
ORA O MAI PIÙ
VENERDÌ THRILLING AL PALAGEMS: 
LAZIO COSTRETTA A BATTERE 
L’ARZIGNANO IN UNO DEGLI 
ANTICIPI DELLA TERZA GIORNATA DI 
RITORNO PER MANTENERE IN VITA 
LA FIAMMELLA PLAYOUT
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CMB-ROGIT DA WOW

SERIE C1 
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FINISCONO MAI
CARBOGNANO SOLO IN 
VETTA, MA C’È SUBITO 
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RIECCOLE
A&S, ITALSERVICE PESARO, REAL RIETI E 
MARITIME AUGUSTA: PRIMI SUCCESSI 
COMPLESSIVI NEL 2019 PER LE 4 SORELLE. 
LAZIO-ARZIGNANO: SFIDA CRUCIALE
Scusate il ritardo. Aspettando 
l’omologazione di Meta-Napoli 
(preannuncio di reclamo da parte 
dei catanesi per la sfida sospesa per 
infiltrazioni al PalaCatania venerdì scorso), 
le 4 sorelle sono di nuovo belle e vincenti 
nel 2019. L’A&S interrompe la mini-serie 
negativa che l’ha portata a perdere il derby 
col Civitella e a uscire dalla Final Four di 
Coppa Divisione per mano del Real Rieti, 
chiudendo la porta in faccia al Lynx Latina. 
L’Italservice non è ancora a immagine e 
somiglianza di Colini, prende troppi gol 
e non riesce a gestire i vantaggi come 
vorrebbe lo Special One, intanto è tornato 
al successo contro il Came Dosson, con 
un Borruto già a quota 20 reti in regular 
season. Il Real Rieti della premiata ditta 
Chima-Kakà è in pieno magic moment, 
Polido ha servito il bis con il suo Maritime. 
Conferme – Gli esami, però, non 
finiscono mai. Così le 4 sorelle cercano 
conferme nella quattordicesima giornata 
di campionato. Esame Came Dosson per 
i super-campioni d’Italia di Tino Perez, 
insidiosa anche la trasferta dell’Italservice, 
sull’isola, contro la rivelazione Meta 

Catania. Real Rieti nella tana del Latina 
e, dulcis in fundo, Maritime a Cercola nel 
match clou con il Napoli. Eppure il big 
match per antonomasia è un altro. 
Spettro retrocessione – Già, al PalaGems 
Lazio-Arzignano vale tanto. Per certi 
versi un’intera stagione. Basta guardare 
la classifica per capirlo: attualmente ci 

sono 4 punti di distacco fra capitolini e 
berici. I biancocelesti devono accorciare 
il gap, con la consapevolezza che, in caso 
ci dovessero essere 8 (o più) punti fra 
l’ultima e penultima, non verrà disputato 
nessun playout. Completa il turno, Civitella-
Feldi Eboli: una deve riscattarsi, l’altra 
confermarsi. In rima baciata.

13a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Lynx Latina 5-0
Avellino, Cuzzolino, Lima, Lukaian, Murilo
Italservice Pesaro-Came Dosson 5-3

Borruto, Fortini, Mateus, Taborda, Tonidandel; 
Bertoni, De Matos, Grippi

Meta-Napoli sosp.
Real Rieti-Civitella 7-3

2 Chimanguinho, 2 Kakà, Esposito, Jefferson, 
Joaozinho; 2 Coco, Horvat

Arzignano-Maritime Augusta 1-4
Linhares; 2 Bissoni, Guedes, Simi

Feldi Eboli-S.S. Lazio 10-0
5 Fornari, 2 Josiko, Andrè, Bocao, Caponigro

Acqua&Sapone 31

Italservice Pesaro 27

Real Rieti 26

Maritime Futsal Augusta 26

Napoli 24

Feldi Eboli 20

Meta 19

Came Dosson 18

Civitella 11

Lynx Latina 11

Arzignano 5

S.S. Lazio 1

 

20 Borruto (Pesaro), 13 Josiko (Feldi Eboli), 13 
Chimanguinho (Real Rieti), 12 Kakà (Real Rieti), 11 

Vieira (Came Dosson), 11 Lima (A&S), 11 Coco (A&S), 
10 De Matos (Came Dosson), 10 Musumeci (Meta), 
10 Nicolodi (Real Rieti), 10 Fornari (Feldi Eboli), 10 
De Oliveira (A&S), 9 Cesaroni (Napoli), 8 Amoroso 
(Arzignano), 8 Jelovcic (Napoli), 8 Duarte (Napoli) 

PROSSIMO TURNO  
S.S. Lazio-Arzignano 
Civitella-Feldi Eboli 

Lynx Latina-Real Rieti 
Meta-Italservice Pesaro 

Napoli-Maritime Augusta 
Came Dosson-Acqua&Sapone

L’Acqua&Sapone è tornata al successo
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“In tutti i modi, in tutti 
i luoghi, in tutti I laghi, 
in tutto il mondo”. 
Cantava così Valerio 
Scanu quando vinceva 
Sanremo nel 2010. Il 
Festival sta per tornare, 
nel frattempo il futsal 
si sta guardando 
in tutti i modi ed è 
visibile in tutti i luoghi, 
anche in quelli dove 
solitamente alberga 
il calcio. Le porte di 
Coverciano aprono 
nuovamente alla 
disciplina con il pallone 
a rimbalzo controllato. 
Era accaduto la prima 
volta nel luglio 2017, 
in occasione delle 
ormai celeberrime 4 
Leggende del calcio a 
5. Nella teca esposta 
nella sala conferenze 
del Museo del Calcio 
intitolata a Mario 

Valitutti, accanto ai 
cimeli del Mondiale 
2006 di calcio, Andrea 
Rubei (tutt’ora il 
massimo goleador 
Azzurro con 97 reti) 
aveva portato la maglia 
dell’Italfutsal a Euro 
’99 (dove vincemmo 
il bronzo), Massimo 
Quattrini quella 
indossata nel Mondiale 
1996 (sempre in 
Spagna), il Puma Caleca 
quella della Nazionale 
quarta classificata a 
Euro 1996; Vinicius 
Bacaro, l’Eroe per 
eccellenza delle Notti 
Magiche di Caserta, la 
sua “7”. 
Il numero uno - Ora 
è il turno di Ciccio 
Angelini, per anni il 
miglior portiere al 
mondo insieme a Luis 
Amado, entrare a 

Coverciano. L’attuale 
collaboratore tecnico 
della Nazionale targata 
Alessio Musti, porrà 
i suoi mitici guanti, 
con i quali compì 
mirabolanti interventi 
che impedirono 
all’Ucraina di toglierci 
l’indescrivibile 
gioia di diventare 
campioni d’Europa al 
PalaMaggiò, nel 2003. 
I guanti dell’ex numero 
uno Azzurro sono il 
secondo cimelio di 
un portiere che trova 
posto nella teca, dopo 
la divisa del grande 
Luca Bergamini, uno 
dei migliori interpreti 
del ruolo come ha 
ricordato anche in 
passato il presidente 
del Coni Giovanni 
Malagò: anche lui sarà 
presente al Museo 

per l’esposizione della 
maglia. A Coverciano 
ci saranno i vertici 
del calcio a cinque 
italiano: il presidente 
Andrea Montemurro, il 
vice presidente vicario 
Gabriele Di Gianvito e 
il segretario Fabrizio Di 
Felice. Hanno inoltre 
annunciato la loro 
presenza due “Legend”, 
Rubei e Bacaro: “status” 
di cui da martedì 
potrà fregiarsi anche 
Angelini, che entra 
così nella Hall of Fame 
del calcio a cinque 
italiano. “Impreziosire 
il Museo del Calcio di 
Coverciano con i guanti 
di Ciccio Angelini, 
uno dei giocatori che 
più hanno contribuito 
alla popolarità e alla 
diffusione del nostro 
sport, mi riempie di 

(RI)APRITE LE PORTE
IL FUTSAL ENTRA DI NUOVO A COVERCIANO. ANCHE CICCIO ANGELINI E LUCA BERGAMINI NEL MUSEO DEL CALCIO. L’ATTUALE COLLABORATORE 

TECNICO DELL’ITALFUTSAL DI MUSTI: “NON RISPARMIERÒ LE MIE FORZE PER TENERE IL ALTO IL NOME DEL CALCIO A 5 NOSTRANO”

Gianfranco “Ciccio” Angelini con i guanti con cui è diventato campione d’Europa nel 2003 Luca Bergamini posa con la sua maglia
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gioia e mi regala una 
felicità che difficilmente 
riesco a esprimere a 
parole - rimarca un altro 
numero uno, quello 
di Piazzale Flaminio -. 
Credo che quella di 
martedì sarà un’altra 
giornata indimenticabile 
per il futsal italiano”. 
L’emozione - Chi lo 
conosce, sa bene che 
il Ciccio Nazionale 
è passionale sì, ma 
difficilmente riesce 
a commuoversi. 
Eppure, stavolta, 
qualcosa è cambiato. 
“Prima l’incarico in 
Nazionale, ora i miei 
guanti al Museo: 

devo dire che questi 
ultimi giorni sono stati 
davvero emozionanti 
e gratificanti per me”. 
Angelini è stato uno 
dei primi ad esportare 
il prodotto futsal fuori 
dai confini dello Stivale. 
E ora porta la disciplina 
sportiva con il pallone 
a ribalzo controllato 
in tutti i luoghi. 
“Sono soddisfatto e 
orgoglioso. Per me 
l’Azzurro è una seconda 
pelle: farò tutto 
quello che posso, non 
risparmierò le mie forze 
per tenere alto il nome 
del calcio a cinque 
italiano”. 

In ogni dove - Nel 
frattempo la Governance 
del futsal non resta a 
scaldare le poltrone di 
Piazzale Flaminio, ma 
continua a presenziare 
in tutte le categorie del 
calcio a 5 nazionale. 
In ogni dove. Il vice 
presidente vicario, 
Gabriele Di Gianvito, 
ha fatto tappa al 
PalaMalfatti per Rieti-
Civitella, posticipo della 
13esima giornata di A, 
trasmesso in diretta tv 
da Sportitalia. Il vice 
presidente Vittorio 
Zizzari al PalaDolmen 
per Bisceglie-Futsal 
Salinis di Serie A 

femminile, mentre il 
consigliere Luca Fadda 
ha assistito a due partite: 
Jasnagora-Top Five 
(Serie A2 femminile) e 
Leonardo-Mediterranea, 
valida per la Coppa Italia 
di Serie C femminile. Il 
consigliere Alessandro 
Di Berardino a Chieti per 
Città di Montesilvano-
Futsal Cagliari in rosa; 
mentre Antonio Dario, 
a Venezia, ha seguito 
Union Fenice-Noalese, 
scontro al vertice 
del girone A di A2 
femminile. Già, il futsal 
si può vedere in tutti i 
modi, presenziando in 
ogni luogo.

Le Leggende del futsal italiano con il presidente Montemurro e il vice Di Gianvito
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 14

LAZIO-ARZIGNANO

Qui Lazio – Trentasette gol subiti 
nelle ultime 4 gare. Solo tre 
gol all’attivo nell’ultimo mese. I 
numeri odierni bocciano senza 
scusanti una Lazio entrata nel 
tunnel di una resa incondizionata. 
Ma c’è una partita che può 
risollevare morale e classifica 
dei biancocelesti. La prossima. Al 
PalaGems arriva una avversaria 
che ha 4 punti di vantaggio e lo 
scontro diretto dell’andata a suo 
favore. Per Fabrizio Reali si tratta 
dell’ultima chiamata, l’ultima 
partita da vincere, se non altro per 
scacciare la possibilità che non 
venga disputato nessun playout, 
l’occasione giusta per dimostrare 
attaccamento alla maglia e quel 
desiderio di dire no alla resa 
incondizionata.    

Qui Arzignano – Il Grifo 
vola sui cieli di Roma con la 
consapevolezza che, ripetendo il 
successo dell’andata, ci sarebbe 
la concreta possibilità di salvarsi 
direttamente da penultimo, senza 
dover disputare quei playout, 
riservati a ultima e penultima, 
a patto che non vi siano otto o 
più punti di distacco. Un pari 
lascerebbe lo status quo inalterato, 
una sconfitta metterebbe a serio 
rischio il vantaggio di disputare lo 
“spareggio” ritorno in casa. Fabian 
Lopez ritrova Amoroso e Murga, 
non Marcio e Urbani, ostentando 
fiducia. “Punizione eccessiva 
col Maritime, meritavamo di 
più - dice l’argentino –. Con 
queste prestazioni sono certo che 
risaliremo la classifica”.

DA BRIVIDI
FABRIZIO REALI COSTRETTO A NON PERDERE. FIDUCIA FABIAN LOPEZ: “LA MIA SQUADRA È IN CRESCITA” 

CAME DOSSON-ACQUA&SAPONE UNIGROSS

Qui Came – Ha rischiato 
seriamente di sbancare Pesaro, 
mettendo in grande difficoltà 
l’Italservice con quei tre vantaggi 
che hanno spaventato Colini. 
Il Came Dosson che riceve la 
capolista tutto è, fuorché una 
avversaria comoda. Sylvio Rocha 
ha metabolizzato il ricambio 
generazionale del futsalmercato 
estivo, staccando il pass per la 
Final Four di Coppa Divisione 
(semifinale col Real Rieti) per farsi 
trovare nel miglior stato di forma 
possibile a ridosso della Final 
Eight, non prima di aver vinto il 
derby-spareggio con l’Arzignano. 
Le condizioni di Morassi, Fusari 
e Murilo Schiochet non sono 
ottimali, mancherà Sviercovski: in 
guardia lo stesso, Acqua&Sapone.  

Qui A&S – Necessitava un 
successo convincente, con 
tanto di clean sheet. Ci voleva 
perché le ultime due sconfitte 
dell’Acqua&Sapone avevano 
insinuato più di un dubbio fra i 
super-campioni di Tino Pérez. “Ci 
serviva una vittoria per ritrovare 
la fiducia in noi stessi e nel nostro 
lavoro. E l’abbiamo ottenuta senza 
cambiare la nostra mentalità”. 
Al tecnico spagnolo è tornato il 
sorriso e si prepara alla trasferta 
trevigiana senza particolari 
problemi di formazione, con Cuzzo 
entrato nell’elenco dei diffidati e 
quel ballottaggio con Mammarella 
che Fiuza si è conquistato a forza di 
grandi prestazioni: l’ex Kaos mvp 
del mese di dicembre, in guardia 
Came Dosson.

IN GUARDIA
SYLVIO ROCHA RIPARTE DALL’OTTIMA PRESTAZIONE DI PESARO. A TINO PEREZ È TORNATO IL SORRISO. CHE FIUZA!
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ETNEI ALLE PRESE COL PROBLEMA PALACATANIA. COLINI CRUCCIATO: “VOGLIO PIÙ MATURITÀ DA PARTE DI TUTTI”

META CATANIA-ITALSERVICE PESARO

Qui Meta – Non si sa ancora 
come finirà la partita con il 
Napoli, se si giocherà oppure i 
tre punti (a tavolino) verranno 
assegnati ai partenopei. Altro, 
però, passa per la testa di un 
Meta che deve risolvere in fretta 
il problema del PalaCatania, 
viste le due partite in casa di 
fila. “Grande delusione per la 
partita sospesa - sottolinea il team 
manager degli etnei, Daniele 
Giuffrida . Abbiamo giocato 
praticamente un intero girone 
con l’acqua di fuori, ma non c’era 
stato mai nessun problema. 
Sicuramente il terremoto ha 
contribuito all’entrata dell’acqua”. 
In settimana un sopralluogo che 
ha dato delle risposte importanti. 
Le stesse che si aspetta Samperi.  

Qui Pesaro – Anche l’Italservice 
è attesa da risposte importanti. 
Sì, perché se è vero come è 
vero che i rossiniani di Colini 
sono tornati al successo, è 
altrettanto vero che la vittoria 
non è stata affatto convincente. 
“Non dobbiamo restare in balia 
dell’avversario prima di reagire, 
voglio più maturità”. Colini alza 
l’asticella, aspettando l’ormai 
prossimo innesto di Canal, 
l’uomo dà equilibrio ed eleva 
in maniera esponenziale la fase 
di non possesso, tanto caro allo 
Special One. In attesa di Maurito, 
ecco le risposte importanti. Per 
presentarsi nel miglior modo 
possibile a quella Final Eight di 
Coppa Divisione che a Pesaro tutti 
stanno aspettando, trepidanti.

RISPOSTE IMPORTANTI

VENERUSO AL VETRIOLO: “ATTENDIAMO LA GIUSTIZIA SPORTIVA”. BISSONI CI HA PRESO GUSTO: “AVANTI COSÌ”

Qui Napoli – Riceve una diretta 
rivale per uno dei 4 posti da testa 
di serie per i playoff scudetto, 
senza sapere il risultato di 
Catania. Stava vincendo (2-1) 
e convincendo, prima che le 
infiltrazioni d’acqua rendessero 
impossibile la continuazione del 
match. Veneruso non l’ha presa 
bene. “Premesso che siamo tutti 
vicini al popolo catanese per il 
terremoto che ha colpito la città 
di recente, dispiace ascoltare 
dichiarazioni in cui le colpe della 
sospensione della gara sarebbero 
da additare a questo tragico e 
naturale evento. Attendiamo 
la decisione della giustizia 
sportiva e ci comporteremo di 
conseguenza”. Tant’è. Ora lo 
scontro diretto da non sbagliare.  

Qui Maritime – Due indizi 
non faranno una prova, ma due 
successi la dicono lunga sullo stato 
di forma che sta attraversando 
il roster di Polido. Una squadra 
che ha saputo archiviare i cambi 
del futsalmercato autunnale, in 
maniera repentina. Il Maritime 
che va a Cercola spera di ripetere 
il successo dell’andata, per 
staccare il Napoli a prescindere dal 
risultato di Catania. Anche perché 
c’è un Bissoni che ci ha preso 
gusto a buttarla dentro. “Sono un 
difensore - dice l’Halle Gooik - , 
ma è sempre bello segnare. Con 
Polido il nostro ritmo è aumentato, 
continuiamo a macinare gioco”. 
Per la trasferta di Napoli da 
verificare le condizioni di Crema e 
Zanchetta.

SCONTRO DIRETTO
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-MARITIME AUGUSTA
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PALUSCI SENZA MORGADO, MA UN COCO IN GRAN FORMA. BASILE SUL PEZZO: “GARA IMPRONOSTICABILE”

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-FELDI EBOLI

Qui Civitella – Quale è il 
vero volto del roster di Palusci? 
Quello tanto luminoso da 
accecare i campioni d’Italia 
dell’Acqua&Sapone, abbagliando 
per un tempo perfino un Rieti 
più che mai Real di questi 
periodi, oppure quello spento 
nella ripresa del PalaMalfatti? Lo 
vorrebbe sapere, forse, perfino 
il tecnico del Civitella. Che si 
appresta a ricevere un rigenerato 
Eboli con un’assenza pesante, 
quella di Morgado, squalificato 
dal Giudice sportivo per un turno 
e a disposizione per Arzignano. In 
compenso c’è un altro espertone 
in materia “futsalera” che può 
perorare la causa abruzzese, alla 
ricerca della felicità. Che fa rima 
col restare in Serie A.   

Qui Feldi – La mini-serie 
negativa che ha portato nelle 
casse di Eboli un punto in tre 
partite e tanti dubbi, direttamente 
proporzionati gli infortuni, è 
terminata. Certo, la Lazio di 
questi tempi non è un’avversaria 
attendibile, ma a Piero Basile 
servivano come il pane i tre punti. 
E quelli sono arrivati, con tanto di 
goleada. “Stiamo attraversando 
un periodo complicato, la vittoria 
con la Lazio ci ha regalato 
serenità in vista del Civitella”. Il 
tecnico della Feldi vuole vedere 
il vero volto del suo roster, 
quello che stava per qualificarsi 
direttamente in Final Eight. 
“Gara impronosticabile. Il pari di 
Arzignano ci insegna che bisogna 
prepararsi al meglio”.

SERENO VARIABILE

PANICCIA SI RACCOMANDA: “BASTA REGALARE CERTI GOL”. FESTUCCIA GONGOLA: “NOI, INSTANCABILI LAVORATORI” 

Qui Latina – Sapeva che la serie 
positiva, con tanto di exploit 
contro l’Italservice Pesaro, poteva 
terminare al cospetto dei super-
campioni d’Italia, ma non gli 
sono piaciuti certi atteggiamenti 
che hanno portato il Lynx a una 
brutta sconfitta. “Non possiamo 
regalare gli ultimi due gol che 
hanno chiuso definitivamente 
la gara”. Paniccia non butta via 
tutto nella settimana che porta 
al derby-verità con il Real Rieti. 
“La squadra in fase di possesso 
palla ha creato tanto - ammette 
l’allenatore dei pontini -, uscendo 
bene per buona parte della gara 
dal forte pressing avversario”. Per 
la sfida del PalaMalfatti dovrebbe 
mancare soltanto il lungodegente 
Aiello. 

Qui Real Rieti – Quattro successi 
di fila, cinque considerando il 
colpo grosso di Chieti che è valso 
il pass per la Final Four di Coppa 
Divisione. Questo lo stato di 
forma di un Real Rieti volato al 
terzo posto in regular season, 
con nessuna intenzione di 
scendere. “Siamo una squadra di 
instancabili lavoratori del futsal. 
Tre punti servivano, tre punti 
sono arrivati”. Festuccia alza 
l’asticella: “Dobbiamo essere 
più cinici e chiudere prima le 
partite”. Chiosa sulla F4 di Pesaro: 
“Sarei ipocrita a non ammettere 
che avrei voluto sfidare il Lido – 
conclude Festuccia –, ma con il 
Came sarà una sfida apertissima. 
Percentuali? 50 e 50, senza 
ombra di dubbio”.

DERBY VERITÀ
LYNX LATINA-REAL RIETI



IL NOSTRO GIOCO
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

L’ISTITUTO TEDESCO DI QUALITÀ E FINANZA
 PREMIA PLANETWIN365 COME
 “MIGLIOR SERVIZIO CLIENTI”

Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002

Nell’indagine dell’ITQF il “miglior servizio clienti” prende in esame le 10 
aziende più importanti operanti in Italia ed è basato su cinque 
sottocategorie: facilità di contatto, rapidità e affidabilità del servizio alla 
clientela, competenza del personale, risoluzione dei problemi, allestimento 
delle agenzie. Lo studio, che si compone di oltre 300 pagine, evidenzia come 
il pubblico italiano riconosce a planetwin365 grande professionalità e 
attenzione verso i propri clienti. 
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Disfatta totale nella prima trasferta 
del girone di ritorno. La Lazio, infatti, 
viene travolta 10-0 sul campo della 
Feldi Eboli, e rimedia la dodicesima 
sconfitta di un campionato fin qui 
complicatissimo. Nel prossimo turno 
sfida verità contro l’Arzignano.
Primo tempo – L’Eboli, come 
prevedibile, fa subito la partita. A 
sbloccare il match ci pensa Fornari, 
che, al quarto, trova la rete dell’1-
0. I padroni di casa insistono alla 
ricerca del raddoppio, ma sbattono 
più volte su Espindola, miracoloso 
in diverse circostanze. La Lazio 
fatica a rendersi pericolosa, ma 
resta a distanza ravvicinata fino 
al quattordicesimo, minuto in cui 
arriva il 2-0 della Feldi Eboli, viziato 
probabilmente da un fallo di Bocao, 
poi freddissimo sottoporta. A 
3’03’’ dall’intervallo i biancocelesti 
conquistano un tiro libero, ma 
Rocha spreca tutto calciando fuori. 
Dal possibile 1-2 si passa al 3-0, 
con Fornari che mette a sedere 
Espindola e sigla la sua doppietta 
personale. Negli ultimi secondi 
Reali ci prova con De Lillo portiere 
di movimento: la Lazio crea un 
paio di pericoli dalle parti di Laion, 
senza, però, riuscire ad accorciare le 
distanze.  
Secondo tempo – La mossa De 
Lillo prosegue anche in avvio di 
ripresa, ma a sfiorare il gol è ancora 

la squadra di casa, che centra il palo 
con Fornari. Il capitano della Feldi, 
però, si rifà all’ottavo, trovando la 
tripletta dopo una magia di Josiko. 
Poi il numero 10 si mette in proprio, 
calando il pokerissimo. I ragazzi 
di Basile non si accontentano e 
dilagano nel finale. André partecipa 
alla festa con la rete del 6-0, poi il 
settebello di Josiko e altre due reti 
di Fornari, che fa 8-0 su tiro libero e 
poi trova la cinquina, concludendo 
al meglio una serata per lui magica. 
A sedici secondi dal termine, c’è 

gloria anche per Caponigro, per 
il 10-0 che chiude il match del 
PalaDirceu. 
Arzignano – Venerdì sera il match 
contro l’Arzignano. Una sfida 
vitale per i biancocelesti, che non 
possono permettersi altri passi 
falsi. Un’ulteriore sconfitta, infatti, 
porterebbe i veneti a +7 in classifica, 
mettendo a rischio anche il playout 
(che non si disputerà in caso di 
un distacco uguale o superiore 
agli otto punti). I jolly sono finiti: al 
PalaGems serve una vittoria.

ULTIMA CHIAMATA
DOPO LA BATOSTA SUL CAMPO DELLA FELDI EBOLI, LA FORMAZIONE DI REALI SI PREPARA AL MATCH CONTRO L’ARZIGNANO, UNA SFIDA DI 

IMPORTANZA VITALE: PERDERE, INFATTI, SIGNIFICHEREBBE METTERE A RISCHIO ANCHE LA DISPUTA DEL PLAYOUT

Raul Rocha in azione
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Cinque vittorie su sei 
partite per il settore 
giovanile biancoceleste, 
che può godersi un 
weekend sicuramente 
positivo.
Under 19 – La 
formazione di Reali ha 
inaugurato con un poker 
il girone di ritorno. Al 
PalaGems, successo 
per 4-2 contro il Savio, 
grazie alla doppietta di 
Capponi e alle reti di 
Troiano e Ottaviani. I 
biancocelesti restano a 
-3 dalla Roma capolista, 
in attesa dello scontro 
diretto che si disputerà 
alla terza giornata: 
prima la sfida contro lo 
Sporting Juvenia.
Campionati Élite – 
Dodicesima vittoria 
consecutiva per l’Under 
17, che continua la 
sua corsa in vetta al 
girone. Ultima vittima lo 
Sporting Club Marconi, 
sconfitto in trasferta 
con il punteggio di 8-5. 
Nel prossimo turno 

l’attesissimo big match 
contro la Virtus Aniene 
3Z, seconda a -4 dai 
biancocelesti. I ragazzi 
di Giuliani proveranno 
a chiudere il discorso 
primo posto, ma anche 
a vendicare il k.o. 
dell’andata, l’unico in 
una stagione fin qui 
eccezionale. Sorride 
anche l’Under 15, che, 
dopo due stop di fila, 
ha rialzato la testa e 
ritrovato il successo, 
superando per 3-1 

la Fortitudo Futsal 
Pomezia. La squadra di 
Colaceci andrà adesso 
a caccia di conferme sul 
campo dello Sporting 
Club Marconi, terzo a -3 
dalla Lazio. 
Campionati Regionali 
– Arriva dall’Under 17 
l’unico dispiacere del 
weekend. Amara la 
trasferta sul campo della 
Jem’s Soccer Academy, 
che ha visto i padroni 
di casa imporsi 9-5. 
Pokerissimo esterno, 

invece, per l’Under 
15, che ha avuto la 
meglio sui pari età della 
Polisportiva De Rossi: 
3-5 il finale. 
Femminile – Si 
conferma a punteggio 
pieno l’Under 19 
Regionale, che 
nell’ultimo turno 
ha vinto in casa 
dell’FB5 Team Rome. 
4-2 al PalaLevante, 
con doppietta di 
D’Ambrosio e reti di De 
Santis e Ceccobelli.

POKER DI SUCCESSI
INIZIO DI 2019 SENZA DUBBIO POSITIVO PER IL SETTORE GIOVANILE, CHE CONTINUA A OTTENERE RISULTATI DI ALTO LIVELLO E SI MANTIENE 

AI VERTICI CON TUTTE LE FORMAZIONI. UN SOLO DISPIACERE NELL’ULTIMO WEEKEND, CON LA SCONFITTA DELL’U17 REGIONALE 

Under 17 Élite 
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

EN PLEIN

Prosegue la rincorsa al primato 
della squadra femminile del 
Progetto Futsal, che, sul parquet 
del PalaCesaroni, s’impone con il 
risultato di 10-1 contro il Genzano. 
L’Under 17 di Mancori compie il 
sorpasso ai danni del San Vincenzo 
de Paoli, vincendo per 9-6. Ritrova 
la vittoria l’Under 19 di Monni, a 
segno sul campo del Borussia con il 
risultato di 8-3. 
Gavirati – Luisa Gavirati, rientrata 
da un grave infortunio, racconta le 
emozioni vissute ai Castelli Romani: 
“La partita di venerdì si presentava 
ostica, sia per i risultati delle 
nostre avversarie, sia per il dover 
giocare su un parquet. L’approccio 
alla gara è stato sbagliato, ma la 
rete incassata paradossalmente 
ci ha svegliato e dato la carica 
per pareggiare e poi prendere il 

largo. Sono molto contenta della 
prestazione della squadra: stiamo 
facendo un ottimo lavoro, vogliamo 
arrivare più in alto possibile”. 
La Garivati, dopo i problemi al 
crociato, è tornata in gruppo da 
poco tempo: “Sul mio rientro ho 
delle sensazioni strane, ma positive: 
penso sia normale dopo uno 
stop di 7 mesi e un intervento al 
crociato. Sto lavorando tanto, ho 
solo voglia di tornare ad allenarmi 
per farmi trovare pronta quando 
ci sarà bisogno di me. Non so se 
giocherò, ma l’importante è esserci. 
Mi è mancato troppo stare lontano 
dal campo. Ci tengo a ringraziare 
tutti: società, staff mister e le mie 
compagne di squadra. Mi sono stati 
tutti vicini e mi hanno sempre fatto 
sentire parte del gruppo. Spero di 
poter tornare utile ora che inizia il 
girone di ritorno: l’obiettivo vincerle 
tutte, poi vediamo come va”. 
Arconte – Non si ferma più l’Under 
17 del Progetto Futsal. Queste le 
parole di Marco Arconte sull’ultimo 
match: “Contro il San Vincenzo era 
uno scontro diretto e sapevamo 
l’importanza di ottenere i tre punti, 
fortunatamente è andata bene. 
Durante le feste il mister ci ha fatto 
lavorare tantissimo, ma questo 
lavoro intenso ha dato i suoi frutti. 
Volevamo partire subito bene e 
penso che il mister sia soddisfatto”. 

I ragazzi di Mancori, dopo un inizio 
di campionato in sordina, hanno 
infilato una serie di risultati positivi: 
“Durante la settimana ci alleniamo 
duramente e i miglioramenti della 
squadra sono sotto gli occhi di 
tutti, dobbiamo continuare su 
questa strada. La classifica dice che 
siamo terzi: sicuramente è un buon 
risultato, ma, se vogliamo puntare 
a vincere il campionato, dobbiamo 
migliorarci ancora di più”. A livello 
personale, la stagione di Arconte 
non può che essere positiva, visti 
i risultati che sta ottenendo con la 
squadra: “Personalmente mi sto 
trovando molto bene qui al Progetto 
Futsal. I rapporti con compagni 
e mister sono ottimi, ho voglia di 
migliorarmi e crescere con questa 
squadra e dare il massimo ad ogni 
partita”.

PARTE BENE L'ANNO DELLE VARIE CATEGORIE DEL PROGETTO FUTSAL. LA FEMMINILE SBANCA GENZANO E PROSEGUE LA RINCORSA AL 
PRIMATO, GAVIRATI: “STIAMO FACENDO UN OTTIMO LAVORO, VOGLIAMO ARRIVARE PIÙ IN ALTO POSSIBILE”

Luisa Gavirati Marco Arconte



CALC IOA5 L I V E . COM13

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Una nuova affiliata entra a far parte 
del progetto della A.S. Roma Calcio 
a 5: il CSV Breda, società che volge 
particolare attenzione al futsal 
femminile e alla collaborazione con 
le scuole, è ufficialmente un nuovo 
componente della grande famiglia 
giallorossa.
Cinzia Benvenuti - A raccontare la 
società è Cinzia Benvenuti, allenatrice 
di grande rilievo nel panorama 
del futsal, attualmente anche vice 
allenatrice della Nazionale italiana 
in rosa: “La società esiste dal 1969, 
negli anni ha cambiato diverse 
denominazioni arrivando all’attuale 
CSV Breda. Siamo scuola calcio Élite 
dalla stagione 2016/17 e questo è 
l’anno zero per il calcio a 5. Crediamo 
nell’interazione di queste due 
discipline, l’una a sostegno dell’altra 
a tutti i livelli, dalla scuola calcio alle 
categorie giovanili. Operiamo nel 
quartiere Villaggio Breda, sulla via 
Casilina e collaboriamo con la scuola 
del quartiere “I.C. Marelli”, con progetti 
e disponibilità reciproca. Pensiamo 
che sia un veicolo importante per 
avvicinare i ragazzi allo sport. L’attività 
femminile è per noi molto importante, 
mi occupo in prima persona delle 
bambine che a oggi sono 15 e vanno 
dal 2011 al 2003. Come spesso 
accade, i gruppi sono eterogenei, 
ma per iniziare va benissimo: siamo 
soddisfatti del numero raggiunto 

al primo anno di attività. Stiamo 
aspettando il via al campionato 
Under 13 a cui ci siamo iscritte, nel 
frattempo c’è una buona intesa con le 
altre società con cui settimanalmente 
organizziamo amichevoli”.   
Affiliazione, obiettivi e progetti - 
“L’affiliazione l’abbiamo voluta per 
dare una maggiore visibilità al nuovo 
settore calcio a 5, siamo l’unica 
società affiliata ad avere una squadra 
esclusivamente femminile. L’obiettivo 
della stagione in corso è sicuramente 
quello di far appassionare al futsal 
il maggior numero di bambine 
possibile. Gioco e divertimento senza 
alcuna attenzione al risultato, ma solo 
alla crescita delle bambine. Il sogno 
nel cassetto da sempre è quello di 
riuscire a formare squadre femminili 
per tutte le categorie giovanili (U13, 
U15, U17, U19), con particolare 
attenzione alle piccolissime, che sono 
il fulcro della crescita di ogni sport. 
Iniziare presto è fondamentale”.
Movimento in crescita - Il futsal 
femminile è certamente un 
movimento in crescita, ma c’è ancora 
tanto da sviluppare e far conoscere: 
“Prima di tutto bisogna entrare nelle 
scuole e far giocare tutte le bambine 
a calcio, al pari delle altre esperienze 
motorie in programma. Naturalmente 
il passaggio dalla scuola al club non è 
mai scontato, anzi tutt’altro: è difficile 
e molto spesso legato all’opinione dei 

genitori, non sempre pronti a iscrivere 
una bambina al calcio. Ma devo dire 
che vedo spiragli, genitori attenti 
ad assecondare la passione delle 
bimbe. Il secondo passo importante 
per la nostra disciplina è la struttura 
indoor, della quale a Roma purtroppo 
siamo decisamente carenti. La 
collaborazione con la scuola consente 
di utilizzare la palestra che, anche se di 
ridotte dimensioni, facilita la proposta 
di esercitazioni tecniche specifiche del 
futsal”.

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

NUOVA AFFILIATA
IL CSV BREDA ENTRA A FAR PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA GIALLOROSSA. CINZIA BENVENUTI E I PROPOSITI DEL CLUB: “VOGLIAMO DARE 

MAGGIORE VISIBILITÀ AL NOSTRO SETTORE CALCIO A 5 E FAR APPASSIONARE PIÙ RAGAZZE POSSIBILI”

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus
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BAGALIZIO GOURMET  •  CAFFÈ  •  TEA ROOM  •  BRUNCH  •  APERITIF  •  DINNER  •  COCKTAIL BAR

R O M A
P.LE DELLE GARDENIE, 14

TEL. 06.69.35.74.05
IMEET.GARDENIE@GMAIL.COM

       I MEET GARDENIE
MAR-MER-GIO e DOM  07:00 - 01:00

VEN e SAB  07:00 - 02:00OPEN

N O V A U T O

NOVAUTO SERVICE S.r.l.

VENDITA NUOVO E USATO
Piazza delle Camelie, 61 - 00172 Roma
Tel. 06.2305764 - Fax 06.23217784
E-mail: info@novautoservice.com

ASSISTENZA - RICAMBI - REVISIONI
Via Renzo da Ceri, 108/a - 00176 Roma
Tel. 06.21707172 - Fax 06.21702771
E-mail: amministrazione@novautoservice.com

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

SORRISI GIALLOBLÙ 

Ricominciare al meglio: 
missione compiuta per 
le giovanili della Virtus 
Aniene 3Z. Tre vittorie 
per le squadre della 
società capitolina, e due 
di queste hanno visto 
grande protagonista il 
laterale Alberto Messina.
Under 17 – Il talento 
gialloblù ha commentato 
il match della “sua” 
categoria, che si è 
imposta per 3-1 sulla 
Cioli Valmontone. 
“Sapevamo di essere più 
forti - premette Messina, 
autore anche di un gol 

-. Abbiamo riscattato 
la sconfitta dell’andata, 
stavolta infatti abbiamo 
gestito al meglio la 
partita, portando via 
3 punti”.  La settimana 
prossima ci sarà la Lazio 
capolista: “Sarà una 
partita estremamente 
difficile, però conosciamo 
l’avversario, lo abbiamo 
battuto all’andata, e 
abbiamo le carte in regola 
per ripeterci. Stavolta sarà 
però molto diverso, in 
quanto giocheremo a casa 
loro, ma possiamo farcela 
a portare a casa i 3 punti”.

Under 19 – Il discorso 
passa poi all’Under 19 
Nazionale, che aveva 
chiuso il girone di andata 
con una sconfitta, con 
la Cioli Valmontone. Il 
ritorno si è invece aperto 
con una vittoria netta, 
4-0 sullo United Aprilia, 
diretto concorrente per 
la zona playoff. “Anche 
qui sapevamo di essere 
più forti, ma temevamo 
la partita. All’andata 
eravamo in vantaggio 
di quattro gol, ma loro 
sono stati in grado 
addirittura di ribaltare 

la situazione. Stavolta è 
stato completamente 
diverso, abbiamo tenuto 
la tensione alta fino alla 
fine, e siamo riusciti a 
portare a casa il risultato 
senza grossi problemi”. 
Questa vittoria rilancia le 
ambizioni dell’Under 19 
di mister Zaccardi, che nel 
prossimo match affronterà 
la Forte Colleferro. “Le 
parole d’ordine saranno 
umiltà e concentrazione, 
dobbiamo continuare 
a vincere e continuare 
la nostra corsa verso i 
playoff”.

UNDER 17 E UNDER 19 APRONO IL NUOVO ANNO CON DUE SUCCESSI CONVINCENTI, SUPERANDO RISPETTIVAMENTE CIOLI E APRILIA. 
MESSINA: “SAPEVAMO DI ESSERE PIÙ FORTI E LO ABBIAMO DIMOSTRATO SUL CAMPO, RISCATTANDO LE DUE SCONFITTE PATITE ALL’ANDATA” 

Foto di squadra dell’Under 19 nazionale L’Under 17 Élite della Virtus Aniene 3Z
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

STRAPPI E 
CUCITURE
TERZETTI, COPPIE E TOURBILLON: 
CLASSIFICHE MOBILI IN A2. BAGARRE A 
CENTRO ITALIA, DA URLO CMB-ROGIT
Controsorpasso nel Nord Italia, il Petrarca si 
riscatta dal brusco stop nell’ultimo quarto di 
gara e torna primo proprio nel duello contro 
Fortino e soci. Mantova e Sestu ricuciono la 
distanza dalla testa con due successi netti, la 
L 84 interrompe la striscia di vittorie col pari a 
Merano; Milano ok al fotofinish con Peverini, 3° 
gioia di fila per il Carrè. Si riallunga la classifica 
del girone B: Ricci sbanca Pistoia e il Lido 
schianta la Mirafin, trascinata dalla doppietta 
di Cutrupi; dall’altra parte le principali rivali 
(cui si aggiunge la Cioli, vittoriosa all’inglese 
col Grosseto) perdono terreno, il Cefalù con la 
seconda ‘x’ contro la Roma e l’Aniene 3Z, battuto 
dall’Olimpus dei fratelli Di Eugenio. Berti non 
basta al Prato: i lanieri impattano col Ciampino, 
proprio come all’andata. Le prime 6 vincono e 
le altre perdono, nel girone C: il terzetto in testa 

ormai è gruppo a sé, Nardolillo e Fantecele 
imprimono il loro marchio e Silon fa esultare il 
PalaEventi. Cassano sul velluto, il Cobà gioisce 
a 8’’ dalla fine; al Castelfidardo la vittoria più 
larga della stagione di A2. 
Girone A – Sulla carta, nel duello testacoda 
con l’Ossi, Giampaolo ha vita facile; ne hanno 
meno Mantova e Asti, rispettivamente con 
i piemontesi e coi berici: entrambe le rivali 
vogliono la vittoria, segnale di forza nel loro 
percorso. Derby tra le altre due sarde, a Villorba 
il match più equilibrato. 
Girone B – Tombesi esclusa, è bagarre d’alta 
quota: Micheli ospita Matranga, mentre Rosinha 
va a Palermo. Due confronti che diranno molto 
sulle ambizioni soprattutto di chi gioca in casa, i 
gialloblù vogliono dimenticare l’ultimo stop e 
i biancazzurri cercano di invertire la tendenza 
(7 punti nelle ultime 6). Ad Ortona arriva un 
Olimpus galvanizzato, derby toscano sull’Atlante; 
PalaLavinium, crocevia del riscatto.  
Girone C – Le prime due della classe di scena 
in casa, Scarpitti però è atteso da una sfida Real: 
il Rogit non perde dal big match dell’andata, 

con il CMB avrà sicuramente voglia di rifarsi. 
Chi cavalca l’onda è la Tenax Castelfidardo: 
il Sandro Abate sembra d’altro livello, ma la 
carica emotiva dei 17 gol al Marigliano si farà 
sentire. Parrilla e Campifioriti contro le ultime 2 
del gruppo, nel duello a distanza per la quarta 
piazza.

SERIE A2 - COPPA ITALIA - SECONDO TURNO - 
TRIANGOLARI  - TERZA GIORNATA

1) Città di Sestu-Città di Asti 3-3, Milano-Città di 
Sestu 1-2, Città di Asti-Milano 5-0

2) Petrarca Padova-Futsal Cobà 1-1, Prato-Petrarca 
Padova 4-10, Futsal Cobà-Prato 12-3

3) Lido di Ostia-Tombesi Ortona 4-3, Tombesi 
Ortona-Ciampino Anni Nuovi 3-6, Ciampino Anni 

Nuovi-Lido di Ostia 2-4

4) Signor Prestito CMB-Virtus Rutigliano 4-1, Virtus 
Rutigliano-Sandro Abate 2-3, Sandro Abate-

Signor Prestito CMB 5-3

SANDRO ABATE / 
 SIGNOR PRESTITO CMB

GIRONE B CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

Roma Calcio a 5-Real Cefalù 3-3
Caique, Di Scala, Ghouati; Fortuna, Guerra, Lopez

Cioli Ariccia Valmontone-Atlante Grosseto 2-0
Marchetti, Peroni C.

Futsal Pistoia-Tombesi Ortona 3-6
2 Evandro, Anos; 2 Silveira, Adami, Lara, Peric, Zanella

Todis Lido di Ostia-Mirafin 5-1
2 Cutrupi, Gattarelli, Jorginho, aut. Gioia; Nuninho

Olimpus-Virtus Aniene 3Z 5-2
2 Di Eugenio A., 2 Di Eugenio F., Pizzoli L.; 2 Scheleski

Ciampino Anni Nuovi-Prato 4-4 
2 Bacaro, 2 Mattarocci; 4 Berti

Tombesi Ortona 28

Todis Lido di Ostia 27

Real Cefalù 23

Virtus Aniene 3Z 1983 22

Cioli Ariccia Valmontone 21

Mirafin 17

Olimpus 16

Prato 15

Ciampino Anni Nuovi 13

Futsal Pistoia 12

Roma Calcio a 5 5

Atlante Grosseto 3

17 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 17 Berti (Prato), 16 
Sanna (Virtus Aniene 3Z), 15 Zanella (Tombesi Ortona), 
12 Di Eugenio F. (Olimpus), 12 Jorginho (Lido Di Ostia), 

11 Cutrupi (Lido di Ostia), 11 Taloni (Virtus Aniene 3Z), 11 
Silveira (Tombesi Ortona), 11 Bacaro (Ciampino Anni Nuovi) 

 
PROSSIMO TURNO

Real Cefalù-Cioli Ariccia Valmontone
Virtus Aniene 3Z-Todis Lido di Ostia

Atlante Grosseto-Futsal Pistoia
Tombesi Ortona-Olimpus

Mirafin-Ciampino Anni Nuovi
Prato-Roma Calcio a 5

Bubi Merano-L84 2-2
Beregula, Trunzo; De Lima, Turello

Petrarca Padova-Città di Asti 5-3
2 Alba, Cividini, Dudù Costa, Vitale; 2 Fortino, Mendes

Milano-Leonardo 5-4
2 Peverini L., Peverini M., Renoldi, Sardella; 2 Tidu, Dos 

Santos, Ugas
Mantova-CDM Genova 6-1

2 Hosio, 2 Leleco, Kytola, Ziberi; Mazzariol
Città di Sestu-Futsal Ossi 7-1

3 Hozjan, 2 Epp, Fois, Ruggiu; Loriga
Carrè Chiuppano-Futsal Villorba 8-6

2 Baron, Botteghin, Halimi, Hernandez, Masi, Pedrinho, 
Zannoni; 2 Del Gaudio, 2 Del Piero, Hasaj, Rexhepaj

Petrarca Padova 24

Mantova 23

Città di Asti 23

Città di Sestu 21

L84 20

Futsal Villorba 18

Milano 18

Bubi Merano 16

CDM Genova 15

Carrè Chiuppano 13

Leonardo 9

Futsal Ossi 1

16 Manzali (Mantova), 16 Del Gaudio (Villorba), 16 
Beregula (Bubi Merano), 15 Hozjan (Città di Sestu), 14 

Pedrinho (Chiuppano), 13 Pizetta (CDM Genova), 13 
Alba (Petrarca Padova), 12 Del Piero (Futsal Villorba), 

11 Leleco (Mantova), 11 Mendes (Città di Asti) 

(L84), 6 Del PieroPROSSIMO TURNO
CDM Genova-Milano

Città di Asti-Carrè Chiuppano
Futsal Ossi-Petrarca Padova

Leonardo-Città di Sestu
L84-Mantova

Futsal Villorba-Bubi Merano

Barletta-Sandro Abate 1-4
Paganini; 2 Fantecele, Mello F., Mello V.

Futsal Bisceglie-Atletico Cassano 1-8
Annese; 2 Pina, Alemao, Cutrignelli, De Cillis, Gargantini, 

Moraes, Pina
Real Rogit-Virtus Rutigliano 4-3

Arcidiacone, Bavaresco, Menini, Silon; 2 Rotondo, Pozzi
Sammichele-Signor Prestito CMB 1-5

Davila; 3 Nardolillo, Vega, Vizonan
Salinis-Futsal Cobà 3-4

Riondino, Senna, Termine; Borges, Guga, Mazoni, Sgolastra
Tenax Castelfidardo-Futsal Marigliano 17-2

4 Paludo, 3 Mide, 3 Rafinha, 2 Marchetti, 2 Piersimoni, 
Bellagamba, Capitanelli, Carducci; Alves, Marchesano 

Signor Prestito CMB 31

Sandro Abate 30

Real Rogit 28

Atletico Cassano 22

Futsal Cobà 21

Tenax Castelfidardo 16

Virtus Rutigliano 15

Sammichele 15

Futsal Marigliano 13

Salinis 9

Barletta 4

Futsal Bisceglie 0

23 Silon (Real Rogit), 16 Sanchez (Signor Prestito 
CMB), 14 Dian Luka (Sandro Abate), 13 Vega (Signor 

Prestito CMB), 13 Mello (Sandro Abate), 11 Piersimoni 
(Tenax Castelfidardo) 

 
PROSSIMO TURNO

Sandro Abate-Tenax Castelfidardo
Signor Prestito CMB-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Salinis
Atletico Cassano-Barletta

Futsal Marigliano-Sammichele
Futsal Cobà-Futsal Bisceglie
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RITORNO AL SUCCESSO
Dopo un mese senza vittorie, 
torna al successo in campionato la 
Tombesi: al PalaTerme di Pistoia, 
propiziato da una doppietta di 
capitan Silveira, il roster di Ricci 
centra l’ottavo successo nel girone 
B di A2. I tre punti in terra toscana 
permettono agli abruzzesi di 
lasciare inalterato il distacco dal 
Lido e di allungare su Cefalù e 
Aniene 3Z, rispettivamente reduci 
da un pari e da una sconfitta. 
Ritorno alla vittoria – Si stava 
trasformando in un digiuno 
snervante, quello senza vittorie 
del roster abruzzese: Silveira e 
compagni ripetono quanto fatto 
all’esordio in A2 e sconfiggono 
il Pistoia nella trasferta toscana. 
“Come tutte, è stata una gara 
molto difficile, però l’abbiamo 
iniziata molto bene. Subito sul 
2-0 per noi, la seconda parte del 
primo tempo loro hanno giocato 
meglio ma siamo stati bravi a 
tenere il risultato, e nel secondo 
tempo, a mio parere, abbiamo 
giocato alla grande”, il pensiero 
del capitano del sodalizio 
abruzzese, ‘Nikinha’ Silveira. Uomo 
con la fascia al braccio, uno dei 
pilastri della promozione in Serie 
A2, l’universale è arrivato a vestire 
gialloverde agli inizi del mercato 
estivo del 2017. “Purtroppo 
abbiamo passato un periodo 

difficile, con tanti infortuni nello 
stesso tempo e con la squadra 
ridotta. Le cose non giravano 
bene dentro il campo ma abbiamo 
continuato a lavorare sempre forte”.
Campionato – Quella di sabato è 
stata una giornata particolare: il 
Cefalù si è fermato nuovamente 
sul pari con la Roma e l’Aniene 3Z 
è caduto tra le mura dell’Olimpus, 
con conseguente strappo in 
classifica da parte del duo 
Tombesi-Lido. “Siamo in un girone 
molto tosto nel quale ci sono 
tantissimi derby: potenzialmente 
tutti possono perdere punti contro 

tutti. Secondo me, le prime quattro 
squadre lottano per vincere questo 
campionato”, il pensiero del 
capitano: le distanze accumulate 
tra la coppia e le inseguitrici non 
tranquillizzano Nikinha. Una quinta 
squadra ha superato l’ostacolo 
dei 20 punti, iscrivendosi di diritto 
nella sfida per un playoff più 
agevole; la Cioli di Rosinha. Per 
questo bisogna mantenere alta la 
tensione. “Il campionato è ancora 
lungo, dobbiamo pensare sempre 
a noi. Sono convinto che possiamo 
vincere ma anche le altre sono in 
corsa”.

I GIALLOVERDI SI PRENDONO I 3 PUNTI DOPO UN MESE E SI RILANCIANO, ASSIEME AL LIDO DI MATRANGA. MA CAPITAN ‘NIKINHA’ SILVEIRA 
DIFFIDA DEL REAL E DELL’ANIENE 3Z, CONSIDERANDOLI COME ROSTER IN LOTTA PER IL TITOLO: “ANCHE LORO SONO IN CORSA”

Il capitano Fernando Silveira
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Il Lido non molla un centimetro 
e conquista l’ennesimo successo 
stagionale, aprendo nel migliore 
dei modi il girone di ritorno. Dopo 
la qualificazione alla Final Four 
di Coppa Italia, la formazione di 
Matranga cala il pokerissimo al 
Pala di Fiore, superando con un 
convincente 5-1 la Mirafin. Continua 
il duello con la Tombesi Ortona, 
che si mantiene in vetta con un 
punto di vantaggio rispetto a Barra 
e compagni; perdono terreno, 
a sorpresa, il Cefalù, fermato sul 
pari dalla Roma, e la Virtus Aniene 
3Z, sconfitta in casa dell’Olimpus 
e prossima avversaria dei lidensi. 
Poi ci sarà spazio per la Final Four 

di Coppa Divisione, una vetrina 
da godersi senza pressioni e con il 
massimo orgoglio, anche perché. 
la semifinale contro i padroni di 
casa del Pesaro sarà trasmessa su 
Sportitalia.
Lido convincente – “Abbiamo 
preparato la partita in pochi giorni, 
perché venivamo dalla sfida di 
coppa, ma siamo stati molto bravi 
a individuare e a limitare i punti 
di forza della Mirafin”, esordisce 
Cristian Cerulli, titolare al posto 
dell’infortunato Barigelli. L’estremo 
difensore elogia la bella prestazione 
offerta dalla squadra nell’ultimo 
turno: “Abbiamo approcciato bene 
la gara, andando in vantaggio 

e restandoci fino alla fine. Mi 
è piaciuta molto la gestione: a 
volte abbiamo rischiato qualcosa, 
ma siamo sempre rimasti in 
pieno controllo del match e del 
punteggio”.
Fame di vittorie – Il 2019 è iniziato 
alla grande. Tre partite, tre vittorie: 
due in campionato, che hanno 
permesso a Barra e compagni di 
accorciare il gap dalla vetta; una in 
Coppa Italia, valsa la qualificazione 
alla Final Four: “Siamo ripartiti 
benissimo, esattamente come 
volevamo - sottolinea il portiere -. 
Tenevamo tantissimo alla coppa, 
e lo abbiamo dimostrato con 
il successo di Ciampino. Ora 

PROVA DI FORZA
POKERISSIMO ALLA MIRAFIN NELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO, CERULLI: “ABBIAMO APPROCCIATO BENE LA GARA, GESTENDO SEMPRE IL 

PUNTEGGIO”. SABATO L’ANIENE: “RESTIAMO CONCENTRATI, BASTA UN ATTIMO A VANIFICARE QUANTO DI BUONO FATTO FINORA”
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dobbiamo continuare così in 
campionato: il primo posto dista 
un solo punto, e noi abbiamo 
tanta fame di vittorie”. Prosegue il 
duello tra Ortona e Lido, perdono 
terreno, invece, le rivali, che nella 
prima giornata di ritorno hanno 
mancato l’appuntamento con i tre 
punti: “I risultati di Cefalù e Aniene 
sicuramente ci hanno sorpreso - 
ammette l’ex Isola -, ma sappiamo 
che sono due grandi squadre e che, 
dunque, si riprenderanno subito. 
Non credo si possa parlare di duello 
a due: il campionato è ancora lungo 
e pieno di scontri diretti, perdere 
punti è semplice”.
Idolo – Trovare spazio con un 
compagno come Barigelli non 
è semplice, ma il classe ’98 sta 
sfruttando al massimo tutte le 
chance a disposizione: “Sono 
soddisfatto della mia stagione, mi 
sto facendo trovare pronto quando 

vengo chiamato in causa, e spero 
di continuare così”, il commento di 
Cerulli, agevolato dai tanti impegni 
stagionali. “Il fatto di restare in 
corsa su tre fronti mi ha permesso 
di trovare molto spazio, non posso 
che essere soddisfatto. Il rapporto 
con Barigelli? Fantastico, Valerio 
per me è una sorta di idolo: lo 
osservo sempre, cercando di rubare 
qualcosa”.
Aniene – Il successo del 
PalaTarquini, il pokerissimo alla 
Mirafin: due vittorie che hanno 
mostrato un Lido in grande 
salute. Un Lido che, però, non 
può rilassarsi, perché all’orizzonte 
c’è la difficile trasferta sul campo 
di un’Aniene ferita: “Dobbiamo 
restare concentrati, perché basta 
un attimo a vanificare quanto di 
buono fatto finora - mette in guardia 
Cerulli, che conosce benissimo 
il valore dei prossimi avversari -. 

Avremo di fronte una grandissima 
squadra, che vorrà rifarsi dopo il 
brutto risultato dell’ultima giornata. 
Vincere sarebbe molto importante”. 
E, probabilmente, eliminerebbe la 
formazione gialloblù dalla corsa alla 
promozione diretta.

Il portiere Cristian Cerulli



1 7 / 0 1 / 2 0 1 9 20

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

COMBATTENTI
L’Olimpus Roma ha cambiato 
marcia. Con la sicurezza di 
prestazioni incoraggianti contro 
molte big del campionato e dopo 
la vittoria con l’Aniene 3Z, la 
formazione di mister Caropreso 
punta a tenere alto il ritmo. Dopo 
la doppietta nell’ultimo match, a 
parlare in casa blues è Alessio Di 
Eugenio.
Ultima - “Per la squadra era 
importante fare punti in casa – 
dichiara il laterale dopo la partita 
contro l’Aniene 3Z - . Finora 
abbiamo perso solo una partita 
in casa, poche squadre possono 
vantarlo”. Il risultato positivo contro 
una squadra ritenuta da tutti tra le 
corazzate della Serie A2 dà morale 
a tutti: “Sono contento perché, al 
di là della doppietta, è stata una 
prestazione importante sotto il 
punto di vista del minutaggio; ho 
giocato 15/20minuti effettivi dopo 
tanto tempo, è importante aver 
ritrovato il ritmo. Per la doppietta 
sono contento, perché giocare 
contro atleti di quel calibro e 
riuscire a non sfigurare è motivo di 
vanto, di questo ringrazio il mister 
e i miei compagni che mi hanno 
sempre aiutato”. 
La prossima - Ora avanti un’altra… 
Big! Per l’Olimpus arriva il match 
in casa della Tombesi. “Ad Ortona 
l’Olimpus ci andrà tranquilla, 

giocando come in tutte le partite. 
Con una media di età veramente 
bassa, non abbiamo sfigurato 
contro nessuno; adesso siamo 
in una situazione abbastanza 
tranquilla di classifica, loro hanno 
più pressione di noi, perché hanno 
qualcuno alle calcagna e sono 
chiamati al risultato, soprattutto in 
casa. Noi andremo a fare la partita 
che ci spetta, senza preoccupazioni. 
Nelle ultime due gare, contro 
Cefalù e Aniene 3Z, abbiamo 
dimostrato che sono poche le 
squadre che possono permettersi 
di non combattere contro di noi”. 
Considerazioni coerenti e rilevanti, 
specie se si considera la situazione 
infortuni: “Abbiamo avuto due/
tre settimane difficili per via degli 
infortuni; a parte me, Ivan Galvan ha 
avuto un problema agli adduttori, 
Matteo Proietti lo stesso, Simone 
Achilli ha avuto la tendinite, Luca 
Pizzoli era rientrato dall’infortunio 
alla caviglia, eppure tutti c’erano e 
si sono allenati allo stesso modo. Il 
nostro preparatore ci ha messi nelle 
condizioni di rendere come stiamo 
facendo in partita. L’Aniene 3Z ha 
sofferto soprattutto dal punto di 
vista atletico. Siamo tranquilli”. Ad 
Ortona l’Olimpus dovrà fare a meno 
di un giocatore diventato ormai una 
pedina importante non solo per 
la formazione blues. “Affrontare la 

Tombesi senza Luca Pizzoli sarà uno 
svantaggio, perché ormai in tutta 
Italia sanno quali sono i suoi meriti; 
è uno dei giocatori più intensi a 
livello nazionale. Come lui ne ho 
visti pochi. Fa trenta minuti come 
se ne facesse cinque. Quello che 
si è preso è merito del lavoro che 
ha fatto. È solo uno dei compagni 
che vorresti avere in squadra e per 
fortuna lo abbiamo noi. È solo un 
onore poter giocare con lui”.

UNA DOPPIETTA PER ALESSIO DI EUGENIO NELLA SFIDA CONTRO LA VIRTUS ANIENE 3Z VINTA DALL’OLIMPUS ROMA PER 5-2. PRIMA DELLA 
PAUSA, LA FORMAZIONE DI MISTER CAROPRESO ANDRÀ AD ORTONA PER GIOCARE CONTRO LA TOMBESI, MA SENZA LUCA PIZZOLI

Alessio Di Eugenio autore di una doppietta contro l’Aniene 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

DUE FRATELLI PER LA CIOLI

Si chiamano Leonardo e Tommaso. 
Due fratelli che, con il loro 
contributo, sono tra i ‘piccoli’ 
protagonisti del Settore giovanile 
della Cioli Ariccia Valmontone. 
In due coprono tre categorie, 
dall’Under 15 all’Under 19, 
passando per la Under 17. Con 
loro parliamo della stagione, delle 
prospettive e di cosa pensano l’uno 
dell’altro.
Uno in due – “Il campionato con 
la 17 sta andando bene, anche se 
dalla posizione in classifica non 
sembrerebbe. Però, nonostante 
tutto, continuiamo a impegnarci 
in ogni allenamento, per cercare 
di migliorare la nostra situazione 
in classifica. Per quanto riguarda 
l’Under 19, sono molto contento 
della stagione perché sono riuscito 
a collezionare un bel numero di 
presenze, imparando qualcosa 

di nuovo dai miei compagni di 
squadra e poi siamo anche nelle 
posizioni alte della classifica, che 
è la cosa più importante”. Questo 
il quadro offerto dal maggiore 
dei due fratelli, Leonardo, che, 
guardando al futsal dice: “Non 
ho un idolo a cui ispirarmi, però 
vedo le partite e cerco di capire 
come si muovono e comportano i 
vari giocatori in campo, cercando 
di apprendere da loro”. Poi, 
guardando a suo fratello Tommaso, 
impegnato con la 15, dice: “È 
un giocatore molto dinamico, è 
sempre in continuo movimento, 
cerca gli spazzi in mezzo alle linee 
e devo dire che, da inizio anno ad 
oggi, è cresciuto molto. Lo rispetto 
tanto perché quando è in campo si 
impegna molto, mettendoci tanta 
grinta e determinazione; e poi è 
un giocatore molto duttile che sa 
interpretare bene tutti i ruoli in 
campo”.
Piccolo capitano – Nell’Under 
15 invece c’è Tommaso, non 
uno qualsiasi ma il leader di 
questa brigata: “Essere capitano 
dell’U15 Élite per è una grande 
responsabilità e, allo stesso tempo, 
un grande onore – dice – il compito 
più difficile da capitano è tenere 
alti il morale e la concentrazione 
di tutta la squadra nonostante le 

difficoltà. Noi non molliamo mai”. 
Proprio su questo aspetto vertono 
le principali indicazioni di mister e 
staff: “Mi danno ottimi consigli per 
migliorare in determinate fasi del 
gioco e per motivare la squadra 
anche nei momenti più bui”. Nel suo 
stesso club, in categorie superiori, 
gioca suo fratello Leonardo; queste 
le sue principali qualità secondo 
Tommaso: “È un buon difensore ed 
ha l’ottima caratteristica di essere 
costante, determinato ed essere 
bravo anche in manovre d’attacco”.

DALL’UNDER 15 ALL’UNDER 19 LA PRESENZA DELLA FAMIGLIA COSTANTINI NELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE È COSTANTE, GRAZIE 
ALL’IMPEGNO DI TOMMASO E LEONARDO. DUE FRATELLI CHE, IN MODO DIVERSO, DIFENDONO I COLORI DEL CLUB AMARANTOCELESTE

CIOLI ARICCIA VALMONTONE
I RISULTATI DEL CLUB

Serie A2: Cioli Ariccia Valmontone-Atlante Grosseto 2-0
Under 19: Cioli Ariccia Valmontone-Colleferro 10-0

Under 17: Virtus Aniene 3Z- Cioli Ariccia Valmontone 3-3
Under 15 Élite: Cioli Ariccia Valmontone-Virtus Aniene 3Z 3-6

Esordienti: Cioli Ariccia Valmontone-Le Palme 3-0
Pulcini: Nuova Florida-Cioli Ariccia Valmontone 2-1

Primi Calci: Cioli Ariccia Valmontone-Atletico Pavona 5-5

Tommaso CostantiniLeonardo Costantini
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MATCH DA BRIVIDI
Partita thrilling tra Ciampino Anni 
Nuovi e Prato. I ciampinesi hanno 
pagato delle pesanti distrazioni 
che nella prima frazione hanno 
permesso ai toscani di trovarsi 
avanti nel risultato. Nella ripresa la 
reazione è stata feroce, la squadra 
ha subito accorciato le distanze 
e poi ha attaccato con costanza 
senza riuscire a concretizzare la 
mole offensiva. L’espulsione di 
Berti, autore di tutte le reti del 
Prato, non è stata sfruttata a dovere 
dagli uomini di Pozzi, ma al 14" 
Mattarocci è riuscito a trovare il 
gol del 4-4. Negli ultimi secondi 
ci sono state altre due occasioni 
per passare in vantaggio, con esito 
poco fortunato.
Cittadini – “Una partita difficilissima 
– ha dichiarato Emiliano Cittadini, 
assente contro il Prato per 
squalifica -. Sapevamo che la 
posta in palio in questo match era 
alta. Purtroppo non siamo riusciti 
a raccogliere ciò che meritavamo. 
Nel primo tempo abbiamo subito 
due reti con due tiri da fuori. La 
ripresa è stata un assedio da parte 
nostra, perché avevamo bisogno 
di vincerla visto che affrontavamo 
una squadra vicina in classifica. 
Abbiamo dato tutto fino alla fine, 
meritavamo di vincere, ma alla fine 
prendiamo solo questo punto”. La 
classifica continua a essere critica 
per il Ciampino. Servono punti per 
risalire: “Sicuramente si poteva fare 
meglio e abbiamo raccolto di meno 
di quello che abbiamo meritato 

nel girone di andata – continua 
l’argentino -. Bisogna anche dire che 
abbiamo perso per strada giocatori 
importanti per infortunio; non ci ha 
aiutato in un campionato di Serie A2 
in cui si è alzato completamente il 
livello e non ti permette di giocare 
partite senza essere al completo. 
Sono sicuro che in questo girone 

di ritorno faremo molto meglio. 
Abbiamo rinforzato la rosa e 
questo ci darà una spinta in più. 
Mi trovo benissimo a Ciampino. 
Sembra di aver giocato sempre qui, 
c’è sintonia sia con i compagni, che 
con mister e società. Non ci fanno 
mancare nulla e questo ambiente 
fa sentire bene i giocatori”.

PAREGGIO CON IL PRATO DOPO AVER GIOCATO LA RIPRESA ALLA CONTINUA RICERCA DEL GOL. IL CIAMPINO RACCOGLIE UN PUNTO CHE SA 
DI MANCATA VITTORIA. CITTADINI: “ABBIAMO DATO TUTTO, MERITAVAMO DI VINCERE, MA ALLA FINE PRENDIAMO SOLO QUESTO PUNTO”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI / 

 LIDO DI OSTIA

L'argentino Emiliano Cittadini in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Ancora un double per le 
formazioni giovanili del 
Ciampino Anni Nuovi. 
L’Under 19 mantiene 
il primato in classifica 
aggiudicandosi la sfida 
con il Lido di Ostia per 
5-2. La classifica del 
girone L resta molto 
equilibrata, con quattro 
compagini racchiuse 
in pochissimi punti. C’è 
gloria anche per l’Under 
15, dominante sul campo 
dell’Atletico Pavona con 
il netto risultato di 12-1. 
L’ottimo lavoro paga con i 
risultati, ad aiutare i tecnici 
della società ciampinese 
ci pensa anche la voglia 
e la passione dei ragazzi: 

un sentimento e un amore 
verso questa disciplina 
nati sin da bambini, come 
accaduto a Samuele 
Pandozzi e Riccardo 
Travaglini.
Under 19 – “Penso che 
la partita contro il Lido 
di Ostia sia stata molto 
difficile da affrontare 
mentalmente, perché 
gli avversari erano 
molto determinati, ma 
abbiamo conquistato la 
vittoria meritatamente 
e da vera squadra 
– racconta Samuele 
Pandozzi, elemento 
della formazione Under 
19 -. Adesso bisogna 
continuare così e 

pensare solamente alla 
prossima gara: bisogna 
dare il massimo per 
spingere tutti verso un 
unico obiettivo, ovvero 
il consolidamento 
del primo posto in 
campionato. Il calcio a 
cinque per me non è 
solo il risultato, ma è una 
passione pura che ho fin 
da bambino. Mi affascina 
più di qualsiasi altro 
sport perché è gioco di 
squadra, grinta: insomma, 
spettacolo. Vorrei 
poter praticare questa 
disciplina all’infinito”.
Under 15 – “Contro 
l’Atletico Pavona è 
stata una bella partita e 

abbiamo giocato bene”, 
dichiara il giovane 
Riccardo Travaglini, uno 
dei portieri della giovane 
rosa ciampinese. Un ruolo 
di grande responsabilità, 
un amore a prima vista 
come lui stesso ha 
raccontato: “l calcio 
a cinque mi affascina 
perché è uno sport bello 
e spettacolare. Ho scelto 
il ruolo di portiere perché 
sin da bambino è quello 
che ho sempre preferito. 
Mi sto impegnando al 
massimo per crescere, 
sapendo di poter contare 
sul supporto della società, 
supporto ampiamente 
ottenuto fino ad ora”.

LE VITTORIE DELL’ULTIMO WEEKEND DANNO CONTINUITÀ ALL’OTTIMA STAGIONE DELLE FORMAZIONI GIOVANILI CIAMPINESI: UNDER 19 
SEMPRE IN VETTA GRAZIE AL POKERISSIMO SUL LIDO DI OSTIA, L’U15 DOMINA IL MATCH CON L’ATLETICO PAVONA 

LAVORO E PASSIONE

Samuele Pandozzi Riccardo Travaglini
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PUNTO RITROVATO
Finalmente torna a 
sorridere la prima 
squadra della A.S. Roma 
Calcio a 5. Contro la terza 
della classe, il Real Cefalù, 
la formazione di mister Di 
Vittorio rimedia un punto 
che va decisamente 
stretto, ma che dà morale 
per proseguire al meglio 
la corsa alla salvezza. 
Così come all’andata, i 
giallorossi pareggiano 
contro i siciliani per 3-3, 
facendosi rimontare nei 
minuti finali di una gara 
nella quale i romani 
avrebbero meritato molto 
di più rispetto a quanto 
effettivamente raccolto. 
Ottima prestazione per i 
nuovi arrivati Nicolas Di 
Scala e Leonel Diaz, che 
hanno subito ripagato 
la fiducia riposta in loro 
dalla società.
Nicolas Di Scala – 
Prima apparizione in 
maglia giallorossa, 
dunque, per Di Scala. 
Il giocatore, al suo 
esordio, si è presentato 
davanti al pubblico del 
PalaFrascati con un gol 
bellissimo e importante. 
Dopo essere andati in 

svantaggio, gli ospiti 
hanno ribaltato il match, 
Di Scala ha rimesso 
in piedi il punteggio: 
“Abbiamo giocato una 
buonissima gara, forse 
meritavamo di più di 
un pareggio. Abbiamo 
commesso un errore in 
fase difensiva sul loro 
portiere di movimento 
e i nostri avversari sono 
riusciti a pareggiare la 

gara. Un pareggio dal 
sapore amaro, ma che 
ci fa prendere un punto 
importante nel progetto 
di raggiungimento i 
nostri obiettivi. Sono 
molto contento di 
essere arrivato qui alla 
A.S. Roma Calcio a 5, 
ma soprattutto di aver 
contribuito in questa 
gara con una buona 
prestazione e un gol. 

Sono certo di poter dare 
molto di più a questa 
squadra e con il tempo 
lo dimostrerò. Entro a 
far parte di un roster 
già di grande livello, 
composto da ottimi 
giocatori e da bellissime 
persone che mi hanno 
fatto sentire subito come 
in famiglia. Con la giusta 
pazienza, sono certo che 
raccoglieremo punti e ci 
allontaneremo dalla zona 
bassa della classifica. Il 
nostro unico obiettivo ora 
è la salvezza, con il lavoro 
e la pazienza riusciremo a 
centrarlo”.
Trasferta insidiosa – 
Nella seconda gara 
del girone di ritorno, i 
giallorossi andranno a 
far visita al Prato Calcio 
a 5, avversario sempre 
ostico, soprattutto tra le 
mura amiche: “Gia da 
questa gara dobbiamo 
dimostrare che un punto 
non ci è bastato. Andiamo 
a caccia della vittoria per 
dimostrare che la A.S. 
Roma Calcio a 5 vale 
molto di più rispetto 
a quello che dice la 
classifica”.

COME ALL’ANDATA, I GIALLOROSSI SI DIVIDONO LA POSTA IN PALIO CONTRO IL REAL CEFALÙ, MA, ANCORA UNA VOLTA, AVREBBERO 
MERITATO DI PIÙ. OTTIMA PROVA DEI NUOVI ARRIVATI DI SCALA E DIAZ, IL PRIMO IN GOL ALL’ESORDIO: “CONTENTO DI ESSERE QUI”

Nicolas Di Scala, neo acquisto della Roma
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Continua senza soste la corsa in 
vetta per la formazione Under 19 
della A.S. Roma Calcio a 5. Nella 
prima giornata del girone di ritorno, 
i ragazzi di mister Di Vittorio battono 
con un netto 8-0 lo Sporting 
Juvenia, confermando il loro 
primato. Il percorso netto del girone 
d’andata, con un solo pareggio 
e tutte vittorie, vuole essere 
emulato al ritorno per continuare 
a dimostrare la grande voglia di 
vincere che ha questa formazione.
Luca Iacobelli – Un lungo infortunio 
ha tenuto Luca Iacobelli fuori dal 
campo di gioco per qualche mese, 
ma il giocatore, tornato in campo 
da poche giornate, è riuscito a 
ritrovare il gol che mancava da 
tempo. È lui a commentare la gara e 
il cammino della formazione Under 
19 giallorossa: “Era una partita 
importante per il nostro campionato 
e lo Juvenia non era assolutamente 
un avversario da sottovalutare. 
Siamo entrati in campo cercando di 
giocare la nostra partita e dettando i 
tempi di gioco, mettendo in pratica 
quanto provato in allenamento 
durante la settimana. La prestazione 
è stata positiva e sono contento di 
questo. Ora dobbiamo continuare 
a lavorare intensamente per 
raggiungere i nostri obiettivi. È 
stato bellissimo ritrovare il gol dopo 
tanto tempo, era una sensazione 

che mi mancava moltissimo. Mi sto 
lasciando alle spalle un infortunio 
che mi ha tenuto fin troppo fuori 
dal campo. Partita dopo partita, sto 
cercando di ritrovare la forma per 
essere al 200% e dare una mano 
importante alla squadra. Credo di 
essere andato meglio dell’ultima 
partita, sto lavorando per essere 
un elemento importante sul quale 
l’allenatore possa sempre fare 
affidamento”.
Percorso e obiettivi – “Il percorso 
della squadra è stato fino ad oggi 
quasi perfetto – ricorda Iacobelli 
–, l’unica pecca è stato il pareggio 
in casa dell’Olimpus. In ogni caso, 
abbiamo davanti ancora tante 
partite e il girone di ritorno sarà 
importantissimo per rimanere in alto 
e dimostrare a tutti la nostra forza. 
Il mio obiettivo ora è ritornare in 
forma per essere un punto fermo 
in Under 19 ma, soprattutto, per 
cercare di ritagliarmi il mio spazio 
anche in prima squadra”.
Prossimo turno – Trasferta 
impegnativa per i giallorossi nella 
seconda giornata di ritorno, che li 
vedrà sfidare al PalaMalfatti il Real 
Rieti: “Abbiamo importanti obiettivi 
con questa formazione e per questo 
l’imperativo è vincere in ogni gara. 
Siamo una formazione completa 
con le caratteristiche giuste per 
imporci sulle altre formazioni. 

Abbiamo sempre il massimo 
rispetto per ogni avversaria, ma 
anche la consapevolezza di essere 
un gruppo di grande valore”.

SENZA FRENI
L’UNDER 19 GIALLOROSSA VINCE E CONVINCE CONTRO LO SPORTING JUVENIA. LUCA IACOBELLI TORNA AL GOL: “È STATO BELLISSIMO, MI 

MANCAVA TROPPO. IL PERCORSO FIN QUI È STATO QUASI PERFETTO, MA DOBBIAMO ANCORA DIMOSTRARE MOLTO”

L’esultanza dei giallorossi

Luca Iacobelli
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SFIDA A TRE
ITALPOL, ACTIVE E FUTSAL FUTBOL CAGLIARI 
ALLUNGANO SULLA FORTITUDO POMEZIA: 
ESPOSITO A -5 DAL PODIO. FUORIGROTTA PIÙ FORTE 
DELLE ASSENZE. REGALBUTO, SECONDO STOP DI 
FILA: CON L’ISPICA SNODO PLAYOFF 
Non c’è nessuno stravolgimento in vetta 
negli otto gironi di Serie B dopo i 40’ che 
inaugurano il girone di ritorno, ma il 
campionato cadetto propone un’emozione 
dietro l’altra. Tra capolista che mantengono 
inalterato il proprio vantaggio, altre che 
lo vedono indebolirsi e altre ancora che lo 
rafforzano, è un gennaio imprevedibile.  
Il triangolo del potere - Tre. Il numero 
perfetto, ma anche il numero di squadre 
che, a dieci giornate dal termine della 
stagione regolare, sembra in grado di 
giocarsi la promozione diretta nel favoloso 
girone E. Lassù c’è sempre l’Italpol: il Savio 
si dimostra osso durissimo, Fred e Osni 
Garcia, però, scardinano la resistenza del 
team di Medici, piegato 5-3 al PalaGems. 
Active Network e Futsal Futbol Cagliari 
seguono, distanziate tra loro di una 
lunghezza, la scia del club dell’istituto di 
vigilanza: Ceppi conserva il -1 da Ranieri 
con il 5-2 alla United Aprilia, Podda batte 
2-1 la Fortitudo Pomezia, allontanandola 
dal podio e, più in generale, dai giochi 
di potere. Esposito, infatti, ora insegue 

a -5 ed è costretto a condividere il 
quarto posto con l’Atletico New Team, a 
segno 4-1 sullo Sporting Juvenia. La 
Forte Colleferro si cautela ulteriormente 
rispetto alla zona calda in virtù del secco 
3-0 al San Paolo Cagliari, anche perchè 
il Foligno doppia sul 12-6 il Club Roma 
e compatta il treno di formazioni in lotta 
per la salvezza, affiancando a quota 6 i 
giallorossi di Arnaudi. Nel prossimo turno, 
il clou è Pomezia-New Team, il triangolo 
del potere può approfittarne e allungare 
ancora: l’Italpol è impegnato nel testacoda 
esterno con il Club Roma, Active e Cagliari 
sono di scena sui campi di San Paolo e 
Aprilia. Fuorigrotta più forte delle assenze 

nel girone F: Magalhaes, nonostante i 
quattro giocatori squalificati, mostra i 
muscoli anche all’Alma Salerno: l’8-2 della 
prima di ritorno conserva il +8 sul Real 
San Giuseppe, all’orizzonte la trasferta 
di Giovinazzo. Regalbuto ancora k.o. in 
trasferta: il Polistena piega 6-4 e raggiunge 
la banda Torrejon, chiamata a voltare 
pagina nel prossimo scontro playoff del 
girone H con l’Arcobaleno Ispica.

SANGIOVANNESE /
O.R.REGGIO EMILIA

Active Network-United Aprilia durante il saluto iniziale

GIRONE E CLASSIFICA 12a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 12a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 12a GIORNATA CLASSIFICA

Futsal Capurso-Futsal Canosa 5-4
Futsal Fuorigrotta-Alma Salerno 8-2

Junior Domitia-Giovinazzo 3-2
Volare Polignano-Sefa Molfetta 1-6

Lausdomini-Manfredonia 3-4
Real San Giuseppe-Futsal Parete 8-4 

Futsal Canosa-Lausdomini
Futsal Parete-Futsal Capurso

Sefa Molfetta-Real San Giuseppe
Giovinazzo-Futsal Fuorigrotta

Alma Salerno-Volare Polignano
Manfredonia-Junior Domitia

Futsal Fuorigrotta 34

Real San Giuseppe 26

Manfredonia 22

Lausdomini 19

Futsal Parete 19

Giovinazzo 18

Sefa Molfetta 17

Futsal Capurso 15

Junior Domitia 15

Futsal Canosa 13

Alma Salerno 4

Volare Polignano 4

Akragas-Polisportiva Futura 3-2
Agriplus Mascalucia-Catania 3-1
Assoporto Melilli-Real Parco 6-2
Futsal Polistena-Regalbuto 6-4

Arcobaleno Ispica-Mascalucia 4-3
Mabbonath-Cataforio 4-1

Catania-Futsal Polistena
Cataforio-Akragas

Mascalucia-Mabbonath
Regalbuto-Arcobaleno Ispica

Polisportiva Futura-Assoporto Melilli
Real Parco-Agriplus Mascalucia

Assoporto Melilli 34

Mabbonath 28

Cataforio 24

Regalbuto 20

Futsal Polistena 20

Arcobaleno Ispica 17

Mascalucia 16

Akragas 16

Real Parco 12

Catania 10

Agriplus Mascalucia 4

Polisportiva Futura 3

Forte Colleferro-San Paolo Cagliari 3-0
Collepardo, Forte S., Nenè

Italpol-Savio 5-3
2 Fred, 2 Garcia, Gravina; 2 Ramazio, Galante
Atletico New Team-Sporting Juvenia 4-1

2 Cerchiari, Rocchi, Scalambretti; Gay
Foligno-Club Roma Futsal 12-6

4 Offidani, 3 Mitake, 3 Reitano, Krasniqi, Trapasso; 3 
Cavalli, 2 Ricciarini, Teresi

Active Network-United Aprilia 5-2
2 Elia, Cucu, Davì, Lepadatu; 2 Savi

Futsal Futbol Cagliari-Fortitudo Pomezia 2-1
Piaz, Serginho; Viglietta

Italpol 31

Active Network 30

Futsal Futbol Cagliari 29

Fortitudo Futsal Pomezia 24

Atletico New Team 24

Forte Colleferro 16

Savio 16

United Aprilia 15

San Paolo Cagliari 9

Sporting Juvenia 7

Foligno 6

Club Roma Futsal 6

20 Cerchiari (Atletico New Team), 20 Offidani (Foligno), 
17 Cavalli (Club Roma), 16 Mejuto (Active Network), 

15 Fred (Italpol), 14 Serginho (Futsal Futbol Cagliari), 
14 Savi (United Aprilia), 14 Alan (Futsal Futbol 

Cagliari), 12 Ippoliti (Italpol), 12 Maina (Fortitudo 
Pomezia), 12 Viglietta (Fortitudo Pomezia) 

PROSSIMO TURNO

Savio-Forte Colleferro
San Paolo Cagliari-Active Network

United Aprilia-Futsal Futbol Cagliari
Fortitudo Pomezia-Atletico New Team

Club Roma Futsal-Italpol
Sporting Juvenia-Foligno

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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LE SORTI DEL TORNEO
Gli orange fanno ancora una 
volta valere la legge del PalaCus, 
mantenendo l’invincibilità casalinga 
con la United Aprilia: Martinelli e 
compagni, col 5-2 finale propiziato 
dalle reti di Elia (doppietta), Rosa 
Garcia, Davì e Lepadatu, mettono 
a referto il 21° punto nel proprio 
fortino. Il successo della banda 
di Ceppi permette al sodalizio di 
patron Fusi di conservare la seconda 
piazza, tra la capolista Italpol e il 
Cagliari di Podda, e di portare a 
6 punti il distacco dal Pomezia e 
dall’Atletico New Team.
Aprilia – “Abbiamo vinto una gara 
non facile, contro un’ottima squadra. 
Noi siamo stati bravi a sbloccarla 
dopo qualche minuto nonostante 
loro si chiudessero nella loro 
metà campo da subito”, questo il 
pensiero di Alessio Martinelli sulla 
vittoria di sabato contro la United 
Aprilia: Serpietri e i suoi sono tornati 
con una sconfitta da Viterbo, 5-2 
il risultato finale. L’ex Rieti e i suoi 
compagni, con questo successo, 
si tengono ad una lunghezza dalla 
capolista Italpol. “Abbiamo messo 
in campo ciò che voleva il mister, 
quando si lavora bene in settimana i 
risultati arrivano”.
Futuro – Con l’uscita dalla Coppa 
Divisione (0-6 con la Lazio, risultato 
modificato dalla Giustizia Sportiva) e 
con l’eliminazione dalla Coppa Italia 
per mano dell’Italpol, agli orange 

resta il solo campionato come 
obiettivo. “C’è ancora dispiacere, 
eravamo in vantaggio fino a 6 
minuti dalla fine con la partita in 
mano. Poi degli episodi hanno 
fatto la differenza; ora pensiamo a 
vincere le partite prima, altrimenti 
la partita con l’Italpol non sarà 
fondamentale. Sono convinto 
che ci prenderemo una rivincita”, 
le considerazioni di Alessio, con 
annessa allusione al match di 
Coppa contro la rappresentativa 

dell’istituto di vigilanza, quello che 
ha eliminato il roster di Ceppi dalla 
manifestazione. Ma prima di tutto c’è 
il San Paolo Cagliari. “Disputeranno 
sicuramente una gara difensiva, ci 
aspetteranno e attenderanno un 
nostro errore per ripartire. Siamo 
sereni, ci alleneremo forte come 
tutte le settimane e sabato andremo 
a Cagliari senza pensare di aver 
già la partita in mano. Da queste 
gare si decideranno le sorti del 
campionato”.

IL GIRONE DI RITORNO SI APRE CON UN SUCCESSO NEL MATCH CONTRO LA UNITED APRILIA. ALESSIO MARTINELLI NON SI FERMA ALLA 
GIOIA PER LA VITTORIA, MA LANCIA LA SFIDA ALLE PROSSIME RIVALI: “QUESTE GARE DECIDERANNO IL CAMPIONATO”

Alessio Martinelli in azione
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Il girone di ritorno, per 
Ranieri e i suoi uomini, 
si apre nella medesima 
maniera in cui si era 
aperto quello di andata: 
al PalaGems, Osni Garcia 
e compagni sconfiggono 
per la terza volta 
(contando anche il 7-1 
di Coppa Italia di Serie 
B) il roster guidato da 
Alessio Medici. I padroni 
di casa, andati sul triplo 
vantaggio nel secondo 
tempo, hanno subito 
una parziale rimonta 
degli avversari prima di 
chiudere il match sul 5-3. 
Sul tabellino dei marcatori 
sono finiti per due volte 
Fred e Osni Garcia e 
una volta il capitano 
Gravina. Il decimo 
successo in cadetteria 
per la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza 
permette di mantenere 
invariato il distacco dagli 
orange di Ceppi (vincitori 
in casa contro l’Aprilia) 
e dal Cagliari di Podda, 
uscito coi tre punti nel big 
match casalingo contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia.
Savio – Quanta fatica 
nello scontro del 
PalaGems, quanti rischi 
a via del Baiardo nel 
match contro Alessio 

Medici e i suoi uomini. 
“Una partita combattuta 
contro una squadra 
tosta, però abbiamo 
giocato bene. Abbiamo 
concesso, tuttavia, 
troppi contropiedi: una 
squadra che punta a 
vincere il campionato o 
qualcosa di importante 
non può permetterselo. 
Loro bravi sul portiere di 
movimento, ma noi non 
possiamo concedere 
ripartenze”, il commento 
di Osni, habitué del 
futsal nazionale, arrivato 
questa estate dalla Cioli. 
“Abbiamo rischiato in 
due occasioni nitide di 
subire il pareggio, sul 
portiere di movimento ci 
hanno messo in difficoltà 
ed è stato merito loro. 
Il problema non è la 
stanchezza, ci sono da 
sistemare alcuni dettagli 
e ce ne occuperemo in 
settimana”, l’analisi del 
numero 2 del sodalizio 
dei Gravina, che entra più 
nel dettaglio illustrando 
le contromosse a questa 
situazione. “Freddezza, 
intelligenza, tranquillità. 
Queste cose sono utili nel 
possesso palla, coi quali 
evitare il contropiede: 
invece abbiamo forzato 

troppi palloni, sbagliando 
in varie occasioni e 
subendo il ritorno degli 
avversari”.
Campionato – La vittoria 
contro il roster di Alessio 
Medici permette alla 
formazione di Ranieri 
di continuare a stare in 
vetta alla classifica: a 
stretto giro sono rimaste 
l’Active Network e il 
Cagliari, mentre il Pomezia 
e l’Atletico New Team 
vengono tenute a distanza 
di sicurezza. “Secondo 
me questa prima giornata 
di ritorno non dice nulla 
di particolare, vedo tutte 
le prime ugualmente in 
corsa per la vittoria: ci 
sono ancora 30 punti 
in palio da qui alla fine, 
quindi dovremo stare 
attenti come al solito”. 
Con i roster di Esposito 
e di Beccaccioli distanti 
7 lunghezze dalla testa, 
qualcuno potrebbe 
ritenere i giochi conclusi 
per il sodalizio pometino 
e per quello di San Basilio: 
la verità (e la prudenza) 
invece consigliano di non 
mettere carri davanti ai 
buoi, poiché gli scontri 
diretti hanno già regalato 
altalenanti emozioni nel 
girone d’andata. 

Prossimo match – La 
seconda giornata del 
girone di ritorno è una 
di quelle sulla carta più 
semplici, per Osni Garcia 
e soci. Infatti il sodalizio 
dei Gravina farà visita al 
Club Roma Futsal, uscito 
malconcio anche dallo 
scontro diretto in chiave 
salvezza contro il Foligno. 
“Se guardi la classifica 
è facile immaginare 
che possa essere una 
passeggiata, quasi 
un allenamento. Però 
penso che sia una gara 
come le altre del girone, 
ha le sue difficoltà: 
vogliono uscire dalla loro 
situazione di classifica 
non molto positiva”. Il 
fanalino di coda del 
girone E è reduce 
dal brusco stop del 
PalaPaternesi e la sfida 
con l’Italpol sembra una 
barriera insormontabile. 
Per giunta gli scontri 
tra le due squadre 
sono impietose per 
i giallorossi: 14-0 in 
campionato, 1-17 nel 
confronto del triangolare 
in Coppa Italia. Ma ogni 
partita nasconde le sue 
insidie, Osni docet: “Vale 
3 punti come tutte le altre 
e sarà dura”.

RICETTA VINCENTE
GIOIA NELLA PRIMA DI RITORNO PER OSNI GARCIA E COMPAGNI: I PADRONI DI CASA METTONO IN CASCINA I TRE PUNTI NEL MATCH 

THRILLING COL SAVIO. MA L’EX CIOLI INVITA I SUOI A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE: “FREDDEZZA, INTELLIGENZA E TRANQUILLITÀ”
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Osni Garcia ha realizzato fin qui 8 reti in campionato
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ARTICOLO A CURA DI
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Un altro 2-1, un’altra sconfitta. 
Dopo il k.o. sul campo dell’Italpol, 
la Fortitudo Futsal Pomezia esce 
a mani vuote anche da Cagliari, 
scivolando a -7 dalla vetta. Emerge 
nuovamente il problema legato 
agli scontri diretti, con Zullo e 
compagni che fin qui hanno perso 
quattro dei cinque big match 
disputati.
Complimenti – “Sabato è andata 
in scena una bella gara tra 
due grandi squadre”, premette 
Stefano Esposito, che, nonostante 
il risultato, ha ben poco da 
rimproverare ai suoi ragazzi. 
“A fine gara, abbiamo anche 
ricevuto i complimenti del mister 
avversario, ma avrei preferito il 
contrario. Io mi sono preso gli 
applausi, lui i punti, peccato”. 
Giocare bene non sempre basta: 
“La sfida è rimasta in bilico fino 
alla fine, il risultato dice tutto. 
Purtroppo per noi, è arrivato un 
altro 2-1 penalizzante. Se con 
l’Italpol, però, non eravamo andati 
benissimo nel primo tempo, 

a Cagliari, invece, abbiamo 
disputato alla grande entrambe le 
frazioni, come riconosciuto anche 
dagli avversari. Sfortunatamente, 
gli episodi continuano a non 
essere dalla nostra parte”.
Vincere e sperare – Dopo aver 
chiuso il 2018 a un punto dalla 
vetta, la Fortitudo rischia adesso 
di rimanere fuori dalla lotta per 
la promozione diretta: “Faremo 
il nostro e proveremo a vincere 
tutte le gare rimaste, il problema 
è che adesso non dipende solo 
da noi, sia per i punti di distacco 
sia perché abbiamo davanti tre 
formazioni - sottolinea il tecnico -. 
Dovremo essere bravi, ma anche 
fortunati, perché senza passi falsi 
dei nostri rivali o risultati favorevoli 
negli altri scontri diretti non 
potremo fare nulla. Non siamo 
più padroni del nostro destino: 
il vero rammarico è proprio 
questo”. Il 2-1 del PalaGems pesa 
tantissimo: “Con l’Italpol siamo 
stati penalizzati da un episodio 
clamoroso che hanno visto tutti. 

Se l’intervento di Ippoliti fosse 
stato punito con il rigore e il rosso, 
magari parleremmo di un altro 
risultato”. E di un’altra classifica: 
“Già, perché quell’episodio vale 
sei punti: +3 per l’Italpol e -3 
per noi”, sottolinea Esposito, 
rammaricato ma senza alcuna 
intenzione di arrendersi. “Non 
molleremo. Ho fiducia nella 
squadra, nello staff e nella società: 
non accuseremo questo doppio 
k.o., anzi. Le due sconfitte subite 
ci daranno ancora più forza e 
stimoli”.
Scontri diretti – Da risolvere, 
però, il problema legato agli 
scontri diretti. Nelle sfide contro 
le big del campionato, infatti, 
Zullo e compagni hanno raccolto 
pochissimo: tre punti in cinque 
partite, per la precisione. Troppo 
poco per puntare alla promozione 
diretta: “I numeri non mentono 
mai, ma c’è un altro dato da 
sottolineare. Abbiamo perso i 
quattro scontri diretti disputati in 
trasferta, vincendo l’unico giocato 

BELLA MA PERDENTE
SECONDO STOP DI FILA PER LA FORTITUDO, CHE NON STA RACCOGLIENDO QUANTO MERITEREBBE. ESPOSITO: “A NOI GLI APPLAUSI, AGLI 

ALTRI I PUNTI. PRIMO POSTO ANCORA POSSIBILE? IL PROBLEMA È CHE ADESSO NON DIPENDE SOLO DA NOI, MA NON MOLLEREMO”
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in casa, quindi, considerando che 
i prossimi tre saranno sul nostro 
campo, possiamo essere ottimisti”, 
analizza Esposito, che punta sul 
PalaLavinium per recuperare 
terreno in classifica.
Atletico New Team – I big match 
in casa potrebbero agevolare la 
rincorsa della Fortitudo: questa la 
teoria, o, se preferite, la speranza 
di Stefano Esposito. Per verificare 
il tutto, basterà aspettare sabato 
prossimo, quando a Pomezia 
arriverà l’Atletico New Team: 
“Mi aspetto una gara difficile, 
ostica, dura. Di fronte avremo una 
squadra organizzata di livello, 
che tra l’altro, approfittando della 
nostra sconfitta con il Cagliari, ci ha 
agganciati in classifica nell’ultimo 
weekend”. Vincere non sarà 
semplice, ma Zullo e compagni 
non sembrano avere altra scelta. 
“Avremo il vantaggio di giocare 
in casa e punteremo molto sulla 
voglia di riscatto: siamo arrabbiati 
e puntiamo a rialzarci subito”, 
assicura Esposito, ribadendo il solo 
risultato ammissibile. “In un modo 
o in un altro, abbiamo l’obbligo 
di portare a casa i tre punti. Per 
riuscirci, dovremo scendere in 
campo decisi e determinati”. Come 
fatto fin qui al PalaLavinium. Il tecnico Stefano Esposito
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PASSO INDIETRO
Si interrompe dopo tre successi di 
fila la striscia positiva della United 
Aprilia. Nella prima giornata di 
ritorno, la formazione di Serpietri 
esce sconfitta dal campo dell’Active 
Network, arrendendosi per 5-2 al 
cospetto della seconda forza del 
campionato.
Poca concentrazione – “Perdere 
contro un avversario del genere 
non è un dramma, ma il modo 
in cui è arrivato questo k.o. 
rappresenta un passo indietro, 
considerando che abbiamo 
preso quasi tutti i gol nello stesso 
modo - premette Fabrizio Magrin 
-. Quattro delle cinque reti subite 
sono nate da errori identici, segno 
di poca concentrazione”. Va bene 
perdere contro una formazione 
di livello superiore, a patto, però, 
di non agevolare il compito degli 
avversari: “Quando qualcuno si 
dimostra più bravo, siamo pronti 
a stringergli la mano, ma prima 
voglio vedere in campo una 
squadra determinata e sempre 
attenta, anche perché il nazionale 
per noi è un’esperienza nuova”.
Prima la salvezza, poi… – Bastone 
e carota. Il diesse usa entrambi: 
“I ragazzi, nel complesso, stanno 
facendo bene. Io, però, sono 
uno che pretende sempre di più: 
voglio che ogni gara venga giocata 
come una finale, anche perché 

siamo alla prima esperienza nel 
nazionale”. Può e deve crescere, ma 
l’Aprilia ha già dimostrato di essere 
una matricola temibilissima: “Se 
diamo il massimo, possiamo dare 
fastidio a tutti - continua il dirigente, 
mantenendo comunque un basso 
profilo -. Obiettivo playoff? Prima 
conquistiamo i punti per la salvezza, 
poi vedremo. La priorità è quella 
di conservare questa categoria. 
Vogliamo riuscirci il prima possibile, 
ma servono risultati: non solo contro 
formazioni di pari livello, ma anche 
con le big del campionato”.

Cagliari – A proposito di big, Galieti e 
compagni si preparano a ospitare una 
delle corazzate del girone: il Cagliari. 
“Mi aspetto una gara combattuta e 
complicata, che, purtroppo, dovremo 
giocare su un campo neutro - spiega 
Magrin -. Noi, però, faremo finta di 
essere in casa, e la affronteremo con 
il massimo impegno: sono fiducioso”. 
L’atteggiamento farà la differenza: 
“Per il 90%, dipende dalla testa dei 
miei giocatori”. Perché, come detto, 
un’Aprilia concentrata può mettere 
in difficoltà chiunque: anche le prime 
della classe.

APRILIA K.O. A VITERBO, MAGRIN: “PERDERE CON L’ACTIVE NON È UN DRAMMA, MA NON SI POSSONO PRENDERE QUATTRO GOL UGUALI: È 
SEGNO DI POCA CONCENTRAZIONE. DOBBIAMO DARE SEMPRE IL MASSIMO: SE LO FACCIAMO, POSSIAMO METTERE IN DIFFICOLTÀ CHIUNQUE”

Il direttore sportivo Fabrizio Magrin
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MEA CULPA
Due gare, due sconfitte: 
Il 2019 del Regalbuto 
è iniziato in maniera 
decisamente negativa. 
Prima lo stop sul campo 
del Cataforio, che ha 
chiuso il girone di andata, 
poi il k.o. in casa del 
Polistena, che ha fatto 
sprofondare i ragazzi di 
Torrejon a -14 dalla vetta.
Prova sottotono – “Se 
escludiamo gli ultimi 
sette-otto minuti 
del secondo tempo, 
la prestazione di 
sabato scorso è stata 
sicuramente deludente”, 
premette Gaetano 
Campagna. Il capitano 
non cerca scuse dopo 
il 6-4 di Polistena: “Non 
abbiamo dato il 100%, 
un lusso che non ti puoi 
permettere quando 
incontri una squadra con 
quattro-cinque elementi 
di esperienza”. Mea culpa 
doveroso, ma senza 
creare allarmismi: “Penso 
che questi due k.o. siano 
frutto di coincidenze. 
Colpa della sosta? 
Assolutamente no. Ogni 
periodo di pausa ti aiuta 
a rilassarti e ti permette 

di essere più sereno 
mentalmente”.
Obiettivo secondo 
posto – L’Assoporto 
Melilli sta prendendo il 

largo in classifica, ma la 
stagione del Regalbuto 
può ancora regalare 
grandi soddisfazioni, 
parola di capitano. 

“Siamo in zona playoff, 
come ci aveva chiesto 
la società, ma non ci 
accontentiamo, infatti 
cercheremo di prenderci 
il secondo posto, una 
posizione sicuramente 
più gradita”.  
Arcobaleno Ispica – 
In casa Regalbuto c’è 
grande voglia di riscatto: 
“Siamo già concentrati 
sulla sfida si sabato”, 
continua Campagna, che 
attende con ansia il match 
contro l’Arcobaleno 
Ispica. “Verranno da 
noi alla ricerca dei tre 
punti e dell’aggancio in 
classifica, quindi dovremo 
essere più concreti e 
più motivati che mai. 
Dobbiamo credere di 
più in noi stessi, abbiamo 
bisogno di rialzarci”. 
Sono vietati altri passi 
falsi: “Giocheremo a 
porte chiuse e, dunque, 
non potremo contare 
sul supporto del nostro 
pubblico, ma in campo 
dovremo dare tutto, 
anche per i nostri tifosi, 
che, purtroppo, come 
detto, non saranno al 
nostro fianco”.

REGALBUTO AL TAPPETO, CAMPAGNA NON CERCA SCUSE: “NON ABBIAMO DATO IL 100%, UN LUSSO CHE CONTRO CERTI AVVERSARI NON TI 
PUOI PERMETTERE”. IL CAPITANO SCUOTE LA SQUADRA: “DOBBIAMO CREDERE DI PIÙ IN NOI STESSI, ABBIAMO BISOGNO DI RIALZARCI” 

Il capitano Gaetano Campagna
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IMPRENDIBILE
Un Futsal Fuorigrotta 
più forte di ogni 
assenza scende 
in campo e vince 
agevolmente anche 
contro l’Alma Salerno. 
Nessun patema per 
la rosa di mister 
Magalhaes nonostante 
le assenze per 
squalifica di giocatori 
inamovibili come 
Turmena, Da Silva, 
Milucci e Di Luccio. La 
squadra risponde al 
meglio e vince con un 
largo 8-2. Ottima prova 
per il neo arrivato 
Renzo Grasso, che si 
presenta siglando un 
gol. Da sottolineare 
l’immensa prestazione 
di Attilio Arillo che, 
con un assist e tre 
reti, si prende sulle 
spalle la squadra e la 
porta alla vittoria. Non 
fanno rimpiangere la 
mancanza dei big i 
più giovani: Morgato 
sigla il suo primo, 
spettacolare, gol in 
Serie B. 
Nicola Ferri – Il 
direttore Sportivo del 
Futsal Fuorigrotta, 

Nicola Ferri, commenta 
la vittoria contro l’Alma 
Salerno, ampliando 
la riflessione alla rosa 
e agli obiettivi per la 
stagione in corso: “È 
stata un’affermazione 
importante, il gruppo 
ha dato grande 
dimostrazione di 
solidità e compattezza 
nonostante i quattro 
giocatori out per 
squalifica. Hanno 
dato il loro contributo 
anche tanti under, 
che hanno giocato 
un’ottima gara, in 
particolare voglio 
esaltare ed elogiare 
la prestazione di 
Gabriel Morgato, che 
ha anche segnato una 
splendida rete. Fino 
ad oggi non possiamo 
che essere soddisfatti 
del percorso che la 
squadra sta svolgendo, 
ma siamo consapevoli 
che ora arrivano delle 
gare importanti, che 
stabiliranno il verdetto 
finale, per questo 
non è assolutamente 
possibile abbassare la 
guardia”.

Obiettivi – Una rosa 
di questo spessore è 
stata progettata per 
obiettivi importanti, 
che lo stesso Nicola 
Ferri sottolinea: 
“Abbiamo costruito 
questa squadra per 
arrivare fino in fondo 
e conquistare la Serie 
A2, lo dimostrano 
anche gli innesti di 
spessore fatti nella 
finestra di mercato 
di dicembre. Siamo 
intervenuti portando 
al Futsal Fuorigrotta 
giocatori importanti, 
acquisti mirati che 
hanno alzato la qualità 
delle rosa. È sempre 
il campo a dover 
emettere il verdetto, 
ma noi, come società, 
stiamo dimostrando 
la voglia di restare 
lassù. Fondamentale 
sarà costruire il 
nostro cammino 
passo dopo passo per 
confermarci e ottenere 
la promozione dirette: 
abbiamo ancora tante 
gare da giocare, 
la costanza farà la 
differenza”. 

Settore giovanile – 
Il vivaio continua a 
regalare grandissime 
soddisfazioni, leggasi 
l’abbonamento 
alle vittorie delle 
formazioni Under 19 
e Under 17. Anche 
in questo caso, la 
società di patron 
Serafino ha voluto 
inserire giocatori 
pronti a portare il 
Futsal Fuorigrotta 
in alto: “Abbiamo 
fatto degli innesti 
importanti anche nel 
settore giovanile, a 
dimostrazione del 
fatto che la società 
punta a essere grande 
protagonista in tutte le 
categorie. Ovviamente 
grande merito va dato 
alla professionalità 
dei ragazzi e a 
tutto lo staff, che 
quotidianamente 
lavora dietro le quinte 
e fa sì che tutto giri 
secondo il verso giusto 
e nel migliore dei 
modi. Ciò che è stato 
fatto finora conferma 
i nostri intenti: siamo 
i primi in classifica in 

FUTSAL FUORIGROTTA PIÙ FORTE DELLE ASSENZE E TRAVOLGENTE CON L’ALMA SALERNO. IL DIRETTORE SPORTIVO FERRI SI DICE 
SODDISFATTO: “GRANDE DIMOSTRAZIONE DI SOLIDITÀ E COMPATTEZZA, QUESTA SQUADRA HA FAME DI VITTORIA”
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tutte le categorie e 
vogliamo restarci fino 
alla fine”. 
Prossimo turno – La 
formazione di mister 
Magalhaes si prepara 
ad affrontare nel 
prossimo turno il 
Giovinazzo, formazione 
che all’andata ha 
fermato la corazzata 
biancoceleste sul 
pareggio (unico 
risultato utile ottenuto 
da un’avversaria contro 
il Futsal Fuorigrotta). Il 
direttore sportivo Ferri 
è consapevole che 
chiunque darà battaglia 
contro la capolista: 
“Sicuramente la rosa 
di gran livello con 
nomi importanti è una 
garanzia di successo 
per noi, così come è 
normale che, contro di 
noi, tutte le squadre 
diano qualcosa in 
più per batterci. La 
voglia di raggiungere 
l’obiettivo finale, la 
fame di vittoria e 
l’attaccamento alla 
maglia, che ogni 
calcettista dimostra 
di avere ogni giorno, 
fa si che in ogni 
match siamo pronti 
alla battaglia, quelle 
che giocheremo da 
qui fino alla fine del 
campionato”. Il direttore sportivo Nicola Ferri
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MOMENTO 
MAGICO
DOPO IL TRIONFO IN COPPA LAZIO, IL 
CARBOGNANO SBANCA CIAMPINO E 
RESTA DA SOLO AL COMANDO DEL GIRONE 
B. VELLETRI SEMPRE A +3 SULL’ECOCITY 
CISTERNA. ANZIOLAVINIO, BUONA LA PRIMA 
DEL 2019
Girone A - Si è preso lo scettro alla vigilia 
dell’Epifania, lo conserva sette giorni 
più tardi con una prova di sostanza. C’è 
sempre il Velletri sul trono del girone 
A: la squadra di Montagna batte 6-2 il 
Vallerano e tiene a -3, con una gara in 
più, l’EcoCity Cisterna, corsaro 6-1 a Colli 
Aniene nel fortino della Vigor Perconti. 
L’Atletico Anziolavinio, dopo un dicembre 
in chiaroscuro, inizia bene il 2019 grazie al 
netto 8-3 sul Real Stella e respinge l’assalto 
al podio del Real Terracina: quarta vittoria 
di fila in campionato per Olleia e soci, che 
regolano 7-2 a domicilio - si è giocato a 
campi invertiti - il Real Castel Fontana. Il 
Città di Anzio coglie tre punti preziosi nel 
pirotecnico 11-6 sullo Spinaceto, tocca 
quota 26 e, in virtù dei due match da 
recuperare, conserva la possibilità di 
balzare al secondo posto della classifica e 

irrompere di nuovo nei giochi di potere. Il 
Genzano occupa la sesta piazza con il 5-2 
alla Fidaleo Fondi, che era imbattuta dalla 
fine di ottobre, e distanzia la zona più 
calda, lo stesso fa una Virtus Ostia Village 
capace di imporsi 4-2 sul campo del Casal 
Torraccia. Nel prossimo turno, pericoli a 
vista d’occhio per le big: il Velletri va a 
Fondi, dove nessuno ha vinto nelle ultime 
cinque, il Cisterna ospita il Genzano, per 
l’Anziolavinio c’è la trasferta col Vallerano. 
Girone B - Sono trascorsi appena 
dodici giorni, ma finora è un gennaio 
indimenticabile per il Carbognano. Dopo 
lo storico trionfo in Coppa Lazio, la 
formazione di Cervigni torna a comandare 
da sola il girone B di C1: Martinozzi e soci 
passano 7-5 nella battaglia esterna con il 
Real Ciampino di Baldelli e lasciano a -3 
l’Albano, piegato 1-0 in quel di Fabrica. 
Il Real aggancia i rossoblù al secondo 
posto insieme alla Nordovest, che ritrova 
certezze in trasferta con il 6-2 alla Vigor 
Cisterna. La Spes Poggio Fidoni approfitta 
della bagarre tra le prime quattro: Luciani 
passa 2-0 in casa dello Sporting Hornets, la 
sua ex squadra, e sale a -1 dal podio, che 
coincide attualmente con la zona playoff. 
Perde terreno dai sabini una Pro Calcio 
rallentata sul 4-4 dal Cortina e raggiunta 

dall’Aranova, che si affida alla verve di 
Santomassimo per liquidare 8-2 il CCCP. 
La Virtus Fenice vede la luce del treno 
salvezza: gli arancioneri vincono 4-2 sul 
campo del TC Parioli e affiancano a quota 
18 il Real Ciampino. Sedicesimo turno da 
leccarsi i baffi: l’Albano va a Carbognano 
e guida l’assalto alla vetta del terzetto di 
inseguitrici, l’altra sfida di cartello è Poggio 
Fidoni-Real Fabrica.

L’esultanza del Carbognano capolista

GIRONE A CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 15a GIORNATA MARCATORI
 

Vigor Cisterna-Nordovest 2-6
Saccaro, Sanges; 2 Gomez Hilario, 2 Ruiz, Moguel, 

Vassaluzzo
Real Fabrica-Albano 1-0

Stefanelli
Cortina SC-Pro Calcio Italia 4-4

3 Valencia, Benedetti; 2 Rulli, De Vincenzo, Ferreira
Real Ciampino-Carbognano 5-7

2 Ruzzier, Carlettino, Colocci, Curcio; 2 Martinozzi, 
Bernal, Carosi V., Galanti, Morandi, Ouafiq

Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 0-2
Graziani, Renzi D.

Aranova-CCCP 8-2
6 Santomassimo, Corral, D’Orrico; Andreucci, Innocenti

TC Parioli-Virtus Fenice 2-4
Bartolomeo, Scuderi; 2 Rossi S., Briotti, Rossi A. 

Carbognano UTD 31

Nordovest 28

Real Fabrica 28

Albano 28

Spes Poggio Fidoni 27

Aranova 24

Pro Calcio Italia 24

Vigor Cisterna 20

Real Ciampino 18

Virtus Fenice 18

Cortina SC 16

CCCP 1987 16

TC Parioli 10

Sporting Hornets 8

24 Martinozzi (Carbognano), 21 Carosi V. 
(Carbognano), 21 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 

20 Valencia (Cortina SC), 19 Rosini (Virtus Fenice), 
19 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 18 Paulucci (Spes 

Poggio Fidoni), 17 Renzi D. (Spes Poggio Fidoni)

Vigor Perconti-Cisterna FC 1-6
Bascià; 3 Rosati, 2 Genovesi, Javi
Città di Anzio-Spinaceto 11-6

4 Razza, 2 Seguiti, Bellori, Canazza, Caruso, Gabriele, 
Piras; 2 Baroni, 2 Dodero, Di Folco, Nataletti

Genzano-Fidaleo Fondi 5-2
4 Silvestrini, Spinetti; Di Rollo, Fratini

Velletri-Vallerano 6-2
2 Bongianni, 2 Montagna Man., Andreoli, Montagna 

Mai.; Ardone, Lepre
Atletico Anziolavinio-Real Stella 8-3

3 De Marco, 2 De Carolis, 2 Mastroianni, Musilli; 
Chianese, Mazza

Casal Torraccia-Virtus Ostia Village 2-4
Malfatti, Spanu; Fiorito, Gentili, Legnante, Spirito

Real Castel Fontana-Real Terracina 2-7
Aiuti, Papili; 2 Di Biase, 2 Olleia S., 2 Vagner, Pariselli

Velletri 34

Cisterna FC 31

Atletico Anziolavinio 30

Real Terracina 28

Città di Anzio 26

Genzano 23

Vallerano 22

Virtus Ostia Village 21

Vigor Perconti 19

Casal Torraccia 18

Fidaleo Fondi 12

Spinaceto 70 11

Real Castel Fontana 10

Real Stella 4

29 Razza (Città di Anzio), 28 Kaci (Velletri), 22 
Montagna Mai. (Velletri), 21 Ardone (Vallerano), 20 

Silvestrini (Genzano), 19 Ponso (Cisterna FC), 18 Lepre 
(Vallerano), 18 De Marco (Atletico Anziolavinio), 17 

Javi (Cisterna FC), 17 Di Rollo (Fidaleo Fondi)

Vallerano-Atletico Anziolavinio
Fidaleo Fondi-Velletri

Real Stella-Casal Torraccia
Spinaceto-Vigor Perconti

Real Castel Fontana-Città di Anzio
Real Terracina-Virtus Ostia Village

Cisterna FC-Genzano

Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica
Carbognano-Albano

Nordovest-Sporting Hornets
Pro Calcio Italia-Aranova

CCCP-TC Parioli
Real Ciampino-Cortina SC

Virtus Fenice-Vigor Cisterna

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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FATTORE PALACESARONI
Casa dolce casa. nella 
partita del rientro dalla 
sosta natalizia, il Genzano, 
dopo un fine 2018 di sole 
trasferte, torna a respirare 
l’aria del PalaCesaroni 
ed incamera la settima 
vittoria nel girone A 
di Serie C1. Il poker 
d’autore firmato Gabriele 
Silvestrini, più la rete di 
Spinetti, spiana la strada 
al ritorno ai tre punti della 
squadra di Marco Di Fazio 
a spese della Fidaleo 
Fondi, piegato sul v5-2 
finale. “In casa nostra 
riusciamo ad esprimerci 
al massimo”, racconta 
il goleador biancoblù, 
Gabriele Silvestrini. 
Fattore PalaCesaroni - Il 
girone di ritorno non 
era iniziato nel migliore 
dei modi. La sconfitta in 
casa del Vallerano per 
7-3 del 22 dicembre 
non aveva mandato il 
Genzano alla sosta nel 
migliore dei modi. La 
prestazione dell’ultimo 
sabato era quel che 
serviva al sodalizio 
castellano per tornare 
a sorridere. “Dopo un 
mese e mezzo di trasferte, 

finalmente siamo 
tornati a casa nostra - 
racconta Silvestrini -. Al 
PalaCesaroni riusciamo 
ad esprimere meglio 
il nostro gioco, fatto di 
fraseggi e di pressioni. 
Quando andiamo in 
altri campi, con superfici 
diverse e dimensioni 
diverse, andiamo spesso 

in difficoltà. Ma la Serie 
C1 è questa dobbiamo 
saper adattarci”. Già, 
per questo durante la 
sosta sono stati alternati 
allenamenti sul campo 
interno e sul campo 
esterno. “Il mister ci 
ha fatto lavorare su 
entrambe le superfici in 
previsione dei prossimi 

impegni: in questo girone 
di ritorno, possiamo e 
dobbiamo fare più punti 
rispetto all’andata, anche 
in virtù del fatto che 
giocheremo 7 partite in 
casa”.  
Nuova trasferta - Ma 
nel prossimo turno 
il Genzano è atteso 
dall’ennesima trasferta 
complicata. In occasione 
del 16° impegno di 
campionato, i biancoblù 
sono attesi dall’insidiosa 
uscita di Cisterna, in 
casa EcoCity: una partita 
che non ha bisogno di 
presentazioni. “C’è poco 
da dire, conosciamo 
tutti la qualità dei nostri 
prossimi avversari. Servirà 
una partita umile da parte 
nostra”. E servirà giocarsi le 
proprie carte al massimo. 
“Loro puntano molto 
sulle loro individualità, 
mentre noi abbiamo un 
gioco più corale: con 
un’ottima prestazione di 
squadra potremo metterli 
in difficoltà. Durante l’arco 
della stagione abbiamo 
dimostrato di avere degli 
exploit: sabato ne servirà 
un altro”.

IL GENZANO TORNA A GIOCARE TRA LE MURA DOMESTICHE E PIEGA LA FIDALEO FONDI PER 5-2: PRIMA VITTORIA DEL GIRONE DI RITORNO E 
SETTIMA COMPLESSIVA PER I BIANCOBLÙ. SILVESTRINI: “A CASA NOSTRA DIAMO IL MEGLIO. ORA A CISTERNA SERVE L’EXPLOIT”

Gabriele Silvestrini in azione
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SI PARTE MALE
Nella prima gara ufficiale del 
nuovo anno il Real Castel Fontana 
perde 7-2 con il Real Terracina: 
i gol rossoneri sono stati siglati 
da Filippo Aiuti e Alessio Papili. 
Questa sconfitta non aiuta le 
esigenze di salvezza dei rossoneri, 
ma fortunatamente nessuna delle 
dirette avversarie è riuscita a fare 
punti, lasciando di conseguenza 
invariata la classifica in zona playout. 
Nel prossimo turno sfida casalinga 
impegnativa con il Città di Anzio.
Mioli – “Una sconfitta che ci fa 
certamente capire quello che 
purtroppo è il nostro ruolo in questo 
campionato – dichiara l’estremo 
difensore Leonardo Mioli -. Risalire 
la classifica sarà molto complicato, 
visti anche i vari infortuni e i tanti 
acciacchi. È stata una partita 
dominata da parte nostra nel primo 
tempo, ma nella ripresa siamo calati 
drasticamente, sia fisicamente che 
mentalmente. A quel punto sono 
stati bravi gli avversari, merito anche 
di una rosa molto lunga rispetto alla 
nostra, a ribaltare il risultato e ad 
alzare il ritmo di gioco, ritmo che a 

metà secondo tempo, purtroppo, 
non riuscivamo più a sostenere”. 
Al ritorno in campo dopo la sosta 

natalizia, il calendario ha proposto 
due gare impegnative. Per il Castel 
Fontana sarà necessario fare più 
punti possibili per la salvezza, 
ma per farlo servirà la massima 
fiducia all’interno dello spogliatoio: 
“Nonostante la situazione in 
classifica, che non è certamente 
delle migliori, nello spogliatoio c’è 
serenità, perché siamo consapevoli 
delle nostre capacità. Fare punti 
nelle prossime giornate è d’obbligo, 
sappiamo che non ci regalerà 
niente nessuno, perciò, come 
sempre, dovremmo cercare di 
gettare il cuore oltre l’ostacolo e 
sperare in una risalita. Per quanto 
mi riguarda, sono contento di 
quanto sto facendo. Sto crescendo 
molto grazie all’aiuto della squadra, 
che mi dà molta fiducia, e del 
mio preparatore Armando Motta. 
Sicuramente è una stagione dura 
visti i risultati, ma, guardando il 
bicchiere mezzo pieno, questa 
situazione forgia molto il carattere 
e dà anche tanta esperienza, 
caratteristiche che in un portiere 
non devono mancare”.

CASTEL FONTANA SUPERATO DAL REAL TERRACINA. IL PORTIERE MIOLI: “NONOSTANTE LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA, CHE NON È 
CERTAMENTE DELLE MIGLIORI, NELLO SPOGLIATOIO C’È SERENITÀ, PERCHÉ SIAMO CONSAPEVOLI DELLE NOSTRE CAPACITÀ”

L’estremo difensore Leonardo Mioli
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

MANCANO I PUNTI
Un sabato con l’amaro in bocca per 
il Real Ciampino. Gli aeroportuali 
si fanno rimontare e battere dal 
Carbognano, facendo sfumare la 
possibile impresa contro i vincitori 
della Coppa Lazio. Nel prossimo 
impegno c’è il Cortina: occasione 
ideale per muovere la classifica.
Ruzzier – “È stata una sconfitta che 
fa male perché l’avevamo impostata 
molto bene – racconta Giorgio 
Ruzzier -. C’eravamo preparati 
al tipo di gara da affrontare. Già 
li conoscevamo, avevamo visto 
la semifinale della Final Four di 
Coppa. Il mister l’ha impostata bene 
e noi interpretata in altrettanto 
modo. Il primo tempo si è chiuso 
2-1 per noi; purtroppo abbiamo 
preso un gol su una furbizia degli 
avversari, che hanno battuto 
subito una punizione, mentre noi 
eravamo girati. Abbiamo fallito 
tante occasioni da gol nella prima 
frazione. Nel secondo tempo siamo 
andati sul 3-1, ma poi in tre minuti 
abbiamo subito ben tre gol fino 
al loro sorpasso. Successivamente 
sono arrivati gli altri gol per il 
7-5 finale. Sconfitti di poco, ma 
onestamente meritavamo noi. 
Come sta capitando ultimamente, 
mostriamo un gran gioco, una 
buona mole di situazioni offensive, 

però per segnare dobbiamo fare 
miracoli, mentre ci mettiamo un 
secondo a prendere gol. Su questo 
solo noi giocatori dobbiamo 
lavorare. Il mister non può far nulla, 
anzi devo dire che la squadra con 
l’ingresso del tecnico Baldelli è 
cambiata tantissimo come scuola di 
pensiero del calcio a 5”. Nel girone 
di ritorno due sconfitte, però le 
dinamiche delle due gare fanno ben 
sperare per il raggiungimento di 
una salvezza tranquilla. Le difficoltà 
iniziali sembrano ormai alle spalle: 
“Nelle ultime apparizioni, parlo 
di Pro Calcio Italia, Carbognano e 
la semifinale di Coppa, abbiamo 
raccolto tanti complimenti, però 

con quelli non si vince, perché 
in classifica servono i punti. Ci 
facciamo ben poco. Tre partite 
importanti a livello di gioco e di 
occasioni, ma mancano questi tre 
punti. È vero che non eravamo al 
completo, sabato per esempio 
mancava Covelluzzi, elemento 
importante per noi. Solo in Coppa, 
invece, eravamo al completo, ma 
abbiamo peccato di ingenuità. 
Dobbiamo allontanarci il più 
possibile dalla zona playout. Ora 
c’è il Cortina. Noi dobbiamo 
giocare come se fosse una finale di 
Champions, perché affronteremo 
una squadra nelle nostre stesse 
condizioni di classifica”.

REAL CIAMPINO RIMONTATO E BATTUTO DAL CARBOGNANO PER 7-5. RUZZIER: “UNA SCONFITTA CHE FA MALE. NELLE ULTIME APPARIZIONI 
ABBIAMO RACCOLTO TANTI COMPLIMENTI, PERÒ CON QUELLI NON SI VINCE, PERCHÉ IN CLASSIFICA NON CONTANO

Giorgio Ruzzier è tra i giocatori di maggiore esperienza tra le fila del Real Ciampino
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DECOLLO 
AUTORIZZATO
IL REAL FIUMICINO SI RIPRENDE LA VETTA E SI 
LAUREA CAMPIONE D’INVERNO DEL GIRONE 
D. UNITED POMEZIA AI BOX: HERACLES, 
MOMENTANEO +3. ATLETICO CIAMPINO 
AGGANCIATO DAL PALOMBARA. PALESTRINA 
SOLIDO
Girone A - In attesa della United Pomezia, 
il cui match con lo Sporting Terracina è 
stato rinviato al 23 gennaio, l’Heracles 
compie da battistrada solitario il giro di 
boa del raggruppamento pontino: il club 
scaurese piega 5-2 la Buenaonda nel big 
match dell’ultima d’andata e instaura il 
momentaneo +3 sulla squadra di Caporaletti. 
L’Eagles Aprilia fallisce l’occasione di occupare 
la seconda piazza e scivola a -4 dalla vetta 
in seguito al 5-5 interno con il Lido Il Pirata 
Sperlonga, superato a sua volta da una Legio 
Sora corsara 3-2 sul campo del Real Fondi. La 
Virtus Faiti ritrova il successo dopo quasi due 
mesi nel largo 7-0 esterno al Lele Nettuno, 
si allontana dalla zona più calda anche il 
Latina MMXVII grazie al 6-2 nella trasferta 
con lo Sport Country Club. È ossigeno puro 
il 4-3 imposto al fanalino di coda Pontinia 
per il Flora, che accorcia le distanze con le 
rivali dirette del treno playout. Il girone di 
ritorno dell’Heracles inizia dal Latina MMXVII, 
la United Pomezia è ricevuta da un Flora 
vincente nelle ultime due gare interne e 
cliente scomodo nel fortino amico.
Girone B - Distanze invariate ai piani 
altissimi del girone B nell’impegno 
conclusivo della prima metà di stagione 
regolare. Lo Sporting Club Palestrina coglie 
il decimo successo in tredici gare con il 3-0 
all’Atletico Gavignano e conserva il +3 sulla 
coppia Ardea-Polisportiva Supino: il team di 
Campioni sbanca per 5-2 Colleferro - quarto 
k.o. di fila per il Città -, mentre la formazione 
di Piroli torna con un prezioso 7-5 dal fortino 
dello Zagarolo. Chi perde terreno è il Real 
Arcobaleno: il 3-2 incassato a Marino per 
mano della Lepanto costa il -4 dal podio ai 
veliterni, incalzati da un Paliano a segno 
4-2 sul campo dell’Arca e ora quinto in 
classifica. Guadagna uno slot anche l’AMB 
Frosinone, che batte con un tennistico 6-0 
il Real Città dei Papi, resta, invece, in zona 

playout il Frassati Anagni, rimontato sul 
6-5 da un San Vincenzo de Paoli al primo 
acuto in campionato. Nel turno numero 14 
si preannuncia tostissimo l’impegno del 
Palestrina, che riceve quel Paliano in grado 
di vincere sei delle ultime sette gare di 
campionato. La capolista ha bisogno di 60’ al 
top, l’obiettivo è trarre vantaggio dal clou tra 
le inseguitrici Supino e Ardea.
Girone C - Il secondo segno X di fila costa 
all’Atletico Ciampino il primato solitario del 
girone C: gli aeroportuali non vanno oltre il 
3-3 interno con il Gap e subiscono l’aggancio 
della Virtus Palombara, a segno 4-1 nella 
trasferta con il Santa Gemma. Ne approfitta 
anche l’Atletico 2000, che piega 5-3 L’Airone 
e si porta a -1 dalla vetta, consolidando, nel 
frattempo, il gradino più basso del podio. La 
Lositana, infatti, scivola a -4 dalla squadra di 
Coccia a causa della sconfitta per 4-1 nella 
sfida playoff con il Tormarancia: il team di 
Parrini fa valere il fattore campo e affianca 
a quota 23 gli stessi arancioneri, superati 
al quarto posto da un Nazareth in grado di 
imporsi 3-1 sul Bracelli. Albuccetti decide 
a favore del Monte San Giovanni il derby 
domenicale con il Cures, k.o. per 3-1, il 
Real Roma Sud cancella lo 0 dalla casella 
delle vittorie: Pisaturo passa 4-2 a Cerreto 
e raggiunge il Vicolo, ritrovando morale in 
ottica salvezza. La nuova coppia di regine 

prepara un sabato da prendere con le molle: 
l’Atletico Ciampino attende un Bracelli dalle 
quotazioni fluttuanti, ancora più ostica la 
trasferta del Palombara con il Tormarancia.
Girone D - Il Real Fiumicino si fregia del 
titolo di campione d’inverno del girone D e 
abbozza un tentativo di fuga: la squadra di 
Consalvo ottiene un rotondo 5-0 nel testacoda 
con il Ronciglione, mentre il Laurentino Fonte 
Ostiense cade 5-2 nel fortino del Valentia e 
scivola a -5 dalla vetta. I recuperi agitano le 
acque alle spalle degli aeroportuali: Egidi e 
soci martedì passano 4-1 a Santa Severa e si 
issano al secondo posto, ma la banda Di Rocco 
giovedì può riprenderselo in casa della Futsal 
Academy. L’allungo del Fiumicino è favorito 
anche dall’1-1 nell’altro big match del sabato 
tra Atletico Grande Impero ed Eur Massimo: 
il team di Proietti è costretto a scendere dal 
podio, mentre la compagine di Gimelli sente 
il fiato sul collo della Compagnia Portuale, 
corsara 6-4 a Monterosi. La Pisana, a segno 
5-1 sulla Virtus Anguillara, sfrutta la sconfitta 
dei viterbesi e il 2-2 tra Santa Marinella e 
Futsal Academy per abbandonare la zona 
playout, in chiave salvezza pesa moltissimo 
anche il 4-2 conquistato dal Blue Green con 
il Santa Severa, ora a -9 dai ragazzi di Carta. 
Nel quattordicesimo turno, fari puntati su La 
Pisana-Real Fiumicino, nel treno di testa da 
seguire anche Valentia-Eur Massimo.

Una fase di gioco di La Pisana-Anguillara
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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
domenica: chiuso

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

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

GIRONE C CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 13a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Eur Massimo 1-1
Cerri; Galvez

Blue Green-Santa Severa 4-2
Cocco, Francescangeli, Lucioli, Piciucchi; Delluniversità, Gaone

La Pisana-Virtus Anguillara 5-1
3 Ridolfi, Cucè, Graziani; Aschi

Real Fiumicino-Futsal Ronciglione 5-0
2 Serbari, Albani, Mazzuca, Zaza

Santa Marinella-Futsal Academy 2-2
Donati, Maggi; Cibelli, Ferraccioli

Valentia-Laurentino Fonte Ostiense 5-2
2 Bedini G., 2 Del Nero, Egidi; Di Nardi, Merlonghi S.

Virtus Monterosi-Compagnia Portuale 4-6
2 Tudosa, Gironi, Mariuta; 2 Leone, Agozzino, Arduini, Tangini, 

Trappolini 
 

RECUPERO 12a GIORNATA 
Santa Severa-Valentia 1-4 
2 Bedini G.,  D’Addessi, Egidi

Real Fiumicino 33

Valentia 29

Laurentino Fonte Ostiense 80 28

Atletico Grande Impero 26

Eur Massimo 25

Compagnia Portuale 24

Virtus Monterosi 18

La Pisana 17

Futsal Academy 17

TD Santa Marinella 16

Blue Green 13

Virtus Anguillara 4

Santa Severa 4

Futsal Ronciglione 1

18 Mariuta (Virtus Monterosi), 16 Francescangeli (Blue 
Green), 15 Leone (Compagnia Portuale), 15 Egidi (Valentia), 

14 Cerri (Atletico Grande Impero), 13 Bedini G. (Valentia), 
13 Aschi (Virtus Anguillara), 12 Piciucchi (Blue Green), 11 
Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 11 Maggi (TD Santa 

Marinella) 

Fantozzi (Santa Severa)PROSSIMO TURNO

La Pisana-Real Fiumicino
Virtus Monterosi-Futsal Academy

Virtus Anguillara-Santa Severa
Santa Marinella-Futsal Ronciglione

Atletico Grande Impero-Compagnia Portuale
Blue Green-Laurentino Fonte Ostiense

Valentia-Eur Massimo

AMB Frosinone-Real Città dei Papi 6-0
2 Campus, 2 Frioni R., Cianfrocca A., Cianfrocca C.

Arca-Nuova Paliano 2-4
Cinti, Poggetti; 2 Ceccaroni, Sangiorgi, Sato

Città di Colleferro-Ardea 2-5
Eusepi, Sinibaldi Alessandro; 2 Bernardini, 2 Pelezinho, 

Ceniccola
Città di Zagarolo-Polisportiva Supino 5-7

2 Niceforo, Ambrosetti, Brecci; 2 Campoli, Coppotelli, Di 
Ruzza, Pro, Rossi, Scaccia

Lepanto-Real Arcobaleno 3-2
Capolei, Colizza, Spitoni

San Vincenzo de Paoli-Frassati Anagni 6-5
2 De Filippo, 2 Pirolli, Pasquazzi, Potenza; 2 Nastasi, Costa, 

De Santis, Moreschini
Sporting Club Palestrina-Atletico Gavignano 3-0

Brecci, Cellitti, Cicerchia

Sporting Club Palestrina 32

Polisportiva Supino 29

Ardea 29

Real Arcobaleno 25

Nuova Paliano 24

Città di Zagarolo 23

Lepanto 20

AMB Frosinone 19

Atletico Gavignano 17

Frassati Anagni 15

Citta Di Colleferro 12

Real Citta Dei Papi 7

San Vincenzo De Paoli 5

Arca 3

17 Cerbara S. (Gavignano), 15 Sinibaldi Alessio 
(Gavignano), 14 Montesanti (Nuova Paliano), 13 
Campus (AMB Frosinone), 12 Niceforo (Città di 

Zagarolo), 12 Manciocchi F. (Arcobaleno), 12 Caracci 
(Lepanto), 12 Butnaru (Palestrina), 11 Nastasi (Frassati 

Anagni), 11 Graziani (Città di Colleferro) 
 

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO

Arca-Real Città dei Papi
AMB Frosinone-Frassati Anagni

Città di Zagarolo-San Vincenzo de Paoli
Sporting Club Palestrina-Nuova Paliano

Polisportiva Supino-Ardea
Città di Colleferro-Real Arcobaleno

Lepanto-Atletico Gavignano

Atletico 2000-L’Airone 5-3
2 Merli, Anzalone, D’Ambra, Lo Giudice; Amoroso, Bove, Savi

Atletico Ciampino-Gap 3-3
2 Barone, Panzanella; Longo, Lucatelli, Mariello

Atletico Tormarancia-Lositana 4-1
2 Sebastianelli, Amicucci, Fortini

Monte San Giovanni-Cures 3-1
3 Albuccetti; Demauro

Nazareth-Bracelli Club 3-1
2 Bascia, Poggesi; Silvestri

PGS Santa Gemma-Virtus Palombara 1-4
Orsini; 2 Di Mario, 2 Hamazawa

Vicolo-Real Roma Sud 2-4
Corelli, Micozzi; 2 Del Grosso, Lucatelli, Macchini

Atletico Ciampino 28

Virtus Palombara 28

Atletico 2000 27

Nazareth 24

Atletico Tormarancia 23

Lositana 23

Bracelli Club 19

PGS Santa Gemma 18

Monte San Giovanni 18

L’Airone 15

Gap 14

Cures 12

Vicolo 4

Real Roma Sud 4

20 Merli (Atletico 2000), 19 Silvestri (Bracelli), 19 Albuccetti 
(Monte San Giovanni), 17 Longo (Gap), 17 Orsini (Santa Gem-

ma), 15 Barone (Atletico Ciampino), 14 Panzanella (Atletico 
Ciampino), 14 Amendola (L Airone), 13 Bascia (Nazareth), 
12 Lucatelli (Gap), 11 Fossatelli (Monte San Giovanni), 10 

Bentivoglio (Cures) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Tormarancia-Virtus Palombara
Nazareth-Lositana

Atletico Ciampino-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Real Roma Sud

Atletico 2000-Gap
Monte San Giovanni-Vicolo

Cures-L’Airone

Eagles Aprilia-Lido Il Pirata Sperlonga 5-5
3 Pignatiello, 2 Vecinu; 3 Triolo, Muccitelli, Ruscitto

Flora 92-Città di Pontinia 4-3
2 Nonne, Macera, Ruta; 2 Milanese, Millozza

Heracles-Buenaonda 5-2
2 Valerio, Bisecco, Mella, Riso; Infanti, Violetto

Lele Nettuno-Virtus Faiti 0-7
2 Cepa, 2 Vettore, Bragagnolo, Fofana, Iannella

Real Fondi-Legio Sora 2-3
Cepa, Cullaji; 2 Meglio, Gismondi

Sport Country Club-Latina MMXVII Futsal 2-6
Sorrentino, Trani; 4 Cristofoli, 2 Greco 

United Pomezia-Sporting Terracina 23/01

Heracles 32

United Pomezia 29

Eagles Aprilia 28

Buenaonda 26

Legio Sora 24

Lido Il Pirata Sperlonga 23

Virtus Faiti 20

Latina MMXVII Futsal 17

Real Fondi 13

Sporting Terracina 12

Sport Country Club 11

Lele Nettuno 11

Flora 92 9

Città di Pontinia 0

22 Vecinu (Eagles Aprilia), 19 Triolo (Lido Il Pirata 
Sperlonga), 17 Pignatiello (Eagles Aprilia), 17 Monca-

da (United Pomezia), 16 Sorrentino (Sport Country 
Club), 15 Parisella (Sporting Terracina), 14 Riso 

(Heracles), 14 Iannella (Virtus Faiti) 
 
 PROSSIMO TURNO

Città di Pontinia-Buenaonda
Eagles Aprilia-Sporting Terracina

Heracles-Latina MMXVII Futsal
Flora 92-United Pomezia

Sport Country Club-Legio Sora
Real Fondi-Virtus Faiti

Lele Nettuno-Lido Il Pirata Sperlonga
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

CAPOLISTA SOLIDA
Il Palestrina ha cominciato 
il nuovo anno proprio 
come lasciato il 2018, 
ottenendo una vittoria 
convincente. Il pivot 
Gabriele Cicerchia è 
arrivato a campionato 
in corso, ma si è subito 
inserito nel gruppo: per 
lui, infatti, inizia una nuova 
avventura nel sodalizio 
arancioverde: “Sono 
stato in questa società 
per tanto tempo, per 
motivi logistici quest’anno 
ho preferito andare 
a giocare ad Anagni. 
Successivamente, però, 
si sono create delle 
situazioni che hanno 
comportato il mio ritorno 
qui, del quale sono 
contento”.
Ottima prestazione - Al 
rientro dopo la sosta per 
le feste, il Palestrina si 
è presentato in campo 
concentrato, proprio 
come la società sperava, 
e ha battuto con un secco 
3-0 l’Atletico Gavignano: 
“La gara è andata come 
ci aspettavamo e come 
l’avevamo preparata – 

commenta Cicerchia -. 
I nostri ultimi avversari 
sono una squadra 
esperta, che basa il 
suo gioco su difesa e 

ripartenze veloci. Noi, dal 
canto nostro, abbiamo 
fatto tutto quello che il 
mister ci ha richiesto: non 
abbiamo mai mollato 

mentalmente, la vittoria è 
più che meritata”. 
Girone di ritorno - Il 
Palestrina si prepara 
a vivere uno dei 
momenti più importanti 
della stagione. La 
pressione nella corsa 
alla promozione diretta 
è tutta sulla capolista, 
ma per Cicerchia la 
squadra prenestina ha 
i mezzi per continuare 
il suo percorso in vetta: 
“Abbiamo le qualità e i 
numeri per confermarci 
al primo posto anche 
nel girone di ritorno. Gli 
avversari giocheranno 
con maggior cattiveria 
agonistica per batterci, 
ma noi dobbiamo 
rimanere lucidi, uniti 
e mettere in campo la 
nostra solita voglia di 
vincere, impegnandoci 
al massimo”. Cicerchia 
presenta così il prossimo 
impegno contro la Nuova 
Paliano: “Non la conosco 
bene, ma sono certo che 
andremo incontro ad un 
match difficile. Per loro, 
però, lo sarà ancor di più”.

IL PALESTRINA REGOLA 3-0 L’ATLETICO GAVIGNANO E CHIUDE IL GIRONE D’ANDATA AL COMANDO IN SOLITARIA DEL RAGGRUPPAMENTO B . 
GABRIELE CICERCHIA È SICURO: “ABBIAMO LE QUALITÀ PER CONFERMARCI NEL RITORNO. DOBBIAMO RIMANERE LUCIDI E UNITI” 

Gabriele Cicerchia in azione
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

STOP FISIOLOGICO
Una sconfitta sicuramente amara, 
arrivata in casa contro una diretta 
rivale alla corsa playoff: per il Città 
di Zagarolo si tratta di uno stop 
che va a fermare un ruolino di ben 
5 vittorie consecutive. Il giovane 
Emanuele Brecci analizza la gara 
e traccia una panoramica della 
sua carriera in maglia amaranto, 
guardando anche al futuro.
Il laterale – Il giovane laterale 
Emanuele Brecci, diviso tra Prima 
Squadra e qualche sporadica 
presenza in Under 21, è da anni 
ormai in maglia amaranto: “Sono 
qui dagli Allievi – esordisce il 
laterale -, ed ho giocato sempre 
per questa squadra, tranne nella 
scorsa stagione, in cui avevo 
momentaneamente sospeso 
l’attività sportiva. Sono grato a 
mister Riccomagno per aver creduto 
in me, e per avermi di conseguenza 
dato una nuova possibilità dopo un 
anno di inattività. Se mi vedo qui in 
futuro? Certo, ma mai dire mai”.
Supino – Non si può vincere per 
sempre: alla fine lo score di vittorie 
si è fermato a quota 5. Un frangente 
comunque positivo, che ha lanciato 

il club dei fratelli Riccomagno in 
piena lotta playoff. E proprio in 
questa ottica la sconfitta con la 
Polisportiva Supino non è piacevole 
da digerire: “Purtroppo abbiamo 
perso contro una diretta avversaria 
per i playoff – afferma Emanuele 
Brecci, autore del momentaneo 2-2 
nel match -, ma credo che un passo 
falso dopo i bei risultati precedenti 

ci possa stare. Non dobbiamo 
abbatterci, ma alzare subito la 
testa e lavorare per la prossima 
gara. Non scordiamoci che siamo 
una neopromossa: il nostro primo 
obiettivo rimane la salvezza”.
Corsa playoff – Il prossimo turno 
vedrà Brecci e compagni ospitare 
la penultima forza del campionato, 
vale a dire il San Vincenzo De 
Paoli: una partita che sulla carta 
può sembrare facile, ma servirà 
la massima concentrazione per 
continuare la corsa ai playoff. A dirla 
tutta non si è mai parlato di playoff 
come vero obiettivo stagionale: al 
Città di Zagarolo, neopromosso in 
Serie C2, basterebbe la salvezza 
per terminare la stagione in 
modo soddisfacente. Ma al giro 
di boa, con una sola lunghezza 
di distanza dal quinto posto, non 
pensarci sarebbe un errore: “Per 
ora dobbiamo solamente pensare a 
giocare partita per partita – spiega 
Emanuele Brecci -, ma sognare non 
costa nulla. Intanto prendiamoci la 
matematica salvezza, e poi vedremo 
se riusciremo a toglierci qualche 
soddisfazione”.

SI FERMA A CINQUE VITTORIE CONSECUTIVE IL RUOLINO DI MARCIA DEL CITTÀ DI ZAGAROLO: NELLO SCONTRO DIRETTO CON LA 
POLISPORTIVA SUPINO GLI OSPITI SI IMPONGONO PER 7-5. I RAGAZZI DI RICCOMAGNO RESTANO A -1 DALLA ZONA PLAYOFF

Emanuele Brecci
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

FINALMENTE!
Ha dovuto aspettare 13 
giornate prima di poter 
festeggiare, ma alla fine 
lo ha fatto in una sfida 
delicatissima. Quella con 
il Vicolo era a tutti gli 
effetti uno scontro diretto 
per la salvezza per il Real 
Roma Sud. I gialloneri 
si sono imposti per 4-2, 
ottenendo 3 punti che 
danno ossigeno e morale.
Il match – Il capitano del 
Real Roma Sud, Riccardo 
Lucatelli, analizza la gara 
col Vicolo, in cui è arrivata 
la prima vittoria stagionale 
per i suoi: “Abbiamo avuto 
sempre la gara in mano – 
esordisce –, impostando 
un forte pressing in 
fase di non possesso: 
questo alla lunga ci ha 
dato ragione. A metà 
del primo tempo ci 
trovavamo sopra di due e 
nella ripresa siamo riusciti 
ad allungare fino all’4-
1, tenendo sempre un 
ritmo alto. A quel punto 
abbiamo tenuto duro fino 
all’urlo di gioia finale: è 
stata una vittoria meritata, 

che ci dà speranza per il 
girone di ritorno. Nelle 
precedenti gare avevamo 
già sfiorato il risultato 

dopo ottime prestazioni: 
stiamo migliorando, 
vogliamo fare sempre il 
massimo. Sappiamo che 

non abbiamo ancora fatto 
nulla – spiega il capitano 
-, ma da ora inizierà un 
nuovo campionato”.
Continuità – Una vittoria 
non basta di certo per 
salvarsi: il club di Ticconi 
si trova a quota 4 punti, al 
pari dello stesso Vicolo, 
in fondo al Girone C. Per 
ottenere la qualificazione 
ai playout c’è bisogno di 
recuperare qualche punto 
dalle squadre piazzate 
meglio in classifica: “Il 
prossimo turno è molto 
importante – continua 
Lucatelli -, poiché 
andiamo a giocare sul 
campo del Santa Gemma. 
Dipenderà quasi tutto 
da noi: credo che ora 
le cose andranno in 
modo diverso. Ai miei 
compagni voglio dire 
questo: dobbiamo unirci 
ancora di più. Un gruppo 
che esulta ed incita 
ogni compagno, anche 
dalla panchina, ci può 
dare una spinta in più. 
Dobbiamo sentirci tutti 
utili indistintamente”.

ALL’ULTIMA GARA DEL GIRONE D’ANDATA ARRIVA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER IL REAL ROMA SUD, CHE SI IMPONE PER 4-2 SUL 
VICOLO. CAPITAN LUCATELLI: “DOBBIAMO ESSERE UNITI E LOTTARE TUTTI INSIEME. DA ORA INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO”

Riccardo Lucatelli, capitano del Real Roma Sud
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nell’ultima gara del girone 
d’andata del Girone D di Serie 
C2, il Grande Impero impatta nel 
derby contro l’Eur Massimo: un 
1-1 che non fa fare passi avanti 
a nessuna delle due squadre, 
entrambe in lotta per i playoff, 
ed anzi dà modo alle avversarie 
di guadagnare punti: “Un 
passo indietro”, analizza mister 
Massimiliano Proietti, che però 
non vuole piangersi addosso e 
guarda subito al futuro, in cerca di 
un posto in C1.

Post-pausa – Come le altre, anche 
il Grande Impero ha lavorato 
molto nella pausa natalizia, come 
spiega Massimiliano Proietti: “Devo 
essere sincero, i ragazzi sono stati 
formidabili. Vorrei ringraziarli 
per la grandissima disponibilità 
e l’impegno che hanno profuso 
durante la sosta. Si sono sempre fatti 
trovare pronti in ogni allenamento, 
e sono sicuro che questo impegno 
ci ripagherà durante il corso della 
stagione”.
Segno X – Il derby della tredicesima 
giornata si è concluso con il risultato 
di 1-1: un pareggio che ha fermato 
la corsa del Grande Impero, che 
ora scivola in quarta posizione, 
scavalcato dal sorprendente 
Valentia: “Nel complesso, sono 
soddisfatto della prestazione della 
squadra, sia per quanto fatto vedere 
a livello tattico sia per l’intensità. 
Sicuramente potevamo fare 
qualcosina in più - spiega Proietti -, 
per questo ci resta un po’ di amaro 
in bocca, soprattutto perché questo 

pareggio non ci aiuta in ottica 
classifica, anzi ci fa fare un passo 
indietro rispetto alle concorrenti ai 
playoff”. 
Obiettivi – Che l’obiettivo 
stagionale del Grande Impero sia 
la qualificazione ai playoff è ormai 
ovvio, ma la lotta lì davanti è molto 
serrata e non sarà una passeggiata 
arrivarci: questo Massimiliano Proietti 
lo sa molto bene, e mette in guardia 
i suoi: “Questo è un campionato 
difficilissimo. Ci sono 4-5 squadre 
che lottano per i playoff, c’è una 
squadra in fuga, ed inoltre con le 
piccole non si è mai sicuri di fare 
risultato. In particolare, noi soffriamo 
molto con le formazioni di bassa 
classifica, soprattutto fuori casa, 
quando le squadre si chiudono 
in cerca del risultato. Noi però 
abbiamo una squadra che può 
tranquillamente lottare per il vertice - 
conclude il mister -. Vogliamo lottare 
per la promozione: se sia primo, 
secondo o terzo posto poca importa, 
si vedrà a fine aprile”.

PARI AMARO
1-1 NEL DERBY CONTRO L’EUR MASSIMO, PROIETTI: “QUESTO RISULTATO NON CI AIUTA IN OTTICA CLASSIFICA, ANZI CI FA FARE UN PASSO 

INDIETRO RISPETTO ALLE CONCORRENTI PER I PLAYOFF. È UN GIRONE DIFFICILISSIMO, MA VOGLIAMO LOTTARE PER LA PROMOZIONE”

Il tecnico Massimiliano Proietti
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Vittoria doveva essere, e vittoria 
è stata: prestazione maiuscola 
nel 5-1 alla Virtus Anguillara da 
parte de La Pisana, che ottiene la 
terza affermazione consecutiva 
e il quarto risultato utile di fila, 
doppiando nel giro di tre partite 
il numero di punti conseguiti 
nelle prime 10 giornate. Con 
questi risultati, i biancorossi sono 
saliti all’ottavo posto, terminando 
il girone d’andata nella prima 
posizione utile per non rischiare i 
playout. Nulla è ancora raggiunto, 
ma, continuando così, la salvezza 
potrebbe diventare una pura 
formalità, come spiega Adriano 
Rossetti, momentaneamente ai box 
per un infortunio rimediato proprio 
nell’ultimo match. E ora arriva la 
capolista… 
Preparazione – Da quando mister 
Emiliano Rossetti siede sulla 
panchina de La Pisana, i risultati 
gradualmente sono cambiati: molta 
attenzione negli allenamenti, cosa 
che si è vista anche, e soprattutto, 
durante la sosta natalizia. Adriano 
Rossetti analizza il lavoro svolto 
durante quel periodo, che ha 
portato poi La Pisana ad avere 
questo stato di forma importante 
e riprendere da dove aveva 
lasciato l’anno passato, ovvero 
dalla vittoria: “Durante la sosta 
abbiamo sostenuto un lavoro sulla 
condizione fisica, allenando quindi 
molto la parte atletica – spiega 
Adriano Rossetti -. Man mano che 
si avvicinava il ritorno in campo, 
abbiamo svolto esercizi sulla tattica, 
preparando al minimo dettaglio la 
gara. Era una sfida fondamentale 
per uscire fuori dalla zona playout, 
siamo soddisfatti di quanto 
ottenuto”. 
La vittoria – La prospettiva di 
togliersi dalla zona “gialla” ha 

sicuramente dato quella spinta in 
più a Rossetti e compagni: la sfida 
valida per la tredicesima giornata 
del girone D di C2, ultimo impegno 
del girone d’andata, contro la 
Virtus Anguillara è terminata 
col risultato di 5-1: tre punti 
importantissimi, che spingono la 
squadra biancorossa a quota 17 
in classifica. “Abbiamo affrontato 
l’avversario nella maniera giusta 
– continua Rossetti -, tenendo 
alta la concentrazione per tutta 
la durata del match. Alla fine 
abbiamo portato a casa la vittoria 
meritatamente. Personalmente c’è 
un po’ di amaro in bocca per aver 

subito un piccolo infortunio che 
stiamo valutando con lo staff. Spero 
di poter essere arruolabile il prima 
possibile, perché la squadra ha 
bisogno dell’apporto di tutti”. 
Prova del 9 – Dopo aver ottenuto 
queste tre vittorie consecutive 
(che diventano 4 risultati utili se 
si considera il pareggio ottenuto 
sul campo della Futsal Academy) 
- in sequenza Blue Green, Futsal 
Ronciglione e, appunto, Virtus 
Anguillara -, La Pisana avrà di 
fronte chi di vittorie se ne porta 
dietro ben 7 di fila: la capolista Real 
Fiumicino. La prima gara del girone 
di ritorno è una sfida sicuramente 

SERIE APERTA
LA PISANA NE FA 5 ALL’ANGUILLARA E OTTIENE LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA: UN RUOLINO DI MARCIA IMPORTANTE, CHE HA TOLTO I 

BIANCOROSSI DA UNA SITUAZIONE DI CLASSIFICA PREOCCUPANTE: AL GIRO DI BOA LA SQUADRA DI ROSSETTI È FUORI DAI PLAYOUT
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

interessante, tra due delle squadre 
più in forma dell’intero campionato. 
Da una parte però, c’è chi si è 
messo tutti dietro; dall’altra chi lotta 
per allontanare sempre di più la 
zona playout. In ogni caso sarà una 
partita tutta da giocare, in cui La 
Pisana potrà capire se questo stato 
di forma è sinonimo di un vero 
salto di qualità o semplicemente un 
lampo che ha illuminato la stagione 

biancorossa: “La prossima sarà 
una gara difficilissima – continua 
Adriano Rossetti -. Affrontiamo la 
capolista, il Real Fiumicino: loro 
sono i maggiori candidati per la 
vittoria finale del campionato. Noi 
proveremo a farci trovare pronti, 
dando il massimo in ogni singolo 
centimetro, cercheremo di portare 
a casa il risultato. Continuiamo a 
lavorare per guadagnare qualche 

punto sulla zona playout: il 
nostro obiettivo resta la salvezza, 
speriamo di poterla raggiungere 
il prima possibile”. Come detto, 
l’obiettivo stagionale resta quello di 
mantenere la C2, ma, con un intero 
girone di ritorno ancora da giocare, 
chissà se per La Pisana quel -8 
dalla zona playoff possa diventare 
un divario recuperabile: i conti si 
faranno ad aprile.

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

Adriano Rossetti è tornato nel mercato invernale a vestire la maglia de La Pisana
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IL PUNTO

SERIE D
NEW YEAR, OLD 
HABITS
CHI COMANDA INIZIA IL 2019 AL MEGLIO: 
RINVII A PARTE, TRA LE CAPOLISTA SOLO 
VILLALBA E MONTESACRO NON VINCONO. 
CASALBERTONE E VIGNANELLO PRIMI DA 
SOLI, RESISTE IL TRIO DEL GIRONE B. VITTORIA 
MONSTRE PER IL TESTACCIO, LA GENERAZIONE 
ALLUNGA
Girone A – Ha una gara in più rispetto alla 
diretta inseguitrice, ma la Technology inizia 
il 2019 con lo stesso distacco con cui ha 
chiuso il 2018: così, mentre il San Giacomo 
passeggia sul Santa Palomba, Agostini e 
compagni superano la metà Polisportiva 
di Genzano. Il Castromenio incappa nella 
quarta sconfitta di fila e si fa scavalcare 
dal Ponte Loreto, il Don Bosco supera 
agevolmente i veliterni del Playground e 
occupa momentaneamente la terza piazza. 
Segni e Cecchina si equivalgono.  
Girone B – Del terzetto con vista 
panoramica, solamente l’UniPomezia 
centra un risultato rotondo: in casa del 
Torvajanica, le doppiette di Cervellera, 
Grasso e Guadagnini spingono i pometini 
verso il successo; la Romanina vince 
all’inglese sulla Deafspqr, trascinata dal 
solito Bizzarri (25° centro per lui), il Torre 
Maura soffre e si impone di misura col Real 
Turania. Il Mambo balla dopo un mese e 
mezzo di digiuno; il Settecamini prova 
a resistere, ma cade sotto i colpi del San 
Giustino.   
Girone C – L’appuntamento clou era quello 
del PalaLevante, dove il Casalbertone e il 
Villalba cercavano quel successo che voleva 
dire anche primato solitario: la spuntano 
Volpes e i suoi uomini, il gol di Caponi 
non giova al roster di Guidonia, che vede 
i rivali strappare in classifica. Torna al 
successo il Real Atletico Roma dopo l’ultima 
vittoria datata fine novembre, posta in 
palio equamente divisa tra TCL Move Up 
e Atletico San Raimondo; Edilisa al primo 
pari stagionale, Femminile Lazio sul velluto 
col Colonna.  
Girone D – Il Vignanello si prende, dopo 
11 gare disputate, la testa solitaria: e se 
è vero che la capolista non può dormire 
sonni tranquilli per la gara che la Spes 
deve recuperare, è altrettanto vero che 

Cocciolo e compagni lasciano il comando 
condiviso a causa del pari col Circolo 
Canottieri. Sporting Aurelia perentorio, 
Tevere Roma torna al successo con quattro 
marcatori diversi; terzo acuto consecutivo 
del Night&Day a Civita Castellana. Il Tevere 
Remo persevera nell’invincibilità casalinga. 
Girone E – Era uno degli appuntamenti 
più caldi dell’inizio del 2019 della 
Serie D laziale e se lo è portato a casa 
la Generazione Calcetto: il team di 
bomber Cherchi costringe alla seconda 
resa stagionale il Parco Leonardo e si 
porta a +4 in classifica. Casalotti corsaro 
e convincente sul campo della Fiorida 
Portuense, l’Eur Torrino soffre più del 
dovuto contro il Pourquoi Pas; Di Lazzaro 
e Valabrega non bastano, il Città Eterna si 
arrende a Civitavecchia. Empire e Lidense si 
spartiscono il premio finale. 
Girone F – Valcanneto e Ulivi Village ferme 
ai box per il rinvio della loro undicesima 
giornata di campionato. Se le emozioni 
mancano per le prime due della classe, al 
loro posto le regala il Testaccio. A Mandela 
è tempesta di gol: Lorenzoni ne segna 
sei, poker di Orlandini e tre triplette, una 
delle vittorie più larghe che si ricordino. 
Babadook si tiene a ridosso delle prime 

posizioni, tonfo Palombara col meno 
quotato Alternavicolo; Delle Vittorie, 4° 
successo esterno.  
Girone A Latina – Di Rubbo e Landucci 
non possono nulla contro la capolista, i 
Montilepini aprono l’anno nuovo come 
avevano chiuso il vecchio e mantengono 
inalterato il distacco in classifica. L’Antonio 
Palluzzi ce la mette tutta, ma non riesce 
a racimolare punti dalla trasferta a casa 
del Penta Pomezia, seconda forza del 
campionato; torna a sorridere il Cikle, 
proprio come la Zonapontina (vittoriosa 
l’ultima volta addirittura il 18 novembre). 
L’Accademia ha invece osservato il turno di 
riposo. 
Girone B Latina – 11° turno ricco di gol, 
75 le reti nel secondo raggruppamento 
pontino. Ricci trascina il Ceccano nella 
netta vittoria contro la Vis Sora e permette 
ai suoi di guardare ancora da lontano 
l’Atletico Sperlonga; questi ultimi superano 
l’Arpino non senza difficoltà, il fanalino di 
coda registra il record di reti segnate in una 
sola partita (6). Il Sora scavalca il Vodice 
proprio nello scontro diretto, Simoncelli 
sigla un poker e porta a 7 i risultati utili 
consecutivi per il Città di Sora; Fontana Liri, 
brusco stop in casa dei Kosmos.

Una fase di gioco di Tevere Roma-Virtus Aurelio
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 9a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 11a GIORNATA CLASSIFICA

Atletico Roccamassima-Atletico Pavona NP
Castromenio-Matrix Ponte Loreto 0-3

Città di Segni-Cecchina 2-2
Don Bosco Genzano-Playground Velletri 5-1

Santa Palomba-San Giacomo 1-5
Technology-Polisportiva Genzano 5-3

Technology 25

San Giacomo 20

Don Bosco Genzano 17

Atletico Pavona 15

Polisportiva Genzano 13

Cecchina 11

Matrix Ponte Loreto 11

Castromenio 10

Città di Segni 10

Atletico Roccamassima 5

Playground Velletri 4

Santa Palomba 4

Empire FC-Conauto Lidense 3-3
Eur Torrino-Pourquoi Pas 4-3

Evergreen Civitavecchia-FC Città Eterna 4-2
Fiorida Portuense-Verdesativa Casalotti 2-6

Fiumicino 1926-Real Mattei 1-2
Generazione Calcetto-Olimpus Parco Leonardo 4-3

Generazione Calcetto 25

Olimpus Parco Leonardo 21

Verdesativa Casalotti 19

Eur Torrino 19

Empire FC 15

Evergreen Civitavecchia 15

Conauto Lidense 11

Real Mattei 10

FC Città Eterna 8

Fiumicino 1926 6

Pourquoi Pas 4

Fiorida Portuense 3

Casalbertone-Villalba Ocres Moca 2-1
Colonna-SS Femminile Lazio C5 2-9

Edilisa-Real Legio Colleferro 2-2
San Francesco-Real Atletico Roma 2-4

TCL Move Up-Atletico San Raimondo 4-4
Tor Tre Teste-Atletico Velletri NP

Casalbertone 25

Villalba Ocres Moca 22

Real Atletico Roma 20

TCL Move Up 16

Real Legio Colleferro 14

Tor Tre Teste 13

Atletico San Raimondo 10

Edilisa 10

Atletico Velletri 9

SS Femminile Lazio C5 9

San Francesco 3

Colonna 0

Real Nascosa-Cori Montilepini 4-7
Futsal Pontinia-Zonapontina 2-4
Latina Scalo Sermoneta-Cikle 4-5

Littoriana Futsal-Atletico Aprilia 6-4
Penta Pomezia-Antonio Palluzzi 5-4

riposa: Accademia Sport

Cori Montilepini 24

Penta Pomezia 19

Zonapontina 17

Littoriana Futsal 15

Cikle 15

Accademia Sport 14

Antonio Palluzzi 13

Atletico Aprilia 11

Latina Scalo Sermoneta 11

Real Nascosa 7

Futsal Pontinia 7

Atletico Romanina-Deafspqr 2-0
Futsal Mambo-Colli Albani 6-2

Futsal Settecamini-Virtus San Giustino 3-4
Virtus Academy-Le Palme NP

Virtus Torre Maura-Real Turania 3-2
Virtus Torvajanica-Uni Pomezia 1-10

Atletico Romanina 22

Virtus Torre Maura 21

Uni Pomezia 21

Virtus San Giustino 17

Futsal Mambo 15

Colli Albani 13

Le Palme 11

Futsal Settecamini 10

Real Turania 10

Deafspqr 9

Virtus Torvajanica 3

Virtus Academy -2

JFC Civita Castellana-Night&Day 0-2
Tevere Remo-Barco Murialdina 5-4

Spes Montesacro-Circolo Canottieri Lazio 2-2
Tevere Roma-Virtus Aurelio 4-2
Unisabina-Sporting Aurelia 0-6

Vignanello-Virtus Parioli 8-6
riposa: Toffia Sport

Vignanello 28

Spes Montesacro 26

Sporting Aurelia 24

Tevere Roma 21

Night&Day 20

Tevere Remo 18

Circolo Canottieri Lazio 17

Toffia Sport 13

Barco Murialdina 11

JFC Civita Castellana 8

Virtus Parioli 3

Virtus Aurelio 0

Unisabina -1

 

Babadook-Macir Cisterna 6-0
Epiro-Ulivi Village rinv.

Eretum Monterotondo-Valcanneto NP
Futsal City Roma-Delle Vittorie 3-4

Polisportiva Mandela-MCV Real Testaccio 3-25
Real Palombara-Alternavicolo 1-2
Sant’Agnese-Stimigliano 1969 3-4

Valcanneto 26

Ulivi Village 23

MCV Real Testaccio 20

Babadook 20

Real Palombara 18

Delle Vittorie 17

Macir Cisterna 16

Sant’Agnese 15

Epiro 12

Alternavicolo 11

Eretum Monterotondo 10

Futsal City Roma 7

Stimigliano 1969 7

Polisportiva Mandela 0

Arpino-Atletico Sperlonga 6-9
Città di Sora-Marina Club 9-8

Kosmos Strangolagalli-Fortitudo Fontana Liri 8-3
Sporting Vodice-Sora Calcio 5-10

Vis Sora-Ceccano 5-11
riposa: Arena Cicerone

Ceccano 27

Atletico Sperlonga 21

Città di Sora 19

Fortitudo Fontana Liri 18

Arena Cicerone 15

Kosmos Strangolagalli 13

Vis Sora 13

Sora Calcio 9

Sporting Vodice 7

Marina Club 6

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

 

ABISPORT 

OBIETTIVO MIGLIORARSI
Otto punti fatti in nove 
partite. Questo è il 
(magro) bilancio finora 
per il Città Eterna, che 
anche in questa prima 
partita del 2019 non è 
riuscita ad ingranare la 
marcia. È arrivata infatti 
un’altra sconfitta, contro la 
Evergreen Civitavecchia, 
per 4-2. Ma il team del 
presidente Michieli non 
si perde d’animo, così 
come il suo allenatore, 
Mario Patriarca, che vuole 
ribadire il suo obiettivo 
personale di crescita per 
questa stagione.
Serie D – Il mister invita 
a ‘mantenere la calma’: 
nonostante la situazione 
della squadra capitolina 
mette in chiaro che 
l’unico vero obiettivo 
di questa stagione è 
quello di migliorarsi. “La 
situazione della squadra 
non mi meraviglia, 
anzi siamo migliorati. 
L’obiettivo personale 
è però insegnare 
ai giocatori a mia 
disposizione come si 
gioca questo sport ad alti 
livelli, senza fossilizzarsi 
sul risultato. Sicuramente 
è molto difficile, dato che 

ci si allena solo una volta 
a settimana ma andiamo 
avanti lo stesso.” 
Esperienza – Un Città 
Eterna mai schiavo 
del risultato, quello 
voluto da Patriarca. Un 
Città Eterna che si sta 
affidando proprio alla 
grande esperienza dell’ex 
allenatore di Pescara 
e Rieti per crescere. Il 

mister ripete che non 
vuole cercare soluzioni 
alla brutta classifica, ma 
solo cercare di creare 
una squadra sempre 
migliore. “Non mi sto 
muovendo in nessuna 
direzione per risalire la 
classifica, mi basta sapere 
che chi si allena con me 
è entusiasta di quello che 
sta imparando. Voglio 

che tutti migliorino, anche 
solo di poco, quello è il 
mio unico obiettivo”. Il 
tempo per  raggiungere 
questo obiettivo non 
manca di certo, dato che 
ancora non si è arrivati 
alla fine del girone di 
andata: la speranza è che 
con il miglioramento dei 
giocatori arrivino anche le 
risposte giuste sul campo. 

ANCORA DIFFICOLTÀ PER IL CITTÀ ETERNA, CHE NON RIESCE A DARE UNA SVOLTA ALLA STAGIONE. PATRIARCA RIBADISCE IL SUO OBIETTIVO: 
“SE RIUSCIRÒ A MIGLIORARE CIASCUN GIOCATORE ANCHE DELL’1%, AVRÒ RAGGIUNTO IL RISULTATO”

Mario Patriarca è alla costante ricerca di migliorare i suoi ragazzi
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IN CRESCITA
Non è riuscita a confermare la 
grande prestazione sfoggiata 
contro il Fiumicino prima delle 
feste, ma la Lidense ha comunque 
portato a casa un punto dal campo 
dell’Empire: “Abbiamo giocato una 
buona partita - esordisce Flavio 
Anastasi -. Nonostante fossimo fuori 
casa, abbiamo avuto quasi sempre 
il pallino del gioco, ma alla fine il 
pareggio è un risultato giusto”. Il 
percorso di crescita della squadra 
sta proseguendo: “Sul piano fisico, 
nonostante i pochi allenamenti, è in 
corso un progressivo miglioramento: 
tutti i ragazzi stanno abbastanza 
bene. In più stiamo recuperando i 
giocatori che erano rimasti fermi per 
infortunio, come il bomber Rinaldi, 
importante per la squadra”.

Buoni propositi – Anastasi si dice 
fiducioso: “Sono ottimista per 
questo 2019. La situazione può 

solo migliorare: meritiamo di stare 
più in alto rispetto alla classifica 
attuale. Nonostante il gruppo sia 
formato principalmente da giocatori 
un po’ avanti con gli anni, il valore 
della rosa rimane buono, poiché è 
composta da tutta gente valida che 
ha sempre giocato a questo sport”. 
Il prossimo match vede la Lidense 
ospitare la Fiorida Portuense, 
squadra che ha collezionato una 
sola vittoria nelle nove partite 
giocate. Tuttavia Anastasi sa che 
non bisogna sottovalutare la sfida: 
“Per noi non conta l’avversario, 
dobbiamo pensare solo a noi 
stessi, dando in campo il massimo, 
perché in palio ci sono tre punti 
che ci permetterebbero di risalire la 
classifica”.

IL 2019 DELLA CONAUTO LIDENSE SI APRE CON UN BUON PAREGGIO SUL CAMPO DELL’EMPIRE. FLAVIO ANASTASI: “RISULTATO ALLA FINE 
GIUSTO. È IN CORSO UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO, DI SICURO MERITIAMO DI STARE PIÙ IN ALTO IN CLASSIFICA”

Flavio Anastasi in azione
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SI RIPARTE 
INIZIA CON IL SEGNO X IL NUOVO ANNO. 
GIANMARCO MORONI: “VOLEVAMO LA 
VITTORIA”
La squadra marinese non riesce ad 
andare oltre il 2-2 contro la Legio 
Colleferro. Allo Stardust è andato in 
scena un match molto equilibrato, 
come racconta Gianmarco Moroni: 
“È stata una partita ricca di episodi, 
rimasta in bilico fi no alla fi ne. Loro 
curano molto bene la fase difensiva, 
lo testimonia lo 0-0 del primo 
tempo. Nella ripresa volevamo i tre 
punti, ma per nostri errori ci siamo 
trovati in svantaggio. Siamo stati 
bravi a reagire e trovare il pareggio 
su rigore, pari che è durato poco, 

infatti il Colleferro ha riallungato su 
calcio piazzato. Nel fi nale il nostro 
pivot Battelli, a conferma di una 
prestazione maiuscola, ha messo la 
fi rma sul pareggio defi nitivo”.
Innesto – Gianmarco Moroni, altro 
volto nuovo che quest’anno ha 
sposato la causa Edilisa: “Mi trovo 
molto bene in questa squadra, 
nello spogliatoio regna un clima 
di allegria, leghiamo allenamento 
dopo allenamento, la forza del 
gruppo è la nostra marcia in più. 
Forse è anche grazie a questo 
che abbiamo trovato continuità di 
risultati”. 
SS Femminile Lazio – Nella decima 
giornata, l’Edilisa sarà impegnata 
in trasferta sul campo della SS 

Femminile Lazio: “È una squadra 
che non conosciamo, sono dietro 
in classifi ca e sarà importante fare 
risultato, come sempre cercheremo 
di dare il massimo per portare a 
casa la vittoria”.

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

Gianmarco Moroni

EUR TORRINO
SERIE D 

REAZIONE E 
VITTORIA
CUCUNATO E DE ROSSI STENDONO IL 
POURQUOI PAS, VENERDÌ IL CASALOTTI 
Al ritorno dalla sosta, l’Eur Torrino 
batte 4-3 in rimonta il Pourquoi Pas 
nella nona giornata di campionato. 
Al Torrino Sporting Center i padroni 
di casa conquistano tre punti 
importanti, grazie alla determinata 
reazione del secondo tempo. La 
prima frazione di gioco, infatti, si era 
chiusa con gli ospiti in vantaggio di 
due reti. Nella ripresa, le doppiette di 
Andrea Cucunato e David De Rossi 
hanno ribaltato completamente la 
partita. Inutile nel fi nale la terza rete 

del Pourquoi Pas: un risultato che, 
alla fi ne, rispecchia i valori visti in 
campo. 
Situazione – I tre punti consentono 
alla squadra di Caiazzo e Conti di 
salire a quota 19 punti in classifi ca, al 
terzo posto insieme alla più quotata 
Casalotti. E sarà proprio contro 

di loro il prossimo impegno di 
campionato, in programma questo 
venerdì: una trasferta alla quale il 
Torrino arriva con la consapevolezza 
nei propri valori e che affronterà con 
determinazione e fi ducia. La posta 
in palio incide sul prosieguo del 
campionato e sulla futura Coppa.  

La formazione dell’Eur Torrino
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La Tevere Roma vince ma non 
convince. Nell’undicesimo 
appuntamento di campionato, la 
formazione di Stefano Pagliacci, 
impegnata tra le mura domestiche 
contro la Virtus Aurelio, fa registrare 
la vittoria numero sette in stagione. 
Tre punti che, seppur importanti 
ai fini della classifica, non fanno 
passare in secondo piano alcuni 
limiti per lo più caratteriali che 
continuano a riproporsi da qualche 
settimana. Limiti che vanno 
necessariamente superati per 
costruire una mentalità vincente e 
poter ambire a traguardi prestigiosi. 
“Tre punti importanti, ma bisogna 
cambiare alcuni atteggiamenti”, il 
monito di Gianni Beccafico, numero 
uno della società. 
Step di maturità - Contro la Virtus 
Aurelio, penultimo in classifica a 
zero punti, vincere era il minimo 
che si potesse chiedere. I ragazzi di 
Pagliacci hanno centrato l’obiettivo 
con merito, ma faticando più del 
dovuto. “Al di là del risultato – 
l’analisi di Beccafico – la partita 

è stata in bilico fino alla fine. Il 
primo tempo lo abbiamo chiuso 
sotto di 1-0, poi siamo stati bravi 
a ribaltarla, ma resta la macchia di 
un approccio sbagliato alla partita. 
Dovevamo condurla in maniere 
più tranquilla, nonostante fossimo 
un po’ rimaneggiati. Purtroppo 
ci sono stati comportamenti non 
perfetti da parte di tutti quanti”. 
Il patron della Tevere Roma 
‘scende in campo’ e prende la 
parola, per cercare di rimediare ad 
alcune dinamiche sbagliate, che 
continuano a ripetersi e a ripetersi. 
“Già nell’intervallo dell’ultima partita 
c’è stato un faccia a faccia con la 
squadra. Sono almeno un paio di 
settimane che sto notando degli 
atteggiamenti sbagliati. In campo 
perdiamo facilmente la testa, ci 
innervosiamo e sprechiamo tante 
energie che invece dovremmo 
concentrare sul vero obiettivo: 
vincere”. La situazione di classifica 
è positiva (4° posto a -3 dalla terza) 
ed è la testimonianza che la squadra 
ha nelle proprie corde i mezzi 

per fare bene. Ma per puntare a 
traguardi ambiziosi è necessario 
uno step di maturità ulteriore da 
parte di tutti quanti. “Al momento 
non possiamo che giudicare in 
maniera positiva il nostro percorso. 
Allo stesso tempo abbiamo capito 
di avere le risorse per poter fare 
meglio, quindi dobbiamo farlo. 
Abbiamo perso punti, rimediato 
alcune batoste e preso squalifiche 
solamente per una questione di 
carattere mentale. Sull’impegno dei 
ragazzi non c’è nulla da dire, si vede 
che ci tengono a questa maglia, 
ma dobbiamo migliorare la nostra 
mentalità. Da questo momento in 
poi saranno tutti sotto la lente di 
ingrandimento. Il nostro progetto è 
ancora ad un punto di partenza, ma 
vogliamo andare avanti con questo 
gruppo, perché crediamo nelle 
qualità della nostra rosa”. Intanto, 
vista la perdita di alcune pedine, 
la società si sta muovendo per 
puntellare la squadra con innesti 
di livello. “Stiamo ultimando le 
pratiche burocratiche per tesserare 

LA MENTALITÀ GIUSTA
GIANNI BECCAFICO, PRESIDENTE DELLA TEVERE ROMA, PRENDE LA PAROLA DOPO LA VITTORIA CONTRO LA VIRTUS AURELIO: “SUCCESSO 

IMPORTANTE, MA CONTINUIAMO AD AVERE ATTEGGIAMENTI SBAGLIATI IN CAMPO. QUESTA SQUADRA PUÒ E DEVE FARE MEGLIO DI COSÌ”
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TEVERE ROMA
SERIE D

i nuovi arrivati: abbiamo deciso di 
ingaggiare giocatori di spessore, 
che potranno darci una mano a 
crescere”. 
La mentalità giusta - La presa di 
parola del presidente avviene in 
uno dei momenti più delicati della 
stagione: alla vigilia del crocevia 
di campionato in casa dello 
Sporting Aurelia, diretta rivale al 
terzo posto. È questo il momento 
di far tesoro di queste parole 
e trasferire sul campo le giuste 
motivazioni. “Dobbiamo risolvere 

i nostri problemi. Se siamo qui a 
giocarci le posizioni alte è perché 
a livello tecnico e tattico siamo a 
buon punto”. Se il ruolino di marcia 
casalingo è stato fin qui perfetto, 
con 5 vittorie su 5, è nelle trasferte 
che il nervosismo molto spesso 
è affiorato. “Per noi tutte sono 
importanti, ma la prossima sarà a 
maggior ragione uno stimolo per 
migliorare. Se non scendiamo in 
campo con la testa giusta possiamo 
perdere con tutti, o al contrario, 
con la giusta mentalità, possiamo 

vincere con tutti. L’agonismo e la 
foga sono fondamentali in questo 
sport, ma vanno indirizzati nella 
maniera giusta. Il calcio a 5 ti 
impone di rimanere lucido e con 
la testa sulla partita per tutti e 
sessanta i minuti: basta una minima 
deconcentrazione per perdere 
una partita. Costruiamo questa 
mentalità, c’è tempo per farlo ed 
un’ottima base su cui lavorare: la 
Tevere Roma può fare meglio di 
così e deve fare meglio di così”. 
Parola di Gianni Beccafico.

La formazione della Tevere Roma che ha battuto la Virtus Aurelio


