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Girone A: dA impAzzire!
si aFFrontano le prime 4: olimpus-Fenice 
e stella azzurra-active network

Serie c2
LodiGiAni, LA coppA è tuA
all’interno ampio speciale 
sulla Final Four

Serie c1
tornA iL cAmpionAto
il prato rinaldo in cerca della 
vendetta con l’acquedotto

Serie B

MONTESILVANO-COGIANCO DECISIVA PER L’ACCESSO ALLA COPPA ITALIA

SoGnAndo LA
FinAL eiGht
SoGnAndo LA
FinAL eiGht
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Marca, final eight a rischio!
via Rocha, i tRevigiani si affidano a feRnandez. napoli pRenota un posto in coppa

La prima giornata di campionato del 2013 non cessa di proporre spunti 
interessanti all’attenzione dei protagonisti e degli addetti ai lavori: la 
corsa all’accesso alla final eight di coppa Italia si appresta a vivere la 
volata decisiva ma a questa si affiancano temi non meno significativi, 
a partire dall’avvicendamento sulla panchina della Marca Futsal. 
lazio, che risalita! - Solo i superficiali potrebbero parlare 
della formazione veneta come di una “nobile decaduta” ma non vi 
è dubbio che il cammino stagionale dei bianconeri sia stato finora 
ben distante da quanto il presidente Bello poteva attendersi: 18 
punti dopo 12 gare non sono bottino da Marca, pur con tutte le 
attenuanti derivanti dai ripetuti infortuni. Oggi la Società decide 
di cambiare marcia e chiama in panchina Luis Fernandez Correa, 
vincitore dell’ultimo scudetto alla guida della Luparense, il primo 
obiettivo non può che essere quello di centrare in extremis 
l’accesso alla finale di coppa, finora fallito. L’Asti prosegue nel suo 
cammino senza sconfitte ma ora deve guardarsi le spalle, a grandi 
falcate si avvicina la Lazio, al settimo risultato utile consecutivo 
e, contrariamente al passato, migliore difesa del torneo: un dato, 
questo, certamente utile a consolidare le ambizioni stagionali della 
squadra di D’Orto, chiamata ad un’immediata verifica nel prossimo 
turno casalingo con il Pescara, a sua volta reduce, invece, da un ko 
interno con il Napoli, per certi versi inspiegabile. La squadra di 
Tarantino, conferma le cose buone evidenziate nel girone di andata 
e al giro di boa, ricevendo il Kaos, potrebbe acquisire l’accesso 
alla final eight, un traguardo forse nemmeno immaginato in estate. 
Montesilvano in discesa - La squadra di Capurso, però, 
dopo aver “strizzato” a dovere il Venezia, necessita dei tre punti a 
Napoli per puntare allo stesso obiettivo, sarà una gara tirata fino 
allo spasimo. Con dodici punti nelle ultime quattro gare l’Acqua 
e sapone si installa al terzo posto, conquista con largo anticipo la 
qualificazione alla final eight pescarese ma soprattutto conferma di 
aver ormai acquisito un ruolo da “grande”: chi vorrà puntare agli 
obiettivi stagionali non potrà non fare i conti anche con la squadra 

di Bellarte, che si è aggiudicata nel finale il derby con il Montesilvano. 
la squadra di ricci – un punto nelle ultime quattro gare – perde 
posizioni in classifica e mostra di non aver ancora metabolizzato 
la partenza di Borruto: ciò nonostante, la qualità dell’organico non 
si discute e sbaglierebbe chi pensasse di trovare una squadra in 
disarmo. Ciò detto, però, urge invertire la tendenza, già a partire 
dalla prossima gara interna con la Cogianco, un cliente tutt’altro 
che accomodante: la squadra castellana ha perso nel finale il derby 
casalingo con la Lazio ma resta comunque accreditata di un posto in 
final eight, fortemente subordinato ad un risultato utile in Abruzzo, 
visto che la Marca è lì ad un passo e farà visita ad un Venezia in 
evidente crisi di risultati. I Lupi risalgono al quarto posto ma per un 
giudizio più compiuto occorre attendere test più impegnativi.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ACquAeSAPONe
4 - 2

MONTeSILVANO

Caetano (2), Silveira, Murilo Bocao, Burato

COgIANCO geNzANO
2 - 3

S.S. LAzIO

Saul, giasson Ippoliti, Salas, Parrel

KAOS
7 - 2

FrANCO gOMMe VeNezIA

KakÃ  (3), Andrè (2), Salerno, Duarte Belsito, rossa

MArCA
3 - 3

ASTI

Borja Blanco, Nora, Duarte Patias (2), Cavinato

PeSCArA
2 - 5

NAPOLI

Morgado (2) Sartori (2), Bico (2), Campano

PrOMOMeDIA SPOrT FIVe
2 - 15

ALTer egO LuPAreNSe

Lucas, Manghisi rogerio (5), Buonanno (3), Canal (3), 
Pedotti (2), Adbala

AgSM VerONA
2 - 2

reAL rIeTI

Anzolin, Tres Jubanski (2)

rISuLTATI 12^ gIOrNATA MArCATOrI
Asti 30

S.s. Lazio 26

Acquaesapone 23

Alter ego Luparense 22

Pescara 21

Cogianco genzano 19

Montesilvano 19

Napoli 19

Marca 18

Kaos 17

real rieti 11

Agsm Verona 7

Franco gomme Venezia 6

Promomedia Sport Five 0

CLASSIFICA

Asti - Promomedia Sport Five

Montesilvano - Cogianco genzano

Alter ego Luparense - Agsm Verona

Napoli - Kaos

real rieti - Acquaesapone

S.s. Lazio - Pescara

Franco gomme Venezia - Marca

PrOSSIMA gIOrNATA

14 Lima (Asti);
13 Kakà (Kaos);
12 Cavinato (Asti);
11 Patias (Asti), rogerio (Alter ego Luparense);
10 Hector (Acquaesapone), Morgado (Pescara); 
9 Canal (Alter ego Luparense), Nora (Marca), Saul 
(Cogianco genzano);
8 Nicolodi (Pescara), Merlim (Alter ego Luparense) 
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SERIE A le ultimissimearticolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita

Qui asti – Dopo uno strappo al polpaccio 
sinistro, che lo ha tenuto fuori per un mese 
e mezzo, edu Dias è pronto per tornare in 
campo. Lo farà contro la sua ex squadra: 

“Difficile parlare di questa partita – dice il 
giocatore – non ci faremo scappare questa 
opportunità di prenderci questi tre punti 
fondamentali”. Più facile analizzare il 3-3 
dello scorso week-end contro la Marca 
Futsal: “Che sofferenza guardare le partita 
dalla tribuna” dice edu Dias, che prosegue: 
“È stata una gara molto combattuta ed 
equilibrata. Dispiace aver preso il gol del 
pari a 10’’ dalla fine, ma non posso dire 
che siamo in debito con la fortuna. Anche 
a noi in questa stagione ci è capitato di 
vincere partite all’ultimo, per cui va bene 
così”.
Qui Promomedia sport five – La 
situazione ormai è sotto gli occhi di tutti, 
ma la società pugliese sta onorando a 
testa alta il campionato: “Scendere in 
campo è difficile – racconta il giovane 
giuseppe Manghisi dopo la sconfitta 
contro l’Alter ego Luparense – ma lo 

facciamo per la maglia, la società e noi 
stessi. In quei 40’ diamo tutto e lo faremo 
fino al termine del campionato”. La partita 
con l’Asti è praticamente già scritto, 
ma per questi ragazzi sarà comunque 
un onore confrontarsi con campioni 
del calibro di Lima, Cavinato e Vampeta: 
“Per noi è un’esperienza stupenda, 
stiamo imparando tantissime cose che ci 
serviranno come bagaglio di esperienza”. 

Qui lazio – La vittoria nel derby con la 
Cogianco genzano, in una partita che non 
è stata delle migliori per i biancocelesti, è 
stata un’ulteriore dimostrazione della forza 
di questa squadra: “Di tutte le partite che 
abbiamo vinto questa è stata quella in cui 
abbiamo giocato peggio, ma abbiamo vinto 

– dice Vinicius Bacaro – e 
questo ci dà ancora più 
convinzione in vista del 
futuro. L’importante era 
vincere e noi ci siamo 
riusciti”. La sfida col 
Pescara evoca ricordi 
agrodolci: “Ci sono tanti 
ex, vedi PC e Barigelli. Non 
ricordo partite contro i 
pescaresi che non sono 
state combattutte, per 
cui mi aspetto una vera 
battaglia in campo”.
Qui Pescara – Dopo sette risultati 
utili consecutivi, il cammino dei pecaresi 
si è interrotto al Pala rigopiano, dove 
il Napoli è riuscito a vincere per 5-2: 
“quella di sabato scorso è stata la peggior 
partita dell’anno giocata della squadra – 
commenta il presidente, Fabrizio Iannascoli, 
in un’intervista sul sito del club – una 
prestazione che lascia l’amaro in bocca 

e tanti punti interrogativi”. La squadra di 
mister Patriarca è chiamata alla reazione 
alla Futsal Arena, in casa della Lazio. una 
sconfitta, quest’ultima, che tuttavia non ha 
compromesso la qualificazione alla Final 
eight di Coppa Italia: “Andiamo a roma 
per riprenderci quei punti che ci sono 
sfuggiti contro il Napoli, sono fiducioso”. 
Out il solo Fornari, che per squalifica dovrà 
saltare la sfida con la sua ex squadra.

asti-ProMoMeDia sPort fiVe | saBato ore 18:00

TRE PUNTI FACILI

SFIDA D’ALTA QUOTA
laZio-Pescara | saBato ore 18:00

Tre punti e molto di più, questa la posta in pal io nel la par t it iss ima del Pala Roma. Montesi lvano e Cogianco Genzano si 
giocano l ’accesso al la Final Eight di Coppa Ital ia. Entrambe con 19 punti in c lassifica, così come i l  Napol i , fare calcol i  potrebbe 
r ivelarsi un boomerang per tutte e due . Ecco perché la vittor ia è la migl iore arma per scacciare quals iasi paura. Al termine 
del la par t ita, però, una sola squadra festeggiarà. Diffic i le , se non quasi impossibi le , che siano entrambe a staccare i l  pass per 
la Final Eight di Coppa Ital ia. Due i grandi assenti : da una par te Bocao, dal l ’altra Saul . In poche parole , è una final iss ima. E 
lo spettacolo sarà assicurato. . .

Qui cogianco genzano – La sconfitta contro la Lazio, nel revival della finale scudetto del 2000, vinta poi da 
genzanesi, brucia ancora in casa Cogianco: “Siamo delusi per come è andata la partita – racconta Nando grana – 
perché volevamo a tutti i costi portarla a casa ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene 
e un episodio ci ha condannati. resta comunque di positivo l’atteggiamento della squadra”. Ora il Montesilvano, per 
centrare l’accesso alla Final eight di Coppa Italia: “Mi aspetto una battaglia, per noi è come se fosse una finale. Anche 
i nostri avversari non hanno la certezza della qualificazione, per cui sarà un vero spettacolo. Chi sbaglia di meno 
vincerà la partita”.

MontesilVano-cogianco genZano // Pala roMa // saBato // ore 18:00 

LA FINAL EIGHT IN PALIO

Qui città di Montesilvano – La sconfitta nel derby contro l’Acqua&Sapone è ancora dura da digerire: 
“Abbiamo fatto una gran partita – racconta Bocao – soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa c’è 
stato un calo fisico che abbiamo pagato a caro prezzo”. Senza Borruto, passato all’Inter Movistar, si sta 
facendo sentire: “Ma non credo che questi nostri ultimi risultati dipendano da lui, abbiamo fatto delle buone 
prestazioni anche senza “Titi”, per cui la sua cessione non deve essere un alibi per noi”. La sfida contro la 
Cogianco, che Bocao salterà per squalifica, è come una finale: “Chi vince sta in Coppa Italia. Forse ci basta 
anche un pari, a patto che il Napoli non vinca contro il Kaos Futsal, ma non possiamo permetterci cali del 
genere. Dispiace non giocare, ma mi fido dei miei compagni”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BURATO

TOSTAMAMMARELLA

CALDEROLLI

CUZZOLINO RESCIA DIOGOCREMA

GRANA

GIASSON

MONTESILVANO: Mammarella, Tosta, Burato, Calderolli, Cuzzolino
Panchina: Scordella, Di Pietro, Fantecele, Fragassi, Velazquez, Junior
Allenatore: Antonio Ricci
In dubbio: 
Indisponibili: Bocao
COGIANCO GENZANO: Diogo, Rescia, Grana, Giasson, Crema 
Panchina: Leofreddi, Everton, De Bella, Giasson, Romano, Mentasti, Cebola, Paulinho
Allenatore: Alessio Musti
In dubbio: Miarelli
Indisponibili: Saul

MontesilVano

Panchina: Scordella, Di Pietro, Fantecele, 
Fragassi, Velazquez, Junior
Allenatore: Antonio ricci
in dubbio: 
indisponibili: Bocao

cogianco genZano

Panchina: Leofreddi, everton, De Bella, gias-
son, romano, Mentasti, Cebola, Paulinho
allenatore: Alessio Musti
in dubbio: Miarelli
indisponibili: Saul
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui real rieti – un punto che non 
ha completamente sodisfatto l’ambiente 
sabino, quello conquistato sul campo del 
Verona dopo il 2-2: “guardo il bicchiere 
mezzo vuoto – dice “Jaba” De Nichile 
– perché il nostro obiettivo è quello 
di salvarci con tranquillità e, magari, di 
raggiungere i playoff. A Verona abbiamo 

fallito troppe occasioni da gol ed era 
normale che prima o poi i nostri avversari 
ci avrebbero puniti. Poi fortunatamente 
siamo riusciti a pareggiare e rendere 
meno amara questa partita”. De Nichile 
e compagni proveranno ora a fermare 
l’apparentemente innarrestabile corsa 
dell’Acqua&Sapone Fiderma di Bellarte: 
“Possiamo vincere e ci siamo allenati per 
fare ciò, sono fiducioso”. Da valutare le 
condizioni di giustozzi, in dubbio per 
la partita. Sicuramente out Mocellin, 
appiedato dal giudice sportivo. 
Qui acqua&sapone fiderma – e 
con questa sono quattro di fila. Dopo 
Promomedia Sport Five, AgSM Verona e 
Alter ego Luparense, Luiz Paulo Caetano 
e compagni hanno battuto anche il 
Montesilvano: “È stata una partita 
difficilissima per noi – dice il giocatore 
– e grazie a Dio abbiamo conquistato 

questa vittoria. Cosa è cambiato 
rispetto ad un mese fa? In particolare 
poche cose. Ci alleniamo con costanza 
e remiamo tutti verso un solo obiettivo, 
la Final eight di Coppa Italia e i playoff ”. 
Ora il real rieti, in gran forma: “Non 
sarà facile vincere, speriamo di tornare 
a casa con un risultato positivo”.

Qui franco gomme Venezia – La 
sconfitta per 7-2 contro il Kaos Futsal 
sarà dura da digerire, ma il portiere dei 
lagunari, Carlos Henrique Dal Cin, la 
prende con filosofia: “Purtroppo siamo 

entrati in campo meno cattivi dei nostri 
avversari. Peccato perché eravamo 
anche andati in vantaggio, poi però i 
bolognesi hanno subito pareggiato e ci 
hanno preso le misure”. 
Ora la Marca Futsal, vecchia conoscenza 
dell’estremo difensore: “Sarà dura, i 
nostri prossimi avversari sono una 
grande squadra, ma noi in casa non 
abbiamo paura di nessuno. Contro 
l’Asti siamo stati sconfitti a 10’’ dalla 
fine della partita, per cui ci sono tutti i 
presupposti per far bene”.
Qui Marca futsal – Il pari per 3-3 
contro l’Asti è costato caro a mister 
Sylvio rocha, esonerato in settimana. Al 
suo posto Julio Fernandez, che lo scorso 
anno ha condotto al tricolare l’Alter ego 
Luparense proprio contro la sua attuale 
squadra. Il presidente Bello accoglie 
così il nuovo allenatore: “Abbiamo 
scelto una persona carismatica e decisa 
come lui – si legge sul sito ufficiale della 

Marca Futsal - crediamo sia l’elemento 
determinante e prezioso per poter dare 
quella marcia in più all’ambiente, in 
modo da conquistare i traguardi che ci 
siamo prefissati ad inizio dell’anno”. già 
perché la qualificazione alla Final eight 
di Coppa Italia è a rischio. A Venezia 
serve una vittoria: Fernandez è chiamato 
a raggiungere a tutti i costi il primo 
obiettivo. Vincere e sperare. 

real rieti-acQUa&saPone fiDerMa | saBato ore 18:00

franco goMMe VeneZia-Marca fUtsal | saBato ore 18:00

A CACCIA DEL POKERISSIMO

LA PRIMA DI FERNANDEZ

Qui alter ego luparense – Il 15-2 
al Promomedia Sport Five si commenta 
da solo: “Abbiamo giocato contro una 
squadra composta da under 21 e under 
18 – dice Fulvio Colini – per cui non saprei 
che dire. Ora sono concentratissimo su 

una gara decisiva come quella di sabato, 
una vittoria significherebbe avere una 
migliore posizione nella griglia della 
Final eight di Coppa Italia. Sarà una 
sfida dura che purtroppo affronteremo 
in condizioni difficili. Saiotti e Honorio 
sono indisponibili, mentre Taborda non 
è ancora stato tesserato. In settimana 
abbiamo lavorato bene, ma con pochi 
uomini a disposizione è difficile allenarsi. 
Dobbiamo recuperare energie e forze 
mentali in vista di un rush di partite in 
cui ce la dovremo vedere con Asti, real 
rieti, Lazio e Montesilvano”.
Qui agsM Verona – Dopo il pareggio 
per 2-2 contro il real rieti c’è ancora 
un po’ di amaro in bocca: “Abbiamo fatto 
bene e meritavamo qualcosa di più – dice 
giovanni Anzolin – perché contro squadre 
che lottano per la salvezza come noi non 
possiamo permetterci di regalare punti, 

anche se comunque uno non lo buttiamo 
di certo via”. Ora l’Alter ego Luparense: 
“In casa loro sarà difficilissimo, i Lupi 
sono fortissimi ma proveremo a fare il 
massimo. Settimana dopo settimana, 
lavoriamo per migliorare e disputare un 
girone di ritorno di qualità”.

Qui napoli – Ora questo Napoli 
non è più una sorpresa: “In queste due 
ultime partite abbiamo dato un segnale 
a tutte le altre squadre” dice Antonio 
Campano, dopo le vittorie con Marca 

Futsal e Pescara: “Siamo diventati una 
realtà e, nonostante dobbiamo rimanere 
con i piedi per terra, la nostra salvezza 
è sempre più vicina. La Final eight? Ci 
crediamo. Dobbiamo battere il Kaos 
Futsal, un obiettivo alla nostra portata. 
essere tra le migliori otto d’Italia sarebbe 
fantastico. Mi aspetto una partita difficile. 
I nostri avversari sono una squadra 
tosta, brava a ripartire in contropiede. 
Noi però daremo tutto per raggiungere 
un traguarda che ad inizio anno non era 
nemmeno nei nostri più remoti pensieri”. 
Qui Kaos futsal – un lungo calvario. 
Sette mesi senza giocare, poi la luce. 
Fabricio urio, finalmente, è tornato. Il 
giocatore ha messo alle spalle l’infortunio 
al ginocchio, sabato scorso ha contribuito 
in maniera determinante al 7-2 contro il 
Franco gomme Venezia: “Finalmente sono 
tornato – racconta il giocatore – non mi 
sono mai arreso e non vedevo l’ora che 

arrivasse questo momento. Ora mi sento 
bene e sono pronto per dare una mano 
alla mia squadra”. A cominciare dalla 
gara contro il Napoli. Forse è un sogno 
destinato a rimanere tale, ma la Final eight 
è ancora a portata del Kaos: “Andiamo 
al Pala Cercola per fare la nostra partita 
perché alla qualificazione in coppa ci 
crediamo. Ma, se non dovesse arrivare, 
pazienza, ci ritufferemo nel campionato”.

alter ego lUParense -agsM Verona | saBato ore 18:00

naPoli-Kaos fUtsal | saBato ore 18:00

DERBY VENETO

SOGNARE NON COSTA NULLA
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tita in partita, anche la classifica ne trarrà ulteriore giovamento”.  
obiettivi – Dopo ogni sconfitta viene spontanea la voglia di 
ripartire, se possibile, con ancora più slancio: “Certo che è così, 
ci mancherebbe altro – dice rescia -. Non cambiano e non cam-
bieranno stati d’animo, obiettivi e convinzioni. Anzi, vogliamo 
tornare subito a vincere, contro il Montesilvano. Sarà un’altra 
partita difficile, la prossima, ma non vogliamo tirarci indietro né 
risparmiare nemmeno la minima energia. Andremo a Montesil-
vano per mettere al sicuro la qualificazione alla final eight di 
Coppa Italia. quello è il primo nostro obiettivo e cerche-
remo di non farcelo sfuggire. Per quello che abbiamo fatto 
finora, è un traguardo meritato a mio avviso. Lo dicono i 
numeri e i fatti. Abbiamo affrontato grandi squadre, e pri-
ma della Lazio era stata la volta di Marca e Asti, dimostrando 
di non essere così lontani da loro. questa è la base di par-
tenza su cui poggiare le nostre fondamenta”.

articolo a cura di Stefano Raucci

Rescia : “con la lazio abbiamo giocato alla paRi, non molliamo!”
OBIETTIVO RISCATTO
CogianCo // SERiE a

L
a sconfitta con la Lazio, seppur alla vigilia ipotizzabi-
le, ha lasciato un pizzico d’amaro in bocca. Non solo 
e non tanto per il risultato, quanto per il fatto che 
la Cogianco si è espressa su buonissimi livelli e non 

avrebbe meritato il ko casalingo, se non avesse trovato sul-
la sua strada uno dei migliori portieri della serie A, quel Ba-
rigelli in formato super. grande partita, con un preambolo 
emozionante (la premiazione degli eroi dello scudetto dell’In-
tercart genzano, dall’ex allenatore Maurizi ai giocatori prota-
gonisti di quella storica impresa) e una bellissima cornice di 
pubblico. e lo spettacolo non è mancato nemmeno in campo.  
a testa alta - La formazione di Alessio Musti è uscita scon-
fitta sì, ma a testa alta, come racconta Maximiliano rescia, uno 
dei protagonisti del match: “Sono ancora dispiaciuto per quel 
risultato negativo. Ce la sia- mo giocata alla pari 
contro una delle squadre più forti del cam-
pionato, abbiamo creato tante occasioni, 

avremmo sicuramente meritato qualcosa in più. Purtroppo ab-
biamo trovato sulla nostra strada un grande portiere. Il che 
non vuole essere un alibi ma una pura e semplice constata-
zione. La prestazione c’è stata, il risultato no. e su questa cosa 
non riesco a darmi pace, sinceramente. e’ un vero peccato 
perdere partite così. Se non altro, abbiamo dimostrato di po-
ter competere contro una delle principali favorite al titolo di 
campione d’Italia”. La Lazio è la squadra più forte del cam-
pionato, secondo te? “Forse non in assoluto, ma è certamente 
tra le migliori. L’organico biancoceleste è di primissimo pia-
no, e non lo scopriamo certo oggi. Secondo me lo scudet-
to se lo giocherà fino in fondo, insieme ad altre due o tre”.  
Cosa è mancato alla Cogianco in questa sfida diretta? “Dovevamo 
essere più incisivi e concreti sotto porta – dice rescia -. Non è 
la prima volta che succede, anche in altre occasioni abbiamo la-
sciato per strada dei punti che avremmo meritato. Se miglioriamo 
nella finalizzazione della mole di gioco che costruiamo di par-

Maximilian rescia Cebola L’esultanza di giasson
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articolo a cura di Stefano Raucci

C
i sono sconfitte e sconfitte. Alcune restano 
davvero difficili da mandare giù e da digerire. 
L’ultimo stop dell’under 21 ha lasciato l’ama-
ro in bocca a mister Stefano esposito. Il qua-

le, con la consueta lucidità e saggezza, esamina la difficile 
ripresa dei suoi dopo la pausa natalizia del campionato.  
sosta indigesta? – Viene da chiedersi se il periodo di 
festa sia stato determinante oppure no, in senso negativo. 
esposito, che per abitudine rifiuta gli alibi di comodo, non 
cerca troppe scuse: “Sarebbe troppo facile ricondurre tutto 
a quello, anche se non nego che probabilmente sui ragazzi 
questo periodo natalizio può ave- re avuto 
delle controindicazioni. Siamo s c e s i 
in campo domenica scorsa p e r 

modo di dire. Non c’è riuscito niente, sembravamo proprio 
assenti, impalpabili, non avevamo la testa giusta né la forza 
di reagire. Avevo messo in guardia i miei su alcune difficoltà 
che avremmo trovato: il campo all’aperto, il pallone meno 
scorrevole… e l’avvio di partita ha subito confermato i miei 
timori, poiché dopo appena pochi minuti eravamo sotto 2 
a 0. Ho provato a chiamare un timeout immediato, ma c’è 
stato poco da fare. e’ come se non avessimo capito dove 
eravamo e cosa dovevamo fare. Abbiamo passato un bel pe-
riodo di vacanze, ma la ripresa è stata davvero bruttissima”. 
La sconfitta con il Futbolclub insomma, non va proprio giù 
al tecnico: “era una partita alla nostra portata, 
quella, ma sia- mo sempre stati 
sotto nel risul- tato e siamo 

sempre stati in difficoltà – dice esposi-
to -. C’è stato poco da fare per rime-
diare una gara tutta e sempre in salita. 
Mi aspettavo di più e meglio, ma quan-
do si perde la colpa è di tutti. quindi 
mi ci metto anch’io, e ci manchereb-
be altro. Abbiamo perso male, tutti”. 
ora la capolista – Il calendario non 
sembra dare una mano, mister: dome-
nica c’è il Torrino capolista… “Se è per 
questo, nella partita successiva gioche-
remo contro la Lazio fuori. Ci atten-
dono due sfide delicate, difficilissime, 
e dovremo giocarle in maniera molto 
differente se vorremo centrare almeno 
un risultato positivo in una delle due 
gare. Comunque non partiremo bat-
tuti, assolutamente. Ce la giocheremo, 
e sarebbe bello andare a riprendersi 
i tre punti buttati con il Futbolclub 
proprio sul campo del Torrino capo-
lista. Stiamo lavorando per questo”.  
riecco la Juniores – riparte dopo 
la sosta il campionato. La Cogianco se 
la vedrà il prossimo 11 gennaio con 

l’Atletico Marino, in trasfer-
ta. qui i numeri sono tutti 
dalla parte del quintetto di 
genzano, che è in testa alla 
classifica a punteggio pieno 
dopo 10 partite. Con 30 
punti all’attivo, la capolista 
guarda tutti dall’alto verso 
il basso: “Speriamo di rico-
minciare con il piede giusto 
– dice esposito -. Molti ra-
gazzi della Juniores sono gli 
stessi che fanno parte della 
rosa dell’under 21. Dunque, 
c’è da augurarsi che la le-
zione subìta per mano del 
Futbolclub sia servita per 
capire dove e come abbiamo 
sbagliato”. 

esposito non si nasconde: “la sosta ci ha fatto decisamente male…”
PER L’UNDER UN BRUTTO KO
CogianCo // gioVaniLi

LE MOLE IMMOBILIARE

articolo a cura di Stefano Raucci

Leonardo Masella



QUattro gare DecisiVe 
tRe confRonti peR coppa e campionato, quello di augusta può addiRittuRa chiudeRlo
Il campionato di A2 si appresta a riprendere la sua marcia dopo una 
pausa lunghissima, che poco ha a che spartire con la pur comprensibile 
esigenza di fermarsi per le festività natalizie ma che in realtà trova 
fondamento nella volontà di prolungare la durata di una stagione che – se 
solo si tenesse conto del numero delle squadre partecipanti – vedrebbe 
il suo epilogo molto prima di quanto avveniva in passato. Comunque sia, 
sosta è stata, e ora tocca al campo certificare a chi ha fatto bene o chi 
ne risulterà danneggiato, cosa che risulterà evidente almeno nei quattro 
ghiotti scontri – due per girone - previsti alla ripresa di sabato prossimo. 
cagliari favorito ad aosta, ma… - sono due le gare appetibili 
in programma nell’ultima giornata di andata del girone A: delineata da 
tempo la zona di vertice della classifica, resta da certificare se l’Aosta 
possa ancora ambire o meno ad acciuffare in extremis un posto in 
final eight di Coppa Italia. La matematica autorizza dette ambizioni, 
ancor più perché al giro di boa i valligiani ospiteranno il Cagliari ed un 
eventuale successo nello scontro diretto li porterebbe ad estromettere 
proprio i sardi. Non sarà facile, stando al ciclo virtuoso innescato dagli 
isolani – sette vittorie in altrettante gare – e a quanto pronosticano gli 
addetti ai lavori: per Sau, Talò, Frizziero e Mungo l’evento è improbabile 
ma in una gara secca, si sa, tutto può accadere e il collettivo aostano, 
peraltro, è di assoluto valore. quello di Aosta è l’unico confronto che 
può alimentare incertezza attorno alle qualificate per la Coppa ma 
non risulta di minore interesse lo scontro diretto tra New Team e 

reggiana, entrambe appaiate a quota 22, ad una sola lunghezza dalla 
capolista Vicenza. gara impronosticabile, a ben vedere, conta poco il 
fatto che i friulani ne abbiano finora perduta una sola in casa e che 
gli emiliani siano usciti battuti due volte lontano dal proprio campo: 
le motivazioni di alta classifica e il proficuo lavoro svolto durante 
la lunga sosta potrebbero recitare un ruolo assai più determinante. 
lc five, prova di fuga - Può addirittura rivelarsi decisivo – 
nonostante siamo soltanto al giro di boa del campionato – il confronto 
del PalaJonio tra l’arrembante Augusta e la capolista LC Five Martina, 
unica formazione ancora imbattuta di tutta la serie A2. Sono cinque i 
punti di scarto in classifica – fattore questo che, in caso di successo dei 
padroni di casa siciliani, determinerebbe l’assoluta riapertura dei giochi 
per la promozione ma che, con altrettanta sicurezza, potrebbe chiuderli 
per sempre qualora i pugliesi uscissero vincitori - ma ad accreditare 
le aspettative di una gara dalla posta in gioco altissima vale anche la 
considerazione del confronto tra il miglior attacco del campionato, 
l’Augusta, e la difesa più ermetica, con appena 16 reti al passivo. Difficile 
prevedere una gara spettacolare, il timore di cedere punti decisivi 
potrebbe prevalere, ma restano le premesse di un confronto dall’esito 
impronosticabile. Posta in gioco importante anche a Potenza, dove la 
squadra di Ceppi, reduce da tre pesanti ko con le formazioni che la 
precedono in graduatoria, dovrà difendere almeno il traguardo final 
eight dall’assalto della diretta rivale Latina, staccata di una sola lunghezza.

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A2 il punto

Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE (NAZIONALE, 
REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI) 

- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, RI-
SULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO 

ALLA TUA/E SQUADRA/E DI TUO INTERESSE

CAgLIArI
6 - 2

COMeLT TONIOLO MILANO

Isco (2), ruggiu, Manunza, Serginho, Barbarossa Peverini, zaninetti

CIVITANOVA
5 - 5

gruppo Fassina

Serantoni (3), Dell Orso, Pietracci Vacca (3), Andreon

Futsal Villorba
2 - 9

ITALSerVICe PeSArOFANO

Del Piero, zannoni Cujak (3), Dalle Molle (2), Da SIlva (2), 
Cresto, granzetti

LeCCO
2 - 2

AOSTA

Blanco, urio rosa (2)

BITeCNOLOgy reggIANA
7 - 1

CANOTTIerI BeLLuNO

Dud(3), Sgolastra (2), giardino, Calderolli Nessenzia

gIurIATO VICeNzA
11 - 7

New TeAM FVg

Batata (4), Vieira (3), Tres (2), Sartori, Marcante Halimi (3), Mazzariol (2), Siviero, Mancini

MArCATOrI
giuriato Vicenza 23

New Team Fvg 22

Bitecnology reggiana 22

Cagliari 22

Aosta 19

Italservice Pesarofano 14

Canottieri Belluno 12

gruppo Fassina 11

Comelt Toniolo Milano 11

Lecco 9

Civitanova 4

Futsal Villorba 1

CLASSIFICA

Aosta - Cagliari

Comelt Toniolo Milano - Civitanova

gruppo Fassina - giuriato Vicenza

Canottieri Belluno - Futsal Villorba

New Team Fvg - Bitecnology reggiana

Italservice Pesarofano - Lecco

PrOSSIMA gIOrNATA

18 Vacca (gruppo Fassina);
14 Alan (Cagliari), Vieira (giuriato Vicenza);
13 Santana (giuriato Vicenza), Dudù (Bitecnology 
reggiana);
12 Siviero (New Team Fvg), Cujak (Italservice Pesa-
rofano);

rISuLTATI 10^ gIOrNATA - gIrONe A

MArCATOrI
L.c. Poker X Martina 28

Augusta 23

Napoli Futsal S. Maria 23

Futsal Potenza 18

rapidoo Latina 17

Tubi Spa Loreto Aprutino 15

Brillante 14

Fuente Foggia 12

Citta Di Palestrina 10

Acireale 4

Cus Chieti 4

Modugno 4

CLASSIFICA

Augusta - L.c. Poker X Martina

Fuente Foggia - Cus Chieti

Citta Di Palestrina - Napoli Futsal S. Maria

Futsal Potenza - rapidoo Latina

Tubi Spa Loreto Aprutino - Brillante

Modugno - Acireale

PrOSSIMA gIOrNATA

18 Noro (Napoli Futsal S. Maria); 
16 Diogo (Augusta);
12 Dao (real rieti), Santin (Futsal Potenza);
11 Lara (rapidoo Latina), Francini (L.c. Poker X 
Martina); 
9 guinho (Fuente Foggia), Leandrinho (Tubi Spa Loreto Aprutino)

rISuLTATI 10^ gIOrNATA - gIrONe B
ACIreALe

3 - 5
TuBI SPA LOreTO APruTINO

Torcivia (2), Musumeci Pelentir (2), Manzalli, zanella, Leandrinho

BrILLANTe
2 - 3

FueNTe FOggIA

Sanna (2) Cantieri (2), guinho

CuS CHIeTI
4 - 1

CITTA DI PALeSTrINA

Di Muzio (3), Cesaroni Dall Onder

L.C. POKer X MArTINA
5 - 0

FuTSAL POTeNzA

Dao (2), rizzo, Manfroi, Francini

rAPIDOO LATINA
7 - 1

MODugNO

Lara (2), Vernillo, Maina, Cristofoli, 
Stazzone, Avellino

Thiarley

NAPOLI FuTSAL S. MArIA
3 - 7

AuguSTA

Ottoni (2), Noro Diogo (3), Vilela (2), Pierri, Falcone
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si torna in caMPo
dopo la sosta Riecco la seRie b: a toRgiano è di scena il paolo agus, l’oRte Riposa

Finita la sosta natalizia, si torna in campo anche nel girone 
e della serie B. ultimato il girone d’andata, finalmente 
si ricomincia a giocare per i tre punti in questo sabato12 
gennaio. Osserverà un turno di riposo l’Orte capolista, 
che potrà osservare le dirette rivali all’opera. I viterbersi 
conservano un margine di vantaggio importante, anche se al 
loro ritorno in campo non potranno concedersi pause. Dietro 
scalpitano le inseguitrici, soprattutto il Paolo Agus e la Futsal 
Isola. I sardi avranno alla ripresa un test molto importante, sul 
campo della real Torgianese. e proprio a Torgiano i ragazzi di 
Cocco dovranno verificare la ripresa dell’attività, dopo aver 
chiuso alla grande il 2012. 
Turno decisamente più 
abbordabile per la Futsal 
Isola che riceve in casa 
il galaFive ultimo,  con 
l’imperativo categorico 
di conquistare i tre punti 
. Trasferta laziale per 
il Capoterra, che è di 
scena ad Ariccia contro la 
Carlisport. A completare 
il programma, elmas-
Torrino e Prato rinaldo-
L’Acquedotto con in 
palio punti importanti, 
in quest’ultima sfida, 
per la tranquillità. In 
questo sabato di inizio 
gennaio, dopo la lunga 
sosta, verificheremo 
soprattutto quali squadre 
avranno assorbito e 
smaltito meglio dolci e 

panettoni. 
Dove eravamo rimasti? – Il 2012 aveva lasciato in 
dote l’Orte imbattuta e capolista. L’undicesima giornata del 
campionato, ormai privo del Fiumicino escluso definitivamente 
dalla competizione, aveva anche sancito il primo traguardo 
della qualificazione alla fase finale della Coppa Italia per alcune 
formazioni: a tagliare il traguardo sono state il Paolo Agus, la 
Futsal Isola e l’elmas, oltre alla prima della classe. Adesso si 
ricomincia: gli appassionati, e tutti coloro che non vedevano 
l’ora che si tornasse a fare sul serio, saranno finalmente 
accontentati. 

articolo a cura di Stefano RaucciSERIE B il punto

MArCATOrI

La Cascina Orte 28

Paolo Agus 21

Futsal Isola 21

elmas 01 19

Capoterra 2000 15

real Torgianese 14

L Acquedotto 13

Torrino 11

Prato rinaldo 9

Innova Carlisport 7

gala Five 0

CLASSIFICA

Futsal Isola - gala Five

Prato rinaldo - L Acquedotto

real Torgianese - Paolo Agus

Innova Carlisport - Capoterra 2000

elmas 01 - Torrino

riposa - La Cascina Orte

PrOSSIMA gIOrNATA

15 Nurchi (Paolo Agus);
13 De Moraes (real Torgianese); 
12 Colaceci (Futsal Isola), Deivison (elmas 01), Mietto 
(elmas 01);
11 Kocic (real Torgianese), rocchi (Prato rinaldo), 
Montagna (Orte); 

rISuLTATI 11^ gIOrNATA - gIrONe e

eLMAS 01
6 - 5

INNOVA CArLISPOrT

Deivison (2), Correnti, Pintauro, 
Mietto, Fischer

Borsato (2), rugama, Lippolis, Taloni

FuTSAL ISOLA
6 - 1

L ACqueDOTTO

Verrone, , Santana, Luiz, Arribas, Veronesi reali

LA CASCINA OrTe
8 - 1

CAPOTerrA 2000

Paolucci (2), zancanaro (2), Montagna (2), 
Falasca, Diaz

Bolsea

PrATO rINALDO
1 - 4

PAOLO AguS

Immordino wilson (2), Nurchi, Algodao

TOrrINO
7 - 4

gALA FIVe

Pio (3), Curcio, Sordini, Becchi, Sabatini

L
’Orte dovrà osservare un altro turno di stop imposto dal 
calendario. Dopo la sosta natalizia, i viterbesi resteranno 
ancora a guardare. Sabato avrebbero dovuto affrontare il 
Fiumicino, la cui esclusione dal campionato è stata però 

ufficializzata già da qualche settimana. e allora, il riposo continua. 
L’ultimo turno del 2012 aveva portato in dote il largo successo sulla 
Pro Capoterra per 8 a 1, e con esso la conferma dell’imbattibilità e 
della leadership della classifica. La capolista tornerà in campo il 19 
gennaio e in quell’occasione dovrà vedersela proprio contro il Paolo 
Agus, nel match clou della giornata e del campionato. Nell’ultima 
gara prima della sosta non c’erano né rosinha 
né Manzali: e mentre il primo ci sarà, il 
secondo rischia di saltare anche l a 
sfida d’alta quota. 
ah, che dubbio! – eccolo, 
l’interrogativo che accompagna 

la lenta ripresa. Per Manzali ancora un infortunio e un altro stop 
in una stagione fin qui poco fortunata. un problema al collaterale 
lo costringerà a stare fuori per un po’. “Vedremo se sarà possibile 
recuperarlo in occasione del match con l’Agus, che al momento 
mi sembra la formazione più in forma e tra le più forti in assoluto 
del campionato. e’ probabile che Manzali debba stare fuori ancora 
un po’, vedremo. In ogni caso, chi andrà in campo saprà dare il 
massimo come sempre. e ricordiamo una cosa: mentre altri club 
erano partiti dichiaratamente per vincere, noi no. Ma adesso siamo 
lassù con merito e vogliamo giocarci le nostre chances. Senza 
troppe pressioni addosso, ma con impegno e umiltà”. Sul campo 
del Paolo Agus sabato 19 ci vorrà una grande prestazione: i sardi, 
intanto, saranno impegnati sul campo della real Torgianese: “Chissà 

se da Torgiano arriverà un risultato indirettamente 
positivo per noi, vedremo. A prescindere da ciò, 

faremo sempre leva sulle nostre forze”. 

si lavoRa peR il big match del 19 gennaio con l’agus
ALTRO SABATO DI RIPOSO

articolo a cura di Stefano Raucci

La CaSCina oRtE // SERiE b // giRonE E
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domenico luciano

L’aCquEdotto // SERiE b // giRonE E

L
a sosta è servita per riordinare le idee. In casa L’Acquedotto 
si lavora al massimo per cominciare questo 2013 nella 
migliore maniera possibile. Sabato la prima dell’anno mette 
di fronte alessandrini e Prato rinaldo, non una partita 

come le altre. già non lo era alla viglia di questo campionato, 
figuriamoci dopo il 5-4 della prima giornata di questa stagione. 

Nessuno, da una parte e dall’altra, si è dimenticato quella partita, 
quelle emozioni, quel fallo di Aquilani (ora alla Carli) su reali e 
la libera realizzata all’ultimo istante da Daniele Chilelli. Proprio 
il bomber, ancora alle riprese con la riabilitazione dall’infortunio, 
sarà il grande assente di questa partita. 
Prato - “Durante le vacanze ci siamo fermati solamente due 

articolo a cura di Matteo Santi

fRau convinto: “alla lunga i valoRi escono fuoRi...”
ESAME PRATO RINALDO

o tre giorni – commenta Fabrizio Frau -. Abbiamo continuato ad 
allenarci intensamente, senza mai calare di ritmo riuscendo anche a 
divertirci. Sono contento di come abbiamo chiuso l’anno e speriamo 
di ricominciare sulla stessa linea”. ripartire col piede giusto è 
davvero importante: “Ci aspetteranno belli agguerriti visto anche il 
risultato dell’andata. Andremo al Pala ramise per fare la nostra 
partita e per giocare il nostro calcio a 5. Ciò che accadrà al 
di fuori del campo non deve interessarci. Se giochiamo come 
sappiamo, possiamo fare male a chiunque”. Il vizietto di farsi 
trascinare da agenti esterni al campo non è nuovo in casa 
L’Acquedotto: “Con l’Isola abbiamo perso di vista l’obiettivo 
principale, che era la partita. Nel primo tempo abbiamo giocato 
alla pari e nei primi minuti li abbiamo messi sotto. Il vero calcio 
a 5, specie all’inizio, lo abbiamo 
fatto noi, con tutto che loro sono 
una squadra di alta classifica. Col 
passare dei minuti però, siamo 
caduti nel nervosismo, facendoci 
prendere la mano dall’ambiente, 
dall’espulsione di Schininà e dagli 
errori arbitrali. questo è quello 
che non deve ripetersi più: se 
giochiamo a calcio a 5 senza 
distrazioni possiamo giocarcela 
davvero”. 
Mister Luciano, proprio nei 
confronti di Frau, ha speso delle 
belle parole, non più tardi di 

un mese fa: “Sono molto contento di ciò che ha detto e per 
la fiducia che ha dimostrato di avere nei miei confronti. Sto 
lavorando a testa bassa e cerco di prendermi tutto quello che il 
mister può darmi durante le partite, anche se sono solo quei 2’ a 
partita”.
U21 e Juniores - Il playoff è e resta l’obiettivo da inseguire: “Sono 
sulla stessa linea di pensiero di tutti quanti: non ho visto grandi 
squadre con le quali partiamo già battuto. Cerchiamo di imporre il 
nostro modo di fare calcio a 5 su ogni campo e come giochiamo noi, 
lo fanno davvero poche squadre. Non siamo stati fortunati in questa 
prima metà di stagione, ma alla fine chi gioca bene si vede e alla 
lunga i valori usciranno fuori”.  Le soddisfazioni, per Frau, arrivano 
anche dall’under 21: “Stiamo andando bene anche lì, cercando di 

fare il nostro percorso. Sinora noi 
e il Torrino stiamo facendo un 
campionato a parte: proveremo a 
vincerle tutte e poi vedremo dove 
possiamo arrivare”. Se l’organico 
e il campionato dell’u21 sono di 
primissimo livello, lo sono anche 
quelli della Juniores. L’under 18, 
infatti, ha chiuso in testa il girone 
d’andata, laureandosi campione 
d’inverno. Davvero una grande 
marcia per i ragazzi di reali che, 
ottenuti 31 punti su 33, si lanciano 
per un girone di ritorno da assoluti 
protagonisti. 



squadra: “Non mi aspettavo le difficoltà avute all’inizio 
dalla nostra squadra, è stato un girone di andata 
particolare. Molte volte la palla non è voluta entrare, 
ma il fatto stesso che la squadra creasse le occasioni 
da rete ci ha dato fiducia. Basti guardare la partita 
contro il Paolo Agus, dove abbiamo condotto il primo 
tempo non riuscendo a capitalizzare le tante occasioni 
da rete. In queste 11 partite potevamo sicuramente 
ottenere qualcosa in più, forse 3-4 punti, talvolta è 
mancata fortuna e l’attenzione nella gestione del 
risultato”.
Gli altri cambiamenti – Il nuovo corso del Prato 
Rinaldo ha subìto altri cambiamenti dall’apertura del 
mercato di riparazione, lo stesso direttore generale 
spiega i perché delle scelte riguardo i nuovi acquisti. 
“Non è stata questione di sfiducia nei precedenti 
giocatori, né il tentativo di raddrizzare una stagione 
che non stava dando molto dal punto di vista 
dei risultati. In corsa abbiamo deciso di cambiare 
obiettivi, perché il campionato ce lo permette, e allo 
stesso tempo abbiamo messo le basi per la stagione 
prossima”.
L’Acquedotto – Sabato si apre il girone di ritorno 
e c’è L’Acquedotto, una di quelle avversarie contro la 
quale più di qualche punto si è perso all’andata. “Spero 
possa essere una grande partita come quella del Pala 
Levante. Sarà dura, dovremo entrare in campo e fare 
ciò che sappiamo, probabilmente non avremo Baldelli 
e Immordino non sarà al meglio. Potremo comunque 
contare su altri giocatori tra i quali Guglielmo Rapino, 
un giovane acquisto permesso dal dirigente della Lazio 
Fabio Cecchini, giocatore che sta incarnando lo spirito 
di chi è arrivato dopo e si è messo a disposizione 
inserendosi nel gruppo”.
Under 21 – L’under 21 si è ben comportata sul 
campo del Rieti. I gialloblù hanno ceduto 6-4 ai reatini 
andando più volte vicini al pari sul risultato di 5-4. “Ho 
visto grande volontà in questi ragazzi – conclude il 
D.G. -. Da Luglio sono cresciuti molto tecnicamente 
e numericamente, è solo questione di tempo per 
vedere buoni effetti anche sul punto dei risultati”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

De Bonis tra mercato, campionato, unDer 21 e oBiettivi
Ai nAstri di (ri)pArtenzA

PRATO RINALDO // SeRIe B //gIRONe e

N
on è stato un 2012 facile per il Prato Rinaldo. Il girone di 
ritorno del trascorso campionato e quello di andata della 
nuova stagione non hanno portato molte vittorie al seguito 
dei gialloblù. Con l’avvento della nuova stagione sono 

cambiate molte cose: un nuovo corso dirigenziale, una nuova rosa, una 
nuova idea di Prato Rinaldo.

Il bilancio - Luca De Bonis, una parte di questo nuovo Prato Rinaldo 
tira il bilancio dopo metà stagione. Sulla categoria dichiara: “La serie B 
è un campionato molto difficile, fatto di valori totalmente differenti dal 
nostro regionale. Ci sono giocatori ma soprattutto allenatori importanti, 
ogni partita non è mai scontata”. L’inizio di stagione sotto le aspettative 
non ha deluso però il dg. Rimasto sempre fiducioso sulle possibilità della 
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taloni: “mi vergogno Della penultima posizione in classifica” l’epifania regala il 4-2 sul palestrina. e ora in casa De l’acqueDotto
CAMBiO MArCiA OBBLiGAtOriO VACAnze Finite: C’e’ iL BiG MAtCH
cARLISPORT // SeRIe B // gIRONe e cARLISPORT // gIOvANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Daniel Taloni

I
l 2012 lo ha fatto migliorare, il 2013 gli ha portato la 
fascia da capitano. Dopo la cessione di Simone Angilletta 
alla Lazio Calcetto, Daniel Taloni – numero 10 sulle 
spalle - dovrà guidare la Carlisport alla rimonta di 

una classifica che vede gli ariccini al penultimo posto: “Mi 
vergogno della nostra posizione”, spiega il pivot classe ‘88 
con la lucidità e la sincerità di sempre. “Va bene, non ci 
sono retrocessioni, ma essere penultimi non mi piace per 
niente”. E allora, col girone di ritorno alle porte, bisognerà 
voltare pagina. A salvezza acquisita, “l’unico obiettivo di cui 
si potrebbe parlare è quello dei playoff, ma noi dobbiamo 
solo pensare a vincere più partite possibili”. Non come nel 
girone di andata, che ha portato solamente sette punti in 
classifica.
Meno complimenti, più risultati - Taloni è 
d’accordo con le analisi fatte dai suoi compagni in merito 
alle partite dei primi mesi di questa stagione: “Fino ad un 
certo punto ci è mancata la cattiveria, poi però abbiamo 
cambiato atteggiamento dopo la gara con la Futsal Isola. 
Anche contro l’Orte abbiamo giocato la pari, ma purtroppo 
abbiamo raccolto tanti complimenti, senza mai prenderci i 
tre punti”. Se la tendenza si invertisse (meno complimenti 
e più risultati), mister Micheli non ne sarebbe certamente 
dispiaciuto: “Col Capoterra dovrà iniziare un girone di 
ritorno completamente diverso da quello di andata. L’ideale 
sarebbe vincere le prime tre, quattro partite per prendere 
slancio e confidenza. La mentalità è quella giusta, una 
squadra come la nostra non può occupare quella posizione 
di classifica”.
Che onore -  Spostando il discorso dal collettivo al 
singolo, viene spontaneo chiedere a Taloni le impressioni sul 
suo nuovo ruolo da capitano: “Indossare la fascia in questa 
squadra, a 24 anni e in un gruppo come questo, è un grande 
onore. Certo, ci sono le responsabilità, ma prima ne avevo 
allo stesso modo”. E la responsabilità, della Carlisport tutta, 
ora è quella di risalire la classifica, a partire dal match col 
Capoterra, molto difficile ma non impossibile da vincere. 
I ragazzi di Micheli dovranno cambiare ritmo e portare a 
casa più punti possibili. Poi a fine campionato si tireranno 
le somme. 

Adriano Novelli

E
’ cominciato come meglio non poteva l’anno della 
Carlisport. Una partita, una vittoria: il 4-2 dell’Under 
21 sui pari età del Palestrina, che consente ai ragazzi di 
Novelli di rimanere a cinque punti da L’Acquedotto e a 

sei dalla capoclassifica Lazio.
Solo in sette - La gara di domenica scorsa ha lasciato un 
sapore dolce, molto dolce: “Per noi è stata una giornata 
particolare – spiega il tecnico -. Sabato sera c’erano circa dieci 
dei miei pronti a scendere in campo; domenica mattina, per 
questioni di forza maggiore, ci siamo ritrovati a giocare in sette, 
di cui solo sei giocatori di movimento, due dei quali  rientravano 
da un mese e mezzo di infortunio: Iaria e Guidobaldi. E’ stato 
complicato giocare in condizioni simili perché nel calcio a cinque, 
a prescindere dall’avversario, i ritmi sono sempre abbastanza 
alti”. Ma non è solo la 
vittoria ad aver regalato 
a Novelli il sorriso; in 
queste vacanze l’Innova 
Carlisport è migliorata 
ancora: “Più passa il 
tempo, più i ragazzi 
riescono a seguirmi e 
mi regalano gioie. Sanno 
che ogni gara è una 
finale perché perdere 
vorrebbe dire staccarsi 
troppo dalle prime due. 
Per l’ennesima volta 
sono riusciti, con cuore, 
orgoglio e bravura, a 
prendersi i tre punti. 
Inoltre nelle ultime gare 
vincevamo, ma non ero 
sempre soddisfatto al 
cento per cento. Contro 
il Palestrina, invece, ho 
visto dei miglioramenti. 
E poi devo dire grazie a 
chi magari fino ad oggi ha 
giocato di meno, ma nel 

momento del bisogno ha dato il massimo in campo contribuendo 
alla vittoria finale”.
Partitissima – Messa alle spalle una grande prestazione, ne 
servirà un’altra domenica. La Carlisport, infatti, dovrà affrontare 
una delicata e stimolante trasferta contro L’Acquedotto: “Vuoi 
per una sana rivalità, vuoi per i molto punti in comune che hanno 
le due società, con loro le sfide sono sempre al cardiopalma. 
E come se non bastasse, si parla sempre di posizioni di alta 
classifica. Domenica sarà una di quelle partite particolari, molto 
sentita e difficile, che come sempre cercheremo di vincere. In 
ogni caso, pur sapendo che L’Acquedotto è una grande squadra, 
che ha temperamento e capacità tecnica, scenderemo in campo 
come in ogni altra partita. Insomma, loro sono una grande 
squadra, ma lo siamo anche noi. E alla fine...che vinca il migliore”.
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E’ una stagione tinta di biancorosso. Lo Sporting Lodigiani si sta 
candidando autentica regina del regionale, risultato sempre più 
prima in campionato (dopo la vittoria contro il Civitavecchia), 
e detentrice dell’ultima Final Four assegnata prima dell’Epifania. 
Per la squadra di Pozzi si sprecano gli elogi, sa giocare bene e 
stravincere senza sbagliare nulla (vedi la finale di coppa contro 
la Capitolina) e giocare male riuscendo a fare dei dettagli amati 
da Pozzi la propria forza (vedi la vittoria sulla Lazio con 3 reti 

da palla inattiva). Le altre inseguitrici si chiamano Folgarella, 
sorpresa tra sorprese, anzi grande realtà del campionato 
(seconda grazie alla vittoria casalinga sul Casal Torraccia) e 
Lazio Calcetto, capace di raccogliere solo 6 punti nelle ultime 4 
di campionato. Il pareggio dei biancocelesti rilancia la Capitolina 
che smaltisce l’amarezza per la coppa con la bella vittoria sul 
Marino. La squadra di Consalvo è a -3 dal terzo posto e si 
guarda dall’Artena perdente a Fondi. Chi nelle ultime settimane 

ha accorciato (e di molto) sulla zona playoff è 
l’Ardenza di Zannino che, rinforzatasi sul mercato 
invernale, si è ricandidata alle posizioni di spareggio 
in campionato. Una grossa mano la sta dando Gullì, 
proveniente dalla serie B (Gala Five Orvietana), 
autore della doppietta vincente sul Ferentino. In 
coda è tornato a soffrire il Marino che perse le 
ultime 2 si trova le due portuali di Civitavecchia 
alle costole. Pareggia il Velletri contro un brutto 
Real Tecchiena, squadra che dopo l’exploit iniziale 
comincia ad avere meno stimoli nel massimo 
campionato regionale.
Prossimo turno – La supersfida del 
PalaMunicipio Lazio Calcetto-Sporting Lodigiani 
può essere decisiva per la stagione di entrambe. I 
biancocelesti hanno solo un risultato per riaprire il 
campionato, i biancorossi invece possono scacciare 
via le speranze di tutti. La sfida delle due candidate 
iniziali al titolo vive il terzo capitolo, il calcio a 5 
regionale accende i fari sulle stelle del regionale.

PredoMInIo LodIGIAnI
saBato il terzo atto contro la lazio: quale Decreto?

Articolo a cura di Francesco Puma

L
a Folgarella domina la partita contro il Casal Torraccia 
ed ottiene all’Alessandro Agresta i 3 punti centrando 
la dodicesima vittoria consecutiva, stabilendo il nuovo 
record di vittorie consecutive in campionato, che aveva 

uguagliato prima della sosta e che apparteneva alla capolista 
Lodigiani. Dal 13 ottobre all’8 gennaio la Folgarella è uscita dal 
campo solamente con i 3 punti in tasca. Nel posticipo di martedì 
la squadra di mister Checchi dopo un primo tempo equilibrato 
sotto il punto di vista del risultato (1-1 dopo il vantaggio casalingo 
per 1-0), chiude con il risultato di 5-2 e si porta a +5 sulla terza 
in classifica Lazio Calcetto che sul campo del Civitavecchia non 
va oltre il 3-3. Francesco Del Tutto al termine della partita è 
soddisfatto del risultato e dell’andamento, lo stesso dirigente 
non intende far tirare la gamba indietro alla Folgarella. “Siamo 
in ballo? Allora balliamo. La Folgarella al momento ha 
una posizione di classifica privilegiata e considerando le 
possibilità di investimento rispetto ad altre squadre non 
possiamo che essere soddisfatti”. Il team di Checchi deve 
guardarsi dalle inseguitrici e non mirare all’imprendibile 
Lodigiani: “Troppo superiori sul piano degli investimenti, 
non possiamo competere. Il nostro compito è conservare 
il vantaggio sulle altre papabili per la posizione che 
attualmente occupiamo, stiamo facendo una grossa 
stagione e il merito è soprattutto di mister Checchi. 
Lui ha una marcia in più degli altri nel regionale e lo sta 
dimostrando”. La Folgarella in ballo per i playoff, merito 
di questa squadra o demerito del campionato? “Se da 
un lato siamo stati bravi a fare i nostri risultati dall’altro 
bisogna ammettere che i 4 under 21 hanno equilibrato di 

molto le cose”.
Civitavecchia – La prossima trasferta è su un campo di quelli 
desiderosi di punti. A Civitavecchia si va con la consapevolezza 
di trovare una squadra che ogni giornata dovrà fare partite da 
dentro-fuori per salvarsi. “Lo abbiamo visto ad Albano, nessun 
risultato è scontato, ogni partita per ogni squadra è una finale 
verso il proprio obiettivo”.
Il trofeo Viti - Il 27 e 28 dicembre si è svolto all’Alessandro 
Agresta il torneo intitolato a Gianfranco Viti, amico e 
collaboratore della Folgarella, con cui ha svolto il lavoro di 
avvicinamento dei più giovani al calcio a 5, una delle priorità della 
massima società ciampinese. La competizione, aperta ai nati di 
2000 e 2001 della categoria esordienti, ha visto partecipare la 
Folgarella 2000 (allenata dallo stesso “Franco” Viti), l’Albano 
Calcio a 5, la Virtus Romanina e L’Acquacetosa. La prematura 
scomparsa di Franco ha dato qualcosa di magico ai ragazzi 
della Folgarella che, in competizione per il proprio ex mister, 
hanno avuto quel qualcosa in più per battere le concorrenti. La 
due giorni di gare, fatta di sport e merende in compagnia, si è 
trasformata in una grande festa tra conoscenti e partecipanti, ed 
ha visto una prodezza prevalere sulle altre. Il piccolo Cristian, 
classe 2002, ha infatti chiuso l’anno segnando la sua prima rete.  
Alla premiazione erano presenti la moglie di Gianfranco Viti (che 
ha premiato i vincitori) Barbara e figli, con loro l’assessore del 
Comune di Ciampino Emanuela Gentile. Franco da lassù ci avrà 
seguito e sarà stato sicuramente contento di noi...

Del tutto non si tira inDietro: “seconDi per rimanerci”
e’ reCOrd: dOdiCesiMA VittOriA di FiLA

Articolo a cura di Michele Salvatore

fOLgAReLLA  // SeRIe c1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

RISULTATI 16^ GIORNATA
Sporting Lodigiani 46

Folgarella 2000 40

Lazio Calcetto 35

Capitolina 33

Artena 31

Casal Torraccia 27

Aestus Ardenza 1990 26

Virtus Fondi 24

Real Tecchiena 23

Atletico Ferentino 17

Marino 15

Atletico Civitavecchia 12

Civitavecchia 12

Albano 10

Velletri 9

Alphaturris 4

CLASSIFICA MARCATORI

Artena - Aestus Ardenza 1990

Real Tecchiena - Alphaturris

Capitolina - Atletico Civitavecchia

Civitavecchia - Folgarella 2000

Atletico Ferentino - Marino

Lazio Calcetto - Sporting Lodigiani

Casal Torraccia - Velletri

Albano - Virtus Fondi

PROSSIMA GIORNATA

22 Rubei (Sporting Lodigiani); 
20 Hernandez (Capitolina);
18 Moreira (Sporting Lodigiani), 
17 Yoshida (Lazio Calcetto), Pignotta (Sporting 
Lodigiani);
16 Spanu (Casal Torraccia), Cavallo (Folgarella 2000), 
Giuliano (Artena);
15 Cotichini (Folgarella 2000);
14 Leccese (Atletico Ferentino);

ALPHATURRIS
2 - 2

ALBANO

 Cannatà  (2)

VIRTUS FONDI
2 - 0

ARTENA

Triolo, Olleia

AESTUS ARDENZA 1990
4 - 3

ATLETICO FERENTINO

Gullì (2), Scaccia, Promutico Pro, Scaccia, Leccese

FOLGARELLA 2000
5 - 2

CASAL TORRACCIA

Cavallo, , Filippini, Priori, Cotichini Colaiaco, Anagni

MARINO
4 - 7

CAPITOLINA

Hernandez (3), Cerchiari (2), Leonardi, Capecce

SPORTING LODIGIANI
7 - 2

CIVITAVECCHIA

Fratini (2), Lauri (2), Fratini, Anzidei, Moreira Pinna (2)

ATLETICO CIVITAVECCHIA
3 - 3

LAZIO CALCETTO

Tiberi (2), De Fazi Varrenti (2), Angilletta

VELLETRI
1 - 4

REAL TECCHIENA

Padovani, Rossi, Varamo
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della provincia ai palazzetti di tutta Italia: 
una crescita costante e velocissima che fa 
comprendere maggiormente quanto sia 
solida la società della triade Bocci-Amato-
Barboni, autentici creatori di una realtà 
ormai divenuta la più importante della 
regione e che meriterebbe di cucirsi sulle 
maglie la coccarda tricolore.

Archiviata la pratica Civitavec-
chia – Nella serata di martedì la capolista 
della C1 è tornata in campo per recupera-
re il primo turno di ritorno col Civitavec-
chia, inizialmente in programma sabato 5. 
La sfida è terminata con una nuova larga 
vittoria della Lodigiani (7-2), che mantie-
ne così un vantaggio rassicurante sulle 
inseguitrici. Ad analizzare la prestazione 
dei ragazzi di Pozzi ci ha pensato Simo-
ne Lauri: “Non era facile ottenere un’altra 
affermazione anche oggi, perché lo sforzo 
dei giorni scorsi si è fatto un po’ senti-
re ed inoltre avevamo delle importanti 
defezioni come Rubei e Pignotta ed un 
Moreira in non perfette condizioni. Que-
sti sono tre punti pesanti che ci danno la 
possibilità di tenere a distanza le nostre 
rivali scoraggiandole: non vogliamo molla-
re ed abbiamo intenzione di aggiudicarci la 
promozione diretta! Se già pensiamo alla 
Coppa Italia? Dobbiamo affrontare una 
partita per volta, ma certamente tentere-
mo di preparare nel migliore dei modi il 
doppio confronto col Foligno!”.I

l terzo tentativo è quello buono! Finalmente la Lodigiani ha spez-
zato la maledizione delle coppe, che l’aveva, nei due anni prece-
denti, vista arrendersi sempre in semifinale, sia quando militava 
in Serie D, sia in C2. Stavolta è stata un’altra storia, totalmente 

differente da quelle delle stagioni scorse, perché in quest’occasione 
la squadra di mister Armando Pozzi ha confermato di essere la 
compagine più forte del panorama regionale, strapazzando le pur 
volenterose Lazio Calcetto e Capitolina.

Un trionfo che porta al…nazionale – Che non fosse leci-
to attendersi sorprese nella rassegna maschile, lo si era capito fin 
da subito. I biancorossoblu, nel match inaugurale, affrontavano una 
sorta di finale anticipata contro la Lazio di Beccafico, l’allenatore 
che era il detentore del trofeo in palio. In un PalaRomboli stra-

colmo per una sfida da urlo, Rubei e compagni, orfani di capitan 
Anzidei out per un lutto familiare, sono stati superbi a sfruttare 
nel migliore dei modi le palle inattive ed a mandare al tappeto un 
avversario mai domo per l’intera ora di gioco. Il giorno seguente, 
il team caro a patron Bocci per aggiudicarsi la competizione do-
veva incrociare le armi con la Capitolina di Consalvo, l’allenatore 
finalista dell’edizione 2012. Anche stavolta l’ex tecnico della Stella 
Azzurra si è dovuto accontentare dell’argento, perché la Lodigiani 
ha deciso di prendersi la coppa con una prova autoritaria che ha 
prodotto il punteggio tennistico di 6-0! Col trionfo di Colleferro, 
ora la formazione di Pozzi avrà la possibilità di giocarsi le proprie 
chances nella rassegna nazionale che prenderà il via già da questo 
mese. La dirigenza del team del To Live può dunque esultare, poi-
ché in meno di tre anni ha visto passare la squadra dai campetti 

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

 

gli uomini Di pozzi conquistano l’amBita coppa lazio

triOnFO A COLLeFerrO!

L’esultanza di Simone Lauri

www.SPortInGLodIGIAnIC5.CoM www.SPortInGLodIGIAnIC5.CoM
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzIO cALceTTO // SeRIe c1
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IBECO

L
a Lazio Calcetto sbatte ancora una volta contro il muro 
Lodigiani. I biancocelesti non vanno oltre la semifinale contro 
la squadra di Pozzi, sottotono dal punto di vista del gioco, 
ma letale nelle palle inattive in cui il team di Beccafico si è 

fatto trovare impreparato. L’amarezza per essere usciti in quella che 
in casa biancoceleste è stata chiamata la finale anticipata, si riflette 
sul presidente Massimiliano D’Andrea. “Rimango deluso dalla mia 
Lazio Calcetto, mi aspettavo qualcosa in più sul piano della grinta 
e della volontà da parte dei miei giocatori. Credo ci sia mancata la 
cattiveria per riprendere una Lodigiani che ci ha dato la possibilità 
di giocarcela alla pari. Se in finale infatti alla squadra avversaria non 
si può dir nulla per quanto fatto vedere, sulla semifinale si può 
dire che non abbia giocato sullo stesso livello, proprio per questo 
motivo vedo la nostra eliminazione una occasione buttata. La nostra 
prestazione non è implicabile all’assenza di un giocatore per noi 
fondamentale come Stefano Costi”. Il presidente parla anche della 
partita del secondo giorno delle finali: 
“Una brutta figura, le competizioni 
vanno onorate dall’inizio alla fine”.
L’obiettivo – Con il campionato 
“virtualmente” vinto dalla Lodigiani 
scappata via in classifica e la coppa 
conquistata dagli stessi biancorossi, 
rimane un unico obiettivo ai 
biancocelesti come il presidente 
afferma: “Il secondo posto è un obbligo. 
La Lodigiani ha vinto il campionato 
facendo competizione a sé, ora sta 
a noi vincere l’altro campionato per 
non rendere questa stagione di fatto 
un fallimento. Vedo una Lazio Calcetto 
sullo stesso piano della capolista, le 
altre compagini del campionato sono 
inferiori ma dobbiamo dimostrarlo”.
Pari in campionato – Martedì, 

giorno in cui le partecipanti alle Final Four hanno recuperato la 
prima giornata di campionato del girone di ritorno, la Lazio Calcetto 
non va oltre il 3-3 a Civitavecchia contro l’Atletico di mister Fabrizio 
Nunzi. Per gli uomini di Beccafico sono andati a segno Varrenti 
(con una doppietta) e Simone Angilletta. La conseguente vittoria 
della Folgarella permette ai ciampinesi di allungare in classifica e di 
portarsi a +5 dall’obiettivo secondo posto.
Lo scontro diretto – Sabato perlopiù ci sarà lo scontro 
diretto contro la capolista Sporting Lodigiani, il secondo in meno 
di 10 giorni. I biancocelesti attendono al ToLive la capolista tra le 
proprie speranze di poter fare i tre punti per la propria classifica, e 
quelle di chi crede che il campionato non sia già chiuso nonostante 
l’ampia differenza con la squadra di Pozzi. La speranza è quella che 
possa essere una grande partita, proprio come al ToLive ad inizio 
campionato, con tante reti e divertimento, sperando per la sponda 
laziale che stavolta il risultato possa essere diverso.

il pari col civitavecchia allontana la folgarella
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Per il Marino l’anno nuovo comincia con una sconfitta 
ma probabilmente rientrava nel conto delle probabilità: 

la Capitolina, seppur “strapazzata” dalla Lodigiani nella 
recentissima finale di Coppa Lazio a Colleferro, costituisce 
tuttora una delle formazioni di punta del campionato e il quarto 
posto in classifica sta lì ad attestarne la qualità dell’organico. 
Cedimento nella ripresa - La gara interna con la Capitolina 
si è chiusa con il successo per 7-4 degli ospiti ma già dal punteggio 
si intuisce che per Hernandez e compagni non è stato agevole aver 
ragione della formazione di Paolo Cotichini, per giunta rimaneggiata 
dall’assenza per squalifica di Marcucci. Dopo il vantaggio ospite, i 
marinesi ribaltavano sorprendentemente il risultato grazie alla rete 
di Meoli e alla doppietta di Liberati, riuscendo a chiudere sul 3-2 a 
proprio favore la prima metà di gara. La ripresa si apriva sotto i migliori 
auspici per i castellani, con Bernoni che siglava la rete del doppio 
vantaggio ma proprio a quel punto iniziava la parabola negativa dei 
giocatori di Cotichini, che in poco tempo subivano la rimonta ospite. 
Il gol del 4-5 era il colpo di grazia per il Marino, che a quel punto si 
arrendeva alla migliore condizione fisica e mentale degli avversari. 
Una prova comunque positiva - “Una sconfitta era anche 
prevedibile”, commenta il capitano Mario Galbani a gara 
appena conclusa “ma per come si erano messe le cose 
abbiamo creduto anche di poter cogliere un risultato 
positivo. Nella ripresa, 
probabilmente, abbiamo 
pagato una condizione 
fisica non ottimale, 
dovuta alle difficoltà 
con cui ci siamo allenati 
nei giorni precedenti, ma 
ora dobbiamo archiviare 
questa prova, comunque 
positiva, e pensare già alla 
prossima difficile gara a 
Ferentino”.

Non è cominciato nel migliore dei modi il 2013 del Real 
Tecchiena. A Velletri, infatti, la squadra di Massimiliano 

Campoli è stata stoppata sul 3 – 3, al termine di una partita 
che ha visto Varamo e compagni particolarmente sotto tono. 
“non una buona partita” – E’ visibilmente deluso 
Patrizio Varamo subito dopo il confronto: “Sulla carta era 
una partita da vincere, vista anche la classifica del Velletri, 
nonostante giocassimo in trasferta. Non siamo riusciti a 
vincere grazie anche alla buona prestazione del Velletri. 
Noi, dal canto nostro, abbiamo avuto i nostri demeriti. Ci 
siamo resi protagonisti di una bruttissima prestazione ed 
abbiamo ottenuto un pareggio sofferto. Eravamo avanti 
per 2 – 1, poi abbiamo preso due reti nell’arco di un 
minuto. A circa sette minuti dalla fine abbiamo pareggiato. 
Nel finale, infine, siamo andati vicini alla rete della vittoria 
ma, onestamente, sarebbe stato troppo, non avremmo 
meritato il successo. Anzi, devo dire che forse il Velletri 
avrebbe meritato qualcosa di più”. Il giocatore, poi, prova 
a dare una spiegazione alle difficoltà incontrate sabato: 
“Nell’ultimo periodo non ci 
siamo allenati bene anche a 
causa delle feste. Poi siamo 
rimaneggiati, abbiamo ceduto 
Collepardo, e Ceccarelli ha 
problemi di lavoro. Questa 
settimana, però, dovremmo 
recuperare un po’ di giocatori 
e potremo tornare ad allenarci 
con più profitto. Eravamo 
veramente pochi. Non voglio 
però nulla togliere al Velletri 
che ha fatto una bella partita. 
Una nota di merito, infine, a 
Toti, il nostro giovanissimo, 
appena sedicenne, portiere 
che ha sostituito Mazzocchia. 

kO COn OnOre
trA Le MurA AMiCHe
Doppio vantaggio sulla capitolina, la 
squaDra Di cotichini ceDe nella ripresa

eVitAtA LA
sCOnFittA
3 – 3 a velletri. varamo: “Brutta 
prestazione”

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SeRIe c1
Articolo a cura di Giovanni Lentini

ReAL TecchIeNA // SeRIe c1

OSTERIA

Tel. +39 06.93.88.696  •  cell. 338.43.93.052 

RIPOSO SETTIMANALE
Domenica sera e Lunedì

ORARIO DI APERTURA
12.30 - 14.30     20.00- 22.30

M
iglior modo per dimenticare la delusione nella Final 
Four di Coppa Lazio e iniziare il 2013 non poteva 
esserci. Nel posticipo della 16^ giornata, prima del 
girone di ritorno, la Capitolina vince per 7-4 in casa 

del Marino e si mette alle spalle la finale persa per 6-0 contro 
lo Sporting Lodigiani. La firma sulla vittoria è stata messa dal 
solito Hernandez (tripletta), Cerchiari (doppietta), Leonardi 
e Capecce, che continua a giocare nonostante un problema 
alla caviglia che si porta dietro da mesi: “È andata abbastanza 
bene – racconta Capecce – ciò che volevamo erano i tre punti 
e siamo riusciti a portarli a casa”. La Capitolina però è stata 
dai due volti. Mister Hyde nel primo tempo e dottor Jekyll 
nella ripresa: “Perdevamo 4-3, poi negli spogliatoi ci siamo 
guardati in faccia e detti che non si poteva andare avanti così. 
I motivi? Credo che inizialmente abbiamo patito ancora un 
po’ la delusione della finale persa. Nel secondo tempo, invece, 
abbiamo messo in 
campo più grinta e le 
cose sono cambiate”.  
Alle spalle - Miglior 
modo per dimenticare 
la sconfitta nella 
finale della Final Four 
di Coppa Lazio non 
poteva esserci: “Che 
dire, la Lodigiani ci 
ha letteralmente 
ammazzati in finale, 
posso soltanto fare 
i complimenti ai 
nostri avversari, che 
si sono sicuramente 
dimostrati più forti 
di noi, sia sul piano 
tecnico che tattico” 
ammette Capecce, 
che da mesi sta 
lottando con un 
infortunio alla caviglia 

che non gli ha permesso di giocare al meglio della forma la 
manifestazione di Colleferro: “Fisicamente sto male, non 
sono ancora al top. Era da quattro settimane che ero fermo 
e ora, anche se sono tornato in campo, non mi sento per 
niente bene. Ho dolore, sto facendo ancora fisioterapia, 
ma stringo i denti. Non voglio lasciar sola la squadra”.  
La prossima - Così come non la lascerà sola nemmeno nella 
prossima partita di campionato contro l’Atletico Civitavecchia, 
reduce dalla partita contro la Lazio Calcetto. All’andata la 
squadra allora allenata da Di Mito non andò oltre l’1-1, gol di 
De Fazi da una parte e di capitan Galoppi dall’altra: “Mi aspetto 
una partita molto difficile – conclude Capecce – mi ricordo 
che in casa loro abbiamo sofferto tantissimi, per cui nemmeno al 
To Live sarà una passeggiata. Speriamo di vincere, così come mi 
auguro di mettermi alle spalle questo periodo difficile e tornare 
quello dell’anno scorso”.

Dopo la finale persa, i tre punti nel posticipo col marino
A testA ALtA

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPITOLINA // SeRIe c1
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H
a il sapore agrodolce l’avvio del 2013 del Casal Torraccia: 
spenti gli echi di Coppa Lazio, con un terzo posto che 
resta in ogni caso un risultato mai raggiunto in precedenza, 
nel posticipo di martedì 8 gennaio arriva una sconfitta 

a Ciampino, sul campo della Folgarella, che conferma il trend non 
positivo delle ultime giornate di campionato.La classifica è più 
corta - Con un solo punto nelle ultime quattro giornate – che 
ad onor del vero hanno visto impegnata la formazione di mister 
Guantario contro le prime tre della classifica generale – il Casal 
Torraccia si attesta stabilmente in sesta posizione ma la classifica 
si è notevolmente accorciata ed oggi l’Ardenza è lì ad un punto, e 
Fondi e Tecchiena subito dietro. Il che serve al direttore sportivo 
Alessandro Coccia per ricordare che “niente e nessuno può 
cancellare quanto di buono fatto finora, una prima parte di stagione 
davvero positiva, ma adesso è il momento di riprendere a correre, 
di raccogliere quei punti che ci possano consentire di guardare con 
serenità alla seconda parte del campionato”. Tornando al terzo posto 
conquistato in Coppa nella finale contro la Lazio Calcetto, merita 
ancora una volta di essere sottolineato un traguardo che pochi 
avrebbero pronosticato ad inizio 
stagione: priva dello squalificato 
Fabio Ferrari, validamente sostituito 
dal giovane Palamara, la formazione 
di Guantario ha sfoderato una 
prestazione maiuscola, autorevole, 
ben supportata dalla riconfermata 
vena realizzativa di Chicco Spanu. 
E a proposito del piazzamento di 
Coppa è ancora Coccia a ribadire 
che “si perde e si vince tutti insieme, 
fino ad ora il nostro segreto è 
stato la coesione del gruppo ed è 
ancora su questa caratteristica che 
dovremo fare affidamento per il 
prosieguo della stagione. Il terzo 
posto in Coppa in qualche modo 
certifica la nostra costante crescita 

sul piano dei risultati sportivi e societari ma adesso dobbiamo 
tornare quelli che eravamo fino alle scorse settimane, riproponendo 
quella determinazione che è stata alla base dei risultati brillanti che ci 
hanno portati ad occupare anche la quarta posizione della classifica”. 
riprendere a fare punti - Proprio quella determinazione che è 
venuta a mancare alla ripresa del campionato: la sconfitta al cospetto 
della vera grande rivelazione stagionale poteva anche essere messa 
in conto ma il 5-2 finale, nonostante l’assenza per problemi fisici di 
Spanu e le imperdonabili leggerezze che lo hanno determinato, sta lì 
a ribadire il momento non felicissimo della formazione nomentana. 
Chiuso il primo tempo sull’1-1, con la prima rete in campionato 
del giovane under 21 Anagni, la squadra di Guantario non è riuscita 
nella ripresa a tenere il passo dei più motivati avversari e la rete di 
Colaiaco su tiro libero è valsa soltanto a rendere meno pesante 
il passivo sul piano numerico. “Non voglio pensare ad un calo 
fisico della nostra squadra” insiste Coccia, “forse si può parlare di 
rischio di appagamento ma ripeto che da oggi, a partire dall’impegno 
casalingo di sabato con il Velletri, dovremo riprendere a fare i punti 
che valgono la tranquillità”.

perDura il momento negativo in campionato, nuovo ko
urGe tOrnAre A FAre punti

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

cASAL TORRAccIA // SeRIe c1

Una rete di Luca Gullì, proprio 
nell’ultima azione del match, 

regala una vittoria importante 
all’Ardenza di mister Zannino, 
capace di superare un combattivo 
Atletico Ferentino. “E’ stata una gara 
altalenante e difficile, giocata contro 
una formazione che merita ben 
altra posizione in classifica rispetta 
a quella che occupa attualmente – 
racconta il match winner, autore 
di una doppietta. – Nella ripresa 

abbiamo dato tutto, ma i nostri 
avversari ci hanno messo in grossa 
difficoltà e anche per questo quelli 
che abbiamo ottenuto sono tre 
punti pesanti”. Inizia quindi nel 
migliore dei modi il nuovo anno 
giallonero. “Quella natalizia è stata 
una pausa importante per noi. A 
dicembre la rosa è completamente 
cambiata e queste due settimane 
di lavoro ci hanno permesso di 
lavorare per crescere come gioco 

e come affiatamento”.
trasferta ad Artena – Nel 
prossimo turno, che si giocherà in 
anticipo il venerdì sera, l’Ardenza 
sarà impegnata sul difficile campo 
dell’Artena, sconfitta nell’ultimo 
turno di campionato e distante 
ora cinque punti in classifica. 
“Andremo ad Artena per fare 
la nostra partita – spiega Luca 
Gullì, autore finora di tre reti 
in tre presenze con la maglia 

dell’Ardenza – contro una squadra 
difficile. Avremo alcune assenze 
pesanti, ma noi siamo stati messi 
insieme per fare bene ed è quello 
che cercheremo di fare in questo 
girone di ritorno, dove possiamo 
giocarci le nostra carte”.

Articolo a cura di Andrea Somma

AeSTuS ARDeNzA  // SeRIe c1

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLeTIcO feReNTINO // SeRIe c1

L’Atletico Ferentino parte 
nel girone di ritorno con il 

freno a mano tirato, fermato in 
trasferta dall’Aestus Ardenza 
che batte i ciociari per 4 a 3 
in una partita combattuta fino 
alla fine.
“dobbiamo tornare 
a fare punti” – Queste 
sono le parole del mister 
Luciano Mattone dopo il 
passo falso contro l’Aestus 
Ardenza: “Sabato abbiamo 

fatto un’ottima partita sulla 
stessa linea di quella di Fondi, 
affrontando un’ottima squadra 
che aggrediva alta e attaccava 
almeno quanto noi. La partita è 
stata decisa all’ultimo respiro: 
Simone Pro, con un destro 
in diagonale, veniva ribattuto 
sulla linea da un loro difensore, 
sulla ripartenza susseguente, 
fallo laterale battuto 
rapidamente destro sotto 
l’incrocio opposto di Gullì e 

fischio finale. Questo è il futsal, 
ma peccato per l’arbitraggio, 
assolutamente non all’altezza 
delle due squadre che 
hanno espresso un ottimo 
gioco. Ora 
d o b b i a m o 
concentrarci 
sul Marino 
e pensare a 
mettere un 
po’ di punti 
tra noi e la 

zona play-out, perché la nostra 
squadra attualmente esprime 
un gioco assolutamente 
superiore alla classifica 
attuale”.

sconfitti, i ciociari recriminano un arBitraggio non all’altezza

tre punti sofferti contro il ferentino

FALsA ri-pArtenzA

VittOriA AL FOtOFinisH

Luca Gullì
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Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Girone A – Non è cambiato nulla nelle prime posizioni. 
L’Olimpus resta in testa, lo scontro testa-coda premia gli uomini 
di Cocco che vincono contro il Blue Green per 8-7, Active 
Network e Fenice restano a -1. La prima vince contro il Ponte 
Galeria, portandolo a -5 dalla zona calda, la seconda batte 3-1 
il Valle dei Casali. La Stella Azzurra non è da meno, il 5-1 degli 
uomini di Romagnoli tiene agganciata l’ultima posizione del 
treno promozione. Vincono anche Anguillara e Santa Marinella. 
Restano ancorate agli ultimi due posti Blue Green e Valentia.
Girone B – Il CT Eur supera (con qualche patema di troppo 
rispetto al previsto), anche l’esame Alenic e resta al comando, 
ma il Lido di Ostia non demorde. La squadra di Ferrara vince 
lo scontro diretto contro il Palombara (6-3) e rimane a +2 sul 
Centocelle che torna vincente da Parioli. Ritardano il Futsal 
Ostia che pareggia per 6-6 sul campo dello Spinaceto 70, e la 
Vigor Perconti sconfitta dal fanalino di coda 704. Pari a reti 
bianche tra Cortina e Guidonia, rinviata Darma-Futbolclub.
Girone C – Il Valmontone cancella lo scivolone della prima 

giornata e con la vittoria sul Tor Tre Teste ha battuto tutte le 
altre compagini del girone, mentre il Real Ciampino (di misura) 
rimane in scia e supera lo Zagarolo. Il Paliano ritorna la prima del 
gruppone dell’altro campionato grazie al pari tra Casalbertone 
e Atletico Marino, il Futsal Appia vince ancora e si riporta nella 
zona playoff.
Vince anche l’Anni Nuovi contro il difficile Città di Colleferro.
Girone d – L’Anziolavinio non fallisce e la Mirafin si ricandida 
favorita del girone. Vincono entrambe sorpassando l’Atletico 
Scauri bloccato sul pari dal Terracina (2-2). Non sbagliano Ask 
Pomezia Laurentum e Number Nine (quest’ultima 5-0 sul Città 
di Cisterna), bella anche la vittoria del Pontina Futsal che risulta 
nettamente migliorato con l’arrivo di Roberto Romeo.
Prossimo turno – Super giornata nel girone A. Olimpus-
Fenice e Virtus Stella Azzurra-Active Network le partite 
che romperanno gli equilibri della classifica. Nessun match di 
cartello nei raggruppamenti B e C, la Mirafin può sorpassare 
l’Anziolavinio con l’aiuto del Gymnastic.

IL LIdo ALLontAnA IL PALoMBArA
prossima giornata Decisiva nel girone a

serie C2 il punto serie C2 il punto
RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE A MARCATORI

Olimpus 32

Active Network 31

Fenice 31

Virtus Stella Azzurra 30

Ponte Galeria 25

Virtus Anguillara 25

Td Santa Marinella 24

Valentia 16

Virtus Aurelia 14

Aurelio 2004 13

Valle Dei Casali 12

Sporting Albatros 12

Virtus Monterosi 10

Blue Green 6

CLASSIFICA

Virtus Stella Azzurra - Active Network

Valentia - Blue Green

Olimpus - Fenice

Valle Dei Casali - Sporting Albatros

Ponte Galeria - Td Santa Marinella

Virtus Anguillara - Virtus Aurelia

Aurelio 2004 - Virtus Monterosi

PROSSIMA GIORNATA

21 Di Ponti (Aurelio 2004);
20 Pego (Active Network);
19 Carriola (Valle Dei Casali); 
17 Donati (Td Santa Marinella);
14 Briotti (Fenice), Asaro (Valentia), Ciocci (Olimpus), Di 
Cosimo (Ponte Galeria);
13 Badin (Active Network), 13 Aschi (Virtus Anguillara) 

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE B MARCATORI
Circolo Tennis Eur 38

Lido Di Ostia 34

Club Atletico Centocelle 32

Futsal Ostia 29

Futsal Guidonia 93 27

Vigor Perconti 24

Virtus Palombara 22

Tennis Club Parioli 16

Futbolclub 15

Futsal Darma 15

Cortina S.c. 8

Spinaceto 70 8

Atletico Alenic 6

704 6

CLASSIFICA

Club Atletico Centocelle - Atletico Alenic

Futbolclub - Cortina S.c.

Futsal Ostia - Futsal Darma

Futsal Guidonia 93 - Lido Di Ostia

Vigor Perconti - Spinaceto 70

Virtus Palombara - Tennis Club Parioli

Circolo Tennis Eur - 704

PROSSIMA GIORNATA

26 Valentini (Vigor Perconti); 
19 Tavano (Circolo Tennis Eur); 
18 De Santis (Futsal Ostia);
17 Medici (Club Atletico Centocelle), Ridenti (Lido Di 
Ostia);
15 Manzetti (Circolo Tennis Eur), Gentile (Circolo Tennis 
Eur), Didonè (Club Atletico Centocelle);
14 Giberti (Futsal Guidonia 93),  Ambra (Lido Di Ostia); 

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE C MARCATORI
Sporting Valmontone 39

Real Ciampino 36

Citta Di Paliano 23

Casalbertone 23

Futsal Appia 23 22

Tor Tre Teste 22

Atletico Marino 21

Citta Di Colleferro 18

Anni Nuovi Ciampino 18

History Roma 3z 17

Citta Di Anagni 17

Sport Zagarolo 14

Cynthianum 13

Real Divino Amore 1

CLASSIFICA

Atletico Marino - Anni Nuovi Ciampino

Sporting Valmontone - Casalbertone

Citta Di Anagni - Citta Di Paliano

Real Ciampino - Cynthianum

Citta Di Colleferro - Futsal Appia 23

Real Divino Amore - Sport Zagarolo

History Roma 3z - Tor Tre Teste

PROSSIMA GIORNATA

18 Sinibaldi (Sporting Valmontone), Panci (Anni Nuovi 
Ciampino); 
17 Follega (Tor Tre Teste); 
16 Duro (Casalbertone);
15 Rosina (Citta Di Paliano), Pastori (Tor Tre Teste); 
12 Balbo (Futsal Appia 23), Di Palma (Real Ciampino), 
Barone (Real Ciampino);

RISULTATI 14^ GIORNATA - GIRONE D MARCATORI
Atletico Anziolavinio 28

Mirafin 27

Atl. Virtus Scauri 26

Number Nine 23

Ask Pomezia Laurentum 21

Terracina 21

Vigor Latina Cisterna 19

Roma 17

Gymnastic Studio Fondi 16

Pontina Futsal 13

Iris Fb 12

Citta Di Cisterna 11

Atletico Gaeta 11

The Lions 9

CLASSIFICA

Citta Di Cisterna - Ask Pomezia Laurentum

Gymnastic Studio Fondi - Atletico Anziolavinio

Iris Fb - Atletico Gaeta

Atl. Virtus Scauri - Number Nine

Mirafin - Pontina Futsal

Roma - Terracina

Vigor Latina Cisterna - The Lions

PROSSIMA GIORNATA

17 Margani (Ask Pomezia Laurentum), Vecinu (Atletico 
Anziolavinio); 
16 Annunziata (Terracina); 
15 De Lucia (Roma), Marandola (The Lions);
14 Clavari (Atletico Anziolavinio);
13 De Falco (Gymnastic Studio Fondi);
11 Di Giacomo (Atletico Gaeta)

TD SANTA MARINELLA
5 - 2

AURELIO 2004

Panunzi (3), Tirante (2) Di Ponti (2)

BLUE GREEN
7 - 8

OLIMPUS

Evangelista (3), Lucioli (3), Evangelista Benza (4), Masi (2), Monni, Pompili

ACTIVE NETwORk
9 - 4

PONTE GALERIA

Pego (3), Torres (3), Badin, Panuccio, Morello Di Cosimo (3), De Angelis

VIRTUS MONTEROSI
3 - 5 

VALENTIA

Stocchi (2), Tudosa Cillo (2), Santoro (2), Frigione

FENICE
3 - 1

VALLE DEI CASALI

Cerbarano, Semprini, Rossi Carriola

SPORTING ALBATROS
3 - 7

VIRTUS ANGUILLARA

Fantacchiotti, Cantatore, Margottini Tortorelli (3), Marchetti (2), Aschi, Verrengia

VIRTUS AURELIA
1 - 5

VIRTUS STELLA AZZURRA

Branciforte Beccaccioli (2), Piciucchi (2), Loiodice

ATLETICO ALENIC
2 - 5

CIRCOLO TENNIS EUR

Caldarola, Acciarino Manzetti (2), Di Battista, Marcheggia-
no, Tavano

TENNIS CLUB PARIOLI
3 - 4

CLUB ATLETICO CENTOCELLE

Galante (2), Didonè, Medici

FUTSAL DARMA
-

FUTBOLCLUB

CORTINA S.C.
0 - 0

FUTSAL GUIDONIA 93

SPINACETO 70
6 - 6

FUTSAL OSTIA

Colone, Di battista, Iafolla, Toto, 
Biraschi, Linardi Bastianelli (2), Ruzzier, De Santis, Palombo, Grassi

704
6 - 4

VIGOR PERCONTI

Dessì (2), Pascale (2), Catania, Franceschi Valentini (2), Malfatti, Tesciuba

LIDO DI OSTIA
6 - 3

VIRTUS PALOMBARA

Proietti (2), Ambra, Cianci, Ridenti, Mariani Armellini, Pellegrini, De Vincenzo

CASALBERTONE
5 - 5

ATLETICO MARINO

Duro (2), Fonti, Losito, Fernandez kola (2), Fiacchi, Fabi, Fiacchi

FUTSAL APPIA 23
3 - 2

CITTA DI ANAGNI

Vandini, Sisillo, Celani

ANNI NUOVI CIAMPINO
5 - 2

CITTA DI COLLEFERRO

Panci (3), Moroni (2) Sinibaldi, Lorenzi

CYNTHIANUM
3 - 4

HISTORY ROMA 3Z

Bernardi, De Angelis, Galieti Battistacci (2), Luciani (2)

SPORT ZAGAROLO
2 - 3

REAL CIAMPINO

Scaramella (2) Meuti, Di Palma, Barone

CITTA DI PALIANO
6 - 2

REAL DIVINO AMORE

Volpe (2), Rossi, Passerini, Chiatroni, Marucci

TOR TRE TESTE
4 - 6

SPORTING VALMONTONE

Follega (2), Proietti, Pastori Sinibaldi (2), Ciocci, Cellitti, Rulli, Fagnani

TERRACINA
2 - 2

ATL. VIRTUS SCAURI

Campoli, Lauretti Simeoni (2)

NUMBER NINE
5 - 0

CITTA DI CISTERNA

D Antimi (2), Antonelli, Parente, Bernardini

ATLETICO GAETA
-

GYMNASTIC STUDIO FONDI

ASk POMEZIA LAURENTUM
6 - 3

IRIS FB

Margani (4), Seppia (2) Petriglia, Onorati, Bondatti
THE LIONS

3 - 8
MIRAFIN

Marandola, Girardi, Cioffi Lorenzoni (5), Galati, Raubo, Maccarinelli

PONTINA FUTSAL
6 - 1

ROMA

Romeo (2), Cenciarelli, Galieti, Brugnoli, Cencioni Mazzoni Reuben 

ATLETICO ANZIOLAVINIO
6 - 3

VIGOR LATINA CISTERNA

Clavari (2), Vecinu (2), Tabanelli, Moncada Di Giorgi (2), Innamorato
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Si reSta al comando occaSione GHiotta
Si Scampa alla trappola Blue Green, ora Sotto con la Fenice c’e’ l’actiVe netWorK, romaGnoli: “proViamoci”

L
’Olimpus, dopo aver chiuso il 2012 in testa 
alla classifica andando a sbancare la tana del 
Monterosi, sabato era atteso dalla delicata 
trasferta di Palmarola, ospite del Blue Green di 

mister Canarecci. La sfida è terminata 8-7 per i biancoblu, 
che hanno conquistato un prezioso successo non senza 
qualche fatica di troppo.
Campo difficile – A commentare l’ennesima vittoria 
che ha confermato il roster di Roma Nord come la 
capolista del girone A ci ha pensato il tecnico Marcello 
Cocco: “Non conoscevo questo campo e non mi 
aspettavo un terreno di queste dimensioni! Vincere su un 
manto così piccolo non era facile, quindi ci prendiamo i 
tre punti mantenendo le distanze dalle nostre inseguitrici. 
Purtroppo nel corso della gara abbiamo avuto alcuni 
problemi e mi sto riferendo soprattutto all’infortunio 
di Monni (stiramento?, ndr) che speriamo non sia nulla 
di grave, perciò accogliamo l’affermazione odierna con 
assoluto piacere”.
Riecco la Bestia Nera – Sabato ci sarà l’opportunità 
di eliminare, o quantomeno distanziare ulteriormente, 
una delle rivali per il titolo, ovvero la Fenice di Volpi, 
ultima compagine in grado di espugnare Casetta Bianca in 
campionato: “Con loro abbiamo faticato negli anni scorsi 
ed anche l’andata, dunque credo sia giunto il momento di 
spezzare la maledizione che ci accompagna negli scontri 
diretti con gli arancioneri – ha sentenziato il coach del club 
della Cassia –. La Fenice è una formazione molto fisica che 
cerca di metterti in difficoltà sfruttando le proprie abilità 
fisiche. Noi, stavolta, dovremo essere bravi a ricordarci 
degli errori commessi ad ottobre e di non ripeterli per 
non dar modo ai nostri rivali di essere pericolosi”. 
Le giovanili riprendono tra una settimana 
– Weekend di riposo per le categorie giovanili che 
riprenderanno i campionati da venerdì 11 gennaio. C’è 
grande attesa per la Juniores, chiamata a prolungare 
il magic moment, che le ha consentito di scalare tante 
posizioni in graduatoria, sfidando al Villaggio Olimpico 
il Cisco Roma, già affrontato in un’amichevole nello 
scorso settembre: sarà nuovamente Nacchia a togliere le 
castagne dal fuoco?

M
iglior inizio in questo 2013 non poteva esserci per 
la Virtus Stella Azzurra. Vittoria per 5-1 contro la 
Virtus Aurelia e problema attacco – apparentemente 
– risolto. Nonostante nessuna tra Olimpus, Fenice e 

Active Network abbia avuto qualche incidente di percorso, mister 
Leonardo Romagnoli è ottimista in vistadel futuro, considerato 
anche nel prossimo turno ci sono due scontri diretti: “Sono 
soddisfatto – dice il tecnico – abbiamo sofferto un po’ all’inizio, 
perché venivamo da settimane di lavoro intenso durante la pausa 
natalizia, ma poi, dal 15’ del primo tempo circa, il nostro cammino 
è stato in discesa. Siamo sempre 
stati noi a gestire la partita, mentre 
la Virtus Aurelia – con una difesa a 
zona dell’ottimo Giacomo Rossi – 
si chiudeva e cercata di ripartire in 
contropiede. I nostri avversari erano 
molto pericolosi, considerato anche 
che avevano due giocatori come 
Santomassimo e Fabio Biancolini che 
potevano inventarsi una giocata in 
qualsiasi momento”. Morale della favola, 
però, la Virtus Stella Azzurra ha vinto 
5-1: “Già, proprio così – commenta 
Romagnoli – frutto di una buona 
prestazione dei miei ragazzi. Problema 
dei gol risolto? Al momento direi di 
sì. Bomber Piciucchi si è finalmente 
sbloccato e in più ora abbiamo anche 
Loiodice, che ci sta dando una grande 
mano. Inoltre, il primo, oltre a segnare, 
dà una grande mano anche alla squadra, 
che la fa salire e respirare”. Unica nota 
negativa di questa partita, l’espulsione 
di Boffa: “Dispiace, ci mancherà contro 
l’Active Network. Sabato, in un modo o 
nell’altro, una cosa è sicuro: la classifica 
cambierà, speriamo che al termine 
della partita saremo noi a sorridere”. 
Crocevia di stagione - Oltre a 
questo, ci sarà un’altra sfida di cartello, 

vale a dire Olimpus-Fenice. In poche parole, si affrontano le prime 
quattro in classifica. “Sarà una bella battaglia, su tutti e due i campi. 
I nostri avversari sono fortissimi e confermo quanto si dice in giro, 
sono loro i favoriti per la vittoria finale del campionato. Hanno in 
rosa brasiliani, argentini e spagnoli, non sarà facile vincere. Così 
come non lo è stato all’andata, quando a Viterbo ci siamo imposti 
per 2-1 su un campo dove nessun altra squadra ha più vinto”. 
Mancherà sicuramente lo squalificato Boffa, mentre Romagnoli 
dovrà valutare le condizioni di Piciucchi e Beccaccioli. Per il resto, 
tutti gli altri elementi saranno disponibili al 100%.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Il mister Marcello Cocco Leonardo Romagnoli
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I
l nuovo anno non inizia, almeno in termini di risultati, 
nel migliore dei modi. Il Valle dei Casali viene sconfitto 
per 3 a 1 sul campo della Fenice e resta invischiato 
nelle zone basse della classifica. La formazione di 

Michelangeli ha dato il massimo, di fronte, però, c’era un 
avversario di assoluto spessore: “Abbiamo disputato una 
buona partita contro un’ottima squadra – analizza Adriano 
De Bartolo –. Abbiamo giocato bene, siamo passati in 
vantaggio e abbiamo terminato il primo tempo in parità. 
Sarebbe potuta finire in qualsiasi modo, hanno vinto 
loro, ma la nostra è stata senza dubbio una prestazione 
positiva. Ho apprezzato soprattutto lo spirito di squadra”.  
La classifica piange – Le cinque sconfitte consecutive 
rimediate negli ultimi incontri hanno aggravato di molto 
la situazione: “La classifica piange – ammette l’allenatore 
in seconda –. Adesso ci aspettano due gare contro dirette 
concorrenti e i sei punti sono obbligatori. All’andata abbiamo 
perso in malo modo entrambe le partite, ora dobbiamo 
riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada”. 
Prossima tappa dunque la sfida casalinga contro lo Sporting 
Albatros, terzultimo a pari merito proprio con la compagine 
del presidente Ciotti: “Ripeto quanto detto, è una partita da 
vincere a tutti i costi, non mi interessa come – ribadisce De 
Bartolo –. Possiamo anche giocare male, contano solo i tre 
punti. Siamo in sette a giocarci la salvezza. Considerando 
che due retrocedono direttamente e quattro disputano 
i playout, il nostro obiettivo è quello di vincere questo 
mini campionato per evitare spareggi e restare in C2”. 
Femminile – Non sono scese in campo, invece, le ragazze 
di Torrente. Il campionato riprenderà, infatti, solo nel 
prossimo weekend: “La sosta è stata utile perché venivamo 
da tante sconfitte consecutive e il morale era molto basso. 
Nelle ultime due gare, però, al di là del risultato, avevamo 
giocato bene – spiega Ilenia Pezzella –. In questo periodo ci 
siamo ricaricate e, dopo aver effettuato il classico richiamo 
di preparazione, abbiamo lavorato su entrambe le fasi. In 
quella difensiva il nostro problema è che lasciamo tirare 
troppo gli avversari, mentre in attacco concretizziamo poco 
rispetto a quanto creiamo. Nell’amichevole che abbiamo 
disputato contro il Torrino, persa di un solo gol, direi che si 
sono visti netti miglioramenti”. Nonostante l’ultimo posto 
attuale, l’ambiente è ottimista in vista della seconda parte 
di stagione: “Siamo fiduciose perché siamo consapevoli di 
essere una buona squadra. Ci siamo parlate più volte e siamo 
pronte per ripartire. I nostri obiettivi sono a breve termine, 
dobbiamo pensare a una sfida per volta. A partire dalla 
Res Roma affronteremo tutte le partite come se difronte 
avessimo la prima”.

De Bartolo: “nelle proSSime Due Gare SerVono Sei punti”
la claSSifica pianGe
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Antonio Iozzo

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

 
 

 

 

 

 

Il primo e unico DAE per la rianimazione 
completa 

  

Alessandro Ciotti

seda s.p.a. - via tolstoi, 7 - trezzano s/naviglio (mi) tel. 02 484 241

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Claudio De Caris 
 RappResentanze GioCattoli

336-488017 
 e-mail: DeCaRistoys@tin.it

Adriano De Bartolo
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I
l Valentia si impone per 5 a 3 sul campo della Virtus Monterosi e 
conferma i netti progressi evidenziati nelle ultime partite del 2012. 
Grazie a questo successo, la squadra sale a quota sedici punti e 
balza addirittura all’ottavo posto.  Al di là del risultato, però, non 

ci sono molte note positive: “I tre punti sono ottimi per la classifica, 
per il morale e perché rappresentano un’ulteriore iniezione di 
fiducia, ma il gioco ha lasciato parecchio a desiderare – ammette Roberto 
Ronchi –. È stata una gara che, a dispetto del punteggio, ha nascosto 
tante insidie. Era iniziata bene, con un doppio vantaggio per noi. Poi, però, 
non siamo riusciti a gestirla, e ci siamo fatti raggiungere sul 2 a 2 prima 
della fine del primo tempo. A inizio ripresa siamo andati addirittura 
sotto, ma per fortuna abbiamo trovato immediatamente il pari. Da 
quel momento è stata una vera bagarre, una battaglia con occasioni 
da ambo le parti. Sarebbe anche potuta finire diversamente”. 
La sosta ha influito negativamente – Le vacanze 
natalizie si sono rivelate dannose: “Abbiamo organizzato 
quattro-cinque sedute di allenamento, ma non c’erano mai più 
di sette-otto giocatori e tra l’altro non erano mai gli stessi – 
spiega il mister –. Tra chi stava male e chi è partito non ho mai 

avuto la rosa al completo e il lavoro è stato poco produttivo. 
Adesso ci sono diverse cose da sistemare, ma c’è da dire che 
vincere in condizioni del genere è senza dubbio incoraggiante”. 
Allungare la striscia positiva – Quattro vittorie nelle ultime 
cinque partite e la voglia di continuare sulla strada intrapresa. 
La sfida casalinga contro il Blue Green rappresenta una ghiotta 
opportunità per allungare la striscia positiva: “All’andata abbiamo 
dominato tutto il secondo tempo, ma nel finale abbiamo subìto una 
clamorosa beffa – ricorda l’allenatore –. Loro finora hanno vinto 
solo con noi, a dimostrazione di come poi ogni gara faccia storia a 
sé. Senza dubbio si tratta di un’occasione importante per continuare 
il trend positivo che stiamo vivendo. Credo sarà un incontro 
difficilissimo, in cui dovremo sudarci le proverbiali sette camicie, 
ma cercheremo in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Per la 
nostra classifica, per il morale e per il prosieguo del campionato, 
anche perché poi affronteremo un ciclo terribile in cui dovremo 
vedercela con le prime della classe. Proprio per questo sarebbe 
fondamentale arrivarci nelle migliori condizioni, sia mentali che di 
classifica”.

Sfortuna, pare essere questa 
la giusta parola che in parte 

descrive la sconfitta subita 
in casa nello scontro diretto 
contro l’Active Network. 
La squadra di Rossetti si 
ritrova in mezzo alla partita 
in una situazione incredibile. 
“Siamo stati decisamente 
sfortunati – esordisce il terzo 
portiere Matteo Marzella -. 
Abbiamo subìto la prima rete 
su deviazione e la seconda su 

un 2-0 dove eravamo noi ad 
avere il pallone, purtroppo il 
mio seguente infortunio ha 
obbligato il mister a giocare 
con il portiere di movimento, 
scelta dovuta vista la mancanza 
degli altri due numeri uno 
assenti. Gli avversari hanno 
così avuto modo di tirare 
da ogni posizione, rendendo 
il nostro tentativo di difesa 
vano”.
“Possiamo tornare su” - 

Si è creato 
un piccolo 
strappo in 
c l a s s i f i c a , 
il Ponte 
G a l e r i a 
è a -5 dalla zona calda, ma 
Marzella non vede nero, 
anzi, considera la prossima 
giornata molto importante 
visti gli scontri diretti tra 
le prime 4 della classe. 
“Possiamo tornare su in 

fretta – conclude Marzella 
-, ci servono punti negli 
scontri diretti, se sapremo 
approfittare dei passi falsi 
delle altre potremo tornare 
nella posizione che avevamo 
poco prima della fine del 
girone di andata”.

Il Santa Marinella mette da parte il ko 
dell’ultima gara disputata prima della 

sosta natalizia e apre il girone di ritorno 
con una importante vittoria per 5-2 
contro l’Aurelio 2004. “La prima partita 
dopo la pausa natalizia è sempre molto 
insidiosa – racconta Marco Tirante – e 
così è stato anche sabato. Abbiamo avuto 
qualche difficoltà, soprattutto nella prima 
frazione di gioco, mentre nella ripresa 
ci siamo sciolti e siamo andati molto 
meglio, riuscendo a trovare i gol grazie 
a belle trame di gioco e a mettere le 
definitivamente le mani sulla partita”. E’ 
stato proprio Marco Tirante, con la sua 
doppietta a trascinare la sua formazione 
alla vittoria finale. “Sono molto contento 
perché erano un po’ di settimane che non 

riuscivo a trovare la via della rete. Voglio 
ringraziare tutti i miei compagni che mi 
hanno aiutato e messo nelle condizioni di 
segnare”.
Esame Ponte Galeria – Nel prossimo 
turno, la formazione di mister Di Gabriele 
sarà attesa da una trasferta molto difficile. 
Il Santa Marinella, infatti, se la vedrà contro 
il Ponte Galeria, reduce da una pesante 
sconfitta contro l’Active Network. 
“Sarà un match sicuramente difficile – 
spiega Tirante, autore di cinque gol in 
campionato – perché il Ponte Galeria è 
un’ottima squadra, soprattutto sul suo 
campo. Noi faremo del nostro meglio e 
ce la giocheremo come abbiamo sempre 
fatto in ogni gara che abbiamo disputato 
in campionato”.

Senza il portiere GiunGe la SconFitta

aurelio 2004 al tappeto. SaBato c’è il ponte Galeria

cHe Sfortuna!

Buon inizio di anno

Articolo a cura di Sergio Balducci

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

ALA S.r.l 
recupero terre e rocce da scavo 

  






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

ronchi: “tre punti ottimi per la claSSiFica e il morale”
SucceSSo fondamentale

Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Marco Tirante
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V
ista da fuori, e parliamo solo dei primi 30’ di gioco, 
quella contro l’Alenic, è apparsa la classica partita 
stregata. Quel match che ciclicamente si ripropone, 
con la prima della classe che sbatte a ripetizione 

sul muro avversario, senza riuscire a sfondarlo, senza trovare 
l’alchimia giusta per andare a rete. Poi all’improvviso scende 
in campo il campione, il salvatore della patria, il quale spezza 
l’incantesimo e riporta tutto sui giusti binari. È questo il caso di 
Diego Tavano: il suo 2-2 rimette tutto a posto, dando il là alle reti 
di Marcheggiano e Di Battista che chiudono a chiave l’incontro; il 
sigillo finale di Manzetti serve alla classifica marcatori. 
“Innanzitutto riteniamo che il campionato sia cominciato questo 
sabato – commenta a freddo Gianluca Rubeo -. Dopo il girone 
d’andata c’è un terzetto di squadre, tutte raccolte in un fazzoletto 
e tutte in grado di ambire alla vittoria finale. Noi siamo fortunati 
perché siamo in testa, ma il distacco non è assolutamente 
sufficiente per permetterci di rilassarci”. Certo è che il CT 
Eur continua a vincere, anche quando le partite si complicano: 
“Non perdiamo da tanto tempo e questo fa sì che sia sempre 
più difficile portare avanti questa striscia vincente: l’errore, 

l’inciampo, è sempre dietro 
l’angolo, grande o piccolo 
che sia l’avversario”. 
Atletico Alenic - 
L’Alenic non era certo il 
Lido di Ostia o il Centocelle, 
eppure qualche grattacapo 
l’ha creato: “Se tracciamo 
un bilancio della partita 
possiamo dire che non è 
stata semplice. L’Alenic ha 
una buona organizzazione 
e buone individualità 
e il primo tempo – 
paradossalmente – poteva 
addirittura terminare 

3-1 per loro. Non abbiamo sfruttato ripartenze importanti e 
commesso qualche errore sotto porta: il loro portiere è stato 
bravissimo ma non siamo riusciti a segnare avendo comunque 
avuto sempre in mano il pallino del gioco. Forse c’è stata qualche 
ruggine di troppo, specie nei primi minuti, ma alla distanza i 
valori sono usciti fuori. Anche sotto 2-1 all’intervallo eravamo 
abbastanza tranquilli”. Nella ripresa la differenza di organico si 
è fatta sentire: “Riggio ha persino qualche difficoltà nel gestire 
la rosa ampia a sua disposizione. D’altronde siamo veramente 
completi, basti pensare che sabato in tribuna c’erano i fratelli 
Gentile. La nostra forza, e con l’Alenic si è visto, è un gruppo di 
ragazzi che lavorano per far sì che, chiunque scenda in campo, 
non si senta la differenza. Il nostro circolo continua la sua politica 
di inserimento dei giovani, sabato ha fatto il suo debutto Scafetti 
che ha solo 16 anni. Portiamo avanti il nostro progetto pescando 
dal bacino d’utenza del circolo”. 
704 - In chiusura un pensiero al 704: “Hanno cambiato allenatore 
ed è arrivato l’amico Marco Ciardi, un tecnico assolutamente 
esperto. Con lui la squadra è migliorata e ha cambiato marcia 
riuscendo a battere anche la Perconti. Per noi è uno stimolo in 
più per non abbassare la guardia” conclude Rubeo. 

2-5 all’alenic, ruBeo: “non aBBaSSiamo la GuarDia”
Sotto col 704

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Gianluca Rubeo
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L’Atletico Alenic esce 
sconfitto dalla sfida contro la 

capolista CT Eur, ma il risultato 
negativo lascia all’ambiente 
positività. Merito della 
prestazione offerta in tutta la 
gara dagli uomini di Catanzaro, 
capaci nel primo tempo di 
tenere il vantaggio su quelli di 
Riggio, e nel secondo tempo 
di impensierire nuovamente 
gli avversari fino all’ultimo. “E’ 

stata un’ottima prestazione in 
una partita apparsa equilibrata 
– dice Guido Mazzocco -. C’è 
stato un fischio opinabile, 
riguardante una infrazione di 4 
secondi da parte del portiere, 
che ha concesso la punizione 
al CT Eur che ha cambiato il 
risultato, peccato!”. In un girone 
la squadra risulta trasformata, 
l’Alenic ha dovuto e deve 
cambiare passo per centrare 

l’obiettivo salvezza: “Abbiamo 
deciso di smettere di perdere, 
sappiamo di non corrispondere 
alla classifica in cui navighiamo. 
Ci stiamo mettendo il massimo 
impegno per venir fuori da una 
situazione difficile”.
Centocelle – E adesso c’è la 
trasferta a Centocelle, seconda 
partita di un calendario 
durissimo nelle prossime 
giornate: “Partita difficile in 

un ambiente che risulterà 
caldissimo. Meglio così, 
saremo ancor più stimolati a 
non sbagliare, non possiamo 
regalare niente a nessuno”.

GroSSa preStazione ma neSSun punto
riSultato amaro

Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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E
’ stato un superbo Lido al Pala di Fiore, non solo per i 3 
punti e per il secondo posto in classifica conservato, ma 
anche e sopratutto per il livello dell’avversaria battuta 
Virtus Palombara. Inizia nel migliore dei modi il 2013 

per i lidensi di Ferrara, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale, 
disputando un secondo tempo praticamente perfetto nella 
propria metà campo e impeccabile nelle occasioni sfruttate a 
palla recuperata. 6-4 il finale, Proietti (doppietta), Ridenti, Mariani, 
Ambra e Cianci i marcatori.
Grande secondo tempo - Ha vinto chi ha giocato più 
da squadra, chi ha saputo soffrire difronte alla pressione degli 
avversari affamati di punti: “Nel primo tempo andati in vantaggio 
i nostri avversari hanno avuto la possibilità di mettere altre reti 
di distanza tra noi e loro – esordisce Fabrizio De Montis -. In 
campo il loro superiore valore tecnico stava avendo la meglio 
su di noi, ma siamo stati bravi a non scomporci e a capitalizzare 
le nostre occasioni da rete”. Nel secondo tempo il Lido 
cambia passo. Più ritmo e voglia di andare al gol permettono il 
vantaggio, l’attenzione e un finale di partita con la testa hanno 
la meglio: “Alla lunga ci siamo dimostrati migliori, il nostro è 
stato un grandissimo secondo tempo, merito va dato alla nostra 
attenzione in fase difensiva e alla migliore freschezza atletica. Se 
nel primo tempo abbiamo sofferto il richiamo di preparazione, 
nella ripresa invece avevamo più corsa, la panchina più lunga ha 
reso possibile questa differenza”.
Il calendario - Per il Lido di Ostia ritornano di moda gli 
scontri diretti. Il periodo più semplice in campionato (in cui 
non si è sbagliato nulla) è passato, le partite contro Guidonia 

in trasferta e Futbolclub in casa fanno da apripista a giornate 
decisive in campionato. “Queste due partite e le prossime due 
saranno fondamentali, se non commetteremo errori potremo 
permetterci di sognare qualcosa di più importante”. Il primo 
posto del CT Eur? “Difficile ma non impossibile. Basta guardare il 
Virtus Palombara che è a metà classifica con quella rosa, squadre 
come loro possono togliere punti alla capolista, se riusciranno a 
tenere il ritmo che hanno senza sbagliare si saranno dimostrati 
i più forti. Noi siamo cresciuti molto dall’inizio della stagione, 
prima era una augurata convinzione quella di essere tra le prime 
del campionato, ora è una realtà dettata dalla classifica”.

Fabrizio De Montis

Vittoria eSaltante Sull’oStico palomBara in un match molto atteSo
lido da impazzire!

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro

ITEX di Marco Gregnanin   www.itex.info   06 / 50 53 318

SiRecognizer

ClearView

I
l Futsal Ostia non va oltre il pareggio sul campo dello Spinaceto 
e scivola a nove punti dalla vetta. Il 6 a 6 di sabato sa tanto di 
sentenza definitiva: la corsa per il primo posto sembra ormai 
compromessa del tutto. Inutile cercare alibi: “Era una gara da 

vincere a ogni costo, come d’altronde lo sono tutte quelle in cui si 
affrontano formazioni sulla carta inferiori – ammette Luca Rinaldi –. 
Stavamo conducendo 6 a 4, poi nel finale ci siamo fatti riprendere con 
un gol all’ultimo minuto e un altro addirittura nel recupero. I nostri 
avversari hanno schierato il portiere di movimento, ma la colpa è 
nostra, non si possono prendere due reti del genere; entrambe sono 
figlie di nostri errori. Non avevamo disputato una grande gara fino a 
quel momento, ma la stavamo comunque portando a casa. Purtroppo 
ci siamo concessi le solite pause e distrazioni e, va detto, anche la 
sorte non ci ha dato una mano. Durante l’incontro, infatti, abbiamo 
dovuto fare i conti con ben tre infortuni. Il mio, quello di De Santis 
e quello di Palombo. Lo Spinaceto, però, ha messo più cattiveria sul 
rettangolo da gioco. Ha messo la partita sul piano dell’agonismo e 
in alcuni casi, probabilmente, ha anche esagerato. Due dei nostri 
infortuni nascono da loro entratacce. Comunque non ci sono scuse. 
Non è per presunzione, ma, quando non vinciamo, credo che sia 
sempre per colpa nostra. Se diamo il cento per cento, infatti, ce n’è 
per pochi. Onore a loro, però, perché ci hanno creduto fino alla fine”. 
Cambiano gli obiettivi – Il distacco in classifica difficilmente 
potrà essere colmato, anche perché là davanti il C.T. Eur continua 
a non sbagliare un colpo. Non serve farsi illusioni, meglio essere 
realisti: “Finché la matematica non ci condanna, il campionato non 
è chiuso, ma, in cuor nostro, sappiamo che recuperare è quasi 
impossibile – spiega il pivot –. La coppa adesso diventa il nostro 
obiettivo principale. In campionato puntiamo ai playoff, dovremo 
concentrarci su una gara per volta, cercando sempre i tre punti”. 
Prossimo impegno il match casalingo contro il Futsal Darma: “Mi 
aspetto di vincere, questo sarà il nostro compito, ogni sabato, da 
qui alla fine – continua il giocatore –. Molto probabilmente, a 
causa dell’infortunio rimediato contro lo Spinaceto, non potrò 
giocare, ma chiunque ci sarà darà il massimo. È vero che siamo 
a nove punti dalla prima, ma dobbiamo comunque provarci”. 
Dimissioni Oddo - Nella giornata di martedì il tecnico Gianluca 
Oddo ha rassegnato le sue dimissioni. La panchina è stata affidata al 
suo secondo Marcello Alfei, scelto per concludere la stagione.

rinalDi: “la coppa DiVenta l’oBiettiVo principale”
addio primo poSto

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Luca Rinaldi
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E
’ iniziato nel migliore dei modi il 2013 del 704. Con una 
grandissima prestazione, infatti, i ragazzi di Marco Ciardi hanno 
superato per 6 – 4 il Vigor Perconti, conquistando tre punti 
fondamentali per la corsa alla salvezza. Il cammino del 704 

rimane comunque complicato ma il successo di sabato ha confermato 
la bontà delle scelte operate a dicembre dalla società, quando rosa 
e guida tecnica sono state oggetto di un’autentica rivoluzione. 
La gioia di Ciardi – E’ soddisfattissimo Marco Ciardi subito dopo il 
confronto. La prova offerta dal 704 è stata più che positiva ed il mister 
ne ha approfittato per applaudire i suoi ragazzi: “Si tratta di una vittoria 
meritata. Lo dico perché mi ha fatto piacere anche il fatto che i nostri stessi 
avversari abbiano riconosciuto il nostro successo, sia personalmente che 
in altre sedi. Abbiamo giocato molto bene. La vera novità è che ora vedo 
dei ragazzi che si aiutano”. Rispetto ad un mese fa, dunque, è cambiato 
tutto: “Non sono interessato ad attribuirmi particolari meriti, non ho 
inventato nulla. Probabilmente, in precedenza c’erano delle persone che 
cercavano denaro o gloria personale mentre ora ci sono ragazzi che 
giocano, si impegnano, si aiutano, non litigano, non protestano, prendono 
botte. Ed, attenzione, avrei detto le stesse cose anche se la partita si 
fosse chiusa con una nostra sconfitta. Perché, ovviamente, il risultato è 
importante, ed io stesso vorrei sempre vincere, ma quando si vede un 
cambiamento così repentino in quelli che sono gli aspetti importanti, e 
mi riferisco all’educazione, al rispetto delle regole, degli avversari e della 
maglia che si indossa, io non posso che essere soddisfatto. Non posso 
chiedere nulla di più. Ovvio, il giocatore può sbagliare la giocata o magari 
il portiere subire una rete evitabile ma ciò che conta è questo cambio 
di atteggiamento”. Una trasformazione talmente veloce da stupire lo 
stesso allenatore del 704: “Sicuramente non mi aspettavo che questo 
processo di apprendimento sarebbe stato così repentino. Per questo, 
proprio prima della gara col Perconti, ho fatto i complimenti ai ragazzi. 
Ho detto loro che sono stati bravissimi nell’apprendere ed assimilare i 
concetti di base, mi riferivo solo alla tattica ma il discorso può estendersi 
a tutto, che mi interessava interiorizzassero. Ovviamente parlo delle 

nozioni di base, ci siamo allenati massimo sei o sette volte insieme, ma 
loro hanno recepito al meglio. Ciò è sintomo di grande disponibilità da 
parte dei ragazzi”. La salvezza rimane comunque un sogno: “A livello 
di qualità noi possiamo battere le quattro o cinque squadre che ci 
precedono, il che significa che possiamo sognare. Sappiamo comunque 
che sarà difficile ed è giusto sottolineare che nessuno mi ha chiesto 
di salvare questa squadra. E’ ovvio, però, che in cuor mio ci spero”. 
Felicissimo anche Adriano Volpe dirigente ma anche giocatore del 
704: “Sono contento perché abbiamo giocato bene ed abbiamo vinto 
una gara importante. In più a 40 anni sono tornato in campo, con la 
fascia di capitano. Non ho commesso danno e già solo questo è 
positivo. Ad ogni modo, è la vittoria del nostro mister, Marco Ciardi”. 
Prossima sfida – Sabato prossimo il 704 sarà di scena sul 
campo del C. T. Eur capolista ed il mister cerca di stemperare la 
tensione: “Speriamo non ci facciano pagare il campo. No, battute a 
parte, dobbiamo essere onorati di affrontare giocatori di categoria 
superiore come Tavano e Manzetti. Dobbiamo fare la nostra partita, 
senza fare brutta figura”.

importante SucceSSo, ciarDi: “i raGazzi apprenDono Velocemente”
“GrandiSSima SoddiSfazione”

Articolo a cura di Giovanni Lentini
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Adriano Volpe

L
a Vigor Perconti, dopo aver chiuso il proprio 2012 con una 
sconfitta onorevole in casa del capolista CT Eur, sabato era 
ospite sulla Via del Mare del 704, ultimo in graduatoria. La 
sfida si è conclusa con un finale a sorpresa, ovvero con una 

battuta d’arresto degli azulgrana che hanno, forse, compromesso 
definitivamente la corsa verso il sogno play-off.
KO giusto – Cristiano Valentini, player-manager dei rossoblu, 
non ha cercato alibi per il capitombolo imprevisto: “Dobbiamo 
essere sinceri: abbiamo meritato di perdere, perché gli avversari per 
tutti i 60 minuti della contesa ci sono stati superiori. Arrivavano prima 
sul pallone in qualsiasi circostanza, vincevano ogni contrasto, erano più 
cattivi di noi in qualunque frangente, dunque complimenti a loro! Non 
bisogna trovare scusanti, perché oggi nessuno è riuscito ad esprimersi 
sui propri livelli. Se ci siamo allenati male durante le feste natalizie? 
Potrebbe essere, come del resto non potrei assicurare che la squadra 
abbia approcciato con la giusta concentrazione l’impegno…”.
Play-off, sogno in frantumi? – Nel frattempo la classifica ha 
cominciato a togliere il sorriso agli uomini del presidente Perconti, 
ormai terribilmente attardati dalla terza in classifica: “E’ stata una 
giornataccia, in cui nulla è girato per il verso giusto – ha proseguito 
Valentini – Tutte le nostre rivali hanno vinto ed ora per riprendere chi 
ci precede serve un miracolo….”.
Ecco lo Spinaceto – Sabato la Vigor proverà a rialzarsi dalle 
ceneri contro lo Spinaceto: “All’andata vincemmo senza troppi affanni 
– ha concluso il giocatore in campo – Ovviamente per tentare una 
rimonta disperata, adesso siamo costretti a non sbagliare più un 
colpo. Fortunatamente recupereremo Telle, reduce da un’assenza 
per squalifica assieme a Screponi: la mancanza dei due laterali ci ha 
penalizzato dannatamente, perché loro sono gli unici in grado di 
cambiare ritmo e creare la superiorità numerica. Speriamo che 
il ritorno almeno dell’ex Romanina sia un toccasana per le sorti 
della nostra squadra”.

SconFitta col 704, Valentini SDrammatizza con una Battuta
“Solo carBone dalla Befana”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b
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Daniele Raffaelli

Dopo la sconfitta contro il 
Lido di Ostia nell’ultima 

giornata del girone di andata, 
riprende la marcia del 
Centocelle. La compagine del 
presidente Vergini espugna 
il campo del Tennis Club 
Parioli e si mantiene al terzo 
posto, a sei lunghezze dalla 
vetta. Il 4 a 3 finale non deve 
ingannare, la partita è stata 
quasi totalmente a senso 
unico: “Abbiamo sempre 

gestito alla grande il match 
– afferma Salvatore Strazza 
–. Siamo andati sotto di un 
gol, ma siamo riusciti subito 
a recuperare. Il copione della 
gara non è mai cambiato. 
Loro chiusi e noi a fare 
gioco. Ci siamo portati sul 
4 a 1, poi è calata un po’ la 
tensione, ma non abbiamo 
avuto difficoltà. Li abbiamo 
bombardati dall’inizio alla 
fine”. La sosta, dunque, non 

ha creato problemi: “Ci siamo 
allenati parecchio e abbiamo 
ricominciato nel migliore dei 
modi. La speranza è che C.T. 
Eur e Lido di Ostia perdano 
qualche punto. Noi, però, 
andiamo per la nostra strada 
e puntiamo a vincerle tutte”. 
Occhio all’Alenic – Nel 
prossimo turno ci sarà 
da ospitare un Alenic alla 
disperata ricerca di punti: 
“Affronteremo una squadra 

che naviga in acque pericolose 
e quindi verrà a giocarsela 
con il coltello tra i denti 
– continua il giocatore –. 
Ci mancherà Galante per 
squalifica, ma proveremo 
a fare la gara e a chiudere i 
nostri avversari nella propria 
metà campo”.

La prima squadra, complice 
il rinvio della sfida contro 

il Futbolclub, non è scesa in 
campo e, quindi, per questa 
settimana, spazio al settore 
giovanile. A fare il punto è 
Daniele Raffaelli: “Le cose 
vanno abbastanza bene. 

Potrebbero andare meglio, 
ma non ci lamentiamo. 
Gli allievi non stanno 
raccogliendo grandi risultati, 
ma questo è il prezzo da 
pagare quando si affronta un 
campionato sotto età. C’è 
poca esperienza e questa 
mancanza va colmata con 
il gioco. Discorso diverso 
per i giovanissimi, secondi 
a tre punti dalla Brillante. 
In questa seconda parte 

di stagione puntiamo a 
migliorare il più possibile con 
gli allievi e a raggiungere le 
fasi finali con i giovanissimi”. 
La vittoria passa in 
secondo piano – Dopo 
una prima analisi sui risultati 
conseguiti finora, rivolgiamo 
l’attenzione su altri aspetti, 
probabilmente, anzi 
sicuramente, più importanti: 
“Stiamo cercando di 
insegnare a questi ragazzi la 

cultura dello sport – spiega 
il responsabile del settore 
giovanile –. La vittoria non 
rappresenta l’obiettivo 
primario, se poi arriva, 
è tutto di guadagnato. A 
questa età l’importante è 
far crescere questi giovani 
nel miglior modo possibile, 
educandoli al rispetto delle 
regole e degli avversari. Il 
resto, come detto, passa in 
secondo piano”.

Strazza: “aBBiamo GeStito alla GranDe il match”

raFFaelli: “Vincere non è l’oBiettiVo primario”

Buona ripartenza

creScere con lo Sport

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b

Il Virtus Palombara, dopo aver chiuso nel 
migliore dei modi il 2012 sconfiggendo in 

trasferta il Cortina di Mantero, sabato era 
ospite del Lido di Ostia per il primo big-
match del 2013. Purtroppo per gli uomini 
di mister Fabio Luciani la partita non è 
finita bene, poiché al triplice fischio finale i 
lidensi trionfavano sul 6-3.
Troppi sprechi – A commentare lo 
stop patito in casa della compagine di 
bomber Mariani ci ha pensato Enzo De 
Vincenzo: “Sono rammaricato per com’è 
andata oggi, non ci voleva una sconfitta del 
genere! Paghiamo i troppi errori in zona 
gol, specialmente nel primo tempo quando 
dovevamo raggiungere il vantaggio, mentre 
invece, in contropiede, sono stati proprio 
i locali a sbloccare la situazione. Abbiamo 
provato a riprenderla, però quando vai 
sotto contro formazioni del genere poi 
diventa estremamente difficile recuperare, 
anche se nel roster hai giocatori che 
provengono da categorie superiori. 
Peccato, ma non dobbiamo mollare”.
Il pivot rilancia – Il fiore all’occhiello 

della campagna rafforzamenti rossoblu ha 
poi rilanciato per la corsa al play-off: “Se 
oggi per noi è calato ufficialmente il sipario? 
Assolutamente no, io continuo a crederci, 
altrimenti nemmeno mi andrei ad allenare. 
Lo so, la classifica è pessima considerato il 
forte ritardo che abbiamo accumulato dalle 
zone nobili e quante avversarie dobbiamo 
superare per coronare la rincorsa, però la 
nostra squadra ha le qualità per provare 
a vincerle tutte! Se mi pento della scelta 
fatta a dicembre di venire al Palombara? 
No, anzi sono contento di essere qui e 
resto convinto che ci toglieremo grandi 
soddisfazioni”.
La coppa – Epilogo per l’ex Aloha 
sulla Coppa Lazio: “Ovviamente questa 
manifestazione diventa il nostro primo 
obbiettivo, però è altrettanto vero che, 
escludendo un turno di febbraio, si 
disputerà in tre giorni al termine della 
stagione, dunque è prematuro parlare 
dell’argomento. Comunque noi vogliamo 
vincere questa coppa, ma prima è bene 
pensare al campionato”.

il liDo Di oStia BeStia nera, ma De Vincenzo rilancia: “non è Finita!”
“io ci credo ancora”

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Enzo De Vincenzo

Salvatore Strazza
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Niente carbone per i ragazzi di mister Gugliara. Il 2013 
comincia nel migliore dei modi per l’Anni nuovi, 

con una vittoria convincente contro il Colleferro per 5-2. 
Sofferenza – Non è stato facile avere ragione degli 
uomini di mister Giuliani, capaci nella ripresa di rimontare 
fino al 3-2, ma puniti da una doppietta di Panci nel finale, 
abile ad approfittare del gioco con portiere di movimento 
degli avversari. È stata tripletta per il numero 9 gialloblu, ma 
ha marcato il cartellino anche Moroni con una doppietta. 
Vittoria importante – “Siamo riusciti a portare a casa 
questi tre punti – dichiara Luparelli –, utili per cominciare a 
uscire da un periodo molto negativo. In alcune partite abbiamo 
subìto cali di concentrazione che hanno causato sconfitte 
assolutamente inattese, ma  oggi siamo entrati in campo molto 
concentrati e determinati e alla fine è arrivato il risultato sperato”. 
Continuare così – L’importante, ora, è trovare un po’ di 
continuità. La classifica del girone rimane corta e i margini di 
risalita ci sono tutti, a patto di non sbagliare più nulla contro le 
avversarie dirette. Sabato prossimo l’Anni Nuovi è già chiamato 
alla proverbiale “prova del 9” che testerà se i ciampinesi sono 
guariti oppure no. I gialloblu andranno a Marino e con l’Atletico 
ora distante solo 3 punti, l’occasione è ghiotta per riconquistare 
terreno. “Sarà una partita complicata – conclude Luparelli -, 
all’andata abbiamo sofferto, siamo andati sotto due volte e abbiamo 
recuperato la partita vincendola nel finale. Come il Colleferro, 
l’Atletico Marino è una squadra che non molla mai, sappiamo 
che dobbiamo giocarcela come oggi, ma sono molto fiducioso. 
Abbiamo fatto degli allenamenti specifici nel periodo natalizio, 
siamo pronti a tutto”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

Vincere è il miglior modo per ricominciare l’annata, e 
il Città di Paliano con il 6-2 casalingo sul Real Divino 

Amore avvia il suo 2013 nel migliore dei modi. La squadra 
di Graziano Polidori porta tre punti in cascina, merito della 
doppietta di Volpe e delle reti di Passerini, Marucci, Chiatroni 
e Rossi. Quest’ultimo descrive la partita contro il fanalino 
di coda: “E’ stata una vittoria importante e affatto facile. Se 
guardi la classifica delle avversarie a volte rischi di sbagliare 
l’approccio alla gara, noi non l’abbiamo fatto e abbiamo 
portato a casa tre punti”. Difficoltà della partita che si sono 
chiamate sosta ed emergenza di uomini: “Eravamo parecchio 
rimaneggiati, inoltre quando ricominci dopo le feste può 
sempre capitarti qualche sorpresa, tutto però è andato per 
il meglio”.
Aria di derby – A Paliano aspettano consolidata la 
posizione in classifica (nella zona del terzo posto), ci si 
aspettano riscatti importanti riguardo qualche partita del 
girone di andata. “Ricomincia il girone, sarà l’occasione 
per riscattare qualche sconfitta di troppo avuta all’inizio. 
Mi riferisco anche ai derby contro Colleferro e Anagni – 
conclude Rossi - , dobbiamo essere la prima inseguitrice di 
Valmontone e Real Ciampino”.

Articolo a cura di Roberta Valeriani

CittA’ di pAliAno // serie C2 // girone C

Il capitano Ivano Nori

C
omincia il nuovo anno, ma il Real Divino Amore 
perde ancora. È dunque cambiato poco fra la fine del 
2012 e l’inizio di questo 2013. La compagine, da due 
settimane affidata a Rino Bonaventura, è alla ricerca 

della prima vittoria in questa stagione. Sinora solo un punto 
raccolto, troppo poco per una squadra che puntava a salvarsi, 
ma che mai si sarebbe immaginata di trovarsi in questa situazione 
in graduatoria. Nella quattordicesima giornata, ovvero la prima 
del girone di ritorno, il Real Divino Amore cade 6-2 in casa del 
Paliano, terza forza del campionato. Con questi 6, diventano 88 le 
reti subite e con i due messi a segno, salgono a 27 i gol realizzati. 
Bonaventura - “Stiamo passando un momento particolare – 
commenta proprio il nuovo tecnico Rino Bonaventura -, non 
siamo numericamente abbondanti: ci alleniamo in pochi e anche 
alle partite siamo contati. Purtroppo dobbiamo far fronte a 
queste assenze dovute da squalifiche, problematiche logistiche 
e infortuni. Sono solo due settimane che sono arrivato, c’è 
tanto lavoro da fare con i ragazzi”. Il Paliano si è dimostrato 
un avversario non impossibile ma che, allo stato attuale delle 
cose, è di un livello superiore a questo Real Divino Amore: 
“Non è andata tutto sommato male, nonostante la sconfitta. 
Il Paliano si è dimostrato più bravo e, giocando dentro 
un palazzetto, hanno fatto valere il loro fattore campo. La 
partita non ha avuto molta storia, ma così come è successo 
contro il Futsal Appia (prima apparizione di Bonaventura 
sulla panchina del Divino Amore ndr), spesso ci facciamo 
male da soli. È vero, da qui sino a fine stagione ci servirà un 
miracolo; so che è una frase stupida, ma è tremendamente 
vera: finchè la matematica non ci condanna noi ci proveremo 
con tutte le nostre forze”. 
Zagarolo - Bonaventura, seppur ottimo tecnico, non ha 
certamente la bacchetta magica: “L’ambiente è anche un po’ 
logorato da questa specie di persecuzione arbitrale che va 
avanti da due anni a questa parte. Non voglio però che vengano 
usate scuse che in questo momento non servono. Dobbiamo 
lavorare tatticamente ma anche sul piano comportamentale. 
In questo momento, non essendo una situazione facile, i 
ragazzi, alla minima cosa contro, scattano. Dobbiamo lavorare 
sull’autostima, anche perchè basta una sola palla persa o un gol 
preso stupidamente che ci crolla tutto addosso”.
Sabato prossimo il nome dell’avversario risponde a quello dello 
Sport Zagarolo: “Vedendo la classifica, con il Paliano che terzo 
è a 23 punti, e il Cynthianum terzultimo a 14, mi sembra che 
il campionato sia tutto abbastanza livellato. Tranne le prime 
due che fanno corsa da sola, non noto grande differenza. A noi 
basterebbe fare due vittorie di fila per riprenderci e quantomeno 
per provare a dare un senso al campionato. Ce la metteremo 
tutta per fare una buona giornata e speriamo di fare i tre punti”. 

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

il nuoVo tecnico: “laVoriamo Su tattica e teSta”
parla BonaVentura

Mister Bonaventura Neroni

miGliorare il Girone 
d’andata
roSSi: “DoBBiamo prenDerci 
qualche riVincita

Vittoria per
ripartire
Battuto il colleFerro,
comincia la riSalita?

EUROPA
INFISSI
le finestre del futuro

Chiama oRa al numeRo 06/89533634
e avRai il 20% Di sConto
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L
a Futsal Appia, dopo aver chiuso il proprio 2012 con un 
successo colto ai danni del Divino Amore sempre più 
ultimo, sabato apriva il 2013 ospitando allo Junior Tennis 
il Città di Anagni. 

L’episodio paradossale – La sfida, nonostante la correttezza 
delle due contendenti, ha visto ergersi a protagonista una figura 
inattesa, ovvero il giudice di gara che ha rubato la scena a tutti 
tra lo sgomento e lo stupore di chi era venuto al campo per 
assistere ad una partita divertente. Al quarto d’ora del primo 
tempo l’arbitro aveva deciso di prendersi le luci dei riflettori 
espellendo Palombi per una presunta protesta. Alla notifica del 
provvedimento, accolto con meraviglia, il giocatore biancoblu, 
senza batter ciglio, usciva dal recinto di gioco per accomodarsi 
in tribuna. L’episodio sembrava essersi concluso, ma la giacchetta 
nera decideva di sospendere l’incontro fino a quando il povero 
ragazzo di mister Scaccia non rientrava anticipatamente negli 
spogliatoi. In un clima di ilarità, suscitata dalla pretesa alquanto 
discutibile del direttore di gara, il match riprendeva il proprio 
svolgimento dopo 5 minuti di attesa…
Super De Cherchi – A firmare un successo pesante in 
chiave di classifica ci ha pensato un monumentale Claudio De 
Cherchi, straordinario specialmente in due interventi che hanno 
impedito agli avversari di trovare la via del gol: “Sono contento 
della mia prestazione, ma ovviamente mi reputo ancor più felice 
per aver aiutato la mia squadra a conseguire una vittoria d’oro. 
Oggi la partita è stata caratterizzata dalle decisioni dell’arbitro, il 
quale ha un po’ innervosito le due contendenti in campo, però 
fortunatamente non è accaduto nulla di brutto. I due rigori 
assegnatici? Credo fossero netti entrambi, forse è stata esagerata 
l’espulsione del loro portiere nella seconda occasione!”.
Dall’ A…loha all’Appia – Il forte estremo difensore biancoblu 
ha poi fatto un passo indietro tornando all’estate scorsa: “Guarda, 
sarò sincero: esser passati da un campionato vinto in Serie B con 
l’Aloha alla C2 con l’Appia è stato un grosso trauma! Noi, con 
la formazione di mister Ranieri, ci eravamo meritati la A2, ma 
purtroppo per problemi societari non abbiamo potuto giocare 
in quella categoria. E’ stato un enorme peccato, perché quella 
rosa avrebbe compiuto un lavoro straordinario anche in una 
serie del genere. Tuttavia mi preme ringraziare la Futsal Appia e il 

presidente Sabatini per avermi dato l’occasione di tornare in un 
gruppo in cui ero già stato l’anno scorso fino a dicembre”.
Il prossimo turno – Sabato prossimo il roster di Scaccia 
dovrebbe essere ospite del Città di Colleferro: “Hai fatto bene 
ad usare il condizionale, considerato che la compagine lepina ci 
ha manifestato dei problemi di campo da risolvere – ha concluso 
il numero 1 – Probabilmente la partita sarà rimandata a febbraio, 
tuttavia quando si disputerà questa gara dovremo prestare molta 
attenzione, poiché il Colleferro sarà motivatissimo nel provare a 
vendicare la sconfitta dell’andata. Noi andremo in casa loro senza 
paura per giocarcela a viso aperto”.

Claudio De Cherchi

Vittoria di riGore
Due maSSime punizioni e Super De cherchi conSeGnano i tre punti

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FutsAl AppiA 23 // serie C2 // girone C

L
a prima giornata di ritorno finisce 
con un pirotecnico 5-5 in casa del 
Casalbertone. Risultato importante 
contro un avversario ostico, che 

consente all’Atletico Marino di rimanere 
agganciato alle prime posizioni visti i 
distacchi esigui dalle dirette avversarie. 
La dichiarazione – Bomber Kola così 
racconta il match: “È stata una partita dura, 
ci hanno costretto sempre a inseguire. 
Inoltre è stata intensa dal punto di vista 
fisico, molto maschia, ma ce la siamo 
giocata fino alla fine e concluso con 
una prestazione in crescendo che ci ha 
permesso di pareggiare. Per noi sono 
andati a segno Simone e Stefano Fiacchi, 
il giovane Fabbi e io con una doppietta”. 
Classifica corta – Dopo 14 partite, i 
rapporti di forza del girone sono oramai 
delineati. Dal terzo posto in giù può 
succedere ancora di tutto perché vige una 
sola regola: l’assoluto equilibrio. Dal Paliano 
al Cynthianum ci sono 10 squadre racchiuse 
in 10 punti, dunque l’Atletico, oltre a 

tenere nel mirino la coppia che occupa il 
terzo posto composta da Casalbertone 
e Paliano distante solo 2 punti, deve 
guardarsi le spalle dalle inseguitrici. Un 
filotto di vittorie potrebbe voler dire un 
importante balzo in classifica per chiunque. 
Prossima sfida – Una di queste dirette 
inseguitrici sarà l’avversaria del Marino 
sabato prossimo. Si tratta dell’Anni Nuovi, 
rilanciato dalla vittoria contro il Colleferro 
e smanioso di riscattare un brutto girone 
d’andata. Conclude Kola: “Non vediamo 
l’ora di affrontarli perché la partita d’andata 
è un ricordo che ancora brucia. Vincevamo 
0-3 e ci siamo fatti rimontare nei minuti 
finali fino a perdere 4-3. Fa malissimo 
perdere così, sabato faremo di tutto per 
riscattare quella brutta prestazione”.    
Giovani – La prima squadra, dunque, 
già corre mentre i giovani, al contrario, 
sono ancora a riposo. Come si sa, però, 
“l’epifania tutte le feste porta via” e la 
settimana prossima Under 21 e Juniores 
torneranno in campo rispettivamente 

contro Vis Subiaco e Cogianco Genzano. A 
questi ragazzi viene chiesta una sola cosa: 
continuare a mostrare quanto di buono 
fatto vedere nel 2012.

Kola: “partita Dura, ma aBBiamo tenuto”
Gara maScHia

Articolo a cura di Michele Salvatore

AtletiCo mArino // serie C2 // girone C

Ervin Kola

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970
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I
l Real Ciampino ottiene i tre punti sul campo dello Sport 
Zagarolo. La squadra di Gigi Dileo trova qualche difficoltà 
di troppo nel primo tempo, ma nella ripresa le numerose 
occasioni da gol danno pienamente ragione ai ciampinesi che 

con il risultato di 3-2 restano secondi in classifica nella scia dello 
Sporting Valmtontone.
“Approccio sbagliato” - Il risultato stretto è stato frutto 
di un atteggiamento sbagliato alla partita secondo Andrea Volpes, 
altro acquisto dicembrino del Real Ciampino. “E’ stata una 
partita che ci siamo resi complicata – esordisce il giocatore -. 
Abbiamo sbagliato l’approccio e nonostante il risultato non ci 
fosse andato a sfavore stavamo giocando abbondantemente al 
di sotto delle nostre possibilità, di fatto siamo entrati in partita 
solo nella ripresa”. Proprio in questo frangente il risultato 
viene legittimato: “Abbiamo costruito tante palle gol mancando 
quasi sempre la rete, ma la fortuna ha girato dalla nostra parte 
concedendoci tre punti meritati”.
Il Valmontone non molla – In classifica si guarda solo 
allo Sporting Valmontone, visto l’abbondante vantaggio sulle 
altre inseguitrici e viste le possibilità di una rosa preparata per 
vincere il campionato. Il -3 in classifica non cambia: “Continuano 
a vincere, ovviamente speriamo che possano perdere qualche 
colpo prima dello scontro diretto. Sappiamo però che proprio 
quella partita sarà decisiva per le sorti del campionato”. Sorti 
che sorrisero a Volpes quando con la Junior un paio d’anni fa’ 
conquistò proprio questo girone alla fine dell’annata: “Bene 
o male il girone di Roma sud e paesi e sempre lo stesso. C’è 
un buon livello di competitività, lottare per i vertici di questo 
campionato è sicuramente più difficile che guadagnarsi la salvezza 
in una C1 che quest’anno appare di basso livello”.
Under 21 – Volpes, tecnico dell’under 21 da inizio anno, 

commenta poi la stagione della sua squadra giovanile con un Real 
Ciampino al momento in testa. “Stiamo facendo bene vista la 
posizione di privilegio in classifica. Nella prossima partita contro 
lo Spinaceto 70 potremo anche allungare sulle inseguitrici, anche 
se il meglio di noi lo dovremo fare nella fase finale. L’obiettivo è 
fare meglio della passata stagione – conclude il tecnico -, dove 
con un altro mister questa squadra fece bene ma non riuscì a 
vincere”.

SeconDo poSto in campionato e primato in unDer 21
Si reSta ai Vertici

Articolo a cura di Sergio Balducci

reAl CiAmpino  // serie C2 // girone C

www.ciampinoca5.it

Andrea Volpes
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I
nizia nel migliore dei modi il nuovo anno della 
Roma 3Z. La formazione gialloblu, infatti, ha 
conquistato una importante vittoria contro 
il Cynthianum, diretta concorrente dei 

ragazzi di mister Bonanni in chiave salvezza. 
Un match equilibrato che il 3Z è riuscito a 
portare a casa nel finale dopo essere stato 
avanti di due reti, prima di essere raggiunto 
sul 3-3. “E’ stato un incontro combattuto fino 
all’ultimo – racconta Alessandro Spaccialbelli 
-. Siamo sempre stati in vantaggio, ma un 
momento di rilassamento ha permesso ai 
nostri avversari di riportarsi in parità. Per noi 
si tratta di una vittoria importantissima perché 
prima della gara avevamo un punto di vantaggio 
sui nostri rivali, mentre ora siamo andati a +4 
e siamo partiti nel miglior modo possibile in 
questo girone di ritorno”. Una vittoria che, 
inoltre, mette fine alla striscia negativa di tre 
sconfitte consecutive con la quale la Roma 
3Z aveva chiuso il girone di andata. “Tre punti 
fondamentali per il morale – prosegue Spaccialbelli – anche 
perché le sconfitte sono sempre arrivate al termine di match 
combattuti e questo ha aumentato l’amarezza per i ko. Abbiamo 
sempre messo in campo il massimo impegno, ma abbiamo 
accusato alcuni cali di concentrazione che abbiamo pagato a 

caro prezzo”.
Pausa di 
lavoro – Il 
trend negativo 
ha costretto 
i gialloblu ad 
una pausa 
natalizia difficile 
da affrontare. 
“ A b b i a m o 
passato due 
s e t t i m a n e 
difficili – 
r a c c o n t a 
Spaccialbelli – 

per i risultati e per la classifica. Purtroppo abbiamo dimostrato 
in questo campionato di non essere cinici. Siamo una squadra 
molto giovane e qualche errore lo commettiamo, ma dobbiamo 
migliorare”. Quello del gol è un problema che accompagna i 
ragazzi di mister Bonanni da inizio stagione. “La scarsa prolificità 
è il nostro tallone d’achille. Anche contro il Cynthianum, 
siamo stati tutto il primo tempo in fase di attacco, eppure pur 
concedendo poco, siamo andati all’intervallo sull’1-1. Se non 
concretizziamo le occasioni, poi le gare rischiano di complicarsi. 
In parte penso possa dipendere anche dalle caratteristiche dei 
giocatori. Ci muoviamo molto, ma nessuno di noi è un calciatore 
in grado di fare tanti gol nel campionato”.
Ora la Tor Tre Teste – Nel prossimo turno di campionato, 
il 3Z ospiterà la Tor Tre Teste. “All’andata è stato un match 
molto tirato – conclude Alessandro Spaccialbelli - che abbiamo 
giocato a viso aperto. Penso che lo scontro di sabato seguirà lo 
stesso andamento, ma noi in casa possiamo fare bene. I nostri 
avversari possono contare su due o tre individualità importanti, 
ma noi abbiamo bisogno dei tre punti, perché ci servirebbero 
per mettere definitivamente da parte il momento difficile di fine 
anno”.

Alessandro Spaccialbelli

I
nizia con un pareggio il girone di ritorno del Casalbertone, 
che impatta 5-5 nella sfida del Roma Sei contro l’Atletico 
Marino, in una gara che i padroni di casa hanno condotto per 
gran parte, subendo la rete del pareggio proprio all’ultima 

azione dell’incontro. “E’ un buon punto ma che ci lascia anche 
dell’amaro in bocca – racconta Alessio Duro, autore di due delle 
cinque reti giallorosse – perché siamo stati raggiunti proprio allo 
scadere del tempo”. Un Atletico Marino che, nella gara di andata, 
si impose di misura al termine di un match molto simile a quello 
di sabato scorso. “L’aspetto positivo è proprio quello di aver 
comunque portato a casa un risultato utile contro una buona 
formazione, composta da giocatori esperti. Questo dimostra 
anche la maturazione che abbiamo conseguito durante tutto il 
campionato. Penso che solo qualche settimana fa questa partita 
avremmo rischiato di perderla, un po’ come accaduto nel match di 
andata, mentre questa volta siamo riusciti a muovere la classifica”.
Prima parte positiva – L’apertura del girone di ritorno è 
anche il momento più giusto per tracciare un bilancio su quella 
che è stata la prima metà della stagione del Casalbertone. 
“Non dobbiamo mai dimenticare, noi per primi, che siamo una 
matricola in serie C2 – continua Alessio Duro, capocannoniere 
del formazione giallorossa con sedici centri finora realizzati 
in campionato – e che molti giocatori sono alla loro prima 
esperienza in questa categoria. Penso che quanto fatto nel girone 
di andata sia superiore a quelle che potevano essere le aspettative 
di inizio stagione. Questo non vuol dire che possiamo rilassarci, 
soprattutto perché con una classifica corta come quella del 
nostro girone, bastano solo due giornate negative per ritrovarsi 
improvvisamente in cattive acque. Quindi non dobbiamo 
dimenticare che il nostro obiettivo è e resta la salvezza”.
Sfida alla capolista – Nel prossimo turno di campionato, il 
Casalbertone dovrà vedersela con la peggior avversaria possibile: 
la capolista Sporting Valmontone. “E’ inutile sottolineare la 
difficoltà della sfida che ci aspetta sabato – conclude Alessio Duro 

– è infatti sufficiente guardare la classifica per capirlo. Lo Sporting 
Valmontone è una squadra formata da giocatori importanti e 
guidata da un allenatore molto esperto. Questo non vuol dire 
che scenderemo in campo sconfitti, ma che dovremo giocare la 
partita perfetta per provare a tornare a casa con un risultato 
positivo. E’ nostro dovere fare di tutto per riuscirci”.

Giallorossi raGGiunti allo scadere. ora c’è la capolista
Pari in extremis
Casalbertone // serie C2 // girone C

Articolo a cura di Andrea Somma

Alessio Duro

Gialloblu ok al palacesaroni. sabato c’è il tor tre teste
esPugnata genzano

Articolo a cura di Andrea Somma

1983 roma 3Z // serie C2 // girone C
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I genitori con i presidenti delle associazioni I genitori di Flami e Ale

ragazzi. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti i genitori 
di Flami e Ale e alcuni esponenti politici della Capitale. Catia 
Pacifici e il presidente Salvatore Aprile di “Cambiare Davvero”, le 
Associazioni Onlus Sordomuti  “Deaf Spqr” e i bambini di Flami e Ale 
e le associazioni sportive Free Mind, History Roma 3z, Accademy 

Sport Roma. Durante 
l’evento c’è stato il 
taglio del nastro della 
palestra.
Esibizioni e 
interventi - 
Dopo la cerimonia 
si è dato inizio alle 
r a p p re s e n t a z i o n i 
dei vari corsi che si 
svolgono in questa 
maestosa palestra: 
Kick Boxing, con i 
maestri che hanno 
deliziato i numerosi 
invitati con esibizioni 
strabilianti. Poi è stata 
la volta della squadra 
di pallavolo della Free 

Mind, con le due formazioni maschile e femminile  che si sono 
cimentate in spettacolari palleggi e schiacciate. Quindi è stato 
il turno della squadra di basket che ha eseguito tiri al canestro. 
Infine c’è stata una dimostrazione di balli e postura, quindi anche 
dieci minuti di zumba, con gli invitati che hanno ballato a ritmo 
del Gangnam Style. In conclusione hanno preso la  parola anche 
le autorità presenti, il Presidente della Associazione Sportiva 
Accademy Sport Roma, che gestisce la palestra, Maria Patruno, 
il presidente della Free Mind Francesca Mazzoni, il presidente 
della Onlus di Roma dei Sordomuti Deaf con accanto i genitori 
di Flami e Ale, felici per l’intitolazione della palestra ai loro cari, 
ormai scomparsi, ma che resteranno  per sempre nei cuori di chi 
li ha conosciuti ed avuti accanto. Finale con il ricco buffet con una 
stupenda torta, con incisi i nomi di Flami e Ale.

A 
una settimana dalla ripresa dei 
campionati giovanili, il dg della 
Roma 3Z Alessio Bonanni analizza 
il momento positivo del settore 

giovanile gialloblu. “Non posso nascondere 
la soddisfazione per quanto ottenuto finora. 
Una soddisfazione che coinvolge anche il 
presidente Palermo e tutto la dirigenza. La 
nostra società punta con grande decisione 
sui giovani e a dimostrazione di ciò, basta 
pensare che la prima squadra è piena di 
giocatori cresciuti da noi. Il mio obiettivo è 
quello di mettere a disposizione dei ragazzi 
la mia esperienza.” 
Un primo bilancio – Con la chiusura 
dell’anno, il direttore generale può tracciare 
anche un primo bilancio. “Il bilancio è sicuramente positivo, sia nei 
numeri che nei risultati. Siamo una delle poche società a poter 
vantare una squadra in ogni categoria. A partire dall’Under 21, fino 
ad arrivare ai Miniciccioli, passando per Piccoli Amici, Pulcini ed 
Esordienti, coordinati in modo esemplare da Flora Gollo e Roberta 
Vicanò, che oltre ad essere competenti, sono anche le mamme di 
tutto il 3Z”.
I più piccoli – Un pensiero particolare Alessio Bonanni lo rivolge 
ai più giovani. “Voglio approfittare di questa occasione per fare 
i complimenti agli allenatori Bartoli, Brusca e Falloni, che usano 
metodi finalizzati allo sviluppo e alla crescita dei ragazzi sia in senso 

sportivo che umano, non tralasciando la formazione del calcio a 5 
e mettendo in atto delle esercitazioni che preparano il giovane alla 
disciplina”.
Esordienti e Giovanissimi – Grande è la soddisfazione per gli 
Esordienti. “Sono il fiore all’occhiello, e gli istruttori Colabuono e 
Zaccardi usano metodologie didattiche eccellenti a cui i ragazzi che 
rispondono bene. Finora hanno vinto sempre e sono un gruppo 
di prospettiva. I Giovanissimi di mister Ciaravolo, coadiuvato  dal 
collaboratore De Angelis  e coordinati da Giuseppe Filippone, sono 
un gruppo nuovo che sta iniziando a togliersi delle soddisfazioni”.
Agonistica – Dopo la scuola calcio il dg passa ad analizzare 
l’agonistica. “Sono formazioni in cui crediamo, perché è da qui che 
arriveranno i futuri elementi della prima squadra. Mister Bartoli sta 
lavorando molto bene con un gruppo che affronta due categorie: 
Under 21  e Juniores. La scelta di giocare l’Under sotto età sta 
dando i frutti nella Juniores”. La chiusura non poteva che spettare 
agli Allievi. “Non posso non spendere parole d’elogio per gli Allievi 
di mister Sperti e Roca. Solo vittorie e primo posto. La squadra si 
avvicina alle finali dove dovrà cavarsela contro le migliori formazioni. 
Sono certo che sapranno tenere testa fino alla fine e confermare 
quanto di buono fatto finora. In questo gruppo ci sono elementi di 
spicco, selezionati anche nelle rappresentative regionali”. 
Palestra Flami e Ale - Lo scorso dicembre, nell’ambito della 
collaborazione con la Onlus “Flami e Ale”, associazione dedicata ai 
due giovani scomparsi tragicamente nel 2008, è stata inaugurata una 
palestra polivalente, in Via di Torrespaccata, intitolata proprio ai due 

bene le Giovanili. inauGurata la palestra “Flami e ale”
il futuro è luminoso

Articolo a cura di Andrea Somma
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D
ice un antico proverbio: “La vendetta è un piatto che 
va servito freddo”. Dopo 13 giornate arriva quello del 
Valmontone servito al Tor Tre Teste, unica compagine 
ad aver battuto la capolista nel girone d’andata. 

Chi ben comincia – I ragazzi di mister Cavola restituiscono lo 
sgarbo subìto a inizio anno, consegnando al domicilio del Tor Tre 
Teste un 4-6 finale. Dichiara Cellitti: “La partita l’abbiamo preparata 
bene, lavorandoci sopra durante tutto il periodo invernale. 
Sapevamo che avevamo di fronte un’ottima squadra, che avrebbe 
puntato tutte le sue carte sull’intensità e il nostro mister ci ha 
preparati al meglio fisicamente e psicologicamente. Grazie alle reti di 
Fagnani, Rulli e Ciocci, alla doppietta di Sinibaldi e alla mia marcatura 
abbiamo cominciato l’anno come l’abbiamo concluso, vincendo”. 
Equilibrio – Il gruppo C si è oramai spaccato in tronconi, in 
ognuno dei quali vige il più assoluto equilibrio. Se la coppia di 
testa composta da Valmontone e Real Ciampino è separata solo 
da tre punti, un voragine di sedici lunghezze separa la prima dal 
gruppo delle terze, poi tutte le altre con distacchi minimi tra loro. 
Lo score ottenuto dal Valmontone ne fa la corazzata del girone, 
ma la partita d’andata contro il Tor Tre Teste e le sconfitta subita 
dal Ciampino contro il Colleferro  insegnano che non bisogna 
mai sottovalutare le proprie avversarie. Per questo motivo la 
prossima sfida contro il Casalbertone, terzo in classifica, non 
è da sottovalutare perché il Ciampino è sempre lì, pronto ad 
approfittare di ogni passo falso della capolista. Prosegue Cellitti 
che avvisa i prossimi avversari dicendo: “Siamo una squadra 
che, grazie al nostro mister, gioca un calcio a 5 moderno. Ce la 
giochiamo a viso aperto contro tutti e questa è la nostra forza”. 
Augurio – Tralasciando per un attimo la prossima sfida, la prima 
uscita del 2013 è anche occasione per guardare in maniera più 
approfondita al proseguo della stagione. I pronostici sono stati 
rispettati, sarà lotta contro il Ciampino fino alla fine. Conclude 
Cellitti: “Siamo due squadre costruite a inizio anno per un’altra 
categoria. Noi avevamo vinto i play-off, loro la Coppa ed entrambe 

le società erano convinte di disputare la C1. Il gap nei confronti 
di tutte le altre è così elevato perché siamo squadre che hanno 
nel proprio organico atleti scesi di due o anche tre categorie e 
l’augurio che posso fare al Real, nel quale giocano alcuni miei amici 
è di ritrovarsi l’anno prossimo in C1. Magari perché loro hanno 
vinto la Coppa o i play-off!”.

l’auGurio di cellitti: “Gap troppo elevato con le altre”
ritroviamoci in c1

Articolo a cura di Michele Salvatore

sporting valmontone  // serie C2  // girone C
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Siamo quasi a metà stagione, ed è opportuno fare un primo 
bilancio ampliandolo anche ai Comitati Periferici. Le attuali 
valutazioni potrebbero essere sovvertite per effetto del mer-
cato di dicembre, ma questo lo scopriremo in seguito. Dopo 
questa lunga sosta che avrebbe potuto essere utile per ef-
fettuare il maggior numero di recuperi, diamo il via ai bilanci.  
Nel girone A la superfavorita Real Castel Fontana ha rispet-
tato il ruolo ed è in testa alla classifica seguita da Pavona anche 
lei nel novero delle protagoniste e dalla sorpresa Montagnano. 
Quest’ultima partita con l’ambizione di fare bene è andata oltre 
le più rosee aspettative, ora a due punti dalla prima coltiva i sogni 
di promozione. Bene ha fatto il Rocca di Papa ma ultimamente 
sembra in calo, mentre non ha rispettato il ruolo di protagonista 
la Polisportiva Genzano e non è andata bene neanche l’Edilisa.  
Nel girone B la lotta promozione vede in lizza ancora tante 
squadre tra le quali spicca il nome della matricola Torre Maura 
che costituisce la grande sorpresa in positivo. La superfavorita 
Divino Amore Virtus è in testa alla graduatoria ma sta facen-
do fatica a scrollarsi di dosso sia l’Atletico Spqr che il Villa 
Real a suo tempo segnalate come protagoniste ed anche la 
Deafspqr che dovendo recuperare la gara con l’Acquedotto 
ha la possibilità di portarsi a 3 punti dal vertice. Le squadre 
che hanno reso meno delle aspettative sono sicuramente 
l’Acquedotto e la Crisma, mentre anche la Nuova Arca non 
è esplosa come ci si attendeva. Una citazione particolare è 
per la matricola Levante che veleggia a ridosso delle prime. 
Nel girone C a sorpresa si trova in testa alla graduatoria 
il S. Gaspare del Bufalo che non era segnalato in avvio tra le 
protagoniste. Ora ci prova a conquistare la promozione e lo 
ha dimostrato nella sfida con il Città di Ciampino acciuffando 
il pareggio in extremis. Dietro di lei due delle favorite iniziali 
Città di Ciampino e Cisco Collatino, la lotta però dovrebbe 
essere tra la capolista e il Città di Ciampino. Non hanno reso 
per quanto si aspettava da loro il Real Roma Sud e la Virtus Ro-
manina ed è regredita, dentro le mura amiche, l’Atletico Pale-
strina, per contro la matricola Fisioaniene ha fatto molto bene. 
Nel girone D la rientrante FC Casalotti sta facendo un 
campionato oltre le più rosee previsioni vestendo i panni da 
protagonista e come tale è in testa alla graduatoria. Al suo fian-
co, però, si trova la Cerveteri Futsal che è squadra di grande 
esperienza, e la lotta si annuncia serrata fino alla fine. Ma non è 
detto che sia una delle due a primeggiare, considerato che ad 
un solo punto si trova la sorpresa Cisco Roma e che il girone 
annovera un’altra squadra con tanta esperienza, quell’Olimpi-
ca Roma che pur discontinua è a quattro punti. Bene ha fatto 
il Villa Aurelia che ha occupato il posto di outsider del Bep-
pe Viola, che non sta raccogliendo quanto si aspettava da lei.  
Nel girone E il Parco di Tor di Quinto, confermando la cre-
scita dello scorso anno, è ulteriormente migliorata, è prima 
ed imbattuta con due punti di vantaggio sulla Virtus Ladispo-
li che paga due sconfitte di cui una inaspettata. A sorpresa 
troviamo a fianco della Virtus Ladispoli l’Aranova inizialmen-
te poco accreditata anche se l’allenatore aveva dichiarato di 
avere tra le mani un’ottima compagine e la lotta promozio-
ne dovrebbe riguardare loro tre. E’ progredita notevolmen-
te la Futsal Capitolina, mentre tra le matricole una citazio-

ne la meritano la Old School e l’Arc a ridosso delle prime.  
Nel girone F in testa c’è l’Università di Tor Vergata che 
faceva parte del lotto delle protagoniste, ma la lotta promo-
zione sarà difficile in quanto dietro di lei c’è la S. Francesco 
che ha dimostrato di avere le qualità giuste per primeggiare. 
A due punti è posizionata l’Albula che dopo la fusione con 
la Vivivillalba è cresciuta in maniera impressionante, infine la 
nobile decaduta Vis Subiaco del factotum Micozzi che partita 
bene sembra in lieve difficoltà ma saprà riprendersi. Ha fatto 
molto bene il Nazareth ma il distacco di sette punti sembra 
incolmabile. Chi non ha reso secondo le attese è l’Amatori 
Pisoniano, che veleggia nell’anonimo centro classifica, mentre 
la rifondata Aloha non è riuscita a ritrovare i fasti del passato.  
Nel girone G poco da dire, le protagoniste dovevano es-
sere tre più la S. Gemma nel ruolo di outsider. Ma Bricten-
se e S. Gemma sono andate al di sotto delle loro potenzialità 
e sono uscite subito fuori dal giro che conta. Rimanevano le 
due nobili decadute, ma la Spes Poggio Fidoni non è riusci-
ta a tenere il passo della NordOvest e praticamente il giro-
ne ha perso molto del suo interesse. La capolista NordO-
vest è prima con 9 punti di vantaggio, è l’unica del Lazio a 
punteggio pieno, ed ha il migliore attacco e la seconda dife-
sa del girone, per cui la promozione può perderla solo lei.  
Nel girone H la lotta è incandescente: le tre protagoniste per 
la promozione Triangolazio, Andrea Doria e CCCP1987 non 
hanno deluso; sono andate bene anche le outsider SC Marconi 
e Real Saxa Rubra perciò troviamo queste cinque squadre rac-
colte in soli tre punti per cui l’interesse è al massimo livello. Le 
altre sono staccate notevolmente e la classifica è spezzata in due 
tronconi nettamente separati. Solo per completezza bisogna 
dire che dalla Virtus Tyrreno si aspettava un cammino migliore.  
Nel Comitato di Frosinone la nobile decaduta Tofe 
ha mantenuto fede al pronostico e dopo un avvio ten-
tennante ora è prima con 4 punti di vantaggio sul Cec-
cano che la classifica mette al terzo posto. L’attuale se-
conda Virus Alatri è a due soli punti ma ha una gara in più. 
Ha fatto meno bene rispetto alle attese la Virtus S. Vito. 
Nel Comitato di Viterbo il Ronciglione 2003, nel ri-
spetto del ruolo di superfavorita a suo tempo assegnatole, 
ha fatto bene ed è prima con 5 punti di vantaggio che po-
trebbero essere sufficienti per la promozione visto che è 
anche imbattuta. Le altre previste protagoniste Caprarola 
e Nepi Sport Event si sono confermate e stanno sul podio, 
bene anche la Virtus Corchiano che dopo il ritiro dello scorso 
anno dalla C2, per fatti extracalcio, ha ricominciato dal basso.  
Nel Comitato di Latina, da sempre difficile da pronostica-
re nel girone “A” in testa c’è l’imbattuta Calcio Sezze trascinata 
da un attacco al tritolo, inseguita, si fa per dire, ad 8 punti dalla 
Città di Latina. Per lei vale il discorso fatto per la Nord Ovest, 
solo lei può buttare al vento la promozione.  Nel girone “B” è 
in vigore una stracittadina che anziché durare una gara durerà 
una stagione. Infatti al primo posto veleggia l’imbattuto Min-
turno seguito a tre punti dalla Minturno Marina, altra squadra 
del luogo, per cui si può dire che sarà derby prolungato fino al 
termine del campionato. Dietro di loro, ma staccata di 7 punti 
dal primo posto, la Sporting Terracina che può solo guardare.

TEmPO Di CONsuNTiVi E VALuTAziONi 
venerdì torna il campionato

Articolo a cura di Elio GabrieleSERIE D il punto SERIE D i risultati
R. Castel Fontana 25

Montagnano 23

Pavona 23

Rocca Di Papa 21

Pol. Genzano 17

Barracuda 16

Sportime 13

Atletico Pavona 10

Green House 9

Edilisa 8

D. Bosco Genzano 7

Veliterna 6

Virtus Cecchina 5

CLASSIFICA

Atletico S.p.q.r. 10 - 0 Maiora Soccer

Cris 5 - 9 Pigneto Team

Deafspqr 8 - 1 Acquedotto

Futsal Settecamini 3 - 5 Divino Amore Virtus

Levante Roma 8 - 1 D. Bosco Cinecitta 

Nuova Arca 8 - 0 A.d. Corte Conti

Villa Real 1 - 1 Torre Maura

GIRONE B

Barracuda 8 - 1 Virtus Cecchina

Green House 3 - 3 Atletico Pavona

Montagnano 8 - 3 D. Bosco Genzano

Pavona 7 - 5 Sportime

R. Castel Fontana 5 - 1 Rocca Di Papa

Veliterna 3 - 5 Edilisa

Riposa Pol. Genzano

GIRONE A CLASSIFICA CLASSIFICA

Cisco Roma 6 - 2 Villa Aurelia

Borgo Massimina 1 - 10 Cerveteri

Italian Old Style 4 - 6 Vis Aurelia

Olimpica Roma 5 - 1 Citta Di Fiumicino

Vega 2 - 4 Focene

World Sportservice 3 - 4 F.c. Casalotti

Riposa Beppe Viola

GIRONE D

Amici S. Vittorino 0 - 13 Virtus Romanina

Atl. Palestrina 1 - 5 Fisioaniene

Cisco Collatino 3 - 0 Borussia

Citta Di Cave - Royal

Real Roma Sud 6 - 6 Real Turania

S. Gaspare Del Bufalo 4 - 4 Citta Di Ciampino

Riposa Old Style

GIRONE C CLASSIFICA

CLASSIFICA

Gallicano Sport 5 - 8 Aloha

Pantano Borghese 3 - 12 Albula

Praenes 6 - 4 Amatori Pisoniano

San Francesco 8 - 0 Vicolo

Uni. T. Vergata Romanina 3 - 2 Nazareth

Valle Ustica Vicovaro 7 - 14 C. T. Torrenova

Vis Subiaco 1 - 1 Citta Di Ariccia

GIRONE F

Aranova 2 - 1 Old School

Cinquestellesport 4 - 3 P. Porta Saxa Rubra

Circ. Canottieri Lazio 1 - 7 P. Di Tor Di Quinto

Futsal Capitolina 6 - 4 Salaria Sport Village

Grow 6 - 6 Real Mattei

Roma Futsal 5 4 - 10 A.r.c.

Virtus Ladispoli 10 - 2 Castelnuovo Di Farfa

GIRONE E CLASSIFICA CLASSIFICA

Andrea Doria 4 - 3 S.c. Marconi

Dribbling 5 - 2 Florida Sporting

Mc Veterani 2 - 3 Cccp 1987

Triangolazio 8 - 6 Real Saxa Rubra

Virtus Tyrreno 13 - 1 Real Anguillara

Riposa F.C. Città Eterna

GIRONE H

Brictense 8 - 3 Amatrice

Nordovest 6 - 5 Spes Poggio Fidoni

P.g.s. Santa Gemma 1 - 0 Real Montebuono

Play Time - Stimigliano 1969

Sporting Hornets 9 - 3 R. Poggio Catino

Riposa Ginestra

Riposa Flaminia Sette

GIRONE G CLASSIFICA

CLASSIFICA

Minturno 8 - 6 Olimpic Marina

Old Ranch 97 5 - 3 Antonio Palluzzi

Olympus S.c. 1 - 5 Sporting Terracina

Palavagnoli 89 3 - 6 C. Minturnomarina

Privernum 8 - 5 Ass. Sportiva Ventotene

Real Terracina 1- 10 Vis Fondi

S.Giovanni Spigno 5 - 3 Atletico Sperlonga

Tremensuoli - Don Bosco Gaeta

GIRONE B (LATINA)

Atletico Bainsizza 2 - 3 Eagles Aprilia

Citta Di Latina Or. 2 - 1 Citta Di Anzio

Flora 92 5 - 12 Calcio Sezze

Latina Scalo Cimil 4 - 5 Atl. Roccamassima

Lele Nettuno 6 - 1 Dilettanti Falasche

Parrocchia S. Giuseppe 0 - 7 Real Podgora

Pr 2000 Ca5 Aprilia 6 - 5 Stella

Real Latina 5 - 7 Indomita Anzio

GIRONE A (LATINA)

Divino Amore Virtus 27

Atletico S.p.q.r. 25

Deafspqr 24

Villa Real 23

Torre Maura 23

Nuova Arca 19

Levante Roma 19

Futsal Settecamini 14

Pigneto Team 13

D. Bosco Cinecitta 13

Acquedotto 9

Maiora Soccer 7

A.d. Corte Conti 3

Cris 0

S. Gaspare Del Bufalo 26

Citta Di Ciampino 25

Cisco Collatino 23

Fisioaniene 21

Virtus Romanina 18

Old Style 18

Real Roma Sud 14

Real Turania 11

Atl. Palestrina 9

Citta Di Cave 7

Royal 6

Borussia 3

Amici S. Vittorino 0

Cerveteri 25

F.c. Casalotti 25

Cisco Roma 24

Villa Aurelia 22

Olimpica Roma 21

Beppe Viola 15

World Sportservice 15

Citta Di Fiumicino 15

Focene 13

Vis Aurelia 7

Vega 7

Italian Old Style 6

Borgo Massimina 0

Calcio Sezze 31

Lele Nettuno 25

Citta Di Latina Or. 23

Eagles Aprilia 22

Latina Scalo Cimil 22

Flora 92 21

Real Podgora 20

Atletico Bainsizza 19

Atl. Roccamassima 15

Citta Di Anzio 14

Indomita Anzio 10

Pr 2000 Ca5 Aprilia 10

Dilettanti Falasche 9

Real Latina 6

Stella 3

Parrocchia S. Giuseppe 3

Nordovest 27

Sporting Hornets 20

Ginestra 18

Spes Poggio Fidoni 16

Brictense 15

P.g.s. Santa Gemma 13

Flaminia Sette 12

Real Montebuono 11

Stimigliano 1969 10

Amatrice 6

Play Time 4

R. Poggio Catino 3

P. Di Tor Di Quinto 29

Virtus Ladispoli 27

Aranova 27

Futsal Capitolina 22

Old School 20

Circ. Canottieri Lazio 19

A.r.c. 18

P. Porta Saxa Rubra 15

Roma Futsal 5 15

Grow 11

Castelnuovo Di Farfa 10

Real Mattei 7

Cinquestellesport 3

Salaria Sport Village 0

Uni. T. Vergata Romanina 28

San Francesco 27

Albula 26

Vis Subiaco 25

Nazareth 21

Citta Di Ariccia 20

Aloha 17

C. T. Torrenova 16

Amatori Pisoniano 16

Vicolo 12

Pantano Borghese 6

Praenes 4

Valle Ustica Vicovaro 4

Gallicano Sport 3

Triangolazio 24

Real Saxa Rubra 22

S.c. Marconi 21

Cccp 1987 21

Andrea Doria 21

Dribbling 13

Virtus Tyrreno 12

Mc Veterani 12

F.c. Citta Eterna 10

Florida Sporting 4

Real Anguillara 0

CLASSIFICA

Minturno 31

C. Minturnomarina 28

Sporting Terracina 24

Olympus S.c. 22

Old Ranch 97 21

Vis Fondi 20

San Giovanni Spigno 16

Real Terracina 16

Olimpic Marina 14

Privernum 14

Atletico Sperlonga 12

Don Bosco Gaeta 11

Antonio Palluzzi 10

Palavagnoli 89 4

Ass. Sportiva Ventotene 4

Tremensuoli 3

CLASSIFICA

Ceccano 2 - 0 Team Soccer Psgi

Citta Di Sora 4 - 5 Bellator Frosinone

Isola Liri 3 - 3 Citta Dei Papi Anagni

Tofe 5 - 1 Ceam Cis Morolo

Virtus San Vito 6 - 1 Legio Colleferro

Virus Alatri 5 - 1 Fiori Isola Del Liri

Riposa Montelanico

GIRONE A (FROSINONE)

Carbognano Utd 14 - 3 Calcio Rossoblu

Faleria 4 - 1 Castel Sant Elia

Nepi Sport Event 5 - 4 Pol. Cicram

Real Fabrica 1 - 1 Caprarola

Real Pool Viterbo 4 - 5 Da.ma. Futsal

Ronciglione 2003 3 - 3 Virtus Corchiano

T.c. Fogliano 2000 6 - 10 Vi.va. Calcio

Riposa Vasanello

GIRONE A (VITERBO)

Ronciglione 2003 28

Virtus Corchiano 24

Nepi Sport Event 24

Caprarola 23

Real Fabrica 18

Da.ma. Futsal 17

Carbognano Utd 15

Castel Sant Elia 14

Vi.va. Calcio 14

Pol. Cicram 12

Faleria 10

Real Pool Viterbo 6

T.c. Fogliano 2000 6

Vasanello 4

Calcio Rossoblu 1

CLASSIFICA

Tofe 24

Virus Alatri 22

Ceccano 20

Citta Dei Papi Anagni 18

Legio Colleferro 16

Montelanico 13

Virtus San Vito 12

Bellator Frosinone 12

Fiori Isola Del Liri 12

Citta Di Sora 9

Team Soccer Psgi 7

Ceam Cis Morolo 6

Isola Liri 1



1 0 / 0 1 / 1 3 c alcioa5l ive .com m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE62 63

Se il 2012 era finito male 
il 2013 dell’Atletico 

Bainsizza parte subito con 
un tonfo. Il derby della 
Nuova Don Luca (le due 
squadre giocano sullo 
stesso impianto di gioco) 
non sorride alla squadra 
di Domenico Catanzariti, 
sconfitta dalla Polisportiva 
Stella 4-2. Un ko per certi 
versi meritato anche se 
la prima frazione di gioco 
era terminata sul vantaggio 
ospite grazie alla bella rete 

di Abbenda. Nella ripresa 
poi troppe disattenzioni 
difensive hanno permesso 
ai ragazzi di Matteo Viglianti 
di restare sempre in partita 
e credere in una rimonta 
insperata e così nel finale 
altre due dormite in difesa 
regalano a Martire e Milani il 
secondo successo stagionale 
allo Stella e la seconda 
sconfitta di fila all’Atletico 
Bainsizza. Ora c’è l’Atletico 
Roccamassima guidato da 
Antici, a sbarrare la strada. 

“Abbiamo fatto una pessima 
gara – dichiara capitan Scala 
– non siamo stati una squadra 
ma abbiamo espresso solo 
molte giocate individuali. La 
fase difensiva ce la siamo 
totalmente dimenticata ed 
era inevitabile che arrivasse 
la sconfitta. Una vera 
figuraccia. Ora dobbiamo 
ripartire, ma solo con la 
collaborazione di tutti e 
allenandoci bene possiamo 
riprendere la via di inizio 
stagione”.

Non è stato assolutamente un 
buon ritorno in campo del 

Città di Cisterna. Dopo un mese 
passato alla finestra, ci si aspettava di 
rivedere in campo un atteggiamento 
diverso da parte della formazione 
biancoceleste. Invece, una nuova 
sconfitta ha reso ancor più difficile 
la situazione in classifica. Eppure 
la squadra allenata da Gianluca 
Nonne aveva iniziato con il piglio 
giusto a Pomezia contro la Number 
Nine. La mole di gioco creata dai 
biancocelesti non ha creato tante 
occasioni da rete, ma di certo 
andavano sfruttate diversamente e 
far pendere l’ago della bilancia dalla 
loro parte. Nell’unica distrazione 
che la difesa ha commesso, l’arbitro 

ha decretato il calcio di rigore alla 
squadra di casa. Lidano ha però 
neutralizzato l’insidia calciata 
da Piacenti, mantenendo fino 
all’intervallo inalterato il risultato. 
Il gol a freddo dopo due minuti 
ha colto impreparata il Città di 
Cisterna. E’ stata un’autentica 
doccia fredda, poiché i biancocelesti 
hanno accusato il colpo andando 
completamente in bambola. La 
Number Nine capendo il momento 
negativo che l’avversaria stava 
affrontando ha aumentato il ritmo 
della gara. Con il passare dei minuti 
la squadra di Quieto imprime alla 
partita la sua impronta, mentre 
il Città di Cisterna dimostrava 
incapacità a reagire. Il passivo finale 

lasciava amarezza nello spogliatoio 
biancoceleste, soprattutto perché 
la situazione di classifica è diventata 
difficile. E’ vero che siamo all’inizio 
del girone di ritorno e che ci sono 
delle gare da recuperare. Per, in 
fondo alla classifica anche se a 
piccoli passi ci sono squadre che 
muovono la classifica. Sabato il 
Città di Cisterna tornerà a giocare 
in casa, affrontando il Pomezia 
Laurentum. La prossima avversaria 
occupa un’ottima posizione di 
classifica, ma a questo punto si 
preferisce non guardare la classifica 
e lavorare per ottenere il massimo. 
Ora c’è da riacquistare il ritmo 
partita, che con la lunga sosta si è 
perso. A questo punto ogni partita 

sarà come giocare una finale di 
un’importante kermesse. 

atteso il pronto riscatto contro l’atletico roccamassima oGni partita del città di cisterna sarà una Finale 
il Bainsizza Perde il derBy la situazione è davvero comPlicata 

sPeciale calcio a 5 Pontino sPeciale calcio a 5 Pontinowww.mondofutsal.net www.mondofutsal.net

Brutta e inattesa 
sconfitta quella di 

sabato scorso in casa 
del Città di Anzio. Dopo 
tante belle prestazioni dei 
borghigiani, l’improvviso 
stop che però non deve 
demoralizzare l’ambiente. 
“Siamo molto amareggiati 
– dichiara il DG Alessandro 
Vita – per come abbiamo 
perso la gara. Siamo 
sempre andati in vantaggio 
e sistematicamente 
abbiamo preso il loro 

goal pochi secondi dopo, 
segno evidente che non 
c’è stata la concentrazione 
necessaria, e che ci aveva 
contraddistinto fino ad 
ora. Siamo una squadra 
giovane e questi sono 
errori di inesperienza che 
paghiamo sempre a caro 
prezzo. Però non è il caso 
di demoralizzarci. Abbiamo 
disputato un ottima parte di 
campionato. Ora vogliamo 
solo eliminare queste 
sbavature. La gara di sabato 

contro il Città di Latina 
Oratorio? Beh, sappiamo che 
loro sono una squadra molto 
forte e organizzata, tra le 
migliori dell’intero girone. 
Forse è proprio la gara 
giusta, viene come una prova 
di maturità, e speriamo che 
i ragazzi superino a pieno 
voto quest’esame. Il mister 
Ripanti e la società tutta, con 
in testa il presidente Libero 
Polzella si attendono 
questo. La risposta ora la 
darà il campo”.

Inaspettata sconfItta deI borghIgIanI contro Il cIttà dI anzIo
flora, alla ricerca del riscatto 

Andrea Mantini

Gianluca Nonne

Euforia totale in questa 
settimana in casa rosanero, 

dopo l’autentica impresa 
che ha consentito ai ragazzi 
della Polisportiva di battere 
nettamente nel derby (4 a 2), i 
più quotati cugini dell’Atletico 
Bainsizza. Una gara perfetta 
piena di motivazioni e 
affrontata con il piglio giusto su 
tutti i palloni. Ora ad attendere 
la matricola latinense, la terza  
forza del campionato, quel 
Lele Nettuno che tra l’altro 
non ha giocato sabato scorso 

per il rinvio della gara contro 
le Eagles Aprilia. “Quello che 
abbiamo fatto sabato – dice 
mister Viglianti – dobbiamo 
lasciarcelo alle spalle, altrimenti 
andremo incontro a delle 
brutte sorprese. Dobbiamo 
solo cercare di avere la stessa 
voglia di lottare per tutta la 
partita dimostrata nel derby. 
Il Lele è un’ottima squadra, e 
sono ben messi in campo da un 
grande allenatore come mister 
Gino D’Ammando. Dovremo 
andare li con la massima 

attenzione e cercare di 
sfruttare tutte le opportunità 
che ci si presenteranno per 
tornare con un risultato 
positivo. Ma io confido nel 
mio gruppo, e credo che da 
qui in avanti, e soprattutto 

nel girone di ritorno, saremo 
più competitivi, perché 
sbaglieremo sempre di meno 
e acquisiremo una certa 
sicurezza nei comportamenti 
da tenere in campo di volta in 
volta”.

Impresa del team dI VIglIantI nel derby con l’atletIco baInsIzza
stella: euforia da vittoria
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Riccardo Caponecchi

lavoro e attesa
si torna a Giocare il 18, Gravano:  “c’e’ da miGliorare”

Dopo aver chiuso in bellezza 
il 2012 con una vittoria per 

7-5 contro lo Sportime, partita 
disputatasi il 21 dicembre scorso, 
il Pavona tornerà a calcare il 
campo da gioco il prossimo 18 
gennaio. Nella 12^ giornata, infatti, 
Riccardo Gravano e compagni 
sconteranno il turno di riposo. 
In questi 28 lunghissimi giorni, la 
squadra sta lavorando agli ordini 

del preparatore atletico Leonidas 
Castet: “Ci sta spaccando, nel 
vero senso della parola – ironizza 
Gravano – scherzi a parte, stiamo 
lavorando sodo per non farci 
trovare impreparati alla ripresa 
del campionato. D’altronde 
dobbiamo migliorare molto, 
soprattutto a livello mentale. Il 
bilancio di questa prima parte di 
stagione non è del tutto positivo. 

Va bene che abbiamo vinto tutti 
gli scontri diretti, ma abbiamo 
toppato due partite con le ultime 
della classe. Durante la gara non 
riusciamo ad essere costanti per 
tutti i 60’, a volte andiamo in black-
out e un errore del genere non 
possiamo certo commetterlo”.
Futuro – Questo l’augurio 
di Gravano per il 2013: “Non 
dobbiamo più sbagliare con le 

cosiddette piccole. Alla ripresa 
del campionato ce la vedremo 
col Barracuda, un incontro in cui 
dobbiamo fare i tre punti a tutti i 
costi, perché poi avremo un ciclo 
di partite una più difficile dell’altra. 
Per strada abbiamo perso cinque 
punti, mi auguro di riprenderli nel 
girone di ritorno”.

pavona  // serie d

Articolo a cura di Roberta Valeriani

vacanze finite
sbardella: “continuiamo così”

Comincia il 2013 e il proposito 
per l’anno nuovo è continuare 

le vecchie abitudini: vincere e 
rimanere in testa alla classifica. 
Riposo ma non troppo – 
Durante la pausa natalizia i ragazzi 
di mister Guiducci si sono riposati. 
Hanno ricaricato le batterie attraverso 
allenamenti e amichevoli, come quella 
con l’Anni Nuovi vinta 5-3, perché 
conservare la testa della classifica è 

un lavoro duro e non bisogna lasciare 
niente al caso. La classifica del girone 
A dice che il Real Castel Fontana ha 
due punti di vantaggio sulla coppia 
Montagnano – Pavona e quattro sul 
Rocca di Papa, quindi il distacco dalle 
dirette concorrenti ancora non dà 
garanzie. Dichiara il dirigente Sbardella: 
“La prima parte del campionato è stata 
positiva, c’è un po’ di rammarico per 
qualche punto perso per strada, ma 

l’obiettivo era chiudere l’anno primi in 
classifica e ci siamo riusciti. Dobbiamo 
continuare per questa strada”. 
Ripresa – Le ostilità riprenderanno 
venerdì 11 gennaio, con la trasferta 
contro il Don Bosco Genzano 
terzultimo a quota sette punti. 
Le partite esterne di questo tipo 
nascondono sempre insidie perché 
tutti desiderano fare bella figura 
contro la prima in classifica, ma 

Sbardella avverte tutti dicendo: 
“Siamo in testa e vogliamo rimanerci, 
dunque giochiamo per vincere tutte 
le partite. Certo, alla fine è sempre il 
campo ad avere l’ultima parola, però 
il nostro obiettivo è sempre lo stesso, 
qualunque avversario abbiamo di 
fronte”.

real Castel Fontana  // serie d
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Articolo a cura di Michele Salvatore

Massimo Sbardella

L
a pausa natalizia non è ancora 
terminata, il campionato di serie 
D riprenderà venerdì prossimo 
ed il Montagnano prosegue così la 

preparazione in vista della prima sfida del 2013.  
Le parole di 
Caponecchi – 
Nonostante la 
giovanissima età, la 
società di Albano 
Laziale si è fin da 
subito imposta 
come una delle 
più organizzate 
dell’intera categoria. 
E’ così che, in 
estate, il Presidente 
Rotatori si è 
preoccupato non 
solo di rinforzare 
la squadra e, 
dunque, innalzare il tasso tecnico della rosa 
messa a disposizione di Zeppieri, ma anche 
di integrare lo staff dirigenziale perché alle 
spalle di ogni grande squadra c’è sempre una 
società importante. Proprio uno dei dirigenti, 
Riccardo Caponecchi, racconta questi 
primi tre mesi vissuti alle dipendenze del 
Montagnano: “Mi occupo prevalentemente 
del settore giovanile ed, in particolar modo, 
della scuola calcio, che è composta da bambini 
che vanno dai sei agli otto anni. Sono l’addetto 
alle differenti problematiche che si possono 
verificare nella scuola calcio. Dunque, il mio 
lavoro passa per le visite mediche dei ragazzi, 
l’attrezzatura per gli allenamenti, il controllo 

della presenza alle sedute dei ragazzi”. 
La prima squadra – Il campionato del 
Montagnano è partito sotto i migliori auspici, 
come confermato dalla classifica, che vede i 
ragazzi di Zeppieri, dopo undici giornate, a 

soli due punti 
dalla vetta: “A 
questo punto, il 
nostro obiettivo 
è quello di 
proseguire nel 
migliore dei 
modi la stagione 
e portare a casa 
la promozione in 
serie C2. In cuor 
mio ci spero 
tanto. Inoltre, 
cons ider iamo 
che siamo una 
squadra ed una 

società completamente nuova. Sarebbe 
bellissimo per i giocatori nuovi, per 
la società ed anche per quei ragazzi 
che erano al Montagnano già l’anno 
scorso. Benché lo scorso campionato 
non è stato brillante da parte nostra, 
è stato comunque importante per costituire 
e costituire un bagaglio di esperienza 
importante”. Lo spogliatoio, ad ogni modo, 
è concentratissimo sull’obiettivo: “La 
squadra spera nell’impresa ed è molto 
determinata. C’è grande voglia di conquistare 
l’obiettivo. I ragazzi ce la stanno mettendo 
tutta e mi auguro che ora, con la ripresa 
del campionato, non ci sia un calo di 

concentrazione. Durante gli allenamenti di 
questo periodo, comunque, tutti i ragazzi mi 
sono sembrati assolutamente concentrati. 
Ora la squadra è un po’ rimaneggiata in 
quanto è stata colpita dall’influenza. Venerdì 
vedremo se riusciremo a proseguire la 
striscia positiva contro il Pavona”. 
settore giovanile – Una battuta, 
infine, sulla scuola calcio: “Per essere 
al primo anno, sta andando tutto bene. 
I bambini sono contenti, vedremo ora 
di organizzare qualche partita. Per ciò 
che riguarda l’under 21, invece, stiamo 
pagando lo scotto dell’inesperienza”.

Il campIonato è fermo e caponecchI sogna la promozIone
“crescita esPonenziale e veloce”

Articolo a cura di Giovanni Lentini

montagnano // serie dM
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V
irtus Romanina in piena emergenza. La fine della 
sosta invernale trova una squadra ridotta all’osso, 
con tutte le difficoltà che ne conseguiranno 
nonostante l’impegno di chi è rimasto. 

Fatto quanto potuto – “Siamo rimasti in otto – dice 
il capitano Franciotti – chi è rimasto ha dato il massimo 
durante gli allenamenti, ma è ovvio che in queste condizioni 
è difficilissimo prepararsi. Si può solo curare la parte atletica, 
ma provare gli schemi con una partitella diventa impossibile. 
Abbiamo disputato un’amichevole contro il Pantano Borghese, 
pochi ma buoni ci prepariamo alla ripresa del campionato”. 
Prossima sfida – Nelle peggiori condizioni possibili, 
dunque, riprenderà il campionato della Virtus in casa contro 
il Real Roma Sud, ma nonostante le avversità, Franciotti 
sottolinea che: “Noi non regaliamo niente a nessuno, questi 
siamo e ci impegneremo fino alla fine. Certo, sono un po’ 
demoralizzato perché avevamo altri progetti, ma questa è la 
situazione. Dispiace perché tra i dirigenti ne è rimasto solo 
uno, non abbiamo mai messo i bastoni tra le ruote ai giocatori 
che hanno voluto andarsene e adesso anche il mister è dovuto 
scendere in campo con noi per tamponare questa situazione”. 
il presagio – Eppure era impensabile tutto questo a inizio 
anno, sebbene il patron Ciolfi in una precedente intervista 
fu chiaro: “Voglio portare questo gruppo in C2, a patto che 
rimanga unito”. Mai profezia fu tanto non voluta. Conclude 
Franciotti: “All’inizio eravamo 23/24 persone pronti per 
giocarcela, poi il gruppo si è sgretolato. In serie D, purtroppo, 
capita. Noi non possiamo dare rimborsi e tra chi ci ha lasciato 

anche per problemi di lavoro ora siamo rimasti veramente 
in pochi. È una situazione che purtroppo pagheremo, ma per 
adesso non molliamo”.

Franciotti: “non molliamo”
con l’acqua alla gola

Articolo a cura di Michele Salvatore

virtUs romanina // serie d
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Antonio Capone

“saranno 14 finali”
solletti ci crede: “l’obiettivo è il campionato”

I
l Città di Ciampino non si ferma durante 
le feste e mister Pisaturo ne approfitta 
per aumentare il lavoro con il preparatore 
atletico e organizzare due amichevoli. Con 

l’Edilisa è stata una sgambata terminata con un 
largo punteggio a favore dei ciampinesi, mentre 
il test con gli Anni Nuovi, squadra di categoria 
superiore è stato molto più impegnativo.
Maggiore consapevolezza – Questa 
settimana la testa è solo al campionato, si torna 
a giocare per i tre punti. Il pareggio contro il 
San Gaspare del Bufalo ha lasciato sensazioni 
positive: “La partita l’abbiamo dominata noi 
– racconta Andrea Solletti – e siamo stati 
nettamente superiori nonostante avessimo 
delle assenze importanti come Cupellaro, 
Lazzarini e Panzanella. Il pareggio lascia un po’ 
di amaro in bocca, ma ne siamo usciti ancora 
più consapevoli della nostra forza e siamo 
convinti di poter vincere il campionato”. 

Città di Cave - La classifica a due giornate 
dal giro di boa vede i ciampinesi secondi, 
distaccati di un punto dalla vetta e con 
due punti di vantaggio sul Cisco Collatino, 
squadra che il Città di Ciampino incontrerà 
nell’ultima giornata di andata. Ma prima di 
questa super sfida, venerdì arriva il Città di 
Cave quartultimo della graduatoria: “Non 
dobbiamo sottovalutare questa partita. 
Abbiamo già avuto dei black-out come con 
la Romanina. Dobbiamo ripartire alla grande 
e mantenere la stessa concentrazione che 
abbiamo avuto per tutta la partita contro il 
San Gaspare. Mancano 14 gare e saranno 14 
finali e secondo me possiamo vincerle tutte”.
Obbiettivo campionato - Andrea è 
arrivato quest’anno al Città di Ciampino per 
vincere: “Conoscevo quasi tutti, con alcuni 
avevo giocato alla Folgarella, il mister lo 
conosco da 20 anni e sono contentissimo 

della scelta sotto tutti i punti di vista. Fino 
ad ora ho giocato poco sia per una squalifica 
che per qualche problema fisico ma qualche 
gol anche importante l’ho fatto e spero di 
continuare. Siamo un grande gruppo ed una 
rosa competitiva con tutti i giocatori dello 
stesso livello. Possiamo vincere il campionato 
e questo è il nostro obbiettivo fin dall’inizio”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

Citta’ di Ciampino // serie d

Andrea Solletti
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Sta giungendo al termine la pausa 
natalizia del Real Roma Sud, che 

venerdì tornerà in campo per la 
ripresa del campionato. Un anno 
che si è chiuso con il rocambolesco 
pareggio contro il Real Turania e una 
classifica che vede la formazione 
del presidente Ticconi al centro 
della classifica. Una pausa che però 
ha portato una bella notizia in casa 
Real Roma Sud. E’ infatti tornato 

ad allenarsi con il gruppo Pietro 
Mencaglia, dopo un anno di assenza 
dal campo per alcuni seri problemi 
personali. “Sono felice di ritrovare 
un calciatore, ma ancor prima, una 
grande persona come Pietro – 
afferma un raggiante presidente 
Enrico Ticconi – che è sempre stata 
vicino alla nostra squadra, anche in 
un momento davvero difficile per 
lui. E’ un giocatore davvero molto 

rappresentativo e spero che possa 
dare una scossa non solo a livello 
tecnico ma, soprattutto, da un punto 
di vista morale a tutti i suoi compagni 
di squadra, anche se ci vorrà ancora 
del tempo per rivederlo in campo”.
Sfida alla Virtus Romanina 
– Passando al campo, non è stata 
una pausa molto fortunata per i 
gialloneri che hanno subito alcune 
assenze a causa dell’influenza che 

ha impedito alla rosa, guidata dal 
capitano Stefano Iannotta, di allenarsi 
con grande continuità. Non per 
questo il Real Roma Sud non si 
farà trovare pronto nella delicata 
sfida contro la Virtus Romanina, 
formazione che precede i giallo neri 
in classifica di quattro lunghezze. Tre 
punti che potrebbero permettere a 
Iannotta e compagni di accorciare la 
graduatoria.

Con la prima squadra che, tra un 
riposo e l’altro, tornerà a giocare il 26 

gennaio, in casa Veterani è tempo di bilanci, 
solidarietà e beneficenza. “Il mister ci ha 
dato un bel programma di preparazione 
atletica – dice il giocatore Andrea Sannibale 
– in modo tale da non farci trovare 
impreparati alla ripresa. In più, visto che 
abbiamo questo tempo a disposizione, 
stiamo continuando ad assimilare gli 
schemi di gioco del nuovo allenatore”.  

Beneficenza - L’anno 2012 si è chiuso 
con due iniziative che hanno reso i Veterani 
orgogliosi: il 23 il Memorial Ciocioni e il 29 
la Christmas Cup. “Siamo molto soddisfatti 
di come sono andate. Nel torneo intitolato 
al nostro amico scomparso, Massimiliano, 
hanno partecipato la nostra squadra, 
quella un po’ più vecchia, i cosiddetti 
“veterani” dei Veterani, “Lazialità” e 
une selezione chiamata “All Star and 
Friends”. È stato un giorno divertente ed 

emozionante alla stesso tempo, anche 
commovente”. Sei giorni più tardi, oltre a 
queste tre componenti, si è aggiunta anche 
la beneficenza: “Attraerso il contributo 
del Futsal Isola Under 21, la Virtus Stella 
Azzurra, lo Spinaceto e molti altri ancora, 
abbiamo dato la possibilità di andare a 
scuola ad otto bambini del Congo. È stato 
un vero successo, anche le squadre sono 
state contente di partecipare e siamo 
molto felici

ritrova mencaGlia e si prepara alla romanina

sannibale sui due tornei: “contenti di Quanto Fatto” 

“Bentornato Pietro”

orgoglio veterani

Articolo a cura di Andrea Somma

Articolo a cura di Francesco Puma

real roma sUd  // serie d

mC veterani  // serie d

Andrea Sannibale

Il presidente Ticconi con Mencaglia

Il campionato sta per 
tornare e, assieme ad esso, 

anche Mirko Bellini è pronto 
per scendere di nuovo in 
campo. Il giocatore, ex Futsal 
Isola, in questa stagione ha 
praticamente giocato soltanto 
60’, in occasione della prima 
giornata contro il CCCP. 
Sabato prossimo, ad un girone 
esatto di distanza, Bellini 

rivedrà finalmente il rettangolo 
di gioco. “Non vedo l’ora di 
giocare, la voglia è tanta – dice 
il giocatore, che ha dovuto 
lottare con una distorsione alla 
caviglia – mi sento pronto per 
giocare e lo dimostrerò sabato 
sul campo. Non sarà facile 
affrontare i nostri prossimi 
avversari, perché vengono da 
un anno di C/2 e sono distanti 

soltanto tre punti da noi”. 
Primato meritato - La 
Triangolazio, all’ultima partita 
del girone di andata, è riuscita 
a laurearsi campione d’inverno, 
grazie alla vittoria per 8-6 
contro la principale antagonista 
di queste prime undici giornate, 
il Real Saxa Rubra: “Questo 
nostro primato è strameritato 
– prosegue Bellini – e lo si è 

visto sul campo. Ma resta il 
fatto che c’è ancora molto 
da migliorare, soprattutto dal 
punto di vista mentale. Parliamo 
troppo e dobbiamo mantenere 
più la calma, ma sono sicuro che 
la musica cambierà in questo 
girone di ritorno”.

Tempo di bilanci in casa Sporting 
Hornets. I primi quattro mesi 

della neonata società vanno in 
archivio con un bel voto in pagella: 
“Il bilancio è sicuramente positivo 
– dice mister Giacomo Carello 
– la cosa più importante, e allo 
stesso tempo difficile, era quella di 
creare una squadra in poco tempo. 
Noi ci siamo riusciti. Non era per 
niente facile, visto e considerato 
che partivamo dal nulla più totale, 
ma ora ci prendiamo i nostri meriti. 
Abbiamo puntato su persone serie 

ed affidabili, sempre presenti agli 
allenamenti, meglio di così non 
poteva andare. Abbiamo creato 
una realtà nuova e bella”. Il bilancio 
è positivo anche dal punto di vista 
tecnico: “Torneremo a giocare il 19 
gennaio prossimo contro l’Amatrice, 
partita valida per l’ultima giornata di 
campionato. Anche sotto questo 
punto di vista sono soddisfatto. 
Abbiamo vinto tutte le partite, 
ottenuto due pareggi su campi 
difficili e perso altrettante partite 
contro Nordovest e Playtime”.  

Nuova esperienza - Sono stati 
quattro mesi intensi, in cui Carello 
si è cimentato per la prima volta 
da allenatore: “Anche se in fin dei 
conti mi ci sono sempre sentito 
– dice il tecnico -. Sono felice di 
come sta andando, certo il lavoro è 
totalmente diverso, ma pur sempre 
piacevole. Devo ringraziare i miei 
ragazzi, perché è merito loro se sta 
andando tutto per il verso giusto. 
Amici, ex avversari, che hanno anche 
giocato in categorie superiori, si 
stanno mettendo al mio completo 

servizio”. Questi i buoni propositi 
per il futuro: “Mi aspetto una 
crescita, come squadre e come 
gruppo”.

bellini torna in campo col cccp: “sono pronto” 

carello: “bravi, ora mi aspetto una crescita” 

si riParte

Buoni ProPositi

Articolo a cura di Francesco Puma

triangolaZio  // serie d

Articolo a cura di Francesco Puma

sporting Hornets // serie d
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Riprende la corsa alla C2 
dell’Università Romanina Tor 

Vergata. Dopo la pausa natalizia 
il team di Michelangelo Cioffi è 
pronto a tuffarsi in campo contro 
il prossimo avversario Aloha, e 
l’obiettivo è conservare il primo 
posto in classifica. Matteo Russo 
così parla del periodo di lontananza 
dal campo: “Abbiamo fatto un 
piccolo richiamo di preparazione 
per evitare di avere grossi cali fisici 

nella seconda parte del campionato 
– esordisce il laterale -. Sono state 
due le sessioni di tre giorni, una 
prima del capodanno e una prima 
della befana, lavoro prettamente 
fisico ma sempre con un minimo 
di lavoro con il pallone”.
“Aspettiamo il nostro 
turno” - Il Tor Vergata ha una 
rosa molto ampia, ma ognuno sa 
stare al posto suo, pronto a dare 
manforte al campionato della 

squadra di Mister Cioffi, bravo a 
gestire spazi e teste dei giocatori. 
“Sono tra i più giovani della 
rosa e come altri ragazzi vengo 
dal calcio. Il mister ci rassicura 
sempre – conclude Russo -, 
nonostante i pochi minuti giocati 
siamo importanti per la squadra, 
sappiamo che il nostro turno 
prima o poi arriverà. Abbiamo 
piena fiducia in lui e vogliamo il 
bene della squadra e del gruppo”.

c’è l’aloHa alla ripresa del campionato
riPrende la corsa

Articolo a cura di Sergio Balducci

Universita’ tor vergata romanina  // serie d

 

                       

Matteo Russo

Articolo a cura di Matteo Santi

aloHa  // serie d

sfida alla caPolista
sabato si riparte: arriva il tor verGata

Momento importante della 
stagione dell’Aloha: sabato 

si torna a giocare dopo la pausa 
natalizia e l’avversario è proprio 
l’Università Tor Vergata Romanina, 
la prima della classe. Per la squadra 
di Cipriani il nuovo anno si apre 
dunque con un bel banco di prova. 
“Siamo stati fermi fra Natale e 
capodanno e alla ripartenza in 
questo 2013 ho un po’ ammazzato 
i ragazzi – ammette sorridendo 

proprio mister Cirpriani -. Ci 
stiamo avviando verso lo scontro 
diretto con la prima della classe 
e vogliamo farci trovare pronti”. 
Dopo una prima metà di stagione 
fra alti e bassi, l’Aloha sembra aver 
trovato il bandolo della matassa: 
“Abbiamo buoni propositi per 
questo 2013, soprattutto non 
vogliamo lasciare punti per strada 
in situazioni che potevamo gestire 
meglio. Poi, ovviamente, vogliamo 

fare il massimo”. Servono una 
serie di componenti fra le quali, 
non ultima, è la fortuna: “Ci deve 
dire bene anche da quel punto 
di vista. Vorrei evitare infortuni 
e assenze forzate in modo da 
giocarcela al massimo delle nostre 
potenzialità. Ci siamo rinforzati, 
se così si può dire, (problemi di 
tesseramento nd.r.) e abbiamo 
una rosa competitiva. Certo, i punti 
dalla vetta non sono pochi – dice 

Cipriani -, ma possiamo risalire 
giocando partita dopo partita 
senza pensare ai punti di distacco”.  
Romanina - Il Tor Vergata è 
avversario di primissimo livello: 
“Non li conosco, ma guardando le 
statistiche non sembrano essere 
primi per caso. Sia in casa che fuori 
ottengono punti, incassano poche 
reti: sarà dura ma ci proveremo, da 
sabato sino a fine stagione”. 

Marco Cipriani

Stefano Francone

S
i avvia alla conclusione la pausa 
natalizia del Progetto Lazio. Le 
tre formazioni biancocelesti, 
infatti, torneranno in campo già 

nel prossimo week end per la ripresa 
dei campionati. Quelle di riposo sono 
state due settimane di lavoro e di alcune 
amichevoli in famiglia, per mantenere alto 
il livello di forma e il ritmo partita, in vista 
del ritorno in campo. Non solo campo e 
allenamenti, ma anche un periodo di festa 
passato insieme. Tutte le categorie, infatti, 
si sono ritrovate nella consueta cena di 
Natale, che quest’anno si è svolta presso 
il Parco dei Pini, grazie alla splendida 
ospitalità riservata dal Casal Torraccia.
Cambio in panchina – In mezzo a tanti 
bei momenti , anche una brutta notizia ha 

colpito la società di via del Portonaccio. 
Il tecnico dell’Under 21, Marco 
Zaccagnini, ha infatti dovuto lasciare la 
guida della sua squadra per problemi di 
lavoro che gli impedivano di dedicare 
all’allenamento il tempo necessario. Per 
questo motivo il mister ha deciso di farsi 
da parte. La società ha quindi trovato, 
momentaneamente, una soluzione 
interna, affidando la guida dell’Under 
21 al tecnico della Juniores Francesco 
Monni. Nel frattempo la dirigenza del 
Progetto Lazio potrà pensare con 
tranquillità al nome del successore di 
mister Marco Zaccagnini. Un tecnico che 
possa così portare a termine al meglio 
la stagione della formazione maggiore della 
compagine biancoceleste.

un camBio in Panchina
zaccagnInI lascIa la guIda dell’under per motIVI dI laVoro

Articolo a cura di Andrea Somma

progetto laZio // settore giovanile
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Q
uello natalizio, si sa, è un periodo di festa, di vacanze, di 
riunioni con amici e parenti. E’ il momento dell’anno 
più divertente soprattutto per i bambini, letteralmente 
travolti dal clima di magia che si respira fino all’Epifania.  

Torneo di Natale – Per rendere ancor più gioioso il periodo 
di festa dei propri bambini, il Forte Colleferro ha permesso 
alla squadra dei ‘Piccoli Amici’ di prendere parte al torneo di 
Natale, come raccontato dall’allenatrice Rossella Corsaro: “Il 
22 ed il 23 dicembre si è tenuto il torneo di Natale, grazie al 
quale i nostri bambini hanno disputato delle amichevoli anche 
contro squadre molto ben attrezzate. Si sono ben comportati, 
hanno giocato, si sono divertiti ed hanno anche fatto cose che 
non mi sarei aspettata. Ad esempio, mentre si allenavano invece 
di giocare a nascondino giocavano direttamente a calcio. Erano 
quindi interessati al gioco del calcio. Poi ho visto dei progressi 
per quel che riguarda gli aspetti tecnici del calcio a 5. Il torneo 
di Natale ci ha permesso di giocare quattro o cinque partite”. 
zagarolo – Non solo torneo di Natale. La prima domenica 
dell’anno ha infatti visto i bambini del Forte Colleferro 
subito in campo, per altro torneo organizzato dalla società 
di Zagarolo: “I bambini sono stati gli assoluti protagonisti 
dell’evento. Hanno giocato ed anche in tal caso ho visto 
notevoli miglioramenti. I bambini stanno migliorando, del 
resto si trattava della quarta amichevole. Il disputare le partite 
amichevoli li aiuta anche ad entrare nel clima del calcio a 5. 
Vedo che sono interessati a giocare, che vogliono vincere o 
comunque non vogliono perdere, ed a pensare da squadra”. 

Progressi – Da inizio stagione, dunque, i progressi sul piano 
motorio dei bambini continui: “Alcuni bambini sono più agili nel 
compiere i movimenti di base mentre altri sono leggermente 
più indietro. Ad ogni modo, i miglioramenti ci sono, li vedo, sono 
lenti e graduali ma costanti. Si tratta di passi avanti non visibili a 
tutti perché bisogna essere del settore ed avere esperienza con 
i bimbi. Noi partiamo da zero per arrivare a dieci e chi è del 
settore riesce a vedere anche i passaggi ed i progressi intermedi. 
I bambini, dunque, stanno migliorando gradualmente. E’ bello 
vedere andare avanti chi era leggermente più indietro per 

quanto riguarda i movimenti motori 
di base. Sono molto soddisfatta anche 
perché vedo i ragazzi molto interessati: 
mi ascoltano e seguono le mie 
indicazioni. Riescono quindi a lavorare 
bene”. Non sono previsti allenamenti 
particolari: “Per il primo anno gli 
allenamenti verteranno sempre 
sull’attività motoria di base. Al giorno 
d’oggi i bimbi non crescono come 
succedeva in passato, ai giardinetti o 
al parco giocando con il pallone, anche 
con il freddo. Oggi si tende a portare 
il bambino al Palazzetto perché fuori 
piove o fa freddo. Manca proprio 
quella esplorazione dell’esterno che 
c’era un tempo, sostituita da pomeriggi 
casalinghi con i videogiochi. Anche 
per questo è bene concentrarsi sui 
movimenti di base”.

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Forte ColleFerro // giovanili

“mIglIoramentI nel torneo dI natale ed In quello dI zagarolo”
sPazio ‘Piccoli amici’

E
’ stata una pausa natalizia di lavoro 
per la Rappresentativa Juniores di 
mister Crisari. Due amichevoli, con 
Lazio Calcetto e Futsal Isola, e una 

giornata di test fisici. Proprio quest’ultimi 
hanno dato indicazioni importanti al tecnico. 
“I test che abbiamo effettuato, grazie al lavoro 
di mister Viglietta e del suo staff – spiega 
Crisari – sono fondamentali e servono non 
solo alla Rappresentativa, ma anche ai club. 
Quello che abbiamo rilevato ha confermato 
la nostra idea. I nostri ragazzi non lavorano 
al meglio da un punto di vista fisico e hanno 
una condizione atletica inferiore rispetto 
ai pari età di altri sport o alle giovanili di 
altre nazioni, dove si cura molto di più il 
lavoro fisico. La preparazione atletica è 
fondamentale, soprattutto per un ragazzo 
giovane, e fa la differenza”. Una situazione 
che deve essere migliorata anche con l’aiuto 
delle società. “Bisogna sensibilizzare i club 
a potenziare questo aspetto altrimenti le 
rappresentative o le nazionali si trovano in 
una situazione di grande svantaggio rispetto 
agli avversari. Ci piacerebbe stilare un 
programma per i ragazzi che sono nel giro 
della Rappresentativa in modo da portarli, 

con l’aiuto del loro club, ad un miglioramento 
nel giro di tre mesi”. I prossimi impegni 
della Rappresentativa saranno di carattere 
non solo fisico. “Faremo un raduno questa 
settimana e uno la prossima. Interverrà 
anche lo psicologo Aldo Grauso, che 
svolgerà esercizi per studiare il carattere 
dei giocatori. Lavoreremo con un gruppo 
ristretto, anche se porteremo avanti stage 
per visionare ragazzi nuovi”.
Femminile e Giovanissimi –La 
selezione di mister Caprari svolgerà due 
raduni nel mese di gennaio, mentre un terzo 
verrà svolto a Latina per portare il lavoro 
in tutta la regione. Soddisfatto anche il 
tecnico dei Giovanissimi Francesco Viglietta. 
“Vogliamo dare visibilità a questo sport, 
mettendo in risalto i giovani. Lo scorso 
anno abbiamo vinto due tornei contro 
altre regioni e cercheremo di continuare su 
questa strada in vista del primo Torneo delle 
Regioni di categoria. Sono felice dei raduni, 
con i ragazzi che in campo sono accomunati 
dalla passione per il calcio a 5, che giocano 
con spensieratezza. Vorrei, infine, ringraziare 
Pietro Colantuoni e Luciano Zaccardi che 
rendono possibile tutto questo”.  

crisari: “due raduni”. al lavoro Femminile e Giovanissimi
Juniores, test imPortanti

Articolo a cura di Matteo Santi
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