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Articolo A curA di nicola ciaTTi

SHOW PURO
SFidE STEllari in QUESTa 
diciaSSETTESiMa GiornaTa 
– dUE SconTri dirETTi PEr il 
VErTicE dElla claSSiFica
il bello viene adesso! stiamo entrando 
nella seconda parte di regular season, il 
momento dell’anno in cui di solito i veri 
valori iniziano e venire fuori. le squadre 
si sono assestate, hanno trovato i propri 
equilibri, e da ora in avanti si va fino alla 
fine senza respiro. in questa seconda 
giornata del 2016, la diciassettesima, sono 
due gli scontri diretti che catalizzeranno 
l’attenzione generale. Partiamo da quello 
che metterà di fronte la neo capolista 
Pescara, reduce da un filotto di tre vittorie 
di fila, sul campo di una delle squadre più 
attese, la carlisport cogianco, che dal canto 
suo ha centrato solo due punti nelle ultime 
tre partite. vietato sbagliare ancora dunque 
per gli uomini di Musti, che all’andata, 
in abruzzo, avevano perso per 4-2. l’altro 
super match di giornata è quello che vedrà 
opposte due grandissime protagoniste del 
girone di andata, Montesilvano e real rieti, 
all’andata finito 4-4. Gli abruzzesi di ricci 

giocheranno la loro prima gara dell’anno 
nuovo, mentre gli amaranto di Patriarca 
sono in serie positiva da cinque partite e 
sono reduci dalla vittoria in Winter cup. 
dovrà restare a guardare l’asti, reduce 
da sei risultati utili consecutivi, al pari 
di un Kaos Futsal che nell’ultimo turno 
ha pareggiato in casa con la cogianco. 
Un impegno da prendere debitamente 
con le molle attende al varco l’axed 
Group latina di Basile, in casa, contro 
la rilanciata Gruppo Fassina luparense. 
all’andata i nerazzurri vinsero 4-2 in 
veneto, ma attenzione, perché i padovani 
sono reduci da due vittorie di fila e da un 
periodo positivo. di contro invece il latina 

è reduce dalla scoppola rimediata nel big 
match col Pescara, 0-8. Ha perso qualche 
posizione di troppo l’acqua&sapone di 
Bellarte, che non vince addirittura dal 14 
novembre, e questa settimana se la vedrà 
contro una lazio alla disperata ricerca di 
punti salvezza. Gli uomini di Mannino 
hanno perso le ultime tre partite, e non 
possono più permettersi passi falsi. 
interessante infine sarà vedere se il 
napoli di cipolla riuscirà a dare continuità 
al primo successo stagionale ottenuto 
proprio contro la lazio; i partenopei 
sono chiamati dallo scontro diretto col 
corigliano, all’andata terminato 5-4 per i 
calabresi di toscano.

carrozzeriadebonistiburtina.com

info@carrozzeriadebonis.191.it

carrozzeria de bonis srL
Via zoe fontana 
212/216
00131 roma
teL 06266652

16a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Acqua&sapone - Asti 1 - 3
Murilo; Chimanguinho, Crema, De Oliveira

Pescara - Axed Group latina 8 - 0
4 Grello, 2 Borruto, Lara, Rescia

Kaos - carlisport cogianco 2 - 2
Duio, Kakà; Boaventura, Ruben

G. f. luparense - f. corigliano 6 - 2
2 Giasson, Bissoni, Honorio, Moura, Taborda; 

2 Trovato
Napoli - s.s. lazio 5 - 2

2 Botta, 2 Fornari, Bico; Nardacchione, Rocha

Pescara 29

real rieti 27

Montesilvano 25

asti 25

carlisport cogianco 20

acqua&Sapone 19

axed Group latina 19

Kaos 18

Fabrizio corigliano 13

Gruppo Fassina luparense 12

S.S. lazio 9

napoli 7

19 Zanchetta (Real Rieti), 16 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 14 Rosa (Montesilvano), 13 Maina 
(Axed Group Latina), 12 Kakà (Kaos), 11 Hector 
(Real Rieti), 11 Lemine (Fabrizio Corigliano), 11 

De Oliveira (Asti), 11 Jonas (Acqua&Sapone)

carlisport cogianco - Pescara
Axed Group latina - G. fassina luparense

s.s. lazio - Acqua&sapone
montesilvano - Real Rieti

fabrizio corigliano - Napoli

PROssImO TURNO



v

TORNEO INTERNAZIONALE
DI CALCIO A5 PER:

parteciperanno squadre spagnole,
portoghesi, giapponesi e le migliori italiane



0 7 / 0 1 / 2 0 1 6 6

STORIA DI UN SUCCESSO
Un successo. È questo il termine 
migliore per descrivere la due 
giorni di grandissimo futsal andata 
in scena a rieti alla vigilia di Natale: 
l’edizione 2015 della Winter cup è 
stata il successo sportivo del real 
rieti, che ha conquistato il primo 
trofeo della sua storia davanti al 
pubblico amico, è stata il successo 
del palaMalfatti e del capoluogo 
sabino, che ha affollato le tribune 
in ogni ordine di posto fornendo 
all’evento una cornice favolosa, ed 
è stata il successo del futsal, con lo 
spettacolo tecnico-tattico messo 
in scena dalle quattro squadre, 
classifica alla mano, attualmente 
più forti del nostro campionato di 
serie a.

Sorpresa castellana - la 
kermesse si apre martedì 22 con 
una semifinale da batticuore tra 
carlisport cogianco e pescara: i 
castellani di Musti battono 8-5 i 
campioni d’italia al termine di una 
gara favolosa e volano in finale 
determinando l’eliminazione 
prematura della squadra di colini. 
l’avvio di gara è tutto per la 
squadra di Musti con i pali colpiti 
da ippoliti e luizinho: Vieira firma 
l’1-0 al settimo minuto, tra il 15’ 
e il 16’ rescia bussa due volte e 

il real rieti scrive la ProPria storia conQUistando la Winter cUP 2015 al terMine di Una Final FoUr BellissiMa
tra il calore del PUBBlico del PalaMalFatti e lo sPettacolo del caMPo

PlayEr VidEo
carlisport cogianco / 
pescara
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ribalta la situazione per il 2-1 a 
favore del pescara con il quale si va 
al riposo. la ripresa è scoppiettante: 
Vieira e ippoliti colpiscono altri due 
legni, ruben realizza il momentaneo 
2-2. poco più tardi inizia lo show di 
Waltinho, che porta di nuovo avanti 
i castellani, ma il pescara non ci sta 
e si riprende le redini del match con 
il favoloso destro sotto l’incrocio 
di Grello e il sinistro vincente di 
Ercolessi. luizinho fa 4-4, poi c’è 
il break decisivo della carlisport 
cogianco: Waltinho e Boaventura 
portano sul 6-4 i castellani, colini 
schiera Ercolessi portiere di 
movimento ma è ancora Waltinho a 
punire i delfini. rogerio riaccende le 
speranze del pescara, ma è troppo 
tardi: negli ultimi secondi ruben 
fissa il punteggio sul definitivo 8-5. 
carlisport cogianco in finale,
i campioni d’italia salutano subito la 
Winter cup.
Rieti insegue il sogno - il sogno 
del real rieti di vincere il primo 
trofeo della propria storia inizia 
a concretizzarsi dopo la seconda 

semifinale: gli amarantocelesti 
di patriarca si impongono 5-2 sul 
Montesilvano e si guadagnano 
l’accesso alla finalissima del 
giorno successivo con la carlisport 
cogianco. Micoli sblocca il match 
calciando direttamente dalla sua 
area di rigore sorprendendo il suo 
collega Dal cin, il Montesilvano 
a piccoli passi entra in partita e 
rosa pareggia l’incontro con una 
conclusione micidiale. Zanchetta 
sbaglia il tiro libero del possibile 
vantaggio, Eric invece fallisce 
il rigore del sorpasso: è 1-1 
all’intervallo. al settimo della 
ripresa il real torna avanti con la 
punizione di Hector, l’inerzia della 
gara torna dalla parte della squadra 
di patriarca: il sinistro di Hector si 
stampa sulla traversa, un minuto 
più tardi il destro al volo di rafinha 
è perfetto e vale il tris del real. il 
Montesilvano torna in partita al 
tredicesimo con il tiro libero di 
Bordignon, che due giri d’orologio 
più tardi spreca, sempre dai 10 
metri, la chance del pareggio. 

Episodio chiave del match al 16’: 
doppia ammonizione nel giro 
di pochi secondi per rosa (la 
seconda dopo un contatto a gioco 
fermo con Micoli), il real sfrutta 
la superiorità numerica tornando 
sul +2 con Hector. ricci schiera 
subito il portiere di movimento, gli 
amarantocelesti si difendono con 
ordine ed a sette secondi dalla 
sirena suggellano la vittoria con 
la rete di saul: il real rieti elimina 
dalla Winter cup la capolista della 
serie a e vola in finale per sfidare la 
carlisport cogianco.
Trionfo amarantoceleste - la 
serata di mercoledì 23 resterà per 
sempre nella memoria del real 
rieti: la finalissima della Winter 
cup 2015 è un monologo a tinte 
amarantocelesti di fronte ad un 
palaMalfatti festante che al triplice 
fischio libera il suo urlo di gioia 

carliSPorT coGianco-
PEScara  8-5 (1-2 p.t.)

carliSPorT coGianco: Molitierno, 

ippoliti, Boaventura, ruben, Waltinho, 

scigliano, tobe, vieira, raubo, 

luizinho, del Ferraro, Paschoal. all. 

Musti

PEScara: Garcia Pereira, caputo, 

canal, Grello, rogerio, ercolessi, salas, 

rescia, Pietrangelo, chiavaroli, Betao, 

lara. all. colini

MarcaTori: 6’30’’ p.t. vieira (c), 

14’37’’ rescia (P), 15’25’’ rescia (P), 

3’31’’ s.t. ruben (c), 5’05’’ Waltinho 

(c), 7’22’’ Grello (P), 9’14’’ ercolessi 

(P), 11’05’’ luizinho (c), 13’32’’ 

Waltinho (c), 14’09’’ Boaventura (c), 

16’56’’ Waltinho (c), 18’02’’ rogerio 

(P), 19’51’’ ruben (c)

aMMoniTi: vieira (c), ippoliti (c), 

salas (P), rogerio (P), Waltinho (c), 

Garcia Pereira (P)

arBiTri: angelo Galante (ancona), 

vincenzo Giannantonio (campobasso), 

Giovanni Zannola (ostia lido)

crono: daniele Fratangeli 

(Frosinone)

PlayEr VidEo
real rieti /
montesilvano
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rEal riETi-MonTESilVano 
5-2 (1-1 p.t.)

rEal riETi: Micoli, Jeffe, saul, 

Zanchetta, Hector, esposito, Ghiotti, 

scappa, romano, Maluko, rafinha, 

Guennounna. all. Patriarca 

MonTESilVano: dal cin, 

Bordignon, Morgado, eric, rosa, 

Francini, di risio, Burato, andrè, 

rocchigiani, Pasculli, ortega. all. ricci

MarcaTori: 0’51’’ p.t. Micoli (r), 

9’03’’ rosa (M), 6’45’’ s.t. Hector (r), 

8’32’’ rafinha (r), 12’27’’ Bordignon 

(M), 16’41’’ Hector (r), 19’53’’ saul 

(r)

aMMoniTi: Hector (r), Bordignon 

(M), Jeffe (r), eric (M), rafinha (r), 

Maluko (r), esposito (r)

ESPUlSi: rosa (M)

arBiTri: nicola Maria Manzione 

(salerno), antonio Gallo (torre 

annunziata), daniele intoppa (roma 

2) crono: andrea campi (ciampino)

rEal riETi-carliSPorT 
coGianco  7-1 (3-0 p.t.)
rEal riETi: Micoli, Jeffe, saul, 

Zanchetta, Maluko, esposito, corsini, 

scappa, romano, Hector, rafinha, 

Guennounna. all. Patriarca

carliSPorT coGianco: 

Molitierno, tobe, Boaventura, luizinho, 

per il netto successo della 
squadra di patriarca sulla carlisport 
cogianco del grande ex alessio 
Musti.
il match è a senso unico già dal 
primo tempo, le prime occasioni 
sono però per i castellani: Tobe, 
Boaventura e ruben creano 
pericoli alla porta di casa ed 
impegnano seriamente Micoli, 
al nono minuto però Xuxa 
Zanchetta spezza l’equilibrio con 
un preciso mancino volante. il 
real continua a spingere e passa 

di nuovo al 15’: Maluko si beve 
tutta la difesa avversaria, salta 
anche Molitierno ed appoggia 
in rete il raddoppio. Nell’ultimo 
minuto della frazione però il 
real bussa ancora: Maluko 
serve Hector che di punta batte 
Molitierno da posizione centrale 
per il 3-0. la carlisport cogianco 
alza i ritmi in avvio di ripresa: 
ruben prende un altro palo 
clamoroso, ma il real non si 
scompone e cala il poker con lo 
scavetto mancino di Zanchetta 

dopo un’azione personale 
travolgente. È ancora Zanchetta 
a punire gli avversari con un 
mancino da lontano che vale la 
tripletta personale, Musti schiera 
ippoliti portiere di movimento: 
stavolta c’è la traversa tra ruben 
ed il primo gol della carlisport 
cogianco. saul ruba palla e fa 
6-0 dalla propria metà campo, il 
real è perfetto nel chiudere ogni 
possibilità ai castellani: il gol della 
bandiera arriva al sedicesimo 
con Boaventura, ma saul infila 

Fo
to

 B
o

ca
le

Fo
to

 B
o

ca
le

Fo
to

 B
o

ca
le

Fo
to

 B
o

ca
le



calc ioa5 l i v e . com9

di nuovo la porta avversaria per il 
definitivo 7-1. Non c’è più tempo: il 
real rieti vince tra le mura amiche il 
primo, storico, trofeo.
Le voci della festa Real - Dopo 
la conquista della Winter cup, il 
presidente roberto pietropaoli è il 
ritratto della felicità e rivela ai nostri 
microfoni le proprie clamorose 
intenzioni: “serata perfetta sul 
campo e fuori: siamo stati superiori 

sotto ogni aspetto alla 
carlisport cogianco, 

merito comunque ai 
nostri avversari per 
averci provato. la 

mente adesso va ai momenti difficili, 
penso ai sacrifici che la mia famiglia 
e tutti i collaboratori hanno fatto 
per mantenere la squadra ad alti 
livelli. il calcio a 5 a rieti è divenuto 
grazie a noi una realtà importante, 
penso però che il mio tempo nel 
futsal qui sia ormai concluso e sto 
meditando altri progetti sportivi. 
indipendentemente da ciò che 
sarebbe accaduto stasera, mi sarei 
fatto da parte a fine anno: spero di 
lasciare la società in mani tranquille 
che abbiano più mezzi di me e che 
possano dare a rieti ciò che rieti 
vuole”. il tecnico amarantoceleste 

Mario patriarca pone l’accento 
sulla grande prestazione dei suoi 
ragazzi: “sono stati veramente 
grandiosi, questo trofeo è un giusto 
premio per il loro lavoro. Quando 
si è squadra e si gioca l’uno per 
l’altro non ci sono obiettivi che 
possano essere preclusi: il nostro 
futuro dipenderà dalla voglia che 
dimostreremo di avere partita 
dopo partita”.

Waltinho, scigliano, vieira, raubo, del 

Ferraro, Paschoal. all. Musti

Marcatori: 9’07’’ p.t. Zanchetta (r), 

13’35’’ Maluko (r), 19’16’’ Hector 

(r), 6’46’’ s.t. Zanchetta (r), 7’42’’ 

Zanchetta (r), 11’11’’ saul (r), 15’43’’ 

Boaventura (c) 18’10’’ saul (r)

aMMoniTi: Waltinho (c), Jeffe (r), 

tobe (c), scigliano (c)

arBitri: alessandro Malfer (rovereto), 

luca rutigliano (Bari), Filippo vidotto 

(san donà di Piave) crono: daniele 

Ferretti (roma 1)

WinTEr cUP - Final FoUr

SEMiFinali
carliSPorT coGianco-PEScara 8-5
rEal riETi-MonTESilVano 5-2

FinalE 
rEal riETi-carliSPorT coGianco 7-1

alBo d’oro

- 2013/14 asti

- 2014/15 asti

- 2015/16 real rieti
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PlayEr VidEo
real rieti /
carlisport cogianco
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JEFFE 

SaÙl zancHETTa 

Micoli 

MalUKo

BUraTo 

Francini

MorGado 

BordiGnon 

dal cin

REGINA DI “WINTER”
Signore e signori, eccoci qua allo scontro diretto tra due delle sicure protagoniste di questo campio-
nato. Di fronte la vincitrice del titolo (seppur simbolico…) di Campione d’Inverno, il Montesilvano, e 
quella invece che ha alzato al cielo la Winter Cup, il Real Rieti. Due grandissime esponenti del futsal 

italiano a confronto. Tante differenze, ma anche tante similitudini tra queste due corazzate. Anche se il 
Montesilvano è partito con l’obiettivo della permanenza in categoria, mentre il Rieti è stato costruito 
per vincere tutte le competizione cui prende parte, sarà sfida equilibrata nei valori e nella sostanza. 
La speranza è che si possa vedere davvero una grande partita. All’andata terminò con un roboante 

pareggio, 4-4, a conferma del grande equilibrio tra le forze in campo. 

Qui Montesilvano – Un test davvero 
probante per gli abruzzesi contro 
una delle squadre del momento, 
reduce dal successo nella seconda 
competizione in palio della stagione: 
“Affronteremo la vincitrice della 
Winter Cup – spiega il tecnico 
Antonio Ricci - ha dimostrato di 
essere una squadra forte che sta 
facendo dell’attenzione difensiva 
la sua forza. Il presidente del Rieti 
si è dichiarato la seconda forza del 
campionato dopo il Pescara e per 
questo l’affronteremo con il massimo 
rispetto alla ricerca di un risultato 
positivo per continuare il nostro 
cammino verso l’obiettivo salvezza”.

Qui Real Rieti – Questa settimana 
il calendario mette in programma la 
super sfida con la squadra campione 
d’inverno. Un match ricco di insidie, 
su un campo difficile, che però il 
tecnico della formazione vincitrice 
dell’ultima Winter Cup conosce bene: 
“Sul Montesilvano ribadisco quello 
che ho detto in precedenza e ne ho 
avuto conferma nel girone di andata e 
in semifinale di Winter Cup – spiega il 
tecnico Mario Patriarca - sono davvero 
una grande squadra, allenata da un 
bravissimo allenatore, e composta da 
un mix di esperienza unita a giovani 
talenti straordinari. Bisognerà superarsi 
per ottenere un altro risultato positivo”.

MONTESILVANO-REAL RIETI | SABATO ORE 18:30 

GLI ABRUZZESI DI RICCI RICEVONO LA VISITA DELLA TRUPPA DI PATRIARCA, FRESCA DI 
SUCCESSO NELLA FINAL FOUR ORGANIZZATA AL PALA MALFATTI

a disposizione: esposito, corsini, romano,

Hector, scappa, rafinha, Guennounna

allenatore: Patriarca  

in dubbio: nessuno 
indisponibili: nessuno

REAl RIETI

mONTESIlvANO
a disposizione: di risio, eric, rosa, andré, 

rocchigiani, ortega, iervolino

allenatore: ricci 

in dubbio: nessuno 

indisponibili: nessuno

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

la ParTiTa 
SERIE A - GIORNATA 13

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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Articolo A curA di
nicola ciaTTi

lE UlTiMiSSiME
SERIE A  - GIORNATA 14

Qui corigliano – Prima parte 
di stagione da grande squadra, 
poi un calo prima della fine 
del girone di andata. Adesso in 
casa calabrese si punta ad un 
successo casalingo per iniziare 
la risalita che deve portare 
al più presto il Corigliano in 
una posizione di tranquillità: 
“Il Napoli ha avuto un po’ di 
problemi nella prima parte del 
campionato – spiega il tecnico 
Giovanni Toscano - ora però 
è in crescita visto il recupero 
di alcuni giocatori. Infatti la 
prova è il pareggio contro 
l’Acqua&Sapone. Ho sempre 
detto che il Napoli al completo è 
una buona squadra, quindi noi 
dobbiamo stare molto attenti e 
non fare passi falsi”. 

Qui Napoli – “Sarà sicuramente 
una partita complicata –  spiega 
il tecnico Francesco Cipolla - 
andremo a Corigliano per fare 
risultato, anche se sappiamo 
che davanti al proprio pubblico 
questa squadra si trasforma 
e gioca davvero alla grande. 
E’ un ambiente che conosco 
benissimo. Dopo il mercato 
di riparazione escono un po’ 
ridimensionati, è vero, ma 
hanno giocatori importanti 
come Lemine, De Pizzo e Tres, 
un giocatore che vorrei sempre 
con me. Spero di avere tutti a 
disposizione per giocare la partita 
al meglio; ovvio che vogliamo 
uscire da campo con un risultato 
positivo che ci spinga ancora più 
verso la salvezza”. 

UN OCCHIO AllA SAlvEZZA
CORIGLIANO-NAPOLI

I CALABRESI VOGLIONO VINCERE DAVANTI AL PUBBLICO AMICO, I PARTENOPEI PUNTANO AL BLITZ

Qui carlisport cogianco – C’è 
grande consapevolezza in casa 
Carlisport delle difficoltà che 
questa partitissima nasconde, 
sia per il valore di un avversario 
fortissimo, esperto e desideroso 
di riavvicinarsi al vertice della 
classifica: “Ci troveremo a 
rigiocare contro una corazzata 
poche settimane dopo la 
semifinale di Winter Cup – spiega 
il tecnico Alessio Musti - ma 
questa volta loro vorranno rifarsi 
della sconfitta patita in Coppa e 
siamo sicuri che per loro è già 
un ottimo motivo per venire da 
noi agguerriti. Parliamo di una 
delle quattro squadre più forti 
d’Europa e solo questo serve per 
dare l’indicazione sul livello di 
difficoltà della gara”.

Qui Pescara – Il calendario 
offre ai Campioni d’Italia la 
possibilità di rivincita contro 
la squadra che ha tolto dal 
palmares il possibile secondo 
titolo stagionale: “Siamo molto 
dispiaciuti per la prematura 
eliminazione in Winter Cup non 
possiamo negarlo – spiega il ds 
Matteo Iannascoli - nonostante 
sia maturata contro una 
grandissima squadra. Adesso 
non possiamo che cercare di 
riscattarci e provare a cancellare 
il ricordo di quel ko restituendo 
loro il lavoro con gli interessi. Mi 
aspetto una partita molto tattica, 
e loro saranno più attenti alla 
difesa che al bel gioco, più pronti 
tatticamente e cinici che pronti 
ad offrire spettacolo”. 

RIvICITA DI WINTER CUP
CARLISPORT COGIANCO-PESCARA

I CAMPIONI D’ITALIA PUNTANO A RISCATTARE IL KO DELLA SEMIFINALE DI RIETI, MA I RAGAZZI DI MUSTI DEVONO TROVARE CONTINUITA’
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Articolo A curA di
nicola ciaTTi

lE UlTiMiSSiME
SERIE A  - GIORNATA 14

Qui latina – Si riparte verso 
un girone di ritorno da big 
assoluta, e subito uno scontro 
diretto: “Questa potrebbe essere 
una gara decisiva per l’accesso 
ai playoff – spiega il tecnico 
Piero Basile - nel mercato di 
dicembre hanno stravolto il 
roster e adesso con Leitao, 
Foglia e altri giocatori penso 
che il loro obbiettivo sarà quello 
di risalire la china per provare 
ad entrare nella post season. 
Proveremo a comandare la gara 
soprattutto perché giochiamo 
in casa e non possiamo lasciar 
punti in questi scontri diretti. 
Dovremmo analizzare bene i loro 
aggiustamenti visto che saranno 
in campo giocatori nuovi e di 
grande esperienza”

Qui luparense – Trasferta tosta 
per i padovani sul campo di una 
squadra in salute: “La partita 
contro il Latina è la terza finale 
che giocheremo di fila – spiega 
il tecnico Francisco Fuentes 
- dopo aver giocato contro la 
Lazio e Corigliano, e punteremo 
ad aggiungere questi punti e 
avere diritto a giocare i playoff. 
Sarà una partita difficile perché 
giochiamo fuori casa, ma la cosa 
più importante è che dobbiamo 
giocare bene sia individualmente 
che collettivamente, e dimostrare 
che siamo una squadra che sta 
crescendo ogni giorno. Non 
vediamo l’ora di poter disporre 
anche di Foglia, che è il giocatore 
chiamato a darci un aiuto grosso 
in questo ritorno”.

CHI HA PIÙ vOGlIA DI RISCATTO?
LATINA-LUPARENSE

ENTRAMBE VENGONO DA UN GIRONE D’ANDATA SOTTO LE ASPETTATIVE, ORA PUNTANO AD UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE DA PROTAGONISTE

Qui lazio – “Le difficoltà 
che troveremo penso siano 
sempre le stesse che abbiamo 
incontrato fino ad oggi 
quando abbiamo affrontato la 
squadra di Bellarte – spiega 
il tecnico Massimiliano 
Mannino - fanno del possesso 
palla la loro arma migliore, 
che gioca molto la palla, 
e quindi per noi sarà una 
partita dove dovremo correre 
tantissimo per non concedere 
spazi. All’andata eravamo 
partiti bene, affrontando 
la gara con personalità. 
Spero che stavolta i ragazzi 
mettano qualcosa di più in 
campo, perché se lasceremo 
giocare l’Acqua&Sapone sarà 
durissima”. 

Qui Acqua&sapone – In 
questo girone di ritorno si deve 
sbagliare il meno possibile, così 
da poter pensare di recuperare 
terreno sulle battistrada e 
riavvicinarsi ai primi posti 
della classifica: “Con la Lazio 
troveremo molte difficoltà, 
dovute al fatto che affronteremo 
un roster giovane e perciò 
pieno di voglia di riscatto dopo 
un girone di andata difficile – 
spiega il tecnico Massimiliano 
Bellarte - affronteremo una 
squadra che vorrà lottare per 
tirarsi fuori da una classifica 
difficile. La affronteremo 
cercando principalmente di 
mostrare di aver raggiunto uno 
spirito di squadra e del gioco 
più elevato”. 

SERvE SOlO lA vITTORIA
LAZIO-ACQUA&SAPONE

DI FRONTE UNA SQUADRA CHE HA BISOGNO DI TIRARSI FUORI DAI BASSIFONDI, ED UNA CHE PUNTA A RIAVVICINARSI AL VERTICE
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rEal riETi 
SERIE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Momento magico per il real rieti, che a 
cavallo tra il 2015 e il 2016 ha cambiato 
marcia, ha risalito la classifica fino al 
secondo posto finale al termine del 
girone di andata, e successivamente 
ha conquistato la vetta dopo la prima 
giornata battendo nuovamente la 
carlisport cogianco. soprattutto ha 
avuto il merito di alzare al cielo la 
Winter cup, primo trofeo stagionale 
che finisce sulla bacheca degli 
amaranto. 
Finalissima perfetta - Nella finale 
con una corazzata come la carlisport 
cogianco la squadra di patriarca 
ha sciorinato una prestazione 
praticamente senza errori, che ha 
portato alla conquista del titolo: “E’ 
stata una serata perfetta sul campo 
e fuori – spiega il presidentissimo e 
patron roberto pietropaoli - siamo 

stati superiori sotto ogni aspetto alla 
cogianco, merito comunque ai nostri 
avversari per averci provato. i nostri 
giocatori avevano la bava alla bocca 
per la voglia di vincere, sicuramente 
l’ambiente li ha caricati ancora di più e, 
ad essere onesti, forse a campi invertiti 
non sarebbe stata la stessa cosa: la 
vittoria in ogni caso è meritatissima 
ed è il giusto premio ai nostri sforzi. 
la mente adesso va ai momenti 
difficili nelle categorie inferiori ed alla 
sofferenza per restare nella massima 
serie: penso ai sacrifici che la mia 
famiglia e tutti i collaboratori hanno 
fatto per mantenere la squadra ad alti 
livelli. Mi auguro che un giorno anche 
altre società provino questa gioia, lo 
meritano ad esempio Giannini con la 
carlisport cogianco e calzolari con il 
Kaos: momenti del genere ripagano di 
tutto quello che è stato fatto”. 
Organizzazione impeccabile - al 
di là della vittoria finale del real, la 
Winter cup è stata un successo 
sotto ogni punto di vista: “Volevamo 
dare un’ulteriore dimostrazione alla 
Divisione che rieti è una delle piazze 
più importanti del futsal italiano, che 
qui sappiamo organizzare gli eventi e 
che la sportività è sempre presente: 
il pubblico è stato corretto, ha tifato 
come è giusto che sia trascinando la 
squadra”. 
Ritorna il campionato – Dopo aver 
vinto ad ariccia ed osservato il turno di 
riposo nel primo turno di campionato 

del 2016, il rieti torna in campo questa 
settimana, ricevendo la visita di una 
delle formazioni più in forma e che 
maggiormente ha impressionato nella 
prima parte, il Montesilvano: “intanto 
è giusto dire che abbiamo lavorato 
moltissimo dal punto di vista fisico, e 
abbiamo cercato di recuperare coloro 
che avevano problemi di infortuni. 
penso che ormai tutte le partite saranno 
difficili – spiega il capitano Jeffe - ormai 
abbiamo visto il livello del campionato. 
ciò che dobbiamo continuare a fare è 
ciò detto da mister patriarca: giocare 
ogni partita come se fosse l’ultima del 
campionato”. 
Determinazione al top - Dopo sedici 
partite ed un intero girone di andata, il 
capitano analizza i punti di forza della 
sua squadra e traccia un primo bilancio 
di questa stagione: “avendo chiuso 
il girone di andata al secondo posto 
non possiamo che ritenerci soddisfatti 
del piazzamento di questo girone di 
andata, e il successo in Winter cup ci 
ha dato ulteriore carica. Quello che mi 
piace di più della squadra è la voglia 
di vincere sempre e di non mollare mai. 
Dobbiamo lavorare ancora su tutti gli 
aspetti, tattici e tecnici, perché si deve 
crescere ancora”. 
Avversarie per il titolo – Ormai questo 
rieti non può più nascondersi, è 
evidente che punta dritto al vertice della 
classifica e a quello scudetto che tanto 
farebbe gola al presidente pietropaoli, 
ma occhio, perché la concorrenza sarà 
estremamente agguerrita: “il campionato 
è senza dubbio estremamente livellato. 
posso dire che le squadre che hanno un 
piccolo vantaggio sono pescara, asti e 
Kaos per il numero di giocatori nel roster”.

rieti si Gode la Winter cUP e Pensa al Montesilvano. la sQUadra di PietroPaoli vive Un MoMento MaGico:  Penso ai 
sacriFici cHe la Mia FaMiGlia e tUtti i collaBoratori Hanno Fatto Per Mantenere la sQUadra ad alti livelli”

PENSIERO STUPENDO

PlayEr VidEo
carlisport cogianco / 
real rieti

Capitan Jeffe in azione durante la Winter Cup - foto Bocale
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CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

nel Giro di PocHi Giorni la laZio cade con lUParense e naPoli nei dUe scontri diretti Per la salveZZa. la classiFica non 
sorride, i lUPi allUnGano e Gli aZZUrri salGono a -2. doMenica l’acQUa&saPone

a cavallo fra la fine del 2015 e l’inizio 
del 2016 la lazio si ritrova con 
l’acqua alla gola. i biancocelesti si 
presentavano ad un doppio scontro 
diretto con la luparense ed il Napoli 
con l’occasione di giocarsi tutte le 
carte a propria disposizione nella 
corsa alla salvezza. i nove punti in 
classifica, tre più dei lupi e cinque 
più dei partenopei, permettevano 
infatti alla squadra di Mannino anche 
di poter gestire un eventuale passo 
falso. purtroppo per la lazio i passi 
falsi si sono poi dimostrati due, uno 
di seguito all’altro e la classifica si è 
fatta più brutta che mai. Ora Gioia 
e compagni hanno solo due punti 
di vantaggio sul Napoli, mentre la 
luparense è ormai scappata, avviata 
nella rimonta verso i playoff.  
Con la Luparense – il 2015, infatti, 
si chiude con una sconfitta molto 
pesante, nella testa più che nelle 
gambe. la lazio gioca tutto sommato 
una bella partita contro la squadra 
più titolata d’italia, ma esce battuta 
0-2 al palaGems. i biancocelesti non 
riescono mai a superare Miarelli 
come si deve e subiscono due 
gol in maniera davvero ingenua. il 
primo lo realizza caverzan ad inizio 
partita, il secondo lo sigla Moura su 
tiro libero che la lazio concede in 
inferiorità numerica dopo il rosso 

preso da Emiliano cittadini. Una serie 
di situazioni sinistre, che continuano 
a ripetersi da inizio anno e che, 
anche col Napoli trovano l’ennesimo 
riscontro. 
Con il Napoli – prestazione diversa, 
ma finale che non cambia. la lazio, 
molto cinica, chiude avanti 2-1 il primo 
tempo in terra campana, poi crolla 
alla distanza. ad inizio ripresa Bico 
pareggia, poi è un uno-due firmato 
Fornari e Botta ad indirizzare l’incontro. 
Mannino prova anche il portiere di 
movimento, ma così come con i lupi è 
un cartellino rosso a chiudere a doppia 
mandata l’incontro, stavolta sventolato 
in faccia a sergio rocha. Nel finale 

ancora Fornari fa 5-2 e la lazio si 
appresta a ricevere l’acqua&sapone 
con un disperato bisogno di punti.  
Con l’Acqua&Sapone - si giocherà 
domenica sera al palaGems, con 
fischio d’inizio alle ore 18. con 
l’occasione, la squadra di Mannino 
cercherà anche la prima vittoria 
stagionale a via del Baiardo, tre punti 
che in casa mancano davvero da 
troppo tempo, ormai lontani otto 
mesi e più.

SI FA DURA

PlayEr VidEo
ss lazio /
luparense

Mister Mannino dà indicazioni durante il time-out
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CALCIO
A 5

SS lazio
SETTORE GIOVANILE

il 22 e il 23 dicembre scorsi la 
Nazionale italiana Under 21 di 
futsal ha disputato una doppia 
amichevole contro i pari età della 
slovenia. si è trattato delle prime 
due uscite ufficiali di carmine 
Tarantino in qualità di ct della 
nazionale degli azzurrini e come al 
solito protagonista è stato Giuliano 
Fortini. il laziale è ormai un punto 
fisso del commissario tecnico di 
origini napoletane.  
Fortini - “È sempre un’esperienza 
bellissima quella di andare e 
giocare con la Nazionale – racconta 
il numero 7 biancoceleste -. a 
maggior ragione quando vengono 
organizzate amichevoli di livello 
internazionale davanti a così 
tanto pubblico così come è stato 
a Villorba. avere gente in tribuna 
che fa il tifo per la tua nazionale 
è qualcosa di unico. Quelli sono 
i colori che qualunque ragazzo 
italiano che pratica sport vorrebbe 
indossare e io ne sono davvero 
onorato. anche se formato da poco 
tempo, quello della Nazionale è 
già un gruppo compatto, unito, con 
ragazzi umili, pronti a dare tutto per 

aiutarsi in qualsiasi momento”.  
La Serie A - lo spazio in Nazionale 
si intreccia proporzionalmente con 
quello concessogli da Mannino 
con la prima squadra della lazio. 
col pescara Fortini ha avuto un 
grande minutaggio, segnale che 
si sta conquistando la fiducia del 
tecnico. “Un po’ alla volta il mister 
mi sta dando la possibilità di 
inserirmi bene con la squadra e 
spero di poter dare una mano ai 
miei compagni. il mio è un percorso 
di crescita che vorrei continuasse 
per prendermi sempre più spazio e 
dimostrare il mio valore”.  
Il campionato - Dopo la Nazionale 
la testa torna alla lazio, divisa fra 
la serie a e l’Under 21 stessa: “Nel 
giro di pochi giorni siamo usciti 
dalla coppa italia U21 e perso 
terreno dalla vetta occupata dal 
real rieti. sono momenti che si 
superano rimanendo compatti, uniti, 
dando sempre qualcosa in più di 
quanto fatto fin qui nelle partite che 
verranno”. D’altronde questa Under 
21 ha dimostrato di poter valere 
i massimi livelli della categoria: 
“siamo molto forti, fra le più forti, 

però dobbiamo ancora dimostrarlo 
appieno. Dobbiamo rimontare in 
classifica, ma dipende solo da noi. 
Ne abbiamo tutte le possibilità 
e quando arriveremo ai playoff 
avremo la prova del nove del nostro 
effettivo valore” conclude Fortini. 

il naZionale U21 racconta l’esPerienZa con l’italia, il Bilancio di Una PriMa MetÀ di staGione con la serie a
e il Percorso nel sUo clUB: “la naZionale Un soGno, con la laZio restiaMo coMPatti”

FORTINI AZZURRO

Giuliano Fortini in azione con la maglia della Nazionale
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

Non sono state settimane 
facili in casa carlisport 
cogianco: prima la 
pesante sconfitta nella 
finale di Winter cup, poi 
quella in campionato 
nell’ultima partita del 
2015, entrambe contro il 
rieti. Due k.o. che hanno 
comportato la sfuriata 
di carlo Giannini: “Una 

squadra veramente 
allucinante, che pena!”, il 
pensiero del presidente 
onorario poche ore 
prima delle dimissioni 
- non accettate - da 
parte di alessio Musti. il 
5 gennaio è arrivata la 
quiete dopo la tempesta. 
il 2-2 con il Kaos ha fatto 
ricompattare squadra, 

staff tecnico e vertici 
dirigenziali. “Dovevate 
dimostrarmi che eravate 
un gruppo e lo avete 
fatto con carattere e 
voglia di vincere – il post 
di Giannini su Facebook 
- un applauso a capitan 
paulinho che da solo 
è salito fino a Ferrara 
per stare vicino ai sui 

compagni. Grazie!”. 
Come una vittoria 
- insomma, come un 
pareggio può cambiarti 
la stagione, che sembra 
un po’ anche un titolo di 
un film. a commentarlo è 
Fabricio Urio: “abbiamo 
fatto una buona gara, 
siamo andati sotto di due 
gol alla fine del primo 

il 2-2 con il Kaos ricoMPatta sQUadra, societÀ e aMBiente. la FidUcia di Urio: “dovevo andar via, ora darÒ il MassiMo Per 
QUesti colori. il MoMento diFFicile È alle sPalle, con il Pescara doBBiaMo vincere a tUtti i costi”

lA qUIETE DOPO Il RIETI

La Carlisport Cogianco scesa in campo nella finale di Winter Cup - Foto Bocale
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

tempo, al secondo tempo siamo 
ritornati più concentrati, siamo 
riusciti a pareggiare e abbiamo 
avuto anche occasione per vincere 
la partita. peccato, ma siamo 
comunque contenti di questo 
pareggio”. che fa perdere ulteriore 
terreno alla carlisport cogianco, 
ma le ridà morale e convinzione 
in vista del 2016. “la verità è che 
il nostro momento difficile è stato 
tra la finale di Winter cup e la gara 
del campionato contro il rieti, ma 
abbiamo parlato tutti quanti e ci 
siamo promessi di uscire da questo 
momento tutti insieme. Non ti dico 
che il pareggio ha un sapore di 
vittoria perché potevamo anche 
vincere, ma siamo contenti della 
nostra prestazioni”.  
Mercato - lo stesso Fabricio Urio 
non ha passato un mese facile. 
pochi giorni fa era con le valigie 
in mano per una destinazione 
sconosciuta, poi la società ha 

deciso di tenerlo e ora dovrà 
combattere per conquistare il 
maggior minutaggio possibile: 
“Non è stato facile vivere queste 
ultime settimane – conferma l’ex 
giocatore del corigliano - ma ho 
avuto la fiducia della società e del 
mister, adesso spero che sia una 
seconda parte di stagione diversa, 
spero di poter aiutare ancora di più 
i miei compagni a raggiungere i 
nostri obiettivi”. 
Dammi tre punti - Ora, dopo 
un pari più dolce che amaro, la 
carlisport cogianco deve tornare 
obbligatoriamente alla vittoria che – 
in campionato – manca dal lontano 
14 novembre: “contro il pescara 
sarà una partita molto difficile – 
conclude Urio – conosciamo le loro 
qualità, vengono da una serie di 
vittorie e non sarà facile batterli, ma 
al palacesaroni non deve passare 
più nessuno. Dobbiamo imporre il 
nostro ritmo e prenderci i tre punti”. 

PlayEr VidEo
carlisport cogianco /
real rieti

Fabricio Urio è alla sua prima stagione con la maglia 
della Carlisport Cogianco - foto Bocale
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Dai primi calci all’Under 21 il 
passo è breve. alessandro Batella 
allena la categoria più bassa del 
settore giovanile e gioca in quella 
più alta: “È il mio primo anno da 
tecnico – racconta il giocatore 
campione d’italia in carica - le 
soddisfazioni che ti danno i 
bambini sono uniche, allenamento 
dopo allenamento vedi i progressi 
di ognuno di loro, sia dei piccolini 
che sono al primo anno di scuola 
calcio a 5 sia dei più grandi 
che seguono i miei consigli e si 
rendono conto di quanto le cose 
siano più semplici di quelle che 
sembrano. Ho la fortuna di avere 
un bellissimo gruppo, sono tutti 
molto bravi e soprattutto attenti 
durante l’allenamento. con i 
genitori mi trovo bene, sono 
bravissime persone che sono 
d’accordo sempre sulle scelte 
fatte in campo e credo che siano 
soddisfatti anche loro per come 
crescono i loro piccoli nello sport”. 
Durante questo periodo natalizio 
si è svolta le festa dei bambini 

che è stata un vero e proprio 
successo: “Hanno giocato tutto il 
tempo e anche io ho giocato un 
po’ con loro – sorride Batella – tra 
ragazzi, noi dello staff e le famiglie 
eravamo veramente tanti, davvero 
una bella giornata di sport”. 
Da giocatore - soddisfazione 
da tecnico, soddisfazioni da 
giocatore dell’Under 21. “la prima 

parte di stagione si può dire 
praticamente perfetta – commenta 
il giocatore - abbiamo raggiunto 
i primi obbiettivi che ci eravamo 
prefissati, vincendo la supercoppa 
italiana contro la lazio e 
accedendo agli ottavi di finale di 
coppa italia, con la speranza di 
raggiungere la Final Eight. senza 
dimenticare che siamo primi in 
campionato, in vetta nel nostro 
Girone grazie a tutte vittorie ed 
un solo pareggio. per i prossimi 
mesi mi aspetto come primo 
obiettivo superare il prossimo 
turno di coppa per andare a fare 
le finali che si svolgeranno in una 
sede unica assieme alla nostra 
prima squadra. poi voglio replicare 
il fantastico percorso fatto lo 
scorso anno, vincendo di nuovo 
lo scudetto”, chiude Batella, che 
fissa il suo obiettivo nel mondo 
del calcio a 5 giocato: “riuscire 
a giocare sempre in società 
competitive come è la carlisport 
cogianco e fare bene e dimostrare 
il mio valore”. la strada è quella 
giusta.

il caMPione d’italia alessandro Batella racconta l’esPerienZa con i PriMi calci: “le soddisFaZioni cHe ti danno i BaMBini 
sono UnicHe, e cHe Bella la Festa di natale. l’Under 21? QUest’anno voGlio coPPa italia e caMPionato”

GRANDE CON I PICCOlI

Alessandro Batella, capitano dell’under 21 e tecnico della Scuola Calcio della Carlisport Cogianco
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

la stella polare de la salle porta 
avanti da sempre la sua “missione 
educativa” verso questi ragazzi, 
con obiettivi che vanno al di là 
della semplice vittoria calcistica, 
si gioca sempre per vincere ma 
mai ad ogni costo, si deve vincere 
soltanto quando lo si merita per 
un gioco propositivo anche se le 
sconfitte fanno crescere più di ogni 
altra cosa. Massimo Erando, mister, 
papà, amico, consigliere per tutti 
i ragazzi, ci spiega proprio questa 
caratteristica fondamentale della 
società: “il nostro obiettivo è creare 
una struttura di valori a questi 
bambini/ragazzi, ‘se la gioventù sarà 
nettamente educata, vi sarà ordine e 
moralità’, diceva uno dei più grandi 
educatori, san Giovanni Bosco, 
questo però si potrà realizzare 
soltanto con l’aiuto dei genitori, 

che dovrebbero lasciare da parte 
l’orgoglio e l’esagerata apprensione 
verso i propri figli”. 

La squadra Speciale – la stella 
polare de la salle continua la sua 
grande missione con la squadra 
speciale composta da ragazzi 
unici, che hanno la capacità di 
insegnare come trasmettere 
delle emozioni, dei sentimenti, 
senza restrizioni, senza paura: 

“sono persone con una disabilità 
cognitiva – ci spiega Erando – un 
termine che faccio veramente 
fatica a scrivere perché non è vero, 
sono ragazzi speciali, sensibili, 
affettuosi, felici. ci alleniamo con 
il papà di andrea, l’ultimo iscritto, 
che con le lacrime agli occhi 
mi dimostrava la sua felicità e si 
complimentava dell’ambiente 
che siamo riusciti a creare”. Gli 
allenamenti sono due volte a 
settimana, il martedì e giovedì con 
almeno sei mister, dieci ragazzi 
speciali e altri cinque normodotati: 
“Mi faceva vedere come  andrea 
stoppasse il pallone con la pianta 
del piede sinistro, malgrado 
lui abbia avuto una semi paresi 
sulla parte sinistra del corpo, e 
per noi il calcio ha un semplice 
pallone, oltre all’importantissimo 
ruolo d’integrazione, che riesce 
a stimolare e a regalarci delle 
soddisfazioni, che mi ripeto, vanno 
al di là del risultato, ho vinto o ho 
perso, perché noi non perdiamo 
mai”. Una missione importante, una 
caratteristica per cui questa società 
va elogiata e portata in alto, una 
squadra speciale che riesce con un 
sorriso a vincere qualsiasi battaglia, 
a far davvero capire a tutti i ragazzi 
quali sono i valori non solo dello 
sport ma nella vita.

la vera vittoria della stella Polare de la salle È QUella di continUare ad edUcare nello sPort coMe nella vita. i sorrisi 
della sQUadra sPeciale il sUccesso PiÙ Grande: “ci reGalano Gioie cHe vanno oltre il risUltato”

mISSIONE EDUCATIvA
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

l’ISOlA 
RIPARTE DA 
AUGUSTA
nEl GironE a i MarcHiGiani 
VoGliono rEcUPErarE il 
diSTacco, MEnTrE nEl GironE 
B Si ParTE SUBiTo con Uno 
SconTro dirETTo PEr il VErTicE
si riparte da dove si era lasciati a fine 
2015, con imola da una parte e isola 
dall’altra a fare da padrone nei due 
gironi della seconda serie nazionale. 
ricomincia di fatto un nuovo campionato, 
dopo la sosta, che mette in palio 
complessivamente tre posti nella 
massima serie nella prossima stagione. 
Girone a - Parte in prima fila la 
sorprendente imola di Pedrini, che nel 
primo match dell’anno nuovo se la vedrà 
contro un’altra sicura protagonista del 
ritorno, il Prato di coccia che dopo gli 
arrivi di lucas e Fusari non è secondo 
a nessuno. Ma la partita più attesa di 
giornata è senza dubbio lo scontro 
diretto in chiave play off tra l’italservice 
PesaroFano di osimani e il Milano di 

sau; i marchigiani si sono rinforzati 
nel mercato di riparazione, e puntano 
da questa gara a ridurre il gap dalle 
battistrada. di questo scontro diretto 
proverà ad approfittare la came dosson 
di rocha, chiamata però da un derby 
da non sottovalutare sul campo di un 
ritrovato arzignano, possibile mina 
vagante. e restando in tema di derby, 
stavolta vicentini, da non perdere sarà la 
sentitissima sfida tra il carrè chiuppano e 
la Menegatti Metalli, entrambe a caccia di 
punti per tirarsi fuori dalle zone a rischio 
dopo un’andata con troppi passi falsi. 
riparte in casa la stagione della Maran 
nursia, che riceve a spoleto la visita del 
cagliari, mentre punti pesanti sono in 
palio nello scontro diretto tra aosta e 
carmagnola. 
Girone B - si riparte con la caccia 
al Futsal isola di angelini, che nel 
primo match dell’anno nuovo sarà 
chiamato subito dallo scontro diretto 
sul difficilissimo campo dell’augusta di 
rinaldi, una delle rivali più agguerrite per 
la serie a. il Bisceglie proverà a inserirsi 
nuovamente nella lotta per il primato, 
ricevendo al Pala dolmen la visita di 
un salinis in difficoltà, in un derby 

tutto sommato alla portata. Una delle 
partite più attese, e pure sulla carta più 
equilibrate, sarà quella tra neopromosse 
terribili: olimpus olgiata e cisternino 
infatti sono due delle più belle sorprese 
della stagione, e ora si giocano un posto 
nei play off. chi punta ad un ritorno 
da prima della classe è il Policoro di 
Bommino, che rinforzato dagli arrivi di 
sampaio e calderolli riparte da catanzaro 
la sua rincorsa al vertice. in chiave 
salvezza, poi, sfide da non sbagliare 
saranno quelle tra Partenope e catania, e 
tra Matera e sammichele.

GIRONE A clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Futsal isola 30

augusta 25

Futsal Bisceglie 24

olimpus 22

Futsal cisternino 18

avis Borussia Policoro 16

Golden Eagle Partenope 13

real Team Matera 12

Sammichele 10

catanzaro 10

Salinis 6

catania librino 3

carrè chiuppano - Prato 4 - 5
3 Pedrinho, Buonanno; 2 Balestri, Arteiro, Dall’Onder, 

Lucas
milano - clD carmagnola 11 - 4

2 Alan, 2 Esposito, 2 Peverini L., 2 Silveira, Monti, 
Peruzzi, Peverini M.; 2 Turelo, Egea

Italservice Pesarofano - came Dosson 2 - 4
2 Tonidandel; 2 Bellomo, 2 Quinellato

Aosta - cagliari 6 - 5
Calli, De Lima, Delgado, Iurmanò, Lucianaz, Rosa; 2 

Asquer, Aquilina, Piaz, Serginho
Arzignano - Imola 3 - 3

Castilla, Major, Yabre; Lopez Escobar, Marcio, Vignoli
maran Nursia - menegatti metalli 1 - 1

Bellaver; Sgolastra

Avis Borussia Policoro - futsal cisternino 7 - 2
4 Sampaio, 2 Fantecele, Calderolli; Baldassarre, 

De Matos
catanzaro - catania librino 6 - 2

3 Calabrese, 2 Vitor Hugo, Iozzino; Andrè, Marletta
futsal Bisceglie - futsal Isola 5 - 6

Edson, Kevin, Mazzariol, Sanchez; 3 Marcelinho, 2 
Papu, Basile

Olimpus - salinis 8 - 4
3 Velazquez, 2 Borsato, 2 Garcia, Leandrinho; 2 

Amilcar, 2 Montes Galan
Augusta - sammichele 5 - 4

2 Fortuna, 2 Scheleski, Soso; 3 Ruizinho, Curri
Golden Eagle Partenope - Real T. matera 4 - 2

2 Imparato, Bertoni, Frosolone; Nurchi, Taibi

15 Peruzzi (Milano), 15 Amoroso (Arzignano), 
15 Silveira (Milano), 15 Pedrinho (Carrè 

Chiuppano), 14 Bellomo (Came Dosson), 13 
Marcio (Imola), 12 Sampaio (Menegatti Metalli), 

12 Tonidandel (Italservice Pesarofano)

17 Marcelinho (Futsal Isola), 15 Velazquez 
(Olimpus), 13 Sanchez (Futsal Bisceglie), 13 

Dalcin (Catania Librino), 13 Borsato (Olimpus), 
13 Diogo (Augusta), 12 De Matos (Futsal 

Cisternino), 11 Amilcar (Salinis)

Arzignano - came Dosson
Aosta - clD carmagnola

Italservice Pesarofano - milano
carrè chiuppano - menegatti metalli

maran Nursia - cagliari
Imola - Prato

Real Team matera - sammichele
futsal Bisceglie - salinis

Augusta - futsal Isola
Olimpus - futsal cisternino

Golden Eagle Partenope - catania librino
catanzaro - Avis Borussia Policoro

imola 28

Milano 27

came dosson 27

italservice Pesarofano 17

Prato 16

Maran nursia 13

cagliari 12

Menegatti Metalli 11

cld carmagnola 11

arzignano 10

carrè chiuppano 9

aosta 7
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaViani

l’oliMPUs riParte da cisternino: il PriMo oBiettivo staGionale È stato raGGiUnto. nell’UltiMo tUrno del Girone di andata, i BlUes 
Hanno aGGUantato inFatti la QUaliFicaZione alla PriMa Final eiGHt della sUa storia. Ma QUesto, Per il clUB, È solo l’iniZio…

la vittoria contro il salinis ha 
consegnato all’Olimpus l’accesso 
alla Final Eight di coppa italia. la 
vera serie a2 inizia ora. Nel girone 

di ritorno ci sarà molto da fare, con 
la consapevolezza che gli innesti 
che tutti i club hanno realizzato 
in chiave di mercato renderanno 
ancora più competitivo questo 
campionato. anche la formazione 
di roma nord ha fatto il suo. sono 
arrivati a stretto giro Di ponto, 
leofreddi, leandrinho e Dalle Molle. 
a spiegare le scelte di mercato della 
società blues è il Direttore sportivo, 
Gianluca De angelis.
Scelte – “Dopo quanto accaduto a 
Gilli, abbiamo cambiato rotta, con 
l’obiettivo di avere un giocatore di 
movimento in più”. per questo, si 
è pensato di portare all’Olimpus 
due giocatori d’esperienza come 
leandrinho e leofreddi: “Mi 
sembra chiaro quello che possono 
dare – afferma De angelis – senza 
dimenticare Di ponto che, a 
mio parere, è il presente e può 
rappresentare il futuro di questa 
società”.
Road to – l’Olimpus di ranieri si è 
allenata con grandi stimoli durante 
la pausa, senza perdere tempo. il 
lavoro sul campo, quello in palestra 
e in piscina, sono stati affiancati da 
amichevoli importanti, come quella 
contro il latina, squadra che milita 
nella massima serie. “Ho avuto 
un’impressione positiva – confessa 
De angelis – quando le partite sono 
di livello, dimostriamo di avere le 

peculiarità per poterle giocare”. 
E adesso, dunque, occhio al 
campionato: “andremo avanti con le 
nostre convinzioni, col nostro modo 
di approcciare alle partite. abbiamo 
una rosa abbastanza competitiva, 
con giocatori che hanno calcato 
palcoscenici importanti. ci 
aspettiamo molto da loro”.
Obiettivi – Ora l’Olimpus tenterà 
di raggiungere il secondo obiettivo 
stagionale: i playoff scudetto. “ad 
inizio stagione ci eravamo prefissati 
proprio questi due obiettivi, ma 
attenzione: tutte le squadre si 
sono rinforzate e quelle che sono 
sotto di noi oggi hanno grandi 
potenzialità. ci aspetta un girone 
molto impegnativo”. proprio per 
questo, dal 9 gennaio contro il 
cisternino e per tutta la seconda 
metà del campionato, l’Olimpus 
secondo De angelis dovrà mettere 
in campo una caratteristica 
imprescindibile: “l’umiltà. al di là 
di essere consapevoli dei propri 
mezzi, quando pecchiamo di umiltà 
rischiamo di perdere con chiunque”. 
in chiusura De angelis aggiunge: 
“colgo l’occasione per ringraziare 
andré siviero, Gilli che tornerà 
presto, lo stesso Tabolacci, uno dei 
tre Under21 di palestrina. E faccio 
un grande in bocca al lupo ai nuovi, 
leandrinho, leofreddi, Dalle Molle e 
Di ponto”.

mISTER mERCATO

Gianluca De Angelis, direttore sportivo dell’Olimpus
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

Mister FortUnato ci Porta all’interno del GrUPPo dei PUlcini 2005/06. allievi e GiovanissiMi d’Élite raccontati da Un 
Grande ProtaGonista coMe siMone acHilli: “l’oBiettivo È ancora la salveZZa, Ma continUando cosÌ...”

Questa settimana parliamo di 
un gruppo di bambini che sta 
pian piano crescendo insieme, 
il gruppo dei pulcini 2005/06 
allenato da serena sergi e lorenzo 
Fortunato. 
Lorenzo Fortunato – È proprio 
il mister a parlarci di questo 
splendido gruppo: “abbiamo 
con serena un gruppo di 16 
bambini che stanno crescendo e 
che si divertono sempre, il nostro 
primo obiettivo. cerchiamo di 
fare un allenamento completo, 
tecnico e tattico per cercare di 
fargli prendere consapevolezza 
del campo e della posizione. 
stanno facendo il campionato e la 
squadra sta crescendo ogni giorno 
di più, vengono dal calcio a 5 e ora 
sono passati ad otto e per questo 
all’inizio erano un po’ spaesati e 
i risultati stentavano ad arrivare 
ma non è importante questo, 
l’obiettivo è divertirsi e questo 
non manca mai. Questo è il mio 
primo anno da allenatore e sto 
imparando tanto dagli altri mister 
e da serena sergi che mi aiuta 
molto. siamo in una bellissima 
società che porta avanti in modo 
splendido il settore giovanile, tutti 
i gruppi stanno facendo un ottimo 
lavoro grazie ai mister e a tutti i 
responsabili. il fattore importante 

della società è cercare di far 
crescere i ragazzi divertendosi e 
penso che sia un fattore davvero 
importante”. 
Simone Achilli – Un protagonista 
fondamentale del gruppo dei 
Giovanissimi d’Élite è simone 
achilli, che ci parla del suo gruppo 
che ha chiuso il girone di andata 
con diciannove punti: “l’ultima 
gara di campionato non è stato un 
test impegnativo perché abbiamo 
giocato con l’ultima in classifica 
che fino ad allora aveva totalizzato 
zero punti ma nonostante ciò 
la squadra non si è rilassata e, 
esprimendo un buon gioco, 
siamo riusciti a segnare molti gol. 
inizialmente l’obiettivo principale 
era mantenere la categoria ma 

giocando partita per partita siamo 
riusciti a totalizzare tanti punti e 
ad arrivare nelle prime posizioni, 
alla fine del girone invernale; per 
ora l’obbiettivo principale è ancora 
la salvezza ma continuando così 
otterremo grandi soddisfazioni”. 
Nel prossimo turno, prima 
giornata del girone di andata, 
affronteranno la Brillante Torrino, 
battuta all’andata 4-3: “affrontiamo 
una squadra di alta classifica in 
un campo ostico. all’andata io 
ancora non ero tesserato per questa 
squadra ma i miei compagni sono 
riusciti a vincere grazie ad una 
grande prestazione. cercheremo 
come sempre di esprimere un buon 
gioco e di ottenere un risultato 
utile”.

SqUADRE IN CRESCITA

Simone AchilliLorenzo Fortunato



0 7 / 0 1 / 2 0 1 6 26

SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

POKER 
lAZIAlE
TUTTo dEciSo in cHiaVE coPPa 
iTalia: l’ardEnza ciaMPino 
PaSSa ad oSTia E Vola allE 
FaSi PrEliMinari inSiEME ai 
lidEnSi, al PaloMBara Ed 
alla caPiTolina Marconi 
caMPionESSa d’inVErno
termina con 40’ intensissimi e spettacolari 
un favoloso girone d’andata nel 
raggruppamento e di serie B: la capitolina 
festeggia il titolo, già acquisito, di campione 
d’inverno liquidando il campobasso, il 
rush finale per l’accesso alle fasi preliminari 
di coppa italia premia invece ardenza 
ciampino, virtus Palombara e lido di ostia.
le magnifiche quattro - nell’ultimo 
sabato del 2015 del campionato cadetto 
tutto l’interesse era focalizzato sulla corsa 
per la qualificazione in coppa: l’ardenza 
ciampino compie il giro di boa al secondo 
posto sbancando per 3-0 il PaladiFiore di 
ostia nel big match di giornata, stacca il 
pass anche una virtus Palombara capace di 
piegare con lo stesso punteggio la Brillante 
torrino e di chiudere sul gradino più basso 

del podio la prima parte di stagione. sorride 
anche lo stesso lido di ostia grazie al Ko 
interno per 2-6 della Feldi eboli con l’orte: la 
squadra di Matranga beneficia del successo 
nello scontro diretto in casa dei campani 
per piazzarsi al quarto posto, il team di 
cundari non riesce invece ad inserirsi tra le 
quattro migliori quinte classificate e vede 
così tramontare la possibilità di accedere ai 
trentaduesimi di coppa.
le altre gare - Una giornata 
sostanzialmente perfetta per le squadre 
laziali si completa con le vittorie interne 
della capitolina Marconi, già qualificata da 
tempo per la coppa e già certa del primo 
posto al termine del girone d’andata, e 
della virtus Fondi: la squadra di Minicucci 
liquida con un netto 8-1 il campobasso ed 
incamera il nono successo in undici gare 
disputate conservando il +6 sulla diretta 
inseguitrice ardenza ciampino, il team di 

rosinha regola invece 5-1 l’alma salerno 
e si porta a quota 17 punti. successo 
senza storia anche per l’isernia: i molisani 
si impongono 8-2 sul città carnevale 
saviano, che resta sul fondo della 
graduatoria insieme al campobasso.
Prima di ritorno - l’avvio del girone 
di ritorno regalerà subito scintille 
con il big match virtus Palombara-
capitolina Marconi: i sabini hanno nove 
lunghezze di distacco dalla vetta della 
classifica, la capolista avrà l’occasione 
di consolidare ulteriormente il primato 
e contestare le velleità di rimonta delle 
inseguitrici. l’ardenza avrà una trasferta 
complicatissima ad orte, impegni interni 
invece sia per il lido di ostia, che se la 
vedrà contro un alma salerno fin qui mai 
andato a punti fuori casa, sia per la Feldi 
eboli, che ospiterà una Brillante torrino a 
secco di vittorie dall’inizio di novembre.

La Capitolina festeggia, è campione d’inverno

GIRONE E clAssIfIcA 11a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Isernia - città carnevale saviano 8 - 2
2 Bidinotti, 2 Bizjak, 2 Laurenza, Valletta; De Vivo, 

Russo
lido di Ostia - Ardenza ciampino 0 - 3

2 Everton, Terlizzi
feldi Eboli - B&A sport Orte 2 - 6

Esposito, Mandragora; 3 Sanna, Mendes, Milani, 
Racanicchi

Virtus fondi - Alma salerno 5 - 1
2 Vagner, Cioli, De Paula, Rosinha; Cretella

Virtus Palombara - Brillante Torrino 3 - 0
2 Santin, Eto

capitolina marconi - Win Adv campobasso 8 - 1
2 Reali, 2 Taloni, Cutrupi, De Cicco, Leonaldi, Potrich; 

Ferrante

capitolina Marconi 28

ardenza ciampino 22

Virtus Palombara 19

Feldi Eboli 18

lido di ostia 18

Virtus Fondi 17

isernia 15

B&a Sport orte 15

Brillante Torrino 11

alma Salerno 9

città carnevale Saviano 6

Win adv campobasso 6

16 Russo (Città Carnevale Saviano), 13 Sanna 
(B&A Sport Orte), 12 Savi (Brillante Torrino), 11 
Sachet (Isernia), 11 Montagna (B&A Sport Orte), 
11 Leonaldi (Capitolina Marconi), 10 Fred (Lido 

di Ostia), 9 Santin (Virtus Palombara)

B&A sport Orte - Ardenza ciampino
feldi Eboli - Brillante Torrino

Virtus Palombara - capitolina marconi
Virtus fondi - città carnevale saviano

Isernia - Win Adv campobasso
lido di Ostia - Alma salerno
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Ha vissuto la prima parte 
di stagione da assoluta 
dominatrice, chiudendo 
l’anno con una goleada 
al campobasso, e adesso 
si appresta a difendere 
il vantaggio accumulato 
nel girone di ritorno. 
Dopo essersi goduta con 
serenità la sosta natalizia, 
la capitolina è pronta 
a ricominciare da dove 
aveva interrotto. 
Troppa differenza – più 
precisamente dall’8-1 
con cui era terminato 
il 2015: “classifica alla 
mano, si è trattato del 
classico testacoda tra 
prima e ultima, ma noi ci 
tenevamo a fare bene le 
cose - premette Fabrizio 
reali -. sapevamo che il 
risultato sarebbe stato la 
semplice conseguenza 
della prestazione offerta 
e così è stato. l’impatto, 
a dire il vero, non è stato 
quello solito, abbiamo 
rischiato di andare sotto e, 
dopo qualche avvisaglia, 
abbiamo incassato l’1-0. 
poi, però, ci siamo svegliati 

e abbiamo chiuso il primo 
tempo sul 5-1, risultato 
che ci ha permesso di 
gestire la situazione nella 
ripresa”. 
Vantaggio importante 
– il girone di andata si 
è chiuso con un primo 
posto strameritato e un 
+6 sull’ardenza: “se non 
avessimo perso a Fondi, 

questa squadra avrebbe 
meritato un 10 - spiega 
l’ex prato rinaldo -. Detto 
questo, direi che almeno 
un 8 pieno ci sta tutto, 
anche perché abbiamo 
sei punti di vantaggio 
sulla seconda. Questo 
non vuol dire aver già 
vinto, ma senza dubbio 
possiamo contare su un 

vantaggio importante 
che dovremo essere bravi 
a gestire nelle undici 
gare che mancano. la 
nostra arma in più finora? 
sembra scontato dire il 
gruppo, ma è così. se 
non entra il secondo 
portiere, giochiamo in 
undici: questo significa 
che siamo tutti importanti 
nello stesso modo. poi 
bisogna sottolineare la 
qualità tecnica, tattica e 
umana dello staff tecnico, 
a cui va il 60-70% del 
merito”. 
Palombara – il girone di 
ritorno si aprirà con la 
trasferta sul campo del 
palombara: “ci aspetta 
una gara difficilissima - 
avvisa reali -. Dopo la 
sconfitta dell’andata, i 
nostri avversari vorranno 
rifarsi, quindi dovremo 
fare attenzione. in più, 
si tratta della prima 
gara di ritorno: nel 
girone di ritorno le 
squadre cambiano, 
perché nessuno può più 
permettersi di sbagliare”.

la caPolista vUole restare in vetta, reali: “PossiaMo contare sU Un vantaGGio iMPortante cHe dovreMo essere Bravi a 
Gestire nelle Undici Gare cHe Mancano. Girone di andata da 8 in PaGella”

PRImATO DA DIFENDERE

Fabrizio Reali è alla sua prima stagione con la maglia della Capitolina Marconi, 
ha realizzato 6 reti in campionato
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lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

il 2015 del lido di Ostia 
si è chiuso con una 
sconfitta, ma anche con la 
qualificazione in coppa 
italia. il bilancio, dunque, 
non può che essere 
positivo: il quarto posto al 

giro di boa rappresenta un 
grande traguardo per la 
formazione di Matranga. 
Buona prestazione – 
l’analisi del mister parte 
proprio dalla gara contro 
l’ardenza, negativa solo 

nel punteggio (0-3): 
“Negli spogliatoi ho fatto 
i complimenti ai miei 
ragazzi, perché hanno 
disputato la prestazione 
che avevo chiesto loro. il 
risultato, forse, è un po’ 
troppo ampio, ma va 
detto che ci siamo trovati 
di fronte una squadra 
con un’organizzazione 
molto valida, soprattutto 
difensivamente. avremmo 
voluto allungare la nostra 
striscia positiva e vincere 
uno scontro diretto, ma ci 
prendiamo comunque la 
qualificazione in coppa”. 
Coppa Italia – il quarto 
posto a pari merito con 
l’Eboli, infatti, alla fine ha 
premiato il lido (in virtù 
dello scontro diretto): “al 
di là della qualificazione, 
sono contento soprattutto 
per il grande campionato 
disputato finora - spiega 
Matranga -. siamo al primo 
anno nel nazionale, alle 
prese con tante novità, 
quindi complimenti a tutti: 
ai ragazzi e alla società. la 

qualificazione è il giusto 
premio per tutti”. 
Primo bilancio – il 
bilancio sulla prima parte 
di stagione è più che 
positivo: “per le aspettative 
e per come eravamo partiti 
non posso che dare un 7 e 
mezzo al nostro girone di 
andata, ed è un voto molto 
alto, perché a 10, secondo 
me, non si arriva mai. Un 
giudizio sulle rivali? la 
capitolina ha in Minicucci 
e Zito un valore aggiunto 
e per ora ha dominato il 
campionato: al momento 
merita senza dubbio la 
posizione che occupa. 
l’ardenza, però, mi ha 
davvero impressionato 
e con l’acquisto di 
Everton, giocatore che 
secondo me può fare 
la differenza anche in 
serie a, figuriamoci qui, 
rappresenta la candidata 
più credibile per il ruolo di 
anti-capitolina”. 
Alma Salerno – il 2016 
si aprirà con il match 
casalingo contro l’alma 
salerno: “il girone di 
ritorno sarà molto più 
impegnativo rispetto a 
quello di andata e noi 
dovremo fare tesoro di 
tutti gli errori commessi 
nei primi mesi - mette in 
guardia Matranga -. sabato 
mi aspetto una gara 
dura, contro una squadra 
molto preparata a livello 
difensivo. sarà un test 
difficile, ma noi vogliamo 
iniziare il nuovo anno con il 
piede giusto”.

MatranGa PiÙ cHe soddisFatto della PriMa Parte di staGione: “la QUaliFicaZione in coPPa italia È il GiUsto PreMio Per tUtti, 
saPPiaMo, PerÒ, cHe ci asPetta Un Girone di ritorno ancora PiÙ iMPeGnativo”
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Roberto Matranga, all’esordio nel nazionale ha portato il Lido di Ostia a disputare la Coppa Italia
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Forse in pochi avrebbero 
scommesso sull’ardenza ciampino 
ad inizio stagione. il cambio di 
allenatore, qualche ritocco in rosa e 
soprattutto una situazione difficile in 
infermeria non lasciava presagire un 
futuro roseo, la squadra di Micheli 
invece ha messo a tacere i più 
dubbiosi conquistando un prezioso 
secondo posto al termine del girone 
di andata.
Lupi - Questo piazzamento, che 
vale ai ciampinesi la qualificazione 
in coppa italia, è arrivato al termine 
della brillante vittoria in casa del 
lido di Ostia grazie alla doppietta di 
Everton e alla marcatura di stefano 
Terlizzi: “il successo del palaDiFiore 
ci ha permesso di raggiungere un 
traguardo importante – racconta 
paolo lupi, allenatore in seconda e 
preparatore dei portieri -, sapevamo 
di incontrare un avversario molto 
forte e la partita è stata, come da 
copione, combattuta: siamo andati 
in difficoltà nei minuti iniziali e finali 
del primo tempo, ma per la restante 
parte della partita abbiamo espresso 
un buon gioco riuscendo a portare il 
risultato dalla nostra parte”.
Lotta playoff - Guardando la 
classifica, la capitolina Marconi 
appare lanciata in fuga, mentre 
dietro sono tanti i nomi delle 
squadre che possono ambire a un 
posto nei playoff. Tra queste non 
manca sicuramente il sodalizio 
ciampinese che, con i propri numeri, 
ha dimostrato di avere un potenziale 
meritevole dell’attuale posizione in 

graduatoria: “abbiamo terminato 
il girone di andata in seconda 
posizione, dunque è d’obbligo 
pensare ad entrare nei playoff: 
l’obiettivo dovrà essere però, ogni 
sabato, quello di scendere in campo 
per raccogliere tutti i punti in palio, 
consapevoli della nostra forza. 
rispetto all’inizio della stagione, la 
squadra si è rafforzata ulteriormente: 
siamo in attesa, inoltre, del rientro 
in campo di qualche giocatore 
infortunato”. Grande merito va 

sicuramente al reparto arretrato con 
appena 24 gol subiti, uno in più 
rispetto alla capolista: “sono molto 
soddisfatto del lavoro che i portieri 
stanno portando avanti e i pochi gol 
subiti finora sono una prova del loro 
valore – prosegue lupi -, sono tre 
elementi molto giovani: si tratta 
di bravi ragazzi ed hanno davvero 
grandi qualità. posso affermare 
con sicurezza che il parco portieri 
dell’ardenza ciampino è di un livello 
molto elevato”. 

la coMPaGine ciaMPinese si Gode il secondo Posto e la QUaliFicaZione ai PreliMinari di coPPa italia. lUPi: “l’oBiettivo 
È raccoGliere tUtti i PUnti ancora in Palio, siaMo consaPevoli della nostra ForZa”.

SCOmmESSA vINCENTE

Paolo Lupi, preparatore dei portieri ed allenatore in seconda dell’Ardenza Ciampino
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

FUGA PER lA 
vITTORIA
ciSco roMa ancora Ko: l’acTiVE 
nETWorK ScaPPa Via nEl GironE 
a. Bacaro nE Fa SEi E TraScina 
la MiraFin nEl TESTacoda con 
l’EaGlES aPrilia: GyMnaSTic 
Fondi E FErEnTino rESTano a -4 
dalla VETTa
il 2015 della serie c1 si chiude con due 
certezze chiamate active network e Mirafin: 
se i viterbesi si presenteranno ai nastri 
di partenza del girone di ritorno con un 
vantaggio netto, la corazzata di salustri potrà 
difendere una vetta altrettanto difficile da 
scalare per le agguerrite inseguitrici.
Girone a - nel giro di 120’ il primato 
dell’active network si trasforma da solido 
a quasi inattaccabile dal punto di vista 
aritmetico: i ragazzi di salvicchi piegano 7-2 
un coriaceo tc Parioli e chiudono il girone 
d’andata a quota 37 punti con ben 74 gol 
segnati ed un eloquente +47 in differenza 
reti, la seconda sconfitta consecutiva della 
cisco roma fa dilatare inoltre il vantaggio 
della capolista. la squadra di andrea de 
Fazi cade 3-2 in casa dell’aranova e cede 

il secondo posto al santa Marinella: la 
formazione tirrenica regola 5-1 il civitavecchia 
e si trasforma nell’inseguitrice diretta 
dell’active con otto lunghezze di ritardo dalla 
vetta. Quarto pareggio di fila lontano dalle 
mura amiche, il secondo consecutivo con il 
punteggio di 2-2, per la virtus stella azzurra: 
il team del duo di Mito-Beccaccioli non va 
oltre il segno X sul campo del real castel 
Fontana e si fa agganciare al quarto posto da 
aranova ed anni nuovi ciampino: i gialloblu 
tornano a fare punti in trasferta dopo oltre 
un mese sbancando per 4-1 il fortino della 
virtus anguillara. vittorie fondamentali in 
chiave salvezza per villa aurelia ed atletico 
civitavecchia: il team di Biolcati si impone 
4-3 sul valentia ottenendo il quinto successo 
stagionale, la squadra di elso de Fazi con 
lo stesso risultato supera il carbognano 
nell’anticipo del venerdì. nella prima di 
ritorno il big match sarà active network-
cisco roma: i viterbesi affronteranno l’unica 
squadra che fin qui ha fatto perdere loro 
punti, la diretta inseguitrice santa Marinella 
avrà vita difficile sul campo del real castel 
Fontana. l’anni nuovi andrà a civitavecchia 
per sfidare l’atletico, giocheranno invece tra le 
mura amiche sia la stella azzurra, che riceverà 
il carbognano, sia l’aranova, attesa dal match 

con il valentia.
Girone B - tutto facile per la Mirafin nel 
testacoda dell’ultimo turno d’andata in casa 
dell’eagles aprilia: la capolista, trascinata dai 
sei gol di Bacaro, si impone 10-2 al Meucci e 
mantiene il +4 sull’atletico Ferentino, corsaro 
7-1 sul campo dell’atletico anziolavinio, e 
sulla Gymnastic Fondi, che liquida 7-0 il 
Paliano nel posticipo del sabato sera. la vigor 
Perconti torna ad allontanarsi dalle prime 
tre della classifica cadendo 4-5 nella sfida 
interna con il savio: la squadra di romagnoli 
incamera il terzo successo consecutivo e si 
porta a -1 dagli stessi blaugrana di cignitti. 
rinviato a febbraio il confronto tra rocca di 
Papa e Progetto Futsal, termina invece sul 3-3 
la sfida velletri-albano: per i padroni di casa 
si tratta del primo pareggio stagionale, gli 
ospiti invece salgono a quota 16 e si fanno 
agganciare in classifica da una virtus Fenice 
che si impone tra le mura amiche con un 
pirotecnico 11-9 sul Gavignano. il girone 
di ritorno della Mirafin partirà proprio dalla 
trasferta contro la squadra di cerbara, nel 
secondo sabato del 2016 scenderà in campo 
solamente una delle inseguitrici dirette: il 
Ferentino andrà sul campo dell’eagles aprilia, 
mentre è stata rinviata a febbraio la sfida tra 
Gymnastic Fondi ed albano.

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aranova - cisco Roma 3 - 2
Borras, Gianni, Lulli; Bresin, Sereni

Atletico civitavecchia - carbognano 4 - 3
2 Maggi, Guzzone, Tiberi; Morandi, Nunzi, Ouafiq

Real castel fontana - Virtus stella Azzurra 2 - 2
2 Fimmanò; Di Pascasio, Hanout

santa marinella - civitavecchia 5 - 1
2 Piovesan, Contino, Fattori, Leone; Fantozzi

Villa Aurelia - Valentia 4 - 3
2 Crescenzo, Costantini, Graziani; De Lucia, Galluzzi, 

Visonà
Active Network - Tc Parioli 7 - 2

2 Hernandez Vidal, 2 Sanchez, Mendes, Pego, Perez 
Ceide; Facchini V., Iorio

Virtus Anguillara - Anni Nuovi ciampino 1 - 4
Conte; 2 Barone, Covelluzzi, Reddavide

Eagles Aprilia - Mirafin 2 - 10
Abate, Sacchetti; 6 Bacaro, 2 Fratini, 2 Offidani
Atletico Anziolavinio - Am ferentino 1 - 7

Moncada S.; 2 Ferreira Mar., 2 Ferreira Mat., Di Ruzza, 
Fortuna, Rossi

Virtus fenice - Vis Gavignano 11 - 9
2 Giordano, 2 Rossi S., 2 Semprini F., 2 Semprini G., 

Briotti, Rocco, Rosini; 4 Sinibaldi F., 2 Cerbara M., 
Cerbara F., Palombi, Sinibaldi A.
Vigor Perconti - savio 4 - 5

2 Arezzo, Scaccia, Tavano; Filipponi, Lolli, Mazzilli, 
Piscedda, Zucchelli

Gymnastic fondi - città di Paliano 7 - 0
2 Bastos, Balu, Faria, Losada, Nuninho, Riso

Velletri - Albano 3 - 3
2 Diana, Cedroni; Fratini, Gozzi, Silvestri

Rocca di Papa - Progetto futsal 06/02

active network 37

Td Santa Marinella 29

cisco roma 28

Virtus Stella azzurra 25

anni nuovi ciampino 25

aranova 25

Tc Parioli 20

real castel Fontana 17

Villa aurelia 16

atletico civitavecchia 11

Virtus anguillara 10

civitavecchia 7

Valentia 7

carbognano UTd 6

Mirafin 34

Gymnastic Studio Fondi 30

aM Ferentino 30

Vigor Perconti 24

Savio 23

città di Paliano 19

Progetto Futsal 17

albano 16

Virtus Fenice 16

rocca di Papa 15

Velletri 13

Vis Gavignano 10

atletico anziolavinio 10

Eagles aprilia 0

19 Dionisi (TC Parioli), 19 Hernandez (Active 
Network), 17 Piovesan (Santa Marinella), 16 

Galluzzi (Valentia), 13 Pego (Active Network), 13 
Sereni (Cisco Roma), 12 Lopez (Active Network), 

12 Francescangeli (Aranova), 12 Carosi S. 
(Carbognano), 12 Carosi V. (Carbognano)

30 Bacaro (Mirafin), 21 Moncada S. (Atletico 
Anziolavinio), 20 Nuninho (Gymnastic Studio 

Fondi), 19 Sinibaldi F. (Vis Gavignano), 16 Faria 
(Gymnastic Studio Fondi), 15 Pandalone (Savio), 

14 Semprini F. (Virtus Fenice)

Active Network - cisco Roma
Atletico civitavecchia - Anni Nuovi ciampino

Virtus stella Azzurra - carbognano
Villa Aurelia - civitavecchia
Virtus Anguillara - Tc Parioli

Aranova - Valentia
Real castel fontana - santa marinella

Rocca di Papa - savio
Atletico Anziolavinio - città di Paliano

Gymnastic fondi - Albano
Eagles Aprilia - Am ferentino

Vis Gavignano - Mirafin
Velletri - Progetto futsal

Virtus fenice - Vigor Perconti
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acTiVE nETWorK  
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Nuova, prepotente, dimostrazione 
di forza dell’active Network 
nell’ultima partita del 2015 e del 
girone d’andata; i ragazzi di Gianluca 
salvicchi hanno infatti superato con 
forza una delle squadre più in forma 
del campionato, il Tc parioli, con un 
risultato netto, un 7-2 che ancora una 
volta offre la conferma della forza di 
questa autentica corazzata: “E’ stata 
comunque una partita difficile al di là 
del risultato finale – spiega il tecnico 
- il parioli ci ha messo in difficoltà per 
tutto il primo tempo, e soltanto nella 
seconda metà del secondo tempo 
siamo riusciti a chiudere la partita”.  
Voglia di vincere – anche in una 
situazione così anomala per questa 
squadra, quella cioè di non riuscire 
ad incanalare da subito la partita 
sui binari favorevoli, le risposte dal 
gruppo sono arrivate belle forti 

e convincenti per il mister: “Mi è 
piaciuta la voglia di vincere dei miei 
giocatori sempre e in qualunque 
situazione; è stata dura e difficile 
come partita, ma la reazione dei 
ragazzi è stata davvero quella di un 
grande gruppo”.  
Onore al Parioli – Vincere è sempre 
bello, e quando lo fai con merito 
al cospetto di un avversario che 
sul campo dimostra di meritare 
davvero una buonissima posizione 
di classifica, la soddisfazione è 
doppia: “il parioli mi ha fatto davvero 
un’ottima impressione, una squadra 
organizzata con buone individualità, 
un ottimo portiere, tanta corsa e 
concentrazione”.  
Mirino puntato sul big match 
- la quattordicesima partita di 
campionato, la prima di ritorno, 
vedrà opposta la truppa di Gianluca 
salvicchi ad una delle grandi del 
torneo come la cisco roma, subito 
un bell’esame di maturità: “sarà una 
partita importantissima, ormai è il 
quarto scontro diretto con questa 
squadra che sta disputando un ottimo 
campionato. E’ una formazione 
compatta, organizzata, con una buona 
difesa e che non molla mai, inoltre ha 
una ottima capacità di finalizzare, sia 
su azione che sui calci piazzati”.  
Pro e contro di fine andata – 
Terminato il girone di andata con 
il primato indiscusso in classifica, 

e con prospettive più che rosee 
per la seconda parte di stagione, 
è il momento di fare il punto 
della situazione con salvicchi per 
parlare di quello che è stato finora: 
“sicuramente abbiamo una ottima 
capacità realizzativa, la squadra ha 
un roster molto profondo e una cifra 
tecnica importantissima. la cosa che 
mi piace di più è la capacità di gestire 
la palla. Dobbiamo invece migliorare 
in alcune situazioni difensive”. 
Voglia di fare il vuoto – anche se è 
ancora presto per parlare di obiettivo 
raggiunto, non si può negare che la 
marcia della capolista sia davvero 
spedita, e ben indirizzata verso la 
fuga: “se qualcuno mi chiede cosa 
dobbiamo fare per puntare a fare 
il vuoto dietro di noi? la risposta è 
semplice: dobbiamo continuare a 
vincere e non perdere mai la giusta 
dose di concentrazione”. 
Avversarie verso la Serie B – Fin 
da quest’estate è stato chiaro a tutti 
che l’active puntava dritto alla serie 
B, ma nella corsa al raggiungimento 
di questo traguardo, ci saranno 
diversi ostacoli da superare: “se devo 
pensare alle squadre che potrebbero 
inserirsi nella corsa per il vertice e 
che punteranno agli obiettivi più 
importanti dico le tre formazioni 
che ci seguono in classifica: la cisco 
roma, il santa Marinella e la stella 
azzurra”.

con il tecnico della caPolista ParliaMo del Girone di andata, del sUccesso con il tc Parioli e soPrattUtto dello scontro diretto 
con Una Grande rivale Per il vertice. doBBiaMo continUare a vincere e non Perdere Mai la GiUsta dose di concentraZione

BIG mATCH CON lA CISCO 

Il tecnico Gianluca Salvicchi, la sua squadra si è 
laureata Campione d’inverno
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rEal caSTEl FonTana 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

sono 17 i punti al termine del 
girone di andata per il real castel 
Fontana: la squadra di mister 
ivano checchi si è congedata dal 
2015 strappando un prezioso 2-2 
casalingo contro la Virtus stella 
azzurra, quarta forza del girone a di 
serie c1.
Barba - l’ultimo pareggio, 
nonostante possa essere 
considerato un buon risultato, ha 
lasciato un po’ di rammarico ai 
castellani, che non hanno saputo 
gestire egregiamente il doppio 
vantaggio del primo tempo 
costruito grazie alla doppietta 
di Eugenio Fimmanò. “È stata 
una bella partita combattuta fino 
all’ultimo e con tantissime azioni 
da rete – racconta Daniele Barba, 
estremo difensore con il vizio del gol 
-, sicuramente siamo stati migliori 
dei nostri avversari nel primo 
tempo: eravamo avanti 2-0, nella 
ripresa però la stella azzurra ha fatto 
meglio di noi. possiamo recriminare 
su una mia rete annullata che, a 
mio parere, era da considerarsi 
regolare”. il ritorno degli avversari 
nella seconda parte di gara è stato 
favorito anche da una resistenza del 
castel Fontana messa a dura prova 
dalle difficoltà incontrate in stagione, 
un aspetto sul quale bisognerà 
lavorare: “Dobbiamo gestire meglio 

le partite - prosegue Barba - e dare 
del fiato a quei giocatori che fino ad 
ora sono stati oltremodo impegnati 
dopo gli infortuni e le squalifiche che 
abbiamo avuto nel girone di andata”.
Pronostici - la classifica vede il 
castel Fontana nella terra di mezzo. 
con la giusta continuità di risultati si 
può rientrare nelle posizioni di alta 
classifica, ma bisogna assolutamente 
evitare periodi neri come quello 
di novembre, mese nel quale la 
squadra è incappata in una serie 
negativa di quattro partite. “Un 
pronostico sul nostro girone di 
ritorno? Non saprei dire – dichiara 
Barba -, l’unica certezza che ho è 
che il posto che occupiamo adesso, 
per i giocatori che abbiamo, non ci 
rende giustizia. sicuramente a fine 
stagione saremo più in alto rispetto 
alla posizione attuale”.
Settore giovanile – il campionato 
dell’Under 21 sta andando 
decisamente meglio rispetto 
alla scorsa stagione: trascinata 
dal miglior attacco del girone, la 
squadra giovanile castellana si 
ritrova al quarto posto dopo dieci 
turni di campionato. Gennaio 
prevederà le gare casalinghe 
con Forte colleferro e Ferentino, 
che serviranno a dare qualche 
indicazione in più sulle potenzialità 
di questo gruppo.

la sQUadra castellana vUole MiGliorarsi nel Girone di ritorno e salire in classiFica, BarBa: “il Posto cHe occUPiaMo 
adesso, Per i Giocatori cHe aBBiaMo in rosa, non ci rende GiUstiZia” 

PRONTI AllA RISCOSSA

Daniele Barba, estremo difensore con il vizio del gol. 
Ha già realizzato 2 reti con la maglia del Real Castel 

Fontana in questa stagione
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TEnniS clUB Parioli 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

si sapeva che sarebbe servito 
qualcosa di molto simile ad un 
miracolo per uscire dalla tana 
dell’active Network con un risultato 
positivo. Ed infatti il campo ha 
confermato lo strapotere della 
corazzata arancionera. 7-2 il finale, 
ma il Tc parioli è stato in partita per 
lunghi tratti del match, e ha fatto 
proprio una bella figura al cospetto 
della prima della classe: “il risultato è 
ampio – spiega Domenico Giannone 
- ma l’active Network ha dimostrato 
di essere davvero la squadra più 
forte del campionato. abbiamo retto 
tutto il primo tempo, e buona parte 
del secondo, però alla lunga il loro 
valore è venuto a galla. abbiamo 
preso gol su errori difensivi nostri, ma 
le squadre preparate ti inducono a 
commetterli. in ogni caso è stata una 
partita divertente, secondo me la più 
divertente dell’anno, c’è stato molto 
da parare”. 
Mirino sulla Virtus Anguillara – 

Terminato il girone di andata, e pure 
il 2015, la squadra è già concentrata 
sul primo test match dell’anno nuovo, 
che vedrà il Tc parioli impegnato nella 
prima di ritorno nella difficile trasferta 
sul campo della Virtus anguillara. 
“la partita in casa dell’anguillara va 
giocata per vincere. Non conosco 
il loro campo, e spesso in questa 
categoria è un dettaglio che può fare 
la differenza. la nostra squadra ha 
iniziato a girare meglio ultimamente 
e sfrutteremo il momento per tentare 
di fare 6 punti nelle prossime due 
partite”. 
Il segreto sta nel… Sushi – Dietro 
ai momenti positivi di una squadra 
c’è sempre una combinazione di 
fattori, e i meriti vanno equamente 
divisi tra società, squadra e staff, ma 
a volte è nelle piccole cose che un 
gruppo si ritrova: “Dopo il girone di 
andata vedo una squadra che sta 
migliorando piano piano, non è mai 
facile amalgamare i vecchi con noi 
nuovi elementi provenienti da altre 
realtà ma grazie a delle fantastiche 
cene al ristorante di sushi dietro casa 
mia ci stiamo riuscendo!”.
Bilancio di metà campionato e 
previsioni future – con Giannone, 
arrivati al giro di boa, vogliamo 
tracciare il bilancio di quanto ha detto 
finora la prima parte di campionato 
per questo rinnovato Tc parioli, ma 
soprattutto puntare il mirino verso 

un girone di ritorno che potrebbe 
regalare davvero grandi sorprese e 
soddisfazioni: “Noi intanto siamo in 
una posizione tranquilla, ma vogliamo 
fare più punti possibili per avere 
uno stimolo maggiore nel girone di 
ritorno. per quanto riguarda il resto 
del campionato credo che potremo 
solo migliorare e divertirci...”.
Uno sguardo alle altre – Dopo averle 
viste tutte sul campo, si può anche 
parlare delle avversarie e di quali 
potranno essere le protagoniste 
del torneo in ottica serie B: “per la 
promozione diretta vedo l’active 
Network già lanciata, per i playoff sarà 
una bella battaglia, sinceramente non 
riesco a fare un pronostico”. 
Voglia costante di migliorare – per 
Giannone si sta chiudendo una prima 
parte di campionato con la nuova 
squadra che ha regalato grandi 
soddisfazioni, personali e di collettivo, 
ma conoscendo la voglia costante 
di miglioramento del numero uno, 
siamo sicuri che le ambizioni saranno 
sempre più alte: “a livello personale 
sono contento. scendere di categoria 
spesso è più difficile che salire, e 
me ne sto accorgendo, i ritmi sono 
diversi e non è facile abituarsi. sono 
comunque contento di poter dare 
una mano ai miei amici in questo 
campionato, cerco di dare il massimo, 
ma essendo un perfezionista non sarò 
mai pienamente soddisfatto!”.

l’ironia del Portiere doMenico Giannone: “il sUsHi! cosÌ siaMo tornati ad essere Un GrUPPo”. doPo il Ko con la caPolista 
active netWorK, il nUMero Uno PUnta il Mirino sUlla virtUs anGUillara  

Il SEGRETO DEl TCP 

Domenico Giannone, estremo difensore del TC Parioli. 
Senza dubbio uno dei migliori portieri dell’intera categoria
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VirTUS STElla azzUrra
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Marco Marini

siamo esattamente a metà stagione 
ed è tempo di bilanci anche in 
casa stella azzurra sia per quanto 
concerne la prima squadra sia 
a proposito della formazioni 
giovanili: tra queste, si è messa 
particolarmente in luce l’Under 21 
di mister cristiano petrucci che, 
nonostante le difficoltà iniziali, sta 
disputando, almeno per ora, un 
grande campionato.
Prima squadra - petrucci, investito 
anche del ruolo di Ds nella società 
di Via dei cocchieri, ritiene che 
la prima parte di stagione della 
stella azzurra non possa essere 
considerata del tutto positiva: 
“Dopo tre anni in questa società, 
che quindi conosco ora più delle 
mie tasche, so bene quale è la forza 
effettiva della squadra: potevamo 
fare di più e quindi non posso 
ritenermi soddisfatto del girone di 
andata. abbiamo perso tanti punti 
per strada per errori banali contro 
formazioni di mezza classifica, in 
queste partite mi sarei aspettato 
tutt’altro”.
Obiettivo - Nonostante qualche 
passo falso di troppo, l’obiettivo 
della formazione allenata dal duo 
Di Mito-Beccaccioli resta sempre 
quello di rimanere nella parte 
alta della classifica: “Non credo 
possiamo competere per il primo 
posto - prosegue petrucci -, ma 
sono convinto che abbiamo tutte le 
carte in regola per arrivare almeno 
secondi: è vero che abbiamo perso 

vari punti per strada, c’è però 
tutto il tempo per recuperare e 
raggiungere la zona playoff. certo, 
abbiamo avuto molti giocatori di 
una certa esperienza che sono stati 
fuori per lungo tempo, ma questo 
non deve essere considerato un 
alibi”. 
Under 21 - l’allenatore dell’Under 
21 traccia anche il bilancio della sua 
squadra, una formazione che fino 
ad ora è andata anche al di sopra 
delle aspettative iniziali: “ad inizio 
anno non mi aspettavo risultati 
positivi - ammette petrucci - perché 

il gruppo era nuovo e doveva 
ancora amalgamarsi: durante 
questa prima parte di stagione, 
però, siamo stati tutti bravi, dalla 
presidenza ai dirigenti che ci danno, 
da sempre, una grande mano. 
abbiamo costruito un bel gruppo 
e sono orgoglioso dei risultati 
che stiamo ottenendo insieme: 
devo ammettere che la rosa è ben 
strutturata, ci sono dei ragazzi che 
potrebbero giocare in categorie 
superiori. sotto l’aspetto umano 
sono tutti ragazzi fantastici, non 
potevo chiedere di meglio”. 

cristiano PetrUcci traccia il Bilancio della PriMa Parte di caMPionato: “sono PiÙ cHe soddisFatto del rendiMento 
dell’Under 21, Mi sarei asPettato QUalcosa di PiÙ dalla PriMa sQUadra”.  

GIRO DI BOA

Cristiano Petrucci, D.S. e tecnico dell’Under 21 della Virtus Stella Azzurra 
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aTlETico ciViTaVEccHia 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

Non sempre una vittoria ti soddisfa 
appieno, perché se vinci non offrendo 
una prestazione all’altezza della 
situazione non puoi gioire fino in 
fondo. Ma alla fine tre punti sono 
sempre tre punti, e in una stagione 
travagliata come questa bisogna 
certo tenerseli belli stretti. l’atletico 
civitavecchia prima di Natale ha infatti 
vinto per 4-3 lo scontro diretto col 
carbognano, al termine però di una 
prova dai due volti: “Giudico positivi 
il primo tempo ed il risultato finale – 
spiega il tecnico Elso De Fazi - male il 
secondo tempo che ha visto una sola 

squadra in campo: il carbognano”. 
Spirito di reazione -  E’ sempre 
difficile giocare gli scontri diretti con le 
rivali per lo stesso obiettivo, la salvezza, 
e in partite così sono diversi i fattori 
che ti portano a vincere: “come ho 
già detto abbiamo giocato un tempo 
ciascuno e non posso dire che siamo 
stati superiori all’avversario se non 
solo per il risultato finale. ciò che mi è 
piaciuto di più in questa gara è stata 
la reazione finale dei ragazzi che sono 
riusciti a trovare una rete insperata ad 
un solo minuto dal termine quando gli 
avversari ormai ci avevano schiacciato 
nella nostra metà campo sbagliando 
in almeno due occasioni il colpo del 
ko”. 
Carbognano, chapeau – anche se 
finora ha raccolto ben poco a livello 
di risultati e punti in classifica, De Fazi 
sottolinea i meriti del carbognano: 
“la prima impressione non è stata 
molto positiva, ma nel secondo 
tempo si sono trasformati giocando 
un buon calcio a 5 ed evidenziando 
ottime individualità. sicuramente 
meriterebbero più dei 6 punti che 
hanno finora ottenuto”. 
Mirino sul Ciampino - la 
quattordicesima partita di campionato, 
prima di ritorno, vedrà opposto 
l’atletico ad una delle grandi del 

torneo: “l’anni Nuovi ciampino è 
una delle squadre che più mi ha 
impressionato nel girone di andata. E’ 
una squadra giovane che gioca molto 
bene in velocità e sarà una delle sicure 
partecipanti ai playoff finali. certo 
l’impegno è proibitivo e nasconde 
molte insidie. se vogliamo muovere 
ancora la classifica dovremo sfoderare 
una buona prestazione”. 
Bilancio di metà stagione – Terminata 
la prima parte di campionato, è ora 
del primo bilancio: “Dopo 15 partite, 
comprese le due di coppa, devo dire 
che sono rimasto stupito dalla voglia 
di apprendere e di misurarsi dei 
ragazzi e soprattutto dal loro modo di 
terminare ogni partita a prescindere 
dal risultato conseguito. certo è che di 
lavoro ne dobbiamo macinare tanto 
se vogliamo continuare nella crescita. 
il merito che ci diamo è sicuramente 
quello di aver creduto sin da subito nel 
progetto giovani”. 
Propositi per il 2016 – la squadra 
ha ben chiaro in testa cosa servirà 
per centrare la salvezza: “sarà molto 
importante fare punti pesanti nei 
confronti diretti e magari strappare 
qualche punto a sorpresa nelle gare 
in casa”. 
Promozione e salvezza, a voi – con 
un personaggio dell’esperienza di 
De Fazi abbiamo infine voluto fare un 
giochetto a previsioni, e vedere la sua 
opinione su chi punta ai primi posti, e 
chi alla salvezza: “per la promozione 
confermo l’active che potrebbe fare il 
vuoto, per i playoff se la giocheranno 
santa Marinella, cisco, stella azzurra e 
anni Nuovi, facendo molta attenzione 
alle sorprese aranova e Tc parioli 
con la possibile risalita del castel 
Fontana. per la salvezza la bagarre è tra 
carbognano, civitavecchia, Valentia, 
anguillara, noi e Villa aurelia che mi 
sta stupendo in positivo”.

Mister de FaZi carica i sUoi BaBY in vista del BiG MatcH contro Una delle assolUte ProtaGoniste della staGione: 
“risPettiaMo l’anni nUovi,  se voGliaMo MUovere ancora la classiFica dovreMo sFoderare Una BUona PrestaZione”

PARTITA PERFETTA 

De Fazi è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Atletico 
Civitavecchia ed ha come obiettivo la permanenza in C1
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anni nUoVi ciaMPino 
SERIE C1 - GIRONE A

Articolo A curA di
Elia ModUGno

Un attacco da 50 reti ed 
una squadra che è ancora 
lì a lottare per un posto tra 
le prime del girone: l’anni 
Nuovi voleva ritagliarsi un 
posto tra le protagoniste 
della c1 e l’obiettivo, 
almeno fino ad ora, è stato 
raggiunto.
Gugliara - l’ultimo 
impegno del 2015 ha 
fatto registrare il netto 
successo sul campo 
della Virtus anguillara, 
che ha permesso alla 
compagine ciampinese di 
agganciare la Virtus stella 
azzurra al quarto posto. 
“abbiamo proseguito 
nell’ultimo periodo la 

nostra striscia positiva 
di ottime prestazioni – 
racconta patron Filippo 
Gugliara -, anche con 
l’active abbiamo fatto 
una bella partita senza 
togliere nulla al valore 
degli avversari, i più forti 
del girone. sono prevalsi 
alcuni valori tecnici dei 
viterbesi, ma non ho nulla 
da rimproverare ai miei 
giocatori. se alla vigilia 
della stagione mi avessero 
detto che ci saremmo 
trovati in questa posizione 
a gennaio, sinceramente 
non ci avrei scommesso: 
per come sono andate 
le cose e per come sono 

arrivate alcune sconfitte, 
secondo me però 
qualcosa in più si poteva 
fare. considerando 
che siamo partiti senza 
grosse ambizioni, siamo 
in ogni caso ancora lì 
ed abbiamo intenzione 
di giocarcela fino alla 
fine per raggiungere i 
playoff”. l’unica pagina 
nera di questa stagione è 
stata scritta nella pesante 
debacle in coppa lazio: 
“l’eliminazione mi ha 
pesato moltissimo perchè 
ce la siamo cercata 
giocando una gara di 
ritorno assolutamente 
negativa”. 

Under 21 - Non solo 
prima squadra. l’anni 
Nuovi quest’anno 
è particolarmente 
concentrata sulle vicende 
della formazione Under 
21, una schiacciasassi 
ancora a punteggio 
pieno: “Tecnicamente è 
una delle squadre più 
forti a livello regionale 
e non solo, adesso sono 
arrivati altri giovani 
giocatori per rinforzarla 
ulteriormente: la rosa 
era già competitiva, 
ma incompleta 
numericamente, per 
completarla sono arrivati 
tre nuovi elementi. 
abbiamo preso caruso, 
rinaldi e Di schiena, 
ci daranno una grossa 
mano. a colleferro, 
su un campo difficile, 
abbiamo vinto con 
disinvoltura e grande 
autorità: la squadra è 
davvero molto forte. 
Nella scorsa stagione 
purtroppo i risultati si 
basavano sul rendimento 
di pochi elementi e la 
loro assenza in varie 
occasioni si è fatta 
sentire, quest’anno 
invece abbiamo valide 
alternative: spero di 
andare avanti così fino 
alla fine”.

la PriMa sQUadra resta in lotta Per i PlaY-oFF, GUGliara: “non avrei scoMMesso sUlla PosiZione attUale”. il Mercato di 
diceMBre Porta tre rinForZi all’Under 21: arrivano carUso, rinaldi e di scHiena.

BIlANCIO POSITIvO

FISIOMED sTUDiO FisiOTErapicO
si EFFETTUaNO sEDUTE Di:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via lucrezia romana 22/24 - 00043 ciampino (roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

L’Anni Nuovi Ciampino durante la cena di fine anno
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ProGETTo FUTSal 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

il girone di andata per i ragazzi 
di mister Del papa si chiude con 
un turno di anticipo, visto che la 
gara contro il rocca di papa è stata 
rinviata a febbraio. Una settimana 
in più per prepararsi a questo 
girone di ritorno che li vuole vedere 
assolutamente protagonisti. la 
prima gara del 2016 è contro il 
Velletri fuori casa, terminata 7-3 
ad inizio campionato. si ritorna 
sul campo per vincere insieme 
recuperando i punti persi fino ad 
oggi.
Under 21 – Non è bastato il buon 
gioco per chiudere positivamente 
il 2015, infatti ad avere la meglio è 
il casal Torraccia che ha vinto per 

8-5. la squadra più volte si è trovata 
vicino al pareggio, ha mostrato 
sempre una buona reazione allo 
svantaggio, segnando e con 
carattere recuperando ogni pallone. 
sono in netta ripresa rispetto ad 
inizio campionato ed ora vogliono 
riscattarsi già dalla prossima gara 
contro l’airone. a commentare è 
Matteo Mazzola, autore di uno dei 
gol: “siamo entrati in campo con 
l’approccio sbagliato, anche se 
abbiamo cercato in tutti i modi di 
recuperare il risultato. Dobbiamo 
cercare di essere più squadra per 
risalire la classifica. io sono arrivato 
qui da poco, sono contento di 
questo gruppo e insieme dobbiamo 
migliorare, vogliamo prenderci 
il posto che meritiamo e ce la 
metteremo tutta”.
Juniores – Hanno chiuso l’anno 
con una vittoria importante, un 5-2 
contro l’Oasi roma Futsal che dà 
grande fiducia a questi ragazzi. Nel 
prossimo turno faranno visita allo 
sporting Eur, carichi e con la voglia 
di riprendere in mano il campionato. 
Un grande protagonista anche 
in Under 21, patrizio lazzarini, 
commenta così la gara e la prima 
parte di stagione: “È stata una delle 
prime partite in cui abbiamo giocato 
davvero da squadra e così siamo 
arrivati alla vittoria. abbiamo vinto la 

prima gara della stagione e poi non 
siamo andati bene, con molti alti e 
bassi dovuti sopratutto all’unione 
della squadra che pian piano 
stiamo ritrovando. se continuiamo 
in questa direzione riusciremo 
ad arrivare agli obiettivi prefissati 
ad inizio anno, ora è più difficile 
ma sono certo che potremmo 
levarci tante soddisfazioni già dalla 
prossima gara”.
Serie D femminile – contro il real 
Valmontone le ragazze di mister 
Fantilli perdono di misura per 1-2. 
Nel prossimo turno andranno a 
far visita alla Virtus aniene con la 
certezza e la voglia di cominciare al 
meglio questo 2016.

cHiUso il Girone di andata si ricoMincia con il velletri nella PriMa Gara di QUesto 2016. tanta voGlia di Partire con il Piede 
GiUsto ancHe Per la FeMMinile e Under 21. JUniores in netta riPresa doPo Un MoMento no

SI RIPARTE

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Patrizio LazzariniL’esultanza di Matteo Mazzola dopo il gol
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SaVio 
SERIE C1 - GIRONE B

Articolo A curA di
Elia ModUGno

PROGETTO SOlIDO
il savio sembra essersi 
definitivamente ripreso: 
l’ultimo impegno del 
girone di andata ha 
regalato una vittoria di 
misura sul campo della 
Vigor perconti, in un 
inedito ma particolare 
derby tra società “storiche” 
del calcio a 11 giovanile. 
Macera - cinque gol, 
cinque marcatori diverse 
(Filipponi, Zucchelli, 
piscedda, lolli e il 
neoacquisto Mazzilli) a 
testimoniare ancora una 
volta la forza di questo 
collettivo. il successo ha 
permesso di riportarsi 
sotto alla zona playoff e di 
avvicinarsi al quarto posto, 
occupato attualmente 
proprio dalla Vigor 
perconti: “Questa vittoria 
me l’aspettavo – dichiara 
il presidente alessandro 
Macera -, la squadra già 
dalla scorsa partita, dopo 
la serie negativa, ha ripreso 
morale ed entusiasmo. 
Gli under stanno sempre 
meglio in campo ed i 
senior sono sempre più 
coesi e trascinatori. la 
Vigor perconti è una bella 

squadra: è stata una 
partita tirata fino all’ultimo, 
ma i tre punti alla fine ce li 
siamo aggiudicati noi”.
Settore Giovanile – il 
bilancio dei più piccoli è 
da applausi. la Juniores 
è a punteggio pieno 
dopo dieci gare, Under 
21 e allievi sono in testa 
alla classifica, mentre i 

Giovanissimi sono secondi 
e inseguono il Divino 
amore. Va aggiunta poi 
l’avventura della squadra 
femminile, che si sta 
ben comportando nella 
stagione dell’esordio 
assoluto: “Femminile e 
settore giovanile sono 
sempre in alta quota: 
le classifiche al giro di 

boa parlano da sole, 
posso ritenermi più che 
soddisfatto dei risultati 
che stanno conseguendo”.
Nuovo anno - patron 
Macera conclude con 
l’augurio di un nuovo 
anno di successi e di 
traguardi importanti 
raggiunti: “colgo 
l’occasione per augurare 
un buon 2016 a tutti i 
miei tesserati e alle loro 
famiglie, dai mister ai 
dirigenti, dal magazziniere 
tutto fare Mario 
Uccheddu al guardiano e 
manutentore del nostro 
circolo. Un augurio anche a 
tutti coloro che ci seguono 
e ci sostengono, così 
come ai miei collaboratori, 
perché senza di loro i 
risultati dentro e fuori dal 
campo non li avrei potuti 
ottenere: mi riferisco al 
vicepresidente e direttore 
generale adriano Branca, 
al direttore sportivo della 
prima squadra roberto 
Faziani e al direttore 
sportivo e responsabile di 
tutto il settore giovanile 
Marco chilelli, detto 
Garibaldi”.

il savio cHiUde il Girone di andata al QUinto Posto. dieci vittorie consecUtive Per la JUniores, Ma Brilla tUtto il settore 
Giovanile. Macera: “Posso ritenerMi PiÙ cHe soddisFatto dei nostri risUltati”. 

Alessandro Macera, presidente del Savio. È il più giovane presidente del massimo 
campionato regionale
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SERIE C2 WEB: lnd.it
rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO

REGINE 
D’INvERNO
l’iTalPol cala il SETTEBEllo 
con l’aTlETico nEW TEaM, lo 
SPorTinG ciTTÀ di FiUMicino 
iMPonE il PriMo Ko alla 
nordoVEST, ciSTErna in VETTa 
al GironE PonTino
il girone d’andata del campionato di serie c2 
si chiude con un turno decisivo nei gironi a e 
c per l’assegnazione del titolo, platonico ma 
sempre conteso, di campioni d’inverno: oltre 
al già assegnato primato di metà stagione 
nel raggruppamento B della nordovest, che 
rimedia però la prima sconfitta stagionale, 
e al primo posto nel girone pontino del 
cisterna, la cui aritmetica validità dipenderà 
dall’esito dei vari recuperi delle altre 
contendenti al vertice, compiono in vetta il 
giro di boa italpol e città di colleferro.
Girone a - senza storia l’attesissimo 
scontro diretto al vertice del PalaGems tra 
italpol ed atletico new team: la capolista, 
trascinata dal colpo di mercato Montagna e 
dalle già consolidate pedine che ne hanno 
costruito le fortune durante tutto il girone 
d’andata, si impone con un netto 7-1 sulla 
squadra di Bonanni, che scivola così a -4 
dalla vetta della classifica. Più combattuto 
l’altro big match del tredicesimo turno: il 
casalotti consolida il terzo posto sbancando 
per 3-2 il fortino della lositana e volando a 
+4 sugli avversari di giornata, raggiunta a 
quota 23 da una tevere remo corsara 8-3 
nell’anticipo sul campo del santa Gemma. 
scoppia la coppia sporting Hornets-Poggio 
Fidoni: il team di patron Gasponi si impone 
3-1 in casa del caprarola e resta al sesto posto 
solitario in virtù della sconfitta del Poggio 
Fidoni, battuto 3-4 tra le mura amiche e 
raggiunto in classifica dal cccP. si mescolano 
ulteriormente le acque in zona retrocessione: 
il Monte san Giovanni torna al successo 
passando 8-5 sul campo dell’oasi roma e 
lasciando così l’ultima posizione, mentre 
il real Fabrica guadagna due posizioni 
imponendosi 3-2 nella trasferta con lo 
stimigliano. nella prima di ritorno l’italpol 
avrà un impegno sulla carta agevole tra le 

mura amiche con il real Fabrica anche se gli 
ospiti all’andata riuscirono a fermare sul pari 
la squadra di Zannino, l’atletico new team 
invece affronterà la trasferta sul campo della 
lositana con l’obiettivo di tornare a correre e 
smaltire in fretta le scorie del big match di 
fine anno.
Girone B - la corsa al vertice del girone 
B si riapre improvvisamente dopo il big 
match dell’ultima d’andata: lo sporting 
città di Fiumicino batte 5-4 la nordovest 
imponendo il primo Ko stagionale alla 
capolista, la quale conserva in ogni caso un 
punto di margine sulla diretta inseguitrice e 
deve ancora recuperare la gara con la vigor 
cisterna. la stessa formazione pontina cade 
4-1 in casa dello sporting club Marconi 
e viene raggiunta in terza posizione dalla 
Fortitudo Pomezia, corsara 4-1 sul campo 
dell’itex Honey: a -4 dal podio c’è la coppia 
composta dallo spinaceto, che si impone 
7-3 nella trasferta con l’eur Futsal, e dal tor 
tre teste, anch’esso vincente lontano da casa 
per 6-4 sul Fiumicino. seconda vittoria 
consecutiva lontano dalle mura amiche per 
la Pisana: casadio e compagni passano 
5-1 sul campo della Generazione calcetto, 
che vede avvicinarsi a -3 una virtus ostia 
che impatta sul 4-4 a domicilio con la roma 
calcio a 5. il primo turno del 2016 vedrà la 
nordovest affrontare fuori casa una virtus 
ostia che nelle ultime cinque giornate ha 
totalizzato sei dei dieci punti fin qui ottenuti 
in campionato: la diretta inseguitrice 
sporting Fiumicino andrà in trasferta sul 
campo del Marconi, il big match sarà però 
la sfida tra le terze vigor cisterna-Fortitudo 
Pomezia.
Girone c - il città di colleferro chiama e 
la virtus aniene risponde: la capolista si 
impone 4-2 nella difficile trasferta con il 
Penta Pomezia e tiene a -1 la squadra di 
Baldelli, che piega per 3-2 la resistenza 
della virtus divino amore, scivola invece 
a -4 dalla vetta la United aprilia, che si fa 
rimontare sul 4-4 nel big match con l’History 
roma 3Z. il real ciampino approfitta di 
questo risultato per riprendersi il quarto 
posto grazie al 3-1 ottenuto sul campo de 
l’airone, quarto pareggio stagionale per 
una Forte colleferro che impatta sul 2-2 

tra le mura amiche con lo sporting club 
Palestrina. il città di ciampino sbanca per 
5-2 il fortino dell’atletico Genzano e vola 
a +3 sugli avversari di giornata, termina 
invece sul 5-5 lo scontro salvezza tra Pavona 
ed atletico Marino: Moroni e compagni 
salgono a quota 7, gli ospiti invece hanno 
quattro punti in più in classifica. nella 
prima di ritorno il città di colleferro andrà 
sul campo di un atletico Genzano che non 
vince da quattro giornate, la virtus aniene 
proverà quantomeno a tenere il passo della 
capolista nella sfida interna contro un città 
di ciampino in ottima forma.
Girone d - in attesa dei recuperi di città di 
Minturnomarina-Minturno, dlF Formia-
Podgora e vis Fondi-atletico alatri, c’è il 
cisterna sul gradino più alto del girone 
pontino: la compagine del presidente 
Martino si impone per 5-2 sulla connect nel 
big match di giornata portandosi a quota 26 
e scavalcando momentaneamente Minturno 
e vis Fondi. Questo risultato consente allo 
sporting Giovani risorse di agganciare sia 
Marconi e compagni che il dlF Formia: i 
latinensi regolano con un tennistico 6-0 
la Fortitudo terracina centrando la settima 
vittoria stagionale. nelle altre due gare 
giocate nell’ultima d’andata si registrano un 
successo esterno ed un pareggio: lo sport 
country club torna a fare risultato pieno 
passano 6-3 sul campo dell’isola liri, continua 
inoltre la striscia positiva di un real terracina 
che impatta sul 3-3 tra le mura amiche con il 
ceccano. l’equilibrio regnante nella zona alta 
della classifica apparecchia un primo turno di 
ritorno dai tanti motivi di interesse che vedrà 
affrontarsi tra loro le prime sei del girone: la 
capolista cisterna se la vedrà fuori casa con 
un dlF Formia che vuole ritrovarsi, le altre 
sfide di cartello saranno vis Fondi-connect e 
sporting Giovani risorse-Minturno.

Una fase di gioco del match Italpol-Atletico New Team
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rEPUTazionE: reGionale

dETEnTorE: santa Marinella - cosMos
rocca di PaPa - GYMnastic stUdio Fondi

Articolo A curA di FrancESco caroliS

IL PUNTO
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GIRONE B clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

stimigliano - Real fabrica 2 - 3
Bartolucci, Di Tommaso; 3 Stefanelli
spes Poggio fidoni - cccP 3 - 4

Caloisi, Donati, Urbani; 2 Fabiani, Fagioli, Follo
PGs santa Gemma - Tevere Remo 3 - 8

2 Iacovino, Di Rocco; 3 Signorelli, Amadio, Antonica, 
Castroni, Cerasaro

lositana - fc casalotti 2 - 3
Losito, Tagliaboschi; 2 Bertaccini, Martini

Oasi Roma futsal - monte san Giovanni 5 - 8
4 Cutrupi, Fanti; 3 Checchetelli, 3 Mei, Mattei, Villani

caprarola - sporting Hornets 1 - 3
Pecorelli; 2 Luciani, Galletti

Italpol - Atletico New Team 7 - 1
2 Fratini, 2 Montagna, Albani, Gambelli, Pignotta; 

Virtus Ostia - Roma calcio a 5 4 - 4
3 Granato, Frasca; 2 Piciucchi, Feliziani, Orsola

sporting città di fiumicino - Nordovest 5 - 4
2 Imperato M., Albani, Ceccarelli, Murro; 2 Santos Nunez, 

Clemente, Zamparelli
sporting club marconi - Vigor cisterna 4 - 1

Galvez, Niceforo, Ruggeri; Innamorato F.
Itex Honey - fortitudo Pomezia 1 - 4
Ridenti; De Simoni, Esposito, Proja, Rozzi

Generazione calcetto - la Pisana 1 - 5
Teofilatto; 3 Mafrica, Marcucci, Ridolfi D.

fiumicino - Tor Tre Teste 4 - 6
2 Cabras, Yoshida, Zangheri; 3 Scaduto, 2 Rulli, Cellanetti

Eur futsal 704 - spinaceto 3 - 7
Baroni, Bello, D’Antoni; 3 Russo, 2 Iafolla, D’Addato, 

Penta Pomezia - città di colleferro 2 - 4
Pavan, Valenza; Ciafrei, Collepardo, Manni, Rosina

Atletico Genzano - città di ciampino 2 - 5
Cucci, Essien; Caracci, Cetroni, Finello, Pagliarini, Ziantoni

forte colleferro - sporting club Palestrina 2 - 2
Forte, Hamazawa; Ambrosetti, Pennacchiotti

l’Airone - Real ciampino 1 - 3
Paoletti A.; 2 Sofia, Kola

United Aprilia - History Roma 3Z 4 - 4
2 Bernoni, De Marco, Pignatiello; 2 Medici, Didonè, 

Scuderi
Virtus Aniene - Virtus Divino Amore 3 - 2

2 Rocchi, Galoppi; 2 Padellaro
Pavona - Atletico marino 5 - 5

2 Dello Russo, 2 Moroni, Vona; 2 Rinaldi, Capraro, 

Vis fondi - Atletico Alatri rinv.
s. Giovani Risorse - fortitudo Terracina 6 - 0

3 Cristofoli, Martufi, Ranieri, Varano
Real Terracina - futsal ceccano 3 - 3

Frainetti, Olleia, Pariselli; Del Sette, Giovannone, 
Pizzuti

Isola liri - sport country club 3 - 6
2 Marini, Tersigni; 4 De Santis, Bartolomeo

Dlf formia - Real Podgora 06/02
città di minturnomarina - minturno 06/02

cisterna fc - connect 5 - 2

italpol 35

atletico new Team 31

Fc casalotti 28

lositana 23

Tevere remo 23

Sporting Hornets 22

Spes Poggio Fidoni 19

cccP 1987 19

real Fabrica 12

oasi roma Futsal 11

PGS Santa Gemma 10

Stimigliano 1969 9

nordovest 33

Sporting città di Fiumicino 32

Vigor cisterna 24

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Spinaceto 70 20

Tor Tre Teste 20

Fiumicino 1926 19

itex Honey 17

la Pisana 17

Sporting club Marconi 16

Generazione calcetto 13

Virtus ostia 10

Eur Futsal 704 9

roma calcio a 5 5

città di colleferro 31

Virtus aniene 30

United aprilia 27

real ciampino 25

History roma 3z 24

Forte colleferro 22

Penta Pomezia 21

città di ciampino 20

atletico Genzano 17

atletico Marino 11

Sporting club Palestrina 10

Virtus divino amore 8

Pavona castelgandolfo 7

l’airone 3

cisterna Fc 26

Minturno 25

Vis Fondi 25

connect 24

Sporting Giovani risorse 24

dlF Formia 24

real Podgora 21

atletico alatri 19

Sport country club 19

città di Minturnomarina 13

Futsal ceccano 13

Fortitudo Terracina 9

real Terracina 8

isola liri 1

27 Lucarelli (Atletico New Team), 19 Florin 
(Monte San Giovanni), 15 Fernandez (Lositana), 

15 Stefanelli (Real Fabrica), 14 Checchetelli 
(Monte San Giovanni), 14 Fanti (Oasi Roma 

19 Ridenti (Itex Honey), 19 Granato (Virtus 
Ostia), 16 Santos Nunez (Nordovest), 16 Conti 

(Fiumicino 1926), 15 Di Cosimo (Eur Futsal 
704), 14 Russo (Spinaceto 70), 13 Bonmati Diaz 

18 Sinibaldi (Città di Colleferro), 14 Dello Russo 
(Pavona Castelgandolfo), 13 Collepardo (Città di 
Colleferro), 13 Padellaro (Virtus Divino Amore), 

13 Galante (History Roma 3Z), 11 Santonico 

29 Marconi (Connect), 26 Guastaferro (DLF 
Formia), 21 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 

18 Ponso (Cisterna FC), 17 Anyadike (Cisterna 
FC), 15 Sanchez (Minturno), 15 Vanderlei 

stimigliano - sporting Hornets
spes Poggio fidoni - fc casalotti

Italpol - Real fabrica
caprarola - Tevere Remo

Oasi Roma futsal - PGs santa Gemma
monte san Giovanni - cccP

lositana - Atletico New Team

Itex Honey - la Pisana
Vigor cisterna - fortitudo Pomezia

Virtus Ostia - Nordovest
Eur futsal 704 - Roma calcio a 5

fiumicino - spinaceto
sc marconi - sporting città di fiumicino

Generazione calcetto - Tor Tre Teste

sporting club Palestrina - Atletico marino
Penta Pomezia - History Roma 3Z

Pavona - Real ciampino
forte colleferro - United Aprilia

Atletico Genzano - città di colleferro
l’Airone - Virtus Divino Amore

Virtus Aniene - città di ciampino

Real Terracina - Atletico Alatri
Real Podgora - sport country club

Dlf formia - cisterna fc
Vis fondi - connect

Isola liri - fortitudo Terracina
città di minturnomarina - futsal ceccano

sporting Giovani Risorse - minturno
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Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

aTlETico nEW TEaM
SERIE C2 - GIRONE A

Con lo score di dieci 
vittorie, un pareggio e due 
sconfitte, in questo girone 
di andata appena concluso, 
l’Atletico New Team può 
guardare al passato con 
soddisfazione ed al futuro 
con grande speranza. 
Benché il ruolino di 
marcia sia più che buono, 
non è stato sufficiente 
per laurearsi campione 
d’Inverno, per merito della 
corazzata Italpol – ancora 
imbattuta nel torneo -, che 
ha saputo conquistare 4 
punti in più della squadra 
di Bonanni, di cui gli ultimi 
3 arrivati proprio nell’ultimo 
scontro diretto, terminato 
con un netto 7-1.
Primo bilancio – Il 
brasiliano Mazzoleni tira le 
somme su questa prima 
parte di campionato, 
elencando pregi e difetti 
mostrati dalla squadra sin 
qui: “Sono contento di 
quel che abbiamo fatto e 
del punteggio raggiunto: 
sono grandi numeri. 
All’inizio abbiamo fatto 
fatica, perché eravamo un 
gruppo nuovo e avevamo 
bisogno di tempo per 
conoscerci, ma poi, finita 
la fase di rodaggio, siamo 

diventati una squadra 
vera. Dal punto di vista 
psicologico abbiamo 
sempre mostrato il giusto 
atteggiamento, ma forse 
ci è mancata un po’ di 
cattiveria in determinati 
momenti: senza di 
quella non si vincono i 

campionati”. L’unico vero 
neo del campionato è 
proprio l’ultima partita: 
“La sconfitta non cambia 
i nostri obiettivi, ci servirà 
per il futuro…”
Migliorarsi – Il campionato 
è ancora lungo e può 
regalare molte altre 

soddisfazioni, ma per 
tenere testa e dare filo 
da torcere alla prima 
della classe non è bastato 
quanto fatto finora: “È 
necessario lavorare tanto 
e bene, con la giusta 
attenzione, non soltanto 
il sabato ma anche negli 
allenamenti durante la 
settimana. Per prepararci 
al meglio in questa sosta 
natalizia ci siamo occupati 
della parte atletica e 
della fase difensiva, che 
è indispensabile fare 
correttamente, per avere i 
giusti equilibri in campo”.
Ripartire – Sabato si 
ricomincia dalla Lositana: 
“Sarà un impegno 
insidioso, sappiamo 
che sono una squadra 
preparata, che mette 
tanto agonismo in campo. 
Affrontarli in trasferta non 
fa che render più difficile 
l’impegno, ma per noi 
non cambiano le cose: 
vogliamo i tre punti, la 
nostra rimonta comincia 
da sabato”.

coMincia con la lositana l’inseGUiMento dell’atletico neW teaM nei conFronti dell’italPol, “PeleZinHo” MaZZoleni: 
“contento del Girone di andata, voGliaMo i tre PUnti a tUtti i costi”

INIZIA lA RImONTA

PlayEr VidEo
italpol /
atletico new team

Paulo Guilherme Dos Santos Mazzoleni, in arte “Pelezinho”, ha realizzato 
fin qui 14 reti con la maglia dell’Atletico New Team
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UN ANNO SOlARE
Mister lUciani FidUcioso in vista dell’anno nUovo: “nessUno ci conosceva. adesso aBBiaMo costrUito Un’identitÀ e  
stiaMo crescendo, sPeriaMo di avere acQUisito MaGGiore consaPevoleZZa nei ProPri MeZZi”

Articolo A curA di
dioMira GaTTaFoni

TEVErE rEMo
SERIE C2 - GIRONE A

Se il 2015 è alle spalle, il 
percorso di formazione 
della Tevere Remo è 
ancora in fieri. Le attese 
per il 2016 sono quindi 
maggiori delle recenti 
sorprese. Mister Luciani 
sintetizza un anno 
solare di successi  e di 
progressiva ascesa, non 
celando le aspettative 
di ulteriore gloria: 
“Speriamo che con la 
nuova dimensione di 
squadra riusciremo a fare 
ancora più bella figura e 
a dare più filo da torcere 
a tutti”.
Analisi a tutto tondo 
- “Analizzo tutto il 2015 
e devo dire che è stato 
un anno da incorniciare. 
Abbiamo raggiunto 
una realtà di squadra 
partendo dal niente: 
nessuno ci conosceva. 
Adesso pian piano 
abbiamo costruito 
un’identità e stiamo 
crescendo, facendo 
un buon gioco e tutti 
ci rispettano: questo 
è il primo obiettivo 
raggiunto assieme alla 
promozione. Anche 
nella seconda parte 
dell’anno giocata in 

Serie C2 abbiamo 
avuto l’impressione di 
una squadra cresciuta 
tanto, che si sta facendo 
rispettare anche nella 
categoria superiore”.
Blasone da custodire - 
“Ogni partita quest’anno 
sarà una battaglia. 
Noi partiremo con la 

trasferta di Caprarola: 
data la classifica difficile 
gli avversari daranno 
certamente il massimo 
per battere una squadra 
di blasone quale 
possiamo apparire noi 
ora. Poi cominceranno 
gli scontri con le big 
del girone, con le 

quali ci siamo già 
confrontati all’andata non 
sfigurando. Speriamo 
che con la dimensione 
di squadra che 
abbiamo acquisito più 
consapevole potremo 
fare ancora più bella 
figura e dare ancora più 
filo da torcere a tutti”.

LULU'SAS DI LUCCI ANTONELLA & C.
252/D, Via Flaminia Nuova
00191 Roma (RM)
tel. 06 36381582

LUCA SIGNORELLI FABRIZIO FRANZELLETTI SRL
Agenzia Roma Giulio Cesare

Viale Giulio Cesare, 71
00192 - Roma (RM)

Fabio Luciani sta disputando un’ottima stagione alla guida della Tevere Remo neopromossa in Serie C2
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Articolo A curA di
frAncescO PumA

Miglior Natale non 
poteva esserci. con la 
vittoria per 7-1 contro 
l’atletico New Team, 
l’italpol ha trascorso 
le feste da campione 
d’inverno, con quattro 
punti di vantaggio sulla 

sua diretta concorrente. 
a raccontare l’ultimo 
match di campionato è il 
portiere Valerio Buccolini, 
al primo anno nella 
squadra che rappresenta 
l’istituto di vigilanza dopo 
un passato con History 

roma 3Z e Brillante. “È 
stata una partita giocata 
bene dall’inizio alla 
fine – dice l’estremo 
difensore – considerato 
che affrontavamo un 
avversario di valore. sin 
dai primi minuti abbiamo 
messo la gara sui binari 
giusti, segnando tre gol 
in poco tempo. il terzo 
in particolare è stato il 
frutto di un grande lavoro 
del team, mandando la 
palla in rete dopo circa 
tre minuti di possesso 
palla. Gol come questo, 
per una squadra come 
la nostra, che fa del 
collettivo il suo punto di 
forza, sono doppiamente 
importanti. Dopo un 
momento di distrazione 
in cui i nostri avversari 
hanno approfittato per 
accorciare le distanze, 
abbiamo ripreso a 
carburare gioco e 
meritando così la vittoria. 
cosa abbiamo avuto in 
più? sarebbe scontato 
dire la fame, per cui dico 
l’esperienza. in squadra 
ci sono tanti giocatori di 
categoria superiore che 
farebbero le fortune di 

squadre di serie c1, e 
poi Zannino è uno che 
assieme al suo staff di 
prim’ordine prepara le 
partite nel migliore dei 
modi”. 
Si ricomincia - l’italpol 
è tornato da pochi 
giorni a lavorare a pieno 
regime: “Nelle due 
settimane precedenti, 
invece, abbiamo fatto 
un piccolo richiamo di 
preparazione, allenandoci 
tutti i giorni in vista della 
ripresa del campionato. 
affronteremo il Fabrica, 
una delle due squadre 
che è riuscita a fermarci in 
questo girone di andata. 
Ma stavolta sarà diverso, 
perché giochiamo in casa 
e su un campo grande 
come il nostro possiamo 
mettere in gioco tutte le 
nostre doti tecniche. alla 
prima di campionato, 
quando la squadra non 
aveva ancora trovato 
l’amalgama, un pareggio 
ci poteva anche stare, ora 
non più”. 
Amicizia - al primo 
anno di italpol, 
Valerio Buccolini si è 
perfettamente integrato 

il Portiere valerio BUccolini: “contro l’atletico neW teaM Una vittoria da Grande sQUadra. Gioco Poco? non Mi iMPorta, i 
Miei coMPaGni di reParto sono PriMa di tUtto dei Grandi aMici, e QUesta È la cosa PiÙ iMPortante”

SPIRITO DI GRUPPO

Valerio Buccolini
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ITALPOL 
serie C2 - girone a

Via Nazionale 183/G - (Roma)

all’interno del gruppo: 
“siamo una grande 
famiglia – conclude 
l’estremo difensore – 
e con i miei colleghi 

mi trovo benissimo. 
Ovviamente lo spazio 
è quello che è, ma mi 
interessa relativamente, 
anche perché i miei 

compagni di reparto 
prima di tutto sono dei 
grandi amici. raramente 
mi sono trovato così 
bene in una squadra”.

La formazione dell’Italpol scesa in campo nella vittoria con l’Atletico New Team

PlayEr VidEo
italpol /
atletico new team
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iTEx HonEy  
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
anTonio iozzo

l’ultima parte del 2015 è stata una 
specie di incubo. la squadra si 
è allenata male, ha perso diversi 
giocatori e offerto prestazioni non 
all’altezza, rimediando brutti risultati 
e qualche figuraccia. il culmine è 
stato raggiunto nella gara contro 
la Fortitudo Futsal pomezia, che 
ha visto i gialloneri perdere anche 
l’imbattibilità interna. 
Nervosismo – l’1-4 maturato contro 
la squadra neo allenata da Tallarico 
ha dunque chiuso nel peggiore 
dei modi il girone di andata: “Non 
abbiamo giocato neanche troppo 
male, ma si è vista tanta confusione 
e diversi errori individuali, tra cui 
il mio - racconta stefano scarcia -. 
Mi sono fatto espellere, così come 
hanno fatto altri due miei compagni, 
segno evidente del troppo 
nervosismo che c’è nell’ambiente. 
adesso speriamo di rimetterci su 
con l’anno nuovo, anche se non 
possiamo nascondere che questo 
ultimo periodo è stato il più brutto 
che l’Honey abbia mai vissuto. la 
colpa è di tutti, di noi giocatori per 
primi. serve tanta umiltà e anche un 

pizzico di fortuna”. 
Bilancio – il girone di andata si è 
chiuso con un deludente ottavo 
posto: “Fino a novembre siamo 
andati abbastanza bene, poi c’è 
stato un crollo totale - spiega 
l’esperto giocatore -. siamo stati 
condizionati da tanti fattori, ma 
è innegabile che, dopo un buon 
inizio, la squadra ha vissuto un 
finale di 2015 da dimenticare. la 
Nordovest e il città di Fiumicino, 
grazie soprattutto a consalvo, 
hanno dimostrato di essere le 
squadre più attrezzate, ma occhio 
al pomezia. con l’arrivo di Tallarico, 
secondo me, può puntare alle 
prime due posizioni. i playoff? io ci 
credo ancora. Dobbiamo cercare di 
divertirci, poi si vedrà. Basterebbero 
due-tre vittorie di fila per tornare in 
corsa, il problema è farle”. 
La Pisana – Nel primo impegno 
ufficiale del 2016 i gialloneri 
ospiteranno la pisana: “avremo 
tanti squalificati e, quindi, 
scenderemo in campo molto 
rimaneggiati - commenta scarcia 
-. saremo in pochi e dovremo 

stringere i denti. affronteremo una 
squadra indecifrabile, un po’ come 
noi. Hanno bei giocatori e un buon 
allenatore, ma poi, guardando i 
risultati, non sai mai che tipo di 
avversario ti troverai di fronte”.

i Gialloneri sPerano di iniZiare il 2016 in Maniera diversa, scarcia: “l’UltiMo Periodo È stato il PiÙ BrUtto cHe l’HoneY 
aBBia Mai vissUto, ora sPeriaMo di risollevarci. i PlaYoFF? io ci credo ancora”

ANNO NUOvO, vITA NUOvA

Stefano Scarcia, uno dei senatori dell’Itex Honey
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a.s.d

Eur
Futsal
704

EUr FUTSal 704 
SERIE C2 - GIRONE B

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

Troppi risultati negativi, troppe 
sconfitte hanno portato alla logica 
spietata di questo sport: quando le 
cose non vanno per il verso giusto 
è sempre l’allenatore il primo a 
pagare. così in casa Eur Futsal 704 
si è cercato di dare una scossa 
alla squadra con il cambio della 
guida tecnica, con Marco ciardi 
a prendere il posto di stefano 
pagliacci.  l’avventura del nuovo 
coach non è iniziata nel migliore dei 
modi, ma il tempo a disposizione 
per lavorare e preparare la partita 
contro lo spinaceto 70 era davvero 
poco, come ci spiega Daniele 
pascale. 
La scossa che serviva – “la 
stagione non sta andando proprio 
nel migliore nei modi – commenta 
pascale - eravamo partiti bene, poi 
non si sa cosa è successo. Non si 
riesce più a vincere. purtroppo era 
necessario un cambiamento. ciardi 
lo conosco bene, già mi ha allenato 
per parecchi anni. E’ in gamba e 
molto preparato, il suo curriculum 
parla da solo. E’ la scelta giusta, 
ma solo se la squadra lo segue. 
se la squadra lo segue al 100% la 
salvezza è sicura. la prima partita 
l’ha preparata in due giorni, non ha 
avuto proprio il tempo di spiegare 
il suo gioco alla squadra. Non sono 
contento della situazione che si è 

creata, ma il cambio di allenatore 
credo fosse necessario. Dopo una 
serie di sconfitte così lunga era 
inevitabile una scossa, qualcosa 
doveva cambiare per forza. poi 
che la scelta sia ricaduta su una 
persona che conosco da anni e 
che stimo molto,  mi fa piacere. il 
gruppo ha reagito bene, adesso 
vediamo come interagisce con il 
gioco di ciardi. l’obiettivo primario 
è la salvezza e faremo di tutto per 
ottenerla, anche se non sarà facile. 
la sosta è arrivata al momento 
giusto, così il nuovo mister ha 
parecchio tempo per lavorare. 

abbiamo effettuato un programma 
di allenamento molto intenso in 
queste due settimane di stop.”
Ancora in gioco – “la classifica 
non la guardo – prosegue pascale - 
guardo solo il campo. anche perché  
all’inizio eravamo terzi/quarti e ora 
siamo sprofondati al penultimo 
posto. sono sicuro che con 3-4 
vittorie si arrivi a metà classifica 
tranquillamente. E continuando 
a mantenere un rendimento alto 
la salvezza è sicura.  Non siamo 
ancora spacciati. il girone è molto 
equilibrato e sono fiducioso, 
raggiungeremo il nostro obiettivo.”

doPo la lUnGa serie di sconFitte doveva caMBiare QUalcosa e la novita’ Per l’eUr FUtsal 704 si cHiaMa Marco ciardi. 
Pascale: “se lo seGUiaMo al 100% PossiaMo salvarci”

CAmBIAmENTI

Daniele Pascale, 3 gol in questa stagione con la maglia dell’Eur Futsal 704
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

OTTImISmO

arrivati al giro di boa è tempo 
di bilanci in casa la pisana. il 
girone di andata non è andato 
come ci si aspettava, i risultati 
sono stati troppo altalenanti, non 
sono mai arrivate due vittorie 
consecutive, mentre c’è stata una 
serie negativa, con tre sconfitte 
in tre settimane. insomma 
casadio e compagni non hanno 
trovato quella continuità che 
avrebbe permesso loro di avere 
tutt’altra posizione in classifica. 

E’ vero anche che il girone B 
di serie c2 è equilibratissimo, 
fatta eccezione per Nordovest e 
sporting città di Fiumicino che 
fanno un campionato a parte, le 
altre squadre sono separate da 
pochissimi punti, quindi basta 
davvero poco per conquistare 
posizioni e risalire la classifica. il 
mister adriano rossetti è sicuro 
che nel girone di ritorno si vedrà 
un’altra squadra.  
Bella vittoria – il cammino de la 
pisana, come già detto, non è stato 
entusiasmante fin qui. però almeno 
l’anno si è concluso bene, con i 
tre punti conquistati in casa della 
Generazione calcetto. “Finalmente 
una bella vittoria – commenta il 
mister – arrivata giocando bene. 
anche se il risultato finale è stato 
netto, non è stata una partita senza 
storia. E’ stato un match in cui 
siamo riusciti a legittimare il gioco 
espresso e le occasioni create, 
al contrario di tante altre partite 
in cui abbiamo creato tanto ma 
concretizzato poco. invece contro 
la Generazione calcetto  siamo stati 
cattivi sotto porta e siamo riusciti a 
vincere bene. Faccio i complimenti 
ai ragazzi e a Gianni Beccafico che li 
ha seguiti”. 
L’assenza del mister – rossetti 
spiega perché nell’ultima gara a 

dirigere la squadra c’era Beccafico: 
“per qualche settimana dovrò star 
fuori, per un problema di salute. per 
il momento la squadra è affidata a 
Gianni e sono tranquillo, perché è in 
ottime mani. speriamo di fare buoni 
risultati, sicuramente migliori di 
quelli ottenuti fino ad adesso”.
Fiducia – “Finora i nostri risultati 
sono stati molto altalenanti – 
prosegue rossetti - speriamo 
di fare un percorso migliore nel 
girone di ritorno, ma sono sicuro 
che sarà così. la squadra è quasi 
tutta nuova, quindi ci è voluto un 
po’ di tempo per trovare il giusto 
amalgama. Ora ci conosciamo tutti 
meglio e sono sicuro che faremo 
bene. Uno dei problemi credo che 
sia stato proprio questo, c’erano 
tanti elementi nuovi, io stesso tanti 
giocatori non li conoscevo, adesso 
piano piano abbiamo capito e 
conosciuto le caratteristiche di tutti.  
poi abbiamo avuto diversi infortuni. 
parecchi giocatori sono mancati 
molto tempo per problemi fisici. 
a gennaio ne devono rientrare un 
paio importanti, tra cui simone 
ridolfi, che torna dopo l’intervento 
al crociato. abbiamo anche un 
nuovo innesto, l’estremo difensore 
alessandro Bianchini. Un portiere 
forte, d’esperienza, che ha fatto 
sempre la c1. in realtà ci siamo 

la Pisana si Gode la vittoria ottenUta PriMa della sosta. tre PUnti cHe le Hanno PerMesso sUBito di risalire Una classiFica 
Molto corta. rossetti: “nel Girone di ritorno andreMo Bene”

Il tecnico de La Pisana Adriano Rossetti, per alcune 
settimane dovrà abbandonare i suoi ragazzi
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LA PISANA 
serie C2 - girone b

TEl. 0645491195 

rinforzati anche con luca carelli, 
un ragazzo giovane e molto 
interessante e poi, come ripeto, 
ci sarà il rientro di ridolfi. sono 
tre innesti davvero  importanti per 
noi. cercheremo di migliorare 
quanto fatto nel girone di andata, 
che sinceramente è stato al di 
sotto delle nostre possibilità e 
potenzialità. la classifica continua 
ad essere sempre cortissima, a 

parte le prime due che si sono 
ormai staccate, le altre, nonostante 
il nostro campionato molto 
altalenante, stanno lì. siamo a soli 
tre punti dal quinto posto, non 
siamo tagliati fuori, i discorsi sono 
tutti aperti. l’importante è trovare 
un po’ di continuità, l’importante è 
fare un serie di risultati positivi. Ma 
non abbiamo l’obiettivo dei play-
off, noi cerchiamo solo di fare più 

punti possibili, senza porci nessun 
obiettivo specifico”. 
Saluti – Visto il problema fisico 
che lo terrà lontano dal campo 
per un po’ di tempo il mister ci 
tiene a salutare i suoi: “Faccio l’in 
bocca al lupo a tutti, ai ragazzi ed 
a Gianni. per questo periodo in cui 
non potrò esserci, in cui non potrò 
seguirli da vicino, gli auguro il 
meglio”.

Gianni Beccafico a lui il compito di guidare La Pisana durante l’assenza di Rossetti



0 7 / 0 1 / 2 0 1 6 50

in attesa della ripresa del campionato 
con la sfida interna al real ciampino, 
cristopher colagrossi fa il punto della 
situazione in casa pavona.

Bilancio – che il girone di andata 
della formazione castellana non 
possa essere considerato positivo 
lo sa bene cristopher colagrossi: 

“per quanto riguarda i risultati, il 
bilancio è sicuramente negativo: 
c’è ancora tanto lavoro da fare ed il 
periodo natalizio è l’occasione giusta 
per mettere a punto alcune cose. in 
questi giorni, infatti, stiamo facendo 
un richiamo alla preparazione per 
farci trovare pronti ad inizio gennaio”. 
Girone di ritorno – Nel girone 
di ritorno il pavona deve 
necessariamente fare di più per 
poter restare ancora in serie c2: 
“la posizione attuale di classifica ci 
costringe a pensare alla lotta per la 
salvezza: sebbene la situazione non 
sia delle migliori - ricorda colagrossi 
-, ce la metteremo tutta per poter 
fare bene. sappiamo che non sarà 
facile, ma possiamo giocare alla pari 
con chiunque: non è un caso che 
abbiamo perso molte sfide nel finale 
dopo essere stati in partita per quasi 
tutta la gara. sono fiducioso, secondo 
me abbiamo le carte in regola per 
rialzarci”.

cristoPHer colaGrossi traccia il Bilancio al terMine del Girone d’andata: “la 
PriMa Parte di caMPionato non PUÒ essere considerata Positiva, aBBiaMo le 
carte in reGola Per rialZarci nel ritorno”. 

ANNO NUOvO, vITA NUOvA

Articolo A curA di
Marco Marini

PaVona caSTElGandolFo 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102
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SPorTinG clUB PalESTrina 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

Nel periodo natalizio 
tutte le squadre cercano 
di ricaricare le pile e 
trovare nuove energie. 
lo sporting palestrina 
ha concluso l’anno in 
bellezza, ora spetta al 
preparatore atletico 
andrea prioreschi dare 
nuova linfa alla prima 
squadra ed alla Juniores. 
Prima squadra – “siamo 
in un  periodo favorevole 
- commenta prioreschi -  
dovuto ad una maggiore 
disponibilità al sacrificio 
da parte di tutti. la 
società si è impegnata 
per rinforzare il gruppo e 
per far sì che potessero 

cambiare le cose, perché 
venivamo da una serie di 
sconfitte e la prospettiva 
non era delle migliori. in 
questo la società è stata 
tempestiva e nella finestra 
di mercato è riuscita a 
compensare qualche 
lacuna, richiamando dei 
giocatori che già aveva 
e che erano stati dati in 
prestito per crescere. 
Questa strategia ha 
funzionato perché alcuni 
ragazzi sono rientrati da 
esperienze importanti 
e ci stanno dando una 
grande mano. anche a 
noi dello staff  ha dato 
modo di lavorare meglio, 

le risorse sono nuove, 
c’è più potenziale, non 
solo al livello di qualità, 
ma soprattutto al livello 
di collettivo. prima il 
gruppo non era molto 
folto, ora è più nutrito e 
si può lavorare bene ed 
infatti i risultati si stanno 
vedendo”.  
La sosta – “come 
tutte le società anche 
noi abbiamo qualche 
difficoltà – spiega 
prioreschi -  perché la 
sosta è breve. Non si può 
parlare di preparazione 
a tutti gli effetti, perché 
2 settimane non sono 
molte. stiamo lavorando 
per metterci al passo con 
le altre squadre, per fare 
un girone di ritorno di 
livello. Ma tutto dipende 
da noi. Dobbiamo fare 
gruppo in tutti i sensi, 
ognuno deve dare il suo 
e sicuramente qualcosa 
di buono uscirà. i ragazzi 
stanno lavorando bene e 

continueranno a farlo, la 
voglia c’è”. 
Juniores – la situazione 
di classifica della squadra 
Juniores è un po’ 
delicata, come ci spiega 
il preparatore: “Veniamo 
da un pareggio e una 
vittoria, sempre dopo un 
periodo negativo simile 
a quello della prima 
squadra. sapevamo che 
quest’anno sarebbe 
stato difficile e che 
in elite il livello era 
diverso, molto più alto, 
con squadre importanti 
e molto organizzate. 
Nonostante ciò abbiamo 
voluto provare e ci 
stiamo provando. Ma 
le difficoltà sono tante. 
adesso sembra essere 
cambiato qualcosa, 
stiamo raccogliendo 
qualche frutto di quanto 
costruito all’inizio e che 
fino ad ora non aveva 
portato risultati. la 
classifica non è delle 
migliori, ma abbiamo 
scavalcato due squadre. 
sarà difficile mantenere la 
categoria, ma ci teniamo 
tantissimo e faremo 
di tutto per riuscirci. 
sproneremo i ragazzi a 
lavorare e soprattutto 
a crederci, perché 
hanno scelto loro di fare 
questo sport e lo sport 
è sacrificio, impegno 
e determinazione. E’ 
proprio nel momento di 
maggiore difficoltà che 
bisogna tirare fuori il 
carattere”.

in casa sPortinG clUB Palestrina si lavora sodo ancHe dUrante le Feste. PriorescHi: “sia con la PriMa sQUadra cHe con la 
JUniores si iniZiano a vedere i PriMi FrUtti del lavoro svolto” 

PRImI RISUlTATI

Il preparatore atletico Andrea Prioreschi
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HiSTory roMa 3z 
SERIE C2 - GIRONE C

Articolo A curA di
anTonio iozzo

Il PUNTO DEl PRESIDENTE

la sosta natalizia è 
l’occasione giusta per 
staccare un po’ la spina, 
ma anche il momento 
migliore per stilare un 
primo bilancio sulla 
stagione. “stiamo andando 
bene con quasi tutte le 
categorie - premette 
Massimo palermo -. le 
buone notizie partono 
dalla scuola calcio a 5, 
che cresce sempre di più, 

e arrivano fino alla prima 
squadra, protagonista 
di un ottimo girone di 
andata”. 
Prima squadra – la nostra 
analisi parte proprio 
da qui, dalla c2, con 
i gialloblù che hanno 
chiuso il 2015 al quinto 
posto, a soli tre punti dalla 
zona playoff: “Qualche 
mese fa un piazzamento 
del genere era quasi 

impensabile - ammette il 
presidente -. siamo partiti 
per una salvezza tranquilla, 
ma adesso siamo lì e, 
dunque, ci proviamo. la 
squadra è ben assortita e 
ha dimostrato di potersela 
giocare alla pari contro 
le prime del girone. c’è 
una rosa valida e il giusto 
mix tra giocatori esperti 
e giovani di qualità: 
speriamo che il gruppo 
resti concentrato e riesca a 
disputare un bel girone di 
ritorno, così come ha fatto 
in quello di andata”. 
Under 21 – passiamo poi 
alla formazione guidata 
dalla coppia Galante-
Didonè: “come ormai 
sapete, molti giovani 
dell’Under 21 sono in 
prima squadra in pianta 
stabile. l’obiettivo è 
quello di far crescere nel 
migliore dei modi i nostri 
ragazzi e giocare in c2 
permette loro di fare molta 
esperienza. per quanto 
riguarda il campionato 
Under 21, siamo partiti 
un po’ male, ma stiamo 
migliorando e in classifica 
abbiamo recuperato 
diverse posizioni. 
speriamo di continuare 
la nostra risalita anche nel 
2016: raggiungere i playoff 
sarebbe l’ideale, una sorta 

di ciliegina sulla torta”. 
Juniores – la Juniores è 
senza dubbio la squadra 
che ha sofferto di più in 
questa prima parte di 
stagione, ricca di problemi, 
come testimonia anche 
il cambio in panchina: 
“Questa categoria è stata 
un po’ la nota dolente 
- spiega il massimo 
dirigente -. siamo partiti 
blandi, con una rosa corta 
e la squadra ha vissuto 
davvero un momentaccio. 
Dopo le dimissioni 
di Nicolini, stiamo 
cercando di recuperare, 
ma sappiamo che un 
cambio di allenatore non 
è mai facile da assorbire. 
all’inizio è arrivata subito 
una vittoria, poi, però, 
abbiamo affrontato due 
formazioni molto attrezzate 
e rimediato due sconfitte. 
l’obiettivo è quello di 
recuperare qualche 
giocatore per provare a 
tirarci fuori dai bassifondi 
della classifica e cercare di 
raggiungere una salvezza il 
più possibile tranquilla”. 
Allievi e Giovanissimi 
– il commento su allievi 
e Giovanissimi è unico: 
entrambe le categorie 
stanno disputando un 
campionato di vertice ed 
entrambe puntano in alto 

MassiMo PalerMo stila Un PriMo Bilancio staGionale: “stiaMo andando Bene con QUasi tUtte le cateGorie. Grande Girone 
di andata Per la PriMa sQUadra, con allievi e GiovanissiMi PUntiaMo ai PlaYoFF”

Marco Biasini con il patron Massimo Palermo
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Articolo A curA di
anTonio iozzo

HiSTory roMa 3z 
GIOVANILI

senza nascondersi: “stiamo 
andando bene e puntiamo 
come minimo ai playoff. i 
Giovanissimi sono un po’ il 
fiore all’occhiello di questa 
società e, dopo aver 
raggiunto la Final Eight 

scudetto lo scorso anno, 
possono anche ambire 
alla vittoria, ma andiamoci 
piano. per ora pensiamo 
a conquistare i playoff, 
poi vedremo. ripetere 
i risultati dello scorso 

anno sarebbe fantastico, 
ma è ancora presto per 
parlarne. a proposito di 
Giovanissimi, voglio citare 
anche il gruppo B, che sta 
crescendo e sta facendo 
benissimo nel girone 

E, quello riservato alle 
seconde squadre. i nostri 
ragazzi, infatti, finora non 
hanno mai perso”. 
Scuola calcio a 5 – la 
nostra analisi si chiude 
con la scuola calcio a 5, il 
vero orgoglio dell’History 
roma 3Z: “Qui le cose 
vanno veramente alla 
grande - conclude palermo 
-. abbiamo diversi gruppi 
e tantissimi bambini: 
siamo fieri della nostra 
scuola calcio e dei risultati 
che stiamo ottenendo. 
anno dopo anno 
cresciamo sempre di più, a 
dimostrazione dell’ottimo 
lavoro svolto”.

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

rEal roMa SUd 
SERIE D

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

la polisportiva real 
roma sud augura, 

a tutto il mondo 
del calcio a 5, un 

felice e sereno 2016 
all’insegna di tanta 

passione e amore per 
questo sport.

Gli aUGUri della real roMa sUd nelle Foto delle tre cateGorie: serie d, JUniores e GiovanissiMi

BUON 2016

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6
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Articolo A curA di
lUca VEndiTTi

il PonTE 
SERIE D

per il ponte il 2015 è 
stato un anno ricco 
di emozioni, condito 
dai grandi risultati 
che sta ottenendo la 
prima squadra alla 
prima esperienza in 
serie D, che si trova 
al momento a 4 punti 
dalla prima posizione. 
Ma la serie D è soltanto 
il fiore all’occhiello di 
un progetto molto più 
vasto, basato su solide 
fondamenta: il ponte 
può vantare infatti di un 
florido e competitivo 
settore giovanile, unito 
ad un centro sportivo 
che è prima di tutto un 
luogo ricreativo, nel quale 
si insegna ai giovani il 
valore dello sport, in 
particolar modo del 
calcio a 5.
L’obiettivo della società 
– il presidente simone 
Ferretti racconta quali 
sono le finalità del 
suo operato: “il nostro 
obiettivo principale non 
è vincere campionati, 
bensì quello di creare un 
luogo nel quale i ragazzi, 

che sono la vera forza 
del nostro progetto, 
possano apprendere 
lo stare insieme e lo 
svago, per questo il 
nostro impianto offre 
anche altri tipi di attività, 
come il centro estivo o la 
piscina: non incentriamo 
il nostro lavoro sulla parte 
agonistica. Ovviamente 
se giungono grandi 
risultati anche dal punto 
di vista sportivo, ben 
vengano!”.
Settore giovanile – il 
ponte può vantare un 
vivaio di ottima fattura, 
che viene costantemente 
seguito e arricchito nelle 
possibilità: “È sempre 
stata mia opinione che 
fare una prima squadra 
o un under 21 senza 
una base solida sia 
inutile: bisogna sempre 
costruire dal basso per 
far funzionare bene 
il tutto, parafrasando 
occorre crescere i propri 
ragazzi per ottenere 
risultati. Oramai la 
nostra scuola calcio è 
avviata e soltanto ora ci 

stiamo cimentando nei 
campionati maggiori”.
Il fiore all’occhiello 
– il ponte, catapultato 
per la prima volta nel 
campionato di serie 
D, ha superato le 
aspettative iniziali: “ci 
siamo iscritti al torneo 
su volontà dei miei due 
direttori, che credevano 
fortemente in questo 
nuovo progetto. Tutto 
è nato e si è sviluppato 

nell’arco di poco tempo, 
in 15 giorni abbiamo 
creato la squadra, le 
prospettive perciò non 
erano alte: volevamo 
fare un campionato 
dignitoso. poi però si 
è formato un gruppo 
strepitoso, guidato da 
un grande leader come 
luca De Bonis, che 
adesso ci fa ben sperare: 
con tutta l’umiltà del caso, 
proveremo a vincere”.

il Presidente siMone Ferretti racconta la sUa societÀ e Fa Un Bilancio sU QUesto PriMo scorcio di caMPionato

OlTRE lA COmPETIZIONE

Via aufidio Namusa 208 - 00169 - roma

Il presidente de Il Ponte Simone Ferretti
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l’ultima giornata del 2015 è stata una 
gara vinta con un ottimo risultato. il 6-3 
contro la Deaf spQr regala ai ragazzi 
di mister Guiducci la terza piazza nella 
classifica del girone più equilibrato 
della serie D. Una buona prova per 
i ragazzi che nel prossimo turno 
affronteranno una difficile gara, che 
sicuramente avranno potuto preparare 
al meglio per tentare il sorpasso.
Alessandro Durante – il capitano 
e leader della squadra commenta 
l’ultima gara e il percorso che la 

squadra ha fatto e vorrà fare a partire 
dalla prossima gara: “abbiamo giocato 
una buona gara, sono contento della 
prestazione dei ragazzi contro una 
squadra molto ostica, che fino a qui 
si è giocata il risultato con tutte le 
squadre. Fino adesso il nostro percorso 
è stato positivo, in linea con le attese 
e quindi soddisfacente. siamo lì in 
alto e ce la giocheremo fino alla fine, 
ci sono squadre più forti di noi ma 
non per questo non combatteremo 
per ottenere ciò che vogliamo. Tutto 

è possibile, abbiamo incontrato la 
maggior parte delle squadre e con 
tutte ce la siamo giocata a viso aperto, 
il campionato è equilibrato e quindi la 
possibilità c’è anche per noi”.
Real Roma Sud – la prima gara 
dell’anno sarà sicuramente una sfida 
bella e avvincente, contro la squadra 
che li precede a un solo punto di 
distacco: “Forse una delle squadre che 
ha fatto mercato e vuole fare il salto di 
qualità – continua Durante – credo che 
loro siano molto preparati ma ce la 
giocheremo. siamo in corsa per il titolo 
anche se il nostro obiettivo sarebbe 
arrivare ai playoff, che potrebbe essere 
per noi una grande occasione”.

Articolo A curA di
cHiara MaSElla

niGHT & day roManina
SERIE D

EdiliSa
SERIE D

Articolo A curA di
Marco Marini

il laterale ex Folgarella Gianluca Gentilini 
trae le somme agli estremi del vecchio 
anno e della classifica del girone 
alquanto infernale: dopo un incipit 
per niente disprezzabile, l’Edilisa ha 
collezionato solo sconfitte. il giocatore 
fa proprio l’invito al riscatto anche 
aritmetico palesato con veemenza dal 
presidente conti. la convinzione di 
rivestire un ruolo inopportuno, quello 
dei penultimi è infatti forte anche nello 
stesso Gentilini. il giocatore si augura 
di inaugurare il nuovo anno su basi 

numeriche differenti.
Occasioni perse e perdute - “il 
bilancio di questa prima fase stagionale 
è sicuramente negativo. Dopo una 
discreta partenza, dopo aver cioè 
perso di misura con la miglior squadra, 
avevamo pareggiato con l’attuale prima 
del girone e da lì siamo calati in maniera 
incredibile: non abbiamo mai vinto 
fino all’ultima giornata, pur essendo 
secondo me tra le prime tre del girone.  
speriamo che le parole del presidente 
conti siano riuscite a darci uno scossone. 

Vedremo nella prima gara del 2015: 
speriamo di totalizzare i famosi tre punti, 
iniziando l’anno in maniera migliore. 
abbiamo fatto un’amichevole col Fonte 
Nuova e abbiamo vinto; ci stiamo 
allenando in previsione del richiamo 
della preparazione, per riaffacciarci alla 
normalità del campionato”.
Ultima Colonna - “affronteremo il 
colonna, ultima in classifica. Non è che 
però noi stiamo messi meglio: stiamo 
leggermente meglio. speriamo di risalire: 
dovrebbe essere una partita un po’ più 
semplice delle altre. se giocassimo con 
le figurine dovremmo essere ai primi tre 
posti ma non è così. siamo molto più 
forti della posizione che abbiamo”.

COlONNE D’ERCOlE 
GianlUca Gentilini carica la sQUadra in vista della riPresa: “se GiocassiMo con 
le FiGUrine dovreMMo essere ai PriMi tre Posti Ma non e’ cosÌ. siaMo Molto PiÙ 
Forti della PosiZione cHe aBBiaMo”

INIZIO CON Il BOTTO
doPo la vittoria di Fine anno, la sQUadra di caPitan dUrante È cHiaMata a 
vincere nell’iMPortante MatcH contro la seconda in classiFica real roMa sUd:  
“siaMo lÌ in alto e ce la GiocHereMo Fino alla Fine”
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+ concentrati
+risparmio
+ecologici

Via Francesco di Benedetto,20
00173 Roma
Tel. 06.72672371 - 06.72677027
fax 06.72394810
www.edilromaninasrl.it
info@edilromaninasrl.it

Gianluca Gentilini, la sua prima stagione con l’Edilisa

Alessandro Durante, capitano del Night & Day 
Romanina



AbbigliAmento sportivo
cAlcio A 5 / cAlcio / bAsket / volley
Viale J. F. Kennedy, 113/G - 00043 Ciampino (Roma)
Tel. 067912008 - e-mail: info@medasport.it

www.medAsport.it



0 7 / 0 1 / 2 0 1 6 58

Articolo A curA di
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colli alBani 
SERIE D

il colli albani del 
presidente De cicco ha 
continuato a volare alto 
tesaurizzando la seconda 
posizione in vetta. prima 
dello scontro decisivo 
con la prima del girone 
ad inaugurare il ritorno 
stagionale, la squadra 
tenterà di restare ferma 
sul ritmo triadico della 
vittoria. il presidente 
De cicco si dice da un 
lato soddisfatto dei 
suoi ragazzi ma non 
nasconde la propria 
delusione nei confronti 
dell’organizzazione 
federale. 
Work in progress - 
“sostanzialmente siamo in 
linea con i nostri orizzonti 
di attesa. la ragione 
per cui sono ancora 
più felice è sapere che 
Gigi (De cicco, ndr) sia 
tornato a giocare. il mio 
bilancio è abbastanza 
positivo: abbiamo perso 
qualche partita in cui 
abbiamo mostrato un 
calo di tensione. sono 
pienamente soddisfatto 
di questa prima porzione 
del nostro campionato e 
vorrei cogliere l’occasione 
per fare un augurio 
speciale a tutti i ragazzi, 
a mio figlio Francesco 
che si sta mettendo alla 

prova come allenatore, 
a tutti i preparatori, allo 
staff dirigenziale: che sia 
per tutti un buon anno! 
Non ci siamo mai fermati 
anche durante le vacanze, 
cercando di mantenere 
la forma acquisita anche 
facendo delle amichevoli 
e dobbiamo per questo 
ancor di più farci trovare 
pronti per la ripresa delle 
gare ufficiali”. 
Aria di cambiamento - 
“Quest’anno ho esordito 
dicendo ai ragazzi che 

addirittura il risultato non 
mi interessava e che avrei 
voluto soltanto vederli 
giocare come so che 
sanno fare e divertirsi, 
ovviamente con serietà. 
a questo punto della 
stagione posso affermare 
che ci stiamo divertendo 
e al contempo si stanno 
concretizzando anche i 
risultati. proveremo ad 
arrivare primi sempre 
mantenendo questo 
spirito, che ormai è 
quello giusto. purtroppo 

infatti l’organizzazione a 
livello federale è quella 
che è, basti pensare 
che per quest’anno non 
ci ha fatto pervenire 
neanche i  formali auguri 
di rito. siamo nelle mani 
di incompetenti senza 
contare la categoria 
arbitrale: ci mandano dei 
ragazzi che poverini sono 
da soli. per questi ed altri 
motivi per l’anno venturo 
penso di abbandonare 
il versante del calcio a 
5 per darmi ai tornei 
amatoriali di calcio a 11, 
nei quali vige senz’altro 
più serietà. Ormai ci 
siamo: cerchiamo di 
finire questa stagione 
nella maniera più 
decorosa. alla ripresa 
avremo due partite sulla 
carta abbordabili e poi 
ci sarà lo scontro con la 
prima in classifica, che 
per come si è comportata 
all’andata, ho solo 
tanta voglia di battere. 
Dopo quella partita ne 
possiamo riparlare. sono 
contentissimo dei nostri 
quattro Under 21 che 
stanno facendo per ora 
un figurone. auguro a 
tutti un buon principio 
e che l’anno nuovo ci 
porti davvero qualcosa di 
nuovo”.

l’aUsPicio del Presidente doMenico de cicco: “sPeriaMo cHe il nUovo anno ci Porti davvero QUalcosa di 
nUovo. PotreBBe essere il Mio UltiMo anno di calcio a 5, QUanta incoMPetenZa da Parte dei vertici Federali”

BIlANCIO CONSUNTIvO

CIAMPINO 

Domenico De Cicco, da sempre il presidente del Colli Albani
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il casalbertone conclude l’anno 
astronomico con qualche certezza e 
con qualche punto in più rispetto alle 
attese di inizio stagione. la constatazione 
di tale climax ascendente nel versante 
ludico giunge da uno dei veterani, dal 
capocannoniere di casa nell’ultimo 
campionato, Daniele caraffa. il giocatore, 
che si dice legatissimo alla maglia che 
rappresenta i colori del suo quartiere 
romano, azzarda un pronostico: “secondo 
me quest’anno la squadra arriverà ai 
playoff”.  Dopo l’ultima sfida datata 11 

dicembre, si attende quindi la ripresa degli 
incontri ufficiali prevista il 15 gennaio. 
L’auspicio di Daniele Caraffa - “pian 
piano siamo tornati in forma. sono da 
tre anni al casalbertone, ho iniziato in 
c2, scendendo in D per due stagioni. 
Quest’anno? io dico che la squadra 
raggiungerà i play-off. Non siamo inferiori 
a nessuno: se perdiamo, come abbiamo 
perso, è sempre per colpa nostra, non per 
la presunta superiorità altrui. abbiamo sia 
giovani che giocatori d’esperienza. Non mi 
sono mai trovato in un gruppo così unito: 

mancava soltanto esserlo in campo, non 
solo fuori”. 
Attaccamento romantico alla maglia 
- “rispetto allo scorso anno il girone è 
equilibrato: il pericolo città di ciampino 
è altrove, ora siamo sostanzialmente alla 
pari. spero che continueremo a giocare 
bene, come in generale abbiamo fatto 
nelle ultime partite, dimostrando che 
oltretutto siamo un gruppo forte.  anche 
se mi chiamassero da altre squadre, non 
me andrei lasciando la squadra del mio 
quartiere”.

caraFFa: “non Mi sono Mai trovato in Un GrUPPo cosi’ Unito, Mancava soltanto 
esserlo in caMPo, non solo FUori. ancHe se Mi cHiaMassero da altre Parti, non 
Me andrei lasciando la sQUadra del Mio QUartiere”

BUONI AUSPICI

Articolo A curA di
Marco Marini

caSalBErTonE
SERIE D

Maschile – la squadra maschile 
della New Team Tivoli è un 
autentico rullo compressore. 
ancora imbattuta, sette vittorie 
su nove partite disputate (i due 
pareggi sono arrivati in casa contro 
il san Francesco e sull’ostico campo 
del Vicolo), miglior attacco, miglior 
difesa, 6 punti di vantaggio sui 
secondi ed alessandro contatore 
a guidare la classifica cannonieri: 
questi i numeri eccezionali di 

Di Trinca e compagni, che alla 
ripresa saranno ospiti del Futsal 
settecamini, secondo in classifica. 
in caso di vittoria la New Team 
Tivoli allungherebbe in maniera 
decisiva verso il titolo. 
Femminile – Meno netto ma 
comunque molto buono anche il 
cammino della squadra femminile. 

Qualche scivolata di troppo, come 
quella nell’ultima giornata in casa 
del città di pontinia,  ha allontanato 
sbarra e compagne dalla vetta, 
ora distante 6 punti. Ma nulla è 
precluso. in un campionato così 
equilibrato al vertice tutto può 
succedere. la New Team Tivoli 
deve mettersi alle spalle gli ultimi 
passi falsi e deve tornare a vincere 
subito, dalla prima partita dopo la 
sosta contro il real praeneste.   
Marò e Chiara – Non trova sosta 
invece l’impegno della società, 
in primis della presidentessa 
rencricca, in due battaglie di 
notevole importanza: quella in 
favore dei Marò e quella in favore 
di chiara insidioso e contro la 
violenza sulle donne. la New Team 
Tivoli si batte e si batterà sempre 
per Massimiliano latorre, salvatore 
Girone e per la sfortunatissima 
ragazza vittima di un episodio di 
violenza inaudita.

i caMPionati sono FerMi Per la sosta nataliZia. la sQUadra MascHile si Gode il PriMato, 
le raGaZZe sono QUarte in classiFica, la societa’ Persevera nelle sUe BattaGlie

BATTAGlIE ImPORTANTI

Articolo A curA di
laUra ProSPiTTi

nEW TEaM TiVoli
SERIE D

Daniele Caraffa ha realizzato 6 reti con il Casalbertone

I Marò


