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Hitalia
SI RICOMINCIA CON PESCARA, 
NAPOLI, LUPARENSE E A&S 
DAVANTI E IN F4 DI WINTER CUP. 
ALLA CAVINA IL CLOU DELLA 
PRIMA DI RITORNO
La legge dei più forti. Il girone di 
ritorno inizia nel segno delle quattro 
teste di serie nella prossima Final 
Eight. Quelle che hanno ospitato 
la fase a gironi di Winter Cup e 
l’hanno vinta. Pescara, Lollo Caffè 
Napoli, Luparense e Acqua&Sapone. 
Il Pescara dello Special One Colini, 
unica formazione imbattuta di regular 
season, una delle sei invincibili 
del futsal nazionale insieme a 
Cisternino (A2), Carmagnola, Leonardo, 
Giovinazzo e Maritime Futsal Augusta 
(B). Il Napoli di un altro grande FC, 
Francesco Cipolla, rivelazione con il 
top scorer Manoel Crema, 15 gol in 
11 turni. La rinnovata Luparense, una 
delle regine del futsalmercato ora più 
competitiva che mai con Brandi, Tobe 
e, prossimamente, Adriano Foglia. 
L’Acqua&Sapone di un Antonio Ricci 
dalle sette bellezze. Si ricomincia da 
loro: HitItalia, come la raccolta di 
successi della grande Gianna Nannini. 

Il clou - Classifica alla mano, Imola-
Napoli è il match clou: 44 punti in due. 
Due, come gli allenatori del Belpaese 
capaci di miracoli in questa prima parte di 
campionato: Cipolla ha sempre sconfitto 
Pedrini, ma sudando le proverbiali sette 
camicie. Luparense-Latina, comunque, 
merita la diretta televisiva di SportItalia, 
coi patavini a caccia di rivalsa. Trappola a 
Genzano per l’A&S: la Cioli Cogianco non 
avrà più Gabriel e Rubén, ma il made in 
Italy formato da Fusari (top scorer fra gli 
italiani doc) e l’emergente Raubo (in rete 
sia in A sia in Winter Cup) va di moda in 
questo periodo. L’impegno, sulla carta, 
più abbordabile è quello della capolista, 
che riceve al PalaRigopiano una Lazio 

distante 23 punti: gara scontata? Forse. 
All’andata, in campo, ci volle un guizzo di 
Tenderini a 4’ dal termine per decretare il 
blitz dei Delfini.
Occhio alle altre - Classifica alla 
mano, Came-Rieti è lo scontro salvezza 
che non ti aspetti, non tanto per la 
matricola trevigiana che, al primo anno 
in A, ha come obiettivo la permanenza in 
categoria, quanto più perché il disastroso 
girone di andata dei vice campioni d’Italia 
ha prodotto la miseria di 10 punti, 4 in 
più dei veneti di Sylvio Rocha. Last but 
not least Kaos-Isola, due fra le deluse al 
giro di boa: estensi fuori dalle prime 4, 
lidensi ultimi. Chissà se JF entrerà fra le 
hit d’Italia: lo scopriremo solo vivendo.

Napoli-Imola di Winter Cup

 11A GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Imola - Axed Group latina 4 - 4 
2 Marcio, Castagna, Revert; 2 Avellino, Bernardez, 

Maina 
came Dosson - luparense 3 - 5 

Belsito, Boaventura, Schiochet; 3 Taborda, 
Honorio, Miarelli 

cioli cogianco - s.s. lazio 7 - 2 
2 Fits, 2 Ippoliti, Fusari, Luizinho, Raubo; Chilelli 

D., Gattarelli 
Kaos futsal - Acqua&sapone 2 - 4 

Mateus, Titon; Jonas, Lima, Murilo, Romano 
Pescara - Napoli 5 - 1 

Canal, Chimanguinho, Ghiotti, Rosa, Salas; Davì 
Real Rieti - futsal Isola 2 - 2 

Calderolli, Turmena; Marcelinho, Zoppo 
s.s. lazio - Kaos futsal 3 - 5 

2 Gedson, Stoccada; Ercolessi, Fernandao, Kakà, 
Schininà, Titon

Pescara 29

Napoli 27

Luparense 20

Acqua&Sapone 19

Kaos 18

Axed Group Latina 17

Imola 17

Cioli Cogianco 16

Real Rieti 10

Came Dosson 6

S.S. Lazio 6

Futsal Isola 5

15 Crema (Napoli), 13 Rosa (Pescara), 12 Lima 
(Acqua&Sapone), 12 Maina (Axed Group Latina), 
11 Fusari (Cioli Cogianco), 11 Marcelinho (Futsal 

Isola), 9 Borruto (Pescara), 9 Fornari (Napoli), 
9 Titon (Kaos), 9 Boaventura (Came Dosson), 8 

Mancuso (Luparense), 8 Revert (Imola)

cioli cogianco - Acqua&sapone 
Kaos futsal - futsal Isola 

luparense - Axed Group latina 
Imola - Napoli 

came Dosson - Real Rieti 
Pescara - s.s. lazio

PROssImO TURNO
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

PESCARA-LAZIO

Qui Pescara - Un trofeo già in bacheca, 
la Supercoppa. Titolo platonico di 
campione d’inverno. Qualificazione in 
Final Eight e in F4 di Winter Cup, senza 
perdere un gara. Il Pescara è proprio… 
Forte! “Stiamo lavorando bene, il mister 
ha fiducia nello staff e i giocatori stanno 
rispondendo alla grande”. Da allenatore 
in campo ai tempi del Montesilvano 
a vice Special One, il passo è breve. 
“Sono fortunato, Colini mi lascia fare 
tante cose, è il top”. Il 2017 inizia senza 
problemi di formazione, con una Lazio 
domata solo nel finale, da Tenderini, 
all’andata. “Siamo reduci da una Winter 
quasi perfetta, ma ciò che è stato 
fatto deve essere messo nel cassetto. 
Dobbiamo migliorare per raggiungere 
traguardi ancora più prestigiosi”. E 
vincere… per forza! 

Qui lazio - L’eliminazione dalla Final 
Four di Winter Cup è stato l’ultimo dei 
problemi. La Lazio ha altro a cui pensare. 
C’è una classifica da migliorare, perché 
attualmente i biancocelesti sarebbero 
salvi solo per lo scontro diretto vinto col 
Came. Manca però un intero girone al 
termine della regular season, servono 
punti, da prendere contro chiunque, 
anche se di fronte c’è una rivale che 
assomiglia a una corazzata capace di 
mietere solo vittime. La Lazio all’andata 
fu capace di far soffrire il Pescara, 
mettendolo alle corde, prima di andare 
ko a 4’ dalla fine. Mannino spera di 
recuperare quanto prima Giasson, 
può contare su un Laion già a segno 
al debutto, contrapporrà l’amore per la 
maglia alla forza del Delfino. E non è un 
piccolo particolare. 

PER FORZA, PER AMORE
IL DELFINO È PROPRIO FORTE: “MA BISOGNA MIGLIORARE”. MANNINO SPERA DI RECUPERARE QUANTO PRIMA GIASSON

Qui Imola - L’anno appena terminato 
ha visto nascere una meravigliosa 
creatura chiamata Imola. Storica 
promozione in A con tanto di 
qualificazione in Final Eight. “Grazie MA 
Group”. Questo il brindisi di Capodanno 
di patron Brunori. “Direi che abbiamo 
offerto un gran bello spettacolo, nel 
2017 ripartiamo di slancio”. Di fronte 
ai ragazzi di Pedrini, l’ultima rivale del 
2016, quel Napoli che ha eliminato 
l’Imola dalla F4 di Winter Cup, 
ripetendo il risultato sostanziale della 
prima di campionato. Tabù da sfatare? 
Non proprio, visto che i due precedenti 
si sono giocati a Cercola. Alla Cavina solo 
il Pescara ci ha vinto. Vanni Pedrini spera 
di recuperare Deilton e Revert, ma ha 
tutta l’aria di continuare a far crescere la 
sua meravigliosa creatura. 

Qui lollo caffè Napoli - In estate gli 
uomini mercato del Napoli hanno dato 
alla luce una meravigliosa creatura, che 
nelle sapienti mani di “papà” Cipolla 
sta crescendo a vista d’occhio. A lungo 
capolista della regular season, Final 
Eight blindata sin da subito, un 2016 
chiuso col botto, con la F4 di Winter 
Cup. “Il raggiungimento delle Final Four 
rappresenta un grande orgoglio per 
questa società. Ora non ci dobbiamo 
nascondere”. Cipolla guarda la sua 
meravigliosa creatura e pensa a come 
farla diventare grande. “Spogliatoio unito, 
buona chimica, i numeri testimoniano il 
valore del nostro cammino”. Con l’Imola, 
già sconfitta due volte, mancherà lo 
squalificato Fornari, nessun dramma. 
“Puntiamo ad arrivare fino in fondo in 
tutte le competizioni”. Sei forte “papà”. 

MERAVIGLIOSA CREATURA
IMOLA-NAPOLI

BRUNORI BRINDA ALL’ANNUS MIRABILIS: “RIPARTIAMO DI SLANCIO”. CIPOLLA: “I NOSTRI NUMERI PARLANO CHIARO”
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CIOLI COGIANCO-A&S

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 12

BELLO E POSSIBILE
Qui Kaos - Il bello c’è, ma deve ancora 
essere ammirato, nascosto in quelle 
ombre di un’andata sufficiente, al 
massimo discreta, nulla più. L’A&S ha 
tolto la possibilità di entrare in Final 
Eight da testa di serie e pure in F4 
di Winter Cup. “Abbiamo un grosso 
problema da risolvere”. Julio Fernandez 
individua un angolo da smussare. 
“Troppa fisicità, così ogni gara sarà una 
guerra - sostiene il galiziano - non si può 
andare avanti perché non c’è spettacolo”. 
JF sterza, aspettando l’utilizzo di Nora 
e monitorando le condizioni di Kakà, 
Fernandão e Saad, tutti e tre assenti 
nell’ultimo turno di Winter con l’A&S. 
“Finora non siamo molto fortunati - 
conclude -, ma dobbiamo capire che, se 
non affrontiamo le partite con un po’ di 
fisicità, andremo sempre in difficoltà”. 

Qui futsal Isola - È possibile fermare 
una rivale distante 13 punti in classifica. 
L’Isola lo ha già dimostrato al debutto 
in regular season, cogliendo un 
punto con il Kaos che potevano essere 
tre. È possibile ripetersi. “La Winter 
Cup ci ha dato indicazioni positive”. 
Parola di Ale Rufo, vice Angelini. “Col 
Pescara ce la siamo giocata fino a 
metà secondo tempo, contro la Cioli 
Cogianco meritavamo più di un pari”. 
Il Ciccio Nazionale aspetta di utilizzare 
le new entry arrivate dal futsalmercato 
autunnale, entrambi spagnoli: Manuel 
Casas e Acaymo Martin. “Finora siamo 
stati in pochi, con alti minutaggi - 
conclude Rufo - i nuovi ci daranno 
una grossissima mano”. Anche con 
l’entusiasmo è possibile sovvertire il 
pronostico, lasciando l’ultimo posto.

KAOS-FUTSAL ISOLA

JF E LA PAROLA CHIAVE: “FISICITÀ”. RUFO SICURO: “LA WINTER CUP CI HA DATO POSITIVE INDICAZIONI” 

LATIN LOVER
Qui cioli cogianco - Faccia da Latin 
Lover, piedi da top scorer fra gli italiani 
doc. Un’andata passata a compiacere 
perfino un cittì esigente come 
Menichelli. “Sono soddisfatto, ma il 
merito è della squadra e dell’allenatore 
che hanno contribuito al mio 
miglioramento”. Al resto ci ha pensato 
un Cristiano Fusari sopra le righe. “Io 
lavoro, cercando sempre di dare il 
massimo per migliorarmi”. Così l’ala-
pivot di Bleggio ha fatto innamorare gli 
amanti del futsal italiano, così si prepara 
alla sfida con l’A&S. “Si sapeva dall’inizio 
che era una big, noi daremo il 200% 
in campo”. Juanlu quasi al completo, 
dovrebbe mancare solo Paulinho. “La 
Winter non ha lasciato scorie, eravamo 
in pochi. Ripartiamo ancora più forte”. 
Così parlano i Latin Lover del futsal. 

Qui Acqua&sapone - Fascino da 
top player, galanteria sportiva di chi 
in campo fa innamorare appassionati 
e non della disciplina con il pallone 
a rimbalzo controllato. Gabriel Lima 
Latin Lover con quella bella dozzina 
di reti che lo hanno trasformato in top 
scorer dell’Acqua&Sapone, sul podio 
dei cannonieri di A al termine del 
girone di andata, con 12 reti, come 
Maina, a una lunghezza da Mati Rosa, 
a tre da Crema. “Bravi a uscire da una 
situazione complicata grazie al gruppo”. 
Sei successi e un pari che è valso la Final 
Four di Winter Cup. Et voilà, ecco l’A&S 
targata Ricci, completamente differente 
da quella di Fuentes. “Voglio inseguire 
tutti quei sogni ancora non realizzati”. 
A&S al completo, con un Lima più Latin 
lover, e bomber, che mai.

FUSARI TOP SCORER FRA GLI ITALIANI DOC: “DIAMO IL 200%”. GL3 PICHICHI DEI PESCARESI: “GRANDE GRUPPO”
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CAME DOSSON-REAL RIETI

Qui came  - Il girone di andata è servito 
in primis a prendere dimestichezza 
con la nuova categoria. Il futsalmercato 
autunnale ha aiutato il Came ad essere 
più competitivo. Più completo con Vieira, 
più esperto con Alemao. “Già a giugno 
avevo ricevuto un’offerta dall’Italia, ma 
poi ho preferito tornare a Santiago”. 
Buona la seconda per Alemao. “Volevo 
giocare in serie A, ecco perché ho scelto 
il Came Dosson - prosegue il Mago - ho 
conosciuto i compagni di squadra, non 
vedo l’ora di giocare”. Col Rieti Sylvio 
Rocha deve valutare Belsito e Bordignon, 
assenti in Winter Cup. L’ispano-brasileiro, 
40 anni lo scorso 25 giugno, porta 
tanta esperienza accumulata in Spagna 
e Russia. “Possiamo raggiungere gli 
obiettivi societari”. Con un asso in più 
nella manica. 

Qui Rieti - Se per il Came Dosson 
la salvezza era l’obiettivo dichiarato a 
inizio stagione, per il Real Rieti non 
era certo nei programmi estivi lottare 
per la permanenza in categoria. 
“Purtroppo le cose non stanno andando 
nel migliore dei modi, eccezion fatta 
per la Uefa Futsal Cup, nella quale 
abbiamo fatto un cammino importante”. 
Pietropaoli avrebbe voluto festeggiare 
il compleanno in un’altra maniera, ma 
cerca una sterzata nel decennale della 
sua presidenza coi sabini. “Spero che il 
2017 sarà migliore, anche se abbiamo 
sbagliato alcune scelte, siamo stati bravi 
a riconoscerle”. È tornato Patriarca, c’è di 
nuovo Lolo Suazo. Non resta che ripetere 
il risultato dell’andata coi trevigiani, 
conquistando tre punti-salvezza per 
iniziare un futuro migliore.

SALVAMI
ALEMAO, UN ASSO NELLA MANICA: “CENTREREMO GLI OBIETTIVI”. PIETROPAOLI: “VOGLIO UN 2017 MIGLIORE”

Qui luparense - “Non si vince senza 
perdersi”. Se potesse scegliere, la 
Luparense prenderebbe spunto da un 
celebre motivetto di Gianna Nannini 
immaginando un precedente favorevole 
per il Latina, l’ultimo, quello stravinto in 
Winter Cup. Doppio Brandi e Taborda-
bis ballano il tango, Honorio, l’ex Lara, 
Tobe e Bertoni prendono l’ottovolante 
per raggiungere la F4. Edgar non ci sarà 
davanti le telecamere di SportItalia, ma 
David Marìn può contare sulla “dupla” 
argentina Brandi-Taborda. Il Guerriero, 
d’altronde, è in gran forma: “Il 2016 è 
finito bene, il 2017 vogliamo iniziarlo 
meglio”. Taborda morde il freno: “Il 
2016 è stato un anno pieno di gioie: 
Mondiale con l’Argentina, papà per la 
seconda volta”. Ora è il momento di 
ballare anche coi Lupi. 

Qui latina - Se potesse scegliere, 
l’Axed Group vorrebbe rivivere il primo 
precedente con la Luparense, quello 
del debutto in regular season, quando 
una doppietta di Corso mandò in 
delirio il PalaBianchini, domando i Lupi. 
“Incontriamo una squadra nettamente 
rinforzata rispetto all’andata. Per me 
quella che si è rinforzata di più. Gli 
mancava un grande pivot e lo hanno 
preso, gli mancava un bel difensore e 
ora ce l’hanno”. Basile fiuta il pericolo. 
Stop. “Non cambierò atteggiamento, ma 
qualcosa all’interno della partita. Serve 
la gara perfetta”. Il coach pugliese non 
dovrebbe avere problemi di formazione. 
“Stringiamo i denti, in questo girone 
di ritorno - conclude - dovremo essere 
bravi a soffrire, perché non siamo molti. 
Attenzione agli infortuni”.

SCEGLI ME
LUPARENSE-LATINA

LA “DUPLA” TABORDA-BRANDI FA PAURA, IL GUERRIERO: “INIZIAMO BENE IL 2017”. BASILE: “SERVE LA GARA PERFETTA”



CALC IOA5 L I V E . COM9

CIOLI COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
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MICHELE NAZIONALE
Non chiamatelo Michael. 
Perché lui è Michele, è più 
italiano che mai e scriverà 
le pagine del futuro della 
nostra Nazionale. Tanto 
per tenersi allenato, però, 
Michele Raubo ha iniziato 
a incidere il suo nome 
fra i grandi del futsal in 
un dicembre splendido 
per un 18enne che nel 
destino ha sempre avuto 
una sola cosa, il pallone 
a rimbalzo controllato. 
Il gol contro la Lazio il 
16 dicembre, il primo 
in Serie A e poi i due in 
Winter Cup. La Cogianco 
si coccola il suo gioiello. 
“Io ho tutto da imparare 
– dice Raubo -. E’ chiaro 
che allenandomi con 
dei campioni posso solo 
crescere, ma devo ancora 
lavorare sodo”.  
Fenomeno - Due anni fa 
trascinava la Cogianco 
al titolo Under 21 contro 
l’Aosta, mentre al Torneo 
delle Regioni nelle 
Marche incantava con 
gli Allievi del Lazio. Per 
molti è il predestinato 
numero uno di questo 
sport, ma Michele non 
sente la pressione. “Se 
per gli addetti ai lavori 
sono un predestinato, 
può farmi solo piacere. 
E’ uno stimolo in più per 
dare tutto quello che ho 
– continua Raubo -. Ora 
sono in Serie A, categoria 
che mi sta insegnando a 
vivere come calciatore e 
come uomo. Non puoi 
mai abbassare la guardia 
e devi sempre mantenere 

la concentrazione alta”. 
Momenti - Figlio di 
polacchi, ma italiano a 
tutti gli effetti (il fratello 
Jacopo ha scelto la 
nazionale polacca), 
Michele Raubo è uno 
che ama guardare avanti. 
“Sarebbe scontato dire 
che il primo gol in Serie 
A è quello più bello e che 
mi ha segnato di più. Io 
dico che il gol più bello e 
il meglio devono ancora 
venire”. E ci si aspetta un 
domani migliore anche 
per la Cioli Cogianco, 
eliminata dalla Winter 
Cup dal Pescara e ottava 
in campionato alla fine 
del girone d’andata. 
“Non si può dire che 
viviamo un grande 
momento. Ora c’è una 
gara difficilissima contro 
l’Acqua&Sapone, che è 
lanciata. Ma noi speriamo 
di riscattarci, nel futsal 
è tutto imprevedibile. 
Basta una vittoria per 
cambiare il percorso di 
una stagione”. Pensando 
al calcio, facile accostarlo 
a Lewandowski, che a 
Monaco di Baviera è 
diventato LewanGOLwski, 
ma nello spogliatoio 
è soprannominato “El 
Gordo” come un altro 
meraviglioso numero 
9 come Ronaldo. “Amo 
cucinare, che è il mio 
hobby fuori dal campo. 
Mi piace anche mangiare 
e per questo i compagni 
mi prendono in giro”. Il 
suo vizio più grave, però, 
è il gol.

RAUBO SI PRENDE LA CIOLI COGIANCO E SOGNA L’AZZURRO CON L’UMILTÀ DEI CAMPIONI: “DEVO ANCORA LAVORARE SODO.
PER GLI ADDETTI AI LAVORI SONO UN PREDESTINATO? È UNO STIMOLO IN PIÙ PER DARE TUTTO QUELLO CHE HO”

L’esultanza di Michele Raubo dopo il suo primo gol in Serie A - Foto Bocale
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CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

Il neo presidente Montemurro con i fratelli Cioli e Carlo Giannini

IL 2017 È L’ANNO DEL CENTENARIO DELL’ATTIVITÀ DI GIANLUCA E FABIO CIOLI, AL SERVIZIO DEL CALCIO A 5 DA 27 ANNI: “COSÌ ABBIAMO 
CREATO QUESTO IMPERO, A LIVELLO SPORTIVO IL MERITO È DI CHI LAVORA PER LA NOSTRA CAUSA. GRAZIE A TUTTI!”

CENTO DI QUESTI GIORNI

“Cent’anni insieme, mano per 
mano”. Così cantava Aldo Leonardi 
in una storica canzone dedicata 
alla sua Lazio. Cento anni come 
quelli della famiglia Cioli, anche 
lei laziale doc. Cento anni di 
attività e ventisette di calcio a 5. 
“Cento anni particolari”, come li 
definiscono i due fratelli Gianluca 
e Fabio. “I nostri genitori hanno 
faticato tanto per creare tutto 
questo – raccontano – si sono 
tirati su da qualsiasi problema 
lavorativo e hanno avuto una 
crescita esponenziale, modificando 
il prodotto e differenziandoci 
dalla concorrenza”. Si scrive Cioli, 
si legge porchetta. Ma non solo. 
Perché in tutto questo non possono 
passare inosservati i 27 anni di 
calcio a 5: “È la nostra passione, 
dopo ovviamente le nostre famiglie 
e i nostri figli”, proseguono. “Anche 
io ho giocato – aggiunge Gianluca 
–, mi sono reso conto però che ero 
più bravo alla Play Station (ride, 
ndr). Comunque mi sono tolto uno 
sfizio, ed è quello di aver ricevuto 
il premio ‘20 anni da dirigente’. Ho 
portato risultati, innovazione e idee 
calcistiche”. 

La scalata - Un po’ come nella 
propria attività: “Siamo convinti che 
la qualità premia sempre, perché 
il nostro è un prodotto curato nei 
minimi dettagli. Se ne sono accorte 
anche le grandi distribuzioni, 
il nostro marchio è conosciuto 
quanto uno stilista famoso, siamo 
un punto di richiamo e questo 
non può che farci piacere”. Sono 
partiti da Ariccia, sono arrivati fino 
in America e ora puntano all’Asia, 
senza trascurare ovviamente il 
settore giovanile. “Questo sarà 
l’anno della consacrazione – 
assicurano Gianluca e Fabio -. 
Questa realtà è stata creata da 5 
persone, ora siamo oltre ai 100 
iscritti. Ed è un piacere vedere 
ognuno di loro: dal bambino 
di 5 anni - che corre, segna per 
sbaglio e ti abbraccia - al più 
grande. La Nazionale ci prende in 
considerazione da anni, e questo è 
un vanto per noi. Sapere che i nostri 
figli sono cresciuti in un ambiente 
sano, dove si fa sport nel vero senso 
della parola, ci riempie di orgoglio”. 
Gruppo vincente - Merito anche 
di uno staff di assoluto rispetto: 
“Quest’anno abbiamo degli 

allenatori strepitosi, da quello dei 
Primi Calci a quello della prima 
squadra, a cui faccio i complimenti 
perché è veramente bravo. Il merito 
di questi risultati è soprattutto di 
Rosinha e De Bella. Abbiamo scelto 
le persone giuste al posto giusto 
e un applauso va fatto a un amico 
come Federico Quagliarini. Ma 
non dimentichiamo nemmeno il 
direttore sportivo Valerio Scaccia, 
che è un permaloso ciociaro che 
sta facendo un ottimo lavoro, a un 
socio come Carlo Giannini, che è 
un disastro con la tastiera ma è un 
grande uomo, e al direttore sportivo 
della prima squadra Francesco 
D’Ario, che prima pensava solo 
ai grandi e ora ha capito che 
siamo una cosa sola. Non ce n’è 
uno che non sia al posto giusto. 
Siamo orgogliosi di questo”. 
Insomma, la Cioli Cogianco è una 
grande famiglia. In tutti i sensi: 
“Siamo rimasti colpiti da una cena 
di squadra che abbiamo fatto. 
Eravamo 200 persone, si respirava 
un’allegria mai vista prima. La 
riproporremo sicuro. Così come 
riuniremo tutta la famiglia Cioli”. 
Parola di Gianluca e Fabio.

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

PLAYER VIDEO
CENA DI FINE ANNO 

CIOLI COGIANCO 
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A

 

SI RICOMINCIA
La Winter Cup non ha portato 
grossi sorrisi in termini di risultati 
in casa biancoceleste. In quel di 
San Martino di Lupari la Lazio ha 
rimediato due sconfitte, la prima 
contro i padroni di casa della 
Luparense, la seconda contro il 
Latina.  
Winter Cup - Tante le assenze, 
specialmente nella prima partita: 
Daniele Chilelli e Fortini, portati 
in trasferta da Mannino, erano in 
tribuna per squalifica; Gedson, 
Tiziano Chilelli e Giasson rimasti 
a Roma per i rispettivi infortuni. 
Contro i Lupi sono così stati 
chiamati in causa i vari Spinola, 
Gastaldo e Lupi, classe ‘99 il 
primo, ‘98 gli altri due. E la Lazio 
non ha affatto sfigurato al cospetto 
di un super roster come quello 
veneto. Sotto 1-0 all’intervallo 
in virtù del gol di Matias Lara, 
i romani hanno giocato la loro 
dignitosa partita, tenendo botta e 
chiudendo sì senza realizzare reti, 
ma non sfigurando anche vista la 
situazione di emergenza. Le buone 
sensazioni sono state confermate il 
giorno successivo contro il Latina. 
L’arrivo di Laion, infatti, ha dato 
alla Lazio una nuova dimensione 
di squadra, aggiungendo un’arma 

tattica, quella del portiere di 
movimento che, specialmente 
in campi piccoli come quello di 
Lupari, può diventare letale. Il gol 
del vantaggio del derby è stato 
firmato proprio dal portiere ex Isola 
e Kaos: un siluro dalla distanza che 
ha sorpreso Landucci – poi sostituito 
da Chinchio -. La partita è rimasta 
intensa e divertente per tutto l’arco 
dei 40’, anche se il Latina è riuscito a 
piazzare l’allungo decisivo trascinata 
da Bernardez, il migliore in campo. 
Lazio così eliminata assieme al 
Latina (ko nella terza partita) e 
Luparense alla Final Four della 
competizione assieme a Napoli, 
Acqua&Sapone e Pescara.  
Campionato – Nuovo anno e 

rinnovate speranze, intraviste in 
Winter Cup, con l’infermeria che 
lentamente dovrebbe tornare a 
svuotarsi. Giasson, su tutti, sembra 
scalpitare per tornare a giocare. A 
Pescara non è ancora dato sapere se 
ci sarà, con l’Imola, invece, appare 
sicuro. La sfida del PalaRigopiano è 
delle più complicate, in casa della 
miglior squadra d’Italia, quella 
che sta dominando la regular 
season e con la quale c’è ancora 
in sospeso un contenzioso legato 
alla giustizia sportiva riguardo alla 
prima giornata di campionato e alla 
presunta posizione irregolare di 
Giovanni Pulvirenti. Sfida sulla carta 
proibitiva, ma nel Futsal si sa, mai 
dare nulla per scontato.

MESSO ALLE SPALLE UN 2016 PIUTTOSTO COMPLICATO, LA LAZIO RIPARTE CON RINNOVATE SPERANZE NEL NUOVO ANNO. INIZIO IN SALITA 
IN CASA DEL PESCARA DI COLINI, SI GIOCA SABATO AL PALARIGOPIANO ALLE 18.30 

Massimiliano Mannino in Winter Cup mentre dà indicazioni
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A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

ANALISI

I primi mesi della stagione sono 
andati in archivio, quasi nel miglior 
modo possibile. Tranne un paio di 
passaggi a vuoto, infatti, il cammino 
delle squadre di U21, Juniores e 
Allievi è stato davvero di primissimo 

piano, tralasciando quelle che poi 
sono state le migliori squadre in 
assoluto, Giovanissimi e Juniores 
femminile. Si volta pagina, aprendo 
un 2017 che in casa Lazio ci si 
attende ricco di soddisfazioni.  
Reali - “Il bilancio di questi primi 
mesi è certamente positivo – 
racconta Fabrizio Reali -. Non 
solo per i risultati, che sapevamo 
sarebbero stati la conseguenza 
della crescita dei ragazzi, ma 
proprio per quest’ultima che è la 
cosa più importante. L’unica nota 
negativa è quella che ho definito la 
settimana nera prima di Natale: una 
sconfitta e un pari per la Juniores, 
l’uscita dalla Coppa dell’U21, dei 
passaggi a vuoto dovuti ad un calo 
fisiologico, non si poteva andare 
sempre a mille all’ora”. Discorso 
che vale anche per gli Allievi: 
“Ero partito dubbioso sulle reali 
potenzialità della squadra, ma sono 
stato smentito. Abbiamo disputato 
una parte centrale di campionato 
incredibile. Non dimentichiamoci 
che, come per l’U21, anche gli 
Allievi giocano quasi tutti sotto età. 
Questa dell’U16 è forse la squadra 
che deve lavorare di più rispetto alle 

altre, ma questa pausa ci permetterà 
di ricaricare le pile per provare 
almeno a giocarci i playoff”.  
Responsabilità - Questo inizio di 
2017 mette di fronte la Lazio a tante 
sfide, la prima è della Juniores già 
martedì contro la Capitolina. “Sono 
convinto che faremo bene. Durante 
le feste ci siamo allenati sempre, 
anche il 30 e il primo gennaio, 
sono tranquillo perché i ragazzi 
hanno risposto bene dimostrandosi 
molto responsabili. Sono sicuro 
che affronteremo questa fase 
delicata della stagione nel miglior 
modo possibile”. Anche perché, 
con l’U21 seconda ad un punto 
dalla prima e una Juniores in vetta 
alla classifica non ci si può certo 
nascondere: “Non abbiamo mai 
parlato di obiettivi, ma quando sei 
lì su le responsabilità aumentano 
per tutti, sia per i ragazzi che per 
me e il mio staff. Siamo in alto e 
vogliamo rimanerci: sappiamo che 
ora diventerà tutto più complicato, 
ma ci proveremo perché siamo la 
Lazio e dobbiamo farlo. Sin qui tutti 
hanno risposto alla grande, dando 
ragione al progetto che avevamo in 
mente ad inizio anno”. 

I PRIMI MESI DEL 2016 HANNO LASCIATO INTRAVEDERE UN PERCORSO ROSEO PER LE TRE SQUADRE DELLE GIOVANILI ALLENATE DA 
FABRIZIO REALI: U21, JUNIORES E ALLIEVI SONO PRONTE PER RACCOGLIERE I FRUTTI DI QUANTO SEMINATO FINORA

Fabrizio Reali, tecnico delle giovanili biancocelesti
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

STELLARI

Si chiude in bellezza il 
2016 della Stella Polare 
de La Salle che viene 
riconosciuta, ancora 
una volta, come scuola 
calcio d’élite, una grande 
soddisfazione per Erando 
e tutto il suo staff.
Juniores – Mister Erando 
racconta le sue squadre, 
partendo dai più grandi: 
“Iniziamo dalla sorpresa 
più grande che sono i 
ragazzi della Juniores, un 
gruppo composto per 
il 50% da ragazzi nuovi, 
provenienti dal calcio, che 
hanno saputo trasmettere 
a tutto l’ambiente uno 
splendido spirito di 
squadra e di gruppo: lo 
staff è molto soddisfatto 
di quello che stanno 
facendo”.

Giovanissimi – “L’altra 
sorpresa sono i 
Giovanissimi. Abbiamo 
scelto quest’anno di 
dimezzare la rosa ed è 
stata una mossa giusta, 
da settembre infatti sono 
riusciti a vincere tutte le 
gare e, in allenamento, la 
loro intensità e voglia di 
dare il massimo è tanta, un 
gruppo formidabile”.
Allievi Élite 
– “Considerando il livello 
molto alto del girone Élite, 
devo dire che gli Allievi 
si stanno comportando 
bene, sicuramente in 
questo nuovo anno con 
un po’ di fiducia in più 
sapranno prendere punti 
su campi importanti”.
Scuola calcio – La Stella 
Polare de La Salle continua 

il suo importante progetto 
con la squadra Speciale 
e con la grande scuola 
calcio: “Stanno andando 
tutti molto bene, dai 
piccoli 2008 che stanno 
crescendo tantissimo, 
in cui addirittura tre di 
loro sono stati segnalati 
dall’A.S. Roma. Bene anche 
i 2009/10/11 e il grande 
Mirko. Il fiore all’occhiello 
sono i nostri Pulcini 
secondo anno 2007, un 
gruppo composto da 
ragazzi che hanno tanta 
tecnica, coordinazione 
e con tanta voglia di 
divertirsi. Bene anche 
i 2006 e 2005, mentre 
con gli esordienti 2004 
forse abbiamo sbagliato 
il modo di comunicare 
con gran parte di loro 

e non siamo riusciti a 
trasmettere l’educazione 
sportiva, l’importanza 
di rispettare l’impegno 
dell’allenamento e della 
partita, il rispetto di venire 
al campo con la divisa. 
Non siamo riusciti a 
insegnare loro le regole 
fondamentali per vivere in 
un gruppo”.
Ringraziamenti e auguri 
– “Chiudiamo l’anno 
sempre al primo posto 
nella graduatoria Figc tra 
le società di Calcio a 5. 
Un grazie e un augurio 
di buon anno allo Staff 
degli educatori della 
Stella Polare de La Salle 
e, soprattutto, un grazie 
alla A.S. Roma, che ci 
sta facendo crescere 
tantissimo”.

LA STELLA POLARE DE LA SALLE, TRA RICONOSCIMENTI E PRIMO POSTO IN GRADUATORIA, FESTEGGIA AL MEGLIO L’INIZIO DEL NUOVO ANNO, 
MASSIMO ERANDO: “UN GRAZIE E UN AUGURIO DI BUON ANNO A TUTTO LO STAFF DEGLI EDUCATORI E ALL’A.S. ROMA”

Stella Polare de La Salle
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

BUONI PROPOSITI
Dopo un inizio di 
stagione sugli scudi, il 
gruppo unico Allievi-
Juniores della Futsal 
Lazio Academy, guidato 
da Fabrizio Ferretti, si 
appresta a vivere un 
2017 ricco di impegni. 
Prosegue la lotta al terzo 
posto nella categoria 
Juniores, mentre per gli 
Allievi, impegnati nel 
girone E, l’obiettivo è 
ambizioso: chiudere il 
campionato a punteggio 
pieno. 
Juniores – Il nuovo anno 
parte col botto per la 
Futsal Lazio Academy, 
attesa dal ciclo di fuoco 
costituito dalle sfide 
con Vigor Perconti e 
San Giustino, seconda 
e terza forza del girone 
C: “Sappiamo che sono 
due squadre difficili 
da affrontare – afferma 
Tommaso Stefoni -. La 
Vigor, assieme al Real 
Rieti, fa un campionato 
a parte, mentre il San 
Giustino è di fama una 
compagine tosta, ostica 
da affrontare”. Durante 
il periodo natalizio, i 
biancocelesti non si 
sono fermati: “Abbiamo 

fatto un mini ritiro di tre 
giorni con doppie sedute, 
durante il quale abbiamo 
svolto esclusivamente 
lavoro fisico, tra forza e 
parte atletica. In questa 
settimana finiremo 
di smaltire le ultime 
scorie, dopodiché ci 
concentreremo sulla 
preparazione tattica 

della prossima sfida di 
campionato”.   
Allievi – Se nell’impegno 
Juniores la compagine 
laziale avrà qualche 
giorno in più per 
preparare la prossima 
partita, questa domenica 
gli Allievi saranno invece 
chiamati al primo test 
ufficiale del 2017. I ragazzi 

di Ferretti se la vedranno 
con la Stella Polare de 
La Salle, squadra che 
finora ha raccolto la metà 
dei punti messi a segno 
dalla Lazio Academy: 
“Nonostante questo 
dato, non dobbiamo 
sottovalutare l’impegno, 
altrimenti rischiamo 
di fare brutte figure – 
continua Stefoni -. Nel 
campionato degli Allievi 
abbiamo un obiettivo 
molto ambizioso, 
chiudere a punteggio 
pieno, per questo non 
vogliamo lasciare nulla 
per strada”.  
Buoni propositi - Anche 
a livello personale, per 
l’universale Tommaso 
Stefoni sono arrivate 
soddisfazioni in questa 
prima parte di stagione: 
“Nella categoria Juniores 
sto trovando meno spazio, 
ma è anche normale che 
sia così, ci sono compagni 
più pronti di me. Con 
gli Allievi, invece, ho un 
minutaggio molto alto. 
In entrambi i casi stiamo 
facendo grandi cose, mi 
auguro che questo nuovo 
anno possa riservarci altri 
momenti di gioia”.

IL 2016 È GIA STORIA, ORA I RAGAZZI DI FABRIZIO FERRETTI SONO PRONTI A VIVERE LA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE, STEFONI: 
“MI AUGURO CHE QUESTO NUOVO ANNO POSSA RISERVARCI ALTRI MOMENTI DI GIOIA, SODDISFATTO DEL MIO RENDIMENTO FIN QUI”

Tommaso Stefoni

PLAYER VIDEO
FUTSAL LAZIO ACADEMY / 

REAL RIETI
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLA DI PRESIDENTE

Non è facile un’analisi lucida, in 
un tempo limitato come quello 
dell’intervista. Roberto Alessi, 
massima carica dell’Olympique, è 
riuscito nell’impresa. Con la voce 
di chi è orgoglioso dei frutti che 
raccoglie. 
Piccolissimi - La società è 
impegnata in tutte le categorie, dai 
Primi Calci alla Juniores. Proprio dai 
più piccolini Alessi comincia la sua 
disamina. “I Primi Calci, allenati da 
mister Semeraro, giocano un torneo 

non ufficiale. Hanno giocato e vinto 
due partite, si divertono. I Pulcini 
invece partecipano ad un torneo 
ufficiale. Sono allenati da mister 
Cignitti e sono primi in campionato, 
sei vittorie in altrettanti incontri”. 
Quella presieduta da Alessi è una 
realtà che fa della gioventù il suo 
marchio di fabbrica. Lo testimoniano 
i risultati. “Semeraro allena anche i 
Giovanissimi, anche loro primi nel 
loro raggruppamento”. 
I più grandi - Per le categorie 
meno giovani, la lotta si fa più 
interessante e gli esiti sono meno 
scontati. “Gli Esordienti sono allenati 
da mister Taddei, sono in testa, 18 
punti in 6 partite. Gli Allievi li allena 
De Cesaris, sono in mezzo a una 
classifica turbolenta. La Juniores, 
squadra più grande della nostra 
società, è in lotta per il quarto 
posto: la allenano Capobianco e 
il suo vice D’Alicandro”. Questa 
rapida carrellata offre l’occasione 
per una domanda cruciale: meglio 
vincere per forza o pensare ai 
ragazzi? “Il nostro unico interesse è 
la crescita dei giovani. Un torneo si 

può vincere, ma è fine a sé stesso. 
L’importante è che i ragazzi si 
divertano: il trofeo è un sovrappiù, 
un premio per il loro impegno”.  
Natale per Ale - Alla luce di queste 
indicazioni ecco il perchè del quarto 
“Natale per Ale”, evento patrocinato 
dalla società per dare voce 
all’attenzione per la sicurezza nello 
sport. Quest’anno si terrà tra il 5 e il 
6 gennaio, primo giorno di partite 
e per la Befana le premiazioni. 
“L’organizzazione per il quarto 
anno di fila di quest’evento mi offre 
l’occasione di rivolgere un pensiero 
a tutte le persone che fanno sì che 
l’Olympique sia ormai una realtà 
sul territorio. Ringrazio i dirigenti 
e lo staff tecnico, che rendono 
possibile tutto questo. E inoltre il 
mio sincero grazie va ai genitori, 
che permettono ai figli di far parte 
della nostra vita societaria: tra tanti 
sacrifici li portano, agli allenamenti e 
alle partite”. Il pensiero di Alessi non 
lascia nessuno escluso. Perchè, in 
fondo, le cose funzionano quando 
più parti concorrono verso lo stesso 
fine.

IL PRESIDENTE ROBERTO ALESSI TIRA DURANTE LA SOSTA LE SOMME PER L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI, DAI PICCOLI AI PIÙ GRANDI: 
“IL NOSTRO UNICO INTERESSE È LA CRESCITA DEI GIOVANI, L’IMPORTANTE È CHE I RAGAZZI SI DIVERTANO”

Il presidente Roberto Alessi
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

PRIMO BILANCIO
In casa Progetto Futsal continua 
come sempre il percorso di crescita 
dei propri giovani, dalla serie D 
Femminile, che sta regalando tante 
soddisfazioni, passando per l’Under 
21, la Juniores e gli Allievi in grande 
crescita in questo finale. 
Daniele Mancori – A tirare un 
bilancio di questo avvio di stagione è 
mister Daniele Mancori, che racconta 
i suoi Allievi: “Da settembre siamo 
partiti con un gruppo totalmente 
nuovo, con qualche ragazzo che 
non aveva neanche mai calcato 
un campo di calcio a 5 e abbiamo 
subito lavorato tanto tatticamente 
e atleticamente. Al di là di qualche 
risultato che poteva andare 
diversamente, la strada intrapresa è 
quella giusta, grazie anche al nostro 
preparatore atletico Franco Pecora 
e al preparatore dei portieri Gioia 
Calvaresi. Dal 2016 mi porto dietro la 
consapevolezza che si può sempre 
imparare e fare meglio dall’anno 
passato, soprattutto per chi come me 
ha iniziato presto ad allenare e che 
ha visto in questi anni costruirsi un 
bel gruppo, che poi mi ha seguito 
cambiando zona e società”.

Obiettivi ed aspettative – “Le 
aspettative per il 2017 sono quelle di 
fare un gioco sempre più fluido, fatto 
di movimenti rapidi con e senza palla, 
per mettere in difficoltà tutte le nostre 
avversarie. Poi non ci nascondiamo, 
la nostra voglia e il nostro impegn o 
vogliono essere ripagati dall’accesso 
ai play-off, sarebbe un grande 
traguardo per noi“.
Il gruppo – Il merito principale 
che hanno avuto gli Allievi è stato 
sicuramente quello di aver costruito 
un gruppo solido, fuori e dentro al 
campo: “I ragazzi stanno andando alla 
grande e oltre al calcio a 5 sono un 
gruppo unito anche fuori dal campo. 

Questo per un allenatore è la cosa 
più importante, perché vuol dire che 
il lavoro umano sta andando bene. Si 
vince solo se la squadra è unita e sa 
divertirsi insieme”.
Si torna in campo – Dopo il turno di 
riposo la formazione Allievi tornerà in 
campo il quindici gennaio. Mancori 
avrà a disposizione qualche giorno in 
più per preparare la sfida con il Team 
Garden: “Affronteremo una squadra 
a zero punti in classifica, ma non per 
questo è da sottovalutare. Loro, come 
noi, avranno voglia di rifarsi subito 
in questo nuovo anno e dobbiamo 
farci trovare pronti per bloccare i loro 
possibili tentativi di vincere”.

DANIELE MANCORI TRACCIA UN BILANCIO DI FINE ANNO DEI SUOI ALLIEVI, TRA SUCCESSI,  ASPETTATIVE E SODDISFAZIONI DI UN GRANDE 
GRUPPO: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, MERITO ANCHE DI FRANCO PECORA E DI GIOIA CALVARESI, AVANTI COSÌ”

Mister Mancori ed i suoi Allievi
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Botti Di 
iniZio anno
RIMA BACIATA PER PESAROFANO E 
MILANO. NEL GIRONE B, IL BLOCK 
STEM CISTERNINO RISCHIA DI 
FERMARSI AD EBOLI
Un big match che potrebbe avere 
ripercussioni decisive per la promozione 
diretta. Un severo impegno per la prima 
della classe, l’unica imbattuta di tutta la A2. 
Si ricomincia così, con le due capolista che 
non possono sbagliare nella prima giornata 
di ritorno.
Girone A - PesaroFano-Milano: rima 
baciata per il match clou del girone A. 
Quattro lunghezze dividono i rossiniani 
dai meneghini. Turno pro Arzignano? A 
patto che i berici, imbattuti da quasi un 
girone, sconfiggano un Cagliari in zona 
playout, ma capace di strappare un punto 
col PesaroFano. Prato e B&A Sport Orte, che 
chiudono la zona playoff, sono attesi da 
impegni tutt’altro che semplici. Due derby 
per lanieri e viterbesi: gli uni col Grosseto, 
gli altri con l’Olimpus, entrambi seste a un 
tiro di schioppo dal post regular season. 
Derby, una parola molto utilizzata: derby 

romano per Capitolina e Ciampino, derby 
emiliano dal sapore di scontro salvezza per 
F.lli Bari e Castello. Ad esagerare, Aosta-Bubi 
può essere etichettato come un derby del 
nord Italia. In fondo è un girone extra large.
Girone B - Fermarsi a Eboli non toglierebbe 
il primato a un Cisternino dominatore di 
un intero girone, ma potrebbe rimettere 
tutto in discussione, visto che la Feldi, 
con un Pedro Toro in più nel motore, ha 
la possibilità di portarsi a -6 dalla vetta. 
E l’Augusta metterebbe il primo posto 
nel mirino, se dovesse battere un Real 

Dem notevolmente ridimensionato dal 
futsalmercato autunnale. Botti di inizio 
anno, comunque, anche sugli altri campi. 
Il Bisceglie ha già sconfitto l’Avis Borussia 
Policoro e può scavalcarlo in classifica. A 
San Giovanni La Punta, Meta e Salinis 
s’incontrano ad alta quota. Così potrebbe 
essere un turno vantaggioso per il Barletta, 
Catania permettendo. In coda la Virtus 
Noicattaro può allungare sul Sammichele 
(che riposa) contro la giovane Matera, 
passata nel frattempo di nuovo nella mani 
di Ferrara.

GIRONE A clAssIfIcA 13a GIORNATA

GIRONE B clAssIfIcA 13a GIORNATA

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aosta - milano 0 - 6 
2 Esposito, Alan, Fantecele, Gargantini, Peverini M. 
Atlante Grosseto - ciampino Anni Nuovi 5 - 4 
3 Alex, 2 Keko; 2 Dall’Onder, De Vincenzo, Djelveh 

B&A sport Orte - cagliari 3 - 2 
2 Batata, Varela; 2 Piaz 

capitolina marconi - castello 3 - 2 
2 Ciaralli, Ugherani; Drago, Miglioranza 

f.lli Bari Reggio Emilia - Olimpus 4 - 5 
2 Dudù Costa, Amarante, Ito; 2 Di Eugenio F., Bacaro, 

Marchetti, Milani 
Prato - Bubi merano 9 - 4 

5 Josiko, Balestri, Murilo, Rosari, Thiago Perez; 
Guerra, Manzoni, Mustafov, Trunzo 

Arzignano - Italservice Pesarofano 1 - 1 
Houenou; Hector

Augusta - Edil legno matera 13 - 1 
3 Creaco, 3 Lelè, 2 Diogo, 2 Ortisi, Carbonaro, 

Costamanha, Jorginho; Angelastri 
Avis Borussia Policoro - catania 12 - 1 

4 Sampaio, 3 Silon, 2 Iozzino, Calderolli, Osvaldo, 
Scandolara; Lucas 

Barletta - futsal cisternino 3 - 4 
2 Garrote, Dell’Olio; 2 Dener, Baron, Nicolodi 

futsal Bisceglie - Real Dem 5 - 2 
2 Sanchez, Gracia, Siviero, aut. Rogerio; Di Girolamo, 

Paschoal 
meta - Virtus Noicattaro 3 - 2 

Messina, Musumeci, Scheleski; Alvarez, Rotondo 
sammichele - salinis 6 - 8 

4 Curri, Gonzalez, Grasso; 3 Dentini, 2 Termine, 
Nardacchione, aut. Curri

19 Keko (Atlante Grosseto), 18 Amoroso 
(Arzignano), 18 Josiko (Prato), 18 Sanna (B&A 

Sport Orte), 17 Salerno (F.lli Bari Reggio Emilia), 
14 Varela (B&A Sport Orte), 14 Hector (Italservice 

Pesarofano), 14 Costa (F.lli Bari Reggio Emilia)

27 Sampaio (Avis Borussia Policoro), 20 Sanchez 
(Futsal Bisceglie), 16 Borsato (Feldi Eboli), 15 
Jorginho (Augusta), 14 Garrote (Barletta), 13 

Musumeci (Meta), 12 Creaco (Augusta)

Aosta - Bubi merano 
Arzignano - cagliari 

f.lli Bari Reggio Emilia - castello 
capitolina marconi - ciampino Anni Nuovi 

Italservice Pesarofano - milano 
B&A sport Orte - Olimpus 
Atlante Grosseto - Prato

Barletta - catania 
Avis Borussia Policoro - futsal Bisceglie 

feldi Eboli - futsal cisternino 
Augusta - Real Dem 

Virtus Noicattaro - Real Team matera 
salinis - meta

Italservice Pesarofano 32

Arzignano 30

Milano 28

Prato 25

B&A Sport Orte 23

Atlante Grosseto 21

Olimpus 21

Ciampino Anni Nuovi 20

Bubi Merano 17

Cagliari 16

F.lli Bari Reggio Emilia 12

Capitolina Marconi 9

Aosta 3

Castello 2

Futsal Cisternino 30

Augusta 24

Barletta 23

Avis Borussia Policoro 22

Feldi Eboli 21

Futsal Bisceglie 20

Real Dem 19

Meta 17

Salinis 16

Virtus Noicattaro 12

Sammichele 7

Catania 7

Real Team Matera 1

La capitale è pronta a rivivere il derby Capitolina-Ciampino - Foto Bocale
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IL TRE E IL QUATTRO
Qui Atlante Grosseto - Ha chiuso il 
girone di andata al sesto posto, insieme 
all’Olimpus, a sole due lunghezze dalla 
zona play off, andando ogni più rosea 
aspettativa nell’anno del ritorno in serie A2. 
Si è rinforzata nel futsalmercato autunnale 
prendendo Caverzan dalla Luparense, a 
titolo definitivo. Ha in Keko il top scorer 
del girone A con 19 reti, una in più di un 
certo Amoroso, un attacco esplosivo e non 
conosce mezze misure: sa solo vincere 
(7 volte) o perdere. Chiappini ha avuto il 
merito di non far pagare lo scotto della 
categoria, riuscendo a risolvere anche il 
problema impianto e un campo, quello 
di Follonica, che non è d’aiuto per una 
squadra, quella maremmana, sconfitta già 
tre volte in casa. Già, tre, come il numero 
di successi di fila prima della sosta. Prato 
avvisato, mezzo salvato.  

Qui Prato - Nella calza della Befana 
dolci e leccornie per un’andata dove, 
nonostante il tragico divorzio con 
David Madrid, l’obiettivo delle Final 
Eight è stato comunque centrato. Nella 
calza della Befana, però, c’è anche un 
derby ad alta quota, con quel Grosseto 
che rappresenta una delle sorprese 
del girone A. “È stato importante 
riposare, avevamo giocatori con un 
alto minutaggio sulle gambe”. Suso 
Rey ha sfruttato la sosta per apportare 
alcuni aggiustamenti: “Nessuno 
stravolgimento - precisa -, la mia 
struttura tattica difensiva è molto simile 
a chi mi ha preceduto, si differenzia in 
fase offensiva”. Col Grosseto si gioca il 
giorno dell’Epifania (ore 15), Suso Rey 
dentro la Calza vorrebbe trovare un blitz 
dopo quattro sconfitte di fila in trasferta.

ATLANTE GROSSETO-PRATO

EPIFANIA COL DERBONE: CHIAPPINI E UNA SERIE POSITIVA APERTA, REY DEVE CURARE IL MAL DI TRASFERTA

RIMA BACIATA
Qui Pesarofano - I campionati si 
vincono con le piccole, ma di certo 
non si deve perdere con le big. 
PesaroFano campione d’inverno col 
pari di Arzignano, ma anche perché i 
rossiniani hanno sbancato Sedriano, 
nella gara di andata col Milano. “Una 
rivale accreditata come l’Arzignano per 
il successo finale, dalle individualità 
molto forti”. Cafù taglia corto: “E’ 
importante partire bene nel girone di 
ritorno, così avremo più tranquillità per 
continuare il nostro percorso”. Il tecnico 
verdeoro tiene sulla corda il PesaroFano, 
Pieri chiama a raccolta il sesto uomo, 
invitando i cugini della Vis Pesaro, in 
pieno magic moment. “Col Prato c’erano 
605 spettatori - dice il dg - il sogno è 
arrivare a mille”. Già, gli scontri diretti 
vanno vissuti. E vinti. 

Qui milano - Buono, ma non buonissimo. 
Questo il giudizio, analizzando il girone di 
andata di un Milano in piena corsa per la 
promozione diretta, ma con troppi passaggi 
a vuoto, vedi la sconfitta casalinga con il 
Bubi Merano, leggi il tracollo di Follonica 
con l’Atlante Grosseto. “Voglio vedere il 
bicchiere mezzo pieno. Se guardo punti 
e posizione in classifica, siamo più o 
meno dove ci aspettavamo di essere 
e quindi sono abbastanza soddisfatto, 
ma un paio di cose non mi sono 
proprio andate giù”. Vietato sbagliare al 
PalaCampanara, i meneghini sono a -4 
dalla vetta, Sau medita rivalsa per l’1-2 
di Sedriano, puntando sul gioco. “Il vero 
miglioramento lo possiamo fare solo se 
cambieremo in parte il modo di giocare”. 
Così da trasformare ciò che è buono, in 
buonissimo.

PESAROFANO-MILANO

SCONTRO FRA TITANI AL PALACAMPANARA. CAFÙ DECISO: “IMPORTANTE PARTIRE BENE”. SAU: “PUNTIAMO SUL GIOCO”
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(RI)PARTENZA LANCIATA
Qui futsal Bisceglie - Lo scorso anno, 
di questi tempi, reggeva il passo della 
battistrada Isola, strappando il pass per 
le Final Eight, ora ha chiuso l’andata 
sesta. E non parteciperà alla Coppa. 
Bisceglie più debole? Per qualcuno, 
non certo per Gerry Anellino. “Questo 
campionato è più equilibrato rispetto al 
precedente - dice il presidente onorario, 
a bisceglie24.it - ci troviamo a -4 dalla 
seconda, siamo soddisfatti. Sono 
convinto che i ragazzi ingraneranno 
presto una marcia in più”. Magari a 
partire dalla sfida con quel Policoro 
quarto, ma appena due punti più avanti. 
Anellino mette la freccia. “La nostra forza 
è il gruppo, sono certo che chiuderemo 
la stagione nei migliori dei modi”. Per 
questo c’è bisogno di una (ri)partenza 
lanciata. 

Qui Avis Borussia Policoro - 
Un’andata fa crollava a Bisceglie sotto 
i colpi di David Sanchez, perdendo 
subito terreno dalla fuggitiva Cisternino. 
Cambio di programma, via tanti 
big, ma 9 risultati utili e una striscia 
positiva ancora aperta hanno portato 
comunque il Policoro a terminare 
l‘andata fra le prime 4, con tanto di pass 
per le Final Eight. “Un bel traguardo”. 
Parola di Osvaldo, uno dei volti nuovi a 
disposizione di David Ceppi. “Troverò la 
migliore intesa coi miei compagni, per 
ora sono soddisfatto, ma migliorerò”. L’ex 
Catanzaro guarda il calendario e rilancia. 
“Ci aspettano tre partite in casa (Futsal 
Bisceglie, Feldi Eboli e Augusta, ndr), 
tre partite molto difficili, ma dobbiamo 
fare bottino pieno”. Prima la rivincita col 
Bisceglie.

BISCEGLIE-CISTERNINO

ANELLINO PENSA POSITIVO: “ORA UNA MARCIA IN PIÙ”. OSVALDO: “TRE GARE IN CASA, FACCIAMO BOTTINO PIENO”  

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE
Qui feldi Eboli - Il 7-2 all’Orte nell’ultimo 
test match del 2016 ha dimostrato che 
quel dinamico duo Borsato-Pedro Toro 
può far sognare una Feldi Eboli uscita 
dal futsalmercato autunnale alquanto 
rinforzata. Eduardo de Souza, Marco 
Scigliano e l’ex bomber di Rieti e Napoli 
sono innesti niente male per Ivan Oranges. 
“Le modifiche effettuate sono state 
necessarie per dare ulteriore linfa alla Feldi 
Eboli e soprattutto per puntare a migliorare 
la nostra stagione”. Patron Di Domenico 
pensa in grande, mister Ivan Oranges 
parte dalla base per trovare l’altezza 
della situazione e, magari, dare scacco 
alla reginetta Cisternino, nella prima del 
2017: “Siamo soddisfatti del nostro girone 
di andata, ho visto tante cose positive”. 
Il meglio deve ancora venire: Borsato e 
Pedro Toro, attenti a quei due. 

Qui Block stem cisternino - Quella 
bella dozzina di risultati utili di fila: 
nove successi, tre pari. Nessuno 
come il Cisternino nel girone B di A2, 
nessuno come il Cisternino in tutta la 
categoria. “Chapeau ai miei ragazzi”. 
Parrilla chiude al passato, vivendo 
il presente. “Ci aspetta un girone di 
ritorno molto duro”. Già, la Feldi Eboli 
è stata l’unica, segnando, a uscire 
indenne da Martina Franca. I giallorossi, 
però, possono contare su un Matheus 
Dener castigatore del Barletta prima 
della sosta e in grande spolvero. “Sono 
in un momento positivo - spiega l’ex 
Luparense - ottimo il girone di andata 
di tutta la nostra squadra: il lavoro paga 
sempre, ma voglio crescere ancora di 
più nel ritorno”. Il meglio, d’altronde, 
deve ancora venire.

FELDI EBOLI-CISTERNINO

LUCI AL PALADIRCEU. BORSATO-PEDRO TORO, ATTENTI A QUEI DUE. MAGIC MOMENT MATHEUS DENER
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DAMMI TRES PUNTI
A Sedriano non c’era. Ha 
guardato i suoi compagni 
di squadra passare in terra 
meneghina (2-1 griffato 
Hector) dal tunnel di un 
brutto infortunio: frattura 
del quinto metatarso del 
piede sinistro. Passato. 
Trapassato remoto. “Ho 
sfruttato la sosta per 
lavorare tanto, soprattutto 
dal punto di vista fisico, 
perché prima stavo 
bene con i piedi, ma mi 
mancava il ritmo di gioco”. 
Tres Rudinei è fuori dal 
tunnel. E ora scalpita 
per ripagare la fiducia 
di una società che lo ha 
aspettato, senza pensarci 
due volte. 
Lo spirito giusto - “Sono 
un giocatore a cui 
piace correre, le gambe 
pesanti prima non me lo 
permettevano. Adesso mi 
sento al top della forma 
e voglioso di scendere 
in campo”. L’entusiasmo 
dell’ex universale del 
Corigliano è contagioso 
per una squadra. Che ha 
chiuso il girone d’andata 
da campione d’inverno, 
è in serie positiva da 
otto risultati utili e non 
ha nessuna intenzione di 
fermarsi. 

No al pari - In un 
PalaCampanara vestito 
a festa arriva una 
delle pretendenti alla 
promozione, insieme 
all’Arzignano. Un pari 
potrebbe portare i 
berici (se battono il 
Cagliari) al comando 
insieme ai rossiniani, ma 
lasciare Milano a quattro 
lunghezze. Tres Rudinei 

non fa calcoli. “Io non 
firmo per il pareggio 
- tuona -, queste sono 
partite fondamentali per 
il raggiungimento del 
nostro obiettivo. Vincere 
significherebbe fare un 
bel passo in avanti verso 
il traguardo finale, e poi 
giochiamo in casa, davanti 
al nostro pubblico, non si 
può sbagliare”. 

La formula - Il club 
si è mobilitato per 
affollare le tribune di 
un PalaCampanara 
dove i rossiniani 
vantano un perfetto sei 
su sei. Tres Rudinei ha 
la formula per trovare 
la settima bellezza. “Ci 
siamo allenati molto 
in difesa, soprattutto 
negli uno contro 
uno - continua -. Loro 
hanno individualità 
importanti: sarà 
fondamentale non 
commettere errori 
difensivi, con il nostro 
gioco possiamo farcela”. 
Magari cercando 
sempre di migliorarsi, 
perché i 61 gol messi a 
segni finora non sono 
valsi il miglior attacco 
del girone A. E questo 
dato stride con lo 
spaventoso potenziale 
a disposizione. “È vero 
- conclude - costruiamo 
tante occasioni, ma 
commettiamo ancora 
troppi errori sottoporta. 
Contro Milano 
bisogna capitalizzare 
le occasioni a 
disposizione”. Solo così 
arriveranno Tres punti 
davvero importanti. 

RUDINEI SCALPITA PER IL BIG MATCH: “HO SFRUTTATO LA SOSTA PER LAVORARE TANTO DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ORA STO BENE. 
CONTRO MILANO GARA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA: ATTENZIONE AGLI UNO CONTRO UNO E CAPITALIZZIAMO LE OCCASIONI DA GOL”

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Rudinei Tres è tornato in condizione dopo l’infortunio
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TEMPO DI BILANCI
Finisce il 2016 e in casa B&A Sport 
Orte si tirano le prime somme di 
un anno che ha visto la società 
viterbese ai massimi livelli. Dalla 
Serie B alla Serie A2, continua il 
progetto importante incentrato 
esclusivamente sui giovani, il 
futuro di questo sport, ragazzi che 
hanno sposato in pieno il lavoro di 
Brugnoletti e Di Vittorio. La prima 
squadra ortana chiude il girone 
di andata al quinto posto, in zona 
playoff e ad un passo dalla Final 
Eight, una postazione guadagnata 
da una rosa composta da due senior 
e tutti ragazzi dall’Under 21 in giù. 
Una soddisfazione che rende fiero 
patron Brugnoletti, il d.s. Gianluca 
Di Vittorio e il team manager Mauro 
Massimi.
Mauro Massimi — Proprio Massimi 
traccia un bilancio di questo inizio 
stagione: “Il quadro è molto positivo, 
sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati, peccato 
solo per il mancato approdo alla 
Final Eight, sfuggita per un soffio. 
Le aspettative per questo nuovo 
anno sono quelle di raggiungere i 
nostri obiettivi, una salvezza certa 
con un’ottima valorizzazione dei 
ragazzi in A2 e la possibilità di 

toglierci grandi soddisfazioni con 
l’Under 21 e la Juniores. Il progetto 
giovani continua e cercheremo di 
ampliarlo il più possibile, le nostre 
aspirazioni sono importanti, i ragazzi 
stanno rispondendo bene. Il gruppo, 
nonostante le diverse esigenze, si sta 
unendo sempre di più”. 
Dal passato al futuro — Cosa si 
butta e cosa non di questo 2016 lo 
spiega lo stesso Massimi: “Del 2016 
butto via delle scelte sbagliate fatte 
su alcune persone su cui avevamo 
puntato per un progetto importante. 
Siamo stati bravi, però, a rimetterci 
subito in sella, senza scalfire i nostri 

progetti iniziali e a ripartire meglio di 
prima. Quello che invece tengo è la 
linea giovane e la voglia della società 
di farsi notare per la costruzione di 
un prospetto vincente e non di una 
fossilizzazione su campionati che 
non danno alcuno stimolo. Vogliamo 
migliorare senza però stravolgere 
nulla, abbiamo capito che solo 
costruendo qualcosa, possiamo stare 
in questo mondo e non il contrario, 
ossia spendendo solo tanti soldi 
senza aver nessun tipo di frutto”. 
Pronti a ripartire con il piede giusto 
già dalla prossima gara, la prima di 
ritorno, in casa contro l’Olimpus.

MAURO MASSIMI TRACCIA UN BILANCIO DI QUESTA NUOVA STAGIONE: “SIAMO SODDISFATTI DI COME STIAMO PORTANDO AVANTI IL 
PROGETTO GIOVANI, I NOSTRI OBIETTIVI PER ORA LI STIAMO MANTENENDO E SONO CERTO CHE QUESTA SIA LA DIREZIONE GIUSTA”

Il team manager Mauro Massimi con i fratelli Di Vittorio
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IL LEONE
All’andata fu una gara 
difficile. Al PalaOlgiata 
fu l’Orte a trionfare. A 
quei tempi l’Olimpus 
era ancora una 
squadra “nuova” e non 
amalgamata. Ora non è 
più così. E l’arrivo di un 
big come Vinicius Bacaro, 
unito a tre risultati utili 
consecutivi, ha dato alla 
formazione di Ranieri 
nuove certezze, come 
ribadisce Leonardo 
Del Ferraro, estremo 
difensore blues, che 
guarda con attenzione a 
questa prima giornata del 
girone di ritorno.
Orte – “Mi aspetto una 
partita molto difficile 
– dichiara il portiere 
dell’Olimpus – noi 
giochiamo molto meglio 
che all’andata, abbiamo 
un Vinicius in più e ci 
conosciamo molto di 
più. Loro hanno giocatori 
importanti come Santos 
e Sanna… Li conosciamo. 
Sicuramente sarà una 
gara da non prendere 
sotto gamba”. Dopo 
il vantaggio blues, 
nella ripresa l’Orte è 
stata sempre davanti 

all’Olimpus. Quindi, 
come lo stesso Del 
Ferraro ribadisce, “sarà 
importante non prendere 
goal all’inizio, altrimenti 
influirà sull’andamento 
di tutta la partita. Una 
vittoria ci farebbe 
comodo, continueremo 
la nostra serie positiva 
– aggiunge – dopo il 
pari col Ciampino sono 
arrivare due vittorie 
di fila. Tre punti ci 
darebbero molto morale 
e tranquillità”.
Il punto – All’inizio del 
girone di ritorno, è il 
momento di fare il punto 
della situazione in casa 
Olimpus. Come è andata 
questa prima parte del 
campionato? Che vi 
aspettavate? “Abbiamo 
qualche rammarico per 
non essere entrati in 
Final Eight, ma l’obiettivo 
principale è e resta 
sicuramente la salvezza. A 
mio parere non abbiamo 
trovato una squadra 
troppo superiore a noi. In 
ogni partita che abbiamo 
giocato, abbiamo messo 
in difficoltà il nostro 
avversario. Abbiamo 

avuto tanta sfortuna la 
davanti, non riuscendo 
spesso a far entrare la 
palla in porta, nonostante 
le numerose occasioni 
avute. Ma io ho visto 
una grande Olimpus, 
una grande squadra, 
un grande gruppo che, 

quando chiamato in 
causa, ha saputo farsi 
valere”. Del Ferraro 
chiude con un auspicio 
per la seconda metà del 
campionato: “Speriamo 
che il girone di ritorno 
sia migliore di quello di 
andata”.

SI RIPARTE E PER L’OLIMPUS QUESTO VUOL DIRE AFFRONTARE LA B&A SPORT ORTE, OVVERO LA SQUADRA CHE HA REGALATO AI BLUES LA 
PRIMA SCONFITTA IN CAMPIONATO. LEONARDO DEL FERRARO: “LA VITTORIA CI DAREBBE MORALE, SARÀ IMPORTANTE NON PRENDERE GOL”

L’estremo difensore Leonardo Del Ferraro
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

CORSA SALVEZZA
Un breve blackout da interrompere. 
Nelle ultime tre uscite stagionali, 
il Ciampino Anni Nuovi ha messo 
in cascina solamente un punto 
ed è uscito fuori dalla top five 
della classifica. Una flessione 
che preoccupa relativamente, la 
squadra è concentrata sulla salvezza 
e le prossime due gare potrebbero 
consegnare risultati preziosi per 
raggiungere una zona di notevole 
tranquillità.
Lemma - Nell’ultimo impegno 
del 2016 i ciampinesi sono usciti 
sconfitti in Toscana dal match 
con l’Atlante Grosseto. Qualche 
distrazione difensiva ha complicato 
la sfida ai ragazzi di Micheli, che 
nel finale hanno trovato comunque 
la caparbietà per riaprire la 
gara e provare a pareggiarla. 
Solo gli interventi provvidenziali 
dell’estremo difensore maremmano 
hanno negato il punto del 5-5. 
“Abbiamo lavorato molto durante 
questa sosta natalizia - racconta 
Alessio Lemma, elemento che 
divide le proprie fatiche tra prima 
squadra e Under 21 -. Dal punto 
di visita della condizione fisica, 
ci sentiamo bene e vogliamo 
preparare al meglio le prossime 
due partite di campionato, che 
per noi sono molto importanti in 
chiave salvezza. Siamo concentrati 

e puntiamo a vincerle e raccogliere 
sei punti. Durante la stagione c’è 
stato qualche errore, ma, facendo 
un resoconto parziale, possiamo 
ritenerci soddisfatti di quanto 
raccolto nel girone di andata: è 
mancata la qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia, ma quella 
sinceramente sarebbe stata solo 
un qualcosa in più perchè non 
rientrava tra i nostri obiettivi di 
partenza”. Sabato l’avversario sarà 
quella Capitolina Marconi con cui 
i ciampinesi hanno battagliato 
a lungo in B lo scorso anno. 
Rispetto all’andata, gli avversari 
si sono rinforzati con il mercato 

di riparazione e hanno acquisito 
maggiore esperienza in rosa. 
Settore giovanile - Fuochi 
d’artificio in Under 21. Il Ciampino 
Anni Nuovi domenica ospiterà 
il Latina con uno sguardo alle 
avversarie meglio piazzate in 
classifica, che distano solo pochi 
punti. “Puntiamo a raggiungere 
una delle posizioni playoff - 
prosegue Lemma -. Il nostro è un 
buon campionato finora, siamo 
tutti lì nelle zone alte del girone. 
Fondamentali saranno senza dubbio 
le prossime quattro partite, bisogna 
fare più punti possibili per restare in 
corsa”.

CAPITOLINA E AOSTA LE PRIME AVVERSARIE DEL 2017, CIAMPINESI A CACCIA DI SEI PUNTI. LEMMA: “POSSIAMO RITENERCI SODDISFATTI DI QUANTO 
RACCOLTO NEL GIRONE DI ANDATA; È MANCATA LA QUALIFICAZIONE ALLA FINAL EIGHT, MA SAREBBE STATA SOLAMENTE UN QUALCOSA IN PIÙ”

Il Ciampino Anni Nuovi è pronto per iniziare bene il nuovo anno - Foto Bocale
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

SI SALVI CHI PUÒ
La vittoria contro il Castello ha 
portato ulteriore consapevolezza in 
casa Capitolina, oltre, ovviamente, 
a migliorare sensibilmente la 
situazione di classifica, lasciando 
più aperto che mai il discorso 
salvezza. Non più un sogno folle, 
bensì un obiettivo alla portata, con 
la zona playout distante appena tre 
lunghezze.  
Crocevia – L’importanza del 
3-2 maturato nell’ultima gara 
del girone di andata è fuori 
discussione: “Era un vero e proprio 
crocevia - ammette Simone Lauri 
-. Sapevamo, infatti, che in caso 
di sconfitta la strada sarebbe 
stata ancora più difficile. Non 
dico che perdere sarebbe stato 
sinonimo di retrocessione, ma 
avrebbe complicato molto la 
nostra situazione. Contro il Castello 
abbiamo giocato molto bene, 
creando tantissime occasioni. 
La squadra ha finalizzato meno 
di quanto avrebbe potuto, ma 
bisogna ammettere che anche i 
nostri avversari hanno avuto le loro 
occasioni e che, quindi, sarebbe 
potuta anche finire con un pareggio. 
Nel complesso, però, credo che il 
risultato sia giusto e che la vittoria 
sia meritata”. 
Salvezza – La Capitolina ha già 
fatto ricredere molte persone. In 
tanti, infatti, davano i gialloneri 
per spacciati, indicandoli come 
una squadra materasso. Al giro di 

boa, invece, la classifica dice che 
il quartultimo posto, e quindi la 
zona playout, dista solamente tre 
punti: “In rosa ci sono tantissimi 
giovani e in campo vanno 
addirittura ragazzi del ’96 e del 
’97 - sottolinea l’ex Italpol, tornato 
alla Capitolina durante il mercato 
invernale -. La priorità della società 
è quella di mettere in vetrina 
questi ragazzi, con la speranza di 
mantenere la categoria. Credo 
che questa squadra abbia tutte le 
carte in regola per raggiungere 
quantomeno i playout. Anche la 
salvezza diretta, nonostante un gap 
attualmente importante, potrebbe 
essere alla portata, ma preferiamo 
fare un passo alla volta e al 
momento pensiamo solamente alla 
prossima gara”. 

Ciampino Anni Nuovi – Nel 
primo match del girone di ritorno, 
Ciaralli e compagni ospiteranno il 
Ciampino Anni Nuovi: “Giochiamo 
in casa, quindi cercheremo in tutti 
i modi di fare punti - assicura Lauri 
-. Loro sono un’ottima squadra 
e possono contare su grandi 
individualità. Non sono tantissimi 
a livello numerico, ma la qualità 
non gli manca. Noi, però, siamo 
pronti a dire la nostra, con la 
spensieratezza dei nostri ragazzi, 
che non mollano mai. Il nostro è 
un gruppo veramente compatto, 
speriamo che sabato vada tutto 
nel verso giusto. Cosa ci serve per 
conquistare la salvezza? Cinismo, 
dobbiamo solo finalizzare le tanti 
occasioni che creiamo nell’arco 
della partita”.

LAURI SCOMMETTE SUI GIALLONERI: “CREDO CHE QUESTA SQUADRA ABBIA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER RAGGIUNGERE QUANTOMENO I 
PLAYOUT. COSA CI SERVE PER CONQUISTARE LA SALVEZZA? CINISMO, DOBBIAMO SOLO FINALIZZARE LE TANTE OCCASIONI CHE CREIAMO”

Simone Lauri è tornato a vestire la maglia della Capitolina Marconi
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Una prima parte di 
stagione al di sotto delle 
aspettative, con la vetta 
ormai lontanissima e 
un podio non più così 
scontato. Il 3-3 al termine 
dello scontro diretto con 
il Cortina ha confermato 
che la Stella Azzurra è 
una squadra con grandi 
potenzialità, ma ancora 
incompiuta per il vertice. 
Due punti persi – La 
Virtus, infatti, non è mai 
riuscita a battere una 
delle prime tre e, dopo 
le sconfitte con Eur 
Futsal 704 e Atletico 
Village, nell’ultima gara 
del 2016 si è dovuta 
accontentare di un 
pareggio: “Due punti 
persi - commenta Marco 
Cocomeri -. Abbiamo 
fatto una bella partita, 
ma il Cortina ha trovato 
tre tiri e tre gol, tra l’altro 
su errori nostri. Direi 
che a mancare è stato 
soprattutto un pizzico 
di fortuna. I margini per 
fare bene e recuperare 
ci sono tutti, ma adesso 

non possiamo più 
sbagliare. Dobbiamo 
fare più punti possibili 
e sperare in qualche 
passo falso dei nostri 
avversari. Siamo fiduciosi 
e crediamo di poter 
raggiungere almeno il 
terzo posto”. 
Fase difensiva – A patto 
di prendere meno gol: 
“Abbiamo avuto molte 
difficoltà in fase difensiva 
e non siamo mai riusciti a 

esprimere il nostro gioco 
al meglio - ammette il 
capocannoniere della 
squadra -. Un po’ per 
errori individuali un 
po’ perché quest’anno 
sono arrivati diversi 
ragazzi nuovi e il fatto 
di aver iniziato tardi la 
preparazione non ci 
ha aiutato. Cose da cui 
ripartire? I nuovi elementi 
che si sono aggregati 
nell’ultimo periodo: 

sono certo che in questa 
seconda parte di stagione 
ci daranno una grande 
mano”. 
Bomber – Così come 
continuerà a fare 
Cocomeri, trascinatore 
indiscusso con 22 reti: 
“Sotto questo punto di 
vista, posso ritenermi 
soddisfatto. Ho sempre 
cercato di fare il mio, 
anche se spesso non è 
bastato a raggiungere un 
risultato positivo. Spero 
che le cose cambino: 
preferisco le vittorie 
della squadra alle gioie 
personali”. 
Cosmos Ardea – Il 2017 
della Stella Azzurra si 
aprirà con la trasferta 
sul campo del Cosmos 
Ardea: “Mi aspetto una 
partita complicata - 
avvisa Cocomeri -. Loro 
vorranno vincere per 
sorpassarci in classifica, 
noi, però, dobbiamo 
assolutamente portare a 
casa i tre punti: abbiamo 
un solo risultato a 
disposizione”.

STAGIONE FIN QUI DELUDENTE PER LA VIRTUS, MA COCOMERI NON SI ARRENDE: “I MARGINI PER FARE BENE E RECUPERARE CI SONO TUTTI, 
MA ADESSO NON POSSIAMO PIÙ SBAGLIARE. SIAMO FIDUCIOSI E CREDIAMO DI POTER RAGGIUNGERE ALMENO IL TERZO POSTO”

VOGLIA DI RIMONTA

Marco Cocomeri
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ti Porto Via 
Con me
IL 2017 DEL GIRONE E DI SERIE B SI 
APRE CON UN TURNO DA LECCARSI 
I BAFFI: BRILLANTE TORRINO-
MIRAFIN VALE LA SCIA DEL LIDO 
DI OSTIA, LA CAPOLISTA OSPITA IL 
MARIGLIANO E SOGNA IL NUOVO 
ALLUNGO
Anno nuovo, vecchie contese. Dopo un 
girone d’andata equilibrato, smaltite anche 
le fatiche di panettone e pandoro, in Serie B 
è tempo di riassaporare l’odore del parquet: 
il girone E del campionato cadetto riparte 
nel primo sabato del 2017, la caccia al Lido 
di Ostia è di nuovo aperta e vivrà subito uno 
snodo cruciale. 
Occasione lido - La frenata della capolista 
nell’ultimo impegno dell’anno da poco 
archiviato ha consentito alle inseguitrici 
di metterne in discussione il tentativo di 
fuga, ma il big match della quattordicesima 
giornata potrebbe favorire un nuovo scatto 
del Lido di Ostia: Brillante Torrino-Mirafin, 
oltre a essere la sfida tra seconda e terza 
della classifica, sarà un’esame di maturità 
improrogabile per due realtà che hanno 
una voglia matta di provare a dare scacco al 
team di Matranga, impegnato tra le mura 
amiche con un Marigliano che ha ancora 
negli occhi l’impresa di Pomezia di metà 
dicembre e promette battaglia. Oltre ai 

lidensi, può approfittare del big match anche 
la Gymnastic Fondi: la compagine di patron 
Biasillo non vince da tre giornate, la trasferta 
di Venafro è un’occasione da non perdere per 
bussare al podio. 
cercasi ruolo - Dietro le “fab four”, la 
classifica è talmente corta che è quasi 
impossibile etichettare gli obiettivi delle 
nove squadre racchiuse in appena quattro 
punti dal quinto al penultimo posto: il 
gruppo è comandato dal Saviano, reduce 
dalla delusione per il mancato accesso in 
Coppa Italia. I campani, avvicinati a -1 da un 
Sagittario Pratola che cercherà conferme nella 
sfida interna con l’Alma Salerno, andranno 
in quel di Ortona per sfidare la Tombesi, 
distante due lunghezze. Occhi puntati sul 
derby laziale in programma a Ferentino tra 
l’AM e l’Active Network, appaiate a quota 18: 
i frusinati sono in fiducia dopo il pareggio 

di Ostia, ai viterbesi serve un risultato 
prestigioso per mettersi alle spalle il ricordo 
delle difficoltà di fine autunno. Virtus Fondi-
Casoria, entrambe a 16, si affronteranno sul 
campo del team di Pozzi: in palio tre punti 
d’oro e la possibilità di scalare posizioni. Si 
salvi chi può, i leoni sono di nuovo nell’arena.
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Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Carmagnola-L84
Saints Pagnano-Lecco

Leonardo-Città di Sestu
Lido di Ostia-Ossi San Bartolomeo

Carrè Chiuppano-Mestre
Fenice-Villorba

Montecalvoli-Bulls San Giusto
Faventia-Bagnolo

PSG Potenza Picena-Civitella Sicurezza
Angelana-Futsal Todi

Brillante Torrino-Mirafin
Isernia-Gymnastic Fondi

Giovinazzo-Futsal Barletta
Maritime Futsal Augusta-Atletico Cassano

Odissea-Real Rogit
Real Cefalù-Medio Basento

sERIE B - cOPPA ITAlIA 
sEDIcEsImI DI fINAlE - GARA UNIcA - 17/01

Lido e Active Network vogliono cominciare con il piede giusto il nuovo anno - Foto Bocale

GIRONE E clAssIfIcA 13a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Brillante Torrino - Alma salerno 6 - 5 
3 Savi, Dal Lago, Fabozzi, Zito; 2 Vuolo, Mansi, 

Santoro, Spisso 
Venafro - Active Network 6 - 10 

3 Gallardo, 3 Martinelli, 2 Ennas, Gazquez, Nunzi 
Virtus Fondi - Mirafin 3 - 5 

Batella, Eto, Konov; 2 Ferreira Mat., Alonso, Fratini, 
Petrucci 

Tombesi Ortona - Gymnastic fondi 4 - 2 
2 Amelii, Dell’Oso, Rossi; 2 Pinto P. 

futsal marigliano - futsal casoria 2 - 4 
Guido, Russo; 2 Andreozzi, Abate, Mandragora 

lido di Ostia - Am ferentino 2 - 2 
Fred, Gioia; Di Ruzza, Scaccia 

sagittario Pratola - città c. saviano 8 - 5 
3 Acosta, 2 Casalena, 2 Sforza, Lancia; 2 Russo, 

D’Amico, La Marca, Melise

Lido di Ostia 30

Brillante Torrino 26

Mirafin 24

Gymnastic Fondi 23

Città Carnevale Saviano 20

Sagittario Pratola 19

Tombesi Ortona 18

Active Network 17

AM Ferentino 17

Futsal Marigliano 17

Futsal Casoria 16

Alma Salerno 16

Virtus Fondi 16

Venafro 0

22 Ferreira Mat. (Mirafin), 18 Russo (Futsal 
Marigliano), 15 Eto (Virtus Fondi), 14 Savi 

(Brillante Torrino), 14 Poltronieri (AM Ferentino), 
13 Russo (Città Carnevale Saviano)

Am ferentino - Active Network 
Tombesi Ortona - città carnevale saviano 

Venafro - Gymnastic fondi 
Virtus fondi - futsal casoria 

Brillante Torrino - Mirafin 
lido di Ostia - futsal marigliano 
sagittario Pratola - Alma salerno



CALC IOA5 L I V E . COM31

ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

IMPATTO TOTALE
Gli ultimi saranno i 
primi. Mai frase fu più 
appropriata per Alessio 
Martinelli, che è arrivato 
da poche settimane 
all’Active Network, ma ha 
già lasciato il segno. Una 
sua tripletta ha permesso 
alla squadra viterbese di 
battere 10-6 il Venafro, 
interrompendo così una 
striscia negativa ed un 
digiuno che durava da un 
mese. Da qui a dire che 
l’Active è tornato ce ne 
vuole, ma intanto società 
e giocatori hanno chiuso 
l’anno in bellezza e con 
le migliori intenzioni per 
il 2017. “Visto il periodo 
no e le tre sconfitte 
consecutive, la vittoria è 
servita a tutto il gruppo 
– spiega Martinelli nel 
commentare l’ultima 
gara del 2016 -. La partita 
non è stata facile, anche 
se siamo andati subito 
sul 4-0 per noi. I nostri 
avversari hanno reagito 
e accorciato le distanze 
fino al 7-5, poi abbiamo 
dilagato e chiuso i giochi”. 
Nuova sfida - Arrivato in 
prestito dal Real Rieti, con 

il quale ha assaporato 
il profumo della prima 
squadra, Martinelli si è 
già calato nella categoria: 
“Ho scelto di venire 
qui perché si punta sui 
giovani e l’età media 
della squadra è molto 
bassa, senza considerare 
l’ottima organizzazione di 
una società che non ci sta 
facendo mancare nulla. 
Per ora penso a godermi 
questo momento, ad 
allenarmi duramente e a 
giocare con continuità, il 
che non era possibile in 
Serie A vista l’esperienza 
dei miei ex compagni”. 
Martinelli ha trovato una 
seconda famiglia: “Uno 
spogliatoio composto 
da grandi persone – 
commenta il giocatore 
– se sono qui è merito di 
Andrea Candeloro. Lo 
ringrazio per avermi dato 
questa possibilità, spero 
di dimostrare qui il mio 
valore”. 
Inversione di marcia - Il 
primo a beneficiarne 
sarebbe l’Active Network, 
che in questa seconda 
parte di stagione è 

chiamato a risalire la 
china. “La squadra c’è, ed 
è molto forte – garantisce 
l’ultimo arrivato -. 
L’obbiettivo è arrivare 
almeno tra le prime 
quattro-cinque posizioni 

per poi giocarsela 
ai playoff. Contro il 
Ferentino ci aspetta una 
partita molto importante, 
ma noi lotteremo fino alla 
fine per conquistare i tre 
punti”.

ALL’ESORDIO CON LA MAGLIA DELL’ACTIVE NETWORK, IL NUOVO ARRIVATO ALESSIO MARTINELLI SIGLA SUBITO UNA TRIPLETTA NEL 10-6 AL 
VENAFRO. L’EX RIETI: “SIAMO FORTI, DOBBIAMO PUNTARE ALLE PRIME POSIZIONI PER GIOCARCI LE NOSTRE CARTE AI PLAYOFF”

Il nuovo arrivato Alessio Martinelli
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Un girone di andata quasi perfetto 
e quel quasi si riferisce all’inizio e 
alla fine. Già, perché i rimpianti più 
grandi del Lido di Ostia riguardano 
proprio l’esordio e l’ultima 
gara: la sconfitta sul campo del 
Marigliano e il beffardo pareggio 
casalingo contro il Ferentino. Ciò 
che è successo in mezzo, invece, 
è da applausi ed è valso il titolo 
di campione d’inverno con una 
giornata di anticipo. Oltre a una 
sensazione di dominio assoluto che 
non può considerarsi una sentenza 
definitiva, ma che sicuramente fa 
ben sperare per il 2017. 
Beffa finale – Le feste, però, sono 
state in parte rovinate dal 2-2 
maturato nell’ultima sfida. Una gara 
dominata, ma senza la ricompensa 
dei tre punti: “C’è rammarico per 
aver sciupato almeno una ventina 
di palle gol nitide, tra errori a porta 
vuota, miracoli del portiere e pali 
- commenta Graziano Gioia, che 
poi si concentra sulle note positive 
-. La prestazione c’è stata, quindi 
restiamo sereni. Ovviamente, se non 
chiudi la partita e lasci il risultato 
in bilico fino a trenta secondi dalla 

fine, può succedere che arrivi la 
beffa. Sono cose che capitano, 
ma dispiace, soprattutto perché 
parliamo di una gara totalmente 
dominata”. Dopo sei vittorie su sei al 
Pala di Fiore, è mancata la ciliegina 
sulla torta: “Avremmo voluto 
confermare il nostro rendimento 
interno e chiudere il girone di 
andata con sette vittorie su sette 
gare casalinghe, ma pazienza: la 
strada è quella giusta, dobbiamo 
solo continuare così”. 
Primo bilancio – Già, il Lido ha 
ben poco da lamentarsi: “Il girone 
di andata è stato molto positivo 
- conferma l’ex Lazio -. Abbiamo 
disputato un precampionato così 
così, ma la cosa non mi ha mai 
preoccupato, perché vedevo che 
la qualità c’era. Essendo una rosa 
nuova, dovevamo solo amalgamarci 
e, infatti, dopo il passo falso di 
Marigliano, è arrivata una serie di 
risultati utili consecutivi che ci ha 
permesso di chiudere la prima parte 
della stagione con quattro punti di 
vantaggio sul secondo posto. Siamo 
contenti, ma, come dicevo prima 
di incontrare il Ferentino, sarebbe 

folle parlare di campionato chiuso. 
Ci sono ancora trentanove punti 
in palio e tante rivali agguerrite. 
Per vincere, dovremo disputare un 
girone di ritorno addirittura migliore 
di quello di andata”. 
Rivali – Fin qui ha giocato da 
padrone, ma il Lido sa di non 
avere ancora fatto nulla: “Quelle 
dietro sono assolutamente in 
corsa - avvisa Gioia -. La rivale più 
pericolosa? Ho fatto il nome della 
Gymanstic, perché è quella che mi 
ha impressionato di più a livello 
di organizzazione. Rimango della 
mia idea, anche se pure loro hanno 
chiuso il girone di andata con un 
passo falso. Devo, però, aggiungere 
la Brillante, formazione che sta 
davvero sorprendendo. Si tratta 
di una compagine giovane, ma il 
lavoro di Maurizio Venditti, a quanto 
pare, sta già dando i suoi frutti”. 
Marigliano – Il 2017 del Lido 
comincerà con il match casalingo 
contro il Marigliano: “Mi aspetto 
una gara aggressiva e un pizzico 
di cattiveria in più da parte nostra, 
visto che finora è stata l’unica 
squadra in grado di batterci. C’è 

BILANCIO PIÙ CHE POSITIVO PER I LIDENSI: “LA STRADA È QUELLA GIUSTA, DOBBIAMO SOLO CONTINUARE COSÌ. IL GIRONE DI ANDATA È 
STATO OTTIMO, MA CI SONO ANCORA TRENTANOVE PUNTI IN PALIO, QUINDI SAREBBE FOLLE PARLARE DI CAMPIONATO CHIUSO”

GIOIA INFINITA
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voglia di rivalsa, ma dobbiamo fare 
attenzione, perché loro possono 
contare su ottime individualità. Il 
Marigliano è una formazione da 
prendere con le molle, ma credo 
molto nella nostra forza e, quindi, 

sono fiducioso”. Vincere per 
vendicare la sconfitta dell’andata, 
ma anche per approfittare dello 
scontro diretto tra Brillante e Mirafin, 
rispettivamente seconda e terza 
in classifica: “Ci sono tanti motivi 

per puntare ai tre punti, ma questo 
è sicuramente il più importante - 
conclude Gioia -. Un successo ci 
permetterebbe di allungare su una 
delle due o, in caso di pareggio, su 
entrambe”.

GIOIA INFINITA

Graziano Gioia, la sua esperienza al servizio del Lido di Ostia - Foto Bocale
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

la storia 
inFinita
13 GARE PER SEGNARE 
IL CONFINE TRA GLORIA E 
DELUSIONE, INIZIA IL RITORNO 
DI C1: LA CORSA AL VERTICE 
DEL GIRONE A NON HA ANCORA 
UN PADRONE, NEL B L’ANIENE 
PREGUSTA GIÀ IL COUNTDOWN 
PROMOZIONE
Dopo la strana parentesi prenatalizia 
della Final Four reatina di Coppa 
Lazio - ancora da assegnare in seguito 
all’annullamento per errore tecnico e 
alla decisione di rigiocare mercoledì 4 la 
finalissima Aniene-New Team -, la Serie 
C1 si rituffa in campionato con il primo 
turno di un girone di ritorno da gustarsi 
sabato dopo sabato. 
Girone A - Un dicembre pazzo 
ha ridefinito le gerarchie del 
raggruppamento confermandone un 
equilibrio che sarà difficile spezzare nel 
breve periodo: lassù c’è la Nordovest, 
chiamata a dare risposte sul campo 
dopo l’anonima prestazione in F4, per la 
capolista il primo ostacolo del 2017 sarà 

la trasferta di Carbognano. Atletico New 
Team e Italpol inseguono a breve distanza, 
ma vivono momenti diversi: i biancorossi, 
dopo il nuovo impegno di Coppa e una 
serie di vittorie interrotta solo dal recente 
KO di Santa Marinella, ripartiranno da 
Pomezia nel posticipo di mercoledì con la 
Fortitudo, il team dell’istituto di vigilanza 
andrà invece sul campo dell’Atletico 
Fiumicino per tentare di cancellare le 
tre sconfitte consecutive che gli hanno 
tolto il primato. Chi sta meglio di tutti è 
il Santa Marinella: i tirrenici, a -6 dalla 
vetta, hanno messo al tappeto in rapida 
sequenza le prime tre della classe e 
andranno a caccia di altri punti pesanti 
con il Villa Aurelia. Buon momento da 
confermare per l’Aranova, che andrà a 
Civitavecchia, lo Sporting Juvenia dovrà 
dimostrare di essere tornato in salute 
nell’impegno esterno con la Virtus 
Anguillara, mentre Virtus Fenice-Real 
Castel Fontana sarà il più classico degli 
scontri salvezza. 
Girone B - In attesa di capire se potrà 
festeggiare il primo trofeo stagionale, 
la Virtus Aniene ha già chiaro il proprio 
destino in campionato: l’unico avversario 
della capolista sembra essere la capolista 

stessa, il girone di ritorno inizierà con la 
gara interna che vedrà opposto il team di 
Baldelli all’Albano. Al momento la coppia 
di inseguitrici è composta da Minturno 
e TC Parioli, a -13 dalla vetta: i pontini, 
dopo aver vinto il recupero di Colleferro 
con il Città, torneranno in terra lepina per 
sfidare la Forte, quarta forza del girone, il 
team di De Fazi invece avrà di fronte il 
Savio. L’History Roma 3Z, reduce da un 
periodo altalenante, andrà a Rocca di 
Papa, continuità cercasi anche per una 
Vigor Perconti attesa dalla Vigor Cisterna. 
Una Vis Gavignano in serie positiva da 
metà novembre ospiterà il Cisterna, la Vis 
Fondi andrà a caccia invece del secondo 
acuto consecutivo con il Città di Colleferro.

Atletico Fiumicino ed Italpol saranno nuova-

mente di fronte nella prima di ritorno

GIRONE A clAssIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

carbognano - Italpol 8 - 4 
3 Carosi S., 2 Martinozzi, 2 Morandi, Carosi V.; 2 Fratini, Luongo 

G., Tapia 
civitavecchia - Villa Aurelia 5 - 6 

Agozzino, Nistor, Pinna, Pucci, Traini; 4 Santomassimo, 
Ciliberto, Pizzei 

fortitudo Pomezia - Nordovest 2 - 2 
2 Montagna; Benitez, Gonzalez 

sporting Juvenia - Real castel fontana 7 - 3 
2 Galoppi, 2 Maione, De Dominicis, Furuya, Martini; 3 

Pacchiarotti 
santa marinella - Atletico New Team 8 - 7 

3 Donati, 2 Piovesan, Frusciante, Iglesias, Ranzoni; 4 Mazzoleni, 
2 Rocchi, Catania 

Virtus Anguillara - Atletico fiumicino 3 - 5 
Aschi, Rossi, Ventura; 2 Murro, 2 Pignotta, Albani Gio. 

Virtus fenice - Aranova 2 - 5 
Rossi S.; 2 Lulli, Gianni, Passa, Rapisarda C. 

 
REcUPERO 11a GIORNATA 

santa marinella - Italpol 1 - 0 
Iglesias

Nordovest 30

Atletico New Team 29

Italpol 28

TD Santa Marinella 24

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Villa Aurelia 21

Aranova 19

Sporting Juvenia 18

Carbognano UTD 16

Atletico Fiumicino 16

Real Castel Fontana 13

Virtus Anguillara 9

Virtus Fenice 9

Civitavecchia 3

21 Santomassimo (Villa Aurelia), 19 Zullo 
(Fortitudo Futsal Pomezia), 18 Rossi (Virtus 

Anguillara), 18 Mazzoleni (Atletico New Team), 
16 Costantini (Villa Aurelia), 16 Lucarelli 

(Atletico New Team), 15 Bonmati (Nordovest), 
13 Albani Gio. (Atletico Fiumicino)

santa marinella - Villa Aurelia 
Virtus Anguillara - sporting Juvenia 

carbognano - Nordovest 
civitavecchia - Aranova 

Atletico fiumicino - Italpol 
fortitudo Pomezia - Atletico New Team 

Virtus fenice - Real castel fontana

GIRONE B clAssIfIcA  13aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

cisterna fc - History Roma 3Z rinv. 
forte colleferro - Albano 4 - 3 

2 Colaceci, 2 Collepardo; 2 Fels, Del Pidio 
Rocca di Papa - minturno 0 - 2 

2 Brossi 
Tc Parioli - Vigor Perconti 5 - 2 

2 Sereni, Boni, Dionisi, Saddemi; Bermudez, Todini 
Virtus Aniene - città di colleferro 6 - 0 

Vis fondi - savio 3 - 2 
2 Di Martino, Fantin; Pandalone, Ramazio 
Vis Gavignano - Vigor cisterna 7 - 5 

5 Sinibaldi A., Cerbara M., Sinibaldi F.; 4 Saccaro, 
Trenta 

 
REcUPERO 8a GIORNATA 

città di colleferro - minturno 1 - 8 
3 Ruben, 2 Brossi, Murilo, Vanderlei, Zottola

Virtus Aniene 39

TC Parioli 26

Minturno 26

Forte Colleferro 24

History Roma 3Z 21

Vigor Perconti 21

Vis Gavignano 17

Vigor Cisterna 16

Albano 16

Vis Fondi 14

Cisterna FC 12

Rocca di Papa 10

Savio 8

Città di Colleferro 4

27 Taloni (Virtus Aniene), 24 Sinibaldi A. (Vis 
Gavignano), 22 Ponso (Cisterna FC), 19 Sereni 
(TC Parioli), 15 Vanderlei (Minturno), 14 Brossi 
(Minturno), 13 Cotichini Fr. (Rocca di Papa), 13 

Guerra (Forte Colleferro)

Vigor cisterna - Vigor Perconti 
Rocca di Papa - History Roma 3Z 

Vis fondi - città di colleferro 
Vis Gavignano - cisterna fc 

Virtus Aniene - Albano 
Tc Parioli - savio 

forte colleferro - minturno
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CONSAPEVOLEZZA
Quattro vittorie e un pareggio nelle 
ultime cinque partite del girone di 
andata. La Fortitudo Futsal Pomezia 
ha chiuso in crescendo il 2016, 
rientrando addirittura in corsa per 
il primo posto, lontano appena 
sei punti. E pensare che i ragazzi 
di Esposito avrebbero addirittura 
potuto salutare l’anno con un 
pokerissimo di successi e con tre 
lunghezze di distacco dalla vetta, 
se solo la Nordovest non avesse 
pareggiato all’ultimo istante. 
Due punti persi – Sono passati 
diversi giorni, ma il 2-2 casalingo 
contro la capolista non è ancora 
stato digerito: “Subire il pareggio 
a tre secondi dalla fine è stata 
davvero una pugnalata – racconta 
Besmir Kaci, l’ultimo arrivato in 
casa Fortitudo -. Il nostro è stato 
un predominio totale, a livello di 
occasioni, ma non solo. Dovevamo 
chiudere prima la gara: è questo 
il nostro rimpianto, sappiamo di 
aver buttato al vento due punti. La 
squadra, però, ha fatto vedere tutto 
il suo valore, perché ha disputato 
una grandissima partita, nonostante 
le numerose assenze. Contro Italpol 
e Nordovest, abbiamo dimostrato di 
essere veramente forti”. 
Tutto possibile – Talmente forti da 
poter puntare anche al massimo 

traguardo: “Sì, questa squadra 
può vincere anche il campionato 
- assicura l’ex Vigor Cisterna -. 
È anche vero che si possono 
perdere punti ogni sabato, contro 
qualunque avversario, specialmente 
negli scontri diretti, perché le prime 
sono tutte formazioni attrezzate. 
Noi vogliamo arrivare il più in alto 
possibile e pensiamo a una gara 
per volta, cercando di vincerle 
tutte. Il livello, però, è molto alto, 
quindi sappiamo benissimo di poter 
arrivare primi come quinti”. 
Amicizia e ambizione – Tanti i 
motivi che hanno spinto Kaci a 
sposare il progetto Fortitudo: “La 
presenza di Maicol (Montagna, 
ndr), il mio migliore amico, ha 
sicuramente influito in maniera 
importante sulla mia scelta. Inoltre, 
Esposito è un allenatore preparato 
che sa come far crescere i giovani, 
quindi è stata anche una questione 
di ambizioni, perché qui posso 
migliorare e giocare per il vertice. 
Ci tengo, però, a ringraziare la Vigor 
Cisterna per tutto il rispetto e la 
fiducia che mi ha mostrato”. 
Atletico New Team – Il girone 
di andata si è chiuso contro la 
capolista, quello di ritorno si 
aprirà con la seconda della classe. 
Il Pomezia è pronto a ospitare 

l’Atletico New: “Mi aspetto una 
grande gara da parte nostra, anche 
perché siamo ancora arrabbiati 
per l’ultimo pareggio - conclude 
Kaci -. Puntiamo molto sul fattore 
campo e proveremo a sfruttare 
la maggiore abitudine a giocare 
su questa superficie. Quest’anno 
ho già affrontato la New Team in 
coppa e so che davanti sono molto 
bravi, perché possono contare su 
giocatori che segnano con grande 
facilità, ma non li temo. Rispetto per 
tutti, ma paura di nessuno”.

KACI, ULTIMO ARRIVATO IN CASA FORTITUDO, NON SI ACCONTENTA: “CONTRO ITALPOL E NORDOVEST ABBIAMO DIMOSTRATO DI ESSERE 
VERAMENTE FORTI. IL LIVELLO È ALTO, QUINDI POSSIAMO ARRIVARE PRIMI COME QUINTI, MA NOI PUNTIAMO AL MASSIMO”

Besimir Kaci, neo acquisto della Fortitudo Pomezia
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI 

OBIETTIVO NAZIONALE
ALEX GRAVINA, PAROLA DI BANDIERA: “ULTIMAMENTE RISULTATI AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, MA È SOLO UN MOMENTO NO. LA 

Italpol per le vicende 
attinenti il campo e per le 
dinamiche societarie.
Il campo - Sicuramente la 
prima componente da cui 
si giudica una compagine 
è il campo. E da questa 
parte anche capitan 

Gravina. “Siamo sempre 
lì, siamo combattivi. 
Ultimamente i risultati 
sono stati molto al di 
sotto delle aspettative, 
tre sconfitte in tre gare. 
Ma è solo un momento 
no, già dalla prossima 

partita, contro l’Atletico 
Fiumicino, venderemo 
cara la pelle. Proveremo a 
rialzare la china”. Le altre 
pretendenti al titolo del 
raggruppamento non 
ne hanno approfittato e 
nessuna delle squadre 

del girone è scappata. 
Nordovest a +2, Atletico 
New Team a +1. I punti 
persi peseranno ma 
non saranno rimpianto 
asperrimo.
La società - Se l’Italpol 
sfavilla in mezzo al 

CAMPAGNA ACQUISTI È STATA SFOLGORANTE, LA SERIE B PUÒ ESSERE RAGGIUNTA IMPEGNANDOCI SEMPRE DI PIÙ”
Alex Gravina, seconda carica societaria e capitano della squadra dell’istituto di vigilanza, illustra la situazione in casa 

La formazione dell’Italpol nella sfida interna con la Fortitudo Pomezia



CALC IOA5 L I V E . COM37

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

campo, fuori non si fa 
certo parlare dietro. 
E non dipende dal 
fatto che la squadra 
si sta imbattendo con 
la sterilità di punti 
più lunga dei suoi tre 
anni di storia. Ma dal 
fatto che i dirigenti 
si impegnano giorno 
dopo giorno per il 
futuro della compagine. 
“Indubbiamente il 
lavoro migliore è quello 
che fanno i dirigenti, 
sia sul mercato sia per 
l’Under 21. La nostra 
campagna acquisti è 
stata sfolgorante: in 
tre settimane abbiamo 
preso Moguel e 
Crescenzo, due under 
21 tra i più promettenti 
del panorama laziale. In 
più i vertici societari si 
occupano stabilmente 
del futuro della prima 
squadra, lavorando 
assiduamente per la 
giovanile. Che nel suo 
campionato si toglie le 
sue soddisfazioni e un 
giorno diverrà la prima 
squadra”.

Obiettivi - L’obiettivo 
dell’Italpol è dichiarato. 
Ma è sempre bene 
ricordarlo. Non esistono 
mezze misure per capitan 
Gravina. Non ci si deve 
fermare a lottare per 
entrare nelle quattro che 
si lotteranno un posto 
fino alla fine. Il traguardo 
è la promozione. 
“Indubbiamente ci rende 
fieri di noi il fatto che in 
tre anni di storia abbiamo 
raggiunto questi risultati. 
Partire dalla serie inferiore 
e raggiungere la C1 è 
stato esaltante. Ma il 
lavoro è stato importante 
e porta frutto: il girone è 
difficile e non dobbiamo 
fermarci. La B può essere 
raggiunta, dobbiamo 
impegnarci sempre più. 
Anche oggi, che facciamo 
l’esperienza, mai provata, 
dell’astinenza prolungata 
dalla vittoria” conclude 
Alex. Il capitano è colui che 
fissa l’asticella sempre più 
in alto, il vicepresidente 
guarda lontano per il bene 
della squadra. Ecco a voi il 
signor Gravina. Alex Gravina, Capitano e motore dell’Italpol
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A conclusione del girone 
di andata, è il momento 
di tirare le prime somme. 
Quelle del Real Castel 
Fontana non portano 
grandi sorrisi, complice 
un calendario ostico in 
un periodo novembrino 
da incubo, che ha fatto 

precipitare la squadra 
in classifica. A gennaio 
l’ultima chiamata per i 
ragazzi di mister Checchi. 
La squadra nelle prime 
tre partite sarà chiamata 
a  replicare quanto fatto 
nelle prime tre uscite 
stagionali per poter 

respirare e non perdere 
definitivamente il treno 
che porta alla salvezza 
diretta.  
Pacchiarotti - “Il girone 
di andata non è andato 
come ci aspettavamo 
a inizio stagione – ha 
dichiarato il giovane 
talento Francesco 
Pacchiarotti -. Nonostante 
i risultati e la classifica, sia 
il mister che i compagni 
di squadra credono 
molto in questo gruppo. 
Vogliamo ripartire per 
ottenere più vittorie 
possibili e conquistare 
la salvezza con anticipo. 
In questo periodo gli 
allenamenti si sono 
intensificati ogni giorno e, 
fortunatamente, dal punto 
di vista degli infortuni 
stiamo recuperando le 
varie assenze”. Sabato si 
gioca in casa della Virtus 
Fenice, penultima forza 
del campionato e reduce 
da ben sei sconfitte 
consecutive. Tornare 
dopo una lunga sosta non 
è mai facile e i giocatori 
possono accusare fatiche 
o cali di ritmo, però 

stavolta serve uno sforzo 
in più perché il Real non 
può permettersi nuovi 
passi falsi.
Settore giovanile - 
Bisognerà attendere 
fino all’11 gennaio per 
rivedere in campo i 
ragazzi dell’Under 21. A 
dicembre la squadra ha 
cambiato decisamente 
marcia e con tre vittorie 
consecutive ha lanciato 
un chiaro monito agli 
avversari. C’è la volontà di 
provare una straordinaria 
rimonta, difficile ma 
non impossibile, e 
riconfermarsi nei 
playoff. “Abbiamo 
pagato qualcosa a inizio 
stagione con l’Under 
21 perché molti ragazzi 
sono impegnati in prima 
squadra - conclude 
Pacchiarotti -. A dicembre 
la rosa si è rinforzata, 
sono arrivati elementi 
importanti e contro 
lo United Aprilia è 
arrivata una prestigiosa 
vittoria. L’intenzione è di 
rimetterci in carreggiata 
per conquistare un posto 
nella post season”. 

ULTIME CHIAMATE
IN CASA REAL CASTEL FONTANA NON SONO PIÙ AMMESSI PASSI FALSI. PACCHIAROTTI: “NONOSTANTE I RISULTATI E LA CLASSIFICA, SIA IL 
MISTER CHE I COMPAGNI DI SQUADRA CI CREDONO: VOGLIAMO RIPARTIRE E OTTENERE PIÙ VITTORIE POSSIBILI”

Francesco Pacchiarotti si divide tra prima squadra e Under 21
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TC PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

UN GIRONE ANDATO
Andrea De Fazi compie un bilancio 
concernente la conclusione sia 
dell’anno solare appena trascorso 
sia del girone d’andata, che ha visto 
il suo TC Parioli ottenere quota 26 
punti in tredici gare complessive: 
otto le vittorie, tre le sconfitte, 
due i pareggi. Sessantotto i goal 
realizzati, quarantotto invece quelli 
subiti: una differenza tonda, non 
necessariamente da accrescersi nel 
2017: l’importante, secondo De 
Fazi, sarà continuare a prediligere 
l’estetica del gioco.  
La filosofia dell’attacco - “Subiamo 
molti goal, ma è anche vero 
che segniamo tanto: è un po’ 
elevato il conto da pagare per il 
tipo di futsal che facciamo e che 
esprimiamo. Con più attenzione, 
potremmo subire meno goal, ma 
abbiamo un gioco che è votato 
all’attacco, quindi, per forza di cose, 
producendo tanto, incassiamo 
anche parecchie reti. L’obiettivo 
comunque rimane sempre quello 
di fare un goal in più dell’avversario. 
Giochiamo per essere belli, per 
dare spettacolo: è più bello vincere 
10-9 che 1-0. Questa è la nostra 
filosofia”.  
Il Savio - “Rispetto all’andata, 
avremo l’incontro col Savio, col 
quale abbiamo voglia di vincere: 

l’intenzione è quella di fare risultato 
pieno, anziché accontentarci di un 
pareggio. Avremo trasferte decisive 
contro la Forte Colleferro, contro 
il Minturno e il Gavignano e con 
altre squadre d’alta classifica. Non 
ci saranno partite facili. Parlare 
della Virtus Aniene è inutile: fa una 
categoria a parte e lo si sapeva 
dall’inizio. C’è poco da invidiare, mi 
sarei meravigliato se non fosse stata 
a punteggio pieno. Noi ci abbiamo 

provato e non ci siamo riusciti per 
poco, onore alla capolista”.  
Il ritorno dell’uguale - “Nel Tennis 
Club Parioli siamo tutti confermati: 
nessuno ha lasciato la squadra e 
nessun giocatore nuovo è arrivato. 
Andiamo avanti con quelli con 
cui abbiamo iniziato, stiamo bene 
così: questo vuole essere anche 
un premio per i ragazzi, per la 
disponibilità e l’impegno profusi 
dall’inizio della stagione”.

AL GIRO DI BOA, LA DISAMINA DI MISTER DE FAZI E UNA SINTESI DELLA SUA FILOSOFIA: “L’OBIETTIVO RIMANE SEMPRE QUELLO DI FARE UN 
GOAL IN PIÙ DELL’AVVERSARIO. GIOCHIAMO PER ESSERE BELLI, PER DARE SPETTACOLO”

Andrea De Fazi tecnico del TC Parioli
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Natale dolcissimo in casa 3Z. La 
prima parte di stagione, infatti, ha 
regalato enormi soddisfazioni al 
popolo gialloblù, con ottimi risultati 
in tutti i campionati, dalla prima 
squadra ai Giovanissimi: “Il bilancio 
è sicuramente molto positivo - 
premette Marco Biasini -. Tutte le 
categorie stanno facendo benissimo 

e questo non può che renderci fieri, 
anche perché le nostre formazioni 
giocano tutte sotto età. E poi 
parliamo di ragazzi cresciuti in casa, 
a dimostrazione del grande lavoro 
svolto e dell’enorme qualità della 
nostra cantera”. 
Serie C1 – E la prima squadra, piena 
zeppa di giovani, rappresenta la 
migliore testimonianza di quanto 
appena detto. “Non potevamo 
aspettarci un girone di andata 
migliore di quello che si è appena 
concluso - commenta Biasini -. In 
estate avevamo costruito una rosa 
per una C2 di vertice, poi è arrivata 
la notizia del ripescaggio e ci siamo 
rimboccati le maniche, con l’intento 
di mantenere la categoria. Siamo 
partiti con un unico pensiero, la 
salvezza, poi, però, nonostante i 
numerosi infortuni e i tanti giovani 
in squadra, sono arrivati risultati 
inattesi e i nostri obiettivi sono 
cambiati. Adesso siamo a tre punti 
dalla zona playoff e faremo di tutto 
per arrivare tra le prime quattro. 
Nessuna squadra è mai riuscita a 
metterci sotto, neanche l’Aniene, 
corazzata che sta ammazzando 
il campionato. Basti pensare che 
contro la capolista a cinque minuti 
dal termine stavamo sotto 2-1, 
nonostante avessimo gravi assenze. 
I programmi sono cambiati: non 

pensiamo più alla salvezza, bensì 
ai playoff. Un pizzico di sana follia 
fa bene e, infatti, ci stiamo già 
attrezzando per trovare qualche 
collaborazione con sponsor che, 
in prospettiva, ci permettano di 
sbarcare nel nazionale: sarebbe un 
sogno conquistare la Serie B. Non 
abbiamo nomi altisonanti, non ci 
sono Falcao in rosa, ma un gruppo 
di ragazzi che vuole dimostrare le 
proprie qualità. È questo il nostro 
valore aggiunto: la società punta 
sulla voglia, sulla grinta e sulla 
determinazione di tutti”. 
Under 21 – Bilancio più che 
positivo anche per l’Under 21, 
attualmente terza in classifica: 
“Giochiamo con diversi Juniores e 
Allievi, ma, nonostante tutto, siamo 
in piena zona playoff - rivendica 
il direttore sportivo, per nulla 
sorpreso dall’ottimo rendimento 
della squadra -. Il blocco Under 21 
sta facendo la differenza in prima 
squadra, figuriamoci nella categoria 
di appartenenza. Ci sono cinque-
sei elementi di grandissimo valore 
che si stanno mettendo in luce in 
C1 e stanno trascinando l’Under nel 
proprio campionato. Conoscevamo 
le potenzialità di questa squadra 
e il terzo posto attuale sta solo 
confermando le aspettative iniziali”. 
Juniores – Ben oltre le aspettative 

GIALLOBLÙ OLTRE OGNI ASPETTATIVA, BIASINI: “I PROGRAMMI SONO CAMBIATI: NON PENSIAMO PIÙ ALLA SALVEZZA, BENSÌ AI PLAYOFF. CI 
STIAMO ATTREZZANDO PER TROVARE SPONSOR CHE CI PERMETTANO DI GIOCARE NEL NAZIONALE: LA SERIE B SAREBBE UN SOGNO”

PENSIERO STUPENDO
HISTORY ROMA 3Z 
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iniziali, invece, la Juniores, partita 
tra mille difficoltà e adesso seconda 
dietro la Lazio: “Non abbiamo 
iniziato bene, ma poi siamo stati 
bravi a recuperare - spiega il 
dirigente gialloblù -. Dopo il cambio 
di allenatore, è arrivata una serie 
positiva che ci ha permesso di 
rimontare e adesso proveremo 
a vincere il campionato, perché 
abbiamo tutte le potenzialità per 
riuscirci. Ammetto, però, che questo 
rendimento ha sorpreso anche me. 
Siamo partiti con un numero ridotto 
di giocatori e con alcuni problemi, 

poi, però, abbiamo chiuso con 
quattro successi consecutivi e ora, 
nonostante i tanti Allievi in rosa, 
puntiamo con decisione alla vetta”. 
Allievi – Non sorprende 
minimamente il secondo posto 
degli Allievi: “Sono due, tre anni 
che questa categoria ci regala 
soddisfazioni - ricorda il diesse -. 
Siamo a -1 dalla Cogianco, che 
è anche l’unica squadra con cui 
abbiamo perso. Non vediamo l’ora 
di riaffrontarla nel girone di ritorno, 
per dimostrare di meritare la vetta 
della classifica”. 

Giovanissimi – Notizie confortanti 
anche dai Giovanissimi: “In 
assoluto la migliore sorpresa di 
questa prima parte di stagione - 
conclude Biasini -. Stiamo facendo 
giocare anche ragazzi del 2004 
e del 2005, eppure, nonostante 
questo, ci ritroviamo terzi, a -2 
dal secondo posto. È un gruppo 
pieno di piccoletti, ma tutti con una 
grandissima voglia. Questi ragazzi 
stanno crescendo benissimo e 
rappresentano il futuro di questa 
società. Sono certo che ci daranno 
una grande mano nei prossimi anni”. 
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VITA NUOVA
IL GIRO DI BOA DELLA SERIE 
C2 DISTA SOLAMENTE DUE 
GIORNATE, MA NESSUNO 
È ANCORA CAMPIONE 
D’INVERNO: LA SECONDA 
CATEGORIA DEL FUTSAL LAZIALE 
SCALDA I MOTORI PER UN 2017 
IMPERDIBILE
Sono ancora 120’ i minuti da giocare nel 
campionato di Serie C2 prima di chiudere 
il bilancio del girone d’andata e le cifre 
sono passibili di sostanziali variazioni: in 
ciascuno dei quattro gironi di categoria, il 
titolo di campione d’inverno non è ancora 
stato assegnato, iniziare il 2017 con il 
piede giusto è fondamentale per lanciarsi 
al meglio nella seconda parte di stagione. 
Girone A - Il nuovo anno del 
raggruppamento pontino si apre con 
il botto: il big match di Terracina dirà 
molto sulle ambizioni di primato del 
Real, attualmente a -4 da un Real Stella 
che è ancora imbattuto e andrà a caccia 
dell’undicesimo successo in dodici 
giornate, a Gaeta si gioca invece l’altra 
sfida di altissima classifica tra lo Sport 
Country Club, quarto e in odore di podio, 
e l’Atletico Anziolavinio, l’altra inseguitrice 
diretta della capolista. La United Aprilia, 
quinta forza del campionato, non potrà 
permettersi passi falsi per approfittare in 
pieno degli scontri diretti, ma la trasferta 
di Fondi con il Real di Vellucci sarà molto 
complicata. 
Girone B - Il Grande Impero, con il 
successo nel big match postnatalizio 
con La Pisana, ha allungato a +6 sulla 
Generazione Calcetto, che però la 
settimana prossima dovrà recuperare la 
trasferta con il Falasche: nel penultimo 
turno d’andata, la capolista farà visita 
a un Eur Massimo tornato a vincere 
dopo un periodo di appannamento, per 
l’inseguitrice diretta ci sarà invece la gara 
esterna con un Penta Pomezia in serie 
negativa da quattro giornate. La sfida 
di cartello sarà Città di Anzio-La Pisana: 
il terzo posto dei biancorossi dista al 
momento due lunghezze sia per il team 

di Iannaccone sia per il Fiumicino, che 
dovrà vedersela fuori casa con il CCCP 
per dare continuità ai progetti di rimonta. 
Attenzione anche a Falasche-Buenaonda: 
gli ospiti, guidati dal capocannoniere Dei 
Giudici, hanno vinto cinque delle ultime 
sei partite e non vogliono fermarsi. 
Girone c - La TopNetwork Valmontone, 
superata l’impasse di metà dicembre, 
sarà impegnata tra le mura amiche con 
il San Giustino e sogna di guadagnare 
nuovamente terreno rispetto alle rivali: 
l’ultimo stop della diretta inseguitrice 
risale proprio alla sfida di fine ottobre 
con la capolista, ma il primo scoglio del 
2017 si chiama Sporting Club Palestrina, 
che al PalaVerde tenterà di riprendersi 
il secondo posto. Velletri, Vallerano e 
Pavona, quarte a quota 22, restano vigili 
sulla zona podio: il team del presidente 

Pontecorvi andrà ad Anagni per 
affrontare la Vis, la squadra di Ronconi 
è attesa a Genzano per il match con 
l’Atletico, i castellani invece ospiteranno 
il Nazareth.  
Girone D - Il pareggio con la Tevere 
Remo ha costretto il Fabrica a condividere 
il primato con la Virtus Palombara, la 
sfida tra la nuova coppia di capolista 
proseguirà nel primo sabato di gennaio: 
i viterbesi avranno una trasferta 
decisamente ostica a Monte San Giovanni, 
ma l’impegno più complesso spetta ai 
sabini, che riceveranno la visita di un 
Poggio Fidoni, attualmente quarto a -2 
dalla vetta, che medita il sorpasso. Nel 
mezzo c’è sempre lo Sporting Hornets, 
la cui sfida interna con il Valentia suona 
come un’occasione da non fallire nei 
giochi di altissima classifica.

Un duello del recupero Grande Impero - La Pisana
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GIRONE B clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  11aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Atletico Anziolavinio - Real fondi 7 - 3
3 Ciarmatori, 2 Musilli, Mannaioli, Scarpetti; Cardone, 

Iosif, Sacchetti
fortitudo fontana liri - Atletico sperlonga 4 - 11

2 Bianchi, Capuano, Perna; 7 Saccoccio, Cepa, Haka, 
Rosati, Ruscitto

futsal ceccano - marina maranola 3 - 8
Casalese M., Pietrantoni; 3 Minasi, 2 Cardillo, Caggiano, 

Camerota, Conca
Real stella - Accademia sport 6 - 1

2 Chianese, Barbierato, Capogrossi, D’Angelo, Pardo; 
Venturiero

sporting Terracina - città di Pontinia 7 - 1
5 Annunziata, Paparello, Passannante; Nardin

United Aprilia - Real Terracina 4 - 6
2 Lippolis, Galati, Lorenzoni; 3 Frainetti, Del Duca, Di 

Biase, Olleia
Virtus latina scalo - sport country club 3 - 4

Bulboaca, Iannella, Montalto; 2 De Santis, 2 Monaco

Buenaonda - Eagles Aprilia 6 - 3
4 Dei Giudici, Iacobacci, Infanti; Abate, Morgani, Sacchetti

città di Anzio - cccP 6 - 6
2 Bellori, 2 Vecinu, Caruso, Frioli; 2 Acquaviva, 2 De 

Simone, Bottoni, Di Pasquale
fiumicino - Penta Pomezia 4 - 3

2 Potrich, Angilletta, Curcio; 2 Rozzi, Pucino
Generazione calcetto - Dilettanti falasche 10/01

Grande Impero futsal - la Pisana 3 - 2
2 Ruzzier, Mariani; Carelli, Ridolfi
spinaceto - Virtus Ostia 6 - 1

3 Biraschi M., Biraschi S., Dodero, Picchi
sporting Albatros - Eur massimo 1 - 6

Girelli; 2 Gentile, Amicucci, Barricelli, Galvez, Scaduto

Arca - Atletico Genzano 2 - 2
2 La Mendola; Panci, Previtali

Il Ponte - Velletri 4 - 1
2 Rispoli, Migliaccio, Vona; Manciocchi F.
Nazareth - Real legio colleferro 3 - 1

2 Malfatti, Giuliano; Radouan
Roma futsal 5 - Real ciampino 3 - 9

Giovinazzo; 4 De Luca, 2 Carola, Bianco, Ricca, Violanti
san Giustino - Pavona 2 - 3

Crestini, Ponzo; Fiacchi, Liberati, Sellati
Vallerano - sc Palestrina 8 - 4

2 Di Nardi, 2 Fratini, 2 Iaria, 2 Sevri; 2 Chiapparelli, 
Butnaru, Dell’Orco

Vis Anagni - TopNetwork Valmontone 2 - 5
Ceccarelli, Padovani; 2 Cellitti, 2 Sangiorgi, Colelli

 
REcUPERO 9a GIORNATA 

Vis Anagni - Real legio colleferro 2 - 3 
Ceccarelli, Mattozzi; 2 Pietropaoli, Vita

casal Torraccia - lositana 2 - 3
Cinelli, Mastogiacomo; Fernandez, Fonti, Losito

PGs santa Gemma - Valentia 4 - 3
2 Orsini, D’Angiò, Picarelli; 2 Visonà, Paolucci

Ardita Rieti - Virtus Palombara 4 - 5
4 Paulucci; 2 Albano, 2 Di Donato, Lauer

Real fabrica - Tevere Remo 3 - 3
Bartolucci, De Angelis, Stronati; 2 Castroni, Guancioli

spes Poggio fidoni - Virtus monterosi 5 - 3
2 Graziani, Caloisi, Donati, Urbani; 2 Mariuta, Masu
sporting Hornets - monte san Giovanni 7 - 2

2 Frangipane, 2 Gambelli, Battistacci, Di Franco, 
Margaglio; Persico, Pirri

stimigliano - l’Airone 6 - 10
2 Pagani, 2 Urbanetti, Pinardi, Valenti; 4 Paoletti V., 2 

Longo, 2 Torzi, Pirrocco, Polselli

Real Stella 31

Atletico Anziolavinio 27

Real Terracina 27

Sport Country Club 25

United Aprilia 24

Sporting Terracina 18

Virtus Latina Scalo 15

Atletico Sperlonga 14

Real Fondi 14

Futsal Ceccano 10

Accademia Sport 10

Marina Maranola 6

Fortitudo Fontana Liri 4

Città di Pontinia -1

Grande Impero Futsal 31

Generazione Calcetto 25

La Pisana 24

Fiumicino 1926 22

Città di Anzio 22

Buenaonda 21

Eur Massimo 17

CCCP 1987 16

Dilettanti Falasche 13

Spinaceto 70 13

Penta Pomezia 10

Sporting Albatros 6

Eagles Aprilia 3

Virtus Ostia 0

TopNetwork Valmontone 27

Il Ponte 24

Sporting Club Palestrina 23

Velletri 22

Vallerano 22

Pavona 22

Real Ciampino 19

Atletico Genzano 17

Vis Anagni 15

Nazareth 12

San Giustino 10

Arca 5

Real Legio Colleferro 3

Roma Futsal 5 1

Virtus Palombara 25

Real Fabrica 25

Sporting Hornets 24

Spes Poggio Fidoni 23

L’Airone 19

Ardita Rieti 16

Valentia 15

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 13

Virtus Monterosi 13

Lositana 13

Casal Torraccia 9

Monte San Giovanni 9

Stimigliano 1969 3

20 Sorrentino (Sport Country Club), 19 Lippolis 
(United Aprilia), 17 Chianese (Real Stella), 15 
Ciarmatori (Atletico Anziolavinio), 14 Iannella 

(Virtus Latina Scalo), 13 Bianchi (Fortitudo 
Fontana Liri), 13 Cesari (Real Stella)

27 Dei Giudici (Buenaonda), 19 Vecinu (Città 
di Anzio), 16 Mariani (Grande Impero Futsal), 

14 Teofilatto (Generazione Calcetto), 14 Potrich 
(Fiumicino 1926), 10 Carelli (La Pisana), 

10 Grassi (Grande Impero Futsal), 8 Baroni 
(Generazione Calcetto), 8 Marcucci (La Pisana)

15 Rosina (Vis Anagni), 14 Rispoli (Il Ponte), 13 
Di Nardi (Vallerano), 12 Guancioli (Pavona), 12 
De Luca (Real Ciampino), 11 Cedroni (Velletri), 

11 Fratini (Vallerano), 11 Chiapparelli (Sporting 
Club Palestrina), 10 Ceccarelli (Vis Anagni)

19 Albano (Virtus Palombara), 19 Graziani (Spes 
Poggio Fidoni), 18 Bruni (Monte San Giovanni), 14 
Gambelli (Sporting Hornets), 14 Visonà (Valentia), 

14 Di Donato (Virtus Palombara), 14 Bartolucci (Real 
Fabrica), 13 Paulucci (Ardita Rieti)

Virtus latina scalo - marina maranola
sport country club - Atletico Anziolavinio

Real Terracina - Real stella
Real fondi - United Aprilia

città di Pontinia - fortitudo fontana liri
Atletico sperlonga - futsal ceccano

Accademia sport - sporting Terracina

Eur massimo - Grande Impero futsal
Eagles Aprilia - spinaceto

Dilettanti falasche - Buenaonda
città di Anzio - la Pisana

cccP - fiumicino
Virtus Ostia - sporting Albatros

Penta Pomezia - Generazione calcetto

TopNetwork Valmontone - san Giustino
Atletico Genzano - Vallerano

Real ciampino - Arca
Real legio colleferro - Roma futsal 5

sporting club Palestrina - Il Ponte
Pavona - Nazareth

Vis Anagni - Velletri

l’Airone - casal Torraccia
monte san Giovanni - Real fabrica

Tevere Remo - Ardita Rieti
sporting Hornets - Valentia

Virtus monterosi - stimigliano
lositana - PGs santa Gemma

Virtus Palombara - spes Poggio fidoni
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ALL’ALTEZZA

Nonostante la 
sconfitta di misura, è 
un Christian Casadio 
soddisfatto quello che 
commenta il match con 
la capolista.
La differenza - “Anche 
se a volte si raccoglie 
meno di quel che si 
merita, io sono dell’idea 
che il verdetto del 
campo è sempre giusto 

– afferma Casadio – i 
nostri avversari credo 
che abbiano fatto cinque 
tiri in tutta la partita, 
segnando tre reti, noi ne 
avremo fatti una ventina, 
andando a segno solo 
due volte. La differenza 
sta tutta qui, loro sono 
stati più cinici e più bravi 
di noi ed è giusto che 
abbiano vinto”. 

Il match - “Il Grande 
Impero ha vinto la gara 
nei primi dieci minuti 
– spiega il dirigente - 
hanno giocatori di grande 
esperienza, che hanno 
fatto categorie importanti 
e hanno approfittato 
del nostro approccio 
alla partita un pochino 
moscio, portandosi sul 
risultato di 2 a 0. Se parti 

con due gol di svantaggio 
contro una squadra 
così, recuperare diventa 
difficilissimo. Subito dopo 
l’intervallo siamo riusciti 
ad accorciare le distanze 
e nella ripresa i nostri 
avversari sono spariti 
dal campo, hanno fatto 
un’unica azione, su cui 
è arrivata la terza rete. 
Siamo stati bravi a reagire 
subito ed a trovare il 3 
a 2, ma poi il punteggio 
non è più cambiato”.  
La fortuna dei grandi - 
Casadio spiega i motivi 
della sua soddisfazione: 
“La dimostrazione di forza 
che io volevo avere dalla 
mia squadra c’è stata, 
ma ripeto questo è uno 
sport in cui se non sei 
cinico e bravo, non porti il 
risultato a casa. Il portiere 
avversario ha fatto diversi 
interventi importanti ed 
alcuni anche fortunosi, 
ma io dico sempre che 
quando una squadra 
è forte, ha anche la 
fortuna dalla sua parte. 
E, in altri casi, è stato 
così anche per noi. Non 
è assolutamente casuale 

NON BASTA UNA GRANDE PRESTAZIONE. LA PISANA PERDE 3 A 2 IN CASA DEL GRANDE IMPERO FUTSAL NEL RECUPERO DELL’ULTIMA 
GIORNATA DI CAMPIONATO. CHRISTIAN CASADIO: “I NOSTRI AVVERSARI HANNO VINTO PERCHÉ SONO STATI PIU’ CINICI DI NOI”

PLAYER VIDEO
GRANDE IMPERO / 

LA PISANA

La formazione de La Pisana che ha sfidato il Grande Impero al Millevoi
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che il Grande Impero 
abbia ottenuto tutte 
vittorie ed un pareggio, 
è una formazione di 
valore assoluto. Ripeto, 
sono soddisfatto della 
mia squadra e della 
prestazione. Il resto è solo 
sfortuna”. 
Bilancio ed ambizioni - 
“Noi abbiamo sbagliato 
sicuramente le prime due 
partite di campionato 
– prosegue il dirigente 
- era un gruppo nuovo, 
che si doveva ancora 
amalgamare bene. Poi 
abbiamo conquistato 
tante vittorie consecutive, 
cioè dopo i passi falsi 
iniziali non abbiamo più 
perso, vincendo anche 
partite complicatissime. 
Sono davvero contento di 
questa prima parte della 
stagione. L’obiettivo resta 
sempre arrivare tra le 
prime tre in campionato. 
E le prime tre partite 
dopo la sosta ci diranno 

tanto, ci aspetta un 
ciclo molto duro, in cui 
dobbiamo affrontare Città 
di Anzio, Eur Massimo e 
Fiumicino. Il campo fino 
ad oggi ha detto che 
siamo una squadra che 
può ambire al secondo o 
al terzo posto. Speriamo 
di continuare così”. 

Coppa – La Pisana è 
ancora in corsa anche in 
coppa ed il 14 gennaio 
sfiderà l’Ardita Rieti in 
trasferta. “Sinceramente 
non conosciamo 
i nostri avversari – 
ammette Casadio - non 
sappiamo che partite 
ci aspettano, ma ormai 

dopo aver buttato fuori 
il Palombara, non ci 
fa più paura nessuno. 
Ovviamente è una 
competizione a cui 
teniamo tanto, ogni volta 
che La Pisana l’ha giocata 
è arrivata fino in fondo. 
E’ sicuramente un altro 
obiettivo stagionale”.

Christian Casadio ed i supporters de La Pisana incitano la squadra al Millevoi
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L’ultima gara del 2016 ha regalato 
al Grande Impero la decima vittoria 
in campionato, confermando lo 
strapotere di Mariani e compagni. 
Già, perché la squadra di Del 
Coiro la sta facendo da padrone 
nel girone B, come testimoniano 
i risultati: tutte vittorie e un solo 
pareggio, tra l’altro in trasferta, sul 
campo della seconda in classifica, 
dopo un vantaggio iniziale di 4-0. 
Insomma, il cammino sarebbe 
potuto essere ancora migliore di 
quello attuale, ma poco importa. 
Il 3-2 maturato contro La Pisana, 
scivolata a -7 dalla vetta, è un 
segnale più che sufficiente nella 
corsa per il primo posto. 
Successo fondamentale – Lo sa 
bene Luciano Cianci: “Vincere ci ha 
permesso di mantenere a distanza 
di sicurezza una buonissima 
squadra, un avversario che farà 
un campionato di vertice. È stato 
fondamentale conquistare i tre 
punti, perché adesso abbiamo un 
buon margine da gestire su una 
diretta rivale. Nei primi dieci minuti 
la prestazione è stata fantastica, 
infatti siamo andati sul 2-0. Poi sono 
uscite fuori le loro qualità, sia di 
squadra che individuali, con tanti 
giocatori in grado di saltare l’uomo, 
e abbiamo avuto qualche difficoltà. 
È stata una gara maschia, ma anche 
bella da vedere, perché aperta fino 

alla fine, con il punteggio sempre in 
bilico e le due squadre entrambe a 
cinque falli nella ripresa”. 
Margine – La Generazione Calcetto 
a -6 (anche se con una gara in 
meno), La Pisana a -7. Il Grande 
Impero sta cercando l’allungo 
decisivo: “Noi abbiamo fatto il 
nostro - commenta l’estremo 
difensore -. Dispiace solo per 
il pareggio sul campo della 
Generazione Calcetto, anche se 
poi loro hanno confermato tutto il 
loro valore, dimostrando di essere 
una squadra di qualità. Di certo, 
però, resta l’amaro in bocca per 
non aver portato a casa una gara 
che conducevamo 4-0. La Pisana 

fuori dai giochi? 7 punti non sono 
pochi, ma nel girone di ritorno 
giocheranno in casa lo scontro 
diretto contro di noi, quindi hanno 
tutto il diritto di credere ancora nel 
primo posto. Il campionato è ancora 
aperto, adesso, però, dipende da 
noi. Abbiamo accumulato un buon 
margine e ora dobbiamo essere 
bravi a mantenere le distanze”. 
Fase difensiva – La vera differenza 
fin qui l’ha fatta la fase difensiva. 
Mariani e compagni, infatti, hanno 
dimostrato una compattezza unica, 
incassando solamente 18 gol in 
11 gare: “L’atteggiamento dei miei 
compagni mi lascia con l’animo 
tranquillo - spiega il portierone -. 
Tutti danno l’anima, cercando di fare 
arrivare meno tiri possibili, e questo 
agevola il mio compito, perché non 
devo strafare e non devo fare i conti 
con situazioni di difficile lettura. 
In campo si vede l’unione della 
squadra, per questo subiamo poco”. 
Eur Massimo – Il 2017 si aprirà con 
il “derby” contro l’Eur Massimo: 
“Una gara difficile contro un 
avversario che gioca bene e può 
contare su elementi molto validi, tra 
cui Valerio Gentile e Tommaso Rossi, 
che sono stati miei ex compagni. 
Giocheremo nuovamente al 
PalaMillevoi, quindi sarà una sorta di 
derby: una sfida complicata, ma da 
portare a casa”.

FUORI UN’ALTRA
LA PISANA BATTUTA E SCACCIATA A -7, CIANCI: “VINCERE CI HA PERMESSO DI MANTENERE A DISTANZA UNA RIVALE DIRETTA. LORO HANNO 
TUTTO IL DIRITTO DI CREDERE ANCORA NEL PRIMO POSTO, MA ADESSO ABBIAMO UN BUON MARGINE E DIPENDE DA NOI”

PLAYER VIDEO
GRANDE IMPERO /

LA PISANA

Luciano Cianci, grande protagonista con i suoi 

interventi nel successo su La Pisana
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ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

TORNARE IN CAMPO
Per la Roma Futsal la fine del 2016 
non ha portato grandi soddisfazioni, 
per via della mancanza di risultati. 
Le prestazioni sono state buone, ma 
non sufficienti per portare a casa i 
preziosi punti per raggiungere una 
meritata salvezza in questa C2. L’anno 
nuovo è arrivato e tra bilanci e novità 
i giallorossi sono pronti a scendere 
in campo con lo giusto spirito, per 
dimostrare a tutti che la Roma Futsal 
c’è e può far paura.
Mirko Scano – Ancora una volta è il 
capitano Scano a parlare della sua 
squadra: “Il primo bilancio è a tinte 
chiaro scure, abbiamo raggiunto 
nella scorsa stagione una salvezza 
complicata, siamo rimasti in pochi e 
nonostante tutto abbiamo giocato 
un grande futsal. La prima parte di 
quest’anno è stata invece negativa. 
La squadra si è riformata del tutto, 
molti ci hanno messo più tempo per 
capire il gioco, mentre alcuni non 
avevano mai praticato questo sport. 

Le partite le abbiamo perse per 
demerito, inesperienza, arbitraggi a 
sfavore e un pizzico di sfortuna che 
non meritavamo. Ora le aspettative 
sono di un 2017 diverso, non a 
livello di prestazione, ma a livello di 
raccolta, abbiamo preso un solo punto 
ma certamente potevamo averne 
qualcuno in più. Personalmente voglio 
dare una mano più concreta alla 
squadra, voglio contribuire in maniera 
netta, sono certo di non aver giocato 
al massimo delle mie potenzialità 
in questo avvio. A dicembre si sono 
aggiunti ragazzi che sicuramente 
ci potranno dare una grande 
mano in questo proseguimento di 
campionato”.
Colleferro – La prima gara dell’anno 
si giocherà in trasferta contro il Real 
Legio Colleferro: “Nel prossimo 
turno avremo questo scontro diretto, 
affronteremo una squadra posizionata 
in basso come noi ed avrà certamente 
voglia di rivalsa, ci sarà un pubblico 

caldo ad attenderci. In questo girone 
ho notato che tutte le squadre sono ad 
un ottimo livello. C’è grande equilibrio, 
per questo dobbiamo assolutamente 
tenere alta la guardia. Fortunatamente 
rientra il nostro bomber Fabrizio 
Fanti e i nuovi ragazzi ci daranno 
una grande mano per continuare a 
percorrere questa che, secondo noi, è 
la strada giusta. Auguro a tutti un buon 
anno di Futsal”.

SI RIPARTE PER UN 2017 RICCO, CAPITAN SCANO: “VOGLIAMO RIPARTIRE IN MODO DIVERSO, DOBBIAMO RACCOGLIERE PUNTI DOVE LA 
SFORTUNA E L’INESPERIENZA CE LI HA FATTI PERDERE. AUGURO A TUTTI UN ANNO DI GRANDE FUTSAL”

Il capitano giallorosso Mirko Scano - Foto Rufini
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

Un dicembre niente male, anzi 
Real. La squadra di mister Spanu 
ha salutato il 2016 con un tris di 
vittorie. I rossoblù hanno risalito 
in modo repentino la classifica e 
si sono guadagnati una posizione 
di tutto rispetto. L’ultimo sorriso 
dell’anno è arrivato sul campo del 
fanalino di coda Roma Futsal 5: 
un 9-3 convincente con un poker 
di lusso per Claudio De Luca, che 
avanza a quota 12 reti stagionali. 
Mattioni - Il girone C si conferma 
nel segno dell’equilibrio: bagarre 
e una classifica molto corta, con 
tante compagini pronte a rientrare 
da dietro. Il Real ha solo una vittoria 
in meno rispetto alle avversarie 
che precedono i ciampinesi, però 
l’andamento del girone d’andata 
e la crescita di questo gruppo fa 
ben sperare per il futuro. “Siamo 
in condizioni ottimali al momento 
- ha dichiarato Gianluca Mattioni 
-. Durante il periodo delle festività 
abbiamo aumentato il carico di 
allenamenti per recuperare la forma 
fisica. Un voto al nostro campionato? 
La sufficienza è stata raggiunta, ma 
questo non basta, non bisogna 
accontentarsi. L’inizio di stagione 

è stato abbastanza complicato, 
però abbiamo saputo riprenderci 
e, anche grazie ai rinforzi arrivati 
a dicembre, stiamo superando le 
nostre difficoltà. La volontà è di 
mettere in campo un impegno 
maggiore, perché sono pienamente 
convinto che questo gruppo possa 
dare molto di più. La mia speranza 
è di poter raggiungere una tra le 
prime tre posizioni al termine della 
stagione regolare, è ambizioso, 
però sono dell’idea che, se non si è 
ambiziosi, non si va avanti”. 

Arca - Mancano solo due 
turni al giro di boa. Sabato il 
Real riabbraccerà il calore del 
PalaTarquini nella sfida con 
l’Arca, una squadra che riporta 
alla memoria il campionato di D 
vinto due anni fa da imbattuti. 
Il pronostico è dalla parte dei 
ciampinesi: gli avversari hanno in 
bilancio una sola vittoria, ma nel 
mese di dicembre sono riusciti 
nell’impresa di far rallentare sul 
risultato di parità prima Il Ponte e 
poi l’Atletico Genzano.

ALLA CARICA
TRE VITTORIE NEL MESE DI DICEMBRE E LA VOGLIA DI PROSEGUIRE LA SERIE POSITIVA. MATTIONI: “SONO CONVINTO CHE QUESTO GRUPPO POSSA 
DARE MOLTO DI PIÙ. LA MIA SPERANZA È DI POTER RAGGIUNGERE UNA TRA LE PRIME QUATTRO POSIZIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE”

Dopo le festività il Real Ciampino vuole proseguire la striscia positiva
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAVONA - MORENA - TUSCOLANA - S. GIOVANNI

SOSTA, CHE 
PECCATO!
IL GUERRIERO NON DORME, RIPOSA SOLO 
GLI OCCHI. ANGELO SELLATI, LATERALE AL 
PRIMO ANNO AL PAVONA, GUARDA CON 
IMPAZIENZA ALLA RIPRESA: “SPERO CHE I 
MIEI COMPAGNI ABBIANO MANGIATO POCO, 
HO VOGLIA DI TORNARE A GIOCARE”
Il Pavona può sognare. La classifica è 
benevola e lo proietta nelle zone alte. Il 
quarto posto non è un miraggio: la lotta è 
ardua, ma ce la si può fare. Bisogna solo 
farsi trovare pronti.
Infortunio – Angelo Sellati, nuovo laterale 
in forza al Pavona, è impaziente. Per vari 
motivi, in primis dimostrare quanto vale. 
Ma è carico soprattutto perchè ha la 
missione di tornare a pieno regime dopo 
l’infortunio. “Sono stato costretto a saltare 
delle partite, a livello di arruolabilità 
sono tornato operativo a Velletri, cinque 

giornate fa. Quindi ho voglia di rientrare 
a pieno regime e giocare le partite”. 
La corsa del Pavona non è mai stata 
così interessante: quattro squadre, lei 
compresa, si lottano il quarto posto. 
Rincorrendo le prime due della classe, 
lanciate a quota 30. A otto lunghezze 
si assesta il Pavona. Che non vuole 
abbandonare il treno che spinge senza 
sosta.
Obiettivi - La domanda è sempre la 
stessa. Vale per tutte le squadre, di 
ogni sport. A metà campionato sorge 
spontaneo chiedersi se le previsioni 
della vigilia siano state rispettate. Oppure 
deluse. Oppure superate. Per il Pavona 
vale lo stesso principio. “Non abbiamo 
molti obiettivi. Mentirei se dicessi che 
avevamo in mente una stagione come 
questa per il campionato in corso. Il 
nostro traguardo, come dice il presidente, 
è la partita. Abbiamo fatto già meglio 
dello scorso anno e questo è molto 

importante”. Riassume così la prima parte 
di stagione Sellati. La testa sgombra di chi 
ha già superato sé stesso. La leggerezza 
d’animo che rende gli impegni a venire 
semplici. O quantomeno non troppo 
ardui. 
Maledetta sosta - La sosta non ci voleva. 
Le feste obbligano le squadre a fermarsi. 
Per Sellati lo stop forzato è stato un male. 
Il Pavona era in trend positivo, quindi 
ovviamente ciò significa interrompere 
uno slancio. Ma Angelo non è dispiaciuto 
solo di questo. “Ho voglia di giocare, 
quindi fermare tutto è ovviamente un 
dispiacere per me. Ma un’altra questione 
mi preme - scherza -, spero che i miei 
compagni di squadra abbiano mangiato 
poco durante le feste…”. Insomma, 
buone feste a tutti: ma, a vacanze finite, si 
torna a fare sul serio.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138

Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Angelo Sellati scalpita per la ripresa del campionato
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ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

FINALMENTE
Torna al successo il Vallerano 
nell’impegno conclusivo dell’anno 
solare appena archiviato: la 
squadra di Ronconi soffre, ma vince 
nonostante un arbitraggio a tratti 
molto discutibile come in occasione 
della contestata espulsione di Iaria. 
Serie C2 - Partono male i laurentini, 
che prendono due pali ma vanno 
subito sotto 0-2. La reazione 
comunque non tarda ad arrivare 
e alla fine grazie alle doppiette 
di Sevri, Fratini e Di Nardi e ai gol 
di Iaria e Marchetti, autore di una 
rete strepitosa da vero bomber, 
arriva la vittoria in rimonta per 8-4 
contro una buona squadra come il 
Palestrina, secondo in classifica.  
Serie D femminile - Sconfitta per 
2-4 contro una buonissima Arca per 
le laurentine: le ragazze di mister 
Caramanica continuano comunque 
a migliorare, i risultati sono però 
altalenanti.  
Allievi - I ragazzi di mister 
Caramanica, nonostante una partita 
giocata a ritmi bassissimi, riescono a 
stendere 6-2 lo Spinaceto, squadra 
che non ha giocato bene: decisivi 
i due gol del solito Castro e i 
numerosi assist serviti dallo stesso. 
Giovanissimi Élite - La squadra di 
Poleggi vince una partita noiosa 
contro la Brillante Torrino per 5-2: 
gara chiusa molto presto con un 
secco 5-0, poi si abbassano i ritmi e 
gli ospiti riescono ad accorciare le 
distanze senza però creare pericoli 

o ansie ai laurentini. 
Iniziative - Da evidenziare inoltre 
due belle iniziative per mano 
del presidente Caramanica, che 
organizza una splendida cena di 
Natale per tutti i componenti della 
società, dai massimi dirigenti ai 
bimbi della scuola calcio, ai genitori 
che ormai sono parte integrante del 

Vallerano e lo aiutano a crescere 
sempre di più. Il massimo dirigente 
organizza anche un triangolare di 
capodanno con Atletico New Team 
e United Aprilia: la vittoria finale va 
all’Atletico New Team, in un clima di 
festa alla quale hanno partecipato 
tutti i componenti e i dirigenti delle 
tre realtà societarie.

PRIMA SQUADRA VINCENTE NELL’ULTIMO IMPEGNO DEL 2016, A SEGNO ANCHE ALLIEVI E GIOVANISSIMI. FEMMINILE KO CON L’ARCA. 
GRANDE FESTA NEL TRIANGOLARE DI CAPODANNO CON NEW TEAM E UNITED APRILIA
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

BENTORNATO!
L’epilogo sfortunato della 
prima parte di stagione, 
coinciso con la sconfitta 
per 8-4 a Vallerano, 
non macchia il 2016 da 
grande protagonista 
dello Sporting Club 
Palestrina. Nella sfida 
che inaugurerà il nuovo 
anno del campionato 
di C2, giunto ormai in 
prossimità del giro di boa, 
la compagine guidata da 
Fatello affronterà l’attuale 
seconda forza del girone 
C, Il Ponte. 
Bentornato - Il bilancio 
di questi primi undici 
impegni è sicuramente 
positivo, ma il Palestrina 
è soltanto a metà del suo 
percorso. Per affrontare 
il ritorno sulla falsa riga 
dell’andata e – perché 
no – provare a fare 
ancora meglio, la società 
arancioverde in questa 
finestra di futsalmercato 
ha richiamato alla “base” 
Alessandro Dell’Orco, 
classe ’96 in prestito al 
Lido di Ostia, squadra 
militante in Serie B. 
“L’esperienza nel 
campionato nazionale 
è stata importante per il 
mio percorso di crescita – 

dichiara il pivot -, giocare 
in un club così importante 
mi ha aiutato ad 
accrescere la fiducia nei 
miei mezzi”. Ora l’obiettivo 
è fare bene con la maglia 

arancioverde: “Da molto 
tempo ormai sono nel giro 
del Palestrina, ho iniziato 
questa avventura dalla 
categoria Allievi. Adesso 
sono pronto a mettermi in 

gioco anche in questa C2: 
voglio ripagare la fiducia 
della società”. 
Partenza sprint - Il nuovo 
anno inizia con la super 
sfida di sabato con Il 
Ponte, squadra che ha 
momentaneamente 
soffiato la seconda casella 
proprio alla squadra di 
Fatello: “Sarà una partita 
dal livello di difficoltà 
elevato: non è mai facile 
affrontare un match al 
rientro dalla sosta, per di 
più contro una squadra 
attrezzata come Il Ponte, 
che potrà crearci difficoltà 
fino alla fine di questo 
campionato  – prosegue 
l’ultimo arrivato -. Per 
fortuna potremo fare 
affidamento sul fattore 
campo, il pubblico 
del PalaVerde potrà 
spingerci alla vittoria. 
Oltre a questo ho 
massima fiducia nei miei 
compagni, molti dei quali 
conosco da tanto tempo 
e frequento anche al di 
fuori del rettangolo di 
gioco. Sono sicuro che 
insieme potremo arrivare 
lontano, la forza del 
gruppo è la nostra arma 
in più”.

DOPO LA PARENTESI AL LIDO DI OSTIA, ALESSANDRO DELL’ORCO FA IL SUO RITORNO A PALESTRINA: “SONO CRESCIUTO MOLTO IN QUESTI 
TRE MESI, ORA SONO PRONTO A METTERMI IN GIOCO CON LA MAGLIA ARANCIOVERDE. VOGLIO RIPAGARE LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ”

Alessandro Dell’Orco è tornato al Palestrina
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ARTICOLO A CURA DI MARCO MARINI

FLAMINIA 
10 E LODE
DECIMA VITTORIA PER LA 
FORMAZIONE DI ROMA NORD 
NEL GIRONE REATINO, ANCORA 
SALDAMENTE AL COMANDO 
ANCHE LEPANTO, GAP, ATLETICO 
VILLAGE, LA PRO CALCIO 
ITALIA SBANCA VICOVARO E SI 
RIPRENDE LA VETTA
Girone A - Resta solidamente in vetta 
il Lepanto grazie al successo contro la 
Polisportiva Genzano. Il Real Arcobaleno si 
aggiudica lo scontro d’alta classifica contro 
il Matrix Ponte Loreto, vittoria interna per 
il Playground Velletri contro il Palaolimpic, 
mentre l’Ariccia batte fuori casa il Cecchina 
così come l’Atletico Velletri sconfigge in 
trasferta il Real Velletri. 
Girone B - Il Gap si impone (a tavolino) 
fuori casa sull’Edilisa e conserva il primato. 
Netto successo anche per la Deafspqr 
contro il Cus Roma Tor Vergata e per la 
Folgarella sul campo del Casalbertone. 
Solo un pari esterno per l’Atletico Pavona 
(che poi vince il recupero con l’Edilisa), 
contro il Real Tor Sapienza, mentre la 
Fisioaniene fa la voce grossa sul campo dal 
Torrenova. Bene anche l’ACDS Group, che 
batte fuori casa la Futsal Mambo, ed il Real 
Torraccio, che si impone sul Vega.
Girone c - La Polisportiva Italia batte la 
Spes Montesacro e resta al comando della 
classifica. Solo un pari, invece, per il Real 
Roma Sud, contro il Futsal Settecamini. Tre 
punti importanti per l’Academy Zagarolo, 
grazie alla vittoria contro il San Piergorgio 
Frassati. Successi interni per la Nova 
Phoenix, contro l’Italian Kick Off, per il 
Vicolo, contro il Mar Lazio, e per la Virtus 
Fonte Nuova, contro il San Francesco. 
Il Parioli, fuori casa, batte la World 
Sportservice.
Girone D - L’Atletico Village batte l’Eur 
Futsal e resta saldamente al comando. Pari 
per il Cortina contro la Virtus Stella Azzurra. 
Netto successo per la Roma Calcio a 5 sul 
campo della Fiorida Portuense, tre punti 
anche per la Cosmos Ardea contro il Divino 

Amore. Vittoria interna per il Laurentino 
Fonte Ostiense contro le Aquile di Roma, 
bene tra le mura amiche anche l’Atletico 
Laurentino, impegnato contro il Colle 
del Sole, il Città Eterna, contro l’Atletico 
Acilia, e l’SFF Atletico, contro il Forum 
Sport.
Girone E - Vincono le prime tre 
della classifica. Il Blue Green batte il 
Vignanello, il Futsal Ronciglione si 
impone sul Real Mattei e la Juvenia fa 
la voce grossa contro il Città di Ladispoli. 
Successo interno per la Vis Tirrena contro 
il Pianoscarano, mentre il Vasanello 
batte fuori casa il Vetralla. Solo un pari 
tra Sporting Cerveteri e Santa Severa.
Girone f - Il netto successo della Pro 
Calcio Italia a Vicovaro consente al team 
di Galante di riprendersi il primato 
scavalcando il Cairate, a riposo nella 
terzultima di ritorno. La Compagnia 
Portuale piega l’Academy CR e consolida 
la terza posizione, si allontana dal podio 
invece una Be Eat Lidense sconfitta sul 
campo del Collefiorito per la terza volta 
nelle ultime quattro gare e raggiunta 
dall’MCV Futsal, a segno con il Delle 
Vittorie.

Girone latina - Lassù c’è ancora la 
coppia di capolista formata dall’Heracles, 
corsaro in casa del Montilepini, e dal 
Flora, che regola tra le mura amiche la 
Nuova Florida. L’Ardea sbanca il fortino 
dell’Aurora Vodice Sabaudia e sfrutta il 
pari del Latina Scalo Cimil con il Cassio 
Club per salire sul gradino più basso 
del podio.
Girone frosinone - Solo un pari per 
l’Atletico Mole Bisleti, prima, che non 
va oltre il 2-2 contro la Legio Sora. Di 
questo risultato ne approfittano sia 
l’Hamok, uscito con i tre punti contro 
il Sora Calcio, così come la Vis Ceccano, 
che batte la Legio Sora e si avvicina 
anch’essa al primo posto. Vittorie interne 
anche per il Frassati Anagni nel derby 
con l’Atletico e per il Tecchiena Techna 
contro il Supino. 
Girone Rieti - Ennesimo successo per 
il Flaminia Sette, che batte la Rufinese 
e resta saldamente al comando. Bene 
anche la Brictense, che sconfigge il 
Passo Corese, e per la New FCN contro il 
Real Montebuono. Vittorie esterne per lo 
Scandriglia, contro l’Hurricanes, e per il 
Toffia, sul campo del Valle del Tevere.
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GIRONE A  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 13A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 10A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 11A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 15A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 10A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 13A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 10A  GIORNATA clAssIfIcA

Lepanto 30

Real Arcobaleno 25

Matrix Ponte Loreto 21

Polisportiva Genzano 18

Playground Velletri 17

Palaolimpic 14

Don Bosco Genzano 14

Real Velletri 13

Atletico Velletri 10

Ariccia 9

Cecchina 9

Città di Segni 2

Colonna 1

Gap 36

Deafspqr 28

Folgarella 2000 26

Atletico Pavona 25

Fisioaniene 22

Real Torraccio 22

Real Tor Sapienza 19

Casalbertone 19

Real Turania 15

Edilisa 14

ACDS Group 12

Futsal Mambo 12

Vega 6

CT Torrenova 4

CUS Roma Tor Vergata 3

Blue Green 25

Futsal Ronciglione 23

Juvenia SSD 22

Real Mattei 21

Santa Severa 20

Vis Tirrena 19

Sporting Cerveteri 15

Vasanello 14

Città di Ladispoli 12

Vignanello 7

Pianoscarano 5

Vetralla 0

Atletico Mole Bisleti 22

SSD Hamok 21

Vis Ceccano 20

Legio Sora 17

Tecchiena Techna 16

Frassati Anagni 15

Città di Sora 12

Atletico Anagni 10

Supino 9

Ripi 4

Sora Calcio 0

Polisportiva Italia 28

Real Roma Sud 26

Spes Montesacro 25

Academy Zagarolo 24

Vicolo 23

Futsal Settecamini 21

Parioli FC 16

Nova Phoenix 13

Virtus Fonte Nuova 12

World Sportservice 9

Italian Kick Off 9

San P. Frassati 7

San Francesco 3

Mar Lazio 0

Heracles 25

Flora 92 25

Ardea 22

United Latina Futsal 21

Latina Scalo Cimil 21

Cassio Club 17

Lele Nettuno 16

Nuova Florida 15

Agora Zonapontina 9

Golfo Spinei 9

Montilepini 8

Atl. Roccamassima 7

Formia 1905 Calcio 3

A. Vodice Sabaudia 1

Pro Calcio Italia 39

Nuova Cairate 37

Compagnia Portuale 33

MCV Futsal 26

Be Eat Lidense 26

Atletico Romanina 22

Tor Tre Teste 21

Vis Subiaco 21

Esercito Calcio Roma 19

Delle Vittorie 18

Academy CR 16

Bracelli Club 16

Sant’Agnese 11

Collefiorito 10

Sporting Eur 10

Santa Marinella 1947 10

Vicovaro 2

Atletico Village 37

Cortina SC 32

Eur Futsal 704 31

Virtus Stella Azzurra 25

Roma Calcio a 5 24

Cosmos Ardea 24

L. Fonte Ostiense 22

Atl. Laurentino 80 20

SFF Atletico 17

Divino Amore 15

Colle del Sole 11

Aquile di Roma 9

FC Città Eterna 8

Atletico Acilia 8

Forum Sport 3

Fiorida Portuense 1

Colonna NP
Città di Segni NP

Matrix Ponte Loreto 0
Real Arcobaleno 5

Playground Velletri 4
Palaolimpic 3

Pol. Genzano 2
Lepanto 5

Cecchina 1
Ariccia 8

Real Velletri 4
Atletico Velletri 6

RIPOSA
Don Bosco Genzano

Academy Zagarolo 6
San P. Frassati 2

Nova Phoenix 8
Italian Kick Off 3

Polisportiva Italia 5
Spes Montesacro 1

Real Roma Sud 4
Futsal Settecamini 4

Vicolo 7
Mar Lazio 0

W. Sportservice 3
Parioli FC 7

Virtus Fonte Nuova 13
San Francesco 6

Agora Zonapontina 3
United Latina Futsal 5

A. Vodice Sabaudia 0
Ardea 5

Cassio Club 3
Latina Scalo Cimil 3

Flora 92 2
Nuova Florida 0

Golfo Spinei 6
Atl. Roccamassima 2

Lele Nettuno 6
Formia 1905 Calcio 2

Montilepini 2
Heracles 4

Atletico Romanina 2
Tor Tre Teste 2

Collefiorito 3
Be Eat Lidense 2

Compagnia Portuale 2
Academy CR 1

MCV Futsal 3
Delle Vittorie 2

Santa Marinella NP
Sant’Agnese NP

Sporting Eur NP
Bracelli Club NP

Vicovaro 1
Pro Calcio Italia 15

Vis Subiaco 5
Esercito Calcio Roma 2

RIPOSA
Nuova Cairate

Atl. Laurentino 80 5
Colle del Sole 5

Divino Amore 2
Cosmos Ardea 4

Eur Futsal 704 2
Atletico Village 3

FC Città Eterna 7
Atletico Acilia 2

Fiorida Portuense 3
Roma Calcio a 5 10

L. Fonte Ostiense 5
Aquile di Roma 1

Virtus Stella Azzurra 3
Cortina SC 3

SFF Atletico 8
Forum Sport 2

Casalbertone 1
Folgarella 2000 2

CT Torrenova 1
Fisioaniene 5

Deafspqr 6
CUS Roma T. Vergata 0

Edilisa 0
Gap 6

Futsal Mambo 1
ACDS Group 6

Real Tor Sapienza 3
Atletico Pavona 3

Real Torraccio 5
Vega 4

RIPOSA
Real Turania

Juvenia SSD 8
Città di Ladispoli 1

Real Mattei 0
Futsal Ronciglione 6

Sporting Cerveteri 1
Santa Severa 1

Vignanello 5
Blue Green 6

Vis Tirrena 5
Pianoscarano 1

Vetralla 2
Vasanello 5

Frassati Anagni 4
Atletico Anagni 3

Legio Sora 2
Atletico Mole Bisleti 2

Sora Calcio 1
SSD Hamok 12

Tecchiena Techna 4
Supino 3

Vis Ceccano 3
Ripi 2

RIPOSA
Città di Sora

Flaminia Sette 30

Brictense 21

New FCN 20

Scandriglia 19

Real Montebuono 18

Rufinese 13

Hurricanes 12

Toffia Sport 10

Passo Corese 4

Valle del Tevere -2

Passo Corese 4
Brictense 13

New FCN 4
Real Montebuono 1

Flaminia Sette 11
Rufinese 4

Hurricanes 4
Scandriglia 8

Valle del Tevere 9
Toffia Sport 11
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BE EAT LIDENSE 
SERIE D

BRIVIDI
Dopo gli ultimi deludenti risultati, 
gli uomini di Ferrara tornano al 
successo. Partita scoppiettante 
quella contro la Vis Subiaco, 
che termina 5 a 4 per la Be Eat. 
Protagonista del match sicuramente 
l’estremo difensore Mirko Laudicino, 
autore di interventi importanti e di 
un gran gol.
Partita incredibile - “Quello di 
sabato scorso è stato un match 
molto tirato – spiega Laudicino 
- siamo riusciti a vincere solo 
all’ultimo secondo, con un tiro 
libero giustamente concesso. Come 
al solito abbiamo commesso degli 
errori in fase difensiva ed abbiamo 
sofferto parecchio. La partita è 
stata combattuta colpo su colpo, 
nessuna delle due squadre è mai 
andata in vantaggio per più di due 
gol. Venivamo da due sconfitte 
consecutive, questi 3 punti ci 
danno sicuramente morale. Era 
fondamentale tornare alla vittoria, 
per restare ancora agganciati alle 
prime”. 
Avversari – “La Vis Subiaco è 
una bella squadra – commenta 
Laudicino - ci hanno messo in 

difficoltà con le ripartenze, e noi 
purtroppo le soffriamo. Credo che 
il nostro girone sia abbastanza 
equilibrato, fino ad adesso abbiamo 
incontrato diverse squadre con 
cui abbiamo faticato. Spesso non 
riusciamo ad adattarci al modo di 
giocare degli avversari e siamo 
anche penalizzati dalla scarsa 
conoscenza delle formazioni che 
andiamo ad affrontare di giornata 
in giornata. Infine ci mettiamo del 
nostro, con degli errori davvero 
evitabili”.
Luci ed ombre – “Per me è stata una 
partita strana – ammette il portiere 
goleador – tra errori, rete segnata 
e qualche intervento decisivo. Ho 
fatto gol su una nostra ripartenza: 
ho stoppato di petto un lancio 
lungo dei nostri avversari, sono 
partito con la palla al piede ed 
appena superato il centrocampo 
ho servito un compagno, che mi 
ha ridato il pallone e io ho calciato 
forte sul secondo palo. Sicuramente 
una bella soddisfazione, ma sono 
un pochino deluso dalla mia 
prestazione, non sono andato 
particolarmente bene”.

NELL’ULTIMA GARA DEL 2016, LA LIDENSE SI IMPONE SULLA VIS SUBIACO ALL’ULTIMO SECONDO. PARTITA DI UN’INTENSITÀ PAZZESCA, CHE 
I PADRONI DI CASA RISOLVONO ALLO SCADERE, CON UN TIRO LIBERO. LAUDICINO: “VITTORIA FONDAMENTALE. TRE PUNTI CHE FANNO MORALE”

Mirko Laudicino, autore di un gol nella sfida con il Subiaco
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

CORSA SU 
SE STESSI
I PROPOSITI DI MASI PER IL NUOVO ANNO 
E PER IL PROSIEGUO DEL CAMPIONATO: 
“VOGLIAMO VINCERE SEMPRE, STIAMO 
LAVORANDO PER QUESTO. NON 
VOGLIAMO NEANCHE SAPERE CHE COSA 
SIA LA SCONFITTA”
Come chiarisce Mirko Masi, il Real 
Roma Sud non vuole contemplare 
nel proprio dizionario il lemma 
“sconfitta”. La squadra di De Bonis 
chiude il 2016 con otto gare vinte 
e due pareggiate su dieci giocate. 
Il 2017 prevede, per iniziare, una 
trasferta in casa dell’Italian Kick Off, 

l’anno precedente lascia inoltre in 
eredità una partita da recuperare.  
Labor limae - “Il nostro bilancio è 
sicuramente positivo, ma puntiamo 
sempre a perfezionarci e a 
migliorare un po’ di aspetti negativi 
che purtroppo a livello di rosa 
abbiamo avuto. - Ammette Masi 
-. Andremo a lavorare sulle due 
partite che avremmo dovuto portare 
a casa: non siamo riusciti a trovare 
sempre la vittoria a causa di alcuni 
atteggiamenti che durante l’arco 
della settimana ora dovremo curare 
e correggere per il prosieguo del 
campionato. Vogliamo continuare a 
vincere sempre: stiamo lavorando 
per questo. Non vogliamo neanche 

sapere che cosa sia la sconfitta. 
Dobbiamo dimostrare noi in campo 
alla fine se siamo forti e bravi come 
diciamo di essere”.  
Desiderata - “Vogliamo migliorare 
sia nella fase offensiva che in 
quella difensiva, curando anche il 
fattore infortuni. Abbiamo avuto 
vicissitudini per i nostri portieri, 
sempre rabberciati e con qualche 
problemino fisico. Lavoriamo sui 
nostri errori, la corsa è infatti su noi 
stessi”.

IN 
PROTESTA
L’EDILISA, NELLA FIGURA DEL PRESIDENTE 
SANDRO CONTI, SI DEFINISCE STANCA 
DEI TANTI ERRORI ARBITRALI CHE 
CONDIZIONANO LE GARE E L’INTERO 
ANDAMENTO DEL CAMPIONATO. IL 
MASSIMO DIRIGENTE: “VORREI FARE 
UN’ASSOCIAZIONE CHE TUTELI LE 
SQUADRE”
Il presidente dell’Edilisa Sandro 
Conti sbotta contro il sistema 
arbitrale, in particolare con la 
sezione di Roma2 che, a suo 
avviso, non è all’altezza di gestire 
un campionato di Serie D. “E’ pure 
vero che siamo in D, non pretendo 
la perfezione, ma quanto meno 

arbitri corretti e referti reali. Ogni 
settimana la categoria è costellata di 
squalifiche, la maggior parte figlie 
di capricci dei direttori di gara”. 
La protesta – È una lotta che va 
avanti da inizio campionato quella 
tra l’Edilisa e la classe arbitrale, 
ma Conti ormai è arrivato al limite: 
“Ho scritto personalmente una 
lettera al Comitato, spiegando la 
mia posizione e quella che forse 
condividono diverse società come 
la nostra, che fanno tanti sacrifici per 
iscriversi in Serie D e poi devono 
vedersi rovinare la stagione da 
arbitri incompetenti. E’ successo 
anche nella partita col GAP, in cui Di 
Fausto è stato espulso per essersi 
alzato dalla panchina per iniziare 
il riscaldamento: 4 giornate è una 

pena clamorosa. Penso sia anche 
inutile fare i reclami a questo punto”. 
Campionato – Per quanto riguarda 
i risultati sul campo, se la partita col 
GAP è stata assegnata a tavolino 
alla capolista - proprio per quanto 
successo in seguito ai fatti di quel 
match -, nel recupero con l’Atletico 
Pavona è arrivata una sconfitta per 
8-4 la cui colpa è però attribuibile 
solo alla squadra: “Questa partita 
l’abbiamo persa noi, vincevamo 
2-0, poi loro hanno anche dovuto 
fare a meno di un giocatore per 
espulsione. Potevamo dilagare, 
invece ci hanno ripreso fino a 
quando hanno messo in ghiaccio 
il match. Ci dispiace, dobbiamo 
ancora migliorare qualcosa”.

Sandro Conti, presidente e portiere dell’Edilisa

Mirko Masi, valore aggiunto del Real Roma Sud
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

A CACCIA 
DI PUNTI
IL PRESIDENTE FIORAVANTI TRACCIA UN 
BILANCIO DELLE DUE FORMAZIONI DI CASA: 
“MI ASPETTAVO DI PIÙ DA ENTRAMBE, 
MA IL CAMPIONATO È LUNGO E SONO 
CERTO CHE POSSIAMO LEVARCI GRANDI 
SODDISFAZIONI”
Si chiude un anno di grandi novità 
e si prosegue in un 2017 che vuole 
regalare al Delle Vittorie tante 
soddisfazione e il frutto di ciò che 
negli anni è stato coltivato. Tra la serie 
D maschile e la novità della serie D 
femminile, il presidente Fioravanti 
traccia un bilancio di questi primi 
mesi di stagione.
Mario Fioravanti — La serie 
D maschile sta certamente 
proseguendo nella giusta direzione, 

ci si aspettava forse qualcosa in più, 
ma la strada è ancora lunga. I ragazzi 
di mister Proietti stanno esprimendo 
un buon gioco e al momento 
occupano la metà della classifica, con 
un bottino di 18 punti: “Mi aspettavo 
dai ragazzi qualcosa in più, abbiamo 
avuto crisi di risultati con le squadre 
più abbordabili, mentre abbiamo 
fatto bene con le squadre che sulla 
carta sono molto più forti di noi. 
Sicuramente è un campionato difficile 
visto che il girone è competitivo e 
sembra più un regionale. Abbiamo 
visto che la nostra rosa è competitiva 
e sono certo che ci sono ampi 
margini di miglioramento”.
Serie D Femminile — Per le ragazze, 
invece, il cammino prosegue 
abbastanza deciso. Qualche punto 
di troppo perso per strada, ma il 
gruppo ha voglia di mettersi in gioco: 

“Il femminile rappresenta per me 
una bella novità, una sorpresa. Sono 
parzialmente soddisfatto di come 
stanno affrontando il campionato, 
anche se, per come erano partite ad 
inizio anno, mi aspettavo qualcosa 
in più. L’unico rammarico è che, da 
inizio stagione, la squadra non ha 
mai giocato una gara con l’organico 
al completo. Mi auguro che per la 
femminile l’obiettivo sia il quinto 
posto. Auguro a tutto lo staff, 
giocatori e giocatrici un anno migliore 
di quello passato per loro e per le 
loro famiglie”.

Il presidente del Delle Vittorie Mario Fioravanti 



CALC IOA5 L I V E . COM57

DIVINO AMORE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

ESPERIENZA E FIDUCIA
Non è sicuramente un ottimo 
momento per il Divino Amore, gli 
ultimi risultati sono stati deludenti 
e la classifica è rimasta ferma a 
quota 15 punti. L’esperto Flavio 
Anastasi non fa drammi e guarda 
con ottimismo al prosieguo della 
stagione. 
Tutto normale - “Ultimamente non 
stiamo andando benissimo è vero 
– ammette Anastasi - ma secondo 
me non c‘è nessun problema. La 
nostra è una squadra nuova, era 
preventivabile che dovessimo 
pagare un po’ lo scotto del gruppo 
da creare. Abbiamo un mix di 
giovani e giocatori di esperienza, 
è normale che debba esserci un 
assestamento. Quando un gruppo 
nuovo si deve amalgamare può 
capitare che ci siano alti e bassi, che 
arrivino risultati altalenanti, che in 
alcune partite fai la prestazione, in 
altre no. Ultimamente i risultati sono 
stati deludenti, ma c’è da dire che ci 
sono stati tanti infortuni e quando 
ti vengono a mancare parecchi 
elementi non è facile”. 
Fiducia - “E’ la prima volta che 
indosso questa maglia – spiega 
Anastasi - faccio parte del 
gruppetto di giocatori un po’ più 
esperti arrivato quest’anno e con 
cui gioco da tempo. Abbiamo un 
gran bel gruppo, siamo molto uniti, 
dobbiamo solo trovare il giusto 
amalgama in campo. Noi non siamo 
partiti per vincere, il nostro obiettivo 

è solo fare un buon campionato. 
Non avevamo ambizioni di vittoria, 
stiamo facendo il giusto percorso 
che una squadra nuova deve 
compiere. Sono fiducioso e non c’è 
da preoccuparsi”. 
Chioccia – “Al livello personale 
il mio obiettivo è quello di far 

crescere i giovani – prosegue 
l’esperto giocatore del Divino 
Amore - sono molto bravi, ma 
devono imparare ancora tanto, 
perché non basta essere bravi, il 
calcio a 5 è uno sport particolare 
e bisogna conoscerlo bene per 
esprimersi al meglio”.

RISULTATI TROPPO ALTALENANTI PER IL DIVINO AMORE. GLI UOMINI DI GIANFRANCESCO NON SONO ANCORA RIUSCITI AD INGRANARE IN 
CAMPIONATO. ANASTASI È FIDUCIOSO: “SIAMO UNA SQUADRA NUOVA, DOBBIAMO SOLO TROVARE IL GIUSTO AMALGAMA”

Flavio Anastasi - Foto Rufini


