
 

UN VENERDÌ
DA LEONI
CISTERNA OSPITA LO SCONTRO 
AL VERTICE CHE PUÒ DECIDERE 
IL DESTINO DEL GIRONE B DI C1: 
L’ECOCITY DI ANGELETTI ATTENDE
LA UNITED POMEZIA CON L’OBIETTIVO 
DI RIPRENDERSI LO SCETTRO 

SERIE A
4EVER BIG
PESARO, AES, 
RIETI E AVELLINO: 
BUON 2020

SERIE A2
RIPARTENZA
MILANO-IMOLESE 
IL CLOU DELLA 
PRIMA DI RITORNO
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.
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00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

L’OMEGA È 
L’ALFA
PESARO, AES E REAL RIETI DA CLEAN SHEET. 
SANDRO ABATE E CAME: SERIE APERTE 
INFINITE. RIEMERGE LA FELDI, SPROFONDO 
META
Nel futsal che conta la fine del 2019 e 
l’inizio della nuova decade, coincidono. 
Le quattro teste di serie nella prossima 
Final Eight cominciano da big il girone di 
ritorno. Italservice Pesaro, AcquaeSapone 
Unigross e Real Rieti, vincono, convincono 
e stravincono. Con tanto di clean sheet. 
Tre punti in saccoccia anche per il Sandro 
Abate, la grande rivelazione di questa 
regular season, imbattuta con Marcelo 
Batista in panchina. Ma che ha bisogno di 
un tiro da tre punti di Menzeguez a 7” dal 
suono della sirena per domare un coriaceo 
Cybertel Aniene, la squadra che dopo il 
Todis Lido di Ostia perde di più con un gol 
di scarto. Bene, benissimo, anche il Came 
Dosson. Un Came Dosson ottobellezze 
dopo il successo contro il Kaos Mantova: 
la squadra di Sylvio Rocha ha la striscia 
(aperta) più lunga insieme ai Lupi irpini. 
Riemerge la Feldi Eboli grazie alle gesta di 
Jader Fornari. Sprofondo Meta. 
Tour de force - Chissà se l’omega sarà 
ancora similare all’alfa nella doppia 

giornata con il turno infrasettimanale alle 
porte. Fatto sta che l’Italservice Pesaro, 
dopo la Coppa Divisione, vola a Mantova 
per sconfiggere quel Kaos che all’andata 
impose il pari (in extremis) ai campioni 
d’Italia, addirittura al Palas. In trasferta 
anche le altre teste di serie in Final Eight: 
chi rischia di più è il Sandro Abate nel 
derby di Eboli, AeS la prima a scendere in 
campo (a Padova) nell’anticipo su Raisport 

+HD, Real Rieti favorito a Pescara con un 
Colormax comunque in grande spolvero. 
Triplo derby - Non solo Feldi Eboli-Sandro 
Abate. Nella diciassettesima giornata di 
regular season i derby si triplicano con 
Arzignano-Came Dosson e lo scontro diretto 
laziale fra Cybertel Aniene e Lynx Latina. 
Meta Catania-Lido di Ostia e CDM Genova-
Signor Prestito CMB unite da un imperativo 
categorico: vincere!

16a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Arzignano 6-0

2 Gui, Avellino, Calderolli, Coco, Jesulito
Lynx Latina-Petrarca Padova 0-1

Dudù Costa
Signor Prestito CMB-Colormax Pescara 4-5

2 Sanchez, Vizonan, aut. Leandro; 
2 Andrè, 2 Leandro, Morgado

Came Dosson-Mantova 4-3
Belsito, Grippi, Juan Fran, Schiochet; 2 Mateus, Cabeça

Sandro Abate-Cybertel Aniene 4-3
2 Fantecele, De Crescenzo, Menzeguez; 3 Villalva

Real Rieti-Meta 7-0
2 Fortino, 2 Jelovcic, 2 Ramon, Rafinha Novaes

Todis Lido di Ostia-Feldi Eboli 2-4
Motta, Rocha; 3 Fornari, Tres

Italservice Pesaro-CDM Genova 5-0
3 Borruto, Canal, Marcelinho

Italservice Pesaro 39

AcquaeSapone 38

Sandro Abate 35

Real Rieti 35

Came Dosson 33

Feldi Eboli 26

Mantova 26

Meta 25

Signor Prestito CMB 22

Colormax Pescara 19

Petrarca Padova 15

CDM Genova 11

Arzignano 10

Lynx Latina 9

Todis Lido di Ostia 9

Cybertel Aniene 7
 

19 Fortino (Real Rieti), 16 Dian Luka (Sandro Abate), 15 
Borruto (Pesaro), 15 Misael (Colormax Pescara), 15 Gui 
(AcquaeSapone), 14 Fantecele (Sandro Abate), 14 Vieira 

(Came Dosson), 14 Rafinha (Real Rieti), 14 Sanna (Cyber-
tel Aniene), 14 Grippi (Came Dosson), 13 Villalva (Cybertel 

Aniene), 13 Fornari (Feldi Eboli), 13 De Oliveira (Pesaro)   
 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Meta-Todis Lido di Ostia
Colormax Pescara-Real Rieti

Arzignano-Came Dosson
Feldi Eboli-Sandro Abate

Mantova-Italservice Pesaro
CDM Genova-Signor Prestito CMB

Cybertel Aniene-Lynx Latina
Petrarca Padova-AcquaeSapone

L’esultanza della Feldi Eboli, vittoriosa nella trasferta di Ostia
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IL GIORNO DEI GIORNI

Se tre indizi fanno una prova, 
altrettante edizioni (sempre 
ben riuscite) del Futsal Day 
testimoniano la nascita, la 
conferma e il consolidamento 
del giorno dei giorni… senza più 
limiti aggiungerebbe il Liga. Un, 
due, tre: il binomio Epifania-calcio 
a 5 fa stella. La manifestazione 
interamente dedicata a bambini 
e bambine, ragazze e ragazzi 
che hanno giocato in tutta 
Italia sotto il coordinamento di 
tecnici qualificati, con l’obiettivo 
di veicolare e diffondere il 
messaggio che la pratica del 
futsal nelle fasce di età più basse 
è propedeutica - e non antitetica 
- alla formazione dei giocatori di 
calcio, si allarga a macchia d’olio 
nel (Bel)Paese. 
Venti di futsal - Dopo aver 
guardato all’interno delle calze, 
fra cioccolatini e carbone, i 
bambini dei settori giovanili 

italiani sono scesi in campo 
in tutte le regioni all’interno 
dei palazzetti, per festeggiare 
insieme l’Epifania e l’inizio 
del nuovo anno. Da Bolzano a 
Polistena, passando per Roma, 
Eboli e Regalbuto, sono stati 
una ventina i campi coinvolti 
nell’iniziativa grazie al lavoro 
dei rispettivi Comitati Regionali 
e alla fattiva collaborazione del 
Settore Giovanile e Scolastico 
della FIGC. Una manifestazione 
interamente dedicata a bambini 
e bambine, ragazze e ragazzi, 
che hanno giocato in tutta Italia 
sotto il coordinamento di tecnici 
qualificati. Un appuntamento 
ormai fisso nato da un’intuizione 
del presidente Montemurro, per 
tutta l’attività di base ma non solo: 
“Siamo felici di averlo rinnovato 
anche nel 2020 – ha commentato 
a margine dell’iniziativa il numero 
uno della Divisione Calcio a 5 -. 

Con l’occasione intendo rinnovare 
gli auguri e il ringraziamento a 
tutti i CR impegnati assieme ai 
delegati al calcio a 5 e al Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC, 
tutti preziosi nella realizzazione 
dell’evento”. Tutti i bambini e le 
bambine scese in campo, hanno 
vissuto e respirato una mattinata 
di sport: “Vederli rincorrere un 
pallone a rimbalzo controllato ci 
rende felici e orgogliosi di aver 
organizzato un evento che copre 
in maniera capillare tutta Italia e 
che lascia assaporare lo spirito 
del nostro sport a tante famiglie 
contemporaneamente”. 
Le location - Al To Live, davanti a 
una moltitudine di bambini, c’era 
anche un sorridente Gabriele Di 
Gianvito, vice presidente vicario 
della Divisione C5, in compagnia 
di un incuriosito Alessio Musti, 
commissario tecnico dell’Italfutsal. 
A Pescara nell’evento organizzato 

UN, DUE TRE: FUTSAL DAY FA STELLA. SUCCESSONE IN TUTTA ITALIA PER LA TERZA EDIZIONE. A ROMA TANTI BAMBINI COL CITTÌ DELLA 
NAZIONALE ALESSIO MUSTI, A PESCARA MAMMARELLA CREA AGGREGAZIONE. MONTEMURRO: “QUESTO LO SPIRITO DEL NOSTRO SPORT”
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da Enio Barbarossa, numero uno 
dell’AcquaeSapone, il grimaldello 
che ha spalancato le porte a 
una folla festante, che fa rima 
con inneggiante al futsal, quello 
Stefano Mammarella. Che, come 
si muove, sposta le masse. Il 
Signor Prestito è al primo anno 
in Serie A, eppure ha già dato 
saggio delle sue ricchezze, così 
dopo aver portato un migliaio 
di spettatori in occasione della 
sfida contro l’Italservice Pesaro 
(nonostante la diretta televisiva 
su Raisport +HD) ecco una 
vera full immersion di calcio a 

cinque presso il PalaSaponara di 
Salandra. Squadre partecipanti 
categoria pulcini: CMB Grassano, 
CMB Grottole, Pomarico, 
Bernalda, Salandra e 2M Sport. 
All’evento ha partecipato anche 
Fusari, il Cristiano del Signor 
Prestito CMB. Solo alcuni 
esempi. Queste le location dove 
la disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato ha trovato il 
suo giorno. Sì, il giorno dei giorni. 
Abruzzo, Pescara Pala Elettra. 
Trentino Alto Adige, Bolzano 
(Palasport). Basilicata: Grassano. 
Calabria, Polistena. Campania, 

Eboli (Pala Dirceu). Emilia 
Romagna, Sassuolo. Friuli Venezia 
Giulia, Prata di Pordenone. Lazio, 
Roma (Pala ToLive), Liguria, 
Savona (PalaVarazze). Lombardia, 
Chiuduno (Bergamo). Marche, 
Ancona (Pala Carfac). Molise, 
Vinchiaturo. Piemonte Valle 
d’Aosta, Ceva (Cuneo). Puglia, 
Sammichele di Bari (Palasport). 
Puglia, Cisternino (Pala Todisco). 
Sicilia, Regalbuto (Palazzetto 
dello sport). Toscana, Prato 
(Estraforum). Veneto, Bassano del 
Grappa. Veneto, Padova (Palestra 
Gozzano).
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Qui Feldi - Ci ha pensato Jader 
Fornari a trasformare un incubo 
dalle sembianze del Todis Lido di 
Ostia, in un sogno da tre punti. 
Eboli riemerge con l’inizio del 
nuovo anno grazie al blitz in terra 
capitolina, facendo tornare il 
sorriso a Francesco Cipolla. “Con 
il Lido un avvio senza senso che 
poteva segnare il passo - ricorda 
il tecnico dei salernitani -. Non 
abbiamo perso la testa e abbiamo 
portato a casa un successo 
meritato”. Assenza pesante quella 
dello squalificato Ercolessi, 
Cipolla fa spallucce. “Gara 
importante - conclude l’allenatore 
dei salernitani -, manteniamo 
una classifica più vicina ai nostri 
valori”. Laion diffidato, da valutare 
Lucas Francini. 

Qui Sandro Abate - Da quando 
è arrivato, o meglio tornato in 
Italia, non ha ancora perso una 
partita. Non diteglielo, però, 
all’imbattuto Marcelo Batista, 
vi risponderà così: “Non si vive 
al museo, quello che abbiamo 
fatto è passato - dice il treinador 
dei Lupi irpini -. Noi dobbiamo 
concentrarci sul presente”. Anche 
perché il faticoso successo con 
il Cybertel Aniene ha mostrato 
qualche crepa in una squadra 
partita sfavorita all’andata 
contro la Feldi Eboli. E ora 
a +9 dai cugini salernitani. 
“Stiamo facendo un grande 
campionato - conclude Batista 
-, ma per mantenere un profilo 
alto dobbiamo migliorarci”. Derby 
senza capitan Massimo Abate.    

FELDI EBOLI-SANDRO ABATE

PRONOSTICI RIBALTATI
CIPOLLA CON UN’ASSENZA PESANTE: OUT ERCOLESSI. BATISTA L’IMBATTUTO E UNA “NOTTE AL MUSEO”

Qui Mantova - Ha iniziato il 
2020 perdendo per la prima 
volta di misura. Al cospetto di 
un Came Dosson extra large, ma 
dimostrando nuovamente di 
essere una squadra scorbutica, 
che se la gioca fino alla fine, da 
non sottovalutare. L’Italservice 
Pesaro, d’altronde, ne sa qualcosa. 
All’andata aveva praticamente 
vinto la sua seconda gara di fila, 
prima di essere ripreso, sul 4-4, 
a 30” dal suono della sirena, 
da una rete di quel Leleco di 
nuovo a disposizione dopo 
la squalifica. Per il resto, Pino 
Milella non dovrebbe avere 
particolari problemi di roster 
per la sfida casalinga contro i 
campioni d’Italia, in un PalaNeolù 
presumibilmente sold out.   

Qui Pesaro - Giocare tre partite 
in una settimana per molti è un 
impegno gravoso, un’eccezione. 
Per l’Italservice, ormai, una 
regola. Coppa Divisione con il 
Città di Massa, sabato il Kaos, 
nel turno infrasettimanale 
l’Arzignano. “Trasferta da 
non prendere sottogamba - 
ammonisce Tonidandel -, sfida 
difficile. Mantova è l’unica a non 
aver perso al PalaPizza”. Colini 
spera di ritornare al Palas coi tre 
punti in tasca. Vorrebbe dire dare 
continuità ai risultati e tenere a 
bada le mire espansionistiche 
di AeS (in primis), Sandro Abate 
e Real Rieti. Per la trasferta 
virgiliana out i lungodegenti 
Gava e Fortini, con gli iridati 
Taborda e Borruto in diffida. 

TRAPPOLA A VISTA
KAOS MANTOVA-ITALSERVICE PESARO

PINO MILELLA RECUPERA QUEL LELECO CHE AMMUTOLÌ IL PALAS ALL’ANDATA. COLINI SENZA GAVA E FORTINI 
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Qui Colormax - Chi la fa, 
l’aspetti. Un proverbio che calza a 
pennello per il roster di Palusci. 
Una squadra che aspetta l’armata 
reatina con l’entusiasmo proprio 
di chi si è appena tolto lo sfizio di 
profanare Salandra, imponendo 
il primo stop interno in Serie A al 
Signor Prestito CMB, vendicando 
di fatto la sconfitta patita nella 
prima di andata. Leandro il 
protagonista dell’importante 
successo pescarese, che 
allontana il Colormax dalla 
zona playout e l’avvicina 
sensibilmente all’ottavo posto, 
ora distante appena tre punti. 
Per la sfida contro il Real Rieti, 
Saverio Palusci torna a disporre 
di Misael, il top scorer degli 
abruzzesi con 15 marcature. 

Qui Rieti - Lukaian, sulle tribune 
del PalaMalfatti, ha visto i suoi 
prossimi compagni travolgere 
una delle otto finaliste della 
prossima Coppa, il Meta. “Il 7-0, 
oltre a mettere in risalto le nostre 
potenzialità offensive, ha esaltato 
la nostra fase difensiva”. Jeffe 
ammicca all’ultimo clean sheet 
sabino. “Stiamo lavorando molto 
sulla fase difensiva, perché di 
tutte le squadre d’alta classifica, 
la nostra è quella che ha il dato 
peggiore. Non prendere gol è 
segno tangibile di solidità, il 
modo migliore per capitalizzare 
quanto di buono si fa in 
attacco”. Al PalaRigopiano senza 
Rafinha Novaes, squalificato. 
E, probabilmente, privo 
dell’infortunato Moura.

COLORMAX PESCARA-REAL RIETI

IN GRANDE SPOLVERO
PALUSCI “VEDE” I PLAYOFF. ASPETTANDO LUKAIAN, JEFFE HA CHIUSO LA PORTA AMARANTOCELESTE

Qui Petrarca - Il futsalmercato 
a Padova non è ancora finito: 
si parla di un ritorno di Giovani 
Pedotti in Veneto, in terra patavina 
stavolta. Ciò che è cambiato, in 
casa dell’Italian Coffee, è il dato 
statistico riguardante un tabù 
sfatato: Luca Giampaolo, infatti, 
per la prima volta prepara un 
incontro dopo aver vinto una 
partita in trasferta. Tre punti 
pesanti in quel di Latina, che 
diventano pesantissimi guardando 
le prossime rivali in campionato: 
AeS, Pesaro e Came. “Calendario 
impegnativo - ammette il tecnico 
di Ostia -, sfide difficili ma belle 
da giocare”. Petrarca ancora senza 
Fabricio Urio, che deve scontare la 
seconda delle tre giornate di stop 
forzato.     

Qui AeS - Massimiliano Bellarte 
è stato sempre conosciuto e 
riconosciuto come il Filosofo 
di una certa fase offensiva. A 
quanto pare, numeri alla mano, 
si è evoluto. Già, la goleada 
contro l’Arzignano rappresenta il 
quarto clean sheet per il tecnico 
di Ruvo e Mammarella ha una 
sola rete al passivo negli ultimi 
quattro incontri. Ai gol, tanto, 
ci pensa il Toro Gui. Che ha 
appena festeggiato il suo ritorno 
sul rettangolo di gioco con una 
doppietta, toccando quota 15 reti in 
campionato, al primo anno in Italia. 
Difficile vedere in campo Fabinho: 
l’ex attaccante del Colormax è in 
fase di ripresa dall’infortunio, ma 
non ancora pronto a perorare la 
causa angolana.

COME SI CAMBIA
PETRARCA PADOVA-ACQUAESAPONE UNIGROSS

GIAMPAOLO HA SFATATO UN TABÙ. BELLARTE CON BEN QUATTRO CLEAN SHEET IN CAMPIONATO  
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Qui Aniene - Pacche sulle spalle, 
complimenti di addetti ai lavori e 
avversari, eppure il paradossale 
campionato del Cybertel continua 
senza la gioia massima dei tre 
punti. Contro il Sandro Abate, 
nonostante le pesanti assenze 
di Sanna e Taloni (entrambi al 
rientro con il Lynx Latina), altra 
prestazione positiva fino alla 
doccia gelata di Menzeguez, 
avvenuta 7” dal suono della 
sirena. Così un altro stop sul 
groppone, il quarto per un gol 
di scarto: solo il Lido (6 k.o. di 
misura) ha saputo fare di peggio 
del roster che fu di Mannino, 
passato nelle mani prima di 
Alessio Medici e, ora, a Mauro 
Micheli. Stavolta, però, è vietato 
sbagliare: vincere o vincere. 

Qui Latina - I nuovi arrivi non 
sono serviti a smuovere una 
classifica sempre più preoccupante 
per il Lynx. Jander, Wilson Felipe e 
Sanchez Hernandez amplieranno 
le rotazioni a disposizione di 
Nitti, l’italo-argentino Maggi ha 
mostrato tutte le sue qualità alla 
prima da portiere con il Petrarca 
Padova dell’ex Giampaolo, ma 
l’unica buona notizia per il Latina 
è che le altre pretendenti alla 
salvezza sono rimaste a bocca 
asciutta nella prima del 2020. 
Classifica invariata, dunque: ciò 
che deve cambiare è il ruolino 
di marcia dei nerazzurri, sempre 
sconfitti negli ultimi 7 incontri. 
Ultimo successo? Contro il Todis 
Lido di Ostia: sì, era proprio un 
derby laziale.

CYBERTEL ANIENE-LYNX LATINA

VINCERE O VINCERE
MAURO MICHELI ALLA DISPERATA RICERCA DEL PRIMO SUCCESSO. PONTINI SEMPRE K.O. NEGLI ULTIMI 7 TURNI

Qui Arzignano - La differenza 
con l’AeS era enorme già di per 
sé, figuriamoci senza due pedine 
fondamentali nello scacchiere di 
Fabian Lopez come Zanna Bianca 
Amoroso e l’Aniquilador Morillo, 
squalificati. Così, la sconfittona 
di Pescara è stata metabolizzata 
senza particolari drammi. Il 
calendario non aiuta il Grifo: 
Came Dosson, Italservice Pesaro e 
CMB, prima della sosta invernale. 
“La parte iniziale del girone di 
ritorno è molto impegnativa, ma 
rispetto a un mese fa abbiamo 
una rosa molto più competitiva”. 
Il d.s. Borrelli ostenta fiducia per 
il derby, anche perché tornano 
Amoroso e Morillo, forse ci sarà 
anche la new entry Leandrinho, 
transfer permettendo. 

Qui Came - L’assenza per 
squalifica di Japa Vieira e le 
precarie condizioni di Azzoni ed 
Edgar Bertoni sono le uniche 
brutte notizie in un Came Dosson 
che da otto gare a questa parte 
non conosce sconfitta. Una striscia 
(ancora aperta) che potrebbe 
allungarsi visti i pronostici 
favorevoli nel derby. “I ragazzi 
stanno facendo qualcosa di 
straordinario”. Alessandro Zanetti 
impalma la squadra trevigiana, 
seguito da Sylvio Rocha: “Sono 
mesi che stiamo giocando senza 
Azzoni ed Edgar, ruotiamo in 
sette, non abbiamo neanche 
due quartetti”. Chissà cosa potrà 
combinare questo Came dalle 
otto bellezze quando sarà al 
completo…

MONDI DIFFERENTI
REAL ARZIGNANO-CAME DOSSON

FABIAN LOPEZ RITROVA AMOROSO E MORILLO. SYLVIO ROCHA SENZA VIEIRA E COI DUBBI SU AZZONI E BERTONI
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 17

Qui Genova - All’andata una 
partita senza storia, terminata 
con un eloquente 9-1 a favore del 
Signor Prestito. Un girone dopo è 
cambiato tantissimo, per questo 
il precedente conta sì, ma fino a 
un certo punto. I lucani di Fausto 
Scarpitti non sono più quella 
terribile matricola, addirittura 
capolista e ammirata nella 
prima parte di regular season 
prima di implodere e mancare 
la qualificazione alla F8. Il CDM, 
soprattutto, non è più quella 
squadra sprovveduta che si è 
rinforzata cammin facendo con gli 
innesti di Luft, Pizzo e, a breve, di 
Pimienta Zanella. In più Michele 
Lombardo riabbraccia Juanillo e 
Ortisi, entrambi al rientro dopo le 
rispettive squalifiche.   

Qui CMB - “Sfortuna ma anche 
un approccio sbagliato alla gara, 
non siamo stati intensi nella 
pressione, una delle nostre 
armi migliori”. Fausto Scarpitti 
spiega così l’inatteso scivolone 
contro il Colormax Pescara, che 
ha impedito al Signor Prestito 
di trovare quella continuità 
necessaria per dare un senso al 
girone di ritorno della matricola 
lucana. A Varazze servirà ben altra 
condotta di gara, una bella dose 
di fortuna, nonostante tre assenze 
pesanti. Scarpitti, già alle prese 
con le condizioni precarie (tutte 
da verificare) dell’Azzurro Fusari, 
non può disporre di Caruso, ma 
soprattutto di Lucas e di Linhares, 
tutti e tre squalificati per il CDM 
Genova.

CDM GENOVA-SIGNOR PRESTITO CMB

UN’ALTRA STORIA
MICHELE LOMBARDO RIABBRACCIA JUANILLO E ORTISI. SCARPITTI IN LIGURIA DECIMATO DALLE ASSENZE 

Qui Meta - Cinque sconfitte di 
fila, con cinque gol all’attivo in 
altrettante partite. Quella squadra 
capace di balzare addirittura 
in vetta al campionato nella 
prima parte di stagione, non c’è 
più. Attacco spuntato e difesa 
colabrodo alle radici di una crisi 
che hanno fatto sprofondare 
il Meta Catania fino all’ottava 
posizione, addirittura mantenuta 
grazie allo scivolone interno del 
Signor Prestito CMB, in casa, 
contro il Colormax Pescara. 
“Totale fiducia a Samperi e al 
suo staff”. Il presidente Enrico 
Musumeci tranquillizza tutti con 
la sua ricetta “anticrisi”. “Torniamo 
a divertirci e a divertire”. Col Lido 
torna capitan Carmelo Musumeci, 
out lo squalificato Thiago Perez.    

Qui Lido - Ha fatto vedere le 
streghe alla Feldi Eboli, prima 
di raccogliere cenere e carbone 
a ridosso dell’Epifania dopo 
la tripletta di Fornari che ha 
ribaltato i lidensi. Maurizio Grassi 
non cambia e prepara lo sbarco 
sull’isola convinto del suo credo. 
“Andremo in Sicilia con la stessa 
mentalità di sempre e con la 
voglia di provare a conquistare 
punti, anche se sappiamo che 
sarà difficile, anche perché 
dovremo rinunciare a una pedina 
importante come Raul Rocha”. 
Il tecnico del Todis non si fida di 
un Meta allo sbando. “Ci aspetta 
un’altra gara durissima, l’ultima 
di un ciclo terribile”. Per vedere 
la new entry Paulinho bisognerà 
attendere la sosta. 

IO CI CREDO
META CATANIA-TODIS LIDO DI OSTIA

ENRICO MUSUMECI TRANQUILLIZZA SAMPERI: “FIDUCIA TOTALE”. GRASSI: “IN SICILIA PER PRENDERE PUNTI”
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Non sono certo le partite 
(di andata e ritorno) 
contro l’Italservice Pesaro 
che determinano la 
salvezza o lo stato di 
forma di una squadra, 
come il CDM Genova 
in piena corsa per 
mantenere la categoria. 
“Siamo tutte lì, è ancora 
presto per fare delle 
previsioni, ma io sono 
fiducioso: vedo un roster 
che, al di là di qualche 
assenza di troppo, sin 
dall’inizio della stagione, 
se la sta giocando 
sempre con tutti”. Così 
parlò Andrea Lombardo, 
nella settimana che 
porta alla sfida del 
PalaVarazze contro il 
Signor Prestito. Un CMB 
che, con il successo sul 
Meta Catania, sembrava 
essersi messo alle spalle 
la prolungata crisi che, di 
fatto, non gli ha permesso 
di partecipare alla Final 
Eight, ripiombato però 
fra dubbi e incertezze 
dopo il primo stop 
stagionale interno con 
il Colormax Pescara. 
“La dimostrazione che 
questo campionato è 
ostico per tutti - sottolinea 
il capitano dei liguri 

a Pesaro -, c’è tanto 
equilibrio e ogni partita fa 
storia a sé”. 
La quadra - Troppe 
assenze per impensierire 
la prima della classe, 
eppure i ragazzi di 

Michele Lombardo se 
la sono giocata alla 
pari per un tempo, al 
netto di un Borruto 
capace di segnare una 
mortifera doppietta in 
17’’. “Abbiamo saputo 

reggere alla loro 
pressione e Lo Conte ha 
fatto tante belle parate. 
Purtroppo - rimarca 
Andrea Lombardo -, 
siamo calati alla distanza, 
ma avevamo pochi 
cambi”. Sia chiaro, niente 
alibi. “Noi prendiamo 
ancora troppi gol a causa 
di distrazioni o veri e 
propri regali: su questo 
dobbiamo migliorare, 
ma io vedo un gruppo 
unito e coeso. Tutti 
insieme verso l’obiettivo 
salvezza”. Grinta e animus 
pugnandi. Quello non 
mancherà al PalaVarazze. 
“Non so se questo è il 
miglior momento per 
incontrare il Signor 
Prestito CMB - prosegue - 
di certo loro verranno qui 
con il coltello fra i denti, 
dopo la prima sconfitta 
interna”. Il laterale, classe 
1992, trova subito la 
quadra. “Per battere il 
Signor Prestito dovremo 
essere sul pezzo nei 
minuti importanti della 
gara, con un buon 
approccio sia nel primo 
che nel secondo tempo, 
restando in partita nei 
minuti finali delle due 
frazioni”.

GIOCHI APERTI
ANDREA LOMBARDO VUOL DIRE FIDUCIA: “NON SO SE QUESTO È IL MIGLIOR MOMENTO PER INCONTRARE IL SIGNOR PRESTITO, VERRANNO 

A VARAZZE CON IL COLTELLO FRA I DENTI DOPO LA SCONFITTA COL COLORMAX. MA NOI ABBIAMO MESSO IN DIFFICOLTÀ L’ITALSERVICE” 

Andrea Lombardo
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Destinanti a incrociarsi. Già, perché 
da un lato c’era la voglia di tornare 
in Italia di Paulinho, dall’altro 
l’esigenza del Lido di regalare un 
pivot a Maurizio Grassi. Trovare 
l’intesa non è stato così complicato: 
“Tra noi giocatori parliamo spesso 
- premette il brasiliano, motivando 
la sua decisione -. Sul conto della 
società ho sentito solo cose positive, 
inoltre desideravo tanto tornare in 
questo Paese e confrontarmi ancora 
con la Serie A”.
Pazienza – Un acquisto di spessore, 
un rinforzo importante, con un 
solo ma: per vedere Paulinho in 
campo, infatti, bisognerà aspettare 
febbraio, dopo la sosta. “Non 
sapevo dovesse passare un mese 
dall’ultima partita ufficiale giocata in 
Spagna. Purtroppo, non conoscevo 
questa regola”, continua l’ex Ribera 
Navarra, costretto a pazientare 
ancora un po’ prima dell’esordio 
con il club di Ostia. “Stare fuori è 
dura, ma sfrutterò questo periodo 
per inserirmi tatticamente nei 
meccanismi della squadra”.
Uomo gol – Il nuovo arrivato 
spera di ricambiare a suon di 
gol la fiducia della società: “Un 
pivot deve segnare, penso mi 
abbiano preso per questo. Spero 
di fare bene come accaduto nelle 
precedenti esperienze qui in 
Italia: mi auguro di realizzare le 
reti di cui ha bisogno la squadra”, 
afferma Paulinho, che poi descrive 
in maniera del tutto positiva il suo 
impatto con lo spogliatoio. “Ho 
trovato un gruppo unito, davvero 
molto compatto. I risultati fin qui 
non sono stati ottimi, ma il Lido 
ha sempre lottato contro ogni 
avversario e continuerà a farlo 
durante tutto il girone di ritorno”.
Tra Eboli e Meta – Un girone di 
ritorno iniziato con una sconfitta 

ricca di rimpianti. “Con l’Eboli 
meritavamo molto di più”, 
sottolinea il classe ’80, ovviamente 
rammaricato per il doppio 
vantaggio iniziale gettato al vento. 
“Peccato, perché i miei compagni 
avevano approcciato molto bene il 
match. Cosa è mancato? Un pizzico 
di fortuna e un po’ di cattiveria 
sottoporta per provare a chiudere 
la partita”.  Ora il Meta: “Una 
compagine che proverà a riscattare 

gli ultimi risultati, deludenti e 
decisamente non all’altezza del 
valore della rosa e dell’allenatore”. 
Il Lido sogna di bissare il successo 
conquistato all’andata, il primo in 
Serie A. “Sarà dura, ma - conclude 
l’attaccante - finora i miei compagni 
hanno sempre lottato alla pari 
con tutti”. Ci sarà da stringere i 
denti. Venerdì e per tutto il mese 
di gennaio, aspettando i gol di 
Paulinho.

UOMO DELLA PROVVIDENZA
IL LIDO PUNTA SUI GOL DI PAULINHO PER CENTRARE LA SALVEZZA: “UN PIVOT DEVE SEGNARE, PENSO MI ABBIANO PRESO PER QUESTO. 
ESORDIO DOPO LA SOSTA? STARE FUORI È DURA, MA SFRUTTERÒ QUESTO PERIODO PER INSERIRMI NEI MECCANISMI DELLA SQUADRA”

Paulinho, ultimo acquisto del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

L A B O R ATO R I O
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La strada è quella giusta. La Cybertel 
Aniene fa il suo gioco, dimostra 
carattere e valore ma la vittoria, tanto 
attesa, ancora non arriva. Contro il 
Sandro Abate, terzo della classe, la 
squadra di Micheli, priva anche di 
tre giocatori, è protagonista di una 
prestazione straordinaria che fino 
a due minuti dalla fine conduce 
non solo nel gioco ma anche nel 
parziale. La sconfitta è arrivata a sette 
secondi dalla sirena (risultato 4-3 con 
la straordinaria tripletta di Villalva), 
rimane l’amaro in bocca ma anche 
la consapevolezza della crescita 
esponenziale del gruppo. 
Benvenuto Anas - Chi ha saputo 
nettamente distinguersi nella partita 
di venerdì scorso al Pala Cercola così 
come nelle altre disputate nel mese 
di dicembre è senza alcun dubbio 
il nuovo giocatore giallonero, Anas. 
Eleganza e talento, tra le fila della 
Nazionale del Marocco, è il nuovo 
numero tre della rosa arrivato con il 
mercato invernale: “Già dal primo 
contatto con la società e dal primo 
allenamento ho notato l’ambizione 
che si respira qui. Le persone che 
compongono la società sono umili, 
sono molto attente ai giocatori e al 
loro benessere e sono molto legate 
alla maglia. E tutto questo me lo 
hanno trasmesso sin da subito. 
Anche se la posizione della squadra 

è attualmente in fondo alla classifica 
si percepisce che lo spogliatoio è 
felice e che si può invertire il senso 
di marcia. È difficile uscire da questa 
zona ma niente è impossibile. Con 
il lavoro e mettendoci la testa per 
l’intera durata della partita tutto 
può cambiare, possiamo riuscirci. 
Probabilmente mancano un po’ di 
esperienza e di concentrazione da 
tenere alta per i quaranta minuti ma 
sono fermamente convinto che la 
squadra non meriti questa posizione”.
Dal Lynx Latina, proprio la squadra 
contro cui la Cybertel Aniene sarà 
chiamata a scendere in campo al 
Pala To Live nel prossimo turno 
(sabato 11 alle ore 18.00), Anas è 
approdato tra i gialloneri: “Insieme 
ad altri miei compagni siamo arrivati 
in questa società a dicembre. Non 
è semplice cambiare nel corso della 
stagione ma l’inserimento è stato 
ottimo e sono felice di essere qui e 
di far parte di una squadra con tanto 
temperamento e ambizione e proprio 
questo desiderio di migliorare si lega 
molto al mio modo di essere. Credo 
inoltre che l’umiltà, insieme al rispetto 
per il compagno e per l’avversario, 
sia basilare. Cosa vorrei trasmettere? 
Il mio carisma, la mia personalità. 
Potrei sembrare un po’ individualista 
in campo ma chi mi conosce sa 
che gioco per la squadra. Vincere è 

l’obiettivo da conseguire così come 
quello finale è la permanenza in serie A”.
Obiettivo tre punti – Riceve i 
complimenti per il suo modo di 
interpretare la partita anche contro 
le formazioni più attrezzate ma la 
Cybertel Aniene è ancora all’asciutto 
di vittorie, conclude Anas: “Credo che 
non solo contro il Sandro Abate ma 
anche nelle partite immediatamente 
precedenti il possesso palla sia 
stato soprattutto il nostro. Abbiamo 
giocato benissimo. l’interpretazione è 
sempre stata ottima dal primo minuto 
ma purtroppo, come è accaduto 
venerdì scorso, appena abbassiamo 
la guardia sciupiamo quanto di 
buono fatto in termini di risultato. 
Vincevamo fino a due minuti dalla 
fine ma in pochi istanti il parziale è 
stato capovolto. Direzione vittoria da 
sabato prossimo e credo che in casa 
potremo conquistare i tre punti”.

DERBY VERITÀ 
LA CYBERTEL ANIENE VA VICINO ALLA VITTORIA, MA NON RIESCE ANCORA A CENTRARLA. FONDAMENTALE LA SFIDA TUTTA LAZIALE CON
IL LATINA NEL CAMMINO GIALLONERO, ANAS: “SONO FERMAMENTE CONVINTO CHE LA SQUADRA NON MERITI QUESTA POSIZIONE”

L’abbraccio di Anas con Villalva
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Dall’Under 19 fino 
all’Under 15 passando 
per l’Under 17. Ogni 
categoria ha la sua 
particolarità e ciò che 
può risultare facile per 
i portieri più grandi 
può non esserlo per i 
più piccoli e viceversa. 
Garantire il massimo 
impegno e una crescita 
costante è il compito del 
preparatore dei portieri 
Davide Liberati che 
lavora sempre a stretto 
contatto con i tecnici 
del settore giovanile, 
condividendo idee e 
principi.
I portieri – Davide 
Liberati allena tre 
categorie diverse e sei 
portieri, ognuno con 
le sue difficoltà e le 
sue “skills” particolari. 
“Per quanto riguarda i 
ragazzi che alleno posso 
ritenermi soddisfatto, – 
analizza Liberati - tutti 
hanno una grande 
passione per questo 
sport e l’impegno da 
parte loro non manca 
mai. In ogni caso sono 
convinto che possono 

fare molto di più 
perché reputo che 
abbiano ampi margini 
di miglioramento e 
mi auguro che a fine 
stagione raggiungano il 
livello che io immagino”.
Le squadre – Dal singolo 
al collettivo. Per Liberati il 
bicchiere è mezzo pieno: 
“Il bilancio di metà 
stagione è sicuramente 
più che positivo per 
tutte le categorie. Con 
l’Under 19 stiamo 
lottando per i playoff 
e abbiamo disputato 
delle partite memorabili 
contro avversarie 
davvero difficili. Per 
quanto riguarda l’Under 
17, anche con quel 
gruppo stiamo tra le 
primissime posizioni in 
classifica e sia in casa 
che in trasferta abbiamo 
sempre cercato di 
giocare al meglio le 
nostre partite contro 
ogni tipo di avversario. 
Infine c’è l’Under 15 
che, con un gruppo 
totalmente nuovo, ha 
fatto passi da gigante ed 
è in continua crescita”.

SOLIDITÀ 
AVERE LE SPALLE COPERTE, IN QUESTA DISCIPLINA, SIGNIFICA CONQUISTARE PUNTI IMPORTANTI. LO SA BENE DAVIDE LIBERATI, 

IL PREPARATORE DEI GIOVANI PORTIERI GIALLONERI, CHE OGNI SETTIMANA ALLENA ED EDUCA I NUMERI UNO DI TRE CATEGORIE 

Il preparatore dei portieri Davide Liberati
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

Il portiere del gruppo 
Under 15, Daniele Fraioli, 
analizza il percorso 
intrapreso dalla sua 
squadra dall’inizio della 
stagione ad oggi e punta 
lo sguardo alle prossime 
sfide. La Cybertel Aniene 
tornerà in campo contro 
il CCCP per disputare 
la seconda giornata 
del girone di ritorno 
e la concentrazione è 
massima per cominciare 
il nuovo anno con il piede 
giusto.
Alti e bassi – La 
stagione dell’Under 15 
è stata caratterizzata da 
prestazioni esaltanti e 
altre un po’ incerte. “Da 
quando sono arrivato – 
racconta Fraioli - ci sono 
stati molti alti e bassi. 
Abbiamo perso dei 
punti che ci avrebbero 
fatto molto comodo 
per la classifica ma 
quelli raccolti sono 
comunque ottimi e 
possiamo godere 
di un piazzamento 
incoraggiante”. Prima 
parte di stagione 
archiviata, ora l’Under 15 

sta preparando la sfida 
contro il CCCP valevole 
per la seconda giornata 
del girone di ritorno. 
“Nella seconda parte di 
campionato puntiamo 
al massimo, - prosegue 
l’estremo difensore - 
cercheremo di sbagliare 
il meno possibile e 
portare a casa punti 

fondamentali. Ho molta 
fiducia nella società e nei 
miei compagni e sono 
sicuro che tutti daremo il 
massimo fino alla fine”.
Fattore Aniene – Daniele 
Fraioli riconosce l’effetto 
Cybertel Aniene. “Sono 
arrivato in una grande 
società - conclude -, che 
mi ha accolto a braccia 

aperte e mi ha regalato 
soddisfazioni. Riguardo 
allo staff penso che siano 
tutte persone preparate 
e piene di voglia di 
vincere. Sono in un 
gruppo che crede in me 
come io credo in ognuno 
dei miei compagni. 
Siamo tutti uniti verso un 
solo obiettivo: la vittoria”.

FARE IL MASSIMO
IL NUOVO ANNO PORTA CON SÉ SPERANZE, SOGNI E AMBIZIONI: PER IL PORTIERE DELL’UNDER 15, DANIELE FRAIOLI, TUTTO QUESTO

SI TRADUCE NELL’OBIETTIVO DI VINCERE CON LA CYBERTEL ANIENE E CERCARE DI DARE SEMPRE IL MASSIMO IN CAMPIONATO

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il portiere Daniele Fraioli
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

Partite con l’obiettivo 
promozione, le ragazze 
della Cybertel Aniene, 
dopo dieci giornate, sono 
ben lontane dai piani alti 
della classifica. Anche 
se con due partite da 
recuperare infatti i punti 
di distanza dalla capolista 
San Filippo Neri sono ben 
dodici. Ilaria Libertazzi, 
numero 9 della Cybertel 
Aniene, ha spiegato 
come su questi risultati 
altalenanti abbiano 
influito i numerosi 
infortuni che hanno 
colpito le sue compagne: 
“Purtroppo ancor prima 
di cominciare abbiamo 
perso diverse giocatrici 
per infortunio e questo 
ha certamente indebolito 
la squadra”. Infortuni che 
hanno colpito anche 
Daniela Vecciarelli, 
capitano della squadra 
giallonera, prosegue 
Libertazzi: “Daniela per 
noi è fondamentale, ha 
esperienza e sicuramente 
ci avrebbe dato una 
mano nelle partite più 
difficili. Fortunatamente 
il problema alla caviglia 

è quasi risolto e presto 
dovrebbe tornare 
regolarmente in campo”. 
Ma è mancato anche altro 
alla formazione guidata 
da Chiara Carandente, 
sottolinea Libertazzi: “In 
più di un’occasione siamo 
scese in campo con poca 

cattiveria agonistica e 
determinazione, per 
questo non siamo riuscite 
ad imporre il nostro gioco 
sulle avversarie. Abbiamo 
perso troppi punti che ci 
avrebbero permesso, ora, 
di navigare nelle zone 
alte della classifica”.

Rinascita - Nuovo anno 
e nuove aspettative in 
casa Cybertel Aniene 
che punta, quantomeno, 
a recuperare terreno in 
classifica. “Con la rosa 
al completo - spiega 
il laterale giallonero - 
abbiamo buone chance 
di recuperare sulle 
avversarie. Ad oggi 
il nostro obiettivo è 
quello di ritornare nelle 
posizioni che contano. 
La promozione è sempre 
più difficile ma ci sono 
ancora tanti punti a 
disposizione e noi stiamo 
lavorando bene sotto 
l’ottima guida della nostra 
allenatrice”. Dopo due 
settimane di pausa per 
le festività natalizie, la 
Cybertel Aniene tornerà 
in campo venerdì 10 
gennaio per affrontare 
il Fiumicino 1926. 
“Giocheremo contro una 
squadra ben organizzata 
– chiosa Libertazzi - che 
sta lottando per le zone 
alte della classifica, ma 
l’obiettivo rimane sempre 
lo stesso: raccogliere i tre 
punti”.

NUOVO INIZIO
PRIMA PARTE DI STAGIONE TRA ALTI E BASSI PER LE RAGAZZE DELLA CYBERTEL ANIENE, COMPLICI ANCHE I NUMEROSI INFORTUNI. 

LIBERTAZZI, LATERALE GIALLONERO, FISSA GLI OBIETTIVI PER IL NUOVO ANNO: “VOGLIAMO TORNARE NELLE POSIZIONI CHE CONTANO”

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Ilaria Libertazzi
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IL PUNTO IL PUNTOSERIE A2 SERIE A2FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO
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SIGNOR PRESTITO CMB
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SI RICOMINCIA
AL VIA IL GIRONE DI RITORNO: MILANO-
IMOLESE DA BRIVIDI NEL GIRONE A. IL SAN 
GIUSEPPE VUOLE CONFERMARE IL PROPRIO 
DOMINIO AL CENTRO, GRANDE BAGARRE 
AL SUD 
Riparte la caccia alla Serie A. Tutti 
all’inseguimento di Milano, San Giuseppe 
e Melilli, le tre regine d’inverno al termine 
del girone di andata. 
Girone A – Il 2020 si apre con un big 
match. Sau contro Carobbi, prima contro 
terza, migliore attacco contro migliore 
difesa: Milano-Imolese è tutto questo. 
Pronto ad approfittarne il Chiuppano, che 
ospita il Pistoia sognando la vetta. L’Asti 
riceve il Villorba con la voglia di vendicare 
l’unico k.o. patito in campionato: un 

successo rilancerebbe definitivamente le 
ambizioni di promozione diretta del team 
di Lotta.
Girone B – Dopo un girone di andata 
praticamente perfetto, la marcia del San 
Giuseppe riparte dalla sfida interna contro 
l’Olimpus. In casa anche il Fuorigrotta, che 
attende il Lucrezia: ai ragazzi di Oliva il 
compito di tenere aperto il discorso primo 
posto. Derby marchigiano per il Cobà, di 
scena a Castelfidardo per consolidare il 
terzo posto.
Girone C – Match sulla carta agevoli per 
le prime quattro della classe, raccolte 
in appena due punti. Si va dai 28 della 
capolista Melilli, pronta a ricevere il 
Bisignano, ai 26 di Polistena e Virtus 
Rutigliano, impegnate rispettivamente 
con Cefalù e Sammichele. Tra le big, solo 

il Rogit, distante una lunghezza dalla 
vetta, dovrà vedersela lontano da casa: 
all’orizzonte la trasferta sul campo del 
Barletta.

Una fase di gioco di Olimpus-San Giuseppe

14a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

14a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

14a GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

L84-Saints Pagnano
Città di Asti-Futsal Villorba

Leonardo-Città di Sestu
Milano-Imolese

Aosta-Fenice Veneziamestre
Città di Massa-OR Reggio Emilia
Carrè Chiuppano-Futsal Pistoia

Milano 29

Carrè Chiuppano 28

Imolese 1919 25

Città di Asti 24

Città di Massa 24

L84 21

Futsal Villorba 20

Saints Pagnano 19

Futsal Pistoia 14

Città di Sestu 12

Leonardo 10

Fenice Veneziamestre 10

Aosta 9

OR Reggio Emilia 5
 

24 Renoldi (Milano), 19 Garrote (Città di Massa), 17 
Mejuto (Saints Pagnano), 16 Senna (Chiuppano), 
15 Foglia (Imolese), 15 Pedrinho (Chiuppano), 15 
Edinho (OR Reggio Emilia), 14 Da Silva (Aosta), 14 
Braga (Città di Asti), 13 Zaninetti (Saints Pagnano), 

12 Quinellato (Chiuppano), 12 Turello (L84), 12 
Gargantini (Milano), 12 Del Gaudio (Futsal Villorba)  

PROSSIMO TURNO
Imolese-Leonardo

Futsal Pistoia-Città di Asti
Saints Pagnano-Milano

Città di Sestu-Città di Massa
Futsal Villorba-Aosta

Fenice Veneziamestre-L84
OR Reggio Emilia-Carrè Chiuppano

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà
S.S. Lazio-Tombesi Ortona

Ciampino Anni Nuovi-Italpol
Cioli Feros-Active Network

Real San Giuseppe-Olimpus
Futsal Fuorigrotta-Buldog Lucrezia

Mirafin-Roma Calcio a 5

Real San Giuseppe 37

Futsal Fuorigrotta 32

Futsal Cobà 25

Italpol 24

Active Network 21

Olimpus 21

Ciampino Anni Nuovi 20

Tombesi Ortona 17

Mirafin 16

Buldog Lucrezia 14

S.S. Lazio 11

Tenax Castelfidardo 8

Roma Calcio a 5 6

Cioli Feros 6
 

19 Turmena (Fuorigrotta), 18 Chimanguinho (Real 
San Giuseppe), 16 Silveira (Tombesi Ortona), 14 
Batella (Italpol), 14 William (Active Network), 14 
Biscossi (S.S. Lazio), 14 Sgolastra (Futsal Cobà), 
13 Signori (Ciampino Anni Nuovi), 12 Sachet 
(Active Network), 12 Borsato (Futsal Cobà), 12 

Paz (Ciampino Anni Nuovi), 12 Fabinho (Mirafin) 

PROSSIMO TURNO
Futsal Cobà-Real San Giuseppe

Roma Calcio a 5-Futsal Fuorigrotta
Buldog Lucrezia-Tenax Castelfidardo

Olimpus-S.S. Lazio
Tombesi Ortona-Ciampino Anni Nuovi

Active Network-Mirafin
Italpol-Cioli Feros

Barletta-Real Rogit
Futsal Melilli-Bisignano

Virtus Rutigliano-Sammichele
Atletico Cassano-Manfredonia

CUS Molise-Futsal Bisceglie
Futsal Polistena-Real Cefalù

Cataforio-Regalbuto

Futsal Melilli 28

Real Rogit 27

Futsal Polistena 26

Virtus Rutigliano 26

Atletico Cassano 22

CUS Molise 22

Cataforio 21

Regalbuto 20

Manfredonia 19

Bisignano 17

Real Cefalù 15

Barletta 12

Sammichele 6

Futsal Bisceglie 0
 

24 Cristobal (Virtus Rutigliano), 21 Atkinson 
(Cataforio), 20 Silon (Real Rogit), 19 Barichello 
(CUS Molise), 17 Alemao (Atletico Cassano), 16 

Capuano (Regalbuto), 13 Dentini (Futsal Polistena), 
13 Scigliano (Bisignano), 12 Mesa (Barletta), 12 
Spampinato (Futsal Melilli), 12 Paschoal (Real 

Cefalù), 12 Bassani (Real Rogit) 

PROSSIMO TURNO
Regalbuto-CUS Molise

Bisignano-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Futsal Polistena

Manfredonia-Barletta
Real Rogit-Virtus Rutigliano

Sammichele-Cataforio
Real Cefalù-Futsal Melilli
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GRANDE FIDUCIA
L’Active Network ha 
vissuto un girone 
d’andata da grande 
squadra, arrivando a 
conquistare anche sette 
risultati utili consecutivi. 
Per Alessandro Feliziani 
il futuro del roster è 
roseo: “Ci sono state 
gare nelle quali abbiamo 
sfruttato l’esperienza dei 
giocatori che abbiamo. 
Siamo convinti di poter 
disputare un bel girone 
di ritorno, conoscendo 
le nostre potenzialità”. 
Tuttavia, c’è un po’ 
di rammarico in casa 
Active, dovuto a come 
gli arancioneri hanno 
concluso il 2019, ossia 
con un solo punto 
racimolato in tre gare: 
“Abbiamo lasciato 
qualcosa per strada - 
continua il giocatore -. 
Ci aspettiamo un girone 
di ritorno difficile, ma 
sappiamo di avere le 
carte in regola per fare 
bene. Sta solo a noi 
lavorare duramente, 
mettendoci il massimo 
impegno”.
Lavoro - Per ricaricare 
le batterie durante le 
feste, mister Ceppi ha 
concesso ai suoi ragazzi 

un periodo lontano 
dal campo: “Abbiamo 
avuto dieci giorni di 
riposo con degli esercizi 
da fare a parte - svela 
Feliziani, tornato a 
sudare con i suoi 
compagni all’inizio del 
2020 -. Ci siamo rivisti 
il 2 gennaio, e abbiamo 
iniziato a lavorare con 
delle doppie sedute. 
Attualmente, ci stiamo 
allenando con regolarità, 
per riprendere il ritmo 
che avevamo prima”. 
Il campionato di A2 
ripartirà sabato e 
vedrà l’Active giocare 
in trasferta, sul campo 
della Cioli Feros, ultima 
in classifica. Feliziani 
però conosce benissimo 
le insidie che si 
nascondono dietro ogni 
partita: “Affronteremo 
una formazione che 
ha bisogno di punti 
salvezza, quindi darà 
tutto per conquistarli. 
Tutte le gare in trasferta 
sono difficili, ostiche e 
devono essere affrontate 
con l’approccio giusto, 
altrimenti si rischia di 
perdere. Non ci sono 
avversarie che regalano 
punti”.

L’ACTIVE RIPARTE CON CONVINZIONE, FELIZIANI: “CI ASPETTIAMO UN GIRONE DI RITORNO DIFFICILE, MA SAPPIAMO DI AVERE LE
CARTE IN REGOLA PER FARE BENE. CIOLI? HANNO BISOGNO DI PUNTI, QUINDI DARANNO TUTTO. SERVIRÀ L’APPROCCIO GIUSTO”

Alessandro Feliziani
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

DOPPIO FRONTE
Crescere ancora, sognando 
la Serie A. Il Fuorigrotta vuole 
continuare la sua scalata nel futsal 
che conta anche nel 2020, un 
anno da cui la dirigenza si aspetta 
grandi cose: “Ripartiamo con 
ambizioni importanti”, premette 
Pasquale Scolavino. Il direttore 
generale ha le idee chiarissime: 
“Prima di tutto, dovremo cercare 
di colmare il gap che si è creato 
con il San Giuseppe nel girone 
di andata”, sottolinea il diggì, che 
non intende rinunciare a nulla. 
“Questa è una società sana, che 
ha investito tanto sia sulla prima 
squadra che sul settore giovanile. 
Qui si lavora per raggiungere 
grandi traguardi, come già 
successo nel 2019”.
Anno passato – Già, un 2019 
indimenticabile: “La vittoria 
del campionato di Serie B ha 
sicuramente rappresentato il 
momento più bello, rendendo 
il bilancio più che positivo”, 
continua il dirigente, esprimendo 
un solo rimpianto. “La finale 
scudetto persa dall’Under 17 ha 
lasciato l’amaro in bocca. È vero 
che siamo arrivati in fondo al 
termine di un cammino notevole, 
ma non posso nascondere una 
piccola amarezza all’interno, 
comunque, di un’annata 
straordinaria”.

Campionato e coppa – La testa 
torna poi al presente, anche se 
non mancano i punti di contatto 
con l’anno appena concluso. Su 
tutti, il duello con il San Giuseppe, 
spostatosi dalla B alla A2: “Una sfida 
bella, entusiasmante. La speranza 
è quella di recuperare almeno due 
dei cinque punti di distacco prima 
dello scontro diretto”. Scolavino 
fissa l’obiettivo: affrontare il big 
match decisivo con un ritardo 
massimo di tre lunghezze: “Per 
poi provare a vincere in casa loro. 
Missione difficile ma possibile: il 
Fuorigrotta ha le carte in regola per 
riuscirci”. E per puntare al massimo 
in ogni competizione: “La Coppa 
Italia rappresenta l’altro grande 
obiettivo della nostra stagione. 
Vogliamo raggiungere almeno 
la Final Four, poi vedremo cosa 
succederà”. Rutigliano in casa, 
poi, eventualmente, la vincente 
di Melilli-Cassano. “Parliamo di 
gare secche e, quindi, sempre 
complicate, ma teniamo molto 
anche a questa manifestazione”.  
Giocatori funzionali – L’ultima 
sessione di mercato ha visto 
il Fuorigrotta cambiare pelle 
attraverso quattro operazioni: due 
in entrate e due in uscita. Jorginho 
e Duarte hanno sostituito Kakà 
e Jefferson, lasciando aperto un 
dibattito: la rosa attuale è più 

o meno forte rispetto a quella 
costruita in estate? “Credo che sia 
sbagliato parlare di Fuorigrotta 
più o meno forte, io parlerei di 
Fuorigrotta più funzionale - analizza 
il diggì -. Kakà e Jefferson sono 
campionissimi, come hanno 
dimostrato in Serie A, ma non si 
erano calati bene in A2, quindi 
abbiamo cercato giocatori più 
funzionali, appunto, alla categoria 
e anche al gioco di Fabio Oliva”. Il 
verdetto finale al campo: “Speriamo 
che i prossimi mesi ci diano 
ragione: noi, però, siamo convinti di 
aver fatto le giuste valutazioni”.
Ripartire forte – Le prime risposte 
del 2020 arriveranno dal match 
interno contro il Lucrezia, sfida 
che aprirà il girone di ritorno: 
“Sulla carta può sembrare una 
partita semplice, ma non va 
presa sottogamba. In questi 
casi il motto è sempre lo stesso: 
non bisogna sottovalutare gli 
avversari”, avvisa Scolavino, che 
vuole dare subito un segnale 
importante. “Ai ragazzi chiedo di 
partire forte e imporre il ritmo fin 
dall’inizio: dobbiamo far capire 
che in casa nostra non si passa. 
So che non sarà semplice essere 
immediatamente brillanti, perché 
veniamo da una lunga sosta, 
ma mi aspetto l’atteggiamento 
giusto. Prima della pausa stavamo 

IL FUORIGROTTA PUNTA AL MASSIMO SIA IN CAMPIONATO CHE IN COPPA ITALIA, SCOLAVINO: “OBIETTIVI? CERCARE DI COLMARE IL GAP CHE 
SI È CREATO CON IL SAN GIUSEPPE NEL GIRONE DI ANDATA E RAGGIUNGERE LA FINAL FOUR. LAVORIAMO PER GRANDI TRAGUARDI” 
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FUTSAL FUORIGROTTA
SETTORE GIOVANILE

molto bene: fermarsi è stato un 
peccato, anche se tirare il fiato e 
svolgere un piccolo richiamo di 
preparazione non fa mai male”, 
aggiunge il dirigente, ribadendo 
poi un concetto. “Occorre iniziare 
bene questo 2020, per mettere 
pressione alla capolista”.

Settore giovanile – L’ultimo 
pensiero è rivolto al settore 
giovanile: “L’Under 17 sta vivendo 
una sorta di anno zero, perché i 
ragazzi protagonisti della finale 
scudetto sono quasi tutti saliti 
di categoria. Abbiamo preferito, 
allora, ragionare in ottica futuro, 

lavorando sul territorio e sotto età”, 
spiega Scolavino, pronto, semmai, a 
scommettere sull’Under 19: “Questa 
categoria ha ereditato tanti campioni 
- conclude -. Puntiamo a fare 
qualcosa di davvero importante”. Per 
un 2020 straordinario, possibilmente 
simile al 2019.

Il direttore generale Pasquale Scolavino
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

Il 2019 in casa Italpol si è chiuso 
in maniera molto magra, con un 
solo punto collezionato nel derby 
contro la Lazio. La formazione 
dell’istituto di vigilanza vive un 
momento alquanto complicato tra 
infortuni e mercato in uscita, che ha 
portato all’addio di Ziberi e Bizjak. 
Al netto di queste ultime settimane 
complesse comunque però la 
formazione capitolina ha vissuto 
una buonissima prima stagione in 
Serie A2, con il quarto posto e la 
seria possibilità di riuscire a giocarsi 
anche i playoff nel girone di ritorno 
che sta per cominciare. 
Il bilancio – A tracciare il resoconto 
della stagione fino a qui è il mister 
Fabrizio Ranieri, che ha espresso 
una soddisfazione non piena ma 
comunque importante, come detto, 
al netto dell’ultimo, difficile periodo. 

“Il bilancio è molto buono per 
quello che mi riguarda. Siamo partiti 
come una neopromossa, in un 
girone comunque molto complesso, 
in cui siamo stati bravi a non 
commettere tanti errori, tralasciando 
le ultime due partite in cui abbiamo 
lasciato per strada cinque punti 
che sicuramente avranno un peso 
nel corso del nostro campionato. 
Va detto che in queste due gare 
ci siamo ritrovati a giocare con 
pochissime rotazioni a disposizione, 
tra infortuni e giocatori che sono 
andati via, ma comunque posso 
dire che questo girone di andata è 
andato abbastanza bene. Potevamo 
fare forse qualcosa in più, però in fin 
dei conti siamo più che contenti di 
quanto abbiamo fatto. Non siamo 
nella posizione di classifica che ci 
permette di accampare scuse, però 

sicuramente questa sosta ci ha fatto 
più che bene”.
Ultime uscite – Ranieri insiste 
molto su queste ultime due 
partite del 2019, con il Real San 
Giuseppe e la Lazio, che hanno 
visto l’espressione massima delle 
difficoltà di una squadra arrivata 
con rotazioni limitate e non in piena 
forma. “Come dicevo sono state 
due gare molto particolari per 
quanto ci riguarda. Se la partita con 
il San Giuseppe poteva essere una 
gara difficile per noi da portare a 
casa, la sfida con la Lazio dimostra 
ancora una volta quanto questo 
campionato sia complesso e molto 
equilibrato, dove le differenze tra 
le squadre di bassa e alta classifica 
sono ridotte praticamente al 
minimo. Sicuramente questi ultimi 
due risultati del 2019 non sono 

SOSTA PROVVIDENZIALE
L’ITALPOL HA SFRUTTATO A PIENO IL RIPOSO NATALIZIO PER RIUSCIRE A RECUPERARE GIOCATORI INFORTUNATI. IL TECNICO

FABRIZIO RANIERI HA TRACCIATO UN BILANCIO DELLA STAGIONE: “SIAMO SODDISFATTI, POSSIAMO AMBIRE AI PLAYOFF”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

stati per nulla soddisfacenti, siamo 
dispiaciuti, ma mi sento di dire che 
abbia avuto un peso importante 
il fatto che non siamo riusciti a 
scendere in campo in queste due 
partite con il roster al completo, 
con giocatori che non hanno potuto 
prendere parte alla gara oppure 
hanno giocato con acciacchi 
vari e quindi non al meglio delle 
proprie possibilità. E questo tipo 
di situazione in un campionato del 
genere non te lo puoi permettere”.
Ripartire – Ranieri ha chiuso con 
uno sguardo a questo girone 
di ritorno: chiarendo anche che 
la squadra non vedrà arrivi col 
mercato ma che l’Italpol può 
giocarsi le zone importanti della 
classifica. “Il nostro primo obiettivo 
per ora è riuscire a recuperare 
qualche giocatore di quelli 
infortunati, che sicuramente non 
sarà al massimo per le prossime 
gare, ma che può darci una 
grande mano. La sosta per noi è 
arrivata al momento giusto, perché 
siamo arrivati con il fiato molto 
corto, però adesso siamo pronti 
a ripartire, per questa seconda 
parte di stagione. Noi abbiamo 
deciso che dal mercato non arriverà 
nessun rinforzo, vogliamo portare 
la stagione in porto con il roster 
attuale. Le aspettative per questo 
girone di ritorno per noi sono 
alte, perché comunque vogliamo 

mantenere il quarto posto attuale. 
Non abbiamo nulla da perdere, e 
questo per noi potrebbe essere un 
vantaggio. Sappiamo che le prime 
due della classe sono difficili da 
raggiungere, ma adesso, avendo 
visto tutti i nostri avversari, sono 

convinto che possiamo giocarcela 
con tutti e lottare per la zona playoff. 
La cosa importante per noi ora è 
riuscire a recuperare gli infortunati 
e poi da lì, mettendo le nostre 
qualità in campo, sono sicuro che ci 
toglieremo grandi soddisfazioni”.

Il tecnico dell’Italpol Fabrizio Ranieri
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FATTORE CASALINGO
Il Ciampino Anni Nuovi 
ripartirà dal proprio 
pubblico per affrontare 
questa seconda parte di 
campionato. Al giro di 
boa, la squadra di mister 
Reali si è definitivamente 
allontanata dalla zona 
retrocessione e ora 
proverà a dare fastidio 
nei piani alti, cercando 
di colmare il gap rispetto 
alle prime quattro 
posizioni. La prima gara 
del girone di ritorno sarà 
contro l’Italpol; la testa 
va al match d’andata, che 
lasciò una forte delusione 
per un pareggio sfuggito 
in maniera beffarda 
nell’ultimo giro di 
lancette.
Bontempi – “Questa 
squadra è stata costruita 
a inizio stagione con 
tanto entusiasmo ed è 
ricca di progettualità 
- dichiara Federico 
Bontempi, con un’attenta 
analisi al termine del 
girone di andata -. 

L’obiettivo che avevamo 
fissato era quello di 
disputare un campionato 
di alta classifica. Il 
raggruppamento in 
cui siamo capitati è 
molto livellato e difficile, 
ma la passione non è 
mancata. Reputo San 
Giuseppe e Fuorigrotta 
due compagini in grado 

di ben figurare anche 
nella massima serie. 
Anche il Futsal Cobà 
mi ha fatto una buona 
impressione, poi bisogna 
fare attenzione all’Ortona, 
che si è rinforzato con 
gli arrivi di Del Ferraro e 
Foppa. Il nostro girone di 
andata è stato sottotono, 
però siamo comunque 

a poca distanza dalla 
zona playoff. I risultati 
delle ultime partite 
hanno fornito un segnale 
importante: da parte 
nostra, infatti, c’è la ferma 
volontà infatti di centrare 
i playoff. Certo, anche le 
nostre dirette avversarie 
si sono rinforzate. Il nostro 
compito sarà quello di 
sfruttare al massimo il 
fattore casalingo, per 
raggiungere la quota 
punti che ci siamo 
prefissati. Nel mese 
di dicembre abbiamo 
lavorato sul mercato per 
rinforzare la rosa. Sono 
arrivati Paolini e Papu, 
due pedine importanti, 
e sono stati confermati 
Dener e Pina, che hanno 
dimostrato il loro valore 
nel corso della stagione. 
Stiamo cercando poi di 
recuperare pienamente 
Stefano Terlizzi. La 
squadra c’è, adesso 
bisogna solo far parlare il 
campo”.

SFIDA TRA LE MURA AMICHE CON L’ITALPOL PER RISCATTARE LA DELUSIONE DELL’ANDATA. BONTEMPI: “I RISULTATI DELLE ULTIME PARTITE 
HANNO FORNITO UN SEGNALE IMPORTANTE: C’È LA VOLONTÀ DI CENTRARE I PLAYOFF. ADESSO BISOGNA FAR PARLARE IL CAMPO”

Il diggì Federico Bontempi
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SUBITO IN SALITA
La sosta natalizia si appresta a 
concludersi. Per l’Under 19 saranno 
subito fuochi d’artificio perché il 
primo impegno in programma 
vedrà la formazione aeroportuale in 
trasferta sul campo della Cioli Feros, 
una delle due capolista. All’andata 
fu 2-2 al termine di una gara 
equilibrata, quindi c’è da aspettarsi 
le stesse proporzioni in campo in 
questa sfida. 
Famiglini – “Tirando le somme di 
un primo bilancio di questa prima 
parte di stagione, posso dire che 
complessivamente abbiamo giocato 
bene e da squadra, con qualche 
scivolone di troppo forse - racconta 
Edoardo Famiglini, laterale della 
formazione Under 19 -. Contro la 
Roma c’è senza dubbio il rimpianto 
maggiore; era uno scontro diretto, 

una partita molto importante in 
cui abbiamo pareggiato all’ultimo 
secondo. Adesso il nostro unico 
obiettivo da qui alla fine sarà quello 
di vincere il campionato. Siamo un 
bellissimo gruppo, molto unito, 
e a mio parere non c’è nulla da 
cambiare”.
Under 15 – Il 2019 si era concluso 
con la terza sconfitta stagionale, 
stavolta in casa. Un dolore ancora 
vivo, da cancellare il prima 
possibile. Davanti, lo Sporting Club 
Marconi appare irraggiungibile, 
mentre la lotta per le altre posizioni 
di testa sta entrando sempre più nel 
vivo. L’Under 15 ripartirà dal campo 
del Balduina, e si troverà di fronte 
un’avversaria superata con difficoltà 
a settembre: sarà una gara ostica e 
su un campo difficile.

IL NUOVO ANNO SI APRE CON ALCUNI INCONTRI MOLTO DELICATI. UNDER 19 IMPEGNATA NEL DERBY CASTELLANO CONTRO LA CAPOLISTA 
CIOLI FEROS, FAMIGLINI LANCIA LA SFIDA: “PUNTIAMO A VINCERE IL CAMPIONATO”. UNDER 15 DI SCENA SUL CAMPO DEL  BALDUINA

Edoardo Famiglini
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Nel girone di ritorno la 
Cioli Feros dovrà dare 
tutto e risalire dalla brutta 
posizione di campionato. 
L’arrivo dei nuovi servirà 
a dare nuova linfa ad 
una formazione che, 
nonostante sia in coda, 
ha dimostrato di riuscire 
a giocare alla pari con 
le grandi del Girone 
B, ma per farlo, serve 
inevitabilmente qualcosa 
in più.
Il punto - A fare il punto 
alla vigilia della ripresa 
del campionato è il 
team manager del club, 
Massimiliano Boccardelli. 
Con uno sguardo al 
girone di andata, spiega: 
“La società quest’anno ha 
puntato tutto sui giovani 
e nella prima parte del 
campionato, un po’ per 
demerito nostro, ma 
anche per la bravura 
degli avversari, abbiamo 
perso diversi punti per 
strada. Avremmo potuto 
avere una posizione 
in classifica migliore”. 
Il mercato ha regalato 
alla Cioli Feros nuove 
pedine che Boccardelli 
si augura donino nuova 

verve alla manovra 
della compagine 
amarantoceleste. “Con 
l’inserimento dei nuovi 
arrivati e una squadra più 
rodata e consapevole 
dei propri mezzi, mi 
aspetto sicuramente una 

posizione di classifica 
migliore e una salvezza 
senza troppe difficoltà”. 
Questo, dunque, 
l’obiettivo per il girone di 
ritorno.
I nuovi - Joel e Kike 
hanno già dimostrato, 

fin dalla loro prima 
apparizione in campo con 
la Cioli Feros, di essere 
giocatori di valore. “Mi 
hanno impressionato e si 
è visto subito, sin dal loro 
esordio in campionato, 
che hanno tutto le carte in 
regola per farci cambiare 
marcia e raggiungere una 
posizione di classifica che 
ci possa far mantenere 
la categoria”, ribadisce 
Boccardelli. “Rejala l’ho 
visto in tv, è un campione 
e porterà esperienza in 
una squadra piena di 
giovani. Sicuramente un 
innesto importantissimo 
per la nostra realtà”. Per 
Massimiliano Boccardelli 
la conferma con questo 
club a fine della scorsa 
stagione è stato un passo 
importante. Lui che vive 
con tanta passione per 
questo sport e questi 
colori, conclude così: 
“Essere il team manager 
della Cioli Feros per me è 
importante. Darò sempre 
il massimo ed è per me 
un orgoglio far parte di 
una società che milita 
da diversi anni nel futsal 
nazionale”.

SERVE UNA SCOSSA
IN CASA DELLA CIOLI FEROS CI SI STA PREPARANDO AL MEGLIO PER UN GIRONE DI RITORNO CHE SIA ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE: 

L’OBIETTIVO È QUELLO DI OTTENERE QUALCHE PUNTO IN PIÙ, ANCHE GRAZIE AI NUOVI ACQUISTI, PER AGGUANTARE LA SALVEZZA

Il team manager Massimiliano Boccardelli 
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La strada è ancora lunga e le 
giovanili della Cioli Feros si 
preparano al cammino che le 
porterà a concludere il campionato. 
Per affrontare al meglio l’ultimo 
rush, nulla è lasciato al caso, con il 
preparatore dei portieri Armando 
Motta e il preparatore atletico 
Daniele Spolladore a gestire il lavoro 
da svolgere.
Under 15 - “In questa categoria 
abbiamo quattro portieri, tre dei 
quali con cui ho lavorato negli anni 
precedenti e una new entry che 
ha tanta qualità. Tutti hanno avuto 
una crescita ottimale”, le parole 
di Motta. La squadra agli ordini di 
mister Proietti sta ben figurando in 
campionato: “Io e il mister lavoriamo 
insieme in ogni passaggio. Questo 
gruppo ha un obiettivo - ribadisce 

Spolladore -: riprendersi l’Élite”.
Under 17 - “Puntiamo ai playoff del 
campionato Élite”. Anche in questa 
categoria, la Cioli punta un traguardo 
importante, da raggiungere col 
sudore e la fatica: “È una squadra 
molto competitiva, conosco i ragazzi 
e loro conoscono me e quello che 
propongo loro. Abbiamo obiettivi 
anche a lungo termine - afferma 
il preparatore atletico Spolladore 
-. Con loro cerchiamo di lavorare 
con calma per costruire gli atleti 
che poi si affacceranno in U19 e in 
prima squadra”. È un gruppo che 
sta dando soddisfazioni importanti 
anche tra i pali, dove il numero dei 
portieri a disposizione di mister 
Rosinha è cresciuto recentemente: 
“Siamo partiti con due elementi 
che stanno crescendo, si allenano 
con l’U19 e con la prima squadra. 
Poi, sono tornati con noi altri due 
ragazzi, anche loro molto bravi; 
contiamo di farli crescere nel 
migliore dei modi. Nel reparto 
arretrato siamo abbastanza 
tranquilli”, spiega Motta.
Under 19 - In U19 ci sono due 
portieri già noti alla Serie A2: “In 
questa squadra ci sono Ciampricotti 
e Di Domenico; quest’ultimo ha 
avuto un infortunio che lo ha tenuto 
fuori per qualche tempo, ma ora 
è rientrato a pieno regime. Loro si 
sono alternati nel ruolo di secondo 

in prima squadra. In questo 
momento - conclude il preparatore 
dei portieri -, abbiamo due estremi 
difensori che sono ad un buon 
livello e che garantiranno un girone 
di ritorno all’altezza per l’Under 19: 
sono convinto che si faranno trovare 
sempre pronti”. Per quanto riguarda 
la preparazione atletica della 
squadra, Spolladore afferma: “Io e 
il prof. Marco Rossi ci dividiamo i 
ragazzi in due gruppi, con l’obiettivo 
di andare più avanti possibile in 
campionato e di farli esordire in 
prima squadra. Il lavoro svolto con 
loro è molto vicino a quello fatto 
con gli adulti: si tratta di ragazzi 
formati con i quali lavoro da molto 
tempo. Abbiamo le carte in regola 
per arrivare più avanti possibile”, 
assicura Spolladore.

PERCORSO FINALE
LA STAGIONE  DI FUTSAL STA ENTRANDO NELLA SECONDA PARTE, QUELLA IN CUI SI DECIDE TUTTO. LE CATEGORIE GIOVANILI DELLA

CIOLI FEROS HANNO MOLTO LAVORO DA FARE, LAVORO DA SVOLGERE INSIEME AI DUE PREPARATORI SPOLLADORE E MOTTA

Daniele Spolladore Diego Piatti e Armando Motta



0 9 / 0 1 / 2 0 2 0 28

S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PRONTI A RIPARTIRE
DOPO LA SOSTA NATALIZIA, LA LAZIO SI APPRESTA A TORNARE IN CAMPO NELLA DIFFICILE SFIDA CASALINGA CONTRO LA TOMBESI ORTONA. 

PEZZIN: “L’IMPATTO CON LA MIA NUOVA SQUADRA È STATO POSITIVO, ORA DOBBIAMO RISALIRE LA CLASSIFICA”

La sosta natalizia è ormai alle spalle 
e la Lazio è pronta a tornare in 
campo per la ripresa delle ostilità. 
Al PalaGems arriva la Tombesi 
Ortona per dare il via alla seconda 
metà di stagione. Durante la pausa 
invernale il team biancoceleste si è 
allenato con intensità, disputando 
anche diverse gare amichevoli 
per tenere alto il ritmo partita. In 
questa sfide si è messo in evidenza 
Riccardo Pezzin, giovane talento e 
ultimo arrivato durante il mercato di 
dicembre. 
Sensazioni positive – Riccardo 
Pezzin ha già esordito in maglia 
Lazio nell’ultima gara del 2019 
contro l’Italpol, poi ha trovato con 
continuità la via del gol nei test 
amichevoli: “L’impatto qui alla 
Lazio è stato molto positivo e le 
sensazioni sono davvero buone. 
Sono entrato a far parte di un 
gruppo giovane ma molto unito, 
e mi sono subito ambientato nel 
migliore dei modi”. La gara contro la 
Tombesi dovrà dare nuovo slancio 
alla Lazio, per una seconda metà di 
stagione tutta da vivere: “Ci aspetta 
un match molto complicato - spiega 
Pezzin - contro una squadra forte 
che dovrà anche ripartire dopo la 
fine del 2019. Anche loro hanno 
bisogno di fare punti, ma noi non 

possiamo più regalare niente a 
nessuno. Sarà un match combattuto, 
una vera e propria battaglia 
sportiva”. 
Anno nuovo – La prima metà di 
stagione è stata condizionata da 
molti infortuni in casa Lazio. La 
compagine biancoceleste, però, ha 
sempre dato prova di carattere e 
voglia di lottare, e le ultime partite 
del girone di andata lo stanno a 
dimostrare. Nel 2020, quindi, la 
compagine capitolina cercherà di 
riprendere il discorso laddove lo 
aveva interrotto, nel bel pareggio 

contro l’Italpol: “Il nostro obiettivo 
deve essere quello di mettere da 
parte più punti possibile - conclude 
Riccardo Pezzin -. Per noi ogni gara 
assumerà un valore importantissimo, 
perché dobbiamo assolutamente 
risalire la classifica per raggiungere, 
quanto prima, una posizione più 
tranquilla e più consona a una 
squadra come la Lazio. Per riuscirci, 
dovremo scendere in campo 
sempre con grande convinzione e 
concentrazione. Sono sicuro che, 
così facendo, otterremo il nostro 
traguardo stagionale”.

Riccardo Pezzin, neo acquisto della Lazio
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Palazzetto di Colleferro in festa 
per una due giorni di sport 
dedicata a tante società affiliate 
o amiche della S.S. Lazio Calcio a 
5. Quasi 300 piccoli atleti hanno 
calcato il terreno del Palaromboli, 
animando le mini partite con 
un sano confronto atletico e un 
messaggio importante: “Lo sport 
è divertimento e non soltanto 
risultato da raggiungere a ogni 
costo”. 
Colaceci – “Sono soddisfatto e 
molto contento per aver visto 
tanti bambini giocare in modo 

sereno, confrontandosi con quelli 
di altre società e vivendo così 
momenti di crescita e agonismo 
con uno spirito sano. Per tutti noi 
è importante continuare questo 
lavoro con tutte queste società, per 
rinforzare sempre di più lo spirito 
del nostro lavoro verso i bambini, 
per trasmettere un messaggio 
di sport corretto e responsabile. 
Con l’occasione, ringrazio la 
famiglia Forte per la collaborazione 
nell’organizzazione dell’Academy 
Cup, che tornava a Colleferro dopo 
la positiva esperienza del passato”. 

Franzetti – “Sono molto contento 
della buona riuscita dell’evento 
e dell’ottimo afflusso di gente. 
Quasi 300 bambini hanno 
partecipato a una due giorni 
di sport e divertimento. La 
cosa più importante in questa 
manifestazione il messaggio che 
abbiamo voluto mandare”.
Stefano Forte – “Come era 
ampiamente pronosticabile, la 
due giorni di Academy Cup è stata 
un successo. I bambini, oltre ad 
affrontarsi tra loro, hanno avuto 
la possibilità di confrontarsi e 
crescere. Sono stati due giorni 
davvero intensi e ogni cosa ha 
girato per il verso giusto. Vorrei 
rivolgere un ringraziamento 
particolare ad Andrea Colaceci 
per la perfetta riuscita di questo 
torneo e per aver fatto sentire tutti i 
bambini campioni per un giorno”.
Paolo Forte – “Ho visto un 
palazzetto pieno di famiglie e 
tifosi di calcio a 5, bambini sereni 
e contenti di giocare. Grazie ad 
Andrea Colaceci per la passione 
con cui lavora con i giovani in 
questo bellissimo sport, grazie 
anche alla S.S. Lazio Calcio a 5, con 
cui ho l’onore di collaborare con 
risultati importanti proprio come 
l’Academy Cup”.

TRIONFO ACADEMY CUP
300 BAMBINI AL PALAROMBOLI PER UNA FESTA DELLO SPORT. “BELLISSIMO EVENTO, RINGRAZIO LE SOCIETÀ, LA FAMIGLIA FORTE E I MIEI 

COLLABORATORI”, LE PAROLE DI UN EMOZIONATO ANDREA COLACECI. GLI FA ECO STEFANO FORTE: “WEEKEND IMPORTANTE”

Andrea Colaceci con Paolo Forte
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VACANZE ROMANE
Prima della sosta un suo gol aveva 
deciso la complicatissima trasferta 
sul campo del Futsal Cobà: la 
sua marcatura a 5 minuti dal 
termine ha regalato tre punti d’oro 
all’Olimpus Roma, che è così salito 
a 21 punti, tre in meno dell’attuale 
quota playoff. Palfreeman è carico, 
pronto ad affrontare la seconda 
parte della sua prima stagione in 
Italia, al massimo. 
Chance italiana - Quella di Liam 
Palfreeman è sicuramente una 
carriera degna di nota: il suo 
lungo viaggio nel futsal europeo 
lo ha portato a raggiungere 
grandi traguardi. “Nella mia 
carriera ho accumulato tanta 
esperienza, giocando con la 
Nazionale, in Champions League 
e anche in campionati stranieri 
come quello spagnolo, uno dei 
più competitivi al mondo”. Un 
curriculum niente male quello del 
calciatore inglese, che quest’anno 
si è trasferito in Italia per dare 
una mano all’Olimpus: “La mia 
prima stagione in A2 sta andando 
bene, sto giocando come voglio 
- spiega Palfreeman -. Quali sono 
le principali difficoltà? Spesso 
la fisicità e i duelli uno contro 
uno. In generale, giocare in un 
campionato così competitivo, 

oltre a piacermi, mi sta anche 
divertendo”. 
Obiettivo playoff - L’Olimpus 
Roma non può, e non vuole, 
più nascondersi. Il girone 
d’andata l’ha visto terminare in 
sesta posizione, con 21 punti 
conquistati. Il quarto posto dista 
solo 3 lunghezze, mentre il terzo 
è solo un punto più in alto. La 
vittoria ottenuta nel finale in 
casa del Futsal Cobà deve aver 
dato, oltre alla consapevolezza, 
anche una grande carica emotiva 
al gruppo dei blues. “Abbiamo 
disputato una buona prima 
parte di stagione - continua Liam 
Palfreeman -, per il bottino che 
abbiamo dobbiamo essere senza 
dubbio soddisfatti. Siamo, però, 
solo a metà stagione”. Alla ripresa, 
l’Olimpus sarà impegnato in 
un’altra, complicatissima, trasferta: 
quella sul campo del Real San 
Giuseppe, una squadra capace 
di vincere 12 gare su 13 fino ad 
ora, pareggiandone una. Uscire 
dal PalaCoscioni con dei punti 
sarebbe molto più di un’impresa, 
ma l’Olimpus è obbligato a 
provarci. Riuscirci, lancerebbe 
senza dubbio i blues in un’ottima 
posizione: “Sappiamo che la 
seconda metà del campionato sarà 

molto più complicata, perché le 
squadre si sono rinforzate, ma noi 
- conclude -, dobbiamo continuare 
a lavorare così come sappiamo 
fare e lottare per i playoff”.

IL TALENTUOSO LIAM PALFREEMAN STA DISPUTANDO LA SUA PRIMA STAGIONE IN ITALIA: CON LA MAGLIA DELL’OLIMPUS HA GIÀ SEGNATO 8 
RETI. L’INGLESE, PERÒ, NON HA INTENZIONE DI FERMARSI QUI: “CONTINUIAMO SU QUESTA STRADA E PRENDIAMOCI I PLAYOFF”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Liam Palfreeman, 8 reti in campionato
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DENTRO O 
FUORI
LA SERIE B SI AFFACCIA AL 2020 CON 
LE GARE SECCHE DEL SECONDO TURNO 
DI COPPA ITALIA: CINQUE I CAMPIONI 
D’INVERNO ANCORA IN CORSA PER 
LA FINAL EIGHT, C’È HISTORY ROMA 
3Z-FORTITUDO POMEZIA
Il calendario recita 2020, la Serie B, però, 
non volta ancora pagina. È la Coppa Italia, 
già protagonista del weekend prenatalizio, 
a inaugurare il nuovo anno della cadetteria: 
il primo turno si chiude con l’hurrà della 
Sipremix Limatola, ultima formazione 
a qualificarsi per le gare secche della 
seconda fase, in programma (per la quasi 
totalità) in un infuocato sabato 11 gennaio.
Le migliori sedici - L’eloquente 6-0 
allo Junior Domitia permette, dunque, a 
Galletto e soci di vincere il triangolare 2 

del gruppo 6 e chiudere il quadro delle 
sedici compagini ancora in corsa per la 
Final Eight di categoria, uno degli eventi 
che animerà la classica #MarchMadness. La 
strada verso quella coccarda tricolore vinta 
una stagione fa dal Real San Giuseppe 
di Centonze si avvicina a un altro snodo 
fondamentale, che dimezzerà il plotone: 
al secondo turno, sono ammessi cinque 
roster che hanno conquistato il platonico 
titolo di campioni d’inverno, vale a dire 
Bubi Merano, CUS Ancona, Vis Gubbio, 
Cagliari e Città di Cosenza. Tre le squadre 
del girone E rimaste in gioco: History Roma 
3Z e Fortitudo Pomezia si contendono un 
biglietto per gli ottavi al PalaMunicipio 

- a novembre, in regular season, vinsero 
6-5 i gialloblù di Zaccardi -, mentre alla 
Jasnagora tocca l’incrocio a tinte sarde 
contro il già citato Cagliari. La formula è 
consolidata: qualora al termine dei 40’ 
sussistesse la parità, si disputerebbero due 

supplementari da 5’ ciascuno; in caso di 
ulteriore equilibrio, l’esito del confronto 
sarebbe deciso dai tiri di rigore. Il più 
classico dei dentro o fuori: chi sbaglia 
abbandona la manifestazione, chi va avanti 
alimenta il sogno di iscriversi a un albo 
d’oro prestigioso.

1A) Pordenone-Udine City
1B) Sporting Altamarca-Arzignano Team

2A) Bubi Merano-Domus Bresso
2B) Elledì Carmagnola-Videoton Crema

3A) Prato-Sangiovannese 13/01

3B) Pro Patria San Felice-Lastrigiana
4A) Faventia-CUS Ancona
4B) Real Dem-Vis Gubbio

5A) Jasnagora-Futsal Futbol Cagliari
5B) History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia

6B) Sporting Venafro-Leoni Acerra
7A) Futura Matera-Rasulo Edilizia Bernalda

7B) Diaz Bisceglie-Aquile Molfetta
8A) Pro Nissa-Arcobaleno Ispica

8B) Polisportiva Futura-Città di Cosenza

COPPA ITALIA SERIE B - SECONDO TURNO – GARA UNICA – 11/01

Stefano Esposito, tecnico della Fortitudo Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

L’ANALISI DI ZACCARDI
Tempo di bilanci in casa History 
Roma 3Z, per tutte le varie squadre, 
tra la Serie B e il settore giovanile. 
Un’annata molto buona per quasi 
tutte le formazioni, stando alle 
parole di mister Simone Zaccardi, 
che allena, oltre alla Prima Squadra, 
anche Under 19 e Under 17. 
Prima squadra - “Il bilancio in 
questo caso è estremamente 
positivo - ha dichiarato Zaccardi - a 
dispetto anche delle previsioni 
iniziali, con l’obiettivo per noi 
dichiarato della salvezza. Alla fine 
del girone di andata ci troviamo al 
terzo posto, a lottare quindi per la 
parte alta della classifica. Quindi 
sicuramente siamo soddisfatti, 
perché comunque l’obiettivo 
iniziale è stato praticamente 
raggiunto. Meglio di così non 
poteva andare sinceramente, 
perché abbiamo reso molto al 
di sopra di quanto previsto, e 
chiaramente questo andamento 
è quello che vogliamo mantenere 
alla ripresa del campionato stesso”.
Under 19 - “Per quanto riguarda 
l’Under 19, anche qui il bilancio 
è totalmente positivo - prosegue 
Zaccardi -. Stiamo andando 
benissimo, ma non avevo dubbi, 
dato che questa è la squadra che 

negli scorsi anni è arrivata alle finali 
per lo scudetto di categoria e ora 
è composta da molti dei ragazzi 
dell’Under 17 che lo scorso anno 
hanno vinto il tricolore. Quindi è 
sicuramente un gruppo costruito 
per vincere. I ragazzi stanno facendo 
grandi cose, nonostante alcuni 
stiano anche facendo lo sforzo del 
doppio campionato, ma stanno 
comunque dando il massimo. 
Sappiamo che la strada per arrivare 
fino in fondo è molto lunga, però 
siamo fiduciosi in merito”. 
Under 17 – Nota stonata è invece 
l’Under 17, campione d’Italia in 

carica: “Il bilancio non è altrettanto 
positivo, forse è la squadra che ha 
deluso più delle altre fino a questo 
momento. Finora ha contato anche 
la sfortuna, dato che abbiamo perso 
De Angelis e Falasca, che sono 
due dei giocatori più forti in rosa. 
Sinceramente però mi aspettavo 
di più, specie dai ragazzi che sono 
saliti dalle categorie più basse, 
invece ci siamo resi conto che con 
questa squadra c’è molto lavoro 
da fare, e i risultati che mancano 
non ci danno una mano. Spero che 
nella seconda parte di stagione 
riusciremo a rimetterci in sesto”.

IL TECNICO GIALLOBLÙ TRACCIA UN PRIMO BILANCIO STAGIONALE: “BENISSIMO LA PRIMA SQUADRA, CHE STA ANDANDO OLTRE LE 
MIGLIORI ASPETTATIVE. SETTORE GIOVANILE? L’UNDER 19 È COSTRUITA PER VINCERE, L’UNDER 17 PURTROPPO STA DELUDENDO” 

Il tecnico Simone Zaccardi



CALC IOA5 L I V E . COM33

HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

ROTTA DA INVERTIRE
Solo 6 punti in 13 partite. Si è chiusa 
così la prima parte di stagione 
dell’Under 15 Élite dell’History 
Roma 3Z. Un’annata quindi sin qui 
molto deludente, ma i margini di 
miglioramento ci sono, e le gare 
per riuscire a recuperare punti e 
raggiungere la salvezza sono ancora 
molte. 
Il bilancio – La voglia di riscattare 
questo avvio decisamente 
sottotono emerge chiaramente 
dalle parole di Francesco 
Semeraro, allenatore della 
formazione gialloblù. “Il bilancio 
non può essere positivo, perché 
comunque ci ritroviamo in una 
condizione di classifica abbastanza 
difficile per quanto riguarda la 
formazione Élite, che sta lottando 
nelle retrovie per mantenere la 
categoria. Per noi è stata una 
stagione finora complessa, dato 
che ci siamo trovati ad affrontare 
varie problematiche impreviste, 
ma stiamo cercando in tutti i modi 
di reagire anche a questo, perché 
comunque abbiamo lavorato tanto 
per superare i problemi in cui 
siamo incappati. L’obiettivo adesso 
è quello di continuare a lavorare, 
per cercare di risollevare le nostre 

sorti nella prossima frazione di 
campionato, un impegno portato 
avanti anche da tutto lo staff 
tecnico, non solo dai giocatori che 
vanno in campo”.
Fiducia – Semeraro sa che c’è 
bisogno di un cambio di passo, e 
anche durante la pausa natalizia 
ha fatto lavorare i suoi ragazzi, che 
però lo stanno seguendo e stanno 
dando segnali di miglioramento. 
“Io sono estremamente fiducioso 
sul fatto che saremo in grado 
di portare in salvo la nostra 
stagione, preservando la categoria. 

Credo che riusciremo a uscire 
da questa situazione complessa 
in cui ci troviamo ora. In questo 
ultimo periodo ho visto grandi 
miglioramenti in campo e la voglia 
dei ragazzi sta uscendo fuori. 
Durante questo periodo delle 
feste ci siamo allenati in maniera 
costante in tutti i giorni disponibili, 
e adesso stiamo aspettando 
la ripresa del campionato per 
ricominciare bene. Sono contento 
che i ragazzi comunque siano stati 
sempre presenti, è un segno di 
buon auspicio per me”.

UNDER 15 COSTRETTA A CAMBIARE PASSO PER CONSERVARE L’ÉLITE, SEMERARO: “IL BILANCIO FIN QUI NON PUÒ ESSERE POSITIVO, MA RESTO 
FIDUCIOSO. ULTIMAMENTE HO VISTO GRANDI MIGLIORAMENTI, SONO CONVINTO CHE USCIREMO DA QUESTA SITUAZIONE COMPLESSA”

La formazione Under 15 Élite
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IL PUNTO SERIE C1 FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

EGEMONIA 
VITERBESE
LA COPPA LAZIO DI C1 RESTA NELLA 
TUSCIA: DODICI MESI DOPO IL TRIONFO 
DEL CARBOGNANO, È FESTA REAL 
FABRICA NELLA FINAL FOUR DI ARICCIA. 
IL CAMPIONATO RIPARTE COL BOTTO: 
VENERDÌ C’È ECOCITY-POMEZIA
Cambia la location, cambia la decade, ma 
la provincia che festeggia la Coppa Lazio di 
Serie C1 è la stessa di dodici mesi fa: un anno 
dopo il successo del Carbognano, la Final Four 
incorona un’altra formazione viterbese, quel 
Real Fabrica che batte ad Ariccia l’agguerrita 
concorrenza.
È tutto Real - L’evento più atteso del panorama 
regionale non tradisce, ancora una volta, le 
grandi attese di tifosi e addetti ai lavori, che 
assistono all’apoteosi dell’unico roster del girone 
A di categoria approdato alla kermesse del 
PalaKilgour. Nella prima semifinale, succede 
tutto al rientro dagli spogliatoi: Degan porta in 
vantaggio la Nordovest, Tiziano Merlonghi firma 
il pari del Laurentino, piegato un minuto più 
tardi dal decisivo timbro di Mengoni. La seconda 
sfida tra Fabrica e United Pomezia è ancora più 

emozionante: dopo il botta e risposta Stentella-
De Cicco nella prima frazione, l’ex bomber di 
Capitolina, Lido e Aprilia ribalta la situazione a 
favore della capolista del girone B. La squadra 
di Lucchetti non ci sta e si affida a Martinozzi: 
il suo tiro libero e il rigore realizzato a 6’’ 
dalla sirena capovolgono di nuovo lo score e 
valgono l’ultimo atto della manifestazione. Da 
finale a finale thrilling il passo è breve: Cavalli 
sblocca l’equilibrio al settimo della ripresa, la 
Nordovest trova il pari con Mengoni, Martinozzi, 
stavolta a 30’’ dal termine delle ostilità, manda 
in paradiso il Real Fabrica. 
Riecco il campionato - Smaltita la sosta 
per le festività e la scorpacciata di spettacolo 
della Final Four, il campionato torna a esigere 
la massima attenzione con gli impegni della 
quindicesima giornata. Nel girone A, l’Eur 
Massimo riprende il filo dalla trasferta di 
Fiumicino contro il Real di Consalvo: Minicucci 
ha sempre il fiato sul collo del Palombara, che 
attende un Fabrica carico a mille. Aranova e 
Poggio Fidoni, dopo i k.o. prenatalizi, ospitano 
Fenice e Torrino con l’obiettivo di  riprendere 
la marcia. I riflettori sono puntati sul venerdì 
da leoni del girone B: l’anticipo di lusso 
Ecocity Cisterna-United Pomezia è lo scontro al 
vertice che può decidere le sorti della stagione 

in chiave promozione diretta. Interessante 
l’incrocio Hornets-Fondi, LFO ricevuto 
dall’Atletico Ciampino.  

REAL FABRICA /
NORDOVEST

COPPA LAZIO SERIE C1 - FINAL FOUR 
PALAKILGOUR - ARICCIA

SEMIFINALI - 05/01
Nordovest-Laurentino Fonte Ostiense 2-1 

Real Fabrica-United Pomezia 3-2 
FINALE - 06/01

Real Fabrica-Nordovest 2-1 

15a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

15a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

Albano-Sporting Club Palestrina
Atletico Ciampino-L. Fonte Ostiense

Ecocity Cisterna-United Pomezia
Genzano-Nordovest

Real Castel Fontana-Città di Anzio
Club Roma Futsal-Real Ciampino
Sporting Hornets-Città di Fondi

United Pomezia 34

Ecocity Cisterna 33

Città di Fondi 28

Laurentino Fonte Ostiense 26

Real Ciampino 24

Sporting Club Palestrina 23

Nordovest 21

Sporting Hornets 21

Città di Anzio 16

Genzano 15

Albano 13

Real Castel Fontana 10

Atletico Ciampino 7

Club Roma Futsal 3
 

23 Merlonghi T. (Laurentino Fonte Ostiense), 22 
Dell’Orco (SC Palestrina), 21 Di Nardi (Laurentino 

Fonte Ostiense), 21 Razza (Città di Anzio), 19 Loren-
zoni (Club Roma Futsal), 15 Lemma (Real Ciampino), 
15 De Cicco (United Pomezia), 15 Filipponi (Sporting 
Hornets), 14 Galbiati (SC Palestrina), 14 Cotichini (Al-
bano), 14 Orjuela (Nordovest), 13 Ceniccola (United 

Pomezia), 13 De Simoni (Unied Pomezia)  
  
 PROSSIMO TURNO

Nordovest-Real Castel Fontana
Laurentino Fonte Ostiense-Città di Anzio

Città di Fondi-Club Roma Futsal
Atletico Ciampino-Ecocity Cisterna
United Pomezia-Sporting Hornets
Sporting Club Palestrina-Genzano

Real Ciampino-Albano

 

Aranova-Virtus Fenice
Spes Poggio Fidoni-Torrino Village

Casal Torraccia-Atletico 2000
Atletico Grande Impero-Vallerano

Real Fiumicino-Eur Massimo
Cortina SC-Vigor Perconti

Virtus Palombara-Real Fabrica

Eur Massimo 31

Virtus Palombara 30

Aranova 27

Spes Poggio Fidoni 25

Real Fabrica 25

Torrino Village 24

Atletico 2000 24

Vigor Perconti 23

Casal Torraccia 21

Real Fiumicino 19

Atletico Grande Impero 18

Virtus Fenice 10

Vallerano 4

Cortina SC 3
 

25 Graziani (Spes Poggio Fidoni), 24 Santomassimo 
(Aranova), 21 Bascià (Vigor Perconti), 21 Racanicchi 
(Real Fabrica), 21 Biraschi (Torrino Village), 19 Merli 
(Atletico 2000), 18 De Vincenzo (Virtus Palombara), 

17 Rosini (Virtus Fenice), 16 Renzi (Spes Poggio 
Fidoni), 16 Savi (Atletico Grande Impero), 14 Sordini 
(Eur Massimo), 13 Ciavarro (Vigor Perconti), 13 Marti-
nozzi (Real Fabrica), 13 Armellini (Casal Torraccia), 13 

Ardone (Vallerano) 

PROSSIMO TURNO

Vigor Perconti-Spes Poggio Fidoni
Virtus Fenice-Cortina SC

Atletico 2000-Virtus Palombara
Vallerano-Eur Massimo

Real Fabrica-Aranova
Torrino Village-Real Fiumicino

Atletico Grande Impero-Casal Torraccia

L’esultanza del Real Fabrica, vincitore della Coppa Lazio



CALC IOA5 L I V E . COM35

TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

MESE DECISIVO
Si riparte: dopo la sosta per 
le festività, sabato prossimo 
riprenderà il campionato di Serie 
C1. Il Torrino è atteso dalla difficile 
sfida sul campo della Spes Poggio 
Fidoni, per la seconda giornata del 
girone di ritorno: sarà la prima di 
un ciclo molto importante. 
La situazione – La squadra di 
Corsaletti si trova attualmente 
al quinto posto in classifica con 
24 punti: la zona playoff si trova 
una lunghezza più in alto. Sabato 
il Torrino si troverà di fronte la 
Spes Poggio Fidoni, compagine 
che ha gli stessi punti dei ragazzi 
di Corsaletti: “Il girone di ritorno 
è iniziato con un 5-0 contro il 
Cortina, se vogliamo i playoff 
dobbiamo osare e fare risultato 
anche fuori casa”. Sulla stessa 
linea la società, che ha fatto la 
sua parte nel mercato invernale, 
consegnando a mister Corsaletti 
tre elementi di esperienza: si tratta 
di Ivano Caiazzi, portiere, e due 
giocatori di movimento, Luca Gullì 
e Marco Bastianelli. Tre giocatori di 
valore, che saranno fondamentali 
anche per aggiungere quel 
pizzico di esperienza che a volte 
è mancata al Torrino, una delle 
squadre più giovani dell’intero 
torneo, spesso in campo con molti 
Under. 
Cucunato – “Dopo aver visto 
tutte le compagini nel girone di 

andata, possiamo dire che in un 
campionato equilibrato anche 
noi abbiamo tutte le possibilità di 
arrivare fino alla fine nel gruppo 
di testa – commenta il Presidente 
Piero Cucunato, che continua – per 
questo sarà fondamentale fare 
bene nelle prossime tre sfide del 
mese di gennaio. Siamo fiduciosi 
nel lavoro del mister Corsaletti 
e nella serietà dei ragazzi, che 
hanno acquisito consapevolezza 
e fiducia: oggi sanno del loro 
valore e anche gli innesti possono 
aiutarci a fare bene”. 

La società – “Abbiamo chiesto a 
Corsaletti di lavorare non solo sulle 
gambe ma anche sulla testa, sarà un 
periodo importante, intenso e che 
si preannuncia fondamentale per 
tutto l’ambiente – sostengono Nappi 
e Giagnoni, che poi concludono – 
siamo fiduciosi: società, squadra, 
tecnici e tifosi sono uniti verso 
un unico obiettivo, dobbiamo 
impegnarci al massimo per fare più 
punti possibili, partita dopo partita, 
ad iniziare dalla gara con la Spes, lo 
dobbiamo fare per non rimproverarci 
nulla a fine campionato”. 

GENNAIO DEFINIRÀ LE REALI AMBIZIONI DEL TORRINO. LA ZONA PLAYOFF DISTA UN SOLO PUNTO: SERVIRÀ IL MASSIMO IMPEGNO 
E UN LIVELLO DI CONCENTRAZIONE ALTO PER AFFRONTARE LE PROSSIME TRE PARTITE, CHE SI PREANNUNCIANO DECISIVE  

La formazione del Torrino
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

COLPO GROSSO
La prima posizione 
ottenuta nella prima 
parte di stagione non 
basta all’Eur Massimo di 
patron Andrea Cirillo: 
nella finestra di mercato 
appena conclusa, infatti, 
il presidente ha rinforzato 
ulteriormente la squadra a 
disposizione di Minicucci 
con un giocatore 
proveniente dal nazionale, 
ovvero Roberto Fratini. 
L’arrivo - Probabilmente, 
spinto dalla grande 
competitività che sta 
emergendo in C1, il club 
capitolino nel mercato 
di metà stagione ha 
deciso di fare le cose 
in grande e di chiudere 
un accordo che potesse 
in qualche modo dare 
un segnale alle altre 
squadre. Per questo, dalla 
Mirafin è stato prelevato 
Roberto Fratini: “Il mio 
trasferimento all’Eur 
Massimo nasce dal fatto 
che, per problemi con gli 
orari degli allenamenti, 
non potevo allenarmi 
con regolarità - spiega 
Fratini -. Cosa mi ha 

spinto? Sicuramente il 
percorso che la società 
sta intraprendendo 
in termini di crescita 
e ambizione: è molto 
attenta a ogni dettaglio 
e sempre presente. Il 
clima qui è molto sereno: 
mi sto ambientando 
velocemente, aiutato 
anche da molti ragazzi 
che già conoscevo da 
tempo. Lo staff è molto 

preparato - continua -, 
sono sicuro che con questi 
strumenti posso crescere 
ancora tanto. Sono pronto 
a mettermi a disposizione 
del gruppo in ogni 
momento e sono sicuro 
che, se remiamo tutti dalla 
stessa parte, possiamo 
fare grandi cose”. 
La categoria - Per un 
giocatore che viene 
dall’A2, è complicato 

fare un doppio salto 
all’indietro e trovarsi 
nel regionale. È vero 
che il livello medio 
degli avversari, 
inevitabilmente, scende, 
ma ci sono molti fattori 
che, non conoscendoli, 
potrebbero ostacolare 
le prestazioni di Fratini. 
“Sicuramente in C1 
troverò delle differenze 
tecnico-tattiche - 
afferma -. Penso sia 
normale: in A2 ci 
sono altri ritmi, oltre a 
giocatori esperti che 
sono scesi addirittura 
dalla Serie A alzando 
il livello medio del 
campionato”. Un altro, 
e ancora più decisivo 
fattore nel campionato 
di C1, è relativo agli 
impianti outdoor, 
aspetto sconosciuto 
nel nazionale: “Il 
fattore campo conterà 
tantissimo perché - 
conclude Fratini -, cambia 
il modo di giocare delle 
squadre. Questa, però, 
non può essere una 
scusa per i risultati”.

L’EUR MASSIMO SI RINFORZA CON L’ACQUISTO DI ROBERTO FRATINI, PRELEVATO DALLA MIRAFIN: “IL CLIMA QUI È MOLTO SERENO, LA 
SOCIETÀ È MOLTO ATTENTA A OGNI DETTAGLIO. SE REMIAMO TUTTI DALLA STESSA PARTE, POSSIAMO FARE GRANDI COSE”

Il neo acquisto dell’Eur Massimo Roberto Fratini
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

NON C’È PIÙ TEMPO
Nessuno, nemmeno il più 
pessimista, si sarebbe aspettato 
di trovare, al giro di boa del 
campionato, un Grande Impero 
in piena zona playout. Eppure la 
classifica del Girone A dice che i 
biancorossi, dopo 14 giornate di 
campionato, distano tre punti dalla 
salvezza diretta. Nelle ultime dodici 
partite di campionato Alessandro 
Chimenti e compagni devono 
assolutamente trovare la giusta via 
per raddrizzare la stagione. 
Giro di boa - Il campionato di 
Serie C1 è giunto alla seconda 
giornata di ritorno. Il Grande 
Impero, grande assente nelle zone 
alte della classifica, vuole iniziare 
questo 2020 con la marcia giusta, 
per mettersi alle spalle una prima 
parte di stagione ampiamente 
negativa. Alessandro Chimenti 
analizza così quanto fatto, o meglio 
quanto non fatto, dal Grande 
Impero fino ad ora: “Per tutti quanti, 
giocatori, staff e società, è stato un 
girone deludente, ma soprattutto 

inaspettato. Ripensando a quello 
che doveva essere un organico 
costruito per compiere il salto 
di categoria, ritrovarsi a questo 
punto in zona playout credo sia 
moralmente e mentalmente una 
situazione di totale sconforto. A 
peggiorare la situazione - continua 
Chimenti -, c’è il rammarico per 
essere usciti a un passo dalla Final 
Four di Coppa Lazio (contro il 
Real Fabrica, poi vincitore della 
competizione, ndr). Non credo 
esista un fattore determinante: 
se siamo precipitati in questa 
posizione, è per un insieme di 
piccole cose”.
Alzare la testa - La prima parte 
di stagione è stata ampiamente 
analizzata dal Grande Impero: le 
settimane di pausa potrebbero 
aver aiutato tutta la squadra a 
riorganizzare le idee per iniziare 
il nuovo anno col piede giusto. 
Sabato, i biancorossi sfideranno, al 
ToLive, il Vallerano, per dare il via 
alla rimonta finale. “Ora sta a noi, 

come gruppo, risollevarci e lottare 
per uscire da questa situazione. 
Sicuramente non sarà facile - 
afferma Chimenti -,  ma penso che 
ci siano tutte le carte in regola per 
farlo. Ora le parole non bastano più: 
penso sia il momento di passare ai 
fatti e far parlare il campo. Vogliamo 
continuare, o meglio iniziare, a 
vincere e divertirci, come vogliamo 
e come sappiamo fare”.

PER IL GRANDE IMPERO È IL MOMENTO DI FARE SUL SERIO: ARCHIVIATO IL GIRONE D’ANDATA CON SOLI 18 PUNTI ALL’ATTIVO, C’È BISOGNO 
DI INVERTIRE AL PIÙ PRESTO LA ROTTA PER USCIRE DA UNA CLAMOROSA CORSA SALVEZZA E POI PUNTARE ALL’OBIETTIVO PLAYOFF

Alessandro Chimenti nel giorno della presentazione
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UNITED POMEZIA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

A DIFESA DEL TRONO
La United Pomezia dovrà smaltire alla 
svelta la delusione della Final Four 
di Coppa Lazio perché venerdì sera 
andrà in scena, al Palasport di Cisterna, 
lo scontro al vertice del girone B di 
C1 contro l’Ecocity. “Sarà una partita 
bellissima - esordisce il tecnico Alessio 
Caporaletti -, tra due squadre che 
sanno giocare bene a calcio a 5”.
Il big match - Secondo l’opinione di 
Caporaletti, la sfida contro l’Ecocity 
non sarà determinante ai fini della 
corsa alla promozione diretta: 
“Qualsiasi risultato verrà fuori venerdì 
sera non deciderà il campionato - 
dichiara il coach -. Ci troviamo in un 
girone altamente competitivo e ci 
sono ancora tante partite da giocare. 
Ogni singola compagine può metterti 
in difficoltà e toglierti punti preziosi. 
Stiamo lavorando soprattutto sotto il 
profilo tattico, sperando di recuperare 
dagli acciacchi”.

La F4 - Nonostante la cocente 
eliminazione in semifinale di Coppa 
Lazio per mano del Real Fabrica, 
Caporaletti è fiero del percorso svolto 
dai suoi ragazzi nella competizione: 
“La strada che ci ha portato in F4 ha 
offerto quelle sensazioni che soltanto il 
futsal sa regalare - sostiene l’allenatore 
-. I miei giocatori hanno avuto modo 
di mettersi alla prova in partite 
emozionanti, come nella doppia sfida 
contro l’Anzio. Sono sicuro che la 
sconfitta rimediata contro il Fabrica 
servirà a farci crescere e migliorare 
ancora”.
La stagione - Il tecnico dei pometini 
può ritenersi soddisfatto dell’impatto 
avuto dalla squadra nel suo primo 
anno di Serie C1: “Il bilancio è di 
certo positivo e non ho nulla da 
rimproverare ai miei ragazzi - dichiara 
Caporaletti -, considerando il fatto 
che siamo una neopromossa. Ai 

nastri di partenza tanti addetti ai 
lavori non ci reputavamo in grado 
di poter disputare un campionato di 
vertice”. Uno dei punti di forza della 
United è il poter contare su un ampio 
roster. “Quest’estate abbiamo fatto un 
mercato mirato - chiosa Caporaletti 
-, allestendo una rosa lunga. Questo 
fattore ci ha permesso di poter ruotare 
molti giocatori e di saper fronteggiare 
al meglio gli infortuni”.

DOPO L’ELIMINAZIONE IN F4 PER MANO DEL REAL FABRICA, LA UNITED POMEZIA SI PREPARA ALLO SCONTRO DIRETTO CON L’ECOCITY. PER IL 
COACH ALESSIO CAPORALETTI LA SFIDA NON DECIDERÀ IL CAMPIONATO: “CI SONO ANCORA TANTE PARTITE DA GIOCARE”

La United Pomezia alla F4 di Ariccia
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

PRIMI E IMBATTUTI
Con sette vittorie in 
otto partite, l’U21 del 
Real Castel Fontana 
guida il girone B di 
categoria. Inoltre, i 
rossoneri di Tiziano 
Peroni, unica squadra 
ancora imbattuta, 
possono contare 
sul secondo miglior 
attacco e sulla miglior 
difesa del campionato. 
Numeri importanti, che 
vanno però confermati: 
la stagione è ancora 
lunga e il tecnico ne è 
consapevole. 
La stagione - I numeri 
del Real Castel Fontana 
sono più che positivi: 
grazie a questi, i 
rossoneri possono 
godere di una vista 
niente male, guardando 
tutti dallo scranno più 
elevato del girone B. 
Peroni non può che 
essere soddisfatto 
di questo primato: 
“Il bilancio, a questo 
punto della stagione, è 
assolutamente positivo. 
Stiamo giocando molto 
al di sopra delle nostre 

aspettative - spiega 
il tecnico dell’U21 
rossonera -, per questo 
inevitabilmente anche i 
nostri obiettivi cambiano. 
Ora dobbiamo pensare 
a raggiungere i playoff: 
sono alla nostra portata, 
dobbiamo provarci. 
Lavoriamo - continua 
-, solo alla fine della 
stagione vedremo dove 
siamo arrivati”. 
Prima squadra - Nella 
società Real Castel 
Fontana è sempre stato 
fondamentale l’apporto 
delle categorie giovanili 
alla prima squadra. 
Anche quest’anno il 
tecnico della formazione 
che sta giocando in C1, 
Piscedda, spesso pesca 
dalla rosa di Tiziano 
Peroni: “Il rapporto dei 
ragazzi con la prima 
squadra è molto buono, 
alcuni giocatori si 
allenano costantemente 
con loro - continua 
l’allenatore dell’U21 -. I 
ragazzi sono contenti, con 
Piscedda sono sicuro che 
possono solo migliorare”.

L’UNDER 21 DEL REAL CASTEL FONTANA VOLA: DOPO 8 GIORNATE, OCCUPA IL TRONO DEL GIRONE B REGIONALE CON LA MIGLIOR DIFESA. 
IL TECNICO TIZIANO PERONI, A QUESTO PUNTO, NON SI NASCONDE: “DOBBIAMO PENSARE SOLO A RAGGIUNGERE I PLAYOFF”

Tiziano Peroni, tecnico dell’Under 21 rossonera
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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DOPPIO IMPEGNO
Doppio incarico in casa 
Genzano per Fabio 
Cinelli, il quale non si 
occupa più dei portieri 
della prima squadra, 
ma continua ad allenare 
quelli dell’Academy e la 
formazione femminile 
del club castellano.  
Academy - Cinelli 
svolge gli allenamenti 
dei giovani portieri 
in maniera differente 
rispetto a quando 
aveva i più grandi: 
“Sicuramente bisogna 
dare più spazio alla 
tecnica e meno 
all’aspetto fisico – 
dichiara il preparatore, 
che come obiettivo 
principale vuole farli 
maturare attraverso 
il divertimento -. 
Non dobbiamo mai 
dimenticare che 
questo è un gioco 
prima di tutto”. Cinelli 
non riscontra nessuna 
difficoltà nell’allenare i 
portieri dell’Academy ed 
è molto soddisfatto della 
progressiva crescita che 
stanno dimostrando 
giorno dopo giorno: 
“Soprattutto per i più 

piccoli i miglioramenti 
si vedono sempre di 
più. Devo dire che 
tutti si impegnano, 
rendendomi il lavoro 
molto più facile”. 
Femminile – Alla guida 
della femminile del 
Genzano, Cinelli sta 
facendo un buon lavoro: 
“Il bilancio è positivo, 
anche se abbiamo 
lasciato qualche punto 
di troppo per strada. 
Anche per le ragazze 
i miglioramenti sono 
evidenti: abbiamo 
un ottimo gruppo e 
possiamo solamente 
crescere”. La squadra, 
dopo otto gare, ha 
raccolto quattro vittorie 
e quattro sconfitte. 
Cinelli non si è posto un 
determinato traguardo: 
“Non abbiamo 
obiettivi. Giudico 
soltanto le prestazioni 
e finora siamo andati in 
crescendo. Dobbiamo 
cercare solo di fare il 
miglior gioco possibile 
e poi, per curiosità, 
a fine campionato 
guarderemo la 
classifica”.

I PORTIERI DELL’ACADEMY E LA FEMMINILE DEL GENZANO LAVORANO SOTTO LA GUIDA ATTENTA DI FABIO CINELLI: “I RAGAZZI SI IMPEGNANO E 
MI RENDONO IL LAVORO MOLTO PIÙ FACILE. CON LE RAGAZZE NESSUN OBIETTIVO PARTICOLARE, ABBIAMO UN OTTIMO GRUPPO”

Fabio Cinelli
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ECOCITY CISTERNA
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ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

LA SFIDA PIÙ ATTESA
Passate le festività natalizie, è tempo 
di tornare in campo. L’Ecocity, dopo 
la Festa dello Sport, è chiamata ad 
affrontare quella United Pomezia 
con la quale sta duellando per 
la vetta del girone B di C1. Per 
i ragazzi di mister Angeletti, al 
momento secondi a due lunghezze 
di distanza dal trono, si tratta di una 
sfida fondamentale, che influenzerà 
la stagione da qui alla fine e che 
i cisternesi ospiteranno nel loro 
nuovo impianto casalingo. 
Bilancio parziale - Prima di pensare 
al Pomezia, Luca Iacobelli traccia un 
suo bilancio parziale della stagione: 
“A livello personale, è iniziata bene, 
ma poi si è complicata a causa di 
un infortunio che mi ha tenuto fuori 
per un periodo lungo. Spero che 
nel 2020 riesca a tornare in piena 
forma, per dare quel contributo che 
i compagni, il tecnico e la società 
meritano. Per quanto riguarda la 
squadra, invece, posso dire che la 
stagione sta andando bene, ma non 
benissimo: abbiamo compiuto dei 
piccoli passi falsi che ci hanno reso 
le cose leggermente più complicate 
di quanto credevamo nel cercare 
di raggiungere il nostro obiettivo, 
dichiarato sin dall’inizio dell’anno. 
Adesso, però, non vogliamo 
guardarci indietro: dobbiamo fare 
di tutto per raggiungere ciò che 
desideriamo”.
Big match – Iacobelli sposta 
l’attenzione sul big match col 
Pomezia, per il quale le aspettative 
di tutti sono molto alte. “Abbiamo 
la fortuna di giocare la partita in 
un campo nuovo, molto bello, che 
rappresenta qualcosa di importante 
non solo per noi, ma per l’intera 
Cisterna di Latina. Questo, quindi, 
ci dà una spinta ulteriore, per noi 
esiste un solo risultato: dobbiamo 
vincere. Non possiamo permetterci 

di sbagliare, è una partita che andrà 
a condizionare inevitabilmente la 
nostra stagione. Adesso stiamo 
rincorrendo i nostri avversari, 
qualora dovessimo vincere tutto 
passerebbe nelle nostre mani. Non 

vogliamo più inseguire, dovranno 
essere gli altri a farlo nei nostri 
confronti. Sappiamo che abbiamo i 
numeri per guardare tutti dall’alto, 
adesso però sta a noi andarci a 
prendere quello che ci spetta”.

LA RIPRESA DEL CAMPIONATO COINCIDE PER L’ECOCITY CON LO SCONTRO AL VERTICE CON LA UNITED POMEZIA, CLOU DELLA 
QUINDICESIMA GIORNATA DI C1. IACOBELLI: “FINORA ABBIAMO DISPUTATO UNA BUONA STAGIONE, NON POSSIAMO FALLIRE”

Luca Iacobelli in azione
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Sosta invernale che ha permesso 
ai ragazzi biancorossoblù di 
amalgamarsi ulteriormente e dare 
modo ai nuovi arrivi di inserirsi 
all’interno di una squadra che parla 
sempre più sudamericano
Obiettivi – Società ciampinese che 
nella finestra di mercato invernale, 
è intervenuta pesantemente per 
migliorare la squadra, con l’obiettivo 
di risalire quanto prima una classifica 
decisamente negativa. L’ambizioso 
presidente Marco De Sanctis ha 
ben precisa quella che deve essere 
la strada che dovrà seguire il suo 
team: “Siamo un cantiere aperto, 
la squadra è giovane e costruita 
in fretta. Siamo delusi dai risultati 
ottenuti fin qui, ma ciò non cambia 
quelli che sono i nostri obiettivi futuri. 
Abbiamo intrapreso questa avventura 
per giocare un ruolo importante e 
cercheremo di essere protagonisti 
da qui in avanti. Sul mercato siamo 
intervenuti in maniera decisa, 
abbiamo rinforzato la rosa con gli 
innesti di Immordino, Rinaldi, Mariotti, 
Caio e i due portierini Plaza e Chacra 
per portare a casa il minimo obiettivo 
stagionale che è la permanenza in 
C1”.
Sosta – Durante la sosta invernale i 
ragazzi di Guiducci hanno continuato 

a lavorare senza sosta, sia sotto il 
punto di vista atletico, che sul campo 
disputando anche alcune amichevoli. 
Alla ripresa del campionato servirà 
un girone di ritorno da 10 e lode 
per raggiungere la salvezza diretta: 
“Non siamo assolutamente soddisfatti 
del girone di andata, sapevamo 
che sarebbe stata dura ma non 
pensavamo così. Probabilmente 
è stato sottovalutato in salto di 
categoria, la differenza è davvero 
enorme. Mi aspetto ben altra storia 
in questa seconda parte di stagione, 

come società abbiamo fatto il 
possibile per migliorarci”
Ripresa – Atletico Ciampino che 
sarà atteso da due gare molto 
impegnative alla ripresa, prima il 
recupero di Fondi e poi il Laurentino: 
“Due gare impegnative sia il recupero 
di Fondi che il Laurentino. L’obiettivo 
minimo sono i tre punti, ma questo 
deve essere l’obiettivo minimo 
per ogni giornata, è necessario 
affinchè arrivi la salvezza diretta e si 
possa programmare per un futuro 
importante”.

REMUNTADA
L’ATLETICO CIAMPINO SI È RINFORZATO CON IL MERCATO, IL PRESIDENTE DE SANCTIS: “SIAMO UNA SQUADRA GIOVANE, 

DOBBIAMO MANTENERE LA CATEGORIA. NEL GIRONE DI RITORNO MI ASPETTO BEN ALTRO CAMPIONATO, GIÀ A PARTIRE DA FONDI”

Il presidente Marco De Sanctis
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NEL MERCATO INVERNALE LO SPORTING HORNETS HA RINFORZATO PARECCHIO LA SUA ROSA: UNO DEI NUOVI ACQUISTI È
ANDREA APOLLONIO, PORTIERE PROVENIENTE DALLA CYBERTEL ANIENE: “CERCAVO UN PROGETTO PER METTERMI IN GIOCO”

SPINTI DALL’AMBIZIONE
Andrea Apollonio ha cambiato 
squadra, mantenendo inalterati 
i colori: dalla Cybertel Aniene è 
passato allo Sporting Hornets. 
L’estremo difensore è sceso 
direttamente dalla Serie A, dove 
però quest’anno non era mai 
sceso in campo, per mettersi in 
gioco in una realtà ambiziosa 
come quella di patron De Santis.
La trattativa - Non c’è voluto 
molto a convincere il classe ’97 
Andrea Apollonio a trasferirsi 
allo Sporting Hornets, come 
lui stesso spiega: “Dopo 
l’esperienza all’Aniene, in cui non 
ho trovato molto spazio, volevo 
una squadra con un bel progetto, 
per poter ripartire. Parlando con 
il presidente, ho capito subito 
che questa poteva essere la 
strada giusta e la scelta migliore 
da fare”. All’Hornets, Apollonio 
si è ritrovato in un ambiente per 
certi versi familiare: “Ho ritrovato 
molto vecchi compagni - spiega 
-, mentre altri li ho conosciuti 
ora. Il clima nella squadra è 
fantastico: c’è un gruppo unito 
e pronto a combattere in ogni 
partita”. 

Playoff - Era difficile ipotizzare uno 
Sporting Hornets in lotta playoff, 
ma col tempo tutti si sono resi 
conto del valore della squadra. 
Le primissime partite stagionali 
lasciavano presagire una stagione 
simile a quella precedente, sempre 
in bilico sul filo dei playout. Invece 
nella parte finale dell’anno solare 
i giovani gialloneri hanno messo 
insieme un’importante striscia 
positiva che li ha fatti balzare a un 
passo dalla zona playoff. Per Andrea 
Apollonio non c’è da sorprendersi: 
“Il livello della squadra è altissimo: 
dopo una prima parte di stagione 
non all’altezza, siamo tutti convinti 
che il nostro obiettivo minimo sia 
quello di raggiungere i playoff. 
Daremo il massimo per vincere ogni 
partita: poi, a fine anno, vedremo 
dove saremo arrivati”. Il prossimo 
turno di campionato vedrà lo 
Sporting Hornets affrontare, in casa, 
il Città di Fondi, terza forza del 
campionato con 7 punti in più dei 
gialloneri: “Durante le settimane di 
sosta ci siamo allenati duramente 
per arrivare al meglio a questa 
sfida - conclude -. Siamo pronti per 
ottenere i tre punti”.

Andrea Apollonio, nuovo estremo difensore 
dello Sporting Hornets
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VOLERE È POTERE
Il Palestrina ha una grande 
voglia di tornare in campo 
dopo aver lavorato durante le 
feste in maniera dettagliata, 
in particolare sugli aspetti 
non ancora convincenti 
per Giuseppe Fatello: 
“La pausa rappresenta 
un momento decisivo 
della stagione - esordisce 
l’allenatore dei prenestini -. 
Ricaricare le pile, liberare la 
mente e correggere alcuni 
dettagli tecnico-tattici sono 
fondamentali”. Lui e il suo 
staff sono soddisfatti del 
ritmo dei ragazzi durante gli 
allenamenti, che sono stati a 
360 grandi: “L’attenzione si è 
concentrata sulla condizione 
fisica per arrivare fino al 
termine stagione a tutto gas. 
Per quanto riguarda l’aspetto 
tattico, abbiamo rivisto 
situazioni nelle quali si soffriva 
un po’ troppo. Abbiamo 
analizzato soprattutto la fase 
difensiva, perfezionando 
anche la qualità offensiva”. 
Ambizione e convinzione - 
Fatello traccia un bilancio 
riguardo alla prima parte di 
stagione, reputata dal tecnico 
ottima, anche se con qualche 
occasione persa: “Ricordiamo 
e non dimentichiamo 
che il Palestrina è una 
neopromossa. Siamo convinti, 
quindi, di poter crescere e 

dimostrare ancora molto: 
la logica conseguenza è il 
guardare alla zona playoff con 
ottimismo e determinazione. 
Ce lo siamo detti nel primo 
allenamento di un lontano 
agosto: volere è potere”. Il 
tecnico, infatti, conoscendo 
le qualità della propria 
rosa, ostenta piena fiducia 
nell’ipotesi di rientrare tra le 
prime quattro del campionato: 
“Siamo una società ambiziosa, 
sono un allenatore meticoloso 
e perfezionista, non mi 
accontento. Tutto questo lo 
trasmetto ad ogni allenamento 
ai miei ragazzi. Vogliamo 
provarci e  dimostrare che 
il Palestrina merita obiettivi 
importanti”. 
Albano – Questo sabato il 
Palestrina andrà sul campo 
dell’Albano, che all’andata ha 
sconfitto i prenestini. Fatello 
ritiene che la sua squadra 
abbia imparato molto proprio 
da quel risultato negativo: “La 
gara dell’andata ci ha fatto 
capire quanto fosse difficile 
questa categoria. Fummo 
battuti per una prestazione 
deludente, forse la peggiore 
in stagione. Non possiamo 
sbagliare, siamo convinti dei 
nostri mezzi e pronti a vendere 
cara la pelle, rispettando tutti 
gli avversari senza aver mai 
paura di nessuno”.

IL PALESTRINA VUOLE VIVERE UNA SECONDA PARTE DI STAGIONE DA PROTAGONISTA. LA CARICA DI FATELLO:
 “SONO UN ALLENATORE CHE NON SI ACCONTENTA. I PLAYOFF? VOGLIAMO PROVARCI CON OTTIMISMO E DETERMINAZIONE”

Il tecnico Giuseppe Fatello
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FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

Via Mura dei Francesi, 1/z  - Ciampino (Roma) 
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Nel 2019 il Real Ciampino ha 
dimostrato di essere una squadra 
ben organizzata e una vera e propria 
mina vagante del campionato, in 
grado anche di battere le grandi del 
girone. Per dare seguito alle belle 
prestazioni fin qui offerte, i ragazzi 
di mister Ferretti hanno sfruttato 
la pausa natalizia per caricarsi per 
la volata finale della stagione. “Gli 
allenamenti stanno procedendo 
tra alti e bassi per via dei carichi di 
lavoro misti alle mangiate festive, 
però ci stiamo impegnando al 
meglio - esordisce il giocatore 
Andrea Scarabotti -. Abbiamo fatto 
qualche amichevole con il nostro 
settore giovanile e con il Ciampino 
Anni Nuovi, lavorando in vista di 
quella che sarà la seconda parte del 
campionato”.
Impegno - Scarabotti è molto 
fiducioso che lui e i suoi compagni 
continueranno sulla stessa lunghezza 
d’onda dell’anno appena concluso: 
“Abbiamo visto che dando il 
massimo in ogni gara possiamo 
trarne molto vantaggio - commenta 
il giocatore, consapevole però 
dell’alto livello delle altre squadre -. 
Non bisogna abbassare l’attenzione 

poiché siamo sempre il roster più 
giovane del campionato. Credo che 
non saremo da meno nel girone di 
ritorno per quanto riguarda impegno 
e sacrificio, solo così arriveranno i 
risultati”. Sabato, al rientro dopo le 
feste, il Ciampino andrà in trasferta 
contro il Club Roma Futsal, fanalino 
di coda, ma che Scarabotti non 
sottovaluta. “Non sarà un test facile. 
Giocheremo su un campo esterno 
a cui non siamo abituati e perciò 
ostile al nostro modo di impostare 
le partite. Sapranno sicuramente 
come metterci in difficoltà, ma non ci 
faremo cogliere impreparati”. 
Crescita - Il roster aeroportuale sta 
continuando nel suo percorso di 
crescita. Questo fattore può risultare 
decisivo anche per raggiungere 
traguardi importanti: “Essendo 
molto giovane la squadra sta 
maturando al tempo giusto, senza 
bruciare le tappe perché ogni 
tanto qualche lezione bisogna 
impararla: sconfitta, pareggio o 
brutta prestazione che sia - conclude 
Scarabotti -. Fin quando i playoff 
saranno un obiettivo raggiungibile, 
ci sacrificheremo fino all’ultimo per 
provare a raggiungerli”.

MATURAZIONE CONTINUA
IL REAL CIAMPINO VUOLE RIPRENDERE IL CAMMINO DEL 2019: DURANTE LA PAUSA HA LAVORATO DURAMENTE. SCARABOTTI: “CREDO CHE 

NON SAREMO DA MENO NEL GIRONE DI RITORNO PER QUANTO RIGUARDA IMPEGNO E SACRIFICIO. ROMA? CAMPO OSTILE”

Andrea Scarabotti in azione
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A METÀ 
DELL’OPERA
LA C2 RIATTACCA LA SPINA CON IL TURNO 
CHE SEGNA IL GIRO DI BOA. FARI PUNTATI 
SU SANTA GEMMA-VALENTIA, I DUELLI A 
DISTANZA LA PISANA-VALCANNETO E LELE 
NETTUNO-FROSINONE VALGONO I TITOLI 
D’INVERNO
L’arrivo del nuovo anno in Serie C2 coincide, 
come tradizione di calendario vuole, con la 
fine del girone d’andata di regular season: 
nel secondo sabato del 2020, il plotone della 
seconda categoria del futsal laziale torna 
protagonista con un tredicesimo turno dal 
valore significativo nelle varie contese dei 
quattro raggruppamenti. 
Girone A - La contesa per il titolo d’inverno del 
girone A resterà aperta ben oltre la bandierina 
che marca il punto mediano del campionato. 
Già, perchè il Valcanneto, ora a -2 da La 
Pisana capolista, sarà chiamato a recuperare 
la trasferta di Santa Severa: i biancorossi, 
intanto, possono restare lassù, ma devono 
superare il fanalino di coda Virtus Anguillara 

- che martedì fa 1-1 nel recupero con il 
Ronciglione - a Proietti e soci, invece, tocca la 
Virtus Monterosi. Il terzo slot, al momento, è 
un affare a tre: il clou oppone Futsal Academy 
e Spinaceto, al Civitavecchia l’onere di 

provare a beneficiarne contro il Ronciglione. Il 
Tormarancia chiede strada al CCCP per trovare 
continuità, Verdesativa Casalotti a caccia del 
quinto risultato utile di fila in quel di Santa 
Marinella, il programma si completa con Ulivi 
Village-Santa Severa.Girone B - È l’unico roster 
dell’intera C2 a punteggio pieno, ha l’occasione 
di fare tredici e mettere un’altra bandierina nella 
corsa alla promozione diretta: il Santa Gemma, 
leader incontrastato del girone B, prepara il big 
match con il Valentia, inseguitrice diretta dei 
ragazzi di Ricci a -8, peraltro con una gara in più. 
Nazareth-Casalbertone, seconda sfida in ordine 
d’importanza nel turno conclusivo del girone 
d’andata, si disputerà il 20 gennaio, motivo per 
cui il Gap, ingaggiato all’Epiro, ha la chance di 
balzare momentaneamente sul podio. A quota 
16, insieme al citato team di Biolcati, ci sono 
anche TC Parioli e Cures: i capitolini se la vedono 
con L’Airone, mentre i sabini, dopo la scelta di 
Maresca come player-manager, cercano risposte 
sul campo della Lositana. L’MSG Rieti, che ha 
due gare da recuperare, è atteso dal fanalino di 
coda Settecamini, i punti valgono doppio in San 
Vincenzo de Paoli-Bracelli.
Girone C - Il duello all’ultima curva per la 
supremazia di metà stagione sembra avere 
le carte in regola per infiammare anche il 
prosieguo del raggruppamento pontino: il Lele 
Nettuno ha passato le feste lassù ed è pronto 
a difendere uno storico primato contro il Flora, 

l’AMB Frosinone, costretto a trasformarsi da 
lepre in cacciatore, riparte dalla trasferta sul 
campo della Legio Sora. La classifica è divisa in 
blocchi, fra il terzo e il nono posto intercorrono 
appena quattro punti: l’Eagles Aprilia, ospite 
del Lido Il Pirata Sperlonga, è in modalità 
protezione del podio, l’altro clou nella corsa 
playoff è Buenaonda-Technology. Il Latina 
MMXVII Futsal, detentore in solitaria della 
quarta piazza, attende il Real Fondi, impegni 
interni anche per Heracles e Sport Country 
Club, a -1 da Cristofoli e compagni: i formiani 
sfidano l’Arena Cicerone, per i gaetani 
l’ostacolo si chiama Sporting Terracina.
Girone D - Il pari prenatalizio ne ha macchiato 
un cammino fin lì impeccabile, ma l’egemonia 
dell’Academy SM Ferentino sul girone D resta 
tale: la formazione di Manni si affaccia al 
duro impegno col Pomezia, quarta forza della 
graduatoria, a +7 sull’Atletico Gavignano, che 
attende quel Ceccano in grado di rallentare 
la capolista. Il Paliano, a -1 da Sinibaldi e soci, 
scruta l’oltremodo complicata trasferta di Ardea, 
interessante anche l’incrocio tra l’Uni Pomezia, 
che vuole interrompere la striscia negativa, e 
l’Atletico Pavona, capace di vincere le ultime 
sei in campionato. Il Real Città dei Papi va a 
Zagarolo con l’idea di rilanciarsi, in chiave 
salvezza pesano tantissimo Frassati Anagni-
Atletico Lodigiani e Cori Montilepini-Città di 
Colleferro.
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13a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

13a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI

Uni Pomezia-Atletico Pavona
Città di Zagarolo-Real Città dei Papi

Academy SM Ferentino-Pomezia Calcio
Cori Montilepini-Città di Colleferro

Ardea-Nuova Paliano
Frassati Anagni-Atletico Lodigiani

Atletico Gavignano-Ceccano

Academy SM Ferentino 34

Atletico Gavignano 27

Nuova Paliano 26

Pomezia Calcio 22

Atletico Pavona 21

Ceccano 19

Ardea 18

Real Città dei Papi 18

Uni Pomezia 15

Città di Zagarolo 12

Atletico Lodigiani 11

Frassati Anagni 10

Cori Montilepini 8

Città di Colleferro 4
 

25 Sangiorgi (Nuova Paliano), 19 Sinibaldi Alessio 
(Atletico Gavignano), 18 Santarelli (Atletico Pavona), 15 
Sinibaldi F. (Atletico Gavignano), 15 Lucarelli (Atletico 

Lodigiani), 14 Campoli (Academy Ferentino), 13 Federico 
(Atletico Pavona), 10 Longo (Pomezia Calcio), 10 Ricci 

(Ceccano), 10 Fortuna (Academy Ferentino) 
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Gavignano-Pomezia Calcio
Città di Zagarolo-Ceccano

Nuova Paliano-Real Città dei Papi
Frassati Anagni-Città di Colleferro

Uni Pomezia-Atletico Lodigiani
Ardea-Cori Montilepini

Academy SM Ferentino-Atletico Pavona

Buenaonda-Technology
Lele Nettuno-Flora 92

Heracles-Arena CIcerone
Lido Il Pirata Sperlonga-Eagles Aprilia

Latina MMXVII Futsal-Real Fondi
Sport Country Club-Sporting Terracina

Legio Sora-AMB Frosinone

Lele Nettuno 33

AMB Frosinone 32

Eagles Aprilia 23

Latina MMXVII Futsal 21

Sport Country Club 20

Heracles 20

Technology 20

Lido Il Pirata Sperlonga 19

Buenaonda 19

Arena Cicerone 11

Real Fondi 8

Flora 92 6

Sporting Terracina 5

Legio Sora 4
 

26 Collepardo (AMB Frosinone), 24 Cristofoli (Latina 
Futsal), 15 De Petris (Lele Nettuno), 14 Parisella (Lido Il 

Pirata), 14 Faria (Heracles), 13 Trani (Sport Country Club), 
11 Riso (Heracles), 10 Campus (AMB Frosinone), 10 Ori-

glia (Lele Nettuno), 10 Cascapera (Technology), 9 Marrone 
(Lido Il Pirata), 9 Di Martino (Lido Il Pirata) 

 
 PROSSIMO TURNO

Legio Sora-Eagles Aprilia
Sport Country Club-Technology

Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal
Flora 92-AMB Frosinone

Heracles-Real Fondi
Buenaonda-Arena Cicerone

Lido Il Pirata Sperlonga-Sporting Terracina

PGS Santa Gemma-Valentia
Gap-Epiro

San Vincenzo de Paoli-Bracelli Club
Lositana-Cures

TC Parioli-L’Airone
Nazareth-Casalbertone

Futsal Settecamini-MSG Rieti

PGS Santa Gemma 33

Valentia 25

Casalbertone 24

Gap 22

Nazareth 22

TC Parioli 16

Epiro 16

Cures 16

MSG Rieti 15

L’Airone 14

Lositana 13

San Vincenzo de Paoli 12

Bracelli Club 6

Futsal Settecamini 3
 

18 Egidi (Valentia), 15 Longo (Gap), 12 Pirri (MSG Rieti), 
12 Orsini (PGS Santa Gemma), 11 Bascia (Nazareth), 9 
Cera (Cures), 9 Toschei (Gap), 9 Carnevali (PGS Santa 

Gemma), 9 Visonà (Valentia) 

 PROSSIMO TURNO

TC Parioli-Cures
PGS Santa Gemma-Gap
Valentia-Bracelli Club

Nazareth-L’Airone
San Vincenzo de Paoli-Casalbertone

Lositana-MSG Rieti
Futsal Settecamini-Epiro

Ulivi Village-Santa Severa
Futsal Academy-Spinaceto

Valcanneto-Virtus Monterosi
La Pisana-Virtus Anguillara
Atletico Tormarancia-CCCP

Santa Marinella-Verdesativa Casalotti
Civitavecchia-Futsal Ronciglione 

 
RECUPERO 7a GIORNATA 

Virtus Anguillara-Futsal Ronciglione 1-1 
Kamel; Zucci

La Pisana 31

Valcanneto 29

Spinaceto 70 23

Futsal Academy 23

Civitavecchia 23

Virtus Monterosi 19

Atletico Tormarancia 15

CCCP 1987 14

Verdesativa Casalotti 14

Santa Severa 12

Ulivi Village 10

Futsal Ronciglione 9

TD Santa Marinella 7

Virtus Anguillara 3
 

16 Proietti (Valcanneto), 13 Ridolfi (La Pisana), 12 Anto-
nucci (Virtus Monterosi), 11 Branciforte (CCCP 1987), 11 

Luzi (Valcanneto), 10 Andreucci (CCCP 1987), 10 Padellaro 
(Atletico Tormarancia), 10 Notarnicola (Futsal Academy), 

10 Bertaccini (Verdesativa Casalotti), 10 Nataletti (Spinace-
to 70), 10 Agozzino (Civitavecchia), 10 Cucè (La Pisana)   

 PROSSIMO TURNO

Santa Severa-CCCP
Ulivi Village-Santa Marinella

Valcanneto-Verdesativa Casalotti
Civitavecchia-Virtus Anguillara

Futsal Academy-Futsal Ronciglione
La Pisana-Virtus Monterosi

Atletico Tormarancia-Spinaceto
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

AVVICENDAMENTO
Anno nuovo e subito cambiamenti 
in casa La Pisana: nella seconda 
parte di stagione, infatti, sarà 
Jacopo Zerbinati a sedere sulla 
panchina dell’Under 19. 
Sensazioni – Gli ottimi risultati 
della prima squadra purtroppo 
non hanno fatto il pari con quelli 
dell’Under 19, squadra giovane e 
assemblata in estate che finora ha 
patito senza dubbio l’inesperienza. 
La società, dunque, ha optato 
per una nuova guida tecnica, 
scegliendo Zerbinati: “Innanzitutto 
vorrei ringraziare il d.g. Casadio e 
il d.s. Zoppi per la fiducia riposta 
in me, così come tutto lo staff, 
che mi ha accolto benissimo, in 
particolare mister Rossetti. Ho avuto 
modo di svolgere qualche seduta 
di allenamento con i ragazzi: ho 
trovato una squadra disponibile, 
molto attenta, che ha tanta voglia di 
migliorarsi. Il gruppo mi è apparso 
affiatato, aspetto fondamentale in 
questo sport: le prime sensazioni 
sono senz’altro positive”. 
Campionato – Anche nelle 
categorie giovanili sta terminando il 
lungo periodo di stop per la pausa 
invernale, utile a ricaricare le pile: 
“Come prima cosa sto cercando di 
inserire concetti e criteri nuovi per 
i ragazzi, incentrati sul non giocare 
a memoria, ma ragionare sulle 
scelte in base alle varie situazioni 
del match in cui ci si trova. Ci vorrà 
tempo, molti elementi vengono 
dal calcio, ma in allenamento 
mettono grande impegno e questo 
rende tutto più facile. Ci sono 
giocatori che hanno ampi margini 
di miglioramento: con il tempo e 
la continuità, sono certo che questi 
valori emergeranno sicuramente”. 
Avvicendamento – Zerbinati 
subentra a campionato in corso, 
circostanza mai facile da gestire, 

ma la sosta natalizia, in questo 
senso, ha aiutato, dando modo di 
poter lavorare un po’ di più con i 
ragazzi: “È stato sicuramente un 
cambiamento per tutti quanti, 
è la prima volta che subentro a 
stagione in corso e ci sono degli 

stimoli completamente differenti. 
È vero che le cose possono 
sembrare più difficili, ma con il 
lavoro e l’approccio che sto avendo 
con i ragazzi, sono certo che ci 
toglieremo grandi soddisfazioni con 
una grande società alle spalle”.

LA PISANA CAMBIA LA GUIDA DELL’U19, IL NEO MISTER JACOPO ZERBINATI: “RINGRAZIO DIRIGENZA E STAFF PER L’ACCOGLIENZA,
 HO AVUTO IMPRESSIONI POSITIVE DAI RAGAZZI. CI VORRÀ TEMPO PER FARMI CONOSCERE, INSIEME CI TOGLIEREMO SODDISFAZIONI”

Il neo tecnico dell’Under 19 Jacopo Zerbinati
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI



0 9 / 0 1 / 2 0 2 0 52

CITTÀ DI ZAGAROLO
 SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Probabilmente non se lo aspettava 
nessuno, nemmeno lo stesso mister 
Tonino Cedrone. A metà 2019-
2020, però, una squadra costruita 
all’improvviso e con pochissimi 
uomini a disposizione è seconda in 
classifica: è l’Under 17 del Città di 
Zagarolo, tra le più belle sorprese 
della stagione. 
Nascita - Questa estate in 
casa Zagarolo è nato un nuovo 
ambizioso progetto: quello di 
formare una squadra U17, che si va 
ad aggiungere alle già presenti U15 
e U19. Tonino Cedrone, che vanta 
grande esperienza in panchina, ha 
iniziato questa nuova avventura con 
uno spirito propositivo: “Abbiamo 
cominciato con soli quattro uomini, 
quasi per gioco. Siamo riusciti 
ad aumentare la rosa fino a nove 
elementi, spesso ci aiutiamo 
convocando ragazzi dell’U15 - 
spiega Cedrone -. All’inizio le 
difficoltà erano inevitabilmente 
molte: in queste categorie si gioca 
molto sul pressing a tutto campo, 
ma noi, essendo pochi, dobbiamo 
gestire le forze e giocare il pallone. 
Con un gioco semplice, tanta 
voglia e sacrificio, siamo riusciti 
ad ottenere risultati positivi. Per 
questo progetto - prosegue -, oltre 

al presidente Marco Riccomagno, 
che lo ha voluto fortemente, devo 
ringraziare anche il mio vice Alessio 
Patriarca, che si sta rivelando 
fondamentale per i ragazzi”. 
Passi avanti - Con una rosa breve 
e con poca esperienza, era difficile 
pronosticare un avvio di stagione 
così positivo: al giro di boa della 
stagione, i giovani amaranto 
occupano infatti la seconda 
posizione della graduatoria del 
proprio girone. “Sono ampiamente 
soddisfatto della crescita dei miei 
- continua -. Tutti i ragazzi stanno 
migliorando vistosamente, e anche 
chi gioca meno è fondamentale 

per la causa. Vorrei sottolineare che 
molti vengono dal calcio, e hanno 
dovuto imparare il gioco del futsal. 
La forza della squadra? È il gruppo - 
afferma il tecnico -. Noi ci alleniamo 
spesso con i ragazzi dell’U19, a 
volte i nostri sono convocati con 
la categoria superiore, così come 
noi attingiamo dall’U15. Questo 
è normale e fa bene alla crescita 
dei giocatori. Ovviamente, c’è 
ancora molto da migliorare: ci sono 
delle partite in cui soffriamo la 
stanchezza, questo, insieme a del 
nervosismo - conclude Cedrone -, ci 
ha portato a perdere le uniche due 
partite del campionato”.

CRESCITA INASPETTATA
IL CITTÀ DI ZAGAROLO A INIZIO STAGIONE HA VOLUTO SCOMMETTERE SU UNA NUOVA CATEGORIA, L’U17. TUTTO È INIZIATO CON POCHISSIMI 

UOMINI A DISPOSIZIONE DI MISTER TONINO CEDRONE, ORA GLI AMARANTO OCCUPANO LA SECONDA POSIZIONE IN CAMPIONATO 

La formazione Under 17 del Città di Zagarolo
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IL PUNTO SERIE D
HAPPY NEW YEAR
NEL FINE SETTIMANA ALLE PORTE INIZIA IL 
2020 DI 4 GRUPPI CAPITOLINI E DI QUELLO 
FRUSINATE; ANCORA UN TURNO DI STOP PER I 
GIRONI C E F. LE COMPAGINI DI LATINA SONO 
GIÀ SCESE IN CAMPO PER L’11° GIORNATA, IL 
REAL INCAPPA NEL PRIMO PARI
Girone A – Inizia letteralmente col botto 
l’anno nuovo del primo girone, in ordine 
alfabetico, tra quelli di Roma: due scontri 
diretti promettono spettacolo, ponendo 
l’una contro l’altra 4 delle prime cinque in 
classifica. La perla di giornata è la sfida tra 
le due locomotive del gruppo, Patalano e i 
suoi ragazzi sfidano Cherchi e compagni nel 
match che, molto probabilmente, deciderà chi 
chiuderà il girone d’andata al comando; l’altro 
entusiasmante match è quello sul campo della 
Tevere Roma, impegnata col Circolo Canottieri: 
i padroni di casa non possono sbagliare se 
vogliono evitare di perdere contatto coi rivali 
e con le zone nobili della classifica. I due 
Sporting vogliono tornare al successo, il Città 
Eterna riparte da Toffia; derby delle due Virtus.
Girone B – Gli equilibri delle migliori della 
classe passano da Genzano. Dopo che i 
Blaugrana, complici le due sconfitte che hanno 
fatto chiudere in tono minore il 2019 del 
Castromenio, si sono assicurati il matematico 
e momentaneo primato solitario, saranno Don 
Bosco e Polisportiva a testare le loro ambizioni 
e i loro valori: la capolista sarà di scena sul 
campo di Sidera (capocannoniere al pari del 
rivale di giornata Dascalu) e soci, Cetroni e 
compagni cercano il ritorno al successo dopo 
un mese e mezzo ospitando l’altra genzanese. 
La Visual a Velletri, occasione Grottaferrata col 
Segni.
Girone C – Il terzo gruppo del panorama 
capitolino, vista la sua composizione meno 
nutrita (al pari di quello che gioca il sabato 
pomeriggio), scenderà nuovamente in campo 
per le giornate regolari il 17 gennaio. In attesa, 
però, dei primi impegni del 2020, c’è spazio per 
due recuperi, i quali permetteranno ai 4 sfidanti 
in gioco di mettersi in pari col calendario. Le 
opportunità ghiotte sono tutte per la Night&Day 
e gli Amatori: la capolista potrebbe rosicchiare 
almeno un altro punto rispetto alla concorrenza, 
mentre Scaglione e soci, se fermano la scia 
vittoriosa dell’Oratorio Piccolo Fiore, saranno 

certi di acquisire la seconda piazza. 
Girone D – L’Arca di Iannone riparte, per il 
momento, da prima della classe. Aspettando 
il recupero della gara che il Colleferro deve 
recuperare, la squadra di casa a via degli 
Angeli inaugura il nuovo anno solare con un 
derby: il Mambo, anch’esso inquilino dello 
stesso circolo sportivo dei rivali, ha l’occasione 
per dimostrare che il k.o. col Sant’Agnese non 
ha spento l’entusiasmo generato dalle tre 
esultanze consecutive (raccolte a cavallo tra 
novembre e dicembre). Il Real e i Colli Albani 
inseguono, la Legio riceve quel Le Palme 
in sensibile calo di rendimento nell’ultimo 
periodo, mentre goleador Paoletti e soci fanno 
visita a Shindler e al suo Emmesse ancora in 
fase di rodaggio.
Girone E – Il 2020 parte all’insegna del duo 
al comando, ma la situazione è destinata a 
cambiare presto. Per il San Raimondo, ancora 
imbattuto, la prima serata agonistica dell’anno 
nuovo è l’occasione ideale per prendersi la 
vetta da solo: Biasini e soci infatti possono 
mettere a segno l’indeito (finora) strappo in 
classifica e staccarsi dalla Virtus Ostia, costretta 
ai box dal calendario. San Piergiorgio Frassati 
in casa del Vicolo, l’Edilisa cerca conferme 
ospitando l’Atletico Romanina; Santa 
Palomba contro Velletri, se si evita il pari sarà 
sicuramente prima gioia della stagione per chi 
vincerà.
Girone F – Come detto poco sopra riguardo al 
raggruppamento C, non sono calendarizzate 
giornate regolari nel weekend in cui, per 
tutte le altre compagini, inizia il 2020. Ma 
le vacanze natalizie non saranno così 
lunghe per tutti i roster, visto che Audace 
Pomezia e BF Sport recupereranno la loro 

nona giornata di campionato. Se i pometini 
riuscissero a lanciare il nuovo anno nel 
modo giusto (e invertissero un trend recente 
che non desta ancora preoccupazione ma 
non è proprio al ritmo delle rivali per i 
playoff) scavalcherebbero il Nando Viola e 
si avvicinerebbero alla Sanvitese; dall’altra 
parte il BF, dopo la convincente vittoria col 
Palombara, ha l’occasione di mettere spazio tra 
sé e i bassifondi della classifica.
Girone Latina – Delle sette sfide previste 
dal calendario, ne sono andate in scena solo 
cinque: Nascosa-Zonapontina sarà recuperata 
il 24 di questo mese, Macir-La Siepe nove 
giorni prima. E nonostante il rinvio della gara 
di Chianese e soci, il Quadrifoglio non coglie 
l’occasione di mettere (momentaneamente) 
tra sé e Chianese e soci tre punti di distanza: 
in casa dello Sperlonga è l’Atletico a vestire 
i panni Real e a bloccare la capolista sul pari, 
troppo poco per schermarsi dall’attacco della 
concorrente diretta. Campus Aprilia supera 
di misura il Pontinia, il Ciklè si impone sulla 
Littoriana; goleada Antonio Palluzzi ai danni 
della Vis.
Girone Frosinone – Due erano i capitoli del 
2019 in attesa di essere scritti ed uno dei due 
è stato recuperato durante le vacanze natalizie: 
se, quindi, deve essere ancora mandato agli 
archivi il derby sorano, i Kosmos si sono 
messi in pari col calendario recuperando l’8° 
giornata, un secco 5-1 contro il Sora Calcio che 
li riavvicina al gruppo di metà classifica. Per 
quanto riguarda il libro sportivo del 2020, la 
prima del nuovo anno è una sfida a distanza: 
le tre oltre quota 20 punti tutte di scena in 
trasferta, per continuare la marcia intrapresa 
ad ottobre.

La formazione dell’FG Blaugrana capolista
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE LT - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 11a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE FR - 10a GIORNATA CLASSIFICA

Tevere Remo-Balduina SC
Virtus Aurelio-Virtus Parioli

Sporting Montesacro-San Francesco
Sporting Club Santos-Real Mattei

Tevere Roma-Circolo Canottieri Lazio
Toffia Sport-FC Città Eterna

Conauto Lidense-Generazione Calcetto 

Conauto Lidense 25

Generazione Calcetto 24

Circolo Canottieri Lazio 23

Real Mattei 17

Tevere Roma 17

Virtus Parioli 16

Sporting Montesacro 16

FC Città Eterna 14

Virtus Aurelio 11

Sporting Club Santos 9

Balduina SC 9

Tevere Remo 6

San Francesco 4

Toffia Sport 3

Fiumicino 1926-TCL Move Up
San Filippo Neri-Nova 7

Santa Palomba-Atletico Velletri
Atletico San Raimondo-Ludis Italica

Vicolo-San Piergiorgio Frassati
Edilisa Marino-Atletico Romanina

riposa: Virtus Ostia

Atletico San Raimondo 22

Virtus Ostia 22

San Piergiorgio Frassati 18

Edilisa Marino 18

Fiumicino 1926 17

San Filippo Neri 17

Vicolo 13

Atletico Romanina 11

Ludis Italica 9

Nova 7 7

TCL Move Up 6

Atletico Velletri 2

Santa Palomba 0

Etruria Calcio-Amatori Roma
LS10-Sei Cinque Vignanello

Night&Day-Oratorio Piccolo Fiore
Stimigliano-Colonnetta

Etruenergy Vignanello-Castel Sant’Elia
riposa: Sporting Club Thule

Night&Day 24

LS10 19

Amatori Roma 18

Etruenergy Vignanello 18

Sei Cinque Vignanello 16

Sporting Club Thule 14

Oratorio Piccolo Fiore 12

Castel Sant’Elia 9

Colonnetta 3

Stimigliano 1969 3

Etruria Calcio 3

Antonio Palluzzi-Vis Fondi 10-1
Atletico Sperlonga-Real Quadrifoglio 3-3

Aurora Vodice Sabaudia-Le Forna Mare 6-6
Campus Aprilia-Città di Pontinia 7-6

Cikle-Littoriana Futsal 4-3
Real Nascosa-Zonapontina rinv.

Macir Cisterna-La Siepe rinv.

Real Quadrifoglio 28

Zonapontina 27

Campus Aprilia 18

Città di Pontinia 18

La Siepe 18

Cikle 18

Atletico Sperlonga 16

Macir Cisterna 14

Littoriana Futsal 13

Antonio Palluzzi 12

Aurora Vodice Sabaudia 10

Le Forna Mare 8

Real Nascosa 8

Vis Fondi 0

 
Don Bosco Genzano-FG Blaugrana
Atletico Roccamassima-Cecchina

Castromenio-Polisportiva Genzano
Città di Segni-Grottaferrata

Playground Velletri-Visual Technology
Matrix Ponte Loreto-Nuova Florida

riposa: Atletico Montecompatri

FG Blaugrana 25

Castromenio 18

Visual Technology 18

Polisportiva Genzano 17

Don Bosco Genzano 17

Grottaferrata 15

Matrix Ponte Loreto 14

Cecchina 12

Playground Velletri 10

Atletico Montecompatri 9

Atletico Roccamassima 7

Città di Segni 3

Nuova Florida 0

Real Turania-Free Football Roma
Emmesse Sport-Colli Albani

Futsal Club Centocelle-Virtus Prenestino
Futsal Mambo-Arca

Real Atletico Roma-Sant’Agnese
Real Legio Colleferro-Le Palme

Real Roma Sud-Virtus San Giustino

Arca 27

Real Legio Colleferro 24

Colli Albani 23

Real Roma Sud 21

Sant’Agnese 20

Real Atletico Roma 19

Le Palme 16

Futsal Club Centocelle 14

Virtus San Giustino 13

Virtus Prenestino 10

Futsal Mambo 9

Real Turania 3

Emmesse Sport 3

Free Football Roma 0

BF Sport-Sanvitese
Vicovaro-Real Alenic

Evergreen Civitavecchia-Real Palombara
Nando Viola-Delle Vittorie

Fiorida Portuense-Audace Pomezia 
riposa: Trastevere

Trastevere 23

Delle Vittorie 21

Sanvitese 19

Nando Viola 16

Audace Pomezia 15

Real Palombara 14

Evergreen Civitavecchia 10

BF Sport 10

Real Alenic 10

Vicovaro 3

Fiorida Portuense 1

San Giovanni Incarico-Nova Supino
Fortitudo Fontana Liri-Vis Sora

Sora Calcio-Città di Sora
Kosmos Strangolagalli-Morolo
Real Ceprano-Città di Paliano

Virtus Sora-Arpino

Città di Paliano 24

Città di Sora 22

Morolo 22

Fortitudo Fontana Liri 18

San Giovanni Incarico 17

Real Ceprano 16

Nova Supino 13

Kosmos Strangolagalli 12

Vis Sora 6

Virtus Sora 3

Sora Calcio 1

Arpino 1
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

SI RICOMINCIA
L’Edilisa Marino si è rimboccata 
le maniche durante la pausa 
invernale, con l’intento di 
iniziare al meglio il nuovo 
anno. “Durante questi giorni 
abbiamo lavorato sulla fase 
difensiva e la parte atletica”, 
esordisce Christian Conti.
Il campionato - Nel primo 
match del 2020 i neroverdi 
ospiteranno l’Atletico 
Romanina. “Ci aspetterà di 
sicuro una gara maschia contro 
i prossimi avversari - sostiene il 
laterale -, perché loro sono una 
compagine che non molla mai”. 
Una vittoria sulla Romanina 
permetterebbe di rilanciare 

ulteriormente le ambizioni 
stagionali dell’Edilisa. 
“L’obiettivo è di fare un 
campionato nelle zone nobili 
- dichiara Conti -, cercando di 
vincerlo”.
Countdown - Dopo una 
lunga attesa è stato fissato, 
al 28 gennaio, il recupero 
dello scontro diretto con 
la capolista San Raimondo. 
“Questa sfida l’aspettiamo con 
calma e tranquillità perché li 
conosciamo bene - afferma 
Conti -, visto che la maggior 
parte di loro sono ex compagni 
di squadra, e sappiamo 
esattamente quanto valiamo”.

ARCHIVIATA LA PAUSA INVERNALE, L’EDILISA MARINO SI APPRESTA AD AFFRONTARE L’ATLETICO ROMANINA NEL PRIMO MATCH DEL 2020. 
CHRISTIAN CONTI ANALIZZA I PROSSIMI AVVERSARI: “CI ASPETTERÀ UNA PARTITA MASCHIA, PERCHÉ LORO NON MOLLANO MAI”

Christian Conti
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Voglia di fare il risultato 
in casa Città Eterna. La 
formazione di mister 
Lauri è pronta a tornare 
in campo dopo le 
festività natalizie, dopo 
un periodo che ha visto 
la squadra raccogliere 
10 punti in 4 partite. Una 
stagione dall’inizio non 
semplice, anche a causa 
dei tanti cambiamenti 
operati in estate dalla 
società, ma con la 
squadra che adesso sta 
mostrando le sue qualità. 
Il bilancio – Questo 
è quello che emerge 
dalle parole di Thomas 
Benedetti, giocatore 
arrivato a Ponte Galeria 
a settembre, che ha 
tracciato un bilancio 
dell’anno fino a qui. 
“Stiamo iniziando adesso 
a raccogliere i frutti 
di tutto il lavoro fatto 
dall’inizio dell’anno. Noi 
siamo in campo dal 2 
settembre e ci sono stati 
grandi stravolgimenti 
per quanto riguarda 
il roster, con pochi 
giocatori rimasti dalla 
scorsa stagione e molti 
nuovi elementi. Questo 
è stato un fattore che 
ha contato molto per 
noi, perché comunque 
questi mesi ci sono serviti 

per creare ex novo il 
gruppo, e adesso che si 
è creata questa grande 
comunità d’intenti, con 
l’applicazione in campo 
dei dettami del mister 
Lauri, le cose stanno 

iniziando a girare per 
il verso giusto, con 
un’importante continuità 
di risultati positivi che 
sicuramente ci hanno 
dato una grande 
iniezione di fiducia”.

Voglia di ripartire – 
Benedetti, alla luce 
di questo periodo 
molto positivo, è 
molto fiducioso per la 
seconda parte della 
stagione. “Noi speriamo 
di continuare come 
abbiamo concluso lo 
scorso anno solare, 
quindi restare in questa 
striscia di risultati 
positivi e in questo 
momento molto buono 
per noi. Abbiamo 
lavorato duramente in 
vista della ripartenza 
del campionato contro 
il Toffia. Io penso 
che i mezzi a nostra 
disposizione sono quelli 
giusti per poterci giocare 
le partite contro tutti gli 
avversari e, nella prima 
metà dell’anno, i risultati 
non sono arrivati per 
nostri demeriti. Adesso, 
avendo anche avuto 
modo di giocare contro 
quasi tutte le squadre del 
girone, le conosciamo 
meglio e sono convinto 
che i tre punti possono 
arrivare contro qualsiasi 
avversaria: quindi 
da qui alla fine del 
campionato sono 
convinto che possiamo 
toglierci qualche bella 
soddisfazione”.

CONTINUITÀ
IL 2019 SI È CHIUSO IN MANIERA ESTREMAMENTE POSITIVA PER IL CITTÀ ETERNA. THOMAS BENEDETTI OSTENTA FIDUCIA PER 

LA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE: “IL GRUPPO SI È COMPATTATO, POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI NEL GIRONE DI RITORNO”

Thomas Benedetti
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CONAUTO LIDENSE
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ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

La Conauto Lidense vuole 
continuare a sognare, ma 
alla ripresa del campionato 
affronterà tra le mura 
amiche una delle squadre 
più attrezzate per vincere il 
campionato: la Generazione 
Calcetto. Successivamente 
farà visita al Circolo 
Canottieri Lazio, altra 
avversaria di vertice. 
Rinaldi - “Saranno due 
partite importanti, anche se 
non fondamentali perché il 
campionato è ancora lungo. 
Con la Generazione Calcetto 
sappiamo che sarà molto 
dura perché secondo me 
sono i più forti del girone”. 
Luca Rinaldi accoglie il neo 
arrivato in casa Lidense: 
“Ci siamo rinforzati con 
l’ingresso di Matteo Gentili, 
ci fa piacere averlo in 
gruppo. Vogliamo essere 
protagonisti in questo 
torneo”. 
Lombardo - “Siamo 
soddisfatti del lavoro fatto 
durante la pausa - dichiara 
Davide Lombardo, che 
insieme ai compagni 
ha sfruttato tutti i giorni 
disponibili per allenarsi 
-. Con il mister abbiamo 
analizzato le situazioni 
di gioco che soffriamo 
maggiormente”. Lombardo 
giudica così l’impegno 
contro la Generazione: “Mi 
aspetto una gara difficile. 
Loro sono un’ottima 
squadra, sarà fondamentale 
prendere i tre punti per 
mantenere l’imbattibilità 
casalinga e rimanere in 
testa. Ci faremo trovare 
pronti”.

ESSERE PROTAGONISTI
LA LIDENSE NON HA MOLLATO DI UN CENTIMETRO NEANCHE DURANTE LE FESTE PER ARRIVARE CARICA AL PROSSIMO IMPEGNO: AL RIENTRO 

DALLE FESTE C’È IL BIG MATCH CONTRO LA GENERAZIONE CALCETTO. INTANTO LA SOCIETÀ SI È RINFORZATA CON L’ARRIVO DI GENTILI
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LA CONAUTO LIDENSE RINGRAZIA 
GLI SPONSOR DELLA STAGIONE 2019-20
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Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

La prima parte di 
stagione della squadra 
ha seguito una 
parabola discendete. 
Le prime vittorie hanno 
caricato l’entusiasmo 
di un gruppo nuovo 
, che si stava pian 
piano fortificando, 
poi è iniziato la 
regressione verso la 
fine di novembre fino 
ala pesante sconfitta 
subita per mano 
della Generazione 
Calcetto. Nulla però è 
perduto, tre squadre 
stanno provando la 
fuga in vetta, ma in un 
raggruppamento così 
livellato c’è ancora una 
speranza di colmare 
il gap e rientrare sul 
terzetto. A tenere 
accesa questa fiducia è 
la prossima sfida con la 
Canottieri Lazio, un test 
chiave da non fallire. 
Paolini – “Il bilancio 
fin qui non può essere 
positivo, guardando 
purtroppo alle ultime 
due sconfitte subite 
nel mese di dicembre 
– ha dichiarato Simone 

Paolini -. Eravamo partiti 
bene mantenendoci 
stabilmente nelle prime 
posizioni del girone, 
ma queste ultime due 
gare hanno cambiato 
in modo radicale il mio 
giudizio sull’andamento 
della stagione. Penso 
che ci siano parecchi 
aspetti su cui è 
necessario impegnarsi 
per migliorare. 
Serve maggior 
concentrazione, 
attenzione in 

determinate circostanze 
della partita, ma 
soprattutto bisognerà 
fare un bagno di 
umiltà: l’obiettivo è 
ricominciare a pedalare 
come abbiamo fatto 
nella prima parte del 
campionato”. Tanti 
punti da cui ripartire, il 
mese di gennaio avrà 
una sua fondamentale 
importanza perché 
ulteriori passi falsi 
rischierebbero di 
tagliare definitivamente 

fuori dai giochi la 
squadra: “Il mio 2019 
segue l’andamento 
della squadra:  è 
partito col botto per poi 
terminare in calando. 
Spero che il 2020 
cominci nello stesso 
modo in cui era iniziato 
il nostro campionato. 
A livello personale 
non ho avuto modo di 
preparami abbastanza 
durante la sosta natalizia 
a causa di un infortunio, 
che mi sono procurato 
nel corso dell’ultima 
partita disputata. Voglio 
tornare comunque 
disponibile già alla 
ripresa del la stagione. 
Come accade anche 
in altre realtà di 
questa categoria, la 
squadra non è stata 
al completo in questi 
giorni tra partenze e 
problemi familiari, ora 
però abbiamo questa 
settimana a disposizione 
per tornare ad allenarci 
e preparare il prossimo 
appuntamento: la 
difficile sfida contro la 
Canottieri Lazio”.

TREND DA RIBALTARE
CON LA CANOTTIERI LAZIO PARTITA DA DENTRO O FUORI, VIETATO SBAGLIARE. PAOLINI: “SPERO CHE IL 2020 COMINCI NELLO STESSO

MODO IN CUI ERA INIZIATO IL NOSTRO CAMPIONATO. ABBIAMO AVUTO QUESTA SETTIMANA PER PREPARARCI AL MEGLIO”

Simone Paolini ha realizzato fin qui 14 reti in campionato
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PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

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

CREDIAMOCI
Archiviata la pausa invernale, il Real 
Roma Sud è pronto a scendere in 
campo nel primo match del 2020 
contro la Virtus San Giustino. È 
Marco Vannuccini ad analizzare i 
prossimi avversari dei gialloneri: 
“Loro sono una squadra che disputa 
dignitosamente questa categoria da 
diversi anni e sa riservare delle belle 
sorprese - esordisce il classe ’95 -. 
In ogni caso, tenendo conto della 
qualità della nostra rosa, venerdì 
sera dovremo soltanto pensare 
a noi stessi, improntando la gara 
secondo le nostre caratteristiche e 
potenzialità”.
La situazione - Il Real Roma Sud 
dovrà dare il 100% nella sfida 
contro il San Giustino, per non 
rischiare di pagare dazio a causa 
delle difficoltà avute durante la 
sosta. “Purtroppo abbiamo sfruttato 
male la pausa - ammette Vannuccini 
-. Molti di noi sono partiti per le 
vacanze natalizie e questo non ci ha 
permesso di lavorare nel migliore 
dei modi. Quei pochi rimasti a 
Roma sono comunque riusciti a 
svolgere delle esercitazioni palla al 

piede, insieme alla parte atletica”. 
Nonostante i pochi allenamenti 
nelle gambe, i gialloneri potranno 
far tesoro sull’importante successo 
ottenuto contro la Virtus Prenestino. 
“L’ultima vittoria è stata un po’ 
sottovalutata dal gruppo - afferma 
Vannuccini -. Abbiamo giocato su 
un campo difficile, con soltanto 
cinque giocatori di movimento 
da far ruotare. Il successo è 
stato importante non tanto per 
la classifica, bensì nell’averci 
dato la consapevolezza che ogni 
singolo giocatore del roster è 
fondamentale”.
La stagione - Seppur il Real Roma 
Sud si ritrovi a sei lunghezze di 
ritardo dalla vetta, Vannuccini 
rimane fiducioso sugli obiettivi da 
raggiungere: “Puntiamo ancora alla 
vittoria del campionato - dichiara il 
laterale -. Logicamente le sconfitte 
ci hanno un po’ destabilizzato, 
ma, considerando che abbiamo 
a disposizione l’intero girone di 
ritorno, noi ci crederemo finché la 
matematica non ci condannerà: 
solo allora tireremo le somme e 

cercheremo di capire cosa andrà 
migliorato in vista del prossimo 
anno”.

IL REAL ROMA SUD DISPUTERÀ IL PRIMO MATCH DEL 2020 CONTRO IL SAN GIUSTINO. MARCO VANNUCCINI ANALIZZA I PROSSIMI 
AVVERSARI DEI GIALLONERI: “LORO SANNO SEMPRE RISERVARE DELLE SORPRESE, MA DOBBIAMO CONCENTRARCI SOLO SU NOI STESSI”

Marco Vannuccini


