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11 CON LA 
LODE
CAMPIONATO SEMPRE 
IMPREVEDIBILE, CON LE 
PRIME TRE RACCHIUSE IN DUE 
PUNTI. KAOS-LUPI IL MATCH 
DI CARTELLO. L’A&S DIFENDE IL 
PRIMATO A PESARO. DERBY DA 
BRIVIDI AL PALAMALFATTI FRA 
RIETI-LATINA 
La lode sta tutta nell’imprevedibilità 
di una regular season che, dopo sedici 
giornate di campionato, vede ancora le 
prime tre nel giro di appena due punti. 
Allargando gli orizzonti, però, il Kaos 
Reggio Emilia, ora quarto, ha solo cinque 
lunghezze di distacco dall’Acqua&Sapone 
Unigross. Già, il Kaos, una squadra da 
undici in condotta. Tanti i risultati utili di 
fila in campionato del roster di Juanlu, il 
più in forma senza dubbio del momento, 
atteso da un confronto dal sapore di 
playoff, per non dire una ipotetica finale 
anticipata che mette in palio qualche 
trofeo stagionale. 
Il clou - Il match di cartello della quarta 
giornata di ritorno, si gioca proprio nella 

terra dei tricolori. Una Luparense tornata 
finalmente in salute (quattro successi 
consecutivi all’attivo) riceve la terribile 

“dupla” composta da Kakà e Fits, nel derby 
fra “entrenadores” spagnoli, gli amici-
nemici David Marìn-Juanlu. 
Ce n’è per tutti i gusti - Giornata 
interessantissima, comunque. L’A&S 
difende il primato nello strabordante 
PalaFiera, contro un Italservice Pesaro 
autentica mina vagante di questo 
campionato, che non ha problemi a 
segnare ma prende ancora troppi gol. Il 
Came Dosson rende visita a un Napoli 
capace di racimolare due punti nelle 
ultime quattro partite, ma sempre 
desideroso di una stagione da primato. 

Pescara chiamato al riscatto dopo 
l’interruzione della mini striscia positiva, 
contro una Lazio appena agganciata 
dal Milano. Che ora può operare un 
sorpassone, IC Futsal permettendo. 
Dulcis in fundo - Last but not least, un 
derby da tenere in grande considerazione, 
perché potrebbe risultare decisivo 
per la griglia dei playoff scudetto. Al 
PalaMalfatti s’incrociano i destini di Real 
Rieti e Axed Latina, due laziali dallo stato 
di forma agli antipodi: i sabini sono 
riusciti a ottenere 6 punti nelle ultime 
due uscite, i pontini parteciperanno sì alla 
F8 (a differenza del Real), ma perdono da 
5 partite e sono usciti dalla zona playoff, 
in cui ora ci sono Nicolodi e soci.

 16A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Kaos-Italservice Pesaro 5-3
2 Titon, Dian Luka, Fits, Fusari; Cesaroni, 

Marcelinho, Stringari
Axed Latina-Luparense 3-7

Battistoni, Diogo, Maluko; 2 Jesulito, 2 Mello, 
Jefferson, Rafinha, Ramon

Came Dosson-Pescara 7-4
2 Grippi, 2 Schiochet, Alemao, Belsito, Vieira; 

2 Cuzzolino, Rescia, Salas
S.S. Lazio-Milano 2-3

Laion, aut. Luft; Alan, Leandrinho, Urio
IC Futsal-Real Rieti 0-5

2 Corsini, Betao, Joaozinho, Nicolodi
Feldi Eboli-Napoli 1-1

Fornari; De Matos
Acqua&Sapone-Futsal Cisternino 6-2

2 Calderolli, Bertoni, Bocao, Lukaian, Murilo; 
Bruno, Leggiero

Acqua&Sapone 36

Came Dosson 35

Luparense 34

Kaos Futsal 31

Napoli 30

Pescara 24

Real Rieti 22

Italservice Pesaro 22

Axed Latina 18

Feldi Eboli 17

Futsal Cisternino 17

IC Futsal 12

S.S. Lazio 10

Milano 10

21 Honorio (Luparense), 19 Cuzzolino (Pescara), 
17 Vieira (Came Dosson), 15 De Oliveira 

(Acqua&Sapone), 15 Marcelinho (Pesaro), 15 
Fits (Kaos Futsal), 14 Ramon (Luparense), 14 

Kakà (Kaos Futsal), 14 Nicolodi (Real Rieti), 14 
Lima (Acqua&Sapone), 14 Fornari (Feldi Eboli), 
14 Schiochet (Came Dosson), 14 Rangel (Came 
Dosson), 13 Patias (Napoli), 13 Bernardez (Axed 

Latina), 13 Joaozinho (Real Rieti), 13 Suazo 
(Napoli)

Napoli-Came Dosson
Real Rieti-Axed Latina

Futsal Cisternino-Feldi Eboli
Pescara-S.S. Lazio
Milano-IC Futsal

Italservice Pesaro-Acqua&Sapone
Luparense-Kaos

PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Acqua & Sapone-Cisternino 
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LA CARICA DEI TREMILA

Se il buongiorno si vede dal 
mattino, è meglio che non faccia 
mai sera. Il 2018 comincia nel 
segno del futsal. Un futsal giocato, 
con la spettacolarità propria dei 
campionati nazionali, maschili 
e femminili, di nuovo a regalare 
emozioni in campo dopo la sosta 
natalizia, con un gennaio da 
autentico tour de force, grazie a 
tutte quelle corse alle coccarde 
nazionali che danno l’accesso alle 
rispettive Final Eight. Un futsal 
da esportare, per aumentare un 
pubblico sempre più vasto di 
appassionati per la disciplina 
sportiva con il pallone a rimbalzo 
controllato. Fra un Futsal Lab che 
tiene banco con 40 allenatori 
attenti ascoltatori delle “lezioni” 
tenute in terra maceratese da 
Alessio Musti e Alfredo Paniccia 
- responsabili del progetto Futsal 
in Soccer - e un importante 
incontro fra Montemurro e Roberto 
Menichelli, ecco il Futsal Day a 
catalizzare subito l’attenzione di 
uno sport nato per soddisfare le 

esigenze di ogni età. 
Il successone - Quindici regioni 
coinvolte sulle venti esistenti in 
Italia, a testimonianza di un futsal 
sempre più a caratura nazionale. 
Sedici palazzetti del Belpaese che 
per un giorno diventano casa di 
oltre 3000 adepti del calcio a 5, 
coordinati e seguiti da allenatori 
qualificati ed esperti formatori, 
più psicologi del divertimento 
che schiavi di diagonali e 
coperture preventive. Da nord 
a sud si è giocato a futsal, per il 
divertimento di tanti futuri ragazzi 
che ricorderanno il 6 gennaio non 
solo come il giorno dell’Epifania, 
ma come il Futsal Day. Andrea 
Montemurro era al PalaKilgour 
di Ariccia, in prima fila, come 
sempre, a sostenere una iniziativa 
da standing ovation: si è divertito 
prima e durante, godendosi 
dopo unanimi consensi ed 
apprezzamenti, di fronte l’ennesima 
iniziativa trasformata in un fatto 
reale dalla nuova gestione del 
calcio a 5. “Un evento storico, che si 

è svolto in contemporanea in quasi 
tutte le regioni italiane”. Il numero 
uno del futsal nostrano non 
esagera, limitandosi ad esporre 
i fatti. Concreti. “Tanti palazzetti 
hanno accolto i bambini che 
volevano cimentarsi nella nostra 
disciplina o che già la praticano 
- sottolinea -, che gratuitamente 
hanno trascorso una giornata di 
svago e di gioco sotto lo sguardo 
attento dei nostri tecnici qualificati, 
i quali non hanno lesinato consigli 
o indicazioni preziose”. Ecco il 
nocciolo della questione: “In poche 
ore abbiamo raggiunto il nostro 
scopo principale, che era quello di 
trasmettere la bellezza della nostra 
disciplina e le emozioni uniche che 
è in grado di regalare - continua -. 
In Italia si vive di risultati sportivi, 
sono quasi la cultura, ma secondo 
me la parola chiave alla base di 
tutto è programmazione”. Che fa 
rima con organizzazione. Presente 
e futura. Perché Paganini non 
ripete, Montemurro sì. “Il prossimo 
passo sarà istituzionalizzare il Futsal 

IL FUTSAL DAY DIVENTA SUBITO EVENTO STORICO. MONTEMURRO: “IN POCHE ORE ABBIAMO RAGGIUNTO IL NOSTRO SCOPO, IN TUTTA 
ITALIA. UNA GIORNATA DA ISTITUZIONALIZZARE”. BENE ANCHE IL FUTSAL LAB DI ALESSIO MUSTI E ALFREDO PANICCIA A CINGOLI

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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Day - spiega - e renderlo 
un appuntamento fisso 
nel calendario di ogni 
stagione del calcio 
a cinque italiano”. 
Montemurro cita il 
Consigliere Di Berardino, 
presente al Futsal Day 
di Montesilvano e 
nello scorso weekend 
intervenuto ai microfoni 
di Radio Kiss Kiss. “Il 
Futsal Day diventerà la 
giornata di riferimento 
per tutta l’attività di 
base del calcio a cinque 

italiano”. Provare per 
credere. 
Futsal Lab e Italfutsal 
- Ogni giorno è buono, 
comunque, per parlare di 
calcio a 5. Così, dal Futsal 
Day al Futsal Lab, il passo 
è breve. Successone 
anche a Cingoli, in 
provincia di Macerata, 
dove lo scorso 7 gennaio 
Alessio Musti e Alfredo 
Paniccia hanno parlato 
di fronte a 40 tecnici di 
calcio a 5 di tematiche 
riguardanti i settori 

giovanili, dalla scuola di 
base fino all’agonistica, 
analizzando 
l’aspetto tecnico/
tattico. Poco tempo 
per rifiatare, perché 
Montemurro ha tutta 
l’aria di voler risolvere 
nel 2018 la problematica 
più importante, quella 
sull’Italfutsal, a pochi 
giorni dall’inizio 
dell’Europeo. “Insieme 
ad Antonio Dario, ho 
incontrato Menichelli 
- conclude - ci siamo 

trovati d’accordo sulla 
necessità di un nuovo 
dialogo che consenta, 
nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze, 
di condividere un 
progetto e un percorso 
comune sotto l’aspetto 
tecnico, organizzativo 
e gestionale. Il primo 
passo, in tal senso, è 
stato compiuto”. Se il 
2018 comincia così, 
chissà cosa mai potrà 
accadere nei prossimi 
mesi.

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 17

PULVIRENTI

DIAN LUKA  

AVELLINO FITS 

MOLITIERNO 

MIARELLI 

RAMON 

MELLO 

RAFINHA  

HONORIO 

KAOS REGGIO EMILIA

LUPARENSE

A disposizione: Garrido, Tuli, Titon, 

Micheletto, Fusari, Kakà, Timm 

Allenatore: Juanlu   

In dubbio: Dudù Costa, Vezzani 

Indisponibili: Vinicius 

A disposizione: Jesulito, Lara, Tobe, 

Pavanetto, Etilendi, Jefferson, Leofreddi 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Taborda  

Indisponibili: -

Qui Luparense - “Al rientro dalla 
pausa ci sta il non essere al 100%, 
per questo dobbiamo continuare 
ad allenarci bene”. Detto ciò, 
David Marìn alza l’asticella per 
tenere in quota una squadra che 
non vuole lasciare scappare la 
capolista Acqua&Sapone, per 
conquistare la migliore posizione 
possibile nei playoff scudetto. 
“Se andiamo in svantaggio e 
non riusciamo subito a ristabilire 
il pari, può diventare tutto più 
pericoloso - rimarca -. Conosco 
bene Juanlu: ci serve la giusta 
intensità”. Marìn alle prese 
con il dubbio Taborda, out al 
PalaBianchini di Latina. Fra i pali è 
pronto a tornare l’Azzurro Miarelli, 
dopo la parentesi Leofreddi in 
Coppa Divisione.  

Qui Kaos - All’andata vinse 
proprio lui, grazie a doppio 
Avellino e a un Fits elevato al 
cubo. Juanlu prova a ripetersi, 
con la forza propria di chi si 
guarda indietro e vede l’ultima 
sconfitta datata 20 ottobre, 3-1 a 
Rieti. “Serve umiltà e ambizione - 
spiega -, non parliamo di vincere 
la regular season. 5 punti sono 
tanti da recuperare dall’A&S, ma 
l’obiettivo è entrare nelle prime 
quattro”. Il Kaos già c’è, grazie al 
sorpasso sul Napoli. Per questo 
serve il colpo grosso. Nella tana 
dei Lupi. “La strada intrapresa è 
quella giusta - conclude Juanlu -, 
anche se ci sono ancora margini 
di miglioramento”. Aspettando 
Vinicius, l’unico dubbio riguarda 
Dudù Costa.

QUE VIVA MADRID!

Due grandi amici, due ex compagni di roster, due spagnoli sportivamente divisi dal 
Manzanarre e da un diverso credo sul futsal, a confronto. Uno è Colchoneros dalla testa 
a piedi, fra i 10 migliori tecnici del 2017 ai prestigiosi Umbro Futsal Awards, campione 

d’Italia in carica e fresco di Supercoppa, la testimonianza tangibile che la Luparense 
sventola il tricolore cinque volte su sei quando in panchina c’è un entrenador. L’altro 

è madrileno sì, ma madridista, si è messo in grande evidenza al debutto in Italia sulla 
panchina della Cioli Cogianco, per poi cercare conferme e fortune a Reggio Emilia. David 

Marìn e Juanlu: tanto uguali, così diversi. L’allenatore dei Lupi ha reagito alla sconfitta 
casalinga con la Feldi Eboli, vincendo le ultime quattro partite, il coach degli emiliani è 
andato oltre, ottenendo una spaventosa serie, ancora aperta, di undici risultati utili di 

fila: sette successi e quattro pari. Que viva Madrid!

LUPARENSE-KAOS REGGIO EMILIA | SABATO 13 GENNAIO ORE 18

DAVID MARIN CERCA LA MANITA: “CI VUOLE INTENSITÀ”. FORMULA JUANLU:
“UMILTÀ E AMBIZIONE AL TEMPO STESSO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

MILANO-IC FUTSAL

Qui Milano – La rete di Alan 
a 25” dal suono della sirena e 
il blitz Capitale del PalaGems 
hanno riacceso la speranza di 
salvezza di un Milano di ripresa 
e in ripresa, che riceve la IC 
Futsal non più ultimo da solo in 
classifica. Agganciata la Lazio, Sau 
si mette in corsia di sorpasso e 
spera di stare davanti anche agli 
imolesi al termine del match di 
Sedriano. Una partita che vale 
doppio per entrambe. Il tecnico 
dei meneghini può contare 
sulla verve di un Leandrinho in 
grande spolvero con la Lazio. Alan 
l’uomo della Provvidenza. E fa 
niente se non c’è Urio, una pedina 
fondamentale dello scacchiere di 
Sau. Milano c’è, con tutto il suo 
(rinnovato) entusiasmo. 

Qui IC Futsal - A differenza del 
Milano, ha avuto degli impegni 
infrasettimanali, nella Coppa 
Divisione, ma la testa degli 
imolesi era inevitabilmente 
rivolta a Sedriano, sede di un 
match che vale doppio anche 
per il roster di Pedrini. Troppo 
pochi due punti di vantaggio 
sull’arrembante Milano, ne 
servono tre per allontanarsi dalla 
zona retrocessione. “Contro il Real 
Rieti - ricorda l’allenatore rossoblù 
- abbiamo giocato un buon primo 
tempo, creando tanto, ma senza 
trovare quel guizzo vincente che 
avrebbe potuto cambiare scenario 
all’incontro”. Il tecnico di Dozza 
ritrova Vignoli, al rientro dopo 
la squalifica, da valutare Ceh, in 
nazionale. 

VALE DOPPIO
SAU, REDUCE DAL BLITZ CAPITALE, SOGNA IL SORPASSO. PEDRINI, CACCIA AL GUIZZO VINCENTE PER IL RISCATTO 

Qui Block Stem Cisternino 
- Non era con l’A&S, per di più a 
Chieti, che bisognava fare punti 
salvezza. Piero Basile riparte dal 
primo tempo contro la capolista 
per trovare un risultato positivo 
che varrebbe doppio con la Feldi 
Eboli, una diretta rivale per la 
permanenza nel gotha del futsal 
nostrano. Il rientro di Franklin, 
mvp a Chieti, ha dato stabilità, 
ai gol possono pensarci Josiko 
e Fabinho, top scorer giallorossi 
con otto reti ciascuno. La forza del 
Block Stem, però, è nel gruppo, 
per la conferma basta vedere 
i gol realizzati da due centrali 
contro l’Acqua&Sapone, Leggiero 
e Bruno. Stessi punti in classifica, 
la differenza stare tutta nel fattore 
campo. 

Qui Feldi Eboli - “Il derby è 
stata una bellissima partita”. 
Massimo Ronconi si prepara 
alla trasferta di Martina Franca 
con l’entusiasmo proprio di chi 
è reduce da un risultato positivo 
e sa di avere un roster in salute 
in questo inizio di seconda parte 
di stagione. “Nel primo tempo 
avremmo meritato il vantaggio - 
ricorda l’allenatore dei salernitani, 
privo dello squalificato Arillo, 
senza l’infortunato Burato e 
con il dubbio legato a Gilli - ma 
invece siamo andati sotto. Nel 
secondo tempo siamo stati 
bravi a recuperarla”. Con Fornari, 
naturalmente, il bomber della 
Feldi (14 reti) su cui ci cercano 
altre reti per la salvezza diretta, al 
primo anno in Serie A.

PUNTI SALVEZZA
BLOCK STEM CISTERNINO-FELDI EBOLI

BASILE RIPARTE DAL PRIMO TEMPO CON L’A&S. RONCONI E UN ROSTER IN SALUTE: “ABBIAMO FERMATO IL NAPOLI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 17
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PESCARA-LAZIO

Qui Pescara - La sconfitta con 
la rivelazione Came ha stoppato 
la serie positiva di tre gare senza 
sconfitte. Dietro ha vinto solo 
il Rieti, ma la qualificazione ai 
playoff è un traguardo ancora 
da tagliare. Pescara sempre 
dalle rotazioni corte. Morgado 
è out, Wilhelm sta bruciando 
le tappe per rientrare quanto 
prima dal brutto infortunio. Con 
la Lazio mancheranno sia Salas 
(che salta pure la IC Futsal) che 
Cuzzo, bomber del Delfino e vice 
top scorer con 19 marcature. La 
buona notizia è che Patriarca 
può finalmente contare sul sesto 
uomo in campo: finita la lunga 
squalifica, si riaprono le porte del 
PalaRigopiano. Quale migliore 
occasione per riscattarsi. 

Qui Lazio - Chi l’ha detto che 
mal comune, mezzo gaudio. Alla 
Lazio interessa poco che il Pescara 
ha finito la benzina anzitempo 
a Dosson e va a rilento. Era col 
Milano che “ci si giocava mezzo 
campionato” (come aveva 
preannunciato Daniele Chilelli 
alla vigilia). Uno scontro diretto 
stregato per i biancocelesti, 
dalle stelle del primo tempo, 
alle stalle di una ripresa che ha 
visto i capitolini subire la rimonta 
griffata da Alan (a 25” dal suono 
della sirena), prima di colpire 
il quinto palo allo scadere, con 
Jorginho. Un brutto colpo da 
assorbire. Ma bisogna rialzarsi, 
di nuovo coi fratelli Chilelli a 
disposizione: in fondo manca 
(quasi) mezzo campionato.

MAL COMUNE
DELFINI E AQUILE MEDITANO RIVALSA. PATRIARCA SENZA SALAS E CUZZO. ANGELINI CON I FRATELLI CHILELLI

Qui Pesaro - Ha saltato la prima 
del 2018, persa dall’Italservice 
contro un Kaos che scoppia di 
salute. Non ha fatto in tempo ad 
approdare in terra rossiniana per 
disputare la Coppa Divisione, 
ma ora è pronto a prendersi il 
Pesaro. Lucas Francini torna in 
Serie A, dove ha già militato, che 
fa rima con segnato, ai tempi del 
Montesilvano, proprio allenato 
da Ricci. “Nuova squadra, nuove 
sfide, stessa voglia di sempre”. 
Il pivot argentino deciso a far 
dimenticare Bichinho, tornato con 
troppa fretta in Kuwait. Ramiro 
contro l’Acqua&Sapone riavrà a 
disposizione anche Marcelinho 
e Stringari, assenti contro l’Orte. 
Non mancheranno entusiasmo e 
voglia di riscatto. 

Qui A&S – “Era importante 
vincere la prima del 2018, 
soprattutto perché giocavamo 
in casa”. Lukaian è una Bestia 
di nome, e di fatto. Una delle 
bocche da fuoco del miglior 
attacco di A è famelico e, dopo la 
Coppa Divisione, si tiene stretto il 
primato. “Continuiamo a vincere, 
anche fuori casa - dice il pivot -. 
Siamo primi, ma non possiamo 
sbagliare nulla”. Intanto, l’A&S ha 
scelto l’ultimo posto, quello da 
extracomunitario, rimasto vacante 
dopo la partenza di Osvaldo. In 
realtà, una vecchia conoscenza: 
è Junior, a disposizione di Ricci 
come il rientrante Calderolli. “Il 
giusto riconoscimento per tutto 
quello che sta facendo con noi”. 
Parola del ds D’Egidio.

ESAME DI MATURITÀ
ITALSERVICE PESARO-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

FRANCINI PRONTO AL DEBUTTO: “NUOVE SFIDE, STESSA VOGLIA DI SEMPRE”. RICCI RITROVA CALDEROLLI E JUNIOR! 
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SERIE A - GIORNATA 17

REAL RIETI-AXED LATINA

Qui Real Rieti - Due successi di 
fila non avranno ancora convinto 
l’esigente Roberto Pietropaoli, ma 
non era mai accaduto in stagione 
che il roster di Bellarte tornasse 
a casa dopo una trasferta, con 
tre punti e senza subire reti. “A 
Imola una vittoria sì preziosa, ma 
ci manca qualcosa: non siamo 
ancora all’altezza delle posizioni 
nobili”. Il numero uno reatino alza 
l’asticella, a Nicolodi (che rientra 
dopo la squalifica scontata in 
Coppa Divisione) e compagnia 
il compito di superare l’esame 
derby: con l’Axed Latina in 
difficoltà, arrabbiato per i presunti 
torti arbitrali e a -4 dai sabini, 
un successo varrebbe doppio. 
E magari convincerebbe anche 
Pietropaoli. 

Qui Latina - “È un momento 
particolare, bisogna tenere duro: 
una volta tornati nuovamente a 
regime, saremo in grado di risalire 
la china”. Così parlò Mannino 
prima che il Latina si chiudesse nel 
silenzio più totale dopo l’ennesima 
protesta all’indirizzo degli arbitri 
all’indomani del k.o. coi Lupi. “Ai 
ragazzi non rimprovero nulla, 
hanno dato il massimo, non 
meritiamo quella posizione 
di classifica”. Al PalaMalfatti 
mancherà lo squalificato 
Battistoni, Mannino fa spallucce: 
“Speriamo di recuperare Saùl, 
Bernardez ed Espindola, ci 
mancano tanto”. Come il successo, 
assente da un altro derby, con 
la Lazio. Distante 5 partite (e 
altrettante sconfitte) fa.

DERBY PLAYOFF
IL BIS SABINO NON CONVINCE ANCORA PIETROPAOLI: “CI MANCA QUALCOSA”. MANNINO AMARO: “TROPPE ASSENZE”

Qui Napoli - Se tre indizi fanno 
una prova, quattro partite senza 
vincere sono una certezza: il 
Napoli va lento. Talmente lento 
che a fine andata si giocava il 
platonico titolo d’inverno con 
l’A&S. E ora è quinto, scavalcato 
anche dal Kaos, che va fortissimo. 
“Il derby con l’Eboli è stato 
spettacolare, ma gli arbitri 
non sanno gestire le partite”. Il 
J’accuse di Polido evidenzia sì il 
problema dei direttori di gara, 
ma anche lo stato d’animo di una 
squadra sotto pressione, che non 
sta rendendo quanto dovrebbe. 
“Anche con le difficoltà, vogliamo 
vincere e proporre un buon 
gioco”. Col Came bisogna vincere 
per forza, anche senza Duarte e 
con il dubbio Lolo Suazo. 

Qui Came – Se il Lollo Caffè di 
questi tempi è lento, il roster 
di Sylvio Rocha suona il rock. Il 
derby perso a fine andata contro 
la Luparense, un vago ricordo. 
Tre successi di fila valgono il 
secondo posto dei trevigiani, 
con vista sulla vetta, distante la 
miseria di un punto. “I ragazzi 
mi hanno fatto un bel regalo 
di compleanno con il Pescara”. 
Il treinador brasiliano si gode 
un’altra grande prestazione 
da parte dei suoi, nonostante 
l’assenza di Rangel - al rientro 
dopo la squalifica a Cercola 
-, ma non vuole smettere di 
sognare. “Stiamo dimostrando 
maturità - conclude Sylvio Rocha 
-. Continuiamo così, con umiltà e 
senza paura di nessuno”.

LENTO E ROCK
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-CAME DOSSON

POLIDO SOTTO PRESSIONE: CACCIA AL SUCCESSO PERDUTO. ROCHA: “A CERCOLA CON UMILTÀ, MA SENZA PAURA”
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PARATA DI AZZURRI
Deve riscattare un battuta d’arresto. 
Una sconfitta sì dopo due successi 
consecutivi, ma con l’onore delle 
armi, perché di questi tempi è facile 
finire nel Kaos, contro un’avversaria 
che non perde da quasi tre mesi 
in campionato: “Il momento della 
squadra è comunque buono, 
può capitare di perdere contro 
una grandissima rivale. Qualche 
episodio arbitrale discutibile, ma 
ci sta: ce lo potevamo aspettare”. 
Lorenzo Pizza archivia così il 5-3 del 
PalaBigi e si appresta a vivere un 
altro esame di maturità, contro la 
prima della classe. 
Tutti al palazzetto - Al PalaFiera 
arriva un’Acqua&Sapone battuta 
soltanto dal Kaos da novembre a 
questa parte, uno squadrone che 
viaggia a una media di 5,1 gol a 
parte, che vuole provare a vincere 
tutto. Pizza sa che il pronostico 
pende dalla parte dei ragazzi di 
Ricci, ma cala l’asso nella manica. 
“Giochiamo in casa – sottolinea - 
e ci sarà la diretta televisiva, ma 
avremo comunque la spinta di oltre 
mille persone. Stiamo lavorando 
per riempire un impianto che 
ne può contenere circa duemila. 
L’Acqua&Sapone? Sarà un incontro 
bello e interessante, in casa, per 
testare le possibilità e capacità”. 
La prova del nove - Tanto pubblico 
sugli spalti. In campo addirittura 
nove fra i 25 pre-convocati 

Azzurri da Menichelli per gli 
Europei in Slovenia. Cinque sono 
dell’Acqua&Sapone: Mammarella, 
Gabriel Lima, Murilo, De Oliveira 
e Calderolli. Ma quattro sono 
dell’Italservice: Micoli, Fortini, 
Cesaroni e Boaventura. “Sono molto 
orgoglioso dei nostri convocati 
- continua il numero uno dei 
rossiniani - e contento per loro se 
andranno all’Europeo, ma anche 
per noi, perché danno un grande 
risalto e rappresentano un motivo 
di prestigio per una neo promossa 
come la nostra”. 
L’iniziativa – Sarà una festa di 
futsal, dunque. In campo, ma anche 
sugli spalti, grazie all’iniziativa che 
vede sempre il sodalizio di Pizza 
lavorare alacremente sul territorio. 

“Ci saranno tanti bambini in tribuna 
- conclude - in curva, poi, saranno 
presenti il nostro folto gruppo di 
ultras, che in una città che è sempre 
vissuta di basket fa capire quanto 
siamo attivi nel curare queste 
situazioni. Se riusciremo ad avere 
la spinta del pubblico, potremmo 
davvero conquistare un risultato che 
avrebbe dello stratosferico”. 
Coppa Divisione -Il Pesaro soffre, 
ma passa anche il terzo turno di 
Coppa Divisione. Nella trasferta di 
Orte, il team di Ramiro ha bisogno 
dei tempi supplementari per avere 
la meglio dei viterbesi: Tonidandel 
riacciuffa l’incontro dopo il 3-2 
della prima frazione, all’extra-time 
i rossiniani emergono e, con il 4-6 
finale, strappano il pass per gli ottavi.

BEN 9 PRE-CONVOCATI DA MENICHELLI PER L’EUROPEO, PRESENTI AL PALAFIERA. PIZZA IN GHINGHERI. “ORGOGLIOSO DEI NOSTRI 
NAZIONALI. C’È LA TV, MA SAREMO SPINTI DA CIRCA 1000 PERSONE. ABBIAMO PERSO COL KAOS, MA È COMUNQUE UN BUON MOMENTO”

Il presidente dell’Italservice Pesaro, Lorenzo Pizza
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MATCH POINT
V per vendetta. Una 
pellicola che tutti i 
tifosi reatini vorrebbero 
rivedere venerdì in prima 
serata, molto più del film 
drammatico diretto da 
James McTeigue. Già, un 
derby di per sé è sempre 
un partita diversa dalle 
altre, figuriamoci se può 
decidere l’accesso di 
una delle due laziali ai 
prossimi playoff scudetto, 
proprio come nella sfida 
di andata, quando ha 
praticamente permesso 
all’Axed Latina di staccare 
il pass per la Coppa Italia, 
estromettendo a conti 
fatti proprio i reatini dalla 
F8. “Vincendo, andremmo 
a +7 da loro. È un match 
point da sfruttare in 
casa, non dobbiamo 
lasciarcelo sfuggire, 
nonostante il nostro 
gioco non sia ancora 
così tanto fluido”. Così 
parlò Luca Palombi, vice 
presidente del sodalizio 
amarantoceleste.  
Stessa linea 
presidenziale - Sembra 
di risentire Pietropaoli. 
“Anche io la penso come 
Roberto”. I successi, uno 
appresso all’altro, con 

Lazio e IC Futsal non 
fanno una prova dello 
stato di forma dei reatini. 
“Tranne qualche giocata 
individuale e il cuore 
mostrato dai nostri, il 
gioco della squadra non è 
ancora convincente. Con 
la Lazio non è stata una 
bellissima partita, contro 
la IC Futsal nel primo 
tempo abbiamo sofferto, 
prima che uscisse fuori 
il nostro maggior tasso 
tecnico. Certo, con i nuovi 
arrivi sono aumentate le 

rotazioni, ma, aspettando 
il bel gioco, di buono in 
questo periodo c’è solo la 
classifica”. 
La risalita - Dal nono 
posto del girone di 
andata, si è passati 
all’ottavo, in coabitazione 
con l’Italservice Pesaro, 
atteso però da una sfida 
improba in casa con la 
capolista Acqua&Sapone 
Unigross. Il Real 
Rieti, invece, riceve 
un’avversaria antica 
parente di quella che, 

fra mille polemiche, 
riuscì a spuntarla al 
PalaBianchini. “Sì, è vero, 
la sconfitta dell’andata 
ha pregiudicato il nostro 
cammino in Final Eight, 
al pari, però, della battuta 
di arresto di Pesaro e 
dello 0-0 in casa contro 
il Cisternino”. Palombi 
si ricorda bene dei due 
cartellini rossi, uno a 
Hector e l’altro, il primo, 
molto contestato a 
Nicolodi. “Non credo che 
l’espulsione di Douglas 
ci fosse, però siamo stati 
ingenui noi”. La risalita 
deve necessariamente 
passare per il riscatto, 
proprio per quelle V… 
come vendetta. 
Coppa Divisione - Nel 
frattempo, i risultati 
sorridono a Bellarte 
anche in Coppa Divisione. 
Il Real si impone 6-2 in 
casa del Civitella, una 
delle due capolista del 
girone A di A2, e supera il 
terzo turno: la doppietta 
di Caetano e le reti di 
Betao, Joaozinho, Rafinha 
e Romano spingono 
gli amarantocelesti agli 
ottavi, i cui accoppiamenti 
saranno sorteggiati.

LUCA PALOMBI LA PENSA COME PIETROPAOLI: “DI BUONO SOLO GLI ULTIMI RISULTATI E LA CLASSIFICA. ASPETTANDO IL BEL GIOCO, 
ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI METTERE UNA NOSTRA DIRETTA CONCORRENTE PER I PLAYOFF SCUDETTO A -7. NON POSSIAMO SBAGLIARE” 

Luca Palombi, vice presidente del Real Rieti
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AGLI OTTAVI
I biancocelesti superano il turno in 
Coppa Divisione battendo la Mirafin 
nel match disputatosi al PalaGEMS. 
Gol di Laion nel primo tempo, reti 
di Scheleski e Lupi nella ripresa 
che chiudono una sfida che resta in 
bilico fino alla fine. 
I 20’ iniziali - Primo tempo tutto 
sommato equilibrato fra Lazio 
e Mirafin. La prima vera parata 
dell’incontro è di Mazzuca, abile 
nel chiudere in uscita su Bizjak. 
La Mirafin non sta a guardare e, 
condotta per mano dall’ex U21 
laziale Carlo Sordini, impegna 
in maniera importante Laion in 
un paio di occasioni. Il gol arriva 
all’inizio del quattordicesimo di 
gioco e porta la firma, come spesso 
accade, di Laion: missile terra aria 
del portiere brasiliano e vantaggio 
biancoceleste. Prima dell’intervallo, 
un paio di parate di Mazzuca 
tengono in partita la Mirafin: è 1-0 
dopo 20’.  
La ripresa - Nel secondo tempo, 
la Lazio tenta il suicidio. Prima si 
carica di falli (al 3’ sono già 4) poi 
subisce il pari di Moreira al 13esimo 
che rimette tutto in discussione. 
Prima dell’1-1 un tiro libero di 
Sordini era stato parato da Laion, 
mentre Gedson aveva colpito il palo 
sfiorando il raddoppio. Nuovamente 
in equilibrio, la partita si fa davvero 
divertente. Scheleski trova subito il 

2-1, poi però la Mirafin crea almeno 
quattro clamorose occasioni da 
gol, senza mai sfruttarle. È così 
che l’assalto finale si fa elettrico, 
con Mazzuca che sale portiere 
di movimento: il più lesto ad 
approfittarne è però Lupi che, a 15’’ 
dalla fine, trova il primo gol in prima 
squadra (per lui anche la fascia da 
capitano, vista l’assenza di Tiziano 
Chilelli) che vale il 3-1 con il quale 
si chiude l’incontro. La Lazio passa il 
turno ed accede agli ottavi.  

Pescara – Così, dopo il ko 
pesantissimo col Milano, ma con 
in tasca l’umore rialzato per il 
passaggio del turno con la Mirafin, 
la Lazio fa visita al Pescara. Al 
PalaRigopiano andrà in scena 
l’ultima giornata prima della sosta 
dovuta agli Europei. Il Delfino 
sarà senza Cuzzolino e Salas, 
entrambi squalificati. Per la Lazio 
verosimilmente out Jorginho, ma 
torneranno i fratelli Chilelli, fuori con 
la Mirafin per squalifica.

SEPPUR SOFFRENDO, LA LAZIO PASSA IL TERZO TURNO DI COPPA DELLA DIVISIONE BATTENDO 3-1 LA MIRAFIN: IN GOL LAION, SCHELESKI E 
LUPI. SABATO A PESCARA – OUT CUZZOLINO E SALAS – L’ULTIMA DI CAMPIONATO PRIMA DELLA SOSTA

La Lazio supera il terzo turno in Coppa Divisione
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ALLA PARI

L’unico match in 
programma nel weekend 
del futsal giovanile 
laziale, vedeva l’Under 
19 impegnata in casa 
contro i campioni d’Italia 
in carica dell’Orte. Reali, 
che doveva fare a meno 
di calibri da 90 come 
Lupi, Gastaldo e Biscossi – 
impegnati la sera in prima 
squadra contro il Milano 
– si trova così a schierare 
di fatto tutta la Juniores. 

Il match è oltremodo 
combattuto, più di quanto 
ci si potrebbe attendere: 
un segnale molto positivo 
per la squadra laziale. 
Di fronte a grandi talenti 
come Caique e Tiago, 
Di Gregorio e compagni 
non sfigurano, anzi, 
sfiorano anche la vittoria. 
Il match resta in equilibrio 
per lunghissimi tratti, 
arrivando negli ultimi 
minuti su un 3-3 che 

lascia tutto in bilico. È 
la Lazio a creare le più 
grandi occasioni nel 
finale di partita, ma la 
foga di vincere è cattiva 
consigliera: con due 
ripartenze l’Orte non 
perdona, segnando 
le reti che scavano il 
solco decisivo proprio 
nell’ultimo minuto di 
partita. Per la Lazio un 
turno comunque non del 
tutto negativo, visto che 
l’Olimpus rimedia un 2-2 
contro il Savio e aggancia 
sì i biancocelesti in 
classifica, ma non allunga. 
Le due squadre restano 
appaiate al terzo posto 
della graduatoria. Nel 
prossimo turno insidiosa 
trasferta proprio in casa 
del Savio.  
Juniores – Venerdì si apre 
il weekend di partite del 
settore giovanile: torna 
in campo la Juniores 
vicecampione d’Italia 
in carica, giocando in 

casa contro lo Juvenia, 
aprendo la caccia alla 
Romanina capolista. La 
Virtus giocherà ad Ariccia 
con la Cioli.
Allievi – La seconda 
giornata di ritorno 
dell’Under 16 vedrà 
Capponi e compagni 
chiamati a Latina contro 
l’Accademia Sport. 
Dopo 14 giornate 
di campionato, i 
vicecampioni regionali 
sono al terzo posto, 
potenzialmente quarti 
visto che il Torrino è 
appaiato ma con una 
giornata in meno. 
Giovanissimi – I campioni 
d’Italia in carica, invece, 
ripartono dal Vallerano, 
primo scontro diretto di 
questo 2018. Gli ospiti 
sono terzi in classifica 
– la Lazio prima con 12 
vittorie, un pari ed una 
sconfitta – e cercheranno 
di rendere la vita difficile 
agli scudettati di Giuliani.

L’UNDER 19 GIOCA UNA GRANDE PARTITA CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA DELL’ORTE, MA RIMEDIA UN 3-5 INGENEROSO PER QUANTO VISTO 
SUL TERRENO DI GIOCO. NEL WEEKEND TORNANO IN CAMPO JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI

L’esultanza dell’Under 19 biancoceleste
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SPLENDIDO SUCCESSO

Inizia nel migliore dei modi il nuovo 
anno della Stella Polare de La Salle: 
il 5 Gennaio c’è stata la giornata 
conclusiva della quarta edizione 
del torneo “Tournament”, categoria 
Primi Calci e 2009, organizzato dalla 
A.S. Roma al Centro Federale Giulio 
Onesti.  
Massimo Erando – Il torneo, 
riservato alle scuole calcio affiliate 
alla Roma (circa settanta), ha visto 
trionfare la Stella Polare de La 
Salle: “Con grande divertimento e 
soddisfazione - commenta mister 
Erando - i nostri dieci bambini sono 
riusciti a vincere tutte le partite e 
a classificarsi al primo posto. Una 
grandissima emozione, i ragazzi 

hanno affrontato ogni gara con 
il sorriso, giocando a due o tre 
tocchi massimo, chiudendo bene 
le triangolazioni e cercando anche 
di segnare con il piede debole, 
mettendo in pratica un esercizio che 
svolgiamo spesso in allenamento, 
abituandoli già a giocare con 
entrambi i piedi. Partecipare a 
queste manifestazioni ci fa crescere 
molto e ci fa confrontare con le 
scuole calcio più importanti del 
panorama laziale e non solo. 
Crediamo tantissimo nel progetto 
“Futsal in Soccer”: i nostri bambini 
e ragazzi, dai più piccoli fino a 
quelli dell’agonistica, giocano, si 
allenano e si preparano con una 

metodologia da sempre cinque 
contro cinque. I nostri Esordienti 
da due anni giocano sia partite di 
calcio nove contro nove sia partite 
di campionato di calcio a 5, così 
come fanno anche i ragazzi dei 
Giovanissimi Élite del calcio a 5”.  
Élite – Si riparte con i campionati 
Élite, i Giovanissimi e gli Allievi in 
questo girone di ritorno vogliono 
raccogliere più punti possibili, quelli 
persi nel girone di andata appena 
concluso. Due gare difficili per 
entrambe le categorie che avranno 
davanti la Cioli Ariccia Valmontone 
e il CCCP: “Abbiamo raccolto poco 
in questa prima parte di stagione, 
ma ora siamo pronti a cambiare 
marcia, per risalire in classifica e 
rimanere in questi difficili gironi 
Élite”.

I PICCOLI DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE TRIONFANO AL TOURNAMENT ORGANIZZATO DALLA A.S. ROMA, ERANDO: “UNA GRANDISSIMA 
EMOZIONE. I RAGAZZI SI SONO DIVERTITI, GIOCANDO A DUE O TRE TOCCHI E CHIUDENDO BENE LE TRIANGOLAZIONI”

La coppa conquistata

I 2009 vincitori del torneo

L’esultanza dei 2009
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www.ipertriscount.it
www.ipercarni.com

Questo fine settimana, 
finalmente, si riprende 
a giocare. Dopo 
l’abbondante sosta 
natalizia, la Juniores 
allenata da mister Ventura 
sfiderà il Collefiorito, 
distante appena tre 
punti: un’eventuale 
vittoria porterebbe il 
Team Garden al quinto 
posto in classifica. Gli 
Allievi guidati del tecnico 
Capuano affronteranno 
il fanalino di coda FB5 
Team Rome, per quella 
che è sicuramente 
una gara alla portata, 
ma occhio a non 
sottovalutare l’avversario. 
La vera grande sfida di 
questo fine settimana 
vede protagonisti i 
Giovanissimi: i ragazzi di 
mister Ventura andranno 
ad affrontare lo Sporting 
Eur, in una gara da vivere 

col fiato sospeso: tra le 
due squadre la distanza è 
di appena un punto e in 
ballo c’è un terzo posto 
in classifica che profuma 
di vetta. 
Crescita a 360° - Le 
mosse di Giancarlo 
Ventura e di Vincenzo 
Sciubba hanno portato 
il Team Garden ad 
assumere un ruolo che 
va oltre il semplice calcio 
a 5. Al circolo di Via 
delle Capannelle sono 
tantissime le attività che 
si possono svolgere 
e il piccolo calciatore 
può ampliare la sua 
formazione sportiva con 
il tennis o il nuoto. “La 
crescita del ragazzo per 
noi è la missione più 
importante – afferma 
Sciubba –, vedere inoltre 
che anche per i genitori 
il Garden è diventato una 

tappa fissa ci riempie 
d’orgoglio. In genere, chi 
porta il proprio figlio agli 
allenamenti poi va via, 
ritorna solo per riportarlo 
a casa. Qui da noi invece 
è tutto l’opposto e i 
genitori sono contenti di 
rimanere. Sfido chiunque 
a vedere quante società 
organizzano con i 

papà e le mamme dei 
ragazzi un torneo di 
padel con istruttori 
e dirigenti. Andando 
oltre il semplice torneo 
– conclude Sciubba –, 
è stato un momento 
bellissimo, che ci ha 
permesso di crescere 
e diventare una vera e 
propria famiglia”.

UNICA REALTÀ
DA MESI IL TEAM GARDEN FA CRESCERE I RAGAZZI IN UNA CORNICE CHE UNISCE I VALORI DELLO SPORT A QUELLI UMANI. A VIA DELLE 
CAPANNELLE C’È UN SISTEMA DI CRESCITA SVILUPPATO PER E CON I RAGAZZI, IN UNA RETE CHE SI ESPANDE FINO AI GENITORI

I Pulcini del Team Garden

La formazione Juniores di mister Ventura
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LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 
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SI TORNA IN CAMPO
Terminata la sosta di 
campionato, la Futsal 
Lazio Academy scalda 
i motori. In questo 
weekend cominciano 
ufficialmente le fatiche 
del 2018 per il club 
biancoceleste, impegnato 
a difendere i tre primi 
posti attuali nelle 
categorie Juniores, Allievi 
élite e Giovanissimi. Tutto 
ciò che era possibile 
fare durante la pausa 
è stato fatto, in vista 
della seconda parte di 
stagione: ora la parola 
passa al campo. 
Pronti, via – A raccontare 
il lavoro svolto durante 
la pausa è Gianluca 
Ferretti, direttamente 
dal ritiro della Nazionale 
di Novarello con l’U17. 
“Abbiamo lavorato molto 
sul portiere di movimento 
e sulla difesa a zona”. 
Attività effettuate in vista 
del rientro in campo 
nel fine settimana, dove 
Ferretti sarà impegnato 
sia con la formazione 
Juniores che con quella 
Allievi. A cominciare dalla 
prima che questo venerdì 
farà visita al Cortina. 
“Sappiamo che sono 

una buona squadra, con 
tanta grinta e che lotta 
su ogni pallone. Vincere 
contro di loro sarebbe 
molto importante per 
distaccarli ulteriormente 
in classifica (l’avversaria 
è a -12 con due partite 

in meno, ndr)”. Il giorno 
dopo sarà la volta degli 
Allievi (primi nel girone 
élite a +3 sull’Aniene 3Z) 
contro il Savio. “All’andata 
non è stato per niente 
facile batterli, hanno 
lottato fino all’ultimo. 

Siamo primi ma con 
poco margine, quindi la 
concentrazione in campo 
deve essere ancora più 
alta. Dobbiamo dare 
l’anima in campo per tutto 
il resto del campionato, 
se vogliamo mantenere il 
primato”. 
Sogno azzurro - Oltre 
che agli impegni di club, 
Ferretti deve anche far 
fronte a quelli della 
Nazionale, divenuti ormai 
una lieta consuetudine. 
“È sempre un onore 
avere la possibilità di 
indossare la maglia 
azzurra, ma sono sicuro 
che non sarà per niente 
facile continuare a farlo: 
di volta in volta devo 
cercare di meritarmela. I 
miei desideri più grandi 
con la Nazionale per ora 
sono quelli di continuare 
a essere convocato, 
essere presente nella 
doppia amichevole che 
si terrà contro l’Ucraina 
a febbraio e infine 
partecipare alle Olimpiadi 
giovanili di ottobre, se 
sceglieranno il calcio a 
5 come disciplina. Ma 
so che dipende tutto da 
me”.

DOPO LA SOSTA DI NATALE RICOMINCIANO I CAMPIONATI GIOVANILI: LA FUTSAL LAZIO ACADEMY È PRONTA AD INIZIARE AL MEGLIO IL 2018. 
GIANLUCA FERRETTI RIBADISCE LE AMBIZIONI DELL’ACCADEMIA LAZIALE E RACCONTA IL SUO SOGNO AZZURRO

Gianluca Ferretti
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

In attesa della ripresa di tutti i 
campionati, sono scesi in campo i 
ragazzi dell’Under 21 di mister Monni. 
Ottimo successo, in casa, contro il San 
Vincenzo de Paoli per 7-4, un risultato 
che fa ripartire bene i ragazzi in questo 
nuovo anno. 
Francesco Monni – Il tecnico 
commenta il successo dell’ultimo 
turno e poi traccia un bilancio sulla 
prima parte della stagione: “La 
partita è stata molto difficile, anche 
se abbiamo affrontato gli ultimi in 
classifica che si sono dimostrati una 
squadra molto organizzata e con tanta 
voglia di riscatto. Dopo un primo 
tempo complicato, siamo riusciti, 
nella seconda frazione di gioco, a 
portare a casa i tre punti grazie al 7-4 
finale. Abbiamo terminato il 2017 
in crescendo dal punto di vista del 
gioco, anche se sono mancati i risultati. 
Abbiamo avuto anche un infortunio 
grave e il trasferimento di uno dei due 
portieri a Milano per lavoro, ma sono 

fiducioso sul proseguimento del nostro 
campionato. Dobbiamo migliorare, 
lavorando tanto sulla nostra condizione 
atletica e cercando di essere più cinici, 
per concretizzare le tante occasioni che 
creiamo”. 
Manuel Marcone – Su sette gol segnati 
dal Progetto Futsal in questa giornata, 
quattro sono stati realizzati da Manuel 
Marcone, che commenta così la gara: 
“Era importante iniziare l’anno con una 
vittoria, ma ancora una volta abbiamo 
regalato un tempo agli avversari. 
Nonostante il nostro vantaggio iniziale, 
ci siamo fatti recuperare per ben due 
volte e solamente una mia punizione, 
all’ultima azione del primo tempo, ci 
ha mandato all’intervallo in vantaggio. 
Appena rientrati in campo, abbiamo 
cambiato marcia da subito e abbiamo 
messo in cassaforte il risultato. Volevo 
fare i complimenti ad Alessandro 
Romani, per il suo primo gol stagionale, 
perché lo aspettava da tanto. I miei 
quattro gol non sono solo merito mio, 

ma sono arrivati grazie alla squadra. 
Peccato non aver concretizzato tutte le 
azioni: quando arriviamo davanti alla 
porta spesso non segniamo, un po’ 
per demerito nostro, un po’ per merito 
del portiere avversario. Non mi piace 
accontentarmi, posso fare di più di 
quello che ho fatto fino ad ora; durante 
gli allenamenti bisogna migliorare, 
per poi riportare tutto sul campo la 
domenica”.

IL RAGAZZO DELL’U21 HA REALIZZATO UNO SPLENDIDO POKER, PERMETTENDO ALLA SQUADRA DI IMPORSI 7-4 CONTRO IL SAN VINCENZO 
DE PAOLI. MONNI: “DOBBIAMO MIGLIORARE ANCORA E DIVENTARE PIÙ CINICI, PER CONCRETIZZARE LE TANTE OCCASIONI CHE CREIAMO”

MARCONE SHOW

L’abbraccio prima del fischio d’inizio della formazione U21
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S.C. PALESTRINA
SCUOLA CALCIO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERVIZI  PER  L'ECOLOGIA

Il direttore sportivo dello 
Sporting Club Palestrina, 
Ivano Chiapparelli, 
individua i tratti che 
rendono grande il settore 
giovanile e scolastico di 
questa realtà. Che ogni 
anno registra nuove 
adesioni e iscrizioni, 
superando discipline 
sportive anche più 
affermate.
Progetto - “La nostra 
è una realtà sempre 
in crescita, incontra 
spesso il favore di tanti 
genitori e tanti ragazzi. 
Anche all’apertura di 
questo nuovo anno, 
abbiamo registrato 
delle nuove adesioni e 
questo ci porta a dire, 
orgogliosamente, di 
aver superato la quota 
di cento tesserati per 
quanto riguarda il 
settore giovanile e 
scolastico”, il pensiero 
di Chiapparelli, proprio 
mentre, a Palestrina, 
per ammissione dello 
stesso direttore sportivo, 

i tesserati del futsal 
superano quelli del 
calcio. “Quello che 
ci contraddistingue 
sicuramente è la 
collaborazione che c’è 

tra i tecnici di questa 
società: Fatello, Butnaru, 
Pennacchiotti e gli altri 
lavorano insieme, con 
una linea comune che 
anima i loro progetti”.

Compiti - “Tutte le 
rappresentative giocano lo 
stesso tipo di futsal, questo 
è il cavallo di battaglia del 
nostro lavoro: facciamo 
giocare ai nostri ragazzi il 
calcio a 5 che vorremmo 
che giocassero quando 
diventeranno giocatori 
della prima squadra. Solo 
così potremo sperare di 
crescerci in casa i talenti 
del futuro”, il racconto 
dell’idea di futsal di Ivano 
che, nonostante, per il 
suo compito, sia attaccato 
alla componente sportiva, 
individua speranze e sogni 
forse più importanti di 
quelli legati al rettangolo 
di gioco. “Cosa chiedo 
all’anno nuovo? Che ai 
ragazzi che sono iscritti alla 
nostra società possiamo 
passare anche delle 
componenti umane, che 
apprendano i valori della 
vita, quelli che fanno 
diventare uomini. Questo 
è il nostro compito, forse 
anche prima del lato 
sportivo”.

LAVORO COMUNE, PROGETTO CHIARO E PROFESSIONALITÀ: QUESTO IL CAMMINO SOCIETARIO DELLA SCUOLA CALCIO A 5 PRENESTINA. 
IVANO CHIAPPARELLI, DIRETTORE SPORTIVO, VA ANCHE OLTRE LO SPORT: “IL NOSTRO PRIMO COMPITO? FARLI DIVENTARE UOMINI”

MARCHIO DI FABBRICA

Ivano Chiapparelli
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

EMOZIONI
DI COPPA
SI ANIMA LA CORSA ALLA F4: SEDICI 
ROSTER A CONTENDERSI IL PASS 
NEL PRIMO TURNO IN GARA UNICA  
Il campionato lascia il posto, per una 
settimana, alle emozioni della Coppa Italia: 
c’è la tappa inaugurale di quel cammino che 
porta verso la Final Four. Nel turno appena 
concluso, il Civitella è incorso nella prima 
sconfitta stagionale: ora l’unica squadra 
a non avere ancora perso una partita nel 
campionato di A2 è il Maritime, sempre 
saldo dominatore del girone B. Nel girone 
del Centro-Nord l’aggancio in vetta ad opera 
del Città di Sestu, vincitore proprio sugli 
abruzzesi nel suo fortino inviolato da due 
anni, è l’avvenimento che apre il nuovo anno 
sportivo. Carrè fermato sul pari dall’Arzignano, 
Orte di misura sull’Ossi. Nell’altro gruppo, il 
Meta ingrana la quarta col Bisceglie, l’Odissea 
ha la meglio nell’equilibrato match con il Lido. 
Coppa Italia - Si apre la strada che, 
attraverso due turni preliminari, porterà 
alla Final Four: qui risiede una delle novità 
di A2, con la rivisitazione della vecchia F8. 
Al termine del girone d’andata le migliori 
otto squadre di entrambe i gironi sono 
state ammesse al primo turno, abbinate 
secondo il criterio del piazzamento (la 

prima incontra l’ottava e via discorrendo) 
e divise per gironi. Le vincenti di ogni gara 
accederanno al secondo turno, previsto 
per il 10 febbraio, al termine del quale 
si sapranno i 4 roster che si giocheranno 
la Coppa; entrambi i turni preliminari 
saranno disputati in gara unica. Per una 
discorso di vicinanza in classifica, spiccano 
ovviamente i match tra Orte e Arzignano e 
Ciampino e Lido. Le capolista del gruppo 
A, Civitella e Sestu, ospitano Ossi e Atlante; 
la macchina da gol del Chiuppano se la 
vede con l’Olimpus. Provenienti dall’altro 
gruppo, il Maritime sfida il Sammichele, 
che in campionato mise già in difficoltà i 
megaresi, e l’Odissea affronta il Noicattaro. 
Meta-Bisceglie, capitolo secondo: si 
rinnova lo scontro dell’ultima giornata di 
campionato.

Lido di Ostia e Ciampino saranno avversarie in Coppa Italia

PRIMO TURNO - GARA UNICA - 13/01

1) Civitella Sicurezza Pro-Ossi San 

Bartolomeo

2) Città di Sestu-Atlante Grosseto

3) Carrè Chiuppano-Olimpus Roma

4) B&A Sport Orte-Arzignano

5) Maritime Augusta-Sammichele

6) Meta Bricocity-Futsal Bisceglie

7) Odissea 2000-Virtus Noicattaro

8) Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia

SECONDO TURNO - GARA UNICA - 10/02

9) Vincente gara 1-Vincente gara 2

10) Vincente gara 3-Vincente gara 4

11) Vincente gara 5-Vincente gara 6

12) Vincente gara 7-Vincente gara 8

SERIE A2 - COPPA ITALIA

GIRONE A CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Carrè Chiuppano-Arzignano 4-4 
2 Pedrinho, Mielo, Zanella; 2 Houenou, Amoroso, 

aut. Resner
Città di Sestu-Civitella Sicurezza Pro 3-2

Bonfin, Erbì, Mura; Borsato, Dodò
Atlante Grosseto-Leonardo 5-3

2 Barelli, Falaschi, Gianneschi, Keko; 2 Spanu, Piaz
Bubi Merano-Prato 7-3

2 Deilton, 2 Mustafov R., Guga, Manzoni, Trunzo; 
Benlamrabet, Dopico, Juanillo

Futsal Ossi-B&A Sport Orte 1-2
Ribeiro; Batata, Caique

Ciampino Anni Nuovi-Maritime Augusta 01/02
Odissea 2000-Lido di Ostia 3-2

Delpizzo, Dentini, Moraes; Cutrupi, Gattarelli
Sammichele-Barletta 2-8 

2 Crocco; 3 Zala, 2 Capacchione, Anos, Gabriel, Sergio
Meta-Futsal Bisceglie 3-1
2 Musumeci, Vega; Milucci

Virtus Noicattaro-Salinis 8-2
2 Dell’Olio, 2 Ferdinelli, 2 Lacatena, Perez, Primavera; 

Iodice, Marcelinho

14 Douglas (Chiuppano), 14 Zanella 
(Chiuppano), 14 Pedrinho (Chiuppano), 12 

Juanillo (Prato), 12 Keko (Atlante Grosseto), 11 
Di Eugenio F. (Olimpus), 11 Foppa (Futsal Ossi)

11 Moraes (Odissea), 10 Vega (Meta), 10 
Musumeci (Meta), 10 Crema (Maritime 

Augusta), 10 Marcelinho (Salinis), 9 Lemine 
(Maritime Augusta), 9 Capacchione (Barletta), 9 

Zanchetta (Maritime Augusta)

Civitella Sicurezza Pro 22

Città di Sestu 22

B&A Sport Orte 21

Carrè Chiuppano 19

Arzignano 18

Atlante Grosseto 15

Olimpus 14

Bubi Merano 12

Futsal Ossi 11

Prato 8

Leonardo 4

Maritime Futsal Augusta 27

Meta 22

Odissea 2000 17

Noicattaro 13

Ciampino Anni Nuovi 13

Todis Lido di Ostia 11

Barletta 11

Futsal Bisceglie 9

Sammichele 8

Salinis 7

Olimpus-Futsal Ossi
Leonardo-Bubi Merano

Civitella Sicurezza Pro-Carrè Chiuppano
Prato-Città di Sestu

B&A Sport Orte-Atlante Grosseto

Lido di Ostia-Virtus Noicattaro
Futsal Bisceglie-Maritime Augusta

Meta-Barletta
Salinis-Sammichele

Odissea 2000-Ciampino Anni Nuovi
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Primi tre punti del 
2018 per la B&A Sport 
Orte, che si è imposta 
in terra sarda grazie 
al 2-1 conquistato in 
casa del Futsal Ossi San 
Bartolomeo. Le reti di 
Caique e Batata regalano 
la vittoria ai ragazzi di 
mister Di Vittorio, che si 
portano a -1 dalla coppia 
di testa formata da 
Civitella e Sestu. 
Luca Pirrocco – Il 
giovane Luca Pirrocco, 
classe 1999, ha giocato 
un’ottima partita a 
Sassari, facendosi trovare 
sempre pronto quando 
chiamato in causa. Buon 
minutaggio in A2 e tanta 
soddisfazione di far parte 
di questo gruppo: “Non 
è stata di certo una gara 
facile, abbiamo lottato 
per arrivare alla vittoria, 
sapendo anche soffrire 
in alcuni momenti della 
gara. Ci siamo presi 
questi tre importanti 
punti in trasferta, dove 
non è mai facile vincere. 
Sono contento della 
prestazione, cerco 
sempre di dare il meglio 
in ogni gara, sempre 
a disposizione della 
squadra e del mister. 

Ho ancora tanto da 
migliorare sotto tutti i 
punti di vista, ma spero 
di arrivare più in alto 
possibile con questo 
gruppo che lavora 
duramente, con tanta 
umiltà e voglia. Nel 
complesso la squadra 
ha giocato un ottimo 
girone di andata, 
abbiamo sbagliato 
qualche gara per colpa 
dell’inesperienza, ma 
sapremo riscattarci nelle 

partite di ritorno”. 
Coppa della Divisione – 
L’Orte sfiora la grande 
impresa contro il Pesaro, 
ma, dopo il 3-3 dei tempi 
regolamentari, cede 6-4 
nei supplementari ed è 
costretta ad abbandonare 
la manifestazione. A testa 
alta, però, tra gli applausi 
del pubblico.  
Coppa Italia – Turno di 
riposo in campionato 
per tuffarsi in un’altra 
grande competizione 

come la Coppa Italia, 
con la qualificazione 
ottenuta grazie alla buona 
posizione di classifica alla 
fine del girone di andata. 
Pirrocco e compagni 
ospiteranno il Real 
Arzignano: “Una gara da 
dentro o fuori, abbiamo 
una sola possibilità e 
non vogliamo di certo 
sbagliare. Prepareremo 
al meglio la partita, 
sapendo di avere davanti 
un’ottima formazione”. 
Under 19 – Grande 
vittoria contro la S.S.Lazio 
Calcio a 5 al Palagems 
di Roma. La squadra 
di mister Di Vittorio 
vince per 3-5, aumenta 
i punti di distanza tra 
le due formazioni e 
mantiene il distacco 
di sei sulla seconda, 
la Virtus Aniene 3Z: “È 
stata una battaglia, ma 
all’ultimo siamo riusciti 
a portarla dalla nostra 
parte con grande voglia 
di vincere. Complimenti 
anche a loro, una squadra 
molto preparata e che 
ci ha messo in difficoltà. 
Puntiamo molto in alto 
con questa categoria 
e non vogliamo 
commettere errori”.

IL 2018 SI È APERTO IN MANIERA POSITIVA: LA PRIMA SQUADRA HA ESPUGNATO IL CAMPO DEL FUTSAL OSSI SAN BARTOLOMEO E SI È 
PORTATA A -1 DALLA VETTA, MENTRE L’UNDER 19 HA VINTO IN CASA DELLA LAZIO, CONFERMANDOSI A PUNTEGGIO PIENO

BENE COSÌ

Il classe ‘99 Luca Pirrocco
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SI RIPARTE

Dopo lo stop dovuto alle vacanze 
natalizie, riprendono i campionati 
per le categorie Élite della 
Virtus Romanina. Si parte dalla 
Juniores, capolista indiscussa 
che dovrà fare i conti con la 
Cioli Ariccia Valmontone, fuori 
casa, per la seconda giornata 
del girone di ritorno, con una 
gara da recuperare. Gli Allievi si 
troveranno davanti la seconda 
forza del campionato, la Virtus 
Aniene 3Z, in un match difficile 
che, però, servirà a mister 
Magalhaes per capire a che 
punto si trova la sua squadra. 
Stessa avversaria anche per i 
Giovanissimi Élite di Simone 
Guiducci. 
Simone Guiducci – È proprio 
quest’ultimo a tracciare un 
bilancio di questa prima parte 

di campionato: “Essendo una 
squadra nuova, ci abbiamo messo 
più tempo a capire e a impostare 
il nostro gioco. Appena abbiamo 
iniziato a esprimere il nostro 
futsal, siamo riusciti a ottenere 
ottimi risultati, calando solo nella 
fase precedente alle vacanze. 
Dobbiamo sicuramente migliorare 
tanto, specialmente nella gestione 
della partita, ma credo che i 
miei ragazzi abbiano la giusta 
voglia di imparare e di mettere in 
pratica quanto facciamo durante 
gli allenamenti. Mi aspetto una 
crescita maggiore da parte di 
chi è stato poco utilizzato e una 
continuità, invece, da parte di chi 
ha giocato di più”. Nella prima 
giornata del 2018 i Giovanissimi 
affronteranno la Virtus Aniene 
3Z, una squadra forte e molto 

bene attrezzata: “Ci siamo 
allenati bene, anche se abbiamo 
dovuto fare i conti con l’influenza, 
che ha fatto saltare parecchi 
allenamenti a qualche ragazzo. 
Affronteremo una delle squadre 
più forti del girone, un avversario 
che all’andata abbiamo saputo 
tenere a bada con una grande 
prestazione che ora mi auguro di 
ripetere, per iniziare con il piede 
giusto questo nuovo anno”. 
Scuola calcio a 5 – Ripresa già 
dal 2 gennaio l’attività della 
scuola calcio a 5, che ha riaperto 
con la stessa voglia di sempre 
di crescere insieme. Nell’attesa 
di riprendere i campionati di 
Pulcini ed Esordienti, si continua a 
lavorare sullo sviluppo delle loro 
caratteristiche coordinative e di 
tecnica individuale.

TORNANO IN CAMPO LE FORMAZIONI ÉLITE, IMPEGNATE NELLA SECONDA GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO, GUIDUCCI: “I MIEI 
GIOVANISSIMI SI SONO ALLENATI BENE. SPERO IN UNA GRANDE PRESTAZIONE CONTRO L’ANIENE, PER INIZIARE L’ANNO CON IL PIEDE GIUSTO”

La Virtus Romanina con gli amici dell’Olympique Colli Albani
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Quindici regioni, sedici palazzetti, 
oltre tremila bambini coinvolti. 
Numeri che fotografano l’enorme 
successo del Futsal Day, l’ultima 
idea della Divisione. L’evento, 
dedicato al mondo giovanile, 
ha riguardato in maniera diretta 
il Maritime, che, nel giorno 
dell’Epifania, ha aperto le porte del 
PalaJonio, ospitando più di cento 
bambini.   
Promozione – “Gran bella iniziativa, 
una delle tante fatte fin qui dal 
presidente Montemurro - esordisce 
Giuseppe Ciccarello -. La Divisione 
sta cercando di far avvicinare il 
maggior numero di persone a 
questo sport, dando al calcio a 5 
visibilità non solo mediatica, ma 
anche territoriale, grazie, appunto, 
a questo tipo di eventi”. Diffondere 
la disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato. Lo scopo di 
tutti è proprio questo: “Le nostre 
intenzioni combaciano con quelle 
della Divisione. Nel nostro piccolo, 
per quanto possibile, stiamo 
cercando di promuovere questo 
sport: in questo senso, iniziative 
come il “Futsal Day” non possono 
che aiutare”. 
Emozioni – Già, perché coinvolgere 
i più piccoli è uno aspetto 
fondamentale: “È stato stupendo 
vedere così tanti bambini felici. 
L’affluenza del 6, tra ragazzi e 
genitori, è stata davvero incredibile - 

sottolinea il presidente del Maritime 
-. Abbiamo assistito a una grande 
festa e speriamo che questo tipo 
di evento possa ripetersi più volte 
nel corso dell’anno. Il momento più 
bello? Non ce n’è uno in particolare. 
Vedere bambini dai 4 ai 12 correre 
dietro a un pallone ed emozionarsi 
per questo regala sensazioni 
indescrivibili. Per quanto riguarda 
i ragazzi, credo che il momento 
più importante sia stato quando 
hanno ricevuto gli attestati e le 
medaglie che ci sono state inviate 
dalla Divisione. Hanno accolto 
questi piccoli riconoscimenti come 
fossero dei trofei: è stato davvero 
meraviglioso”. 
Strada giusta – Domenica ha vinto 
il futsal: “Essere riusciti a portare 
così tanta gente al PalaJonio non è 
un riconoscimento per il Maritime, 

bensì per tutto ciò che si sta 
facendo per far crescere questo 
sport. È il segnale che siamo sulla 
buona strada. C’è ancora molto da 
fare, ma la direzione è sicuramente 
quella giusta”. La presenza dei 
maggiori esponenti del calcio a 5 
siciliano lo dimostra: “È stato un 
momento di incontro importante e 
siamo contenti che abbiano scelto 
la città di Augusta per un evento 
simile, al quale hanno partecipato il 
presidente del Comitato Regionale, 
Santino Lo Presti, il vicepresidente 
vicario, Mario Tamà, il delegato 
regionale per il calcio a 5, 
Maximiliano Birchler, e il presidente 
del Comitato Regionale Arbitri della 
Sicilia, Michele Cavaretta”. Tutti 
presenti, insomma, tutti in campo 
con un unico obiettivo: promuovere 
il futsal.

L’ULTIMO PROGETTO DELLA DIVISIONE HA REGALATO UNA MERAVIGLIOSA EPIFANIA AL PALAJONIO, CICCARELLO: “GRAN BELLA INIZIATIVA, È 
STATO STUPENDO VEDERE COSÌ TANTI BAMBINI FELICI. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA PER FAR CRESCERE QUESTO SPORT”

FUTSAL DAY

Il Futsal Day al PalaJonio
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PRO MEGARA
SERIE C1 - FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Missione compiuta. Il Pro Megara 
ha rispettato il pronostico della 
vigilia e alzato la Coppa Italia 
Regionale, festeggiando davanti 
al proprio pubblico la conquista 
del primo trofeo stagionale. Il 
3-1 maturato contro l’Olympia 
Zafferana ha fatto esplodere di 
gioia il PalaJonio: “Arrivare in finale 
è sempre qualcosa di indescrivibile 
- commenta Simona Guardo -, devo 
ringraziare la squadra e il mister 
per averci creduto fino in fondo. 
Non è stata una partita facile, 
solo negli ultimi minuti, infatti, ho 
realizzato che la vittoria sarebbe 
stata nostra”. 
Emozione unica – Gioia 
incontenibile anche per Laura 
Malato: “Ho provato un’emozione 
unica. Vincere davanti al proprio 
pubblico e ai propri cari è davvero 
bellissimo. Sapevamo di avere i 
mezzi per farcela, ma poi in campo 
non è mai semplice. In queste gare 
a fare la differenza è quasi sempre 
il carattere. Noi lo abbiamo avuto e 
siamo state brave a sfruttare anche i 
maggiori cambi rispetto alle nostre 
avversarie. Il ricordo più bello? 
Dopo aver subìto il pareggio, ci 
siamo guardate in faccia e abbiamo 
reagito immediatamente, trovando 
il nuovo vantaggio. A quel punto 
è esploso il palazzetto: è stato un 
momento davvero significativo”. Su 
questo ultimo aspetto il capitano 

la pensa un po’ diversamente: “La 
rete più bella ed emozionante è 
stata sicuramente l’ultima: è lì che 
la squadra ha creduto nella vittoria 
finale. Mentre loro giocavano con 
il portiere di movimento - racconta 
la Guardo -, ho messo pressione 
su un’avversaria, ho rubato palla a 
centrocampo e ho tirato in porta 
facendo gol”. Sancendo una serata 
di festa, esaltata dagli otre 700 
spettatori presenti e con in tribuna 
Santino Lo Presti, presidente del 
Comitato Regionale Sicilia, Mario 
Tamà, vicepresidente vicario 
del Comitato Regionale Sicilia, 
Maximiliano Birchler, responsabile 
regionale del calcio a 5, e Michele 
Cavaretta, presidente del Comitato 
Regionale Arbitri.

Prossimi obiettivi – Su una 
cosa, però, le due atlete sono 
completamente d’accordo: il Pro 
Megara non ha nessuna intenzione 
di adagiarsi. “Il primo obiettivo è 
stato raggiunto, adesso speriamo 
di fare bene anche nel prosieguo di 
questa competizione e nel girone 
di ritorno”, affermano in coro. “Per 
quanto riguarda il campionato - 
conclude la Guardo -, credo che 
le quattro finaliste di coppa siano 
anche le maggiori candidate a 
occupare le prime posizione di 
classifica”. Laura Malato, intanto, è già 
concentrata sul prossimo impegno, 
la sfida contro l’Erg: “Sulla carta non 
dovrebbero esserci problemi, ma è 
sempre il campo a dover parlare. Di 
sicuro non sottovaluteremo la sfida”.

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TRIONFO AL PALAJONIO
LA FORMAZIONE DI GRASSO SI AGGIUDICA LA FINAL FOUR E FESTEGGIA DAVANTI AI PROPRI TIFOSI LA CONQUISTA DELLA COPPA ITALIA 
REGIONALE. GUARDO E MALATO IN CORO: “EMOZIONE INDESCRIVIBILE, ABBIAMO RAGGIUNTO IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO”

L’esultanza del Pro Megara dopo la conquista della Coppa Italia Regionale 
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DENTRO O FUORI
Inizia con una sconfitta il 2018 
del Lido di Ostia. La squadra di 
Matranga, che sperava di vincere 
per agganciare il terzo posto, si 
è arresa sul campo dell’Odissea 
al termine di una partita molto 
equilibrata e sempre in bilico, come 
dimostra il 3-2 finale. Il k.o. contro i 
calabresi fa scivolare la formazione 
del Pala di Fiore fuori dalla zona 
playoff, ma non spegne l’entusiasmo 
di Fred e compagni, già concentrati 
sul prossimo impegno: l’attesissimo 
derby di Coppa Italia con il 
Ciampino. Una sfida da dentro o 
fuori, una gara secca che mette in 
palio l’accesso al secondo turno, 
quello che precede la Final Four.
Sconfitta di misura – “Sabato 
scorso abbiamo approcciato 
bene la gara, ma siamo stati 
poco determinati sottoporta, 
sprecando le molte occasioni 
che comunque siamo stati bravi a 
creare - Christopher Cutrupi, autore 
del momentaneo 2-1 a favore di 
Fred e compagni, sintetizza così 
l’ultimo stop -. Nel primo tempo 
eravamo riusciti a ribaltare il 
punteggio e a portarci avanti, ma 
nella ripresa l’Odissea ha capovolto 
nuovamente la situazione nel giro 
di pochi minuti. È stata una bella 
partita, giocata bene da entrambe 
le squadre, a noi è mancato solo 
un pizzico di cattiveria in attacco. 
La fortuna non ci ha aiutato, inoltre 
abbiamo pagato anche l’assenza 
di Ugherani e Bacoli”.  Poco cinici 
– È un Lido che non sfigura mai. 
Gioca bene, alla pari con tutti, ma 
fatica a concretizzare: “C’è ancora 
molta strada da fare, dobbiamo 
migliorare diversi fattori, ma il 
problema più grande è sicuramente 
la finalizzazione - ammette l’ex 
Capitolina, senza, però, fare drammi 
-. Lavoreremo su questo aspetto 

con il mister, sono convinto che 
disputeremo un girone di ritorno 
migliore rispetto a quello di andata, 
perché la nostra è una squadra in 
continua crescita”. 

Coppa Italia – In campionato si 
può sbagliare. Qualche passo 
falso è consentito, specialmente 
quando la classifica è così corta e 
basta poco per rimediare. In coppa, 

SCONFITTA DI MISURA SUL CAMPO DELL’ODISSEA, MA LA TESTA DI TUTTI È GIÀ RIVOLTA ALLA GARA SECCA CONTRO IL CIAMPINO, VALIDA PER 
IL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA. CUTRUPI: “TENIAMO MOLTO A QUESTA COMPETIZIONE E PUNTIAMO AD ANDARE AVANTI”

Christopher Cutrupi in azione contro il Ciampino
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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DENTRO O FUORI però, il discorso cambia. Perdere 
una gara vuol dire essere eliminati: 
una sensazione che il Lido ha già 
provato in Coppa Divisione e che 
adesso si augura di non rivivere 
in Coppa Italia: “Teniamo molto a 
questa competizione, puntiamo 
a fare bene e ad andare in avanti. 
Contro il Ciampino Anni Nuovi 
mi aspetto una bella sfida, anche 
perché parliamo di un derby. 
Scenderemo in campo pronti a dare 

tutto e con l’obiettivo di passare il 
turno”. Magari anche con l’idea di 
vendicare l’immeritato k.o. maturato 
in campionato: “Lavoreremo in 
settimana per preparare al meglio 
questa partita. Rivedremo la fase 
di possesso, per non permettere ai 
nostri avversari di sfruttare eventuali 
errori e ripartire in contropiede - 
spiega Cutrupi -. Dovremo anche 
fare attenzione alle imbucate sul 
loro pivot, perché il Ciampino ha 

dimostrato di essere molto bravo a 
dare palla e poi salire alle spalle del 
proprio uomo”. La sconfitta contro 
l’Odissea è già stata dimenticata: 
troppo grande, infatti, l’attesa per 
il derby contro la formazione di 
Micheli. Una sfida da preparare 
con molto cura, per ridurre, e 
possibilmente eliminare, ogni tipo 
di errore. Già, perché in coppa 
funziona così: chi sbaglia paga, anzi 
esce.
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO
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I ciampinesi si rimettono in marcia 
per un 2018 dal quale ci si attende 
molto. La squadra di Micheli si 
mantiene in lotta per i playoff, 
obiettivo dichiarato da settembre, 
ma aprirà il nuovo anno con un 
calendario tra i più duri che ci si 
potesse aspettare.
Micheli – “Abbiamo lavorato 
duramente quando c’era da 
lavorare e abbiamo onorato le feste 
quando c’era da farlo – racconta 
il tecnico dei ciampinesi Mauro 
Micheli, parlando del lavoro svolto 
dalla sua squadra durante la sosta 
-. Il 2017 è stato un anno intenso. 
Iniziato con l’obiettivo salvezza, 
che abbiamo centrato anche prima 
della fine della stagione, continuato 
con una turbolenta organizzazione 
della stagione e finito con un 
eccellente quarto posto alla fine 
del girone di andata, che con il 
regolamento di sempre sarebbe 
valso una storica qualificazione 
per Ciampino alle Final Eight di 
Coppa di Serie A2. Inoltre abbiamo 
ottenuto anche la possibilità di 
giocare un big match in casa in 
Coppa di Divisione contro una 
compagine di serie A. Un traguardo 
che la società giustamente voleva 
regalare ai propri tifosi e che noi 
abbiamo centrato qualificandoci al 
terzo turno, ma che per i noti motivi 
burocratici, come ogni partita in 

casa, giocheremo in esilio. Dal 
nuovo anno mi aspetto appunto 
di ritrovare il calore dei tifosi. 
Nei primi mesi del 2017 siamo 
stati sempre tutti d’accordo nelle 
interviste nell’affermare di avere 
il miglior pubblico di A2, ma in 
questa stagione non ne abbiamo 
mai potuto giovare: personalmente 
mi mancano tantissimo Emiliano, 
Mattia e tutti gli altri ragazzi. L’inizio 
dell’anno sarà molto impegnativo 
visto che affronteremo quella che a 
oggi è la migliore squadra d’Italia, 
ossia l’Acqua&Sapone, poi altra 
partita a eliminazione diretta con 
Ostia e poi l’Odissea fuori casa; 

successivamente di nuovo Ostia 
fuori casa e il 1 febbraio il recupero 
con il Maritime Augusta. In pratica 
gare con tre delle quattro più forti 
del girone e la più forte d’Italia, 
tutto nell’arco di tre settimane. Che 
dire: auguro un buon anno a noi e 
a tutti i lettori”.
Coppa Divisione - Finisce al terzo 
turno l’avventura del Ciampino 
Anni Nuovi nella Coppa della 
Divisione: il roster aeroportuale 
si è arreso all’Acqua&Sapone, 
capolista del massimo campionato, 
sul risultato di 10-2. Marcature 
ciampinesi di Dall’Onder e 
Mattarocci.

L’ESILIO PROSEGUE
MISTER MICHELI: “NEI PRIMI MESI DEL 2017 SIAMO STATI TUTTI D’ACCORDO NELL’AFFERMARE DI AVERE IL MIGLIOR PUBBLICO DI A2, MA IN 
QUESTA STAGIONE NON NE ABBIAMO MAI POTUTO GIOVARE: MI MANCANO TANTO EMILIANO, MATTIA E TUTTI GLI ALTRI RAGAZZI”

Il tecnico Mauro Micheli, il suo Ciampino è atteso da 3 settimane calde
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REPUTAZIONE: NAZIONALE
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IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL FILO 
SOTTILE
ANIENE 3Z AL RITMO DI SANNA, 
CIOLI E MIRAFIN RISPONDONO 
PRESENTE, NEW TEAM SUL 
TRENO PLAYOFF. LECCO, NIENTE 
IMPRESA CON LA L84. TOMBESI, 
ANDAMENTO LENTO. SABATO 13 IL 
SECONDO TURNO DI COPPA
La calza di alcuni si è riempita con i 
più classici dolcetti, altri hanno dovuto 
assaggiare il retrogusto amaro del 
carbone, per tutti l’Epifania è stata una 
giornata di grande futsal. Nel campionato 
cadetto, l’aperitivo del girone di ritorno si 
è consumato a suon di conferme: la post 
season sembra ancora lontana, ma guai a 
distrarsi mezzo secondo. 
Full gas - Lo spettacolo, nel 
raggruppamento E, non manca mai, così 
come la sensazione che il campionato possa 
decidersi negli scontri diretti. La corsa al 
vertice vive un altro sabato all’insegna delle 
tre battistrada: la Virtus Aniene 3Z suona 
l’ottava nota di una sinfonia regale e resta 

al comando, Cioli Ariccia Valmontone e 
Mirafin ne seguono, attente, la scia. Per la 
banda Baldelli, c’è il solito Sanna - già a 
quota 22 nel bottino personale - a ispirare 
il 5-3 interno sul Cagliari 2000, successi 
a domicilio anche per le inseguitrici: i 
castellani di Rosinha travolgono 8-1 il 
Ferentino e rialzano la testa dopo lo stop 
prenatalizio, mentre i pometini di Salustri 
regolano 6-2 una Brillante Torrino ora giù 
dal treno playoff. Già, perchè l’Atletico New 
Team torna da Cagliari con un rotondo 0-6 
ai danni del San Paolo e sale al quinto posto. 
Sabato 13 spazio al secondo turno di Coppa 
Italia: la Brillante vuole tornare a splendere 
con il Cagliari 2000, riflettori accesi su uno 

spaziale Cioli-Aniene 3Z. Nel girone A, inizio 
di 2018 senza punti per il Lecco: i lariani 
cadono 3-6 con la capolista L84 e vedono 
ancora lontana la zona playoff. Andamento 
lento per la Tombesi Ortona: l’1-1 esterno 
con il CUS Molise consente all’Atletico 
Cassano di tornare a -2, il prossimo 
impegno è un imperdibile scontro da 
dentro o fuori in Coppa proprio con la rivale 
diretta. I dettagli sono decisivi, il filo che ha 
legato insieme quella calza è davvero sottile.

SERIE B – COPPA ITALIA
SECONDO TURNO - GARA UNICA - 13/01 

 
A1) Saints Pagnano-Time Warp

A2) L84-Real Cornaredo
B1) Città di Thiene-Petrarca

B2) Futsal Villorba-Fenice Veneziamestre
C1) CDM Futsal Genova-Sant’Agata

C2) Elba 97-Poggibonsese
D1) Futsal Cobà-Torresavio Cesena

D2) CUS Ancona-Gadtch 2000
E1) Brillante Torrino-Cagliari 2000

E2) Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z
F1) Tombesi Ortona-Atletico Cassano 

F2) Chaminade-Giovinazzo
G1) New Taranto-Futsal Fuorigrotta

G2) Alma Salerno-Bernalda
H1) Real Rogit-Real Cefalù

H2) Cataforio-Assoporto Melilli

Una fase di gioco di Cioli-Aniene 3Z, prossima 
sfida di Coppa Italia

GIRONE E CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Mirafin-Brillante Torrino 6-2
3 Moreira, 2 Djelveh, Gioia; Ceccarelli, Giorgi

Virtus Aniene 3Z-Cagliari 2000 5-3
2 Sanna, Beto, Medici, Taloni; 2 Pireddu, Valluzzi
Cioli Ariccia Valmontone-AM Ferentino 8-1

2 Bacaro, 2 Garcia, 2 Marchetti, Mentasti, Velazquez; 
Datti J.

San Paolo Cagliari-Atletico New Team 0-6
2 Okada, Fimmanò, Gianiorio, Immordino, Mazzoleni

Virtus Aniene 3Z 1983 25

Mirafin 22

Cioli Ariccia Valmontone 22

Active Network 18

Atletico New Team 16

Brillante Torrino 15

Forte Colleferro 13

Cagliari 2000 9

AM Ferentino 4

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000-Mirafin
AM Ferentino-San Paolo Cagliari

Atletico New Team-Active Network
Forte Colleferro-Cioli Ariccia Valmontone

GIRONE A - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Saints Pagnano-Rhibo Fossano 5-1
Bergamo-Domus Bresso 13/01
Videoton Crema-Time Warp 6-1

Città di Asti-Carmagnola 5-7
Lecco-L84 3-6

Real Cornaredo-Aosta 3-2

 
Aosta-Videoton Crema

Time Warp-Lecco
Carmagnola-Real Cornaredo

L84-Bergamo
Domus Bresso-Saints Pagnano

Rhibo Fossano-Città di Asti

L84 29

Saints Pagnano 29

Real Cornaredo 25

Videoton Crema 25

Città di Asti 19

Domus Bresso 17

Lecco 14

Aosta 10

Carmagnola 10

Rhibo Fossano 10

Time Warp 9

Bergamo 3

GIRONE F - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Manfredonia-Chaminade 5-6
Atletico Cassano-Real Dem 11-0

Futsal Altamura-Futsal Canosa 3-3
CUS Molise-Tombesi Ortona 1-1

Sagittario Pratola-Futsal Ruvo 8-6
Futsal Capurso-Giovinazzo 2-8

Chaminade-Sagittario Pratola
Giovinazzo-Futsal Altamura

Tombesi Ortona-Futsal Capurso
Futsal Canosa-Atletico Cassano

Real Dem-Manfredonia
Futsal Ruvo-CUS Molise

Tombesi Ortona 28

Atletico Cassano 26

Chaminade 22

Sagittario Pratola 21

Futsal Canosa 18

CUS Molise 17

Giovinazzo 17

Manfredonia 17

Futsal Altamura 13

Futsal Capurso 11

Futsal Ruvo 10

Real Dem 6

22 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 12 Rocchi (Atletico 
New Team), 12 Moreira (Mirafin), 11 Paolucci (Active 
Network), 11 Bacaro (Cioli Ariccia Valmontone), 10 

Medici (Virtus Aniene 3Z 1983)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z / 

CAGLIARI

Il 2018 della Virtus Aniene 3Z 
è iniziato con una bella vittoria. 
La formazione di mister Manuel 
Baldelli ha infatti stesso al Palatolive 
i sardi del Cagliari 2000 per 5-3, 
bissando il successo dell’andata e 
confermandosi in vetta alla classifica 
con tre lunghezze di margine su 
Mirafin e Cioli. “Sulla carta la gara 
contro la squadra sarda doveva 
essere alla nostra portata - spiega 
il giovane Dario Filipponi - è così 
è stato. Loro sono una formazione 
pericolosa sulle ripartenze, ma 
non abbiamo mai corso grossi 
pericoli. Il risultato non è mai stato 
in discussione e credo che abbiamo 
controllato la situazione al meglio. 
Per noi si tratta di un successo 
importante per iniziare nel migliore 
dei modi il nuovo anno. La vittoria è 
anche un bel viatico per prepararci 
alla seconda metà di stagione, che 
sarà lunga e molto complicata su 
tutti i fronti. Con il tempo ci stiamo 
conoscendo sempre meglio e 
stiamo ingranando sempre di più di 
gara in gara”. 
Coppa Divisione – Non c’è due 
senza tre. Dopo aver fatto fuori Ossi 
e Leonardo, l’Aniene 3Z elimina 
dalla Coppa Divisione anche l’ultima 
sarda rimasta. Al To Live decidono 

Cittadini, Milani, Medici e Colocci, 
che ribaltano l’iniziale vantaggio 
isolano. Sì, la squadra di Baldelli sa 
vincere anche senza Sanna. 
Coppa Italia – Archiviata la sfida 
contro il Città di Sestu, la Virtus 
Aniene 3Z è ora attesa dal big 
match di sabato contro la Cioli 
Ariccia Valmontone, valido per 
il secondo turno di Coppa Italia. 
Una sfida che metterà di fronte 
le prime due della classifica del 
girone E: “La Cioli la conosciamo 
bene - prosegue Dario Filipponi 
- L’abbiamo già affrontata in 
campionato e fortunatamente 

abbiamo vinto. Quella del 
PalaKilgour sarà una partita da 
dentro o fuori e dovremo giocarla 
con grande concentrazione e con 
la bava alla bocca. Sarà una gara 
molto difficile, ma scenderemo 
in campo per fare bene e per 
proseguire il nostro cammino anche 
in Coppa Italia, perché vogliamo 
andare avanti e raggiungere la Final 
Eight. Da questo punto di vista la 
sfida di martedì contro il Sestu è 
stata un ottimo allenamento. In 
settimana continueremo a lavorare 
nel migliore dei modi per farci 
trovare pronti alla sfida di Ariccia”.

LA FORMAZIONE GIALLOBLÙ STENDE IL CAGLIARI 2000 E SI CONFERMA IN VETTA ALLA CLASSIFICA CON TRE LUNGHEZZE SULLE INSEGUITRICI. 
SABATO ARRIVA IL BIG MATCH DI COPPA ITALIA CONTRO LA CIOLI. DARIO FILIPPONI: “VOGLIAMO ANDARE AVANTI”

IL 2018 SI APRE BENE

Dario Filipponi è tra i talentini di casa Virtus Aniene 3Z 1983
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E
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IN COPPA
Luca Marchetti, capitano 
della Cioli Ariccia 
Valmontone, parla della 
sfida di sabato contro 
la Virtus Aniene 3Z. La 
Coppa è realmente 
un obiettivo del club 
castellano, ma a parlare 
sarà il campo, in una gara 
che mette in palio il pass 
per il terzo turno e ha tutti 
i connotati del big match. 
In campionato siete a 
tre punti dalla prima 
posizione in classifica. 
Pensate di riuscire a 
raggiungere l’Aniene 
3Z? 
“Sarà molto difficile, ma ci 
proveremo sicuramente 
fino alla fine. Ovviamente 
dovremo non sbagliare 
mai più, mentre loro 
possono permettersi di 
farlo: in più, bisognerà 
vincere lo scontro 
diretto, solo così si può 
pensare di agganciarli. 
Pensiamo partita per 
partita. C’è da fare i conti 
anche con la Mirafin, che 
non è assolutamente 
da sottovalutare, gli 
organici più o meno si 
equivalgono”. 
Incontrerete l’Aniene 3Z 
per la seconda volta in 

questa stagione sabato, 
nel match di Coppa. 
Sarà dentro o fuori. 
Come state vivendo 
questo pre-gara? 
“Sicuramente la tensione 
sale in prossimità della 
partita, ma questo tipo di 
gare ti dà quel qualcosa 
in più di adrenalinico 
che può mancare in 
campionato. Ci siamo 
allenati bene, spero sia 
uno stimolo per tutti i 
miei compagni a fare e 
dare qualcosa in più”. 

Quanto è importante la 
Coppa per voi? 
“La Coppa è una 
competizione a cui la 
Società indubbiamente 
tiene molto. Siamo 
consapevoli di avere 
davanti un avversario 
importante, ma abbiamo 
le carte in regola per 
provarci e, comunque, 
non sarà l’unico ostacolo 
prima di arrivare alla 
finale. Bisognerà lottare 
tanto”. 
Avete giocato contro 

l’Aniene 3Z al Pala 
To Live avendo la 
possibilità di capirne 
i punti di forza. Come 
imposterete la gara? 
“Non posso dire come 
imposteremo la gara, ma 
ricordo, avendola vista da 
fuori, la sfida di andata, 
un incontro particolare 
nel quale abbiamo 
dominato il primo tempo 
ma siamo crollati nel 
secondo. Non credo sarà 
la stessa partita perché 
in palio c’è qualcosa di 
importante.. Ovviamente 
sappiamo di aver di 
fronte una squadra di 
qualità tecnica superiore, 
perciò dovremo 
adeguarci”. 
Quale sarà secondo te 
la cosa più importante 
da fare nella gara contro 
l’Aniene 3Z? 
“L’aspetto più importante 
sarà avere più voglia di 
loro di passare il turno: 
correre di più, arrivare 
prima sulla palla e essere 
più concentrati dei nostri 
avversari. Facile a dirsi, 
ma sul campo è un’altra 
cosa. Ecco perché chi ci 
riuscirà avrà meritato di 
passare il turno”.

NEL SECONDO TURNO IL BIG MATCH CON L’ANIENE, CROCEVIA FONDAMENTALE PER IL PASSAGGIO DEL TURNO. LUCA MARCHETTI: “LA 
TENSIONE SALE. SARÀ IMPORTANTE AVERE PIÙ VOGLIA DI LORO DI PASSARE”. PALAKILGOUR STRACOLMO PER UNA SFIDA DA URLO

Luca Marchetti è tornato dopo il brutto infortunio al braccio
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

(IM)PARARE
Le risposte date sul campo da 
tutti i ragazzi del settore giovanile 
rappresentano la qualità del lavoro 
svolto dalla Cioli Ariccia Valmontone 
per dare qualità a questo comparto 
della società. Fucina di nuovi talenti, 
serbatoio di futuri campioni, il vivaio 
è spinto e foraggiato dai vertici 
del club, che seguono in prima 
persona ciascuno dei tesserati, 
accompagnandolo tanto nello sport 
quanto nella vita di tutti i giorni. 
Tra le persone che si occupano dei 
ragazzi della Cioli, c’è il preparatore 
dei portieri, Armando Motta, che 
con orgoglio gioisce per quanto 
stano facendo gli estremi difensori 
del settore giovanile. 
Prima squadra - La soddisfazione 
è forte per aver visto l’esordio di 
Diego Piatti, che sta dando ottime 
risposte: “Ha fatto una bella gara 
sabato, contro il Ferentino, nonché 
un ottimo lavoro in questi anni. È il 
secondo di Vailati, se l’è meritato. 
Viene da un infortunio, è rientrato 
da una quindicina di giorni, si 
sta comportando bene”. Il parco 
portieri della prima squadra si sta 
impegnando seriamente: “Stanno 
lavorando abbastanza bene, 
ogni settimana si allenano per 
migliorare e dare il meglio per la 
squadra”. 
Giovani - Guardando al presente, 
ma anche al futuro, Motta analizza 
il parco portieri della Cioli: “Dai 

più piccoli fino a quelli della prima 
squadra, ogni categoria ha il suo 
punto di riferimento. I ragazzi 
lavorano benissimo. La Cioli non 
avrà problemi nel futuro in questo 
ruolo”, garantisce il preparatore. La 
risposta per un giovane è il campo. 
Se si chiede a Motta quale tra i 
ragazzi del settore giovanile si potrà 
vedere presto in un palcoscenico 

come quello del campionato 
nazionale, non ha dubbi: “Tutti 
quanti sono abbastanza bravi. Uno 
che sta lavorando bene è Simone 
De Domenico. Viene dal calcio, da 
due anni è passato al futsal ed è 
cresciuto abbastanza. Sta giocando 
sotto età con la Juniores, è un 2001. 
Se continua come ha fatto finora, 
arriverà in alto”.

I PORTIERI DI OGGI E DI DOMANI. LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE SFORNA TALENTI ANCHE TRA I PALI. SABATO HA DEBUTTATO IN PRIMA 
SQUADRA IL GIOCANE DIEGO PIATTI, MA ARMANDO MOTTA STA GIÀ LAVORANDO PER GLI ESTREMI DIFENSORI DEL FUTURO

Armando Motta con Valerio Scaccia
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TORNA PRESTO
Il 25 novembre il brutto 
infortunio. Aniene-Active 
Network: passano pochi 
minuti di gioco e il 
ginocchio di Matheus 
Ferreira fa crack. Da quel 
momento in poi, è iniziato 
un lungo calvario per il 
giocatore brasiliano, che 
sta lavorando duramente 
da mesi ormai, ma non 
vede ancora la luce 
in fondo al tunnel. “È 
stato davvero un brutto 
infortunio – dice – ancora 
non riesco a fare certi 
movimenti. Sto lavorando 
duramente per tornare 
in campo e ho iniziato 
la fase di recupero 
muscolare, spero di 
tornare presto”. 
Primo tifoso - Anche 
perché vedere i suoi 
compagni, e suo fratello 
Marcus, dalla tribuna è 
una vera sofferenza. A 
maggior ragione perché 
l’Active ha alternato 
buone prestazioni ad 
altre meno buone: 
“È massacrante stare 
fuori”, spiega Matheus 
senza mezze misure. “Io 
sono uno che vive per 
l’allenamento e per le 
partite, che dà sempre 

il massimo in campo. 
Stare fuori è veramente 
difficile. Ma sono 
tranquillo, perché ho una 
società dietro che non 
mi sta facendo mancare 
niente. Sento la fiducia 
del presidente Fusi e di 
Valenti, più l’appoggio di 
tutta la mia famiglia che, 
grazie a Dio, mi è sempre 
vicina”. 
Bilancio - Il 2017 si è 
chiuso tra alti e bassi. 
In campionato, l’Active 
Network è al quarto 
posto ma con una partita 
in meno, mentre in 
Coppa della Divisione 
è arrivata una sconfitta 
contro lo Chaminade 
che ha lasciato l’amaro in 
bocca, per non parlare 
degli zero punti nel 
triangolare di Coppa 
Italia e della conseguente 
eliminazione. “In alcune 
partite potevamo 
sicuramente fare meglio – 
l’ammissione di Matheus 
– ma sono fiducioso per 
la seconda parte della 
stagione. Siamo un 
grande gruppo e io, per 
quel poco che posso fare, 
cerco di stare sempre 
vicino ai miei compagni 

di squadra. In rosa ci 
sono giocatori fortissimi 
e sono consapevoli 
della responsabilità che 
hanno”. 
A presto – L’Active 
tornerà in campo il 20 
gennaio contro la New 
Team, per Matheus invece 
bisogna ancora aspettare. 
La speranza è di rivederlo 

il prima possibile, magari 
per il rush finale e con 
un squadra in piena lotta 
per la promozione in 
Serie A2: “Me lo auguro 
– conclude Ferreira – il 
mio obiettivo è tornare 
il prima possibile per 
aiutare la società e questa 
città”. Che merita grandi 
palcoscenici.

PROSEGUE LA RIABILITAZIONE DI MATHEUS FERREIRA DOPO IL BRUTTO INFORTUNIO AL GINOCCHIO: “GUARDARE I MIEI COMPAGNI DALLA 
TRIBUNA È MASSACRANTE. CI SONO STATI ALTI E BASSI, MA SONO CONVINTO CHE FAREMO UNA GRANDE SECONDA PARTE DI STAGIONE”

Matheus Ferreira è fermo ai box per infortunio
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

BUONA LA PRIMA
Una è andata, ora 
sotto con la prossima. 
Intanto, grazie al 7-3 
all’Atletico Cassano, la 
Tombesi Ortona si gode 
il passaggio al quarto 
turno della Coppa della 
Divisione e continua 
a portare avanti la 
bandiera di quelle poche 
squadre di Serie B che 
sono rimaste in gioco: 
“Avevamo bisogno di 
una prestazione del 
genere per riconquistare 
il morale dopo l’amaro 
pareggio contro il Cus 
Molise nella prima del 
2018 – dice il portiere 
Daniele Trusgnach -. Sono 
contento di aver giocato, 
per questo ringrazio il 
mister che ha dato spazio 
a tutti i giocatori, i quali 
hanno risposto sul campo 
con questa bella vittoria. 
La prima parte del primo 
tempo è stata equilibrata 
fino al 2-2, poi con i 
gol di Vidal, Piovesan 
(appena rientrato 
dall’infortunio, ndr) e 
Silveira siamo andati sul 
5-2, costringendo i nostri 
avversari a giocare con 
il portiere di movimento 
prima ancora di andare 

all’intervallo. Nella 
ripresa il copione non è 
cambiato, ma siamo stati 
molto bravi a difendere 
il risultato senza subire 
reti, non mollando mai un 
minuto. Così sono arrivati 
altri due gol facili che 
hanno chiuso la partita”. 
Ancora tu - Sabato 
c’è di nuovo l’Atletico 
Cassano, che intanto 
in campionato è a due 
soli punti di distacco 
dalla Tombesi Ortona. 
Non più in Coppa della 
Divisione, ma in Coppa 

Italia. E  Trusgnach 
potrebbe trovare di 
nuovo spazio anche 
nella terza competizione 
stagionale. “Sarà un’altra 
battaglia. Mi aspetto 
una partita diversa, ma 
noi dobbiamo essere 
gli stessi: determinati e 
grintosi come abbiamo 
fatto vedere martedì. 
Il nostro obiettivo è 
andare avanti in tutte 
le competizioni, quindi 
non ci vogliamo fermare”. 
Perché tornare a giocare 
il campionato con due 

passaggi del turno, a 
maggior ragione contro 
la principale antagonista 
per la promozione in 
Serie A2, sarebbe il top. 
Un po’ come la stagione 
che sta affrontando 
Trusgnach: “Qui mi sto 
trovando davvero bene – 
conclude il portiere classe 
1996 –, lo vedo come un 
anno fondamentale per 
la mia crescita. Grazie a 
Dell’Oso e a mister Di 
Buono stiamo lavorando 
benissimo e io mi sento in 
splendida forma”.

CASSANO BATTUTO 7-3 NELLA COPPA DELLA DIVISIONE, SABATO DI NUOVO CONTRO IN COPPA ITALIA. IL PORTIERE DANIELE TRUSGNACH 
SUONA LA CARICA: “MI ASPETTO UNA PARTITA DIVERSA RISPETTO A MARTEDÌ, MA NOI DOBBIAMO RIPETERE QUELLA PRESTAZIONE”

Daniele Trusgnach
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NUOVE 
EMOZIONI
DOPO IL TRIONFO DELL’APRILIA IN 
F4, RIPARTE IL CAMPIONATO DI C1. 
SAVIO-CASTEL FONTANA, IL DUELLO 
PROSEGUE. NEL GIRONE B SOLO BIG 
MATCH: CLOU POMEZIA-ITALPOL, 
UNITED CON L’ANZIO, C’È ECOCITY-
PERCONTI
La Final Four del PalaSabina ha elevato alle 
vette della gloria la United Aprilia, trionfatrice 
dell’edizione 2017-2018 di Coppa Lazio, 
in C1, però, non c’è tempo per fermarsi a 
riflettere. Il campionato riparte nel secondo 
sabato del 2018, la quindicesima giornata 
inaugura il cammino verso la fase decisiva 
della stagione.
Girone A - La corsa al vertice del girone 
A si è improvvisamente riaperta prima di 
Natale: le lunghezze di margine del Savio 
sul Castel Fontana, ora, sono solamente tre. 
La capolista riparte da uno Sporting Hornets 
in difficoltà, i marinesi, senza l’infortunato 
De Bella, visitano una Nordovest dai progetti 
di rimonta. In zona playoff, la classifica è 
di lettura difficile a causa dei tanti match 
da recuperare: terzo, al momento, è lo 
Sporting Juvenia, atteso in quel di Albano 

per confermarsi grande, ma le rivali premono. 
Poggio Fidoni-Vigor Cisterna è il clou in quel 
PalaSpes che può continuare a fare le fortune 
dei sabini, il Carbognano torna in campo 
ad Aranova più di un mese dopo l’ultimo 
impegno ufficiale. Nel treno che conta ci 
sono anche Valmontone e Real Ciampino: la 
TopNetwork è impegnata in casa del CCCP, 
gli aeroportuali ospitano la Futsal Isola.
Girone B - Le ultime due giornate hanno 
visto l’allungo, in vetta al girone B, della 
coppia Italpol-Pomezia - distanziata di un 
punto - ma l’Aprilia, dopo il trionfo di Coppa, 
ha la carica che serve per non mollare la 
presa. L’occasione per accorciare è la più 
ghiotta possibile, perchè la capolista e la 

diretta inseguitrice si sfidano in casa della 
Fortitudo in un big match da urlo: la United 
può approfittarne, ma dovrà superare un 
Atletico Anziolavinio con il quale ha spesso 
faticato e che tallona la zona playoff. Che sia 
un turno pazzesco, nel quale sono di fronte 
le prime sei, lo conferma anche l’incrocio 
EcoCity Cisterna-Vigor Perconti, snodo molto 
importante in ottica post season. Il Minturno, a 
secco di vittorie da oltre due mesi, cerca riscatto 
con lo Spinaceto, Il Ponte sogna il terzo acuto di 
fila sul campo del Real Stella. In chiave salvezza, 
Real Terracina-Pavona e il posticipo di lunedì 
Vis Fondi-TC Parioli possono dire davvero tanto. 
Lo spazio per gli errori è poco, il palcoscenico 
per le emozioni, invece, non è mai vuoto. 

GIRONE A CLASSIFICA  15aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CCCP-TopNetwork Valmontone
Nordovest-Real Castel Fontana

Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna
Savio-Sporting Hornets

Aranova-Carbognano
Albano-Sporting Juvenia

Real Ciampino-Futsal Isola 

Savio 34

Real Castel Fontana 31

Sporting Juvenia 26

Spes Poggio Fidoni 24

Vigor Cisterna 23

Carbognano UTD 22

TopNetwork Valmontone 22

Real Ciampino 21

Nordovest 21

Albano 12

CCCP 1987 10

Aranova 9

Sporting Hornets 6

Futsal Isola 5

25 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 20 
Martinozzi (Carbognano), 20 Kola (Real Castel 

Fontana), 18 Carosi V. (Carbognano), 17 Ciaralli 
(Nordovest), 17 Santi (Sporting Juvenia), 17 Pezzin 
(Savio), 16 Galante (Savio), 15 Saddemi (Sporting 

Juvenia), 15 Ponso (Vigor Cisterna)

Sporting Juvenia-Real Ciampino
TopNetwork Valmontone-Albano
Carbognano-Spes Poggio Fidoni

Futsal Isola-Aranova
Real Castel Fontana-Vigor Cisterna

Sporting Hornets-CCCP
Nordovest-Savio

GIRONE B CLASSIFICA 15aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
 
 

Real Stella-Il Ponte
Vis Fondi-TC Parioli

Fortitudo Pomezia-Italpol
EcoCity Cisterna-Vigor Perconti

Real Terracina-Pavona
United Aprilia-Atletico Anziolavinio

Minturno-Spinaceto

Italpol 38

Fortitudo Futsal Pomezia 37

United Aprilia 31

Vigor Perconti 28

Atletico Anziolavinio 26

EcoCity Cisterna 25

Minturno 19

Spinaceto 70 16

Il Ponte 15

Real Terracina 12

Vis Fondi 12

Real Stella 10

TC Parioli 8

Pavona 3

27 Scaccia (Vigor Perconti), 25 Zullo (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 22 Chiomento (Pavona), 20 De Cicco (United 

Aprilia), 19 Carmona (EcoCity Cisterna), 18 Abraham 
(Italpol), 17 Russo (Spinaceto 70), 17 Vanderlei 

(Minturno)

EcoCity Cisterna-Real Terracina
Atletico Anziolavinio-Fortitudo Pomezia

Il Ponte-United Aprilia
Vigor Perconti-Italpol

Pavona-Vis Fondi
Spinaceto-Real Stella
TC Parioli-Minturno

Nordovest e Castel Fontana si troveranno di fronte nella prima del 2018 
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FINAL FOUR
SERIE C1

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

IL SOGNO È REALTÀ
Da grande sorpresa a grande realtà. 
Si può riassumere in queste poche 
parole il percorso, o, meglio ancora, 
la cavalcata della United Aprilia nella 
stagione corrente. Una stagione in 
cui il club pontino si è affacciato per 
la prima volta della sua giovane storia 
al massimo campionato regionale, la 
Serie C1. Ma, da assoluta matricola 
quale è, la squadra guidata per il terzo 
anno consecutivo da Massimiliano 
Serpietri è stata abile fin da subito 
a ritagliarsi uno spazio tra le grandi, 
supportata dagli indovinati innesti 
di futsalmercato estivo. Quando la 
stagione è ormai a metà del suo 
cammino, il posto tra le grandi è 
divenuto ormai la normalità. Nel 
weekend dell’Epifania, poi, nella 
cornice del PalaSabina di Passo 
Corese, la United ha toccato il picco 
più alto in Final Four. E non soltanto 
quello: Serpietri e i suoi ragazzi sono 
riusciti a mettere le mani sul primo dei 
tre trofei che mette in palio la Serie 
C1, la Coppa Lazio. Nessuno è stato 
in grado di frapporsi tra i biancazzurri 
e l’obiettivo. Né il Real Castel Fontana, 
avversaria incontrata in semifinale 

e superata per 7-1, né l’EcoCity 
Cisterna - che ha superato in un finale 
thrilling lo Sporting Juvenia per 7 
a 6 in semifinale -, rivale nell’ultimo 
atto dell’evento più entusiasmante 
del futsal regionale. Entrambe le 
protagoniste della finale hanno tenuto 
sulle spine e regalato spettacolo sia al 
pubblico presente che agli spettatori 
da casa, in una partita destinata a 
rimanere a lungo negli occhi di tifosi 
e semplici appassionati. Ma quello 
che mai riusciranno a dimenticare 
supporter e addetti ai lavori della 
United è il momento del suono finale 
della sirena, che ha dato il via alla festa 
grande in casa Aprilia e messo un 
bel fiocco biancazzurro sul prezioso 
trofeo. L’apoteosi finale, poi, quando 
capitan Galieti, circondato dai suoi 
compagni di squadra, ha sollevato 
la Coppa, un gesto che ha messo un 
punto esclamativo a penna indelebile 
sulla storia della United. La vittoria 
era un sogno, il sogno è divenuto un 
obiettivo, l’obiettivo si è trasformato in 
una bellissima realtà. 
I protagonisti - Ma la gloria, per la 
United, non è caduta per caso dal 
cielo. Gli autori della favola apriliana 

hanno dei volti precisi. E, tra i tanti, ne 
spiccano tre in particolare. Il primo 
è quello di Francesco Pacchiarotti, 
tornato quest’anno a giocare con la 
maglia della sua città: se ci fosse stato 
un premio per il miglior giocatore 
dell’evento, sarebbe stato assegnato 
a lui. Senza nulla togliere agli altri. “è 
un’emozione indescrivibile vincere con 
questa maglia”. Si gode il successo 
il classe ’96 prelevato in estate dal 
Castel Fontana. “Ci eravamo fatti una 
promessa io e il mister, l’abbiamo 
mantenuta”. Ed è stato proprio mister 
Serpietri un altro elemento chiave per 
il successo. “Abbiamo strameritato la 
vittoria”, il suo commento. La menzione 
finale a colui che già nel lontano 2013 
aveva intravisto tutto questo, partito da 
zero e arrivato fin qui: Cristian Trobiani. 
“È festa grande – le sue parole -, 
abbiamo tagliato un traguardo 
importantissimo. La dedica è a tutti noi 
che ci abbiamo sempre creduto”. Qui 
si fa la storia della United, ma la storia 
della United non finisce qui.  “Siamo 
pronti a guardare sempre più in alto, 
ma con i piedi ben piantati per terra. 
Viva la United Aprilia”. Perché United 
si vince.

NEL SEGNO DELLA PRIMA VOLTA, LA UNITED APRILIA DOMINA LE AVVERSARIE E SOLLEVA LA COPPA LAZIO AL TERMINE DI UN’ENTUSIASMANTE 
FINAL FOUR SABINA. IL CLUB BIANCOAZZURRO FA FESTA GRANDE E SCRIVE UNA PAGINA INDELEBILE DELLA SUA GIOVANE STORIA

L’esultanza della United Aprilia 

Un duello della finale Aprilia-EcoCity  

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA / 

ECOCITY
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FARMA DOC DI VENTUROLI VITTORIO  
Medicali. elettromedicali
impianti e apparecchi

Via Cosimo Giustini 12 - Roma

AVVOCATO CARLO CITTATI 
VIA CARLO DOSSI  63/00137 ROMA 
TEL:  0645214918/FAX:0697619791 

MAIL:  CARLO.CITTATI67@GMAIL.COM
PEC: AVV. CARLOCITTATI@LEGALMAIL. IT

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point
SCOMMESSE BETTER
Via Boccea 188- Roma

POTENZIALE INESPRESSO
Cambiare marcia, invertire la rotta: 
è ciò che si augura la Nordovest 
dopo una prima parte di stagione 
a dir poco travagliata. La possibilità 
di lottare per il primo posto sembra 
essere tramontata definitivamente, 
ma restano comunque vive le 
speranze di promozione passando 
attraverso i playoff, un traguardo 
ancora ampiamente alla portata di 
Ciaralli e compagni. 
Pausa utile – “Sono soddisfatto del 
lavoro svolto in queste settimane: 
la sosta ci ha fatto bene e ci ha 
permesso di sistemare parecchie 
cose - esordisce Fabrizio Ranieri -. 
La squadra si è allenata bene, con 
intensità, anche se poi saranno i 
prossimi risultati a dare un verdetto. 
Ogni allenatore porta le proprie 
idee, giuste o sbagliate che siano, 
quindi ho illustrato meglio la mia 
idea di calcio a 5, modificando le 
abitudini che i ragazzi avevano, 
soprattutto in fase difensiva. Credo 
che l’ambiente abbia ritrovato un 
po’ di serenità, ma aspettiamo la 
ripresa del campionato per dare 
ulteriori giudizi, anche perché nelle 

prossime due gare incontreremo le 
prime due della classifica. In questa 
prima parte di stagione è successo 
di tutto, ma, nonostante ciò, sono 
abbastanza sereno e fiducioso”. 
Potenziale – Già, perché non si 
può passare da corazzata a squadra 
qualunque nel giro di pochi mesi. 
Un periodo negativo può capitare, 
l’importante è non perdere la 
fiducia nei propri mezzi: “Questa 
squadra ha un ottimo potenziale, 
deve solo riuscire a esprimerlo. 
Se lavoriamo con tranquillità, 
possiamo puntare a una seconda 
parte di stagione importante - 
assicura il tecnico -. Ci troviamo in 
una situazione di classifica che ha 
spento quasi del tutto i sogni di 
vittoria finale, ma abbiamo tutte le 
carte in regola per fare bene e per 
centrare quantomeno i playoff. La 
classifica, d’altronde, è molto corta 
e ci permette tranquillamente di 
rientrare nelle prime quattro”. 
Esami – Il 2018 della Nordovest si 
aprirà con due test molo importanti: 
prima il Castel Fontana e poi il 
Savio, rispettivamente seconda e 

prima della graduatoria. “Abbiamo 
molto rispetto per loro, non sono 
lassù per caso. Parliamo di un banco 
di prova importante, ma anche di 
due sfide facili da preparare dal 
punto di visto psicologico. Cosa mi 
aspetto dalla squadra? Semplice, 
che faccia quello che sa fare - 
conclude Ranieri -. Abbiamo grandi 
qualità, dobbiamo solo tirarle fuori. 
Le prossime due gare saranno 
difficili per noi, ma anche per i nostri 
avversari”.

LA NORDOVEST NON È ANCORA RIUSCITA A MOSTRARE IL PROPRIO VALORE, MA RANIERI NON SMETTE DI CREDERE NEI SUOI RAGAZZI: 
“ABBIAMO QUALITÀ IMPORTANTI, DOBBIAMO SOLO TIRARLE FUORI. COSA MI ASPETTO DALLA SQUADRA? CHE FACCIA CIÒ CHE SA FARE”

Un duello della gara d’andata tra Nordovest e Castel Fontana
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

FINALMENTE IN CAMPO
Il Real Ciampino si affaccia al 
nuovo anno con la sfida contro 
il Futsal Isola. I ciampinesi sono 
una delle realtà più interessanti. 
Dopo essere partiti con il freno a 
mano tirato, la squadra castellana 
ha improvvisamente ingranato la 
marcia disputando una seconda 
parte di girone di andata di 
tutto rispetto. Ora, però, è attesa 
dal momento verità: riuscirà a 
riconfermarsi nel girone di ritorno? 
Scaccia – “Penso che la sosta sia 
venuta al momento giusto – dichiara 
il tecnico dei rossoblù Scaccia -. 
Ci siamo riposati ma nello stesso 
tempo abbiamo anche lavorato. 
C’è stata anche un’amichevole col 
Ciampino Anni nuovi ed è stato 
un ottimo test. Penso di essere 
abbastanza soddisfatto del nostro 
girone di andata. Certo abbiamo 
avuto parecchi infortuni, però 
ora sono stati recuperati tutti e 
lo stanno dimostrando anche i 
risultati che stiamo ottenendo. A 
proposito di infortuni volevo fare 
un grossissimo in bocca a lupo a 
un nostro giocatore, Gianmarco 
Laurenti, che in allenamento si è 
infortunato”. Al Real, più che da 
altre parti, l’astinenza da partita 

giocata si sente più forte; la 
squadra di Scaccia infatti ha chiuso 
il 2017 praticamente senza giocare 
dopo aver rinviato le ultime due 
partite in programma. Sabato 
finalmente si torna al lavoro per la 
sfida con il Futsal Isola. Sarà un test 
importante per capire se, a distanza 
di tempo, la squadra è riuscita a 
mantenere la propria freschezza e 
la costanza, oppure si è adagiata a 
causa della lunga sosta forzata: “Si 

riparte – conclude il mister Scaccia 
-. È da tanto che non giochiamo 
una partita di campionato. Iniziamo 
il girone di ritorno, anche se 
dovremmo ancora recuperare due 
gare (Cisterna e Carbognano). 
Affronteremo il Futsal Isola, una 
squadra molto giovane. Noi 
dovremmo affrontarla con la stessa 
grinta e la determinazione che ci 
ha contraddistinto nelle ultime 
giornate di campionato”.

PAROLA A MISTER SCACCIA: “SONO ABBASTANZA SODDISFATTO DEL NOSTRO GIRONE DI ANDATA. CERTO, ABBIAMO AVUTO PARECCHI 
INFORTUNI, PERÒ ORA SONO STATI RECUPERATI TUTTI E LO STANNO DIMOSTRANDO ANCHE I RISULTATI CHE STIAMO OTTENENDO”

Fabrizio Scaccia, tecnico del Real Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ESAME DI COSCIENZA
Il 2018 dei rossoneri si è aperto in 
malo modo con la pesante sconfitta 
nella semifinale di Coppa Lazio. Un 
pessimo risultato in una giornata 
totalmente da dimenticare perché 
la squadra deve fare i conti con 
l’infortunio di Simone De Bella, uscito 
in barella dal PalaSabina. Sabato si va 
a far visita alla Nordovest, avversario 
scomodo. Si cerca la vittoria numero 
undici per mantenersi incollati alla 
capolista Savio.
Di Palma – “La partecipazione alla 
Final Four di Coppa è data da una 
selezione e le migliori dei gironi di 
C1 acquisiscono il diritto per merito 
– dichiara il presidente Dominique 
Di Palma -. Per questo motivo è con 
orgoglio che dico di aver partecipato 
ed essere stato presente tra le 
migliori. Purtroppo nel nostro caso 
abbiamo perso in semifinale, contro 
la United Aprilia che ha saputo 
con freddezza portare a casa il 
risultato senza sbagliare le occasioni. 
Noi tutti siamo amareggiati, ma 
quest’evento non perdona e chi 
sbaglia, alla fine, paga. Adesso 
pensiamo al campionato, ai tre punti 

che ci separano dalla capolista in un 
campionato ancora aperto. Faccio 
un augurio di pronta guarigione a 
Simone De Bella per il suo brutto 
infortunio durante la Coppa, nella 
speranza che non sia nulla di grave. 
Lo saluto con affetto”. Il 2017 del Real 
Castel Fontana è composto da due 
capitoli diversi. Il primo ha visto una 
squadra lottare contro la sfortuna 
per ottenere una sofferta ma stoica 
salvezza. Il secondo, quello più 
recente, invece narra di un gruppo 
nuovo, costruito per cambiare 
abitudini e posizioni di classifica, ma 

soprattutto obiettivi: “Il Real Castel 
Fontana è altalenante – conclude 
Di Palma -. Se guardo la classifica 
posso dire di essere soddisfatto, 
ma il risultato non è quello che 
mi aspettavo. Spesso accade di 
perdere punti e perderli in mal 
modo. Risultati importanti negativi 
coincidono con sconfitte pesanti. In 
alcuni casi entriamo fisicamente in 
campo e siamo l’ombra di noi stessi, 
completamente assenti. Quindi il 
problema non sono gli altri team, 
siamo noi. Questo è il motivo per cui 
abbiamo perso in Final Four”.

DI PALMA CRITICO CON I SUOI GIOCATORI: “SPESSO ACCADE DI PERDERE PUNTI E PERDERLI IN MAL MODO. IN ALCUNI CASI ENTRIAMO 
FISICAMENTE IN CAMPO E SIAMO L’OMBRA DI NOI STESSI, COMPLETAMENTE ASSENTI. IL PROBLEMA NON SONO GLI ALTRI TEAM, SIAMO NOI”

Il presidente Dominique Di Palma
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GIOIA INFINITA
Due giorni perfetti, un successo 
storico. Al primo anno di C1, la 
United ha lasciato subito un segno 
indelebile, trionfando nella Final 
Four del PalaSabina. Castel Fontana 
ed EcoCity non hanno potuto nulla 
contro la determinazione di Galieti 
e compagni, che hanno alzato con 
merito la Coppa Lazio. 
Trionfo – “Ringrazio il mister e 
tutta la squadra. Questa società 
è nata solamente nel 2013, ma 
in breve tempo è riuscita a fare 
qualcosa di eccezionale, grazie a 
un gruppo di dirigenti e ragazzi 
davvero unico - sottolinea con 
orgoglio Fabrizio Magrin -. Ci siamo 
tolti grandi soddisfazioni, prima 
di tutto dal punto di vista umano, 
poi anche sportivo. Vogliamo 
che il calcio a 5 sia un momento 
di aggregazione e porti con sé 
qualcosa di sano. Vincere così è 
ancora più bello”. 7-1 in semifinale, 
5-2 nell’atto conclusivo. L’Aprilia si 
è dimostrata nettamente la squadra 
più forte: “Il risultato parla chiaro. 
Credevo in questo successo e 
avevo ragione. La determinazione 
vista negli allenamenti mi ha dato 
questa sicurezza”. Magrin svela il 
mix perfetto: “Tanti ragazzi uniti e 
vogliosi di fare bene per questa 
maglia guidati da un allenatore che 
sta dimostrando di conoscere e di 
saper insegnare molto bene questa 
disciplina. Un grande applauso a 

mister Serpietri, uno dei principali 
artefici di questo trionfo, e a tutti i 
ragazzi. Abbiamo meritato questo 
trofeo e dimostrato di essere 
diventati una realtà”. 
Segnale – Una realtà con un’identità 
ben precisa: “Abbiamo creato una 
base con tanti giovani, puntando 
sul nostro desiderio di inserire in 
questo sport ragazzi del posto. Dopo 
aver vissuto esperienze in altre città, 
io e mio cugino, Christian Trobiani, 
abbiamo voluto far apprezzare alla 
gente di Aprilia il calcio a 5 - spiega 
il direttore sportivo -. Pensiamo di 
aver dato un segnale a questa città 
e la risposta dei nostri tifosi me lo 
conferma. Non posso che ringraziare 
i tantissimi sostenitori che sono 
venuti e ci hanno supportato durante 
la Final Four”. 

Campionato – La United si è 
regalata un’emozione unica, 
ma non può e non deve sentirsi 
appagata: “Quella di domenica è 
stata una giornata indimenticabile, 
ma adesso ricomincia tutto da 
capo. Basta festeggiamenti, 
bisogna tornare a lavorare e a 
onorare questa maglia già dalla 
prossima sfida contro l’Atletico 
Anziolavinio. Vogliamo vendicare 
il k.o. dell’andata, quindi dovremo 
essere subito aggressivi, per 
portare a casa i tre punti. Quello 
che è stato fatto va archiviato - 
conclude Magrin -. Il campionato 
è un’altra cosa e noi dobbiamo 
dare ancora di più”. L’Aprilia vuole 
continuare a sognare e a lasciare 
il segno, come successo in Final 
Four.

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI SI AGGIUDICA LA COPPA LAZIO BATTENDO CASTEL FONTANA ED ECOCITY, MAGRIN: “CREDEVO IN QUESTO 
SUCCESSO E AVEVO RAGIONE. GRAZIE A TUTTI, ABBIAMO VINTO CON MERITO E DIMOSTRATO DI ESSERE DIVENTATI UNA REALTÀ”

Fabrizio Magrin festeggia con mister Serpietri la conquista della Coppa Lazio
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

La prima del 2018 è subito una 
partita fondamentale. Importante, 
ma non decisiva. Nel cammino 
verso la promozione in Serie B, 
l’Italpol è pronto ad affrontare la 
seconda della classe Fortitudo Futsal 
Pomezia. “Siamo pronti – commenta 
Emanuele Fratini – abbiamo lavorato 
un po’ a ranghi ridotti, visto che 
gli stranieri hanno passato le feste 
con le loro famiglie, ma in partite 
come queste è facile trovare le 
motivazioni e la giusta forma fisica”. 
Dopo aver chiuso il 2017 in bellezza, 
battendo 1-0 lo United Aprilia e 
allontanandolo di 7 lunghezze, la 
squadra che rappresenta l’istituto di 
vigilanza ha (forse) l’ultimo scontro 
diretto della stagione. E siamo solo a 
gennaio. “Ma il campionato è ancora 
lungo – avverte Fratini, che tiene alta 
la concentrazione – può succedere 
di tutto. Ci sono altre partite partite 
importanti, come ad esempio contro 
l’Ecocity Cisterna, che in Coppa Lazio 
ha dimostrato tutto il suo valore”.  
Rammarico - La coppa è l’unico 
neo di un anno solare ricco di 
soddisfazioni. “Mi sarebbe piaciuto 
essere qui a parlare di altro, 
magari di come sarebbe andata 
la Final Four. Resta il fatto che il 
nostro cammino in campionato è 
stato ottimo, anche se ancora non 
abbiamo fatto niente”.  
Prima stagione - Ottimo come il 
contributo che Fratini sta dando 
all’Italpol in questa prima stagione 
con la squadra che rappresentata 

LA PRIMA DEL 2018 È CONTRO IL POMEZIA, UNA VITTORIA PORTEREBBE L’ITALPOL A +4 SUI DIRETTI AVVERSARI. EMANUELE FRATINI: “PARTITA 
IMPORTANTE, MA NON DECISIVA”. BIZZARRI TRACCIA IL BILANCIO SUL SETTORE GIOVANILE: “ABBIAMO COSTRUITO UNA BASE DA ZERO”

PRIMO ESAME

Emanuele Fratini è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza tra le fila dell’Italpol
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l’istituto di vigilanza, nonostante 
sia andato in rete soltanto quattro 
volte. “Mi sto dedicando più alla 
fase difensiva, mettiamola così – 
dice il giocatore -. Siamo la miglior 
difesa di tutta la C1 e questo è 
significativo. Certo, non nascondo 
che i gol mi mancano, ma sono 
sicuro che arriveranno in questa 
seconda parte di stagione”. E 
magari, oltre a una soddisfazione 
personale, ne arriverà anche una 
collettiva.  
Settore giovanile – A tracciare un 
bilancio sui più piccoli è il tuttofare 
dell’Italpol, Giacomo Bizzarri, 
che – dopo aver allenato la prima 
squadra e l’Under 21 – è ora team 
manager del club, perfetto anello 
di congiunzione tra squadra e 
società. “Nel complesso ci riteniamo 
molto soddisfatti del primo anno 
del nostro settore giovanile. 
Considerato che non avevamo 
nessuna base su cui costruire, direi 
che è stato compiuto un ottimo 

lavoro. L’U21 è attualmente seconda 
e ci auguriamo che arrivi più in alto 
possibile. Anche gli Allievi sono 
secondi e stanno competendo con 
lo stesso Pomezia, che ci dà filo da 
torcere anche in C1. I più piccini, 
invece, sono accuratamente seguiti 
da uno staff preparato e serio che 
mette la formazione al primo posto”. 
Miglioramenti - Da pochi giorni 
è iniziato il nuovo anno, questi è 
buoni propositi per il 2018: “Le 
nostre squadre agonistiche devono 
sicuramente essere perfezionate 
nella rosa. L’Under 21 ha potuto 
beneficiare poche volte dei pari età 
che sono con la prima squadra, ci 
auguriamo quindi che nelle fasi finali 
possano stabilmente aiutare questo 
gruppo. Per il resto non ho nulla 
da dire ai ragazzi, più che altro è la 
società Italpol che deve crescere, 
acquisendo la dimensione che le 
compete attraverso un miglioramento 
sensibile della struttura organizzativa 
tecnico-dirigenziale”. 

I 

“grandi” - A proposito di giovani 
in prima squadra, non si può che 
essere soddisfatti: “Ne abbiamo 
cinque in pianta stabile (Beltrano, 
Calascione, Andresito, Rodriguez 
e Cintado). Tutti stanno dando 
un contributo di livello, ma per 
questo finale di stagione mi attendo 
qualcosa di più da Andresito, che 
nella prima fase è stato penalizzato 
da un fastidioso infortunio”. 
Come un film - E parlando di singoli, 
non si può non menzionare chi 
sta portando avanti la baracca da 
ormai quattro stagioni: “Gravina e 
Chiauzzi sono i veri registi di questo 
splendido film che si chiama Italpol 
– conclude Bizzarri – sono loro che 
con passione hanno reso possibile 
l’avvento del settore giovanile 
Italpol. Siamo certi che, attraverso 
il lavoro di squadra, potremmo 
raggiungere anche nello sport i 
successi conseguiti come azienda di 
vigilanza”. Già, come in un film a lieto 
fine.

Giacomo Bizzarri con la mascotte Italpol I piccoli di casa Italpol
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BILANCIO 
PARZIALE
LA SERIE C2 INIZIA IL NUOVO 
ANNO CON IL GIRO DI BOA 
DELLA STAGIONE REGOLARE. 
CLOU REAL FABRICA-LA PISANA, 
GENZANO E FENICE DIFENDONO 
L’IMBATTIBILITÀ DA REGINE, 
HERACLES CAPOFILA NEL GIRONE 
PONTINO
È un traguardo intermedio, ma è pur 
sempre un traguardo. La Serie C2 
accoglie il 2018 con l’ultimo turno del 
girone d’andata, il tredicesimo di una 
stagione regolare che deve ancora dire 
tantissimo. Nei quattro raggruppamenti 
di categoria, l’unica a essere sicura di 
compiere il giro di boa in vetta è la 
Virtus Fenice, per il resto, c’è solo da 
godersi lo spettacolo.
Girone A - Nei giochi del potere del 
girone A, finora le certezze sono state 
pochissime, ma il Real Fabrica sembra 
aver trovato la giusta continuità per 
tenersi stretto il timone. Per i viterbesi, 
il prossimo esame, che li può laureare 
campioni d’inverno, è di quelli tosti: La 
Pisana di Russo sta scalando le gerarchie 
e non vuole fermarsi, sarà sfida vera. La 
Compagnia Portuale, a -2 dalla vetta, 
deve approfittarne, ma la trasferta con 
il Vallerano, una delle tante capolista 
del primo scorcio di stagione, nasconde 
tante insidie. Da seguire con attenzione 
anche Virtus Anguillara-Santa Marinella, 
distanziate da una sola lunghezza ai 
confini del podio, così come Cortina SC-
Eur Futsal 704, nel quale entrambe, con 
un successo, potrebbero rilanciarsi.
Girone B - Lassù, nel girone B, c’è un 
Atletico Genzano imbattuto e a segno 
nove volte su undici: la capolista fa visita 
all’Atletico Mole Bisleti, che ha vinto in 
due delle ultime tre uscite casalinghe. 
Il Velletri, diretta inseguitrice, è di 
scena sul campo del Città di Colleferro, 
fanalino di coda senza punti all’attivo, 
interessante la sfida di Ceccano tra i 
fabraterni e lo Sporting Club Palestrina, 

detentore del gradino più basso del 
podio. La Pro Calcio Italia riceve la 
Legio Colleferro e fiuta la possibilità di 
salire ancora, impegno complicato per 
il Lepanto, a quota 23 come il team di 
Galante, contro la Legio Sora.
Girone C - Il pareggio prenatalizio con 
L’Airone è stato il primo inciampo nella 
stagione (quasi) perfetta della Virtus 
Fenice, che ora sente più da vicino il 
fiato sul collo di una Virtus Palombara 
tornata a -3. Gli arancioneri vogliono 
tornare a correre con la Tevere Remo, per 
i sabini c’è un impegno molto più ostico 
con il Nazareth, che è salito sul podio e 
non ha intenzione di scendervi. L’Ardita 
Rieti di Fratoni, affiancata a quota 20 
proprio dal team di Centocelle, ha 
bisogno di riscattarsi, ma davanti c’è un 
Real Roma Sud che spera in un 2018 di 
alto livello. Tre punti cercasi anche per 
il Monte San Giovanni, in astinenza da 

altrettante partite, l’ostacolo è proprio 
L’Airone reduce dallo sgambetto alla 
capolista.
Girone D - Qualcuno se lo aspettava, 
altri meno, la realtà è che davanti a tutti, 
nel girone pontino, c’è il neopromosso 
Heracles: gli scauresi, nell’ultima 
d’andata, aspettano la visita del Flora 
con l’obiettivo di confermare il primato e 
trarre il massimo vantaggio dal big match 
tra le inseguitrici Atletico Sperlonga e 
Dilettanti Falasche. Il Città di Anzio chiede 
strada al Latina Scalo Sermoneta dopo 
due k.o. sanguinosi che sono costati il 
podio, l’altro clou di giornata è l’incrocio 
tra Virtus Latina Scalo e Cassio Club, un 
esame di maturità per entrambe nelle 
dinamiche di altissima classifica. Il 
bilancio, dopo i prossimi 60’, sarà parziale, 
il valore di un campionato bellissimo, a 
metà stagione, è invece già, ampiamente, 
con il segno positivo.

Il capitano Adriano Rossetti, la sua La Pisana sarà ospite del Fabrica nel big match di giornata 
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GIRONE B CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  13aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-Virtus Monterosi
Blue Green-Buenaonda

Cortina SC-Eur Futsal 704
Real Fabrica-La Pisana
Valentia-Juvenia SSD

Vallerano-Compagnia Portuale
Virtus Anguillara-Santa Marinella

 

Atletico Mole Bisleti-Atletico Genzano
Città di Colleferro-Velletri

Eur Massimo-Real Città dei Papi
Futsal Ceccano-Sporting Club Palestrina

Gap-Deafspqr
Lepanto-Legio Sora

Pro Calcio Italia-Real Legio Colleferro

Bracelli Club-PGS Santa Gemma
Casal Torraccia-Brictense
Flaminia Sette-Lositana

Monte San Giovanni-L’Airone
Ardita Rieti-Real Roma Sud
Virtus Fenice-Tevere Remo
Virtus Palombara-Nazareth

Atletico Sperlonga-Dilettanti Falasche
Heracles-Flora 92

Latina Scalo Sermoneta-Città di Anzio
Sporting Terracina-Sport Country Club
United Latina Futsal-Accademia Sport

Virtus Fondi-Real Fondi
Virtus Latina Scalo-Cassio Club

Real Fabrica 24

Compagnia Portuale 22

Virtus Anguillara 22

La Pisana 21

TD Santa Marinella 20

Cortina SC 20

Vallerano 20

Eur Futsal 704 19

Atletico Village 16

Valentia 13

Buenaonda 13

Blue Green 13

Juvenia SSD 10

Virtus Monterosi 4

Atletico Genzano 29

Velletri 28

Sporting Club Palestrina 25

Pro Calcio Italia 23

Lepanto 23

Futsal Ceccano 21

Legio Sora 19

Eur Massimo 17

Atletico Mole Bisleti 13

Real Legio Colleferro 13

Gap 13

Real Città dei Papi 10

Deafspqr 1

Città di Colleferro 0

Virtus Fenice 34

Virtus Palombara 31

Nazareth 20

Ardita Rieti 20

Lositana 19

L’Airone 18

Monte San Giovanni 17

Real Roma Sud 17

Casal Torraccia 16

Tevere Remo 14

PGS Santa Gemma 8

Bracelli Club 8

Brictense 7

Flaminia Sette 2

Heracles 26

Dilettanti Falasche 24

Atletico Sperlonga 22

Città di Anzio 21

Cassio Club 21

Virtus Latina Scalo 21

Flora 92 17

Real Fondi 16

Virtus Fondi 16

Sport Country Club 15

Accademia Sport 15

United Latina Futsal 10

Sporting Terracina 7

Latina Scalo Sermoneta 6

15 Leone (Compagnia Portuale), 15 Stefanelli (Real 
Fabrica), 14 Piciucchi (Blue Green), 13 Rossi (Virtus 

Anguillara), 12 Lepre (Eur Futsal 704), 12 Egidi 
(Valentia), 11 Racanicchi (Real Fabrica), 11 Visonà 

(Valentia), 11 Marchetti (Vallerano)

23 Kaci (Velletri), 17 Ramirez (Pro Calcio Italia), 16 Ta-
rabonelli (Real Città dei Papi), 15 Sinibaldi (Real Legio 

Colleferro), 14 Cicerchia (Sporting Club Palestrina), 
13 Carlini (Futsal Ceccano), 13 Castaldi (Legio Sora), 

12 Longo (Gap), 11 Campus (Atletico Mole Bisleti), 11 
Scaglione (Deafspqr)

18 De Luca (Brictense), 17 Rosini (Virtus Fenice), 
13 Amoruso (L’Airone), 13 Bascia (Nazareth), 13 

Biamonti (Virtus Fenice), 13 Bizzarri (Real Roma Sud), 
13 Di Donato (Virtus Palombara), 12 Tapia (Virtus 

Palombara), 11 Briotti (Virtus Fenice)

 
20 Razza (Città di Anzio), 15 Riso (Cassio Club), 15 
Marconi (Accademia Sport), 12 Senneca (Atletico 

Sperlonga), 12 Sorrentino (Sport Country Club), 12 
Cristofoli (United Latina Futsal)

Virtus Anguillara-Virtus Monterosi
Cortina SC-La Pisana

Buenaonda-Compagnia Portuale
Vallerano-Santa Marinella

Atletico Village-Eur Futsal 704
Blue Green-Valentia
Real Fabrica-Juvenia

Gap-Velletri
Eur Massimo-Lepanto

Città di Colleferro-Atletico Genzano
Atletico Mole Bisleti-Real Legio Colleferro

Real Città dei Papi-Deafspqr
Pro Calcio Italia-Sporting Club Palestrina

Futsal Ceccano-Legio Sora

Monte San Giovanni-Tevere Remo
Casal Torraccia-Lositana

Ardita Rieti-Virtus Palombara
Bracelli Club-Nazareth
Virtus Fenice-Brictense

Flaminia Sette-PGS Santa Gemma
Real Roma Sud-L’Airone

Latina Scalo Sermoneta-Cassio Club
Virtus Fondi-Sport Country Club
Sporting Terracina-Città di Anzio

Atletico Sperlonga-Virtus Latina Scalo
United Latina Futsal-Flora 92

Dilettanti Falasche-Accademia Sport
Heracles-Real Fondi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

TEST IMPORTANTE
Dopo un inizio stentato, 
l’eliminazione dalla Coppa Lazio 
e il cambio della guida tecnica, 
La Pisana sembra aver finalmente 
trovato la strada giusta. Rossetti e 
compagni hanno chiuso il 2017 nel 
migliore dei modi, con tre vittorie 
consecutive che, complice una 
classifica cortissima, hanno portato 
la società di via dei Capasso a un 
passo dalle primissime posizioni. 
Il tecnico Gigi Russo individua le 
difficoltà della sfida con il Real 
Fabrica, che chiuderà il girone di 
andata.  
Ripresa netta – Come detto in 
precedenza, Russo ha assunto 
la guida tecnica de La Pisana a 
stagione in corso: dopo qualche 
piccolo passo falso, la squadra 
ha iniziato a macinare gioco e 
punti. “Quando sono arrivato, 
non ho fatto altro che continuare 
il programma e il lavoro di mister 
Sabatini, che saluto con affetto - 
esordisce Russo -. Non ho stravolto 
nulla, ho parlato con i ragazzi e ho 
cercato di proseguire sulla stessa 
strada. Ho dovuto inevitabilmente 
modificare qualcosa, ma nulla di 
eclatante. Ho trovato una squadra 
un pochino giù di corda sul piano 
morale, forse il lavoro psicologico 
è quello più duro da portare a 
termine. Ho avuto problemi solo 
nella prima partita: ero arrivato 
da due giorni, quindi, non 
conoscendo bene la rosa, è stato 
difficile gestire la gara con il Santa 
Marinella. Nel turno successivo 
abbiamo vinto sul campo del 
Monterosi, contro una squadra 
molto ostica. Subito dopo abbiamo 
rimediato un’altra sconfitta: contro 
l’Eur Futsal 704, a un secondo dal 
triplice fischio, su tiro libero. Da lì 
in poi abbiamo iniziato a macinare 
il nostro gioco e sono arrivati tre 

successi consecutivi che ci hanno 
fatto fare un bel balzo in classifica”.  
Merito di tutti – Anche se i 
giocatori riconoscono gran parte 
dei meriti proprio al loro mister, 
Russo sottolinea l’impegno, gli sforzi 
e soprattutto il valore della sua 
rosa e della sua società: “Se adesso 
stiamo andando bene è tutto 
merito dei ragazzi, sono loro che 
scendono in campo. È una squadra 
con margini di miglioramento 
enormi, con grandi qualità, sia 
tecniche che atletiche. Si è creato un 
bel feeling con i giocatori e anche 
con la società, che sta crescendo 
in maniera esponenziale, grazie 

LA PISANA È PRONTA A TORNARE IN CAMPO DOPO LA SOSTA NATALIZIA. SABATO C’È IL BIG MATCH CON IL REAL FABRICA, PRIMO IN 
CLASSIFICA. IL TECNICO RUSSO: “GARA MOLTO COMPLICATA, CI PERMETTERÀ DI CAPIRE DI CHE PASTA SIAMO FATTI”

Il tecnico Luigi Russo
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soprattutto a Christian Casadio”.  
Guardarsi alle spalle – “La classifica 
è cortissima - prosegue il tecnico -, 
basta una piccola serie 
di vittorie per trovarti in vetta, così 
come una breve serie di sconfitte 
può portarti agli ultimi posti. Sono 
sincero, non so dove possiamo 
arrivare, non abbiamo obiettivi 
precisi. Come dico sempre ai 
ragazzi, dobbiamo prima guardarci 
alle spalle, poi, a 5-6 giornate dalla 
fine, vediamo dove siamo e per 
cosa lottiamo. Per il momento sono 
molto soddisfatto del percorso fatto, 
è difficile prendere una squadra 
in corsa. Per quanto si cerchi di 

non stravolgere tutto, qualcosa 
cambia inevitabilmente sia in partita 
che negli allenamenti. Nel mio 
caso, i ragazzi sono bravissimi ad 
assimilare tutto quello che dico e 
che proviamo durante la settimana”.  
Nella tana del lupo – Sabato 
La Pisana andrà a far visita alla 
capolista. “La prossima partita sarà 
un test abbastanza importante per 
noi - spiega Russo -. Ci permetterà 
di capire di che pasta siamo fatti. 
Sinceramente non conosco il 
Real Fabrica, ho visto dei video, 
ma si tratta di highlights, quindi 
non danno indicazioni particolari. 
Sicuramente affrontiamo una 

squadra valida, che non a caso 
è prima in classifica. Noi, come 
sempre, prepariamo bene la 
partita, poi durante la gara ci 
saranno degli accorgimenti tattici 
sulla base del gioco degli avversari. 
Durante la sosta ci siamo allenati 
bene: serviva un lavoro così 
intenso, stiamo migliorando anche 
atleticamente. La settimana scorsa 
abbiamo fatto un’amichevole con 
una compagine di Serie D: anche 
se con le gambe un pochino 
imballate ed appesantite, siamo 
andati bene. Insomma, ci faremo 
trovare pronti alla ripresa del 
campionato”.

Una delle formazioni de La Pisana scese in campo in questa stagione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

RIPRESA ARDITA

Qualche difficoltà di 
troppo all’inizio, alcuni 
grandi vittorie durante il 
cammino e un mercato 

di riparazione che ha 
portato in dote un 
grande giocatore: mister 
Christian De Cesaris è 
contento del percorso 
fatto fin qui dal suo Real 
Roma Sud.    
Soddisfazione – 
“Al momento sono 
soddisfatto, perché 
abbiamo una posizione 
di classifica buona - 
ammette De Cesaris 
-. Sicuramente alcuni 
risultati, sia positivi 
sia negativi, ci hanno 
temprato. Abbiamo perso 
dei punti importanti, però 
ne abbiamo conquistati 
altri inaspettati: posso 
dire che, ad oggi, il nostro 
l’abbiamo fatto. Questo 
non vuol dire che ci 
dobbiamo accontentare, 
si deve lavorare affinché si 

possa sempre migliorare. 
Nella finestra di mercato 
ci siamo rinforzati: è 
arrivato Mirko Covelluzzi, 
davvero un ottimo 
giocatore. Le sue qualità 
tecniche si conoscono, 
non devo di certo 
elencarle io: sicuramente 
può darci una grande 
mano. Il nostro obiettivo 
è mantenere la categoria, 
poi a salvezza acquisita, 
vedremo. Se arriverà 
qualcosa in più, sarà 
tanto di guadagnato”. 
Ardita Rieti – Nel 
prossimo turno Volpes e 
compagni andranno a far 
visita all’Ardita Rieti, terza 
in classifica e reduce 
dalla pesante sconfitta 
contro il Nazareth. Il 
tecnico è consapevole 
delle difficoltà della sfida: 
“Sabato affronteremo la 
squadra del mio amico 
Simone Fratoni che, 
oltre ad essere una bella 
persona, è anche un 
ottimo tecnico. Sarà una 
partita durissima, perché 
giochiamo contro una 

formazione molto forte 
e perché la prima gara 
dopo la sosta è sempre 
un’incognita. Spero che i 
nostri avversari abbiano 
festeggiato, mangiato 
tanto e che siano un 
pochino più appagati 
(ride, ndr). Battute a 
parte, ci siamo allenati 
nei giorni a ridosso delle 
feste, abbiamo rimesso 
un po’ di benzina 
nelle gambe, abbiamo 
lavorato molto bene 
e ringrazio i ragazzi. 
Tra impegni lavorativi 
e malanni di stagione, 
non tutti i giocatori 
hanno potuto dare la 
stessa disponibilità alle 
società. Noi siamo pronti, 
almeno per fare una 
buona prestazione, ma 
ripeto che sarà davvero 
dura. Giochiamo fuori 
casa, non abbiamo il 
vantaggio del campo, 
ma non andiamo in un 
ambiente ostile e noi 
siamo sempre molto 
corretti. Sicuramente sarà 
una bella partita”.

IL REAL ROMA SUD TORNERÀ IN CAMPO CONTRO L’ARDITA RIETI PER UN MATCH TUTT’ALTRO CHE SEMPLICE. IL TECNICO DE CESARIS: “CI 
ASPETTA UNA PARTITA DAVVERO DURA, MA DURANTE LA SOSTA ABBIAMO LAVORATO MOLTO INTENSAMENTE: SIAMO PRONTI”

Il tecnico Christian De Cesaris
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SCORDARE IL PASSATO
Archiviata la polemica per 
la gara con il Palestrina, 
la Lepanto pensa al 
prossimo impegno di 
campionato quando 
ospiterà il Sora. 
Gallotti – “La Lepanto 
ha trascorso un buon 
periodo natalizio – 
dichiara il direttore 
sportivo Sergio 
Gallotti -. Ci siamo 
allenati regolarmente 
disputando anche 
qualche amichevole. Io, 
come il resto dello staff, 
avremmo voluto passare 
un Natale migliore 
sotto l’aspetto dei 
risultati; in alcune gare 
di dicembre è andata 
male, ma non vogliamo 
parlare degli arbitri che 
ci hanno danneggiato, 
perché bisogna dire 
che abbiamo affrontato 
squadre di buon 
livello come Genzano 
e Palestrina. Ringrazio 
proprio il Palestrina per 
come si è comportata 
nei nostri confronti. 
Non siamo entrati in 
colluttazione con nessuno 
in quella partita e nessuna 
delle due squadre 
è arrivata a cinque 

falli, quindi una gara 
aperta e ben disputata. 
L’arbitro purtroppo 
ha visto delle cose a 
parer mio sbagliate, 
ma si sa che la classe 
arbitrale può sbagliare. 
In quell’occasione ci è 
capitato un direttore 
di gara non all’altezza 
ma questo non vuole 
dire niente per il nostro 
percorso che per il 
momento sta andando 
molto bene”. Un percorso 
da elogiare, perché in 
pochi puntavano su una 
Lepanto così in alto: “Per 
noi è molto positiva la 
classifica attuale. Adesso 
che viaggiamo in queste 
parti della classifica è 
chiaro che vorremmo 
fare qualcosa di più 
alla ripresa, quando 
affronteremo il Sora: 
vogliamo imporre la 
nostra partita casalinga 
per fare i tre punti e 
rimanere nelle zone 
alte. Oggi parlare della 
Lepanto al quarto posto 
mi fa pensare che a 
inizio del campionato 
non ci avrei messo 
una firma sola ma ben 
due. Merito del nostro 

potenziale tecnico con 
ragazzi competitivi che 
ci permettono di soffrire 
molto meno rispetto 
ad altre compagini. Il 
gruppo è compatto 
e molto affiatato, 
fortissimo. Siamo una 
grande famiglia, questa è 
la verità. L’obiettivo sono 
i tre punti ogni sabato, 
nei quali affronteremo 
come sempre con il 

massimo impegno e 
il rispetto l’avversario. 
Dalle voci che circolano 
il Sora è una compagine 
ben organizzata. Ci 
auguriamo che il lavoro 
svolto durante le feste ci 
aiuti a far bene. Andare 
al giro di boa stando 
bene fisicamente ci 
può portare fino alla 
fine. Sabato saremo 
determinati”.

GALLOTTI: “OGGI, PARLARE DELLA LEPANTO AL QUARTO POSTO, MI FA PENSARE CHE A INIZIO DEL CAMPIONATO NON CI AVREI MESSO UNA 
FIRMA SOLA MA BEN DUE. IL GRUPPO È COMPATTO E MOLTO AFFIATATO, FORTISSIMO. SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA, QUESTA È LA VERITÀ”

Il D.S. Sergio Gallotti
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

RIPARTE LA 
CORSA
I ROSTER DELLA SERIE D LAZIALE 
ACCENDONO NUOVAMENTE 
I MOTORI, ALLA RICERCA DI 
PIAZZAMENTI UTILI IN CHIAVE C2. 
ARDEA, ARCA E STELLA AZZURRA 
PER CONTINUARE LA SERIE 
PERFETTA. LA FOLGARELLA PUNTA 
AI VERTICI, EDILISA PER TORNARE 
A VINCERE
Girone A – Ardea alla prova del nove 
contro il San Giacomo, per centrare 
l’en-plein di successi. Real Arcobaleno, 
seconda in classifica, sfida l’Atletico 
Pavona, terzo assieme alla Polisportiva 
Genzano e deciso a arrivare ai vertici. 
Santa Palomba, anno nuovo e stessi 
propositi: c’è la volontà di continuare la 
scia dell’ultimo incontro del 2017, per 
questo servono i tre punti col Rocca di 
Papa. Playground Velletri-Sporting Albano, 
duello tutt’altro che scontato. 
Girone B – Il match d’alta quota di tutta 
la prima giornata del 2018 è quello 
che si consuma a Zagarolo: Niceforo e 
compagni affrontano l’Arca del tecnico 
Iannone, capolista del gruppo con i dieci 
successi in altrettante gare. I padroni 
di casa sono obbligati a non perdere 
per tenere aperto il campionato. La 
Folgarella può approfittare del big match 
per ricucire lo strappo dalla vetta, contro 
l’Atletico Roma. Romanina col Colonna, 
Edilisa col Torrenova: sulla carta, impegni 
semplici. 
Girone C – La Stella Azzurra vuole 
continuare ad imprimere il suo ritmo 
sul campionato, cercando la decima 
vittoria sul Città Eterna e approfittando 
della sosta della diretta rivale Laurentino. 
Grande Impero all’arduo esame Pomezia, 
Penta di nome e di fatto, visto che occupa 
la quinta piazza. Anche per il Montesacro 
la sfida si preannuncia non proprio 
semplice, avversario di giornata il Real 
Vallerano sesto in classifica. La Nova 
Phoenix vuole risorgere dalle ceneri di 
un dicembre nero contro l’Esercito, mai 

vittorioso quest’anno.
Girone D – Duello testacoda che 
ingolosisce la capolista: niente è scontato, 
ma la gara col Real Turania dovrebbe 
essere abbordabile per il Vicolo, che 
vuole raggiungere i 30 punti. Il Villalba 
Ocres Moca non può perdere contatto 
dalla cima ed anche per loro si profila un 
match alla portata, quello contro l’FB5 
penultimo in graduatoria. Torrespaccata-
Casalbertone è la partita di cartello del 
raggruppamento, San Vincenzo de Paoli 
chiamato a tenere la scia contro il San 
Francesco. 
Girone E – Il Ronciglione può continuare 
lo sprint di successi contro lo World 
Sportservice, che ha raccolto gli ultimi 
punti due mesi fa (il 10 novembre). Il 
Santa Severa, secondo, è intenzionato 
a tarpare le ali all’Albatros, che 
ultimamente sta provando a mostrare 
il suo lato Sporting. Real Fiumicino-
Night&Day è la ciliegina sulla torta, 
la terza in classifica sfida la quarta: 
entrambe cercano di aggrapparsi 
alla locomotiva trainante del gruppo. 
SFF Atletico contro Cerveteri, duello 
equilibrato per uscire dallo stallo di metà 
classifica. 
Girone F – Le Palme abbandonano 
la consueta pianta della pace e della 
concordia nella sfida con l’Acilia, duello 
quasi testacoda contro la difesa più 
perforata del raggruppamento. Anche 
per la Nuova Cairate si preannuncia 
una partita semplice sulla carta, 
Francescangeli e compagni affrontano il 
Tormarancia, più vicino alle ultime che 
alle prime posizioni. Il Santa Marinella, in 
fondo alla classifica, e ancora a secco di 
punti, affronta il Sant’Agnese terzo, in un 
avvio di 2018 tutt’altro che semplice.
Girone Latina – La Nuova Florida 
osserva il turno di riposo, la capolista – 
distante 7 lunghezze dalla seconda – non 
vedrà intaccato il proprio primato. In 
questa cornice è l’Aprilia che deve 
lanciarsi a volo come fanno le Eagles. 
Nessun duello tra dirimpettaie, lo 
squilibrio sembra essere il fattore 
comune di giornata. Lele Nettuno 

contrapposto al Roccamassima, Latina 
MMXVII al Macir Cisterna. Lido il Pirata 
entra nell’Arena e affronta il Cicerone, per 
dimostrare di potersi ritagliare un posto 
da outsider. 
Girone Frosinone – Nel 
raggruppamento del frusinate regna 
l’equilibrio in vetta: 4 squadre raccolte 
ancora in 3 punti, nonostante stia per 
essere disputata l’undicesima giornata. 
Tecchiena e Vallecorsa affrontano in 
trasferta rispettivamente Paliano e 
Supino, lontane come posizioni ma non 
in termini di punti. Delle terze, il Città di 
Sora se la vede col Frassati Anagni, sesto 
a 6 punti dalla vetta della classifica: non 
proprio una passeggiata per Ascione e 
compagni.  
Girone Rieti – Riposa lo Stimigliano 
capolista del gruppo, ad ogni modo la 
sua leadership non può essere intaccata 
in questa prima uscita del nuovo anno 
solare. L’Atletico 2000, prima tra le 
inseguitrici, se la vede col Babadook, il 
Delle Vittorie di Bejaoui affronta il Toffia: 
due sfide non propriamente semplici 
sulla carta. Il San Michele, 12 punti 
nelle ultime 5, vuole imporre ancora le 
sue ambizioni; davanti a sé ha il Cures 
terzultimo, reduce però dalle sue uniche 
vittorie stagionali e in cerca del tris.

Folgarella ed Edilisa, pronte a partire con il 
piede giusto nel 2018
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

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

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
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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

GIRONE A  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA GIRONE F  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

LATINA  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

FROSINONE  - 10A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

RIETI  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D  - 11A  GIORNATA CLASSIFICA

Ardea 24

Real Arcobaleno 22

Polisportiva Genzano 16

Atletico Pavona 16

Matrix Ponte Loreto 13

San Giacomo 12

Real Rocca di Papa 10

Cecchina 9

Playground Velletri 9

Don Bosco Genzano 7

Città di Segni 6

Sporting Albano 6

Santa Palomba 3

Futsal Ronciglione 27

Santa Severa 25

Real Fiumicino 21

Night&Day 16

Forum Sport Center 14

SFF Atletico 13

Sporting Cerveteri 12

Palidoro 10

Vignanello 10

Sporting Albatros 9

World Sportservice 6

Barco Murialdina 4

Fiumicino 1926 0

Le Palme 25

Nuova Cairate 21

Academy CR 19

Sant’Agnese 19

Futsal Academy 16

La Salle 14

Vis Subiaco 12

Collefiorito 12

Ulivi Village 11

Atletico Tormarancia 11

Real Testaccio 8

Acilia 3

Santa Marinella 1947 0

Nuova Florida 27

Eagles Aprilia 20

Lele Nettuno 18

Latina MMXVII 16

L. Il Pirata Sperlonga 15

Cori Montilepini 12

Macir Cisterna 8

Littoriana Futsal 7

Arena Cicerone 7

Zonapontina 6

Atl. Roccamassima 5

Sporting Santa Croce 4

Arca 30

Città di Zagarolo 27

Folgarella 2000 20

Atletico Romanina 19

Edilisa 17

T. S. Roma Garbatella 15

Atletico Velletri 15

Real Atletico Roma 14

Virtus Torre Maura 11

CT Torrenova 7

Sporting Futura 7

Colonna 6

Atletico Ciampino 5

Atletico Marrana 4

Pol. Tecchiena 24

Pol. Vallecorsa 22

Atletico Gavignano 21

Città di Sora 21

Polisportiva Supino 19

Frassati Anagni 18

Nuova Paliano 17

Ripi 13

Ferentino Calcio 12

F. Fontana Liri 4

Sora Calcio 4

Virtus Stella Azzurra 27

L. Fonte Ostiense 80 25

Grande Impero 22

Spes Montesacro 21

Penta Pomezia 18

Real Vallerano 14

FC Città Eterna 12

Parioli FC 9

C. Canottieri Aniene 9

Real Mattei 5

Virtus Parioli 5

Nova Phoenix 4

Esercito Calcio Roma 3

Vicolo 27

Villalba Ocres Moca 23

Torrespaccata Five 20

S. Vincenzo de Paoli 19

Casalbertone 17

Tor Tre Teste 16

Futsal Mambo 16

Futsal Settecamini 14

Tor Sapienza 9

Colli Albani 9

Italian Kick Off 8

San Francesco 4

FB5 Team Rome 4

Real Turania 3

San Giacomo
Ardea

Pol. Genzano
Cecchina

Real Arcobaleno
Atletico Pavona

Matrix Ponte Loreto
D. Bosco Genzano

Santa Palomba
Real Rocca di Papa

Playground Velletri
Sporting Albano

RIPOSA
Città di Segni

SFF Atletico
Sporting Cerveteri

Palidoro
Fiumicino 1926

Vignanello
Forum Sport Center

Real Fiumicino
Night&Day

World Sportservice
Futsal Ronciglione

Santa Severa
Sporting Albatros

RIPOSA
Barco Murialdina

Sant’Agnese
Santa Marinella

Le Palme
Acilia

Ulivi Village
La Salle

Real Testaccio
Futsal Academy

Nuova Cairate
Atletico Tormarancia

Collefiorito
Academy CR

RIPOSA
Vis Subiaco

Littoriana Futsal
Cori Montilepini

Atl. Roccamassima
Lele Nettuno

Sporting S. Croce
Eagles Aprilia

Latina MMXVII
Macir Cisterna

Zonapontina
Città di Pontinia

L. Il Pirata Sperlonga
Arena Cicerone

RIPOSA
Nuova Florida

Spes Montesacro
Real Vallerano

Parioli FC
C. Canottieri Aniene

Penta Pomezia
Grande Impero

Esercito Calcio Roma
Nova Phoenix

Real Mattei
Virtus Parioli

FC Città Eterna
Virtus Stella Azzurra

RIPOSA
L. Fonte Ostiense 80

Real Turania
Vicolo

San Francesco
S. Vincenzo de Paoli

Colli Albani
Italian Kick Off

Tor Tre Teste
Tor Sapienza

Futsal Settecamini
Futsal Mambo

Torrespaccata Five
Casalbertone

Villalba Ocres Moca
FB5 Team Rome

CT Torrenova
Edilisa

Virtus Torre Maura
Atletico Velletri

Città di Zagarolo
Arca

Atletico Ciampino
T. S. R. Garbatella

Real Atletico Roma
Folgarella 2000

Atletico Romanina
Colonna

Sporting Futura
Atletico Marrana

Ferentino Calcio
Fortitudo F. Liri

Città di Sora
Frassati Anagni

Nuova Paliano
Pol. Tecchiena

Pol. Supino
Pol. Vallecorsa

Ripi
Sora Calcio

Vis Sora
Atletico Gavignano

Atletico 2000
Babadook

Delle Vittorie
Toffia Sport

Passo Corese
Scandriglia

San Michele
Cures

Unisabina
Posta

RIPOSA
Stimigliano 1969

Stimigliano 1969 25

Atletico 2000 19

Delle Vittorie 17

San Michele 16

Scandriglia 16

Babadook 14

Toffia Sport 12

Posta 9

Cures 6

Passo Corese 4

Unisabina 3
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

VERSO LA META
Dai tanti giocatori nuovi 
all’avvicendamento 
Pisaturo-Schicchi in 
panchina, passando 
per l’aspetto mentale 
del gruppo: questi i 
punti fondamentali che 
hanno contrassegnato 
il saliscendi che ha 
caratterizzato la prima 
metà di stagione della 
Folgarella, per i più la 
favorita alla vittoria finale 
ad inizio anno. 
Raccolto magro – A 
inizio anno la Folgarella 
era considerata, se non 
la favorita, sicuramente 
una serissima candidata 
a dominare il girone. 
Invece, dopo 10 
giornate, la squadra si 
trova terza a dieci punti 
di distanza dalla vetta 
occupata dall’Arca. Il DG 
Massimiliano Marcone 
spiega i fattori di questo 
ritardo in classifica: 
“Quest’anno abbiamo 
costruito un gruppo 
molto giovane, inserendo 
giocatori d’esperienza 
per la categoria. Abbiamo 
disputato delle buone 
partite, ma, a un certo 
punto, siamo arrivati 
scarichi fisicamente 
e numericamente. 
D’altronde, in una 

Serie D in cui si gioca 
ogni venerdì, è difficile 
incastrare tutti gli impegni 
lavorativi – continua il DG 
–. Abbiamo rimediato 
due pareggi e due 
sconfitte che ci hanno 
fatto perdere parecchio 
terreno. A quel punto, 
in comune accordo 
con la società, mister 
Roberto Pisaturo ha 
deciso di rassegnare 
le dimissioni. Ci tengo 

a ringraziarlo per tutto 
quello che ha fatto, è un 
professionista esemplare, 
forse il migliore che 
abbia mai avuto sotto 
la mia guida: gli faccio 
il mio in bocca al lupo. 
Sulla nostra panchina 
abbiamo quindi chiamato 
un altro professionista 
come Stefano Schicchi, 
che grazie a un paio 
di accorgimenti e, 
soprattutto, a una scossa 

mentale, ha portato la 
squadra a vincere tre 
partite consecutive, tra cui 
una contro lo Zagarolo, in 
quel momento ancora a 
punteggio pieno. Il mister 
ha fatto un grande lavoro, 
ridando animo ad una 
squadra che si era un po’ 
persa”. 
Vincerle tutte – Per stare 
al passo, anzi recuperare 
punti di svantaggio a due 
squadre come Arca e 
Zagarolo, alla Folgarella 
servirà tenere un ruolino 
di marcia pressoché 
perfetto. Per questo, 
con fermezza Marcone 
afferma: “Siamo pronti a 
giocare con passione e 
dare battaglia a tutti, gli 
altri devono sapere che 
la Folgarella non regalerà 
più nulla. Vogliamo fare 
bottino pieno da qui 
alla fine dell’anno, poi 
vedremo dove saremo 
arrivati. Gli obiettivi 
restano quelli – spiega 
il DG –, siamo partiti per 
conquistare la categoria, 
e rimaniamo fermi su 
questa linea: mancano 
ancora due partite del 
girone d’andata e tutto 
il girone di ritorno. Ci 
metteremo tanta passione 
e grinta”.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FOLGARELLA, MASSIMILIANO MARCONE, ANALIZZA GLI ASPETTI CHE HANNO PORTATO I CIAMPINESI A PERDERE 
TERRENO DALLA VETTA DEL GIRONE, PROMETTENDO CHE LA SQUADRA NON REGALERÀ PIÙ NULLA DA QUI ALLA FINE DELLA STAGIONE

Il D.G. Massimiliano Marcone
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FIDUCIA NEI 
PROPRI MEZZI
LA CARICA DI TOMBOLINI: “GUARDO IL 
BICCHIERE MEZZO PIENO”
L’Edilisa è pronto a ripartire dopo 
la pausa natalizia. La prima del 
2018 sarà in trasferta sul campo del 
Torrenova.
Tombolini - “Durante la sosta 
abbiamo prima di tutto fatto una 
riunione tra squadra e dirigenti per 
analizzare su quali aspetti lavorare, 
oltre che sulla parte atletica, visto 
che eravamo reduci da una brutta 
battuta d’arresto con la Romanina 
– racconta il tecnico Andrea 
Tombolini -. In quell’occasione 
avremmo dovuto gestire la partita in 

maniera diversa, ma mentalmente 
eravamo un po’ spenti. Nelle scorse 
settimane abbiamo disputato due 
amichevoli di prestigio contro 
Albano e Lepanto Marino, gare 
in cui abbiamo pensato solo alla 
prestazione e non al risultato. Dalla 
partita con la Lepanto ho visto 
delle buone cose, dalle quali si può 
sicuramente ripartire. Sono sempre 
ottimista, guardo il bicchiere mezzo 
pieno, per infondere fi ducia e 
consapevolezza dei propri mezzi 
alla squadra. Se mettiamo in 
pratica le cose che ci siamo detti 
e su cui abbiamo lavorato, per me 
abbiamo davanti una seconda parte 
di stagione ricca di soddisfazioni, 
quelle che il gruppo merita. Noi 

non siamo partiti come favoriti, ma 
le nostre intenzioni erano di fare un 
campionato di alta classifi ca e così 
stiamo facendo: i programmi per 
il momento sono rispettati e sono 
orgoglioso di questi ragazzi. Adesso 
ci aspetta la controprova sul campo, 
visto che venerdì si torna a giocare”.

Il tecnico Andrea Tombolini

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PRONTI A 
RIPARTIRE
TEMPO DI BILANCI IN CASA GRANDE 
IMPERO
Ancora non è terminato il girone 
di andata, ma la sosta natalizia 
concede l’occasione per fare un 
bilancio di questa prima parte di 
stagione. È l’estremo difensore 
Mirko Laudicino a commentare il 
cammino del Grande Impero fi n qui.  
Si può dare di più – Nove le partite 
giocate da De Santis e compagni: 
7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfi tta. 
I punti persi hanno fatto scivolare il 
Grande Impero in terza posizione, 
a cinque lunghezze della vetta. 

Un gap molto diffi cile da colmare, 
con la capolista Stella Azzurra 
che non perde un colpo. “Per 
quanto riguarda il bilancio della 
prima parte di stagione, credo che 
potevamo dare di più - ammette 
Laudicino -, sia come collettivo 
che individualmente. Sono sicuro 
che, piano piano, riusciremo a 
raggiungere i nostri obiettivi. Il 
primo posto sinceramente non è 
il nostro pensiero dominante: ci 
concentriamo partita per partita, 
pensiamo a crescere e a valorizzare 
il nostro gioco. Noi ovviamente 
daremo tutto, se riusciremo a 
raggiungere la Stella Azzurra sarà 
tanto di guadagnato”.
Penta Pomezia – Alla ripresa del 

campionato, la squadra di Patalano 
andrà a far visita al Penta Pomezia, in 
un match da prendere con le molle. 
I prossimi avversari del Grande 
Impero sono in quinta posizione, a 
quota 18 punti. “Sinceramente non 
conosco la squadra che affrontiamo 
venerdì - prosegue l’estremo 
difensore -. Come ho già detto altre 
volte, in questo girone ci troviamo a 
conoscere i nostri avversari appena 
l’arbitro fi schia il calcio d’inizio”.

Mirko Laudicino, estremo difensore del Grande Impero

GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PRONTI A 
RIPARTIRE
TEMPO DI BILANCI IN CASA GRANDE 
IMPERO
Ancora non è terminato il girone 
di andata, ma la sosta natalizia 
concede l’occasione per fare un 
bilancio di questa prima parte di 
stagione. È l’estremo difensore 
Mirko Laudicino a commentare il 
cammino del Grande Impero fi n qui.  
Si può dare di più – Nove le partite 
giocate da De Santis e compagni: 
7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfi tta. 
I punti persi hanno fatto scivolare il 
Grande Impero in terza posizione, 
a cinque lunghezze della vetta. 

Un gap molto diffi cile da colmare, 
con la capolista Stella Azzurra 
che non perde un colpo. “Per 
quanto riguarda il bilancio della 
prima parte di stagione, credo che 
potevamo dare di più - ammette 
Laudicino -, sia come collettivo 
che individualmente. Sono sicuro 
che, piano piano, riusciremo a 
raggiungere i nostri obiettivi. Il 
primo posto sinceramente non è 
il nostro pensiero dominante: ci 
concentriamo partita per partita, 
pensiamo a crescere e a valorizzare 
il nostro gioco. Noi ovviamente 
daremo tutto, se riusciremo a 
raggiungere la Stella Azzurra sarà 
tanto di guadagnato”.
Penta Pomezia – Alla ripresa del 

campionato, la squadra di Patalano 
andrà a far visita al Penta Pomezia, in 
un match da prendere con le molle. 
I prossimi avversari del Grande 
Impero sono in quinta posizione, a 
quota 18 punti. “Sinceramente non 
conosco la squadra che affrontiamo 
venerdì - prosegue l’estremo 
difensore -. Come ho già detto altre 
volte, in questo girone ci troviamo a 
conoscere i nostri avversari appena 
l’arbitro fi schia il calcio d’inizio”.

Mirko Laudicino, estremo difensore del Grande Impero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FIDUCIA NEI 
PROPRI MEZZI
LA CARICA DI TOMBOLINI: “GUARDO IL 
BICCHIERE MEZZO PIENO”
L’Edilisa è pronto a ripartire dopo 
la pausa natalizia. La prima del 
2018 sarà in trasferta sul campo del 
Torrenova.
Tombolini - “Durante la sosta 
abbiamo prima di tutto fatto una 
riunione tra squadra e dirigenti per 
analizzare su quali aspetti lavorare, 
oltre che sulla parte atletica, visto 
che eravamo reduci da una brutta 
battuta d’arresto con la Romanina 
– racconta il tecnico Andrea 
Tombolini -. In quell’occasione 
avremmo dovuto gestire la partita in 

maniera diversa, ma mentalmente 
eravamo un po’ spenti. Nelle scorse 
settimane abbiamo disputato due 
amichevoli di prestigio contro 
Albano e Lepanto Marino, gare 
in cui abbiamo pensato solo alla 
prestazione e non al risultato. Dalla 
partita con la Lepanto ho visto 
delle buone cose, dalle quali si può 
sicuramente ripartire. Sono sempre 
ottimista, guardo il bicchiere mezzo 
pieno, per infondere fi ducia e 
consapevolezza dei propri mezzi 
alla squadra. Se mettiamo in 
pratica le cose che ci siamo detti 
e su cui abbiamo lavorato, per me 
abbiamo davanti una seconda parte 
di stagione ricca di soddisfazioni, 
quelle che il gruppo merita. Noi 

non siamo partiti come favoriti, ma 
le nostre intenzioni erano di fare un 
campionato di alta classifi ca e così 
stiamo facendo: i programmi per 
il momento sono rispettati e sono 
orgoglioso di questi ragazzi. Adesso 
ci aspetta la controprova sul campo, 
visto che venerdì si torna a giocare”.

Il tecnico Andrea Tombolini
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SERATA DI RICORDI

Si è svolto, come oramai da 
tradizione, il consueto ‘memorial 
Gianni Belleggia’, giunto alla sua 
quarta edizione.  
Evento - Cornice dell’evento la 
struttura sportiva di Via Vasco 
Pratolini, casa del Vallerano; ed oltre 
ai laurentini, a disputare il torneo 
amichevole, sono state la Stella 
Azzurra e i Veterani Real Testaccio. 

Ad aggiudicarsi il torneo sono 
stati proprio questi ultimi, in virtù 
delle due vittorie ottenute: quella 
di misura con la Stella Azzurra per 
2-1 e quella convincente contro i 
padroni di casa per 7-2. Infine, c’è 
stata premiazione per le squadre 
partecipanti e la consegna alla 
famiglia della targa e della maglia 
alla memoria di Gianni: presenti alla 
serata sua moglie Franca e suo figlio 
Stefano.

Ringraziamenti – Questo torneo, 
oramai divenuto una tappa fissa 
nella stagione della Stella Azzurra, 
viene svolto per ricordare Gianni 
Belleggia, scomparso nel gennaio 
del 2014, molto noto nell’ambiente 
calcistico romano. La serata è stata 
possibile grazie all’ausilio di Andrea 
Proietti, di Saverio Caramanica, 
di Davide Poleggi e di Andrea 
Sannibale, verso i quali vanno sentiti 
ringraziamenti.

AL CIRCOLO SPORTIVO LAURENTINO, CASA DEL VALLERANO, SI È GIOCATO IL TRIANGOLARE IN RICORDO DI GIANNI BELLEGGIA, STORICO 
DIRIGENTE ROMANO SCOMPARSO 4 ANNI FA. OLTRE I RISULTATI SPORTIVI, UN MOMENTO PER CONDIVIDERNE LA MEMORIA

Lo storico dirigente Gianni Belleggia
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SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TEMPO DI 
RACCOLTA
L’U21, DOPO UNA PESSIMA PARTENZA, HA 
VOGLIA DI FARE PUNTI
Silvio Mecarelli, giocatore dell’U21 
del San Vincenzo De Paoli, traccia 
un bilancio del negativo inizio di 
stagione, ma assicura che grazie alla 
crescita del gruppo arriveranno dei 
risultati.
Partenza no – Arrivati al giro di 
boa della stagione, l’U21 del 
San Vincenzo si trova in ultima 
posizione: un risultato negativo, 
ma da una parte non inaspettato, 
considerando l’esordio in questa 
categoria e l’esperienza delle 

dirette avversarie. “È stato un inizio 
complicato, eravamo disorientati – 
spiega Silvio Mecarelli –. Eravamo 
in una categoria nuova e molti di 
noi dovevano ancora conoscersi. 
Ora siamo uniti: ci conosciamo 
e sono sicuro che, lavorando 
sodo, potremo toglierci delle 
soddisfazioni”.
Ora i risultati – Superata la fase 
d’approccio al campionato, dopo 
aver affrontato tutte le squadre ed 
essersi resi conto delle diffi coltà, 
per il San Vincenzo De Paoli è 
tempo di raccogliere qualche 
punto: “In questa prima parte di 
stagione, nonostante i risultati si è 
vista una crescita positiva da parte 
della squadra – continua Mecarelli 

–. Adesso guardiamo avanti per 
migliorare sempre di più, perché 
abbiamo le potenzialità per farlo”.

Silvio Mecarelli


