e una 
posizione in classifica in C2 
di tutto rispetto. Sono questi 
i risultati del 2012 di un Ponte 
Galeria rifondato due anni fa: 
“Siamo più che contenti. La 
squadra è in competizione 
per la coppa e sta superando 
le aspettative in campionato”. 

Aspettative che si chiamavano 
salvezza tranquilla, un 
obiettivo che maschera però 
i valori del Ponte Galeria 
nel girone: “E’ vero Olimpus 
e Stella Azzurra hanno 
valori che alla lunga forse 
pagheranno con i primi posti, 
noi ci accontentiamo di stare 
in questa zona di classifica e 
in questo le senso le prossime 
due di campionato saranno 
fondamentali”.

Emiliano Rossetti

I l Santa Marinella incassa la 
prima sconfitta casalinga 

della stagione e perde 
una buona occasione per 
rimanere agganciata al 
treno delle migliori. Un 
ko arrivato comunque 
contro un avversario che 
ha meritato i tre punti. “Il 
Valentia – spiega mister 
Di Gabriele - ha giocato 
un’ottima gara e ha meritato 
di vincere. Noi purtroppo 
abbiamo sbagliato troppo, 
mentre loro sono stati cinici 
e hanno concretizzato al 
meglio la loro manovra. 
Nonostante alcune assenze 

molto pesanti, siamo sempre 
stati in partita e, anche 
dopo essere andati sotto, 
siamo riusciti a reagire. 
Nel finale abbiamo sfiorato 
ripetutamente il pareggio, 
poi siamo rimasti con l’uomo 
in meno e abbiamo rischiato 
anche di subire un passivo 
peggiore. Merito di un 
Valentia che è la squadra che 
ci ha messo maggiormente 
in difficoltà quest’anno da un 
punto di vista tattico”.
Pausa di lavoro – Sarà 
una pausa di intenso 
lavoro quella del Santa 
Marinella. “Ci alleneremo 

praticamente tutti i giorni – 
continua il tecnico – perché 
dobbiamo raggiungere 
velocemente la salvezza 
per poi vedere di toglierci 
qualche soddisfazione. Siamo 
una squadra giovanissima e 
per questo abbiamo grandi 
prospettive a lungo termine. 
Contro il Valentia vorrei 
sottolineare l’esordio di 
Panunzi, classe ’90, andato 
in gol in pochissimi minuti. 
Vogliamo ripartire da lui 
nella prossima sfida contro 
l’Aurelio dove, inoltre, 
recupererò anche gli 
infortunati”.

Buon 2012: ProMozione e zona Playoff

santa Marinella, PriMo ko in Casa. Panunzi-gol all’esordio

“proSSime dUe deCiSive”

“onore al valenTia”

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

ronCHi: “Con il laVoro siaMo riusCiti a risalire”
in neTTa CreSCiTa

Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Vincenzo Di Gabriele
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N
ell’ultima giornata di campionato è arrivata la quarta 
sconfitta consecutiva. Un 6 a 2 casalingo contro 
l’Anguillara che ha chiuso nel peggiore dei modi il 
2012. Cambia la forma ma non la sostanza: “Mi ritrovo 

sempre a fare gli stessi commenti – premette Adriano De Bartolo 
–. Siamo andati sotto 3 a 0 per colpa di nostri errori individuali. 
Poi siamo riusciti a rimontare due reti prima dell’intervallo. Nel 
primo tempo l’Anguillara non ha praticamente fatto nulla, abbiamo 
giocato solo noi. Nella ripresa abbiamo regalato un altro gol e poi 
sono stati bravi loro a gestire il risultato”. I problemi sono sempre 
i soliti: “Ci permettiamo delle disattenzioni clamorose. Non è un 
problema di difesa o attacco, ma di distrazioni individuali. Ci sono 
troppi cali di attenzione e vedo troppa sufficienza in alcune giocate”. 
Classifica preoccupante – La situazione è di quelle delicate. Il 
Valle dei Casali occupa attualmente il terzultimo posto, in compagnia 
dello Sporting Albatros: “Il bilancio è disastroso, se il campionato 
finisse oggi, dovremmo disputare i playout – continua l’allenatore 
in seconda –. Per la mole di gioco espressa finora abbiamo 
decisamente pochi punti. Viste le nostre prestazioni, sono fiducioso 
per il futuro, ma abbiamo buttato troppe partite. A quest’ora 
avremmo potuto tranquillamente stare sopra i venti punti”. 
Problema mentale – Il primo impegno del nuovo anno 
sarà la difficile trasferta sul campo della Fenice: “Affronteremo 
un’ottima squadra, ma gli avversari non mi interessano più di tanto 
– spiega De Bartolo –. Nelle nostre corde abbiamo la possibilità 
di battere chiunque, il problema è che spesso e volentieri, 
invece, abbiamo perso con chiunque. Il problema non è fisico 

ma mentale. Se lo risolviamo, non avremo 
problemi nel risalire, altrimenti si fa dura”. 
Femminile – Non va meglio alla compagine 
femminile, ultima e reduce da otto k.o. 
consecutivi. Il 2 a 1in casa del Real Balduina 
ha, però, mostrato segnali di ripresa: “Dopo 
tanto tempo in cui le cose non andavano, la 
squadra ha offerto una grossa prestazione 
e probabilmente meritava di vincere – 
racconta Stefano Acquaviva –. Nel finale due 
contropiede ci sono costati due reti. Abbiamo 
tenuto bene il campo, ma abbiamo subìto la 
beffa all’ultimo. Peccato solo per il risultato, 
non perdere sarebbe già stato importante 
per il morale”. La speranza è di riuscire a 
tornare quelle di inizio anno: “Forse le ragazze 
hanno peccato un po’ di presunzione dopo 
le prime due vittorie – continua il direttore 
sportivo –. Con il passare del tempo sono 
mancati alcuni fattori come l’esperienza e 
la cattiveria. Dovremo lavorare sul modo di 
stare in campo, sull’organizzazione di gioco 

e sul gruppo. Abbiamo, però, dimostrato di potercela giocare 
contro tutti”.

de Bartolo: “aBBiaMo Buttato Via troPPe Partite”
“BilanCio diSaSTroSo”
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it
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U
n immenso CT Eur batte 5-3 la Vigor Perconti e 
chiude in testa e da imbattuto uno splendido girone 
d’andata. I biancorossi si laureano così campioni 
d’inverno nel girone di ferro, dominandolo dalla 

prima all’ultima giornata in questa tornata autunno-invernale. 
La vittoria sulla Perconti e la sconfitta del Centocelle contro 
il Lido di Ostia (nuova seconda in classifica), proietta a +4 
i ragazzi di Riggio che si trovano ora a distanza di sicurezza. 
La Perconti - Vincere non è semplice, non perdere mai è quasi 
impossibile. Il CT Eur, però, ha superato tutte le prove che il 
campionato gli ha messo di fronte, compresa la Vigor Perconti 
nell’ultima giornata. “Sapevamo che sarebbe stata una partita 
difficile e complicata, così è stato. Venivamo dall’importante 
vittoria contro l’Ostia e vincere era fondamentale per chiudere 
in solitaria al primo posto” commenta mister Riggio. Scesi 
in campo, Ventola e compagni, hanno disputato una partita 
egregia: “Il miglior primo tempo dell’anno: abbiamo giocato 
benissimo, anche se sprecato molte occasioni. I primi 30’ si 
sono chiusi sul 2-0, e nella ripresa siamo riusciti a tenere alta la 
concentrazione. Sono soddisfatto, soprattutto per aver chiuso 
il girone d’andata da imbattuti”. Un’impresa che lo scorso anno 
riuscì alla super Lodigiani: “Piano con i paragoni – sorride il 
tecnico – essere imbattuti è un’enorme soddisfazione, c’è un 
po’ di rammarico per la coppa, ma speriamo di mantenere 
questo trend”. Un trend che può essere mantenuto anche grazie 
alla buona stella che sinora ha accompagnato il cammino del 
CT Eur: “Dovremo far fronte a eventuali inconvenienti: Tavano 
ha avuto una distorsione al ginocchio e spero di averlo in 
campo già dalla prima di ritorno. Diego ci ha dato una mano 
importante: grazie a lui abbiamo consolidato la consapevolezza 
nei nostri mezzi e rafforzato la nostra grande personalità”.  
Alenic - In questi giorni di pausa, oltre a godersi le feste, i 
biancorossi stanno svolgendo anche un piccolo richiamo di 
preparazione: “Già – ammette Riggio -, non essendoci le solite 
tre settimane di sosta, abbiamo assegnato un lavoro leggero, 
d’altronde il 5 si rigioca nuovamente”. Avversario sarà un Atletico 

Alenic alla disperata ricerca di punti salvezza: “Non faremo 
amichevoli in questo periodo e vogliamo arrivare al match in 
buone condizioni. La qualità non ci manca, i ragazzi giocano a 
memoria, dobbiamo solo prestare attenzione”. Comincia il 
girone di ritorno, e si comincia a fare davvero sul serio: “Lo 
sappiamo perfettamente che d’ora in avanti i punti cominciano 
ad essere davvero pesanti, valgono doppio. Nessuno ci regalerà 
niente, anche quelle squadre che appaiono più abbordabili 
daranno tutto per strappare via dei punti” conclude Riggio. 

anCHe la PerConti ko, riggio: “i Punti diVentano Pesanti”
imBaTTUTi e Campioni

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Roberto Riggio

Si chiude con una bella e netta 
vittoria il girone di andata della 

Virtus Anguillara, che espugna 
con un rotondo 6-2 il campo 
del Valle dei Casali. “E’ stato un 
successo importante – racconta 
Valerio Lorai – perché in questa 
stagione abbiamo sempre sofferto 
molto fuori casa, mentre questa 
volta siamo riusciti a vincere con 
personalità. Siamo partiti bene, poi 
abbiamo accusato un leggero calo, 
ma siamo stati bravi a riprenderci 
subito. Tre punti che ci permettono 
di affrontare la sosta con il morale 

alto e che io e i miei compagni 
vogliamo dedicare a Fazzi”.
Andata da record – 
L’Anguillara gira la boa a quota 22 
punti. “Siamo soddisfatti – continua 
Lorai – perché per noi è un 
record, visto che il massimo che 
avevamo ottenuto erano 21 punti. 
Rimane il rammarico per aver 
perso per strada qualche punto 
che avremmo meritato, ma siamo 
consapevoli di essere una buona 
squadra e di aver acquisito anche 
una nostra fisionomia. Stiamo 
migliorando e possiamo davvero 

dar fastidio a tutti”.
Sfida all’Albatros – Alla 
ripresa delle ostilità l’Anguillara 
sarà impegnata sul campo dello 
Sporting Albatros, avversario 
sconfitto 4-2 all’andata. “Loro 
in casa sono un’ottima squadra 
– conclude Lorai - e per 
questo motivo dovremo stare 
particolarmente attenti. Se 
scenderemo in campo concentrati 
e giocheremo come sappiamo fare 
allora sono certo che possiamo 
portare a casa anche l’intera posta 
in palio”.

anguillara al Miglior risultato della storia a Metà stagione
Giro di Boa da reCord

Articolo a cura di Andrea Somma
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Si chiude con una sconfitta interna 
il 2012 ed il girone d’andata 

dell’Atletico Alenic. Dinanzi al 
proprio pubblico, infatti, i ragazzi di 
Catanzaro sono stati sconfitti per 
2 – 1 dal Tennis Club Parioli. Al giro 
di boa, la formazione del Torrino 
si trova in penultima posizione, 
con tre punti di vantaggio sul 704.  
“Sconfitti ma in crescita” – 
Seppure i risultati stiano tardando 
ad arrivare, le ultime prestazioni 

dell’Atletico Alenic fanno ben 
sperare il Presidente Valerio 
Cecchetti: “Contro il Parioli è arrivata 
una sconfitta ma la prestazione non 
è stata negativa, nel senso che il 
primo tempo si è chiuso sul 2 – 1 
per loro e così è rimasto anche nella 
ripresa. Abbiamo sviluppato il nostro 
gioco anche se non siamo stati 
brillanti come nelle ultime tre gare. 
E’ comunque giusto riconoscere 
che andiamo sempre meglio”.  

Prospettive – I miglioramenti 
delle ultime settimane sono evidenti, 
tanto che il Presidente, in barba 
a qualsiasi forma di scaramanzia, 
ruggisce: “Noi ci salviamo, questo 
è poco ma sicuro. Nonostante la 
classifica, i ragazzi si impegnano 
in allenamento, vengono sempre. 
Altri gruppi si sarebbero già sfaldati. 
Chiedo al mister di pazientare un 
po’. Non perché lui abbia chiesto 
qualcosa o dato qualche segno di 

insofferenza. Marcello Catanzaro 
è uno dei migliori tecnici in 
circolazione ed avere una squadra 
con soli sei punti non può far 
piacere. Si sta impegnando 
tantissimo e, perciò, gli chiediamo 
di pazientare ancora per poco 
perché i risultati arriveranno 
presto”.

sConfitta Col t.C. Parioli Ma il Presidente è fiduCioso
“CenTreremo la Salvezza”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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E
’ stato un fine settimana pre-natalizio assolutamente da 
incorniciare per il Lido di Ostia. La squadra del presidente 
Gastaldi oltre a gioire per la decisiva vittoria nello scontro 
diretto contro il Club Atletico Centocelle, si coccola l’under 

21 che batte la capolista e imbattuta Civitavecchia con una partita da 
brividi.
Centocelle – Sabato erano in palio le ultime possibilità di rimanere 
aggrappati alle speranze di primo posto, nonché la voglia di rimanere 
nell’Olimpo della C2 e il Lido di Ostia in alto c’è rimasto. Al Pala di 
Fiore i lidensi vincono 6-4 contro il Club Atletico Centocelle, partita 
che regala il sorpasso sulla squadra allenata da Vincenzo Coccia e 
porta a 7 le vittorie consecutive dei lidensi. Il poker di Salvatore Ambra 
e la doppietta di Andrea Ridenti segnano il tabellino dei marcatori 
di casa. “Abbiamo fatto una grande partita – dice Salvatore Ambra -, 
dopo pochi minuti eravamo in vantaggio di 3 reti ma abbiamo dato 
la possibilità agli avversari di rientrare sul 3-2. Nella ripresa siamo 
stati bravi a non commettere errori che potessero compromettere i 
giochi per i 3 punti, come ci accadde col CT Eur alcune settimane fa”.
Analisi – Siamo al giro di boa, guardandosi indietro Ambra analizza 
il girone appena concluso: “Abbiamo commesso due passi falsi contro 
Futbolclub e Futsal Ostia, più il pareggio contro il CT Eur, e a mente 
fredda credo che proprio questa partita per il momento debba 
lasciare più rammarico.  Conducevamo la gara e essere raggiunti al 
termine per il momento sta decidendo la classifica, proprio quella 
prestazione non deve farci pensare che chiudere secondi sarebbe 
il massimo delle nostre possibilità, noi dobbiamo continuare a 
crederci senza accontentarci”. Ricomincia il periodo di ferro dettato 
dal calendario: “Saranno 6 partite durissime, la prima contro un 

Palombara rivoluzionato e rinforzato dal mercato invernale”.
Under 21 – La gioia di una settimana perfetta è stata resa però 
possibile dall’under 21 guidata dallo stesso Ambra. La neonata 
squadra giovanile regala brividi dell’ultimo minuto al Pala di Fiore 
battendo la capolista Civitavecchia con una rimonta incredibile. 
Dal 4-1 avversario si è passati al 5-4 per gli uomini di casa, con le 
ultime due reti realizzate al minuto 29 e 30. “Soddisfattissimo della 
prestazione contro la capolista. Credo questa sia la dimostrazione 
che se correggiamo gli errori fatti contro Fenice e Città Eterna 
possiamo competere fino all’ultimo per il campionato”. Di Nicoletti 
(tripletta) e Sabatino (doppietta) le marcature vincenti. 

Salvatore Ambra

L
’anno si è chiuso con il netto successo per 8 a 0 sul campo 
del 704, fanalino di coda del raggruppamento B. Al giro di 
boa il Futsal Ostia si ritrova al quarto posto della classifica, 
a sette lunghezze dalla capolista. Probabilmente era 

lecito aspettarsi qualcosa in più, ma c’è tutto il girone di ritorno 
per trasformare in fantastica una stagione fin qui sufficiente. 
Gara semplice – Tempo di bilanci. Non certo definitivi, ma 
quantomeno parziali. Prima, però, torniamo un attimo sull’ultima 
gara giocata dalla formazione di Oddo: “È stata una partita 
semplice – afferma Sandro Mastrorosato –. Abbiamo affrontato 
una squadra tecnicamente inferiore e il risultato ci sta tutto. 
Dopo la sconfitta contro il C.T. Eur i nostri ragazzi si sono raccolti 
e hanno ritrovato la concentrazione che servirebbe sempre. È 
andato tutto abbastanza bene e, complici le squalifiche, c’è stato 
spazio anche per chi solitamente gioca meno. I giocatori meno 
utilizzati sono stati bravi a farsi trovare pronti, dimostrando 
di poter dare un contributo importante in caso di necessità”. 
Un po’ al di sotto delle aspettative – Vista la qualità 
della rosa, il quarto posto attuale non può soddisfare più 
di tanto: “In effetti speravo di essere più vicino alla prima 
– ammette il presidente –. Per nostri limiti e a causa anche 
di alcuni episodi sfavorevoli, invece, le cose sono andate 
così. Comunque sia, siamo ancora in coppa e pensiamo di 
poter ugualmente puntare in alto. Non dobbiamo guardare 
la classifica, ma pensare semplicemente a giocare e a vincere 
una gara per volta, poi, a fine campionato, tireremo le 
somme. Sono sicuro che possiamo ancora dire la nostra”. 
Ripartire più forti di prima – La prima parte di stagione, 
come detto, non è stata esaltante, ma c’è tutto un girone di 
ritorno da disputare: “La pausa è stata sicuramente un bene 
– spiega il massimo dirigente –. Un periodo di stop è sempre 
positivo, permette di riflettere su ciò che è stato e allo stesso 
tempo ti dà l’opportunità di ritrovare le forze fisiche e mentali. 
Siamo pronti per ripartire più forti di prima, sperando che il 
2013 ci regali tante soddisfazioni”. Il primo impegno sarà la 
trasferta sul campo dello Spinaceto, formazione sconfitta 5 a 2 
all’andata: “Dovremo andare lì con la giusta determinazione per 
portare a casa l’intero bottino. Non possiamo permetterci passi 
falsi, vogliamo assolutamente conquistare i tre punti”.

Mastrorosato: “PossiaMo anCora dire la nostra” PriMa squadra e under 21 regalano grandi sorrisi
Speranze di rimonTa STrepiToSo lido!

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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N
on si è chiuso bene il 2012 del 704. Sul proprio campo, 
infatti, i ragazzi di Marco Ciardi (anche se il mister non 
era in panchina, in quanto messo K. O. dall’influenza) 
sono stati sconfitti 8 – 0 dal Futsal Ostia. Per il 704 si 

tratta dell’ennesima sconfitta, la dodicesima in tutto il girone di 
andata (composto da tredici turni), che mantiene  la formazione 
di via del Mare in fondo alla classifica, con soli tre punti all’attivo. 
Il giudizio del Presidente – La stagione, inutile girarci intorno, 
non è partita sotto i migliori auspici. I risultati, fino a questo momento, 
non sono arrivati e le problematiche di ordine comportamentale che 
si sono manifestate all’interno dello spogliatoio hanno già portato ad 
una rivoluzione del parco giocatori, senza dimenticare che anche la 
panchina è stata oggetto di due stravolgimenti, con Marco Ciardi che ha 
sostituito Stefano Pagliacci, dopo che quest’ultimo aveva già ereditato il 
posto del dimissionario Adriano Volpe. Con un solo successo in tredici 
turni, la permanenza in categoria appare già compromessa ma Mario 
D’Antoni, il Presidente del 704, è convinto che la strada imboccata 
nel mese di dicembre sia quella giusta: “Abbiamo dato una svolta, 
pensando già al prossimo anno. Abbiamo tenuto i giovani e preso altri 
giovani. Ripartiamo, quindi, con un nuovo progetto all’insegna della 
gioventù che, con ogni probabilità, dovrà passare per la retrocessione 
in Serie D. Abbiamo deciso, quindi, di ricostruirci cominciando 
dai giovani, per poi introdurre, in futuro, giocatori di esperienza”. 
Fallimento del precedente progetto – L’apertura del nuovo corso 
ha alla base il fallimento del progetto partorito in estate: “C’erano 
diverse cose – prosegue D’Antoni – che non hanno funzionato. 
La maggior parte della responsabilità è della società, che credeva 
di aver assemblato un gruppo di persone affiatate e di qualità. 
Certamente si tratta di persone di qualità che, però, in questo 
contesto non sono riuscite e rendere secondo le aspettative”. 
L’obiettivo – Conquistare la permanenza in C2 appare difficile 
anche se la classifica è ancora molto corta. Il Presidente, però, sembra 
già proiettato alla prossima stagione: “Visto come siamo messi è inutile 

farsi illusioni. Questo non vuol dire che non proveremo a guadagnare 
la salvezza. Abbiamo messo su un gruppo di ragazzi affiatati e con 
voglia. Si tratta di un bel gruppo. Sono però arrivati in una situazione 
che sembra già compromessa, non possiamo quindi chiedere loro dei 
miracoli. Se la salvezza dovesse arrivare, saremmo tutti contenti ma non 
posso caricare questi nuovi ragazzi di responsabilità che non hanno. La 
speranza, però, c’è sempre. L’obiettivo, dunque, è quello di disputare 
una seconda parte di campionato dignitosa. Se poi retrocederemo 
ripartiremo dalla D senza problemi”. Un’ultima battuta sul mercato: 
“La nostra campagna trasferimenti è chiusa tanto in entrata quanto 
in uscita. Abbiamo tenuto otto componenti della vecchia rosa, che è 
stata integrata da dodici nuovi giocatori. Adesso è anche giusto dare 
il tempo di amalgamare la squadra. Pare già, in ogni caso, che i nuovi si 
siano integrati. Sono bravi ragazzi, giovani e già mi sembrano affiatati. 
Mi pare la strada giusta, parlando in prospettiva futura”.

Pesante k. o. Col f.ostia Ma d’antoni sta Con la squadra
“FidUCia nel nUovo CorSo”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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L
a Vigor Perconti, dopo il successo a fatica ottenuto a metà 
dicembre ai danni dell’Atletico Alenic, nell’ultimo turno del 
girone d’andata e del 2012 era ospite al PalaFonte del CT Eur 
capolista. La sfida è terminata 5-3 in favore della battistrada, 

che ha dunque sconfitto la formazione sorpresa del girone B di C2.
Soliti errori arbitrali – A raccontare com’è andato l’incontro 
ci ha pensato il player-manager dei blaugrana, ovvero Cristiano 
Valentini: “Ce la siamo giocata alla pari senza alcuna paura, ma 
purtroppo gli avversari hanno avuto ragione. La compagine di Riggio 
non la scopriamo oggi, sappiamo tutti che dispone di grandissimi 
giocatori, i quali hanno militato in passato in campionati nazionali, ma 
nonostante ciò siamo stati bravissimi a tenere aperta fino all’ultimo 
istante la contesa. Purtroppo, come spesso accade ultimamente, 
qualche decisione arbitrale ci ha penalizzato, specialmente quando, 
giunti al quarto fallo subito, non ci è stata più fischiata una punizione 
a favore! Comunque usciamo dal PalaFonte a testa alta, consapevoli 
di poter recitare ancora un ruolo importante in questa stagione”.
Una Vigor da promuovere – L’esperto giocatore ha poi 

compiuto un bilancio del 2012: “La Vigor Perconti è da promuovere 
sotto ogni punto di vista, perché finora ha condotto uno splendido 
campionato. La nostra formazione era partita con l’intento di 
ottenere una salvezza tranquilla, ma, grazie ad una serie di risultati 
positivi, ora è in lizza per raggiungere una posizione che varrebbe il 
play-off per il salto di categoria”.
Ripresa col 704 – L’anno nuovo si aprirà per la compagine di 
Colli Aniene in casa del fanalino di coda 704, ultimo della classe 
con un solo successo all’attivo: “Con tutto il rispetto per il 704, 
noi il 5 gennaio dovremo immediatamente tornare alla vittoria 
facendo valere il maggior tasso tecnico – ha concluso Valentini 
– Per continuare a credere nel traguardo del play-off, abbiamo 
bisogno di conseguire 12 punti nelle prossime 4 uscite, proprio 
come successe all’andata!”. E già, altrimenti il sogno svanirebbe 
prima del previsto…

ko Col Ct eur, Ma Valentini non fa draMMi: “squadra da ProMuoVere”
Un 2012 poSiTivo

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

Cristiano Valentini

0 3 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com46 47m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



Marco Fenni

Termina con una sconfitta 
il 2012 del Centocelle. La 

formazione di Coccia perde 6 
a 4 sul campo del Lido di Ostia 
e scivola al terzo posto. Adesso 
la vetta dista sei lunghezze. 
Claudio Vergini ritorna sul big 
match: “È stata una gara segnata 
dagli episodi. Poteva finire in 
ogni modo, era la classica partita 
da tripla. Loro probabilmente 
ci hanno creduto un po’ di 
più, mentre noi potevamo 

fare meglio. Abbiamo subìto 
diversi gol da calci piazzati, 
un aspetto che dovremo 
senza dubbio migliorare”. 
Rimonta possibile – 
Il divario dal C.T. Eur è 
aumentato, ma si può ancora 
colmare: “Abbiamo disputato 
un bel girone di andata – 
continua il presidente –. 
Potevamo fare qualcosina in 
più, ma complimenti a chi sta 
lassù. Bravi noi, ma soprattutto 

bravi loro. Con tutti gli scontri 
diretti che mancano sei punti 
sono recuperabili. I numeri 
sono dalla nostra parte. I 
mezzi tecnici non ci mancano 
e la matematica ancora non 
ci condanna. La pausa ha 
fatto bene, ha permesso ai 
ragazzi di staccare a livello 
psicologico e ha dato ai nuovi 
la possibilità di integrarsi 
meglio”. Si riprenderà contro 
il Parioli: “Contro di noi 

danno tutti il massimo, mi 
aspetto la solita gara – spiega 
il numero uno –. In chiusura 
faccio un ringraziamento a 
questa società, che ho l’onore 
e l’orgoglio di rappresentare. 
Un grazie speciale ai soci, 
al settore tecnico e a tutti i 
giocatori”.

Dopo un ottimo avvio, il 
Futsal Darma ha chiuso 

il girone di andata con cinque 
sconfitte consecutive, l’ultima 
contro il Guidonia. Il 5 a 3 
casalingo incassato lo scorso 
22 dicembre non è ancora 
stato digerito: “Veniamo da 

un periodaccio – ammette 
Marco Fenni –. Anche contro il 
Guidonia siamo stati noi a fare 
la partita, ma puntualmente 
abbiamo preso gol su 
contropiede. Abbiamo avuto 
quattro minuti di appannamento 
e li abbiamo pagati a caro 
prezzo. La C2 non è come la 
serie D e le partite non sempre 
si possono recuperare”. Vietato, 
però, parlare di crisi: “Il gruppo 
è solido e non ci sono problemi. 

Si tratta solo di un periodo 
no, capita a tutti. La squadra è 
la stessa che si è guadagnata la 
promozione lo scorso anno, 
non dimentichiamoci che 
il nostro obiettivo è quello 
di mantenere la categoria”. 
Pausa prolungata – La sfida 
contro il Futbolclub, valevole 
per la prima giornata di ritorno, 
è stata posticipata al 15 gennaio. 
Il tutto concede alla truppa di 
Del Papa una settimana in più 

di riposo: “La pausa è servita 
per ricaricare le pile – ammette 
Fenni –. Useremo questa 
settimana in più per allenarci 
tutti i giorni, sarà un modo per 
divertirci insieme e staccare 
dalla routine quotidiana. Gli 
allenamenti sono questo 
per noi”. Il primo impegno 
del nuovo anno sarà dunque 
contro il Futsal Ostia: “Ad oggi 
è stata l’unica squadra ad averci 
davvero impressionato”.

Vergini non Molla: “sei Punti sono reCuPeraBili”

fenni: “un Periodo no CaPita a tutti”

voGlia di CrederCi

neSSUna CriSi

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

I
l Virtus Palombara, dopo il successo 
ottenuto a metà dicembre nell’inedita 
dimora della Futsal Arena ai danni del 
Darma, nell’ultimo turno del girone 

d’andata e del 2012 era ospite del Cortina 
di mister Mantero. La sfida è terminata 
con una facile vittoria per i ragazzi di 
Luciani, alla terza affermazione di fila, per 
6-1, grazie alle doppiette dei nuovi arrivati, 
ovvero bomber De Vincenzo, Pellegrini e 
Milani.
Proviamo a vincerle tutte – Proprio 
quest’ultimo ha analizzato la prestazione 
della squadra: “Avevamo di fronte un 
avversario non trascendentale, ma in gare 
del genere l’insidia è sempre dietro l’angolo, 
soprattutto se l’approccio non è quello 
giusto. Siamo stati bravi ad indirizzare il 
match portandolo immediatamente sul 
4-0 e da lì abbiamo gestito ottimamente 
il vantaggio conseguito nei primi minuti. 
Siamo contenti di questi nuovi tre punti, ma 
non dobbiamo cullarci sugli allori perché 
la distanza dalle battistrada è ancora 
sostanziosa, quindi abbiamo l’obbligo di 

provare a vincerle tutte”.
Al play-off ci crediamo – L’ex 
Fiumicino ha poi rilanciato l’obbiettivo di un 
Palombara in costante crescita: “Quando io, 
Enzo e Pellegrini siamo giunti qui, sapevamo 
benissimo di dover aiutare una squadra in 
difficoltà. Nonostante la non incoraggiante 
classifica, questa è una rosa molto forte 
che può arrivare lontano. Noi al play-off ci 
crediamo, sarà difficile coronare la rincorsa, 
ma sicuramente tenteremo fino all’ultimo 
di raggiungere le prime tre piazze della 
graduatoria”.
Il 2013 si apre col botto – Il nuovo 
anno si aprirà con una sfida affascinante per la 
formazione rossoblu, ospite del Lido di Ostia 
di Mariani: “Il 5 gennaio saremo chiamati a 
sostenere un esame importantissimo contro 
una squadra estremamente competitiva – ha 
concluso Milani –. Giocare al chiuso potrebbe 
essere un vantaggio anche per noi, visto che 
abbiamo nel roster tanti giocatori dotati di 
un’eccellente tecnica. Sarà senz’altro una 
partita spettacolare, in cui speriamo prevalga 
il Palombara”.

straPazzato il Cortina a suon di gol. Milani: “Play-off? noi Ci CrediaMo!”
viTToria in SCiolTezza

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Francesco Milani

Claudio Vergini
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Pala Tarquini amaro per i gialloblu di Ciampino. Un Anagni 
corsaro, si prende i tre punti e inguaia mister Gugliara e i suoi, 

lasciandoli nei bassi fondi della classifica al quintultimo posto. 
Grandi polemiche – L’Anni Nuovi, dunque, non riesce a far fronte 
alle proprie difficoltà vanificando così la vittoria della settimana scorsa 
contro il Divino Amore. Sulla sconfitta contro l’Anagni, però, pesa 
anche un arbitraggio discutibile, come dichiara Termine: “Al di là delle 
nostre amnesie, l’arbitro è stato veramente imbarazzante, da oratorio. 
Oltre non vedere un netto rigore per noi, ha consentito all’Anagni 
di battere una punizione  mentre il nostro portiere stava ancora 
sistemando la barriera, una cosa assurda. Ci siamo salvati in calcio 
d’angolo, ma da quel corner è nato lo 0-1. Abbiamo pareggiato, però su 
ripartenza hanno segnato l’1-2 e nel finale è arrivata la loro terza rete”. 
Rischio Gugliara – La condotta dell’arbitro ha fatto infuriare 
non poco mister Gugliara, che adesso rischia una pesante squalifica. 
Prosegue Termine: “Il mister ha protestato duramente. Se nel 
referto l’arbitro scriverà tutto ciò che Gugliara ha detto nell’acceso 
diverbio scaturito tra i due, temo che lo perderemo per un po’”.  
Quale cura – L’anno si è chiuso nel peggiore dei modi, ma se la 
classifica delle parti basse rimane corta, tanto da consentire una 
prodigiosa risalita una volta trovata continuità di risultati, Termine, 
molto realista, conclude dichiarando: “Credo che dovremo stare più 
attenti a chi ci insegue che a chi ci precede. Ci mancano organizzazione 
e compattezza, in un’ora di gioco per 30 minuti ognuno gioca per se 
e questo non va bene. Presi singolarmente non siamo male, infatti 
possiamo contare su gente come Moroni, Celsi e Panci, però non 
riusciamo a dare il 100%. Ce la metteremo tutta per risalire, ma ora 
guardiamoci le spalle”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Il Paliano esce a testa alta dalla sconfitta casalinga contro il Real 
Ciampino. Il 3-2 contro uno dei due colossi del girone lascia 

soddisfazione per quanto visto in campo, i lepini infatti hanno 
mascherato la mancanza di alcuni titolari: “Ho visto una squadra 
con tanto cuore – dice il presidente Domenico Alfieri -. Siamo 
rimasti sempre in partita e perdere di  una rete contro una 
squadra del genere non può che essere il segnale di grande crescita 
della squadra”. Crescita affidata a Graziano Polidori che dopo il 
periodo difficile ha trovato la chiave giusta per risalire una classifica 
difficile: “Il mister e i giocatori sono riusciti a creare l’amalgama 
della fusione di queste due società. Ciò che avevamo chiesto al 
nuovo Città di Paliano si sta realizzando, sono tutti promossi per 
questa prima parte di stagione. Stiamo creando le basi per un 
futuro da C1 per cui lotteremo a partire dall’anno prossimo”. 
L’obiettivo immediato si chiama terzo posto. Raggiungere e 
soprattutto competere contro Real Ciampino e Sporting 
Valmontone appare impossibile: “Quelle due squadre hanno rose di 
altra categoria. Il terzo posto credo sia alla nostra portata, dovesse 
arrivare anche la qualificazione alle Final Eight di coppa avremmo 
centrato gli obiettivi prefissati ad inizio anno”.

Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Il presidente Domenico Alfieri

Danilo Termine

U
n solo punto in questa prima metà di stagione, un 
bottino desolante e l’ultimo posto in classifica che è 
ormai una cattiva abitudine. Il Real Divino Amore è 
bloccato lì giù, senza, al momento la possibilità e le 

capacità di poter risalire. Nell’ultimo turno di campionato – e 
fortunatamente si è chiusa questa terribile seconda metà di 2012 
-, anche il derby con il Futsal Appia 23 ha avuto esito negativo. La 
squadra di Scaccia si è imposta per ben 8-0, confermando tutte 
le difficoltà incontrate da Carioni e compagni. 
La partita - Proprio Giulio Carioni è stato espulso nel primo 
tempo, dando il lascito ad una partita con parecchio nervosismo: 
“Il nostro è un momento bruttissimo, speriamo che il nuovo 
mister, Rino Bonaventura ci dia una mano. La partita con il Futsal 
Appia era cominciata bene, ma gli abbiamo regalato un gol troppo 
semplice. L’arbitro mi ha poi espulso (per espressioni ingiuriose 
ndr) e da lì in poi la partita si è innervosita. Abbiamo subìto il gol 
in inferiorità numerica e il primo tempo si è chiuso sul 3-0 per 
loro. Al rientro in campo c’è stato il vero disastro della squadra. 
Ci stiamo allenando e ci rialleneremo in questi giorni cercando 
di aprire bene il girone di ritorno e compiere un vero miracolo. 
Penso che solo con 10-11 vittorie potremo farcela a salvarci. 
Certo che ce ne sono tante di squadre davanti e soprattutto 
sono tanti i punti che ci separano anche dalla penultima. Pensare 

di fare 30 punti è difficile ma bisogna farli: noi ci proveremo sino 
a che la matematica non ci condannerà. Vorremmo poi capire se 
siamo antipatici a qualcuno, soprattutto a livello arbitrale. Sono 
accadute spesso situazioni spiacevoli e quando tutto gira storto 
eventuali errori arbitrali vengono accentuati”. 
Morale a terra - Certo il morale non è propriamente alto: 
“Sono abbastanza demoralizzato, come detto, non molliamo 
finchè non è la matematica che ci condanna. Ci serve un vero 
miracolo, abbiamo quattro gare prima del Real Ciampino – e lì 
verosimilmente non faremo punti -, e cercheremo di portare a 
casa un buon bottino. Per il resto, in tutto il girone, non ho visto 
grandi compagini, sono tutte lì e vogliamo dare una svolta al 
campionato perchè nessuno di noi ha mai disputato una stagione 
simile. Nella passata stagione chiudemmo il girone d’andata 
a 7 punti e poi a fine stagione ne facemmo ben 28”. Proprio 
Rino Bonaventura può essere la chiave di questa seconda 
metà di stagione: “Il mister è un’ottima persona e si è messo a 
disposizione di un gruppo in difficoltà e non semplice da gestire. 
In fin dei conti siamo tutti bravi ragazzi e abbiamo una grande 
voglia di risalire. Mi è sembrato sin da subito un tecnico molto 
preparato, ha portato con sé anche altri giocatori e valuteremo 
la situazione. Può essere fondamentale per darci quella scossa 
che ci serve per il miracolo” chiude Carioni. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C
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L
a Futsal Appia, dopo la sconfitta pesante patita al PalaTarqui-
ni col Real Ciampino a metà dicembre, nell’ultimo turno del 
2012 ospitava il fanalino di coda Real Divino Amore, ultimo 
della classe con una sola lunghezza all’attivo. La sfida ha visto 

prevalere agevolmente gli uomini di mister Scaccia, bravi a raggiun-
gere il successo con un largo 8-0 che non ha ammesso alcuna replica. 
Epilogo perfetto – Stavolta ad esaminare la gara è toccato al 
patron biancoblu, Pino Sabbatini, il quale non ha nascosto la soddi-
sfazione per altri tre punti importanti per la classifica: “Debbo por-
gere i complimenti ai ragazzi, perché hanno concluso l’anno solare 
nel migliore dei modi con un epilogo davvero perfetto. Partita facile? 
Ho letto le dichiarazioni del mister della scorsa settimana e mi trovo 
d’accordo con lui: in C2 non esistono match semplici, è stata la squa-
dra, con un atteggiamento giusto, a non far diventare complicato un 
incontro che ci vedeva partire con i favori del pronostico. Il risultato 
parla chiaro: l’affermazione odierna non è mai stata in discussione”. 
Un Ferraris in più – Protagonista di giornata si è rivela-
to l’ultimo rinforzo della sessione invernale per l’Appia, ov-
vero Simone Ferraris, prelevato dal Virtus Palombara: “Si è 
subito integrato bene nel gruppo e ciò mi fa enormemente 
piacere – ha puntualizzato il presidente – Simone è un giocato-
re con delle potenzialità impressionanti, è dotato di una tecnica 
fantastica e col Real Divino Amore ha dato un piccolo assaggio 
di quello di cui è capace. Mercato chiuso? Si, con l’arrivo di Fer-
raris la rosa è al completo, non ha bisogno di ulteriori puntelli”. 
Al rientro c’è l’Anagni – Quando tornerà in campo il cam-
pionato, la formazione di Scaccia, nella prima di ritorno, riceverà 
allo Junior Tennis il Città di Anagni: “All’andata la gara terminò sul 
2-2 – ha ricordato il massimo dirigente biancoblu – In quell’oc-
casione eravamo all’esordio nella nuova serie ed i ragazzi ave-
vano addosso un po’ di emozione comprensibile per il debutto 
in una categoria diversa rispetto all’anno precedente. Stavolta, 
ovviamente, da parte nostra non ci saranno sentimentalismi di 
troppo, perché la sfida con l’Anagni sarà una partita come le al-
tre, considerato che ormai abbiamo preso confidenza con la C2”. 
Il voto alla squadra – Il presidente ha concluso la propria in-
tervista dando un giudizio complessivo sul girone d’andata condot-
to da Sisillo e soci: “Il mister l’altra volta ha dato un voto basso alla 
squadra, mentre il sottoscritto opterà per una sufficienza piena. Il 

motivo? Non sono in disaccordo con Scaccia, capisco benissimo 
la sua disamina, perché Fabrizio è un professionista meticoloso ed 
ambizioso, ma lui diciamo fa la parte dell’insegnante che striglia i 
suoi alunni, io invece sono più un preside che cerca di spronare gli 
allevi rimarcando i meriti dei compiti ben svolti in precedenza. Un 
rammarico, tuttavia, ce l’ho: se non avessimo buttato qualche punto 
di troppo, ora saremmo terzi in classifica dietro alle due corazza-
te!”. Infine l’ultimissima battuta: “Auguro a tutte le società ed agli 
appassionati del calcio a 5 un felice 2013”.

Il presidente Pino Sabbatini

“poTevamo eSSere Terzi”
“PeCCato Per aVer Perso Punti Pesanti Per strada”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

S
i chiude con una sconfitta il 2012 
per gli uomini di mister De Acetis. 
Nonostante una buona prova, 
l’Atletico Marino deve cedere il passo 

alla capolista Sporting Valmontone per 5-4. 
Sfortuna – “Partita bella – come racconta 
Stefano Bardelloni –, è stata molto accesa e 
avremmo potuto anche strappare qualcosa 
in più. Seppur sempre costretti a inseguire, 
dal 5-2 siamo arrivati fino al 5-4, ma un po’ di 
sfortuna ci ha impedito di arrivare almeno al 
pareggio nei minuti finali. Ad andare a segno 
per noi sono stati Stefano Fiacchi, che ha 
messo a referto una doppietta, Kola e in più 
abbiamo beneficiato di un loro auto gol”. 
Classifica – Dunque, due sconfitte 
consecutive chiudono l’anno del Marino. I 
sei punti lasciati per strada contro Tor Tre 
Teste e Valmontone fanno perdere un po’ 
di terreno all’Atletico, poiché le inseguitrici 
ne hanno approfittato per recuperare 
e scavalcate i rossoblu. Al giro di boa De 
Acetis e i suoi cedono la terza piazza a 
Casalbertone e Tor Tre Teste saliti a 22 

punti, scivolando così al quarto posto a pari 
merito con il Paliano a quota 20. Nonostante 
la sfortuna che ha segnato la fine del 2012, 
a Marino possono essere soddisfatti di 
quanto espresso fin ora, soprattutto se 
il ricordo corre alle tribolazioni passate 
durante il girone d’andata dello scorso 
anno. Prosegue Bardelloni: “Abbiamo 
disputato un gran girone d’andata, siamo 
contenti. Ora ci riposiamo, ma non troppo 
perché il 27 dicembre riprenderemo la 
preparazione in vista del girone di ritorno. 
Inoltre il 29 dicembre disputeremo il 
torneo “Memorial Augusto” contro 
Alphaturris, Valle dei Casali e Torrino 
per riprendere subito il ritmo partita”. 
Giovanili – Anche le selezioni giovanili 
dell’Atletico chiudono male l’anno. La 
Juniores ha perso, di misura, contro il 
Latina per 5-4 e l’Under 21 si è fatta 
battere in casa dallo Spinaceto per 0-2, ma 
nonostante le sconfitte Bardelloni dichiara: 
“Siamo soddisfatti dei nostri giovani, sono 
gruppi nuovi che devono formarsi e stanno 

crescendo bene”. Quando c’è la fiducia 
della società, la forza per rialzarsi non 
mancherà mai.

stefano Bardelloni: “BloCCati dalla sfortuna”
impreSa SFioraTa

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Stefano Bardelloni

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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“
Come lo scorso anno”, partono da questa frase le 
considerazioni di Gigi Dileo sul girone di andata appena 
conclusosi. Il Real Ciampino infatti, battendo il Città di 
Paliano oltre alla migliore difesa della categoria, porta 

nel proprio bottino della classifica 33 punti, gli stessi realizzati 
dopo 13 partite lo scorso anno, non riuscendo in seguito ad 
arrivare davanti alla Folgarella. “Ogni anno – dice il tecnico dei 
ciampinesi -, ci ritroviamo davanti una squadra in grado di vincere 
il campionato, proprio come noi. Fare 33 punti significa averle 
vinte tutte tranne 2, guardando l’andamento stagionale non è 
affatto un cattivo risultato, ma proprio come lo scorso anno non 
sta bastando per essere primi in classifica”.
“Valmontone meglio della Folgarella” - Davanti 
continua ad esserci uno Sporting Valmontone forte, più forte della 
Folgarella dello scorso anno come Dileo rivela: “Sotto il piano dei 
singoli e di struttura di squadra credo che questo Valmontone sia 
superiore alla Folgarella del 2011-2012. Non so se questo Real 
Ciampino sia più forte di quello dello scorso anno, di sicuro ha 
più qualità nei singoli ed esperienza di campionati nazionali. La 
società ha scelto di reinvestire molto dopo la grossa delusione 
dello scorso anno, noi proveremo a fare meglio dello scorso anno 
sapendo che 69 punti non bastarono per salire di categoria”. 
“Le piccole decisive” - Guardare allo scorso anno fa sempre 
scuola in casa Real Ciampino. Si persero gli scontri diretti e una 
partita contro la Vigor Perconti, stavolta per Gigi Dileo la chiave è 
la vittoria contro le non big: “Mi auguro non decidano gli scontri 
diretti, anzi credo che non capiterà. Noi e il Valmontone siamo 
due grosse squadre, ma ogni giornata andiamo a confrontarci 
contro avversarie che dall’anno scorso si sono rese più solide e 
ostiche. Penso a squadre come Paliano, 3Z, Colleferro e Tor Tre 
Teste. Il livello è molto più alto – conclude Dileo - , noi faremo il 

massimo che possiamo per riuscire ad ottenere ciò che lo scorso 
anno non ci riuscì”.
C’è lo Zagarolo - La prossima di campionato sarà proprio una 
sfida di queste, il Real Ciampino si presenta a Zagarolo contro la 
penultima in classifica, affamata di punti per evitare i playout ed 
allontanarsi dalla retrocessione diretta.

il ValMontone resta daVanti: “e’ Più forte della folgarella” diCe dileo
“Come lo SCorSo anno”

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Gigi Dileo
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L
a Roma 3Z incappa nella terza sconfitta 
consecutiva e scivola pericolosamente in 
classifica. Un ko che ripercorre le ultime 
prestazioni della formazione gialloblu. 

“Lo stop di Zagarolo – racconta mister Marco 
Bonanni – è arrivato esattamente nello stesso 
modo delle ultime due sconfitte che abbiamo 
subito. Abbiamo fatto sempre noi la partita, 
mentre i nostri avversari non sono mai riusciti 
a rendersi pericolosi. Alla prima occasione 
ci hanno segnato, mentre noi abbiamo fallito 
due tiri liberi. Nella ripresa la situazione non 
è cambiata. Abbiamo provato a pareggiare, ci 
siamo schierati con il portiere di movimento e 
abbiamo colpito anche un palo, ma proprio allo 
scadere abbiamo subito il 2-0”.
Poca concretezza – Quello del gol è un 
problema che la Roma 3Z si porta dietro da inizio 
stagione. Non è un caso che i gialloblu abbiano 
il secondo peggior attacco del girone. “Queste 
partite ci lasciano tanto rammarico – continua 
Bonanni -  perché giochiamo bene, ma otteniamo poco. Purtroppo 
concretizziamo ancora meno, perché durante le partite tiriamo 

poco in porta”. 
Un problema 
certamente non 
facile da risolvere. 
“In settimana 
– continua il 
tecnico – ho 
detti ai miei 
ragazzi che 
avrei preferito 
perdere le 
partite a causa 
delle brutte 
p r e s t a z i o n i , 
oppure perché 
sovrastati da 
un avversario 
più forte. Così, 

invece, non è stato e paghiamo solamente la nostra sterilità offensiva. 
Dobbiamo lavorare per risolvere questo aspetto e abbiamo bisogno 
di tempo che, purtroppo, non abbiamo perché adesso la situazione 
in classifica si ta facendo davvero pericolosa”.
Morale basso – La sconfitta, inoltre, non permetterà alla 
formazione gialloblu di passare una pausa serena. “I ko non fanno 
mai bene, ma questo ci costringerà a passare due settimane con il 
morale basso. Non abbiamo però alternativa al lavoro. Durante la 
pausa aumenteremo i ritmi di lavoro. Ci aspettano quindici giorni 
di allenamento intenso. Seguiremo un programma di tre sedute 
settimanali, con anche qualche amichevole”.
Pericolo Cynthianum – Alla ripresa delle ostilità, la Roma 3Z 
sarà impegnata nella difficile trasferta in casa del Cynthianum. “E’ 
una squadra che è cambiata molto – conclude Marco Bonanni - sia 
nella rosa che nella guida tecnica. Inoltre giocheremo su un campo 
importante come il PalaCesaroni e questo aumenterà le difficoltà 
della sfida, dal momento che non siamo abituati a giocare sulle 
superfici veloci. Noi, però, abbiamo sempre giocato alla pari contro 
tutti gli avversari e siamo sicuri che lo faremo anche in questa 
circostanza. La sfida di Genzano rappresenta un match salvezza che 
metterà in palio punti pesanti”.

Carlo Cimini

I
l Casalbertone centra la terza vittoria consecutiva e vola al 
terzo posto in classifica. I tre punti, conquistati contro il Città 
di Colleferro, sono stati blindati dalla rete di Fernandez e dalla 
splendida tripletta di Antonio Ghezzi (ex Aestus Ardenza e 

Junior Lazio), al quarto gol nelle ultime due uscite. “Era una partita 
importante perché era un vero e proprio scontro diretto – racconta 
l’Mvp, Ghezzi – ma noi abbiamo dimostrato di essere in crescita ed 
abbiamo vinto un match pesantissimo e importantissimo, che ci 
permette mantenere il terzo gradino del podio”. Il Casalbertone 
chiude così il girone di andata a quota 22 punti, in coabitazione con 
un’altra rivelazione del girone C, il Tor Tre Teste. “Non dobbiamo 
mai dimenticare di essere una neopromossa e quindi quanto fatto 
finora è notevole e tanto di guadagnato, anche se abbiamo anche 
perso per strada qualche punto che potevamo avere in più (vedi le 
cinque sconfitte e il pari in casa contro il Futsal Appia, ndg)”.
Work in progress – Un Casalbertone che ha seguito un 
percorso di crescita lungo tutta la stagione, che lo sta portando ora 
a raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi anni. “Ho sempre 
definito la nostra squadra come un gruppo “work in progress”, 
perché formato da alcuni giocatori già esperti della categoria – 
conclude Ghezzi - ma anche molti ragazzi che si affacciano per la 
prima volta in serie C2. Ad inizio stagione questo si vedeva nelle 
nostre prestazioni, ma di gara in gara abbiamo mostrato notevoli 
segni di miglioramento e adesso siamo un gruppo unito, affiatato e 
che rema nella stessa direzione”. Sabato la ripresa del campionato. 
Ghezzi e compagni proveranno a centrare la quarta vittoria 
consecutiva in stagione contro l’Atletico Marino, nella prima 
giornata del girone di ritorno. I lepini sono reduci da due sconfitte 
consecutive, con Tor Tre Teste (4-1) e Sporting Valmontone (5-
4), e non vincono in trasferta dal lontano 3 novembre, quando 
espugnarono con un netto 5-1 il campo del Cynthianum. All’andata, 
all’esordio assoluto del Casalbertone in serie C/2, finì 3-2 in favore 
dell’Atletico Marino: un valido motivo per vendicare la sconfitta del 
29 settembre scorso.

BATTUTO IL COLLEFERRO: “VINTO MATCH PESANTISSIMO”
VOLO AD ALTA QUOTA
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Antonio Ghezzi

A ZAgAROLO ARRIVA IL TERZO STOP dI FILA PER I gIALLOBLU
SiTUAziOne DifficiLe

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C

www.roma3z.itinfo@roma3z.it infoline 062416937

Il mister Marco Bonanni
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Manuel Biasini Valerio Macchi

il tecnico gialloblu che vede ancora margini di crescita per i suoi ragazzi. 
“Sembra assurdo – spiega mister Sperti – ma dobbiamo migliorare anco-
ra molto, per correggere qualche lacuna che ancora mostriamo. Anche 
per questo stiamo valutando qualche cambio a livello tattico. Dopo la 
pausa ci aspettano quattro gare impegnative e non dobbiamo assoluta-
mente abbassare la guardia”. Un tecnico che quindi non vuole far allen-

tare la tensione dei suoi 
ragazzi. “Posizione a 
parte, visto che meglio 
non si poteva fare, dob-
biamo insistere con il 
lavoro. Durante la pausa 
faremo un richiamo del-
la preparazione da un 
punto di vista atletico, 
mentre lavoreremo a 
fondo anche per quan-
to riguarda la tattica. 
Inoltre stiamo cercando 
di organizzare qualche 
amichevole, anche con 
formazioni più grandi 
per valutare la squadra 
in sfide molto intense”. 
Giovanissimi si 

cerca la rimonta – Turno di riposo anche per la formazione alle-
nata da mister Emanuele Ciaravolo, dal momento che la sfida contro 
gli Amici di San Vittorino è stata posticipata al prossimo 9 gennaio. Una 
prima parte di stagione comunque positiva, anche se i gialloblu dovran-
no provare a migliorarsi nel girone di ritorno. “Il giudizio è certamente 

sufficiente – spiega mister Ciara-
volo – anche perché siamo l’unica 
formazione del 3Z che è partita 
senza un obiettivo specifico, vi-
sto che è stata formata con un 
po’ di ritardo rispetto alle altre. 
Contro le migliori del girone 
ce la siamo sempre giocata fino 
all’ultimo, mentre abbiamo perso 
punti contro squadre del nostro 
livello”. Nel girone di ritorno i 
Giovanissimi cercheranno di risa-
lire la classifica. “Durante la pausa 
– conclude il tecnico gialloblu - ci 
alleneremo tre volte a settimana 
e giocheremo anche due amiche-
voli. I ragazzi vorrebbero raggiun-
gere i play off, che al momento 
sono un po’ lontani, ma non 
faremo del nostro meglio nella 
seconda metà del campionato e 
vedremo quello che succederà”.

S
i chiude nel migliore dei modi l’anno 
solare dell’Under 21 gialloblu. La for-
mazione guidata da mister Bartoli, in-
fatti, chiude con un netto 7-2 il match 

giocato contro il Montagnano. Una vittoria che 
permette ai gialloblu di agganciare in classifica 
proprio i diretti avversari. “Abbiamo giocato una 
bella gara dall’inizio alla fine – racconta Valerio 
Macchi, grande protagonista dell’incontro con 
una tripletta personale – e abbiamo avuto un 
approccio positivo”. Una vittoria importante 
anche perché interrompe una serie negativa 
di tre partite nelle quali il 3Z non era riuscito 
a portare a casa punti. “Abbiamo avuto una 
prima parte di stagione non semplice - conti-
nua Macchi – ed abbiamo lasciato per strada 
troppi punti. Adesso non ci resta che rimboc-
carci le maniche e continuare a lavorare per 
cercare di recuperare il terreno perduto”. Un 
ultimo pensiero il giocatore lo vuole rivol-
gere ai suoi compagni a cui dedica la sua splendida tripletta. “Il nostro 
dovere è quello di impegnarci e crescere. Per questo voglio dedicare 

i miei gol a tutti i miei compagni. Perché noi lavoriamo e soffriamo 
per la squadra e tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare solo ed 
esclusivamente per la squadra dando sempre il meglio di noi stessi”. 
Juniores, grande vittoria – Conquista una vittoria rotonda anche 
la formazione Juniores di mister Bartoli, che supera con un perentorio 
6-1 lo Spinaceto 70. “Abbiamo giocato al 100% delle nostre possibilità – 
racconta Manuel Biasini, al rientro dopo quasi due mesi di assenza per 
un infortunio subito alla spalla – e vinto una gara difficile. Sono contento 
del mio ritorno in campo e sono contento perché i miei compagni mi 
hanno aiutato, dando il meglio in campo”. Un girone di andata certa-
mente positivo e chiuso al secondo posto alle spalle del lanciatissimo 
Torrino. “Abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in ogni gara 
– continua Biasini – e abbiamo lavorato sodo sin dall’inizio. Il nostro 
dovere è quello di provare a vincere ogni partita e vedere se li davan-
ti il Torrino rallenterà un po’”. Una Juniores che si appresta, quindi, ad 
una pausa molto intensa. “Il mister ci ha già illustrato il programma di 
allenamento natalizio, con anche alcuni giorni in cui svolgeremo delle 
doppie sedute. Il tutto per farci trovare pronti al ritorno in campo”. 
Allievi 10 e lode - La formazione degli Allievi di mister Riccardo 
Sperti arriva alla pausa natalizia con un percorso netto. Dieci vittorie su 
dieci gare e primo posto in classifica, con un ampio margine su tutte le 
dirette inseguitrici. Un risultato che, però, non soddisfa ancora appieno 

RINVIATE LE gARE dEgLI ALLIEVI E dEI gIOVANISSIMI
UnDer e JUniOreS Ok

Articolo a cura di Andrea Somma
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G
iro di boa da capolista. Soffrendo un po’ più del 
dovuto, lo Sporting Valmontone regola tra le mura 
amiche un agguerrito Atletico Marino per 5-4. 
Affanno – È la dodicesima vittoria consecutiva per lo 

Sporting, ormai sempre più padrone del girone, che riesce a chiudere 
l’anno in testa e a mantenere la distanza con la rivale più agguerrita, 
il Real Ciampino. Ma il dato che salta all’occhio è un altro: nelle 
ultime tre partite contro Anagni, Colleferro e Marino sono arrivate 
vittorie di misura, nonostante ci avesse abituato ad altre prestazioni. 
Probabilmente la sosta arriva al momento giusto per una squadra che 
ha tenuto un ritmo impressionante in questa prima parte di campionato. 
Parola al mister – “Niente calo – smentisce subito mister 
Cavola –, sabato abbiamo affrontato una squadra molto preparata. 
Inoltre, il nostro campo dalle dimensioni ridotte avvantaggia un po’ 
le compagini che si presentano con un determinato tipo di gioco. 
Loro ci hanno sorpreso, disputando una partita al di sopra delle 
nostre aspettative e dimostrandosi una squadra molto organizzata”. 
Vacanze -  Il mister tranquillizza tutti, però è indubbio pensare che 
tirare il fiato ora non può fare che bene. Gli atleti riposeranno per 
un po’, ma non troppo perché gli allenamenti ripartiranno subito 
dopo Natale, come ricorda il mister: “Il 27 dicembre riprendiamo 
la preparazione. Ci alleneremo tutti i giorni fino alla domenica 
successiva, poi continueremo con il nostro normale ciclo di lavoro. 
Abbiamo anche organizzato due amichevoli, contro il Tofe e il 
Palestrina, per recuperare subito il ritmo partita”. Giocatori avvisati, 
si riposa, ma non troppo. Avvisate pure le avversarie, la capolista 
non si adagia certo sugli allori perché essere campioni d’invero 
conta poco. La testa della classifica va difesa fino alla fine e non 
sono concesse distrazioni perché le avversarie non molleranno. 
Avversarie – Dopo averle affrontate tutte, questo è il momento 
giusto per farsi un’idea di chi può essere la pretendente che 
metterà i bastoni tra le ruote allo Sporting. Prosegue Cavola: 
“Certamente i risultati acquisiti fino a questo momento dicono 
che il Real Ciampino è la squadra più titolata a contrastarci. Però 

bisogna stare attenti, Paliano, Anagni e Colleferro sono avversarie 
di tutto rispetto. Ricordo che con il Tor Tre Teste, adesso terzo, 
abbiamo perso. Questo è un girone strano, si può perdere contro 
chiunque e perciò non dobbiamo abbassare mai la guardia”. 
Bilancio – Fine anno è anche il momento di fare bilanci più complessi, 
si guarda a tutti i dodici mesi passati anche per imparare dagli errori 
commessi. Conclude il mister: “Ho preso la squadra l’ultimo mese 
della passata stagione, abbiamo affrontato i play-off e li abbiamo vinti. 
Poi sono successe le cose che sappiamo, ma noi andiamo avanti per 
la nostra strada. Con la società c’è un discorso serio, un progetto 
pluriennale e con questa mentalità i risultati arriveranno”.

MISTER CAVOLA: “ALLO SPORTINg VALMONTONE C’è UN PROgETTO” 
cAmpiOni D’inVernO

Articolo a cura di Michele Salvatore
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Girone A: Si allontana il Rocca di Papa nuovamente sconfitto, vince il Mon-
tagnano ed insieme al Pavona è secondo. La sfida più intrigante della giornata 
Real Castel Fontana-Rocca di Papa premia nettamente la squadra di casa che 
si conferma nel ruolo di favorita. Il netto 5 a 1 apre la riflessione sulle poten-
zialità del Rocca di Papa alla terza sconfitta stagionale, seconda consecutiva. 
Dietro al Real Castel Fontana, a due lunghezze, c’è la coppia formata da Pavona 
e Montagnano che impegnate dentro le mura amiche ottengono rassicuranti 
vittorie, e quella del Pavona contro lo Sportime non era proprio scontata 
come dimostra il punteggio di 7 a 5. La vittoria più larga è del Barracuda ma 
avendo di fronte il fanalino di coda appariva scontata già nel pronostico. A 
proposito di bassa classifica l’Edilisa, fino allo scorso turno ultima, espugna il 
campo del Veliterna e si lascia dietro ben tre squadre. Per finire parità tra 
Green House e Atletico Pavona divise da un punto. Nel prossimo turno le big 
affronteranno squadre di media-bassa classifica e non dovrebbe accadere nul-
la di rilevante, ma ci sarà da vedere se il Rocca di Papa, impegnata contro il 
Veliterna, riuscirà ad invertire la rotta.  
Girone B: Il Torre Maura va vicino all’impresa sul campo del Villa Real e re-
gala alla Divino Amore Virtus il primato reale della classifica. Villa Real-Torre 
Maura è  la partita clou e tale si dimostra sul campo. Sono le difese a farla da 
padrone e la gara termina in parità per 1 a 1, ma chi deve recriminare è la 
squadra di casa che nel finale di gara sbaglia il tiro libero. Non sbaglia invece la 
capolista che sul difficile campo della Futsal Settecamini gioca una gara molto 
redditizia e centra una vittoria netta per 5 a 2 che non fornisce alibi all’avver-
saria. Vince nettissimo l’Atletico Spqr contro la Maiora Soccer; non poteva 
essere altrimenti vista la classifica e saranno queste squadre insieme alla 
Deafspqr, la cui gara è stata rinviata, a giocarsi il titolo di campione d’inverno.  
Vincono con l’ottovolante le immediate inseguitrici: la Nuova Arca supera la 
Corte dei Conti, mentre il Levante ha ragione del Don Bosco Cinecittà. Per 
finire altra sconfitta per il Cris contro il Pigneto Team. Il prossimo turno che è 
favorevole all’Atletico Spqr dovrebbe fare un pò di chiarezza visto che si af-
fronteranno Divino Amore Virtus-Villa Real: come dire prima contro seconda 
virtuale e poi Torre Maura-Deafspqr, cioè quarta contro quinta. 
Girone C: Termina in parità il match clou tra le prime due della classifica, 
accorcia la Cisco Collatino e si riavvicina il Fisioaniene. La sentenza tra S.Ga-
spare del Bufalo e Città di Ciampino non c’è stata, infatti la gara termina con 
un pirotecnico 4 a 4 che forse è favorevole alla squadra ospite ma il fattore 
campo alle alte quote incide molto poco.  Trae vantaggio dal pari la Cisco 
Collatino che non può esimersi dal vincere contro la penultima ed ora è a 
meno tre dalla vetta. L’impresa vera la porta a termine il Fisioaniene che va a 
vincere con una “manita” in casa dell’Atletico Palestrina campo inespugnabile 
la scorsa stagione, ma quest’anno è meno ostico. Continua ad allontanarsi dai 
primi posti il Real Roma Sud dopo il pareggio casalingo con il Real Turania, ma 
il risultato avrà divertito gli spettatori visto i dodici gol della gara. Per finire gara 
facile e goleada per la Virtus Romanina in casa del fanalino di coda. Nel prossi-
mo turno gare di pari difficoltà per le prime due e probabile vittoria per en-
trambe, mentre è più facile, almeno sulla carta, l’impegno della terza. 
Girone D: Tre squadre in un punto per il titolo di campione d’inverno. La 
Cisco Roma, staccata di un punto, batte con un tennistico 6 a 2 la Villa Aurelia 
che ora è a tre punti dalla vetta, che diverranno sei dopo il riposo. Il Cerveteri 
vince facile, come da pronostico, con la cenerentola e sperava nella World 
Sportservice per staccare la FC Casalotti. Quest’ultima, impegnata in trasferta, 
soffre e suda, si veste da provinciale per gestire un incontro equilibratissimo ed 
al triplice fischio è avanti di un gol che le assicura vittoria e testa della gradua-
toria. Per la promozione rimane in scia l’Olimpica Roma che rispedisce a casa 
il Città di Fiumicino con la “manita “. Per finire due vittorie corsare con doppio 
scarto, della Vis Aurelia in casa dell’Italian Old Style Old e del Focene sul vicino 
campo del Vega. Nel prossimo turno l’Olimpica Roma avrà la grande occasione 
di incidere sulla corsa al titolo invernale e continuare la rincorsa, ma dovrà fare 
l’impresa andando a vincere in casa della capolista Cerveteri, più facili gli impe-
gni per FC Casalotti e Cisco Roma. 
Girone E: La lotta si restringe e le candidate alla promozione diminuiscono 
con il trascorrere delle giornate. In questo turno la Old School è costretta ad 

abbandonare i sogni promozione dopo la sconfitta di misura in casa dell’Ara-
nova. La gara è equilibrata e difficile per entrambe, però al  triplice fischio l’A-
ranova vince per 2 a 1, risultato striminzito ma punti pesanti. Resta ancora 
imbattuto il Parco di Tor Di Quinto vincendo nettamente (7 a 1) contro la 
discontinua Circolo Canottieri Lazio e si conferma capolista. La terza preten-
dente Virtus Ladispoli fa valere il maggior tasso tecnico ed il fattore campo per 
superare nettamente il Castelnuovo di Farfa. Saranno queste tre squadre, che 
forse hanno ipotecato la promozione, a giocarsi il titolo di campione d’inverno. 
La Roma Futsal subisce una nuova battuta d’arresto per mezzo dell’Arc, il 
Prima Porta Saxa Rubra non si riscatta e perde di misura in casa del Cinque 
Stelle che migliora con il passare delle giornate mentre la Futsal Capitolina, 
superando il fanalino di coda, le scavalca tutte e si issa al quarto posto. Per fini-
re il pareggio ricco di gol tra Grow e Real Mattei (6 a 6) che premia di più la 
squadra ospite. Nel prossimo turno il trio delle fuggitive incontrerà le insegui-
trici a ridosso le quali s’impegneranno a fondo per accorciare il distacco; in 
particolare la Futsal Capitolina che non vorrà interrompere la striscia positiva 
di cinque vittorie consecutive, ma che ospiterà l’imbattuta capolista. 
Girone F: La Vis Subiaco contro il Città di Ariccia si riscatta a metà pareg-
giando per 1 a 1 e la vetta della classifica si allontana ulteriormente: ora è 
quarta a 4 punti; le squadre che la precedono attraversano un ottimo periodo 
di forma perciò sarà difficile recuperare. La capolista Università Tor Vergata, che 
aveva un compito ingrato contro la lanciata Nazareth, si veste da provinciale,  
lotta su ogni spicchio di campo e conquista una vittoria di misura molto pesan-
te; il San Francesco si libera facilmente del Vicolo battendolo per 8 a 0 e l’Al-
bula, che aveva il compito più facile, vince di goleada contro il Pantano Borghe-
se. Per finire nessuna sorpresa nei successi corsari dell’Aloha e del C.T. 
Torrenova. Nel prossimo turno la sfida clou è senz’altro Albula-San Francesco 
dall’esito incerto e dalla quale dovrà venir fuori il nome della reale antagonista 
della Università di Tor Vergata: quest’ultima dovrà fare attenzione all’orgoglio 
dell’Aloha che in quest’occasione potrebbe raddoppiare l’impegno per una 
vittoria di prestigio e non solo. 
Girone G: Le speranze della Spes Poggio Fidoni di riaprire parzialmente il 
campionato con la vittoria sulla capolista sono naufragate al cospetto di una 
NordOvest cinica e spietata che, con una vittoria di misura, si laurea campio-
ne d’inverno con due giornate d’anticipo; inoltre, dopo il pari del Ronciglione 
2003 (girone di Viterbo), resta l’unica squadra maschile a punteggio pieno 
della serie D laziale. Al secondo posto, a sette punti che diverranno 10 per 
effetto del riposo, c’è la Sporting Hornets che in questo turno batte netta-
mente il Real Poggio Catino. La vera inseguitrice è la Ginestra che è staccata 
di 9 punti reali ed ospitando nel prossimo turno la capolista cercherà di 
fermarla o rallentarne la cavalcata. Per la cronaca vince di misura la S. Gem-
ma con il Real Montebuono e la Bricitense batte con l’ottovolante la matri-
cola Amatrice, ma parlare d’interesse in questo girone è anacronistico, poi-
ché la lotta, almeno per ora, è per la conquista del secondo posto. Nel 
prossimo turno oltre alla sfida Ginestra-NordOvest sarà da seguire Spes 
Poggio Fidoni-Brictense in ottica secondo posto. 
Girone H:  La partita clou Triangolazio - Real Saxa Rubra non delude, di-
verte gli spettatori con ben 14 reti e rivoluziona la classifica. La vittoria per 
8 a 6 è della squadra di casa e gli consegna la vetta della graduatoria ed il ti-
tolo di campione d’inverno, ma al suo fianco potrebbe esserci la nobile de-
caduta CCCP 1987 che deve recuperare una gara. Quest’ultima fatica, suda 
e soffre in casa della Mc Veterani ma al triplice fischio ottiene una vittoria di 
misura. Altra gara di cartello ed altra vittoria di misura per l’Andrea Doria 
che dopo un’astinenza di 28 giorni conquista tre punti pesanti contro un’av-
versaria diretta come la coriacea S.C.Marconi.  Per finire il successo nitido 
della Dribbling e la goleada della Virtus Tyrreno sul fanalino di coda chiudono 
il girone di andata. La classifica è nettamente divisa in due tronconi con le 
cinque squadre in lotta promozione racchiuse in tre punti poi a distanza si-
derale tutte le altre. Alla prima di ritorno si ricomincerà con il “botto”: saran-
no di fronte Triangolazio prima e CCCP 1987 virtualmente affiancata, la 
quale vorrà riscattare la sconfitta dell’andata: insomma prepariamoci ad una 
gara da tripla.
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Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 25

Montagnano 23

Pavona 23

Rocca Di Papa 21

Pol. Genzano 17

Barracuda 16

Sportime 13

Atletico Pavona 10

Green House 9

Edilisa 8

D. Bosco Genzano 7

Veliterna 6

Virtus Cecchina 5

CLASSIFICA

Atletico S.p.q.r. 10 - 0 Maiora Soccer

Cris 5 - 9 Pigneto Team

Deafspqr - Acquedotto

Futsal Settecamini 3 - 5 Divino Amore Virtus

Levante Roma 8 - 1 D. Bosco Cinecitta 

Nuova Arca 8 - 0 A.d. Corte Conti

Villa Real 1 - 1 Torre Maura

GIRONE B

Barracuda 8 - 1 Virtus Cecchina

Green House 3 - 3 Atletico Pavona

Montagnano 8 - 3 D. Bosco Genzano

Pavona 7 - 5 Sportime

R. Castel Fontana 5 - 1 Rocca Di Papa

Veliterna 3 - 5 Edilisa

Riposa Pol. Genzano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 6 - 2 Villa Aurelia

Borgo Massimina 1 - 10 Cerveteri

Italian Old Style 4 - 6 Vis Aurelia

Olimpica Roma 5 - 1 Citta Di Fiumicino

Vega 2 - 4 Focene

World Sportservice 3 - 4 F.c. Casalotti

Riposa Beppe Viola

GIRONE D

Amici S. Vittorino 0 - 13 Virtus Romanina

Atl. Palestrina 1 - 5 Fisioaniene

Cisco Collatino 3 - 0 Borussia

Citta Di Cave - Royal

Real Roma Sud 6 - 6 Real Turania

S. Gaspare Del Bufalo 4 - 4 Citta Di Ciampino

Riposa Old Style

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Gallicano Sport 5 - 8 Aloha

Pantano Borghese 3 - 12 Albula

Praenes 6 - 4 Amatori Pisoniano

San Francesco 8 - 0 Vicolo

Uni. T. Vergata Romanina 3 - 2 Nazareth

Valle Ustica Vicovaro 7 - 14 C. T. Torrenova

Vis Subiaco 1 - 1 Citta Di Ariccia

GIRONE F

Aranova 2 - 1 Old School

Cinquestellesport 4 - 3 P. Porta Saxa Rubra

Circ. Canottieri Lazio 1 - 7 P. Di Tor Di Quinto

Futsal Capitolina 6 - 4 Salaria Sport Village

Grow 6 - 6 Real Mattei

Roma Futsal 5 4 - 10 A.r.c.

Virtus Ladispoli 10 - 2 Castelnuovo Di Farfa

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 4 - 3 S.c. Marconi

Dribbling 5 - 2 Florida Sporting

Mc Veterani 2 - 3 Cccp 1987

Triangolazio 8 - 6 Real Saxa Rubra

Virtus Tyrreno 13 - 1 Real Anguillara

Riposa F.C. Città Eterna

GIRONE H

Brictense 8 - 3 Amatrice

Nordovest 6 - 5 Spes Poggio Fidoni

P.g.s. Santa Gemma 1 - 0 Real Montebuono

Play Time - Stimigliano 1969

Sporting Hornets 9 - 3 R. Poggio Catino

Riposa Ginestra

Riposa Flaminia Sette

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Minturno 8 - 6 Olimpic Marina

Old Ranch 97 5 - 3 Antonio Palluzzi

Olympus S.c. 1 - 5 Sporting Terracina

Palavagnoli 89 3 - 6 C. Minturnomarina

Privernum 8 - 5 Ass. Sportiva Ventotene

Real Terracina - Vis Fondi

S.Giovanni Spigno 5 - 3 Atletico Sperlonga

Tremensuoli - Don Bosco Gaeta

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 2 - 3 Eagles Aprilia

Citta Di Latina Or. 2 - 1 Citta Di Anzio

Flora 92 5 - 12 Calcio Sezze

Latina Scalo Cimil 4 - 5 Atl. Roccamassima

Lele Nettuno 6 - 1 Dilettanti Falasche

Parrocchia S. Giuseppe 0 - 7 Real Podgora

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6 - 5 Stella

Real Latina 5 - 7 Indomita Anzio

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 27

Atletico S.p.q.r. 25

Villa Real 23

Torre Maura 23

Deafspqr 21

Nuova Arca 19

Levante Roma 19

Futsal Settecamini 14

Pigneto Team 13

D. Bosco Cinecitta 13

Acquedotto 9

Maiora Soccer 7

A.d. Corte Conti 3

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 26

Citta Di Ciampino 25

Cisco Collatino 23

Fisioaniene 21

Virtus Romanina 18

Old Style 18

Real Roma Sud 14

Real Turania 11

Atl. Palestrina 9

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

Cerveteri 25

F.c. Casalotti 25

Cisco Roma 24

Villa Aurelia 22

Olimpica Roma 21

Beppe Viola 15

World Sportservice 15

Citta Di Fiumicino 15

Focene 13

Vis Aurelia 7

Vega 7

Italian Old Style 6

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 31

Lele Nettuno 25

Citta Di Latina Or. 23

Eagles Aprilia 22

Latina Scalo Cimil 22

Flora 92 21

Real Podgora 20

Atletico Bainsizza 19

Atl. Roccamassima 15

Citta Di Anzio 14

Indomita Anzio 10

Pr 2000 Ca5 Aprilia 10

Dilettanti Falasche 9

Real Latina 6

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 27

Sporting Hornets 20

Ginestra 18

Spes Poggio Fidoni 16

Brictense 15

P.g.s. Santa Gemma 13

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

Stimigliano 1969 10

Amatrice 6

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 29

Virtus Ladispoli 27

Aranova 27

Futsal Capitolina 22

Old School 20

Circ. Canottieri Lazio 19

A.r.c. 18

P. Porta Saxa Rubra 15

Roma Futsal 5 15

Grow 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Real Mattei 7

Cinquestellesport 3

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 28

San Francesco 27

Albula 26

Vis Subiaco 25

Nazareth 21

Citta Di Ariccia 20

Aloha 17

C. T. Torrenova 16

Amatori Pisoniano 16

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Praenes 4

Valle Ustica Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Triangolazio 24

Real Saxa Rubra 22

S.c. Marconi 21

Cccp 1987 21

Andrea Doria 21

Dribbling 13

Virtus Tyrreno 12

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 31

C. Minturnomarina 28

Olympus S.c. 22

Old Ranch 97 21

Sporting Terracina 21

Vis Fondi 17

Real Terracina 16

San Giovanni Spigno 16

Olimpic Marina 14

Privernum 14

Atletico Sperlonga 12

Don Bosco Gaeta 11

Antonio Palluzzi 10

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 0

CLASSIFICA

Ceccano 2 - 0 Team Soccer Psgi

Citta Di Sora 4 - 5 Bellator Frosinone

Isola Liri 3 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Tofe 5 - 1 Ceam Cis Morolo

Virtus San Vito 6 - 1 Legio Colleferro

Virus Alatri 5 - 1 Fiori Isola Del Liri

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 14 - 3 Calcio Rossoblu

Faleria 4 - 1 Castel Sant Elia

Nepi Sport Event 5 - 4 Pol. Cicram

Real Fabrica 1 - 1 Caprarola

Real Pool Viterbo 4 - 5 Da.ma. Futsal

Ronciglione 2003 3 - 3 Virtus Corchiano

T.c. Fogliano 2000 6 - 10 Vi.va. Calcio

Riposa Vasanello

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 28

Virtus Corchiano 24

Nepi Sport Event 24

Caprarola 23

Real Fabrica 18

Da.ma. Futsal 17

Carbognano Utd 15

Castel Sant Elia 14

Vi.va. Calcio 14

Pol. Cicram 12

Faleria 10

Real Pool Viterbo 6

T.c. Fogliano 2000 6

Vasanello 4

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 24

Virus Alatri 22

Ceccano 20

Citta Dei Papi Anagni 18

Legio Colleferro 16

Montelanico 13

Virtus San Vito 12

Bellator Frosinone 12

Fiori Isola Del Liri 12

Citta Di Sora 9

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 1
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L’Accademia Sport esce vincitore 
dalle due sfide del settore 

giovanile. Bella vittoria dei ragazzi di 
mister Tontini che vincono il derby 
contro la Cimil Latina Scalo. Dopo 
essere passati in svantaggio con un 
rigore dubbio, i ragazzi in maglia 
azzurra si sono scatenati segnando 
con Giorgi e Menna. Nella seconda 
frazione di gioco, capitan Saltarelli 
& Co. si scatenavano portando sul 
6-2 il risultato finale. Nella lista dei 
marcatori anche Menna, Truppa, 
Saltarelli e Giorgi. Da segnalare 
la buona prova del secondo 

portiere De Bonis che sostituiva 
l’infortunato Favero. Vittoriosi anche 
i giovanissimi contro lo Zagarolo, 
partita sempre in bilico risolta nel 
finale da Giovanni Iaia. Di Federico 
Palmegiani gli altri gol. 4-3 il risultato 
finale. Oltre al settore giovanile 
anche la scuola calcio continua 
nella crescita di numeri e di risultati 
con in particolare la qualità della 
squadra dei pulcini 2003 allenati 
da mister Locatelli. “I nostri numeri 
sono oramai collaudati e destinati a 
salire – dice il Dg Andrea Palmegiani 
–, gravitiamo stabilmente sul 

centinaio di ragazzi e il lavoro dei 
due coordinatori Paolo De Simoni 
(settore giovanile) e il prof. Mauro 
Rubba (scuola calcio), comincia a 
dare i frutti sperati. Abbiamo uno 
staff di prim’ordine, che è formato 
da tutte persone qualificate e 
appassionate, su tutti il Responsabile 
della scuola calcio Mirko Giorgi 
e il presidente marco Bertoni. Ma 
un ringraziamento particolare va 
anche ai nostri sponsor che ci 
sostengono e alle famiglie che ci 
seguono e ci scelgono. Abbiamo 
in cantiere di ampliare la nostra 

scuola, con l’inserimento di un’altra 
squadra per la stagione che verrà, 
in testa c’è anche un’idea in fase 
embrionale che per il momento 
non sveliamo...”.

Nonostante l’ennesima 
sconfitta in quel di 

Aprilia contro la PR2000 
(solo di misura per 6-5), regna 
enorme 
euforia nella truppa di mister 
Viglianti, in attesa dell’incontro 
di sabato. “Vogliamo vincere 
– afferma Matteo Viglianti 
–, attraversiamo un buon 
momento di forma, e neanche 
sotto le feste abbiamo 
rallentato. Abbiamo sostenuto 
un test contro l’Antonio 
Palluzzi, che milita nell’altro 

girone, e la vittoria ci ha 
dato una buona iniezione di 
fiducia per questo match a 
cui teniamo molto. Tra noi e il 
Bainsizza c’è una sana rivalità, 
dividiamo lo stesso impianto 
di gioco e ci conosciamo 
tutti. Loro sono molto più 
avanti in classifica, ma in 
questo tipo di gara inutile 
fare pronostici, conterà chi 
ne avrà di più da mettere in 
campo.I l giocatore da cui 
mi aspetto di più? Nessuno 
in particolare ma credo che 

Rinaldi avrà decisamente 
il dente avvelenato. Mister 
Catanzariti? Lo apprezzo e lo 
stimo come uomo prima che 

come allenatore, per questo 
sarà più divertente fargli lo 
sgambetto e sfotterlo tutto 
l’anno”.

Ancora un risultato 
positivo per la rinata 

Pontina Futsal, che nelle ultime 
settimane ha agganciato il 
treno salvezza portandosi a 
una sola lunghezza dal Gaeta 
e due dal Città di Cisterna e 
Iris Frosinone, avendo inoltre 
una gara in meno. Un 3 a 3 
sofferto e combattuto in quel 
di Terracina, campo in cui è 
notoriamente difficile fare 
risultato. Merito dei nuovi 
innesti su tutti un super Romeo 
ancora in goal e di una squadra 
agli ordini di De Angelis, che 
sta dimostrando di lavorare 
sodo per riprendere posizioni 
in classifica. Ora la sfida contro 

la Roma, che non ha giocato 
lo scorso turno e vorrà dire 
la sua, visto la posizione di 
centro classifica e ben due 
gare da recuperare. Il Pontina, 
invece vuole assolutamente 
allungare per agganciare una 
posizione stabile di classifica, 
che cancelli il brutto avvio di 
stagione. “ Abbiamo avuto un 
inizio di stagione abbastanza 
sfortunato – afferma il 
portiere Rispoli – in cui le 
cose non andavano mai nel 
verso giusto, alcune volte 
anche per demerito nostro. In 
certi periodi è difficile trovare 
il bandolo della matassa ma 
noi con la nostra perseveranza 

e con gli innesti del mercato di 
riparazione, pare che ci siamo 
riusciti, di questo dobbiamo 

ringraziare in modo particolare 
il nostro condottiero mister 
De Angelis”.

BENE gIOVANISSIMI E ALLIEVI. CONTINUA CRESCITA PER LA SCUOLA CALCIO

gRANdE ATTESA IN CASA ROSANERO PER IL dERBy CONTRO L’ATLETICO BAINSIZZA

NON SI FERMA LA RINCORSA SALVEZZA dELLA SqUAdRA dEL PATRON CAPPELLETTO
AccADemiA SpOrT : SOrriSi cOnTinUi!

STeLLA : finALmenTe DerBY

pOnTinA fUTSAL in riSALiTA cOnTinUA!
SpeciALe cALciO A 5 pOnTinO SpeciALe cALciO A 5 pOnTinOwww.mOnDOfUTSAL.neT www.mOnDOfUTSAL.neT

Ancora una straripante vittoria, 
in esterna contro il Flora 

il netto 12 a 5 porta con sè una 
serie di numeri impressionanti. 
11 gare sin qui disputate, con ben 
33 punti in classifica frutto di 10 
vittorie e un pari, 88 reti realizzate 
e solo 24 subite. Una marcia 
trionfale quella del team lepino del 
presidentissimo Roberto Rossi. 
Ora ad attenderla, un match verità 
contro la Cimil Latina Scalo, reduce 
dal passo falso casalingo contro 
l’Atletico Roccamassima, ma anche 
da un mercato di riparazione 

eclatante, con gli innesti di Stredini, 
Carotenuto e Bagnato. Ci sarà 
da aspettarsi quindi un match 
dagli alti contenuti tecnico tattici. 
“Sicuramente incontriamo una 
delle migliori squadre del girone 
– confessa il DG Marteddu – una 
squadra che possiede tra le sue fila 
giocatori di categoria superiore 
e che ha sostenuto un mercato 
dicembrino veramente notevole. 
Ci daranno del filo da torcere, 
abbiamo rispetto per tutte le 
compagini, ma anche fiducia nei 
nostri mezzi. Oramai, abbiamo 

fatto quadrare la squadra, e siamo 
anche molto compatti come 
gruppo. Questo è il motivo che 

ci fa ben sperare sia per questo 
incontro, ma anche per il prosieguo 
del campionato”.

CONTINUA L’ININTERROTTA LA SERIE dI VITTORIE dEI ROSSOBLù
cALciO Sezze rULLO cOmpreSSOre!
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Alessio Mancinelli

BASTOne e cArOTA 
FAIOLA: “SOddISFATTO? MICA TANTO” 

Il 2012 del Pavona si è chiuso 
con una vittoria per 7-5 contro 

lo Sportime. Tre punti che hanno 
soddisfatto parzialmente mister 
Gianni Faiola: “È stata una partita 
molto tirata – dichiara il tecnico 
– sempre in bilico, fino all’ultimo. 
Ogni qualvolta andavamo in 
vantaggio, anche di due gol, i 
nostri avversari pareggiavano 
i conti su nostre disattenzioni. 

Alla fine ha prevalso il valore 
tecnico della mia squadra e 
siamo riusciti a spuntarla”. Così 
come accaduto con Veliterna 
e Virtus Cecchina, il Pavona 
continua a soffrire con squadre 
che non sono accreditate per 
la vittoria finale del campionato. 
Una difficoltà, questa, che non 
fa felice Faiola, che traccia un 
bilancio di questa seconda parte 

del 2012: “Non sono per niente 
contento di quanto abbiamo 
fatto vedere fino ad adesso, 
abbiamo perso cinque punti con 
squadre di bassa classifica, quindi 
non potrebbe essere positivo, 
nonostante abbiamo vinto gli 
scontri diretti. Nel prossimo 
anno, se vogliamo vincere il 
campionato, non dobbiamo 
più commettere passi falsi. 

Abbiamo la rosa corta e non 
sarà facile, dovrà andare tutto 
per il verso giusto”. La ripresa 
del campionato è prevista 
per l’11 gennaio, ma il Pavona 
riposerà. Gli uomini di Faiola si 
ritroveranno in campo per una 
partita ufficiale il 18, quando 
incontreranno il Barracuda.  

pavona  // serie d

Articolo a cura di Roberta Valeriani

nATALe in VeTTA
MAggI: “PIù FACILE dEL PREVISTO”

Chiuso in bellezza il 2012. I 
ragazzi di mister Guiducci 

nel big match battono 5-1 il 
Rocca di Papa e consolidano il 
primo posto solitario nel girone. 
Prima contro seconda – Era 
una partita da non sbagliare perché 
scontro diretto per la promozione, ma 
il Real Castel Fontana, fatto tesoro della 
partita contro il Pavona, ha risposto 
presente e lo ha fatto nel modo più 

incisivo possibile. A decidere il match 
sono state le reti di Alessio Chinea 
(doppietta), Di Fausto, Galli e Maggi 
che dichiara: “Ci aspettavamo una 
partita più ostica da affrontare, eppure 
così non è stato. Andati in vantaggio 
abbiamo sempre amministrato noi 
il gioco e chiuso il primo tempo 
sul 3-0. Stesso spartito nella ripresa. 
Solo sul 4-1 siamo calati un po’ e 
abbiamo concesso qualcosa, ma 

niente di pericoloso, per poi chiudere 
i conti definitivamente sul 5-1”. 
Adesso vacanze – Natale da 
capolista è una bella soddisfazione. Il 
sorriso, però, non è solo di squadra, 
ma anche dello stesso Maggi per la 
prestazione offerta in gara: “Sono 
contento, ho giocato al massimo 
delle mie qualità come tutti i miei 
compagni e i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti. Adesso ci godiamo 

queste vacanze continuando la 
preparazione con il mister, che ha 
sorpreso tutti in positivo per le sue 
capacità. In programma abbiamo due 
amichevoli, la prima il 29 contro l’Anni 
Nuovi e la seconda ancora da definire. 
Alla ripresa contro il Don Bosco 
saremo pronti”.

real Castel Fontana  // serie d

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Michele Salvatore

Matteo Maggi

P
rosegue inarrestabile la marcia del 
Montagnano, che subissa di reti il Don 
Bosco Genzano, 8 – 3 il risultato finale, 
e ribadisce, qualora ce ne fosse bisogno, 

la propria candidatura per la vittoria del 
campionato. Partita con l’intenzione di disputare 
una stagione di alto livello, la formazione di 
mister Zeppieri sta andando ben oltre le più 
rosee aspettative, 
come confermato 
da secondo posto 
in graduatoria 
a due punti dal 
vertice. La C2, a 
questo punto, non 
è più un miraggio.  
“il lavoro 
paga” – Non solo 
risultati ma anche 
prestazioni. All’Ok 
Club, contro il Don 
Bosco Genzano, 
è andato in scena 
l’ennesimo show 
ed Alessio Mancinelli mostra tutta la propria 
soddisfazione: “Stiamo facendo bene da molte 
partite. La nostra forza è il lavoro. Tutta la 
squadra si impegna costantemente, in gara ed 
in allenamento. Siamo un gruppo unito, c’è una 
grande intesa. A tutto questo si aggiunge, inoltre, 
il grande lavoro tecnico e tattico che facciamo 
con il mister, oltre a quello atletico che portiamo 
avanti col nostro preparatore. Tenevamo molto 
all’appuntamento contro il Don Bosco, squadra 
della quale conosciamo anche qualche ragazzo. 
E’ andata bene anche se, inizialmente, la gara è 

stata un po’ tirata. Non siamo riusciti a mostrare 
il nostro solito gioco. Fino al 2 – 2 la sfida è 
stata tesa, siamo rimasti un po’ imbottigliati ma 
poi è emersa la differenza tra le due squadre 
e noi siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. 
Siamo una squadra che segna molti gol, senza 
però rinunciare alla compattezza difensiva. 
Segnano molto e subiamo poco. Il risultato è 

meritato. Credo 
che tutto questo 
sia merito del 
mister. Nel 
nostro gioco 
vedo il disegno 
di un allenatore 
che ha saputo 
mettere in campo 
sedici persone, 
mettendole in 
condizione di 
dare il meglio, 
quando chiamate 
in causa”.  
Prospettive 

– La classifica, inoltre, parla chiaro. Il 
Montagnano sta scalando la graduatoria ed 
il primato è lì, a portata di mano, appena 
due lunghezze più avanti: “Noi crediamo 
fermamente alla promozione. L’obiettivo 
è vincere tutte le partite. La vittoria è 
nella nostra testa. Sappiamo che dipende 
tutto da noi che siamo dunque artefici del 
nostro campionato. Abbiamo compiuto 
qualche passo falso all’inizio, forse perché, 
essendo una squadra totalmente nuova, 
non eravamo ancora ben affiatati ed i nostri 

meccanismi non erano ancora ben oliati. 
Non ci conoscevamo pienamente. Ora però 
siamo in lotta per le primissime posizioni e 
credo di poter dire che ce le contenderemo 
fino alla fine. Questa estate sono passato 
al Montagnano perché ho sempre sentito 
parlare di un grande progetto. Non ho 
mai avuto dubbi sul fatto che saremmo 
stati protagonisti. Ogni singolo giocatore 
può dare il suo contributo. Ci giocheremo 
il campionato con il Castel Fontana ed 
il Pavona. Sarà una guerra di nervi. Noi 
dobbiamo continuare con questo spirito e 
con la consapevolezza che siamo forti”.

IL MONTAgNANO REgOLA IL dON BOSCO gENZANO E PUNTA AL VERTICE
SOgnAre è LeciTO

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // serie dM
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V
ecchia guardia sugli scudi. In piena emergenza, solo 7 
gli uomini a referto nella sfida esterna contro Amici 
S. Vittorino, la Virtus Romanina riesce a imporsi per 
0-13. Per ovviare alle assenze, anche mister Maceratesi 

ha dovuto nuovamente indossare calzoncini e maglietta. 
Coperta corta – Con gli addii della passata settimana era 
scontato che prima o poi sarebbe successo e il problema si è 
posto subito. Però la tenacia di chi è rimasto è stata più forte 
delle assenze e alla fine sono arrivati i tre punti, fondamentali 
per non perdere troppo contatto dalle prime. “Tra squalifiche 
e defezioni – dichiara Franciotti -, eravamo veramente in 
pochi, lo sapevamo, ma non possiamo farci nulla. Il gruppo 
è questo, siamo 10 e dobbiamo stare uniti fino alla fine”. 
L’esperienza conta – Tanto il gruppo era risicato che in 
campo è sceso tutto lo zoccolo duro della Virtus, i pilastri 
più solidi, i giocatori più esperti della squadra. Prosegue 
Franciotti: “Il capitano Eboli, migliore in campo e trascinatore 
con una tripletta, Capone con cinque reti e Sgambati con 
quattro, tutti e tre i nostri bomber sono andati a segno. In 
più c’è stato il gol di Colia. Quando anche il mister è sceso in 
campo, tutto il gruppo storico della Virtus era nuovamente 
insieme. Un po’ in là con gli anni certo, ma ancora vincente”. 
Non è finita – Finito il tempo degli amarcord, tocca però 
rituffarsi nella cruda realtà descritta dalla classifica. Le prime 
continuano la loro marcia, ma anche se la matematica ancora 
non condanna nessuno il tempo per recuperare il terreno perso 
comincia a mancare. Conclude Franciotti: “In queste vacanze 
dobbiamo solo lavorare duro, perché non dobbiamo mollare fin 

quando avremo la possibilità di  riprendere le prime. Sarà dura, 
non possiamo più sbagliare, ma è vietato arrendersi. Contro Real 
Roma Sud e San Gaspare dovremo fare 6 punti altrimenti è finita”.

FRANCIOTTI: “COPERTA CORTA, MA NON MOLLIAMO”
pOchi mA BUOni

Articolo a cura di Michele Salvatore

virtUs romanina // serie d

PAOLA IMMOBILIARE SRL
VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
TEL 3666690715 OPPURE 3318914189

Fabrizio Franciotti

pAreggiO STreTTO!
VERSACE: “PARTITA dOMINATA PER 50 MINUTI”

Il big match della decima giornata del girone C tra la capolista 
San Gaspare del Bufalo e la diretta inseguitrice Città di 
Ciampino termina 4-4 ma con un evidente predominio 
in campo dei ciampinesi che si rendono più pericolosi e 
non rischiano quasi mai. Non cambia nulla in classifica ma 
la prestazione di venerdì dimostra come mister Pisaturo 
possa contare su 15 elementi tutti altamente competitivi. 
La partita – Contro la capolista il Città di Ciampino ha 
dovuto infatti fare a meno di tre giocatori importanti come 
capitan Lazzarini, Cupellaro e Panzanella. Nonostante le 
assenze gli ospiti dominano per 50 minuti facendosi beffare 
nel finale da un tiro libero: “E’ stata una partita maschia 
giocata su ritmi alti per merito di entrambe le squadre 
– racconta Simone Versace - Abbiamo gestito noi quasi 
tutta la partita e a 12 minuti dalla fine eravamo sopra per 
3-1. Ci hanno raggiunto sul 3-3 ma siamo tornati subito 
in vantaggio 4-3 e solo nei 2 minuti di recupero concessi 
dall’arbitro hanno avuto il tiro libero peraltro molto 
discutibile con il quale hanno pareggiato”.
Gruppo valido – Una bella prestazione che dimostra 

la forza della squadra al di là dei nomi: “E’ stato un bello 
spettacolo di calcio a 5 e siamo soddisfatti di quello 
che abbiamo fatto nonostante avessimo tre assenze 
importanti. Mancavano infatti quei giocatori che hanno 
segnato di più fino ad oggi. Venerdì si è visto che chiunque 
di noi è chiamato in causa risponde bene e questa è la 
nostra forza. Abbiamo una rosa molto ampia e siamo 
tutti allo stesso livello e forse questo è ciò che manca 
alle altre squadre ed è ciò che ci permetterà di arrivare 
fino alla fine”.
Continuità – Il campionato è ancora lungo ma i valori 
cominciano ad emergere: “Sia noi che il San Gaspare 
saremo protagonisti del campionato ma se giochiamo 
come sappiamo non credo che avremo difficoltà ad 
arrivare primi, anche se tutto va dimostrato sul campo. 
Dalla mia esperienza però posso dire che serve 
mantenere sempre alta la concentrazione dall’inizio 
alla fine. Si possono anche fare tante belle gare, ma 
bastano due o tre partite per buttare via un campionato 
dominato”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ di Ciampino // serie d

Simone Versace
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Termina 6-6 la sfida tra Real 
Roma Sud e Real Turania, 

primo incontro dopo la separazione 
consensuale tra la società del 
presidente Ticconi e il tecnico 
Aldo Gaudiano. Per il momento, la 
squadra è stata affidata al capitano 
Stefano Iannotta, costretto al 
riposo per un infortunio. “E’ stato 
un pareggio che ci sta stretto – 
racconta Simone Di Carlo – perché 

abbiamo subito la rete proprio 
all’ultimo secondo. Avremmo 
meritato qualcosa in più”. Una 
squadra che può aver anche 
risentito del cambio in panchina. 
“Forse si – continua Di Carlo – 
anche perché è stata una situazione 
inaspettata che ha scosso un po’ la 
squadra. In settimana comunque è 
andato tutto per il meglio anche 
sotto la guida del nostro capitano 

Iannotta”.
Manca la continuità – Non 
riesce a trovare continuità il Real 
Roma Sud, che paga i continui alti 
e bassi. “Non riusciamo a spiegarci 
il motivo di questo andamento 
altalenante – conclude Di Carlo – 
e le nostre prestazioni cambiano 
dal giorno alla notte da un giorno 
all’altro senza una spiegazione 
plausibile. Forse non riusciamo 

a scendere in campo sempre 
con la giusta concentrazione e 
questo ci penalizza durante le gare. 
Cercheremo di sfruttare la pausa 
per allenarci con maggiore intensità 
e per farci trovare pronti alla ripresa 
del campionato”. Un girone di 
ritorno nel quale il Real Roma Sud 
dovrà cercare di recuperare tutto il 
terreno perduto nella prima metà 
di stagione.

Per arrivare al vertice della 
piramide bisogna costruire la 

base, in casa Veterani lo sanno bene. 
Arnaldo Costanzi in particolare, 
direttore sportivo della società: 
“Nell’ultima partita del 2012 abbiamo 
perso 3-2 contro il CCCP. Accettiamo 
la sconfitta, anche se siamo stati 
sfortunati” dice il dirigente, che 
però si concentra sugli obiettivi 
futuri: “Non cerchiamo il risultato a 
tutti i costi, non è questo il nostro 
intento. Quest’anno stiamo cercando 
di costruire una società solida e 
per il momento ci stiamo riuscendo. 
Vogliamo dare un’identità vera e 
propria a questa società, un’immagine 
pulita in modo tale da attirare 
l’interesse di giocatori e sponsor”.  

Tra una manifestazione di beneficenza 
e l’altra, vedi il “Memorial Ciocioni” 
e la “Christmas Cup”, il lavoro 
in casa Veterani va avanti: “Non 
facciamo le cose di fretta, ma con 
calma. Andiamo avanti con la politica 
dei piccoli passi. Non mi piace 
parlare di progetti, perché in questo 
mondo non è un termine adatto, ma 
posso garantire che la nostra è una 
programmazione a lungo termine”.  
Alla ripresa del campionato, 
prevista per sabato 12, i Veterani 
sconteranno il turno di riposo. I 
ragazzi di Corsaletti torneranno 
in campo il week-end successivo, 
nella gara contro lo Sporting Club 
Marconi, valida per la prima giornata 
del girone di ritorno.

Real Roma Sud Raggiunto pRopRio nell’ultima azione

CoStanzi e la politiCa di CReSCita: “aVanti CoSi’” 

Pareggio amaro

a PiCCoLi PaSSi

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

Real Roma Sud  // SeRie d

mC VeTeRaNi  // SeRie d

Arnaldo Costanzi

Simone Di Carlo

Otto gol al Real Saxa Rubra, 
ventiquattro punti, il primato 

e il titolo di campione d’inverno. 
Meglio di così non poteva andare 
alla Triangolazio. Difficile ipotizzare 
un finale 2012 diverso da questo 
con uno come Giuseppe Lepore 
in squadra, che è l’immagine 
della sicurezza e dell’ottimismo: 
“Abbiamo battuto nettamente 
quella che è ormai la seconda forza 

del campionato – dice il giocatore, 
autore di una tripletta – la partita 
poteva finire tanto a poco”. Ora 
che Lepore e compagni hanno 
guadagnato la vetta al giro di boa non 
hanno nessuna voglia di fermarsi qui: 
“Non vedo squadre più forti della 
nostra, per cui questo primato è 
meritato. Siamo un gruppo di matti, 
ma quando c’è da fare sul serio 
non si scherza. Ora siamo campioni 

d’inverno, ma mi auguro che lo 
saremo da qui alla fine della stagione. 
Nel 2013 chiedo ai miei compagni 
di essere un po’ più concentrati 
durante le partite, ma già da quattro 
gare a questa parte si sono visti 
i miglioramenti. Sono molto 
ottimista, considerato anche 
che ora potremo contare su un 
portiere come Del Mastro. Il suo 
esordio non è stato eccezionale, 

ma è anche comprensibile, 
visto che veniva da due anni di 
inattività”. Ora il CCCP, quasi 
inutile chiedere un parere a 
Lepore: “Non ci sono dubbi, 
vinceremo – conclude il giocatore 
– come accaduto all’andata. E 
poi con un D’Angelo così...”. 

Lo Sporting Hornets 
chiude nel migliore dei 

modi l’anno solare ed è ora a 
lavoro per l’esordio nel 2013, 
previsto il 19 gennaio contro 
l’Amatrice. Alessandro Lanuti 
e compagni hanno battuto 9-3 
il Real Poggio Catino: “È andata 
bene – racconta il giocatore 
– considerato che avevamo 
assenze importanti ed era 
essenziale vincere per rimanere 
attaccati al secondo posto. Pur 
non essendo un impegno sulla 

carta difficile, siamo rimasti 
concentrati per tutti i 60’ 
e portato a casa un ottimo 
risultato”. Lo Sporting Hornets 
mette in archivio il 2012 al 
secondo posto del girone G: “Il 
bilancio è molto positivo. Siamo 
una società che è nata da pochi 
mesi e tutti noi stiamo dando il 
massimo, anche chi – come me 
– gioca meno. Siamo una bella 
famiglia, senza figli né figliastri, 
nessuno di noi ha manie di 
protagonismo. Lo spogliatoio 

è unito e tutti noi viaggiano 
nella stessa direzione”. 
Al lavoro - Alla ripresa 
del campionato, prevista per 
sabato 12, lo Sporting Hornets 
sconterà il turno di riposo. 
Lanuti e compagni torneranno 
in campo il week-end 
successivo, nella gara contro 
l’Amatrice: “Speriamo di 
recuperare tutti gli infortunati. 
In questo momento stiamo 
lavorando sulla condizione 
fisica. Sono sicuro che nel 

girone di ritorno ci toglieremo 
delle belle soddisfazioni. Ormai 
conosciamo la nostra forza e 
sappiamo in cosa dobbiamo 
migliorare”.

Campioni d’inVeRno: “e non Ci FeRmiamo”

lanuti Sul giRone di RitoRno: “Ci diVeRtiRemo” 

L’oTTaVa meraVigLia

oTTimiSmo CoNTagioSo 

Articolo a cura di Francesco Puma

TRiaNgolazio  // SeRie d

Articolo a cura di Francesco Puma

SpoRTiNg HoRNeTS // SeRie d

www.fccopy.com
Tutto per l'ufficio e l'ecologia

Habemus Pizza
Piazza risorgimento 4
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“Mi aspettavo di essere qui” ha 
esordito Michelangelo Cioffi 

a proposito del primo posto 
in classifica del Tor Vergata. La 
squadra della Romanina è in testa 
al girone, l’ostacolo Nazareth è 
stato superato di misura: “Partita 
difficile, messa sul 3-2 solo ad 
inizio primo tempo. Il Nazareth 
al pari dell’Albula si è dimostrata 
la squadra che più ci ha messo in 
difficoltà. Abbiamo saputo soffrire 

e ci siamo tenuti stretti il primo 
posto in classifica, posizione 
che ad inizio anno mi auguravo 
e credevo possibile arrivati a 
questo punto del campionato”.
i cambiamenti - In 12 mesi 
è tutto un altro Tor Vergata. 
La squadra di Cioffi si è 
trasformata rispetto allo scorso 
anno, adesso ha continuità e 
possibilità di promozione, il 
primo posto in classifica parla 

da solo. “A questa squadra 
mancava esperienza e spesso 
era preda della sua umoralità. 
Con qualche inserimento e 
mettendo a punto alcuni aspetti 
organizzativi molte cose sono 
cambiate, c’era bisogno di una 
guida autorevole e non di una 
autorità”. Il gruppo rispetta le 
scelte del mister costretto a 
fare selezione ogni settimana: 
“Ho un gruppo unito e siamo 

in tanti. Ogni settimana c’è 
sempre chi rimane deluso dalle 
convocazioni, è un segnale di 
stimolo e voglia da parte di 
tutti di dare il massimo per 
questa squadra”.

CIOFFI: “IL PRIMO POSTO? ME L’ASPETTAVO”
ViTTOriA SOfferTA

Articolo a cura di Sergio Balducci

Universita’ tor vergata romanina  // serie d

 

                       

Michelangelo Cioffi

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // serie d

Un finALe pOSiTiVO
OK CON IL gALLICANO, gATT: “ORA VEdO UN gRUPPO”

Quarto risultato utile 
consecutivo, due vittorie di 

fila e una classifica che comincia 
finalmente a sorridere all’Aloha. 
La squadra di Cipriani, conquistato 
l’ultimo successo prima della sosta – 
si torna in campo il 12 gennaio -, sale 
così a 17 punti grazie al 5-8 ottenuto 
sul campo del Gallicano Sport. 
“La squadra è in crescita – commenta 
il dirigente Massimiliano Gatt -, sia 
dal punto di vista caratteriale, che sul 

piano fisico. Ho notato che i ragazzi 
credono molto di più in loro stessi 
e stanno finalmente cominciando 
ad assimilare gli schemi del mister. 
Dopo una bella chiacchierata, visto 
un avvio di stagione non esaltante, 
i ragazzi hanno cominciato a fare il 
loro dovere. Con l’inserimento di 
Monni e Amin Kilani poi, abbiamo 
incrementato il nostro potenziale”.  
risalita? - C’è una non troppo 
celata soddisfazione per questi ultimi 

risultati: “Dare un giudizio generale 
sulla stagione è difficile: siamo partiti 
con ottime prospettive ma non 
sappiamo ancora bene perché, 
non siamo andati bene. Nelle 
ultime partite però – continua 
Gatt – abbiamo avuto la netta 
impressione che il prosieguo 
della stagione possa essere molto 
positivo. I ragazzi si sono messi in 
testa di essere una squadra, stiamo 
finalmente vedendo un gruppo 

vero”. E l’obiettivo non può non 
essere quello di “risalire in classifica. 
La prossima partita ci dirà molto su 
chi siamo e dove vogliamo arrivare. 
C’è il Tor Vergata, che è un’ottima 
formazione: se continuiamo 
con questa cattiveria e questa 
convinzione possiamo puntare in 
alto” chiude Gatt. 

Amin Kilani

Francesco Monni

Week end positivo quello delle formazioni del Progetto 
Lazio. La Juniores ottiene un importante successo con 

l’Innova Carlisport. La squadra di mister Monni si è imposta con 
il punteggio di 10-5 al termine di un match che i padroni di casa 
hanno sempre avuto in mano. Grande protagonista dell’incontro 
è stato Mattia Piccirillo che ha messo a segno una tripletta. Un bel 
regalo di Natale per la società biancoceleste, con la Juniores che 
centra così la terza vittoria consecutiva e continua la sua risalita 
in classifica.
Allievi di cuore – Vittoria importante anche per gli Allievi 
che hanno avuto la meglio della Juvenilia e mette da parte il ko 
di sette giorni prima. Una vittoria del cuore dal momento che 
i biancocelesti sono stati in grado di ribaltare lo svantaggio del 
primo tempo. Da sottolineare l’ennesima ottima prova di Manuel 
Marcone, autore di una tripletta, che sale così a quota 23 centri 
stagionali.
under in rimonta – Non riesce a  sfruttare il turno casalingo 
l’Under 21 che deve accontentarsi di un pareggio per 4-4 contro 

la Vis Subiaco. Una gara che lascia un po’ di rammarico perché 
alla portata dei ragazzi di mister Zaccagnini, ma che comunque 
i biancocelesti sono riusciti a recuperare dopo essere stati 
sempre sotto nel punteggio. La pausa permetterà ora al tecnico 
di lavorare al meglio per una seconda parte di stagione nella quale 
cercare la rimonta in classifica.

Un BeL regALO Di nATALe
dUE VITTORIE E UN PAREggIO NELL’ULTIMO TURNO dELL’ANNO

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // settore giovanile
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I
l periodo natalizio è sinonimo di feste e riunioni con amici e 
parenti. La stagione sportiva va in pausa dopo tre mesi intensi 
e densi di appuntamenti, in attesa della ripresa dei diversi 
campionati prevista per gennaio.  E’ così che Paolo Forte, 

il direttore del Forte Colleferro Giovanile, approfitta della 
sospensione delle competizioni per fare il punto della situazione 
relativa alla “palestra” per i giovani e le giovani di Colleferro. 
Calcio a 5 ma non solo. La società diretta da Paolo Forte si occupa 
anche di pallavolo perché il Forte Colleferro è sport a 360 gradi. 
il bilancio – E’ assolutamente soddisfatto il direttore 
Paolo Forte, infatti, nel tracciare il bilancio relativo a questi 
tre mesi di lavoro si complimenta con atleti ed allenatori: “I 
‘Piccoli amici’ vanno benissimo e sono molto ben allenati da 
Rossella Corsaro, che si sta concentrando sull’attività motoria 
dei bambini. Tra il 22 ed il 23 dicembre hanno partecipato al 
torneo di Natale, che li ha visti classificarsi al primo 
posto. Anche per quanto riguarda i ‘Pulcini’ va 
sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal mister 
Francesco Napoleoni, coadiuvato da Michele Di 
Filippo. Anche loro hanno preso parte al torneo di 
Natale, con buoni risultati. Per questa categoria, 
la vittoria della competizione è andata al San 
Giustino. Per quanto riguarda i ‘Giovanissimi’ – 
prosegue Forte – stiamo disputando il campionato 
di categoria e, nonostante siamo sotto età, la 
squadra sta giocando secondo quelle che 
erano le nostre aspettative. Anche il 

torneo di Natale è andato bene, come confermato dal secondo 
posto, alle spalle del San Giustino”. Lieve richiamo per quanto 
riguarda la categoria ‘Juniores’: “Qui il comportamento è da 
migliorare ed, ovviamente, mi riferisco a quello dei giocatori. 
Al torneo di Natale, in ogni caso, hanno fatto molto bene, 
piazzandosi al primo posto”. Il direttore, poi, ricorda anche 
il positivo inizio della squadra di pallavolo: “L’under 14 ha 
disputato le prime due gare di campionato. Si è trattato 
di due sfide molto positive, nelle quali le ragazze hanno 
superato due ottime formazioni come ASD Borghesiana e 
Preneste. Anna Maria Lapalorcia è molto soddisfatta anche 
per il rendimento delle squadre di categoria inferiore. In 
generale, riferendomi a tutta la scuola, non posso che dirmi 
soddisfatto. Gli atleti stanno mostrando un buon rendimento”. 
Comportamento - Quella dell’addestramento dei giovani, si 

sa, è pratica importante e, soprattutto, decisamente delicata 
perché tecnica e tattica sono importanti ma l’educazione, 

il rispetto, la lealtà vengono ancor prima. Paolo Forte 
commenta, dunque, la scelta della società di introdurre 
un codice etico, valevole per tutte le formazioni della 
scuola: “Alcuni comportamenti dei ragazzi non ci sono 
piaciuti e, pertanto, abbiamo pensato di introdurre un 
regolamento valevole per tutti. Purtroppo, però, alcuni 
ragazzi, prevalentemente della ‘Juniores’, continuano 
a tenere comportamenti che non ci piacciono. A 

questo punto non ci resta che intervenire con 
provvedimenti adeguati”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

PAOLO FORTE FA IL PUNTO SULLA “PALESTRA” PER I gIOVANI dI COLLEFERRO
“BiLAnciO pOSiTiVO”

P
rosegue a gonfie vele il lavoro 
della Rappresentativa in vista del 
prossimo “Torneo delle Regioni”. 
I ragazzi allenati da Silvio Crisari 

hanno svolto due test importanti contro 
la Juniores della Lazio e l’Under 21 del 
Futsal Isola: nella partita di giovedì 27 è 
arrivata una sconfitta per 7-4, mentre in 
quella di venerdì 28 una vittoria per 5-4. 
“Sono soddisfatto – dice Crisari – abbiamo 
affrontato dei test veri e propri, a differenza 
dei raduni che svolgiamo durante l’anno. I 
ragazzi hanno superato l’esame e sono felice 
di quanto hanno dimostrato sul campo”. 
test atletici – Oltre a visionare le 
capacità tecniche dei giocatori convocati 
nelle partite svolte giovedì e venerdì, Crisari 
e lo staff della Rappresentativa hanno 
voluto testare le capacità atletiche di questi 

Juniores. “Abbiamo deciso con macchinari 
all’avanguardia di valutare con dei test le 
capacità fisiche di questi ragazzi. Se da un 
lato possiamo vantarci di avere una regione 
che sforna talenti in continuazione, dall’altro 
dobbiamo denotare poca attenzione da 
parte delle società sul piano atletico”. L’idea 
è valorizzata da una conversazione con il 
CT dell’under 21 nazionale Raoul Albani, 
giunta settima al torneo di San Pietroburgo: 
“Parlando con Raoul è venuto fuori che 
nonostante ci siano i talenti, quest’ultimi 
siano indietro sul piano fisico rispetto ai 
ragazzi delle altre nazioni. Proprio questo 
fattore ci è costato caro in questo torneo 
europeo”. Crisari in proposito lancia 
un invito: “Siamo parecchi anni indietro 
rispetto ad altri paesi, ma stiamo facendo 
il possibile per migliorare. Le società sono 

invogliate, anzi costrette a volte, a lavorare 
sui giovani, futuro di questo sport e delle 
nostre nazionali. La regola dell’under 21 
nella C1 laziale (probabilmente applicata a 
tutte le altre regioni il prossimo anno n.d.r.) 
in questo senso credo sia una scelta giusta e 
obbligata da parte del Comitato”.

CRISARI SOddISFATTO: “SULLA STRAdA gIUSTA” 
A gOnfie VeLe 

Articolo a cura di Matteo Santi

rappresentativa Ca5

Paolo Forte

Lenti a contatto
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gratuito

Silvio Crisari
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Sett. giovanile i risultati
Torrino 39

L Acquedotto 38

S.s. Lazio 29

Cogianco Genzano 28

Innova Carlisport 27

Brillante 22

Futsal Isola 22

Futsal Palestrina 19

Real Rieti 18

Futbolclub 15

Orte 9

Latina 6

Prato Rinaldo 3

CLASSIFICA

Atletico Marino 0 - 2 Spinaceto 70

C.a. Centocelle 6 - 0 Marino

Montagnano 2 - 7 History Roma 3z

Prog. Lazio Aloha 4 - 4 Vis Subiaco

Real Ciampino 10 - 2 Vigor Perconti

Riposa Virtus Romanina

L Acquedotto 5 - 4 Brillante

Orte 0 - 5 Cogianco Genzano

Innova Carlisport 7 - 6 Futbolclub 

Latina 8 - 5 Real Rieti

Prato Rinaldo 3 - 7 S.s. Lazio

Riposa - Futsal Palestrina

Futsal Isola 3 - 6 Torrino

U21 NAZIONALE GIORNE M CLASSIFICA CLASSIFICA

Citta Di Cisterna 1 - 4 Artena

Citta Di Paliano 5 - 7 Tremensuoli

Flora 92 4 - 3 Albano

Real Tecchiena 4 - 6 Mirafin

Velletri 4 - 4 Ask Pomezia L.

Virtus Fondi 5 - 4 D. Bosco Genzano

Aurelio 2004 5 - 2 Atl. Civitavecchia

Brictense 2 - 9 Virtus Aurelia

Fenice 4 - 4 Villa Aurelia

Lido Di Ostia 5 - 4 Civitavecchia

Td Santa Marinella 1 - 4 Casal Torraccia

Virtus Anguillara 8 - 2 F.c. Citta Eterna

CLASSIFICA

CLASSIFICA

Cccp 1987 8 - 4 Tc Parioli

Civitavecchia 6 - 2 Nepi Sport Event

History Roma 3z 6 - 1 Spinaceto 70

Nazareth 9 - 4 Bracelli Club

San Giustino 7 - 3 Juvenilia 2010

S. Vincenzo De Paoli 2 - 15 Torrino

Riposa Audace Olimpica

JUNIORES GIRONE A

Alphaturris 2 - 1 Futsal Isola

Futsal Divino Amore 1 - 6 L Acquedotto

Lazio Calcetto 2 - 8 Mirafin

Prog. Lazio Aloha 10 - 5 Innova Carlisport

S.s. Lazio 6 - 0 Albano

Virtus Romanina 9 - 2 Valentia

CLASSIFICA CLASSIFICA

Cogianco Genzano 8 - 0 Atl. Ferentino

Folgarella 2000 3 - 4 Forte Colleferro

Futsal Palestrina - Sportime

Latina 5 - 4 Atletico Marino

Minturno - Cittadilatina Or.

Sacro Cuore 3 0 - 6 Tofe

Riposa Iris FB

Blue Green - S.m. Delle Grazie

Capitolina - Roma

Futbolclub - Juvenia 2000

Olimpus 9 - 3 Flaminia Sette

Real Balduina 1 - 7 Brillante

Real Rieti 14 - 1 Fenice

Spes Poggio Fidoni - Cisco Roma

CLASSIFICA

CLASSIFICA
Aurelio 2004 7 - 4 Olimpus

Futsal Anguillara - Blue Green

L Acquedotto - Nepi Sport

S.s. Lazio 13 - 0 Td S. Marinella

Valentia 3 - 4 S. M. Delle Grazie

Valle Del Tevere 4 - 15 Bracelli Club

ALLIEVI GIRONE A

Real Ciampino 27

Spinaceto 70 25

Virtus Romanina 22

Atletico Marino 20

C.a. Centocelle 18

History Roma 3z 13

Montagnano 13

Prog. Lazio Aloha 11

Vigor Perconti 6

Vis Subiaco 4

Marino 0

Civitavecchia 30

Lido Di Ostia 25

Virtus Anguillara 21

Virtus Aurelia 19

F.c. Citta Eterna 14

Casal Torraccia 14

Villa Aurelia 14

Aurelio 2004 13

Atl. Civitavecchia 12

Fenice 9

Td Santa Marinella 7

Brictense 4

Ask Pomezia L. 26

Albano 22

Artena 22

Citta Di Cisterna 21

Virtus Fondi 20

Mirafin 16

Velletri 14

Flora 92 10

D. Bosco Genzano 7

Tremensuoli 7

Real Tecchiena 6

Citta Di Paliano 6

Valentia 30

S. M. Delle Grazie 30

S.s. Lazio 24

Bracelli Club 24

Blue Green 21

Aurelio 2004 21

Futsal Anguillara 12

Valle Del Tevere 10

L Acquedotto 7

Nepi Sport 6

Td S. Marinella 3

Olimpus 0

Real Rieti 33

Brillante 30

Real Balduina 28

Capitolina 25

Cisco Roma 16

Olimpus 16

Blue Green 15

Flaminia Sette 13

Futbolclub 12

Fenice 11

S.m. Delle Grazie 10

Spes Poggio Fidoni 10

Roma 4

Juvenia 2000 3

Virtus Romanina 30

L Acquedotto 25

Alphaturris 23

Prog. Lazio Aloha 19

S.s. Lazio 18

Futsal Isola 17

Mirafin 16

Innova Carlisport 15

Valentia 11

Lazio Calcetto 6

Albano 4

Futsal Divino Amore 3

Torrino 33

History Roma 3z 25

Cccp 1987 24

Civitavecchia 24

Spinaceto 70 21

Nazareth 20

San Giustino 18

Audace Olimpica 15

Bracelli Club 10

Tc Parioli 7

Nepi Sport Event 6

S. Vincenzo De Paoli 4

Juvenilia 2010 0

Cogianco Genzano 30

Futsal Palestrina 27

Sportime 18

Latina 18

Tofe 18

Forte Colleferro 15

Atletico Marino 15

Cittadilatina Or. 13

Atl. Ferentino 9

Folgarella 2000 7

Minturno 3

Sacro Cuore 3 0

Iris Fb 0

CLASSIFICA

Torrino 28

S. C. Marconi 24

Futsal Isola 21

Mirafin 21

Spinaceto 70 19

Sporting Eur 16

Villa York 12

Vega 12

Lazio Calcetto 10

Lido Di Ostia 7

Forum S.c. 6

Gold 0

U21 GIRONE A (LAZIO)

U21 GIRONE B (LAZIO)

U21 GIRONE C (LAZIO)

JUNIORES GIRONE B

JUNIORES GIRONE C

JUNIORES ELITE

CLASSIFICA

History Roma 3z 30

L Acquedotto 25

Virtus Romanina 25

Innova Carlisport 22

Futsal Divino Amore 20

Prog. Lazio Aloha 17

Brillante 14

D. Bosco Cinecitta 10

Roma 7

Juvenilia 7

Citta Di Cisterna 6

Nazareth 1

CLASSIFICA

Casal Torraccia 27

Vis Nova 24

Cisco Roma 24

C.c.c.p.1987 22

Juvenia 2000 18

Toffia Sport 13

Futbolclub 12

Flaminia Sette 9

Real San Basilio 3

Montesacro 3

Futsal Darma 0

Play Time 0

CLASSIFICA

Futsal Palestrina 25

Velletri 24

Innova Carlisport 19

Albano 15

Cittadilatina Or. Sc 14

Sporting Eur 11

Cogianco Genzano 10

Accademia Sport 10

Forte Colleferro 6

Atletico Pavona 5

Sport Zagarolo 5

Futsal 
Darma
D. Bosco 
Cinecitta 
Brillante
San Giu-
stino
Pigneto 
Team

CLASSIFICA

Futsal Darma 27

Brillante 27

Il Ponte 25

D. Bosco Cinecitta 24

Pigneto Team 21

Nuova P. De Rossi 18

History Roma 3z 16

Futsal Ariccia 15

San Giustino 9

Casal Torraccia 6

Soepa 3

Amici S. Vittorino 0

CLASSIFICA

Valentia 28

Bracelli Club 27

Toffia Sport 27

Juvenia 2000 21

S. C. Marconi 20

Olimpus 18

Futbolclub 15

La Salle 12

Blue Green 9

Lazio Calcetto 6

C.c.c.p.1987 4

Villa York 0

Forum S.c. - S. C. Marconi

Gold 2 - 14 Sporting Eur

Lazio Calcetto - Mirafin

Lido Di Ostia 3 - 8 Spinaceto 70

Vega 2 - 12 Torrino

Villa York - Futsal Isola

ALLIEVI GIRONE B

Futsal Divino Amore 24 - 2 Citta Di Cisterna

Innova Carlisport - History Roma 3z

L Acquedotto 7 - 1 D. Bosco Cinecitta 

Prog. Lazio Aloha 4 - 2 Juvenilia

Roma - Nazareth

Virtus Romanina 5 - 2 Brillante

ALLIEVI GIRONE C CLASSIFICA

Futsal Palestrina 31

Cogianco Genzano 25

Albano 21

Atletico Pavona 18

Cittadilatina Or. Sc 16

Latina Scalo Cimil 16

Accademia Sport 15

Citta Di Paliano 13

Forte Colleferro 9

Citta Di Cisterna 6

Sporting Eur 6

Accademia Sport 6 - 2 Latina Scalo Cimil

Atletico Pavona 5 - 3 Cynthianum

Citta Di Cisterna - Mirafin

Cittadilatina Or. Sc - Sporting Eur

Cogianco Genzano 5 - 0 Albano

Futsal Palestrina 12 - 0 Forte Colleferro

ALLIEVI GIRONE E

Casal Torraccia 8 - 3 Cisco Roma

Futbolclub 2 - 6 C.c.c.p.1987

Montesacro 2 - 14 Juvenia 2000

Play Time - Futsal Darma

Real San Basilio 5 - 6 Toffia Sport

ALLIEVI GIRONE D

Accademia Sport 4 - 3 Sport Zagarolo

Albano 5 - 7 Innova Carlisport

Cogianco Genzano 3 - 3 Atletico Pavona

Forte Colleferro 1 - 5 Futsal Palestrina

Sporting Eur 6 - 0 Velletri

Riposa Cittadilatina Oratorio

GIOVANISSIMI GIRONE A

Brillante - Casal Torraccia

D. Bosco Cinecitta 9 - 4 San Giustino

Futsal Ariccia 3 - 5 Il Ponte

Futsal Darma 12 - 0 Soepa

History Roma 3z - Amici S. Vittorino

Pigneto Team 11 - 4 Nuova P. De Rossi

GIOVANISSIMI GIRONE B

CLASSIFICA

Sporting Futsal 25

Major Alessandrina 25

Montesacro 24

Vis Nova 22

S.c. Coppa D Oro 22

Virtus Romanina 16

Real Ciampino 12

Roma 12

L Acquedotto 11

Nazareth 6

Sporting Eur 5

Citta Di Ciampino 4

L Acquedotto 6 - 4 Roma

Major Alessandrina 5 - 3 Virtus Romanina

Nazareth 6 - 11 Montesacro

Real Ciampino 2 - 3 Vis Nova

Sporting Eur 4 - 10 S.c. Coppa D Oro

Sporting Futsal - Citta Di Ciampino

GIOVANISSIMI GIRONE C

Bracelli Club - Blue Green

C.c.c.p.1987 1 - 2 La Salle

Futbolclub - S. C. Marconi

Juvenia 2000 6 - 0 Villa York

Olimpus - Valentia

Toffia Sport 16 - 2 Lazio Calcetto

GIOVANISSIMI GIRONE D

CLASSIFICA

Futsal Isola 27

Sporting Eur 27

Mirafin 27

Torrino 24

Lido Di Ostia 19

Atletico Torrino 16

Maumar Sport 15

Colosseum BS 11

Spinaceto 70 11

Villa York 9

Nuova Polisp.de Rossi 6

Gold 0

Citta D Academy 0

Atletico Torrino 11 - 2 Nuova P.de Rossi

C.Roma Academy - Villa York

Colosseum B.S. 6 - 2 Gold

Lido Di Ostia 1 - 3 Torrino

Mirafin 3 - 4 Futsal Isola

Spinaceto 70 1 - 7 Sporting Eur

GIOVANISSIMI GIRONE E

CLASSIFICA

A.s. Cisco Roma 12 - 5 Soccer Club

Cortina S.c. 5 - 2 Olimpus

Sporting Lodigiani 2 - 2 Lazio Calcetto

Tennis Club Parioli 8 - 7 Atl. Monterotondo

Villa Real 3 - 4 Valentia

Blue Green - Capitolina

Sporting Lodigiani 25

Lazio Calcetto 25

Capitolina 24

Blue Green 18

Valentia 18

A.s. Cisco Roma 18

Cortina S.c. 17

Villa Real 16

Atl. Monterotondo 10

Olimpus 8

Tennis Club Parioli 7

Soccer Club 0

U21 GIRONE D (LAZIO)
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